Darwin disperso sulla colma

di Paolo Repetto, 1975 e 2010
Più di quaranta anni fa (mi pare fosse il sessantasette o il sessantotto) i boschi che coprono la schiena del monte Colma conobbero una breve ed improvvisa celebrità. Nel decennio precedente il boom e la fuga verso la città li
avevano completamente spopolati, riportandoli alla condizione medioevale
di selva oscura. Poi, di colpo, quell’estate cominciarono ad affluire gruppi di
ragazzi e ragazze giovanissimi, che occupavano i cascinali deserti, praticavano un convinto naturismo e sperimentavano i primi acidi, d’importazione o
fatti in casa, aprendo la strada alla strinatura cerebrale di un’intera generazione. Quella torma di sbandati sarebbe poi stata raccontata nelle immancabili rievocazioni anniversarie come la più grande comune hippie italiana.
Io ricordo solo una massa di cittadini sprovveduti, che dopo qualche settimana erano inebetiti dalla fame più che dai fumi e straparlavano di ritorno alla terra e alla natura senza saper distinguere una pigna da un carciofo.
In una delle cascine seminarono il quintale di patate che avevo procurato
loro di sfrodo in un fazzoletto di terra sassosa lungo il fiume, che non ne
avrebbe potuti ricevere dieci chili e non ne avrebbe restituiti nemmeno cinque (ma il problema non si pose, perché per fortuna le disseppellirono pochi giorni dopo per mangiarle). La comune fu dissolta in un batter d’occhio
dai primi freddi di metà ottobre e dai carabinieri sguinzagliati dalle famiglie. Delle quasi settecento persone che si erano insediate nella valle del
Piota rimasero solo una dozzina di irriducibili: ma questa è una storia, tra
l’altro anche avventurosa, che merita di essere raccontata a parte.
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L’aneddoto da cui intendo prendere le mosse si riferisce invece all’antefatto. Quell’invasione ebbe infatti le sue avanguardie, piccoli gruppi pittoreschi che erano comparsi l’estate precedente, suscitando perplessità e inquietudine in paese. Avendo già letto Kerouack, ed essendo curioso per natura di ogni esperienza “alternativa”, non potevo non farmi coinvolgere: finì
quindi che mi trovai una sera di settembre a cenare, assieme ad un paio di
amici, con i componenti del nucleo originario, se non erro alla cascina Binella. Cenare è un eufemismo, perché mangiammo quel poco di pane e di
salame che uno dei miei soci aveva sottratto in casa, e bevemmo il vino che
avevo portato io. In compenso ci offrirono il thè, dentro vecchi barattoli da
conserva che a quanto pare costituivano le uniche stoviglie in dotazione,
ma non per questo erano tenute e lavate con particolare cura.
Si trattava di quattro ragazzi e tre ragazze; si spacciarono per appartenenti
ad una formazione musicale che faceva capo a Mario Schifano. O forse ricordo male, forse era un gruppo di artisti, perché non mi risulta che Schifano
fosse anche musicista. Comunque, poco importa: io avevo giusto vent’anni,
dell’arte mi fregava poco (non sapevo affatto chi fosse Schifano) ed ero intrigato invece dalle implicazioni o complicazioni sessuali della vita di comunità:
finii dunque per far scivolare il discorso sulle combinazioni relazionali interne al gruppo. Il primo ragazzo mi disse che stava con la ragazza x, il secondo
con la ragazza y e il terzo con la ragazza z. Mi rivolsi allora con un po’ d’imbarazzo all’ultimo, il quale mi confidò, serafico: io studio filosofia indiana.
La risposta mi mise in agitazione. In quel periodo ero iscritto a Lettere,
con pencolamenti verso Filosofia, ma più ancora verso un qualsiasi lavoro
che mi consentisse di sbarcare il lunario. Inoltre, a dispetto di un innegabile
impegno la mia educazione sentimentale lasciava molto a desiderare: ero
un romanticone immaturo, di quelli che aspirano all’infinito e incontrano
sempre cose, e non avevo neppure la consolazione della sapienza orientale.
Quella serata non fece che consolidare la personalissima interpretazione
delle matrici della cultura che stavo elaborando e che mi ha poi accompagnato a lungo, nella quale applicavo confusamente il poco di Freud e il quasi nulla di Darwin che avevo letto per dovere, senza affatto digerirli, alle altrettanto confuse esperienze di competizione maturate nel gioco dello struscio paesano, nelle sale da ballo o nelle aule scolastiche.
La teoria era molto semplice: in sostanza, pensavo, la cultura è un frutto
spurio dell’evoluzione naturale, il prodotto della sublimazione di chi viene
escluso dal gioco sessual-riproduttivo. Postulavo l’esistenza di due percorsi
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distinti nella storia della specie umana, uno naturale-riproduttivo, l’altro
innaturale-creativo. Del primo vedevo protagonisti gli individui che possiedono doti più spiccate di prepotenza, di affermazione di sé, di capacità di
spettacolarizzarsi, ecc… : quelli che secondo parametri etici dovremmo definire pessimi. Il secondo raccoglieva i timidi, gli schivi, quelli dotati di sensibilità più acuta, che creano disturbo con la loro sola esistenza perché incarnano la possibilità di un modello umano diverso. Costoro avevano ben
poche chanches nell’agone sessuale (che io preferivo leggere come “sentimentale”) a dispetto di un potenziale affettivo enorme: e finivano per riversare questa energia, sotto forme diverse di cultura, sull’umanità intera. Tra
l’altro, questo spiegava anche molto bene il superiore apporto culturale degli omosessuali, che si autoescludono dal primo percorso.
Magari, pensavo, non tutta la cultura è prodotta dagli esclusi, così come
non tutti gli esclusi producono cultura, e l’esclusione non è condizione né
necessaria né sufficiente: ma le eccezioni mi sembravano pochine, se guardavo al significato “alto” del termine. Vuoi per scelta, vuoi per costrizione,
di norma coloro che avevano dato un grosso contributo culturale non avevano conosciuto un altrettale successo riproduttivo. Va tenuto presente che
i miei riferimenti ideali erano all’epoca (e per tanti versi sono rimasti) Leopardi, Spinoza, ed Evariste Galois, tutta gente che per un motivo o per
l’altro non ha diffuso geni, ma conoscenza.
Il fatto che ciò nonostante, nonostante cioè prevalga la trasmissione dei
geni dei più incolti, la cultura abbia continuato ad esistere, e ad evolversi, favorendo nel contempo le condizioni di successo riproduttivo dell’intera specie, lo spiegavo col ripetersi in ogni generazione del medesimo fenomeno di
esclusione dalla competizione riproduttiva dei più miti e dei più sensibili, ai
quali non era stato difficile sintonizzarsi sulla sensibilità dei colti precedenti
e continuarne l’opera. Inoltre nelle società del passato, sino agli albori
dell’era contemporanea, la cultura aveva escogitato un suo stratagemma di
regolazione, che bene o male assicurava un certo margine di potenzialità riproduttiva anche ai “miti”. Questo stratagemma era costituito dalla consuetudine contrattuale del matrimonio, dall’usanza diffusa nella maggior parte
delle società di combinare matrimoni a tavolino, già al momento della nascita dei futuri coniugi. Ciò aveva messo fuori gioco, almeno in parte, i fattori di “prepotenza genetica” di cui sopra, e assicurato in qualche modo un
equilibrio, all’interno del quale anche coloro che sarebbero rimasti esclusi in
un gioco normale finivano per avere delle chances. Anziché rivelarsi negati-
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vo, questo correttivo della tendenza naturale aveva garantito una maggiore
varietà nei caratteri genetici delle successive generazioni.
Con l’introduzione del libero mercato matrimoniale, della scelta cioè sulla base della pura attrazione individuale, l’equilibrio era stato decisamente
sconvolto. I miti, i timidi, gli alieni dalla spettacolarizzazione di sé erano
stati esclusi automaticamente dalla corsa riproduttiva e nessun meccanismo correttivo poteva più rimetterli in gioco. Un grandissimo patrimonio
genetico di bontà, di serietà, di intelligenza veniva disperso, sacrificato alla
legge della discoteca. I peggiori, i più villani, gli ignoranti potevano prevalere e trasmettere geni negativi, destinati ad incattivirsi ulteriormente
nell’agone riproduttivo aperto. Nel giro di due o tre generazioni la percentuale degli idioti era andata visibilmente aumentando, e aveva imposto modelli sociali e culturali che sempre più spostavano a margine la razionalità,
la tolleranza, la mitezza. La crescita appariva esponenziale, e nulla lasciava
presagire che potesse un giorno fermarsi. Tutto questo lo interpretavo
come una vendetta della natura, o meglio, come un intervento riequilibratore; la natura che correggeva un errore commesso nella selezione, qualche
milione di anni fa, quando aveva consentita la crescita e la perpetuazione di
un animale intelligente.
Mi sembra doveroso precisare, prima di procedere oltre, che la mia teoria raccontava solo in parte di me. A vent’anni avevo già vinta, almeno in
superficie, la timidezza innata, mi ero forgiato una discreta faccia tosta e
avevo spalle abbastanza larghe da permettermi di non subire prepotenze da
nessuno: non mi stavo costruendo una filosofia ad personam, e solidarizzavo con Leopardi non perché lo sentissi come un compagno di sventura, ma
perché ne ammiravo il coraggio di guardare dritta in faccia la verità. Semmai la mia solidarietà andava a tutti coloro che sapevo, perché c’ero passato
vicino, vivere una ricchissima vita interiore ed essere poco o niente considerati esteriormente. Da Saffo al giovane Holden, tutta la letteratura di cui
ero imbevuto raccontava la stessa storia.
C’era poi anche un’altra motivazione, questa si personalissima: sapevo
che il matrimonio dei miei nonni materni era stato combinato, come quasi
tutti nel mondo contadino fino a metà novecento, e mi chiedevo quali chanches avrebbe avuto diversamente mio nonno, che era un uomo buono ed
estremamente schivo: con ogni probabilità non sarei mai nato.
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Devo confessare infine che tutto ciò che avete letto sin qui l’ho ripreso
pari pari da un pezzo buttato giù in epoca molto vicina ai fatti raccontati.
Per questo ho ancora così chiare le mie convinzioni di quel tempo. Ho solo
coniugato i verbi al passato, il che non significa prendere le distanze, ma
“storicizzare”.
Ci torno su infatti, a un quarto di secolo di distanza, perché mi accorgo
che malgrado abbia risciacquato le idee nel darwinismo ortodosso e nel
neo-darwinismo, qualcosa di quella interpretazione mi è rimasto appiccicato. Sarà che i modelli hanno continuato ad essere gli stessi o quasi, e che distinguo tra l’ “altruismo culturale” e la genialità, che è invece quasi sempre
legata ad un egoismo feroce: sta di fatto che continuo a pensare che la cultura vera sia quella creata dagli “esclusi” (o almeno dagli “autoesclusi”, da
chi non si esibisce nel circo mediatico), da chi lavora nell’ombra e si sforza
di mantenere moralmente pulito e vivibile quel pezzettino di mondo che gli
è toccato di abitare. Penso di poter dire che è cambiato l’ordine dei fattori, e
forse il tipo stesso di operazione, ma il prodotto finale è rimasto grosso
modo lo stesso.
Vediamo dunque di ricostruirlo quest’ordine. Ci sono tre aspetti in particolare della teoria evoluzionistica che contrastano con i miei assunti giovanili. Uno è darwiniano doc, e concerne i modi della selezione sessuale.
L’altro riguarda il problema dell’altruismo, ed è darwiniano solo a livello di
intuizione. L’ultimo è uno sviluppo più recente della teoria, e riguarda
l’interpretazione della cultura come “coda di pavone”, strategia competitiva
ai fini della riproduzione.
La teoria espressa ne “L’origine dell’uomo e la
selezione sessuale” provocò a suo tempo (nel 1872)
un enorme scandalo, superiore anche a quello
creato da “L’origine della specie”. Lo stesso Darwin ebbe molte titubanze ad enunciarla, ma poi, in
nome di quel rigore intellettuale che ne ha contraddistinto tutta la vita e l’opera, decise di uscire
allo scoperto. In pratica, ponendosi il problema del
persistere di caratteri che non paiono affatto adattivi, nel senso che risultano addirittura un ostacolo
nella lotta per la sopravvivenza (la famosa coda del
pavone, che era diventata quasi un’ossessione. Diceva: “La vista di una piuma della coda di un pa5

vone, ogni volta che la guardo, mi fa star male”), Darwin spostò l’attenzione da quest’ultima alla competizione riproduttiva. Pur senza avere alcuna
idea della trasmissione genetica, intuì che la selezione non va interpretata in
termini di successo individuale, ma di continuità della specie. Gli individui
non competono semplicemente per sopravvivere, per esercitare il potere,
per affermarsi economicamente. Fanno tutto questo per assicurare spazio
alla propria discendenza. Un maggiore successo riproduttivo garantisce una
maggiore diffusione dei propri caratteri: e se questi sono “evolutivi”, garantisce la continuità e il successo della intera specie. Fin qui a dire il vero c’ero
arrivato; non fosse che, per come la pensavo io, il successo arride in realtà ai
peggiori, e quindi l’evoluzione si ha a dispetto di questo tipo di selezione.
Le cose però – avrebbe ribattuto Darwin – non stanno proprio così. In
primo luogo che siano i peggiori lo diciamo noi, in base a nostre personalissime scale di valori: e se anche utilizzassimo un criterio universalmente
condiviso dagli umani (cosa che non è), sempre di una scala umana si tratterebbe, e non naturale. Ma su questo torneremo. In secondo luogo, quando si parla di sopravvivenza del più adatto, concetto che peraltro Darwin
non ha mai formulato, almeno in questi termini, non ci si riferisce all’esito
di una guerra aperta ed esplicita di tutti contro tutti. Il successo riproduttivo è senz’altro legato alla prestanza fisica: ma questo non significa che il
ruolo attivo sia assegnato ai maschi che riescono ad imporsi ai rivali con la
violenza (il maschio dominante della gran parte dei gruppi di mammiferi,
dai gorilla ai lupi) o comunque con la prestanza fisica (quello dal piumaggio
o dai colori più brillanti e quello da discoteca del sabato sera): il maschio
lotta o si esibisce, ma la scelta è operata dalle femmine, ed è motivata da ragioni solo apparentemente “estetiche”.
È questo il vero nodo, e non a caso fu questo tra i lettori di Darwin il vero
motivo di scandalo: l’idea che sia il gentil sesso a condurre il gioco, e che le
sue scelte vengano effettuate sulla base non delle pure apparenze, ma di solidi criteri pratici. In pratica, la coda del pavone non lo agevola certamente
quando deve sfuggire alla volpe; ma l’individuo dotato di una coda vistosa e
capace malgrado questo di arrivare sino all’età riproduttiva dimostra di non
essere uno sprovveduto, e garantisce quindi geni robusti e intelligenti alla
prole. Questi criteri pratici che guidano la scelta femminile si ricollegano,
sia chiaro, alla scala naturale dei valori, e non a quella culturale. Ma solo
sino ad un certo punto, come vedremo.
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Tutto ciò sferra un primo huppercut alla mia teoria, anche se ancora non
la manda al tappeto. In fondo sempre di esibizionismo, attivo o passivo, si
parla, e anche ammettendo che si tratti di una competizione naturale, nella
quale i valori morali non c’entrano, come si spiega che possa esserci stato
un qualsivoglia avanzamento proprio nel campo etico, se l’etica non è evolutivamente remunerativa?
All’epoca non avevo presente che Darwin, da bravo inglese, aveva letto
Hobbes. Anzi, a dire il vero non avevo proprio in mente Hobbes, perché da
buon liceale italiano avevo studiato solo la formuletta dell’homo homini lupus, e non avevo collegato. Adesso che Hobbes l’ho letto capisco invece da
dove arriva la teoria darwiniana.
Gli uomini, dice Hobbes, saranno anche lupi, ma non sono cretini: e
quando capiscono che a viver come lupi, cioè secondo la pura legge naturale, non c’è una gran convenienza (e lo capiscono proprio perché chi più chi
meno “evolvono”, si differenziano dagli animali, si umanizzano, cioè producono cultura) preferiscono sacrificare un po’ della loro libertà ad una condizione di maggiore sicurezza, diciamo di giustizia. Sviluppano un ethos “sociale”, ovvero “altruistico”, che si contrappone o si sovrappone all’istinto
naturale. Questo è quanto dice Hobbes, sulla base naturalmente di un approccio solo meccanicistico. Alla sua epoca era impossibile andare più in là.
Con la teoria della selezione naturale Darwin accetta in sostanza la visione di Hobbes, ma risale più addietro, a prima dello sviluppo di quelle facoltà logiche sulle quali può fondarsi una presunta eticità (Darwin la chiama
“moralità”, perché la considera come una funzione di gruppo, piuttosto che
individuale). Considera i comportamenti cooperativi come frutto di un
“istinto sociale” che non appartiene originariamente alla specie, ma si acquisisce attraverso la selezione naturale, e si diffonde a livello di comunità.
La cooperazione produce un vantaggio per il gruppo, quest’ultimo risulta
più attrezzato alla sopravvivenza rispetto ad altri nei quali non si coopera.
La selezione naturale fa il suo corso.
Questo per quanto concerne la competizione tra gruppi: ma all’interno
del gruppo, la domanda gli si pone negli stessi termini in cui me la ponevo
io, alla cascina sulla Colma o nella biblioteca universitaria, quando non trovavo il coraggio di agganciare una ragazza che mi interessava. Se gli individui più generosi, proprio perché altruisti, si riproducono meno, com’è che
la selezione non spazza via il carattere cooperativo?
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Darwin in realtà una risposta a questa domanda non la fornisce, e preferisce insistere sull’“istinto sociale”. Tentativi di spiegazione sono invece stati
avanzati nel secolo scorso, applicando la genetica dei comportamenti e quella
delle popolazioni. In pratica oggi la soluzione più accreditata è quella fornita
dai genetisti della “grande sintesi”: l’altruismo è un allele, il risultato di una
mutazione genetica, che si diffonde perché la perdita di competitività riproduttiva individuale è largamente compensata a livello di gruppo. Del gruppo
parentale, naturalmente; anche se poi, al sesto grado, siamo tutti parenti.
Darwin e i suoi innumerevoli esegeti ritengono insomma che per qualsiasi specie l’assunzione di un comportamento “cooperativo” sia remunerativa, e che quindi lo sia anche per la nostra già al momento dell’ominazione;
anzi, lo è da prima ancora della speciazione che ci stacca dai nostri cugini
antropomorfi e tanto più lo diventa nella fase successiva, quella dell’elaborazione di “attitudini culturali”, che si possono riassumere nella capacità di
insegnare e di imparare.
Dove ci porta tutto questo? Intanto al fatto che la “progressione etica”, se
così vogliamo chiamarla, c’è per via di questo modo di selezione e non,
come ritenevo io, a suo dispetto: e poi al fatto appunto che non di un miglioramento (che ha in sé una valenza qualitativa), ma di una progressione
(che ha una valenza solo quantitativa) si tratta. Per quanto riguarda inoltre
la scelta sessuale operata dal sesso “debole”, il criterio sul quale questa scelta si basa non è soltanto quello della trasmissione di “buoni geni”, ma anche quello della loro salvaguardia: cioè della garanzia di una cura parentale,
ergo di un atteggiamento altruistico-cooperativo da parte del maschio.
In sostanza, non sono poi quelli più bulli ad essere scelti, ma quelli che
offrono migliori garanzie di saper poi proteggere un investimento riproduttivo che per la femmina ha limiti ben più stretti e costi ben più alti che per
un maschio. Queste “garanzie” per le altre specie animali possono essere
fornite dal controllo di un territorio di caccia, da una attitudine alla monogamia, ecc: per la nostra vengono in genere esibite attraverso il successo
economico, il potere, ecc… Ma possono anche trovare altre strade. E qui entra in scena il terzo elemento di critica alla mia teoria.
Una ventina d’anni fa le interpretazioni relative alle strategie riproduttive
e ai criteri di scelta femminile cominciarono a moltiplicarsi. In sostanza, si
estendeva il concetto di strategia riproduttiva dalle armi naturali a quelle
culturali. Oggi sembra persino banale, ma prima degli anni ottanta non lo
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era affatto (e questo almeno in parte giustifica la rozzezza della mia interpretazione). È stato necessario liberarsi dell’indigestione di Freud per poter
rileggere a mente sgombra Darwin. Freud in fondo dava ragione a me: la
cultura è libido repressa e incanalata al di fuori della lotta, della competizione. E invece, è esattamente l’opposto. Oggi biologi, psicologi e paleontologi
ribaltano il rapporto e dimostrano che la cultura, in una prospettiva evolutiva, può essere considerata una mutazione come un’altra, uno strumento
volto prioritariamente ad acquisire vantaggi nell’agone riproduttivo: in qualunque forma si manifesti e si concretizzi, da quella economica a quella politica a quella religiosa, da quella letteraria a quella artistica. Anche in queste
ultime due espressioni, in quella declinazione “umanistica” che parrebbe la
più lontana da finalità utilitaristiche (e che ha sempre rivendicata una sua
speciale “purezza”), la cultura è una particolare coda di pavone, che al contrario di quella originale non comporta un handicap per la sopravvivenza,
ma solo vantaggi. Naturalmente, trattandosi di una mutazione molto particolare ha finito per autonomizzarsi, per emanciparsi dai meccanismi di selezione naturale e creare un suo sistema autoconservativo che risponde ad altri criteri che non quelli della selezione. Ed è questa la parte che rimane in
vista, come negli iceberg: quella che risponde al dettame naturale non la vediamo, la diamo in qualche modo per scontata o la rinneghiamo.
Di nuovo, questo dove ci porta? Ci porta a prendere atto da un lato che la
spettacolarizzazione non è solo quella del modello da discoteca, e che la
prepotenza genetica può essere esercitata anche attraverso armi non fisiche. Quindi che la cultura non è prodotta solo dagli esclusi, ma anzi, è prodotta dai competitori. E non è detto che sia volta al “miglioramento” collettivo: magari questo miglioramento c’è stato, e non mi sembra il caso di negare che quanto ad aspettativa di vita dei singoli e a condizioni generali le
cose vadano meglio per noi che per i Cro-Magnon. Ma anche questa è una
nostra percezione, voglio dire una percezione “culturale”, e soprattutto è
una percezione della porzione occidentale, minoritaria, dell’umanità. Per i
bambini del Darfour l’aspettativa di vita è forse minore che per i loro antenati di trentamila anni fa.
Dall’altro lato, questa cultura bene o male qualcosa di particolare, rispetto alla nostra specie, lo ha fatto. L’impressione è però che oggi stia ristagnando: che la spettacolarizzazione da discoteca stia prevalendo su quella
magari da palcoscenico, ma comunque sorretta da qualche abilità. A dispetto degli stupefacenti successi della scienza e delle strabilianti innovazioni tecnologiche, si direbbe che sia in corso un imbarbarimento di ritor9

no. Ragion per cui qualche ragione l’avevo anch’io, quando pensavo che
fosse in atto un processo reversivo di rincoglionimento generale, e che andassero difesi alcuni “correttivi” culturali.
Al di là della puntualizzazione sui meccanismi della selezione naturale,
rispetto ai quali comunque la confusione, non solo mia, è ancora grande,
qualcosa credo di aver imparato davvero in questi venticinque anni. Credo
di aver capito che non era un problema di risposte sbagliate che mi davo,
ma di domande sbagliate che mi ponevo. La mia domanda “perché sono i
peggiori a prevalere?” in effetti non aveva senso. In natura non ci sono peggiori: ci sono adatti e meno adatti, e anche i primi non ci mettono molto a
passare nel numero dei secondi. Non c’è uno scopo, una finalità che retrospettivamente spieghi e giustifichi tutto: queste sono interpretazioni religiose, il male necessario del cristianesimo, o teleologie laiche, le astuzie della storia di Hegel, con tutto quello che ne consegue in termini di giustificazione delle brutalità e delle sofferenze della storia. No, in natura non c’è finalità, quindi non c’è alcuna giustificazione che tenga. C’è solo cambiamento, mutazione. È vera però senz’altro la faccenda dello sbaglio, almeno sul
breve termine: la natura ha consentito lo scatenamento di un meccanismo,
quello culturale, che apparentemente sfugge al suo controllo, si sottrae. Ma
ripeto, questo avviene solo sul breve termine, in rapporto ai tempi nostri.
La natura ha altri tempi, anzi, in natura il tempo non esiste.
E questo sembrerebbe liquidare il problema: siamo noi a presumere, in
base a parametri “culturali” e non naturali, che le cose debbano andare in
una certa direzione, e ad incavolarci se poi non vanno così. È sbagliata la
nostra prospettiva.
Ma, una volta capito questo, non è che almeno sul breve termine possiamo decidere di sforzarci perché vadano davvero come vorremmo? Non è
che anche sapendo che si tratta di una domanda sbagliata dobbiamo comunque assumerci la responsabilità di quell’incredibile potenziale che per
qualche gioco del caso ci è capitato addosso?
Per questo dicevo che qualcosa di quei convincimenti giovanili resiste.
Ho fatto un giro molto largo, mi sono dato spiegazioni diverse, molto più
serie e con qualche base scientifica, e sono arrivato alla conclusione che è
stupido addossare responsabilità alla natura per qualcosa che non ha che
fare con scelte o fini. Sono arrivato esattamente alle conclusioni dell’islan-
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dese delle Operette Morali, ovvero là da dove ero partito. Ma con una diversa serenità. Non è un problema se le cose non vanno come vorrei, ma ho la
responsabilità, nei confronti miei, degli altri, di sforzarmi comunque perché
vadano per il meglio: per me, per il mio prossimo, ovvero per i miei contemporanei, per la specie, ovvero per coloro che verranno. E per coloro che
prima di me ci hanno creduto, e hanno creato le condizioni perché anch’io
potessi capire e crederci.
Quindi: tanta filosofia, e direi meglio se occidentale piuttosto che indiana.
Per la cronaca, sono poi rimasto a Lettere ed ho avuto tre figli. Evidentemente non ero abbastanza mite.
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