La filosofia nel suo contesto

RICCARDO CHIARADONNA

Letture e approfondimenti collegano la riflessione
filosofica ai dibattiti più recenti sulla scienza, la
politica, l’arte e l’economia. Particolare attenzione è
stata dedicata al pensiero femminile: un argomento al
centro di vivaci dibattiti negli ultimi decenni, ma che in
realtà attraversa l’intero cammino della filosofia fin
dalle sue origini in Grecia. È una visione aperta del
pensiero filosofico, che permette di avvicinarsi a esso
senza che se ne ricavi l’impressione di complicate
dottrine prive di rapporto con la realtà.

Una nascita
non “miracolosa”
• Assenza di un insieme dogmatico di
credenze religiose.
• Assenza di un apparato statale forte
e centralizzato.
• Assenza di una tradizione culturale
secolare e autorevole.

IMMAGINE A FIANCO:
Scuola di Atene di Raffaello

Attualità o storia? Un’antitesi fuorviante
LA TUA BACHECA

Cultura/Culture
Identità, differenza,
convivenza
Dalla “cultura” alle “culture”
Il concetto di “cultura” è stato a
lungo impiegato per esprimere
un ideale a cui l’individuo deve
tendere e un valore, in opposi-

zione a “incultura” (così come è
accaduto con il termine, a volte
sovrapposto, di “civiltà”, in quanto
opposta a “barbarie”). Questo uso
normativo del termine – per cui

appunto la cultura è una norma a
cui adeguarsi – è ancora presente
nel linguaggio comune, ma è stato però gradualmente affiancato
in età moderna da un significato
puramente “descrittivo”, per cui la
“cultura” è intesa come insieme di
credenze e usi condivisi da una
determinata comunità.
Questo uso è prevalente nelle
scienze umane, e rende possibile parlare di “culture” al plurale,
come caratteristiche collettive:
per esempio quando si parla di
cultura di un determinato gruppo
etnico, o di una determinata area
geografica, o di una specifica classe sociale.

Tante domande, difficili risposte Su questo sfondo si pongono oggi alcune domande filosofiche: esistono dei valori
condivisibili da tutte le culture,
o ogni valore è relativo? E all’interno di Stati sempre più multiculturali, come si possono regolare i comportamenti dei cittadini
appartenenti a culture diverse?
È compito di uno Stato favorire
l’assimilazione dei cittadini a una
cultura dominante, o deve prevalere il rispetto per la diversità?
Per esempio la Francia, nel 2011,
ha vietato il velo integrale nei luoghi pubblici motivando questo
provvedimento con la laicità dello

Stato, mentre in altri paesi europei
si discute se simili provvedimenti
siano discriminatori e complichino l’integrazione culturale.
Il confine tra natura e cultura
Ma la riflessione sulle differenze
culturali, in una società sempre
più multiculturale, si intreccia al
problema di definire il confine tra
natura e cultura, sempre più sfumato alla luce di discipline come
la psicologia e la filosofia della mente. Per esempio l’identità
sessuale o la definizione dei ruoli
parentali appaiono oggi temi culturali percepiti e trattati in modi
diversi nelle differenti culture.

Celebrazione del festival induista del
Rathayatra per le vie di Parigi.

Approfondisci online i contenuti
della tua bacheca

LETTERATURA

Xiaolu Guo, I nove continenti (2017)
È un racconto autobiografico. Nata nel 1973 in un
umile villaggio di pescatori, Xiaolu vive una infanzia di povertà con i nonni. Si ricongiunge con i
genitori in un altro paese, dove scopre la durezza
della società cinese e matura il desiderio di una
vita d’artista. L’assegnazione di una borsa di studio
le permette di trasferirsi alla prestigiosa scuola di
Cinema di Pechino, e poi in Inghilterra, dove
diventerà scrittrice di successo, affrontando la
difficoltà di raccontare a una società diversa e con
una lingua diversa la sua storia.
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CINEMA

Jacques Audiard, Deephan (2015)
Il cingalese Deephan è un combattente costretto
a lasciare lo Sri Lanka per rifugiarsi in Francia,
insieme a una donna e a una bambina. I tre si
fingono una famiglia per ottenere asilo politico.
L’uomo è custode in un condominio gestito da
trafficanti di droga; la donna accetta un lavoro
di domestica nella casa del boss locale, e finisce
coinvolta in una sparatoria. Deephan interviene
per salvarla sgominando l’intera banda di trafficanti. Palma d’Oro al Festival di Cannes, il film è un
potente racconto sull’immigrazione.

ARTE

POLITICA E STORIA

I dischi dorati nello spazio

L’identità nazionale è un mito?

Nel 1977, due dischi dorati furono caricati a
bordo della navicella spaziale Voyager, poi lanciata nello spazio profondo. I dischi contengono
musiche e immagini destinate a rappresentare la
civiltà umana sulla Terra a esseri intelligenti che,
imbattendosi nella navicella, avessero sviluppato
la tecnologia necessaria a leggerli. Tra le immagini,
foto di vita quotidiana di ogni popolo, di animali,
di imprese sportive, di testi scientifici, capanne e
grattacieli. Tra le musiche Bach, Mozart, Beethoven, e molte musiche tradizionali.

LA TUA BACHECA

Il nazionalismo è un’ideologia fondata sulla
definizione di identità culturale dei popoli. Per Eric
Hobsbawm le nazioni sono costruzioni mitologiche, ma la ricerca di un’identità nazionale è un
bisogno psicologico. Francesco Remotti ha ripreso
il tema ne L’ossessione identitaria (2010), dove afferma: «Perché e in che senso identità è una parola
avvelenata? Semplicemente perché […] fa passare
per reale ciò che invece è una finzione o, al massimo, un’aspirazione. Diciamo allora che l’identità è
[…] un grande mito del nostro tempo.»

Cultura/Culture. Identità, differenza, convivenza

715

Tra conquista e
“multiculturalismo”:
un dibattito antico
Montaigne:
pluralità di valori, di culture e di civiltà non
ordinata in senso gerarchico.

IMMAGINE A FIANCO:
I filosofi e il nuovo mondo

Conflitto e
società
multiculturali

se alla globalizzazione. Si tratta di studiosi delle scienze sociali, ma anche opinionisti
di opposti orientamenti politici o attivisti di movimenti alternativi e pacifisti. Tra di
loro si colloca il filosofo ed economista francese Serge Latouche (1940): questi parte
dalla constatazione che l’economia e la tecnica da mezzi utili allo sviluppo dell’umanità sono diventati fini in sé stessi, da perseguire a prescindere dalle conseguenze sull’ambiente e sulle comunità. Latouche legge dunque la globalizzazione come «il
trionfo planetario del mercato», nel quadro di una «occidentalizzazione del mondo»
che ha distrutto le culture locali imponendo un’unica cultura mondiale fondata sugli ideali di progresso, di sviluppo e di dominio della natura da parte del sapere tecnico-scientifico.
Il programma
di decrescita

“I processi di decolonizzazione e di
globalizzazione hanno posto in maniera
sempre più urgente il problema della
rappresentazione dei popoli e delle culture
non occidentali, fino a un certo momento
prodotta esclusivamente da studiosi di
origine europea o nordamericana.”

2.3 Multiculturalismo e diritti delle minoranze
Il dibattito sul
multiculturalismo

Come si è già detto, la globalizzazione è caratterizzata anche dalla crescente mobilità
degli individui su scala mondiale. Per via di questo processo le società occidentali –
ma non solo esse – sono sempre più società multiculturali, ossia sono formate da individui e da gruppi dalle tradizioni culturali assai diversificate, talora di lingua e religione diverse rispetto alla maggioranza degli autoctoni (cioè delle persone del luogo).
Questa situazione ha dato avvio, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novan-

Un’operaia al lavoro
nelle concerie nel
quartiere Hazaribagh,
a Dhaka (Bangladesh),
dove viene prodotto
il pellame utilizzato da
numerose multinazionali
dell’abbigliamento.
L’associazione per
i diritti umani Human
Rights Watch ha
pubblicato un rapporto
sull’inquinamento
e i rischi per la salute
provocati dalle concerie
di Hazaribagh, secondo
il quale le persone
che vivono nella zona
e gli operai delle concerie
sono esposti al rischio
di contaminazione
con pericolose sostanze
chimiche.
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Di fronte a questo scenario è necessario concepire una società di tipo alternativo, in
cui i valori economici non siano più così centrali: «Bisogna rinunciare a questa folle
corsa verso un consumo sempre maggiore. Ciò non è solo necessario per evitare la distruzione definitiva delle condizioni di vita sulla Terra ma anche e soprattutto per fare uscire l’umanità dalla miseria psichica e morale». Al mito della crescita economica
Latouche contrappone il programma di una decrescita, cioè di una graduale e selettiva riduzione di tutte le attività economiche, grazie all’abbattimento dei consumi
e al ricorso a risorse naturali. Non compiere questo cambio di paradigma porterebbe
a una vera e propria catastrofe planetaria.

ta del secolo scorso, al dibattito sul multiculturalismo, sorto dapprima in ambito anglo-americano e poi allargatosi anche all’area europea: con questo termine ci si riferisce sia alla condizione di multiculturalità tipica delle società odierne, intesa come problematica e bisognosa di comprensione e di intervento politico, sia all’insieme
delle interpretazioni di questo fenomeno sociale sorte all’interno del dibattito che
prende il medesimo nome.
I processi di decolonizzazione e di globalizzazione hanno posto in maniera sempre
più urgente il problema della rappresentazione dei popoli e delle culture non occidentali, fino a un certo momento prodotta esclusivamente da studiosi di origine europea o nordamericana. Il numero e la voce sempre più rilevante di intellettuali nati
nelle ex colonie e con una formazione maturata in parte o in tutto nei paesi ex colonizzatori ha imposto la cosiddetta questione postcoloniale. Al centro di tale questione vi sono la rappresentazione dell’alterità e il complesso rapporto con la cultura europea intrattenuto da chi possiede una doppia appartenenza culturale, che
gli permette di denunciare lo sguardo etnocentrico con cui l’occidentale guarda la
propria cultura d’origine.

La questione
postcoloniale

Una delle prime voci che hanno contribuito ad animare il dibattito sul multiculturalismo è quella del filosofo canadese Charles Taylor (1931), che già abbiamo incontrato tra
gli esponenti del comunitarismo, secondo il quale un individuo può comprendere sé
stesso solo se si riferisce alle sue radici, cioè se nell’elaborare la propria identità tiene
conto dei valori ereditati dalla sua tradizione culturale e che permeano la società di cui
fa parte. Taylor, che ha in mente soprattutto il caso del Québec – la regione canadese
in cui vive e opera – sostiene che le minoranze culturali e i gruppi svantaggiati non si
trovino su un piano di parità rispetto alla maggioranza o ai gruppi storicamente forti
sul piano politico-culturale e che perciò siano necessarie forme politiche di riconoscimento in grado di consentire loro di superare la condizione di disuguaglianza
in cui una storia di discriminazioni li ha costretti.

La proposta di Taylor

Un contributo fondamentale a questo dibattito è stato dato dall’intellettuale statunitense di origini palestinesi Edward Said (1935-2003) nel libro Orientalismo (1978).
Qui Said esamina criticamente la modalità con cui l’Occidente ha plasmato la propria
nozione vaga e generica di “Oriente” attraverso caratteri artefatti come il mistero, il fascino, la sensualità o lo spiritualismo. Tale operazione sarebbe stata utile a legittimare per
contrapposizione l’idea di un Occidente razionale, evoluto e
democratico, anche per sostenere l’ideologia coloniale. L’opera di studiosi provenienti dalle culture tradizionalmente fatte
oggetto di ricerca antropologica ha fatto crescere la consapevolezza dell’arbitrarietà e della parzialità con cui l’antropologia occidentale ha finora operato nella descrizione dell’altro.
Le stesse categorie di “filosofia”, “teologia” o “religione” sono
evidentemente di estrazione in qualche misura europea.

Said: il generico
Oriente
dell’Occidente

Alexander Evgenievich Yakovlev,
Danza Kuli-Kuta, 1926.
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Etica e politica: la filosofia tra fine della modernità e mondo globalizzato
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La società aperta:
Il prezzo da pagare
per essere umani

L’UNIVERSO DEI SAPERI • CULTURA

Popper e la «società aperta»
Contro il totalitarismo

“Questo effetto stressante, questo disagio, è una conseguenza
del collasso della società chiusa. Esso è avvertito anche ai nostri
giorni, specialmente nei periodi di mutamenti sociali. È l’effetto
stressante prodotto dallo sforzo che la vita in una società aperta
e parzialmente astratta richiede continuamente da noi – con
l’esigenza di essere razionali, di rinunziare ad alcuni almeno dei
nostri bisogni sociali emozionali, di badare a noi stessi e
accettare le responsabilità. Noi dobbiamo, io credo, sopportare
questo effetto stressante come il prezzo da pagare per ogni
accrescimento di conoscenza, di ragionevolezza, di cooperazione
e di reciproco aiuto e, quindi, delle nostre possibilità di
sopravvivenza e dell’entità della popolazione. È il prezzo da
pagare per essere umani.“
K.R. Popper, La Società aperta e i suoi nemici

Oltre che come filosofo della scienza, Popper fu noto per
le sue opere di tematica politica, soprattutto La società
aperta e i suoi nemici (1944-45), in cui sviluppava un’idea
liberale della società e individuava le basi teoriche dei totalitarismi contemporanei. Le idee politiche liberali di Popper riflettono quelle epistemologiche: basandosi sugli
stessi valori della fallibilità della conoscenza e della libertà
del pensiero individuale, egli critica le dottrine che pretendono dogmaticamente di conoscere il corso della storia e
su questa pretesa hanno fondato la propria idea di società, teorizzando il predominio dello Stato sull’individuo.
In La società aperta e i suoi nemici, questa concezione è
attribuita in particolare a Platone, Hegel e Marx, accusati
di essere stati indirettamente gli ispiratori del pensiero
politico “totalitario”. In contrasto con queste concezioni,
Popper difende il valore della democrazia liberale (la
«società aperta» del titolo), che vedeva minacciato.
Questi interessi politici attraversarono la vita di Popper,
che in gioventù era stato socialista, e in seguito, con l’ascesa dello Stato nazista, era stato costretto a emigrare.
Ma il riferimento all’attualità sarebbe sempre stato mediato, nelle sue opere, da una critica filosofica delle scien-

Le critiche allo storicismo
In Miseria dello storicismo, pubblicato per la prima volta
nel 1944-45 e poi ampliato nel 1957, la sua critica si volge
contro lo storicismo, inteso come la convinzione che
lo sviluppo dell’individuo sia determinato dall’appartenenza alla società e che lo sviluppo della società
sia guidato dalle leggi della storia (determinismo storico).
Secondo Popper, tale convinzione è alla base della pianificazione utopistica, ossia dell’illusione di poter prevedere tutte le conseguenze di un sistema di istituzioni sociali e di riuscire a controllarne il decorso. In questa illusione Popper individua le basi dell’autoritarismo statale e
del totalitarismo: infatti, se si pone alla base del governo
un modello di società concepito come necessario, la vita
dei cittadini deve essere prima o poi costretta ad adeguarsi a quel modello.
Nel confutare lo storicismo come metodo, dunque, Popper si propone di sottrarre la riflessione politica al dominio
di una ragione scientifica logico-predittiva, e di restituirla

❝

… egli critica le dottrine che pretendono dogmaticamente
di conoscere il corso della storia

Marx, Engels, Lenin e Stalin ritratti su un manifesto di propaganda sovietico degli anni Trenta.

al piano contingente e fallibile di una ragione critica, contrapponendo l’indeterminismo al determinismo storico e
sottolineando l’imprevedibilità dell’agire individuale. Da
questo chiarimento teorico risulterà l’inconsistenza dell’idea di società su cui si sono basati i totalitarismi.
Nella Prefazione a Miseria dello storicismo, Popper sintetizza la confutazione da lui proposta in cinque proposizioni fondamentali:

1. Il corso della storia umana
❝
è fortemente influenzato dal sorgere della

Un rogo di libri in una città tedesca il 10 maggio 1933, nel periodo in cui venne lanciata da Göbbels – ministro per la propaganda
e l’informazione – la campagna per distruggere i testi che secondo l’ideologia nazista avevano corrotto la pura cultura tedesca.
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ze storiche e politiche. In questo modo, Popper si propose di indagare le origini culturali e le basi teoriche
del totalitarismo contemporaneo.

Unità 10

La filosofia della scienza

conoscenza umana. (la verità di questa premessa
deve essere ammessa anche da coloro che nelle
nostre idee, comprese quelle scientifiche, altro non
vedono se non il sottoprodotto di sviluppi materiali
di questo o quel genere.) 2. Noi non possiamo
predire, mediante metodi razionali o scientifici,
lo sviluppo futuro della conoscenza scientifica.

3. Perciò, non possiamo predire il corso futuro
della storia umana. 4. Ciò significa che dobbiamo
escludere la possibilità di una storia teorica; cioè
di una scienza sociale storica che corrisponda
alla fisica teorica. Non vi può essere alcuna teoria
scientifica dello sviluppo storico che possa servire
di base per la previsione storica. 5. Lo scopo
fondamentale dello storicismo è quindi infondato.
Società chiusa e società aperta
Dopo aver chiarito che lo storicismo è una teoria fallace
e pericolosa, nel saggio La società aperta e i suoi nemici
Popper torna sull’argomento affrontandone gli aspetti
etico-politici, piuttosto che metodologici. Accusa Platone, Hegel e Marx di essere i maggiori responsabili di ciò
che definisce “utopismo”: egli non critica tanto l’irrealizzabilità delle società prospettate e perseguite da questi
filosofi, quanto piuttosto l’aver ancorato la riflessione po-

Capitolo 2

Karl Popper e il realismo
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Il dibattito sulla globalizzazione
1. Friedman: “Il mondo è piatto”: “mentre a Nagoya, in
Giappone, viene prodotta la Lexus, un’automobile di
lusso completamente automatizzata, a Gerusalemme
e a Beirut si continua a combattere per il controllo su
un albero di ulivo”
2. Latouche: la globalizzazione come trionfo planetario
del mercato: “Bisogna rinunciare a questa folle corsa
verso un consumo sempre maggiore. Ciò non è solo
necessario per evitare la distruzione definitiva delle
condizioni di vita sulla Terra ma anche e soprattutto
per fare uscire l’umanità dalla miseria psichica e
morale”

3. Tooze: Il mondo dopo il 2008: “In che modo le
passioni politiche del popolo influenzano il processo
decisionale dell’élite? E in che modo i politici
sfruttano tali passioni? Esiste un percorso verso
l’ordine, interno e internazionale? Possiamo
raggiungere una stabilità e una pace perpetue? Le
regole possono essere la risposta? O dobbiamo fare
affidamento sull’equilibrio del terrore e sul giudizio di
tecnici e generali?”

Combattere
per un albero
d’ulivo?
Per un verso Dio è stato considerato per molti
secoli l’oggetto più importante del sapere
filosofico, il fondamento di tutta la realtà, il
culmine a cui tende ogni conoscenza; per l’altro
verso, la filosofia è stata concepita fin dall’inizio
come un’indagine che deve prescindere da ogni
rivelazione o fede.
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Accanto ai temi di etica e politica dibattuti da sempre dalla
filosofia e con essa strettamente intrecciati significativo è
anche quello del suo rapporto con la religione e la teologia. Questo rapporto è da sempre ambivalente: per un
verso Dio è stato considerato per molti secoli l’oggetto più
importante del sapere filosofico, il fondamento di tutta la
realtà, il culmine a cui tende ogni conoscenza; per l’altro
verso, la filosofia è stata concepita fin dall’inizio come un’indagine che deve prescindere da ogni rivelazione o fede.
Questa tensione ha attraversato il pensiero filosofico delle tre maggiori religioni monoteiste: cristianesimo, ebraismo e islam.

Il pensiero cristiano: dalla “teologia filosofica” alla “teologia della liberazione”
La “teologia” è un logos, un discorso scientifico, rivolto
al theós, all’oggetto “Dio”. In particolare, la “teologia filosofica” è quella branca del discorso scientifico su Dio
che prescinde dalla rivelazione e dai testi sacri per procedere, appunto, filosoficamente: ossia con meri strumenti razionali, con le facoltà di cui l’uomo è dotato di
natura, senza bisogno di interventi soprannaturali. La teologia della Scolastica distingue in questo modo una “teologia filosofica” (detta anche “teologia naturale” o
“teologia razionale”) da una “teologia rivelata”, che
invece si basa sul dato soprannaturale della rivelazione.
Secondo l’impostazione di Tommaso d’Aquino, nella
prima si possono dimostrare l’esistenza di Dio e i suoi atGeorge Tooker, La cena, 1964 circa.

tributi principali. Nella seconda, invece, si vengono a conoscere caratteristiche di Dio che sono inafferrabili dalla
ragione: ad esempio, per gli autori della tradizione cristiana, il fatto che Dio sia uno e trino, o che abbia deciso di
incarnarsi, soffrire e morire per la salvezza dell’uomo.
Secondo questa impostazione la ragione non contraddice la fede, ma non può nemmeno spingersi a indagare
i suoi temi specifici di ricerca: la fede non è assurda, perché ha dei preliminari razionali; ma non è esauribile dalla
ragione stessa, perché almeno in parte la trascende. Queste tesi sono state riprese, all’interno della Chiesa cattolica, dalla teologia neoscolastica. Studiosi come Jacques
Maritain (1882-1973) e Étienne Gilson (1884-1978)
hanno sottolineato l’importanza che riveste nel tomismo
la conoscenza dell’essere, la quale rende possibile una conoscenza dell’essenza e dell’esistenza di Dio. Il tomismo è
quindi inteso come una “metafisica dell’essere” e una sorta di “cristianizzazione di Aristotele”, che permette di elaborare razionalmente i “preamboli della fede”.
La consapevolezza storica – in particolare della evoluzione dei dogmi successiva all’originario insegnamento di Cristo – ha condotto parte della teologia cattolica a contestare la tradizione. Si tratta del movimento
ottocentesco del “modernismo”, che sottolineava anche l’esigenza di aprire il mondo cattolico ai problemi del
lavoro e della politica. Le tesi moderniste furono condannate dalla Chiesa cattolica, ma il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) ne stabilì una moderata e parziale
accettazione.
Forti istanze di rinnovamento teologico furono avanzate
anche nella teologia protestante, per esempio da Rudolf Bultmann (1884-1976), per il quale occorre liberare
i testi sacri dal loro contenuto mitologico.
Un’altra importante istanza innovativa, successiva al Concilio, è rappresentata dalla “teologia della liberazione”, elaborata soprattutto a partire dall’America Latina.
Il suo messaggio evangelico prevede una “opzione preferenziale per i poveri” e annuncia una liberazione che

❝

… la “teologia filosofica” è quella
branca del discorso scientifico su Dio che
prescinde dalla rivelazione
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“dopo Auschwitz”, se cioè vi siano ancora dei margini
credibili per confidare nelle capacità razionali dell’uomo
dopo una manifestazione tanto inconcepibile e sconvolgente del male. In questo contesto, l’orientamento intersoggettivo è stato elaborato, a partire dalla filosofia fenomenologica, da Emanuel Lévinas (1906-1995). Secondo
Lévinas l’etica diventa una filosofia prima, il bene è superiore alla conoscenza dell’essere, e il rapporto etico con
l’altro diventa il centro della riflessione filosofica.

Mondo globalizzato e riflessione sul divino:
pensiero cristiano, ebraico e islamico
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George Tooker, Un abbraccio di pace, 1986.

Il pensiero islamico: tra fondamentalismo
e riformismo

deve essere anche emancipazione sociale. Anzi, non è
possibile nessun progresso spirituale senza miglioramento delle condizioni materiali.

Anche la tradizione islamica – come quelle cristiana ed
ebraica – ha conosciuto nei secoli un intreccio profondo
con la filosofia. Tale dialogo, anche nel caso di questo
ambito religioso, è stato impostato anzitutto a partire
dalle categorie metafisiche del pensiero greco, favorendo
la conservazione di testi e lasciando un’eredità imprescindibile alla Scolastica occidentale grazie a pensatori come
Avicenna e Averroè. Tra gli elementi di originalità del
pensiero islamico, già presente in questi autori medievali,
c’è una concezione del rapporto con Dio fondata,
più che sull’obiettivo di una conoscenza razionale, su
scopi etici e mistici.
Tra XIX e XX secolo, il rapporto critico con il colonialismo
ha comportato un rapporto critico con le categorie della
filosofia occidentale. Per un verso si è sviluppata la corrente del fondamentalismo, ad esempio nel Salafismo. Questa corrente ha proposto il ritorno alle fonti originali dell’Islam, per l’emancipazione dall’Occidente. Originariamente concepita come un indirizzo teorico elitario, ha gradualmente ricevuto una declinazione
politica, divenendo la base della ricostruzione politica di
una società islamica in paesi come l’Arabia Saudita, l’Egitto e il Pakistan.
D’altra parte, non sono mancati confronti serrati con il
pensiero occidentale, come avviene nel “riformismo
arabo”, che ha recuperato la tradizione teologica medievale del Muzailitismo, secondo cui è possibile comprendere razionalmente i precetti del Corano e metterli in pratica in base al libero arbitrio. Il recupero di un indirizzo
riformista, a partire dal XIX secolo, mirava anche, sul piano sociale, a superare il ritardo scientifico e sociale accumulato rispetto ai paesi occidentali.
Tra gli intellettuali oggi più attivi in Europa si può citare
Tariq Ramadan – nato in Svizzera da genitori egiziani –,
che ha teorizzato una riforma intesa in senso radicale,
che coinvolga cioè sia l’Islam, sia la modernità, senza predomini culturali reciproci (La riforma radicale. Islam, etica
e liberazione, 2008).

Il pensiero ebraico: la dimensione etica e
intersoggettiva della filosofia
Nel pensiero ebraico, la possibilità di prescindere dall’eredità culturale greca ha comportato spesso un più marcato senso di autonomia della religione rispetto alla filosofia. Il contrasto con la società e il pensiero secolarizzati, e soprattutto il rischio di assimilazione, sono stati percepiti con urgenza anche nell’ambito della tradizione ebraica, che con orgoglio e tenacia ha preservato la
propria identità nel corso dei secoli, in condizione di minoranza e attraverso ininterrotte persecuzioni.
Un aspetto ricorrente del pensiero ebraico è una presa di
distanza dall’astrattezza della tradizione filosofica occidentale e un’accentuazione della dimensione etica e
intersoggettiva della filosofia. Questo tratto si trova
sviluppato in modi diversi nell’opera di Franz Rosenzweig (1886-1929) e di Martin Buber (1878-1965), che
insistono entrambi sul primato del dialogo e della relazione con l’altro rispetto alla riflessione individuale. Criticando esplicitamente il pensiero metafisico, Buber sostiene
che la metafisica e la teologia riducono Dio a un oggetto,
e quindi sono modalità di pensiero strutturalmente inadeguate all’autentica vita religiosa. Dio non è una cosa.
Di Dio, dunque, non si può fare scienza e, per essere rigorosi, non si può proprio parlare. Piuttosto, con Dio si
deve entrare in relazione. Con Dio si può e si deve parlare. Piuttosto che insistere sull’ortodossia religiosa (la
conformità ai principi), che spesso è servita a definire la
specificità ebraica, questi pensatori interpretano la religione e la fede come ortoprassi (la conformità a regole
di comportamento), ponendo al centro la responsabilità
nei confronti dell’altro essere umano.
Nella seconda metà del Novecento, il pensiero ebraico è
coinvolto nella questione se sia possibile una filosofia
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La filosofia nel secolo delle donne

Una filosofia
senza donne?

letto. Ma essere e conoscenza rimandano a un principio più alto, che non può essere
colto se non superando il pensiero. Una simile posizione è, forse, l’ultima parola davvero originale detta da un filosofo sui temi tipici del pensiero antico dall’epoca di Socrate e di Platone. Con Plotino, l’intellettualismo proprio della filosofia greca giunge
al suo limite estremo e alla sua conclusione.
MAPPA

Ipazia, Sosipatra, Asclepigenia: tre ﬁlosoﬁe
alla ﬁne del mondo an7co (IV-V secolo)

La condizione femminile in Aristotele e
Platone
contiene

Idee

Anima
Anima-ipostasi
processo
di
derivazione

Alla ﬁne del mondo an7co le donne
ricoprirono più volte posizioni di grande
pres7gio nelle scuole ﬁlosoﬁche di Atene,
Alessandria e Pergamo.

materia

Ipazia e le altre filosofe
alla fine del mondo antico

L’emanazione del cosmo in Plotino
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Il mondo greco-romano è considerato, a ragione, una società patriarcale nella quale pochissimo spazio era concesso alle donne nella vita pubblica. La filosofia non fa
eccezione. Sarebbe però davvero sbagliato pensare che la
filosofia antica fosse esclusivamente riservata agli uomini.
La situazione fu diversa nelle varie scuole.
Un caso di totale esclusione delle donne è dato dalla
scuola peripatetica. Aristotele, come abbiamo visto,
legittima aspetti tipici della società greca, a cominciare
dal ruolo subordinato delle donne e dall’esistenza degli
schiavi. Come si è visto, nella città giusta teorizzata nella
Repubblica le donne appartenenti per loro natura alla
classe dei guardiani devono poter svolgere le stesse funzioni degli uomini e accedere al loro tipo di educazione. Nel Simposio, inoltre, è una donna, Diotima, a
rivelare a Socrate le verità sull’eros e la filosofia. Diotima
non è, con ogni probabilità, una figura storicamente esistita, ma è molto importante che Platone abbia affidato
proprio a questo personaggio l’insegnamento delle verità più profonde. L’Accademia di Platone cessa di esistere
nel I secolo a.C. ma, come abbiano detto, dopo questa
data circoli di filosofi platonici fioriscono in tutto il Mediterraneo.

Ipazia, una libera pensatrice
Alla fine del mondo antico le donne acquistano un
ruolo importante nelle scuole di filosofia platonica.
Il caso senza dubbio più celebre è Ipazia (morta nel 415),
la cui figura è diventa un vero e proprio simbolo della lotta per la cultura e i diritti.
Ipazia era figlia di un matematico (Teone di Alessandria).
Purtroppo le sue opere sono andate perdute ed è difficilissimo avere notizie certe sul suo pensiero. Sappiamo
però che godette di grande prestigio e tra i suoi discepoli
vi fu il filosofo neoplatonico (poi convertitosi al cristianesimo) Sinesio di Cirene. Ipazia si dedicò alla matema-
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un vero e proprio simbolo della
lotta per la cultura e i diritti
Negli anni trascorsi a Roma dal 244 al 270, Plotino aveva fondato un circolo intellettuale
frequentatoda personalità della cultura e della società. La dissertazione di un filosofo,
frontone del sarcofago di Plotino, 260-280 circa.
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Unità 5

Dall’Ellenismo al tardo-antico
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tica, all’astronomia e
alla filosofia e fu a capo della scuola platonica di Alessandria.
La sua fine è tanto tragica quanto celebre: fu
barbaramente uccisa
da fanatici cristiani per
ragioni su cui gli studiosi ancora dibattoAlfred Seifert, Ipazia, 1901 circa.
no. Proprio queste circostanze hanno fatto
di Ipazia una specie di martire pagana della filosofia;
una libera pensatrice opposta al fanatismo religioso. Su
questi punti occorre forse essere prudenti: certamente
Ipazia non fu la sola figura di pensatore che nell’antichità
morì per le sue idee; le concezioni moderne di tolleranza
e libero pensiero sono d’altronde sostanzialmente estranee al mondo antico. I rapporti tra pagani e cristiani alla
fine dell’antichità furono molto sfaccettati: vi era feroce
ostilità ma anche reciproca assimilazione culturale. Resta
il fatto che Ipazia esercita ancora, dopo tanti secoli, un
fascino eccezionale e possiamo solo rimpiangere la perdita delle sue opere.

Altre filosofe neoplatoniche: Sosipatra e
Asclepigenia
Ipazia non fu però l’unica filosofa alla fine del mondo antico. Il neoplatonismo ci offre esempi altrettanto interessanti. Di alcuni decenni anteriore a Ipazia è Sosipatra, vissuta
nel IV secolo nella città di Pergamo, dove godette di immenso prestigio e insegnò filosofia. Il biografo Eunapio ci
narra delle sue eccezionali qualità e le attribuisce persino
doti sovrannaturali. Sappiamo che Sosipatra insegnò sulla dottrina dell’anima e del suo rapporto col corpo.
Un’altra filosofa, questa volta posteriore a Ipazia, è
Asclepigenia, figlia del filosofo Plutarco di Atene, che
ad Atene fu addirittura maestra di Proclo. Tutte queste
notizie ci offrono un panorama molto interessante. Proprio alla fine del mondo antico le donne ricoprirono
più volte posizioni di grande prestigio nelle scuole
filosofiche di Atene, Alessandria e Pergamo. La tragica fine di Ipazia non deve far credere che la sua biografia intellettuale fosse un caso isolato.

Neoplatonismo e filosofia tardo-antica
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Dalla parte
di Antigone

La versione sofistica del mito pone l’accento sullo sviluppo delle tecniche da parte dell’uomo, e insieme sulla necessità di un’idea di giustizia, capace di sostenere armonicamente la convivenza civile. Infatti, dopo il furto interverrà Zeus, padre degli dèi, concedendo
a ciascun individuo un dono prezioso, la virtù politica, composta di giustizia (díke) e
pudore (aidós), e indispensabile perché si stabilisca tra gli uomini un reciproco e pacifico equilibrio senza il quale, malgrado il progresso tecnico, non potrebbero sopravvivere.
Il mito di Prometeo è un documento di eccezionale importanza, che testimonia il legame strettissimo tra il pensiero di Protagora e la democrazia ateniese in cui egli operò.
MAPPA

Creonte rappresenta le ragioni della giustizia
politica. La sua decisione dipende da una visione
umana e razionale della legge.

Giustizia

convivenza civile

permette

coincide con

legge
si fonda su

costruisce

ciò che è utile e vantaggioso per la comunità

potenziamento della natura umana

La legge secondo Antigone
Il teatro e l’educazione dei cittadini
Il V secolo a.C. è la grande epoca del teatro ateniese.
Di questa stagione possediamo documenti eccezionali:
le tragedie di Eschilo, Sofocle, Euripide; le commedie di
Aristofane. Per l’Atene di Pericle il teatro non era soltanto un’occasione di svago. Tutt’altro: era un’autentica istituzione sociale destinata a educare i cittadini (Platone
definiva polemicamente la città greca come una vera e
propria “teatrocrazia”). Gli spettacoli si svolgevano in occasione di festività, le più importanti delle quali erano le
Grandi Dionisie (dedicate per l’appunto al dio Dioniso),
tra marzo e aprile.

L’Antigone di Euripide

2.4 Gli dèi esistono?

D’altra parte, Antigone rappresenta ragioni
altrettanto forti: la difesa della memoria del
fratello e la volontà di proteggere la memoria
familiare si richiamano a un’altra concezione della
legge, un’idea di giustizia divina e immutabile
superiore alla stessa legge umana.

L’agnosticismo
di Protagora

La tradizione che vuole Protagora accusato di empietà e i suoi libri bruciati pubblicamente si radica in un atteggiamento del sofista che potremmo definire agnostico (cioè
privo di un’opinione definita) nei confronti degli dèi. Protagora, infatti, non ne nega
l’esistenza, ma sostiene solamente che l’oscurità della questione e la brevità della vita
non gli consentono di pronunciarsi su un tema così complesso. Il risultato non è una
posizione atea (secondo la quale gli dèi non esistono): per il sofista, semplicemente,
non è possibile sostenere né che gli dèi esistono né che non esistono:
Riguardo agli dèi non sono in grado di sapere né che sono né che non sono
❝
né quali siano nell’aspetto: molte infatti sono le difficoltà che me lo impediscono,
l’oscurità dell’argomento e la brevità della vita umana.

(frammento 4 Diels-Kranz)

Secondo Diogene Laerzio, fu questa frase, che rappresentava forse l’esordio del trattato
Sugli dèi, a determinare la violenta reazione degli ateniesi, i quali bruciarono i suoi libri
in piazza, dopo che un araldo li aveva sequestrati a tutti quelli che ne erano in possesso.
GLOSSARIO

Virtù politica È la capacità propria dell’uomo di vivere in comunità. Per Protagora la
virtù politica è composta di giustizia (díke)
e pudore (aidós) ed è condizione indispensabile per la sopravvivenza degli individui
stessi, poiché senza di essa non può esservi
equilibrio.
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La giustizia secondo Protagora
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Unità 2

La sofistica e Socrate

Agnosticismo Assenza di un’opinione definita su ciò che va oltre la ragione umana.
L’agnosticismo sull’esistenza degli dèi è una
posizione tipica di Protagora, il quale sostiene che l’oscurità della questione e la brevità
della vita non gli permettono di pronunciarsi su questo argomento.

Un aspetto molto interessante delle tragedie greche è
il ruolo centrale che vi occupano figure femminili.
Questo fatto in qualche modo contrasta con la posizione marginale che le donne avevano nella società, ma è
per noi motivo di grande interesse. In effetti, alcune delle figure femminili più potenti della letteratura universale
provengono proprio dal teatro greco. Particolare rilievo
per le questioni affrontate in questo capitolo ha Antigone, protagonista dell’omonima tragedia di Sofocle
rappresentata ad Atene nel 442, nel periodo di massimo
splendore della democrazia di Pericle. Proprio ai dibattiti
di quegli anni, e in particolare ai dibattiti sulla legge e
la giustizia, la tragedia di Sofocle offre un contributo di
decisiva importanza.
La tragedia mette in scena il conflitto tra Creonte, il sovrano di Tebe, e sua nipote Antigone. Quest’ultima ha
deciso di violare l’editto del sovrano per dare sepoltura a
Polinice, suo fratello ma anche traditore della patria. Per
questa ragione Antigone è fatta imprigionare da Creonte e finisce per suicidarsi, una morte tragica che trascina
nella rovina lo stesso Creonte.

della famiglia e quelle dello Stato. Creonte è stato
talvolta identificato con uno spietato e ottuso tiranno.
Allo stesso tempo, il gesto di Antigone e le nobili motivazioni che lo ispirano hanno fatto di lei un simbolo dell’emancipazione femminile e della libertà di coscienza contro ogni sopraffazione esterna. In letture come queste vi
sono spunti di grande interesse, ma la situazione è forse
più complessa.
Bisogna ricordare che in una tragedia gli antagonisti hanno entrambi, in qualche modo, ragione. In effetti, la figura di Creonte rappresenta le ragioni della giustizia
politica: alcuni studiosi sostengono addirittura che il suo
personaggio richiami volutamente Pericle. In fondo Creonte ha motivi molto ragionevoli per difendere la città
negando la sepoltura a un traditore della patria. La sua
decisione dipende da una visione umana e razionale della
legge: è per l’appunto la razionalità politica tipica dell’uomo, capace di opporsi alle antiche tradizioni. Possiamo riconoscere in tutto questo l’universo di valori difeso da un
filosofo come Protagora.
D’altra parte, Antigone rappresenta ragioni altrettanto
forti: la difesa della memoria del fratello e la volontà di
proteggere la memoria familiare si richiamano a un’altra
concezione della legge, un’idea di giustizia divina e
immutabile superiore alla stessa legge umana.

La figura di Antigone: giustizia divina VS
giustizia politica
Nel corso dei secoli la vicenda di Antigone ha suscitato
l’attenzione di scrittori, intellettuali e filosofi: tra questi vi
è il grande pensatore tedesco Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (1770-1831), che vede rappresentato nel contrasto tra Antigone e Creonte il conflitto tra le esigenze
Jules-Eugène Lenepveu, Antigone seppellisce
il corpo del fratello Polinice, XIX secolo.
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Antigone rappresenta un’idea
di giustizia divina e immutabile
superiore alla stessa legge umana.

L’uomo, il discorso e la città: i sofisti
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3 Maschile e femminile in discussione:
filosofia e differenza di genere
3.1
La nozione
di “questione
di genere”

Il Secondo Sesso
e l’oppressione
delle donne

Il punto di vista
maschile e il ruolo
della donna
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Significato e origini del dibattito: Simone de Beauvoir

Un’altra centrale questione che occupa i dibattiti soprattutto dal secondo Dopoguerra e negli ultimi decenni, riguarda la riflessione femminista e la cosiddetta “questione
di genere”. Per prima cosa occorre definire questa nozione, controversa quanto poche
altre e al centro di vivaci discussioni. Spesso si ritiene che “genere” e “sesso” siano
concetti del tutto equivalenti. In realtà, i dibattiti che andiamo a ripercorrere mettono in discussione proprio questa equivalenza. Potremmo dire che nel vocabolario
tipico di questi dibattiti “sesso” si riferisce agli aspetti biologici che differenziano maschi e femmine (cromosomi, organi sessuali, ormoni e altri caratteri fisici); “genere”,
invece, si riferisce a uomini e donne nella misura in cui la loro distinzione dipende da fattori culturali e sociali (ruolo sociale, posizione, comportamento, identità).
La distinzione tra sesso e genere, difesa soprattutto dal pensiero femminista, intende
contrastare l’idea che l’identità sessuale sia determinata biologicamente tanto che
la biologia sarebbe una sorta di destino per gli esseri umani.
Un ruolo decisivo nel moderno dibattito sulla questione femminile spetta a Simone de
Beauvoir (1908-1986), moglie di Jean-Paul Sartre (→ 495), filosofa e scrittrice femminista vicina al movimento esistenzialista. Nel 1949 scrive Il Secondo Sesso, un saggio che
ottiene risonanza eccezionale, in cui descrive la condizione femminile confrontandosi
con tutti i saperi che nel tempo sono stati elaborati dagli uomini sulle donne: biologia,
antropologia, psicanalisi, storia, filosofia. Così facendo, Beauvoir riesce a riorientare
temi e concetti-chiave dell’esistenzialismo a partire da un punto di vista sessuato, che
tiene conto cioè dell’essere uomini e dell’essere donne.
Il testo descrive l’oppressione femminile nei suoi aspetti più materiali e concreti, legandoli ad assunti filosofici più ampi, di stampo esistenzialista. L’oppressione, sostiene Beauvoir, mette le donne in una posizione inautentica, a partire dalla quale non
possono essere libere, né agire nel mondo. In una parola, non possono farsi soggetti. La società pone le donne come “l’Altro” dell’uomo, lasciando loro poco spazio per
una reale scelta e azione nel mondo. In quanto “Altro”, le donne possono essere madri, mogli, sante, narcisiste, isteriche, prostitute, mistiche. Ma non possono essere
soggetti di libertà. Ogni soggetto, sostiene l’esistenzialismo, comprende sé stesso solo nel rapporto con l’alterità, ossia solo quando incontra una coscienza separata da
sé, ma simile. Nel rapporto degli uomini con l’alterità (gli altri uomini, la natura) la
donna viene posta come intermediario, divenendo così l’Altro in assoluto, con cui
non è prevista reciprocità.

3.2 Femminismo e pensiero della differenza
Negli ultimi decenni il dibattito sulla differenza di genere ha acquistato peso sempre
maggiore ed è stato connotato da due posizioni diverse:
• da un lato l’idea di stampo liberale che muove dall’uguaglianza di genere e mira all’emancipazione delle donne affinché siano loro garantite le stesse opportunità degli uomini;
• dall’altro l’idea che vi sia una differenza radicale tra i due sessi, e che le donne, attingendo dal proprio specifico vissuto e dalla propria natura, debbano proporre modelli
di vita e di pensiero alternativi rispetto alla cultura patriarcale.

Dibattiti contemporanei

Il femminismo
radicale

• La matrice liberale: garantire alle donne le
stesse opportunità degli uomini

Questa seconda posizione si è affermata in maniera articolata in seguito all’esplosione del cosiddetto femminismo radicale degli anni Sessanta-Ottanta del secolo scorso, improntato alla ricerca di un pensiero teorico interamente nuovo, pensato dalle
donne per le donne.
Secondo questa posizione l’emancipazione ha reso le donne più libere e l’“essere uguali agli uomini”, da solo, non è abbastanza. Nel divenire “uguali” all’uomo, infatti, le
donne hanno dovuto aderire con forza a una norma che non era loro, bensì costruita

La rappresentazione del mondo così come lo conosciamo è opera degli uomini, che lo
descrivono dal proprio punto di vista, confondendolo con la verità assoluta. Le donne, dunque, sono costrette a sognare attraverso i sogni degli uomini, ma non solo: la
“verità su loro stesse” viene definita in rapporto agli uomini, ai loro desideri. Per
questo, Beauvoir può affermare che la Donna è stata inventata. Tutto quello che la società ci insegna sull’essere donne ha a che fare con questo mondo creato dagli uomini, a partire dai loro sogni e dai loro desideri. Finché sarà relegata ai margini, senza la
possibilità di agire il proprio progetto di vita e le proprie scelte, la donna non potrà
definirsi attraverso il mondo.

Unità 12

e diﬀerenza
di genere

Per poter cominciare a liberarsi dalla sua oppressione, le donne hanno bisogno innanzi
tutto di indipendenza economica e giuridica: devono poter lavorare, così da non dover
dipendere mai dallo sguardo e dal volere dell’uomo; devono poter lavorare per poter
sviluppare liberamente le proprie possibilità. Liberandosi, la donna diviene soggetto,
sottraendosi alla funzione di puro Altro il cui destino è modellabile a seconda dei desideri e delle urgenze della psicologia maschile. In questo modo le alterità diventano
due: l’uomo per la donna e la donna per l’uomo.

• Il pensiero della differenza di genere: le donne
devono proporre modelli di vita e di pensiero
alternativi rispetto alla cultura patriarcale.

Barbara Kruger, Senza titolo
(il tuo corpo è un campo di battaglia),
1989.
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• Contro l’essenzialismo: non c’è un’essenza o
natura femminile contrapposta a quella
maschile, ma donne e uomini, concreti e
viventi.
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Identità e genere

“La donna non è definita né dai suoi ormoni,
né da istinti misteriosi, ma dal modo con cui
riprende possesso […] del proprio corpo e del
proprio rapporto col mondo”.
Simone de Beauvoir

IMMAGINE A FIANCO:
Identificazione e genere

L’uomo nella natura: pensiero,
LA TUA BACHECA

Arte. Una interpretazione
originale della natura

Arte e fedeltà alla natura Per
ciascuno il Rinascimento è associato ai dipinti di Leonardo e Raffaello;
alle sculture di Donatello e Miche-

langelo; alle architetture di Brunelleschi e Alberti. La nuova pittura
non intendeva trasfigurare la natura adeguandola a un modello ultra-

terreno: essa voleva piuttosto raffigurare la natura nella sua realtà e
nella sua intrinseca perfezione. Si
leggano queste parole del Trattato
de la pittura di Leonardo da Vinci (1452-1519): «Quella pittura è
più laudabile, la quale ha più conformità con la cosa imitata». Per
Leonardo, dunque, la natura non
va corretta o idealizzata, ma va rappresentata nella sua realtà propria.
Il tocco originale dell’artista
Tuttavia l’artista è capace di accrescere la bellezza presente in natura, superando l’ordinaria realtà. Per
questo accanto alle esortazioni di
fedeltà alla natura se ne trovano al-

scienza, sfruttamento
tre che invitano a scegliere quanto
vi sia di più bello tra gli oggetti di
natura, evitando la difformità nelle proporzioni. Potrebbe sembrare
un’esigenza contrapposta alla prima
(da un lato la fedeltà, dall’altro l’idealizzazione), ma così non è: in ogni
caso la rappresentazione del bello
va ricercata all’interno della natura
e non in un modello superiore.
Una peculiare potenza Questa
apparente tensione si ritrova in tanti altri momenti della storia dell’arte. Da un lato, la creazione artistica
ci conduce in un mondo pieno di
fascino e di mistero, molto diverso da quello che quotidianamen-

te sperimentiamo. L’arte ci mette
davanti a qualcosa che accresce la
nostra esperienza quotidiana e ci
indica un senso della realtà profondo ed enigmatico. D’altra parte
sarebbe del tutto errato concepire
la creazione artistica come qualcosa di puramente ideale e lontano
dalla vita. Basterà pensare come sia
tipico dei grandi artisti del Rinascimento l’elogio del lavoro tecnico.
Esso non è svalutato in nome di
un più alto ideale di conoscenza teorica. Tutt’altro: attraverso la
tecnica l’artista esprime la sua peculiare potenza; l’artista-tecnico è
una specie di Dio in terra capace di
produrre e organizzare il mondo.

Leonardo da VInci, Note e schizzi di
botanica e geometria: narciso, 1489-1508.

Approfondisci online i contenuti
della tua bacheca

LETTERATURA

Marguerite Yourcenar, L’opera al nero (1903-1987)
Nel Rinascimento la natura era concepita come un
mondo magico e misterioso. Scienza ed esoterismo
spesso si fondevano. Il romanzo di Yourcenar
offre una splendida rappresentazione di questa
epoca attraverso la drammatica storia di Zenone,
un medico e filosofo della natura nato nella città
fiamminga di Bruges: una vicenda immaginaria,
che si ispira però a quelle reali di filosofi come
Giordano Bruno e Tommaso Campanella.

40

Unità 1
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Andrei Tarkovskij, Andrej Rublëv (1966)
Il film, dedicato al pittore di icone Andrei Rublëv
(morto nel 1430), è un grandioso affresco della
Russia all’inizio del XV secolo e una profonda
meditazione sui temi centrali dell’esistenza
e dell’arte. L’ultimo degli episodi in cui il film
è articolato narra la storia della fusione di una
campana, ordinata da un Duca e diretta con
successo dal giovane e povero Boriska. Tarkovskij
vi rappresenta il mistero della creazione artistica
che non è riducibile a una semplice abilità tecnica.

Tra Quattrocento e Cinquecento

ARTE

Giorgio De Chirico, Piazza d’Italia (1913)
Intorno al 1914, De Chirico dipinge una serie di
opere ispirate al classico mondo del Rinascimento,
di cui riproduce la perfezione architettonica.
In esse raffigura prospettive di città ideali
che ricordano quelle di Piero Della Francesca
e Leon Battista Alberti. È una pittura chiamata
“metafisica”,
a sottolinearne
il carattere
enigmatico e
ideale. A ben
guardare, però,
il mondo di
De Chirico è
angosciato e
inquietante:
il richiamo al
mondo classico
annuncia i
drammi nel
Novecento.

LA TUA BACHECA

CULTURA E STORIA

L’arte dello spazio urbano: la Street Art
Oggi l’arte ha assunto forme nuove e diverse
da quelle tipiche dei maestri rinascimentali.
Tra queste c’è la cosiddetta Street Art, un tipo
di arte che si manifesta nei luoghi pubblici dello
spazio urbano. È un’arte popolare, spontanea
e immediata, che spesso dà voce a temi di attualità
politica e sociale. Ciò non esclude che si tratti
spesso di arte molto raffinata: basterà ricordare
Bansky, un misterioso artista la cui identità
è ignota, le cui opere raggiungono quotazioni
altissime.

Arte. Una interpretazione originale della natura
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Il libro
della natura
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Libri e altri strumenti: l’immagine del filosofo
L’immagine tradizionale del filosofo è sempre stata caratterizzata dalla presenza di un libro, inteso come strumento per la riflessione e la meditazione. Per questo motivo,
un celebre dipinto di Rembrandt (1606-1669), oggi custodito al Louvre e che proponiamo sotto, è stato a lungo
conosciuto con il titolo di Filosofo in meditazione, anche
se in seguito la critica ha negato che il soggetto della rappresentazione fosse effettivamente un filosofo.

I protagonisti della rivoluzione scientifica del
Seicento sostennero che studiare i libri
scientifici del passato fosse utile, ma che
occorreva distaccarsene per ripensare da
capo l’intera conoscenza scientifica, facendo
affidamento soltanto sulla ragione e
sull’esperimento.

I filosofi e i libri della tradizione
Già all’inizio del Seicento, tuttavia, il rapporto dei filosofi
con i libri della tradizione appare in molti casi contrastato.
I protagonisti della rivoluzione scientifica del Seicento sostennero che studiare i libri scientifici del passato fosse utile, ma che occorreva distaccarsene per ripensare da capo
l’intera conoscenza scientifica, facendo affidamento soltanto sulla ragione e sull’esperimento. Paracelso (14931541), profondo innovatore della tradizione medica, insisteva sulla necessità di leggere il libro della natura anziché
i libri di carta, tanto da vantarsi, in una delle sue opere, di
non aver letto alcun libro per dieci anni. Quasi un secolo
dopo, Francesco Bacone (1561-1626), proponendo una

riforma complessiva delle scienze nella sua Grande instaurazione (1620), lamentava che i tanti libri disponibili non
insegnassero ad accrescere le conoscenze. A questo scopo
bisognava invece praticare l’indagine sperimentale, annotando sistematicamente i risultati delle osservazioni. In
modo simile, Galilei (1564-1642) criticò la cultura scolastica per la sua pretesa di trovare ogni conoscenza nei libri
di Aristotele, affermando invece che la filosofia non è contenuta in un libro e che per dirsi filosofi bisogna saper scoprire nuove verità. Infine, René Descartes (1596-1650)
riconobbe che «i libri degli antichi devono essere letti»,
ma per resistere al pericolo di trarne dei pregiudizi si propose l’esercizio di ritrovare con la propria mente tutte le
verità che ciascun libro prometteva di offrire. Nel complesso, quindi, pur riconoscendo l’importanza dell’istruzione
e della documentazione scritta del sapere, questi autori
affermavano l’esigenza di elaborare la conoscenza
per altre vie.

Filosofi e scienziati
D’altra parte, era chiaro che i libri non fossero i soli strumenti che identificano il filosofo. La filosofia (che includeva la fisica) e le arti liberali (tra cui geometria e astronomia) erano insegnate insieme nell’università, ed era
comune chiamare “filosofo” uno studioso della natura
che oggi chiameremmo scienziato. Questa situazione è
chiaramente espressa nel celebre affresco di Raffaello
nelle Stanze Vaticane, La Scuola di Atene (1509-1511),
il cui tema era appunto la rappresentazione della filosofia. Al centro vi sono Platone, che tiene in mano il suo
dialogo Timeo dedicato alla natura, e Aristotele, che porta la sua Etica. Ma tra le figure ai margini troviamo diversi personaggi che leggono libri e prendono appunti, come Pitagora, mentre sul lato destro osserviamo un geometra (identificato dagli studiosi come Euclide o Archimede) che traccia una figura con un compasso, e un
gruppo di astronomi, tra cui Tolemeo che tiene un globo
terracqueo.

Galilei e Newton, tra filosofia e matematica
All’epoca della rivoluzione scientifica la figura del filosofo
è associata anche a nuovi strumenti, come mostra il caso
di Galileo Galilei. Quando si propose come scienziato di
corte a Cosimo de’ Medici, Galilei chiese esplicitamente
di ricevere il titolo di «matematico e filosofo». Nelle sue
ricerche, infatti, Galilei contribuì a sostituire la filosofia
aristotelica con una nuova concezione della natura e
teneva a sottolineare questo aspetto della sua attività,
che lo avrebbe portato in conflitto con la Chiesa. Per questo risultato giocarono un ruolo decisivo le sue osservazioni con il cannocchiale, che Galilei tiene in mano nel
ritratto realizzato nel 1636 dal pittore fiammingo Justus
Sustermans.
Con la comparsa del capolavoro di Newton, intitolato
Principi matematici della filosofia naturale (1686), l’importanza della matematica per la filosofia naturale sarebbe
stata ulteriormente ribadita. La tesi newtoniana secondo
cui soltanto grazie alla matematica si può progredire nella
conoscenza della natura diede luogo a profonde trasformazioni nella ricerca e nell’insegnamento della scienza,
portando al definitivo tramonto della filosofia aristotelica.
Nell’epoca della diffusione della scienza newtoniana conobbe la sua massima perfezione la costruzione di planetari meccanici (noti in Inghilterra come orreries, dal conte
di Orrery che ne commissionò un celebre esemplare), utilizzati per illustrare i moti del sistema solare. Questi strumenti erano
fondamentali per spiegare la nuova
scienza della natura, che Newton
aveva chiamato «filosofia sperimentale».
Questa concezione della «filosofia
sperimentale» trova espressione
anche nella rappresentazione del filosofo. Nel dipinto del pittore inglese Joseph Wright of Derby (17341797), l’astronomo-filosofo non ha
libri in mano, ma illustra i movimenti del planetario, rivelando un’immagine dello scienziato che potrebbe essere stata ispirata dallo stesso
Newton.

Justus Sustermans, Ritratto di Galileo Galilei, 1636.

❝

… l’esigenza di elaborare la
conoscenza per altre vie

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Filosofo in meditazione, 1632.
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La rivoluzione scientifica

Joseph Wright of Derby, Filosofo tiene
una lezione sul planetario, 1765.

Capitolo 1

I caratteri della rivoluzione scientifica
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Ragione,
progresso,
ricchezza
“Ogni individuo mira soltanto al proprio
guadagno e in questo, come in molti altri casi, è
condotto da una mano invisibile a promuovere
un fine che non entrava nelle sue intenzioni. Né
per la società è sempre un male. Perseguendo il
proprio interesse, spesso promuove quello della
società in modo più efficace di quanto intenda
realmente”.
Adam Smith

COLLEGAMENTI

Da Smith a Marx:
le origini dell’economia

Il lavoro è
un fattore di
emancipazione?

VIDEO

Un treno merci trasporta le materie prime in uno stabilimento
industriale inglese. Litografia del XIX secolo.

elabora

teoria del
sentimento
morale

secondo
cui

afferma
che

la ricchezza
di una
nazione

si basa
su

l’agire dell’uomo è
• orientato al perseguimento
dell’interesse personale
• condizionato dalla simpatia
(capacità di immedesimarsi nell’altro)

Adam
Smith

Origine
della scienza
economica

Economisti
classici
(Malthus,
Ricardo)

sostengono
che

Proudhon
e i socialisti

sviluppano

Marx
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Da Smith a Marx: le origini dell'economia

• divisione del lavoro
• libera concorrenza (basata
sulla teoria del sentimento morale)

• l’economia si basa sulla produzione industriale e dunque
il capitalismo è lo sviluppo inevitabile della civiltà umana
• la divisione del lavoro è necessaria al progresso economico

• critica al capitalismo e alla proprietà privata
• proposta di una società ideale in cui non esiste alcuna forma
di coercizione

in opposizione
agli economisti
classici

che

• il capitalismo è un fenomeno
temporaneo
• la divisione del lavoro è espressione
del sistema capitalista

in opposizione
ai socialisti

che

il capitalismo deve essere sovvertito,
non riformato

afferma

Unità 2 La crisi della società

Nella società e nei dibattiti attuali l’economia ha un
ruolo decisivo. Forse è la disciplina che più di tutte
determina le decisioni politiche e la nostra stessa vita
quotidiana. Le questioni economiche sembrano molto
lontane dalla filosofia eppure, come in tanti altri casi, è
proprio alla filosofia che bisogna guardare per ricostruire la nascita dell’economia e per comprendere appieno
le questioni che essa pone.
Vediamo dunque qual è il rapporto esistente tra la nascita dell’economia e la storia della filosofia.
In primo luogo, il nome stesso della disciplina rimanda
al pensiero di Aristotele, che aveva individuato nell’oikós
(la dimensione domestica) la prima forma di comunità
destinata alla sussistenza e alla sopravvivenza, in cui
dunque sono soddisfatti i bisogni quotidiani, inclusa per
l’appunto la sicurezza economica. Un’opera attribuita
ad Aristotele (ma probabilmente inautentica) ha per
titolo L’economico (potremmo tradurre L’amministrazione della casa). Tuttavia, l’economia come disciplina
specializzata ha una storia giovane, che inizia nel XVIII
secolo grazie al contributo di diversi autori; in particolare, tra essi ha un ruolo del tutto eccezionale Adam Smith
(1723-1790), ritenuto il padre della scienza economica.
Abbiamo già incontrato il suo nome nella trattazione del
movimento illuministico, come esponente del cosiddetto
“sentimentalismo morale” tipico della filosofia inglese
del Settecento. E, in effetti, Smith non avrebbe definito
sé stesso come un economista. Fu professore di filosofia
morale a Glasgow e le sue dottrine economiche sono una
diretta conseguenza delle sue teorie filosofico-morali.
L’economia, insomma, nasce dalla filosofia morale.
Smith: la teoria del sentimento morale
L’opera filosofica principale di Smith è La teoria dei
sentimenti morali (1759). In quest’opera Smith considera l’agire dell’uomo come finalizzato innanzitutto
al perseguimento dell’interesse personale: l’uomo, in
quanto essere razionale, si pone degli scopi e trasforma
la realtà che lo circonda in modo da realizzare i propri
fini. Tuttavia, se le azioni dell’uomo dipendessero solo
da motivi egoistici sarebbe impossibile la formazione di
una società organizzata razionalmente: gli individui finirebbero per essere in costante conflitto tra loro. Smith,
pertanto, individua un secondo elemento di cui si deve
tener conto per spiegare l’agire umano: la simpatia. Per
simpatia – dal greco syn (“insieme”) e pathos (“emozione”) – Smith intende la capacità che ogni individuo ha
di immaginare di trovarsi nella situazione di un altro

e di condividerne i sentimenti. Attraverso la simpatia,
secondo Smith, un individuo può rendersi conto di cosa
riterrebbe giusto fare se si trovasse nella condizione di
un altro ed è dunque in grado di esprimere giudizi di
approvazione o di disapprovazione sulla condotta altrui. Inoltre, la simpatia consente all’uomo di valutare
il proprio comportamento: ogni membro della società
è portato per natura a credere che gli altri valutino il suo
agire e a conformare le proprie azioni a quello che si potrebbe definire come il comune senso della morale. Dalla
simpatia, dunque, deriva la prudenza (o autocontrollo),
la quale fa sì che ogni individuo, limitando il proprio
egoismo per non incorrere nella disapprovazione altrui,
possa perseguire il proprio interesse personale senza
ledere l’interesse della società.
Smith: la libera concorrenza
e la “mano invisibile”
Più specificamente economico è La ricchezza delle nazioni (1776), dove Smith propone un’analisi scientifica
dell’economia basata sulla produzione industriale, che
alla fine del Settecento si affermava prepotentemente
in Inghilterra. Per Smith la ricchezza di una nazione
si identifica nella quantità di beni che essa produce o
compra. Per aumentarla sono fondamentali due elementi.

Ford Madox Brown, Lavoro, 1852-1863 circa.
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Una crescita
infinita?
Nel testo dell’Accordo di Parigi, al contrario,
non compare il minimo riconoscimento del
fatto che nei paradigmi dominanti qualcosa
non va; non ci sono proposizioni o articoli che
possano essere interpretati come una critica
delle pratiche che hanno provocato la
situazione cui l’Accordo dovrebbe porre
rimedio. Anzi, l’attuale paradigma della crescita
perpetua è gelosamente custodito nel cuore
del testo.
Amitav Ghosh

e mettere poi la vita in un angolo, ridotta ai suoi termini più semplici; se si fosse rivelata meschina, volevo trarne tutta la genuina meschinità, e mostrarne al mondo la bassezza; se invece fosse apparsa sublime, volevo conoscerla con l’esperienza, e poterne
dare un vero ragguaglio nella mia prossima digressione. Ché mi pare che molti uomini abbiano una strana incertezza sul suo valore, se sia di Dio o del demonio; e che abbiano concluso un po’ troppo rapidamente che il fine principale dell’uomo sulla terra
è «glorificare Iddio e goderlo in eterno».
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Quale definizione di «necessità della vita» è
possibile ricavare dal testo?

2. Fra le cose che sono giudicate necessarie per
vivere, ritieni che l’autore ne abbia individuata
una a cui attribuire maggiore importanza rispetto
alle altre?

3. Quali sono le ragioni addotte dall’autore per
motivare la tesi secondo cui le comodità della vita
rappresenterebbero un intralcio all’elevazione
morale dell’uomo?

SPUNTI DI RIFLESSIONE E COMMENTO
1. Nel testo proposto Thoreau osserva che «Essere

2. Considera attentamente la motivazione addotta
da Thoreau per giustificare la sua scelta di vivere
nei boschi («vivere con saggezza» e «affrontare
solo i fatti essenziali della vita»): ritieni che il
significato che l’autore attribuisce al termine
“saggezza” (cioè non cercare lussi superflui)
includa il significato generale della phrónesis
(“saggezza”) greca?

filosofi non significa soltanto avere pensieri acuti,

Amitav Ghosh
Riconoscere il cambiamento climatico
(A. Ghosh, La grande
cecità. Il cambiamento
climatico e l’impensabile,
Neri Pozza, Vicenza
2017)

Nel saggio La grande cecità, lo scrittore indiano Amitav Ghosh riflette sull’esigenza di riconoscere la gravità del cambiamento climatico, a partire dalla sua storia personale: la sua famiglia,
originaria del Bangladesh, appartiene infatti alla categoria dei rifugiati ambientali, costretti
dall’esondazione di un fiume a emigrare in India. Il libro discute la presenza (e la rimozione) di
questo tema attraverso molteplici documenti, dalla letteratura alla politica.
In questo passo Ghosh si concentra su due documenti comparsi nel 2015: l’Accordo di Parigi
sul cambiamento climatico e l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Ghosh critica il linguaggio complesso e i giudizi moderati dell’Accordo, mostrando come un testo più semplice e
meno tecnico come l’enciclica, benché redatto da un uomo religioso, indichi con ben altra
efficacia i limiti dell’approccio globale al cambiamento climatico e i suoi presupposti culturali.

Nella storia del cambiamento climatico, il 2015 è stato un anno decisivo. Ci sono stati
innumerevoli fenomeni climatici estremi: un forte El Niño, in bilico sul «piano inclinato del surriscaldamento globale», ha seminato devastazione in tutto il pianeta; parecchi milioni di persone si sono trovati alla mercé di siccità e inondazioni devastanti;
tornado e cicloni fuori dall’ordinario hanno colpito luoghi dove non li si era mai visti
prima; temperature assolutamente anomale sono state registrate in tutto il globo, inclusi inauditi picchi di calore a metà inverno sopra il Polo Nord. Il 2015 era appena fi-
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o fondare una scuola, ma amare la saggezza
tanto da vivere secondo i suoi dettami: cioè
[…] risolvere i problemi della vita non solo
teoricamente ma praticamente». Conosci autori
e correnti di pensiero della filosofia greca che
hanno analogamente concepito la saggezza come
un sapere pratico oltre che teoretico?

SEZIONE 1

Le origini e la filosofa greca

nito e già lo si dichiarava l’anno più caldo da quando si ha disponibilità di dati. Un
anno in cui le cupe predizioni dei climatologi hanno assunto il sapore di profezie. […]
Il 2015 ha visto la comparsa di due importanti pubblicazioni su questi temi: la prima,
l’enciclica di papa Francesco Laudato si’, è uscita in maggio, la seconda, l’Accordo di
Parigi sul cambiamento climatico, in dicembre. Questi documenti appartengono a un
ambito cui pochi altri testi possono aspirare, quello in cui le parole provocano cambiamenti nel mondo reale. Però si tratta anche di testi, frutto di un’opera di scrittura
in cui si è riservata un’attenzione meticolosa alla forma, al vocabolario e addirittura
agli aspetti tipografici. Leggerli in quanto testi è istruttivo da diversi punti di vista.
Come c’era da aspettarsi, le due opere, una scritta da un ex insegnante di letteratura,
l’altra da una moltitudine di diplomatici e delegati, non sono affatto simili, per quanto si basino in gran parte sugli stessi materiali e tocchino in molti punti gli stessi argomenti. Però hanno anche alcune cose in comune, e fra queste la più importante è
forse il fatto che entrambe danno per assodati i risultati delle ricerche climatologiche.
In questo senso costituiscono una pietra miliare: la loro pubblicazione equivale a un
riconoscimento di portata globale del fatto che il clima della terra sta cambiando e che
gli esseri umani sono largamente responsabili di tali cambiamenti. I due documenti
possono quindi essere a buon diritto considerati una vittoria della climatologia.
A parte questo, essi divergono in modo radicale, ma non nel modo che sarebbe stato
lecito aspettarsi. Ci si poteva ad esempio immaginare che, trattandosi di un testo di
carattere religioso, l’Enciclica del papa fosse scritta in uno stile allusivo e fiorito, e che
l’Accordo di Parigi fosse invece cristallino e incisivo (un po’ come il Protocollo di Kyoto). In realtà è vero il contrario. L’Enciclica si segnala per la lucidità del linguaggio e la
semplicità della forma, mentre nell’Accordo troviamo parole altamente stilizzate e una
struttura molto complessa. […]
Dato che si conclude con delle preghiere, si potrebbe pensare che l’Enciclica contenga
più illusioni e pii desideri rispetto all’Accordo. Invece no, non è così. È piuttosto l’Accordo di Parigi a invocare ripetutamente l’impossibile: ad esempio l’ipotetico proposito di limitare l’aumento della temperatura media globale a un grado e mezzo, obiettivo quasi unanimemente considerato irraggiungibile. […]
Laudato si’, al contrario, non suggerisce in alcun modo che la soluzione al cambiamento climatico vada cercata in un intervento miracoloso. Si sforza invece di comprendere la situazione in cui si trova l’umanità, mettendo in dubbio la saggezza di una tradizione fondata su un’economia dei combustibili fossili così rapace. E nel far questo non
esita a prendere le distanze da precedenti posizioni della Chiesa, ad esempio in merito
al difficile rapporto fra coscienza ecologica e dottrina cristiana del dominio dell’Uomo sulla Natura. E meno ancora esita a criticare i paradigmi prevalenti del nostro tempo. In particolare è estremamente dura nei confronti dell’idea di «una crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della
tecnologia». Ritorna più volte su questo tema, insistendo che è a causa del «paradigma
tecnocratico» che «non ci si rende conto a sufficienza di quali sono le radici più profonde degli squilibri attuali, che hanno a che vedere con l’orientamento, i fini, il senso
e il contesto sociale della crescita tecnologica ed economica». […]
Nel testo dell’Accordo di Parigi, al contrario, non compare il minimo riconoscimento
del fatto che nei paradigmi dominanti qualcosa non va; non ci sono proposizioni o articoli che possano essere interpretati come una critica delle pratiche che hanno provocato la situazione cui l’Accordo dovrebbe porre rimedio. Anzi, l’attuale paradigma
della crescita perpetua è gelosamente custodito nel cuore del testo. […]
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Meditazione di morte,
meditazione di vita
Probabilmente gli altri non si accorgono che quelli
che si dedicano rettamente alla filosofia non si
occupano di altro che di morire e di essere morti.
Platone
L’uomo libero non pensa a nulla meno che alla
morte, e la sua sapienza è meditazione non della
morte, ma della vita.
Spinoza

IMMAGINE A FIANCO:
Tomba del Tuffatore. Il tuffatore (vol. 1 p. 23)
e Il banchetto (vol. 1 p. 88)

