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Si fa presto a dire libertà
Ecco perché le cose false
ci aiutano nella vita
Domani al Caffé San Marco si presenta il libro
di Pierpaolo Marrone "Parole per un'etica quotidiana"

MARY B. TOLUSSO

C
he cos'è un'etica
quotidiana? Forse
sono gli atteggia-
menti etici che assu-

miamo rispetto ai problemi
"quotidiani", sia nostri che
del mondo. Per esprimerli ab-
biamo bisogno di parole, an-
che se le parole spesso non so-
no sufficienti a dimostrare la
coerenza dei nostri compor-
tamenti. "Parole per un'eti-
ca quotidiana" (Mimesis,
pag. 176, euro 16) del filoso-
fo Pierpaolo Marrone, ci dà

dei suggeri-
menti sulla
questione e
lo fa con
quindici di-
vagazioni fi-
losofiche, co-
me recita il
sottotitolo.
Il libro sarà

presentato domani al Caffè
San Marco (alle 18.30), in
dialogo con il filosofo Rober-
to Festa e il giornalista Paolo
Pichierri. Marrone ci introdu-
ce subito nel titolo indicando-
ci le questioni a cui ruota in-
torno: il soggetto, le passio-
ni, la tecnica e l'idea di liber-
tà. Va da sé che, com'è nello
stile dell'autore, sono tutti
elementi che assumono una
prospettiva rovesciata rispet-
to ai luoghi comuni. Così che
il filosofo ci fa vedere le oscil-
lazioni di senso che possono
avere tanti concetti per noi
scontati, come il credersi libe-
ri o scambiare l'idea di passio-
ne per qualcosa di emotiva-

mente favorevole, quando in
realtà c'è chi — ci dice — può an-
che sfruttare l'emotività per
danneggiare gli altri. Nel mi-
rino c'è la realtà. Ma quale?
Pure qui l'idea che abbiamo
di "verità" o "autenticità" vie-
ne sezionata, anche con
esempi distopici ma funzio-
nali, perché, come ben ci fa
capire un dilemma di "Ma-
trix", è meglio unavitaauten-
tica ma infelice oppure una vi-
ta alimentata dall'immagina-
zione ma felice? La maggior
parte difenderebbe l'autenti-
cità. Eppure noi viviamo di
molte finzioni, basti pensare
alla religione (sappiamo che
la Sindone è un reperto me-
dioevale, eppure continuia-
mo a credere sia il sudario di
Gesù) o storiche (tutti coloro
che credono, per esempio,
che Hitler non si sia suicidato
ma fuggito in Antartide). In-
somma, dell'immaginazione
spesso abbiamo bisogno, se
non altro per riequilibrare
una realtà ripetitiva e noiosa.
Allo stesso modo la tecnica
non viene esorcizzata, ma
guardata come un ibrido a
cui siamo destinati. I cosid-
detti sex-robot, a questo pro-
posito, la dicono lunga su ciò
che è la nostra emotività, vo-
tata all'amore che quasi mai
è felice. Con i sex-robot si evi-
terebbero molte sofferenze.
E cosa buona? Cattiva? Sono
aperte le scommesse, dal mo-
mento che non siamo entità
fisse, l'uomo è soggetto al
cambiamento. Provocatorio
anche l'atteggiamento
dell'autore nei confronti del-
la pena di morte. Marrone
non fa misteri, si dice favore-

vole e difende le sue ragioni
individuando quegli univer-
sali che fanno di noi la specie
umana. L'emotività, la gioia,
il dolore, sono senz'altro
espressi da tutti i popoli alla
stessa maniera. Ma se manca
l'empatia, a livelli di perversa
deviazione, possiamo consi-
derare un serial killer alla
stregua di un essere umano?
E in aiuto alle varie argomen-
tazioni soccorre diversa filo-
sofia (da Hegel a Margalit),
scienza (da Darwin a Daw-
kins), arte, ma anche simboli
tratti dall'immaginario più
pop: un testo di Sting per
esempio è funzionale all'idea
di inclusione/esclusione,
schiavo/padrone. Che cos'è
dunque un'etica quotidiana?
Probabilmente tutti quei
principi che "pensiamo" di
praticare e con cui risolvia-
mo problemi di coscienza.
Certo, prima dovremmo capi-
re qual è il nostro grado di co-
scienza e quanto quei princi-
pi sono comodi e per niente
"logici". Le parole sono im-
portanti, diceva qualcuno,
ed è importante siano fronta-
li, ma l'eccesso di frontalità
può sembrare ambiguo, no-
nostante l'autore pratichi
una via rigorosamente alter-
nativa al politically correct
("vecchie" anziché "anzia-
ne", "ciccione" invece di
"donne in carne" o al limite
"obese"). E qui torniamo alle
parole, più o meno oscure
ma necessarie e in fondo, co-
me sa bene la poesia, evocati-
ve e traditrici. Un libro che fa
riflettere sulle consolazioni o
illusioni che adottiamo.
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II filosofo Pierpaolo Marrone. Domani si presenta il suo saggio "Parole per un'etica quotidiana"
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