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Alla ricerca
della normalità

perduta
Il filosofo catanese Callo riflette in 28 punti sul dopo C d

dualismo tra rischio e libertà e la fine di un certo mondo

dì Francesco Musolino

Siamo davvero certi che l'ossessiva
rincorsa alla normalità sia la strada
corretta, il miglior futuro possibile
per l'umanità (e per il pianeta Ter-
/a)? Il filosofo catanese Leonardo
Caffo riflette stilla pandemia e sul
stio dirimente impatto nelle nostre
`d1e, nel libretto Dopo il covid-19.
Punti per una discussione, pubblica-
to da Nottetempo (disponibile gra-
tuitamente in formato digitale).

Il punto di partenza ciell'auutore è
D'agile umanità. /7pcmcn/monocon-
temporaneo (il saggio pubblicato
nel 2()]7duEioundi),in cui già so-
steneva htcsicbe"l'umaottà fosse
arrivata al collasso e che la nostra
nicchia cco|og|ca, la nostra vita
"noi-male", avrebbe ceduto sotto il
peso diuu'cpNooin,diuo proble-
ma nonbiooÚÚe. di una cattiva ge-
otiooc delle risorse». Ci siamo. O
quuutnoucoo, siamo costretti a
specchiarci nell'abisso della nostra
condotta svagata sul tema ambien-
tn1c.
Leonardo Caffo è un intellettua-

le attivo stilla scena pubblica. Clas-
se'88.eaggiatuccu'curutorcdelPu'

h|icProgrunndeluTr|euua)odlMi-
lano, oggi insegna Filosofia t eoreti-
ca al Politecnico ÓUIÖdon e Feno-
menologia delle arti visive contem-
poranee alla Nuova Accademia di
belle arti di Milano. Con |n sue pub-
blicazioni u8rnutabtcona1|cadcl'

la consapevolezza - fra queste ri-
cordiamo Vegan. Un manifesto poli-
t±n(Ebuaudi,20}Q)eD
x0ü Lezioni dY vita dal mondo ani-
male (80ondador|,202(D-e|nque-
sto nuovo volumetto si rivolge al
|eUnre. formulando 28 punti di ri-
flessione per imbastire un cunzno|'

nodb/crmo'apardnedaU\aap,cmsio'

ne più in voga in questo tempo di
lodo:tomz^ qucU'andrà tutto bene
urlato a squarciagola, condiviso
sui oocùdascritto sugli striscioni
colorati dei haontüo.
Anziché bearci od[anua,cnrd,

l'autore invita a strappare |lsipario
della realtà: «non finirà il mondo,
ma un tipo di mondo» e se davvei'o
riusciremo u sconfiggere ü virus nz'

p|darneutc, dovremmo porci una
domanda cruciale: e se proprio
qtiella normalità che rimpiangia-
mo,Ouamc|\prnblcooupúucipule?
Un alti-o mondo è possibile, e già

adesso sotto l'occhio vigile dei cIro-
ni,i|cooUuu/nautodnnocmticocon-
sente di «aprirci alla pel-cezione
dello sti-aordnario». con il riscatto
della natura che si riprende gli spa-
z| e i fili d'erba spaccano l'asfalto,
sfidando il grigiore delle metropo-
|iremd/ucndnci|aâcaodeheUcxzu.
Non si tratta di tina guerra ma cli
"un profondo conflitto sociale»,
della crisi del neoUbcúm/un, condi-
videndo cod\cia\anzcuuUevatcda
Slavoj Zizek in Virus (Ponte alle Gra-
zie,zie, 2020).

Emc"1'entuoiamnoo per || progres-
so 'cocnciodeüoiva'[bzodnreKuc'

zynobiu)úzmUnah000her ëuu feno-
meno óp|cn della forma moderna
della società e sembra non essere
mai esistito pr|rua°. dinanzi d nu-
mero g|oba|edcdcou1ogiut|cbccre-
sce e supera | confini sorvegliati
dai sovranisti, le teorie dei transu-
manisti, l'idea stessa che sia possi-
bi)e sconfiggere la morte e miglio-
rare il nostro corpo con upgrade di-
gKaU, oggi ci appai-e come poco
più che tina favola utopica.
Lungo l'intero testo, l'autore ri-

lancia la responsabilità dell'agire.
Divenuto padre da pochi giorni

(stia figlia, Morgana, è nata in pie-
na emergenza. planetaria) non s'ar-
ucstamupoaiziouipeosiodeteeyu'

spica che nel dopo-Covid si colga
l'opportunità inedita di resettare
la macchina del progresso, sfidan-
do \000mÓeccziczzeperapdreuo
dialogo, uscendo dal profilo dell'e-
/nerQcuzu a cui siamo rassegnati
da tempo.

Intanto, in attesa del via libera
generale, in quiesti gioi-ni il dibatti-
topubNicobavirakomo|iennudoUc
libertà personali, del potersi muo-
vere in modo indiscriminato, rilan-
ctuudouoam/gâemiiuoedcU^u/Ún'

re:"CaeUnnoudochcaegu|,úourú
tin mondo in cui la libertà conterà
più del rischio di perdere la vita?
Se vivere diventasse, Improvvisa-
mente e dopo il Cov|d'lQ, più inte-
ressante che sopravvivere?».
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IbbiMdvo di 11' Agati
esplora le'indsuess-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
8
5
9
9

Quotidiano


