
24 Il Sole 24 Ore DOMENICA - 21 GENNAIO 2018 n. 20

Scienza e filosofia

di Sebastiano Maffettone

Peter Sloterdijk è un filosofo tede-
sco che ha insegnato per molti an-
ni presso l’Università di Karl-
sruhe dove è stato anche Rettore,

assai noto come intellettuale pubblico e
polemista. La sua opera più conosciuta e
discussa è Sfere (2014-15) un libro di filo-
sofia post-moderna in tre volumi dai no-
mi stravaganti (Bolle,  Globi e Schiume).
Questo suo ultimo libro, intitolato non
senza immodestia Che cosa è successo nel
XX Secolo? ne mostra –a mio avviso- limiti
e pregi in maniera abbastanza evidente. 

Anticipando i tempi, direi che i limiti
consistono essenzialmente nella va-
ghezza delle tesi più generali e i pregi
nell’analisi spesso puntuale e interes-
sante di alcuni problemi e protagonisti
della filosofia contemporanea. Nel capi-
tolo centrale, che dà il titolo al libro, Slo-
terdijk sostiene che –contrariamente a
quanto scritto da Hosbawm e altri- il pro-
blema del ventesimo secolo non consiste
nella «guerra civile mondiale» tra comu-
nismo e fascismo, e neppure dal tramon-
to della cultura agraria e dalla urbanizza-
zione, o infine dall’avvento della mon-
tante globalizzazione. Consisterebbe in-
vece da quella che lui chiama «passione

del reale» (passion du réel in francese, il
nostro è anche francofono). 

In sostanza, il secolo scorso sarebbe ca-
ratterizzato più di ogni altra cosa dal con-
flitto tra la pesantezza e l’antigravitazio-
ne. L’ermeneutica dell’antigravitazione è
poi quella che -entro questa logica- resta
essenziale nell’approccio «sferologico» 
nel suo complesso. Il punto saliente consi-
ste nel fatto che nel secolo XIX in nome
della passione del reale si trasformano i 
rapporti tra esoterico e essoterico a tutto
vantaggio del secondo. Il nuovo realismo
che si afferma cresce nell’ambito di un 
quadro lato sensu evoluzionistico, cui di
certo danno senso anche le tragedie poli-
tiche da Hitler a Mao. 

Queste considerazioni –spesso troppo
generali, in verità- assumono un quadro 
categoriale che va da Hegel a Nietzsche per 
usare il titolo di un libro famoso di Loe-
with. Nietzsche in particolare è un autore 
molto presente nell’opera di Sloterdijk. 
Come del resto lo sono Derrida (cui è dedi-
cato un bel capitolo) e Heidegger. 

Proprio il capitolo su Heidegger e la po-
litica si rivela uno dei più interessanti nel 
libro complessivamente preso. Semplifi-
cando al massimo, si può dire che la tesi in
materia è duplice. Da un lato, ridurre Hei-
degger al Nazismo vuol dire non compren-
derne il senso filosofico e metapolitico 
profondo. Dall’altro, il Nazismo per Hei-
degger è il risultato di un tentativo (fallito) 
di collegare l’Esserci alla storia universale,
e al suo posto Heidegger avrebbe potuto 
metterci anche il comunismo o Roosvelt. 
Tesi quest’ultima senza dubbio controver-
sa ma nella fattispecie ben argomentata.
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Peter Sloterdijk, Che cosa è successo
nel XX Secolo?, traduzione di M.A. 
Massimello, , Bollati Boringhieri, 
Torino, pagg. 281, € 26

filosofia politica

Un secolo
di nuovo
realismo

semplicità insormontabili

Adesso non vi sto parlando
di Roberto Casati e Achille Varzi

(S ibili, rumore bianco, fischi, poi
il suono si stabilizza) «Salve! In
questo momento non vi sto
parlando. Nonostante sentiate
benissimo la mia voce, non vi

sto parlando adesso. Da questa mia frase, e
dal fatto che non rispondo alle vostre do-
mande, potete facilmente inferire che que-
sto è un messaggio registrato in segreteria

telefonica (a meno che, naturalmente, io
non vi stia mentendo, e quindi sia davvero
all’altro capo del filo, e imiti con voce leg-
germente gracchiante un messaggio regi-
strato, peraltro non rispondendo, maledu-
catamente, ai vostri tentativi di interrom-
permi, tentativi senz’altro ulteriormente
sollecitati, direte voi, proprio da quest’ulti-
ma dichiarazione che avete appena sentito,
ma passiamo oltre); insomma non vi sto
parlando, ora, perché questo è un messag-
gio registrato, ovvero un’immagine di un
evento capitato tempo fa, quando per l’ap-

punto io questo messaggio l’ho registrato. 
E non sto neanche a dirvi che non sono in

casa, perché anche se il messaggio è regi-
strato, io potrei benissimo starmene in casa
adesso, mentre voi mi telefonate, lasciando
la segreteria telefonica accesa; il luogo di
questo mio parlare non è oggetto di discus-
sione, potrebbe essere vero o falso che io so-
no in casa in questo momento, mentre è e
sarà sempre vero che non vi sto parlando in
questo momento, perché il momento del
mio parlare, catturato in questa registra-
zione, si situa nel passato, e anzi potrei ad-

dirittura dirvi che adesso, mentre sto regi-
strando questo messaggio, siamo il venti di
maggio del millenovecentoottantanove,
data senz’altro antecedente al momento in
cui mi state ascoltando; una semplice scor-
sa al calendario ve lo confermerà, semmai
dubitiate della vostra memoria, nonché
della logica. 

Questo per dire che il momento in cui
pronuncio queste parole non è il momento
in cui mi state ascoltando, cosa in certo mo-
do non così originale, dato che anche quan-
do conversiamo a due passi gli uni dagli al-
tri il suono si muove a velocità finita e quin-
di il vostro ascolto sarà sempre posteriore al
discorso del vostro interlocutore, ma so-
prassediamo a queste sottigliezze, quello
che voglio dire e vi dirò, e anzi quello che, dal
vostro punto di vista, o di ascolto, ho detto
tempo fa, è che mentre mi ascoltate io non vi

sto parlando. Io non vi sto parlando ora.
Mento mentre pronuncio queste paro-

le, perché per poter parlare, io devo parla-
re ora. Ma non mento quando le ascoltate,
adesso che le ascoltate, anche se adesso
sto parlando in una stanza vuota e nessu-
no ascolta le mie parole, adesso che le
ascoltate voi io non mento più nel dirvi che
adesso io non vi sto parlando. Poi, è vero, ci
sono quelli che pensano che le registrazio-
ni sono immagini sonore, e che si compor-
tano come le altre immagini; ovvero, ri-
tengono che quando guardiamo un’im-
magine di Elvis Presley, è proprio l’Elvis
che vediamo, proprio lui, anche se lo ve-
diamo attraverso l’immagine; e quindi,
sosterranno coloro, ascoltando la regi-
strazione della mia voce adesso che la
ascoltate, non è solo una registrazione che
state ascoltando, ma è proprio la mia voce,

e quindi per voi io adesso vi sto parlando, e
forse questo pensiero vi piace, mi sentite
meno lontano, come se fossi veramente
presente dinanzi a voi e vi parlassi.

Ma io non credo per un solo istante che
questa teoria sia vera; Elvis è morto, chec-
ché ne dicano quelli che dichiarano di aver-
lo avvistato ancora il mese scorso in qual-
che lussuosa casa di riposo, e quindi non
potete vederlo quando guardate una sua fo-
to; quella che vedete è una sua immagine, e
null’altro. E quella che sentite in questo mo-
mento è la registrazione della mia voce, e
null’altro. E quindi non vi sto parlando. Ma è
vero che non mento quando vi dico che non
sto parlando? Se non vi sto parlando, come
posso mentirvi? Lasciate pure un messag-
gio dopo il segnale sonoro. Lasciatelo ades-
so – se ci riuscite.»
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intellettuale tedesco  
Peter Sloterdijk 

Le orazioni di Crisostomo
Retore, letterato, filosofo, Dione di Prusa (detto poi Crisostomo, ovvero dalla bocca

d’oro, per la sua eccezionale capacità oratoria) appartiene al movimento della seconda
sofistica. Visse tra il 40 e il 120 circa della nostra era. Di questo autore esce, nella

collana greca delle «Belles Lettres», una nuova edizione di due sue orazioni, la XII e la
XIII, il «Discorso olimpico» e «Ad Atene» (pagg. 842, € 75), con ampio commentario.

premio nonino 2018

Atena tra passato e presente
di Giorgio Agamben

Nel museo dell’Acropoli in Atene si
conservano tre statue provenienti
dal frontone del vecchio tempio di
Atene polias, che sorgeva sull’Acro-

poli accanto al luogo dove si trovano ora i resti 
dell’Erechteion. Impressionante è, al centro, 
l’immagine, in apparenza perfettamente con-
servata, della dea Atena, raffigurata in piedi
nell’atto di atterrare il gigante Engelados. La
dea indossa il mantello detto aegis, il cui lembo
estremo è formato da serpenti attorcigliati, 
con i quali la mano sinistra protesa in avanti 
minaccia il gigante ormai prostrato al suolo. Se
lo spettatore si avvicina di qualche passo, si ac-
corge, però, che della scultura originale resta-
no in verità solo frammenti: il viso, insieme in-
fantile e feroce, la spalla sinistra coperta dal 
mantello, il piede destro e un pezzo del chitone.
Tutto il resto è stato pazientemente ricostruito
dagli archeologi con un materiale neutro, di 
color ocra chiaro, che solo da lontano può con-
fondersi col marmo, ma allo sguardo ravvici-
nato denuncia senza infingimenti la sua mo-
dernità. Ancora più frammentario è il corpo del
gigante: dell’originale restano qui solo un 
frammento del collo, un pezzo del ginocchio e 
del calcagno destro e, curiosamente ben con-
servato , il sesso che pende verso il basso.

Dov’è Atena? Dove situare nel tempo que-
sto torso che sembra invece così integro e vi-
vo? Nella dea passato e presente sono inestri-
cabilmente e funzionalmente congiunti in

modo che l’occhio, smentendo la sua perce-
zione, esita a separarli. Essa è letteralmente 
fatta di passato e presente, quasi che i duemila
e cinquecento anni che dividono i frammenti 
scolpiti da Endaios e le parti integrate dagli ar-
cheologi non fossero altro che la pulsazione 
che ne anima la svelta figura. Il volto sorriden-
te crudelmente reclinato sulla sua vittima, le
dita che stringono il collo esiguo del rettile, le 
poche pieghe della veste, il piede saldamente
poggiato al suolo bastano a dar vita all’insie-
me –e, tuttavia, senza l’ora presente, non me-
no provvida nel disporre i frammenti del pas-
sato che docile nell’obbedire al loro comando,
la figura non risulterebbe così viva.

È possibile, allora, che questa statua ci offra il
paradigma del rapporto fra passato e presente, 

l’ esempio di una giusta situazione del passato. 
Poiché è evidente che il passato non ha luogo
che nel presente, che esso non vive che nella sua
epifania nell’istante che si presta ad accoglierlo.

Une vecchia fotografia in bianco e nero mo-
stra il ritrovamento nel 1894 di una statua di efe-
bo quasi intatta, appena liberata dalla terra che 
la ricopriva. Accanto ad essa, gli operai e gli ar-
cheologi la guardano soddisfatti e visibilmente
eccitati. Così il passato affiora nel presente, 
convive con esso, in esso ha luogo. E nel punto 
in cui appare, la falsa continuità della cronolo-
gia si spezza e depone la sua pretesa irrevocabi-
lità. Il remoto bruscamente si fa vicinissimo, 
due momenti lontani nel tempo sono di colpo a
contatto, si danno agio e vita a vicenda.

Che cosa è avvenuto , che cosa ha avuto luo-
go in questo punto? È nota la tesi di Benjamin 
secondo cui il presente –l’ “ora”- non si dà mai
soltanto in un punto isolato della continuità
cronologica, ma sempre nella costellazione
fra un momento del passato e il presente. Ciò 
significa che il problema della relazione col
passato non è psicologico e individuale, ma
politico e collettivo. Ogni decisione sul pre-
sente implica la relazione a un momento pre-
ciso del passato, con cui esso deve fare i conti. 
Senza questa costellazione critica, il presente 
è inaccessibile e opaco, perché si riduce, come
il discorso del potere non si stanca di suggeri-
re, a un insieme di fatti e di cifre che devono es-
sere accettati senza possibilità di revocarli in 
questione. Per questo l’archeologia, che risale
a contropelo il passato, inseguendo l’ombra 
che il presente getta su di esso, è l’unica via di 
accesso al presente.

Se questo è vero, se ciò di cui ne va nella rela-
zione col passato è il presente, si comprende
allora perché le forze che governano l’occi-
dente lavorino con tanta solerzia a rendere 
impossibile questa relazione. E lo fanno de-
molendo le università -cioè i luoghi in cui il
passato dovrebbe essere trasmesso come cosa

viva- e, insieme, moltiplicando i musei, intesi 
come dispositivi in cui il passato viene mante-
nuto separato dal presente. Il passato che è qui
in questione non è né un’origine intemporale 
né ciò che è stato una volta per tutte, la serie di
fatti irrevocabili che si tratta di accumulare e 
custodire negli archivi: esso è, piuttosto, qual-
cosa che può ancora avvenire e che, per que-
sto, deve essere ogni volta strappato dalla rap-
presentazione in cui lo ha imprigionato l’ideo-
logia dominante. Al passato – cioè al presente -
non si accede né al di là della storia, in un’origi-
ne intemporale, né lungo la linea continua
della cronologia, ma solo attraverso la sua in-
terruzione. La memoria è, cioè, una pratica
storica distruttiva e il suo compito –l’archeo-
logia come accesso al presente- è di natura es-
senzialmente politica. 

Ciò è vero anche per l’individuo. Quando
questi, vincendo le proprie paure, regredisce
al passato –cioè al presente che non ha potuto
o saputo vivere- ciò che egli porta in questo 
modo alla luce non è qualcosa di privato e di
incomunicabile. Si tratta, piuttosto, di un’im-
magine o di un fantasma che, come la statua
ignuda dell’ efebo esumato dagli archeologi,
non gli appartiene in proprio, ma lo convoca e
apostrofa insieme ad altri corpi fuori del tem-
po cronologico, in un non-luogo che è, però,
indiscutibilmente presente. A questo punto,
come la Atena polias del museo dell’acropoli,
egli scopre di essere fatto di pezzi del passato e
del presente tenuti inestricabilmente insie-
me dalla forza distruttrice-costruttrice della 
memoria. Ogni presente è, in questo senso, 
sempre il frammento di un passato e il torso è
la figura più autentica della storia.
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L’articolo che pubblichiamo è un testo 
inedito scritto per la Domenica del Sole 24 
Ore da Giorgio Agamben, vincitore del 
Premio Nonino-Maestro del nostro tempo

la dea e il gigante |  Atena atterra Engelados, Museo dell’Acropoli, Atene

i vincitori

È stato assegnato al filosofo Giorgio Agam
ben il prestigioso titolo Maestro del nostro 
tempo  Premio Nonino 2018 . Agamben e il 
poeta e romanziere albanese Ismail Kadaré 
saranno premiati il 27 gennaio presso le 
Distillerie Nonino di Ronchi di Percoto 
(Udine). Il Risit d’Aur (Barbatella d'oro) 
quest’anno va al progetto benefico interna
zionale P(our) che si pone l’obiettivo di 
creare una comunità di bartender, baristi, 
sommelier, birrai, distillatori e produttori 
per stimolare e reinventare il mondo 
del beverage. 

parentele genetiche

Ma che razza d’idea confusa
Abbiamo in comune con qualsiasi sconosciuto
il 99,9% del Dna e le differenze tra esseri umani
sono sfumature su una tavolozza in cui
si passa dall’uno all’altro senza discontinuità

di Guido Barbujani

novanta calchi | Collezione di calchi africani nel Centro Museale di Scienze Naturali e Fisiche di Napoli

Nei giorni scorsi Attilio Fon-
tana, candidato del Centro-
destra alle elezioni regio-
nali in Lombardia, ha di-
chiarato a Radio Padania
che la razza bianca è a ri-

schio: «Dobbiamo decidere se la nostra et-
nia, la nostra razza bianca, la nostra società
devono continuare a esistere o se devono es-
sere cancellate». In un secondo momento 
Fontana si è corretto: è stato un lapsus, ha
detto. Poi, in un terzo momento, ha cambia-
to ancora idea: «Dovrebbero cambiare an-
che la Costituzione perché è la prima a dire
che esistono razze». 

Sono seguite una serie di reazioni e di
esternazioni, in un dibattito che ha assunto
caratteri lievemente surreali. Linguisti e ge-
netisti, antropologi e giuristi, sono stati in-
terpellati sull’etimologia della parola razza,
e sull’applicabilità all’uomo del concetto di
razza. Ma è di questo che occorre parlare, è
questo il problema che le parole di Fontana
hanno sollevato?

A sgombrare il campo da molti equivoci ci
ha pensato l’Associazione Genetica Italiana,
pubblicando (http://www.associazionege-
neticaitaliana.it/) una dichiarazione sul
concetto di razza umana. Cose che si sanno
da tempo, ma meglio ripeterle. La prima è 
che la parola stessa, razza, è un grande gene-
ratore di confusione. Nel linguaggio corren-
te, può definire l’umanità intera (Einstein,
quando si qualifica come di «razza umana»),
oppure una sua fetta, grande («la razza bian-
ca») o piccola («la razza Piave»), o anche una
famiglia (quando si dice «brutta razza»).

Non c’è da stupirsi se, con tanti significati di-
versi, alla fine non ci si capisce.

Per questo, in genetica, si preferisce par-
lare di razze biologiche. Così le cose vanno
un po’ meglio, ma non tanto. Secondo un
grande evoluzionista, Ernst Mayr, popola-
zioni locali abbastanza diverse l’una dalle
altre da poter essere distinte rappresentano
diverse razze o sottospecie. Vuol dire che, se
una certa specie è divisa in gruppi che vivono
in regioni geografiche diverse, e se c’è modo
di distinguerli in base al loro aspetto o al loro
DNA, ciascun gruppo può essere chiamato
razza. Il problema è che non è banale dire
quando due popolazioni diverse lo sono
«abbastanza». 

Nonostante queste ambiguità, in certe
specie possiamo tranquillamente dire che le
razze esistono. Una è lo scimpanzé. Analiz-
zando certi tratti di DNA si può dire con pre-
cisione da dove provenga uno scimpanzé di
origine sconosciuta: gli scimpanzé hanno
quattro razze. Ci sono però molte altre spe-
cie, in genere di creature mobili come uccelli
o pesci di mare, in cui le popolazioni di diver-
se regioni non si distinguono fra loro, e
quindi non formano razze biologiche. E noi,
che siamo notoriamente così mobili, sotto
questo aspetto siamo come gli scimpanzé o
come i tonni?

(Meglio precisare, invece, che il confronto
con cani e cavalli non ha senso. È vero: in tut-
te le specie domestiche di animali e piante ci
sono razze o varietà ben distinte. Non si trat-
ta però del risultato spontaneo dell’evolu-
zione, ma di incroci realizzati dall’uomo per
ottenere cani grossi o cani piccoli, mele dolci

o mele aspre, eccetera. In ogni caso, a livello
di DNA, le differenze fra razze canine sono
centinaia di volte più grandi di quelle fra
persone di continenti diversi).

L’uomo è la specie più studiata, ma ancora
non ci si è messi d’accordo su quante razze
abbia; c’è chi dice due, chi dice tre, chi dice
quattro, chi dice sessantatré. Vale anche og-
gi, ma questa frase tagliente l’ha scritta
Charles Darwin nel 1871. Certo, le differenze
ci sono, e si vedono: tutti sappiamo distin-
guere un senegalese da un giapponese. Ma
fra Senegal e Giappone c’è tanta gente diver-
sa, tante caratteristiche intermedie; dove
cominciano i senegalesi, e dove i giappone-
si? 

In un certo senso, la storia della classifica-
zione razziale umana è la storia dei tentativi
di tracciare sulla mappa linee di confine.
Tentativi vani: il grande numero di cataloghi
razziali, ognuno in contraddizione con gli
altri, è, se non la prova, un forte indizio che
questi confini possono solo essere arbitrari.
Ci penserà poi, nel 1962, Frank Livingstone,
in un articolo intitolato «Sull’inesistenza
delle razze umane» a mettere in chiaro che le

nostre differenze sono sfumature di colori
su una tavolozza in cui si passa dall’uno al-
l’altro senza discontinuità.

Da allora si sono capite tante cose. La no-
stra specie è straordinariamente omogenea:
le differenze fra due gorilla della stessa fore-
sta è, in media, più grande di quella fra due
persone di continenti diversi. Abbiamo in
comune con qualsiasi sconosciuto il 99,9%
del nostro DNA. E quell’1 per mille di diffe-
renze è rappresentato da varianti in gran
parte cosmopolite, cioè presenti, a frequen-
ze diverse, in tutto il pianeta: piccole sfuma-
ture, appunto: come nei tonni. Il nostro vici-
no di casa è, in media, più simile a noi degli
abitanti di paesi lontani, ma ogni popolazio-
ne contiene un campionario molto vasto
della variabilità di tutta la specie umana. 

Fin qui la scienza. Ma è davvero di scienza
che stiamo parlando? Mi sembra invece che
la dichiarazione di Fontana abbia a che ve-
dere con tutt’altro, cioè con i diritti delle per-
sone: diritti che si vorrebbero diversi a se-
conda del gruppo, reale o immaginario, a cui
le persone vengono attribuite. Se è così, ed è
così, il problema non sta nelle parole usate a

vanvera, ma nel riemergere del razzismo nel
discorso pubblico. È un razzismo che non ha
bisogno di teorie sulla razza per esistere e
manifestarsi, e che ormai non è più il triste
monopolio della destra xenofoba, se nel lu-
glio 2017 Patrizia Prestipino, della Direzione
del Partito Democratico, ha invocato misure
a difesa della razza italiana. Altri hanno di-
scusso in che misura atteggiamenti del ge-
nere possano portare qualche vantaggio
elettorale, chissà poi quanto cospicuo. Qui è
solo il caso di ricordare che secondo l’artico-
lo 3 della Costituzione tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale, senza distinzione di 
razza (né di sesso, lingua, religione, opinioni
politiche, eccetera). Al contrario di quanto 
pensa Attilio Fontana, nella Costituzione sta
scritta quella roba lì proprio per escludere 
che si possano dire le cose che dice lui. Pro-
porre iniziative in favore di questo o quel
gruppo di persone individuate con un’eti-
chetta razziale non va bene, e non tanto per-
ché si evoca un nonsenso biologico, ma per-
ché così ci si pone in contrasto frontale con la
Costituzione.
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