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La descrizione delle reazioni individuali e sociali ai rischi richiede anche – come fa 
Morini – una analisi dei mutamenti nelle tecnologie, e in particolare di quelle della co-
municazione. I media statunitensi, per esempio, sono ossessionati dai rischi potenziali: mi 
trovavo a Washington nei giorni del previsto «temporale del secolo» a New York (gennaio 
2015), e ogni altra notizia, per quanto grave, veniva oscurata sui media come sugli iPhone e 
sugli iPad da un fitto monitoraggio dell’avanzare del temporale e della presunta catastrofi-
ca nevicata (che non c’è stata). Che siamo libertini o avventurieri, non possiamo sottrarci a 
questi fenomeni mediatici che ci sovrastano. Quella che una volta era una fonte di piacere, 
una bella nevicata che imbiancava la città e ci consentiva di stare a casa dal lavoro e magari 
fare a palle di neve, è diventata un’ulteriore fonte di ansia. Questa cultura della paura 
finisce per far perdere completamente il senso della misura, e deriva in parte da una scarsa 
comprensione delle procedure di cui si avvale la scienza e dei limiti delle sue misurazioni, 
come nel caso ineffabile della condanna dei sismologi dell’Aquila. La sopravvalutazione 
delle capacità predittive della scienza è in parte alimentata ad arte dagli stessi scienziati, 
e dall’altro lato si combina simmetricamente con la sfiducia irrazionale nelle sue capacità 
e con il fiorire delle culture alternative (per esempio quelle curative, molte di «provata 
inefficacia» se non dannose).

Il libro di Simona Morini è uno strumento molto utile per dipanare alcuni dei temi po-
litici oggi più caldi (gli Ogm, il nucleare, la Tav), è una lettura gradevole, ed è soprattutto 
molto ragionevole, una dote non comune. Magistrale per l’articolazione delle argomenta-
zioni e l’analisi delle informazioni disponibili il capitolo finale su Fukushima.
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Delio Salottolo, Una vita radicalmente altra. Saggio sulla filosofia di Michel Foucault, Mila-
no - Udine, Mimesis, 2013, pp. 245.

Tra le molte, e forse troppe, vexatae quaestiones che accompagnano la ricezione dell’o-
pera di Michel Foucault, quella di stabilire con precisione la natura del suo lavoro in-
tellettuale non è mai stata l’ultima. Delio Salottolo, nel libro che al pensiero di Foucault 
ha recentemente dedicato, decide di soprassedere al gioco delle distinzioni, spesso spe-
ciose, per affrontare, risolutamente, Foucault come filosofo. Si tratta di un libro che ri-
percorre l’interezza dell’opera foucaultiana leggendola come un’impresa alla cui unicità 
speculativa fa da contraltare una dimensione effettuale e terapeutica almeno altrettanto 
singolare. Il che – e in questo gesto è probabilmente custodita gran parte dell’originalità 
del volume – vuol dire tutto fuorché assegnare alla traiettoria foucaultiana il crisma del 
sistema.

Al contrario: la pratica filosofica che Salottolo promuove a vera e propria stella po-
lare della costellazione foucaultiana – e che avrebbe dunque segretamente orientato 
tutta intera la sua produzione – è quella della problematizzazione. Ogni volta, quali 
che fossero l’oggetto di indagine e la scala dell’analisi, Foucault si sarebbe interessato 
ai modi, alle condizioni e agli effetti che ineriscono al divenire-problema di qualcosa. 
Si tratta di una speciale pratica capace di accordare la sofisticazione teorica (tutta sot-
to il segno della riflessività) alla produzione di effetti. Secondo il vertice ottico della 
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problematizzazione, i «metodi» di Foucault appaiono meno esotici e insieme più coe-
renti: l’archeologia è dunque innanzitutto indagine intorno all’origine effettuale della 
verità; ricerca delle soglie di apparizione di «monumenti» epistemici. 

Conseguentemente appare più callida la iunctura che tiene assieme la démarche 
archeologica e quella genealogica (e, sia detto parenteticamente, virtù non ultima 
del libro di Salottolo è fare a meno dell’ossessione periodizzante mostrando quella 
coerenza della discontinuità così tipica della vicenda filosofica foucaultiana). Ogni 
problema storico ha già sempre un’insuperabile consistenza etica: qualcosa infatti, 
insieme, è e fa problema. 

Proponendo un’originale triangolazione tra bios, logos e mondo – sintetizzati sotto 
la specie dell’esperienza – Salottolo si cura di operare un robusto raccordo tra proble-
matizzazione e soggettivazione. Il costruttivismo radicale – l’artigianalità – del metodo 
foucaultiano è impiantato, secondo un rapporto di implicazione costante, nell’esperienza. 
La sua filosofia è in fondo null’altro che una forma radicale, perché non conclusiva, di 
problematizzazione della vita stessa (o, per dir meglio, del rapporto, mai stabilizzato, che 
passa tra questa e il bios). Le stazioni della genealogia, le figure concettuali (i prestiti, i 
calchi, le invenzioni), le prese di posizione sono esercizi per accedere a una soggettiva-
zione differente (rispetto a quelle trascorse e rispetto a quelle prescritte). Se il concetto di 
«uomo» fabbricato dalle scienze umane è destinato a sparire è perché esso non è che una 
«figura» possibile del ricco ventaglio che definisce, senza esaurire, la normatività aperta 
tipica dell’umano. Una normatività che troverebbe nella cura di sé una pratica esemplare, 
almeno giusta la condivisibile ipotesi di Salottolo secondo cui essa altro non sarebbe se 
non ciò che fa del bios una forma-di-vita.

Anche nell’esito etico-politico (ultimo solo cronologicamente, ma virtualmente al la-
voro in ogni fase del suo itinerario), la prestazione più tipica della filosofia di Foucault 
resta quella della problematizzazione: complicare invece che risolvere; produrre effetti 
più che prescrivere. Estraneo a ogni filosofia della storia (e proprio perciò così fedele a 
una storia intessuta di eventi), Foucault interroga che cosa ne è e ne può essere di concetti 
come la libertà, la verità e la differenza una volta che li si sia sottratti al regime dell’assoluto 
e della trascendenza (anche quella speculativa tipica di ogni «struttura») per collocarli 
senza rimedio in un orizzonte di immanenza radicale. Salottolo parla a giusto titolo di una 
dimensione costituente della verità (e dunque della libertà e della differenza) che farebbe 
da «quinta» a un gesto filosofico genuinamente destituente (né programmatico, né «posi-
tivo») come quello foucaultiano.

Il piano di immanenza che segna il confine a ogni problema che sia veramente umano 
è anche lo spazio della possibilità più radicale. Il che vuol dire anche della più assoluta 
deflazione morale. Non c’è ottimismo né pessimismo in Foucault; assente ogni giudizio di 
valore (tanto da suggerire a Salottolo di definirlo, con termine non felicissimo, «asettico»): 
quello che interessa capire è come siamo diventati ciò che siamo e come dunque potrem-
mo altrimenti essere.

La libertà dei soggetti (bestia nera, oggi ancora, di tanti critici di Foucault) esiste 
allora come differenza relativa e scarto; esiste cioè come inestinguibile, processuale, 
cangiante, insostanziale processo di soggettivazione (non è un caso che in una lunga nota 
posta congedandosi dal lettore Salottolo affacci l’ipotesi – che occorrerebbe senz’altro 
sviluppare – di istituire un legame tra soggettivazione foucaultiana e transindividua-
le simondoniano). Va da sé, dunque, che Foucault debba essere a rigore considerato 
un pensatore inconcludente. Se differenza e immanenza disegnano, come un’ascissa e 
un’ordinata, il campo dinamico (e storicamente determinato) entro cui ciascuno diviene 
soggetto, la libertà che ci è consegnata è quella (inestimabile e insieme improgramma-
bile) dell’oracolo che fu l’oroscopo di Diogene: «parakharattein to nomisma». Nessuna 
garanzia di redenzione, dunque; solo lo sforzo mondanissimo di fare della propria vita 
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una vita propria; solo l’esercizio inconcluso di cercare non già un’altra vita, ma una vita 
altra. Questa la lezione che può essere appresa grazie allo «strano rigore altalenante di 
un pensiero» (p. 223).
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Laura Sanò, Donne e violenza. Filosofia e guerra nel pensiero del ‘900, Milano - Udine, 
Mimesis, 2012, pp. 210.

Il libro di Laura Sanò, Donne e violenza. Filosofia e guerra nel pensiero del ’900, ci propone 
di leggere in parallelo la riflessione che due pensatrici, Simone Weil e Rachel Bespaloff, 
dedicano all’Iliade, poema della guerra, mentre sotto i loro occhi si sviluppano i germi di 
un conflitto che avrà tratti inediti e disumani, riproponendo tuttavia i riti e il furore di 
una violenza antica. Entrambe ebree di nascita, entrambe animate da una ricerca di verità 
di matrice religiosa, le due donne lavorano indipendentemente e senza conoscersi, pur 
trovandosi in tempi vicini negli stessi luoghi (Parigi, Marsiglia, New York, tra il 1938 e il 
1942). Ed è singolare che esse scelgano lo stesso oggetto di riflessione di fronte allo stesso 
inquietante scenario. Simili nel modo di configurare il problema, divergono significativa-
mente nei giudizi di fondo, che coinvolgono la natura e il significato prospettico delle vi-
cende umane, ma che restano tuttavia comparabili, come parti dialetticamente congiunte 
di uno stesso testo. 

Due pensatrici, due donne. Accanto all’escalation di violenza prodotta dai due conflitti 
mondiali, il Novecento registra la novità dell’intelligenza femminile applicata alla politica. 
Novità inaudita nella storia dell’occidente e nella letteratura che ne ha accompagnato il 
cammino, inventando eroi e storie esemplari di virile coraggio, che hanno il loro archetipo 
in Achille, con la sua «ira funesta». Quale attrattiva esercita l’Iliade, quello che Simone 
Weil definisce «poema della forza» nel suo studio del 1938-’39 (pubblicato nel 1941), su 
due menti femminili che osservano con sguardo attonito l’avanzata di un’onda anomala di 
violenza, capace di travolgere i pensieri di ogni nazione, partito, associazione, cittadino, 
essere umano?

La sensibilità delle donne alla violenza è forse il punto più significativo su cui misurare 
il valore della differenza di genere. L’autrice del volume prospetta nell’introduzione una 
sorta di confronto a distanza tra un punto di vista maschile e uno femminile sul connu-
bio violenza-potere: risalendo, da un lato, alle matrici mitiche del tema, sulla scorta della 
riflessione svolta da Benjamin in un testo del 1921 (Per la critica della violenza), dall’altro 
sfruttando l’analisi che Hannah Arendt intraprende in Sulla violenza (1970), quasi cin-
quant’anni dopo e a un conflitto mondiale di distanza, per fugare ogni ambiguità da quel 
nesso, che sembra collegare alla violenza intrinseca del potere anche l’instaurazione del 
diritto. La riflessione di Benjamin si concentra sul fatto che l’atto istitutivo di un nuovo 
ordine è intrinsecamente prevaricante rispetto all’ordine che lo precede; e così, evocando 
personaggi mitici come Prometeo e Niobe, entrambi sedotti dall’idea di poter sfidare po-
teri e varcare limiti, solleva seri dubbi sulla possibilità di distinguere germi di legittimità 
in una violazione. Il caso di Niobe, a suo modo esemplare (perché si tratta di una donna 
che paga a caro prezzo la pretesa di sovvertire l’ordine), non permette forse una lettura 
al femminile del tema della violenza. Ma la differenza di sguardo sulla spinosa questione 
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emerge dalla lettura che Hannah Arendt ne fa, rispondendo alla provocazione di Benja-
min. La filosofa mette in guardia dal presunto realismo di chi accetta la violenza come 
tramite di legittimazione, buono per ogni fine o velleità di rivoluzione. Usando riferimenti 
polemici attuali come Sorel e Sartre, Arendt ha buon gioco nel richiamare autorità antiche 
come Cicerone, o una certa visione della polis trasmessa dal pensiero greco, per sostenere 
la distinzione tra autorità e potere, tra forza e violenza, tra atti politici legittimi e uso più o 
meno necessario o arbitrario della violenza. 

Ma in quale di queste categorie rientra la guerra? Esiste un criterio che permetta di 
chiamarla obiettivamente «giusta», evitando la deriva delle legittimazioni di parte, per 
cui giusti e lodevoli devono apparire in ogni caso gli atti compiuti dai nostri eroici com-
battenti? È di fronte a un problema come questo, è nel concreto di una situazione densa 
di minacce in cui non molti scorgono il precipizio di una catastrofe collettiva, che le voci 
delle due filosofe si levano fuori dal coro a sollevare dubbi. E forse non è un caso che 
sguardi femminili siano più pronti a percepire il pericolo che viene dall’ambiguità, dove 
si confonde la curva emozionale della paura con il giudizio sulla giusta causa, la violenza 
invocata contro il nemico con il sacro dovere di difendere l’ordine.

Negli stessi anni un’altra pensatrice e letterata, Virginia Woolf, sentiva la responsabi-
lità di lanciare un allarme, scrivendo Le tre ghinee (1938), contro la marea montante dei 
fascismi in Europa, senza escludere affatto il patriottismo di casa. È qui che Virginia Woolf 
decide di dichiararsi «estranea», di chiamare a raccolta le sole donne, in quanto eredi di 
un’estraneità secolare a quel modo di concepire lo sviluppo della civiltà. 

La paradossale politicità dello scritto woolfiano non corrisponde alle intenzioni quasi 
mistiche che si esprimono nelle riflessioni di Simone Weil e di Rachel Bespaloff, ma un 
filo rosso collega la particolare sensibilità di queste studiose al tema della violenza bellica. 

La volontà di capire di Simone Weil si spinge nella profondità simbolica degli eventi 
estremi, di cui la storia è punteggiata, dove la «sproporzione» tra i motivi concreti di 
conflitto e la forza da essi sprigionata è tale da far pensare alla tragicità di un destino; o 
all’offerta di un tramite, un varco tra l’umano e il divino, aperto a una cognizione più alta 
della vicenda umana, alla prospettiva di un superamento mediato dall’amore. 

Rachel Bespaloff legge, attraverso il confronto tra tradizioni diverse, tra matrici sim-
boliche apparentemente opposte (l’erranza biblica e il polemos dei greci, il deserto da at-
traversare e la gloria da inseguire), il comune approdo a un pensiero tragico e conflittuale 
della vita, su cui fiorisce tuttavia la bellezza, la poesia dell’evento, la possibilità di un’etica 
dell’esistenza. 

Il mondo dei greci è a grande distanza dallo sguardo di queste donne. Ma esse lo ripen-
sano come se dovessero farne parte, assumerne il significato e la responsabilità. Proprio 
per questo non bisogna dimenticare che le donne in quella rappresentazione non c’erano. 
Vi comparivano come oggetti di protezione o di conquista, come vittime e testimoni do-
lenti di fatti che non potevano evitare. Erano insomma «la voce addolorata» (per ripren-
dere il titolo di un bel libro di Nicole Loraux): il coro di una tragedia di cui non avrebbero 
potuto essere protagoniste. 

Le donne del Novecento, invece, si sentono chiamate a rispondere: dei fatti e più anco-
ra della loro rappresentazione. Studiare l’Iliade significa allora compiere un atto di respon-
sabilità retroattivo, segnala l’urgenza di riappropriarsi della storia, senza poter escludere 
nulla. Il confronto con il mondo dei greci non è allora soltanto una digressione rispetto 
all’urgenza del presente, è l’esigenza di comprenderne lo spessore che affonda nel tempo, 
di fare i conti con la tragicità dei fatti su cui gli antichi pensavano e sulla qualità poetica 
delle parole con cui hanno mostrato le radici della violenza e del valore, della sopraffazio-
ne e dell’istanza di giustizia. L’attualità dello studio degli antichi è tutta qui.

Questo libro è un invito a rientrare nella logica di una rappresentazione che non 
ha mai smesso di dare forma alla nostra coscienza: intervenendo nel nostro modo di 
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percepire il conflitto, in ogni affermazione di potere, perfino in ogni diritto che non si 
curi di distinguersi da una pretesa, da un privilegio. Considerata l’assenza delle donne 
dall’elaborazione del mito eroico della forza, vale la pena di coltivare la differenza dello 
sguardo femminile, che restituisce al passato la sua distanza e al presente la possibilità di 
scrivere un’altra storia, un’altra poesia.
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Charles Taylor, La democrazia e i suoi dilemmi, a cura di Paolo Costa, Parma, Diabasis, 
2014, pp. 95.

Nelle storie del pensiero politico Charles Taylor è principalmente ricordato per gli 
studi sulla formazione delle concezioni moderne del sé, per il tentativo di fare chiarez-
za nel dibattito tra liberals e communitarians e per i contributi sul multiculturalismo. 
Uno dei pregi della pubblicazione curata da Paolo Costa sta nella scelta di tre saggi 
che, nonostante la notorietà dell’autore, non suscitano l’impressione del «già sentito», 
sia perché le circostanze della scrittura hanno stimolato l’elaborazione di riflessioni 
più concise e incalzanti di quelle abituali in una monografia o in un articolo scien-
tifico, sia perché i testi partono da preoccupazioni differenti per affrontare lo stes-
so interrogativo, relativo in ultima analisi alle condizioni imprescindibili per il buon 
funzionamento della democrazia: il primo saggio qui tradotto, Democrazia e comunità 
(pp. 3-33), risale al 1988 e offre l’inquadramento teorico più ampio del tema, mentre 
i successivi, Democrazia e solidarietà (pp. 35-50) e Democrazia ed esclusione (pp. 51-
87), pubblicati rispettivamente nel 1999 e nel 2000, trattano gli aspetti relativamente 
circoscritti suggeriti dai titoli. 

Richiamandosi innanzitutto alla tradizione dell’umanesimo civico, Taylor individua 
una prima condizione vitale per la libertà democratica nell’esistenza di un «forte senso 
d’identificazione da parte dei cittadini» (p. 10), correlato alla possibilità di concepirsi uniti 
e solidali in «un’impresa comune di salvaguardia dei propri diritti di cittadinanza» (p. 18). 
Con tale premessa, relativa alla coesione del demos a cui il termine democrazia fa riferi-
mento, Taylor discute e critica la cecità teorica e le deleterie ricadute pratiche dei modelli 
di democrazia rappresentati in modo esemplare da Schumpeter e Rousseau. 

Come seconda e terza condizione per il buon funzionamento della democrazia Taylor 
fa riferimento alla partecipazione diretta dei cittadini e al senso dell’eguale rispetto, che 
motiva la partecipazione e sostiene l’identificazione. I dilemmi della democrazia richiamati 
nel titolo del libro nascono in primis dalla dinamica che lega le tre condizioni, le quali 
dovrebbero alimentarsi reciprocamente. 

Le carenze sul piano dell’uguale rispetto, per esempio, favoriscono il sentimento d’im-
potenza e la propensione a ritrarsi nella cura degli interessi privati, che determinano a loro 
volta la ben nota atrofia della partecipazione e che – nonostante le spinte dei «movimenti» 
di cittadini che aspirano a influire sui processi decisionali e sulle scelte collettivamente 
vincolanti – rendono difficile esplorare le vie più generative per coniugare l’esistenza di 
un’autorità centrale responsabile con «forme diffuse e variegate di partecipazione diretta» 
(p. 23), in modo tale che i due piani non entrino frequentemente in antagonismo. Il pro-
blema si complica se si ritiene, con Taylor, che il capitalismo dreni «potere dalle istituzioni 
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partecipative», promuovendo un’ideologia del consumismo che associa il benessere all’in-
teresse e alla crescita individuali, perseguiti secondo una logica competitiva.

Un altro dilemma deriva dal fatto che l’eguale rispetto e la solidarietà sociale hanno 
costi ingenti, che possono indurre un sistema politico-amministrativo che si senta sovrac-
caricato dalla domanda a rimettere la ricerca di soluzioni al gioco delle forze economiche 
nel mercato. Nella pagina conclusiva di Democrazia e comunità emerge a questo punto, 
esplicitamente, una tensione utopica a concepire la società democratica ideale come ter-
za via tra le minacce del capitalismo globale e l’illusione di un’economia emancipata dal 
mercato (p. 31). Recensendo il lavoro di Jozef Tischner sull’etica della solidarietà, Taylor 
chiarisce che si tratta qui di impegnarsi nella ricerca delle «soluzioni che aumentano gli 
effetti della solidarietà e allo stesso tempo minimizzano i costi in termini di efficacia eco-
nomica» (p. 50). 

Proprio nel dilemma della solidarietà sociale appare evidente l’intreccio tra i vincoli 
dell’economia e quelli dell’immaginazione, in quanto il sentimento e la pratica effettiva 
dell’eguale rispetto poggiano sulla base materiale delle condizioni economiche dei citta-
dini e, al tempo stesso, sulla base immaginativa dei processi di identificazione, che fanno 
leva giustappunto sulla capacità di immaginare scopi e punti di riferimento comuni (p. 
57). È questo secondo aspetto che Taylor approfondisce e che, tuttavia, resta consegnato 
all’aporia nelle pagine del libro. 

L’autore sostiene che gli Stati democratici necessitano di «qualcosa di simile a un’iden-
tità comune» (p. 51) o anche, con più enfasi, di «una forte identità collettiva» (p. 60), di-
namica e propensa all’inclusione tramite «comprensione, fiducia e impegno reciproci» (p. 
70). I membri del popolo a cui Taylor pensa dovrebbero essere capaci di ascoltarsi vicen-
devolmente e dovrebbero effettivamente farlo (o almeno avvicinarsi a farlo, p. 60): l’autore 
è convincente nel sostenere che a tal fine le strategie puramente procedurali sono insuffi-
cienti, ma non chiarisce come un’«identità politica accettabile da tutti» possa formarsi e 
mutare nel tempo grazie alla negoziazione, oppure come «frutto di un compromesso tra le 
differenti identità personali o di gruppo che vogliono/devono convivere nell’ordinamento 
politico» (p. 85). Se in Rousseau avevamo un’identità collettiva fondata su una volontà 
generale senza conflitti perché esclusiva, qui abbiamo ancora una forte identità collettiva, 
ma fondata sul presunto potere inclusivo della pura negoziazione e del compromesso. Al 
lettore restano, aperte, molte domande provocanti, tra cui le seguenti: quanto forte può 
essere un’identità fondata in parte sull’immaginazione? Di quale e quanta «identità del 
popolo» hanno bisogno la democrazia e la partecipazione?
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Carlo Vinti, Gaston Bachelard, une épistémologie du sujet, Paris, Éditions Mimésis, 2014, 
pp. 236.

La questione del realismo fu proposta, in un noto convegno fiorentino del 1978, nel-
la sua diffrazione verso i «livelli della realtà». L’operazione presentata da Carlo Vinti 
in questo suo nuovo libro su Gaston Bachelard prospetta una filosofia del soggetto, 
ricercato nei «livelli della soggettività», a partire dall’epistemologia del filosofo di Bar-
sur-Aube. Vinti è uno tra i maggiori studiosi di Bachelard, con il quale ha un rapporto 
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di lunga durata, iniziato con un’antologia del 1977 (L’epistemologia francese contempo-
ranea. Per un razionalismo aperto, 1977) e addensato nel ponderoso volume Il soggetto 
qualunque. Gaston Bachelard fenomenologo della soggettività epistemica (1997). Offre 
ora, in un volume che raccoglie, con un disegno unitario, in un ordine tematico e non 
cronologico, saggi composti dal 2000 a oggi, un’espansione di quella «fenomenologia 
della soggettività epistemica» descritta nel libro del 1997, testimoniando la persistenza 
del suo impegno di studioso e insieme la ricchezza di una comunità di bachelardiani 
italo-francesi che, tramite convegni e riviste (insieme ai «Cahiers Gaston Bachelard», va 
segnalata la nostra «Bachelardiana»), diffonde nel mondo la conoscenza di un classico 
della filosofia novecentesca. 

Vinti testimonia del «double valeur polémique» (p. 13) della sua linea interpretativa. 
Innanzitutto di fronte all’interpretazione che ha visto un Bachelard epistemologo anti-
umanista e strutturalista che riduce con la sua teoria del «soggetto qualunque» il sapere 
umano a quello scientifico. A suo avviso, il «soggetto qualunque» esprime sì la disin-
dividualizzazione della soggettività conoscente, la cancellazione del soggetto concreto, 
ma, negandone le determinazioni più immediate, produce «un sujet, une conscience, 
une personne, une “âme”, une personne désincarnée par rapport à ses dimensions cor-
porelles et perceptives, mais pleinement incarnée dans la pensée, dans l’exercice même 
de la pensée scientifique, surtout dans ce dernier» (p. 16). Di conseguenza, il secondo 
aspetto della sfida consiste nella separazione di Bachelard dalla tradizione epistemolo-
gica dominante nel Novecento, quella dell’empirismo logico e del falsificazionismo di 
Karl Popper. Il soggetto conoscente di Bachelard vive nella «plenitude d’un engagement 
à la fois rationnel et existentiel» (p. 15), fa parte di altre soggettività analizzate così in 
profondità da Bachelard nei suoi saggi sull’immaginario, e oggetto dei capitoli VI e VII 
del libro. Bachelard stesso testimonierebbe, dando spazio ai «droits de l’imagination», 
il superamento della prima fase, più riduttivamente epistemologica, della sua riflessione. 
Gran parte del libro ruota intorno a questa «recherche du sujet», per richiamare un’e-
spressione di Ferdinand Gonseth cara a Vinti: dal primo capitolo, nel quale il rapporto 
tra epistemologia e soggettività avvicina Bachelard a Michael Polanyi, ai capitoli III, IV 
e V, mentre nei capitoli VIII-XII vengono svolti alcuni percorsi storiografici comparati-
vi, in direzione di Descartes, Comte, Bergson e Gonseth. 

«L’essai le plus consistant» (p. 17) del volume è il secondo, Épistémologie, sujet, per-
sonne (2004), che sviluppa il nucleo interpretativo sul carattere «personale» della fenome-
nologia del soggetto epistemico, non privo di implicazioni in direzione di un’antropologia 
filosofica e dei suoi risvolti etici. Qui il «noyau de philosophie personnaliste» (p. 59) – e 
la nuance personalista è voluta e testimoniata – viene ritrovato da un lato nel quadro della 
teoria dell’immaginazione e della fenomenologia dell’immaginario, dall’altro nella stes-
sa fecondità della ricognizione bachelardiana sulla soggettività epistemica, nella quale si 
segue una traccia di apertura verso un’antropologia filosofica personalistica, soprattutto 
nel documentato ed esteso rapporto con Martin Buber. Vinti ne conclude per una stretta 
connessione tra filosofia della persona e conoscenza scientifica, citando a suo conforto il 
padre del personalismo italiano, Luigi Stefanini.

Inutile aggiungere che Vinti propone un’interpretazione originale del pensiero bache-
lardiano che può condurre a «une idée renouvelée de la connaissance scientifique» (p. 14) 
e della stessa epistemologia. Richiamando la duplice sfida interpretativa posta da Vinti, 
accenno qui a una discussione su due punti.

Da un lato, la questione della collocazione di Bachelard nella filosofia francese, speci-
ficamente in rapporto a Bergson. Vinti ritrova «une véritable opposition polémique» alla 
filosofia bergsoniana della durata (p. 171); come ricorda un’altra grande studiosa di Ba-
chelard, Maryvonne Perrot, nella Préface, la fenomenologia della soggettività epistemica 
si trova agli antipodi del pensiero di Bergson, e piuttosto vicina a quello di Gonseth e di 
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Polanyi, figure ben presenti nelle ricerche di Vinti (ricordo Epistemologia e persona. Ditti-
co su Polanyi e Bachelard, 2008). A mio parere, è più convincente la tesi di Frédéric Worms 
sul serrato confronto di Bachelard con Bergson circa i motivi portanti della tradizione 
metafisica moderna: la rilettura bachelardiana dei concetti bergsoniani di istante e durata, 
ripresi e vivificati in un intreccio dialettico, conduce il primo più verso una logica della 
pluralizzazione delle esperienze della temporalità, che non a una forte affermazione di di-
scontinuità, come a mio avviso mostra la teoria della ritmo-analisi. Sulla questione rimane 
utile il volume curato da F. Worms e J.-J. Wunenburger, Bachelard et Bergson: continuité et 
discontinuité (2009). Dall’altro lato, la questione dell’unicità dal pensiero bachelardiano, 
non più distinto nella nota contrapposizione, proposta nel 1974 da Dominique Lecourt, 
tra jour e nuit. Vinti ritrova l’unità fenomenologica della soggettività epistemica dialettica 
del Bachelard epistemologo e filosofo della rêverie. Forse bisognerebbe rimarcare mag-
giormente la funzione costruttiva del surrazionalismo/surrealismo bachelardiano, che 
contrasta l’esperienza comune nella doppia affermazione di una «rottura epistemologica» 
che coglie il novum della odierna dimensione tecno-scientifica, e di una «rottura estetica» 
che esalta il ruolo produttivo della rêverie nelle avanguardie artistiche e poetiche.
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R. Jay Wallace, The View from Here. On Affirmation, Attachment, and the Limits of Regret, 
Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 268.

La tesi al centro del libro di Wallace è che quando riflettiamo sul nostro passato siamo 
inclini a commettere un errore fondamentale. Crediamo che approvare la nostra vita o 
parti di essa (relazioni affettive, progetti, stili di vita ecc.) ci vincoli al rifiuto di una parti-
colare forma di rincrescimento o rammarico. Più precisamente, siamo inclini a credere che 
«affermare» qui e adesso la nostra vita sia un atteggiamento psicologico inestricabilmente 
connesso a due diversi fattori che possono essere schematicamente articolati nei seguenti 
punti: (1) l’esclusione della possibilità di provare rincrescimento verso gli eventi e le azioni 
passate che hanno reso possibile ciò che ora affermiamo; (2) la convinzione che quelle 
azioni, per il semplice fatto di non essere oggetto del nostro rammarico erano in qualche 
modo, già nel passato, pienamente giustificate.

Che cosa c’è che non va in questo ragionamento? Nel suo nuovo e affascinante lavoro, 
dedicato ancora una volta alla psicologia morale, Wallace intende mostrare come la tesi (2) 
sia falsa. L’assenza di rincrescimento rispetto alle azioni passate è infatti compatibile con 
la tesi che le scelte alla base di quelle azioni, nel momento in cui sono state prese, non era-
no giustificate. A partire da questi problemi, Wallace intende cimentarsi con un compito 
arduo: offrire una ricostruzione complessiva della struttura della valutazione retrospettiva 
della condotta a partire dal cosiddetto «buck passing account» sui valori, la teoria secondo la 
quale qualcosa è buono se vi sono fatti che costituiscono ragioni per assumere verso di esso 
un particolare atteggiamento favorevole (T.M. Scanlon, What We Owe to Each Other, 1998).

Nonostante queste dichiarazioni d’intenti potremmo chiederci se e in che misura que-
sto progetto sia percorribile e coerente. Dal punto di vista del contrattualismo kantiano, 
per esempio, si potrebbe obiettare che un’azione priva di giustificazione è anche moral-
mente sbagliata e quindi costituisce un oggetto appropriato della nostra disapprovazione 
morale e del nostro rincrescimento.


