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Per la storia d’amore tra l’attrice Anna Scott e 
il libraio Will Thacker è arrivato il lieto fine. 
Nell’ultima scena di Notting Hill (che nel 2019 
compie vent’anni), Anna e Will sono al parco 
su una panchina. Lei è incinta, lui le tiene la 

mano e legge Il mandolino del capitano 
Corelli di Louis de Bernières. Il regista Roger 
Michell doveva portare il libro al cinema, ma 
un attacco cardiaco lo fermò e il film fu girato 
da John Madden (Shakespeare in Love). 

Un mandolino per due 

{Ciak, si legge
di Cecilia Bressanelli

Dopo l’esperienza
del pensiero greco 
classico, la stagione 
dei grandi autori arabi 
come Avicenna e 
Averroè, la rivoluzione 
astronomica e culturale 
europea del Seicento
e del Settecento, 
il biologo americano 
Edward Wilson auspica 
una nuova svolta fondata 
sulla stretta sinergia 
tra l’umanesimo 
e le scienze naturali.
Si tratta di una proposta 
da raccogliere,
perché le conoscenze
a cui siamo arrivati 
dispiegano una potenza 
inimmaginabile
fino a poco tempo fa, 
che ancora non 
sappiamo come usare. 
Tuttavia è assai 
discutibile la tendenza
a relegare filosofia
e letteratura nel regno 
dell’immaginazione 
come se questi saperi 
non avessero nulla da 
dire sulla realtà concreta.
Bisogna lasciare
aperti altri modi
di pensare e cercare 
oltre all’indagine basata
sul metodo sperimentale 

mande, cercare di capire e conoscere. Magari
le cose non sono come sembrano, magari il
tutto che ci circonda non è così privo di senso
come sembra. Il desiderio di conoscere non è
la semplice curiosità di alcuni personaggi ec-
centrici che un po’ di erudizione basterà a
soddisfare. Conoscere è un bisogno: scoprire
il senso della nostra esistenza — nella convin-
zione che un senso c’è. Non è vero che la no-
stra vita è priva di valore e che noi passeremo
invano. È una ricerca che non accomuna solo
scienziati e filosofi. Anche il monaco sperduto
nel deserto era in cerca delle stesse risposte,
seppur per altre vie: scoprire il disegno che dà
bellezza a tutto, che per lui si chiamava Dio.

Niente di sorprendente per il padre della
biologia e della scienza, il solito Aristotele: an-
che per lui l’obiettivo ultimo, il fine più alto,
era arrivare a vedere il mondo con gli occhi di
Dio. Non è una vita umana quella di chi non si
chiede che cosa sia nato a fare. Vedere con gli
occhi di Dio significa comprendere che c’è un
posto per noi in questa immensità: il disordi-
ne era solo apparente, intorno si dispiega un
disegno ordinato, in cui tutto (persino la far-
falla, persino noi) ha un suo valore. La morte,
che vuole togliere senso a tutto, è sconfitta. La
felicità è tutta qui, nella consapevolezza che
quello per cui viviamo, combattiamo o soffria-
mo ha valore, merita di essere perseguito.

«I fisici hanno conosciuto il peccato, ed è
una conoscenza che non potranno perdere».
Lo ha detto uno dei più grandi fisici del Nove-
cento, Julius Oppenheimer. L’allusione riguar-
da Adamo ed Eva: anche loro, in fondo, desi-
deravano la conoscenza, quando avevano col-
to la mela. Il serpente, oggi, è la scienza: diffi-
cile esprimere meglio i cambiamenti che
hanno investito il nostro mondo. Muovendo 
dalle stesse esigenze e dagli stessi bisogni,
scienza, filosofia e religione hanno sempre
cercato di conquistare il centro della scena, in-
trecciando tra di loro relazioni complicate. Il
posto centrale, in questi ultimi anni, è occupa-
to dai saperi scientifici, in forza di successi in-
controvertibili che hanno spinto molti a soste-
nere che ormai alla filosofia resta solo da acco-
darsi, se vuole conservare qualche speranza di
sopravvivere, e sulla religione non c’è quasi
più nulla da dire. Con la rivoluzione scientifica
del Seicento, che alcuni chiamano oggi il se-
condo illuminismo (contrapposto al primo il-
luminismo greco, di Socrate, Platone e Aristo-
tele) la nostra comprensione dell’universo e di
noi stessi è radicalmente cambiata. C’era l’uni-
verso ordinato di Platone e Aristotele, che 
ogni lettore di Dante conosce, con la Terra al
centro di tutto e l’uomo al centro della Terra,
osservatore privilegiato di questo spettacolo
divino. E c’è l’universo degli scienziati moder-
ni e contemporanei, infinito e tumultuante, in
cui la Terra occupa una posizione assoluta-
mente marginale e la vita degli uomini è il ri-
sultato di una fortunata coincidenza e di mil-
lenni di evoluzione. Sarebbe difficile, in effet-
ti, o meglio assurdo, continuare come se nulla
fosse cambiato. Ma i problemi rimangono.

Oppenheimer pronunciò quella frase du-
rante gli esperimenti sulla bomba atomica. È
una frase angosciante, ed è la descrizione per-
fetta della condizione moderna. Conoscere
per Aristotele e Dante voleva dire contemplare
Dio, vedere il mondo con i suoi occhi, com-
prendere il disegno che tiene tutto insieme.
Ma non era solo quello, come aveva spiegato
Platone e avrebbero chiarito ancora meglio i
grandi arabi, Avicenna ad Averroè, esponenti
anch’essi di un illuminismo che, dal punto di
vista cronologico, risulta quindi il secondo:
chissà perché ci dimentichiamo sempre di chi
non è europeo o americano.

Il punto decisivo era che, conoscendo ciò
che è, si sarebbe conosciuto anche ciò che è
bene e ciò che è male. Dio, il creatore del cielo
e della terra, l’arbitro del bene e del male. Il 
primo «illuminismo», quello di Platone e Ari-
stotele, per usare le categorie di Wilson, e il se-
condo illuminismo arabo portavano diretta-

mente a Dio (il che spiega tra l’altro l’uso che
Ratzinger faceva dell’espressione: in questi
termini è legittimo parlare persino di illumi-
nismo cristiano), e alla conoscenza del bene.
Nell’universo di Oppenheimer, derivante dal
terzo illuminismo di matrice scientifica, ci so-
no solo particelle che si fondono. E mentre
prendeva forma il progetto della bomba, se ne
chiariva la portata mostruosa. Dubbi e per-
plessità tra gli scienziati non mancarono. Ma
la gioia di scoprire i misteri profondi dell’uni-
verso, l’atomo e le sue proprietà, era qualcosa
di ancora più grande e travolgente. Questo si-
gnificava l’allusione al peccato: il desiderio di
conoscere, che prendeva il sopravvento sulle
preoccupazioni etiche. Ecco la verità del ser-
pente: una conoscenza quasi divina, nessun
fondamento possibile per il bene e il male. 
Perché i filosofi platonici dovessero governare
è chiaro: conoscendo l’essere (le idee, Dio) co-
noscevano il bene. Chi stabilisce cosa è bene e
cosa è male nel mondo di Oppenheimer?

È la sfida dei nostri giorni. Dalla genetica al-
l’intelligenza artificiale, dall’astrofisica alla so-
ciobiologia, le conoscenze a cui siamo arrivati
significano una potenza inimmaginabile fino
a poco tempo fa, ma che ancora non sappiamo
come usare. Il problema non è la scienza di
per sé — il desiderio di conoscere è quanto di
più umano ci possa essere — ma l’uso che se
ne fa, e la tendenza degli uomini a cercarsi
nuovi idoli quando quelli vecchi sono scom-
parsi. Chi deciderà se vi sono limiti e quali,
che cosa è giusto fare e cosa no, cosa è bene e
cosa male? Sembrano domande astruse, per
chi, come un medico o uno scienziato, è impe-
gnato a sviluppare una tecnica che migliorerà
la vita di qualcuno. Sono problemi immensi 
nel momento in cui queste stesse tecniche
possono modificare in modo radicale quello
che siamo (o pensiamo di essere).

In effetti viviamo in un’epoca paradossale.
L’ambizione della scienza era di arrivare a co-
noscere quello che siamo, la nostra natura,
che è il risultato di una storia lunghissima. E
adesso che siamo così vicini a svelarne il mi-
stero, ecco che le nuove tecniche genetiche ci
rivelano che siamo in grado di modificare
questa natura profonda (il Dna). L’intelligenza
artificiale, intanto, sembra preparare un futu-
ro in cui condivideremo alcune delle nostre 
caratteristiche fondamentali (il pensiero, e
magari la coscienza) con esseri, le macchine,
che difficilmente potremmo considerare
«umani». Ma allora chi, che cosa, siamo?

Insomma: impossibile prescindere dai ri-
sultati delle scienze. Confrontandosi con que-
sti saperi, la filosofia e la religione troveranno
nuovi stimoli e impulsi. Inaugurando un nuo-
vo illuminismo, che a questo punto sarebbe il
quarto, come auspica Wilson nel libro Le ori-
gini della creatività (Raffaello Cortina)? Maga-
ri. Non è detto però che tutte le risposte di cui
siamo in cerca possano venire dalla scienza
soltanto — anzi. Il problema della sua tesi, per
quanto interessante, è che tende a relegare i 
saperi umanistici nel regno dell’immagina-
zione (la creatività) o della divulgazione, riser-
vando alla scienza l’indagine seria sulla realtà.
Davvero i saperi umanistici come la filosofia 
(o la letteratura) non hanno niente da dire sul
mondo, quando usano il loro linguaggio e se-
guono le loro strade? Perché non tenere aperti
altri modi di pensare e cercare, che aiutano
comunque a chiarire la portata dei problemi?
Del resto, da dove vengano la vita o il pensiero
non lo sappiamo. Molto resta da fare. Nel 384
d.C. Quinto Aurelio Simmaco rivolse un di-
scorso appassionato all’imperatore Valenti-
niano, che aveva deciso di rimuovere dal Sena-
to romano l’altare dedicato alla dea della Vitto-
ria, pagana. Per l’imperatore la verità era solo
cristiana: per questo l’altare pagano andava ri-
mosso. La verità? «Non si può seguire una sola
strada per raggiungere un mistero così gran-
de» replicò Simmaco. Difficile dargli torto. Un
po’ di confusione male non fa.
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Interpretazioni

La tecnica
a Marx
non faceva
paura

T ra gli scritti 
pubblicati per il
bicentenario 

marxiano, il volumetto 
Marx eretico (il Mulino, 
pagine 164, e 13), di 
Carlo Galli, ha il pregio 
di separare le riflessioni 
dell’autore del Capitale 
dal marxismo 
economicistico del 
Novecento. Il testo è 
diviso in cinque capitoli 
(«Spettri», «Certezze», 
«Scienza», «Politica», 
«Speranza»), ma 
l’obiettivo non è 
indicare che cosa abbia 
detto il «vero Marx» in 
proposito. Galli offre 
invece suggerimenti 
interpretativi utili circa 
le teorie più rilevanti — 
e, per molti versi, 
ancora indispensabili 
per comprendere il 
presente — del filosofo 
tedesco. In particolare 
Marx intese il carattere 
ambivalente del 
capitalismo e, dunque, 
la possibilità di 
adoperare le 
trasformazioni 
produttive da esso 
generate, una volta 
eliminata la logica di 
sfruttamento che le 
contraddistingue. La 
classe lavoratrice non 
deve temere la 
tecnologia, ma il suo 
uso capitalistico. Il 
dominio del capitale è 
assoluto, ma anche 
insostenibile. La 
ricchezza dell’analisi di 
Marx si manifesta 
anche in campo 
politico, tanto più se 
paragonata alle teorie 
oggi ritornate in voga a 
sinistra. Diversamente 
da quanti si appellano 
all’indistinta sofferenza 
degli ultimi, o utilizzano 
il confuso concetto di 
«popolo» (incluso lo 
slogan «noi siamo il 
99%»), Marx ritenne 
imprescindibile 
esaminare a fondo le 
contraddizioni di 
classe. La questione 
nazionale fu per lui 
rivoluzionaria solo 
quando fu anche 
questione sociale. 
Individuò nel 
proletariato il soggetto 
principale 
dell’emancipazione 
collettiva perché 
comprese la posizione 
centrale che aveva nel 
capitalismo del suo 
tempo. 
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di MARCELLO 

MUSTO

Ragazzi

Ma allora
cosa c’era
prima
del tempo?

Ibambini fanno 
domande semplici,
dirette e 

maledettamente 
filosofiche come se 
fossero mossi dal 
«demone» di Socrate 
o dall’«istinto della 
verità» di Hegel: 
«Scusa papà, ma cosa 
c’era prima del 
tempo?». Il papà 
rimane con il naso per 
aria. Il bambino 
insiste: «Papà, ma tu lo
sai chi è il papà di 
Dio?». Il padre del 
fanciullo che 
spontaneamente 
«gioca» con l’esistenza 
perché, come diceva 
Eraclito, il mondo è il 
regno di un bambino, 
non sa bene cosa 
rispondere ma è 
affascinato dalle 
domande del piccolo 
filosofo. Anche Nicola 
Zippel, che con il 
progetto «L’alba della 
meraviglia» ha portato 
la filosofia in una 
scuola elementare 
Montessori, è come 
incantato dalla 
semplicità con cui i 
bambini di 8, 9, 10 
anni giocano con la 
filosofia e dialogano 
divertendosi con quel 
tipo strano di 
Parmenide, quei 
furbacchioni dei Sofisti 
e con Platone e le sue 
favole piene di verità e 
senso critico. È vero 
che i bambini e le 
bambine giocano ma, 
come sottolineava 
Gadamer, non c’è nulla 
di più serio al mondo 
del gioco. Così Zippel 
ha ricavato dalla sua 
«esperienza 
elementare» C’era una 
volta la filosofia… 
(Carocci, pp. 118,
e 12) in cui sostiene 
una cosa condivisibile: 
la filosofia può 
riacquistare il suo 
valore se ritorna un po’ 
bambina. Perché, in 
fondo, l’ingresso della 
filosofia in una classe 
di scuola elementare 
da un lato genera la 
spontanea pratica 
filosofica dei bimbi e, 
dall’altra, riporta la 
stessa filosofia a 
scuola e il pensiero 
così recupera la sua 
infanzia. Più che i 
filosofi, saranno i 
bambini a salvare la 
filosofia.
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di GIANCRISTIANO

DESIDERIO


