i à j i a - i **K*^ù^.i i l l ^fej_i_.

in

«

fsil£3is«$l

^f8^

a Ma 41 biffili Assi

3^55.

la4aiMfi,l

^•Aiiyal.tì

Questa riflessione sui significato filosofico desia scel'.a, non è so;;; occasione .*": :•. '.li'-ltt,
intellettuale, ma consolida nel lettore la consapevolezza che la realizzazione di sé comporta il rischio dei confronto tra l'uno e il molteplice, in un continuo processo di accrescimento e di unijiCàzione verso un fine assoluto.
«JPerjne_è lo stesso » : queste parole sono gole. Psicologi e sociologi soffocano la vita
come un leitmotiv sulle labbra di Mersault, nel loro artificioso vocabolario che rovescial'eroe di Camus nello Straniero. Più che il no con grande strepito, sulle coscienze imbavuoto dell'anima, esse esprimono lo stato di vagliate. In questo contesto, l'uomo è incaindifferenza, quello stato in cui nulla può at- pace di una volontà personale. Ma l'indiffetirare l'anima, in cui fare una cosa o un'al- rente se ne infischia del bavaglio sulla sua
tra è indifferente, giacché tutto ha _per sboc- bocca: egli ha deciso di tacere. Il suo deco il nulla. Niente può avere importanza in stino essendo di sparire, egli seguirà totalun universo che cade a pezzi. Tutto è nulla, mente il suo destino! Un cinismo chiaramene nulla è tutto : questa è l'equazione indifre- te espresso da Monsieur Teste con queste parenziale che annulla ogni scelta. Mersault, role : «Rifiuto indefinito di diventare qualvecchio prima ancora di essere stato giova- siasi cosa » (Valéry). Si tratta, insomma, di
ne, diventa l'eco di una generazione che non anticipare il proprio destino per sbarazzarha più scelta, perché non c'è più l'assoluto. sene al più presto, poiché il treno del diveniMancando l'eternità che fonda i valori, non re è diretto al nulla, e tutti noi siamo in viagc'è più né il bene né il male, viene meno ogni gio! Non serve a niente scendere in corsa,
criterio che permetta di preferire una cosa a non sarebbe che un complicare le cose, proun'altra. Tutto è lo stesso. Ci troviamo in prio ciò che invece bisogna evitare. L'indifuna situazione di disgusto universale, in un ferente, infatti, insegue una nuova forma di
equinozio della vita in cui il sì è uguale al atarassia, atarassia che è prossima all'egoino, in cui tutti i sentimenti e i ragionamenti smo più pieno, in quanto consiste nell'assisi equivalgono, la vita è lo stesso che la mor- 'curarsi la propria tranquillità opponendo un
rmuto a tutto ciò Cne ^ ancno o.a se m mc-ao
te e quindi è indifferente vivere o morire.
da conservarsi inalterati, e preservarsi così
L'indifferente non ama più la.vita : egli soffre dallo sforzo del dono e della generosità.
di una malattia mortale, è un uomo senza av- Questa epoche della volontà
venire e d'altronde vive in un mondo dove
giacche e di
tutto è previsto e tutti i giochi sono già stati questo che si tratta — nasconde nel suo ronfatti. I nuovi stregoni ne posseggono le re- do il mostruoso tentativo di sopprimere ogni
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finalità. Di fatto, l'indifferenza è un nichilismo dell'azione. Solo l'azione dalle conseguenze imprevedibili potrà opporsi alla monotona prescienza del determinismo. L'atto
gratuito istaurerà il regno dell'arbitrio, l'agire senza ragione diventando una ragione di
agire. In Malraux, per esempio, la non-credenza nell'assoluto è compensata dalla credenza nella rivoluzione, l'uso della forza sostituisce quello della ragione. Egli dice di ;
Garine : « Finiva col considerare l'esercizio :
della potenza come un sollievo, come un affrancamento » (I Conquistatori). C'è un capovolgimento : il nulla della volontà diventa
volontà del nulla. Invece di generare l'inettitudine ad agire, l'indifferenza conduce al- 1
l'azione oltranzista. « Se niente è vero, tutto,
è permesso » (Stirner).
Questa disposizione ha le sue radici nel sentimento che tutto è assurdo. L'indifferenza
che non si nasconda il non-senso della vita,
esige una coscienza lucida. Ma questa lucidità che isola il particolare per mostrarne
l'assurdità, finisce col trascurare l'insieme.
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Poiché la coscienza che si pone come centro
è condotta a ignorare i poli, a confondere
gli estremi, con un'autolatria che, rigettando
'fuito ciò che non rientra nel proprio àmbito,
non può non portare l'uomo a intrappolarsi
nel proprio rifiuto. E i! rifiuto è un'opzione
— e l'opzione, inevitabile, rende in definitiva
introvabile lo stato di indifferenza. Essere indifferente significa aver optato, aver scelto
jii non scegliere : significa dunque aver sceltcOPer^quanto si risalga all'indietro nella
catena del rifiuto di decidere, si dovrà riconoscere che si è almeno deciso di non decidere. La necessità di scegliere significa l'impossibilità dell'indifferenza. In tal senso, es-~
sa diventa chiusura in se stessi, il contrario della scelta che è apertura e consiste nella
disposizione di cambiare, nella « volontà di
diventare qualcosa ». Se l'indifferenza è imposta dall'assenza di assoluto, la scelta, che
è il suo contrario, proverà per mezzo della
sua necessità, sia la necessità dell'assoluto
che l'impossibilità dell'indifferenza. È chiaro
l'interesse di una riflessione sulla scelta : essa ci farà interrogare sulle ragioni per sperare, in un modo in cui, dal momento che
si vuole estirpare ogni finalità, si hanno tutte le ragioni per disperare.

BJspgna^scegliere. Ma che cosa scegliere? Ci
"si trova sèmpre in precise circostanze, e queste circostanze cambiano. Di volta in volta
si è allegri, amari, frivoli, seri, soddisfatti,
insoddisfatti... Incostanti, oscilliamo dalla
passione alla noia, siamo dilaniati fra « il
cielo più sublime e l'abisso più profondo ».
Vorremmo che il tempo si fermasse e che la
nostra freccia potesse scoccare: Ma bloccati
fra l'ascissa del tempo e l'ordinata dello spazio, siamo costretti alla prospettiva. Quando vediamo la montagna di fronte, non la
vediamo di profilo e quando la vediamo dall'alto, non la vediamo dal basso. Quale sarà
i l p u n t o di vista giusto? Solo Ia"scelta mett e r à termine a queste infinite oscillazioni. È
una necessità per l'uomo, animale e angelo
allo stesso tempo, senza essere né l'uno né
l'altro.
Noi non possiamo essere, allo stesso tempo,
tutto e qualcosa. E tuttavia noi siamo, senza
aver scelto di essere : ci siamo trovati imbarcati! Essere o non essere? È un falso problema. Tocchiamo qui i confini della scelta.
Noi siamo — e essere non significa altro che
essere ciò che siamo : io sono alto, io non
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sono piccolo, io sono io, io non sono 1 altro,
io sono, io non sono... Omuis
ìndividuatio
^est negatio. Essere ciò che sono, vuol dire
non~essere tutto ciò che avrei potuto esser- '.
Scegliendo una certa professione, ho rinunciato a cento altre. Ma che cosa vale di più?
Un infinito possibile, o un reale finito? Scegliere Scilla òXariddi? Non c'è abbastanza
potere per la volontà, devo convenirne. Bisogna accettare di essere se sressi e non tutto. Solo a questa condizione la scelta sarà
possibile. Se io fossi tutto, infatti, che cosa
mi resterebbe da scegliere? Ma poiché non
lo sono, io posso scegliere tutto. La scelta è
l'infinità del finito.
: L'alternativa fa la scelta, ma la scelta supera l'alternativa. Infatti, per scegliere bisogna soppesare i contrari, il che rende lacerante la scelta. Non si possono servire due padroni allo stesso tempo... La scelta non può
non essere unilaterale, di un'unilateralità che
le conferisce il suo carattere assoluto : essa è
l'imparzialità delia passione. L'uomo non tollera di essere nell'errore, e la passione, al suo
grado più alto, non può essere che la passione della verità. La verità è l'unità. L'anima
si vuole presente a se stessa tutta intera, ma
il mondo le si offre solamente in parte. La
luna ha per noi una sola faccia, per metà
presente, per metà assente. Meritiamo di più
di un tale sistema di assenze! Ma la passione
della verità sostituisce alla finitezza dell'esteso l'infinito in ardore. Si esce dal punto di
vista limitato allo spazio e al tempo. Ben a
ragione l'assoluto si chiama così : esso non
significa infatti ciò che è sciolto, cioè ciò
che è sottratto al domim'o d : t:;tto ••'•ò ridiviene e muore? L'alternativa orizzontale
del bianco o nero è sostituita dall'alternativa
verticale del tutto o niente, dove si confrontano il quaggiù e l'aldilà. La scelta buona è
quella che mi sottrae all'opprimente durata
che mi divide in un prima e in un dopo. Tutto si gioca nell'attimo presente e l'io, unificandosi, permette di conservare l'indivisione
del concreto e dell'astratto, della lettera e
dello spirito. L'ampiezza della scelta dà all'istante della decisione un carattere di eternità.
Ma perché la scelta sia assoluta, bisogna rinunciare a porre re stessi come assoluto.
Mettendosi come principio, di tutte le cose,
l'uomo si blocca di fronte a ogni rapporto,
a ogni riferimento a qualcosa che non sia
lui stesso. Ma l'alternativa — e noi dobbiamo scegliere — ci porta verso l'esterno, verso
l'aldilà di noi stessi. Scegliere vuol dire lasciarsi sollecitare, far presa sul reale nel suo
insieme. Si ricava dall'esperienza ciò che è
suscettibile di dare forma alla vita. Se non
ci fosse già data una diversità, non si potrebbe scegliere. Perciò la molteplicità degli
oggetti che ci si offrono è ricchezza, e l'anima vuole parteciparne — ma allo stesso tem-

pò vuole restare identica a se stessa. £ que- di fame, poiché gli estremi hanno l'un l'altro
sto confronto fra l'uno e il molteplice che un effetto' neutralizzante. La possibilità di
costituisce la necessità della scelta, poiché scegliere presuppone una coscienza capace di'"
l'unità interiore va conquistata senza sosta distinguere. Lascelta è questa acuta esigencontro gli assalti di una diversità lacerante. za di chiarezza che pone brutalmente termide
La scelta è questa conquista, afferma i diritti ne ai torbidi compromessi." iVsuo'ésprit
dell'unità contro il flusso dissolvente dell'es- 'finesse le "permette di compiere il suo camsere nel divenire. Da qui l'urgenza di sceglie- mino attraverso l'assimetrica geometria di
re. Scegliendo, io cesso di. essere .molteplice un reale disomogeneo.
perjìssajmi sull'unico oggetto della mia scel- Ho la possibilità di revocarela mia scelta in
Ya^Non scegliere vuol dire lasciare" che l'es- ogni momento. In ciò sta ia mia liberta?
sere si moltiplichi e muoia lentamente.
"Scegliendo, si dimostra la libertà come il movimento lo si dimostra muovendosi. C'è un
divenire interiore che sfugge all'irreversibilità del tempo, un divenire che non è corruzione ma edificazione. L'uomo è difatti capace di realizzare in sé una pienezza che consiste nella somma delle iniziative che sono
altrettante risposte alle sollecitazioni dell'essere in lui e fuori di lui. Ciò suppone un continuo rimettere in causa se stessi alla luce
Cr&^rvO
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dello scopo che ci si è fissati, un rimettere
in causa che vuol dire fedeltà poiché l'abbandono, la defezione sono sempre possibili in
Dunque noi siamo liberi di scegliere — e
un mondo in cui tutto diviene. L'infedeltà è
allo stesso tempo siamo costretti a scegliere.
il non continuare più ad essere, in quanto
Ciò significa che c'è qualcosa che dipende da
non si è più ciò che si è secondo la propria
noi e qualcosa che non dipende. La libertà
essenza. Non si lascia più che l'essere sia
non è mera indipendenza. Io dipendo dal mio
l'essere in noi. Vuol dire morire letteralmenincontenibile desiderio di felicità, e la mia
te d'asfissia facendo in noi il vuoto. In una
felicità dipende da me. C'è un aldilà di noi
esistenza che nulla sollecita, l'iniziativa scomstessi che ci si impone come dal di dentro,
pare, finisce col cadere nello stato di indifun'invincibile tendenza a essere felice che
ferenza, sepolcro dell'autentica libertà.
non potrei negare senza negare me stesso.^
Il paradosso e che la libertà non esiste senza questa necessaria sottomissione a un corrispettivo. Questa necessaria direzione è il
segno di una natura. Natura significa una
struttura essenziale attraverso cui i nostri
atti passano, trasfigurandosi, una sorta di
setaccio che trattiene tutto ciò che non è
suscettibile di ricevere una configurazione
umana. Senza questa necessità di natura il
nostro agire, abbandonato al caos, ci sfigurerebbe e produrrebbe di noi un mostro.
Per questo le scelte che noi ci poniamo ri- Ma che cosa scegliere? Come insegna l'espe-.
flettono - quello che siamo. Su di noi ricade rienza, noi non scegliamo mai a caso. Si sce--:
tutta la responsabilità della nostra esistenza/ glie ciò cTiV"è" preferibile "e" si cf pronti a saLa scelta, dunque, non significherebbe nulla' crificare ciò che è meno buono al migliore.
se non fosse l'espressione di una necessità.. Non si tratta del preferibile per me, ma del
Bisogna agire in maniera che la nostra scelta preferibile in sé. Io posso preferire di uccisia dettata dalla nostra natura.
dermi, ma la vita rimane preferibile alla
, Non si può agire in funzione delle circostan- morte. Il timore di rimaner vittima, che acJ
" ze. I situazionisti hanno il torto di non sot- compagna la necessità di scegliere, è l'indice
tolineare la contingenza delle situazioni. 1. che la volontà vuole ciò che è buono per sé.
nostri stati d'animo sono passeggeri come i Temere il peggio non è forse augurarsi il
sentimenti. Rimane solo quella sostanza mi- meglio? « Fra due mali scegliere il minore »
steriosa "che io provo in me come un nulla è il contrario di una formula che dovrebbe
irrealizzabile e che assicura la mia permanen- suonare così: « Fra due beni_scegljere_iLmL
za nel tempo. Ora, grazie alla scelta, tutto gliore ». È il presentìmerito oscuro e misteavviene come se mi spogliassi di ciò che di- rioso "del bene, a guidare le nostre azioni.
viene per fissarmi nel definitivo, poiché la Per natura noi vogliamo fare il bene e evilibertà di scelta consiste in una determinazio- tare il male. La scelta, in definitiva, non è
' ne della volontà capace di recidere. Le scelte che la volontà che si vuole in quanto si ri. da Buridano portano la coscienza a morire conosce volontà di bene. Essa racchiude una

una fiera
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finalità per mezzo della quale, scegliendo, tività passiva », che suppone la conquista di
ci si ordina a ciò che deve essere.
un bene già dato. Conquista, poiché l'armoIl problema più esistenziale per me è il sa- nia è sempre da stabilire in un mondo in cui
pere qual è il senso della mia vita. La finalità, il peccato ha introdotto il disordine. Il mondunque, ci pone nell'ordine dell'esistenza. do non è il capriccioso prodotto di un deOrdinare la vita al proprio line vuoi dire miurgo sognatore, né un'opera di fantasia.
unificarla. La scelta del vero fine della vita Né gioco divino né illusione umana, la creaumana è un atto abbastanza profondo per zione è un dono che io posso rifiutare o acessere un primo passo nella vita morale. Si cettare. Alternativa unica, in definitiva, che
passa dall'ordine della quantità a quello del- fonda la libera scelta.
la qualità. Di fatto, la diversità che rende
m
i ia
possibile la scelta è un omaggio all'unità.
ì<t*Wd'A3'
jjLa scelta non è né scommessa né calcolo.
ff^
^> ÌÈ un rischio, il rischio assoluto: il rischio
fidi darsi. Presuppone una disponibilità totale
giacché realizzare un possibile vuol dire rinunciare a tutti gli altri. Dire sì vuoi dire
anche dire no. Ogni scelta è come un ricominciare in cui l'io umano si impegna interamente. Non tollerando la duplicità, esso esige
.-'•i-li- ,
t^f>una riunione di tutto l'essere prima di darsi,
non già sdoppiandosi, bensì raddoppiandosi.
La scelta costitutiva dell'unità interiore è il «L'essenziale non è scegliere,,ma scegliere
portato della personalità autentica. Scegliere bene», diceva~Alain. La prova della'buona
vuol dire diventare qualcuno. Ma per poter "scélta é nelle sue conseguenze felici. Essa
contribuisce alia realizzazione del nostro fine
costituirsi come persona bisogna supporre e va nel senso della nostra natura. L'effetto
che si abbia una natura che non si è scelta. felice della buona scelta è l'unità interiore
Dimodoché scegliere è, innanzitutto, essere conquistata facendo il bene, poiché il bene
scelti.
è costitutivo dell'essere. Se sparisse, spariL'indifferenza che esclude ogni finalità è dun- rebbe l'essere stesso. Scegliere bene vorrà
, que l'opposto della scelta. La finalità è tanto dire dunque scegliere il bene. La vita diventa
s lontana dal determinismo quanto lo sono allora poesia, nel suo senso etimologico di
« natura umana » e « condizione umana ». poiein, fare. Ma portando in noi un princiQuest'ultima è la coscienza desolata di non pio di divisione e uno di unione, abbiamo la
essere eletta, il corso monotono della durata libertà di mettere ]'->r>r> r- '.';,.u-o '-l''ìr-~L:
celle nostre azioni. Si può divenire angeli e
veniamo se non ciò che il caso fa di noi.JVIa. ci si può anche dare in pasto alla bestia che
un mondo dove io abbia possibilità di sce- è in noi, lasciando dilaniare la nostra integliere non più un ambito che mi condiziona, riorità da mille appetiti contradditori. Si può
ma un luogo "dove" io mi "realizzo: If~determi- fare la vita o disiarla. Ma bisogna ricordare,
'nismòr che "s'a-uèila^rnisura" in~cui prevede, come dice Eraclito, che « gii asini preferiè un sapere che ha il carattere della rasse- scono sempre la paglia all'oro ».
gnazione. Sì oppone all'inatteso e alla novità C'è una prudenza tutta umana che ci fa agiche la vita, in tutta la sua imprevedibilità, re in funzione del timore. Essa ricerca la
porta con sé. La vita richiede una disponibi- sicurezza ed è poco generosa. Si tratta di asli tà_ch e non fitTnienté a die vedere con la s i c u r a r e un dopo al nostro prima. Il timoro•passiva attesa del determinismo; essa è su! so sciupa l'attimo che vive, per preoccuparsi
"chi vive, disposta a lasciarsi abbracciare dal del passato e dell'avvenire else vivi non sono.
bene che fa irruzione nel tempo, in rivolta La vera prudenza non calcola e si olire tutta
all'ordine orizzontale e piatto. II bene can- Intera al presente. Essa ci fa correre tutti i
cella la comoda previsione che addormenta rischi per non fallire lo scopo dell'esistenza.
la coscienza, e il suo potere attrattivo porta Scegliere vuoi dire radunarli tutti nella forl'uomo al di fuori dì se stesso e lo obbliga ma del rischio assoluto, nel momento cruciaa cercare altrove il fine della sita esistenza. le della decisione che ci porta alla cima delPer il cristiano, che vede nell'ordine dell'uni- la nostra personalità, da cui cadremo in una
verso l'ordine delia creazione, il bene è il eternità di nulla o in un'eternità di pienezza.
principio e il fine delle proprie azioni. Tutto Siamo padroni del nostro destino. Padri dei
è subordinato al bene, fine ultimo dell'esi- nostri atti, noi ci genereremo da soli, come
stenza. Non ha niente in comune con la pre- dice Aristotele. Scegliere di ordinare al bene
suntuosa indifferenza che. si sottomette al la propria vita, vuol dire rischiare di darsi.
dominio del mondo — il quale non ha alcun Solo a questo prezzo ci costituiremo come
significato per lei — con la riserva mentale persone. Ed è un rischio che vale la pena di
di porsi come assoluto. Tale « passività at- correre.
tiva » non ha niente a che vedere con l'« atBerve Fasqua
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