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La condizione eccentrica.
Una costellazione copernicana
MARCO RUSSO

Talvolta si è tanto diversi da sé stessi quanto dagli altri.
La Rochefoucauld

1. Un mondo di mondi

Ci sono diversi modi per descrivere la condizione umana. Alcuni risultano particolarmente efficaci perché colgono dei tratti
antropologici o almeno quelli di un'epoca, riuscendo a collegare
aspetti diversi,sintomi caratteristici,stati visibili o latenti. Il plesso
metaforico-concettuale legato all'idea di "centro", o meglio alla
sua perdita,' potrebbe essere uno di questi modi. Cosa dunque
intendiamo per eccentricità?
La condizione eccentrica è quella di un uomo, al contempo, sempre al centro e sempre alla periferia di sé stesso, perfino
quando il centro è quello primario della propria corporeità. Un
uomo con molti centri di riferimento, che sono periferie di qualcos'altro, in un universo di interazioni variabili. Una condizione
certo non facile: i rovesciamenti posizionali e prospettici possono essere dissestanti e fatali; la disgregazione mentale e fisica costituisce un'incombente minaccia. Per questo l'eccentricità ha una
pericolosa carica conflittuale. Tuttavia tale condizione offre anche un forte potenziale cognitivo ed esistenziale, che apre a incontri e scoperte inaspettate. La condizione eccentrica è dunque
una situazione di confine tra piani differenti, che genera spesso
Marco Russo insegna Filosofia teoretica all'Università di Salerno.
1. Allusione al titolo celebre ed eloquente di H. Sedimayr, Perdita del centro. Le artifigurative dei secoli xIx e xx come sintomo e simbolo di un'epoca (1948), Boria, Roma 1983.
Sempre dall'ambito figurativo viene un notevole studio che cerca di spiegare la forza psicologica e percettiva dell'idea di centro, cfr. R. Arnheim,Il potere del centro. Psicologia della composizione nelle arti visive (1982), Einaudi, Torino 1984.
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due tipologie di reazione difensiva: la semplificazione drastica,
che riduce le differenze a dualismo, a distinzioni bipolari; oppure un pluralismo diffuso, dove le differenze si adattano e attutiscono reciprocamente, secondo ricombinazioni continue. La prima reazione può generare uno scontro frontale, anche distruttivo.
La seconda, un relativismo indifferente e volubile, con una sorta
dí malessere a bassa intensità ma dalle imprevedibili evoluzioni.
Sono due forme di riduzione estrema della complessità generata
dalla condizione eccentrica, che ne accrescono i lati minacciosi e
distruttivi. Il compito sarebbe dunque di attenuare questi rischi,
cominciando a capirne gli elementi strutturali.
Da queste preliminari considerazioni si comprende quindi come l'eccentricità sia un modello antropologico particolarmente adatto a descrivere l'età moderna: quell'era copernicana che,
mentre il tradizionale sfondo teologico e metafisico tramontava,
vide l'uomo stagliarsi nella sua solitudine, costringendolo a fare
i conti con sé stesso come mai prima era accaduto. Dopo quello della circolarità, era cominciato il tempo dell'eccentricità.' Posto nel mezzo dí un mondo di mondi,' il centro cosmico e soggettivo si tramutò in un incrocio, un punto di transizione tra innumerevoli strade possibili provenienti da una indefinita quantità
di punti. Un centro immaginario, sempre spostato. Se sostituiamo al termine centro il termine fondamento, possiamo dire che,
come alla prospettiva centrica è subentrata quella eccentrica, co2. Per secoli il cerchio è stato emblema di perfezione, grazie alla sua attitudine a unire successione e contemporaneità, eterno e tempo. Molti eventi essenziali della storia spirituale moderna si possono comprendere come "atti di depotenziamento della metafisica del
cerchio", H. Blumenberg, Paradigmi per una metaforologia (1960), Raffaello Cortina, Milano 2009, p. 154. L'eccentricità è un parametro geometrico che determina le trasformazioni del rapporto che c'è tra centro e circonferenza intesa come luogo dei punti equidistanti
dal centro: maggiore è l'eccentricità, minore è la somiglianza della figura a una circonferenza. Tali trasformazioni, studiate nella teoria delle coniche fin dall'antichità, generano le tre
principali figure di ellisse, parabola e iperbole. Quando Keplero nel 1609 stabilì che i pianeti hanno orbite ellittiche interruppe la millenaria concezione della perfezione ciclica, fornendo ulteriori spinte per quella riflessione sul "decentramento" che sarebbe stata uno dei
più influenti aspetti della svolta copernicana e di cui la stessa eccentricità antropologica è
una variante.
3. È la mirabile formula di sapore bruniano usata da Kant nella sua Storia universale
della natura e teoria del cielo (1755), Bulzoni, Roma 2009, p. 72.
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sì al fondamento si è sostituita l'infondabilità, o meglio l'insondabilítà del fondamento.4 La figura dell'eccentricità, che include
quella complementare di insondabilità, non indica infatti la sparizione del centro e del fondamento, ma il loro confondersi con
l'instabilità stessa della condizione umana e con la costruzione di
molteplici punti di equilibrio, che solo talora e regionalmente riescono a costituire un sistema. E una figura drammatica, fragilissima, e però di resistenza e sfida. Helmuth Plessner, uno dei padri dell'antropologia filosofica del Novecento, ne ha fatto la chiave della sua riflessione.
Qui vorrei fornire qualche spunto genealogico di tale figura,
attivando a ritroso il suo potenziale metaforico e concettuale. E
Plessner stesso a evocare lo sfondo copernicano come connotato
della modernità, e senza dubbio i tratti di quell'epoca si prestano
a illuminare la condizione eccentrica. Egli la considera in verità
una struttura antropologica che agisce lungo tutta la storia umana, al punto tale che ci sarebbe autentica storia, e non puro accadere, proprio ín virtù delle spinte derivanti dalla dialettica interna all'eccentricità costitutiva dell'uomo.' Qui sarà sufficiente individuare degli scorci significativi per esplicitare il nesso che lega
e illumina reciprocamente il paradigma copernicano e l'antropologia dell'eccentricità. Vedremo, innanzitutto, la dinamizzazione posizionale e prospettivistíca indotta da quel paradigma. Indi, la sua proiezione specificamente terrestre, allorché, con i grandi viaggi di scoperta, l'umanità si manifestò a sé stessa e la Terra
4. Il riferimento è al termine Unergründlichkeit, che significa mancanza di perspicuità per impossibilità di perlustrare un ambiente. Grund indica sia fondo, terreno, basamento; sia ragione, motivo, causa. Il Grund non sparisce, ma diventa labile e fluttuante come
un fondale marino. E uno dei termini chiave utilizzati in H. Plessner, Potere e natura umana (1931), manifestolibri, Roma 2006,specialmente pp. 83-92.
5. Ricavata dal rapporto tra un'entità e i suoi confini, l'eccentricità è riflessività totale, fare esperienza di sé "dietro sé stessi". E l'unità di avere ed essere un corpo, dove l'unità è un terzo immaginario, il puro passaggio tra essere-avere, corpo e mente, interno ed
esterno. Cfr. H.Plessner, I gradi dell'organico e l'uomo (1928), Bollati Boringhieri, Torino
2006, p. 313 sgg. Per una panoramica anche bibliografica sull'autore, cfr. V. Rasini, L'eccentrico. Filosofia della natura e antropologia in Helmuth Plessner, Mimesis, Milano-Udine
2013;J. Fischer, Exzentrische Positionalität. Studien zu Helmuth Plessner, Velbrück, Weilerswist-Metternich 2016.
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ne divenne la scena globale. Infine,lo sguardo si indirizzerà sulla condizione umana, alle radici dell'io e della sua tragicomica
"teatralità". Sono scorci rapidi ma solidali nel disegnare un'unica radicale mondanità, caratterizzata dall'intreccio paradossale di
evidenza e insondabilità, potenza e impotenza. Poiché è un nodo
insolubile, tutto sta nel saperlo riconoscere e governare.
2. Logica dell'apparenza

"La svolta copernicana non è una semplice metafora. Nel suo
segno sta tutto il mondo moderno."6 Questa laconica sentenza di
Plessner ci dice che la svolta astronomica introdotta da Copernico
ha davvero messo sottosopra il mondo, ha impresso il sigillo del
ribaltamento in ogni cosa. Il sistema tolemaico non prevedeva
la rilevanza della cosmologia per capire l'uomo, vuoi perché esso
era solidamente immesso nella grande compagine della natura,
vuoi perché c'era il regno di Dio a inquadrare la destinazione
umana. E stato il lento ma inesorabile impatto della proposta
copernicana a caricare di significati metaforici le cosmologie.
Come scrive uno dei massimi studiosi del paradigma copernicano, "geocentrismo ed eliocentrismo, ovvero acentrismo, diventano i diagrammi dai quali si deve poter derivare una qualche indicazione per capire cosa ci stia a fare l'uomo nel mondo. Questa
dírezionalità del nostro autointendimento a opera della metafora
cosmologica è diventata un topos della nostra critica della situazione contemporanea"! Realtà e prospettiva, oggetto e posizionamento dell'osservatore (l'ottica è non a caso una delle scienze basilari della rivoluzione scientifica) risultano indisgiungibili. Tipico
6. H. Plessner, "Die verspätete Nation" (19592), in Gesammelte Schriften, vol. vi,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2003,. p. 136. Per l'uomo copernicano "il senso della storicità della cultura, del suo divenire e del rischio di questo divenire, la coscienza della problematicità della vita si intensificano; la persona si sente non più al centro di un'armonia cosmica, ma come l'avventuriero ardito ed energico della vita" (A. Banfi, L'uomo copernicano, 1950, il Saggiatore, Milano 1965, p. 18).
7. H.Blumenberg,Paradigmi per una metaforologia, cit., p. 117. Sua è una delle più vaste trattazioni storico-filosofiche sull'argomento: Die Genesis der kopernikanischen Welt,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1975, alle cui spalle agisce un grande "archi-testo" del copernicanesimo filosofico novecentesco: E. Husserl, Rovesciamento della dottrina copernicana
nell'interpretazione della corrente visione del mondo (1934),"aut aut",245, 1991, pp. 3-18.
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dell'epoca fu il dibattito sulla pluralità dei mondi e sui viaggi fantascientifici di uomini o extraterrestri negli spazi celesti:8 visti da
fuori, cosa vedremmo, cosa capiremmo, come ci vedrebbero altri,
come appariremmo a noi stessi...? Guardarsi con altri occhi, da
altrove, questa mobilità posizionale è l'esperienza speculativa fondamentale del capovolgimento copernicano.
Siamo saldi sulla terra mentre il sole, le stelle e i pianeti fanno un giro intorno a noi. Secoli di osservazioni e di calcoli hanno
confermato questo assetto, che ora si scopre falso. Ma la nuova verità è ben presto assediata da fantasmi. Quante cose ci sono che,
come il movimento terrestre, sfuggono alla nostra diretta percezione? Per secoli gli uomini hanno creduto in un mondo che non
c'è; e se questo continuasse a essere vero? Vediamo meno di quello che c'è e sappiamo più di quel che è visibile. Per di più, dalla
metà del XVII secolo, il tempo non è più ordine immutabile dell'accadere ma fattore che modifica e condiziona le cose stesse. Ancora Blumenberg osserva: "L'uomo post-copernicano, che orbita eccentricamente nel cosmo e conquista l'invisibile con le arti della tecnica e dell'ottica, piomba nella prospettivística impazienza e
inquietudine della forma temporale di uno scorrere infinito delle
proprie possibilità, cioè in quel costante non-ancora con cui gli si
è svelata la rilevanza del tempo riguardo alla verità'
.9
Non è un caso dunque se Kant sia stato uno dei massimi artefici del topos copernicano. In poche righe della prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura, egli condensa il potenziale teoretico del paradigma copernicano. Quest'ultimo diventa il prototipo del capovolgimento, di una "rivoluzione"
del modo di pensare e raffigurare la realtà, senza peraltro cancellare il significato cosmologico del termine, ossia la rotazione periodica. All'inversione posizionale dei centri di riferimento, per
8. Cfr. A. Del Prete, Universo infinito e pluralità dei mandi. Teorie cosmologiche in età
moderna, La città del sole, Napoli 1998; A. Fantoli, Extraterrestri. Storia di un'idea dai Greci a oggi, Carocci, Roma 2008.
9. H. Blumenberg, Kopernikus im Selbstverständnis der Neuzeit, "Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse",5, 1964,p. 350.
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cui è l'oggetto che si regola sul soggetto, non viceversa, si aggiunge un'inversione orbitale. Per spiegare il movimento celeste, Copernico smise di far ruotare il corteo celeste intorno allo spettatore: "Fece ruotare lo spettatore e star ferme invece le stelle".10
Il soggetto è un osservatore in movimento (insieme al corpo
terrestre) e ciò rompe l'immediatezza tra visione e fenomeno. Essi non sono più contemporanei, quel che appare nel cielo delle
stelle fisse non coincide con ciò che si vede ed è piuttosto un effetto di quel che accade in prossimità della posizione dell'osservatore. L'osservatore orbita, trovandosi così in una posizione decentrata e instabile rispetto all'oggetto osservato; e poiché egli non
può smettere di muoversi, l'integrazione di ciò che non si vede fa
parte della visibilità. L'inizio della visione rigorosamente scientifica dichiara dunque la parzialità di ogni visione: paradossalmente segna il passaggio a una descrizione più veritiera grazie alla sospensione della verità assoluta. L'evidenza naturale dei fenomeni si deve alla manipolazione teorica e sperimentale, a calcoli,
macchine, apparecchi, grazie a cui le cose si manifestano secondo
natura. Il decentramento cosmico dell'uomo terrestre determina
una sua inusitata centralità nella costruzione del sapere, così come lo spalancarsi delle smisurate immensità celesti, mentre impone una drastica relativizzazione di scale e valori terrestri, impone
al tempo stesso la misura umana su ogni cosa.
Il complicarsi della conoscenza è descritto da Kant nella dialettica trascendentale, definita una logica dell'apparenza, cioè una
devianza cognitiva che insidia internamente la ricerca della verità, perché è un prodotto del lavoro di unificazione proprio della ragione e per questo anche l'errore ha una logica: c'è del metodo nel suo generarsi. Come non potevamo evitare l'illusione che
la Terra è ferma e il sole gira, così non possiamo evitare dentro il
procedimento conoscitivo tutta una serie di false conoscenze e
rappresentazioni, nonché delle illusioni assolutamente inevitabili:
"Neppure un astronomo può impedire il fatto che la luna gli appaia più grande al suo sorgere, sebbene egli non si lasci ingannaI0. I. Kant, Critica della ragion pura (1787), Bompiani, Milano 2004, p. 35.
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re da questa illusione". Abbiamo cioè a che fare con "una naturale e inevitabile dialettica della ragion pura [...] inscindibilmente
connessa all'umana ragione, di modo che — anche dopo aver smascherato il miraggio — non cesserà tuttavia di sedurla e trarla nuovamente in errori che richiederanno sempre di essere nuovamente eliminati"."
Su queste premesse Plessner ha fatto di Kant una sorta di padre della "scuola del sospetto". Invero, secondo lui, quella kantiana è
[...] una teoria della chiarificazione di un aspetto necessariamente — in quanto sottratto alla nostra facoltà percettiva e alla
nostra coscienza immediata — ingannevole della realtà. Ciò
che Copernico ha ottenuto con la conoscenza della meccanica
celeste, Kant voleva ottenerlo per la conoscenza dell'uomo,
inteso come radice di ogni conoscenza e moralizzazione. Nella
teoria kantiana sono contenuti due presupposti essenziali del
sospetto ideologico totale: 1)il celarsi di una determinazione di
uso pratico all'interno di una funzione teoretica dello spirito;
2)l'impenetrabilità della coscienza a sé stessa.12
Le categorie sono le funzioni logiche che determinano la costituzione di un oggetto; esse si manifestano, ma anche si nascondono
nell'oggetto; lo condizionano, ma ne sono a loro volta condizionate. Infatti non possono essere colte per via di autoriflessione,
perché sono funzioni che si rendono riconoscibili solo mediante l'uso e l'applicazione, dunque indirettamente, attraverso le
oggettivazioni. Cosa siano di per sé non è dato sapere; d'altra
parte anche le oggettivazioni non riflettono del tutto le categorie,
perché hanno sempre una componente empirica. Sebbene la
realtà sia condizionata da noi in quanto categorialmente determinata, essa è comunque connotata dall'essere/farsi altro da
noi: ci sfugge sempre un po'; e in quella fuga si riflette la natura
11. Ivi, pp. 531-533.
12. H. Plessner, Die verspitete Nation, cit., p. 136.
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dell'intelletto stesso, che si mostra nella sua intrinseca natura
riflessiva, sdoppiante, pragmatico-operativa. Inaccessibile e in
sé ritratto, dunque, non è più l'aldilà, ma proprio l'uomo stesso
e la realtà da lui condizionata, che ora diventa labirintica come
un gioco di specchi: un aldiqua nascosto. L'uomo "si scopre creatore di cose, il cui essere doveva invece escludere un creatore,
e tantomeno l'uomo come loro creatore".13
Sul piano epistemologico questa situazione comporta il privilegio del metodo ipotetico e autoriflessivo, nel quale diventa decisivo il fattore ermeneutico della prospettiva e del contesto cognitivo. Dopo Kant tale fattore, anche in virtù della moltiplicazione delle scienze umane, dispiegherà la propria forza critica e talora nichilistica; tutto e tutti possono rivelarsi illusioni, finzioni,
inganni. Bisogna imparare quindi a districarsi tra idoli e ideologie di ogni tipo, cercando una verità che non è oltre o sotto ma in
mezzo a essi, una verità giocoforza mediana, intermittente, negoziata. Scienza e ideologia, verità e menzogna, restano certamente
opposti, ma come i lati di una stessa medaglia.
3. Theatrum orbis terrarum
La rivoluzione copernicana coinvolge anche la rivoluzione geografica cominciata alcuni decenni prima con l'arrivo di Cristoforo
Colombo in America. Esse sono complementari innanzitutto
nell'intensificazione della dinamica auto-osservativa(dove mi trovo, da che punto di vista parlo, cosa so dí me,chi sono gli altri...)
che caratterizza il sapere antropologico moderno.E sono complementari nel produrre una mondanizzazione radicale,da intendersi
come passaggio della verità dall'aldilà all'aldiquà, e insieme una
solitudine cosmica che si rovescia in un febbrile attivismo cognitivo, economico, politico.14 Già nel tardo Cinquecento divenne
usuale associare Colombo e Copernico, scoperte geografiche e
astronomiche, novi orbes terrestri e celesti, civiltà extraterrestri
13. Ibidem.
14. Cfr. G. Marramao, Cielo e terra. Genealogia della secolarizzazione, Laterza, RomaBari 1994, p. 43.

120634

158

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Trimestrale

autaut

Data
Pagina
Foglio

03-2020
151/68
9 / 18

e civiltà extraeuropee, luoghi reali e luoghi utopici." Quello che
avevano fatto í "nuovi matematici" scrutando gli astri con lenti e
scelte prospettiche capaci di rafforzare vista e intelletto, andava
fatto anche per il mondo degli uomini. Dopo gli arcani dei bisognava decifrare gli arcana mundi.
Con i grandi viaggi esplorativi e poi con la circumnavigazione del globo terrestre da parte di Magellano e Del Cano,la Terra
intera è scoperta, mostra la sua faccia. È ormai l'epoca dei "mappamondi": del mondo diventato mappa e rappresentazione.1t' La
nuova immagine globale dello spazio, il grande Theatrum orbis
terrarum (come recita l'imponente raccolta di carte geografiche
di Abramo Ortelio del 1570), richiedeva un nuovo ordinamento globale dello spazio. "La divisione e la ripartizione della Terra
diventarono allora ín misura crescente una faccenda riguardante
tutti gli uomini e le potenze coesistenti sullo stesso pianeta", decretando la nascita del pensiero per linee globali," un insieme di
operazioni pratiche e teoriche per governare su scala planetaria.
La Terra si presenta ora come un globo liscio, simile alla superficie marina che ha consentito di traversarla in lungo e in largo. Comincia così la globalizzazione, nel segno del dis-velamento,
del venire alla superficie, e ovviamente del potere, della conquista e della spartizione. La scoperta mette a nudo i luoghi, ma poiché è la Terra stessa a essere scoperta, è essa che viene denudata,
esposta senza limiti; e questo, per di più, senza avere intorno a sé
i cieli tolemaici, ma il vuoto dell'infinito copernicano. Cartografie, mappe,illustrazioni, resoconti, sopralluoghi, reti di comunicazione, dilatazione coloniale e commerciale: è davvero completo
il predominio dell'apparire, del portare a manifestazione il mondo eliminando qualunque impaccio materiale o mentale. Predominio dell'esposizione a tutto campo, di una topologia planisferi15. Cfr. M. Bucciantini, Galileo e Keplero. Filosofia, cosmologia e teologia nell'Età della
Controriforma, Einaudí, Torino 2007, pp. 249-253.
16. Cfr. E Farinelli,I segni del mondo. Immagine cartografica e discorso geografico in età
moderna, La Nuova Italia, Firenze 1992; J. Brotton, La storia del mondo in dodici mappe
(2013), Feltrinelli, Milano 2013, capp. 5-9.
17. C. Schmitt, Il nomos della terra (1950), Adelphi, Milano 1991, p. 81.
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ca che rovescia fuori gli interni, i confini, l'ignoto, il segreto. La
globalízzazione porta il Fuori dappertutto, in una sorta di Esposizione universale.18 Una "alienazione" completa, ma affatto peculiare perché manca il "dentro", o meglio si genera solo di riflesso,
lateralmente all'evidenza, come sua ombra.
Nel grande descubrimiento viene in superficie anche l'indefinita molteplicità dell'umano: ci si guarda gli uni gli altri; si scrutano gli individui, i popoli, le culture, le etnie. Attraverso massacri,
schiavitù, devastazioni, attraverso questa furia denegatrice, si è
però consolidata una cultura "allocentrica",19 curiosa se non proprio attratta dalle differenze, dal confronto con l'altro, dal pensare sé stesso vedendosi con occhi "altri". Questo cogliersi indirettamente, mediante l'altro, esalta la disposizione eccentrica, che
esiste contemporaneamente in tre sfere: del tu, del lui, del noi;
ovvero mondo interno, mondo esterno e modo comune — dove
quest'ultimo è il me qualunque, l'io come tutti gli altri, "la forma della propria posizione colta dall'uomo come sfera degli altri
uomini".20
4. Homo absconditus
Conoscere il mondo,governare sé stessi. I viaggi di scoperta sono
avvenuti anche nel territorio dell'umano. Ma quanto svelamento,
quanta apertura al mondo possiamo sopportare? L'indagine su
chi siamo si declina come indagine sui nostri poteri, cosa e fin
dove possiamo potere?2'Potenza non significa solo affermazione
positiva. Già nel Medioevo la speculazione teologica sulla potentia
Dei aveva mostrato che la potenza,in quanto legata al possibile e
al non essere,comporta indecifrabilità,imprevedibilità — e perfino

18. Su questo ha insistito P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale (2005), Meltemi,Roma 2007; Id., Sfere n. Globi(1999), Raffaello Cortina, Milano 2014, specialmente il cap. 8.
19. T. Todorov, La conquista dell'America. Il problema dell'altro (1982), Einaudi, Torino 1984, p. 133. A ciò ha contribuito una lunga tradizione moralistica, che non ha smesso
di scoprire le cavità della persona, culminando infine con l'instaurazione dell'inconscio, la
scoperta dell'altro in noi stessi (ivi, p. 301).
20. H.Plessner, I gradi dell'organico, cit., p. 325.
21. E la questione cruciale di H. Plessner, Potere e natura umana, cit.
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contraddizione.22 Caratteri negativi necessariamente intensificati
dalla finitezza umana. La sovrapposizione di potenza teomorfa e
impotenza antropomorfa è dunque un altro effetto del processo
di secolarizzazione implicito nel paradigma copernicano. In un
certo senso, mai l'uomo è andato oltre sé stesso come quando è
rimasto solo con sé. Tale oltranza vuol dire produttività, conoscenza, progresso, dunque espansione e dilatazione di un sé che
però non ha altra sostanzialità che questo espandersi, col rischio
di una patologica dispersione.
Il trasferimento della potenza divina nell'uomo si traduce in
poter-potere, ma anche in un lasciare una quota di irrealtà e ignoto. Il potere diventa così compito permanente, aver-da essere, conato — con l'effetto di rimanere dietro-oltre a ciò che si è, che sí fa
e si realizza. "Il nascondimento dell'uomo a sé stesso e agli altri —
homo absconditus —è il lato notturno della sua apertura mondana.
Egli non può mai conoscersi interamente nelle sue azioni — ma
solo nella sua ombra, che lo precede e gli resta dietro: un'impronta, un indice puntato su sé stesso."23
Nella figura del "dio nascosto" Lucien Goldmann ha visto la
costituzione essenziale della coscienza moderna. Essa è tragica
perché ha il senso della totalità, mentre vive solo di schegge; ha il
senso del sublime, ma può solo soddisfarsi con un drastico realismo; cerca dio, ma trova solo il suo silenzio — proprio quel silenzio che, di nuovo, segnala la sua presenza: il vuoto che il dio lascia e che spinge verso di luí. Il senso del divino gli vieta di accettare il mondo, ma l'assenza di ogni segno divino gli vieta di respingerlo. L'uomo si trova così in una sorta di immanenza trascendente, dominata dalla coscienza della costante incongruità
tra sé stesso e ciò che lo circonda: "Nessuna affermazione chiara,
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22. Cfr, H. Blumenberg, La legittimità dell'età moderna (19742), Marietti, Genova
1992, pp. 157-170. E di particolare rilevanza in questo contesto il passaggio, consolidato
da Hobbes, dalla potenza come potenzialità alla potenza come potere, fattore deterministico e causale, cfr. C. Altini, Potenza corre potere. La fondazione della cultura moderna nella
filosofia di Hobbes, Ers, Pisa 2012.
23. H. Plessner, "I Ionio absconditus" (1969), in GesarurrelleSchr•iften, cit., vol. vita,
p. 359.
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univoca, concernente un solo settore del mondo,è valida; bisogna
sempre aggiungere l'affermazione contraria, sì e no".24
Ma il paradosso è causa di scandalo, di stupore, di insoddisfazione. Accettarlo, accettare l'ambiguità e la confusione del mondo, vuol dire rinunciare a dare un significato alla vita, abbandonare il senso vero dell'esistenza umana. L'uomo è un essere contraddittorio, unione di forza e debolezza, di grandezza e miseria.
L'uomo e il mondo in cui vive sono fatti di contrasti radicali, di
forze antagoniste che sí contrappongono senza potersi escludere
o unire, di elementi complementari che non formano mai un tutto. La grandezza dell'uomo tragico sta nel vederli e nel conoscerli
nella loro verità più rigorosa senza accettarli mai. Perché accettarli significherebbe precisamente sopprimere il paradosso, rinunciare alla grandezza e accontentarsi della miseria — "ma `l'uomo
supera infinitamente l'uomo' e all'ambiguità radicale e irrimediabile del mondo contrappone la sua esigenza non meno radicale e
irrimediabile di chiarezza".25
Nell'elaborazione di un'antropologia in grado di compensare
il tramonto delle certezze religiose, metafisiche, cosmologiche, il
"Dio nascosto" significa anche "Io nascosto": il delinearsi di un'identità che deve qualificarsi a partire da sé stessa, secondo uno
schema autoreferenziale che impedisce di trovare un punto fermo: "Cosa è infatti questo sé che solo in relazione a sé stesso si
determina, conosce, motiva [...], e che al di sotto di tutti i propri interessi va ancora presupposto come identità? E pura attività? Spontaneità dell'auto-costituzione? Materia sensibile? Ma allora perché identità?".26
La negatività dell'antropologia moderna, che a sua volta è alla
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24. L. Goldnann, Il Dio nascosto. La visione tragica in Pascal e Racme 119551, Laterza, Roma-Bari 1971, p. 85. E bene precisare che "tragico" per l'amore significa "dialettico", ossia capace di visione globale degli elementi conflittuali in campo,che però resistono
a ogni sintesi. Non a caso, assieme a Pascal, è Kant l'altro riferimento filosofico costante.
25. Ibidem. Sulla strutturale paradossalità della condizione umana, sempre al bivio tra
due strade che andrebbero entrambe prese e che però si escludono, ha insistito RA. Rovatti, Il paiolo parcato. La nostra condizione paradossale, Raffaello Cortina, Milano 1998; Id.,
Abitare la distanza. Per una pratica della filosofia, Raffaello Cortina, Milano 20072.
26. N. Luhmann,.Strrrktarr der Gesellschaft und Sernanti,('. Studien zara Wissensoziologie der mode=rneu Gesellscha/t, vol, i, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1980, pp. 179, 182, Meri-
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base della società complessa e funzionalmente differenziata, viene
declinata in vari modi lungo l'arco che va da Petrarca e Montaigne
a Kant. Ma il tratto comune è l'inyuietudine,2
'íl dinamismo di un
io che c'è solo in quanto ricerca e tensione, che va avanti per negazione del negativo, dove il negativo è ciò che minaccia la sua esistenza fisica, mentale, morale. Tenendo però presente che tale negatività è indeterminata, non avendo più un metro assoluto in sé o
fuori di sé; essa si muove in parallelo alle scelte, ai posizionamenti, agli artifici dell'io stesso. Quindi la negazione è non solo esclusione e barriera difensiva, ma anche ulteriorità e possibilità, sperimentazione e progetto. Perciò l'analitica della soggettività si sviluppa insieme a una cultura delle forme sociali, dei ruoli, delle competenze: minuta articolazione del potere in grado di serbare altri
sviluppi, perfino ciò che lo può smentire. Il sé diventa materia di
perfezionamento; e l'homo absconditus si avvia, dall'Illuminismo
in poi, a diventare una promessa di liberazione, l'utopia di un'umanità migliore, finalmente realizzata. Sennonché la dinamica negativa dell'identità moderna doveva confutare un simile esito: non
c'è mai compimento, perché l'individuo l'umanità che vi si esprime — non è una sostanza con predicati fissi, ma vita, movimento,
uneasiness. L'estraneazione e la non coincidenza con la realtà
dell'homo absconditus confliggono con l'idea lineare di progresso,
con l'attuazione di un'essenza. "A sé stesso l'uomo non torna mai."2ti
La metafora del theatrum mundi, così tipica dell'era copernicana,2 è l'efficace figura atta a esibire le nuove dinamiche dell'i-
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ta ricordare anche la vasta ricerca di C. Tavlor, Le rcrdic•i dell'io. La costruziunc dell'identità
moderna (1989). I'cltrinelli. Milano 1993, dove si mettono in luce i vari materiali che compongono la "concrezione" dell'io tra teologia, scienza, etica. estetica. Una ricchezza pari all'arduo
compito di diventare individui in una società senza assoluti. "la modernità ha maturato l'acuta
consapevolezza che per noi l'esistenza di un senso dipende dalle nostre capacità di espressione. La scoperta, qui, dipende da un'invenzione e la tutt'uno con essa. Scoprire un senso della
vita significa elaborare espressioni significative che siano adeguate" (ivi, p. 14).
27. lvi, p. 1%.
28. I I. l'lessner, ¡inalo absconditus, cit., p. 365. Qui sta il nocciolo della polemica
plessneriana contro l'idealismo, il marxismo, il coniunitarismo, tutti collegati dalla critica
dell'alienazione e dall'utopia di un riscatto finale contro il dominio e gli apparati.
29. Cfr., C. Gregoriat, Theatrurrt ,1iurrdi: D'e llrsturr u%tiri Idea, Garland Publishing
New-York-London 1987; C. Pogliano, Teatro, uendo, sapere: un percorro di lettura _urlii•
origini della modernità, "Belblgor", 1, 2000, pp. 9-30.
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dentità: l'identità come azione e plot. Se il mondo è teatro, allora ciascuno è attore e spettatore, persona e personaggio, agente e
paziente, mezzo e fine, in una trama vertiginosa di simmetrie e rispecchiamenti sempre sul punto di rovesciarsi volutamente o inavvertitamente. L'ascosità, l'inquietudine del negativo, la determinazione dei limiti del potere-potenza è sempre all'opera, è davanti a
noi ogni attimo, celata solo dalla molteplicità di fili, configurazioni,
lacerazioni, che caratterizza l'intreccio delle vite, la forza delle decisioni, la durezza dei vincoli. La manifesta ambiguità, insieme alla sfida a saperla decifrare e governare, è insomma il carattere secolare dell'insondabilità, allorché, da predicato della profondità in
cui si racchiude la divinità, è passato a "volgare" predicato umano.
5. Nel centro nero della natura umana

120634

La metafora del "teatro del mondo" riassume dunque il versante
sia cosmologico sia antropologico del paradigma copernicano,
ovvero la relazione tra entrambi: rappresentazione di noi a noi
stessi, venire al mondo del mondo. Il mondo è scoperto ed è tutto
in gioco: universo fisico e tout le monde.
Plessner è ricorso spesso all'immagine dell'attore e dunque del
teatro per esplicitare il concetto di eccentricità. A teatro gli uomini si separano da sé stessi; l'attore, impersonando un ruolo, interpreta un altro essere umano, fa di sé stesso un personaggio. Lo
spettatore si identifica e si distanzia dal personaggio; sa che è una
maschera, ma la maschera gli rivela qualcosa di sé, perché le maschere rivelano mentre nascondono. La recita è reciproca; anche
chi guarda impersona qualcuno, cioè lo spettatore, il quale vuole
imparare qualcosa di sé nello spettacolo; qualcosa che probabilmente può vedere solo così, dí riflesso, attraverso altri e altro. Il
teatro rispecchia lo sdoppiamento eccentrico, è una messinscena
dell'insondabile. Nel rappresentare, usando sé stesso come mezzo di rappresentazione, viene alla luce la fatale présenee à soi con
cui l'uomo ha guadagnato la sua libertà ma ha perso la sicurezza animale, diventando un essere mediano, una creatura dei bivi,
in bilico tra estremi. "L'essere-presente-a-sé-stesso è la frattura, il
`luogo' del possibile differenziarsi da sé stesso che, nella necessi164
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tà della scelta e nella forza del potere, assegna all'uomo la sua peculiare modalità di esistenza, che abbiamo definito eccentrica."'
Per gestire questa frattura tra sé e sé occorre un sostegno, un
artificio grazie a cui si può guidare sé stessi. Prima ancora degli
apparati, dei riti, delle istituzioni, l'artificio più immediato, vissuto per così dire "sulla pelle", lo fornisce il ruolo, l'impersonareimpersonarsi. Si entra in un ruolo già imparando a controllare il
proprio corpo, vivendolo "da dentro" (ciò che si nota bene quando perdiamo il controllo e diventiamo goffi, cadiamo come una
cosa, una patetica marionetta). Si entra nel ruolo di una propria
gestualità e mimica, e poi di una condotta, di un abito esistenziale; ruolo di madre, padre, figlio, mestiere, status... Interpretiamo
noi stessi per mezzo di ruoli con cui ci teniamo ín unità con noi
stessi e con gli altri: naturale artificiosità, immediatezza mediata.
Plessner ha cominciato a elaborare i germi del modello eccentrico anche riflettendo sull'umanesimo europeo della vivilité: la raffinata cultura delle maniere, della diplomazia, dell'arte di governarsi che si venne formando tra il xv e il xviil secolo.'' Si trattava di una cultura mondana ín grado di trovare le regole sociali e morali per una realtà via via priva dí garanzie esterne e sempre più instabile e contingente, più complessa anche per
la scala mondiale dei suoi orizzonti. Saper stare al mondo, sapersi muoversi nella contingenza, nel molteplice, nell'imprevedibile,
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30. 11- Plessner, "Antropologia dell'attore" t I948), in Saggi di e tesiologia. L' n1(11, l
rtoucr, Clueb, Bologna 2007, p. 88; cfr. anche Id., A/ di qua dell'utopia. Saggi disrt',u icr cu/litro 11966), Marietti, Genova 1974, pp, 9-43.
i l . Il riferimento è a H. Plessner, //imiti della comunità. Per urea critica del radicalismo
.vociale ( 19231, Laterza, Roma -Bari 2001, che si presenta come un elogio dell'artificio e
dell'obliquità, contro ogni gergo dell'autenticità. Il concetto di civiltà-civilizzazione
in età moderna è piuttosto articolato e coincide in larga parte con la ripresa umanistica
del concetto di umanità. che a sua volta si incrocia con la formazione deI discorso
antropologico moderno, di cui la moralistica europea — la riflessione sulla condizione
umana e sui costumi mondani — è una parte importante. Un nucleo generatore della elci/tté
è la costruzione di codici di comportamento che dovevano costituire per l'uomo una
seconda natura, un abito con cui stare al mondo e governare le sue occasioni e minacce. Se
N. Elias. La cirillcì delle buone maniere 119391. il Mulino, Bologna 1989, resta un classico,
numerosi aspetti qui rilevanti si trovano almeno in V. Fini. Saggezza e prudenza. Studi per la
ricostruzione di un'antropologia in priora età moderna, Liguori, Napoli 1983; A. Quondam,
Forma del r•ii,ere. L'etica del gentiluomo e i moralisti italiani, il Mulino, Bologna 2010,
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trovando ogni volta il giusto equilibrio: qualcosa come un ethos
dell'imprevedibilità,i2 una cultura della distanza rituale, in grado
di creare uno spazio tra sé e sé e tra sé e gli altri, un'indefinita
area di medietà-mediazione che consentisse a ciascuno di trovare
un sostegno alla propria precarietà e la sperimentazione della propria individualità.
Allo scavo psicologico ín cerca della verità morale interiore
(vox dei) subentrava la moralità come condotta prudente, spazio
di gioco e negoziazione sul confine tra io e mondo, che esigeva
azione, spirito d'osservazione e abilità pratiche, non soltanto teoresi e ascesi. L'aspetto agonistico dell'arte di vivere diventò sempre più marcato con il passaggio dall'umanesimo rinascimentale
ai moralisti del Sei-Settecento.33 Più si faceva fitta la scena mondana, più occorrevano regole e istituzioni per governarla, ma regole flessibili adatte aí contesti e alle circostanze. Bisognava essere implacabili nel penetrare nelle pieghe della psiche, nel conoscere le proprie e altrui paure, debolezze, desideri; e poi occorreva saper recitare il proprio ruolo, saper fingere pubblicamente. Il
risultato era un intreccio di autenticità e inganno, di profondità
psicologica e stereotipo sociale; l'elogio delle apparenze si nutriva
con la corrosiva analisi dei mascheramenti, degli inganni (che facciamo innanzitutto a noi stessi).
Questi contrasti colgono, secondo Plessner, l'ambiguità umana, a livello psichico e persino fisico, perché un corpo vive e si
manifesta come mantenimento di un confine, cioè di scambio e
chiusura selettiva con l'ambiente. Per la psiche come per il corpo, l'estremizzazione dirompente è fatale. Ecco perché il teorico
dell'eccentricità guarda con attenzione alla sapienza degli artifici, a quella cultura delle forme e della prudenza forgiatasi insieme
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32. H. Plessner, Potere e natura umana, cit., p. 91. Per gli specifici richiami all'umanesimo europeo, cfr. ivi, p. 103 sgg.: Id., I limiti Sella comunità, cit.,
33. Cfr. F. Semerari, La/Me delle virtù. Gracíarr, La Rochefocaulcl, La .Brtcvere, Dedalo,
Bari 1993; B. Papasogli la cura di), I moralisti classici, Laterza, Roma-Bari 2008. Sui rapporti tra Plessner, la moralistica e la teoria della civilizzazione. cfr. AX'. I sslaach,.j. I'ischer,
H. Lethen, Plessners Grenzen der Gerueinscbaft. Eì„c- Dc'lratte, Suhrkarnp, Fratikfurt a.M.
2002, specialmente il saggio di B. Accarino, "Spuren des Hofstaates in Plessners 'Grenzen
der Gemeinschaft." ivi, pp. 131-159.
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alla moralistica europea. La civiltà promuove "un eroismo della
debolezza", consapevole che "ciò che nell'uomo vi è di inimitabile
si rivela in ciò che è indiretto"» Dobbiamo leggere in tale forma
indiretta, nel giro tortuoso (Umweg) del cerimoniale e delle maschere pubbliche, il momento della dissimulazione, e spesso della
simulazione cioè della finzione premeditata e strategica, dunque
il saperci fare in un ambiente opaco e infido. Ma dobbiamo pure
leggervi la preservazione dell'ineffabile, dei lampi repentini che
caratterizzano la circostanza e l'occasione.
Se nel primo senso la prudenza mondana è giudizio pratico,
valutazione accorta, ingegnosità, nel secondo è tatto, sensibilità a
captare l'indefinito di una situazione, abilità nell'esprimere l'insondabile, ciò che vi è di allusivo ed elusivo nelle cose e negli individui. L'esteriorità ha dunque il lato della superficie, dello spazio pubblico con i suoi momenti di complicità ma poi di agonismo, conflitto, menzogna. Sono i rischi ineluttabili dello stare insieme: il gioco che diventa pericoloso, la scena che diventa simulacro, spettacolo fatuo e fine a sé stesso. Ma l'esteriorità, quando
appunto non si rovescia in pura superficie, ha anche il lato della
copertura, del riserbo, del lasciar respirare l'intangibile, ciò che
sta tra l'essere e il non essere, e che solo l'arte fine, un'educazione
all'esprit de Messe, riesce a dire — sottacendo: quel "non-so-che",35
che si insinua un po' ovunque, come un sottofondo ora seducen-
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34. 1-1. Plessner. I limiti della comunità, cit., pp. 96,97.
35. "Davvero i1 non-so-che che, a dispetto del principio del terzo escluso, è intermedio tra niente e qualcosa, non è il non-essere, negazione del tutto dell'essere, né il menoche-essere, essere rarefatto divenuto sottile pellicola e membrana iridescente, né il modo d'essere, determinazione di un essere limitato dalla negazione regionale dell'Essere infinito; diremo dunque che il non-so-che è il quasi-niente!" (V.l-ankélévitch, 1111012-so-che
e il quasi-niente, 1980, Einaudi, Torino 2013, p. 20). Non è un caso che nella prima parte di questo libro troviamo costanti riferimenti alla moralistica francese e all'acuto Balthasar Gracitín. Prese nel loro progetto originario, le buone maniere, il sa/ oir làire dell'uomo mondano, lungi dall'essere manierismo e bigotteria, sono una maniera per destreggiarsi nell'equivoco di una realtà c11 abile, il lato virtuoso della logica dell'apparenza, qualcosa
come "una 'giustizia' più alta e più vasta — un doversi `aggiustare' l'un l'altro fra gli eventi e gli enti del reale, come in un'unica onda convergente e consonante — che oltrepassano, inglobandolo, l'uomo stesso" (così E. Lisciani Petrini, nell'introduzione al citato volume di Jankélévitch, p. xvn).
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te ora misterioso ora perturbante che abita nelle cose, oppure negli spazi della presenza a sé e dell'essere-con-altri.
Che del resto l'esteriorità mondana,la codificazione delle condotte e dello spazio pubblico perseguita dalla civiltà primo-moderna, fosse molto più che elogio della superficialità e della finzione, l'aveva capito un altro grande estimatore della moralistica
moderna. La filosofia antica, rilevava Nietzsche, non si è preoccupata di indagare sull'origine dei sentimenti morali, non ha considerato necessario disseppellire l'osservazione morale, risparmiandosi "l'orrido spettacolo di un tavolo di dissezione psicologica,
con i suoi bisturi e le sue pinze". E se Plessner — nel suo studio sui
limiti della comunità, ossia su una politica deí confini all'altezza
della dignità e al tempo stesso della pericolosità umana — ha messo due esergo di La Rochefoucauld, a sua volta Nietzsche ha scritto che "La Rochefoucauld e gli altri maestri francesi nello scrutare le anime [...] somigliano a tiratori dalla mira infallibile che
colpiscono il centro nero del bersaglio, e in questo caso nel centro nero della natura umana".36
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36. F. Nietzsche, Umano, troppo umano (1878), Newton Compton, Roma 1988, vol. 1,
pp. 68,67.
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