
Che comincia su-
bito, appena nati (e anche pri-
ma, con le generazioni preceden-
ti), e prosegue poi per il resto della
vita. È evidente infatti che se fossi-
mo già, ai nastri di partenza, gli in-
dividui che siamo, allora i giochi sa-
rebbero tutti fatti, e quello che ci ca-
pita vivendo non avrebbe alcun sen-
so per noi.

La seconda considerazione ri-
guarda quello che c’è intorno. I poe-
ti non vanno in osteria quattro a
quattro, diceva Cavazzoni, però
nei concorsi letterari possono classi-
ficarsi ai primi quattro posti. Vale a
dire: se siamo individui e in che mo-
do lo siamo dipende pure dal conte-
sto in cui ci troviamo, che può pren-
derci di mira come individui oppu-

re no. Il grande psicologo america-
no James Gibson aveva formulato
il principio: «chiediti non cosa c’è
dentro la testa dell’osservatore, ma
dentro cosa sta la testa dell’osserva-
tore». Ecco, dentro cosa stiamo? Se
vogliamo sapere cosa c’è nelle no-
stre teste, qual è il nostro segreto e
cosa veramente siamo proprio in
quanto individui, non dobbiamo
guardarci dentro, bensì intorno.
Siamo italiani, ad esempio, e dun-
que chiunque ci individui così deve
guardare al nostro paese e alla sua
storia per capire cosa siamo.

Per Gibson, il principio valeva
già al livello della percezione sensi-
bile. Maurice Merleau-Ponty mette-
va persino in guardia dall’usare il
pronome personale: sarebbe più
giusto dire che «qualcosa si percepi-
sce in me», invece di dire «io perce-
pisco». L’io, quello, viene dopo la
percezione: come un suo effetto. Fi-
guriamoci se questa correzione
non sarebbe opportuna anche per
quel che «si» dice o «si» pensa:
quanto sono individuali i nostri
pensieri? Quanto abbiamo potuto
o saputo formarli a partire solo da
noi stessi, e quanto invece non risul-
tano da quel che si sente in giro, o
più probabilmente dalla televisio-
ne? Ma, si dirà, questi rilievi riguar-

dano la personalità o il carattere di
un individuo, non l’individuo in
quanto tale. Al di sotto di tutto
quanto cultura e ambiente deposi-
tano su di noi, ci dovrà pur essere
un dato ultimo e indiviso che non ci
può essere tolto: ebbene, noi sarem-
mo individui grazie a quello.

E però cosa sia questo prezioso,
ultimo nocciolo è difficile a dirsi.
Né è rassicurante identificarlo con
un puro dato biologico. Se lo faccia-
mo, è per disporre di un criterio og-
gettivo e non aleatorio. Ma guardia-
mo la cosa dal lato opposto: per re-
putare gli uomini tutti uguali, ab-
biamo davvero bisogno del confor-
to del Dna, o riteniamo che gli uo-
mini hanno gli stessi diritti, comun-
que stiano le cose dalle parti delle
cellule? Per fortuna, i filosofi del di-
ritto non hanno aspettato la nascita
della moderna scienza della natura
per affermare un tale principio!

Il fatto è che l’individuo è meno
una sostanza che un processo. Il
che non significa che, dunque, lo si
può plasmare come si vuole, ma al

contrario che richiede più cura.
Se la sua individualità può essere
violata, a maggior ragione chiede
di essere difesa.

Ma proprio a questo fine dob-
biamo smettere di pensare sem-
pre solo a partire dall’individuo.
Perché gli individui non sono solo
le pedine di un gioco, la società,
che risulterebbe dalle loro intera-
zioni. Non va così: non c’è nessun
gioco che non presupponga anzi-
tutto delle regole. E la prima e più
preziosa è proprio quella che indi-
vidua le pedine come pedine, le
persone come persone, e che non
può evidentemente essere, a sua
volta, una regola individuale.

E che regola sarà, allora? Beh,
per esempio, la prima regola adot-
tata da un popolo, la costituzione,
che definisce l’ambiente nel quale
stanno le nostre teste di cittadini.
Se così troviamo quel che ci prece-
de come individui, non ci perdia-
mo certo ma anzi ci guadagnia-
mo, scoprendo di cosa dobbiamo
sopratutto aver cura.●

Percezione
Quanto sono
individuali i nostri
pensieri?

Oltre l’individuo per il pensiero
cattolico c’è la persona, e una conce-
zione solidale dei rapporti umani, che
ha trovato ospitalità nelle principali
carte giuridiche del ’900. A comincia-
re dalla Dichiarazione universale dei
diritti umani adottata dall’Onu, pro-
mossa con particolare vigore da Jac-
ques Maritain.

Il Novecento

Venute meno le grandi scatole
collettive della massa, del partito o
della classe, con Derrida, Nancy e la
filosofia post-strutturalista contempo-
ranea ilcarattere irriducibile e singola-
re dell’esistenza torna in primo piano.
Ma può bastare, per fare comunità ol-
trel’individuo, un minimo comune de-
nominatore così povero?

Se ripartissimo da
questa? Scopriremmo
molte cose...

La Dichiarazione universale
dei diritti umani

Gramsci:
«Che cos’è l’uomo?»

Per Gramsci la domanda princi-
pale della filosofia è: «che cos’è l’uo-
mo?». Ma la risposta che interessa
non è cosa sia l’uomo in generale o in
quanto singolo, bensì cosa può diven-
tare. Ciascun individuo non è infatti
che il «processo dei suoi atti», l’insie-
me dei rapporti da cui è modificato e
che può modificare.

Derrida, Nancy e la filosofia
post-strutturalista

Disegno di Martin tom Dieck
da «Le Visage de l’autre»
di Emmanuel Lévinas (Seuil)

La Costituzione

Taormina
Arte e
Musica

Con il Nabucco di Verdi si apre venerdì la programmazione di «Taormina Arte Musi-
ca e Danza» con la regia di Enrico Castiglione, direttore artistico, e una spettacolare sceno-
grafia virtuale laser in 3d ad alta definizione, modellata sui resti del teatro antico di Taormi-
na.
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