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Il cielo sopra la regione dei Sibillini è stranamente terso ed azzurro a fine ottobre, 
nonostante l’asperità dei luoghi e la stagione autunnale in pieno svolgimento, e più 
stranamente ancora è di tale tono e colore, in rapporto al grigio del suolo sottostante e ai 
pennacchi di fumo o polvere che si levano qua e là dagli anfratti e dai cumuli sparsi di 
macerie che circondano qualche superstite tetto, mezze torri merlate o brandelli sventrati 
di muro. In esso volteggiano diafane e leggere come il pensiero due figure alate, che si 
tengono a debita distanza l’una dall’altra, ma ogni tanto, distolti gli occhi dal penoso 
panorama sottostante, volgono lo sguardo sospettoso in direzione reciproca. 
L’una figura ha il capo ammantato da una grigia parrucca inanellata e il volto lungo, 
scavato da rughe, nel quale spiccano due occhi vivaci dallo sguardo saettante che emana 
sarcasmo ed ironia e un fluido caustico che corrode ogni cosa venga da esso solo sfiorata. 
L’altro ha un volto rotondo e regolare che seduce ed affascina per spontaneità e 
naturalezza e, non aduso a ciprie o a parrucche salottiere, rivela impaccio e timidezza da 
provinciale, ma i suoi occhi abituati all’introspezione esprimono sdegno e visioni 
profonde e profetiche, seppure segnate da contraddizioni e adombrate da sofferte turbe e 
paranoie. 
Con l’aspetto di geni antichi del mito o numi tutelari, in qualità di archetipi perenni o 
topoi universali del pensiero, divisi a metà tra una parte più concretamente identificabile, 
in quanto radicata nelle coordinate storico-culturali di una ben determinata epoca, e una 
parte decisamente extratemporale, librata nel puro spazio logico, ma ugualmente distinta 
in due diversi sviluppi, proprio in virtù di quel radicamento storico, si trovano a 
volteggiare sopra il monte Vettore e le altre cime aspre ed accidentate che lo  circondano, 
scenario in questi giorni, attraverso ripetute scosse, dell’ennesimo  grave fenomeno 
sismico (andato ad implementare una travagliata storia plurisecolare), per riprendere una 
disputa filosofica iniziata duecentocinquanta e rotti anni fa, ma anche per esplorare 
ulteriori luoghi e dimensioni di due diverse prospettive di pensiero. 
 

 

I termini della disputa nel XVIII secolo 

 

Era l’1 novembre del 1755, festa di Ognissanti, quando un violentissimo terremoto e uno 
spaventoso maremoto investirono la città di Lisbona, provocando forse novantamila 
vittime e la distruzione della città portoghese per circa l’80% delle sue abitazioni e dei 
suoi monumenti. 
Il catastrofico evento, il più grave dell’Europa moderna, paragonabile per intensità e per 
l’entità macroscopica dei fenomeni associati, ai grandi sismi del Pacifico e dell’oceano 
Indiano, verificatisi anche in tempi recenti in Asia e nelle Americhe, fu originato con 
ogni probabilità (ma a quel tempo le ipotesi “scientifiche” erano ben altre, sospese tra il 
pregiudizio più o meno superstizioso e le induzioni fantastiche da inveterate e 
dogmatiche convinzioni) da un titanico scontro tettonico, ovvero  dalla subduzione, come 
dicono gli esperti geofisici, della placca euro-asiatica slittata sotto quella africana. 
La frattura avvenne verosimilmente alla profondità di qualche decina di chilometri sotto 
il fondo dell’Atlantico, alcune miglia al largo dello stretto di Gibilterra, e l’area 
maggiormente interessata dal sisma fu quella ispano-portoghese, e appunto Lisbona in 
particolare, principale città portuale della regione per dimensioni e numero di abitanti, e 
quella del Nord-Africa dal Marocco alla Tunisia. 
Si può immaginare quale impressione abbia destato quel cataclisma nell’animo degli 
europei del tempo, che da un lato fecero subito esperienza di esso, pure a grandi distanze 



(ovviamente con intensità via via più attenuata), per la grande velocità di propagazione 
delle onde sismiche, ma che, dall’altro, vennero a conoscenza diversi giorni dopo di che 
cosa fosse più precisamente e dettagliatamente accaduto nella vasta area prossima 
all’epicentro, a causa delle caratteristiche tecniche e della lentezza relativa del sistema di 
comunicazioni proprio della metà del XVIII secolo. 
Viene da chiedersi quanto avrebbe potuto amplificarsi (e con quali conseguenze) la 
reazione emotiva degli europei di allora, se le informazione avessero avuto la possibilità 
di viaggiare con i veloci mezzi di trasporto e con i mass-media del nostro tempo. 
Eppure la reazione emotiva alla notizia dell’immane tragedia ci fu ugualmente e 
l’impressione dell’opinione pubblica trovò risonanza nel mondo culturale, filosofico-
letterario, contemporaneo, peraltro investito  da alcuni anni dalla ventata di rinnovamento 
della cultura  illuministica, in cui si sviluppò un animato dibattito tra alcune importanti 
personalità attorno alla cosiddetta “filosofia del disastro”. 
La Francia era ormai il centro propulsore della nuova civiltà dei lumi con i suoi 
philosophes e il circolo effervescente dell’Enciclopedia e Parigi non poteva non prendere 
posizione (sarebbe venuta meno alla sua funzione pedagogica e al compito 
programmatico di diffusione di un sapere vivo, pragmatico e radicato nel presente)  nei 
confronti di un evento che scuoteva violentemente le coscienze e che per giunta  metteva 
in crisi almeno all’apparenza alcuni capisaldi dell’Illuminismo, quali l’ottimismo e la 
fiducia nel progresso e nel futuro, ovvero la possibilità di realizzare un regnum hominis 
di benessere e felicità sulla Terra. 
In particolare non poteva esimersi dal pronunciarsi il principe degli Enciclopedisti: 
Franҫois Marie Arouet detto Voltaire, che, venendo da posizioni ottimistiche anche in 
ambito filosofico generale, acquisite durante il soggiorno londinese, ora veniva 
profondamente scosso dal disastro e si vedeva costretto ad un’inversione di centottanta 
gradi delle sue convinzioni, abbandonando drasticamente  l’ottimismo ed approdando al 
pessimismo. Così, intervenendo nel dibattito che si stava sviluppando negli ambienti dei 
Lumi parigini, egli   intendeva, da un lato, riaffermare con fermezza  il valore della 
ragione critica d’ispirazione empiristica, dall’altro,  respingere con forza e sarcasmo 
l’ottimismo metafisico dei razionalisti leibniziani e dei teologi. 
 

O malhereux mortels! O terre déplorable! 
O de tous les mortels assemblage effroyable! 

D’inutiles douleurs éternel entretien! 
Philosophes trompés qui criez: “Tout est bien”, 

Accourrez, contemplez ces ruines affreuses 
. 

E’ questo l’incipit del famoso “Poème sur le désastre de Lisbonne”, scritto sotto 
l’ispirazione dell’impatto emotivo di  quei tragici eventi, ma anche in risposta filosofica 
all’ottimismo errato ed ingannevole del filosofo Leibniz,  soprattutto in merito alla 
Teodicea, ovvero all’ origine e alla  giustificazione del male nel mondo, posizione ripresa 
e celebrata, non molti anni prima, dal poeta e filosofo inglese Alexander Pope, amico 
peraltro di Voltaire. 
Contro la concezione, di derivazione leibniziana (e più lontanamente agostiniana), del 
male come una realtà negativa, fittizia,  ovvero come mancanza di bene in un mondo 
creato che non poteva essere perfetto come il Creatore e che tuttavia doveva intendersi 
come “il migliore dei mondi possibili” di cui le creature umane devote dovevano essere 
grate a Dio, Voltaire affermava al contrario la realtà “positiva”, cioè effettiva, del male, 
in quanto esso esiste veramente e grava pesantemente sulla creatura, sia fisicamente che 
interiormente, tanto che essa non può trovare alcuna consolazione nei discorsi 
giustificazionisti dei teologi … 

 

Les tristes habitants de ces bords désolés 
Dans l’horreur des tourments seraient-ils consolés 

Si quelqu’un leur disait “Tombez, mourez tranquilles; 



Pour le bonheur du monde on détruit vos asiles. 
D’autres mains vont bȃtir vos palais embrasés, 
D’autres peoples naȋtron dans vos murs écrasés 

… 
Tous vos maux sont un bien dans les lois generals. 

Dieu vous voit du m?me oeil que les vils vermisseaux 
Dont vous serez la proie au fond de vos tombeaux”? 

 

Come è possibile pensare che delle creature in preda ad orribili tormenti, si chiedeva 
Voltaire, nel momento stesso in cui vivono questa sofferenza, schiacciate magari dalle 
macerie delle loro abitazioni,  possano accettare pacificamente di subire la pena a 
beneficio di altri o consolarsi al pensiero che i loro mali siano in realtà un bene inscritto 
nell’ordine generale dell’universo?  
 

À des infortunés quel horrible langage! 
Cruels, a mes douleurs n’ajoutez point l’outrage. 

 

Quel che più sconcerta nella connessione dei mali del mondo con una presunta volontà 
divina –  era opinione di Voltaire – che li permetterebbe per un più alto fine o per 
agevolare l’attuazione delle leggi dell’universo, è la loro totale casualità ed accidentalità, 
che non consente neppure di stabilire un nesso con una qualsivoglia colpevolezza, 
malvagità o corruzione delle vittime … 

 

Lisbonne, qui n’est plus, eut plus de vices 
Que Londre, que Paris, plongés dans les délices? 

Lisbonne est abȋmée, et l’on danse à Paris. 
 

Una volta appurato che il male esiste, che ha una sua realtà effettiva, il problema aperto, 
secondo Voltaire, restava quello della sua origine: a chi imputarlo? Non può esserne la 
causa Dio, perché è bontà assoluta, non può esserne causa qualcun altro, perché Dio, 
onnipotente, conformemente alla sua bontà lo impedirebbe. E allora? Restando nella 
logica di un Dio inteso come Provvidenza, come fanno i leibniziani o i teologi, si 
resterebbe impigliati nell’aporia. Occorre uscirne, affermando che Dio, che certamente 
esiste ed è il creatore del mondo (Voltaire non era ateo, come altri enciclopedisti, ma 
deista, ovvero seguace della religione naturale), è tuttavia estraneo al mondo stesso, che 
viene lasciato agire secondo le sue leggi. All’uomo non restava da fare altro che affidarsi 
alla  ragione, evitando però assolutismi di natura metafisica e usandola criticamente per 
affrontare, nei limiti delle sue possibilità, i mali stessi che inevitabilmente accadono, 
contenerne gli effetti nefasti e migliorare, per quanto è possibile, l’esistenza.  
Questa è anche la conclusione cui perviene il Candido, il romanzo filosofico in cui, 
passando in rassegna una vastissima, variegata gamma di manifestazioni del male,  il 
pessimismo volterriano e la critica dell’ottimismo ingannevole del “tutto è bene” 
raggiungono l’apice. E quale la prospettiva adombrata? Contro il male assolutamente 
dominante nel mondo, all’uomo che lucidamente lo riconosca, non resta altra soluzione 
che quella di “coltivare il proprio giardino”. Da interpretarsi, quest’ultima, come la scelta 
propria di un individuo disincantato che non rinuncia tuttavia ad esercitare la  ragione per 
costruire una filosofia del tutto laica e spregiudicata negli ambiti ristretti della propria 
esistenza terrena. 
 

“Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al 
prezzo della mia vita perché tu, la tua idea possa esprimerla liberamente”.  
E’ questa una celebre frase attribuita a Voltaire (forse erroneamente, ma poco importa, 
visto che ormai è indissolubilmente legata al suo nome), citata spesso come luminoso 
esempio di libertà d’espressione e di tolleranza, volontaristicamente intese come un 
dovere morale. 



In realtà, forse non sono in molti a saperlo, tale aforisma non fu sempre fedelmente e 
coerentemente messo in pratica dal suo presunto paladino, non esente da certe debolezze, 
meschinità ed ipocrisie proprie del mondo intellettuale di cui faceva parte. Tanto che si 
potrebbe far valere anche per lui il famoso detto che si attribuisce genericamente ad una 
figura tanto disprezzata e criticata dall’illuminista Voltaire, ovvero quella del prete 
ipocrita che pretende di predicare la giusta via dall’altare: “Fate quel che dico, ma non 
fate quel che faccio”. Eppure egli stesso non era passato indenne al vaglio della  censura, 
quando il suo Dizionario filosofico, da lui pubblicato anonimo, venne condannato al rogo 
dal Parlamento di Parigi; ma egli se la cavò sostenendo di non conoscerne l’autore. 
Vittima illustre della mancata applicazione del proposito espresso nelle famosa massima 
fu proprio il principale rivale di Voltaire nell’ambito dell’Illuminismo francese: Jean-
Jacques Rousseau. 
Quando il ginevrino si trovò in difficoltà per le idee espresse  nei suoi scritti più 
dirompenti e rivoluzionari, l’Emilio e il Contratto sociale, condannati dalle autorità civili 
e religiose sia di Parigi che di Ginevra, Voltaire, che pure aveva agganci e conoscenze 
negli ambienti di potere di entrambe le città, non solo non mosse neppure un dito per 
salvare dalla censura o addirittura dal rogo gli scritti di Rousseau, ma probabilmente 
incoraggiò i provvedimenti più severi nei suoi confronti. Altro che battersi per la libertà 
d’espressione fino al rischio della propria vita! 
Ma quali le ragioni di questo livore volterriano? 
Abbastanza precocemente si manifestò nell’ambiente dell’Enciclopedia il conflitto 
ideologico tra i due intellettuali, che andava a coinvolgere, tuttavia, anche gli altri 
esponenti del gruppo. Ciò accadde fin dalla pubblicazione dei due Discorsi, esordio 
filosofico-letterario di Rousseau, nei quali egli prendeva posizione contro certi principi 
fondamentali del movimento illuminista: il valore emancipatore della cultura, scienze ed 
arti in particolare, il valore della socievolezza e della dimensione sociale del confronto 
intellettuale come condizione di progresso civile, la visione ottimistica della storia come 
campo del progressivo affermarsi della ragione e quindi della libertà e della giustizia …  
Rousseau esprimeva nei due Discorsi una concezione provocatoriamente opposta, 
approdando nel Discorso sulla disuguaglianza, il più organico e sistematico dei due, ad 
un totale pessimismo storico-sociale, che faceva da contrappunto ad un deciso ottimismo 
riguardo alla natura umana originaria, messaggio ostico che gli enciclopedisti leggevano: 
“meglio la natura selvaggia e la barbarie che la civiltà e la cultura”. 
Un altro elemento ideologico che l’illuminista eretico di Ginevra andò ad aggiungere alla 
sua visione anticonformistica (in seno al circolo dell’ Enciclopedia, ovviamente) 
riguardava la religione. 
Pur condividendo la critica delle religioni positive, ovvero delle istituzioni ecclesiastiche 
tradizionali, pur respingendo ogni codificazione dogmatica, nonché ogni forma di 
fanatismo, oscurantismo e superstizione, propri delle religioni rivelate divenute Chiese, 
pur condividendo infine i principi fondamentali della religione naturale, egli respingeva 
con forza l’agnosticismo e l’ateismo professati da parecchi illuministi, come pure le 
forme di deismo più scettiche e disincantate, che per un eccesso di razionalismo critico 
sconfinavano a suo parere nell’agnosticismo, in quanto prive di quell’afflato sincero e 
spontaneo, radicato in una coscienza e in un sentimento religioso naturali, che è proprio 
di un’autentica “religione del cuore” . 
Questo spiega la Lettera a Voltaire sulla provvidenza, scritta in risposta al Poema sul 
disastro di Lisbona. Due i capi d’accusa rivolti con accesa polemica ed argomentati da 
Rousseau: il  pessimismo radicale, che viene enunciato da Voltaire contro l’ottimismo 
leibniziano, e l’antiprovvidenzialismo, che lo spingerebbe verso un crudo realismo e la 
cinica affermazione di un mondo sostanzialmente sdivinizzato. 
 

“Rimproverate a Pope e a Leibniz di insultare i nostri mali sostenendo che tutto è bene e ingigantite 
talmente il quadro delle nostre miserie che ne aggravate il peso: invece delle consolazioni in cui speravo, 
voi finite col rattristarmi …” 

 



Pertanto Rousseau trova molto più consolante l’ottimismo di Leibniz e Pope, che Voltaire 
disprezza per la sua falsità e per la crudeltà verso le realissime sciagure umane, rispetto al 
pessimismo radicale di Voltare, che inasprisce le sue pene, lo spinge a lamentarsi ancor di 
più e lo induce alla disperazione. 
 

“Uomo sii paziente”, mi ricordano Pope e Leibniz, “i tuoi mali sono una conseguenza ineluttabile della 
natura umana e della costituzione di questo universo. L’Essere eterno e benevolo che lo dirige avrebbe 
voluto tenerli lontani da te: tra tutte le varianti possibili ha scelto quella che aveva meno male e più bene o, 
per dire la cosa più brutalmente, se non ha fatto meglio vuol dire che non era possibile farlo” 

 

Invece che cosa suggerisce a Rousseau il poema di Voltaire? 
 
“Soffri per sempre, infelice. Se esiste un Dio che ti ha creato, senza dubbio è onnipotente; poteva evitarti 
tutti i mali: non sperare dunque che questi abbiano mai fine, perché non c’è altro motivo per la tua esistenza 
oltre la sofferenza e la morte” 

 

Dunque egli non riesce proprio a capire la pretesa di Voltaire di presentare la sua dottrina 
pessimistica come maggiormente consolatrice rispetto all’ottimismo.  
Altra questione connessa  con il tema Ottimismo/Pessimismo è quella dell’origine dei 
nostri mali  e della loro giustificazione: Rousseau, con la sua visione che indulge al 
provvidenzialismo, si trova  nella condizione di doverne dare una spiegazione, senza 
coinvolgere Dio, anzi assolvendolo riguardo alla responsabilità per la loro esistenza. 
La sua teoria è che i mali naturali di cui soffriamo, fatta eccezione per la morte, che 
tuttavia a rigore non può considerarsi un male in sé, ma lo è solo nell’attesa e nella nostra 
preparazione ad essa, sono per la maggior parte opera nostra. 
Infatti: 
 

“Restando al tema del disastro di Lisbona, converrete che, per esempio, la natura non aveva affatto riunito 
in quel luogo ventimila case di sei o sette piani, e che se gli abitanti di quella grande città fossero stati 
distribuiti più equamente sul territorio e alloggiati in edifici di minore imponenza, il disastro sarebbe stato 
meno violento o, forse, non ci sarebbe stato affatto. Ciascuno sarebbe scappato alle prime scosse e si 
sarebbe ritrovato l’indomani a venti leghe di distanza, felice come se nulla fosse accaduto”. 
 

Inoltre, che cosa avrebbe, secondo Rousseau, accresciuto a dismisura il numero delle 
vittime del terremoto di Lisbona? Ancora una colpa degli uomini, acquisita attraverso la 
convivenza sociale, ovvero la maggiore importanza attribuita alle cose di proprietà, per lo 
più superflue, cioè all’apparenza, rispetto all’identità personale, il vero essere, e 
all’essenziale necessario per preservarla. Quanti morirono infatti per essersi attardati a 
raccattare quante più cose potevano tra le macerie della propria casa distrutta o per  
essere addirittura tornati indietro a riprendersi qualcosa di valore che avevano 
dimenticato, piuttosto che correre a mettersi in salvo il più lontano possibile dagli edifici 
pericolanti? 
Riguardo ai mali naturali che ci colpiscono, inoltre, l’errore umano spesso conduce ad un 
loro fraintendimento, come nel caso di una morte prematura che siamo indotti ad 
intendere comunque come un male assoluto, mentre spesso così non è, e può avere 
addirittura i risvolti di un bene relativo: 
 

“Tra tutti quegli uomini sepolti sotto le macerie di quella sventurata città, molti, senza dubbio, hanno 
evitato sciagure peggiori e malgrado la descrizione toccante e poetica dei vostri versi, non è neanche sicuro 
che uno solo di quei disgraziati abbia sofferto di più per la morte che l’ha sorpreso, piuttosto che se l’avesse 
attesa con lunga  angosciosa agonia e secondo il corso ordinario degli eventi”. 
 

Evidentemente Rousseau, nel sostenere il suo punto di vista ottimistico  riguardo al 
rapporto tra la Provvidenza e il mondo, non esita ad indulgere al paradosso di presentare 
persino la morte come un male meno crudele di quelli che ci procuriamo noi stessi per 



opera nostra, ovvero per effetto della   nostra stessa scelta: 
 

“Esiste forse una fine più triste di quella di un moribondo tormentato da inutili cure, al quale un notaio e gli 
eredi tolgono il fiato, che i medici assassinano senza scrupoli nel suo letto e al quale dei preti barbari fanno 
con arte assaporare la morte?” 

 

Si tratta in fondo, ancora una volta, di contrapporre natura e cultura, la prima positiva in 
quanto conforme all’ordine provvidenziale di Dio, la seconda negativa in quanto se ne 
allontana. 
Ma a chi e a che cosa si rivolge più precisamente l’Ordine Provvidenziale? A che cosa 
mira? La risposta a questa domanda è la chiave dell’Ottimismo correttamente inteso: 
 

“Bisognerà credere che i singoli eventi individuali non contano nulla agli occhi del Signore dell’Universo e 
che la sua provvidenza sia solo universale. Il Signore dell’Universo si accontenta di conservare i generi e le 
specie  e di presiedere al tutto senza preoccuparsi  del modo in cui ogni individuo trascorre questa breve 
vita”. 
 

Questa convinzione porta Rousseau ad una piccola correzione grammaticale della 
formula dell’Ottimismo leibniziano, necessaria per distinguere il mondo nella sua totalità 
dall’insieme delle cose e degli eventi individuali (compresi mali e disgrazie) che 
costituiscono il mondo: 
 

“Così mi sembra che l’aggiunta di un articolo renderebbe la proposizione più corretta e, invece di dire 
‘tutto è bene’, si dovrebbe forse dire il tutto è bene o tutto è bene per il tutto”. 
 

Per concludere, responsabile del male non è dunque la Provvidenza, che pensa soltanto 
alle leggi universali che provvedono alla conservazione del tutto, ma è l’uomo, o meglio 
la sua organizzazione sociale (come ci attesta la storia della progressiva corruzione) che 
condiziona le scelte individuali in termini di cupidigia, prevaricazione e bisogni 
artificiali, indirizzandolo nella costruzione della civiltà e della storia all’insegna del 
degrado. 
In pieno ‘700, quindi, sorprendentemente Rousseau avviava quell’analisi critica della 
società moderna che nel secolo successivo sarebbe stata ripresa da Marx ed approfondita  
come analisi del complesso meccanismo di accumulazione capitalistica e delle sue 
conseguenze perverse sulla società e sulla natura stessa. Ecco quindi profilarsi abbastanza 
nettamente uno dei due filoni di pensiero che le due figure alate in volo sopra i Sibillini 
stanno a rappresentare. 
Se si vuole trovare una spiegazione della particolare posizione di Rousseau in campo 
religioso, diversa da quelle di Voltaire e degli altri enciclopedisti, occorre stabilire un 
nesso non solo con la  sua personale natura, con la sua origine e provenienza e la prima 
formazione nella calvinista Ginevra, non solo con la sua personalità altrettanto incline 
all’interiorità e al sentimento quanto alla ragione, ma anche con il suo progetto culturale 
complessivo, per quanto attiene in particolar modo alla pars adstruens. In altre parole, 
volendo indicare alcune possibili proposte di redenzione e di emancipazione umana dallo 
stato presente di corruzione, degenerazione e ingiustizia, egli  aveva bisogno di fondarle 
su una solida base metafisica, costituita dalla bontà della natura umana originaria (“tutto è 
bene quel che esce direttamente dalle mani del Creatore …”) e dalla libertà (che tutto 
rende possibile, anche la costruzione di un’altra storia, sia in ambito morale e 
individuale, sia in ambito sociale e politico). La componente religiosa, con la sua potente 
carica passionale di certezza ottimistica e di fede che infiamma la volontà, era per 
Rousseau l’equivalente di quello che, in tempi successivi e più laici, sarebbe stata 
l’ideologia o la visione sistemica del mondo e della storia più o meno scientificamente 
fondata. Ecco perché egli si sentiva profondamente diverso da Voltaire e dagli altri 
enciclopedisti, tutti assorbiti nella loro critica razionalistica della cultura tradizionale e 
dei vizi e mali del presente, critica  per lui sterile e superficiale e neppure esente da 



compromessi con il potere costituito (vedasi l’amicizia e la collaborazione di Voltaire con 
Federico II di Prussia, “despota illuminato”) . 
 

 

Nel cielo dei Sibillini 
 

Nelle due figure alate in volo a fine ottobre  sopra i Sibillini si perpetua dunque in 
concreto la perenne distinzione extratemporale del pensiero in due archetipiche e 
paradigmatiche forme o  dinamiche articolazioni di esso, distinzione storicamente 
determinatasi in maniera esemplare in pieno XVIII secolo, nei termini conflittuali 
esaminati, nell’opera e nella riflessione filosofica dei due protagonisti del movimento 
illuministico. Ma  tale differenziazione del pensiero avrà ancora qualcosa da dire nel 
nostro tempo? 
Lo spirito di Franҫois-Marie Arouet, abbraccia con lo sguardo lo scempio sottostante: gli 
antichi borghi ridotti ad un cumulo di macerie, le poche case ancora in piedi violentate 
con spietatezza in questa o quella parete, che mostrano l’intimità degli interni arredati per 
la vita quotidiana come nudità non voluta sotto un abito stracciato, le torri spezzate a 
metà, le chiese crollate, come il duomo di San Benedetto, con la sola facciata in piedi 
quale beffa ammiccante, le attività umane drasticamente interrotte, la gente che si aggira 
smarrita tra i massi polverosi dei muri infranti con lo sguardo desolato e la rabbia 
repressa per una pena immeritata comminatale dalla natura, incapace di gioire per non  
essere rimasta sepolta sotto le macerie. 
E poi, elevandosi a contemplare la gobba irregolare della grande montagna, rileva, con 
stupore insolito per la sua inveterata impassibilità, vulcanelli eruttanti fango argilloso 
sparsi qua e là e una lunghissima fenditura aperta in profondità nella roccia da una forza 
titanica per una lunghezza di centinaia di  metri.  
 
V - Nihil sub sole novi! – non può fare a meno di lanciare nel silenzio rarefatto 

dell’altitudine  questo grido dell’Ecclesiaste, con ritrovato disincanto, rimosso in 
breve ogni stupore, e con un velo di cinismo a coprire la pietà – Da quando sei stata 
creata, o Terra, nulla di nuovo accade sopra di te e nel tuo grembo, da millenni le 
stesse cose, gli stessi fatti, gli stessi drammi in luoghi e per uomini diversi! 

 
Queste parole giungono rimbombanti alle orecchie dell’altro spirito che, sentendosi 
chiamato in causa, risponde: 
 
R -  Monsieur Franҫois-Marie, quelle bibliche parole che vi ho sentito pronunciare 

valgono anche (e direi soprattutto) per il vostro pensiero: nonostante la 
macroscopica differenza tra le dimensioni della tragedia di allora e di quella attuale 
che è sotto i nostri occhi, rilevo una continuità, ovvero uno stesso pessimismo 
radicale, stessa amarezza, stesso sconforto, stesso cinico distacco, ma nessuna 
consolazione per le umane creature, che fortunatamente  in questo caso ne 
avrebbero un bisogno minore, in rapporto a perdite di gran lunga più contenute. 

 
V -  Oh, monsieur Jean-Jacques, la stessa cosa vale anche per il vostro di pensiero, 

suppongo, che tuttavia ha buon gioco qui (o meglio crede di averne, dal suo punto 
di vista), a far valere l’ottimismo del “tutto è bene”, poiché risulta meno irritante ed 
offensivo, date le minori dimensioni dell’evento, rispetto alla tragedia che a suo 
tempo fu oggetto delle nostre considerazioni. Non è così?  

 
R -   Devo ammettere che anche il mio pensiero  è rimasto stabile, ma non è vero che mi 

è  più facile giustificare questi eventi rispetto a quelli macroscopici di allora, visto 
che i principi e i presupposti dell’argomentazione sono gli stessi: sia Dio che la 
Natura sono esenti da ogni responsabilità per le disgrazie piccole o grandi che 
capitano sulla Terra. Il vostro radicale pessimismo, piuttosto, non mi sembra 



adeguato ad ogni circostanza; qui, ad esempio, mi parrebbe fuori luogo o, se volete, 
un’esagerazione, in quanto non mi pare che vi siano elementi di tragedia così 
eclatanti, ovvero che l’esperienza sia tanto traumatica  da giustificare una cupa, 
totalizzante visione del mondo e dell’esistenza. 

 
V -  E quale sarebbe per voi, monsieur Jean-Jacques, la grande differenza tra le due     

situazioni? 
 
R -   In primo luogo, direi, il numero delle vittime: qualche centinaio di morti, o 

addirittura nessuna vittima nel secondo ciclo di scosse non sono la stessa cosa di 
decine e decine di migliaia di morti del terremoto di Lisbona, per non parlare 
dell’entità ciclopica dei fenomeni naturali distruttivi di quell’ evento, che non 
potevano non destare sbigottimento e  senso d’impotenza negli uomini che li 
vissero sulla loro pelle. 

 
V -  Quindi i morti fanno la differenza, voi dite. Quanto ai fenomeni titanici  che 

suscitano sbigottimento non mi sembra che manchino in questo terremoto che è 
sotto i nostri occhi:  Guardate laggiù quella crepa profonda e lunghissima aperta 
sulla gobba del monte Vettore che poco fa, quando l’ho notata per la prima volta, 
mi ha veramente impressionato, e quei vulcanelli di fango vaporoso, che non sono 
certamente oggetti comuni della nostra esperienza di tutti i giorni, diretta o indiretta 
… E poi non mi pare che si possa degradare più di tanto la potenza distruttiva di 
questo sisma, visti gli effetti disastrosi sui numerosi borghi e paesi piccoli e grandi 
inclusi nella cosiddetta area del cratere, secondo la denominazione che ne danno gli 
esperti.  Tornando alle vittime, d’accordo sul numero decisamente differente, ma 
non eravate voi a pensare che la morte non può considerarsi a rigore un male in sé e 
che, a volte, una morte prematura per cause naturali potrebbe addirittura 
considerarsi un bene al confronto di una vita piena di sofferenze e disgrazie? Dove i 
morti mancano, quindi, non si può dire solo per questo che la tragedia sia inferiore, 
tanto da giustificare una forma attenuata di pessimismo. 

 
R -  E infatti, dal mio punto di vista le cose stanno proprio  come avete ricordato voi, 

monsieur Franҫois-Marie, in quanto la morte, non essendo un male in sé, potrebbe 
in effetti risultare un bene relativo, ma questo non significa che debba esserlo 
sempre, altrimenti cadremmo in un altro assolutismo, parimenti errato quanto il 
primo, oltre che palesemente  assurdo, che renderebbe peraltro auspicabile il 
suicidio!   Ad ogni modo questo è il mio ragionamento e voi non ve ne potete 
appropriare per corroborare il vostro. La differenza tra il mio argomentare e il 
vostro è irriducibile e  sta nel fatto che io mi pongo nell’ordine d’idee 
dell’ottimismo (dove la morte, poca o tanta che sia, rientra in un ordine generale 
della natura, che non può non essere buono) e  non del pessimismo, che è invece il 
vostro punto di vista, dove il numero ingente dei morti conta e dovrebbe, a rigore,  
renderlo  più grave. Viceversa, il contrario. 

 
V -  Monsieur Jean-Jacques, propongo di abbandonare i sofismi capziosi e ingannevoli e 

di scendere lealmente e in tutta trasparenza sul terreno della pura verità: per quanto 
mi riguarda, sono talmente convinto che i mali – piccoli o grandi che siano poco 
importa – hanno una loro realtà vera e pesano negativamente  e costantemente 
sull’esistenza, tanto da segnare uniformemente il passato, il presente e, con ogni 
probabilità, il futuro, che continua ad offendermi e a farmi  orrore ogni forma di 
gratuito ottimismo e, contro il principio del “tutto è bene” o quello della vostra 
riformulazione riveduta e corretta “tutto è bene per il tutto”, io sono tentato di 
affermare piuttosto, suffragato da un numero maggiore di prove, che “tutto è male”. 
E se questo terremoto, come voi sembrate alludere per sostenere la vostra tesi, non 
è una catastrofe paragonabile a quella accaduta nel nostro tempo terreno, è 



comunque gravido di dolore, di rovinose disgrazie  e disagi di ogni genere per le 
popolazioni. Per non parlare poi di altre immani catastrofi, queste sì paragonabili a 
quella da noi vissuta, accadute in altri tempi (pure recenti) o in altri luoghi molto 
lontani da qui – ma poco importa, oramai, il mondo è divenuto infatti un piccolo 
villaggio globale, come oggi si dice, in cui anche le grandi distanze hanno scarsa 
importanza (qualcosa di positivo finalmente! – mi viene quasi da dire per 
consolazione – Evviva il cosmopolitismo!). Alludo naturalmente ad eventi del tipo 
del   maremoto  del dicembre  2004, sviluppatosi  nell’Oceano Indiano a seguito di 
un violentissimo sisma con epicentro al largo dell’Indonesia che, abbattendosi con 
furia spaventosa sulle coste asiatiche, oceaniche e persino africane, provocò 
duecentocinquantamila morti;  oppure al fortissimo terremoto con tsunami  in 
Giappone nel 2011, cui seguì il disastro nucleare di Fukushima, con decine di 
migliaia di vittime travolte dalla gigantesca ondata. 

 
R -   Accetto con adesione piena ed entusiastica il vostro appello alla sincerità e alla pura 

verità, abbandonando una sterile disputa eristica: sapete quanto sia sempre stata per 
me un’esigenza fondamentale, direi quasi vitale, quella della trasparenza dei cuori e 
come abbia sempre nutrito un disprezzo astioso per ogni forma d’ipocrisia (che 
come un ostacolo opaco nasconde il vero pensiero o il vero sentimento), falsità 
purtroppo trionfante in ogni società avanzata, civile, forse, ma anche ingiusta, 
alienata e corrotta Non per niente mi sono distaccato abbastanza precocemente dal 
vostro circolo, in cui vedevo … ehm … perdonatemi, Voltaire, praticato il culto 
dell’apparenza, piuttosto che quello del vero essere, con il supporto, spesso, di un 
linguaggio ingannevole, perseguendo ricchezze, lussi, onori e consuetudine con il 
potere, invece della verità … 

 
V -  Siccome sembrate alludere piuttosto chiaramente anche alla mia persona, monsieur 

Rousseau, vorrei precisare che la mia consuetudine con il potere: parigino, 
prussiano o … ginevrino, non ha mai mirato semplicemente a conseguire vantaggi 
materiali o morali, ma ha sempre perseguito lo scopo di illuminare razionalmente il 
potere stesso, di elevarlo e  indirizzarlo al bene comune e alla giustizia. 

 
R -   … Magari sacrificando  anche la libertà di pensiero di qualche ex amico, nonostante 

la difesa di principio di essa, tanto sbandierata … ma, si sa, il fine giustifica i 
mezzi! 

 
V –  Perbleu! Devo constatare con stupore che se io ho rubato qualche vostro argomento 

a  vantaggio delle mie tesi, voi vi siete appropriato dell’ironia, mia tipica arma o 
virtù, se si vuole … Fossi in voi, Jean-Jacques, non presterei molto ascolto a certe 
voci maligne che  hanno il solo scopo di seminare odio e zizzania, approfittando 
magari della momentanea disgrazia e della … debolezza di qualcuno, 
improvvisamente afflitto per sua sventura  dall’ umore nero e dallo sconforto di 
sentirsi in solitudine. 

 
R -  Lasciamo stare questi insondabili problemi personali, in cui il rischio dell’ equivoco 

è sempre piuttosto elevato. Ci basti, per accantonarli, che essi appartengono alla 
nostra misera esistenza terrena, e oramai, collocati a distanze siderali, appaiono un  
niente! Ritorniamo invece al nostro discorso. Vorrei ricollegarmi alla vostra 
rievocazione di quegli eventi catastrofici accaduti in tempi recenti in Asia, con 
epicentro nell’Oceano Indiano  o nel Pacifico. Non posso che ribadire, in rapporto 
ad essi, la mia idea fondamentale: che i mali naturali che offendono pesantemente 
l’uomo non sono imputabili né a Dio né alla natura, bensì all’uomo stesso. Appare 
evidente che lo spaventoso numero di vittime del maremoto del 2004 fu dovuto alla 
scelta dell’uomo associato di costruire città popolose, centri abitati di pescatori e 
villaggi turistici lungo la costa, invece che sulle alture all’interno, magari anche di 



poco; che quando ci si allontana dalla natura e da un rapporto interattivo proficuo 
con essa, perseguendo magari profitto o esotici divertimenti, allo scopo di 
distinguersi dagli altri o di prevaricarli, si deve essere pronti a subire disgrazie, 
danni, sofferenze, terribili mali, fino alla morte violenta e prematura. E non si può 
allora incolpare la natura malvagia o chiamare in causa la punizione divina (per la 
verità sempre meno in questi tempi secolarizzati, ma capita ancora di sentire 
qualcuno pronunciare parole davvero sconcertanti …). Lo stesso dicasi per l’altro 
evento catastrofico accaduto in Giappone, un paese che pure, traendo profitto 
dall’esperienza, ha compiuto grandi progressi nella prevenzione dei terremoti, 
dimostrando in genere di saper interagire positivamente  con la natura. In questo 
caso però, anteponendo alla vita umana gli interessi energetici del paese per la 
pressione esercitata da potentissimi gruppi economici, non ha saputo evitare 
l’errore madornale di costruire una centrale atomica sulla costa orientale 
dell’arcipelago, pur conoscendo l’alta sismicità della regione e il conseguente 
rischio di spaventosi maremoti. Pertanto all’alto numero di vittime provocato dalla 
gigantesca onda anomala, è andato ad aggiungersi il disastro  nucleare che poteva 
sfociare in una tragedia di proporzioni ancora maggiori. Le lezioni del passato non 
servono a molto, quando sono in gioco grandi interessi, e gli uomini continuano a 
compiere le loro scelte sbagliate in opposizione alla natura da cui si sono 
allontanati. Qui risiede un vero corretto pessimismo, anche da me condiviso, contro 
cui qualcosa si potrebbe tentare tuttavia, ma per voi, monsieur  Franҫois-Marie, non 
basta, voi la pensate diversamente e professate un pessimismo radicale, 
strutturalmente legato al mondo, per cui natura fisica, natura umana e storia  
risultano uniformemente e fatalmente  segnate dal male. Non è così? 

 
V -  Oh, sì, certamente! Apprezzo comunque  il vostro pessimismo storico, monsieur 

Jean-Jacques, che vi fa individuare nelle scelte degli uomini e della loro perversa 
associazione la responsabilità per certi mali che li affliggono, ma rifiuto  l’idea che 
la natura originaria, umana o fisica, sia buona. Molto spesso le disgrazie o le 
sofferenze colpiscono  l’uomo a prescindere dal suo presunto allontanamento dalla 
natura, e questa non di rado manifesta nei suoi confronti una fredda intrinseca  
spietatezza, anche se l’essere umano è del tutto innocente verso di essa. 

         Pensate alle popolazioni coinvolte dal terremoto sotto di noi: non si può dire che 
nella loro esistenza avessero agito contro natura; non avevano costruito città 
popolose con case di sette otto piani, ma paesini di case basse in linea con la 
tradizione storica, così bene integrati con il paesaggio circostante da risultare in 
perfetta armonia con esso e quasi indistinguibili; non si erano allontanati dalla 
natura neppure riguardo alle loro attività, lontane dall’astrattezza e  dall’artificiosità 
tecnologica e strettamente legate al territorio, alla cultura locale e alla storia: 
coltivazione di lenticchie e loro commercializzazione, allevamento ovino e suino 
con produzione di formaggi e di salumi e insaccati, valorizzazione del patrimonio 
artistico-religioso … Eppure, come li ha premiati la natura, a vostro dire tanto 
benigna? Distruggendo i loro paesi e borghi, interrompendo drasticamente le loro 
attività economiche, costringendoli ad affrontare le intemperie, che presto 
inesorabili arriveranno, in tende o altri alloggi improvvisati, oppure ad andarsene 
lontano da qui, per essere magari ospitati in alberghi della costa con malcelata 
sopportazione di chi li ospita (voi dovreste saperne qualcosa, per esperienza diretta, 
nel vostro irrequieto vagabondare) e comunque separati dalle loro cose più care, dai 
loro animali, sradicati dal loro ambiente. 

 
R -   Sì, può essere come voi dite riguardo ai disagi improvvisi che hanno cambiato la 

vita di queste persone, ma non vorrete negare monsieur Franҫois-Marie che la 
natura ha preservato  loro il bene più grande, alla cui conservazione in primis ci  
sospinge un sentimento naturale primordiale, l’amore di sé: intendo il bene della 
vita. E non lo si deve considerare, questo, un premio della natura, benevola verso 



chi ha conservato uno stile di vita conforme ad essa?  
 
V -  Forse, monsieur Jean-Jacques … anche se a me sembra che l’assenza di vittime sia 

dovuta più al caso o alla fortuna dell’insorgenza del terremoto in certe ore del 
giorno piuttosto che in altre (se fosse capitato di notte, ad esempio, in cui si è 
sorpresi nel sonno e si ha minore possibilità di difendersi, le conseguenze sarebbero 
state ben diverse) o ancora alla previdenza degli uomini, istruiti dalla recente 
esperienza oppure messi in allarme dalle prime scosse e tenuti fuori dalle loro 
abitazioni. Comunque voglio tenere dietro al vostro ragionamento: ammesso che, 
come voi dite, la salvezza possa considerarsi un dono della natura benevola, non 
capisco perché questa, se da un lato premia chi le rimane fedele, preservandogli la 
vita, dall’altro  punisce lo stesso soggetto con sofferenze e disagi di ogni genere. 
Perché questo bilanciamento del positivo col negativo? Forse che la natura è una 
sorta di Giano bifronte, un’entità dal doppio volto, benigno e maligno ad un tempo? 

 
R -  Oh! Meno male che almeno ad un Giano bifronte siamo pervenuti … è già un 

progresso rispetto alla  vostra visione cupa di un tempo che vedeva soltanto male 
nel mondo e faceva arguire  una concezione della divinità, da parte vostra, come 
essere malvagio. Ve l’ho anche scritto esplicitamente, monsieur Francois-Marie: “Il 
vostro deismo è di una specie alquanto particolare: pur mostrando sempre di 
credere in Dio, non avete invero creduto se non al Diavolo, poiché il vostro preteso 
Iddio non è che un essere perfido, il quale non ha altro piacere che quello di 
nuocere”. Ora mi vedo costretto, parzialmente, a correggermi, sono comunque 
felice di poterlo fare.   

 
V - Mi meravigliate, monsieur Jean-Jacques, con quest’attribuzione a me di una  

personalizzazione divinizzante della natura; essa non rientra affatto nei miei schemi 
di pensiero. Se vi foste sforzato d’interpretare più a fondo la mia posizione, avreste 
compreso che io sono  propenso, piuttosto, ad intendere il mondo come un sistema 
meccanico che procede inesorabilmente ed impersonalmente, tenendo dietro alle 
sue fredde leggi. Secondo la mia concezione, infatti, Dio, una volta creato il 
mondo, se ne disinteressa e lo abbandona al suo destino o meglio lascia che i 
fenomeni accadano secondo le leggi proprie del mondo. Per questo, io respingo 
ogni forma di provvidenzialismo teologico e in particolare l’ottimismo del “tutto è 
bene”, verso il quale invece voi, Jean-Jacques, sembrate indulgere parecchio … La 
precedente personalizzazione della natura, e il ricorso alla figura del Giano bifronte 
cui vi siete subito appigliato, si riferiva ad un punto di vista che è tutto interno al 
vostro sistema. Non c’entra nulla con il mio pensiero! 

 
R -  Riconosco come mio il punto di vista della Provvidenza, che stabilisce le leggi 

universali del mondo e si occupa della conservazione dei generi e delle specie 
(mentre è indifferente alle cose particolari e ai singoli specifici eventi), donde ne 
deriva che la natura, in quanto esecutrice delle leggi generali del suo Creatore, non 
può che essere buona. Per cui rifiuto nettamente questa vostra bizzarra 
raffigurazione della natura come Giano bifronte … Quanto ai disagi, ai mali e alle 
disgrazie che gli uomini continuano a subire anche quando sono rispettosi delle 
leggi fondamentali della natura, possono dipendere dalla percezione sociale, più 
che psicologica o fisica, in altre parole dalla percezione legata alle convenzioni 
sociali (di ciò che è bene o male, buono o cattivo, piacevole o doloroso ecc. …). 

 
V -  Ho capito dove volete andare a parare, monsieur Jean-Jacques, voi alludete ad una 

diversa possibilità: magari un altro tipo di società, rifondata su nuove basi, più 
umana, più giusta, più integralmente unita, uno dei vostri pallini più noti, tanto per 
intenderci (viceversa un’astratta illusione per me), potrebbe portare anche ad una 
rigenerazione interiore e all’affermazione di una nuova sensibilità. Ma io diffido di 



certe utopie, alle quali contrappongo un più efficace  realismo … e anche un sano 
pessimismo. 

 
R -  Il fatto è che voi, monsieur Franҫois-Marie, non riuscite a vedere realisticamente, 

cioè come un concreto dato di fatto, che la società attuale, sia di questo tempo che 
del nostro, anche nei casi migliori e più vicini alla natura, risulta da una mezza 
socializzazione che, con il corredo inevitabile di corruzione, vizi, ingiustizie e 
disuguaglianze artificiali, è la causa principale delle sventure e dei mali percepiti. 
Quindi non c’è via di scampo: visto che indietro non si può tornare, o si accetta 
rassegnati lo stato esistente, con il palliativo che voi proponete  di “curare il proprio 
piccolo giardino” (ma è una soluzione insufficiente, che non mi convince), o si 
porta il processo di socializzazione fino in fondo, con un nuovo equo patto sociale 
che dia luogo ad istituzioni giuste e realizzi una vera libertà e una vera uguaglianza, 
oppure, in alternativa, si tenta un processo di emancipazione e di rigenerazione per 
via pedagogica. 

 
V - Propongo, monsieur Jean-Jacques, di abbandonare questa fuga in avanti verso 

l’utopia che, peraltro, come ben  sappiamo  io e voi dal nostro punto di vista 
extrastorico, più volte è stata tentata a partire dal nostro tempo terreno, proprio 
sotto la spinta teorica della vostra filosofia e altrettanto bene sappiamo com’è finita. 
Il secolo di rivoluzioni da voi profeticamente prospettato (ma anche temuto, se non 
ricordo male) c’è stato in effetti e si è anche consumato del tutto, lasciando la 
situazione storica sostanzialmente come l’aveva trovata, se non in condizioni 
peggiori – un terreno sterile, ricoperto da una coltre di cenere e polvere – vista la 
caduta degli idoli, delle illusioni e di ogni speranza di cambiamento. Torniamo a 
coltivare il nostro”piccolo giardino”, occupiamoci, attraverso un esercizio limitato 
ma proficuo della ragione, del miglioramento di certe situazioni circoscritte. Per 
esempio, tornando alla sorte delle sventurate popolazioni terremotate che si 
muovono qui sotto, che cosa si potrebbe prospettare per loro? Sarebbe meglio 
ricostruire integralmente i loro borghi e paesi, riportandoli all’aspetto che avevano, 
ripristinando quanto prima   le precedenti  attività economiche, per evitare un 
declino inesorabile, migliorando tuttavia il livello di prevenzione, oppure trasferire 
gli abitanti in posti più sicuri, visto l’alto grado di sismicità di quest’area, 
ricostruire altrove le loro case e lasciare che il tempo e la natura selvaggia stendano 
un velo d’oblìo sopra le macerie? Io propendo per quest’ultima soluzione, perché 
mi sembra più ragionevole in rapporto ai risultati conseguiti dalla scienza geofisica 
e in linea, per giunta, con la tendenza dei tempi attuali alla globalizzazione, alla 
permeabilità dei confini, all’intensificarsi delle relazioni umane su scala planetaria, 
all’affermazione dell’homo migrans in seno ad un mondo inteso sempre più  come 
villaggio globale, per cui stare in un luogo o in un altro fa poca differenza, in 
quanto si è sempre tra fratelli dello stesso genere umano.  E voi, monsieur 
Rousseau? Se vi conosco bene, non credo che sarete molto d’accordo … 

 
 R -  Infatti, non sono affatto d’accordo. Ritengo che la soluzione migliore sia quella di 

ricostruire al più presto i paesi distrutti nel luogo in cui sorgevano e con l’aspetto e 
le caratteristiche di prima, e di restituire alle comunità colpite dalla sciagura gli 
elementi urbanistici, monumentali, economici, culturali ed artistico-religiosi 
necessari alla loro identità sociale e civile. Solo così potranno ritrovare, con le 
radici, quella coesione sociale necessaria ad un equo e felice progresso. Come non 
condividevo, al tempo della nostra esistenza terrena, se non molto parzialmente in 
nome di una fratellanza universale, il cosmopolitismo, tanto diffuso nel circolo 
dell’Enciclopedia e fondato sulla comune partecipazione alla ragione di tutti gli 
esseri umani e sulla tolleranza, preferendo io la solidarietà nazionale tra i cittadini 
di uno stesso Paese, così non credo affatto alla positività di questo processo di 
globalizzazione in atto (meglio mondializzazione nella nostra lingua), per niente 



spontaneo né reso inevitabile dalla velocizzazione e dalla informatizzazione dei 
sistemi di comunicazione, ma imposto da un’esigua minoranza di agenti economici 
e finanziari potentissimi, che operano sopra la testa dei popoli, al fine d’integrare i 
mercati ed imporre ad una massa di cittadini globali docili e passivi un consumismo 
generalizzato, artificiale e assolutamente nocivo alla natura. Alla globalizzazione 
spersonalizzante, monsieur Franҫois-Marie, ritengo che sia doveroso rispondere 
con la valorizzazione di identità comunitarie locali, aperte alla sperimentazione di 
forme politiche di democrazia partecipativa diretta.  

 
V - … ricorrendo magari alla consultazione in rete, permessa dagli strumenti di 

tecnologia avanzata di questo tempo … Ancora il vostro antico ideale delle piccole 
patrie repubblicane, autogestite dai cittadini mediante democrazia diretta esercitata 
nell’agorà, nostalgia delle antiche poleis. E siamo così ritornati all’utopia, che 
prima ci eravamo riproposti di accantonare, per passare a questioni più concrete e 
circoscritte. Ma sarà il caso di spenderci qualche parola in più, visto che la vostra 
proposta politica non cessa  di suggestionare qualche visionario a 
duecentosessant’anni dalla sua formulazione. Naturalmente non c’è bisogno che io 
vi ripeta, monsieur Jean-Jacques, che, per quanto mi riguarda, io non sono stato mai 
suggestionato, né lo sono a tutt’oggi, dalla vostra utopia politica … 

 
R -   … lo so bene, monsieur Voltaire, la vostra moderazione  e la vostra integrazione 

nell’élite aristocratico-borghese vi impedivano di condividere la mia posizione 
politica. 

 
V -  Troppo semplice, monsieur Rousseau, cavarsela con questa motivazione sociologica. 

In realtà la ragione del mio rifiuto è da ricondursi principalmente al riconoscimento 
dell’astrattezza  e dell’impossibilità di realizzazione della proposta, oltre che alla 
rilevazione in essa di un  radicalismo pericoloso, foriero di potenziali sciagure. E 
non ditemi che non avevo visto giusto. 

 
R -   Questo in parte ve lo concedo. Come spesso succede a chi guarda molto in avanti, 

anche a me è successo di essere frainteso. Non avrei mai immaginato che le mie 
idee potessero trasformarsi in arsenale teorico di una rivoluzione … Anche se la 
profonda disuguaglianza della nostra società e il dispotismo strisciante me la 
facevano prevedere, io l’ho sempre paventata. D’altronde non potete negare che il 
movimento nel suo complesso, di cui facevamo parte entrambi, come fucina di idee 
nuove, costituì la grande  premessa ideale della Rivoluzione, al di là delle nostre 
intenzioni. 

 
V –  Sì … però … soprattutto quando certe idee dirompenti sono lanciate, c’è sempre 

qualcuno pronto a raccoglierle  e a tentare di metterle in atto: ed ecco allora i 
giacobini con Robespierre avido lettore del Contratto sociale e convinto interprete 
della volontà generale della Nazione in un particolare momento della Rivoluzione 
francese, e il giovane Saint-Just, l’ “angelo della morte”, convinto assertore e feroce 
esecutore del “dispotismo della libertà”. E sapete anche voi, monsieur Jean-
Jacques, come è finita questa storia … 

 
R -  Ah, sì, certo, con la sconfitta di chi stava da questa parte e la vittoria  di chi stava 

dall’altra, che, per diversi aspetti,  potrebbe essere anche la vostra parte, monsieur 
Franҫois-Marie. Non so che cosa pensiate, in verità, del “terrore bianco” dei 
termidoriani, ugualmente sanguinario … 

 
V -  Niente.  Penso solo che un’idea astratta, suggestiva quanto si vuole (per qualcuno, 

ovviamente!), era destinata ad essere sconfitta. E comunque non finì lì, perché poi, 
dopo diverso tempo, giunsero Lenin e i bolscevichi che, pure in un contesto politico 



più complesso, in cui erano andate ad aggiungersi altre componenti ideologiche 
maturate storicamente, presero tuttavia a modello della loro azione rivoluzionaria i 
giacobini e quindi ecco di nuovo operative le vostre idee, monsieur Jean-Jacques, 
tanto è vero  che i bolscevichi, dopo la Rivoluzione d’ottobre denominarono i 
componenti del nuovo governo con il nome da voi usato nel Contratto sociale per 
designare i magistrati al potere, cioè “commissari del popolo”. La vostra utopia, 
monsieur Jean-Jacques, non ha cessato di alimentare speranze rivoluzionarie ancora 
per decenni, utilizzata persino al di fuori di questo filone: basti pensare che anche 
un personaggio come il libico  Gheddafi vi onorava  di una sua citazione,  riguardo 
alla volontà generale e alla critica della democrazia rappresentativa, nel suo Libro 
Verde. Non c’è che dire! … Come bilancio di violenze e sangue e di illusioni 
politiche, non c’è male … 

 
R -  … sareste ingiusto, monsieur Voltaire, se m’incolpaste di tutto questo. Ho già parlato 

di fraintendimento, in proposito, e comunque le mie idee parlavano di valori 
condivisibili, quali libertà, democrazia, sovranità popolare, uguaglianza. Non vi 
viene il dubbio che il sangue versato  sia stato anche colpa di chi quelle idee 
respingeva? 

 
V -   No, astratta utopia, senza possibilità di mediazione con la realtà: la sconfitta o 

comunque la fine di quegli esperimenti rivoluzionari sta lì a dimostrarlo. Vi 
concedo che la carica suggestiva delle vostre idee sia ancora operante, questa volta 
nei confronti di un movimento politico (attivo in questo Paese) che, pur definendosi 
rivoluzionario, non usa metodi violenti e ha invece adottato un programma di 
democrazia diretta  che porta il vostro nome: “Piattaforma Rousseau”, in cui 
momento qualificante è la consultazione in rete dei cittadini militanti, al fine di 
assumere le grandi decisioni. 

 
R -  Sì, lo so e nutro qualche speranza, anche se i fallimenti del passato e il livello di 

corruzione e degenerazione estrema della società contemporanea (in questo senso il 
processo è stato davvero inarrestabile, non essendo intervenuto alcun 
provvedimento di successo per fermarlo) non sono molto incoraggianti. 

 
V -  Io invece so per certo, e da sempre,  che non c’è speranza, che c’è un difetto 

intrinseco della teoria che la rende incapace di aggredire la realtà e pertanto 
impotente ad ogni possibile realizzazione, se non provvisoria, e comunque non in 
grado di strutturarsi e durare a lungo. Il mio disincanto è totale. Lo stesso dicasi per 
qualsiasi altra teoria sistemica (o ideologica o di pensiero forte, come si preferisce 
dire oggi) che pretenda di trasformare radicalmente il mondo, di determinare una 
palingenesi dell’umanità che apra ad un avvenire di felicità e benessere … 

 
R -   C’è un punto della mia teoria che finora è riuscito a sgattaiolare a sfuggire alle 

nostre considerazioni più mirate, monsieur Franҫois-Marie, un elemento ideologico 
che io ho voluto legare indissolubilmente alla teoria stessa, anzi, intimamente 
integrarlo in essa, di modo che ne costituisse un pilastro essenziale, un vero e 
proprio fondamento, se non altro come fonte di carica energetica emozionale,  
indispensabile a sostenere la volontà di trasformazione … Si tratta di un elemento 
teorico introdotto proprio per rendere meno campata in aria la mia proposta 
costruttiva, che poteva apparire velleitaria in rapporto ad una situazione storica 
decisamente compromessa. 

 
V -   Ah, credo di aver capito, monsieur Jean-Jacques, voi intendete il fondamento 

metafisico-religioso del vostro sistema, che fu una delle cause della nostra rottura, 
non perché io fossi ateo o miscredente (eravate abbastanza onesto da riconoscere il 
mio sincero deismo), ma perché mi sembrava un ostacolo o un limite alla nostra 



comune missione di illuminare e dissipare le tenebre della tradizione, dal 
dogmatismo filosofico-metafisico a quello teologico, dalla superstizione al 
fanatismo e all’intolleranza.. 

 
R -   Ma i lumi della ragione, monsieur Franҫois-Marie, se erano condivisibili contro gli 

errori, le posizioni dogmatiche,  intolleranti ed oscurantiste delle religioni positive, 
non potevano contraddire un sentimento religioso spontaneo e naturale, radicato nel 
cuore o, se preferite, nell’interiorità della coscienza. E questo sentimento, a sua 
volta, era per me il fondamento di una visione metafisica riassumibile in due 
capisaldi essenziali: natura buona, in quanto creata dall’Essere supremo, e libertà 
dell’uomo. 

 
V -   Proprio questi presunti, illusori, fondamenti metafisici, a mio avviso, monsieur Jean-

Jacques, contribuivano a minare la vostra teoria fin nelle sue basi e a renderla anche 
per questo astratta, velleitaria, avulsa dalla concreta realtà. 

 
R -  Viceversa, per me, monsieur Franҫois-Marie, il rifiuto di ogni valore religioso e la 

denuncia di qualsiasi fondamento metafisico come illusoria menzogna snaturavano 
la nostra giusta critica dell’apparato dogmatico, superstizioso e intollerante delle 
varie Chiese, ne mutavano il significato, imprimendo un’accelerazione a quel 
processo di secolarizzazione destinato, attraverso tappe progressive, ad espungere 
del tutto il divino dal mondo e a determinare alla lunga quella che altri avrebbero 
poi chiamato “morte di Dio”. Già nel nostro secolo, in piena Rivoluzione, si 
verificava una tappa rilevante del processo, allorquando, accanto al virtuoso ed 
incorruttibile Robespierre che, fedele al mio pensiero, sosteneva il culto dell’Essere 
supremo, vi erano altri che si proclamavano sostenitori del culto grottesco della Dea 
ragione o fautori del processo di scristianizzazione, teso a rompere drasticamente 
con la tradizione cristiana in ogni campo. 

 
V -  D’accordo, monsieur Jean-Jacques, su Robespierre, il quale, infatti, era abbastanza 

isolato tra i giacobini per quest’aspetto, ma è anche innegabile che la virtù e la  fede 
nell’Essere supremo non lo trattennero dal compiere atti di fanatismo e di spietata 
violenza, anzi, ne accentuarono la determinazione. A riprova che il fanatismo si 
lega sempre ad una fede cieca, a prescindere dal suo segno … 

 
R -    A onor del vero, però, i suoi nemici non furono da meno, quanto ad atti fanatici di 

violenza, e per giunta dopo la sua uscita di scena, proseguirono nella campagna di 
scristianizzazione, che era anche un modo di distinguersi da quel mio seguace e dal 
suo ideale di democrazia. 

 
V -    E’ altrettanto vero, però, che con la Restaurazione si pose fine a tutto questo: non 

solo furono annullati i provvedimenti di scristianizzazione, ma si attuò il ripristino 
della tradizione in ogni campo, compreso quello religioso, azzerando per la verità 
anche quel che di buono si era conseguito tanto nella critica religiosa quanto in 
quella politica dell’assolutismo. Si perse un’occasione: si poteva gettare solo 
l’acqua sporca e invece si volle gettare anche il bambino con essa. 

 
R -   Eh, caro monsieur Voltaire, quando le forze più retrive da poco sconfitte riescono a 

riprendersi il potere, non ci vanno tanto per il sottile e fanno piazza pulita di tutte le 
novità, anche di quelle moderate riforme che stavano a cuore a voi e che avete 
tentato di attuare in vita, collaborando con qualche monarca assoluto. Ma vorrei 
tornare al discorso religioso, che è quello che ora  m’interessa maggiormente: 
nonostante il ripristino integrale della tradizione, di riti e credenze del passato,  il 
processo di secolarizzazione in realtà era solo sospeso e, come un fiume carsico, 
per ora scorreva sotterraneo, ma presto sarebbe tornato in superficie. Non tardò ad 



esprimersi infatti in  forme immanentistiche o materialistiche di pensiero che si 
sarebbero sposate con la mia teoria politica, un connubio decisamente innaturale 
dal mio punto di vista per le ragioni sopra esposte, sebbene le istanze democratiche 
ed egualitarie fossero comuni. 

 
V -   Queste istanze forse sì, ma unite ad altre non condivisibili neppure da voi, monsieur 

Jean-Jacques, per quel che ne so io. Ad esempio la posizione sulla proprietà privata: 
non sembra anche a voi una cosa del tutto contro natura proporne l’abolizione? 

 
R -  Confesso che riguardo alla proprietà privata, la mia riflessione è stata piuttosto 

tormentata: certamente essa non è per natura e la sua affermazione storica ha 
contribuito non poco al processo di corruzione e di degenerazione della società 
umana verso la disuguaglianza, la violenza e l’oppressione. Ma in una ipotetica 
nuova società, rifondata sulla base di un patto equo, la proprietà, parte integrante 
della persona, non può mancare, ma proprio per questo, in nome di una vera, 
concreta  uguaglianza, tutti ne dovranno essere forniti. Quindi la mia soluzione è 
quella di una piccola proprietà diffusa tra tutti i cittadini, situazione ben diversa 
dall’ attuale (da voi forse giudicata conforme alla natura e giusta, in quanto basata 
sulle capacità e sul merito personale), caratterizzata dall’enorme divario delle 
fortune,  da una diversità macroscopica tra il possesso di immense ricchezze da un 
lato e la povertà assoluta, fino alla nullatenenza, dall’altro. 

 
V -    Soluzione, la vostra, ancora una volta utopica, che io certamente non condivido per 

la contraddizione stridente con la realtà, ma senz’altro diversa da quella di chi 
propone la soppressione completa della proprietà privata e la comunione dei beni. 
Neppure Platone era arrivato a tanto, in quanto riteneva (più realisticamente di voi, 
monsieur Rousseau, e ancor più dei nuovi teorici), che l’attaccamento alla proprietà 
da parte dei produttori fosse cosa positiva.  Eppure questa divenne l’idea 
fondamentale delle nuove teorie egualitarie, che ispirarono diversi tentativi 
rivoluzionari di realizzazione, fino a quello più importante dei bolscevichi russi, 
che poi fecero da apripista e da modello per altre rivoluzioni. 

  
R - Proprio qui volevo arrivare, monsieur Franҫois-Marie, per sviluppare e mettere a 

confronto  con voi una certa mia tesi. La rivoluzione russa è stata certamente il 
tentativo più serio e concretamente radicato di realizzazione di quell’ibrida sintesi 
tra la mia vecchia ipotesi democratico-egualitaria e le nuove istanze materialistiche 
e comuniste, tanto che per decenni si alimentò la convinzione che la nuova 
architettura sociale sorta da quel rivolgimento, per le presunte basi scientifiche che 
la sorreggevano,  costituisse un mondo alternativo destinato a durare (a differenza 
dei tanti tentativi del passato, abortiti in un tempo più o meno breve)… 

 
V -   E invece a lungo andare, anche in quel caso i nodi vennero al pettine e si rivelò tutta 

l’artificiosità di quel mondo che ambiva a presentarsi come l’esito necessario di un  
processo storico governato da una legge intrinseca, mentre era in contraddizione 
proprio con la concreta realtà, che andava per conto suo da un’altra parte. Apparve 
chiaro alla distanza che quel mondo era sorretto e tenuto insieme forzatamente da 
ingranaggi meccanici interni  e da una gabbia ferrea esteriore che erano, gli uni e 
l’altra, una sedimentazione del Terrore dei primi tempi. Immaginiamo, per 
analogia, che il Terrore dei giacobini del nostro secolo avesse avuto successo e 
fosse riuscito a sedimentarsi in strutture sociali e politiche apparentemente 
durature: ora ditemi, quanto sarebbe potuto durare il nuovo sistema, quello sì, 
monsieur Jean-Jacques, configurazione piena ed esclusiva della vostra utopia? 

 
R -  Non so rispondervi, monsieur Franҫois-Marie, anche perché non sono solito 

ragionare su ipotesi storiche mancate, anzi, mi meraviglio che lo faccia uno come 



voi che rivendica il vanto di un freddo e lucido realismo … Comunque, tornando 
all’oggetto del nostro discorso, per me c’è dell’altro e l’analisi, da voi in 
precedenza abbozzata, la ritengo insufficiente. In altre parole, per comprendere la 
caduta di quella costruzione storica per certi versi imponente, non basta prendere in 
considerazione la rigida organizzazione politica e l’apparato burocratico 
sclerotizzato, la strutturazione sociale falsamente livellata, l’economia pianificata 
che inibiva l’iniziativa privata, l’ideologia, infine, onnipervasiva e soffocante. C’è 
un altro elemento, indubbiamente connesso con l’ideologia, che agisce da subito, 
dettando linea e scelte politiche: l’ateismo. Questo, infatti, professato da tutti i 
bolscevichi e adottato dal partito rivoluzionario, divenne ben presto anche  la 
dottrina ufficiale  del nuovo stato, imposta alle masse attraverso l’abbattimento di 
chiese e la distruzione di ogni rito e simbolo  religioso. Ora, monsieur Voltaire, voi 
conoscete il mio punto di vista in proposito; per me il sentimento religioso si radica 
nell’interiorità della coscienza, non è un portato della cultura, ma nella condizione 
attuale dell’uomo, ormai irreversibile, è da intendersi come se fosse per natura. 
Pertanto come poteva quella società reggersi a lungo, essendo brutalmente 
violentato un suo naturale fondamento? Gli stessi dirigenti bolscevichi dovettero 
rendersi conto abbastanza presto che stavano commettendo un errore che poteva 
compromettere il risultato della loro azione, reprimendo un sentimento e un 
atteggiamento rivolti al divino spontaneamente, e non soltanto per abitudine, 
indotta da una semplice tradizione culturale. Pertanto tentarono di correre ai ripari  
e si affrettarono a sostituire il credo religioso tradizionale con un surrogato di esso 
che potesse soddisfare per altra via l’esigenza di soprannaturale e ad un tempo 
rinsaldare il legame del popolo con i nuovi valori: ecco quindi la creazione di un 
sistema nuovo del “sacro”, ecco la santificazione e la venerazione degli eroi della 
rivoluzione, a partire dello stesso Lenin, mummificato dopo la morte e racchiuso in 
un’urna di vetro nel mausoleo a lui dedicato per essere  venerato in processione 
come un santo della religione tradizionale; ecco l’iconografia ieratica diffusa dei 
capi o degli eroi del lavoro socialista. Dalla ritualità religiosa, soppressa, alla 
ritualità civile … ma con una frustrazione del senso profondo del mistero e del 
divino. 

 
V -   Ho seguito il vostro ragionamento, monsieur Jean-Jacques e lo trovo interessante, 

sia pure non del tutto condivisibile riguardo alla tesi di fondo  che imputa il 
fallimento di quel sistema politico, prima ancora che ad altri difetti, al 
soffocamento del sentimento religioso da parte dell’ateismo di stato … Ma c’è un 
punto di debolezza, riconducibile ad un vizio del vostro sistema di pensiero in 
generale, monsieur Rousseau: l’inclinazione all’incoerenza e alla contraddizione, 
che fa da contrappunto alla forza, alla profondità e alla generosità della riflessione. 

 
R -   Non riesco ad individuare questa contraddizione, eppure ho ripercorso e passato in 

rassegna tutti i punti salienti del mio discorso … 
 
V -  Voi avete presentato la ritualità civile introdotta storicamente nei sistemi socialisti 

come un surrogato insoddisfacente e inadeguato allo scopo  di un autentico culto 
religioso: ma che altro è la religione civile che voi, monsieur Rousseau, proponete 
nel Contratto sociale per la nuova società fondata sul patto equo? Non parlate 
anche voi in termini religiosi di santità del patto, di sacralità delle istituzioni 
fondate sulla volontà generale, di una sorta di trasfigurazione delle singole volontà 
e della costituzione di un io comune trascendente nel momento mistico della stipula 
del patto? Non ritenete anche voi questa  religione civile necessaria a rinsaldare 
l’unità del popolo nella nuova Repubblica? 

 
R -  No, non è la stessa cosa, perché la mia religione civile non va a negare e a 

sopprimere la religione naturale, quel sentimento spontaneo proprio di ciascun 



individuo che si esprime nella  fede verso l’Essere supremo. Religione naturale e 
religione civile coesistono nella mia Repubblica e si nutrono reciprocamente. 

 
V -   Sarà, ma io ho i miei dubbi, non capisco come in questo vostro stato utopico, che 

diventa un corpo collettivo unitario, che esprime un’unica volontà politica  mirante 
al bene comune, corroborata da una santificazione pseudo religiosa delle istituzioni, 
possa esserci spazio per la libertà personale, compresa quella di coscienza in ambito 
religioso … No, è decisamente contro i miei principi, in netta contraddizione con la 
mia battaglia di una vita per la piena libertà individuale in ogni campo, per la 
riforma del corpo politico volta a fargli assumere la funzione di difesa e garanzia di 
tale libertà e di altri diritti civili, per la piena laicizzazione della vita politico-sociale 
e culturale e, di conseguenza, contro i condizionamenti del potere politico e delle 
coscienze e i limiti posti alla libertà da apparati dogmatici ed oscurantisti, credenze 
più o meno superstiziose e irrazionali di provenienza ecclesiastica, in qualsiasi 
modo la si intenda. 

 
R -   Su quest’ultimo punto, lo abbiamo già chiarito, siamo d’accordo: la battaglia contro 

dogmatismo,  oscurantismo, superstizione ecc., in difesa della libertà personale, mi 
ha sempre trovato a fianco vostro e del movimento … Quello che ci divide è la 
prospettiva politica per garantire un’autentica libertà e una concreta uguaglianza di 
tutti, non solo, quindi, formale o ipocritamente solo dichiarata. 

 
V -  Il rifiuto della presunta ipocrisia del nostro moderato riformismo, riguardo a libertà 

ed uguaglianza, vi spinge però sul terreno minato dell’utopia, monsieur Rousseau, 
allontanandovi dalla concreta realtà, alimentando illusioni che possono essere più 
nocive di qualsiasi ipocrisia, specie se ad esse subentra il disincanto, ed 
esponendovi al rischio dell’autoritarismo e della violenza (vedi il già ricordato 
“dispotismo della libertà”), quando l’utopia si scontra con la realtà e viene a 
ragione da questa  respinta. Ma vorrei tornare piuttosto alla vostra posizione in 
campo religioso: la vostra battaglia contro dogmatismo ed oscurantismo, che voi 
affermate di aver condotto assieme a noi, rischia di finire in secondo piano ed 
essere adombrata dalla potente riaffermazione del sentimento religioso come 
fondamento di una metafisica dell’ottimismo. La laicizzazione della società e della 
cultura, che dovrebbe stare a cuore anche a voi,  è un’impresa titanica che va 
perseguita senza tentennamenti, rintuzzando ogni tentativo di riscossa dell’infame, 
perché è un’illusione che la secolarizzazione, una volta avviata, proceda inesorabile 
e sia un processo irreversibile. Questi due secoli e oltre di storia dimostrano che la 
potenza delle religioni positive è tale da garantire loro la possibilità del riscatto e 
della riscossa anche dopo lunghi periodi di forzato silenzio. E tale riscossa spesso è 
favorita dal mascheramento assunto dalla Chiesa  come  forza emancipatrice in 
lotta contro regimi atei ed oppressivi. Sotto la maschera, tuttavia, quasi sempre si 
nasconde il solito vizio dell’oscurantismo superstizioso. Alla mia ragione critica e 
spregiudicata, conscia della sua vis polemica ma anche  dei limiti del suo raggio 
d’azione,  piace argomentare portando a supporto delle tesi sostenute precisi 
riferimenti fattuali: che ne pensate, ad esempio, monsieur Jean-Jacques, delle 
affermazioni sconcertanti che si sono sentite a proposito del sisma che si sta 
consumando sotto di noi? Addirittura che sarebbe stato mandato da Dio, secondo 
un ministro teocratico di un certo Stato, per punire l’Italia per la posizione assunta a 
livello internazionale nei confronti del suo Paese? Oppure, secondo un monaco … 
brillante e  illuminato –  mmh, anzi che no, accidenti! – dalla mente aperta e dal 
cuore pervaso di carità cristiana, per punire lo Stato italiano responsabile 
dell’approvazione di  leggi civili contrarie alla morale della Chiesa? Cose da 
tenebre medioevali, che neppure nel nostro secolo … Non viene spontaneo di 
gridare ancora una volta, pur da questa posizione extra-temporale, “Écrasez 
l’infȃme”? 



 
R -   Come darvi torto in questo, monsieur Franҫois-Marie? Non posso che condividere il 

vostro appello, abbreviato, con cui chiudevate tutte le vostre lettere: “Écr. l’inf.”. 
La fede come io la intendo, il vero credo riguarda un Essere Supremo benevolo, che 
non interviene mai direttamente  nelle faccende umane, tanto meno per punire 
presunti peccati … 

 
V -   Se a me sembrava crudele  già l’appello degli ottimisti leibniziani rivolto alle 

vittime del terremoto di Lisbona, con cui esse venivano invitate a consolarsi, poiché 
le loro disgrazie erano a fin di bene e i mali e le sofferenze strazianti  che subivano  
avrebbero giovato al benessere  e alla felicità di altri, si può immaginare quanto mi 
sembri aberrante, oltre che malvagio, il giudizio di chi fa intervenire Dio per punire 
certi peccati non commessi direttamente dagli individui colpiti: non si rispetta 
neppure il principio di responsabilità. Bel progresso giuridico-civile in 
duecentosessant’anni! Ma si sa,  le Chiese tendono alla conservazione della 
tradizione e non è raro assistere addirittura  a dei sorprendenti ritorni indietro. 

 
R - La giusta critica di certi aspetti delle religioni positive, o meglio degli apparati 

ecclesiastici,  non deve sfociare tuttavia in un rifiuto della religione come 
esperienza intima della coscienza individuale. Questo, almeno, spero che la storia 
ce lo abbia insegnato! Volgiamo lo sguardo ai luoghi sottostanti, colpiti dal sisma 
di questi ultimi giorni d’ottobre: essi  sono significativi di un’esperienza religiosa 
intensa e poliedrica, sviluppatasi nei secoli, in cui aspetti  positivi s’intrecciano con 
altri negativi: da un lato, rispetto ai Sibillini, nella verde Umbria la pura spiritualità 
o la vita ascetica o la santa attività di figure cristiane che hanno contribuito a creare 
la civiltà dell’Occidente, dalla tarda antichità al Medioevo … 

 
V -    … facendo attenzione, comunque, a non esagerare nel riconoscimento dei meriti dei 

santi, visti i tanti errori, le credenze superstiziose e gli atteggiamenti oscurantisti 
che sono sorti in seno a quella tradizione. 

 
R -    … dall’altro lato, in cima al Vettore e dintorni, i tanti miti e le tante  leggende tra 

fantasia e religione, sia pagana che cristiana, sorti nei secoli e protrattisi fino a 
questo tempo, elementi peraltro bene sfruttati a fini turistici … 

 

 

Sopra il lago degli occhiali … 

 

V -  Alludete con ogni probabilità al Lago di Pilato e alla Grotta della Sibilla, attorno a 
cui sono nate tante narrazioni romanzesche e favolistiche, e le credenze più 
strambe, un vero concentrato di fantasie aberranti e di superstizione … 

 
R -   Sì, certamente, ma anche innocui elementi di cultura popolare che scarsi danni e 

soltanto rari condizionamenti  hanno arrecato ed arrecano ad un corretto e lucido 
ragionare, mentre pervadono di fascino e di mistero questi luoghi, e voi sapete che 
a certe cose io non so resistere … 

 
V -  Monsieur Jean-Jacques, siete e resterete sempre un inguaribile sognatore, dotato di 

una sensibilità nuova rispetto a noi cultori della pura ragione, incline alla fantasia e 
al sentimento, che vi fanno amare l’avventura, il fiabesco e l’intreccio romanzesco. 

 
R -  Monsieur Franҫois-Marie, non tentate di creare una separazione troppo netta tra di 

noi sotto quest’aspetto. In fondo eravate anche voi incline alle lettere e alla poesia e 
non sono mancati nella vostra produzione poemi, drammi, tragedie e romanzi in cui 
avete dato prova di fantasia, senso poetico, tecnica di composizione ed arte della 



parola, tanto che anche io in tutta sincerità vi ho considerato mio maestro … 
 
V -   Oui, monsieur Jean-Jacques, certamente, ma l’uso che io ho fatto delle lettere è stato 

sempre in funzione della filosofia, ovvero della mia azione demistificatrice e di 
polemista, attraverso l’esercizio critico della ragione, volto ad illuminare le tenebre 
dell’ignoranza e della superstizione, in quanto ho sempre dato la  priorità alla 
battaglia culturale, per la libertà e per la difesa dei diritti della persona. Chiarito ciò, 
eccoci sopra al Lago di Pilato, situato in un avvallamento in cima al Vettore. 
Guardate giù, monsieur Jean-Jacques, le vedete quelle due pozze scure 
comunicanti, simili a due lenti di  occhiale? 

 
R -   Le vedo sì, si ha quasi l’impressione che un mostro gigantesco, che mi piace 

immaginare  come incarnazione del mistero, ci osservi silenzioso da dietro quelle 
lenti; sarà per la profondità insondabile del lago, come narra la leggenda. 

 
V -  Menzognera credenza anche questa, visto che in una stagione di magra in cui le 

acque erano evaporate si è potuto scorgere il fondo del lago, in cui tuttavia, questo 
sì, erano visibili dei crepacci che penetravano in profondità nel ventre della grande 
montagna … 

 
R -   Il mistero, quindi,  tutto sommato rimaneva, unito alle origini del nome e alle 

leggende collegate … prima fra tutte quella del carro trainato da bufali che 
trasportava il cadavere di Pilato fatto giustiziare dall’imperatore (Tiberio, forse, per 
la contemporaneità dei personaggi o Vespasiano, secondo altri), che vi sarebbe 
precipitato dall’alto della cresta tagliente  della Cima del Redentore, un po’ per 
l’irruenza dei buoi trainanti, un po’per un atto di giustizia … 

 
V -    … ed ecco un esempio di sincretismo culturale tra antichità pagana e cristianesimo 

che fa passare con disinvoltura un imperatore romano, certamente  pagano e magari 
persecutore dei seguaci della nuova fede, da simpatizzante nei confronti di essa, 
tanto da condannare a morte il funzionario romano che con il suo vile 
atteggiamento aveva favorito la crocifissione del Cristo. Una credenza menzognera 
di chiara origine tardo-antica o medioevale, priva di qualsiasi fondamento storico, 
frutto in gran parte di fantasie popolari, che aveva il solo scopo di consolidare le 
basi della Chiesa con il prestigio conferitole precocemente dall’autorità imperiale 
romana. 

 
R -   D’accordo su queste discutibili  operazioni culturali della Chiesa medioevale, in 

accordo con la mentalità popolare,  che è giusto demistificare per svelarne la falsità 
e ripristinare  la verità storica, ma oggi che cosa rimane di esse, di tanto nocivo, 
monsieur Franҫois.Marie? Quale danno, in fondo,  ne può ricevere una cultura laica 
e critica che conduce la sua battaglia contro l’ignoranza? A me pare che tutto ciò 
che resta sia una leggenda suggestiva, pervasa di magia e di mistero!  

 
V -    E immagino  che altrettanto pensiate di tutte le altre credenze superstiziose e 

fuorvianti sorte attorno a questo lago impervio e  nascosto tra i monti … 
 
R -    A quali alludete precisamente, monsieur Franҫois-Marie? 
 
V -   Beh, c’è l’imbarazzo della scelta. Una delle più note è quella del Libro del comando, 

secondo cui questo lago, situato in un luogo magico ed esoterico, popolato di 
streghe e creature demoniache, fosse la meta di maghi e negromanti che vi si 
recavano per bagnare nelle sue acque  e consacrare i loro libri magici, in cui 
scrivevano i loro desideri più smodati e perversi, che si realizzavano vendendo 
l’anima ai demoni e ponendosi al loro servizio … Come potete vedere, in questi 



luoghi s’incrociano credenze opposte, riferite al bene e al male, a Dio e a Satana, a 
luce e tenebre, non di rado con scambio di ruolo,  ma tutte riconducibili a una 
dimensione magica e irrazionale.  

 
R -  Avete scelto  senz’altro le credenze e le leggende più compromesse con la sfera 

dell’esoterismo, ma io, lungi dal sentirmi condizionato dalle credenze popolari 
superstiziose o deviato da un corretto e lucido argomentare, mi sento  piuttosto 
suggestionato da queste vicende misteriose e spinto a fantasticare e ad immaginare 
emozionanti avventure … Vedo ad esempio il negromante Bertrand che, giunto al 
lago di Pilato dopo enormi fatiche, difficoltà e pericoli di ogni genere incontrati nel 
percorso di salita e dopo aver scalato con l’aiuto di forze oscure le imponenti mura 
che lo circondavano e che impedivano ai comuni visitatori di accedervi, va a 
tracciare sulla riva tre cerchi magici e, saltato all’interno di uno di essi, invoca con 
formula rituale il demone che intende servire cedendogli l’anima e dal quale riceve 
poteri sovraumani … Ed eccolo allora spiccare il volo come un’aquila ed 
abbracciare con lo sguardo il paesaggio sottostante, non diversamente da come 
facciamo noi adesso: la cima più alta del Vettore e le gobbe attorno, gli altri 
Sibillini vicini e poi i monti lontani avvolti da una nebbiolina azzurrognola, e tutta  
la catena appenninica a nord e a sud. Successivamente, la discesa in picchiata verso 
le lenti color cobalto e l’immersione nelle acque del lago con il libro in mano, 
pronto ormai, dopo la consacrazione, a soddisfare tutti i desideri del negromante 
Bertrand … 

 
V -   Io vi ho seguito con interesse in questo volo pindarico della vostra fantasia, 

monsieur Jean-Jacques, ma più che essere suggestionato dalla vostra ispirata 
visione e lasciarmi andare all’emozione, ho concepito una riflessione che forse vi 
stupirà: che le credenze superstiziose non sono tutte uguali, che alcune sono un 
freno all’esercizio della ragione e, in quanto volte alla difesa acritica della 
tradizione, devono essere fieramente avversate; altre, invece sono aperte al 
progresso e alla libera affermazione del potere dell’uomo contro i vincoli inibitori 
dei dogmi del passato, e possono essere delle valide alleate nella battaglia per la 
ragione. Mi sono ricordato in proposito di certe posizioni della Confraternita del 
Libero Pensiero … 

 
R -  Allora è vera quella voce, ampiamente diffusa negli ambienti parigini del nostro 

tempo terreno, di una vostra adesione ad una certa Società Segreta, nata nel Regno 
Unito … 

 
V -   Pur nella nostra condizione extratemporale, monsieur Jean-Jacques, in cui i segreti a 

rigore non dovrebbero aver più senso, preferirei non rispondere. Mi dispiace di 
lasciarvi con questa curiosità insoddisfatta, ma ehm … traete voi la conclusione che 
volete. Proporrei di tornare, piuttosto, alle leggende e alle varie narrazioni sorte 
attorno a questo lago misterioso, per esempio quelle sulle paure delle popolazioni 
circostanti riguardo ai poteri demoniaci del lago, che le spingevano addirittura a 
sacrificare vite umane nel tentativo di placare le ire dei demoni, come nel caso degli 
abitanti di Norcia, che ogni anno prelevavano dalle prigioni un delinquente e lo 
facevano gettare nelle sue acque come tributo ai demoni – una sorta di sacrificio 
umano propiziatore –, al fine di ottenere da loro la cessazione di tempeste, terremoti 
o di altre calamità naturali. 

 
R -   Certamente tra gli abitanti di queste zone si era radicata col tempo  la convinzione 

che le loro sciagure dipendessero dalle presenze demoniache che si aggiravano 
lungo le  sponde del lago che, oltretutto, secondo una certa tradizione orale, era 
anche l’ingresso dell’Averno, ovvero l’oltretomba dei latini, equivalente all’Ade 
dei greci e trasformato poi nell’Inferno cristiano. E non è l’unica contaminazione 



tra l’una e l’altra civiltà pagana, o tra paganesimo e cristianesimo, si pensi infatti 
anche alla Sibilla, che non a caso è altra figura mitica protagonista di questi luoghi. 
E confesso che mi piacerebbe trattare con voi anche di quest’argomento. Ma ora 
chiediamoci: quale la prima origine di queste leggende e credenze superstiziose? 
Applicando il metodo congetturale, a me familiare per l’uso che ne ho fatto nel 
Discorso sulla disuguaglianza, si può ipotizzare come possa essere nata 
nell’immaginazione delle genti che abitavano queste zone la fama malefica del 
lago, a partire da certi elementi o fenomeni naturali che rientravano nella loro 
esperienza: la solitudine dei luoghi, la turbolenza delle acque del lago, agitate da 
onde e mulinelli, le continue tempeste, data l’altitudine, con fulmini e tuoni, i 
frequenti terremoti …  

 
V -  E’ indubbio che, quando la ragione s’addormenta o non è in grado di fornire 

spiegazioni scientifiche per  certi fenomeni naturali spaventosi che terrorizzano 
l’uomo, creatura più fragile e indifesa di tanti animali, allora si generano i mostri 
nella dimensione irrazionale ed istintiva, ed ecco le creature malvagie e 
demoniache, viste come causa delle proprie sventure, contro le quali si cerca di 
correre ai ripari con provvedimenti improntati a violenza e fanatismo: pensate alle 
forche  disseminate come monito (e non solo) lungo il percorso che portava al lago, 
alle aggressioni contro chiunque si fosse avventurato su quel sentiero maledetto, 
scambiato per mago, alchimista o negromante; pensate alla costruzione di alte mura 
attorno al lago incantato,  sorvegliate da guardie armate per impedire a chiunque di 
scalarle e infine ai negromanti, veri o presunti che fossero, catturati e fatti a pezzi 
con furore omicida liberatorio. 

 
R -   E non mancano casi, storicamente più documentati: mi viene in mente, ad esempio 

un personaggio originario di questa regione, vissuto al tempo dell’Alighieri, che 
ebbe fama di poeta, medico, alchimista e … negromante: Cecco d’Ascoli, intendo, 
naturalmente. Ne conoscerete certamente la fama e le umane  vicende, monsieur 
Franҫois-Marie, uno studioso e storico della vostra levatura non  può ignorarle!  

 
V -   E certo che ne sono al corrente!  Se non altro come esemplare testimonianza  delle 

tenebre medioevali. Le mie riflessioni sulle conseguenze del dogmatismo e del 
fanatismo superstizioso della Chiesa e sull’ignoranza persecutoria  del clero non 
potevano trascurare questa singolare figura. E’ noto che su di lui, per 
l’anticonformistica ed anomala attività di studioso, si erano diffuse certe  dicerie 
popolari che  lo davano come praticante della magia e della negromanzia. La 
leggenda narra che fosse anche lui un assiduo visitatore del Lago di Pilato, peraltro 
vicino ad Ascoli sua città d’origine, che vi avesse consacrato il suo libro del 
comando e addirittura che in una sola notte, con l’aiuto del diavolo, che rispondeva 
servizievole  ai suoi comandi, vi avesse costruito sopra un lungo ponte. Questa 
fama certamente non gli giovò nell’ultima fase della vita… 

 
R -    Venne processato dall’Inquisizione, vero? 
 
V -   Certo, condannato per eresia e bruciato sul rogo davanti a santa Croce in Firenze. Si 

dice che, durante l’esecuzione, non domato dalle fiamme, avesse gridato: “L’ho 
detto, l’ho insegnato, lo credo!” 

 
R -  Anche lui un bell’esempio di “libero pensatore”, suppongo, monsieur Franҫois-

Marie, degno di quella  Confraternita … La sua fine eroica e la sua orgogliosa 
rivendicazione ricordano inoltre un’altra celebre vittima dell’Inquisizione di 
qualche secolo dopo: Giordano Bruno, pure lui monumento eccelso al libero 
pensiero … 

 



V -   Giudicate voi, monsieur Jean-Jacques. Per quanto mi riguarda, è abbastanza nota – 
almeno credo – la mia posizione riguardo alle vittime della superstizione 
persecutoria della Chiesa, anche nei casi di personaggi anonimi, per esempio 
riguardo alle streghe … 

 
R -   Già, monsieur Franҫois-Marie, è noto il vostro aforisma: “Le streghe hanno smesso 

di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle”. Come non essere d’accordo 
con voi! 

 
V -  Che ne direste se ora lasciassimo il Lago di Pilato e ci spostassimo sopra il Monte 

della Sibilla? Credo d’interpretare in questo senso un vostro desiderio, cui avete,  
poc’anzi, accennato solo di sfuggita …  

 
R -    Avete interpretato alla perfezione, monsieur Franҫois-Marie. 
 

 

Sopra il monte della Sibilla … 

 

E’ di breve durata il volo che conduce i due spiriti alati dal Vettore al monte della Sibilla, 
di poco inferiore al primo per altitudine. Un paesaggio aspro e roccioso si apre sotto i 
loro occhi, con frane di massi irregolari avvenute di recente per effetto delle scosse 
telluriche, e qualche masso rimasto in bilico che si stacca ancora e si mette a rotolare, 
trascinando con sé un’infinità di altri ciottoli più o meno grandi e sollevando nubi di 
polvere. 
La sommità del monte appare come una testa calva di re, circondata da una sorta di regale 
corona formata da roccia rosata, che ha assunto questo tipico colore per il deposito in 
tempi remoti di una particolare scaglia di natura calcareo-marnosa. Tale roccia rosata 
circonda, infatti, la vetta come un muro di cinta dalle pareti alte e scoscese, 
irregolarmente merlate. 
 
V -  Guardate laggiù, monsieur Jean-Jacques, quella che si vede simile ad una testa 

coronata è la cima del monte Sibilla. 
 
R -   La vedo, la vedo, monsieur Franҫois-Marie, e si può dire che la natura stessa, con 

quella regale configurazione, contribuisca all’alone di magia e di mistero che si 
respira in questo luogo. Non era nei pressi di quella roccia rosata che si apriva la 
grotta che conduceva al regno della regina Sibilla? 

  
V - Sì, stando alle leggende che ci sono state tramandate da due fonti letterarie 

quattrocentesche: Il Guerrin meschino di Andrea da Barberino e Le Paradis de la 
Reine Sybille del nostro connazionale Antoine de la Sale. Si tratta ovviamente della 
Sibilla Appenninica, una delle tante mitiche figure di profetesse greco-romane che 
portano questo nome, la cui fama è giunta fino a noi dalla più remota antichità. 
Certamente la più nota fra tutte è la Sibilla Cumana, cui Virgilio assegna un ruolo 
importante nell’Eneide … 

 
R -    … ovvero la somma sacerdotessa dell’oracolo di Apollo, situato nella città campana 

di Cuma, uno dei centri più ricchi e raffinati della Magna Grecia, in chiaro 
collegamento con il culto di Apollo della Madrepatria, con il famoso oracolo di 
Delfi, per esempio. 

 
V -   Sì, infatti  ella svolgeva la sua attività profetica nell’antro che si apriva nei pressi del 

Lago d’Averno: ispirata dal dio, pronunciava i suoi vaticini che venivano scolpiti 
nelle foglie di palma che poi, sollevate dal vento, si mescolavano le une alle altre, 
tanto che le sue profezie risultavano particolarmente oscure, sibilline appunto … 



 
R -   Scena stupenda … questa da voi evocata, monsieur Franҫois-Marie. Non mi dite che 

restate insensibile anche a queste meravigliose creazioni della fantasia, la cui eco, 
superando il silenzio dei millenni, giunge fino a noi; non deludetemi, sostenendo 
che la vostra pungente analitica razionalità prende il sopravvento, fino a gelare e a 
cristallizzare costantemente il sentimento e  l’emozione … 

 
V -  Ovviamente, monsieur Jean-Jacques, dipende dalle occasioni e dalle circostanze 

della mia esperienza spirituale, e soprattutto dalla finalità che la mia attività 
intellettuale del momento persegue. Comunque non sarebbe il caso di tornare alla 
Sibilla Appenninica, che è la figura leggendaria della cui fama e del cui mistero 
sono intrisi questi luoghi? 

 
R -   Direi proprio di sì, visto il nostro originario proposito, monsieur Franҫois-Marie. Sto 

cercando di scoprire l’ingresso della grotta rupestre che conduceva al mitico regno 
sotterraneo della Regina Sibilla, scorrendo con lo sguardo la parete rocciosa del 
monte; infatti, per quel che mi risulta, proprio qui dovrebbe trovarsi, non molto 
distante dalla vetta, ma non riesco a scorgere alcuna apertura. 

 
V -   Invano la cerchereste, visto che una frana, non si sa bene a quale tempo risalga né 

quale ne sia stata la causa (forse provocata, secondo qualcuno, da un forte 
terremoto), l’ha chiusa e nascosta del tutto alla nostra vista. Non ci restano a questo 
punto che le fonti letterarie del XV secolo, per avere una qualche idea sia del posto 
in cui quell’apertura si trovava sia della sua configurazione. Sono opere di fantasia 
che riferiscono leggende per lo più tramandate per via orale ma, come sempre in 
questi casi, una qualche attinenza con la realtà naturale o storica c’è comunque, per 
non parlare poi, in questi casi, dell’esperienza diretta sul luogo degli autori. 

 
R -  Come Antoine de la Sale, inviato sul posto, mi pare,  dalla duchessa Agnese di 

Bourbon, per condurre una ricerca sulla figura della Sibilla, che la incuriosiva, e sui 
miti sorti attorno a lei. 

 
V -   Ed è particolarmente interessante l’atteggiamento di quest’autore che ci racconta 

con precisione i luoghi da lui visitati, compresa la famigerata grotta (almeno la 
prima stanza) e trascrive fedelmente leggende e testimonianze apprese dalle genti 
del luogo, e in particolare dai vecchi montanari, sulla Sibilla e sul Lago di Pilato, 
ma conserva sempre uno spirito critico, vagamente  ironico e scettico, riguardo alla 
verità di tali credenze… per non risultare sospetto all’Inquisizione, si dice, ma io 
preferisco pensarelo, piuttosto, uno spirito libero. 

 
R -    Capisco allora il motivo di questa vostra ammirazione … 
 
V -   Voi sapete che ho soggiornato per diverso tempo presso le Chȃteau de  Cirey, 

dimora di famiglia dei marchesi di Chȃtélet, e che ho lavorato a lungo con la 
marchesa Émilie in studi e ricerche in parte comuni, come quelli scientifici sulla 
nuova fisica newtoniana, in parte differenziati, secondo gli interessi di ciascuno, 
intrattenendo con lei una intensa … relazione intellettuale. 

 
R -    … Non solo intellettuale, per quel che mi risulta, monsieur Franҫois-Marie. 
 
V -   Lasciamo stare il privato, monsieur Jean-Jacques, anche se io non ho remore e non 

mi pento affatto delle mie scelte di allora … intanto perché quello fu, forse,  il 
periodo più bello e sereno della mia vita, in quanto in quindici anni raggiunsi un 
equilibrio quasi miracoloso tra felicità affettiva e felicità intellettuale, fino quasi a 
farle coincidere, e poi perché quel ménage à trois (ma parlo ad uno che di questo 



tipo di rapporti se ne intende…) fu una libera scelta di tutti gli interessati, che stava 
bene a tutti e tre, compreso il marito di Émilie, il marchese e colonnello  Florent 
Claude, tenuto lontano da casa per periodi molto lunghi dai suoi doveri militari. Per 
quanto riguarda gli altri e le loro chiacchiere meschine, eravamo d’accordo di non 
fregarcene affatto. Ma quello che mi preme dirvi, al di là delle questioni private, è 
che nei miei studi storici di quel tempo ebbi modo di attingere alla fornitissima 
biblioteca dei marchesi di Chȃtélet, e fu così che incappai anche nelle opere di 
Antoine de la Sale, che visse proprio a Chȃtélet sur Oise negli ultimi anni. 

 
R -    Compreso, quindi, “Le Paradis de la Reine Sybille” … 
 
V -   Sicuro, e mi colpì come un autore del ‘400 avesse già l’ atteggiamento scettico che 

vi dicevo verso quelle storie fantastiche, anche se, per sua stessa ammissione,  era 
fedele ed obiettivo nel trascriverle. 

 
R -  Ci sono, inoltre, per quel che ne so io, punti in comune con Il guerrin meschino, 

l’altra opera quattrocentesca, di un genere tra la fiaba e il romanzo cavalleresco, che 
pure ci riferisce della Sibilla, il che dimostra che lo stesso Andrea da Barberino con 
ogni probabilità  si documentò sul posto, ascoltando le testimonianze delle genti del 
luogo sulle leggende della Sibilla e sulla sua dimora nel cuore del monte che porta 
il suo nome. 

 
V -  In questo caso la questione è filologicamente più complessa, in quanto abbiamo 

diverse versioni de Il guerrin meschino e quelle di più recente edizione risentono 
delle purghe attuate nei secoli dalla Chiesa, intenta a sopprimere le pagine, a suo 
parere paganeggianti, che trattavano più diffusamente della Sibilla e del suo regno 
nel cuore degli Appennini. 

 
R -   A noi interessano decisamente di più le versioni più ricche e complete. Penso che su 

questo  siamo d’accordo, no, monsieur Franҫois-Marie? E quindi l’edizione più 
antica di fine ‘400, suppongo … 

 
V -  … che è anche quella più cara alle genti dei monti Sibillini, perché più ricca di 

riferimenti, sia a loro come abitanti sia al mondo dei loro miti e credenze.  
         Guerrino è un cavaliere errante, secondo la tradizione del romanzo di genere, che si 

mette in viaggio alla ricerca delle proprie origini, ovvero del nome dei suoi genitori. 
Avendo saputo che nel cuore di un monte dei Sibillini vive una maga in grado di 
dare una risposta alle richieste più strane, si mette in viaggio per raggiungere quel 
luogo. Giunto a Norcia, si fa indicare il tortuoso sentiero che conduce alla grotta 
della Sibilla o delle fate. 

         Lungo il cammino incontra numerose persone che tentano di dissuaderlo dal 
proseguire, un uomo gli racconta addirittura che giorni addietro tre giovani si erano 
recati dalla maga, ma  soltanto due avevano fatto ritorno. Tuttavia il Guerrin 
Meschino è tanto desideroso di portare a compimento la sua impresa che decide, da 
buon cavaliere, di continuare il viaggio. Arrivato alla grotta, viene accolto da tre 
bellissime fanciulle, le fate della Sibilla, che lo portano al cospetto della regina. 
Questa, dopo aver ascoltato la richiesta del cavaliere, comincia a circuirlo e a 
sedurlo con le sue arti più raffinate e sensuali, per indurlo a peccare con lei e a 
perdere l’anima. Ma il giovane Guerrino resiste alla corruzione, raccogliendosi in 
preghiera e raccomandandosi a Gesù Nazareno. Trascorso un anno, egli insiste 
testardamente nella sua richiesta, ma la regina, adirata per i suoi rifiuti, gli risponde 
beffardamente e scompare. 

 
R -  Davvero singolare … non capisco perché la Chiesa abbia voluto censurare questa 

vicenda: in fondo il cavaliere oppone resistenza, non cede alla seduzione della 



Sibilla, affidandosi alla preghiera e mettendosi nelle mani del Nazareno, e penso 
che per un giovane  pieno di energia, quale egli era, non sia stato facile in quel 
luogo solitario, in cui la natura intera sembrava cooperare con le arti della maga alla 
eccitazione dei suoi sensi. 

 
V -  E chi vi dice che questa versione non sia essa stessa il risultato di un’epurazione 

ecclesiastica, che la versione originaria non indulgesse maggiormente alla 
sensualità e ai cedimenti della carne, senza tante remore religiose? In fondo in Italia 
a inizio ‘400 si stava già affermando, in anticipo sul resto d’Europa, la nuova civiltà 
incentrata sull’uomo e sulla riscoperta della  dimensione mondana. 

 
R -  Non saprei. Tuttavia, pur in questa versione presumibilmente epurata,  la carica 

erotica è notevole, forse accresciuta proprio dal contrasto con l’elemento religioso e 
con la sua forza inibitrice. Sarà la giovane età del cavaliere o l’abilità seduttrice 
della maga … ma a me sovviene, per qualche analogia, una mia esperienza 
d’adolescente … 

 
V -   … in Savoia, per caso, monsieur Jean-Jacques, negli anni successivi alla vostra fuga 

da Ginevra? Intendete alludere alla vostra relazione con “maman”? Non mi pare, 
però, che il sentimento religioso nel vostro caso abbia esercitato un freno repressivo  
determinante sulla passione, né sulla vostra, né su quella di madame de Warens. 

 
R -  (Un lungo sospiro …) Ma ditemi, di grazia, monsieur Franҫois-Marie: come 

potevano il mio temperamento ardente, la mia estrema facilità all’infatuazione e 
l’inclinazione ad abbandonarmi morbosamente ad amori d’immaginazione, come 
poteva, infine la mia ingenua prorompente vitalità di giovane uomo, già 
intensamente solleticata senza alcuno sbocco positivo nei rapporti intrattenuti, da 
valletto o da precettore di musica, con altre attraenti dame,   difendersi dalle arti 
seduttrici raffinate  di una donna matura? La quale, oltretutto, come racconto nelle 
mie Confessioni, seppe condurmi tra le sue braccia e quindi iniziarmi all’amore 
carnale, dopo una lunga frequentazione in cui erano state prevalenti le premure e la 
tenerezza di un affetto materno verso il proprio “petit”, come dolcemente mi 
chiamava, ché le relazioni sessuali propriamente dette  erano intrattenute con i suoi 
non pochi amanti, nei quali forse ansiosamente ricercava un difficile 
soddisfacimento alla sua frigida natura. Allora, nella mia ingenua venerazione della 
bontà e della virtù di “maman”,  non ci pensai, ma chissà che ella non abbia voluto 
giocare un po’ anche su un sentimento di gelosia, quale forza d’urto per sbloccare 
la mia emotività e spingermi così a possederla?     

 
V -  La vostra tendenza ad autogiustificarvi e ad autoassolvervi per gli atti spontanei ed 

innocenti del vostro vero essere, contro ogni forma di ipocrisia, è sempre ben 
presente e si evidenzia con spicco anche in questa particolare condizione 
extratemporale che ci caratterizza … ma penso che la stessa vostra “maman” 
troverebbe di che giustificarsi; non avrebbe difficoltà, per esempio, a piegare i suoi 
peccaminosi soddisfacimenti pulsionali, conseguiti nei  rapporti con voi (o con altri 
giovinetti sbandati), al nobile fine del proselitismo. Come biasimare, infatti, e 
condannare la compromissione con il “male”, se questa è servita a recuperare alla 
Chiesa cattolica romana l’anima di un giovinetto traviata dall’eresia calvinista? “Ad 
maiorem gloriam dei”, dicono i gesuiti! 

 
R -    Non proprio dei maestri spirituali, per voi, monsieur Franҫois-Marie, nonostante la 

primitiva formazione in un loro collegio! 
 
V -    Già. 
 



R -  E comunque non mi sembra che non abbiate mai derogato, monsieur Voltaire, 
neppure voi, dai principi di una vostra morale rigorosamente laica! Ma ora direi di 
sospendere ogni polemica e di tornare all’altra fonte riguardante la Sibilla, per  
avere ulteriori informazioni su miti, credenze e testimonianze popolari riguardo a 
questa figura.  A partire, per esempio, dalla descrizione dei luoghi, e della grotta in 
particolare, data l’esperienza in prima persona dello stesso autore. 

 
V -   In effetti l’autore del Paradis de la Reine Sybille descrive innanzi tutto il sentiero 

ripido e tortuoso, da lui esplorato,  che conduce all’ ingresso dell’antro, situato nei 
pressi della roccia chiamata Corona del monte, ed annota come impressionante da 
quell’altitudine la visione della vallata sottostante lontanissima, dal lato esterno 
dello stretto sentiero che si apre a strapiombo verso il basso, con grande vertigine 
dell’osservatore. E ne possiamo avere conferma noi, da questa nostra posizione in 
cielo che ci permette di dominare dall’alto l’intera montagna, da cima a fondo. 
L’ingresso della grotta – riferisce La Sale – è piccolo, a forma di scudo rovesciato 
con la punta in alto e, una volta entrato a fatica, l’autore si trova all’interno di una 
stanza quadrata non molto grande che presenta una sorta di sedili intagliati nella 
roccia tutt’intorno alle pareti. Dalla stanza si potrebbe proseguire verso l’interno 
per un cunicolo stretto e basso che va in discesa, ma l’autore dice di essersi fermato 
lì nella sua esplorazione diretta … 

 
R -  Quindi d’ora in avanti, suppongo, egli avrà proseguito con la narrazione di miti, di 

leggende  e  credenze apprese dalla gente del posto. 
V -  Sì, infatti. E dice anche di raccontare tali cose fedelmente, sebbene egli si dichiari 

abbastanza scettico, come ho già detto, riguardo alle storie più strambe ed 
incredibili apprese dai montanari e dagli abitanti di Montemonaco. 

 
R -   E quali sono queste storie, monsieur Franҫois-Marie? Raccontate, la mia passione 

per il mistero e per le vicende fantastiche mi rende particolarmente curioso.  
 
V -   Sono in parte racconti di persone che dicono di aver esplorato, almeno parzialmente, 

assieme ad altri che non sono tornati indietro, l’interno della grotta, in parte 
racconti di storie puramente fantastiche diffuse tra la popolazione e tramandate per 
via orale. Si parla di una fenditura nella roccia, che attraversa in tutta la sua 
lunghezza la grotta interna, dalla quale soffia un vento impetuoso e spaventoso che 
trascinerebbe via chiunque si avvicinasse troppo. Si parla di altre  cose strane e 
meravigliose che  s’incontrano: un lungo ponte sospeso su un abisso di grande e 
spaventosa profondità, dal fondo del quale giunge lo scroscio assordante di un 
torrente impetuoso. Ma non appena si mette piede sul ponte, questo si allarga per 
incanto, l’abisso si fa meno profondo, e lo scroscio si attenua fino a  scomparire; si 
apre allora davanti  una larga e comoda strada che porta ai confini veri e propri del 
Regno, segnati da due dragoni artificiali immobili, ma dagli occhi fiammeggianti 
che li fanno sembrare vivi. Dopo i dragoni si entra in una via molto stretta che in 
venti passi conduce ad una piazzetta quadrata al cui estremo opposto appare 
l’ingresso del Paradiso della regina Sibilla: due porte metalliche che sbattono senza 
posa, aprendosi e chiudendosi violentemente, quasi a voler scoraggiare dall’entrare 
chiunque  sia giunto fin lì, con la paura di essere schiacciato tra esse …(pausa). 

 
R - Ma qualcuno particolarmente ardimentoso, nell’immaginario collettivo, sarà pure 

entrato ed avrà avuto contatti con la regina, altrimenti come avrebbero potuto  
sorgere  le storie narrate dalla voce  popolare, con le stupefacenti avventure vissute 
tra gli abitanti del Regno, di cui abbiamo notizia? 

 
V -   Certamente, ed è stata senz’altro la fantasia popolare, stimolata da alcuni dati reali o 

dalle suggestioni di resoconti esplorativi,  ad inventarsi l’ingresso nel Regno della 



Sibilla di qualche cavaliere avventuroso, passato attraverso quelle porte metalliche, 
con tutto il seguito di straordinarie peripezie vissute: è lo stesso La Sale ad 
ipotizzarlo quando s’interroga in rapporto a ciò che si trova oltre le porte e si 
dichiara impotente a rispondere in base alle sole testimonianze fornite dalla gente 
del luogo, anche da parte di certi personaggi strani che sostenevano di essersi 
inoltrati per lungo tratto all’interno della grotta. In proposito cita un prete pazzo, 
abitante nel castello di Montemonaco, che vi avrebbe accompagnato due tedeschi, i 
quali ad un certo punto avrebbero decisero di proseguire da soli oltre la porte 
metalliche, ma egli non li avrebbe più visti tornare indietro, pur avendoli aspettati a 
lungo. 

 
R -  Questo significa che La Sale dà credito alle descrizioni ricevute riguardo al primo 

tratto della grotta della Sibilla, e cioè fino alle porte metalliche, pur con tutti quegli 
elementi stupefacenti e  incredibili per l’interno di una caverna: il vento impetuoso,  
il ponte sospeso sull’abisso profondissimo, i due dragoni, le porte metalliche, 
infine? Mi sembra un po’ strano … 

 
V -  E infatti, monsieur Jean-Jacques, vi ho già detto più di una volta che egli si manifesta 

scettico e anche un po’ironico riguardo alle narrazioni e alle testimonianze 
ascoltate. Ma, da cavaliere devoto, ha un compito da assolvere, quello di riferire 
alla duchessa Agnese la maggiore quantità d’informazioni e di dati appresi, anche 
per suggestionarla, conoscendone curiosità e interessi. Al contempo deve lealmente 
distinguere tra ciò che si basa su documentazione indiretta (testimonianze raccolte, 
racconti …), pur non verificata personalmente, e ciò che si deve attribuire alla pura 
invenzione fantastica. 

 
R -  E allora tuffiamoci, monsieur Franҫois-Marie, in questa materia fluida e accattivante, 

stimolo per l’immaginazione e il senso del mistero, sapendo che trattasi di 
produzione pura della fantasia e della credenza popolare! Sinceramente non vedo 
l’ora di lasciarmi anch’io suggestionare da questi miti e sono anche  curioso di fare 
un confronto con la vicenda del Guerrin Meschino,  per rilevare affinità e 
differenze. 

 
V -    Eccovi accontentato, monsieur Jean-Jacques. Tutte le storie parlano di un mondo, al 

di là delle porte metalliche, luccicante, con pareti di cristallo e porte dorate che 
riflettono le luci delle torce che i cavalieri e i loro scudieri ed accompagnatori 
portano con sé. Inizialmente questi cavalieri in cerca d’avventura sono accolti 
stranamente da un grande silenzio, che desta in loro stupore, in quanto stona con 
quel mondo che ha tutta l’aria di  essere artificiale e quindi abitato o da altri esseri 
umani o da esseri sovraumani. Poi, mentre sono immersi nella riflessione circa il da 
farsi, una voce femminile rompe il silenzio e si rivolge loro con grazia e sensualità, 
chiedendo il motivo della visita. Alla risposta di ciascun  cavaliere che è lì per 
vedere le meraviglie che vi si trovano e per acquisire onore e gloria mondana, la 
voce prega graziosamente di aspettare che venga informata la regina della visita e 
dello  scopo dichiarato. Con il permesso della regina i cavalieri sono accolti nelle 
stanze interne del regno da splendide fate, fanciulle bellissime e sensuali, che ne 
soddisfano ogni desiderio, tanto da dare loro l’impressione di trovarsi in un vero 
paradiso dei sensi … Che vi succede, monsieur Jean-Jacques, vi vedo turbato, ho 
notato persino un lieve mutamento di colore sul vostro volto … 

 
R -  Niente … niente, Franҫois-Marie, improvvisamente certe reminiscenze della mia 

esistenza terrena, la rievocazione di certe situazioni e circostanze particolari, poiché 
l’avventura con M.me de Warens fu solo l’esordio, ovviamente, di una vita affettiva 
vissuta, non più solo platonicamente, ma con il concreto coinvolgimento dei sensi 
… E’ che voi siete un affabulatore eccezionale, capace di far rivivere e di rimettere 



in fibrillazione anche un corpo che  non c’è più! Continuate, vi prego. 
 
V -   Ve l’ho  già detto, monsieur Jean-Jacques, la vostra natura è diversa dalla mia, voi 

siete un tutt’uno indissolubile di carnalità, sensibilità, sentimento e ragione; il 
calore della passione v’infiamma come la lucidità è capace d’ illuminare il vostro 
ragionamento, anche se a volte la seconda viene un po’ appannata dal prevalere del 
primo e le vostre idee stentano allora a decantarsi o a profilarsi con nettezza. Io 
invece sono più portato per la fredda analisi razionale, per la critica; l’ironia e il 
sarcasmo mi sono più congeniali non dico della passione, ma dello stesso 
sentimento e la passione che sempre mi ha  animato di più è stata quella 
intellettuale che ha sostenuto le mie polemiche accese. Sono sempre stato più 
attento e sensibile alle conquiste dello spirito che a quelle del corpo … 

 
R -   Per quanto riguarda la mia personalità, avete dimenticato un aspetto importante, che 

spesso mi ha fortemente condizionato nelle relazioni affettive: la grande timidezza, 
che mi ha bloccato in un gran numero di situazioni, impedendomi di dichiararmi e 
di esternare efficacemente  il trasporto irresistibile che provavo per certe donne. 
Invece, circa la vostra personalità, non vi sembra di esagerare un po’ in questo 
vostro autoritratto, decisamente unilaterale? Non vorrete negare, monsieur 
Franҫois-Marie, le avventure galanti che avete avuto con tante nobildonne di corte, 
con le dame del bel mondo e dei salotti … 

 
V -  Non lo nego, evidentemente, ma il mio trasporto erotico era sempre  piuttosto 

esangue. Una confessione mi sento di farvi in questa condizione in cui ormai c’è 
poco da compromettersi: io ho sempre avuto un debole per le donne potenti, per 
ragioni strumentali, e cioè perché mi potevano agevolare  nelle mie ambizioni 
intellettuali e politiche, non certo per una sfida di genere nei confronti di forti 
personalità femminili o per attrazione sessuale. 

 
R -   E questo varrebbe  anche per la relazione con la marchesa Émilie du Chȃtélet? Non 

mi sembra proprio che fosse questo il senso del vostro discorso, quando ne avete 
parlato prima. 

 
V -   Infatti quello fu l’unico caso della mia esistenza in cui un sincero affetto, 

ricambiato, si armonizzò con il comune interesse intellettuale, tanto da raggiungere 
un equilibrio di serenità e felicità per entrambi. Ma anche in questo caso il rapporto 
carnale venne quasi subito trasfigurato e sublimò essenzialmente in amore 
intellettuale.  

 
R -  E che mi dite della relazione con Madame Denis, vostra nipote poco più che 

trentenne, rimasta  vedova, dalla quale peraltro vi separava un bel numeretto di 
stagioni? 

 
V -  Lo stesso numero esatto che nell’esistenza terrena mi separava da voi, monsieur 

Jean-Jacques: anche lei era nata nel 1712; non mi pare, quindi, che fosse una 
ragazzina indifesa. 

 
R -   Una certa distanza di anni, ma… una vicinanza familiare, anzi, un legame di sangue: 

non era Marie Louise Mignot detta Madame Denis la figlia di vostra sorella? La 
cosa non poteva non destare un certo scalpore, viste le implicazioni incestuose della 
relazione. 

 
V -   Scandalo per scandalo, monsieur Rousseau, mi pare che non ci sia confronto con 

quello che fece, presso la medesima opinione pubblica del nostro ambiente comune, 
la notizia dell’abbandono all’ospizio per trovatelli dei vostri cinque figli avuti dalla 



lavandaia Thérèse, con cui peraltro  restaste a lungo nello  stato illecito di 
concubinato … Chi è senza peccato … 

 
R -  Dovete ammettere, però, che alla fine io posi rimedio ad un illecito, tant’è che 

Thérèse, divenuta mia moglie, mi fu vicina fino all’ultimo momento della mia vita, 
e che   espressi pubblicamente il pentimento per l’altra colpa, anche se la ricerca dei 
miei figli, purtroppo, non ebbe esito positivo. Non mi risulta, invece, che abbiate 
fatto altrettanto voi: nessuna mea culpa per quella relazione incestuosa …  

 
V -   Non ci ho mai pensato neppure lontanamente, e per due buoni motivi: primo, perché 

il relativo scalpore da voi prima ricordato era l’ennesima manifestazione 
dell’ipocrisia di una società, quella del nostro secolo, in cui la frattura tra vizi 
privati e pubbliche virtù era evidentissima e certi vizi perversi, vedi ad esempio i 
rapporti incestuosi, in privato erano tutt’altro che rari; sotto quest’aspetto preferivo 
il libertinismo, che almeno era sincero nella ricerca del puro piacere come scopo 
della vita; secondo, perché la relazione con mia nipote M.me Denis, oltre che 
spontanea ed affettuosa, era in un certo senso pervasa d’innocenza, per lo stato 
d’animo e per l’atteggiamento di entrambi noi protagonisti. Quando il nostro 
rapporto divenne più stabile, cioè dopo il 1749, poteva considerarsi, invero, 
l’incontro di due meste solitudini: mia nipote veniva dal lutto per la morte del 
marito e si sentiva molto triste e sola; io venivo da un lutto altrettanto grave, che mi 
aveva gettato in uno stato di estrema disperazione, quello della perdita della mia 
“anima gemella” Émilie du Chȃtélet, morta per i postumi di un tragico parto in cui 
aveva perso la bambina avuta dal giovane poeta marchese di Saint-Lambert. E sì, 
monsieur Jean-Jacques, vi ho visto sussultare per un attimo. Non mi direte mica  
che cadete dalle nuvole? … 

 
R -   Jean-Franҫois de Saint-Lambert? Intendete proprio lui? Un vero rubacuori il nostro 

caro giovanotto! In particolare di donne colte, dall’intelligenza non comune, 
giovani o mature che fossero … 

 
V -  Già, monsieur Jean-Jacques,  nonostante lo scarto generazionale, io e voi avemmo 

entrambi a che fare con quest’uomo che, avendo forse in antipatia i filosofi, fece 
irruzione nella nostra vita affettiva, sconquassandola: nel mio caso, seducendo e 
strappandomi colei che ritenevo la metà di me stesso, la mia sorella di spirito, 
costringendola infine, con sprezzante nonchalance, ad una gravidanza che le 
sarebbe risultata fatale; nel vostro caso, tenendo in scacco con assoluto possesso  il 
cuore della contessa Sophie d’Houdetot, la donna di cui vi eravate follemente 
invaghito  ed impedendovi così di realizzare l’amore forse più vero ed intenso e 
della vostra vita. 

 
R -   Non solo, ma, sia pure senza volerlo, aggiunse nel mio cuore all’infelicità di un 

amore non corrisposto il veleno del senso di colpa, spingendomi a fare di tutto per 
nascondere i miei sentimenti verso M.me de Houdetot, negandoli  pubblicamente, 
contro ogni testimonianza, anche  a costo di rompere con le amicizie più care, a 
mantenere infine un rapporto d’amicizia con entrambi, in un singolare e  strano 
rapporto a tre, mentre una metà del  mio cuore lacerato avrebbe voluto gridare tutta 
la sua passione frustrata… 

 
V -   Anch’io accettai prima di voi, monsieur Jean-Jacques, un ménage à trois, per la 

verità il secondo con la stessa donna, ora però con Saint-Lambert al posto del 
marito di lei, il marchese du Chȃtélet, pur di restare accanto ad Émilie e continuare 
a godere della sua amicizia. E fui ancora assieme a Saint-Lambert accanto al letto 
di morte della mia “anima gemella”, per assisterla nei suoi ultimi momenti di vita. 
Tuttavia, se in precedenza avevo accettato di buon grado la nuova situazione 



venutasi a creare con il divampare  della passione di Émilie e per tre anni, 
reprimendo ogni ostile sentimento, avevo cercato di mantenere buoni rapporti 
anche con il giovane poeta, non altrettanto accadde in quella situazione finale,  
accanto ad Émilie morente, in cui la disperazione per la perdita dell’amica non mise 
alcun freno allo sprigionarsi dell’odio verso colui che ritenevo responsabile, sia 
pure indirettamente, della sua morte. Si può capire allora come io, in preda alla più 
completa prostrazione, mi sia appigliato a chi già da diversi anni era legato alla mia 
persona da un’affezione  e da una simpatia che debordavano la semplice affinità 
familiare ed abbia cercato quindi la consolazione in questa mia nipote che, da un 
lato, mi offriva il suo tenero affetto, dall’altro, manifestava anch’ella un grande 
bisogno di consolazione ed affetto. E fu così che Madame Denis divenne la mia 
tenera compagna, in particolare dell’ultimo ventennio della mia vita, trascorso nel 
castello di Ferney a condurre la mia battaglia culturale. 

 
R -   Su di un punto, monsieur Franҫois-Marie, sono pienamente d’accordo con voi: sulla 

totale ipocrisia della società del nostro secolo, tesa a celare sotto accettabili e civili 
parvenze i guasti inconfessabili del vero essere individuale. Quanti sordidi vizi 
dietro la facciata di sontuosi palazzi, carrozze dorate, mobili laccati, aggraziate 
movenze da minuetto, cicisbei e schiere di servi in livrea! Quali volti moralmente 
deformi sotto la maschera di parrucche inanellate, strati di  ciprie, trucchi e nei 
posticci! Voi sapete che io sono stato sempre un acerrimo nemico di tutto questo e 
che non ho mai cessato di denunciare un tale stile di vita nei miei scritti, invocando 
lo smascheramento, la trasparenza, la verità dell’ essere naturale di ciascuno, la 
coincidenza di essere ed apparire come principio fondamentale di un’autentica 
virtù. I miei scritti, soprattutto quelli autobiografici, sono  un tentativo sincero di 
esibirmi, di mostrarmi per quello che realmente e naturalmente ero (e sono). 

 
V -   Ah! … L’esibizione di sé, monsieur Jean-Jacques, ha dei limiti e ne ha tanti di più in 

quanto afferma di essere sincera. Intanto perché, al di là delle intenzioni del 
soggetto, è possibile che tradisca se stessa, che sia cioè rispondente all’immagine 
che semplicemente si vuol dare di sé agli altri. E poi, anche quando è sincera, può 
succedere che metta in luce certe qualità che con la virtù hanno ben poco a che fare. 

 
R -   Così voi, monsieur  Franҫois-Marie, intendete mettere sotto accusa il mio tentativo 

di svelarmi per quello che ero, evidenziando o la mancanza di sincerità o certi 
aspetti discutibili della mia personalità. Per esempio? … 

 
V -   Per non dilungarmi tanto, vado subito al sodo, mirando ad un oggetto ben preciso: la 

perversione, da cui siamo partiti in questa nostra lunga digressione. Mettendo a 
nudo la vostra personalità, confessandovi in tutta sincerità, non crederete, monsieur 
Jean-Jacques, di esservi messo al riparo da alcune forme di essa. 

 
R -   Volete dire che dalla mia autobiografia emerge qualche perversione che caratterizza 

la natura della  mia personalità? 
 
V -   Sì, non c’è dubbio. Prendiamo l’incesto, da cui siamo partiti a proposito dei rapporti 

affettivi con mia nipote. Che altro fu, monsieur Rousseau, il vostro rapporto con 
M.me de Warens, da voi chiamata “maman”, se non la manifestazione di forti 
pulsioni incestuose? E non si deve interpretare allo stesso modo la vostra tendenza 
a legarvi affettivamente con donne più anziane? Prendiamo ora il masochismo o  
l’autolesionismo: che altro era, se non una forma di questa perversione, il piacere 
da voi provato da piccolo a prendere le sculacciate dalla signorina Lambercier? E 
che dire dell’ inclinazione, da voi più volte confessata, a far sì  che nella vostra 
esperienza di vita  con le donne o con gli amici le cose si mettessero in modo da 
provarne sofferenza? Passiamo ora all’esibizionismo ovvero al piacere di mostrarsi 



nudi agli altri: a parte il proposito ideologico-letterario dichiarato di volervi  
mostrare per quello che siete, nella vostra nudità, c’è un episodio della vostra 
adolescenza  che vi rappresenta, per vostra stessa confessione, nell’atto di esibirvi 
nudo e sessualmente eccitato lungo la strada a delle ragazze uscite per attingere 
acqua ad un pozzo. Potrei continuare ancora con altre pratiche perverse, quali 
onanismo, sadismo ecc. 

 
R -   No, no, basta. Accidenti, monsieur Franҫois-Marie! Mi avete demolito … E pensare 

che io ero così fiero ed orgoglioso della sincerità e della trasparenza con cui mi ero 
esposto ai lettori nelle Confessioni, tanto da considerarmi già solo per questo 
virtuoso! Forse è meglio che lasciamo stare  le nostre faccende personali e torniamo 
al racconto di Antoine de la Sale sul Paradiso della Sibilla. Se non vado errato, 
eravamo alla seduzione e al soddisfacimento sessuale dei cavalieri, entrati nel 
Regno, da parte delle fate. Di lì poi siamo partiti per questo excursus appena 
compiuto nelle nostre storie personali. 

 
V -   Sono d’accordo, monsieur Jean-Jacques, meglio tornare ai miti e alle favole in 

quanto tali, piuttosto che tradurre in narrazione l’esistenza reale, con tutte le sue 
vicende belle e brutte, che hanno lasciato comunque un’impronta nello spirito, con 
le sue scelte angoscianti e le decisioni dolorose assunte, che hanno azzerato altre 
possibilità, con i progetti, i sogni, le speranze, le delusioni, i rimpianti, con i vizi e 
gli atti di virtù, le assoluzioni, le condanne … Narrare la propria esperienza, con 
l’impegno pieno del proprio spirito gravido di segni ed appesantito dalla memoria, 
è certamente più increscioso e più gravoso di una leggera evasione fantastica, anche 
nella presente condizione extratemporale.  

         Torniamo, quindi, ai miti della  Sibilla e alle avventure dei cavalieri messi infine a 
confronto con la maga. Ella  avverte ciascuno  che il paradiso fin lì sperimentato 
non è per sempre, che numerose saranno le prove che ognuno dovrà affrontare e 
che nessuno mai più potrà tornare indietro, se non saprà porre una precisa domanda 
allo scadere dell’anno di permanenza. Tra le prove a cui i cavalieri sono sottoposti 
vi è anche la  trasformazione, una volta a settimana e per la durata di un intero 
giorno, in bestie orrende, per vedersi poi tornare uomini il giorno dopo. 

          Le cronache narrano di molti cavalieri giunti in questi luoghi, spinti dalla sete 
d’avventura e dalla fama della Sibilla, che non hanno fatto più ritorno. Per quei 
pochi invece che riuscivano a lasciare la grotta, essendo sospettati di familiarità con 
il demonio, scattava la maledizione della Chiesa, assieme alla scomunica … 

 
R -   Eccoci di nuovo a qualcosa che ci è familiare: l’apparato repressivo della Chiesa che 

scatta contro tutto ciò che si contrappone alla sua dottrina, ai suoi dogmi e ai suoi 
riti, contro ogni sopravvivenza di paganesimo, specie se collegata a figure 
femminili seducenti e maliarde, assimilata all’infernale e al demoniaco. Penso che 
la vostra indignazione, monsieur Franҫois-Marie, sia già in stato di allerta. 

 
V -   Non lo nego. Tanto più se si pensa alla previdenza capillare e  alla sistematicità 

quasi scientifica con cui tale apparato repressivo operava: diverse fonti riferiscono 
che ai piedi di questa montagna sorgeva un piccolo monastero, detto dei Tre 
Monaci, che aveva il compito di dissuadere i cavalieri in cerca di avventura 
dall’intraprendere il cammino verso la grotta, e talvolta i frati che vi abitavano 
ricorrevano, per impedirlo, all’uso della forza e delle armi … Pensate un po’, 
monsieur Jean-Jacques, evidentemente  nella guerra contro il diavolo ogni mezzo 
era lecito. 

 
R -   In effetti, a pensarci  bene, nell’ottica dell’Inquisizione, questi luoghi comprendenti 

il lago di Pilato e la grotta della Sibilla, costituivano una sorta di ventre molle della 
cristianità, permeabile dalle potenze infernali, che bisognava arginare in tutti i modi 



possibili. 
 
V -   Per giunta la panoramica infernale di quest’area, sorvegliata speciale della Chiesa, 

contro cui ogni pratica esorcistica era legittima, è ancora più vasta; essa è 
completata da altri luoghi dal nome significativo: Pizzo del Diavolo, Gole 
dell’Infernaccio. Oggi non ci saranno più in zona monaci militanti con il compito di 
fermare con la forza i potenziali adepti del demonio, ma un’eco di questi 
provvedimenti ecclesiastici di un tempo, di queste antiche pratiche esorcistiche e 
superstiziose giunge fino al tempo presente e si manifesta in certe consuetudini 
delle parrocchie che sorgono nelle borgate e nei paesi vicini. Ad esempio una 
pratica diffusa è quella di concedere speciali benemerenze e indulgenze a quei 
pellegrini che accettano di svolgere riti di abiura del demonio e di pronunciare 
giuramenti di fedeltà a Cristo. 

 
R -    Insomma, varrebbe ancora il vostro Écrasez l’infame?… 
 
V -   Beh, in un certo senso, direi di sì, pur consapevole della distanza storica da allora e 

dello sfumarsi nel tempo dei rigori ecclesiastici. 
 

 

 

Sopra orizzonti sconfinati … 

 

Un sordo boato proveniente dalle viscere dei monti sottostanti si diffonde  attorno alle 
due figure alate come un lungo e cupo brontolio di tuono di cui non si riesce a 
individuare la provenienza, sembrando lontano e vicino ad un tempo, tanto ne è pregna 
l’aria circostante, mentre la cima calva del monte della Sibilla si scuote a lungo e sembra 
il destarsi di un ciclope prigioniero nelle sue oscure ed arcane cavità, al cui agitarsi 
scomposto crollano in vari punti  i massi in bilico sulle pareti esterne, al di sotto della 
corona di roccia rosata, trascinando dietro di sé a valle polverosi e scroscianti torrenti di 
sassi e pietre. E, volgendo lo sguardo in lontananza con sbigottita curiosità, nel vibrare 
della superficie accidentata che è sotto i loro occhi, cosparsa di macchie verdeggianti 
ondivaghe, che si perde fino all’estremo cerchio dell’orizzonte, nascosto da una bruma 
grigiastra variamente addensata, ai due spiriti alati appaiono, più vicini  o più lontani, 
sparsi qua e là, ora sul pendio di una collina ora sopra l’anfratto nascosto  di un’angusta 
vallata, nuovi pennacchi e nuvolaglie di polvere, che si levano dalle macerie degli  ultimi 
crolli, portando con sé fino al cielo l’eco di grida di rabbia e disperazione delle genti 
sottoposte all’ennesima dura prova. 
Come in risposta ad un misterioso segnale di oscure forze provenienti dal profondo, i due 
geni raccolgono a tergo le rispettive ali, spasmodicamente tese in verticale quasi a darsi 
una straordinaria spinta propulsiva, e configurandosi come fusoliere d’aeroplano o come 
due missili spaziali, iniziano la loro ascesa a velocità via via crescente. 
L’orizzonte, come un anello elastico, si dilata, scoprendo porzioni sempre più vaste di 
territorio, e ancora monti, vallate, colline, e paesi, e piccoli borghi arroccati e poi spianate 
dolcemente declinanti, solcate da corsi d’acqua gorgoglianti, e ancora colline dal morbido 
profilo e dalle verdi geometrie disegnate da mani umane, e poi  specchi d’acqua di 
svariate forme  e dimensioni e ancora agglomerati di case e campanili e pianure più vaste 
solcate da anse fluviali  e poi città piccole e grandi, bagnate da fiumi o adagiate in riva  al 
mare, e infine il vasto mare … Si delinea ora l’intero Stivale, dagli Appennini alle Alpi, 
dalle grandi isole ai piccoli arcipelaghi, e tutto quanto il  Mediterraneo, e poi il profilo dei 
Paesi confinanti o vicini, Iberia, Francia, Grecia, Penisola Balcanica e, più lontano, Isole 
Britanniche, Scandinavia, pianura Germanica sconfinante in quella Sarmatica, e poi 
l’intero profilo del Vecchio Continente, con il grande Atlantico ad Ovest, la sterminata 
Asia ad Est e il tozzo continente Africano a Sud. Ora la superficie terrestre si mostra in 
tutta la sua curvatura e convessità e l’immensa sfera, ruotando lentamente verso Oriente 



sotto lo sguardo ammirato dei due spiriti alati, esibisce la grande distesa blu 
dell’Atlantico, e poi il duplice Continente Americano, lo sterminato Pacifico, con i grandi 
arcipelaghi oceanici ed asiatici, e infine l’Asia sconfinata, per tornare quindi al Vecchio 
Continente.  
A questo punto non c’è più spazio per i piccoli, infiniti dettagli, elementi particolari della 
più diversa natura,  che si addensano in superficie, quel che si mostra agli occhi sono solo 
forme e colori: la forma sferica del globo nel suo insieme e quelle disegnate dalle linee di 
confine delle masse continentali, il colore blu degli oceani, le chiazze di verde e  marrone 
delle terre emerse, nelle più svariate sfumature, il grigio e il bianco, sfrangiati o 
addensati, delle nuvole e dei ghiacciai. 
Da quell’altezza può essere contemplata dai due spiriti la totalità del mondo, non solo, in 
modalità estetico-scientifica, nella dimensione orizzontale-spaziale del suo aspetto 
geofisico, ma anche, nella modalità complessa del logos profondo, in quella verticale-
temporale del suo spessore storico. Tuttavia in questa prospettiva si differenzia la visione 
delle due figure e si evidenzia la diversa azione delle forme di pensiero incarnate. 
 

R -  Mossi da una identica motivazione, radicata in un oscuro, impenetrabile  terreno, ci 
siamo levati fino a questa altezza ardita, posizione privilegiata da cui possiamo 
abbracciare l’intero mondo e comprenderlo in una complessa connessione 
concettuale, in cui si riducono economicamente in categorie o idealtipi, per 
agevolarne la relazione, ma al contempo si mantengono la ricchezza e la 
concretezza degli innumerevoli elementi che lo costituiscono. Solo così, al di là dei 
limiti imposti dalla struttura del tempo, è possibile alla ragione, nella sua concreta 
totalità, sia pure negli ambiti di una coscienza soggettiva, dare un senso al mondo, 
intenderlo nel suo passato-presente e proiettarlo verso un possibile futuro.  C’è un 
termine nella lingua tedesca, coniato pochi anni dopo la nostra vicenda terrena, che 
esprime bene tutto questo, per il cui significato complesso in altre lingue sarebbero 
necessarie  molteplici parole: Weltanshauung. Si traduce  spesso con l’espressione 
“visione” o “concezione del mondo”, ma non è sufficiente, in quanto quel termine 
vuole esprimere, piuttosto, la modalità in cui singoli individui o gruppi sociali 
intendono l’esistenza e i fini del mondo e la posizione dell’uomo in esso. Saremo 
almeno d’accordo su questo, monsieur Voltaire … Che ne pensate? 

 
V -   Per la verità, monsieur Rousseau, la mia inclinazione è diversamente orientata, ma 

voi lo sapete bene, il breve tratto della nostra coesistenza mondana lo ha 
sufficientemente rivelato. Confesso che sotto un impulso irresistibile spesso sono 
spinto ad una comprensione totale, a vedere le cose, come si dice, sub specie 
aeternitatis, o a tentare, se volete, una Weltanshauung, per rendere omaggio alla 
lingua tedesca, ma l’illusione  è di breve durata: ben presto si fa strada in me un 
senso di vanità riguardo ad un sapere universale ed ultimativo, nonché la 
convinzione che l’unica forma possibile di conoscenza, capace di attingere con 
certezza la verità, è quella scientifica, circoscritta, basata sull’osservazione e sulla 
raccolta dei dati empirici, organizzati in un quadro concettuale in grado di 
interpretarli. Solo un tale tipo  di sapere, aperto, pubblico, ripetibile e progressivo  
può essere proficuo e vantaggioso per l’uomo, permettendogli di costruire strumenti 
e tecnologie che ne migliorano l’esistenza. 

          Così, per esempio, riguardo a questa sfera variopinta che vediamo ruotare sotto di 
noi, io non so pensare che per qualche attimo soltanto alla metafora del mondo nel 
suo significato totale e complesso, sussunto e compenetrato insieme in tutta la sua 
estensione e in tutto il suo spessore da una ragione metafisica … In verità si fa 
strada quasi subito l’approccio scientifico nei confronti di una realtà prospettica, 
circoscritta, oggetto di “sensata” esperienza (visiva) e, anche se non possiedo gli 
strumenti di osservazione e rilevazione per un’adeguata indagine, mi affido 
totalmente ai risultati acquisiti dalla ricerca astronomica, dalla caduta dei gravi alle 
leggi dei moti orbitali, dalla gravitazione universale, la grande teoria del nostro 



tempo da tutti indistintamente ammirata, alla più recente relatività generale, ben più 
ardua ed oscura, ma ugualmente fondata su prove inconfutabili, che non soppianta 
la precedente teoria, ma la include in un contesto concettuale più ampio. Sta proprio 
qui la meraviglia del sapere scientifico: di crescere incessantemente su se stesso... 

 
R -  Nulla da eccepire riguardo alla scienza, alla sua validità ed utilità, pienamente 

riconosciute anche da me, ma questo tipo di sapere non può essere esaustivo: vi 
sono aspetti e dimensioni dell’esperienza umana che non possono ricadere sotto il 
dominio della scienza naturale. Pensate, monsieur Voltaire, ai valori, all’etica, alla 
politica, all’estetica … La scienza medica, ad esempio, può prescrivermi metodi e 
mezzi utili a curarmi e a preservare la mia vita, ma non può dirmi nulla circa il suo 
valore, ovvero se la vita sia degna o meno di essere vissuta. Qualcuno circa un 
secolo fa affermava che, quand’ anche un giorno avessero avuto risposta tutte le 
questioni poste dalle scienze naturali, i problemi più vitali e profondi dell’essere 
umano non sarebbero stati neppure sfiorati … 

 
V -  Vi pregherei di non bluffare, monsieur Rousseau, e di completare la citazione: quel 

filosofo, infatti concludeva che, anche se i problemi umani più autentici e vitali non 
vengono neppure sfiorati dall’esaurirsi delle risposte scientifiche, a quel punto 
tuttavia non resta domanda alcuna e proprio qui sta la risposta: di ciò di cui non si 
può parlare si deve tacere. Ah, come sono d’accordo con lui! Quanti discorsi vuoti 
e insensati sono stati pronunciati e continuano ad essere pronunciati dai metafisici 
di ogni tempo! 

 
R -   Attento, monsieur Voltaire, a non essere troppo unilaterale nell’interpretazione di 

quel paradosso, aderendo in altre parole ad una lettura puramente scientista: si può 
proporre altrettanto legittimamente una lettura che ponga l’accento proprio 
sull’inesprimibile, vista l’importanza vitale che ad esso viene attribuita, ovvero sul 
mistico e sul mistero che sta sullo sfondo di ciò che si può dire. D’altronde la sfera 
dell’inesprimibile, che è ben più ampia della semplice metafisica, includendo tutto 
ciò che non può tradursi in fatti che accadono, a cominciare dall’etica e dai suoi 
valori, potrebbe coincidere con l’intero discorso filosofico, di ogni filosofia, della 
vostra come della mia! 

 
V -  Beh, no, questo non è accettabile; accanto al discorso scientifico, riguardante i fatti 

empirici, rilevabili e misurabili con metodo geometrico, vi è, altrettanto valido e 
sensato, quello di una libera  filosofia che affronti con lucidità e con razionalità 
critica temi dell’esperienza umana di vitale importanza, già accennati, quali l’etica, 
l’estetica, la politica, la società e la storia. Io non mi sono mai sottratto a questo 
compito culturale, come ben sapete. La mia battaglia contro la metafisica, illusorio 
“romanzo della mente”,  al pari di quella contro oscurantismo, intolleranza,  
fanatismo e superstizione, vizi e mali continuamente risorgenti, ha sempre avuto ed 
ha lo scopo di liberare la ragione da ogni orpello e da ogni zona d’ombra che ne 
offuscano la trasparenza e la capacità d’illuminare, allo scopo di farne uno 
strumento efficace per investire spregiudicatamente problemi suscettibili, per loro 
stessa natura, di essere contaminati dai vari idola baconiani. In un certo senso la 
mia battaglia culturale si pone in continuità (ovvero in una prospettiva analoga)  
con la svolta storica costituita dall’avvento, nel mondo greco antico, del logos  
contro il mythos, ovvero dell’ agente critico contro la superstizione, costituita da 
magia, mitologia, religione antropomorfica, per dissipare con uno strumento più 
efficace la paura e soddisfare il bisogno di sicurezza dell’uomo, visto che gli antichi 
rimedi avevano perso di credibilità. Ma la battaglia per il pieno successo della 
ragione e di un autentico spirito scientifico è di lunga durata, in quanto i suoi 
antichi nemici, continuamente risorgenti sia pure in veste nuova, sono duri a morire 
e richiedono ad ogni epoca un rinnovato impegno da parte del filosofo critico. 



 
R - Mi sovviene l’incipit di un’opera famosa della metà del secolo scorso: 

“L’illuminismo, nel senso più ampio di pensiero in continuo progresso, ha 
perseguito da sempre l’obiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli 
padroni. Ma la terra interamente illuminata splende all’insegna di trionfale 
sventura. Il programma dell’illuminismo era di liberare il mondo dalla magia. Esso 
si proponeva di dissolvere i miti e di rovesciare l’immaginazione con la scienza. 
Bacone ‘il padre della filosofia sperimentale’, ha già raccontato i vari motivi …” E 
quel famoso testo continua riconoscendo che Bacone, pur estraneo alla matematica, 
aveva concepito il progetto di un connubio proficuo dell’intelletto con la natura 
delle cose, in grado di produrre una prole numerosa in termini di strumenti e 
tecniche con cui ampliare i poteri dell’uomo,  e si ricorda la famosa equivalenza 
baconiana sapere = potere … 

 
V -  Non posso non essere d’accordo con questa interpretazione di Bacone, profeta della 

tecnica e della civiltà industriale, ma quel che respingo è  il significato negativo  
attribuito al processo storico con cui la razionalità illuministica, estesa ben oltre i 
confini della modernità propriamente detta,  ha  condotto l’uomo al dominio sulla 
natura. Non vedo che cosa ci sia di male nel fatto che l’intelletto, una volta sconfitta 
la superstizione, di fronte alla natura disincantata, si ponga l’obiettivo di 
sottometterla e di dominarla, per accrescere, con il suo potere, il suo benessere. 

 
R -    E invece le conseguenze negative sul piano pratico – sociale della logica di dominio 

perseguita dalla ragione strumentale sono  evidenti: appare chiaro che l’acquisita 
attitudine a dominare la natura conduca l’uomo istintivamente (quasi fosse una sua 
inclinazione naturale) a dirigere con fredda determinazione tutti gli aspetti della 
realtà e a rinunciare ad interrogarsi criticamente sull’effettivo valore dei fini che 
vengono perseguiti e che per lo più, estranei all’orizzonte della razionalità, 
s’identificano con gli interessi di chi detiene il potere, economico in particolare. E 
così, nell’ambito di una stessa logica strumentalizzante, il dominio sulla natura fa 
presto a degenerare in dominio dell’uomo sull’uomo. Quando ci si pone in una 
certa linea di pensiero, può accadere che ex post si comprenda meglio le proprie 
posizioni teoriche: così ora riconosco che questa era in fondo la motivazione più 
vera, anche se non ancora perfettamente e chiaramente consapevole, della mia 
difesa della natura e di un riconoscimento del suo valore ideale (come modello 
esemplare per l’agire individuale o collettivo) anche nella condizione irreversibile 
di corruzione e degenerazione indotte dalla riflessione e dalla socializzazione. 
Perché vedete, monsieur Voltaire, nella posizione filosofica di Bacone c’era una 
spiccata componente utopica che lo induceva ad illudersi che con il progresso 
tecnico – scientifico, e quindi con un potenziamento della capacità di dominio 
dell’uomo sulla natura, ci fosse anche (quasi spontaneamente e necessariamente) un 
progresso etico-sociale, e quindi un miglioramento della condizione umana in 
generale e un graduale avvicinamento alla realizzazione di un Regnum hominis di 
felicità e benessere. Pensate al mondo stupefacente e moralmente superiore 
preconizzato nella Nuova Atlantide!  

         Si sbagliava: scienza ed etica raramente riescono ad andare d’amore e d’accordo, la 
dicotomia sembra essere più la regola che l’eccezione. Il nostro secolo, ancora 
molto ottimistico in proposito, era appena agli esordi del mondo borghese-
industriale e ben lontano dall’esperienza dei nuovi mali e rischi indotti dal 
progresso scientifico-tecnologico, che l’umanità avrebbe conosciuto nei tempi 
successivi, fino a quelli attuali: inquinamento, riscaldamento globale, catastrofe 
nucleare, ingegneria genetica, creazione d’intelligenza artificiale, modifica di 
organismi naturali e, addirittura, interventi sul genoma umano! 

 
V -    Ma io rivendico con orgoglio la partecipazione alla comune battaglia illuministica 



per l’affermazione della libertà e dei diritti dell’uomo come valori universali. Il 
movimento con cui io mi sono sempre identificato (contrariamente a voi, monsieur 
Rousseau) non ha mai separato la battaglia per la scienza e la cultura da quella per 
il progresso sociale, morale e politico: contro superstizione e ignoranza, fanatismo e 
intolleranza, una sola ragione volta ad illuminare il campo, per far trionfare, da un 
lato, il vero sapere scientifico ed antimetafisico, dall’altro favorire l’emancipazione 
civile e politica. Nessuna fiducia utopica di stampo baconiano, da parte mia,  verso 
una scienza che, da sola, realizzasse spontaneamente il progresso morale e civile 
dell’uomo. Pertanto mi riesce davvero difficile comprendere gli attacchi e la critica 
all’illuminismo (sia pure inteso come pensiero in continuo progresso che percorre 
trasversalmente l’intera storia dell’Occidente) da parte di una filosofia che vede, 
infine, la terra illuminata “all’insegna di trionfale sventura”. A parte il pessimismo, 
che mi sembra ancor più nero del mio, pur incline a vedere il male dovunque, 
giudico del tutto ingiusto e ingeneroso incolpare la ragione, il logos sorto contro il 
mythos, di aver prodotto le grandi sciagure dell’umanità. 

 
R -    Non dimenticate la distinzione sottesa fra la ragione strumentale, indifferente ai fini 

(decisi dai detentori del potere) e attenta ai soli mezzi, tanto più efficaci quanto più 
matematizzati, per realizzarli, e la ragione oggettiva, capace di pensare la totalità, e 
quindi anche la razionalità degli scopi concepiti in essa: la prima è alla base del 
progresso tecnico-scientifico e ha finito in un lungo processo storico col trionfare 
sull’altra (denunciando falsità ed illusorietà dell’oggettività metafisica), fino a 
costringerla entro una sorta di riserva, e col contaminare ogni aspetto della vita 
umana, determinando il destino capitalistico-borghese della civiltà occidentale. 
Quel che vi sfugge, monsieur Voltaire,  è che quel tipo di razionalità trionfante ha 
finito alla lunga con lo svuotare di significato anche quei valori e quei diritti umani, 
per i quali vi siete tanto generosamente battuto anche voi, assieme al movimento 
illuministico, e che sono stati poi recepiti nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino, e ancor più, forse, in altre Dichiarazioni successive. Perché la forma, 
contrariamente a quel che in genere si dice, spesso non è sostanza: se le libertà e 
certi diritti umani sono solo formali, allora il rischio è che diventino come gli 
“universali” del nominalismo medioevale, cioè puri “nomi”, senza alcun effetto 
pratico. 

 
V - Quindi, voi dite, anche le conquiste del nostro pensiero e del movimento di 

emancipazione che ci ha visti protagonisti sono state alla distanza vittime sacrificali 
di quella trionfante logica di dominio, del tutto indifferente ai valori, che ha esteso 
il conflitto dal campo della natura a quello del consorzio umano … 

 
R -   Sì, perché il conflitto è la condizione naturale della ragione strumentale e la stessa 

società non può essere concepita altrimenti da essa che come antagonistica, ovvero 
come il sistema delle personalità individualistiche borghesi, diversamente 
proprietarie ed utilitaristiche, necessariamente in conflitto l’una con l’altra. Si 
capisce che in tale contesto non hanno molto senso parole come uguaglianza, diritto 
alla vita,  alla sicurezza, alla libertà, alla proprietà … eppure continuano ad essere 
solennemente proclamate, perché può essere molto utile a chi detiene il potere 
politico ed economico illudere i dominati di vivere in una società giusta, liberale e 
democratica, in cui tali diritti sono universalmente riconosciuti. Ecco in che cosa 
consiste il formalismo: solenne proclamazione di principio e cinica negazione di 
fatto!... Ma voi, Monsieur Voltaire, su questo punto siete in grado di seguirmi 
perfettamente, anche perché l’argomento è stato oggetto del nostro confronto 
ideologico, non solo storicamente nel nostro tempo, ma anche recentemente, negli 
sviluppi della nostra conversazione sopra i monti sibillini. 

 
V -    Da come vi esprimete, e per l’allusione che avete fatto, sembrerebbe quasi che la 



mia filosofia e, in generale, il pensiero dell’intero movimento di emancipazione 
siano stati fiancheggiatori o alleati della logica di dominio insita nella ragione 
strumentale … 

 
R -   Qualcosa di più e di diverso che alleati: senza rendervene conto, la vostra razionalità 

critica, che credeva di opporsi al sistema politico-sociale esistente, in realtà 
rispondeva alle esigenze di rinnovamento e di riforma del sistema stesso, o meglio 
dei suoi soggetti in ascesa, pronti al compromesso con i ceti aristocratici dominanti. 
Vi ricordate la caratteristica fondamentale della ragione strumentale? La sua 
indifferenza ai fini, che sono decisi da altri, e la ricerca dei mezzi più efficaci per 
conseguire quegli stessi scopi? Ebbene gli scopi erano decisi da alcuni detentori del 
potere e da coloro che aspiravano a condividerlo ed erano in sostanza: fluidificare 
la società, sbloccare la rigidità dei corpi sociali, abolire i privilegi, laicizzare il 
potere e la vita civile, favorire il movimento delle merci e del denaro, legittimare la 
proprietà borghese ecc. Mentre i mezzi efficaci per perseguirli erano le riforme, che 
contemplavano l’affermazione delle libertà e dei diritti umani e civili, più formali, 
tuttavia, che sostanziali. Come vedete, monsieur Voltaire, la vostra ragione critica, 
che tanto orgogliosamente rivendicate come segno di libertà ed autonomia, va ad 
integrarsi, per certe sue caratteristiche similari, con la stessa logica di dominio della 
ragione strumentale. L’avreste mai immaginato? 

 
V -   No, certamente no. Ma se credete, monsieur Rousseau, che io accetti di buon grado 

la conclusione della vostra argomentazione, vi sbagliate di grosso! Sapete già che 
cosa io pensi della vostra critica alle riforme moderate proprie  del nostro progetto 
emancipatore, all’ipocrisia  della nostre idee di libertà ed uguaglianza e all’inganno 
del patto “iniquo” su cui le istituzioni esistenti si fonderebbero; sapete quanto io 
preferisca il realismo di una graduale, possibile razionalizzazione delle istituzioni 
politiche esistenti alla velleità utopica di una radicale trasformazione o di una 
rifondazione delle stesse sulla base di un patto equo. La possibilità della 
mediazione con la realtà e con la storia è la condizione indispensabile per 
l’efficacia di un’azione politica; l’astratta utopia, oltre ad avere insito il pericolo 
della violenza, del fanatismo e dell’autoritarismo, al primo tentativo di 
realizzazione conduce al fallimento nell’inevitabile scontro con la realtà e al 
conseguente disincanto e smarrimento tra le macerie degli ideali caduti. Dal vostro 
Contratto sociale in avanti, monsieur Rousseau, come abbiamo già rilevato, la 
storia è piena di questi fallimentari tentativi rivoluzionari. E la stessa Teoria critica 
della polemica antilluministica, sulla scorta dei fallimenti rivoluzionari e 
dell’esempio negativo del comunismo sovietico, del venir meno di un soggetto 
rivoluzionario, per l’assorbimento e l’integrazione del proletariato nel sistema 
tecnologico-industriale avanzato, assimilato ad una sorta di totalitarismo morbido: 
quale proposta di salvezza ed emancipazione offre all’umanità? Ancora una volta 
utopia! La speranza utopica di una redenzione addirittura messianica. 

 
R -   E sì, monsieur Voltaire, su questo punto la vostra analisi è corretta. Devo ammettere 

che le linee di questa utopia sono alquanto vaghe. Io, che pure valuto positivamente 
ogni disegno utopico, per la carica dirompente che può derivarne, in rapporto 
all’esistente, ritengo che il disegno debba essere abbastanza chiaro, o riguardo alla 
meta della società futura emancipata o riguardo al “che fare” per arrivarvi. E 
sapete qual è, a mio avviso, la causa di questa insufficienza? L’eccesso di 
pessimismo riguardo ad una società omologata, alienata, totalmente asservita ed 
amministrata, che assorbe in sé e metabolizza ogni possibile ribellione, un 
pessimismo, quindi, che scoraggia, induce alla rinuncia e inibisce ogni serio 
tentativo di radicale trasformazione. Ecco perché la mia originaria teoria politica, 
che pure partiva da un’analisi pessimistica della società contemporanea, corrotta, 
asservita, caratterizzata dall’uniformità degli spiriti e dalla disuguaglianza indotta, 



seriamente esposta ai pericoli del dispotismo, nella sua parte propositiva, ovvero 
nel delineare un progetto di riscatto, era invece animata e supportata da un forte 
ottimismo metafisico. Ma si sa, i tempi cambiano, la modernità esplora altre strade 
fondazionali, altri sistemi, surrogati laici e storicistici della vecchia metafisica, si 
scontra frontalmente con i primi rigetti più o meno scettici e infine  entra in crisi … 

 
V -    … E avanza a grandi passi il postmoderno. Anzi, che dico?... a passo felpato, 

piuttosto, guardingo e  circospetto. Non so immaginare, infatti, nessun teorico della 
postmodernità che proceda spedito, a fronte alta,  che sostenga  con fierezza ed 
orgoglio  e con assoluta certezza le sue posizioni: sarebbe una contraddizione 
vivente! 

 
R - Un uso davvero appropriato dell’ironia, monsieur Voltaire, per caratterizzare un 

movimento che spesso fa ricorso proprio all’ironia  per smussare gli spigoli del  suo 
rifiuto delle certezze dogmatiche della modernità e per caratterizzare diversamente  
l’atteggiamento verso il passato, che la modernità, nella sua irresistibile 
inclinazione al superamento e nella sua spasmodica ricerca del nuovo, vorrebbe 
distruggere, mentre il postmoderno propone di rivisitarlo, seppure non in modo 
falsamente innocente, ma ironico. 

 
V -    Una curiosità mi colpisce, monsieur Rousseau. E’ davvero strano che le nostre due 

figure siano pienamente inserite nella modernità e pertanto ugualmente coinvolte 
dalla reazione postmoderna, e che io trovi, tuttavia, non poche affinità tra certe mie 
posizioni teoriche, anche di stile, e quelle postmoderne, e tutto questo nonostante 
l’illuminismo venga indicato come una delle “grandi narrazioni” di cui celebrare il 
funerale. 

 
R -  Succede sempre, quando si generalizza e si assolutizza troppo, di non scorgere le 

differenze: l’illuminismo per loro è semplicemente una categoria storiografica il cui 
significato fondamentale è l’orientamento teorico-pratico ottimisticamente rivolto 
all’emancipazione. Anzi, sotto questo aspetto, esso sta alla base delle altre “grandi 
narrazioni”, da cui essi prendono le distanze, che celebrano il mito del progresso e 
interpretano la storia come un processo universale e necessario che tende a libertà, 
uguaglianza, benessere. Poco importa poi se l’illuminismo sia molte cose insieme, 
anche in contrasto tra loro, come sappiamo bene io e voi: se, accanto alla 
celebrazione del sapere scientifico e dell’uomo come “dominatore” della natura, vi 
sia un sostanziale rifiuto della metafisica, o di un sapere sistematico unitario ed 
onnicomprensivo (tanto che la sua razionalità critica non viene identificata da 
qualche gigante del pensiero con la ragione propriamente detta, ma con l’intelletto 
parcellizzante e frantumante della totalità reale),  se accanto a progetti di radicale 
emancipazione umana ve ne siano altri ben più moderati che starebbero bene anche 
in un programma politico postmoderno, duttile, flessibile, a corto raggio, attento al 
pluralismo e sensibile alla tolleranza e alla non-violenza. 

 
V -    Avete citato tutta una serie di posizioni illuministiche, che appartengono più alla 

mia linea di pensiero che alla vostra, che evidenziano una certa sintonia con le 
teorie della postmodernità, per cui inviterei costoro ad una rivisitazione anche di 
questo passato, con o senza ironia. Il mio rifiuto di un sapere onnicomprensivo e 
totalizzante e di ogni ottimismo teologico- metafisico, la mia battaglia contro 
dogmatismo e fanatismo,  il mio impegno civile per il riconoscimento delle 
diversità e per la tolleranza; aggiungerei anche la filosofia scettico-moderata di un 
pensatore del nostro tempo che vi si mostrò amico, monsieur Rousseau, e presso il 
quale avete anche soggiornato (non dimostrandogli per la verità molta 
riconoscenza), che non si limitava ad auspicare, con il sorriso sulle labbra (amabile 
scozzese ironia!),  il rogo di tutti i libri di teologia e metafisica contenenti  nient’ 



altro che sciocchezze e falsità, ma intaccava persino il presunto dogmatismo di 
certa scienza relativa a materie di fatto: ebbene, pur consapevole della distanza e 
della differenza storica, da colmare con tutta una serie di sviluppi e diversi itinerari 
del pensiero, della mia e della vostra linea, comprese drastiche rotture e 
discontinuità che hanno scosso alle radici la modernità, ritengo che i teorici 
postmoderni ostili alle “grandi narrazioni” o sostenitori di forme “deboli” di 
pensiero potrebbero trovare, persino all’interno della “narrazione illuministica” o 
anche fuori di essa, in contiguità,  e pure oltre, figure e  posizioni di pensiero affini 
alle loro. 

 
R - Vedete, monsieur Voltaire, proprio le ragioni che stanno alla base della nostra 

differenziazione filosofica nell’ambito illuministico e della nostra reciproca ostilità 
circa il progetto di emancipazione sono le stesse che oppongono la mia prospettiva 
di pensiero alla postmodernità. Ma anche qualcun altro, del presente secolo, che 
tuttavia è andato collocandosi sempre più sulla scia della vostra linea di pensiero, si 
oppone apertamente alla postmodernità, giudicata neo-conservatrice, se non 
addirittura reazionaria, per la sostanziale accettazione della razionalizzazione 
capitalistica come evento fatale ineluttabile, e lo fa in nome di una modernità non 
conclusa, tutt’altro che esaurita come progetto di emancipazione, da portare a 
compimento. E la prospettiva etico-politica indicata da quest’orientamento neo-
modernista, ovvero la piena affermazione dello stato di diritto e di una democrazia 
liberale, riscattata dall’accusa di morbido totalitarismo tecnologico-capitalistico e 
massmediatico, rispettosa delle differenze e della pluralità delle culture, pur in una 
sintesi unitaria intersoggettivamente condivisa, può essere da voi stesso condivisa, 
e a buon diritto, credo. E’ una proposta che unisce  gradualità, moderazione e 
considerazione positiva della modernità. Parlo per voi, naturalmente, monsieur 
Voltaire, perché per me le cose stanno diversamente ... 

 
V - Senz’altro da condividere, se rinuncia al progetto di una utopica radicale 

trasformazione sociale, impossibile per il totale sradicamento dalla concreta realtà, 
in nome di una progressiva realizzazione della democrazia come unica soluzione 
possibile alla necessità di comporre pacificamente i diversi interessi ed armonizzare 
le differenze culturali di una società complessa. Già nel nostro secolo l’inclinazione 
cosmopolita mi rendeva ben disposto ad accogliere e a comprendere culture 
diverse: dai musulmani agli ebrei, dai cinesi agli indiani. Nello stato attuale di 
globalizzazione il multiculturalismo s’impone prepotentemente: esso  è una 
caratteristica inevitabile della società liquida. Per voi, monsieur Rousseau, ci 
potrebbe essere qualche problema in più, viste le posizioni che sostenevate un 
tempo … 

 
R -    Non credo, poiché la soluzione delle piccole comunità repubblicane autogestite a 

democrazia diretta potrebbe riproporsi anche nell’attuale situazione mondializzata, 
e con un ulteriore sforzo di pensiero si potrebbe rinvenire una strategia di radicale 
trasformazione anche per il mondo globalizzato nel suo complesso, che 
all’apparenza può sembrare una realtà destinale immodificabile, per “volere” della 
sua logica intrinseca, dettata dalla finanziarizzazione estrema del capitale. La 
strategia, o meglio l’impostazione della linea di pensiero cui appartengo, era ed è 
quella di analizzare e comprendere la realtà sociale contemporanea; interrogarsi 
sulla struttura  che la costituisce, al di sotto delle parvenze che si manifestano e che 
mirano a celarla; ricostruire la logica essenziale del processo storico che ha 
condotto ad essa; individuare le linee di tendenza sottese e prospettare la potenziale 
realtà sociale in gestazione. 

         In ogni epoca tale linea di pensiero ha una diversa caratterizzazione 
fenomenologica. Nel nostro tempo, che ci è più familiare, monsieur Voltaire, per 
quanto mi riguarda essa andava, come ben sapete, dall'analisi e dalla genealogia 



critica dei  Discorsi alle proposte costruttive di Contratto sociale – Emilio.  
 
V -    Con qualche salto logico, qualche omissione o ellissi, con svariate contraddizioni 

… E a seguire, i primi tentativi rivoluzionari, tanto temuti nella vostra coscienza, 
ma in realtà oscuramente impliciti nella logica di questa linea di pensiero … Ed 
ecco i giacobini all’opera: fallimento!  

 
R - Difetti della riflessione in parte reali, lo ammetto, dovuti ad un pensiero in 

formazione, alla ricerca di un rigore e una consequenzialità ancora da raggiungere 
pienamente, in parte solo apparenti, per insufficienza o superficialità 
d’interpretazione. Ma soprattutto era la struttura sociale ancora immatura, confusa e 
scarsamente visibile, e non erano del tutto adeguati gli strumenti di lettura. La 
maturazione del processo storico reale, con una più chiara evidenziazione della 
struttura economico-sociale capitalistica e lo sviluppo della linea di pensiero volta a 
misurarsi efficacemente con essa condussero a progredire sul piano teoretico-
scientifico e pratico. 

 
V -  Ed eccoci ai tentativi di tradurre in atto  il conseguito sistema di pensiero-azione: 

nuovi esperimenti rivoluzionari, più seri ed organizzati, il parziale successo dei 
bolscevichi e di altri partiti affratellati, altrove, e l’illusione che un nuovo mondo, 
alternativo, potesse sorgere. Poi, alla lunga, l’implosione e il fallimento. Sembrava  
che le lezioni della storia fossero state sufficienti e che la forza propulsiva insita 
nella vostra linea di pensiero si fosse esaurita. Così non era. Ed ecco il fiorire a più 
riprese dell’utopia. 

 
R - Quel che non riuscite a capire, monsieur Voltaire, quello che non riesce a 

comprendere la vostra perenne linea di pensiero, al servizio - consapevole o meno -  
dei potenti, è che la speranza di emancipazione e di riscatto non può cessare. 
Prendetela come una legge necessaria, al pari di quelle della fisica: finché 
l’ingiustizia celebra i suoi trionfi nel mondo, finché la disuguaglianza è tale per cui 
l’1% degli abitanti del Pianeta detiene una ricchezza pari a quella dell’ altro 99%, 
non c’è mistificazione che tenga, non c’è ideologia ipocrita che nasconda in modo 
persuasivo la realtà delle cose, non c’è “pensiero debole” o altro escamotage 
postmoderno che rinunci o si opponga alla lotta radicale per il cambiamento. Prima 
o poi, da qualche parte nel mondo, sorgerà, su quest’altro fronte, un “pensiero 
forte” che riproporrà una strategia di emancipazione, nella convinzione che “un 
altro mondo è possibile!” 

 
V -    … per subire una  nuova disfatta. E riprovarci ancora? Ma non è frustrante, a livello 

personale, o masochistico? 
 
R -   Faccio mio il motto beckettiano: “Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio”. E 

sì, monsieur Voltaire, ritengo che i fallimenti costituiscano una buona scuola e che 
si possa, anzi, si debba  imparare da essi. In due sensi: negativamente, cercando di 
evitare i fattori che li hanno determinati (aggiornandoli di volta in volta, in base al 
mutare dello scenario storico); positivamente, cercando di riscoprire e di assumere 
ciò che di buono vi era nei tentativi falliti (comprese le tanto discutibili strategie di 
terrore) e che l’ideologia dominante cerca in tutti i modi di screditare o di 
nascondere. 

 
V -  Ammetterete, spero, che la situazione contemporanea non sia delle più incoraggianti, 

neppure per gli utopisti ostinati e irriducibili del vostro calibro, per la confusione, il 
disordine, l’incoerenza, che la rendono particolarmente oscura e indecifrabile. 

 
R -   Già, è un mondo privo di un centro, di un punto nodale prospettico dal quale 



stabilire ordine e fornire senso ai molteplici e contraddittori elementi che lo 
costituiscono. Come un testo musicale che manchi di un tono fondamentale, in cui i 
suoni appaiono in disordine e in stridente contrasto, incapaci di combinarsi in 
accordi armonici, proprio per l’assenza di quel tono di fondo,  così anche il mondo 
odierno si mostra in uno stato di completa atonalità. Il pensiero postmoderno vi si 
crogiola e trova in esso una conferma alla validità e veridicità delle proprie tesi, nel 
senso che, cadute le false e mistificanti “grandi narrazioni”, il mondo si mostra per 
quello che è, e cioè caos, disordine, complessità e contraddittorietà. Ma in realtà è 
proprio l’impostazione postmoderna ad aprire l’orizzonte in cui un tale mondo si 
dà, ad offrire le coordinate teoretiche che consentono di interpretare in questo modo 
il mondo, ovvero di coglierlo nel suo aspetto atonale. Quindi si può affermare a 
buon diritto che l’impostazione postmoderna, che ne sia cosciente o meno, si rende 
complice di quelle forze oscure che agiscono dietro l’atonalità del mondo per 
generarla, per far sì, in altre parole, che il mondo appaia come una realtà  
impenetrabile, incomprensibile  e assurda e quindi immodificabile. 

 
V -  Ah, mi sembrava! Eccoci di nuovo allo smascheramento dell’ideologia, alle 

classiche teorie del complotto, tanto care alla vecchia linea e dinamica di pensiero 
da voi incarnata! In un certo senso l’idea della cospirazione o del complotto è sorta 
con voi, monsieur Rousseau, che avete avuto la responsabilità di legare 
intimamente la pur profonda riflessione, nonché l’ardita costruzione teorica da voi 
delineata,  con la  vostra vicenda individuale  e  la travagliata crisi esistenziale. Ma 
almeno nel vostro caso personale la convinzione di essere vittima di un complotto e 
l’idea ossessiva della persecuzione avevano una connotazione penosa, tanto da 
suscitare l’umana comprensione o la pietà … 

 
R -   Queste parole, dette da voi, monsieur Voltaire, proprio non le accetto: puzzano 

d’ipocrisia e di cinismo. Ma lasciamo stare ancora una volta le questioni personali e 
soprattutto non mescoliamole con le vicende oggettive del pensiero! So che ogni 
“scuola del sospetto”è vista come fumo negli occhi dai conservatori di ogni risma e 
di ogni tempo, perché rischia di infrangere la superficie patinata della “normalità” 
innocua che maschera alle coscienze assonnate il volto vero e ripugnante delle cose, 
e proprio per questo viene per lo più liquidata, oltre che semplicemente come 
errore, anche come malevola diffidenza  e sfiducia nell’uomo o come un eccesso 
patologico di criticismo … 

         Ritengo, invece, che la complicata mistificazione del mondo atonale sia così 
sofisticata che solo la potente e impassibile critica di una filosofia del sospetto 
possa demolirla. 

 
V -    Non potreste essere più chiaro riguardo a tale mistificazione? 
 
R -    Il mondo atonale appare come un coacervo di cose, elementi, azioni, atteggiamenti, 

diversissimi fra loro, anche opposti, e tuttavia coesistenti: permissivismo e 
tolleranza accanto a proibizione e fanatismo, pluralismo e laicismo scettico accanto 
a fondamentalismo integralista, libertà di godimento in ogni sua forma (tipica della 
vita postmoderna alla ricerca continua di gratificazioni) e ingiunzione di godere 
che, obbligando a farlo, compromette la possibilità del godimento stesso ecc. ecc. 
L’ambiguità è una costante di questo mondo: come inavvertitamente si slitta dal 
permesso di godere all’obbligo di godere, con insorgenza inevitabile del senso di 
colpa, così si scivola dal permissivismo tollerante al fanatismo intollerante. La 
mancanza di un punto strutturante impedisce di trovare un filo conduttore che leghi 
questi elementi opposti o distinti, riconducendoli ad una totalità sistemica stabile. 
La mancanza di questo punto prospettico è la ragione per cui il mondo atonale è 
privo di autentica fede: senza di esso non è possibile prendere alcuna seria 
decisione poiché questa è sempre connessa ad un atto di fede, ad un “credo” ben 



preciso. I fondamentalismi e gli integralismi religiosi che in apparenza rifiutano 
ferocemente l’universo postmoderno, sono in realtà surrettiziamente complici di 
esso, in quanto appartengono al mondo atonale e ciò che li contraddistingue non è il 
“credere”ai loro principi, ma la conoscenza diretta (o “scientifica”) delle loro 
affermazioni. Pertanto c’è un elemento di base che accomuna il cinismo liberale 
scettico e il fondamentalismo (che apparentemente sembrerebbero agli antipodi): la 
mancanza di un’autentica capacità di credere e il comune riferimento alla scienza e 
alla conoscenza diretta. Non per niente, infatti, i fondamentalisti sono espertissimi 
di alta tecnologia e sono tra i più abili pirati informatici. 

 
V -  E no! Contro logica e senso comune, è davvero troppo. Devo confessarvi che mi 

sconcerta veramente quest’assimilazione dei fondamentalismi religiosi alla 
conoscenza positiva della scienza, e parimenti la negazione in essi di un’autentica 
fede o di un credo … Le loro credenze e i loro comportamenti mi sembrano 
inconciliabili con la razionalità propria di una conoscenza scientifica, e viceversa 
una fede irrazionale sembrerebbe stare dietro ai loro atti violenti, fino al fanatismo 
e al sacrificio di sé dei kamikaze dell’Islam. 

 
R -   Lo sconcerto deriva da certi pregiudizi da cui il vostro pensiero stenta a separarsi. 

Spero di convincervi con un paio di esempi: un fondamentalista cristiano sarebbe 
ben felice di provare scientificamente l’autenticità della Sindone, mentre un vero 
credente ne sarebbe terrorizzato, perché la possibilità di analizzare il DNA delle 
tracce di sangue visibili nel celebre sudario potrebbe condurre alla scoperta di un 
padre terreno di Gesù! Il fondamentalista islamico, per parte sua, è convinto che i 
progressi più recenti della scienza confermino i punti di vista e i precetti del 
Corano, come il divieto dell’incesto, convalidato dalle scoperte della genetica. La 
vera fede non ha mai a che fare con il linguaggio denotativo e neutro della scienza, 
essa è legata alla funzione simbolica del linguaggio che contribuisce alla 
mediazione del legame sociale e garantisce la partecipazione impegnata e convinta 
dell’individuo a questo legame: è grazie alla fede e alla funzione simbolica del 
linguaggio che si costituisce, per fare un esempio, l’autorità paterna, uno dei fattori 
più potenti della coesione sociale. Il predominio del discorso scientifico comporta 
evidentemente la sospensione della funzione simbolico-sociale del linguaggio e al 
contempo lo sfilacciamento del tessuto della tradizione simbolica che sorregge 
l’insieme delle identificazioni del soggetto. Ecco perché nel mondo atonale, dove il 
cinismo liberale scettico e  il fondamentalismo coesistono, neppure tanto in 
contraddizione, per il comune innesto nel contesto linguistico formalizzato della 
scienza,  la coesione sociale si allenta e si moltiplicano le situazioni di solitudine  e 
di solipsismo. 

 
V -  Ora che la opinabile  mistificazione dello stato attuale delle cose mi appare un po’ 

più chiara, come pensate di attuare la demistificazione, come pensate, in altre 
parole, di togliere la maschera al mondo? 

 
R -  Evidentemente, se lottare contro un mondo significa destrutturarlo, demolendo il 

punto nodale che lo costituisce a sistema stabile, nel caso del mondo atonale, 
costituito da molteplicità sparse prive di unità, l’opposizione radicale consiste nel 
costringerlo a “tonalizzarsi”, ovvero a rivelare il fattore “tono” nascosto che sta alla 
base della sua atonalità. 

 
V -  E suppongo che la vostra rinnovata “scuola del sospetto” lo abbia individuato, o 

meglio ritenga di averlo fatto … perché poi bisogna vedere se il nodo vero della 
realtà è proprio quello. 

 
R -  Non è poi un gran mistero, direi, più volte ci siamo avvicinati a questo nucleo 



essenziale, che possiamo denominare convenzionalmente il Reale. Lo abbiamo 
sfiorato, anche se non afferrato e tenuto fermo dinanzi alla ragione, per la sua 
tendenza a sgusciare via e a celarsi dietro i paradossi e le contraddizioni del mondo 
che appare. La via di accesso è data da un elemento appariscente, onnipervasivo e 
dominante dell'esistenza moderna e postmoderna in ogni suo aspetto: il linguaggio 
oggettivo e formalizzato della scienza, che sta  dietro le singole esistenze, i 
pensieri, le coscienze, le azioni individuali  e collettive, le relazioni sociali sempre 
più labili e fluide, che sta sullo sfondo, quale unica universalità consentita, delle 
molteplici proliferanti storie e narrazioni locali. Il linguaggio formalizzato della 
scienza, a sua volta, tende per sua natura  ad oggettivarsi o, se si vuole, a reificarsi 
nella tecnologia, e l'uno e l'altra insieme ci portano nel cuore stesso del problema. 
Essi, infatti, costituiscono gli strumenti potenti di cui da sempre si serve il 
capitalismo, che è nato e cresciuto con essi, che si è trasformato e potenziato grazie 
ad essi, fino ad estendere le relazioni economiche che lo caratterizzano  all'intero 
mondo e ad identificarsi quasi con tale strumentalità scientifico-tecnologica. Ciò 
vale in particolare per la fase attuale di finanziarizzazione estrema, in cui, più che le 
merci materiali concrete, con i loro classici valori d'uso e di scambio, contano i 
valori astratti della finanza, che si muovono massicciamente e in maniera istantanea 
da una parte all'altra del Pianeta, nel  cosiddetto “cyberspazio”  sulle “ali” invisibili  
dei “bits” informatici. Ed eccoci arrivati, in questa sintesi estrema, decisamente 
insufficiente, in quanto sarebbe necessario un discorso ben più articolato e 
complesso, al misterioso Reale che sta dietro a questo mondo postmoderno, che 
appare oscuro, impenetrabile, incoerente, contraddittorio, privo d'ordine o, come lo 
abbiamo definito, atonale. 

 
V - Ci sono molte cose in questa vostra argomentazione, monsieur Rousseau, che 

ovviamente non condivido … 
 
R -    Ah, lo credo bene! Mi stupirei del contrario. 

V -   In primo luogo, ammesso che la struttura nascosta del mondo sia quella da voi testé 
denunciata, non capisco che cosa ci possiate fare: essa è il risultato di un processo 
storico che ha una sua necessità intrinseca; la realtà è realtà e la sua stessa esistenza 
la giustifica, non dipende che in minima parte dalla volontà soggettiva degli 
uomini. Opporsi all'ineluttabile ha poco senso: oltre ad essere inutile, può essere 
pericoloso o controproducente. In secondo luogo, in rapporto alla mia prospettiva di 
pensiero, nemica di ogni dogma o conoscenza pregiudiziale, in questa vostra 
posizione c'è qualcosa di regressivo e di oscurantista, in quanto la stessa scienza, 
stretta alleata del capitalismo a tecnologia avanzata, fino ad identificarsi con esso, 
viene coinvolta in una medesima critica. L'attacco condotto contro il pensiero 
scientifico è sempre preoccupante e a condividerlo sono per lo più forze che non 
hanno molto a cuore il progresso dell'umanità, anzi, tutt'altro! 

  R - Rispondo innanzi tutto a questa seconda obiezione: io non sono affatto ostile alla 
scienza, come una qualsiasi filosofia esoterica ed antimoderna, ritengo solo che 
essa debba sciogliere il suo connubio con il sistema economico dominante, che le 
detta i fini e ne dirige gli orientamenti, che debba riacquistare la piena autonomia e 
contribuire, piuttosto, con l'assunzione di una responsabilità civile e biologica, a 
riparare i danni diffusi e a risanare i pericolosi guasti procurati al mondo e 
all'esistenza degli uomini dal sistema stesso nell'affannosa ricerca del massimo 
profitto. Quanto al primo punto, come può esserci un'ideologia infondata della 
velleitaria trasformazione del mondo, appartenente alla categoria delle “grandi 



narrazioni”denunciate dalla postmodernità, così può esserci una ideologia della 
conservazione e dell'immutabilità del mondo, concepito come una potenza oscura, 
impenetrabile e refrattaria ad ogni tentativo di cambiamento. Dalla mia esistenza 
terrena nel XVIII secolo ad oggi, pur tra alti e bassi, tra parziali successi e sconfitte, 
la mia linea di pensiero continua a credere e a sperare che un altro mondo e un'altra 
storia siano possibili. Tanto più è necessario crederlo e sperarlo in questo tempo e 
in questa situazione disperata, in cui si avverte come un pericolo incombente la 
minaccia della catastrofe, ecologica, biologica, sociale ecc. 

V -   Addirittura! Mi sembra una posizione non molto diversa da quella, tante volte udita 
in passato, propria dei nemici del progresso di ogni tempo, che temono quest'ultimo 
come il fatale cammino dell'umanità verso il disastro, e rimpiangono il passato più 
o meno remoto (fino alla mitica età dell'oro) come un tempo felice, in cui le risorse 
erano forse più scarse, ma i costumi più semplici ed integri e i rapporti più genuini 
… In fondo, monsieur Rousseau, non era questa anche la vostra posizione, quale 
emergeva dai Discorsi, almeno? So già che mi contesterete questa interpretazione, 
l'avete già fatto al tempo della nostra esistenza terrena. Quel che mi dovete 
spiegare, piuttosto, è perché in questo tempo attuale l'umanità rischierebbe la 
catastrofe. Quale sarebbe, in base alla vostra analisi demistificante, la situazione 
inedita, gravida di pericoli addirittura catastrofici per il genere umano? 

R - Innanzi tutto, come avete accennato, respingo ancora una volta la vostra accusa 
secondo cui io nei miei scritti avrei rimpianto lo stato di natura ormai perduto e 
avrei quasi auspicato un impossibile ritorno del genere umano ad esso: nessuna 
paura, monsieur Voltaire, il vostro timore di dover tornare a camminare a quattro 
zampe, dopo gli immani sforzi compiuti per reggervi su due gambe, un'intera vita 
trascorsa da bipede e il bisogno in vecchiaia di aiutarvi col bastone, era del tutto 
infondato e non trovava alcun riscontro nella mia opera … Del resto, che senso 
avrebbero avuto allora i miei scritti propositivi, successivi ai Discorsi? ... Ah! 
Dimenticavo l'incoerenza e le contraddizioni rilevate dalla vostra insufficiente ed 
interessata interpretazione. Nessuna incoerenza: la correzione degli errori, dei vizi, 
delle ingiustizie dello stato sociale del nostro tempo era rivolta al futuro previa 
azione politica o pedagogica, non al passato! La “natura” doveva svolgere solo la 
funzione di valore guida! Non molto diversamente, in questi tempi attuali, 
apparentemente tanto diversi, il riscatto e l'emancipazione si proiettano in un futuro 
possibile, e oltre tutto con estrema urgenza. Ma perché, voi dite, oggi la situazione 
sarebbe così grave da mettere a rischio l'esistenza stessa del genere umano e da 
rendere necessario un intervento per modificarla radicalmente? Provo ad articolare 
una risposta nella maniera più sintetica possibile, esaminando vari aspetti. Primo 
aspetto, la totale estraniazione umana, radicale ed ultimativa come mai si era 
verificata in passato, per cui la produzione e gli scambi più astratti, identificabili 
con la finanziarizzazione estrema e gli spostamenti massicci di valori cartacei, 
domina come una potenza diabolica l'esistenza degli uomini in ogni parte del 
mondo, determinando i destini dell'economia reale e quindi accumulazione di 
enormi ricchezze accanto a povertà estrema, abbondanza di risorse e fame, crisi, 
rovina di sistemi produttivi, disoccupazione, disperazione, violenze e guerre. 
Secondo aspetto … 



V - Un momento, un momento, monsieur Rousseau, prima di proseguire, vorrei 
controbattere a questo vostro punto, obiettando che l'interpretazione filosofica dello 
stadio attuale del capitalismo, come estraniazione umana universale, non rende 
giustizia dei meriti indotti dai processi di finanziarizzazione e di globalizzazione … 

R -    Ovvero? 

V -   ... di aver portato fuori dalla miseria e dal sottosviluppo intere aree continentali e di 
aver strappato alla fame masse ingenti di popolazione del Pianeta. Se il prezzo da 
pagare per ottenere questi positivi risultati era l’onnipotenza della finanza, con la 
conseguente estraniazione generalizzata, pazienza! 

R - Questo progresso che voi dite è solo apparente, poiché in realtà la polarizzazione 
della ricchezza e della miseria si è accentuata, se è vero che oggi l' 1% della 
popolazione mondiale possiede quanto l'altro 99%. E pare che il processo continui 
in questa stessa direzione, secondo una perversa proporzionalità inversa... 
Comunque ora proseguo nel mio discorso. Secondo aspetto, si diceva, il rischio bio-
genetico, diretta conseguenza della stretta connessione tra scienza e tecnologia in 
ambito biologico e ricerca del profitto, con il medium della reificazione universale 
di ogni valore in funzione catalizzante. Ingegneria genetica, clonazione, 
biotecnologie, creazione di organismi geneticamente modificati, persino interventi 
sul genoma umano, volti a correggere difetti, caratteri ereditari indesiderati, a 
migliorare l'aspetto fisico o le capacità mentali, forse la stessa creatività ecc. ecc. Si 
capisce che la strada è aperta ad una modifica irreversibile della specie umana così 
come la conosciamo. Ora una domanda è legittima: è moralmente lecito, in senso 
forte e vitale, abdicare alle caratteristiche genetiche della nostra specie e contribuire 
alla nascita di una specie diversa, che non abbiamo neppure idea di come possa 
essere e che probabilmente ci soppianterà? Non è una sorta di suicidio biologico 
collettivo, contro ogni logica delle leggi che governano l'evoluzione? Beh, sì. Su 
questo punto, lo confesso, la difesa della “natura”, nel senso letterale del termine, 
mi sorge quasi spontanea. 

V -  Stento a credere che la scienza e la tecnologia si spingeranno a tanto. Al contempo 
sono convinto che la creazione di O.G.M. possa avere dei risvolti positivi, come per 
esempio quello di contribuire a sconfiggere carestie e scarsità di cibo in aree della 
Terra dal clima arido, accrescendo notevolmente il potenziale di produttività di 
determinate colture. 

R -   E se ci fossero rischi per la salute con i cibi a base di O.G.M.? Se pareggiassimo alla 
fine i conti dei morti per fame con milioni di nuove vittime? Non sarebbe meglio 
evitare gli sprechi del mondo ricco e dividere più equamente le risorse ricavate per 
via naturale? Terzo aspetto, il rischio dell'intelligenza artificiale. Il connubio, 
ancora una volta sotto la spinta di una logica di profitto, tra elettronica, informatica, 
cibernetica e robotica, le neuroscienze e gli studi sempre più approfonditi del 
cervello umano, delle sue strutture neuronali e dei suoi circuiti elettrici, 
l'applicazione di tutto questo nella costruzione di cervelli artificiali e di computer 
sofisticatissimi, da collegare a robot meccanici sempre più perfezionati, utilizzabili 
nel sistema produttivo al posto degli uomini, fino al risultato più ambito, quello 



dell'essere umano bionico in grado di pensare, parlare, agire e persino di provare 
sentimenti: non è terribile e stupefacente ad un tempo? Che succederebbe se tale 
intelligenza artificiale sfuggisse al controllo del suo creatore? Se acquistasse una 
piena autonomia che, unita a consapevolezza di superiorità e a volontà di potenza, 
ma in assenza di senso morale, la inducesse ad esercitare il dominio sul genere 
umano che l'ha creata? 

V -  Adesso mi pare che esageriamo un po'. Da una realtà futuribile siamo scivolati in una 
nebulosa di pura fantasia, che delinea un mondo decisamente improbabile. 

R - Non più di tanto, direi. Comunque torniamo a qualcosa di più realistico: quarto 
aspetto, la catastrofe ecologica. Non vorrete negare, monsieur Voltaire, che il 
mondo attuale è oramai interamente dentro tale condizione, e da tempo, per giunta! 
Mi ricordo in proposito, in quanto pensiero ricondotto al vissuto di una soggettiva 
memoria esistenziale, una particolare esperienza dei miei ultimi giorni terreni, 
quando lontano dal consorzio umano, sempre più da me disdegnato e rifiutato, 
trascorrevo le mie giornate passeggiando per le vallate svizzere a contatto con la 
natura lussureggiante ed amica, unico conforto alla mia desolata solitudine, e mi 
limitavo, in tali circostanze, a conversare con qualche semplice artigiano o 
valligiano al lavoro che incontravo nel mio vagabondare, uniche figure genuine con 
cui mi sentivo ancora a mio agio, oppure a ricercare e a raccogliere rare specie 
vegetali, per coltivare i miei interessi botanici del momento. Un giorno, proprio 
mentre ero assorto nelle mie consuete contemplazioni e fantasticherie, fui colpito 
da un rumore insolito che proveniva da un posto vicino: era una specie di ticchettio, 
che per un attimo avevo scambiato per la serie reiterata di colpi che produce il 
becco del picchio contro il tronco d'un albero, ma in realtà aveva ben poco di 
naturale, essendo troppo meccanico ed artificiale. Incuriosito, mi mossi in direzione 
di quel rumore e, superato un dosso accidentato, facendomi strada tra il folto della 
vegetazione, scoprii la fonte da cui proveniva: una fabbrica di calze insediata 
nell'anfratto di una piccola valle. Ebbi immediatamente l'impressione di una 
contraddizione stridente tra la natura selvatica e spontanea in cui ero beatamente 
immerso e quella costruzione umana che sembrava un corpo estraneo in essa, carico 
di una forza minacciosa. Com'era possibile che una fabbrica fosse sorta in fondo ad 
un precipizio delle Alpi svizzere? Eppure, come ben sapete, monsieur Voltaire, 
quello era solo l'inizio: in due secoli abbondanti attraverso varie rivoluzioni, 
l'industria avrebbe ricoperto poco a poco l'intera superficie terrestre, dall'Europa al 
Nuovo Mondo, all'Asia … Tanto è vero che nei tempi odierni ci si meraviglia, al 
contrario della mia esperienza, se s'incappa per caso in un angolo verde, di natura 
selvatica ed ancora incontaminata, in qualsiasi parte del pianeta ci si trovi, anche la 
meno sviluppata. Ma è la meraviglia di un attimo soltanto, perché presto si scopre 
che c'è ben poco di vergine oramai sul pianeta Terra, che l'aria, l'acqua, gli oceani, 
il clima, tutto è contaminato, che una “seconda natura”, artificiale, nata dall'opera 
trasformatrice dell'uomo, si è sovrapposta o addirittura sostituita alla prima... 

V -   Ed eccoci ancora, monsieur Rousseau, ai soliti attacchi contro il progresso, contro la 
scienza, la tecnologia, l'industria, contro l'economia globalizzata: ma non  è grazie a 
questo progresso, tanto denigrato e disprezzato, che l'esistenza umana su questa 
Terra è nettamente migliorata? E’ vero o no che vastissime aree del Pianeta sono 



uscite da un cronico sottosviluppo e che grandi masse di uomini sono state sottratte 
alla miseria e alla fame? Come vedete, torniamo sempre a questo punto dolente, che 
ci vede su due fronti opposti … e decisamente inconciliabili. 

R -  Rischiamo, come al solito, di non capirci. Non si tratta di negare o di respingere, 
monsieur Voltaire, i progressi anche positivi conseguiti dalla specie umana grazie 
all'economia industriale, che ha realizzato il più radicale e profondo rivolgimento 
della vita umana dall'invenzione dell'agricoltura e dalla fine del nomadismo, né di 
auspicare un impossibile ritorno indietro, ad una fantomatica e mitica età dell'oro. 
Si tratta piuttosto di non nascondere o di non sminuire i risvolti negativi del 
processo di industrializzazione, di evidenziare gli effetti anche perversi in vari 
ambiti (da quello sociale a quello ambientale) del ritmo parossistico assunto da esso 
sotto la spinta della ricerca del massimo profitto da parte del capitalismo nelle sue 
varie fasi di sviluppo … 

V -    … Fino al grado di finanziarizzazione estrema di questi ultimi tempi, suppngo. 

R -   Certamente, con tutti gli aspetti annessi e connessi che abbiamo visto. Ma quello che 
mi preme di sottolineare ora è la condizione, per tanti aspetti nuova, di catastrofe 
ecologica in cui il genere umano è venuto a trovarsi, un processo di cui non è dato 
di conoscere la durata , che certamente è già iniziato, ma che ancora è niente 
rispetto al grado estremo che fatalmente raggiungerà, con grave rischio per 
l'esistenza umana su questa Terra, persistendo lo stato di cose attuale. Non si tratta 
tanto o solo di epifenomeni quali l'inquinamento, il dissesto idro-geologico, la 
deturpazione del paesaggio, la dissipazione delle risorse, lo smaltimento dei rifiuti 
ecc. ecc., contro cui la sensibilizzazione ecologica – la cosiddetta “ecologia della 
paura” – ha permesso di assumere con il soccorso della scienza determinati 
provvedimenti correttivi indirizzati alla sicurezza. Si tratta di qualcosa di più 
radicale e profondo che ha a che fare con il riscaldamento globale, i mutamenti 
irreversibili del clima, gli sconvolgimenti della biosfera che, uniti agli sviluppi della 
biogenetica, sta trasformando la stessa natura tradizionale, fino a renderla 
irriconoscibile ed irreperibile al di sotto della cosiddetta “seconda natura”. Questo 
fatale destino del mondo e del genere umano può essere rivelato da un punto di 
vista critico che sfati le mistificazioni ideologiche della comune, normale “ecologia 
della paura” e sveli il carattere di “palliativo” dei suoi provvedimenti indirizzati alla 
sicurezza. E' questo il punto di vista di un' “ecologia del terrore”, che non è in 
continuità con la prima, bensì costituisce un salto, una radicale alternativa rispetto 
ad essa. Qui “paura” e “terrore” non appartengono ad una stessa area semantica in 
cui la differenza sia data da una diversa densità ed intensità di significato dei 
concetti (più sfumata e debole la paura, più intenso e forte il terrore); essi sono in 
radicale opposizione, tra l'una e l'altro c'è un taglio, un salto, per cui assolutamente 
diversa è anche la risposta. Se l' “ecologia della paura” prende atto di alcuni 
pericoli per la vita insiti nello sviluppo globalizzato dell'industria capitalistica e 
suggerisce, come s'è detto, di apportare con il soccorso di scienza e tecnologia 
alcuni rimedi che mirano a restituire margini di sicurezza agli uomini, l' “ecologia 
del terrore”, in netta discontinuità, considera insufficienti tali rimedi, anzi in un 
certo senso complici dello sviluppo capitalistico-globale che viene da essi 
assecondato in quanto ineluttabile (che altro significa infatti l'espressione in voga 



“sviluppo sostenibile”?), e propone di assumere come esito fatale ed ineluttabile la 
catastrofe, il disastro totale che sta al termine dell'attuale tipologia di sviluppo 
economico e scientifico-tecnologico. Solo così, accettando e vivendo fino 
all'estremo la possibilità della fine, ovvero la negatività come una possibilità che 
diventa certezza, sarà possibile prendere decisioni che reinvertiranno l'invertito 
corso del mondo, ovvero il perverso processo di sviluppo. L' “ecologia della paura” 
può considerarsi, quindi, l'ideologia (mistificante) del capitalismo globale, quasi 
una sorta di religione laica o secolare che si sostituisce alla religione tradizionale, 
surrogandone la funzione oppiacea, mentre l' “ecologia del terrore” costituisce la 
sua critica demistificante.  

V -  Ed eccoci di nuovo ai mascheramenti ideologici, alle mistificazioni ingannevoli e 
alle scuole del sospetto che con fredda determinazione si applicano a presunte 
menzogne in nome di un'astratta verità. In questo caso il radicalismo e l'estremismo 
di quest'ultima giunge addirittura a prospettare con certezza la fine, il disastro totale 
come esito inevitabile di un processo. Per fare poi che cosa? Voi dite per prendere 
decisioni che modifichino radicalmente direzione e verso del processo di sviluppo 
in atto. Io non riesco a scorgere qualcosa di diverso dalle solite utopie... Riconosco 
le conseguenze negative determinate dallo sviluppo industriale globale, ma non so 
vedere risposte più adeguate dei rimedi pragmatici, in questo o quell'ambito, 
approntati dalla scienza e dalla tecnologia, come proposto da quella che voi avete 
denominato “ecologia della paura”. Come ben sapete, monsieur Rousseau, io non 
sono mai stato incline a forme di ottimismo ingenuo, proprie più di visioni 
metafisico-religiose o storicistico-ideologiche, lontane dal mio laicismo scettico, e 
ho sempre contrapposto all'ottimismo astratto, teologicamente fondato, un 
pessimismo realistico che maggiormente si concilia con l'esperienza. Tuttavia ho 
anche riposto sempre la massima fiducia nella ragione (opportunamente usata, ed 
ormai è chiaro che l'impiego scientifico è quello più opportuno) per rimediare, nei 
limiti del possibile, ai mali che affliggono l'uomo, dipendenti o meno dalle sue 
scelte. Francamente, ogni diversa soluzione, specie se improntata a radicalismo 
estremo, tendenzialmente totalitario, la vedo disastrosa. 

R -  E io invece il disastro lo vedo proprio in quest'atteggiamento, che asseconda lo 
sviluppo, credendo di renderlo sostenibile con opportune misure, perché si pensa 
che sia un destino ineluttabile, un processo necessario unico di una realtà diveniente 
– anzi, con le dovute correzioni, anche positivo. Si crede di governare lo sviluppo, 
ma in realtà è la logica di questo a prevalere e a dominare. E così si marcia con 
sguardo serafico verso l'abisso, in cui fatalmente si cadrà, senza neppure 
accorgersene o rendendosene conto quando ormai è troppo tardi. A differenza dal 
passato, in medio non est virtus, gli atteggiamenti moderati non pagano. Occorre 
assumere la catastrofe come una certezza, se si vuole tentare un’ efficace, risolutiva 
via di scampo. Solo a questo patto, infatti, è possibile trovare una soluzione che, 
andando ad incidere profondamente nel presente, modifica paradossalmente 
qualche scelta errata nella gamma di possibilità del passato, determinando una 
diversa linea d'azione e un diverso esito del futuro. 



V -    Come, come? A questo punto non vi seguo più. Agire radicalmente nel presente per 
modificare, non  solo il futuro (che è cosa logica e possibile), ma addirittura il 
passato? Siamo alla fantastoria, ad una sorta di viaggio a ritroso nel tempo! 

R -  Il fatto è, monsieur Voltaire,  che occorre sforzarsi di uscire da una concezione 
lineare rigida del tempo, in cui ogni istante è posto in successione in una linea 
unidirezionale preordinata. Ogni istante o momento va inteso piuttosto come  un 
punto d’intersezione tra diverse linee variamente orientate, per cui, se lo si estende 
nello spazio fino a concepirlo come un piccolo segmento giacente in una 
determinata retta, secondo quanto c’insegna la geometria, questa non varia e lo 
svolgimento temporale è segnato, come già lo era in base alle scelte fatte in passato 
e coincidenti, nella rappresentazione geometrica, con i punti precedenti, in 
continuità con quello presente. Ma c’è un’altra possibilità: quella d’intendere il 
momento presente come un punto in netta discontinuità con la linea temporale che 
ha portato fino ad esso, attuando una svolta radicale nelle decisioni, e quindi nel 
segmento di scelte, che porti ad imboccare, o se volete ad adagiarsi, su una linea 
alternativa, con una rotazione di alcuni gradi. E’ evidente allora che su questa 
nuova retta, diversamente orientata, non solo il futuro avrà un esito diverso,  ma le 
stesse possibilità del passato subiscono un mutamento. 

V -   Un discorso piuttosto astratto, monsieur Rousseau, ma bisogna riconoscere che la 
vostra esemplificazione geometrica è senz’altro brillante ed efficace. Proviamo a 
calarla concretamente nella questione che ci riguarda: lo sviluppo capitalistico 
globale e la catastrofe ecologica imminente. Quale soluzione proponete? Qual è 
l’alternativa radicale all’attuale corso di cose, che rimanendo tale,  a vostro avviso,  
avrebbe per esito il disastro totale? Come reinvertire l’invertito corso del mondo? 

R -   Riprendendo un’idea che a voi, monsieur Voltaire, senz’altro  risulterà ostica, cha ha 
una storia ormai plurisecolare, che si è forgiata nel tempo, attraverso esperienze 
esaltanti e fallimentari, all’interno di questa testarda linea di pensiero che non si 
rassegna all’opacità dell’esistente, avendo a cuore le sorti dell’umanità e del mondo 
in cui essa opera; che ha alimentato speranze e subito profonde delusioni, che tante 
volte è caduta o si è bruciata, ma che sempre è risorta dalle ceneri, cercando di 
migliorare  se stessa, imparando dagli errori e dai fallimenti, nelle fasi decisive, 
quando il processo storico mostrava di aver bisogno di lei: si tratta dell’Idea eterna 
della Giustizia rivoluzionaria egualitaria. Mutatis mutandis, in una dimensione 
globale che due secoli e mezzo fa per ragioni storiche non poteva essere neppure 
concepita, se non come astratto ideale,  il senso in fondo è quello stesso dell’Idea 
che presiedeva al patto equo del  mio Contratto. Ebbene sì, la svolta radicale per 
contrastare la fine, l’atto decisivo per la salvezza di tutti consiste nella stipula di un 
nuovo contratto a livello mondiale. In esso si deve convenire: 1) una rigorosa 
giustizia egualitaria, per cui tutti devono pagare uno stesso prezzo in termini di 
rinunce o di limitazioni dei consumi di energia e di emissione di gas serra pro 
capite; per tutti devono valere le stesse norme mondiali, senza eccezioni o privilegi 
consumistici, di natura neocoloniale, per i paesi più ricchi e potenti e senza obblighi 
di sottomissione per i paesi del Terzo o Quarto mondo, compresi quelli ormai 
pienamente avviati allo sviluppo, tenuti  a porre dei limiti alla loro impetuosa 
crescita che inquina e devasta l’ambiente comune; 2) il ricorso alla forza o alla 



deterrenza del terrore, che tutti deve  vincolare in egual misura, prospettando 
punizioni spietate  per chiunque violi le norme comuni e le misure di protezione 
imposte, comprese certe limitazioni alle classiche libertà individuali, e un odioso, 
ma necessario, controllo tecnologico-informatico di chi potrebbe infrangere la 
legge; 3) il volontarismo, che è l’anima nascosta di ogni contratto, ovvero la 
potenza di una volontà generale  che presieda alle decisioni collettive, con cui si 
dovrà far fronte alla minaccia della catastrofe, contrastando la logica immanente, 
apparentemente spontanea, dello sviluppo globale; 4) la fiducia nel popolo, ovvero 
la scommessa che la stragrande  maggioranza della popolazione, adeguatamente 
preparata ed educata, in ogni parte del mondo sosterrà questi severi provvedimenti, 
giudicandoli necessari, pur nella loro durezza, alla propria sopravvivenza e li 
assumerà come propri, partecipando alla loro realizzazione. E questo è quanto. So 
che è duro da accettare da parte di chi è sulla vostra sponda culturale, monsieur 
Voltaire, legato ai sacrosanti principi delle libertà individuali e dei diritti civili, ma 
la linea di confine tra la catastrofe inevitabile e la sopravvivenza passa per di qua: si 
tratta di scegliere.  

V -   Le mie obiezioni, monsieur  Rousseau, non riguardano tanto la messa in discussione 
delle libertà e dei diritti imprescrittibili dell’individuo, ovvero di quei principi 
liberali che hanno dimostrato di essere quanto di meglio il pensiero umano è stato 
in grado di elaborare in campo politico e civile per regolamentare i rapporti tra gli 
uomini; non riguardano tanto, in altre parole, la prospettiva di un potere totalitario, 
addirittura mondiale,  che renderebbe il Pianeta intero un luogo assai poco 
desiderabile, paragonabile ad una gabbia d’acciaio o ad una immensa, soffocante 
prigione, tanto da rendere preferibile l’ipotetica catastrofe ecologica da voi 
prospettata, ovvero la fine della specie, se questo fosse il prezzo da pagare per la  
sopravvivenza. C’è bensì dell’altro che riguarda il cuore stesso, metodologico, della 
vostra proposta. Pur accettando per assurdo la vostra ipotesi di salvezza, riposta 
nella giustizia egualitaria rivoluzionaria, resta del tutto campato in aria, ancora una 
volta utopico, il come della sua realizzazione. In altre parole come rispondete alla 
consueta, fatidica  domanda di ogni prassi rivoluzionaria: che fare? In passato la 
cosa era più semplice, essendoci una classe sociale universale di riferimento, dai 
contorni ben definiti, che occupava una posizione ben precisa nel meccanismo 
produttivo ed era oggetto dovunque di sfruttamento e suscettibile di acquisire 
tramite avanguardie politiche organizzate la coscienza di soggetto rivoluzionario 
avente la missione di emancipare, con se stessa, l’intera umanità. Mettendo da parte 
i risultati storicamente fallimentari di quella strategia, oggi la situazione mi sembra 
completamente cambiata, come da più parti le più svariate analisi sociologiche 
hanno messo in evidenza. Non vedo nessun soggetto omogeneo, potenzialmente 
rivoluzionario, al quale affidare la missione salvifica: la vecchia classe ha perso la 
sua centralità; o si è integrata diventando conservatrice, o si è dispersa nello spettro 
variegato del sistema produttivo, socialmente sfarinata in una pluralità di mansioni, 
o verso il basso in condizioni di povertà ed irrilevanza, o verso l’alto in una 
molteplicità di ruoli più o meno ricchi di conoscenza e di cultura. Non vedo come si 
possa portare la popolazione, mondiale addirittura, a quella coscienza estrema della 
catastrofe imminente generata dal corso attuale del processo di sviluppo, che sola, 
voi dite, potrebbe indurre a cambiare drasticamente rotta. 



R -   Riconosco che la questione del che fare? o, per meglio dire, del  come fare?, resta 
quella cruciale ed anche, forse, la più problematica. Non sarò certo io a fornire qui 
una soluzione esaustiva, che richiede a questa prospettiva e linea  di pensiero, da 
me contingentemente rappresentata, una profonda riflessione e una ponderata 
considerazione di tutti i fattori in campo. Mi limiterò a qualche sommaria 
indicazione. Occorre innanzi tutto riconoscere che la parte dei senza parte, come 
veniva un tempo chiamata la classe operaia, ovvero che la classe degli esclusi, di 
coloro che non hanno nulla da perdere, visto che sono tenuti fuori, che ne siano 
consapevoli o meno, quasi interamente dalla ricchezza del mondo, è ancora ben 
presente, sia pure con caratteristiche nuove, e lo è diffusamente in quel 99% della 
popolazione mondiale che possiede una ricchezza appena pari a quella del solo 1%. 
Ci sono luoghi in cui la parte dei senza parte è massicciamente concentrata; si 
pensi alle periferie degradate, alle baraccopoli sterminate  delle megalopoli 
mondiali generate dal perverso processo di sviluppo del capitalismo globale, in cui 
l’“esclusione” ha un impatto visivo violento, anche se il livello di coscienza di 
quella condizione tra i diretti interessati è piuttosto basso. C’è molto da lavorare in 
questo senso, anche per creare un collegamento di quelle masse diseredate con la 
tradizionale classe operaia, concentrata o dispersa che sia, il cui ruolo sociale 
rimane importante, più di quanto si vuol far credere, e con il ceto intellettuale 
progressista, socialmente ed ecologicamente sensibile, del mondo sviluppato. Dalle 
esperienze fallimentari del passato occorre trarre insegnamenti che portino ad 
opportune correzioni di strategia: ad esempio, ha mostrato i suoi limiti l’idea del 
partito inteso come avanguardia cosciente, costituito da militanti duri e puri, tipo 
giacobini o bolscevichi, che guida le masse alla distruzione dello stato esistente, 
annullando vecchie e consolidate istituzioni, per  sostituirsi integralmente ad esso 
come nuovo partito-stato, creando strutture nuove di potere che mancano, tuttavia, 
dell’esperienza e della competenza delle precedenti, donde il ricorso al terrore per 
reggersi e per conseguire  risultati accettabili. Quindi, invece che al partito-stato, 
occorre mirare alla creazione di movimenti,  partendo da piccole comunità di base 
ed articolandoli poi in maniera sempre più estesa ed inclusiva:  essi saranno il 
supporto fondamentale della conquista delle leve del potere all’interno dello stato 
esistente e garantiranno il consenso popolare alla nuova politica radicalmente 
alternativa, contro possibili resistenze e tentativi reazionari che sicuramente non 
mancheranno. E qui mi fermo, monsieur Voltaire; ho voluto solo mostrarvi con 
qualche esempio in quale direzione ci si dovrebbe muovere, ciò che  si potrebbe -  o 
meglio ancora si dovrebbe -  fare, consapevole che il grosso del lavoro teorico a cui 
questa prospettiva di pensiero è chiamata è ancora da svolgere. Occorre avere 
grande fiducia, tuttavia,  poiché la posta in palio è altissima. 

V -  Proprio qui vi volevo, monsieur: come sorreggere questa fiducia, o impedire che 
venga meno, visto che le idee camminano sulle gambe di uomini in carne ed ossa, e 
non si muovono in uno spazio etereo di puro pensiero, visto che la forza e la 
determinazione delle idee possono essere condizionate da componenti altre, rispetto 
alla pura dinamica cognitiva, in quell’impasto di  carne, sangue, nervi, sostanza 
cerebrale, circuiti elettrici e reazioni chimiche, che si combinano in maniera 
complicatissima e misteriosa in quell’unità psico-fisica che è la coscienza 
individuale umana? La chiara convinzione che, per la salvezza propria e di tutti, 
occorre prendere certe decisioni ed operare in un ben determinato modo, può non 



essere sufficiente, in quanto la forza di volontà potrebbe essere fiaccata dalla 
difficoltà estrema della situazione generale, dalla refrattarietà della massa degli 
uomini comuni chiamati a collaborare, dal senso di solitudine e dalla mancanza di 
un supporto emozionale o socio-affettivo, tutti fattori che seminano il dubbio e 
insinuano il timore di essere fuori dalla realtà come un donchisciottesco cavaliere 
che lotta contro i mulini a vento. E allora neppure la forza dell’istinto di 
sopravvivenza, già snervata e indebolita, contro ogni apparenza contraria, dalla sua 
sublimazione in necessità logica di un elemento logico-cognitivo, e poi 
definitivamente compromessa dall’insinuazione, in questo, del seme del dubbio, 
può qualcosa per spingere all’azione in una certa direzione. E allora, monsieur 
Rousseau, quale potrebbe essere la configurazione di un individuo concreto 
pervenuto ad un tale stato, delineata sulla base di un’esperienza esistenziale che 
solo voi potete conoscere in ogni suo aspetto e anfratto, in ogni labirintico moto 
interiore? 

R -  Per quanto mi riguarda, la risposta principale non può che fare riferimento alla 
memoria della mia esperienza storica personale, come fra un po’ si vedrà. Vorrei 
iniziare, tuttavia, con considerazioni di carattere generale che è in grado di 
elaborare direttamente, in base alla sua logica, la prospettiva e dinamica universale  
di pensiero cui appartengo. Così le difficoltà, da voi poc’anzi evidenziate,  di 
attuare il rivoluzionario mutamento, possono tradursi in questa diversa tipologia di 
individui umani concreti: un primo tipo, piuttosto comune nella storia recente, è 
costituito dal soggetto che potrebbe definirsi “revisionista”; egli abbandona 
piuttosto rapidamente le sue idee più radicali, che giudica ormai astratte e 
velleitarie, non più conciliabili con una realtà mutata, e perviene ad una posizione 
più moderata (che potrebbe coincidere più o meno con la vostra, monsieur 
Voltaire)… 

V -    Ah, come lo capisco! Mi è proprio simpatico questo tipo … 

 R - … posizione che egli considera più realistica ed efficace quanto a  risultati 
conseguibili. Naturalmente qualsiasi idea riguardo a catastrofi e disastri finali 
inevitabili è lasciata cadere come estrema o esagerata. Questo tipo è capace di 
diventare ostile alla posizione ideologica, precedentemente sostenuta, ancor più di 
un conservatore o di un reazionario tradizionale, in altre parole più realista del re, 
come si suol dire. Un altro individuo tipico è quello che potremmo definire l’  
“edonista”, il quale, per reazione alle inibizioni dell’austerità e del rigore propri 
della morale rivoluzionaria in precedenza professata, una volta libero dal ruolo, 
scatena gli impulsi repressi e si abbandona al più totale edonismo e alla ricerca 
affannosa del piacere immediato, in qualsiasi ambito e con qualsiasi mezzo 
ottenuto, nella consapevolezza della fugacità della vita e della possibile fine 
dell’esistenza umana in generale, che resta, dunque, come prospettiva di fondo, ma 
con un altro significato, oramai. A questi due tipi, che mostrano una stabile 
persistenza nel nuovo stato, per lo più senza pentimenti o ripensamenti e senza 
nostalgie, aggiungerei ora quello della mia esistenza storica dell’ultimo periodo: il 
graduale distacco dal consorzio umano artificiale e  inautentico, il rifiuto sdegnoso 
della comunità superficiale, corrotta e ipocrita dei miei simili, soprattutto di alto 
rango intellettuale, in netta contraddizione con quella del mio progetto politico-



pedagogico, il ritiro in solitudine con un senso orgoglioso della mia innocenza e del 
mio valore incompreso. Unico vitale conforto al mio corpo stanco e malato, la 
natura luminosa e selvaggia, che mai tradisce con la sua forza genuina, e infine, per 
ritrovare la mia originaria verità,  l’amicizia con esseri umani semplici e incolti, 
spontanei e generosi come la natura di cui sono diretta e immediata emanazione … 

V -  Quella natura, monsieur Rousseau, ancora quasi del tutto incontaminata! Ben diversa 
dalla natura dei tempi attuali, delineata dalla vostra fredda e spietata disanima, 
sfigurata, deturpata, se non addirittura non più rintracciabile, a vostro stesso dire,  
sotto la maschera pesante della trasformazione culturale e industriale, e comunque, 
secondo voi, destinata alla catastrofe dall’attuale processo di sviluppo. Sotto questo 
aspetto, l’individuo che volesse oggi emularvi, nella sua fuga dall’impegno nel 
mondo, incontrerebbe qualche problema in più …  

R -   Non posso darvi torto, monsieur Voltaire, confesso che mi sono lasciato andare un 
po’ alla nostalgia e ho finito col sovrapporre e confondere situazioni e tempi diversi 
nella memoria. D’altronde questa nostra condizione extratemporale favorisce un tal 
genere di equivoci. Senza dubbio il rifugio nella natura oggi potrebbe risultare 
alquanto problematico; si rischierebbe d’ immergersi in qualcosa che ha soltanto la 
parvenza del naturale, ma che in realtà è artificiale o è “natura seconda” mascherata 
da natura originaria. Per quanto riguarda il resto, tuttavia – ovvero la sazietà e  il 
rifiuto della cultura,  il ritiro in solitudine, la scelta di una vita semplice, il 
contemplare e il fantasticare – anche in questo tempo risulta praticabile. Come pure 
risulta praticabile un altro aspetto decisivo di quel mio genere di esistenza: l’arte e 
la poesia, nelle cui forme leggiadre ed assolute trovavano un’adeguata 
sublimazione e trasfigurazione le mie frustrazioni, delusioni, infelicità, le mie 
dolorose dissociazioni. 

V -    Sono riuscito ancora una volta a portarvi su un terreno per voi scivoloso, monsieur 
Rousseau, quello dell’antinomia profonda  che percorre trasversalmente l’intera 
vostra opera e l’intero vostro pensiero, scisso tra progetto di radicale 
emancipazione saldamente fondata  ed evasione  dall’impegno teorico e pratico con 
rifugio nel particolare. 

R -  E io torno invece a difendere con forza la mia coerenza. Il pensiero e l’opera 
dell’ultimo periodo, con l’impostazione individualistica ed autobiografica, non 
vanno interpretati in contraddizione con la fase precedente, d’impostazione 
emancipatrice ed universalistica. Sono solo due modelli di esistenza e di pensiero 
che vengono proposti, direi, in parallelo. Pertanto il passeggiare solitario, il 
vagabondare, il contemplare e il fantasticare, che sono peraltro percorsi da un 
sottile spirito di risentimento e rivolta, non vanno intesi come una scelta definitiva, 
come irreversibile rinuncia all’impegno e all’azione: in questo caso non vale il 
principio della persistenza stabile nel nuovo stato, il ritorno indietro dalla scelta di 
una sofferta solitudine è possibile. Basta il violento scuotimento di un’esperienza 
dirompente, di un assurdo insostenibile, di una natura in pericolo d’ estinzione, per 
attuare un radicale ripensamento e ritornare alla lotta e all’impegno per un mondo 
diverso. E questo valeva  due secoli e mezzo fa,  come vale in questo tempo post-
moderno, per chi ha la ventura di trovarsi su questa linea e prospettiva di pensiero. 



Ma piuttosto, monsieur Voltaire, non sarebbe il caso, ora, di trasferirci sul versante 
della vostra prospettiva di pensiero ed esaminare la casistica tipologica che 
potrebbe verificarsi in essa? Poiché, se è vero che il campo delle questioni e 
l’orizzonte d’intervento sono più circoscritti, che il raggio d’azione è di minore 
portata, meno ambizioso e totalizzante riguardo agli scopi perseguiti e più 
pragmatico, tuttavia la fiducia nella ragione è massima e vengono comunque 
affrontate questioni etiche, civili, politiche, culturali di fondamentale importanza 
per l’esistenza individuale e pubblica di un determinato tempo. E non mi sembra 
che le cose siano molto cambiate da due secoli e mezzo a questa parte, anche 
perché certe problematiche, che sembravano definitivamente risolte, sistematizzate  
e consegnate alla storia, sono risorte e bussano con urgenza al giudizio critico della 
ragione: dogmatismo, intolleranza, discriminazione e razzismo, fanatismo, 
fondamentalismo, invadenza del “sacro” nella vita civile e politica, minaccia alle 
libertà fondamentali e ai diritti umani e civili, autoritarismo in agguato, liberalismo 
e democrazia spesso vacillanti, relazioni interculturali e società multietnica … 

V -  Sì, in effetti, dopo secolari battaglie illuministiche in campo civile, politico e 
culturale per la diffusione dei lumi della ragione, sembra che un’eclissi abbia 
prodotto una sorta di azzeramento e che le tenebre dell’oscurantismo siano di 
nuovo calate sulle società contemporanee, e nella situazione mondializzata, che in 
linea di principio dovrebbe favorire movimenti e scambi culturali, sempre più 
spesso invece si erigono muri, si cerca di contenere i flussi migratori e dovunque 
sorgono incomprensioni e difficoltà di relazione e di dialogo. Forse una differenza 
c’è oggi rispetto al nostro secolo, più una curiosità, probabilmente, che qualcosa di 
rilevante: mentre allora l’ infame era individuato essenzialmente nel cristianesimo 
dogmatico e intollerante e nell’ebraismo, in questo tempo che scorre sotto di noi 
pare identificabile molto più macroscopicamente nell’integralismo islamico, con 
una ulteriore differenza, che da questa parte non si comprenda neppure il senso di 
quella critica e si pongano le premesse – questo sì, con conseguenze di estrema 
gravità – di un duro scontro di civiltà.  Oggi, infatti, vacilla anche quella che era 
una certezza della civiltà dei lumi, sulla quale si fondavano il nostro ottimismo e la 
fiducia nel progresso: l’universalità della ragione umana. Si ha l’impressione che 
presso certi popoli essa non suggerisca le stesse cose che in altri, o meglio ancora 
che la sua forza venga ottenebrata da altre e più potenti componenti dello spirito. 
Voi capite che in questo modo dialogo e tolleranza vanno a farsi benedire, in 
quanto viene a mancare il fondamento primo … 

R - Vedo con soddisfazione che il vostro ottimismo, circa l’attuale processo di 
mondializzazione, si ridimensiona. Evidentemente una cosa è l’ideale cosmopolita, 
altra cosa un processo brutalmente indotto dall’integrazione dei mercati e dalla 
finanziarizzazione  estrema del capitale. Qui le nostre prospettive finiscono con 
l’intersecarsi e potrebbe esserci, quindi, un terreno d’incontro. Stando così le cose, 
comunque, c’è un bel da fare anche nell’ambito della vostra linea di pensiero e non 
ci sarebbe affatto da stupirsi se qualche concreta individualità, anche animata dai 
più nobili intenti, desse segni di stanchezza o mostrasse segnali di cedimento. 
Quindi rivolgo a voi la stessa domanda che avete rivolto a me: quale reazione si 
prospetterebbe più comunemente da parte dell’individuo che  manifestasse 
disaffezione dall’impegno di pensiero tipico della vostra linea? 



V -   Visto che le idee  e i ragionamenti, come s’è già detto, non si muovono in uno 
spazio etereo di puro pensiero, ma camminano sulle gambe di uomini in carne ed 
ossa e risentono dei condizionamenti provenienti da quell’unità psico-fisica che 
costituisce la coscienza individuale, cercherò di rispondere anch’io facendo 
riferimento alla memoria della mia  esperienza storica personale, anche se nella mia 
esistenza ho cercato di condurre la battaglia per la ragione, la giustizia e la civiltà 
fino all’ultimo, senza cedimenti o cadute. Nel mio sistema di pensiero, pur mobile, 
flessibile, antidogmatico ed antimetafisico, vi erano alcuni punti fermi: 1) il 
realistico e disincantato pessimismo, che prende atto dell’esistenza ineliminabile 
del male nel mondo, avente una pluralità di volti e una variegata gamma 
fenomenologica; 2) l’ottimismo circa l’uso misurato e circoscritto della ragione che 
permette di sanare certe situazioni negative (ovvero, metaforicamente, di “coltivare 
il proprio giardino”). E così, forte di questi capisaldi, sono andato avanti, 
conducendo la mia battaglia contro questo o quell’ostacolo opaco della ragione, 
sino alla fine della vita. Ma quale sarebbe stato il mio comportamento, se mi fossi 
trovato dinanzi a reiterate situazioni insanabili, se  fossi risultato del tutto impotente 
di fronte ad una realtà assolutamente refrattaria? Non sarei stato tentato di mollare? 
Provo a concepire qualche probabile atteggiamento che, da un  passato potenziale, 
potrebbe trasporsi ed applicarsi alla situazione odierna: in primo luogo, quel  
“coltivare il proprio giardino” potrebbe passare dalla metafora alla lettera. Non 
sarebbe una soluzione soddisfacente ritagliarsi un piccolo mondo privato al quale 
dedicare le proprie cure e la propria fattiva laboriosità, fregandosene del mondo che 
scorre fuori, con la possibilità di conseguire, peraltro, l’autosufficienza? 

R -    Una soluzione che assomiglia molto alla mia scelta di isolarmi dal consorzio umano 
e di vivere a diretto contatto con la natura, conversando con persone semplici, e 
passando il tempo a vagabondare, a coltivare interessi botanici, a contemplare e a 
fantasticare … Ma l’obiezione di una natura ormai irrimediabilmente contaminata e 
deturpata, che renderebbe problematico anche il semplice coltivare un giardino o un 
orticello, vale anche per voi, monsieur Voltaire. 

V -  Ne prendo atto, ma tengo in riserbo un’alternativa … In secondo luogo, ci sarebbe 
infatti un’altra  soluzione, quella più consona, forse, alla mia posizione filosofica, 
ascrivibile ad una forma di moderato pessimismo scettico, e alla mia riconosciuta 
ironia, ovvero la divina indifferenza: agli altri, al mondo e ai grandi sistemi di 
verità, che porta alla  sospensione del giudizio di fronte a questioni teoretiche 
complesse, di cui è impossibile decidere la verità in un senso o nell’altro, e  di ogni 
atto di volontà in merito a decisioni di grande difficoltà e incertezza, che permette 
di conseguire infine  l’atarassìa, ovvero una serena imperturbabilità dell’animo. 

R -  Mmhh… Purché, però, non diventi apatia, impassibilità assoluta e quindi 
insensibilità di fronte a qualsiasi esperienza, anche la più sconcertante e 
contraddittoria, la più brutale e dirompente verso il senso di una comune 
accettazione della vita, con la rinuncia definitiva a tentare qualcosa contro un male 
fattosi, surrettiziamente, metafisico. Il confine tra un pessimismo attivo e uno 
passivo è labile, basta un piccolo passo ed ecco  l’approdo ad una totale inazione e 
infine l’abbandono alla noluntas e all’ascesi. Con buona pace di ogni coerenza 
filosofica. 



Non avendo più nulla da dire, le due figure cominciano ad assottigliarsi e ad attenuarsi, a 
perdere ogni visiva consistenza d’identificazione; le loro radici si staccano dal terreno 
fattosi arido, rassegnandosi alla perdita dell’humus concreto che prima le nutriva, 
permettendo loro ad un tempo di differenziarsi come specie diverse.  E non più 
alimentate, lentamente avvizziscono, avviandosi ad una sorta di uniformità biologica 
terminale. Sempre più diafane nella loro trasparenza e nello sfumare dei contorni, 
assomigliano a bolle di sapone nell’imminenza del loro dissolvimento. Dopo che ciò s’è 
compiuto, non resta più nulla di visibile, nulla che abbia un senso nel vuoto dello spazio 
etereo, ma solo significanti sparsi, fluttuanti, variamente addensati come atomi irrelati o 
come elementi organici isolati di un plasma primigenio:  nomi, nessi, fonemi, idee, 
concetti, categorie, numeri, relazioni … Non è l’Iperuranio platonico e neppure la mente 
di Dio prima della creazione del mondo e di uno spirito finito,  ma piuttosto l’universo 
mentale humeano, senza strutture precostituite, con il pulviscolo delle sue percezioni, 
prima che vi operi il principio di associazione o che vi compaiono le prime relazioni tra 
idee. 

 

POSTFAZIONE E BIBLIOGRAFIA 

Questo lavoro è stato concepito a fine ottobre 2016, in seguito al nuovo ciclo sismico, 
dopo quello di agosto, che ha interessato la  regione appenninica a cavallo tra Umbria, 
Marche, Lazio attorno al gruppo montuoso dei Sibillini. La grande risonanza che l’evento 
aveva in quei giorni a cavallo tra ottobre e novembre nei mass media, i continui servizi e i 
collegamenti con le zone terremotate, gli aggiornamenti in diretta, gli approfondimenti di 
carattere storico e scientifico, la visione di impressionanti scenari di distruzione e 
disperazione delle genti colpite, non potevano non  alimentare, come altre volte era 
capitato in passato, una curiosità morbosa  verso un fenomeno naturale che si presta 
particolarmente a stimolare il sentimento del sublime, con lo scatenamento di forze 
spaventose al cospetto delle quali si fa più netto il senso della piccolezza  umana.  
Viene allora spontaneo, anche sotto questa spinta, di saperne di più riguardo alla 
magnitudo che può essere raggiunta dai sismi più violenti, alla distribuzione delle aree 
soggette a tali eventi sul territorio nazionale o  ai fenomeni più forti che hanno colpito nei 
secoli l’Italia e l’Europa, di cui è rimasta memoria. Di qui l’impulso a navigare  nel web 
da un sito all’altro, alla ricerca di quello più ricco di dati circa la storia dei terremoti 
disastrosi: inevitabile, quindi, incappare in quello che viene riconosciuto come il più 
grave e violento dell’Europa moderna, ovvero il terremoto di Lisbona del 1755, tra gli 8,5 
e i 9 gradi della scala Richter. A questo punto, tornando indietro di molti anni, con la 
memoria, alla mia tesi di laurea su Rousseau, mi sono ricordato, al riguardo, di un 
dibattito filosofico che avevo trattato di sfuggita in quel mio lavoro: la discussione a 
distanza tra Voltaire e Rousseau sul terremoto di Lisbona, che aveva permesso loro di 
confrontarsi sui temi dell’ottimismo/pessimismo, della teodicea, ovvero origine e 
giustificazione del male, della provvidenza ecc. 
All’improvviso un’idea è guizzata nella mia mente: e se io facessi tornare sopra la scena 
di quest’ultimo terremoto i geni dei due filosofi, con l’aspetto di due figure alate, per 
riprendere, con un dialogo diretto, la discussione intrapresa a distanza in due scritti 
diversi duecentosessant’anni fa? Essi potrebbero, inoltre, affrontare altri temi propri della 
contemporaneità, in parte con la loro fisionomia filosofica, radicata in una particolare 



epoca e consegnata ormai - almeno sommariamente - alla storia, in parte incarnando  in 
una condizione extratemporale due diverse forme prospettiche o linee di pensiero, che 
presentano tuttavia certi tratti teoretici peculiari dell’uno o dell’altro. 
Trovato quasi subito  il titolo per questo strano dialogo: parafrasando il titolo di un 
famoso film di Wenders, ecco Il cielo sopra i Sibillini. Nell’illuminazione che ha 
investito in un attimo la mia mente, in cui pensiero ed immaginazione insieme, nel 
fervore creativo, mi hanno fatto intuire a sprazzi guizzanti qua e là gli sviluppi del 
dialogo, ho compreso che poteva uscirne una sorta di giustificazione filosofica o una 
chiarificazione teorica dell’ attività  letteraria in cui ero ultimamente impegnato. Anche 
per questo non ho aperto un file a parte, ma ho inserito il dialogo nella raccolta poetica 
Cantare l’impossibile, in continuità con le ultime poesie scritte. 
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