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In praise of passion
The gods in ancient mythology were the expression of our
various passions: Jupiter, Juno, and Venus were symbols of anger, 
jealousy and erotic passion. Then the trend did an about-face.
The Pythagoreans, Plato, the Stoics and Christian asceticism 
expounded the necessity of annulling passions in the ataraxy 
of the wise man. In the 1900s, Ibsen and Pirandello’s intimist 
theatre confirmed the impossibility of manifesting the drive 
of passion and man was relegated to incommunicability. 
It is the role of psychoanalysis to reveal the subterranean conflicts 
and respond to the search for identity in the contemporary world. 
The collective moulds of personal identity that were perhaps 
limiting yet safe points of reference have failed. Today in this 
existential solitude to which we are reduced, late-modern man 
must be capable of constructing himself.

Jorge Francisco 
Isidoro Luis Borges 
Acevedo (1899-1986), 
fra i più importanti
e influenti scrittori
del XX secolo, in
un racconto della 
raccolta L’artefice 
mette in scena 
un’allegoria delle 
passioni.

Jorge Francisco 
Isidoro Luis Borges 
Acevedo (1899-1986), 
one of the most 
important and 
influential writers
of the twentieth 
century, enacts an 
allegory on passions 
in a story from
the Dreamtigers 
collection. 
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Già docente di Psicologia Dinamica 
all’Università di Pavia

er affrontare un argomen-
to così complesso, che 
coincide con la storia del-
la civiltà, ho scelto un bra-

no, tratto dal racconto L’artefi ce di 
Borges, perché, come riconosce 
Freud, sulla via della verità i poeti 
ci precedono sempre. 

Lo spettacolo sorprendente 
che Borges mette in scena può 
essere considerato un’allegoria 
delle passioni viste nel loro co-
stante intrecciarsi con le istanze 
antipassionali, con le funzioni ordi-
natrici e normalizzatrici della socie-
tà e della cultura. Per cui si può 
dire che le passioni, allo stato pu-
ro, non sono mai esistite se non 
nel mito e nel sogno. 

 Eppure, con regimi diversi a 
seconda delle epoche, dei luoghi 
e dei temperamenti, esse innerva-
no da sempre la vita individuale e 
collettiva, lasciando dietro di sé un 
fi lo rosso a indicare la continuità 
nella differenza. 

Scrive Borges: «Il luogo era la 
facoltà di Lettere e Filosofi a; l’ora, 
il crepuscolo. Tutto (come suole 
accadere nei sogni) era indistinto; 
le cose erano leggermente altera-
te e come ingrandite. Leggevamo 
auctoritates... Bruscamente, ci 
stordì un clamore di manifestazio-
ne o di musici ambulanti. Grida 
umane e animali giungevano dal 
basso. Una voce gridò: “Vengo-
no!”, e poi “Gli dei! Gli dei!”. 

Quattro o cinque esseri usci-
rono dalla turba e occuparono la 
pedana dell’aula magna. 

Tutti applaudimmo, piangen-
do: erano gli dei che tornavano 
dopo un esilio di secoli. Ingigantiti 
dalla pedana, la testa gettata 
all’indietro e il petto in fuori, rice-
vettero superbi il nostro omaggio. 
Uno reggeva un ramo, che senza 
dubbio si addiceva alla semplice 
botanica dei sogni; un altro, con 
largo gesto, protendeva una mano 
che era un artiglio; una delle facce 
di Giano guardava con diffi denza il 
becco ricurvo di Thoth. 

Forse eccitato dai nostri ap-
plausi, uno, non so quale, prorup-

pe in uno strido vittorioso, incredi-
bilmente aspro, qualcosa tra il 
gargarismo e il fi schio. 

Le cose, da quel momento, 
cambiarono. 

Tutto cominciò col sospetto 
(che forse era eccessivo) che gli 
dei non sapessero parlare. Secoli 
di vita fuggitiva e ferina avevano 
atrofi zzato quello che in essi c’era 
di umano; la luna dell’Islam e la 
croce di Roma erano state impla-
cabili con questi profughi. 

Fronti basse, denti gialli, baffi  
radi... e musi bestiali rendevano 
evidente la degenerazione della 
stirpe olimpica. Le loro vesti non 
corrispondevano a una povertà 
decorosa e onesta, ma al lusso 
deplorevole delle bische e dei lupa-
nari...

Bruscamente, sentimmo che 
giocavano l’ultima carta, che era-
no astuti, ignoranti e crudeli come 
vecchi animali da preda e che, se 
ci fossimo lasciati vincere dalla 
paura o dalla compassione, avreb-
bero fi nito per distruggerci. 

Estraemmo pesanti rivoltelle 
(d’improvviso ci furono rivoltelle 
nel sogno) e gioiosamente demmo 
morte agli dei».

Gli dei hanno rappresentato 
per secoli le passioni dell’umanità: 
l’amore, l’odio, l’ira, la gelosia, la 
paura, la superbia e il coraggio. 

La loro virtù consisteva pro-
prio nel portare la passione sino al 
limite estremo, nel virtuosismo 
della passione. 

Nel mondo olimpico ogni divi-
nità incarna una passione portata 
a compimento senza remore, dub-
bi, misconoscimenti: nessuno è 
più iracondo di Giove, più erotico 
di Venere, più geloso di Giunone. 

Nel bene e nel male, orientano la rifl essione e l’agire umano
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James Barry 
(1741-1806), Giove
e Giunone sul 
Monte Ida. Dipinto, 
1782-99 circa.
Nel mondo 
olimpico ogni 
divinità incarna una 
passione portata a 
compimento senza 
remore e dubbi.

James Barry 
(1741-1806), Jupiter 
and Juno on Mount 
Ida. Painting,
circa 1782-99.
In the Olympian 
world, each divinity 
incarnated a 
passion brought to 
completion without 
qualms or doubts.

Qui sta il senso della festa olimpi-
ca, la sua gioiosa convivialità. 

Ma con i Pitagorici prima e 
con Platone poi, la virtù non coin-
cide più con la capacità di esaudi-
re il mandato passionale. Poiché 
le passioni vengono considerate 
eccessive, inopportune, ingestibili 
in un civile consesso, la virtù viene 
a coincidere piuttosto con le istan-
ze antipulsionali, con l’adesione 
alle norme morali. 

Il mito diviene allora, alla luce 
di uno sguardo ordinatore, il luogo 
dell’immoralità. 

Il dispiegamento delle pas-
sioni verrà considerato dagli stoici 
il peggiore dei mali e la virtù coin-
ciderà con la loro negazione, nell’a-
tarassia del saggio. 

Mentre la morale pagana au-
spica la pratica del limite, della 
moderazione, quella cristiana pro-
pone l’ideale ascetico che, svalu-
tando il mondo, concentra ogni 
passione nell’amore di Dio e nel-
l’attesa di un’esistenza ultraterrena. 

 Se valutiamo l’incidenza del-
le diverse ingiunzioni antipassiona-
li messe in atto nella nostra storia, 
dobbiamo riconoscere che l’inter-
vento più effi cace è stato l’interio-
rizzazione dei confl itti passionali e 
delle norme censorie, il sequestro 
nella mente del potenziale desta-
bilizzante ed eversivo delle passio-
ni. La pratica plurisecolare della 
confessione e della penitenza è 
stata determinante in questo sen-
so perché ha elaborato dispositivi 
di conoscenza e di controllo degli 
stati passionali che ne hanno mo-
difi cato l’economia. Le fi gure che li 
determinano vengono infatti inter-
cettate a monte, prima della loro 
realizzazione, attraverso un accu-
rato esame di coscienza delle fan-
tasie, dei desideri, delle intenzioni, 
di tutte quelle rappresentazioni 
che danno forma e motivo all’ur-
genza delle pulsioni. Condannate 
dalla coscienza morale, le fi gure 
della passione restano così prigio-
niere della fantasia e del sogno, 
mentre il loro potenziale energeti-
co viene indirizzato verso fi ni so-
cialmente valorizzati. 

Ma, come più tardi mostrerà 
la psicoanalisi, vi è un processo 
antipassionale ancor più radicale 

rispetto alla condanna morale. 
Nella mente dell’uomo occidentale 
lavora infatti una continua censura 
che impedisce alle pulsioni, forze 
amorose e ostili, di oltrepassare i 
confi ni dell’inconscio. La rimozione 
inibendo, non solo l’azione, ma 
anche il pensiero, cerca di salva-
guardare la coesione e la sicurez-
za della società mettendola al ripa-
ro dalle perturbazioni dei confl itti 
individuali. 

Negate agli uomini reali, le 
passioni hanno trovato la massi-
ma espressione sulle scene del 
teatro tragico: Eschilo, Sofocle, 
Euripide e poi Shakespeare e via 
via sino all’opera lirica ottocente-
sca, l’ultima grande rappresenta-
zione popolare del repertorio pas-
sionale. 

All’inizio del ’900 infatti assi-
stiamo a una improvvisa inversio-
ne: il teatro intimistico borghese 
prende il posto della scena regale 
del teatro classico. I sentimenti, 
implosi, sussurrati, bloccati dall’in-
comunicabilità, si sostituiscono 
alle grandi manifestazioni passio-
nali della tradizione. 

Ibsen e Pirandello esprimo-
no, con le pause, i silenzi, le grida 
soffocate dei loro personaggi, l’im-
possibilità di accogliere ed espri-
mere il mandato passionale. L’in-
comprensione che caratterizza le 

relazioni tra i personaggi segnala 
la diffi coltà di convincere gli altri, 
di cambiare i rapporti di forza, di 
risolvere i confl itti. Impossibilità 
propria di un mondo che ha perdu-
to la dimensione comunitaria e di 
soggetti che, contrariamente alle 
fi gure regali del teatro drammati-
co, non detengono più il potere né 
sugli altri né su se stessi perché 
non sanno più chi sono: uno, nes-
suno, centomila? 

Come osserva Cacciari, con 
l’avvento del moderno sparisce la 
forma tragica. 

All’inizio del ’900 così Hof-
mannsthal, commenta il teatro di 
Ibsen: «I suoi protagonisti hanno 
un’esistenza spettrale, non vivono 
azioni, cose concrete, ma quasi 
esclusivamente pensieri, stati d’a-
nimo, eccitazioni. Vogliono poco, 
non fanno quasi nulla. Rifl ettono 
sul pensiero, si sentono sentire, si 
analizzano da soli. Sono per se 
stessi un bel tema di declamazio-
ne sebbene siano realmente infe-
lici». E ancora: «I drammi di Ibsen 
non hanno parti: hanno uomini, 
uomini vivi, uomini singolari, diffi ci-
li a capirsi. Uomini di piccoli mezzi 
e di grandi pensieri; uomini con 
condizioni di vita di ier l’altro e 
problemi di doman l’altro: con un 
destino da giganti in una cornice di 
bambole». 
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No one identifies 
himself or 
enhances his own 
value alone: the 
desire for 
recognition serves 
as the driving force 
for opening oneself 
to another. 

Nessuno si 
identifica e si 
valorizza da solo:
il desiderio di 
riconoscimento 
costituisce il 
motore che fonda 
l’apertura all’altro.

cietà e dalla società all’universalità 
del giudizio morale secondo la for-
mula kantiana: il cielo stellato so-
pra di me, la Legge morale in me. 

Ma, nonostante questo itine-
rario ideale, la domanda «Chi sono 
io?» si è fatta al tempo stesso 
straordinariamente urgente e par-
ticolarmente ardua, sino a costitui-
re un vero e proprio “stato passio-
nale”. 

Urgente perché sono venuti 
meno gli stampi collettivi dell’iden-
tità che, sino al secolo scorso, 
hanno dato forma alla personalità 
individuale. 

Con la caduta del muro di 
Berlino sono defi nitivamente scom-
parsi i partiti che hanno “incendia-
to” il Novecento e appaiono ormai 
incenerite le loro passioni. 

Alludo, per utilizzare la cromo-
grafi a di Remo Bodei, alle passioni 
“nere” del nazifascismo e alle pas-
sioni “rosse” del socialismo e del 
comunismo. 

Passioni del passato, della 
nostalgia e della restaurazione le 
prime, passioni del futuro, del 
compimento della storia le secon-
de. Dando per scontata una pro-
fonda differenza tra i due campi, 
mi limito a osservare che entram-
be hanno convogliato in attese 
utopiche il patrimonio passionale 
di intere generazioni. 

Aderire alla loro ideologia si-
gnifi cava trovare uno scopo e un 
senso della vita, una organizzazio-
ne, una forte appartenenza, uno 
stile, un lessico, una poetica delle 
passioni. La loro scomparsa lascia 
un vuoto che annebbia il futuro e 
consegna la politica alla pratica 
dell’amministrazione e alla salva-
guardia del consenso. 

Anche la fede religiosa in un 
futuro trascendente, in una realtà 
ultraterrena, risulta quanto mai 
indebolita in una società sempre 
più secolarizzata, nonostante l’esi-
stenza di movimenti ecclesiali d’in-
tensa spiritualità. 

Inoltre, per una progressiva 
disgregazione delle forme tradizio-
nali di convivenza, si è diluita an-
che l’identità familiare. 

Nelle società premoderne, 
alla domanda «Chi sei?» si rispon-
deva: «Sono fi glio di...». 

rappresentazioni culturali, forme di 
condivisione, di com-passione. 

Eppure mi sembra di indivi-
duare, pur nella cangianza degli 
stati passionali contemporanei, un 
minimo comun denominatore: la 
passione di sé, della propria realiz-
zazione, della propria personale 
esistenza.

Come racconta il mito, l’inter-
rogazione che Edipo rivolge ad 
Apollo «Chi sono io?» riguarda l’i-
dentità, intesa come origine, bio-
grafia, ma anche come senso, 
scopo, fi ne della vita. Ciò che spin-
ge il giovane principe ad interpella-
re la divinità è il fatto che sia stata 
messa in dubbio la sua discenden-
za dal re di Corinto, di cui si crede 
fi glio. Crolla il mondo intero quan-
do l’autorappresentazione non tro-
va conferma. 

 Nella Fenomenologia dello 
spirito Hegel mostra che il deside-
rio fondamentale dell’uomo è 
quello di essere riconosciuto. E, 
dato che nessuno si identifi ca e si 
valorizza da solo, il desiderio di 
riconoscimento costituisce il mo-
tore che fonda l’apertura all’altro, 
che motiva la necessità di esporsi 
alla relazione. Chiedendo all’altro 
di riconoscermi sono costretto a 
riconoscerlo a mia volta, non solo 
come interlocutore, ma anche co-
me detentore di una conferma 
senza la quale la mia identità si 
dissolve. 

L’identità è quindi sempre 
comunicativa, interattiva: interfac-
cia tra l’“io” e l’“altro” vive nel pe-
renne squilibrio tra il desiderio di 
riconoscimento e la paura del di-
sconoscimento. 

La famosa battuta «Lei non 
sa chi sono io!», pronunciata da 
Totò o da Alberto Sordi, ci diverte 
ogni volta perché mette in scena 
la precarietà della nostra suppo-
nenza, l’insopprimibile dipenden-
za dal giudizio altrui per cui, para-
dossalmente, nel momento stes-
so in cui minacciosamente procla-
ma il proprio potere, il superiore si 
sottopone al consenso di chi ritie-
ne inferiore. 

In ogni caso il bisogno di rico-
noscimento non si appaga mai e 
tende anzi ad espandersi progres-
sivamente, dalla famiglia alla so-

Eppure le passioni, seppure 
perseguitate dalla morale, colpe-
volizzate dal diritto, controllate 
dal l’educazione, curate dalla psi-
chiatria (non a caso quella positi-
vista contemplava nel suo reper-
torio diagnostico le “sindromi 
passionali”) non possono essere 
sparite perché un potenziale pas-
sionale fa parte, in modo più o 
meno rilevante, della dotazione di 
ciascuno, del suo patrimonio 
emozionale. Mai, come quando 

stiamo vivendo una passione, ci 
sentiamo così vivi e veri e, pur 
soffrendo, non vorremmo non 
averla vissuta. 

Soltanto che nella società 
tardo moderna la loro espressione 
si è fatta così sotterranea da ri-
chiedere, per essere stanata, 
l’“occhio in più della psicoanalisi”. 
Venuta meno la dimensione comu-
nitaria della vita, svanite le forme 
culturali del tragico, ammutolito il 
lessico degli stati passionali, fre-
nato l’impeto comunicativo, le pas-
sioni vivono ora nella psiche di 
ciascuno, nella sua interiorità. 

Sono per lo più passioni indi-
viduali, soggettive, personali, se-
grete. Come tali trovano ben poche 
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Sono venuti meno 
gli stampi collettivi 
dell’identità che, 
sino al secolo 
scorso, hanno
dato forma alla 
personalità 
individuale.

The collective 
moulds of identity, 
which shaped 
individual 
personalities until 
the last century, 
have failed.

In assenza di una morale im-
positiva, si tratta di mobilitare capa-
cità inventive, creative di tipo artisti-
co, di imparare l’arte della vita an-
che nel senso estetico del termine. 

Di farsi narratori e protagonisti 
della propria storia che, non essen-
do ancora scritta da nessuno, si 
apre dinanzi ai più giovani come 
una pagina bianca, con il senso di 
vertigine che il vuoto comporta, con 
la paura, come dice Fromm, che ci 
fa fuggire dalla libertà. 

integri l’identità sessuale fonda-
mentale con elementi di quella 
complementare. 

Nel frattempo la relazione 
tra i sessi si è fatta inquieta, con-
traddittoria, conflittuale, impe-
gnando i partner in una riedizione 
dell’amore e in una ricontrattazio-
ne della vita comune. La felicità e 
l’amore sono diventati temi domi-
nanti della cultura perché al tem-
po stesso recepiscono aspirazio-
ni e impossibilità. 

Ciascuno trovava nel lignag-
gio e nella collocazione generazio-
nale un punto di riferimento. 

Ora le forme familiari sono 
così varie e mutevoli che non pos-
sono più costituire una costellazio-
ne che indica e orienta il percorso 
della vita. 

Persino il lavoro, che nella 
società moderna rappresentava 
un fondamentale marcatore d’i-
dentità, sembra aver perduto la 
sua funzione segnaletica. 

Sino agli anni ’80 alla doman-
da «Chi sei?» si rispondeva facendo 
riferimento alla professione: sono 
un operaio, un insegnante, un im-
piegato, un medico, un agricoltore. 

Ma ora le forme professiona-
li e le modalità dei rapporti di lavo-
ro sono divenute così poliformi, 
precarie e sostituibili che non sono 
più in grado di agganciare l’identità 
dei nuovi lavoratori. Solo pochi 
sono destinati a far parte di grandi 
istituzioni come l’azienda, la scuo-
la, l’ospedale. Per molti l’attività 
lavorativa non avrà un luogo di 
aggregazione, frequentazioni pre-
costituite, progressioni di carriera, 
garanzie previdenziali. La nuova 
economia comporta che ognuno 
divenga l’imprenditore di se stes-
so con tutto quello che ne deriva 
in termini di isolamento, di muta-
mento, di disgregazione sociale 
ma anche di invenzione e di auto-
gestione. In questi casi le persone 
saranno portate a identifi carsi e 
aggregarsi più in base alle passio-
ni che alle funzioni. Vi saranno 
quelli che diventano amici perché 
condividono la passione per i viag-
gi, il gusto della musica, l’interes-
se per la fi losofi a o la curiosità per 
la cultura alternativa. Per loro il 
tempo libero sarà più qualifi cante 
del tempo di lavoro. Come preve-
deva Gramsci, scrivendo i Quader-
ni dal carcere, ognuno sarà chia-
mato a diventare l’intellettuale di 
se stesso, operando scelte perso-
nali nell’ambito di una variegata 
offerta culturale. 

Come ultima cosa vorrei cita-
re le identità sessuali che, sbiaditi 
gli stereotipi tradizionali della ma-
scolinità e della femminilità, richie-
dono ora una diversa, più com-
plessa formulazione ove ciascuno 

Molti malesseri della vita 
contemporanea (depressione, di-
sordini alimentari, malattie psico-
somatiche, stati di ansia e di apa-
tia) sono appunto da riportare alla 
solitudine esistenziale dell’uomo 
tardo-moderno che, uscito dal gu-
scio protettivo, anche se talora 
oppressivo, delle identità precosti-
tuite, delle strutture comunitarie, 
si trova di fronte il diffi cile compito 
di costruirsi da sé. Un compito che 
spaventa perché ci commisura 
con tutte le nostre incapacità, 
mancanze, debolezze, privazioni. È 
più facile dire «non posso» piutto-
sto che «posso», autorizzarsi da 
soli a esistere, a fare, a contare 
qualche cosa per sé e per gli altri. 

Per far questo ci vogliono non 
solo coraggio, forza d’animo, ma 
anche orecchio musicale inteso 
come succedersi dei tempi, dei 
toni, delle intensità emotive. 

E, se non si vuole cadere 
nella sterilità dell’individualismo 
narcisistico, dell’edonismo consu-
mistico e dell’egoismo proprieta-
rio, occorre anche aprire le barrie-
re dell’“io” e del “mio” contem-
plando, accanto alla propria realiz-
zazione, anche quella degli altri. 

 Senso della giustizia quindi, 
considerata come consonanza 
collettiva dove l’uno e il tutto non 
si contrappongono rigidamente 
ma si fondono nell’armonia delle 
parti. 
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Molti disagi 
giovanili nascono 
dal divario tra il sé 
reale e il sé ideale, 
tra come si è e 
come si vorrebbe 
invece essere.

Many of the 
hardships of youth 
arise from the gap 
between the real 
self and the ideal 
self, the difference 
between what 
one is instead 
of what one
would like to be.

ra che tende alla omogeneizzazio-
ne delle differenze, al pensiero 
unico, a un’adesione acritica a 
valori dati come scontati e indiscu-
tibili. Spesso valori che corrispon-
dono all’opinione pubblica più dif-
fusa, a pre-giudizi, a gradimenti ir-
rifl essi che i sondaggi trasformano 
da quantitativi a qualitativi, da de-
scrittivi a normativi. 

Ma soprattutto alludo all’in-
fluenza dei mass-media che in 
forme talora dichiarate, talora sub-
dole, manipolano l’immaginario, le 
convinzioni, i desideri dei cosiddet-
ti utenti. 

È diffi cile per tutti sottrarsi 
alle suggestioni della pubblicità, 
fi gurarsi per i più indifesi, come i 
ragazzi. 

La celebre battuta «No Marti-
ni, no party» ad esempio, non è 
cosi innocua come si potrebbe 
pensare perché sostituisce il pro-
dotto alla vita, come se l’essenza 
della festa fosse il consumo della 
merce, non il piacere di stare insie-
me. Merce che non viene più pre-
sentata come un’espressione del-
l’avere o del fare ma dell’essere. 
Secondo l’antinomia, o sei così o 
non esisti neppure. 

Molti disagi giovanili nascono 
appunto dal divario tra il sé reale 
e il sé ideale, tra come sono e 
come vorrei essere. Per cui incon-
sapevolmente si affi da al corpo, 
smagrito o ingrassato, trafi tto dal 
piercing, tatuato, colorato, tagliuz-
zato, esposto al pericolo e allo 
sballo il compito di esprimere il 
malessere dell’anima. 

Le ultime passioni, quelle 
che turbano particolarmente l’opi-
nione pubblica sono quelle che 
investono i più giovani: l’ira e la 
vergogna. Eppure hanno un cuore 
antico perché, in modi diversi, so-
no ancora quelle che caratterizza-
vano il mondo arcaico, l’universo 
omerico. Chi non ricorda i versi che 
inaugurano la nostra cultura: «Can-
tami o diva del Pelide Achille l’ira 
funesta...».

L’ira rivolta contro di sé o 
contro gli altri esprime l’incapacità 
di tollerare il limite, la frustrazione, 
l’attesa, il rinvio.

 Poiché si sente la tensione 
come intollerabile, la si scarica 

dev’essere accudito in assenza 
dei genitori e così via. Penso, ad 
esempio, alle adozioni a distanza 
che rivelano la capacità di coniuga-
re vicinanza e lontananza, somi-
glianza e differenza, auto ed etero 
realizzazione. 

Penso alla sensibilità dei ra-
gazzi, per l’ecologia, i problemi 
ambientali, alla consapevolezza 
diffusa, sin dall’infanzia, che vivia-
mo in un ecosistema sofferente, 
che deve essere sostenuto e tute-
lato perché la natura non è onnipo-
tente ma ha bisogno di noi, che 
per altro ne siamo parte. 

Penso alle passioni sorte in-
torno al tema epocale della globa-
lizzazione e dell’iniqua distribuzio-
ne delle risorse tra emisfero nord 
e sud del mondo. Passioni non più 
partitiche ma comunque politiche 
se si tiene conto che la “polis” ha 
ora una dimensione universale. 

Alla mondializzazione del 
mondo corrispondono spinte anta-
gonistiche alla particolarità, alla 
salvaguardia delle identità stori-
che e territoriali, anche queste 
parimenti passionali in quanto sor-
gono a tutela dell’“io” e del “noi” 
quando si sentono minacciati 
dall’indifferenza e dall’anonimia. 

Vorrei notare infi ne che il dif-
fi cile compito di articolare identità 
e alterità, interessi personali e 
generali è ostacolato da una cultu-

Non intendo una giustizia 
astratta e impersonale, affi data a 
un utopico domani, ma, come ben 
sanno le donne, una giustizia quo-
tidiana, concreta, utilitaristica per-
ché è impossibile essere felici, e 
neppure avere una buona vita, una 
vita alla quale si possa dire “sì”, 
senza tener conto del contesto, 
degli altri, delle loro necessità, dei 
loro desideri.

 Il termine “altri” include qui 
non soltanto il prossimo ma anche 
chi è lontano e persino chi non è 
ancora nato e non ha altri diritti 
che quelli che noi gli concediamo. 

I nuovi problemi, anzi i nuovi 
dilemmi morali suscitati dal pro-
gresso delle biotecnologie, metto-
no infatti in discussione non solo 
la malattia, il corpo, la fi liazione, la 
vita e la morte, ma il contratto 
sociale che stipuliamo tra noi e 
con le generazioni a venire. 

Molti giovani hanno capito 
che non esiste “io” senza “tu” e 
“noi” senza “voi” e affi ancano alla 
cura di sé un investimento altruisti-
co che va ben al di là del volonta-
riato organizzato, rilevabile statisti-
camente, perché si esprime nella 
capillarità della vita quotidiana: 
nell’aiuto a una vicina di casa sola 
e ammalata, a una compagna di 
scuola in diffi coltà, a un handicap-
pato bisognoso di compagnia e di 
assistenza, a un bambino che 
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ascolta musica, chi non trova gra-
zia in se stesso. 

Muore lentamente chi di-
strugge l’amor proprio, chi non si 
lascia aiutare; chi passa i giorni a 
lamentarsi della propria sfortuna o 
della pioggia incessante. 

Lentamente muore chi ab-
bandona un progetto prima di ini-
ziarlo, chi non fa domande sugli 
argomenti che non conosce, chi 
non risponde quando gli chiedono 
qualcosa che conosce. 

Evitiamo la morte a piccole 
dosi, ricordando sempre che esse-
re vivo richiede uno sforzo di gran 
lunga maggiore del semplice fatto 
di respirare. 

Soltanto l’ardente pazienza 
porterà al raggiungimento di una 
splendida felicità». 

La libertà è una 
potenzialità da 
realizzarsi con
un buon uso delle 
passioni, degli 
amori, degli 
incontri, di una 
vera e propria arte 
della vita.

Liberty is a 
capability to be 
achieved by a good 
use of passions, 
endearments, 
encounters 
and the true 
art of living.

marcia, chi non rischia e cambia 
colore dei vestiti, chi non parla a 
chi non conosce. 

Muore lentamente chi evita 
una passione, chi preferisce il nero 
su bianco e i puntini sulle “i” piut-
tosto che un insieme di emozioni, 
proprio quelle che fanno brillare gli 
occhi, quelle che fanno di uno 
sbadiglio un sorriso, quelle che 
fanno battere il cuore davanti al-
l’errore e ai sentimenti. 

Lentamente muore chi non 
capovolge il tavolo, chi è infelice 
sul lavoro, chi non rischia la certez-
za per l’incertezza, per inseguire 
un sogno, chi non si permette al-
meno una volta nella vita di fuggire 
ai consigli sensati. 

Lentamente muore chi non 
viaggia, chi non legge, chi non 

motoriamente, nel gesto passiona-
le, secondo le modalità di compor-
tamento più immature e rudimen-
tali, quelle del neonato che tenta, 
strillando e scalciando, di proietta-
re fuori di sé la sofferenza. 

Emerge poi, soprattutto tra 
gli adolescenti, la vergogna della 
propria esistenza, della propria in-
capacità di essere all’altezza di un 
ideale che non si sa neppure da 
dove provenga perché ci giunge 
nei modi impersonali della comuni-
cazione mass-mediatica, che si 
rivolge a tutti e a nessuno, nello 
spazio e nel tempo immobili e as-
soluti della fi aba.

Di fronte a un mondo evane-
scente che affi da all’individuo il 
compito di darsi forma e di narrare 
il proprio destino, vi è sempre più 
diffusa la tentazione di uscire dal 
gioco e di abbandonarsi inerti al 
corso degli eventi, senza chiedere 
nulla né a sé né agli altri. Vi è l’il-
lusione che, spegnendo ogni pas-
sione, ci si metta al riparo dalle 
intemperie della vita, dai rovesci di 
fortuna, si eviti la paura e il dolore. 
Ma non è così perché il patrimonio 
passionale, se non viene elabora-
to dal pensiero ed espresso nel 
mondo esterno, implode nella 
mente dando luogo a quei sensi di 
noia che corrispondono a un trop-
po pieno piuttosto che a un troppo 
vuoto. Pieno di possibilità ine-
spresse e inevase che si trasfor-
mano in impossibilità opache, pie-
no di sensi di onnipotenza che, 
essendo ingestibili, si risolvono in 
stati d’impotenza. 

Vite che, per avere tutto, si 
riducono a niente. 

Eppure la libertà che ci è 
concessa, dopo secoli di morale 
eterodiretta, di norme prescrittive, 
può essere considerata non una 
condanna o un rischio ma una ri-
sorsa, una potenzialità da realizza-
re con un buon uso delle passioni, 
con un’arte della vita, con origina-
lità, capacità di sottrarsi al confor-
mismo perché, come canta una 
poesia, erroneamente attribuita a 
Pablo Neruda ma in realtà scritta 
da Martha Medeiros: «Lentamente 
muore chi diventa schiavo dell’abi-
tudine, ripetendo ogni giorno gli 
stessi percorsi, chi non cambia la F
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