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DANIELE RAMADAN:
AVVENTURE FILOSOFICHE

a cura di Caterina Ceccuti

Mi imbatto non per caso in un libro da cui, almeno saltuariamente,
tutti avremmo bisogno di attingere per rigenerarci un poco. Un libro di
filosofia. E possibile, mi domando, per un uomo o una donna del secondo
millennio dopo Cristo, trovare tempo e spazio — non tanto materiale quan-
to mentale — per comprendere tra le proprie letture un libro di filosofia?
Sempre più spesso mi capita di ascoltare i commenti delle persone, immer-
se come sono ormai in una quotidianità frenetica e semi virtuale, impegna-
te non stop nel dimostrare a se stesse e agli altri che sì, ce la fanno a distri-
carsi abilmente tra innumerevoli impegni familiari, professionali, fitness,
healthness, chi più chi meno col sorriso tirato sulle labbra per restituire al
mondo un'immagine di sé patinata, invidiabile, fatta tutta di bellezza, for-
za, determinazione, coraggio, soprattutto apparenza. Un impegno faticoso,
più simile a uno stress che a un quieto vivere, questo mettersi costantemen-
te alla prova ed essere in grado di portare avanti due vite parallele, una in
carne ed ossa ed una sui social media, dove dobbiamo diventare bravi al
punto da saper far emergere il lato opportuno di noi stessi, lasciando deca-
dere tutto il resto che pur sempre siamo. Non nego di averci provato anche
io; in quei giorni la frenesia dei neuroni del mio cervello mi ha ricordato il
movimento delle palline di un flipper. Lo swift del pollice sullo smartphone
che slitta tanto rapidamente quanto la mia attenzione, tra messaggi
whatsapp, e-mail, profili Facebook, Instagram, Twitter ecc... E mi sono
resa conto di riuscire sempre meno a concentrarmi su qualsiasi cosa. Irre-
quieta e infiacchita dal vagabondare quotidiano nel mondo virtuale che
tanto s'impegna a tenermi lontano dalla realtà, talvolta a stento sono riu-
scita a focalizzare il cervello su qualcosa che richiedesse più di dieci secon-
di di attenzione, compresa me stessa e i miei pensieri. In tutto questo, si
diceva, potrei davvero trovare spazio e tempo per leggere un libro di filo-
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sofia? Me lo sono chiesto, prima ancora di aprire il volume di cui vi par-
lerò, e la risposta sul momento è stata che nessun habitat deve essere
precluso al movimento della mente, per quanto spaventoso e miscono-
sciuto possa apparire... quando ancora veste i panni della novità. Questo
vale soprattutto se per movimento della mente intendiamo "capacità cri-
tica", o dinamismo del pensiero. Nessuno spazio come quello offerto
dalla filosofia ne assicura il costante allenamento. «Il filosofo - commen-
terà in seguito l'autore di cui vi parlerò - appartiene a una categoria di
uomini e donne che mettono costantemente in discussione in modo criti-
co e autonomo la realtà infingitrice ipotizzata dalla caverna di Platone. Il
pensiero del filosofo, e nondimeno il suo percorso di vita, lo conducono
ad uscire dalla caverna».

Apro dunque la copertina di "Solo. Il falso inedito di Descartes" (Mime-
sis/Vite riflesse), firmato da Daniele Ramadan, e la sensazione è presto quel-
la di aver aperto uno scrigno contenente preziosi di un'altra epoca, di cui
però il tempo non abbia sminuito il valore. L'autore è un giovanissimo filo-
sofo classe 1990, che all'attivo ha altri due libri di narrativa, il primo dei
quali s'intitola "Il Dio del mare" ed è stato scritto ad appena 23 anni. Mi
sorprenderò, avanzando nella lettura lenta e ragionata cui non ero più abba-
stanza abituata, a raccogliere piccoli nuovi insegnamenti come fiori di campo
inaspettati. Mi incuriosirò della vita - di riflesso del pensiero - di un Cartesio
sconosciuto ai più e mi accorgerò anche di essere caduta infine nella trappo-
la sapientemente predisposta dall'autore, nel momento in cui avrò smesso di
chiedermi quali siano le componenti di fantasia e quale il vero, in questa
biografia romanzata di stampo filosofico. Sarò pronta allora a lasciarmi sem-
plicemente trasportare dalla corrente della storia e della narrazione.

Più tardi, incontrando Ramadan di persona, scoprirò che "Vite riflesse"
è una particolare collana di cui l'autore è capo redattore, che raccoglie libri
narranti «il darsi di un intimo legame tra il pensiero e la vita dei filosofi,
riconoscendo all'esperienza un ruolo importante per la filosofia». Nei volu-
mi di questa collana, dunque, la narrativa corre in aiuto della filosofia per
enfatizzare «l'importanza dell'emozione, attraverso l'uso di uno strumento
nuovo per questa disciplina», e raggiungere una dimensione in cui «I libri
non siano solamente ricerche inedite, ma veri e propri romanzi capaci di
svelare al lettore, senza filtri o pesantezze, un'immagine viva del filosofo».

Ho chiesto a Ramadan come nasce il progetto editoriale "Vite Rifles-
se", nel quale si inserisce il suo ultimo libro...

Per dirlo partirei da una citazione ad effetto della filosofa Maria Zam-
brano, la quale sostiene: «Non tutti gli esseri umani hanno una biografia.
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Un uomo di azione, un guerriero, un politico, la possiedono al massimo
livello; le loro vite sono i loro fatti. La biografia di un poeta o di un roman-
ziere ha sempre gettato le sue ombre più equivoche sulla sua opera. Non è
difficile da comprendere; la poesia e la letteratura sono mezzi o modi in cui
la vita di certi esseri si chiarifica e diviene al contempo oggettiva, traspa-
rente. E possibile scorgervi l'oscurità e la paura, a volte la disperazione,
che hanno portato chi le ha patite a incontrare la libertà per mezzo della
parola. Ma, fra tutti gli esseri che creano, nessuno ha meno vita del filoso-
fo. La biografia del filosofo si trova integra nel suo pensiero. Non sembra
lasciar impronta, né fantasma alcuno».

Da queste parole, peraltro molto intense, sembra che la vita del filoso-
fo venga interamente offuscata dal suo pensare. L'esistenza stessa rischia
di smarrirsi di fronte alla filosofia. Ma in realtà la citazione ha una portata
enorme, più di quanto si creda a una prima lettura. È lecito attendersi che
essa conduca a una più viscerale riflessione sulla natura del pensiero stesso.
E a questa domanda che ci porta: il pensiero e il vivere, e nondimeno il
soggetto con il mondo, sono in qualche modo legati tra loro?

La collana "Vite Riflesse" è un unicum nel panorama editoriale che
cerca proprio di sciogliere l'impasse sollevata con l'eleganza della Zam-
brano. Il progetto nasce dall'incontro tra l'Università di Firenze e l'edito-
re milanese Mimesis, in particolare da un'idea di Roberta Lanfredini,
docente di Filosofia Teoretica. I libri della collana infatti raccontano il
darsi di un intimo legame tra il pensiero e la vita dei filosofi, riconoscen-
do all'esperienza un ruolo importante per la filosofia. Ruolo che tuttavia
non è ravvisato né dai manuali, i quali relegano la vita dei filosofi a poche
righe marginali, né tanto meno dalle biografie che nei confronti dell'esi-
stenza si pongono piuttosto come una fredda epigrafe del tipo nasce-
cresce-muore. Al contrario, la vita del filosofo è ricca di significato e di
emozione, è un oceano profondo e increspato che riverbera la luce ebur-
nea di un intelletto. Apparirà proprio questo mare vivo, e non un tempo
meramente cronologico, agli occhi di chi provi a navigarlo. Per trasmet-
tere l'importanza di questa emozione abbiamo scelto uno strumento
nuovo per la filosofia. Non usiamo infatti la più comune forma saggistica,
bensì la narrativa. I libri, allora, non sono solamente delle ricerche inedi-
te, essi si dimostrano dei veri e propri romanzi capaci di disvelare al let-
tore, senza filtri o pesantezze, un'immagine viva del filosofo. Se si prefe-
risce, chiamiamole pure avventure filosofiche, e i filosofi quindi diventano
eroi — o anti-eroi — letterari.
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Grazie all'uso della narrativa immagino che lo scopo della collana sia
anche quello di avvicinare i giovani alla filosofia dei maggiori pensatori
della storia, utilizzando un canale che ne renda più intelligibile il messag-
gio. Quale importanza potrebbe avere per un ragazzo del XXI secolo l'in-
contro con i filosofi della storia?

Stavolta invece potrà venirmi in aiuto Platone e il suo celebre mito
della caverna, un'ottima metafora della vita umana in società. Per Platone,
noi tutti viviamo in una caverna ma non ce ne rendiamo conto. Per la mag-
gior parte degli uomini che la abitano, la caverna è data, essa costituisce la
realtà. Ciò che accade al suo interno è la normalità per le persone. Sulle
pareti della caverna scorrono continuamente immagini fittizie, delle ombre
proiettate e poco più. L'umanità allora sembra dividersi in due parti. La
maggior parte è composta da coloro i quali considerano quelle immagini e
quelle interazioni l'unica realtà possibile, le seguono pedissequamente, ne
vengono distratti, sono letteralmente incatenati a esse. Come non vedere in
questa descrizione, per esempio, i mezzi di informazione di massa, dalla
televisione a internet? O l'economia? O alcune dinamiche politiche? L'altra
parte dell'umanità, la quale costituisce la minoranza e rimane ben nascosta,
è invece intenta a proiettare le ombre sulle pareti che servono da inganno
per gli altri. E il filosofo? Il filosofo appartiene a una terza categoria di
uomini e donne che si sottraggono a questa dinamica poiché mettono
costantemente in discussione in modo critico e autonomo la realtà della
caverna. Il pensiero del filosofo, e nondimeno il suo percorso di vita, lo
conducono a trovare la strada per uscire dalla caverna. Una volta fuori,
all'aria aperta, si può vedere finalmente qual è la realtà autentica, senza
infingimenti.

Chi sono, infatti, i filosofi e le filosofe? E cosa può prendere da loro un
giovane? Essi sono coloro che pensano diversamente, che dissentono dal
pensiero mainstream della propria epoca, che non si lasciano trascinare
lungo il solco già tracciato, ma al contrario si interrogano di continuo alla
ricerca di una verità. Ma questo non è sufficiente. Solo chi è vero filosofo
si prende la responsabilità del proprio pensare sulle spalle del proprio agi-
re. È esattamente a questo punto che comprendiamo l'importanza di rac-
contare la vita di grandi pensatori, delle loro azioni, dell'esperienza che
sembra addirittura sublimare il pensiero. La filosofia non è semplicemente
un apologo, ma un grande modus vivendi. Il vero filosofo, nel mito plato-
nico, non si accontenta di essere uscito dalla realtà decettiva della caverna
ma decide di prendersi la responsabilità di rientrarvi, discendendo nuova-
mente all'interno per avvertire gli altri, per mostrare loro le contraddizioni
del presente. Eppure, come possono quegli uomini dare credito alle sue
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parole? Il filosofo diventa pericoloso per i cavernicoli. Quelli che credono
alle ombre rimangono incatenati a esse e alla loro comoda illusione, senza
sforzi, preconfezionata. È in effetti pericoloso chi si propone di scuotere il
loro torpore. Quanto agli altri che proiettano le immagini, hanno tutto
l'interesse che non si esca mai dalla spelonca e per questo motivo inducono
gli abitanti della caverna a screditare la filosofia, la quale mostra apertis
verbis l'inganno. Accade così una straordinaria forma di tragicomico: il
filosofo viene canzonato e ciò che dice è stimato come bizzarro, lontano
dalla realtà della caverna, astratto.

Troppo spesso il pensiero viene tacciato di inutile astrattismo, specie in
questa nostra società votata a misurare gli uomini, il mondo e persino Dio.
Eppure non è così, per essere autentica e fedele a se stessa la philo-sophia
deve piuttosto diventare attività. Il noto etimo da cui ha origine il termine
porta in sé la parola "amore", inteso come emozione motrice, verso la
conoscenza. L'amore infatti è autentico quando si fa dimostrazione, non
fissità. Quando Socrate afferma il noto adagio "So di non sapere" è a que-
sto amore dinamico che allude. Chi è convinto di sapere, al contrario,
rimane immobile e passivo sulle sue posizioni. Il filosofo da salotto, oggi
diventato filosofo da tastiera, il filosofo in perenne accordo con il suo tem-
po, che si rifugia nel suo intelletto senza dare, viene meno a questa spinta
in direzione della conoscenza. Si penserà che conoscere sia una pratica
astrusa o complessa, ma è sufficiente osservare i bambini per vedere. Cono-
scere è semplice, eppure non semplicistico: è a questa sfida di semplicità e
mutuamente di responsabilità che un ragazzo del XXI secolo è chiamato.
Conoscere è provare il più naturale dei sentimenti, ovvero la meraviglia, e
farsi guidare dall'abbrivio della scintilla. Lo stesso Platone afferma: «E
proprio del filosofo questo che tu provi, di essere pieno di meraviglia. Né
altro cominciamento ha il filosofare».

Perché ha iniziato dalla "biografia romanzata" di Descartes?
Per me le tematiche cartesiane della modernità costituiscono sia il

punto di partenza dei miei studi in filosofia sia, più in generale, conducono
anche la mia attività di scrittore a un'importante riflessione. Cartesio, o
Descartes se si preferisce il francese, vive agli albori dell'epoca moderna,
eppure, molti aspetti fondamentali del nostro presente e del futuro pros-
simo trovano origine proprio nella sua filosofia. Egli ci lascia in eredità
diverse aporie che arrivano fino a oggi sotto forma di fratture. Io sono il
mio pensiero o le sensazioni che provo? La realtà è davvero quella che
vedo e che sento oppure si tratta di un'illusione? Per Cartesio, infatti, non
si può concedere l'assenso a niente, i sensi ingannano. Con essi anche la
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realtà circostante e l'educazione ricevuta da piccoli sono un infingimento
dal quale è difficile liberarsi. La potenza del messaggio scettico è così for-
te da giungere a un dubbio iperbolico. Tutti i vostri ricordi, persino il
vostro stesso corpo, potrebbero essere una chimera. Ma, in fondo al gorgo
di tenebra, la ricognizione cartesiana riesce ad approdare a una certezza
indubitabile. Si tratta di un "io" pensante, un cogitare individuale,
nient'altro che l'atto di prendere coscienza di star pensando, racchiuso
nella nota asserzione "Cogito ergo sum". Pur tenendo un occhio fisso a un
altro autore come Montaigne, Cartesio è il padre del nostro "io" moderno
e dunque investe la nostra attualità. Basti pensare ai rapporti sociali su
internet, alle realtà virtuali, possiamo dirci certi di ciò che vi vediamo
oppure si tratta di parvenze artefatte che stanno mutando l'antropologia
umana? Le nuove tecnologie, la politica chiamata a controllare le crescen-
ti masse, fanno parte di questo "io" o le sentiamo estranee e surreali? I
miei interessi filosofici principiano proprio da questi tre temi: la teoria
della conoscenza, ovvero come facciamo a conoscere? Possiamo dire di
conoscere davvero?; le società distopiche, indagare quindi cosa rende non
sociale una società; il mezzo tecnologico, ossia il rapporto tra l'uomo e la
strumentalità. Si tratta di aspetti che hanno una portata così ampia da
debordare persino sulla narrativa.

Per quanto concerne una riflessione più generale sulla letteratura, il
discorso non riguarda soltanto i miei studi, bensì ogni scrittore contempo-
raneo chiamato a confrontarsi con le nuove dinamiche del vivere che tutti
percepiamo. Come fare entrare nei propri romanzi i nuovi risvolti della vita
senza stravolgere l'immagine della letteratura? Facciamo un esempio pra-
tico e attuale: come inserisco la tecnologia nella trama? Forse per qualcuno
potrà sembrare più "poetico" scrivere una lettera all'amata piuttosto che
digitare 140 caratteri con lo smartphone, tuttavia ci si accorge subito che
non si può fare a meno di inserire nel romanzo i crescenti mezzi tecnologi-
ci di cui disponiamo adesso, e con essi anche le loro conseguenze. Ma così
facendo si realizza presto di star togliendo uno spazio fondamentale all'a-
zione umana. Questo è a tutti gli effetti un problema per il romanziere, in
quanto la letteratura narra di uomini, di donne e dà respiro ai loro rappor-
ti. È la narrativa stessa a uscirne mutata. I gangli del nostro presente — uno
di questi è appunto l'uso della tecnologia — rischiano di togliere uno spazio
fondamentale all'umanità che viene a essere occupato dalla macchina e
dalla virtualità, nella vita reale così come nella letteratura. Si rischia di
disumanizzare il romanzo e di piegarlo verso orizzonti a cui non sappiamo
ancora guardare. Torna utile Cartesio dunque, che ci introduce proprio al
problema di dare un posto alla soggettività nel mondo e, mutuamente, alla
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mondanità nella coscienza. Conoscere Cartesio e la sua vita significa disve-
lare l'arrière pensée del nostro presente. E del futuro.

Che tipo di indagine è stata fatta per la ricostruzione storica degli
eventi e quali strategie sono state adottate per rendere "credibile" la com-
ponente di fantasia?

Oltre allo sforzo di sensibilità sotteso nel raccontare una vita, non nego
ci sia stato anche un grande studio delle fonti. In virtù del massiccio nume-
ro di fonti, la componente fantastica è stata davvero limitata per me, si è
trattato piuttosto di dare un'interpretazione alle informazioni. Nonostante
la forma romanzo, ho dovuto mantenere l'autenticità filologica che si addi-
ce a un lavoro del genere. Tra la bibliografia più ricca di umanità, potrei
citare il corpus delle "Lettere" che Cartesio scrisse, oppure la summa fran-
cese di Rochemonteix che descrive molto bene la vita nel collegio di gesu-
iti dove il filosofo trascorse la gioventù. Ma anche Fernand Braudel o
Simon Schama per delineare l'Europa del 1600. Mi viene in mente lo
splendido romanzo "L'avventuroso Simplicissimus", le poesie "Della neve:
ovvero di Cartesio in Germania", o i testi rosacrociani. Si tratta però di
libri per specialisti o appassionati, e questa mia risposta rischia di diventa-
re un'enumerazione.

Ma non è così per il lettore il quale invece può viaggiare con la mente
nel mondo di Cartesio. Vorrei quindi citare una fonte particolarissima ma
altrettanto primaria che sarà sicuramente di maggiore impatto. Per la rico-
struzione storica mi sono basato anche sulle immagini, le incisioni e in
particolar modo sugli splendidi dipinti olandesi e fiamminghi capaci di
descrivere più di molte parole il XVII secolo del nord Europa. Queste rap-
presentazioni visive vanno da una perfetta temperie caravaggista a un'at-
mosfera proto-borghese. Descrivono sguardi profondi, si soffermano sui
panneggi, sugli interni pavesati di orpelli. Una ragazza suona la spinetta, in
Vermeer, e invita l'osservatore ad ascoltarla. Si può ascoltare un quadro?
In Jan Steen, le gote rubiconde dei bambini mostrano l'abbondanza della
società mercantile. È la nausea della cornucopia che strabocca che ci vuole
mostrare? Gli avventori di una locanda fumano pipe che sembrano turibo-
li. Cosa stanno fumando? I velieri di ritorno dalla Cina solcano la tempesta
richiamando moniti biblici. Quali tesori trasportano nelle stive? Ancora
Rubens, Rembrandt, possono muovere molto la fantasia del lettore.

La gioventù travagliata di Descartes: dall'immobilismo per malattia
nel letto dei Gesuiti alla coraggiosa scelta di viaggiare per esperire le cose
del mondo ed osservare la vita degli esseri umani... In particolare, una
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frase attribuita nel romanzo al giovane Descartes mi ha colpito e le chie-
derei di volerla commentare: «La favola contenuta nei versi dei poeti, che
tutti ritengono essere finzione, è ciò che più si accosta a una certezza. Il
vero diventa verosimile e il verosimile, allora, è verità».

Cartesio è conosciuto come il matematico e il filosofo razionalista per
eccellenza, il pensatore delle conoscenze chiare e distinte. Eppure, la tesi
della mia ricerca è volta a mostrare come in realtà sia rimasto prigioniero
di due dimensioni confuse, le quali si compenetrano: verità e verosimile,
res cogitans e res extensa, soggetto e mondo. Il giovane Descartes trascor-
re nove anni nel collegio dei Gesuiti di La Flèche. A causa di una malattia
ritenuta incurabile, al contrario degli altri pensionnaires che si svegliano
all'alba per studiare e pregare, egli rimane a letto per gran parte della gior-
nata. Immaginatelo in quel letto, egro e con il volto diafano: cosa è reale?
Il sogno della notte appena trascorsa? Ciò che ha letto in un libro poco
prima che il dormiveglia lo riprendesse? Oppure le voci senza volto dei
suoi compagni che provengono dal cortile, fuori dalla finestra? I piani del-
la realtà si mescolano nella solitudine della camera.

Il desiderio di discernere la veglia dal sonno è l'incredibile metafora
che sta alla base del proposito scientifico-filosofico di Cartesio di sceverare
il vero dal verosimile — quest'ultimo inteso non come semplice falsità, ben-
sì come qualcosa che intende imitare il vero e quindi si scopre essere ingan-
no supremo. Tutto il romanzo è strutturato attorno a questo aspetto crucia-
le e il "falso inedito" che ho scritto vuole essere proprio un esempio
gnoseologico di come i piani del reale e dell'illusione si possono confonde-
re, per il lettore quanto per il protagonista. Faccio notare, accennandolo
solamente, come l'intera estetica barocca sia impregnata della stessa volon-
tà di mistero e meraviglia. L'artista barocco assurge a divinità creatrice di
nuove dimensioni immaginifiche: "mundus est fabula". A questo punto è
sempre più chiaro il parallelismo con i mondi grandiosi, e tuttavia virtuali,
che aprono per noi le tecnologie di oggi.

Per Cartesio, al pari dell'arte barocca della sua epoca, né l'istruzione
Scolastica impartita dai gesuiti, né il responso dei sensi — cosa e come per-
cepiamo —, sono in grado di fornire autentiche certezze. Ogni cosa contri-
buisce a imprigionarlo in un mondo ambiguo e privo di verità. Una volta
uscito dal collegio, la poesia svolge un ruolo importante, e forse fino a ora
non detto. È l'amore per i poeti, la promessa dell'anelito estatico racchiuso
nella poesia, che spinge il giovane filosofo a intraprendere un incredibile
viaggio per l'Europa del 1600. Il viaggio infatti assume i connotati di una
vera e propria ricerca euristica. Il viaggio cartesiano diventa metodo, non
è un caso che decida di parlarne nel libro che l'ha reso celebre, il "Discours
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de la méthode" — pour bien conduire sa raison et chercher la verité. Ed è
proprio a questo punto che comincia un'autentica avventura romanzesca.

La straordinarietà narrativa di questo viaggio consiste nella sua doppia
natura: si rivela essere sia un'anabasi, sia, al contempo, una catabasi dai
toni foschi ed epifanici. Anabasi perché Cartesio si sposta per molti anni,
senza meta, seguendo la scia della Guerra dei Trent'anni. Lo scontro reli-
gioso tra cattolici e protestanti lascia dietro di sé morte, superstizione,
peste e carestia, trasformando l'Europa in un mostro dalle fauci spalancate.
Un utero di mistero, l'aliquod monstrum nominato in alcune fonti. In que-
sto contesto avviene dunque la personale discesa del filosofo in un inferno
dantesco, sempre alla ricerca di certezza e conoscenza. Farà sogni divina-
tori, vivrà l'algore della piccola glaciazione di quegli anni, conoscerà gli
automi, macchine senza pensiero capaci di ricreare le sembianze e i movi-
menti umani. Sul suo cammino incontrerà matematici solitari, massoni
esoterici e principesse inconsolabili. Tutti elementi che contribuiscono al
climax narrativo, a tratti gotico.

Quali i fondamenti della filosofia di Descartes che emergono dal
romanzo o di cui si è voluto rendere manifesti i prodromi?

Il titolo del manoscritto inedito è per l'appunto "Solo" e vuole mettere
in luce questa fondazione. Tutta la vita del filosofo è votata alla ricerca
della solitudine, anzi, possiamo affermare che i momenti filosofici più alti
li abbia avuti così. La ricerca dell'anacoresi lo porterà a costruire attorno a
sé un vero e proprio eremo, reale quanto concettuale. Ogni esperienza che
fa lo condurrà dentro un personalissimo eremo. Sono costanti i richiami in
cui parla del suo "ermitage". Ma la solitudine di Cartesio diventerà soprat-
tutto teorica, una vera autarchia della mente umana. Esattamente come ci
eravamo preposti con il nostro progetto editoriale, ciò che emerge alla fine
è quell'intreccio inaugurale tra l'esperienza e il pensiero. Accade così che
la solitudine della vita diventa un tutt'uno inestricabile con il solipsismo
filosofico a cui approda. Ma cosa si intende per solipsismo?

Come abbiamo accennato testé, Cartesio assume posizioni di forte
scetticismo verso il mondo e i sensi, verso l'educazione ricevuta e l'inganno
perpetrato dal verosimile. Alla fine dei suoi viaggi, però, riesce ad appro-
dare a una certezza, unica nel suo genere. Per usare una metaforica cara
alla modernità, in fondo alla tenebra dimora una luce. La certezza è trova-
ta nel proprio pensiero, nella propria mente, che è evidente a se stessa.
Quando penso, persino quando sto dubitando di qualcosa, il mio atto di
pensare risulta un'evidenza. E questa cosa pensante, questo "io" chiamato
res cogitans, è il fondamento di tutta la realtà. Infatti, per Descartes, la

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Trimestrale



10 / 13

Data

Pagina

Foglio

   06-2020
204/16NUOVA

ANTOLOGIA

Daniele Ramadan: Avventure filosofiche 213

verità è un principio di evidenza chiaro e distinto, sia nella sua definizione
sia nel suo criterio: il fatto di pensare può dirsi reale, al contrario di tutto
il resto.

Il solipsismo è l'impossibilità di estendere questa certezza-evidenza-
realtà, individuata in se stessi, al pensiero di un altro essere umano, alla
mente dell'altro, all'esistenza dell'alterità. Non abbiamo accesso ai conte-
nuti della mente dell'altro. Chi ci garantisce che qualcuno vede il mondo
dello stesso colore del quale lo vediamo noi? Di più: chi ci garantisce di
star vivendo nello stesso mondo?

Infine, questo solipsismo viene portato al parossismo nella struttura
che il filosofo dà al mondo fisico. La fisica infatti è niente più che geome-
tria, ovvero res extensa. Il mondo cartesiano diventa una macchina perfet-
ta, con leggi geometriche determinate. La macchina non ammette anomia,
tutto è previsto e calcolato, non c'è via di fuga. La solitudine allora si fa
soluzione, non solo della vita di Cartesio, ma della macchina stessa quando
ci si accorge dell'impossibilità di far uscire se stessi fuori dai vincoli deter-
ministi creati. Allo stesso tempo, all'interno del nostro mondo non può
entrare l'esistenza di un altro individuo, il quale sembra ridursi a un auto-
ma senza pensiero. Ci ritroviamo dunque in un mondo mono-mentale
abitato soltanto dalla propria mente. La studiosa Jeanne Hearsch lo descri-
ve molto bene dicendo come in definitiva «Cartesio è impossibilitato a
comunicare i suoi risultati filosofici», poiché rimangono anche quelli nella
sue mente.

Tra macchine e solitudini, la filosofia di Descartes getta definitivamen-
te le basi per la distopia futura, altro argomento caro alla narrativa. A
queste tematiche si lega gran parte della letteratura fantascientifica, ma
anche i celebri colossal del cinema come Matrix, l'immortale Blade Runner,
il Truman Show, i più recenti Black Mirror o Ex-Machina. Senza bisogno
di addentrarmi nelle pieghe dei miei studi più complessi, noi oggi siamo in
grado di comprendere molto bene il rischio della solitudine mentale e del
dubbio cartesiano di fronte allo scroll di Facebook, o allo zapping su
Netflix. Non consideriamo certi risvolti filosofici reconditi ed estremi ma
anzi sentiamo la necessità di trattarli al più presto. Quando Alexa parla,
possiamo dire che sta pensando come pensiamo noi? Ciò che si vede attra-
verso lo schermo dello smartphone è reale o è un output di Google creato
apposta per noi? Non si pensi solo all'avvento dei social network che nella
dicotomia tra reale e virtuale, tra essere e apparire, amplificano il secondo
termine, ma anche alla globalizzazione, alla massificazione. Si guardi al
distacco della logica dei diritti individuali dal ferace concetto antico di
comunità, al superamento della dépense del sé come epico stile di vita e di
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morte verso un atteggiamento conservativo della vita stessa, in quanto bene
primario che consente l'accesso a tutti gli altri beni di cui un individuo
può/deve godere — diremmo oggi "soddisfare i bisogni". E la modernità il
prodromo più grande della nostra attualità e Cartesio ne è la miccia.

Riguardo alla collana editoriale, di cui lei è anche capo redattore, qua-
li saranno i prossimi filosofi protagonisti delle vostre storie? Ve ne sono già
in fase di stampa?

E una domanda a cui mi fa molto piacere rispondere perché "Vite
Riflesse" è un progetto di ampio respiro che desidera entrare anche nelle
scuole e nelle università. Sono appena approdate in libreria altre due pub-
blicazioni: la prima a cura della studiosa Letizia Cipriani su Henri Bergson,
filosofo del ritmo vitale e della memoria, l'altra del professore di ingegneria
Paolo Maria Mariano che ci porta nelle algide lande russe insieme a Eulero.
In programma abbiamo sia di raccontare le vite dei maggiori filosofi cono-
sciuti dall'ampio pubblico, sia quelle di pensatori tutti da scoprire. I pros-
simi saranno Feyerabend, ecclettico filosofo della scienza critico nei con-
fronti del metodo, ma anche una grande Angela Ales Bello che è studiosa
mondiale di Edith Stein e scriverà per noi. Racconteremo Platone, Heideg-
ger, Kant. Da leggere non manca.

Una domanda per il filosofo Daniele Ramadan. In epoca di Coronavi-
rus, restrizioni imposte della quotidianità e isolamento forzato, quali
potrebbero essere i rischi e quali i vantaggi nel ritrovarsi improvvisamente
così a stretto contatto con se stessi?

Si è creato un coacervo di opinioni intorno al Covid-19. Ma, come
abbiamo suggerito nello svolgimento di ogni risposta, possiamo trarre
spunto proprio da Cartesio per avere una chiave di lettura della situazione,
e più in generale possiamo interrogare la filosofia, a costo di renderci "peri-
colosi" agli occhi dei più, come abbiamo detto accadere per il filosofo dis-
senziente.

In questi giorni capiamo forse quell'accenno distopico insito nel mon-
do mono-mentale a cui arriva il solipsismo cartesiano. La nostra mente si
estende fino alle pareti di casa e quello diventa il nostro mondo geometrico
e solitario dentro il quale non può entrare nessuno, né uscire. Allora com-
prendiamo davvero quanta differenza intercorre tra il reale e il verosimile,
proprio quella dicotomia che invano Descartes tenta di dirimere. Il verosi-
mile è oggi la virtualità che abbiamo davanti agli occhi. Vediamo i nostri
cari e i nostri amici, li ascoltiamo anche, dentro lo schermo, eppure alla
lunga ci sentiamo insoddisfatti e lontani perché abbiamo coscienza di non
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essere realmente lì con loro. Ci sentiamo sospesi in assenza di qualcosa. Il
nostro leib, ossia il nostro corpo attivo e conoscente direbbe Husserl, si
accorge della mancanza di contatto, di respiro, di vita reale appunto. Per
questo motivo mi sento di dissentire da coloro i quali asseriscono invece
che i mezzi tecnologici hanno costituito una salvezza durante la quarante-
na. Come è nella natura di qualsiasi strumento, infatti, essi modificano
l'antropologia di quell'essere umano vivo. Se usati per molto tempo, lo
abituano a sentimenti artificiali e rapporti illusori e lo alienano da una
facoltà fondamentale che è l'immaginazione. L'immagine non è più dentro
di noi, ma è nello schermo, costantemente. Non voglio chiamare in causa
concetti più complessi che mostrano quanto la facoltà di formazione delle
immagini sia fondamentale per il processo cognitivo. Per accorgerci del
depotenziamento a cui sottoponiamo quotidianamente il nostro pensiero
possiamo tornare nella caverna platonica e paragonarci a quei cavernicoli
intenti a guardare scorrere immagini fittizie. Stando isolati a casa, senza
possibilità di vivere all'esterno, ci affidiamo a una realtà affidata a noi da
terzi. Chi ci assicura che la realtà sia quella che vediamo dietro lo schermo
del televisore o del telefono? E non è forse la stessa domanda che si pone
Cartesio per tutta la vita?

Ma la perdita di umanità è anche fisica oltre che mentale. È la natura
dello strumento in quanto tale che si apre alla nostra indagine, ed è lì che
dovremmo cercare le risposte al Covid-19. La tecnologia è un mezzo tal-
mente ampio che ci monitora sempre. Navighiamo su internet, guardiamo
un film, condividiamo un pensiero, e veniamo profilati. La videocamera e
il microfono dello smartphone sono sempre puntati su di noi. Per quanto
si tratti di tecnologie degli ultimi anni, queste dinamiche non sono una
novità per la filosofia. Gli abitanti della caverna platonica, infatti, oltre a
perdere la propria libertà mentale, quasi per conseguenza diretta rinuncia-
no anche alla libertà fisica poiché rimangono imprigionati lì dentro. E la
stessa situazione che si prospetta anche a noi. Se ci accorgessimo che è
invece lo strumento a usare noi, dandoci in cambio una socialità virtuale e
una sicurezza virtuale, che faremmo?

Durante la quarantena riscontriamo con maggiore consapevolezza
come l'aver affidato in maniera pedissequa, in tutti questi anni, una parte
così grande della nostra socialità ai mezzi tecnologici — che sottolineo esse-
re aziende private — può rivelarsi polemogeno verso tutti i modi in cui
intendiamo la nostra umanità. Dietro lo schermo, il nostro leib non è dav-
vero consapevole di cosa sta accadendo agli altri, né a noi. Mi piacerebbe
concludere con Aristotele. Egli ci dice: «Ànthropos zoon politikòn physei»,
ovvero definisce l'essere umano come un "animale sociale". Si tratta di una
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socialità particolare, unica, ovvero quella specifica attività nella polis, nella
città. Un'attività all'esterno, tra gli altri esseri umani, in mezzo alla cosa
pubblica. Aristotele dice che la solitudine è concessa solo ai bruti o alle
divinità. Siamo forse dèi? Egli ha cura anche di specificare che la forma di
socialità tipicamente umana è più grande di quella delle pecore o delle api.
E allora cosa accade alla semplice formula "umano = animale + sociale" se
togliamo la socialità propria degli uomini e delle donne dall'equazione? Ci
trasformiamo in un gregge epigono che ripete opinioni altrui o in un sciame
votato alla schiavitù lavorativa.

L'aspetto positivo, dunque, lo troviamo proprio insito in quello negati-
vo, come accade per tutte le cose in natura. In quarantena crolla il palazzo
che avevamo costruito con oggetti e desideri superflui. Sotto le macerie del
superfluo rimangono solamente le cose importanti, essenziali. Riscopriamo
che la vita non è un mero consumo di beni materiali ma si delinea di fronte
alla morte. Ritroviamo la fondatezza di quella spinta alla realtà, alla socia-
lità e agli affetti. Facciamo in modo che questa esperienza ci insegni a
pensare e a vivere meglio.

Daniele Ramadan nasce a Pisa nel 1990, studia filosofia e scrive romanzi. Prima
di Solo. Il falso inedito di Descartes ha pubblicato libri di altro genere narrativo,
come Il Dio del mare (2013) e Il tessitore di sogni (Pagliai Editore, 2015). Attual-
mente è impegnato nell'ambito della gnoseologia, della filosofia della mente e dello
studio delle società distopiche.
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