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LA FILOSOFIA CRISTIANA
La filosofia cristiana dal I al XIV sec. quadro sintetico a cura di Marco Giunti
Con la prima diffusione del Cristianesimo, cominciò ad affiancarsi alla tradizione
filosofica greca una nuova tradizione, quella della filosofia cristiana. Tale
tradizione, nata nel I sec. d.C., è tuttora esistente.
Essa diventò la forma di filosofia dominante in occidente a partire dalla fine del
V sec. d.C., quando, a seguito degli sconvolgimenti culturali e sociali dovuti alla
caduta dell'Impero Romano d'Occidente (476 d.C.), la tradizione filosofica greca si
esaurì. L'evento che può essere preso come simbolo del definitivo tramonto della
tradizione greca è la chiusura della scuola neoplatonica di Atene (529 d.C.) da parte
dell'imperatore d'Oriente Giustiniano, fervente seguace della fede cristiana. La
filosofia cristiana restò dominante in occidente fino a tutto il XIV sec.
Soltanto a partire dalla fine di quel secolo, con l'Umanesimo ed il Rinascimento, la
filosofia cristiana perse il suo primato e fu nuovamente affiancata da altri tipi di
indagine che, idealmente, si ricollegavano all'antica tradizione greca e che, per molti
aspetti, la rinnovarono realmente.
● II carattere che distingue più nettamente la tradizione filosofica greca
dalla nuova tradizione cristiana è il seguente:
○ tutta la grande tradizione filosofica greca, dalle sue origini con la
scuola ionica (tra la fine del VII e l'inizio del VI sec. a.C., a Mileto) fino
alla sua conclusione con la scuola neoplatonica di Atene (tra la fine del
V e l'inizio del VI sec. d.C.), si fonda su un'indagine razionale
pienamente libera, cioè una ricerca che non accetta alcun limite posto
dal suo esterno. I filosofi della tradizione greca si sentono cioè
pienamente liberi di indagare razionalmente ogni campo del reale e,
attraverso questa libera indagine, arrivano quindi a conclusioni che
sono dettate soltanto dalla loro ragione. Ovviamente, tali conclusioni
sono tutt'altro che univoche, ma ciò non toglie che, pur nella loro
molteplicità e reciproca contraddittorietà, siano tutte il risultato dell'uso
libero e spregiudicato della ragione;
○ al contrario, la filosofia cristiana si costituisce fin dall'inizio come
indagine all'interno del campo delimitato dalle verità determinate
dalla fede. Essa non è dunque una ricerca pienamente libera di
costruire le proprie verità, in quanto, presupponendo il quadro
dottrinario delle verità rivelate, può svilupparsi e progredire soltanto nel
rispetto dei vincoli posti da tale quadro. Come già detto, la rottura di tali
vincoli ed il ritorno ad un atteggiamento di completa libertà intellettuale,
avviene soltanto alla fine del medioevo, con la civiltà dell'Umanesimo e
del Rinascimento.
La filosofia cristiana fra i secoli I e XIV d.C. viene usualmente suddivisa in due
periodi: Patristica e Scolastica.
● Patristica

○ è il periodo dal I sec. fino all'epoca Carolingia esclusa (cioè, fino a circa
la metà dell' VIII sec.);
○ il termine Patristica si riferisce al pensiero dei padri della Chiesa, cioè
a quei primi esponenti della gerarchia ecclesiastica che, negli ultimi
secoli dell'età antica e nei primi secoli del medioevo, dettero una forma
stabile e precisa al corpo dottrinale cristiano;
● Scolastica
○ è il periodo dall'epoca di Carlo Magno fino alla fine del XIV sec.;
○ il termine Scolastica si riferisce alla filosofia delle scuole, cioè alle
teorie insegnate e discusse in una serie di nuove istituzioni
educative che cominciarono a diffondersi nell'Europa cristiana a
partire dalla rinascenza carolingia (fra la fine dell'VIII e l'inizio del IX
sec.);
■ il primo modello delle nuove istituzioni educative fu la scuola
Palatina, fondata da Alcuino (York 735 - Tours 804) presso la
corte di Carlo Magno ad Aquisgrana. Due decreti (capitolari) di
Carlo Magno del 787 e 789 resero poi obbligatoria l'istituzione di
scuole presso le abbazie (situate fuori delle città), le basiliche
suburbane e le cattedrali cittadine. Queste ultime furono dette
anche scuole episcopali in quanto sottoposte all'autorità del
vescovo;
■ fu proprio dalle più importanti scuole cattedrali che, dopo la
rinascita urbana dell'anno mille, si svilupparono le università.
Tipico è il caso delle scuole cattedrali di Parigi, fra cui quella di
Notre Dame. A Parigi, nell'anno 1200, i maestri e gli studenti di
tutte le scuole cattedrali si riunirono in un unico corpo, dando
così vita all'università di Parigi. In essa, si insegnavano le sette
arti liberali, divise nel trivio (dialettica o logica, grammatica e
retorica) e nel quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia e
musica), ma anche il diritto, la medicina e la teologia;
■ l'università di Oxford nacque poco dopo sul modello di quella
di Parigi. Successivamente, un gruppo di studenti e maestri di
Oxford, trasferitosi a Cambridge, costituì l'omonima università;
■ in Italia, l'università di Bologna nacque prima di quella di Parigi
dall'unione dei soli studenti delle scuole cittadine, i quali
eleggevano un rettore, che assumeva i maestri con contratti
regolari. Le altre università italiane seguirono in genere il
modello organizzativo di Bologna;
■ l'università di Bologna fu un importante centro di studi giuridici
ma, per quanto riguarda gli studi filosofici e teologici, il primato
indiscusso spettò a Parigi.
La Patristica, a sua volta, può essere suddivisa in tre periodi: quello della difesa
contro pagani e gnostici, quello della formulazione dottrinale delle credenze

cristiane e, infine, quello della trasmissione della cultura cristiana al mondo
medioevale.
● La difesa contro pagani e gnostici
○ è il periodo che, all'incirca, comprende il I ed il II sec. d.C.;
○ nei primi due secoli dell'era volgare, mentre nell'Impero Romano il
Cristianesimo era perseguitato violentemente dal potere statale, dal
punto di vista dottrinale, si poneva il problema della sua difesa nei
confronti delle posizioni della religione pagana e di quelle della
tradizione filosofica greca;
○ in quegli anni, la corrente della gnosi (Basilide, Valentino e altri)
tendeva a interpretare lo stesso Cristianesimo alla luce del pitagorismo
e del neoplatonismo;
■ infatti, per gli gnostici, la salvezza dell'uomo non dipendeva
sostanzialmente dalla fede ma, piuttosto, dalla conoscenza
filosofica degli esatti rapporti fra Dio, le sue emanazioni (o eoni,
fra cui Gesù) ed il mondo, secondo uno schema di tipo
neoplatonico;
○ contro i pagani e gli gnostici reagirono i padri apologisti, fra cui
possiamo ricordare Giustino (110 circa - 163 o 164) e Tertulliano
(160 - 240 circa), che affermavano l'impossibilità di ridurre la dottrina
cristiana ai risultati razionali della filosofia.
● La formulazione dottrinale delle credenze cristiane
○ è il periodo che, grosso modo, va dall'inizio del III sec. alla prima metà
del V sec.;
○ in questo periodo il Cristianesimo precisa sempre meglio il suo corpo
dottrinale e tende ad inserire i capisaldi fondamentali della fede
all'interno di sistemi organizzati e coerenti. E' dunque in questo periodo
che si può parlare più propriamente della nascita dei primi sistemi di
filosofia cristiana. In generale, tali sistemi hanno forti connotati platonici
o neoplatonici ma incorporano anche alcuni elementi stoici;
○ fra i più importanti esponenti di questo periodo, possiamo ricordare
Origene (185-254), Gregorio di Nissa (IV sec.) e, soprattutto, S.
Agostino (354-430), con il quale l'edificazione del corpo dottrinale
cristiano raggiunge il suo culmine.
● La trasmissione della cultura cristiana al mondo medioevale
○ è il periodo che va dalla seconda metà del V sec. fino alla prima metà
dell'VIII sec.;
○ l'inizio di questo periodo è segnato dalla rapida decadenza della vita
culturale che, dopo la caduta dell'Impero Romano (476), tende sempre
di più a rinchiudersi all'interno della cerchia ristretta dei conventi e dei
monasteri. Nel contempo, la tradizione filosofica greca perde la sua
autonomia e si esaurisce di fatto. La trasmissione della grande eredità
culturale del mondo antico a quello medioevale avviene come

attraverso un forte filtro: in questo modo, gran parte di tale eredità
viene in effetti perduta;
○ fra la fine del V e l'inizio del VI sec. si diffusero una serie di scritti
attribuiti falsamente a Dionigi l'Areopagita, un discepolo di S. Paolo
morto martire e membro dell'Areòpago (alta corte di giustizia la cui
sede si trovava sull'omonima collina di Atene, ad ovest dell'Acropoli). A
causa di questa falsa attribuzione, essi sono comunemente detti gli
scritti dello pseudo Dionigi. Tali scritti sono storicamente molto
importanti, in quanto esercitarono una grande influenza su tutta la
successiva filosofia cristiana (essi vennero tradotti in latino da Scoto
Eriugena). In essi, si trova uno dei più sistematici tentativi di sintesi fra
Cristianesimo e neoplatonismo, specialmente nella versione di
Proclo;
○ dello stesso periodo sono anche le opere di Severino Boezio (480525), consigliere del re Ostrogoto Teodorico, poi da lui incarcerato e
ucciso in quanto sospetto di congiura. Il più importante scritto di Boezio
è il De consolatione philosophiae, in cui sono fusi elementi cristiani,
platonici, stoici e aristotelici. Esso contribuì in modo determinante a far
conoscere la logica aristotelica al pensiero medioevale, includendo in
essa anche la trattazione dei sillogismi ipotetici stoici, secondo il
modello già adottato da Galeno;
○ Cassiodoro (490 circa -583 circa), anch'egli appartenente all'ambiente
della corte di Teodorico, scrisse una serie di influenti opere di sintesi;
○ oltre che attraverso gli scritti dello pseudo Dionigi, di Boezio e
Cassiodoro, la trasmissione della cultura cristiana si attuò anche
mediante una serie di compendi o scritti di tipo enciclopedico che
vennero redatti a partire dal VI sec. e fino a tutto l'VIII sec. Fra gli autori
di tali testi, usualmente piuttosto rozzi e disorganici, possiamo ricordare
Isidoro di Siviglia (560-636) e l'inglese Beda il Venerabile (673-735).
All'interno della Scolastica si possono distinguere quattro diverse fasi: la
prescolastica, l'alta scolastica, il culmine della scolastica e la crisi della
scolastica.
● La prescolastica
○ è il periodo che va dalla rinascenza carolingia (fine dell'VIII - inizio del
IX sec.) fino a tutto il X sec.;
○ i due più importanti esponenti della rinascenza carolingia sono Alcuino
di York (730-804) e Giovanni Scoto Eriugena (810 circa - 877);
■ Alcuino fu chiamato nel 781 da Carlo Magno a dirigere la
scuola Palatina; fu autore di vari manuali che ebbero notevole
diffusione nei secoli successivi; oltre alla scuola Palatina, fondò
molte altre scuole in cui si insegnavano in modo sistematico le
sette arti liberali;
■ la figura maggiore della rinascenza carolingia fu Scoto
Eriugena, a capo della scuola Palatina durante l'impero di Carlo

il Calvo (nato 823 - morto 877). Per suo tramite il mondo
cristiano conobbe gli scritti dello pseudo Dionigi, che egli
tradusse in latino. Il suo pensiero si ispira allo pseudo Dionigi, a
Proclo, Plotino eS. Agostino;
○ la dissoluzione del Sacro Romano Impero (887: deposizione dell'ultimo
imperatore discendente da Carlo Magno, Carlo il Grosso, da parte di
un'assemblea di grandi feudatari a Tribur, vicino a Magonza) bloccò
nuovamente, fra la fine del IX e l'inizio del X sec., la sviluppo della
cultura in occidente. Una certa ripresa si ebbe solo con la ricostituzione
del Sacro Romano Impero (Germanico) da parte di Ottone I il Grande
(912-973; imperatore: 961-973);
○ a questa ripresa contribuì il movimento cluniacense, nuovo ordine
religioso che ebbe origine dal monastero benedettino di Cluny (fondato
nel 910) in Francia. A tale movimento appartenne anche Gerberto di
Aurillac (930-1003), grande erudito che cominciò a rimettere in
contatto la cultura latina con quella bizantina e araba. Gerberto
divenne papa nel 999 col nome di Silvestro II.
● L'alta scolastica
○ è il periodo che comprende all'incirca l'XI ed il XII sec. Con la rinascita
urbana dell'XI sec., la cultura cessò di essere monopolio quasi
esclusivo dei monasteri e delle abbazie, e l'insegnamento cominciò ad
organizzarsi principalmente intorno alle grandi scuole cattedrali delle
città, fino ad arrivare, alla fine del XII sec., alla costituzione delle prime
università;
○ l'XI sec. fu caratterizzato da una forte rinascita nello studio della logica
e della dialettica aristoteliche, che cominciarono ad essere applicate
anche alle questioni teologiche. Si sviluppò così una forte polemica fra
dialettici e antidialettici. I dialettici volevano affidarsi alla ragione per
intendere le verità di fede; gli antidialettici, al contrario si opposero a
tali innovazioni, negando qualsiasi valore al ragionamento per quanto
riguarda le verità rivelate. Il più importante esponente della corrente dei
dialettici è Berengario di Tours (1000 circa - 1088); di quella degli
antidialettici è Pier Damiani (1007-1072).
○ una posizione di compromesso fra le due posizioni fu sostenuta da S.
Anselmo di Aosta (1033-1109);
■ egli, infatti, riconobbe alla ragione la funzione di chiarificazione
della fede. Tuttavia, nel pensiero di Anselmo, la fede conserva il
suo primato, in quanto essa indica alla ragione il contenuto della
sua indagine (credo ut intelligam = credere per intendere).
■ Inoltre, Anselmo è rimasto famoso nella storia della filosofia per
le sue prove dell'esistenza di Dio. Egli ne fornì due, una a
posteriori (argomento dei gradi di perfezione) e una a priori
(argomento ontologico). In particolare, l'argomento ontologico è
stato discusso costantemente in tutta la tradizione filosofica

successiva, fino ai nostri giorni. Fra coloro che rifiutano
l'argomento ontologico possiamo ricordare: Gaunilone (monaco
contemporaneo di Anselmo), S. Tommaso e, in epoca
illuministica, Kant. Fra i sostenitori dell'argomento: Enrico di
Gand (1217 circa - 1293), Alberto Magno e S. Bonaventura
(filosofi scolastici); Cartesio, Spinoza e Leibniz (filosofi moderni);
Hegel (filosofo romantico);
○ fra la fine dell'XI e l'inizio del XII sec. iniziò un'altra famosa disputa,
quella sulla natura degli universali, originata dalla riflessione su un
noto passo dell'Isagòge ( = introduzione) di Porfirio alle categorie di
Aristotele.
■ Guglielmo di Champeaux (1070-1121) sostenne la tradizionale
posizione realistica, di origine platonica, secondo cui gli
universali sono realtà indipendenti, separate dagli individui, e
che preesistono alla creazione nella mente di Dio;
■ Roscellino (1050-1120) sostenne invece una radicale posizione
nominalista, secondo la quale gli universali non sono altro che
nomi (flatus vocis) che, attraverso l'esperienza, vengono a
indicare un gruppo di individui. Gli universali, in quanto nomi,
non hanno quindi alcuna realtà superindividuale;
○ ll grande Abelardo (1079-1142),
■ intervenendo nella disputa sugli universali, sostenne una
posizione intermedia fra nominalismo e realismo. Secondo tale
posizione, l'universale è un concetto (sermo) a cui, negli
individui da esso significati, corrisponde uno stato comune.
Questo stato non è una realtà sostanziale o un'essenza ma,
semplicemente, una condizione condivisa da tutti gli individui
che cadono sotto l'universale. La posizione concettualista di
Abelardo è di derivazione stoica;
■ per quanto riguarda la teologia, Abelardo sostenne che si può
credere soltanto ciò che si può intendere (intelligo ut credam =
intendere per credere), rovesciando così la formula di S.
Anselmo;
○ le posizioni teologiche di Abelardo furono osteggiate con forza da S.
Bernardo (1091-1153), fondatore della mistica medioevale, al quale
l'indagine razionale dei filosofi scolastici apparve inutile e fuorviante. La
vera conoscenza di Dio è ottenibile soltanto attraverso la via mistica,
che si attua attraverso una serie di gradi culminanti nell'estasi. In essa,
l'anima umana si perde in Dio, e l'uomo trascende così la sua
corporeità.
● Il culmine della scolastica
○ è il periodo che grosso modo comprende il XIII sec. ed esso è
caratterizzato dalla graduale penetrazione e assimilazione, da parte
della scolastica cristiana, della filosofia aristotelica;

○ a partire dal XII sec., le opere filosofiche e fisiche di Aristotele
(metafisica, fisica, etica, politica), del quale prima si conosceva soltanto
la logica, furono tradotte in latino, insieme a quelle dei suoi
commentatori arabi Avicenna (980-1037) e Averroè (1126-1198);
○ in un primo momento, la diffusione dei testi aristotelici, che venivano
letti e commentati nelle scuole e poi nelle università, provocò la
reazione degli ambienti più tradizionalisti, che si irrigidirono sulle
consuete posizioni platonico-agostiniane. I più importanti
rappresentanti di questa prima reazione all'aristotelismo furono i
francescani Alessandro di Hales (1170 circa - 1245), attivo a Parigi, e
Roberto Grossatesta (1175-1253), attivo ad Oxford. Il movimento di
ritorno all'agostinismo culminò poi con il pensiero di S. Bonaventura
(1221-1274), anch'egli francescano, maestro a Parigi e amico di S.
Tommaso, del quale tuttavia non condivise le teorie filosofiche;
○ in un secondo momento si arrivò invece ad una compiuta conciliazione
fra aristotelismo e cristianesimo, specialmente ad opera dei due grandi
maestri dell'ordine domenicano:
■ Alberto Magno (1206-1280), insegnò a Parigi e a Colonia;
■ e, soprattutto, il suo allievo S. Tommaso (1225-1274);
■ studiò a Parigi e Colonia con Alberto Magno e fu poi
professore di teologia a Parigi;
■ con S. Tommaso, il pensiero scolastico raggiunse il suo
culmine, producendo una nuova grande sintesi, che
sostituì il fondamento aristotelico a quello tradizionale
agostiniano-neoplatonico.
● La crisi della scolastica
○ è il periodo che va dalla fine del XIII sec. a tutto il XIV sec.; esso è
caratterizzato dalla progressiva messa in discussione della grande
sintesi fra ragione aristotelica e fede cristiana compiuta nel periodo
precedente;
○ la prima grande figura che mise in discussione la funzione
dell'aristotelismo per la fede cristiana fu Duns Scoto (1266-1308);
■ francescano, maestro a Oxford e Parigi;
■ egli affermò che la ragione non può servire a spiegare la fede, in
quanto essa è limitata al dominio teoretico, mentre la fede
appartiene a quello pratico;
○ la crisi della scolastica raggiunse il suo culmine con Guglielmo di
Ockham (1290-1348 o 1349);
■ francescano, studiò e insegnò a Oxford e, dal 1328, fu costretto
a rifugiarsi a Monaco di Baviera sotto la protezione
dell'imperatore Ludovico il Bavaro perché accusato di eresia;
■ egli dichiarò impossibile l'accordo fra verità rivelata e indagine
filosofica sulla base di un empirismo radicale: infatti, secondo

Ockham, ciò che oltrepassa i limiti dell'esperienza non può
essere né conosciuto né dimostrato dall'uomo.
FEDE/RAGIONE
Tertulliano Credo quia absurdum Patristica (II/VII secolo)Sant'Agostino
Circolarità fede-ragione Questioni: l’anima e il destino dell’uomo, l’origine
dell’universo, il male, il senso della storia
Gnosi Pelagianesimo Sant Anselmo (1033-1109)
Prove a priori
dimostrare l'esistenza di Dio Prove a posteriori
Nominalismo
La questione degli universali Realismo Realismo moderato Scolastica (XIIXIV)San Tommaso d'Aquino Linearità fede-ragione
I Preambula fidei
Duns Scoto Guglielmo di Ockham
Parallelismo Fede/persuasione/teologia
Ragione/dimostrazione/filosofia
Sigieri di Brabante Doppia verità Umanesimo/Rinascimento
Giovanni Paolo II Lettera enciclica circa i rapporti tra fede e ragione
Tappe significative dell’incontro tra fede e ragione 36. Secondo la testimonianza
degli Atti degli Apostoli, l’annuncio cristiano venne a confronto sin dagli inizi con le
correnti filosofiche del tempo. Lo stesso libro riferisce della discussione che san
Paolo ebbe ad Atene con «certi filosofi epicurei e stoici» (17, 18). L’analisi esegetica
di quel discorso all’Areopago ha posto in evidenza le ripetute allusioni a
convincimenti popolari di provenienza per lo più stoica. Certamente ciò non era
casuale. Per farsi comprendere dai pagani, i primi cristiani non potevano nei loro
discorsi rinviare soltanto «a Mosè e ai profeti»; dovevano anche far leva sulla
conoscenza naturale di Dio e sulla voce della coscienza morale di ogni uomo (cfr
Rm 1, 19-21; 2, 14-15; At 14, 16-17). Poiché però tale conoscenza naturale, nella
religione pagana, era scaduta in idolatria (cfr Rm 1, 21-32), l’Apostolo ritenne più
saggio collegare il suo discorso al pensiero dei filosofi, i quali fin dagli inizi avevano
opposto ai miti e ai culti misterici concetti più rispettosi della trascendenza
divina.Uno degli sforzi maggiori che i filosofi del pensiero classico operarono, infatti,
fu quello di purificare la concezione che gli uomini avevano di Dio da forme
mitologiche. Come sappiamo, anche la religione greca, non diversamente da gran
parte delle religioni cosmiche, era politeista, giungendo fino a divinizzare cose e
fenomeni della natura. I tentativi dell’uomo di comprendere l’origine degli dei e, in
loro, dell’universo trovarono la loro prima espressione nella poesia. Le teogonie
rimangono, fino ad oggi, la prima testimonianza di questa ricerca dell’uomo. Fu
compito dei padri della filosofia far emergere il legame tra la ragione e la religione.
Allargando lo sguardo verso i principi universali, essi non si accontentarono più dei
miti antichi, ma vollero giungere a dare fondamento razionale alla loro credenza
nella divinità. Si intraprese, così, una strada che, uscendo dalle tradizioni antiche
particolari, si immetteva in uno sviluppo che corrispondeva alle esigenze della
ragione universale. Il fine verso cui tale sviluppo tendeva era la consapevolezza

critica di ciò in cui si credeva. La prima a trarre vantaggio da simile cammino fu la
concezione della divinità. Le superstizioni vennero riconosciute come tali e la
religione fu, almeno in parte, purificata mediante l’analisi razionale. Fu su questa
base che i Padri della Chiesa avviarono un dialogo fecondo con i filosofi antichi,
aprendo la strada all’annuncio e alla comprensione del Dio di Gesù Cristo.37.
Nell’accennare a questo movimento di avvicinamento dei cristiani alla filosofia, è
doveroso ricordare anche l’atteggiamento di cautela che in essi suscitavano altri
elementi del mondo culturale pagano, quali ad esempio la gnosi. La filosofia, come
saggezza pratica e scuola di vita, poteva facilmente essere confusa con una
conoscenza di tipo superiore, esoterico, riservato a pochi perfetti. E senza dubbio a
questo genere di speculazioni esoteriche che san Paolo pensa, quando mette in
guardia i Colossesi: «Badate che nessuno vi inganni con la sua filosofia e con vuoti
raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo
Cristo» (2, 8). Quanto mai attuali si presentano le parole dell’Apostolo, se le
riferiamo alle diverse forme di esoterismo che dilagano oggi anche presso alcuni
credenti, privi del dovuto senso critico. Sulle orme di san Paolo, altri scrittori dei primi
secoli, in particolare sant’Ireneo e Tertulliano, sollevano a loro volta riserve nei
confronti di un’impostazione culturale che pretendeva di subordinare la verità della
Rivelazione all’interpretazione dei filosofi.38. L’incontro del cristianesimo con la
filosofia, dunque, non fu immediato né facile. La pratica di essa e la frequentazione
delle scuole apparve ai primi cristiani più come un disturbo che come un’opportunità.
Per loro, primo e urgente dovere era l’annuncio di Cristo risorto da proporre in un
incontro personale capace di condurre l’interlocutore alla conversione del cuore e
alla richiesta del Battesimo. Ciò non significa, comunque, che essi ignorassero il
compito di approfondire l’intelligenza della fede e delle sue motivazioni. Tutt’altro.
Ingiusta e pretestuosa, pertanto, risulta la critica di Celso, che accusa i cristiani di
essere gente «illetterata e rozza».31 La spiegazione di questo loro iniziale
disinteresse va ricercata altrove. In realtà, l’incontro con il Vangelo offriva una
risposta così appagante alla questione, fino a quel momento ancora non risolta, circa
il senso della vita, che la frequentazione dei filosofi appariva loro come una cosa
lontana e, per alcuni versi, superata.Ciò appare oggi ancora più chiaro, se si pensa a
quell’apporto del cristianesimo che consiste nell’affermazione dell’universale diritto
d’accesso alla verità. Abbattute le barriere razziali,sociali e sessuali, il cristianesimo
aveva annunciato fin dai suoi inizi l’uguaglianza di tutti gli uomini dinanzi a Dio. La
prima conseguenza di questa concezione si applicava al tema della verità. Veniva
decisamente superato il carattere elitario che la sua ricerca aveva presso gli antichi:
poiché l’accesso alla verità è un bene che permette di giungere a Dio, tutti devono
essere nella condizione di poter percorrere questa strada. Le vie per raggiungere la
verità rimangono molteplici; tuttavia, poiché la verità cristiana ha un valore salvifico,
ciascuna di queste vie può essere percorsa, purché conduca alla meta finale, ossia
alla rivelazione di Gesù Cristo.Quale pioniere di un incontro positivo col pensiero
filosofico, anche se nel segno di un cauto discernimento, va ricordato san Giustino:
questi, pur conservando anche dopo la conversione grande stima per la filosofia
greca, asseriva con forza e chiarezza di aver trovato nel cristianesimo «l’unica sicura

e proficua filosofia».32 Similmente, Clemente Alessandrino chiamava il Vangelo «la
vera filosofia»,33 e interpretava la filosofia in analogia alla legge mosaica come una
istruzione propedeutica alla fede cristiana 34 e una preparazione al Vangelo.35
Poiché «la filosofia brama quella sapienza che consiste nella rettitudine dell’anima e
della parola e nella purezza della vita, essa è ben disposta verso la sapienza e fa
tutto il possibile per raggiungerla. Presso di noi si dicono filosofi coloro che amano la
sapienza che è creatrice e maestra di ogni cosa, cioè la conoscenza del Figlio di
Dio».36 La filosofia greca, per l’Alessandrino, non ha come primo scopo quello di
completare o rafforzare la verità cristiana; suo compito è, piuttosto, la difesa della
fede: «La dottrina del Salvatore è perfetta in se stessa e non ha bisogno di
appoggio, perché essa è la forza e la sapienza di Dio. La filosofia greca, col suo
apporto, non rende più forte la verità, ma siccome rende impotente l’attacco della
sofistica e disarma gli attacchi proditori contro la verità, la si è chiamata a ragione
siepe e muro di cinta della vigna».3739. Nella storia di questo sviluppo è possibile,
comunque, verificare l’assunzione critica del pensiero filosofico da parte dei
pensatori cristiani. Tra i primi esempi che si possono incontrare, quello di Origene è
certamente significativo. Contro gli attacchi che venivano mossi dal filosofo Celso,
Origene assume la filosofia platonica per argomentare e rispondergli. Riferendosi a
non pochi elementi del pensiero platonico, egli inizia a elaborare una prima forma di
teologia cristiana. Il nome stesso, infatti, insieme con l’idea di teologia come discorso
razionale su Dio, fino a quel momento era ancora legato alla sua origine greca. Nella
filosofia aristotelica, ad esempio, il nome designava la parte più nobile e il vero
apogeo del discorso filosofico. Alla luce della Rivelazione cristiana, invece, ciò che in
precedenza indicava una generica dottrina sulle divinità venne ad assumere un
significato del tutto nuovo, in quanto definiva la riflessione che il credente compiva
per esprimere la vera dottrina su Dio. Questo nuovo pensiero cristiano che si andava
sviluppando si avvaleva della filosofia, ma nello stesso tempo tendeva a distinguersi
nettamente da essa. La storia mostra come lo stesso pensiero platonico assunto in
teologia abbia subito profonde trasformazioni, in particolare per quanto riguarda
concetti quali l’immortalità dell’anima, la divinizzazione dell’uomo e l’origine del
male.40. In quest’opera di cristianizzazione del pensiero platonico e neoplatonico,
meritano particolare menzione i Padri Cappadoci, Dionigi detto l’Areopagita e
soprattutto sant’Agostino. Il grande Dottore occidentale era venuto a contatto con
diverse scuole filosofiche, ma tutte lo avevano deluso. Quando davanti a lui si
affacciò la verità della fede cristiana, allora ebbe la forza di compiere quella radicale
conversione a cui i filosofi precedentemente frequentati non erano riusciti ad indurlo.
Il motivo lo racconta lui stesso: «Dal quel momento però cominciai a rendermi conto
che una preferenza per l’insegnamento cattolico mi avrebbe imposto di credere a
cose non dimostrate (sia che una dimostrazione ci fosse ma non apparisse
convincente, sia che non ci fosse del tutto) in misura minore e con rischio d’errore
trascurabile in confronto all’insegnamento manicheo. Il quale prima si prendeva
gioco della credulità con temerarie promesse di conoscenza, e poi imponeva di
credere a tante fantasie favolose ed assurde, dato che non poteva dimostrarle».38
Agli stessi platonici, a cui si faceva riferimento in modo privilegiato, Agostino

rimproverava che, pur avendo conosciuto il fine verso cui tendere, avevano ignorato
però la via che vi conduce: il Verbo incarnato.39 Il Vescovo di Ippona riuscì a
produrre la prima grande sintesi del pensiero filosofico e teologico nella quale
confluivano correnti del pensiero greco e latino. Anche in lui, la grande unità del
sapere, che trovava il suo fondamento nel pensiero biblico, venne ad essere
confermata e sostenuta dalla profondità del pensiero speculativo. La sintesi
compiuta da sant’Agostino rimarrà per secoli come la forma più alta della
speculazione filosofica e teologica che l’Occidente abbia conosciuto. Forte della sua
storia personale e aiutato da una mirabile santità di vita, egli fu anche in grado di
introdurre nelle sue opere molteplici dati che, facendo riferimento all’esperienza,
preludevano a futuri sviluppi di alcune correnti filosofiche.41. Diverse, dunque, sono
state le forme con cui i Padri d’Oriente e d’Occidente sono entrati in rapporto con le
scuole filosofiche. Ciò non significa che essi abbiano identificato il contenuto del loro
messaggio con i sistemi a cui facevano riferimento. La domanda di Tertulliano: «Che
cosa hanno in comune Atene e Gerusalemme? Che cosa l’Accademia e la
Chiesa?»,40 è chiaro sintomo della coscienza critica con cui i pensatori cristiani, fin
dalle origini, affrontarono il problema del rapporto tra la fede e la filosofia, vedendolo
globalmente nei suoi aspetti positivi e nei suoi limiti. Non erano pensatori ingenui.
Proprio perché vivevano intensamente il contenuto della fede, essi sapevano
raggiungere le forme più profonde della speculazione. E pertanto ingiusto e riduttivo
limitare la loro opera alla sola trasposizione delle verità di fede in categorie
filosofiche. Fecero molto di più. Riuscirono, infatti, a far emergere in pienezza quanto
risultava ancora implicito e propedeutico nel pensiero dei grandi filosofi antichi.41
Costoro, come ho detto, avevano avuto il compito di mostrare in quale modo la
ragione, liberata dai vincoli esterni, potesse uscire dal vicolo cieco dei miti, per
aprirsi in modo più adeguato alla trascendenza. Una ragione purificata e retta,
quindi, era in grado di elevarsi ai livelli più alti della riflessione, dando fondamento
solido alla percezione dell’essere, del trascendente e dell’assoluto.Proprio qui si
inserisce la novità operata dai Padri. Essi accolsero in pieno la ragione aperta
all’assoluto e in essa innestarono la ricchezza proveniente dalla Rivelazione.
L’incontro non fu solo a livello di culture, delle quali l’una succube forse del fascino
dell’altra; esso avvenne nell’intimo degli animi e fu incontro tra la creatura e il suo
Creatore. Oltrepassando il fine stesso verso cui inconsapevolmente tendeva in forza
della sua natura, la ragione poté raggiungere il sommo bene e la somma verità nella
persona del Verbo incarnato. Dinanzi alle filosofie, i Padri non ebbero tuttavia timore
di riconoscere tanto gli elementi comuni quanto le diversità che esse presentavano
rispetto alla Rivelazione. La coscienza delle convergenze non offuscava in loro il
riconoscimento delle differenze.42. Nella teologia scolastica il ruolo della ragione
filosoficamente educata diventa ancora più cospicuo sotto la spinta
dell’interpretazione anselmiana dell’intellectus fidei. Per il santo Arcivescovo di
Canterbury la priorità della fede non è competitiva con la ricerca propria della
ragione. Questa, infatti, non è chiamata a esprimere un giudizio sui contenuti della
fede; ne sarebbe incapace, perché a ciò non idonea. Suo compito, piuttosto, è quello
di saper trovare un senso, di scoprire delle ragioni che permettano a tutti di

raggiungere una qualche intelligenza dei contenuti di fede. Sant’Anselmo sottolinea il
fatto che l’intelletto deve porsi in ricerca di ciò che ama: più ama, più desidera
conoscere. Chi vive per la verità è proteso verso una forma di conoscenza che si
infiamma sempre più di amore per ciò che conosce, pur dovendo ammettere di non
aver ancora fatto tutto ciò che sarebbe nel suo desiderio: «Ad te videndum factus
sum; et nondum feci propter quod factus sum».42 Il desiderio di verità spinge,
dunque, la ragione ad andare sempre oltre; essa, anzi, viene come sopraffatta dalla
constatazione della sua capacità sempre più grande di ciò che raggiunge. A questo
punto, però, la ragione è in grado di scoprire dove stia il compimento del suo
cammino: «Penso infatti che chi investiga una cosa incomprensibile debba
accontentarsi di giungere con il ragionamento a riconoscerne con somma certezza la
realtà, anche se non è in grado di penetrare con l’intelletto il suo modo di essere [...].
Che cosa c’è peraltro di tanto incomprensibile ed inesprimibile quanto ciò che è al di
sopra di ogni cosa? Se dunque ciò di cui finora si è disputato intorno alla somma
essenza è stato stabilito su ragioni necessarie, quantunque non possa essere
penetrato con l’intelletto in modo da potersi chiarire anche verbalmente, non per
questo vacilla minimamente il fondamento della sua certezza. Se, infatti, una
precedente riflessione ha compreso in modo razionale che è incomprensibile
(rationabiliter comprehendit incomprehensibile esse) il modo in cui la sapienza
superna sa ciò che ha fatto [...], chi spiegherà come essa stessa si conosce e si
dice, essa di cui l’uomo nulla o pressoché nulla può sapere?».43 L'armonia
fondamentale della conoscenza filosofica e della conoscenza di fede è ancora una
volta confermata: la fede chiede che il suo oggetto venga compreso con l’aiuto della
ragione; la ragione, al culmine della sua ricerca, ammette come necessario ciò che
la fede presenta.La novità perenne del pensiero di san Tommaso d’Aquino 43.
Un posto tutto particolare in questo lungo cammino spetta a san Tommaso, non solo
per il contenuto della sua dottrina, ma anche per il rapporto dialogico che egli seppe
instaurare con il pensiero arabo ed ebreo del suo tempo. In un’epoca in cui i
pensatori cristiani riscoprivano i tesori della filosofia antica, e più direttamente
aristotelica, egli ebbe il grande merito di porre in primo piano l’armonia che intercorre
tra la ragione e la fede. La luce della ragione e quella della fede provengono
entrambe da Dio, egli argomentava; perciò non possono contraddirsi tra loro.Più
radicalmente, Tommaso riconosce che la natura, oggetto proprio della filosofia, può
contribuire alla comprensione della rivelazione divina. La fede, dunque, non teme la
ragione, ma la ricerca e in essa confida. Come la grazia suppone la natura e la porta
a compimento,45 così la fede suppone e perfeziona la ragione. Quest’ultima,
illuminata dalla fede, viene liberata dalle fragilità e dai limiti derivanti dalla
disobbedienza del peccato e trova la forza necessaria per elevarsi alla conoscenza
del mistero di Dio Uno e Trino. Pur sottolineando con forza il carattere
soprannaturale della fede, il Dottore Angelico non ha dimenticato il valore della sua
ragionevolezza; ha saputo, anzi, scendere in profondità e precisare il senso di tale
ragionevolezza. La fede, infatti, è in qualche modo «esercizio del pensiero»; la
ragione dell’uomo non si annulla né si avvilisce dando l’assenso ai contenuti di fede;
questi sono in ogni caso raggiunti con scelta libera e consapevole.46 E per questo

motivo che, giustamente, san Tommaso è sempre stato proposto dalla Chiesa come
maestro di pensiero e modello del retto modo di fare teologia. Mi piace ricordare, in
questo contesto, quanto ha scritto il mio Predecessore, il Servo di Dio Paolo VI, in
occasione del settimo centenario della morte del Dottore Angelico: «Senza dubbio,
Tommaso possedette al massimo grado il coraggio della verità, la libertà di spirito
nell’affrontare i nuovi problemi, l’onestà intellettuale di chi non ammette la
contaminazione del cristianesimo con la filosofia profana, ma nemmeno il rifiuto
aprioristico di questa. Perciò, egli passò alla storia del pensiero cristiano come un
pioniere sul nuovo cammino della filosofia e della cultura universale. Il punto centrale
e quasi il nocciolo della soluzione che egli diede al problema del nuovo confronto tra
la ragione e la fede con la genialità del suo intuito profetico, è stato quello della
conciliazione tra la secolarità del mondo e la radicalità del Vangelo, sfuggendo così
alla innaturale tendenza negatrice del mondo e dei suoi valori, senza peraltro venire
meno alle supreme e inflessibili esigenze dell’ordine soprannaturale».4744. Tra le
grandi intuizioni di san Tommaso vi è anche quella relativa al ruolo che lo Spirito
Santo svolge nel far maturare in sapienza la scienza umana. Fin dalle prime pagine
della sua Summa Theologiae 48 l’Aquinate volle mostrare il primato di quella
sapienza che è dono dello Spirito Santo ed introduce alla conoscenza delle realtà
divine. La sua teologia permette di comprendere la peculiarità della sapienza nel suo
stretto legame con la fede e la conoscenza divina. Essa conosce per connaturalità,
presuppone la fede e arriva a formulare il suo retto giudizio a partire dalla verità della
fede stessa: «La sapienza elencata tra i doni dello Spirito Santo è distinta da quella
che è posta tra le virtù intellettuali. Infatti quest’ultima si acquista con lo studio: quella
invece “viene dall’alto”, come si esprime san Giacomo. Così pure è distinta dalla
fede. Poiché la fede accetta la verità divina così com’è, invece è proprio del dono di
sapienza giudicare secondo la verità divina».49 La priorità riconosciuta a questa
sapienza, tuttavia, non fa dimenticare al Dottore Angelico la presenza di altre due
complementari forme di sapienza: quella filosofica, che si fonda sulla capacità che
l’intelletto ha, entro i limiti che gli sono connaturali, di indagare la realtà; e quella
teologica, che si fonda sulla Rivelazione ed esamina i contenuti della fede,
raggiungendo il mistero stesso di Dio.Intimamente convinto che «omne verum a
quocumque dicatur a Spiritu Sancto est»,50 san Tommaso amò in maniera
disinteressata la verità. Egli la cercò dovunque essa si potesse manifestare,
evidenziando al massimo la sua universalità. In lui, il Magistero della Chiesa ha visto
ed apprezzato la passione per la verità; il suo pensiero, proprio perché si mantenne
sempre nell’orizzonte della verità universale, oggettiva e trascendente, raggiunse
«vette che l’intelligenza umana non avrebbe mai potuto pensare».51 Con ragione,
quindi, egli può essere definito «apostolo della verità».52 Proprio perché alla verità
mirava senza riserve, nel suo realismo egli seppe riconoscerne l’oggettività. La sua è
veramente la filosofia dell’essere e non del semplice apparire.
Il dramma della separazione tra fede e ragione 45. Con il sorgere delle prime
università, la teologia veniva a confrontarsi più direttamente con altre forme della
ricerca e del sapere scientifico. Sant’Alberto Magno e san Tommaso, pur
mantenendo un legame organico tra la teologia e la filosofia, furono i primi a

riconoscere la necessaria autonomia di cui la filosofia e le scienze avevano bisogno,
per applicarsi efficacemente ai rispettivi campi di ricerca. A partire dal tardo Medio
Evo, tuttavia, la legittima distinzione tra i due saperi si trasformò progressivamente in
una nefasta separazione. A seguito di un eccessivo spirito razionalista, presente in
alcuni pensatori, si radicalizzarono le posizioni, giungendo di fatto a una filosofia
separata e assolutamente autonoma nei confronti dei contenuti della fede. Tra le
altre conseguenze di tale separazione vi fu anche quella di una diffidenza sempre
più forte nei confronti della stessa ragione. Alcuni iniziarono a professare una
sfiducia generale, scettica e agnostica, o per riservare più spazio alla fede o per
screditarne ogni possibile riferimento razionale.Insomma, ciò che il pensiero
patristico e medievale aveva concepito e attuato come unità profonda, generatrice di
una conoscenza capace di arrivare alle forme più alte della speculazione, venne di
fatto distrutto dai sistemi che sposarono la causa di una conoscenza razionale
separata dalla fede e alternativa ad essa.46. Le radicalizzazioni più influenti sono
note e ben visibili, soprattutto nella storia dell’Occidente. Non è esagerato affermare
che buona parte del pensiero filosofico moderno si è sviluppato allontanandosi
progressivamente dalla Rivelazione cristiana, fino a raggiungere contrapposizioni
esplicite. Nel secolo scorso, questo movimento ha toccato il suo apogeo. Alcuni
rappresentanti dell’idealismo hanno cercato in diversi modi di trasformare la fede e i
suoi contenuti, perfino il mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo, in strutture
dialettiche razionalmente concepibili. A questo pensiero si sono opposte diverse
forme di umanesimo ateo, elaborate filosoficamente, che hanno prospettato la fede
come dannosa e alienante per lo sviluppo della piena razionalità. Non hanno avuto
timore di presentarsi come nuove religioni formando la base di progetti che, sul
piano politico e sociale, sono sfociati in sistemi totalitari traumatici per
l’umanità.Nell’ambito della ricerca scientifica si è venuta imponendo una mentalità
positivista che non soltanto si è allontanata da ogni riferimento alla visione cristiana
del mondo, ma ha anche, e soprattutto, lasciato cadere ogni richiamo alla visione
metafisica e morale. La conseguenza di ciò è che certi scienziati, privi di ogni
riferimento etico, rischiano di non avere più al centro del loro interesse la persona e
la globalità della sua vita. Di più: alcuni di essi, consapevoli delle potenzialità insite
nel progresso tecnologico, sembrano cedere, oltre che alla logica del mercato, alla
tentazione di un potere demiurgico sulla natura e sullo stesso essere umano.Come
conseguenza della crisi del razionalismo ha preso corpo, infine, il nichilismo. Quale
filosofia del nulla, esso riesce ad esercitare un suo fascino sui nostri contemporanei.
I suoi seguaci teorizzano la ricerca come fine a se stessa, senza speranza né
possibilità alcuna di raggiungere la meta della verità. Nell’interpretazione nichilista,
l’esistenza è solo un’opportunità per sensazioni ed esperienze in cui l’effimero ha il
primato. Il nichilismo è all’origine di quella diffusa mentalità secondo cui non si deve
assumere più nessun impegno definitivo, perché tutto è fugace e provvisorio.47. Non
è da dimenticare, d’altra parte, che nella cultura moderna è venuto a cambiare il
ruolo stesso della filosofia. Da saggezza e sapere universale, essa si è ridotta
progressivamente a una delle tante province del sapere umano; per alcuni aspetti,
anzi, è stata limitata a un ruolo del tutto marginale. Altre forme di razionalità si sono

nel frattempo affermate con sempre maggior rilievo, ponendo in evidenza la
marginalità del sapere filosofico. Invece che verso la contemplazione della verità e la
ricerca del fine ultimo e del senso della vita, queste forme di razionalità sono
orientate — o almeno orientabili — come «ragione strumentale» al servizio di fini
utilitaristici, di fruizione o di potere.Quanto sia pericoloso assolutizzare questa strada
l’ho fatto osservare fin dalla mia prima Lettera enciclica quando scrivevo: «L’uomo di
oggi sembra essere sempre minacciato da ciò che produce, cioè dal risultato del
lavoro delle sue mani e, ancor più, del lavoro del suo intelletto, delle tendenze della
sua volontà. I frutti di questa multiforme attività dell’uomo, troppo presto e in modo
spesso imprevedibile, sono non soltanto e non tanto oggetto di ‘alienazione’, nel
senso che vengono semplicemente tolti a colui che li ha prodotti; quanto, almeno
parzialmente, in una cerchia conseguente e indiretta dei loro effetti, questi frutti si
rivolgono contro l’uomo stesso. Essi sono, infatti, diretti, o possono essere diretti
contro di lui. In questo sembra consistere l’atto principale del dramma dell’esistenza
umana contemporanea, nella sua più larga e universale dimensione. L’uomo,
pertanto, vive sempre più nella paura. Egli teme che i suoi prodotti, naturalmente
non tutti e non nella maggior parte, ma alcuni e proprio quelli che contengono una
speciale porzione della sua genialità e della sua iniziativa, possano essere rivolti in
modo radicale contro lui stesso».53 Sulla scia di queste trasformazioni culturali,
alcuni filosofi, abbandonando la ricerca della verità per se stessa, hanno assunto
come loro unico scopo il raggiungimento della certezza soggettiva o dell’utilità
pratica. Conseguenza di ciò è stato l’offuscamento della vera dignità della ragione,
non più messa nella condizione di conoscere il vero e di ricercare l’assoluto.48. Ciò
che emerge da questo ultimo scorcio di storia della filosofia è, dunque, la
constatazione di una progressiva separazione tra la fede e la ragione filosofica. E
ben vero che, ad una attenta osservazione, anche nella riflessione filosofica di coloro
che contribuirono ad allargare la distanza tra fede e ragione si manifestano talvolta
germi preziosi di pensiero, che, se approfonditi e sviluppati con rettitudine di mente e
di cuore, possono far scoprire il cammino della verità. Questi germi di pensiero si
trovano, ad esempio, nelle approfondite analisi sulla percezione e l’esperienza,
sull’immaginario e l’inconscio, sulla personalità e l’intersoggettività, sulla libertà ed i
valori, sul tempo e la storia. Anche il tema della morte può diventare severo
richiamo, per ogni pensatore, a ricercare dentro di sé il senso autentico della propria
esistenza. Questo tuttavia non toglie che l’attuale rapporto tra fede e ragione
richieda un attento sforzo di discernimento, perché sia la ragione che la fede si sono
impoverite e sono divenute deboli l’una di fronte all’altra. La ragione, privata
dell’apporto della Rivelazione, ha percorso sentieri laterali che rischiano di farle
perdere di vista la sua meta finale. La fede, privata della ragione, ha sottolineato il
sentimento e l’esperienza, correndo il rischio di non essere più una proposta
universale. E illusorio pensare che la fede, dinanzi a una ragione debole, abbia
maggior incisività; essa, al contrario, cade nel grave pericolo di essere ridotta a mito
o superstizione. Alla stessa stregua, una ragione che non abbia dinanzi una fede
adulta non è provocata a puntare lo sguardo sulla novità e radicalità dell’essere.Non
sembri fuori luogo, pertanto, il mio richiamo forte e incisivo, perché la fede e la

filosofia recuperino l’unità profonda che le rende capaci di essere coerenti con la loro
natura nel rispetto della reciproca autonomia. Alla parresia della fede deve
corrispondere l’audacia della ragione.
SANT’AGOSTINO
Cronologia
● 354 Aurelio Agostino nasce a Tagaste, (l’attuale Souk – Arras), piccolo centro
romanizzato della Numidia, a 80 km a sud di Ippona (l’attuale Annaba), da
Monica, cristiana e da Patrizio, pagano
● 361 Studente a Tagaste
● 366-369 Frequenta il II° ciclo di studi a Madaura a 30 km a sud di Tagaste,
perché nel paese d’origine le scuole non vanno oltre il livello elementare
● 369-370 Anno di ozio a Tagaste
● 371 Si reca a Cartagine per proseguire gli studi di eloquenza
● 372 Muore il padre. Convive con una donna cui rimarrà fedele per 14 anni
● 373 Nasce il figlio Adeodato.
Legge l'Hortensius di Cicerone, che lo avvia alla ricerca del vero
● 374 Aderisce alla setta dei Manichei
● 375 Deve ritornare a Tagaste e cominciare ad insegnare per guadagnarsi da
vivere
● 376 La morte di un amico lo tocca nel profondo. Torna a Cartagine
● 383 A Cartagine i manichei lo fanno incontrare con Fausto di Milevi,
esponente di spicco della loro setta. Agostino ne rimane deluso ma non lascia
le amicizie tra i manichei
Parte per Roma alla ricerca di migliori opportunità di carriera
● 384 Nell’autunno giunge a Milano, la capitale dell’Impero di Occidente.
Nominato professore di retorica. Incontra s. Ambrogio e ne ascolta, all’inizio
per interesse professionale, le omelie
● 385 Tarda primavera: la madre, Monica, lo raggiunge a Milano
● 386 Continua a frequentare assiduamente le celebrazioni di Ambrogio
Visita Manlio Teodoro e frequenta il circolo neoplatonico milanese dove legge alcuni
trattati di Plotino
Visita l’anziano e saggio sacerdote Simpliciano e da lui viene accompagnato nel
cammino di conversione. Legge le Lettere di san Paolo
Si converte al cristianesimo
Dopo le vacanze, ad agosto, si ritira aCassiciacum, località tra la Brianza e Varese.
Lì dialoga con gli amici su varie tematiche: nascono i primi Dialoghi filosofici
● 387 Redige i Soliloquia
Verso marzo torna a Milano dove il sabato santo - nella notte tra il 24 e il 25 aprile riceve il battesimo dalle mani di Ambrogio nel Battistero di s. Giovanni alle Fonti
(attualmente sotto il Duomo di Milano).
Riparte per l’Africa. Ad Ostia muore Monica
Rimane circa un anno a Roma dove inizia la sua attività letteraria soprattutto contro i
manichei

● 388 Torna in Africa dove vive nella casa del padre insieme ad alcuni amici
seguendo una regola religiosa (monasterium laicorum)
● 390 Muoiono il figlio, Adeodato, diciassettenne, e l’amico Nebridio. Scrive il
De vera religione dedicato all’amico e precettore Romaniano
● 391 Viene ordinato sacerdote “per acclamazione” e a dispetto delle sue
resistenze
● 395 Viene consacrato vescovo coadiutore di Ippona
● 396 Diventa vescovo di Ippona alla morte dell’anziano vescovo Valerio
● 397 (- 400)Scrive le Confessioni
● 399 (- 419)Scrive il De Trinitate
● 411 Alla conferenza religiosa di Cartagine difende la fede cattolica contro i
donatisti che vengono condannati anche dall’autorità civile
● 412 Inizia la controversia pelagiana che lo impegnerà sino alla morte
● 413 (- 426)Scrive e pubblica a più riprese il De Civitate Dei
● 430 Il 28 agosto muore, mentre i Vandali sono alle porte di Ippona e la stanno
assediando
Le spoglie di S. Agostino riposano oggi a Pavia, nella basilica di S. Pietro in
Ciel d’Oro, dove il re longobardo Liutprando le trasportò, dalla Sardegna
assediata dai Saraceni, intorno all’anno 718
IL VIAGGIO Sant’Agostino
"Ragione. Hai detto di voler conoscere con certezza Dio e l'anima, è vero? Agostino.
Questo è quello che devo fare. R. E niente altro? A. Proprio no. R. Ma la verità non
vuoi conquistarla? A. Oh, come se fosse possibile conoscere i primi senza trovare la
seconda! R. Dunque è necessario prima conoscere questa, poi si potranno
conoscere quelli. A. E' giusto. R. Allora vediamo questo anzitutto, se cioè, essendo
"verità" e "vero" due parole distinte, ti sembra che queste due parole significhino due
cose oppure una sola. A. A me sembra due. Se infatti, altro è castità e altro è casto,
e potrebbero farsi tanti altri esempi del genere, così, io penso, altra cosa è la verità e
altra è ciò che è ciò che si dice vero. R.Quale di queste due cose ti sembra più
importante? A. Crederei la verità. Come la castità non è tale in forza del casto, ma il
casto è tale per la castità, così anche ciò che è vero, è vero appunto per la verità. R.
Se uno che sia casto muore, pensi che muoia anche la castità? A. Niente affatto. R.
Dunque se una cosa vera scompare, la verità non scompare. A. Come fa a
scomparire una cosa vera? Non lo capisco. R. Questa domanda mi fa meraviglia.
Non vediamo forse migliaia di cose sparire sotto gli occhi? Ovvero bisognerebbe dire
che tu ritieni, per esempio, quest'albero non essere un albero vero altrimenti sarebbe
eterno. Anche ammesso che tu non presti fede ai tuoi sensi, e che tu risponda di non
sapere affatto se sia un albero, non potrai negare, mi sembra, che se è un albero è
un albero, è un albero vero; cosa questa che non il senso, ma l'intelligenza afferma.
Se infatti fosse un albero falso, non sarebbe un albero; ma se è un albero, non può
non essere vero. A. Questo va bene. R. E allora, riguardo all'altro fatto, non ti
sembra forse che l'albero appartenga a un genere di cose che nascono e finiscono?
A. Non lo nego. R. E' perciò bisogna concludere che c'è qualcosa di vero che

scompare. A. Lo ammetto. R. Un'ultima cosa ancora. Ti sembra, d'altra parte, che
scomparendo le cose vere la verità non scompare, così come non muore la castità
alla morte di colui che è casto? A. Va bene anche questo. E ora attendo con
impazienza dove vuoi arrivare. R. Sta attento. A. Eccomi. R. Ti sembra che sia vero
il detto "Ciò che esiste, deve esistere da qualche parte"? A. Vero quant'altro mai. R.
E ammetti che la verità esista? A. Sì. R. E allora dobbiamo cercare dove sia. Non
certo naturalmente nello spazio fisico, a meno che tu non ritenga esservi nello
spazio qualche cosa oltre la materia, ovvero che la verità sia materia. A. Non penso
nulla di simile. R. E allora dove credi che sia? Deve esserci un "dove" se
ammettiamo che esiste. A. Se sapessi dov'è, forse non cercherei più altro. R. Per lo
meno potresti renderti conto dove non è. A. Se mi fai qualche esempio, forse ci
riesco. R. Non si trova certamente nelle cose che muoiono. Una cosa che è in
un'altra, non vi può rimanere se non dura quest'altra. Ora, poco fa abbiamo
ammesso che la verità sopravvive, anche quando le cose scompaiono. Dunque la
verità non è nelle cose che muoiono. D'altra parte esiste, ed esiste in un luogo
preciso. Dunque vi è qualcosa che non muore. Ma se in una cosa non c'è la verità,
non è vera. da ciò risulta che non è vero se non ciò che è immortale."
(Agostino, Soliloquia)
IL VIAGGIO DI CHRISTOPHER MCCANDLESS

Into the wild è la libera trasposizione del libro di Jon Krakauer "Nelle terre estreme"
diventato un classico della sottocultura urbana. Dalla lettura del libro, Sean Penn ha
dovuto aspettare ben dieci anni prima di ottenere i diritti. Questa incredibile pazienza
testimonia una testarda sensibilità che è unica nel panorama cinematografico di
oggi. Sono due gli elementi che hanno guidato Penn nel doppio binario della regia e
della sceneggiatura. Il tema della fuga ma soprattutto quello dell'inseguimento di un
qualcosa che faciliti la conoscenza di sé. Pura celebrazione della libertà e della
ricerca della libertà, la pellicola racconta la vera storia di Christopher McCandless,
un giovane benestante che rinuncia a tutte le sue sicurezze materiali per immergersi
all'interno della natura selvaggia. Il forte trasformismo di Emile Hirsh facilita per lo
spettatore un'istantanea immedesimazione in una figura tormentata che non viene
dipinta né come giovane avventuriero né come idealista ingenuo. La maestria con
cui Penn miscela tematiche così diverse e complesse è unica. Il fascino della

selvatichezza dell'ambiente, le difficoltà dei legami di sangue, l'individualismo contro
il bisogno di amore e le contraddizioni dell'idealismo nelle sue spinte critiche ma
anche arroganti.Il film ha una valenza politica nonostante questo non sia l'intento di
base. Alle volte, si trasforma in un vero e proprio atto di fede il cui credo fugge da
tutto ciò che è religioso in senso stretto per trovare sfogo in una dimensione che è
solo e unicamente personale. Tutti le persone che Chris incontrerà lungo il suo
peregrinare oltre a colmare un vuoto familiare, fonte di profonde sofferenze,
amplificano l'idea di un percorso a stadi funzionale a liberarsi da qualsiasi
dipendenza da ogni tipo di comfort e privilegio. L'acquisizione della saggezza
avviene quasi per osmosi attraverso la spontaneità e la profondità degli incontri fatti.
Ancora più maturo e disinvolto nel lavoro registico, Penn gioca di forti contrasti
nell'alternare gli ampi spazi dei diversi paesaggi mostrati al costante senso di vuoto
del ragazzo che risulta essere una pura estensione dell'enormità della natura.
https://www.youtube.com/watch?v=OPp9KaLS3sg
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact
=8&ved=0ahUKEwis9sb3wbPXAhVDwxQKHSobBqsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2
Fwww.script-pisa.it%2Finto-the-wild-seanpenn%2F&psig=AOvVaw3co9e1dx_JN7mSwUQ9P8Us&ust=1510386386235040

QUELLO CHE NOI PENSIAMO DEL VIAGGIO
Il viaggio può essere considerato una ricerca di qualcosa di nuovo e/o una fuga da
una vita monotona e che si ritiene ormai noiosa. In alcuni viaggi queste novità ci
possono cambiare nel profondo oppure la vita dalla quale fuggiamo non è piu
soddisfacente per noi.(Tateo Pacifico Diego)
I viaggi che sant'Agostino e Chris hanno compiuto sono entrambi, per ragioni
diverse, la rappresentazione di uno stile di vita che si riflette molto nell'oggi: si parla
da una parte di una avventura intrapresa al fine di migliorare la condizione
economica, dall'altra di un distacco da una realtà per lui obsoleta.(Mosconi Matteo)
Secondo me il viaggio può essere uno strumento per sperimentare nuovo
esperienze e culture ma allo stesso tempo per distaccarsi dalla vita quotidiana e dai
problemi collegati ad essa. A queste due definizioni si collegano i viaggi
rispettivamente di Sant’Agostino a Cartagine e di Christopher Mccandless in
“Alaska” ( Into The Wild ). Infatti, mentre il primo va in Grecia per studiare e
diventare un buon oratore, il secondo scappa della realtà, alla ricerca di qualcosa
che lo renda felice.(Tommaso Castoldi)
Il viaggio di Chris e quello di Agostino ci insegnano l’importanza dell’esperienza nella
vita poiché la vita è come un cammino :è composto da diversi istanti un cui ognuno
di noi vive diverse emozioni e prova nuove esperienze. Il significato di questi viaggi è
molto profondo e ci permette di comprendere meglio l’essenza della vita umana che
spinta da un istinto di espansione dei propri lidi della conoscenza, la ricerca

personale della consapevolezza di tutto ciò che ci circonda si è evoluta nella storia
ed è ancora presente nell’animo di tutti noi.(Davide Mangiagalli)
Penso che il viaggio di Chris possa essere paragonato al viaggio di Sant’Agostino
per il fatto che entrambi sono percorsi verso uno stile di vita diverso da quello da cui
provenivano. Chris proveniva da una ricca famiglia e sceglie un viaggio in povertà e
solitudine, Agostino, che proveniva da una famiglia povera, prima comincia a vivere
nel lusso, poi seguendo la fede cristiana.(Margot Lazzarin)
I 2 viaggi intrapresi da Agostino e Chris sono diversi, da una parte la ricerca della
carriera, e successivamente il raggiungimento della fede, e dall’altra la ricerca di
libertà. Questi due personaggi però hanno qualcosa in comune e la loro storia che li
porta a staccarsi dall’idea del mondo in cui vivevano può essere d’aiuto a noi per
farci riflettere sul nostro oggi e su cosa significa per noi libertà e felicità e se davvero
quello che pensiamo in questo momento su questi argomenti sia giusto, visto il
profondo cambiamento di opinione affrontato dai due nei loro viaggi.(Marco
Dellorusso)
Il viaggio di Christopher penso che possa essere paragonato a quello di St. Agostino
poiché per entrambi esso nella loro vita ha un significativo valore, è un mezzo che
permette di raggiungere il sogno sempre desiderato per il primo, mentre per il
secondo rappresenta una crescita dal punto di vista culturale e una propensione
sempre maggiore verso la fede cristiana.(Oscar Baietta)
I due viaggi, di Chris e di S. Agostino, sono differenti per le modalità e per le
tempistiche ma simili per l’obiettivo. Entrambi cercano una rinascita, un riscatto, un
punto da cui ripartire una svolta da dare alla loro vita. Chris lo trova nell’isolamento e
nella piena partecipazione con la natura, Agostino nell’avvicinamento alla figura di
Cristo e alla conseguente conversione. Entrambi, comunque, da questo momento
trovano un nuovo inizio, una nuova possibilità.(Tommaso Rossi)
Agostino parte per il suo viaggio con l'intento di diventare un bravo avvocato, Chris
per ricercare la felicità. Pur avendo obiettivi diversi, entrambi giungono alla fine del
loro viaggio capendo che è stato il viaggio stesso a cambiarli e non la meta che si
erano posti. La loro idea di partenza viene smontata e modificata mano a mano che
proseguono il loro cammino. Basti pensare ad Agostino che diventa sempre più
dubbioso sul suo orientamento religioso e sul suo operato in quanto oratore, infatti
egli passa dal mascherare la verità a costo di assolvere il proprio cliente a una vera
e propria ricerca di se stesso. Anche Chris alla fine del suo percorso si ritrova a
dover rivalutare la sua idea di felicità.(Sara Pedron)
Il viaggio che sant'Agostino e Chris intraprendono hanno scopi ben precisi: entrambi
portano alla realizzazione di un propria desiderio. Secondo me il viaggio di Chris, è
un desiderio di scappare dalla società e da tutto il contesto in cui il protagonista si
trova a vivere, mentre Sant'Agostino è disposto ad abbandonare la sua famiglia e i

suoi amici, per intraprendere un viaggio che poi lo porterà a ciò che ha più a cuore,
cioè alla felicità. Tutti noi facciamo un viaggio nella nostra vita, vivendo ogni giorno
tutto quello che ci capita, vivendo tutto.(Sofia Ballabio)
I viaggi di Christopher e sant’Agostino, nonostante frutti di due epoche
completamente diverse, sono mossi dallo stesso desiderio di scoperta di sé stessi.
Questo desiderio è innato nell’uomo e porta ognuno di noi, ad un certo punto della
nostra vita, a chiederci chi siamo realmente e che cosa vogliamo diventare. Questo
viaggio non finisce mai, infatti ogni esperienza che viviamo ha la potenzialità di
cambiarci.(Alberto Aime)
Il viaggio è la scoperta di un mondo sconosciuto che ci permette di ampliare i nostri
orizzonti . Personalmente viaggiare è uno dei miei obiettivi cardine . Le spinte a
partire possono essere molteplici si può viaggiare per scappare da alcune cose, per
andare incontro a qualcosa oppure per cercare di riempire una nostra mancanza
interiore.(Disinta Perndojaj)
Tra i due tipi di viaggio che abbiamo esaminato, trovo che quello di Chris sia quello
più vicino al mio pensiero di viaggiare, inteso come spinta per raggiungere un mio
obiettivo prefissato. Concordo perfettamente sul pensiero di Chris per cui la vita
umana non sarebbe completa se non ci ponessimo degli scopi da raggiungere,
sarebbe a mio parere molto noiosa e insensata.(Laura Parmigiani)
Per “viaggio” si intende un percorso di qualunque tipo che tutti facciamo, nel
tentativo di migliorare noi stessi e la nostra vita. Un viaggio parte sempre da una
nostra necessità, si può dunque dire che inizi da dentro di noi. Di qualunque tipo sia
il viaggio, culturale, fisico, spirituale, o quant’altro, esso dona sempre qualcosa:
viaggiando si fanno esperienze che segnano profondamente il nostro cammino e
rimangono con noi per sempre. Si può dunque dire che il viaggio è cambiamento,
modifica del nostro essere.(Rebecca Dellarossa)
Secondo me il viaggio è uno strumento attraverso il cui una persona si arricchisce.
Come? Questo dipende dalla persona stessa: c’è chi preferisce farlo dal punto di
vista storico, chi dal punto di vista culturale, chi lo fa perché semplicemente spinto
da una curiosità interiore. Motivi diversi ma uno è l’obiettivo ed è quel che si osserva
nella differenza tra il viaggio di Chris McCandless e di Agostino, il primo spinto da un
desiderio di libertà, il secondo da un successo nel lavoro. Quel che è in comune tra
questi due personaggi è che una volta raggiunto quel che volevano, capiscono che
non è quello che fa star loro bene.(Iman El Hellaoui)
Il loro viaggio, bensì l’ abbiano compiuto in modo diverso, ha una cosa in comune:la
ricerca del significato della vita,ed entrambi alla fine concludono che la vita è la
felicità deve per essere vissute a appieno.(Nicolò Grossi)

Penso che entrambi i viaggi, di Sant’Agostino e di Chris, sono stati fatti per un
obiettivo finale e per scappare da qualcosa. Il viaggio di Sant’Agostino è stato fatto
per fare carriera e per diventare quindi un grande oratore, infatti lui vuole scappare
dalla sua città natale Ippona dove non può realizzare il suo grande sogno. Il viaggio
di Chris invece riguarda la ricerca della felicità, che non riesce a trovare nel posto in
cui vive, a causa della società che lo opprime e in cui non si sente a suo agio e
anche per i difficili rapporti familiari con i quali deve convivere.(Carola Cavalieri)
Mentre il viaggio di S. Agostino fu inizialmente per motivi lavorativi e cambiò poi con
un diverso obiettivo ma in ambito spirituale, penso che quello di Christopher fu molto
più sentito,infatti mantenne il proposito di trovare una fuga dalla società dedita al
voler trovare un posto non corrotto dalla società del tempo anche se al punto di
morte rimpiange questa sua scelta.(Francesca Grati)
Il viaggio è la metafora della vita, quella stessa vita che Chris ha deciso di cambiare
radicalmente: da una agiata a una incentrata sul totale abbandono di sé alla natura.
Ognuno di noi ha insito nel proprio cuore un principio di cambiamento che lo spinge
ad agire più secondo la fede che con la ragione.(Alessandro Scaburri)

INTRODUZIONE
Durante le attività di laboratorio di quest’anno sono emerse diverse tematiche
legate al percorso di studi di filosofia moderna, tematiche affrontate con
grande entusiasmo da parte della classe, riassunte in bellissimi elaborati.
Nel primo quadrimestre abbiamo discusso sulla questione del cambiamento, la
più attuale, cercando di trovare dei collegamenti col pensiero di Galileo,

Bacone e Newton. Per approfondire la questione, abbiamo deciso di guardare
il film “Into the wild”, dal quale abbiamo tratto diverse conclusioni interessanti.
Abbiamo anche approfondito il problema delle nuove tecnologie, guardando
molti video su YouTube che ci facessero capire meglio la situazione del futuro
prossimo.
I PREGIUDIZI DI BACONE NELLA VITA REALE
Durante l'inizio dell'anno scolastico abbiamo affrontato la Rivoluzione Scientifica e
tra i personaggi coinvolti in questa vi era Francesco Bacone, il quale diede
sistematicità al metodo scientifico. Egli tratta del metodo scientifico nell'opera
intitolata Novum Organum. Bacone è un assertore della tecnica, egli vede il mondo
come una realtà tecnica. Per accedere alla tecnica, l'uomo deve sgombrare la mente
dalle anticipazioni, esse fanno si che l'uomo voglia comprendere la natura senza
osservarla. Interpretare la natura, vuol dire leggerne tutti i suoi cambiamenti, e
analizzarli uno per uno, arrivando infine alla formulazione di leggi.

I pregiudizi sono definiti da Bacone con il termine Idola, le quali sono delle false
credenze, essi provengono dal mondo dell'umanità (tribus) e dal mondo del singolo
individuo (idola specus). Gli idola fori sono legati al linguaggio e corrispondono ai
pregiudizi che si vengono a creare dai discorsi fra uomini di piazza. Gli idola teatri
sono quei pregiudizi derivanti dalle dottrine filosofiche del passato. Questi pregiudizi
possono essere superati tramite gli esperimenti (metodo induttivo).
I pregiudizi di cui ci parla Bacone possono essere paragonati ai pregiudizi della vita
reale, quelli che si hanno verso una persona e che non ci permettono di conoscere
la sua verità. Iniziamo però a capire cosa sia un pregiudizio: in psicologia un
pregiudizio è un'opinione preconcetta concepita non per conoscenza precisa e
diretta del fatto o della persona, ma sulla base di voci e opinioni comuni. Il significato
di pregiudizio è cambiato nel tempo: si è passati dal significato di giudizio
precedente a quello di giudizio prematuro e infine di giudizio immotivato, di idea
positiva o negativa degli altri senza una ragione sufficiente (il pregiudizio è in tal
senso generalmente negativo).

I pregiudizi possono basarsi su numerose cose, ad esempio il colore della pelle,
l'etnia, la religione, quelli legati all'immagine dell'uomo e della donna, l'orientamento
politico, i pensieri, la disabilità, l'apparenza e molto altro.

I film nei quali si ritrova questo argomento sono tanti. Un esempio è “Into the Wild”,
che parla di Christopher McCandless, un giovane americano benestante che subito
dopo la laurea decide di donare i suoi risparmi all'Oxfam e di abbandonare amici e
famiglia per sfuggire ad una società consumista e capitalista nella quale non riesce
più a vivere. La sua inquietudine, in parte dovuta al cattivo rapporto con la famiglia e
in parte alle letture di autori anticonformisti, lo porta a viaggiare a piedi per due anni
negli Stati Uniti e nel Messico del nord, con lo pseudonimo di Alexander Supertramp.
Durante il suo lungo viaggio verso l'Alaska incontrerà sulla sua strada diversi
personaggi, a cui cambierà la vita con il suo messaggio di libertà e amore fraterno, e
dai quali riceverà la formazione necessaria per affrontare le immense terre
dell'Alaska. Qui trova la natura che, con il passare del tempo, lo porta ad uno stato di
felicità interiore, da cui viene pervaso. In Alaska, Christopher vive cibandosi di
selvaggina e di bacche. Dopo non essere riuscito a evitare che la carne di un alce
che aveva cacciato per l'inverno venisse consumata dagli insetti, sarà proprio una
bacca a condurlo alla morte: Chris, divorato dalla fame, mangia i velenosi frutti di
una pianta selvatica, scambiandoli per commestibili, che gli causeranno, dopo pochi
giorni, la morte. Durante la lunga agonia, in cui non riesce a cercare aiuto, essendo
completamente isolato, scriverà su uno dei libri che era solito leggere"Happiness is
only real when shared", la felicità è autentica solo se condivisa. Questo film si basa
su una storia vera e si vede nella vicenda la necessità di fuggire dalle regole
burocratiche,dai pregiudizi, temi affrontati dal cinema anni 70. Si tratta di un film
emozionante e riflessivo dove si può osservare come la società possa ferire
moralmente e in un certo senso soffocare una persona a tal punto da spingere tale
persona a dover scappare da essa.

Un altro film nel quale si può trovare il tema dei pregiudizi è “La ricerca della felicità”,
di cui abbiamo parlato l'anno scorso in classe dal momento che si stava affrontando
l'argomento della felicità, ma penso che sia possibile legarlo a ciò e il motivo verrà
chiarito in seguito. L'obiettivo del protagonista, Chris Gardner, è quello di riuscire ad
ottenere un lavoro che gli dia la possibilità di mantenere la sua famiglia. Decide
quindi di provare ad entrare in una famosa azienda di brokeraggio, la Dean Witter, e
l'idea è considerata folle dalla moglie, che, stufa delle condizioni pessime in cui
vivono e stanca di sentire il marito parlare di progetti che lei considera irrealizzabili,
lo lascia. Chris entra come stagista alla Dean Witter, dove però non gli viene fornito
alcuno stipendio: deve affrontare un corso non pagato della durata di sei mesi, alla
fine del quale solo un aspirante broker dei venti partecipanti verrà assunto. Il compito
degli stagisti è contattare quanti più clienti possibile e "chiudere" il maggior numero
di contratti. Durante questi sei mesi viene buttato fuori di casa perché non paga
l'affitto, gli viene confiscata l'automobile a causa di multe non pagate ed è obbligato
a passare le notti con il figlio in dormitori per senzatetto e addirittura in un bagno
della metropolitana. Alla fine del corso semestrale gli viene comunicato che è stato
proprio lui il candidato scelto per l'assunzione. Vi erano state, oltre alla moglie, altre
persone che pensavano che Chris sognasse troppo, ma, ottenendo il lavoro che
voleva, Chris dimostra che quel che pensavano gli altri non era vero. In particolare
una frase che dice al figlio è: “Hey! Non permettere mai a nessuno di dirti che non
sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Se hai un sogno lo devi proteggere. Quando
le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non lo sai fare. Se vuoi
qualcosa, vai e inseguila. Punto.”, incitandolo a non considerare i pregiudizi delle

altre persone, trasmettendogli dunque quel che lui stava imparando durante il
momento difficile che stava passando.
Vi sono inoltre molti video-esperimento riguardanti i pregiudizi. Ad esempio, tempo fa
ne ho visto uno creato da parte dell'Unicef e che dimostra su come le apparenze
possano cambiare i pensieri di una persona. Una bambina è stata vestita molto bene
ed è stata lasciata in una strada molto trafficata di un centro. La reazione della gente
è stata avvicinarsi a lei e cercare di capire il motivo per il quale lei fosse la' da sola al
fine di aiutarla. La stessa bambina è stata poi truccata e vestita male e le è stato
dato un aspetto sporco, è stata portata nella stessa strada, ma nessuno si è
avvicinato a lei. Ciò ci spiega e da' le prove che viviamo in una società nella quale
anche su una semplice bambina si è in grado di farsi brutti pensieri.
Link del video:https://www.youtube.com/watch?v=B_BxQzGR_Cw
Un altro video-esperimento che ho visto è uno in cui ci sono tre ragazzi, due con la
pelle chiara e uno con la pelle scura. I tre girano per le strade con delle rose in mano
e le porgono alle ragazze al fine di regalarle. I primi due le danno senza problemi
mentre quando le ragazze vedono il ragazzo con la pelle scura porgere le rose lo
scambiano automaticamente per un venditore di rose.
Link del video:https://www.youtube.com/watch?v=PrXFxI9L2Cw
Una canzone che penso si leghi a questo argomento è “Imagine” di Jhon Lennon.
TESTO:
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

In particolare vorrei soffermarmi su tre parti: “...imagine there's no countries...”, “
...and no religion too..”, “...imagine no possesions...”. L'autore infatti invita chi ascolta
la canzone ad immaginare un mondo senza determinate cose, tra cui appunto i
paesi, la religione e possedimenti. Ho voluto focalizzarmi su questi tre punti perché
la società è solita sviluppare pregiudizi, come detto in precedenza, in base all'etnia,
alla religione e anche in base alla ricchezza/povertà di una persona. Eliminate
queste cose l'uomo capirebbe che in realtà si è tutti uguali al di là di queste
caratteristiche sulla base cui si viene giudicati. Penso che il fine di questa canzone
sia far comprendere che il giudizio su una persona si debba fare al di là delle
generalizzazioni e al di là delle apparenze. Solo in questo modo il mondo riuscirebbe
“a vivere come uno solo”.
Molte volte la gente giudica senza pensare e senza saper bene in che situazione ci
si trovi e penso che il racconto seguente riesca a spiegare al meglio questa cosa:
Un ragazzo di 24 anni guardando attraverso il finestrino del bus gridò:" Papà guarda,
gli alberi ci vengono incontro!", il padre alzò lo sguardo verso di lui e sorrise. Una
giovane coppia notò il comportamento infantile del ragazzo e scoppiò a ridere. Il
ragazzo esclamò nuovamente: "Papà le nuvole ci inseguono!". La coppia anche la
seconda volta scoppiò a ridere e i due giovani dissero al padre del ragazzo:" le
consigliamo di portare suo figlio da un medico bravo!", il padre sorrise e poi rispose:
"Ci siamo appena stati, siamo usciti ora dall'ospedale. Mio figlio era cieco dalla
nascita e oggi per la prima volta può vedere."
Affrontando questo argomento ho trovato un video, in grado di spiegare il problema
del pregiudizio al completo :https://www.youtube.com/watch?v=A6cFHXtqY74
Questo è il migliore che io abbia mai visto riguardante questo argomento, anche se
penso che sarebbe stato meglio se alla fine invece della parola “nazione” ci fosse
stata la parola “mondo”.
Fino ad ora mi sono limitata a fare esempi nei quali il pregiudizio si manifesta, ma
adesso arriviamo alla fatidica domanda:è possibile eliminare i pregiudizi? Non si
tratta di un'impresa facile, in quanto i pregiudizi sono determinati da una serie di
concause che hanno le loro radici nel sociale e possono quindi vantare una forte
influenza sugli individui.Favorire contatti tra gruppi diversi, migliorare la conoscenza
delle persone che per qualche motivo vengono percepite come “diverse” può servire
a ridurre i pregiudizi ed è qui dove c'è l'altro collegamento con Bacone. Egli infatti
parlava, come detto all'inizio, di esperimenti al fine di superare i pregiudizi.
Iman

LA LIBERTÀ' OGGI
Fra le tante parole che l’uomo di oggi non comprende, una delle più incomprese è
“libertà”.
Quindi, cosa vuol dire questa parola?
La libertà è un concetto che assume un significato diverso per ogni singolo individuo
della società ed è inoltre legato alla moralità di ognuno. Oggi per i giovani libertà

significa poter fare ciò che si vuole, ma anche se si dà questo significato al termine,
bisogna sempre agire nell’assoluto rispetto delle regole e degli altri.
“Libertà” è una di quelle parole strane, che vogliono dire tutto e il contrario di tutto.
La libertà è la possibilità di poter fare tutto quello che si vuole? Ma esiste davvero,
una libertà del genere? Siamo, in questo senso, davvero liberi, quantomeno da noi
stessi e dalla nostra natura? Oppure la libertà è semplicemente il non dover
sottostare a un potere superiore, il dover rendere conto esclusivamente a noi stessi?
E se fosse realmente così, sarebbe una cosa che supererebbe i limiti che ci
impongono gli altri? La libertà può renderci felici o ci complica in fondo la vita? Tutte
queste sono domande che toccano profondamente l'uomo di oggi, e che secondo
me non hanno una risposta generale, valida per tutti, ma come detto prima, ognuno
ha una propria risposta, è “legato alla moralità del singolo”.
Secondo me la libertà è essere sé stessi in tutte le circostanze in cui ci troviamo:
molte volte, soprattutto noi ragazzi, ci sentiamo schiacciati da tutto ciò che ci viene
imposto di fare, dalla scuola, dallo studio, dalle cose quotidiane...
E allora in tutte queste situazioni, come si fa a sentirsi liberi? Dobbiamo decidere se
prendere in mano la nostra vita senza che, le cose che ci sono imposte, schiaccino
le nostre scelte, i nostri ideali, altrimenti ne diventiamo schiavi; ma anche nella
schiavitù si può essere liberi, perchè la libertà c'è sempre ma lo devi volere tu, come
dice Guccini nella canzone “La tua libertà”. In questa testo l'autore dice, che se egli
fosse un uccello, potrebbe volare senza padroni e quindi essere libero, se fosse un
fiume potrebbe andare dove vuole, ma è un uomo ostacolato dal peso della vita e
quindi da tutto ciò che è obbligato a fare, tutto ciò che il sistema gli impone, ma c'è
qualcosa di più: la vita può essere infinita se scegli di essere libero.
https://www.youtube.com/watch?v=I53PVP1hNO8
Testo: Oltre le mura
delle città
un orizzonte insegue un orizzonte;
a un'autostrada, un'altra seguirà,
gli spazi sono fatti per andare;
la tua libertà,
se vuoi, la puoi trovare.
E un uomo saggio
regole farà,
una prigione fatta di parole;
i carcerieri
di una società
ti impediranno di cercare il sole;
la tua libertà,
se vuoi, la puoi avere.
Fossi un uccello
alto nel cielo
potrei volare senza aver padroni;
se fossi un fiume

potrei andare
rompendo gli argini nelle mie alluvioni
E boschi e boschi
cerco attorno a me
dov'è la terra che non ha barriere?
dov'è quel vento
che ci spingerà
come le vele o come le bandiere?
la tua libertà
se vuoi la puoi avere.
Fossi un uccello
alto nel cielo
potrei volare senza aver padroni;
se fossi un fiume
potrei andare
rompendo gli argini nelle mie alluvioni
Ma sono un uomo uno fra milioni e come gli altri ho il peso della vita e la mia
strada lungo le stagioni può essere breve, ma può essere infinita; la tua libertà
cercala, che si è smarrita. cercala, che si è smarrita.
A comprendere meglio come essere liberi nella nostra vita ci aiuta la Divina
Commedia di Dante.
Egli considera la libertà come il dato costitutivo dell’uomo, un bene di fatto originario
e, allo stesso tempo da conquistare progressivamente nella vita tramite l'utilizzo
della ragione, come ci mostra chiaramente nel canto XXVI dell'inferno, riguardante
Ulisse e la sua vicenda per mare:
Considerate la vostra semenza:fatti non foste a viver come bruti,ma per seguir
virtute e canoscenza.
(vv.118-120)
In questi tre versi Dante, invita il lettore a prendere sul serio l'umano che c'è in noi, a
ricordarci da dove veniamo, di che natura siamo, cioè umani e quindi siamo liberi,
non siamo bestie rinchiuse in un recinto. È un invito a prendere sul serio la nostra
libertà!
Per Dante l’uomo, sulla terra è posto al centro dell’antitesi: da un lato, la condizione
di schiavitù assoluta, dall’altro, quello della libertà, meta e scopo del viaggio che ha
intrapreso con l'aiuto della ragione, facoltà comune a tutti gli uomini, simboleggiata
dal personaggio di Virgilio. La libertà, dunque, è per l’uomo sia una condizione
naturale sia il fine dell’esistenza da raggiungere tramite l'operare nella vita e l’ascolto
della ragione.
Ecco quindi come possiamo essere liberi nelle circostanze in cui ci troviamo nella
nostra vita: aderendo consapevolmente al vero alle cose che sono, alla realtà per
quello che è! E la realtà sono i rapporti: con un amico, un professore, con la
famiglia...insomma un rapporto vero! Non esiste libertà senza un altro. Noi alunni
possiamo studiare tutto, possiamo approfondire tutto, ma in realtà non è vero, noi
approfondiremo solo quello che qualcuno ti ha fatto amare. Se tu incontri un

professore che ti dà il senso del vivere e il senso di quello che tu stai facendo,
attraverso la bellezza, quella libertà mette in gioco anche la tua e tu potrai anche
studiare. Altrimenti è solo teoria quello che facciamo.
La libertà, dice Dante, è l’esperienza che fai di un rapporto così decisivo e così
grande e così capace di affermarti nel tuo valore, che sei libero da tutto il resto. E’
questo poter dire alla circostanza, al potere, a ciò che gli altri pensano e ti
impongono, e che ci schiavizzerebbe, “io sono libero”. E sono libero perché sono
costituito da quel rapporto! Questa è libertà.
La canzone di Brandi Carlile spiega ancora meglio il significato del rapporto che
porta alla libertà: cioè come dice il titolo “If there was no you” (se non ci fossi tu),
quindi se non c'è questo rapporto non si raggiunge la libertà e si rischia di
sprofondare nelle cose quotidiane.
https://www.youtube.com/watch?v=nHolyGQy0mU
Penso quindi che uno nella vita può essere libero, vivendo tutto ciò che deve
affrontare, grazie ad un rapporto vero che lo aiuti ad aprire gli occhi alla realtà.
Sofia

LA LIBERTA’ NELLA NOSTRA VISIONE CONTEMPORANEA
Il tema della libertà oggigiorno viene sempre più spesso sottovalutato, o addirittura,
nemmeno considerato. Nella nostra quotidianità siamo sempre più presi da ciò che
ci riempie l’attenzione secondo la nostra routine, e quasi mai, poniamo la nostra
attenzione in qualcosa che sia al di fuori dell’ordinario. Pertanto una questione come
questa è molto delicata da trattare, poiché a parer mio, siamo troppo concentrati, o
addirittura totalmente colti, dai nostri doveri quotidiani. Siamo sempre più, e lo sono
anch’io, impegnati nel viver la vita secondo le nostre abitudini e comodità,
raramente, o quasi mai, facciamo qualcosa che ci stravolga e che vada al di fuori di
ciò che siamo soliti a fare. Un esempio lampante sono sicuramente i desideri e gli
obiettivi che ci poniamo nella nostra vita e che solo in parte portiamo a termine.
Questo perché ci fermiamo nel momento in cui troviamo un nuovo ostacolo, un
nuovo limite che ci distanzia dal nostro obiettivo, e che non sappiamo come
affrontarlo, poiché estraneo alla nostra abitudine. Pertanto ciò spaventa la nostra
voglia di intraprendere un nuovo percorso, un percorso che possa portarci a
realizzare qualcosa che abbiamo sempre sognato, o voluto. Preferiamo prendere un
cammino di cui conosciamo gli ostacoli, piuttosto che tracciarne uno nuovo secondo
le nostre necessità. Tuttavia la nostra libertà personale risiede anche nella nostra
possibilità di scelta del nostro percorso di vita, siamo liberi di percorrere il nostro

cammino nel modo che riteniamo più opportuno. Ma la nostra libertà ci consente
anche di poter stravolgere completamente le nostre idee e i nostri progetti, un giorno
possiamo sostenere una tesi, il giorno seguente quella contraria, nessuno ce lo
vieta. Siamo completamente liberi di ignorare il parere di altre persone sulle nostre
scelte, oppure di seguirlo alla lettera poiché riteniamo che sia più giusto per noi. Un
chiaro esempio di questa libertà lo si trova nel film ‘Into The Wild’ dove il
protagonista Christopher decide di inseguire il suo sogno di vivere in completa
armonia con la natura, senza aiuti tecnologici e in completa solitudine, un ideale che
par completamente impossibile da comprendere per i suoi genitori, che sono più
propensi allo studio del figlio e ad una sua eccellente carriera in ambito lavorativo.
Ma questo non ferma affatto la sua idea e i suoi desideri, egli comunque continua
verso ciò di cui sente il bisogno, come se fosse una necessità di natura: raggiungere
e vivere in Alaska. Secondo la mia visione ciò è completamente corretto, poiché
ognuno deve inseguire il suo sogno, non dobbiamo farci influenzare dalle idee
contrarie al nostro volere, se desideriamo profondamente una cosa, sicuramente
non dovremmo fermarci di fronte a nulla, soprattutto ai pareri contrari.
Collegamento con la canzone: “Si legge schiavitù ma si legge libertà” di Fedez
“-Qui per diventare grande ti serve davvero poco,
basta non finire dentro il girone degli invertiti,
passare metà del tempo a sputare su chi è diverso
per poi nel tempo libero andare coi travestiti-”
“...E se il mondo ti esclude ti chiudi nel tuo universo
ma nulla ti gira intorno se giri attorno a te stesso-”

Uno spunto di riflessione la può dare questa canzone in cui Fedez esprime la sua
idea in cui afferma che noi viviamo all’interno di una società ristretta, e a volte
oppressiva, che sembra creare una specie di gabbia che ci racchiude nella nostra
libertà limitata. Per questo, dunque, ci troviamo costretti a non esprimere a pieno i
nostri veri desideri perchè impossibilitati. Caratteristici, e in linea con il mio
pensiero,sono i due spezzoni tratti dal testo: nel primo vi è l’affermazione che nella
nostra società basta seguire una strada comune in cui tutti credono e che da'
sicurezza a chi la intraprende poichè è già conosciuta la destinazione a cui
porta,ovvero l'acquisizione di fama. Questa strada, nella realtà, la si sceglie anche
se questa comporta la discriminazione del ‘diverso’, nonostante poi, possiamo
ritrovarci in momenti differenti della nostra vita a capire che in realtà quel diverso che
noi criticavamo per necessità di fama, non è come veniva descritto dalla maggior
parte e anche da noi stessi.

Nella seconda citazione, inoltre, viene esposta la nostra necessità di dipendere da
qualcuno, di far parte di un mondo che possiamo anche ritenere estraneo e che ci
critica per ciò in cui siamo liberi di credere e di pensare. Pertanto, spesso, noi
tendiamo a chiuderci in un nostro mondo in cui escludiamo tutto ciò che è estraneo e
che non vogliamo che ci perseguiti nella nostra vita, come ha fatto Christopher nel
suo momento di vita in Alaska.
Spunti da citazioni
“Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall’incubo
del bisogno.”
(Sandro Pertini)
In questa citazione è posta una particolare attenzione verso la nostra incessante
necessità di dipendere da qualcosa di cui abbiamo bisogno. Spesso, infatti, nella
nostra vita siamo condizionati da qualcosa che ci tiene legati, che non ci permette di
manifestare la nostra libertà e il nostro desiderio. Questo può comprendere la
famiglia, gli amici, il lavoro, il sostegno economico e le abitudini quotidiane. Tuttavia
la maggior parte delle volte siamo solo noi che non vogliamo andar al di là del
semplice fatto di dir ‘non ce la faccio’, dobbiamo sperimentare, provare, testare, solo
così riusciremo a scoprire nostre doti e comportamenti di cui non eravamo a
conoscenza, e che possano spingerci verso il completamento del nostro obiettivo.
“Spesso è più sicuro essere in catene che liberi.”
(Franz Kafka)
Anche secondo questa citazione di Kafka, la nostra natura umana cerca di
indirizzarci sempre verso la sicurezza, verso ciò che già conosciamo e che ci porta a
sopprimere la nostra stessa natura poiché è a noi sconosciuta e non possiamo
prevedere quali eventi, positivi o negativi, possa riservarci nel futuro. Il percorso che
può portarci a soddisfare la nostra libertà ci spaventa, poichè non sappiamo cosa
realmente potremmo trovare. Siamo pertanto più propensi a restare nelle nostre
azioni quotidiane che ci danno sicurezza poichè conosciamo già gli ostacoli che
potrebbero sorgere.
Concludendo, ritengo dunque corretto che ognuno di noi possa manifestare ciò in cui
realmente crede, ciò per cui vale veramente la pena di lottare e affrontare gli ostacoli
che si incontrano. Dobbiamo esser liberi di manifestare le nostre idee e i nostri
sogni, nessuno può impedircelo, nemmeno noi stessi. Ritengo che la libertà sia un
dono che ci è stato regalato dalle numerose lotte del passato, da uomini che si sono
battuti con il sangue per migliorare la condizione sociale di molti e il proprio diritto di
esprimere le idee, dunque, perché non usufruire di questo dono ottenuto con tanta
fatica? Perché rimanere indiscreti nella quotidianità invece di romperla con qualcosa
che realmente può soddisfarci? Perchè non realizzare i nostri desideri, lasciando da

parte i nostri bisogni e i doveri quotidiani, per intraprendere un percorso che può
sembrar nuovo ed estraneo ma estremamente soddisfacente?
Oscar

LA LIBERTA’ IN INTO THE WILD

Il film “Into the Wild” girato da Sean Penn, uscito nel 2007, racconta la
storia di un ragazzo, Christopher McCandless, che scappa dalla famiglia e
dalla società consumistica in cui vive, per andare in Alaska, terra a mio
modo di vedere che indica, sì la meta reale dove il protagonista vuole
recarsi, ma soprattutto, luogo immaginario in cui lui può realmente stare a
diretto contatto con la natura.

Viene quindi affrontato in modo particolare il tema del viaggio, di per sé,
non inteso esclusivamente come scoperta, ma come un percorso
attraverso il quale lui possa realmente capire se stesso e diventare un
tutt’uno con la realtà che lo circonda.
Nella storiografia antica il tema del viaggio è sempre stato centrale nei
racconti: Ulisse con il suo peregrinare per tornare in patria come eroe,
uomo coraggioso, in opposizione al volere divino; S. Agostino, con il suo
viaggio di conversione; Dante, con il suo viaggio attraverso i tre mondi
ultraterreni; Manzoni con quello di Renzo nei Promessi Sposi.
Diceva Rousseau:” L’uomo è libero, ma dovunque è in catene”. Questo,
secondo il mio parere, è quello che prova Chris durante la sua breve vita
vissuta in famiglia: il sentirsi oppresso, rinchiuso in una società che lo
rappresenta e, soprattutto, di cui non vuol far parte. Il viaggio che però lui
compie, è sintomo, oltre che di un forte disagio interiore, anche di
immaturità, superficialità e, per un certo verso, anche di egoismo, poiché
l’abbandonare la sua famiglia e i suoi affetti può essere discutibile ma
condivisibile, ma non il separarsi dalla sorella che vedeva in lui un punto
di riferimento importante.
ALTROVE - MORGAN
Però, (che cosa vuol dire però?) Mi sveglio col piede sinistro Quello giusto
Forse già lo sai Che a volte la follia Sembra l'unica via Per la felicità
C'era una volta un ragazzo chiamato pazzo E diceva sto meglio in un
pozzo che su un piedistallo
Oggi ho messo La giacca dell'anno scorso Che così mi riconosco Ed esco
Dopo i fiori piantati Quelli raccolti Quelli regalati Quelli appassiti
Ho deciso Di perdermi nel mondo Anche se sprofondo Lascio che le cose
Mi portino altrove Non importa dove
Io, un tempo era semplice Ma ho sprecato tutta l'energia Per il ritorno
Lascio parole non dette E prendo tutta la cosmogonia E la butto via E mi
ci butto anch'io
Sotto le coperte che ci sono le bombe È come un brutto sogno che
diventa realtà

Ho deciso Di perdermi nel mondo Anche se sprofondo
Applico alla vita I puntini di sospensione Che nell'incosciente Non c'è
negazione
Un ultimo sguardo commosso all'arredamento E chi si è visto, s'è visto
Svincolarsi dalle convinzioni Dalle pose e dalle posizioni
Svincolarsi dalle convinzioni Dalle pose e dalle posizioni
Lascio che le cose Mi portino altrove Lascio che le cose Mi portino altrove
Altrove Altrove
Svincolarsi dalle convinzioni Dalle pose e dalle posizioni
Svincolarsi dalle convinzioni Dalle pose e dalle posizioni
Morgan, in questa canzone, a mio modo di vedere riesce ad interpretare
al meglio la situazione di Chris e allo stesso tempo dà delle risposte a
domande che sorgono guardando questo film. La spiegazione di questa
canzone deve partire dalla prima parola : “Però”, qualcosa cioè che
unisce, ma che nello stesso tempo nega altro che è già stato detto prima.

Forse già lo sai/che a volte la follia/Sembra l’unica via/Per la felicità.A volte la
scelta della “follia”, quindi di un comportamento anticonformista, irrazionale, può
essere ciò che conduce realmente alla felicità, in contrapposizione con scelte
tradizionali, abituali. Ho deciso/di perdermi nel mondo/anche se sprofondo. Nel
ritornello c’è una sorta di desiderio di fondersi con il mondo nella sua totale
complessità, senza però farsi circoscrivere nello spazio e nel tempo ad un luogo
e ai suoi vincoli umani e materiali, anche se questo può significare uno
sprofondare in basso, come nel caso di Chris, quando capisce che “la felicità è
reale solo se è condivisa”. Sottolinea poi : “lascio che le cose/mi portino
altrove/non importa dove”,come nel suo caso, un viaggio interminabile verso la
sua Alaska, dove però, prima di arrivarci, dovrà vagare per mesi in maniera
casuale. Il viaggio però è anche impegno e fatica, dispendio di energia e di

tempo. Se all’inizio riesce ad andare e gli sembra di avere energie inesauribili, in
realtà ad un certo punto si accorge che non può tornare indietro: quello che ha
vissuto lo ha cambiato per sempre ed è un viaggio senza ritorno: un tempo era
semplice/ma ho sprecato tutta l’energia/per il ritorno. Lascio le parole non
dette/e prendo tutta la cosmogonia/e la butto via/e mi ci butto anch’io. Il
protagonista decide di rompere col passato e con ciò che gli fa da zavorra:
smette di rimproverarsi per le cose taciute e sceglie di ignorare tutto quello che è
la sua “cosmogonia”, cioè tutto quello da cui proviene, le proprie origini. Mette da
parte tutto e mette da parte anche se stesso, come se fosse davanti ad una
completa rinascita. Il viaggio non potrà farlo tornare quello che era ma gli
permetterà di vivere nuove situazioni. Un ultimo sguardo commosso
all’arredamento/-e chi si è visto, si è visto è un guardare per l’ultima volta ciò
che si lascia, pensarlo come la sospensione di un viaggio, come un nuovo inizio.
Conclude con Svincolarsi dalle convinzioni/dalle pose e dalle posizioni,un invito
a non farsi incasellare dal conformismo, da una società che ci vuole tutti uguali,
con posizioni, concetti e idee precostituiti: un invito a ragionare con la propria
testa e con il proprio cuore.

Tutto questo ha suscitato in me una

fondamentale domanda: cos’è per me la libertà?
La libertà penso che sia un dono grande, forse il più prezioso che ci è stato dato.
A volte penso che questo valore, come per Chris, coincida con la capacità di
scegliere quello che istintivamente desidero, ma mi accorgo che tutto questo
non è sufficiente né a rendermi libero, né tantomeno felice. Non è fuggendo da
qualcuno o da qualcosa che mi posso sentire veramente libero. Penso che la
condizione di libertà possa essere garantita soltanto da un rapporto fondato sul
legame vero del quale ognuno di noi ha un reale bisogno per non sentirsi mai
solo e soprattutto per sentirsi sempre e generosamente amato.
Tommaso R

I RAPPORTI UMANI
Durante le attività del laboratorio di filosofia di quest’anno, quelle legate al film “Into the wild”
mi hanno colpito e coinvolto maggiormente. In classe più volte abbiamo discusso riguardo il
tema del viaggio, ma guardando il film ed entrando nella mentalità di Chris, ho capito che
alla base della sua decisione vi era il rapporto logoro con i genitori, a testimonianza di come
le relazioni siano fondamentali nelle scelte di vita. Un altro tema quindi presente in questo
film, che mi ha davvero colpito, tanto da spingermi a comprare il libro, è quello legato
all’importanza dei rapporti umani nella vita di tutti i giorni. La frase più simbolica del pensiero
di Chris, che per altro contesto molto è “Ma ti sbagli se pensi che le gioie della vita vengano
soprattutto dai rapporti tra le persone”. Dal mio punto di vista Chris sminuisce l’importanza
delle relazioni sociali, ed il gesto di fuggire, che sia stato sentito dentro o meno, è
sconsiderato! Il modo attraverso il quale il protagonista cerca di fuggire dai problemi e dai
rapporti di tutti i giorni è davvero complicato da accettare,e onestamente non credo che sarei
in grado di fare una simile scelte, considerando il tragico epilogo di questa storiad Molto
interessante e degna di nota è sicuramente la frase di Ron, la persona che probabilmente si
è affezionata di più a Chris,alla pagina 83 del libro di Krakauer, intitolato “Nelle terre
estreme”,e che testimonia quanto sia importante instaurare dei legami: “Quando seppi
cos’era successo, rinunciai a Dio. Mi ritirai dalla chiesa e diventai ateo”. Questa frase
permette un collegamento molto interessante con gli ideali religiosi di una persona: è molto
difficile continuare a credere in Dio dopo un simile avvenimento, ed è sicuramente un tema
che merita un’attenzione particolare.
Inoltre queste parole, molto forti e commoventi, e che testimoniano soprattutto un profondo
legame tra Chris e l’anziano signore, mi hanno fatto capire quanto siano importanti i nostri
sentimenti, belli o brutti che siano! La vicenda di Chris mi ha coinvolto parecchio e mi ha
portato a comprendere quanto sia importante per me la vita di tutti i giorni, grazie alle
persone che mi circondano!

Matteo

LA VITA, L’ITER PERSONALE
In questi due mesi abbiamo discusso di diversi temi durante il laboratorio di filosofia:
uno su cui ci siamo soffermati molto è il viaggio, abbiamo analizzato e discusso ogni
tipo di aspetto di questo concetto dinamico, abbiamo discusso più volte su
interpretazioni personali riguardanti motivi e fini del viaggio dopo aver visto due
esempi di viaggio, quello di sant’Agostino e quello di Christopher McCandless
protagonista del film “Into the wild". Per me questi sono, se pur esempi iconici ed
efficaci per l’immagine del viaggio come ricerca di qualcosa, un riflesso della natura
umana che spinta dal bisogno di una risposta a problemi importanti. Entrambi i
viaggi sono durati per tutta la vita dei due personaggi: ognuno di loro non si è mai
fermato ma hanno solo vacillato.Sono persino cambiati, chi prima chi troppo tardi,
ma hanno avuto variazioni nella propria mentalità; hanno riconosciuto valori che non
si sarebbero mai aspettati, tra cui il viaggio dovuto alla necessità di cambiare se
stessi o la situazione in cui vivevano. Vi è però una grande differenza tra i due:il
primo è riuscito a comprendere e a tramandare direttamente ciò che aveva imparato
dalla propria esperienza, mentre l’altro si rese conto del suo errore troppo tardi. In
particolare sant’Agostino fece un cammino spirituale molto vario e completo che
spiega anche nelle sue confessioni, nelle quali parla della sua conversione e della
ricerca della verità che alla fine del suo viaggio riconosce come fittizia poiché la
verità deve arrivare all’uomo non il contrario.
http://www.augustinus.it/italiano/confessioni/index2.htm
Sant'Agostino e Christopher ebbero molte esperienze da cui hanno tratto molti
insegnamenti. infatti entrambi, tramite l’esperienza, hanno formato se stessi.
L’importanza di provare nuove esperienze è sempre stata presente nella vita
dell'uomo, inoltre io sostengo che ogni esperienza vada goduta completamente e

osservata in ogni sua sfaccettatura senza aver distrazioni o preoccupazioni, bisogna
cercare di non rovinarsi nessun istante della propria vita con qualcosa che ancora
non c’è, qualcosa di inconsistente.

Davide

LA VITA E’ UN VIAGGIO
Il desiderio di muoversi, ha sempre accomunato tutti gli esseri viventi di ogni epoca
ed ogni luogo; a partire dalla formazione della vita sulla terra, tutti gli organismi si
sono allontanati dalla loro situazione iniziale. Si può dire che l’evoluzione stessa sia
un viaggio, un viaggio che ha reso possibile a noi di abitare questo mondo e vivere
in questo determinato modo. Il viaggio è un nostro istinto intrinseco, un qualcosa che
ci viene da dentro. Viaggiamo perché spinti da qualcosa, la stessa cosa che ad
esempio spinge le rondini ad emigrare, una necessità. Proprio per questa natura del
viaggio, i viaggiatori vanno sempre supportati, perché nel loro muoversi ricercano un
qualcosa per loro irrinunciabile e necessario alla loro vita. Impedire od ostacolare
questo significa negare loro la possibilità di una completezza. Il viaggio può essere
dettato da tante, tantissime ragioni diverse, che regolano il suo percorso ma non il
suo arrivo, quello rimane uguale ed accomuna il processo di tutti. Questa meta
comune a cui ambiamo è l’apice della nostra esistenza, l’obiettivo della nostra
persona, la felicità.A percorsi diversi però possiamo associare viaggi ed intenzioni
diverse: un viaggio può essere fisico o spirituale. Una persona decide di fare un
viaggio fisico, da un punto geografico ad un altro, per vari motivi che possono essere
dovuti a delle circostanze anche disastrose o più semplicemente ad una naturale
curiosità, in entrambi i casi però i diretti interessati pongono nella meta tutte le loro
speranze e, quando vi sono arrivati ed hanno avuto il tempo di rifletterci su,
concordano che le esperienze fatte durante il tragitto sono esse stesse il viaggio ed
è proprio questo che accomuna dunque un rifugiato di guerra, costretto ad
abbandonare il suo paese a bordo di un barcone salpando per l’Italia ad un turista in
visita nella nostra capitale. Del viaggio fisico si tratta da tempi antichissimi, già all’età
dei Greci era d’uso comune, basti pensare al poema epico d’Omero, “Odissea”che
basa la sua intera vicenda sul viaggio di Ulisse, ansioso di raggiungere la patria, e
sulle sue esperienze.Come detto prima il viaggio può essere anche spirituale, mai
come oggi l'idea del viaggio come avventura di vita e di conoscenza appartiene al

nostro sentire, questo perché le maggiori conoscenze psicologiche che sono state
rivelate permettono a tutti di conoscere la possibilità di viaggiare all’interno di sé
stessi. C’è però da dire che la mancata cultura in questo campo non ha impedito nel
passato di viaggiare, basti pensare a Sant’Agostino, uno dei più grandi viaggiatori,
vissuto tra il secondo e il terzo secolo d.C. Agostino nasce in una povera famiglia di
Ippona, e viene colpito da giovane dall’intervento di un oratore in visita nella sua
città. Decide quindi di voler dedicare la sua vita alla retorica, trasferendosi a
Cartagine,non badandosi della verità e vivendo come se essa non esistesse. Per la
prima parte della sua vita quasi ci riesce,anche se è sempre stato evidente nella sua
disperata ricerca di risposte la necessità di una certezza. La svolta arriva quando
Agostino si converte al Cristianesimo, sente e risponde alla chiamata di Dio: la sua
vita cambia totalmente, da peccatore diventa un uomo pio, modello di
comportamento di generazioni. Il suo percorso travagliato si può definire “viaggio”,
un viaggio interiore che ha avuto come meta la beatitudine. Agostino è stato
cambiato da quello che ha vissuto, l’influenza delle sue esperienze è stata enorme
tanto che lui stesso ne ha riconosciuto l’importanza:“Il mondo è un libro e chi non
viaggia ne conosce solo una pagina”.E’ proprio vero che i viaggi fisici sono solo e
puramente tali? Alla luce dei fatti credo che non sia possibile. Qualunque viaggio ti fa
vivere esperienze che vanno a toccarti nel profondo, che rimangono con te. Le
persone che siamo prima di partire non sono le stesse di quando arriviamo: Ulisse, a
seguito degli incontri da lui avuti, è tornato da Penelope più saggio e con maggior
senso di responsabilità, un profugo arrivato alla meta si porta dietro per tutta la vita
le sensazioni di terrore provate durante il viaggio per la salvezza, e via dicendo. Un
viaggio ti dà sempre qualcosa, non termina mai veramente e dunque non può mai
essere legata ad una questione di puro spazio. Un esempio più che esplicativo ci è
dato nel film “Into The Wild” tratto dalla storia vera di Christopher McCandless.

Oppresso dalla situazione famigliare complicata e da una società di sole apparenze,
decide di tagliare tutti i legami ed intraprendere un cammino nella speranza di
raggiungere la felicità. Si pone come meta l’Alaska, e con essa in mente, parte privo
di tutto quello non indispensabile. Incontra diverse persone sulla strada ma nessuna
di queste riesce a farlo rimanere. Nemmeno l’Alaska in sé riesce nell’obiettivo;
arrivato li infatti Chris continua a camminare, non si ferma. Si deve concludere quindi
che quello iniziato come viaggio fisico si sia poi trasformato, anzi sia sempre stato,
qualcosa di molto più complesso, un viaggio alla scoperta di sé stesso, un viaggio
dove la vera meta non era lo stato, ma la felicità.In conclusione ritengo che il viaggio
nasca prima di tutto dentro di noi, che solo in viaggio scopriamo davvero chi siamo.
E’ indispensabile muoversi perché è indispensabile seguire il nostro istinto ed
assecondare le nostre necessità, specialmente quando esse si rifanno ad un
movimento e viviamo in un mondo che non sta mai fermo. La cosa interessante è
vedere come noi facciamo di tutta la nostra vita un viaggio, un cammino, e morendo
tutto questo non si interrompe, continua. La nostra intera eternità è descrivibile sotto
la parola “viaggio”, così comune eppure così importante. Per terminare penso sia
perfettamente coerente ed adatta all’argomento la canzone “Buon Viaggio” di

Cesare Cremonini, che è un inno al viaggiare ed un augurio a tutti coloro che hanno,
hanno avuto ed avranno modo di dirigersi verso la loro meta.
Buon viaggio
Che sia un'andata o un ritorno
Che sia una vita o solo un giorno
Che sia per sempre o un secondo
L'incanto sarà godersi un po' la strada
Amore mio comunque vada
Fai le valigie e chiudi le luci di casa
Coraggio lasciare tutto indietro e andare
Partire per ricominciare
Che non c'è niente di più vero
Di un miraggio
E per quanta strada ancora c'è da fare
Amerai il finale
Share the love(x10)
Chi ha detto
Che tutto quello che cerchiamo
Non è sul palmo di una mano
E che le stelle puoi guardarle
Solo da lontano
Ti aspetto

Dove la mia città scompare
E l'orizzonte è verticale
Ma nelle foto hai gli occhi rossi
E vieni male
Coraggio lasciare tutto indietro e andare
Partire per ricominciare
Che se ci pensi siamo solo di passaggio
E per quanta strada ancora c'è da fare
Amerai il finale Share the love(x8)
Il mondo è solo un mare di parole
E come un pesce puoi nuotare solamente
Quando le onde sono buone
E per quanto sia difficile spiegare
Non è importante dove
Conta solamente andare
Comunque vada
Per quanta strada ancora c'è da fare
Share the love(x7)
Buon viaggio
Che sia un'andata o un ritorno
Che sia una vita o solo un giorno

E siamo solo di passaggio
Voglio godermi un po' la strada
Amore mio comunque vada
Buon viaggio
Share the love (x8)
Non importa dove, come, quando e perché: ciascun viaggio è importante e ogni
motive è valido per partire per questa esperienza
Rebecca

“HAPPINESS ONLY REAL WHEN SHARED” (“la felicità è autentica solo se
condivisa”)
“Non datemi l’amore, non il denaro, non il lavoro, non la famiglia, non la giustizia,
non la fama, quello che voglio è la verità”

Queste due frasi sono tratte dal film “Into the wild”, e sono il frutto della riflessione
compiuta da Christopher McCandless/Alexander Supertramp durante il suo viaggio
per l’Alaska. Il confronto tra queste due frasi evidenzia il suo percorso e come il suo
pensiero sia radicalmente cambiato in seguito al viaggio. Lui, attraverso questa
esperienza, per cui decide di isolarsi da tutto e da tutti, pensa di poter ottenere la
propria felicità, ma, una volta raggiunto questo suo obiettivo, si rende conto che non
è vera felicità quella che sente ma è solo senso di appagamento, in quanto non può
condividerla con nessuno. Comprende quindi che la felicità, perché possa essere
considerata autentica, dev’essere condivisa. Diventa perciò importante ed
essenziale vivere all’interno di una comunità, per quanto piccola questa possa
essere, infatti, in tal modo, la felicità dell’individuo diventa la felicità del collettivo.
Alberto

FELICITÀ E ALTRI RIMEDI

Oggigiorno tutti parlano di felicità, ma si conosce veramente qual è il significato di
questa parola??
A mio parere non esiste una definizione precisa che valga per tutti, basti pensare
che ognuno di noi è felice a modo suo, per grandi o piccole cose che hanno più o
meno importanza .Per alcune persone più romantiche la felicità è avere la persona
dei propri sogni al fianco per tutta la vita, mentre per le persone più “materialistiche”
è avere molti soldi e un lavoro proficuo.La felicità può trovarsi inqualsiasi cosa: la
riuscita nel lavoro, un giocattolo, un sorriso, un abbraccio, una bella notizia,una
chiamata inaspettata,una canzone, un regalo,ecc. Alcuni ritengono che si trova
felicità nelle piccolezze della vita: bisogna accontentarsi di ciò che si possiede e non
desiderare sempre quello degli altri. Io credo che la felicità non sia un qualcosa che
duri nel tempo o che si possa ottenere di propria volontà, anzi la si ottiene quando
meno la si aspetta. Non è un semplice momento ma l’insieme di più istanti e di più
sensazioni a cui è difficile dare una spiegazione e di cui neanche ci accorgiamo.
Pensiamo che la felicità debba essere un momento eclatante ed eccezionale quando
invece la viviamo in parte tutti i giorni, ma è così breve che non ce ne rendiamo
conto fino a quando la perdiamo.Credo che la felicità più bella sia però quella che ci
coglie all'improvviso: in quei momenti in cui tutto va a rotoli e sentiamo i problemi e le
preoccupazioni del mondo gravarci sulle spalle, anche solo per un attimo tutto
sembra felice e semplice.

La felicità è un mistero e oggi la nostra società sembra volerci obbligare a essere
felici a tutti i costi proponendoci dei modelli di realizzazione perlopiù basati sul
possesso. Tutti oggi firmerebbero per una vita definita perfetta, che assomigli ai
modelli di felicità presentati nelle pubblicità che ci propongono stereotipi indiscutibili
di uomini e donne, giocando così con la nostra insoddisfazione. La realtà però è
molto più complessa e questi desideri ci spingono a lavorare per raggiungere
quegli obiettivi che, una volta ottenuti, ci fanno sentire comunque vuoti e
insoddisfatti, tornando al punto di partenza. Pensiamo per esempio alla filosofia di
Leopardi in cui solo ciò che è lontano ci può appagare poiché quando lo otteniamo
diventa effimero, come nella poesia “Il sabato del villaggio”: l’attesa del giorno di
festa è la felicità stessa e non il suo raggiungimento.
Tutto ciò ci porta a un'instancabile ricerca di essere, se non felici, almeno non
disperati. Questo è evidenziato dal pensiero di Zygmunt Bauman, il quale usa
l’immagine dell’orizzonte per farci comprendere che la felicità sia quasi inafferrabile:
“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 porci delle sfide difficili da contrastare a
distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano ben oltre la nostra
portata. Dobbiamo tentare l’impossibile.E possiamo solo sperare di riuscire prima o
poi, con enorme determinazione, 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 di qualsiasi immagine 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 ad esso”.
Qualcuno potrebbe trovare spaventoso questo pensiero, ma non per Christopher
McCandless, protagonista del film “Into the wild”, il quale afferma che il vero nucleo
dello spirito vitale di una persona è la passione per l’avventura:“La gioia di vivere
deriva dall’incontro con nuove esperienze, e quindi non esiste gioia più grande
dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, del trovarsi ogni giorno sotto un
sole nuovo e diverso.” Per Chris la gente è infelice poiché non prende l’iniziativa di

cambiare la propria situazione condizionata dalla sicurezza imposta dalla società.
Egli afferma che: “Per l’animo avventuroso dell’uomo non esiste nulla di più
devastante di un futuro certo, quindi non dobbiamo che trovare il coraggio di
rivoltarci contro lo stile di vita abituale e buttarci in un’esistenza non convenzionale
per trovare finalmente la felicità”.
Secondo me la felicità non è un sentimento personale, ma è qualcosa di contagioso
che porta una sensazione di pace interiore. È vivere nel modo migliore possibile
cercando di convivere e vivere il mondo con serenità: le difficoltà nella vita sono
all’ordine del giorno ma bisogna avere la capacità e la forza di saper affrontarle e
andare avanti sempre con il sorriso stampato sul viso, come solo i bambini sanno
fare con estrema facilità.

Laura
I PREGIUDIZI: GIUSTI O SBAGLIATI?
Il pregiudizio è un “giudizio prematuro" che non si basa su una conoscenza reale ma
su un’impressione, un’idea superficiale.
Al giorno d’oggi sono sempre più frequenti nella società, basta non essere alla moda
e avere interessi diversi dal “normale” che si è subito presi di mira. Un esempio

attuale può essere quello degli extracomunitari che, ormai da diversi anni si rifugiano
in Italia. Molti cittadini del nostro paese si sentono minacciati e manifestano
atteggiamenti ostili verso di loro. Questo comportamento a volte può essere
conseguenza di un’esperienza negativa e il rischio è quello di precludersi la
possibilità di conoscere nuove realtà. Tra questi immigrati ci possono essere infatti
anche persone totalmente diverse da ciò che si pensa e per le quali non c’è nulla da
temere.
Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riav v iare il computer e aprire di nuov o il file. Se v iene v isualizzata di nuov o la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuov o.

Non è facile parlare di pregiudizi quando sono la prima a crearne. Il punto sta nel cosa si
decide di fare con quel pregiudizio. Mi ricordo che al primo anno mi ero fatta idee ben
precise della classe e di ogni compagno, e quelle idee oggi si sono completamente ribaltate.
Penso che i pregiudizi siano inevitabili nella nostra vita, quando si incontra una persona la
prima cosa che si fa è pensare a quali aggettivi attribuirgli. Questo però non implica che io
non possa cambiarli. E qui arriva la parte più difficile. Superare il muro che ci creiamo con i
pregiudizi non è sempre facile e questo perché decidiamo di non andare oltre. È
fondamentale avere la mente aperta a modificare il nostro pensiero iniziale, e per questo
bisogna creare un rapporto con la persona in modo da smentire o affermare la nostra
impressione su di essa. Ad esempio è importante in un ambiente come quello scolastico

cercare di non giudicare le persone dal primo minuto che le vediamo e creare così un clima
teso e contro produttivo. Sarebbe meglio cercare di evidenziare i lati positivi di una persona
e non soffermarci sempre su quelli negativi solo perché pensiamo che essa non ha niente
da offrirci. La curiosità deve spingerci ad abbattere i pregiudizi perché se essi formano degli
ostacoli l’unico modo per migliorare la classe e crescere insieme è abbattere le pareti che si
sono create.

Sara
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LA NEGATIVITÀ’ DEI PREGIUDIZI
Cosa sono i pregiudizi?
Il termine pregiudizio (dal latino prae, "prima" e iudicium, "giudizio") può assumere
diversi significati, tutti in qualche modo collegati alla nozione di "giudizio prematuro",
ossia parziale e basato su argomenti insufficienti o su una loro non completa o
indiretta conoscenza.Parliamo di pregiudizi come fatti negativi poiché sono proprio
questi che portano ad una visione sbagliata o non completa della realtà; il
pregiudizio visto come positivo rimane tale e credo possa solo migliorare le nostre
vite, aiutando le relazioni quotidiane. Il nostro agire non si basa su com’è la realtà,

ma come “già sappiamo” che sia: iniziamo qualcosa “già sapendo” come andrà a
finire, frequentiamo qualcuno “già credendo” di sapere cosa pensa e come si
comporterà. Ma ancora di più, i pregiudizi li abbiamo su noi stessi: quello che
crediamo di essere o di non essere, quel che siamo convinti di saper o di non saper
fare, di poter o di non poter imparare. Avere i pregiudizi è naturale perché nascono
nella nostra mente fin da quando siamo piccoli come strumenti per affrontare la
realtà. “Sapere prima” è anche ciò che ha permesso all’umanità di non cadere negli
stessi errori. Il problema è che poi c’è la tendenza a farli diventare convinzioni stabili
nel tempo e verità assolute che impediscono di vedere la realtà per come è
veramente.Ma queste convinzioni, inconsapevolmente, impediscono una visione
obiettiva e dinamica della realtà, limitano molte opportunità di incontri e di
conoscenza, bloccano lo sviluppo della personalità, inducono le persone insicure a
stimarsi di meno.
“Il fatto quotidiano” ha recentemente pubblicato l’intervista al cantante di una band, i
Marlene Kuntz, un gruppo alternative rock italiano formatosi nel 1987, originario della
provincia di Cuneo.
“Ci fu un giorno che mi misi in testa di scrivere una canzone che avesse per
protagonista negativo il pregiudizio. I Marlene Kuntz ritengono di averne subiti non
pochi, probabilmente come chiunque ritiene per sé stesso, ma essendo noi
personaggi pubblici il loro accumularsi verificabile (si pensi alla rete) ha dato un
valore forse meno generico a tale presunzione (che ne sod che io sia un tossico è
falso, eppure è stata una vulgata di tutto riguardo e per molto tempo, tant’è che per
certuni, ad esempio, una nostra canzone d’amore – Nuotando nell’aria – è tuttora un
‘inno’ alla droga. Ma è un esempio fra tanti, più divertente che grave).Mentre però mi
sforzavo di dare valore poetico alle mie riflessioni, cercando di ottenere frasi
preziose e non facilmente confutabili che sapessero staccarsi dalle mie/nostre
contingenze per farsi, come dire, intuizione universale, mi accorgevo che l’esistenza
dell’uomo, col suo condividere uno spazio all’insegna della socialità, non si poteva
non vedere intrisa di micro-pregiudizi inevitabili.Non possiamo vivere senza
pregiudizi. Bisognerebbe probabilmente avere una intelligenza mostruosa per avere
giudizi personali e non contaminati da appioppare a qualsiasi necessità. Riesco a

immaginare almeno due tipi di pregiudizi inevitabili: quelli che abbiamo
preconfezionato dopo averli formulati come iniziali giudizi in periodi precedenti,
rendendoli quasi inamovibili, e quelli che fanno parte del nostro bagaglio culturale,
assunti come inerenti alla nostra crescita personale (penso all’educazione ricevuta in
età fanciullesca) o alla nostra italianità, che è figlia di una impostazione europea e,
più in generale,occidentale. Questa seconda tipologia, è evidente, ci rende ad
esempio diversi in molte cose dai popoli orientali. Intorno a tutto ciò cresciamo e ci
forgiamo, definendoci poi, meglio o peggio, come persone, in base a in quale modo
decidiamo di voler vedere la vita e la sua complessità. Forse si può dire che quanto
più decidiamo di pensare con la nostra testa, tanto più ci allontaniamo da alcuni
pregiudizi. E di per sé questo è un invito sufficiente a rendersi conto dell’importanza
del riflettere. Ma per tornare alla mia canzoned Giungendo a tali “conclusioni” non
potei far altro che attenuare sempre più la mia verve programmatica per approdare a
un ridimensionamento quasi filosofico, per il quale il testo si trasformò in qualcosa di
piùd giudizioso. E il ritornello si fece, anziché cosparso di livore, onesto nel suo
ammettere che ciascuno di noi ha dei pregiudizi. Sconfiggerli tutti penso sia
realmente e ovviamente impossibile, forse non necessario, ma è senz’altro doveroso
non fossilizzarsi su tutto ciò che è migliorabile. La fossilizzazione conduce, e al
giorno d’oggi lo dovremmo un po’ tutti sapere, a dividere il mondo in amici e nemici.
E se è pur vero che l’esistenza terrena è fatta di odio e amore, e dunque di amicizie
e inimicizie, quanti meno pregiudizi si avessero tanto più vivremmo in un mondo con
meno razzismo e discriminazione.
IL PREGIUDIZIO, Marlene Kuntz
Amico: questo è il meglio che ho di me
Fai che ti sia possibile credere
che forse non è come la dicono
gli stupidi e gli emuli
Amico: il meglio è in ciò che io dico a te

enon ti serve altro per credere
se non la volontà di comprendere,
serena ed equanime
il pregiudizio è una limitatezza inevitabile
il pregiudizio è una debolezza inesauribile
Amico: quel che importa è riflettere
per relativizzarsi e intendere
le ragioni di chi si giudicad giudicadgiudicad
il pregiudizio è una limitatezza inevitabile
il pregiudizio è una debolezza inesauribile
Non c'è certezza con le verità
non c'è certezza e mai ci sarà
il pregiudizio è una limitatezza inevitabile
il pregiudizio è una debolezza inesauribile
Personalmente, penso che i pregiudizi siano naturali, e se pesati non hanno nessun
effetto negativo sulla nostra vita. Siamo vittime e formiamo pregiudizi ogni giorno,
per il modo di vestire o di parlare, per un pensiero diverso dal nostrod Esiste
qualcuno che non ha mai avuto un pregiudizio? Certo che no. Io però sono convinta
che pur essendo naturali e inevitabili si possano superare, bisogna andare oltre alla
prima impressione, per avere un quadro completo di una persona, per esempio, non
basta fermarsi all’opinione che avevamo inizialmente. Magari conoscendola il nostro
giudizio rimane lo stesso, ma se dovesse cambiare? Sicuramente potremmo
scoprire in lei/lui un nuovo amico. Ci vuole una grande forza per andare oltre, perché
momentaneamente dobbiamo liberarci dal negativo che vediamo in qualcosa o
qualcuno, per trovare gli aspetti positivi. Non è detto che trovando del positivo in una

persona si debba eliminare quel particolare negativo su cui ci eravamo soffermati
all’inizio, anche perché a mio parere non è possibile che l’opinione che abbiamo di
lui/lei sia totalmente positiva, in ogni cosa troviamo un dettaglio che non è di nostro
gradimento, però sta a noi la scelta: ci soffermiamo sul negativo o pensiamo al
buono delle cose?
In rete ci sono diversi video legati a questo argomento:

Margot

LA QUESTIONE DELL’ESISTENZA DEL MALE
La questione dell’esistenza del male è sempre stato un tema bruciante soprattutto
per la fede cristiana che crede in un Dio onnipotente e giusto. Questa è considerata
una delle armi più potenti dell’ateismo contro questa religione. La domanda che
questi atei pongono è: “Se questo Dio esiste veramente ed ha queste qualità, ovvero
rappresenta il bene, allora perché il male esiste?”. Il male a cui si riferiscono non è
quello causato dall’uomo ma bensì quello “inspiegabile” come ad esempio quello
causato dai terremoti oppure quello che causa la morte di un bambino innocente.
Perché questo Dio non interviene a fermare queste cose? Queste è una delle
problematiche alla quale la filosofia e la religione hanno tentato di dare una risposta.
Sant’Agostino affronta questo tema per esempio nel racconto del furto delle pere: in
questo episodio lui parla di una tensione verso il male, un male ingiustificabile e
senza nessuna ragione, decide di compiere un’azione malvagia per il semplice gusto

di peccare. Il filosofo spiega il male come l’assenza del bene e lo divide nel male che
possiamo considerare causa dell’uomo e quello “generale”. Il male morale, ovvero
quello umano, è la conseguenza della scelta del bene minore tra due . Il male
“generale” viene spiegato come l’imperfezione e la temperanza degli enti che sono
imperfetti rispetto a Dio, che è una fonte di bene. A causa di questa mancanza esiste
questo male: proprio perché l’uomo è imperfetto, a causa del peccato originale, ha
questa tensione verso il male. Molti atei però non accettano questa spiegazione per
il semplice fatto che per loro Dio non esiste. Alcuni di loro hanno l’idea dell’esistenza
del male assoluto. In uno degli ultimi romanzi di Dostoevskij che si intitola “I demoni”.
L’autore immagina il male come qualcosa di ontologico che esiste come
affermavano i manichei: lo scrittore arriva ad affermare ciò dopo la riflessione sulla
morte di Cristo dovuta a un quadro che rappresentava la crudità della morte di Gesù.
Dostoevskij afferma che se Gesù non fosse risorto allora la natura crudele avrebbe
vinto anche su chi doveva essere superiore a tutti gli uomini, se questa morte ha
raggiunto anche lui allora il male è presente ovunque, per natura esiste e basta
come esiste il bene. Per l’autore però non bisogna preoccuparsene troppo perché la
situazione è questa e l’unica soluzione è l’accettazione e capire che la vita è un
circolo nel quale il bene non riuscirà mai ad imporsi e a vincere sul male ma ci sarà
sempre una strenua lotta, infinita, nella quale il male prevarrà prima negando tutto il
resto ed infine decadrà negando se
stesso.http://www.giornalediconfine.net/anno_2/n_2/16.htm.
Cercando su Internet ho trovato un film nel quale questo dilemma è discusso. Nel
film “God’s not dead”, uno studente si rifiuta di dire che Dio non esiste come fanno
tutti i suoi compagni forzati dal loro insegnante di filosofia per passare il corso. Il
professore gli dà la possibilità di spiegare la sua passione in tre dibattiti. Nell’ultimo
viene affrontato il tema del male. Il protagonista spiega che il male esiste perché Dio
ci ha lasciato liberi di scegliere. Dio è in grado di fermare il male perché è
temporaneo e lo eliminerà portando grazia e pace a chi sceglierà di seguirlo
liberamente.http://www.fanningflames.org/blog/gods-not-dead-film-some-sadlyflawed-arguments

Trovo che questa risposta sia tra le più vicine alla mia linea di pensiero insieme a
quella di Sant’ Agostino. Capisco che accettare che il male esista e che dobbiamo
sopportarlo non sia facile, ma questa è una diretta conseguenza della nostra libertà
di scelta. Se riflettiamo attentamente possiamo comprenderla con l’esempio di
quando i nostri genitori mentre cresciamo ci dicano che dobbiamo imparare a fare le
nostre scelte e una volta presa una decisione dobbiamo affrontarne le conseguenze.
La stessa cosa si può applicare a Dio, possiamo scegliere di credere a una
spiegazione per quello che succede oppure scegliamo di vivere nell’odio e
nell’oscurità di una vita senza un fine, tutto succede perché è così e basta, ma
questo significa non usare la ragione che ci spinge sempre a cercare uno scopo, un
significato a tutto perché l’idea di non capire ci inquieta e ci rende vuoti.

Disinta

I ROBOT DEL FUTURO
Ho scelto questo argomento perché tra tutti quelli che abbiamo affrontato in classe è
quello che mi ha colpito di più e che mi ha anche fatto riflettere e pensare molto. Mi
sono immaginata come sarebbe stata la mia vita e quella di tutte le altre persone se
saremmo stati dominati e controllati da robot di gran lunga più intelligenti di noi.
Questo aspetto veniva approfondito nei video che abbiamo visto in classe, dove
scienziati di tutto il mondo prevedevano che nel giro di alcuni anni saremmo stati
dominati da robot. Quindi mi sono chiesta cosa succederebbe se davvero le
macchine ci dominassero in futuro.
Sinceramente sono un po’ spaventata da questa “dominazione” perché preferisco
fare le cose autonomamente piuttosto che essere assistita in tutto e per tutto da un
robot. Credo che tutte le cose in generale diano più soddisfazione se sono fatte da
noi stessi; banalmente se mai saranno inventati dei robot che sanno cucinare per
noi, saranno tolti tutti i piaceri legati alla cucina, cioè ad esempio essere felici dopo
aver cucinato un bel piatto di pasta. Secondo me ci vorrà ancora un po’ di tempo
prima che le novità presentate nei video diventino cose comuni, perché ad esempio
le novità riguardo alle abitazioni che ti fanno la spesa mi sembrano troppo avanti
rispetto al livello delle case in cui viviamo ora. La cosa in particolare che mi fa più
paura è quella che dicono che saremo per metà uomini e per metà macchine, e
questo non riesco proprio a vederlo come una cosa positiva, perché essere per metà
robot significherebbe togliere delle caratteristiche fondamentali dell’uomo: temo

infatti che con questo avvenimento ci trasformeremmo in esseri senza più sentimenti
ed emozioni, sempre più freddi e con rapporti tra le persone sempre meno veri.
Un’altra cosa che non capisco è come gli scienziati dei video possano vedere tutto
ciò come una cosa positiva per l’umanità, mi sembra assurdo. Sotto certi aspetti
capisco come possano essere utili i robot, ad esempio, quelli che puliscono la casa ti
possono far risparmiare molto tempo, come quelli che ti fanno la spesa. Però tutto si
riallaccia a quello che dicevo prima, ossia che ti toglierebbero tutte le soddisfazioni:
ad esempio dopo aver pulito per bene tutta la casa e vederla luccicante e profumata
sei proprio compiaciuto e felice di quello che hai ottenuto con tanta fatica e dopo
tanto tempo.
Questo argomento è protagonista di molti film di fantascienza, ad esempio “L’uomo
bicentenario”,con Robin Williams protagonista, che incarna il personaggio di un robot
di servizio acquistato da una famiglia, la quale inizialmente sembra un po’ diffidente
nei suoi confronti,ma con la quale poi stringerà un forte legame. Il robot prova
emozioni e sentimenti, acquista sempre più consapevolezza, e chiede di poter
andare alla ricerca dei suoi simili; trova invece un tecnico che riesce a renderlo
simile ad un umano in tutto e per tutto. Torna dalla famiglia che serviva e si
innamora della nipote,chiede quindi al congresso mondiale di essere riconosciuto
come essere umano, ma esso si rifiuta in quanto essendo un robot è immortale;
ritorna dal tecnico e si fa iniettare sangue umano nei tessuti di modo che invecchierà
e morirà:così facendo viene riconosciuto come un vero umano.Questo film non è un
esempio vero e proprio della mia paura verso la dominazione dei robot, però si
concentra molto sulle emozioni e sensazioni che questi potrebbero arrivare a
provare in futuro: il protagonista si innamora persino di una persona vera; riguarda
anche il ruolo che i robot avranno in futuro nelle case, infatti in questo caso il
protagonista serve una famiglia. La cosa che mi colpisce di più di questo film è che il
robot ci tiene così tanto ad essere considerato un umano, che rinuncia persino alla
propria vita! Perché farsi iniettare sangue umano per poi morire di vecchiaia vuol dire

rinunciare all’immortalità che lo caratterizza in quanto robot, e quindi in certo senso

rifiuta la sua vita eterna.
Un altro film che mi viene in mente è “Elysium” dove si parla dell’umanità nel 2154
divisa a metà, con i poveri che vivono sulla terra ormai poco abitabile e i ricchi che
vivono in una stazione orbitante intorno alla terra all’avanguardia che si chiama
Elysium. Il protagonista è un giovane operaio che vive sulla terra e che a causa di un
incidente, a detta dei robot-medici, morirà nell’arco di cinque giorni,sempre che non
vada su Elysium,dove potrebbe guarire subito grazie a particolari capsule mediche
che guariscono i malati all’istante. Dopo una serie di disavventure riesce a giungere
sul pianeta con un esoscheletro collegato al suo corpo. Alla fine morirà per far si che
anche tutti i cittadini della terra possano essere abitanti di Elysium. La cosa che
volevo sottolineare di questo film non è tanto il finale tragico, ma piuttosto l’uso delle
capsule mediche e degli esoscheletri. Per quanto riguarda le capsule mediche che
guariscono in un attimo sono pienamente d’accordo e spero che sia una cosa
realizzabile in futuro, perché si potrebbero salvare moltissime vite senza grandi
fatiche da parte di medici e chirurgi. Invece gli esoscheletri sono una parte che non
mi piace, perché degli uomini con incorporate parti meccaniche mi inquietano un po’
e, come dicevo prima, verrebbero meno le caratteristiche che distinguono l’uomo.

In conclusione spero che non ci sia una dominazione da parte dei robot, o se proprio
ci sarà, spero che avvenga lentamente di modo che non ci sia un cambiamento
brusco e radicale da un giorno all’altro, ma che la cosa venga assorbita lentamente e
che alla fine sia normale.
Carola

IL PROGRESSO TECNOLOGICO E’ LA RISPOSTA?
La parola progresso significa letteralmente: 'Avanzamento o trasformazione graduale
contrassegnati da un sempre maggiore aumento di capacità e potenzialità associate
all'ampliamento del sapere, delle libertà politiche e civili, del benessere economico e
delle conoscenze tecniche.'
Si parla sempre più spesso del tema del progresso e di come la tecnologia stia
entrando sempre più prepotentemente nelle nostre vite, attraverso smartphone, pc,
internet,ecc.. e ognuno cerca di dare una risposta a questo fenomeno a modo suo;
Secondo alcuni questo progresso tecnologico è positivo, perchè credono che questo
possa migliorare la vita di tutti e, in un certo senso, di risolvere i problemi del mondo,
come la povertà e le guerre; secondo me però, impiegherà molto più tempo ad
arrivare nei paesi poveri dove serve maggiormente (perchè appunto essendo
poveri,chi gestisce la tecnologia e il benessere non avrebbe interessi economici)
rispetto ai paesi occidentali, e se la storia insegna qualcosa, la tecnologia porterà
solo nuovi modi di combattere e armi più potenti.

Altri credono che invece il progresso sia solo un'illusione o negativo, e che questo
porterà solo problemi maggiori di quelli attuali; dire questo per me è esagerato
perchè il progresso (soprattutto tecnologico) ha portato miglioramenti nella vita di
molte persone, rendendola più facile,ma è anche vero che all' uomo non occorre
solo benessere fisico o un tenore di vita più agiato.
Altri ancora invece si limitano a dire che il progresso è qualcosa di impossibile da
fermare,quindi tantovale accettarlo e basta. Questo ragionamento per me è
inconcepibile, perché non prendere posizione non serve a nulla e non porta a
nessuna soluzione: bisogna cercare di capire che cosa succede intorno a noi,
capirne le cause, farsi una propria opinione e confrontarsi con gli altri.
Io sono del parere che il progresso tecnologico sia un potente strumento, che può
"aiutare" le persone se utilizzato nel modo giusto, bisogna però non dimenticare che
uno strumento così potente deve essere gestito nel modo giusto e portare beneficio
a tutti e non solo ad un gruppo privilegiato; inoltre, cercare di dare vita, grande
intelligenza e libero arbitrio ad un oggetto inanimato come una macchina, è una cosa
stupida e crudele: ciò infatti non porterebbe beneficio all'umanità , bensì finirebbe per
essere fuori controllo, renderebbe solo l' uomo inutile, schiavo, senza lavoro e quindi
senza dignità, lo farebbe sembrare più stupido. La convinzione comune che la
tecnologia possa dare tutto ciò di cui abbiamo bisogno è falsa; forse le persone ci
credono perchè è comodo o perché ne hanno bisogno o le hanno convinte di ciò, ma
la verità è che la felicità si trova attraverso qualcosa di più grande, e
sicuramente non solo attraverso scienza, benessere o tecnica.

La mia risposta a tutto questo e un esempio di ciò che penso è questo video tratto
dal film Il grande dittatore di Charlie Chaplin

In questo spezzone di film viene evidenziato come attraverso il progresso morale e
etico (e poi anche tecnologico) potremo trovare le vere risposte ai veri problemi che
affliggono l'uomo, e come sia vitale che ognuno di noi abbia consapevolezza del
potere e dignità che ha in quanto essere umano.
PS. Al punto 3.35 del video viene tradotta la parola "happiness" in
"benessere", ma significa "felicità".

Nicolò

TECNOLOGIE FUTURE
Il dibattito sull’evoluzione tecnologica e ciò che comporterà è tanto importante
quanto difficile da discutere senza prove evidenti davanti; molte notizie su
questo argomento possono sembrare false perchè troppo futuristiche o poco
veritiere per il mondo in cui viviamo ora e questo porta molte persone ad essere
scettiche o a non ascoltare quando si pone di fronte l’argomento “intelligenza
artificiale” o robot fortemente presenti nella nostra vita futura. A questo
proposito, navigando in internet, si possono trovare moltissimi articoli su
macchine sempre più moderne o umanoidi in via di sviluppo che sarebbero
pronti a servirci per il prossimo decennio; tutto ciò, come qualunque notizia
trovata sul web, è da prendere con le pinze ma può aiutare a costruire un
discorso e a formulare ognuno la propria idea sull’argomento.Si possono
proporre moltissimi articoli come quello su Sophia,il robot umanoide,
(https://www.agi.it/innovazione/robot_sophia_web_summit_arabia_lisbona2363565/news/2017-11-07/)che sembra essere in grado di rispondere a
qualsiasi domanda che le viene posta dai giornalisti, o sulle macchine a guida
autonoma, o ancora sui droni utilizzati nei conflitti militari.Quello che però mi ha
colpito di più di questo argomento non è la capacità di costruire macchine
sempre più simili a noi, ma il ragionamento fatto da molti scienziati su come sarà
il mondo in futuro, tra la dipendenza dalla tecnologia, già oggi in parte presente,
e la capacità di questa di decidere quasi in totale autonomia. Io penso che sarà
molto difficile arrivare in un momento nel quale non riusciremo più a controllare
la macchina o a spegnerla ma ritengo che il vero pericolo venga rappresentato
dal non riuscire più a viverne senza,eliminando, o diminuendo in gran parte, i
rapporti sociali,che sono ciò che ci rende uomini e esseri capaci di ragionare e
vivere in comunità.La tecnologia potrà toglierci tutto quello che per noi sembra,
per adesso, normale; a partire dal lavoro(sempre nell’articolo su Sophia vi è una
risposta inerente del robot che afferma: “se vi rimpiazzeremo sarà solo per vostri
demeriti”), dalla vita quotidiana,fino ad arrivare ad isolarci completamente.Vorrei
aggiungere però che molte invenzioni potranno migliorare la vita dell’uomo e
sarà giusto utilizzarle ma bisognerà stare attenti e mantenere sempre le capacità
che noi abbiamo, non solo di razionalità, ma anche di buon senso o meglio di

attenzione verso il prossimo,qualità che le macchine non riusciranno mai a
emulare.
Il cambiamento che è in atto deve andare di pari passo con l’evoluzione delle
capacità umane nel gestirle e se questo non accade, beh, allora sarà meglio
aspettare nel creare qualcosa di nuovo che si pensa di non riuscire a controllare;
perchè, per quanto i robot e le intelligenze artificiali ci potranno essere utili,
questo mondo è il nostro e siamo noi a gestire, decidere e creare il futuro
immediato in cui vivremo, quindi meglio crearcelo piacevole, tra confort,
tecnologie utili e soprattutto rapporti sociali basati su sentimenti di stima,amicizia
e amore,l’unica cosa che nessuna macchine potrà mai provare ne toglierci.
Marco

IL PROCESSO TECNOLOGICO

Il processo tecnologico è un fenomeno che ha sempre contraddistinto l’umanità ma
che si è particolarmente accentuato dalla prima rivoluzione industriale. Si tratta infatti
di ottenere scoperte in ambito scientifico e tecnologico in modo da inventare sistemi
per migliorare la vita quotidiana dell’uomo.
Noi giovani siamo nati in una vera e propria rivoluzione tecnologica e la nostra vita si
sta riempiendo sempre più di oggetti inutili, non indispensabili ed esageratamente
comodi; nonostante questo ci faccia piacere, non riusciamo più farne a meno, basta
pensare al fatto che i ragazzi non escono più di casa senza il proprio cellulare e le
cuffiette nelle orecchie. Difatti la tecnologia è talmente entrata a far parte della nostra
vita quotidiana da non darle più molta importanza e anzi, delle volte, la si dà per
scontata.
Il progresso tecnologico ha raggiunto oggi un notevole sviluppo. Esso ha apportato
miglioramenti considerevoli nella vita dell'uomo, ma il progresso ultimamente sta
così accelerando da divenire quasi incontrollato e rischiare di superare le reali
esigenze dell’uomo, provocando quindi un'alterazione dell'equilibrio naturale, i cui
effetti potrebbero essere catastrofici in un prossimo futuro.
Penso che questa continua ricerca di tecnologie per aumentare il tenore di vita sia
dovuto al fatto che l’uomo voglia abbattere i limiti naturali e voglia raggiungere uno
utopismo tecnologico, ossia un’ideologia basata sulla convinzione che i progressi
scientifici e tecnologici possano condurre ad una utopia, o quantomeno
contribuiscano a soddisfare qualche desiderio impossibile da realizzare. Una tecnoutopia è quindi una ipotetica società ideale, in cui le leggi, il governo, e le condizioni
sociali operino esclusivamente per il bene e la felicità di tutti i suoi cittadini,
ambientato in un prossimo futuro, nel quale la scienza avanzata e la tecnologia
consentano l'esistenza di questi standard di vita ideali, come ad esempio la fine della
scarsità di risorse, l'abolizione della sofferenza e anche, come introdusse Kurzweil (e
a cui si oppose Bauman), il prolungamento della vita, ovviamente non fino
all’immortalità.
C’è grande paura però che tra non molto il ritmo del cambiamento tecnologico sarà
così rapido, che la vita umana ne sarà trasformata in modo irreversibile: come detto

nel documentario visto in classe, ci potrà essere una fusione tra la persona e la
macchina che abbiamo creato ( il cyborg, ossia una persona metà artificiale e metà
biologica ), oppure può darsi che alla fine le macchine, impareranno a perfezionarsi,
a riprogettarsi, a svilupparsi da sole, magari collegandosi ad internet, e in questo
caso noi non potremmo più fermarle staccando la spina, ma solo combattendole. La
tecnologia allora non porterà più un beneficio, ma uno svantaggio, e come è
successo nella prima rivoluzione industriale, dove gli operai stanchi delle macchine
che “rubavano” loro il lavoro, iniziarono a distruggerle.
Secondo Ray Kurzweil (scienziato informatico di Google) entro il 2029 i computer
avranno raggiunto un’intelligenza di livello umano. Nonostante ciò, non c’è da avere
paura, perché, secondo lui e non me, la ribellione delle macchine contro l’uomo
resterà fantascienza, e piuttosto le macchine renderanno l’uomo sempre più potente
e più intelligente.
La modernizzazione, purtroppo non è equamente divisa nel mondo: le innovazioni
tecnologiche non riguardano tutto il pianeta, esistono molti luoghi (l'Africa, per
esempio), in cui la popolazione non vive nel benessere tecnologico del quale noi, più
fortunati, godiamo ogni giorno. Come in tutte le cose, anche nel campo tecnologico,
gli eccessi sono dannosi: troppa tecnologia è dannosa, allo stesso modo di come è
dannosa la sua più completa assenza. Questo è uno dei motivi che spinge Chris ad
avventurarsi verso “l’Alaska”, ossia allontanarsi da una società corrotta e offuscata
dal consumismo e dalla tecnologia, ma è anche motivo di sofferenza, dato che non è
semplice vivere nella natura selvaggia senza nessuna comodità e tecnologia.
Per quanto mi riguarda, trovo che la tecnologia sia un bene. Sinceramente non
riuscirei a vivere senza tante comodità del mondo a cui appartengo. Non riuscirei
probabilmente a fare a meno del cellulare, del computer, delle auto o di molte altre
cose. Credo quindi, che le nuove tecnologie, se utilizzate moderatamente (in modo
da non perdere i nostri valori, tradizioni, e soprattutto le nostre relazioni sociali) e per
giusti scopi, siano molti utili per tutti e, spesso, persino indispensabili; basta pensare
alla facilità di spostarsi da un luogo all’ altro, alla semplicità nel reperire informazioni
all’ istante o di tutte le agevolazioni in ambito sanitario. Ritengo che farne a meno
sarebbe un errore perché significherebbe tornare indietro nel tempo regresso invece

di progresso, il quale deve essere limitato, a mio parere, a valori umani, senza
cercare di creare robot o macchine dotate di propria intelligenza perché potrebbe
causare numerosi danni.
Infine concordo con i miei compagni, che non bisognerebbe abusare di questi
strumenti perché, come è emerso durante il laboratorio, possono privarci della nostra
libertà e, eliminando ogni fatica, ci tolgono il nostro svago, dato che sarebbe
continuato.
A questo si collega Black Mirror, ossia una serie tv, con personaggi e tematiche
diverse per ogni episodio, che affronta il progresso tecnologico tra molti anni e i
conseguenti effetti collaterali. Mi hanno colpito vari episodi: in uno si era diffusa
moltissimo un’applicazione che permetteva di votare le altre persone con un
punteggio da 1 a 5, dato che più il tuo punteggio era alto e più ad esempio avevi
degli sconti nella vita reale, tutti cercano di avere il massimo risultato e per farlo
sorridono sempre e si comportano sempre in modo innaturale per piacere alla gente,
perdendo di vista il vero valore della vita. Nell’altro, ogni persona si era fatta
installare delle lenti a contatto compiuterizzate e un microchip per potersi riguardare
e per poter proiettare ciò che aveva già vissuto. La vicenda si concentra su una
coppia in cui il marito, grazie a questa tecnologia, scopre che la moglie lo aveva
tradito molti mesi fa, i due litigano e la moglie decide di bloccarlo (così da non
vederlo, ne poterlo sentire più nella vita reale); si perde quindi il valore della fedeltà e
della fiducia. Mentre l’ultimo è forse l’unico che rappresenta una conseguenza
positiva, infatti, esiste un marchingegno, che persone anziane si posso far installare,
e permette di vivere una vita immaginaria ma molto reale sull’isola di San Junipero,
dove queste persone, essendo magari impossibilitate a muoversi nella vita reale,
possono riprovare tutte le emozioni di un tempo in un viaggio diverso.
Tommaso C.
L’UOMO: DA DOMINATORE A PREDA - INTELLIGENZE ARTIFICIALI FRANKENSTEIN
La tendenza, da sempre manifestata da parte dell’uomo, di andare alla ricerca
dell’ignoto che circonda la sua vita, è stata uno dei motori propulsivi della sua

evoluzione.Ciò si è verificato notevolmente ed è tuttora in corso soprattutto nel
campo della scienza medica di base, l’ingegneria,la metallurgia, la chimica, e in tutte
quelle branche dello studio scientifico che prevedono una immediata applicazione
pratica.
In questo periodo, a cavallo dell’ottocento, si sono prodotti alcuni fra i più grandi
capolavori letterari dell'umanità, quali ad esempio, IL DOTTOR FRANKENSTEIN,
LO STRANO CASO DEL DOTTOR JEKYLL E MR HYDE, IL RITRATTO DI DORIAN
GRAY, DRACULA.
Nel primo romanzo, carico di metafore e collegamenti alla realtà (soprattutto con
quella contemporanea), traspare quella che può essere considerata una venatura
curiosa, unico obiettivo di indagine: l’ignoto, inteso come ricerca dell’altro all’interno
di ognuno di noi.
L’opera di Mary Shelley si occupa del tema dell’emarginazione di un abominio della
natura, parto della mente di un uomo che, spinto dalla curiosità e desideroso di
andare a fondo in quella che era la sua ricerca, ha voluto sperimentare una cosa mai
azzardata in precedenza: assemblare parti di corpi morti per formare un unico
immenso corpo e fornirgli elettricità per portarlo in vita. Egli cosi,leggendo dentro se
stesso,ha creduto di vedere l’embrione della sua supposta divinità.
La figura dell’emarginato, incarnata dalla creazione di Frankenstein, condannata dal
suo terribile aspetto ad una vita solitaria, sfocia nella violenza più assurda; il mostro
infatti,parte come ogni bambino con un’anima innocente ed un indole buona che si
tramutano poi in inclinazioni letali e malvagie nel momento in cui viene disconosciuto
dal suo stesso creatore, deriso e perseguitato da ogni persona, sempre solo e in
pericolo di morte.
Altro argomento importante da discutere, è la tematica del demoniaco insita in
ognuno di noi; o come altri preferiscono dire, la tematica del doppio. Ma io mi chiedo
una cosa: perché dobbiamo sentirci costretti ad andare oltre quella porta, a varcare il
confine stabile dell’ignoto e a sfidare le leggi della natura? Perché dobbiamo
attingere quasi sempre alla parte malvagia del nostro animo,che ci porta a compiere
azioni finalizzate al male, efferate e di cui, a volte, non siamo neanche consapevoli?

Allora, qual è il vero significato di tutto ciò? Perché abbiamo dentro di noi un
qualcosa che non si può controllare? Tutto questo esiste al solo scopo di ricordarci
quali sono i nostri limiti, e per ricordarcelo ci vengono fatti sovente vedere gli errori
che compiamo quando tentiamo di andare al di là di ciò che ci è consentito.
Ed a proposito di limiti, il libro di Frankenstein è l’emblema dei limiti umani. La storia
narra infatti di un giovane scienziato, che riesce in ciò che solo a Dio è consentito:
creare la vita. Ma la sua creazione non è come se lo immaginava; anzi, era un
abominio della natura, il cui unico pregio era la vita artificiale,poiché sforava i canoni
della vita stessa, datagli da un uomo accecato dalla scienza. Proprio la scienza è la
vera protagonista, una scienza vista nell’interezza della sua forza, una forza che
l’uomo non è in grado di controllare, poiché, paradossalmente, essa è ben più
potente di colui che l’ha generata. Di qui, tutti i guai capitati alla creatura: dalla
cacciata subita dal suo stesso creatore, alla persecuzione operata ai suoi danni da
parte di tutta le gente che, vedendolo come un mostro, lo scaccia senza pensarci su
due volte. Nel romanzo si può notare come il mostro, stanco di essere perseguitato,
sceglie di scappare in Antartide, dove il suo creatore, pieno di sensi di colpa per la
sua opera blasfema, lo insegue per fermarlo. Nel corso della vicenda,vediamo che il
mostro cerca di persuadere il suo creatore a “costruirgli” una compagna, con cui
condividere la solitudine, portando quasi la sua costrizione ad un vero e proprio
ricatto, a una vera minaccia (infatti i numerosi delitti che il mostro compie sono tutti
aventi a che fare con i parenti della sua famiglia).
Vorrei fare una riflessione su una cosa tanto semplice quanto devastante:noi siamo
tutti presi dalla nostra vita, plasmiamo noi stessi a immagine altrui, nella vasta
ricerca di un qualsiasi tipo di approvazione da parte di coloro che ci circondano;
modifichiamo i nostri comportamenti, agiamo in tutta fretta, e il tempo non ci basta
mai; i ROBOT, invece, proprio perché non riconoscono le nostre misure temporali,
proprio perché vivono al di fuori del tempo, essi non possono coesistere e
rapportarsi con gli esseri umani, ma possono solo osservarli da lontano. Andando
avanti di questo passo, tra qualche ventennio si sarà creata una situazione per cui
essi, ammirandoci per la nostra inconsapevolezza delle segrete forze naturali che
loro sanno dominare,si tramuteranno DA FRUTTO DEL NOSTRO CREATO A

DOMINATORI DI NOI STESSI e noi saremo lì,a cercare di difenderci da queste
macchine insensibili e a cercare di evitare di soccombere, di estinguerci. Saranno I
nostri più ostili nemici, dal momento che, considerandoci esseri inferiori, passeranno
il tempo a paragonarci a quelle che per noi sono le formiche e tutto il regno animale,
cioè come LORO PREDE.
Anche Stephen Hawking ha paura dell'intelligenza artificiale. "Il suo ulteriore sviluppo
potrebbe portare alla fine della razza umana", avverte l'astrofisico che con i suoi
studi sui buchi neri ha rivelato le origini dell'universo. "Le macchine ci
soppianteranno". Il paradosso è che il grande scienziato inglese lancia il suo monito
in occasione di un nuovo passo avanti delle macchine intelligenti: nel caso specifico
inventate apposta per lui. Il modo in cui Hawking parla è infatti rivoluzionario: un
software che gli consente di migliorare notevolmente la sua capacità di comunicare.
Quasi interamente paralizzato e costretto a una sedia rotelle dalla SLA, la malattia
che lo ha colpito quando studiava all'Università, parla grazie a un sensore sulle
guance, rilevato da un interruttore a raggi infrarossi montato sugli occhiali, con cui
seleziona i caratteri sullo schermo di un computer. Un sintetizzatore trasforma quindi
in voce le frasi da lui digitate. Il nuovo sistema gli permette di operare dieci volte più
rapidamente sul computer di parlare due volte più in fretta. Nonostante ciò,lo
scienziato è consapevole che il progresso tecnologico comporta dei rischi.
"L'intelligenza artificiale finirà per svilupparsi da sola e crescere a un ritmo sempre
maggiore", ammonisce. "Gli esseri umani, limitati dalla lentezza dell'evoluzione
biologica, non potranno competere con le macchine e un giorno verranno
soppiantati". Anche lui quindi, l'inventore della teoria dei buchi neri e uno dei
maggiori scienziati esistiti fino ad ora, proprio per il fatto che da ragazzo gli
scoprirono lo stesso quoziente di intelligenza di Einstein,è allarmato a riguardo, e ha
una concezione prevalentemente pessimistica di quello che succederà nei prossimi
anni.
E di certo questo non è confortevole.
Alessandro

UN FUTURO IN PERICOLO?
“La singolarità è vicina” è un saggio pubblicato da Raymond Kurzweil nel 2005, in cui
viene esposta la tesi sulla singolarità tecnologica e sulla sua imminente venuta nel
primo arco del ventunesimo secolo. La singolarità tecnologica, in futurologia, è un
punto nello sviluppo di una civiltà dove l’avanzamento tecnologico sarà talmente
veloce di quanto l’umano riesca a comprenderlo e prevederlo. Secondo Kurzweil ciò
avverrà nel o entro il 2030.
Le macchine saranno in meno di una decina di anni 1000 volte più intelligenti degli
esseri umani e l’umano potrebbe rimanere succube della tecnologia e ciò in realtà
sta già succedendo.

Gli scienziati che lavorano a ciò tuttavia vedono ciò come qualcosa di positivo, in
quanto credono pur sapendo che le macchine ci sostituiranno e controlleranno che
renderanno la nostra vita più serena e tranquilla. Saremo dipendenti dalle macchine
e non ne potremo fare altrimenti. Tuttavia negli ultimi giorni è uscita una notizia molto
preoccupante.
https://www.agi.it/innovazione/robot_assassini_allarme-2634665/news/2017-11-13/
Il seguente articolo parla dell'utilizzo di droni con intelligenza artificiale molto elevata
negli eserciti. Macchine estremamente pericolose in grado di fare stragi di persone.
Questi robot sarebbero in grado di distinguere i nemici dagli alleati e uccidere
autonomamente una persona senza un comando diretto. Creature meccaniche del
genere in mani sbagliate sarebbero macchine terroristiche avanzatissime. Se
macchine del genere sfuggissero al controllo umano come detto da Kurzweil con

un’intelligenza così avanzata il rischio di estinzione della razza umana crescerebbe a
dismisura. Per anni le storie di fantascienza dove i robot si ribellavano agli umani
hanno sempre causato nel pubblico 2 reazioni distinte:chi credeva fossero delle
storielle ridicole e che in futuro nulla di ciò accadrà, e chi invece ha sempre avuto il
timore che ciò invece rispecchierà la realtà in futuro. Ci sono molte opere sia
filmografiche che videoludiche con diversi esempi di “rivolta dei robot”
In alcune storie il robot ottiene coscienza e si ribella all’umano che lo
schiavizza.come succede in Blade Runner. Done i “replicanti” sono in grado di avere
emozioni umane e comprendono il loro ruolo.
In altre il robot percepisce l’uomo come un essere irrazionale e stupido che merita
l’estinzione come in Avengers :Age of Ultron, dove Ultron,un’intelligenza artificiale
progettata per la salvaguardia della pace, realizza che il più grande male del mondo
è proprio l’uomo.
In altre semplicemente impazzisce e inizia a fare strage di tutto (similmente a
un’epidemia zombie) come succede nel gioco Horizon:Zero Dawn con i robot
progettati da FARO.

I robot se andiamo di questo passo supereranno il nostro intelletto e una
volta preso il sopravvento dovremo preoccuparci più alla nostra sicurezza
che alla nostra libertà. Benché le nazioni unite sembrino intente a
sventare questa minaccia il progresso tecnologico è impossibile da
fermare. Il futuro è sicuramente affascinante ma l'umanità deve capire
come avanzare tecnologicamente senza condannarsi.

Diego

TECNOLOGIA DEL FUTURO
Il mondo nel corso degli anni si è sempre più rivoluzionato e per molti aspetti si è
partiti da un’idea utopica intesa come voler realizzare un progetto che vada oltre la
realtà che conosciamo.
Quindi la ricerca dell’ideale al fine di migliorare.
L’utopia che sta diventando realtà e già in parte lo è diventata, sono le nuove
tecnologie del futuro impiegate grazie al progresso della scienza.

Le tecnologie della robotica saranno presto parte fondamentale della nostra
quotidianità,
nità, fino al punto di arrivare addirittura a sostituire completamente l’uomo. I
robot infatti mano a mano che si va avanti elimineranno la manodopera umana
prendendo così posto in tutte le mansioni esistenti e si arriverà anche allo sostituire
fisicamente le persone attraverso i cyborg, metà macchine e metà umano con una
coscienza loro.
I ricercatori stanno lavorando allo sviluppo di queste macchine o materiali intelligenti
programmati per lo svolgimento di tutti i lavori possibili. Tra queste è un esempio la
gestione di una casa attraverso una governante elettronica o automobili in grado di

guidare da sole (progetti già in corso nel mondo).

Questa continua evoluzione tecnologica comporterà però una certa concorrenza tra
l’uomo e i robot e una crisi economica sempre più presente.
Penso che l’idea di arrivare a dipendere completamente dalle macchine sia una
visione del futuro spaventosa, perché è come se il mondo diventasse schiavo delle
proprie creazioni. Eppure questo non ferma gli scienziati e la loro sete di
conoscenza, che un giorno potrà causare la crisi della società umana.
Francesca

IL DIRITTO
DALL’ILLUMINISMO AD OGGI
LIBERTÀ DI PENSIERO ED ESPRESSIONE
Articolo 18-19: Libertà di pensiero e di espressione

Libertà di pensiero: Libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle ad un
indeterminato numero di destinatari.
Libertà di espressione: Questa
Questa libertà presuppone che tutti gli individui abbiano il
diritto di esprimersi senza essere importunati a causa
causa dei loro pareri. Libertà di
espressione è la libertà di ricerca, informazioni e diffonderle senza restrizioni delle
frontiere e con ogni mezzo di espressione.
L'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana
Nella Costituzione (all'articolo 21) invece
invece si stabilisce che il diritto di
manifestare il pensiero in ogni forma è libero, tranne nei casi di e nel caso di
oltraggio al "buon costume" (es. i cosiddetti atti osceni).
). Questi concetti
cambiano
iano spesso, dipendendo dalla situazione specifica e dalla morale
corrente

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
Articolo 19
“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di
non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”
Nel corso della storia troviamo molti personaggi che si sono battuti per questi due
diritti:
Giordano Bruno
Giordano Bruno,
o, è stato un filosofo, scrittore e monaco cristiano italiano
appartenente all'ordine
ordine domenicano vissuto nel XVI secolo
Fu arso vivo a piazza Campo de' Fiori il 17 febbraio 1600, durante il pontificato
di Clemente VIII,, a causa del suo pensiero.
Per il suo pensiero Bruno è quindi ritenuto un precursore di alcune idee della
cosmologia moderna, come il multiverso (universi fuori dal nostro spazio-tempo);
spazio
per
la sua morte, è considerato un martire del libero pensiero.

I sospetti e la morte terribile di Cicerone
Fu terribile, la morte di Cicerone. Dopo l'uccisione di Cesare, alle Idi di marzo del
44 a.C., gravava su di lui il sospetto che fosse stato al corrente della congiura.
Non a caso, dopo l'assassinio, uno dei cesaricidi, Bruto, lo aveva additato come
colui che avrebbe restituito ai romani la libertà repubblicana. In effetti, dopo la
morte di Cesare, Cicerone aveva assunto un ruolo di primo piano. Il suo obiettivo
politico era chiaro: contando
contando sull'appoggio di Ottaviano, intendeva ricostituire un
partito senatorio. Sul versante opposto stava Antonio, nel frattempo diventato il
leader dei popolari: e contro di lui Cicerone si scagliò con forza, pronunciando
alcune delle sue orazioni più violente.
violente. Ma Ottaviano fece un accordo politico con
Antonio e con Crasso. Cicerone, inserito nelle liste di proscrizione, si rifugiò nella
sua villa di Formia, ma i sicari dei triumviri lo raggiunsero, gli mozzarono la testa
e la portarono ad Antonio, che ordinò
ordinò di tagliare anche le mani che avevano
scritto contro di lui le Filippiche e di esporre testa e mani ai rostri. Ma non era
ancora finita. Racconta Cassio Dione, infatti, che Fulvia, la moglie di Antonio,
prese la testa, aprì la bocca, estrasse la lingua che
che aveva parlato contro il marito
e la trafisse con lo spillone che usava per raccogliere i capelli.

Il movimento della rosa bianca, Jan Palach e altri esempi di ricerca della
libertà
Sophie Scholl ,con il movimento della "La rosa bianca", cercò di opporsi
opporsi al potere e
alla follia di Hitler e del nazionalsocialismo. Edith Stein e Padre Kolbe, che sono
morti nei campi di concentramento, hanno anteposto il valore della fede in Cristo a
qualsiasi forma di sopraffazione.
Jan Palach
Nel 1968 ci fu la Primavera di Praga, la Cecoslovacchia cercò di ribellarsi al potere
comunista sovietico.
vietico. Ma Mosca mandò i carro armati a reprimere questi moti di
rivolta. Il 19 gennaio 1969 Jan Palach si diede fuoco per protesta contro l'aberrante
dittatura sovietica. Il gesto di questo giovane cecoslovacco è entrato nella storia. Un
gesto contro tutte
te le dittature, in particolare in questo caso quella marxista comunista.

Gli eroi della libertà appartengono a tutte le latitudini a tutte le situazioni: i
desaparecidos argentini, come gli studenti di piazza Tien-an-men
Tien
men nel 1989. Un
giovane che si ferma di fronte a un carro armato e cerca di bloccare la repressione
contro gli studenti di Pechino e di tutta la Cina che chiedevano maggiore libertà,
maggiore democrazia. Quell'immagine di quel giovane cinese resta memorabile. Più
forte di ogni cosa, anche della
della sanguinosa repressione che ne seguì. Chi c'è riuscito
a vincere la sua battaglia è stato Nelson Mandela che ha sconfitto il regime
apartheid del Sudafrica con la sua personale e stupenda battaglia. Dopo 27 anni di
carcere Mandela ha portato una nuova era
era in Sudafrica, riuscendo a stabilire con De
Klerk, politico sudafricano, un sodalizio che ha portato a questa nuova fase storica.
Chi non c'è riuscito nell’immediato è stato Martin Luther King il leader nero che fu
assassinato nell'America degli anni '60.
'60. Ma la sua battaglia per la difesa dei diritti
civili della comunità nera ha aperto agli States orizzonti impressionanti nei decenni
seguenti. La vittoria di Barack Obama alle elezioni presidenziali del 2008 è la
conseguenza anche di tutto quello che fece Martin Luther King.
Nelle pieghe della storia questi e tanti altri personaggi, notissimi o sconosciuti, hanno
operato per la pace e la libertà come moltissimi stanno facendo anche oggi. Gli eroi
della libertà stanno combattendo ancora.
Questo sentimento dii libertà viene anche espresso, oltre che da azioni concrete,
anche da canzoni:

“Libertà” di Giorgio Gaber
Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Vorrei essere libero come un uomo.

Come un uomo appena nato
Che ha di fronte solamente la natura
E cammina dentro un bosco

Con la gioia di inseguire un'avventura.
Sempre libero e vitale
Fa l'amore come fosse un animale
Incosciente come un uomo
Compiaciuto della propria libertà.

La libertà non è star sopra un albero
Non è neanche il volo di un moscone
La libertà non è uno spazio libero
Libertà è partecipazione.

Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Come un uomo che ha bisogno
Di spaziare con la propria fantasia
E che trova questo spazio
Solamente nella sua democrazia.
Che ha il diritto di votare
E che passa la sua vita a delegare
E nel farsi comandare
Ha trovato la sua nuova libertà.

La libertà non è star sopra un albero
Non è neanche avere un'opinione
La libertà non è uno spazio libero
Libertà è partecipazione.

La libertà non è star sopra un albero
Non è neanche il volo di un moscone
La libertà non è uno spazio libero
Libertà è partecipazione.

Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Come l'uomo più evoluto
Che si innalza con la propria intelligenza
E che sfida la natura
Con la forza incontrastata della scienza
Con addosso l'entusiasmo
Di spaziare senza limiti nel cosmo
E convinto che la forza del pensiero
Sia la sola libertà.

La libertà non è star sopra un albero
Non è neanche un gesto o un'invenzione
La libertà non è uno spazio libero
Libertà è partecipazione.

La libertà non è star sopra un albero
Non è neanche il volo di un moscone
La libertà non è uno spazio libero
Libertà è partecipazione.

"La libertà" in particolare, oltre agli altri brani e ai monologhi presenti in questi
spettacoli, è divenuto quasi un manifesto del pensiero e dell'arte di Gaber. La frase
centrale "...libertà è partecipazione..." riassume, in tre parole, il concetto della
canzone e del suo modo di intendere la vita, la politica, il teatro e la musica. Nel
testo, Gaber, esprime il desiderio di volersi sentire libero come un uomo che deve
rispondere solo alla natura e all'istinto animale, che deve
deve compiacersi della propria
libertà, che può spaziare con la propria fantasia in un contesto di democrazia, che
può si innalzare con la propria intelligenza e rispondere con la sola forza della natura
alla scienza, che trova la sua libertà anche nel farsi comandare oltre che nella forza
del proprio personale pensiero. La libertà non deve apparire come un gesto insolito,
una invenzione atta a compensare una mancanza, non deve essere rappresentata
da uno spazio vuoto e non è neanche avere una opinione ma è semplicemente
semplicemente
partecipazione. Per gli autori, quindi, la libertà è condividere, essere ascoltati, essere
parte integrante di un progetto unico rappresentato dall'intero collettivo terrestre di
cui fa parte ogni singolo uomo, animale o albero. Un concetto ampio
ampio e illuminante
ma allo stesso tempo semplice che dovrebbe essere alla base di una società civile
ma che spesso può dar fastidio al potere che, per i propri comodi, ci indirizza verso
una illusoria libertà manipolando in maniera occulta o palesemente dittatoriale,
ditt
a suo
piacimento, il comportamento ed il pensiero del popolo attraverso i media e la falsa
informazione. Un insegnamento, quindi, che ci ha lasciato un grande artista ed un
libero pensatore come Giorgio Gaber a cui bisogna dar sempre nuova linfa affinché
non venga mai dimenticato e sia reso accessibile anche alle nuove generazioni.

IF YOU WANT TO SING OUT – CAT STEVENS (YUSUF ISLAM)
Well, if you want to sing out, sing out
And if you want to be free, be free
'Cause there's a million things to be
b
You know that there are
And if you want to live high, live high

And if you want to live low, live low
'Cause there's a million ways to go
You know that there are
You can do what you want
The opportunity's on
And if you can find a new way
You can do it today
You can make it all true
And you can make it undo
You see, ah ah ah
It's easy, ah ah ah
You only need to know
Well, if you want to say yes, say yes
And if you want to say no, say no
'Cause there's a million ways to go
You know that there are
And if you want to be me, be me
And if you want to be you, be you
'Cause there's a million things to do
You know that there are
You can do what you want
The opportunity's on
And if you can find a new way
You can do it today
You can make it all true
And you can make it undo

You see, ah ah ah
It's easy, ah ah ah
You only need to know
Well, if you want to sing out, sing out
And if you want to be free, be free
'Cause there's a million things to be
You know that there are
You know that there are
You know that there are
You know that there are
You know that there are

La nostra libertà la possiamo trovare seguendo la nostra individualità, cercando di
fare le cose che vogliamo con quello che gli altri pensano o ci dicono di fare. Ci sono
milioni di cose da fare e milioni di strade da prendere, scegliamo la "nostra".
https://www.youtube.com/watch?v=LWGxYlQudOA

FREEDOM WRITERS
Un importante film sulla libertà e ispirato ad un’altra storia vera è Freedom writers.
La protagonista di questa storia è Erin Gruwell, giovane insegnante di lettere al suo
primo incarico in un liceo di Los Angeles. La sua classe è composta da
latinoamericani, cambogiani, afroamericani e un unico ragazzo bianco. Tutti
provengono da realtà sociali in cui il degrado e la violenza sono parte della loro vita
quotidiana e ognuno sogna un futuro migliore, soprattutto libero dalle gang.
Erin si dedica anima e corpo agli studenti, offrendo loro attenzione e rispetto, e
adattando il proprio insegnamento, facendo leva sui temi del razzismo e della
tolleranza. Li stimola a scrivere diari personali sulle proprie esperienze, che hanno
un effetto decisivo nel far riscoprire se stessi a quei ragazzi già provati dalla vita, e
colpiscono così a fondo Erin da decidere di farli pubblicare.
https://www.youtube.com/watch?v=JhXMJlm852A

Baietta Oscar, Ballabio Sofia, Lazzarin Margot, Rossi Tommaso

IL CASO DI SACCO E VANZETTI

Sacco e Vanzetti emigrarono negli Stati Uniti nel 1908. Nell’aprile del 1920 in un
clima colmo di pregiudizi e di ostilità verso gli stranieri, furono accusati di rapina.
Nel processo istituito contro di loro non vi furono mai prove sicure, ma esso fu
fortemente condizionato dall’ansia di placare un’opinione pubblica furiosa e
avvelenata dalla violenza a cui bisognava dare dei colpevoli.
Di certo Sacco e Vanzetti pagarono per le loro idee anarchiche, idealiste e
pacifiste e per il fatto di far parte di una minoranza etnica disprezzata ed
osteggiata come quella italiana, dopo circa un anno di processo furono
condannati alla sedia elettrica.
Sacco e Vanzetti ribadirono fino all’ultimo la loro innocenza, ma, nonostante nel
1925 un pregiudicato, si accusasse di aver partecipato alla rapina assieme ad
altri complici, scagionando
o in questo modo completamente i due italiani, Sacco e
Vanzetti furono giustiziati sulla sedia elettrica.
Nel 1977 il governatore del Massachusetts riabilitò le figure di Sacco e Vanzetti,
scrivendo nel documento per il loro Memorial Day che “il processo e
l’esecuzione di Sacco e Vanzetti devono ricordarci sempre che tutti i cittadini
dovrebbero stare in guardia contro i propri pregiudizi, l’intolleranza verso le idee
non ortodosse,
e, con l’impegno di difendere sempre i diritti delle persone che
consideriamo straniere per il rispetto dell’uomo e della verità”

RUBIN ‘HURRICANE’ CARTER
•La canzone Hurricane di Bob Dylan prende ispirazione dalla storia vera del
pugile Rubin Carter soprannominato “Hurricane” per la potenza dei suoi pugni.
•Dopo una carriera vincente, nel giugno 1966 due uomini di colore entrano in un
bar e sparano all'impazzata: vi sono delle vittime. Alfred
Alfred Bello, noto criminale,
vede la scena e avverte la polizia. La macchina di Carter coincide con quella
vista dai testimoni, così viene fermato dalla polizia e portato sul luogo della
sparatoria. Non viene riconosciuto da nessun testimone.
La polizia trova nella macchina di Carter una pistola combaciante a quella della
scena del crimine. Nel pomeriggio viene sottoposto alla macchina della verità,
risultando coinvolto nel crimine.
Sette mesi dopo Bello identifica Carter come uno degli uomini armati visti fuori
del bar, viene quindi arrestato e incriminato, nonostante non fosse stato
riconosciuto
onosciuto dagli altri testimoni. Per lui c'è la prigione a vita.
In seguito Bello ritratta la testimonianza: ciò permette a Carter di ottenere un
nuovo processo. Tuttavia il giudice nega la mozione,
mozione, ma la Corte Suprema gli
concede un nuovo processo.
Durante il nuovo processo Bello ritratta nuovamente e torna a sostenere la sua
prima testimonianza.
Gli avvocati di Carter, dopo tre anni di prigionia, si appellano alla Corte Federale,
che sentenzia che Carter non aveva avuto un processo equo,
equo, viziato da
motivazioni razziali,
facendo perciò cadere
tutte le accuse.

DIRITTO UMANO N°7: TUTTI SONO
UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE
“Tutti sono eguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione,
ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela
contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.”
Questo articolo stabilisce che tutti hanno diritto ad una “eguale tutela da parte della
legge”.
Non deve esserci alcun tipo di discriminazione, che è nemica di tutti i diritti umani e
che le pubbliche autorità devono prevenire e combattere. Quanto stabilito
dall’articolo n°7 va molto più in là della scritta “La legge è eguale per tutti”:come dice
l’articolo 1 si nasce liberi ed eguali in dignità e diritti, quindi si è uguali già prima di
essere davanti alla legge.

LE ORIGINI DEL DIRITTO N°7
Ciro il Grande fu il primo ad introdurre la libertà di ciascun individuo nell’ambito
sociale e religioso. Molto più avanti con la rivoluzione francese, ci fu una sommossa
popolare per il peggioramento delle condizioni economiche e per l’insofferenza del
popolo. Nel giugno 1789 si riunirono gli Stati Generali come Assemblea Nazionale, e
nacque la Costituzione. Il 26 agosto la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino” sanciva i punti cardinali della libertà dell’individuo: libertà di pensiero, di
parola e di stampa, dell’uguaglianza di tutti i cittadini maschi di fronte alla legge, e di
principi quali la divisione dei poteri e la sovranità popolare. Purtroppo questo diritto in
molti paesi non viene applicato, ad esempio per discriminazione razziale o per
corruzione.
QUANDO NON VENNE RISPETTATO
•Un caso di discriminazione razziale è quello di O.J. Simpson, uno dei più grandi
giocatori della storia del football americano. Dopo aver terminato la sua carriera
sportivo si dedicò al cinema e acquisì una certa notorietà. Parallelamente, raggiunse
anche una triste fama negli anni novanta con l'accusa di aver ucciso la sua ex
moglie e un amico. Il poliziotto che si occupò di questo crimine costruì le prove al
fine di incolpare Simpson, ma fortunatamente fu riconosciuta la sua innocenza.
•Un esempio recente di corruzione si può vedere a Bologna, dove la Guardia di
Finanza ha perquisito, nel settembre 2016, l'ufficio di un giudice e gli studi di alcuni

professionisti, per un'indagine con cinque indagati, con l’accusa che il primo
potrebbe aver aggiustato i processi con un pagamento di denaro.

Video magia:
https://youtu.be/NAS-ukC9Lp0

ARTICOLO 5: NESSUN INDIVIDUO
POTRA’ ESSERE SOTTOPOSTO A
TORTURA O A TRATTAMENTO O A
PUNIZIONE CRUDELI, INUMANI E
DEGRADANTI
INTRODUZIONE
Crediamo che solo questo e pochi altri articoli riescano a far riflettere veramente sul
significato ultimo dell’ESSERE UMANI: se quel Dio ci ha davvero creato e ci ha
donato qualità e caratteristiche preziose e uniche, è perché ha voluto che ci
distinguessimo dal restante mondo animale. Si, perché è la ragione, l’intelletto,
“l’arma micidiale” che l’uomo possiede e che dovrebbe usufruire al massimo e nel

migliore dei modi, ma che purtroppo, molto spesso, viene trascurata e utilizzata
solamente per interessi personali e per fini malvagi. Non siamo bestie, che debbono
combattere con la forza per evitare di soccombered No, no, è la nostra voce che
dovrebbe essere un punto cardine dell’esistenza umana, e soprattutto la vera forma
di “chiarimento dei conti” e di comunicazione tipica dell’uomo. E invece, ci
comportiamo come bestie, pronte ad “azzannare” il prossimo, non appena
quest’ultimo compia un errored dove sta l’amore per il prossimo, quell’amatissimo e
pregiatissimo insegnamento che ci viene dato dall’alto? E la misericordia? È
pazzesco che ancora oggi esistano metodi di “comunicazione forzata” così
estremamente “mortali”d e che soprattutto l’uomo continui a dimostrarsi e ad
equipararsi al livello delle bestie!

CENNI STORICI
L’avversione nei confronti delle tecniche di tortura era presente fin dall’imperatore
Cesare (il quale si era schierato apertamente a contrario della pena capitale, durante
il processo a Catilina, tanto desiderato e ostentato da Cicerone e i suoi seguaci),
Tertulliano e da Sant’Agostino e si protese anche nel ‘500 e nel ‘600 quando vi fu
una generalizzazione dell’opposizione e delle critiche contro questi atti di violenza, la
cui frequenza era notevolmente aumentata.
Il primo a eliminare la tortura fu Federico II re di Prussia tra 1740 e 1754; alle sue
scelte si adeguarono abbastanza rapidamente tutti gli Stati europei, a cominciare dal
Sacro Romano Impero.
Un contributo verso l'abolizione venne dallo scritto del filosofo giurista C. Beccaria
“Dei delitti e delle pene”, concepito fra 1763 e 1764, pubblicato a Livorno e che ebbe
uno straordinario successo. Partendo dal concetto espresso da Rousseau nel
Contratto sociale (1762), Beccaria insisteva sulla necessità di limitare al massimo
nei tribunali le 'interpretazioni' della legge da parte dei giudici e sul rafforzare la
trasparenza dei processi. Beccaria condannava inoltre la tortura come residuo di
barbarie inadeguato a contribuire alla ricerca della felicità. L’opera di Beccaria fu
presa come modello da P. Verri e fu richiamata da A. Manzoni nella “Storia della
colonna mortale”.
La tortura venne abolita a partire dal XIX secolo in Europa.
In base alla Convenzione di Ginevra, la tortura è illegale nell’ambito di tutti i conflitti,
siano essi esterni o interni. La tortura e i maltrattamenti sono inoltre illegali nella
pressoché totalità dei paesi, sebbene in alcuni casi le leggi applicate siano
ampiamente inadeguate.
Il 26 giugno 1987, è entrata in vigore la Convenzione delle Nazioni Unite contro la
tortura, che ha reso inderogabile il divieto di ricorrere alla tortura. La Convenzione,
però, è stato firmata soltanto da 132 dei 193 paesi membri dell’ONU dall’almanacco
di dicembre:

“Il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha dato avvio alle
celebrazioni per i 60 anni dalla firma della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo,, avvenuta il 10 dicembre del 1948.”

SCHIAVITU’ IN AMERICA

Abramo Lincoln fu uno dei personaggi più emblematici della storia Americana poiché
divenne un simbolo della lotta contro la schiavitù, la cui questione si accese nel 1854
con il Kansas-Nebraska
Nebraska Act,
Act, l’atto che apriva tutti i territori del Nord-Ovest
Nord
allo
schiavismo.
Le elezioni del 1860 videro scontrarsi tre candidati: due democratici e un
repubblicano, Lincoln. La spaccatura dei democratici e la loro decisione di
presentare due diversi candidati porterà Lincoln alla vittoria per la presidenza.
Pochi mesi prima del suo insediamento nacquero gli Stati Confederati d’America
che gli dichiararono guerra nel 1861; nel 1863 venne emesso il Proclama di
Emancipazione che mirava a porre fine alla schiavitù dichiarando liberi gli schiavi
che appartenevano agli stati confederati. Questi schiavi fuggivano a Nord e si
arruolavano nell’esercito
esercito dell’Unione. Il Proclama sarà fondamentale per la vittoria
dell’Unione, rappresenterà un’enorme complicazione per la Confederazione e
permetterà la liberazione di circa 4 milioni di schiavi.
Dopo la morte di Lincoln saranno ratificati nella Costituzione
Costituzione degli Stati Uniti
d’America gli emendamenti 13, 14 e 15 che sanciscono la fine della schiavitù,
l’eguaglianza politica e la cittadinanza delle persone di colore. Il presidente Abramo
Lincoln è rimasto uno dei presidenti più amati e ricordati negli Stati
Stati Uniti e viene
ricordato come colui che pose fine alla schiavitù in America in difesa della
democrazia e dei valori repubblicani.

PENA DI MORTE NEL MONDO
Più della metà dei paesi ha abolito la pena di morte, secondo gli ultimi dati del 2017:
· 104 paesi hanno abolito la pena di morte per ogni reato;
· 7 paesi l’hanno abolita salvo per reati eccezionali come quelli commessi in
tempo di guerra;
· 30 paesi hanno abolito la pena di morte di fatto, cioè hanno la legge ma si
sono impegnati a non applicarla;
· 141 paesi hanno abolito la pena di morte nella legge o nella pratica;
· 57 paesi mantengono in vigore la pena capitale, ma quelli che la eseguono
sono assai meno.

PENA DI MORTE NELLE AMERICHE
Gli Stati Uniti d’America sono l’unico paese a eseguire condanne a morte nella
regione delle Americhe; il tasso di esecuzione nel 2016 era la metà di quello nel
2007. Il numero di esecuzioni in Georgia è quasi raddoppiato, mentre in Texas il
dato è quasi dimezzato:
to: questi due stati sono responsabili dell’80% delle esecuzioni
nel corso del 2016. Anche il numero di sentenza capitali degli U.S.A. è diminuito del
38%, numero più basso mai registrato dal 1973. Oltre gli U.S.A. ci sono anche altri
paesi del centro America.

PENA DI MORTE IN ASIA E PACIFICO
Almeno 130 sentenze capitali sono state eseguite nel 2016 in 11 paesi dato
sensibilmente diminuito principalmente grazie al Pakistan,, dove le esecuzioni sono
state ridotte del 73%. I dati della zona non includono quelli della Cina, dove si ritiene
che le esecuzioni siano migliaia. La reale estensione dell’uso della pena di morte in
questo paese è sconosciuta a causa del segreto di stato, come anche in Malesia e in
Vietnam. Nuovi dati dal Vietnam hanno dimostrato come fosse uno dei maggiori
esecutori al mondo.. Nonostante ciò Cina e Iran hanno eseguito più sentenze
capitali.

PENA DI MORTE IN AFRICA SUBSAHARIANA

L’uso della pena di morte nell’Africa Subsahariana è stato contrastante. Nonostante
siano state poche le esecuzioni registrate, il numero di sentenze capitali è
aumentato del 145%. Le condanne a morte sono aumentate: ciò è da attribuire
principalmente all’aumento verificatosi in Nigeria che ha comminato più sentenze
capitali di qualsiasi altro paese (esclusa la Cina). Il pericolo di essere messi a morte
per reati non commessi rimane sempre presente: nel 2016, la metà degli prosciolti
nel mondo erano in Nigeria.

PENA DI MORTE IN EUROPA E ASIA CENTRALE
Per quanto riguarda l’Europa e l’Asia centrale, la Bielorussia ha ripreso le
esecuzioni dopo 17 mesi di interruzione. Nell’intera regione, solo Bielorussia e
Kazakistan continuano a mantenere la pena capitale nel loro sistema legislativo.

PENA DI MORTE IN MEDIO ORIENTE E AFRICA DEL NORD
Il numero di esecuzioni nella regione è diminuito del 28% rispetto all’anno
precedente.
L’Iran da solo totalizza il 66% di tutte le condanne a morte eseguite nella regione. Il
numero complessivo di esecuzioni avvenute in Iran, comunque, è diminuito dal 42%
rispetto all’anno precedente.
L’Arabia Saudita ha mantenuto l’elevato livello raggiunto nel 2015 che è stato il più
alto registrato in questo paese dal 1995.

LA MAFIA
Le organizzazioni mafiose sono sempre state tra le più crudeli per quanto riguarda le
punizioni ad azioni da loro ritenute dei tradimenti. Niente sembra abbastanza brutale
per questi malviventi che si ingegnano nel trovare nuovi metodi di tortura e morte
calpestando i diritti e la dignità dell’essere umano.
Alcuni di questi metodi sono ad esempio le scarpe di cemento impiegate dalla mafia
americana che costringeva il prigioniero a mettersi su una sedia con i piedi in una
bacinella. In questa bacinella veniva messo del cemento fresco, che pian piano
seccava impedendogli di liberarsi. A questo punto il malcapitato veniva gettato in
mare o in un fiume, e non potendo nuotare né muoversi a causa del blocco di
cemento era costretto ad annegare.

CESARE BECCARIA
1)PRONTEZZA
PRONTEZZA DELLA PENA
“Quanto più la pena sarà pronta e vicina al delitto commesso, tanto ella sarà più
giusta e utile”
E importante quindi che la distanza di tempo tra il delitto e la pena sia il minore
possibile. La prontezza della pena sarà percepita come giusta perché risparmia al
colpevole i tormenti dell’incertezza associati alla consapevolezza della propria
debolezza.
La prontezza della pena è più utile perché in questo modo l’associazione delle due
idee (delitto e pena) è più forte dell’animo umano, in quanto può comprendere più
direttamente la relazione di causa-effetto
causa effetto dei due concetti: il lungo ritardo fra delitto e
somministrazione della pena non produce altro effetto che di disgiungere sempre più
questa relazione causa-effetto.
effetto.

2)PENA DI MORTE
Il tema della pena di morte viene ampiamente trattato e criticato da Beccaria stesso.
Egli infatti la ritiene una “guerra di nazione contro il cittadino”, in quanto lo Stato
pensa di poter giudicare utile o necessaria la morte di un uomo: per questo anche la
tortura e la pena di morte diventano ingiuste, per il fatto che entrambe sono basate
non sul diritto, bensì sulla forza dello Stato.
La pena di morte è considerata inutile, perché non è l’intensità della pena che fa
effetto maggiormente sull’animo della gente, quanto piuttosto la sua estensione in
durata. Inoltre, la pena capitale non è mai servita neanche come utile esempio a far
si che gli uomini non commettano più reati.
Secondo Beccaria è più terribile la vista di un uomo privato della sua libertà e
sottoposto a un’eterna schiavitù, piuttosto che la privazione della vita; e pensa che
questa condizione di schiavitù perpetua possa sostituire sufficientemente la pena di
morte, anzi, si auspica addirittura che sia in grado di superarla.

3)PREVENZIONE DEI DELITTI
Beccaria insiste su un’altra questione importante, quale il problema di come si
possano prevenire i delitti, che è anche il vero scopo di quest’opera. I delitti, più che
puniti, andrebbero prevenuti e, per ottenere ciò, la legislazione dovrebbe portare gli
uomini al massimo della felicità, al fine di evitare che essi desiderino danneggiare la
vita del prossimo.

CAMPI DI CONCENTRAMENTO/GULAG
Anche nei campi di concentramento si può ritrovare il tema atroce della tortura, a cui
pressoché tutti i prigionieri deportati erano sottoposti. Si tratta di una delle più
durature e stremanti pene in tutto l’arco della storia mondiale. Le atrocità compiute
dai nazionalsocialisti erano talmente estreme, da innescare il racconto di storie di
torture incredibili ed efferate, per le quali non era difficile confondere realtà e
fantasia. Eccone qualche esempio.

1)I TRENI

Lo spostamento di migliaia di persone nei campi di concentramento non era un’impresa
facile e ha richiesto l’organizzazione di un trasporto di massa tra i più grandi e tristemente
efficienti nella storia umana. Anche se ogni vagone poteva al massimo contenere 50
passeggeri, non era raro vedere più di 200 persone ammassate l’una sull’altra, senza cibo o
acqua, esposti alle intemperie del lunghissimo viaggio, non era raro che la prima “selezione”
avveniva all’interno dei quei vagoni. Come se queste torture fisiche non fossero sufficienti, i
nazisti facevano pagare agli ebrei la tassa per il biglietto: erano esclusi dal pagamento del
pedaggio verso la morte soltanto i bambini
bamb al di sotto dei 4 anni.

2)LA
LA SAPONIFICAZIONE DEGLI EBREI

Con il grasso degli ebrei, assassinati nelle camere a gas, i nazisti avrebbero «fatto
sapone» o addirittura carne in scatola, servita agli stessi ebrei, che dovevano essere
sostentati affinché risultassero produttivi nelle industrie di guerra. Le atrocità
compiute dai nazionalsocialisti erano talmente estreme, da innescare il racconto di
storie di torture incredibili ed efferate, per le quali non era
era difficile confondere realtà e
fantasia.

3)LE CELLE OSCURE

La morte immediata era richiesta a gran voce da molti prigionieri, che si sarebbero
liberati dal peso di torture fisiche e psicologiche. La tortura peggiore erano le
cosiddette “celle oscure”: prive di luce, il malcapitato che l’occupava si trovava a
morire respiro dopo respiro: queste infatti erano sigillate appositamente per
provocare una morte da soffocamento lenta ed inesorabile.

4)LA FAME

Le razioni di cibo giornaliere di un prigioniero erano costituite da pane fatto di
segatura, salsiccia di carne di cavalli rognosi, tè a base di erbaccia. La fame ha
portato miseramente i prigionieri a rubarsi il cibo a vicenda, a ingurgitare quello
marcito
o nella spazzatura, ma soprattutto a mangiarsi l’un l’altro: molte le
testimonianze di episodi di cannibalismo nei campi di sterminio, c’è chi ha raccontato
di aver arrostito parte del corpo del proprio figlio, ormai morto, per nutrire gli altri, di
aver persino
ersino ucciso pur di mangiare carne umana e tentare la sopravvivenza.

5)LA SETE

I nazisti hanno effettuato molti esperimenti sui detenuti di vari campi, tra questi
esperimenti uno, in particolare, era perpetrato per valutare i danni dal bere acqua di
mare. Il livello di disidratazione causato era così grave che gli stessi detenuti,
secondo alcune testimonianze, si erano precipitati a leccare il pavimento appena
lavato solo per rinfrescarsi la bocca.

6)GLI ESPERIMENTI

La sperimentazione umana nei campi
campi di concentramento è equivalsa a continue
torture ai danni dei detenuti, alcuni dei quali sono stati immersi in acqua ghiacciata
per studiare gli effetti dell’ipotermia, ad altri iniettate sostanze chimiche e velenose
per testare la loro efficacia, altri
altri ancora vivisezionati e operati senza anestesia.

7)LE CAMERE A GAS

Le camere a gas sono state lo strumento di sterminio di massa messo a punto dopo
una serie di esperimenti: inizialmente si usava monossido di carbonio,
carbonio prodotto
spesso usando i gas di scarico di camion o carri armati, poi, principalmente ad
Auschwitz e Majdanek, si era passati allo Zyklon B, un agente fumigante a base di
acido cianidrico, che permetteva di uccidere in maniera veloce un gran numero
n
di
persone contemporaneamente, anche 1500 in circa trenta minuti. Solo nel campo di
sterminio di Auschwitz, hanno trovato la morte circa 1.500.000 persone all’interno
delle camere a gas.

Parmigiani, Perndojaj, Scaburri, Dello Russo, Grati, Mosconi,
Mosconi, Tateo Pacifico,
Mangiagalli

DIRITTO ALLO SVAGO
Come riportato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ogni essere
umano ha diritto allo svago. Lo svago è potersi distrarre,passare il tempo facendo
qualcosa che piace e che non è per forza necessario, è tutto ciò che ti fa pensare ad
altro e ti distrae dai problemi della vita quotidiana.

LO SVAGO NEL LAVORO
Gli stati sono obbligati a garantire ai lavoratori oltre lo stipendio, una ricompensa
che assicuri a tutti loro, come minimo, il riposo, gli svaghi, una ragionevole
limitazione delle ore
re di lavoro, e le ferie periodiche retribuite.

La persona, infatti, non è una macchina e deve avere la possibilità reale di
sviluppare tutte le sue potenzialità in vari ambiti, non solo in quello lavorativo, ma
anche in adeguati periodi di riposo e di ricreazione.
ricreazione. Anche il lavoro quindi è, e deve
essere, occasione di sviluppo della persona secondo una certa dignità. Bisogna
infatti rispettare le persone e le condizioni di lavoro, che devono essere idonee a
garantire la salute dei lavoratori.

QUESTO DIRITTO
DIRITTO VALE PER TUTTI?
Questo diritto però non viene rispettato in tutte le
parti del mondo.
Specialmente in Africa e in alcuni paesi asiatici, i
bambini vengono sfruttati,sottopagati e le ragazze
sono costrette a vendere il proprio corpo per
guadagnarsi da vivere.
ivere. Secondo un’ analisi dell’
UNICEF nel mondo sono più di 150 milioni i bambini
intrappolati in impieghi che mettono a rischio la loro
salute mentale e fisica e li condannano ad una vita
senza svago né istruzione (nei paesi più poveri circa
1 bambino su
u 4). Secondo i dati dell’ILO, nel mondo
74 milioni di bambini sono impiegati in varie forme di
lavoro pericoloso, come il lavoro in miniera, a
contatto con sostanze chimiche o macchinari
pericolosi, e lo sfruttamento sessuale dei minori
coinvolge circa 1 milione di bambini ogni anno.

COS’E’ LO SVAGO?
Lo svago è potersi distrarre,passare il tempo facendo qualcosa che piace e che
non è per forza necessario, è tutto ciò che ti fa pensare ad altro e ti distrae dai
problemi delle vita quotidiana. Studiare è importante e dedicarvi il tempo
necessario è assolutamente qualcosa da cui non possiamo prescindere. È
anche vero che la vita dello studente non è fatta solo di studio, ma anche di
momenti di svago e divertimento; perciò una cosa non deve escludere l'altra,
l'altra ed
è anzi necessario che si trovi il modo migliore per equilibrare i due mondi in
modo da non lasciare che uno prevalga sull'altro. Come spesso si sente dire,
l'equilibrio è la miglior soluzione e, effettivamente, è difficile essere efficaci nello
studio se non si hanno momenti di svago e di scarico fisico ed emotivo così
come non si potrebbe essere pienamente soddisfatti della propria vita da
studente se non si sentisse di portare a termine il proprio dovere ma di dedicarsi
solo ai piaceri più puri.
E’ importante
mportante essere completamente presenti sia nei nostri momenti di studio sia in
quelli di svago. Questo permetterà di utilizzare al meglio le ore che abbiamo deciso di
dedicare all'apprendimento permettendoci di godere a pieno il resto del tempo
evitando possibili
ossibili sensi di colpa.
“Ogni divertimento è una
educazione più efficace
della scuola perché fa

appello all’emozione e
non all’intelligenza”.
Hortense Powdermaker

SVAGO: IERI E
OGGI
Fino a dieci anni fa, le attività di
svago erano meno e più semplici,
come uscire con gli amici o giocare a
calcio; ora invece,a ciò si sono
aggiunte attività come guardare la tv,
giocare ai videogiochi ed utilizzare
internet e i social, che quindi si
concentrano in casa e non
necessitano vere relazioni sociali
come
me i passatempi all’aperto. L’ attività all’ aperto è una costante della vita dell’
uomo, e offre un divertimento sano e pressoché infinito. Secondo noi, ciò è legato
ad un fattore più grande: il continuo cambiamento della società, a causa di cui muta
anche
e il tipo di divertimento dei ragazzi.

Questo è un fenomeno naturale ed inevitabile, non importa che tipo di svago si
preferisce, bisogna però non dimenticare che la base del divertimento consiste nel
stare con gli altri e condividere momenti e felicità.
felicit
“Happiness is real
only when it is
shared”
C. Mccandles

LO SVAGO SBAGLIATO

Lo svago è un’attività di distrazione, in cui si condividono momenti di felicità con
le persone,non deve essere quindi qualcosa che può essere dannoso per
noi o per gli altri; Il gioco d’azzardo, la droga, l alcool o le sigarette o qualsiasi
altra dipendenza, sono attività in cui le persone (ed in molti casi i ragazzi) si
rifugiano per mille motivi. Possono sembrare passatempi o cose divertenti all’
inizio, ma alla lunga si rivelano per ciò che sono, ovvero cose dannose per noi e
per le persone a noi vicine; in più, non danno felicità o divertimento ma solo uno
sballo temporaneo( molte volte seguito da depressione),e si trasformano da
distrazioni a vere e proprie malattie.
Abbiamo inoltre fatto una piccola indagine all’interno della classe su quali siano i
loro passatempi preferiti:
-uscire con gli amici (4)
-attività fisica (5)
-tv/videogiochi (3)
-musica (3)
-social
-giocare ai videogiochi (2)
-leggere
-cantare, ballare e suonare (2)
-fare volontariato (2)

CARTESIO
(1596-1650)
C'è negli uomini la consuetudine che ogni qual volta scoprano qualche somiglianza tra due cose, giudichino
di ambedue, anche per ciò in cui esse sono differenti, quello che hanno verificato vero dell'una o dell'altra.
Cosí, male paragonando le scienze, che consistono interamente nella cognizione, che è di natura spirituale,
con le arti, le quali richiedono un certo esercizio e abitudine del corpo, e vedendo che non tutte le arti si
possono apprendere contemporaneamente da un medesimo uomo, ma che riesce piú facilmente ottimo
artista colui che ne esercita una soltanto, poiché le stesse mani non possono rendersi atte a coltivare i
campi e suonar la cetra, o a svariati mestieri di tal genere, tanto acconciamente quanto ad uno solo di essi credettero il medesimo anche riguardo alle scienze, e distinguendole tra loro secondo la diversità degli
oggetti, hanno ritenuto che si debba cercar di acquistarle una per una distintamente e mettendo da parte
tutte le altre. In ciò si sono completamente ingannati. Infatti, poiché tutte le scienze non sono nient'altro che
l'umano sapere, il quale permane sempre uno e medesimo, per differenti che siano gli oggetti a cui si
applica, né prende da essi maggior distinzione di quanta ne prenda il lume del Sole dalla varietà delle cose
che illumina, non c'è bisogno di racchiudere la mente in alcun limite; e invero la conoscenza di un'unica
verità non ci disvia, come fa invece l'esercizio d'un mestiere, dal ritrovamento di un'altra, ma piuttosto ci è
d'aiuto. E mi sembra cosa da destar proprio meraviglia, che gran numero di persone indaghi
diligentissimamente i costumi degli uomini, le virtú delle piante, i moti degli astri, le trasformazioni dei metalli
e gli oggetti di altre simili discipline, e che frattanto quasi nessuno volga il pensiero alla retta mente, ossia a
questa universale sapienza, quando nondimeno tutte le altre cose sono degne di stima non tanto di per sé,
quanto perché portano qualche tributo ad essa. E per fermo non ingiustamente proponiamo prima di tutte
questa regola, poiché niente ci allontana maggiormente dalla retta via di ricerca della verità, che il dirigere
gli studi non già a tal fine generale, ma a qualche fine particolare. Non parlo di fini perversi e condannabili
come sono la vuota rinomanza e il guadagno disonesto: è evidente infatti che modi fraudolenti e cose false
adatte all'intelligenza del volgo aprono una strada molto piú spedita di quanto non possa la solida
conoscenza del vero. Ma intendo parlare dei fini onesti e lodevoli, perché spesso da questi siamo ingannati
in maniera alquanto sottile: come se ci dedichiamo a ricerche utili per le comodità della vita o per quel
piacere che si trova nella contemplazione del vero, e che in questa vita è quasi l'unica felicità completa e
non turbata da alcun dolore. Giacché possiamo certo aspettarci questi legittimi frutti delle scienze; ma se
entro la cosa da studiare pensiamo ad essi, spesso fanno sí che molto di ciò che è necessario alla
conoscenza di altre cose venga tralasciato, o perché a prima vista sembra poco utile o perché attrae poco
la nostra curiosità. Ed è da ritenere che tutte [le scienze] sono cosí connesse tra loro, che è di gran lunga
piú facile impararle tutte insieme, che separare una sola di esse dalle altre. Se uno pertanto vuole indagare
sul serio la verità delle cose, non deve scegliere una qualche scienza particolare; poiché sono tutte
congiunte tra loro e dipendenti ciascuna dalle altre; ma egli pensi soltanto ad aumentare il natural lume di
ragione, non per risolvere questa o quella difficoltà di scuola, ma affinché nei singoli casi della vita l'intelletto
additi alla volontà che cosa sia da scegliere; e in breve vedrà con meraviglia e di aver fatto progressi di gran
lunga maggiori di coloro che si occupano di cose particolari, e di aver conseguito non soltanto tutti quei
risultati che gli altri bramano, ma anche risultati piú alti di quelli che essi possono sperare.

DESCARTES, IL CRITERIO DELL'EVIDENZA
Descartes fa il punto sul cammino percorso e conclude che il principale criterio da usare nella ricerca della Verità
è quello dell'evidenza: sono vere “le cose che noi concepiamo molto chiaramente e molto distintamente”.

R. Descartes, Meditazioni metafisiche, Terza meditazione

Ora io chiuderò gli occhi, mi turerò le orecchie, distrarrò tutti i miei sensi, cancellerò anche dal mio pensiero tutte
le immagini delle cose corporee, o almeno, poiché ciò può farsi difficilmente, le riputerò vane e false; e cosí
intrattenendo solamente me stesso e considerando il mio interno, cercherò di rendermi a poco a poco piú noto e
piú familiare a me stesso. Io sono una cosa che pensa, cioè che dubita, che afferma, che nega, che conosce
poche cose, che ne ignora molte, che ama, che odia, che vuole, che non vuole, che immagina anche, e che
sente. Poiché, come ho notato prima, sebbene le cose che sento ed immagino non siano forse nulla fuori di me
ed in se stesse, io sono tuttavia sicuro che quelle maniere di pensare, che chiamo sensazioni ed immaginazioni,
per il solo fatto che sono modi di pensare risiedono e si trovano certamente in me. Ed in quel poco che ho detto,
io credo di aver riportato tutto ciò che so veramente, o, almeno, tutto ciò che fin qui ho notato di sapere.
Ora considererò piú esattamente se, forse, non si trovino in me altre conoscenze, che io non abbia ancora
percepite. Io sono certo di essere una cosa che pensa; ma so io forse anche ciò che è richiesto per rendermi
certo di qualche cosa? In questa prima conoscenza non si trova nient'altro che una chiara e distinta percezione
del fatto che io conosco; percezione, la quale, a dir vero, non sarebbe sufficiente per assicurarmi che essa è
vera se potesse mai accadere che si trovasse esser falsa una cosa, che io concepissi cosí chiaramente e
distintamente. E pertanto mi sembra che già possa stabilire per regola generale, che tutte le cose che noi
concepiamo molto chiaramente e molto distintamente sono vere.

(R. Descartes, Opere, Laterza, Bari, 1967, vol. I, pagg. 215-216)
DESCARTES, LE REGOLE DEL METODO
Qualsiasi metodo che aspiri a essere universale, cioè unico, deve valorizzare al massimo la diversità: la
chiarezza e la precisione proprie del sapere scientifico si acquistano infatti soltanto evitando le generalizzazioni
banali (come quelle che possono derivare dal ricorso esclusivo al procedimento induttivo). Anche fare
affidamento sulle facoltà della ragione come detentrice della Verità, può portare all'errore, dal momento che la
ragione umana subisce forti condizionamenti ambientali. L'unica via è quella di individuare un numero limitato di
regole che, per la loro semplicità, preservino la ragione dall'errore.

R. Descartes, Discorso sul metodo, II

Sin dagli anni di collegio appresi che non si può immaginare nulla di tanto strano e poco credibile che non sia
stato detto da qualche filosofo. Poi, viaggiando, potei constatare che non tutti quelli che sentono in modo
contrario da noi sono per questo barbari o selvaggi: ché, anzi, molti di essi usano la ragione quanto e piú di noi. Il
che mi fece comprendere come un medesimo uomo, con la stessa intelligenza, educato sin dall'infanzia tra
Francesi o Tedeschi, vien su diversamente da quel che sarebbe se fosse vissuto sempre fra Cinesi o cannibali.

Persino nella moda dei nostri abiti quel che ci è piaciuto dieci anni fa, e che forse ci tornerà a piacere da qui ad
altri dieci anni, ci sembra ora stravagante e ridicolo. Non una conoscenza certa, dunque, è per lo piú quel che ci
fa persuasi, ma l'abitudine e l'esempio. Ma per la scoperta di verità un po' difficili la maggioranza dei consensi
vale poco o nulla, perché è piú facile che le scopra un uomo solo che non tutto un popolo. Per queste ragioni,
dunque, io non sapevo scegliere nessuno le cui opinioni mi sembrassero preferibili a quelle degli altri, e mi trovai,
si può dire, costretto a cercare di guidarmi da me stesso.
Allora, come un uomo che cammina nell'oscurità e solo, presi la risoluzione di avanzare tanto lentamente e con
tanta circospezione in ogni cosa, per cui, pur progredendo di poco, evitassi tuttavia di cadere. Anzi, non
cominciai neppure a ripudiare d'un tratto le opinioni che per l'addietro si fossero potute insinuare nella mia mente
senza esservi introdotte dalla ragione, ma presi tempo per tracciare prima il disegno dell'opera che
intraprendevo, e per cercare ponderatamente il vero metodo da seguire nella conoscenza delle cose di cui la mia
intelligenza era capace.
Avevo studiato un po' quando ero piú giovane, tra le parti della filosofia, la logica, e, tra le matematiche, l'analisi
geometrica e l'algebra: tre arti o scienze, dalle quali speravo cavar qualche aiuto per il mio disegno. Ma,
nell'esaminarle, mi accorsi che m'ero ingannato. I sillogismi e la maggior parte dei precetti della logica servono
piuttosto a spiegare agli altri le cose che già si sanno, ovvero anche, come l'arte di Lullo, a parlare senza
discernimento delle cose che uno ignora, invece d'impararle. Quella logica contiene, senza dubbio, anche
precetti ottimi, verissimi, ma, mescolati con quelli, ne ha tanti altri nocivi, o per lo meno inutili, che separarli è
un'impresa ardua, come quella di cavar fuori una Diana o una Minerva da un blocco di marmo neppure sbozzato.
E quanto all'analisi degli antichi e all'algebra dei moderni, oltre che riguardano materie astrattissime e di poco
uso in pratica, è da notare che la prima è cosí legata alla considerazione delle figure che non può esercitare
l'intelligenza senza stancare molto l'immaginazione, e la seconda s'è talmente assoggettata a certe regole e a
certe cifre da apparire un'arte confusa e oscura per imbarazzare l'intelligenza piuttosto che una scienza per
coltivarla.
Bisognava, dunque, che io cercassi un altro metodo, il quale, riunendo i vantaggi di questi tre, fosse esente dai
loro difetti. E come la moltitudine delle leggi fornisce spesso una scusa all'ignoranza e al vizio, per cui uno Stato
è tanto meglio regolato quanto meno ne ha, ma rigorosamente osservate; cosí, invece di quel gran numero di
regole di cui la logica è composta, pensai che ne avrei avuto abbastanza di queste quattro, purché prendessi la
ferma e costante risoluzione di non venir meno neppure una volta alla loro osservanza.
La prima era di non accogliere mai nulla per vero che non conoscessi esser tale con evidenza: di evitare, cioè,
accuratamente la precipitazione e la prevenzione; e di non comprendere nei miei giudizi nulla di piú di quello che
si presentava cosí chiaramente e distintamente alla mia intelligenza da escludere ogni possibilità di dubbio.
La seconda era di dividere ogni problema preso a studiare in tante parti minori, quante fosse possibile e
necessario per meglio risolverlo.
La terza, di condurre con ordine i miei pensieri, cominciando dagli oggetti piú semplici e piú facili a conoscere,
per salire a poco a poco, come per gradi, sino alla conoscenza dei piú complessi; e supponendo un ordine anche
tra quelli di cui gli uni non precedono naturalmente gli altri.
L'ultima, di far dovunque enumerazioni cosí complete e revisioni cosí generali da esser sicuro di non aver
omesso nulla.
Quelle catene di ragionamenti, lunghe, eppure semplici e facili, di cui i geometri si servono per pervenire alle loro
piú difficili dimostrazioni, mi diedero motivo a supporre che nello stesso modo si susseguissero tutte le cose di
cui l'uomo può avere conoscenza, e che, ove si faccia attenzione di non accoglierne alcuna per vera quando non

lo sia, e si osservi sempre l'ordine necessario per dedurre le une dalle altre, non ce ne fossero di cosí lontane
alle quali non si potesse arrivare, né di cosí nascoste che non si potessero scoprire. Da quali cominciare, non
tardai molto a stabilire: ché sapevo già che dovevano essere le piú semplici e facili a conoscersi. Considerando,
quindi, come, fra tutti quanti hanno finora cercata la verità nelle scienze, soltanto i matematici sono riusciti a
trovare alcune dimostrazioni o ragionamenti certi ed evidenti, non dubitai che quelle fossero le verità prime da
esaminare, sebbene non ne sperassi altro vantaggio che di abituare la mia intelligenza alla ricerca fondata sul
vero e non su falsi ragionamenti. Non per questo pensai di dedicarmi a tutte quelle scienze particolari che
comunemente son chiamate matematiche. Invece, osservando come tutte, per quanto i loro oggetti siano diversi,
son d'accordo a considerare questi soltanto dal lato dei rapporti e delle proporzioni, pensai che era meglio
esaminare soltanto questi rapporti, o proporzioni, in generale, supponendoli in quegli oggetti che potevano
facilitarmene la conoscenza, ma senza limitarli a essi in nessun modo per poterli dopo applicare ugualmente
bene a tutti gli altri oggetti a cui convenissero. Notai, inoltre, questo: che quei rapporti avrei avuto bisogno di
considerarli qualche volta in casi particolari, semplici, tal altra invece di ritenerne e comprenderne parecchi
insieme; e pensai, allora, che nel primo caso mi convenisse esprimerli con linee, perché non trovavo nulla di piú
semplice e facile per rappresentarli distintamente all'immaginazione e ai sensi, e nel secondo caso mi
convenisse esprimerli mediante alcune cifre, le piú brevi possibili: in questo modo avrei preso tutto il meglio
dell'analisi geometrica e dell'algebra, e avrei corretto i difetti dell'una per mezzo dell'altra.
Oso dire che l'esatta osservanza di quei pochi precetti, che mi ero prefisso, mi diede subito una grande facilità a
districare tutte le questioni comuni a queste due scienze; cominciando, infatti, dalle piú semplici e generali, e
servendomi delle verità trovate come di regola per trovare ordinatamente le altre, in due o tre mesi venni a capo
di parecchie questioni che in passato mi erano sembrate tra le piú difficili. Non solo. Ma mi sembrò alla fine di
poter determinare, anche per quelle non ancora studiate, con quali mezzi e fino a qual punto era possibile
risolverle. Né ciò vi deve apparire come una vanità, solo che consideriate come, essendo una sola la verità di
ogni cosa, chiunque la trovi, ne sa quanto se ne può sapere: per cui, ad esempio, quando un ragazzo istruito in
aritmetica ha fatto un'addizione secondo le regole, può esser sicuro d'aver trovato, rispetto alla somma, tutto
quello che lo spirito umano può saperne. D'altra parte, un metodo che insegni veramente a seguir l'ordine e ad
analizzare esattamente i dati di quel che si cerca, contiene anche tutto ciò che dà certezza alle regole
dell'aritmetica.
Ma quel che piú mi dava soddisfazione in questo metodo era la sicurezza di servirmi in tutto della mia ragione,
se non perfettamente, per lo meno nel modo migliore ch'io potevo. Si aggiunga che, praticandolo, la mia
intelligenza, come ben avvertivo, si abituava a poco a poco a concepire piú chiaramente e distintamente i suoi
oggetti, sí che, non avendola vincolata a nessuna materia particolare, mi ripromettevo di applicarla ai problemi di
altre scienze altrettanto utilmente come a quelli dell'algebra. Non per questo, tuttavia, osai di pormi allo studio di
esse senz'altro: il che sarebbe stato contrario anche all'ordine che con un tal metodo mi ero prescritto. Anzi,
riflettendo alla necessità, in cui queste scienze si trovano, di derivare i loro princípi dalla filosofia, dove non ne
vedevo ancora di certi, pensai che mi bisognava anzitutto tentare di stabilirne qualcuno proprio in questa. Ma
questa era cosa di cui nessun'altra era piú importante: dove la precipitazione e la prevenzione sono piú da
temere. Io avevo allora ventitré anni, e però pensai di non poterne venire a capo finché non avessi un'età piú
matura e non avessi impiegato tempo sufficiente a prepararmi, sia liberandomi radicalmente da tutte le opinioni
erronee accolte per l'innanzi nel mio spirito, sia facendo provvista di esperienze per aver la materia dei miei
ragionamenti, sia in fine con l'esercizio costante del mio metodo per impadronirmene sempre meglio.

(R. Descartes, Opere, Laterza, Bari, 1967, vol. I, pagg. 140-144)

DESCARTES, LA MORALE PROVVISORIA
Descartes si sente immerso in un clima di relativismo morale che non approva e che vuole superare con
l'appoggio della ragione. A questo proposito egli prevede un lavoro di lungo periodo. Nel frattempo la necessità
di una “morale provvisoria” è espressa con una metafora: mentre lavoriamo per la costruzione della casa dove
andremo ad abitare, dobbiamo trovare un alloggio “dove sia possibile alloggiare comodamente finché durano i
lavori”.

R. Descartes, Discorso sul metodo, Parte terza

Prima di por mano alla ricostruzione della casa che abitiamo, non basta abbatterla e provvedere ai materiali e
all'architetto, o farci noi stessi architetti e averne anche disegnato accuratamente il progetto; occorre, anzitutto,
provvedersi di un altro alloggio, dove sia possibile abitare comodamente finché durano i lavori. Cosí io, per non
restare irresoluto nelle mie azioni mentre la ragione mi obbligava ad esserlo nei miei giudizi, e per non rinunziare
sin da allora a vivere quanto mi era possibile felicemente, mi formai una morale provvisoria, la quale si riduceva
a tre o quattro massime che mi piace qui esporre.
La prima era di obbedire alle leggi e ai costumi del mio paese, serbando fede alla religione nella quale Dio mi ha
fatto la grazia di essere educato sin dall'infanzia, e regolandomi nel resto secondo le opinioni piú moderate,
lontane da ogni eccesso, e comunemente seguite dalle persone piú assennate, con le quali dovevo vivere. Io
avevo deciso, infatti, di prenderle tutte in esame, ma poiché dovevo cominciare a non tener conto delle mie
proprie, riconoscevo giusto di seguire intanto quelle dei piú assennati. E benché fra Persiani e Cinesi ci siano
forse uomini assennati quanto fra noi, mi pareva molto piú utile regolarmi alla maniera di coloro con i quali
dovevo condur la mia vita. Per saper poi quali fossero veramente le loro convinzioni, pensavo che mi convenisse
far attenzione piú alle loro azioni che alle loro parole: non solo perché nella corruzione del costume pochi oggi
vogliono dire tutto quello che pensano, ma anche perché molti l'ignorano essi stessi. L'atto del pensiero, infatti,
per cui si crede una cosa, è diverso da quello per il quale si conosce di crederla: sí che l'uno non implica l'altro. E
fra parecchie opinioni ugualmente accolte sceglievo le piú moderate: sia perché in pratica sono sempre le piú
comode e verosimilmente le migliori, ogni eccesso essendo di solito cattivo; sia anche perché, prendendo la via
di mezzo, nel caso che avessi sbagliato, mi sarei trovato sempre meno lontano dal retto cammino che se avessi
preso uno dei partiti estremi. Tra gli eccessi ponevo, in particolare, tutte le promesse per le quali si limita in
qualche modo la propria libertà. Non già ch'io disapprovassi quelle leggi, che per rendere duraturo qualche buon
proposito se uno ha lo spirito debole, o anche soltanto per garantire il commercio in cose di per sé indifferenti,
permettono di far voti o contratti che obbligano a perseverarvi; ma, non vedendo cosa alcuna al mondo durar
sempre allo stesso stato, e poiché per conto mio mi ripromettevo di perfezionare sempre piú i miei giudizi, e non
già di renderli peggiori, dovevo considerare come grave offesa al buon senso obbligarmi ad approvare sempre
come buona una cosa quand'anche cessasse di esserlo o io piú non la ritenessi tale.
La seconda massima era di esser fermo e risoluto, per quanto potevo, nelle mie azioni, e di seguire anche le
opinioni piú dubbie, una volta che avessi deciso di accettarle, con la stessa costanza come se fossero le piú
sicure: imitando in ciò i viaggiatori, i quali, se si trovano smarriti in una foresta, non debbono aggirarsi ora di qua
e ora di là, e tanto meno fermarsi, ma camminare sempre nella stessa direzione, e non mutarla per deboli
ragioni, ancorché l'abbiano scelta a caso, perché, cosí, anche se non vanno proprio dove desiderano,
arriveranno per lo meno alla fine in qualche luogo dove probabilmente si troveranno meglio che nel fitto della
boscaglia. E cosí, quando, come spesso accade nella vita, le azioni non ammettono indugio, e non sia in poter
nostro discernere le opinioni piú vere, non c'è dubbio alcuno che dobbiamo seguire le piú probabili; e se pure
non notiamo maggiore probabilità nelle une che nelle altre, bisogna bene nondimeno determinarci per alcune, e

considerarle perciò in séguito, praticamente, non piú come dubbie, anzi come verissime e certissime, in quanto
tale è la ragione che ce le ha fatte preferire alle altre. Questa considerazione bastò a liberarmi, d'un tratto, dai
pentimenti e rimorsi che sogliono agitare la coscienza degli spiriti deboli e sempre oscillanti, i quali si lasciano
andare, nell'agire, a cose che lí per lí giudicano buone e subito dopo mal fatte.
La mia terza massima fu di vincere sempre piuttosto me stesso che la fortuna, e di voler modificare piuttosto i
miei desideri che l'ordine delle cose nel mondo; e in generale di assuefarmi a credere che nulla all'infuori dei
nostri pensieri è interamente in nostro potere, in modo che, quando abbiam fatto del nostro meglio riguardo alle
cose che son fuori di noi, se qualcosa non ci riesce, vuol dire ch'essa non dipende assolutamente da noi. Questa
considerazione mi parve sufficiente a impedirmi di nulla desiderare per l'avvenire ch'io non potessi acquistare, e
cosí a farmi contento. La nostra volontà, infatti, non è portata naturalmente a desiderare se non le cose che
l'intelletto le rappresenta come possibili: per cui, abituandoci a riguardare tutti i beni che son fuori di noi come
ugualmente lontani dal nostro potere, non proveremo maggior rimpianto di venir privati senza nostra colpa di
quelli che paion dovuti alla nostra nascita, che di non possedere i regni della Cina o del Messico. E facendo,
come suol dirsi, di necessità virtú, non desidereremo di esser sani quando siamo malati, o d'esser liberi quando
siamo in prigione, piú di quanto non desideriamo ora di avere un corpo d'una materia cosí poco corruttibile come
il diamante o ali per volare come gli uccelli.
Confesso che c'è bisogno di un lungo esercizio e di una meditazione spesso ripetuta per abituarsi a riguardare in
questo modo tutte le cose; e credo che in questo principalmente consistesse il segreto di quei filosofi che hanno
potuto in altri tempi sottrarsi all'impero della fortuna e, malgrado i dolori e la povertà, gareggiare in felicità con i
loro dèi. I limiti prescritti all'uomo dalla natura erano a essi ognora cosí presenti, che ciò solo bastava a dar loro
la perfetta convinzione di non essere padroni di nulla se non dei propri pensieri, e però di doversi staccare da
tutte le altre cose per poter disporre di se stessi assolutamente: non a torto, quindi, si stimavano piú ricchi e piú
potenti, piú liberi e piú felici di tutti gli altri uomini, che sforniti della loro filosofia, per quanto favoriti dalla natura e
dalla fortuna, non erano in grado di disporre di se stessi secondo la propria volontà.
In fine, a conchiusione di questa morale, mi proposi di fare una rassegna delle diverse occupazioni degli uomini
nella vita per scegliere quella che fosse la migliore per me. Ma, per tacere delle altre, vidi che la migliore era per
me quella in cui già mi trovavo. Dovevo, dunque, continuare in essa e impiegare tutta la mia vita a coltivare la
mia ragione e a progredire per quanto potessi nella conoscenza della Verità secondo il metodo che mi ero
prescritto. Da questo metodo, infatti, avevo ricavato già tali soddisfazioni che non credevo potessero essercene
di piú dolci e innocenti in questa vita; e via via che scoprivo per mezzo suo verità importanti e comunemente
ignorate dagli altri, la soddisfazione cresceva e mi riempiva l'animo talmente che ogni altra cosa mi era
indifferente.
Anche le tre massime precedenti, del resto, convergevano al mio proposito di continuare a istruirmi: poiché,
avendo Dio dato a ciascuno di noi qualche lume per discernere il vero dal falso, io non avrei creduto di dovermi
contentare mai delle opinioni altrui se non mi fossi insieme proposto di esaminarle con la mia propria testa a suo
tempo, e non mi sarei liberato di ogni scrupolo nel seguirle se ciò mi avesse impedito di trovarne eventualmente
di migliori. Ed in fine io non avrei saputo limitare i miei desideri e contentarmi, se non col pensiero di seguire,
cosí, un cammino sicuro per acquistare tutte le conoscenze di cui ero capace, e però anche tutti i veri beni che
fossero in mio potere. La nostra volontà, infatti, per sé, non è portata a seguire o a fuggire cosa alcuna se non in
quanto l'intelletto gliela presenta buona o cattiva; e dunque basta giudicar bene per ben fare, e giudicare il
meglio che si può per fare anche in tutto il proprio meglio, ossia per acquistare tutte le virtú e insieme tutti gli altri
possibili beni. E non si può non essere contenti quando si è certi che è cosí.
Dopo di essermi cosí assicurato di queste massime e averle messe da parte insieme alle Verità della fede che
sono state sempre le prime fra le mie credenze, ritenni di poter cominciare, per tutto il resto delle mie opinioni, a

disfarmene liberamente. E sperando di venirne meglio a capo nella conversazione con gli altri uomini che
rimanendo piú a lungo rinchiuso nella stanza in cui avevo avuto questi pensieri, prima ancora che finisse
l'inverno mi rimisi in viaggio. Per tutti i nove anni seguenti non feci che vagare qua e là per il mondo, cercando di
essere piú spettatore che attore nelle commedie che vi si rappresentano: facevo riflessione, cosí,
particolarmente, in ogni materia, su le cose che la rendono sospetta, e possono quindi piú facilmente trarre in
inganno, e intanto sradicavo in tal modo dal mio spirito gli errori che vi si erano prima potuti insinuare. Io non
intendevo per questo d'imitare gli scettici, i quali dubitano per dubitare e affettano d'esser sempre irresoluti nel
giudizio; ché, anzi, tutti i miei propositi erano di raggiungere la certezza, e se scansavo la terra mobile e la
sabbia era solo per trovare la roccia o l'argilla. E la cosa mi riusciva, pare, assai bene: tanto che, mentre cercavo
di scoprire, non con deboli congetture, ma con ragionamenti chiari e sicuri, la falsità o incertezza delle
proposizioni prese in esame, non ne trovavo mai di cosí dubbie che non potessi trarne qualche conclusione
abbastanza certa: per lo meno, questa, che non contenevano nulla di certo. E come nell'abbattere un vecchio
edificio si serbano di solito i materiali ancora utili alla costruzione di quello nuovo, cosí nel distruggere le mie
opinioni che ritenevo mal fondate, facevo parecchie osservazioni e acquistavo varie esperienze, utilizzate poi a
stabilire opinioni piú sicure.

ESCARTES, IL DUBBIO
Presentiamo il testo completo della Prima meditazione. Per Descartes il dubbio radicale può spingere fino a
formulare l'ipotesi dell'esistenza di un dio ingannatore, di un genio maligno che potrebbe farci apparire
indubitabilmente veri princípi in realtà falsi. Questo dubbio non ha, però, l'obiettivo di delineare i limiti della
ragione e quindi di frenarne la presunzione a conoscere tutte le cose: il dubbio è uno strumento metodologico
per cercare la base su cui costruire la nuova metafisica, una base che abbia il massimo di semplicità e quindi il
massimo di solidità.

R. Descartes, Meditazioni metafisiche, Prima meditazione

Già da qualche tempo mi sono accorto che, fin dai miei primi anni, avevo accolto come vere una quantità di false
opinioni, onde ciò che in appresso ho fondato sopra princípi cosí mal sicuri, non poteva essere che assai dubbio
ed incerto; di guisa che m'era d'uopo prendere seriamente una volta in vita mia a disfarmi di tutte le opinioni
ricevute fino allora in mia credenza, per cominciare tutto di nuovo dalle fondamenta, se volevo stabilire qualche
cosa di fermo e durevole nelle scienze. Ma poiché questa impresa mi sembrava grandissima, ho atteso di aver
raggiunto un'età cosí matura, che non potessi sperarne dopo di essa un'altra piú adatta; il che mi ha fatto
rimandare cosí a lungo, che, ormai, crederei di commettere un errore, se impiegassi ancora a deliberare il tempo
che mi resta per agire.
Ora, dunque, che il mio spirito è libero da ogni cura, e che mi son procurato un riposo sicuro in una pacifica
solitudine, mi applicherò seriamente e con libertà a una distruzione generale di tutte le mie antiche opinioni. E
non sarà necessario, per arrivare a questo, provare che esse sono tutte false, della qual cosa, forse, non verrei
mai a capo; ma in quanto la ragione mi persuade già che io non debbo meno accuratamente trattenermi dal
prestar fede alle cose che non sono interamente certe e indubitabili, che a quelle le quali ci appaiono
manifestamente false, il menomo motivo di dubbio che troverò basterà per farmele tutte rifiutare. E perciò non v'è
bisogno che io le esamini ognuna in particolare, il che richiederebbe un lavoro infinito; ma, poiché la ruina delle

fondamenta trascina necessariamente con sé il resto dell'edificio, io attaccherò dapprima i princípi sui quali tutte
le mie antiche opinioni erano poggiate.
Tutto ciò che ho ammesso fino ad ora come il sapere piú vero e sicuro, l'ho appreso dai sensi: ora, ho qualche
volta provato che questi sensi erano ingannatori, ed è regola di prudenza non fidarsi mai interamente di quelli
che ci hanno una volta ingannati.
Ma, benché i sensi c'ingannino qualche volta, riguardo alle cose molto minute e molto lontane, se ne incontrano
forse molte altre, delle quali non si può ragionevolmente dubitare, benché noi le conosciamo per mezzo loro: per
esempio, che io son qui, seduto accanto al fuoco, vestito d'una veste da camera, con questa carta fra le mani; ed
altre cose di questa natura. E come potrei io negare che queste mani e questo corpo sono miei? a meno che,
forse, non mi paragoni a quegl'insensati, il cervello dei quali è talmente turbato ed offuscato dai neri vapori della
bile, che asseriscono costantemente di essere dei re, mentre sono dei pezzenti; di essere vestiti d'oro e di
porpora, mentre son nudi affatto; o s'immaginano di essere delle brocche, o d'avere un corpo di vetro. Ma
costoro son pazzi; ed io non sarei da meno, se mi regolassi sul loro esempio.
Tuttavia debbo qui considerare che sono uomo, e che per conseguenza, ho l'abitudine di dormire e di
rappresentarmi nei sogni le stesse cose, e alcune volte delle meno verosimili ancora, che quegl'insensati quando
vegliano. Quante volte m'è accaduto di sognare, la notte, che io ero in questo luogo, che ero vestito, che ero
presso il fuoco, benché stessi spogliato dentro il mio letto? È vero che ora mi sembra che non è con occhi
addormentati che io guardo questa carta, che questa testa che io muovo non è punto assopita, che
consapevolmente di deliberato proposito io stendo questa mano e la sento: ciò che accade nel sonno non
sembra certo chiaro e distinto come tutto questo. Ma, pensandoci accuratamente, mi ricordo d'essere stato
spesso ingannato, mentre dormivo, da simili illusioni. E arrestandomi su questo pensiero, vedo cosí
manifestamente che non vi sono indizi concludenti, né segni abbastanza certi per cui sia possibile distinguere
nettamente la veglia dal sonno, che ne sono tutto stupito; ed il mio stupore è tale da esser quasi capace di
persuadermi che io dormo.
Supponiamo, dunque, ora, che noi siamo addormentati e che tutte queste particolarità, cioè che apriamo gli
occhi, moviamo la testa, stendiamo le mani, e simili, non siano se non delle false illusioni; e pensiamo che forse
le nostre mani e tutto il nostro corpo non siano quali noi li vediamo. Tuttavia bisogna almeno confessare che le
cose, le quali ci sono rappresentate nel sonno, sono come dei quadri e delle pitture, che non possono essere
formate se non a somiglianza di qualche cosa di reale e di vero; e che cosí, almeno, queste cose generali, cioè
degli occhi, una testa, delle mani, e tutto il resto del corpo, non sono cose immaginarie, ma vere ed esistenti. E,
a dir vero, gli stessi pittori, anche quando si sforzano con il maggior artificio di rappresentare Sirene e Satiri in
forme bizzarre e straordinarie, non possono tuttavia attribuire loro forme e nature interamente nuove, ma fanno
soltanto una certa mescolanza e composizione delle membra di diversi animali; ovvero, se per avventura la loro
immaginazione è abbastanza stravagante da inventare qualche cosa di nuovo, che mai noi non abbiamo visto
niente di simile, in modo tale che la loro opera ci rappresenti una cosa puramente finta ed assolutamente falsa,
certo almeno i colori di cui la compongono debbono, essi, essere veri.
E per la stessa ragione, benché queste cose generali, cioè degli occhi, una testa, delle mani, e simili, possano
essere immaginarie, bisogna tuttavia confessare che vi sono cose ancora piú semplici e piú universali, le quali
sono vere ed esistenti; dalla mescolanza delle quali, né piú né meno che dalla mescolanza di alcuni colori veri,
tutte queste immagini delle cose, che risiedono nel nostro pensiero, siano esse vere e reali, siano finte e
fantastiche, sono formate. Di questo genere di cose è la natura corporea in generale e la sua estensione; e cosí
pure la figura delle cose estese, la loro quantità o grandezza, il loro numero; come anche il luogo dove esse
sono, il tempo che misura la loro durata, e simili.

Per questo, forse, noi non concluderemo male, se diremo che la fisica, l'astronomia, la medicina e tutte le altre
scienze, che dipendono dalla considerazione delle cose composte, sono assai dubbie ed incerte; ma che
l'aritmetica, la geometria e le altre scienze di questo tipo, le quali non trattano se non di cose semplicissime e
generalissime, senza darsi troppo pensiero se esistano o meno in natura, contengono qualche cosa di certo e
d'indubitabile. Perché, sia che io vegli o che dorma, due e tre uniti insieme formeranno sempre il numero cinque,
ed il quadrato non avrà mai piú di quattro lati; e non sembra possibile che delle verità cosí manifeste possano
essere sospettate di falsità o d'incertezza.
Tuttavia è da lungo tempo che ho nel mio spirito una certa opinione, secondo la quale vi è un Dio che può tutto,
e da cui io sono stato creato e prodotto cosí come sono. Ora, chi può assicurarmi che questo Dio non abbia fatto
in modo che non vi sia niuna terra, niun cielo, niun corpo esteso, niuna figura, niuna grandezza, niun luogo, e
che, tuttavia, io senta tutte queste cose, e tutto ciò mi sembri esistere non diversamente da come lo vedo? Ed
inoltre, come io giudico qualche volta che gli altri s'ingannino anche nelle cose che credono di sapere con la
maggior certezza, può essere che Egli abbia voluto che io m'inganni tutte le volte che fo l'addizione di due e di
tre, o che enumero i lati di un quadrato, o che giudico di qualche altra cosa ancora piú facile, se può immaginarsi
cosa piú facile di questa. Ma forse Dio non ha voluto che io fossi ingannato in tal guisa, perché di lui si dice che è
sovranamente buono. Tuttavia, se repugna alla sua bontà l'avermi fatto tale che io m'inganni sempre,
sembrerebbe esserle contrario anche il permettere che io m'inganni qualche volta; e tuttavia io non posso
mettere in dubbio che egli lo permetta.
Vi saranno forse qui delle persone, che preferirebbero negare l'esistenza di un Dio cosí potente, piuttosto che
credere incerte tutte le altre cose. Ma per adesso non resistiamo loro, e supponiamo, in loro favore, che tutto ciò
che è detto qui di Dio sia una favola. Tuttavia, in qualunque maniera essi suppongano che io sia pervenuto allo
stato e all'essere che possiedo, sia che l'attribuiscano a qualche destino o fatalità, sia che lo riferiscano al caso,
sia che sostengano che ciò accade per un continuo concatenamento e legame delle cose, è certo che, poiché
errare ed ingannarsi è una specie d'imperfezione, quanto meno potente sarà l'autore che essi attribuiranno alla
mia origine, tanto piú probabile sarà che io sia talmente imperfetto da ingannarmi sempre. Alle quali ragioni io
non ho certo nulla da rispondere, ma sono costretto a confessare che, di tutte le opinioni che avevo altra volta
accolte come vere, non ve n'è una della quale non possa ora dubitare, non già per inconsideratezza o
leggerezza, ma per ragioni fortissime e maturamente considerate: di guisa che è necessario che io arresti e
sospenda oramai il mio giudizio su questi pensieri, e che non dia loro piú credito di quel che darei a cose, che mi
paressero evidentemente false, se desidero di trovare alcunché di costante e di sicuro nelle scienze.
Ma non basta aver fatto queste osservazioni, bisogna che io prenda anche cura di ricordarmene; perché quelle
antiche e ordinarie opinioni mi ritornano ancora spesso nel pensiero, poiché il lungo e familiare uso dà loro il
diritto di occupare il mio spirito contro il mio volere, e di rendersi quasi padrone della mia credenza. Ed io non mi
disabituerò mai di aderire loro e di aver confidenza in esse, finché le considererò quali sono in effetti, cioè in
qualche modo dubbie, come testé ho mostrato, e tuttavia probabilissime, di guisa che si ha molto piú ragione di
credervi che di negarle. Ecco perché io penso di farne un uso piú prudente, se, prendendo un partito contrario,
impiego tutte le mie cure ad ingannare me stesso, fingendo che tutti questi pensieri siano falsi e immaginari;
finché, avendo talmente posto in equilibrio i miei pregiudizi, che essi non possano fare inclinare il mio parere piú
da un lato che da un altro, il mio giudizio non sia piú oramai dominato da cattivi usi e distolto dal retto cammino
che può condurlo alla conoscenza della Verità. Io sono sicuro, infatti, che non può esserci pericolo né errore in
questa via, e che non saprei oggi conceder troppo alla mia diffidenza, poiché ora non si tratta d'agire, ma solo di
meditare e di conoscere.
Io supporrò, dunque, che vi sia, non già un vero Dio, che è fonte sovrana di Verità, ma un certo cattivo genio
[genium aliquem malignum], non meno astuto e ingannatore che possente, che abbia impiegato tutta la sua
industria ad ingannarmi. Io penserò che il cielo, l'aria, la terra, i colori, le figure, i suoni e tutte le cose esterne che

vediamo, non siano che illusioni e inganni, di cui egli si serve per sorprendere la mia credulità. Considererò me
stesso come privo affatto di mani, di occhi, di carne, di sangue, come non avente alcun senso, pur credendo
falsamente di aver tutte queste cose. Io resterò ostinatamente attaccato a questo pensiero; se, con questo
mezzo, non è in mio potere di pervenire alla conoscenza di verità alcuna, almeno è in mio potere di sospendere il
mio giudizio. Ecco perché baderò accuratamente a non accogliere alcuna falsità, e preparerò cosí bene il mio
spirito a tutte le astuzie di questo grande ingannatore, che, per potente ed astuto ch'egli sia, non mi potrà mai
imporre nulla.
Ma questo disegno è penoso e laborioso, ed una certa pigrizia mi riporta insensibilmente nel corso della mia vita
ordinaria. E a quel modo che uno schiavo, il quale godeva in sogno d'una libertà immaginaria, quando comincia
a sospettare che la sua libertà non è che un sogno, teme d'essere risvegliato, e cospira con quelle illusioni
piacevoli, per esserne piú lungamente ingannato, cosí io ricado insensibilmente da me stesso nelle mie antiche
opinioni, ed ho paura di risvegliarmi da quest'assopimento, per tema che le veglie laboriose che succederebbero
alla tranquillità di questo riposo, invece di portarmi qualche luce e qualche rischiaramento nella conoscenza della
Verità, non abbiano ad essere insufficienti per illuminare le tenebre delle difficoltà che sono state agitate testé.

DESCARTES, COGITO ERGO SUM E RES COGITANS (DISCORSO SUL METODO)
Possiamo dubitare di tutto, ma, facendo ciò, una cosa resta indubitabile: il fatto di dubitare e, dunque, di pensare.
Cogito, ergo sum. Penso, dunque sono. Ma - osserva Cartesio - se desumo il fatto di esistere dal pensiero, vorrà
dire che esisto come "cosa pensante" (res cogitans).

Avevo notato da tempo, come ho già detto, che in fatto di costumi è necessario qualche volta
seguire opinioni che si sanno assai incerte, proprio come se fossero indubitabili; ma dal
momento che ora desideravo occuparmi soltanto della ricerca della verità, pensai che dovevo
fare proprio il contrario e rigettare come assolutamente falso tutto ciò in cui potevo
immaginare il minimo dubbio, e questo per vedere se non sarebbe rimasto, dopo, qualcosa tra
le mie convinzioni che fosse interamente indubitabile. Così, poiché i nostri sensi a volte ci
ingannano, volli supporre che non ci fosse cosa quale essi ce la fanno immaginare. E dal
momento che ci sono uomini che sbagliano ragionando, anche quando considerano gli oggetti
più semplici della geometria, e cadono in paralogismi, rifiutai come false, pensando di essere
al pari di chiunque altro esposto all'errore, tutte le ragioni che un tempo avevo preso per
dimostrazioni. Infine, considerando che tutti gli stessi pensieri che abbiamo da svegli possono
venirci anche quando dormiamo senza che ce ne sia uno solo, allora, che sia vero, presi la
decisione di fingere che tutte le cose che da sempre si erano introdotte nel mio animo non
fossero più vere delle illusioni dei miei sogni. Ma subito dopo mi accorsi che mentre volevo
pensare, così, che tutto è falso, bisognava necessariamente che io, che lo pensavo, fossi
qualcosa. E osservando che questa verità: penso, dunque sono, era così ferma e sicura, che
tutte le supposizioni più stravaganti degli scettici non avrebbero potuto smuoverla, giudicai
che potevo accoglierla senza timore come il primo principio della filosofia che cercavo. Poi,
esaminando esattamente quel che ero, e vedendo che potevo fingere di non avere nessun
corpo, e che non ci fosse mondo né luogo alcuno in cui mi trovassi, ma che non potevo
fingere, perciò, di non esserci; e che al contrario, dal fatto stesso che pensavo di dubitare
della verità delle altre cose, seguiva con assoluta evidenza e certezza che esistevo; mentre,

appena avessi cessato di pensare, ancorché fosse stato vero tutto il resto di quel che avevo da
sempre immaginato, non avrei avuto alcuna ragione di credere ch'io esistessi: da tutto ciò
conobbi che ero una sostanza la cui essenza o natura sta solo nel pensare e che per esistere
non ha bisogno di alcun luogo né dipende da qualcosa di materiale. Di modo che questo io, e
cioè la mente per cui sono quel che sono, è interamente distinta dal corpo, del quale è anche
più facile a conoscersi; e non cesserebbe di essere tutto quello che è anche se il corpo non
esistesse.

(Descartes, Discorso sul metodo, IV)

DESCARTES, COGITO_SUM
La possibilità di mettere in dubbio anche le piú solide certezze – che era stato l’obiettivo della Prima meditazione
– raggiunge il suo vero scopo nella Seconda. Si tratta di trovare il “punto di Archimede”, cioè quella certezza che
può resistere a qualsiasi dubbio. Il risultato della ricerca cartesiana è: cogito, ergo sum res cogitans.

R. Descartes, Meditazioni metafisiche, Seconda meditazione

La meditazione che feci ieri m’ha riempito lo spirito di tanti dubbi, che, oramai, non è piú in mio potere
dimenticarli. E tuttavia non vedo in qual maniera potrò risolverli; come se tutt’a un tratto fossi caduto in un’acqua
profondissima, sono talmente sorpreso, che non posso né poggiare i piedi sul fondo, né nuotare per sostenermi
alla superficie. Nondimeno io mi sforzerò, e seguirò da capo la stessa via in cui ero entrato ieri, allontanandomi
da tutto quello in cui potrò immaginare il menomo dubbio, proprio come farei se lo riconoscessi assolutamente
falso; e continuerò sempre per questo cammino, fino a che non abbia incontrato qualche cosa di certo, o almeno,
se altro non m’è possibile, fino a che abbia appreso con tutta certezza che al mondo non v’è nulla di certo.
Archimede, per togliere il globo terrestre dal suo posto e trasportarlo altrove, domandava un sol punto fisso ed
immobile. Cosí io avrò diritto di concepire alte speranze, se sarò abbastanza fortunato da trovare solo una cosa,
che sia certa e indubitabile.
Io suppongo, dunque, che tutte le cose che vedo siano false; mi pongo bene in mente che nulla c’è mai stato di
tutto ciò che la mia memoria, riempita di menzogne, mi rappresenta; penso di non aver senso alcuno; credo che
il corpo, la figura, l’estensione, il movimento ed il luogo non siano che finzioni del mio spirito [chimerae]. Che
cosa, dunque, potrà essere reputato vero? Forse niente altro, se non che non v’è nulla al mondo di certo.
Ma che ne so io se non vi sia qualche altra cosa, oltre quelle che testé ho giudicato incerte, della quale non si
possa avere il menomo dubbio? Non v’è forse qualche Dio, o qualche altra potenza, che mi mette nello spirito
questi pensieri? Ciò non è necessario, perché forse io sono capace di produrli da me. Ed io stesso, almeno,
sono forse qualche cosa? Ma ho già negato di avere alcun senso ed alcun corpo. Esito, tuttavia; che cosa, infatti,
segue di là? Sono io talmente dipendente dal corpo e dai sensi, da non poter esistere senza di essi? Ma mi sono
convinto che non vi era proprio niente nel mondo, che non vi era né cielo, né terra, né spiriti, né corpi; non mi
sono, dunque, io, in pari tempo, persuaso che non esistevo? No, certo; io esistevo senza dubbio, se mi sono

convinto di qualcosa, o se solamente ho pensato qualcosa. Ma vi è un non so quale ingannatore potentissimo e
astutissimo, che impiega ogni suo sforzo nell’ingannarmi sempre. Non v’è dunque dubbio che io esisto, s’egli
m’inganna; e m’inganni fin che vorrà, egli non saprà mai fare che io non sia nulla, fino a che penserò di essere
qualche cosa. Di modo che, dopo avervi ben pensato, ed avere accuratamente esaminato tutto, bisogna infine
concludere, e tener fermo, che questa proposizione: Io sono, io esisto, è necessariamente vera tutte le volte che
la pronuncio, o che la concepisco nel mio spirito.
Ma io non conosco ancora abbastanza chiaramente ciò che sono, io che son certo di essere; di guisa che,
oramai, bisogna che badi con la massima accuratezza a non prendere imprudentemente qualche altra cosa per
me, e cosí a non ingannarmi in questa conoscenza che io sostengo essere piú certa e piú evidente di tutte quelle
che ho avuto per lo innanzi.
Ecco perché io considererò da capo ciò che credevo che esistesse prima che entrassi in questi ultimi pensieri; e
dalle mie antiche opinioni toglierò tutto quel che può essere combattuto con le ragioni da me sopra allegate, sí
che resti solo ciò che è intieramente indubitabile. Che cosa, dunque, ho io creduto dapprima di essere? Senza
difficoltà, ho pensato di essere un uomo. Ma che cosa è un uomo? Dirò che è un animale ragionevole? No di
certo: perché bisognerebbe, dopo, ricercare che cosa è animale, e che cosa è ragionevole, e cosí, da una sola
questione, cadremmo insensibilmente in un’infinità di altre piú difficili ed avviluppate, ed io non vorrei abusare del
poco tempo ed agio che mi resta, impiegandolo a sbrogliare simili sottigliezze. Ma mi arresterò piuttosto a
considerare qui i pensieri, che nascevan prima da se stessi nel mio spirito, e che non mi erano ispirati che dalla
mia sola natura, quando mi consacravo alla considerazione del mio essere. Io mi consideravo dapprima come
avente un viso, delle mani, delle braccia, e tutta questa macchina composta d’ossa e di carne, cosí come essa
appare in un cadavere: macchina che io designavo con il nome di corpo. Io consideravo, oltre a ciò, che mi
nutrivo, che camminavo, che sentivo e che pensavo: e riportavo tutte queste azioni all’anima; ma non mi fermavo
a pensare che cosa fosse quest’anima, oppure, se mi ci fermavo, immaginavo che essa fosse qualcosa di
estremamente rado e sottile, come un vento, una fiamma, o un’aria delicatissima, insinuata e diffusa nelle parti
piú grossolane di me. Per ciò che riguardava il corpo, non dubitavo per nulla della sua natura; perché pensavo di
conoscerla molto distintamente, e, se avessi voluto spiegarla secondo le nozioni che ne avevo, l’avrei descritta in
questa maniera: per corpo intendo tutto ciò che può esser determinato in qualche figura; che può essere
compreso in qualche luogo, e riempire uno spazio in maniera tale, che ogni altro corpo ne sia escluso; che può
essere sentito o col tatto, o con la vista, o con l’udito, o col gusto, o con l’odorato; che può essere mosso in piú
maniere, non da se stesso, ma da qualcosa di estraneo, da cui sia toccato e di cui riceva l’impressione. Poiché
non credevo in alcun modo che si dovesse attribuire alla natura corporea il privilegio d’avere in sé la potenza di
muoversi, di sentire e di pensare; al contrario, mi stupivo piuttosto di vedere che simili facoltà si trovassero in
certi corpi.
Ma io, chi sono io, ora che suppongo che vi è qualcuno, che è estremamente potente e, se oso dirlo, malizioso e
astuto, che impiega tutte le sue forze e tutta la sua abilità ad ingannarmi? Posso io esser sicuro di avere la piú
piccola di tutte le cose, che sopra ho attribuito alla natura corporea? Io mi fermo a pensarvi con attenzione,
percorro e ripercorro tutte queste cose nel mio spirito, e non ne incontro alcuna, che possa dire essere in me.
Non v’è bisogno che mi fermi ad enumerarle. Passiamo, dunque, agli attributi dell’anima, e vediamo se ve ne
sono alcuni, che siano in me. I primi sono di nutrirmi e camminare; ma se è vero che io non ho corpo, è vero
anche che non posso camminare né nutrirmi. Un altro attributo è il sentire; ma, egualmente, non si può sentire
senza il corpo: senza contare che ho creduto talvolta di sentire parecchie cose durante il sonno, che al mio
risveglio ho riconosciuto non aver sentito di fatto. Un altro è il pensare; ed io trovo qui che il pensiero è attributo
che m’appartiene: esso solo non può essere distaccato da me. Io sono, io esisto: questo è certo; ma per quanto
tempo? Invero, per tanto tempo per quanto penso; perché forse mi potrebbe accadere, se cessassi di pensare,
di cessare in pari tempo d’essere o d’esistere. Io non ammetto adesso nulla che non sia necessariamente vero:
io non sono, dunque, per parlar con precisione, se non una cosa che pensa, e cioè uno spirito, un intelletto o una

ragione, i quali sono termini il cui significato m’era per lo innanzi ignoto. Ora, io sono una cosa vera, e veramente
esistente; ma quale cosa? L’ho detto: una cosa che pensa. E che altro? Ecciterò ancora la mia immaginazione
per ricercare se non sia qualcosa di piú. Io non sono quest’unione di membra che si chiama il corpo umano; io
non sono un’aria sottile e penetrante, diffusa in tutte queste membra; io non sono un vento, un soffio, un vapore,
e nulla di tutto ciò che posso fingere e immaginare, poiché ho supposto che tutto ciò non fosse niente; eppure,
senza cambiare questa supposizione, io continuo ad essere certo che sono qualcosa.
R. Descartes, Opere, Laterza, Bari, 1967, vol. I, pagg. 205-208

DESCARTES, LE IDEE
La definizione delle due sostanze che originano il mondo (res cogitans e res extensa) si sviluppa nell'analisi di
ciascuna di esse. Il pensiero è costituito dalle idee, che sono “tutto ciò che può essere nel nostro pensiero”.
Descartes distingue le idee in innatae (proprie della natura umana), adventitiae (provenienti dall'esterno
attraverso i sensi) e factitiae (costruite dall'immaginazione umana).

R. Descartes, Meditazioni metafisiche, Terza meditazione

Tra i miei pensieri, alcuni sono come le immagini delle cose, e a quelli soli conviene propriamente il nome d'idea:
come quando mi rappresento un uomo, o una chimera, o il cielo, o un angelo, o Dio stesso. Altri poi hanno anche
altre forme: cosí, quando io voglio, temo, affermo o nego, concepisco qualche cosa come oggetto dell'atto del
mio pensiero, ma aggiungo anche altro, per mezzo di quest'azione, all'idea di quella cosa; e di questo genere di
pensieri, gli uni sono chiamati volontà o affezioni, e gli altri giudizi.
Ora, per ciò che concerne le idee, se noi le consideriamo solo in se stesse, senza riportarle ad altro, esse non
possono, a parlar propriamente, essere false; poiché, sia che immagini una capra o una chimera, immagino l'una
non meno che l'altra.
Egualmente, non bisogna temer falsità nelle affezioni o volontà; perché sebbene io possa desiderare cose
cattive, o anche cose che non furono mai, tuttavia non è perciò meno vero che io le desidero.
Cosí restano i soli giudizi, nei quali debbo badare accuratamente a non ingannarmi. Ora il principale e piú
ordinario errore che vi si possa trovare consiste in ciò, che io giudico che le idee, le quali sono in me, siano simili
o conformi a cose che sono fuori di me; poiché certamente, se considerassi le idee solamente come modi o
maniere del mio pensiero, senza volerle riportare ad altro, ben difficilmente mi potrebbero dare occasione di
errare.
Ora, di queste idee alcune mi sembrano nate con me [innatae], altre estranee e venute dal di fuori [adventitiae],
altre ancora fatte ed inventate da me stesso [factitiae]. Infatti la facoltà di concepire una cosa, una verità, o un
pensiero, sembra non venirmi da altro che dalla mia natura; ma se odo adesso qualche rumore, se vedo il Sole,
se sento caldo, fino ad ora ho giudicato che queste sensazioni provenissero da cose esistenti fuori di me; ed
infine mi sembra che le sirene, gli ippogrifi e tutte le altre simili chimere siano finzioni ed invenzioni del mio
spirito.
[Descartes analizza le diverse idee presenti nel suo pensiero e conclude che potrebbero essere esclusivamente
un prodotto della sua mente. Con una sola eccezione]

Non resta, dunque, che la sola idea di Dio, nella quale bisogna considerare se vi sia qualche cosa che non sia
potuto venire da me stesso. Con il nome di Dio intendo una sostanza infinita, eterna, immutabile, indipendente,
onnisciente, onnipotente, e dalla quale io stesso, e tutte le altre cose che sono (se è vero che ve ne sono di
esistenti), siamo stati creati e prodotti. Ora, queste prerogative sono cosí grandi e cosí eminenti, che piú
attentamente le considero, e meno mi persuado che l'idea che ne ho possa trarre la sua origine da me solo e,
per conseguenza, bisogna necessariamente concludere, che tutto ciò che ho detto per lo innanzi, che Dio esiste;
poiché, sebben l'idea della sostanza sia in me per il fatto stesso che sono una sostanza, non avrei tuttavia, l'idea
di una sostanza infinita, io che sono un essere finito, se essa non fosse stata messa in me da qualche sostanza
veramente infinita. [...]
E certo non si deve trovare strano che Dio, creandomi, abbia messo in me questa idea, perché fosse come la
marca dell'operaio impressa sulla sua opera [...].

(R. Descartes, Opere, Laterza, Bari, 1967, vol. I, pagg. 217-218; 225; 230)
DESCARTES, L'ESISTENZA DI DIO (DISCORSO SUL METODO)

In seguito a ciò, riflettendo sul fatto che dubitavo, e che di conseguenza il mio essere non era del
tutto perfetto, giacché vedevo chiaramente che conoscere è una perfezione maggiore di dubitare,
mi misi a cercare donde avessi appreso a pensare qualcosa di più perfetto di quel che ero; e conobbi
in maniera evidente che doveva essere da una natura che fosse di fatto più perfetta. Per quel che
riguarda i pensieri che avevo di molte altre cose fuori di me, come il cielo, la terra, la luce, il calore, e
mille altre, non mi davo molta pena di cercare donde mi venissero, giacché non notavo in essi nulla
che li rendesse superiori a me, e perciò potevo credere che, se erano veri, dipendevano dalla mia
natura in quanto dotata di qualche perfezione; e se non lo erano, mi venivano dal nulla, cioè erano in
me per una mia imperfezione. Ma non potevo dire lo stesso dell'idea di un essere più perfetto del
mio: perché,che mi venisse dal nulla, era chiaramente impossibile; e poiché far seguire o dipendere il
più perfetto dal meno perfetto è altrettanto contraddittorio quanto far procedere qualcosa dal nulla,
non poteva neppure venire da me stesso. Di modo che restava che fosse stata messa in me da una
natura realmente più perfetta della mia, e che avesse anche in se tutte le perfezioni di cui potevo
avere qualche idea, e cioè, per spiegarmi con una sola parola, che fosse Dio. A questo aggiunsi che,
poiché conoscevo qualche perfezione di cui mancavo del tutto, non ero il solo essere esistente
(userò qui liberamente, se non vi spiace, alcuni termini della Scuola), ma occorreva necessariamente
che ce ne fosse qualche altro più perfetto, dal quale dipendevo e dal quale avevo ottenuto tutto quel
che avevo. Giacché se ne fossi stato solo e indipendente da ogni altro e avessi così avuto da me
stesso tutto quel poco che partecipavo dell'essere perfetto, avrei potuto avere da me, per la stessa
ragione, tutto il di più che sapevo mancarmi, ed essere per tanto io stesso infinito, eterno,
immutabile, onniscente, onnipotente, avere insomma tutte le perfezioni che potevo vedere in Dio.
Poiché, seguendo i ragionamenti appena fatti, per conoscere la natura di Dio per quanto la mia ne
era capace, non dovevo far altro che considerare ogni cosa di cui trovavo in me qualche idea, se era
una perfezione possederla, e così ero sicuro che nessuna di quelle che indicavano qualche
imperfezione era in lui, mentre vi erano tutte le altre. Così vedevo che il dubbio, l'incostanza, la
tristezza e le altre cose simili a queste non potevano essere in lui dal momento che sarei stato
anch'io ben felice di esserne privo. Oltre a ciò avevo idee di cose sensibili e corporee: giacché anche

se supponevo di sognare, e che fosse falso tutto quel che supponevo o immaginavo, non potevo
negare tuttavia che le idee di queste cose fossero realmente nel mio pensiero. Ma poiché avevo
conosciuto molto chiaramente in me stesso che la natura intelligente è distinta da quella corporea,
considerando che ogni composizione attesta una dipendenza, e che la dipendenza è manifestamente
un difetto, giudicai da ciò che non avrebbe potuto costituire una perfezione in Dio l'essere composto
di quelle due nature, e dunque che non lo era; e che anzi, se c'era qualche corpo al mondo, o
qualche intelligenza o altre nature che non fossero del tutto perfette, la loro esistenza doveva
dipendere dalla sua potenza in modo tale che non potessero sussistere un solo momento senza di
lui.

(Descartes, Discorso sul metodo, IV)

PASCAL
PASCAL, GRANDEZZA E MISERIA DELL'UOMO
“Ciò che negli animali si chiama natura, nell'uomo si chiama miseria”; con questa frase lapidaria Pascal
sottolinea la grandezza dell'uomo in confronto agli altri esseri viventi. Un'altra frase giustamente famosa è quella
riportata nel Pensiero successivo: “L'uomo è solo una canna, ma una canna che pensa”.
B. Pascal, Pensieri S. 370, 377; B. 409, 347
370. La grandezza dell'uomo. La grandezza dell'uomo è cosí evidente che s'inferisce dalla sua stessa miseria.
Invero, ciò che negli animali è natura, nell'uomo lo chiamiamo miseria: riconoscendo cosí che, essendo oggi la
sua natura simile a quella degli animali, è decaduto da una natura migliore, che era un tempo la sua.
Infatti, chi si sente infelice di non essere re, se non un re spodestato? Forse che Paolo Emilio era considerato
infelice, perché non era piú console? Al contrario, tutti lo stimavano fortunato di esserlo stato, perché la sua
condizione non era di esserlo sempre. Invece, si giudicava infelicissimo Perseo di non essere piú re, giacché la
sua condizione era di esserlo sempre: tanto che pareva strano che sopportasse ancora la vita. Chi si stima
disgraziato per aver soltanto una bocca? e chi invece non si giudicherà disgraziato di non avere se non un
occhio solo? A nessuno forse è mai passato per la mente di affliggersi di non aver tre occhi; ma chi ne è del tutto
privo è inconsolabile. [...]
377. L'uomo è solo una canna, la piú fragile della natura; ma una canna che pensa. Non occorre che l'universo
intero si armi per annientarlo; un vapore, una goccia d'acqua bastano a ucciderlo. Ma, quand'anche l'universo lo
schiacciasse, l'uomo sarebbe pur sempre piú nobile di quel che lo uccide, perché sa di morire, e la superiorità
che l'universo ha su di lui; mentre l'universo non ne sa nulla.
Tutta la nostra dignità sta, dunque, nel pensiero. In esso dobbiam cercare la ragione di elevarci, e non nello
spazio e nella durata, che non potremmo riempire. Lavoriamo, quindi, a ben pensare: ecco il principio della
morale.

144. Noi conosciamo la Verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. In quest'ultimo modo
conosciamo i princípi primi; e invano il ragionamento, che non vi ha parte, cerca d'impugnare la certezza. I
pirroniani, che non mirano ad altro, vi si adoperano inutilmente. Noi, pur essendo incapaci di darne
giustificazione razionale, sappiamo di non sognare; e quell'incapacità serve solo a dimostrare la debolezza della
nostra ragione, e non come essi pretendono, l'incertezza di tutte le nostre conoscenze. Infatti, la cognizione dei

primi princípi - come l'esistenza dello spazio, del tempo, del movimento, dei numeri -, è altrettanto salda di
qualsiasi di quelle procurateci dal ragionamento. E su queste conoscenze del cuore e dell'istinto deve
appoggiarsi la ragione, e fondarvi tutta la sua attività discorsiva. (Il cuore sente che lo spazio ha tre dimensioni e
che i numeri sono infiniti; e la ragione poi dimostra che non ci sono due numeri quadrati l'uno dei quali sia doppio
dell'altro. I princípi si sentono, le proposizioni si dimostrano, e il tutto con certezza, sebbene per differenti vie). Ed
è altrettanto inutile e ridicolo che la ragione domandi al cuore prove dei suoi primi princípi, per darvi il proprio
consenso, quanto sarebbe ridicolo che il cuore chiedesse alla ragione un sentimento di tutte le proposizioni che
essa dimostra, per indursi ad accettarle.
Questa impotenza deve, dunque, servire solamente a umiliare la ragione, che vorrebbe tutto giudicare, e non a
impugnare la nostra certezza, come se solo la ragione fosse capace d'istruirci. Piacesse a Dio, che, all'opposto,
non ne avessimo mai bisogno e conoscessimo ogni cosa per istinto e per sentimento! Ma la natura ci ha ricusato
un tal dono; essa, per contro, ci ha dato solo pochissime cognizioni di questa specie; tutte le altre si possono
acquistare solo per mezzo del ragionamento.
Ecco perché coloro ai quali Dio ha dato la religione per sentimento del cuore sono ben fortunati e ben
legittimamente persuasi. Ma a coloro che non l'hanno, noi possiamo darla solo per mezzo del ragionamento, in
attesa che Dio la doni loro per sentimento del cuore: senza di che la fede è puramente umana, e inutile per la
salvezza.
146. Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce: lo si osserva in mille cose. Io sostengo che il cuore
ama naturalmente l'Essere universale, e naturalmente se medesimo, secondo che si volge verso di lui o verso di
sé; e che s'indurisce contro l'uno o contro l'altro per propria elezione. Voi avete respinto l'uno e conservato l'altro:
amate forse voi stessi per ragione?

PASCAL, LA DISTRAZIONE (LE DIVERTISSEMENT)
Siamo di fronte a un altro degli argomenti piú noti del pensiero pascaliano, reso oggi ancora piú attuale
dall'avvento dei mezzi di comunicazione e di “distrazione” di massa. Pascal indaga il mistero che sta dietro al
continuo desiderio dell'uomo di distrarsi, di non pensare.

B. Pascal, Pensieri, S. 348-352, 359; B. 168, 127, 129, 169, 131, 142

348. Distrazione. Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno risolto, per viver
felici, di non pensarci.
349. Condizione dell'uomo: incostanza, noia, inquietudine.
350. La nostra natura è nel movimento; il riposo assoluto è la morte.
351. Nonostante tutte queste miserie, l'uomo vuol essere felice, e vuole soltanto esser felice, e non può non
voler esser tale. Ma come fare? per riuscirci, dovrebbe rendersi immortale; siccome non lo può, ha risolto di
astenersi dal pensare alla morte.
352. Noia. Nulla è cosí insopportabile all'uomo come essere in un pieno riposo, senza passioni, senza faccende,
senza svaghi, senza occupazione. Egli sente allora la sua nullità, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua
dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. E subito sorgeranno dal fondo della sua anima il tedio, l'umor nero,
la tristezza, il cruccio, il dispetto, la disperazione. [...]

359. Distrazione. La dignità regale non è forse di per sé cosí grande per se stessa da render felice chi la
possiede con la sola visione di quel che è? Bisognerà distrarlo da quel pensiero, come la gente comune? Vedo
bene che, per render felice un uomo, basta distrarlo dalle sue miserie domestiche e riempire tutti i suoi pensieri
della sollecitudine di ballar bene. Ma accadrà il medesimo con un re, e sarà egli piú felice attaccandosi a quei
frivoli divertimenti anziché allo spettacolo della sua grandezza? E qual oggetto piú soddisfacente si potrebbe
dare alla sua mente? Non sarebbe far torto alla sua gioia occupare il suo animo a cercare di adattare i suoi passi
al ritmo d'una musica o di mettere a segno una palla, invece di lasciarlo godere tranquillo la contemplazione
della gloria maestosa che lo circonda? Se ne faccia la prova: si lasci un re completamente solo, senza nessuna
soddisfazione dei sensi, senza nessuna occupazione della mente, senza compagnia, libero di pensare a sé a
suo agio; e si vedrà che un re privo di distrazioni è un uomo pieno di miserie. Cosí si evita con cura un tal caso,
ed esso ha sempre intorno a sé un gran numero di persone che badano a far seguire agli affari di Stato gli
svaghi e che predispongono piaceri e giuochi per riempire tutto il tempo in cui resterebbe altrimenti in ozio,
dimodoché non resti mai un vuoto. Ossia, i re son circondati da persone che si prendono una cura singolare di
evitare che restino soli e in condizione di pensare a loro stessi, ben sapendo che, se ci pensassero, sarebbero
infelici, nonostante che siano re.
In tutto questo discorso, parlo dei re cristiani non in quanto cristiani, ma solo in quanto re.
PASCAL, LA DISTRAZIONE (LE DIVERTISSEMENT)
Siamo di fronte a un altro degli argomenti piú noti del pensiero pascaliano, reso oggi ancora piú attuale
dall'avvento dei mezzi di comunicazione e di “distrazione” di massa. Pascal indaga il mistero che sta dietro al
continuo desiderio dell'uomo di distrarsi, di non pensare.

B. Pascal, Pensieri, S. 348-352, 359; B. 168, 127, 129, 169, 131, 142
1. Differenza tra lo spirito di geometria e lo spirito di finezza. Nel primo i princípi sono tangibili, ma lontani dal
comune modo di pensare, sicché si fa fatica a volger la mente verso di essi, per mancanza di abitudine; ma, per
poco che la si volga a essi, si scorgono pienamente; e solo una mente affatto guasta può ragionar male sopra
princípi cosí tangibili che è quasi impossibile che sfuggano.
Nello spirito di finezza i princípi sono, invece, nell'uso comune e dinanzi agli occhi di tutti. Non occorre volgere il
capo o farsi violenza: basta aver buona vista, ma buona davvero, perché i princípi sono cosí tenui e cosí
numerosi che è quasi impossibile che non ne sfugga qualcuno. Ora, basta ometterne uno per cadere in errore:
occorre, pertanto, una vista molto limpida per scorgerli tutti e una mente retta per non ragionare stortamente
sopra princípi noti.
Tutti i geometri sarebbero, quindi, fini se avessero la vista buona, giacché non ragionano falsamente sui princípi
che conoscono; e gli spiriti fini sarebbero geometri se potessero piegare lo sguardo verso i princípi, a loro non
familiari, della geometria.
Se, dunque, certi spiriti fini non sono geometri, è perché sono del tutto incapaci di volgersi verso i princípi della
geometria; mentre la ragione per cui certi geometri difettano di finezza è che non scorgono quel che sta dinanzi
ai loro occhi e che, essendo usi ai princípi netti e tangibili della geometria, e a ragionare solo dopo averli ben
veduti e maneggiati, si perdono nelle cose in cui ci vuol finezza, nelle quali i princípi non si lascian trattare nella
stessa maniera. Infatti, esse si scorgono appena; si sentono piú che non si vedano; è molto difficile farle sentire
a chi non le senta da sé: sono talmente tenui e in cosí gran numero che occorre un senso molto perspicuo e
molto delicato per sentirle e per giudicarne poi in modo retto e giusto secondo tale sentimento, senza poterle il
piú delle volte dimostrare con ordine rigoroso, come nella geometria, perché non se ne possiedono nella stessa
maniera i princípi e volerlo fare sarebbe un'impresa senza fine. Bisogna cogliere la cosa di primo acchito con un
solo sguardo, e non per progresso di ragionamento, almeno sino a un certo punto. E cosí è raro che i geometri

siano spiriti fini e gli spiriti fini geometri, perché i primi voglion trattare con metodo geometrico le cose che esigon
finezza, e cadono nel ridicolo volendo cominciare dalle definizioni e poi dai princípi: metodo fuor di luogo in
questa specie di ragionamento. Non che la mente non lo faccia, ma lo fa in modo tacito, naturalmente e
senz'arte, perché l'espressione di esse eccede le umane capacità e pochi ne possiedono il sentimento.
E gli spiriti fini, per contro, essendo usi a giudicare con una sola occhiata, rimangon talmente stupiti quando si
trovano di fronte a proposizioni per loro incomprensibili, e alla cui intelligenza si eccede solo attraverso
definizioni e princípi sterilissimi, che essi non sono avvezzi a esaminare minutamente, che se ne infastidiscono e
se ne disgustano.
Ma gli spiriti falsi non sono mai né fini né geometrici.
I geometri che sono soltanto tali hanno, dunque, una mente retta, purché ogni cosa venga loro spiegata bene,
per mezzo di definizioni e di princípi: altrimenti sono falsi e insopportabili, poiché non sanno ragionare rettamente
se non sopra princípi ben chiariti.
E gli spiriti fini che sono soltanto tali non posson avere tanta pazienza da scendere sino ai primi princípi delle
cose speculative e d'immaginazione, che non hanno mai incontrate nelle civili conversazioni e che sono del tutto
fuori dell'uso comune.
2. Varie specie di dirittura di mente: gli uni in un dato ordine di cose, ma non negli altri, dove si smarriscono.
Gli uni deducono bene le conseguenze da pochi princípi, e questa è dirittura di mente.
Gli altri deducono bene le conseguenze delle cose in cui ci sono molti princípi.
Per esempio, gli uni comprendono a fondo i fenomeni dell'acqua, in cui ci sono pochi princípi, ma le
conseguenze sono talmente sottili che solo un'estrema dirittura di mente può coglierle.
E costoro non sarebbero forse per questo grandi geometri, perché la geometria comprende un gran numero di
princípi, e una mente può esser di tal natura da intendere a fondo pochi princípi, ma non da poter minimamente
intendere le cose in cui ce ne sono molti.
Ci sono, dunque, due specie di spiriti: l'uno che ha il dono di cogliere con vivezza e profondità le conseguenze
dei princípi, ed è lo spirito di precisione (esprit de justesse); l'altro, che ha il dono di comprendere un gran
numero di princípi senza confonderli, ed è lo spirito di geometria. L'uno è forza e dirittura di mente; l'altro,
ampiezza di mente. Ora, l'uno può essere senza l'altro; perché la mente può essere vigorosa, ma limitata, e può
esser anche ampia, ma debole.
3. Coloro che sono avvezzi a giudicare con il sentimento non intendon nulla nelle cose di ragionamento, perché
vogliono capire súbito d'un solo sguardo, e non sono avvezzi a cercare i princípi. E gli altri, per contro, che sono
assuefatti a ragionare per princípi, non intendono nulla nelle cose di sentimento, perché vi cercano i princípi e
non riescono a coglierli con una sola occhiata.
4. Geometria, finezza. La vera eloquenza si beffa dell'eloquenza; la vera morale, della morale: ossia, la morale
del giudizio si beffa della morale dell'intelletto - che è senza regole.
Poiché al giudizio appartiene il sentimento, cosí come le scienze appartengono all'intelletto. La finezza è propria
del giudizio, la geometria dell'intelletto.
Beffarsi della filosofia è filosofare davvero.
(B. Pascal, Pensieri, a cura di P. Serini, Einaudi, Torino, 1967, pagg. 5-8)
4) Pascal. L'honnêteté
Fra gli aspetti del pensiero libertino che influenzano Pascal c'è la teoria del gentiluomo, elaborata dal suo amico
Antoine Gombault, cavaliere di Méré. L'ideale della honnêtteté contribuí a far riflettere Pascal sulla
inadeguatezza della “ragione geometrica” non soltanto per la conoscenza della realtà, ma anche per stabilire
rapporti umani corretti. “Gentiluomo”, “valentuomo”, “galantuomo”, “uomo per bene” sono tutti tentativi di tradurre
l'espressione francesehonnête homme.
B. Pascal, Pensieri S. 37, 38, 41, 42; B. 35, 36, 68, 34

37. Bisogna che non si possa [dire] di uno: “È un matematico, un predicatore, una persona eloquente”, ma
solamente che è un uomo per bene. Questa qualità universale è la sola che mi piaccia.
Quando, nel vedere una persona, ci torna alla mente il suo libro, è cattivo segno. Vorrei che non ci si accorgesse
di nessuna attitudine particolare, se non nel momento e nell'occasione di farne uso: ne quid nimis [“niente
eccessi”]. Altrimenti, c'è da temere che una qualità spicchi sulle altre, e faccia battezzare con un dato nome chi
ne sia dotato. Vorrei che si notasse che uno parla bene solo quando ci fosse da parlar bene, ma che allor ci se
ne avvedesse.
38. L'uomo è pieno di bisogni, e gli è caro solo chi possa soddisfarglieli tutti. - “È un buon matematico”. - Ma non
so che farmi delle matematiche: costui mi scambierebbe per un teorema. - “È un bravo soldato”. - Mi
prenderebbe per una fortezza assediata. A me occorre un valentuomo, il quale possa soddisfare tutti i miei
bisogni in generale.
41. Agli uomini non s'insegna a essere persone per bene, e si insegna tutto il resto. Eppure, essi non si vantano
mai di alcunché come di esser gente per bene. Si vantano cioè di sapere la sola cosa che non sia stata loro
insegnata.
42. Non passa tra la gente per intenditore di versi chi non abbia messo fuori insegna di poeta; lo stesso per le
matematiche, ecc. Ma gl'ingegni universali non sanno che farsi di insegne e non fanno nessuna differenza tra il
mestiere di poeta e quello di ricamatore. Non sono chiamati né poeti né matematici; ma sono tutto questo a un
tempo, e sanno giudicare di tutti costoro. Non si capisce che cosa propriamente siano. Sanno parlare delle cose
di cui si stava conversando quando son capitati tra noi. Ci accorgiamo che hanno un'attitudine piuttosto di
un'altra solo quando debbono farne uso. Allora però ce ne ricordiamo, perché una delle loro caratteristiche è,
appunto, che, quando non è in discussione il saper parlare, non si dice che san parlare bene, e lo si dice, invece,
quando se ne discute. Falsa è, dunque, la lode che si dà a uno, allorché di lui si dice, appena entra, che è molto
competente in fatto di poesia; come è cattivo segno quando non si ricorre a una data persona quando ci sia da
giudicare di versi.

348. Distrazione. Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno risolto, per viver
felici, di non pensarci.
349. Condizione dell'uomo: incostanza, noia, inquietudine.
350. La nostra natura è nel movimento; il riposo assoluto è la morte.
351. Nonostante tutte queste miserie, l'uomo vuol essere felice, e vuole soltanto esser felice, e non può non
voler esser tale. Ma come fare? per riuscirci, dovrebbe rendersi immortale; siccome non lo può, ha risolto di
astenersi dal pensare alla morte.
352. Noia. Nulla è cosí insopportabile all'uomo come essere in un pieno riposo, senza passioni, senza faccende,
senza svaghi, senza occupazione. Egli sente allora la sua nullità, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua
dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. E subito sorgeranno dal fondo della sua anima il tedio, l'umor nero,
la tristezza, il cruccio, il dispetto, la disperazione. [...]
359. Distrazione. La dignità regale non è forse di per sé cosí grande per se stessa da render felice chi la
possiede con la sola visione di quel che è? Bisognerà distrarlo da quel pensiero, come la gente comune? Vedo
bene che, per render felice un uomo, basta distrarlo dalle sue miserie domestiche e riempire tutti i suoi pensieri
della sollecitudine di ballar bene. Ma accadrà il medesimo con un re, e sarà egli piú felice attaccandosi a quei
frivoli divertimenti anziché allo spettacolo della sua grandezza? E qual oggetto piú soddisfacente si potrebbe
dare alla sua mente? Non sarebbe far torto alla sua gioia occupare il suo animo a cercare di adattare i suoi passi
al ritmo d'una musica o di mettere a segno una palla, invece di lasciarlo godere tranquillo la contemplazione

della gloria maestosa che lo circonda? Se ne faccia la prova: si lasci un re completamente solo, senza nessuna
soddisfazione dei sensi, senza nessuna occupazione della mente, senza compagnia, libero di pensare a sé a
suo agio; e si vedrà che un re privo di distrazioni è un uomo pieno di miserie. Cosí si evita con cura un tal caso,
ed esso ha sempre intorno a sé un gran numero di persone che badano a far seguire agli affari di Stato gli
svaghi e che predispongono piaceri e giuochi per riempire tutto il tempo in cui resterebbe altrimenti in ozio,
dimodoché non resti mai un vuoto. Ossia, i re son circondati da persone che si prendono una cura singolare di
evitare che restino soli e in condizione di pensare a loro stessi, ben sapendo che, se ci pensassero, sarebbero
infelici, nonostante che siano re.
In tutto questo discorso, parlo dei re cristiani non in quanto cristiani, ma solo in quanto re.
PASCAL, LA SCOMMESSA (LE PARI)
Siamo di fronte a uno dei piú famosi pensieri di Pascal, che ha fatto tanto discutere per la sua originalità e la sua
audacia. Lo stesso manoscritto pascaliano è molto tormentato, pieno di aggiunte e di cancellature. Comunque il
senso è chiaro: la fede coinvolge l'esistenza. E, a livello esistenziale, i ragionamenti sono scarsamente efficaci:
nessun argomento può essere convincente se chi ascolta non vuole essere convinto. Ma la ragione può avere
una funzione anche al di là del mondo delle certezze, cioè nel campo del possibile e del probabile. Il cavaliere di
Méré, un libertino amante del gioco ha chiesto al suo amico Pascal di risolvere problemi di probabilità legati alle
puntate nel gioco d'azzardo: la risposta di Pascal è l'elaborazione di una teoria della probabilità, fondata su
calcoli matematici che, se applicati alla questione dell'esistenza di Dio, possono risultare convincenti anche per
coloro ai quali Dio non ha fatto il dono della fede. Nella dialettica fra infinito e nulla l'uomo è costretto a scegliere,
e la scelta può voler dire rischiare la vita eterna.
Pascal, Pensieri S. 164; B. 233
164. Infinito, nulla. La nostra anima vien gettata nel corpo, dove trova numero, tempo, dimensioni. Essa vi
ragiona sopra, e chiama tutto ciò natura, necessità, e non può credere altro.
L'unità aggiunta all'infinito non lo accresce menomamente, non piú che la misura di un piede a una misura
infinita. Dinanzi all'infinito, il finito si annichila e diventa un puro nulla. Cosí il nostro spirito davanti a Dio e la
nostra giustizia davanti alla giustizia divina.
Tra la nostra giustizia e quella di Dio non c'è una sproporzione cosí grande come tra l'unità e l'infinito.
La giustizia di Dio dev'essere immensa come la sua misericordia. Ora, la giustizia verso i reprobi è meno
immensa e deve urtarci meno della misericordia verso gli eletti.
Noi sappiamo che esiste un infinito, e ne ignoriamo la natura. Dacché sappiamo che è falso che i numeri siano
finiti, è vero che c'è un infinito numerico. Ma non sappiamo che cosa è: è falso che sia pari, è falso che sia
dispari, perché, aggiungendovi l'unità, esso non cambia natura. Tuttavia, è un numero, e ogni numero è pari o
dispari (vero è che ciò s'intende di ogni numero finito). Perciò si può benissimo conoscere che esiste un Dio
senza sapere che cos'è.
Forse che non c'è una verità sostanziale, dacché vediamo tante cose che non sono la stessa verità?
Noi conosciamo, dunque, l'esistenza e la natura del finito, perché siamo finiti ed estesi come esso. Conosciamo
l'esistenza dell'infinito e ne ignoriamo la natura, perché ha estensione come noi, ma non limiti come noi. Ma non
conosciamo né l'esistenza né la natura di Dio, perché è privo sia di estensione sia di limiti.
Tuttavia, grazie alla fede ne conosciamo l'esistenza, nello stato di gloria ne conosceremo la natura. Ora, ho già
dimostrato che si può benissimo conoscere l'esistenza di una cosa, senza conoscerne la natura.

Parliamo adesso secondo i lumi naturali.
Se c'è un Dio, è infinitamente incomprensibile, perché, non avendo né parti né limiti, non ha nessun
rapporto con noi. Siamo, dunque, incapaci di conoscere che cos'è né se esista. Cosí stando le cose, chi oserà
tentare di risolvere questo problema? Non certo noi, che siamo incommensurabili con lui.
Chi biasimerà allora i cristiani di non poter dar ragione della loro credenza, essi che professano una
religione di cui non possono dar ragione? Esponendola al mondo, dichiarano che è una stoltezza, stultitiam; e voi
vi lamentate che non ne diano le prove! Se la provassero, mancherebbero di parola: solo difettando di prove, non
difettano di criterio.
“Sta bene, ma, sebbene ciò serva a scusare coloro che la presentano come tale, e li assolva dalla
taccia di presentarla senza ragione, non scusa per coloro che la accolgono”.
Esaminiamo allora questo punto, e diciamo: “Dio esiste o no?” Ma da qual parte inclineremo? La
ragione qui non può determinare nulla: c'è di mezzo un caos infinito. All'estremità di quella distanza infinita si
gioca un giuoco in cui uscirà testa o croce. Su quale delle due punterete? Secondo ragione, non potete puntare
né sull'una né sull'altra; e nemmeno escludere nessuna delle due. Non accusate, dunque, di errore chi abbia
scelto, perché non ne sapete un bel nulla.
“No, ma io li biasimo non già di aver compiuto quella scelta, ma di avere scelto; perché, sebbene chi
sceglie croce e chi sceglie testa incorrano nello stesso errore, sono tutte e due in errore: l'unico partito giusto è di
non scommettere punto”.
Sí, ma scommettere bisogna: non è una cosa che dipenda dal vostro volere, ci siete impegnato. Che
cosa sceglierete, dunque? Poiché scegliere bisogna, esaminiamo quel che v'interessa meno. Avete due cose da
perdere, il vero e il bene, e due cose da impegnare nel giuoco: la vostra ragione e la vostra volontà, la vostra
conoscenza e la vostra beatitudine; e la vostra natura ha da fuggire due cose: l'errore e l'infelicità. La vostra
ragione non patisce maggior offesa da una scelta piuttosto che dall'altra, dacché bisogna necessariamente
scegliere. Ecco un punto liquidato. Ma la vostra beatitudine? Pesiamo il guadagno e la perdita, nel caso che
scommettiate in favore dell'esistenza di Dio. Valutiamo questi due casi: se vincete, guadagnate tutto; se perdete,
non perdete nulla. Scommettete, dunque, senza esitare, che egli esiste.
“Ammirevole! Sí, bisogna scommettere, ma forse rischio troppo”.
Vediamo. Siccome c'è eguale probabilità di vincita e di perdita, se aveste da guadagnare solamente
due vite contro una, vi converrebbe già scommettere. Ma, se ce ne fossero da guadagnare tre, dovreste giocare
(poiché vi trovate nella necessità di farlo); e, dacché siete obbligato a giocare, sareste imprudente a non
rischiare la vostra vita per guadagnarne tre in un giuoco nel quale c'è eguale probabilità di vincere e di perdere.
Ma qui c'è un'eternità di vita e di beatitudine. Stando cosí le cose, quand'anche ci fosse un'infinità di casi, di cui
uno solo in vostro favore, avreste pure sempre ragione di scommettere uno per avere due; e agireste senza
criterio, se, essendo obbligato a giocare, rifiutaste di arrischiare una vita contro tre in un giuoco in cui, su
un'infinità di probabilità, ce ne fosse per voi una sola, quando ci fosse da guadagnare un'infinità di vita
infinitamente beata. Ma qui c'è effettivamente un'infinità di vita infinitamente beata da guadagnare, una
probabilità di vincita contro un numero finito di probabilità di perdita, e quel che rischiate è qualcosa di finito.
Questo tronca ogni incertezza: dovunque ci sia l'infinito, e non ci sia un'infinità di probabilità di perdere contro
quella di vincere, non c'è da esitare: bisogna dar tutto. E cosí, quando si è obbligati a giocare, bisogna rinunziare
alla ragione per salvare la propria vita piuttosto che rischiarla per il guadagno infinito, che è altrettanto pronto a
venire quanto la perdita del nulla.

Invero, a nulla serve dire che è incerto se si vincerà, mentre è certo che si arrischia; e che l'infinita
distanza tra la certezza di quanto si rischia e l'incertezza di quanto di potrà guadagnare eguaglia il bene finito,
che si rischia sicuramente, all'infinito, che è incerto. Non è cosí: ogni giocatore arrischia in modo certo per un
guadagno incerto; e nondimeno rischia certamente il finito per un guadagno incerto del finito, senza con ciò
peccare contro la ragione. Non c'è una distanza infinita tra la certezza di quanto si rischia e l'incertezza della
vincita: ciò è falso. C'è, per vero, una distanza infinita tra la certezza di guadagnare e la certezza di perdere. Ma
l'incertezza di vincere è sempre proporzionata alla certezza di quanto si rischia, conforme alla proporzione delle
probabilità di vincita e di perdita. Di qui consegue che, quando ci siano eguali probabilità da una parte e dall'altra,
la partita si gioca alla pari, e la certezza di quanto si rischia è eguale all'incertezza del guadagno: tutt'altro,
quindi, che esserne infinitamente distante! E, quando c'è da arrischiare il finito in un giuoco in cui ci siano eguali
probabilità di vincita e di perdita e ci sia da guadagnare l'infinito, la nostra proposizione ha una validità infinita.
Ciò è dimostrativo; e, se gli uomini son capaci di qualche verità, questa ne è una.
“Lo riconosco, lo ammetto. Ma non c'è mezzo di vedere il di sotto del giuoco?”.
Sí, certamente, la Scrittura e il resto.
“Sta bene. Ma io ho le mani legate, e la mia bocca è muta; sono forzato a scommettere, e non sono
libero; non mi si dà requie, e sono fatto in modo da non poter credere. Che volete, dunque, che faccia?”
È vero. Ma riconoscete almeno che la vostra impotenza di credere proviene dalle vostre passioni,
dacché la ragione vi ci porta, e tuttavia non potete credere. Adoperatevi, dunque, a convincervi non già con
l'aumento delle prove di Dio, bensí mediante la diminuzione delle vostre passioni. Voi volete andare alla fede, e
non ne conoscete il cammino; volete guarire dall'incredulità, e ne chiedete il rimedio: imparate da coloro che
sono stati legati come voi e che adesso scommettono tutto il loro bene: sono persone che conoscono il cammino
che vorreste seguire e che son guarite da un male di cui vorreste guarire. Seguite il metodo con cui hanno
cominciato: facendo cioè ogni cosa come se credessero, prendendo l'acqua benedetta, facendo dire messe, ecc.
In maniera del tutto naturale, ciò vi farà credere e vi impecorirà.
“Ma è proprio quel che temo”.
E perché? che cosa avete da perdere? Ma, per dimostrarvi che ciò conduce alla fede, sappiate che ciò
diminuirà le vostre passioni, che sono i vostri grandi ostacoli.
Fine di questo discorso. Ora, qual male vi capiterà prendendo questo partito? Sarete fedele, onesto,
umile, riconoscente, benefico, amico sincero, veritiero. A dir vero, non vivrete piú nei piaceri pestiferi, nella
vanagloria, nelle delizie; ma non avrete altri piaceri? Vi dico che in questa vita ci guadagnerete; e che, a ogni
nuovo passo che farete in questa via, scorgerete tanta certezza di guadagno e tanto nulla in quanto rischiate,
che alla fine vi renderete conto di avere scommesso per una cosa certa, infinita, per la quale non avete dato
nulla.
“Oh! codesto discorso mi conquista, mi esalta, eccetera”.
Se questo discorso vi piace e vi sembra valido, sappiate che è fatto da un uomo che si è messo in
ginocchio prima e dopo, per pregare quell'Essere infinito e senza parti, al quale sottomette tutto il suo essere,
affinché si sottometta anche il vostro, per il vostro bene e per la sua gloria, e che, quindi, la sua forza si accorda
con questa umiliazione.

BARUCH SPINOZA
Etica, Parte prima, Definizioni
Definizioni
I. Per causa di sé intendo ciò la cui essenza implica l’esistenza, ossia ciò la cui natura non può essere concepita
se non come esistente.
II. Si dice finita nel suo genere una cosa che può essere limitata da un’altra della stessa natura. Per esempio
diciamo che un corpo è finito perché ne concepiamo sempre un altro piú grande. Cosí pure un pensiero è limitato
da un altro pensiero. Ma né un corpo può essere limitato da un pensiero né un pensiero da un corpo.
III. Per sostanza intendo ciò che è in sé ed è concepito per sé: ossia ciò il cui concetto non ha bisogno del
concetto di un’altra cosa dal quale debba essere formato.
IV. Per attributo intendo ciò che l’intelletto percepisce della sostanza come costituente la sua stessa essenza.
V. Per modo intendo le affezioni della sostanza, ossia ciò che è in altro per mezzo del quale è anche concepito.
VI. Per Dio intendo l’ente assolutamente infinito, cioè la sostanza che consta di infiniti attributi, ognuno dei quali
esprime un’essenza eterna e infinita.
spiegazione
Dico assolutamente infinito, e non infinito nel suo genere; perché di tutto ciò che è infinito soltanto nel suo
genere possiamo negare una infinità di attributi; ma appartiene invece all’essenza di ciò che è assolutamente
infinito tutto ciò che esprime un’essenza e non implica alcuna negazione.
Definizioni
VII. Si dice libera quella cosa che esiste per sola necessità della sua natura e che è determinata da sé sola ad
agire: si dice invece necessaria, o meglio coatta, la cosa che è determinata da altro ad esistere e ad agire in una
certa e determinata maniera.
VIII. Intendo per eternità l’esistenza stessa, in quanto è concepita come conseguenza necessaria della sola
definizione di una cosa eterna.
spiegazione
Una tale esistenza, infatti, è concepita come una verità eterna alla stessa maniera dell’essenza della cosa, e
perciò non si può spiegare per mezzo della durata o del tempo, anche se la durata sia concepita senza principio
e senza fine.
(B. Spinoza, Etica e Trattato teologico-politico, UTET, Torino, 1988, pag. 85)

LEIBNIZ
LEIBNIZ, RAGION SUFFICIENTE, VERITÀ DI RAGIONE E VERITÀ DI FATTO
Una volta accertata razionalmente la possibilità dell'esistenza di Dio (e quindi la sua effettiva esistenza come
“Essere necessario”), Leibniz si trova di fronte a una difficoltà di tipo metafisico: la natura del rapporto
fra necessità econtingenza. I termini della questione, secondo Leibniz, possono essere chiariti attraverso i
concetti di “ragion sufficiente”, di “verità di ragione” e di “verità di fatto”.

G. W. Leibniz, Monadologia, 31-40
31. I nostri ragionamenti sono fondati su due grandi princípi, quello di contraddizione, in virtú del quale noi
giudichiamo falso ciò che implica contraddizione e vero ciò che è opposto o contraddittorio al falso.
32. E quello di ragion sufficiente, in virtú del quale consideriamo che nessun fatto può essere vero o esistente e
nessuna proposizione vera, senza che vi sia una ragione sufficiente perché sia cosí e non altrimenti, per quanto
queste ragioni il piú delle volte non possano esserci conosciute.
33. Vi sono pure due specie di verità, quelle di ragione, e quelle di fatto. Le verità di ragione sono necessarie ed
il loro opposto è impossibile, quelle di fatto sono contingenti ed il loro opposto è possibile. Quando una verità è
necessaria, è possibile trovarne la ragione, mediante l'analisi, risolvendola in idee e verità piœ semplici, fino a
quando non si giunga alle verità primitive.
34. Ed è perciò che nelle matematiche i teoremi speculativi ed i canoni pratici sono ricondotti, mediante l'analisi,
alle definizioni, agli assiomi ed ai postulati.
35. Vi sono infine idee semplici delle quali non è possibile dare la definizione: cosí vi sono assiomi e postulati, in
una parola, princípi primitivi, che non possono essere provati, perché non hanno bisogno di prova:
sono enunciati identici, il cui opposto contiene una contraddizione manifesta.
36. Ma la ragione sufficiente si deve trovare anche nelle verità contingenti o di fatto cioè nella serie delle cose
sparse nell'universo delle creature; in esse la risoluzione in ragioni particolari può essere spinta senza limiti, a
causa dell'immensa varietà delle cose della natura e della divisione dei corpi all'infinito. C'è un'infinità di figure e
di movimenti, presenti e passati, che entrano nella causa efficiente del mio presente scrivere, e c'è una infinità di
piccole inclinazioni e di disposizioni della mia anima, presenti e passate, che entrano nella causa finale.
37. E siccome tutto questo dettaglio non implica se non altri contingenti anteriori, ancora piú particolareggiati,
ciascuno dei quali ha bisogno, perché se ne possa rendere ragione, di un'analisi simile, a questo modo non si
avanza affatto e bisogna che la ragione sufficiente o ultima sia al di fuori della successione o della serie di questi
dettagli delle contingenze, per quanto infinita possa essere.
38. È perciò che la ragione ultima delle cose deve trovarsi in una sostanza necessaria, nella quale il dettaglio dei
mutamenti si trovi in modo eminente come in una fonte: è quello che chiamiamo Dio.
39. Ora, poiché questa sostanza è la ragione sufficiente di tutto quel dettaglio, che cosí è tutto legato, non c'è
che un solo Dio e questo Dio è sufficiente.
40. Si può inoltre affermare che questa sostanza suprema, che è l'unica universale e necessaria, non avendo
nulla al di fuori di sé che sia da essa indipendente ed essendo una conseguenza diretta dell'essere possibile,
deve essere incapace di limiti e contenere la massima quantità possibile di realtà.

LEIBNIZ, LE MONADI
Nel 1714 Leibniz scrisse in francese due brevi “sommari” nei quali sintetizzava i punti essenziali della propria
filosofia: Princípi della Natura e della Grazia fondati sulla ragione e I princípi della filosofia o Monadologia (il
titoloMonadologia non è di Leibniz, ma fu aggiunto dal traduttore tedesco). Entrambi gli scritti, furono pubblicati
postumi, nel 1718 e nel 1720, si aprono con la definizione della “monade”, cioè della sostanza semplice
costitutiva di tutte le cose.
a) Uno e molteplice (G. W. Leibniz, Princípi della Natura e della Grazia fondati sulla ragione, 1-3)

1. La sostanza è un essere capace di azione. Essa è semplice o composta. La sostanza semplice è quella che
non ha parti. La composta è l'unione delle sostanze semplici o delle monadi. Monás è un termine greco, che
significa unità, o ciò che è uno. I composti o i corpi sono moltitudini: le sostanze semplici, le vite, le anime, gli
spiriti sono unità. Ed è necessario che ovunque vi siano sostanze semplici, perché senza il semplice non vi
sarebbe nulla di composto. Di conseguenza tutta la natura è piena di vita.
2. Le monadi, non avendo parti, non possono essere formate né disfatte: esse non possono cominciare né finire
secondo natura, perché durano quanto l'Universo che potrà essere modificato ma non distrutto. Esse non
possono avere figure, altrimenti avrebbero parti: una monade, perciò, non può in se stessa e nel momento
essere distinta da un'altra che per qualità e azioni interne, le quali non possono essere altro che le sue
percezioni (cioè le rappresentazioni, nel semplice, del composto o di ciò che è esterno); e le sue appetizioni (cioè
le tendenze da una percezione all'altra), che costituiscono i princípi del cambiamento. La semplicità della
sostanza, infatti, non esclude la molteplicità delle modificazioni, che devono trovarsi insieme nella stessa
sostanza semplice e che devono consistere nella varietà dei rapporti con le cose che le sono esterne. é come un
centro o punto, nel quale, per quanto semplice, si trovano una infinità di angoli, formati dalle rette che vi
concorrono.
3. Nella natura tutto è pieno; ovunque vi sono sostanze semplici, effettivamente separate le une dalle altre, in
forza di azioni proprie che cambiano continuamente i loro rapporti, e ciascuna sostanza semplice o monade
separata, che costituisce il centro di una sostanza complessa (come per esempio di un animale), ed il principio
della sua unicità, è circondata da una massa composta di una infinità di altre monadi, che costituiscono il suo
corpo organico, proprio di quella monade centrale, seguendo le cui modificazioni quella monade si rappresenta,
come in una specie di centro, le cose che le sono esterne. Questo corpo, poi, è organico, quando costituisce una
specie di automa o una macchina della natura, macchina non solo nel tutto, ma anche nelle parti piú piccole che
è possibile osservare. E poiché a causa della pienezza del mondo tutto è connesso, e ciascun corpo agisce su
ciascun altro corpo, piú o meno a seconda della distanza, e per reazione ne viene modificato: ne deriva di
conseguenza che ogni monade è uno specchio vivente, dotato di una attività interna, che si rappresenta
l'Universo secondo il proprio punto di vista, ed è altrettanto regolata che l'Universo stesso. Le percezioni poi
all'interno della monade nascono le une dalle altre in virtú delle leggi dell'appetizione o delle cause finali del bene
e del male, che consistono nelle percezioni osservabili, regolate o no: cosí come i mutamenti dei corpi e i
fenomeni esterni nascono in virtú delle leggi delle cause efficienti, cioè dei movimenti. Vi è cosí un'armonia
perfetta tra le percezioni della monade e i movimenti dei corpi, un'armonia prestabilita fin dal principio tra il
sistema delle cause efficienti e quello delle cause finali; ed è in essa che consistono l'accordo e l'unione fisica
dell'anima e del corpo, senza che l'uno possa mutare le leggi dell'altra.
(G.

W. Leibniz, Scritti filosofici, UTET, Torino, 1967, vol. I, pagg. 274-275)

b) “Le monadi non hanno finestre” (G. W. Leibniz, Monadologia, 1-7)
1. La monade, di cui parleremo qui, non è che una sostanza semplice, la quale entra nei composti; semplice,
vale a dire senza parti.
2. Bisogna che vi siano sostanze semplici dal momento che vi sono dei composti; poiché il composto non è che
un ammasso, o aggregato, di semplici.
3. Ora, dove non si hanno parti, non c'è estensione, né figura, né divisibilità possibile. E queste monadi sono i
veri atomi della natura, e, in una parola, gli elementi delle cose.
4. Cosí non si ha timore di dissoluzione, e non si può concepire alcuna maniera per la quale una sostanza
semplice possa perire naturalmente.

5. Per lo stesso motivo non ve n'è alcuna per la quale una sostanza semplice possa naturalmente cominciare,
poiché essa non potrebbe essere formata mediante composizione.
6. Cosí si può dire che le monadi non saprebbero aver un principio, né una fine se non tutto d'un tratto, cioè,
esse non potrebbero aver inizio che per creazione e finire che per annientamento: mentre ciò che è composto
comincia o finisce gradualmente.
7. Non è parimenti possibile spiegare come una monade possa venir alterata, o mutata nel suo interno da
qualche altra creatura, dal momento che non potrebbe aver luogo alcuna trasposizione, né potrebbe concepirsi
in essa alcun movimento interno che possa essere eccitato, diretto, aumentato o diminuito; il che è possibile nei
composti, nei quali si hanno dei cambiamenti fra le parti. Le monadi non hanno finestre, per le quali possa
entrare oppure uscire qualche cosa. Gli accidenti non potrebbero staccarsi, né passeggiare fuori dalle sostanze,
come un tempo facevano le “specie sensibili” degli scolastici. Quindi né sostanza né accidente potrebbero
entrare dall'esterno in una monade.
LEIBNIZ, IL MIGLIORE FRA TUTTI I MONDI POSSIBILI
L’Universo si fonda sulla giustizia, sulla saggezza e sulla libertà di Dio: dunque non può essere che il migliore fra
gli infiniti universi possibili.
a) G. W. Leibniz, Princípi della Natura e della Grazia fondati sulla ragione, 10
Dalla perfezione suprema di Dio deriva che, creando l’Universo, ha scelto il miglior piano possibile, nel quale la
piú grande varietà (possibile) è congiunta con il massimo ordine (possibile). [...] E ciò perché, nell’intelletto
divino, in proporzione alle loro perfezioni, tutti i possibili [enti] pretendono [aspirano] all’esistenza; il risultato di
tutte queste pretese deve essere il mondo attuale, il piú perfetto possibile. Senza di ciò non sarebbe possibile
rendere ragione perché le cose siano accadute cosí e non altrimenti.
(G. W. Leibniz, Scritti filosofici, UTET, Torino, 1967, vol. I, pag. 279)

b) Saggi di Teodicea, I, 8-9
Ora questa suprema saggezza [di Dio], congiunta a una bontà che non è meno infinita di quella, non poteva
mancare di scegliere il meglio. Infatti, come un male minore è una specie di bene, cosí un bene minore è una
specie di male, se agisce come un ostacolo per un bene maggiore, e nelle azioni di Dio vi sarebbe qualche cosa
da correggere, se Egli aveva la possibilità di far meglio. E come nelle matematiche, quando non vi è né un
massimo né un minimo, nulla cioè di distinto, tutto accade in modo uguale; o quando ciò non è possibile, non
accade nulla; allo stesso modo si può dire della saggezza perfetta, che è regolata non meno delle matematiche,
che se non vi fosse il migliore (optimum) fra tutti i mondi possibili, Dio non ne avrebbe prodotto alcuno.
Io intendo per Mondo la serie e la connessione di tutte le cose esistenti, affinché non si dica che parecchi mondi
potevano esistere in tempi e in luoghi differenti. Infatti bisogna contarli tutti insieme come un mondo o, se si
preferisce, come un Universo. E quando si riempissero tutti i tempi e tutti i luoghi rimarrebbe sempre vero che si
sarebbe potuto riempirli in una infinità di modi e che vi sarebbe una infinità di mondi possibili fra i quali bisogna
che Dio abbia scelto il migliore, perché egli non fa nulla senza agire secondo la ragione suprema.
Qualche avversario, non potendo rispondere a questo argomento, risponderà forse alla conclusione con un
argomento contrario, sostenendo che il mondo sarebbe potuto essere senza il peccato e senza il dolore; ma io
nego che allora sarebbe stato il migliore. Perché bisogna riflettere che tutto è connesso in ciascuno dei mondi
possibili: l’Universo, qualunque fosse per essere, è tutto d’un pezzo, come un Oceano; il minimo movimento

estende il suo effetto a qualunque distanza, di modo che Dio ha tutto regolato in anticipo e una volta per tutte,
avendo previsto le preghiere, le buone e le cattive azioni e tutto il resto, e ciascuna cosa ha contribuito
idealmente, prima della sua esistenza, alla decisione che fu presa sull’esistenza di tutte le cose. Di modo che
nulla può essere cambiato nell’Universo (come accade in un numero) tranne la sua esistenza o, se si preferisce,
la sua individualità numerica. Cosí se il piú piccolo male che accade nel mondo, non accadesse, non sarebbe piú
questo mondo, che tutto sommato e soppesato, è apparso il migliore al Creatore che l’ha scelto.
(G. W. Leibniz, Scritti filosofici, UTET, Torino, 1967, vol. I, pagg. 462-463)

LOCKE
LOCKE, L'INDAGINE SULL'INTELLIGENZA

Essendo l’Intelligenza che innalza l’uomo su tutti gli altri esseri sensibili, e gli dà tutta la
superiorità e l’impero ch’egli ha sopra loro, essa è senza dubbio un argomento che, per la
stessa nobiltà sua, merita bene che noi ci applichiamo a indagarlo. L’intelligenza, come
l’occhio, ci fa vedere e percepire tutte le altre cose, ma non si accorge di se stessa. E si
richiedono molta arte e molte cure per metterla ad una certa distanza, e farla suo proprio
oggetto. Ma, per quanto difficile sia trovare il modo di avviarsi in questa ricerca, e quale che
sia lo schermo che tanto fortemente nasconde noi a noi stessi, sono tuttavia certo che la luce
che questa indagine può diffondere nelle nostre menti, e tutta la conoscenza della nostra
intelligenza che per suo mezzo potremo acquistare, non solo ci daranno molta gioia, ma ci
saranno anche di grande utilità per guidare i nostri pensieri nella ricerca di altre cose. Questo
dunque essendo il mio intento, - di esaminare l’origine, la certezza e l’estensione della
conoscenza umana, nonché i fondamenti e i gradi della credenza, dell’opinione e
dell’assenso, - non mi confonderò qui a considerare la natura dell’anima come farebbe un
fisico; a vedere ciò che ne costituisca l’essenza, quali movimenti debbono venire eccitati nei
nostri spiriti animali, o quali cambiamenti debbono aver luogo nel nostro corpo, per produrre,
mediante i nostri organi, delle sensazioni, o delle idee nella nostra intelligenza, e se alcune di
queste idee, o tutte quante, dipendano, o meno, nella loro formazione, dalla materia. Per
interessanti e stimolanti che siano tali speculazioni, le eviterò, perché non hanno alcun
rapporto col fine che mi propongo in quest’opera. Basterà, per l’intento che io perseguo in
queste pagine, esaminare le facoltà di conoscere dell’uomo, in quanto esse operano nei
riguardi dei diversi oggetti che si presentano alla sua mente. E credo che non avrò affatto
perduto il mio tempo nel meditare su questa materia, se, usando questo metodo storico e
semplice, posso far vedere in quali modi la nostra intelligenza venga ad acquisire le nozioni
che ha delle cose, e se potrò stabilire i criteri della certezza della nostra conoscenza, e i
fondamenti delle convinzioni che vediamo regnare fra gli uomini.

LOCKE, LA CANDELA CHE È ACCESA IN NOI FA LUCE ABBASTANZA PER TUTTI I NOSTRI PROPOSITI
Se molti filosofi avevano tenuto conto dei limiti della mente umana, c'era anche chi - come Descartes - aveva
parlato di una ragione umana che manda una luce cosí forte da illuminare l'intero Universo, del quale può
dunque porsi al centro, come il Sole nel nuovo sistema copernicano. Locke invece ridimensiona drasticamente la
“capienza” della ragione umana, che non è in grado di “contenere” tutto l'Universo, ma è sufficiente a soddisfare
le necessità dell'uomo.
J. Locke, Saggio sull'intelletto umano, Introduzione, par. 5
Per grande che sia l'intervallo che separa la conoscenza degli uomini da una comprensione universale o perfetta
di tutto ciò che esiste, tuttavia la loro conoscenza assicura i loro interessi principali, cioè permette loro di avere
luce sufficiente per condurli alla conoscenza del loro autore e di vedere quali sono i loro doveri.
Gli uomini possono trovare materia sufficiente per tenere occupata la loro testa e impiegare le mani con varietà,
piacere e soddisfazione, se rinunciano alle sfacciate lamentele sul modo in cui sono fatti, e se non buttano via le
benedizioni di cui le loro mani sono colme, perché non sono grandi abbastanza per afferrare ogni cosa. Non
avremo molta ragione di lamentarci della ristrettezza del nostro spirito, purché ci accontentiamo di impiegarlo
intorno a ciò che può avere qualche utilità per noi: perché in queste cose esso è molto capace. E sarebbe un
puntiglio imperdonabile e infantile sottovalutare i vantaggi della nostra conoscenza, e trascurare di migliorarla in
vista dei fini per i quali ci è stata data, perché ci sono cose che sono poste fuori del raggio di essa.
Se un domestico pigro e capriccioso, che non ha compiuto il lavoro che doveva fare al lume di candela, si
lamenta che non aveva a disposizione la luce aperta del Sole, questo non sarà ammesso come una scusa per la
sua trascuratezza.
La candela che è accesa in noi fa luce abbastanza per tutti i nostri propositi. Dobbiamo essere soddisfatti delle
scoperte che possiamo fare alla sua luce; e faremo un uso corretto della nostra intelligenza, quando entreremo
in rapporto con tutti gli oggetti nel modo e nella proporzione adatta alle nostre facoltà, e sulla base dei
fondamenti che possono essere proposti a noi, e se non richiederemo perentoriamente o con intemperanza la
dimostrazione e chiederemo la certezza dove la probabilità soltanto può essere ottenuta, una probabilità che
sarà sufficiente a dirigere tutti i nostri interessi.
Se rifiuteremo la credenza in ogni cosa, perché non possiamo conoscere con certezza tutte le cose, saremo
tanto saggi come chi non usasse le gambe, ma restasse fermo e morisse, perché non ha ali per volare.
Quando avremo conosciuto la nostra forza, sapremo meglio che cosa intraprendere con speranza di successo. E
quando avremo passato accuratamente in rassegna i poteri del nostro spirito e fatto una qualche stima di che
cosa ci possiamo aspettare da essi, non avremo piú la tendenza o a restar fermi e a non far lavorare affatto il
nostro pensiero, disperati di non poter trovare nulla, né, d'altro lato, metteremo in questione ogni cosa, e
rifiuteremo ogni conoscenza, perché alcune cose non possono essere intese.

LOCKE, CONTRO L'INNATISMO
La polemica di Locke contro l'innatismo si svolge su due piani: da una parte egli confuta, attraverso il
ragionamento e gli esempi presi dall'esperienza, la possibilità che esistano “idee innate”; dall'altra denuncia i
danni dell'uso pratico dell'innatismo.
J. Locke, Saggio sull'intelletto umano, I, cap. I

Nulla, si assume, è piú garantito di questo: che ci sono certi princípi, sia speculativi sia pratici (poiché si parla di
entrambi) sui quali tutta l'umanità universalmente è d'accordo; perciò, si argomenta, essi devono essere
impressioni permanenti che l'anima umana riceve fin dal primo momento della sua esistenza e che porta in se
stessa entrando nel mondo, con la stessa necessità e con la stessa realtà con la quale essa porta una qualsiasi
delle facoltà che le sono inerenti. Ma, ed è la cosa peggiore, questa argomentazione del consenso universale,
che viene impiegata per provare l'esistenza di princípi innati, mi sembra una dimostrazione che non c'è nessun
principio al quale tutta l'umanità dia il proprio universale consenso. È evidente che tutti i bambini e gli idioti non
hanno la minima apprensione o il minimo pensiero di quei princípi. E la mancanza di ciò è sufficiente a
distruggere quel consenso universale che deve necessariamente accompagnare tutte le verità innate.
Se ci sia qualche principio morale di questo genere, sul quale tutti gli uomini siano d'accordo, io lo chiedo a
chiunque abbia una pratica anche soltanto modesta della storia dell'umanità e abbia guardato fuori, al di là del
camino di casa sua. Dov'è quella verità pratica che viene universalmente riconosciuta, senza dubbio o senza
perplessità, come dev'essere nel caso di una verità innata? Pare che sulla giustizia e sul rispetto dei contratti la
maggioranza degli uomini mostrino di essere d'accordo. E si pensa che questo principio si estenda fino alle
caverne dei ladri e alle associazioni dei peggiori malfattori: anche quelli che sono andati molto in là verso la
perdita di qualsiasi aspetto di umanità, tuttavia tengono fede ai patti stipulati l'uno con l'altro e alle regole di
giustizia nei rapporti reciproci. Ammetto che i banditi stessi si comportino a questo modo l'uno nei confronti
dell'altro; ma fanno ciò senza ricevere queste cose come le leggi innate di natura. Le praticano come regole di
convenienza all'interno delle loro comunità, ma è impossibile pensare che accolga la giustizia come un principio
pratico chi agisce onestamente verso i suoi compagni di brigantaggio e allo stesso tempo depreda o uccide il
primo onest'uomo che incontra. La giustizia e la verità sono i legami comuni della società, e perciò perfino i
banditi e i briganti, che hanno spezzato i legami con tutto il mondo esterno, devono tener fede ai patti e alle
regole di equità nei loro rapporti; altrimenti non possono stare insieme. Ma chi dirà che quelli che vivono di frode
e di rapina hanno princípi innati di verità e di giustizia, princípi che ammettono e ai quali danno il loro assenso?
La natura, lo ammetto, ha messo nell'uomo un desiderio di felicità e un'avversione all'infelicità: questi sono
davvero princípi pratici innati, i quali, come i princípi pratici devono fare, effettivamente continuano
costantemente a operare e a influenzare tutte le nostre azioni senza smettere mai, possono essere osservati in
tutte le persone e in tutte le età, continui e universali; ma queste sonoinclinazioni dell'appetito verso il bene, non
impressioni della verità sul nostro intelletto. Nasce di qui naturalmente la grande varietà di opinioni riguardanti le
regole morali, che possono essere trovate fra gli uomini, secondo le differenti specie di felicità che essi si
prospettano o che si propongono di raggiungere; e non potrebbe essere cosí se i princípi pratici fossero innati e
fossero impressi nel nostro spirito immediatamente dalla mano di Dio [...] Dio ha unito, con una connessione
inseparabile, la virtú e la pubblica felicità, e ha reso la pratica della virtú necessaria alla conservazione della
società ed evidentemente benefica a chiunque abbia a che fare con un uomo che la pratica. Perciò non c'è da
stupire che ciascuno non solo non riconosca, ma raccomandi ed esalti le regole della morale presso gli altri,
perché è sicuro che dalla loro osservanza o di parte di esse trarrà qualche vantaggio per sé. Egli può, guidato
dall'interesse, come dalla convinzione, proclamare che quelle regole sono sacre, perché esse sono tali che, se
anche una sola volta vengono calpestate e profanate, egli stesso non può piú essere né sicuro né salvo.
Quali che siano le cose che si dicono quando si parla di princípi innati, speculativi o pratici, non c'è nessuna
probabilità che sia giusto pensare che certe proposizioni sono innate, quando non si può supporre che le idee,
intorno alle quali quelle proposizioni vertono, lo siano: proprio come dire che un uomo ha in tasca cento sterline,
e tuttavia negare che egli abbia in quella tasca o soldi, scellini, corone o altre monete, che tutte insieme facciano
quella somma. Il fatto che quelle proposizioni siano generalmente accettate e ricevano consenso non prova che
le idee espresse in esse siano innate, perché in molti casi, quale che sia il modo in cui le idee sono pervenute,
segue necessariamente l'assenso alle parole che esprimono l'accordo o il disaccordo di quelle idee.

Quando gli uomini hanno trovato alcune proposizioni generali, che non potevano essere messe in dubbio, non
appena venivano comprese, era, lo riconosco, breve e facile il cammino che conduceva a concludere che esse
erano innate. Una volta accettata, questa conclusione liberò il pigro dalle fatiche della ricerca e impedí a chi
aveva dubbi concernenti tutto ciò che una qualche volta era stato considerato come innato di condurre avanti la
propria ricerca. Ed era un vantaggio non piccolo per quelli che si presentavano come maestri e insegnanti
considerare questo come principio di tutti i princípi: che i princípi non debbono essere messi in discussione.
Infatti, una volta stabilita questa credenza, che ci sono princípi innati, i suoi seguaci furono posti nella necessità
di accettare alcune dottrine come tali; il che voleva dire privarli dell'uso della propria ragione e del proprio
giudizio, e porli nella condizione di credere e accettare quelle dottrine sulla base della fiducia, senza ulteriore
esame. Messi in questa posizione di cieca credulità, potevano essere piú facilmente governati e diventavano piú
utili per una certa specie di uomini, che avevano l'abilità e il compito di dettar loro i princípi e di guidarli. E non è
piccolo il potere che dà a un uomo su di un altro avere l'autorità di essere il dittatore di princípi e l'insegnante di
verità che non si mettono in dubbio, e di fare inghiottire a un uomo come un principio innato tutto ciò che può
servire al proposito di chi lo insegna. Invece, se avessero esaminato i modi in cui gli uomini sono pervenuti alla
conoscenza di molte verità universali, avrebbero trovato che esse si formano nello spirito degli uomini a partire
dall'essere delle cose stesse, quando vengono debitamente considerate e che erano scoperte in base
all'applicazione delle facoltà adattate dalla natura a ricevere e a giudicare quelle cose, se impiegare nei debiti
modi intorno a esse.
LOCKE, UN FOGLIO DI CARTA BIANCO ,,,
Secondo Locke la mente umana è come un foglio di carta bianco: è l'esperienza che vi “scrive” sopra le idee; ma
come il foglio è predisposto alla scrittura, cosí la mente ha la facoltà di formulare e di elaborare le idee. Anche le
idee complesse, frutto dell'attività della mente, hanno la loro origine (la loro materia prima) nelle idee semplici
che scaturiscono dall'immediatezza dell'esperienza sensibile.
J. Locke, Saggio sull'intelletto umano, II, capp. I, 2-4; II, 1-2
Supponiamo che lo spirito sia come si dice un foglio di carta bianco, privo di qualsiasi segno, senza nessuna
idea; come arriva a essere fornito di idee? [...]. Dall'esperienza, nella quale è fondata tutta la nostra conoscenza,
e dalla quale essa in ultima analisi deriva. In primo luogo i nostri sensi, avendo rapporti con oggetti sensibili
particolari, convogliano nello spirito diverse percezioni distinte delle cose, secondo i vari modi in cui quegli
oggetti agiscono sui sensi. [...] Chiamo sensazione questa grande fonte della maggior parte delle idee che
abbiamo, poiché essa dipende completamente dai nostri sensi e perché attraverso i sensi agisce sull'intelletto. In
secondo luogo l'altra fonte dalla quale l'esperienza fornisce l'intelletto con idee è la percezione delle operazioni
del nostro proprio spirito dentro di noi, quando esso è impiegato intorno alle idee che ha ottenuto. [...] Ma come
chiamo sensazione la prima fonte delle idee, cosí chiamo riflessione questa seconda fonte, perché, le idee che
essa fornisce sono soltanto quelle che lo spirito ottiene riflettendo sulle proprie operazioni dentro se stesso. [...]
Alcune idee sono semplici, altre complesse. Sebbene le qualità che agiscono sui nostri sensi siano, nelle cose
stesse, unite e mescolate in modo tale, che non c'è separazione né distanza tra esse, tuttavia è evidente che le
idee che esse producono nello spirito entrano come semplici e non mescolate per opera dei sensi. Quando si è
rifornito di queste idee semplici, l'intelletto ha il potere di ripeterle, paragonarle e unirle, in una varietà di modi che
si può dire perfino quasi infinita, e cosí può produrre a piacere nuove idee complesse. Ma né il genio piú esaltato
o l'intelletto piú vasto, per rapido e vario che sia il suo pensiero, può inventare o costruire una nuova idea
semplice nello spirito, senza riceverla in uno dei modi prima menzionati, né l'intelligenza può essere cosí forte
da distruggere le idee che sono in essa. Per farci una nozione migliore delle idee che riceviamo dalla
sensazione, può non essere inutile considerarle in relazione ai modi diversi in cui esse si avvicinano al nostro
spirito e si rendono percepibili da parte nostra. 1) Ce ne sono alcune che entrano nel nostro spirito attraverso un
solo senso. 2) Ce ne sono altre che entrano nello spirito attraverso piú di un senso. 3) Ce ne sono altre che si

ricavano dalla sola riflessione. 4) Ce ne sono altre che arrivano allo spirito e a esso sono suggerite
attraverso tutti i modi della sensazione e della riflessione.

BERKELEY
BERKELEY, ESSE EST PERCIPI
L’empirismo di Berkeley assume una forma cosí radicale da portarlo a negare l’esistenza autonoma degli oggetti
del mondo esterno. Nonostante ciò, il soggetto che percepisce e la presenza delle idee nella sua mente sono
garanzia della possibilità di conoscere la realtà, ma solo nella forma in cui essa è percepita dalla mente del
soggetto: Esse est percipi (“Esistere è essere percepito”). L’essere ha perso ogni dimensione materiale: è ridotto
a idea. Questo è l’immaterialismo di Berkeley.
G. Berkeley, Trattato sui princípi della conoscenza umana, Parte prima
Che né i nostri pensieri, né le passioni, né le idee formate dall’immaginazione, esistano fuori della mente, è
quanto ognuno ammetterà. E sembra non meno evidente che le varie sensazioni o idee impresse sui sensi,
comunque unite o combinate insieme (cioè, qualsiasi oggetto esse compongano) non possono esistere altrimenti
che in una mente che le percepisce. Penso che una intuitiva conoscenza di ciò possa esser ottenuta da
chiunque badi a quel che s’intende col termine esistere quando è applicato alle cose sensibili. La tavola sulla
quale scrivo, io dico, esiste, cioè io la vedo e la tocco; e se io fossi fuori del mio studio, direi che essa esisteva,

intendendo cosí che se io fossi nel mio studio potrei percepirla, o che qualche altro spirito presentemente la
percepisce. C’era un odore, cioè, era sentito; c’era un suono, vale a dire, era udito; e un colore o una figura, ed
erano percepiti con la vista e con il tatto. Ecco tutto quanto io posso intendere con queste e simili espressioni.
Perché, quanto a ciò che si dice dell’esistenza assoluta di cose non pensanti, senz’alcuna relazione al loro
essere percepite, codesto sembra perfettamente inintelligibile. Il loro esse [“essere”] è percipi [“essere
percepite”], né è possibile che abbiano un’esistenza fuori delle menti o cose pensanti che le percepiscono.
È infatti un’opinione stranamente prevalente in mezzo agli uomini, che le case, le montagne, i fiumi, e in una
parola tutti gli oggetti sensibili abbiano un’esistenza naturale o reale, distinta dal loro essere percepiti
dall’intelletto. Ma, per grande che sia la sicurezza e l’acquiescenza con cui questo principio possa essere
ricevuto nel mondo, tuttavia chiunque troverà nel suo cuore la forza di revocarlo in dubbio può, se non
m’inganno, percepire che esso involge una contraddizione manifesta. Giacché, che cosa sono gli oggetti ora
menzionati se non le cose che noi percepiamo con i sensi, e che cosa percepiamo noi oltre le nostre proprie idee
o sensazioni? E non è chiaramente contraddittorio che una di queste o una combinazione di esse esista non
percepita?
BERKELEY, LA MATERIA NON ESISTE
Per Berkeley l'unica sostanza possibile è “lo Spirito o ciò che percepisce”. Dal momento che tutte le qualità degli
oggetti esistono in quanto idee percepite con i sensi, sarebbe contraddittorio che esse poggiassero su una
sostanza inerte (la materia) non in grado di percepire: la sostanza materiale, pertanto, non esiste.
G. Berkeley, Trattato sui principi della conoscenza umana, Parte prima
Da quel che è stato detto segue che non c'è altra sostanza che lo Spirito, o ciò che percepisce. Ma per una
prova piú piena di questo punto, consideriamo che le qualità sensibili sono il colore, la figura, il movimento,
l'odore, il gusto, e simili, cioè le idee percepite con i sensi. Ora, per un'idea esistere in una cosa non percipiente
è una contraddizione manifesta: giacché aver un'idea è tutt'uno con il percepirla; quindi ciò in cui esistono colore,
figura e qualità simili, deve percepirle; perciò è chiaro che non può esserci nessuna sostanza non pensante
o substratum [“sostrato”] di quelle idee.
[...]
Ci sono alcuni che fanno distinzione tra qualità primarie e secondarie: con le prime essi intendono l'estensione,
la figura, il movimento, la quiete, la solidità o l'impenetrabilità e il numero; con le seconde essi denotano tutte le
altre qualità sensibili, come i colori, i suoni, i gusti e cosí via. Le idee che abbiamo di queste, essi riconoscono
che non sono le rassomiglianze di cosa esistente fuori della mente o non percepita; ma sosterranno che le
nostre idee delle qualità primarie sono modelli o immagini di cose che esistono fuori della mente, in una sostanza
non pensante che essi chiamano materia. Per materia, quindi, abbiamo da intendere una sostanza inerte e
insensibile, nella quale esistano attualmente l'esistenza, la figura e il movimento. Ma è evidente da quanto
abbiamo già mostrato, che l'estensione, la figura e il movimento sono soltanto idee esistenti nella mente, e che
un'idea non può essere simile a nient'altro che a un'idea, e che conseguentemente né essi né i loro archetipi
possono esistere in una sostanza non percipiente. Quindi è chiaro che proprio la nozione di ciò che è
chiamato materia o sostanza corporea involge in sé una contraddizione.

HUME

HUME, IMPRESSIONI E IDEE
Le percezioni dello spirito umano si dividono in impressioni e idee. Queste, a loro volta, si dividono
in semplici e complesse.
D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro primo, Parte prima, Sez. prima
Tutte le percezioni dello spirito umano possono dividersi in due classi, che io chiamerò impressioni e idee. La
differenza fra esse consiste nel grado di forza e vivacità con cui colpiscono il nostro spirito ed entrano nel
pensiero e nella coscienza. Le percezioni che penetrano con maggior forza e violenza le chiamiamo impressioni:
e sotto questa denominazione io intendo tutte le sensazioni, passioni ed emozioni, quando fanno la loro prima
comparsa nella nostra anima. Per idee intendo invece le immagini illanguidite di queste sensazioni, sia nel
pensare che nel ragionare: ad esempio, le percezioni suscitate dal presente discorso, ad eccezione di quelle
dipendenti dalla vista o dal tatto e il piacere o dolore immediato che esso può causare. Io non credo che
occorrano molte parole per spiegare questa distinzione. Ognuno vede subito da sé la differenza tra il sentire e il
pensare. In genere è facile distinguere la loro diversità di grado, anche se in taluni casi si trovano molto vicini
l'uno all'altro. Cosí nel sonno, nella febbre, nella pazzia o in una violenta emozione dell'anima, le idee possono
avvicinarsi alle impressioni; e, d'altra parte, succede talora che queste siano cosí deboli e tenui da non riuscire a
distinguerle dalle idee. Ma questa stretta somiglianza in alcuni casi non toglie che esse siano generalmente tanto
diverse che nessuno può esitare di classificarle separatamente e assegnare a ciascuna un nome speciale per
rilevarne la differenza.
Ma non dobbiamo trascurare un'altra divisione delle nostre percezioni, che comprende tanto le impressioni
quanto le idee: quella delle percezioni in semplici e complesse. Le percezioni semplici, impressioni o idee, sono
quelle che non consentono nessuna distinzione o separazione: le percezioni complesse, al contrario, possono
distinguersi in parti. Benché un particolare colore sapore e odore siano qualità unite insieme in questa mela, è
facile vedere che non sono le stesse e che possono venire distinte l'una dall'altra.

HUME, SULLA NATURA DELLA CAUSALITÀ
Il principio di causa non presuppone “qualità particolari” negli oggetti; esso esprime una relazione per la quale è
necessario che i due oggetti siano fra loro contigui: quello che costituisce la causa deve precedere nel tempo
l’altro e fra i due deve esserci una connessione necessaria.
D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro primo, Parte terza, Sez. seconda
Dobbiamo anzitutto considerare l’idea di causalità e vedere quale ne è l’origine. Non si può infatti ragionare
bene, se non s’intende l’idea di cui si ragiona; cosí è impossibile intendere perfettamente un’idea se non si
rintraccia l’origine e non si analizza quella prima impressione da cui essa nasce. L’esame dell’impressione dà
chiarezza all’idea e l’esame dell’idea dà un’uguale chiarezza a ogni nostro ragionamento. Diamo dunque uno
sguardo a due di quegli oggetti che chiamiamo causa ed effetto, e rivolgiamoli da tutti i lati per trovare
quell’impressione che produce un’idea d’importanza tanto prodigiosa. Vedo subito che non devo cercarla in
nessuna delle particolari qualità, poiché, qualunque di queste io scelga, trovo oggetti che non la possiedono e
nondimeno sono chiamati cause ed effetti. Ed invece non esiste nulla nell’oggetto, né esternamente né
internamente, che non si possa considerare o come causa o come effetto, sebbene sia evidente che non c’è
alcuna qualità che appartenga universalmente a tutte le cose e dia loro diritto a questa denominazione.
L’idea di causalità deve quindi derivare da qualche relazione esistente tra gli oggetti, ed è questa relazione che
dobbiamo cercare di scoprire. Trovo in primo luogo che gli oggetti considerati come causa ed effetto
sono contigui; e che niente potrebbe agire su altro se tra essi ci fosse il minimo intervallo di tempo e di spazio.

Sebbene oggetti distanti possono talora sembrare produttivi l’uno dell’altro, si scopre di solito che sono uniti da
una catena di cause contigue tra loro; e anche quando non la possiamo trovare, presumiamo che esista.
Dobbiamo dunque considerare il rapporto di contiguità essenziale a quello di causalità, o almeno supporlo tale,
fin quando non avremo un’occasione piú propizia per chiarire la questione esaminando quali sono gli oggetti
capaci di giustapposizione e di congiungimento.
Il secondo rapporto che io stimo essenziale a quello di causalità non è ammesso da tutti, anzi è controverso, e
consiste nella priorità di tempo della causa sull’effetto.
[...]
Ci contenteremo allora di questi due rapporti di contiguità e di successione, come se ci offrissero un’idea
completa della causalità? Assolutamente no. Un oggetto può essere contiguo e anteriore a un altro, senza venire
considerato come la sua causa. Occorre esaminare il rapporto di connessione necessaria, che ha un’importanza
ben maggiore dei due precedenti. Guardo ancora l’oggetto da tutti i lati, per scoprire la natura di questa
connessione necessaria e la impressione, o le impressioni, da cui può essermi venuta la sua idea. Scopro subito
che il rapporto di causa e di effetto non dipende affatto dalle qualità conosciute degli oggetti. Delle loro relazioni
vedo solo quelle di contiguità e di successione, che ho già dichiarato imperfette ed insoddisfacenti. La
disperazione mi farà dire che io sono qui in possesso di una idea non preceduta da un’impressione somigliante?
Sarebbe una prova troppo grande di leggerezza e di incostanza: il principio contrario è stato già cosí solidamente
stabilito da non ammettere dubbi, almeno fino a quando non abbiamo esaminata la presente difficoltà.
Dobbiamo allora procedere come coloro che, cercando una cosa nascosta e non trovandola nel posto sperato,
frugano tutt’attorno senza una meta definita, nella speranza che la buona fortuna li guidi. Bisogna abbandonare
l’analisi diretta della connessione necessaria, che fa parte della nostra idea di causa ed effetto; e cercare
qualche altra questione, di cui l’esame possa giovarsi a chiarire la presente difficoltà. Due sono le questioni che
mi accingo a esaminare: I. Per quale ragione diciamo necessario che tutto ciò che ha un cominciamento deve
avere una causa? 2. Perché affermiamo che certe cause particolari devono necessariamente, avere certi
particolari effetti? Qual è la natura di quest’inferenza, onde passiamo dalle une agli altri, e della credenza che
riponiamo in essa?

HUME, CRITICA DELLE PROVE DELL'ESISTENZA DI DIO

Le nostre idee non oltrepassano la nostra esperienza; noi non abbiamo esperienza
delle operazioni e degli attributi di Dio; non ho bisogno di concludere il mio
sillogismo e potete ricavare voi stesso la conclusione. [...] Comincerò con
l’osservare che c’è un’evidente assurdità nel pretendere di dimostrare una cosa di
fatto, o di provarla con qualche argomento a priori. Niente è dimostrabile
all’infuori di ciò il cui contrario implica contraddizione; niente di ciò che si può
distintamente concepire implica contraddizione; tutto ciò che concepiamo come
esistente, lo possiamo anche concepire come non esistente. Non c’è dunque un
Essere la cui non esistenza implichi contraddizione. Per conseguenza non c’è un
Essere la cui esistenza sia dimostrabile.
HUME, RAGIONE E SCETTICISMO
Lo scettico usa la ragione come arma contro le certezze della ragione stessa. Vari tipi di scetticismo. Lo
scetticismo moderato. Il realismo “naturale” e la critica filosofica.

D. Hume, Ricerca sull’intelletto umano, Sez. dodicesima, Parte prima

Non v’è quantità di ragionamenti filosofici, dispiegati su un soggetto qualsiasi, maggiore di quella che prova
l’esistenza di Dio e che confuta gli errori degli atei; e tuttavia i filosofi piú vicini alla religione discutono ancora se
un uomo qualsiasi possa essere cosí cieco da professarsi ateo dal punto di vista speculativo. Come concilieremo
queste contraddizioni? I cavalieri erranti che andarono vagando per liberare il mondo dai draghi e dai giganti,
non furono mai toccati dal minimo dubbio intorno all’esistenza di questi mostri.
Lo scettico è un altro nemico della religione, che provoca naturalmente l’indignazione di tutti i teologi e dei filosofi
austeri; sebbene sia certo che nessun uomo si è mai imbattuto in un essere tanto assurdo, né ha potuto avere
rapporti con qualcuno che non avesse opinione alcuna o alcun principio intorno a qualche argomento, sia di
ordine pratico che di ordine speculativo. Ciò dà luogo ad una domanda molto naturale: che cosa s’intende per
scettico? E fin dove è possibile spingere avanti questi princípi filosofici del dubbio e dell’incertezza? V’è una
specie di scetticismo, antecedente ad ogni studio ed ad ogni filosofia, che è molto raccomandata da Descartes e
da altri, come sommamente atta a salvare dall’errore e dal giudizio precipitoso. Costoro raccomandano un
dubbio universale, non soltanto su tutte le nostre iniziali opinioni e princípi, ma anche sulle nostre stesse facoltà;
della cui veracità, dicono, dobbiamo assicurarci mediante una serie di ragionamenti dedotti da qualche principio
originario che non possa essere falso o ingannevole. Ma non c’è un principio originario del genere, che abbia
una prerogativa rispetto agli altri princípi, quella di essere auto-evidente e convincente; o, se ci fosse, non
potremmo fare un passo al di là di esso, se non usando proprio quelle stesse facoltà di cui si è già detto che
dobbiamo diffidare. Perciò il dubbio cartesiano, anche se si potesse conseguire da parte di qualcuno (il che
evidentemente non è), sarebbe assolutamente irrimediabile e nessun ragionamento potrebbe mai portarci ad
uno stato di sicurezza e di convinzione su un oggetto qualsiasi.
Bisogna, tuttavia, confessare che questa specie di scetticismo, quand’è piú moderato, si può intendere in un
senso molto ragionevole ed è un avviamento necessario allo studio della filosofia in quanto conserva ai nostri
giudizi una giusta imparzialità ed allontana la nostra mente da tutti quei pregiudizi che possiamo aver assorbito
per via dell’educazione e delle opinioni accolte senza riflessione. Incominciare con princípi chiari ed evidenti in
se stessi, avanzare con passi cauti e sicuri, rivedere spesso le nostre conclusioni ed esaminare attentamente
tutte le loro conseguenze; anche se in questo modo faremo dei progressi lenti e modesti nei nostri sistemi, sono
questi gli unici metodi coi quali possiamo sempre sperare di conseguire la verità e di raggiungere nelle nostre
determinazioni una stabilità e una certezza adeguate.
C’è un’altra specie di scetticismo, conseguente alla scienza ed alla ricerca quando gli uomini suppongono di aver
scoperto o l’assoluta fallacia delle loro facoltà mentali, o la loro incapacità a conseguire qualsiasi determinazione
fissa in tutti quei caratteristici argomenti di speculazione nei quali le facoltà mentali vengono solitamente
impiegate. Anche i nostri stessi sensi sono messi in discussione da certi filosofi; e le massime che regolano la
vita quotidiana vengono sottoposte allo stesso dubbio cui vanno incontro i princípi o le conclusioni piú profonde
della metafisica o della teologia. Poiché queste opinioni paradossali (se pur si possono chiamare opinioni) si
incontrano in alcuni filosofi ed in parecchi altri filosofi si trova la loro confutazione, gli uni e gli altri eccitano
naturalmente la nostra curiosità e ci spingono a ricercare gli argomenti sui quali possono fondare le loro
asserzioni.
Non ho bisogno di insistere sui piú comuni argomenti adoperati dagli scettici di tutti i tempi contro l’evidenza
dei sensi; come quelli che sono desunti dall’imperfezione e dalla fallacia dei nostri organi in innumerevoli casi; il
remo che appare spezzato se immerso nell’acqua; i vari modi in cui gli oggetti si mostrano a seconda della
diversa distanza in cui si trovano; la doppia immagine che si ha con la pressione su un occhio; e molte altre
apparenze della stessa natura. Questi argomenti scettici, in verità, servono solo a provare che non bisogna fare

implicitamente affidamento soltanto sui sensi, ma che dobbiamo correggere la testimonianza dei sensi per
mezzo della ragione e per mezzo di considerazioni derivate dalla natura del mezzo, dalla distanza dell’oggetto,
dalla disposizione dell’organo, allo scopo di rendere i sensi, entro il loro ambito, criteri appropriati di verità e di
falsità. Vi sono altri profondi argomenti contro i sensi, che non ammettono una soluzione cosí facile.
Sembra evidente che gli uomini sono portati da un istinto o prevenzione naturale a porre fede nei loro sensi; e
che, senza alcun ragionamento, o almeno prima dell’uso della ragione, noi ammettiamo sempre che esista un
mondo esterno e che non dipende dalla nostra percezione, ma esisterebbe anche se noi e qualsiasi essere
sensibile non ci fossimo o fossimo annientati. Anche gli altri animali sono governati da un’opinione simile e
conservano questa fede negli oggetti esterni in tutti i loro pensieri, intendimenti ed azioni.
Sembra evidente anche che, quando gli uomini seguono questo istinto di natura, cieco e potente, suppongono
sempre che le stesse immagini presentate dai sensi siano gli oggetti esterni e non nutrono mai alcun sospetto
che le prime siano soltanto rappresentazioni dei secondi. Questa stessa tavola, che vediamo bianca e che
sentiamo dura, si crede che esista indipendentemente dalla nostra percezione e che sia qualche cosa di esterno
alla nostra mente che la percepisce. La nostra presenza non le conferisce l’essere; la nostra assenza non la
annienta. Essa conserva la sua esistenza uniforme e completa, indipendente dalla situazione degli esseri
intelligenti che la percepiscono o la contemplano.
Ma quest’opinione universale e primaria di tutti gli uomini è presto distrutta dalla piú sottile filosofia che ci
insegna che alla mente non può esser presente se non un’immagine o percezione che i sensi sono soltanto le
porte attraverso cui queste immagini passano, senza che riescano a produrre alcuna relazione immediata fra la
mente e l’oggetto. La tavola che vediamo, sembra diminuire se ce ne allontaniamo; ma la tavola reale, che esiste
indipendentemente da noi, non subisce alterazioni; era, perciò, soltanto la sua immagine che era presente alla
mente. Questi sono gli ovvi dettami della ragione e nessuno che non rinunci a riflettere ebbe mai a dubitare che
le esistenze che consideriamo quando diciamo questa casa e quest’albero non siano le percezioni della mente, e
copie evanescenti o rappresentazioni di altre esistenze, che restano uniformi ed indipendenti.
Fin qui, dunque, siamo costretti dal ragionamento a contraddire o ad allontanarci dagli istinti primari della natura,
e ad abbracciare un nuovo sistema riguardo all’evidenza dei nostri sensi. Ma qui la filosofia si trova molto
imbarazzata quando vuol giustificare questo nuovo sistema ed evitare i cavilli e le obiezioni degli scettici. Essa
non può piú a lungo addurre a pretesto l’infallibile ed irresistibile istinto di natura, poiché questo ci porta ad un
sistema completamente diverso, che si riconosce per fallibile e perfino erroneo. Ed il giustificare questo preteso
sistema filosofico, con un seguito di argomenti chiari e convincenti, o anche con qualche cosa che ne abbia la
parvenza, supera il potere della capacità umana presa in blocco.
Con qualche argomento si può provare che le percezioni della mente devono essere causate da oggetti esterni,
completamente diversi da esse per quanto ad esse somiglianti (se ciò è possibile), e che non potrebbero venire
né dall’energia della mente stessa, né dall’intervento di qualche spirito invisibile e sconosciuto, né da qualche
altra causa ancor piú sconosciuta a noi? Si ammette che si fatto molte di queste percezioni non provengono da
qualche cosa di esterno, come nei sogni, nella follia ed in altre malattie. E non c’è nulla di piú inesplicabile del
modo in cui il corpo dovrebbe operare sulla mente per trasmettere continuamente un’immagine di se stesso ad
una sostanza che si suppone sia di natura cosí diversa e perfino contraria.
È una questione di fatto se le percezioni dei sensi sono prodotte da oggetti esterni che assomigliano ad esse o
no; come risolveremo questa questione? Certamente per mezzo dell’esperienza, come tutte le altre questioni
simili. Ma qui l’esperienza è, e deve essere, interamente muta: La mente non ha mai presenti se non percezioni
e non è possibile che le riesca di conseguire esperienza alcuna della connessione delle percezioni cogli oggetti.
La supposizione d’una simile connessione è, perciò, senza alcun fondamento razionale.

Far ricorso alla veracità dell’Essere supremo, per provare la veracità dei nostri sensi, è certamente fare un giro
molto imprevisto. Se la veracità di Dio avesse a che fare con questa materia, i nostri sensi sarebbero del tutto
infallibili, perché non è possibile che essa possa mai ingannare. Senza ricordare che, una volta che il mondo
esterno sia messo in questione, saremmo imbarazzati a trovare argomenti coi quali poter provare l’esistenza di
quell’Essere o qualcuno dei suoi attributi. Questo è un argomento, perciò, nel quale gli scettici piú profondi in
filosofia trionferanno sempre, quando cercheranno di introdurre un dubbio universale in tutti gli oggetti della
conoscenza e della ricerca umane. Essi possono dire: seguite gli istinti e le propensioni della natura accettando
la veracità dei sensi? Ma gli istinti vi portano a credere che la percezione o immagine sensibile è essa stessa
l’oggetto esterno. Sconfessate questo principio per accogliere un’opinione piú razionale, che le percezioni sono
soltanto rappresentazioni di qualche cosa di esterno? Allora vi allontanate dalle vostra naturali inclinazioni e dai
vostri sentimenti piú ovvi; e tuttavia non riuscite a soddisfare la vostra ragione la quale non può trovare mai alcun
argomento convincente desunto dall’esperienza per provare che le percezioni sono connesse con degli oggetti
esterni.
V’è un altro argomento scettico simile a questo, derivato dall’indagine filosofica piú profonda; ed esso potrebbe
meritare la nostra attenzione, se fosse necessario penetrare cosí in profondità per scoprire argomenti e
ragionamenti, che possono cosí poco servire a dei propositi seri. Si ammette universalmente da parte dei
ricercatori moderni che tutte le qualità sensibili degli oggetti, quali duro, molle, caldo, freddo, nero ecc. sono
soltanto secondarie, e non esistono negli oggetti stessi, ma sono percezioni della mente, senza alcun archetipo o
modello esterno, di cui siano rappresentazioni. Se si ammette questo, riguardo alle qualità secondarie, deve
anche seguirne la stessa conclusione riguardo alle supposte qualità primarie dell’estensione e della solidità; né
queste ultime possono essere in alcun modo piú qualificate delle prime ad essere chiamate primarie. L’idea di
estensione si deriva completamente dai sensi della vista e del tatto; e se tutte le qualità, percepite dai sensi,
sono nella mente e non nell’oggetto, la stessa conclusione deve applicarsi all’idea di estensione, che dipende
interamente dalle idee di sensazione e dalle idee di qualità secondarie. A questa conclusione non può sottrarci
se non l’asserire che le idee delle qualità primarie si conseguono per mezzo di astrazione, opinione che, se la
esaminiamo accuratamente, troveremo che è inintelligibile e perfino assurda. Un’estensione che non è né
tangibile né visibile, non si può concepire; ed un’estensione tangibile o visibile che non sia né dura, né molle, né
bianca, né nera, è egualmente fuori dell’ambito di quanto gli uomini possono concepire. Qualcuno provi a
concepire un triangolo in generale, che non sia né isoscele, né scaleno, e che non abbia alcuna particolare
lunghezza o proporzione nei lati; e si accorgerà tosto dell’assurdità di tutte le nozioni scolastiche riguardanti
l’astrazione e le idee generali.
Sicché la prima obiezione filosofica all’evidenza dei sensi o all’opinione dell’esistenza di oggetti esterni consiste
in questo, che una tale opinione, se fondata sull’istinto naturale, è contraria alla ragione, e se riferita alla ragione,
è contraria all’istinto naturale e nello stesso tempo non reca con sé alcuna evidenza razionale capace di
convincere un ricercatore imparziale. La seconda obiezione va piú innanzi e rappresenta quest’opinione come
contraria alla ragione, almeno se è principio di ragione che tutte le qualità sensibili sono nella mente, non
nell’oggetto. Spogliate la materia di tutte le sue qualità intelligibili, tanto primarie che secondarie, e voi in certo
modo la annientate, e lasciate soltanto un qualcosa di sconosciuto ed inesplicabile, quale causa delle nostre
percezioni; nozione tanto imperfetta che nessuno scettico la considererà degna di essere combattuta.
D. Hume, Opere, Laterza, Bari, 1971, vol. II, pagg. 159-165
HUME, ABITUDINE E CREDENZA
Hume afferma che non esiste uno scetticismo assoluto, perché la mente umana è fatta in modo tale che le
sensazioni e l'abitudine avranno sempre il sopravvento sul ragionamento.
D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro primo, Parte quarta, Sez. prima

Qualcuno forse mi domanderà se sono veramente convinto di ciò che mi affatico tanto a dimostrare, se sono
realmente uno di quegli scettici che sostengono che tutto è incerto e che il nostro giudizio non ha alcuna misura
del vero e del falso in nessuna cosa. Rispondo che la domanda è del tutto superflua, e che nessuno, né io né
altri, è stato mai sinceramente e costantemente di quest'opinione. Per un'assoluta e irresistibile necessità, la
natura ci porta a giudicare come a respirare e a sentire; né possiamo trattenerci dal considerare certi oggetti
sotto una luce piú forte e piena a causa della loro abituale connessione con un'impressione presente, di quel che
possiamo impedirci di pensare finché siamo svegli o di vedere i corpi circostanti quando volgiamo gli occhi
attorno in pieno mezzogiorno. Chiunque si è preso la pena di confutare i cavilli di questo scetticismo totale, ha in
realtà discusso senza avversari e ha cercato di sostenere con argomentazioni una facoltà che la natura ha
precedentemente ben radicata nello spirito e resa inevitabile. La mia intenzione nell'esporre con tanta cura gli
argomenti di tale setta fantastica, è soltanto di convincere il lettore della verità della mia dottrina: che, cioè, tutti i
nostri ragionamenti intorno alle cause e agli effetti derivano dall'abitudine, e che la credenza è piú propriamente
un atto sensitivo che un atto cogitativo della nostra natura. Io ho provato che gli stessi princípi che ci portano a
giudicare di un oggetto e a correggere poi questo nostro giudizio con la considerazione delle nostre inclinazioni e
capacità, dello stato della mente quando consideriamo quel soggetto: questi stessi princípi, dico, quando sono
estesi e applicati ad ogni nuovo giudizio riflesso, con la continuata diminuzione dell'evidenza primitiva, devono
da ultimo ridurre questa a niente e sovvertire completamente tutte le nostre credenze e opinioni. Se la credenza
[belief] fosse dunque un semplice atto del pensiero, e non un modo speciale di concepire con un aumento di
forza e di vivacità, essa dovrebbe infallibilmente distruggere se stessa e riuscire in ogni caso a una totale
sospensione del giudizio. Ma l'esperienza convincerà facilmente chiunque volesse farne la prova, che, per
quanto possa non trovare nessun errore nei precedenti argomenti, tuttavia egli continua a credere, a pensare e
ragionare come al solito; se ne può cosí tranquillamente concludere che il suo ragionamento e la sua credenza
sono una certa sensazione, ossia una maniera speciale di concepire, che le semplici idee e riflessioni non
possono distruggere.

HUME, LA SIMPATIA
Hume sottolinea l’importanza straordinaria della simpatia nei rapporti umani e nel modo in cui essi sono in grado
di incrementare la coesione sociale.
D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro secondo, Parte prima, Sez. undicesima
Nessuna qualità della mente umana è piú notevole, in se stessa e nelle sue conseguenze, della nostra
propensione a simpatizzare con gli altri e a riceverne, comunicando con loro, le inclinazioni e i sentimenti,
sebbene diversi o contrari ai nostri. Ciò non è solo evidente nei bambini, che accolgono ogni cosa diamo a
intendere loro, ma anche in uomini maturi di giudizio e d’intelletto che trovano difficile seguire la propria ragione e
le proprie tendenze, in opposizione a quelle dei loro amici e compagni quotidiani. A questo principio dobbiamo
attribuire la grande uniformità che osserviamo nel carattere e nel modo di pensare degli individui di una nazione;
ed è molto probabile che questa rassomiglianza sorga piú dalla simpatia che da qualche influsso del suolo e del
clima, i quali, pur restando sempre gli stessi, non possono tuttavia conservare uguale il carattere di una nazione
per centinaia d’anni. Un uomo di buon carattere condivide subito l’umore della compagnia in cui si trova ed
anche l’uomo piú orgoglioso e scontroso si lascia un poco influenzare dai suoi compaesani e conoscenti. Un
contegno allegro infonde nel mio animo una notevole soddisfazione e serenità, uno scontroso e triste mi getta in
un improvviso abbattimento. Odio, risentimento, stima, amore, coraggio, allegria, malinconia, sono tutte passioni
che sento piú per il rapporto con gli altri che per mio temperamento e disposizione naturale. Un fenomeno tanto
notevole merita la nostra attenzione e deve venire ricondotto ai suoi princípi.

HUME, SIMPATIA E MORALE
Le nostre sensazioni nelle relazioni con gli altri (e le azioni sono valutabili moralmente in rapporto ad altri
uomini), non possono essere ridotte a una dimensione esclusivamente egoistica: ciò che noi proviamo è
condizionato sempre da ciò che provano gli altri in conseguenza delle nostre azioni.
D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro terzo, Parte terza, Sez. prima-terza

Per scoprire la vera origine della morale, e quella dell’amore e dell’odio che deriva dalle qualità morali, dobbiamo
considerare nuovamente la natura e la forza della simpatia. Gli animi degli uomini sono simili nei loro sentimenti
o nelle loro operazioni, né esiste un sentimento che si produca in una persona di cui non partecipino, in qualche
grado, tutte le altre. Come quando ci sono delle corde ugualmente tese, se una si muove il suo moto si comunica
a tutte le altre, cosí ogni sentimento che noi possiamo provare passa facilmente da una persona a un’altra e
produce nelle creature umane i movimenti corrispondenti. Quando io scorgo nelle voci o nei gesti di una persona
gli oggetti di una passione, il mio animo trascorre immediatamente da questi oggetti alle loro cause, e si forma
una idea della passione talmente viva che si muta subito nella passione medesima. Similmente quando avverto
le cause di qualche emozione, il mio animo è portato agli effetti ed è preso da una grande emozione [...].
Ora noi siamo certi che la simpatia è un principio potentissimo nella natura umana. Siamo anche certi che essa
esercita una grande influenza sul nostro senso della bellezza, sia che riguardiamo gli oggetti esterni sia che
giudichiamo della morale. Noi troviamo che essa ha forza sufficiente per produrre i piú forti sentimenti di
approvazione quando opera da sola e senza il concorso di altri princípi, come nei casi della giustizia,
dell’obbedienza, della castità e delle buone maniere. Possiamo osservare che tutte le circostanze richieste per le
sue operazioni si trovano nella maggior parte delle virtú, che hanno una tendenza al bene della società o della
persona che le possiede. Se si confrontano tutte queste circostanze, non avremo dubbi che la simpatia
costituisce la fonte principale delle distinzioni morali. La giustizia è certamente approvata perché tende al
pubblico bene, e questo ci lascia indifferenti a meno che la simpatia non ci interessi ad esso. Lo stesso possiamo
presumere a proposito di tutte le altre virtú che abbiano un’uguale tendenza al pubblico bene. Tali virtú derivano
il loro merito dalla nostra simpatia per quanti ne ottengono qualche vantaggio; cosí le virtú che tendono al bene
della persona che le possiede derivano il loro merito dalla simpatia che nutriamo per essa.
La maggior parte degli uomini concederà prontamente che le qualità utili dello spirito sono virtuose appunto per
la loro utilità. Questo modo di pensare è cosí naturale ed è tanto frequente, che pochi esiteranno ad ammetterlo.
Una volta concesso questo, occorre necessariamente riconoscere la forza della simpatia. La virtú è considerata
come mezzo a un fine. Ora i mezzi rispetto a un fine sono valutati solo quando il fine è valutato. Ma la felicità
degli estranei ci colpisce unicamente per la simpatia, ed è dunque a questo principio che dobbiamo attribuire il
sentimento di approvazione per tutte le virtú utili alla società o alla persona che le possiede. Questo fatto
costituisce la parte piú notevole della morale.

LA CONSUETUDINE
Supponete che una persona, sebbene dotata delle più robuste capacità di ragionamento e di
riflessione, venga portata all'improvviso in questo mondo; essa osserverebbe certo
immediatamente una continua successione di oggetti, un fatto dopo l'altro; ma non
riuscirebbe a scoprire qualche cosa di più. Sulle prime non riuscirebbe, con qualche
ragionamento, a conseguire l'idea di causa ed effetto, poiché i poteri particolari, dai quali
vengono compiute tutte le operazioni della natura, non appaiono mai ai sensi; né è

ragionevole concludere, soltanto perché un avvenimento, in un caso, ne precede un altro,
che perciò uno è la causa e l'altro è l'effetto. La loro congiunzione può essere arbitraria e
casuale. Può non esserci alcuna ragione per inferire l'esistenza dell'uno dall'apparire
dell'altro. In una parola, una tale persona, senza maggiore esperienza, non potrebbe mai
adoperare la sua & congettura o il suo ragionamento intorno a qualche questione di fatto né
potrebbe esser sicura di qualche cosa all'infuori di ciò che è immediatamente presente alla
sua memoria ed ai suoi sensi.
Supponete, ancora, che essa abbia acquisito maggiore esperienza e che abbia vissuto così a
lungo nel mondo da aver osservato oggetti o avvenimenti familiari che sono costantemente
congiunti insieme; qual è la conseguenza di quest'esperienza? Quella persona inferisce
immediatamente l'esistenza di un oggetto dall'apparire dell'altro. Finora essa non ha
acquisito, con tutta la sua esperienza, alcuna idea o conoscenza del potere segreto con cui
l'un oggetto produce l'altro; né è che essa sia costretta a trarre quest'inferenza da qualche
processo di ragionamento. Ma tuttavia essa si trova costretta a trarla; e anche se fosse
convinta che il suo intelletto non ha alcuna parte nell'operazione, continuerebbe
egualmente nello stesso corso di pensiero. V'è qualche altro principio che la costringe a
formare una tale conclusione.
Questo principio è la consuetudine o abitudine. Infatti ovunque la ripetizione di qualche atto
od operazione particolare produce una inclinazione a ripetere lo stesso atto o la stessa
operazione, senza la spinta di qualche ragionamento o processo dell'intelletto, noi diciamo
sempre che questa inclinazione è l'effetto della consuetudine. Adoperando questa parola,
non pretendiamo d'aver dato la ragione ultima di tale inclinazione. Noi non facciamo che
indicare la presenza di un principio della natura umana, che è universalmente riconosciuto e
che è molto noto nei suoi effetti. Forse non possiamo spingere più oltre le nostre ricerche, o
pretendere di dare la causa di questa causa; ma dobbiamo contentarci di essa come del
principio ultimo che noi possiamo indicare di tutte le conclusioni derivate dall'esperienza. E
soddisfazione sufficiente che ci sia possibile giungere a tanta distanza, senza che ci si affligga
della ristrettezza delle nostre facoltà perché esse non ci condurranno più avanti. E certo che,
quanto meno, noi qui mettiamo avanti una proposizione molto intelligibile, se non vera,
quando affermiamo che, in seguito alla costante congiunzione di due oggetti - calore e
fiamma, per esempio, peso e solidità - noi siamo costretti, dalla consuetudine soltanto, ad
aspettarci l'uno in derivazione dell'apparire dell'altro. Quest'ipotesi sembra anche la sola
che spieghi la difficoltà, perché noi traiamo da un centinaio di casi un'inferenza che non
riusciamo a trarre da un solo caso, il quale non è, sotto alcun riguardo, diffe rente da quelli.
La ragione è incapace di un passaggio del genere. Le conclusioni che essa trae dalla
considerazione di un cerchio sono le stesse che formerebbe osservando tutti i cerchi
dell'universo. Ma nessuno, avendo visto soltanto un corpo muoversi dopo esser stato spinto
da un altro, inferirebbe che ogni altro corpo si muoverà dopo un simile impulso. Tutte le
inferenze dall'esperienza, dunque, sono effetti di consuetudine, non di ragionamento.

La consuetudine, dunque, è la grande guida della vita umana. E questo quell'unico principio
che ci rende utile l'esperienza e che ci fa attendere, per il futuro, un seguito di avvenimenti
simile a quello che ci si è presentato nel passato. Senza l'influsso della consuetudine
saremmo del tutto ignoranti di ogni materia di fatto all'infuori di ciò che è immediatamente
presente alla memoria ed ai sensi. Noi non saremmo mai in grado di adattare i i mezzi ai fini,
o di usare i nostri poteri naturali nella produzione di qualche effetto. Si avrebbe la fine, nello
stesso tempo, di ogni azione, come anche della parte principale della speculazione.
Ma qui può essere opportuno notare che, sebbene le conclusioni ricavate dall'esperienza ci
conducano al di là della memoria e dei sensi, e ci assicurino di stati di fatto che sono
avvenuti nei luoghi più distanti e nelle età più remote, tuttavia qualche fatto deve sempre
esser presente ai sensi o alla memoria, perché da esso noi possiamo dapprima muovere nel
trarre le conclusioni. Un uomo, che trovasse in un paese deserto i resti di un edificio
pomposo, concluderebbe che quel paese fu, in tempi remoti, coltivato da abitanti inciviliti;
ma se nulla del genere gli si presentasse, non potrebbe mai trarre una simile inferenza. Noi
impariamo a conoscere gli avvenimenti delle prime età in base alla storia; ma allora
dobbiamo leggere attentamente i volumi nei quali è contenuta questa materia, e di là far
risalire le nostre inferenze da una testimonianza all'altra fino ad arrivare ai testimoni oculari
ed a coloro che furono presenti a quei lontani avvenimenti. In una parola, se non
prendessimo le mosse da qualche fatto, presente alla memoria o ai sensi, i nostri
ragionamenti risulterebbero meramente ipotetici; e per quanto ogni singolo anello della
catena fosse legato con ciascun altro, l'intera catena di inferenze non avrebbe nulla su cui
poggiare, né potremmo mai, con tali mezzi, arrivare alla conoscenza di qualche esistenza
reale. Se domando perché credete in qualche determinato fatto di cui state parlando, i
dovete dirmi qualche ragione; e questa ragione sarà qualche altro fatto, connesso con
quello. Ma poiché non potete procedere a questo modo, in infinitum, dovete per ultimo
metter capo a qualche fatto, che è presente alla vostra memoria o ai vostri sensi; oppure
dovete ammettere che la vostra credenza è completamente i senza fondamento.
Quai è, dunque, la conclusione di tutta la questione? E una conclusione semplice, per
quanto, bisogna ammetterlo, del tutto remota dalle comuni teorie filosofiche. Ogni
credenza in questioni di fatto o in reali esistenze è derivata soltanto da qualche 0ggetto,
presente alla memoria o ai sensi, e da una congiunzione derivante da consuetudine fra
quello e qualche altro oggetto. In altre parole: avendo trovato, in molti casi, che alcune
coppie di oggetti, - fiamma e calore, neve e freddo - sono sempre state congiunte insieme;
se una fiamma o della neve si presentano di nuovo ai sensi, la mente è portata dalla
consuetudine ad aspettarsi caldo o freddo, ed a credere che tale qualità esiste e che si
manifesterà a un ulteriore avvicinamento. Questa credenza è il risultato necessario del fatto
che la mente si trova in tali circostanze. E un'operazione dell'anima che, quando noi ci
troviamo in queste condizioni, è inevitabile come il sentire la passione dell'amore quando
riceviamo dei benefici, o la passione dell'odio quando veniamo ingiuriati. Tutte queste

operazioni sono specie di istinti naturali, che nessun ragionamento o processo di pensiero e
di intelletto sono in grado né di produrre, né di impedire.
A questo punto, ci sarebbe senz'altro permesso di sospendere le nostre ricerche filosofiche.
Nella maggior parte delle questioni non possiamo fare un solo passo di più; ed in tutte le
questioni dobbiamo metter capo a questo punto, dopo la maggior parte delle nostre
incessanti e diligenti ricerche.

ILLUMINISMO
L’Illuminismo è l’impegno ad avvalersi
in modo libero, critico e pubblico
della ragione come strumento di conoscenza vera del reale
e come strumento di progresso
allo scopo di creare condizioni migliori di vita personale e
sociale
La ragione illuminista è
- capace di critica ( rifiuto di ogni dogma e di ogni autorità: l’uomo non dipende, ma si
afferma autonomamente e la ragione è lo strumento della sua libertà )
- capace di conoscere la realtà
- capace di applicare le sue conoscenze per dominare la realtà ( tecnica)
- capace di costruire una società giusta, tollerante e pacifica
- capace di sviluppare un progresso positivo e inarrestabile
- capace di distribuire equamente il benessere
NB: è dell’illuminismo la certezza di un PROGRESSO inarrestabile in ogni campo naturale e
umano.
L’Illuminismo è un clima generale che determinò tutta un’epoca in ogni sua espressione

Filosofia:
affermazione delle capacità della ragione strumentale di conoscere la realtà nei suoi diversi
aspetti
conseguenza: la scienza è la conoscenza vera perchè conoscenza che identifica le cause e le
controlla
L’Enciclopedia: progetto di un sistema universale delle conoscenze umane
Religione:
Deismo>una religione razionale, senza misteri, senza miracoli, senza dogmi
religione comune a tutti gli uomini perchè basata su alcune verità condivisibili da
tutti gli
uomini
la vera religione consiste nella pratica dell’onestà (Herbert de Cherbury)
Critica alle religioni rivelate
Prime affermazioni di ateismo (Diderot/de La Mettrie/d’Holbach): avendo il mondo in sè la
sua ragion d’essere ed essendo la realtà materia il ricorso a Dio veniva considerato inutile

Politica e società:
- politica come strumento al servizio dell’uomo e della “pubblica felicità” ( cioè quella
situazione in cui gli uomini soddisfano in pace i loro bisogni materiali e spirituali)
- affermazione della borghesia come soggetto politico con un ruolo determinante
- affermazione dei diritti dell’uomo come base costituzionale dello stato ( diritti: libertà,
proprietà, uguaglianza di fronte alla legge)
per cui si passa dallo stato Assoluto allo Stato di diritto
- concezione della distinzione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario)
- riformismo del dispotismo illuminato/rivoluzione (americana-francese)
Economia:
economia classica>Adam Smith>liberismo
Rivoluzione industriale

1769> anno in cui James Watt deposita il brevetto della sua macchina a vapore
applicazione della macchina a vapore alle macchine tessili e poi alle vetrerie, ai
laminatoi,
alle fonderie, ai mezzi di trasporto>formazione dell’industria

Risposta alla domanda: che cos' é l' illuminismo?
Immanuel Kant ( Testo Integrale )
L' illuminismo é l' uscita dell' uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso.
Minorità é l' incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se
stessi é questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza
di decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere
aude ! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza ! - é dunque il motto dell' illuminismo.
La pigrizia e la viltà sono le cause per cui tanta parte degli uomini, dopo che la natura li ha da lungo
tempo affrancati dall' eterodistinzione ( naturaliter maiorennes ), tuttavia rimangono volentieri
minorenni per l' intera vita; e per cui riesce tanto facile agli altri erigersi a loro tutori. E' tanto
comodo essere minorenni ! Se ho un libro che pensa per me,un direttore spirituale che ha coscienza
per me, un medico che decide per me sulla dieta che mi conviene, ecc., io non ho più bisogno di
darmi pensiero da me. Purchè io sia in grado di pagare, non ho bisogno di pensare: altri si
assumeranno per me questa noiosa occupazione. A far sì che la stragrande maggioranza degli uomini
( e con essi tutto il bel sesso ) ritenga il passaggio allo stato di maggiorità, oltrechè difficile, anche
molto pericoloso, provvedono già quei tutori che si sono assunti con tanta benevolenza l' alta
sorveglianza sopra costoro. Dopo averli in un primo tempo istupiditi come fossero animali domestici
e aver accuratamente impedito che queste pacifiche creature osassero muovere un passo fuori dal
girello da bambini in cui le hanno imprigionate, in un secondo tempo mostrano ad esse il pericolo
che le minaccia qualora tentassero di camminare da sole. Ora questo pericolo non é poi così grande
come loro si fa credere , poichè a prezzo di qualche caduta essi alla fine imparerebbero a
camminare: ma un esempio di questo genere rende comunque paurosi e di solito distoglie la gente
da ogni ulteriore tentativo. E' dunque difficile per ogni singolo uomo districarsi dalla minorità che per
lui é diventata pressochè una seconda natura. E' giunto perfino ad amarla, e attualmente é davvero
incapace di servirsi del suo proprio intelletto, non essendogli mai stato consentito di metterlo alla
prova. Regole e formule, questi strumenti meccanici di un uso razionale o piuttosto di un abuso delle
sue disposizioni naturali, sono i ceppi di una eterna minorità. Anche chi da essi riuscisse a sciogliersi,
non farebbe che un salto malsicuro sia pure sopra i più angusti fossati, poichè non sarebbe allenato a
siffatti liberi movimenti. Quindi solo pochi sono riusciti, con l' educazione del proprio spirito, a
districarsi dalla minorità e tuttavia a camminare con passo sicuro. Che invece un pubblico si illumini
da sè é cosa maggiormente possibile; e anzi, se gli si lascia la libertà, é quasi inevitabile. In tal caso
infatti si troveranno sempre, perfino fra i tutori ufficiali della grande folla, alcuni liberi pensatori che,
dopo aver scosso da sè il giogo della tutela, diffonderanno il sentimento della stima razionale del
proprio valore e della vocazione di ogni uomo a pensare da sè. V' é a riguardo il fenomeno singolare
che il pubblico, il quale in un primo tempo é stato posto da costoro sotto quel giogo, li obbliga poi

esso stesso a rimanervi, non appena abbiano a ciò istigato quelli tra i suoi tutori che fossero essi
stessi incapaci di ogni lume. Seminare pregiudizi é tanto pericoloso, proprio perchè essi finiscono per
ricadere sui loro autori o sui predecessori dei loro autori. Perciò il pubblico può giungere al
rischiaramento solo lentamente. Forse una rivoluzione potrà sì determinare l' affrancamento da un
dispotismo personale e da un' oppressione avida di guadagno o di potere, ma mai una vera riforma
del modo di pensare. Al contrario: nuovi pregiudizi serviranno al pari dei vecchi a mettere le dande
alla gran folla di coloro che non pensano. Senonchè a questo rischiaramento non occorre altro che la
libertà ; e precisamente la più inoffensiva di tutte le libertà , quella cioè di fare pubblico uso della
propria ragione in tutti i campi . Ma da tutte le parti odo gridare : ma non ragionate ! L' ufficiale dice
: non ragionate , ma fate esercitazioni militari ! L' intendente di finanza : non ragionate , ma pagate !
L' ecclesiastico : non ragionate , ma credete ! (C' è solo un unico signore al mondo che dice :
ragionate quanto volete e su tutto ciò che volete , ma obbedite !) Qui v' è , dovunque , limitazione
della libertà ! Ma quale limitazione è d' ostacolo all' illuminismo , e quale non lo è , anzi lo favorisce ?
Io rispondo : il pubblico uso della propria ragione deve essere libero in ogni tempo , ed esso solo può
attuare il rischiaramento tra gli uomini ; invece l' uso privato della ragione può assai di frequente
subire strette limitazioni senza che il progresso del rischiaramento ne venga particolarmente
ostacolato . Intendo per uso pubblico della propria ragione l' uso che uno ne fa, come studioso ,
davanti all' intero pubblico dei lettori . Chiamo invece uso privato della ragione quello che ad un
uomo è lecito farne in un certo ufficio o funzione civile di cui egli è investito . Ora per molte
operazioni che attengono all' interesse della comunità è necessario un certo meccanismo , per cui
alcuni membri di essa devono comportarsi in modo puramente passivo onde mediante un' armonia
artificiale il governo induca costoro a concorrere ai fini comuni o almeno a non contrastarli . Qui
ovviamente non è consentito ragionare , ma si deve obbedire. Ma in quanto nello stesso tempo
questi membri della macchina governativa considerano se stessi come membri di tutta la comunità e
anzi della società cosmopolitica , e si trovano quindi nella qualità di studiosi che con gli scritti si
rivolgono a un pubblico nel senso proprio della parola , essi possono certamente ragionare senza
ledere con ciò l'attività cui sono adibiti come membri parzialmente passivi . Così sarebbe assai
pernicioso che un ufficiale , cui fu dato un ordine dal suo superiore , volesse in servizio
pubblicamente ragionare sull' opportunità e utilità di questo ordine : egli deve obbedire . Ma è
iniquo impedirgli in qualità di studioso di fare le sue osservazioni sugli errori commessi nelle
operazioni di guerra e di sottoporle al giudizio del suo pubblico . Il cittadino non può rifiutarsi di
pagare i tributi che gli sono imposti ; e un biasimo inopportuno di tali imposizioni , quando devono
essere da lui eseguite , può anzi venir punito come uno scandalo (poichè potrebbe indurre a
disubbidienze generali) . Tuttavia costui non agisce contro il dovere del cittadino se , come studioso
manifesta apertamente il suo pensiero sulla sconvenienza o anche sull' ingiustizia di queste
imposizioni . Così un ecclesiastico é tenuto a insegnare il catechismo agli allievi e alla sua comunità
religiosa secondo il credo della Chiesa da cui dipende , perchè a questa condizione egli é stato
assunto : ma come studioso egli ha piena libertà e anzi il compito di comunicare al pubblico tutti i
pensieri che un esame severo e benintenzionato gli ha suggerito circa i difetti di quel credo , nonchè
le sue proposte di riforma della religione e della Chiesa . In ciò non v' é nulla di cui la coscienza possa
venir incolpata . Ciò che egli insegna in conseguenza del suo ufficio , come funzionario della Chiesa ,
egli infatti lo espone come qualcosa intorno a cui non ha libertà di insegnare secondo le sue proprie
idee , ma che ha il compito di insegnare secondo le istruzioni e nel nome di un altro . Egli dirà : la
nostra Chiesa insegna questo e quello , e queste sono le prove di cui essa si vale . Tutta l' utilità
pratica che alla sua comunità religiosa può derivare , egli dunque la ricaverà da principi che egli

stesso non sottoscriverebbe con piena convinzione , ma al cui insegnamento può comunque
impegnarsi perchè non é affatto impossibile che in essi non si celi qualche velata verità , e in ogni
caso , almeno , non si riscontra in essi nulla che contraddica alla religione interiore . Se invece
credesse di trovarvi qualcosa che vi contraddica , egli non potrebbe esercitare la sua funzione con
coscienza ; dovrebbe dimettersi . L' uso che un insegnante ufficiale fa della propria ragione davanti
alla sua comunità religiosa é dunque solo un uso privato ; e ciò perchè quella comunità , per quanto
grande sia , é sempre soltanto una riunione domestica ; e sotto questo rapporto egli , come prete ,
non é libero e non può neppure esserlo , poichè esegue un incarico che gli viene da altri . Invece
come studioso che parla con gli scritti al pubblico propriamente detto , cioè al mondo , dunque come
ecclesiastico nell' uso pubblico della propria ragione , egli gode di una libertà illimitata di valersi della
propria ragione e di parlare in persona propria . Che i tutori del popolo ( nelle cose spirituali )
debbano a loro volta rimanere sempre minorenni , é un' assurdità che tende a perpetuare le
assurdità . Ma una società di ecclesiastici , ad esempio un' assemblea chiesastica o una venerabile
"classe" (come essa si autodefinisce presso gli olandesi), avrebbe forse il diritto di obbligarsi per
giuramento a un certo credo religioso immutabile , per esercitare in tal modo sopra ciascuno dei suoi
membri , e attraverso essi sul popolo , una tutela continua , e addirittura per rendere eterna questa
tutela ? Io dico che ciò è affatto impossibile . Un tale contratto , teso a tener lontana l' umanità per
sempre da ogni progresso nel rischiaramento , è irrito e nullo in maniera assoluta , foss' anche che a
sancirlo siano stati il potere sovrano , le Diete imperiali e i più solenni trattati di pace . Nessuna
epoca può collettivamente impegnarsi con giuramento a porre l' epoca successiva in una condizione
che la metta nell' impossibilità di estendere le sue conoscenze (soprattutto se tanto necessarie) , di
liberarsi dagli errori e in generale di progredire nel rischiaramento . Ciò sarebbe un crimine contro la
natura umana , la cui originaria destinazione consiste proprio in questo progredire ; e quindi le
generazioni successive sono perfettamente legittimate a respingere quelle convenzioni come non
autorizzate ed empie . La pietra di paragone di tutto ciò che può imporsi come legge a un popolo stà
nel quesito se un popolo possa imporre a se stesso una tale legge . Ciò sarebbe sì una cosa possibile ,
per così dire in attesa di una legge migliore e per un breve tempo determinato , al fine di introdurre
un certo ordine , ma purchè nel frattempo si lasci libero ogni cittadino , soprattutto l' uomo di Chiesa
, di fare sui difetti dell' istituzione vigente le sue osservazioni pubblicamente , nella sua qualità di
studioso , cioè mediante i suoi scritti ; e ciò mentre l' ordinamento costituito resterà pur sempre in
vigore fino a che le nuvole vedute in questa materia non abbiano raggiunto nel pubblico tanta
diffusione e credito che i cittadini , con l' unione dei loro voti (anche se non di tutti) , siano in grado
di presentare al vostro sovrano una proposta tesa a proteggere quelle comunità che fossero d'
accordo per un mutamento in meglio della costituzione religiosa secondo le loro idee , e senza
pregiudizio per quelle comunità che invece intendessero rimanere nell'antica costituzione . Ma
concertarsi per mantenere in vigore , foss' anche per la sola durata della vita di un uomo , una
costituzione religiosa immutabile che nessuno possa pubblicamente porre in dubbio , e con ciò
annullare per così dire una fase cronologica del cammino dell' umanità verso il suo miglioramento e
rendere questa fase sterile e per ciò stesso forse addirittura dannosa alla posterità , e questo non è
assolutamente lecito . Un uomo può sì per la propria persona , e anche in tal caso solo per un certo
tempo , differire di illuminarsi su ciò che egli stesso è tenuto a sapere ; ma rinunciarvi per sé e più
ancora per la posterità , significa violare e calpestare i sacri diritti dell' umanità . Ora ciò che neppure
un popolo può decidere circa se stesso , lo può ancora meno un monarca circa il popolo , infatti il
suo prestigio legislativo si fonda precisamente sul fatto che nella sua volontà egli riassume la volontà
generale del popolo . Purchè egli badi che ogni vero o presunto miglioramento non contrasti con l'

ordinamento civile , egli non può per il resto che lasciare i suoi sudditi liberi di fare quel che credono
necessario per la salvezza della loro anima . Cio' non lo riguarda affatto , mentre quel che lo riguarda
è di impedire che l' uno ostacoli con la violenza l' altro nell' attività che costui , con tutti i mezzi che
sono in suo potere , esercita in vista dei propri fini e per soddisfare le proprie esigenze . Il monarca
reca detrimento alla sua stessa maestà se si immischia in queste cose ritenendo che gli scritti nei
quali i suoi sudditi mettono in chiaro le loro idee siano passibili di controllo da parte del governo : sia
ch' egli faccia ciò invocando il proprio intervento autocratico ed esponendosi al rimprovero che
Caesar non est supra grammaticos , sia , e a maggior ragione , se egli abbassa il suo potere supremo
tanto da sostenere il dispotismo spirituale di qualche tiranno nel suo Stato contro tutti gli altri suoi
sudditi . Se ora si domanda : viviamo noi attualmente in un' età illuminata ? allora la risposta é : no ,
bensì in un' età di illuminismo . Che nella situazione attuale gli uomini presi in massa siano già in
grado , o anche solo possano essere posti in grado di valersi sicuramente e bene del loro proprio
intelletto nelle cose della religione , senza la guida d' altri , é una condizione da cui siamo ancora
molto lontani . Ma che ad essi , adesso , sia comunque aperto il campo per lavorare ed emanciparsi
verso tale stato , e che gli ostacoli alla diffusione del generale rischiaramento o all' uscita dalla
minorità a loro stessi imputabile a poco a poco diminuiscano , di ciò noi abbiamo invece segni
evidenti . A tale riguardo quest' età é l' età dell' illuminismo , o il secolo di Federico . Un principe che
non crede indegno di sè dire che considera suo dovere non prescrivere nulla agli uomini nelle cose di
religione , ma lasciare loro in ciò piena libertà , e che quindi respinge da sè anche il nome orgoglioso
della tolleranza , é egli stesso illuminato e merita dal mondo e dalla posterità riconoscenti di esser
lodato come colui che per primo emancipò il genere umano dalla minorità , almeno da parte del
governo , e lasciò libero ognuno di valersi della sua propria ragione in tutto ciò che é affare di
coscienza . Sotto di lui venerandi ecclesiastici , senza pregiudizio del loro dovere d' ufficio , possono
liberamente e pubblicamente , in qualità di studiosi , sottoporre all' esame del mondo i loro giudizi e
le loro vedute che qua e là deviano dal credo tradizionale ; e tanto più può farlo chiunque non é
limitato da un dovere d' ufficio . Questo spirito di libertà si estende anche verso l' esterno , perfino là
dove esso deve lottare contro ostacoli esteriori suscitati da un governo che fraintende se stesso . Il
governo infatti ha comunque davanti agli occhi un fulgido esempio che mostra che nulla la pace
pubblica e la concordia della comunità hanno da temere dalla libertà . Gli uomini si adoperano da sè
per uscire a poco a poco dalla barbarie , purchè non si ricorra ad artificiosi strumenti per mantenerli
in essa . Ho posto particolarmente nelle cose di religione il punto culminante del rischiaramento ,
cioè dall' uscita dell' uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso ; riguardo alle
arti e alle scienze , infatti , i nostri reggitori non hanno alcun interesse a esercitare la tutela sopra i
loro sudditi . Inoltre la minorità in cose di religione é fra tutte le forme di minorità la più dannosa ed
anche la più umiliante . Ma il modo di pensare di un sovrano che favorisce quel tipo di
rischiaramento va ancora oltre , poichè egli vede che perfino nei riguardi della legislazione da lui
statuita non si corre pericolo a permettere ai sudditi da fare uso pubblico della loro ragione e di
esporre pubblicamente al mondo le loro idee sopra un migliore assetto della legislazione stessa ,
perfino criticando apertamente quella esistente . Abbiamo in ciò un fulgido esempio , e anche in ciò
nessun monarca ha superato quello che noi veneriamo . Ma é pur vero che solo chi , illuminato egli
stesso , non ha paura delle ombre e contemporaneamente dispone a garanzia della pubblica pace di
un esercito numeroso e ben disciplinato , può enunciare ciò che invece una repubblica non può
arrischiarsi a dire : ragionate quanto volete e su tutto ciò che volete ; solamente obbedite ! Si rivela
qui uno strano inatteso corso delle cose umane ; come del resto anche in altri casi , a considerare
questo corso in grande , quasi tutto in esso appare paradossale . Un maggiore grado di libertà civile

sembra favorevole alla libertà dello spirito del popolo , epperò pone ad essa limiti invalicabili ; un
grado minore di libertà civile , al contrario , offre allo spirito lo spazio per svilupparsi con tutte le sue
forze . Se dunque la natura ha sviluppato sotto questo duro involucro il germe di cui essa prende la
più tenera cura , cioè la tendenza e vocazione al libero pensiero , questa tendenza e vocazione
gradualmente reagisce sul modo di sentire del popolo ( per cui questo , a poco a poco , diventa
sempre più capace della libertà di agire ) , e alla fine addirittura sui principi del governo il quale trova
che é nel proprio vantaggio trattare l' uomo , che ormai é più che una macchina , in modo conforme
alla di lui dignità .
Königsberg in Prussia , 30 settembre 1784

Scrive Horkheimer in Eclissi della ragione:
"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 ".

KANT
CRITICA DELLA RAGION PURA

Criticismo: atteggiamento filosofico che consiste nell’interrogarsi sulle capacità delle facoltà umane,
allo scopo di identificarne le possibilità, la validità e i limiti
La Critica della ragion pura è l’indagine delle possibilità della conoscenza umana ( analisi critica dei
fondamenti del sapere)
Problema della Critica della ragion pura: è possibile che la metafisica sia una scienza?
I giudizi:

giudizi analitici a priori: il predicato esplicita ciò che è già contenuto nel soggetto.
Si basano sul principio di non contraddizione e di identità e non necessitano dell’esperienza.
Sono universali e necessari, ma non aumentano la conoscenza
Giudizi sintetici: sono i giudizi in cui il predicato dice qualcosa di nuovo rispetto al soggetto
Giudizi sintetici a posteriori: poggiano sull’esperienza e, quindi, pur aggiungendo elementi
al conoscere , non lo fanno in modo universale e necessario
Giudizi sintetici a priori: sono i giudizi della scienza, in quanto aggiungono elementi al
conoscere e lo fanno in modo universale necessario.
Trovare il fondamento dei giudizi sintetici a priori è il problema della Critica della
ragion pura
Il problema della Critica della ragion pura si formula anche con la domanda: come sono
possibili i giudizi sintetici a priori?
Rivoluzione copernicana
Il mutamento che Kant attua, supponendo che le strutture mentali dell’essere umano, invece di
dipendere dalla realtà e di modellarsi su di essa, imprimano la loro forma sulla realtà
“finora si è creduto che ogni nostra conoscenza debba regolarsi sugli oggetti …… è venuto il
momento di tentare una buona volta, anche nel campo della metafisica, il cammino inverso,
movendo dall’ipotesi che siano gli oggetti a dover regolarsi sulla nostra conoscenza”
Trascendentale: ogni conoscenza che si occupa in generale non tanto di oggetti, ma del modo di
conoscere a priori dell’uomo

Estetica trascendentale ( la sensibilità)
Scienza di tutti i principi a priori della sensibilità
Intuizioni empiriche: immediato riferirsi all’oggetto attraverso le sensazioni
Intuizioni pure: forme a priori delle sensazioni
Tempo e spazio

Analitica trascendentale ( intelletto)
Scienza dei principi a priori dell’intelletto
I trascendentali sono le categorie: tutte le nostre conoscenze sono sussunte nell’ambito delle
categorie
Deduzione trascendentale: giustificazione della pretesa delle categorie di essere valide per gli oggetti
che vengono conosciuti, anche se non prodotti dall’intelletto.
La deduzione trascendentale porta a identificare:
-

l’IO PENSO, come centro mentale unificatore di cui sono funzioni le categorie
la distinzione tra fenomeno ( la realtà così come mi appare, oggetto di conoscenza) e
noumeno( la cosa in sé, non oggetto di conoscenza)

Dialettica trascendentale ( ragione)
Parte della Critica in cui si mostrano gli errori della ragione allorché vuole andare oltre l’esperienza.
In essa si trattano le tre domande metafisiche:
- esiste l’anima?
- Come è iniziato il mondo?
- Esiste Dio?
Si divide quindi in:
-

Psicologia razionale, che tratta dell’anima.
L’errore sta nei paralogismi, attribuire valore di sostanza all’Io penso

-

Cosmologia razionale, che tratta dell’origine dell’universo
L’errore sta nelle antinomie: le antinomie sono i conflitti in cui viene a trovarsi la ragione
quando cerca di spiegarsi gli enigmi dell’universo. Infatti si può nello stesso tempo affermare
che l’universo è stato creato e che è eterno, senza avere la possibilità di dimostrare che una
delle due ipotesi sia vera

-

Teologia razionale, che tratta delle dimostrazioni dell’esistenza di Dio
Secondo Kant le prove dell’esistenza di Dio, pur essendo interessanti, hanno una fragilità
strutturale che consiste nella pretesa di derivare dall’idea la realtà ( portano tutte dentro di
sé l’argomento ontologico)

Conclusione: l’anima, l’origine dell’universo, l’esistenza di Dio non sono conoscibili ( la
metafisica non è scienza), anche se rimangono un’esigenza della ragione che non ha
possibilità di risposta. Sono idee con funzione regolativa rispetto alla conoscenza. La
conoscenza ha così un limite insuperabile, che ha però una funzione positiva che spinge
sempre oltre la conoscenza stessa.

CRITICA DELLA RAGION PRATICA
“Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me”
Certezza che esiste scolpita nel cuore dell’uomo una legge morale a priori valida per tutti e
per sempre
Una ragion pura pratica: capace di svincolarsi dalle inclinazioni sensibili e guidare la condotta umana
in forza della pura ragione
Presupposti: assoluta libertà dell’agire e validità universale e necessaria della legge

Massime ( una prescrizione di valore unicamente soggettivo,
valida per l’individuo che la assume)

Principi pratici
Ipotetici ( prescrivono dei mezzi
In vista di determinati fini
Se ……. Devi)
Imperativi
( prescrizioni di valore oggettivo,
valido per chiunque)

Categorici ( il dovere incondizionato,
ossia prescindendo da
qualsiasi scopo.
Devi perché devi)
Solo l’imperativo categorico vale in modo
perentorio per tutte le persone,
in qualsiasi circostanza. Solo l’imperativo categorico, che

ordina un devi assoluto, e quindi universale e necessario,
ha in se stesso i contrassegni della moralità

Formule dell’Imperativo categorico
1. “Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso tempo come
principio di una legislazione universale”
2. “Agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre
anche come fine e mai semplicemente come mezzo”
3. “Non compiere alcuna azione secondo una massima diversa da quella suscettibile di valere come
legge universale, cioè tale che la volontà, in base alla massima, possa considerare
contemporaneamente se stessa come universalmente legislatrice”
Caratteristiche della legge etica:
formalità in quanto la legge non ci dice che cosa dobbiamo fare, ma come dobbiamo
antiutilitarismo in quanto non dice di agire in vista di un fine
rigorismo in quanto l’azione è dettata solo dal dovere
pura intenzionalità in quanto non è morale ciò che si fa, ma l’intenzione con cui lo si fa
Carattere noumenico e sopra sensibile in quanto la legge morale eleva sopra il mondo sensibile
dove vige il meccanismo delle leggi naturali e lo fa partecipe del mondo intellegibile dove vige la
libertà
QUINDI> autonomia della legge morale

●
●
●
●
●

la legge morale dipende totalmente dalla ragione > polemica contro tutte le morali eteronome
che pongono il fondamento del dovere
in forze esterne all’uomo e alla sua ragione

Postulati della ragion pratica: quelle proposizioni, che pur essendo indimostrabili devono
essere
accolte come vere per rendere possibile la realtà della legge morale
1. Immortalità dell’anima ( altrimenti non sarebbe possibile per l’uomo raggiungere il sommo
bene)
2. Esistenza di Dio ( perché se non esistesse una “volontà santa e onnipotente” l’uomo non
potrebbe ottenere la felicità proporzionata alla virtù)
3. La libertà > che è la condizione stessa dell’etica ( devi dunque puoi)

CRITICA DEL GIUDIZIO
Giudizi determinanti: giudizi conoscitivi e scientifici
Giudizi riflettenti: giudizi che “riflettono” sulla realtà naturale le esigenze universali di finalità e di
armonia
●
●

Giudizi estetici che riguardano il bello
Giudizi teleologici che riguardano gli scopi della natura

Bello: è l’oggetto di un piacere senza alcun interesse, che vale universalmente

Sublime: percezione di qualcosa di smisurato e incommensurabile
Sublime matematico che nasce in presenza di qualcosa di smisuratamente grande
Sublime dinamico che nasce in presenza di strapotenti forze naturali
Stati d’animo ambivalenti di fronte al sublime: percezione della nostra piccolezza di fronte a
ciò che è smisuratamente grande, percezione della grandezza del nostro essere

IL BELLO
Il colore verde dei prati è una sensazione oggettiva, in quanto percezione d’un oggetto del senso; la
gradevolezza invece è una sensazione soggettiva, mediante la quale nessun oggetto è rappresentato:
vale a dire, un sentimento, nel quale l’oggetto viene considerato come oggetto di soddisfazione (e non
di conoscenza). [...] Definizione del bello desunta dal primo momento: Il gusto è la facoltà di
giudicare d’un oggetto o d’una specie di rappresentazione, mediante una soddisfazione od
insoddisfazione scevra d’ogni interesse. L’oggetto d’una tale soddisfazione si dice bello. [...] chi
giudica si sente completamente libero nei confronti della soddisfazione con cui si volge all’oggetto,
per cui non riesce ad attribuire tale soddisfazione ad alcuna circostanza particolare, esclusiva del
proprio oggetto, e deve quindi considerarla fondata su ciò che può presupporre in ogni altro: di
conseguenza dovrà credere d’aver motivo di attendersi da ciascun altro una simile soddisfazione. Ne
consegue che al giudizio di gusto si deve annettere, con la consapevolezza del suo carattere
disinteressato, una pretesa di validità universale, senza che tale universalità poggi sull’oggetto; vale
a dire, la pretesa ad una universalità soggettiva deve essere legata al giudizio di gusto. Definizione
del bello desunta dal secondo momento: È bello ciò che piace universalmente senza concetto. [...] La
soddisfazione che noi, senza concetto, giudichiamo universalmente comunicabile, e quindi causa
determinante del giudizio di gusto, non può consistere in altro che nella finalità soggettiva della
rappresentazione di un oggetto, senza fini di sorta (né oggettivi né soggettivi), quindi nella semplice
forma della finalità nella rappresentazione con la quale un oggetto ci viene dato, nella misura in cui
ne siamo coscienti. [...] Non può esservi alcuna regola oggettiva di gusto, capace di determinare
tramite concetti che cosa sia il bello. Infatti, ogni giudizio che scaturisca da questa fonte è estetico,
trova cioè il proprio principio di determinazione nel sentimento del soggetto e non nel concetto d’un
oggetto. Definizione di bello desunta da questo terzo momento: La bellezza è la forma della finalità
d’un oggetto, in quanto viene percepita in questo senza la rappresentazione d’uno scopo. [...] Che cosa
sia la modalità di un giudizio di gusto. Di ogni rappresentazione posso dire che è almeno possibile
che essa (in quanto conoscenza) sia legata ad un piacere. Di ciò che dico piacevole affermo che
produce in me realmente piacere. Quanto al bello, si pensa che esso abbia col piacere una relazione
necessaria. Questa necessità è però di natura particolare: non una necessità teorica oggettiva, per la
quale si possa a priori riconoscere che ognuno proverà la stessa soddisfazione per l’oggetto che io ho
chiamato bello; neppure una necessità pratica, per la quale, mediante i concetti di un volere razionale
puro, che serve da regola ad un agente libero, questa soddisfazione rappresenti la necessaria
conseguenza d’una legge oggettiva, e non significhi altro che il dovere assoluto d’agire in un certo
modo (senz’altro intento).[...] Definizione del bello dedotta dal quarto momento: Bello è ciò che,
senza concetto, è riconosciuto come oggetto d’una soddisfazione necessaria.

IL SUBLIME
Il sentimento della nostra inadeguatezza a portarci al livello di un'idea che per noi è legge, è il
rispetto. Ora, l'idea della comprensione di ogni fenomeno che può esserci dato, nell'intuizione di un

tutto, è un'idea che ci è imposta da una legge della ragione che non riconosce altra misura definita,
universalmente valida ed immutabile, all'infuori della assoluta totalità. La nostra immaginazione
d'altra parte, anche nel suo massimo sforzo di giungere alla comprensione d'un oggetto dato in una
totalità intuitiva [...], mostra i propri limiti e la propria insufficienza, ma anche al tempo stesso la
propria destinazione ad adeguarsi a quell'idea come legge. Il sentimento del sublime della natura è
dunque sentimento di rispetto per la nostra propria destinazione, che con una specie di sostituzione
[...] rivolgiamo ad un oggetto naturale, che ci rende per così dire intuibile la superiorità della
destinazione razionale delle nostre facoltà conoscitive sul massimo potere della sensibilità.
(I. Kant, Critica del Giudizio)

IL SUBLIME E IL BELLO
Il bello ed il sublime concordano in questo, che entrambi piacciono per se stessi. Entrambi inoltre non
presuppongono un giudizio dei sensi od un giudizio logico determinante, ma un giudizio riflettente; di
conseguenza, la soddisfazione non dipende da una sensazione, come nel caso del piacevole, né da un
concetto determinato, come nel caso della soddisfazione dipendente dal buono, ma tuttavia viene
riferita a concetti, sebbene indeterminati. La soddisfazione è pertanto legata alla mera presentazione,
o alla facoltà relativa, in modo che la facoltà di presentazione, o immaginazione, in una data
intuizione, viene considerata in accordo con la facoltà dei concetti dell'intelletto o della ragione, la
cui attività essa promuove. Per questo, inoltre, entrambi i giudizi sono singolari, ma si presentano
come universalmente validi per ogni soggetto, sebbene pretendano solo al sentimento del piacere e
non alla conoscenza dell'oggetto.
(I. Kant, Critica del Giudizio)

LA PACE PERPETUA
Lo stato di pace tra uomini assieme conviventi non è affatto uno stato di
natura (status naturalis). Questo è piuttosto uno stato di guerra, nel
senso che, se anche non vi sono sempre ostilità dichiarate, è però
continua la minaccia che esse abbiano a prodursi. Dunque lo stato di pace
dev’essere istituito[...]
Primo articolo definitivo per la pace perpetua: "La costituzione civile di
ogni stato dev’essere repubblicana". [...]E siccome in fatto di associazione
di popoli della terra (più o meno stretta o larga che sia) si è
progressivamente pervenuti a tal segno, che la violazione del diritto
avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti, così l’idea di
un diritto cosmopolitico non è una rappresentazione fantastica di menti
esaltate, ma il necessario coronamento del codice non scritto, così del
diritto pubblico interno come del diritto internazionale, per la fondazione
di un diritto pubblico in generale e quindi per l’attuazione della pace
perpetua, [...].

VICO
LA CRITICA A CARTESIO:VERUM IPSUM FACTUM

La prima posizione polemica di Vico nei confronti del razionalismo cartesiano è
contenuta nel De nostri temporis studiorum ratione . L' orazione , che si proponeva
di mettere a confronto l' organizzazione degli studi - in questo senso va intesa la
"ratio studiorum" del titolo - dei moderni con quella degli antichi , rimprovera alla
"critica" moderna (cioè al metodo di Cartesio ) di non educare i giovani all'
eloquenza , privilegiando le attitudini logico-matematiche sull' esercizio della
fantasia e della memoria . Ma la nuova filosofia francese è viziata da un errore
ancora più grave : essa pretende che l' uomo , attraverso l' impianto logicomatematico della sua ragione , non si limiti a costruire una fisica intesa come
interpretazione congetturale della natura , ma conosca il mondo naturale così
come esso è in realtà . Occorre invece distinguere nettamente tra ciò che è opera
dell' uomo , e in quanto tale può essere pienamente conosciuto e dimostrato (
come la matematica ) , e ciò che è opera di Dio , e in quanto tale può essere solo
contemplato senza giungere a conoscerlo dimostrativamente ( come la natura
fisica ) . Ma i nostri dotti affermano che la fisica , che essi insegnano con quel
metodo (geometrico) , e la natura stessa , e che , dovunque uno si volga a
contemplare l' universo , vede questa fisica (...) . In realtà queste cose di fisica , che si
cerca di far passare come vere in forza del metodo geometrico , sono verosimili , e
dalla geometria assumono il metodo , non la dimostrazione . Dimostriamo le cose
geometriche perchè le facciamo ; se potessimo dimostrare le fisiche , le faremmo . La
nozione della corrispondenza tra ciò che è vero e ciò che viene fatto dal soggetto
che conosce ( verum et factum convertuntur ) , già accennata in queste affermazioni
della orazione settima , viene ripresa e sviluppata nel De antiquissima Italorum
sapientia . L' idea che la scienza sia conoscenza di cause è ampiamente diffusa
nella filosofia precedente a Vico : ma egli interpreta tale definizione - subendo
probabilmente l' influenza di Hobbes - nel senso che soggetto conoscente e causa
agente debbono coincidere : si conosce solo ciò di cui si è causa , ovvero si conosce
solo ciò che si fa . Il mondo naturale , che non è fatto dall' uomo , ma creato da Dio
, può essere conosciuto pienamente soltanto da Dio . L' uomo invece conosce , in
quanto fa , prima di tutto la matematica , poi le altre scienze astratte , nell' ordine e
nella misura della loro astrazione e artificialità : in altri termini esse sono tanto
più conoscibili quanto più si allontanano dalla realtà naturale creata da Dio . L'
identità di vero e di fatto equivale alla negazione dei capisaldi della gnoseologia
cartesiana . In primo luogo , infatti , essa implica una netta distinzione della
scienza , che è conoscenza diretta delle cause , dalla semplice coscienza di una cosa
, che prescinde dalla conoscenza . Ma ciò significa rifiutare il principio cartesiano
dell' evidenza , la quale consiste appunto nel fatto che la verità si presenta
immediatamente alla coscienza ( si è visto a suo tempo come in Cartesio anche la

deduzione sia riconducibile a una forma di intuizione ) . Di conseguenza , a Vico
appare impossibile porre a fondamento della metafisica il "cogito" : esso , come
semplice atto di coscienza che è sede dell' evidenza , non è causa della realtà
metafisica che pretende di conoscere . Il "cogito" non è , come credeva Cartesio , la
verità fondamentale (il "primo vero") da cui possono essere derivati tutti gli altri
contenuti conoscitivi (gli altri "veri") . Il "primo vero" autentico è Dio , in cui
esistono le "forme" o i generi di tutte le cose che egli conosce , creandole . L' uomo
dunque conosce veramente - in senso analogo a Dio - solo quando è egli stesso
fautore di ciò che conosce ( come nella matematica ) . Negli altri casi la conoscenza
non è un vero intelligere ("intus-legere" : leggere dentro , penetrare) , ma un
semplice cogitare ( che Vico fa derivare da "co-agere" , raccogliere , mettere
insieme elementi ) : di tal genere è appunto la conoscenza cartesiana che procede
per semplice enumerazione (e collazione) di idee , anzichè pervenire alle cause
delle cose . Si può conoscere veramente solo ciò che si é fatto ( verum ipsum factum
). La nuova scienza proposta da Vico é non la fisica imperante nel seicento, ma la
storia, di cui l'uomo é artefice: proprio il mondo della storia, cioè il mondo che
appariva per sua natura agli studiosi estraneo al rigore e alla dignità delle scienze,
perchè soggetto all'empirico dominio delle forze del caso (oppure predestinato ab
aeterno, e soggetto a una forza che trascende del tutto i disegni dell'uomo) appare
a Vico come l'unico possibile e degno di studio per l'uomo, l'unico che viene
effettivamente realizzato dall'uomo stesso: se verum scire est scire per causas, come
può l'uomo conoscere le cause del mondo fisico? Potrà solo conoscere le cause di
ciò che fa, la storia. Se la conoscenza é possibile soltanto di ciò che si conosce nel
suo divenire, nel suo farsi; se la consapevolezza conoscitiva può derivare solo
dalla conoscenza dei modi per cui un fatto, un fenomeno si manifesta a noi, se
solo la conoscenza del farsi si identifica con il vero (verum et factum convertuntur);
é possibile pervenire ad una tale conoscenza non della natura (che non é opera
umana), ma solo del mondo della storia, il quale é stato fatto dagli uomini, e si
svolge perciò secondo le leggi universali ed eterne che presiedono allo
svolgimento dello spirito umano. Solo un'altra scienza é per gli uomini
raggiungibile, la matematica, ma essa é troppo astratta e sganciata dalla realtà.
LA SCIENZA NUOVA

In seguito alla lettura di Ugo Grozio - che è cronologicamente l' ultimo dei suoi
quattro "autori" - Vico concentra i propri interessi su quello che egli chiama il
"mondo civile" : l'ambito dei costumi , del diritto e della politica , considerati nella
concretezza delle loro realizzazioni e trasformazioni , cioè nell' elemento della
storia . La storia è infatti , la scienza nuova che dà il titolo al capolavoro vichiano,
il cui assunto fondamentale consiste nell' estendere ad essa il principio del verum
ipsum factum , che nei lavori precedenti era primariamente applicato alla
matematica : a differenza del mondo naturale , che è creato da Dio e da Dio
soltanto può essere pienamente conosciuto , il "mondo civile" è opera dell' uomo e

può essere oggetto di un vero e proprio sapere scientifico . In questo modo Vico
interrompeva una lunga tradizione - che proveniva da Aristotele , ma era stata
recentemente confermata da Cartesio e dal cosiddetto "pirronismo (cioè
scetticismo ) storico" - secondo la quale della storia non si dà scienza . Nello stesso
tempo egli anticipava quell' interesse per i princìpi e il significato generali dello
sviluppo storico che sarebbe stato alla base delle numerose "filosofie della storia"
(come si disse poi) germinate , a partire dalla metà del Settecento , sul terreno dell'
illuminismo e del romanticismo . La scienza storica è resa possibile dal concorso
di due discipline , le quali riflettono la duplicità del suo scopo . In primo luogo , la
storia deve accertare i fatti , distinguendo criticamente ciò che è veramente
accaduto da ciò che è privo di fondamento . In ciò soccorre la filologia , intesa da
Vico in senso molto lato come l' insieme delle discipline aventi una funzione
documentaria mediante l' analisi critica delle testimonianze del passato : la
filologia è la scienza del certo . In secondo luogo , la storia deve comprendere le
ragioni e le cause dei fatti già filologicamente accertati . Perciò essa ha bisogno
della filosofia , che è la scienza del vero , delle cause che possono spiegare gli
avvenimenti . Affinchè la storia raggiunga il suo scopo , il certo e il vero devono
convergere mediante una stretta collaborazione tra filologia e filosofia ; e gli
insufficienti risultati conseguiti nel passato della storia come scienza sono
imputati da Vico al fatto che i filosofi non accertarono le loro ragioni con l'
autorità de' filologi , così come i filologi non curarono d' avverare le loro autorità
con le ragioni dei filosofi ( Degnità X ) . Lungi dal limitarsi ad accertare
filologicamente i fatti , la storia deve "inverare" filosoficamente il certo ,
spiegandone la natura . In che cosa quest' ultima consista è detto chiaramente
nella Degnità XIV : Natura di cose altro non è che nascimento di esse in certi tempi
con certe guise , le quali sempre sono tali , indi tali e non altre nascon le cose . Per
conoscere la natura delle cose occorre dunque conoscere la loro genesi , i modi e le
forme ( le "guise" ) in cui sono nate , la causa che le ha prodotte . E poichè , come si
è visto , il "mondo civile" è fatto di uomini , per conoscere e spiegare i fatti storici
occorre fare riferimento al modo in cui essi sono nati nella mente degli uomini ,
prima ancora che nella concretezza della realtà . La storia si configura dunque
come una metafisica della mente umana , un' analisi dello sviluppo dell' attività
spirituale dell' uomo , inteso sia come singolo sia come specie . Il primo compito
di chi coltiva la "scienza nuova" è dunque quello di ricostruire una lingua che
preceda la formazione di tutti i linguaggi storici , una lingua mentale comune a
tutte le nazioni , sulla base della quale si può comporre un vocabolario mentale
comune a tutte le lingue articolate diverse , morte e viventi (Degnità XXII) . Questa
sintassi e questo lessico mentali costituiscono la struttura fondamentale della vita
psichica dell' uomo in quanto tale , e presiedono allo sviluppo graduale dei suoi
sentimenti , delle sue fantasie e dei suoi pensieri . Indipendentemente dai luoghi
e dalle culture in cui nascono , gli uomini hanno pertanto alcune modalità comuni

di sentire e di pensare (e quindi di agire) a seconda del grado di sviluppo storico
in cui si trovano . Ed è nella scoperta di queste comunanze che la storia rivela le
proprie verità . Idee uniformi nate appo intieri popoli tra essoloro non conosciuti
debbon avere un motivo comune di vero (Degnità XIII) . In virtù di questo criterio ,
Vico dimostra l' esistenza di un diritto naturale riconosciuto da tutte le nazioni ,
così come quella di tre usanze ( la religione , i matrimoni solenni , la sepoltura dei
morti ) presenti presso tutti i popoli - quasi tre "sensi comuni" del genere umano tanto da poter valere come princìpi generali della "scienza nuova" . Questo
modello evolutivo della mente umana ( e di conseguenza della storia ) è la storia
ideale eterna , la quale - in analogia alle "idee" di Platone , che è uno degli autori
di Vico -informa di sé le molteplici storie reali dei singoli popoli : sopra di essa
corron in tempo le storie di tutte le nazioni ne' lor sorgimenti , progressi , stati ,
decadenze e fini" . La nascita , lo sviluppo , la maturità , il declino e la scomparsa
dei popoli non sono quindi accidentali , ma obbediscono a un disegno , il quale a
sua volta si radica nella "metafisica della mente umana" , nelle "modificazioni"
necessariamente subite nel suo sviluppo dall' attività spirituale dell' umanità . Il
modello della storia ideale eterna libera così la ricerca storica da due pregiudizi
che l' hanno tradizionalmente viziata . Da un lato , ciascun popolo ha la tendenza
a rivendicare a se stesso la scoperta delle conoscenze o dei ritrovati che stanno alla
base della storia umana ( boria delle nazioni ) : ma tale presunzione è priva di
fondamento , poichè tutte le nazioni nel loro sviluppo seguono un ordine che ,
essendo quello della mente dell' uomo in generale , vale nello stesso modo per
tutti i popoli . D' altro lato gli uomini di studio tendono a ritenere che la loro
scienza sia antica quanto il mondo e sia già stata posseduta , nascosta da una
forma misterica , dai più antichi sapienti dell' umanità ( boria dei dotti ) . Ma
anche questo presupposto è errato perchè lo sviluppo mentale dell' umanità si
volge secondo una successione di fasi naturali : è quindi impossibile attribuire
alla mentalità degli antichi forme di spiritualità proprie soltanto dei gradi più
evoluti del pensiero . La storia ideale eterna non è tuttavia l' unico criterio della
ricerca storica . Oltre che dal punto di vista ( platonico ) del modello ideale che la
informa , la storia deve essere considerata , secondo quanto ha insegnato Tacito ,
come la sede delle passioni e degli egoismi umani . Ma anche in questo caso il
corso storico obbedisce a un disegno , poichè , considerate nel loro complesso , tali
passioni sortiscono un effetto molto diverso da quello voluto dagli uomini . Per
esempio , dall' impulso sessuale , che di per sé mira solo alla soddisfazione fisica ,
nacque l' istituto della famiglia ; così come dall' ambizione e dal desiderio di
dominio sorsero le città e lo Stato . Ma soltanto Dio può assegnare alle azioni
individuali una finalità che va al di là delle intenzioni di chi le compie ,
inserendosi in un disegno generale . La storia è dunque retta dalla provvidenza
divina , la quale è insieme un "fatto storico" , accertabile appunto mediante la
constatazione fattuale dell' esito preterintenzionale delle azioni degli uomini , e
un criterio direttivo della ricerca , poichè soltanto attraverso il presupposto di tale

"eterogenesi dei fini" (come si dirà successivamente) è possibile orientarsi nella
ricostruzione storica . Oltre che una "storia d' umane idee" , la scienza nuova è
quindi anche una "teologia civile ragionata della provvidenza divina" : teologia ,
in quanto scienza di Dio e della sua provvidenza ; civile in quanto il "mondo
civile" è l' ambito in cui si studiano gli effetti dell' intervento divino ; ragionata ,
perchè la provvidenza non opera misteriosamente - come nella tradizionale
concezione cristiana - ma attraverso i "naturali costumi umani" , in modo da essere
trasparente alla ragione dell' uomo . Agendo soltanto attraverso la natura umana ,
e non al di fuori di essa , la provvidenza non entra in contraddizione con il
princìpio della storia ideale eterna : al contrario i due criteri si integrano a vicenda
, cosicchè il corso storico apparte essere insieme opera dell' uomo ( come storia
dello sviluppo mentale umano ) e opera di Dio ( come risultato della provvidenza
) . Il principio del Verum ipsumipsum factum assume quindi nella Scienza nuova
un significato un po' diverso da quello rivestito nel De antiquissima . Nella
dissertazione del 1710 esso veniva applicato principalmente alla matematica ed era
pertanto concepito come una forma di conoscenza che , attraverso il procedimento
artificiale dell' astrazione , produceva dal nulla l' oggetto del proprio sapere ( in
analogia con quanto era già stato sostenuto da Hobbes ) . Nel capolavoro del 1730
l' identità tra vero fatto , ora estesa alla storia , riceve un fondamento ontologico e
teologico : ciò che si conosce ( e si fa ) non è fatto arbitrariamente , perchè la
struttura mentale che lo condiziona è a sua volta condizionata dall' azione
provvidenziale di Dio . Come Vico aveva sostenuto nella scienza nuova prima , la
provvidenza è l' "architetta" della storia , mentre l' arbitro umano è soltanto il
"fabbro" che a quell' architetta obbedisce . Ciò chiarisce in che senso Vico ,
progettando la "scienza nuova" , intenda fondare la storia sulla metafisica . In
primo luogo , ciò significa per lui l' introduzione di un nuovo significato della
metafisica , estesa dal piano dell' ontologia a quello della gnoseologia : la
metafisica non si riferisce soltanto alla determinazione della natura dell' essere e
della realtà in generale , ma riguarda primariamente la configurazione della
"mente umana" , dell' apparato cognitivo specifico dell' uomo , considerato tanto
nelle sue manifestazioni razionali quanto in quelle prelogiche . Nello stesso
tempo , il rinvio alla dimensione teologica conserva il carattere "oggettivo" della
metafisica e conferisce alla storia un fondamento assoluto che esclude ogni
pericolo di relativismo e di soggettivismo .
LE TRE ETA'

Gli uomini prima sentono senz' avvertire , dappoi avvertiscono con animo
perturbato e commosso , finalmente riflettono con mente pura . La Degnità LIII
illustra i tre momenti dello sviluppo ideale della "metafisica della mente umana" ,
ai quali corrispondono altrettante facoltà conoscitive . Nell' infanzia dell' umanità
( come in quella dell' individuo ) prevale il senso , che comporta una conoscenza
ancora oscura e confusa del proprio oggetto . Nella giovinezza predomina invece

la fantasia : in essa la chiarezza della rappresentazione è accompagnata da un
intenso stato emotivo che , se corrobora l' efficacia dell' immagine , ne limita però
l' oggettività . Nella maturità , infine , gli uomini pervengono alla ragione , che
consente una riflessione serena , libera dalle oscurità del senso e dall' emotività
della fantasia . A queste facoltà Vico fa corrispondere tre età , anch' esse ideali ,
dello sviluppo storico . Ciò non significa che in ciascuna età operi una sola facoltà
con esclusione delle altre due , ma soltanto che in essa una delle tre facoltà , come
s' è detto , prevale sulle altre , le quali rimangono tuttavia presenti . L' età degli dei
, che corrisponde al senso , rappresenta la fase primitiva della storia umana . Vico
respinge le contemporanee rappresentazioni dello stato di natura come età dell'
oro e dell' innocenza , e dipinge i primi uomini come stupidi , insensati ed orribili
bestioni , nei quali la limitatezza della della vita spirituale viene compensata dalla
forza fisica e dalle gigantesche dimensioni . Alcuni di questi giganti , tuttavia ,
raggiungono un livello spiriruale sufficiente a provare una storia di meraviglia
metafisica di fronte agli eventi della natura : privi di raziocinio , ma forniti di una
robusta sensibilità , essi identificano le forze naturali con le divinità , a loro volta
immaginate a somiglianza dell' uomo . Poichè tutta la realtà viene così "sentita"
come divina ( di quì il nome dato da Vico a quest' età ) , la religione costituisce il
primo passo dei giganti verso la civiltà . Nel contempo essa diventa principio di
altre due conquiste . In primo luogo , i giganti , temendo l' ira degli dei ,
abbandonano il costume animalesco di accoppiarsi a caso e danno luogo a
matrimoni solenni , nucleo dell' istituto della famiglia e segno della moralità
incipiente . In secondo luogo , essi cominciano a seppellire i loro morti e a
considerare sacri i recinti in cui sono avvenute le sepolture ( nascono i cimiteri ) .
Nell' età degli dei sono quindi già presenti i tre principi che Vico ritiene essere
comuni a tutti gli uomini , allorchè essi cominciano ad avere un' attività spirituale
. Per quanto riguarda l' organizzazione politico sociale , i primi uomini non
conoscono vere e proprie istituzioni in forma patriarcale , nei quali il padre di
famiglia è anche re , avendo timore soltanto della divinità , detiene il potere
assoluto su tutti gli altri membri. La facoltà della fantasia , invece , prevale nell'
età degli eroi , che é rappresntata dalla Grecia omerica e dalla Roma dei re . La
continuità con l' età degli dei é dimostrata dal fatto che gli eroi , i grandi uomini
che dominano questo periodo ( Achille , Teseo , Romolo ) , pretendono di
discendere da divinità . In quest' età sorgono le prime istituzioni politiche : infatti
gli eroi , a cui risale anche la costruzione delle prime città , accolgono in esse in
qualità di famoli , ossia servi , quegli uomini - giganti che , rimasti ancora nello
stato di natura originario , cercavano riparo dalle violenze dei loro simili . Alla
lunga tuttavia i famoli si ammutinano contro il potere dei forti che li dominano ,
costringendo questi ultimi a organizzarsi in veri e propri Stati aristocratici , dal
momento che ciascun padre-re del precedente regime patriarcale entra a far parte
della nuova classe dirigente . Si configura così negli Stati la distinzione tra due
ceti fondamentali : da un lato i patrizi , che tendono per inclinazione naturale a

conservare inalterata l' organizzazione dello Stato , e i pebei , che mirano invece
continuamente a sommuoverla per migliorare la loro condizione . Nonostante le
concessioni da parte dei patrizi ai plebei volte ad una migliore dominazione (
leggi agrarie ) , la tensione tra i due gruppi sociali rimane costante , fino a portare
al progressivo riconoscimento dell' eguaglianza di tutti i cittadini . Con la
rivendicazione dell' eguaglianza di natura tra gli individui ( strettamente legata al
riconoscimento della loro comune ragione ) si entra nell' età degli uomini , a cui
corrispondono come realizzazioni storiche la Grecia classica , la Roma
repubblicana e la civiltà moderna . In quest' età le repubbliche si trasformano da
aristocratiche in popolari , nelle quali le distinzioni sociali e politiche non sono
più affidate all' ascendenza nobiliare o plebea , ma al censo , ovvero alla ricchezza
e all' operosità dei cittadini . L' età degli uomini é la fase in cui la ragione trova il
suo più vasto campo di applicazione : solo in essa può quindi nascere la filosofia ,
cioè una metafisica che non sia più semplicemente sentita o fantasticata , ma sia
affidata alla riflessione della mente pura . Anche la filosofia comunque rientra
nell' ambito del mondo civile dato che essa ha tra i suoi compiti ( come traspare
dalla filosofia di Platone , che é una delle più esemplari realizzazioni dell' età
degli uomini ) la ricerca di un principio di giustizia comune a tutti ( la giustizia in
sè , per dirla con Platone ) . Lo schema triadico che segna le fasi della storia
secondo Vico non é irreversibile . A causa dello scetticismo , dell' anarchia e del
lusso sfrenato , gli stati dell' età degli uomini possono avviarsi a un' inesorabile
decadenza , che li fa ripiombare all' inizio del ciclo mentale dell' umanità . Un
esempio classico di questa barbarie ritornata é il Medioevo , nel quale Vico vede
la perdita totale di quei valori storici che erano stati realizzati dalla classicità
greco-romana . Naturalmente , questo comporta anche il ritorno , con rinnovata
vigoria , di quel senso e quella fantasia che si erano illanguiditi nell' età razionale
degli uomini : il Medioevo é anche l' età di Dante . Vico chiama ricorso questo
ritorno del corso , appunto , della storia alle sue origini ideali ( non cronologiche ,
ma psico-gnoseologiche ) . La teoria vichiana dei corsi e dei ricorsi presenta quindi
parecchie analogie con le interpretazioni cicliche del processo storico elaborate
nell' antichità specialmente dagli stoici : ma di esse Vico non condivide affatto il
carattere necessario e ripetitivo . Il ricorso storico , la ricaduta alle origini , é
soltanto una possibilità , che deriva dal fatto che la successione delle tre età non
ha un carattere necessario o definitivo , ma riflette la tendenza ideale dell' umanità
a seguire lo sviluppo di quella che é la sua intrinseca struttura mentale .
LA SAPIENZA POETICA

Le linee di distinzione tra le tre età non sono da Vico segnate tutte con la stessa
decisione . Più marcatamente distinta dalle età degli dei e degli eroi appare l' età degli
uomini , poichè la fantasia è tanto più robusta quanto più debole è il raziocinio ( Degnità
XXXVI ) , e quindi la fase più razionale dello sviluppo umano deriva la sua forza , per
così dire , dalla debolezza delle fasi in cui predominano senso e fantasia . Assai prossime

appaiono invece le prime due età , nelle quali le facoltà prevalenti non solo non si
oppongono , ma si completano vicendevolmente : la fantasia si fonda necessariamente
sui sensi e i sensi trovano nella fantasia la loro più naturale espansione . Infatti , l' età
degli dei e quella degli eroi ( ovvero la facoltà del senso e della fantasia ) hanno in
comune l' elemento della poesia , intesa etimologicamente - secondo un' accezione che
avrà molta fortuna nel romanticismo - come fare , creare ( dal greco poieìn ) . I primi
poeti , i "poeti teologi" che immaginano Giove e le altre divinità , sono veri "creatori" di
realtà . Attraverso la poesia i popoli primitivi ed eroici hanno creato idee , costumi ,
comportamenti e quindi in generale , una realtà che prima non esisteva . Da qui deriva
la grande importanza attribuita da Vico alla sapienza poetica , che costituisce anche uno
degli elementi più originali della sua trattazione . La sapienza poetica degli antichi ,
infatti , non è priva di verità : "vero poetico" e "vero metafisico" coincidono . I
contenuti della sapienza poetica non sono diversi da quelli della sapienza razionale . Ma
ciò non significa , come sostenevano i razionalisti seicenteschi , che essa fosse "sapienza
riposta" , e ciò cioè un sapere già conosciuto consapevolmente in forma razionale , ma
intenzionalmente velato da un' espressione misterico-allegorica , della quale deve venire
spogliato per essere restituito alla sua purezza concettuale . Al contrario , le immagini
fantastiche in cui si esprime la sapienza degli antichi sono necessaria espressione del
loro modo di sentire e di pensare , e fanno tutt' uno con esso . Con il che Vico non fa
altro che affermare il valore autonomo della poesia nei confronti del pensiero logicorazionale . Di conseguenza , gli strumenti di cui si avvale il sapere poetico sono assai
differenti da quelli della conoscenza razionale . Se quest' ultima opera mediante i
concetti astratti dell' intelletto , la poesia costituisce invece universali fantastici (o
"generi fantastici") , nei quali una particolare immagine del senso e della fantasia
esprime un contenuto conoscitivo a carattere generale (analogo a quello che nel sapere
razionale è il concetto) : così, nella cultura omerica, Achille è la rappresentazione del
coraggio , Ulisse quella della prudenza . Tenendo conto che la sapienza poetica , come si
è detto , ha sempre un contenuto di verità , anche l' universale fantastico non è mera
fantasia , ma è una realtà ( ancorchè fantastica ) superiore alla stessa resaltà fisica :
Dallo che esce questa importante considerazione in ragion poetica : che il vero capitano di
guerra , per esemplo , è l' Goffredo che finge Torquato Tasso ; e tutti i capitani che non si
conformano in tutto e per tutto a Goffredo , essi non sono veri capitani di guerra (
DegnitàXLVII ) . La concezione vichiana della poesia si riflette su quella del linguaggio .
Come gli uomini hanno cominciato a pensare per universali fantastici e non per concetti
, essi hanno iniziato a parlare in poesia , e non in prosa . Il linguaggio cantato precede
quindi quello parlato , come si evince anche filologicamente dal fatto che le prime
testimonianze letterarie dei popoli antichi sono poemi e non opere in prosa . Dal che
consegue anche , per Vico , l' infondatezza della tesi che sostiene l' origine convenzionale
e arbitraria del linguaggio . Le lingue hanno un' origine naturale , poichè sono la
traduzione fonica delle immagini poetiche che i popoli hanno sviluppato nell' antichità
in accordo con il loro grado di sviluppo mentale e storico. Soltanto nella terza età - degli
uomini e della ragione - sopravviene la componente convenzionale del linguaggio . In
piena armonia con questi presupposti teorici è la dottrina della discoverta del vero
Omero , che Vico considera uno dei maggiori risultati - sul piano filologoco e filosofico -

della sua ricerca , tanto da dedicarvi un intero libro della Scienza nuova . La tesi
vichiana - oggi non più accolta , ma di estrema importanza storica per lo sviluppo della
"questione omerica" - è che Omero non sia nè un poeta singolo , nè un cantore
immaginario , ma il popolo greco nel suo insieme . In altri termini , Omero è una realtà
storica non in quanto persona fisica , ma perchè rappresenta il "carattere eroico"
unitario in cui si sono riconosciuti i diversi rapsodi che in Grecia andavano cantando le
epopee popolari dell' Iliade e dell' Odissea . Anticipando teorie che saranno riprese nel
1800 dai Romantici , il filosofo napoletano afferma che la poesia omerica non può
considerarsi il prodotto di un solo autore , ma di tutto il popolo greco nel suo " tempo
favoloso " , l' ordito collettivo di intere generazioni di cantori popolari che si
celebrarono dietro il simbolico nome di Omero . Infine, il linguaggio per Vico non é un
prodotto dell'intelletto umano, ma un'operazione della fantasia, il frutto di quel
momento in cui l'uomo avverte le cose con animo perturbato e commosso. Esso é
scaturito a guisa di canto dalla commozione degli uomini primitivi; é sorto tra gli
uomini come opera poetica, come espressione emotivo-fantastica. E' questa una delle
concezioni più audaci di Vico, una concezione che fa del linguaggio un atto del tutto
creativo, quell'atto che si ripete ancor oggi ogni volta nelle pagine degli scrittori, quando
essi usano sì le parole consuete, ma per ciò stesso che le usano le rinnovano del tutto,
piegandole alle loro diverse esigenze, alla visione nuova che essi propongono delle cose e
degli uomini

Nel secondo periodo scolastico ci siamo concentrati maggiormente sulla
filosofia del 1700, confrontandoci con molte correnti dominanti come il
razionalismo di Spinoza e Leibniz, l’empirismo di Locke, Hume e

Berkeley, l’utilitarsimo di Bentham e l’illuminismo,
l’illuminismo, in particolare il
pensiero di Kant; proprio sfruttando queste idee abbiamo discusso del
“dovere per il dovere”, collegandolo anche al nazismo, in particolare ad
Eichmann; un’altra questione emersa è stata quella dell’ignoto, che ha
suscitato molto interesse
eresse nella classe perchè ci riguarda tutti, in quanto
la domanda su ciò che sfugge alla ragione o ciò che non si capisce è
una domanda di ogni essere umano, tanto più interessante per noi
giovani che ci troviamo ad affrontare le sfide della vita in un mondo
mo
che
sta cambiando.

LA POTENZIALITÀ
DELL’IGNORANZA
L’ignoranza è sempre stata fondamentale per
l’avanzamento
del
progresso
umano.
Fin
dall’antichità, questo è stato chiaro ad alcuni
individui, uno di questi fu il filosofo greco Socrate,
che infatti disse “Io so di non sapere”, segnando così
la prima testimonianza
testimonianza del valore di questa
componente, visto tuttora, dai molti, con una
connotazione unicamente negativa, come se questa
fosse una posizione immutabile nel tempo, e non un punto di partenza
per la ricerca. È questa la posizione che prende il fisico britannico
brit
Stephen Hawking, recentemente scomparso, il quale sosteneva che “Il
più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, ma l’illusione di
sapere”: il non sapere, la fame di conoscenza e l’eliminazione dei
pregiudizi da parte sua hanno fatto sì che lui sia riuscito ad arrivare dove
nessun’altro precedentemente era arrivato, ed a teorizzare la presenza
di strutture fisiche fino a qualche decennio fa inimmaginabili, ma la cui
esistenza è stata ora apertamente comprovata. Tutto ciò è stato
possibile grazie
azie alla non negazione, da parte di questo scienziato, della
propria non conoscenza, ed al suo comprendere cosa è realmente la
scienza e cosa mai sarà; certo, di solito si pensa alla scienza come a
quello che sappiamo, e raramente la si associa all’ignoto o
all’importanza del non sapere. Ma a ben guardare, cos’è la scienza se
non una sfida a sfondare il muro dell’ignoto? È proprio ciò che non
sappiamo a spingerci a porci domande sempre nuove, sulla base di

risposte fondate sulle migliori prove scientifiche ma, per la loro stessa
natura, potenzialmente sempre errate. L’ignoto è dunque il carburante
della scienza, e senza di esso, questa cesserebbe di esistere, o
perlomeno non avrebbe più il suo scopo primordiale. Oltre all’ignoto,
nella ricerca della conoscenza,
conoscenza, un altro fattore fondamentale, che, come
il primo, non dev’essere visto come uno scoglio ma come un semplice
bivio, è il dubbio. È infatti grazie ad esso che sono state, per l'appunto,
messe in dubbio le teorie scientifiche che ora riteniamo desuete, e siamo
arrivati ad altre teorie che a loro volta saranno, per quello che è il
progresso scientifico, accantonate per altre di nuove. Se non fosse stato
per il dubbio non avremmo imparato che la terra è
rotonda, se non avessimo messo in dubbio che è piatta;
piatta;
non avremmo conosciuto il sistema eliocentrico che, per
quanto giusto, verrà inglobato in un altro sistema più
esteso e generale.
Il fascino dell’ignoto accompagna l’uomo fin dalla notte
dei tempi, spingendolo all’esplorazione ed alla ricerca, di
terre sconosciute così come della presenza di altri mondi
nell’Universo, perché ciò che non vediamo è
immensamente più grande di ciò che vediamo. Questo
enorme dislivello ha però la potenzialità di inghiottirci, e
di trascinarci in un baratro di oscurità, perché
perché l’assenza di punti fissi, a
cui aggrapparsi nei momenti peggiori, può essere fatale per l’essere
umano, che tuttavia è costretto a vivere all’interno di tale
indeterminatezza. L’unico modo per la mente umana, tramite il quale
superare questa ‘zona d’ombra’
d’ombra’ provocata dall’incertezza, è imparare ad
essere a nostro agio nel dubbio e nell’insicurezza, e trovare qualcosa a
cui ritornare qualora ci avvicinassimo al ciglio
di questo abisso, in quanto l’uomo non può
aspirare all’oggettività, ed alcune ricerche,
sia
ia personali che scientifiche, portano
pericolosamente vicino a questa soglia.

Alberto Aime

L’IGNOTO
Cos’è l’ignoto? Cosa rappresenta? Perchè ci attira così tanto? Bisogna
averne paura? Queste sono solo alcune delle domande che ci siamo
posti in classe e che mi hanno fatto decidere di trattare questo
argomento, per me molto toccante e soggettivo. L’ignoto è ciò che fin dal
principio ha spinto l’uomo oltre i suoi limiti: la curiosità, il piacere della
conoscenza, l’istinto, tutto ci porta verso ciò che non conosciamo.
L’ignoto è il nulla, ciò che l’uomo non sa, eppure questo argomento ,che
per molti non ci dovrebbe toccare, è parte di noi; può essere visto come
il futuro o come l’universo sconfinato di cui facciamo parte e che
ignoriamo quasi totalmente, ma in entrambi i casi porta curiosità di
sapere, conoscere cosa ci circonda e cosa ci aspetterà.
Il nostro futuro, per essere pragmatici e utilitaristici, è sicuramente ciò
che interessa maggiormente e di cui si ha più paura; cosa ci aspetterà?
Molti pensano di sapere quale sarà il loro futuro e lo inseguono senza
sosta, altri sono più incerti e mantengono aperte più strade, altri ancora
sono spaesati e avrebbero bisogno di un aiuto per decidere, ma tutti
hanno qualcosa in comune: non sanno cosa li aspetta e vogliono
scoprirlo, la vita d’altra parte è questo, una continua scoperta di ciò che
ci aspetta cercando di comandare il destino con le nostre scelte.
Nella nostra vita noi cerchiamo di colmare le domande con attività di
ogni tipo, cerchiamo di cancellare le nostre paure semplicemente
riscoprendole di idee, ma queste sono sempre presenti e ogni uomo è
libero di decidere se affrontarle o no.

L’ignoto come ignoranza dell’universo o di molti altri avvenimenti è un
discorso differente; è sempre conveniente conoscere o alcune volte è
meglio rimanere nel proprio piccolo mondo? La coscienza porta in ogni
caso felicità? La risposta, secondo la mia opinione, è no, la conoscenza
di alcuni fatti può far soffrire ma è grazie ad essa che poi si riesce a
risolvere il problema, il quale continuerebbe ad espandersi se non viene
affrontato. Inoltre prima o poi si va sempre a sbattere contro la verità,
volenti o nolenti.

Due frasi che sostengono ciò che ho affermato sono due citazioni di
Lovecraft e Giuseppe Tomasi:
“il sentimento più forte e più antico dell’animo umano è la paura, e la
paura più grande è quella dell’ignoto” (Lovecraft)
“è meglio un male sperimentato che un bene ignoto” (Giuseppe Tomasi)
Tutto ciò che racchiudono queste citazioni è condivisibile, l’uomo nel
momento in cui sa che c’è qualcosa di sconosciuto ne è incuriosito e allo
stesso tempo spaventato anche se il primo sentimento sovrasta il
secondo (com’è giustificato dalla decisione degli uomini di scoprire
anche qualcosa che sanno essere nocivo).

Dunque,Cosa possiamo fare? Come dobbiamo affrontare tutto ciò? La
risposta è semplice quanto complessa: vivendo; la vita è ciò che riempie
tutti i nostri giorni e ciò che ci porterà un giorno a scoprire tutte le
risposte alle più grandi domande; la vita è qualcosa di splendido e
meraviglioso ed è essa stessa qualcosa di ignoto, ed in effetti siamo
attirati e stupiti anche da lei. Questa è la nostra natura, spingerci oltre
ogni nostro limite verso quello che per noi tutti è IGNOTO e che
diventerà prima o poi CONOSCENZAd
Marco Dello Russo

L’IGNOTO

La paura dell’ignoto è una paura che accomuna molte persone, perché è
normale avere paura di qualcosa che non si conosce, in esattezza di
qualcosa che si sa esistere ma di cui non si conosce bene l’entità.
Parlare
are di ignoto è una cosa molto generica, bisogna capire di quale
tipologia di ignoto si vuole parlare, perché se non lo si specifica può
spaziare tra tanti campi. Ignoto può essere il futuro, di cui non si potrà
mai sapere nulla, l’universo e la sua infinità,
infinità, la presenza o meno degli
alieni o anche qualsiasi argomento che non si conosce a fondo può
essere considerato ignoto. Di tutti questi temi è normale avere paura,
perché sono cosa di cui in generale non si sa nulla, non le si conosce se
non le si approfondisce.
ondisce. Per alcune non si può arrivare a nessuna
conclusione anche se si cerca di approfondirle, perché a quelle
domande non è possibile dare una risposta. Questo è sicuramente il
caso delle tre domande fondamentali della filosofia, dalla quale si sono
costruiti
struiti secoli e secoli di pensieri filosofici e teorie: esiste Dio? C’è vita
dopo la morte? L’universo è stato creato o c’è sempre stato? Moltissimi
filosofi hanno speso la loro vita per cercare di dare una risposta, ma
sono arrivati alla conclusione che non sarà mai possibile dare una
risposta. Su queste domande tutti ci siamo soffermati alcune volte nella
vita, magari in seguito a qualche disgrazia oppure anche così, perché ci
andava. Più ci si pone queste domande più si capisce quanto mistero ci
sia dietro
tro di esse, e si è
anche sconsolati perché non
si riesce a dare una risposta.
Dell’ignoto si può avere
paura
se
l’oggetto
è
misterioso e sconosciuto,
però a volte questo mistero
può destare interesse e
fascino. Un esempio di ciò
sono gli esploratori che nell’antichità nonostante non sapessero la loro
meta, hanno continuato a ricercare senza darsi per vinti. Hanno
continuato per la loro strada andando ad esplorare luoghi in cui nessun
essere umano di loro conoscenza, a parte naturalmente le popolazioni
che già vivevano lì. Questi luoghi possono essere definiti ignoti perché
gli esploratori non conoscevano nulla e non potevano certo aspettarsi

cosa trovare. Una delle loro sensazioni sarà stato sicuramente un po’ di
timore, perché anche se in piccola parte, si
si teme sempre un po’ ciò che
non si conosce; il sentimento dominante sarà stata la curiosità e il
fascino di scoprire cose nuove, la gloria per essere stati i primi a trovare
un determinato luogo. Un esempio è sicuramente Cristoforo Colombo
che nonostante non vedesse la meta delle Indie all’orizzonte non si è
arreso e ha continuato sulla sua strada arrivando alla fine nelle
Americhe. Ai giorni nostri non ci sono più posti inesplorati da mappare,
ma le cose da scoprire riguardano più il territorio, quindi gli
gl esploratori di
oggi possono essere considerati i geologi, che esaminano le rocce e i
terreni.
Il fascino dell’ignoto ai giorni nostri porta gli astronomi ad andare alla
scoperta di nuovi mondi e universi. Recentemente, circa un anno fa, la
NASA ha annunciato
iato la scoperta di sette nuovi pianeti. Anche se sono
molto lontani da noi, da essi si può essere impauriti perché appunto non
si conoscono, e questo è il mio caso, però da una parte provo anche un
certo fascino e curiosità perché sono mondi di cui non conosciamo
conosciamo nulla,
perchè sono totalmente diversi dalla nostra terra, quindi sarebbe bello

approfondire la conoscenza.
L’ignoto è anche ciò che dà lo spunto agli scienziati e ai ricercatori per
scoprire cose nuove, per approfondire il mistero della scienza e

dell’universo. E’ proprio grazie a questo spirito di novità e di curiosità che
a livello scientifico, ma anche tecnologico siamo arrivati al livello a cui
siamo adesso. Possiamo dire che è proprio il fascino dell’ignoto che
conduce la ricerca.
Carola Cavalieri

LA VITA UNA SCOMMESSA E L’IGNOTO LA NOSTRA CERTEZZA
L’ignoto è parte della nostra vita quotidiana, non possiamo evitare di porci domande,
su di noi, sulla vita, su ciò che non riusciamo a comprendere. Quante cose che

vogliamo conoscere ma non abbiamo i mezzi per farlo? A partire da Dio fino alla
scienza e all’astronomia d Basti pensare ai buchi neri che sono argomento di
numerose ricerche e studi, continuando ad affascinare chiunque ha l’opportunità di
studiarli.
L’ignoto è sì qualcosa che può spaventare ma
è anche la spinta,
pinta, il motore, della curiosità
umana che ci porta a nuove conoscenze e
scoperte. Quando non si sa a cosa si sta
andando incontro da una parte ovviamente c’è
la paura di trovare qualcosa di pericoloso o
difficile, dall’altra però c’e anche la possibilità di
scoprire quella determinata cosa, di capirla
meglio al fine di controllarla se possibile e
cancellare quel timore che si ha del mistero. In
un certo senso si può dire che il domani è
ignoto, non sappiamo cosa ci attende, quali
problemi dovremo affrontare,
re, quali sorprese
riceveremo e banalmente diamo per scontato che il domani ci sarà ma non è così. Noi
prendiamo la decisione di andare avanti e imbatterci nel futuro. Ogni momento che
viviamo è una nostra scelta, la scelta di andare avanti, proseguire ilil nostro cammino
e tutto quello che ci porterà anche se non sappiamo cosa ci aspetta. Diamo tutto per
scontato ma non siamo certi al 100% di vivere un altro giorno. Le domande ci
pongono di fronte alla nostra condizione di umani con scarse conoscenze del mondo
m
che ci circonda, siamo consapevoli che quello che conosciamo è infinitamente meno
rispetto a quello che non sappiamo. E questo vale sia in relazione con l’universo, sia
in relazione alla storia, alla fisica, alla biologia eccd Il mistero più grande che
ch riguarda
l’umanità è Dio, e qui introduco la scommessa, base del pensiero filosofico di Pascal.
Chi crede in Lui scommette sulla sua esistenza. La fede stessa quindi è una
scommessa perché uno crede fermamente senza vedere, e se si vince la scommessa
avremo
vremo la vita eterna dell’anima e incontreremo Dio se perdiamo, la nostra vita finirà
con la morte del corpo. Infine anche il nostro Io è ignoto, anche se lo scopo della
nostra esistenza ci è sconosciuta, siamo certi che esistiamo, ci percepiamo attraverso
i sensi. Rene Magritte disse. “La mente ama l’ignoto. Ama le immagini il cui significato
è sconosciuto, poiché il significato della mente stessa è sconosciuto”, allora più
affrontiamo l’ignoto più conosciamo noi stessi, perché l’ignoto è la nostra origine
origin e la
nostra natura.
Sara Pedron

L'IGNOTO

La verità è una costante fissa nella serie di indagini che caratterizza la
vita umana. Essa è il portale che ci permette di affacciarci alla realtà,
senza la quale non riusciremmo ad uscire dalle nostre costruzioni
mentali. Di natura gli uomini tendono a far della loro vita una ricerca, e
la ricerca per eccellenza è proprio quella destinata ad arrivare al vero.
Non è quindi un caso che fin dall'antichità essa sia stata motore
dell'evoluzione: quando milioni e milioni di anni fa l'uomo, nella sua
forma primitiva, scoprì il fuoco e diede il via ad una serie di cambiamenti
che portarono all'essere umano come lo conosciamo oggi, non fece altro
che assecondare il suo istinto di ricercatore e, spinto da questa
necessità si interrogò sulla natura del fenomeno fino ad allora a lui
sconosciuto. Allo stesso modo ci è dato osservare lo stesso
accadimento nella vita di tutti i giorni anche nel 21esimo secolo: ogni
bambino che comincia la sua strada nel mondo è in grado di andare
avanti solo ed esclusivamente grazie alla voglia di conoscere quello che
lo circonda, di cercare per l'appunto la verità celata dietro al visibile. E'
essenziale far notare come entrambi i due atteggiamenti portino a
conseguenze che, seppur diverse nel tempo e nel ruolo, rappresentano
ed hanno rappresentato passi fondamentali per lo sviluppo dell'umanità
intera; senza fuoco non ci sarebbe usciti dalla preistoria, senza la
crescita di ogni bambino vivremmo senza la possibilità di assistere
all'opera dei futuri genii del millennio e quindi di espandere la nostra
conoscenza del mondo. Verità e progresso vanno di pari passo. Ma se è
ad essa che dobbiamo la nostra esistenza, come mai allora nella storia
vi sono state persone che affermandola si sono viste innalzare spesse
muraglie davanti? E' il caso di Galileo Galilei che, quando a seguito di
anni di ricerche e esperimenti ha scoperto la struttura dell'universo e il
sistema di rivoluzione dei corpi celesti, affermando la sua scoperta ha
rischiato di terminare la vita come il suo predecessore Giordano Bruno,
processato ed ucciso. Davanti alla verità abbiamo dunque due
atteggiamenti
che
sembrano
completamente
opposti,
uno
presumibilmente corretto e naturale, che si approccia ad essa, e uno
bollato come contro natura, che la nega anche quando evidente. I
persecutori dei due scienziati sono, dal punto di vista storico, la causa
del fatto che il progresso dovuto alla rivoluzione scientifica si sia
manifestato due secoli dopo la morte di Galileo, e nella mente comune ci

si riferisce ad essi come pavidi, a tratti stolti. Fin da bambini ci insegnano
che la strada della verità sia quella giusta, ci puniscono quando
mentiamo e devilizzano anche le bugie più innocenti a ritmo di castighi e
punizionidtuttavia, sebbene finché siamo troppo immaturi ed ingenui ci
adattiamo a questa visione, riflettendoci, la positività della verità non è
così scontata. L'uomo è dotato di un'anima molto complessa, la sua
forza risiede nella sua fragilità e la sua fragilità ha espressione nelle
molteplici paure che lo accompagnano nel corso dei suoi anni. Queste
paure sono esercitate dalla ragione per preservare l'incolumità
dell'individuo: abbiamo paura dell'altezza perché sappiamo che
perdendone il controllo potremmo morire, temiamo i serpenti perché un
solo loro morso potrebbe ucciderci. La paura deriva in definitiva dalla
consapevolezza della presenza del male nel mondo, di cui ci siamo
impossessati proprio durante la ricerca della verità. E' qui che entra in
gioco la paura più profonda ed innata di tutte, quella dei persecutori di
Galileo e di Giordano Bruno, quella che determina il nostro
comportamento quasi tanto quando lo fa la verità stessa...la paura
dell'ignoto. Temiamo ciò che non conosciamo perché non siamo pronti
ad affrontare le conseguenze che da esso possono derivare. Preferiamo
vivere tranquilli piuttosto che rischiare la morte, il nostro istinto di
sopravvivenza prevale sulla nostra curiosità. Aver paura dell'ignoto,
averne quindi una visione così drammatica fa sorgere spontaneo un
dubbio: vivere senza sapere e senza muoversi verso di esso forse può
portare ad una vita felice. Non sapendo determinate cose si affrontano i
giorni sicuramente con maggior leggerezza e minori preoccupazioni ad
esempio, essere poco informati sulla situazione libica attuale ed essere
all'oscuro delle orribili scene di guerra che avvengono nel mondo ci
toglie inevitabilmente la facoltà di preoccuparcene: allo stesso modo per
i tedeschi che abitavano vicino ai campi di concentramento durante la
Seconda Guerra Mondiale fu più conveniente ignorare i crimini contro
l'umanità in atto a pochi metri da loro. Con lo stesso ragionamento non
sono poche le persone che ritengono che, in caso di malattie incurabili
come tumori in stadio avanzato sia meglio per le persone trascorrere gli
ultimi mesi della loro vita ignorando la base dei fatti in quanto ritengono
che così facendo si dia la possibilità a queste persone di vivere i loro
ultimi giorni con la stessa naturalezza con cui hanno vissuto i primi.
Questa drammatica situazione è raccontata nel film “Famiglia

all'improvviso” diretto da Hugo Gélin ed uscito nel 2016 che parla di
come un padre abbia tenuto nascosta a sua figlia, ancora bambina, la
malattia che l'ha poi portata alla morte, per vivere assieme a lei ogni
giorno nel modo più spensierato possibile. Detto questo, a mio parere
questa visione è sbagliata. Nel caso della guerra il peso della
spensieratezza non si può equiparare al dovere umano morale e di
cittadino del mondo di essere informati su quanto accade, una
preoccupazione in meno è molto meno importante delle migliaia di vite
che ogni giorno si spengono. Per quanto riguarda la drammatica
eventualità di essere affetti da una grave malattia, il modo migliore per
affrontare una situazione del genere secondo me è la sincerità, sia verso
gli altri che verso sé stessi. Scegliendo di vivere all'oscuro di tutto infatti
non solo ti privi della possibilità di compiere tutto ciò che hai sempre
rimandato negli anni, ma togli anche alle persone che ti sono vicino il
diritto di salutarti ed accettare l'imminente addio nel modo a loro più
gradito, il che è oltremodo egoistico. Inoltre a causa della paura
dell'ignoto nascono comportamenti che vanno contro i principi etici: non
conoscere altre culture ad esempio è direttamente collegato allo
sviluppo della paura del diverso, considerato tale solo in quanto è per
l'appunto ignoto. Alla base dei fatti non mi sento però assolutamente di
condannare la paura dell'ignoto come qualcosa da scartare, anzi, ritengo
che sia proprio grazie al concetto di “ignoto” che la ricerca della verità
prosegua in modo così diretto e spontaneo. E' dall'analisi di esso che si
arriva davvero a capire quanto sia importante la verità e la conoscenza
del vero. Vivere nell'ignoto vuol dire mentire, menzogne su menzogne
danno origini ad un mondo all'apparenza più tranquillo ma falso, privo di
sincerità che è quella che dà origine ai legami, parte fondamentale della
nostra vita che ci rendono felici davvero. Tranquillità e felicità non sono
la stessa cosa e quest'ultima la si trova solo arrivando alla verità. Infine,
come Petrarca nella lettera “Ascesa al Monte Ventoso” e nel “Secretum”
ha raccontato, peccare di accidia rinviando il raggiungimento della meta
in favore della ricerca di una strada più facile alternativa, solo perché si è
spaventati del percorso scosceso, porta solo alla vanificazione di tutti gli
sforzi fatti e di conseguenza della nostra vita.
Rebecca Dellarossa

L’IGNOTO: UN MISTERO CHE CI AFFASCINA
“Il sentimento più forte e antico dell’animo umano è la paura, e la paura
più grande è quella dell’ignoto” cit. H. Phillips Lovecraft
L’ignoto è in assoluto un paradosso che l’uomo avrà sempre, difatti non
arriverà mai ad accontentarsi di ciò che gli è già noto, ma avrà sempre
quel desiderio costante di andare oltre i propri limiti conoscitivi, anche se
non può percepire quali siano veramente
veramente quelle barriere, non può
comprendere cosa ignora, e talvolta ci fa provare un senso d’impotenza
e paura. Possiamo anche porci mille domande come “cosa c’è oltre
l’universo? Esiste un mondo parallelo al nostro?”, a cui non avremo mai
risposte ma che continuiamo
ontinuiamo a fare, sebbene non sappiamo cosa ci
potremmo aspettare.

Tuttavia è proprio questo che caratterizza l’uomo e il progresso generale
per il continuo tentativo di andare oltre i nostri limiti e di sfidare l’ignoto.
Il motivo per cui vogliamo andare oltre, nasce spesso
dall’insoddisfazione per la propria situazione presente o in ambito
conoscitivo; questo voler sfidare i confini della nostra conoscenza si
potrebbe paragonare all’immagine di un marinaio che si mette in viaggio
via
verso quella linea d’orizzonte sul mare davanti a sè nonostante sappia

che non sarà mai in grado di poterla raggiungere concretamente. Quest’
orizzonte lo possiamo assimilare all’ignoto: pur muovendoci verso esso,
non potremo mai raggiungerlo e mai conoscerlo.
co
Ci sarà sempre quel qualcosa che sfugge alla nostra mente, ma come
disse René Magritte “La mente ama l’ignoto. Ama le immagini il cui
significato è sconosciuto”: siamo e saremo sempre affascinati dal
mistero e Magritte spinge a vedere il mondo con occhi diversi e guardare
più in là a ciò che vediamo.
vediamo

Ulisse è quell’eroe che per sete di sapere, si muove in viaggio e
naufraga, ma non è il voler assimilare nuove conoscenze il principio, nel
suo caso, ma è lo sguardo volto all’ignoto, è sguardo verso
verso l’orizzonte.
Si può anche dire che ciò a cui tendiamo è trascendente, un mistero a
noi. E se vogliamo dargli una definizione, non possiamo: è come cercare
di trattenere dei granelli di sabbia che però fuoriescono dal pugno della
nostra mano.
Tuttavia penso che se non provassimo l’ebrezza dell’osare solcare quei
mari che molto probabilmente non conosceremo mai, vivremmo in una
realtà abbastanza noiosa e monotona e come citato dall’Infinito di
Leopardi “Il naufragar mi è dolce in questo mar”, difatti Ulisse
Uli
e i suoi
compagni hanno provato l’ebbrezza del mistero in un viaggio e li hanno
portati oltre.
“Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;

ché de la nova terra un turbo nacque
e percosse del legno il primo canto.
Tre volte il fé girar con tutte l’acque;
a la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque,
infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso”
Francesca Grati

L’UOMO COME IGNOTO
L’ignoto ai tempi d’oggi è un aspetto molto importante della nostra
società, basta pensare all’importanza che ha avuto l’avvento della

rivoluzione scientifica e dell’illuminismo, movimenti che hanno che
hanno preso come loro obiettivo centrale l’espansione
l’espansione della conoscenza
umana .Per fare questo hanno dovuto affrontare quello che prima era
considerato un ostacolo e che invece ora, grazie ad Einstein e il
principio dell’insondabile mistero, è considerato come un punto di
partenza: l’ignoto.
La società scientifica
entifica odierna
spinta sempre da un desiderio di
allargare i propri orizzonti ha
spesso e volentieri ridotto il
concetto di ignoto ai misteri
scientifici come il tempo e lo
spazio e tutto ciò che ne fosse
influenzato a partire dalla singola
legge fisica fino
ino ad arrivare ai
buchi neri. Questa limitazione è
causata da dal processo stesso
che ha formato la scienza
moderna, si può vedere infatti
come nella storia molti filosofi e scienziati per sviluppare la loro teoria o
scienza partivano da una certezza: la conoscenza di noi stessi o della
propria natura. Molti scienziati identificavano in loro stessi una certezza
perché pensavano di essere pienamente consapevoli di della loro
persona. Questo errore ha portato la mente umana ha ricercare la
conoscenza “all’esterno
terno”.
Nonostante questo però nella storia vi sono stati artisti che hanno
mostrato pienamente molte sfaccettature della mente umana ,come ad
esempio la tendenza di ognuno di noi di allontanarci dal dolore e da ciò
che non conosciamo: “Sol una cura a tutti
tutti era comune di sfuggire dal
dolore e ignota cosa.”(Parini, il Giorno) questa frase di Parini sottolinea
la nostra parte meno razionale perché può essere ricondotta all’istinto
di sopravvivenza o di conservazione che quindi ci allontanerebbe da
quello che non conosciamo .Contro questo tentativo di alienazione vi è
la tendenza dell’animo umano all’infinito
all’
che viene espressa
pienamente nella poetica del romanticismo in cui vengono poste
numerose domande esistenziali così da stimolare in continuazione

l’animo umano(es Leopardi). In aggiunta a questo vi è la continua
curiosità intrinseca nel nostro intelletto che ha spinto per secoli gli
scienziati a sviluppare ricerche per creare un rapporto conoscitivo con la
natura più ampio. Come Sigmund Freud per esempio ,che
che però da un
volto tutto nuovo alla sua ricerca indagando non più sulla “natura” ma
sulla mente umana .
Così facendo Freud rivoluziona la mentalità del suo tempo perché
introduce un aspetto scientifico poco comune :la presenza dell’ignoto
anche nell’uomo.
nell’uomo
Tutto questo viene sviluppato all’interno di una
delle sue opere principali :lo
:lo studio dei sogni.
sogni
All’interno di questo testo Freud espone e prova
la sua teoria secondo la quale all’interno della
mente umana sia presente una componente di
pensiero detta contenuto latente che
automaticamente viene celata alla ragione ;
composta da desideri inconsci che sono
impossibili da notare se non come immagine
onirica (sogno) che vengono repressi in modo da
non essere riconoscibili perché spesso
inaccettabili .Questa
.Questa parte prescinde dalla nostra
coscienza che risulta ingannata dalla nostra stessa mente. Per prevenire
questa completa illusione nel testo l’autore da parametri per
l’interpretazione dei sogni così da poter comprendere pienamente la
nostra mente e noi stessi.
ssi. Freud indaga anche su come vengono
influenzati i sogni e la mente dall’attività quotidiana ,studia metodi di
condizionamento che stimolano la creazione di informazioni nel nostro
cervello tra cui vi è anche l’ipnosi,
l’
, tecnica che in tutta la storia umana
uma
ha destato non pochi dubbi riguardanti la sua veridicità, è passata
dall’essere considerata un tabù ad essere una componente del mondo
dell’intrattenimento(perdendo così credibilità). Nonostante questo si può
dire che l’ipnosi esista ma solo come un metodo
metodo di condizionamento
parziale della mente umana; anche se i soggetti che sono stati spettatori
di casi di ipnosi , me compreso, la considerano molto più potente di
quanto si creda perché risulta impressionante e ,sotto un certo punto di
vista, inquietante
e quanto la parte non razionale di noi stessi sia

influenzabile e predominante sulla parte razionale, ad alcuni potrebbe
persino fare paura l’idea della possibilità di perdersi nella propria mente.

C’è almeno un punto in ogni sogno dove non si può
toccare
e il fondo: un ombelico, in un certo senso, che è il
suo punto di contatto con l’ignoto.
-Sigmund Freud
Davide Mangiagalli

THANOS :
Le teorie di Malthus messe in pratica
Il 25 aprile 2018 è uscito nelle sale italiane il film: Avengers Infinity War.
Questo cinecomic (film ispirato dai fumetti) comprende la bellezza di
ben 60 personaggi usciti dai fumetti marvel e bene o male hanno tutti
ricevuto
icevuto uno spazio rilevante nella pellicola. Ma la figura più memorabile
del film è sicuramente il cattivo di quest'opera: Thanos, il titano pazzo.

Thanos è un alieno
proveniente da Titano e
ultimo della sua specie. Prima
dell'estinzione della sua razza
Thanos aveva capito che la
crescita esponenziale del suo
pianeta avrebbe portato alla fine
della sua specie poiché le
risorse non erano abbastanza

per tutti e propose ai potenti di fare un genocidio basato sul caso per
dimezzare la popolazione e far sopravvivere in prosperità la metà
sopravvissuta. Tuttavia fu preso per folle e così decise di andarsene.
Tuttavia la predizione di Thanos fu corretta i tutti
tutti i titani morirono di fame
e la specie si estinse.
Genocidio a parte, le idee nella testa
di Thanos sono molto simili a quelle
dell'economi
sta e
demografo
Thomas
Robert
Malthus.
Malthus scrisse Il Saggio sul principio della
popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo futuro
della società dove esponeva l'idea la
popolazione tenderebbe a crescere in
progressione geometrica, quindi più
velocemente della disponibilità di alimenti, che
crescerebbero invece in progressione aritmetica, porterebbe a un
progressivo
ssivo immiserimento della popolazione. Per impedire ciò si
doveva ricorrere a freni preventivi (per limitare la natalità delle persone e
l'assistenza ai bisognosi) e repressivi( guerre e epidemie).

Quello che però Malthus trattava come teoria, Thanos lo trasformo
trasformo nel
suo piano per equilibrare l'universo. Dopo aver abbandonato Titano

iniziò insieme a un gruppo di collaboratori a sterminare una metà
casuale della popolazione di ogni pianeta abitato che incontravano, per
impedire che l'episodio avvenuto sul suo
suo pianeta natale si ripetesse.
Questo finché comprese che era un'impresa utopica sterminare metà
universo un pianeta alla volta, e così decise di andare alla ricerca delle
gemme dell'infinito, artefatti primordiali che gli avrebbero consentito di
uccidere metà universo semplicemente schioccando le dita.

Thanos fa tutto ciò per un motivo nobile ma sbagliando nel metodo. Ma
il piano di Thanos
funzionerebbe nella nostra
realtà?
In realtà da un lato una
vicenda simile al genocidio di
Thanos è successa nella vita
reale durante il medioevo
ossia durante la peste nera.
Durante l'epidemia un terzo
della popolazione europea
morì. Dopo l'epidemia la popolazione sopravvissuta godette di gran
benessere: un maggior numero di terreni agricoli liberi, diminuzione
prezzi per il pane e un aumento dei posti di lavoro. Questo avvenimento
sembra essere la prova che il piano di Thanos ha anche un riscontro
positivo nonostante tutto.
Tuttavia nel nostro secolo le cose son cambiate
e le teorie di Malthus e Thanos potrebbero
potrebbe non
avere più una validità. Il filosofo e sociologo
Zygmunt Bauman afferma che la teoria
malthussiana non rispettava più la realtà, e che
quindi le risorse sono sufficienti per il popolo ma
quest'ultimo non riesce a sfruttarle al meglio
creando uno scarto
to e quindi uno spreco. Inoltre
la crescita della popolazione mondiale non
rispecchia più il modello della progressione

geometrica in quanto non tutte le persone adulte possiedono figli e in
alcuni stati esiste un numero massimo di figli.

Malthus, pur non raggiungendo il livello di follia del titano, era contro la
politica di assistenza inglese, ritenendola inutile perché avrebbe tenuto
in vita persone che avrebbero alzato lo sviluppo democratico. Entrambe
queste figure non sono riusciti a capire che la vita umana non ha prezzo
e che non può essere scambiata per nulla al mondo.
Video da cui ho preso spunto:
https://www.youtube.com/watch?v=3eQP6JoxtKk

Diego Tateo Pacifico

Malthus ha ancora ragione?
Il principio di Malthus, introdotto nel 1798, divulgò la teoria del suo
ideatore, Robert Malthus (1766-1834) noto economista e demografo
inglese del tempo, secondo cui le prime fasi dello sviluppo capitalistico
produssero tensioni sociali molto considerevoli, a tal punto che fasce
sempre più grandi di popolazione furono costrette ad abbandonare le
terre per concentrarsi nelle fasce urbane, dove la popolazione viveva in
condizioni sfavorevoli, sperando così di acquisire posti di lavoro e
ottenere una vita migliore.
RAPPORTO POPOLAZIONE-RISORSE ALIMENTARI
Per Malthus la popolazione di ogni sistema economico tende a crescere
esponenzialmente circa ogni 25 anni in conseguenza a fatti naturali.
Gli unici elementi che rallenterebbero questa crescita della popolazione
sono eventi più o meno critici: carestie, pestilenze, guerre.
A fronte di questa crescita esponenziale c’è una tendenza delle risorse
alimentari a crescere in progressione aritmetica, quindi in maniera
lineare. Secondo Malthus nessun sistema economico sarebbe in grado
di fornire risorse alimentari sufficienti per una crescita esponenziale della
popolazione, quindi ci sarà necessariamente un destino di morte.

Questo perché i sistemi economici non potranno migliorare nel tempo,
come non potrà aumentare il reddito pro capite.
Per queste motivazioni secondo la sua teoria erano inutili i
provvedimenti di sostegno della popolazione e delle fasce più deboli,
perché i sostegni economici avrebbero fatto crescere la popolazione, ma
la popolazione avrebbe comunque vissuto in miseria.
Commento: Leggendo l’argomento e le idee che Malthus volle
racchiudere nella sua teoria viene quasi spontaneo porre un confronto
con il nostro tempo. Nonostante siano passati 220 anni è ancora un
argomento di cui si sente spesso parlare e a cui, purtroppo, migliaia di
morti al giorno sono associati a causa della scarsità di cibo o risorse. La
tecnologia in questi due centenni ha fatto passi enormi: siamo in grado
di raggiungere un paese dalla parte opposta del mondo in una manciata
di secondi, siamo in grado di comunicare attraverso dei dispositivi che
teniamo nelle nostre tasche dei pantaloni che sono in grado di compiere
mille funzioni e da cui sempre più spesso dipende la nostra giornata
lavorativa. Nonostante questo, però, non siamo ancora riusciti a porre
rimedio al problema più antico al mondo, con cui l’uomo ha sempre
dovuto lottare. Ma è realmente così difficile ed impegnativo riuscire ad
estinguere per sempre la sofferenza, le battaglie e i morti che anno dopo
anno causano le risorse e la fame nel mondo?
A parer mio siamo in possesso di strumenti di cui i nostri avi non
avrebbero mai immaginato nemmeno l’esistenza, e allora perché non
sfruttare tutto questo potenziale a nostra disposizione?
Un primo slancio che potrebbe essere d’aiuto sarebbe quello di poter
creare vere e proprie aziende agricole basate sulla coltivazione di
cereali, alberi da frutto, ortaggi OGM che siano in grado di resistere alle
intemperie di un determinato territorio in cui prima sarebbe stato
impensabile coltivare, siamo già in possesso di questa tecnologia e già
viene applicata in numerosi stati che investono in agricoltura. Questo,
secondo la mia idea, potrebbe essere un primo passo verso lo sviluppo,
così com’è stato milioni di anni fa per i primi uomini che hanno imparato
a coltivare, è una delle attività lavorative più antiche, ma è quella che ci
ha permesso di rispettare il mondo in cui siamo e di svilupparci in esseri
evoluti e distinti dagli animali.

Il secondo passo possibile potrebbe essere quello della costruzione di
speciali pozzi, che siano in grado di raccogliere umidità dal terreno o
della notte, oppure di particolari depuratori che siano in grado di rendere
potabile la pioggia, che può essere abbondante il luoghi equatoriali.
Questo perché la sete, secondariamente alla fame, è colei che causa
numerosi morti ancora oggi.
Tuttavia Malthus assegna questo problema in relazione alle risorse che
dovrebbero essere fornite relativamente all’esponenziale crescita
demografica, purtroppo oggi sappiamo che non è per nulla così, come
dimostrano i dati: “Meno dell’1% degli adulti del pianeta possiede il 44%
del patrimonio globale. Allargando lo sguardo oggi il 94,5% delle risorse
è nelle mani del 20% della popolazione adulta. (d) Se venisse
distribuito equamente questo capitale, sarebbero circa 56mila dollari a
persona. Ma la distribuzione della ricchezza non conosce la media
aritmetica.”

Come si nota dalle rappresentazioni, la situazione attuale è totalmente
contraria: zone in cui vi è un alto tasso demografico vi è anche un alto
tasso di denutrizione e basso reddito (il continente africano è il più
evidente), viceversa nelle zone europee, nel continente americano e in
Russia.
Dunque il secondo aspetto più importante da utilizzare come strumento
di miglioramento è sicuramente quello della gestione delle risorse, che
sono distribuite in modo troppo concentrato nelle mani di poche persone
e in zone dove il benessere di vita è già elevato. Bisognerebbe dunque
rivedere questa spartizione e fare in modo che del capitale venga
investito correttamente in quei paesi che sono ancora in difficoltà e
necessitano di aiuti notevoli, in modo tale che tutti possiamo vivere in
modo dignitoso e avere una vita di pari occasioni e prospettive future.
Pertanto dovremmo così riuscire a dimostrare che siamo in grado di
aiutare coloro che si trovano ancora in difficoltà investendo del capitale a
nostra disposizione per permettere anche a quei luoghi, ancora poco
sviluppati, di arrivare ad una condizione economica e sociale simile alla
nostra. Bisogna dunque rompere la credenza di Malthus, secondo cui
non vi possono essere miglioramenti economici e del reddito pro capite
in relazione con la crescita demografica, dobbiamo utilizzare tutti questi
anni di progresso tecnologico e sociale per poter migliorare ancor di più

le condizioni di vita di tutti, dimostrando così che il progresso, se
applicato in maniera corretta, può porre rimedio ad antichi problemi a cui
l’uomo prima non riusciva a trovare una soluzione.
Oscar Baietta

IL PENSIERO CRITICO
CRIT
criticismo=concezione filosofica per cui l'attività del pensiero non è
indagine di una presupposta realtà o di presupposti contenuti di
conoscenza, di volontà, di sentimento, ma critica (cioè esame) delle
possibilità costitutive del conoscere, di cui mira
mira a determinare leggi,
valori e limiti.

· CRITICISMO KANTIANO
Durante il nostro percorso di filosofia, abbiamo affrontato la figura di
Immanuel Kant, grande filosofo che introdusse un nuovo tipo di filosofia.
Questa si presenta come una sintesi illuminante del razionalismo,
razionalismo
legato a Cartesio, per il quale la mente è un contenitore di idee innate
sulle quali si organizza il sapere deduttivo, e dell'empirismo
dell'empirismo, il quale si
lega a John Locke, David Hume e Thomas Hobbes, figure che si porsero
in contrapposizione a Cartesio, sostenendo che i sensi e le percezioni
sono gli unici
nici strumenti per giungere alla conoscenza. Il risultato fu la
nascita del criticismo e la possibilità di considerare le esperienze umane,
la loro validità e stessi limiti. Il criticismo si impone dunque come
un'analisi
analisi della ragione umana che diventa giudice
udice imputato nel

tentativo di scoprire cosa può realmente conoscere ed affermare con
certezza. Le conclusioni sono che la conoscenza metafisica è possibile
come scienza delle leggi della ragione nel suo uso costitutivo e
regolativo, fondanti il sapere scientifico., andando dunque contro il
concetto tradizionale di metafisica.
“La critica della ragione conduce alla fine necessariamente alla scienza;
l'uso dogmatico, invece, di essa senza critica, ad affermazioni prive di
fondamento.” -Immanuel Kant
· LA CRITICITÀ: UN PASSO VERSO LA SOLUZIONE AI
PROBLEMI NEL MONDO
Ciascuno di noi ha una propria capacità di critica, fondata su pensieri
personali, dai quali, legandosi gli uni agli altri in modo armonico, ne
consegue un giudizio approfondito, fondato sulla capacità di pensare,
sulle proprie conoscenze e sull'ingegno nel creare collegamenti. Eppure,
vi è una domanda importante legata all'esistenza di questa competenza:
qual è il vantaggio di saper costruire una critica basata su solide
affermazioni? Sicuramente il lato positivo è presente, poiché, in caso
contrario, questa si troverebbe allo stesso piano del giudizio. Tale lato
positivo può essere scoperto spiegando la differenza tra giudizio e
critica. Sicuramente entrambi i concetti sono basati sul pensiero, mezzo
attraverso il quale l'uomo rivela se stesso e la propria posizione, eppure
non hanno entrambi lo stesso valore: ciò è dovuto al fatto che mentre il
giudizio si presenta come una semplice denuncia di un problema, la
critica non si ferma a ciò, ma ne delinea tutti gli aspetti in modo
conciso, i vantaggi e gli svantaggi, la causa ed anche una possibile
soluzione.
Alcuni, però, sostengono che la critica non possa essere applicata ai
problemi più grandi, i quali non coinvolgono solo una persona, ma interi
popoli. Non sono d'accordo con questa affermazione, poiché penso che
l'uomo non debba limitarsi al pensiero legato al fatto che se si parli di un
problema sapendo che al momento è irrisolvibile, bisogni
obbligatoriamente attuare una soluzione oppure non ha fondamento
parlarne; anzi, secondo me, nel momento di analisi del problema la
persona cresce moralmente, educando se stessa. Inoltre, più sono le
persone a pensare in questo modo, maggiore è il vantaggio che se ne

trae, ed il problema in sé può passare da “irrisolvibile” a “solvibile”.
Immaginiamo, ad esempio, che tutti per un momento riflettessero sul
problema della fame nel mondo: sicuramente ne risulterebbe un punto
positivo, poiché se ciascuno attuasse un'analisi completa del problema,
la conseguenza sarebbe che le persone avrebbero un'idea più concreta
riguardante tale argomento, ed inoltre tutti sarebbero consapevoli degli
aspetti che caratterizzano questo dilemma, rendendolo, quindi, più vicino
anche a persone che non sono coinvolte.
La stessa questione vale per altri problemi, ad esempio le guerre civili. Il
fatto che queste siano lontane da noi non implica che non debbano
essere considerate. Situazioni di questo genere vanno comunque
trattate, poiché un pensiero che coinvolge il maggior numero di persone
può portare ad una capacità di risoluzione più rapida ed efficace. Se
veramente il concetto di “cittadino del mondo” valesse, tutti gli stati si
aiuterebbero a vicenda; ciò non significa trascurare i propri problemi, ma
avere la capacità di valutare anche quelli altrui, evitare di mettere come
prima esigenza il miglioramento dal punto di vista economico,
sostituendo questo con il valore della vita.
Lo stesso ragionamento lo si può applicare all'inquinamento, altro
grandissimo problema al giorno d'oggi, dovuto sempre al desiderio di
progresso. In questo caso non viene danneggiata solo la salute
dell'uomo, ma anche l'ambiente di cui questo vive.
Per tutti questi problemi, la soluzione consiste prima di tutto nel far
riflettere le persone, renderle consapevoli dei rischi che la mentalità di
oggi può causare. Questo non solo serve a far crescere moralmente la
gente, ma è un primo passo verso in miglioramento, verso un concetto di
“cittadino del mondo” più oggettivo. Basta poco per rendersi conto dei
problemi che dominano il nostro mondo, ad esempio vi sono molti video
educativi il cui intento è quello di far riflettere. Uno di questi è quello
indicato dal seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=DbNOyQ46X1U
Questo video vuole sottolineare che l'uomo è il responsabile della
rovina dello spazio ambientale al fine di dare spazio all'edilizia, dei mari
inquinati, a causa di incidenti che coinvolgono navi petrolifere (con la
seguente morte di molti animali marini), e del peggioramento delle
condizioni salutari in cui l'uomo stesso è immerso, dovuto alle
conseguenze dell'industrializzazione.

Parlando di questo argomento, desidero citare una canzone: “Heal the
world” di Michael Jackson.

Testo:
“There's a place
In your heart
And I know that it is love
And this place could
Be much
Brighter than tomorrow
And if you really try
You'll find there's no need
To cry
In his Plpace you'll feel
There's no hurt or sorrow

There are ways
To get there
If you care enough
For the living
Make a little space
Make a better place...

Heal the world
Make it a better place

For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough
For the living
Make a better place
For you and for me

If you want to know why
There's a love that
Cannot lie
Love is strong
It only cares of
Joyful giving
If we try
We shall see
In the bliss
We cannot feel
Fear or dread
We stop existing and
Start living

Then it feels that always
Love's enough for us growing

So make a better world
Make a better world...

...”
Link della canzone: https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U
La parte evidenziata, mette in risalto in particolare l'esigenza di “curare il
mondo” e renderlo migliore, smettendo di esistere ed iniziando a
vivere. Quel che penso sia più significativo è la parte evidenziata in
arancione, poiché spiega che i vantaggi nel migliorare il mondo
coinvolgono tutta l'umanità.
Inoltre la canzone è introdotta dalla voce di un bambino che dice:
"Think about the generations and say that we want to make it a better
place for our children, and our children's children, so that they know it's a
better world for them
And think, if they can make the world a better place..."
La parola "think" è messa in risalto ben due volte, proprio per indicare
l'importanza di cominciare valutando il tipo di argomento, analizzandolo,
per poi impegnarsi a rendere migliore il mondo. In particolare, il cantante
dice di far ciò per le nuove generazioni, per i bambini.
I bambini, esseri innocenti, per tutto la loro infanzia
hanno un pensiero basato su una moralità corretta; essi sono sottoposti
ad un adattamento legato alla realtà che affrontano. Il pensiero dunque
si sviluppa, cambia in base al mondo in cui si ritrovano davanti, ed è
proprio per questo che le moralità subiscono bruschi cambiamenti. Il
bambino deve coltivare quel pensiero innato basato sul bene; al fine di
permettere che ciò accada vi è la necessità di essere affiancati da
persone che sostengano lo stesso parere, che permettano che il mondo
sia un mondo migliore.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=x60cEg8RARg
“Pensare è molto difficile. Per questo la maggior parte della gente
giudica.

La riflessione richiede tempo, perciò chi riflette già per questo non ha
modo di esprimere continuamente giudizi.” -Carl Gustav Jung
·

DA UN PENSIERO AD UNA CRITICA

Il pensiero, come detto precedentemente, è il punto di partenza della
critica, perciò è un componente fondamentale di essa. Nell'incontro fatto
con Marouane e Taoufiq, Marouane, studente di filosofia, parlò del
pensiero visto come un albero. Un albero caratterizzato inizialmente da
semplici radici, ma che poi cresce, fino ad arrivare ai rami, che prendono
sempre vie diverse. Questa immagine mi ha presentato il concetto di
pensiero che, una volta espresso ed argomentato adeguatamente, si
sviluppa andando sempre più nel particolare. Dunque, le radici
rappresentano l'origine del pensiero, il tronco l'argomento principale, poi
l'insieme di rami, ciascuno dei quali prende una via diversa che dà come
risultato lo sprigionamento del pensiero critico. Un modo per sintetizzare
questa immagine è attraverso una frase, che penso sia molto
interessante poiché sottolinea l'importanza ricreare il pensiero, di
Einstein:
"Non puoi risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero che hai
usato per crearlo"
·

CAPACITA’ CRITICA A SCUOLA: E' NECESSARIA?

La risposta è sicuramente sì. Questo tipo di competenza non si tratta di
una questione puramente scolastica, ma si connette alla vita di ognuno
di noi, come dimostrato precedentemente. Dunque, è fondamentale che
la scuola ponga le basi al fine di sviluppare questa abilità intellettiva. Un
esempio dell'applicazione della criticità in campo scolastico è il saggio
breve. In questo, infatti, sono dati documenti attraverso i quali l'alunno
deve trovare affermazioni che poi costituiranno la propria tesi, la quale
viene posta in contrapposizione rispetto le affermazioni che
appartengono all'antitesi. L'obiettivo è riaffermare la tesi, basandosi su
un'analisi, un'argomentazione completa, ed è ciò che dimostra una
sviluppata competenza legata alla criticità presente nello studente.
"Pensiero critico non significa solo andare alla ricerca di errori,
incoerenze, debolezze ma significa giudicare ciò che è apprezzabile (e

perché), e ciò che non è apprezzabile nei testi
testi che leggiamo o nei
pensieri che ascoltiamo." -Robert Ennis

Iman El Hellaoui

AUTOCONTROLLO
Cartesio sosteneva che prima della verità fosse fondamentale che gli
uomini avessero autocontrollo. Secondo il filosofo si poteva vivere senza
la verità ma vi era bisogno di una morale da seguire e quella definitiva

era il controllo dei propri sentimenti, perché essi portano fuori dalla
realtà. Per secoli la capacità di riflettere e ragionare è stata ammirata ma
sembra che negli ultimi anni le cose siano cambiate e tutto e tutti ci
spingano ad agire irresponsabilmente e senza usare la nostra ragione.
Perchè all'improvviso se si è ragionevoli si è bollati come incapaci di
vivere e severi? Ci perdiamo davvero qualcosa non agendo in modo
sconsiderato? Io personalmente penso che la capacità di controllo dei
propri sentimenti sia una caratteristica fondamentale di un individuo della
società. Soprattutto per quanto riguarda i giovani sembra esserci questa
spinta a rimanere spensierati e ad agire senza pensare alle
conseguenze, ma proprio l'idea di spegnere il cervello dovrebbe
automaticamente allarmarci e farci capire che qualcosa non torna. Tiger
Woods una volta disse che secondo lui i ragazzi che erano veramente
capaci di avere controllo sulle proprie emozioni saranno capaci di
vincere. Allora perché il primo aggettivo che si associa a chi ha dominio
di sé è <stuck up> ovvero qualcuno che è rigido e si crede superiore a
chiunque, perchè abbiamo questa concezione così negativa? Il mondo
giovanile è quello più a rischio con la società che sembra giustificare
ogni singola azione infantile e sconsiderata come un'irresponsabilità
dovuta alla giovane età. Sembra che il periodo in cui si debba maturare
venga allontanato sempre di più attraverso scusanti e protezioni, come
se si trattasse di fragili esseri incapaci di sopravvivere nel mondo degli
adulti ma che allo stesso tempo sono capaci di essere estremamente
distruttivi per loro stessi e per quelli che sono attorno. L'autocontrollo è
una qualità indispensabile per un essere umano con le piene capacità
cognitive poiché è quello che ci differenzia dagli altri essere viventi,la
capacità di non essere schiavi dei nostri istinti animali e quindi il
pensiero. Il problema sta nel fatto che il dominio dei propri sentimenti
viene visto come conformismo e la voglia di essere riconosciuti fa parte
dell'essere umano. Un film che si occupa del conformismo è Fight Club
dal quale si possono prelevare molte frasi profonde.

Nel film si parla spesso della società che cerca di renderci tutti uguali
con le stesse ambizioni e gli stessi desideri, e la la voglia di raggiungere
quello standard che sembra portare alla felicità. Dall'altra parte però
nuotiamo nell'autocommiserazione e nell'irresponsabilità con la patetica
scusa del fatto che siamo giovani e che quindi ci è permesso fare finta
che il nostro cervello non funzioni, non si tratta di conformismo, si tratta
di morale e buon senso. Nella canzone Young&Wild and Free si sente
proprio questo spirito di sconsideratezza e di divertimento estremo e
incessante.
E allora? ci ubriachiamo
E allora? Fumiamo dell'erba
Ci stiamo solo divertendo
Non ci
c importa che qualcuno ci guardi
Quindi usciamo?

E' così che si deve fare
Giovani, selvaggi e liberi

E' così che dev'essere fatto
prima di quel che pensi sarai giù
troverai come cambiare le cose
ora le cose ci guardano

da terra al cielo, questa è la Taylor Gang
quindi alza il volume e fammi fare la mia cosa

Si può davvero vivere così senza una meta, senza nessun controllo e
come dicono gli americani <let loose> ovvero lasciarsi andare, è davvero
questo il senso della vita? Un'altro esempio è la canzone Party Rock
Anthem in cui un verso specifico rappresenta esattamente questa
corrente che tutti i giovani sembrano voler seguire, le parole sono :<Tutti
quanti divertitevi soltanto e noi vi faremo perdere la testa>. La vita è
complessa e piena di ostacoli e l'unico modo di affrontarla senza venire
calpestati è conoscere se stessi e dominarsi. Non bisogna aspettare un
evento specifico che ci scuota da questo torpore, bisogna essere capaci
di svegliarsi da soli e maturare.
Nel primo film della serie di Step Up il protagonista e i suoi amici vivono
la vita senza nessun obiettivo futuro, andando alle feste e commettendo
piccoli crimini, quando questo atteggiamente coinvolge anche il ragazzo
più giovane, egli, seguendo la loro scia, finisce per compiere un'azione
pericolosa e irresponsabile che lo porta alla morte. Tutto ciò accade
poichè ci viene mostrato che questo tipo di persone fuori controllo
sembra essere felice e vivere la vita che tutti sogniamo, ma se soltanto

si facesse un po' più di attenzione ci verrebbe da porci una domanda
ovvero : quante di quelle persone sono ancora qui, quante di loro non
hanno problemi con la giustizia oppure con la propria salute? La
risposte è semplice, pochissimi se non alcuno.
Il nostro organismo è specificatamente designato ad avere dei processi
controllati e a tenere tutto sotto controllo basta pensare al processo
dell'omeostasi. Perfino il nostro organismo richiede autocontrollo. Non
sarebbe il caso di mettere in atto questo stesso processo nella nostra
quotidianità?
Non si tratta di conformarsi all'idea di perfezione, si tratta di trovare il
proprio equilibrio e di avere una conoscenza profonda di noi stessi al
fine di essere capaci di autocontrollo.
Se seguiamo il percorso di queste persone, che intravediamo ovunque
su internet, non si tratta forse di conformismo? Essere come la società ci
vuole dipingere non è immaginabile ma essere come questi presunti
modelli invece è accettabile, dove sta la differenza? Non esiste.
Se non ci vengono forniti dei modelli adeguati da seguire allora è il
momento di essere noi stessi un modello, non bisogna aspettare che sia
qualcun’altro a trascinarci e ad indicarci la strada.
Se ci si vuole comportare come esseri umani allora bisogna avere
autocontrollo e usare la propria ragione perchè in caso contrario non si è
diversi dagli animali. Avere disciplina non significa non sapersi divertire
ma significa capire quando il momento è adeguato e il limite che
nessuno dovrebbe sorpassare.
Disinta Perndojaj

IL CONFRONTO
Tutte le nostre idee, o percezioni deboli, sono derivate dalle impressioni,
o percezioni forti, e non possiamo mai pensare una cosa, senza averla
prima vista fuori di noi o sentita nella nostra stessa mente. –HUME

Seguendo il pensiero di Hume, le idee, dunque, non possono
raggiungere la vivacità delle impressioni, e infatti per lui derivano da
queste e non esistono prima di esse. Questo pone un limite alla libertà
dei processi del pensiero: l’uomo può comporre le idee, come aveva già
sostenuto Locke a proposito delle idee di relazione, complesse e
generali, ma non farà mai realmente un passo al di là di se stesso,
poiché non avrà mai in suo possesso altra specie di realtà che quella
delle sue impressioni.
Contestualizzando questa ideologia, ci ricolleghiamo alla capacità di
confronto che spesso però percepiamo come un problema, certo questa
è una caratteristica costruttiva, che ci aiuta a delineare un pensiero
completo, poiché aprendoci alle ideologie altrui potremmo cominciare a
vedere le cose in modo diverso, facendo appunto il “passo al di là di noi
stessi” citato prima; senza confrontarci con le persone che ci stanno
accanto forse non riusciremmo a uscire dalla piccola realtà che ci siamo
costruiti.
Max Gazzè, Sotto Casa
Consideriamo questa canzone un esempio di confronto costruttivo,
perché secondo quanto raccontato dall’autore, la canzone è stata
ispirata dall’incontro fra Max Gazzè e due giovani Testimoni di Geova
che avevano bussato alla sua porta. Il cantante ha deciso di farli entrare
e ha dialogato con loro, ascoltando ciò che avevano da dire e
confrontandosi con la loro realtà esistenziale e la loro fede. Una scelta
ben diversa dalla consueta reazione stizzita e infastidita che, in genere,
accoglie i predicatori porta a porta. “Dopo quell’incontro” –ha spiegato
Gazzè– “io e mio fratello abbiamo riflettuto su cosa sarebbe successo se
nessuno avesse aperto loro. Ed è nato così questo monologo di un
predicatore e fuori la porta rimasta chiusa.” E così le porte chiuse
diventano simbolicamente la metafora della chiusura mentale e della
paura del confronto. Non solo verso i Testimoni di Geova ma verso
qualunque forma di diversità. Verso altre religioni, altre culture, altre idee
politiche, altri stili di vita, altri orientamenti sessuali, altri modi di vestirsi o
portare i capelli, altre scelte di vita. L’incontro con l’altro fa paura.
Significa mettere in gioco pregiudizi e certezze e in pochi sono disposti a
farlo. Nell’era di Internet le possibilità di dialogo si sono moltiplicate
eppure paradossalmente i più preferiscono arroccarsi su sé stessi e

scontrarsi (magari con insulti e arroganza) con gli altri perché si sa che
la ragione sta solo dalla nostra parte, non sbagliamo mai, la colpa è
sempre di qualcun altro. E’ curioso che una canzone così abbia
successo in un Paese è tutt’altro che disponibile al dialogo. La politica si
è paralizzata per i veti incrociati e il rifiuto di scendere a qualsiasi
compromesso, malgrado i compromessi sono una componente
indispensabile della democrazia. Forse nel nostro inconscio ci rendiamo
conto che è giunta l’ora di aprirsi senza paura del mondo di fuori.

Apra la sua porta,
faccia prestodnon importa
cosa crede lei di questo movimento
ma l’avverto che al suo posto
non ci penserei due volte,
dato l’imminente arrivo di Gesù,
perché poi non torna più!
Mi son reso conto
che serpeggia tra i credenti
il malcontento per la pioggia
di mancati appuntamenti
nei millenni, ma si metta nei suoi pannid
quell’incetta di pianeti da salvared
di pianeti da salvare!
Possa la bontà del vostro cuore
riscoprire che la verità
si cela spesso dentro una persona sola
e non è tanto il sesso a consolare l’uomo

dal suo pianto, ma l’amore buono
ed il perdono santo del signore.
Lasci che le spieghi
in due parole com’è facile
sentire gli echi bassi ed immorali
di comportamenti
frivoli e meschini quali certi
omini in abito da donna,
la vergogna che neanche gli animali!
Apri un istante
e ti farò vedere io
che nasce sempre il sole
dove cerco dio,
in tutti i poveretti
che hanno perso
il senso immenso della vita!
Non chiedo mica un regno intero,
dico iod
sono un indegno messaggero
e cerco dio
in chi vendette onore
per denaro
e ora nel cuore mette un muro!
Lei non si dimostra illuminato

dalla grazia della vostra
santa vergine maria,
lo chiami pure, se ritiene,
il capo della polizia,
ma a chi conviene
tutta quella baraonda se l’ozono s’è ridotto
a un colabrodo e basta un solo farabutto
a fare in modo che dell’uomo
non rimanga neanche l’ombrad
e poi ficcatevelo in testa:
non si viene al mondo tanto per godere,
ma soltante perché un bene
superiore ci ha creati!
Apri un istante
e ti farò vedere io
che nasce sempre il sole
dove cerco dio,
in tutti i poveretti che hanno perso
il senso immenso della vita!
Non chiedo mica
un regno intero, dico iod
sono un indegno messaggero
e cerco dio
in chi vendette onore per denaro

e ora nel cuore mette un muro!
So che sei lì dentrod
non ti muovi, ma ti sento!
Oggi te la cavi, sìd
ma non finisce qui!
In tutti i poveretti
che hanno perso
il senso immenso della vita!
Non chiedo mica un regno intero,
dico iod
sono un indegno messaggero
e cerco dio
in chi vendette onore per denaro
e ora nel cuore mette un muro!
Ogni essere umano è unico, il problema della superiorità o inferiorità non
esiste. Non sto dicendo che tutti sono uguali. Nessuno è superiore o
inferiore, ma nessuno è nemmeno uguale. La gente è semplicemente
unica e incomparabile. -OSHO
Ma non sempre si riesce a fare del confronto un momento costruttivo, è
utile confrontarsi riguardo temi di attualità, o che ci coinvolgono in modo
particolare, ma non bisogna mai confrontare la propria personalità con
quella altrui, la nostra autostima ne risentirebbe, in quanto il continuo
mettersi in discussione ci rende insicuri e infelici. Il paragone con gli altri
è deleterio anche quando gli altri sembrano peggio di noi. Certo, forse si
prova un momentaneo sollievo quando diciamo a noi stessi che siamo
migliori perché abbiamo fatto un paragone vincente con qualcuno, ma
quello che stiamo facendo è emettere un giudizio: stiamo giudicando
male il comportamento di qualcuno, una scelta di vita, un
atteggiamentod Il punto è che facciamo lo stesso con noi stessi. E

questa attitudine ci fa male. Il nostro valore non lo troviamo continuando
a fare il gioco del lui/lei è peggio/meglio di me, perché rischiamo anche
che il nostro continuo paragone si trasformi in invidia per ciò che
riteniamo ci manchi.

Concludendo si hanno due tipi di confronto, che partono dal
dialogo:
-confronto positivo: quando grazie all’ascolto delle opinioni altrui si arriva
ad una maggiore conoscenza personale, in questo caso è una crescita,
perché abbiamo confrontato la nostra ideologia con quella altrui e
indipendentemente da quale sia quella giusta, ammesso che ci sia,
abbiamo riflettuto provando insieme ad arrivare ad un dialogo.
-confronto negativo: mettiamo in discussione noi stessi, spesso non
reggiamo il confronto e ci riteniamo sempre non all’altezza di qualcosa o
qualcuno, pensando di essere sempre il peggiore ci sentiremo sempre
inferiori e infelici, poiché l’uomo ricerca da sempre la felicità.
“Il dialogo nasce da un atteggiamento di rispetto verso un’altra persona,
dalla convinzione che l’altro abbia qualcosa di buono da dire;
presuppone fare spazio nel nostro cuore al suo punto di vista, alla sua
opinione e alle sue proposte. Dialogare significa un’accoglienza cordiale
e non una condanna preventiva, per dialogare bisogna sapere
abbassare le difese, aprire le porte di casa e offrire calore umano”
Margot Lazzarin

IL CRITICISMO
La critica è l'analisi razionale applicabile a qualsiasi oggetto di pensiero,
concreto o astratto, e volta all'approfondimento della conoscenza e alla
formazione di un giudizio autonomo.
Già Immanuel Kant, grande filosofo tedesco del XVIII secolo, aveva
intuito l'importanza di questa parola, fondandoci addirittura un pensiero,
la critica della ragion pura.

Nato a Konigsberg il 22 aprile 1724, fu il più importante esponente
dell'illuminismo tedesco, colui che anticipò molti degli elementi fondanti
della filosofia idealistica e della modernità; la filosofia con la sua figura
cambia completamente: si perde l'aspetto dogmatico metafisico
tradizionale e si assumono i caratteri di una ricerca critica.
Oltre della critica alla ragion pura, Kant rivoluziona la filosofia
introducendo molte altri correnti di pensiero, tra le quali ricordiamo la
cosiddetta “rivoluzione copernicana”.
Oggi viviamo in un mondo completamente diverso da quello
dell'importante pensatore tedesco, caratterizzato di fatti atroci di cui
l'uomo è succube; e, a mio avviso, proprio l'incapacità dell'essere umano
di saper criticare ha portato a parecchie problematiche attuali.

Nel suo percorso, Kant delinea tre importanti domande legate alla critica:

1)

Cosa sa l'uomo?

2)

Cosa fa l'uomo?

3)

Da cosa è attratto l'uomo?

Volendo si potrebbero tranquillamente applicare questi interrogativi ad
uno dei problemi maggiori che ha colpito l'Europa: l'immigrazione.
Prima domanda: cosa sa l'uomo di questo fenomeno? L'immigrazione è
il trasferimento di persone in un paese diverso da quello d'origine,
specialmente per lavoro. In quanti sanno che è un fenomeno legato al
lavoro?

Oggi molti di noi credono che l'immigrazione sia un
un problema legato
solamente alle guerre oppure alla clandestinità, mentre in pochi
riconoscono la difficoltà di trovare lavoro nel paese d'origine; perfino in
Italia si parla di “fuga di cervelli”, con molti giovani costretti ad emigrare
(appunto) per cercare
are lavoro.
Seconda domanda: cosa fa l'uomo per risolvere questo problema?
Nulla, anzi, permette questo terribile scempio.
Sono davvero tante le persone che, senza alcuno scrupolo, sfruttano le
tremende condizioni degli immigrati per guadagnare: basti pensare
pens
ai
commercianti di uomini o, peggio ancora, ai commercianti di organo,
cioè coloro che sfruttano la morte di molti immigrati per poterne vendere
gli organi.
Terza domanda: da cosa è attratto l'uomo pur di favorire questo flusso?
Come scritto sopra, l'uomo
omo si rende protagonista, anche
inconsapevolmente, di azioni orrende, ponendo al centro di terribili
commerci gli immigrati proveniente di molte zone dell'Africa.
Questo discorso si potrebbe fare tranquillamente per molte altre
questioni spinose: il governo
governo italiano e la guerra in Siria, ad esempio.
E allora, come cercare di risolvere questi problemi? Semplice, con un
po' di Kant!

Il filosofo Immanuel Kant

Matteo Mosconi

L'ESISTENZIALISMO e IL VALORE DEL
VIVERE
L'esistenzialismo è una corrente di pensiero che si è espressa in vari ambiti culturali,
tra cui la filosofia, affermando il valore intrinseco dell'esistenza umana individuale e
collettiva come nucleo di riflessione, in opposizione ad altre correnti e principi
filosofici, e vede protagonista nel '600 Pascal.
È una corrente di pensiero che continuerà ad affermarsi anche nell’Ottocento, ad
esempio in letteratura con Leopardi e in filosofia con Kierkegaard.
Indubbiamente Pascal è un pensatore piuttosto anomalo ed isolato nel suo contesto,
poiché si è discostato dalle idee legate alla fase storica in cui stava vivendo, che
vedeva l’ affermarsi sempre più netto del meccanicismo. I letterati di oggi dicono che
Pascal riconobbe una netta differenza tra le due dimensioni, quella filosoficaesistenziale, che poggia sul cuore, e quella scientifico-matematica, che poggia sulla
ragione, e per questo la sua filosofia non sarà molto attenta alle questioni
gnoseologiche, bensì si occuperà di quelle esistenziali, delle problematiche che
riguardano l’esistenza dell’uomo.
Pascal quindi, padre dell'esistenzialismo moderno, si interroga sul senso della vita.
Ciò che più mi ha colpito del pensiero di Pascal sono proprio le domande sul senso
dell'esistenza e in particolare quelle che riguardano Dio: a Pascal più che sapere se
Dio esistesse o meno, gli interessava sapere se valesse la pena credere in Dio e
che riscontro avesse nella vita dell'uomo crederci.
Il suo pensiero poi crolla quando egli decide di scommettere sul fatto che Dio esista
perchè gli conveniva in futuro, per guadagnarsi un'eternità: egli infatti dice che se si
scommette sulla sua esistenza si vince tutto, e soltanto così la vita terrena non sarà
stata solo un passaggio di trasformazione in inutile cenere senza anima, ma la
realizzazione del ricongiungimento con il Sommo Padre; l’uomo otterrebbe quindi la
salvezza. Se, invece, si scommette sulla sua non-esistenza, la vita potrà essere
paragonata a un tirocinio; un tirocinio per abituarsi all’idea di diventare solamente
cibo per vermi; l'uomo vivrebbe solo con l’illusione della beatitudine eterna.
Penso che ciò che propone Pascal sia una tematica molto attuale, e ritengo che la
chiave di tutto sia che l'essere umano dipende da ciò che guarda; la risposta non è
un ragionamento ma è nel vivere. Se uno non vive con una domanda, con
un’apertura a tutto quello che gli accade, ma solo con i ragionamenti, con degli
schemi in testa, non otterrà mai delle risposte.
L'importanza del vivere e la debolezza dei ragionamenti emerge in modo particolare
nel testo di Vasco Rossi
Vasco Rossi - Portatemi Dio
https://www.youtube.com/watch?v=1BBTFxRrC3E
“...Portatemi Dio

lo voglio vedere
portatemi Dio
gli devo parlare
gli voglio raccontare
di una vita che ho vissuto
e che non ho capito
a cosa è servito
che cos'è cambiato
anzi
adesso cosa ho guadagnato
adesso voglio esser pagato
Portatemi Dio...”
In questo testo emerge l'esigenza di capire il senso di quello che si compie nella vita,
esigenza di risposte rispetto a quello che si è vissuto e si prende come figura Dio,
concepito quindi come qualcuno al di sopra di tutti, e colui che può dare delle
risposte alle domande esistenziali. Si vuole capire qualcosa, trovare risposte tramite
un ragionamento che però non si riesce a formulare.
Pascal sottolinea, inoltre, il fatto del rischio, ovvero che nella scommessa
dell'esistenza di Dio, c'è il rischio, cioè vuole sottolineare che è una domanda che
non avrà mai una risposta definitiva e universale (quindi valida per tutti gli uomini),
ma è per lo più soggettiva e dipende dal singolo. Il rischio è quello di rimanere delusi
dalla mancanza di risposta e quindi ribadisce ancora l'importanza del vivere.
Penso che la vita in generale sia un rischio: scommettere su di essa, sul fatto di
viversela godendosi tutto quello che accade, dalla cose più belle a quelle più brutte
implica un rischio; rimanere delusi, quasi vuoti, perchè manca qualcosa rispetto a
quello che ci aspettavamo, rispetto a quello che desideravamo.
Green day – Still breathing
https://www.youtube.com/watch?v=pnTZa4FY_7I
In una parte del testo di questo canzone emerge la tematica del rischio. Nella prima
parte emerge la delusione di una vita triste, per trovare una casa, l'insoddisfazione di
una risposta mancata, ma nel ritornello dice che nonostante tutto “sto ancora
respirando” (I'm still breathing), che il rischio di andare incontro a nessuna risposta si
è verificato, ma continuo a vivere, “costruendo la mia vita” (Making my way away)

“-As I walked out on the ledge
Are you scared to death to live?
I've been running all my life
Just to find a home that's for the restless
And the truth that's in the message

Making my way, away, away
'Cause I'm still breathing
'Cause I'm still breathing on my own
My head's above the rain and roses
Making my way away
'Cause I'm still breathing
'Cause I'm still breathing on my own
My head's above the rain and roses
Making my way, away, away...
'Cause I'm still breathing
'Cause I'm still breathing on my own
My head's above the rain and roses
Making my way, away
My way to you”
“Mentre camminavo fuori sul davanzale
Sei spaventato di morire o di vivere?
Ho corso per tutta la vita
Proprio per trovare una casa, mai soddisfatto
E la verità è che nel messaggio
Sto creando la mia strada, la via, il cammino
Perché sto ancora respirando
Perché io sto ancora respirando da solo
La mia testa è sopra la pioggia e le rose
Costruendo la mia via
Perché sto ancora respirando
Perché io sto ancora respirando da solo
La mia testa è sopra la pioggia e le rose
Costruendo la mia via
Il mio cammino verso di te
Perché sto ancora respirando
Perché io sto ancora respirando da solo
La mia testa è sopra la pioggia e le rose
Costruendo la mia via

Perché sto ancora respirando
Perché io sto ancora respirando da
solo
La mia testa è sopra la pioggia e le
rose
Costruendo la mia via
Il mio cammino verso di te”

Ligabue – Da adesso in poi
https://www.youtube.com/watch?v=hmRE7qSz7i4
La tematica del bisogno vivere è presentata nella canzone di Ligabue, perché
nonostante tutti i dolori, i momenti brutti e quant’altro, c’è sempre un motivo per cui
valga la pena vivere, anche se difficile da spiegare, bisogna fidarsi.
“Da adesso in poi com'è che andrà
con te che hai detto "sono qua"
e davvero
sei qua fra noi
fra noi
me e lei
tu che hai davanti quel che hai
comunque sia da adesso in poi
auguri
da me saprai
saprai
che vale la pena vivere
mi chiederai "sì, ma perché?"
so solo che ti dirò "vale la pena, vedrai"
da adesso in poi, da adesso in poi
da adesso in poi ti aspetto qua
che fretta che hai avuto già
aspetta
per te e per noi
per te
per noi
non so se sarò pronto mai
prova a esser pronto tu per noi
ascolto:
mi insegnerai
che puoi
che vale la pena vivere
ti chiederò "dimmi perché"
tu che non parli dirai
"vale la pena vedrai"
Da adesso in poi, da adesso in poi
Da adesso in poi ci proverò
a farti avere il meglio che ho
il peggio
lo troverai

da te
ma vale la pena vivere
mi chiederai "sì, ma perché ?"
so solo che ti dirò
vale la pena vedrai
da adesso in poi,
da adesso in poi”

Sofia Ballabio

IL DIVERTIMENTO E LO SPORT
Pascal usa l’espressione ‘divertimento’ per indicare quella sorta di fuga
da sé che l’uomo mette in atto dedicandosi alle più diverse occupazioni
quotidiane,il gioco, gli intrattenimenti sociali, per attenuare l’angoscia
che deriva dalla consapevolezza della precarietà e per distogliere la
mente dalle domande essenziali dell’esistenza.
Egli stesso affermò:’Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la
miseria, l’ignoranza, hanno risolto, per vivere felici, di non pensarci.’
Insomma, il divertimento è una fuga necessaria dalla realtà, una valvola
di sfogo di tutta quella tensione che accumuliamo nella nostra vita
quotidiana; nasce quindi da una necessità primaria dell’uomo, come
attività sociale di distrazione. Io credo che esso però, in particolar modo
lo sport, sia più che mera distrazione, ma sia anche una scuola di vita e
di crescita. Lo sport infatti insegna l’importanza del sacrificio, il senso di
essere una squadra e di lottare insieme per un obiettivo comune, di
mantenere una buona salute, oltre che essere molto divertente; questi
sono tutti valori che risultano importantissimi nella vita e che, oltre che
distrarre dalla quotidianità, riescono a far crescere e a dare
insegnamenti utili ad affrontarla a testa alta.
Personalmente ho sempre giocato a calcio nella vita e da due anni
pratico palestra; questi due sport sono entrambi validissimi, ma molto
diversi tra loro: il primo infatti si focalizza sul gioco di squadra, sul creare

un’armonia dinamica dove ogni giocatore ha il suo posto e contribuisce
all’azione, mentre il secondo si incentra più sul superamento dei propri
limiti, mette alla prova la forza fisica e la determinazione mentale.
Secondo me lo sport dovrebbe essere parte integrante della vita di ogni
persona, soprattutto dei più giovani;purtroppo però, nella realtà della
scuola italiana la cultura fisica viene sottovalutata, e spesso vista come
perdita di tempo.
‘Se solo hitler si
fosse dato a praticare un gioco con il pallone una volta alla settimana a
Ginevra, ho la sensazione che l’Europa avrebbe avuto un destino
diverso’
Grossi Nicolò

HUME E IL RAPPORTO SCOLASTICO
La vita all’interno della classe è una relazione dentro alla quale ognuno
di noi è chiamato personalmente a vivere.
Indipendentemente dal nostro desiderio conviviamo con personalità
diverse, differenti caratteri, distinti atteggiamenti e modi di essere.
La domanda che mi pongo è dunque questa: qual è il modo più bello
per stare insieme e condividere questa nostra realtà?
Personalmente, ho cercato di trovare una risposta anche attraverso le
parole di Hume.
Egli sostiene che:
”Tutti i nostri ragionamenti intorno alle cause e agli effetti derivino
dall’abitudine”.
“Il ragionamento e la credenza sono una certa sensazione che le
semplici idee e riflessioni non possono distruggere”.
Tutto ciò, quindi che noi pensiamo del comportamento di una persona,
deriva dalle conseguenze delle azioni che la persona stessa ha nei
nostri confronti. Ricaviamo un giudizio, però, molto spesso superficiale.
Non sono, quindi, del tutto d’accordo con questa riflessione perché una

persona non la si giudica esclusivamente dai suoi atteggiamenti a volte
dettati dalla fragilità umana che spesso ci contraddistingue, ma da quello
che una persona di vero ti può trasmettere, anche dentro ai suoi limiti
umani.
“Nessuna qualità della mente umana è più notevole della nostra
propensione a simpatizzare con altri e a ricevere le inclinazioni e i
sentimenti”.
“L’uomo di buon carattere condivide subito l’umore e anche il più
orgoglioso o scontroso si lascia un po’ influenzare”.

Ognuno di noi, all’interno della classe, viene condizionato da ciò che si
vive e da ciò che si dice; inconsciamente e naturalmente ci avviciniamo
e ci affezioniamo a chi è più simile a noi e a chi ci è più simpatico; tutto
questo è costruttivo, purché nello scegliere le nostre amicizie non si
escludano gli altri; i sentimenti che noi ricerchiamo sono spesso positivi
affinché da questo incontro possa nascere qualcosa di bello per la
nostra vita. La relazione che nasce dipende molto dal desiderio e
dall’atteggiamento perché, come sostiene Hume, a volte siamo
condizionati dal comportamento altrui: l’allegria porta serenità, al
contrario la scontrosità e l’irascibilità procurano abbattimento e
demotivazione. Ricercare e trovare il bello nella persona che hai di
fronte è quindi importante per cercare di creare e incrementare la
coesione all’interno della classe.
“Ogni sentimento che proviamo passa facilmente da una persona
all’altra”.
“La simpatia esercita una grande influenza sul nostro senso della
bellezza; essa costituisce la fonte principale delle distinzioni morali”
“La felicità degli estranei, ci colpisce unicamente per la simpatia; è quindi
a ciò che dobbiamo attribuire il sentimento di approvazione per tutte le
virtù utili alla società o alla persona che l possiede”.
Non dobbiamo quindi avere una visione prettamente egoistica, poiché
quando stiamo con una persona, ciò che proviamo ricade
inevitabilmente sull’altro, sia questo sentimento positivo o negativo.

Sostiene inoltre che la simpatia eserciti i più forti sentimenti, più di ogni
altra forma di legge, portando ad influenzare le nostre azioni.
Penso quindi che ciò che dice Hume sia molto attuale, pensando la
nostra classe come un piccolo mondo dentro al quale i rapporti umani
sono fondamentali; quello che ho scritto è tutto quello che realmente
penso e che ho vissuto in questi quattro anni; mi sono posto cercando
di trovare nei miei compagni gli aspetti positivi prima di tutto, cercando di
portare “simpatia” per cercare di rendere meno difficile e complicati i
rapporti.
Non sempre ci sono riuscito, però penso che se ognuno di noi, me
compreso, cercasse di accettare l’altro così com’è, senza avere la
presunzione di cambiarlo, senza pensare di avere sempre la verità in
tasca, senza pensare di volere primeggiare calpestando a volte la
sensibilità dell’altro, forse la nostra classe si trasformerebbe in un luogo
dove poter stare bene dove poter costruire e non sempre giudicare,
dove vivere sentimenti veri che provocano emozioni vere.
Inoltre penso che sia fondamentale il confronto umano e personalmente
ne sono molto attratto, ma penso anche che tutto questo debba passare
attraverso altro che sta dentro e al di fuori di noi.
Tommaso Rossi

J. LOCKE CON LA LETTERA SULLA TOLLERANZA DISCRIMINAZIONI-TERRORISMO – IMMIGRAZIONE –
BULLISMO John Locke, filosofo e medico Britannico vissuto nella seconda metà del
XVII secolo, è considerato il padre dell’Empirismo Inglese e moderno.
Oltre ad essere stato uno dei più grandi avversari “ideologici” di Cartesio
principalmente sulla questione delle idee innate, ha agito per tutta la sua
vita ponendosi un obiettivo di carattere integralista: accoglienza, rispetto
e tolleranza. Egli con ciò, non aveva alcuna intenzione di idealizzare una
unità religiosa, ambendo quindi ad una universalità di fede (come
potrebbero erroneamente asserire alcuni), bensì di garantire, come già

accennato prima, una totale libertà di azione, parola, pensiero e fede, e
di conseguenza divaricandosi ulteriormente dalla concezione di Spinoza
del libero arbitrio condizionato dalla posizione sociale a cui si
apparteneva.
Tutta questa sua messa in atto di un progetto spirituale mirato alla
riappacificazione sociale, viene sintetizzata nel suo famosissimo saggio
scritto in latino: “l’epistola sulla tolleranza”, in cui delinea proprio le
peculiarità del suo pensiero.
Da questa idea di tolleranza religiosa Locke, tuttavia, esclude sia la
Chiesa cattolica, (accusata di far riferimento ad un altro capo –il Papa- e
di non ammetterne la libertà, volendo imporre la propria religione anche
attraverso la natura confessionale dello stato) sia gli atei, che, non
credendo in nessun Dio, non sono affidabili dal punto di vista dei valori
morali e in particolare nei giuramenti resi in nome della Bibbia. Sarà poi
Voltaire a contestarlo, aggiungendo all’elenco dei “tollerati” già esistente,
anche il Cattolicesimo.
La questione legata alla libertà interpretativa, critica ed estetica è una
problematica che ha le radici piantate nell’aridità del mondo AnteChristum (si pensi ad esempio a ciò che avveniva nell’antica Grecia,
quando non si era mai accettati se appartenenti a un’altra corrente di
pensiero o contrari a una semplice decisione) e che purtroppo anche
oggi è presente in veste di un vero e proprio elemento condizionante e
vincolante: non si è liberi di far parlare la propria anima, di palesare ciò
che serbiamo al nostro interno, vera e propria “carta d’identità” degli
esseri umani.
Risulta essere veramente difficile comportarsi come vorrebbe, in totale
disinvoltura e assenza di preoccupazioni. Si pensi ad esempio a tutta la
figura incombente ed oppressiva del terrorismo: ogniqualvolta che il
nostro sguardo si incrocia con quello di un’altra persona islamica,
scaturisce al nostro interno un’angoscia, un’ansia indescrivibile, dovute
principalmente ai pregiudizi errati che molte persone hanno nei confronti
del popolo islamico molto spesso visto come un insieme di genti
appartenenti a un mondo segnato dall’arretratezza, dalla trascuratezza e
dalla violenza (cose che in realtà non sono assolutamente vere, data la
spiccata propensione all’innovazione che molte città importanti hanno da

sempre avuto), e al fenomeno in crescita del terrorismo. E’ chiaro che,
seguendo un minimo i telegiornali, stando aggiornati sui social, o
comunque ricevendo notizie dai media in generale su tutte le vicende
legate a questo terribile fenomeno, su cui Papa Bergoglio ha rilasciato
una recente intervista asserendo con estrema fermezza, sottolineando e
ribadendo per l’ennesima volta che l’equazione fra terrorismo e Islam “è
una menzogna e una sciocchezza”, si venga un po’ condizionati. Con
questa dichiarazione, il Sommo Pontefice vuole evidenziare come la
violenza non sia legata solo ed esclusivamente al mondo islamico, ma
che purtroppo regni sovrana tra tutte le genti del pianeta.
Il Papa è tornato anche sul tema dell'immigrazione: "La vera accoglienza
- ha sottolineato il Santo Padre - non può che essere totalmente
disinteressata, quella che costa sacrifici". E ancora:"La situazione
internazionale è complessa, si sa, ma in ogni caso sono convinto che i
muri si alzano per paura, per non vedere la sofferenza del fratello che
può disturbare, si alzano per proteggere quello che invece andrebbe
condiviso". "Alzare un muro – ha detto sempre Bergoglio – è chiudere il
proprio cuore, sigillarlo come una tomba. Soffermandoci su questo tema
attualissimo ed estremamente delicato quale è la questione legata alla
dinamica dei flussi migratori dal continente Africano alle nostre coste,
direi che è evidente la presenza sul nostro territorio di un malcontento
popolare a riguardo, per via di un elevato tasso di razzismo che scorre
nelle vene di molte persone.
Le considerazioni più comuni che si sentono dire in giro, riguardano la
possibilità di assisterli –usando un’espressione a dir poco irrispettosa “a casa loro”, il fatto che se “vengono qua, devono essere costretti a
rispettare le nostre abitudini, tradizioni e usanze”, sono “neri” e portano
malattie”. Ma proviamo a metterci nei loro panni. Se ogni volta che ci
dovessimo recare in un paese straniero, con “regole sociali” diverse,
venissimo obbligati a trascurare quelle che sono le nostre abitudini e i
nostri costumi, io credo che a questo punto chiunque rinuncerebbe alla
scelta di ampliare la propria conoscenza, di venire a contatto con altre
culture, diventando sempre più misantropi e amanti dell’ignoranza, a tal

punto da arrivare persino all’annullamento di sé stessi, e in alcuni casi
estremi, alla rinuncia del proprio essere, ossia l’atto del suicidio.
Un’altra tematica strettamente connessa a questa vicenda è il bullismo.
Questo fenomeno, vera e propria distruzione del proprio “io”, è assai
diffuso prevalentemente tra i giovani e riguarda la loro intolleranza verso
chi è diverso da loro. E qui io mi chiedo per quale motivo una persona
non possa esprimere ciò che è, in quanto condizionata dalla presenza,
dai giudizi, dalle critiche di altre persone; per quale assurdo motivo un
essere umano debba essere deriso, escluso ed emarginato per via di
caratteristiche fisiche, morali e spirituali che la “massa” o il “gruppo” non
condivide ( si pensi ad esempio all’omofobia legata a diverse tendenze
sessuali, alle persone diversamente abili, a quelli affetti dalla sindrome di
“Down”).
Ma perché una persona diversa si deve ritrovare costretta a livellarsi al
“branco”, a rinunciare alla propria personalità solo per il fatto di sperare
di essere accettata? Perché si deve perdere la propria identità,
rinunciando a sé stessi? Per quale motivo esiste la vessazione, la
crudeltà e la violenza morale? Cosa spinge l’essere umano ad arrivare
sino a questi punti? Perché invece non si potrebbe provare ad essere
benefici e benevoli nei confronti del prossimo, aiutandolo e praticando
quella caratteristica fondamentale predicata nel Cristianesimo, e di cui
tutti oggi fanno a meno?
Vorrei concludere con una frase che il Pontefice ha pronunciato in una
Santa Messa celebrata in Kenya durante il suo viaggio nell’Africa subSahariana che dice così: “A tutti quelli che usano ingiustamente le armi
di questo mondo, io lancio un appello: deponete questi strumenti di
morte; armatevi piuttosto della giustizia, dell’amore e della misericordia,
autentiche garanzie di pace.”
Alessandro Scaburri

Timore e attrazione per l’ignoto
Ho deciso di trattare questo argomento perché, affrontandolo in classe,
ho potuto confrontarmi con i miei compagni e imparare molte cose.
Prima di tutto bisogna decidere cosa sia questo ignoto: qualcosa che

l’uomo non ha ancora scoperto esistere oppure un evento possibile che
può verificarsi in un immediato futuro.
Riguardo alla prima definizione, ci sono pareri differenti: io ed altri
compagni pensiamo che è insensato aver paura di qualcosa che non è
ancora stato scoperto, perché per provare timore verso qualcosa
dovresti averla sperimentata o almeno conoscere le conseguenze; chi
d’altronde ha paura di un buco nero che può risucchiarci tutti o di
creature diverse da noi presenti nella galassia ?. Diego e Davide però ci
hanno fatto riflettere, hanno spiegato che ogni uomo, dentro di sé, ha
moltissime preoccupazioni e paure che sono più o meno forti, è chiaro
che una persona, quando si alza la mattina, la prima cosa che pensa
non è la paura verso questo ignoto, ma se ci si ferma a pensare un
attimo, si capisce di aver provato, almeno per una volta, un lieve senso
di angoscia verso il mistero , anche solo perché tale. Io, più che paura
verso il mistero, sono attratto da esso, e se avessi dovuto compiere la
scelta di Truman ( dal film: “ The Truman Show “ ): se restare
nell’ignoranza e nel finto mondo, vivendo una vita tranquilla e senza
problemi, oppure, rischiando, uscire e vedere ciò che c’era dietro lo
schermo, scoprendo la verità, bella o brutta che sia, avrei sicuramente
fatto la sua identica scelta; mi è impossibile pensare che, ogni giorno
della mia vita avrei avuto il rimorso di vivere nella finzione, non sapendo
quale fosse la vera realtà.
In secondo luogo, siamo tutti d’accordo che ogni persona ha paura di
molte cose che potrebbero accadere in futuro. Queste possono essere
anche molto grandi, ma secondo me ogni persona dovrebbe cercare di
vivere positivamente, se possibile affrontarle o in caso contrario metterle
da parte almeno per un po’ di tempo. Il Prof. Mereghetti ci ha raccontato
una sua esperienza, durante il viaggio in Siria, in qui i bambini, che
sono sottoposti ogni giorno alla guerra, e hanno paura in ogni istante di
morire e di perdere un loro caro, riescono a mettere da parte la paura in
piccoli momenti, come durante una festa, e perciò a godere appieno dei
brevi momenti di felicità che sono loro concessi.
A questo proposito trovo coerente il collegamento con una scena della
serie tv “Breaking Bad”: il protagonista Walter White è un professore di
chimica di Albuquerque. Vive con la moglie Skyler, incinta della loro
secondogenita, e il figlio Walter Junior, affetto da una paralisi cerebrale.

Alla soglia dei cinquant'anni, Walter è costretto a svolgere un secondo
lavoro come dipendente di un autolavaggio, per far fronte alle difficoltà
economiche della famiglia. A tutto questo si aggiunge il profondo senso
di insoddisfazione di Walter, che deve sopportare le angherie del suo
titolare, dei suoi amici e familiari, i quali lo vedono come un uomo debole
e remissivo. In particolare suo cognato Hank, agente della DEA, con cui
peraltro ha un buon rapporto, non perde occasione per mettere a
confronto la sua vita avventurosa con quella di Walter, totalmente priva
di soddisfazioni.
Quando a Walter viene diagnosticato un cancro ai polmoni inoperabile, i
suoi problemi sembrano precipitare. Tuttavia, in seguito al casuale
incontro con Jesse Pinkman, un suo ex studente diventato uno
spacciatore di poco conto, Walter decide di cucinare i cristalli di
metanfetamina, per lasciare soldi alla sua famiglia quando morirà . Il
prodotto di Walter si rivela però di qualità nettamente superiore rispetto
alla concorrenza, con una purezza del 99,1%, derivante dalle sue
conoscenze chimiche. Decide quindi di sfruttare le sue capacità per
prendere il controllo del mercato della droga.
“Ho passato tutta la vita ad avere paura, paura di disgrazie terribili che
potevano accadere oppure no. Per cinquant’anni ho vissuto nella paura,
ritrovandomi sempre sveglio alle tre del mattino. Ma ora è diverso: da
quando mi hanno diagnosticato il cancro ho iniziato a dormire bene. Mi
sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie, è la paura il
vero nemico. Perciò alzati, va’ ad affrontare la vita reale. E se il mondo è
un bastardo allora colpiscilo con tutta la forza che hai!”
(https://www.youtube.com/watch?v=Lrsr805aoLY )
Questo monologo mi ha molto stupido, mi ha fatto riflettere sul fatto che
certe volte si ha più paura che ti possa succedere qualcosa piuttosto che
la cosa stessa, il fatto che non sai mai, cosa e quando ti può accadere ti
provoca angoscia. In specifici casi ( come l’interrogazione del giorno
dopo, non certo delle catastrofi ), è quindi meglio che l’oggetto della
paura accada il prima possibile, così da liberarti da essa e vivere una
vita spensierata.
Ciò che non bisogna mai perdere invece è la memoria di tutto quello che
hai passato, che non ti deve spingere a temere il futuro ma a ricordarti di

quante volte ha affrontato il passato e hai vinto, come dice Ultimo nella
canzone Sogni Appesi: “Dimmi che cose resta se vivi senza memoria
perdo la voce, cerco la pace, e lascio che la vita viva per me. Dimmi che
cosa senti se scopri di avere paura brucio consigli, alzo il volume, l'ansia
nasconde i sorrisi che ho. Dimmi che cosa vedi quando pensi al domani
Quali domande? Quante risposte? "Forse domani" ripeti "forse".
(https://www.youtube.com/watch?v=WI54tFj3lmw)
Tommaso Castoldi

FIDUCIA
Il termine fiducia in filosofia fu introdotto da Pascal, il quale, con questa
espressione, intendeva indicare il cuore o, come lo chiamava lui, spirito
di finezza, il mezzo attraverso cui l’uomo usa la ragione nella vita
concreta. Pascal affronta il problema di Dio con il metodo scientifico
basandosi sulla fiducia che non è certezza sulle cose: l’uomo dovrà
rischiare e avere o non avere fiducia nell’altro.
Questo concetto viene ripreso da Locke: egli sostiene che l’opinione è
una certezza soggettiva e che la fede è una certezza attraverso un
altro, senza però vedere la cosa in cui credo, basandosi quindi su un
testimone. Non vi è certezza immediata di percezione e da qui nasce il
problema della fiducia nell’altro.

Ai nostri giorni però il tema della fiducia non è più legato all’argomento
della religione ma più sul rapporto con le altre persone della società. Per
riflettere su questo argomento possiamo porci alcune domande.
Innanzitutto, che cosa si intende per fiducia?
Semplicemente cercando questa parola su un dizionario si ottiene
questa definizione: fiducia è un atteggiamento, verso altri o verso se
stessi, che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze,
relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie
proprie possibilità, e che
generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità.

La fiducia
ducia è un sentimento che proviamo verso qualcuno quando
pensiamo di poter contare su questa persona. Ovviamente non
abbiamo certezze,, perché non siamo sicuri di cosa farà davvero, ma se
abbiamo fiducia, vuol dire che crediamo che si comporterà nel modo
migliore.
gliore.
Perché ci fidiamo di alcune persone e non di altre, allora?
Vi sono dei motivi
otivi principali per cui noi diamo la fiducia e che possono
essere considerati come delle leggi. Diamo fiducia a persone che hanno
le nostre stesse regole o che si comportano come ci
comporteremmo noi,, persone che condividono nostri stessi valori o
ideali di vita, persone che hanno comportamenti che ci piacciono e che
vengono mantenuti coerenti nel tempo,
tempo oppure abbiamo visto
risultati che ci portano a credere che quella persona ha le capacità che
cerchiamo.

Perché è difficile fidarsi degli altri?
Il motivo principale è uno solo: abbiamo paura. Di che cosa? Di
rimanere delusi, è ovvio! Se mi fido di te e tu tradirai le mie aspettative,
resterò deluso, il che significa che non solo non otterrò quel che mi
aspettavo, ma soffrirò anche del tuo comportamento.
Il motivo per cui non ci fidiamo è proprio questo: paura di soffrire, ma
non solo. Spesso non ci fidiamo perché pensiamo che le persone non
sapranno darci quello che vogliamo, quello che ci aspettiamo da loro.
Il problema è l’incertezza. Non posso avere la sicurezza assoluta che
tu farai quello che mi prometti: anche se mi fido di te, in realtà, non ho
garanzie.
Il problema sorge però solo quando ciò che mi aspetto dagli altri è
per me importante. Più abbiamo bisogno degli altri per raggiungere
qualcosa a cui teniamo, più fidarci diventa un rischio e più abbiamo
paura a farlo.
Facciamo un esempio: immagina un tuo amico che ti chiede di prestargli
5 euro per un suo investimento. Lo conosci da tanto tempo e sai che te li
ridarà. Ti fidi, non c’è problema. Ma se ti chiedesse tutto quello che
possiedi? Lui è sempre la persona fidata, che conosci da tanto, eppure
ci penseresti molto di più e, probabilmente, rifiuteresti di prestargli
questi soldi. Non ti fidi di me? Ti chiederà. No, non ti fidi di lui, ma non
lo ammetterai mai e dirai che non puoi: in realtà non lo fai perché il
rischio è troppo per poterti fidare e ti impedisce di aiutarlo. Quindi il
problema è il rischio, la posta in gioco.
Infine c’è un altro fattore per cui tendiamo a non fidarci degli altri: non
crediamo che i loro interessi siano i nostri. Normalmente ci fidiamo
delle persone che ci amano, o almeno che dimostrano di amarci;
questo per un semplice motivo: amandoci vogliono il meglio per noi,
vogliono che noi siamo felici e quindi possiamo fidarci di loro.
Quindi riassumendo, cosa rende così difficile fidarsi degli altri?
1.
2.
3.
4.

Abbiamo paura che possano deluderci e farci soffrire.
Non crediamo che potranno darci quello che desideriamo.
Se la posta in palio è troppo alta, aumenta la paura.
Non pensiamo siano davvero interessati a noi.

Ill passo più importante è quindi imparare come difenderci dalla
sofferenza.

Se la fiducia nelle persone che ci circondano
viene tradita o persa, questo provoca molta sofferenza: è un dolore
interiore come se un pezzo del nostro cuore fosse stato portato
portat via da
quella persona. Da lì poi nasce rancore, odio e rabbia, ma soprattutto
dolore.
Anche se sembrerebbe strano, in realtà noi non ci fidiamo mai degli
altri:: è una cosa vera, perché non ci fidiamo di un amico, ma dei suoi
comportamenti: siccome fino ad ora si è comportato in un certo modo,
se continuerà a farlo, non smetterai di avere fiducia in lui, ma se
dovesse cambiare, potresti perdere fiducia. Non ti fidi delle persone,
ma dei loro risultati,, ma se li avessero comprati? Se avessero
imbrogliato? Ti fideresti comunque di loro per via di quei risultati, perché
sono quello che puoi vedere.
Esistono due tipi di fiducia:
fiducia
1.

La fiducia condizionata,
condizionata ossia quella che si basa su
cosa fanno gli altri.
altri
2.
La fiducia incondizionata,
incondizionata, quella che invece nasce per
ciò che le persone sono.
sono

La prima viene chiamata, dagli esperti, delega, infatti noi deleghiamo
agli altri la nostra vita: la nostra fiducia la diamo solo a condizione che gli
altri facciano qualcosa che noi desideriamo, affidando loro un compito
da fare al posto nostro.
Deleghiamo la nostra intera vita ed esistenza:
·

Deleghiamo la nostra felicità: sono solo alcune persone
a doverci rendere felici.
·
Deleghiamo il senso del nostro valore personale:
sono solo alcune persone a doverci convincere di quanto
valiamo credendo in noi per prime.
·
Deleghiamo il senso della nostra vita: viviamo per loro
e penseremmo che senza di esse tutto sia inutile.
·
Deleghiamo la nostra sicurezza: solo alcune persone
speciali devono esserci, darci certezze, farci sentire sicuri.
·
Deleghiamo l’amore: è compito di solo alcune persone
farci sentire amati, apprezzati e importanti.
·
Deleghiamo i nostri successi: solo ad alcune persone
spetta il compito di aiutarci a vincere, a loro chiediamo di farci
raggiungere i grandi traguardi che desideriamo ottenere.
In pratica la nostra vita dipende dagli altri. Però non è che ci fidiamo
di loro, ma è che abbiamo bisogno del loro aiuto e gli affidiamo
alcuni importantissimi incarichi.
Perché è così difficile fidarsi degli altri? Noi deleghiamo a loro le
cose più importanti della nostra vita, anzi la nostra stessa vita è più
affidata a chi ci sta vicino che non nelle nostre mani. Ecco perché si ha
così paura di fidarsi: perché è come se puntassi tutta la tua esistenza
su un solo numero, delegando tutta la tua vita ad altre persone, ma
non fidandoti di loro.
Quando deleghi, guardi a cosa fanno gli altri, come si comportano, che
risultati hanno ottenuto.
La domanda è: ti fidi degli altri o ti fidi di come si sono sempre
comportati finora?
Quando
delego, non guardo la persona, ma cosa sa fare e come si comporta: si
guarda solo il passato. Se ti fidi di me, è per quello che ho fatto fino a
ieri: tu non sai cosa deciderò oggi, potrei fare l’esatto contrario, ma visto

che fino a ieri ti ho dato quello che volevi, allora scommetti su di me, o
meglio, scommetti sul fatto che continuerò a fare come ho fatto
finora, conti sui miei comportamenti e ti aspetti che siano come tu
desideri.
Però cosa succede se io cambio atteggiamento e mi comporto
come tu non vorresti? Semplice: viene persa la fiducia. Ma non è che
ora non ti fidi più di me, semplicemente pensi di dover delegare a
qualcun altro, che farà, come vuoi tu, quel che prima ti davo io.
In questo modo recidiamo relazioni d’amore perché non riceviamo più
quello che desideriamo e cerchiamo un’altra persona, recidiamo
rapporti con amici che non hanno agito come speravamo quando ci
serviva e facciamo amicizia con altre persone, che invece rispettano le
nostre aspettative.
Ma
troviamo nuovi amori o nuove amicizie? No, perché semplicemente
deleghiamo ad altre persone, che si dimostrano più affidabili, quel
che ci serve.
Il problema non è che la gente è diventata inaffidabile, ma che abbiamo
delegato la nostra vita agli altri e se loro non fanno come ti aspetti, ti
allontani.
Questa è fiducia condizionata: mi fido di te se fai questo o quello.
Questo concetto lo si ritrova nel lavoro, infatti un dirigente affida un
incarico a un dipendente se porta certi risultati o fa il lavoro come piace
a lui. Questa è delega, non fiducia.
La delega riguarda il passato, i comportamenti e i risultati, che possiamo
vedere e misurare.
Perché preferiamo delegare che fidarci? Per due motivi:
1.

Viviamo dipendendo dagli altri e abbiamo bisogno
che loro si adeguino alle nostre aspettative.
2.
È facile misurare gesti, comportamenti e risultati, e
quindi delegare, mentre è difficilissimo scoprire gli altri, amarli
e quindi fidarci di loro.

Il vecchio proverbio
bio suggerisce che fidarsi è bene non fidarsi è
meglio: in realtà la fiducia non è mai
pericolosa,, bisogna solo imparare a fidarci
degli altri e di noi stessi.
stessi
Un conto è fidarci degli altri,
altri di chi loro sono,
un altro è delegare loro responsabilità che
spettano a noi e che, spesso, sono eccessive.
Fino a che la propria vita dipende dagli altri,
finché felicità, sicurezza, amore, soddisfazione
sono delegate a chi ti sta vicino, non ci si potrà mai fidarti di loro.
loro
Il primo passo, quindi, è comprendere che tutto quel che
che di solito
deleghiamo, le cose che ci aspettiamo dagli altri, sono in realtà una tua
responsabilità.
Cosa bisogna imparare per riprendere il controllo della propria vita
e per potersi fidare degli altri?
1.

Tutte le emozioni che si provano dipendono da sé stessi e
bisogna saper gestire le emozioni negative
trasformandole in positive
2.
Bisogna rendersi conto che si può essere sempre
felici,, nonostante difficoltà, problemi e comportamenti degli
altri: nessuno o niente può toglierti o darti felicità.
felicità.
3.
Si delega agli altri la propria vita perché spesso non si
crede davvero in sé stessi, nelle proprie possibilità e nel
proprio valore, quindi bisogna migliorare l’autostima per
capire che si ha tutto quello che serve per vivere la migliore
esistenza possibile. Non c’è nulla che tu debba delegare agli
altri.
4.
Bisogna prendere consapevolezza di quella che è
realtà per riuscire a fidarsi degli altri.
Non si ha bisogno di delegare nulla agli altri:
altri: la vita è nelle proprie
mani e quando ciascuno di noi comprenderà questo, ci si renderà conto
che nessuno ci può ferire.
ferire

È la delusione una delle ragioni per cui è difficile fidarsi di
qualcuno, poiché temiamo di soffrire perché saranno deluse le nostre
speranze. La sofferenza però non è generata dal comportamento, dalle
azioni o dalle parole degli altri, ma dipende da una sottrazione:
quando ci si aspetta qualcosa che non ricevi, si soffre perché c’è uno
scarto tra quello desiderato e quello ricevuto. Questo accade in
continuazione e il problema non è cosa succede o come si comportano
gli altri: il problema sono le proprie aspettative.
Se dipendi dagli altri, pretenderai tantissimo da loro, perché tutto è nelle
loro mani, ma non sempre le persone sapranno fare come pretendi,
spesso non lo vorranno neanche. Cosa succede?
Soffri, non per come la gente ti tratta, ma per come tu ti aspettavi si
comportasse.
Per arrivare a fidarsi davvero gli altri bisogna eliminare due grossi
problemi:
1.
2.

Delegare le cose più importanti agli altri
Smettere di avere aspettative nei confronti degli altri

Spesso gli altri non si rendono conto di cosa davvero tu ti aspetti da loro,
non si rendono conto se fanno cose che a te non piacciono o se si
comportano male. Nella maggior parte dei casi, infine, non hanno
capacità, forza, volontà per fare quello che chiedi.
Ognuno di noi ha dei limiti, delle paure, dei desideri, infatti le emozioni
che proviamo condizionano le nostre scelte e le proprie aspettative
saranno sempre fonte di sofferenza.
Gli altri, anche fossero la persona più speciale del mondo, non vivono
per te e se tu dipendi da loro, soffrirai prima o poi.

Ora
a passiamo al secondo tipo di fiducia, cioè la fiducia incondizionata
che gli esperti definiscono amore: fidarci degli altri vuol dire credere in
loro, in ciò che sono, nel loro potenziale:
potenziale non conta cosa fanno o
cosa hanno fatto, ma solamente cosa potranno fare.
Se ti basi su comportamenti e azioni, resti sempre nel campo della
fiducia condizionata: deleghi a chi ritieni capace di fare qualcosa come
vuoi tu. Quando ti fidi però, credi nella persona che hai di fronte, in
ciò che può fare:: fidarsi di qualcuno significa amarlo..
Se mi fido di te, è perché ti amo, credo che tu abbia un enorme
potenziale d’amore, praticamente infinito, da esprimere. Non conta se
l’hai mai visto o utilizzato.
utilizzato.
La fiducia è un atto d’amore che si offre a chi lo merita,, mantenendo
però sempre prudenza:
prudenza: fidarsi di una persona significa credere che sia
come te, che possa amare e diventare migliore. Ma fidarsi non vuol
dire essere ingenui..
Ognuno di noi ha dei limiti, paure e insicurezze e tutti sbagliamo.
Credere negli altri non vuol dire che loro debbano fare come vogliamo
noi e uniformarsi alle nostre aspettative, ma significa essere certi del
loro valore, del loro potenziale e dare
dare loro sempre l’occasione di
mostralo.

Quindi dare davvero fiducia a qualcuno significa:

1. Credere nelle sue potenzialità, in quel che può essere e
diventare ogni giorno.
2. Incoraggiare senza mai stancarsi, perché sappiamo che
può, nonostante le difficoltà.
3. Non tenere conto di quante volte possa sbaglia, ma
esserci per aiutarlo a rialzarsi.
4. Dare sempre spazio e tempo per poter esprimere il
meglio, senza fretta, senza limiti.
5. Credere che qualsiasi errore sia recuperabile e che ogni
giorno possa fare meglio del precedente.
Tutto ciò si chiama amare. Non è che noi amiamo le persone di cui ci
fidiamo, ma abbiamo fiducia quando scegliamo di amarle. La fiducia
è un dono, una scelta, come l’amore: dipende da te.
Se davvero vuoi imparare a fidarti degli altri devi scegliere di fidarti di
tutti, sempre, ma senza ingenuità. Dare fiducia significa amare,
esserci, credere negli altri, senza mai dimenticare limiti, paure,
difficoltà. Tutti sbagliamo e commettiamo errori. Se vuoi essere felice
devi amare, ma se non sai fidarti degli altri, davvero, non riuscirai
nemmeno ad amarli. La fiducia è un atto d’amore, non sono cose
separate. Non puoi amarmi e non fidarti di me.
La sfiducia è sempre legata all’insoddisfazione, alla delusione, alla
rabbia e alla paura, perché vediamo che ci manca qualcosa che
riteniamo indispensabile. Quando proviamo sfiducia verso qualcuno,
è perché siamo rimasti delusi, quindi stiamo male, soffriamo e l’unica
cosa che mai potremmo fare mentre provi queste emozioni, è amare
qualcuno. Puoi fidarti degli altri se prendi in mano la tua vita e ti rendi
conto che nessuno può farti soffrire perché avrai usato prudenza.
Ognuno di noi ha sempre dei limiti di cui spesso non si rende
conto. Inizia ad amare gli altri, a dare fiducia. Questa è la strada da
prendere se vuoi essere felice.
In tutto ciò secondo me l’argomento più importante, soprattutto in
ragazzi della mia età, è quello di avere fiducia in se stessi per non
perdere occasioni e opportunità, forse decisive per la propria vita.

L’autostima va costruita, non può essere creata da pensieri o frasi
pronunciate ad alta voce davanti a uno specchio, né può sorgere
improvvisamente dentro di noi. È pertanto necessario allenarsi per
convincere il proprio subconscio del proprio valore: avere fiducia
delle proprie competenze e capacità e rischiare nel provare sentimenti
come ansia e paura, serviranno solo ad aumentare l’autostima.
Qualcuno potrebbe pensare che sia inutile, ma molte persone lavorano
su questo tema cercando i modi migliori per permettere di aumentare la
fiducia in se stessi. Prendiamo per esempio lo scrittore Brian Tracy, il
quale nel suo libro “Il segreto è credere in se stessi”, analizza e studia
personaggi di successo, il loro modo di pensare e di comportarsi,
spiegando come sviluppare l’autostima, come incrementarla e
preservarla. Egli pone anche delle regole fondamentali:
1.

Essere fedeli ai propri valori

2.

Fissare degli obiettivi e metterli per iscritto

3.

Coltivare le proprie qualità e attitudini

4.

Concentrarsi sui punti di forza

5.

Sviluppare coraggio e perseveranza

6.

Imparare ad affrontare problemi e difficoltà in modo
costruttivo.

Questo discorso viene ripreso in molti altri libri, che dispongono veri e
propri metodi per raggiungere la fiducia in se stessi; vi sono però anche
film che trattano questo problema e quello che secondo me è il più
significativo è il film “Rocky Balboa”, in particolare la scena in cui Rocky
parla al figlio.
“Quando è arrivato il momento
per te di diventare un uomo, di affrontare il mondo, l'hai fatto. Ma
qualcosa lungo il tragitto ti ha fatto cambiare. Non sei esistito più. Hai
permesso al primo fesso che arrivava di farti dire che non eri bravo.
Sono cresciute le difficoltà, ti sei messo alla ricerca del colpevole e l'hai
trovato in un'ombra. Eh. Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il
mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco e

per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio
e ti lascia senza niente per sempre.
sempre. Né io, né tu, nessuno, può colpire
duro come fa la vita. Perciò, andando
avanti, non è importante come colpisci,
l'importante è come sai resistere ai colpi,
come incassi, e se finisci al tappeto hai
la forza di rialzarti. Così sei un vincente!
E se credii di essere forte, lo devi
dimostrare che sei forte. Perché un
uomo vince solo se sa resistere. Non se
ne va in giro a puntare il dito contro chi
non c'entra accusando prima questo o
poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei!
se
Non lo sei affatto! ...Comunque io ti vorrò sempre bene Robert, non può
essere altrimenti. Tu sei mio figlio, sei il mio sangue, sei la cosa migliore
che ho al mondo. Ma finché non avrai fiducia in te stesso la tua non
sarà vita.”
È una bellissima lezione
ione di vita da cui ogni giovane può trovare la spinta
per affrontare a testa alta il mondo estraneo che è sempre pronto a
mettere i piedi in testa a chiunque: l’importante però è sapersi rialzare e
continuare a provare e riprovare, non importa quante volte.
volte. Non
bisogna arrendersi alla prima difficoltà o al primo giudizio negativo,
negativo
perché solo così si può crescere, acquistare autostima e raggiungere i
propri obiettivi.
Parmigiani Laura

