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il dramma
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della forma
Irriducibile problema, la forma.
Nonostante quest’ultimo secolo
abbia tentato con ogni mezzo di
depotenziarla, di svuotarla dal suo
carico metafisico-trascendente,
pur avendola ridotta a sottile
membrana, a involucro precario e
trasparente adatto al nostro superficiale e provvisorio dominio,
nonostante tutti questi sforzi
(theorici e concreti), la forma
rimane ancora intatta nel regno
atemporale della sua potenza originaria: la fascinazione. Positiva o
negativa. Naturalmente ciò che ci
offre è ciò che noi le chiediamo.
Avendola rifiutata non possiamo
altro che riceverne detriti. Rifiuto
e detrito, non appartengono forse
numero edito in occasione del
seminario di studi
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alla stessa famiglia? Così anche
per l’architettura.
Ma la violenza del rifiuto, imposto
dal materialismo tecnico-socioscientifico, si infrange contro la
necessità della forma, la quale non
può sfuggire al suo destino: di
essere sempre e comunque, “cosa”.
Ma che “cosa”?
Abbiamo ingenuamente creduto
di poter strappare alla forma l’impenetrabile maschera (il punto di
contatto, la relazione, che è poi la
distanza o la misura tra noi e l’immenso, tra il nostro determinato e
l’indeterminato della sua dimora),
per guardarla diritta negli occhi,
credendo finalmente di poterla
addomesticare. Ma in questo atto
di ingenua supremazia —l’ingenuità del nichilismo— dove si
mescolano fede-passività-rassegnazione, è ancora lei che silenziosa e calma nell’intimità della
potenza del suo dominio, ci pietrifica, rinnovando ogni volta la
maledizione della Gorgone. E questa maschera è il velo dell’estetico
(nulla a che vedere con gli estetismi), l’invalicabile limite della
necessità della forma. Ogni volta
che si cerca di rimuoverlo per profanarne la presenza (dell’assenza),
e ogni volta che cerchiamo di
sostituirlo con qualcos’altro a noi
più familiare e vicino (e perciò con
un improprio), non facciamo altro
che inalzare una barriera sempre
più imponente che ci impedisce di
vedere l’altro —lo spazio comune
dell’intimità delle cose— e di
rimando ci rigetta indifesi nello
spazio separato del mondo, di
fronte alla sua violenza.
Quando l’architettura ha sostituito l’estetico (parola sudicia, oltre
che suicida) con il sociale, ha

frainteso quest’ultimo e ridicolizzato il primo, scivolando così in un
doppio inganno: verso se stessa e
verso l’altro. Fingendo di non
sapere ha rinunciato al suo vero
scopo: essere autenticamente estetica. Il che significa: la vera etica
dell’architettura, la sua “bontà”,
l’innata vocazione per “l’umano”
(contrazione, o forse espansione,
del divino!) converge nell’essere
autenticamente estetica. Questo è
il suo servizio. Ma si sa: l’estetico è
molto più debole, molto più fragile (non si può comunque dimenticare il suo lato opposto, che diventa poi quello più duro, il più resistente e perciò quanto di più difficile) dell’etico e del logico, poichè, dovendosi fare carico anche
di loro, per potersi incarnare nel
determinato dell’opera, deve
comunque e in ogni caso passare
attraverso la strettoia, la morsa
irriducibile della forma.
Di questa irriducibilità si alimenta
il dramma della forma.
Ineliminabile ma fragilissima,
necessaria ma paurosa, attraente
ma terribile, non può sfuggire allo
statuto del suo doppio sguardo:
verso di noi e verso l’assolutamente altro. Dove l’altro non è da
confondere nuovamente con la
nostra interiorità psicologica, ma
l’opposto: quella località immensa, vasta oscurità avvolgente, dove
regnano le distanze esorbitanti
dello spirito, dove vive il sé (non
privato, ma) universale della cosa,
dove si espande libero “l’unico
spazio comune a tutti gli esseri”. Il
dramma della forma è allora il
dolore cosmico nei confronti del
mondo per la paura della sua perdita, la consapevolezza di una ferita che non potrà mai essere colma-

ta. Di contro, la forma in quanto
tale e se così intesa (e dunque l’estetico, potenza che anticipa sempre il significato), è invece il movimento originario dell’affetto verso
il mondo, cura per la sua incessante esistenza, desiderio, volontà e
preoccupazione verso la cosa, evocandone l’intimità, prima che questa entri nel cerchio deperibile
dell’usura.
Il seminario* vuole dunque tentare di indagare il tema della forma
nel momento della sua origine, in
quella lunga e tormentata gestazione del pensiero quando si scontrano le distanze più lontane (l’uragano theorico) con le vicinanze
più prossime (l’imperturbabilità
fisica), cercando di stare su quel
bordo dove si uniscono i due versanti dell’essere delle cose: vita e
morte.
L’architettura, allora, non può
essere compresa come scienza o
disciplina tecnica (quale è oggi,
invece, l’atteggiamento dominante), ma piuttosto come un sapere
(sapienza!) rivolto nuovamente
alla filosofia, riconoscendo a questa l’apporto più profondo nel
campo estetico e logico.
Per queste ragioni si vorrebbero
mettere a confronto i due grandi
ambiti del pensiero occidentale
proiettati su un’orizzonte metastorico: il sapere teologico-ontologico-metafisico con il sapere tecnico-scientifico. In altre parole: il
pensiero mitico-simbolico con il
pensiero nichilista.
All’interno di questa prospettiva si
collocano le quattro coppie tematiche:
1. tecnologia-teologia (negazione e
riconoscimento del limite)
2. sociologia-mitologia (dissolu-

zione e rappresentazione del plurale)
3. composizione-contemplazione
(negazione e riconoscimento dello
scopo)
4. innovazione-devozione (assenza
e presenza della predisposizione,
aidos)
I temi non definiscono modi alternativi, una sorta di aut-aut, bensì
gli estremi oppositivi entro i quali
oscilla l’idea di forma.
La doppia articolazione comprende (mi scuso per l’estremo schematismo) un ulteriore significato:
la prima colonna appartiene al
cosiddetto mondo “etico” —le
libertà sociali—, la seconda, al
mondo “estetico” —la bellezza—.
Libertà e bellezza non sono però
viste come opposti, bensì come
sinonimi:
• la libertà, bellezza delle azioni;
• la bellezza, libertà delle cose.
Sia le azioni che le cose hanno, per
necessità, bisogno di ambedue i
valori, anche se storicamente ciascun valore si è dato, quasi sempre, in assenza dell’altro, imponendosi così attraverso la tirannia
del proprio isolamento.
Si vuole capire se oggi è giunto il
momento —il kàiros— per iniziare a
pensare ad un possibile superamento dell’isolamento dei valori,
della loro individuale tirannia,
ponendo finalmente a confronto —
e alla pari— il dominio sacro della
libertà con il dominio sacro (“ciò
che tiene insieme molte anime
senza imposizione”) della bellezza: il dramma della forma.
Ma ora siamo decisamente ripiombati nello spazio della città.

Renato Rizzi
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Quattro incontri, un progetto, una
sfida
Un tentativo di ‘aprire’ un altro
spazio all’interno di una Facoltà di
Architettura. Di aprire uno spazio
che ‘sospenda’ l’urgenza di un fare
tutto rivolto alla specifica soluzione di obiettivi determinati; che ne
sappia interrogare i presupposti e
i percorsi obbligati. Che sia per
essi custodia di un prezioso ed inesauribile “altrimenti”. La Facoltà
di Architettura di Venezia, grazie a
questa iniziativa del prof. Renato
Rizzi, avvia un importante processo di confronto con intellettuali di
diversa provenienza, che obbliga
lo studente ad un severo esercizio
di analisi intorno al senso del proprio orizzonte esperienziale, e
quindi lo invita a riflettere sulle
‘ragioni’ che comunque (al di là
della sua eventuale consapevolezza) agiscono sotterraneamente,
determinando uno ‘stile’ di comportamento e di lavoro intrinsecamente connessi alle strutture di
ragionamento e di pensiero che
ormai sostanziano di sè l’intera
civiltà occidentale.
È evidente: se la civiltà occidentale è diventata la civiltà della tecnica, ogni specifica forma del fare
risente ormai di tale spiritus; tutte
le sue espressioni, teorico-speculative, ideologico-politiche, prati-

co-poietiche etc., saranno testimoni di un medesimo destino.
Certo. Eppure, tale destino, rigorosamente fondato sull’inestirpabilità di un principio quale quello
di non-contraddizione, proprio
per tale sua natura, non può fare a
meno di custodire una incontaminata “alterità”; l’altro che finisce
per essere più ‘suo’ di ogni proprio. L’altro che allude costantemente ad un percorso “possibile”... che in molti, troppo spesso,
finiamo per relegare nella sfera
della mera impossibilità. Uno spazio che è quello dell’ou-topia; dell’ombra che di ogni forma costituisce la stessa condizione di possibilità (allo stesso modo in cui, secondo il principio di non-contraddizione, NON-A è condizione di possibilità dell’esserci di qualcosa
come “A”). Perciò, ragionare sull’utopia non significa ragionare
intorno a ciò che mai sarà; ma
piuttosto esercitarsi a rinvenire,
tra le pieghe del reale, il senso
vero dell’impossibilità di tutto ciò
che esiste: quello in forza del quale
si deve infine riconoscere che l’esistente è ciò che non sarebbe
dovuto essere (e che perciò si configura come un “impossibile” –
essendo l’impossibile sempre e
solamente ciò che non dovrebbe
essere, ma ‘è’).
Sì, perchè nulla sarebbe dovuto
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essere

come semplicemente ‘alternativo’
al possibile; come suo reale sostituto. Eppure così tutti noi ci rapportiamo comunemente alla
realtà. Perciò il nostro progettare
è sempre e comunque intento a
separare qualcosa e a dargli realtà,
a separarlo dalla dimensione del
possibile e a farlo essere, magari
come il migliore dei mondi possibili. Noi, insomma, facendo,
costruendo, dando forma... tendiamo comunque a disegnare contorni, e, così facendo, a fare, del
‘possibile’, un vero esistente.
Ma in questo modo finiamo quasi
sempre per dimenticare che l’altrimenti, rispetto a ciò che abbiamo
fatto essere, non è rimasto ‘solo’,
distante, indifferente rispetto a
ciò che esiste. E che l’esistente cui
abbiamo di fatto dato forma ha
ancora tutto in sé ciò che sarebbe
anche potuto essere, ma non-è.
Si tratta però di sapere che tale
altrimenti, in quanto ir-realizzabile, in quanto in-utilizzabile, dice
comunque qualcosa di ‘estraneo’
all’orizzonte teleologico costantemente frequentato dal faber
moderno e contemporaneo. E che
proprio tale ‘estraneità’ si tratta di
cominciare a rilevare nei segni del
fattibile, del perseguibile, dell’utilizzabile; e di dare ad essa una
forma, un volto, una voce – che
inizinoadinsegnarcichenessunavera

armonia è mai stata invero possibile indipendentemente da essa,
dal ruolo da essa giocato in ogni
spazio della visibilità.
Perciò il confronto con i filosofi,
ossia con coloro che proprio a tale
ombra avrebbero dovuto esercitarsi a prestare ascolto; perciò un
confronto tra discipline pratiche e
discipline teoriche che consenta a
tutti di ripercorre in senso topologico tutto l’arco della storia passata, e di individuare sempre nuove
chances tra le pieghe delle sue
molteplici figure, dei suoi labirintici arabeschi... che ci consenta
insomma di fare del nostro ‘fare’
un rigoroso ed incessante esercizio di riflessione su quello stesso
che stiamo facendo – perchè il
mondo ed il futuro possano non
perdere mai di vista il proprio
sempre vivente e vivificante “altrimenti”. Perchè il dramma della
forma – il suo eterno separarsi
(almeno sensibilmente) dalla propria ombra – possa diventare finalmente l’evento della sua perenne
rideterminazione ‘simbolica’; o
comunque, perchè tale possibile
possa continuare in qualche modo
a pro-vocarci.
Massimo Donà

2

sociologia – mitologia
Sergio Givone
Sociologia e mitologia: questa
l’endiadi che sarà oggetto della
conversazione di oggi. Essa implica un rapporto che è insieme di
opposizione e di implicazione tra i
due termini in questione.
E qui si tratta, anzitutto, di chiarire il senso delle nostre due parole.
Cominciamo dunque da quella che
viene prima, cronologicamente
ma anche idealmente. Mitologia o
mito. Sappiamo tutti che parlare
di mito oggi (parlarne non soltanto nel quadro di una ricostruzione
storico-filologica volta a dire che
cosa il mito sia stato storicamente
o quali usi ne siano stati fatti),
ovvero, parlarne mettendone in
discussione l’attualità, la possibilità di utilizzarlo, di coglierne la
fragranza, ecco, fare questo, è
fonte pressoché infinita di equivoci. E tutto ciò per una ragione
molto semplice: il paradigma
dominante, come appare evidente, è un paradigma scientifico, e la
sociologia non è che una delle
forme di questa scienza, di questo
sapere tipicamente moderno fondato sull’idea della progressiva
razionalizzazione di determinati
assunti.
All’interno di un paradigma come
questo, dunque, il mito sembrerebbe non avere altro destino che
quello di essere rimosso, abbando-

nato. Volerlo riprendere sembra
essere qualcosa di inammissibile,
qualcosa che non può essere fatto
se non equivocamente; ossia, definendo mito ciò che forse mito non
è più, o non può più essere, e così
via.
Non solo, ma quando è stato fatto
questo tentativo di riprendere e di
riattualizzare, ossia di ridiscutere,
l’attualità del mito, quando ciò è
stato fatto (ovvero, in epoca
moderna), lo si è fatto, per lo più,
nel tentativo di legittimare ciò che
alla fine si è rivelato privo di qualsiasi legittimazione possibile.
D’altro canto, chi ha usato il mito
in funzione legittimante? I regimi
totalitari, i regimi totalitari di
destra. Uno su tutti, il nazismo. E’
il nazismo, infatti, ad aver usato o
ripristinato il mito; legandosi per
ciò stesso ad una certa tradizione
romantica, e in ogni caso riconoscendo nel mito qualcosa come
una possibilità di fondare o legittimare una determinata concezione
della vita, della vita associata, e
così via. Da cui una infinita serie
di equivoci. Il fatto è che il paradigma scientifico dominante
rimuove il mito, o meglio, rende
difficile una sua attualizzazione.
Rende difficile addirittura quello
che stiamo tentando di fare noi,
qui, in questa Aula Magna, ossia,
una sua discussione nel quadro
che è stato poco prima delineato,
dove, ciò che si tratta di compiere

è appunto una sorta di doppio
movimento, di rimozione e di
riappropriazione insieme. Eppure
questo doppio movimento va realizzato. È difficile non compiere il
doppio movimento in relazione
alla necessità di una riaprropriazione dell’orizzonte mitico; perché, se è vero quello che ho appena
detto, e cioè che i processi di razionalizzazione non possono che
essere considerati come il nostro
stesso destino (se non altro, alla
luce di quella che Max Weber
avrebbe chiamato “onestà intellettuale”) un destino da cui non si
può uscire (sì che non si possa far
finta che questo non sia il nostro
mondo, il mondo di una razionalità diffusa e dominante), se è vero
questo, è anche vero che questo
nostro mondo moderno, che deve
fare i conti con la razionalità, è un
mondo che sta nel segno del detto
nietzschiano, secondo cui, appunto, “il mondo sarebbe diventato
favola”.
Certo, Nietzsche non aveva tutti i
torti. Oggi sappiamo quanto egli
avesse ragione: ché, appunto (questo ha detto) proprio i processi di
razionalizzazione vanno verso la
favola, verso la trasformazione del
mondo in favola. E questo, in relazione al fatto che, in un mondo in
cui tutto è costruzione simbolica,
tutto è formalizzazione —in una
parola, tutto è razionalizzazione—
della verità non è più nulla. La

verità stessa cessa di essere quello
che era, e cioè la trama dell’essere,
la possibilità di rispecchiare l’articolazione oggettiva delle cose. La
verità è ormai quella che noi
innanzitutto costruiamo, quella
che noi vogliamo che sia attraverso i processi di razionalizzazione e
di simbolizzazione, cioè di formalizzazione, che di volta in volta, la
costituiscono. Ma, se la verità è
quella che noi vogliamo che sia,
della verità non è più nulla. Il
nostro è ormai un mondo in cui
della verità non ne è più nulla, se
non nella forma di una finzione:
vera e propria fictio. Una finzione
che ci obbliga tutti a ritenere che
ci sia qualche cosa come una
verità. Laddove, però, questo
(mondo) non c’è più, ossia, se
della verità non è più nulla, il
mondo diventa allora favola. Ma
che cos’è favola, se non mito?
Cos’è il ricadere nella favola se
non un ricadere nel mito? È appena il caso di ricordare —come ha
già fatto Michel Serres— che
Nietzsche non usa più, salvo nei
suoi primi scritti, il termine mito.
Nietzsche usa il termine favola, die
Fabel. E sostituisce questo termine al termine Mythos (usato per lo
più in tedesco). Fabel ha una
valenza più specificamente illuminista. Fabel è un modo per dire
“mito”, introdotto sia dal classicismo francese sia dall’Illuminismo
francese; sta ad indicare, per l’ap-

punto, una sorta di alleggerimento del mito. Il mito non è più ciò
che era prima, ossia una forma di
sapere violento e autoritario fondato sul principio di identità:
secondo cui la cosa è così perché è
così; è così perché è sempre stato
fatto così; è così perché i padri fondatori hanno deciso che così
dovesse essere. Questa, la violenza, l’autorità di chi vuol dire precisamente: “parlo a nome mio”, “è
così perché è così”. Questi: la violenza e l’autoritarismo propri del
mito. Ecco, proprio questa violenza e questo autoritarismo sono
stati in qualche modo svuotati,
alleggeriti da questa traduzione; là
dove —come in Francia— il mito
diventa favola, e il riferimento
semantico ha qualcosa di meno
cogente e più leggero di quanto
indicato dal mito. Qualcosa che
può essere raccontato, che non è
detto che sia vero. Che, più semplicemente, dice qualcosa di sensato sul mondo, senza voler assolutamente corrispondere all’unica
forma che il mondo può e deve
avere.
Nietzsche, dunque, non parla più
di mito. Nietzsche parla di favola.
Ma, la favola di cui parla
Nietzsche, la favola che il mondo è
diventato, non implica se non quel
movimento di ricaduta nel mito
che è appunto intrinseco al suo
pensiero. Qui allora dobbiamo
dire che c’è una sorta di doppio
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movimento nel cuore della modernità.
Il movimento di una doppia diacronia,
ossia, un andare verso due direzioni
opposte: da una parte, verso la diffusione planetaria della ratio, verso la
razionalizzazione (per cui solo ciò che
è razionale è degno di essere), dall’altra, verso la favola, verso il mito.
Insomma, il mito torna ad essere “problema”; non in un senso evasivo,
regressivo, nel senso di un tornare alle
fonti, alle origini, tutti fenomeni che
pure caratterizzano la modernità (la
modernità è questa cosa che non mi
piace perché è nichilistica, perché è
razionalista, perché è priva di senso,
priva di valore simbolico, perciò,
vediamo di tornare a quelle dimensioni dell’esperienza dove invece il valore
simbolico delle cose, il senso, sono
ancora alti, vivi). Tutti fenomeni che
hanno caratterizzato la modernità in
quanto tale. Fenomeni ricorrenti che
la sociologia riduce a fatti ricorrenti.
Qualcuno addirittura ha quantificato
il ritmo di tali ricorrenze. Pare che
ogni trent’anni vi sia un ritorno ad
Oriente. Questo dura quanto meno dal
1810, cioè dai primi anni del secolo
scorso, quando i primi intellettuali
hanno inaugurato questa vera e propria moda del viaggio, del ritorno in
Oriente, che allora era l’Oriente prossimo, diventato sempre più l’Oriente
lontano. E se fate i conti, è proprio
così: 1810, 1840 e siamo alla scoperta
del Marocco; poi 1870, Baudelaire, l’esotismo, Pierre Loti; 1900, si accorgono dell’Oriente persino il nostro
D’Annunzio, il nostro De Amicis (si
pensi al suo famoso viaggio, che tra
l’altro è diventato un libro bellissimo),
e così via. Si potrebbe continuare per
tutto il secolo scorso: 1930, i film americani, 1960, gli studenti che vanno in
Oriente alla ricerca di droghe leggere,
poi sempre meno leggere.

No, non è di questo che mi sto occupando. Non è del ritorno al mito in
funzione reattiva. È una cattiva sociologia, una sociologia vittima di questa
temperie tipicamente moderna (temperie nichilistica, razionalista), quella
che si limita a considerare il ritorno al
mito come qualcosa di regressivo.
Come dire: non ci piace questo mondo
e quindi ne cerchiamo un altro, inventandocelo.
Mi riferisco piuttosto ad una sociologia intrinsecamente legata al mito. La
sociologia di cui forse qui si vuole parlare. Dove, sociologia e mitologia rivelano appunto un oscuro legame, che ci
dice qualcosa di molto più importante. Quello che ho già tentato di dire,
appunto, facendo riferimento a
Nietzsche: e cioè che il “mito” è nel
cuore del logos. Il mito, la mitizzazione, la favolizzazione, il mondo diventato favola, li scopriamo nel cuore
stesso di quei processi razionalizzanti
che sembrerebbero andare in direzione contraria. Questo è il nodo da
cogliere.
Quindi, mito e logos. Ciò che qui viene
fatto riaffiorare, dunque, è ciò che i
Greci vivevano come un tutto omogeneo. Per i Greci mito e logos erano
indistinguibili; così, almeno, per il
pensiero delle origini. Certo, incominciano a non esserlo più in Platone.
Ma, per Parmenide mito e logos sono
la stessa cosa – il logos è la voce che
dice ciò che è e non può non essere.
Logos è il mito, è il racconto che riproduce la realtà stessa quale è in mente
Iovis, ossia, nella mente stessa di dio.
Mito e logos sono tutt’uno. Queste due
dimensioni cominciano a dissociarsi
(vedremo poi per quale ragione) solo
in seguito. Mito e logos, sia pure in un
quadro totalmente diverso, tornano ad
essere tutt’uno anche oggi, in un pensatore come Nietzsche, ad esempio.
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È pur vero che sociologia e mitologia
sono due cose diverse, mito e logos
implicano due forme di pensiero che
configgono e che danno luogo, quanto
meno, ad un problema. E allora vediamo di ricostruire storicamente questo
problema: il problema dei rapporti tra
mito e logos nel mondo moderno.
Negli anni Quaranta è uscito un libro,
pubblicato per la verità solo più tardi,
ossia, dopo la guerra. Un libro molto
importante per la mia generazione.
Certo, lo abbiamo letto solo vent’anni
dopo, negli anni Sessanta, un po’ in
ritardo, come sempre succede, ma,
bene o male, lo abbiamo letto e discusso; ed è alla base (anche se poi questo
libro è stato in qualche modo rimosso)
di molti dei discorsi come quelli cui ho
fatto cenno nella prima parte della
mia lezione: Von Mythos zum Logos
(Stuttgart 1942) di Wilhelm Nestle.
Qual è dunque la tesi sostenuta nel
libro di Nestle? È un libro che ricostruisce l’intera storia della filosofia, e
non solo della filosofia, diciamo pure
della cultura greca. Quindi è un libro
ampio, un libro documentatissimo, un
libro di oltre cinquecento pagine. Ma
la tesi di fondo la si può riassumere e
addirittura banalizzare nel modo che è
già detto dal titolo: Von Mithos zum
Logos. È vero che mito e logos all’inizio, all’origine, sono tutt’uno, ma è
anche vero che la storia della cultura
greca non è se non la storia della dissociazione tra mito e logos. Il logos
lavora dentro il mito; anzi, originariamente, non è se non l’articolazione
stessa del mito. Logos viene da legein;
vale a dire: l’articolazione linguistica
che permette al mito di essere quello
che è, e cioè racconto, esposizione,
rivelazione della realtà. Dicevo, il
logos è originariamente struttura linguistica interna al mito, che però lavora a svuotarlo, a privarlo di legittimità.

5
In definitiva a negarlo, contrapponendosi ad esso e sostituendosi ad esso.
Come riesce il logos ad ottenere tale
risultato?
Nestle sviluppa tutta una serie di analisi finissime che non posso riprodurre
qui: mi limito dunque a ricordare quello che costituisce l’asse attorno a cui
ruota tutta la sua argomentazione.
L’asse è “la tragedia”. Dice Nestle: la
tragedia non è se non un espediente,
una trovata di persone davvero geniali
quali erano i Greci, utile a permettere
al logos di emanciparsi dal mito.
E come è avvenuto tutto questo? È
avvenuto mettendo in scena il mito.
Prima il mito non stava sulla scena;
solo la tragedia finisce per metterlo in
scena. Tutto ciò che noi vediamo sulla
scena tragica non è se non mito messo
in scena. Il mito degli Atridi, che poi è
uno solo: il mito di Dioniso. Il mito del
dio sofferente, del dio che si carica di
tutto il dolore del mondo e ne è lacerato, distrutto; e che, attraverso questa
sua morte, attraverso il suo stesso
autoannientamento, infine risorge.
Tutti i miti greci, degli Atridi e di tutte
le varie stirpi, non dicono se non il
mito di Dioniso. Il mito di Dioniso non
dice se non la sofferenza che il dio, il
semidio, per l’appunto, incarna, e,
per così dire, trasfigura, consegnandola alla risurrezione della vita (vita
che risorge da se stessa).
Mettendo in scena il mito della sofferenza, il logos non si limita ad esporcelo, a dirci, secondo verità, anzi secondo necessità (katà to kreòn), come
stanno esattamente le cose. No, fa di
più: il logos, esponendo, ossia, mettendo in scena il mito, lo interroga. E
quindi, compie un gesto che finora
non era mai stato compiuto, un gesto
di una trasgressività totale, di cui noi
non avvertiamo più la potenza, ma che
i Greci riuscivano ancora ad avvertire

sino in fondo. D’altro canto, i Greci si
sorbivano non una, ma tre tragedie
contemporaneamente.
Qual è, dunque, questo gesto? E in che
cosa consiste il carattere trasgressivo
del gesto stesso?
I Greci, mettendo in scena i loro miti,
non li accettano più per quello che
sono. La verità che i miti ci dicono non
è più data. Non è più tale da non poter
che essere accettata. Come dire: è così
perché è così; così è stato e non poteva
essere diversamente.
No, i Greci interrogano il mito, chiedono perché. Perché soffro? Osano
questa domanda, ovvero, una domanda assolutamente inaudita. Perché soffro? Come e perché soffri? Soffriamo
tutti, siamo nati per soffrire. Lo diciamo ancora oggi, no? Forse non c’è
risposta. E tuttavia, questo “perché”
viene fatto risuonare sulla scena tragica sempre di nuovo.
Il mito si sbriciola. Il mito non ha più
quella forza di autorappresentazione,
quella capacità di forma, di essere
forma che non da ragione di sé. La
forma è, per così dire, corrosa dall’interno, da questo “perché” che la svuota. È la forma mitica ad essere svuotata. Ed ecco che il mito diventa logos; sì
che ha ragione d’essere soltanto ciò
che da’ ragione di sé. Il logos vince la
partita.
Questo è lo schema fatto valere da
Nestle. Ma, che cosa viene alla luce in
questo schema? Qualcosa di molto
importante: questa, la tesi di Nestle
che in realtà vorrei contestare.
Viene alla luce la fondamentale continuità storica tra ciò che è avvenuto in
Grecia (la razionalizzazione del mito,
lo svuotamento del mito per mezzo del
logos) e ciò che accade oggi. In fondo
noi oggi siamo figli dell’Illuminismo,
ma non tanto dell’Illuminismo francese, quanto di quello greco.
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L’Illuminismo francese, infatti, nella
sua dimensione europea, così come
noi lo conosciamo, non è che un epifenomeno di quel primitivo illuminismo
greco che ha un fondo tragico; non ha
nulla a che fare con la banalizzante
razionalizzazione cui spesso oggi facciamo riferimento, con il cosiddetto
“pensiero debole” o “non debole”.
L’illuminismo greco ha un fondo tragico perché è fondato su di un “perché” in grado di mettere in discussione il mito stesso.
La tesi di Nestle chiarisce quello che è
un movimento di razionalizzazione
che ha due poli opposti: da una parte
Parmenide e dall’altra noi, oggi (ovvero, la scienza, così com’è attualmente), secondo una perfetta continuità.
Secondo Nestle, in fondo, tornare a
Parmenide o abbandonarsi al destino
della scienza è la stessa cosa. Non sono
due cose completamente opposte.
Anzi, sono la stessa cosa — perché, sia
tornare a Parmenide sia accettare il
destino della scienza hanno come presupposto la vittoria del logos sul mito,
cioè il fatto che logos e mito sono in
definitiva la stessa cosa. In
Parmenide, perché sono la stessa cosa;
oggi, per noi, perché del mito non ne è
più nulla, ossia, non sappiamo più
cosa farcene del mito. L’abbiamo
rimosso, l’abbiamo abbandonato a
quei giochi di società che sono l’arte
come gioco di società, oppure l’architettura, come fatto puramente ludico e
insignificante, e così via.
Là dove dell’enigma del mostruoso (è
stato detto prima e giustamente) non
ne è più nulla, perché il logos ha vinto
la Sfinge (Edipo ha vinto la Sfinge), il
sapere filosofico-scientifico è pervenuto a quella trasparenza di sé con sé
stesso per cui i mostri non ci sono più,
gli enigmi sono sciolti. Ormai non c’è
se non la ragione dispiegata.

Ritornare a Parmenide e la scienza
sono la stessa cosa. Ma qui mi devo
correggere. Ritorno a Parmenide e
accettazione di questo destino della
scienza sono la stessa cosa, fatte salve
le debite differenze. E quali sono queste differenze? Sono che per
Parmenide il problema non si poneva
— per il Greco antico, mito e logos
erano la stessa cosa. Il mito è la rivelazione stessa della realtà, è la realtà che
si fa autotrasparente a sé nel logos e
grazie al logos. Mito e logos sono la
stessa cosa. Mentre per noi il logos si
impone in forza della riduzione del
mito ad una dimensione puramente
ludica, fantasmatica, inessenziale,
priva di senso reale.
Momento parmenideo della filosofia.
Noi oggi viviamo il ritorno a
Parmenide da moderni. Neanche
Severino pensa che si possa semplicemente ritornare a Parmenide. E nemmeno il maestro di Severino pensava
che si potesse ritornare a Parmenide
dimenticando quello che siamo.
Ritorno a Parmenide da una parte e
mitizzazione, ossia, favolizzazione
dall’altra, dunque, come due momenti
essenziali della filosofia, del pensiero,
della cultura contemporanea. Due
poli con cui non possiamo “non” fare i
conti.
Qui si dimentica però qualche cosa: sia
il ritorno a Parmenide, sia il “mondo è
diventato favola” di Nietzsche, ovvero, sia il momento parmenideo, sia il
momento nietzschiano del pensiero
contemporaneo (perché è di questo
che stiamo parlando) pongono se stessi, giustificano se stessi, a partire da
un’esclusione, da qualcosa che non
viene preso in considerazione, come
se non ci fosse, o se ci fosse soltanto
nella forma del non esserci più, del
non avere più diritto di essere. Vale a
dire: pongono se stessi escludendo il

Cristianesimo.
E infatti, il ritorno a Parmenide è,
ovviamente, un ritorno ad una mentalità precristiana o postcristiana. Il
“mondo è diventato favola” è una
forma di neopaganesimo che
Nietzsche teorizzava in quanto tale,
volendo ergersi a profeta di una rinascita del paganesimo. Non a caso, con
molta coerenza, se oggi qualcuno
parla ancora, in chiave nietzschiana,
di neopaganesimo o di neopoliteismo,
etc., lo fa non gratuitamente, ma con
una certa coerenza filosofica. Anche
se poi queste cose avvengono in modo
più sofisticato, più leggero, ma pur
sempre di questo si tratta.
Il Cristianesimo ci interessa sul piano
filosofico. Attenzione, non sto certo
proponendo una filosofia cristiana,
sto solo cercando di capire come il
Cristianesimo costituisca una sorta di
cuneo dentro questi due momenti
della filosofia contemporanea: il ritorno a Parmenide e il “mondo è diventato favola” (il mondo è diventato mito).
Perché il Cristianesimo opererebbe
come un vero e proprio cuneo tra questi due momenti? Perché sia il ritorno
a Parmenide, sia il neopaganesimo o
neopoliteismo del mondo che è diventato favola, esprimono una concezione della verità che, per affermarsi,
deve dimenticare il Cristianesimo.
Qual è dunque questa concezione
della verità? Da una parte la concezione secondo cui la verità sarebbe la
realtà nel suo manifestarsi a se stessa,
nella sua autotrasparenza (logosmythos è questo). Qui il mito, cioè il
racconto, dicono l’articolazione stessa
del reale, da cui una concezione della
verità intesa come dispiegamento di
una trama dell’essere data una volta
per tutte e sussistente katà to kreòn,
ossia, secondo necessità (fondamento
di tale concezione della realtà è il prin-

cipio di non contraddizione).
Dall’altra la realtà che è diventata
favola: sì che della verità, come recita
il celebre passo nietzschiano, non ne
sia più nulla. Qui il mondo è diventato
favola perché nel mondo, ormai, tutto
è costruzione, tutto è interpretazione.
Anche la scienza non è se non interpretazione. Dunque, della verità non
ne è più nulla.
Dall’idea parmenidea sarebbe derivato il pensiero di Aristotele. Il primo
vero grande storico della filosofia,
che, la storia della filosofia, per l’appunto, l’ha fatta a modo suo, per
dimostrare come tutto convergesse
verso il suo pensiero (infatti, è stato
lui e, come lui, nessun altro, a dare
voce all’idea parmenidea di verità).
C’è verità là dove il mondo, come dice
Aristotele, non ha bisogno di essere
salvato, perché è la verità a salvare se
stessa. Il mondo è già da sempre salvaguardato dal logos, dalla verità, poiché
è com’è. È com’è e non come potrebbe
non essere. E questa salvaguardia,
questo non aver bisogno di salvezza, è
il timbro, il sigillo della verità.
Dall’altra parte troviamo invece
Nietzsche, secondo il quale, della
verità non ne è più nulla. In questa
prospettiva non si dà più il problema
della salvezza. Quale salvezza? Salvare
cosa, se il mondo è questo gioco affabulatorio, capace di riprodurre infinitamente se stesso secondo criteri che
sono simili —come dice Nietzsche— a
ragnatele che alitano negli spazi senza
essere agganciati da nessuna parte?
Questi sono i criteri linguistici che
devono spingerci verso la realtàverità, per farci sapere che siamo
come dei ragni che si arrampicano su
delle ragnatele. Badate, ancora una
volta ritorna questa idea del linguaggio come trama, come tessuto, come
articolazione dell’essere. Già, ma que-

sta trama non è più agganciata da nessuna parte, non è più fondata, perché
fondata vuol dire agganciata a dei fondamenti stabili e sicuri. Questa trama,
questa rete, è una ragnatela che aleggia negli spazi, spinta dal vento. Noi,
che siamo dei ragni, certo ci muoviamo, e quindi tale ragnatela ci serve.
Eccome se ci serve! Ma, siamo come
quelli che sognano sapendo di sognare. Questo è il destino dell’uomo
moderno. Sognare sapendo di sognare. Questo è il mito nel mondo contemporaneo. Questa è la mitologia
contemporanea. Una invenzione, una
costruzione di forme, libera, gratuita,
completamente infondata. Noi facciamo finta di crederci, cioè di credere
che dietro questa articolazione delle
forme, che dietro questa ragnatela ci
sia il mondo, ci sia la realtà stessa. Ma
sappiamo benissimo che non è così.
Più semplicemente: ci serviamo della
ragnatela per muoverci, ma è una
ragnatela che se ne va per gli spazi
vuoti.
Ecco, il Cristianesimo ha introdotto
nel mondo un’idea di verità completamente diversa, che non è né quella
parmenidea (ossia, la verità autofondantesi, la trasparenza della realtà a se
stessa), né quella nietzschiana.
Qual è dunque la vera novità introdotta dal Cristianesimo ? Quale l’elemento di novità rispetto al mondo pagano?
Il fatto è che il Cristianesimo ha introdotto ciò che il mondo pagano, soprattutto la filosofia greca, si rifiutava di
pensare, concependolo anzi come l’assolutamente impensabile.
Il Cristianesimo introduce il Nulla.
Il mondo è così, ma potrebbe anche
non essere, tanto è vero che è tratto
fuori dal nulla, da un gesto creatore di
Dio. Il mondo è così ma potrebbe non
essere, e non solo perché è tratto fuori
dal nulla, da un gesto creatore di Dio,
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ma perché potrebbe ancora e sempre
ricadere nel nulla, magari a causa di
un qualche guasto, a causa del peccato, per un qualche intervento imprevisto. La prima immagine dell’Apocalisse, davvero impressionante, è quella
della figura messianica che viene presentata in forma di bambino che sta
per essere, che può davvero essere
inghiottito dal drago. Detto in altri
termini: il mondo ha bisogno di salvezza perché rischia il fallimento ad ogni
istante; ogni volta rischia di cadere nel
nulla, in quel nulla da cui proviene, in
ogni momento. Il mondo è com’è, ma
non è com’è katà to kreòn, ossia,
secondo necessità. È com’è, ma
potrebbe essere in mille altri modi.
Questa è la vera novità del Cristianesimo, quella che ci impone di pensare
la verità in altro modo, che impone
alla filosofia di pensare la verità su
un’altra base.
Aristotele (facendosi interprete di
Parmenide) diceva: il mondo è già da
sempre salvo, non vi preoccupate.
Certo, gli uomini nascono, sono delle
ombre sulla grande scena del mondo,
finiscono nel niente. Ma il mondo no,
il mondo resta. Il mondo, cioè la natura. La physis. Physis da physein; ovvero, l’autogenerantesi, l’eternamente
capace di ricostruire se tesso. La natura resta, sempre identica a sé.
Ecco, il Cristianesimo dice che non è
così. E dopo duemila anni noi sappiamo che le cose stanno proprio in questo modo. Noi siamo la prima generazione di viventi che ha toccato con
mano questo fatto: quello per cui il
mondo può essere nulla, può essere
annullato, annichilito. Dal 1945 noi
sappiamo che questo è scientificamente certo: l’uomo ha la possibilità di
annientare lo stesso spazio vitale dal
quale la sua vita è supportata.
Questo comporta un diverso concetto

di verità. Pareyson, un autore che
stimo molto e che è stato il mio maestro (un filosofo radicalmente antiseveriniano, anche se Pareyson e Severino si stimavano), dice che oggi non
si può fare filosofia senza leggere
Pascal, senza leggere Kierkegaard,
senza leggere Dostoevskij.
Cosa voleva dire? Certo, si tratta di tre
figure molto diverse. Ma sia in
Kierkegaard che in Dostoevskij, così
come in Pascal, è presente una
“nuova” nozione di verità. Vedremo
subito come si tratti di una nozione di
verità che non è quella della scienza.
Semmai ricorda quella del mito.
Diceva Dostoevskij: se mi dimostrassero come “due più due fa quattro”
che Cristo è falso, io starei dalla parte
di Cristo. Cosa implica un tale paradosso?
Kierkegaard sosteneva che il professor
Hegel può dedurre dal principio
primo l’essere e il non essere, e dalla
dialettica che questa primitiva opposizione sviluppa (da questo primo movimento, il più inerziale, il più vuoto
movimento possibile, quello che da
origine al divenire) può dedurre anche
tutta la storia del mondo. Ma per me,
che sto qui e che vi sto parlando e, allo
stesso modo, a ciascuno di noi, serve
davvero la storia del mondo? Che cosa
ha a che fare la storia del mondo con la
mia singolarità, con il mio essere qui e
ora, con il mio chieder ragione non
della storia del mondo, ma del mio
disagio esistenziale?
Dice Kierkegaard: io posso anche provare, in questo momento, a far parte di
questa storia (del mondo) che ignoro e
che mi ignora, ma chi mi dà una risposta a tutto questo? La verità, dunque,
qual è ? Quella della storia del mondo
o quella di una domanda a cui io non
so dare voce?
E Pascal: vi sono la ragione e il cuore.

Ci sono delle ragioni che la ragione
non conosce. Il cuore è l’organo per
comprendere.
Dunque, di che verità stanno parlando
costoro? Certamente, di una verità
che non ha a nulla a che fare con il
rispecchiamento della verità dell’essere. Di una verità che non ha niente a
che fare con l’autorappresentazione
linguistica, e quindi mitologica, della
realtà. Di una verità che non è se non
in rapporto a me.
Ma il fatto che la verità non sia se non
in rapporto a me, non vuol dire che
della verità non ne sia più nulla
(secondo l’esito antiveritativo nietzschiano). Non vuol dire che bisogna
recuperare la verità di Parmenide:
dunque, una verità che esclude il singolo.
Parmenide esigeva che il singolo, le
sue passioni, le sue opinioni fossero
messe tra parentesi. “Se vuoi accedere
al tempio”, devi appunto spogliarti di
te stesso (un’idea che poi torna in
Plotino). Il tempio, è quel luogo cui si
accede spogliandosi via via di tutti gli
abiti, abiti anche nel senso metaforico
di habitus, virtù. Quella dimora a cui
si giunge mettendo tra parentesi la
propria singolarità, la propria individualità (e solo così si è capaci di una
esperienza di verità).
Invece Pascal, Kierkegaard, Dostoevskij dicono un’altra cosa. Affermano
cioè che la verità (si badi bene: la
verità, e non una reinvenzione gratuita e favolosa del mondo) non è se non
la mia, la tua, la sua; che la verità deve
essere declinata al singolare; che essa
sopporta la contraddizione.
D’altro canto, chi dice che le cose debbano stare in quel modo e in nessun
altro? Chi può dire (è la domanda fatta
valere da Medea in uno dei dissói
logoi, cioè in una di quelle ricostruzioni di frammenti che solo successiva-
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mente sono stati individuati come
frammenti euripidei, ma che per
lungo tempo sono stati letti come se
fossero frammenti di scrittori cristiani
di epoca bizantina, come se lì parlasse
la voce della tradizione cristiana) che
in quell’evento non si sia espressa
Dike? Ma dove? In Medea, per l’appunto: Medea uccide i figli per vendicarsi dell’affronto, dell’offesa che le
ha fatto Giasone tradendola. Ecco,
anche lì potrebbe essersi manifestata
la verità. Come avrebbero potuto questi grammatici (i grammatici bizantini
che hanno raccolto questi frammenti)
non vedervi qualcosa come l’essenza
stessa dell’idea cristiana di verità?
Dioniso, il dio della tragedia è diventato Cristo. Infatti, questi frammenti,
questa raccolta di miti, di racconti
mitologici che facevano riferimento a
Dioniso, sono stati intitolati (quando
sono stati tradotti dal greco in latino)
Deus patiens, ossia il dio che soffre, e
cioè “Cristo”.
Dunque, come si è resa possibile una
così grandiosa farneticazione, un
errore così macroscopico? Il fatto è
che, non tanto in Parmenide, e tanto
meno in Nietzsche, ma nella tragedia
greca, appunto, affiorava qualcosa
che poi il Cristianesimo avrebbe raccolto, sulla base di una concezione che
definirei mitologica, (anche se quella
cristiana è una forma di religiosità che
col mito non vuole avere a che fare).
Una concezione mitologica della
verità il cui presupposto è quello che
ho indicato prima: la verità di cui stiamo parlando è infatti quella che
riguarda sì il mondo, ma non il mondo
come è, dato una volta per tutte, ma il
mondo come via via diviene, come via
via mi si mostra, come via via io lo
costruisco. Perché il mondo è così ma
potrebbe essere in infiniti altri modi.
Arrivo dunque a quella che è la con-

clusione, ma anche il senso fondamentale del mio discorso, cercando di far
capire che cosa può essere il “mito”
oggi; che cosa possa essere la mitologia; in che senso la mitologia possa
legarsi ad una teoria della società e
quindi ad una sociologia, al di fuori sia
di quel ritorno a Parmenide che toglie
di mezzo tanto la mitologia quanto la
sociologia, sia di quel neopaganesimo
(il momento nietzschiano), che introduce sociologia e mitologia, ma all’interno di un quadro che, come abbiamo
visto, sta nel segno del mondo che è
diventato favola, nel segno della liquidazione di ogni verità.
Ecco, voglio far vedere come una teoria della società —applicatela pure alla
costruzione della società urbana, perché “società” è essenzialmente questo— e quindi una sociologia, possa
essere ritrovata nel cuore della mitologia al di fuori di qualsiasi esito neoparmenideo o neonietzschiano.
E allora, siccome il mestiere che faccio
è quello del filosofo, e non so ricorrere
ad altro che ai grandi che mi hanno
preceduto, il riferimento va a quello
che considero il più grande filosofo
italiano —forse addirittura più grande
di Giordano Bruno (tale è il mio amore
per costui)— ossia: Giambattista Vico.
In Giambattista Vico troviamo una
teoria della società che è tutt’uno con
la mitologia. Quindi, in lui, antropologo cristiano (dirò poi il perché), questo nesso è effettivamente recuperato.
Vediamo come, sia pur brevemente.
Consideriamo dapprincipio, visto che
stiamo parlando di logos e mythos,
come, secondo Vico sarebbe avvenuto
quel lavoro del logos dentro il mito, di
cui già ci aveva parlato Nestle. Ma,
vediamo come secondo Vico questo
lavoro andasse in tutt’altra direzione.
Dunque, Vico considera il linguaggio,
ossia, il logos, come composto di tre
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elementi. Il linguaggio è: segno, senso
e significato.
Il linguaggio è segno. Segno può essere la parola “acqua”, ma può anche
essere la formula H2O. Segno può
anche essere un tratto di pennello che
dipinge l’acqua, può anche essere
(questa è una sineddoche) un bicchiere. E così via. A questo corrisponde il
segno.
Il significato, sappiamo bene cosa sia.
È ciò che sta al di là del segno, ciò a cui
il segno fa riferimento. Insomma, il
significato è l’acqua stessa, è quella
cosa lì.
Tra il segno, quale che sia —formula,
parola, o segno pittorico— e il significato, dunque, sta il senso. Cioè, sta in
ciò: che io, facendo allusione, attraverso il segno, al significato, dico il
significato, per l’appunto, attraverso
il segno.
Se non che, per Vico, questi tre elementi del linguaggio, nel mondo
moderno, non stanno più insieme. E
non c’è verso di farli stare insieme.
C’è un linguaggio, cioè c’è un logos,
dove il segno e il senso sono tutt’uno.
Pensiamo al linguaggio dell’arte, che è
poi il linguaggio degli antichi mitografi, di quei “bestioni” che avevano
forti sensi e fantasia, e che sono i
poeti. Pensiamo al linguaggio dell’arte, dove il segno è tutt’uno con il senso
(l’acqua dipinta non allude all’acqua
che sta al di là; è l’acqua dipinta, e mi
vuol dire qualcosa per il semplice fatto
di essere dipinta in quel modo lì e soltanto così; mi vuol dire, che l’acqua è
l’origine della vita, che l’acqua è abitata da divinità lacustri che la rendono
cosa viva; mi vuol dire che l’acqua è
quella in cui dobbiamo tornare; che
l’acqua è la morte; che l’acqua è la
vita; che l’acqua è la rigeneratrice, o
qualche cosa del genere). Questo vuol
dire, e lo dice identificando il senso

con il segno, ma perdendo di vista l’acqua. Il pittore non sa che cosa è l’acqua, e tanto meno sa che è formata da
due molecole di idrogeno e da una di
ossigeno, ed è in alcun modo interessato a questo.
E poi c’è il linguaggio dello scienziato,
quello che Vico chiama il fabulo (che è
“servo”). Lo scienziato, è colui che
deve agire sulle cose, che deve capire
se l’acqua è buona da bere o non è
buona da bere. Dovendo agire sulle
cose, non ha alcun interesse a sapere
quale sia il senso dell’acqua, anzi sa
benissimo che l’acqua non ha nessun
senso. Per lui non è vero che l’acqua è
l’origine della vita, che lì ci sono delle
divinità etc. Più semplicemente, l’acqua è un liquido che mi disseta, essenziale, dunque, per la sopravvivenza.
Due logoi completamente diversi,
dunque. Da una parte il logos tecnicoscientifico, dove il segno è del tutto
formale, del tutto gratuito. Dove le
cose possono essere così, ma anche
altrimenti. Ecco, un tale linguaggio
dice la cosa stessa, così com’è, in
maniera assolutamente incontrovertibile. In tale orizzonte di senso l’acqua
è l’acqua, non è se non quella cosa lì,
se non due molecole di idrogeno e una
di ossigeno.
Dall’altra, il poeta, che mi parla invece di uno degli infiniti sensi possibili
dell’acqua, rinuncia a raggiungerla, a
mettergli le mani sopra, ad utilizzarla
come cosa tra le cose del mondo.
Questa discrasia segna il mondo
moderno. E noi non possiamo uscire
di qui. Ne dobbiamo essere consapevoli. È questa consapevolezza a costituire la nostra ricchezza, direbbe Vico.
Un altro esempio: quello, celeberrimo, del fulmine che cade nella selva ed
apre uno squarcio. Curiosa come questo squarcio, questa apertura di un
orizzonte di senso, è la radura di

Heidegger. Il fulmine apre uno squarcio, dentro la radura, dentro la selva
antica dove gli uomini non sono se
non cacciatori e cacciati, nello stesso
tempo, una sorta di stato di natura.
Questa apertura, nel senso fisico di
fulmine che apre uno squarcio nella
selva, costituisce un nucleo primitivo
di comunità sociale. Gli uomini, spaventati, vengono trattenuti. Vico usa
un termine bellissimo, dice: “ristanno”, sbalorditi da questo evento che
non sanno bene cosa sia. E questo loro
“ristare”, questo stare lì, fa sì che essi
(che non hanno ancora linguaggio,
non hanno ancora logos), pur “mutoli”, senza linguaggio, inventino un
mito, un mito muto. Sono etimologie
gratuite, quelle di Vico, ma dense di
significato. Questo mito muto, dunque, che cosa dice?
Dice qualcosa di assolutamente falso:
che lì un dio si è manifestato. Eppure,
si tratta del presupposto del formarsi
di una società civile, perché, solo a
partire da questo stare lì, da questo
trattenersi sulla soglia di un evento
meraviglioso e incomprensibile, le
società si formano.
Vico si chiede: cos’è più vero? Cos’è
più umano e quindi più veramente
degno dell’uomo e quindi più vero? Lo
stare, lo stare nella selva come bruti,
oppure, attraverso una finzione,
costruire le famiglie, gli altari, le istituzioni e così via?
Che cos’è più degno dell’uomo? Che
cosa dice la sua verità, cioè la sua
destinazione? Sicuramente costruire
famiglie, altari, che sono falsi, fondati
su una ipotesi mendace (dice Vico).
Cioè su un mendacium, su un falso,
perché noi sappiamo che nessun dio
ha parlato a nessun uomo, tanto meno
attraverso un fulmine. Eppure, questo
mendacium è funzione di verità.
Verum et factum convertuntur.

Quando si cita questa celebre frase
vichiana si dimentica che Vico usa
indifferentemente factum e fictum,
perché dice anche verum et fictum convertuntur.
La finzione non ha nessuna pretesa di
dire come stanno veramente le cose,
ma la finzione di senso (perdonate il
gioco di parole) è funzione dell’apparire di qualcosa, come un orizzonte
dentro cui sto. Un orizzonte nel quale
gli uomini prendono coscienza di sé,
diventano quelli che sono. Non quelli
che sono in quanto bestie, bruti, ma
quelli che sono destinati ad essere.
Ecco un’idea di mito nuovissima, nel
cuore stesso del Cristianesimo. Mito
come finzione di senso che fa da tramite alla rivelazione di un destino, alla
manifestazione di un destino. Come
dire: tu devi essere uomo, devi trattenerti nella radura e lì costruire una
vita umana. Questa costruzione accade in forza di una falsificazione, verum
et falsum. Ma allora i poeti servono,
non possiamo rinunciare a quel sapere
che rinuncia al significato privilegiando il senso. Ma allora anche il mito lo
dobbiamo trattenere presso di noi,
dobbiamo renderlo fragrante, cioè
riattualizzarlo, perché non ne possiamo fare a meno. Certo, nessuno oggi
crede che qui, nell’acuqa di questo bicchiere, ci siano delle Naiadi o delle
divinità lacustri, ma il senso di tutto
ciò è prezioso, è irrinunciabile.
D’altra parte non possiamo neanche
rinunciare al sapere tecnico-scientifico il quale, non illudiamoci, passa
attraverso la rimozione del senso. Lo
scienziato agisce mettendo tra parentesi la domanda su che senso abbia
tutto ciò. D’altronde, che senso hanno
due molecole di idrogeno che si uniscono a una di ossigeno? Non hanno
nessun senso, e tuttavia è essenziale
anche questo.

Affinché nascesse una concezione del
mito e una teoria della società, e quindi una sociologia di questo tipo (che è
nello stesso tempo mitologia), era
necessario il Cristianesimo, piaccia o
non piaccia. Era necessaria una visione del mondo che introducesse ciò che
per i Greci costituiva l’impensabile:
ossia, il Nulla, cioè il fatto che il
mondo è così, ma può anche essere in
infiniti altri modi. Era necessario questo nuovo paradigma, questa nuova
concezione della verità: allo stesso
tempo rispettosa della scienza, del
sapere tecnico-scientifico (il quale ha
senz’altro una sua intrinseca necessità), ma anche rispettosa del sapere
mitopoetico, del valore di verità che
appartiene, per l’appunto, alla poesia.
Guai ad accettare come un destino il
fatto che nel mondo dominato dalla
scienza, la poesia non abbia più corso,
o ce l’abbia soltanto come “domenica
della vita”, come fatto puramente
decorativo. Sarebbe come credere che,
nel costruire una città, quello che
conta sia il creare degli spazi abitativi,
e che l’estetica costituisca una sorta di
opzione che si aggiunge a questo fare,
a questo operare governato da modelli
operativi di tipo tecnico-scientifico.
No, non è così, non è prorpio così. Ce
lo insegna Vico. Ce lo insegnano altri
teorici del mito, i quali hanno ritrovato il senso della mitopoiesi nel cuore
stesso del logos, nel cuore stesso di
quella razionalizzazione, di quella tecnicizzazione, di quel paradigma razionalistico che pure resta il nostro paradigma dominante.
Ora, tutto ciò è consolante, o inquietante, o che cos’altro? Io penso che
tutto ciò sia tragico, perché consolante è la verità dell’essere che non tramonta. Consolante è la verità che non
c’è più, o che è tramontata una volta
per tutte. Consolante è vivere in un
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mondo dove finalmente, essendoci
liberati degli imperativi, dei grandi
racconti, come si dice, possiamo liberamente muoverci come cicale, o
come quei ragni sulla tela di cui parlava Nietzsche. Consolante è, viceversa,
far riferimento ad una ontologia, a
una teoria della realtà dove la realtà sia
già da sempre salva perché mai non
tramonta, sia già da sempre, per dirla
con Severino, radicata nella Gioia.
Radicata nella Gioia vuol dire radicata
nell’Essere, nella verità dell’essere già
da sempre salva. E in questo si vede la
profonda sintonia parmenidea di
Severino.
Ma, per l’appunto, al di là di queste
due posizioni, che per motivi opposti,
antitetici, dicono lo stesso (anche se si
tratta di una simmetria rovesciata), ne
indicherei un’altra: quella di chi sa di
avere a che fare soltanto con delle
costruzioni di senso effimere, favolose. Favolose nel senso che sono inventate, nel senso che sono dei racconti,
dei romanzi, ma sa anche che tali
costruzioni di senso sono la nostra
vita, che in esse ne va di noi. E non
solo ne va di noi, ma ne va del mondo
stesso. Il fare, l’inventare, il giocare
con le forme, è il luogo, potremmo
dire, del nostro vivere e del nostro
morire. È tutto. In tale orizzonte ne va
del senso del mondo. Un senso del
mondo che è affidato a noi, alle nostre
mani di inventori, di fabbri, condannati o destinati a costruire fingendo,
non riproducendo mimeticamente la
realtà, ma fingendola, reinventandosela.
Beh, se questo non è un destino tragico, non nel senso patetico, ma tragico
nel senso letterale del termine!
Euripide: chi può escludere che Dike
si sia manifestata anche nell’atto più
turpe? Che cosa c’è di più tragico di
questo? Essere chiamati a decidere,
non sulla base di un paradigma stabilito per sempre, ma dovendo cercare ciò
che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò
che è vero, ciò che è falso nel qui e ora
di un’ipotesi infondata, ossia, fondata
sul “nulla”. Ecco, cosa c’è di più tragico di questo? Questa è la nostra tragedia, questa è la nostra condizione.
Nessuno di noi è personaggio tragico,
non illudiamoci, non siamo nemmeno
personaggi di commedia. Ma, tragica è
piuttosto la nostra condizione.
Ce lo dice una formula: “responsabilità per il destino”. Questi grandi processi di cui ho parlato hanno un carattere destinale. Che cosa può averlo
altrimenti? Quale potrebbe essere,
altrimenti, il loro carattere ?
La ragione, la ratio, la tecnica, il destino della tecnica. Di ciò abbiamo parlato. Ecco, a questo punto mi chiedo:
siamo o non siamo responsabili di
tutto ciò? Se la risposta è sì, e non può
che essere sì, in una prospettiva come
quella che ho delineato, non possiamo
non riconoscere che questa è la tragedia contemporanea: il “tragico” contemporaneo, col quale, ci piaccia o
non ci piaccia, dobbiamo fare i conti.
Ma, se le cose stanno così, siamo davvero riconsegnati ad un modello che è
quello stesso della tragedia antica,
solo, riattualizzato. D’altro canto,
cosa ha fatto la tragedia antica se non
mettere in scena il mito interrogandolo, facendolo nostro, ossia riconoscendolo come cosa nostra? Noi siamo
chiamati a fare la stessa identica cosa.
Grandi mitologie ci sovrastano. La

tecnica è una: la diffusione planetaria
della ratio. Di ciò si tratta, certo, e
nessuno può intervenire, neanche
l’uomo più potente di questa terra può
far sì che questi processi in corso non
siano quello che sono.
E tuttavia ne siamo responsabili, ne
dobbiamo rispondere, sono cosa
nostra. Questo paradosso, davvero, ci
sembra di poter dire, è la chiave per
capire quella che potrebbe essere intesa come la riattualizzazione del mito
in un mondo che sembrerebbe non
voler più aver a che fare con esso.
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appendice 1
parte A
Lepoardi, il Mito, il Nulla, l’Incanto,
Plotino, la Forma
C’è una tesi corrente, che è stata introdotta nella ricezione filosofica di
Leopardi da Sebastiano Timpanaro.
Essa dice: Leopardi è il profeta della
modernità in quanto ha gettato uno
sguardo sul destino nichilistico del
mondo in cui viviamo (questa stessa
tesi è stata poi ripresa e approfondita
da Emanuele Severino). Leopardi si
sarebbe accorto che il mondo è dominato dal nulla, che tutto è nulla, anche
il mio dolore, anche il fatto di patire
per questa insensatezza che vedo
intorno a me. Che tutto è destinato a
dileguare e ad essere come se nulla
fosse. Dunque, uno sguardo gettato
sul nulla, del quale siamo figli, verso il
quale andiamo, di cui siamo consapevoli (anche se non vogliamo confessarcelo). Di fronte a questo nulla il mito
ha una funzione, una valenza puramente illusionistica. Proprio perché il
mondo è nulla, proprio perché la
scienza domina questo mondo nichilistico, proprio per questo, dobbiamo
illuderci. Da ciò la necessità dei poeti,
delle favole belle, dei dolci inganni, le
illusioni di un tempo che non è più il
nostro. Fortunati gli antichi, che avevano invece questa forza, questa capacità di illudersi che noi, appunto,
abbiamo perduto, e così via.
Io contesto questa interpretazione,
sottolineando il valore ontologico del
nulla.
Cosa vuol dire valore ontologico del
nulla? Vuol dire che per Leopardi il
nulla non è soltanto una sorta di destino, una deriva verso cui andiamo. Il
nulla è il fondamento delle cose, è la
radice di tutto, tanto che si dovrebbe
parlare non tanto di uno sguardo gettato sul nulla, ma di uno sguardo a partire “dal” nulla, ossia, a partire dalla
consapevolezza che le cose, nella loro
radice ultima, non hanno alcuna solidità reale, nessuna solidità ontologica.
Certo, se ci si fermasse qui, qualcuno
potrebbe dire: accidenti, questo è pessimismo radicale. Se il nulla è non soltanto qualcosa verso cui stiamo andando, ma è la radice stessa, cadiamo nel
pessimismo più radicale. Però, invite-

7
rei a fare un passo in più, che non so se
vada verso l’ottimismo o verso il pessimismo, che mi paiono categorie tutto
sommato irrilevanti. Un passo che va
da un’altra parte: verso il recupero del
valore di verità di quelle illusioni, di
quei dolci inganni, di quelle favole
antiche che Leopardi sembrerebbe
sprezzare e condannare.
Leggiamo il Cantico del gallo silvestre,
(Le operette morali), la chiusa, “e
quando infiniti spazi...”. Dunque,
quando un silenzio infinito empirà lo
spazio, alla fine della storia del genere
umano, quello che Leopardi chiama
“l’arcano mirabile e spaventoso”
(queste sono parole sue) resterà tale.
Quando non avremmo più voce, linguaggio, logos, capaci di dire, di interrogare “l’arcano mirabile e spaventoso”, perché non ci sarà più niente,
perché tutto sarà finito in nulla (in
base alla seconda legge della termodinamica che Leopardi non conosceva,
ma che, ahimè, noi conosciamo, quella dell’entropia che ci porterebbe
verso il nulla), ecco, quando il nulla
avrà detto l’ultima parola, non ci sarà
più niente da dire e “l’arcano mirabile e
spaventoso” dell’esistenza universale,
anziché essere spiegato, resterà tale.
Questo è il nichilismo di Leopardi. Ma
questo nichilismo è un nichilismo né
pessimistico, né ottimistico.
Piuttosto, è un nichilismo che ci autorizza a riscoprire il valore di verità dell’enigma, del mistero.
A cosa allude infatti Leopardi? Che il
mistero, l’enigma è, per così dire, protetto dal nulla. Cioè, è in ragione del
nulla (in ragione del fatto che non c’è
una parola finale atta a dire come stiano veramente la cose), è in forza di
questo, che la vita dell’uomo è misteriosa ed enigmatica. In forza del nulla,
appunto. Ma questo, va anche rilevato, proprio perché c’è il nulla alla radice di tutte le cose, il mistero resta tale
e l’enigma si perpetua.
Ora, che cosa sono le immagini della
poesia o del mito se non criptoenigmi,
piccoli enigmi, salvaguardati dalla
consapevolezza che nessuna parola
finale sarà mai detta, che nessuna
soluzione verrà a cancellare l’enigma
in quanto tale? Ma, attenzione: questo
criptomito, come l’ho chiamato, sono
anche i grandi miti dell’antichità (che
non sono più i nostri, che sono le favole degli antichi), ma sono anche Silvia
che appare, sono anche i “dolci inganni”, sono anche le immagini della poesia. Della poesia di Leopardi – che è
così incantevole, perché c’è quest’aura di meraviglia e di incanto, intorno a
qualsiasi parola da lui detta. Una
meraviglia ed un incanto che gli escono così, con una felicità assoluta. Per
cui quella determinata parola, che è la
parola più semplice, come “una gallina che razzola”, “la notte che è chiara”… ecco, basta che lui cominci un
verso dicendo “chiara”, e già ci par di
toccare la meraviglia della notte. E
questa notte, che è “chiara e dolce e
senza vento”… parole banali, che,
dette da lui, però, diventano puro
incanto.
Questo è l’incanto del mito: cioè della
costruzione linguistica che è certamente falsa, che non pretende di dirci
come stanno veramente le cose, una
vera e propria finzione. E Leopardi lo
sa. Sa che la poesia è un dolce inganno, una simulazione di senso. La poesia serve per farci sopportare il nudo

vero della filosofia. Ma questo significa forse che la poesia non ha nessun
senso se non quello di decorare la vita?
Niente affatto.
Questa fragilità del dire poetico è la
stessa fragilità del dire mitico. Il mito
ha la funzione di salvaguardare l’enigma, il mistero, che poi vuol dire l’incanto: questo è il mito.
Ma, come avviene ? Nessuno ha la pretesa che oggi l’incanto della poesia
possa riaccadere per il sempre possibile ripristino dei miti dell’antichità,
quasi illudendoci che la cosiddetta
rimitizzazione possa costituirsi grazie
all’oblio della modernità, della tecnica, della ragione, dimenticando il
gesto che ha svuotato il mondo dei
suoi Dei e così via. Ma, proprio in
forza di quel gesto, il mito ritrova la
sua valenza.
Allora, è ottimistico o pessimistico
tutto questo? Io non lo definirei né
ottimistico né pessimistico, ma tragico: perché non c’è niente di più tragico del sapere che l’unico senso ad
esser nostro è quello fondato sul nulla,
che passa attraverso il disincanto, cioè
la consapevolezza di quella che è la
nostra condizione, la nostra verità, la
verità di chi deve morire, di chi finisce
nel nulla.
Non c’è niente di più tragico del sapere che quella è la via stretta attraverso
cui dobbiamo passare. Ma quella via
stretta è una via aperta sull’incanto,
cioè su un senso possibile, “sull’arcano mirabile e spaventoso”.
Leopardi che usava le parole con una
precisione assoluta (da quel grande
filologo che era), usa due termini antitetici, che meglio di qualsiasi altro termine dicono il mistero, l’enigma.
L’enigma è meraviglioso: “meraviglia” nel senso della luce, nel senso
della bellezza, ma anche spaventoso.
L’enigma è mirabile e, nello stesso
tempo, spaventoso. Mirabile perché è
come il venire alla luce di una forma
che non chiede di essere spiegata; ché,
per quante spiegazioni io possa dare,
la forma mi precede. Plotino dice:
ogni volta che una forma appare, e cerchiamo di interrogarla, di dire perché
è così, perché è un’opera d’arte, il
nostro tentativo fallisce. L’unica cosa
che si possa dire è infatti che la forma
è apparsa. Questo è tutto. E, nel
momento in cui è apparsa, questo
apparire mirabile e spaventoso, è estaticamente lo stesso essere della forma.
In forza di che cosa? In forza del fatto
che la forma non è fondata su nulla.
Certo, mille sono le ragioni che presiedono alla sua formazione (relative
all’artista, al committente, al progetto, alla funzione, al fatto che dovesse
servire a questo piuttosto che a quest’altro), ma la somma di tutti questi
elementi, di tutti questi logoi, di queste ragioni che la dovrebbero spiegare,
non raggiunge mai il “senso della
forma”. Perché la forma supera infinitamente la somma di tutte le ragioni
che la spiegano. Altrimenti non sarebbe “forma”. Altrimenti si risolverebbe
in puro e semplice strumento. La
meraviglia è dovuta al fatto che in ogni
opera d’arte, nella più grande come
nella più modesta, c’è un’eccedenza.
Ecco, Plotino è il primo filosofo greco
che introduce il concetto di nulla:
tutto si tiene. Il nulla, che è questa
cosa orrenda, Leopardi lo fa rimare
con “culla”, per dire che la vita dell’uomo è una miseria assoluta, in

quanto “immoto sta il nulla sulla
culla”. Leopardi sa questo e nel nulla
vede quello che esso effettivamente è.
A nessuno fa piacere di caderci, di
finirci, nel nulla. Nemmeno a
Severino, che ha costruito, proprio
perché lo teme, il suo mirabile castello
teoretico. Il nulla è tuttavia la salvaguardia dell’enigma, mirabile e spaventoso. In quanto l’enigma è in forza
del nulla. Ancora una citazione di
Plotino che riguarda l’architetto, che
lui chiama il poietès. È l’architetto che
ha costruito il mondo. E Plotino si
chiede: come facciamo a sapere se un
tempio è bello? Gli allievi di Plotino
rispondevano correttamente: noi sappiamo che è bello quando corrisponde
alla misura aurea, quando è come deve
essere, cioè quando le parti che lo
compongono rispettano la misura
aurea. E non è bello quando non
rispetta la misura aurea. Plotino
aggiungeva: sì, giusto, tant’è vero che
non solo l’architetto, ma anche lo scultore, anche il pittore, seguono lo stesso criterio della anamnesis, del riconoscimento che la cosa è quella che
doveva essere.
Ma Plotino continua a chiedere: come
facciamo allora a dire che una stella è
bella, o che il fuoco è bello ? O qualcuno tra di voi sarebbe disposto a dire
che il fuoco non è bello, che Vespero,
la stella che sale al mattino, non è
bella?
Per capire la cosa sino in fondo bisogna sapere che, nella metafisica di
Plotino, la stella e il fuoco erano concepiti come corpi astrali, cioè fatti di
materia, ma, a differenza della materia terrena, non composti di parti. E
quindi, se non sono composti di parti,
per essi non può valere il criterio della
sezione aurea. Essi non possono essere governati dal numero e, se non sono
governati dal numero, noi non possiamo riconoscere che lì c’è quello che ci
deve essere (secondo il governo del
numero). E allora, una forma come il
fuoco non dovrebbe poter essere bella.
Ma, insisteva Plotino, c’è davvero
qualcuno così pazzo fra voi da azzardarsi a sostenere che il fuoco non è
bello?
Il fuoco, la stella, gli altri astri. Ma
allora, come li valutiamo? E Plotino
incalzava rilevando come il fondamento della bellezza ecceda qualsiasi
numerazione, qualsiasi governo del
numero. Certo, il numero è importante, importantissimo. Bisogna farlo
lavorare dentro la forma, ma nella
consapevolezza che la forma è questa
“eccedenza”. Perché la forma, il fondamento ultimo, non può avere alcun
fondamento: è gratuito. E in ogni
opera d’arte c’è un riflesso di questa
“gratuità”, di questo libero darsi. Se
non c’è questo, non c’è nulla.
parte B
Plotino, la forma, la meraviglia, la
gratuità
Credo che Plotino abbia detto una
parola in più: qualcosa che non contrasta assolutamente con la ricostruzione bellissima del fiorire di una città
come organismo inconfrontabile con
qualsiasi altro organismo, anche se
fatto di parti, di elementi, ciascuno dei
quali riprodurrebbe parti ed elementi
che già ci sono.
Certo, Plotino lo riconosce: tutti i
templi rispondono ad una certa logica
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del numero. Ma resta da chiedersi:
perché sono solo così pochi i templi
belli?
È evidente: tutte le statue corrispondono alla logica del numero. Se noi
misuriamo il rapporto tra naso, bocca,
occhi, nelle statue di Fidia, nelle statue dei grandi, e anche nelle statue dei
meno grandi, i rapporti tornano. I
conti quadrano. Ma anche perché
Fidia lo possiamo considerare un’apparizione. Plotino dice addirittura che
è un thauma: una meraviglia che accade solo una volta. Se fosse solo questione di seguire determinate regole (e
seguire determinate regole vuol dire
rispettare la logica del numero, del
rapporto tra le parti, ovvero, una logica compositiva) e mettere insieme le
parti, assemblarle, se la questione
fosse solo questa, se si trattasse solo di
rispettare una certa logica compositiva, tutte le città sarebbero belle, tutti i
templi sarebbero belli, tutte le statue
sarebbero belle. E invece non è così.
Perché accada il miracolo di una città
“bella”, deve accadere qualcosa in cui
la regola sia sì rispettata (potendo per
ciò far pensare ad una mera esecuzione), ma che contenga anche qualche
cosa di più. Attenzione: non si tratta di
“un qualcosa” di più, di qualcosa come
un’aggiunta, un tocco. Il tocco del
maestro. Questa è una stupidaggine. Il
cosiddetto qualcosa in più non è altro
che il riflesso della “gratuità”. Ciò fa
di un’opera d’arte qualcosa di vivo, di
vivente, tale per cui non vi sono due
organismi viventi che siano identici.
Da una parte l’accentuazione del
momento tecnico e dall’altra l’accentuazione del momento poetico.
Dove, momento poetico significa,
appunto, “gratuità”, ma nel senso più
profondo del termine, e dunque non
gratuità intesa come libertà. Qui siamo
condannati ad essere o poeti-teologi, e
quindi ad accentuare il momento
inventivo a scapito di quello tecnico,
oppure fabuli, ossia, tecnici, servi.
L’ideale regolativo consiste appunto
nell’avvicinare i due momenti fino a
sovrapporli.
appendice 2
Tecnica: destino, strumento, mito,
responsabilità
Per affrontare nuovamente il problema della tecnica è necessario chiarire
un equivoco di fondo. Oggi si parla di
tecnica o come destino o come strumento. Sono due cose completamente
diverse. Se ne parla nel senso di “destino” intendendo che essa ci trascenderebbe. In questo senso i processi che
sono sotto gli occhi di tutti non sarebbero governati da nessuno, quasi che
la tecnica avesse, come di fatto ha, una
sua potenza generatrice, tale da renderla capace di diffondersi motu proprio, (certo, l’uomo, tutti gli uomini
intervengono, ma il fatto è che nessuno è in grado di governare lo sviluppo
o il destino della tecnica), e questa è
una certa concezione della tecnica,
alla luce della quale si ritiene che l’uomo non possa nulla. Quello che gli
antichi vivevano in termini di “destino” ha preso finalmente figura (per
noi moderni), e questa figura è la tecnica. La tecnica sarebbe insomma il
nostro destino. Provate a sfuggire a
questo destino e toccherete con mano
l’impossibilità di tale fuga. Posso fuggire in Oriente solo perché sono ricco;

ossia è un mio lusso. Insomma, posso
fuggire solo io, e non un povero orientale che, invece, l’Oriente lo patisce.
Tecnica uguale destino, dunque: ossia,
qualcosa di cui non sono responsabile.
Se essa è il mio destino, se dunque ne
sono vittima più che artefice, quale può
essere la mia responsabilità nei confronti della tecnica?
Il concetto di responsabilità cessa di
essere un concetto filosofico. D’altra
parte c’e anche chi sostiene che la tecnica non sia se non uno strumento
nelle mani dell’uomo. Ossia, che è pur
sempre l’uomo a disporne. Da cui quel
senso prometeico, faustiano.
Entrambe sono delle interpretazioni
riduttive della tecnica. Per questo, alle
due principali interpretazioni (la
prima, la tecnica sarebbe il nostro
destino; la seconda, pur essendo uno
strumento sofisticato, rimane pur
sempre uno strumento nelle mani dell’uomo) ne contrappongo una terza.
Quella che definisco appunto in termini di pensiero tragico: per cui la tecnica è sì il nostro destino, ma un destino di cui noi stessi siamo responsabili.
Tanto è vero che ne portiamo la
responsabilità. Ad esempio, dipende
da me l’effetto serra? No. Uso poco
l’automobile; se posso uso quella catalitica; consumo pochissima energia.
Lo so, sembrano cose ridicole. Ma di
fatto questo destino è il mio, e quindi
ne sono responsabile. Provate a
togliermelo, questo mondo, toglietemi gli agi, i lussi del mondo della tecnica e immediatamente mi sentirò
impotente. Dunque, anch’io voglio
questo mondo. Sarà pure un “destino”, quello della tecnica, ma solo
nella misura in cui io lo voglio, mi ci
riconosco, dicendogli di sì. Perciò ne
porto la responsabilità.
È vero, la tecnica è per certi versi uno
strumento nelle mani dell’uomo (non
contesto questo fatto: è uno strumento
nelle mani dell’uomo, dell’uomo che è
faber, che è tecnico dal momento stesso in cui prende una pietra e la usa per
rompere la testa di un altro uomo). Dal
momento in cui l’uomo, come si dice,
ha unito l’indice e il pollice, essa è il
suo strumento.
Ma è uno strumento che ha quei caratteri di mito che ci impediscono di considerarlo come puro e semplice strumento nelle mani di qualcuno che ne
fa l’uso che vuole. Tanto è vero che
coloro che sostengono che la tecnica
trascende l’uomo, che essa viene da
una qualche lontananza (e quindi rappresenterebbe qualcosa come il “suo”
mondo, ovvero, l’orizzonte che lo
abbraccia), dicono qualcosa di molto
giusto. Insomma, quello strumento
che è nelle mie mani è tuttavia uno
stranissimo strumento. Uno strumento che deve essere interrogato, che è
portatore di un enigma. Addirittura di
un monstrum; anche se non nel senso
del mostruoso, dello spregevole. Ma di
un arcano, come avrebbe detto
Leopardi.
Insomma le due cose, entrambe vere,
diventano false nel momento stesso in
cui io ne dico solo una o solo l’altra.
Se dico: la tecnica è il mio destino, e
non ci posso fare niente, non ne sono il
responsabile, dico qualcosa che è sicuramente vero. Ma, se dico solo questo,
il mio dire diventa falso. Ma anche se
dico invece: la tecnica è uno strumento, ne posso fare quello che voglio,
dico qualcosa di falso. È vero che la
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tecnica è uno strumento, ma se non
considero anche l’altro aspetto della
questione, cioè che questo strumento
lo devo usare con il massimo di prudenza (la prudenza che si ha di fronte
al non conosciuto, all’enigmatico, a
potenze oscure etc.), se non dico
anche questo, di nuovo dico il falso.
Ecco, il pensiero tragico è un pensiero
“doppio”, che tiene insieme due cose
diverse, per cui, se è vero che la tecnica è un destino, è anche vero che ognuno di noi ne è responsabile. Perciò la
tecnica è uno strumento, ma devo
usarlo tenendolo a distanza e interrogarlo come se fosse un destino.

Certo, nel caso della medicina non
scientifica, l’elemento mitopoietico
prevale. Ma, cosa significa che a prevalere sarebbe l’elemento mitopoietico? Vuol dire che il rapporto tra segno
e senso prevale sul significato.
Viceversa, nella medicina occidentale
(quella scientifica, o che presume
essere tale – e che io credo sia tale),
prevale il rapporto segno-significato.
Tanto è vero che un medicinale, si suppone, funziona anche se il paziente
ignora quello che sta accadendo.
Comunque, bisogna rimarcare la differenza piuttosto che l’affinità.
(a cura di Renato Rizzi e Massimo Donà)

appendice 3
Paradigmi e differenze
Spero di non aver dato l’impressione di
considerare il paradigma scientifico
come l’unico in grado di dare una spiegazione della realtà. Ritengo diversamente –ed è corretto aver citato
Wittgenstein– che i paradigmi siano
tanti. Le forme di spiegazione della
realtà sono diverse. Potremmo indicarne due in particolare: quella definita in
termini di scienza e quella definita in
termini di interpretazione, di poièin (o,
se vogliamo, di mito).
Forse, un’altra osservazione va comunque fatta. Un conto è prendere atto
della molteplicità dei paradigmi e metterli tutti sullo stesso piano, un conto è
prendere atto, come credo di aver fatto,
della molteplicità dei paradigmi e riconoscere la loro diversità. Ho citato la
teoria del linguaggio (che è poi una teoria dell’interpretazione della realtà) di
Vico, proprio per dimostrare come i
diversi paradigmi non siano affatto
equipollenti. Un paradigma (scientifico) serve per agire nel mondo, per
dominare, per agire sulla materia, per
muoversi nella selva oscura, mentre
l’altro paradigma (mitico) serve per
dare senso a ciò che resta quello che
era, che non viene modificato, ma
lascia balenare appunto un senso, una
verità possibile.
Nella rivendicazione della equipollenza
dei paradigmi, c’è quella che, a me
pare, una tentazione di volgere
Wittgenstein verso l’anarchia: quella
che è stata chiamata l’epistemologia
anarchica. Quella di un Feyerabend, ad
esempio, secondo cui, appunto, la
medicina occidentale, la cosiddetta
medicina scientifica, è in fondo la stessa cosa della medicina di uno sciamano.
Poiché, così come qui c’è un paradigma, là ce n’è un altro. Questo paradigma è proprio di un certo mondo, di chi
vive di un certo orizzonte. E chi vive in
quell’orizzonte corrisponde inconsciamente o consciamente a quel paradigma e quindi guarisce stando all’interno di quel paradigma. Chi vive
invece in quell’altro orizzonte, corrisponde con tutto il suo essere, che lo
sappia o non lo sappia, a quell’altro
paradigma, e guarisce ugualmente.
Ecco, su quest’idea, secondo cui tutti i
paradigmi sarebbero equivalenti,
avrei personalmente qualcosa da dire.
In primis quello che ho detto citando
Vico: cioè che c’è una diversità fondamentale. Infatti, se noi esaminiamo gli
elementi di questo logos, in un caso o
nell’altro, comprendiamo che sono
forme di un sapere ben preciso.
All’interno di altri linguaggi, i medesimi elementi giocherebbero invece in
modo totalmente diverso.

La realizzazione del modello in gesso,
introduceva la seconda fase, quella
relativa ad una conoscenza tridimensionale della forma, di natura tattile,
manuale, fisica (il peso-dimensionespessore, la levigatezza o ruvidità
delle superfici, la porosità dei materiali), e ad affrontare “in piccolo” i
molti problemi costruttivi (l’ortogonalità dei piani, la resistenza meccanica
dei materiali, i trattamenti delle superfici, le matrici e i positivi, ecc.) e di
metodo (la consapevolezza di una
disciplina programmatoria).
Infine, la terza fase, dedicata al passaggio della forma dalla tridimensione
dell’oggetto alla bidimensione dell’immagine (ritorno all’origine dello
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il seminario *
Nel primo semestre dell’aa 2001/02 si
svolse nell’Aula Magna dei Tolentini il
seminario di studi “Il dramma della
forma”, prosecuzione del ciclo di lezioni ex-cattedra “I sospetti” (Giornale
d’Istituto n°5, settembre 2001). Quattro
giornate, con scadenze mensili, dedicate alla “forma”, all’insondabile
mistero del suo enigma, osservandola
attraverso le lenti di altrettante coppie
tematiche:
Composizione-contemplazione
Enrico Ghezzi, Pier Aldo Rovatti
(24 ottobre 2001)
Tecnologia-teologia
Emanuele Severino, Piero Coda
(29 novembre 2001)
Innovazione-devozione
Vincenzo Vitiello, Carlo Sini
(10 dicembre 2001)
Sociologia-mitologia
Stefano Zecchi, Sergio Givone
(29 gennaio 2002)
Pubblichiamo ora per primo “Sociologia-mitologia” di Sergio Givone (il
prof. Zecchi non poté essere presente
a Venezia per un improvviso sciopero
aereo) preceduto dalle introduzioni
dei curatori: Renato Rizzi (dPa) e
Massimo Donà (Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici).
elenco immagini
Le immagini sono tratte dal lavoro
svolto dagli studenti del primo anno
2001/02, “Laboratorio di progettazione architettonica”. Il corso, dedicato all’opera di John Hejduk, forniva
solo uno o più schizzi di progetto, elaborati dall’architetto newyorkese unicamente a quel livello. Lo studente
doveva quindi affrontare da subito
l’incognita della scala, da tradurre poi
in una elaborazione geometrica e disegnata delle piante, sezioni, prospetti.

schizzo) attraverso la fotografia, allenando la sensibilità estetica alle difficoltà della visione (il punto di vista, il
tipo di luce, il senso e il timbro dell’inquadratura). Lo studente veniva così
gradualmente accompagnato a familiarizzare con la potenzialità progettuale
di un linguaggio architettonico semplice ed elementare, ma in grado di produrre con le sue varianti compositive
una ricca complessità figurativa: preannuncio di inaspettati paesaggi urbani.
L’intero lavoro sarà raccolto nel volume
“John Hejduk: descending shadows”.
1: Il campo delle 13 torri di guardia di
Cannaregio con le 2002 pietre del
pavimento; Caterina Pregazzi
2: La casa di colui che rifiutò di partecipare; Alice Biasia
3: Spazio per piccoli oggetti sacri
metallici; Luigi Fiorindo
4: Requiem architettonico; Luca Ascia
5: Il quarto sconosciuto; Aleksandar
Dimitric̆
6: Museo per manoscritti, sculture, miniature, manufatti e dipinti; Alessandro
Fraccaro
7: Otto cappelle notturne; Elisa De
Gaspari
8: Edificio per la danza della morte di
Holbein; Filippo Gregori
9: Le 13 torri di guardia di Cannaregio,
veduta interna delle facciate e pianta
ultimo livello; Filippo Cella, Silvia
Conz, Ilaria Giardiello, Luisa Gregorelli, Viola Maffessanti, Paolo Martinazzo, Luca Campagnola, Giulia Mazzorin,
Marco Miglioranzi, Alessandra Mortisi,
Giovanni Nardin, Daniel Rossi.
10: Casa studio per un pittore berlinese; Daniel Tiozzo
11: Matrici in gomma per il calco dei
modelli in gesso
assistenti corso: Fabian Giusta, Kuno Mayr
fotografie: Maurizio Tarlà, laboratorio fotografico
dPa

