All’interno del nostro percorso di studi di filosofia sono state affrontate molte
tematiche riguardanti il nostro piccolo mondo, cioè ciò che in primo luogo può
essere di nostro interesse in un momento come questo, in cui, arrivati quasi alla
fine della quinta superiore, dobbiamo scegliere. Il tema della SCELTA
rappresenta infatti uno dei nostri principali spunti di riflessione, perché siamo
tanto giovani quanto indecisi, e non sappiamo quale strada prendere per il
nostro futuro universitario e lavorativo.
A questo argomento si collega la LIBERTA’, altra grande considerazione
estrapolata dai nostri studi. Cos’è? Siamo davvero liberi di scegliere nella nostra
vita? Oppure è tutta un’ILLUSIONE?
Più in generale, senza stavolta un target “limitato”, c’è stata grande attenzione
portata al tema della FELICITA’: quello che per noi rappresenta, e il modo in cui
può essere definita in termini concreti e astratti.
Alcuni di noi si sono inoltre lasciati trasportare da molte considerazioni
riguardanti i SOGNI, tematica emersa in seguito agli studi su Freud, dai quali

sono stati estratti molti ragionamenti sul nostro inconscio e sui nostri
meccanismi di difesa.
Infine, è stato affrontato il tema del CAMBIAMENTO, in cui ognuno di noi ha
analizzato se stesso, il mondo circostante, e come i cambiamenti possono
portare a miglioramenti o meno.
Buona lettura!

La scelta
Se un uomo potesse mantenersi sempre sul culmine dell'attimo della scelta, se potesse cessare di
essere uomo... sarebbe una stoltezza dire che per un uomo può essere troppo tardi per scegliere,
perché nel senso piú profondo non si potrebbe parlare di una scelta. La scelta stessa è decisiva per il
contenuto della personalità; con la scelta essa sprofonda nella cosa scelta; e quando non sceglie,
appassisce in consunzione ... Quando si parla di scelta che riguardi una questione di vita, l'individuo in
quel medesimo tempo deve vivere; e ne segue che è facile, quando rimandi la scelta, di alterarla,
nonostante che continui a riflettere e riflettere... Si vede allora che l'impulso interiore della personalità
non ha tempo per gli esperimenti spirituali. Esso corre costantemente in avanti, e pone, ora in un modo
ora nell'altro, i termini della scelta, sí che la scelta nell'attimo seguente diventa piú difficile... Immagina
un capitano sulla sua nave nel momento in cui deve dar battaglia; forse egli potrà dire: bisogna fare
questo o quello; ma se non è un capitano mediocre, nello stesso tempo si renderà conto che la nave,
mentre egli non ha ancora deciso, avanza con la solita velocità, e che cosí è solo un istante quello in
cui sia indifferente se egli faccia questo o quello. Cosí anche l'uomo, se dimentica di calcolare questa
velocità, alla fine giunge un momento in cui non ha piú la libertà della scelta, non perché ha scelto, ma
perché non lo ha fatto; il che si può anche esprimere cosí: perché gli altri hanno scelto per lui, perché
ha perso se stesso... Poiché quando si crede che per qualche istante si possa mantenere la propria
personalità tersa e nuda, o che, nel senso piú stretto, si possa fermare o interrompere la vita
personale, si è in errore. La personalità, già prima di scegliere, è interessata alla scelta, e quando la
scelta si rimanda, la personalità sceglie incoscientemente, e decidono in essa le oscure potenze.
(Søren Kierkegaard, Aut-aut)

L'uomo, secondo la concezione esistenzialistica, non è definibile in quanto all'inizio non è niente. Sarà
solo in seguito, e sarà quale si sarà fatto. [...] L'uomo è soltanto, non solo quale si concepisce, ma
quale si vuole, e precisamente quale si concepisce dopo l'esistenza e quale si vuole dopo questo
slancio verso l'esistere: l'uomo non è altro che ciò che si fa. Questo è il principio primo
dell'esistenzialismo. Ed è anche quello che si chiama la soggettività e che ci vien rimproverata con
questo termine. Ma che cosa vogliamo dire noi, con questo, se non che l'uomo ha una dignità più
grande che non la pietra o il tavolo? Perchè noi vogliamo dire che l'uomo in primo luogo esiste, ossia
che egli è in primo luogo ciò che si slancia verso un avvenire e ciò che ha coscienza di progettarsi
verso l'avvenire. L'uomo è ,dapprima, un progetto che vive se stesso soggettivamente, invece di
essere muschio, putridume o cavolfiore; niente esiste prima di questo progetto; niente esiste nel cielo
intelligibile; l'uomo sarà innanzitutto quello che avrà progettato di essere. [...]
Ma, se veramente l'esistenza precede l'essenza, l'uomo è responsabile di quello che è. Così il primo
passo dell'esistenzialismo è di mettere ogni uomo in possesso di quello che egli è e di far cadere su di
lui la responsabilità totale della sua esistenza. E, quando diciamo che l'uomo è responsabile di se
stesso, non intendiamo che l'uomo sia responsabile della sua stretta individualità, ma che egli è
responsabile di tutti gli uomini. La parola "soggettivismo" ha due significati e su questa duplicità
giocano i nostri avversari. Soggettivismo vuol dire, da una parte, scelta del soggetto individuale per se
stesso e, dall'altra, impossibilità per l'uomo di oltrepassare la soggettività umana. Questo secondo è il
senso profondo dell'esistenzialismo.
(da L'esistenzialismo è un umanismo, Jean Paul SARTRE)

SCEGLIERE OGGI NELLA SOCIETA’ LIQUIDA
il terribile rischio di sempre: scegliere un modello e dover rinunciare a molti altri altrettanto interessanti.
È il rischio di inciampare, scivolare, cadere. Oggi l’ansia, e di conseguenza l’impazienza e la fretta dei
giovani, derivano da un lato dall’apparente abbondanza di scelte possibili, dall’altro dal timore di fare
una cattiva scelta, o di “non fare la scelta migliore possibile”.
In altre parole sono figlie del terrore che una splendida opportunità sfugga quando c’è ancora tempo
(fuggente) per coglierla. A differenza di ciò che accadeva ai loro genitori e ai loro nonni, educati
durante la fase “solida” della modernità, oggi non ci sono codici di comportamento durevoli o autorevoli
abbinabili alle scelte raccomandate, e tali da guidare il giovane lungo un percorso sicuro dopo che ha
fatto la sua scelta (o accettato con obbedienza la scelta consigliata da altri).
Il pensiero che un passo intrapreso possa (solo possa) essere stato uno sbaglio, e possa (solo possa)
essere troppo tardi per contenere le perdite che ha causato, e soprattutto troppo tardi per tornare
indietro da quella scelta infelice, continuerà a tormentarli per sempre: da qui dunque quel loro
risentimento per tutto ciò che è “a lungo termine”, che sia il progetto della propria vita, o l’impegno nei
confronti di altri esseri umani.
Ciò che conta di più per i giovani, quindi, non è “definire un’identità”, ma mantenere la propria capacità
di ridefinirla quando è (o si pensa che sia arrivato) il momento di darle una nuova definizione. Se i
nostri antenati si preoccupavano della loro identificazione, oggi prevale l’ansia di reidentificazione.
L’identità deve essere a perdere perché un’identità che non piace, non piace abbastanza, o
semplicemente rivela la sua età rispetto a identità “nuove e migliori” disponibili sul mercato, deve
essere facile da abbandonare. Forse la qualità ideale dell’identità più desiderata sarebbe la
biodegradabilità.
Poiché le opzioni disponibili non sono fondate su valori durevoli, incontestati e riconosciuti
autorevolmente, la valutazione delle scelte non può che seguire le regole dei beni di consumo:
l’identità scelta deve essere “messa sul mercato” per “trovare il suo valore”. L’identità progettata ed
esibita che non trova e non crea una sua clientela è punita con l’esclusione (il voto contrario, il
pregiudizio, la persona è ignorata, snobbata...), che è l’equivalente sociale del bidone dei rifiuti. I più
“talentuosi” sono quelli con più contatti, sia sui social network, nonché sui loro blog personali che sono
già più di settanta milioni e diventano sempre più numerosi).
Laurie Ouellette, docente di scienza delle comunicazioni e dei reality tv all’università del Minnesota,
afferma che «molti adolescenti sentono la forte esigenza di crearsi un’identità allargata come le
celebrities che vedono rappresentate nei media nazionali», riconfermando un’opinione ampiamente
condivisa dagli esperti e dall’opinione pubblica in generale.
“Identità allargata” significa soprattutto una più ampia esposizione: più gente da guardare e da cui
essere guardati (utenti di internet/banda larga), un maggior numero di appassionati di internet
stimolati/eccitati/ divertiti da ciò che vedono, e sollecitati al punto da voler condividere l’evento con i
loro contatti. Tutti sanno bene che la probabilità di diventare famosi attraverso un blog personale è di
poco superiore alla probabilità che una palla di neve resista al caldo dell’inferno, ma tutti sanno anche
che la probabilità di vincere alla lotteria senza comperare un biglietto è zero.
Possiamo forse criticare i giovani perché vivono di corsa, inseguendo un’illusione? Non credo. Sono,
proprio come noi, degli esseri razionali e così, non diversamente dai loro predecessori fanno del
proprio meglio per reagire alle sfide sociali nel modo più ragionevole, efficace e responsabile, e per
trarre una strategia di vita ragionevole dalla cornice sociale in cui vivono.
Non hanno scelto loro (e tanto meno creato) questa “modernità liquida” in cui nessuna
rappresentazione di se stessi, anche se di successo nell’immediato, è garantita a lungo termine; in cui
ciò che oggi è irrinunciabile, è destinato già domani o dopodomani ad essere logoro. In altre parole,
una condizione in cui mantenere aggiornata l’immagine di se stessi è un compito da ventiquattr’ore al
giorno per sette giorni alla settimana.
ZYGMUNT BAUMAN

La filosofia? Aiuta a decidere?

Servono visioni generali su cui fondare le scelte
Dagli amori al lavoro, sino alle questioni bioetiche
Molte persone vivono senza farsi troppe domande, ma è una strada sempre meno praticabile (a patto
di non trascorrere l'esistenza con la testa dentro un sacco o autoreclusi in un reality). Ideologie, valori,
riferimenti che fino alla metà del secolo scorso orientavano le nostre azioni all'interno di un assetto
condiviso non ci vengono più in soccorso al primo spaesamento; la loro crisi «costringe ciascuno di noi
a decidere da solo cosa fare, senza potersi più appellare ad un'autorità esterna, ma potendo contare
solo sulle proprie specifiche competenze», per usare le parole di Moreno Montanari in La filosofia
come cura , appena uscito da Mursia. La cultura dell'autonomia, dell'indipendenza ci ha resi più liberi e
più felici? Ciascuno ha una propria risposta da dare. Il sociologo francese Alain Ehrenberg, ne La fatica
di essere noi stessi , raffredda ogni eccessivo entusiasmo: quest'uomo riscattato dalla morale che si
forgia da sé gli appare «intimamente più fragile, è stremato dal suo stesso essere sovrano e se ne
lamenta».
Siamo chiamati ad esprimerci su tutto. Sì o no al prolungamento della vita fino a quanto la medicina lo
rende possibile, anche se non sappiamo cosa ne sia rimasto, di quella vita? Sì o no all'avere figli
comunque, a dispetto della salute e dell'età, e solo bambini concepiti con il certificato di sana e robusta
costituzione? Sì o no allo sforzo quotidiano di condividere lo stesso spazio con chi, non avendo la
nostra cultura e religione, è diverso? Sono questioni che riguardano da vicino la vita di ciascuno.
«Nel passaggio alla modernità la dipendenza dalla decisione aumenta - ribadisce Niklas Luhmann,
filosofo e sociologo tedesco, ne La società del rischio -. Molto di ciò che prima veniva più o meno da
sé, nel corso della vita, è oggi richiesto come decisione, e questo su uno sfondo di possibilità di scelta
più ampio». Ma chi insegna a decidere? La scienza ci spalanca un universo di possibilità, ma poi ci
lascia soli quando si tratta di scegliere da che parte andare. La medicina ha a che fare ogni giorno con
la vita e con la morte. Ma possiamo parlare di vita e di morte solo utilizzando il linguaggio della
medicina? Dopo il caso di Eluana Englaro, per 17 anni in stato vegetativo interrotto da sentenza
giudiziaria, nessuno può più illudersi. La tecnologia è un alleato, ma i patti devono essere chiari: «La
tecnica non è né buona né cattiva, è la ragione umana a dover integrare la scienza in una visione
razionale del mondo», sintetizza lo storico Aldo Schiavone
Certo, c'è scelta e scelta, dice Giulio Giorello: «Alcune riguardano questioni di vita quotidiana, come la
scelta di una professione o quelle dentro la professione stessa. Vi sono poi le scelte dei propri amori,
dei problemi che si vogliono studiare e possibilmente risolvere, e persino dei propri miti. Vi può anche
essere la scelta di una fede, o di nessuna. Infine, vi è una scelta particolare, la scelta di scegliere - e
questa da oltre duemila anni ha un nome: filosofia». Sottrarsi alla «scelta di scegliere» è sempre più
complicato. Oggi bisogna scegliere. In cosa credere, cosa tenere, cosa buttare. «Tra le arti del vivere
liquido moderno - ricorda Zygmunt Bauman - sapersi sbarazzare delle cose diventa più importante che
non acquisirle».
È il momento, dunque, della filosofia? Verrebbe da rispondere sì, se non fosse che poi, nella realtà,
tutto questo interesse per un approccio «filosofico» alla vita non si vede. Le scienze ne hanno
fagocitato i temi tipici, appropriandosi delle domande su cui la filosofia ha costruito se stessa e il
proprio senso, e accreditandosi come uniche in grado di dare risposte veloci e soddisfacenti. E sul fatto
che siano veloci, le risposte, possiamo essere tutti d'accordo. Sul soddisfacente, invece, si avvertono
scricchiolii.
Agli studenti che chiedono «ma la filosofia a cosa ci servirà?» Roberta de Monticelli risponde di
diffidare della parola «servire, che ha un significato buono e uno cattivo»: «In fondo una delle cose che
si potrebbero rispondere e che la filosofia non serve mai, ma domina. Domina le menti». È bisogno di
chiarezza, a partire dal rapporto con se stessi.
La filosofia «è una cosa pensierosa», rispondevano invece i bambini delle elementari interrogati da
Anna Rita Nutarelli e Walter Pilini. Addentrarsi nelle loro riflessioni, raccolte in un volume di Morlacchi,
diverte e illumina sull' appeal ai minimi termini che la disciplina può vantare presso i giovanissimi: «Un
filosofo me l'immagino vecchio con una casa piena di libri e tutta impolverata piena di ragnatele e
disordinata senza un posto pulito in tutta la casa - dice il piccolo Alberto -. Un filosofo lo vedo strano,
mai a parlare con qualcuno o a essere popolare stando insieme agli altri»
Comunque la si veda, la filosofia è la capacità di indagare il senso delle cose e «il suo contrario è
l'incuria, il disimpegno, la deresponsabilizzazione propria di chi rinuncia al gravoso ma indispensabile
compito di prendersi cura di sé», chiude Montanari. José Ortega y Gasset la vedeva permeare il
mondo come l'aria, senza che nessuno potesse sottrarsene: «L'uomo vive a partire da e in una
filosofia. Questa filosofia può essere erudita o popolare, propria o altrui, vecchia o nuova, geniale o
stupida; ma in ogni caso il nostro essere affonda sempre saldamente le sue radici viventi in una
filosofia. Gli uomini per la maggior parte non se ne capacitano perché questa filosofia di cui vivono non
appare loro come risultato di uno sforzo intellettuale, cioè dello sforzo che essi o altri hanno fatto, ma
come la "pura verità" vale a dire la "realtà stessa"». Bauman ci ha avvertiti: nella società liquida «le

situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi
in abitudini e procedure». Se anche qualcosa ha funzionato in passato, non è detto che funzionerà
ancora. I pensieri di ieri potrebbero non servirci per risolvere le questioni di oggi. C'è urgenza di
pensieri nuovi.
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IL COMPLESSO DI EDIPO E IL COMPLESSO DI ELETTRA:
L’IMPORTANZA DELLA SESSUALITA’ NELLA FORMAZIONE DELLA PERSONALITA’

Sigmund Freud, psicanalista del XVIIII secolo studiò lo sviluppo psicosessuale dell’uomo.
Questo parte dall’infanzia in quanto i bambini vengono da lui considerati perversi e polimorfi,
poichè ricercano il piacere attraverso le zone erogene e senza alcun limite, non avendo
sviluppato il super-Io e quindi non essendo condizionati dall’educazione. Lo sviluppo sessuale
consiste in cinque fasi: Fase orale, anale, fallica, di latenza e genitale. La fase orale caratterizza
i primi 18 mesi di vita, in cui il bambino prova piacere attraverso la bocca, infatti tende a
portare ogni cosa verso la bocca. Successivamente vi è la fase anale in qui il bambino prova
piacere attraverso la stimolazione degli sfinteri. La fase fallica dura circa 3 anni ed è
caratterizzata dalla regione genitale, che viene considerata dal bambino fonte di piacere,
sviluppando di conseguenza il complesso di Edipo. Il periodo di latenza dura dai 6 anni alla
pubertà, ed un periodo in cui la libido è dormiente, quindi il bambino si concentra verso altri
scopi come ad esempio la scuola. La fase genitale dura invece per tutta la vita, con energia
libidica concentrata nella zona genitale. La teoria che piu’ mi ha colpito è quella del complesso
di Edipo in quanto mi interessa il fatto che la personalità di un uomo dipenda dal suo rapporto
coi genitori e dalla sessualità.
La definizione di complesso di Edipo fu sviluppato dallo psicanalista Freud e successivamente
anche da Jung, il quale spiega come avviene la maturazione sessuale del bambino,
identificandosi col genitore dello stesso sesso e provando amore per quello del sesso opposto.

Il complesso di Edipo viene chiamato così in quanto si fonda sul mito greco di Edipo. In breve
Laio, re di Tebe, non riusciva ad avere un erede. Chiese così all’oracolo di Delfi il motivo, e
questo gli spiegò come la mancanza di un figlio fosse per lui un bene, perché nel caso ne
avesse avuto uno questo lo avrebbe ucciso. Nacque comunque il figlio, di nome Edipo, che fu
abbandonato in una foresta. Alla fine del mito Edipo uccide il padre Laio e sposa la madre
Giocasta. Il complesso di Edipo quindi consiste in desideri sessuali che il bambino ha nei
confronti dei genitori. Si sviluppa durante la fase fallica ovvero il terzo periodo di sviluppo del
bambino, che avviene tra i 3 e i 6 anni. Freud durante questo periodo osservò come il bambino
manifestasse affetto verso la madre, e aggressività verso il padre. Questi sentimenti possono
peggiorare con l’arrivo della pubertà, dove il ragazzo pensa che il padre voglia punirlo per le
pulsioni che prova per la madre castrandolo. Quindi i sentimenti che il giovane prova durante
questa fase sono di rabbia e morte nei confronti del genitore dello stesso sesso e di possesso
verso quello del sesso opposto. Nei casi piu’ estremi si arriva addirittura all’omicidio del
genitore dello stesso sesso. Nella fase adolescenziale poi l’attenzione si sposta verso un
individuo diverso dalla madre, in quanto il ragazzo è consapevole del fatto che sia impossibile
soddisfare i suoi desideri incestuosi. Se questo complesso non si riesce a risolvere con successo
si potrebbe manifestare l’omossessualità, causata dall’identificazione nel genitore del sesso
opposto e l’attrazione verso individui dello stesso sesso. Questo complesso si risolve quando si
sviluppa il super-io che reprime queste tendenze. Freud durante le sue sedute di psicanalisi
aveva ipotizzato che la nevrosi avesse origine da un trauma sessuale, che i pazienti
rimuovevano grazie a un meccanismo di difesa, causato proprio da questo complesso.
Successivamente Freud cambiò teoria, affermando che in realtà non si trattava di un trauma
ma di desideri incestuosi, i quali vengono poi rimossi in quanto non accettati dalla società e
considerati quindi tabu’.
Questa rimozione in alcuni individui sarebbe la causa della nevrosi. Anche le bambine si
innamorano del genitore del sesso opposto, secondo la teoria del complesso di Elettra,
sviluppato da Jung. Il procedimento con cui si sviluppa però è diverso: la bambina nota che i
maschi hanno il pene, l’invidia per una cosa che gli altri hanno e lei no la porterà a provare
odio e rabbia verso la madre, credendo che sia stata lei a castrarla. Per compiacere il padre la
bambina assumerà quindi atteggiamenti da donna adulta. Un’altra diversità sta nel fatto che
secondo Jung le donne non sono dotate di un super-Io sviluppato, e che quindi il complesso di
Elettra duri per tutta la loro vita.

IL ROMANTICISMO
Romanticismo filosofico
Il Romanticismo consiste in un dissidio interiore verso qualcosa che sfugge. Esso comporta perciò una
perenne insoddisfazione.
“Romantico è un modo di sentire impressionabile, irritabile, reattivo”.
C’è un termine preciso che caratterizza questo modo di essere: Sehnsucht, che significa “nostalgia”, ma
anche “ansia” e “desiderio”.
Sucht ha anche una stretta correlazione con il verbo “cercare”.
L’oggetto di questa ricerca è l’assoluto, e richiama il tendere (“streben”) all’infinito.
Questa ricerca può venir acquietata con l’arte e la religione o con la filosofia. Ma ciò appaga per poco e
può portare all’ironia e al suicidio.
Con il Romanticismo si vuole cogliere la relazione tra finito ed infinito, del quale il finito è
manifestazione. Si comincia ben presto a pensare che la conoscenza dell’infinito non sia possibile,
poiché finiti sono i mezzi dell’uomo. Nasce quindi l’ironia, che esprime l’insufficienza dell’uomo. È un
atteggiamento che suscita contraddizione nel desiderio umano di assoluto e la sua irraggiungibilità. Si
riabilita quindi l’irrazionale.
Allo stesso modo viene recuperata dai romantici anche la natura, nella sua concezione platonicorinascimentale, in particolare bruniana.
Nella natura ci sono infatti le basi per la creazione dello spirito. L’uomo ne è parte integrante, quindi,
avvertendo questo senso di appartenenza, si avvicina sia al panteismo che alla trascendenza.
Nei secoli è infatti venuto meno il legame uomo-natura greco. L’età classica dovrà quindi essere ripresa
con nostalgia.
Il rapporto con il tutto potrà rinascere solo con la religione.
Hölderlin dirà che “essere uno con il tutto, questo è il vivere degli dei; questo è il cielo per l'uomo”.
Tale visione viene colta solo dal genio.
A Jena si costituisce pertanto il primo circolo romantico, con i fratelli Schlegel.
Nel 1797 viene fondata la rivista Athenaeum, che sintetizza il movimento romantico.
Nel 1808 Friedrich Schlegel si converte al cattolicesimo per cercare, con la religione, l’assoluto.
Oltretutto essa è un sapere immediato.
Nasce quindi il titanismo, la ribellione dell’uomo alla sua condizione, ed il suicidio è l’emblema dell’atto eroico.
Di qui il mito dell’evasione e dell’eccezionale (nel sogno).
Accanto a questo Romanticismo ne esiste anche un altro, definito nero. E’ il Romanticismo macabro.
Nel “Kubla Khan” di Coleridge, scritto sotto l’effetto dell’oppio, si narra dunque di un paese misterioso con un
palazzo pieno di abissi, cioè l’animo.

Importante è la figura del viandante (diverso dal viaggiatore-esploratore illuminista) che fugge non si sa cosa.
Esso cerca il legame con la natura fuggendo le convenzioni.

I caratteri essenziali del romanticismo
Nonostante la continuità con aspetti dell'epoca illuministica, è possibile individuare nel romanticismo un nuovo
atteggiamento spirituale che si attua in alcune costanti:
1. il privilegio del sentimento e dell'intuizione rispetto alla ragione (fortemente valorizzata dall'illuminismo),
inteso come dissidio interiore e tensione verso l'infinito;
2. la valorizzazione della soggettività, vista negli aspetti più nascosti e irrazionali dell'io e nella rivalutazione
degli ambiti della fantasia, dell'immaginazione, della sensibilità e delle passioni;
3. una visione tragica della vita, segnata dalla colpa e dal male, in cui l'uomo si sente straniero e in fuga perenne
alla "ricerca dell'infinito", in contrapposizione alla convinzione illuministica della positività del reale;
4. una concezione antimeccanicistica della natura, di tipo energetico-organicistico, basata sull'esistenza di un
principio dinamico immanente, a cui alcuni pensatori attribuiscono carattere di divinità;
5. una rivalutazione dell'arte e della religione, considerate in grado di cogliere aspetti infiniti e trascendenti della
realtà, che si contrappongono alla fiducia illuministica nel sapere scientifico;
6. una attenzione particolare alla storia, che viene considerata degna di essere compresa e studiata in ogni sua
epoca, perché vista come un processo graduale di accrescimento e di maturità, superando le astrattezze del
concetto illuministico di progresso.

IDEALISMO
HEGEL
Essere (essere/non essere/divenire)

Logica

Essenza
Concetto

Meccanica

Natura

Fisica
Organica

Coscienza

Soggettivo

Autocoscienza (servo/padrone-coscienza infelice)
Ragione

Diritto

Spirito

Oggettivo

Morale
Famiglia
Etica

Società civile
Stato

Simbolica
Arte

Classica
Romantica

Assoluto

Religione
Sapere

SPIRITO SOGGETTIVO

TESI. La coscienza
certezza sensibile: certezza di una cosa particolare
percezione:

unità e molteplicità: un oggetto con molte proprietà

intelletto:

il sensibile si risolve in leggi che sono opera dell’intelletto

ANTITESI. L’ autocoscienza l'autocoscienza postula la presenza di altre autocoscienze in grado di darle la
certezza di essere tale (necessità di un reciproco riconoscimento fra le diverse autocoscienze) L'autocoscienza
raggiunge il suo appagamento solo in un'altra autocoscienza.
Reciproco riconoscersi non attraverso l'amore, ma attraverso un momento drammatico, di lotta, di sfida,
attraverso il conflitto delle autocoscienze
Conflitto che non si conclude con la morte delle autocoscienze contendenti, ma con il subordinarsi dell'una
all'altra

Prima figura: signoria-servitù
Il signore ha messo a rischio la sua vita fino alla vittoria, pur di affermare la propria indipendenza
Il servo ha preferito perdere la propria indipendenza, pur di aver salva la vita

INVERSIONE DEI RUOLI:
il signore diviene servo del servo; il servo diviene signore del signore.
il signore,inizialmente indipendente, nella misura in cui si limita a godere passivamente del lavoro del servo, ne
diventa dipendente; il servo, inizialmente dipendente, nella misura in cui padroneggia le cose e le trasforma,
diventa indipendente
PROGRESSIVA ACQUISIZIONE DI INDIPENDENZA DA PARTE DEL SERVO Paura della morte (il servo è tale perchè
ha tremato di fronte alla morte)
Servizio (autodisciplina, il servo svolgendo il suo compito acquista il controllo di sè)
Lavoro ( il servo non solo forma e coltiva se stesso, ma imprime nelle cose quella
forma che è dell'autocoscienza: in questo modo trova se stesso nella sua
opera)
La figura hegeliana non si conclude con una rivoluzione sociale-politica,
ma con la coscienza dell'indipendenza del servo nei confronti delle cose
e della dipendenza del signore nei confronti del servo
Seconda figura: la coscienza infelice.
stoicismo (distacco dalla realtà)
scetticismo (negazione della realtà)

coscienza infelice: la coscienza sdoppiata, collocata in questo mondo,
tutta protesa all'Altro che però rimane irraggiungibile
L’infelicità dipende dall'impossibilità di realizzare il desiderio
dell’infinito: è l'incompiutezza del desiderio

SINTESI. La Ragione: ossia il pensiero che si conosce come realtà

"Ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale"
tutto è pensiero (non tutto ha pensiero)
il vero è l'intero (il vero e la realtà come soggetto e non come sostanza)

ragione osservatrice:
ragione attiva:
eticità:

ricerca se stessa osservando
ricerca se stessa negli atti e nelle vicende umane
la ragione che si incarna e si dispiega nelle
concrete istituzioni di una concreta comunità storica

SPIRITO OGGETTIVO
Tesi. Il diritto
Il diritto astratto è diritto di una “cosa esterna” oggettiva. Nel suo primo aspetto si caratterizza come proprietà,
che diventa tale attraverso un contratto e in forza del quale si stabilisce il torto e la pena per chi non osserva le
regole stabilite.

Antitesi. La morale
E’ la volontà soggettiva. Qui Hegel riprende la concezione morale di Kant e identifica il suo
svolgimento attraverso il proponimento ( ossia la decisione che sta all’origine dell’azione),
l’intenzione e il benessere ( ossia il fine di ogni azione), e il bene realizzato come distinto
dal male.

Sintesi. L’eticità
L’eticità è il comportamento umano in quanto aderisce alle leggi e istituzioni dello Stato, che sono il bene
realizzato dentro la storia e in cui l’uomo è libero
Tesi: famiglia.
L’unità naturale, immediata, fondata sul sesso, sull’amore e sulla fiducia
Antitesi: la società civile

L’unità della famiglia si frantuma e si origina una pluralità di risposte ai bisogni dell’uomo. E’ la società civile, un
pullulare atomistico, non organizzato di attività umane economico-produttivo con le quali si risponde ai bisogni.
Sintesi: lo Stato

Lo Stato è la riaffermazione dell'unità della famiglia (tesi) al di là della dispersione della società civile (antitesi).

Questo non vuol dire che con lo stato non si sopprime la società civile, ma che con lo stato i particolarismi sono
tolti e indirizzati verso il bene collettivo.
Rifiuto del modello liberale:

Hegel vede nella teoria liberale uno strumento di garanzia dei

particolarismi della società civile
Lo stato viene confuso con la società civile e l'interesse individuale
(diritto di proprietà e libertà personale) è il fine per cui gli individui si
uniscono
Rifiuto del modello democratico: La nozione di sovranità popolare è confusa e astratta, in quanto
il popolo, al di fuori dello stato, è soltanto una moltitudine informe
Lo stato non è fondato sugli individui, ma sull'idea di stato, ossia sul concetto di bene universale.
Impostazione organicistica di Hegel: Non sono tanto gli individui a fondare lo Stato,
ma è lo Stato a fondare gli individui
sia dal punto di vista storico-temporale
(lo stato è cronologicamente prima, gli individui nascono nel suo
ambito)
sia dal punto di vista ideale e assiologico
(lo stato è superiore agli individui, come il tutto alle parti che lo
compongono)
Rifiuto del modello contrattualistico: che la vita associata dipenda da un contratto scaturente dalla
volontà arbitraria degli individui è un insulto al'assoluta autorità
dello stato e un attentato al diritto supremo che Esso possiede nei
confronti dei cittadini
Rifiuto del giusnaturalismo:

Hegel rifiuta l'esistenza di diritti naturali prima dello stato e
afferma che è lo stato la condizione in cui il diritto ha la sua realtà
Però Hegel condivide del giusnaturalismo
- lo stato come culmine del processo storico
- supremazia della legge, concepita come la più alta manifestazione
della volontà razionale dello stato

N.B. infatti lo stato in Hegel è assolutamente sovrano, ma non dispotico (a governare sono le leggi, non gli
uomini)
"Lo stato deve governare soltanto attraverso le leggi e nella forma delle leggi"
Lo stato hegeliano è uno stato fondato sul rispetto delle leggi e sulla salvaguardia della libertà

formale dell'individuo e della sua proprietà

La Costituzione, cioè l'organizzazione dello stato, non nasce a tavolino, ma sgorga necessariamente dalla vita
collettiva e storica di un popolo.
"Una costituzione si è svolta soltanto dallo spirito"
Ogni popolo ha quindi la costituzione che gli è adeguata (errore e fallimento di chi vuole imporre una
costituzione a priori)
Costituzione razionale

Monarchia costituzionale moderna

(un organismo politico che prevede una serie di poteri distinti, ma non divisi tra loro)
Potere legislativo:potere di stabilire e determinare l'universale (che concerne le leggi come tali)
a tale potere concorre l'assemblea delle rappresentanze delle classi
N.B. importanza mediatrice dei ceti, ma diffidenza rispetto al loro agire politico
perchè ritiene che i ceti sono inclini a far valere l'interesse particolare-privato
a spese del bene generale
Quindi il popolo che non sa ciò che vuole è solo una parte e la meno
determinante del potere legislativo
Potere governativo:il potere esecutivo che comprende in sè anche i poteri giudiziari e di polizia
sussume le sfere particolari e i casi singoli sotto l'universale
traduce in atto, in riferimento a casi specifici, l'universalità delle leggi
a questo compito sono preposti i ministri e i pubblici funzionari
Potere principesco:incarnazione dell'unità dello stato
"La personalità dello stato è reale solo se intesa come una persona, il monarca"
La sovranità dello stato si concretizza in un'individualità reale, cui spetta la
decisione ultima circa gli affari della collettività

-Esplicita divinizzazione dello stato:
"Lo stato è volontà divina"

"L'ingresso di Dio nel mondo è lo stato"

- Lo stato è indipendente dai comuni principi morali e non può trovare nella morale un impedimento alla sua
azione
- Il solo giudice dei rapporti tra gli stati è la storia che ha come suo momento strutturale la guerra.
La guerra ha i caratteri della necessità e dell'inevitabilità.

"Come il movimento dei venti preserva il mare dalla putredine, nella quale sarebbe ridotto da una quiete
durevole, così la guerra preserva i popoli dalla fossilizzazione alla quale li ridurrebbe una pace durevole o
perpetua"
Il contenuto della storia è razionale. Il fine della storia è la libertà. La libertà si realizza nello stato.
Lo stato dunque è il fine della storia.
- Storia del mondo: mondo orientale
mondo greco-romano
mondo cristiano-germanico

uno solo è libero
alcuni sono liberi
tutti gli uomini sanno di essere liberi

La libertà si può realizzare solo nello stato etico, che risolve l'individuo nell'organismo universale della Comunità
e non certo nello stato liberale dove il singolo pretende di far valere il suo arbitrio e i suoi bisogni particolari.
"Il diritto, la morale, lo stato e solo essi sono la positiva realtà e soddisfazione della libertà.
L'arbitrio del singolo non è la libertà"
- Spirito del popolo: costumi, valori, religione, tradizioni, lingua, cultura
espressione più elevata> istituzioni, leggi, stato
Un popolo può fare il suo ingresso nella storia solo quando la sua sostanza etica è giunta ad oggettivarsi in una
costituzione politica
Lo Spirito di un popolo determinato è astratto se separato dallo Spirito del mondo; infatti ne è un grado
particolare di sviluppo.
Un popolo ha una missione da compiere nel suo tempo: quando lo Spirito passa ad un grado più elevato (più
cosciente di sè e della propria libertà) un altro popolo si fa avanti, mentre il precedente entra in fase di
decadenza.
La tragica serietà della storia: la ragione si apre la strada attraverso immani conflitti, travolgendo intere civiltà e
abbandonando i vinti. La storia è un grande mattatoio.
Astuzia della ragione:
persegue il proprio fine universale avvalendosi degli individui e dei popoli come di strumenti
I mezzi della storia sono gli individui con le loro passioni (ogni individuo è figlio del suo popolo, in un
determinato momento del suo sviluppo)
Alcuni individui (Alessandro Magno, Cesare, Napoleone...) seguono le loro passioni, le loro ambizioni: segno del
loro destino eccezionale è il successo. Nessuno può resistere loro.
Si tratta di un'astuzia della ragione che si serve di loro, come di fantocci dell'assoluto, e, una volta raggiunto il
suo scopo, li abbandona: allora diventano nulla (periscono o sono condotti a rovina dal loro stesso successo)

SPIRITO ASSOLUTO
ARTE
Il contenuto dell’arte è lo spirito assoluto, la forma è l’intuizione sensibile

L’arte è manifestazione dell’assoluto sia pure
L'arte
è
l'apparire
sensibile
Il bello artistico: spirito e natura recepiti come un tutt'uno

in

forma
dell'idea

non

del tutto
come

compiuta
bellezza

oggetto>natura spiritualizzata (manifestazione sensibile di un messaggio spirituale)
soggetto>spirito naturalizzato (l'idea artistica è concetto incarnato e reso visibile)
Hegel vede nell’intuizione estetica una forma della verità

ARTE SIMBOLICA:
squilibrio tra contenuto e forma
(es. il leone> assunto a simbolo di un contenuto spirituale> il coraggio)
L’arte come sforzo di rappresentare l’infinito
( es. degli egiziani che con le piramidi, le statue gigantesche, cercano di rappresentare lo slancio verso
l’infinito, slancio che rimane imprigionato nella pesantezza della materia)
Ambiguità di quest’arte> poiché il leone ha altre qualità oltre quella del coraggio e il coraggio potrebbe
avere altre forme di rappresentazione. Il culmine dell’ambiguità simbolica è l’enigma della Sfinge nella
quale lo spirito umano tende a venir fuori dalla forza bruta e ottusa dell’animale
incapacità di esprimere un messaggio spirituale secondo forme sensibili adeguate data dall'immaturità
dell'Idea
ARTE CLASSICA: equilibrio tra contenuto e forma
la figura umana> unica apparenza sensibile adeguata allo spirito (es. statua greca)

ARTE ROMANTICA:

nuovo squilibrio tra contenuto spirituale e forma sensibile

(intero corso della civiltà cristiana
coscienza

in quanto lo spirito, nella piena realizzazione di sé acquista

dalle origini fino all’età moderna)
modo

che qualsiasi forma sensibile è insufficiente ad esprimere in

compiuto l’assoluto
l’arte romantica è l’arte che prende coscienza del compito impossibile dell’arte
perché nessuna forma sensibile riesce ad esprimere il contenuto spirituale
diventato troppo ricco ( e ormai oggetto solo del sapere)
Crisi o morte dell’arte> nel senso che, pur considerando il suo valore, non si
vede più nell’arte l’espressione più elevata dell’idea
Sintomo di questa crisi: i contenuti dell’arte non sono più universali ma si riducono all’interiorità
individuale e accidentale
L’artista romantico è quello in cui l’arbitrio soggettivo ha il dominio assoluto sulla sua materia
Il genere letterario del romanzo borghese mostra poi con particolare evidenza come l’arte abbia perso
la propria funzione universale. Nel romanzo borghese prevale la frammentazione della vita privata e il

racconto dei gesti individuali e quotidiani: vengono così persi i valori universali che erano presenti
nella grande poesia epica e nella tragedia classica.
CONSEGUENZA: un’arte che va oltre se stessa
L’universale nel mondo moderno è ormai passato nel suo vero elemento che è
quello del pensiero: è quindi compito della filosofia esprimere l’Assoluto

RELIGIONE
Religione naturale – Religione Personale – Cristianesimo

FILOSOFIA SAPERE
Lo studio della storia della filosofia coincide con lo studio della filosofia stessa: e non potrebbe
essere diversamente. Chi studia la storia della fisica, della matematica ecc., s'introduce
automaticamente nello studio di quelle scienze. Ma per poter riconoscere il progresso della filosofia
come svolgimento dell'Idea, nella formazione e nell'apparenza empirica in cui la filosofia si manifesta
storicamente, bisogna possedere già la conoscenza dell'Idea; alla stessa maniera come, per poter
giudicare le azioni umane, occorre possedere i concetti di ciò che è giusto e conveniente.

Filosofia greca: concepisce l'Assoluto ancora come sostanza, quindi come oggetto.
Filosofia medioevale: immagina l'Assoluto come Spirito, ma ancora estrinseco all'uomo.
Filosofia moderna: realizza l'Assoluto come soggetto.

La mia filosofia è la risposta alle domande essenziali poste dai Greci.

Hegel: spunti critici
Vi sono tre aperture non risolte nel pensiero hegeliano:
1) La vita come scissione e il bisogno di conciliazione che vengono risolte nel sapere e
non nell’esistenza concreta
2) Il problema del lavoro e dei rapporti di lavoro in cui viene evidenziata l’alienazione, ma
che non trova risposta se non in un ribaltamento della coscienza
3) Il problema della coscienza infelice che viene identificata nella sua drammaticità ma
che non trova risposta se non nella ragione.

Con Hegel il totalitarismo razionalistico mostra il suo vertice e la sua crisi:

- il suo vertice perché evidenzia la capacità della ragione di ingabbiare tutto in un
sistema, (.Hegel risolve il dualismo del percorso moderno riportando tutto alla
coincidenza dialettica di soggetto e oggetto: il pensiero è pensiero di essere)

- la sua crisi perché la vita non si lascia ingabbiare e sfugge al sistema.
I MAESTRI DEL SOSPETTO
Dopo Hegel, visto il fallimento della totalità, si andrà verso una riduzione della totalità ad
una parte, quella che la ragione può affrontare e risolvere:
1)
2)
3)
4)

la totalità come dimensione socio-economica in Marx
la totalità come realtà determinata scientificamente nel positivismo
la totalità come psiche in Freud
la totalità come pura fattualità dell’istante in Nietzsche).

NB: Paradossalmente Hegel in questo modo, proprio esaltando lo Spirito, avvia il processo
di dissoluzione della coscienza umana come tensione all’infinito.

"Signori, io non sono un filosofo, io sono la filosofia"
"Il boccio sparisce nella fioritura e si potrebbe dire che quello vien confutato da questa; similmente,
all'apparire del frutto, il fiore vien dichiarato una falsa esistenza della pianta e il frutto subentra al posto
del fiore come sua verità"

"Il singolo può ben gonfiarsi quanto vuole, ma non potrà mai uscire dal proprio tempo,
come non può uscire dalla propria pelle. Ogni filosofia è filosofia dell'età sua, è un anello
della catena complessiva dello svolgimento spirituale, e può dar soddisfazione soltanto
agli interessi del suo tempo...................................... siccome il processo dello
svolgimento consiste nel determinare sempre più, nell'approfondire e comprendere
l'idea in sè, la filosofia più tarda, più recente, più giovane, più nuova, è anche la più
progredita, ricca, profonda."

DIALETTICA SERVO SIGNORE
Il Signore è la coscienza che è per sé; ma non piú soltanto il concetto della coscienza per sé, anzi coscienza che è per sé, la
quale con sé è mediata da un’altra coscienza, cioè da una coscienza tale, alla cui essenza appartiene di essere sintetizzata
con un essere indipendente o con la cosalità [l’essere cosa] in generale. Il signore si rapporta a questi due momenti: a
una cosa come tale, all’oggetto, cioè, dell’appetito; e alla coscienza cui è essenziale la cosalità. E mentre egli a) come
concetto dell’autocoscienza è immediato rapporto dell’esser-per-sé, pur essendo in pari tempo b) come mediazione o come
esser-per-sé che è per sé soltanto mediante un altro, si rapporta a) immediatamente ad ambedue, e b) mediatamente a
ciascheduno mediante l’altro. Il signore si rapportaal servo mediatamente attraverso l’indipendente essere, ché proprio a

questo è legato il servo; questa è la sua catena, dalla quale egli non poteva astrarre nella lotta; e perciò si mostrò dipendente,
avendo egli la sua indipendenza nella cosalità. Ma il signore é la potenza che sovrasta a questo essere; giacché egli mostrò
infatti che nella lotta questo essere gli valeva come un negativo. Siccome il signore è la potenza che domina l’essere, mentre
questo essere è la potenza che pesa sull’altro individuo, cosí, data questa disposizione sillogistica, il signore ha sotto di sé
questo altro individuo. Parimenti, il signore si rapporta alla cosa in guisa mediata, attraverso il servo; anche il servo, in quanto
autocoscienza in generale, si riferisce negativamente alla cosa e la toglie; ma per lui la cosa è in pari tempo indipendente; e
però, con il suo negarla, non potrà mai distruggerla completamente; il servo può soltanto trasformarla con il suo lavoro.
Invece, per tale mediazione il rapporto immediato diviene al signore la pura negazione della cosa stessa: ossia il godimento.
Ciò che non riuscí all’appetito, riesce a quest’atto del godere: esaurire la cosa e acquetarsi nel godimento. Non poté riuscire
all’appetito per l’indipendenza della cosa; ma il signore che ha introdotto il servo tra la cosa e se stesso, si conchiude cosí con
la dipendenza della cosa, e puramente la gode. Peraltro il lato dell’indipendenza della cosa egli lo abbandona al servo che la
elabora.
In questi due momenti per il signore si viene attuando il suo esser-riconosciuto da un’altra coscienza; questa infatti si pone in
essi momenti come qualcosa di inessenziale; si pone una volta nella elaborazione della cosa, e un’altra volta nella
dipendenza di un essere determinato; in entrambi i momenti quella coscienza non può signoreggiare l’essere e arrivare
all’assoluta negazione. Qui è dunque presente il momento del riconoscere per cui l’altra coscienza, togliendosi come esserper-sé, fa ciò stesso che la prima fa verso di lei; ed è similmente presente l’altro momento, che l’operare della seconda
coscienza è l’operare proprio della prima; perché ciò che fa il servo è propriamente il fare del signore. A quest’ultimo è
soltanto l’esser-per-sé, è soltanto l’essenza; egli è la pura potenza negativa per cui la cosa non è niente; ed è dunque il puro,
essenziale operare in questa relazione; il servo peraltro non è un operare puro, sibbene un operare essenziale. Ma al vero e
proprio riconoscere manca ancora il momento per il quale il signore fa verso l’altro individuo ciò che fa verso se stesso, e per
il quale il servo fa verso di sé ciò che fa verso l’altro. Con ciò si è prodotto un riconoscimento unilaterale e ineguale.
La coscienza inessenziale è quindi per il signore l’oggetto costituente la verità della certezza di se stesso. È chiaro però che
tale oggetto non corrisponde al suo concetto; è, anzi, chiaro che proprio là dove il signore ha trovato il suo compimento, gli è
divenuta tutt’altra cosa che una coscienza indipendente; non una tale coscienza è per lui, ma piuttosto la coscienza
dipendente; egli non è dunque certo dell’esser-per-sé come verità, anzi la sua verità è piuttosto la coscienza inessenziale e
l’inessenziale operare di essa medesima.
La verità della coscienza indipendente è, di conseguenza, la coscienza servile. Questa da prima appare bensí fuori di sé e
non come la verità dell’autocoscienza. Ma come la signoria mostrò che la propria essenza è l’inverso di ciò che la signoria
stessa vuol essere, cosí la servitú, nel proprio compimento, diventerà piuttosto il contrario di ciò ch’essa è immediatamente;
essa andrà in se stessa come coscienza riconcentrata in sé, e si volgerà nell’indipendenza vera.
(Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1971, vol. XVIII, pagg. 507-509)

LA NOTTOLA DI MINERVA
Ciò che è razionale è reale,
ciò che è reale è razionale.
Ogni coscienza ingenua, del pari che la filosofia, riposa in questa persuasione; e di qui appunto procede alla considerazione
dell'universo spirituale, in quanto universo naturale. Se la riflessione, il sentimento o, qualsiasi aspetto assuma, la coscienza
soggettiva riguarda il presente come cosa vana, lo oltrepassa e conosce di meglio, essa allora si ritrova nel vuoto; e, poiché
soltanto nel presente v'è realtà, essa è soltanto vanità. Se, viceversa, l'idea passa per essere soltanto un'idea, una
rappresentazione in un'opinione, la filosofia al contrario garantisce il giudizio che nulla è reale se non l'idea. Si tratta allora di
riconoscere, nell'apparenza del temporaneo, e del transitorio, la sostanza che è immanente e l'eterno che è attuale. Invero, il
razionale, il quale è sinonimo di idea, realizzandosi nell'esistenza esterna, si presenta in un'infinita ricchezza di forme,
fenomeni e aspetti; e circonda il suo nucleo della spoglia variegata, alla quale la coscienza si sofferma dapprima e che il
concetto trapassa, per trovare il polso interno e per sentirlo appunto ancora palpitante nelle forme esterne. Ma i rapporti
infinitamente vari, che si formano in questa esteriorità con l'apparire dell'essenza in essa, questo materiale infinito e la sua
disciplina, non è oggetto della filosofia [...].
Cosí, dunque, questo trattato, in quanto contiene la scienza dello Stato, dev'essere null'altro, se non il tentativo d'intendere e
presentare lo Stato come cosa razionale in sé. In quanto scritto filosofico, esso deve restar molto lontano dal dover costruire
uno Stato come dev'essere; l'ammaestramento che può trovarsi in esso non può giungere a insegnare allo Stato come deve
essere, ma, piuttosto, in qual modo esso deve esser riconosciuto come universo etico.
Del resto, per quel che si riferisce all'individuo, ciascuno è, senz'altro, figlio del suo tempo; e anche la filosofia è il proprio
tempo appreso con il pensiero [...].
Questo, anche, costituisce il significato concreto di quel che sopra è stato designato astrattamente come unità di forma e di
contenuto; poiché la forma, nella sua piú concreta significazione, è la ragione, quale conoscenza che intende, e il contenuto è
la ragione, quale essenza sostanziale della realtà etica, come della realtà naturale; l'identità cosciente delle due è l'idea
filosofica. È una grande ostinatezza (ostinatezza che fa onore all'uomo) non voler riconoscere nei sentimenti nulla che non sia
giustificato col pensiero: e questa ostinatezza è la caratteristica dei tempi moderni, oltre che il principio proprio del
Protestantesimo. Ciò che Lutero iniziò come credenza nel sentimento e nella testimonianza dello spirito, è la cosa stessa che

lo spirito, ulteriormente maturato, s'è sforzato di comprendere nel concetto, e cosí di emanciparsi nel presente e quindi di
ritrovarsi in esso. Come è divenuto detto celebre quello che una mezza filosofia allontana da Dio - la medesima superficialità
ripone la conoscenza in un'approssimazione alla verità è ma che la vera filosofia conduce a Dio; cosí è lo stesso con lo Stato
[...].
Del resto, a dire anche una parola sulla dottrina di come dev'essere il mondo, la filosofia arriva sempre troppo tardi. Come
pensiero del mondo, essa appare per la prima volta nel tempo, dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione
ed è bell'e fatta. Questo, che il concetto insegna, la storia mostra, appunto, necessario: che, cioè, prima l'ideale appare di
contro al reale, nella maturità della realtà, e poi esso costruisce questo mondo medesimo, còlto nella sostanza di esso, in
forma di regno intellettuale. Quando la filosofia dipinge a chiaroscuro, allora un aspetto della vita è invecchiato, e, dal
chiaroscuro, esso non si lascia ringiovanire, ma soltanto riconoscere: la nottola di Minerva inizia il suo volo sul far del
crepuscolo.
(G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari, 1965, pagg. 14-17)

SOREN KIERKEGAARD
La vita estetica
Ogni essere umano, per poco dotato che sia, per subordinata che sia la sua
posizione nella vita, ha un naturale bisogno di darsi una concezione della vita, una
rappresentazione del significato della vita e dello scopo di questa. Anche colui che
vive esteticamente fa così, e l’abituale espressione, che in tutti i tempi e a partire
dai diversi stadi s’è udita, è la seguente: "Si deve godere la vita!". Le variazioni
che l’espressione subisce sono naturalmente moltissime a seconda della diversità
della rappresentazione del godimento, ma in tale "si deve godere la vita" esse
convengono tutte d’accordo. Ma colui che dice di voler godere la vita pone sempre
una condizione che o giace al di fuori dell’individuo, o nell’individuo in modo da
non essere grazie all’individuo stesso. Voglio pregarti su quest’ultimo punto di
tener un po’ fermi i termini, dal momento che son stati deliberatamente scelti.
(S. Kierkegaard, Enten-Eller, Adelphi, Milano 1976, 5 vol. V, pp. 48-49.)

Essenza ed esistenza

Ciò che confonde tutta la dottrina sull’essenza nella logica è il non badare che si
opera sempre con il concetto di esistenza. Ma il concetto di esistenza è un’idealità,
e la difficoltà sta appunto nel vedere se l’esistenza si risolva in concetti. Se fosse
così, allora Spinoza potrebbe aver ragione nel suo essentia involvit exsistentiam,
cioè il concetto di esistenza, vale a dire l’esistenza ideale. Ma d’altra parte anche
Kant ha ragione quando afferma che dal concetto di esistenza non scaturisce
nessuna nuova determinazione di contenuto. […]Soprattutto nell’àmbito dell’ideale
vale il principio che l’essenza è l’esistenza (se è permesso di usare qui il concetto
di esistenza). La tesi leibniziana "se Dio è possibile, è necessario" è giustissima.
Ad un concetto non si aggiunge nulla in più, sia ch’esso abbia o non abbia
l’esistenza: nulla importa al concetto di questo; perché esso ha ben l’esistenza,
cioè esistenza di concetto, esistenza ideale. Ma l’esistenza corrisponde alla realtà
singolare, al singolo (ciò che già insegnò Aristotele): essa resta fuori, ed in ogni
modo non coincide con il concetto. Per un singolo animale, una singola pianta, un
singolo uomo l’esistenza (essere o non essere) è qualcosa di molto decisivo; un
uomo singolo non ha certo un’esistenza concettuale. Il modo nel quale la filosofia

moderna parla dell’esistenza mostra ch’essa non crede all’immortalità personale;
la filosofia in generale non crede, essa comprende solo l’eternità dei "concetti".
(S. Kierkegaard, Diario, Morcelliana, Brescia, 1962, vol. I,

Chi è questo Sconosciuto?

Ma che cos'è allora questo Sconosciuto, contro il quale l'intelletto va a sbattere
nella sua passione paradossale e che confonde all'uomo la sua conoscenza di sé? È
l'Ignoto. Esso però non è qualcosa di umano, per quanto noi conosciamo l'uomo, e
neppure qualche altra cosa che noi conosciamo. Questo sconosciuto, chiamiamolo
allora Dio. Questo attributo, che gli diamo, è soltanto un nome. Di dimostrare che
questo sconosciuto (Dio) esiste, l'intelligenza ci pensa appena. Se Dio non esiste,
allora è certamente impossibile dimostrarne l'esistenza; ma se esiste, è una vera
scemenza volerlo dimostrare; poiché precisamente nel momento in cui incomincio
la dimostrazione, io l'ho già presupposto non come una cosa dubbia - ciò che non
potrebbe di certo essere un presupposto - ma come cosa già pacifica, perché
altrimenti non avrei incominciato a dimostrarlo, perché si comprende facilmente
che tutto ciò sarebbe impossibile se Dio non esistesse.
(S. Kierkegaard, Briciole di filosofia e Postilla non scientifica, Zanichelli, Bologna,
1962, p.159)
Dobbiamo godere la vita; ma la condizione di questo godimento la troviamo nell'individuo stesso, però in modo
da non esser posta da lui. Qui in generale la personalità è determinata come talento... Forse non si rimarrà fermi
al talento nella sua spontaneità, lo si educherà in tutti i modi, ma la condizione per la soddisfazione nella vita è il
talento stesso ... Nel desiderio l'individuo è immediato, e, per quanto il piacere sia raffinato, ricercato, studiato,
l'individuo è pur sempre in esso come immediato. Chi gode è nel momento, e per quanto molteplice sia questo
godimento, egli è sempre immediato, perché è nel momento. Pertanto vivere per soddisfare i propri desideri è
una posizione molto raffinata nella vita, e, grazie a Dio, è raro vederla realizzata completamente a causa delle
difficoltà della vita terrena che danno altro da pensare all'uomo.
(Aut-Aut)

Se un uomo potesse mantenersi sempre sul culmine dell'attimo della scelta, se potesse cessare di
essere uomo... sarebbe una stoltezza dire che per un uomo può essere troppo tardi per scegliere,
perché nel senso piú profondo non si potrebbe parlare di una scelta. La scelta stessa è decisiva per il
contenuto della personalità; con la scelta essa sprofonda nella cosa scelta; e quando non sceglie,
appassisce in consunzione ... Quando si parla di scelta che riguardi una questione di vita,
l'individuo in quel medesimo tempo deve vivere; e ne segue che è facile, quando rimandi la scelta,
di alterarla, nonostante che continui a riflettere e riflettere... Si vede allora che l'impulso interiore
della personalità non ha tempo per gli esperimenti spirituali. Esso corre costantemente in avanti, e
pone, ora in un modo ora nell'altro, i termini della scelta, sí che la scelta nell'attimo seguente
diventa piú difficile... Immagina un capitano sulla sua nave nel momento in cui deve dar battaglia;
forse egli potrà dire: bisogna fare questo o quello; ma se non è un capitano mediocre, nello stesso
tempo si renderà conto che la nave, mentre egli non ha ancora deciso, avanza con la solita velocità, e
che cosí è solo un istante quello in cui sia indifferente se egli faccia questo o quello. Cosí anche
l'uomo, se dimentica di calcolare questa velocità, alla fine giunge un momento in cui non ha piú la
libertà della scelta, non perché ha scelto, ma perché non lo ha fatto; il che si può anche esprimere
cosí: perché gli altri hanno scelto per lui, perché ha perso se stesso... Poiché quando si crede che per
qualche istante si possa mantenere la propria personalità tersa e nuda, o che, nel senso piú stretto, si
possa fermare o interrompere la vita personale, si è in errore. La personalità, già prima di scegliere, è
interessata alla scelta, e quando la scelta si rimanda, la personalità sceglie incoscientemente, e
decidono in essa le oscure potenze.

(Aut-Aut)

Io ho un solo amico, è l'eco: e perché è mio amico? Perché io amo il mio dolore e l'eco non me lo
toglie. Io ho un solo confidente, è il silenzio della notte. E perché è il mio confidente? Perché il
silenzio tace”.
Io ho il coraggio, credo, di dubitare di tutto; ho il coraggio, credo, di lottare contro tutto;
ma non ho il coraggio di conoscere qualcosa, né il coraggio di avere, né di possedere
qualcosa.
La mia concezione della vita è completamente senza senso. Io penso che uno spirito
maligno mi ha messo sul naso un paio di occhiali di cui una lente ingrandisce a dismisura
mentre l’altra rimpicciolisce anch’essa a dismisura.
La mia vita è diventata per me una pozione amara e tuttavia essa va presa come le gocce,
lentamente, contando.
Quindi non sono io il padrone della mia vita: io sono un filo che dev’essere intessuto nella
trama della vita! Bene, se non so tessere sono almeno capace di tagliare questo filo.
Cos’è la giovinezza? Un sogno. Cos’è l’amore? Il contenuto del sogno.
"Nulla s'interpone tra di noi, e ciò nonostante un mondo ci separa”

Schema dei temi kantiani in "Aut-Aut"
Immanuel Kant
"L'etico è l'universale"

Quando si agisce su una massima di aiuto
reciproco, ci si deve mentalmente creare un
mondo con il proprio tipo di umanità e di
esistenza

Giudice Vilhelm
Una scelta etica richiede la
conversione a "uomo
universale" o a modello di
"umanità essenziale"

"I giudizi morali non
Universalizzazione delle massime;
possono essere privati o distinzione tra imperativi
privilegianti"
ipotetici e imperativi categorici

"L'amore terreno è... parzialità;
l'amore spirituale non ha
parzialità"

"Le leggi etiche sono
universalmente note e
applicabili"

Critica i "pensatori liberi" che
cercano di dimostrare la
relatività etica

Derivato da un principio di
ragione aprioristico

"La razionalità
Si devono rispettare gli esseri razionali
determina la protezione
come "fini in sé stessi"
morale"

"[ogni persona] sa di essere un
sicario... Ha la sua teologia in
sé stesso."

"Felicità come fine
supremo"

Il perseguimento privato della
felicità è contrario alla società

La felicità come massima universale è
instabile come una legge universale

La vita etica.
Dovere (Aut-Aut). Il passato, l’abitudine
Con il salto nella dimensione etica (la figura dell'assessore Wilhelm) l'uomo sceglie non la varietà delle
cose intorno a lui, ma se stesso, -la trasparenza, la continuità, dominata dalla fedeltà al passato
(ripetitività). Sceglie il suo ruolo, si impegna nella e per la società col lavoro, formandosi una famiglia,
stabilendo delle relazioni stabilì di amicizia e mantenendo fede a questo impegno, in cui “l’individuo ha
in se stesso il suo fine", "sceglie se stesso”.

Figura tipica di questo stadio è quella del marito. Kierkegaard in Aut-Aut ritiene ancora possibile e
valida questa prospettiva. Ma nelle opere successive analizza lo smacco cui il singolo va incontro anche
nella dimensione etica, lo smacco del pentimento che accompagna anche l'esistenza fondata sui valori
etici: chi non intende sfuggire alle proprie responsabilità matura una duplice insoddisfazione derivante
1. dalla costante subordinazione ad una norma generale, che mette a repentaglio l’autonomia dei
singolo;
2. dal senso di inadeguatezza nei confronti del proprio compito.
Ma pentirsi vuol dire sentire il proprio limite, negare valore alla propria personalità, denunciarne
l'insufficienza. Neppure la dimensione etica della vita sfugge all'angoscia. La ripetizione (amare la
stessa donna, svolgere la stessa professione, riconfermare il passato), il dovere di conformarsi alla legge
morale, minacciano costantemente l'autonomia dell’individuo, la sua singolarità, che rischia di
dissolversi nell’universalità e nell'anonimato.

LO SCACCO DELL'ETICA: IL PECCATO E L'ANGOSCIA
E' necessaria una riflessione: ciò che è scelto esiste già, altrimenti non potrebbe essere scelto. Quindi io
non creo me stesso, ma mi scelgo. Questo è lo scacco dell'etica: presuppone che l'uomo sia in grado di
raggiungere l'idealità.
Ma l'uomo sarà sempre gravato dal peccato e perciò non potrà mai raggiungere l’idealità.
La vera scelta etica è quella che passa attraverso il pentimento, cioè la consapevolezza di aver peccato.
Il peccato si presenta come scelta e a volte come assurdo: è il caso di Abramo che, spinto da Dio a
sacrificare Isacco, peccherebbe sia se lo uccidesse (contro le leggi morali del suo popolo) sia se non lo
facesse (contro un ordine di Dio). Questa situazione genera angoscia: peccato e angoscia sono costitutivi
dell'essenza dell'uomo.
li peccato è una rottura da una situazione d'innocenza. L’innocenza è ignoranza. perché nell'innocenza
l'uomo non è consapevole né del bene né del male. Kierkegaard non sa allora come si passa
dall'innocenza al peccato, ma sa che il suo presupposto è l'angoscia. L’angoscia è il sentimento che
prova l'uomo quando ha la libertà di potere, è al vertice della libertà.
Da quando inizia la storia, l'angoscia è presente ovunque, visibile o meno. Comunque l'angoscia riesce
ad aprirci alla libertà perché ci libera dalle illusioni: più profonda è l'angoscia e più grande è l'uomo.

LA VITA ETICA
La disperazione dell'esteta lo prepara alla possibilità del passaggio (non necessario!) alla vita etica, attraverso
una scelta (un salto) che implica un radicale mutamento dello stile di vita. Il singolo diventa uomo etico in quanto
SCEGLIE NON LE COSE INTORNO A LUI MA SCEGLIE SE' STESSO, SI ACCETTA NELLA SUA FINITEZZA,
RINUNCIANDO AL DESIDERIO DI UNA VITA 'SUPERIORE' E DIVERSA (Perone, Ciancio). Ma il passaggio richiede il
coraggio del SALTO, di un mutamento radicale. Dialettica dell'aut-aut: tra vita estetica e vita etica non v'è alcuna
mediazione e conciliazione; nessuna possibilità di compromesso! O questo o quello! Due strade diverse!
La vita etica è simboleggiata dalla figura del marito, l'uomo che possiede il tempo invece di esserne posseduto;
l'uomo che si progetta, sceglie sé stesso, si afferma nella continuità dei rapporti; egli sceglie l'impegno (verso una
donna, una professione, degli amici), non la fuga dalla responsabilità. Egli accetta la RIPETIZIONE, cioè l'impegno
ad amare la stessa donna, ad avere gli stessi amici, ad esprimersi nella stessa professione.
Kierkegaard, in LA RIPRESA (uno scritto del 1843) afferma:
"Per chi non possiede la categoria [...] della ripetizione, tutta la vita si dissolve in uno strepito vano e vuoto"
L'uomo etico, attraverso la ripetizione, si lega agli altri, accetta la legge del generale, l'inserimento nell'ordine della
comunità. Ma anche l'uomo etico va incontro a un senso di smarrimento che segna l'insufficienza e il fallimento del
suo tipo di esistenza. Infatti,
1.

1) come uomo etico egli ha il dovere di CONFORMARSI, adeguarsi alla legge che vale per tutti gli uomini
della sua comunità, ma proprio per questo egli rischia di perdere la sua personalità e la sua singolarità

nell'ANONIMATO e nella "FOLLA", "in cui il singolo è un nulla". La folla è distinta dalla comunità, ma
rappresenta il rischio della degenerazione della comunità, la folla è l'orrore di un insieme di esseri
spersonalizzati.
[ricordo che alcuni hanno visto nel concetto kierkegaardiano di 'folla' una anticipazione della critica della
società di massa e della Vermassung (=massificazione) attuale; di quel mondo che Heidegger chiamerà
'mondo del man', del 'si': si dice, si pensa etc., del mondo in cui nessun singolo più pensa e dice etc.; il
mondo della chiacchiera, del 'niente di singolarè]
2.

2) Inoltre, in quanto si inserisce nella comunità in maniera attiva e responsabile come uno dei suoi membri,
egli è costretto a riconoscersi come elemento di una comunità che nella storia ha riversato la sua crudeltà e il
suo dolore. L'uomo etico è costretto ad accettare la colpa dei suoi antenati.

[Per intenderci, egli è portato a sentirsi a disagio nel riconoscersi membro di una nazione, l'Italia (o qualunque altra)
che ha conquistato e massacrato libici, etiopi etc.]
In questo senso, dice Kierkegaard, l'uomo etico viene colto dal PENTIMENTO. Il pentimento segna lo scacco della
vita etica e prepara ad un ultimo salto in un'altra alternativa esistenziale: la vita religiosa. Dal pentimento si può
passare al salto nella fede.

“La verità è una verità solo quando è una verità per me”
“Al pari del concetto di “fede” anche quello di “scandalo” è una categoria specificamente cristiana
che si riferisce alla fede. La possibilità dello scandalo è una specie di bivio, pone dinanzi a un bivio.
Ci si allontana da questa possibilità per andare o allo scandalo o alla fede; ma non si giunge mai alla
fede senza passare attraverso la possibilità dello scandalo.
“Lo scandalo si riferisce essenzialmente all’unione di Dio e dell’uomo, o all’Uomo-Dio. La
speculazione ha naturalmente creduto di poter “concepire” l’Uomo-Dio, e s’intende, perché la
speculazione lo spoglia delle determinazioni di temporalità, di contemporaneità, di realtà.
Insomma, e non si esagera a dire che ciò significa semplicemente abbandonarsi a delle buffonate e
farsi beffe della gente, è triste e terribile vedere che quest’atteggiamento ha ricevuto gli onori di una
profonda teoria. No, l’Uomo-Dio è legato anche alla situazione, quella situazione in cui l’individuo
al tuo fianco è l’Uomo-Dio. Questi non è l’unità di Dio e dell’uomo, una simile terminologia è una
profonda illusione ottica. L’Uomo-Dio è l’unità di Dio e di un individuo particolare. Che il genere
umano sia o debba essere imparentato con Dio, è paganesimo antico; ma che un uomo singolo è Dio,
questo è il cristianesimo, e questo singolo uomo è l’Uomo-Dio. Né in cielo né in terra né nell’abisso
né nei traviamenti del pensiero più fantastico c’è, umanamente parlando, la possibilità di una
combinazione più folle. Così si manifesta nella situazione della contemporaneità; e non c’è nessun
rapporto possibile con l’Uomo-Dio se non iniziando con la situazione della contemporaneità”
“Il Cristianesimo è stato così naturalizzato e accomodato che nessuno sogna più lo scandalo”

“Che il Cristianesimo ti è stato annunciato significa che tu devi avere un’opinione intorno a
Cristo. Egli stesso, ovvero il fatto che Egli esiste, e che Egli è esistito, è la decisione di tutta
l’esistenza”
«Son diciotto secoli da quando Gesù Cristo camminava quaggiù; ma questo avvenimento
non è come gli altri che, una volta passati, entrano nella storia e che, trascorso gran tempo,
cadono nell'oblio».
“Cristo non vuole ammiratori, ma discepoli. Non sa che farsene di chi lo loda, vuole chi lo
segua”

LA VITA RELIGIOSA ABRAMO

Ci furono uomini grandi per la loro energia, per la saggezza, la speranza o l’amore. Ma Abramo fu il piú grande di tutti: grande
per l’energia la cui forza è debolezza, grande per la saggezza il cui segreto è follía, grande per la speranza la cui forza è
demenza, grande per l’amore che è odio di se stesso. Fu per fede che Abramo lasciò il paese dei suoi padri e fu straniero in
terra promessa. Lasciò una cosa, la sua ragione terrestre, e un’altra ne prese: la fede.
[...]
Dev’esser difficile comprendere Hegel; ma Abramo! Uno scherzo. Superare Hegel, è un prodigio. Ma superare Abramo, nulla
di piú facile! Per conto mio, ho impiegato gran tempo nello studio del sistema hegeliano, e credo anzi di averlo abbastanza
capito. Sono persino tanto temerario da credere che, quando malgrado tutti i miei sforzi non arrivo ad afferrare il suo pensiero
in taluni passaggi, ciò voglia dire che il mio autore non è abbastanza chiaro con sé medesimo. Io compio quello studio assai
facilmente, in modo affatto naturale né esso mi dà il mal di capo. Ma, quando mi metto a riflettere su Abramo sono come
annientato. Ad ogni istante i miei occhi cadono sull’inaudito paradosso ch’è la sostanza della sua vita. Ad ogni istante sono
respinto indietro e, malgrado il suo appassionato accanimento, il mio pensiero non può penetrare quel paradosso neppur per
un capello. Tendo ogni muscolo nella ricerca di una via di uscita. E, simultaneamente, sono paralizzato.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1971, vol. XVIII, pagg. 1289-1290

Ci furono uomini grandi per la loro energia, per la saggezza, la speranza o l'amore. Ma
Abramo fu il piú grande di tutti: grande per l'energia la cui forza è debolezza, grande per la
saggezza il cui segreto è follia, grande per la speranza la cui forma è demenza, grande per
l'amore ch'è odio di se stesso. Fu per fede che Abramo lasciò il paese dei suoi padri e fu
straniero in terra promessa. Lasciò una cosa, la sua ragione terrestre, e un'altra ne prese: la
fede. Altrimenti, pensando all'assurdità del suo viaggio, non sarebbe partito. Fu per fede
uno straniero in terra promessa ove nulla gli ricordava quel che egli amava, mentre la
novità di tutte le cose gli poneva in cuore la tentazione d'un doloroso rimpianto ... Fu per
fede che Abramo ricevette la promessa che tutte le nazioni della terra sarebbero state
benedette nella sua posterità. Il tempo passava, la possibilità rimaneva Abramo credeva. Il
tempo passò, la speranza diventò assurda, Abramo credette. È pure esistito nel mondo
colui che ebbe una speranza. Il tempo passò, la sera fu al suo declino, e quell'uomo non
ebbe la viltà di rinnegare la sua speranza... Poi conobbe la tristezza; e il dolore, invece di
deluderlo come la vita, fece per lui tutto quel che poté e, nella sua dolcezza, gli dette il
possesso della sua speranza ingannata. È umano conoscere la tristezza umano condividere
la pena di chi è afflitto, ma è cosa piú grande credere, e piú confortevole e benefica cosa
contemplare chi crede. Abramo non ci ha lasciato lamentazioni. Non ha contato
tristemente i giorni man mano che trascorrevano; non ha guardato Sara con occhio
inquieto per vedere se gli anni incidevano rughe sul suo volto; non ha fermata la corsa del
sole per impedire a Sara di invecchiare, e Sara fu schernita nel paese. Eppure era l'eletto di
Dio e l'erede della promessa... Non sarebbe forse stato meglio che egli non fosse stato
l'eletto di Dio? Che cosa significa dunque essere l'eletto di Dio? Significa vedersi rifiutare
nella primavera della vita quello che è il desiderio della giovinezza, per essere esaudito in
vecchiaia dopo grandi difficoltà. Ma Abramo credette e serbò fermamente la promessa, cui
avrebbe rinunciato se avesse dubitato. Avrebbe detto a Dio, allora: «Forse non è nella tua
volontà che questo mio desiderio si realizzi. Rinuncio dunque al mio desiderio, all'unico mio
desiderio, nel quale riponevo la mia felicità. La mia anima è onesta, e non nasconde nessun
astio segreto per il tuo rifiuto». Non sarebbe stato dimenticato. Avrebbe salvato molti col
suo esempio ma non sarebbe diventato il padre della fede, perché è grande cosa rinunciare

al proprio desiderio piú caro, ma è cosa piú grande serbarlo dopo averlo abbandonato.
Grande è cogliere l'eterno, ma è piú grande cosa riavere il transeunte, dopo averne fatto
rinuncia.
(Søren Kierkegaard, Timore e tremore)

Arthur Schopenhauer
( 1788- 1860)
Il mondo come volontà e rappresentazione,
Intendo ora mostrare come dalla sorgente stessa da cui deriva ogni bontà, amore, virtù
e nobiltà, abbia origine infine anche quella che io chiamo negazione della volontà di
vivere. All'altruista nessun dolore è piú estraneo. Non è piú l'alternarsi del bene e del
male nella sua persona ciò ch'egli tiene presente, come avviene degli uomini ancora
prigionieri dell'egoismo: tutto invece gli è egualmente vicino. Egli conosce il tutto, ne
comprende l'essenza e la trova sempre coinvolta in un perenne trapassare, in un vano
aspirare, in un intimo conflitto e in un incessante dolore dovunque guardi, vede
l'umanità sofferente e l'animalità sofferente, e un mondo che passa. Ora, come
potrebbe egli, con questa conoscenza del mondo, affermare questa vita con continui
atti di volontà e legarsi sempre piú strettamente alla vita e stringerla piú forte a sé? Se
dunque chi è ancora prigioniero dell'egoismo conosce soltanto cose singole e il loro
rapporto con la sua persona, ed esse diventano poi motivi sempre rinnovati del suo
desiderio; per l'altro, al contrario, quella cognizione del tutto, dell'essenza delle cose in

sé, diventa un quietivo della volontà in generale e in particolare. La volontà si distoglie
ormai dalla vita. L'uomo arriva allo stadio della volontaria rinuncia, della rassegnazione,
della vera calma, della completa soppressione del volere. La sua volontà muta direzione,
non afferma piú la propria essenza rispecchiandosi nel fenomeno, ma la rinnega. Il
processo, con cui ciò si manifesta, e il passaggio dalla virtù all'ascesi. A quell'uomo non
basta piú amare altri come se stesso e fare per loro quello che fa per sé, ma nasce in lui
l'orrore per l'essere di cui è espressione il suo proprio fenomeno, per la volontà di
vivere, per il nucleo e l'essenza di quel mondo da lui riconosciuto pieno di dolore. Egli
rinnega appunto quest'essenza, che si manifesta in lui e si esprime mediante il suo
corpo; il suo agire smentisce ora il suo fenomeno ed entra con esso in aperto conflitto.
Egli, che non è se non fenomeno della volontà, cessa di volere, si guarda dall'attaccare il
suo volere a qualsiasi cosa, cerca di conquistare in se stesso la massima indifferenza per
ogni cosa

(Il mondo come volontà e rappresentazione)

Ciò che viene universalmente supposto come positivo, ciò che noi chiamiamo l’ente, e la
cui negazione è espressa nel concetto del nulla nel suo significato piú generale, è
appunto il mondo della rappresentazione, che io ho indicato come oggettità e specchio
della volontà. E questa volontà e questo mondo siamo poi anche noi stessi, e al mondo
appartiene la rappresentazione in generale, come uno dei suoi aspetti: forma di tale
rappresentazione sono spazio e tempo, quindi tutto ciò che da questo punto di vista
esiste deve essere posto in un “dove” e in un “quando”. Negazione, soppressione e
conversione della volontà significa anche soppressione e scomparsa del mondo, che la
rispecchia. Non vedendo piú la volontà in questo specchio, invano ci domandiamo dove
si sia rivolta, e ci lamentiamo allora perché essa non ha piú né “dove” né “quando”, ed è
svanita nel nulla.
Se fosse possibile per noi un punto di vista rovesciato, i segni si invertirebbero e
comprenderemmo che ciò che per noi è l’ente è il nulla, e il nulla è l’ente. Sino a che,
però, noi medesimi siamo la volontà di vivere, il nulla può da noi essere conosciuto solo
negativamente, in quanto l’antico principio di Empedocle, che il simile può essere
conosciuto soltanto dal simile, ci esclude ogni possibilità di conoscenza, come, al
contrario, si fonda su quel principio la possibilità di tutta la nostra conoscenza reale,
ossia il mondo come rappresentazione, o l’oggettità della volontà. Il mondo è infatti
l’autoconoscenza della volontà.
Se tuttavia si volesse ancora insistere nel pretendere in qualche modo dalla filosofia una
cognizione positiva di ciò, che essa può esprimere solo negativamente, come negazione

della volontà, non avremmo altra possibilità che richiamarci a quello stato, di cui hanno
fatto esperienza tutti coloro, che sono pervenuti alla totale negazione della volontà, che
ha avuto i nomi di estasi, rapimento, illuminazione, unione con Dio, e cosí di seguito; ma
questo stato non può essere chiamato una vera e propria conoscenza, perché non ha
piú la forma del soggetto e dell’oggetto, ed è inoltre accessibile solo all’esperienza
personale e incomunicabile.
Noi, invece, che ci atteniamo al campo della filosofia, non possiamo che accontentarci
della conoscenza negativa, paghi di aver toccato il confine estremo della positiva.
Abbiamo riconosciuto nella volontà l’essenza in sé del mondo, e in tutti i fenomeni del
mondo niente altro che l’oggettità della volontà; abbiamo seguito questa oggettità
dall’impulso inconscio delle forze oscure della natura sino alle piú lucide azioni
dell’uomo, non vogliamo certo arretrare dinanzi alla conseguenza, che con la libera
negazione e con la rinuncia della volontà vengono soppressi anche tutti quei fenomeni e
quel continuo incalzare e spingere senza fine e senza sosta, in tutti i gradi dell’oggettità,
nel quale e pel quale il mondo consiste, viene soppressa la varietà delle forme, che di
grado in grado si succedono, viene totalmente soppresso, con la volontà, il suo
fenomeno, vengono ancora soppresse le forme generali del fenomeno, tempo e spazio,
e finalmente la prima forma fondamentale di esso, soggetto e oggetto. Nessuna
volontà: nessuna rappresentazione, nessun mondo.
Dinanzi a noi non resta in verità che il nulla. Ma ciò che si ribella contro questo
dissolversi nel nulla, la nostra natura, e proprio nient’altro che la volontà di vivere, che è
noi stessi, come è il nostro mondo. Il fatto che noi abbiamo tanto in orrore il nulla, non
è se non un’altra manifestazione che noi avidamente bramiamo la vita, che nient’altro
siamo se non questa volontà, che nient’altro conosciamo se non essa. Ma rivolgiamo lo
sguardo dalla nostra miseria e limitatezza verso coloro, che hanno superato il mondo e
nei quali la volontà, pervenuta alla piena conoscenza di sé, ha ritrovato se stessa in tutte
le cose e quindi ha liberamente rinnegato se stessa; verso coloro, che ormai attendono
soltanto di vedere svanire col corpo l’ultima traccia della volontà, che lo anima; allora, in
luogo dell’incessante incalzare e spingere, in luogo del perenne passaggio dal desiderio
al timore e dalla gioia al dolore, in luogo della speranza mai appagata e mai spenta, di
cui è costituito quel sogno che è la vita di ogni uomo che ancora vuole, ci appare quella
pace, che sta piú in alto di ogni ragione, quella totale quiete dell’animo, simile alla calma
del mare, quel profondo riposo, imperturbabile sicurezza e serenità, il cui semplice
riflesso nel volto, come l’hanno rappresentato Raffaello e Correggio, è un completo e
sicuro vangelo: solo la conoscenza è rimasta, la volontà si è dissolta. E noi volgiamo lo
sguardo con profonda e dolorosa nostalgia a quello stato, vicino al quale si mostra in
piena luce, per contrasto, la miserevolezza e perdizione del nostro. Eppure questa
considerazione è la sola che ci possa consolare durevolmente quando da un lato
abbiamo riconosciuto che il dolore insanabile l’affanno senza fine sono essenziali al

fenomeno della volontà, al mondo, è dall’altro vediamo che con la soppressione della
volontà si dissolve il mondo, e che dinanzi a noi non rimane che il vuoto nulla. In tal
modo, dunque, considerando la vita e la condotta dei santi, che invero raramente ci è
dato di incontrare nella nostra esperienza, ma che ci vengono posti sotto gli occhi dalle
loro storie e, col suggello dell’intima verità, dall’arte, dobbiamo discacciare la tetra
impressione di quel nulla, che ondeggia come ultimo termine in fondo ad ogni virtú e
santità e che noi temiamo, come i bambini le tenebre, e non già, come fanno gli indiani,
eluderlo con miti e parole prive di senso, come il riassorbimento in Brahma o il Nirvana
dei buddisti. Noi vogliamo piuttosto dichiararlo liberamente: ciò che rimane dopo la
totale soppressione della volontà è certo, per tutti coloro che della volontà sono ancora
pieni, il nulla. Ma al contrario per coloro nei quali la volontà si è spontaneamente
rovesciata e rinnegata, questo nostro universo tanto reale, con tutti i suoi soli e le sue
vie lattee, è il nulla.

IL PERCORSO DI SCHOPENHAUER
Schopenhauer parte dal presupposto di una ragione chiusa: infatti in lui la ragione non è
l’apertura all’infinito, ma il punto di misura della realtà che permette di cogliere sia il
fenomeno che il noumeno arrivando così alla verità totale che è il mondo come
rappresentazione e il mondo come volontà
“Mediante la ragione l’uomo pretende di dominare il mondo e di assoggettare al proprio
egoismo tutte le forme di vita, senza rendersi conto che proprio la ragione è la sua condanna
e la radice più profonda di ogni male”
Anche quando avverte il bisogno dell’uomo di altro rispetto ad ogni risposta che la vita dà
subito chiude questo con il presupposto del non senso
“L’uomo, proprio perché dotato di ragione e di riflessione, è il più bisognoso degli esseri:
aspira continuamente verso determinate finalità, progetta, desidera, non è mai pago del
presente, è sempre alla ricerca di un qualcosa che lo soddisfi e che lo renda felice: sempre
inquieto, ansioso, dubbioso, prigioniero dei suoi sogni e delle sue illusioni. Essere
ontologicamente mancante, l’uomo sin lascia irretire da una fitta trama di desideri; ma non
appena avrà conseguito l’oggetto del suo desiderare, ecco un nuovo desiderio, più in là,
pronto ad allettarlo con la sua bugiarda lusinga …….
La parabola dell’esistenza umana: dolore e noia …..
Quale senso ha mai la vita?
Meglio, allora, il naufragio: non più volontà, non più desiderio, non più noia……..
La vita non è determinata dall’amore, ma dalla paura
“La vita dei più non è che un incessante battaglia per l’esistenza, con la certezza della
sconfitta finale. Ma ciò che li fa perseverare in questa dolorosa battaglia non è tanto l’amore
alla vita, quanto la paura della morte.
Il vertice del rapporto tra gli uomini è la compassione, un legame determinato dalla
sofferenza comune e non da una tensione positiva e costruttiva
“Perché questo avvenga, in qualche modo io devo identificarmi con l’altro, nel senso che la
barriera interposta tra il mio io e l’altro per un attimo deve essere abbattuta; soltanto allora
la condizione dell’altro, cioè il suo bisogno, la sua miseria, il suo dolore, diventano

immediatamente anche i miei; in questo caso, io non vedo più l’altro nel modo in cui
l’intuizione empirica mi consente di rappresentarmelo, - cioè come un essere che mi è
estraneo, che mi è indifferente, completamente diverso da me -, ma io soffro in lui …..”
Il nichilismo è un’opzione: tra il punto di vista positivo e quello negativo da cui si può
guardare la realtà Schopenhauer sceglie contingentemente quello negativo e lo rende
assoluto.
La liberazione è liberazione dal male di vivere che comunque rimane: in lui è impossibile
la libertà come realizzazione del desiderio umano.

Commento a Schopenhauer
La limpida conoscenza della realtà e l’assoluta consapevolezza del male di vivere indicano al filosofo la strada da
seguire per annullare alla radice la volontà: cancellare ogni affermazione di sé, sopprimere in sé ogni
manifestazione di vita e trasformare la volontà nel suo opposto: la non-volontà.
Mediante l’ascesi, il sogno viene infranto, viene dissolto il mondo delle apparenze, tutte le illusioni e tutti gli
inganni della volontà vengono all’improvviso svelati e annullati: non rimane che il nulla.
Perdersi in questo nulla, naufragare: indifferenti a tutto, senza più motivazioni, senza più passioni, senza più
desideri …….
L’oblio di sé e del mondo e un oceano di pace: Nirvana.
Dal male di vivere al Nulla: all’ineffabile Nulla.

CARLO MARX
(1818-1883)
DALLE TESI SU FEUERBACH (1845)
I
Il difetto principale di ogni materialismo fino ad oggi, compreso quello di Feuerbach, è che
l'oggetto, il reale, il sensibile è concepito solo sotto la forma di oggetto o di intuizione; ma non
come attività umana sensibile, come attività pratica, non soggettivamente. E' accaduto quindi
che il lato attivo è stato sviluppato dall'idealismo in contrasto col materialismo, ma solo in
modo astratto, poiché naturalmente l'idealismo ignora l'attività reale, sensibile come tale.
Feuerbach vuole oggetti sensibili realmente distinti dagli oggetti del pensiero; ma egli non
concepisce l'attività umana stessa come attività oggettiva. Perciò nell'Essenza del
cristianesimo egli considera come schiettamente umano solo il modo di procedere teorico,
mentre la pratica è concepita e fissata da lui soltanto nella sua raffigurazione sordidamente
giudaica. Pertanto egli non concepisce l'importanza dell'attività "rivoluzionaria", dell'attività
pratico-critica.

VI
Feuerbach risolve l'essere religioso nell'essere umano. Ma l'essere umano non è
un'astrazione immanente all'individuo singolo. Nella sua realtà, esso è l'insieme dei rapporti
sociali.
Feuerbach, che non s'addentra nella critica di questo essere reale, è perciò costretto:
●
●

a fare astrazione dal corso della storia, a fissare il sentimento religioso per sé e a
presupporre un individuo umano astratto, isolato;
per lui perciò l'essere umano può essere concepito solo come "specie", come generalità
interna, muta, che unisce in modo puramente naturale la molteplicità degli individui.

VII
Perciò Feuerbach non vede che il "sentimento religioso" è anch'esso un prodotto sociale e che
l'individuo astratto, che egli analizza, in realtà appartiene a una determinata forma sociale.
VIII
La vita sociale è essenzialmente pratica. Tutti i misteri che sviano la teoria verso il misticismo
trovano la loro soluzione razionale nella attività pratica umana e nella comprensione di
questa attività pratica.
XI
I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di trasformarlo.

La produzione delle idee, delle rappresentazioni, della coscienza, è in primo luogo direttamente
intrecciata all’attività materiale e alle relazioni materiali degli uomini, linguaggio della vita reale. Le
rappresentazioni e i pensieri, lo scambio spirituale degli uomini appaiono qui ancora come emanazione
diretta del loro comportamento materiale. Ciò vale allo stesso modo per la produzione spirituale, quale
essa si manifesta nel linguaggio della politica, delle leggi, della morale, della religione, della metafisica,
ecc. di un popolo. Sono gli uomini i produttori delle loro rappresentazioni, idee, ecc., ma gli uomini reali,
operanti, cosí come sono condizionati da un determinato sviluppo delle loro forze produttive e dalle
relazioni che vi corrispondono fino alle loro formazioni piú estese. La coscienza non può mai essere
qualche cosa di diverso dall’essere cosciente, e l’essere degli uomini è il processo reale della loro vita.
Se nell’intera ideologia gli uomini e i loro rapporti appaiono capovolti come in una camera oscura,
questo fenomeno deriva dal processo storico della loro vita, proprio come il capovolgimento degli
oggetti sulla retina deriva dal loro immediato processo fisico.
Esattamente all’opposto di quanto accade nella filosofia tedesca, che discende dal cielo sulla terra, qui
si sale dalla terra al cielo. Cioè non si parte da ciò che gli uomini dicono, si immaginano, si
rappresentano, né da ciò che si dice, si pensa, si immagina, si rappresenta che siano, per arrivare da
qui agli uomini vivi; ma si parte dagli uomini realmente operanti e sulla base del processo reale della
loro vita si spiega anche lo sviluppo dei riflessi e degli echi ideologici di questo processo di vita. Anche
le immagini nebulose che si formano nel cervello dell’uomo sono necessarie sublimazioni del processo
materiale della loro vita, empiricamente constatabile e legato a presupposti materiali. Di conseguenza
la morale, la religione, la metafisica e ogni altra forma ideologica, e le forme di coscienza che ad esse
corrispondono, non conservano oltre la parvenza dell’autonomia. Esse non hanno storia, non hanno
sviluppo, ma gli uomini che sviluppano la loro produzione materiale e le loro relazioni materiali
trasformano, insieme con questa loro realtà, anche il loro pensiero e i prodotti del loro pensiero. Non è
la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza.

Il comunismo è possibile empiricamente solo come azione dei popoli dominanti tutti 'in una volta' e
simultaneamente, e ciò presuppone lo sviluppo universale della forza produttiva e le relazioni mondiali
che il comunismo implica. Il comunismo, per noi, non è uno stato di cose che debba essere
instaurato, un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento
reale che abolisce lo stato di cose presenti.
K. Marx-F. Engels, L’ideologia tedesca,
Naturalmente non ci daremo la pena d’illuminare i nostri sapienti filosofi sul fatto che la “liberazione” dell’“uomo” non è ancora
avanzata di un passo quando essi abbiano risolto la filosofia, la teologia, la sostanza e tutta l’immondizia nell’“autocoscienza”,
quando abbiano liberato l’“uomo” dal dominio di queste frasi, dalle quali non è mai stato asservito; che non è possibile attuare
una liberazione reale se non nel mondo reale e con mezzi reali, che la schiavitú non si può abolire senza la macchina a
vapore e la Mule-Jenny, né la servitú della gleba senza un’agricoltura migliorata, che in generale non si possono liberare gli
uomini finché essi non sono in grado di procurarsi cibo e bevanda, abitazione e vestiario in qualità e quantità completa. La
“liberazione” è un atto storico, non un atto ideale, ed è attuata da condizioni storiche, dallo stato dell’industria, del commercio,
dell’agricoltura, delle relazioni.
[...] e in realtà per il materialista pratico, cioè per il comunista, si tratta di rivoluzionare il mondo esistente, di metter mano allo
stato di cose incontrato e di trasformarlo.

K. Marx-F. Engels, L’ideologia tedesca
IL LAVORO ESPROPRIATO
In che cosa consiste ora l'espropriazione del lavoro? Primieramente in questo: che il lavoro resta esterno
all'operaio, cioè non appartiene al suo essere, e che l'operaio quindi non si afferma nel suo lavoro, bensí si nega,
non si sente appagato ma infelice, non svolge alcuna libera energia fisica e spirituale, bensí mortifica il suo corpo
e rovina il suo spirito. L'operaio si sente quindi con se stesso soltanto fuori del lavoro, e fuori di sé nel lavoro... Il
suo lavoro non è volontario, bensí forzato, è lavoro costrittivo. Il lavoro non è quindi la soddisfazione di un
bisogno, bensí è soltanto un mezzo per soddisfare dei bisogni esterni ad esso... Il lavoro esterno, il lavoro in cui
l'uomo si espropria, è un lavoro-sacrificio, un lavoro-mortificazione. Finalmente l'esteriorità del lavoro al
lavoratore si palesa in questo: che il lavoro non è cosa sua ma di un altro; che non gli appartiene, e che in esso
egli non appartiene a sé, bensí ad un altro... Il risultato è che l'uomo (il lavoratore) si sente libero ormai soltanto
nelle sue funzioni bestiali, nel mangiare, nel bere e nel generare, tutt'al piú nell'avere una casa, nella sua cura
corporale ecc., e che nelle funzioni umane si sente solo piú una bestia. Il bestiale diventa l'umano e l'umano il
bestiale. [...] Invero anche l'animale produce: esso si costruisce un nido, delle abitazioni, come le api, i castori, le
formiche ecc. Ma esso produce soltanto ciò di cui abbisogna immediatamente per sé e per i suoi nati; produce
parzialmente, mentre l'uomo produce universalmente; produce solo sotto il dominio del bisogno fisico immediato,
mentre l'uomo produce anche libero dal bisogno fisico e produce veramente soltanto nella libertà dal medesimo.
L'animale produce solo se stesso, mentre l'uomo riproduce l'intera natura; il prodotto dell'animale appartiene
immediatamente al suo corpo fisico, mentre l'uomo conforma libero il prodotto. L'animale forma cose solo
secondo la misura e il bisogno della specie cui appartiene, mentre l'uomo sa produrre secondo la misura di ogni
specie e dappertutto sa conferire all'oggetto la misura inerente, quindi l'uomo forma anche secondo le leggi della
bellezza. [...] Se il prodotto del lavoro mi è estraneo, e mi sta di fronte come una potenza straniera, a chi esso
appartiene allora? Se la mia propria attività non mi appartiene, ma è estranea e coartata attività, a chi appartiene
allora? Ad un ente altro da me. Chi è questo ente? la Divinità? ... L'ente estraneo, al quale appartiene il lavoro e il
prodotto del lavoro, al servizio del quale sta il lavoro e per il godimento del quale sta il prodotto del lavoro, può
essere soltanto l'uomo stesso. Quando il prodotto del lavoro non appartiene all'operaio e gli sta di fronte come una
potenza estranea, ciò è solo possibile in quanto esso appartiene ad un altro uomo estraneo all'operaio. Quando la
sua attività gli è penosa, essa dev'essere godimento per un altro, gioia di vivere di un altro. Non gli Dei, non la
natura, soltanto l'uomo stesso può essere questa potenza estranea sopra all'uomo. [...] L'impiego piú utile del
capitale è per il capitalista quello che a pari sicurezza rende maggior profitto... Le operazioni più importanti del
lavoro sono regolate e condotte secondo i piani e le speculazioni di coloro che impiegano i capitali, e lo scopo
ch'essi si propongono... è il profitto. [...] E un eunuco non lusinga piú bassamente il suo despota, e non cerca con
dei mezzi piú infami di eccitarne la ottusa facoltà di godimento, per carpirgli un favore, di come l'eunuco
dell'industria, il produttore, per carpire la moneta d'argento o cavar fuori l'uccellino d'oro dalle tasche del
prossimo cristianamente amato, si piega ai capricci piú bassi dell'altro, fa da mezzano fra questi e il suo bisogno,
eccita in lui desideri morbosi, spia ogni sua debolezza, per poi chiedere il compenso per questo affettuoso
servizio. [...] Ciò che è mio mediante il denaro, ciò che io posso, cioè può il denaro comprare, ciò sono io, il

possessore del denaro stesso. Tanto grande la mia forza quanto grande la forza del denaro. Le proprietà del
denaro sono mie, di me suo possessore... Ciò che io sono e posso, dunque, non è affatto determinato dalla mia
individualità... Io sono, come individuo, storpio, ma il denaro mi dà 24 gambe: non sono dunque storpio... [...] Il
comunismo come soppressione positiva della proprietà privata... e quindi come reale appropriazione dell'essenza
dell'uomo mediante l'uomo e per l'uomo; perciò come ritorno dell'uomo per sé, dell'uomo come essere sociale,
cioè umano, ritorno completo, fatto cosciente, maturato entro tutta la ricchezza dello svolgimento storico sino ad
oggi. Questo comunismo... è la vera risoluzione dell'antagonismo tra la natura e l'uomo e tra l'uomo e l'uomo... È
la soluzione dell'enigma della storia, ed è consapevole di essere questa soluzione... L'intero movimento della
storia è quindi l'atto reale di generazione del comunismo.

(K. Marx, Manoscritti economico-filosofici)

Forza-lavoro, salario, plusvalore, profitto, capitale

Per gli economisti classici (Ricardo, Smith) il profitto è il residuo rimanente dopo che è stato
corrisposto al lavoratore il salario al livello di sussistenza. Il sistema capitalistico produce una
eccedenza (prodotto netto) rispetto alla quantità delle merci impiegate come mezzi di produzione
(salari compresi). L’eccedenza consente tanto il pagamento dei redditi diversi dai salari (profitto,
rendita interesse) quanto il processo di accumulazione (si ha accumulazione quando non tutto il
prodotto viene consumato ed è in parte destinato all’aumento del capitale iniziale).
Marx si appropria della dottrina classica del valore-lavoro (il valore di scambio delle merci consiste
nella quantità di lavoro in esse incorporata) e concepisce il profitto come frutto di lavoro non pagato,
pluslavoro che crea plusvalore. In questo è implicito che il lavoro come creatività propria della specie
umana, sia ridotto a merce, a forza-lavoro, prestazione offerta sul mercato (capitalistico) del lavoro
dall’operaio, in cambio del salario. La merce “forza-lavoro” è pagata col valore che corrisponde al
valore dei beni necessari al sostentamento dell’operaio. Tale valore acquisito dall’operaio è, però, da
lui ottenuto con un tempo di lavoro inferiore al tempo di lavoro complessivo. Questo significa che
l’operaio presta un lavoro in più: pluslavoro. La parte di lavoro in più genera plusvalore, di cui si
appropria il capitalista. In sostanza, sul mercato capitalistico, l’operaio consegue il proprio valore di
scambio (vendendo la forza-lavoro) e aliena il suo valore d’uso (il lavoro erogato dalla forza-lavoro). Il
salario non paga tutto il lavoro prestato dall’operaio. Una parte del tempo di lavoro (pluslavoro) crea
valore ulteriore (plusvalore) di cui il capitalista si impadronisce.
Mentre secondo gli economisti classici il salario resta al livello di sussistenza a causa dell’andamento
della popolazione (se il salario aumenta, aumentano la popolazione e l’offerta di lavoro, e quindi il
salario decresce), per Marx l’“esercito industriale di riserva”, la manodopera “esuberante” e
disoccupata, permette di mantenere il salario a livello di sussistenza.

Non esiste il capitalismo senza plusvalore, e non esiste plusvalore senza il lavoro salariato. Qualsiasi
merce vale per il lavoro incorporato e il capitale, ad esempio i macchinari, è lavoro accumulato. Nel
processo produttivo il lavoro applicato alle macchine serve al lavoro accumulato in esse per aumentare
il valore e la potenza.

Il valore della merce
Valore d’uso della merce: una merce deve possedere un valore d’uso, deve essere utile. Nessuno
acquista una merce se quella merce non soddisfa bisogni sia che “provengano dallo stomaco o dalla
fantasia”.

Valore di scambio della merce: una merce deve poter essere scambiata con altre merci. Se: valore =
lavoro, il valore di scambio di una merce deriva dalla quantità di lavoro socialmente necessaria per
produrla. La quantità di lavoro socialmente necessaria è relativa alla produttività sociale media in un
determinato periodo storico. Il valore di scambio si presenta nelle relazioni di mercato come prezzo,
ma non è il prezzo (legato a fattori contingenti come l’abbondanza o la scarsità di quella merce).

La produzione mercantile
Merce Denaro Merce
M

D

M

M=M
1) vendita
2) compera

M→D
D→M

La produzione capitalistica
Denaro Merce Denaro
D

M

D

D=D
1) vendita
2) compera

D→M
M→D

In realtà:
D

M

D’

Ove:
D’ = D + x

x = plusvalore (eccedenza di valore)

La formula del capitale

Il plusvalore viene dalla merce M (una merce il cui valore d’uso produce valore
permutabile, così da generare incremento di valore: questa merce è la forzalavoro).
La forza-lavoro. Il lavoro-merce

Divisione capitalistica del lavoro

Separazione tra produttori e mezzi di produzione

Scissione tra conoscenza e lavoratore

Riduzione del lavoro (che è, autenticamente, attività dell’uomo come
trasformatore della natura) a lavoro alienato

Il lavoratore non vende più la merce come prodotto del suo lavoro (come faceva
l’artigiano) ma vende forza-lavoro ed è merce lui stesso
Il capitale iniziale D acquista con M:
1) mezzi di produzione
2) forza-lavoro (pagamento anticipato di salari)

Lo scambio:
D-M

è scambio di valori uguali.
D acquista M al valore dato dal tempo di lavoro socialmente necessario a produrre la forza-lavoro. Il
valore della forza-lavoro è equivalente ai mezzi di sussistenza per l’operaio. Marx si chiede: come
nasce da uno scambio di valori equivalenti un valore D’, un plusvalore, un valore superiore alla somma
dei valori impiegati? La risposta è che il capitalista non acquista, con il salario, il lavoro ma la forzalavoro, la capacità produttiva che viene impiegata nel processo di produzione.
La forza-lavoro è merce ed ha quindi un valore d’uso e un valore di scambio. Il capitalista,
acquistandola, la paga al suo valore di scambio (valore dei mezzi di sussistenza). Ma il valore d’uso

della forza-lavoro è diverso da quello di ogni altra merce perché, consumata e investita nel processo
produttivo, produce un valore superiore a quello necessario a riprodurla e in essa incorporato.
Misurandosi il valore in tempo di lavoro, la forza-lavoro viene impiegata per un tempo maggiore a
quello occorrente per produrre il suo stesso valore di scambio.

Il valore della forza-lavoro

Ove:
A =merce necessaria
produzione
della

ogni giorno per la
forza-lavoro

B = merce necessaria ogni settimana per la produzione della forza-lavoro
C = merce necessaria ogni mese per la produzione della forza-lavoro

A – B – C = mezzi di sussistenza (alimenti, vestiario,…)

Ad es.: 6 ore = valore delle merci consumate in media, giornalmente, dal
lavoratore.
Il processo di lavoro

Le componenti del processo di lavoro:
● Il lavoro
● La materia prima
● Lo strumento di lavoro
Prodotto del processo di lavoro

Valore d’uso

Merce

Valore della merce

Quantità di lavoro materializzato nella merce

Tempo socialmente necessario alla produzione della merce

Ad es.: filati di cotone

● Ore di lavoro per produrre la materia prima

+

● Ore di lavoro per riprodurre la parte di macchinario logorata

+

● Valore del lavoro aggiunto dal lavoratore con la filatura (6 ore
=
giornaliere)
Valore totale della merce = ad es.: 2 giornate e 6 ore di lavoro = 2 giornate
per materia prima e usura macchinari + 6 ore di filatura

Quindi: Valore prodotto = capitale anticipato (D M D)
L’origine del plusvalore

● Giornata lavorativa 1

a ------ b - c

7 ore

● Giornata lavorativa 2

a ------ b --- c

9 ore

● Giornata lavorativa 3

a ------ b ------ c

12 ore

Dove:

a ------ b = tempo di lavoro necessario (ad es.: 6 ore)

b ------ c =
lunghezza del
plusvalore (1,
3, 6 ore)

La grandezza variabile della giornata lavorativa: il saggio di pluslavoro non dà la
grandezza assoluta della giornata lavorativa ma la percentuale rappresentata da
ciascuna delle due parti (tempo di lavoro necessario, tempo di pluslavoro).

Ad es.:

12 ore = giornata di lavoro
6 ore = salario (valore della forza-lavoro)
6 ore = pluslavoro

A questo punto:

“Il denaro si è trasformato in capitale”

Capitale costante e capitale variabile

Al contrario di quello che pensano gli economisti classici, Marx è convinto che il
profitto non venga dal capitale complessivo, bensì soltanto dallo sfruttamento
della forza-lavoro, e quindi dal capitale variabile, che si valorizza.

Capitale costante c = frazione del capitale che, nel processo produttivo, si
trasforma in mezzi di produzione (materie prime, ausiliarie, strumenti) e conserva
il proprio valore costante.

Capitale variabile v = frazione del capitale che si trasforma in forza-lavoro e
cambia valore nel processo produttivo (valore + plusvalore).

Il rapporto tra capitale costante e capitale variabile è la “composizione organica
del capitale”. Il capitale trasformato in mezzi di produzione è incorporato tale e
quale nel prodotto, cui attribuisce la parte di valore corrispondente al proprio
consumo. Il plusvalore viene dal capitale variabile.
Il saggio di plusvalore s è uguale al rapporto tra plusvalore pv e capitale variabile
v. Il saggio di plusvalore è chiamato anche da Marx “saggio di sfruttamento”. Il
profitto non è la remunerazione del capitale complessivo ma nasce dallo

sfruttamento della parte variabile del capitale.

Il saggio del profitto
Il saggio di profitto p’ è costituito dal rapporto tra plusvalore e capitale
complessivo. L’andamento del saggio dipende:
1) dall’andamento del saggio di plusvalore
2) dalla composizione organica del capitale

Ove:
C=
v)

capitale complessivo (c +

pv = plusvalore
v = capitale variabile
c = capitale costante
La caduta tendenziale del saggio di profitto

Il capitale deve aumentare il saggio di plusvalore; deve, in altre parole, migliorare
la valorizzazione della propria parte variabile. Influiscono positivamente sul saggio

di plusvalore il prolungamento della giornata lavorativa (plusvalore assoluto), la
riduzione del tempo necessario ad una certa lavorazione (plusvalore relativo =
aumento della produttività a parità di tempo).

Plusvalore assoluto: si può aumentare il plusvalore prolungando semplicemente
la giornata lavorativa fino al limite fisiologico della forza-lavoro. Se si porta l’orario
di lavoro a sedici ore al giorno, restando fissa la quantità del “lavoro necessario”,
aumenta il pluslavoro.

Plusvalore relativo: si può aumentare il plusvalore aumentando la produttività del
lavoro in modo che il lavoratore produca una quantità di merci superiore a quella
che, nello stesso tempo, si produce nelle altre industrie. In questo caso il lavoro
necessario si abbrevia: occorre meno tempo per produrre l’equivalente del
salario, quindi si allunga il pluslavoro. In questo caso occorre migliorare la
tecnologia e il modo di produzione.
La necessità di incrementare senza limiti la produttività del lavoro esige
investimenti tecnologici sempre maggiori e quindi la crescita della composizione
organica del capitale. Essendo solo il capitale variabile a produrre plusvalore, il
saggio di profitto tende a diminuire. È la legge della caduta tendenziale del saggio
di profitto.
Il capitalismo è destinato ad autodistruggersi: concorrenza, monopolismo,
esigenza di risparmio di lavoro, provocano una crescita del capitale costante
(mezzi di produzione, ecc.) superiore a quella del capitale variabile (quella parte
del capitale che paga il salario) che è la fonte del plusvalore.

Il comunismo per noi non è uno stato di cose che debba
essere instaurato, un ideale al quale la realtà dovrà
conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale che
abolisce lo stato di cose presente.

(K. MARX, L’ideologia tedesca)
Una lettera di Marx alla moglie del 21 giugno 1856

"Io mi sento di nuovo un uomo, perchè provo una grande passione, e la
molteplicità in cui lo studio e la cultura moderna ci impigliano, e lo
scetticismo con cui necessariamente siamo portati a criticare tutte le
impressioni soggettive ed oggettive, sono fatti apposta per renderci tutti
piccoli e deboli e lamentosi e irresoluti. Ma l'amore non per l'uomo di
Feuerbach, non per il metabolismo di Moleschott, non per il proletariato,
bensì l'amore per l'amata, per te, fa dell'uomo nuovamente un uomo".

CONCLUSIONE DEL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA
POSIZIONE DEI COMUNISTI DI FRONTE AI DIVERSI PARTITI DI OPPOSIZIONE
Da quanto s'e' detto nel secondo capitolo appare ovvio quale sia il rapporto dei comunisti coi partiti operai
gia' costituiti, cioe' il loro rapporto coi cartisti in Inghilterra e coi riformatori nell'America del Nord. I
comunisti lottano per raggiungere i fini e gli interessi immediati della classe operaia, ma nel movimento
presente rappresentano in pari tempo l'avvenire del movimento. In Francia i comunisti si alleano al partito
socialista-democratico contro la borghesia conservatrice e radicale, senza per questo rinunciare al diritto d'un
contegno critico verso le frasi e le illusioni provenienti dalla tradizione rivoluzionaria. In Svizzera essi
appoggiano i radicali, senza disconoscere che questo partito e' costituito da elementi contraddittori, in parte
da socialisti democratici in senso francese, in parte da borghesi radicali. Fra i polacchi, i comunisti appoggiano
il partito che fa d'una rivoluzione agraria la condizione della liberazione nazionale. Lo stesso partito che
promosse l'insurrezione di Cracovia del 1846. In Germania il partito comunista combatte insieme alla
borghesia contro la monarchia assoluta, contro la proprieta' fondiaria feudale e il piccolo borghesume,
appena la borghesia prende una posizione rivoluzionaria. Pero' il partito comunista non cessa nemmeno un
istante di preparare e sviluppare fra gli operai una coscienza quanto piu' chiara e' possibile dell'antagonismo
ostile fra borghesia e proletariato, affinche' i lavoratori tedeschi possano subito rivolgere, come altrettante
armi contro la borghesia, le condizioni sociali e politiche che la borghesia deve creare con il suo dominio,
affinche' subito dopo la caduta delle classi reazionarie in Germania, cominci la lotta contro la borghesia
stessa.
I comunisti rivolgono la loro attenzione sopratutto alla Germania, perche' la Germania e' alla vigilia d'una
rivoluzione borghese, e perche' essa compie questo rivolgimento in condizioni di civilta' generale europea piu'
progredite, e con un proletariato molto piu' evoluto che non l'Inghilterra nel decimosettimo e la Francia nel
decimottavo secolo; perche' dunque la rivoluzione borghese tedesca puo' essere soltanto l'immediato
preludio d'una rivoluzione proletaria.
In una parola: i comunisti appoggiano dappertutto ogni movimento rivoluzionario diretto contro le situazioni
sociali e politiche attuali.
Entro tutti questi movimenti essi mettono in rilievo, come problema fondamentale del movimento, il
problema della proprieta', qualsiasi forma, piu' o meno sviluppata, esso possa avere assunto.
Infine, i comunisti lavorano dappertutto al collegamento e all'intesa dei partiti democratici di tutti i paesi.
I comunisti disdegnano di nascondere le loro opinioni e le loro intenzioni. Dichiarano apertamente che i loro
fini possono esser raggiunti soltanto col rovesciamento violento di tutto l'ordinamento sociale finora

esistente. Le classi dominanti tremino al pensiero d'una rivoluzione comunista. I proletari non hanno da
perdervi che le loro catene. Hanno un mondo da guadagnare.

PROLETARI DI TUTTI I PAESI, UNITEVI!
Londra, febbraio 1848

POSITIVISMO
Significato del termine positivo:
ciò che è reale effettivo sperimentale in contrapposizione a ciò che è astratto chimerico metafisico
ciò che è fecondo pratico efficace in contrapposizione a ciò che è inutile ozioso

Principi di fondo del positivismo:
-

la scienza è l'unica conoscenza possibile ed il metodo della scienza è l'unico valido
quindi il ricorso a cause non indagabili secondo il metodo scientifico non dà origine a
conoscenza vera; la metafisica di conseguenza è priva di valore

-

-

-

-

compito della filosofia è l’enunciazione dei principi comuni alle diverse scienze nella prospettiva di realizzare
una conoscenza unificata e generale
il principio del determinismo scientifico secondo cui tutto è spiegabile facendo ricorso a cause o principi
controllabili implica che il metodo delle scienze naturali ( reperimento delle leggi causali e loro controllo sui
fatti) sia esteso a tutti i campi, anche a quelli che studiano l’uomo e la società: origine della psicologia e
della sociologia ( campo delle scienze umane)
il progresso della scienza è la base del progresso umano e lo strumento per una riorganizzazione globale
della vita della società: questo progresso è positivo e inarrestabile ( ottimismo circa un progresso illimitato
delle capacità tecnico-scientifiche dell’essere umano). Il positivismo si fa interprete di un clima di fiducia
generale nelle capacità della scienza e della tecnica che riusciranno a risolvere le contraddizioni della società
moderna e attraverso uno sviluppo positivo saranno in grado di costruire una società pacifica e con un
benessere diffuso. Il positivismo diventa così la filosofia della moderna società industriale e tecnico
scientifica
due fasi del Positivismo: la prima corrisponde alla prima metà dell’Ottocento ed è caratterizzata dalla ricerca
dei fattori che permettano di superare la crisi socio-politica e culturale del periodo, la seconda si presenta
come riflessione di un progresso in atto e sollecitazione a continuarlo sviluppandone tutte le potenzialità
anche se non si può fare meccanicamente l’equazione positivismo=borghesia si può comunque dire che il
Positivismo esprime gli ideali della borghesia: infatti della borghesia condivide la mentalità ottimistica sulle
capacità della moderna società industriale e la tendenza politica riformista, ostile sia al conservatorismo che
alla concezione marxista rivoluzionaria.

POSITIVISMO E ILLUMINISMO
Il Positivismo è una ripresa originale dell’Illuminismo all’interno di una nuova situazione storico-sociale,
caratterizzata dall’avvento del capitalismo industriale e dallo sviluppo della scienza e della tecnica.
Affinità tra Positivismo e Illuminismo:
-

fiducia nella ragione e nel sapere concepiti come strumenti del progresso a servizio dell’uomo e del suo
benessere
- esaltazione della scienza contro il sapere metafisico
- visione tendenzialmente laica e immanentistica della vita
Differenze:
-

-

-

mentre l’Illuminismo ha dovuto andare contro un potere politico ( aristocratico/assolutistico) e una
mentalità dominante ( metafisica) e quindi ha agito in modo rivoluzionario, il Positivismo ha dovuto
consolidare un potere ( quello della borghesia a livello economico e politico e la mentalità laica a livello
culturale) ormai acquisito
mentre l’Illuminismo ha dovuto fondare il valore della conoscenza scientifica, il Positivismo, acquisita la sua
validità, si è dedicato al compito di ordinare il quadro complessivo delle scienze o alla ricerca di una sintesi
unificatrice del risultati delle scienze
mentre l’Illuminismo afferma il valore della scienza e la sua validità in contrapposizione al sapere metafisico,
il Positivismo assolutizza la scienza indicandola esplicitamente come unica forma vera di conoscenza

POSITIVISMO E ROMANTICISMO
1) Differenze tra Romanticismo e Positivismo
Romanticismo l’età del sentimento, il Positivismo l’età della ragione scientifica
2) Affinità formali tra Romanticismo e Positivismo ( pur essendo diversi i contenuti vi è la stessa forma mentis)
-

-

come il romanticismo dava valore di accesso assoluto all’arte o alla filosofia, così il positivismo assolutizzava
la scienza ( si può così parlare di Positivismo come Romanticismo della scienza)
sia nel Romanticismo che nell’idealismo che nel positivismo vi è una comune categoria di base: la totalità
processuale necessaria ( idealismo: svolgimento necessario dello Spirito/la dialettica. Positivismo:
l’evoluzione, il progresso)
comune mentalità ottimistica: il negativo è un momento nel processo che viene superato verso un positivo (
dialettica hegeliana/progresso verso condizioni sempre migliori)

La psicologia scientifica
IL COMPORTAMENTISMO

J.B. WATSON (1878/1958)
Il comportamento pubblico ed osservabile è l'unico oggetto della psicologia
L'uomo si riduce ai suoi comportamenti: la psicologia come scienza è solo
COMPORTAMENTISMO
I comportamenti sono risposte a stimoli ambientali, quindi la psicologia scientifica è
studio della coppia S-R.
I.P. PAVLOV (1849/1936)
IL CONDIZIONAMENTO CLASSICO RISPONDENTE
Esperimento del cane
Se viene data della carne ad un cane si ha un normale flusso di saliva: quindi si ha un
riflesso automatico incondizionato ad uno stimolo incondizionato.
Se associamo un altro stimolo, ad esempio il suono di una campanella, appena
prima di dare la carne e ripetiamo per un po' l'associazione suono-carne(tale
associazione è chiamata RINFORZO),in seguito osserveremo che la
salivazione si presenterà al suono della campanella: così si è creato la risposta
o RIFLESSO CONDIZIONATO in seguito ad uno stimolo condizionato.
B.F. SKINNER (1904)
IL CONDIZIONAMENTO OPERANTE O STRUMENTALE
Secondo Skinner il comportamento è un'azione che produce un effetto:per lui il
comportamento pavloviano è passivo e in esso il rinforzo precede ed attiva la risposta,
mentre nell'apprendimento del comportamento umano, la risposta è il mezzo per
ottenere il rinforzo.
(gabbia di Skinner: il ratto ottiene il formaggio solo se preme la levetta, quindi deve
imparare ad abbassare la leva)
Per PROVE ED ERRORI si selezionano le risposte apprendendo quelle rinforzate.

W. KOLHER (1887/1967)
APPRENDIMENTO PER INTUIZIONE O INSIGHT
L'apprendimento per intuizione si ha quando il soggetto ha una sorta di percezione
sintetica ed illuminante che gli consente di adottare un comportamento pratico o

mentale nuovo ed originale, ma orientato dalle sue esperienze passate che vengono
riutilizzate attraverso una percezione globale che gli permette di affrontare una
situazione nuova.

Leggi della Gestalt
Quando si parla di percezione si finisce inevitabilmente a parlare della teoria della Gestalt o “teoria della forma”.
Questa teoria prende il nome da una scuola strutturalista tedesca (Scuola di Berlino) che negli anni ’20 modifico
lo sviluppo della psicologia. L’impostazione di questa scuola, infatti, si contrapponeva a quella dominante tra la
fine dell’800 e i primi del ‘900 definita “associazionistica” perché riteneva che la percezione di un oggetto fosse
il
risultato
della
associazione
di
elementi
sensoriali
distinti.
La nascita della psicologia della Gestalt si fa risalire esattamente al 1912, quando Max Wertheimer scrisse un
articolo in cui identificava un processo percettivo unitario - da lui chiamato fattore "phi" - grazie al quale i singoli
stimoli verrebbero integrati, nel soggetto, in una forma dotata di continuità. Ciò significava che quello che prima
era stato considerato un processo passivo - il percepire - veniva ad essere pensato come qualcosa di gran lunga
più attivo, come un’attività subordinata a certi principi organizzativi generali. Werthemeir sosteneva che non c’è
corrispondenza diretta tra realtà empirica e realtà percettiva e che quindi per comprendere il fenomeno percettivo
non bisogna partire dalla descrizione dei singoli elementi sensoriali ma dalla situazione percettiva globale perché
la “forma non è data dalla semplice somma dei suoi elementi ma è qualcosa di più, di diverso”. La percezione
dunque non dipende dagli elementi ma dalla strutturazione di questi elementi in un “insieme organizzato”, in una
“Gestalt” (generalmente tradotta con “forma”, “struttura”, “pattern”).
Le modalità secondo le quali si costituiscono le forme sono state classificate e descritte come “leggi della forma”
e sono state elencate da Wertheimer nel 1923 nel modo seguente:

legge della vicinanza: in base ad essa all’interno di una scena visiva, gli elementi più vicini tra
loro verranno percepiti come un tutto.

Nella figura le rette non vengono percepite singolarmente ma in serie di due. Si vedono quindi
quattro colonne strette e non tre larghe.

legge della chiusura: afferma che siamo predisposti a fornire le informazioni mancanti per
chiudere una figura e distinguerla dal suo fondo. Dunque i margini chiusi o che tendono ad unirsi

si impongono come unità figurale su quelli aperti

Osserviamo la figura, si percepisce una circonferenza completando le parti mancanti.

legge della somiglianza: stabilisce che gli elementi che appaiono identici o quanto meno si
assomigliano, vengono percepiti assieme.

Nella figura vediamo delle righe orizzontali alternate di punti chiari e scuri.

legge della continuità di direzione: una serie di elementi posti uno di seguito all’altro , in una
determinata direzione vengono percepiti come costituenti un’unità figurale propria.

Nella figura percepiamo T con Z e X con Y e non T con Y e X con Z o ancora T con X e Y con Z.

legge della buona forma: dice che figure diverse quando si uniscono , finiscono per avere
ciascuna la propria forma, anche se questa in realtà non compare.

Quando le due figure (A) vengono unite, vengono percepite come un cerchio e un quadrato
sovrapposti (B).

l’esperienza passata: anche l’esperienza passata favorisce l’organizzazione strutturale di
figure a noi familiari . Osserviamo ad esempio la figura del "profilo della vecchia e della donna
giovane". Che la vede per la prima volta, è probabile che giunga per caso alla scelta della
struttura figurale: giovane o vecchia. La scelta è determinata dal punto su cui si fissa lo
sguardo: la linea che congiunge naso e orecchio per la giovane, e quella che congiunge naso e
bocca per la vecchia. Se invece viene presentata prima una delle due figure, l’esperienza già
fatta influirà sicuramente sulla scelta successiva

Un osservatore che non conosce il nostro alfabeto non può vedere la lettera E in queste tre linee spezzate.

Tra le numerose percezioni che compiamo, una gran parte deriva da un repertorio di memorie e
quindi da un insieme che è stato in precedenza appreso e reso utilizzabile.
Queste leggi sono chiamate anche leggi della "figura-sfondo" o "leggi di raggruppamento" in quanto
favoriscono il "mettere assieme, il creare un tutto percettivo" di elementi che in realtà sono
separati, proprio a causa di questo fatto spesso queste leggi “creano” quelle che noi chiamiamo
illusioni ottiche. Queste derivano proprio dal fatto che le leggi della “figura-sfondo” fanno in modo
che il nostro cervello, di un oggetto, non percepisca le singole parti,ma solamente l’insieme. Proprio
questo collegare i diversi elementi costitutivi dell’oggetto considerato crea l’illusione. Infatti i
diversi elementi, non creerebbero in noi questa visione “errata” della realtà se osservati
singolarmente, ma solo in quanto percepiti insieme al contesto nel quale sono inseriti. In questo
caso, secondo le leggi della psicologia della Gestalt, noi vediamo l’oggetto inserito nella totalità
percependo

quindi

l’illusione.

Esse inoltre sono da considerarsi le basi di ogni atto percettivo il cui compito consiste nel
decodificare le informazioni che pervengono dal mondo esterno, organizzandole secondo strutture
significative.

figura e sfondo
•

Koffka ha mostrato che basta disegnare una figura su di un foglio perché si produca immediatamente
e indipendentemente dalla nostra volontà la separazione tra figura e sfondo.

•

Lo studioso che per primo trattò questo problema fu lo psicologo danese Rubin.

•

Nel 1921 Rubin rilevò che anche quando tutte le parti di una regione sono collegate o raggruppate in
modo corretto, le si può interpretare sia come un oggetto (figura) sia come superficie che sta dietro di
esso (sfondo).

La psicanalisi
SIGMUND FREUD
(Příbor, 6 maggio 1856 – Londra, 23 settembre 1939)

1) Domanda di senso> ci sono delle manifestazioni psichiche a cui non si è mai dato risposta
Manifestazioni psichiche normali> atti mancati- azioni casuali- sogni
Manifestazioni nevrotiche> accessi convulsivi – deliri – visioni – idee e azioni ossessive
Possibilità che questi fenomeni divengano comprensibili
2) Ipotesi di spiegazione: esistenza di una causa scatenante

Trauma d’origine
Indirizzo REGRESSIVO: la psicoanalisi non può chiarire niente d’attuale se non riconducendolo a
qualche cosa del passato
Ricerca di ciò che è accaduto per ridargli voce
Freud: “ Rintracciare, per un’idea senza senso e per un’azione senza scopo, quella situazione passata nella quale
l’idea era giustificata e l’azione rispondeva ad un fine”
3) Gli atti mancati
Voler sapere perché si commette il lapsus proprio in questo modo e in nessun altro: l’origine di questa
ricerca di senso è il principio del determinismo scientifico ( tutto è spiegabile secondo un rapporto
necessitante di causa ed effetto)
Ogni manifestazione psichica si comprende solo se la si colloca in un contesto psichico
4) Interpretazione dei sogni: il sogno è un atto psichico che per essere spiegato implica la presupposizione
dell’INCONSCIO
- “i dati della coscienza presentano moltissime lacune”
incapacità a ricordare tutto
la coscienza non è responsabile del sogno/ il sogno è determinato dal desiderio rivissuto secondo
dinamiche inconsce
-

andare oltre l’esperienza diretta
non è psichico solo ciò che è cosciente
una nuova concezione dello psichico secondo cui la coscienza è solo una qualità dello psichico
inconscio
3 qualità dello psichico

preconscio

conscio
NUOVO PUNTO DI VISTA: i fenomeni psichici vengono considerati a partire da una concezione dello psichico non
più riducibile alla coscienza, ma comprendente in sé le qualità inconscio-preconscio-conscio
DEFINIZIONE DELL’INCONSCIO:
non si può definire negativamente l’inconscio/ l’inconscio non è il negativo del conscio/ l’inconscio è un’attività
- l’inconscio non è ciò che non è conscio, ma è la struttura di ciò che viene impedito a diventare conscio
- ciò che nella vita psichica è inconscio è infantile
- traduzione dell’inconscio in conscio> transfert
5) Processo psichico
Salotto
> coscienza
Guardiano

> censura

^
preconscio

Anticamera

> inconscio

6) Processi psichici di una personalità che vive
Due istinti primordiali:
istinto di vita> amore/costruttività
istinto di morte>odio/distruzione
Due principi:
principio di piacere> soddisfazione immediata del desiderio
libido: energia sessuale > sessualità = piacere
principio di realtà> che media desiderio e realtà impedendo il libero sfogo
Istanze psichiche: Io ( Ego)/ Super-io ( Super-ego)/ Es (Id)
IO:

coscienza reale

( la lotta dell’Io è per mantenere l’equilibrio)

Principio di realtà
SUPER-IO: istanza osservatrice separata dall’io sotto forma di coscienza che punisce
Auto-osservazione/coscienza morale/funzione ideale
I criteri morali che costituiscono il super-io si formano attraverso il processo di
Identificazione e realizzano la censura
Identificazione: Assimilazione di un Io ad un Io estraneo, in conseguenza della
quale il primo Io si comporta sotto determinati aspetti con l’altro, lo imita, lo
accoglie in certo qual modo in sè
ES:

la parte più antica
“suo contenuto è
tutto quanto è accaduto, acquisito con la nascita, fissato costituzionalmente

impulsi di desiderio
il rimosso
principio di piacere
scarica delle cariche pulsionali
- nell’inconscio non è rispettato il principio logico di non contraddizione
- nell’inconscio non viene rispettata l’idea di tempo
- l’inconscio non riconosce il bene e il male, la moralità e l’immoralità
7) Nuovo concetto di sviluppo della personalità basato sul concetto di zona erogena, cioè di zona in cui la libido
si localizza e cerca la sua soddisfazione
Fase orale
Fase anale
Fase fallica
Fase di latenza

complesso di Edipo
sublimazione

8) Terapia: il transfert basato sul principio che la conoscenza del trauma è liberazione da esso
Metodo delle associazioni libere

Sigmund Freud
I capisaldi della psicoanalisi
Vi sono moltissime manifestazioni mimiche e linguistiche, nonché formazioni concettuali – tanto
in persone normali quanto in malate – che sinora non sono state oggetto della psicologia, perché in
esse non si vedeva altro che il risultato di un disturbo organico oppure di un’abnorme caduta di
funzione dell’apparato psichico. Intendo dire gli atti mancati (i lapsus verbali e di scrittura, le
dimenticanze, ecc. ), le azioni casuali e i sogni, in persone normali; gli accessi convulsivi, i deliri, le
visioni, le idee ossessive e le azioni ossessive, in persone nevrotiche. Si assegnavano questi
fenomeni – nella misura in cui non erano rimasti del tutto inosservati, come gli atti mancati – alla
patologia, e ci si sforzava di darne spiegazioni fisiologiche, che non sono però mai arrivate a
soddisfare. Invece la psicoanalisi è riuscita a dimostrare che tutti questi fatti possono diventare
comprensibili attraverso supposizioni di natura puramente psicologica ed essere inseriti nel
contesto degli avvenimenti psichici che conosciamo. [...] La ricerca medica definisce il sogno un
fenomeno puramente somatico, senza senso e importanza, e vede in esso l’espressione, dovuta a
stimoli somatici che provocano un risveglio parziale, dell’organo psichico sprofondato nello stato
di sonno. [...] I risultati particolareggiati della psicoanalisi che devono diventare importanti per la
psicologia generale sono troppo numerosi per poterli elencare in questa sede. Voglio ancora
accennare soltanto a due punti: il modo inequivoco in cui la psicoanalisi rivendica il primato nella
vita psichica ai processi affettivi, e la dimostrazione di una misura insospettata di perturbazione e
abbagliamento affettivo dell’intelletto sia nei normali che nei malati.
(S. Freud, L’interesse per la psicanalisi, in Psicanalisi. Esposizioni divulgative, Boringhieri, Torino,
1963, p. 78 e seguenti)
Il compito del terapista, comunque, è identico a quello del magistrato inquirente. Noi
dobbiamo scoprire il materiale psichico nascosto e per farlo abbiamo inventato un certo
numero di congegni di investigazione. I sogni ricadono in tre categorie, a seconda del loro
atteggiamento nei confronti dell'appagamento di desiderio. La prima categoria è costituita da
quei sogni che rappresentano apertamente un desiderio non rimosso: si tratta dei sogni di tipo

infantile che diventano sempre più rari tra gli adulti. In secondo luogo ci sono i sogni che
esprimono un desiderio rimosso con un travestimento: questi indubbiamente costituiscono la
stragrande maggioranza dei nostri sogni e possono essere compresi solo con l'analisi. Infine ci
sono i sogni che rappresentano un desiderio rimosso, senza mascherarlo o con una maschera
insufficiente. Questi ultimi sogni sono sempre accomunati dall'angoscia, che li interrompe. In
tal caso l'angoscia sostituisce la deformazione onirica, e nei casi della seconda categoria
l'angoscia si evita solo grazie al lavoro onirico. Non è difficile dimostrare che il contenuto
rappresentativo che produce l'angoscia era una volta un desiderio, che poi è stato rimosso.
Tutto il materiale che costituisce il contenuto di un sogno è in qualche modo derivato
dall'esperienza, cioè è stato riprodotto o ricordato nel sonno: questo almeno può essere
considerato un fatto indiscusso.

FREUD IL COMPLESSO DI EDIPO

"Due sono i fattori responsabili di tale complessità: il carattere triangolare della
situazione edipica e la bisessualità costituzionale dell'individuo. Il caso più semplice
si struttura, per il bambino di sesso maschile, nel modo seguente: egli sviluppa assai
precocemente un investimento oggettuale per la madre, investimento che prende
origine dal seno materno e prefigura il modello di una scelta oggettuale del tipo "per
appoggio"; del padre il maschietto si impossessa mediante identificazione. Le due
relazioni per un certo periodo procedono parallelamente, fino a quando, per il
rafforzarsi dei desideri sessuali riferiti alla madre e per la constatazione che il
padre costituisce un impedimento alla loro realizzazione, si genera il complesso
edipico. L'identificazione col padre assume ora una coloritura ostile, si orienta verso
il desiderio di toglierlo di mezzo per sostituirsi a lui presso la madre. Da questo
momento in poi il comportamento verso il padre è ambivalente; sembra quasi che
l'ambivalenza, già contenuta nell'identificazione fin da principio, si faccia manifesta.
L'impostazione ambivalente verso il padre e l'aspirazione oggettuale esclusivamente
affettuosa riferita alla madre costituiscono per il maschietto il contenuto del
complesso edipico nella sua forma semplice e positiva"

LA SESSUALITA’
L’interpretazione dei sogni dei "pazienti" condusse Freud a scorgere in essi la presenza di desideri sessuali
risalenti all’infanzia. La scoperta della sessualità infantile fu una delle cose più scioccanti della psicoanalisi! Fino
ad allora si identificava la sessualità con l’attività genitale dell’adulto. Freud invece non restringe la sessualità a
mera genitalità bensì la intende come la ricerca del piacere corporeo e dunque, da questo punto di vista, è
presente in tutte le età della vita umana; inoltre non ha più senso una distinzione netta tra eterosessualità che
rappresenta la norma ed omosessualità che rappresenta la perversione. "Coloro che si definiscono omosessuali
sono gli invertiti consci e manifesti". In realtà, impulsi omosessuali o, meglio, bisessuali, sono presenti in tutti gli

esseri umani. Ciò non deve stupire, se si tiene conto che la sessualità è finalizzata alla ricerca del piacere.
Il bambino è dunque un essere che vive una sua vita sessuale completa. Freud lo definisce perverso polimorfo
nel senso che il bambino ricerca forme di godimento senza tenere in alcun conto del fine riproduttivo della
sessualità (ecco la perversione, che non ha dunque nessuna connotazione morale negativa), e ricerca inoltre il
piacere attraverso i vari organi corporei, (ecco il polimorfismo), nelle diverse zone erogene (parti del corpo che
sono fonti di piacere). Freud distingue nello sviluppo della sessualità cinque fasi, ognuna delle quali è
caratterizzata dall’organo che vi è privilegiato nella ricerca del piacere.
La prima è la fase orale, che va dalla nascita ai due anni circa ed in essa la libido (così Freud chiama l’energia
sessuale) si concentra nella bocca (la bocca è la prima zona erogena): il bambino prova piacere portando
qualunque cosa alla bocca, dal seno della mamma agli oggetti che trova a parti del proprio corpo (dito, piede
ecc.). Tale modo di fare è anche il suo primo modo di conoscere il mondo: in altri termini, portando qualcosa
alla bocca il bambino comincia a capire che cos’è, lo distingue da altre cose e così via.
La seconda fase è chiamata fase anale, va dai due ai quattro anni circa, e durante essa il bambino prova piacere
nel trattenere e nel rilasciare gli sfinteri anali: è collegata agli inviti materni o famigliari ad espellere o a ritenere
le feci ("l’educazione al vasino"), che assumono quindi carattere ambivalente, buono e cattivo al tempo stesso.
E’ anche il periodo del no, in cui il bambino inizia ad essere autonomo e vuole appropriarsi sempre di più della
sua raggiunta autonomia.
La terza fase è ancora più importante e viene chiamata fase fallica (va dai quattro ai sei, sette anni circa) perché
indica la scoperta del proprio organo genitale e la sua diversità da quello dalla sorellina o dal fratellino. In questa
fase vi è la paura da parte del maschietto di perdere il proprio organo (complesso di castrazione: poiché il
maschietto ha qualcosa più visibile e la bambina no, il maschietto crede che la bambina sia stata punita col
taglio del suo organo sessuale e teme anche lui di fare la stessa fine) e l’invidia del pene da parte della
femminuccia, che non ha quella cosa che il maschietto ha.
Durante questa fase nasce il complesso d’Edipo, che indica la normale crisi emotiva, in genere a livello di
fantasie più o meno inconsce, provocata dai desideri sessuali del maschietto verso la madre e la gelosia nei
confronti del padre; analogamente succede nella bambina (è il periodo in cui, in breve, il bambino vuole sposare
la mamma e la bambina vuole avere un figlio dal papà). Questo periodo è superato in genere col processo di
identificazione nel genitore del proprio sesso, che è un processo importantissimo: visto che il bambino si rende
conto di non potere sposare la mamma, che è già sposata col papà, allora impara ad assumere i vari
atteggiamenti tipici del maschio adulto nella società in cui vive, identificandosi appunto nella figura del padre;
analogamente succede con la bambina, che imparerà a diventare una "piccola donna" per far piacere al papà. E’
in questa fase che si impara a diventare maschi o femmine, nel senso che si identifica il proprio sesso biologico
con le tendenze sessuali psicologiche e con le tendenze sessuali considerate "normali", mentre prima si era
ancora "bisessuali". Ecco perché, secondo Freud, se il complesso edipico non viene superato normalmente,
possiamo, nell’analisi, far risalire a questo periodo le origini di tendenze omosessuali (ad esempio in
comportamenti ambigui da parte dei genitori nei confronti del bambino, oppure nel rifiuto del bambino perché
si preferiva una bambina e via dicendo) e addirittura di comportamenti delinquenziali: in quest’ultimo caso, ciò
accade perché la fase fallica segna anche l’inizio della socializzazione e della formazione della coscienza morale,
con la graduale introiezione delle norme morali (nasce il Super Io, cioè il bambino impara che cos’è giusto e che
cos’è sbagliato e lo interiorizza), e quindi, se al bambino non viene insegnato chiaramente che cosa è bene e che
cosa è male, può credere che sia bene fare il male e viceversa. Il che non fa che ribadire l’importanza
fondamentale dell’educazione famigliare nei primi anni di vita del bambino!
Dopo queste prime tre fasi, caratteristiche della sessualità infantile, vi è una quarta fase, detta fase di latenza
(latenza perché la sessualità è in questo periodo nascosta, latente, rispetto al resto), che corrisponde all’incirca
all’ingresso del bambino nel mondo della scuola (dai sei agli undici anni). Quest’epoca segna una relativa
"tregua" delle pulsioni sessuali perché adesso il bambino entra nell’ordine sociale e culturale del suo ambiente e

quindi i suoi interessi principali sono ora focalizzati a vivere bene questo periodo: il bambino ci tiene ad andare
a scuola, a diventare adulto, ad essere all’altezza di quello che gli altri si aspettano da lui (ecco perché un
insuccesso scolastico è a volte così condizionante!).
Infine vi è la fase genitale vera e propria, che, come si vede, non è che l’ultima nello sviluppo della sessualità e
corrisponde all’epoca della pubertà e della adolescenza, durante la quale si forma in maniera definitiva la
propria personalità sessuale (con tutti i fenomeni connessi: la crescita, la prima mestruazione e la prima
polluzione, lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari come peli, barba, seno...) che preluderà al "normale"
rapporto adulto eterosessuale.
LA RELIGIONE
Freud ha affrontato le tematiche religione in diverse opere (Totem e tabù, L’uomo Mosè e la religione
monoteistica...). In particolare, ne L’avvenire di una illusione (1927), egli critica la religione definendola appunto
una illusione, nel senso che è un appagamento illusorio dei desideri più antichi dell’umanità (la felicità,
l’immortalità, la giustizia, l’amore ecc.). La stessa figura di Dio, visto come un Padre sia amato che temuto, non
sarebbe altro, per Freud, che la proiezione dei rapporti psichici ambivalenti che l’uomo ha col suo padre terreno.
Con tutto ciò, comunque, Freud non intende dire che la religione sia necessariamente falsa, ma ribadisce che
contiene in sé elementi di illusione, che ne fanno qualcosa di indimostrabile e, per ciò stesso, di inconfutabile.
Egli auspica comunque che l’umanità futura possa vivere senza religione visto che essa, secondo Freud, non ha
adempiuto al suo compito, cioè non è riuscita a rendere felice la maggior parte degli uomini e gli uomini non
sono cambiati. Essa dunque può essere abbandonata e ciò segnerà il passo verso una maggiore maturità
spirituale dell’umanità.
IL DISAGIO DELLA CIVILTA’

In un saggio del 1929, Il disagio della civiltà, Freud ritiene che la civiltà sia una tappa necessaria nel divenire
dell’umanità ma che essa comporti inevitabilmente un certo grado di infelicità. Essa infatti obbliga l’uomo ad
inibire molti desideri e pulsioni (in tedesco la parola "pulsione" è Trieb, che è diversa dall’istinto ereditario e si
riferisce a processi psichici dinamici) e a rinunciare al soddisfacimento di molte esigenze, a meno che non le
possa deviare verso delle mete socialmente e moralmente accettabili (ecco la sublimazione, di cui abbiamo già
accennato ). Le ragioni che inducono una società a reprimere la libido sono chiare: da un lato essa deve
neutralizzare una forza che opera in modo individualistico e amorale (si ricordi l’Es, il principio del piacere),
minando i presupposti stessi della convivenza civile (ecco il perché del tabù dell’incesto!); dall’altro la società
non può fare a meno delle forze e dell’energia dei suoi membri e dunque deve obbligare ciascuno di essi ad
"investire" l’energia libidica (che altrimenti ognuno di noi investirebbe in altri passatempi molto più piacevoli:
ecco il perché dei vari divieti e regole sessuali in tutte le società) in prestazioni di tipo socialmente accettabile.
Se del resto fosse permesso all’uomo di dare libero sfogo ai suoi desideri e istinti, la società decadrebbe e… a
quest’ora non ci sarebbe più nessuno vivo! Vi è quindi la necessità di reprimere gli istinti distruttivi, e la civiltà lo
fa attraverso norme, divieti e permessi, metodi educativi all’interno della famiglia e poi nella scuola, nella
società e così via. Però, visto che è impensabile il dominio assoluto del Super Io sull’Es, allora un certo grado di
disagio, di infelicità, di sofferenza, di nevrosi è inevitabilmente connesso con la civiltà stessa. insomma, l’uomo
non può sopravvivere senza civiltà ma nella civiltà non può mai vivere del tutto felice. L’uomo potrà trovare, tra
le pressioni delle varie passioni e la necessità di costringerle, soltanto una tregua ma non la serenità completa.

L’uomo d’oggi nella sua somiglianza con Dio non si sente felice
S. Freud, Il disagio della civiltà, 3

È tempo che ci occupiamo dell’essenza di questa nostra civiltà, il cui valore ai fini della felicità è stato messo in
dubbio. Non cercheremo formule che esprimano quest’essenza nel giro di poche parole, finché non avremo
imparato qualcosa da un esame piú attento Ci accontenteremo dunque di ripetere che la parola “civiltà” designa
la somma delle realizzazioni e degli ordinamenti che differenziano la nostra vita da quella dei nostri progenitori
animali e che servono a due scopi: a proteggere l’umanità dalla natura e a regolare le relazioni degli uomini tra
loro. Per capirne di piú, esamineremo nei dettagli tutte le caratteristiche della civiltà, cosí come esse si
manifestano nelle comunità umane. Senza esitare ci lasceremo guidare dall’uso comune del linguaggio o, come
anche si dice, dal nostro senso del linguaggio, fiduciosi che in questo modo renderemo giustizia a intimi
convincimenti che ancora si ribellano a essere espressi in parole astratte.
L’inizio è facile: civili sono per noi tutte le attività e i valori che sono utili all’uomo per piegare la terra al suo
servizio, per proteggerlo dalla violenza delle forze naturali e cosí via. Su questo aspetto della civiltà vi sono
pochissimi dubbi. Risalendo sufficientemente addietro nel tempo, i primi atti di civiltà furono l’uso degli utensili,
l’addomesticamento del fuoco, la costruzione di abitazioni. Tra essi, l’addomesticamento del fuoco spicca come
una conquista straordinaria e senza precedenti; mediante gli altri, l’uomo si aprí una strada che da allora ha
sempre seguíto, spinto da qualcosa che non è difficile indovinare. Con gli utensili di cui entra in possesso, l’uomo
perfeziona i suoi organi – motori e sensori – oppure sposta le frontiere della loro azione. I motori gli mettono a
disposizione forze immani, le quali, come i suoi muscoli, possono essere impiegate in qualsiasi direzione; navi e
aeroplani fanno sí che né l’acqua né l’aria possano piú ostacolare i suoi movimenti. Con gli occhiali corregge i
difetti delle sue lenti oculari, col telescopio scruta spazi immensi, col microscopio sconfigge i limiti posti alla
visibilità dalla struttura della retina. Con la macchina fotografica ha creato uno strumento che fissa le
impressioni fuggevoli della vista; il disco grammofonico riesce a fare lo stesso per le sensazioni altrettanto
transitorie dell’udito materializzazioni entrambe, in definitiva, del suo potere di ricordare, cioè della sua
memoria. Con l’aiuto del telefono può udire a distanze che neppure le fiabe avrebbero osato immaginare. Lo
scritto è in origine la voce dell’assente; la casa è una sostituzione del ventre materno, della prima dimora cui con
ogni probabilità l’uomo non cessa di anelare, giacché in essa egli si sentiva al sicuro e a proprio agio.
Queste cose non solo appaiono fiabesche, sono in effetti l’appagamento di tutti, o meglio di quasi tutti i desideri
delle fiabe: e sono cose che l’uomo, grazie alla scienza e alla tecnica, ha realizzato su questa terra dove apparí
dapprima come una debole creatura animale e nella quale ogni individuo della sua specie (oh inch of nature!)
torna a fare il suo ingresso come lattante indifeso. Tutto questo patrimonio egli può proclamarlo un’acquisizione
della civiltà. Da lungo tempo egli si era fatto una rappresentazione ideale dell’onnipotenza e dell’onniscienza,
cui diede corpo nei suoi dèi. Ad essi assegnò tutto quel che pareva irraggiungibile ai suoi desideri, o era proibito.
Possiamo dunque dire che questi dèi erano ideali di civiltà. Oggi egli si è avvicinato molto al raggiungimento di
questi ideali, è diventato egli stesso quasi un dio. Certamente ciò è avvenuto solo nella guisa in cui, per generale
giudizio umano, gli ideali sogliono realizzarsi, e cioè non completamente: per alcune parti in nulla affatto, per
altre solo a metà. L’uomo è per cosí dire divenuto una specie di dio-protesi, veramente magnifico quando è
equipaggiato di tutti i suoi organi accessori; questi, però, non formano un tutt’uno con lui e ogni tanto gli danno
ancora del filo da torcere. Si consoli tuttavia: questa evoluzione non finirà nell’anno del Signore 1930. Le età
future riservano nuovi e forse inimmaginabili passi avanti in questo campo che appartiene alla civiltà, e
accresceranno ancora la somiglianza dell’uomo con Dio. Pure, nell’interesse della nostra indagine, non
dimentichiamo che l’uomo d’oggi, nella sua somiglianza con Dio, non si sente felice.

(S. Freud, Opere, Boringhieri, Torino, 1989, vol. X, pagg. 580-582)

I MECCANISMI DI DIFESA

I meccanismi di difesa sono attività dell’Io che proteggono il soggetto da un troppo forte
emergere delle pulsioni. Nate come attività del tutto normali ed anzi utili ai processi di
adattamento del soggetto, possono diventare patologiche quando il conflitto tra le istanze o
tra le istanze e la realtà diventa troppo forte. In tal caso sono inefficaci, male adattate alla
realtà o troppo rigide.
I meccanismi di difesa sono numerosi e richiedono una descrizione particolareggiata.
Tuttavia si possono distinguere meccanismi di difesa nevrotici, psicotici, e quelli
caratteristici degli stati limite. Si distinguono esaminandone il tipo di conflitto, il tipo di
angoscia e lo scopo.
a. Meccanismi di difesa nevrotici.
Il conflitto da cui difendono l’Io è quello tra le pulsioni e la loro proibizione, cioè tra l’Es ed
il Super-Io.
L’angoscia da cui l’Io si difende è quella di una gravissima punizione.
Lo scopo è quello di attenuare l’angoscia facilitando la regressione della libido o
dell’aggressività verso forme più arcaiche e più controllabili.
b. Meccanismi di difesa psicotici.
Il conflitto in gioco è quello tra l’Io e la realtà.
L’angoscia è quella di frammentazione o per impatto con la realtà o per la perdita del
contatto con essa.
Lo scopo è quello di negare la realtà costruendo una neorealtà delirante attraverso un
isolamento autistico, tramite lo sviluppo di una stato di narcisismo secondario.
c. Meccanismi di difesa degli stati limite. Sono assai complessi rispetto ai precedenti.
Il conflitto è tra pulsioni sadiche dirette contro l’oggetto amato perché frustrante ed il
bisogno che l’oggetto amato ripari le ferite narcisistiche con gratificazioni che permettano
di affrontare la situazione edipica.
L’angoscia è quella della perdita d’oggetto.
Le scopo è quello di evitare la perdita dell’oggetto e lo si raggiunge con la scissione tra
oggetto buono e cattivo, quest’ultimo immediatamente proiettato all’esterno, e la
presentazione di una facciata falsamente ben funzionante ed adattata.
Descriviamo adesso, brevemente, i principali meccanismi di difesa.
Regressione. In una concezione della psiche che ha un senso di sviluppo (come quella
descritta al punto 1.2. L’aspetto genetico) regressione significa il ritorno delle modalità di
espressione della libido e delle relazioni affettive da uno stadio più evoluto (ad esempio lo
stadio edipico) ad uno meno evoluto (come lo stadio fallico, anale, orale). Ciò accade
quando il bambino non riesce ad affrontare in modo evoluto una determinata situazione e
regredisce a modi di funzionamento più primitivi per evitare l’angoscia. Regressioni si
possono avere anche nella vita adulta, sia in situazioni patologiche sia in situazioni della
vita normale. Ad esempio durante una situazione affettivamente difficile come un lutto,
può crescere la tendenza a mangiare molto più del solito. Si tratta di una regressione orale.
Rimozione. Quando il soggetto cerca di mantenere nell’inconscio delle rappresentazioni
mentali (pensieri, ricordi, immagini) legate ad una pulsione il cui emergere provocherebbe
dispiacere rispetto ad altre esigenze. E’ presente in tutti gli stati psicopatologici ed anche
nella norma, ma è soprattutto tipica dell’isteria. Ad esempio la dimenticanza verso il
sentimento di innamoramento che il bambino ha provato per il genitore di sesso opposto,
normale in tutti gli adulti.
Proiezione. Operazione nella quale il soggetto espelle da sé e localizza nell’altro esterno da
sé pensieri, desideri, sentimenti, caratteristiche, qualità che egli non riconosce o rifiuta
ritenendole negative. E’ un meccanismo di difesa molto arcaico tipico della paranoia. Ad
esempio: il paziente che nutre sentimenti ostili verso un operatore e che accusa costui di
avere sentimenti ostili verso di lui.
Introiezione. E’ un meccanismo esattamente opposto alla proiezione e consiste nella
introduzione fantasmatica dentro di sé di tutto ciò che si ritiene buono. Ad esempio la
mamma che dice al suo bambino: “Sei così bello che vorrei mangiarti”. E’ una introiezione

anche quella del bambino che assimila comportamenti o modi di pensare del genitore cui è
molto legato e cui vuole assomigliare, anche se in senso stretto si dovrebbe definire
identificazione.
Scissione dell’oggetto. Meccanismo di difesa descritto da Melanine Klein, che la considera la
difesa più primitiva contro l’angoscia. La persona amata viene divisa in un oggetto d’amore
buono ed in un oggetto cattivo, il primo verrà accettato mentre il secondo verrà rifiutato. E’
presente nelle forme schizoparanoidi, nelle depressioni melanconiche, negli stati limite.
Conversione nell’opposto. Questo meccanismo di difesa fa coppia in modo quasi
inscindibile con quello successivo: la riflessione sulla propria persona. Ambedue sono
molto arcaici, secondo Anna Freud i meccanismi di difesa più primitivi. Consiste in un
processo nel quale una pulsione si trasforma nel suo opposto. Ad esempio la
trasformazione del sadismo, desiderio di far soffrire la persona amata, in masochismo,
desiderio di subire sofferenze da parte della persona amata. Ad un livello più comune: la
trasformazione dell’amore in odio nel caso di un rifiuto affettivo.
Riflessione sulla propria persona. Anche questo, come il precedente cui è strettamente unito,
è un meccanismo molto arcaico. Consiste nel rivolgere su di sé un sentimento
originariamente rivolto ad un’altra persona. Ad esempio: il bambino psicotico che,
arrabbiato con l’operatore che lo segue che ha risposto negativamente ad una sua richiesta,
comincia a picchiarsi dicendo “Cattivo, cattivo!”
Isolamento. Consiste nell’isolare un pensiero o un ricordo angoscioso dal suo contesto
affettivo pur mantenendolo nella memoria. E’ tipico delle nevrosi ossessive. Anche la
razionalizzazione è una forma di isolamento. Ad esempio: il paziente che racconta episodi
molto dolorosi della sua vita in modo del tutto freddo e distaccato come se il racconto non
riguardasse lui ma un altro.
Annullamento retroattivo. E’ un meccanismo, caratteristico soprattutto della nevrosi
ossessiva, che consiste nel far sì che un pensiero, un’azione, un’espressione verbale non
siano avvenuti “annullandoli” per mezzo di pensieri, atti o parole di significato opposto.
Ha un contenuto magico perché si pensa che il nuovo atto possa magicamente far
scomparire quello precedente. Si forma una coppia di sentimenti opposti, classicamente
odio ed amore, nei quali il secondo viene esibito per annullare la presenza del primo. Ad
esempio: il paziente che, sentendosi le mani sporche perché si masturba, si lava
continuamente le mani per pulire la sua colpa. Ad un livello più comune: fare gli scongiuri
quando si incontra un funerale, un gatto nero o qualunque entità che si pensa porti
sfortuna
Formazione reattiva. Anch’esso tipico delle nevrosi ossessive, consiste in comportamenti
opposti a dei desideri che sono stati rimossi; questi comportamenti si costituiscono proprio
in reazione ai desideri rimossi che si considerano inammissibili. Ad esempio: i
comportamenti parsimoniosi dell’ossessivo che sono l’opposto del suo desiderio inconscio
di spendere; il vergognoso pudore di chi invece desidererebbe tanto esibirsi; il bisogno di
pulire in persone che vorrebbero evitare di lavarsi.
Identificazione all’aggressore. Il soggetto di fronte ad un pericolo esterno, tipicamente una
critica da parte di una persona affettivamente importante e dotata di potere, si identifica
con questa persona adottandone comportamenti, modi di pensare o di parlare. Ad esempio:
il bambino con un padre molto autoritario e severo che desidera fare da grande il poliziotto
o il giudice.
Sublimazione. Quando il soggetto ha una pulsione sessuale irrealizzabile ne modifica la
meta deviandola verso una nuova meta non sessuale. Ad esempio: nel periodo di latenza il
bambino rivolge le sue pulsioni edipiche verso lo studio e l’apprendimento, in tal modo
neutralizzandole. Ancora: spesso gli adulti sublimano un amore impossibile investendo
nella carriera, in un hobby, in altre diverse attività, spesso unite in qualche modo all’amore
deluso.

Freud: the Secret Passion
(Freud, passioni segrete) di John Huston
https://www.youtube.com/watch?v=v8Ju6eAz6-w&t=27s
Titolo Film
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Note

Trama

Interesse del film

●

La prima sceneggiatura del film fu elaborata dal filosofo francese Jean-Paul Sartre, che
Huston aveva conosciuto a Parigi. Sartre preparò un copione voluminoso e complesso di
circa 1.100 pagine, per realizzare il quale ci sarebbe voluto un film di otto ore;

●

La sceneggiatura finale di Huston, Kaufman e Reinhardt conserva alcune delle migliori
idee di Sartre, tra cui l'espediente drammatico di condensare le figure di pazienti diversi in
un personaggio solo, quello di Cecily Koertner, in cui si riflette prevalentemente la
vicenda di Anna O.;

●

L'edizione originale del film curata da Huston durava 165' minuti e, secondo lo stesso
regista, "era un'avvincente detective-story che seguiva ogni fase del processo attraverso
il quale Freud trovò la sua strada con logica spietata verso la sua teoria della mente
umana" (intervista a John Russell Taylor, The Times, 17 agosto 1969); l'edizione distribuita
negli USA fu ridotta dai responsabili della produzione a 140';

●

L'edizione europea dura due ore e, secondo Morando Morandini, "ne hanno sofferto
specialmente i rapporti di Freud con Meynert e Charcot, che nell'edizione ridotta risultano
piuttosto casuali e poco comprensibili, e la progressione drammatica da una scoperta
all'altra" (Morandini, Huston, Firenze, La Nuova Italia, "Il Castoro Cinema", febbraio 1980).

"Il film condensa gli avvenimenti di un quinquennio importante (1885-1890) nella vita di Sigmund
Freud: sono gli anni dell'autoanalisi, quelli in cui, superata la fase dell'analisi in stato d'ipnosi, lo
scienziato comincia il pericoloso viaggio a ritroso nella memoria verso l'infanzia, scopre il
meccanismo della rimozione dei ricordi, lo sorprende in se stesso, formula la teoria del complesso di
Edipo e sprofonda in un lago di angoscia primordiale ... Il nucleo drammatico del film è formato da
una duplice indagine: quello nei ricordi d'infanzia di una ragazza, Cecilia, nella quale l'isteria induce
annebbiamenti della vista e paralisi delle gambe; e quella nei ricordi d'infanzia dello stesso
ricercatore. Il risultato è la scoperta che, fin dall'infanzia, l'istinto sessuale è basilare nella
personalità dell'uomo..." (M. Morandini, cit.).
Unico film dedicato al fondatore della psicoanalisi, l'opera di Huston riveste un interesse anche
artistico: Huston vi prosegue "le sue ricerche plastiche e cromatiche ..., alternando il romantico
naturalismo fotografico del 'presente' con le tonalità nebbiose e sfumate nelle sequenze della
memoria (notevole quella dell'ospedale-casa di tolleranza di Napoli, rievocata da Cecilia) e la
puntasecca, in bilico tra l'acquaforte e il grezzo chiaroscuro dei vecchi film muti in pellicola
ortocromatica, nelle sequenze oniriche" (M. Morandini, cit.).
È estremamente significativa sotto il profilo drammatico, come sottolinea A. Fratini, la sequenza
della "scoperta" da parte di Freud del conflitto con la figura paterna, con relativa intuizione
dell'Edipo: la regìa si sofferma sul dettaglio dell'orologio regalatogli dal padre che Freud "fa cadere"
e rompere a terra mentre è in autobus; l'episodio lo mette in uno stato misto di angoscia e curiosità.

Sigmund Freud è nato a Freiberg, in Moravia nel 1856, da genitori ebrei che si trasferiscono successivamente
a Vienna. Qui Sigmund si laurea in medicina.
Di questa sua vocazione egli scriverà:
"Divenne predominante in me, l'esigenza di capire qualcosa degli enigmi del mondo che ci circonda [...]. La via
migliore per soddisfare questa esigenza mi parve allora l'iscrizione alla facoltà di medicina" (Freud, il problema
dell'analisi condotta da non medici, 1926).
Ben presto, per questioni economiche, rinuncia alla ricerca per esercitare la pratica medica in psichiatria.
Nel 1885 si reca a Parigi dove studia l'isteria con Jean-Martin Charcot. Tornato a Vienna inizia una
collaborazione decisiva per la nascita della psicanalisi con il medico austriaco Josef Breuer.

Il Dott. Charcot e il Dott. Breuer nel film:
"Freud, passioni Segrete", di John Huston (1962)

Il caso di Anna O.
La medicina ottocentesca, positivista e materialista, tendeva a non prendere troppo sul serio quei
disturbi per i quali non fosse rintracciabile una qualche lesione organica.
In questo orizzonte teorico, tuttavia, le cause di molte malattie nevrotiche, come l'isteria, restavano
oscure o difficilmente interpretabili.
Proprio l'isteria aveva attirato l'attenzione di alcuni medici come i già citati Charcot e Breuer. Breuer, in
particolare, curava, con notevoli risultati, una sua paziente isterica: Anna O.

Susannah York è la paziente Anna O. nel film: "
Freud, passioni Segrete", di John Huston (1962)

Lo psichiatra austriaco, avvalendosi dell'ipnosi (uno stato indotto di vigilanza attenuata) aveva scoperto che,
il superamento delle amnesie di taluni fatti spiacevoli, consentiva notevoli miglioramenti del quadro sintomatico
generale isterico.
Anna O. una donna gravemente ammalata (paralisi motorie, tosse nervosa, idrofobia...) migliorava i suoi
sintomi quando Breuer, attraverso l'ipnosi, le rendeva possibile l'accesso a dei ricordi spiacevoli, altrimenti
inaccessibili - rimossi - della sua infanzia.

L'atto del ricordare, il riportare cioè alla coscienza, permetteva alla paziente di scaricare la carica emotiva
connessa al fatto che, altrimenti, sarebbe stata origine, come spiegherà Freud, di un conflitto intrapsichico, di
cui i sintomi isterici sono, appunto, gli spiacevoli segni.
Dunque Freud, procedendo autonomamente rispetto a Breuer, arriva alla scoperta che, la causa di alcune
nevrosi (come l'isteria), è da ricercarsi in un conflitto tra forze psichiche inconsce, ossia operanti al di là
della sfera della consapevolezza dei soggetto, i cui sintomi risultano quindi psicologici (psicogeni), cioè non
derivanti da lesioni organiche, bensì da un conflitto della psiche con se stessa.
La scoperta dell'inconscio segna l'atto di nascita della psicanalisi, che si configura come "psicologia del
profondo".

Sicuramente il primo punto di svolta concreto nella vita professionale di Freud è rappresentato dal caso
clinico di Anna O. Siamo negli anni intorno al 1890. Freud collaborava con Breuer ad un particolare caso
d'isteria. Si tratta di Bertha Pappenhein, meglio nota come Anna O., una ragazza ventunenne di notevole
intelligenza e cultura che nel corso di una malattia durata due anni aveva presentato una serie di disturbi fisici
e mentali; ella soffriva di una grave paralisi ad entrambi gli arti di destra, di disturbi alla mobilità oculare, con
un notevole danno visivo, di turbe all'udito, di difficoltà nella postura del corpo, di forte tosse nervosa, di
nausea ogni volta che cercava di alimentarsi, e una volta, di grave idrofobia, che la tenne lontana dall'acqua
per parecchie settimane. Anche le sue capacità lessicali si erano ridotte, fino ad arrivare all'impossibilità di
parlare e comprendere. Infine la paziente andava soggetta a momenti di afasia, nei quali alternava stati di
confusione, di delirio, di alterazione di tutta la personalità.
Inizialmente con un quadro sintomatico di questo genere, si pensò ad una grave lesione, ma all'esame
obbiettivo gli organi della ragazza risultarono perfettamente normali. I medici esclusero anche una lesione
organica cerebrale, essendo propensi a quella misteriosa condizione nota come isteria, la quale è in grado di
simulare tutta una serie di sintomi appartenenti a diverse malattie.
Breuer riuscì ad eliminare i sintomi attraverso la pratica del metodo ipnotico. Ogni sera si recava a casa della
ragazza e, dopo averla ipnotizzata, la faceva parlare. Sotto ipnosi, Anna parlava del doloroso periodo della sua
vita in cui aveva dovuto assistere il padre gravemente malato, ricordando quei sentimenti, rimasti repressi, di
rabbia, disgusto e paura. Breuer notò che raccontando l'episodio doloroso connesso all'insorgere di uno dei
sintomi prima citati, Anna riusciva a vivere intensamente le emozioni provocate dal doloroso ricordo, e al
termine di tale rievocazione il disturbo scompariva. Questa terapia, definita catartica funzionò anche con gli
altri sintomi. Freud in seguito affermerà che "l'isterico soffre di ricordi", ovvero degli effetti dolorosi di un
evento passato, apparentemente dimenticato, ma in realtà ancora 'vivo' nelle profondità inconsce della
mente.
Nonostante il successo terapeutico, Breuer interruppe improvvisamente il trattamento, accortosi del
rapporto che andava creandosi con la paziente, spaventato dall'intensa e reciproca dipendenza affettiva che
si era instaurata con Anna. Egli non colse dunque gli aspetti innovativi dell'importante metodo terapeutico,
non credendo che la teoria da lui scoperta potesse essere generalizzata. Freud, al contrario, colse elementi
che andavano ben oltre il singolo caso; si era infatti accorto che il blocco di Anna era determinato da un
conflitto psichico tra qualcosa che avrebbe voluto essere espresso e qualcosa che ne contrastava appunto
l'espressione; la sua sofferenza è da ricondurre al fatto che inconsciamente Anna si era proibita la presa di
coscienza e dunque l'esternazione di sentimenti e desideri erotici ed aggressivi inconciliabili con la sua
morale, la sua cultura e la sua educazione. Pur essendo al corrente del ruolo delle pulsioni sessuali nelle
nevrosi, Breuer rifiutò di riconoscere il ruolo fondamentale che esse hanno giocato in quella di Anna,
fuggendo dalla relazione affettiva con la paziente. A differenza di Freud non è arrivato ad un concetto
fondamentale nella psicoanalisi: si tratta del transfert, grazie a cui si può arrivare alla liberazione del ricordo
traumatico del paziente; Breuer era giunto alla condizione in cui si può parlare di controtransfert, come
dimostrano i sentimenti di dipendenza che provava per Anna.

LA PSICOANALISI DOPO FREUD
Alfred ADLER (1870/1937)

fondatore della psicologia individuale

I comportamenti individuali sono guidati dalla volontà di potenza(tendenza ad
autoaffermarsi)
La libido sessuale è solo una parte della volontà di potenza

Dinamica dello sviluppo dell'individuo vive nel dissidio tra
il complesso di inferiorità che si scatena
ai problemi da risolvere e

e la volontà di affermare davanti
la propria potenza

di fronte alla competizione con gli altri
Nello sforzo per superare il complesso di inferiorità vi sono processi di compensazione:
quando non si riesce,si è inferiori alle attese subentra un processo di compensazione
(es. il sogno esprime non l'inconscio,ma i progetti di vita dell'individuo)
La nevrosi si colloca a livello di un complesso di inferiorità e di un sentimento di
insicurezza (dovuti a svantaggi iniziali spesso legati a deficienze organiche)
-o tale complesso si supera con successo
-o l'individuo si ritira nella malattia
(lontano dalla realtà il nevrotico conduce la sua vita nell'immaginazione e nella
stravaganza)
Importanza dell'educazione:l'autoritarismo esagerato o la condiscendenza estrema
creano soggetti psichicamente fragili ed antisociali.

Carl Gustav Jung
26 luglio 1875, Kesswil, Svizzera/ 6 giugno 1961, Küsnacht, Svizzera

Interpreta la libido come un'energia psichica e vitale suscettibile di comunicarsi a una
sfera qualsiasi di attività senza che sia un impulso specifico
(rifiuto del pansessualismo freudiano)
INCONSCIO COLLETTIVO:è la poderosa massa ereditaria spirituale dello sviluppo
dell'umanità,che rinasce in ogni struttura cerebrale
Archetipi:immagini primordiali,strutture ereditarie che vengono riempite da ogni
cultura e da ogni individuo (nascita/morte/amore/Dio/pace.....)

Tipi psicologici
Estroverso:a livello conscio privilegia il mondo esteriore rispetto a quelo interiore
a livello inconscio si concentra sull'io,mediante un processo di
compensazione necessario al'equilibrio psichico
Introverso:a livello conscio tende a concentrarsi su di sè e a sviluppare un
atteggiamento critico verso l'esistente
a livello inconscio è più concentrato sulla realtà
N.B.:ogni uomo possiede entrambi i meccanismi/è la predominanza dell'uno o
dell'altro che determina la personalità
Complesso:gruppi di contenuti psichici che svincolatisi dalla coscienza passano
nell'inconscio dove continuano un'esistenza relativamente autonoma influendo sulla
condotta
La personalità consta di un certo numero di istanze e sistemi separati ma interagenti. I principali sono: l' Io,
l'Inconscio Personale e i suoi Complessi, l'Inconscio Collettivo e i suoi Archetipi, la Persona, l'Animus e l'Anima,
l'Ombra.
●
●

●

●

●
●

Io è la mente cosciente
Inconscio personale è formato dalle esperienze che sono state rimosse, represse, dimenticate o
ignorate, e da quelle troppo deboli per lasciare una traccia cosciente nella persona. Complessi: il
complesso indica un contesto psichico attivo i cui elementi molteplici (sentimenti, pensieri, percezioni,
ricordi) sono unificati dalla comune tonalità affettiva. Un esempio è il complesso materno.
Inconscio collettivo appare come il deposito di tracce latenti provenienti dal passato ancestrale
dell'uomo. Esso è il residuo psichico dello sviluppo evolutivo dell'uomo, accumulatosi in seguito alle
ripetute esperienze di innumerevoli generazioni. Così, dal momento che gli esseri umani hanno
sempre avuto una madre, ogni bambino nasce con la predisposizione a percepirla e a reagire ad essa.
Tutto ciò che si impara dall'esperienza personale, è sostanzialmente influenzato dall'inconscio
collettivo che esercita un'azione diretta sul comportamento dell'individuo sin dall'inizio della vita.
Archetipi: un archetipo è una forma universale del pensiero dotato di contenuto affettivo. Tale forma di
pensiero crea immagini o visioni che corrispondono, nel normale stato di veglia, ad alcuni aspetti della
vita cosciente. Il bambino eredita una concezione preformata di una madre generica, che in parte
determina la percezione che egli avrà dalla propria madre. In tal modo l'esperienza del bambino è la
risultante di una predisposizione interna a percepire il mondo in un determinato modo e dell'effettiva
natura di tale realtà. Vi è di regola corrispondenza tra le due determinanti, poiché l'archetipo stesso è
un prodotto delle esperienze del mondo compiute dalla razza umana, e tali esperienze sono in gran
parte simili a quelle di ogni individuo.
Persona la persona è una maschera che l'individuo porta per rispondere alle esigenze delle
convenzioni sociali. E' la funzione assegnatagli dalla società, cioè il compito che essa attende da lui.
Questa maschera spesso nasconde la vera natura dell'individuo. La persona è la personalità pubblica,
quegli aspetti che si palesano al mondo o che l'opinione pubblica attribuisce all'individuo, in
opposizione alla personalità privata che esiste dietro alla facciata sociale.
Anima e animus l'archetipo femminile nell'uomo è detto anima, quello maschile nella donna animus.
Ombra è costituito dagli istinti animali ereditati dall'uomo nella sua evoluzione. Di conseguenza
l'ombra simboleggia il lato animale della natura umana.

Jung distingue tra introversione ed estroversione.
L'atteggiamento introverso tende ad orientare la sua energia psichica verso il mondo interiore (pensieri ed
emozioni) mentre l'atteggiamento estroverso orienta la sua energia verso il mondo esteriore (fatti e persone).
Ambedue questi opposti atteggiamenti sono presenti nella personalità, ma di regola uno di essi è dominante e
cosciente, mentre l'altro è subordinato e inconscio.

Vi sono quattro funzioni psicologicamente fondamentali: il pensiero, il sentimento, la
sensazione e l'intuizione. Ciascuna di queste funzioni ci consente di adattarci al mondo e alla vita. Il pensiero
utilizza dei processi logici, il sentimento utilizza dei giudizi di valore, la sensazione percepisce i fatti e l’intuizione
percepisce le possibilità presenti dietro i fatti.
●
●
●
●

Il pensiero è intellettivo, con esso l'uomo cerca di comprendere la natura del mondo e sé stesso.
Il sentimento è il valore delle cose in rapporto al soggetto.
La sensazione ha la funzione percettiva, apporta fatti o rappresentazioni concrete del mondo.
L'intuizione è la percezione attraverso processi dell'inconscio, l'uomo intuitivo va al di là dei fatti e
costruisce elaborati modelli della realtà.

Il pensiero e il sentimento sono denominati funzioni razionali, poiché fanno uso del ragionamento. La sensazione
e l'intuizione sono funzioni irrazionali, perché basate sulla percezione del concreto e del particolare.

WILHEM REICH (1897/1957)
- d'accordo con Freud sull'importanza della sessualità e sul fatto che le nevrosi
nascano da una repressione di tipo sessuale
- però ritiene che le radici delle nevrosi vadano ricercate nelle strutture sociali
- soprattutto nella società autoritaria e di classe che ha prodotto una morale
sessuofobica e inibitoria(inibito il libero e creativo sviluppo dell'eros)
- la rivoluzione sessuale presuppone come sua condizione la rivoluzione
sociale(marxista)
(sostenitore della rivoluzione bolscevica, poi deluso per la morale comunista
per lui più repressiva di quella tradizionale/borghese)
- studi sulla psicologia del fascismo
l'individuo allevato nella repressione sessuale della famiglia patriarcale e di quella
piccolo borghese risulta sessualmente represso e insicuro,
inconsciamente dominato dalla figura del padre
tendenzialmente portato ad identificarsi con un capo

ERICH FROMM (1900/1980)
AVERE O ESSERE?
categoria dell'avere (che nel campo economico è quella della proprietà privata)

responsabile delle repressioni, del dispotismo in campo politico, del risentimento e
dell'invidia che sono alla base dei conflitti sociali
categoria dell'essere ha come requisiti l'indipendenza, la libertà e la presenza della
ragion critica
si manifesta nel lavoro produttivo, caratterizzato dalla soddisfazione che gli è
immanente, dalla gioia perchè si partecipa ad un piano utile a tutti
essenzialmente religiosa, perchè ha alla sua base una visione del mondo, ma esclude
dogmi ed istituzioni
Fromm è contrario a qualsiasi forma di egualitarismo ed ipotizza una nuova società in
cui sia rafforzato il pluralismo

RENE' SPITZ
Risposta sorriso (terzo mese) stadio dell'oggetto precursore
(capacità di percepire il volto)
(qualsiasi forma di volto, anche un manichino produce la risposta sorriso)
Angoscia dell'ottavo mese

stadio dell'oggetto propriamente detto

(la reazione negativa all'estraneo evidenzia la capacità di
distinguere tra gli oggetti esterni)
Fase del diniego

ruotando la testa dire no

prima forma di giudizio e di affermazione della propria autonomia

MELANIE KLEIN
Sono le primarie relazioni con il corpo a fornire la base per i successivi rapporti con il
mondo esterno:
- presenza umana soddisfacente il bisogno e funzione di conferma dell'oggetto buono
- assenza si lega alla frustrazione, al dispiacere in quanto mancanza di conferma
Oggetto buono/oggetto cattivo Presenza buona/presenza cattiva
sorgente di piacere/fonte di angoscia

Donald Winnicott
Oggetto transizionale: qualsiasi oggetto che occupa tutta l'area delle esperienze precoci
(mano come oggetto autostimolante/succhiarsi il dito
giocattoli, copertine, bambole)
Caratteristica dell'oggetto transizionale è di non far parte del corpo del bambino e nello
stesso tempo di non essere riconosciuto come appartenente al mondo esterno
L'esperienza transizionale è usata come difesa da ansie relative all'assenza della madre.

Jacques LACAN
( 1901/1981)

Fa parte dello strutturalismo e auspica un ritorno a Freud
Strutturalismo: considerare ogni aspetto della realtà, ogni fenomeno non in se stesso,
isolatamente rispetto agli altri, ma come elemento di una struttura, ossia di un sistema
coerente all’interno del quale svolge una o più funzioni. La struttura è l’insieme delle
relazioni che spiegano gli elementi ( esempio degli scacchi).
Nello strutturalismo il soggetto cosciente non è più protagonista, ma è parte di una
struttura che lo determina. Lo strutturalismo è una filosofia senza soggetto.
Per Lacan l’inconscio è strutturato come un linguaggio impersonale.
Tanto che quando un soggetto parla non è lui che parla, ma il linguaggio stesso che parla

- decentramento del soggetto: cogliere il centro dell’uomo al di fuori della sfera
della coscienza e della ragione
- l’inconscio è una voce del desiderio e del bisogno che parla secondo strutture
proprie

Ronald David Laing
( 1927-1989)

Antipsichiatria e basi fenomenologiche esistenziali di una scienza delle persone
-

La fenomenologia esistenziale si propone di precisare la natura dell’esperienza che si
ha del proprio ambiente e di se stessi. Non si tratta di descrivere i diversi oggetti

-

-

particolari di questa esperienza, quanto di porre tutte le varie esperienze singole entro il
contesto di un globale “essere-nel-mondo”
nel linguaggio esistenziale la cosa concreta è l’esistenza di un uomo, il suo essere nel
mondo
la scienza della persona è lo studio degli esseri umani che parte da un rapporto con
l’altro come persona e che spiega l’altro sempre considerandolo come persona
l’altro come persona è visto come responsabile, capace di fare delle scelte, in una
parola è visto come un agente autonomo
l’interpretazione è saper collocare il singolo gesto umano nel contesto esistenziale del
soggetto. Così si arriva a cogliere la posizione esistenziale del paziente. Invece di
cogliere si potrebbe benissimo dire amare ( solo che non c’è parola più abusata di
questa)
percezione reciproca dell’identità: io riconosco l’altro come la persona che egli stesso
ritiene di essere/l’altro riconosce me come la persona che io stesso ritengo di essere
la salute mentale, o la psicosi, si misura col grado di convergenza o divergenza
esistente fra due persone, una delle quali sia, per comune consenso, sana di mente.
sicurezza/insicurezza ontologica primaria
una persona fondamentalmente sicura in senso ontologico è in grado di affrontare la
vita e le sue difficoltà di ordine sociale, etico, spirituale e biologico, armata di un suo
senso solido e centrale della realtà e della identità di se stessa e degli altri.
Nucleo della sicurezza ontologica: l’individuo ha esperienza di se stesso come di una
cosa viva, reale, intera; differenziata dal resto del mondo, tanto da non mettere mai in
dubbio la propria identità; un’autonomia continua nel tempo; dotata di coerenza interna,
di sostanzialità, di genuinità e di valore; spazialmente identica al proprio corpo; e di
solito come qualcosa che ha avuto inizio con la nascita e che si estinguerà con la
morte.

-

tre forme di ansietà di cui soffre la persona ontologicamente insicura:
1. risucchio
2. implosione
3. pietrificazione e spersonalizzazione

-

nuova concezione dell’io: l’io si definisce in quanto complementare all’altro
( L’io e gli altri)
importanza della conferma dell’io da parte dell’altro per lo sviluppo della persona

Da L’io e gli altri di R.D. Laing
"Questo libro vuol descrivere il soggetto considerato nell'ambito di un sistema sociale, o di un "
nesso" con altri soggetti; comprendere in quale modo gli altri influiscono sull'esperienza che il
soggetto ha sia di se stesso, che degli altri, e in quale modo si realizza, di conseguenza, la
sua azione. Gli altri possono o contribuire all'autorealizzazione del soggetto o, in maniera
decisiva, al suo smarrimento (alienazione), fino ai limiti della pazzia." (p.7)
"Se si considera la persona isolatamente, come per esempio nella teoria delle "relazioni
oggettive", che considera la persona in rapporto ai suoi "oggetti", "interni" o "esterni", dovremo
sempre considerarla come persona nei confronti degli altri, sulla quale gli altri agiscono
nell'ambito del suo mondo: Poiché anche gli altri sono presenti in una simile situazione, la
persona non agisce e non ha esperienza di se stessa in uno spazio vuoto. Essa non è il solo
agente nel suo "mondo". Come essa percepisca gli altri e agisca nei loro confronti, come essi
la percepiscano e agiscano nei suoi, come essa percepisca gli altri come soggetti che la
percepiscano, e gli altri la percepiscano come soggetto che li percepisce, ecc., sono tutti
aspetti della "situazione" pertinenti ad una comprensione adeguata della partecipazione totale
della persona ad esso." (p. 92)

"Un soggetto è, in primo luogo, la persona che gli altri dicono che è. Crescendo, poi, egli
conferma, o cerca di invalidare, la definizione con cui gli altri lo hanno individuato. Può
decidere di essere quello che si dice che sia. Può cercare di non essere quello che, nella sua
intimità, è pervenuto a riconoscere che è. O può tentare di strappare da sé quell'identità
"aliena" che gli hanno attribuito, o alla quale è stato condannato, e creare, per mezzo delle
sue azioni, un'identità per se stesso, cercando di costringere gli altri ad accettarla. Quali che
siano le vicende successive, tuttavia, l'identità di un soggetto è, in primo luogo, quella che gli
viene attribuita. Si scopre quello che già siamo." (p. 109)

POSITIVISMO
Significato del termine positivo:
ciò che è reale effettivo sperimentale in contrapposizione a ciò che è astratto chimerico
metafisico
ciò che è fecondo pratico efficace
in contrapposizione a ciò che è inutile ozioso
Principi di fondo del positivismo:
la scienza è l'unica conoscenza possibile ed il metodo della scienza è l'unico valido
quindi il ricorso a cause non indagabili secondo il metodo scientifico non dà origine a

-

-

-

conoscenza vera; la metafisica di conseguenza è priva di valore
compito della filosofia è l’enunciazione dei principi comuni alle diverse scienze nella
prospettiva di realizzare una conoscenza unificata e generale
il principio del determinismo scientifico secondo cui tutto è spiegabile facendo ricorso
a cause o principi controllabili implica che il metodo delle scienze naturali ( reperimento
delle leggi causali e loro controllo sui fatti) sia esteso a tutti i campi, anche a quelli che
studiano l’uomo e la società: origine della psicologia e della sociologia ( campo delle
scienze umane)
il progresso della scienza è la base del progresso umano e lo strumento per una
riorganizzazione globale della vita della società: questo progresso è positivo e
inarrestabile ( ottimismo circa un progresso illimitato delle capacità tecnico-scientifiche
dell’essere umano). Il positivismo si fa interprete di un clima di fiducia generale nelle
capacità della scienza e della tecnica che riusciranno a risolvere le contraddizioni della
società moderna e attraverso uno sviluppo positivo saranno in grado di costruire una
società pacifica e con un benessere diffuso. Il positivismo diventa così la filosofia della
moderna società industriale e tecnico scientifica
due fasi del Positivismo: la prima corrisponde alla prima metà dell’Ottocento ed è
caratterizzata dalla ricerca dei fattori che permettano di superare la crisi socio-politica e
culturale del periodo, la seconda si presenta come riflessione di un progresso in atto e
sollecitazione a continuarlo sviluppandone tutte le potenzialità

-

anche se non si può fare meccanicamente l’equazione positivismo=borghesia si può
comunque dire che il Positivismo esprime gli ideali della borghesia: infatti della
borghesia condivide la mentalità ottimistica sulle capacità della moderna società
industriale e la tendenza politica riformista, ostile sia al conservatorismo che alla
concezione marxista rivoluzionaria.

AUGUSTE COMTE
Per spiegare convenientemente la vera natura ed il carattere proprio della filosofia positiva è necessario gettare uno sguardo d’insieme
sulla marcia progressiva dello spirito umano, perché qualsiasi dottrina può essere meglio conosciuta quando se ne conosce la storia.
Studiando cosí lo sviluppo dell’intelligenza umana nelle sue diverse sfere di attività, dalle prime manifestazioni fino ai nostri giorni, credo di
aver scoperto una grande legge fondamentale, alla quale esso è soggetto con ferrea necessità e che può essere definita in modo preciso
sia con prove razionali ricavate dalla conoscenza della nostra organizzazione, sia con la verifica storica risultante da un attento esame del
passato. Questa legge consiste nel fatto che ogni nostra concezione fondamentale, ciascun settore delle nostre conoscenze, passa
successivamente attraverso tre stadi diversi: lo stadio teologico o fittizio; lo stadio metafisico o astratto; lo stadio scientifico o positivo. In
altre parole lo spirito umano, per sua natura, adopera successivamente, in tutte le sue ricerche, tre metodi di filosofare, il cui carattere è
essenzialmente differente e persino opposto: all’inizio il metodo teologico, quindi quello metafisico, infine il metodo positivo. Da lí hanno
origine tre tipi di filosofia, o di concezioni generali sull’insieme dei fenomeni, che si escludono reciprocamente; il primo è il punto di
partenza necessario dell’intelligenza umana, il terzo la sua sistemazione definitiva e fissa, il secondo vale soltanto come momento di
passaggio.

Nello stadio teologico lo spirito umano indirizza essenzialmente le sue ricerche verso la natura intima delle cose,
le cause prime e le cause ultime di tutti gli effetti che lo colpiscono, in una parola, verso le conoscenze assolute e si
rappresenta i fenomeni come prodotti dall’azione diretta e continua di agenti sovrannaturali piú o meno numerosi, il
cui arbitrario intervento dà ragione di tutte le contraddizioni apparenti dell’universo. Nello stadio metafisico, che
non è in fondo se non una semplice modificazione generale del precedente, gli agenti sovrannaturali sono sostituiti
da forze astratte, vere entità inerenti ai diversi esseri del mondo e concepite come capaci di produrre esse stesse
tutti i fenomeni osservati, la cui spiegazione consiste dunque nell’assegnare a ciascuno l’entità corrispondente.
Infine nello stadio positivo lo spirito umano riconoscendo l’impossibilità di raggiungere delle nozioni assolute
rinuncia a cercare l’origine ed il destino dell’universo ed a conoscere le cause intime dei fenomeni, per dedicarsi
unicamente a scoprire, con l’uso opportunamente combinato del ragionamento e dell’osservazione, le loro leggi
effettive, cioè le loro relazioni invariabili di successione e di somiglianza. La spiegazione dei fatti, ridotta dunque nei
suoi termini reali, non è altro ormai che il legame posto tra i diversi fenomeni particolari ed alcuni fatti generali; di
qui derivano i progressi della scienza che tende sempre piú a diminuire il numero delle leggi [...]
Ordunque, se la filosofia positiva è il vero e proprio stato definitivo dell’intelligenza umana, quello stato verso cui essa è stata sempre piú
intensamente protesa, nondimeno essa ha dovuto necessariamente impiegare all’inizio e durante una lunga successione di secoli sia
come metodo, sia come dottrina provvisoria, la filosofia teologica; filosofia il cui carattere è d’essere spontanea, e perciò la sola possibile
all’origine, la sola anche che possa offrire al nostro spirito nascente un interesse sufficiente. È ora molto facile accorgersi che per passare
da questa filosofia provvisoria alla filosofia definitiva, lo spirito umano ha dovuto naturalmente adottare, come filosofia transitoria, i metodi
e le dottrine metafisiche. Quest’ultima considerazione è indispensabile per completare il breve ragguaglio generale sulla grande legge che
ho prospettato.

Considerata anzitutto nella sua accezione più antica e più comune, la parola positivo designa
il reale, in opposizione al chimerico: da questo punto di vista, essa conviene pienamente al
nuovo spirito filosofico, cosi caratterizzato dalla sua costante consacrazione alle ricerche
veramente accessibili alla nostra intelligenza, con l'esclusione permanente degli impenetrabili
misteri di cui si occupava soprattutto la sua infanzia.
In un secondo senso, molto vicino al precedente, ma tuttavia distinto, questo termine
fondamentale indica il contrasto dell'utile con l'inutile: allora ricorda, in filosofia, la
destinazione necessaria di tutte le nostre sane speculazioni al miglioramento continuo della

nostra vera condizione, individuale e collettiva, invece che alla vana soddisfazione di una
sterile curiosità.
Secondo un terzo significato in uso, questa felice espressione è frequentemente usata per
qualificare l'opposizione tra la certezza e l'indecisione: essa indica così l'attitudine
caratteristica di una tale filosofia a costituire spontaneamente l'armonia logica nell'individuo e
la comunione spirituale nell'intera specie, invece di quei dubbi indefiniti e di quelle discussioni
interminabili che doveva suscitare l'antico regime mentale.
Una quarta ordinaria accezione, troppo spesso confusa con la precedente, consiste
nell'opporre il preciso al vago: questo senso richiama la tendenza costante del vero spirito
filosofico ad ottenere dappertutto il grado di precisione compatibile con la natura dei fenomeni
e conforme all'esigenza dei nostri veri bisogni; mentre l'antico modo di filosofare conduceva
necessariamente ad opinioni vaghe, non comportando una indispensabile disciplina che dopo
una permanente soffocazione, appoggiata ad una autorità soprannaturale.
Bisogna infine notare in particolare un quinto significato, meno usato dagli altri, anche se del
resto ugualmente universale, quando si usa la parola positivo come il contrario di negativo.
Sotto questo aspetto, indica una delle più eminenti proprietà della vera filosofia moderna,
mostrandola destinata, soprattutto, per sua natura, non a distruggere, ma ad organizzare. I
quattro caratteri generali ricordati la distinguono contemporaneamente da tutti i modi possibili,
sia teologici che metafisici, propri della filosofia iniziale. Quest'ultimo significato, indicando
d'altronde una tendenza continua del nuovo spirito filosofico, ha oggi una particolare
importanza nel caratterizzare direttamente una delle sue principali differenze, non più con lo
spirito teologico, che fu per un pezzo organico, ma con lo spirito metafisico propriamente
detto, che non ha mai potuto essere che critico.

(Discorso sullo spirito positivo, 1844)
Senza ammirare né maledire i fatti politici, e scorgendo in essi, come in ogni altra scienza, nient'altro
che semplici soggetti di osservazione, la fisica sociale considera dunque ciascun fenomeno sotto il
duplice punto di vista elementare della sua armonia con i fenomeni coesistenti, e il suo concatenamento
con lo stato precedente e quello successivo dello sviluppo umano; essa si sforza, sotto l'uno o l'altro
titolo, di scoprire, per quanto è possibile, le vere relazioni generali che legano tra loro tutti i fenomeni
sociali; ognuno d'essi le appare spiegato, nell'accezione scientifica del termine, quando ha potuto essere
convenientemente allacciato, sia all'insieme della situazione corrispondente, sia all'insieme del
movimento precedente, eliminando sempre rigorosamente ogni vana e inaccessibile ricerca della natura
intima e del modo essenziale di produzione dei fenomeni ... Questa scienza nuova... rappresenta
necessariamente, in maniera diretta e continua, la massa della specie umana, sia moderna, sia passata e
persino futura come costituente, ad ogni riguardo, via via, o nell'ordine dello spazio o in quello del
tempo, un'immensa ed eterna unità sociale, in cui vari organi individuali o nazionali, uniti senza
allentamenti in un'intima e universale solidarietà, concorrono evidentemente, ognuno secondo un modo
e un grado determinati, all'evoluzione fondamentale dell'umanità, concezione veramente capitale e
affatto moderna che deve ulteriormente diventare la base fondamentale della morale positiva.
Conducendo infine, come ogni altra scienza reale, con la precisione che è possibile all'eccessiva
complicazione dei suoi fenomeni, all'esatta previsione sistematica degli avvenimenti che devono
risultare sia da una situazione data, sia da un insieme dato di antecedenti, la scienza politica fornisce
indirettamente anche all'arte politica l'indispensabile determinazione preliminare delle diverse tendenze
spontanee che deve secondare, ma anche l'indicazione generale dei principali mezzi che può applicarvi,
in modo da evitare, per quanto è possibile, ogni azione nulla o effimera, e quindi dannosa; in una parola,
ogni specioso consumo di energie.
(Comte, Corso di filosofia positiva)
Comte divide la sociologia in due branche che chiama la statica sociale e la dinamica o fisica
sociale.
La statica sociale si basa sul concetto di ordine e studia le condizioni di esistenza comuni a tutte
le società di tutti i tempi. Tali condizioni sono la socievolezza fondamentale dell’uomo, la famiglia,

la divisione nel lavoro che si concilia però con la "cooperazione degli sforzi". La legge fondamentale
della statica sociale è la connessione trai diversi aspetti della vita sociale così che, per es., una
costituzione politica, un particolare regime politico non è indipendente da fattori economici e/o
culturali, e può diventare inadeguato in una fase diversa o successiva.
La dinamica sociale si basa sul concetto di progresso e studia le leggi di sviluppo della società. Il
progresso, secondo Comte, realizza un perfezionamento incessante, per quanto non illimitato, del
genere umano. Tale perfezionamento segna "la preponderanza crescente delle tendenze più nobili
della nostra natura". Esso comunque non implica che una qualsiasi fase della storia umana sia
imperfetta o inferiore alle altre (ad es. Comte rivaluta il Medioevo). Allo stato o stadio teologico
corrisponde per Comte la supremazia del potere militare (Feudalesimo); allo stadio metafisico
corrisponde l’epoca delle rivoluzioni (che comincia con la Riforma protestante e termina con la
Rivoluzione francese); allo stadio positivo corrisponde la società industriale

LA RELIGIONE DELL'UMANITA'
Comte elabora una nuova religione opposta a quella rivelata o dogmatica che afferma
un Dio trascendente. Nella sua ultima grande opera "il sistema di politica positiva",
l'aspirazione ad una rigenerazione dell'umanita' fondata su una chiara consapevolezza
delle leggi dell'organismo sociale, prende poi il tono di una vera e propria religione, in
cui l'amore verso Dio viene sostituito dall'amore per l'Umanità. Il singolo individuo
acquista valore solo nella società. unito agli altri e con i quali collabora per il bene e il
progresso di tutti. Egli, inoltre. sostituisce alla trinità cristiana una nuova tripartizione:
il Grande Mezzo (lo spazio), il Grande Feticcio (la terra), il Grande Essere (l'umanità).
Quest'ultimo viene riconosciuto e affermato dalla filosofia positiva, vive e dipende dalla
sollecitudine di ciascun uomo ed ogni uomo deve operare non come individuo separato,
ma come organo costitutivo del Grande Essere

Darwin e la teoria dell'evoluzione.
L'evoluzionismo biologico è la teoria per cui le specie animali e vegetali si trasformano
l'una nell'altra. Tale teoria aveva trovato difficoltà ad affermarsi a causa del catastrofismo
(secondo cui la Terra aveva subito delle trasformazioni per via di cataclismi), e riuscì ad
emergere solo con Darwin. Charles Darwin (1809-1882) era uno scienziato dedito alle sue
ricerche, pubblicamente non si pronunciò mai sulla sua posizione religiosa, ma da alcune
corrispondenze pare fosse agnostico. Dopo un viaggio per mare di 5 anni, riordinò il
materiale raccolto e scrisse “L'origine delle specie”. Scrisse altre opere a proposito dei suoi
studi, e tutti i suoi scritti fecero un gran successo, questo perchè fu capace di offrire una
TEORIA SCIENTIFICA del trasformismo biologico COMPIUTA E SISTEMATICA,
basata su un numero enorme di osservazioni ed esperimenti. La teoria darwiniana si fonda
su:
·

L'esistenza di piccole variazioni organiche che si verificano negli esseri viventi
lungo il corso del tempo e sotto l'influenza delle condizioni ambientali. Generalmente
questi cambiamenti sono vantaggiosi.

La lotta per la vita dei vari esseri viventi Gli esseri viventi che presentano i

·

mutamenti vantaggiosi hanno più possibilità di sopravvivere nella lotta per la vita.
I caratteri acquistati saranno po trasmessi alle generazioni successive per il

·

principio di eredità , in questo modo le specie miglioreranno progressivamente (Legge
della selezione naturale). Dunque fra le varie specie conosciute dovevano esistere
tante specie intermedie che collegavano strettamente tutte le specie di uno stesso
gruppo e che probabilmente, per la selezione naturale, si sono estinte. Si viene così a
formare un ordine progressivo degli esseri viventi che per Darwin avrà una “fine”
ottimistica: l'uomo e tutte le altre specie miglioreranno sempre più. Per Darwin non
vi sono diversità fondamentali nelle capacità mentali fra l'uomo e i mammiferi,
l'unica differenza riguardante intelligenza e linguaggio è una differenza di grado;
inoltre il fatto che l'uomo derivi da un organismo inferiore non intacca in alcun modo
la dignità umana.
Darwin però non credeva in nessun disegno prestabilito della natura, anzi pensava che la
natura avanzasse ciecamente verso il progresso. La teoria dell'evoluzione fu però estesa
anche alla società (e per certi versi fraintesa), si costituì il darwinismo sociale secondo il
quale appunto c'è una lotta per la vita anche all'interno della società; la distinzione
forti/deboli o adatti/inadatti alimentò le ideologie razziali e classiste che si giustificavano
proprio con questa “teoria del più forte”.

Spencer.
L'ispirazione fondamentale.
Spencer (1820-1903) nacque in Inghilterra e fece l'ingegnere delle ferrovie a Londra, ma quando ereditò
una piccola somma di denaro riuscì a dedicarsi all'attività di scrittore, come desiderava, pubblicando
diverse opere fra cui le più importanti sono il Sistema di filosofia sintetica e i Primi principi. In uno
degli articoli scritti dal filosofo emerge chiaramente la visione di Spencer delprogresso come legge
cosmica, e cioè applicabile a tutto. Nello stesso articolo il filosofo espone il carattere divino della
realtà la quale sarebbe velata (anziché rivelata) dal progresso cosmico.
La dottrina dell'inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione.
Secondo Spencer la realtà ultima e assoluta è irraggiungibile, questo costituisce un punto d'incontro
fra religione e scienza. Entrambe affondano le loro radici nella dimensione del mistero, infatti:
Secondo la religione la forza che si manifesta nell'universo è assolutamente

·

imperscrutabile , tutto parte da questa forza (che probabilmente si può identificare come la
divinità).

La scienza studiando i fenomeni della realtà arriva ad un punto in cui le idee scientifiche

·

ultime sono rappresentative di una realtà che non può essere compresa. Infatti la scienza
progredisce raggruppando verità particolari in verità sempre più generali. La verità più generale
di tutte è però destinata a rimanere un mistero e si identifica nella forza imperscrutabile. Dunque
scienza e religione si conciliano quando arrivano , per vie diverse, a riconoscere questa forza
imperscrutabile. Tale forza (definita anche come l'Assoluto o l'Inconoscibile) si mostra in tutti i
fenomeni naturali ed è inconcepibile per la mente umana. Nonostante ciò l'uomo cerca sempre
di definire l'indefinibile, ma arriva ad essere saggio solo quando riconosce l'Inconoscibile come
tale.
Per Spencer i fenomeni non sono da considerare solo apparenza, anzi il fenomeno è la manifestazione
dell'Inconoscibile. In virtù di ciò le nozioni durevoli e immutabili (spazio, tempo, forza, materia, ecc)
sono da considerarsi effetti condizionati della forza misteriosa, tale relazione ipotetica fra
Inconoscibile (noumeno) e il suo fenomeno (ciò che noi apprezziamo nella realtà) prende il nome di
“realismo trasfigurato”.
La teoria dell'evoluzione.
La filosofia per Spencer rappresenta la conoscenza nel suo più alto grado di generalità, è quindi il
prodotto finale di un procedimento che parte da osservazioni particolari per provare a formulare dei
principi universali. L'oggetto della filosofia è dato proprio da questi principi:
·

Indistruttibilità della materia.

·

Continuità del movimento.

·

Persistenza della forza.

Ovviamente la filosofia studia anche le conseguenze di questi principi, fra cui la legge del
ritmo(l'alternarsi ciclicamente di una fase acuta e di una fase di caduta). Serve però una legge
generalissima per cui la materia passa da uno stato di dispersione a uno stato di concentrazione, mentre
la forza che ha operato la concentrazione si disperde; questa legge si identifica nella teoria
dell'evoluzione. Tale legge implica:
·

Un passaggio dall'incoerente al coerente, ogni cosa quindi avanza verso uno stato di maggiore
concentrazione. (Es. Da una nebulosa, disgregata, si forma una stella)

·

Un passaggio dall'omogeneo all'eterogeneo, da una cosa unica progressivamente se ne
differenziano diverse. (Es. Nella formazione dell'embrione dallo stesso tipo di cellule si formano
poi le cellule specifiche -polmoni, cuore, ecc-)

·

Un passaggio dall'indefinito al definito, ogni cosa gradualmente si determina.

(Es. Una tribù che non ha una definita struttura sociale si evolve in una società con definite strutture)
L'evoluzione per Spencer è un processo necessario, poiché l'omogeneità, che coincide con il punto di
partenza, è instabile e ha bisogno di trovare equilibrio, il quale coincide con l'eterogeneità. Il processo
evolutivo implica inoltre un miglioramento progressivo, nonostante il filosofo ammetta che in ogni
processo evolutivo ci siano degli alti e bassi per via della legge del ritmo.

EVOLUZIONISMO DIALOGO 1860
Il seguente dialogo ebbe luogo il 30 giugno 1860 ad Oxford durante la Riunione dell'Associazione
Britannica per l'Avanzamento della Scienza (British Association for the Advancement of Science) e fu un
punto focale delle reazioni alle teorie di Darwin. Il leggendario dibattito di Oxford sull'evoluzionismo si
tenne tra Thomas Henry Huxley, che partecipò a questa riunione in rappresentanza del collega e amico
Charles Darwin che non volle parteciparvi e il vescovo di Oxford, Samuel Wilberforce, accanito
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oppositore delle teorie darwiniane.
Samuel Wilberforce (Vescovo anglicano di Oxford):
« Amici miei, dalla teoria del signor Darwin è possibile trarre soltanto due conclusioni: O
che perfino l'uomo è privo di un'anima immortale o che al contrario ogni creatura vivente e
perfino ogni pianta ne possieda una; ogni gambero, ogni patata, perfino il comune
lombrico.
Se tutto questo fosse vero credo proprio che nessuno di noi troverà il coraggio di
consumare il tradizionale roastbeef inglese quando torneremo a casa stasera.
Vedo che non sono riuscito a fare breccia sul signor Huxley, allora gli farò una domanda,
una sola: Vorrei sapere se è per parte di suo nonno o per parte di sua nonna che si
dichiara discendente dalla scimmia. »

Thomas Henry Huxley (Biologo e filosofo inglese):
« Il Signore è giusto, e lo mette nelle mie mani.
Signor presidente, signore e signori, sua eccellenza. Lei signore, ha
voluto ridicolizzare una nuova teoria scientifica definendola rozza e
semplicistica.
Il signor Darwin ha dedicato la maggior parte della sua vita a
ponderare questo importante argomento, la nostra conoscenza è
molto incompleta ma le somiglianze strutturali tra l'essere umano e
la scimmia sono evidenti e anche innegabili.
Se poi le scimmie, i vescovi o i tuberi siano tutti opera di Dio non è
mia competenza giudicarlo.
È perfettamente legittimo contemplare l'eventualità che, un
fenomeno qualsiasi, sia il risultato di una qualche causa a noi
sconosciuta. Ma è una cosa stupida, eccellentissimo vescovo, che
un uomo metta da parte la sua ragione e scelga di cadere nel
ridicolo! »
DARWINISMO SOCIALE
In sociologia il darwinismo sociale identifica una filosofia che ritiene che il concetto di
"struggle for life and death" (lotta per la vita e la morte) debba essere la regola delle
comunità umane. Più propriamente dovrebbe essere definito spencerismo sociale,
poiché la sua elaborazione si basa sui concetti espressi da Herbert Spencer (18201903):
"Può sembrare inclemente che un lavoratore reso inabile dalla malattia alla
competizione con i suoi simili, debba sopportare il peso delle privazioni. Può
sembrare inclemente che una vedova o un orfano debbano essere lasciati alla lotta
per la sopravvivenza [struggle for life and death]. Ciò nonostante, quando siano viste
non separatamente, ma in connessione con gli interessi dell’umanità universale,
queste fatalità sono piene della più alta beneficenza – la stessa beneficenza che porta
precocemente alla tomba i bambini di genitori malati, che sceglie i poveri di spirito,
gli intemperanti e i debilitati come vittime di un’epidemia."

Wilhelm Friedrich Nietzsche
NIETZSCHE, DIO È MORTO

La gaia scienza, aforisma 125

125. L’uomo folle. – Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna
alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare
incessantemente: “Cerco Dio! Cerco Dio!”. E poiché proprio là si trovavano
raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. “È forse
perduto?” disse uno. “Si è perduto come un bambino?” fece un altro. “0ppure sta
ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato?” – gridavano e
ridevano in una gran confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò
con i suoi sguardi: “Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo
stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo
fatto questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia?
Chi ci dètte la spugna per strusciar via l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a
sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è
che ci moviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E
all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso?
Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi
lo spazio vuoto? Non si è fatto piú freddo? Non seguita a venire notte, sempre
piú notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello strepito che
fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? Non
fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dèi si
decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci
consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di piú sacro e di piú
possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli;
chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo noi lavarci?
Quali riti espiatòri, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo
grande, per noi, la grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi
diventare dèi, per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un’azione piú
grande: tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in virtú di questa
azione, ad una storia piú alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad
oggi!”. A questo punto il folle uomo tacque, e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi
ascoltatori: anch’essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a terra
la sua lanterna che andò in frantumi e si spense. “Vengo troppo presto –
proseguí – non è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento è ancora per
strada e sta facendo il suo cammino: non è ancora arrivato fino alle orecchie
degli uomini. Fulmine e tuono vogliono tempo, il lume delle costellazioni vuole
tempo, le azioni vogliono tempo, anche dopo essere state compiute, perché
siano vedute e ascoltate. Quest’azione è ancora sempre piú lontana da loro delle
piú lontane costellazioni: eppure son loro che l’hanno compiuta!”. Si racconta
ancora che l’uomo folle abbia fatto irruzione, quello stesso giorno, in diverse
chiese e quivi abbia intonato il suo Requiem aeternam Deo. Cacciatone fuori e
interrogato, si dice che si fosse limitato a rispondere invariabilmente in questo

modo: “Che altro sono ancora queste chiese, se non le fosse e i sepolcri di
Dio?”.
NIETZSCHE, COME IL MONDO VERO DIVENNE FAVOLA

Storia di un errore
1. Il mondo vero, attingibile dal saggio, dal pio, dal virtuoso, – egli vive in esso, lui stesso è questo mondo.
(La forma piú antica dell’idea, relativamente intelligente, semplice, persuasiva. Trascrizione della tesi “Io, Platone,
sono la verità”).
2. Il mondo vero, per il momento inattingibile, ma promesso al saggio, al pio, al virtuoso (“al peccatore che fa
penitenza”).
(Progresso dell’idea: essa diventa piú sottile, piú capziosa, piú inafferrabile – diventa donna, si cristianizza...).
3. Il mondo vero, inattingibile, indimostrabile, impromettibile, ma già in quanto pensato una consolazione, un
obbligo, un imperativo.
(In fondo l’antico sole, ma attraverso nebbia e scetticismo; la idea sublimata, pallida, nordica, königsbergica).
4. Il mondo vero – inattingibile. Comunque non raggiunto. E in quanto non raggiunto, anche sconosciuto. Di
conseguenza neppure consolante, salvifico, vincolante: a che ci potrebbe vincolare qualcosa di sconosciuto?...
(Grigio mattino. Primo sbadiglio della ragione. Canto del gallo del positivismo).
5. Il “mondo vero” – un’idea, che non serve piú a niente, nemmeno piú vincolante – un’idea divenuta inutile e
superflua, quindi un’idea confutata: eliminiamola!
(Giorno chiaro; prima colazione; ritorno del bon sens e della serenità; Platone rosso di vergogna; baccano
indiavolato di tutti gli spiriti liberi).
6. Abbiamo tolto di mezzo il mondo vero: quale mondo ci è rimasto? forse quello apparente?... Ma no! col mondo
vero abbiamo eliminato anche quello apparente!
(Mezzogiorno; momento dell’ombra piú corta, fine del lunghissimo errore; apogeo dell’umanità: INCIPIT
ZARATHUSTRA).
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1976, vol. XXV, pagg. 385-386
NIETZSCHE, IL PROBLEMA DELLA VERITÀ
L’aforisma 344 di "Noi senza paura", il quinto libro della Gaia scienza aggiunto nel 1887, analizza il
problema della verità, un tema che attraversa tutto il pensiero di Nietzsche, e che nell’ultima fase del
suo pensiero trova una risposta particolarmente dura, nichilistica: la verità potrebbe essere "un
donchisciottismo, una piccola stravagante bizzarria", ma anche qualcosa di ben più pericoloso, un
principio ostile alla vita, "un’occulta volontà di morte". Nietzsche individua nella verità un antivitalismo di
fondo, che gli deriva da un presupposto metafisico: la fede platonica in un altro mondo; tale tema è
sviluppato anche in Genealogia della morale, in particolare nella terza dissertazione ("Che significano
gli ideali ascetici?").

344. In che senso anche noi siamo ancora devoti. Nella scienza le convinzioni non hanno
alcun diritto di cittadinanza, così si dice a giusta ragione: soltanto quando esse si risolvono ad
abbassarsi alla modestia di una ipotesi, a un provvisorio punto di vista sperimentale, a una
finzione regolativa, può essere loro accordato l'accesso e perfino un certo valore entro il regno
della conoscenza; sempre con la limitazione di restar sottoposte a controllo di polizia, alla
polizia della diffidenza. Ma, a guardare più attentamente, non significa forse questo che
soltanto quando la convinzione cessa di essere convinzione, può ottenere accesso nella
scienza? La disciplina dello spirito scientifico non comincerebbe forse qui, nel non concedersi
più convinzione alcuna? . . . Probabilmente è così: resta soltanto da domandare se, affinché
questa disciplina possa avere inizio, non debba esistere già una convinzione, e invero così
imperiosa e incondizionata da sacrificare a se stessa tutte le altre. Si vede che anche la
scienza riposa su una fede, che non esiste affatto una scienza "scevra di presupposti". La
domanda se sia necessaria la verità, non soltanto deve avere avuto già in precedenza risposta
affermativa, ma deve averla avuta in grado tale da mettere quivi in evidenza il principio, la
fede, la convinzione che «niente è più necessario della verità e che in rapporto a essa tutto il
resto ha soltanto un valore di secondo piano». Questa incondizionata volontà di verità, che
cos'è dunque? È la volontà di non lasciarsi ingannare? È la volontà di non ingannare?

Potrebbe, infatti, la volontà di verità essere interpretata anche in quest'ultimo modo: supposto
che, sotto la generalizzazione «io non voglio ingannare», si ricomprenda anche il caso singolo
"io non voglio ingannare me". Ma perché non ingannare? Ma perché non lasciarsi ingannare?
Si noti che le ragioni della prima domanda si collocano in un ambito del tutto diverso da quello
in cui si trovano le ragioni della seconda: non ci si vuole lasciare ingannare perché si ammette
che è nocivo, pericoloso, nefasto essere ingannati - in questo senso la scienza sarebbe una
lunga accortezza, una cautela, un'utilità; a ciò tuttavia si potrebbe giustamente obiettare:
come? realmente il non voler farsi ingannare è meno nocivo, meno pericoloso, meno nefasto?
Che sapete voi a priori sul carattere dell'esistenza, per poter decidere se il vantaggio più
grande sta dalla parte dell'assoluta diffidenza o dell'assoluta fiducia? Nel caso invece che
queste due cose debbano essere necessarie, molta fiducia e molta diffidenza: da dove, allora,
la scienza potrebbe derivare la sua fede incondizionata, la sua convinzione, per essa basilare,
che la verità sia più importante di qualsiasi altra cosa, nonché di ogni altra convinzione?
Questa convinzione appunto non potrebbe essere nata se verità e non verità si rivelassero
continuamente utili l'una come l'altra: come accade in realtà. Dunque: la fede nella scienza,
che esiste ormai incontestabilmente, non può aver avuto la sua origine da un tale calcolo
utilitario, ma è sorta piuttosto, nonostante il fatto che continuamente si siano dimostrati a essa
lo svantaggio e la pericolosità della «volontà del vero», della verità a tutti i costi. «A tutti i
costi»: oh, dobbiamo comprendere ciò abbastanza bene, se su questo altare abbiamo prima
sacrificato e scannato una fede dopo l'altra! Di conseguenza «volontà di verità» non significa «
io non voglio farmi ingannare » ma - non resta altra scelta - « io non voglio ingannare neppure
me stesso »: e con ciò siamo sul terreno della morale. Ci si rivolga, infatti, soltanto questa
domanda di fondo: «Perché non vuoi ingannare?» (32). Specialmente quando dovrebbe
esservi l'apparenza - e c'è questa apparenza! - che la vita fosse contesta d'apparenza, voglio
dire d'errore, d'inganno, d'ipocrisia, d'accecamento, di autoaccecamento (…). Potrebbe forse
essere, una siffatta intenzione, se interpretata benevolmente, un donchisciottismo, una piccola
stravagante bizzarria; ma potrebbe essere anche qualcosa di peggio, vale a dire un principio
distruttivo, ostile alla vita . . . «Volontà di verità»: potrebbe essere un'occulta volontà di morte.
In tal modo, la domanda: perché scienza? riconduce al problema morale: a qual fine esiste in
genere una morale, se vita, natura, storia sono «immorali»? Non c'è dubbio, l'uomo verace, in
quel temerario e ultimo significato con cui la fede nella scienza lo presuppone, afferma con ciò
un mondo diverso da quello della vita, della natura e della storia; e in quanto afferma questo
«altro mondo», come? non deve per ciò stesso negare il suo opposto, questo mondo, il nostro
mondo? … Ebbene, si sarà compreso dove voglio arrivare, vale a dire che è pur sempre una
fede metafisica quella su cui riposa la nostra fede nella scienza; che anche noi, uomini della
conoscenza di oggi, noi atei e antimetafisici, continuiamo a prendere anche il nostro fuoco
dall'incendio che una fede millenaria ha acceso, quella fede cristiana che era anche la fede di
Platone, per cui Dio è verità e la verità è divina . . . Ma come è possibile, se proprio questo
diventa sempre più incredibile, se niente più si rivela divino salvo l'errore, la cecità, la
menzogna, se Dio stesso si rivela come la nostra più lunga menzogna?
(F. Nietzsche, La gaia scienza)
NIETZSCHE, LE TRE METAMORFOSI

Nietzsche si raffigura il cammino della coscienza dagli idoli della superstizione e dalle menzogne della morale al
dionisiaco e al superuomo in tre tappe. La prima è quella del cammello, che rappresenta l’uomo che si piega
davanti alla maestà di Dio. La seconda è quella del leone, che reagisce e combatte contro i falsi idoli. La terza è
quella del fanciullo che dice sí alla vita e che esprime l’essenza dionisiaca della libertà umana.
F. Nietzsche, Cosí parlò Zarathustra
Tre metamorfosi io vi nomino dello spirito: come lo spirito diventa cammello, e il cammello leone, e infine il leone
fanciullo.
Molte cose pesanti vi sono per lo spirito, lo spirito forte e paziente nel quale abita la venerazione: la sua forza anela
verso le cose pesanti, piú difficili a portare.
Che cosa è gravoso? domanda lo spirito paziente e piega le ginocchia, come il cammello, e vuol essere ben
caricato.
Qual è la cosa piú gravosa da portare, eroi? cosí chiede lo spirito paziente, affinché io la prenda su di me e possa
rallegrarmi della mia robustezza.

Non è forse questo: umiliarsi per far male alla propria alterigia? Far rilucere la propria follia per deridere la propria
saggezza?
Oppure è: separarsi dalla propria causa quando essa celebra la sua vittoria? Salire sulle cime dei monti per tentare
il tentatore?
Oppure è: nutrirsi delle ghiande e dell’erba della conoscenza e a causa della verità soffrire la fame dell’anima?
Oppure è: essere ammalato e mandare a casa coloro che vogliono consolarti, e invece fare amicizia coi sordi, che
mai odono ciò che tu vuoi?
Oppure è: scendere nell’acqua sporca, purché sia l’acqua della verità, senza respingere rane fredde o caldi rospi?
Oppure è: amare quelli che ci disprezzano e porgere la mano allo spettro quando ci vuol fare paura?
Tutte queste cose, le piú gravose da portare, lo spirito paziente prende su di sé: come il cammello che corre in
fretta nel deserto sotto il suo carico, cosí corre anche lui nel suo deserto.
Ma là dove il deserto è piú solitario avviene la seconda metamorfosi: qui lo spirito diventa leone, egli vuol come
preda la sua libertà ed essere signore nel proprio deserto.
Qui cerca il suo ultimo signore: il nemico di lui e del suo ultimo dio vuol egli diventare, con il grande drago vuol egli
combattere per la vittoria.
Chi è il grande drago, che lo spirito non vuol piú chiamare signore e dio? “Tu devi” si chiama il grande drago. Ma lo
spirito del leone dice “io voglio”.
“Tu devi” gli sbarra il cammino, un rettile dalle squame scintillanti come l’oro, e su ogni squama splende a lettere
d’oro “tu devi!”.
Valori millenari rilucono su queste squame e cosí parla il piú possente dei draghi: “tutti i valori delle cose –
risplendono su di me”.
“Tutti i valori sono già stati creati, e io sono – ogni valore creato. In verità non ha da essere piú alcun “io voglio!””.
Cosí parla il drago.
Fratelli, perché il leone è necessario allo spirito? Perché non basta la bestia da soma, che a tutto rinuncia ed è
piena di venerazione?
Creare valori nuovi – di ciò il leone non è ancora capace: ma crearsi la libertà per una nuova creazione – di questo
è capace la potenza del leone.
Crearsi la libertà e un no sacro anche verso il dovere: per questo, fratelli, è necessario il leone.
Prendersi il diritto per valori nuovi – questo è il piú terribile atto di prendere, per uno spirito paziente e venerante. In
verità è un depredare per lui e il compito di una bestia da preda.
Un tempo egli amava come la cosa piú sacra il “tu devi”: ora è costretto a trovare illusione e arbitrio anche nelle
cose piú sacre, per predar via libertà dal suo amore: per questa rapina occorre il leone.
Ma ditemi, fratelli, che cosa sa fare il fanciullo, che neppure il leone era in grado di fare? Perché il leone rapace
deve anche diventare un fanciullo?
Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, un giuoco, una ruota ruotante da sola, un primo moto, un sacro dire
di sí.
Sí, per il giuoco della creazione, fratelli, occorre un sacro dire di sí: ora lo spirito vuole la sua volontà, il perduto per
il mondo conquista per sé il suo mondo.
Tre metamorfosi vi ho nominato dello spirito: come lo spirito divenne cammello, leone il cammello, e infine il leone
fanciullo. –
Cosí parlò Zarathustra. Allora egli soggiornava nella città che è chiamata: “Vacca pezzata”.

NIETZSCHE, MORALE D’ARMENTO

Nonostante l’esigenza di una morale superiore, l’Europa è dominata da una “morale d’armento”, difesa a tutti i costi
dalla religione cristiana e oggi anche dal movimento democratico, che deriva dal cristianesimo. Infine anche i
socialisti e gli anarchici tendono alla comunità, all’armento. “L’Europa sembra minacciata da un nuovo buddismo”.
F. Nietzsche, Al di là del bene e del male
202. Diciamo subito ancora una volta quel che già abbiamo detto cento volte: giacché oggi non sono ben disposti
gli orecchi a intendere certe verità, le nostre verità! Ci è già abbastanza noto quanto suoni offensivo annoverare,
senza fronzoli e non metaforicamente, l’uomo in genere tra gli animali; e ci verrà quasi considerata una colpa l’aver
costantemente usato, proprio in riferimento agli uomini delle “idee moderne”, le espressioni “armento”, “istinti
dell’armento” e simili. Che importa! Non possiamo fare altrimenti: sta proprio in questo, infatti, la nostra nuova
conoscenza. Abbiamo riscontrato che l’Europa ha raggiunto l’unanimità in tutti i suoi principali giudizi morali, senza
escludere quei paesi in cui domina l’influsso europeo: si sa, evidentemente, in Europa, quel che Socrate riteneva di
non sapere e ciò che quel vecchio famoso serpente aveva un tempo promesso di insegnare – si “sa” oggi che

cos’è bene e male. Deve allora aver suoni aspri e tutt’altro che gradevoli agli orecchi la nostra ognor rinnovata
insistenza nel dire che è l’istinto dell’uomo animale d’armento quel che in lui crede di saperne abbastanza a questo
proposito, celebra se stesso con la lode e il biasimo e chiama se stesso buono: come tale, questo istinto è arrivato
a farsi strada, a predominare e a signoreggiare sugli altri e guadagna sempre piú terreno in armonia a quel
crescente processo di convergenza e di assimilazione fisiologica di cui esso è un sintomo. La morale è oggi in
Europa una morale d’armento – dunque stando a come intendiamo noi le cose – nient’altro che un solo tipo di
morale umana, accanto, avanti, e dopo la quale molte altre, soprattutto morali superiori, sono o dovrebbero essere
possibili. Contro una tale “possibilità”, contro un tale “dovrebbe”, questa morale però si difende con tutte le sue
forze: essa si affanna a dire con ostinazione implacabile “io sono la morale in sé, e non v’è altra morale se non
questa!” – anzi, sostenuta da una religione che appagava le piú sublimi concupiscenze delle bestie da mandria,
lusingandole, si è giunti al punto che persino nelle istituzioni politiche e sociali troviamo un’espressione sempre
maggiormente evidente di questa morale: il movimento democratico costituisce l’eredità di quello cristiano. Ma che
il suo ritmo sia ancor troppo lento e indolente per gli impazienti, i malati e i morbosamente smaniosi, lo attesta il
tumulto ognor piú furibondo dell’anarchica canea, digrignante i denti in guisa sempre piú manifesta, che va girando
per le strade della cultura europea: in apparente antitesi coi democratici e cogli ideologi rivoluzionari pacificamente
operosi e ancor piú coi melensi filosofastri e zelatori della fratellanza, i quali si dicono socialisti e vogliono la “libera
società”, ma in verità unanimi con tutti costoro nella radicale e istintiva inimicizia contro ogni altra forma sociale che
non sia quella della mandria autonoma (arrivando persino al rifiuto del concetto di “padrone” e “servo” – ni dieu ni
maître, dice una formola socialista –); unanimi nella tenace opposizione a ogni pretesa particolare, a ogni
particolare diritto e privilegio (la qual cosa, in definitiva, significa opposizione ad ogni diritto: giacché se tutti sono
uguali, nessuno ha piú bisogno di “diritti”); unanimi nel diffidare della giustizia punitiva (come se essa
rappresentasse una violenza esercitata su chi è piú debole, un torto arrecato alla necessaria conseguenza di tutte
le società anteriori); ed egualmente unanimi nella religione della compassione, nel simpatizzare interiormente con
tutto quanto è sentito, vissuto, sofferto (scendendo in basso fino al livello della bestia o innalzandosi a “Dio” –
l’aberrazione di una “compassione verso Dio” appartiene a un’epoca democratica –); tutti quanti unanimi nel grido e
nell’impazienza della compassione, nell’odio mortale contro il dolore in generale, nella quasi femminea incapacità
di poter restare a guardare, di poter lasciare che si soffra; unanimi nel forzato offuscamento e infrollimento, alla
mercé del quale l’Europa sembra minacciata da un nuovo buddhismo; unanimi nella fede in una morale della pietà
comunitaria, come se questa fosse la morale in sé, la vetta ormai raggiunta dagli uomini, l’unica speranza
dell’avvenire, il conforto del presente, il grande riscatto di tutte le colpe del passato; tutti quanti unanimi nella fede
verso la comunità quale redentrice, dunque, verso l’armento in “sé”.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1976, vol. XXV, pagg. 320-322

Morale dei signori e morale degli
schiavi
Vagabondando tra le molte morali, più raffinate e più rozze, che hanno dominato fino a oggi o
dominano ancora sulla terra, ho rinvenuto certi tratti caratteristici, periodicamente ricorrenti e
collegati tra loro: cosicché mi si sono finalmente rivelati due tipi fondamentali e ne è balzata
fuori una radicale differenza. Esiste una morale dei signori e una morale degli schiavi. [...] Lo
schiavo non vede di buon occhio le virtù dei potenti: è scettico e diffidente, ha la raffinatezza
della diffidenza per tutto quanto di "buono" venga tenuto in onore in mezzo a costoro,
vorrebbe persuadersi che tra quelli la stessa felicità non è genuina. All’opposto vengono
messe in evidenza e inondate di luce le qualità che servono ad alleviare l’esistenza ai
sofferenti: sono in questo caso la pietà, la mano compiacente e soccorrevole, il calore del
cuore, la pazienza, l’operosità, l’umiltà, le gentilezza a esser poste in onore[...] La morale degli
schiavi è essenzialmente morale utilitaria.
(F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, in Opere complete, trad. it. di F. Masini, a cura di G.Colli
e M.Montinari, vol. VI, tomo II, Adelphi, Milano 1990, pp. 186-88).

NIETZSCHE, L’ECCESSO DI STORIA È NEGATIVO

Contro lo storicismo, che Nietzsche considera una malattia spirituale, vi sono due medicine: l’antistorico e il
sovrastorico. Egli poi ricorda che la vita deve dominare sulla coscienza.
F. Nietzsche, Considerazioni inattuali, II, Utilità e danno della storia per la vita
L’eccesso di storia ha intaccato la forza plastica della vita, essa non è piú capace di servirsi del passato come di un
robusto nutrimento. Il male è terribile, e nondimeno, se la gioventú non avesse il dono chiaroveggente della natura,

nessuno saprebbe che esso è un male e che si è perduto un paradiso di salute. Ma questa stessa gioventú
indovina anche col salutare istinto della natura stessa come questo paradiso si possa riconquistare; essa conosce
gli unguenti e le medicine contro la malattia storica, contro l’eccesso dell’elemento storico: come si chiamano?
Non ci si stupisca, si chiamano con nomi di veleni: i rimedi contro l’elemento storico si chiamano – l’antistorico e il
sovrastorico. Con questi nomi ritorniamo all’inizio della nostra trattazione e alla sua serenità.
Con il termine “l’antistorico” designo la forza e l’arte di poter dimenticare e di rinchiudersi in un orizzonte limitato;
“sovrastoriche” chiamo le potenze che distolgono lo sguardo dal divenire, volgendolo a ciò che dà all’esistenza il
carattere dell’eterno e dell’immutabile, all’arte e alla religione. La scienza – è essa infatti che parlerebbe di veleni –
in quella forza, in queste potenze vede potenze e forze avverse: essa reputa infatti vera e giusta, ossia una
considerazione scientifica, solo la considerazione delle cose che vede dappertutto un divenuto, un elemento
storico, e in nessun luogo un ente, un eterno. Allo stesso modo che essa vive in intima contraddizione con le forze
eternizzanti dell’arte e della religione, cosí essa odia l’oblio, la morte del sapere, come pure cerca di eliminare tutte
le delimitazioni dell’orizzonte e getta l’uomo in quel mare infinito e illimitato di onde luminose, nel mare del divenire
conosciuto.
Almeno vi potesse vivere! Allo stesso modo che per un terremoto le città crollano, si spopolano e l’uomo costruisce
solo tremando e di nascosto la sua casa su un suolo vulcanico, cosí anche la vita si abbatte su se stessa,
diventando debole e scoraggiata, se il terremoto di idee che la scienza provoca toglie all’uomo il fondamento di
tutta la sua sicurezza e la sua pace, la fede in ciò che perdura ed è eterno. Ma la vita deve dominare sulla
conoscenza, sulla scienza, oppure la conoscenza deve dominare sulla vita? Quale delle due forze è la piú alta e la
decisiva? Nessuno può dubitarne: la vita è il potere piú alto, dominante, poiché una conoscenza che distruggesse
la vita distruggerebbe nel contempo se stessa.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1976, vol. XXV, pagg. 102-103

NIETZSCHE, IL SUPERUOMO

In questo celebre passo dello Zarathustra Nietzsche ci presenta la figura del superuomo (soprauomo, oltreuomo...),
che egli definisce “il vero senso della terra”, il “nuovo Dioniso”. Da notare che la struttura del discorso nicciano
ricalca quello del Vangelo noto come “Discorso della montagna” o “Discorso delle beatitudini”.
F. Nietzsche, Cosí parlò Zarathustra
E Zarathustra cosí parlò al popolo:
“Io vi insegnerò cos’è il Superuomo. L’uomo è qualcosa che deve essere superato. Che cosa avete fatto per
superarlo?
Tutti gli esseri fino ad oggi hanno creato qualcosa che andava al di là di loro stessi: e voi invece volete essere la
bassa marea di questa grande ondata e tornare ad esser bestie piuttosto che superare l’uomo?
Che cos’è la scimmia per l’uomo? Qualcosa che fa ridere, oppure suscita un doloroso senso di vergogna. La
stessa cosa sarà quindi l’uomo per il Superuomo: un motivo di riso o di dolorosa vergogna.
Avete percorso il cammino dal verme all’uomo, ma in voi c’è ancora molto del verme. Una volta eravate scimmie, e
anche adesso l’uomo è piú scimmia di qualsiasi scimmia al mondo. Ma anche il piú saggio di voi non è che un
essere ibrido, qualcosa di mezzo fra la pianta e lo spettro. È questo forse ch’io vi comando di essere? Fantasmi o
piante?
Guardate, io invece vi insegno a diventare Superuomini!
Il Superuomo, ecco il vero senso della terra. La vostra volontà quindi dica: il Superuomo diventi il senso della terra.
Vi scongiuro, o fratelli, siate fedeli alla terra, e non credete a coloro che vi parlano dl speranze ultraterrene! Essi
sono dei manipolatori di veleni, sia che lo sappiano, o no.
Sono degli spregiatori della vita, dei moribondi, degli intossicati dei quali la terra è stanca: se ne vadano in pace!
Una volta il peccato contro Dio era il peggior sacrilegio; ma Dio è morto, e perciò sono morti anche questi esseri
sacrileghi. Peccare contro la terra, ecco la cosa piú terribile che si può fare oggi; stimare di piú le viscere
dell’imperscrutabile che non il senso della terra!

Un tempo l’anima guardava con disprezzo al corpo: e allora questo disprezzo era la cosa piú alta: essa voleva che
fosse magro, affamato, orribile. Cosí pensava di sfuggire a lui e alla terra.
Oh, quell’anima era essa stessa orribile, magra, affamata: e la gioia di quell’anima era la crudeltà!
Ma anche voi, fratelli miei, ditemi: che cosa vi dice il corpo a proposito di questa vostra anima? Non è essa povertà,
sporcizia e un miserabile benessere?
In verità, l’anima è un sudicio fiume. Bisogna essere un mare per accogliere in sé un sudicio fiume senza diventare
impuri.
Ecco, io vi insegnerò a diventare Superuomini; il Superuomo è appunto quel mare, in cui si può perdere il vostro
grande disprezzo.
Qual è l’esperienza piú grande che potete avere? L’ora del grande disprezzo. L’ora in cui la vostra felicità vi farà
nausea, e anche la vostra ragione, e la vostra virtú.
È l’ora in cui direte: ‘Che mi importa della mia felicità? Essa non è che povertà e sporcizia e un miserabile
benessere. Ma la mia felicità dovrebbe giustificare la mia stessa esistenza’.
È l’ora in cui direte: ‘Che me ne importa della mia ragione? Ha essa forse, fame di sapere, come il leone di
nutrimento? Essa è povertà e sporcizia e un miserabile benessere!’
È l’ora in cui direte: ‘Che me ne importa della mia virtú? Ancora non mi ha reso furibondo. Come sono stanco del
mio Bene e del mio Male! Tutto ciò è povertà e sporcizia: e un miserabile benessere!’
È l’ora in cui direte: ‘Che me ne importa della mia giustizia? Non vedo ancora ch’io sia diventato fiamma ardente e
carbone!’
È l’ora in cui direte: ‘Che me ne importa della mia compassione? Non è la pietà la croce cui viene inchiodato colui
che amò gli uomini? Ma la mia pietà non è una crocifissione’.
Avete già parlato cosí? Gridato cosí? Ahimè, se mai vi avessi già udito gridare a quel modo!
Non il vostro peccato, no, è la vostra moderazione che grida vendetta al cielo, l’avarizia che conservate nei vostri
stessi peccati!
Dov’è il lampo che deve leccarvi con la sua lingua? La follia con cui dovete essere vaccinati?
Ecco, io vi insegno a diventare Superuomini: essi sono quel lampo, essi sono quella follia!”
Quando Zarathustra ebbe cosí parlato, uno della folla gridò: “Abbiamo sentito abbastanza il funambolo, ora
vogliamo anche vederlo!” E il popolo rise di Zarathustra. Ma il funambolo, che credeva che quelle parole fossero
rivolte a lui, si mise all’opera.
Zarathustra tuttavia guardò il popolo e stupí. Poi parlò in questa guisa:
“L’uomo è una corda annodata fra l’animale e il Superuomo, una corda tesa sopra un abisso.
Un pericoloso andar dall’altra parte, un pericoloso metà-cammino, un pericoloso guardarsi indietro, un pericoloso
rabbrividire e star fermi.
Ciò che v’è di grande nell’uomo, è che egli è un ponte e non uno scopo: ciò che si può amare nell’uomo, è che egli
è un passaggio e una caduta.
Io amo coloro che non sanno vivere anche se sono coloro che cadono perché essi sono coloro che attraversano.
Io amo i grandi spregiatori, perché sono i grandi adoratori, sono frecce di nostalgia verso l’altra riva.
Io amo coloro che non soltanto dietro le stelle cercano una ragione per sacrificarsi e andare a fondo; ma che si
sacrificano per la terra, affinché essa divenga un giorno proprietà del Superuomo.
Io amo colui che vive per conoscere, e che vuole conoscere perché un giorno il Superuomo possa vivere. E cosí
vuole la propria distruzione.
Io amo colui che lavora e inventa, in modo da costruire la casa per il Superuomo e preparare per lui la terra,
l’animale e la pianta; perché cosí facendo vuole la propria distruzione.
Io amo colui che ama la sua virtú: perché la virtú è volontà di distruzione e freccia della nostalgia.
Io amo colui che non serba in sé una sola goccia del proprio spirito, al contrario, vuol essere interamente lo spirito
della propria virtú: e cosí passerà come spirito sopra il ponte.
Io amo colui che della propria virtú fa la propria inclinazione e il stesso destino: cosí, per amore della sua virtú,
vorrà ancora vivere, e al tempo stesso non piú vivere.
Io amo colui che non vuole avere troppe virtú. Una virtú vale piú di due virtú, perché essa è doppiamente un nodo
cui si attacca il destino.
Io amo colui che spreca la propria anima, che non vuole ringraziamenti, e che non restituisce nulla: perché egli
dona sempre e non vuole conservarsi.
Io amo colui che si vergogna quando il dado cade in modo favorevole a lui, e si chiede: ‘Sono forse un baro?’
giacché egli vuole andare a fondo.
Io amo colui che getta parole d’oro davanti alle sue azioni e mantiene sempre piú di ciò che ha promesso: perché
egli vuole la propria distruzione.

Io amo colui che giustifica quelli che verranno e assolve quelli che sono tramontati: poiché egli vuole andare a
fondo a causa degli uomini del presente.
Io amo colui che castiga il proprio Dio perché lo ama, giacché egli perirà per la collera del suo Dio.
Io amo colui la cui anima resta profonda anche nella ferita e può esser distrutto anche da un piccolo avvenimento,
perché cosí andrà volentieri all’altro capo del ponte.
Io amo colui la cui anima è troppo ricca, sí che egli dimentica se stesso e tutte le cose che sono in lui: in tal guisa
tutte le cose diverranno la sua distruzione.
Io amo colui che è libero di spirito e di cuore: perché la sua testa sarà soltanto il viscere del suo cuore; il suo cuore
tuttavia lo spingerà verso la rovina.
Io amo tutti coloro che sono come gocce pesanti che cadono a una a una dalla nera nube che sovrasta all’uomo:
essi annunciano che sta per venire il fulmine e periscono come annunciatori.
Vedete, io sono un annunciatore del fulmine, sono una di quelle gocce che cadono dalla nube: quel fulmine si
chiama Superuomo”.
F. Nietzsche, Cosí parlò Zarathustra, Longanesi, Milano, 1979, pagg. 37-41
NIETZSCHE, ZARATHUSTRA E L'ETERNO RITORNO
Coraggio è la mazza più micidiale: il coraggio ammazza anche la compassione. Ma la compassione
è l'abisso più fondo: quanto l'uomo affonda la sua vista nella vita, altrettanto l'affonda nel dolore.
Coraggio è però la mazza più micidiale, coraggio che assalti: esso ammazza anche la morte,
perché dice: "Questo fu la vita? Orsù! Da capo!". Ma in queste parole sono molte squillanti fanfare.
Chi ha orecchi, intenda. "Alt, nano! dissi. O io! O tu! Ma di noi due il più forte son io: tu non
conosci il mio pensiero abissale! Questo - tu non potresti sopportarlo!". Qui avvenne qualcosa che
mi rese più leggero: il nano infatti mi saltò giù dalle spalle, incuriosito! Si accoccolò davanti a me,
su di un sasso. Ma, proprio dove ci eravamo fermati, era una porta carraia. "Guarda questa porta
carraia! Nano! continuai: essa ha due volti. Due sentieri convengono qui: nessuno li ha mai
percorsi fino alla fine. Questa lunga via fino alla porta e all'indietro: dura un'eternità. E quella
lunga via fuori della porta e in avanti - è un'altra eternità. Si contraddicono a vicenda, questi
sentieri; sbattono la testa l'un contro l'altro: e qui, a questa porta carraia, essi convengono. In alto
sta scritto il nome della porta: "attimo''. Ma, chi ne percorresse uno dei due sempre più avanti e
sempre più lontano: credi tu, nano, che questi sentieri si contraddicano in eterno?". "Tutte le cose
diritte mentono, borbottò sprezzante il nano. Ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo".
"Tu, spirito di gravità! dissi io incollerito, non prendere la cosa troppo alla leggera! O ti lascio
accovacciato dove ti trovi, sciancato - e sono io che ti ho portato in alto! Guarda, continuai, questo
attimo! Da questa porta carraia che si chiama attimo, comincia all'indietro una via lunga, eterna:
dietro di noi è un'eternità. Ognuna delle cose che possono camminare, non dovrà forse avere già
percorso una volta questa via? Non dovrà ognuna delle cose che possono accadere, già essere
accaduta, fatta, trascorsa una volta? E se tutto è già esistito: che pensi, o nano, di questo attimo?
Non deve anche questa porta carraia esserci già stata? E tutte le cose non sono forse annodate
saldamente l'una all'altra in modo tale che questo attimo trae dietro di sé tutte le cose avvenire?
Dunque - anche se stesso? Infatti, ognuna delle cose che possono camminare: anche in questa
lunga via al di fuori - deve camminare ancora una volta! E questo ragno che indugia strisciando al
chiaro di luna e persino questo chiaro di luna e io e tu bisbiglianti a questa porta, di cose eterne
bisbiglianti - non dobbiamo tutti esserci stati un'altra volta? e ritornare a camminare in quell'altra
via al di fuori, davanti a noi, in questa lunga orrida via - non dobbiamo ritornare in eterno?". [...] l'
uomo é il più crudele degli animali : ecco che io muoio e scompaio , diresti , e in un attimo sono un
nulla . Le anime sono mortali come i corpi . Ma il nodo di cause , nel quale io sono intrecciato ,
torna di nuovo , esso mi creerà di nuovo ! Io stesso appartengo alle cause dell' eterno ritorno . Io
torno di nuovo , con questo sole , con questa terra , con quest' aquila , con questo serpente , non
a nuova vita o a vita migliore o a una vita simile : io torno eternamente a questa stessa identica
vita .
(F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra)

Il nichilismo come stato normale
A) Nichilismo come segno della cresciuta potenza dello spirito: come nichilismo attivo.
Può essere un segno di forza: l’energia dello spirito può essere cresciuta tanto, che i fini
sinora perseguiti ("convinzioni, articoli di fede") le riescano inadeguati.[...]
B) Nichilismo come declino e regresso della potenza dello spirito: il nichilismo passivo: come
segno di debolezza: l’energia dello spirito può essere stanca,
2. presupposti di quest’ipotesi: Che non ci sia una verità; che non ci sia una costituzione
assoluta delle cose, una "cosa in sé"; ciò stesso è un nichilismo, è anzi il nichilismo estremo.

Esso ripone il valore delle cose proprio nel fatto che a tale valore non corrisponda né abbia
corrisposto nessuna realtà, ma solo un sintomo di forza da parte di chi pone il valore, una
semplificazione ai fini della vita.
(F. Nietzsche, Frammenti postumi 1887-1888, in Id., Opere complete, trad. it. di S.
Giametta, vol. VIII, tomo II, Adelphi, Milano 1971, pp. 12-14)

La
volontà
potenza

di

Ma i veri filosofi sono coloro che comandano e legiferano: essi affermano "così deve essere!",
essi determinano in primo luogo il "dove" e l’"a che scopo" degli uomini e così facendo
dispongono del lavoro preparatorio di tutti gli operai della filosofia, di tutti i soggiogatori del
passato — essi protendono verso l’avvenire la loro mano creatrice e tutto quanto è ed è stato
diventa per essi mezzo, strumento, martello. Il loro "conoscere" è creare, il loro creare è una
legislazione, la loro volontà di verità è volontà di potenza. — Esistono oggi tali filosofi? Sono
già esistiti tali filosofi? Nondevono forse esistere tali filosofi?
(F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, In Opere complete, trad. it. F. Masini, a cura di
G. Colli e M. Montinari, vol. VI, tomo II, Adephi, Milano, 1990, pp. 119-20.)

L’ECCESSO DI STORIA
L’eccesso di storia ha intaccato la forza plastica della vita, essa non è piú capace di servirsi del
passato come di un robusto nutrimento. Il male è terribile, e nondimeno, se la gioventú non avesse
il dono chiaroveggente della natura, nessuno saprebbe che esso è un male e che si è perduto un
paradiso di salute. Ma questa stessa gioventú indovina anche col salutare istinto della natura
stessa come questo paradiso si possa riconquistare; essa conosce gli unguenti e le medicine contro
la malattia storica, contro l’eccesso dell’elemento storico: come si chiamano?
Non ci si stupisca, si chiamano con nomi di veleni: i rimedi contro l’elemento storico si chiamano –
l’antistorico e il sovrastorico. Con questi nomi ritorniamo all’inizio della nostra trattazione e alla sua
serenità.
Con il termine “l’antistorico” designo la forza e l’arte di poter dimenticare e di rinchiudersi in un
orizzonte limitato; “sovrastoriche” chiamo le potenze che distolgono lo sguardo dal divenire,
volgendolo a ciò che dà all’esistenza il carattere dell’eterno e dell’immutabile, all’arte e alla
religione. La scienza – è essa infatti che parlerebbe di veleni – in quella forza, in queste potenze
vede potenze e forze avverse: essa reputa infatti vera e giusta, ossia una considerazione
scientifica, solo la considerazione delle cose che vede dappertutto un divenuto, un elemento
storico, e in nessun luogo un ente, un eterno. Allo stesso modo che essa vive in intima
contraddizione con le forze eternizzanti dell’arte e della religione, cosí essa odia l’oblio, la morte del
sapere, come pure cerca di eliminare tutte le delimitazioni dell’orizzonte e getta l’uomo in quel
mare infinito e illimitato di onde luminose, nel mare del divenire conosciuto.
Almeno vi potesse vivere! Allo stesso modo che per un terremoto le città crollano, si spopolano e
l’uomo costruisce solo tremando e di nascosto la sua casa su un suolo vulcanico, cosí anche la vita
si abbatte su se stessa, diventando debole e scoraggiata, se il terremoto di idee che la scienza
provoca toglie all’uomo il fondamento di tutta la sua sicurezza e la sua pace, la fede in ciò che
perdura ed è eterno. Ma la vita deve dominare sulla conoscenza, sulla scienza, oppure la
conoscenza deve dominare sulla vita? Quale delle due forze è la piú alta e la decisiva? Nessuno
può dubitarne: la vita è il potere piú alto, dominante, poiché una conoscenza che distruggesse la
vita distruggerebbe nel contempo se stessa.

F. Nietzsche, Considerazioni inattuali, II, Utilità e danno della storia per la vita
La volontà di potenza

Poi che ebbe parlato così al gobbo e a coloro di cui costui si era fatto portavoce e avvocato,
Zarathustra si rivolse profondamente contrariato ai suoi discepoli e disse: In verità, amici, io mi
aggiro in mezzo agli uomini, come in mezzo a frammenti e membra di uomini!
E questo è spaventoso ai miei occhi: trovare l'uomo in frantumi e sparpagliato come su un
campo di battaglia e di macello.
E se il mio occhio rifugge dall'oggi verso il passato: sempre esso trova la stessa cosa:
frammenti e membra e orride casualità

ma mai un uomo!
L'oggi e il passato sulla terra - ah, amici miei - questo è per me il massimo di ciò che non
posso sopportare; e non saprei vivere, se non avessi anche la visione di ciò che
necessariamente verrà.
Uno che vede e vuole e crea, egli stesso un futuro e un ponte verso il futuro - e ahimè,
ancora quasi uno storpio sul ponte:
tutto ciò è Zarathustra.
E anche voi vi siete chiesti spesso: «chi è per noi Zarathustra? Qual nome ha per noi?». E,
come me, avete dato a voi stessi delle domande per risposta.
È uno che promette? O che adempie? Uno che conquista? O che eredita? Un autunno? O
un vomere? Un medico? O un risanato?
E un poeta? O uno che dice la verità? Uno che libera? O che incatena? Un buono? O un
malvagio?
lo passo in mezzo agli uomini, come in mezzo a frammenti dell'avvenire: di quell'avvenire
che io contemplo.
E il senso di tutto il mio operare è che io immagini come un poeta e ricomponga in uno ciò
che è frammento ed enigma e orrida casualità.
E come potrei sopportare di essere uomo, se l'uomo non fosse anche poeta e solutore di
enigmi e redentore della casualità!
Redimere coloro che sono passati e trasformare ogni "così fu" in un "così volli che fosse!" solo questo può essere per me redenzione!
Volontà - è il nome di ciò che libera e procura la gioia: così io vi ho insegnato, amici miei! Ma
adesso imparate ancor questo: la volontà, di per sé, è ancora come imprigionata.
Volere libera: ma come si chiama ciò che getta in catene anche il liberatore?
"Così fu" - così si chiama il digrignar di denti della volontà e la sua mestizia più solitaria.
Impotente contro ciò che è già fatto, la volontà sa male assistere allo spettacolo del passato.
La volontà non riesce a volere a ritroso; non potere infrangere il tempo e la voracità del
tempo, - questa è per la volontà la sua mestizia più solitaria.
Volere libera: ma che cosa può inventare il volere medesimo per liberarsi della propria
mestizia e prendersi giuoco della sua prigione?
Ahimè, ogni carcerato va fuor di senno! E, nell'insensatezza, anche la volontà imprigionata
redime se stessa.
Che il tempo non possa camminare a ritroso, questo è il suo rovello; "ciò che fu" - così si
chiama il macigno che la volontà non può smuovere.
E così fa rotolare sassi piena di malumore e di rovello, e si vendica contro tutto quanto non
provi il suo stesso rovello e malumore.
Così la volontà, invece di liberare, infligge sofferenza: e oggetto della sua vendetta, per non
poter volere a ritroso, è tutto quanto sia capace di soffrire.
Ma questo, soltanto questo, è la vendetta stessa: l'avversione della volontà contro il tempo.
e il suo "così fu".
In verità, una grande follia alloggia nella nostra volontà; e fu maledizione per tutte le cose
umane che questa follia imparasse ad avere spirito!

Lo spirito di vendetta: amici, su nient'altro finora gli uomini hanno meglio riflettuto; e dov'era
sofferenza, sempre doveva essere una punizione.
"Punizione", infatti, chiama la vendetta se stessa: con una parola bugiarda, si dà
ipocritamente una buona coscienza.
E poiché in colui che vuole è la sofferenza di non poter volere a ritroso, - così il volere stesso
e la vita in tutto e per tutto dovrebbero essere - punizione!
Ed ecco che sullo spirito si accumulò nube su nube: e alla fine la demenza si mise a
predicare: «Tutto perisce, perciò tutto è degno di perire!».
«E la giustizia stessa consiste in quella legge del tempo, per cui il tempo non può non
divorare i propri figli»: così andava predicando la demenza.
«Le cose sono ordinate moralmente in base al diritto e alla punizione. Oh, dov'è la
redenzione dal flusso delle cose e dalla punizione che di "esistenza" porta il nome?». Così
andava predicando la demenza.
«Può darsi redenzione, se v'è un diritto eterno? Ahimè, il macigno "così fu" non si lascia
smuovere: eterne debbono essere tutte le punizioni!». Così andava predicando la demenza.
«Non v'è azione che possa essere annullata: come potrebbe la punizione rendere l'azione
non compiuta! Questa, questa è l'eternità della punizione che di "esistenza" ha nome: che
l'esistenza, a sua volta, non possa non essere eternamente se non azione e colpa!
A meno che la volontà non redima se stessa e il volere diventi non volere -»: ma, fratelli, la
conoscete già, la filastrocca della demenza!
Via da tutte queste filastrocche, io vi condussi quando vi insegnai; «la volontà è qualcosa
che crea».
Ogni "così fu" è un frammento, un enigma, una casualità orrida - fin quando la volontà che
crea non dica anche: «ma così volli che fosse!».
- Finché la volontà che crea non dica anche: «ma io così voglio! Così vorrò!».
Ma ha già detto questa parola? E quando avviene tutto ciò? Si è già liberata la volontà dalle
pastoie della propria follia?
È già diventata una volontà che liberi, e procuri gioia a se stessa? Ha disimparato lo spirito
di vendetta e ogni digrignar di denti?
E chi ha insegnato alla volontà la conciliazione col tempo, e ciò che sta al di sopra di ogni
conciliazione?
Bisogna che la volontà - in quanto volontà di potenza - voglia qualcosa al di sopra di ogni
conciliazione: ma come può accadere ciò alla volontà? Chi le ha insegnato il volere a ritroso?
- Ma a questo punto del suo discorso avvenne che Zarathustra improvvisamente si
fermasse: pareva uno che fosse terrorizzato all'estremo. Posò lo sguardo pieno di terrore sui
suoi discepoli; il suo occhio perforava, dardeggiante, i loro pensieri, anche i più riposti. Ma fu
un momento, e già riprese a ridere e disse placato:
«È difficile vivere con gli uomini, proprio perché tacere è così difficile. Specialmente per uno
che ha voglia di parlare».
Così parlò Zarathustra.
(Così parlò Zarathustra, tr. it. Di M. Montanari, in Opere di F. Nietzsche, Adelphi, 1979, vol.
VI, tomo 1, pp. 169-173.)

L'origine della morale dal risentimento
Ma torniamo indietro: il problema dell'altra origine del "buono", del buono come lo ha
concepito l'uomo del ressentiment, esige la sua risoluzione. - Che gli agnelli nutrano
avversione per i grandi uccelli rapaci, è un fatto che non sorprende: solo che non v'è in ciò
alcun motivo per rimproverare ai grandi uccelli rapaci di impadronirsi degli agnellini. E se gli
agnelli si vanno dicendo tra loro: "Questi rapaci sono malvagi; e chi è il meno possibile uccello
rapace, anzi il suo opposto, un agnello non dovrebbe forse essere buono?" su questa maniera
di erigere un ideale non ci sarebbe nulla da ridire, salvo il fatto che gli uccelli rapaci
guarderanno a tutto ciò con un certo scherno e si diranno forse: "Con loro non ce l'abbiamo
affatto noi, con questi buoni agnelli; addirittura li amiamo: nulla è più saporito d'un tenero
agnello".
- Pretendere dalla forza che non si estrinsechi come forza, che non sia un voler sopraffare,
un voler abbattere, un voler signoreggiare, una sete di nemici e di opposizioni e di trionfi, è
precisamente così assurdo come pretendere dalla debolezza che essa si estrinsechi come
forza. Un quantum di forza è esattamente un tale quantum di istinti, di volontà, d'attività - anzi
esso non è precisamente null'altro che questi istinti, questa volontà, quest'attività stessa, e
può apparire diversamente soltanto sotto la seduzione della lingua, (e degli errori radicali, in
essa pietrificatisi, della ragione), che intende e fraintende ogni agire come condizionato da un
agente, da un "soggetto". Allo stesso modo, infatti, con cui il volgo separa il fulmine dal suo
bagliore e ritiene quest'ultimo un fare, una produzione di un soggetto, che viene chiamato
fulmine, così la, morale del volgo tiene anche la forza distinta dalle estrinsecazioni della forza,
come - se dietro il forte esistesse un sostrato indifferente, al quale sarebbe consentito
estrinsecare forza oppure no. Ma un tale sostrato non esiste: non esiste alcun "essere" al di
sotto del fare, dell'agire, del divenire; "colui che fa" non è che fittiziamente aggiunto al fare - il
fare è tutto. Il volgo, in fondo, duplica il fare; allorché vede il fulmine mandare un barbaglio,
questo è un far fare: pone lo stesso evento prima come causa, e poi ancora una volta comeeffetto di essa. I naturalisti non agiscono in modo migliore quando dicono: "La forza muove, la
forza cagiona" e simili - la nostra intera scienza, a onta di tutta la sua freddezza, della sua
estraneità a moti affettivi, sta ancora sotto la seduzione della lingua e non si, è sbarazzata di
questi falsi infanti supposti, i "soggetti" (l'atomo è, per esempio, un siffatto infante supposto,
così come la kantiana "cosa in sé">: non c'è da stupirsi se le passioni rintuzzate,
nascostamente covanti sotto la cenere, della vendetta e dell'odio sfruttino a proprio vantaggio
questa credenza, giungendo in definitiva a non mantenere in piedi con maggior fervore alcun
altra persuasione salvo quella che il forte é padrone d'essere debole e l'uccello rapace
d'essere agnello - in tal modo esse si acquisiscono per l'appunto il diritto di imputare
all'uccello rapace il fatto di essere uccello rapace...
Se gli oppressi, i conculcati, i soggiogati, mossi dall'astuzia, avida di vendetta,
dell'impotenza, si inducono a dire: "Dobbiamo essere diversi dai malvagi, cioè buoni! E buono
è chiunque non usa violenza, non reca danno a nessuno, non aggredisce, non fa
rappresaglia, rimette a Dio la vendetta, si tiene, come noi, nascosto, fugge ogni malvagità e al
pari di noi, gente paziente, umile e giusta, pretende poche cose dalla vita", tutto ciò, se lo si
ascolta freddamente e senza prevenzioni, in verità non vuol dire altro che: "Noi deboli siamo
decisamente deboli: è bene se non facciamo alcuna cosa per la quale non si è forti
abbastanza"; ma questo crudo stato di fatto, questa prudenza d'infimo rango, che posseggono
persino gl'insetti (i quali, in caso di grande pericolo, si fingono morti per non far nulla "di
troppo"), grazie a quell'arte da falsari e a quella mendacità dinanzi a se stessi che è propria
dell'impotenza, si dà il pomposo travestimento della virtù rinunciataria, silenziosa, aspettante,
come se la debolezza stessa del debole - vale a dire la sua essenza, la sua produttività, la
sua intera, unica, inevitabile, irredimibile realtà fosse un effetto arbitrario, qualcosa di voluto,
di scelto, un'azione, un merito. Per un istinto di autoconservazione, di autoaffermazione, in cui
ogni menzogna suole purificarsi, questa specie di uomini habisogno della credenza
nell'indifferente libertà di scelta del "soggetto". Forse per questo il soggetto (o, per parlare in
maniera più popolare, l'anima) è stato fino a ora sulla terra il migliore articolo di fede, perché
ha reso possibile alla maggioranza dei mortali, ai deboli e agli oppressi di ogni sorta quel

sublime inganno di sé che sta nell'interpretare la debolezza stessa come libertà, il suo esserecosì-e-così come merito.
(Genealogia della morale, I, 13.. Tr. it. di F. Masini, in Opere di F. Nietzsche, Adelphi, 1978, pp. 243-245.)

NIETZSCHE LA STORIA
Storia monumentale
La storia monumentale guarda al passato per rintracciarvi modelli e maestri che non può
trovare nel presente. Essa è, dunque, propria di chi è attivo e nutre aspirazioni e pertanto usa
la storia come mezzo contro la rassegnazione: dall'osservare le vette del passato(i
monumenti) deduce che la grandezza fu una volta possibile e perciò lo sarà ancora. Questo
tipo di storia, tuttavia, ha anche un risvolto negativo: in primo luogo danneggia il passato
perché dimentica parti di esso per ricordare soltanto singoli fatti abbelliti; in secondo luogo
può spingere al fanatismo oppure può paralizzare la libera creazione artistica, quando si
considerano i modelli come ineguagliabili.
Storia antiquaria
Induce a guardare con amore e venerazione al luogo e alle radici da cui si proviene e quindi
ispira amore nei confronti del passato, che viene preservato anche nei suoi aspetti più minuti.
E' utile alla vita, perché ci fa sentire eredi di un passato meritevole di essere conservato e
quindi frutti non del tutto arbitrari. Anche essa può costituire un pericolo , perché limita il
proprio campo visivo solo alla tradizione a cui si appartiene e a rifiutare ciò che è nuovo; è
dominata da una furia collezionistica e mummifica la vita non più ravvivata dalla freschezza
del presente. Polarizza l'azione!.
Storia critica
E' propria di chi soffre e ha bisogno di liberarsi del passato per poter vivere: essa porta il
passato davanti a un tribunale e lo condanna. A giudicare non è la giustizia, ma la vita stessa,
sempre ingiusta. Il pericolo: questa condanna non elimina il nostro derivare dal passato, per
cui è impossibile staccarsi del tutto da esso.
Ciascun tipo di storia è nel suo diritto se rimane nel suo terreno, altrimenti produce erbacce , e
cioè atteggiamenti dannosi per la vita:
1) Il conoscitore della grandezza del passato, privo della capacità di essere grande a sua
volta;
2)L'antiquario che non ha amore per il presente e per il futuro;
3) Il critico che soffre nel distruggere il passato.

NICHILISMO
“Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al «perché?»; che cosa signifi-ca
nichilismo? - che i valori supremi si svalutano (VII, II, 12).”
Nietzsche distingue tra un nichilismo incompleto, per cui i vecchi valori sono distrutti ma ne subentrano di nuovi
(socialismo, nazionalismo, naturalismo), e un nichilismo completo. Il nichilismo completo è il nichilismo in senso
proprio e può essere passivo o attivo. Il nichilismo passivo è il nichilismo della debolezza: si limita a prendere atto
della decadenza dei valori. Il nichilismo attivo è invece il nichilismo della forza e si esercita come forza violenta di
distruzione. Diventa estremo, se distrugge ogni residua credenza, estatico, se crea spazio per nuove possibilità e
classico, se passa dal momento distruttivo a quello costruttivo. Nell’ultimo Nietzsche assistiamo ad una
radicalizzazione del prospettivismo, secondo cui non esistono cose o fatti, ma solo le loro interpretazioni. Noi non
possiamo constatare nessun fatto in sé. Anche il soggetto è una costruzione interpretativa.

CIO’ CHE IO RACCONTO E’ LA STORIA DEI PROSSIMI DUE SECOLI
"Ciò che io racconto e' la storia dei prossimi due secoli. Io descrivo ciò che viene, ciò che non può fare a meno di
venire: l'avvento del nichilismo. Questa storia può già ora essere raccontata; perché la necessità stessa e' qui
all'opera. Questo futuro parla già per mille segni, questo destino si annunzia dappertutto; per questa musica del
futuro tutte le orecchie sono già in ascolto. Tutta la nostra cultura europea si muove in una torturante tensione
che cresce da decenni in decenni, come protesa verso una catastrofe: irrequieta, violenta, precipitosa; simile ad

una corrente che vuole giungere alla fine, che non riflette più ed ha paura di riflettere. - Chi prende qui la parola
sinora non ha fatto altro che riflettere: come filosofo ed eremita d'istinto, che ha trovato vantaggio nell'appartarsi,
nel restar fuori, nel ritardare, come uno spirito audace, indagatore e tentatore che già si e' smarrito in ogni
labirinto dell'avvenire;… che guarda indietro mentre narra ciò che avverrà, come il primo nichilista compiuto
d'Europa, che ha già vissuto in sé sino il nichilismo sino alla fine, e ha il nichilismo dietro di sé, sotto di sè, fuori di
sè" (Wille zur Macht)
LA MORALE DEL RISENTIMENTO

La critica alla filosofia presuppone quindi la critica dei valori morali, e più
radicalmente la demolizione del presupposto stesso dell'esistenza del valore, che
si trova nella nozione di anima come luogo dell'accettazione di valori morali
metafisicamente determinabili. In contrapposizione alla moralità tradizionale che
presuppone l'anima come sostanza razionale, Nietzsche ritiene che la morale
scaturisca solo dal "risentimento" di uomini mediocri che vogliono mortificare la
creatività di uomini magnanimi: la morale dei deboli che, legati solo al passato,
non sanno vivere l'istante e perciò meditano la vendetta verso chi vive l'"adesso".
Agisce così il "moralista", che parte dalla "cattiva coscienza" della sua rinuncia alla
vita, dal suo no detto all'esistenza, per aderire alla "morale del gregge": "Mentre
ogni morale aristocratica germoglia da un trionfante sì pronunciato a se stessi, la
morale degli schiavi dice fin da principio no ad un "di fuori", a un "altro", a un
"non-io"; e questo no è la sua azione creatrice. Questo rovesciamento del giudizio
che stabilisce valori - questo necessario dirigersi all'esterno, anziché a ritroso
verso se stessi - si conviene appunto al risentimento: la morale degli schiavi ha
bisogno, per la sua nascita, sempre e in primo luogo di un mondo opposto ed
esteriore, ha bisogno, per esprimerci in termini psicologici, di stimoli esterni per
potere in generale agire: la sua azione è fondamentalmente una reazione" (da
Genealogia della morale). Esempio tipico di questo atteggiamento rinunciatario e
subalterno è, per Nietzsche, la posizione del prete giudaico e del prete cristiano,
che provocano la nascita del "senso di colpa" attraverso la loro condanna della
corporeità e della gioia di vivere: ed è da questo punto che inizia il duro confrontoscontro con il cristianesimo.
Per preti e dèi è finita quando l'uomo diventa scientifico
Abbiamo veramente capito la famosa storia che sta all'inizio della Bibbia, - a proposito della dannata paura di Dio
di fronte alla scienza?
Non l'abbiamo capita. Questo libro di preti par excellence ha inizio, come si conviene, con la grande difficoltà
interiore del prete: per lui c'è solamente un grande pericolo, di conseguenza per "Dio" c'è solamente un grande
pericolo.
II vecchio Dio, tutto "spirito", tutto sommo sacerdote, tutto perfezione, va a spasso nel suo giardino: solo che si
annoia. Contro la noia lottano invano perfino gli dèi. Che cosa fa lui? Inventa l'uomo, l'uomo è divertente... Ma,
guarda un po', anche l'uomo s'annoia. La pietà di Dio per l'unica miseria che tutti i paradisi comportano, è
sconfinata: tosto egli creò anche altri animali.
Primo passo falso di Dio: l'uomo non trovò divertenti gli animali - dominava su di loro, non voleva essere neppure
"animale". - Allora Dio creò la donna. E in effetti a quel punto con la noia fu finita, - ma anche con qualcos'altro!
La donna fu il secondo passo falso di Dio. - "La femmina è per sua natura serpente: Eva" - ogni prete lo sa; "ogni
malanno al mondo viene dalla femmina" - anche questo sa ogni prete. "Da essa viene quindi anche la scienza"...
Solo attraverso la donna l'uomo apprese ad assaggiare i frutti dell'albero della conoscenza. - Che cosa era
successo? Il vecchio Dio fu preso da una dannata paura. L'uomo stesso era divenuto il suo più grande passo
falso, egli si era creato un rivale, la scienza rende simili a Dio, - per preti e dèi è finita quando l'uomo diventa
scientifico! - Morale: la scienza è il proibito in sé, - essa sola è proibita. La scienza è il primo peccato, il seme di
tutti i peccati, il peccato originale. La morale è soltanto questo. - "Tu non devi conoscere": - il resto consegue da
ciò. - La dannata Paura non impedì a Dio di essere furbo. Come ci si difende dalla scienza? Per lungo tempo
questo divenne il suo primo problema. Risposta: fuori l'uomo dal paradiso!
La felicità, l'ozio inducono a pensare - tutti i pensieri sono cattivi pensieri... L'uomo non deve pensare. - E il "prete
in sé" inventa il bisogno, la morte, il pericolo mortale della gravidanza, ogni sorta di miseria, vecchiaia, fatica, la
malattia soprattutto - nient'altro che strumenti della lotta contro la scienza! Il bisogno non consente all'uomo di
pensare... E a onta di ciò, che orrore! L'opera della conoscenza s'innalza torreggiante, invadendo il ciclo,
oscurando gli dèi - che fare? - II vecchio Dio inventa la guerra, divide i popoli, fa sì che gli uomini si annientino a
vicenda ( - i preti hanno sempre avuto bisogno della guerra...). La guerra - grande guastafeste della scienza, tra

l'altro! Incredibile! La conoscenza, l'emancipazione dal prete, avanza perfino a dispetto delle guerre. - E al
vecchio Dio si presenta una decisione estrema: "l'uomo è divenuto scientifico, - non c'è altro da fare, bisogna
annegarlo."...
La psicologia del prete: il prete domina grazie all'invenzione del peccato
Mi avete capito. L'inizio della Bibbia contiene l'intera psicologia del prete. - II prete conosce solo un grande
pericolo: la scienza - la sana nozione di causa ed effetto. Ma la scienza prospera totalmente solo in condizioni
fortunate - bisogna aver tempo, bisogna avere spirito in eccedenza, per "conoscere"... "Dunque bisogna rendere
l'uomo infelice" - questa, in ogni tempo, fu la logica del prete. - Già si indovina che cosa, innanzitutto,
coerentemente a questa logica, è venuto con ciò al mondo: il "peccato"... È l'invenzione del concetto di colpa e
punizione, dell'intero "ordine morale del mondo" a porsi contro la scienza - contro l'affrancamento dell'uomo dal
prete... Non fuori, ma dentro di sé deve guardare l'uomo; non deve, come il discente, guardare con sagacia e
prudenza nelle cose; non deve in generale guardare per nulla: deve soffrire... e deve soffrire in guisa tale da aver
sempre bisogno del prete.
Basta coi medici! Un salvatore ci vuole. - II concetto di colpa e di castigo, ivi compresa la dottrina della "grazia",
della "redenzione", del "perdono" - menzogne da cima a fondo e senza alcuna realtà psicologica - sono inventate
apposta per distruggere il senso di causalità dell'uomo: sono l'attentato contro il concetto di causa ed effetto! - E
non un attentato col pugno, col coltello, con sincerità nell'odio e nell'amore! Ma partendo dagli istinti più vili, più
subdoli, più bassi! Un attentato da preti! Un attentato da parassiti! Un vampirismo di livide sanguisughe del
sottosuolo!... Quando le naturali conseguenze di un'azione non sono più "naturali", ma vengono attribuite dal
pensiero agli spettri concettuali della superstizione, a "Dio", agli "spiriti", alle "anime", come conseguenze
puramente "morali", come premio, castigo, avvertimento, mezzi educativi, allora la premessa della conoscenza è
distrutta - allora si è commesso il più grande crimine contro l'umanità. - Il peccato, ripeto, questa forma
autolesionista, par excellence dell'uomo, è inventato per rendere scienza, cultura, ogni innalzamento e nobiltà
dell'uomo, impossibili; il prete domina grazie all'invenzione del peccato.

IO CONDANNO IL CRISTIANESIMO
Io condanno il cristianesimo, io levo contro la chiesa cristiana la più terribile accusa che mai un accusatore abbia
pronunciato. Essa è per me la più grande di tutte le corruzioni pensabili, essa ha voluto l'estrema corruzione
possibile. La chiesa cristiana non ha lasciato intatto niente nel suo pervertimento, ha fatto di ogni valore un nonvalore, di ogni verità una menzogna, di ogni onestà un'abiezione dell'anima.
Questa eterna accusa contro il cristianesimo io voglio scriverla dovunque ci siano dei muri - ho dei caratteri che
faranno vedere anche i ciechi... Io dichiaro il cristianesimo l'unica grande maledizione, l'unica grande e più intima
depravazione, l'unico grande istinto di vendetta per cui nessun mezzo è abbastanza velenoso, segreto,
sotterraneo, meschino; lo dichiaro l'unico immortale marchio d'infamia dell'umanità.
Che osino parlarmi ancora delle sue benemerenze "umanitarie"!
Il sopprimere una qualsiasi miseria andava contro la sua più profonda utilità: essa visse di miserie, essa creò
miserie per perpetuare se stessa... Il verme del peccato, per esempio: solo la Chiesa ha arricchito l'umanità con
questa miseria! - L'eguaglianza delle anime davanti a Dio", questa falsità, questo pretesto per le rancunes d'ogni
anima vile, questo esplosivo concettuale, il quale alla fine si è fatto rivoluzione, idea moderna e principio di
decadimento per l'intero ordine sociale - è dinamite cristiana... Benemerenze "umanitarie" del cristianesimo! Far
crescere dalla humanitas un'autocontraddizione, un'arte dell'autolesionismo, una volontà di menzogna ad ogni
costo, una avversione, un disprezzo per tutti i buoni e retti istinti! - Queste sarebbero le benedizioni del
cristianesimo, per me!
II parassitismo come unica prassi della Chiesa; che col suo ideale anemico di "santità" beve fino all'ultima goccia
ogni sangue, ogni amore, ogni speranza di vivere: l'ai di là come volontà di negazione d'ogni realtà; la croce
quale segno di riconoscimento per la più sotterranea congiura mai esistita - contro salute, bellezza, costituzione
bennata, coraggio, spirito, bontà dell'anima, contro la vita medesima...
Questa eterna accusa al cristianesimo io voglio scrivere su tutti i muri ovunque siano muri - possiedo caratteri per
far vedere anche i ciechi... Io chiamo il cristianesimo unica grande maledizione, unica grande intima perversione,
unico grande istinto di vendetta, per il quale nessun mezzo è abbastanza velenoso, occulto, sotterraneo, piccino io lo chiamo unico imperituro marchio d'abominio dell'umanità...
E noi computiamo il tempo a partire dal dies nefastus con cui questa calamità principiò - dal primo giorno del
cristianesimo! -Perché non piuttosto dal suo ultimo! - Da oggi!- Trasvalutazione di tutti i valori!

DIONISO CONTRO IL CROCIFISSO
I due tipi: Dioniso e il Crocifisso. Da stabilire: il tipico uomo religioso è una forma di dècadence (i grandi innovatori
sono, tutti insieme e uno per uno, malati ed epilettici)? Così non lasciamo da parte un tipo dell'uomo religioso, il
tipo pagano? Il culto pagano non è una forma di riconoscenza alla vita e di affermazione della vita? Il suo
supremo rappresentante non dovrebbe essere un'apologia e una divinizzazione della vita? Un tipo di spirito ben
riuscito e traboccante, estatico… Un tipo di spirito che accoglie in sé le contraddizioni e i problemi della vita, e li
redime? Qui io pongo il Dioniso dei Greci: l'affermazione religiosa della vita, della vita intera, non negata né
dimezzata; che l'atto sessuale susciti pensieri di profondità, di mistero, di rispetto, è tipico. Dioniso contro il

Crocifisso: eccovi il contrasto. Non è una differenza nel martirio: piuttosto, il martirio ha un altro senso. In un
caso, la vita stessa, la sua eterna fecondità e il suo ritornare determina il tormento, la distruzione, la volontà di
annientamento… Nell'altro, la sofferenza, il Crocifisso come innocente, è un'obiezione contro questa vita, è la
formula della sua condanna. E si capisce: il problema è quello del senso della sofferenza: o un senso cristiano o
un senso tragico. Nel primo caso la sofferenza è la via che conduce ad un'esistenza beata; nel secondo, si ritiene
che l'essere sia abbastanza beato da giustificare anche una sofferenza mostruosa. L'uomo tragico approva
anche la sofferenza più aspra: è abbastanza forte, ricco, divinizzatore per farlo; il cristiano dice di no anche alla
sorte più felice che ci sia sulla terra: ed è abbastanza debole, povero, diseredato per soffrire della vita in ogni sua
forma… il Dio in croce è una maledizione scagliata sulla vita, un dito levato a comandare di liberarsene- Dioniso
fatto a pezzi è una promessa di vita; la vita rinasce in eterno e ritornerà in patria, tornerà alla distruzione.
(F. Nietzsche, La volontà di potenza)

I PRETI
La varietà di uomo più viziosa è il prete: lui insegna la contronatura. Contro il prete non si
hanno ragioni, si ha il carcere.
Chi mangia allo stesso tavolo con un prete sia messo al bando: con ciò costui si scomunica
dalla retta società. Il prete è il nostro Ciandala – sia proscritto, affamato, cacciato in ogni
specie di deserto.
Frammenti postumi
I preti hanno dato sempre ad intendere che essi vogliono migliorare ….. ma noialtri
rideremmo, se un domatore volesse parlare dei suoi animali migliorati. L’addomesticamento
della bestia viene ottenuto nella maggior parte dei casi attraverso un danneggiamento della
bestia: anche l’uomo moralizzato non è un uomo, bensì solo un uomo indebolito, radicalmente
castrato e storpiato. Tuttavia egli è meno dannoso……….

LEGGE CONTRO IL CRISTIANESIMO
Data nel dì della salute, nel primo giorno dell'anno uno
(-- il 30 settembre 1888 della falsa cronologia)
Guerra mortale contro il vizio: il vizio è il Cristianesimo

Prima proposizione. - Viziosa è ogni specie di contronatura. La più viziosa specie
d'uomo è il prete: egli insegna la contronatura. Contro il prete non si hanno
motivi, si ha la prigione.
Seconda proposizione. - Partecipare ad un ufficio divino è un attentato alla
pubblica moralità. Si deve essere più severi contro i protestanti che contro i
cattolici, più severi contro i protestanti liberali che contro quelli di stretta
osservanza. Il delittuoso dell'essere cristiani cresce vieppiù ci si avvicini alla
scienza. Il criminale dei criminali è quindi il filosofo.
Terza proposizione. - Il luogo esecrando in cui il Cristianesimo ha covato le sue
uova di basilisco sia distrutto pietra su pietra e sia il terrore di tutta la posterità
quale luogo abominevole della Terra. Su di esso si allevino serpenti velenosi.
Quarta proposizione. - La predicazione della castità è istigazione pubblica alla
contronatura. Ogni disprezzo della vita sessuale, ogni contaminazione della
medesima mediante la nozione di "impurità" è vero e proprio peccato contro il
sacro spirito della vita.
Quinta proposizione. - Chi mangia alla stessa tavola di un prete sia proscritto:
con ciò egli si scomunica dalla retta società. Il prete è il nostro Ciandala - lo si
deve mettere al bando, affamare, menare in ogni specie di deserto.
Sesta proposizione. - Si chiami la storia "sacra" col nome che merita in quanto
storia maledetta; le parole "Dio", "salvatore", "redentore", "santo" siano usate
come oltraggi, come epiteti da criminali.
Settima proposizione. - Il resto è conseguenza.
L'Anticristo

In qualche parte del mondo esistono ancora popoli e greggi, ma non presso di noi, o miei fratelli: qui esistono gli Stati.
Lo Stato? Che è ciò? Ebbene, aprite bene le orecchie, perché ora vi dirò la mia parola della morte dei popoli. Stato si chiama
di tutti i gelidi mostri il più gelido. Freddamente, infatti, mentisce; e dalla bocca cola giù questa bugia: “Io, lo Stato, sono il
popolo”.
E’ una menzogna! Erano creatori quelli che foggiarono i popoli e imposero loro una fede ed un amore: e così servirono alla
vita.
Questi invece sono distruttori; essi tendono trappole a molta gente, e questo chiamano Stato: al di sopra del popolo mi
pongono una spada e cento appetiti, dove il popolo sopravvive ancora, esso non ammette lo Stato, e lo odia come il
malocchio e un delitto contro i buoni costumi e il buon diritto.
Io vi do questa segnalazione: ogni popolo parla la propria lingua nel bene e nel male: e il vicino non la intende. La sua lingua il
popolo se l’è trovata da sé, consona ai suoi costumi e ai suoi diritti. Invece lo Stato mente con tutte le lingue del bene e del
male; e qualunque cosa dica, mente, e qualunque cosa possieda, l’ha rubata.
Tutto in lui è falso; con una dentiera rubata morde, il mordace. False sono persino le sue viscere.
Una babele del bene e del male: ecco il segno distintivo dello Stato! Ma questo segno esprime la volontà di morte. Esso attrae
i predicatori di morte!
Molta, troppa gente vien messa al mondo: per gli eccedenti fu inventato lo Stato.
Guardate come esso li ammalia, questi molto-troppi, come li ingoia, li mastica, li rimastica!
“In terra non vi è nulla di più grande di me: io sono il dito ordinatore di Dio”, così mugge il Mostro………………….
Solo al punto dove lo Stato cessa, comincia l’uomo non superfluo …………….

( F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra)

Genealogia della morale
Enunciamola questa nuova esigenza : abbiamo bisogno di una critica dei valori
morali, di cominciare a porre una buona volta in questione il valore stesso di
questi valori – e a tale scopo è necessaria una conoscenza delle condizioni e
delle circostanze in cui sono attecchiti, poste le quali si sono andati sviluppando
e modificando…[…]. Si è preso il valore di questi «valori», come dato, come
risultante di fatto, come trascendente ogni messa in questione; fino a oggi non si
è neppure avuto il minimo dubbio o la minima esitazione nello stabilire «il
buono» come superiore, in valore, al «malvagio», superiore in valore nel senso
di un avanzamento, di una utilità, di una prosperità in rapporto all’uomo in
generale (compreso l’avvenire dell'uomo). Come? e se la verità fosse il
contrario? Come? e se nel bene fosse insito anche un sintomo di regresso,
come pure un pericolo, una seduzione, un veleno, un narcoticum, attraverso il
quale a un certo punto il presente vivesse a spese dell'avvenire? Con maggior
agio, forse, e con minor pericolo, ma anche con uno stile inferiore, più volgare?
… Così che precisamente la morale sarebbe responsabile del fatto che una in sé
possibile suprema possanza e magnificenza del tipo uomo non è mai stata
raggiunta? Così che proprio la morale sarebbe il pericolo dei pericoli?
Vagabondando tra le molte morali, più raffinate e più rozze, che hanno dominato
fino a oggi o dominano ancora sulla terra, ho rinvenuto certi tratti caratteristici,
periodicamente ricorrenti e collegati tra loro: cosicché mi si sono finalmente
rivelati due tipi fondamentali e ne è balzata fuori una radicale differenza. Esiste
una morale dei signori e una morale degli schiavi. [...] Lo schiavo non vede di
buon occhio le virtù dei potenti: è scettico e diffidente, ha la raffinatezza della
diffidenza per tutto quanto di "buono" venga tenuto in onore in mezzo a costoro,
vorrebbe persuadersi che tra quelli la stessa felicità non è genuina. All’opposto
vengono messe in evidenza e inondate di luce le qualità che servono ad
alleviare l’esistenza ai sofferenti: sono in questo caso la pietà, la mano
compiacente e soccorrevole, il calore del cuore, la pazienza, l’operosità, l’umiltà,

le gentilezza a esser poste in onore[...] La morale degli schiavi è essenzialmente
morale utilitaria.
«La verità è tremenda: perché fino a oggi si chiamava verità la menzogna.
Trasvalutazione di tutti i valori: questa è la mia formula per l'atto con cui l'umanità
prende la decisione suprema su se stessa, un atto che in me è diventato carne e
genio» «Noi dobbiamo ridivenire buoni vicini delle cose prossime e non distogliere da esse lo
sguardo così sprezzantemente come finora si è fatto, mirando alle nuvole di là da esse»:
l’uomo «ha imparato a disprezzare il presente e le cose vicine e se stesso» . «Queste piccole
cose – alimentazione, luogo, clima, svaghi, tutta la casistica dell’egoismo – sono
inconcepibilmente più importanti di tutto ciò che finora è stato considerato importante. Proprio
da qui bisogna cominciare a cambiare tutte le proprie nozioni. Quelle che finora l’umanità ha
considerato cose serie, non sono neppure realtà, sono semplici prodotti della immaginazione,
o più esattamente menzogne che derivano dai cattivi istinti di nature malate»

NIETZSCHE E GESU’ CRISTO
Giovanile poesia del 1864, dedicata a Dio:
Ancora una volta, prima che m'avvii
con lo sguardo rivolto innanzi
io levo solitario a te le mani,
chiedendoti rifugio,
a te cui alzo nel profondo cuore
grandi altari solenni
perché la voce tua sempre mi chiami,
lassù risplende profondamente incisa la parola:
al Dio sconosciuto.
Ed io son suo, anche se son rimasto
fino a quest'ora fra le schiere empie;
io son suo, e sento le catene
che mi voglion portare alla battaglia,
sicché, se fuggo, mi costringono a servirlo.
Ti voglio conoscere, o Sconosciuto,
che afferri la mia anima,
che la mia vita sconvolgi come una tempesta,
o Inafferrabile, eppure a me congiunto,
voglio conoscerti e servirti.
Ironia verso coloro che credono il cristianesimo superato dalle moderne scienze naturali. I
giudizi cristiani di valore con ciò non sono assolutamente superati. «Cristo in croce» è il
simbolo più sublime, tuttora.
Frammenti postumi
Versi scritti negli ultimi momenti della vita cosciente:
No! Torna indietro!
Con tutte le tue torture!
Tutte le lacrime mie corrono a te
e l'ultima fiamma del mio cuore
s'accende per te.
Oh torna indietro,
mio Dio sconosciuto! Dolore mio! Felicità mia ultima!...

“Cristo è l’uomo più nobile”; “il simbolo della croce è il più sublime che sia mai esistito”; “il
Cristianesimo è qualche cosa di profondamente diverso da quello che il suo fondatore volle e
fece”
Io crederei all'esistenza del Salvatore se voi aveste una faccia da salvati.
I due tipi: Dioniso e il Crocifisso. Da stabilire: il tipico uomo religioso è una forma di dècadence
(i grandi innovatori sono, tutti insieme e uno per uno, malati ed epilettici)? Così non lasciamo
da parte un tipo dell'uomo religioso, il tipo pagano? Il culto pagano non è una forma di
riconoscenza alla vita e di affermazione della vita? Il suo supremo rappresentante non
dovrebbe essere un'apologia e una divinizzazione della vita? Un tipo di spirito ben riuscito e
traboccante, estatico… Un tipo di spirito che accoglie in sé le contraddizioni e i problemi della
vita, e li redime? Qui io pongo il Dioniso dei Greci: l'affermazione religiosa della vita, della vita
intera, non negata né dimezzata; che l'atto sessuale susciti pensieri di profondità, di mistero, di
rispetto, è tipico. Dioniso contro il Crocifisso: eccovi il contrasto. Non è una differenza nel
martirio: piuttosto, il martirio ha un altro senso. In un caso, la vita stessa, la sua eterna
fecondità e il suo ritornare determina il tormento, la distruzione, la volontà di annientamento…
Nell'altro, la sofferenza, il Crocifisso come innocente, è un'obiezione contro questa vita, è la
formula della sua condanna. E si capisce: il problema è quello del senso della sofferenza: o un
senso cristiano o un senso tragico. Nel primo caso la sofferenza è la via che conduce ad
un'esistenza beata; nel secondo, si ritiene che l'essere sia abbastanza beato da giustificare
anche una sofferenza mostruosa. L'uomo tragico approva anche la sofferenza più aspra: è
abbastanza forte, ricco, divinizzatore per farlo; il cristiano dice di no anche alla sorte più felice
che ci sia sulla terra: ed è abbastanza debole, povero, diseredato per soffrire della vita in ogni
sua forma… il Dio in croce è una maledizione scagliata sulla vita, un dito levato a comandare
di liberarsene- Dioniso fatto a pezzi è una promessa di vita; la vita rinasce in eterno e ritornerà
in patria, tornerà alla distruzione.
(F. Nietzsche, La volontà di potenza)

DA ECCE HOMO
– Sono stato capito? – Dioniso contro il Crocifisso…

FILOSOFIA DELLA SCIENZA
SCIENZA:forma di sapere che si distingue per rigore e oggettività
rigore:proposizioni giustificate e connesse logicamente
intersoggettività della conoscenza
induzione/deduzione:la scienza ha bisogno di tutte e due i metodi
osservazione/ipotesi/deduzioni/conseguenze
decidibile:stabilire se è vero o falso
predizioni:svolgersi dei fatti
spiegazioni
il linguaggio della scienza è la matematica
TECNICA:accumulazione di procedure operative fatte attraverso l'esperienza
procedimenti per attuare qualcosa di utile
la tecnica non è necessariamente un'applicazione della scienza.
TECNOLOGIA: aspetto della tecnica che si basa sulla conoscenza scientifica
creazione di strumenti sofisticatissimi

FILOSOFIA DELLA SCIENZA:disciplina autonoma tendente all'esplicitazione consapevole e
sistematica del metodo dei fondamenti e delle condizioni di validità delle asserzioni
scientifiche.
Deriva dalla filosofia della conoscenza.
Epistemologia:criteri di validità della scienza
criteri per distinguere gli asserti scientifici da quelli che non lo sono.
distinzione tra scienze formali (logica,matematica)
e scienze pratiche(fisica,chimica, biologia,scienze umane)
differenza tra linguaggio teorico(conoscenza)
e linguaggio osservativo (realtà)
rapporto interdisciplinare tra scienza e cultura,tra scienza e mondo dei valori:
scienza e verità: verificazione/falsificazione
scienza:unica conoscenza vera?
fondamento morale della scienza
Robert Spaemann:"L'azione buona è quella che tratta la realtà così come essa deve essere
trattata......ciò che è decisivo è se noi nel rapporto con le cose,con le piante, con gli
animali,con gli uomini e infine con noi stessi trattiamo ogni cosa secondo il valore che le è
proprio,cioè trattiamo la realtà così come essa deve essere trattata"
scienza/società
complessità della realtà: il tutto è più della somma delle parti
limite interno alla scienza/ottimismo della promessa scientifica

LUDWIG WITTGENSTEIN
Dal Tractatus logico-philosophicus
-

Il mondo è tutto ciò che accade
Il mondo è la totalità dei fatti, non delle cose
Ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose
Il sussistere e non sussistere di stati di cose è la realtà
Noi ci facciamo immagini dei fatti

-

L’immagine è un modello della realtà
L’immagine logica dei fatti è il pensiero
La totalità dei pensieri veri è un’immagine del mondo
Il pensiero è la proposizione munita di senso
La proposizione è la descrizione di uno stato di cose
Nella proposizione il pensiero si esprime sensibilmente
La proposizione può essere vera o falsa solo essendo un’immagine della realtà
La proposizione rappresenta il sussistere e non sussistere degli stati di cose
La totalità delle proposizioni vere è la scienza naturale tutta ( o la totalità delle
scienze naturali)

Piano della
realtà

Piano del
linguaggio

Gli oggetti

I nomi

Degli oggetti non si può dire che cosa sono. Quindi i nomi non li
definiscono, ma li rappresentano

Gli stati di
cose

Le proposizioni
sensate

Il mondo non è costituito da oggetti, ma dalle loro relazioni (stati di
cose). I nomi hanno significato nelle loro relazioni (proposizioni).
Quindi Le proposizioni che hanno senso sono quelle che
rappresentano relazioni possibili tra gli oggetti

I fatti

Le proposizioni
vere

Le proposizioni devono essere confrontabili con la realtà: questo è
il criterio per stabilire se sono vere

La totalità
dei fatti

La totalità delle
proposizioni
vere
(la scienza)

La scienza è la descrizione vera del mondo. Essa comprende
tendenzialmente tutte le proposizioni vere, che sono tante quante i
fatti, cioè innumerevoli, anche se non di numero infinito.

(il mondo)

-

La filosofia non è una delle scienze naturali
Scopo della filosofia è la chiarificazione logica dei pensieri. La filosofia non è una
dottrina, ma un’attività
La filosofia limita il campo disputabile della scienza naturale
Essa deve delimitare il pensabile e con ciò l’impensabile

“Il senso del mondo dev’essere fuori di esso. nel mondo tutto è come è, e tutto avviene come
avviene; non v’è in esso alcun valore – né, se vi fosse, avrebbe un valore”
“Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le proposizioni e domande scientifiche hanno
avuto una risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure sfiorati”.

L’inesprimibile
-

I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo
Non come il mondo è, è il mistico, ma che esso è.
Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere

I GIOCHI LINGUISTICI
Il linguaggio descritto nel Tractatus, in cui ogni parola corrisponde a un oggetto
significato è solo una fra le tante forme di linguaggio che possono esistere.
Il linguaggio è dunque caratterizzato da una molteplicità di forme che non può essere stabilita
una volta per tutte: nuovi tipi di linguaggio, giochi linguistici come li chiama Wittgenstein,
nascono in continuazione, mentre altri scompaiono.
La definizione di giochi linguistici è scelta da Wittgenstein per sottolineare che il
linguaggio è un'attività o una forma di vita. Wittgenstein stesso indica alcuni esempi di
giochi linguistici: dare ordini, eseguirli, descrivere un oggetto, riportare un evento,
riflettere su un evento, recitare cantare, fare uno scherzo o raccontarlo, tradurre da una
lingua all'altra, chiedere, ringraziare, augurare, pregare... Anche la matematica rientra
nei giochi linguistici perché essa implica l'agire secondo determinate regole. La varietà
dei giochi linguistici è tale che essi non possono essere ricondotti ad un concetto
comune, essi hanno fra loro somiglianze e relazioni diverse.
Wittgenstein rivede anche la sua concezione di significato che così definisce: il
significato di una parola è il suo uso nel linguaggio. Ma l'uso non è una regola che si
possa imporre al linguaggio, è la consuetudine delle sue tecniche. Cade così anche
l'aspirazione a ricercare un linguaggio perfetto, d'altra parte dove c'è un senso c'è
anche ordine perfetto, anche nella più vaga delle proposizioni.
La filosofia dunque non può interferire con l'uso del linguaggio, né pretendere di
modificarlo per ridurlo ad una forma perfetta, può solamente descriverlo. La filosofia
non spiega e non deduce nulla, si limita a mettere le cose davanti alla nostra vista. Essa
può paragonare i diversi giochi linguistici e stabilire fra essi un ordine per qualche
scopo particolare, ma questo è solo una possibilità fra le tante.
In definitiva tutto ciò significa che i problemi filosofici devono semplicemente sparire;
la filosofia è una malattia e la sua cura consiste nel non filosofare.
Questa concezione del secondo Wittgenstein della cessazione del filosofare,
corrisponde al silenzio mistico di fronte ai problemi filosofici che aveva caratterizzato la
prima fase del suo pensiero.
Una buona terapia contro i mali del filosofare consiste nel riportare le parole dal loro
uso metafisico all'uso quotidiano.
La difesa della molteplicità dei linguaggi o in altre parole del relativismo linguistico, è
l'aspetto più importante della seconda fase della filosofia di Wittgenstein, essa trova la
sua conferma in campo antropologico, dove si va affermando il concetto di relativismo
delle culture, e nei recenti studi linguistici.

NEOPOSITIVISMO
Neopositivismo/ Neopositivismo logico/ empirismo logico/ neoempirismo: la corrente filosofica
che riprende l’impostazione positivistica, ma se ne differenzia per
- un concetto più critico della scienza
- una maggior attenzione agli aspetti logico-linguistici della scienza
- una tendenza più decisamente empirista
Circolo di Vienna: un gruppo di scienziati e di filosofi che si incontravano periodicamente ( i
colloqui del Venerdì sera) tra il 1924 e il 1938 a Vienna per discutere sulle questioni più
importanti della filosofia della scienza.
Alla storia del Circolo iniziata da Moritz Schlick su sollecitazione del filosofo Herbert Feigl e del
matematico Friedrich Waismann parteciparono il matematico Hans Hahn, il fisico Philipp
Frank, il filosofo Otto Neurath, il filosofo Rudolf Carnap, il filosofo Gustav Bergmann, il
matematico Kurt Godel, il giurista Hans Kelsen.
Nel 1929 scrissero un manifesto programmatico intitolato “La concezione scientifica del
mondo”

Fattori caratteristici del neopositivismo
1)

Le proposizioni che hanno senso sono quelle suscettibili di verifica empirica (criterio
di significanza)
2)
La scienza, in quanto si basa sulla verifica, rappresenta la sola forma di razionalità
possibile.
3)
Le proposizioni metafisiche sono senza senso, in quanto trascendono l’orizzonte
dell’umanamente verificabile.
( il metafisico non afferma il falso, ma il non significante)
4)
Attività come la metafisica, l’etica e la religione non forniscono conoscenze.
5)
Proposizioni valide:
proposizioni che concernono relazioni tra idee
(come quelle della matematica)
Tautologie>hanno in sé la loro verità.
proposizioni che concernono relazioni tra fatti
( come quelle della fisica)
sono vere se testimoniate dall’esperienza
La filosofia non è una scienza, ma un’attività chiarificatrice che ha come compito principale
l’analisi del linguaggio sensato della scienza e la denuncia di quello insensato della metafisica.
Moritz SCHLICK: il principio di verificazione
“Il significato di una proposizione è il metodo della sua verifica”
Una proposizione è sensata se esistono procedure empiriche che permettono di verificarne la
validità.
La metafisica, non offrendo un metodo empirico di verifica, è formata da proposizioni senza
senso.
Otto NEURATH: il fisicalismo, cioè la teoria secondo cui le uniche proposizioni significanti
sono quelle traducibili nel linguaggio della fisica, ovvero in termini spazio-temporali.
Rudolf CARNAP: la scienza è una sola e pur nella diversità dei contenuti uno solo è il
linguaggio della scienza: il linguaggio fisicalista che deve essere assunto come linguaggio
della scienza unificata in quanto ha le caratteristiche dell’intersensualità, dell’intersoggettività e
dell’universalità.

Dalla verificabilità alla controllabilità e confermabilità: “ un enunciato universale non potrà mai
essere verificato .... una proposizione è controllabile se di fatto conosciamo un metodo per
procedere alla sua eventuale conferma: ... mentre è confermabile, se sappiamo sotto quali
condizioni essa in linea di principio sarebbe confermata”
Confermabilità completa: quando una proposizioone è riducibile ad elementi finiti ( tutte le
mele in questo cesto sono rosse)
Confermabilità incompleta: se implica una classe infinita di proposizioni ( tutti i metalli se
riscaldati si dilatano)
Convenzionalità del linguaggio scientifico e principio di tolleranza: libertà di scelta del
linguaggio a cui poi deve seguire la coerenza di tutti i procedimenti

EPISTEMOLOGIA POST-POSITIVISTICA
Caratteristiche:
- antiempirismo e antifattualismo, ossia la convinzione che i fatti sono dati sempre all’interno di
quadri teorici o concettuali
- evidenziazione del rapporto tra sapere scientifico e storia della scienza
- importanza dei condizionamenti extrascientifici ( sociali, pratici, religiosi....) cui è sottoposta la
scienza
- una nuova valutazione della scienza non più secondo il criterio della verità, ma dell’efficacia
- ridimensionamento del valore esistenziale e conoscitivo della scienza
- rifiuto dell’epistemologia tradizionale e delle sue domande incentrate sul cos’è
Principali rappresentanti:
- Thomas Kuhn con la teoria delle rivoluzioni scientifiche
- Imre Lakatos con la teoria dei programmi di ricerca
- Paul K. Fayerabend con l’anarchismo epistemologico

POPPER

Criterio di FALSIFICABILITA’
Le ipotesi si provano estraendo da esse conseguenze e andando a vedere se tali
conseguenze si danno o non si danno.
Se si danno diciamo che l’ipotesi per il momento è confermata
Se almeno una conseguenza non si dà, l’ipotesi è falsificata.
Metodo deduttivo dei controlli: non vi è mai arresto
Asimmetria logica
tra verificazione ( miliardi di conferme non rendono certa una teoria)
e
falsificazione ( un solo fatto negativo falsifica dal punto di vista
logico la teoria)
Comando metodologico della falsificazione:
siccome una teoria, per quanto confermata, resta sempre smentibile, allora bisogna tentare di
falsificarla. Prima si trova un errore prima lo si potrà eliminare con l’invenzione e la prova di
una teoria migliore di quella precedente.
N.B.: il criterio di falsificazione non è un criterio di significanza ( tendere a stabilire quali asserti
abbiano senso e quali no), ma di DEMARCAZIONE.
E a proposito degli asserti metafisici, non si dice che non hanno senso, ma che sono
infalsificabili ( pur se alcune metafisiche sono state feconde di ipotesi controllabili)
Una teoria è scientifica se è falsificabile.
Scopo della scienza: raggiungimento di teorie sempre più verosimili, sempre più

vicine al vero
Nella scienza si cerca la verità. La verità si predica delle teorie, non dei fatti. La verità è
accordo di una proposizione con i fatti.

Noi però non abbiamo un criterio di verità: anche se trovassimo una teoria vera, non
potremmo mai venire a saperlo, perché le conseguenze di una teoria vera sono infinite e noi
non possiamo controllarle tutte.
La verità è un ideale regolativo.
Eliminando gli errori precedenti, sostituendo alle teorie altre più verosimili ci avviciniamo alla
verità: in questo consiste il progresso della scienza.
Non esiste una legge di progresso della scienza, esiste un criterio di progresso: l’idea di
migliore approssimazione alla verità o di gradi di verosimiglianza.
Falsificazione logica ( ingenua e definitiva): se si accetta un’ipotesi falsificante, allora la teoria
che viene da questa ipotesi contraddetta risulta logicamente falsificata.
Falsificazione metodologica ( sofisticata e non definitiva): per estrarre conseguenze
osservabili da un’ipotesi abbiamo bisogno di ipotesi ausiliarie ( aiutano ad estrarre le
conseguenze controllabili dalla ipotesi)
Queste ipotesi ausiliarie ( benchè all’epoca accettate) potrebbero in seguito risultare
responsabili dell’ipotesi sotto controllo, in quanto sbagliate.
Per falsificare una teoria c’è bisogno di asserti di base accettati per veri ( ma accettati per veri
non significa che siano veri)
Siccome non si può mai dire che una teoria sia vera, si è sempre di fronte al problema di
preferire una teoria ad un’altra.
Questione della preferenza
una nuova teoria che riesce dove il suo predecessore riusciva, ma anche dove
falliva
l’essere migliore di una teoria coinvolge il sapere di sfondo e il fattore tempo
sottoposta a controlli cruciali
La falsificazione di una teoria porta ad un arricchimento di problemi e quindi verso soluzioni
migliori delle precedenti
Il criterio di falsificabilità è un criterio di demarcazione tra asserti scientifici e asserti non
scientifici
Però dire che un asserto non è scientifico non implica che esso sia insensato.
Valore delle idee metafisiche:
1)
dal punto di vista psicologico la ricerca scientifica è impossibile senza idee
metafisiche ( idee di realismo, di ordine dell’universo, di causalità)
2)
dal punto di vista storico, accanto ad idee che hanno ostacolato il cammino della
scienza ve ne sono altre che ne hanno aiutato il progresso. Vi sono state teorie, prima
puramente metafisiche, che poi si sono trasformate in programmi per la scienza (es.
l’atomismo)
Le teorie metafisiche non possono venir falsificate, ma sono criticabili.
Le teorie metafisiche nascono per risolvere problemi urgenti, formano il tessuto della storia
della filosofia, ma danno forma anche alla storia degli uomini. Nella storia di queste teorie si
svolge una lotta all’interno di un determinato ambiente culturale.
Criticare una teoria metafisica: “una teoria è comprensibile e ragionevole solo in rapporto ad
una data situazione problematica e può essere discussa razionalmente solo discutendo tale
rapporto”
La criticabilità delle teorie metafisiche è una criticabilità relativa: relativa a quegli strumenti che
di volta in volta in quell’ambiente ne scalzano le pretese di validità e di verità.

THOMAS KUHN ( 1922/1966)
La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962)
Scienza normale: una ricerca stabilmente fondata su uno o su più risultati raggiunti dalla
scienza del passato, ai quali una particolare comunità scientifica in un certo periodo di tempo
riconosce la capacità di costruire il fondamento della sua prassi ulteriore.
Paradigmi: modelli che danno origine a particolari tradizioni di ricerca scientifica con una loro
coerenza ( astronomia tolemaica o copernicana/ dinamica aristotelica o newtoniana/ ottica
corpuscolare o ondulatoria)
Coloro la cui ricerca si basa su paradigmi condivisi dalla comunità scientifica si impegnano ad
osservare le stesse regole e gli stessi modelli nella loro attività scientifica. Questo impegno e
l’evidente consenso che esso produce sono requisiti indispensabili per una scienza normale,
ossia per la genesi e per il mantenimento di una particolare tradizione di ricerca.
La scienza normale è un’attività altamente cumulativa.
Rompicapo: il rompicapo che costituisce la scienza normale esiste soltanto perché nessun
paradigma, che fornisca una base alla ricerca scientifica, riesce mai a risolvere tutti i suoi
problemi.
Anomalia: riconoscimento che la natura ha in un certo modo violato le aspettative suscitate
dal paradigma che regola la scienza normale
Rivoluzione scientifica: quando, dopo aver riscontrato che il paradigma della comunità
scientifica è insoddisfacente a risolvere alcuni dei rompicapi presenti nel lavoro di ricerca,
alcuni scienziati, attraverso un “riorientamento improvviso e discontinuo”, elaborano un
nuovo paradigma, del tutto diverso da quello precedente e più efficace nel risolvere le
anomalie messe in luce da fenomeni nuovi
Lo scienziato che abbraccia un nuovo paradigma assomiglia, più che a un interprete, a colui
che inforca occhiali con lenti invertenti. Sebbene abbia di fronte a sé lo stesso insieme di
oggetti di prima e sia cosciente di ciò, egli li trova nondimeno completamente trasformati in
parecchi dettagli
NB. La verità secondo Kuhn si può definire solo come verità relativa, coincidente con quanto
una data comunità scientifica ritiene attendibile in base ai convincimenti e ai presupposti
paradigmatici generalmente condivisi.

La metodologia dei programmi di ricerca scientifici
Imre Lipschitz Lakatos ( 1922-1974)
Programma di ricerca scientifica: una costellazione di teorie scientifiche coerenti fra
di loro ed obbedienti ad alcune regole metodologiche fissate da una determinata
comunità scientifica.
Elementi del programma di ricerca:
nucleo: nocciolo teorico ritenuto inconfutabile in virtù di una decisione metodologica
dei suoi sostenitori
una cintura protettiva:insieme di ipotesi ausiliarie che devono proteggere il nucleo
euristica negativa ( prescrive le vie di ricerca da evitare)
euristica positiva ( prescrive le vie di ricerca da seguire)
Un programma è valido finchè si mantiene progressivo, ovvero fin quando continua
a predire fatti nuovi con un certo successo. In caso contrario è regressivo o in
stagnazione.
Di conseguenza le rivoluzioni scientifiche non accadono in seguito a irrazionali
mutamenti di prospettiva da parte degli scienziati, ma in seguito a razionali decisioni
da parte della comunità dei ricercatori di sostituire programmi ormai regressivi con
programmi più efficaci.
Queste decisioni non sono né istantanee né scontate o definitive, perché nulla ci
assicura che un programma apparentemente regressivo non si trasformi in un
programma progressivo

Ebbene, come avvengono le rivoluzioni scientifiche? Se abbiamo due programmi di ricerca rivali dei
quali uno è progressivo mentre l'altro è regressivo, gli scienziati tendono ad aderire al programma
progressivo. È questa la base razionale delle rivoluzioni scientifiche.[...]. Diversamente da Popper la
metodologia dei programmi di ricerca scientifici non offre una razionalità istantanea. I programmi
nascenti devono essere trattati con indulgenza: possono occorrere decenni perché un programma
decolli e diventi empiricamente progressivo. [...]. Kuhn ha torto quando pensa che le rivoluzioni
scientifiche siano improvvisi e irrazionali cambiamenti di punti di vista. La storia della scienza
confuta sia Popper sia Kuhn: a un esame accurato sia gli esperimenti cruciali di Popper sia le
rivoluzioni di Kuhn risultano essere dei miti: ciò che di solito accade è che un programma di ricerca
progressivo ne rimpiazza uno regressivo.
Imre Lakatos, La metodologia dei programmi di ricerca scientifici: I. Scritti filosofici, Il Saggiatore, Milano,
1985,

L’epistemologia anarchica
1924/1994)

Paul K. Feyerabend (

Non esistono nella scienza norme, regole o metodi assolutamente e rigidamente
vincolanti, ma ogni ricercatore, come mostra la storia della scienza, utilizza in libertà i
metodi che ritiene più opportuni.

C’è quindi un unico principio nella scienza: “qualsiasi cosa può andar bene”

.

NB: Feyerabend di fronte alla critica di irrazionalismo e di soggettivismo ha corretto la sua
posizione affermando: “Sostengo che tutte le regole hanno i loro limiti, ma non che si debba
procedere senza regole”
Libera inventività della scienza: la lotta contro il metodo è l’affermazione della libertà
del metodo.
L’invenzione di nuove teorie scientifiche è stata possibile perché i ricercatori si decisero
a non seguire certe regole o le violarono inconsciamente
Un anarchico è come un agente segreto che giochi la partita della Ragione allo scopo di minare l’autorità
della Ragione (della Verità, dell’Onestà, della Giustizia ecc.). […] L’anarchismo epistemologico differisce
sia dallo scetticismo sia dall’anarchismo politico (religioso). Mentre lo scettico considera ogni opinione
ugualmente buona, o ugualmente cattiva, o desiste completamente dal dare tali giudizi, l’anarchico
epistemologico non ha alcuno scrupolo a difendere anche l’asserzione più trita o più mostruosa. Mentre
l’anarchico politico o religioso vuole abolire una certa forma di vita, l’anarchico epistemologico può
desiderare di difenderla, poiché egli non ha alcun sentimento eterno di fedeltà, o di avversione, nei
confronti di alcuna istituzione o ideologia. Come il dadaista, al quale assomiglia assai di più che non
somigli all’anarchico politico, egli "non soltanto non ha un programma, ma è contro tutti i programmi",
anche se in qualche occasione sarà il più rumoroso fra i difensori dello status quo o fra i suoi oppositori:
"per essere veri dadaisti, si dev’essere antidadaisti".[…]

(P.K.Feyerabend, Contro il metodo, Milano, Feltrinelli, 1979

«Chi non ammette l'insondabile mistero non può essere neanche uno scienziato.»
«La scienza senza la religione è zoppa. La religione senza la scienza è cieca.»
«Il processo di una scoperta scientifica è un continuo conflitto di meraviglie.»
«La bomba atomica... Se solo l'avessi saputo, avrei fatto l'orologiaio.»
«Chiunque consideri la propria e l'altrui vita come priva di significato è non soltanto infelice ma
appena degno di vivere.»
«La preoccupazione dell'uomo e del suo destino devono sempre costituire l'interesse principale di
tutti gli sforzi tecnici. Non dimenticatelo mai in mezzo a tutti i vostri diagrammi ed alle vostre
equazioni.»

Albert Einstein
14 marzo 1879/18 aprile 1955

Significato della vita

Qual'e' il senso della nostra esistenza, qual'e' il significato dell'esistenza di tutti gli esseri viventi in
generale?
Il saper rispondere a una siffatta domanda significa avere sentimenti religiosi.
Voi direte: ma ha dunque un senso porre questa domanda.
Io vi rispondo: chiunque crede che la sua propria vita e quella dei suoi simili sia priva di significato
e' non soltanto infelice, ma appena capace di vivere.

Religiosità cosmica

La più bella sensazione è il lato misterioso della vita.
E' il sentimento profondo che si trova sempre nella culla dell'arte e della scienza pura.
Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per cosi dire morto; i suoi occhi sono
spenti.
L'impressione del misterioso, sia pure misto a timore, ha suscitato, tra l'altro, la religione.
Sapere che esiste qualcosa di impenetrabile, conoscere le manifestazioni dell'intelletto più profondo
e della bellezza più luminosa, che sono accessibili alla nostra ragione solo nelle forme più primitive,
questa conoscenza e questo sentimento, ecco la vera devozione: in questo senso, e soltanto in
questo senso, io sono fra gli uomini più profondamente religiosi.
Non posso immaginarmi un Dio che ricompensa e che punisce l'oggetto della sua creazione, un Dio
che soprattutto esercita la sua volontà nello stesso modo con cui l'esercitiamo su noi stessi.
Non voglio e non possono figurarmi un individuo che sopravviva alla sua morte corporale: quante
anime deboli, per paura e per egoismo ridicolo, si nutrono di simili idee.
Mi basta sentire il mistero dell'eternità della vita, avere la coscienza e l'intuizione di ciò che è,
lottare attivamente per afferrare una particella, anche piccolissima, dell'intelligenza che si
manifesta nella natura.
Difficilmente troverete uno spirito profondo nell' indagine scientifica senza una sua caratteristica
religiosità.
Ma questa religiosità si distingue da quella dell'uomo semplice: per quest'ultimo Dio è un essere da
cui spera protezione e di cui teme il castigo, un essere col quale corrono, in una certa misura,
relazioni personali per quanto rispettose esse siano: e un sentimento elevato della stessa natura
dei rapporti fra figlio e padre.

HUSSERL
“La crisi dell’esistenza europea ha solo due sbocchi: il tramonto dell’Europa,
nell’estraneazione rispetto al senso razionale della propria vita, la caduta nell’ostilità allo spirito
e nella barbarie, oppure la rinascita dell’Europa dallo spirito della filosofia, attraverso un
eroismo della ragione capace di superare definitivamente il naturalismo.
Il maggior pericolo dell’Europa è la stanchezza. Combattiamo contro questo pericolo in quanto
buoni europei, in quella vigorosa disposizione d’animo che non teme nemmeno una lotta
destinata a durare in eterno; allora dall’incendio distruttore dell’incredulità , dal fuoco soffocato
della disperazione per la missione dell’Occidente, dalla cenere della grande stanchezza
rinascerà la fenice di una nuova interiorità di vita e di una nuova spiritualità, il primo annuncio
di un grande e remoto futuro dell’umanità: perché soltanto lo spirito è immortale”.
Dal Manifesto al servizio del personalismo comunitario di E. Mounier
La pace, come ogni ordine, non può scaturire che dalla persona spirituale che sola apporta
alle città gli elementi dell’universalità.
Ciò vuol dire che la pace non è solamente l’assenza di guerra visibile e ammessa come tale, e
lo “stato di pace” un semplice intervallo tra due guerre.
Essi si fondano innanzitutto sull’ordine interiore della persona. Lo stato di guerra esiste in
potenza proprio là dove, sotto un ordine esteriore apparente, il risentimento, l’istinto di
potenza, l’aggressività o la cupidigia, rimangono la molla principale delle attività individuali e
della avventura umana.
Esso è ancora più pericolosamente latente sotto questa pace che è solo un acquietamento
mediocre degli istinti e dell’inquietudine dell’uomo. Comprimere l’istinto anziché sublimarlo
nella lotta in cui l’uomo non ha niente da perdere, sterilizzare la inquietudine anziché
impegnarla nel rischio spirituale, significa preparare nel cuore dei giovani il risveglio infallibile
di un eroismo brutale in cui essi cercheranno uno sfogo del loro disgusto. Non è l’aspetto

terrificante della guerra che, come credono i sedentari, la rende soprattutto odiosa, non è il
fatto che essa uccida o faccia soffrire dei corpi, ma è innanzitutto, come diceva Pèguy in
termini cristiani, il fatto che perfino nella pace essa uccide gli animi, perfino nella pace
stabilisce tutti i rapporti umani sull’ipocrisia e la menzogna. La forza che può vincerla non è
una “pace” concepita come un ricettacolo di tutte le mediocrità dell’uomo, ma è una pace a
misura dell’eroismo che precisamente una guerra ingannatrice, meccanica, disumana non può
pretendere di soddisfare. Una pace che rigenererà in essa la grandezza d’animo e le virtù virili
che si attribuiscono alla guerra. La pace non è uno stato debole: essa è lo stato che domanda
agli individui il massimo di spogliazione, di sforzo, di impegno e di rischio. L’esasperazione
dell’individualità è il primo degli atti di guerra; la disciplina della persona, e l’apprendistato di
questo movimento di comprensione del prossimo, (di carità, dicono i cristiani) in cui la persona
esce da sé per espropriarsi nell’altro è il primo degli atti di pace.”
"Chiamiamo democrazia, con tutti i termini qualificativi e superlativi necessari per non
confonderla con le sue minuscole contraffazioni, quel regime che poggia sulla responsabilità e
sull'organizzazione funzionale di tutte le persone costituenti la comunità sociale. Solo in
questo caso ci troviamo senza ambagi dal lato della democrazia. Aggiungiamo che, portata
fuori strada fin dall'origine dai suoi primi ideologi e poi soffocata nella culla dal mondo del
denaro, questa democrazia non è mai stata attuata nei fatti, e lo è ben poco negli spiriti. Ci
teniamo soprattutto ad aggiungere che noi non propendiamo verso la democrazia per motivi
puramente e unicamente politici o storici, ma per motivi d'ordine spirituale e umano. "
HANNAH ARENDT
"La ragione principale per cui la guerra c'è ancora non sta né in un segreto desiderio di morte
della specie umana, né in un insopprimibile istinto di aggressione, né , infine e più
plausibilmente, nei seri pericoli economici e sociali che il disarmo comporta, ma nel semplice
fatto che sulla scena politica non è ancora comparso nessun mezzo in grado di sostituire
questo arbitro definitivo degli affari internazionali (…) Il guaio non è tanto che abbiamo
abbastanza sangue freddo da pensare l'impensabile, quanto piuttosto che non pensiamo."
Ho cambiato idea e non parlo più di "male radicale". […] Quel che ora penso veramente è che il
male non è mai "radicale", ma soltanto estremo, e che non possegga né profondità né una
dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla sua
superficie come un fungo. Esso "sfida" […] il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la
profondità, di andare alle radici, e, nel momento in cui cerca il male, è frustrato perché non trova
nulla. Questa è la sua "banalità". Solo il bene è profondo e può essere radicale

ALBERT EINSTEIN
Le scuole e il problema della pace (1934)
Gli Stati Uniti si trovano nella fortunata condizione di poter insegnare nelle scuole un sano
pacifismo e di non dover inculcare nei giovani la mentalità militarista, grazie alla loro posizione
geografica e al fatto di non essere esposti ad alcuna minaccia d’aggressione. Ciò nonostante,
esiste il pericolo che il problema di una educazione pacifista venga affrontato con insufficiente
realismo, sotto l’influsso di spinte emotive. Le buone intenzioni non ci porteranno lontano,
senza un’esatta cognizione dei veri nodi del problema.
La gioventù dovrebbe rendersi conto prima di tutto del fatto che, per quanto un’invasione del
territorio americano sia oggi improbabile, gli Stati Uniti corrono a ogni istante il pericolo di
essere coinvolti nelle controversie internazionali. A dimostrare la necessità di una tale
consapevolezza, basterà ricordare la partecipazione dell’America alla guerra mondiale.
La sicurezza degli Stati Uniti, come del resto quella delle altre nazioni, dipende interamente da
una soluzione soddisfacente del problema della pace mondiale. Solo così i cittadini di questo
Paese potranno ragionevolmente sperare di essere al sicuro dal rischio di un coinvolgimento
militare.
Non bisogna lasciar credere ai giovani che la sicurezza sia raggiungibile per mezzo
dell’isolamento politico; bisogna, al contrario, interessarli seriamente al problema della pace
universale. Soprattutto, i giovani dovrebbero essere messi in condizione di comprendere quale
grave responsabilità si assunsero gli uomini politici americani allorché mancarono di
appoggiare il lungimirante programma del presidente Wilson alla fine della guerra mondiale e,
successivamente, quando ostacolarono l’opera della Società delle Nazioni nella soluzione di
quel problema.

Si dovrebbe altresì insistere sul fatto che nessun risultato può derivare da una semplice
richiesta di disarmo finché vi saranno potenze disposte a impiegare i metodi del militarismo
per rafforzare la loro posizione nel mondo. Andrebbe spiegato il significato di progetti, come
quelli proposti dalla Francia, intesi a proteggere le piccole nazioni per mezzo di istituti
internazionali.
La sicurezza è raggiungibile solo mediante trattati internazionali che assicurino una difesa
collettiva contro l’aggressore. Ma, per quanto necessari, tali trattati non sono di per sé
sufficienti. Bisogna compiere un altro passo in avanti. Occorre internazionalizzare i mezzi
militari di difesa attraverso uno scambio e una integrazione delle rispettive forze
armate, in modo che queste non siano poste a difesa degli interessi di un solo Paese,
ma di quelli di tutte le nazioni.
Perché si creino le condizioni di una pace nella sicurezza è indispensabile che su questo, che
è un problema vitale, si dia ai giovani una informazione estremamente chiara e realistica. Si
dovrà inoltre rafforzare lo spirito di solidarietà internazionale e combattere lo spirito sciovinista,
come contrario al progresso e alla pace.
L’insegnamento della storia nelle scuole dovrebbe mirare a illustrare i progressi della civiltà,
anziché diffondere i principi dell’imperialismo ed esaltare le gesta militari. Penso che in questo
senso si dovrebbe raccomandare caldamente agli studenti la lettura dell’opera di Herbert
George Wells.
Anche indirettamente, infine, un contributo non trascurabile potrebbe darlo un insegnamento
della geografia e della storia ispirato a comprensione, nutrita di simpatia, per culture diverse
dalla nostra, soprattutto quelle dei popoli che vengono comunemente qualificati come primitivi
e arretrati.
SIMONE WEIL
Il pacifismo può esser dannoso perché fa confusione tra due sentimenti di ripugnanza: la
ripugnanza a uccidere e quella a morire. La prima è onorevole, ma debolissima; la seconda,
quasi inconfessabile, è molto forte; la loro mescolanza crea un movente di grande energia,
che non è inibito dalla vergogna, e in cui agisce soltanto la seconda ripugnanza. I pacifisti
francesi degli ultimi anni provavano ripugnanza soltanto a morire, non già ad uccidere,
altrimenti, nel luglio del 1940, non si sarebbero precipitati a collaborare con la Germania.
Coloro che sono deboli davanti alla paura della morte, devono esser oggetto di compassione,
perché ogni essere umano, se non è vittima del fanatismo, è di tanto in tanto vittima di questa
debolezza; ma se fanno della loro debolezza un'opinione da propagandare, diventano dei
criminali, e allora è necessario e facile disonorarli
Negli Stati Uniti, la scoperta della scissione dell’uranio provocata dai neutroni suggerisce a Fermi la
possibilità di ottenere un processo di reazione a catena, che sta alla base della "pila" atomica, il primo
reattore nucleare che egli riesce a costruire nel 1942 a Chicago. Dopo l’attacco di Pearl Harbour, Fermi
e i numerosi scienziati europei emigrati in America per sfuggire al nazismo sono mobilitati a Los
Alamos per realizzare il Progetto Manhattan diretto da Robert Oppenheimer, il progetto di costruire la
bomba atomica. Fermi si stabilì a Los Alamos a partire dall’agosto 1944. Scrivendo allora ad Amaldi
"da questa riva dell’Atlantico" Fermi si mostrava cautamente ottimista sulle possibilità di ricostruzione
del nostro Paese: "Certo il fascismo è caduto in maniera così misera che non mi pare possibile che
abbia lasciato alcun rimpianto".
Verso la metà dell’aprile 1945 gli scienziati di Los Alamos riuscirono a ultimare la messa a punto della
bomba atomica. Dopo la resa incondizionata della Germania nazista, la guerra continuava contro il
Giappone. Messa a punto la bomba, alcuni fisici cominciarono a porsi drammatici interrogativi sull’utilità
di un suo effettivo impiego bellico. Alcuni proponevano di farne un uso dimostrativo di fronte a
rappresentanti dei Paesi in guerra. Ma la questione dell’uso della bomba era già stata affrontata e
decisa da una commissione ristretta che si era avvalsa del parere di Oppenheimer e Fermi. "Le
opinioni dei nostri colleghi scienziati non sono unanimi", riconoscevano questi ultimi nel giugno 1945 in
un rapporto alla commissione. E tuttavia "non siamo in grado di proporre alcuna dimostrazione tecnica
suscettibile di fare finire la guerra; non vediamo alcuna alternativa accettabile all’impiego militare
diretto". In una lunga lettera dell’agosto 1945 Fermi scriveva ad Amaldi: "Dalla lettura dei giornali di
qualche settimana fa avrai probabilmente capito a quale genere di lavoro ci siamo dedicati in questi
ultimi anni. È stato un lavoro di notevole interesse scientifico e l’aver contribuito a troncare una guerra
che minacciava di tirare avanti per mesi o per anni è stato indubbiamente motivo di una certa
soddisfazione". Le bombe su Hiroshima e Nagasaki facevano dire a Oppenheimer: "Credo che

nessuna volgarità, nessuna battuta di spirito, nessuna esagerazione possano estinguere il fatto che i
fisici hanno conosciuto il peccato e questa è una conoscenza che non possono perdere".
Dopo la fine della guerra Oppenheimer e Fermi si opposero agli scienziati che volevano "restituire Los
Alamos alle volpi del deserto". Come scriveva al presidente dell’Università di Chicago, Fermi riteneva
"essenziale" per gli Stati Uniti elaborare e mettere in pratica "al più presto una politica in grado di
fronteggiare i nuovi pericoli". Al tempo stesso si esprimeva con vigore in favore dell’abolizione del
segreto militare. "La segretezza sugli aspetti industriali" dello sviluppo dell’energia nucleare, egli
scriveva, "ostacolerebbe soltanto per pochi anni una nazione potenzialmente rivale. La segretezza
relativa alle fasi scientifiche dello sviluppo non solo avrebbe scarsi effetti, ma non tarderebbe a
ostacolare il progresso della fisica nucleare negli Stati Uniti in modo tale da rendere persino
estremamente difficile comprendere l’importanza di nuove scoperte fatte in questo campo altrove".
Quattro anni dopo gli americani, anche i sovietici fecero esplodere la loro prima bomba atomica. La
possibilità di costruire una "superbomba" all’idrogeno era stata lungamente discussa dal General
Advisory Committee (Gac), un comitato incaricato di fornire un parere scientifico ai programmi di
sviluppo dell’energia nucleare di cui facevano parte sia Oppenheimer che Fermi. In un documento
dell’ottobre 1949, subito dopo l’esplosione dell’atomica sovietica, le opinioni dei fisici si divisero ancora
una volta sulla "natura dell’impegno a non sviluppare l’arma" ritenuta da tutti uno strumento di
genocidio. "La mia opinione all’epoca — ricordava Fermi, quando fu chiamato a testimoniare al
processo contro Oppenheimer, ingiustamente accusato di spionaggio — era che si dovesse metter
fuori legge la superbomba prima che fosse nata". Infatti, "sarebbe stato più facile metter fuori legge,
attraverso un qualche accordo internazionale, qualcosa che non esisteva. La mia opinione era che si
dovesse tentare di raggiungere questo accordo, e solo in caso di fallimento si dovesse procedere, con
rammarico, nello sviluppo dell’arma". E fu questa la scelta che egli fece, impegnandosi nelle ricerche
intorno alla bomba all’idrogeno quando Truman prese la decisone di procedere alla sua creazione. Le
crescenti implicazioni politiche e militari e l’enorme quantità di capitali necessari per la ricerca stavano
in quegli anni cambiando profondamente la stessa natura della fisica. Stava nascendo la big science e
Fermi ne era ben consapevole

LA BOMBA: VI E’ ANCHE UN PROBLEMA DI "MORALE"
Da quando è stato inventato il primo ordigno, gli esperimenti sul nucleare e sulla successiva
bomba all’idrogeno si sono moltiplicati e, di conseguenza è aumentato il rischio di una totale
distruzione del pianeta in caso di un impiego massiccio di tali armi. Il problema è stato
immediatamente capito anche dalla comunità scientifica che si era direttamente interessata
alla realizzazione della bomba e, già dopo il ’45, alcuni scienziati come Einstein e Heisemberg
mostravano il loro disappunto e la loro effettiva paura di fronte all’espandersi di una così
grande minaccia. Uno dei punti chiavi sottolineato da Einstein "nell’appello per la pace" del
1955 è quello di "mettere da parte i sentimenti politici e di considerarsi solo come membri di
una specie biologica che ha avuto una storia importante e della quale nessuno di noi può
desiderare la scomparsa". Einstein insiste più volte sul fatto che la bomba A e la nuova bomba
H, se impiegate in numero elevato, senza alcun dubbio provocherebbero una morte generale
di ogni forma di vita, non solo per causa diretta dello scoppio, ma anche, e soprattutto per la
prolungata "pioggia mortale" che investirebbe il pianeta: il genere umano verrebbe "torturato
dalle malattie e dalla disintegrazione". Risulta quindi ovvia la domanda finale che gli scienziati
si pongono: "…dobbiamo porre fine alla razza umana, oppure l’umanità dovrà rinunciare alla
guerra?".
Di fronte a questo interrogativo ritorna di attualità un tema proposto da Hegel agli inizi
dell’ottocento. Egli infatti sosteneva ne "Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio"
che la guerra non solo fosse inevitabile e necessaria (allorquando non vi siano le condizioni
per un accomodamento delle controversie tra stati), ma anche altamente morale. Per
sostenere questa tesi egli faceva un esempio, diventato celebre, con il quale paragonava la
guerra al "movimento dei venti che preserva il mare dalla putredine, nella quale sarebbe
ridotto da una quiete durevole". Hegel inoltre sosteneva l’impossibilità dell’esistenza di un
diritto internazionale che potesse regolare le controversie tra stati, anche se ciò è stato in
parte smentito dalla storia dopo la creazione dell'ONU (bisogna però dire che la filosofia di
Hegel è alquanto datata e sicuramente agli inizi dell’ottocento nessuno si sarebbe potuto
immaginare le grandi trasformazioni del secolo successivo), vale a dire che secondo il filosofo
tedesco, l’unico giudice è la Storia, cioè lo Spirito, che si fonda principalmente sulla guerra e

usa i grandi personaggi (come Napoleone o Cesare) soltanto per raggiungere il suo fine, cioé
conoscere se stesso
Kipphardt: di fronte a un bivio
Questi stessi temi, seppur con stile e accenti diversi, ricorrono nel dramma Sul caso J. Robert Oppenheimer
scritto da Heinar Kipphardt sulla base degli atti del procedimento istruttorio contro Oppenheimer, il padre
della bomba atomica, intentato dalla Commissione per l'energia nucleare americana nel 1954, in piena epoca
maccartista. La Commisione doveva giudicare l'affidabilità dello scienziato sospettato di filocomunismo anche
per il suo rifiuto di partecipare in maniera attiva alla costruzione della bomba H. Il dramma sottopone al
pubblico un'articolata riflessione sulle finalità della scienza e su quali siano gli usi leciti o illeciti delle scoperte,
dando voce a diversi personaggi, politici, militari, scienziati che ebbero un ruolo rilevante negli eventi legati
alle applicazioni dell'energia nucleare in quegli anni.
Ma è proprio Oppenheimer, che nel corso del processo aveva espresso il conflitto tra la passione per la scienza
e il rimorso per le conseguenze del suo lavoro, a rendere, nel monologo conclusivo, il senso più profondo del
dramma che aveva tormentato e tormentava la coscienza di molti fisici. È il dramma che sorge di fronte a un
bivio: le scoperte in fisica nucleare, l'energia a basso costo, avevano dato l'illusione della possibilità di
costruire un mondo più libero e «davanti a questo bivio», dice Oppenheimer, «noi fisici sentiamo che mai
abbiamo avuto tanto potere nelle nostre mani e mai siamo stati tanto impotenti». La soluzione che lo
scienziato mostra di scegliere è quella di tornare alla ricerca pura: «Abbiamo fatto il lavoro del diavolo e
adesso torniamo a quelli che sono i nostri veri compiti […]. Non possiamo far nulla di meglio che tenere aperto
il mondo in quei pochi punti che si possono tenere aperti».

"Quando penso che per noi è diventato un fatto ovvio e abituale che le ricerche
fondamentali della fisica nucleare siano protette dal più rigoroso segreto, che i nostri
laboratori siano pagati da autorità militari e sorvegliati come oggetti bellici; quando penso
che cosa sarebbe stato delle idee di Newton e Copernico nelle stesse condizioni, non
posso fare a meno di domandarmi se, cedendo i frutti delle nostre ricerche ai militari e
senza pensare alle conseguenze, non abbiamo per avventura tradito lo spirito della scienza
(...) Io non prenderò più parte a progetti di guerra. Abbiamo fatto il lavoro del diavolo e
adesso torniamo a quelli che sono i nostri veri compiti".
Robert Oppenheimer, padre della bomba atomica.

Franco Rasetti. "Rasetti fu l'unico che si rifiutò di collaborare al progetto della bomba a
fissione per ragioni morali" [A, pp. 36-37]. Rifugiatosi in Canada, aveva impiantato un
laboratorio per svolgere ricerche prima in fisica nucleare e successivamente sui raggi
cosmici. Contattato per entrare a far parte di un gruppo di fisici britannici che sarebbero poi
stati assorbiti nel progetto Manhattan, declinò l'offerta: "ci sono poche decisioni mai prese
nel corso della mia vita - scrive Rasetti - per le quali ho avuto un minor rimpianto. Ero
convinto che nulla di buono avrebbe potuto scaturire da nuovi e più mostruosi mezzi di
distruzione, e gli eventi successivi hanno confermato in pieno i miei sospetti. Per quanto
perverse fossero le potenze dell'Asse, era evidente che l'altro fronte stava sprofondando a un
livello morale (o immorale) simile nella condotta della guerra, come testimonia il massacro
di 200000 civili giapponesi a Hiroshima e Nagasaki". Del tutto "disgustato per le ultime
applicazioni della fisica", Rasetti decise di abbandonare la fisica e dedicarsi a ricerche di
biologia e geologia (e divenne un grande specialista, pubblicando memorie di paleontologia
e una grande monografia sulla flora alpina). La condotta di Rasetti fu quasi messa in ridicolo
da molti suoi colleghi: Amaldi in una lettera a Fermi del 5 luglio 1945 parla di "un
particolare processo di isolamento psichico del nostro amico" e sollecita Fermi ad
intervenire per costringerlo a dimettersi dalla cattedra di spettroscopia che ancora occupava
a Roma ("non vediamo la ragione di avere un professore di spettroscopia che abita a circa
6000 miglia cercando trilobiti"). Eppure Rasetti aveva le sue buone ragioni: come scrive in

una lettera a Enrico Persico "tra gli spettacoli più disgustosi di questi tempi ce ne sono pochi
che uguagliano quello dei fisici che lavorano nei laboratori sotto stretta sorveglianza dei
militari per preparare mezzi più violenti di distruzione per la prossima guerra".

Oppenheimer. Dalla bomba atomica alla guerra fredda:la tragedia di
uno scienziato.
E' il titolo dell'ultimo saggio di Abraham Pais. Non solo per la data di
pubblicazione: Pais, infatti, è morto nell'agosto del 2000, lasciando
incompiuta l'ultima parte della sua ampia biografia dedicata alla vita di
Robert Oppenheimer, fisico come lui, di famiglia ebraica come lui,
entrambi ricercatori e docenti a Princeton, ma diversi per alcuni tratti
importanti del carattere, al punto che Pais - lo dichiara esplicitamente
nel suo testo - a lungo esitò nell'impegnarsi nella biografia di questo
controverso e complesso personaggio della scienza pre e post seconda
guerra mondiale, 15 anni durante i quali la sua vita passò dalla gloria
alle accuse di tradimento.
Robert Oppenheimer è l'uomo che diresse il gruppo di scienziati
impegnati nella costruzione della bomba atomica americana. Fu scelto
dal generale Leslie Groves, che era al corrente delle sue simpatie
socialiste praticate negli anni '30, ma che allo stesso tempo riteneva
fosse l'unico in grado di organizzare il lavoro di centinaia di scienziati
impegnati in una drammatica corsa con il tempo, nella convinzione apparsa definitivamente infondata solo nella primavera del 1945 - che i
nazisti fossero vicini alla costruzione di un loro ordigno nucleare.
Pais conferma l'opinione di Groves: Oppie (questo un suo amichevole
sopranome) era un eccezionale organizzatore e uno scienziato in grado
di comprendere in profondità le varie aree di ricerca sviluppate dal
vasto team di Los Alamos. Forse privo di intuizioni scientifiche brillanti,
racconta Pais; ma anche pervaso da una smisurata ambizione (lato del
carattere che non piaceva al suo biografo).
Il 15 luglio del 1945 Oppenheimer inviò il seguente messaggio al pool
di scienziati che, a Los Alamos, avevano la direzione dei gruppi di
ricerca. "Ogni data, dopo il 15, potrebbe essere buona per la nostra
gita di pesca. Poiché non abbiamo abbastanza sacchi a pelo, è meglio
che non portiate nessuno con voi".
La mattina del 16 luglio, nel deserto del New Mexico, si alzava il primo
fungo atomico nella storia dell'umanità.
La totale segretezza degli anni a Los Alamos si rovesciò in travolgente
popolarità per Oppenheimer che dalla fine della guerra ai primi anni '50
godette di enorme prestigio negli Stati Uniti. Tuttavia, come altri

scienziati, anche Oppie fu attraversato dal dubbio di aver aperto le
porte su uno scenario incontrollabile. Non fece parte dei movimenti
anti-atomici, come Joseph Rotblat o Einstein, ma si oppose, come
consigliere scientifico del governo, alla costruzione della Bomba H, la
bomba all'idrogeno, fortemente promossa da Edward Teller, suo collega
a Los Alamos. Fu il giro di boa, anche abbastanza improvviso. Su
Oppenheimer spuntarono articoli e dossier che ripescavano nelle sue
frequentazioni

socialiste

del

passato,

senza

risparmiare

altri

componenti della sua famiglia.
Nel 1954, in pieno maccartismo, Oppie subì anche un processo.
Abbandonò ovviamente ogni incarico, mentre a Princeton le autorità
accademiche non ebbero problemi ad affidargli l'incarico di direzione
dell'Institute for Advanced Study, incarico che conservò fino al 1967,
anno della morte.
Nel 1961 fu John F. Kennedy che riabilitò lo scienziato, invitandolo alla
Casa Bianca per consegnargli il Premio Fermi.

Oppenheimer e la bomba atomica
Dopo la scoperta ufficiale della fissione dell’uranio, da parte di Hann e
Strassmann nel 1938, Oppenheimer, come molti altri, aveva cominciato a
pensare alla possibilità dell’utilizzo pratico dell’energia nucleare e venne scelto
come direttore del laboratorio di Los Alamos a cui il Governo degli Stati Uniti
assegnò il compito di realizzare il progetto della prima bomba atomica.
Il 16 luglio 1945 la verifica della prima bomba ad Alamogordo dimostrò tutta la
potenza della nuova arma; Oppenheimer disse, in seguito, che quando la bomba
detonò egli prese coscienza del versetto del Bhagavad Gita «Sono diventato
Morte, il distruttore di mondi», provando contemporaneamente orgoglio,
soddisfazione
ed esaltazione; allo stesso tempo ammise anche che «era un po’ spaventato per
ciò che avevano fatto».
Il 6 agosto 1945 la prima bomba a uranio fu sganciata su Hiroshima: 140.000 dei
suoi cittadini morirono in un anno e 200.000 in cinque anni. Dopo tre giorni una
seconda bomba fu sganciata su Nagasaki; 70.000 abitanti furono uccisi quel
giorno o morirono prima che l’anno finisse, e più di 70.000 morirono nei
successivi cinque anni per effetto delle radiazioni.
I problemi morali nati con la bomba: le responsabilità di Oppenheimer
Le responsabilità morali della decisione di usare la bomba per distruggere una
città saranno studiate a lungo dagli storici. Oppenheimer ebbe una sua parte in
questa decisione: egli era membro, insieme ad A.H. Compton, E. Fermi, ed E.O.
Lawrence, della Commissione consultiva scientifica a cui fu chiesto nel maggio e
giugno del 1945 di discutere se usare la bomba sul Giappone. Ai quattro
scienziati fu riferito che sarebbe stato impossibile annullare o rimandare
l’invasione progettata del Giappone, sicuramente molto costosa in termini di vite
umane, a meno che il Giappone non si fosse arreso in anticipo per effetto delle
bombe atomiche. Essi, a differenza del Presidente degli Stati Uniti, non
sapevano nulla dei tentativi del Governo nipponico per intavolare trattative di
pace, che avrebbero potuto portare ad una soluzione diplomatica del conflitto.
La riunione finale della Commissione, il 16 giugno 1945, dovette discutere una
relazione del gruppo del Metallurgical Laboratory di Compton a Chicago che
proponeva l’uso della bomba su un’isola disabitata.
L’idea che sostennero Fermi, Compton, Lawrence e Oppenheimer era che una
dimostrazione su un’isola disabitata non sarebbe stata efficace, e che l’unico
modo nel quale la bomba atomica poteva essere usata per porre fine alla guerra
era il suo uso su un obiettivo «militare» in un’area densamente popolata.
In realtà, durante il dibattito, Oppenheimer espresse «sia argomenti a favore che
contrari al lancio della bomba, [...] ma avrebbe fatto qualsiasi cosa che gli fosse
stata chiesta, se egli avesse pensato che fosse stata tecnicamente possibile».
Nelle sue dichiarazioni, infatti, emerge spesso che l’attrazione della tecnica era
troppo forte in lui per non procedere nelle ricerche.
Fermi, interrogato nel 1947 dagli agenti dell’FBI, riferì che Oppenheimer
«manifestò il desiderio di non usare la bomba, ma riconobbe che il suo uso era
un problema militare e che l’intero scopo dello sviluppo della bomba atomica era
il suo possibile uso contro una nazione nemica».
La crisi di coscienza dopo Hiroshima

Philip Morrison e Robert Serber andarono a Hiroshima all’inizio di settembre del
1945 e riferirono agli scienziati di Los Alamos la terribile distruzione che era stata
provocata alla città, Morrison, in particolare, descrisse in modo commovente
l’enorme sofferenza che la bomba aveva inflitto alla popolazione. Col passare
dei giorni crebbe la repulsione per quello che era stato fatto, anche da parte di
quelli che credevano che l’avvenuta fine della guerra avesse giustificato il
bombardamento.
«Oppenheimer fu forse il più turbato dal bombardamento di Hiroshima e
Nagasaki». Il 16 aprile 1954, interrogato da Robert Robb, alla domanda se
avesse avuto rimorsi per il fatto che furono uccisi o feriti 70.000 civili nel lancio
della bomba sul Giappone, Oppenheimer rispose: «Terribili».
Per comprendere quello che era maturato in lui dopo il lancio delle bombe,
riporto uno stralcio della conferenza che Oppenheimer tenne, nel 1947, al
Massachussetts Institute of Tecnology (MIT) dal titolo «La fisica nel mondo
contemporaneo»:
“La fisica che ebbe la parte decisiva nello sviluppo della bomba atomica venne
fuori direttamente dai nostri laboratori di guerra e dai nostri rapporti scientifici.
Nonostante l’acume politico dei nostri uomini di Stato durante la guerra, i fisici
sentirono una responsabilità particolare per aver minuziosamente suggerito,
appoggiato e, infine, realizzato le armi atomiche. Non si può dimenticare
neanche che queste armi, poiché sono state effettivamente usate, evidenziarono
in maniera drammatica la disumanità e la malvagità della guerra moderna.
Parlando senza mezzi termini, senza alcuna battuta di spirito o esagerazione: i
fisici conobbero il peccato; e questa è una conoscenza che rimarrà in loro per
sempre”.
La consapevolezza del male perpetrato maturò in Oppenheimer un
atteggiamento nuovo, a favore della pace.
Successivamente Oppenheimer rinunciò alla direzione di Los Alamos. Il 16
ottobre del 1945, il suo ultimo giorno come direttore del Laboratorio,
Oppenheimer, accentando un Certificato di Apprezzamento, fece un breve
discorso:
“La nostra speranza è che negli anni a venire possiamo guardare a questo rotolo
di carta e a tutto ciò che significa, con orgoglio. Oggi quell’orgoglio deve essere
temperato con una preoccupazione profonda. Se le bombe atomiche saranno
aggiunte, come nuove armi, agli arsenali di un mondo in guerra o agli arsenali
delle nazioni che preparano la guerra, verrà il tempo in cui l’umanità
bestemmierà i nomi di Los Alamos e di Hiroshima. I popoli di questo mondo si
devono unire o periranno. Questa guerra, che ha devastato così molte terre, ha
scritto queste parole. La bomba atomica le ha sillabate per farle capire a tutti gli
uomini. Altri uomini hanno parlato, in altri tempi, di altre guerre, di altre armi. Essi
non hanno prevalso. Ci sono alcuni, fuorviati da un falso senso della storia
umana, che affermano che (le armi) non prevarranno neanche oggi. Non è da
noi credere ciò. A causa dei nostri lavori passati noi ora siamo impegnati di
fronte a questo pericolo comune, impegnati per un mondo unito, secondo la
legge e l’umanità”.
L’impegno per il controllo internazionale delle armi nucleari
Oppenheimer abbandonò le ricerche a scopo bellico per dedicarsi
all’insegnamento e al progetto per il controllo internazionale dell’energia atomica.

Nel 1946 prese parte alla stesura del’Acheson Lilienthal Report, in cui si
raccomandava l’istituzione di un’Autorità internazionale per lo sviluppo atomico,
di ausilio alle Nazioni Unite, «con compiti di ricerca, di sviluppo e di sfruttamento
delle applicazioni pacifiche dell’energia atomica; di eliminazione delle armi
atomiche dagli armamenti di tutte le nazioni; di studi, ricerche e controlli atti al
raggiungimento di questo scopo», nella speranza era che il controllo
internazionale delle nuove armi servisse per assicurare la pace e prevenisse che
alcuna nazione potesse minacciare un’altra.
Dopo la decisione del Presidente Truman, nel 1950, di iniziare il programma di
sviluppo della bomba H (la bomba basata sulla fusione dell’idrogeno circa mille
volte più potente delle bombe di Hiroshima e Nagasaki) in riposta all’esplosione
della prima bomba atomica russa, Oppenheimer si rifiutò di trasferirsi a Los
Alamos per lavorare sul progetto di realizzazione della bomba stessa.
Soprattutto per questo motivo, nel 1954, Oppenheimer venne accusato di essere
una spia comunista e dovette sostenere un processo che lo portò alla
sospensione dell’autorizzazione per l’accesso alle informazioni
segrete. Oppenheimer fu accusato di aver rallentato, con la sua influenza
sugli scienziati americani, lo sforzo che doveva portare allo sviluppo della
nuova bomba.

Scienziati contro la guerra
Einstein, nel 1955, in collaborazione con Bertrand Russell e altre personalità del tempo, concepì un
manifesto per sensibilizzare gli scienziati del mondo intero riguardo i pericoli di una guerra nucleare.

Nella tragica situazione che si pone all'umanità, pensiamo che gli scienziati dovrebbero riunirsi
per valutare i pericoli che sono sorti come risultato dello sviluppo delle armi di distruzione di
massa, e discutere una deliberazione nello spirito del documento allegato.
In quest'occasione noi non parliamo come membri di questa o quella nazione, continente o
fede, ma come esseri umani, membri della specie Uomo, della quale è in dubbio la continuità
dell'esistenza [...]. Dobbiamo imparare a pensare in un modo nuovo. Dobbiamo imparare a
chiederci non quali passi possono essere fatti per dare la vittoria militare al gruppo che
preferiamo, perché tali passi non esistono più; la domanda che dobbiamo porci è: quali passi
debbono essere fatti per evitare una contesa militare la cui conclusione sarebbe disastrosa
per tutte le parti? [...].
Non c'è dubbio che in una guerra con bombe-H diverse grandi città verrebbero rase al suolo.
Ma questo sarebbe uno dei disastri minori da fronteggiare.
[...]. Oggi noi sappiamo, specialmente dopo il test di Bikini, che le bombe nucleari possono
distribuire gradualmente distruzione sopra un'area molto più grande di quanto si fosse
supposto. [...]. Oggi si può costruire una bomba che sarà 2500 volte più potente di quella che
distrusse Hiroshima. Questa bomba, se esplodesse vicino al suolo o sott'acqua, invierebbe
particelle radioattive nell'atmosfera. [...]. Nessuno sa per quale grande estensione queste
particelle radioattive mortali potrebbero diffondersi, ma le autorità più qualificate sono unanimi
nell'affermare che una guerra con le bombe-H potrebbe molto probabilmente segnare la fine
della razza umana [...]. Il termine "genere umano" suona vago e astratto. La gente si rende
poco conto, nell'immaginazione, che il pericolo è loro, dei loro figli, dei loro nipoti, e non solo
per l'umanità vagamente concepita [...].
Qualsiasi accordo di non usare la bomba-H sia stato raggiunto in tempo di pace non sarebbe
più considerato vincolante in tempo di guerra, e ambedue le parti si metterebbero al lavoro per
costruire bombe-H non appena la guerra scoppiasse [...]. Sebbene un accordo per rinunciare

alle armi nucleari, come parte di una riduzione degli armamenti, non permetterebbe una
soluzione finale, esso risulterebbe utile per alcuni scopi importanti. Primo: ogni accordo fra
l'Est e l'Ovest è rivolto verso il bene, in quanto tende a diminuire la tensione. Secondo: [...]
diminuirebbe il timore di un attacco improvviso alla Pearl Harbour, che attualmente mantiene
ambedue i blocchi in uno stato di angoscia nervosa [...]. Abbiamo di fronte a noi, se lo
scegliamo, un progresso continuo in felicità, conoscenza e saggezza. Sceglieremo invece la
morte, perché non possiamo dimenticare i nostri litigi? Ci appelliamo da esseri umani agli
esseri umani: ricordate la vostra umanità e dimenticate il resto
[...].
Invitiamo questo Congresso, e attraverso di esso gli scienziati di tutto il mondo e il grande
pubblico, a sottoscrivere la seguente deliberazione: "In previsione del fatto che in qualsiasi
futura guerra mondiale verranno sicuramente impiegate le armi nucleari, [...] esortiamo i
governi del mondo
a rendersi conto, e a riconoscere pubblicamente, che i loro scopi non possono essere favoriti
da una guerra mondiale, e, di conseguenza, li esortiamo a trovare mezzi pacifici per la
sistemazione di tutti gli argomenti di contesa tra loro".
Max Born, Percy W. Bridgman, Albert Einstein, Leon Infeld, J.F. Joliot-Curie,
H.J. Muller, Linus Pauling, Cecil F. Powell, J. Rotblat, Bertrand Russell,
Hideki Yukawa.

Nietzsche

"Oggi nessun governo ammette di mantenere l’esercito per soddisfare eventuali voglie di
conquista; esso deve invece servire alla difesa. Viene evocato il patrocinio di quella morale
che approva la legittima difesa. Ma questo significa: riservare la moralità a sé e l?immoralità al
vicino, perché si
deve pensare che egli sia desideroso di attaccare e di conquistare, se il nostro stato deve
necessariamente pensare ai mezzi per la legittima difesa; inoltre si taccia lo stato vicino - che
proprio come il nostro stato nega di avere intenzioni aggressive e dà ad intendere di
mantenere anche da parte sua l’esercito solo per motivi di legittima difesa -, quando
spieghiamo le
ragioni per cui abbiamo bisogno di un esercito, di ipocrita, di astuto e di criminale, che assai
volentieri vorrebbe sopraffare senza alcuna lotta una povera e ignara vittima. Così stanno
oggi, gli uni di fronte agli altri, gli stati: essi presuppongono cattivi sentimenti nel vicino e buoni
sentimenti
in sé. Ma questa presupposizione è una inumanità, cattiva e pessima come la guerra. Anzi
essa in fondo è già incitamento e causa di guerre, perché, come si è detto, attribuisce al vicino
l’immoralità e sembra in tal modo provocare sentimenti ed atti ostili. Bisogna abiurare la teoria
dell’esercito
come mezzo di legittima difesa altrettanto radicalmente che le manie di conquista.
[...] Farsi inermi, quando si era i più armati, per altezza di sentimento, è questo il mezzo per la
vera pace, che deve sempre riposare su una pace del sentimento: mentre la cosiddetta pace
armata, quale oggi si riscontra in tutti i paesi, è la bellicosità del sentimento, che non si fida né
di sé né del vicino e che, a metà per odio e a metà per paura, non depone le armi. Meglio
perire che odiare e temere, e due volte meglio perire che farsi odiare e temere".

Bonhoeffer

"Come viene la pace? Con un sistema di trattati politici? Con l’investimento di capitali
internazionali nei vari paesi? Cioè con le grandi banche, con il denaro? O con un armamento
pacifico universale, allo scopo di garantire la sicurezza, la pace? No, con tutto questo no

senz’altro, per il motivo che c’è una confusione generale di pace con sicurezza. Non c’è modo
di giungere
alla pace per la via della sicurezza. Poiché per la pace si deve arrischiare, è una grande
temerarietà, e non si può mai stare sul sicuro. Pace è il contrario di sicurezza. Cercare
sicurezza significa avere diffidenze, e queste generano a loro volta guerra. Cercare sicurezza
significa volersi proteggere. Pace significa affidarsi totalmente al comando di Dio, non volere
sicurezza, ma nella fede e nell’obbedienza porre in mano a Dio onnipotente la storia dei popoli
e non volerne disporre a proprio arbitrio. I combattimenti non sono vinti con le armi, ma da Dio.
E inoltre vengono vinti solo là dove la via porta alla croce. Chi di voi può mai dire di sapere
che significherebbe per il mondo se un popolo accogliesse il proprio assalitore non con le armi
in pugno, ma con la preghiera, disarmato, e proprio per questo armato dell’unica difesa e arma
efficace? (Gedeone: Troppa gente è con te... Qui è Dio stesso che porta a termine il
disarmo)".
Paul Ricoer

E la giustizia è capace di eliminare questi conflitti?
Il conflitto fa parte della realtà umana, non si deve credere che entrando nella sfera giuridica si
eviti ogni possibilità di conflitto, si entra piuttosto in una sfera in cui i conflitti sono riconosciuti
come leciti e in cui esistono le regole per risolverli. Ma tali regole non sono necessariamente
omogenee,
né formano un sistema. Uno dei problemi principali del diritto è allora quello di eliminare il
maggior numero di contraddizioni, tanto più che in linea di principio una legge non può
contraddire un'altra. Non si tratta dunque di una questione di relativismo, ma piuttosto di un
problema di complessità. Una società bene ordinata - per usare un'espressione di Hannah
Arendt - non è quella in cui non ci sono conflitti, ma quella in cui ci sono regole per dirimerli, in
questa prospettiva consenso e conflitto possono coesistere. Una società crea tanti più conflitti
quanto più è complessa,
perciò essa richiede un maggior consenso sulle regole procedurali. In questo senso Rawls ha
ragione nel sostenere che il progresso principale è quello che si può fare intervenendo sulle
procedure.
Professor Ricoeur per Lei è possibile pensare ancora alla giustizia come ad un criterio
unificante e universale, indirizzato verso il miglioramento delle condizioni di vita umane?
Se vogliamo passare alla realizzazione della giustizia sul piano pratico, occorre naturalmente
chiedersi che cosa si possa fare affinché le società in cui viviamo si conformino all'ideale di
giustizia. Innanzitutto bisogna pensare che l'umanità è unica, in modo da porre il problema
della giustizia al livello dell'umanità. Se dunque pensiamo la giustizia in senso cosmopolitico,
nel significato che avevano dato a questa prospettiva gli uomini del XVIII secolo, siamo indotti
a considerare un secondo aspetto della questione, ossia il tipo di disuguaglianza creato dallo
sviluppo economico. Credo che il progresso della giustizia stia innanzitutto nel rendere
possibile l'umanità come una grande comunità tenuta insieme da legami di convivialità. Mi
sembra che, all'epoca del grande indebitamento del terzo mondo, il grande pericolo consista
nel commerciare soltanto con le nazioni solventi, soddisfacendo pertanto solo i bisogni di chi
può pagare.
La giustizia, secondo il mio modo di intenderla, consiste invece piuttosto nel rompere questa
regola secondo cui si debbano soddisfare soltanto i bisogni di chi può pagare, e ciò implica il
passaggio dall'idea di un'economia mercantile all'idea di un'economia dei bisogni. Ci sono
bisogni umani fondamentali da soddisfare, anzi occorre riconoscere che fin dalla nascita si
hanno diritti, giacché nessuno sceglie di venire al mondo. In terzo luogo ritengo che le nostre
civiltà occidentali debbano cercare di riconoscere le differenze nella maniera più ampia
possibile. Contro il progetto di omogeneizzare l'umanità, rendendo tutti gli uomini simili gli uni
agli altri in base ad un modello
culturale uniforme, bisogna dare il più largo credito possibile alle differenze, per esempio alla
differenza dei diritti dei sessi, alla differenza delle generazioni, delle forme di comportamento
che consideriamo devianti, come l'omosessualità o la tossicodipendenza.
E' indispensabile l'utilizzo della forza nella giustizia? E se è così, come dev'essere regolato?

Occorre riconoscere in primo luogo che la nostra società non può tollerare tutto e che esiste
qualcosa di intollerabile, delle deviazioni e delle trasgressioni che devono essere punite anche
usando la forza. Ma ciò significa ammettere il fallimento della società, infatti nel riconoscere
che non può funzionare senza un minimo di forza, la società sperimenta i suoi limiti e il suo
fallimento.
Ciò vuol dire che non abbiamo ancora risolto il problema del "vivere bene insieme", che è in
definitiva la nostra utopia sociale. In secondo luogo - come intese Cesare Beccaria - ci si
dovrebbe servire della punizione come di un mezzo di educazione, eliminando il più possibile
l'idea di espiazione. Tanto più che - come Michel Foucault ha ripetutamente affermato in tutta
la sua opera - le forme di reclusione che continuiamo a praticare secondo modelli puramente
repressivi producono in realtà l'effetto contrario, visto che le prigioni diventano spesso delle
vere e proprie scuole del crimine.
Attualmente dovremmo sperimentare delle forme di pena diverse dalla reclusione, come il
lavoro sociale, o qualcosa del genere. In ogni caso il criminale, per quanto possa essere
considerato abietto il suo crimine, dev'essere tuttavia rispettato nella sua umanità.
Qual è il rapporto tra la giustizia in quanto tale e la giustizia sociale?
Che cosa manca oggi alla realizzazione di una giustizia sociale?
Almeno fino all'inizio del XX secolo, il diritto si è articolato soprattutto in diritto pubblico e diritto
privato (5). Solo con questo secolo si è sviluppata una nuova concezione del diritto, che ha
aggiunto la connotazione di "sociale" per distinguersi dalla visione limitata del diritto come
diritto delle istituzioni e dei contratti. Il diritto sociale è nato quando si è cominciato a
riconoscere che la società stessa produce disuguaglianza ed ingiustizie spesso proprio
quando funziona al meglio e nella maniera più produttiva, sviluppando benessere, ricchezza e
cultura, quando cioè la redistribuzione dei benefici del lavoro di tutti diventa per sé un
problema.
A questo proposito ritengo che l'idea di uguaglianza sia altrettanto importante dell'idea di
giustizia, ancora legata all'opposizione del "mio" e del "tuo". Credo che nell'idea di giustizia ci
sia una specie di limitazione iniziale, visto che il suo scopo sembra essere non tanto la
realizzazione della comunità, quanto più semplicemente, come aveva ben visto Kant, la
realizzazione della
coesistenza. Ma noi abbiamo un progetto più grande, che è la convivenza e la convivialità; è
proprio a questo punto che introduco la mia idea di uguaglianza, perché credo che non sia
possibile alcuna comunità se lo stato sociale degli uomini è troppo disparato e se c'è uno
scarto troppo grande tra i privilegiati e i più svantaggiati. E' necessario pertanto avvicinare i
livelli della condizione
sociale degli uomini, perciò l'idea di uguaglianza dev'essere altrettanto forte dell'idea di
giustizia.

Jürgen Habermas

Democrazia universale
In passato il nazionalismo liberale si è sentito autorizzato a diffondere i suoi valori universali in
tutto il mondo, all’occorrenza anche con l’aiuto delle armi. E questo atteggiamento supponente
e convinto del proprio buon diritto non diventa certo più sopportabile con il passaggio da statonazione a potenza egemone. È proprio il nucleo universalistico della democrazia e dei diritti
umani a proibire l’imposizione unilaterale in punta di baionetta. L’esigenza universalistica di
validità che l?occidente lega ai suoi "valori politici fondamentali" non può essere scambiata
con la pretesa imperialistica di imporre una data cultura o una forma di vita politica come
esemplari per tutte le società. Questo era l?"universalismo" di quegli antichi imperi che
percepivano il mondo al di là delle loro frontiere solo a partire da un punto di vista centrale,
quello della visione del mondo a partire da sé. La moderna autocomprensione, invece, è
improntata a un universalismo ugualitario che richiede un decentramento dalla propria
prospettiva: impone di derelativizzare il proprio sguardo aprendolo alle prospettive
interpretative degli altri, visti come pari.

È stato proprio il pragmatismo americano ad avanzare l’idea che ciò che è buono o giusto per
tutte le parti dipende dalla reciprocità con cui ciascuno sa adottare la prospettiva dell’altro. La
ragione del diritto razionale moderno non sta in "valori" universali di cui ci si può appropriare, o
che si possono distribuire in giro per il mondo, o esportare come fossero merci. I "valori" anche quelli che possono contare su un riconoscimento globale - acquistano forza vincolante
soltanto nel contesto dell’ordine e della prassi normativa di determinate forme di vita culturali.
Amministrare la giustizia
Quando a Nassiriya migliaia di sciiti manifestano sia contro Saddam sia contro l’occupazione
americana, dicono anche che le culture non occidentali devono appropriarsi del contenuto
universalistico dei diritti dell’uomo a partire dalle proprie risorse e in una versione che crei un
rapporto convincente con le esperienze e gli interessi locali. Per questo la formazione
multilaterale
della volontà, anche nel quadro dei rapporti tra stati, non è semplicemente una delle tante
opzioni possibili. Nell’isolamento che si è scelta, la buona potenza egemone che si erge ad
amministratore fiduciario degli interessi comuni non può sapere se ciò che sostiene di fare
nell’interesse altrui sia
davvero un bene per tutti.
Finora l’Onu non ha subìto gravi danni. Anzi, impedendo che i membri "piccoli" del Consiglio di
sicurezza dovessero cedere alle pressioni dei grandi, ha guadagnato credito e influenza. La
reputazione dell’Onu può essere intaccata solo dai suoi stessi errori: in particolare se dovesse
cercare di "curare" con il compromesso ciò che non si può curare.

Occidentali ma divisi
È una riflessione sul futuro della politica mondiale ancorata ai fatti e ricca allo stesso tempo di
suggestioni profonde quella condotta da Jürgen Habermas in Der gespaltene Westen, scritto
che appare ora in traduzione italiana con il titolo L'Occidente diviso (edizioni Laterza).
Partendo dalla lacerazione politica e culturale provocata in America ed Europa dalla guerra
irachena e in risposta alle sfide aperte sullo scacchiere internazionale, Habermas recupera
l'ideale cosmopolita kantiano, ne approfondisce i limiti già intravisti dal filosofo di Königsberg
circa l'idea di una "repubblica mondiale" e perora il progetto di una società globale fondata su
una "costituzione destatalizzata".
Professor Habermas, che cosa intende con questa espressione?
«La comunità internazionale è oggi funestata in misura crescente da conflitti e problemi che
impongono a popoli e governi di congedarsi dalle vecchie pratiche della concorrenza tra Stati,
del ricorso alla guerra e dell'esercizio imperialistico della forza. Prima di deridere da "realista"
presunte "utopie", va preso atto del fallimento dei meccanismi usati finora nella soluzione dei
conflitti. Dopo l'olocausto l'evoluzione del diritto internazionale procede comunque verso la
meta di una Costituzione politica della società mondiale. A questo obiettivo si oppongono però
non solo ostacoli di ordine pratico. Le resistenze iniziano già sul piano del pensiero, nel modo
di architettare concettualmente il passaggio dal diritto dello Stato alla cittadinanza mondiale.
Siamo abituati a vedere gli attributi riuniti nello Stato nazionale - Costituzione, apparati statali
detentori unici del potere e solidarietà tra i cittadini - come necessariamente vincolati tra loro.
Questa abitudine mentale è anche all'origine dell'idea di un governo mondiale. Invece una
società mondiale politicamente costituita non ha bisogno di essere concepita come uno Stato
nazionale ingrandito fino alla dimensione globale».
Dobbiamo cercare di rendere più chia ra possibile l'idea di una "politica interna mondiale
senza governo mondiale". Per farlo, bisogna sganciare la Costituzione politica della comunità
internazionale, chiamata ad assicurare la pace e a imporre in tutto il mondo il rispetto dei diritti
umani, sia dal monopolio del potere degli Stati membri, che tuttavia si impegnano a cooperare,
sia dall'ethos politico di forme di vita storicamente condizionate.

«Per imporre il rispetto "non-selettivo" dei diritti umani e della pace da Lei auspicato, l'Onu
dovrebbe poter influire sulla politica interna anche di grandi potenze come la Cina o la Russia
nel conflitto ceceno. Non è un'idea tanto impraticabile quanto quella di una "repubblica
mondiale"?L'idea di una repubblica mondiale è irrealistica. I padri dell'Onu impararono dal
fallimento della Società delle Nazioni, che le grandi potenze andavano vincolate fin dall'inizio
istituzionalmente. La loro disponibilità a collaborare andava innanzitutto comprata, elargendo
loro privilegi, e il rovescio della medaglia del diritto di veto è stato l'ostruzionismo noto
dall'epoca della guerra fredda. Ma la storia non si ferma. La Russia assume gradualmente
strutture democratiche e la Cina si trova in una fase confusa di uno sviluppo economico da
mozzafiato, che non può restare senza conseguenze sulla politica interna. Lo svincolamento
di una Costituzione sopranazionale dal monopolio nazionale del potere mette in moto una
modifica dell'autocomprensione dei soggetti statali. Un esempio è dato dall'Unione Europea.
Sebbene il monopolio del potere sia oggi come ieri nelle mani dei singoli Stati, questi attuano
senza resistenza le norme imposte dalle istanze apparentemente senza potere presenti a
Bruxelles e in Lussemburgo. Il cambiamento sta nel fatto che gli attori collettivi, che finora
hanno deciso in modo sovrano, a poco a poco si vedono come membri di una comunità
sovranazionale».
Che ruolo assegna a quello che chiama il "piano transnazionale"?
Tra il piano sopranazionale dell 'Onu e il piano degli Stati nazionali si deve formare un piano
transnazionale di "global players". Sebbene oggi ci siano quasi solo gli Usa in questo ruolo,
osserviamo la nascita di regimi continentali. Questi dovrebbero però essere dotati in futuro di
un mandato che permetta loro di trattare in nome degli Stati di un'intera regione, come
sarebbe per esempio il caso di un'Ue in grado di operare in politica estera. In un tale sistema
globale a più piani, pesi e funzioni sono distribuiti in modo del tutto differente. La legittimazione
democratica del potere deve restare ben ancorata agli Stati nazionali, mentre le Nazioni Unite
si concentrano sull'assicurazione della pace e la politica dei diritti umani. Sul piano intermedio
il governare al di là degli Stati nazionali conserverebbe nel modo ancora più simile il carattere
della politica di potenza che conosciamo dai rapporti internazionali.
"L'Occidente diviso" contiene una chiara critica alla politica dell'amministrazione Bush. Che
significato attribuisce alla sua conferma elettorale?
«La guerra in Iraq ha causato una spaccatura politica dell'Occidente. Da questo punto di vista
c'è un fossato geopolitico che scorre tra Europa e Usa e se penso al mare di bandiere per la
pace, che a suo tempo ha innondato l'Italia, la presa di posizione del governo italiano conta al
riguardo tanto poco quanto quella del governo spagnolo, che successivamente ha anche
perso le elezioni. Ma accanto alla spaccatura politica c'è anche una spaccatura culturale
dell'Occidente e questa scorre attraverso la stessa nazione e società americana. Questo è il
messaggio dell'ultima campagna elettorale per le presidenziali in America. Da questo punto di
vista, una maggioranza dei voti a favore di Kerry in Ohio e quindi un diverso esito elettorale
non avrebbero cambiato nulla».
Perché giudica sbagliato porre la questione se ci sia o meno un'identità europea e auspica
invece la creazione di "arene internazionali"?
«Cristianesimo e illuminismo, così c ome l'antichità greco-romana, hanno segnato
profondamente noi Europei. Tuttavia l'Europa ha esportato le proprie grandi innovazioni in
tutto il mondo. Né la scienza né l'arte moderne né la democrazia o i diritti umani e neppure il
Codice napoleonico sono rimasti, per così dire, proprietà europea. In più l'epoca delle lingue e
delle culture nazionali non ci ha portato soltanto una ricchezza degna di essere salvaguardata,
bensì anche nazionalismi dilagnanti. Se c'è in gioco l'unificazione europea, non possiamo solo
rivolgerci al passato e affidarci alla comodità di una grande tradizione. Dobbiamo guardare
anche avanti e creare un'opinione pubblica europea. Dipenderà molto dai mezzi
d'informazione, se si riuscirà a realizzare un'apertura reciproca delle nostre opinioni pubbliche
nazionali. Abbiamo bisogno di un piano dell'agire collettivo simbolicamente ben visibile, nel

quale i cittadini europei possano riconoscersi come membri della medesima essenza politica
al di là dei confini nazionali».
Le polemiche sul "caso Buttiglione" hanno confermato parte dell'opinione pubblica nella
convinzione di un'emarginazione ideologica di visioni morali ispirate al cristianesimo.
Assistiamo in Europa a una crisi del dialogo tra tradizione cristiana e illuminista?
«Non credo. L'illuminismo ha anche radici nel cristianesimo e il pluralismo religioso matura a
sua volta soltanto in uno Stato fondato su una costituzione secolare. Va notato che l'Europa è
rimasta libera dalle dubbiose pretese politiche della religione, che si osservano dal 1989/90 in
altri luoghi del mondo con il fondamentalismo religioso in Medio Oriente, in Africa o nell'Asia
sudorientale oppure anche quello della destra religiosa che negli Usa ha rivotato George W.
Bush, perché sta conducendo la guerra contro "l'asse del male". Personalmente non riesco a
pensare nulla di simile in Europa. Lo stesso Vaticano mi sembra piuttosto un luogo della
razionalità».
Alle tesi del Suo libro il filosofo Emanuele Severino obietta : se pure l'universalismo etico
americano accettasse - come Lei auspica - di cedere il passo a un giudizio imparziale sui
conflitti attraverso lo strumento del diritto, essendo questo diritto positivo, "posto" ovvero
"imposto" dai gruppi umani rivelatisi storicamente più forti, non si uscirebbe comunque da una
logica dell'imposizione.
«La confusione concettuale a cui ha condotto la critica postmoderna contro l'universalismo mi
fa star male. Facciamo uso della parola "universalismo" con due connotazioni diverse. In un
senso il termine ha significato peggiorativo. Indica la velata generalizzazione di un punto di
vista etnocentrico. In questo caso c'è in gioco una forza che vuole imporre a tutti parametri e
norme giudicati corretti dal proprio singolare punto di vista. "Universalista" in questa accezione
è anche il presidente Bush, quando vuole imporre al resto del mondo i valori nazionali della
propria cultura politica senza sottoporne l'interpretazione all'esame imparziale dei
procedimenti consolidati del diritto internazionale.
Del tutto diverso è il significato moderno del termine "universalistico" come inteso da
Rousseau e Kant. Questo si orienta contro l'etnocentrismo. Se norme generali, che devono
essere applicate per tutti nello stesso modo, siano veramente accettabili per tutti, lo si può
stabilire soltanto nell'ambito di un discorso aperto a tutti e privo di imposizioni. In questo tipo di
discorsi infatti, tutti coloro che vi partecipano sono tenuti a prendere in considerazione
reciprocamente le prospettive degli altri per cogliere la relatività della propria».

JEAN PAUL SARTRE
A porte chiuse ( 1944)
L'opera teatrale di Sartre "A porte chiuse" contiene la sua frase forse più celebre: l'inferno
sono gli altri.
In questo dramma i tre protagonisti sono chiusi in una stanza dell'inferno e non fanno altro che
accusarsi a vicenda dei peccati commessi in vita, cercando allo stesso tempo di essere capiti
e perdonati dagli altri due. Morale della favola? La porta della stanza era sempre rimasta
aperta ma i tre sono rimasti intrappolati nelle loro discussioni, nei rapporti che si sono creati,
nel giudicarsi l'un altro. Non c'è amore, non c'è fiducia. L'inferno quindi per ciascuno dei tre è
rappresentato dai giudizi degli altri due, che lo bloccano pur se la porta era aperta da sempre.
Siamo bloccati nei rapporti con gli altri e questo è il vero inferno. Possiamo svincolarcene? Sì,
certamente sembra dire Sartre se sappiamo vivere da soli. Se non abbiamo bisogno degli altri
e del loro giudizio del loro amore della loro comprensione del loro perdono, possiamo essere
liberi. Purtroppo spesso finiamo intrappolati nel desiderio folle di piacere a qualcuno, di farci
amare, di farci capire, di non esser soli. Questo è l'inferno in terra, forse proprio perché ce lo
aspettiamo come un paradiso che non esiste. Siamo soli, senza scuse, dice Sartre in un altro
testo. Tutte le aspettative che abbiamo verso gli altri costruiscono giorno dopo giorno la nostra
stanza infernale.

LO SGUARDO DELL' ALTRO

L'altro è, in Sartre, vissuto come antagonista ("l'inferno sono gli altri" scrive Sartre
), in quanto relativizzando il mio punto di vista limita la mia libertà: il suo
'sguardo' mi oggettiva, mi reifica, murandomi nelle sue stesse idee, nei suoi
pensieri, nei quali i vengo solidificato, detenuto, dalle quali non posso evadere,
sulle quali non ho potere.
Tuttavia lo sguardo dell'altro, oltre che perturbante, è la garanzia della mia
esistenza, la testimonianza che non sono una nullità.
Scrive Sartre ne "Il rinvio": "che angoscia scoprire quello sguardo come un centro
universale dal quale non posso evadere; ma che riposo,anche! So infatti di essere.
Trasformo quel penso dunque sono e dico mi si vede dunque sono, colui che mi
vede mi fa essere: sono come egli mi vede."
L’ESSERE PER-ALTRI
“Con l’ ‘io penso’,[…] noi raggiungiamo noi stessi di fronte all’altro e l’altro è tanto certo per noi
quanto noi siamo certi di noi medesimi. In questo modo l’uomo, che coglie se stesso direttamente
col ‘cogito’, scopre anche tutti gli altri, e li scopre come la condizione della propria esistenza. Egli si
rende conto che non può essere niente(nel senso in cui si dice che un uomo è spiritoso, oppure è
cattivo, o che è geloso) se gli altri non lo riconoscono come tale. Per ottenere una verità qualunque
sul mio conto, bisogna che la ricavi tramite l’altro. L’altro è indispensabile alla mia esistenza, così
come alla conoscenza che io ho di me”

Il 68 secondo Sartre
In che cosa consiste secondo lei l'originalità profonda del Maggio '68?
Secondo me, il movimento del Maggio è il primo movimento sociale di grande portata che abbia
realizzato, momentaneamente, qualche cosa di prossimo alla libertà e che da lì si sia sforzato di
comprendere cosa voglia dire la libertà in atto. E questo movimento ha creato delle persone - io
sono di quelle - che hanno deciso che era tempo di cercare di descrivere in positivo in cosa
consista la libertà nel momento in cui venga concepita come scopo politico.
Perché, in definitiva, cosa chiedevano quelli che han fatto il Maggio '68 sulle barricate? Niente,
almeno niente di preciso che il potere potesse ceder loro. Come dire che chiedevano tutto: la
libertà. Non chiedevano il potere e non hanno cercato di prenderlo, perché secondo loro, secondo
noi oggi, è la struttura sociale stessa che permette l'esercizio del potere, quella che bisogna
sopprimere.
(J-P SARTRE, Autoritratto a settant'anni [1975], Milano, 2005, p. 60-61)

«Non sono stato un uomo politico», disse Sartre nelle conversazioni con Beauvoir del 1974,
«ma ho avuto reazioni politiche a molti eventi politici; così la condizione di uomo politico in
senso lato, ossia nel senso di uomo toccato dalla politica, compenetrato di politica, è una mia
caratteristica».

Hoederer: "Allora perché sei venuto tra noi? Se non si amano gli uomini,
non si può lottare per loro".
Hugo: "Sono entrato nel Partito perché la sua causa è giusta e non ne
uscirò che quando essa avrà cessato di esserlo. Quanto agli uomini, non
mi interessa quello che sono, ma quello che potranno diventare".
Hoederer: "E io li amo per quello che sono. Con tutte le loro porcherie e i
loro vizi. Amo la loro voce, le loro mani calde che prendono, e la loro
pelle, la più nuda di tutte le pelli, e il loro sguardo inquieto, e la lotta
disperata che portano a uno a uno contro la morte e l'angoscia. Per me
conta, un uomo di più o di meno nel mondo. È prezioso. Tu, ti conosco
bene, ragazzo, sei un distruttore. Gli uomini li detesti, perché detesti te
stesso; la tua purezza assomiglia alla morte, e la rivoluzione che sogni
non è la nostra: tu non vuoi cambiare il mondo, vuoi farlo saltare".
(Jean-Paul Sartre, Le mani sporche, Quinto quadro, scena terza, in Morti
senza tomba. Le mani sporche, Milano, Mondadori (Oscar), 1990, pp.
210-212)
LA NAUSEA ( 1938)
"Il mondo … questo grosso essere assurdo. Non ci si poteva nemmeno domandare da dove uscisse
fuori, tutto questo, né come mai esisteva un mondo invece che niente. Non aveva senso, il mondo
era presente dappertutto, davanti, dietro. Non c’era stato niente prima di esso. Niente. Non c’era
stato un momento in cui esso avrebbe potuto non esistere. Era appunto questo che m’irritava :
senza dubbio non c’era alcuna ragione perché esistesse, questa larva strisciante. Ma non era
possibile che non esistesse. Era impensabile: per immaginare il nulla occorreva trovarcisi già, in
pieno mondo, da vivo, con gli occhi spalancati, il nulla era solo un’idea nella mia testa, un’idea
esistente, fluttuante in quella immensità : quel nulla non era venuto prima dell’esistenza, era
un’esistenza come un’altra e apparsa dopo molte altre".
"L’essenziale è la contingenza. Voglio dire che, per definizione, l’esistenza non è la necessità.
Esistere è essere lì, semplicemente : gli esistenti appaiono, si lasciano incontrare ma non li si può
mai dedurre. C’è qualcuno, credo, che ha compreso questo. Soltanto ha cercato di sormontare

questa contingenza inventando un essere necessario e causa di sé. orbene, non c’è alcun essere
necessario che può spiegare l’esistenza : la contingenza non è una falsa sembianza, un’apparenza
che si può dissipare; è l’assoluto, e per conseguenza la perfetta gratuità. Tutto è gratuito, questo
giardino, questa città, io stesso. E quando vi capita di rendervene conto, vi si rivolta lo stomaco e
tutto si mette a fluttuare … ecco la Nausea".

Un giorno un signore si avvicinò a J. P. Sartre seduto in un caffè di Parigi. Quando Sartre gli chiese che cosa volesse
da lui, il signore rispose: "Sono il cameriere". Fu allora che Sartre diede al signore e a noi tutti una piccola lezione:
"Lei non è un cameriere, lei fa il cameriere"

Consideriamo questo cameriere. Ha il gesto vivace e pronunciato, un po’ troppo preciso, un po’ troppo rapido,
viene verso gli avventori con un passo un po’ troppo vivace, si china con troppa premura, la voce, gli occhi
esprimono un interesse un po’ troppo pieno di sollecitudine per il
comando del cliente, poi ecco che torna tentando di imitare nell’andatura il rigore inflessibile di una specie di
automa, portando il vassoio con una specie di temerarietà da funambolo, in un equilibrio perpetuamente instabile
e perpetuamente rotto, che perpetuamente ristabilisce con un movimento leggero del braccio e della mano. Tutta
la sua condotta sembra un gioco. Si sforza di concatenare i movimenti come se fossero degli ingranaggi che si
comandano l’un l’altro, la mimica e perfino la voce paiono meccanismi; egli assume la prestezza e la rapidità
spietata delle cose. Gioca, si diverte. Ma a che cosa gioca?... Gioca a essere cameriere
SARTRE L’ESSERE E IL NULLA
IL MIO INFERNO SONO GLI ALTRI
L’ESSERE PER-ALTRI
“Con l’ ‘io penso’,[…] noi raggiungiamo noi stessi di fronte all’altro e l’altro è tanto certo per noi
quanto noi siamo certi di noi medesimi. In questo modo l’uomo, che coglie se stesso direttamente
col ‘cogito’, scopre anche tutti gli altri, e li scopre come la condizione della propria esistenza. Egli si
rende conto che non può essere niente(nel senso in cui si dice che un uomo è spiritoso, oppure è
cattivo, o che è geloso) se gli altri non lo riconoscono come tale. Per ottenere una verità qualunque
sul mio conto, bisogna che la ricavi tramite l’altro. L’altro è indispensabile alla mia esistenza, così
come alla conoscenza che io ho di me”
"Dire di un uomo ciò che egli è, significa dire ciò che egli può e reciprocamente : le condizioni
materiali della sua esistenza circoscrivono il campo delle sue possibilità… così il campo del possibile
è lo scopo verso il quale l’agente oltrepassa la sua situazione obiettiva. E questo campo, a sua
volta, dipende strettamente dalla realtà sociale e storica".
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L’ESISTENZIALISMO E’ UN UMANISMO
L'esistenzialismo come umanismo
Ciò che rende complesse le cose è il fatto che vi sono due specie di esistenzialisti: gli uni che
sono cristiani, e fra questi metterei jaspers e Gabriel Marcel, quest'ultimo di confessione
cattolica; e gli altri che sono gli esistenzialisti atei, fra i quali bisogna porre Heidegger, gli
esistenzialisti francesi e me stesso. Essi hanno in comune soltanto questo: ritengono che
l'esistenza preceda l'essenza, o, se volete, che bisogna partire dalla soggettività. [...]
L'esistenzialismo ateo, che io rappresento, è più coerente. Se Dio non esiste, esso afferma,
c'è almeno un essere in cui l'esistenza precede l'essenza, un essere che esiste prima di poter
essere definito da alcun concetto: quest'essere è l'uomo, o, come dice Heidegger, la realtà
umana. Che significa in questo caso che l'esistenza precede l'essenza? Significa che l'uomo
esiste innanzi tutto, si trova, sorge nel mondo, e che si definisce dopo. L'uomo, secondo la
concezione esistenzialistica, non è definibile in quanto all'inizio non è niente. Sarà solo
in seguito, e sarà quale si sarà fatto. Così non c'è una natura umana, poiché non c'è un Dio
che la concepisca. L'uomo è soltanto, non solo quale si concepisce, ma quale si vuole, e
precisamente quale si concepisce dopo l'esistenza e quale si vuole dopo questo slancio verso
l'esistere: l'uomo non è altro che ciò che si fa. Questo è il principio primo dell'esistenzialismo.
Ed è anche quello che si chiama la soggettività e che ci vien rimproverata con questo stesso
termine. Ma che cosa vogliamo dire noi, con questo, se non che l'uomo ha una dignità più
grande che non la pietra o il tavolo? Perché noi vogliamo dire che l'uomo in primo luogo
esiste, ossia che egli è in primo luogo ciò che si slancia verso un avvenire e ciò che ha
coscienza di progettarsi verso l'avvenire.
L'uomo è, dapprima, un progetto che vive se stesso soggettivamente, invece di essere
muschio, putridume, o cavolfiore; niente esiste prima di questo progetto; niente esiste nel cielo
intelligibile; l'uomo sarà anzitutto quello che avrà progettato di essere. Non quello che vorrà
essere. Poiché quello che intendiamo di solito con il verbo «volere» è una decisione cosciente,
posteriore, per la maggior parte di noi, a ciò che noi stessi ci siamo fatti. Io posso voler aderire
a un partito, scrivere un libro, sposarmi: tutto questo non è che la manifestazione di una scelta
più originaria, più spontanea di ciò che si chiama volontà. Ma, se veramente l'esistenza

precede l'essenza, l'uomo è responsabile di quello che è. Così il primo passo
dell'esistenzialismo è di mettere ogni uomo
in possesso di quello che egli è e di far cadere su di lui la responsabilità totale della su
esistenza. E, quando diciamo che l'uomo è responsabile di se stesso, non intendiamo che
l'uomo sia responsabile della sua stretta individualità , ma che egli è responsabile di tutti gli
uomini. La parola «soggettivismo» ha due significati e su questa duplicità giocano i nostri
avversari. Soggettivismo vuoi dire, da una parte, scelta del soggetto individuale per se stesso
e, dall'altra, impossibilità per l'uomo di oltrepassare la soggettività umana. Questo secondo è il
senso profondo dell'esistenzialismo. Quando diciamo che l'uomo si sceglie, intendiamo che
ciascuno di noi si sceglie, ma, con questo, vogliamo anche dire che ciascuno di noi,
scegliendosi, sceglie per tutti gli uomini. Infatti, non c'è un solo dei nostri atti che, creando
l'uomo che vogliamo essere, non crei nello stesso tempo una immagine dell'uomo quale noi
giudichiamo debba essere. Scegliere d'essere questo piuttosto che quello è affermare, nello
stesso tempo, il valore della nostra scelta, giacché non possiamo mai scegliere il male; ciò che
scegliamo è sempre il bene e nulla può essere bene per noi senza esserlo per tutti. Se
l'esistenza, d'altra parte, precede l'essenza e noi vogliamo esistere nello stesso tempo in cui
formiamo la nostra immagine, questa immagine è valida per tutti e per tutta intera la nostra
epoca. Così la nostra responsabilità è molto più grande di quello che potremmo supporre,
poiché essa coinvolge l'umanità intera. Se io sono operaio e scelgo di far parte di un sindacato
cristiano piuttosto che essere comunista; se, con questa mia scelta, voglio mostrare che la
rassegnazione è, in fondo, la soluzione che conviene all'uomo, che il regno dell'uomo non è su
questa terra, io non metto in causa solo il mio caso personale: io voglio essere rassegnato per
tutti e, di conseguenza, il mio atto ha coinvolto l'intera umanità. E se voglio ‑ fatto ancor più
individuale ‑ sposarmi, avere dei figli, anche se questo matrimonio dipende unicamente dalla
mia situazione, o dalla mia passione, o dal mio desiderio, in questo modo io impegno non solo
me stesso, ma l'umanità intera sulla via della monogamia. Così sono responsabile per me
stesso e per tutti e creo una certa immagine dell'uomo che scelgo. Scegliendomi, io scelgo
l'uomo.
Questo ci permette di comprendere ciò che sta sotto a certe parole un poco magniloquenti,
come angoscia, abbandono, disperazione. Come vedrete, è estremamente semplice. Intanto,
che cosa si intende per angoscia? L'esistenzialista dichiara volentieri che l'uomo è angoscia.
Questo significa: l'uomo che assume un impegno ed è consapevole di essere non soltanto
colui che sceglie di essere, ma anche un legislatore che sceglie, nello stesso tempo, e per sé
e per l'intera umanità, non può sfuggire al sentimento della propria completa e profonda
responsabilità. Certo, molti uomini non sono angosciati, ma noi affermiamo che essi celano a
se stessi la propria angoscia, che la fuggono; certo, molti uomini credono, quando agiscono, di
non impegnare che se stessi e, quando si dice loro: «Ma se tutti facessero così?», alzano le
spallee rispondono: non tutti fanno così. Ma, in verità, ci si deve sempre chiedere: che cosa
accadrebbe se tutti facessero altrettanto? E non si sfugge a questo pensiero inquietante che
con una specie di malafede. [...]
L'uomo è costantemente fuori di se stesso; solo progettandosi e perdendosi fuori di sé egli fa
esistere l'uomo e, d'altra parte, solo perseguendo fini trascendenti, egli può esistere; l'uomo,
essendo questo superamento e non cogliendo gli oggetti che in relazione a questo
superamento, è al cuore, al centro di questo superamento. Non c'è altro universo umano,
l'universo della sogget‑ i tività umana. Questa connessione fra la trascendenza come
costitutiva dell'uomo, ‑ non nel senso che si dà alla parola quando si dice che Dio è
trascendente, ma nel senso dell'oltrepassamento, ‑ e la soggettività, ‑ nel senso che l'uomo
non è chiuso in se stesso, ma sempre presente in un universo umano, ‑ è quello i che noi
chiamiamo umanismo esistenzialista. Umanisino, perché noi ricordiamo all'uomo che non c'è
altro legislatore che lui e che proprio nell'abbandono egli deciderà di se stesso; e perché noi
mostriamo che, non nel rivolgersi verso se stesso, ma sempre cercando fuori di sé uno scopo,
‑ che è quella liberazione, quel‑ i l'attuazione particolare, ‑ l'uomo si realizzerà precisamente
come umano. Si vede, dopo queste riflessioni, che nulla è più ingiusto delle obiezioni che ci
vengono mosse. L'esistenzialismo non è altro che uno sforzo per dedurre tutte le

conseguenze da una posizione atea coerente. Tale posizione non cerca per nulla di
sprofondare l'uomo nella disperazione. Ma se ‑ come i cristiani ‑ si definisce disperazione
ogni atteggiamento di incredulità, esso muove dalla disperazione originaria. L'esistenzialismo
non vuole esser ateo in modo tale da esaurirsi nel dimostrare che Dio non esiste; ma
preferisce affermare: anche se Dio esistesse, ciò non i cambiarebbe nulla; ecco il nostro punto
di vista. Non che noi crediamo che Dio esista, ma pensiamo che il problema non sia quello
della sua esistenza; bisogna che l'uomo ritrovi se stesso e si persuada che niente può salvarlo
da se stesso, fosse pure una prova valida dell'esistenza di Dio. In questo senso
l'esistenzialismo è un ottimismo, una dottrina d'azione, e solo per malafede ‑ confondendo la
loro disperazione con la nostra, ‑ i cristiani possono chiamarci «disperati».
(da J.‑ P. SARTRE, L'esistenzialismo è un umanismo, a cura di F. Fergnani, Mursia, Milano
1978, pp. 46‑ 7; 49‑ 56; 107‑ 9)

Malafede e Sincerità Sartre e il cameriere
Dopo aver lasciato la ragazza al suo primo appuntamento in conflitto dualistico corpo/spirito
(vedi post -1- in data 11/11/2010 dedicato a Sartre), ed aver decretato che l' antidoto alla
malafede è la sincerità, spostiamo l' attenzione sul cameriere che serve ai tavoli del
ristorante, sperando che la sua osservazione ci aiuti a comprendere che cosa sia
effettivamente sincerità.
Eccolo che avanza:
"Ha il gesto vivace e pronunciato, un po' troppo preciso, un po' troppo rapido, viene
verso gli avventori con un passo un po' troppo vivace, si china con troppa premura, la
voce, gli occhi, esprimono un interesse un po' troppo pieno di sollecitudine per il
comando del cliente, poi ecco che torna tentando di imitare nell' andatura il rigore
inflessibile di una specie di automa, portando il vassoio con una specie di temerarietà
da funambolo, in un equilibrio perpetuamente instabile e perpetuamente rotto, che
perpetuamente ristabilisce con un movimento leggero del braccio e della mano. Tutta
la sua condotta sembra un gioco. Si sforza di concatenare i movimenti come se fossero
degli ingranaggi che si comandano l' un l' altro, la mimica e perfino la voce paiono
meccanismi; egli assume la prestezza e la rapidità spietata delle cose. Gioca, si
diverte."
(Jean Paul Sartre - L' essere e il nulla)
Sta giocando, naturalmente, ad essere cameriere. Non c' è bluf, il cameriere realizza la sua
condizione di cameriere in perfetta sincerità. Una condizione che presuppone -come tutte le
altre- una serie di atti, riflessioni e concetti, come, ad esempio, l' obbligo di alzarsi ad una
certa ora, provvedere alle pulizie del locale, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, i diritti
alla retribuzione, alle mance, ecc..., anche se tutto questo, in un certo senso, rinvia al
trascendente.
Chiunque di noi, per esercitare il proprio particolare lavoro, deve per forza, sempre in quel
certo senso recitare la particolare parte che questo richiede. Credo sia assolutamente
ovvio.
Ma è altrettanto ovvio che il cameriere in sé non è un cameriere (non come, ad esempio, un
qualsiasi oggetto è quel dato oggetto: una penna, un bicchiere sono oggettivamente penna e
bicchiere): egli sta rappresentando l' essere cameriere, e purtuttavia non sta mentendo
quando sente d' esserlo.
Ecco che egli si trova nella condizione d' essere ciò che non è.
Noi non siamo alcuno dei nostri atti o comportamenti.
"Il buon parlatore è colui che recita a parlare, perché non può essere parlante (...)
Perpetuamente assente al mio corpo, ai miei atti, sono a dispetto di me stesso la 'divina
essenza' di cui parla Valéry. Non posso dire né che sono qui, né che non ci sono, nel senso in
cui si dice 'questa scatola di fiammiferi è sulla tavola'; sarebbe confondere il mio "esserenel-mondo' con un 'essere-in mezzo-al mondo' (...) Da ogni parte sfuggo all' essere e
tuttavia sono."

(Jean Paul Sartre -L' essere ed il nulla) -mie le sottolineature- (*)
Forse che questo paradosso si verifica soltanto nel caso dell' esercizio di un mestiere, nell'
esecuzione di azioni?
No.
Vale anche per gli stati d' animo personali ed intimi, come ad esempio -così ci esemplifica il
filosofo- la tristezza.
Sentirsi tristi: da quella sensazione -ciò che sentiamo con certezza d' essere- deriva un
preciso comportamento.
Ne rappresentano l' inconfutabile espressione un abbandono generale della postura del
corpo, la testa un po' abbassata, lo sguardo incupito e fosco, le spalle incurvate, le gambe
strascicate.
Noi sappiamo anche che potremmo benissimo decidere di non adottarlo e -supponiamo all'
incontro con un estraneo cui non desideriamo manifestare il nostro stato- repentinamente
ergerci nella nostra statura, alzare la fronte, adottare un passo sicuro ed elastico.
Dov' era la tristezza nel momento in cui il comportamento esterno è momentaneamente
mutato?
"E, d' altronde, non è anch' essa un 'comportamento' questa tristezza, non è la coscienza
stessa che si riveste di tristezza come un magico rifugio contro una situazione troppo
opprimente?" (*)
Pare allora che essere triste sia farsi triste.
Con quale certezza, quindi, possiamo dirci sinceri? Esiste un' oggettiva possibilità di
identificazione con la sincerità?
Poniamo il caso che un uomo sia cattivo e se lo confessi. Egli, con l' atto della sincerità,
contempla sé stesso nell' esercizio della sua "libertà di scegliere il male" ed in tale
contemplazione la disarma, perché essa non è più nulla al di fuori dal piano del
determinismo: confessandola egli le contrappone la sua libertà, il suo avvenire è
potenzialmente vergine, tutto sarà possibile.
Così l' uomo cattivo sincero si costituisce come ciò che è per non esserlo. La sincerità ha
dunque la stessa struttura essenziale della malafede.
"Se la malafede è possibile, è perché essa è la minaccia immediata e permanente di ogni
progetto dell' essere umano, è perché la coscienza nasconde nel suo essere un rischio
permanente di malafede. E l' origine del rischio è che la coscienza, nel suo essere e
contemporaneamente, è ciò che non è, e non è ciò che è." (Jean Paul Sartre -L' essere ed il
nulla)
E' un giochino davvero complicato, da proseguire, da scandagliare...
Che sia scontato, intanto, chiederci se noi siamo, oppure, invece, esistiamo?

SCUOLA DI FRANCOFORTE

Origine: 1922 all’Istituto per la ricerca sociale
Con l’avvento del nazismo il gruppo deve emigrare all’estero, prima a Ginevra, poi a Parigi,
infine a New York.
Una teoria critica della società presente, alla luce dell’ideale rivoluzionario di un’umanità futura
libera e disalienata. Una forma di pensiero negativo proteso a smascherare le contraddizioni
dell’esistente.
Un modello utopico che funge da pungolo rivoluzionario per un mutamento radicale della
società.
Riferimenti a Hegel, Marx e Freud
Tendenza filosofica ad impostare un discorso dialettico e totalizzante:
dialettico perché volto ad evidenziare le contraddizioni
totalizzante, perché mette in discussione la società nella sua totalità
Ripresa da Freud dei concetti di ricerca del piacere e della libido che devono essere liberati
dalle imposizioni autoritarie della società capitalistica
Critica storico sociale:
nazismo e fascismo ( l’autoritarismo e i suoi nessi con la società moderna)
comunismo sovietico ( esempio negativo di rivoluzione fallita)
il trionfo della società tecnologica ed opulenta

MARCUSE: EROS E CIVILTA’ ( 1955)
La civiltà si è sviluppata in virtù della repressione degli istinti e della ricerca del piacere. La
società capitalista ha impedito all’uomo la libera soddisfazione delle sue pulsioni.
Non è la società in quanto tale ad essere repressiva, bensì la società di classe. In quanto vi è
una rimozione di base ( ossia un certo controllo richiesto dalla vita sociale e in questo
concorda con Freud) ma anche un surplus di rimozione richiesto in particolare dal tipo di civiltà
che caratterizza l’Occidente. Questo surplus di rimozione nelle società occidentali sono
asservite al principio della prestazione, ossia alla direttiva di impiegare tutte le energie
psico-fisiche per scopi produttivi e lavorativi.
Con il principio di prestazione il lavoro e la fatica hanno sostituito il piacere.
Tuttavia la civiltà della prestazione non ha potuto mettere a tacere gli impulsi primordiali la cui
memoria è conservata dall’inconscio e dalle sue fantasie.
Importanza dell’ARTE, che da sempre ha espresso il desiderio umano di libertà,
personificando essa stessa l’istanza della creatività non alienata.
Il principio di prestazione però ha creato le condizioni per la sua stessa abolizione:
risessualizzazione della persona umana e trasformazione del lavoro in gioco, ossia in attività
libera e creatrice.
L’uomo ad una dimensione è l’individuo alienato della società attuale, stordito in un frenetico
universo consumistico, per il quale al di fuori del sistema in cui vive non ci sono altri possibili
modi d’esistere.
Il GRANDE RIFIUTO, l’opposizione totale al sistema ponendo le basi per la traduzione
dell’utopia in realtà. Esaltazione dell’UTOPIA: in essa vi è la protesta contro il presente e
l’ansia preveggente del futuro.
H. Marcuse, L’uomo a una dimensione
Il vecchio detto americano “sediamoci a ragionare” è giustamente diventato una battuta. È possibile ragionare con
il Pentagono di qualcosa che non sia l’efficienza relativa delle macchine per uccidere e il loro prezzo? Il ministro
degli Interni può ben ragionare con il ministro e con i suoi consiglieri, e tutti insieme con i membri del consiglio delle
grandi industrie. Ma è un ragionare incestuoso, perché sono tutti d’accordo sul punto fondamentale: il
rafforzamento della struttura del potere costituito. Pensare di ragionare “dall’esterno” di questa struttura è ingenuo.
Loro staranno a sentire solo nella misura in cui le voci si possono tradurre in voti, che forse potranno mettere sul
cadreghino un altro gruppo della stessa struttura che ha lo stesso interesse di base.
È un argomento schiacciante. Beltolt Brecht osservava che viviamo in un tempo in cui parlare di un albero sembra
un delitto, e da allora le cose sono peggiorate. Oggi sembra un crimine il solo parlare di cambiamenti, mentre la
società si sta trasformando in un’istituzione di violenza, e in Asia sta compiendosi il genocidio iniziato con

l’eliminazione degli indiani d’America. Il semplice potere di questa brutalità non è forse invulnerabile alle parole,
pronunciate o scritte, che lo mettono sotto accusa? E le parole dirette contro chi pratica questo potere non sono
forse le stesse che vengono usate in sua difesa? Vi è un livello a cui sembra giustificata anche l’azione assurda:
l’azione infatti colpisce, anche se solo per un momento, l’universo chiuso dell’oppressione. Il sistema ha in sé il
meccanismo dell’escalation e se non la si ferma in tempo essa accelera la controrivoluzione.
Eppure anche in questo sistema vi è un tempo per le parole e un tempo per l’azione, tempi scanditi (segnati) dallo
schieramento concreto delle forze sociali. Dove manca l’azione rivoluzionaria di massa e la sinistra è tanto piú
debole, le sue azioni devono autolimitarsi. Ciò che alla ribellione è imposto dalla repressione sempre piú dura e
dalle forze distruttive sempre piú concentrate nelle mani della struttura di potere, deve diventare il terreno su cui
ricomporsi e impostare le nuove analisi. Occorre sviluppare strategie adatte a combattere la controrivoluzione. Il
risultato della lotta dipenderà in larga misura dalla capacità dei giovani, non di integrarsi né di escludersi dalla
società, ma di imparare a ricomporsi dopo la sconfitta, a sviluppare una nuova razionalità insieme con la nuova
sensibilità, a reggere il lungo processo educativo – indispensabile condizione per il passaggio a un’azione politica
di vasta portata. La prossima rivoluzione terrà infatti occupate generazioni e generazioni, e la “crisi finale del
capitalismo” potrà durare anche un secolo.
H. Marcuse, Psicanalisi e politica
Il progresso tecnico [...] sembra essere la condizione preliminare di ogni progresso umanitario. L’ascesa
dell’umanità dalla schiavitú e dalla povertà a una libertà sempre maggiore presuppone il progresso tecnico, cioè un
alto grado di dominio sulla natura; infatti soltanto questo dominio può produrre la ricchezza sociale, per mezzo
della quale i bisogni umani possono ottenere forma e soddisfazione piú umane. D’altra parte, tuttavia, le cose non
stanno affatto nel senso che il progresso tecnico porti automaticamente con sé il progresso umanitario [...] Il
progresso tecnico, che, in quanto tale, è certamente la condizione preliminare della libertà, non significa affatto
automaticamente la realizzazione di una maggiore libertà. Basta pensare a uno Stato del benessere di tipo
totalitario – idea che già da lungo tempo non è piú cosí astratta o speculativa – per renderci conto che, in uno Stato
di questo tipo, i bisogni umani vengono sí, piú o meno, soddisfatti, però in una maniera tale che gli uomini, nella
loro vita privata e in quella sociale, dalla culla alla tomba, sono oggetti di amministrazione. Ammesso che in questo
caso si possa ancora parlare in generale di felicità, si dovrà parlare di felicità amministrata [...].
I tratti decisivi (del progresso) potrebbero essere caratterizzati nel modo seguente: il valore supremo è la
produttività, non soltanto nel senso di una accresciuta produzione di beni materiali e spirituali, bensí anche nel
senso di un dominio universale sulla natura. Sorge allora la domanda: produttività per che cosa? La risposta che
viene sempre data è, certo, plausibile: ovviamente, per la soddisfazione dei bisogni. La produttività servirebbe a
una migliore e piú ampia soddisfazione dei bisogni; sarebbe, in ultima analisi, produttività in quanto produzione di
valori d’uso che devono tornare a vantaggio degli uomini. Quando però il concetto di bisogno include tanto il
nutrimento, il vestire e l’alloggio quanto le bombe, le macchine da divertimento e la distruzione di generi alimentari
invendibili, allora possiamo affermare senza pericolo che il concetto è tanto disonesto quanto inadatto alla
definizione di una produttività legittima; e abbiamo allora il diritto di lasciare aperta la questione: produttività per che
cosa? Sembra che la produttività diventi sempre piú fine a se stessa e che il quesito circa l’uso della produttività
non solo rimanga aperto, ma anche venga sempre piú rimosso.

Nell'ottobre del 1968, Pasolini scrisse nella rubrica "Il Caos": "Non è stato, questo, un anno
glorioso per la nostra vita nazionale, e neanche internazionale. Per un viaggio sulla luna,
quanti regressi sulla terra. È stato un anno di restaurazione. Ciò che è più doloroso constatare
è stata la fine del Movimento Studentesco, se di fine si può parlare (ma spero di no). In realtà
la novità che gli studenti hanno portato nel mondo l'anno scorso (i nuovi aspetti del potere e la
sostanziale e drammatica attualità della lotta di classe) ha continuato a operare dentro di noi,

uomini maturi, non solo per quest'anno, ma, credo, ormai, per tutto il resto della nostra vita. Le
ingiuste e fanatiche accuse di integrazione rivolte a noi dagli studenti, in fondo, erano giuste e
oggettive. E - male, naturalmente con tutto il peso dei vecchi peccati - cercheremo di non
dimenticarcelo più".
Pier Paolo PASOLINI: Penso che la principale caratteristica di questi giovani contestatori è di
essere «sottosviluppati» sul piano culturale... Di qui a fare della propria ignoranza una specie
di ideologia, il passo è breve: la mitizzazione del «pragma» (organizzativo) che ne deriva, è
poi l'atteggiamento richiesto... dal neocapitalismo: un buon tecnico deve ignorare il passato;
deve amare soltanto il «fare». Distruggendo la propria cultura, la massa informe dei
contestatori distrugge la cultura della società borghese: ed è quello che la società borghese
oggi vuole. (...) Suppongo che l'abbandono di certi centri di interesse culturali, quali li
concepisco personalmente, sia dovuto al fatto che l'attuale cultura, agli occhi dei giovani, ha
raggiunto l'ultimo grado di saturazione.
Pasolini, "Il sogno del Centauro" (a cura di Jean Duflot), Editori Riuniti, Roma.
MARCUSE
"il sostrato dei reietti e degli stranieri, degli sfruttati e dei perseguitati di altre razze e di altri
colori, dei disoccupati e degli inabili. Essi permangono al di fuori del processo democratico, la
loro presenza prova quanto sia immediato e reale il bisogno di porre fine a condizioni e
istituzioni intollerabili. Perciò la loro opposizione è rivoluzionaria anche se non lo è la loro
coscienza. Perciò la loro opposizione colpisce il sistema dal di fuori e quindi non è sviata dal
sistema; è una forza elementare che viola la regola del gioco e così facendo mostra che è un
gioco truccato". Questi gruppi possono incarnare il Grande Rifiuto.
Pasolini conosceva bene il potenziale delle scienze umane per la comprensione della realtà. Grande
conoscitore del pensiero di Karl Marx (del quale eredita soprattutto l’attenzione per le classi
subalterne e la critica programmatica di ogni ideologia e di ogni falsa coscienza), di Antonio Gramsci (al
quale dedica la famosa raccolta di poesie “Le ceneri di Gramsci”) egli sente fortemente l’esigenza di
rinnovare e completare il marxismo con tematiche psicoanalitiche, con argomenti sociologici,
antropologici e, non da ultimi, linguistici e semiologici. Il tema non è nuovo. Questa metodologia era
già stata applicata per lo studio della società tardo-moderna e capitalistica dai teorici della Scuola di
Francoforte, istituto fondato nel 1924 e inizialmente diretto da Karl Grünberg. Nel 1930 esso passerà
sotto la direzione di Max Horkheimer e nel 1932 uscirà la rivista dell’Istituto per la Ricerca sociale in cui
vi sono contributi di Grossman, Pollock, Löwenthal, Adorno, Fromm. In questa scuola confluiranno i
pensieri di molte tra le più acute e lungimiranti menti della filosofia contemporanea: oltre ai filosofi
succitati ricordiamo: Herbert Marcuse, Mandelbaum, Neumann, Kircheimer, Bettelheim, Benjamin,
Aron, Bowra, Fenichel, Groethuysen, Mead e molti altri. La “teoria critica” è costituita da un particolare
intreccio di idealismo e di materialismo. Partendo dall’identità tra reale e razionale fatta valere da
Hegel – “ciò che è razionale è reale, e ciò che è reale è razionale” – Marcuse sostiene che quanto vi è
di irrazionale nella realtà non può resistere alla forza critica e dissolvitrice della ragione, portando la
realtà a divenire razionale. Dall’idealismo la teoria critica ricava l’istanza della ragione, ossia che questa
deve tradursi nella realtà, mentre dal materialismo, ricava l’idea che la realtà da trasformare
razionalmente è il complesso dei rapporti economico-sociali tesi a “creare un’organizzazione sociale in
cui gli individui regolino in comune la propria vita secondo i loro bisogni”[1]. In sostanza, da una parte
essa non accetta i dati di fatto esposti dalle teorie scientifiche, ponendosi in una sfera sicuramente
antipositivistica con atteggiamenti anche utopistici, dall’altra è realistica nella sua tendenza a ricercare,
all’interno della sfera sociale, quelle tendenze che possano realizzare la ragione. Gli studiosi
francofortesi si erano posti il problema di come descrivere la sconfitta del movimento operaio tedesco
(aspetto che aveva smentito le previsioni di Marx) e l’avvento del totalitarismo in Germania, fenomeno
che trovò il consenso in una grandissima parte della classe operaia. Il meccanismo psicologico che
determina l’assoggettamento dei più deboli nei confronti dell’autoritarismo nei regimi totalitari, sarà
un tema a cui Pasolini dedicherà molte pagine, senz’altro con l’ausilio degli studi dei teorici
francofortesi. Inoltre Pasolini deve probabilmente aver letto la ricerca condotta dallo psicanalista
austriaco Wilhem Reich “Psicologia di massa del fascismo” del 1933, testo in cui vengono
minuziosamente analizzate le dinamiche socio-psicologiche nelle masse, determinanti l’ascesa del

fascismo in Europa. Reich, dissidente con S. Ferenczi e O. Rank dalla scuola di Sigmund Freud (vengono
definiti psicoanalisti della “seconda generazione”), fu inizialmente sostenitore dell’azione combinata
tra marxismo e psicanalisi per la comprensione delle dinamiche sociali. Coniando il termine di “sessuoeconomia”, egli introdusse in ambito sociologico il concetto secondo il quale le energie libidiche
dell’individuo vengono influenzate (ingorgate o scaricate orgiasticamente) da fattori psicologici,
biologici ed economici; successivamente si allontanò da tale concezione rifiutando ogni ipotesi di
indagine combinata, lasciando l’aspetto psicologico individuale alla psicanalisi e l’aspetto sociale alla
descrizione marxista. Quello che preme sottolineare nel saggio di Reich è l’impostazione data alla sua
indagine. La responsabilità dell’ascesa delle dittature fasciste è in larga misura da attribuire al ceto
medio, alla borghesia (classe che, secondo Marx, cerca di conquistarsi, di annettersi tutte le altre
espressioni sociali, soggiogandole col suo modello di esistenza) e alla sua disposizione psicologica ad
essere autoritariamente gestita. Riportiamo alcune frasi estrapolate dal libro di Reich particolarmente
significative in questo contesto che ci permetteranno di addentrarci nel pensiero di Pasolini: “Le mie
esperienze mediche fatte con molte persone appartenenti ai più disparati strati sociali […] mi avevano
insegnato che il fascismo non è altro che l’espressione politicamente organizzata della struttura
caratteriale umana media […] Il fascismo, nella sua forma più pura, è la somma di tutte le reazioni
irrazionali del carattere umano medio. […] La mentalità fascista è la mentalità dell’ “uomo della strada”
mediocre, soggiogato, smanioso di sottomettersi ad un’autorità e allo stesso tempo ribelle. Non è
casuale che tutti i dittatori fascisti escano dalla sfera sociale del piccolo uomo della strada reazionario.
[…] Oggi è chiaro a chiunque che il “fascismo” non è l’opera di un Hitler o di un Mussolini, ma che è
l’espressione della struttura irrazionale dell’uomo di massa”[2]. Se ne erano già accorti anche i gerarchi
nazisti. Goebbels scriveva nei suoi diari che le masse sono molto più primitive di quanto possiamo
immaginare: la propaganda dev’essere essenzialmente semplice e basata sul meccanismo della
“ripetizione”, insistente e banale per far sì che i concetti (soprattutto i più idioti) si cristallizzino nella
mente delle persone; questa tecnica è oggi abusata dalle grandi industrie della pubblicità e dai partiti
politici che dispongono direttamente di grandi canali di comunicazione come televisioni e giornali. È
inoltre degno di nota che nel film a episodi di autori vari “RoGoPaG” (Rossellini, Godard, Pasolini e
Gregoretti) del 1963, nel mediometraggio diretto da Pasolini dal titolo “La ricotta”, il regista marxista
interpretato da Orson Welles, incalzato dalle domande di un noioso giornalista durante la scena della
crocifissione di Stracci, affermi: “ Ma lei non sa cosa è un uomo medio? È un mostro, un pericoloso
delinquente, conformista, colonialista, razzista, schiavista, qualunquista!”. Queste affermazioni,
formulate dall’alter ego di Pasolini in questa finzione filmica, potremmo considerarle una sintesi
esasperata del pensiero reichiano. A conferma di questa ipotesi, va ricordato che le reazioni nei
confronti della pellicola da parte dei benpensanti borghesi furono violente. Il ceto medio si sentì
ancora una volta offeso e fece intervenire i suoi strumenti di repressione: il 1º marzo 1963 il film venne
sequestrato per “vilipendio alla religione di Stato” e solo il 6 maggio 1964 la Corte d’appello di Roma
assolverà il regista perché “il fatto non costituisce reato”. Un’altra analogia storica che può avvicinare il
pensiero di Pasolini (oltre al suo odio nei confronti della mediocrità e del conformismo) alla Scuola di
Francoforte, è sicuramente data dalla sanguinosa dittatura di Mussolini che sconvolse l’Italia nel
ventennio fascista e, parallelamente, l’altrettanto barbarica e feroce oppressione nazista in Germania.
Adorno, Horkheimer, Marcuse ed altri esponenti di spicco del pensiero critico furono costretti dai
terribili eventi a fuggire negli Stati Uniti, dove accentuarono ulteriormente il loro pessimismo,
sentimento condensato in opere memorabili come “Dialettica dell’illuminismo” di Horkheimer e
Adorno, pubblicato per la prima volta ad Amsterdam nel 1947, o “Eros e civiltà” di Marcuse, del 1955.
Nella celebre opera di Horkheimer e Adorno, il tema centrale è “l’autodistruzione dell’illuminismo” che
rappresenterebbe il declino dell’uomo e non il suo accrescimento nei confronti della natura, in una
continua degradazione e asservimento alla “ragione strumentale” che ottunde le capacità critiche
dell’essere umano, ridotto a semplice strumento dell’economia capitalistica. Scrivono i due autori:
“L’illuminismo, nel senso più ampio di pensiero in continuo progresso, ha perseguito da sempre
l’obiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni. Ma la terra interamente illuminata
splende all’insegna di trionfale sventura. […] Gli uomini pagano l’accrescimento del loro potere con
l’estraniazione da ciò su cui lo esercitano. L’illuminismo si rapporta alle cose come il dittatore agli
uomini: che conosce in quanto è in grado di manipolarli”[3]. Nato per liberare l’uomo, l’illuminismo si è
perversamente capovolto (e in ciò sta la sua dialettica) in ciò contro cui combatteva: l’irrazionalità, la

violenza, la barbarie. Pasolini fa un salto in avanti chiedendosi se sia possibile conciliare le offerte
sempre più superflue dateci dalla tecnologia (intesa anche come applicazione scientifica) e le esigenze
degli strati sociali più deboli e, per questo motivo, maggiormente a rischio di sottomissione. La
questione è posta in un breve saggio dal titolo “Sviluppo e progresso” del 1973, nel quale vengono
esaminate le due parole sul piano socio-linguistico: “Vediamo: la parola ‘sviluppo’ ha oggi una rete di
riferimenti che riguardano un contesto indubbiamente di “destra”. […] Chi vuole infatti lo ‘sviluppo’?
[…] è evidente: a volere lo ‘sviluppo’ in tal senso è chi produce; sono cioè gli industriali. […] gli
industriali che producono beni superflui. La tecnologia ha creato la possibilità di una industrializzazione
praticamente illimitata, e i cui caratteri sono ormai transnazionali. I consumatori di beni superflui, sono
da parte loro, irrazionalmente e inconsapevolmente d’accordo nel volere lo ‘sviluppo’ (questo
‘sviluppo’). Per essi significa promozione sociale e liberazione, con conseguente abiura dei valori
culturali che avevano loro fornito i modelli di ‘poveri’, di ‘lavoratori’, di ‘risparmiatori’, di ‘soldati’, di
‘credenti’. La ‘massa’ è dunque per lo ‘sviluppo’: ma vive questa sua ideologia soltanto
esistenzialmente, ed esistenzialmente è portatrice dei nuovi valori del consumo. […] Chi vuole, invece,
il ‘progresso’? Lo vogliono coloro che non hanno interessi immediati da soddisfare, appunto,
attraverso il ‘progresso’: lo vogliono gli operai, i contadini, gli intellettuali di sinistra. Lo vuole chi lavora
e chi è dunque sfruttato”.

L’INDUSTRIA CULTURALE
Professor Bedeschi, buona parte dell'opera di Adorno è dedicata all'analisi
critica della "industria culturale"; questa è una categoria divenuta famosa
a partire dagli anni '60, quando esplose un particolare interesse per la
scuola di Francoforte. Quali sono allora i temi principali di questa critica
che Adorno rivolge all'"industria culturale"?
Questo tema ha effettivamente avuto larghissima diffusione negli anni '60 ma anche
dopo il '68. La critica dell'"industria culturale" è stata elaborata da Adorno, il quale
dedica ad essa una parte cospicua della sua opera. Egli svolge un'analisi sociologica
che è al tempo stesso un'aspra critica dei mass media, dei mezzi di comunicazione di
massa: cinema, radio, pubblicità, televisione, rotocalchi e così via. Qual è l'idea
fondamentale che muove Adorno in questa critica? È l'idea che i mezzi di
comunicazione di massa fanno introiettare all'individuo il sistema esistente, i valori o i disvalori, dal punto di vista di Adorno - del mondo e della società esistenti. Al
fondo di questa critica c'è un presupposto ben preciso, il quale è comunque
ampiamente discutibile: i mass media non sono qualcosa di neutro, i mezzi di
comunicazione di massa non sono meri contenitori che possono essere riempiti con i
contenuti più vari. In realtà per Adorno i mezzi di comunicazione di massa, i mass
media sono essi stessi "ideologia", in quanto il loro compito precipuo è quello di
diffondere un'immagine del mondo che sia accettabile da tutti, di sviluppare
linguaggi uniformi e standardizzati che vadano bene per tutti; questo, a giudizio di
Adorno, inevitabilmente contribuisce a determinare un conformismo generale.
I mezzi di comunicazione di massa dunque tendono a integrare l'individuo nella
società esistente o, per utilizzare il linguaggio tipico degli esponenti della scuola di
Francoforte, tendono a integrarlo nel sistema di dominio esistente. Da qui deriva
l'attenzione che Adorno, mediante importanti saggi di analisi sociologica, ha dedicato,
ad esempio, alla pubblicità: in essa ha visto il tipico strumento di manipolazione delle
coscienze. La pubblicità sembra qualcosa di innocente, ma in realtà è uno strumento
"diabolico" finalizzato a manipolare la coscienza individuale, a trasformare gli uomini
in robot, in manichini, in qualcosa che possa servire agli scopi del sistema sociale
dominante.
Bisogna tenere presente a questo proposito un dato storico-biografico importante e
cioè che quando Adorno ed altri esponenti della scuola sviluppano queste tematiche,
vivono negli Stati Uniti. Erano naturalmente tutti antifascisti, ed essendo inoltre tutti
di origine israelitica all'avvento del Nazismo in Germania dovettero abbandonare il

loro paese. Lo stesso Istituto per la Ricerca Sociale fu trasferito a New York e ospitato
alla Columbia University. Negli Stati Uniti gli esponenti della scuola di Francoforte
vengono a contatto con le caratteristiche e le tecniche della società industriale più
avanzata, e queste caratteristiche divengono il principale oggetto di critica e di
indagine.
LINEAMENTI DELLA TEORIA CRITICA
La "teoria critica" si identifica storicamente nel gruppo di studiosi di Francoforte fondato nel
1923 con direttore Max Horkheimer. Nota con il nome di Scuola di Francoforte, riprende
l'attività di studio e di ricerca nel tentativo di saldare l'atteggiamento critico nei confronti della
scienza e della cultura, con la proposta politica di una riorganizzazione razionale della società,
in grado di superare la crisi della ragione. L'identità centrale della teoria critica si configurava
da un lato come costruzione analitica dei fenomeni che essa indaga, dall'altro lato, come
capacità di riferire tali fenomeni alle forze sociali che li determinano. Denunciando nella
separazione e opposizione tra individuo e società il risultato storico della divisione di classe, la
teoria critica afferma il proprio orientamento verso la critica dialettica dell'economia politica. Il
punto di partenza della teoria critica è dunque l'analisi del sistema dell'economia di scambio.
All' Istituto si affrontano le tematiche nuove che colgono le dinamiche societarie del tempo,
come ad esempio l'autoritarismo, l'industria culturale, la trasformazione dei conflitti sociali nelle
società industrializzate. La teoria critica si propone di realizzare ciò che alla sociologia sfugge
sempre o rimanda, cioè una teoria della società che implichi una valutazione critica della
propria costruzione scientifica.
L'INDUSTRIA CULTURALE COME SISTEMA
Il termine "industria culturale" viene usato da Horkheimer e Adorno nella "Dialettica
dell'Illuminismo" del 1942, in cui è illustrata "la trasformazione del progresso culturale nel suo
contrario", sulla base di analisi di fenomeni sociali caratteristici della società americana tra gli
anni Trenta e Quaranta. Negli appunti precedenti la stesura si usava il termine "cultura di
massa", sostituita poi con "industria culturale per eliminare l'interpretazione di ciò che tratti di
una cultura che nasce spontaneamente dalle masse stesse, come una forma contemporanea
di arte popolare" (Adorno, 1967). Il mercato di massa impone standardizzazione e
organizzazione: i gusti del pubblico e i suoi bisogni impongono stereotipi di bassa qualità.
Succede però che in questo circolo di manipolazione e di bisogno che ne deriva, che l'unità
del sistema si stringe sempre di più. Sotto le differenze, rimane l'identità di fondo: quella del
dominio che l'industria culturale persegue sugli individui: "ciò che di continuamente nuovo
essa offre non è che il rappresentarsi in forme sempre diverse di un qualcosa di eguale"
(Adorno, 1967). La macchina dell'industria culturale ruota sul posto: determina essa stessa il
consumo ed esclude tutto ciò che è nuovo, che si configura come rischio inutile, avendo eletto
a primato l'efficacia dei suoi prodotti.
L'INDIVIDUO NELL'EPOCA DELL'INDUSTRIA CULTURALE
Nell'era dell'industria culturale l'individuo non decide più autonomamente: il conflitto tra impulsi
e coscienza è risolto con l'adesione acritica ai valori imposti. L'uomo è in balia di una società
che lo manipola a piacere: "il consumatore non è sovrano, come l'industria culturale vorrebbe
far credere, non è il suo soggetto bensì il suo oggetto"( Adorno,1967). Anche se gli individui
credono di sottrarsi, nel loro tempo di non- lavoro, ai rigidi meccanismi produttivi, in realtà la
meccanizzazione determina così integralmente la fabbricazione dei prodotti di svago, che ciò
che si consuma sono solo copie e produzioni del processo lavorativo stesso. Più distinto e
diffuso sembra essere il pubblico dei moderni mass media, più i mass media tendono a
ottenere la loro integrazione. "La società è sempre la vincitrice e l'individuo è soltanto un
burattino manipolato dalle norme sociali. (Adorno, 1954). L'influenza dell'industria culturale, in
tutte le sue manifestazioni, porta ad alterare la stessa individualità del fruitore: egli è come il
prigioniero che cede alla tortura e finisce per confessare qualsiasi cosa, anche ciò che non ha
commesso.
LA QUALITA' DELLA FRUIZIONE DEI PRODOTTI CULTURALI
I prodotti dell' industria culturale "sono fatti in modo che la loro apprensione adeguata esige
bensì prontezza di intuito, doti di osservazione, competenza specifica, ma anche da vietare

addirittura l'attività mentale dello spettatore, se questi non vuol perdere i fatti che gli passano
rapidamente davanti" (Horkheimer - Adorno, 1947). Costruiti apposta per un consumo
distratto, non impegnativo, questi prodotti riflettono, in ognuno di loro, il modello del
meccanismo economico che domina il tempo del lavoro e quello del non- lavoro. "Lo
spettatore non deve lavorare di testa propria: il prodotto prescrive ogni reazione: non per il suo
contesto oggettivo- che si squaglia appena si rivolge alla facoltà pensante- ma attraverso i
segnali. Ogni connessione logica, che richieda fiuto intellettuale, viene scrupolosamente
evitata" (Horkheimer - Adorno,1947).
GLI EFFETTI DEI MEDIA
"I mass media non sono semplicemente la somma totale delle azioni che descrivono o dei
messaggi che si irradiano dalle azioni. I mass media consistono anche in vari significati
sovrapposti l'uno all'altro: tutti collaborano al risultato" (Adorno,1954). La struttura
multistratificata dei messaggi riflette la strategia di manipolazione dell'industria culturale:
quanto essa comunica è stato da essa stessa organizzato allo scopo di incantare gli spettatori
simultaneamente a vari livelli psicologici. Il messaggio nascosto, può essere più importante di
quello evidente, poiché questo messaggio nascosto sfuggirà ai controlli della coscienza, non
sarà evitato dalle resistenze psicologiche nei consumi, ma probabilmente penetrerà il cervello
degli spettatori. Questa struttura multistratificata si pone in una prospettiva limitata e
fuorviante, e proprio la trascuratezza che finora - osserva Adorno - ha caratterizzato le analisi
sull'industria culturale. La manipolazione del pubblico passa dunque nel mezzo televisivo
mediante effetti che si realizzano sui livelli latenti dei messaggi. Essi fingono di dire una cosa e
invece ne dicono un'altra, fingono di essere frivoli e invece, ponendosi oltre la consapevolezza
del pubblico, ne ribadiscono lo stato di asservimento. Lo spettatore, attraverso il materiale che
osserva, è continuamente messo, a sua insaputa, nella condizione di assorbire ordini,
prescrizioni, proscrizioni.
"Il consumatore non è sovrano, come l'industria culturale vorrebbe far credere, non è il suo
soggetto bensì il suo oggetto"( Adorno,1967)
"La società è sempre la vincitrice e l'individuo è soltanto un burattino manipolato dalle norme
sociali. (Adorno, 1954)
I prodotti dell' industria culturale "sono fatti in modo che la loro apprensione adeguata esige
bensì prontezza di intuito, doti di osservazione, competenza specifica, ma anche da vietare
addirittura l'attività mentale dello spettatore, se questi non vuol perdere i fatti che gli passano
rapidamente davanti" (Horkheimer - Adorno, 1947)
"Lo spettatore non deve lavorare di testa propria: il prodotto prescrive ogni reazione: non per il
suo contesto oggettivo- che si squaglia appena si rivolge alla facoltà pensante- ma attraverso i
segnali. Ogni connessione logica, che richieda fiuto intellettuale, viene scrupolosamente
evitata" (Horkheimer - Adorno,1947)
ABOLIAMO LA SCUOLA DELL’OBBLIGO E LA TV

di PIER PAOLO PASOLINI
“1) Abolire immediatamente la scuola media d’obbligo.
2) Abolire immediatamente la televisione.
Quanto agli insegnanti e agli impiegati della televisione possono anche non essere mangiati,
come suggerirebbe Swift: ma semplicemente possono essere messi sotto cassa integrazione.
La scuola d’obbligo è una scuola di iniziazione alla qualità di vita piccolo borghese: vi si
insegnano delle cose inutili, stupide, false, moralistiche, anche nei casi migliori ( cioè quando
si invita adulatoriamente ad applicare la falsa democraticità dell’autogestione, del
decentramento, ecc.: tutto un imbroglio). Inoltre una nozione è dinamica solo se include la
propria espansione e approfondimento: imparare un po’ di storia ha senso solo se si proietta
nel futuro la possibilità di una reale cultura storica. Altrimenti, le nozioni marciscono: nascono
morte, non avendo futuro, e la loro funzione dunque altro non è che creare, col loro insieme,
un piccolo borghese schiavo al posto di un proletario o di un sottoproletario libero ( cioè
appartenente ad un’altra cultura, che lo lascia vergine a capire eventualmente nuove cose

reali, mentre è ben chiaro che chi ha fatto la scuola d’obbligo è prigioniero del proprio infimo
cerchio di sapere, e si scandalizza di fronte ad ogni novità ……….. E’ stata la televisione che
ha praticamente ( essa non è che un mezzo) concluso l’era della pietà e iniziato l’era
dell’edonè. Era in cui i giovani insieme presuntuosi e frustrati a causa della stupidità e insieme
dell’irraggiungibilità dei modelli proposti loro dalla scuola e dalla televisione, tendono
inarrestabilmente ad essere o aggressivi fino alla delinquenza o passivi fino all’infelicità ( che
non è una colpa minore). Ora, ogni apertura a sinistra sia della scuola che della televisione
non è servita a nulla: la scuola e il video sono autoritari perché statali, e lo Stato è la nuova
produzione ( produzione di umanità).”
“Non sono i giovani a essere cambiati. E’ il potere che è cambiato ……………. Che tipo di
uomo voleva il nuovo Potere della seconda rivoluzione industriale? Non vuole che sia un buon
cittadino, un buon soldato, non vuole che sia un uomo onesto, previdente, non lo vuole
tradizionalista e nemmeno religioso. Al posto del “vecchio” tipo d’uomo il nuovo Potere vuole
che esso sia semplicemente un consumatore”
“A cosa è dovuta tale omologazione? Evidentemente a un nuovo Potere. Scrivo Potere con la
P maiuscola …… solo perché sinceramente non so in cosa consista questo nuovo Potere e
chi lo rappresenti. So semplicemente che c’è”

Max Horkheimer
Dal momento in cui la ragione divenne lo strumento del dominio esercitato dall’uomo sulla
natura umana ed extraumana - il che equivale a dire: nel momento in cui nacque -, essa fu
frustrata nell’intenzione di scoprire la verità. Ciò è dovuto al fatto che essa ridusse la natura

alla condizione di semplice oggetto e non seppe distinguere la traccia di se stessa in tale
oggettivazione. […] Si potrebbe dire che la follia collettiva imperversante oggi, dai campi di
concentramento alle manifestazioni apparentemente più innocue della cultura di massa, era
già presente in germe nell’oggettivazione primitiva, nello sguardo con cui il primo uomo vide il
mondo come una preda.
L’aporia a cui ci trovammo di fronte nel nostro lavoro si rivelò cosí come il primo oggetto che dovevamo studiare:
l’autodistruzione dell’Illuminismo. Non abbiamo il minimo dubbio – ed è la nostra petizione di principio – che la
libertà nella società è inseparabile dal pensiero illuministico. Ma riteniamo di aver compreso, con altrettanta
chiarezza, che il concetto stesso di questo pensiero, non meno delle forme storiche concrete, delle istituzioni
sociali a cui è strettamente legato, implicano già il germe di quella regressione che oggi si verifica ovunque. Se
l’illuminismo non accoglie in sé la coscienza di questo momento regressivo, firma la propria condanna. Se la
riflessione sull’aspetto distruttivo del progresso è lasciata ai suoi nemici, il pensiero ciecamente pragmatizzato
perde il suo carattere superante e conservante insieme, e quindi anche il suo rapporto alla verità.
M. Horkeimer, I compiti dell’Istituto per la ricerca sociale di Francoforte
Non solo all’interno della filosofia della società in senso stretto, ma anche nell’ambito della sociologia come in
quello della filosofia generale, a poco a poco le discussioni sulla società si sono cristallizzate sempre piú
chiaramente intorno a un problema che non ha soltanto carattere di attualità, ma è insieme la versione odierna di
problemi filosofici molto antichi e importanti: al problema della connessione che sussiste tra la vita economica della
società, lo sviluppo psichico degli individui e i cambiamenti che hanno luogo nelle sfere culturali in senso stretto –
alle quali non appartengono solo i cosiddetti contenuti spirituali della scienza, dell’arte e della religione, ma anche il
diritto, il costume, la moda, l’opinione pubblica, lo sport, le forme di divertimento, lo stile di vita, ecc. L’intento di
studiare le relazioni tra questi tre ambiti non è altro che una formulazione, piú adeguata ai metodi disponibili e allo
stato del nostro sapere, del vecchio problema della connessione fra esistenza particolare e ragione universale, fra
realtà e idea, fra vita e spirito; solo che questo vecchio tema viene appunto collocato in una nuova costellazione di
problemi.
È vero, questo argomento è solitamente oggetto di riflessioni metafisiche (si veda la Sociologia della conoscenza di
Scheler), oppure si stabilisce, in proposito, qualche tesi generale piú o meno dogmatica – ossia si riprende,
abitualmente, una delle teorie storicamente apparse, semplificandola, e la si usa per combattere tutte le altre. Per
esempio si spiega che l’economia e lo spirito sono espressioni diverse di una sostanza identica: ed è cattivo
spinozismo. Oppure si afferma che le idee, i contenuti “spirituali” irrompono nella storia e determinano l’agire
umano, costituiscono il momento primario, mentre la vita materiale è secondaria, derivata; il mondo e la storia si
fondano nello spirito: ed è un Hegel capito male, astrattamente. O viceversa si crede quanto segue: l’economia,
ossia l’essere materiale, è l’unica vera realtà; la psiche degli uomini, la personalità come il diritto, l’arte, la filosofia,
devono essere derivati interamente dall’economia, sono un semplice riflesso dell’economia; ed è un Marx inteso in
modo astratto, e quindi capito male. Ora, prescindendo dal fatto che queste tesi esprimono una separazione
acritica, invecchiata ed estremamente problematica dello spirito dalla realtà, che attribuiscono ingenuamente a
questa separazione un carattere assoluto, e quindi non la superano dialetticamente, tali dichiarazioni si
sottraggono di principio a ogni controllo, finché sono prese sul serio in questa loro astrattezza: tutte,
indistintamente, riescono facilmente ad avere sempre ragione. In genere tali convinzioni dogmatiche sono
risparmiate dalle particolari difficoltà scientifiche del problema già per il fatto che – consciamente o inconsciamente
– presuppongono una corrispondenza costante fra i processi ideali e materiali, e sogliono trascurare o addirittura
ignorare il complicato ruolo di mediazione che è svolto dagli elementi psichici.
Le cose cambiano, se il problema è formulato in questa maniera piú precisa: quali connessioni è possibile
accertare – in un determinato gruppo sociale, in un periodo determinato, in determinati paesi – fra il ruolo svolto da
questo gruppo nel processo economico, i cambiamenti intervenuti nella struttura psichica dei suoi membri, e i
pensieri e le istituzioni che agiscono su questo stesso
M. Horkheimer- Th. W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo

Poiché l’illuminismo è totalitario piú di qualunque sistema. Non in ciò che gli hanno sempre rimproverato i suoi
nemici romantici – metodo analitico, riduzione agli elementi, riflessione dissolvente – è la sua falsità, ma in ciò che
per esso il processo è deciso in anticipo. Quando, nell’operare matematico, l’ignoto diventa l’incognita di
un’equazione, è già bollato come arcinoto prima ancora che ne venga determinato il valore.
[...]
Ciò che appare un trionfo della razionalità soggettiva, la sottomissione di tutto ciò che è al formalismo logico, è
pagato con la docile sottomissione della ragione a ciò che è dato senz’altro. Comprendere il dato come tale, non
limitarsi a leggere, nei dati, le loro astratte relazioni spaziotemporali, per cui si possono prendere e maneggiare, ma
intenderli invece come la superficie, come momenti mediati del concetto, che si adempiono solo nell’esplicazione
del loro significato sociale, storico e umano – ogni pretesa della conoscenza viene abbandonata. Poiché essa non
consiste solo nella percezione, nella classificazione e nel calcolo, ma proprio nella negazione determinante di ciò
che è via via immediato. Mentre il formalismo matematico, che ha per mezzo il numero, la forma piú astratta
dell’immediato, fissa il pensiero alla pura immediatezza. Si dà ragione a ciò che è di fatto, la conoscenza si limita
alla sua ripetizione, il pensiero si riduce a tautologia. Quanto piú l’apparato teorico si asservisce tutto ciò che è, e
tanto piú ciecamente si limita a riprodurlo. Cosí l’illuminismo ricade nella mitologia da cui non ha mai saputo
liberarsi. Poiché la mitologia aveva riprodotto come verità, nelle sue configurazioni, l’essenza dell’esistente (ciclo,
destino, dominio del mondo), e abdicato alla speranza. Nella pregnanza dell’immagine mitica, come nella chiarezza
della formula scientifica, è confermata l’eternità di ciò che è di fatto, e la bruta realtà è proclamata il significato che
essa occlude. Il mondo come gigantesco giudizio analitico, il solo rimasto di tutti i sogni della scienza, è dello
stesso stampo del mito cosmico, che associava al ratto di Persefone la vicenda della primavera e dell’autunno.
L’unicità dell’evento mitico, che dovrebbe legittimare quello di fatto, è un inganno. In origine il ratto della dea faceva
immediatamente tutt’uno col morire della natura. Esso si ripeteva ad ogni autunno, e anche la ripetizione non era
una serie di eventi separati, ma ogni volta lo stesso. Consolidandosi la coscienza del tempo, l’evento fu relegato
nel passato come unico, e si cercò di placare ritualmente – mediante il ricorso a ciò che era accaduto da
lunghissima pezza – l’orrore della morte ad ogni ciclo stagionale. Ma la separazione è impotente. Una volta posto
quel passato unico, il ciclo assume il carattere dell’inevitabile, e l’orrore promana dall’antico sull’intero accadere
come sulla sua ripetizione pura e semplice. La sussunzione di ciò che è di fatto, vuoi sotto la preistoria favolosa,
vuoi sotto il formalismo matematico, la relazione simbolica dell’attuale all’evento mitico nel rito o alla categoria
astratta nella scienza, fa apparire il nuovo come predeterminato, che è cosí – in realtà – il vecchio. Senza speranza
non è la realtà, ma il sapere che – nel simbolo fantastico o matematico – si appropria la realtà come schema e cosí
la perpetua.
Nel mondo illuminato la mitologia è penetrata e trapassata nel profano. La realtà completamente epurata dai
demoni e dai loro ultimi rampolli concettuali, assume, nella sua naturalezza tirata a lucido, il carattere numinoso
che la preistoria assegnava ai demoni. Sotto l’etichetta dei fatti bruti l’ingiustizia sociale da cui essi nascono è
consacrata, oggi, non meno sicuramente, come qualcosa di immutabile in eterno, quanto era sacrosanto e
intoccabile lo stregone sotto la protezione dei suoi dèi. L’estraniazione degli uomini dagli oggetti dominati non è il
solo prezzo pagato per il dominio: con la reificazione dello spirito sono stati stregati anche i rapporti interni fra gli
uomini, anche quelli di ognuno con se stesso. Il singolo si riduce a un nodo o crocevia di reazioni e comportamenti
convenzionali che si attendono praticamente da lui. L’animismo aveva vivificato le cose; l’industrialismo reifica le
anime. L’apparato economico dota automaticamente, prima ancora della pianificazione totale, le merci dei valori
che decidono del comportamento degli uomini. Attraverso le innumerevoli agenzie della produzione di massa e
della sua cultura, i modi obbligati di condotta sono inculcati al singolo come i soli naturali, decorosi e ragionevoli.
Egli si determina piú solo come una cosa, come elemento statistico, come success or failure. Il suo criterio è
l’autoconservazione, l’adeguazione riuscita o no all’oggettività della sua funzione e ai moduli che le sono fissati.
Tutto il resto, idea o criminalità, apprende la forza del collettivo, che fa buona guardia dalla scuola al sindacato. Ma
anche il collettivo minaccioso è solo una superficie fallace dietro cui si nascondono i poteri che ne manipolano la
violenza. La sua brutalità, che tiene il singolo a posto, rappresenta altrettanto poco la vera qualità degli uomini
come il valore quella degli oggetti di consumo. L’aspetto satanicamente deformato che le cose e gli uomini hanno

assunto alla luce chiara della conoscenza spregiudicata, rinvia al dominio, al principio che operò già la
specificazione del mana negli spiriti e nelle divinità e che invischiava lo sguardo nei miraggi degli stregoni.

La nostalgia del totalmente Altro
È giustissimo; infatti come è possibile fondare esattamente che non devo odiare, quando
questo mi torna comodo? Il positivismo non trova nessuna istanza che trascenda l'uomo, la
quale ponga una netta distinzione tra prontezza nel soccorrere e bramosia di lucro, tra bontà e
crudeltà, tra cupidigia e donazione di sé.

Gumnior: Il positivismo può dunque, se ho capito bene, dire come nel senso di George
Orwell: la guerra è buona o cattiva come la pace; la libertà è buona o cattiva come la schiavitù
e l'oppressione.
È giustissimo; infatti come è possibile fondare esattamente che non devo odiare,
quando questo mi torna comodo? Il positivismo non trova nessuna istanza che trascenda
l'uomo, la quale ponga una netta distinzione tra prontezza nel soccorrere e bramosia di lucro,
tra bontà e crudeltà, tra cupidigia e donazione di sé. Anche la logica rimane muta, essa non
riconosce nessun primato all'atteggiamento morale. Tutti i tentativi di fondazione della morale
su una saggezza di questo mondo anziché sul riferimento ad un aldilà - anche Kant non ha
sempre contraddetto questa inclinazione - riposano su illusioni di impossibili concordanze.
Tutto ciò che ha stretto rapporto con h morale rimanda in ultima analisi alla teologia.
Ogni morale, almeno nei paesi occidentali, si fonda sulla teologia - con buona pace di
tutti gli sforzi per prendere le dovute distanze dalla teologia.
Gumnior: Ancora la stessa domanda, signor Horkheimer: che cosa significa qui
teologia?
Horkheimer: In nessun modo qui teologia significa scienza del divino, o magari scienza
di Dio.
Teologia significa qui la coscienza che il mondo è fenomeno, che non è la verità
assoluta, la quale solo è la realtà ultima. La teologia è - devo esprimermi con molta cautela - la
speranza che, nonostante questa ingiustizia, che caratterizza il mondo, non possa avvenire
che l'ingiustizia possa essere l'ultima parola.
Gumnior: Teologia come espressione di una speranza?

Horkheimer: Preferirei dire: espressione di una nostalgia, di una nostalgia, secondo la
quale l'assassino non possa trionfare sulla sua vittima innocente […]
Gumnior: Non crede lei che la dottrina della Trinità, tre persone ed un solo Dio, non sia
stato piuttosto il tentativo di congiungere il monoteismo ebraico con la rappresentazione che
Cristo era il Figlio di Dio? Questo era molto importante per il cristianesimo; Cristo infatti come
Figlio di Dio dava la prova che il bene deve venire in questo mondo da Dio.
Horkheimer: Direi: la dottrina della Trinità fu anche il tentativo di includere nel rigido
monoteismo ebraico Cristo come Figlio di Dio. Dovrei però precisare qualche cosa a proposito
della Sua osservazione.
Lei diceva che il bene deve venire da Dio. A questo posso contrapporre - e da un punto
di vista ortodosso, sia cristiano che ebraico - che il bene non viene soltanto da Dio. Infatti sia
cristiani che ebrei credono che Dio abbia fatto l'uomo a sua immagine dotandolo della libera
volontà. Se l'uomo fa il bene lo fa di sua libera volontà; così come se fa il male, il quale certo
non viene da Dio, lo fa di sua libera volontà.
La dottrina più grandiosa in entrambe le religioni, quella ebraica e quella cristiana, è - e
qui mi richiamo ad una parola di Schopenhauer - la dottrina del peccato originale. Essa ha
determinato sin qui la storia e ancor oggi la determina per coloro che pensano. Tale dottrina è
possibile solo nel presupposto che l'uomo sia stato creato da Dio dotato di libera volontà. La
prima cosa che l'uomo fece fu di commettere questo grande peccato nel paradiso, ed è su
questa base che tutta la storia dell'umanità necessita di una spiegazione teologica.

(Da M. Horkheimer, La nostalgia del totalmente Altro, tr. it. di Rosino Gibellini, Brescia, Queriniana, 1972, pp. 7375,77-78).

Zygmunt Bauman
Vita liquida
«Vita liquida» e «modernità liquida» sono profondamente connesse tra loro. «Liquido»
è il tipo di vita che si tende a vivere nella società liquido-moderna. Una società può
essere definita «liquido moderna» se le situazioni in cui agiscono gli uomini si
modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e
procedure. Il carattere liquido della vita e quello della società si alimentano e si
rafforzano a vicenda. La vita liquida, come la società liquido-moderna non è in grado di
conservare la propria forma o di tenersi in rotta a lungo. (Introduzione a VITA LIQUIDA,
pag. VII).

„La nostra vita è un'opera d'arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come
esige l'arte della vita dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide
difficili (almeno nel momento in cui ce le poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata;
dobbiamo scegliere obiettivi che siano (almeno nel momento in cui li scegliamo) ben oltre la
nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il loro modo ostinato di stare (almeno per
quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che avremmo la
capacità di fare. Dobbiamo tentare l'impossibile. E possiamo solo sperare – senza poterci
basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – di riuscire prima o poi, con uno sforzo
lungo e lancinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi,
dimostrandoci così all'altezza della sfida. L'incertezza è l'habitat naturale della vita umana,
sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore delle attività umane. Sfuggire
all'incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il tacito presupposto, di qualsiasi
immagine composita della felicità. È per questo che una felicità «autentica, adeguata e totale»
sembra rimanere costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come
tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso. (da L'arte della
vita, trad. it., Bari, 2009)“
„La generazione meglio equipaggiata tecnologicamente di tutta la storia umana è anche la
generazione afflitta come nessun'altra da sensazioni di insicurezza e di impotenza. (p. 126)$
„Le frontiere, materiali o mentali, di calce e mattoni o simboliche, sono a volte dei campi di
battaglia, ma sono anche dei workshop creativi dell'arte del vivere insieme, dei terreni in cui
vengono gettati e germogliano (consapevolmente o meno) i semi di forme future di umanità.“
„Chi è insicuro tende a cercare febbrilmente un bersaglio su cui scaricare l'ansia accumulata e
a ristabilire la perduta fiducia in sé stesso cercando di placare quel senso di impotenza che è
offensivo, spaventoso e umiliante. (p. 153)“
„Lo Stato si priva di una sempre più grande dose della sua potenza autarchica, e quindi
diventa incapace di assumersi l'insieme delle sue funzioni. Lo Stato, per dovere, ma con
l'entusiasmo degno di una causa migliore, delega i propri compiti, anzi lì dà "in affitto" alle
forze di mercato, che sono anonime, prive di un volto. Di conseguenza i compiti che sono vitali
per il funzionamenti e il futuro della società sfuggono alla supervisione della politica e quindi a
ogni controllo democratico. Il risultato: si affievolisce il senso di comunità e si frantuma la
solidarietà sociale. Se non fosse per la paura degli immigrati e dei terroristi, l'idea stessa dello
Stato come un bene comune e una comunità di cittadini sarebbe fallita.“
„I pericoli che temiamo più sono immediati e dunque è comprensibile che desideriamo rimedi
anch'essi immediati: soluzioni «bell'e pronte» che diano sollievo sul momento, analgesici
acquistabili anche senza prescrizioni mediche. [... ] ci infastidiscono le soluzioni che ci
chiedano di prestare attenzione ai nostri difetti e misfatti, che ci impongano – socraticamente –
di «conoscere noi stessi». (pp. 142 – 143)“

„Penso che la cosa più eccitante, creativa e fiduciosa nell'azione umana sia precisamente il
disaccordo, lo scontro tra diverse opinioni, tra diverse visioni del giusto, dell'ingiusto, e così
via. Nell'idea dell'armonia e del consenso universale, c'è un odore davvero spiacevole di
tendenze totalitarie, rendere tutti uniformi, rendere tutti uguali. Alla fine questa è un'idea
mortale, perché se davvero ci fosse armonia e consenso, che bisogno ci sarebbe di tante
persone sulla terra? Ne basterebbe una: lui o lei avrebbe tutta la saggezza, tutto ciò che è
necessario, il bello, il buono, il saggio, la verità. Penso che si debba essere sia realisti che
morali. Probabilmente dobbiamo riconsiderare come incurabile la diversità del modo di essere
umani.“
„I tipi di competenze richiesti per praticare occupazioni flessibili, nel complesso, non
comportano un apprendimento sistematico e a lungo termine; più frequentemente, essi
trasformano in svantaggio un corpo logicamente coerente e ben conformato di capacità e
abitudini acquisite, che un tempo costituiva una risorsa. (p. 167)“
„Il successo nella vita di uomini e donne postmoderni dipende dalla velocità con cui riescono a
sbarazzarsi di vecchie abitudini piuttosto che da quella con cui ne acquisiscono di nuove. La
cosa migliore è non preoccuparsi di costruire modelli; il tipo di abitudine acquisito con
l'apprendimento terziario consiste nel fare a meno delle abitudini. (p. 160)“$
„Tutti i punti di riferimento che davano solidità al mondo e favorivano la logica nella selezione
delle strategie di vita (i posti di lavoro, le capacità, i legami personali, i modelli di convenienza
e decoro, i concetti di salute e malattia, i valori che si pensava andassero coltivati e i modi
collaudati per farlo), tutti questi e molti altri punti di riferimento un tempo stabili sembrano in
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contemporaneamente, e che durante il gioco cambino le regole di ciascuno. Questa nostra
epoca eccelle nello smantellare le strutture e nel liquefare i modelli, ogni tipo di struttura e ogni
tipo di modello, con casualità e senza preavviso. (L'istruzione nell'età postmoderna: p. 159)“

„I confini sono tracciati per creare differenze, per distinguere un luogo dal resto dello spazio,
un periodo dal resto del tempo, una categoria di creature umane dal resto dell' umanità...
Creare delle differenze significa modificare le probabilità: rendere certi eventi più probabili e
altri meno, se non addirittura impossibili.“

„Il terreno su cui poggiano le nostre prospettive di vita è notoriamente instabile, come sono
instabili i nostri posti di lavoro e le società che li offrono, i nostri partner e le nostre reti di
amicizie, la posizione di cui godiamo nella società in generale e l'autostima e la fiducia in noi
stessi che ne conseguono. Il "progresso", un tempo la manifestazione più estrema
dell'ottimismo radicale e promessa di felicità universalmente condivisa e duratura, si è
spostato all'altra estremità dell'asse delle aspettative, connotata da distopia e fatalismo:

adesso "progresso" sta ad indicare la minaccia di un cambiamento inesorabile e ineludibile
che invece di promettere pace e sollievo non preannuncia altro che crisi e affanni continui,
senza un attimo di tregua. Il progresso è diventato una sorta di "gioco delle sedie" senza fine e
senza sosta, in cui un momento di distrazione si traduce in sconfitta irreversibile ed esclusione
irrevocabile. Invece di grandi aspettative di sogni d'oro, il "progresso" evoca un'insonnia piena
di incubi di "essere lasciati indietro", di perdere il treno, o di cadere dal finestrino di un veicolo
che accelera in fretta. (da Modus vivendi, Laterza, 2008)“

„I confini dividono lo spazio; ma non sono pure e semplici barriere. Sono anche interfacce tra i
luoghi che separano. In quanto tali, sono soggetti a pressioni contrapposte e sono perciò fonti
potenziali di conflitti e tensioni.“
„L'estensione della responsabilità di cui «La società del rischio» ha bisogno e di cui non può
fare a meno se non al costo di esiti catastrofici non può essere argomentata o favorita nei
termini che sono più comuni e approvati nel nostro tipo di società: quelli dello scambio equo e
della reciprocità dei benefici. Qualunque altra cosa si vuole che sia la morale cercata,
dev'essere prima di tutto un'etica dell'autolimitazione. (da Le sfide dell'etica, Feltrinelli, Milano,
1996, p. 224)“
„L'attenzione verso il corpo si è trasformata in una preoccupazione assoluta e nel più ambito
passatempo della nostra epoca. (da La società dell'incertezza)“
„Chiamiamo «pulizia» la rimozione di ciò che è indesiderabile, il ristabilimento dell'ordine.
«Pulizia» significa ordine
„Nella storia nulla è predeterminato; la storia è una traccia lasciata nel tempo da scelte umane
molteplici e di diversa origine, quasi mai coordinate.“
„Ogni modello di ordine spaziale divide gli esseri umani in «desiderabili» e «indesiderabili.“
„Ordine vuol dire la cosa giusta al posto giusto e al momento giusto. Sono i confini a determinare
quali sono le cose, i luoghi e i momenti giusti.“
„La fiducia si trova in difficoltà nel momento in cui ci rendiamo conto che il male si può nascondere
ovunque; che esso non è distinguibile in mezzo alla folla, non ha segni particolari né usa carta
d'identità; e che chiunque potrebbe trovarsi a essere reclutato per la sua causa, in servizio
effettivo, in congedo temporaneo o potenzialmente arruolabile. (p. 86)“
„La guerra moderna alle paure umane, sia essa rivolta contro i disastri di origine naturale o
artificiale, sembra avere come esito la redistribuzione sociale delle paure, anziché la loro riduzione
quantitativa. (p. 102)“
„La vera guerra al terrorismo – che può essere vinta – non si conduce devastando ulteriormente le
città e i villaggi semidistrutti dell'Iraq o dell'Afghanistan, ma cancellando i debiti dei Paesi poveri,
aprendo i nostri ricchi mercati ai prodotti di base di questi paesi, finanziando l'istruzione per i 115
milioni di bambini attualmente privi di qualsiasi accesso alla scuola e conquistando, deliberando e
attuando altri provvedimenti simili. (p. 137)“
„Come un circolo vizioso, la minaccia terroristica si trasforma in ispirazione per un nuovo
terrorismo, disseminando sulla propria strada quantità sempre maggiori di terrore e masse sempre
più vaste di gente terrorizzata. (p. 154)“
„Come un capitale liquido, pronto per ogni genere di investimento, il capitale della paura può
essere – ed è – trasformato in qualsiasi genere di profitto, commerciale o politico. (p. 180)“

„La paura c'è e satura quotidianamente l'esistenza umana, mentre la deregulation planetaria
penetra fin nelle sue fondamenta e i baluardi difensivi della società civile cadono in pezzi. (p. 190)“
„Possiamo profetizzare che, a meno di essere imbrigliata e addomesticata, la nostra
globalizzazione negativa, che oscilla tra il togliere la sicurezza a chi è libero e offrire sicurezza
sotto forma di illibertà, renderà la catastrofe ineluttabile. Se non si formula questa profezia, e se
non la si prende sul serio, l'umanità ha poche speranza di renderla evitabile. L'unico modo davvero
promettente di iniziare una terapia contro la crescente paura che finisce per renderci invalidi è
reciderne le radici: poiché l'unico modo davvero promettente di continuarla richiede che si affronti il
compito di recidere quelle radici. Il secolo che viene può essere un'epoca di catastrofe definitiva. O
può essere un'epoca in cui si stringerà e si darà vita a un nuovo patto tra intellettuali e popolo,
inteso ormai come umanità. Speriamo di poter ancora scegliere tra questi due futuri. (Conclusione:
p. 220)“
„Sarebbe bello poter pensare che la nostra civiltà proceda verso il regno di ragione e delle
moralità, seppure con qualche incidente di percorso. Ma non è così, purtroppo. Alcuni osservatori
coltissimi sostengono che le impertinenti ambizioni della modernità sono cominciate con lo choc
causato dal terremoto a Lisbona (nel 1755, ne ha dedicato pagine memorabili Voltaire, ndr): una
natura cieca, priva di ogni razionalità, indifferente alle distinzioni tra virtù e peccato tra merito e
colpa, colpisce a casaccio. Occorre quindi arginare la forza degli elementi, costringere la natura ad
adoperare le categorie del bene e del male. E con l'ausilio della ragione e della tecnica l'umanità
darà un ordine morale a un caos amorale. [... ] I risultati sono diversi dalle intenzioni. Non siamo
riusciti a convincere la natura a ubbidire all'immaginazione umana di pregi e difetti. Però le
conseguenze delle nostre azioni, ineccepibili dal punto di vista tecnico, ci colpiscono con una
crudeltà irrazionale, crudeltà che finora attribuivamo proprio e solo alla natura.“

„Le reti di legami umani, un tempo radure ben protette e isolate nella giungla [... ], si trasformano in
zone di frontiera in cui occorre ingaggiare interminabili scontri quotidiani per il riconoscimento. [... ]
Complessivamente i rapporti cessano di essere àmbiti di certezza, tranquillità e benessere
spirituale, per diventare una fonte prolifica di ansie. (p. 88)“
„Chiamiamo «pulizia» la rimozione di ciò che è indesiderabile, il ristabilimento dell'ordine. «Pulizia»
significa ordine.“

„L'attenzione verso il corpo si è trasformata in una preoccupazione assoluta e nel più ambito
passatempo della nostra epoca. (da La società dell'incertezza)“
„I confini dividono lo spazio; ma non sono pure e semplici barriere. Sono anche interfacce tra i
luoghi che separano. In quanto tali, sono soggetti a pressioni contrapposte e sono perciò fonti
potenziali di conflitti e tensioni.“
„I confini sono tracciati per creare differenze, per distinguere un luogo dal resto dello spazio, un
periodo dal resto del tempo, una categoria di creature umane dal resto dell' umanità... Creare delle
differenze significa modificare le probabilità: rendere certi eventi più probabili e altri meno, se non
addirittura impossibili.“
„Tutti i punti di riferimento che davano solidità al mondo e favorivano la logica nella selezione delle
strategie di vita (i posti di lavoro, le capacità, i legami personali, i modelli di convenienza e decoro,
i concetti di salute e malattia, i valori che si pensava andassero coltivati e i modi collaudati per
farlo), tutti questi e molti altri punti di riferimento un tempo stabili sembrano in piena
trasformazione. Si ha la sensazione che vengano giocati molti giochi contemporaneamente, e che
durante il gioco cambino le regole di ciascuno. Questa nostra epoca eccelle nello smantellare le
strutture e nel liquefare i modelli, ogni tipo di struttura e ogni tipo di modello, con casualità e senza
preavviso. (L'istruzione nell'età postmoderna: p. 159)“

Viviamo in un mondo che per molti, moltissimi aspetti, non si avvicina all'idea di
futuro descritta dagli intellettuali dell'Illuminismo. Per farla breve: quando ero
giovane la parola "progresso" era una delle più ottimistiche del vocabolario. Ricordo
che noi giovani eravamo eccitati: sì è vero, il mondo non è come ci piacerebbe, ha
tanti difetti, ma possiamo lavorare per renderlo migliore, possiamo investire con
sicurezza le nostre speranze nel futuro. Il futuro risolverà i problemi che ci
affliggono oggi. Sembra invece che oggi il futuro sia associato alla paura e
all'incertezza. Il futuro equivale all'ignoto, al non sapere cosa potrà accadere. E
tante delle novità che il futuro ha portato con sè nel suo percorso per diventare
presente si sono rivelate molto spiacevoli.
Probabilmente lo sapete già, vedo molti giovani qui, la generazione dei giovani
d'oggi o, come vengono comunemente definiti, i millenials: i ragazzi che si sono
affacciati all'età adulta sul confine tra il secondo e il terzo millennio. Si tratta della
prima generazione dopo la seconda guerra mondiale che, a differenza delle
generazioni precedenti, non considera assodato per sè il posto in società
conquistato dai genitori. Normalmente i giovani considerano la posizione dei propri
genitori come un punto di partenza per una vita ancora migliore, ancora più ricca di
senso, più piacevole. I millenials sono la prima generazione che teme di non
riuscire neppure a mantenere lo standard raggiunto dai genitori. Uno spartiacque
importantissimo nella storia del mondo che rende particolarmente forti le
preoccupazioni della vita quotidiana. Non crediamo più, o perdiamo fiducia, nella
possibilità di migliorare il mondo che troviamo.
ZIGMUNT BAUMAN L'ultima lezione

1. La scienza nel Novecento
DAL VERIFICAZIONISMO AL FALSIFICAZIONISMO
Riccardo Alberti
Tra gli argomenti affrontati quest’anno nel percorso di filosofia, ho trovato
particolarmente interessante e suggestivo il falsificazionismo di Popper, perché
risulta particolarmente affine al mio modo di ragionare e compatibile con la mia
propensione per le materie scientifiche e in particolare con la matematica e la
fisica.
Cenni biografici
Karl Raimund Popper nacque a Vienna nel 1902; filosofo della scienza austriaco,
di origini ebraiche, britannico di adozione, si formò a Vienna, dove non entrò mai a
far parte dell’omonimo Circolo[1], di cui anzi fu considerato l’oppositore ufficiale;

emigrato in Nuova Zelanda nel 1937, rientrò in Europa nel 1946. Incontrò per la
prima volta Einstein nel 1950, con il quale ebbe altri contatti e che riconobbe come
grande influenzatore del suo pensiero: arrivò ad affermare di non aver fatto altro,
nel corso della propria riflessione filosofica, che rendere espliciti alcuni punti già
implicitamente presenti nell’opera di Einstein. Nel 1965 fu insignito del titolo di
baronetto dalla regina Elisabetta. Si impegnò sia nell’insegnamento in varie
università (fino al ’69), sia nella pubblicazione di diverse opere in ambito
epistemologico e di filosofia politica (ambito nel quale è noto per la sua strenua
difesa della democrazia e del liberalismo contro ogni tipo di totalitarismo), sia in
simposi, conferenze, interviste. Il primo convegno sul suo pensiero si svolse nel
1981. Popper, pur lontano dall’insegnamento, rimase intellettualmente attivo fino al
1994, anno della sua morte a Londra.
La filosofia della scienza nel Novecento[2]
Nonostante ogni pensatore dell’età moderna abbia elaborato in modo più o meno
esplicito una propria “filosofia della scienza”, intesa come teoria sulla natura, sul
ruolo e sul metodo della scienza nella cultura umana, è nel XX secolo che
l’epistemologia (dal greco epistème, cioè scienza) si sviluppa come ambito di
riflessione autonomo occupandosi dei problemi filosofici posti dalla ricerca
scientifica e dai suoi risultati; i temi centrali dell’epistemologia novecentesca sono
la natura della conoscenza scientifica, la valutazione delle ipotesi, i rapporti tra
l’osservazione empirica e le teorie scientifiche, il progresso scientifico. Tre sono i
periodi principali di questo tipo di riflessione:
Ø
il neo-empirismo o empirismo logico (o neo-positivismo o positivismo
logico), rappresentato da Rudolf Carnap, da Otto Neurath e da altri filosofiscienziati che si erano radunati nel Circolo di Vienna, intenzionati a coniugare la
tradizione empirista di Hume e Mach con la nuova logica matematica (sviluppata a
cavallo del Novecento da G. Frege e B. Russell), analizzando la struttura logica
della scienza, nella prima metà del secolo;
Ø le epistemologie post-positivistiche, i cui principali rappresentanti sono Imre
Lakatos, Thomas S. Kuhn (il cui saggio La struttura delle rivoluzioni scientifiche
costituisce una pietra miliare di queste correnti, attente soprattutto agli aspetti
dinamici e ai cambiamenti della scienza oltre che alla sua dimensione storica e
sociologica) e Paul K. Feyerabend, dagli anni ’60 agli anni ’80;
Ø
infine percorsi sempre più specializzati, che portano il filosofo della scienza
a non essere più “generalista”, ma sempre più specializzato nelle varie scienze
particolari (filosofo della fisica, della biologia, della psicologia).
Dal Circolo di Vienna al verificazionismo
La scuola di pensiero allora più forte era costituita dall'epistemologia empiristica,
sostenuta dal cosiddetto "Circolo di Vienna" (Wiener Kreis), il cui manifesto,
intitolato La concezione scientifica del mondo, fu pubblicato nel ’29; i sostenitori di
questo gruppo di discussione, basato sulla convinzione che le leggi scientifiche
siano il frutto di procedimenti induttivi, ossia procedimenti che attraverso
generalizzazioni operate sulla base di evidenze osservative traggono poi leggi
generali, convergevano su un generale orientamento antimetafisico basato
sull’analisi del linguaggio e sull’affermazione del carattere strettamente empirico di
ogni conoscenza; sul primato gnoseologico della scienza; sulla rilevanza delle sole
proposizioni analiticamente vere (in base alla loro struttura logico-formale) o
sinteticamente vere (in base a un responso sperimentale); sull’analisi filosofica
intesa come attività logico-linguistica; sull’analisi del contesto della giustificazione e
non del contesto della scoperta.
Tra i membri principali del circolo vanno ricordati Schlick (professore di filosofia
delle scienze induttive a Vienna, intorno al quale dal 1924 sino al 1938 si riunirono
alcuni filosofi e scienziati), Carnap, Frank, Gödel, Hahn, Neurath, Waismann:

avevano tutti una formazione scientifica ed erano influenzati dagli sviluppi della
fisica nel primo trentennio del ‘900 (che portò all’abbandono della teoria di Newton
in favore della teoria della relatività e della meccanica quantistica), oltre che dalla
coeva logica matematica, adottata come strumento principale dell’analisi filosofica
della scienza.
A seguito dell’ascesa del nazismo e dell’assassinio di Schlick ad opera di uno
studente nazista, molti membri del Circolo di Vienna si trasferirono in Inghilterra e
negli Stati Uniti, dove continuarono comunque a sviluppare il pensiero
neopositivista.
La genesi del criterio di demarcazione[3]
Popper entrò in contatto con il Circolo di Vienna nel 1934, ma, pur affrontando gli
stessi problemi affrontati dai neoempiristi, propose soluzioni decisamente diverse.
Secondo Popper la caratteristica delle teorie scientifiche (il cui metodo tipico è
quello ipotetico – deduttivo, cioè una forma di ragionamento che, partendo da
assiomi e ipotesi, ne ricava conseguenze verificabili sperimentalmente; ovvero un
metodo che muove non dai fatti alle teorie bensì dalle teorie al loro controllo
mediante i fatti: formulata una ipotesi, segue il suo controllo empirico) è la
falsificabilità, in quanto un numero per quanto elevato di conferme non è mai
sufficiente a verificare in modo conclusivo un’asserzione universale mentre – al
contrario - un solo esempio negativo basta a invalidarla; quindi tra verificazione e
falsificazione c’è una asimmetria logica. Il principio di falsificabilità nasce in
contrapposizione all’assioma neopositivista secondo cui una teoria è scientifica se
è verificabile; invece, osserva Popper, la validità di un principio non è racchiusa
nella sua verificabilità logica, quanto nella possibilità di renderla disponibile alla
falsificazione empirica: l'evidenza osservativa non può né dare origine alle teorie
scientifiche né confermarle; l'esperienza, in realtà, può solamente confutare delle
ipotesi che vengono elaborate indipendentemente dall'esperienza stessa.
Questo criterio di falsificazione non è un criterio di significanza [4], ma di
demarcazione. Il problema della demarcazione, che Popper affronta, insieme al
problema del principio di induzione[5], nel testo del 1979 “I due problemi
fondamentali della teoria della conoscenza”, consiste in senso stretto nel tentare di
capire quale procedimento caratterizzi la scienza della natura a fronte della
metafisica[6] e in un senso più ampio nel tracciare la linea di confine tra le
asserzioni delle scienze empiriche e le asserzioni non scientifiche.
Scrive Popper:
“Il criterio di demarcazione pone questioni soltanto sull’esistenza di principio di eventi e di
proposizioni base possibili. E qui c’è, del tutto univocamente, un’asimmetria tra verificabilità e
falsificabilità: in linea di principio certe teorie universali possono essere confutate da un evento
osservabile (o da una corrispondente proposizione-base descrittiva), ma non potrebbero mai
essere fondate, o verificate, da un evento o da una proposizione-base siffatti”[7].

Il criterio di demarcazione nasce, come Popper stesso spiega nell’Introduzione al
testo già citato, dalla suggestione suscitata in lui dalla novità costituita dalla teoria
della relatività generale di Einstein (che il filosofo ebbe occasione di ascoltare ad
una conferenza nel 1919 e che lo stupì per il fatto di presentare la propria teoria
come non definitiva, dimostrando di essere disposto a prendere in considerazione
situazioni che avrebbero potuto confutare le sue posizioni): se Socrate era arrivato
alla conclusione che saggio è colui che sa di non sapere e Platone, abbandonando
la tesi socratica del non-sapere e l’esigenza dell’umiltà intellettuale, aveva
individuato l’uomo saggio nel “filosofo addottrinato”, Kant si era chiesto come fosse
possibile una scienza naturale pura e – di più ancora – come fosse possibile la
matematica pura ed aveva risposto che “l’intelletto non trae le sue leggi dalla
natura, ma gliele prescrive”; dunque la teoria di Newton, che sembrava essere la
realizzazione del programma di ricerca inaugurato dai presocratici, non venne
tratta empiricamente dalla natura con l’ausilio dei sensi, ma era una teoria non
empirica, cioè una scoperta pura dell’intelletto. Ma la teoria gravitazionale
einsteiniana, che mostra come la teoria newtoniana sia ipotetica, permette a

Popper di dire:
“La teoria è qualcosa che il nostro intelletto tenta di prescrivere alla natura; qualcosa, però, che
spesso la natura non si lascia prescrivere: che è un’ipotesi costruita dal nostro intelletto ma […] di
sicuro non necessariamente fertile di conseguenze; un’ipotesi che cerchiamo d’imporre alla natura,
ma che in natura può far fiasco”.

E ancora:
“Se la teoria di Newton, che era stata controllata nel modo più rigoroso ed era stata confermata
meglio di quanto uno scienziato si sarebbe mai potuto sognare, era poi stata smascherata come
ipotesi malsicura e superabile, allora era cosa disperata l’aspettarsi che una qualsiasi altra teoria
fisica potesse raggiungere qualcosa di più che non lo stato di un’ipotesi” [8].

Dunque secondo Popper una teoria è scientifica se è falsificabile e lo scopo della
scienza è raggiungere teorie sempre più verosimili, dunque sempre più vicine al
vero; le teorie non falsificate sono corroborate, cioè confermate come
provvisoriamente valide dopo numerosi e rigorosi tentativi di confutazione. Non
abbiamo però un criterio di verità, ma solo una approssimazione alla verità migliore
o verosimilitudine: anche se trovassimo una teoria vera, non potremmo
riconoscerla come tale, perché le conseguenze di qualsiasi teoria sono infinite e
non è possibile verificarle tutte. Il progresso scientifico è pertanto una ricerca
infinita e la scienza è un universo di ipotesi non ancora falsificate.

DETERMINISMO O INDETERMINISMO?
Bertani Marco
Il determinismo scientifico afferma che l’universo si muove secondo un rapporto di
causa-effetto come un grande meccanismo. Einstein però introduce il concetto di
insondabile mistero: la ricerca scientifica non si esaurisce mai, ma vi è sempre un
qualcosa di ignoto ancora da spiegare. Ciò fornisce uno stimolo enorme che
alimenta la ricerca stessa. È come superare ogni giorno, anche di poco, il limite
delle conoscenze che vi era ieri, e si potrà domani fare ancora un piccolo passo in
avanti rispetto al presente, e così via. Scoprire nuove cose che al momento sono
sconosciute, oppure riuscire ad affinare e migliorare le tecniche che ad oggi
sembrano essere già le migliori. Infatti, anche quando in un ambito si raggiunge un
livello di conoscenza avanzatissimo, questo non è un livello assoluto, ma relativo,
perché sempre migliorabile e perfezionabile. Basti pensare al notevole sviluppo
tecnologico degli ultimi decenni, e come un dispositivo di pochi anni fa sia già
considerato superato.

Questo è sia il bello sia il brutto, se così si può dire. Da un lato ciò
significa che si stanno compiendo passi da giganti, però bisogna
vedere se questi passi sono nella giusta direzione. In primis un
avanzamento troppo rapido della tecnologia potrebbe far perdere di
vista cosa realmente si stia ottenendo. Questa dinamica è già nota da
molti anni, ed è ancor oggi attualissima. Oppenheimer fu il primo a
portare alla luce questa questione, con la riflessione su ciò che era
stato creato nel progetto Manhattan ed il rapporto tra etica e scienza.
L’avanzamento tecnologico così come quello scientifico attraverso la
ricerca è un processo inarrestabile, e che coesite con la scienza. Non
è immaginabile una scienza che non cerca di superare i propri limiti,
sarebbe come un immobilismo che non porterebbe ad alcun fine. È da
garantirsi che ci sia uno sviluppo positivo e orientato a fin di bene, sia

del singolo sia della collettività.
L’idea di una ricerca continua che tenda a scoprire qualcosa di
attualmente sconosciuto è ciò che più mi colpisce.
La ricerca è alimentata dalla curiosità dello scienziato, dalle
informazioni che ha acquisito nel tempo e dalle sue capacità a
rispondere ai problemi ed ai quesiti che gli si presentano di volta in
volta.
Riducendo ad un esempio semplice e banale: io, quale appassionato
di automobili, non posso restare indifferente al fatto dell’inquinamento
ambientale. Ma questo grande tema non si limita solo al mondo delle
automobili, ma riguarda tutto ciò che ci circonda. E su cosa si può fare
affidamento e aver speranza per un miglioramento ed una risoluzione
della questione se non sulla ricerca scientifica e su quello che ancora
essa non sa?
Il progresso è difficile da controllare nella sua interezza, ha sempre un
margine di libertà più o meno grande, che sfugge al controllo dell’uomo
del presente e di cui solo l’uomo del futuro potrà darne una visione
critica precisa ed accurata. È compito dell’uomo contemporaneo dare il
suo massimo impegno sia per capire ciò che il progresso comporta sia
affinché esso sia orientato verso un qualcosa di positivo, anche se la
certezza completa e assoluta è difficile se non impossibile averla.
Gli studi che probabilmente andrò ad affrontare l’anno prossimo sono
orientati ad alimentare il desiderio di conoscenza che risiede in me,
affinché possa acquisire conoscenze e competenze tali che mi
permettano di capire un pochino meglio ciò che ci sta intorno, e poter
dare alla realtà che mi circonda il mio piccolo contributo.

Il coraggio di ammettere la realtà:
il falsificazionismo
Camboni Alice

Il positivismo, fin dalla sua nascita, intorno alla metà del ‘800, si era proposto un obiettivo
irraggiungibile, quello di estendere il proprio campo anche riguardo a questioni non
propriamente scientifiche. Questa inadeguatezza porta il positivismo ad essere superato,
soprattutto in tempi in cui avanzava la minaccia della prima guerra mondiale. Erano infatti
tempi di sfiducia nella scienza e nella tecnica e di conseguenza nel progresso.
Questi eventi portarono alla rinascita del positivismo visto da un altro punto di vista, il
neopositivismo. Esso abbandona il progetto di provvedere al benessere sociale e alla pace,
ma continua a lavorare nel campo scientifico. Il principio fondamentale sul quale si basava
era la verifica, ovvero il verificazionismo.
Successivamente questa fiducia nel positivismo si trasforma in falsificazionismo con la
filosofia di Popper: mille osservazioni non portano ad una certezza, una falsificazione sì.
Esiste quindi un’asimmetria logica.
Popper aveva quindi presupposto che le teorie scientifiche non sono vere ma verosimili
poiché un giorno potrebbe manifestarsi un dato nuovo che potrebbe contraddire le teorie
precedenti.
Secondo me, come aveva precedentemente supposto Popper, non esistono teorie
assolutamente vere poiché la realtà è in costante cambiamento e, soprattutto, l’uomo non è
in grado di spiegare tutto ciò che esiste nella realtà, etichettandola e inscatolandola in leggi
o teorie. Certo, le leggi sono verificabili sperimentalmente ma non possiamo sapere se esse
saranno durature nel tempo poiché, appunto, magari ci sono dati che sono sfuggiti all’uomo
o che ancora devono manifestarsi.
Come diceva Popper, infatti, mille cigni bianchi non ci danno la certezza che siano tutti
bianchi; uno nero, invece, ci dà la certezza che non tutti siano bianchi. Perciò, finché non
arriva il cigno nero, noi siamo convinti che una teoria sia valida e quindi ci basiamo sui dati
che abbiamo per procedere con altri esperimenti o teorie. Quando però arriva il cigno nero
siamo costretti a rinunciare a quella teoria perché errata, ed elaborarne una nuova con i
nuovi dati che abbiamo. Come per le palafitte, dunque, non sappiamo se le teorie saranno
sostenute a lungo.
Come dice poi Kuhn, le teorie o leggi utilizzate sono la scienza normale, considerata valida
fino alla falsificazione di asse a causa di rompicapi, nuovi dati che sono in disaccordo con
esse. Lui chiama queste fratture “rotture epistemologiche”.
Secondo me, appunto perché la realtà può cambiare ed evolversi in ogni istante, le teorie
che usiamo tutt’oggi sono valide solo per il tipo di realtà che conosciamo. Ma ci potrebbero
essere infinite altre realtà che ancora noi non conosciamo o non siamo in grado di
conoscere e su di esse, perciò, non possiamo neanche elaborare teorie. Possiamo solo fare
previsioni ma non sapremo mai se saranno esatte o no. Secondo me, così funziona la
scienza. Definisce ciò che conosce ed è proprio per questo che, non potendo conoscere
tutto, non ha la certezza assoluta della validità delle teorie al momento esistenti.
Questo, a parer mio, è anche spiegabile con il fatto che numerosissime teorie erano
considerate vere come il fatto che la terra fosse piatta, ad esempio. L’osservazione di nuovi
dati ha poi portato a rivoluzionare tali teorie per dare vita ad un modello quanto più simile

alla realtà che conosciamo. Oppure, importantissime sono le teorie della relatività di
Einstein, elaborate attraverso formule anche da Lorentz. Prima di esse vi erano infatti
numerosissime contraddizioni con le leggi di Galileo riguardanti la fisica.
Oppure si possono citare le ipotesi di Plank riguardo alla fisica quantistica: inizialmente i
dati sperimentali erano contraddittori rispetto alle leggi di Maxwell ed è stato allora che
Plank aveva introdotto la definizione di “quanto”.
Come dice infatti Kuhn, la rivoluzione avviene quando qualcuno ha il coraggio di attaccare
e ribaltare la scienza normale: qualcuno che abbia il coraggio di ammettere realtà diverse
da quella già esistente.

VERITA' SCIENTIFICA?
Sara Fazio
Einstein non fu una figura fondamentale soltanto in ambito scientifico, ma
anche in ambito filosofico, tanto da poter essere considerato oltre che un
geniale scienziato anche un filosofo. Attraverso la teoria della relatività egli
rivoluzionò le concezioni di tempo, spazio e materia, distruggendo così non
solo la fisica classica ma anche il significato filosofico a loro attribuito fin dal
mondo greco.
Tali cambiamenti, al di là del loro significato per la fisica, ebbero un impatto
profondissimo soprattutto sulla percezione della natura stessa e della
conoscenza scientifica. La meccanica di Newton, che per più di due secoli
era stata considerata il simbolo di una teoria scientifica vera e indubitabile,
dovette essere sostituita dalla teoria della relatività speciale (1905) per
descrivere corpi che si muovano a velocità comparabili a quella della luce, e
dalla teoria della relatività generale (1915-1916) per descrivere l’universo.
Ne conseguì una nuova concezione di scienza, non più come qualcosa di
statico ma di dinamico, con una propria storia dovuta ai cambiamenti anche
molto radicali delle teorie fisiche.
A questo proposito lo stesso Einstein, nel considerare la natura della teoria
della relatività scrisse:
“Non si tratta di un atto rivoluzionario, ma dell’evoluzione naturale di una
linea seguita da secoli. Non è a cuor leggero che si sono abbandonate certi
idee, considerate fino allora come fondamentali, sullo spazio, il tempo e il
movimento; il che è stato imposto unicamente dall’osservazione di alcuni
fatti”
Attraverso questa frase espresse la consapevolezza che anche la scienza,
come il resto della cultura umana, è un processo in divenire e che le nuove

scoperte possono persino smentire precedenti teorie scientifiche. Ciò pose
nuovi problemi alla filosofia della scienza, che cercò principalmente di
definire come considerare le teorie scientifiche: se vere, verosimili o solo
come strumenti utili.
IL NEOEMPIRISMO

Tra il 1900 e il 1930, influenzato dai risvolti della teoria della relatività, si
sviluppò in neoempirismo. Questa corrente filosofica sosteneva che la
filosofia avesse il compito di analizzare la struttura logica della scienza così
da chiarire le proprietà che la rendono un’ affidabile fonte di conoscenza. I
neoempiristi approfondirono così il significato degli enunciati scientifici e
proposero il criterio di verificabilità. Quest’ultimo si basa sulla convinzione
che la scienza si fondi interamente sull’esperienza e che tutto sia accessibile
all’uomo. Basato sulla certezza che la scienza si fondi interamente
sull’esperienza, il criterio di verificabilità afferma che un enunciato è
significante se è empiricamente verificabile. Nel caso si realizzino le
condizioni che lo rendono tale, l’enunciato è da considerarsi verificato. Su
questa definizione si delineò la concezione della scienza come
“accumulazione” di teorie vere sulle quali fondare la ricerca scientifica.
Tuttavia, causa anche la teoria della relatività che aveva dimostrato che una
di queste teorie “mattoncino” potesse essere demolita e sostituita da
un’altra, il criterio di verificabilità fu presto sottoposto a obiezioni.
Le critiche più efficaci furono mosse da Karl Popper il quale sosteneva che
le ipotesi scientifiche non potessero essere verificate sulla base
dell’esperienza. Inoltre egli osservò che queste non potessero nemmeno
essere dimostrate in quanto tali ipotesi hanno un carattere universale. Ciò
significa che si riferiscono a un’infinità di potenziali esempi che
richiederebbero un numero altrettanto infinito di esperimenti. Essendo ciò
impossibile, nessuna teoria può essere dimostrata definitivamente. Questo
problema fu risolto in maniera molto diversa da verificazionisti e
falsificazionisti.
I primi riconobbero che “se per verificazione si intende una dimostrazione
assoluta di verità allora un enunciato universale, ad esempio una cosiddetta
legge fisica o biologica, non potrà mai essere verificata. Infatti tutti o casi cui
la legge si riferisce sono infiniti e non potrebbero mai essere esauriti dalle
nostre osservazioni”. Per risolvere la contraddizione il concetto di
verificazione fu sostituito da Carnap con quello più debole di conferma
graduale della legge. Il vantaggio di quest’ultimo è che è sufficiente che
alcune esperienze contribuiscano alla conferma di un enunciato affinché
questo sia considerato vero.
IL FALSIFICAZIONISMO

Karl Popper invece, affrontando lo stesso problema, propose una soluzione
completamente diversa. La sua riflessione iniziò, come da lui scritto, durante
l’estate del 1919, quando incominciò a sentirsi sempre più insoddisfatto in
particolare di tre teorie: quella marxista, la psicoanalisi e la psicologia
individuale. Ciò che lo disturbava era la loro pretesa di scientificità, ossia di
rivelare la verità. Egli osservò inoltre che quelle tre sembravano in grado di
spiegare qualsiasi aspetto le riguardasse, e chi le sosteneva avrebbe scorto
ovunque delle conferme. In pratica, secondo il filosofo, una persona
convinta di una teoria, avrebbe trovato conferme della stessa anche quando
non vi fosse una ragione scientifica. Karl Popper iniziò a delineare le
caratteristiche del falsificazionismo enunciando la differenza tra verità
oggettiva e certezza soggettiva: la prima è la corrispondenza di
un’affermazione con i fatti rappresenta la verità e perciò non deve essere
confusa con la certezza soggettiva dovuta a congetture che possono non
corrispondere alla realtà. Inoltre, il fatto che non sia possibile eseguire un
numero infinito di esperimenti lo portò alla convinzione che esista una netta
asimmetria tra verificabilità e falsificabilità delle ipotesi universali, infatti
mentre nessuna osservazione può verificarle, è sufficiente l’osservazione di
un singolo oggetto o evento per rifiutarne una come falsa. Enunciò così un
criterio di demarcazione con il quale definì gli enunciati scientifici come quelli
falsificabili. Ne conseguì una nuova concezione di scienza e della funzione
degli scienziati, che non dovrebbero più sforzarsi di confermare le ipotesi
trovando evidenze sperimentali che ne accrescano la probabilità, ma tentare
di dimostrarne la falsità . Anche il concetto di verità scientifica fu
profondamente rivoluzionato e sostituito con il termine verosimiglianza,
attraverso il quale Popper mirava a esprimere la sua concezione secondo la
quale la scienza permetta solo una approssimazione alla verità, raggiunta
tramite la sostituzione di teorie vecchie con delle nuove che corrispondano
meglio ai fatti.

Secondo questo sistema si può interpretare che la “vecchia teoria
newtoniana”, una volta falsificata, sia stata sostituita da quella della
relatività, a sua volta destinata a essere superata. Non è questa l’analisi che
fornì Einstein. Egli affermò che Newton aveva formulato il principio di Spazio
e Tempo, riconoscendo però saggiamente l’esistenza di un lato debole della
sua teoria che può essere enunciato in tre punti:
1) Egli presentò il suo sistema come necessariamente condizionato
dall’esperienza e cercò di utilizzare il meno concetti possibile che non
vi si riferissero, tuttavia formulò il principio di Spazio e Tempo;
2) L’introduzione di forze dirette che agiscono a distanza, per
rappresentare gli effetti della gravitazione, non corrispondono al
carattere della maggioranza dei fenomeni che ci sono noti attraverso
l’esperienza;
3) La teoria di Newton non spiegava che peso e inerzia di un corpo sono

determinati dalla stessa grandezza, ossia dalla massa.
La logica falsificazionista sentenzierebbe che anche solo uno di questi tre
punti rende falsa la teoria. Al contrario Einstein affermò che non costituivano
un’obiezione logica contro la teoria, ma rappresentavano solo dei “desideri
non soddisfatti dello spirito scientifico in lotta per penetrare totalmente con
un concetto unitario i fatti della natura”. Perciò dal punto di vista della
scienziato quella di Newton è una teoria dall’enorme importanza e utilità, e
nei primi anni del 1900 ne fu scoperta solo la sua imperfezione, non falsità.
Quest’ultimo concetto mi piace particolarmente, trovo che valorizzi la
scienza, la ricerca e anche le teorie ormai superate. Inoltre il motore della
ricerca è la stessa imperfezione della scienza, dovuta al fatto che il campo
della conoscenza è infinito e ogni nuova scoperta genera moltissimi nuovi
problemi da risolvere. Per questo motivo, realisticamente, l’obiettivo di ogni
ricercatore non può che essere quello di migliorare una teoria o di introdurne
una nuova, non avrebbe senso cercare di demolirne una solo per la
convinzione che niente sia vero. Con ciò non voglio negare che una legge
scientifica possa essere smentita da nuove scoperte, ma ritengo che
quando ciò avvenga sia il risultato di un lavoro costruttivo, volto a far
progredire la conoscenza, non a distruggerla.
Per tornare al concetto di verità scientifica vorrei riflettere infine sulla frase di
Karl Popper “la scienza è ricerca della verità, ma la verità non è verità certa”.
Ciò significa che ciò che è considerato vero in questo momento potrebbe
non risultarlo più in futuro, di conseguenza si rivelerebbe solo l’illusione di
una certezza. Mi è capitato di discutere a scuola di questa questione, e
l’esempio più banale che mi è stato proposto è quello di Galileo, che aveva
dimostrato per la prima volta la sfericità della Terra. Prima del 1500 la verità
consisteva nel fatto che quest’ultima fosse piatta, perciò la rivoluzione da lui
introdotta fu inizialmente respinta come falsa. È innegabile che anche
quest’esempio, per quanto banale, faccia riflettere sul fatto che anche le
certezze possono crollare di fronte a una nuovo dato, tuttavia bisogna
tenere a mente che quella della forma piatta della Terra non fosse più che
un’ipotesi basata sull’osservazione del nostro pianeta da un solo punto di
vista. Perciò, non avendo nessuna dimostrazione realmente scientifica a
proprio sostegno, non rappresentava la verità, ma solo una credenza
fortemente radicata nella cultura. Come questo si potrebbero portare altri
esempi di teorie smentite per il semplice fatto che non erano mai state
accertate in modo adatto e ciò mi porta a pensare che molte certezze nella
scienza rimarranno per sempre, come basi solide sulle quali sviluppare
nuove conoscenze. Perciò non mi trovo d’accordo con questa frase di
Popper, penso che il filosofo prenda una posizione troppo radicale nel
definire sempre incerta la verità scientifica, e che questa non sia
effettivamente giustificata dalla realtà. Infine, bisogna considerare anche i
risvolti pratici dell’ideologia e del metodo falsificazionista, dal momento che
se venissero sempre messe in discussione anche le teorie più consolidate si
renderebbe impossibile il progresso tecnico associato alla ricerca scientifica.

Perché criticare lo scientismo
Lakaj Mariza
Lo scientismo è la convinzione positivista secondo cui la realtà è un rigoroso
concatenarsi di fenomeni spiegabili attraverso leggi scientifiche. In altri termini
propone una realtà puramente meccanicistica, tentando persino di racchiudere i
processi intellettuali umani entro definizioni ben precise. Fin dalla sua nascita,
avvenuta in ambito positivista nella seconda metà del 1800, lo scientismo è stato
al centro di forti critiche da parte dei filosofi, che vedevano una minaccia in questa
totale fiducia nel progresso.
La scienza di fatto divenne un pericolo per la filosofia, in quanto aveva la
presunzione di comprendere in modo totale anche le realtà più complesse e
profonde come quelle relative all'esistenza, all'essenza, all'anima. Tra coloro che
hanno contestato l'applicabilità di questa concezione il primo è stato Friederich von
Hayek, che ha dedicato un testo, Scientism and the Study of Society, alla
problematica. Hayek contestava l'applicazione del metodo scientifico ai problemi
relativi alle istituzioni sociali e alla collettività. Poi anche il filosofo Jaspers attaccò
lo scientismo, che aveva portato al “naufragio della scienza”, evidenziando il suo
limite nel campo esistenziale.
Anche Karl Popper, rifacendosi a Hayek, riteneva pericoloso sviluppare una
concezione deterministica e dogmatica che riduceva del tutto la soggettività.
In questa analisi sullo scientismo voglio partire da una domanda che mi è sorta
informandomi sull'argomento: è possibile accostare la scienza a una realtà non
evidente, non sperimentale come quella esistenziale?
La risposta, implicitamente, mi suggerisce anche se il metodo scientifico ha
validità in tale campo non empirico, quindi se si può estendere il linguaggio
scientifico all'esistenza. Difatti la scienza positivista procedeva attraverso un unico
metodo scientifico in tutti i suoi rami scientifici, arrivando persino a schematizzare il
pensiero, il sogno, il ricordo. Tutto aveva una spiegazione scientifica secondo i
positivisti.
Proviamo ad applicare un esempio per chiarire il problema del metodo. Un medico,
un meccanico e un filosofo siedono a uno stesso tavolo e iniziano a dibattere sul
funzionamento del sistema nervoso. Quando prenderà parola il medico spiegherà i
neuroni, le sinapsi, la guaina mielinica... Appena è il turno del meccanico esporrà
la sua visione, seppur modesta vista l'estraneità della sua professione rispetto
all'argomento, secondo schemi meccanici, diciamo pure ingegneristici. Forse gli
verranno in mente le rotelle che girano quando si riferirà all'atto del pensare. Il
filosofo invece non ci spiegherà nemmeno il funzionamento del sistema nervoso
perché la definizione di filosofia non è domandarsi il come, bensì il perché.
Detto questo traiamo innumerevoli conclusioni dall’esempio: ogni branca scientifica
è specializzata sia dal punto di vista dei fenomeni che studia, sia dal punto di vista
del linguaggio che adopera; allargare concetti scientifici a campi estranei alla
scienza non è possibile proprio per il fatto che la scienza è specializzata e si
avrebbe il problema di quale linguaggio adottare.
Un eccezione che conferma la regola è Carnap, filosofo vissuto durante il
neopositivismo, che fa un tentativo anacronistico di tornare al positivismo e di
utilizzare in tutti i campi solo il linguaggio della fisica (fisicalismo). Ovviamente il
suo esperimento fallisce come conseguenza di quanto appena spiegato.

Il filosofo Hayek, citato sopra, negava l'applicabilità del metodo scientifico non solo
in campo filosofico-esistenziale, ma anche nei rapporti sociali. In relazione a
quanto viene riportato nei suoi scritti la scienza non ha le facoltà per spiegare i
rapporti tra le persone, perché non tiene conto della soggettività,
dell'imprevedibilità di ogni individuo.
L'analisi dei comportamenti sociali umani è compito della sociologia, nata grazie al
positivista Comte. Questa nuova scienza, definita tale dallo stesso filosofo, è in
voluto contrasto con la psicologia, che a detta di Comte è l'opposto della scienza.
Egli critica l'introspezione, ovvero il metodo, poiché l'autoanalisi non potrà mai
essere sincera. La sociologia invece non registra il singolo comportamento, ma
quello di un gruppo sociale attraverso dati statistici e di massa. È però una
scienza?
Osserviamo che il filosofo ha vissuto in pieno novecento (Vienna, 1899 – Friburgo
1992), attraversando e sperimentando in prima persona i cambiamenti della
società, affrontando le due guerre e ammirando la rapida accelerazione
dell'economia e della ripresa nel dopoguerra. In questo arco di tempo anche la
sociologia è mutata parallelamente alla società. In un epoca in cui, a detta dei
filosofi, l'unica faccia dell'uomo è quella economica, ben si comprende che il tema
principe dei dati statistici e delle ricerche sociali converge in quella direzione. Nel
periodo di ripresa economica i dati erano in positivo, in crescita. Bisogna però
saper interpretare i dati. Ci sono molte espressioni proverbiali a proposito delle
medie statistiche come quella che dice che se qualcuno mangia un pollo e qualcun
altro no, in media hanno mangiato mezzo pollo. Oppure, come dice in modo
beffardo Des McHale, un celebre matematico “l'umano medio ha una mammella e
un testicolo”, volendo sottolineare in tale frangente che il concetto di medio è
assolutamente astratto (l'uomo medio non esiste). Egli invita a non standardizzare
ogni concetto, anche quando è espresso in forma numerica. La maggioranza,
infatti, non corrisponde a tutti, come l'uomo medio non corrisponde a tutti gli
uomini, anzi a nessun uomo. Detto ciò, in campo economico, una media crescita
della capacità economica di una popolazione significa che ci sono due estremi, chi
è molto ricco e continua ad aumentare la propria ricchezza e chi è molto povero.
La statistica si basa sulla legge dei grandi numeri, pertanto quando il raggio
d'azione della raccolta dei dati si espande abbastanza da poter avere a
disposizione un campione rappresentativo della popolazione, ebbene tale
campione dà un'indicazione orientativa. Se si riduce il numero dei rappresentanti o
ci si focalizza sull'individuo, non possiamo più avere una stima percentuale, una
tendenza. Ciò è evidente considerando che i dati vengono valutati secondo una
maggioranza; se si riduce il numero dei soggetti non si avrà una maggioranza
vera, ma relativa a quel ristretto campione. Inoltre, anche dall'altro estremo, se si
prende come campione tutti gli Italiani, ad esempio, la maggioranza, la tendenza,
non esprimerà il comportamento di tutti. Inoltre bisogna fare attenzione quando si
sceglie il campione, in quanto esso dovrà essere omogeneo e garantire il massimo
della rappresentanza. Ovviamente è difficile stabilire dei criteri che garantiscano la
certezza incontestabile di aver esaminato tutti gli strati della società.
Quest'ultimo e insieme il fatto che la maggioranza non rappresenta mai il volere
del singolo e non considera l'imprevedibilità dell'individuo sono il segno distintivo
del fatto che la sociologia non è una scienza, in quanto non è esatta. Ciò non toglie
importanza o valore ai dati, perché lo studio che essa ci presenza è da considerare
come una panoramica, un contorno in certi punti impreciso, che lascia spazio alle
variabili. Citando un grande scienziato come Einstein: “Quando le regole della
matematica si riferiscono alla realtà non sono certe, e quando sono certe non si
riferiscono alla realtà”
In conclusione la statistica è un metodo a disposizione della sociologia, ma non ha
applicabilità nel reale. Ciò che ci presenta può essere preso in considerazione solo
se non si pretende di avere una scienza esatta tra le mani.
Karl Popper, anch'egli presente nel dibattito sullo scientismo, sviluppa l'analisi di

Hayek. Popper definisce lo scientismo razionalità costruttivista, il che significa che
la realtà è vista come il risultato di un'attività costruttrice che una razionalità
definisce. Se questa razionalità è il male, allora lo scientismo e il suo approccio
dogmatico-metodologico diviene il presupposto del totalitarismo. Infatti lo
scientismo si propone di pianificare la realtà soggettiva, quindi l'esistenza degli
uomini in maniera oggettiva. Eliminando la soggettività gli ideali totalitari trovano
un fertile terreno per fiorire senza ostacoli. Egli considera fondamentale mantenere
un razionalismo critico. A proposito la sua teoria falsificazionista si basa proprio
sulla necessità di confutare attraverso l'esperienza la veridicità di quanto si
afferma. L'informazione acritica è un pericolo per la nostra società.
Quindi lo scientismo, che elimina la soggettività e riduce l'uomo a una macchina, è
una minaccia. L'unico obiettivo diventa la verità, ma questa viene conquistata con
ogni espediente. Secondo Popper bisogna ricercare onestamente la verità,
accettando quando si trova un punto critico e non si riesce ad andare oltre. Lo
scientismo è solo il presupposto di un accumulo di leggi, considerate valide senza
una reale esperienza, ottenuto attraverso il verificazionismo dell'era positivista; ha
inoltre la pretesa di formulare tali leggi in tutti gli ambiti reali per mezzo di un unico
metodo, vanificando l'attività filosofica. A tal proposito Popper scrive: “Non esiste
alcun metodo scientifico in nessuno di questi tre sensi: … non c'è alcun metodo
per scoprire una realtà scientifica; non c'è alcun metodo per accertare la verità di
un'ipotesi scientifica, cioè nessun metodo di verificazione; non c'è alcun metodo
per accertare se un'ipotesi è probabilmente vera” (Karl R. Popper, prefazione a La
non esistenza del metodo scientifico, 1956). Secondo Popper bisogna procedere
in modo critico, ragionando sull'esperienza individuale. Ecco dunque che le
statistiche non sono accettabili ai fini di una verità incontestabile sui fenomeni
sociali.
Se non posso accertare più la verità, qual è il valore della scienza?
A tal proposito mi ricollego alle parole di Einstein: “Chi non ammette l'insondabile
mistero non può neanche essere uno scienziato”. Gli scienziati neopositivisti sono
arrivati a dire che nella realtà c'è qualcosa di ignoto, misterioso. È un'entità astratta
irraggiungibile, non un dio. È identificabile con il limite della scienza. Questa
ammissione onesta da parte della scienza fa rivalutare le scoperte scientifiche, che
si trovano sempre di più in bilico, di fronte all'incertezza che si nasconde in questo
“mistero insondabile”. La scienza accetta i suoi limiti e si occupa dei settori che le
competono. A tal proposito il Papa, in occasione dell'udienza del 18 novembre del
2017, davanti ai partecipanti del Pontificio Consiglio della Cultura, che aveva come
tema “Il futuro dell'umanità: nuove sfide all'antropologia” afferma nel corso del suo
discorso: “Scienza e tecnologia ci hanno aiutato ad approfondire i confini della
conoscenza della natura … ma esse da sole non bastano a dare tutte le risposte”.
Conferma così quanto detto finora.

2. Il valore del tempo
Il tempo
Alessandro Cenci

La definizione della parola tempo non è altro che un susseguirsi infinito di istanti. Il
suo trascorrere ormai è diventato un qualcosa di quotidiano a cui non conferiamo
più importanza. In passato molti filosofi e scienziati hanno studiato e cercato di
approfondire le nostre conoscenze in questo ambito senza, però, essere riusciti a
comprenderlo a pieno.
Uno dei primi a porsi il problema di definire il tempo è stato Sant’Agostino.
All’Interno delle “Confessioni” analizza la contraddizione dell’unicità di Dio se si
considera il tempo come infinito; infatti, spiega che se Dio avesse creato l’universo
in un determinato istante tempo allora dovrebbe essere esistito un altro Dio precreazione e esisterà un Dio post-creazione. Per superare questo ostacolo sostiene
che il tempo non sia fisso, ma bensì diviso in 3 parti: il passato, ciò che non è più
presente nella nostra memoria, il presente, un fluire di istanti, e il futuro, definito
come aspettative del presente. Spiega, quindi, che Dio non ha creato il mondo nel
tempo, ma con il tempo e sostiene che quest’ultimo sia una dimensione inventata
dall’uomo per definire il trascorrere dell’attimo.
Un altro filosofo che analizza questo ambito è Kant. Infatti all’interno della “Critica
della ragion pura” lui spiega come il tempo non sia altro che la forma con cui il
soggetto avverte le trasformazioni al suo interno. Afferma che esso quindi sia un
fondamento interiore dell’animo umano, che permette di distinguere la simultaneità
(e non) di due eventi.
La teoria che, però, ha stravolto la nostra concezione di tempo è quella frutto degli
studi in questo campo di Einstein: “la teoria della relatività del tempo”. Secondo
Einstein lo spazio ed il tempo si deformano in prossimità di corpi molto massicci
(come stelle e pianeti) oppure quando un corpo si muove a una velocità tanto
elevata da essere comparabile a quella della luce. In queste condizioni lo spazio si
“accorcia” ed il tempo “rallenta”. Questi fenomeni di deformazione dello spazio e
del tempo sono tanto più accentuati quanto più è forte l'attrazione gravitazionale o
elevata la velocità. Siccome le distorsioni di spazio e tempo sono legate tra loro,

Einstein decide di considerare le due entità come un'unica realtà “elastica”
chiamata spazio-tempo.

Il pensiero limite di Nietzsche sul tempo
Forcella Fabiana

L’eterno ritorno è per Nietzsche il concetto per cui il tempo continua a
ripetersi in maniera uguale dopo una certa quantità di anni. Questo
perchè secondo lui il mondo è composto da un numero infinito di
elementi che non si creano e non si distruggono e che dovranno
riaggregarsi nella stessa maniera per un numero infinito di volte.
Io credo che ogni persona sia speciale singolarmente e che non è
possibile che si ripeta ciclicamente. Trovo che ognuno sia unico nei
propri pregi e difetti e che non possa essere uguagliato da nessuno,
nemmeno dalla copia di se stesso. Ponendo l’idea di Nietzsche sul
piano scientifico, si potrebbe dire che, dopo una certa quantità di anni,
i geni che hanno permesso alla scienza di progredire tornerebbero in
vita tali e quali a come sono stati in precedenza. Così facendo, la
scienza non farebbe più scoperte e non migliorerebbe più in nessun
campo, ma rimarrebbe bloccata ad un punto che non riuscirà ad
oltrepassare. Gli intelletti, come Einstein, perderebbero il loro punto di
forza, perchè, se tutto venisse “riciclato”, ciò che scoprirono sarebbe già
di nostra conoscenza. Con questo intendo dire che, se fosse solo l’uomo
a ripetersi nel tempo, come esistenza sarebbe inutile, perchè non
avrebbe successi evolutivi, in quanto tutto ciò che può conoscere lo ha
già conosciuto.
Se, invece, uomo e tempo fossero continuamente ripristinati e ogni
volta il mondo ricominciasse da capo, si potrebbe paragonarlo ad un
video-game: quando un ragazzo è stanco di giocare sempre alla solita

partita, la cancella e la ripristina per poter iniziare nuovamente
l’avventura prevista dal gioco. La storia ed ogni effimero avvenimento
si ritroverebbe ad essere un fatto meccanico che deve accadere dopo un
certo tempo in seguito al riavvio. In questo modo subentrerebbe la
monotonia, la quale si impossesserebbe dell’esistenza umana e la
farebbe ripetere linearmente senza novità o alterazioni che possano
portare l’umanità verso un destino differente da quello attuale. In
seguito verrebbe escluso anche il caso, il quale non agirà più su nulla
perchè già tutto programmato per filo e per segno ancor prima di
partire.

Mi ritrovo in contrasto con il pensiero di Nietzsche perchè sono
convinta dell’originalità del singolo. Non riesco ad immaginare come
possa essere possibile che una persona esattamente uguale a me, sia
caratterialmente sia fisicamente parlando, possa ripetersi nel tempo.
Prima di tutto, se ciò fosse possibile, sarei determinata a voler
conoscere la ragione per cui non ricordo le mie vite passate.Credo nei
sosia, in quanto la natura a volte potrebbe non essere abbastanza
creativa da attribuire caratteristiche fisiche totalmente diverse dagli
altri singoli già esistenti; tuttavia non riesco a percepire come io stessa
possa essere già esistita e potrò esistere altre infinitesime volte. Magari
si potrebbe parlare di reincarnazione, ma lo stesso filosofo credeva
nella sua stessa affermazione «Dio è morto», secondo cui l’entità
religiosa e gli ideali ad essa connessi tendono a decadere durante lo
scorrere nel tempo, e quindi l’aspetto religioso è da escludere.
Magari esiste davvero qualcosa che per ora non possiamo conoscere e
che magari non conosceremo mai che è davvero in grado di resettare il
mondo intero e far riiniziare tutto fin dalla creazione della Terra, se
non dell’Universo.

La storia del tempo: da Aristotele a Einstein
Simone Salmoiraghi
“Cos’è il tempo?”
Una domanda per cui l’uomo si strugge fin dall’antichità, in molti
hanno provato a rispondere, ma esiste veramente una risposta?
ARISTOTELE 384a.C.-322a.C.
Nel IV libro della Fisica (Fisica, IV, 10, 218 a) Aristotele tratta il
famosissimo problema del tempo , lasciatogli in eredità da Platone : si
potrebbe sostenere, dice, che il tempo non esiste, dato che è composto
di passato e di futuro, di cui l'uno non esiste più quando l'altro non
esiste ancora . Egli però respinge questa teoria. Il tempo, dice, è moto
che ammette una numerazione . Potremmo anche chiedere, continua,
se il tempo potrebbe esistere senza l'anima, dato che non c’è nulla da
contare se non c'è nessuno che conta, e il tempo implica la
numerazione. Sembra che egli pensi al tempo come a un determinato
numero di ore, di giorni e di anni. Alcune cose, aggiunge, sono eterne,
nel senso che non sono nel tempo; probabilmente pensa a cose del tipo
dei numeri o delle verità matematiche : che 2 + 2 = 4 é sempre stato
così e sempre sarà così , anche con un improvviso annichilimento della
realtà . C'è sempre stato il movimento, e sempre ci sarà, perché non ci
può esser tempo senza movimento, e tutti ammettono che il tempo sia
increato. Su questo punto, i seguaci cristiani di Aristotele furono
obbligati a dissentire da lui, dato che la Bibbia ci dice che l'universo
ebbe un inizio. Il concetto di eternità , che é centrale in Aristotele , non
può che essere disapprovato dai Cristiani , la cui teoria consiste nel
fatto che Dio decise di creare il mondo ad un certo momento ; ne
consegue che il mondo non é eterno , anzi é destinato a perire . D'
altronde , spiega Aristotele , le sfere dei pianeti non fanno nient' altro
che imitare nel loro moto circolare l' eternità di Dio : quale é il moto
che meglio rappresenta di quello circolare l' eternità ? Il moto circolare
infatti non ha inizio e non ha fine , arriva da dove é partito .
SENECA 4a.C.-65d.C.

Seneca vuole far notare, come la maggior parte degli uomini non sia
consapevole di quanto sia prezioso il tempo e come esso debba essere
usato in modo da vivere veramente fino in fondo ogni secondo; infatti
mentre siamo gelosissimi di tutto il resto il tempo lo regaliamo a destra
e a manca senza tenere conto del suo valore. Seneca è infatti convinto
innanzitutto del fatto che la vita non sia affatto breve come molti
affermano, ma che anzi sia lunga se il tempo viene gestito bene, e il
tempo è più che sufficiente per compiere anche i più alti e nobili
propositi. Infatti una gran parte del nostro tempo ci sfugge mentre
siamo impegnati a fare nulla o a farlo male, quando non ci rendiamo
conto che mentre il tempo passa moriamo sempre un po’, perché infatti
tutti i giorni che abbiamo già vissuto sono alle nostre spalle e sono già
morti.

AGOSTINO 354d.C.-430d.C.
Nell’ XI libro de Le Confessioni, analizza il problema del tempo.
Sant’Agostino diceva “io so che cosa é il tempo , ma quando me lo chiedono non so
spiegarlo “. Il punto di partenza é dato dal racconto biblico che presenta la
creazione come una successione di operazioni e di eventi. Da questo racconto
sembra risultare che la creazione avvenga nel tempo, sia frutto di una decisione da
parte di Dio e comporti dunque un mutamento nella sua volontà. In particolare, ci

si può anche chiedere che cosa facesse Dio prima della creazione. Questa domanda
presuppone che anche Dio sia nel tempo.
In realtà, secondo Agostino, Dio é fuori dal tempo, é nell’ eternità e non crea le cose
nel tempo. Con la creazione delle cose, Dio crea anche il tempo, quindi non esiste
tempo prima della creazione. Ma che cosa é il tempo? Parrebbe ovvio considerare il
tempo come la somma di passato, presente e futuro: ma il passato non é più e il
futuro non é ancora. Parrebbe dunque che soltanto del presente si possa dire che é.
E allora che cosa significa che é? Se il presente fosse sempre attuale, sarebbe
l’eternità. In realtà esso esiste come presente solo a condizione di tramutarsi in
passato e di non essere ancora futuro. Il tempo allora sembra esistere solo in
quanto “tende a non essere”. Di fatto però esso non può essere nulla, dal momento
che percepiamo e misuriamo gli intervalli di tempo, distinguendo tra brevi e
lunghi. Gli intervalli di tempo sono divisibili all’ infinito; se trovassimo il non
ulteriormente divisibile, questo sarebbe il presente. Ma se il presente é un
intervallo, si divide in qualcosa di passato e in qualcosa di futuro: il presente non
ha estensione ; si dà allora soltanto il continuo tradursi del futuro nel passato . Per
cogliere la vera realtà del tempo occorre guardare nell’ interiorità.

NIETZSCHE 1844-1900
La concezione di tempo nietzscheiana si scontra aspramente con quella
tradizionale dell'Occidente. Infatti, nella società cristiana occidentale il
tempo è concepito come lineare così come lo vedono tendenzialmente
le scienze. Friedrich Wilhelm Nietzsche scardina in modo
rivoluzionario questa visione parlando di una circolarità del tempo,
funzionale alla sua teoria del Oltreuomo.
Alla concezione lineare e progressiva del tempo propria del
Cristianesimo e della mentalità moderna (tipicamente illuminista),
Nietzsche sostituisce un tempo non più modellato sul conflitto tra
attimi, tra passato, presente e futuro, ma un tempo a cui si assiste ad
un eterno ripetersi dell'attimo. Nella dottrina del tempo lineare

(caratterizzato dall'avere un inizio e una fine) ogni istante distrugge
quello precedente, ogni cosa è travolta da quello che viene dopo e
quindi se accetto tale dottrina non posso vivere pienamente, perché so
che ogni istante sarà distrutto, privato di significato, da quello
successivo; nella dottrina dell'Eterno ritorno, invece, posso vivere la
vita fino in fondo perché ogni cosa che faccio ha un valore assoluto:
esiste un Eterno ritorno dell'uguale, una ciclicità dell'universo che
sfociano nella negazione della finitezza del tempo. L'attimo dunque
merita di essere vissuto per se stesso come se fosse eterno.
Interpretare il tempo come una linea retta a senso unico porta a
considerare ogni attimo come figlio del precedente (concezione lineare)
e ovviamente il valore di ogni attimo secondo tal dottrina diviene poco
rilevante e conseguentemente non può essere vissuto in piena felicità.
Ma pensare invece all'attimo come eterno ripetersi (concezione
circolare-ciclica) e perciò immortale significa doversi disporre a vivere
la vita come coincidenza di essere e di senso e di chiuderla in un
cerchio di felicità.
L'uomo occidentale attanagliato da dubbi esistenziali e convinto della
scissione fra essere e senso, non è in grado di concepire essere e senso
come coincidenti: per lui il tempo è una tensione angosciosa verso un
compimento che è al di là da venire.
Solo l'oltreuomo è in grado di accogliere con entusiasmo la concezione
ciclica del tempo, poiché ha accettato pienamente la vita ed è in grado
di godere di essa.
Inseguito anche nella concezione di storia Nietzsche riprende il
concetto di tempo; infatti per lui la storia è l’eterno ritorno del tempo,
un attorcigliarsi di
momenti. Esiste solo l’istante. Introduce il concetto di inattualità, non
vuole sottostare
alle mode del tempo. Il tempo è un peso, l’uomo vorrebbe l’oblio.
Analisi della storia.
Divide la storia in 3 parti:
- Storia Monumentale: storia maestra di vita, grandi personaggi storici
da cui traiamo dei valori. Dipendiamo come persona da personaggi che
ci hanno preceduto.
- Storia Antiquaria: studio delle origini, il popolo vede e analizza tutte
le sue origini. Dipendi come popolo
- Storia Critica: (la vera storia) Il soggetto non impara più dalla storia
ma la GIUDICA. Giudicandolo ne mostra la sua incapacità di incidere
sul presente. Noi togliamo la forza al passato se lo giudichiamo, noi non
dipendiamo da niente. Tentativo dell’oblio. Quello che fai è
radicalmente nuovo non dipende da ciò che hai fatto prima;

estremamente difficile, ciò lo distruggerà. Il tempo diventa soggettivo.
- Questione di PASSATO, PRESENTE E FUTURO: il futuro non esiste,
è nulla, il presente è l’istante, l’uomo è istinto, no storia, il passato? Lui
identifica il passato come ciò che io voglio nel presente, “così volli che
fosse”, se io dipendo dal mio passato avrò mille rimorsi, toglie ogni
possibilità di sentirsi in colpa. Critica il passato.
La vita dell’uomo è un viaggio senza meta, non ha scopo.

BERGSON 1859-1941
Bergson sviluppa la problematica del tempo come “concetto di tempo”.
Egli da una parte sposa la concezione di Spencer secondo il quale la
natura profonda del tempo è inconoscibile; dall’altra non vuole
utilizzare il concetto tradizionale di tempo che lo concepisce in termini
spaziali. A questa concezione del tempo Bergson dà il nome di durata
reale: il tempo allora non è più concepito come una successione di
momenti, che in questo caso devono per forza di cose essere considerati
come spazializzati, ma come stati qualitativi della coscienza in cui un
momento è indissolubilmente legato a quello precedente e a quello
successivo senza che vi sia soluzione di continuità, ossia non vi siano
separazioni tra l’uno e l’altro (così come le note sono singole ma non
possiedono alcun senso se concepite da sole). La coscienza subisce
un’evoluzione che la porta non solo svilupparsi biologicamente, ma
essa stessa rappresenta un flusso costante che si risolve in una crescita
spirituale che mantiene presenti sempre tutti i diversi momenti per i
quali passa.
La memoria giunge allora a coincidere con l’interezza stessa della
coscienza e dell’esistenza spirituale dell’io. È attraverso queste
considerazioni che Bergson combatte anche il determinismo che
impera nella concezione positivistica che vede nello sviluppo
dell’individuo solo un processo di causa – effetto. Il tempo spazializzato
non smette di avere la sua rilevanza ma esso va inserito all’interno del
flusso costante della coscienza che risulta quindi un unicum e permette
all’uomo di non rinuncia alla libertà. Ogni scelta dell’uomo ricade
necessariamente sulle sue scelte successive; ma è vero anche che ogni
scelta deve essere concepita all’interno dell’intero intreccio dei dati che
la coscienza riceve man mano che si sviluppa. Ogni stato di coscienza

nuovo che viene a crearsi non va dunque solo concepito come
necessariamente conseguente a quello successivo ma è frutto anche
della spontaneità e della novità. È in questo continuo “rigenerarsi e
crescere” della coscienza che risiede la sua caratteristica più
importante: la libertà.

EINSTEIN 1879-1955
Fino ad Einstein, come noto, tempo e spazio erano separati e
considerati oggettivamente, sulla base della geometria euclidea
soprattutto. Lo spazio aveva tre dimensioni e il tempo era misurato con
calendari di tipo solare o lunare.
Con Einstein tempo e spazio diventano una cosa sola, nel senso che, a
causa della velocità della luce, essi s'influenzano reciprocamente. Il
tempo ha smesso d'essere una questione oggettiva, indipendente dalle
sensazioni e opinioni dell'uomo.
Einstein in pratica fa capire che quanto più aumenta la nostra velocità
nello spazio (rapportata a quella della luce), tanto più il tempo rallenta.
Senza dubbio, tale formula, considerata astrattamente, è vera, ma solo
se l'uomo si pone in una condizione spazio-temporale metastorica. Nel
senso cioè che quella formula, che pur pretende d'essere vera sul piano
“fisico”, può riferirsi a una “fisica” di cui l'uomo comune ha ben poco
bisogno.
Peraltro Einstein cercò di applicare quella formula anche al livello
metafisico, elaborando una propria concezione della relatività.
Si può accorciare il tempo? Si, relativamente, cioè sino a un certo
punto. Lo si può fare oggettivamente? No di certo. Se io mi sposto da
un fuso orario a un altro, posso accorciare o allungare il tempo, ma è
sempre in riferimento al mio tempo iniziale: nessun altro si accorgerà
di questo mutamento.
Il tempo non dipende unicamente dalla nostra percezione soggettiva:
esso ha una propria oggettività il cui significato ultimo, per il momento,
ci sfugge, poiché tutti noi siamo suoi “figli” e suoi “padri”. Come non

riusciamo a vedere l'inizio del tempo, così non ne vediamo la fine.
Non esiste un punto di riferimento preciso che non sia la nostra nascita
personale, che peraltro non è dipesa da noi. Noi non possiamo
prendere come punto di riferimento neanche la nostra morte, al fine di
chiudere, con un segmento, i due punti della nostra vita.
L'unico tempo veramente oggettivo che possiamo esaminare è quello
degli altri che ci hanno preceduti e che sono morti. Noi ci dobbiamo
rapportare a questi morti (coltivando una forte memoria storica) e
vivere il nostro tempo, conformemente alle sue specifiche esigenze: un
tempo (presente) che sicuramente risulterà molto più chiaro a chi verrà
dopo di noi. Nessuno può pretendere di vivere oltre il proprio tempo:
sono i posteri che devono decidere se in che misura lo meritiamo.

2.

Bioetica: un problema aperto
Il piccolo Alfie
Alessandro Sisti
Durante il laboratorio di filosofia di quest’anno, un argomento che mi
ha attratto e fatto riflettere particolarmente è quello legato alla
bioetica. La bioetica (dal greco antico "èthos", carattere o
comportamento, costume, consuetudine, e "bìos", vita) è una
disciplina che si occupa delle questioni morali legate alla ricerca
biologica e alla medicina. La tematiche trattate dalla bioetica sono
l'aborto, l'ingegneria genetica, l'eutanasia, la clonazione ed infine il
testamento biologico. La bioetica appunto cerca di capire come le
persone debbano comportarsi davanti a queste innovazioni
scientifiche, che tuttavia spesso sembrano andar contro a quel che
è la natura umana.
L'argomento in questione è nato analizzando la vicenda che ci ha
fatto piangere, commuovere, ma anche sperare senza mai
arrendersi per circa sei mesi. Stiamo parlando del piccolo Alfie
Evans. Questo povero bambino inglese è nato con una malattia
degenerativa ignota. La sua vita dipendeva solamente da un
macchinario che lo teneva in vita. Tuttavia, in seguito alle sue
condizioni che non andavano migliorando, i medici decisero di
staccar la spina.
Anche il giudice si rivela favorevole alla sospensione delle cure,
nonostante l'ospedale di Roma si fosse offerto di tentare un ultimo

disperato tentativo per salvare il bimbo. Succede che, una volta
sospese le cure, il bambino continua a respirare, riaccendendo quel
barlume di speranza nei genitori e in ognuno di noi che sembrava
fosse perduto. Ma nonostante quel piccolo ma grande segnale
positivo i medici si rifiutano continuamente di trasferire Alfie a
Roma. Morirà poco dopo, senza aver mai compiuto due anni.
La domanda sorge spontanea: a chi spettava la decisione se
interrompere o continuare le cure?
La bioetica si pone appunto questi interrogativi. Da una parte ci
sono i genitori, straziati dal vedere il loro piccolo figlio fronteggiare
quotidianamente la morte, che immolerebbero se stessi per donare
un futuro al proprio bimbo, che non vorrebbero mai staccare la
spina. Dall'altra invece si sono i medici, che in questo caso
sembrano passare dalla parte del torto, ma non bisogna scordare
che il loro parere non è campato per aria senza motivo, ma è frutto
di studi e ricerche, che giungevano alla conclusione che il piccolo
quasi certamente sarebbe morto.

Eppure quando Alfie ha respirato in autonomia dopo che le cure
erano state interrotte, molti avevano dubitato dell' effettiva
competenza dei medici, poiché sembrava che potesse davvero
guarire contro ogni possibile previsione. Il fatto che poi alla fine il
bimbo sia morto dando ragione ai dottori, ha portato molte persone
a credere che sia stato corretto che i medici abbiano preso la
cruciale decisione se far vivere o uccidere il bambino.
Questa decisione è molto discussa poiché va contro la natura
umana. L'uomo, salvo eccezioni ,non tende a far del male o
uccidere i propri simili, a differenza delle bestie. Invece, nonostante
la premessa che l'interruzione delle cure sia fatta per porre fine alle
sofferenze di Alfie, sembra che la decisione dei medici vada contro
alla natura umana di preservare e cercare di salvare una vita.
Perciò chi ha ragione? A chi dovrebbe spettare l'ultima parola su
decisioni così delicate che riguardano un bambino inconsapevole di
ciò che gli sta succedendo? Dovrebbe aver la meglio l'amore
paterno e materno dei genitori, o la razionalità dei medici?

Sono domande che affascinano, ma alle quali è impossibile
rispondere definitivamente.

IL VALORE DELLA VITA
Gabriele Cartella

Alfie Evans, bambino di 23 mesi è morto il 28 aprile alle 2:30. Soffriva
di una patologia sconosciuta, che è stata identificata come malattia
neuro-degenerativa associata a una forma di epilessia. Questa
patologia non gli permetteva di vivere una vita normale, in quanto
doveva obbligatoriamente seguire un trattamento farmacologico e
respirare attraverso l’ausilio di un respiratore artificiale. L’ospedale che
aveva in cura Alfie era l’Alder Hey, situato in Inghilterra. I medici
britannici, dopo un anno e mezzo di cure senza alcun risultato, hanno
riferito ai genitori la possibilità di sospendere le cure, causando così la
morte del bambino. I genitori, Kate James e Tom Evans, giustamente
si sono opposti a questa decisione, appellandosi così al tribunale, al
fine di determinare quale sia la scelta migliore per Alfie. La corte di
giustizia ha dato ragione ai medici, sostenendo che non fosse garantita
una buona qualità della vita al bambino, dando così il permesso di
sospendere la respirazione artificiale. Il bambino infatti soffriva molto, e
il cervello ormai era gravemente danneggiato dalle continue
convulsioni. Inoltre, il talamo, ovvero la parte dell’encefalo che regola
diverse funzioni, come la componente motoria e la percezione
sensitiva, è sparito, rendendolo così incapace di percepire alcuno
stimolo sensoriale. Il padre, quindi, contrario alla morte del figlio, si
affida allo stato italiano per proseguire il trattamento. L’ospedale
designato alle cure è il Bambin Gesù, a Roma, dove un team di
specialisti ha comunque confermato la diagnosi dei medici britannici: il
paziente è incurabile. All’infante viene quindi concessa la cittadinanza
italiana e lo stato è disponibile a prendersi carico del caso Alfie. Il
giudice però non permette al bambino di essere trasferito in Italia e
viene quindi interrotta la respirazione artificiale. Alfie comunque, contro
le previsioni dei medici inglesi, ha continuato a respirare
autonomamente dando una speranza ai medici con la conseguente

ripresa delle cure. Si richiede nuovamente il trasferimento al Bambin
Gesù, che viene respinto dal giudice. Il 28 aprile quindi viene
definitivamente staccata la spina. Per questo motivo oggi si parla tanto
di bioetica, se la scelta dell’eutanasia fosse giusta o sbagliata. Se
porre fine a una vita sia lecito, e se la morte fosse veramente la fine di
tutte le sofferenze. Ma soffermiamoci a riflettere sulla parola
“eutanasia”. Letteralmente significa buona morte (deriva dal greco) e di
conseguenza consiste nel procurare una morte indolore ad un
individuo la cui qualità della vita sia danneggiata da un qualsiasi male,
che può essere fisico o psichico. Per essere più specifici, nel caso Alfie
Evans si parla di eutanasia passiva: viene deciso di arrestare un
trattamento fondamentale alla sopravvivenza dell’individuo. Questo
termine, fu coniato e dibattuto fin dall’antichità, infatti, nel giuramento di
Ippocrate, si legge: “Non somministrerò ad alcuno, neppure se
richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio;
similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo”. Si
deduce quindi che i medici dell’antica Grecia erano contrari a questa
pratica, anzi veniva addirittura condannata. Tuttora, quando ci si laurea
in medicina, è obbligatorio giurare di seguire le affermazioni enunciate
da Ippocrate nel suo giuramento. Infatti, in Italia, questa pratica è
illegale, e punita con l’articolo 575 del codice penale che recita:
“Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non
inferiore ad anni ventuno”. L’eutanasia è quindi considerata al pari di
un omicidio volontario. La situazione però è diversa in altri paesi come
la vicina Svizzera, dove la “buona morte” è consentita. Questo perché
si crede alla libera scelta di un individuo di decidere della propria vita, a
favore della qualità di quest’ultima e della propria dignità. Si segue
quindi il principio di autonomia, definito dalla bioetica, dove si rispetta
l’opinione del paziente ad agire in base a valori e convinzioni personali.
Il problema sorge quando il malato non è in grado di esprimere la
propria volontà (come nel caso Alfie). Bisogna quindi seguire la
decisione dei famigliari o dei medici? La risposta è tutt’altro che
semplice. Ovviamente entrambe le parti vogliono il meglio per la
persona malata, evitargli tutte le possibili sofferenze e far sì che sia
felice. Si cerca quindi di rispettare il suo l’interesse ponendo fine alla
condizione di dolore. Bisogna però considerare anche il fatto che la
perdita di una persona cara porta molta sofferenza. Ritengo quindi che
sia molto difficile esprimere un’opinione riguardante questo dilemma,
sia per il fatto che è un tema molto delicato, sia perché fortunatamente
non mi sono mai imbattuto in prima persona in situazioni del genere.
Da una parte sono d’accordo con i medici che hanno voluto porre fine
alla vita di Alfie: il bambino era in condizioni gravissime, il cervello era
definitivamente danneggiato e soffriva di continue convulsioni. Dal
momento che la qualità della sua vita era pessima, in quanto costretto
a rimanere attaccato ad un respiratore artificiale, si è deciso che

continuare la terapia non rispettava gli interessi del bambino.
Comprendo comunque le sofferenze dei genitori, e penso che per un
papà e una mamma non ci sia cosa peggiore che perdere un figlio, ma,
se veramente si ama qualcuno, bisogna lasciarlo libero. D’altra parte,
però sono d’accordo anche con l’opinione della Chiesa riguardante la
sacralità della vita. È un principio anche laico, infatti, essendo oppure
non essendo un dono di Dio, è pur sempre un dono, e come tale va
rispettato, difeso e tutelato. Inoltre, non esistono vite di serie A o di
serie B. Il valore della vita non si misura in base alla qualità di essa. Ed
è per questo che secondo me è impossibile definire se l’eutanasia sia
una scelta giusta oppure sbagliata, lasciando così ampi spazi per i
continui dibattiti.

IL DIBATTITO ETICO SULL’UTILIZZO DELLE CELLULE STAMINALI
Friscuolo Luca

Le prospettive legate alle cellule staminali crescono di anno in anno, in
particolare per quello che riguarda le cure di malattie incurabili come i tumori e
l’Aids. Un grande contributo in questo senso lo ha sicuramente dato l’ex
presidente degli USA Obama, che dopo gli anni di amministrazione
repubblicana, ha eliminato una serie di paletti che impedivano un’efficace ricerca
sulle staminali, consolidando poi questa posizione anche nel secondo mandato.
Ed è intuitivo che l’apporto degli Stati Uniti alla ricerca scientifica sia
indispensabile per tutto il mondo. Non deve essere stata una decisione facile dal
mio punto di vista, quella del 44º presidente, perché, dietro a queste ricerche, ci
sono, neanche troppo nascoste, delle problematiche che non riguardano solo la
medicina o la biologia, ma la morale e la religione, riproponendo, così,
quell’eterno dibattito tra scienza e fede, tra i ruoli dello Stato e della Chiesa, che
ha attraversato la storia dell’uomo dal Rinascimento a oggi e che, forse non finirà
mai.
Ma cosa sono, con precisione, queste cellule staminali che, negli ultimi anni,
hanno riempito le pagine dei giornali, non solo scientifici, perché proprio grazie a
loro gli scienziati sono riusciti a curare delle malattie un tempo mortali o

altamente invalidanti?
Le cellule staminali vengono definite come “cellule primitive”, o non
specializzate, in grado, cioè, di trasformarsi, attraverso un processo di
differenziamento, di trasformarsi in qualsiasi altro tipo di cellula del nostro
corpo. Già da questo breve accenno si intuisce come esse siano importanti,
perché proprio la loro “non specializzazione” consente di riparare diversi tipi di
tessuti e di organi. Nello specifico, le cellule staminali embrionali, secondo gli
scienziati, sono “totipotenti”, cioè, dato che, fino al quattordicesimo giorno di
gestazione, esse non si sono evolute ancora, possono dare origine a qualsiasi altro
tipo di cellule del nostro organismo, magari anche quelle nervose che è tanto
difficile, per non dire impossibile, almeno al momento, riprodurre.
Il grosso problema di carattere etico, qui, consiste nel fatto che per poter ottenere
una “discendenza” di queste cellule, in modo da lavorarci con i necessari
esperimenti, bisogna distruggere la “madre”, cioè l’embrione cui appartengono.
Si tratta di un organismo che non supera le 150 cellule e, quindi, è ancora a uno
stadio più che primitivo, però per alcuni, in maniera particolare la Chiesa
cattolica, tale embrione è già un essere umano, sia pure in potenza (utilizzando
un linguaggio aristotelico), e non è possibile, dal punto di vista morale,
sopprimerlo, neanche per un intento nobile come la ricerca per salvare altri esseri
viventi, quelli sì, belli completi…
La Chiesa cattolica e il Vaticano, che, logicamente, contestano questo genere di
sperimentazioni, fanno il loro mestiere, che è quello di salvaguardare una dottrina
in cui credono milioni e milioni di persone. Gli Stati, invece, dovrebbero
occuparsi di altro, in primo luogo, di tutelare la salute e il benessere dei cittadini,
in maniera particolare, quelli più deboli. Noi non dobbiamo, infatti, dimenticare
che molte malattie infantili un tempo mortali oggi si possono curare, e guarire,
proprio grazie alle ricerche della medicina e della biologia sulle cellule staminali,
che sono un patrimonio troppo prezioso per essere buttato al vento in nome d
sedicenti ragioni etiche che nulla hanno a che fare con il progresso scientifico.
La ricerca non si può, e non si deve, fermare, anzi, va aiutata in tutti i modi
possibili. Vale forse la pena di ricordare che gli embrioni che vengono utilizzati
per questo tipo di sperimentazioni sono, per così dire, la “rimanenza” delle
inseminazioni artificiali e, quindi, andrebbero lo stesso distrutti, dopo un certo
periodo. Nel senso, non è che si creano embrioni appositamente per ucciderli,

ammesso e non concesso che in questi organismi ci sia una minima traccia di
vita… La legislazione americana, infatti, continua a vietare la produzione
autonoma di embrioni, anche per scopi di ricerca. La scienza non deve creare dei
mostri, ma aiutare le persone che già vivono, magari molto male, a migliorare il
proprio stato di salute. Ad esempio, i più moderni protocolli terapeutici per la
cura di numerosi tumori si basano proprio sull’utilizzo delle cellule staminali e
sulla loro capacità di “rinnovare” qualsiasi tipo di organo e ti tessuto. Il che vuol
dire rigenerare un midollo spinale e permettere a una persona, magari anche
giovane, bloccata su una sedia a rotelle, di alzarsi e di ritornare a una vita
“normale”, oppure aumentare la produzione di insulina e, quindi, consentire a un
bambino diabetico di passare la sua esistenza senza l’incubo delle iniezioni o
dell’insorgenza di numerose e fastidiose problematiche relative al sistema
nervoso e circolatorio, che ho avuto modo di osservare durante lo stage al reparto
del piede diabetico di Abbiategrasso. O, ancora, “rinnovare” il tessuto il tessuto
di un malato di Alzheimer o di Parkinson, con tutti i vantaggi economici e sociali
che un ragazzo come me che ha parenti affetti da tali patologie può solo
lontanamente immaginare.
Personalmente, non credo, parere, peraltro, condiviso da molti, che cercare una
risposta alle peggiori malattie sia un crimine, nemmeno se questo deve passare
per la soppressione di un embrione che, tanto, serve a ben poco ed entro un tot di
tempo verrebbe comunque eliminato. Non si tratta di non avere valori morali,
perché anche cercare di salvare dei malati terminali o, allo stato della scienza,
incurabili, è un altrettanto preciso dovere etico. Anzi, prendersi cura degli altri
per alleviare la sofferenza potrebbe essere, proprio come diceva madre Teresa di
Calcutta, “una questione di fede”.
Le reazioni alla decisione da parte di diversi Stati di sostenere la ricerca sulle
cellule staminali, non si sono fatte attendere. In tutto il mondo, la comunità
scientifica ha lodato questa scelta a vantaggio della libertà di ricerca: fra i
massimi sostenitori dello delle cellule staminali, per fare solo un nome noto a
tutti noi italiani, c’era anche Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina,
deceduta il 30 dicembre 2012.

La medicina e la scienza, infatti, dovrebbero essere libere da ogni tipo di
interferenza “altra”, a meno che, ovviamente, non generino dei “mostri”, ma che
siano tali secondo la morale comune e non secondo delle ottiche legate alla
religione.
Molti paesi, come la Gran Bretagna, il Belgio, la Svezia, il Canada e la Nuova
Zelanda, non solo permettono, ma, addirittura, incoraggiano la ricerca sulle
staminali embrionali. In Italia, purtroppo, la situazione è ancora “oscurantista”: il
nostro Paese, infatti, proibisce l’estrazione di cellule di cellule da embrione
umano, ma, con un tipico paradosso tutto “italiano”, la ricerca è possibile se le
staminali vengono create in altri Stati. Il che vuol dire, secondo me, riconoscere
l’importanza di questo tipo di studi, ma, nel contempo, non voler prendersi la
responsabilità, per ragioni ideologiche, politiche o, più semplicemente, di
comodo, di lavorare su embrioni “nazionali”, come se quelli stranieri fossero, che
so, meno vivi e meno degni di attenzione e rispetto. Il testo normativo di
riferimento è la famosa legge 40 sulla fecondazione assistita, che era stata
oggetto anche di un referendum abrogativo il quale, purtroppo non aveva avuto
esito per la mancanza del quorum necessario. In pratica, da noi l’embrione non si
può toccare, anche se è frutto di un intervento di fecondazione non andato a buon
fine e, quindi, destinato alla distruzione per congelamento.
Esistono, è vero, delle alternative sulle quali si sta lavorando, come le staminali
derivate dal cordone ombelicale o quelle del liquido amniotico, che, però, proprio
perché appartengono alla fase finale della gestazione, sono più specializzate
rispetto alle cellule embrionali. Ma non possiamo permetterci di perdere, dal mio
punto di vista, nessuna occasione e, quindi, nessun tipo di ricerca, perché la
salute è un bene troppo prezioso per gettarlo al vento delle false regole etiche.

BIOETICA CLINICA
Laura Garavaglia
La bioetica clinica racchiude molti campi medici, infatti i chirurghi inevitabilmente sono costretti
a porsi sempre la domanda sul fatto che sia eticamente giusto operare in un certo modo
oppure addirittura se sia corretto NON operare per il volere di un paziente, pur sapendo che
non operando il paziente aggraverà la sua situazione.
Vorrei prendere ad esempio più casi clinici per scoprire se sia possibile capire sempre quale
sia la strada eticamente più corretta da percorrere.
La morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi. (Pier
Paolo Pasolini)
Vorrei prendere a modello questa frase di Pasolini per esporre la mia idea sul fatto che i
medici devono sempre rispettare l’idea dei pazienti piuttosto che decidere in base alle loro
supposizioni. Quello che intendo dire è che molte volte i pazienti finiscono per essere ridotti
solo alla condizione di numeri e non vengono più ascoltati.
Ne sono un esempio i casi in cui i pazienti sono ridotti ad uno stato vegetativo e non vengono
considerati nemmeno più come esseri umani, ma vengono lasciati da soli a sé stessi.
Vorrei prendere in esame il caso di Eluana Englaro preso in esame in Italia.
Alcuni scritti che sono stati fatti su questo caso hanno evidenziato in modo plateale la
considerazione che i medici avevano di questa ragazza partendo dalla vera e propria
definizione di “stato vegetale”. Letteralmente hanno scritto: ”L’espressione stato vegetativo
evoca false suggestioni sul paziente“Stato vegetativo” lascia intendere che il paziente non sia
più un uomo, ma un semplice vegetale (la dignità della persona è evidentemente calpestata),
privo di coscienza, incapace di provare sensazioni. Un paziente, quindi, che non varrebbe la
pena curare, perché si tratterebbe di “accanimento” contro una persona che in pratica è già
morta. Interpretazione rafforzata dall’ulteriore e impropria aggettivazione (per fortuna sempre
meno usata) distato vegetativo “permanente” (SVP). Esemplare, al riguardo, la cinica
affermazione del dott. Amato De Monte, l’anestesista responsabile dell’équipe che ha condotto
alla morte Eluana Englaro: Eluana non soffrirà – disse prima di dare inizio all’interruzione
dell’alimentazione - perché Eluana è morta 17 anni fa”.
In realtà oggi si sa che i pazienti in SV non sono morti, ma in stato di semicoscienza.
Si sa addirittura che circa il 40% di pazienti che vengono diagnosticati in stato vegetativo in
realtà sono vittime di errori diagnostici: molti pazienti, dopo
essere stati definiti in stato vegetativo, vengono riclassificati in stato di minima coscienza
oppure addirittura alcuni finiscono per risvegliarsi.
Detto questo gli studi fatti su casi di SV riportano ancora: “ Già questa difficoltà di diagnosi –
oltre alle ovvie considerazioni bioetiche sulla dignità di ogni malato - impone di rifiutare
qualsiasi discriminazione terapeutica verso i pazienti in stato vegetativo. No all’accanimento
(rigorosamente
inteso), ma no anche all’abbandono terapeutico.”
Ed è proprio qui che dunque entra in gioco la bioetica. Una diagnosi precoce porta ad una
cattiva cura del paziente che a sua volta e vittima di “abusi” morali perché trattato come un
oggetto anche se in realtà comprende tutto ciò che gli sta attorno.
“tra il 50 e il 75% dei
pazienti in SV post‑ traumatico recuperano le attività di coscienza e per i due terzi i pazienti
hanno una disabilità solo moderata.
Ci deve essere un maggiore impegno a favore dei pazienti.
Perché possano superare la loro condizione, queste persone hanno bisogno di assistenza e
affetto.
Hanno bisogno di speranza.
Salvatore Crisafulli, un paziente che per due anni si è ritrovato in stato di come e poi si è
svegliato scrive: “Durante quegli interminabili due anni di prigionia nel mio corpo intubato e

senza nervi, ero io il muto o eravate voi, uomini troppo sapienti e sani, i sordi?”
Scrive poi ancora:”Durante il mio stato vegetativo io avvertivo e sentivo di avere fame e sete,
non avvertivo solamente il sapore del cibo … Sentivo tutto, capivo cosa mi succedeva intorno,
ma non potevo parlare, non riuscivo a muovere le gambe, le braccia e qualsiasi cosa volevo
fare, ero imprigionato nel mio stesso corpo. Provavo con tutta la mia disperazione, con il
pianto, con gli occhi, ma niente, i medici troncavano ogni speranza, per loro ero un vegetale ed
i miei movimenti oculari erano solo casuali, insomma non ero cosciente. Sentivo i medici dire
che la mia morte era solo questione di tempo, e iniziavo ad aprire e chiudere gli occhi per
attirare l’attenzione di chi mi stava attorno..”
Con questa testimonianza non voglio fare una critica a tutti i medici dipingendoli come esseri
senza cuore. Ciò che voglio criticare è che i medici molte volte ritengono più eticamente
corretto non curare un paziente in stato vegetativo solo perché la scienza e le conoscenze che
si hanno in quel campo “impongono” di non fare nulla. Tuttavia, vi sono molte testimonianze di
persone che si sono risvegliate dal coma che si sono lamentate di ciò che hanno passato
durante il loro stato di veglia proprio a causa degli stessi medici che avrebbero dovuto curarli e
assisterli. Io vorrei solo che i medici cercassero di lasciar trapelare solo la loro parte per
cercare di relazionarsi con i pazienti in maniera diversa rispetto al classico uomo di scienza. La
cosa eticamente più corretta è ascoltare i pazienti, nient’altro conta.

Il rapporto tra scienza ed etica
Rebecca Melloni
Spesso alla sera mi ritrovo a fissare il cielo, ed i miei pensieri finiscono sempre
nello stesso punto: l’uomo lo ha esplorato! Quella vastissima immensità azzurra di
giorno e nera di notte che appare lontanissima non è in realtà irraggiungibile. Se
vogliamo andare a prende l’avventura più estrema, gli astronauti viaggiano
continuamente avanti e indietro dallo spazio, hanno raggiunto anche altri pianeti di
cui fino a qualche hanno fa non si sapeva nemmeno l’esistenza. Ma se vogliamo
rimanere nella quotidianità, tutti i giorni migliaia di persone normali viaggiano a
migliaia e migliaia di chilometri di altezza per raggiungere luoghi altrettanto lontani
grazie agli aerei. Questi sono un mezzo estremamente affascinante, di cui forse
non comprenderò mai il funzionamento, ma che la sola esistenza mi sembra
incredibile. Inventati per realizzare il sogno più grande dell’uomo, quello di volare,
però, sono stati impiegati anche durante le guerre per spostare e lanciare bombe.
La loro funzione ha quindi preso una piega terribile, distruttiva. Ma se la loro
invenzione è l’espressione di un enorme progresso della scienza e della tecnica, i
diversi impieghi sono puro frutto della (non)morale umana. E potevano gli
ingegneri che l’avevano progettato in origine prevedere i danni che avrebbe
provocato il loro lavoro? A mio parere no. Io che trovo inconcepibile anche il solo
pensiero della guerra, di così tante vite sacrificate spesso inutilmente, non capisco
come la mente geniale dell’uomo possa essersi convertita al male. Cioè,
ovviamente non immagino tutti gli uomini come persone buone che vivranno in
pace ed armonia per tutto il decorso della loro storia, ma nemmeno arrivare al
punto di stroncare migliaia di vite per ideali spesso più che discutibili. Lo stesso
discorso vale, in realtà, per qualsiasi invenzione, dalla più semplice e comune a
quelle più complesse. Chi ha perfezionato il coltello come utensile da cucina spero
non avesse intenzione di usarlo come arma per un omicidio.
Un approfondimento a parte merita la bomba atomica, inventata per la prima volta
da scienziati americani, incaricato direttamente dal governo col progetto
Manhattan. È indubbiamente un’opera scientifica eccezionale, basata sul
rivoluzionario e famosissimo principio dell’equivalenza massa-energia, espresso
dalla formula E = mc^2, teorizzato da Albert Einstein, ma allo stesso tempo non si
può nascondere quale ne era lo scopo sin dall’inizio. Questa è un’arma
potentissima e non ha di certo altre funzioni. Forse l’unica scusa plausibile per la

sua invenzione è che sembrava essere l’unico modo per risolvere una situazione
ormai disastrosa, o almeno così era stato sostenuto agli scienziati che ci avevano
lavorato, primo fra tutti Oppenheimer, capo del gruppo d’esperti. Questi sono stati
poi accusati di essere responsabili tanto quanti il presidente Truman, per i danni
causati dal suo utilizzo, che non era stato effettivamente quello proposto
inizialmente. Avrebbero dovuto, secondo molti, impedirne l’impiego, non
completarne lo sviluppo. Avrebbero dovuto quindi abbandonare il loro essere
scienziati a favore dell’essere umano e vivere quindi secondo una morale. È
proprio a questo punto della storia che scoppio la questione del rapporto tra
scienza e etica.
La scienza è tutto ciò che per noi è plausibile e spiegabile attraverso concetti chiari
e naturalmente distinguibili dalla mente umana. Ma questa naturalezza per cui la
mente umana riesce ad operare si piega davanti all’etica o alla morale. L’etica ci
dovrebbe consentire di distinguere il bene dal male, evitando così di cadere in
intricate questioni psicologiche. Si potrebbe considerare come la nostra voce della
coscienza.
Quando la scienza e l’etica si incontrano però non c’è più via d’uscita, sono come
due correnti di pensiero totalmente differenti tra loro.
La prima direbbe di continuare ad esplorare anche dove l’uomo non potrebbe e
non dovrebbe sfruttando la tecnologia, unico mezzo che quest’ultima mette a
disposizione della società per sostenere e avvalorare le proprie tesi. La seconda
metterebbe un freno a questa voglia sfrenata di conoscere perché le possibilità di
compiere degli errori, molte volte, sono alte e pericolose.
Il problema dell’uomo è che solo quando si compie l’errore allora l’etica interviene
e non dovrebbe essere così.
Con la bomba atomica, la scienza aveva compiuto grandi passi avanti, ma
l’umanità era tornata tanto indietro fino all’omicidio di massa.
Oggi, invece, quasi ogni giorno la scienza lotta contro l’etica. Da quando si parla
della scoperta della doppia elica del DNA fino ad oggi con la clonazione, la
fecondazione in vitro, le pillole anticoncezionali ecc, siamo frequentemente portati
a riflettere su questioni che vengono definite di bioetica. Ma spesso l’uomo
semplicemente non riesce a rispondere e ha difficoltà ad esprimere il proprio
parere al riguardo.
L’etica tradizionale di derivazione ippocratica afferma la dignità della vita umana
individuale e della sua inviolabilità. Questa è quella che più dubbiosamente
emerge dalla nostra mente.
Insomma quello tra scienza ed etica è un rapporto difficile, colmo di negazioni. Per
risolvere questo problema l’unica soluzione è saper distinguere in modo
individuale, in base ai propri valori e alle proprie convinzioni, ciò che è giusto da
ciò che è sbagliato ed evitare di farsi trascinare da correnti di pensiero differenti
dalle proprie.

L’influenza dell’etica nella vita di ogni persona
Antonia Marino
Il concetto di etica è stato trattato e modificato molto frequentemente, perché di
rilevata importanza nella vita dell’uomo. Ma cerchiamo di definire cos’è l’etica.
Etica: Termine introdotto da Aristotele per designare le sue trattazioni di filosofia
della pratica; indica quella parte della filosofia che si occupa del costume, ossia del
comportamento umano. Salvo che in alcuni filosofi, etica è sinonimo di morale, in
quanto i due termini si riferiscono alla disciplina che si occupa del «Costume» (lat.

mos). In senso ampio, l’etica può essere intesa come quel ramo della filosofia che
si occupa di qualsiasi forma di comportamento umano, politico, giuridico o morale;
in senso stretto, invece, l’etica va distinta sia dalla politica sia dal diritto, in quanto
ramo della filosofia che si occupa più specificamente della sfera delle azioni buone
o cattive e non già di quelle giuridicamente permesse o proibite o di quelle
politicamente più adeguate.
La nascita dell’etica nel mondo antico: In senso propriamente filosofico, l’etica
sorge nel mondo classico quando cade la fede nell’esistenza di norme obiettive,
dettate dalla religione o dal costume, e cioè con la sofistica, che sostituisce a tale
fede l’idea della legge come posta dall’uomo, e quindi dall’uomo stesso risolubile,
così che non c’è norma d’azione che non sia imposta o accettata per un vantaggio.
Gli sviluppi della seconda metà del Novecento. L’ultimo trentennio del 20° sec.
ha registrato una svolta radicale verso concezioni etiche di tipo normativo, cioè con
pretese a delineare la natura direttiva e oggettiva delle richieste della morale.
Questa direzione, inaugurata dalla teoria della giustizia di Rawls, è caratterizzata
dall’utilizzazione dei risultati raggiunti in ambiti esterni alla filosofia, come, per
esempio, in economia e nella teoria dei giochi, discipline normative miranti a dare
una risposta a problemi di coordinamento di comportamenti individuali
caratterizzati da interessi discordanti.
La nozione filosofica di ‘piacere’ è stata sostituita, in tale versione dell’utilitarismo,
da quella economica di ‘preferenza’, a cui è possibile applicare gli strumenti della
teoria dei giochi. Harsanyi ha sostenuto che l’etica è una branca di tale disciplina
che si occupa dei giudizi di preferenza basati su criteri impersonali e imparziali,
che coincidono con la massimizzazione del livello medio di utilitàà di tutti gli
individui.
Anziché proporsi di formulare principi che consentano di coordinare interessi
particolari, alcune teorie morali hanno ritenuto di dover rintracciare i fondamenti
universali dell’etica e, in questa prospettiva, una via molto percorsa è quella basata
sulla nozione di diritto morale. A tale nozione, alquanto svalutata sia dalla teoria
utilitarista, che la svuotava di contenuto normativo poichéé ne riconduceva la
giustificazione alla massimizzazione della felicitàà generale, sia dalla riflessione
giuspositivista, che tendeva a separare nettamente le considerazioni etiche dalle
questioni di diritto, si è fatto appello anche in assenza di una sua codificazione
istituzionale. Da una parte ciò ha costituito una strategia di smascheramento di
situazioni di discriminazione non percepite pubblicamente.
La storia naturale dei modelli di condotta morale assume l’aspetto di una
rivendicazione di benessere per un numero sempre maggiore di individui. La sfida
presentata dai casi singoli è stata raccolta dall’etica applicata, vale a dire dalla
riflessione su problemi concreti, che si è andata consolidando in settori disciplinari,
come la bioetica, l’etica ambientale e l’etica degli affari. Essa non assume sempre
la forma dell’applicazione delle teorie morali alle situazioni concrete, anche se
spesso ciò accade; in particolare, l’utilitarismo ha giocato un ruolo importante nella
definizione di questioni centrali della bioetica o della considerazione morale degli
animali.
Le due principali categorie di etica più sviluppate sono quella economica e quella
relativa al fine vita.
Etica ed economia: Nel corso del 20° sec. il dibattito in merito è stato
contrassegnato da una tesi di separatezza: lo studio dell’economia deve basarsi
sul dato di fatto che ogni attore economico persegue esclusivamente il proprio
tornaconto (l’utilitàà per il consumatore, il profitto per l’impresa); a tale condizione,
il mercato assicura un’allocazione efficiente delle risorse; possono intervenire, a
questo punto, considerazioni etiche, tipicamente in materia ridistributiva. Tale tesi
poggia su vari presupposti economico-teorici ed etico-filosofici (principalmente di

taglio utilitarista): i mercati reali si avvicinano alle ipotesi di perfezione, tranne
limitate e rimediabili eccezioni; il benessere degli individui consiste nella
soddisfazione di preferenze date, che riguardano in primo luogo i beni di consumo;
l’obiettivo del sistema economico è l’accrescimento del benessere dei suoi
membri.
Gli attori economici: Per quanto riguarda gli attori, i moventi mostrano scostamenti
sistematici dal mero tornaconto (qui interviene anche il modo in cui la situazione è
compresa e valutata: per inciso, è per questa via che le teorie economiche, e le
premesse etiche su cui si basano, influiscono sulla realtà che indagano); il
benessere dei soggetti dipende anche da entità immateriali su cui le scelte
economiche esercitano un’influenza rilevante, come la qualità delle relazioni
interpersonali e il significato intrinseco associato alle attività svolte. Dalla
considerazione di questi elementi discende la necessità di un’antropologia più
ricca di quella tradizionalmente adottata, che dia conto di attori che sono dotati di
esigenze molteplici e che interagiscono su piani diversi. Inoltre, le possibilità di
divergenza tra incentivi dei singoli attori, esigenze degli altri soggetti direttamente
coinvolti e interesse collettivo si rivelano molto ampie. Ciò accresce l’importanza
sia di una riflessione che non eluda gli snodi eticamente significativi, sia di una
consapevolezza etica da parte degli attori.
La responsabilità sociale delle imprese: Un tema in cui intervengono molti aspetti
fin qui esaminati, e che è divenuto un importante laboratorio per la riflessione e la
pratica etico-economica, è la responsabilità sociale delle imprese. Queste ultime
infatti, pur orientate al profitto, si dotano di codici etici e si fanno carico di scelte
costose (per es. in fatto di ambiente o di salute pubblica), in risposta a istanze
elaborate dalla società civile e che coinvolgono anche consumatori e investitori
non esclusivamente interessati al proprio tornaconto.
ETICA DI FINE VITA.
Nel corso del 20° sec. sono progressivamente cambiate le condizioni cliniche, e
quindi anche psicologiche, che possono caratterizzare le fasi terminali della vita
umana. I progressi economico-sociali e medico-sanitari consentono a un numero
crescente di persone di raggiungere età avanzate. Procedure tecnologiche e
farmaci rendono possibile ritardare il momento della morte o tenere artificialmente
in vita persone prive di coscienza e autonomia fisiologica, ma spesso si tratta solo
del prolungamento della condizione clinica infausta. La conseguenza è che malati,
medici e istituzioni sono chiamati a prendere decisioni che mettono in gioco
credenze e giudizi che possono configgere, in particolare per quel che riguarda il
valore o la dignità attribuiti alla vita vissuta nelle fasi terminali.
Quali sono le scelte? – Per quanto riguarda le decisioni che medici, pazienti e
familiari possono trovarsi a prendere nelle fasi terminali, si tratta spesso di valutare
se sospendere o continuare un trattamento che prolunga la vita (come la
ventilazione meccanica, la nutrizione artificiale o la dialisi), se alleviare il dolore o
altri sintomi, somministrando dosi che possono sopprimere la coscienza
(sedazione terminale o palliativa) e accelerando la morte come effetto collaterale
possibile o certo. Ma si tratta anche di prendere in considerazione l’eutanasia o
l’assistenza del medico al paziente che decide di suicidarsi, mediante la
somministrazione o la prescrizione di farmaci per mettere fine alla vita dietro sua
richiesta esplicita. Le decisioni ammesse sono prefigurate dalla legge o dai codici
deontologici o dalle linee guida. Possono essere prese insieme dal medico e dal
paziente, se è cosciente, oppure il medico può decidere con i familiari o seguire le
direttive anticipate redatte dal paziente non più cosciente nei Paesi dove queste
sono legali.
Come già detto, numerosi Paesi ammettono le direttive anticipate, che non sono

invece ancora state approvate in Italia, nonostante il sostanziale accordo
dell’Ordine dei medici. La difficoltà dipende anche dal fatto che la religione
cattolica si oppone al fatto che i pazienti abbiano l’ultima parola e che possano
disporre dei trattamenti salvavita, e in modo particolare che possano rifiutare
idratazione e nutrizione artificiale, definiti dalla Congregazione per la dottrina della
fede nel 2007 come «mezzi ordinari» e quindi «obbligatori», anche per pazienti in
stato vegetativo permanente.
Il consenso informato e le direttive anticipate permettono al paziente di rifiutare un
trattamento, ma si dovrebbe accettare anche l’idea che il paziente, oltre a rifiutare
un trattamento, possa chiederne uno diverso, con lo scopo di accelerare la morte o
mettere fine alla propria vita. Questi trattamenti sono volti ad alleviare il dolore e i
disagi fisiologici che normalmente si associano alle morti degenerative e rendono
possibile accelerare la fine della vita, oppure consistono nella prescrizione o
somministrazione su richiesta del paziente di un farmaco letale. I trattamenti volti a
lenire le sofferenze fisiche e psicologiche dei pazienti terminali sono detti palliativi
e consistono normalmente nella somministrazione di oppiacei, in particolare
morfina, ma sono praticati anche interventi di supporto psicologico. È possibile
decidere di incrementare la dose di farmaco, affrettando in questa maniera la
morte. Si tratta di una decisione presa frequentemente dal medico in accordo con il
paziente, ma spesso anche senza che il paziente ne faccia richiesta, in questo
caso d’accordo con i familiari o per autonoma scelta del medico stesso.
Il suicidio medicalmente assistito è legale in Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo,
parzialmente negli Stati Uniti (Montana, Oregon, Vermont, Washington) e in
Canada (Québec), ed è depenalizzato in Svizzera. In quest’ultimo Paese operano
diverse organizzazioni che favoriscono un flusso di stranieri, soprattutto tedeschi e
italiani, che vogliono essere aiutati a interrompere una vita giudicata gravosa e non
dignitosa. L’eutanasia è legale in Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Colombia
(anche se manca una ratifica parlamentare) e dal giugno 2014 nella provincia del
Québec. Nei Paesi Bassi e in Belgio è legale l’eutanasia dei minorenni che lo
chiedono, quando soffrono di una malattia terminale e c’è l’accordo dei genitori. La
Francia consente, con la legge Leonetti del 2005, le direttive anticipate e il diritto di
rifiutare ogni trattamento medico (incluse idratazione e nutrizione artificiali), e nel
marzo 2015 l’Assemblea nazionale francese ha approvato la sedazione profonda e
continua se il paziente lo richiede in modo insistente e lucido. In India è autorizzata
la sottrazione dei supporti vitali a pazienti in stato vegetativo persistente, mentre in
Giappone sono state pronunciate sentenze che a certe condizioni ammettono
l’aiuto a terminare la vita. Altri Paesi presentano un quadro normativo più incerto, e
ci sono indicazioni del fatto che dove i pazienti non possono essere aiutati nelle
fasi terminali della vita sono più frequenti i casi di eutanasia praticata anche in
assenza di richiesta del paziente (eutanasia clandestina o involontaria). Nei Paesi
Bassi è legale, in circostanze rigidamente definite, anche l’eutanasia volontaria per
i minori, previo consenso dei genitori, e l’eutanasia involontaria per i neonati con
patologie gravissime e incurabili (protocollo di Groningen).
Un film che evidenzia la tematica dell’eutanasia e del suicidio assistito è “Million
dollar baby”.

La protagonista del film è Maggie, una pugile professionista. Durante un incontro
importante Maggie sembra avere la meglio, ma quando viene suonata la fine del
terzo round e si sta dirigendo verso il suo angolo, l'avversaria le sferra un pugno:
Maggie viene colta di sorpresa e cade a terra, ma urta con il collo lo sgabello già
pronto per la pausa. Viene portata in ospedale e le viene diagnosticata una paralisi
totale permanente. Costretta a letto e legata al respiratore, deve rinunciare per
sempre al successo oltre che a una vita normale. La permanenza a letto le
provoca piaghe da decubito e più avanti i medici saranno costretti ad amputarle la
gamba sinistra per una grave infezione. Infelice della sua condizione, chiede a
Frankie di aiutarla a morire, ma questi rifiuta di praticarle l'eutanasia. La ragazza
nottetempo tenta di suicidarsi per dissanguamento lacerandosi la lingua a morsi.
Dopo qualche giorno Frankie (il suo allenatore) cede. Si introduce in ospedale di
notte, entra nella sua camera spegne il respiratore e poi le somministra una
elevata quantità di adrenalina.
Le persone che chiedono di essere aiutate a morire sono soprattutto giovani e
adulti con malattie oncologiche. È dato ricorrente che l’autonomia è un valore più
importante nelle fasi della vita più cariche di potenzialità e aspettative e quindi il
principale motivo per cui si chiede di morire è la perdita di autonomia e
indipendenza (nel senso di perdita di controllo sulle decisioni, o incapacità di
decidere e prendersi cura di sé stessi), la perdita della capacità di svolgere attività
che rendono piacevole la vita e la perdita percepita di dignità umana, in particolare
in rapporto alla compromissione delle funzioni fisiologiche elementari o di
preoccupazione per l’apparenza del proprio corpo. Per alcuni c’è il timore di
diventare un carico per la famiglia, gli amici e la comunità, o per i costi dei
trattamenti. Possono giocare un ruolo importante anche la compromissione
cognitiva o la paura di questa, la depressione, la disperazione o la
demoralizzazione, il sentimento di inutilità e indesiderabilità, il timore di non essere
amati e l’isolamento sociale. Il fattore più frequentemente considerato è il controllo
inadeguato del dolore o la preoccupazione di soffrire nelle fasi della morte, che si
accompagna spesso all’angoscia psicologica, ovvero al terrore e alla paura
dell’ignoto.

Rapporto scienza-politica
Christian Pjetri
Robert Oppenheimer è stato un fisico statunitense, la sua fama è
legata soprattutto alla costruzione della prima bomba atomica

nell'ambito del progetto Manhattan. A differenza di molti suoi colleghi,
fu sempre consapevole della propria parte di responsabilità per il lancio
dell'atomica su Hiroshima e Nagasaki.
Lo sgancio delle bombe atomiche lo ha segnato fortemente dato che
non pensava che le sue ricerche venissero usate per questo. La
bomba atomica era stata ideata per fermare Hitler ma, dopo il suo
suicidio, Robert è andato avanti ma per quale ragione?
È lui il responsabile di ciò che è successo in Giappone?
In quanto scienziato cercava di aiutare il proprio paese nella lotta
contro Hitler, lui non poteva impedire l'uso della bomba atomica dato
che la politica sceglie che uso fare della tecnologia. Lo scienziato non
può partecipare alla scelta politica.
IL PROGETTO MANHATTAN
https://www.youtube.com/watch?v=PWSdpTs1fBg
Truman presidente allora in carica diceva di non voler ripetere un
nuovo sbarco come quello avvenuto in Normandia a causa delle
ingenti perdite e per questo motivo decise di usare le bombe atomiche
anche come dimostrazione di una superiorità negli armamenti.
Emerse quindi anche il problema della responsabilità dello scienziato.
Alcuni di questi pensavano di lavorare per fare del bene ma la politica
usa queste ricerche per compiere del male. Si apre anche la questione
del perché sia stata sganciata anche la seconda bomba atomica, per
evidenziare la loro superiorità sarebbe bastata solamente la prima dato
che nessuno poteva competere con un'arma del genere.
Oppenheimer in seguito si rifiuterà di compiere ricerche sulla bomba
ad idrogeno poiché sapeva bene che sarebbe stata ancora più
pericolosa delle due precedenti.
Lo scienziato in quanto uomo è dominato dal potere politico. Io penso
che sia sbagliato che la politica si approfitti del suo potere per usare
una qualche tecnologia per portare disordine e distruzione, la scienza
dovrebbe portare sempre benessere e pace come concepito dai
positivisti ma non è sempre così. Dovrebbe essere lo scienziato con
dei principi morali a dover decidere cosa fare delle sue ricerche. Il
fondamento per gli scienziati dovrebbe essere il poter aiutare e
migliorare le condizioni di vita.
"Ora sono diventato la Morte, il distruttore dei mondi"
Un giorno Robert Oppenheimer disse al Presidente degli Stati Uniti
d'America Truman "Signor Presidente, le mie mani sono sporche di
sangue".
https://www.youtube.com/watch?v=P3HTl9gqXJ0

4. Il valore dell’esistenza
L’ESISTENZIALISMO CON HEIDEGGER
Colla Martina
L'esistenzialismo è in rapporto con il nichilismo, ma lo corregge. Nietszche è il
filosofo più importante del nichilismo, egli pensa che il mondo vero, nonché Dio,
creato dagli uomini, cade. Per lui Dio è morto, quindi ciò che rimane sono solo le
cose terrene e istintive.
Sebbene questa ideologia possa sembrare pessimistica, non lo è: il Dio che muore in
realtà ci rende liberi e da ciò nasce il concetto di Superuomo, che supera l'ideale
dell'uomo che dipende da ideali.
Dio era il riferimento di tutto, ora che è stato eliminato l'uomo non sa più niente né
di spazio né di tempo quindi si riconosce il mondo vero come il nulla.
Inoltre si distruggono tutti gli ideali con il metodo genealogico, poiché si vuole
andare all'origine degli ideali per capire che sono solo immaginazioni.
Da qui nasce la trasvalutazione dei valori, cioè tutti i valori decadono tranne
l'esistenza e si arriva così all'esistenzialismo con Heidegger, Jaspers e Sartre.
L'esistenzialismo nasce dopo la Prima Guerra Mondiale e viene messa al centro
l'esistenza come vissuto. Il soggetto deve progettare nuovi ideali per la sua esistenza,
cioè si crea un rapporto tra essenza ed esistenza: l'individuo esiste in quanto tale, ma
è egli che può scegliere il suo modo di essere.
Heidegger nel 1933 diviene rettore dell'Università di Friburgo, conformata con la
politica culturale nazionalsocialista, che lo porta poi a minimizzare ciò che i nazisti
hanno fatto.
Egli attraverso la sua analisi dell'esistenza afferma che siamo tutti buttati nel mondo,
l'uomo cioè viene dal nulla. L'esistenza non può essere una considerazione neutra o
disinteressata , ma sempre caratterizzata da preoccupazione e partecipazione.
Egli però si allontana dal tale analisi per occuparsi del problema dell'essere: il fatto
di esserci è come la conseguenza di un progetto di vita. L'uomo prende coscienza
della sua vita e decide chi essere, come l'oltreuomo di Nietzsche. La differenza con
quest'ultimo è che Heidegger ammette un limite, la morte, qualcosa che accade
senza la nostra volontà. Quindi secondo lui non esiste un essere eterno, ma esiste un
essere definito, dunque un ente.
Heidegger dopodiché si dedica all'insegnamento, tanto che fu insegnante della
famosa pensatrice Hannah Arendt.
Di Heidegger mi ha colpito una sua frase che riassume e essenzializza la sua

angoscia:

“Se prendo la morte nella mia vita, la riconosco e
l'affronto a viso aperto, mi libererò dall'angoscia
della morte e dalla meschinità della vita – e solo
allora sarò libero di diventare me stesso.”
Io penso che ogni individuo in un momento della vita pensi alla morte, perché è
qualcosa di così mistero, sconosciuto e soprattutto misterioso. Cosa c'è realmente
dopo la morte? Ognuno di noi si è posto questa domanda senza però arrivare mai ad
una risposta vera e concreta. Heidegger pensava che l'essere umano dovesse esistere
appunto per morire, il fine ultimo di ogni essere vivente è la morte e nient'altro. Lui,
dal mio punto di vista, era significativamente spaventato da questa condizione, in
quanto non riusciva a dare un senso all'esistenza.
Non mi ritrovo molto nel suo pensiero, poiché è prettamente negativo e mi piace
pensare che oltre alla morte ci sia qualcosa.
Nella mia tesina ho deciso di approfondire un libro su un personaggio molto
particolare e ciò che più mi ha colpito è stata la sua curiosità, forse una curiosità
malata. Egli voleva assolutamente ottenere risposte, dato che non riusciva più a
vivere senza sapere cosa c'è dopo la morte. Così il protagonista ha deciso di
uccidersi. Un'azione davvero estrema. Forse Heidegger intende proprio questo
affermando che bisogna affrontare la morte a viso aperto?
Beh... non penso che il Filosofo volesse intendere una decisione così definitiva, ma
mi è sorta questa domanda leggendo il libro e studiando la sua filosofia.
Chiaramente la prima cosa che mi sono chiesta è stata: Perché?
Non riesco a concepire l'idea di morire per scoprire qualcosa che prima o poi
scoprirò. Ha lasciato i suoi cari, le sue cose, tutta la sua vita, per seguire una sua
fissazione. La sua curiosità ha superato la sua voglia di vita.
Parlando di voglia di vivere mi è subito venuto in mente l'incontro di oggi con
Domingo Antonio Grollino. Sono rimasta scossa, colpita... da questa sua fame di
vita, nonostante la sua condizione. Mi ha trasmesso ogni emozione attraverso parole
semplici e quotidiane. Lui nel suo libro “Il viaggio” parla dei suoi ricordi, della sua
sofferenza, della sua malinconia, ma anche della sua voglia di mettersi in gioco
continuamente. Sono argomentazioni semplici e molto usate dagli autori, ma
Domingo ne parla in modo inedito, permettendoti di entrare nella sua vita e
percorrere con lui questi momenti, caratterizzati da emozioni particolari.
Mi piacerebbe citare una frase:

“Dentro di me c'è una strana forza e non so da dove arriva...
ma arriva!!! e mi spinge ogni giorno ad affrontare la vita con
voglia e desiderio. HO VOGLIA DI VIVEREEEEE!!!”
Ecco, Domingo ha trovato quel senso alla vita, che Heidegger non era riuscito a
trovare. Domingo ha superato la paura della malattia, della sua condizione, della
morte, come dice il filosofo, ed è riuscito a dare un senso a tutto ciò che la vita gli
aveva dato e portato via.
Nel frattempo in Francia si sviluppa il pensiero di Jaspers.
L'uomo ha la piena responsabilità della propria esistenza e delle proprie scelte,
perciò si è liberi perché il mio me-stesso si trova nell'inquietudine di poter scegliere.
Egli individua e dà importanza alle situazioni limite, ovvero quelle condizioni che
mettono in risalto la debolezza dell'uomo fanno si che egli vada in contro ad uno
sbriciolamento dei modi di vivere, portando alla comprensione dell'esistenza come
limitata e finita.

DIO È MORTO
Corioni Marta
« Dio è morto! Dio resta morto! E noi l'abbiamo ucciso! Come potremmo sentirci a
posto, noi assassini di tutti gli assassini? Nulla esisteva di più sacro e grande in
tutto il mondo, ed ora è sanguinante sotto le nostre ginocchia: chi ci ripulirà dal
sangue? Che acqua useremo per lavarci? Che festività di perdono, che sacro
gioco dovremo inventarci? Non è forse la grandezza di questa morte troppo
grande per noi? Non dovremmo forse diventare divinità semplicemente per
esserne degni? »
Se per Friedrich Nietzsche, l'inventore del celebre aforisma "Dio è morto" quelle
parole significavano che dopo quasi duemila anni il principio che aveva generato
tutti i valori del mondo occidentale aveva perso significato e importanza, con la
modernità, per Francesco Guccini sta invece a significare una speranza. Era il
1967, 50 anni fa, quando i Nomadi pubblicarono quel disco che in realtà si
intitolava "Dio è morto (se Dio muore, è per tre giorni e poi risorge)" e che dunque
indicava qualcosa di completamente diverso dal filosofo tedesco. L'autore, Guccini,
non l'avrebbe invece mai incisa in studio, ma proposta solo dal vivo, fino al 2008
quando la cantò in un album del chitarrista Beppe Gambetta. Furono
successivamente i Nomadi a farne uno degli inni del 68. Come ha spiegato in
seguito l'autore, se il titolo ricordava Nietzsche, l'ispirazione era invece il poema
del poeta americano Allen Ginsberg Howl, che aveva a sua volta segnato l'epoca
della protesta in America.
Dopo alcune constatazioni sulla società Guccini parte con una serie di accuse che
in quel periodo storico furono giudicate così pesanti per il potere e la società che la
Rai si rifiutò di trasmettere il brano. Curiosamente, a farlo fu invece Radio Vaticana
visto il finale di canzone. Guccini accusava e distruggeva i non valori della società
borghese, in modo impressionante gli stessi ancora oggi: una politica che è solo
far carriera, il perbenismo interessato, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione
mai col torto. In tutto questo Dio era morto, cioè erano valori a cui i giovani non
volevano più fare riferimento. Poi la strofa finale:
Ma penso
Che questa mia generazione è preparata
A un mondo nuovo e a una speranza appena nata
Ad un futuro che ha già in mano
A una rivolta senza armi
Perché noi tutti ormai sappiamo
Che se dio muore è per tre giorni e poi risorge
In ciò che noi crediamo, dio è risorto
In ciò che noi vogliamo, dio è risorto
Nel mondo che faremo, dio è risorto
Dunque la speranza di quei giorni di poter davvero cambiare il mondo. Un brano
musicalmente molto rock, come non se ne sentivano in quei tempi in Italia, e che
Guccini ha definito la sua unica vera canzone politica. Canzone che non ha mai
smesso di suonare ai suoi concerti anche 40 anni dopo, quando quelle speranze
del 68 si erano rivelate una sconfitta, con la stessa urgenza e carica di 50 anni
prima. Tra l'affermazione di Nietzsche e l'intenzione di Guccini c'è un abisso da
una parte si ha come obiettivo la rinuncia e negazione di tutti i valori, dall'altra la

denuncia di un allontanamento dai veri valori verso falsi dei e la necessità di un
rinnovamento. Come già si è detto questa divina rivoluzione ancora non è ancora
avvenuta, ma al contrario i Dio va sempre più morendo e contemporaneamente
siamo sempre più schiavi, di può dire che i due grandi assassini abbiano fallito:
ucciso un dio se ne fa un altro, forse inconsapevolmente abbiamo creato un infinità
di dei: il dio del web, la santa moda, in sacro denaro... talmente tanti che si
rimpiangono i tempi in cui eravamo schiavi liberi di un unico dio. La speranza è
quindi l'attesa di una nuova resurrezione spirituale.

Ho visto
La gente della mia età andare via
Lungo le strade che non portano mai a niente
Cercare il sogno che conduce alla pazzia
Nella ricerca di qualcosa che non trovano
Nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate
Lungo le strade da pastiglie trasformate
Dentro le nuvole di fumo del mondo fatto di città
Essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà
E un dio che è morto
Ai bordi delle strade, dio è morto
Nelle auto prese a rate, dio è morto
Nei miti dell'estate, dio è morto
Mi han detto
Che questa mia generazione ormai non crede
In ciò che spesso han mascherato con la fede
Nei miti eterni della patria o dell'eroe
Perchè è venuto ormai il momento di negare
Tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura
Una politica che è solo far carriera
Il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto
L'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto
E un dio che è morto
Nei campi di sterminio, dio è morto
Coi miti della razza, dio è morto
Con gli odi di partito, dio è morto
Ma penso
Che questa mia generazione è preparata
A un mondo nuovo e a una speranza appena nata
Ad un futuro che ha già in mano
A una rivolta senza armi
Perchè noi tutti ormai sappiamo
Che se dio muore è per tre giorni e poi risorge
In ciò che noi crediamo, dio è risorto
In ciò che noi vogliamo, dio è risorto
Nel mondo che faremo, dio è risorto

L’esistenzialismo per Sartre e Nietzsche

Frassi Angelica
Cos’è la nostra esistenza? Da cosa dipende? Queste sono domande affrontate da
talmente tanti anni e tanti autori, da essere considerate quasi scontate, sciocche e
senza senso. Beh, non sono niente di tutto ciò. Ognuno di noi ha dentro di sé
queste domande, assieme a molte altre, che sono per l’appunto definite “domande
esistenziali”. Queste non sono da considerarsi sciocche, ma tutt’altro. Sono
intelligenti, sono sensate, ed è talmente interessante scoprire ciò che ognuno di
noi sostiene, ateo o credente che sia, da non annoiare mai.
Sartre risponderebbe che l’esistenza è una gratuità, quella sorta di regalo che ci
viene dato (non da Dio, in quanto non credente), e che al contempo è intrinseco
all’essere umano, come qualcosa di cui non possiamo liberarci. È da considerare
come il nostro trampolino di lancio verso ciò che possiamo essere e diventare, e
dunque verso i nostri obiettivi. Infatti, secondo lui l’esistenza viene prima
dell’essere: prima esistiamo, e siamo “buttati” nel mondo, poi ci costruiamo,
diventiamo ciò che vogliamo, dandoci obiettivi e mete da superare, per
raggiungere quello che è il modello che ognuno ritiene più opportuno.
Nietzsche non si sa cosa potrebbe rispondere: tanto intelligente e riflessivo
quanto complicato, questo filosofo potrebbe dire a parole che l’esistenza è una
cosa umana, limitata e pertanto effimera. Infatti, la sua teoria del superuomo invita
gli esseri umani a superare le sciocchezze terrene, in quanto destinate a finire
assieme all’uomo stesso, per elevarsi ad uno stato di superiorità nei confronti
dell’essere mano, fino a superare la morte.
Ma com’è possibile una cosa del genere? Superare la morte, il limite più grande e
opprimente dell’uomo, tanto spaventoso quanto invalicabile?
Il suo teorico superuomo potrebbe farlo..ma lui ovviamente no, e questo lo
condusse alla pazzia.
Prima ho scritto sottolineando che a parole potrebbe dire che per lui è una cosa
umana ed effimera, ma la verità è che ci era talmente attaccato, quasi
ossessivamente, da non volerla lasciare con la morte.
Era probabilmente il simbolo della sua tensione interiore, questa volontà di elevarsi
verso un livello superiore. Non voleva morire, non voleva lasciare la vita e aveva
paura di soffrire: per questo accettava e diceva di volere ciò che gli capitava, per
questo voleva superare il limite umano. Per non soffrire. Non soffrire né per la
perdita dell’esistenza, tanto prezioso regalo per l’uomo, né per i dolori che si
provano durante l’esistenza.
Ciò che mi domando è se fosse davvero convinto (attraverso una grande forza di
autoconvinzione) di ciò che scriveva, o se ciò che scriveva fosse un mezzo per
convincersi.
Ho quasi iniziato ad apprezzarlo Nietzsche, sotto questo punto di vista, perché era
un uomo sofferente che voleva una soluzione per vivere bene. È quello che tutti
vorrebbero trovare, me compresa.

In conclusione dico che l’esistenza è un regalo, che nessuno dovrebbe
sprecare inutilmente, ma che ciascuno dovrebbe cogliere e coltivare.

ESISTENZIALISMO- SARTRE
Anna Illiano
L’esistenzialismo è una correte filosofica che si sviluppa nel novecento.
Con questa corrente di pensiero si afferma il valore dell’esistenza
umana individuale e collettiva. I principali filosofi che si occuparono di
questi temi furono Heidegger, Jaspers e Sartre. In particolare a me ha

interessato particolarmente il concetto che dà il filosofo Jean-Paul
Sartre del rapporto tra “io e gli altri”. Riporto a questo proposito un
pezzo della sua opera teatrale A porte chiuse, pubblicata nel 1944.
“L’uomo esiste innanzitutto, si trova, sorge nel mondo, e si definisce
dopo. L’uomo secondo la concezione esistenzialistica non è definibile
in quanto all’inizio non è niente. Sarà solo in seguito, e sarà quale si
sarà fatto. Così non c’e una natura umana, poiché non c’è un Dio che
la concepisca. L’uomo non è altro che ciò che si fa. Questo è il
principio primo dell’esistenzialismo”.
L’uomo pertanto diventa ciò che vuole e chi sceglie di essere. Egli è
totalmente responsabile della propria esistenza non solo per quanto
riguarda se stesso ma anche per tutti gli altri uomini. Chi sceglie,
sceglie per se e per tutti gli altri uomini; la scelta è assunzione di
responsabilità che si manifesta in ogni situazione, anche in quelle che
appaiono più lontane dalla nostra portata.[…]E se voglio- fatto ancor
più individuale- sposarmi, avere dei figli, anche se questo matrimonio
dipende unicamente dalla mia situazione, o dalla mia passione, o dal
mio desiderio, in questo modo io impegno non solo me stesso, ma
l’umanità intera sulla via della monogamia. Così sono responsabile per
me stesso e per tutti e creo una certa immagine dell’uomo che scelgo.
Scegliendomi io scelgo l’uomo”.
In quest’opera è presente la frase più celebre della filosofia di Sartre:
l’inferno sono gli altri. In questo dramma i tre protagonisti sono chiusi in
una stanza dell'inferno e non fanno altro che accusarsi a vicenda dei
peccati commessi in vita, cercando allo stesso tempo di essere capiti e
perdonati dagli altri due. Morale della favola? La porta della stanza era
sempre rimasta aperta ma i tre sono rimasti intrappolati nelle loro
discussioni, nei rapporti che si sono creati, nel giudicarsi l'un altro. Non
c'è amore, non c'è fiducia. L'inferno quindi per ciascuno dei tre è
rappresentato dai giudizi degli altri due, che lo bloccano pur se la porta
era aperta da sempre. Siamo bloccati nei rapporti con gli altri e questo
è il vero inferno. Possiamo svincolarcene? Sì, certamente sembra dire
Sartre se sappiamo vivere da soli. Se non abbiamo bisogno degli altri e
del loro giudizio del loro amore della loro comprensione del loro
perdono, possiamo essere liberi. Purtroppo spesso finiamo intrappolati
nel desiderio folle di piacere a qualcuno, di farci amare, di farci capire,
di non esser soli. Questo è l'inferno in terra, forse proprio perché ce lo
aspettiamo come un paradiso che non esiste.
L’altro viene descritto da Sartre come un antagonista in quanto il suo
sguardo e il suo giudizio mi “oggettiva”, mi mura nelle sue idee e nei
suoi pensieri, dai quali non posso liberarmi e sui quali non ho potere.
Tuttavia lo sguardo dell’altro, oltre che infernale, è la garanzia della

mia esistenza, la testimonianza che non sono una nullità. A questo
proposito, dunque, un uomo si rende conto che non può essere
niente(nel senso in cui si dice che un uomo è spiritoso, oppure è
cattivo, o che è geloso) se gli altri non lo riconoscono come tale. Per
ottenere una verità qualunque sul proprio conto, bisogna che la ricavi
tramite l’altro. L’altro è indispensabile alla propria esistenza, così come
alla conoscenza che ognuno ha di se.
PARAGONE CON LA LETTERATURA
In questo ambito può risultare opportuno, ad esempio, il collegamento
con la letteratura italiana e in particolare con il poeta novecentesco
Giuseppe Ungaretti. Nella poesia In memoria infatti si può notare come
un soldato morto suicida, continua a rimanere in vita attraverso il
ricordo del poeta. Il soldato pur non avendo trovato la propria identità
né in terra francese né nelle sue tradizioni d’origine, decide di
suicidarsi, assumendo a questo punto un’identità per il poeta-soldato
Ungaretti. Quindi anche qui ritorna il concetto che l’altro mi definisce e
grazie al lui tutti sanno chi sono, qui è successo dopo la morte, ma in
altri casi può succedere in vita.
Un altro esempio a conferma della filosofia di Sartre lo so può trovare
nella letteratura inglese di Lawrence. Qui il rapporto tra una madre e il
proprio figlio porta però a un legame morboso che alla lunga
danneggia la vita di entrambi. Lawrence infatti nel suo romanzo “Sons
and Lovers” descrivo attraverso un romanzo autobiografico il suo
rapporto con la madre. Lui infatti diventa incapace di portare avanti
qualsiasi relazione amorosa con una donna poiché paragona tutta la
realtà che lo circonda a quello che lui vive con la madre. Questo
romanzo riprende il concetto “l’inferno sono gli altri”, perché solo alla
fine, quando la madre muore, il poeta capisce che ha sprecato gran
parte della sua vita dando retta alle idee della madre e a fingersi felice
di una vita che probabilmente non lo rendeva cosi felice, invece di
dedicare più tempo ai suoi piacere, al di fuori della sfera famigliare.
Io penso appunto che il rapporto con gli altri sia indispensabile nella
vita di ognuno di noi, ma che questo debba essere anche alternato a
momenti di riflessione in solitudine. Perché una vita che si basa solo
sul pensiero che i miei amici o la mia famiglia ha di me, porterà a una
vita in cui l’io non si potrà mai esprimere, o si esprimerà solo per
soddisfare le aspettative altrui. Al contrario una vita in cui si dà
importanza solo alla propria coscienza e al proprio giudizio, porterà a
una vita in cui l’io si realizzerà, ma vivrà sempre in solitudine, perché
non saprà mai se i suoi atteggiamenti sono corretti nella comunità.

In conclusione, come in tutte le cose, anche nel rapporti umani c’è
bisogno del giusto mezzo.

La felicità di Bauman
Pellicani Alice
«Ci siamo dimenticati della felicità. Alla sua costruzione, ricerca,
speranza abbiamo sostituito il desiderio. E il desiderio del desiderio: un
castello di carta che, generando iperconsumo di massa, ha dissolto
legami, relazioni, forme del fare e del convivere. La felicità è risolvere
problemi, non anestetizzarsi.»
Bauman nella sua filosofia parte dal concetto di società liquido-moderna, da lui stesso
ipotizzato, per descrivere l'ambiente che ci circonda sin dalla fine della seconda guerra
mondiale. Con questo neologismo egli punta a descrivere in modo coinciso ma completo
la continua ed instancabile evoluzione della realtà in cui viviamo; dalla globalizzazione allo
sviluppo industriale, dai gusti personali alle mode, ci troviamo immersi in una società in
cui le situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire
riescano a consolidarsi in abitudini e procedure, in questo modo la vita liquida, come la
società liquida, non è in grado di conservare la propria forma o di tenersi in rotta a lungo.
Ognuno di noi si trova dunque ad agire allo sbaraglio, spesso schiacciato da situazioni
inaspettate, dinamiche nuove e persino coloro che dovrebbero reggere le redini della
società si trovano in grandi difficoltà nel gestire affari interni e "globali" allo stesso tempo.

« I governi che si presumono ancora sovrani del loro territorio soffrono
in realtà di un doppio legame, con alcuni poteri globali e con i loro
elettori, locali, e ritenuti anch’essi sovrani. Nessuna meraviglia che
siano ondivaghi e precari nelle decisioni. Avidamente ma invano,
cercano di avere il piede in due scarpe, ma le richieste dei due campi
non si conciliano. Al massimo possono essere ascoltate e, a
intermittenza, realizzate. Tuttavia, quasi mai soddisfacendo fino in
fondo una delle due parti, per non parlare di entrambi
contemporaneamente».
In questo marasma sociale ognuno di noi si è dimenticato di una semplice parola, un
concetto di base della vita umana: "La Felicità". All'interno della società liquida, il
significato della Felicità perde ogni suo valore, banalizzato e accantonato per essere
soppiantato dal "Desiderio".
La felicità per Bauman è uno stato mentale, corporeo, che sentiamo in modo acuto, ma
che è ineffabile. Una sensazione che non è possibile condividere con altri. Ciononostante,
la caratteristica principale della felicità è quella di essere un'apertura di possibilità, in

quanto dipende dal punto di vista con il quale la esperiamo. Nella storia il concetto di
Felicità si è evoluto passando da una ricompensa per pochi eletti selezionati ad un diritto
universale che spettava a ogni membro della specie umana. Successivamente, si trasformò
in un dovere: sentirsi infelici provoca senso di colpa. Dunque chi è infelice è costretto, suo
malgrado, a trovare una giustificazione alla propria condizione esistenziale.
Ma esiste una seconda linea di evoluzione del concetto di felicità: la felicità come stato
finale, come obbiettivo al quale dobbiamo tendere. In questa seconda prospettiva, l'idea
di Felicità si lega strettamente al piano della vita quotidiana che nella contemporaneità ha
indebolito l'idea della felicità come obiettivo. A ciò si lega anche la parallela evoluzione
del concetto di desiderio. Ora, non ci si ferma soddisfatti, e felici, quando un nostro
desiderio si realizza. Piuttosto, ci si spinge subito a desiderare qualcos'altro che ci possa
soddisfare in maniera migliore. Desideriamo il desiderio più che la realizzazione di esso.
Quest'atteggiamento dà luogo ad una catena tendenzialmente infinita di frustrazioni e
insoddisfazioni.

«Non è vero che la felicità significhi una vita senza problemi. La vita
felice viene dal superamento dei problemi, dal risolvere le difficoltà. Si
raggiunge la felicità quando ci si rende conto di riuscire a controllare le
sfide poste dal destino, ci si sente persi se aumentano le comodità. La
felicità è la sfida dell'umanità presente, per la sua dignità futura.»

In una società che cambia ad altissima velocità, come la nostra, è quindi necessario
superare il semplice Desiderio di piccoli risultati seppure per un momento ci diano
piacere. Questa soddisfazione iniziale è destinata ad svanire rapidamente, sostituita da un
ulteriore desiderio in una catena infinita.
Credo che la ricerca della Felicità sia un processo senza fine e probabilmente sono pochi
coloro che si rendono conto di averla raggiunta; nonostante questo il tentativo è
necessario per vivere una vita piena e soddisfacente.

5. Realtà o illusione?
Rendere concreta l’illusione
De Bernardi Chiara
Se la nostra vita fosse un’illusione?
Come sosteneva il filosofo tedesco Schopenhauer, la vita è ricoperta da un velo di
illusione, velo identificato come ‘Velo di Maya’. A causa di questo velo l’uomo non
riesce a percepire la verità delle cose.
Questo “velo”, questa “illusione” possiamo identificarla nelle domande irrisolte che
ci poniamo spesso durante la nostra vita o quando accadono fatti per noi
inspiegabili che ci sconvolgono e ci rattristano.
Fatti che in questi ultimi tempi mostrano l’odio nelle persone che si uccidono in
nome di un dio, (la lettera minuscola voluta, perché un vero Dio, a qualunque
religione fa capo, non vuole la morte tra le persone).
Questi fatti negativi portano a delle domande irrisolte, perché tanto odio? Perché
succede questo ? Come mai in una umanità evoluta si sono ancora tante
ingiustizie ? Dove vuole arrivare l’umanità?
Se vediamo la vita come un’illusione siamo portati a farci prendere dalla delusione
e rassegnazione e non ci sforziamo di capire i motivi del perché non riusciamo a
raggiungere un obbiettivo, sia in ambito scolastico ma anche in ambito
sentimentale.
Non riusciamo a trasmettere il, nostro amore, dopo ripetuti tentativi e gesti, ad
alcune persone e riceverlo in cambio dalle stesse. Oppure ci illudiamo di essere
corrisposti per poi rimanere delusi.
A questi fallimenti non riusciamo a dare una risposta concreta.
Quindi ciò che abbiamo provato ad ottenere dovrebbe essere un’illusione,
qualcosa di irraggiungibile, che immaginiamo solamente.
L’illusione intesa come sogno e parvenza. Identificata cosi dallo stesso filosofo.
Il sogno, non solo creato dal nostro subconscio mentre dormiamo, ma quello che
creiamo nella nostra testa, viaggiando con l’immaginazione, può influire sulla
nostra vita e soprattutto sulle decisioni che la caratterizzano?
Se guardo alla mia vita ed esperienze personali fin qui vissute, mi sento di
rispondere affermativamente a questa domanda, si i nostri sogni ci portano a delle
decisioni che influenzano la nostra vita
I sogni sono importanti ma più importante è per me la loro realizzazione, quando
ad un sogno dò una scadenza e definisco come ottenerlo diventa per me un
obiettivo.
I sogni tramutati in obiettivi comportano delle decisioni e quindi delle azioni, che
definisco il nostro futuro.
Se sogno di diventare una determinata persona, mi immagino come sarò, come mi
sentirò e mi impegnerò per realizzare il mio sogno, ad esempio come la scelta
dell’università o la decisione di tenere vicino una persona o di lasciarla andare.
Quindi sono giunta alla conclusione che qualsiasi decisione io prenda, prima di
essa c’è la creazione di un grande sogno.
Creo costantemente nella mia testa un progetto che fondamentalmente è un
sogno, un’illusione.
Spesso questo passaggio crea sofferenza quando non viene raggiunto o al
contrario quando si arriva ad un traguardo un’immensa gioia.
Anche se da sofferenza spesso, il non realizzare un sogno ci aiuta a crescere, ogni
fallimento porta con se un grande insegnamento che si chiama esperienza.
Anche se prendo le decisioni con convinzione, rimane sempre un po’ di dubbio sul
fatto se la scelta sia stata giusta o meno.
Nella nostra esistenza ci sono spesso dubbi e paure per il futuro che ci mettono in
difficoltà, questo succede anche a me, perché mi sembra di non saper gestire
queste paure e dubbi, fortunatamente, poi, riesco ad affrontare queste paure,

senza farmi influenzare perché cerco di lasciare alle spalle il passato,
dimenticandolo e prendendo solo l’esperienza, progetto positivamente il mio futuro
ma vivo il mio presente come un dono.
Non tengo mai i miei sogni nel cassetto, perché fanno muffa, ma seguo e credo nei
miei sogni con positività, mi impegno per la realizzazione dei miei sogni e
apprezzo già adesso la felicità nel raggiungerli.
Personalmente ritengo che per superare il concetto della “vita come illusione” è
fondamentale per la propria realizzazione e felicità, occorre considerare che
spesso la vita non è come vorremmo che sia, ma è quella che è, la differenza è
come noi affrontiamo quello che ci succede.

6. La società nel Novecento
CONFRONTO TRA MARX,BAKUNIN E POPPER
CESARI GRETA
PREMESSA: ho deciso di presentare le diverse opinioni di filosofi noti come
Bakunin e Popper nei confronti di un sistema forte come il marxismo con l’intento
di suscitare dubbi e incertezze su temi come la libertà e l’organizzazione stato;
cosi come è capitato a me.
le accuse e le repliche da parte di ogni scuola di pensiero sono degne di essere
prese in considerazione, analizzare e studiate, per arricchire una propria opinione

personale.
ho deciso di iniziare con alcuni punti chiavi del marxismo e a seguire ci saranno i
punti di vista di filosofi in contrasto.
ll marxismo è una teoria sociale, politica ed economica basata sul pensiero di
Marx .
Partendo dalla filosofia di Hegel, dall'economia politica di Adam Smith, Marx
sviluppò una critica rivoluzionaria della società moderna. Egli raccolse questa
critica nella sua opera fondamentale: Il Capitale.
Nato nell'Ottocento nel contesto storico europeo della seconda rivoluzione
industriale e della "questione operaia", il marxismo ha poi subìto, nel corso del
tempo, notevoli e svariati contributi ideologici, evolvendo in forme che a volte
differiscono dalle formulazioni originarie.Il movimento socialista nasce e si sviluppa
parallelamente alla seconda rivoluzione industriale .(Il socialismo è caratterizzato
dalla messa in discussione del principio di proprietà, conseguentemente al rifiuto
dell'individualismo liberale, ed è quindi portatore di un radicale mutamento della
società; così ora è il sociale l'area di discussione. L'obiettivo socialista risulta
perciò essere il conseguimento della giustizia sociale: questo concetto richiama a
sé tre principali elementi, la riflessione settecentesca, grazie a cui era stato
elaborato il principio d'uguaglianza, il clima romantico, che ebbe un importante
ruolo nella sua elaborazione, e le condizioni sociali della prima rivoluzione
industriale, motivo decisivo ai fini dell'uscita della dottrina dall'astrattezza. Così
questo termine, "giustizia sociale", viene ad indicare la ricerca di un possibile
equilibrio della proprietà, della fine dello sfruttamento e dell'egoismo individualista,
di una morale di solidarietà tra gli uomini, ecc…
Il secolo liberale aveva creato la sua antitesi: mentre il liberalismo, spazzando via
la società chiusa e rigida tipica del medioevo, era il regime della libertà politica e
del potere economico della borghesia, il socialismo si rivolgeva alle classi sfruttate,
proletariato e contadini, promettendo loro un mondo in cui fosse abolito il potere
dell'uomo sull'uomo; in questo senso la radice delle ingiustizie sociali era
identificata appunto nel capitalismo.
materialismo marxista:
la storia è mossa da un processo dialettico, noto come materialismo dialettico, da
una contraddizione che genera un conflitto tra forze produttive e rapporti di
produzione. Questi ultimi sono l'insieme dei rapporti in cui gli uomini entrano
durante l'attività della produzione (rapporti sociali, di proprietà, giuridici…);
l'insieme di questi rapporti costituisce la struttura, base reale sulla quale si eleva
una sovrastruttura, ovvero tutte le altre espressioni umane, culturali, istituzionali.
Il conflitto tra questi elementi porta al superamento dei vari momenti storici e
l'approdo a nuove civiltà, caratterizzate da altri metodi di produzione e da un'altra
opposizione dialettica. Questa si manifesta nella lotta di classe tra classe sfruttante
e classe sfruttata, altro elemento imprescindibile d'ogni epoca, che porta alle svolte
epocali, come la rivoluzione francese, o la caduta dell'impero romano. La storia
procede quindi dialetticamente.
stato e capitale:
Con il testo Il Capitale, Marx concentra la propria ricerca sull'economia politica,
interessandosi al capitalismo ed ai suoi meccanismi e convincendosi di come esso
sia per definizione un sistema di sfruttamento.
Posta sotto analisi la merce si rivela dotata di un duplice valore: d'uso e di
scambio. La merce ha infatti contemporaneamente un'esistenza naturale, in

quanto mezzo di soddisfazione di un bisogno, e un'esistenza sociale, perché è
scambiata sul mercato. Il valore d'uso è determinato dalle caratteristiche qualitative
della merce o dall'utilità che assume in determinate società, e si realizza nel
consumo; al contrario il valore di scambio prescinde dalle caratteristiche qualitative
e si rapporta ad altri valori di scambio in modo proporzionale.
Il valore di scambio è fondamentale nell'analisi del capitalismo, poiché dipende dal
lavoro sociale in esso oggettivato, che risulta anch'esso sdoppiato come la merce:
il lavoro si presenta infatti come azione concreta, ma dal punto di vista del valore di
scambio quel che conta è il lavoro astratto, ovvero il tempo di lavoro astrattamente
e mediamente necessario a produrre la merce.
Visto da questa prospettiva lo stesso processo di produzione si sdoppia, in quanto
è insieme processo di lavorazione per produrre merci, e processo di valorizzazione
attraverso cui il capitale si accresce. È questa duplicità una caratteristica insita
della società capitalista, quindi non è universale. La borghesia unifica come una
cosa sola questi due processi dichiarandone la loro universalità, mentre "il capitale
non è una cosa, ma un rapporto sociale fra persone mediato da cose". Ciò
significa che il capitale presuppone e crea una situazione in cui il nesso sociale fra
gli individui si realizza attraverso il mercato e in cui i mezzi di produzione sono di
proprietà di una singola classe, mentre la classe antagonista è in possesso
solamente della propria forza lavoro.
Nel capitalismo il rapporto tra lavorazione e valorizzazione è di subordinazione
della prima alla seconda: "Non è l'operaio che utilizza i mezzi di produzione, ma
sono i mezzi di produzione che utilizzano l'operaio".
Libertà e anarchia:
libera umanità intesa come il riconoscimento di un individuo egoistico, borghese.
l’uomo moderno è lo schiavo del bisogno egoistico dell’uomo. la libera industria e il
libero commercio determinano la lotta generale di uomo contro uomo: tutti gli
individui sono uno contro l’altro ,in uno stato di guerra. LA SCHIAVITù DELLA
SOCIETà CIVILE è APPARENTEMENTE LA LIBERTà Più GRANDE.
L’anarchia è la legge della società civile ed è il fondamento della situazione
pubblica moderna, cosi come, a sua volta ,la situazione pubblica è la garanzia
dell’anarchia. TANTO OPPOSTE ,QUANTO CONDIZIONATE
RECIPROCAMENTE.
Michail Bakunin
filosofo considerato il fondatore dell’anarchismo moderno, scrisse le sue
considerazione nei confronti del tratti analizzati prima del marxismo.
il suo pensiero ruota attorno a due idee fondamentali:natura e libertà, basate su
solidarietà.
« Sono un amante fanatico della libertà, la considero l’unica condizione nella
quale l’intelligenza, la dignità e la felicità umana possono svilupparsi e
crescere. Non la libertà concepita in modo puramente formale, limitata e
regolata dallo Stato, un eterno inganno che in realtà non rappresenta altro
che il privilegio di alcuni fondato sulla schiavitù degli altri... No, io mi
riferisco all’unico tipo di libertà che merita questo nome... la libertà che non
conosce le restrizioni se non quelle che vengono determinate dalle leggi
della nostra personale natura, che non possono essere considerate vere
restrizioni, perché non si tratta di leggi imposte da un legislatore esterno,

pari o superiore a noi, ma di leggi immanenti ed inerenti noi stessi,
costituenti la base del nostro essere materiale, intellettuale e morale: esse
non ci limitano, sono le condizioni reali e naturali della nostra libertà. »
materialismo anarchico:
Il materialismo di Bakunin è ateo, monistico e deterministico, egli ha dell'universo
una concezione armonicistica e unitaria, secondo la quale tutto si concatena e
progredisce insieme, dove le leggi che governano la materia bruta sono
armonizzate con quelle che promuovono lo sviluppo dello spirito umano. E quindi
ne deriva che tutte le leggi sono assolutamente inerenti a tutte le cose che
esistono, comprese le diverse manifestazioni del sentimento, della volontà e dello
spirito. Queste leggi , costituenti propriamente il mondo ideale dell'uomo, non sono
che funzioni totalmente materiali della materia organizzata e viva, nel corpo
dell'animale in generale e in quello dell'animale umano in particolare. Di
conseguenza, tutte queste leggi sono leggi generali, a cui sono sottomessi tutti gli
ordini conosciuti e ignoti dell'esistenza reale del mondo”. Affermava Bakunin nel
1873:"la vita in quanto movimento concretamente razionale, è nel mondo della
scienza la marcia dal fatto reale all'idea che lo abbraccia, che lo esprime e che di
conseguenza lo spiega; e nel mondo pratico è il movimento che va dalla vita
sociale verso la sua organizzazione più razionale possibile conformemente alle
indicazioni,alle condizioni, alle necessità e alle esigenze più o meno spontanee di
quella medesima vita”.
stato e capitale:
La dottrina dello Stato di Bakunin è ciò che differenzia, fin dalla loro formazione, le
due correnti del socialismoottocentesco e novecentesco.
Lo Stato, secondo entrambe le fazioni, è l'insieme degli organi polizieschi, militari,
finanziari ed ecclesiastici che permettono alla classe dominante (la borghesia) di
perpetuare i suoi privilegi.
La differenza sta nell'utilizzo dello Stato durante il periodo rivoluzionario.
Per i marxisti, infatti, vi è una fase del processo rivoluzionario in cui lo Stato è nelle
mani del proletariato che lo usa per eliminare la controrivoluzione. Solo dopo tale
fase, si avrà la dissoluzione dell'apparato statale, ormai privo della sua funzione, e
si potrà giungere a una società priva di classi sociali.
Secondo Bakunin (e secondo tutti gli anarchici) invece lo Stato, in quanto
strumento della borghesia, non può che essere usato contro il proletariato. Non
essendo infatti possibile che l'intera classe sfruttata amministri l'infrastruttura
statale, ci vorrà una classe burocratica.
Lo Stato va quindi abbattuto in fase rivoluzionaria.
Se lo Stato è l'aspetto politico dello sfruttamento della borghesia, il Capitale ne è
quello economico. Qui le differenze dal Marxismo sono inesistenti.
La differenza tra la concezione marxiana e quella bakuniniana del Capitale è che
per Bakunin questo non è elemento fondante dello sfruttamento. Anche se non
esplicitato, nella sua opera non viene fatto riferimento alcuno alla concezione
materialistica della storia (che prevede l'aspetto economico della società come
basilare per l'analisi della stessa).
La rivoluzione:
Un aspetto importante del pensiero di Bakunin è l'azione rivoluzionaria.
In primo luogo la rivoluzione deve essere essenzialmente popolare: il senso di

questa affermazione va ricercato ancora nel contrasto con Marx. I comunisti
credevano in un'avanguardia che dovesse guidare le masse popolari attraverso il
cammino rivoluzionario. Bakunin invece prevedeva una società segreta che
avrebbe dovuto solamente sobillare la rivolta, la quale poi si sarebbe autoorganizzata dal basso.
Altra differenza con il marxismo è l'identificazione del soggetto rivoluzionario. Se
Marx vedeva nel proletariato industriale la spina dorsale della rivoluzione
(mettendolo in contrapposizione con una classe agricola reazionaria), Bakunin
credeva che l'unione tra il ceto contadino e il proletariato fosse l'unica possibilità
rivoluzionaria. Marx, in alcuni suoi scritti, non nega la possibilità che il trionfo del
proletariato possa giungere senza spargimenti di sangue. Bakunin è invece
categorico su questo punto: la rivoluzione, essendo spontanea e popolare, non
può essere altro che violenta.
Libertà e anarchia:
il pensiero anarchico di Bakunin è basato sull'assenza dello sfruttamento e del
governo dell'uomo sull'uomo.
La produzione industriale e agricola è fondata non più sull'azienda, ma sulle libere
associazioni, composte, amministrate e autogestite dai lavoratori stessi attraverso
le assemblee plenarie.
L'aspetto della partecipazione diretta del popolo alla politica, è fondata sul
cosiddetto federalismo libertario, teoria che prevede una scala di assemblee
organizzate dal basso verso l'alto, dalla periferia al centro.
La differenza fondamentale tra l'organizzazione anarchica voluta da Bakunin e una
concezione autoritaria della società consiste nella direzione delle decisioni. Se
dieci libere associazioni (fabbriche, unità territoriali, ecc) sono federate in
un'associazione più grande, quest'ultima non può imporre nulla alle associazionimembro, in nessun caso. Sono i membri delle associazioni più piccole che,
riunendosi assieme, possono decidere forme di collaborazione e di reciproco aiuto,
quindi il processo decisionale va dal basso all'alto.
Bakunin temeva l'inevitabile formazione di una "burocrazia rossa", padrona dello
Stato e nuova dominatrice. L'uguaglianza e quindi la libertà, secondo il pensatore
russo, non possono esistere nella società marxista.Il massimo della libertà umana
sta nel fare la rivoluzione e cambiare il sistema umano ingiusto che si è
determinato nella storia passata. La libertà dalle contingenze e dagli abusi è il
bene supremo che il rivoluzionario deve cercare a qualunque costo, e Bakunin
dice allora: "l'uomo deve conoscere tutte le cause della propria esistenza e della
propria evoluzione, affinché possa comprendere la propria natura e la propria
missione...". L'uomo quindi ha una missione da compiere, e tale missione, non
potendo per un materialista ateo essere Dio ad affidargliela, non può che essere
affidata alla natura.
Karl Popper
è stato un filosofo politico di statura considerevole, difensore della democrazia e
dell’ ideale di libertà e avversario di ogni forma di totalitarismo. egli è noto per il
rifiuto e la critica dell’induzione, la proposta della falsicabilità come criterio di
demarcazione tra scienza e non scienza.Popper per descrivere il proprio approccio
filosofico alla scienza ha coniato l'espressione razionalismo critico che implica il
rifiuto dell'empirismo logico e del verificazionismo. Egli afferma che le teorie
scientifiche sono proposizioni universali, espresse al modo indicativo della

certezza, la cui verosimiglianza può essere controllata solo indirettamente a partire
dalle loro conseguenze. La conoscenza umana quindi, è di natura congetturale e
ipotetica, e trae origine dall'attitudine dell'uomo a risolvere i problemi in cui si
imbatte, quando cioè appare una contraddizione tra quanto previsto da una teoria
e i fatti osservati.
In tal senso la contraddizione svolge un ruolo fondamentale per il progresso
scientifico, che non è stimolato dalla semplice osservazione empirica: gli uomini
infatti, e così pure gli animali, non pensano in termini induttivi, ma partono da
modelli mentali speculativi che fanno da guida alle loro esperienze, attraverso un
processo continuo di tentativi ed errori.
L'intuito, l'immaginazione, le idee preconcette, soprattutto quelle più ardite, sono
all'origine di una teoria scientifica, perché nella scienza non basta "osservare":
bisogna saper anche cosa osservare.
L'osservazione non è mai neutra, ma è sempre intrisa di teoria, al punto che risulta
impossibile distinguere i "fatti" dalle "opinioni. non possediamo mai fatti, ma
sempre solo opinioni.
Ciò non vuol dire affatto che occorra rinunciare alla ricerca della verità oggettiva,
perché, proprio grazie agli errori, abbiamo la possibilità di approssimarci
idealmente ad essa, attraverso un costante processo evolutivo di eliminazione del
falso. La verità è da ammettere cioè come ideale regolativo che rende possibile
l'azione dello scienziato e le dà un senso.
critiche materialismo:
Secondo Karl Popper il marxismo si presenta come una teoria capace di spiegare
qualsiasi fatto ricada nel suo ambito e quindi di sottrarsi ad ogni possibile ed
immaginabile confutazione (o falsificazione nel linguaggio di Popper). Appunto qui
sta il vizio del materialismo dialettico: poiché rinuncia al principio di non
contraddizione, se un fenomeno non è compatibile con una particolare tesi, vuol
dire che ne è l'antitesi e come tale viene accettato insieme con la sua tesi. In tal
modo la capacità di distinguere tra affermazioni a sostegno oppure contrarie ad
una qualche teoria che poggi sul materialismo dialettico, viene di fatto annullato,
rendendone impossibile una qualsiasi giustificazione oppure confutazione.
Pertanto poiché il materialismo dialettico presume di poter spiegare qualsiasi
fenomeno, sia naturale sia storico ricada nel suo ambito, esso, poiché non
falsificabile, non può essere considerato una vera dottrina scientifica come invece
pensavano Marx.A detta di Popper:
« Il materialismo dialettico è compatibile con i più disparati comportamenti umani,
sicché è praticamente impossibile descrivere un qualsiasi comportamento che
non possa essere assunto quale verifica della teoria. »
critica stato capitale :
nell’idea marxista
è sempre annidata un’ideologia totalitaria che produce
sottomissione e sofferenza per gli uomini. Se si ritiene infatti che possa darsi un
senso oggettivo alla storia, coloro che se ne ritengono gli interpreti e i portavoce
non avranno alcuna esitazione a liquidare e a eliminare chiunque si opponga allo
svolgimento della direzione inevitabile che la storia stessa deve imboccare.
il marxismo, quindi, rigidamente deterministico nella sua pretesa di prevedere
“scientificamente” il corso della storia, viene giudicato da Popper pseudoscienza:
le filosofie profetiche della storia, come quella di Marx, sono a suo avviso errate
nell’impostazione e mitiche nel contenuto. Inoltre, dal suo punto di vista, la visione

storicistica, che presume di cogliere delle leggi generali di sviluppo della società, si
accompagna necessariamente ad una forma di esercizio concreto della politica
caratterizzato da intolleranza e violenza.
Altro tema delle riflessioni politiche popperiane, che si accompagna alla critica
dello storicismo(marxismo), è l’antitesi fra società chiusa e società aperta, in cui
Popper riprende un’analoga distinzione di Bergson e che potrebbe essere così
schematizzato:
Società chiusa
Organizzata
secondo
norme
rigide
di
comportamento e basata
su
un
controllo
soffocante
della
collettività sull’individuo
ß
Trova un potente alleato
nello storicismo e si
evidenzia storicamente
in:
Eraclito
Platone: teorico di
un
modello
statale
organicistico
Hegel: teorico di
un modello statalista
antidemocratico
Marx: teorico del
collettivismo totalitario

Società aperta
È fondata sulla salvaguardia della libertà dei suoi
membri, garantita da istituzioni percepite e pensate come
autocorreggibili, aperte alla critica e alle proposte di
riforma, e sulla DOTTRINA DELLA DEMOCRAZIA che
prevede:
a)
difesa della democrazia, che non è la soluzione
perfetta per ogni situazione, in quanto anche in
democrazia può darsi eccessiva concentrazione di
potere, ma è una delle condizioni necessarie per
conoscere e verificare le conseguenze nel sociale delle
azioni politiche;
b)
difesa dell’economia competitiva, ritenuta sia più
efficace sul piano concreto rispetto all’economia
pianificata, soffocata dalla burocrazia e dello strapotere
dello stato, sia più rispondente all’obiettivo prioritario
della tutela della libertà;
c)
strenua difesa della libertà, realizzata evitando
forme di governo che comportino un’eccessiva
concentrazione di potere

libertà:
Popper difende lo stato democratico e liberale in quanto
“Il liberale ama la tolleranza e la libertà. Il suo amore per la tolleranza è la
necessaria conseguenza della convinzione di essere uomini fallibili. Tuttavia,
egli è tollerante con i tolleranti, ma intollerante con gli intolleranti. La
tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si
autodistrugge. Infatti, la tolleranza illimitata porta alla scomparsa della
tolleranza. Se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono
intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro
l’attacco degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza
con essi. Sino ad un determinato punto siamo tutti corresponsabili del
governo, sebbene noi non governiamo. Ma la corresponsabilità esige libertà
(…) libertà di parola; libertà di accesso alle informazioni e libertà di poter
dare informazioni; libertà di stampa e molte altre ancora”.

spero che questo breve riassunto di pensieri di grandi filosofi possa aver suscitato
una riflessione personale e possa creare una propria idea riguardo il concetto di
libertà in relazione con qualsiasi forma di governo.

Rapporti umani
Nicolò Matteo Corazza
Comte fu uno dei primi filosofi che diede origine alla sociologia. Egli si focalizzò
sullo studio dei rapporti umani, elaborando il concetto di esclusione e di
discriminazione. Secondo me il fatto che esistano i pregiudizi è qualcosa di
naturale, intrinseco nell’uomo. Noi ci relazioniamo, capiamo gli altri, attraverso
parole, gesti, sguardi e perfino odori. Però allo stesso tempo viviamo in un mondo
influenzati dai mass media che ci danno una visione soltanto parziale della realtà.
A tutto ciò si aggiunge il nostro sguardo empirico del mondo, influenzato appunto
dall’esperienza propria di ciascuno di noi. Per questo motivo dico che è naturale
delineare il carattere, i costumi di una persona sconosciuta soltanto da apparenze
e dati soggettivi, empirici. Il problema è però superare questi pregiudizi. Comte
dice che dal pregiudizio all’emarginazione il passo è breve. Secondo me invece si
può superare questo preconcetto infittendo i legami con la persona pregiudicata,
scoprendo magari una realtà tutta diversa. Un confronto con la nostra epoca sorge
spontaneo: molti politici infatti utilizzano i pregiudizi per fare campagne politiche e
per aizzare l’odio verso gli altri, considerati colpevoli solo per dei preconcetti.
Questo perché molte volte è più difficile ammettere i propri errori che evidenziare
quelli altrui.
Comte si pone inoltre un problema: gli uomini quando si uniscono hanno bisogno
di un punto di riferimento autorevole o sono totalmente liberi? Per lui nelle relazioni
vi è sempre un punto di autorità, che può essere il risultato di un rapporto informale
o istituzionale. Ovviamente anche io sono concorde che non si può essere
totalmente liberi in un gruppo, perché altrimenti ti isoli e non fai parte più del
gruppo stesso. Ma il fatto che vi sia un’autorità anche nei rapporti informali, non mi
sembra sempre necessario. Tranquillamente infatti si può stare insieme senza che
qualcuno prevalga sull’altro o venga fagocitato dal gruppo stesso. Questo per il
fatto che siamo abituati a credere che ci deve essere sempre un superiore o una
figura di riferimento, che è ideologicamente sbagliato. In particolare Comte
analizza in maniera spietata la falsificazione dei rapporti, e la non spontaneità di
essi. Come fa infatti un lavoratore a non essere gentile con il suo capo? Se non lo
facesse il suo capo lo licenzierebbe. Il fatto che le relazioni tra individui si basino
sempre di più sulla falsità e menzogna fa riflettere. Siamo quello che ci mostriamo?
Pirandello ci direbbe che bisognerebbe uscire da questo gioco delle parti, ma
facendo ciò si rischierebbe l’esclusione dalla società, con la conseguente
attribuzione di pazzo. Dunque se toglierci questa maschera porta dolore e
sofferenza, conviene ancora dichiararsi per quello che per essere liberi dentro ma
considerato pazzo da fuori? O sarebbe meglio continuare questa finzione?

RITORNIAMO AD ESSERE UOMINI A PIÚ DIMENSIONI
Matteo Ferrari
Tra le correnti filosofiche che più mi hanno colpito, con una connessione molto
forte con il presente, c’è la Scuola di Francoforte; filosofi (e anche sociologi) più

importanti Adorno, Marcuse, Horkheimer. Questa scuola filosofica nasce in
Germania, ma con l’avvento del nazismo il gruppo si trasferisce a New York.
Partendo da una concezione marxista, questi filosofi criticano le due ideologie
economiche principali: il comunismo in Russia e il capitalismo negli Stati Uniti.
Questi due sistemi sono tra loro contrapposti, ma hanno la stessa logica, ovvero la
riduzione dell’individuo alla sola dimensione economica. Opera più importante di
Marcuse è infatti “L’uomo ad una dimensione”.
Condivido pienamente questo pensiero. Specialmente oggi, l’uomo viene
considerato un numero, un semplice consumatore di beni di consumo, una risorsa
economica. Veniamo costantemente inondati di notizie sulla finanza, sulla Borsa,
sullo spread, sui dati dell’economia e pian piano ci stiamo dimenticando dei nostri
valori, della nostra esistenza, della bellezza della nostra vita. Sono rare le buone
notizie date in televisione o in rete, viene dato poco spazio a concetti come la
solidarietà, la pace, l’amicizia, la speranza. I dati economici sull’occupazione, sul
lavoro rappresentano un insieme di persone, di cui non si conosce niente della loro
storia. Viviamo pensando al nuovo cellulare da comprare, al nuovo vestito da
indossare, alle vacanze dell’estate, a nuovi metodi per arricchirsi. Basiamo la
nostra vita sul solo lavoro, sulla carriera, dimenticandoci dei nostri familiari, dei
nostri affetti, delle semplici e piccole cose. Non facciamo che usare denaro, fare
pagamenti, pagare le tasse, andare al centro commerciale. Di sicuro l’economia è
importante, ma non possiamo ridurci soltanto a questo. Riprendendo Nietzsche, i
nostri valori stanno pian piano cadendo, si stanno svuotando e tutti noi siamo
responsabili di questa realtà. Siamo schiavi del consumismo, di questa
omologazione, di cui parlava tanto Pasolini. Stiamo cioè perdendo le nostre
caratteristiche, la nostra identità individuale e ci stiamo uniformando alle tendenze.
Il potere sicuramente crea l’omologazione, ma anche noi ci stiamo facendo
trasportare da questa corrente.
Come sosteneva Marcuse, viviamo in una società non libera, in cui veniamo
condizionati nel modo di pensare dalle pubblicità. Oggi aggiungerei anche dai
social network e dai mass media. Le notizie sono diventate dei meri prodotti di
consumo, non più libere e consapevoli, create soltanto per essere usufruite dagli
utenti: un condizionamento totale del nostro pensiero, dei nostri sentimenti. Viene
spostata e concentrata l’attenzione su certe questioni (sull’immigrazione, sulla
politica, sull’economia…) e si fomentano le paure della gente.
Non è un caso il ritorno in Europa di estremismi, di avvelenatori di pozzi, di
populismi. Da una parte i cittadini si sono stancati della condizione economica
degli ultimi anni, dell’oppressione fiscale, dell’establishment, dell’alta finanza,
dall’altra sono aumentate le insicurezze, le tensioni, le invidie. L’uomo, perdendo i
suoi ideali e i valori di cui era sicuro in passato, inizia a sentirsi minacciato da
fattori interni (le banche, i politici) ed esterni (gli immigrati, l’Unione Europea, i
“poteri forti”). Così chiede un altro passo rispetto al passato, un radicale
cambiamento, che talvolta può essere pericoloso e inquietante. Occorre ritrovare i
propri valori, riguardare al passato per non commettere gli stessi errori in futuro,
ricercare la propria identità, la propria cultura di individuo e di popolo. L’uomo
contemporaneo, come diceva Marcuse, deve essere liberato dalla gabbia
economica: egli non è solo capitalismo e comunismo. Egli è qualcos’altro, o meglio
qualcun altro. L’identità individuale è fondamentale. Se tutti diventassimo
completamente uguali l’un l’altro, saremmo delle semplici macchine, che possono
essere facilmente guidate e condizionate. Occorre ribellarsi, dire basta a questo
schiacciamento, questa riduzione dell’individuo. Serve un lento e progressivo
ritorno a una certa umanità che negli ultimi anni è andata persa. È in gioco il
destino stesso dell’uomo: se non torniamo ai valori su cui si è fondato la nostra
civiltà (gli ideali di libertà, fratellanza, solidarietà, uguaglianza), se ci affidiamo
soltanto al dio denaro, rischiamo di smarrire la nostra identità, la nostra libertà e
autonomia di individuo.

IL CONFORMISMO
Lazzati Gabriele
Si conosce il conformismo come un fenomeno secondo il quale una persona è
influenzata da cultura, opinioni, stili di abbigliamento e comportamenti che sono
adottati dalla maggioranza delle persone. Tutte queste persone senza ideali propri
formano grandi gruppi che sono molto simili tra loro ma che probabilmente
porteranno a una perdita dei valori che c'erano una volta oltre all'originalità nel
pensare e nel fare.
Tutto ciò viene definito dal filosofo Bauman, infatti, per lui la società moderna
deriva dalla trasformazione dei suoi protagonisti da produttori a consumatori. In
particolare, egli lega tra loro concetti quali il consumismo e la creazione di rifiuti
“umani”, la globalizzazione e l'”industria della paura”, infatti secondo Bauman il
povero, nella vita liquida, cerca di standardizzarsi agli schemi comuni, ma si sente
frustrato se non riesce a sentirsi come tutti gli altri, cioè non sentirsi accettato nel
ruolo di consumatore.
Ormai questo processo non si può fermare, secondo la mia modesta opinione,
perché non solo per essere accettati la società ci obbliga ad omologarsi con gli
altri, ma sono le multinazionali per prime che, nel modo di vestire e di comportarsi,
ci spingono a diventare dei “cloni”.

La sociologia e la difficoltà d’integrazione
Edoardo Lucatelli
La sociologia è la scienza che studia le strutture sociali, le norme ed i
processi che uniscono le persone non solo come individui, ma come
componenti di associazioni, gruppi ed istituzioni. Il campo di interesse
della sociologia si espande dall’analisi dei brevi contatti fra individui
anonimi allo studio di processi mondiali e quindi anche che riguardano
la società. Comte è il padre della sociologia, lui stesso la definì
strumento di azione sociale. Con il suo pensiero filosofico Comte tende
a rifiutare la psicologia, infatti secondo lui quest’ultima non è una
scienza proprio perché soggetto e oggetto coincidono.
La sociologia è invece una scienza che nasce nel XIX secolo come
risposta ai cambiamenti della modernità, si sviluppa infatti dopo tre
grandi rivoluzioni: quella scientifica, quella industriale e quella politica.
La società dunque, a seguito di eventi storici di questa portata, è
profondamente mutata ed esige nuovi strumenti ed una rinnovata
rappresentazione di sé stessa. La sociologia costruirà tale
rappresentazione attraverso un metodo di indagine critica fondato nella
scienza. I fenomeni che costituiscono il suo oggetto di indagine non
sono riconducibili ad alcuna formula matematica esatta. La
conoscenza sociologica, sebbene fondata su metodi di indagine
sistematici, procede per approssimazioni invece che per leggi che
individuano delle costanti.

I sociologi speravano non solo di capire che cosa univa i gruppi sociali,
ma anche di sviluppare un antidoto alla disgregazione sociale. Il
termine fu creato da Auguste Comte, che sperava di unificare tutti gli
studi sull’uomo. Egli credeva che l’esistenza umana passasse sempre
attraverso le stesse tappe storiche. Comte tende a compiere delle
analisi statistiche divise in:
·
Statica sociale: tutti i gruppi sociali hanno delle leggi
che rimangono tali nel tempo, delle strutture di fondo. Dato che
tra gruppi si creano dei legami lui analizza il rapporto che c’è tra
autorità e persone.
·
Dinamica sociale: c’è un’evoluzione tra i gruppi, vi è
un cambiamento del ruolo all’interno dei gruppi. Dentro le diverse
culture si hanno dinamismi sempre nuovi. Comte analizza il
rapporto tra libertà e potere.
Oggi, i sociologi indirizzano la ricerca su aspetti macrostrutturali, come
sistema sociale, classe sociale, istituzioni come la famiglia, la rottura di
strutture sociali.
Un individuo non può essere escluso dalla società poiché essa non è
solo un fattore esterno al soggetto, ma entra a far parte della persona
come “struttura interna”. È per questo che volendo o meno rispettare le
“regole sociali” il soggetto si trova a fare sempre riferimento a ciò che
lo circonda, alla collettività.
La società, per i motivi sopra citati, rappresenta la sovrastruttura che
governa l’individuo e diventa una sorta di “libro” dei valori guida: il
sistema infatti, oltre a determinate regole, trasmette valori culturali,
funge da amministrazione della cosa pubblica e implica la
rigenerazione economica.
L’integrazione è un processo che, riguarda la sfera dell’inserimento
nella società tramite per cui gli individui vivono questa come qualcosa
che li riguarda fino in fondo.
Quando viene a mancare l’integrazione si ha nel soggetto una sorta di
“menefreghismo” delle regole: le stesse continuano ad esistere ma per
l’individuo non hanno più alcun valore. Da qui si evincono alcuni
fenomeni quali suicidio, barbonismo e criminalità. Quando però
l’integrazione è presente si ha una situazione tale per cui il soggetto è
in grado di organizzare la propria vita pur rimanendo “sottomesso” alla
società, seguendo le linee guida che ci vengono fornite dal mondo che
ci circonda.
La società ha subito profondi cambiamenti nel tempo: siamo passati da
una società premoderna, in cui i rapporti erano più diretti e formali e in
cui il controllo era esercitato dal potere politico-militare, ad una società
moderna, caratterizzata da rapporti formali e indiretti e dall’esercizio
del controllo da parte di tutte le sfere che compongono la società
stessa.
Nella società moderna le difficoltà comunicative aumentano mentre
l’integrazione diminuisce.
Al giorno d’oggi, in un Paese così ricco di stranieri sta diventando
sempre più difficile integrarsi e riuscire quindi ad entrare a far parte di

un gruppo a cui non apparteniamo, ma non solo, a volte risulta difficile
ritrovarsi anche per quelli che già ne fanno parte, proprio a causa delle
difficoltà comunicative imposte dalla società moderna.

La scuola di Francoforte e il consumismo.
Giulia Monti
La scuola di Francoforte viene a costituirsi a partire dal 1922 presso “l’istituto per la
ricerca sociale” di quella città. In seguito alla nascita del nazismo il gruppo è stato
costretto a migrare a New York, dove alcuni componenti hanno continuato a
lavorare anche dopo la guerra.
Il tema principale sul quale lavora la scuola di Francoforte è l’esplorazione del
concetto di razionalità alla base della civiltà industriale moderna caratterizzata da
una ragione soggettiva e strumentale che risolve il sapere nella tecnica portando
l’umanità a non porsi mai l’interrogativo sui fini ultimi dell’agire messa a confronto
con i grandi sistemi del passato che, al contrario, si interessavano a questi ultimi
considerando la ragione un criterio a cui conformarsi.
Ciò che emerge da questo pensiero è che la scienza e la tecnica, nate come mezzi
di emancipazione, finiscono per diventare terribili fattori di repressione.
L’organizzazione scientifica del lavoro e il razionale sfruttamento della natura
hanno si moltiplicato le ricchezze, ma allo stesso tempo hanno accresciuto
l’infelicità degli individui, sempre più repressi e sottomessi alle logiche della
produzione e del consumo.
Il prezzo da pagare sono la perdita di libertà e la negazione del piacere e della
felicità, non solo per l’operaio, ma anche per il capitalista, troppo concentrato e
immerso nel mondo del lavoro. L’uomo, dominando la natura, domina anche se
stesso, domina le sue passioni, rinuncia al godimento immediato, imponendosi
un’etica del guadagno e del profitto.
Questa polemica ha trovato il suo massimo esponente in Marcuse, il quale operò
una sintesi tra Freud e Marx affermando che la civiltà si è sviluppata attraverso la
repressione delle passioni e degli istinti. Inoltre osserva che nella nostra società vi
è un eccesso di repressioni che deriva dal mondo capitalista.
Un altro argomento trattato dalla scuola di Francoforte sono i mass media. L’analisi
su questi ultimi è stata condotta all’interno di quella più ampia del sistema sociale
industriale di cui essi sono parte integrante.
L’analisi di questi mezzi risulta essere inerente a un aspetto specifico del rapporto
individuo/società, cioè ai meccanismi di manipolazione della coscienza individuale
tramite i quali il sistema capitalistico si impone sulla coscienza individuale.
Nel nome del benessere economico l'uomo rinuncia alla propria libertà individuale
divenendo facile preda delle mode consumistiche e uniformando il proprio
comportamento a quello della massa. Da qui l'affermarsi di fenomeni come il
conformismo, tipico delle società attuali. All'interno di questa prospettiva la
funzione primaria dei mezzi di comunicazione di massa è quella di diffondere i
valori del consumo, indicando come bella, necessaria, ma anche artistica, questa o
quella merce. In questo modo la società industriale riesce a perpetuare se stessa,
creando al contempo negli individui un consenso interiore che ne assicura la

fedeltà.
Per combattere le “degenerazioni” della ragione la quale, quanto più si emancipa
dai valori della ragione essenziale, tanto più si trasforma in ragione strumentale, la
scuola di Francoforte ha creato la “teoria critica” attraverso la quale denuncia la
contraddizione più evidente della società capitalista: la civiltà, giunta all’apice del
proprio sviluppo, paradossalmente nega se stessa e si trasforma in negatività.
I temi trattati dalla scuola di Francoforte sono molto attuali, specialmente quello
riguardante il controllo delle masse attraverso i mass media. Questi ultimi, infatti,
sono stati progettati per raggiungere il maggior pubblico possibile; comprendono la
televisione, la radio, i giornali, le riviste, i dischi, i videogiochi e internet.
Dagli studi sui mass media e sui loro effetti sulla popolazione è emersa la scienza
della comunicazione, usata nel marketing e anche nella politica in quanto la
comunicazione di massa è uno strumento necessario per la funzionalità di una
grande democrazia o anche per una dittatura. Tutto dipende dal suo utilizzo.
Carl Gustav Jung scoprì che l’inconscio collettivo traspare attraverso l’esistenza di
simboli simili e di figure mitologiche in civiltà diverse. I simboli archetipici (simboli
occulti) sembrano essere incorporati nel nostro inconscio collettivo, e, quando
siamo esposti ad essi, dimostriamo una naturale attrazione e fascino.
I simboli occulti possono quindi esercitare un grande impatto sulle persone, anche
se molte di esse non sono mai state introdotte al significato esoterico del simbolo.
Questo concetto è un ottimo metodo per manipolare l’inconscio personale e
collettivo del pubblico usato ancora oggi.

E GLI ALTRI?
NOEMI LIUZZI
“L’inferno sono gli altri” questa è la conclusione a cui arrivò Auguste Comte nella
sua opera teatrale A Porte Chiuse (1944). L’uomo infatti è libero, ma questo lo
porta un po' troppo spesso ad essere in conflitto con i suoi simili.
Mai frase mi sembrò più azzeccata per descrivere lo stato attuale del mondo, o
meglio, per descrivere il pensiero di un numero di persone più maggiore di quanto
si pensi.
In un mondo che si vanta continuamente della sua modernità e dei suoi princìpi,
infatti, io vedo solamente una dilagante perdita di compassione ed empatia.
Sta passando infatti da tempo questo messaggio di sfiducia e astio nei confronti
del prossimo, attraverso web, media e, fatto più preoccupante di tutti, da parte di
esponenti politici con enormi influenze sulle masse.
Dopo gli attentati di Parigi e San Bernardino, Donald Trump ha invocato una
"chiusura totale e completa" delle frontiere americane per le persone di fede
musulmana, affermando testualmente che: "Il nostro paese non può essere vittima
di attacchi orribili da persone che credono soltanto nel jihad, e non hanno senso
della ragione o rispetto per la vita umana."
E non sembra neanche molto in sintonia con i messicani: "Quando il Messico
manda qui la sua gente, non ci sta mandando il meglio. Non mandano te, o te.
Stanno mandando persone piene di problemi, e queste persone portano i loro
problemi qui da noi. Portano droghe. Portano crimine. Sono stupratori. E alcuni,
credo, sono buone persone”.

Senza però andare oltreoceano, anche in Italia siamo sulla stessa strada:
2009, un video mostra il deputato ed europarlamentare della Lega Matteo Salvini,
attorniato da un gruppo di persone che canta un ritornello: «Senti che puzza,
scappano anche i cani. Sono arrivati i napoletani…».
È sempre sua anche l'idea, lanciata nel maggio 2009, di creare una metro solo per
i milanesi: «L'idea di riservare posti ai milanesi, da qui a qualche anno, potrebbe
diventare una realtà. La mia è l'amara considerazione da parte di un utente dei
mezzi pubblici. Non c'è ancora una delibera o una proposta di legge, se qualcuno
vorrà proporla lo aiuteremo a farlo».
Ma chi è diverso, o in ogni caso “l’altro”, è davvero un limite? O ormai si è talmente
insicuri di sé stessi che si preferisce puntare subito il dito piuttosto che guardare ai
propri errori?
L’uomo dovrebbe ormai aver capito da tempo che non ha che da trarre benefici dal
confronto, quello sano: l’unico limite che gli altri ci impongono è quello della
pacifica convivenza e dei valori minimi di rispetto ed umanità.
Ogni persona in quanto tale ha molto da offrire, anche se ha un’opinione diversa,
anzi, soprattutto per quello e la teoria delle razze dovrebbe essere superata da
tempo.
Come se non bastasse la storia ha una lunga lista di esempi da cui imparare (per
non ripeterli): dall’olocausto, al genocidio armeno, all’apartheid, per cui non ci sono
scuse per questi atteggiamenti, se non l’ignoranza.
Purtroppo si deve ancora imparare a scindere le persone dagli stereotipi che gli
sono stati affibbiati e cercare di vedere quello che c’è dentro e che abbiamo tutti:
un’anima e una sensibilità.
Questo continuo marcare la distanza tra “noi” e “loro” non fa solo passare l’idea di
stare su un piedistallo più in alto di tutti, ma rende legittimo anche la lotta tra “noi”.
Perché una volta che il nemico fuori è stato sconfitto, chi è abituato ad essere il più
forte, il nemico lo cerca dentro.
E pensare che basterebbe iniziare a pensare agli altri, senza distinzione, come ad
una ricchezza infinita e non come un limite alla nostra libertà.

L’ENTUSIASMO DI VITA
Sara Musolino
In questo mio ultimo elaborato di filosofia tenterò di affrontare una
questione che considero troppo, troppo grande rispetto a me, con il
timore di banalizzarla e di rinchiuderla in parole e in affermazioni
troppo semplici e scontate. Ma ci voglio provare. Parlerò della preziosa
voglia di vivere.
Nel corso della nostra vita, a causa soprattutto della ripetitività
giornaliera, il più delle volte dimentichiamo di aprire veramente gli

occhi e di guardare pienamente la realtà che ci circonda. È anche vero
però che l’uomo per vivere in modo sereno ha bisogno di seguire
schemi stabiliti e tutto ciò che interferisce con quell’ordine, come
avvenimenti insoliti e reazioni imprevedibili, implica uno sforzo di
elaborazione e adattamento alle circostanze che il cervello preferisce
evitare.
Quindi per molte persone la routine è rassicurante: non ci sono
sorprese inaspettate che potrebbero turbare il normale andamento di
una qualsiasi giornata, non si devono affrontare imprevisti dalle
conseguenze incerte e, soprattutto, non ci si deve mettere in gioco né
interrogare sulle proprie esigenze o sulle proprie emozioni. La routine
quotidiana assomiglia ad una bolla che protegge dalle interferenze,
esterne o interne che siano. Più seguiamo il percorso che meglio
conosciamo, senza porci domande su noi stessi, su ciò che vogliamo,
sulle nostre relazioni con gli altri e sulla direzione che vogliamo dare
alla nostra vita, meno corriamo il rischio di uscire fuori strada e perdere
l’orientamento.
Questo atteggiamento, tuttavia, non assicura la serenità, anzi, con il
tempo, quella che inizialmente percepiamo come una piacevole quiete
può trasformarsi in noia, insoddisfazione, senso di incompletezza.
Infatti sono proprio quelle piccole incertezze che ci fanno avvicinare
all’ascolto del nostro io, cioè a scendere nel profondo di noi per
studiarsi sempre meglio. Quindi attendere che la vita passi, non è mai
una soluzione. E’ una filosofia esistenziale improntata sull’attesa che
passi qualcosa e che arrivi qualcosa d’altro. In tal modo, però, una
giornata non è mai sufficiente.
In questa situazione di stallo ci si può capitare ad una qualsiasi età e
non vi è una regola per riuscire a superarla, dipende solo da noi e dal
modo che abbiamo di approcciarci alla vita. Il problema è che non ci si
rende immediatamente conto di questa condizione paralitica, si vive
l’istante sempre progettando il futuro. Solo più avanti ci si accorgerà
che il presente ci è scivolato dalle mani e quindi che non siamo riusciti
a creare delle basi solide al nostro futuro.
Tutto ciò accade più frequentemente di quanto si pensi, e anche se è
difficile crederci, avviene anche nei giovani. La giovinezza è
considerata da tutti come il periodo più bello della propria esistenza, in
quanto senti sempre con te una spinta vitale che ti dà un’energia
indescrivibile, con cui sei sicuro di poter affrontare qualsiasi cosa. Ma è
terribile quando questa viene bloccata, come se rimbalzasse contro

uno scudo che impedisce di buttarti nelle occasioni che la vita ti offre
quotidianamente. Nel momento in cui avviene si sente un’insicurezza
repressa che genera un senso di sconforto. Il più delle volte per
metterci il cuore in pace pensiamo che vi saranno altre opportunità,
sarà sicuramente così, ma non si può andare avanti rimandando di
giorno in giorno una nostra presa di coscienza, serve una reazione che
si basi più sulla forza dell’istinto.
Io ritengo che un modo per poter risvegliare questo nostro coraggio
nascosto sia ascoltando testimonianze di persone che hanno vissuto
sulla loro pelle un trauma, fisico o psicologico che sia, ma che non
sono rimasti sconfitti dal peso della loro esistenza completamente
stravolta. Persone quindi che si sono sentite affondare nel mare della
vita, ma che sono riuscite a trovare il modo per tornare a galla. I loro
pensieri e le loro parole, non possono fare a meno di farci riflettere e a
disincantare. Sono una viva fonte d’ispirazione per chi non vuole solo
sentire, ma ascoltare quelli che sono i risultati di anni ed anni di
confronti che hanno potuto avere con la loro interiorità.
Dopo l’incontro con Domingo Grollino venerdì 1 giugno, mi sono
ripromessa che da quel momento in avanti avrei cercato di vivere la
vita nella sua pienezza, nella sua complessità, nelle sue contraddizioni,
nei suoi estremi, senza escludere niente, un troppo o troppo poco,
senza che nessuna cosa possa buttarmi giù.
Ascoltare determinate parole ha risvegliato qualcosa in me che c’è
sempre stato, ma il più delle volte preferisce essere protetto al mio
interno. Ecco, questo è motivo di grande rabbia e malinconia,
nonostante io abbia ancora una vita davanti, apro gli occhi e mi rendo
conto che gli anni passano e non sto sfruttando a pieno le occasioni
che mi offre la vita. Non so cosa possa essere che blocca, o
l’insicurezza, o una timidezza di fondo o un’ansia repressa. Non so. La
rabbia sale quando non si capisce la potenza che ognuno di noi
possiede, ci si sente deboli e fragili.
Persone come lui sono testimonianza vera e propria della grinta che
esiste in ciascuno di noi. Per questo più vedo l’ingiustizia che li ha
colpiti, più sento un fuoco dentro di me che mi dice di non temere nulla
e più voglio superare i limiti che tanto mi avevano intimorito.
Ho capito l'importanza di correre il rischio per esprimersi, per tirar fuori
quello che ognuno di noi ha dentro, perché dopo tutto questo, ritengo

che l'indifferenza sia il peggiore di tutti gli atteggiamenti.
Comportandoci in questo modo potremmo perdere una delle
componenti essenziali e delle qualità indispensabili dell'umano: la
capacità di indignarsi. Dobbiamo mettere in gioco la nostra umanità e
non lasciarci trasportare dal flusso della quotidianità.
In conclusione mi sono ripromessa di ripetermi ogni giorno la frase:
“Vivi con entusiasmo, dai tutto e fallo pensando che ogni giorno è la
tua grande occasione per fare del tuo meglio”. Forse avrei dovuto farlo
già anni fa, ma per me è interessante notare come ieri le mie
considerazioni riguardo alla vita fossero diverse rispetto ad oggi,
questo aspetto ai miei occhi è un’ulteriore dimostrazione della crescita
personale che ho fatto in questi anni. Quindi esco da questi 5
indimenticabili anni avendo appreso tanti insegnamenti, tra cui, oltre
quelli culturali, quelli morali, che porterò nel cuore e mi aiuteranno ad
affrontare qualsiasi cosa si presenterà nel mio cammino. Inoltre, esco
anche con la consapevolezza di poter sempre rimanere affascinata
dalla grandezza e dal valore anche delle piccole cose che ci regala
vita, e con una forza nel cuore che mi spinge ad essere curiosa e
inarrestabile.
Cito qui le parole piene di slancio vitale di un amante spassionato della
vita, a cui devo davvero tanto: “la vita è bella perché è una possibilità
per la propria umanità. Puntate su quello che ognuno di voi è,
puntateci perché è un’energia incontenibile e che vi sorreggerà di
fronte ad ogni sfida.
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