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1) Ambito etico

Il bronzo... (lo accarezza) Bene, ci siamo. Il bronzo è qui, io lo contemplo e capisco che sono
all'inferno. Vi dico che tutto era previsto. Avevano previsto che io mi sarei fermato davanti al
camino, portando la mia mano su questo bronzo, con tutti questi sguardi su di me, tutti questi
sguardi che mi divorano... (si gira improvvisamente). Ha! Voi siete solo due? Vi credevo di più (si
rigira). Allora, è questo l'inferno. Non avrei mai creduto...Voi avete in mente lo zolfo, il rogo, la
grata... Ah! Che idiozia. Non c'è bisogno della grata: l'inferno, sono gli Altri.

J. P. Sartre, Porte chiuse (Huis clos)

2) Ambito politico

È evidente che lo Stato è un prodotto naturale e che l’uomo per natura è un essere socievole: quindi
chi vive fuori della comunità statale per natura e non per qualche caso o è un abietto o è superiore
all’uomo, proprio come quello biasimato da Omero “privo di fratria, di leggi, di focolare”: tale è
per natura costui e, insieme, anche bramoso di guerra, giacché è isolato, come una pedina al gioco
dei dadi. È chiaro quindi per quale ragione l’uomo è un essere socievole […]: perché la natura non
fa niente senza scopo.

Aristotele, Politica

3) Ambito gnoseologico

Seguendo interamente Cartesio compiamo qui la grande svolta che rettamente eseguita ci porta alla
soggettività trascendentale: la svolta all’ego cogito come suolo ultimo di giudizio apoditticamente
certo, sul quale deve fondarsi ogni filosofia radicale. Riflettiamo: come filosofi che meditano
radicalmente, noi non abbiamo per ora né una scienza che valga per noi né un mondo che esista per
noi (…). Tutto resta com’era, solo che io non lo prendo necessariamente come esistente, mi astengo
da ogni presa di posizione sull’essere e sull’apparire. Anche da tutte le altre mie intenzioni, da tutti
i miei giudizi, dalle mie prese di posizione sul mondo io debbo astenermi, poiché tutto ciò
presuppone l’esistenza del mondo; ma il mio astenermi non significa che essi come meri fenomeni
svaniscano. Perciò questa inibizione universale di ogni presa di posizione sul mondo oggettivo,
detta da noi epochè fenomenologica, diviene direttamente il mezzo metodico, con cui io mi colgo
come quell’io e quel vivere coscienziale, in cui e per cui l’intero mondo oggettivo è per me ed è
proprio come esso è per me (…). Non posso vivere, esperire, pensare, valutare e agire che in questo
mondo, non mai in uno che non traesse il suo senso e la sua validità in me e da me stesso. Se mi
metto al di sopra di questo intero vivere e mi astengo dal compiere ogni credenza d’essere che
assume il mondo come direttamente esistente – se dirigo il mio sguardo esclusivamente su questo



vivere stesso come coscienza del mondo, allora io ottengo me stesso come l’ego puro con la
corrente pura delle mie cogitationes. Io non mi ottengo quasi come un pezzo del mondo, poiché ho
già posto universalmente il mondo fuori valore. Io non mi ottengo come uomo singolo, ma come
l’io nel cui vivere coscienziale il mondo intero e l’io stesso come soggetto mondano, ossia come
uomo che è nel mondo, ricevono originariamente senso e valore d’essere.

E. Husserl, Discorsi parigini

4) Ambito estetico

La scienza, obbedendo alla corrente sempre incalzante delle cause e degli effetti nelle loro quattro
forme, ad ogni risultato raggiunto si trova sospinta sempre più avanti; non conosce un termine
ultimo che le conceda una piena soddisfazione (tanto varrebbe voler raggiungere correndo il punto
in cui le nubi toccano l’orizzonte). L’arte, al contrario, ha dappertutto il suo termine: strappa dalla
corrente, che trascina le cose del mondo, l’oggetto della sua contemplazione, ponendolo isolato
dinanzi a sé; quest’oggetto, che nel vortice della corrente non figurava se non come una particella
fuggitiva evanescente, diviene agli occhi dell’arte il rappresentante del tutto, l’equivalente della
molteplicità infinita nel tempo e nello spazio. L’arte si attiene dunque all’oggetto singolo,
considerato a sé stante; ferma la ruota dei tempi; svanite le relazioni, l’essenziale, l’idea, formano il
suo unico oggetto. Possiamo perciò definire l’arte come la contemplazione delle cose, indipendente
dal principio di ragione; contrapponendola così alla specie di conoscenza che segue tale principio, e
costituisce la via dell’esperienza e della scienza. Questa seconda specie di conoscenza è
paragonabile ad una linea orizzontale corrente all’infinito: l’arte sarebbe invece una perpendicolare
intersecante l’altra linea in un punto preso a piacere. La conoscenza che obbedisce al principio di
ragione costituisce il sapere razionale, né ha valore ed utilità se non nella vita pratica e nella
scienza: quella che è in grado di fare astrazione da tale principio è la contemplazione del genio ed
ha valore ed utilità soltanto nell’arte

A. Schopenhauer, Il mondo come Volontà e rappresentazione

5) Ambito metafisico

«Perché dobbiamo fare qualcosa per le generazioni future quando loro non hanno mai fatto nulla
per noi?» La citazione, attribuita ora a Woody Allen ora a Groucho Marx, esprime un certo
atteggiamento del senso comune verso le generazioni ancora non nate. La filosofa Tiziana Andina
sostiene invece: “Fa una differenza sostanziale pensare che il mondo, inteso come l’insieme di
risorse e di fatti che lo compongono, esista per essere utilizzato qui e ora, oppure esista e debba
continuare a esistere indipendentemente dalla comprensione che ne abbiamo ora e dallo
sfruttamento intensivo che ne facciamo. Le generazioni future, in questo senso, rappresentano la
proiezione ideale e, insieme indicano la relativa assunzione di responsabilità affinché l’esistenza
del mondo e della realtà sociale, che rende possibile la vita associata degli individui, continui ad
essere nel tempo”

T. Andina, Transgenerazionalità. Una filosofia per le generazioni future
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