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Scienza e vita personale. Una conversazione semiseria. 

[Caffè Filosofico, Bar Gallery, Crema 09.01.23, h. 21:00] 

 

Gli amici del Caffè Filosofico, in vena di celie, hanno ritenuto che per aprire il 

ventesimo anno solare di eventi dell’Associazione fosse funzionale una mia 
comunicazione sulla scienza. 

Non potendo dire loro semplicemente “no”, e proporre piuttosto una noiosa ma sicura 

tirade su Nietzsche, o Scaravelli, o Rensi, o Condillac (giusto per stare a quello che 
leggo e studio ora), ho accettato solo per poter parlare con voi di qualcosa che non so. 

Che cosa, dunque, non so e perché dovrebbe questa mia comunicazione vertere sulla 

scienza? Non so se e quanto aver praticato una scienza abbia avuto un riflesso nella 
mia vita personale; quanto sia stato e se ci sia stato il transfer degli atteggiamenti 

propri della ricerca e dell’accumulazione scientifica del sapere sulla conduzione della 
mia esistenza; quanto infine la filosofia, della quale mi interesso, accetti di essere 
compresa come estrinsecazione dell’atteggiamento scientifico. 

Questa sera la mia conversazione, quindi, non riguarda un pezzo di ricerca teorica o 
storico-culturale concluso e indagabile da altri, ma il rapporto tra la pratica della vita 
personale e quella dimensione professionale di ricerca che in un modo o nell’altro 

cerco di condurre: in sostanza, quanto di una scienza passi nella dimensione della vita 
personale e quanto invece, per motivi da indagare, non possa passarvi. Il transfer 

dalla mia esperienza alla vostra potrà tener conto, se lo vorrete tentare, del probabile 
décalage tra un’esperienza di filosofia professionalizzata e una invece meno 
condizionata dagli stessi obblighi.  

Per sciogliere ogni dubbio, però, il concetto di scienza dovrà prima essere discusso e 
provvisoriamente, quanto meno, definito ai fini di questa conversazione. A questo fine 
supplisce la nozione, che ereditiamo da Nicola Abbagnano, di una filosofia come 

espressione della personalità che però non si limita al momento comunicativo, 
creativo o pratico, ma decide di sottoporsi al vaglio altrui secondo un sistema di 

convenzioni, regole e criteri di attendibilità. 

In sostanza, la vocazione razionale della filosofia consisterebbe nella sua pretesa di 
intersoggettività documentata e argomentata, in ciò e per ciò sufficiente a provarsi e 

condividersi. E qui sta, allora, la sua scientificità (forse più vocazionale che 
consolidata). Sottolineo quest’ultimo punto perché, per esempio, anche pratiche di 
psichedelia e di ricerca spirituale sono intersoggettivamente condivisibili, ma accanto 

all’argomentazione e alla documentazione, quando ve ne è, introducono una 
dimensione di esercizio e disposizione che fa superare l’aspetto intellettuale e che 

porta con sé prassi corporee, orientamenti dell’anima e dell’attenzione, modelli 
alimentari e comportamentali, senza i quali l’intersoggettività di quelle esperienze è 
vanificata. 

Dunque, partiamo dal presupposto che la vocazione della filosofia sia scientifica in 
quanto essa si vede come razionale, il che per converso ci porta alla razionalità come 
carattere distintivo della scienza. Anche qui dovrebbe essere fatto qualche distinguo 

opportuno. Nulla è irrazionale in svariati e senz’altro preponderanti aspetti della 
pratica di vita dei popoli senza scrittura adattati ad ambienti specifici e massimizzatori 

del loro sfruttamento sostenibile. La minimizzazione dello sforzo in vista 
dell’ottimizzazione del risultato in termini di beneficio collettivo è, come noto fin dalle 
ricerche di M. Sahlins, una caratteristica perfino della stone age economics.  

La razionalità della scienza non basta quindi a definirla, non essendo inoltre irrazionale 
né illogica, per esempio, la tecnica empirica della costruzione di catapulte, nella quale 
gli ingegneri antichi fecero miracoli senza aver studiato al Politecnico, o la disposizione 



degli arredi nelle nostre chiese, la quale conosceva perfettamente funzionalità 

semiotiche e orizzonti di attesa e ricezione prima di Umberto Eco e Hans Robert Jauss. 

Proviamo allora in prima approssimazione a qualificare la scienza come una pratica 
sociale del sapere e dell’agire, che si caratterizza per la cumulabilità e trasmissibilità 

mediante una memoria materiale, per la propensione alla ricerca del nuovo mediante 
l’esperimento, l’osservazione e l’analisi, per la costruzione di modelli esplicativi e 

sistemi di enti astratti, anche probabilisticamente inferiti dall’osservazione, e per il 
rispetto di regole logico-formali di costruzione del proprio discorso. 

Come avrebbe detto Bruno de Finetti, «Quel che si potrà dire è questo: io prevedo che 

il tale fatto avverrà, e avverrà nel tal modo, perché l'esperienza del passato e 
l'elaborazione scientifica cui il pensiero dell'uomo l'ha sottoposta mi fanno sembrare 
ragionevole questa previsione. La differenza essenziale da rilevare è nell'attribuzione 

del 'perché': non cerco perché il FATTO che io prevedo accadrà, ma perché IO prevedo 
che il fatto accadrà». 

Posta in questi termini, cioè sotto il profilo della probabilità soggettiva, la scienza 

come pratica sociale appare quale l’organizzazione del sapere accumulato, al fine di 
fornire gli elementi essenziali per le decisioni sulla vita e sul mondo, che si determina 

in forma razionale e autocritica come continua applicazione dei propri strumenti e 
indagine contestuale su questi ultimi. 

Provvisoriamente quindi stiamo convergendo verso quel razionalismo pancritico alla 

Bartley (sul quale ci ha illuminato il bel Quaderno del Caffè Filosofico Corvi bianchi e 
smeraldi blu di Luca Lunardi, che ho avuto l’onore di discutere in pubblico) che, 
intimamente consapevole della necessità di non indulgere in un dogmatismo della 

razionalità assoluta, sa convincersi della necessaria situazione condizionata 
(epistemologicamente e sociologicamente) della ricerca scientifica. 

Tralascio qui come la scienza, proprio perché pratica sociale, sia anche interpolata 

nella competizione politica ed economica di cui è un fattore essenziale: lo tralascio 
perché è qualcosa che tutti capiscono perché tutti sanno come anche il proprio stesso 

agire sia necessariamente in un fattore in quei contesti. E come dalla potentissima 
azione di condizionamento, stimolo e divieto siano innescata dalla conflittualità 
sociale, latente o esplicita, largamente ispirati giudizi, atteggiamenti, idee della nostra 

vita oltre e al di là della loro fondazione filosofica o scientifica. 

La versione della scienza di cui parlo, quindi, astrae da questa sua interrelazione 
socioeconomica (dalla quale nulla, peraltro, può del tutto proteggersi), ed è la stessa 

di cui l’enciclopedismo antico ci ha dato prova nella sua famosa progressione tra 
logica, fisica ed etica. L’indagine sulla portata dei nostri strumenti conoscitivi 

determina il modo in cui possiamo affidarci ad essi per conoscere il mondo e 
comprendere come condurre noi stessi al suo interno. 

Ora siamo noi come praticanti della filosofia, della ricerca in essa vuoi teorica vuoi 
storico-culturale, dentro una prospettiva scientifica nel senso sopra determinato? Qui 

procedo, ovviamente, partendo da me stesso, e richiamandovi al possibile scarto tra le 
nostre percezioni di questi aspetti del rapporto con la filosofia. Se guardo alle mie 

ricerche, posso affermare che (al di là del loro essere riuscite meglio o peggio) esse 
sono consegnate all’astrazione del libro, affrontano anche argomenti non ancora 

toccati o poco considerati e meritevoli di essere indagati, usano un sistema di modelli 
esplicativi inferiti dai testi e dai fenomeni (sia mutuati da terzi sia creati ad hoc) e 
sono scritti assumendosi l’onere dell’argomentazione e della prova di ciò che è 

asserito. 

Può non importare che si tratti di elucubrazioni sulle somiglianze tra musica e filosofia 
o sulla vicinanza tra temi gramsciani e il pensiero (diciamolo sbrigativamente) 



terzomondista. Sarei orientato a cogliere qui più le vicinanze che le distanze con la 

scienza più comunemente intesa (un libro di chimica o di statistica). 

Che cos’è dunque che non so? Non so se questo atteggiamento (la quaterna 
dell’cumulabilità, della ricerca empirica, dell’astrazione esplicativa e della 

formalizzazione logico-argomentativa), che fa parte intrinsecamente della filosofia, sia 
entrato a far parte della mia vita personale. 

Come per tutti noi, la filosofia è infatti per me una dimensione identitaria di rilevante 

grandezza (quasi come l’Inter o il rhum). Questi ultimi hanno tra l’altro lo svantaggio 
del facile consumo e/o il costo del lusso, che con la filosofia si manifesta assai meno 

(fatta la tara su certi costi dei libri). Ma posso io dire, sinceramente, e potete dirlo voi 
qui stasera, che la filosofia sia parte della vostra identità perché affrontando la vita, 
ciascuno si ponga di fronte ai suoi problemi ed esperienze mettendo sempre in campo 

la memoria di ciò che sa, la curiosità di approfondire il nuovo, la riconduzione della 
scelta a costrutti teorici e l’esigenza della coerenza? 

Perché se non è così, allora forse NON siamo del tutto filosofi. Con mia sorpresa, 

probabilmente da voi non condivisa (io forse sono più ingenuo…!), si tratta di una cosa 
buona. Forse non giusta, ma di ciò in seguito. E per quale motivo sarebbe così? 

Ebbene perché la scienza è una pratica sociale e la vita, invece, avviene nella socialità 
ma non è strutturalmente sociale. La scienza è una costruzione collettiva che rimanda 
a un’identità più grande di quella personale, e la sua necessità crescente si definisce 

anche rispetto al bisogno sociale di comprensione, raccolta, mediazione ed 
efficientazione del sapere. 

Ma la vita non si esaurisce nel partecipare all’impresa collettiva della nostra 

generazione e l’indice concreto della moralità non sta necessariamente nell’intuizione 
dei motivi obbliganti che fanno di noi non solo animali gregari ma anche soggetti gli 

uni agli connessi in fraternità e solidarietà. 

Sono, ovviamente, cose degnissime, anzi giuste. Ma l’esperienza della vita personale 
si collega a qualcosa che va oltre il giusto e l’ingiusto, il degno e l’indecoroso. Se la 

strumentazione dell’atteggiamento scientifico è l’unica che permette di affrontare i 
problemi della collettività e del sociale, e pertanto più di ogni altra forma 
dell’espressione culturale umana la scienza è strutturalmente politica, la vita 

personale ha un residuo di impoliticità e di trascendenza del mondo collettivo. 

La motivazione di questa circostanza è a mio giudizio piuttosto semplice. Il mondo 
collettivo, infatti, è un fenomeno astratto, percepibile solo per signa (raramente, in 

effetti, l’altro entra in rapporto con noi nella sua concretezza corporea: e questi 
rapporti infatti, come tutti sanno, hanno senso). Il mondo collettivo si estende, 

apparentemente, prima di noi nel tempo e dopo di noi, oltre il nostro spazio 
circonvicino in altri lontani e incomprensibili e anche presso di noi in forme che (ai 
tempi nostri) spesso ci restano occulte. 

La dimensione della razionalità organizzata del pensiero scientifico, alla quale come 

filosofi ci pieghiamo quando cerchiamo di dare forma alla nostra Lebensanschauung 
(mi si perdoneranno gli strumenti concettuali diltheyani), è quanto di più alto sia a 

nostra disposizione per oggettivare il nostro essere e fargli valicare alcuni limiti nel 
tempo e nello spazio (già la nostra espressione grafica e musicale incontra limiti più 

intrinseci consegnandosi nella materialità dell’opera e dei suoi codici). 

Ma il nostro oggi, il nostro diuturno riferirci ad altri in carne e ossa, il nostro scegliere 
nel quadro della vita alcunché e non altro, che cosa eredita di quella razionalità?  

Ci sono, in primo luogo, due caveat da considerare. Nell’enciclopedismo filosofico, che 

va da logica a fisica a etica, se sul primo e secondo punto disponiamo di un sicuro 
avanzamento della comprensione del funzionamento del pensiero razionale e della sua 
portata e di una lettura sempre più raffinata dei fondamenti della natura, sul terzo 



punto il trasformarsi del mondo dovuto esattamente alle conseguenze dell’impiego 

concreto di quanto appreso nel primo e secondo punto rende il mondo stesso sempre 
diverso, instabile, cosicché la Stellung dell’uomo nel cosmo appare sempre più incerta, 

essendo chiaro che dove non c’è ordine nel nostro mondo non c’è riflesso del cosmo, o 
meglio se c’è preferiamo forse non vederlo. 

Nel primo incontro di questo ciclo P. Carelli ha ricordato E. Bloch filosofo della 

speranza. Più orientato come sono alla critica della fede che alla sua ripresa proattiva, 
lo ricorderò anch’io, ma come filosofo della Ungleichzeitigkeit, della non-
contemporaneità che assembla nel nostro oggi e fa interagire umanità differenti per 

sostrato culturale, prospezioni valoriali, stili di vita, interazione con l’ambiente: 
umanità non comunicanti, bensì giustapposte, per le quali un unico discorso etico ed 

emancipativo è allora sostanzialmente impossibile. 

Ma, secondo caveat, quand’anche potessi rivolgere a ogni mio indeterminato prossimo 
un unico discorso etico ed emancipativo fondato nel raziocinio scientifico (cioè nella 

virtuosa pratica sociale della scienza, di cui la filosofia si permea), non è questa la 
ragione per la quale, in ultima analisi, al prossimo mi rivolgo se mi determino 
filosoficamente. Il bisogno primo da cui scaturisce la filosofia, infatti, non è il 

medesimo dal quale la conoscenza o la morale come tali prendono le mosse. Se la 
conoscenza nasce dal piacere della percezione del nuovo, e la morale dal bisogno 

intrinseco dell'equità, la filosofia è un movimento dell’espansione del sé che si fonda 
sulla conoscenza e contribuisce all'equità, ma non si esaurisce in esse. 

Possiamo naturalmente considerare la questione della filosofia anche con maggiore 

leggerezza. Così un coach di basket negli USA ha una sua philosophy di come si deve 
iniziare l’attacco con il pick and pop: insomma ha una sua visione organizzata, 
metodica, di un aspetto della propria vita e/o professione. Invece quel che vogliamo 

dire è che la filosofia, come espressione della personalità (quanto sono logori i 
termini!), non è un venire dopo i fatti organizzandoli, ma è un protendersi nella 

possibilità cercando conferma a un elemento soggettivo, personale, al quale non si 
può che essere fedeli mettendolo in gioco. 

Qui si trova la grande contraddizione intrinseca del fare filosofia: la sua radice nella 

soggettività personale e irrelata, nella haecceitas della persona, e la sua 
concretizzazione nello spazio sociale della cultura, dei segni, della logica e del 
linguaggio che è per eccellenza collettivo e anonimo. 

Astraendo ora da tutti i benefici che la ricerca teorica e storico-culturale apporta, 
nondimeno chiedo a ciascuno dei presenti di riflettere profondamente su quante svolte 
e quanti stadi del cammino della propria vita siano stati affrontati con piena 

attivazione di quell’approccio scientifico e razionale in cui la filosofia vuole inverarsi 
(per scomodare una non del tutto frusta locuzione dei nostri nonni idealisti). 

Probabilmente di fronte a questa impasse sopravvengono due considerazioni (due 

schopenhaueriane Betrachtungen). Una prima, più facile, è quella dei grandi 
spiritualisti che, constatata la trascendenza e impalpabilità del mondo collettivo oltre 

di noi, hanno pensato bene, con strategie varie e non obbligatoriamente disfunzionali, 
di abolirlo. Una seconda è quella del superamento di questo nostro abbarbicamento 
soggettivo risolvendo l’individuo nella logica di nuove costruzioni identitarie e 

alternative: la carta delle tecnocrazie d’alveare, preconizzate dalla science fiction e 
possibile destino dei pochi, futuri, giovani.  

Ciò a dire che dei problemi del mondo si può o fare a meno vanificando la stessa 

scena in cui prendono corpo (alla gnostica o alla Schopenhauer) oppure obliterarne il 
manifestarsi come problema, accettando cioè di conformarsi a nuove convenzionalità 

collettivistiche che solo vanamente inseguiranno l’aspetto corporeo, materiale e 
transattivo dei collettivismi premoderni fondati sul simbolo e il rito. 



D’altra parte, dei problemi del mondo, e dell’angoscia, che sapere di non essere in 

grado di gestirli scientificamente ci provoca come filosofi vocati, si dà anche una terza 
lettura. E cioè non sarebbe possibile che quella dimensione di razionalità e 

organizzazione del pensiero che soggiace alla scienza fosse manifestazione omogenea 
di quella vitalità e propensione irrequieta all’esistere che ancora non vi si risolve? Non 
potrebbe in sostanza l’ordo idearum essere omogeneo se non isotopico all’ordo rerum? 

Non potrebbe la ragione e la sua strutturazione fare parte della vita come suo esito 
fondamentale e non come un errore consolidatosi a partire dal caso? 

Su quest’ultima ipotesi nietzscheana e sul suo contraltare spinoziano (chiaramente 

rifiuto i notevoli equivoci della lettura nietzscheana di Spinoza) non posso qui 
esprimermi. Chi mi conosce sa quanto preferisca un atteggiamento empiristico e 

scettico a uno deduttivo, quanto preferisca, alla Foucault, l’impurità della genealogia 
alla continuità della storia. Ma l’incontrovertibilità dell’habitus scientifico e la sua ormai 
certa persistenza come problema e soluzione del nostro controverso abitare mi 

portano a considerare il rischio anche della sua introiezione come nuova barbarie, 
come desoggettivazione della persona. 

Ciò si manifesta appunto quando, nei nostri tempi professionali, procediamo tutti con 

coerenza e ammirevole logica e organizzazione, salvo poi essere incapaci di decisioni 
razionali sulle vicende della nostra società e della nostra vita. E ciò sia perché tali 

vicende certo sono complesse, ma anche perché quell’autentico habitus critico verso la 
nostra storia, il nostro background valoriale, il nostro sistema di giudizi e pregiudizi 
non lo abbiamo mai rivolto… 

Contestualmente, il nostro approccio oggettivante e raziocinante alla comprensione 
del mondo indugia, quanto meno, quando consideriamo la profondità della finitezza 
della nostra natura. Si osservi che, anche dove fossimo seguaci di concezioni 

trascendentistiche o neoparmenidismi, la provvisorietà di questa nostra esperienza 
tale rimane e con essa la domanda, strutturalmente angosciosa, su quanta 

deformazione questo punto di vista situato porti; e con essa ancora, però, la funzione 
costitutiva per il nostro essere, per la nostra corporeità, per il nostro spirito, 
dell’avvicinarsi della nullificazione e della chiusura di questo senso (e di questi, unici, 

sensi).  

Per tale identità labile, irrisolta e incomprensibile non vi è alcuna sistemazione teorica 
né vi è, per l’altro a sua volta latore di simile condizione, alcun trattamento 

eticamente fondato (fa problema quale senso tale relazione allora acquisti, e se possa 
surdeterminarsi o meno a una relazione etica: se cioè dell’altra/o si debba liberare la 

libertà che è in lui o operare per la sua integrazione, entrambe scelte senza garanzia 
di successo). 

Allora la scienza, come la abbiamo intesa, deve retrocedere e scomparire di fronte a 

una più profonda dimensione meditativa? Non lo penso affatto, e credo che il suo 
ritorno cocciuto sia una caratteristica tipica e incisiva di molte scelte della vita, che se 
non ne sono informate quanto all’istruttoria della decisione, ne sono comunque 

produttivamente condizionate.  

Vorrei scoprirne con voi una traccia in una pagina straordinaria, che molto spesso cito, 
ma credo per la prima volta in questo senso, laddove l’emergere della coscienza 

dell’intransitiva e incomunicabile condizione della finitezza fa propendere prima per 
l’autoannichilimento, perché appunto il morto è più fitto e diffuso del vivo e le rien est 

plus simple et plus facile que quelque chose (e qui introietteremmo allora la 
scientificità come  ideologia dell’omogeneizzazione, del valore preponderante di ciò 
che nell’esperienza è ubiquitario e isostatico), poi invece si autosorprende con quello 

spunto di fondo dilatorio, autocritico, incerto sulla tenuta complessiva dei grandi 
quadri, indifferente nei confronti della maestà e sacertà del dato e della sue 

sistemazioni che è il vero punto di convergenza, alla fine, tra la filosofia come 



espressione della vita e la scienza come pratica sociale; punto che la filosofia e la 

scienza devono praticare facendo ciascuna la cosa fondamentale alla propria portata: 
le domande scomode e la ricerca di base. Entrambe richiedono tempo, richiedono 

un’altra volta. 

 

 

 

 

 

[da J.P. Sartre, Il rinvio] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Ed è per questo che mi sento di concludere con un aforisma (in realtà un microsaggio 

fin troppo articolato) di Nietzsche [MA I 292]: 

 



 

 

 



 

 

 

L’ultima volta di un’altra volta, dove l’esperienza si accartoccia e ciascuno si 

raccoglierà, in scienza e coscienza. Dove quella tensione tra il progettarsi e il sapere, 
tra il rischio e la strutturazione, si ricomporrà nella deposizione della vita e della forma 
(posto che una malintesa artificializzazione della vita non ci abbia già resi insensibili a 

ciò), anche allora, congetturo, avvertiremo l’insufficienza di questa relazione come 
letto di Procuste dove la nostra vita è stata stesa. Ma, come diceva Wittgenstein, la 



morte non è un fatto della vita e il nostro sapere della finitezza, in quanto è 

scientifico, in nulla ostende ciò che al proposito avvertiamo. Il dominio di questa 
funzione profonda della nostra natura si contende con la razionalità l’approccio a tutta 

la nostra esperienza, e senza la metafora, l’analogia, il decorso della fantasia e la 
liberazione dei nostri arcaismi (di cui penso abbiate udito traccia in questa mia 
conversazione) non avremmo neppure una storia, cioè uno scenario dove essere, 

insieme ad altri, anche raziocinanti e dialogici. 

 


