
ALLA RICERCA DEL DUBBIO NEL TEMPO DELLA PAURA

di Giuseppe Aprile
(n. a Bitonto, Bari, il 12 febbraio 1992. Studia Medicina alla Scuola Sant’Anna di Pisa)

La tradizione del pensiero occidentale ci ha abituati a concepire il dubbio come
strumento di indagine privilegiato in ambito gnoseologico. La produzione della
conoscenza discende, nell’ideale dello scetticismo metodico, dalla messa in discussione
dell’esistente, ovvero dal costante tentativo di falsificare il certo per ottenere il nuovo. 
Il fisico Richard Feynman sosteneva che l’eccitazione della ricerca scientifica risiede
proprio in questo meccanismo: che lo scienziato è tanto più contento quanto più
rapidamente si scopre in errore nel suo postulato precedente. Questa, che è una
autentica ebbrezza per il ricercatore, diventa ostacolo per il consumatore finale di
conoscenza – o meglio, di informazioni filtrate a partire da essa – per il quale il rapido
tasso di obsolescenza e la possibile inesattezza delle stesse sono fonte di inerte
giustificazione – più che di solerte investigazione – dello stato dubbioso.
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Come già nel numero dedicato alla parola “violenza”, anche questa volta abbiamo invitato un gruppo di giovani
a dire la loro. Non più adolescenti o ragazzi a ridosso dell’età adulta, ma giovani donne e uomini che hanno già
compiuto o stanno compiendo scelte importanti per la loro vita. Giovani, come si dice, “orientati”. Sono i cento
allievi della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. La Scuola è nata con
l’intento di insegnare le politiche, ovvero i contenuti che danno un senso effettivo alla politica, secondo la
distinzione cara a Nino Andreatta, alla cui memoria essa è dedicata.
Agli studenti, appartenenti a una fascia di età tra i 19 e i 26 anni, diversi tra loro per provenienza geografica,
studi e idee politiche, è stato chiesto di affrontare il tema del dubbio scegliendo tra quattro filoni – politica
internazionale; Europa; interni (politica e istituzioni); immigrazione e terrorismo – con scritti di lunghezza
orientativamente compresa tra le 5000 e le 10mila battute. 
Tra i contributi pervenuti, analizzati da un gruppo di lettura costituito da studiosi e docenti della Scuola e dalla
redazione della rivista, ne sono stati scelti sei, che pubblichiamo di seguito nell’ordine alfabetico degli autori.
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Vivendo in contesti complessi, sovraccarichi di informazioni e di fonti, abbiamo
enorme difficoltà, proprio in qualità di consumatori finali e di esseri finiti, a metterle in
discussione tutte metodicamente: non abbiamo risorse sufficienti in termini né di
tempo né di competenze. Ecco che, quindi, ci cristallizziamo quali destinatari di verità
spicciole, di certezze non accertabili nella modalità di risparmio energetico forzato
imposta dalla nostra limitatezza. In definitiva, siamo fruitori di dubbi.

L’identità linguistica del lemma, tuttavia, non può nascondere l’avvenuto
spostamento sul piano logico, che rende ragione della circolare e paradossale bellezza
del concetto di dubbio. Da iniziale strumento, esso diventa doppio prodotto del
processo conoscitivo, perché nello scegliere necessario tra il non mettere in discussione
l’informazione che incameriamo (quindi di non dubitare in senso critico) e il rinunciare
scetticamente ad appropriarcene, restiamo nel dubbio, dettato dall’incertezza del dato
acquisito nel primo caso, e dall’ignoranza del non acquisito nel secondo. Non solo.
Restando nel dubbio ci proiettiamo nel dubbio, con un significato ancora diverso:
quello di timore.

Questo rapporto immediato con l’informazione (prendere acriticamente o
lasciare scetticamente) è conseguenza di un rapporto necessariamente mediato con la
conoscenza tecnica e non ci rende più colti, più consapevoli o più cauti sulla base di un
arricchimento quantitativo a portata di mano, ma ci fa semplicemente più disorientati,
incapaci di discernere e, appunto, dubbiosi. Si è, cioè, in senso lato, capovolto il
paradigma classico, per cui non è più il dubbio a generare conoscenza, ma la
conoscenza a generare dubbio.

Non sappiamo se sia meglio vaccinarsi o meno contro la meningite e se l’essere
saliti sullo stesso treno dell’ultimo contagiato aumenti significativamente il rischio che
corriamo noi nel contrarla. E chissà cosa invece può contagiarci quello seduto accanto a
noi nello scompartimento, quello tunisino, no, marocchino o forse rumeno, porterà la
tubercolosi, così come il suo bambino. Che con due padri non riuscirà a crescere sano,
probabilmente. È fondamentale che abbia almeno una madre. O due madri? La
madrepatria prima dell’Unione, perché era meglio quando ognuno aveva la sua, di
moneta, e i suoi, di confini.

C’è troppa paura, troppo timore. Perché noi non capiamo. Perché abbiamo
democratizzato l’accesso alle informazioni senza estendere di pari passo l’accesso alla
comprensibilità delle stesse, generando confusione e difficoltà di gestione della massa
acritica. Perché sentiamo parlare di politica economica e monetaria, di bilanci, di diritti
naturali, di morbi contagiosi, di guerre e violazioni, ma essendo solo in pochissimi in
grado di comprendere il concetto, l’idea scevra da ogni considerazione faziosa, ci
nutriamo dell’opinione-informazione e la mutuiamo, classificandola nel nostro
personale sistema di conoscenze come assoluta. Oppure la rifiutiamo scetticamente a
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priori e scappiamo inermi da una realtà incomprensibile, rifugiandoci in uno sfiduciato
e monastico lathe biosas.

Che si scelga la via della sospensione volontaria del dubbio critico (una willing
suspension of disbelief ) o quella del rigetto scettico, l’effetto finale non cambia: attivi
protestatori nel primo caso, inerti e delusi nel secondo, siamo pervasi da una sfiducia
aspecifica, che, in fondo, è proprio la materia costitutiva dei dubbi.

In definitiva, non potendo o volendo dubitare su tutto, siamo incerti e dubbiosi,
preferiamo restare nella non conoscenza (una sorta di ignoranza colpevole), che genera
paura e sfiducia e, di conseguenza, dubitiamo di tutto. Dubitiamo della validità
dell’Europa, che non capiamo, perché ancora aspettiamo di capire l’utilità dell’Italia che
è arrivata dall’alto senza averla cercata e voluta, un po’ proprio come l’Europa.
Dubitiamo della validità delle istituzioni, le quali ci hanno lasciato in un precario stato
di minorità e ci hanno troppo spesso parlato come si fa con i bambini discoli solo per
farli stare un po’ buoni. Dubitiamo dell’alterità, della diversità, perché nessuno ce l’ha
mai spiegata e messa tra le mani, e non capiamo.

E non partecipiamo, privando la democrazia di uno dei suoi elementi costitutivi.
Non perché ci manchino le opportunità di espressione, ma perché, in mancanza degli
strumenti, ci appropriamo di surrogati cognitivi preconfezionati. Nessun grado di
complessità può giustificare questo vuoto, perché non è di questo che si tratta. La
nozione del funzionamento delle istituzioni nazionali e sovranazionali può e deve essere
posseduta in maniera trasversale e indipendente dall’estrazione sociale in uno Stato
democratico. Non può essere negligentemente relegata a conoscenza elitaria. La
nozione tecnica delle scienze sperimentali, in quanto ricognitiva dell’esistente, non è
soggetta a opinioni, ma tutt’al più a oscillazioni statistiche. E può pertanto essere
divulgata in maniera chiara ed efficace, con la qualità di una informazione che non lasci
dubbi a chi la riceve e la cui passibilità di revisione futura da parte degli addetti ai lavori
non giustifica la confusione e l’incertezza nella diffusione presente. Non si può escludere
non è una frase di senso scientifico. E, infine, la nozione generalmente opinabile delle
scienze umane e sociali può essere veicolata assieme alle proporzioni e alle ragioni degli
intellettuali o dei tecnici che la sostengono. Una configurazione, questa, in cui
l’informazione-opinione viene classificata nel nostro sistema di conoscenze come
relativa, possibile solo se accompagnata dalla consapevolezza che ci si rivolge a
interlocutori-attori adulti e non a interlocutori-contenitori di verità in scatola.

Lineare, eppure nella realtà è il caos. Facile da un lato nascondere l’inerzia
cognitiva dietro l’argomento della limitatezza, semplice e complice dall’altro indugiare
su riforme della formazione e dell’informazione, che sono fondamentali, nel senso di
essere alle fondamenta della ricapitalizzazione sociale di un paese disinteressato che
aliena se stesso nel considerare politica, istituzioni e decisioni quali entità terze non
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partecipabili, da combattere o da ignorare stancamente. Combatti o fuggi, una reazione
che nell’essere umano è primitivamente legata proprio alla paura, una reazione
vegetativa che muove dalle strutture cerebrali filogeneticamente più antiche e che
scavalca ogni elaborazione razionale. La reazione istintuale di chi non può concedersi il
tempo di capire. Ma c’è un’alternativa.

Se vogliamo recuperarci possiamo coinvolgerci, per sopperire alle mancanze di
una storia che, italiani ed europei, ci ha catapultati uniti e ignari. E l’unico modo per
coinvolgerci è capire il più possibile, il più possibile. Spiegarlo correttamente nelle
scuole, comunicare attraverso i media come funziona il Parlamento e cos’è uno Stato e
come si trasmette una malattia, non nelle Università, che, spesso esamifici per
specialisti, dall’universitas (studiorum et populi), sono assolutamente lontane. Dobbiamo
adeguare il limite esterno della cultura generale all’avanzamento sociale della
conoscenza. Consentire a tutti di uscire dallo stato di minorità.

Perciò, dobbiamo ricominciare a dubitare per smettere di farlo. Perché non
dubitare genera solo dubbio. Dobbiamo ridarci e riprenderci coraggiosamente gli
strumenti di pensiero adeguati per smettere di avere paura.

QUANDO LA SICUREZZA È UNA QUESTIONE IDENTITARIA

di Monica Esposito
(n. a Casalnuovo di Napoli il 23 gennaio 1992. Laureanda in International Conflict and
Security presso la Kent University)

Una poesia partenopea recita «chi tiene il mare si accorge di tutto ciò che
succede e porta una croce»1. Chi ha il mare vicino ai suoi occhi può scrutare oltre e
attende, costantemente pronto all’inattendibile. Questo comporta una condizione di
sfida continua con il futuro e il presente, che, come mareggiate, distrugge e costruisce
vite. Una croce è l’esatta descrizione della condizione in cui versa l’Europa, crocevia di
culture e circondata da mari, che, soprattutto al Sud, sembrano diventati una
maledizione.

La crisi migratoria ha scisso le direzioni del pensiero politico europeo che oscilla
tra europeismo e scetticismo, tra integrazione ed espulsione. La lotta dicotomica si
traduce nel più arcaico dei dubbi, quello dell’atteggiamento di fronte alla paura:
affrontare o fuggire.

La paura è provocata dalla presenza dello straniero, da ciò che non si conosce.
Per questo, forse, Lampedusa o la Grecia sembrano più inclini, anche perché
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geograficamente costrette, ad affrontare una tale sfida. Coloro che vivono a ridosso del
mare sanno guardare oltre l’orizzonte e accogliere l’inaspettato.

Tuttavia, questa paura non si limita al superficiale confronto con l’altro, ma
include dinamiche molto più complesse che si inseriscono in un quadro geopolitico
ancora più articolato.

L’aspetto più allarmante del problema è il mal interpretato legame tra il
fenomeno dell’immigrazione in Europa e la minaccia terroristica di matrice
musulmana. La confusione generata dagli attacchi a Parigi, con il conseguente clima di
terrore e impotenza creatosi in tutte le maggiori capitali europee, ha contribuito a
gettare benzina sul fuoco della paura dell’altro, soprattutto se proveniente da una
determinata regione del mondo.

Affrontare la questione migratoria senza cadere in derive xenofobe abbisogna di
un’educazione al fenomeno del terrorismo, partendo da alcuni chiarimenti sul
fenomeno dei Foreign Fighters.

Questo articolo ambisce ad andare oltre la dialettica del dubbio tra “integrare o
cacciare”, per esplorare, al contrario, una questione identitaria, che contrappone l’essere
europeo con la ricerca di un’identità musulmana.

È proprio la ricerca di identità che caratterizza la minaccia jihadista e il
problema dei Foreign Fighters a renderle di così difficile comprensione. Il dubbio su
cui indagare è “qual è la mia identità?”, “qual è il mio posto nella società
occidentale?” ed è un problema che riguarda soprattutto i migranti di seconda
generazione. I richiedenti asilo che approdano sulle coste europee, al contrario,
offrono una riflessione su un efficiente sistema di integrazione da adottare, per
prevenire tale condizione d’essere.

La minaccia jihadista spaventa l’Europa perché il nemico da combattere non è
un individuo preciso o uno Stato, ma tutti potenzialmente possono decidere di
radicalizzarsi. Si tratta di una sfida contro una condizione psicologica.

La radicalizzazione è un processo complesso che coinvolge fattori esterni, facili
da individuare, e una condizione interiore e individuale di difficile comprensione. Se
considerassimo il processo di radicalizzazione come una serie di cerchi concentrici, il
nocciolo è la parte imperscrutabile che contiene la questione identitaria, che spinge alla
ricerca di quello che è “un posto a cui appartenere”. Ed è anche il livello su cui è
impossibile agire.

I cerchi più esterni sono i cosiddetti “push factors” della radicalizzazione: le
interazioni con altri soggetti “radicalizzati” e le condizioni socio-economiche in cui i
potenziali jihadisti vivono. Su questi fattori si basano le definizioni elaborate da
accademici quali Rik Coolsaet2 dell’Egmont Institute, che enfatizza l’importanza dei
legami sociali più che dell’ideologia nei processi di radicalizzazione. Un individuo alla
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ricerca di un posto a cui appartenere viene influenzato dalla propaganda di coloro che
fanno parte di cellule estremiste o dei jihadisti di ritorno che portano con loro un
bagaglio di esperienze sul campo. L’elemento fondamentale, perché i fattori esterni
agiscano, risiede nella già presente simpatia dell’individuo nei confronti dell’estremismo
di matrice islamica. Questo è il motivo per cui il processo di radicalizzazione è
considerato “individualista”.

Come evidenziato da Lorenzo Vidino3, ci sono degli agenti radicalizzanti che
agiscono come se fossero “in missione di radicalizzazione”, esponendo ulteriormente i
simpatizzanti all’ideologia jihadista. Ma chi sono gli obiettivi di questi agenti?

Molti studiosi convengono sull’idea che i soggetti a maggiore rischio di
radicalizzazione siano giovani europei, originari di paesi musulmani, di seconda o terza
generazione che soffrono di problemi di integrazione. Sebbene quasi tutti gli autori
concordino sul target di individui interessati dal fenomeno, diversamente la teoria della
mancanza di integrazione come spiegazione del fenomeno di radicalizzazione non
convince tutti.

Prendendo come esempio il Belgio o la Francia, i quartieri di Molenbeek e la
zona Nord di Parigi sono evidenti segni della ghettizzazione di una parte della
comunità turca o marocchina e, quindi, bacini di potenziali radicalizzati. Da un altro
punto di vista, parte dei potenziali radicalisti sono proprio parte del ceto medio e
perfettamente integrati.

Una spiegazione, che riprende la tesi dei problemi socio-economici come fattori
che spingono alla radicalizzazione, è la sensazione di percepire la propria condizione
svantaggiata in relazione alla condizione di una persona “nativa” del Belgio, della
Francia o di qualsiasi altro paese di cui si faccia parte. È il concetto di “deprivazione
relativa” elaborata da Ted Gurr4: un attore percepisce la discrepanza tra il valore delle
sue aspettative e il valore delle sue capacità”. In un recente articolo pubblicato
dall’ISPI5, a questa percezione viene accompagnata la critica dei potenziali radicalisti
verso la perdita di valori della società occidentale. Per precisare, pur essendo i soggetti
interessati parte dell’Occidente, essi non riescono a sentirsi parte integrante di esso
perché non ne condividono i valori. I giovani individui hanno quindi bisogno di
ricostruire una propria identità in una collettività e la Ummah virtuale risponde a
questa esigenza. Tuttavia, di solito i potenziali radicalisti hanno una conoscenza molto
povera del loro background religioso. Questo è il motivo per cui l’ideologia estremista
attecchisce sulle loro menti. Il “jihad”, lo sforzo, diventa obiettivo, missione e traguardo
di una ricerca identitaria in cui riconoscersi.

La domanda è: perché proprio l’Islam? Oliver Roy, uno dei maggiori esponenti
nello studio della radicalizzazione, sostiene che l’ISIS ha contribuito a fornire uno
strumento di rivendicazione sociale, perché «è il solo canale di espressione della
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ribellione radicale presente sul mercato e offre una connotazione di terrore6».
Si tratta, come sostiene il professor Roy, di una rivolta giovanile nichilista, dove

alla marginalizzazione dell’individuo dal suo habitat occidentale si accompagna
un’identità religiosa ai margini della comunità musulmana.

Il pericolo è, dunque, autoctono, ma non nazionale. Il problema dei Foreign
Fighters e dei jihadisti di ritorno è transnazionale e ha cambiato la concezione stessa di
sicurezza. Bisogna agire su un piano umano, più che umanitario, adottando strategie
che non mirino all’annientamento ma alla contro-narrativa e alla prevenzione. La
sicurezza di un paese non viene preservata attraverso l’adozione di misure straordinarie,
della chiusura delle frontiere, come quelle adottate dal presidente Hollande subito dopo
gli attacchi di Parigi dello scorso novembre. In questo contesto, la collaborazione con la
comunità musulmana diventa una priorità strategica.

Il professor Hassan Boussetta, dell’Università di Liège, in una conferenza
organizzata dal Centro di Ricerca Euromed, ha offerto un punto di riflessione sul
rapporto tra Islam e partecipazione politica, che potrebbe essere un’utile intuizione per
costruire forme di integrazione efficaci. Nel suo discorso, il professor Boussetta,
prendendo l’esempio del panorama belga, ha diviso la partecipazione politica in tre
categorie, diverse dalle due elaborate da Weber. La prima è la dimensione della politica
formale, la seconda è quella organizzativa e la terza quella intra-politica. «L’idea della
mobilitazione della comunità musulmana è stata infra-politica e può apparire
riduzionista soltanto perché agisce all’interno della comunità e appare molto poco sulla
scena pubblica». È una comunità molto viva a livello della società civile. Lo stallo della
sua attività è dovuto al dilemma tra l’integrazione e la sicurezza.

Non si può negare che l’ondata migratoria sulle coste europee potrebbe
contenere potenziali fattori radicalizzanti. Questi possono essere arginati con
adeguati strumenti di monitoraggio, da parte di tutti i paesi europei, che coinvolgano
l’aiuto delle comunità musulmane. L’apertura, sebbene rischiosa, è l’arma più efficace
per evitare un sordo scontro tra un Occidente che non capisce e un Islam che si
tradisce.

La tematica del pericolo dell’altro offre uno spunto da cui le politiche europee
possono dedurre quale modello adottare tra l’emarginazione e l’integrazione.

Note

1 Tratto dalla canzone Chi tene ‘o mare di Pino Daniele.
2 Coolsaet R., What drives Europeans to Syria and to IS? Insights of the Belgian Case, Egmont

Institute, Paper no.75 (2015):1-24.

AREL la rivista     ⁄

25 DUBITARE OGGI_Studenti 147-168_AREL-la rivista  05/05/16  11:05  Pagina 153



3 Vidino L., Il jihadismo autoctono in Italia: nascita, sviluppo e dinamiche di radicalizzazione,
European Foundation for Democracy, ISPI (2014), page 27.

4 Gurr T., A causal model of Civil Strife: A comparative analysis using new ideas (1968).
5 Premazzi V., Oltre la motivazione socio-economica, il fascino del Califfato tra le seconde generazioni

in Europa, ISPI (2016).
6 Roy O., France, Oedipal Islamist complex, Foreign Policy (2016), link at

<http://foreignpolicy.com/2016/01/07/frances-oedipal-islamist-complex-charlie-hebdo-islamic-state-isis/>.

PRATICA DEL DUBBIO E PRINCIPIO DI TOLLERANZA
NELL’IDENTITÀ EUROPEA

di Alberto Fabris
(n. a Illasi, Venezia, il 15 maggio 1990. Dottorando in Filosofia presso l’École Normale
Supérieure de Lyon)

«Chiunque cerca qualcosa, arriva a questo punto: o dice che l’ha
trovata, o che non si può trovare, o che ne è ancora in cerca».

Michel de Montaigne

1. L’Hercules in bivio è una figura paradigmatica della cultura occidentale. Il suo
dubitare, l’impossibilità di propendere chiaramente per una delle due strade sembra
essere consustanziale all’essenza stessa del pensiero europeo, e delle forme che esso ha
assunto nella nostra tradizione. Quello che importa, nella definizione di questa figura
ferma e pensosa, non è tanto quale delle due vie essa imboccherà, e nemmeno se la
scelta compiuta si rivelerà la migliore o la peggiore. Ercole, il più concreto e materiale
degli eroi, si trova a essere sospeso, svuotato della propria essenza dall’impossibilità di
concretizzarsi in una delle due opzioni o, per meglio dire, la sua essenza è caratterizzata
proprio da questa condizione aporetica.

Dubitare, nel significato più proprio del termine, non significa tanto non
sapere quale alternativa prediligere ma, più propriamente, mettere in discussione le
possibilità stesse di operare una scelta. L’esercizio del dubbio corrode le certezze e le
verità più consolidate che, costrette a un confronto con le alternative opposte, non
possono che riconoscerne la sostanziale equipollenza, rivelandosi così svuotate di
senso. Per ricorrere a un’acuta osservazione di Montaigne, ogni principio, anche
quello più affermato nella consuetudine e capace di regolare la nostra pratica
quotidiana, se sottoposto all’azione corrosiva del dubbio, dimostra di poggiare su
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esili fondamenti che lo rendono assiologicamente analogo a norme diametralmente
divergenti.

Le leggi derivano la loro autorità dal possesso e dall’uso; è pericoloso ricondurle
alla loro origine; si rafforzano e si nobilitano scorrendo, come i nostri fiumi: risalitele
fino alla sorgente, non si tratta che d’una piccola vena d’acqua appena riconoscibile,
che s’inorgoglisce così e si rinvigorisce invecchiando1.

Asserire tali cose in un’Europa dilaniata dal fanatismo dogmatico delle guerre
di religione e intenta a imporre col ferro e col fuoco la propria fede e le proprie leggi
al monde enfant appena scoperto non era cosa da poco. Significava riconoscere
all’altro – che fosse l’ugonotto o l’indios – un’uguale possibilità di accesso alla verità.
Più radicalmente: significava mettere in questione la pretensione veritativa di
qualsiasi discorso, obbligando così gli interlocutori a convergere “su un altro piano”.
Questa pratica, nel corso della storia della filosofia ha assunto vari nomi,
corrispondenti alle sue differenti sfumature: pirronismo, scetticismo, relativismo,
pratica del dubbio … Quel che è certo, è che essa ebbe una parte fondamentale
nell’edificare una delle colonne portanti dell’Europa moderna: il principio della
tolleranza.

2. Il nesso che lega a doppio filo scetticismo, pratica del dubbio e nascita del
principio di tolleranza è stato al centro di molti e ampi studi2. Non potendo tuttavia
approfondire in questa sede una questione tanto complessa, mi limiterò a qualche
breve osservazione, certamente parziale dal momento che intende mettere in luce
soltanto un aspetto del problema. Il concetto di tolleranza, che nella sua accezione
moderna si formò tra XVI e XVII secolo, si sviluppò in un’Europa sconvolta da un
grave contrasto politico e teologico che minava la convivenza pacifica tra fedi
religiose opposte, in seno a uno stesso Stato. Dal momento che le divergenze
dottrinali restavano insormontabili, una soluzione prettamente religiosa al problema
era impraticabile; occorreva pertanto costruire le premesse teoriche per far convergere
gli interlocutori su un piano politico. Certo, nella storia dei concetti politici i nessi
che legano le teorie alle pratiche istituzionali non sono mai meccanicamente
astringenti. L’esercizio del dubbio e il dibattito moderno sullo scetticismo (sovente
accusato di empietà dai detrattori) ebbero nondimeno un’importanza notevole nel
creare un terreno capace di far germogliare gli ideali di tolleranza e reciproca
convivenza. Il pensiero e le ragioni che mossero filosofi come Montaigne, Bodin,
Hobbes, Spinoza, Grozio, Pufendorf, Bayle eccetera, furono differenti come pure i
loro ambiti culturali e sociali. Quello che li accomunò fu però il tentativo di aprire
spiragli via via maggiori alla libertà di coscienza, che doveva essere garantita
dall’ordine politico al fine di arginare il fanatismo e le persecuzioni religiose. Nella
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celebre Apologie de Raymond Sebond è proprio il dubbio sulle nostre possibilità di
conoscere a rendere possibile un discorso sulla tolleranza. L’esercizio del dubbio non
si rivolge infatti tanto all’oggetto del conoscere, sia esso Dio o il mondo empirico,
quanto piuttosto al soggetto che si interroga e si pone determinate questioni, con
innegabili ricadute pratiche. Se lo scetticismo non implica automaticamente il fiorire
del principio di tolleranza, è però certo che soltanto il rifiuto di un apriorismo
dogmatico e chiuso a riccio sulle proprie intangibili certezze rende possibile una
convivenza con chi pensa e agisce diversamente. Coloro che rifletterono sulla
necessità di sospendere il giudizio di fronte alle differenze religiose (adattandosi
nondimeno esteriormente ai costumi della società), resero possibili alcuni capisaldi
alla base dell’identità e della cultura europea contemporanee: la distinzione Stato-
Chiesa e il principio di tolleranza.

3. Esiste un’identità europea? Nel corso del Novecento, e specialmente a
partire dal dopoguerra, il concetto di identità ha assunto un valore del tutto
particolare, fino a permeare ogni ambito della nostra vita. Noi siamo una
stratificazione di identità (sessuali, politiche, socio-economiche, biologiche e di
genere3, di cultura-musica-moda, eccetera) – a volte in contrasto tra di loro – che
indossiamo, rivendichiamo o esibiamo per costituirci e, in altre parole, per esistere.
L’identità solve et coagula, unisce e crea e (anzi, proprio perché) distingue e
separa4. L’8 marzo 1994, dinanzi al Parlamento europeo, il presidente ceco Vaclav
Havel aveva invocato la redazione di una «carta dell’identità europea» per riflettere
sul significato di Europa e sull’essere europei. Tale appello era stato prontamente
accolto dalla Europa-Union Deutschland che, il 28 ottobre 1995, aveva promulgato
una Carta dell’identità europea5 dove si parla di «Europa come comunità di destino» e
di «Europa come comunità di valori», paragrafo in cui si legge: «I diritti fondamentali
che caratterizzano la società europea si basano sull’accettazione dei valori della
tolleranza, dell’umanità e della fratellanza6». Ha ancora senso parlare di identità
europea? Se esiste, come si configura tale identità? Guardando all’etimologia della
parola, che designa la qualità di ciò che è identico, verrebbe da pensare che l’Europa,
entità composita di culture, tradizioni, etnie affatto differenti, sia un’accozzaglia di
diversità accomunate dal solo fatto di non avere alcunché in comune. Anche volendo
pensare che l’identità si declini sulla base della differenza, ovverosia come quel
patrimonio che identifica proprio distinguendo da quello che è altro, sarebbe facile
ricadere nel gioco di quanti inneggiano al separatismo in nome dello spirito dei
popoli. Parlare di identità europea, tuttavia, implica di non cadere nella trappola
dell’identitarismo comunitarista. La grande specificità dell’Europa è stata quella di
aver costituito la propria identità non sull’omologazione forzosa per antitesi a ciò che
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deve essere considerato l’“altro”, il diverso, ma proprio sulla convivenza delle
diversità, evoluzione dell’originario principio di tolleranza. Effimera ma radicale,
l’identità europea, nella sua essenza, è una costante e dinamica messa in causa di ogni
pretesa di circoscrivere un patrimonio comune chiuso e impermeabile. Essa è una
continua apertura, un infrangere i muri e le barriere di un dogmatico “noi” che si
vorrebbe distinto dall’altro. Proprio come l’Ercole al crocicchio, anche l’Europa è
costantemente aperta a quel sano esercizio del dubbio che non si cristallizzerà mai in
un io opposto all’altro; anzi, essa si definirà sempre rispecchiandosi nell’altro, in seno
a una comunità basata sul confronto. L’identità europea è figlia di quel dubbio
radicale che non cessa mai di mettere in questione lo status quo e che non ci farà mai
smettere di chiederci: chi siamo?

Note

1 de Montaigne M., Saggi, Bompiani, Milano, 2012. Cit. p. 1074.
2 Non potendo qui dilungarmi nell’analisi, ridurrò al minimo i rimandi bibliografici. Mi sembra

tuttavia opportuno rinviare il lettore almeno a: Paganini G., Skepsis. Le débat des modernes sur le scepticisme,
Vrin, Paris, 2008; Laursen C., Paganini G. (a cura di), Skepticism and Political Thought in the Seventeenth
and Eighteenth Centuries, University of Toronto Press, 2015; Lessa R., The Way of Scepticism (Then and
Now), Iris: «European Journal of Philosophy and Public Debate» 1(2009), p. 513-527, Firenze University
Press. Di particolare interesse in quest’ultimo articolo è la connessione che l’autore stabilisce tra lo
scetticismo di Montaigne e Hume e le drammatiche osservazioni di Primo Levi sulla Shoah e quelle di
Elaine Scarry sul body in pain.

3 La letteratura sulla costruzione del concetto di identità attraverso il genere è sterminata e anima
tutto il pensiero femminista e queer. Per fornire soltanto una suggestione mi permetto di rinviare a Paul B.
Preciado, Testo tossico, Fandango, Roma, 2015 dove l’autore analizza e utilizza il corpo e la possibilità di
modificarlo biopoliticamente attraverso l’assunzione di testosterone fuori dal protocollo medico-giuridico
per mettere in discussione (attraverso una pratica di vita) il concetto di genere e la sua connessione con
l’identità.

4 Sono molto stimolanti a tal proposito le risposte che il sociologo Zygmunt Bauman ha dato nel
libro intervista Intervista sull’identità (a cura di Benedetto Vecchi), Laterza, Roma-Bari, 2009.

5 Vedi in proposito Bauman Z., Intervista sull’identità, Laterza, Roma-Bari, 2009.
6 Una versione in traduzione italiana della Carta dell’identità europea è disponibile all’indirizzo

<http://web.tiscali.it/identitaeuropea/archivio/articoli/havel_charta.html>.
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ESISTE UN’IDENTITÀ POLITICA EUROPEA?
A PROPOSITO DI PATRIA, COSTITUZIONE, ETICA CIVILE

di Giuseppe Grieco
(n. a Maddaloni, Caserta, il 22 giugno 1993. Studia Storia contemporanea presso
l’Università di Pisa)

«Nascono da questa domanda di futuro le riflessioni
che qui si propongono al lettore, animate da una presunzione

e da un pregiudizio: che il buon uso della storia
e il beneficio del dubbio siano sempre strumenti di pubblica utilità;

e che l’unità quando non sia frutto di conformismo,
sia una risorsa e una valore»1.

In apertura del corso sulla Storia dell’idea di Europa tenuto nel 1958-59
all’Università di Roma, Federico Chabod affermava, riferendosi al tema delle lezioni:
«mi è particolarmente caro, e […] desta in me una profonda risonanza morale e
spirituale: dalla fede in alcuni valori supremi, morali, spirituali, che sono creazione
della nostra civiltà europea, è nato infatti l’impulso a ripercorrere storicamente l’iter di
questa civiltà, e, anzitutto, a rispondere al quesito, come e quando i nostri avi abbiano
acquistato coscienza di essere europei»2. Come fosse sorto il concetto di Europa, entità
non geografica, bensì politica e culturale, distinta dal resto del mondo come
«individualità storica e morale»3, e quando tale caratteristica fosse stata
consapevolmente avvertita dagli europei: problema che Chabod affrontava dalla
christianitas medievale fino all’affacciarsi della nazione romantica. Come già notava
Woolf, l’“idea di Europa” di Chabod potrebbe sembrare a un lettore ingenuo il
sostegno di un intellettuale all’europeismo politico, uno dei tanti appelli per
un’Europa unita, una di quelle forme di propaganda che nel corso dei decenni non ha
evitato abusi nel ricorrere agli stereotipi di una comune tradizione culturale e nel fare
della conoscenza storica un serbatoio da cui attingere slogan, citazioni e figure
opportune a infiammare la retorica del momento. È forse oggi più che mai vero,
infatti, quanto lo stesso Chabod affermava nel 1943-44, pur avendo come bersaglio la
propaganda nazi-fascista del “Neue Ordnung” europeo: «Se ci fermiamo ad analizzare
un po’ da vicino che cosa s’intenda per Europa, ci accorgiamo subito dell’enorme
confusione che regna nella mente di coloro che pur ne parlano e scrivono con tanta
foga e insistenza. Quale sia il valore esatto di tal termine, rimane nascosto: e si
potrebbe proprio ripetere il “che ci sia ognun lo dice, dove sia nessun lo
sa”»4. Chabod, invece, avvertito dei pericoli connessi all’uso politico della storia,
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ribadiva come l’idea d’Europa costituisse un concetto moderno, da non confondere
con idee del mondo classico o della cristianità medievale, frutto di una
rappresentazione, elaborata tra Settecento e Ottocento, della modernità e superiorità
della civiltà europea fondata su una tradizione culturale secolare, sul dinamismo e
individualismo economico, sulla libertà come qualità distintiva del governo della res
publica, sull’equilibrio internazionale tra più potenze e su una sociabilità plasmata da
moeurs, civilités e politesse5.

Al termine della ricerca dell’Europa quale «entità civile e morale», Chabod
concludeva che «il sentire europeo» recava in sé una «schietta impronta illuministica»:
nel Settecento aveva raggiunto forma compiuta il senso di un’Europa quale «gran corpo
civile», pur se solo culturalmente uno, animato da un cosmopolitismo al di sotto del
quale scorreva «un sentire, un pensare europeo di una intensità e forza quale raramente
è stato dato poscia di riscontrare»6. Tale senso europeo era sostenuto da un volontarismo,
opposto al naturalismo che incominciava ad animare l’idea nazionale, non razzista e
contraddistinto da fattori non naturalistici, frutto dell’attività umana, ovvero culturali e
morali. Distinzione, questa, usata da Chabod anche per distanziare la tradizione italiana
del Risorgimento, in cui la nazione era frutto «di un empito volontaristico, di una
scelta consapevole, di un patto collettivo», dalla tradizione germanica, in cui prevaleva
un’idea di nazione fondata sull’appartenenza etnica, su una comunità di destino
naturalisticamente connotata dalla terra e dal sangue7.

Per trovare slancio e vitalità il progetto federale europeo ha certo bisogno di
un’identità8 che, oltre che culturale, sia espressione di una visione, di un ideale
politico coerente e capace di interpretare attese e speranze dei cittadini europei. Una
solida identità politica non potrà quindi essere fondata sull’esaltazione di una cultura
ormai patrimonio globale, né sulla rivendicazione di un primato tecnico e scientifico
ormai scomparso, né sull’idealizzazione e distorsione della storia dell’integrazione
europea ad uso celebrativo o retorico9, né sull’edificazione di una religio civilis che
provi a sovrapporsi al repertorio di simboli, tradizioni, linguaggi e cerimonie legati
alla sacralizzazione della nazione e alle religioni secolari otto-
novecentesche10. L’identità delle presenti e future generazioni europee non potrà
essere costruita su incrollabili certezze, su visioni messianiche, su presunte missioni
civilizzatrici e proiezioni politiche internazionali11, su monolitiche religioni civili che
cementino la comunità nel culto acritico di miti fondativi e simboli, possano questi
essere individuati nei diritti umani come nell’intervento umanitario, in un
patrimonio culturale come in un ideale democratico. È sul piano, invece, di un’etica
pubblica condivisa, sull’aggiornamento, non mortificazione, dell’idea di
patria12, che i cittadini europei potranno maturare una coscienza comunitaria e
cosmopolita che superi i confini delle appartenenze esclusive e si realizzi nel rispetto
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di regole di convivenza liberamente determinate dalla comunità dei cittadini.
Un’etica civile quindi, non religioni laiche né narrazioni, che sia consapevole ed esalti
l’identità, l’autonomia e la pluralità storica delle singole patrie europee, pur
risultando in una cittadinanza svincolata dai confini impermeabili di identità
nazionali e appartenenze etniche. Il demos europeo potrà prendere forma solo se
capace di scalzare, quale criterio fondativo di una comunità civile, l’ethnos a vantaggio
dell’ethos.

La felice intuizione di Chabod, pur se non più valida per descrivere le idee
ottocentesche di nazione, trova oggi particolare capacità euristica nell’anticipare, in
quello da altri definito il «tardo patriottismo illuministico»13, non un modello storico
da trapiantare nel presente, ma la consapevolezza di un’esperienza passata la cui
conoscenza contribuisce a orientarci tra le sfide presenti, aiutandoci a coglierne i tratti
di assoluta novità; ché la storiografia, costituisce «un passaggio obbligato e positivo per
la vita morale e la crescita civile delle istituzioni come delle società»14. La ricerca, oggi,
di un ethos civile europeo capace di arginare nazionalismi e derive populiste, così come
di fornire un’idea di cittadinanza, un legame politico che rifugga da facili retoriche e
risulti in una comune esperienza europea, non può ignorare il patrimonio degli ideali
del costituzionalismo e patriottismo repubblicano che nel tardo Settecento unì e
coinvolse le più illuminate intelligenze politiche del continente nel percorso di nascita
di una coscienza democratica europea15. Dai commonwealthmen inglesi a
Montesquieu, da Ferguson a Pagano, da Mably a Filangieri, pur se in diverse
declinazioni, contenuti ed esiti politici, eredi della riflessione di Machiavelli e
Harrington, lettori appassionati dei testi classici di Polibio e Cicerone, i philosophes
europei erano accomunati dalla riflessione sulle modalità di esercizio della civil liberty
tra antiche repubbliche e moderne monarchie, sull’esaltazione delle virtù civiche e di
un governo patriottico, di un free State aperto in vari gradi alla partecipazione
popolare, fondato sul rule of law e opposto al dispotismo monarchico quanto
democratico16. Emergeva, dai testi di questi freethinkers impegnati a «infondere lo
spirito patriottico e repubblicano degli antichi nelle monarchie dei
moderni»17, un’etica repubblicana tale non perché sostenitrice di questa specifica
forma di governo, ma perché fondata sui principi e valori del
repubblicanesimo18: l’inseguimento della virtù, ovvero l’amore per la patria inteso
come dedizione e partecipazione attiva e disinteressata alla vita della res publica, la cura
e il rispetto delle istituzioni pubbliche, la sottomissione al governo della legge e un
ideale di libertà quale assenza di ogni dispotismo sull’individuo, secondo la lettura
proposta da Quentin Skinner di una «neo-Roman theory of liberty»19.

Tale patriottismo repubblicano non potrà qualificarsi come la religio civilis tanto
agognata da Machiavelli per risollevare carattere e costumi degli italiani, dovrà invece
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essere un patrimonio etico-politico capace di animare la coscienza critica dei cittadini
nell’esercizio virtuoso dei loro doveri e nella rivendicazione dei loro diritti e libertà
contro ogni dispotismo culturale, religioso, politico ed economico. La condivisione,
quindi, di comuni valori politici che sia sostegno e frutto di un moderno «patriottismo
costituzionale»20 capace di prorompere unicamente da una rinnovata stagione
costituente europea in cui si manifesti attorno a un chiaro progetto politico la volontà
democratica, libertaria e antidispotica dei cives europei. Un patriottismo repubblicano e
costituzionale che si sviluppi a partire dalla valorizzazione dell’autogoverno locale,
spazio politico indispensabile per la formazione di virtù civiche capaci di orientare
pratiche di buon governo e per la valorizzazione di pratiche di sociabilità democratica e
di sovranità diffusa21. A chi obietterà che l’auspicio che i cittadini tornino a partecipare
alla gestione della res publica e a esercitare un consapevole controllo sui processi politici
europei, non sia altro che una speranza utopistica di fronte alla complessità delle
democrazie moderne, non resterà che rispondere che:

«There are many areas of public life […] where increased public participation might well serve
to improve the accountability of our soi disant representatives. […] The reason for wishing to
bring the republican vision of politics back into view is […] simply because it conveys a warning
which, while it may be unduly pessimistic, we can hardly afford to ignore: that unless we place
our duties before our rights, we must expect to find our rights themselves
undermined22».

È questo il più grande lascito dell’etica civile repubblicana. È nella
consapevolezza di poter continuamente determinare, attraverso l’incontro della
molteplicità umana e culturale, le forme della convivenza politica, difendendone
costantemente i principi fondanti, è qui che risiede la vera patria degli europei.

Note

1 W. Barberis, L’idea di patria, Torino, 2010 (2004), p. 10.
2 F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Bari, 1971 (1961), p. 13. Lo storico riprendeva tematiche

già presentate nelle lezioni del 1943-44. Sul suo lavoro, S. Woolf, Reading Federico Chabod’s Storia dell’idea
d’Europa half a century later, «Journal of Modern Italian Studies», 7/2 (2002), pp. 269-292.

3 F. Chabod, Storia dell’idea cit., p. 20.
4 Cit. in E. Sestan e A. Saitta, Prefazione, in F. Chabod, Storia dell’idea cit., p. 8.
5 Cfr. S. Woolf, Europe and its Historians, «Contemporary European History», 12/3 (2002), 

pp. 323-325.
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6 F. Chabod, Storia dell’idea cit., pp. 161-172.
7 La storiografia ha poi dimostrato come anche il discorso risorgimentale sfruttasse questi elementi.

A. M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Torino,
2000, pp. 56-108.

8 Si veda anche T. Todorov, European Identity, «South Central Review», 25/3 (2008), pp. 3-15.
9 Sulla tendenza del discorso politico dell’UE a piegare la storia dell’integrazione ad improbabili

corrispondenze tra l’UE di oggi e i valori dei padri fondatori, A. Varsori, Per un’interpretazione storica del
processo di integrazione europea, «Ventunesimo Secolo», 32 (2013), pp. 9-11.

10 Su tutti E. J. Hobsbawm, Come si inventa una tradizione, in Id. e T. Ranger, L’invenzione della
tradizione, Torino, 2002 (1983), pp. 3-17.

11 Qui il limite di un concetto identitario di Europa quale «potenza civile». Su tale concetto, 
G. Finizio e U. Morelli (eds.), L’Unione Europea nelle relazioni internazionali, Roma, pp. 15-23.

12 Fondamentali le riflessioni di W. Barberis, Il bisogno di patria cit., pp. 3-10,123-135.
13 V. Ferrone, La società giusta ed equa. Repubblicanesimo e diritti dell’uomo in Gaetano Filangieri,

Roma-Bari, 2008.
14 G. Miccoli, Antisemitismo e cattolicesimo, Brescia, 2013, p. 14.
15 Definita da G. Galasso vera e propria «esperienza europea», in L’Illuminismo e la genesi politica e

recente del repubblicanesimo moderno, in M. Albertone (ed.), Il Repubblicanesimo moderno. L’idea di
repubblica nella riflessione storica di Franco Venturi, Napoli, 2006, pp. 186-211.

16 Quella repubblicana non è «a tradition with fixed characteristics», ma «a living language
containing distinct varieties sharing only family resemblances». R. Hammersley, Introduction: The
Historiography of Republicanism and Republican Exchanges, «History of European Ideas», 38/3 (2012), 
pp. 323-337.

17 V. Ferrone, La società giusta ed equa cit., pp. 165-166.
18 A sottolineare la dimensione etica del repubblicanesimo e portare in Italia l’attenzione sulle idee

di repubblica nel ’700, F. Venturi, Utopia e riforma nell’Illuminismo, Torino, 1971.
19 Si rinvia a Q. Skinner, The republican ideal of political liberty, in G. Bock, Q. Skinner e M. Viroli

(eds.), Machiavelli and Republicanism, Cambridge, 1990, pp. 293-309; Id., Liberty before liberalism,
Cambridge, 1998; M. Viroli, Repubblicanesimo, Roma-Bari, 1999.

20 Si veda J. Habermas, Why Europe needs a constitution, «New Left Review», 11, Sep/Oct 2001,
pp. 5-26; J.W. Müller, Constitutional Patriotism, Princeton, 2007. Patriottismo, questo, fondato su norme,
procedure e valori di una costituzione liberal-democratica, attorno alla quale costruire un sentimento di
appartenenza e condivisione politica.

21 Su cittadinanza e sovranità nell’UE, A. Padoa Schioppa, Note su ordine giuridico europeo e
identità europea in prospettiva storico-costituzionale, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno», 31 (2002), pp. 72-74.

22 Q. Skinner, The republican ideal cit., pp. 308-309.

Dubitare oggi 
La parola agli allievi della Scuola di Politiche

25 DUBITARE OGGI_Studenti 147-168_AREL-la rivista  05/05/16  11:05  Pagina 162



IL DUBBIO DELL’UOMO POLITICO TRA AMLETO E L’ASINO
DI BURIDANO
di Giorgio Leali
(n. a Bergamo il 04 gennaio 1993. Studia Diritto italiano, francese e internazionale
all’Università Cattolica di Milano)

«Connaissez-vous cette histoire frivole
D’un certain âne, illustre dans l’école?

Dans l’écurie on vint lui présenter
Pour son diner deux mesures égales,
De même force, à pareils intervalles;

Des deux côtés l’âne se vit tenter
Également, et, dressant ses oreilles,

Juste au milieu des deux formes pareilles,
De l’équilibre accomplissant les Loix,

Mourut de faim, de peur de faire un choix.
N’imitez pas cette philosophie

Daignez plutôt d’honorer tout d’un temps
De vos bontés vos deux jeunes amants,

Et gardez vous de risquer vôtre vie».
Voltaire, La Pulzella d’Orléans, Ginevra, 1752

La morale della storia dell’asino di Buridano, ripresa in chiave comica dai versi di
Voltaire, può rivelarsi meno vera di quanto sembri se applicata all’agire politico.

Racconta la vicenda di un asino che, trovandosi di fronte a due razioni di fieno
perfettamente uguali, sia per distanza che per quantità, non riesce a decidere quale
mangiare e, dilaniato dal dubbio, muore di fame.

Non c’è quindi da stupirsi se nulla più dell’incertezza, della complessità e del
dubbio allontani gli elettori dalla politica consegnando loro l’immagine di un
meccanismo reso impotente a prescindere da chi lo faccia funzionare. Nell’epoca in cui
la realtà così come rappresentata dai mezzi di informazione influenza l’opinione
pubblica molto più di quella che Machiavelli chiamava verità effettuale, lo spazio per
l’indecisione, la riflessione e i cambi d’opinione è eroso, forse definitivamente, dalla
marea della superficialità. Le conseguenze di questa erosione non sono tutte negative.
L’abbandono di certi bizantinismi tipici del lessico politico della Prima Repubblica è
per molti versi un fatto positivo e un elemento di chiarezza, ma è stato accompagnato
da una tendenza a semplificare la realtà altrettanto dannosa. A volte sembra che il
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consenso raccolto dal politico sia direttamente proporzionale alla perentorietà delle sue
affermazioni. Le prese di posizione devono sempre suonare definitive, scolpite nel
marmo, perché anche solo prendere in considerazione l’eventualità che il futuro possa
non andare nella direzione auspicata potrebbe essere interpretato come un segno di
debolezza.

La dimostrazione che il linguaggio della politica e quello dei media abbiano fatto
propria quest’idea si trova nell’utilizzo quasi compulsivo di due categorie
giornalisticamente efficaci ma semanticamente povere: decisionismo e immobilismo. Da
una parte l’atteggiamento coraggioso di chi, prendendosene la responsabilità, si sporca
le mani e sceglie, a volte commettendo qualche leggerezza o errore generosamente
perdonati in nome del cambiamento. Dall’altra, la titubanza cronica dell’asino di
Buridano che, spendendo tutte le proprie energie a pesare i pro e i contro di ogni
decisione, finisce per non prenderne neanche una.

Come accade per tutte le semplificazioni, questa rappresentazione dell’agire
politico diviso in due comode categorie è ingannevole perché non prende in
considerazione un elemento “decisivo”. A differenza del politico, l’asino si trova di
fronte a due mucchi di fieno identici: sono ugualmente vicini, sfamano allo stesso
modo e, presumibilmente, hanno lo stesso sapore. Non è così per il politico, che quasi
sempre si trova di fronte a opzioni per le quali è difficile stabilire un rapporto tra costi e
benefici, soprattutto all’interno di uno scenario che si fa sempre più complesso. Come
fare la scelta giusta? Una ricetta sempre valida non esiste, occorre quindi seguire il
sentiero meno rischioso, che è però anche il più faticoso perché fatto di studio, calcoli,
dibattito e, purtroppo ma non sempre, impopolarità: la via del dubbio.

E proprio la via del dubbio è quella praticata spesso dai grandi personaggi della
letteratura: tra loro il pensoso Amleto che, circondato dalle spesse mura del castello di
Elsinore, domanda a se stesso: «To be, or not to be?». Non è difficile accorgersi che il
chiasso dell’arena politica è quanto di più lontano dalla poesia delle tragedie
shakespeariane e che un leader politico simile ad Amleto andrebbe presto incontro al
fallimento, trafitto dal fioretto avvelenato dei suoi avversari. Sfortunatamente la sorte
dei personaggi letterari dediti alla pratica del dubbio non è delle più felici per non
parlar di quando, come nel caso di Amleto, assume i tratti della tragedia. Forse un
argomento più rassicurante in difesa dell’esercizio del dubbio in politica può arrivare
dalla filosofia.

Il dubbio è il fondamento del pensiero critico e il motore di ogni svolta nella
tumultuosa storia del pensiero filosofico occidentale. Rappresenta l’unica forza
ontologicamente contraria alla tradizione e alla sua pericolosa stabilizzazione. Per
questo, da Talete in poi la storia della filosofia può essere descritta come un continuo
dubitare delle spiegazioni esistenti alla ricerca di nuove. Dubitò Socrate quando,
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riconoscendo di non sapere, non si accontentò di ciò che gli veniva presentato come
vero. Parecchi secoli dopo, Sant’Agostino riconobbe nel dubbio la prova dell’esistenza
della Verità poiché «chiunque comprende di essere in dubbio, vede una cosa sicura della
quale è certo: dunque egli è certo del vero». Forse più di tutti dubitò Cartesio,
segnando la nascita della filosofia moderna fondata sul dubbio come metodo per
conoscere, come sapientiae initium.

Esplorando e coltivando il dubbio prima di ogni decisione, chi si occupa della
cosa pubblica applica il metodo cartesiano alla politica che, pur non essendo una
scienza uguale a tutte le altre, si presenta come un terreno adatto alla pratica del
“dubbio metodico”.

La domanda filosofica, così come quella politica, non è però fine a se stessa. Il
filosofo non scettico è sempre alla ricerca della verità, così come il politico è alla ricerca
di una soluzione. Dopo aver frequentato il dubbio quanto basta per capire il problema
e identificare le politiche più adatte a fronteggiarlo, il politico dovrà prendere una
decisione nell’interesse dei cittadini che rappresenta. L’etimologia del verbo “decidere”
dice qualcosa sul legame tra ogni scelta, anche politica, e i dubbi che la precedono. In
latino de-cidere significa “tagliar via”, liberarsi dal dubbio, lasciarsi alle spalle
quell’atteggiamento che, se adottato all’infinito, scade nello scetticismo e nel
relativismo in filosofia, nell’immobilismo in politica.

Persino nel pensiero di Machiavelli è possibile trovare un elogio del dubbio che,
pur essendo circoscritto alla politica estera e motivato essenzialmente da ragioni
strategiche, potrebbe convincere anche i fautori della linea più decisionista. Nel
ventunesimo capitolo del suo capolavoro, a proposito di ciò che “il principe” debba fare
per essere stimato, Machiavelli scrive: «Né creda mai alcuno stato potere pigliare partiti
securi; perché si trova questo nell’ordine delle cose, che mai non si cerca fuggire uno
inconveniente che non si incorra in uno altro».

Diffidare dei partiti securi quindi, soprattutto in politica. Tuttavia, il fatto che la
frequentazione del dubbio continui a essere interpretata da parte dell’opinione pubblica
come indice di debolezza resta uno scoglio difficile da superare. È la conseguenza
inevitabile del cortocircuito tra politica e informazione che si autoalimenta di
polemiche, litigi televisivi e, nel peggiore dei casi, di vero e proprio teatro. Come
uscirne? Occorrerà capire se il primo passo debba toccare alla politica o al giornalismo
per poi chiedersi da dove arriverà il coraggio di rinunciare a qualche voto o a qualche
punto di share. Trovare una via d’uscita sarà impresa ardua e, almeno di questo, non c’è
ragione di dubitare.
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IL FARDELLO DEL DUBBIO

di Silvia Marchi
(n. a Trieste il 12 febbraio 1990. Studia Economics and political Science presso
l’Università degli Studi di Milano)

«Pensa quel tanto che serve,
non un attimo in piu� ,

perche� dietro quell’attimo sta in agguato il dubbio».

Questo piccolo estratto della poesia C’è chi della poetessa polacca Wislawa
Szymborska trasmette l’idea che il dubbio sia un nemico in costante agguato. La poesia
nella sua completezza ci racconta che “c’è chi” riesce a stare lontano dal dubbio, 
“È tutto in ordine dentro e attorno a lui. Per ogni cosa ha metodi e risposte. (..) Appone il
timbro a verità assolute”. La Szymborska si considera diversa da questi soggetti e forse
per questo ne è attratta e incuriosita. Osservando queste persone depositarie di realtà
assolute la poetessa scopre qualcosa di se stessa: riconosce che in certi momenti
sopraggiunge il comune, ma celato, desiderio di affidarsi a loro. Cerchiamo la vicinanza
di persone sicure o che ci permettano di sentirci tali.

Allo stesso modo, vogliamo dei leader che ci trasmettano sicurezza e non ci
preoccupiamo troppo delle fondamenta su cui poggia la loro “credibilità”. È un
fenomeno cosi� complesso e diffuso, che oggigiorno è usuale difendere a testa bassa
vecchie scelte sbagliate, anziché analizzare gli errori e migliorarsi. Ci affidiamo a chi ci
racconta quello che vogliamo sentirci dire nella speranza di poter stare tranquilli.
Nonostante gli incitamenti “#staisereno”, dobbiamo preoccuparci delle barriere mentali
che stiamo costruendo allontanando il dubbio dai preconcetti. Alcuni slogan
proclamati dai detentori di verità assolute stanno diventando popolari. Vogliono farci
credere che la nostra pace e il nostro benessere dipendano unicamente dai muri che
sapremo costruire per tenere fuori i migranti. Quando delle questioni complesse
sembrano avere soluzioni semplici dobbiamo porci delle domande, perché, come
sostiene Roberto Gervaso, «chi non dubita di nulla è capace di tutto».

Quando veniamo colti dalla tentazione di affidarci a persone che promettono
soluzioni facili per una vita migliore, il dubbio deve avere la meglio. Ed è esattamente
questo il percorso che compie la Szymborska. Dopo aver descritto la persona lontana
dal dubbio e dai tratti invincibili, nell’ultimo verso della poesia scrive “A volte un po’ lo
invidio – per fortuna mi passa”. Quindi l’autrice non rinuncerebbe a convivere con il
fardello del dubbio in nome di verità assolute. Capisce e descrive la tentazione, ma con
saggezza e ironia abbraccia se stessa e la sua complessità.

Dubitare oggi 
La parola agli allievi della Scuola di Politiche

25 DUBITARE OGGI_Studenti 147-168_AREL-la rivista  05/05/16  11:05  Pagina 166



Passando dal livello individuale a quello statale, si puo�  ritrovare una dinamica
simile. La politica deve resistere alla tentazione di risolvere problemi complessi con
risposte semplicistiche. I valori democratici su cui si è costituita l’Europa sono oggi
sotto pressione. Il sistema democratico esalta la ricchezza della diversità e solo sotto
voce si ricorda dell’importanza del dubbio, di un dialogo costruttivo e faticoso quale
antidoto ai populismi che vincono nell’assenza di dialogo e dubbio. In particolare
quando è necessario portare avanti complicate negoziazioni sui cittadini non europei,
vedi il problema dei rifugiati, optiamo per soluzioni semplici, non studiate e non
costruttive. Ne sono prova i muri che si stanno alzando.

Appaiono davvero lontani i tempi passati in cui un autore come Kipling scriveva
“Take up the White Man’s burden”. All’epoca l’europeo si sentiva in dovere di esportare il
meglio della sua cultura in altri paesi, questo era il fardello. Oggi invece, siamo preoccupati
dell’arrivo dei rifugiati, che rischiano di soppiantare la nostra cultura e sovraccaricare la
nostra economia. Pensare che nel periodo a cavallo tra XIX e XX secolo volevamo
insegnargli come si costruisce la civiltà. In realtà, il dibattito sulla colonizzazione, era più
complesso già all’epoca. Il giorno dopo la pubblicazione della poesia di Kipling, il senatore
americano Benjamin Tillman, facendo riferimento all’acquisito controllo delle Filippine da
parte degli Stati Uniti, a seguito del Trattato di Parigi del 1898, dopo aver letto dei passaggi
della poesia di Kipling diede voce al dubbio: «Perché siamo determinati a imporre a questi
popoli una civilizzazione che non gli si addice e che è per loro solo fonte di degrado e
umiliazione, a tal punto che è peggio della perdita stessa della vita?».

Oggi il contesto è radicalmente cambiato, ma la democrazia continua a porsi
molte domande che collegano i principi democratici e le popolazioni straniere. Per
motivi diversi, continuiamo a doverci caricare questo fardello sulle spalle. Possiamo
arginare l’attuale crisi migratoria alzando dei muri per salvare la nostra civiltà? Cosa
lascio dall’altra parte di questo muro? Crediamo davvero di lasciare la paura oltre il
cemento?

Forse è giunto il tempo di provare a guardarci allo specchio. La bellezza nella
conclusione della poesia, «A volte un po’ lo invidio –per fortuna mi passa» sta proprio nel fatto
che è evidente, nonostante tutto, che Wislawa Szymborska si piace e accetta di dover lottare
con se stessa giorno per giorno, per non farsi incantare dagli uomini dalle verità assolute.

Così la nostra democrazia costruita su tante lacrime, sacrifici, ingiustizie e, solo poi,
ideali, deve oggi guardarsi allo specchio e voler lottare per portare avanti un dibattito
costruttivo non basato su foto di bambini morti o muri costruiti. C’è un percorso faticoso
che ci aspetta. Solo noi possiamo voler rispettare i nostri valori fondanti, che negli anni
passati, giorno dopo giorno, hanno saputo abbattere muri ancor più spessi di quelli che
alcuni cercano oggi di costruire. Per evitare che i populismi prendano il sopravvento, come
suggerisce Lichtenberg, «abitua il tuo intelletto al dubbio e il tuo cuore alla tolleranza».
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