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Stanley Cavell e l’educazione, il perfezionismo di Wittgenstein e il problema
politico della serietà(
di Lorenzo Baldi
Nel presente scritto mi propongo di esaminare alcuni aspetti della filosofia di Stanley Cavell, in
relazione alla sua lettura di Wittgenstein, intorno ai temi dell’educazione, del perfezionismo morale,
e del problema politico della serietà. Si farà particolare riferimento al libro di Cavell del 1990
“Condizioni ammirevoli e avvilenti”1 [“Handsome and unhandsome conditions”] e
all’interpretazione “risoluta” di Wittgenstein, avanzata da studiosi più recenti che hanno sviluppato
il lavoro di Cavell.
Comincerò con una breve introduzione sulla vita e il profilo filosofico dell’autore, citando tra
parentesi le pagine dell’autobiografia “Little did I know” 2. Stanley Cavell (1926-) è un filosofo
statunitense, di famiglia ebraica. A sedici anni era il più giovane musicista bianco – sassofonista - in
una jazz band nera di Sacramento (p. 169); si laureò in musica nel 1947 alla UC Berkley (p. 183).
Dice di sé: “se ho mai pensato a me stesso in termini di ruolo è come musicista. Un ruolo
inestricabilmente connesso ai concetti di talento e di qualità artistica – mia madre pianista e i suoi
due fratelli violinisti non facevano che tracciare distinzioni fra musicisti” 3. Frequentando filosofia
ad Harvard fu molto impressionato dagli insegnamenti e metodi di John Austin, che lo invitò ad
approfondire Wittgenstein. Cavell è stato professore di estetica ad Havard dal 1963 fino al suo ritiro
nel 1997 (p. 435).Il suo unico impegno significativo – a suo dire - in ambito di attivismo politico,
fu l’appoggio dei movimenti di protesta degli afroamericani negli anni ’60. Nel 1964 prese parte
alla Freedom Summer, un’estate di insegnamento e di attivismo in un college storicamente
importante per gli afroamericani (p. 373); nel 1969, assieme a John Rawls, lavorò con studenti
afroamericani fino a riuscire a stabilire ad Harvard il Dipartimento di studi Africani e Afroamericani
(p. 508). Oltre a innumerevoli opere classiche su Ludwig Wittgenstein e Ralph Waldo Emerson, di
cui è uno dei più noti e originali interpreti, ha scritto influenti opere sul cinema, su Shakespeare e il
modernismo nell’arte. Si è occupato approfonditamente anche di Heidegger, Freud, etica,
romanticismo e altro ancora. Cavell ha influenzato personalità quali il noto filosofo della scienza
Thomas Kuhn (p. 355), il filosofo morale Bernard Williams (p. 150), suoi amici; come pure cineasti
e poeti, tra cui - suo allievo - il celebre regista cinematografico e filosofo Terrence Malick (p. 426).
A Cavell vengono spesso associate etichette, sia da filosofi analitici che continentali, che lo
avvicinano a entrambe le correnti. Di solito è associato a quella di “filosofo del linguaggio
ordinario”, della quale egli dice: “ha sempre significato, per me, un titolo noioso e fuorviante per il
1 S. Cavell, Condizioni ammirevoli e avvilenti, Armando, Roma, 2014
2 S. Cavell, Little did I know, Stanford University Press, Stanford, 2010
3 D. Sparti, Stanley Cavell. Una filosofia per il giorno a venire. Intervista biografico-teorica a cura di Davide Sparti in
«Iride», a. XVIII, n. 48, maggio-agosto 2006, p. 237
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lavoro di Austin e forse di Wittgenstein” 4. Forse, le etichette più pertinenti sono quelle elaborate o
discusse dallo stesso Cavell: “modernista”, “perfezionista morale” e in un certo senso “romantico”.
Cavell non è un autore che cerca la sua tonalità filosofica attraverso un “superamento” degli stili
analitici e continentali a partire dalla loro eredità; al contrario egli cerca di rivitalizzare e
radicalizzare alcuni problemi che si erano posti all’origine di questi stili, immaginando le possibilità
di partire con un primo passo diverso, cercare nuovi modi di andare avanti rispetto a quei problemi,
pur consapevole dell’eredità di queste tradizioni. Il più noto lavoro filosofico di Cavell, la sua
interpretazione di Emerson e Wittgenstein, si contraddistingue infatti per uno spirito terapeutico:
egli formula una diagnosi - attraverso uno studio dei sintomi, genealogie intellettuali - della natura
traumatica del rapporto tra questi due autori e le maggiori correnti filosofiche. Il pragmatismo e la
filosofia analitica riconoscono Emerson e Wittgenstein come – rispettivamente – i propri padri
fondatori; ma Cavell mostra come invece li hanno sistematicamente repressi, obliato la loro
radicalità (in particolare la loro avversione alla razionalità illuminista e al positivismo scientifico) e
interpretati eludendoli con semplificazioni divenute “dogmatiche” 5. La filosofia continentale,
d’altro canto, ha “censurato” (anche per mano diretta di Heidegger) 6 ed obliato la profonda
influenza che Emerson ha avuto su Nietzsche, il quale ha avuto a sua volta un ruolo fondazionale
per l’impostazione dei problemi della filosofia continentale; e ha sistematicamente eluso la
personalità filosofica di Wittgenstein.
A proposito di quest’ultimo, mentre Austin si era limitato a studiare la costruzione umana del
significato attraverso lo studio dell’accordo nel linguaggio ordinario, Cavell ritiene che Wittgenstein
studiò il lato “negativo” del linguaggio ordinario: la profonda tendenza – intrinseca al linguaggio
ordinario - di rifiutare sé stesso. Questo dà un’idea di come Cavell sia stato tra i primi a sottolineare
il profondo legame tra Wittgenstein e Freud, entrambi formatisi nella Vienna del primo novecento;
in effetti, il primo conobbe e fece proprio il pensiero del secondo, anche se ne prese al contempo le
distanze e criticò i fondamenti della sua impostazione. Prima di considerare alcuni aspetti
dell’interpretazione cavelliana di Wittgenstein, presenterò in modo introduttivo alcuni aspetti della
concezione wittgensteiniana del linguaggio. La filosofia analitica, in particolare in ambito etico, a
partire dalla riflessione di G.E. Moore ha concepito il linguaggio come espressione formale di una
realtà oggettiva: ad esempio di valori morali, considerati da Moore come realtà oggettive. La
concezione wittgensteiniana del linguaggio, romantica e modernista, rappresenta un’origine di una
riflessione sul linguaggio completamente differente da quella analitica, anzitutto essendo opposta “contro corrente” - alla concezione di Moore. Infatti, per Wittgenstein il linguaggio è espressione
della soggettiva vita interiore, personale, individuale 7. Proverò a spiegare questa idea mostrando
alcuni aspetti di un tratto della filosofia del Wittgenstein maturo, quello - ad esempio - delle
“Ricerche filosofiche”: l’equivalenza – o comunque il forte legame - dei concetti di “gioco
linguistico”, “forma di vita”, “grammatica”, “mondo” e “io”.
Per illustrare l’uso wittgensteiniano del concetto “gioco linguistico”, possiamo seguire Cavell che si
serve del duplice significato della parola inglese “play” per mostrare come il “giocare” il linguaggio
sia qualcosa di simile a una “performance” in una dimensione teatrale, dove il significato “si
mostra”8. Queste espressioni mostrano come il linguaggio (e quindi il significato e il valore) sia
concepito come una dimensione - oltre che pratica – fortemente estetica, caratterizzata in
Wittgenstein in tanti altri modi oltre all’allusione alla gestualità, in particolare attraverso la musica,
4 S. Cavell, op. cit., 2010, p. 354
5S. Cavell, op. cit., 2014
6 ‘Introduzione’ in B. Zavatta, La sfida del carattere. Nietzsche lettore di Emerson, Editori Riuniti, Roma, 2006
7 P. Donatelli, Alle origini del concetto di linguaggio morale, Etica & Politica, 2005 (VII, 1)
8S. Cavell, op. cit, 2014, p. 43
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il ritmo, la “consonanza” nel gioco linguistico. Torneremo più avanti sul tema dell’estetica, per ora
accenniamo solo al fatto che Wittgenstein usa concetti estetici, ad esempio come analogie, in
riflessioni sul linguaggio e sul significato. In particolare, ci interessa sottolineare che ogni
espressione linguistica (che può essere un gesto di qualsiasi tipo come anche una parola) è
concepita avere un “ruolo” o una “parte” - e talvolta una “funzione” - in un gioco linguistico, e
gioca/recita questo ruolo/parte in una “scena” costituita dalle circostanze, dal contesto 9. Questo
contesto comprende sia espressioni (anche di altre persone) immediatamente significative nel
medesimo gioco linguistico, che altre espressioni e altri giochi linguistici, sia vicini che lontani. La
“scena” del linguaggio è dunque concepita come una rete di relazioni anche sociali, è una scena
“pubblica”. Ogni scena ha infinite scene come sfondi, e nel moltiplicarsi indefinitamente lo stesso
concetto di sfondo immobile sfuma nelle idee di “brulichio”, “trama”, “vortice” della vita del
linguaggio10.
L’idea che la comprensione delle attività umane richieda una tale contestualizzazione, impossibile
da fornire compiutamente, è da legare all’idea di Wittgenstein che non serve una teoria per fondare
il linguaggio. Più in generale, per il filosofo austriaco il linguaggio, la comunicazione, e altre
attività umane condivise, non hanno affatto bisogno di essere fondate: funzionano senza che una
teoria o una spiegazione teorica le sorregga. La filosofia si pone come “critica” del linguaggio, nel
senso di un’attività terapeutica: invece che di attività di fondamento teorico, potremmo definirla
un’attività di smascheramento di come la teoria (anche filosofica) generi il bisogno di fondamenti
teorici, per tenerli in vita. Una prima immagine di questa terapia si trova nel modo in cui
Wittgenstein parla di linguaggio come “gioco” per contraddistinguerlo come un che di pratico (oltre
al senso estetico suddetto), attraverso l’idea di “significato come uso”. Secondo Wittgenstein la
filosofia ha “intrappolato in un’immagine” il linguaggio e il significato: l’immagine del “significato
come riferimento”, secondo cui ogni segno si riferisce a qualcos’altro da sé, o che il linguaggio
imita una qualche realtà anche se deformandola. Parlando di “significato come uso” si esprime il
senso di un “altro” infinito mondo di possibilità, represse e obliate dalla semplificazione teorizzante
della filosofia, rappresentato dalla molteplicità dei differenti giochi linguistici: infiniti modi d’uso
dei segni, delle attività, dei criteri, di tutto ciò che fa parte della vita interiore e culturale umana11. Se
Wittgenstein vede tale repressione del linguaggio risalire alle origini della filosofia e arrivare fino ai
giorni nostri, egli riconosce in particolare in Agostino il teorico del “significato come riferimento”.
E tuttavia si potrebbe mostrare come questa concezione della repressione filosofica del linguaggio
riproponga una apocalittica agostiniana, scaturita dal corpo a corpo che Wittgenstein ingaggia
costantemente con Agostino, che è forse il suo principale - a tratti quasi esclusivo - riferimento
filosofico.
Wittgenstein propone dunque una terapia filosofica capace di aprire le possibilità culturali di
comprensione ed espressione del significato e del linguaggio, concependolo come una pratica
comprensibile solo in quanto contestualizzata in un vortice di pratiche, e non esclusivamente come
un processo di rinvio a un significato esterno all’io. Si è detto che il concetto di “gioco linguistico”
equivale a quello di “forma di vita” e “grammatica”: la terapia filosofica riguarda anche il modo in
cui il linguaggio dà forma al nostro modo di vivere, è una terapia il cui significato etico va
compreso non rispetto a pratiche o azioni intese come realtà oggettive, ma all’esperienza soggettiva
della vita e dell’attaccamento sentimentale alle pratiche significative. Il concetto di forma di vita si
può illustrare dicendo che gioco linguistico comporta un’organizzazione - pratica, estetica, sociale della vita, attraverso l’organizzazione grammaticale del gioco linguistico. Il concetto di
“grammatica” ha significati differenti a seconda del gioco linguistico e del contesto; genericamente
9 L. Wittgenstein, Ricerche Filosofiche, Einaudi, Torino, 2014, §16, 30, 179
10 S. Laugier, Etica e politica dell’ordinario, LED, Milano, 2015, pp. 103-104
11 L. Wittgenstein, op. cit., 2014, § 3, 10, 23
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riguarda un insieme di “criteri” pratici, estetici, e sociali riguardanti l’uso del linguaggio e di
riconoscimento del mondo, delle menti altrui, delle espressioni linguistiche, ecc. I criteri sono un
altro concetto il cui significato è mutevole, e viene spiegato ad esempio in analogia a “pietre di
paragone”, o “aratri” usati per dividere e condividere il terreno della cultura e della coltivazione
personale. Una delle più note scoperte scaturite dall’interpretazione cavelliana di Wittgenstein è il
fatto che per il filosofo austriaco sono i criteri - diffusi e soprattutto inconsci - che presiedono al
funzionamento del linguaggio, e non le istituzionalizzate (spesso comunque inconsce) “regole”,
come vogliono invece le interpretazioni tradizionali12. La grammatica è dunque espressione
dell’intima “coesione” delle forme di vita, una coesione relazionale (calata in un contesto pubblico
e interpersonale) di “mosse”, cioè di attività, di riconoscimenti, di affetti. Wittgenstein sostiene cioè
che i concetti che usiamo nel linguaggio hanno significato solo nel contesto di una complessa rete di
relazioni e di “mosse”, costituita da ciò che gli esseri umani fanno, riconoscono, provano. La
comprensione wittgensteiniana dell’attività e dei valori umani - del pregare, vendere, fare una
passeggiata o un pedinamento, ipotizzare, comandare, seguire un comando, ecc. - non è una
spiegazione per mezzo di regole, una spiegazione che la teoria vorrebbe fosse invulnerabile rispetto
alla complessità di questa rete relazionale. Invece, è la descrizione impressionistica e narrativa (uno
“schizzo”) della “coesione” relazionale di “mosse” che riposa su una “adesione” interiore, uno
spontaneo sentimento di “simpatia” tra quelle mosse, che coinvolgono le varie persone coinvolte nel
gioco linguistico e qualsiasi altra circostanza prevista da esso. Una forma di vita è dunque una
“consonanza”, una sintonia tra diversi esseri umani, e tra i loro sentimenti di coesione relazionale di
mosse, una dimensione pubblica e sociale entro la quale si costruiscono e trasformano
creativamente e comprendono i significati. Una forma di vita è una “condivisione” comunitaria di
criteri, che riposa su questa fragile sintonia sentimentale ed estetica. Vorrei aggiungere che per
esempio una forma di vita potrebbe essere anche una sintonia tra un gioco linguistico e il contesto
fisico per il quale questo gioco può essere pensato, che magari è un ambiente naturale adattato
dall’uomo per questo scopo: un modo di abitare il mondo come una “casa”, una forma della vita
umana appunto. Questo esempio sull’ambiente naturale si può collegare al fatto che per
Wittgenstein l’adesione, il consenso intimo, spontaneo, ha il carattere dell’”istinto”: non perché
segua un’eredità genetica di una qualche “natura umana” o sostanza ontologica; ma è un senso
soggettivo e culturale di “naturalità” di alcune relazioni, il sentimento di spontaneità, scorrevolezza
dell’adesione tra mosse, facilità della relazione. Quest’istintività di sintonia, adesione, simpatia
relazionale tra mosse, non è una pulsione irrazionale, ma è proprio ciò che chiamiamo la
“razionalità” di un tipo di attività13: tale concezione della razionalità dà una visione panoramica del
carattere (descritto sinora) sociale, pratico e soprattutto estetico, che Wittgenstein attribuisce al
significato o al valore. Possiamo dire che tale razionalità estetica (potremmo dire la consonanza
musicale tra adesioni a mosse) di una forma di vita, è ciò che cambia nei mutamenti della vita
sentimentale o interiore.
Si è detto che anche i concetti di “mondo” e di “io” in Wittgenstein siano equivalenti a quelli di
“forma di vita”, “grammatica” e “gioco linguistico”, che abbiamo collegato sinora. L’idea che l’io è
il suo mondo, e che tale mondo è la forma di vita pratica con cui l’io modella il mondo, si spiega
specificando meglio la dimensione estetica accennata sinora circa le analogie tra linguaggio e
musica e teatro. La razionalità estetica può essere descritta come l’attaccamento all’insieme di
criteri che definiscono il modo in cui percepiamo la “forma” del mondo, dall’interno di una forma
di vita; la forma effettiva del mondo che abitiamo, che gli conferiamo modellandolo attraverso una
forma di vita pratica, è tutt’una con la razionalità estetica che media la nostra esperienza di vita nel

12 S. Cavell, op. cit., 2014, p. 130. Questo tema è elaborato nel classico del 1971, S. Cavell, The Claim of Reason, New
York: Oxford University Press, 1979

13 P. Donatelli, L’ordinario e la coesione delle forme di vita, in «Iride», a. XXIX, n. 77, gen.-apr. 2016, p. 97
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mondo. Ognuno ha una “visione”14 globale completamente differente, che esprime il suo personale
sentimento di coesione razionale, la tessitura del suo essere, la sua forma di vita; una differenza di
visione è una differenza di Gestalt, di sistema concettuale (quello che sinora abbiamo chiamato
grammatica) entro il quale uno stesso concetto ha un significato completamente diverso.
Comunicare e comprendere un singolo concetto richiede di comunicare e comprendere dall’interno
un’intera forma di vita, un modo di abitare e percepire il mondo. Cambiare forma di vita o gioco
linguistico - come succede continuamente nella vita, senza interruzioni o limiti a priori alla
creatività - è come cambiare occhi (o occhiali), è come cambiare effettivamente il mondo in cui si
vive, perché esso è modellato anche dalla forma della nostra sensibilità. Non è un allargare i confini
o svelare una nuova parte oltre i confini tradizionali, ma trasformare completamente la struttura dei
criteri e dei confini valoriali. Wittgenstein scrive che “io sono il mio mondo”, noi siamo il nostro
linguaggio, siamo le forme di vita, la rete relazionale di razionalità estetiche. Questo significa che la
“razionalità estetica” di un mondo non è una soggettiva “visione del mondo” contrapposta a un
“mondo” inteso come realtà oggettiva esterna, ma è l’espressione della trama dell’essere delle
persone che abitano e percepiscono il mondo. La rete di “visioni” umane del mondo è un’immagine
possibile della stessa trama dell’essere del mondo.
Si potrebbe aprire qui una riflessione ontologica sulla definizione dell’essere o della realtà. Per
passare agli aspetti della lettura cavelliana di Wittgenstein che sottolineano maggiormente
l’originalità del filosofo statunitense, è più interessante vedere il ruolo etico del concetto di
“ordinario” nella riflessione cavelliana sullo scetticismo. Se i criteri – come si è detto - sono ritenuti
da Cavell più importanti delle regole per descrivere una forma di vita, è anche vero che l’istintiva
“naturalità” dei giochi linguistici tende a far sedimentare e irrigidire (in vari modi) la razionalità in
un’abitudine- di solito inconscia. Ed essa si può irrigidire anche di più in - consce o inconsce abitudini a regole (“seguire una regola”), e infine nella pericolosa identificazione conscia tra tutte
abitudini umane con abitudini a regole.
Questa tendenza all’irrigidimento è connessa ad esempio al fatto che “troviamo” le forme di vita,
esse ci sono, in qualche modo sono date, e quindi sono definite. Wittgenstein scrive: “Vero e falso è
ciò che gli uomini dicono; e nel linguaggio gli uomini concordano. E questa non è una concordanza
delle opinioni, ma della forma di vita." 15. Questo significa che concordiamo nel linguaggio, quindi
non solo – entro i medesimi i criteri di vero e falso - concordiamo sull’avere medesime credenze o
opinioni su ciò che è vero e falso; ma concordiamo soprattutto nel linguaggio, ad esempio nell'usare
i criteri di vero e falso, o nell'usarli insieme ad altri, o nel non usarli affatto, o nell'usarli in un certo
modo piuttosto che un altro, o nel non usarli mai o solo in certe occasioni. Dunque anche ciò che
definisce ciò che ho chiamato irrigidimento fa parte delle forme di vita: esse non sono date a priori,
e il modo in cui sono date non è a priori, rispetto alle possibilità di intervento umano. Questo
esempio particolare sul vero e sul falso mostra che riconoscere che le forme di vita siano date è
considerata più una fonte di scetticismo, che di certezza.
La suddetta tendenza all’irrigidimento delle forme di vita è connessa anche al fatto che non
possiamo accordarci coscientemente su tutto, anzi lo facciamo solo su una frazione di ciò che è
importante. Infatti, non solo la condivisione della forma di vita, ma anche quel vincolo umano di
senso che chiamiamo ”accordo” non riposa su nient’altro che una consonanza, una sintonia
prevalentemente inconscia del condividere la stessa forma dell’accordo, un insieme di criteri che
rende ogni volta diverso che cosa sia un “accordo” 16. Ciò significa che essere vincolati ad un
14 Lo studio della “visione” è più approfondito da un’altra grande pioniera degli studi su Wittgenstein, sua allieva
diretta, Iris Murdoch. Si veda ad es. ‘Visione e scelta in ambito morale’ in I. Murdoch, Esistenzialisti e mistici, Il
Saggiatore, Milano, 2014

15 L. Wittgenstein, op. cit., 2014, § 241
16 S. Laugier, op. cit., 2015, p. 90
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accordo non è aderire intellettualmente a una certa razionalità (a meno che sia richiesto da specifici
giochi linguistici), ma è un’adesione o un’iniziazione a una forma di vita che da sola non è in grado
di mantenere fermo il significato dell’accordo. Cavell spiega, in un noto passo della sua prima
opera: “Impariamo e insegniamo le parole in certi contesti; dopodiché ci si aspetta che noi siamo in
grado di proiettarli in contesti ulteriori, e noi ci aspettiamo lo stesso dagli altri. Nulla assicura che
questa proiezione abbia luogo (in particolare, non l’afferrare universali o libri di regole), proprio
come nulla assicura che faremo e comprenderemo, le stesse proiezioni. Il fatto che nel complesso
lo facciamo è una questione del nostro condividere direzioni di interesse e sentimento, modi di
risposta, senso dell’umorismo, della rilevanza e dell’appagamento, un senso di cosa sia oltraggioso,
di cosa sia simile a cos’altro, di cosa sia un rimprovero, di cosa sia il perdono, delle circostanze in
cui quello che diciamo è un’asserzione, un appello, una spiegazione – tutto il turbinio
dell’organismo che Wittgenstein chiama ‘forme di vita’. Il discorso e l’attività umana, il senso e la
comunità, non riposano su nulla di più, ma neanche su nulla di meno, di questo. E’ una visione
tanto semplice quanto difficile, e tanto difficile quanto (e proprio perché) terrificante” 17 (corsivi
miei).
Le forme di vita ci sono, e i nostri accordi e intendimenti riposano su di esse “a posteriori”; ma
nulla assicura “a priori” che questi accordi e intendimenti continueranno a farlo, o continueranno
allo stesso modo. Non c’è nemmeno alcun determinismo sociologico, per cui l’individuo sarebbe
determinato dalle forme di vita. Il linguaggio precede l’accordo tanto quanto ne è prodotto, non si
può distinguere l’a priori dall’a posteriori, il dato dal deciso, e tale circolarità è una fonte
fondamentale della “pulsione scettica”, una fonte - interna al linguaggio stesso - di quello che
Cavell chiama la “pulsione a raggiungere l’incondizionato” 18 (qui emerge chiaramente il filtro
freudiano della lettura di Cavell). Se, da un lato, l’adesione istintiva alle forme di vita è la
razionalità delle attività umane, il senso della loro “naturalità”; d’altra parte, tale adesione produce
un distacco da questo sentimento, una pulsione che ha anche il carattere dell’irrazionale, della
negazione o dello scioglimento dei legami.
La pulsione scettica genera infatti dubbi scettici, fantasie scettiche, e lo fa in modo ambivalente: da
un lato, esse tendono a mettere in crisi la stabilità delle forme di vita umane; dall’altro lato, tendono
a pretendere di fondarla con fiducia certa, stabile. Se la razionalità, la simpatia relazionale che
abbiamo nel rapporto estetico e pratico con il mondo e tra esseri umani, tende ad irrigidirsi in
un’abitudine, ciò genera un’“ansia” (conscia o inconscia), una paura per la stabilità di questi
rapporti. Sorge quindi il desiderio di dare un fondamento “incondizionato”, stabile: un esempio è il
bisogno di dare una spiegazione teorica delle attività umane, bisogno che trasforma la “razionalità
estetica” da soggettiva simpatia (tra mosse e persone) in un oggetto della teoria, un’entità che viene
semplificata in una struttura di regole, e in questo modo alcune nostre abitudini si rafforzano
(consciamente o inconsciamente) e diventano abitudini a regole. Anche oltre il caso della teoria,
quell’ansia fa sì che il nostro comportamento morale, conoscitivo, estetico ecc. diventi motivato
dalla fantasia secondo cui solo il rispetto di certe condizioni ideali (forme stabilizzate dei giochi
linguistici, variegate fantasie di necessità) ci consentirebbero l’agio nelle nostre attività, nel
pensiero, nella parola, nell’incontro con gli altri, nella conoscenza del mondo e così via.
Questa fantasia viene descritta da Wittgenstein in un celebre passo delle “Ricerche filosofiche”, il §
107. Per comprenderlo, si veda che nel § 38 delle “Ricerche” aveva già detto che abbiamo “una
tendenza a sublimare, per dir così, la logica del nostro linguaggio” 19. Nel § 107 scrive: “Quanto più
rigorosamente consideriamo il linguaggio effettivo, tanto più forte diventa il conflitto tra esso e la
nostra richiesta. (La purezza cristallina della logica [all’epoca dell’opera giovanile del “Tractatus”]
17 S. Cavell, Must we mean what we say?, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, p. 48
18 S. Cavell, Disowning Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 17
19 L. Wittgenstein, op. cit., 2014, § 38
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non mi si era affatto data come un risultato; era una richiesta.) Il conflitto diventa intollerabile; la
richiesta minaccia a questo punto di trasformarsi in qualcosa di vacuo. – Siamo finiti su una lastra di
ghiaccio dove manca l’attrito e perciò le condizioni sono in un certo senso ideali, ma appunto per
questo non possiamo muoverci. Vogliamo camminare; dunque abbiamo bisogno dell’attrito.
Torniamo sul terreno scabro.”20 (corsivo mio).
Quando facciamo “richieste”, stiamo riponendo una sfiducia e una mancata adesione al linguaggio
ordinario. “Linguaggio ordinario” è un modo per chiamare le forme di vita della cultura umana in
quanto intrinsecamente “ambientate” nella “scena” (o habitat) dell’ordinario. La suddetta mancata
adesione è motivata dal ritenere il linguaggio ordinario troppo friabile, che provoca negli esseri
umani il desiderio di ripudiare il linguaggio ordinario stesso. Il nostro gioco linguistico ordinario,
come scrive Piergiorgio Donatelli, “viene ripudiato ed esperito in una forma sublimata, duplicato
come un ordine ideale, come un dispositivo al riparo dalla friabilità e dalla vulnerabilità
ordinaria”21.
Per capire questo, occorre approfondire il concetto di ordinario; vedremo come Cavell rifiuti
esplicitamente l’interpretazione di esso come di un “senso comune” o un “dato” (come è invece
nella tradizionale lettura analitica di Wittgenstein), mentre invece lo considera come qualcosa di
misterioso e alieno che deve essere costantemente conseguito, raggiunto. Cavell ci dice che
l’ordinario è ciò che i romantici chiamavano “casa”, cioè l’ambiente umano dell’esperienza degli
altri e del mondo22; stare nell’ordinario è stare in una sensazione di intimità, familiarità con il
mondo. Per Cavell il “moderno” è caratterizzato dall’emergere dello “scetticismo” 23, l’elaborazione
culturale di una consapevolezza della pulsione scettica: cioè la consapevolezza che il senso di agio,
fiducia e certezza del vivere nell’ordinario è costruito attraverso un fondamento fragile, se teorico
spesso basato su semplificazioni e fraintendimenti, e comunque animato dal “desiderio
dell’incondizionato”, il quale trova espressa nel moderno “tragico” (shakespeariano, in modo
paradigmatico) la sua insoddisfazione. Il “romanticismo” secondo Cavell, è attraversato da un
desiderio di ritrovare una nuova intimità con il mondo, successivo alla consapevolezza della perdita:
“vogliamo camminare”, riscoprire come “andare avanti”. In questo senso, la concezione
wittgensteiniana del linguaggio è intesa come uno sviluppo epocale del romanticismo, esemplificato
dalla frase di Wittgenstein che l’attività filosofica consiste nel “condurre le parole dal loro uso
metafisico, indietro all’uso ordinario”24. La filosofia diviene un’attività terapeutica che consiste nel
riportare, “condurre” come un “gregge” che ha una vita propria (le forme di vita ci sono, in qualche
modo sono date), la cultura e il linguaggio a “casa” nell’ordinario.
Per spiegare cosa si intende nel linguaggio wittgensteiniano con “metafisica”, vediamo come il fatto
che l’ordinario sia l’”ambiente” in cui si sviluppa la cultura umana ci permetta di leggere la
citazione di Wittgenstein - sul “terreno scabro” dell’ordinario e la “lastra di ghiaccio” della
sublimazione metafisica - come una drammatizzazione del rapporto tra ordinario e cultura umana
(più propriamente il “metafisico” è un personaggio che appare con voci mutevoli ne le “Ricerche
filosofiche”). Inizialmente le parole sono calde e vive, quando abitano senza ansia nella loro “casa”,
e le forme di vita scorrono con naturalezza e gli esseri umani vivono l’agio dell’intimità e
familiarità della simpatia della loro “forma”. In un secondo momento, urtiamo con la resistenza che
20 L. Wittgenstein, op. cit., 2014, § 107
21 P. Donatelli, op. cit., 2016, p. 103
22 S. Cavell, In quest of the ordinary, University of Chicago Press,1994, p. 9
23Si veda il capitolo ‘II. La “verità” dello scetticismo come “cifra” del pedagogico” in M. Giosi, Stanley Cavell: un
percorso «dall'epistemologia al romanzo». L’orizzonte pedagogico, Firenze University Press, Firenze, 2008

24 L. Wittgenstein, op. cit., 2014, § 127
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l’ordinario oppone alla nostra cultura - resistenza che può emergere anche nell’urto con un’altra
persona che ha un rapporto con l’ordinario diverso dal nostro. Scopriamo che la nostra cultura è in
crisi sin da quando l’abbiamo costruita attraverso sublimazioni; scopriamo in ritardo che abbiamo
allontanato le parole dalla loro “casa”, le abbiamo portate in un regno di ghiaccio decontestualizzato
in cui le parole non riescono a “giocare” il loro “ruolo”, la “parte” che ci aspettiamo abbiano in quel
gioco linguistico che abbiamo sublimato, reso un ordine ideale. Abbiamo costruito la cultura su un
desiderio dell’incondizionato, ma ora che entra in conflitto con il fatto che l’ordinario ancora ci
condiziona, ci sembra un desiderio “vacuo”: prima ci muoveva a costruire solide basi, ora genera
dubbi e fantasie scettiche, che ci gettano in uno stato d'ansia e di crisi. La sublimazione era stata la
proiezione emotiva su quell’ordine metafisico di una giustezza ideale, una rigida “aspettativa” di
razionalità che poi abbiamo “richiesto” all’ordinario che la rispettasse, la seguisse ad esempio come
se fosse una regola, una legge. Ora invece il linguaggio, le espressioni, le forme di vita, le pratiche
che abbiamo sublimato, tutto ciò ci appare ora circondato da un “alone di significato”, fantasmatico
e spettrale, vacuo e fragile.
Questa sensazione di fragilità nel migliore dei casi ci spinge a guardare dentro di noi, a interrogarci
sulla nostra sintonia intima istintiva, la razionalità estetica, che mantiene fermi e soprattutto vivi i
significati; nel peggiore dei casi tale sintonia si spezza senza che nemmeno ci accorgiamo di come
ciò accada, c’è una morte di significati, concetti, razionalità. Nel primo caso, se si apre la porta alla
possibilità di confrontarsi con essa, ci interroghiamo circa la nostra posizione nei confronti di questa
sintonia. Il dubbio scettico mette alla prova la nostra responsabilità, la nostra capacità di rispondere
del significato di ciò che diciamo: perché lo diciamo? a cosa può servire dirlo? cosa succede quando
lo dico? a me? agli altri? cosa sento? ecc. Ci interroghiamo cioè sul dubbio circa la nostra
possibilità o volontà di “riconoscere” (acknowledging) o meno una certa sensazione di coesione di
“mosse”, una razionalità, un significato25. In questa situazione, possiamo scoprire che siamo (o
scoprire in ritardo che eravamo da molto tempo) confusi su ciò che vogliamo significare, in un certo
senso indecisi; è una “confusione” esistenziale prima di tutto. Facciamo esperienza di uno
“smarrimento” di noi stessi, di cosa vogliamo e quindi di chi siamo, della nostra sintonia con quelli
che erano i nostri significati, azioni, relazioni, esperienze. Questa interrogazione sulla nostra
posizione, l’esercizio di responsabilizzazione che nasce dallo scetticismo, è una dimensione
essenziale della riflessività filosofica, che mettiamo in atto anche senza una specifica formazione.
L’esercizio filosofico di responsabilizzazione si può concludere felicemente, se riusciamo a
dissolvere la confusione, a fare “chiarezza” su ciò che vogliamo, sul nostro rapporto con i nostri
valori. Allora possiamo trasformare quella razionalità e i significati che vivono contestualmente ad
essa, se decidiamo di non volerli mantenere fermi. Anche una piccola modifica cambia la nostra
“visione” globale e con essa tutti i significati, e questo può bastare a farci ritrovare l’agio; e nella
filosofia di Wittgenstein non ci sono limiti (come non c’è un ordinario oggettivo, o condizioni
logiche di non contraddizione) a ciò che possiamo ricavare dalla nostra creatività. Possiamo anche
decidere di perdere significati e parole, se scopriamo che non ci appartengono intimamente. Ma
questa esperienza di “decisione” dei significati è quantomeno molto rara, essendo già rara una tale
lucidità autoriflessiva di questo racconto che si è usato come esempio. Inoltre, alla difficoltà di
comprendere la relazione della nostra oscura vita interiore con i significati, si aggiunge perlomeno
la difficoltà di comprendere quei significati che si danno in contesti così complessi che non
riusciamo a spiegare, ma solo a descrivere in un modo impressionista.
E’ molto importante chiarire subito che non è prevista la ricerca di una conoscenza trascendentale di
un “vero io” o un “autentico io” o un “atto interiore”, che in vario modo possano svolgere la
funzione di “a priori”; non è che tali concetti si rivelano assenti alla fine di una tale ricerca, ma è
proprio che il metodo filosofico di Wittgenstein e Cavell non è impostato secondo una tale ricerca
del trascendentale26, anche se alcune formule possono farlo pensare in modo fuorviante. Per
25S. Cavell, op. cit., 1979, p. 437
26 S. Cavell, op. cit., 2014, p. 58
8

distinguere l’idea di chiarezza di Wittgenstein da quella illuminista (a cui si può legare il concetto di
trascendentale), si veda ad esempio questo passo che prende le distanze da ogni finalismo: "Essere
apprezzato dal tipico uomo di scienza occidentale non mi importa affatto, perché costui non capisce
lo spirito in cui io scrivo. La nostra cultura è caratterizzata dalla parola 'progresso'. […] Essa è
tipicamente costruttiva. La sua attività consiste nell'erigere qualcosa di sempre più complesso. E
anche la chiarezza serve a sua volta solo a questo scopo, non è fine a se stessa. Per me, al contrario,
la chiarezza, la trasparenza sono fine a se stesse.A me non interessa innalzare un edificio, ma
piuttosto vedere in trasparenza dinanzi a me le fondamenta degli edifici possibili" 27. Se nel
“Tractatus” la chiarezza era raggiunta attraverso un esercizio di silenzio 28 (smettere di tentare
esprimere l’inesprimibile, ciò che non possiamo esprimere perché in realtà non desideriamo farlo),
mentre nelle “Ricerche filosofiche” è raggiunta attraverso un esercizio di responsabilità: ma in
entrambi i casi è un esercizio etico (animato da una terapia filosofica) di apertura, di attenzione,
attesa, ascolto.
Dunque, la nostra confusione di solito non si risolve in un momento (non coincide con il
raggiungimento di solide fondamenta per costruirci edifici), e la nostra riflessione nemmeno
procede spedita come negli esempi che abbiamo proposto prima. Per questo, durante lo
smarrimento e la confusione circa ciò che vogliamo significare, facciamo quasi sempre l’esperienza
di una perdita – che potrebbe essere momentanea oppure no - di parole e significati, persino quelli
che usiamo per parlare e vivere le cose più familiari, a portata di mano, come ad esempio il nostro
corpo. La forma rigida che abbiamo dato al mondo con richieste aggressive ce lo fa sfuggire di
mano, lo rende inabitabile ed estraneo, abbiamo difficoltà a riconoscere noi stessi nella nostra mano
che ha costruito quella forma. In questo terreno ghiacciato perdiamo la capacità di abitare il mondo,
l’agio di stare in piedi e camminare: lo smarrimento della sintonia con una forma di vita comporta
non sapere più come “andare avanti”, come proseguire a vivere ora che quell’istintiva “naturalità” e
“scorrevolezza” è venuta meno. Abbiamo “perso la strada”.
L’aspirazione romantica di “trovare” la strada nell’ordinario è da intendere non come un
superamento della fragilità dell’ordinario, al contrario è la “riscoperta” dell’intera dimensione
dell’ordinario come qualcosa in cui dobbiamo avere fiducia proprio perché è fragile, perché mette
in crisi la nostra fiducia nelle forme di vita, mostrandone le potenzialità dinamiche e trasformative,
dandoci l’opportunità di divenire responsabili e conoscerci meglio. L’esercizio filosofico costante di
riporre fiducia nell’ordinario, comporta saper riporre fiducia nel non poter eliminare il suo carattere
misterioso, oscuro, estraneo, alieno, non familiare, non intimo, perturbante, negativo, rimosso.
Grazie a questa fiducia, possiamo ritornare all’ordinario con una nuova intimità, una relazione più
autentica con esso, intesa come una sensibilità più profonda con le nostre intenzioni di
riconoscimento percettivo, valoriale, pratico, relazionale; ritornare alla “casa” cioè a un
completamente rinnovato senso di “familiarità”, di intimità sensibile, confidenza pratica, agio
sentimentale nell’abitare il mondo, le relazioni con le altre menti, ecc. Questo non significa
spegnere il desiderio umano dell’incondizionato, del ripudio dell’ordinario e della condizione
umana; si è detto che esso ha un valore critico (perturbante, usando il linguaggio freudiano), ci fa
percepire la fragilità del contingente e perciò ci spinge a interrogarci sulle altre possibilità e
responsabilizzarci, ed è grazie a questa “crisi” che troviamo una nuova relazione più “autentica”
con l’ordinario, che ci appare completamente rinnovato. “Scopriamo” e conseguiamo l’ordinario
sempre dopo una crisi29. La fiducia nell’ordinario comporta anche una forma di fiducia nella
27L. Wittgenstein, Pensieri diversi, Milano, Adelphi, 1988, pp. 27-28
28P.

Donatelli, Wittgenstein e l’etica in Enciclopedia Treccani ‘Scienze sociali
<http://www.treccani.it/scuola/lezioni/in_aula/scienze_umane_e_sociali/wittgenstein/1.html> , 2006)

29 P. Donatelli, op. cit., 2016, p. 105
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pulsione scettica umana che lo ripudia, che lo rende costantemente estraneo e negativo a causa della
sua fragilità.
Il problema è che quella riflessività filosofica - che abbiamo chiamato esercizio di
responsabilizzazione - per la quale non serve un’educazione specifica, rischia facilmente di
degenerare in una forma metafisica di essa; di diventare controproducente rispetto al bisogno di
“ritorno all’ordinario”. Quando siamo “confusi”, “smarriti” nello stato metafisico, il rischio è che
rinforziamo la nostra adesione agli ordini metafisici sublimati dalle nostre abitudini estetiche,
pratiche, sociali, ecc.; ci abituiamo a un senso di certezza degli ordini ideali ottenute attraverso la
sublimazione delle nostre abitudini. Un modo in cui ciò può succedere è se lo scetticismo, la
consapevolezza di come il dubbio scettico anima le attività di significazione e relazione, tenta di
vincere il dubbio scettico stesso. Un esempio è quello di dare una “soluzione scettica” 30, metafisica,
ai dubbi scettici. Se ciò accade, richiediamo metafisicamente alla nostra capacità di riporre fiducia
nella “naturalità” delle nostre abitudini, di accettare di essere nient’altro che una fiducia cieca a una
regola, incondizionata: sia la fiducia, che la regola. Se facciamo questa identificazione interiore tra
abitudine umana e abitudine a una regola, rimaniamo intrappolati nella metafisica, siamo in una
condizione che potremmo chiamare di alienazione estetica dall’ordinario. Noi non possiamo fare
altro che richiedere all’ordinario di rispettare le richieste dei nostri ordini metafisici di regole; e
proprio per questo, con le nostre razionalità estetiche metafisicamente generalizzate, non riusciamo
nemmeno a vedere, a percepire niente nell’ordinario che possa mettere in crisi in crisi le nostre
certezze. In questo modo eludiamo, rimuoviamo dalla coscienza la presenza della pulsione scettica,
il desiderio dell’incondizionato, nelle nostre attività di significazione, immanente alle forme di vita
ordinarie; dall’altro lato continuiamo ad eludere l’ordinario, credendo di ritornare ad esso, di
ritornare a casa ritrovando agio nella fiducia incondizionata, continuiamo a imporgli richieste
incondizionate, incontestabili.
La filosofia wittgensteinana come “critica del linguaggio” e attività terapeutica vuole essere una
cura per questo tipo di abitudine filosofica a seguire regole metafisiche; in particolare, vedremo, per
la condizione in cui la filosofia stessa porta a eludere l’ordinario, eludere la sua irriducibilità a
regole, con un bisogno di “regole” che per Wittgenstein è mal posto, non è ciò di cui abbiamo
bisogno nella vita, né in filosofia né nella vita ordinaria. Il “modo di vita filosofico” costruito con
questa “terapia” è animato dalla ricerca costante di un posto nella nostra “casa”, cioè nelle forme di
vita che abbiamo costruito per abitare l’ordinario, per la peculiare “verità dello scetticismo”: non
intesa come conoscenza di un “fatto”, ma come il riconoscimento di una “rivelazione sulla mia
vita”. E’ il costante “riconoscimento della minaccia dello scetticismo”, la costante minaccia (che
incute quell’”ansia”, della quale la modernità è il processo di presa di coscienza) che la pulsione
scettica ci possa spingere alla metafisica, alienarci dall’ordinario, dal contatto intimo col mondo, la
simpatia con le menti altrui, la vitalità del linguaggio. Per evitare questo, la filosofia fa sì che
“l’ordinario è sempre soggetto a una ricerca (quest), ma anche oggetto di una indagine (inquest)”31:
tiene sempre aperta la “discussione dell’ordinario”, la conversazione interiore tra voci diverse sui
temi del sublime e dello scetticismo, la sospende tra il desiderio e il sospetto, e trasforma la nostra
percezione di essi, impedendo che nessuna voce vinca, prevalga. In particolare, deve impedire che
vinca la voce dello scetticismo, e cioè che la pulsione scettica sia elusa con una “soluzione
scettica”: tentare di farlo, per indebolirla, la rafforzerebbe e ci distruggerebbe. Infatti il “desiderio
dell’incondizionato” non deve essere spento, ma gestito: per questo la “verità dello scetticismo” è
un riconoscimento di valori più che di fatti; i valori per cui si considera che il desiderio
dell’incondizionato (della certezza incontestabile, ad esempio) è ambivalente, tiene dinamiche e
vive le nostre forme di vita, ma al contempo è una minaccia che le può portare alla morte. La
gestione filosofica terapeutica della "perversione" scettica - per Cavell quasi insita alla natura
30 S. Cavell, op. cit., 2014, pp. 140-156
31 S. Cavell, op. cit., 1994, p. 149
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umana – è mantenere viva la dinamica.
L'esercizio di responsabilizzazione e la riflessione sulla fragilità della propria cultura sono l'uno la
precondizione dell'altra; per questo sono un processo autobiografico e di auto-formazione, che se
rimane circolare e aperto fa si che sia proprio la forza dello scetticismo ad aprire la possibilità alla
forza dei criteri di riconoscimento, di valore, di uso, di relazione, di formazione. Cavell – sotto
l’influenza di Emerson – concepisce la filosofia come una riflessione autobiografica 32: l’interrogarsi
sulla propria posizione, la ricerca della responsabilità, in particolare sul rapporto con il passato,
anche della cultura. Una riflessione, dunque, sulla fragilità della propria educazione, della propria
eredità e autorità culturale, delle proprie forme di vita: non è un rifiuto della propria educazione, ma
un tentativo di liberare la propria “originalità” dalla "paura" di esprimere sé stessi indotta
dall'abitudine conformista a una regola. Questo tentativo di mantenere dinamico il processo di
formazione della mia forma di vita - con la quale mi relaziono agli altri e al mondo - riflettendo
sulla sua fragilità, è tutt'uno con l'esercizio di "ricezione" (in Emerson, “precursore di Heidegger”, è
“ringraziare”) della mia autorità espressiva originale. E’ l’esercizio di “ricezione” della mia "voce",
che con il suo “proprio” “originale” "tono" (pitch) o "suono" (sound) è ciò che con la sua “autorità”
(o “forza” della vita) tiene in vita quella forma di vita fragile. E’ un'educazione filosofica
all'"orecchio perfetto" (perfect pitch), la sensibilità - la razionalità estetica - per la mia voce
singolare; e al contempo un educazione alla capacità espressiva della mia esperienza singolare, la
responsabilità (quella razionalità estetica è al contempo la competenza di un gioco linguistico).
Liberarsi dalle generalizzazioni estetiche metafisiche, recuperando autobiograficamente questa
sensibilità, non riguarda solo la sensibilità per la mia originalità – della “voce” e dell’esperienza
singolare - ma anche quella degli altri. E’ come se il “sound” ripetitivo del conformismo abituasse il
nostro orecchio a non percepire le tonalità umane delle voci, ma solo quelle filtrate dalle sue regole
metafisiche, suoni ghiacciati; l’”arroganza” (dovuta alla “pretesa”, usando un termine kantiano,
come Cavell fa spesso), intesa anzitutto come dissonanza rispetto al conformismo metafisico
(l’arroganza dell’ordinario, del comune, dell’umile), è il “sound” della filosofia che per Cavell
dobbiamo imparare a riconoscere e apprezzare.
Si è data l’immagine di come la fragilità delle forme di vita provochi la “rivelazione su noi stessi”
che il significato e gli accordi dipendono radicalmente dall’io, mi chiamano in causa in prima
persona. Ma una tale riflessività autobiografica, che cerca di liberarsi dalla “paura” conformista,
non può generarsi e rimanere dinamica in completa solitudine, nella quale la filosofia tende a
irrigidirsi in filosofia che segue regole metafisiche, soluzioni scettiche, bisogni teorici. L’incontro
personale, la reciproca dipendenza come terapia dell’elusione dell’originalità delle altre menti, è
una pre-condizione necessaria affinché vi sia una parziale “auto-formazione”. Serve una relazione
che permetta una provocazione alla ricerca di una voce, un incoraggiamento - contro la “paura”
conformista - a cercare capacità espressiva fiduciosa nella propria singolarità.
Vediamo come questo bisogno di una rivitalizzazione sociale e comunitaria della filosofia prenda
forma nel “perfezionismo morale”. Esso è un atteggiamento e una dimensione della vita morale
(non una teoria), uno “spirito etico” che pervade tutto il pensiero e un investimento nelle parole,
nella cultura, nella vita (non è un ambito del pensiero separato da altri). Cavell lo ha riscoperto,
perché ne abbiamo perso la percezione ma c’era da tempo, leggendo autori classici come Platone,
Aristotele, Matteo evangelista, Agostino, Dante, Shakespeare, Kant, Goethe, Hegel, Marx,
Kierkegaard, Mill, Emerson, Nietzsche, William James, Freud, Heidegger, Wittgenstein e altri
ancora; oltre ad autori di opere letterarie e film hollywoodiani, parte della “cultura popolare”. Si
tratta di opere specifiche, o frammenti di opere, selezionate perché con il loro “stile” di scrittura
(una razionalità estetica) tramandano la tradizione dello spirito perfezionista. Esso va anzitutto
distinto da altre forme classiche di perfezionismo, inteso ad esempio come purificazione dalle
passioni o come massimizzazione aristocratica delle qualità dei caratteri migliori; il perfezionismo è
uno stile di pensiero radicalmente democratico e vincolato alla vita emotiva e passionale. Non
32 Si veda il capitolo ‘IV. Scrittura, autobiografia, formazione’ in M. Giosi, op. cit., 2008
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daremo una spiegazione della retorica perfezionista, incentrata sull’”incoraggiamento” e la
“provocazione” a cercare la propria voce, ma seguirò un percorso all’interno del perfezionismo
cercando di mostrarne lo spirito.
Cavell concepisce la “problematica perfezionista”, la questione per rispondere alla quale viene
elaborata la retorica perfezionista, partendo da un’immagine di Mill: “nella nostra epoca, tutti, dalla
più elevata alla più infima classe sociale, vivono come se fossero sotto lo sguardo di un censore
tremendo […]. Non voglio dire che scelgono la consuetudine invece di ciò che si addice alle loro
inclinazioni: non hanno inclinazioni che non siano per consuetudine.”. Commentando questo passo,
Cavell elabora la “domanda del perfezionismo”: se tu, in prima persona, “desideri o desidereresti, in
un qualsiasi circostanza, questa condizione di censura del genere umano? […] fino a quando non
avremo dato la nostra risposta a questa domanda, uno a uno, gli uni di fronte agli altri, non sapremo
[…] a che cosa stiamo dando il nostro consenso” 33. L’oppressione da parte della conformità è
caratterizzata come un “avvilimento”, un’”afflizione” provocata da ogni parola (un avvilimento
delle forme di vita) imposta da chi (tutti noi) si trova nello stato di conformità; uno stato cui Cavell
si riferisce con altre espressioni simili: censura, cinismo, depressione politica, delusione, disgusto,
disperazione, malinconia silenziosa, paura, quieta disperazione, vergogna. L'avvilimento
conformista è soprattutto caratterizzato – sempre in relazione alla citazione di Mill, sullo “stato di
censura” - come una “paura delle opinioni altrui”, una “paura degli occhi degli altri” che “ci
intrappola in una prigione di vergogna”. La sua relazione con lo scetticismo ci aiuta a capire che la
conformità non è per forza un ordine di regole o una condizione ideale, anche se di solito si
accompagna ad essi; è una condizione del “carattere”, anzi una sorta di paradossale privazione del
carattere e della vita interiore (una falsa virtù, un’assenza di forza che si presenta come forza).
Il fatto che l’ordinario, e la cultura umana che lo abita, sia uno spazio “pubblico”, intrinsecamente
sociale, fa sì che ognuno di noi - che lo abita sempre - sia sempre espressivo: stiamo continuamente
esercitando un’”autorità” intrinsecamente espressiva, di giochi linguistici e forme di vita, e perciò
spesso anche educativa, di iniziazione di altri alla nostra forma di vita, di disposizione dell’incontro
relazionale-pratico-linguistico-culturale con altre persone e le loro forme di vita. La costante
tendenza umana al ripudio dell’ordinario, e la conseguente sublimazione metafisica, ci porta a
ripudiare anche la costitutiva “pubblicità” dell’ordinario e del linguaggio che abitiamo, a ritirarsi in
un’impossibile “privatezza”34. E’ ripudio della nostra stessa autorità di poter disporre un incontro
con gli altri, ma nell’ordinario quest’incontro si deve disporre, è inevitabile perché siamo sempre
espressivi, lo facciamo anche se non vogliamo farlo. L’illusoria fantasia di “privatezza” di
significati, linguaggi, forme di vita non è solo una condizione per cui possiamo capirli solo noi:
soprattutto è una pretesa di incontestabilità rispetto a questa dimensione “pubblica”, popolata da
altre menti, che è l’ordinario; un’invulnerabilità alle critiche mosse da altre voci. Si è detto che nella
metafisica siamo in uno stato di alienazione estetica dall’ordinario. Non possiamo fare altro che
richiedere all’ordinario di rispettare le richieste dei nostri ordini metafisici, di solito ordini di regole;
e proprio per questo, con le nostre razionalità estetiche metafisicamente generalizzate, non
riusciamo nemmeno a vedere, a percepire niente nell’ordinario che possa mettere in crisi le nostre
certezze. La “privatezza” degli ordini metafisici è dovuta al fatto che essi sono incontestabili,
perché essi eludono, non sono nemmeno in grado di percepire, l’autorità e cioè l’originalità
estranea rispetto al nostro ordine metafisico, le voci dissonanti dell’ordinario “pubblico”, che
sfidano o che comunque comportano crisi per il nostro ordine metafisico. E’ la dimensione “tragica”
(e non conoscitiva) propria dell’ambivalente impulso scettico: l’elusione delle menti altrui35.

33S. Cavell, op. cit., 2014, p. 134-135
34 S. Laugier, op. cit., 2015, pp. 107-108
35 Si veda il capitolo ‘II. La “verità” dello scetticismo come “cifra” del pedagogico” in M. Giosi, op. cit., 2008
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La “fantasia di privatezza” dei significati, di quel nulla che la privatezza, è tutt’uno con una
“fantasia di non avere un io” nell’ordinario, di non avere una “forma di vita” propria, cioè di essere
inespressivi: è l’elusione del bisogno di una riflessività autobiografica, sulla fragilità della propria
forma di vita e con essa dell’esercizio di responsabilizzazione. E con ciò è un rifiuto della
responsabilità, cioè di avere una voce “propria” che corrisponde a una propria posizione nelle
relazioni e nelle forme di vita. Un rifiuto che comporta la rivendicazione che la propria condotta sia
decisa seguendo un insieme di incontestabili condizioni ideali o ordini di regole, ma non da un “io”
ordinario con cui possiamo discutere (come si è detto per Wittgenstein è il contrario: l’io e le forme
di vita abitudinarie sono confuse, non c’è distinzione netta tra il dato e il deciso, fatti e valori sono
intrecciati). L’immoralità, nello stato di conformità, si caratterizza come “moralismo”: il sostituire
la moralità, cioè uno dei tanti modi umani di “aggiustare le relazioni”, con richieste metafisiche di
obbedienza a ordini incontestabili, con le quali si ritiene di poter criticare gli altri senza ansia, senza
un’incertezza che provochi una riflessività sulla fragilità della nostra confidenza nella nostra forma
di vita. In questo modo non c’è alcuna responsabilità di questi valori morali, non c’è nessuna
capacità di disporre un incontro linguistico tra i miei valori morali e qualcun altro, si lascia all’altro
solo la minaccia che se non accetta il mio medesimo desiderio di fidarmi ciecamente di certe
abitudini, in modo metafisico e incontestabile, io non potrò condividere alcun mondo morale, forma
di vita comune.
Questa situazione non si chiama in causa solo quando stiamo comunicando valori morali, ma in tutti
i casi di pubblica espressività di noi stessi – anche se rifiutiamo questa “pubblicità”, ritenendo di
star seguendo abitudini con una fiducia la cui certezza è stabilita in privato – dove avremmo sempre
l’autorità espressiva di disporre un incontro personale con l’altro, di includerlo o escluderlo dalla
nostra di vita. Cavell lo spiega bene facendo ricorso a una “scena di istruzione” wittgensteinana,
cioè della – frequentissima nella vita linguistica – iniziazione a un valore, una parola, un’attività, di
una razionalità estetica, ecc. Cavell critica l’interpretazione di Saul Kripke di questa “scena di
istruzione” wittgensteiniana, interpretazione che Cavell associa a una posizione politica
comunitarista, cioè – in estrema sintesi - che valorizza la comunità rispetto all’individuo 36. In questa
scena, un’insegnante - che ha dato una “soluzione scettica” o metafisica al problema dello
scetticismo - è convinto che l’adesione a una forma di vita non sia altro che la fiducia cieca nelle
proprie abitudini; perciò dice “sono legittimato a dire: questo è semplicemente ciò che sono incline
a fare”. Nei confronti dell’alunno, invece di disporre un incontro, stiamo indirizzando una
“minaccia”: o fai tua la mia stessa inclinazione, e sei incluso nella mia forma di vita; altrimenti ne
sei escluso. In questa immagine comunitarista dell’iniziazione a una cultura, associata a una
“minaccia”, il gesto che diffonde la privatezza (incontestabilità) dei significati è un modello
dell’“avvilimento” conformista del carattere altrui, un imposizione di inespressività. Cavell lo
contrappone ad un altro modello educativo, filosofico e perfezionista. La “minaccia” rivolta al
bambino è l’esatto opposto del riconoscimento, da parte dell’insegnante, della “verità dello
scetticismo”: del continuo sforzo di riconoscimento filosofico che la “costante minaccia dello
scetticismo” è rivolta verso l’alunno tanto quanto – forse soprattutto - verso l’insegnante. E’ il
riconoscimento che essa anima le nostre attività di significazione, la nostra autorità educativa, la
nostra capacità percettiva: essa è una “rivelazione su sé stessi”, della dipendenza dall’ordinario di
queste cose, del loro essere dipendenti da qualsiasi crisi che possono essere provocate dall’ordinario
e dalle altre menti ordinarie. E’ questa “rivelazione” che ci consente la riflessività sulla fragilità
della nostra cultura e l’esercizio di responsabilizzazione della nostra “voce” (dei nostri desideri,
significati, pratiche, relazioni) formatasi in quella cultura, che sono l’una la condizione dell’altro.
L’insegnante che fa proprie queste forme di riflessività, invece di riporre una scettica/metafisica
“confidenza incondizionata” nella propria forma di vita, si preoccupa soprattutto di star riponendo
abbastanza confidenza nell’alunno, nella sua possibile dissonanza, percepirne l’autorità: da un lato,
36 Su scetticismo, moralismo, e scene d’istruzione, si veda tutta la “Seconda lezione” di “Condizioni ammirevoli e
avvilenti”, v. S. Cavell, op. cit., 2014, in particolare p. 143-145, 149-151
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sforzarsi a lasciare che l’autorità dell’alunno sfidi o metta in crisi la propria autorità di insegnante
(può sempre farlo, non c’è nessun fatto che lo impedisce); dall’altro è una “confidenza” che si
concretizza soprattutto in attesa, pazienza, attenzione, ricettività sensibile delle originalità della
voce dell’alunno.
Inoltre, il modello filosofico dell’insegnante non dice né “sono legittimato a dire: questo è
semplicemente ciò che sono incline a fare”, ma nemmeno a disporre un’iniziazione neutrale dicendo
“sono incline a dire: questo è semplicemente ciò che faccio”. Se quest’ultima frase è tutto ciò che
l’insegnante ha da dire, egli non dà una risposta scettica allo scetticismo, ma non si sforza nemmeno
affinché lo scetticismo lo trasformi, lo provochi alla “rivelazione sulla sua vita”. Dopo quella frase,
per Cavell il buon insegnante forse dovrebbe attendere, ascoltare gli alunni e sé stesso, e poi dire
qualcosa in più, sforzarsi di divenire responsabile della propria posizione autobiografica nei
confronti della forma di vita di cui in quel momento è un modello educativo. Il modello filosofico di
insegnamento, la forma educativa del “modo di vita filosofico”, è nel disporre sé stessi e quindi la
cultura a un vincolo di attrazione: un vincolo che stabilisca la dipendenza dell’insegnante
dall’estraneità dell’alunno e dell’ordinario. Cavell ricava questa idea anche dal ripensamento di
Emerson dell’idea di “vincolo” comunitario, non come la kantiana “conformità a una legge”, ma
come quella “attrazione” per la relazione di confidenza o amicizia in cui la minaccia scettica
impedisce di rivendicare un’incontestabilità dei nostri significati37.
A proposito di questo vincolo, Cavell spiega che le “Ricerche filosofiche” sono ossessionate
dall’immagine delle “Confessioni” di Agostino, in cui si racconta come da bambino Agostino si
insegnava da solo a usare il linguaggio. E’ un’immagine del “linguaggio come un’eredità ma anche
come un’eredità che, in un certo senso, deve essere rubata – ad ogni modo come una scena in cui la
capacità e forse la motivazione a prendere il linguaggio è nel complesso più grande della
motivazione a darlo.”38. La figura del bambino in Wittgenstein non è quella di un bambino bene
educato, razionalizzato; è un bambino selvaggio, come quelli che compaiono nella cultura
ottocentesca, inquietante ed alieno rispetto alla cultura umana. Il bambino viene convenzionalmente
fatto entrare nel mondo umano attraverso cose che gli adulti considerano di poco conto, ad esempio
i giocattoli; non c’è nessuna fretta da parte degli adulti a fare entrare il bambino nel mondo della
guerra, della religione, dell’amore39. Ma il bambino invece è molto interessato a entrare nel mondo.
In tutto il libro di Wittgenstein ritorna l’immagine del bambino come un esploratore quasi non
umano (un animale o un extra-terrestre, potremmo dire) che entra in un mondo sconosciuto e strano
per lui, e afferra e si appropria di qualcosa di nostro, adatta a sé il nostro mondo che chiamiamo
“umano”, e lo usa in un modo completamente diverso da ciò che chiameremmo un modo “umano”
di usarlo.
L’esercizio di responsabilizzazione, la riflessività sulla pulsione scettica e sulla fragilità della
cultura, l’incoraggiamento disposto dall’incontro amichevole perfezionista: nella concezione di
Cavell della "filosofia come educazione degli adulti"40 possiamo rappresentare tutto questo come
uno sforzo per accomodare nella casa/ordinario costruita dalla nostra cultura, la dipendenza
dell'estraneità della figura del bambino, senza eluderla in nessun grado e aspetto; non spegnere
addomesticando la sua natura selvaggia, ma adattare la nostra casa a una confidenza proprio per
questa sua natura selvaggia. L’incontro personale, la reciproca dipendenza come terapia
dell’elusione dell’originalità delle altre menti, è una pre-condizione necessaria affinché vi sia una
parziale “auto-formazione”: c’è bisogno di una reciproca confidenza ordinaria (che è soprattutto una
37 S. Cavell, op. cit., 2014, pp. 53-54
38 S. Cavell, op. cit., 2014, p 175
39 ‘Natural and conventional’ e ‘Excursus on Wittgenstein’s vision of language’ in S. Cavell, op. cit., 1979
40‘Conclusioni’ in M. Giosi, op. cit., 2008
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forma di sensibilità tollerante, ricettiva) nelle originalità di tutte le autorità del “pubblico” processo
di “formazione” delle forme di vita.
La retorica perfezionista - che, come si è visto, è calata intrinsecamente in una dimensione
pedagogica – non è semplicemente l’amicizia confidente del modello filosofico dell’insegnante, ma
è una versione specifica di questa amicizia confidente: l’amicizia “in avversione” alla conformità.
Essa è il modello perfezionista di vincolo, inteso non solo a riconoscere la propria dipendenza dalle
altre menti ordinarie, ma a rivitalizzare il desiderio filosofico, quello della riflessività
autobiografica, a contrastare la sua tendenza a degenerare nella conformità metafisica.
Vediamo ora al caso del perfezionismo di Wittgenstein. In esso all’incoraggiamento perfezionista è
intrecciata la ricerca dell’”autentica relazione” con l’ordinario, e la “chiarificazione” della
“confusione” esistenziale (ritrovare la propria inclinazione perduta, le proprie parole, la propria
“voce”). La filosofia di Wittgenstein come “critica del linguaggio” e terapia della “chiarificazione”
della “confusione” esistenziale, è una retorica perfezionista che incoraggia il lettore a cercare e
scoprire la propria strada nell’ordinario, attraverso un invito a un “riconoscimento perfetto” 41
(perfect acknowledgement) della contingenza delle forme di vita, mediante un’analisi dei problemi
teorici che ci inducono il bisogno di spiegare questa contingenza secondo regole. Questa è solo una
delle immagini di come il concetto di “perfezione” fa parte del perfezionismo morale cavelliano, in
un senso non finalista o trascendentale; è l’attenzione, la cura per ogni dettaglio relazionale e
contingente, che qualifica il “perfezionismo” anzitutto in un senso di esercizio della sensibilità
morale, contrapposto all’insensibilità che viene dalla teoria etica (su questo Cavell è accostabile con
una linea di pensiero morale anglosassone più dichiaratamente anti-teorica: si pensi a Martha
Nussbaum, Bernard Williams, Iris Murdoch).
Si era detto che la pulsione scettica, il desiderio dell’incondizionato, se viene rafforzata nella
metafisica (ad esempio nel tentativo di spegnerla) comporta una “elusione” dell’ordinario. Il
“bisogno di teoria” è la pretesa di risolvere i problemi della vita attraverso una spiegazione delle
forme di vita, come se fossero delle entità oggettiva rette da regole; spiegazione che vorrebbe essere
completamente invulnerabile rispetto alla trama, il vortice, il brulichio delle forme di vita costruite
soggettivamente, che con la sua contingenza rende impossibile una spiegazione, ma consente solo
una comprensione descrittiva impressionistica e narrativa. Questa elusione dell’ordinario si traduce
in una pulsione a semplificare e generalizzare, a non vedere come sia complesso l’uso ordinario
delle nostre parole (o di altre attività linguistiche/semantiche/relazionali), sia quando vogliamo
descrivere questo uso, sia nell’uso di parole che facciamo per fare teoria. Vogliamo evitare di vedere
quanto sia complicato l’uso, per evitare di affrontare le enormi difficoltà del fare teoria 42.
Cercheremo di spiegare come ciò sia un avvilimento del nostro desiderio filosofico, frutto di una
paura conformistica, che ci espropria della nostra originalità espressiva ed autenticità
dell’esperienza, trattenendoci in un ordine metafisico in cui non siamo capaci di ritornare ai desideri
e ai contesti che abitano l’ordinario.
Il “riconoscimento perfetto” della contingenza delle forme di vita ci porterebbe a riconoscere che
esse funzionano – scorrono con “naturalità” - senza alcun bisogno di fondamento teorico o
esplicativo; significa riconoscere che per risolvere i nostri “problemi vitali”, cioè il “bloccarsi”, le
“crisi” delle nostre forme di vita, non abbiamo bisogno di teorie. E’ una cosa completamente
diversa dalla “soluzione scettica” dello scetticismo, cioè dal credere che non possiamo fare altro che
avere una fiducia “incondizionata” nelle nostre abitudini di “naturalità” delle forme di vita, come se
la naturalità fosse una regola, o una legge naturale. Ciò che Wittgenstein intende è che abbiamo
bisogno di liberarci dal desiderio - e l’influenza che ha sulle nostre forme di vita e sul mondo che
41Cavell parla di “riconoscimento perfetto” della storia, o della storicità; cfr S. Cavell, op. cit., 2015, p. xxxi
42‘Wittgenstein. La filosofia come critica’ di P. Donatelli in J. Conant, C. Diamond, Rileggere Wittgenstein, Carocci,
Roma, 2010, p. 17
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abitiamo - di rispondere ai problemi della vita con un fondamento teorico 43. Il “perfezionismo
morale” cerca di essere un tipo di conoscenza per cui, al fine di comprenderla, è necessario mettere
in pratica un processo di trasformazione interiore, dei propri interessi e desideri. Ma nel caso della
filosofia di Wittgenstein, si tratta di una trasformazione del desiderio o interesse filosofico: alla fine
dell’attività filosofica, ciò che vediamo è che questo desiderio è soddisfatto da qualcosa di diverso
da quello che originariamente credevamo di volere. E’ una trasformazione del desiderio filosofico
dal “bisogno di teoria” al desiderio perfezionista, di cercare sé stessi, di “educare la nostra
esperienza a renderci educabili da essa”, riflettere autobiograficamente sulla fragilità della propria
cultura e sul tono della propria voce che la tiene in vita.
Proverò a illustrare la retorica perfezionista cavelliana attraverso un esempio di come si può
rintracciare in Wittgenstein, seguendo cioè la recente corrente dell’interpretazione “risoluta” 44 di
Wittgenstein. Seguirò in particolare la proposta di Cora Diamond e James Conant, ispirata al lavoro
di Cavell, che ne radicalizza le direzioni “anti-teoriche” che egli non intraprendeva completamente,
pur approfondendole e aprendole. Questa lettura ha spiegato bene come la maggior parte delle
terapie di chiarificazione filosofica-perfezionista che Wittgenstein elabora - in tutta la sua opera,
dalla giovinezza alla maturità – sono incentrate in particolare: sul modo in cui il “bisogno di teoria”
ci porta a una percezione metafisica, idealizzata, rigida dei “problemi”, delle resistenze che ci
impongono criticità nella vita, blocchi dello scorrimento delle forme di vita, crisi del senso di
naturalità; e viceversa, di come le immagini metafisiche dei problemi ci inducono al “bisogno di
teoria”. Impariamo a riconoscere cosa sono i problemi della vita apprendendoli all’interno di
sublimazioni metafisiche, che conferiscono - ad alcune immagini convenzionali, tradizionali,
conformiste dei problemi - un minaccioso alone emotivo di importanza, serietà e necessità.
Le immagini metafisiche dei “grandi problemi” - o “grandi domande” - ci inducono alla metafisica
che identifica le forme di vita con entità oggettive rette regole, identifica le abitudini con le
abitudini a regole; i “grandi problemi” richiedono - come per legge - che si percepiscano i problemi
della vita in quel quadro convenzionale45. Si rafforza cioè la nostra adesione istintiva alla
sublimazione metafisica, al senso che ciò di cui abbiamo bisogno - per trovare la pace o la felicità o
altro che desideriamo nella vita - siano complesse costruzioni teoriche, per spiegare o fondare le
nostre vite attraverso regole. Questo ci induce – in un circolo vizioso - a sua volta a farci immagini
teoriche dei problemi, a rafforzare la sublimazione metafisica dei grandi problemi che ci induce al
“bisogno di teoria”. Un importante inganno – smascherato genealogicamente dalle terapie
wittgensteiniane - che sottende questo circolo è quello della “complessità” delle costruzioni
teoriche, che nasconde il fatto che spesso la teoria è una semplificazione della vita e dei suoi
problemi. I grandi problemi ci “intrappolano in un’immagine”, ci fanno credere di essere costretti a
ripetere ossessivamente il “bisogno di teoria”, la ricerca di una soddisfazione impossibile del
desiderio della risoluzione dei problemi della vita all’interno di sistemi di regole. Spesso, invece, la
teoria non ci aiuta affatto - o molto poco - a risolvere i nostri “problemi vitali”, spesso diversi dai
“grandi problemi”.
La retorica perfezionista in Wittgenstein aspira a provocare la nostra riflessività filosofica, affinché
essa smetta di affrontare la propria “confusione” esistenziale con una fiducia incondizionata nelle
immagini dei “grandi problemi” e il bisogno di teoria che esse ci provocano. Il conformismo delle
richieste metafisiche avanzate attraverso il timore reverenziale prodotto dal minaccioso alone di
importanza dei “grandi problemi”, ci espropria dell’intenzione a significare concetti, parole, modi di
espressione, stili di pensiero che siano in grado di esprimere la nostra personale relazione con i
43 Su questo e per chiarificazioni sulla pulsione scettica, v. P. Donatelli in J. Conant, C. Diamond, op. cit., 2010, p. 1315, 18-19

44 P. Donatelli in J. Conant, C. Diamond, op. cit., 2010; sull’approccio generale di Wittgenstein alla teoria e problemi,
p. 37-38

45P. Donatelli in J. Conant, C. Diamond, op. cit., 2010, p.24-25
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nostri “problemi vitali”. La retorica perfezionista di Wittgenstein cerca di provocare a farsi
“coraggio” contro quella “vergogna”: invita a una “chiarificazione” della confusione che è una
ricerca di una relazione più autentica, originale, con la filosofia. Una più profonda intimità con il
nostro desiderio filosofico di una nostra autorità filosofica. Ciò non significa buttare le vecchie
immagini dei problemi, ma anche quelle vengono riportate all’ordinario, creativamente, da ognuno;
invece è la ricerca di quel “riconoscimento perfetto” della contingenza delle forme di vita, cui si
arriva attraverso il riconoscimento della contingenza degli ostacoli a quello stesso “riconoscimento
perfetto”.
Finora si è parlato di filosofia come esercizio di responsabilizzazione, riflessione sulla fragilità delle
forme di vita, ritorno all’ordinario, incoraggiamento anticonformista, sempre secondo una retorica
dell’autentico, dell’originale (riferendosi alle relazioni con l’ordinario, non al “vero io”). Ma si è
detto che nel condurre da soli questa attività, essa tende fortemente a degenerare in forme
metafisiche che la alienano da sé stessa, la rendono un’altra cosa: sono degli esempi la “soluzione
scettica” allo scetticismo, o il “bisogno di teoria”. Si potrebbe dire che Wittgenstein e Cavell si
preoccupano del fatto che questi avvilimenti della riflessività filosofica ci impediscono di percepire
l’importanza e il senso di quella retorica dell’autentico. Ecco perché recuperare una “autentica
relazione” con la filosofia (quella per cui non serve un addestramento, la riflessività autobiografica)
è il primo passo per recuperare una “autentica relazione” con l’ordinario, riscoprire l’intimità con il
nostro ordinario, singolare e contingente, desiderio di riconoscimento, valore, attività, relazione.
Non è possibile recuperare quella “coesione” della nostra forma di vita, dopo che lo scetticismo ci
ha fatto “smarrire” la strada per il contatto con essa, se i nostri strumenti filosofici per gestire questa
crisi sono avviliti in un modo che la intensificano. “Dissolvere” i problemi (e non risolvere, nel
senso pragmatista del “problem solving”) attraverso una terapia anti-teorica del linguaggio,
chiarifica la nostra “visione” confusa e smarrita del modo in cui il nostro stesso linguaggio, le
nostre forme di vita – che in parte non sono nostre, le riceviamo – si frappongono tra noi e la nostra
capacità di relazionarci ordinariamente con i problemi. Non si cerca una liberazione dalla
problematicità della vita, ma un dissolvimento delle immagini di essa conformiste e alienate dal sé.
Cavell scrive che la terapia wittgensteiniana del dissolvimento è una ricerca di uno stato in cui “si è
senza tesi e non si ha un’agenda da rispettare. E’ la postura filosofica di Wittgenstein, che arriva
sempre a un punto di arresto (‘alla pace’), come se non ci fosse nessun altro scopo” 46. Wittgenstein
scrive - sulla “chiarezza” di quella “confusione” del non sapere cosa si vuole nel rapporto con
l’ordinario, e sul tipo di filosofia animata dal “bisogno di teoria” – un passaggio dai toni forti,
talvolta edulcorato anche dagli interpreti “risoluti”. E’ il paragrafo 133 delle “Ricerche filosofiche”:
“La chiarezza cui aspiriamo è certo una chiarezza completa. Ma questo vuol dire soltanto che i
problemi filosofici devono svanire completamente. La vera scoperta è quella che mi rende capace di
smettere di filosofare quando voglio. – Quello che mette a riposo la filosofia, così che essa non è
più tormentata da questioni che mettono in questione la filosofia stessa.”47. La filosofia animata dal
bisogno di teoria è qualcosa che Wittgenstein vuole dissolvere mostrando che è frutto di
fraintendimenti dovuti a semplificazioni, generalizzazioni. Essa ci induceva a una ripetizione
ossessiva di un desiderio di risolvere i problemi in una dimensione incondizionata rispetto
all’ordinario, al suo essere irriducibile a regole, la cui soddisfazione era impossibile e la ricerca
diventava infinita e tragicamente incompleta.
Cavell scrive che in Wittgenstein “l’infinità arriva a una fine solo momentaneamente” 48: subito dopo
che si sono esaurite le ragioni teoriche perché non si ha più un problema teorico su cui ragionare, la
problematicità della vita torna a innescare un bisogno filosofico di parole per fornire risposte. Ma il
46S. Cavell, op. cit., 2014, p. 153
47 L. Wittgenstein, op. cit., 2014, § 133
48 S. Cavell, A pitch of philosophy, Cambridge: Harvard University Press, 1994, p. 153
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percorso per arrivare a quel momento di “pace” è stato quello di trasformazione del desiderio
filosofico, dal “bisogno di teoria” al desiderio perfezionista; di trasformazione della percezione dei
problemi, da una timorosa obbedienza all’alone di importanza dei “grandi problemi”, a una
relazione autentica con la problematicità dell’ordinario. L’idea di Wittgenstein è che questa sia una
trasformazione profonda, di tutto il nostro “mondo” che effettivamente abitiamo (realmente
influenzato dalle nostre immagini dei problemi), della nostra percezione di esso e delle sue
potenzialità che prima erano ritenute “impossibili”, o erano nascoste, o il nostro interesse per le
teorie e le regole ci persuadeva a non vederli. E’ una trasformazione analoga della nostra forma di
vita pratica, che è anche un gioco linguistico sociale, morale, politico, e una razionalità estetica che
media il nostro contatto con il mondo, le nostre modalità esistenziali di abitarlo.
Ciò consente una – difficile e lenta, ma possibile - emancipazione progressiva della nostra creatività
di trovare nuovimodi di “andare avanti”, modi originaliperché “propri” di ritornare a compiere i
primi passi dopo lo “smarrimento” esistenziale dello scetticismo. Il progresso è nell’ideale
“riconoscimento perfetto” della contingenza delle forme di vita, nella liberazione dal “bisogno di
teoria”, nella fiducia nel fatto che le forme di vita siano contingenti, fragili e potenziali. Ma questo
progresso non è un modo di vita ultimo da raggiungere: non una perfezione “finale” come sarebbe
un “autentico io” trascendentale, o un “sole” della teoria; ma una piena adesione al continuo
bisogno di riscopertadell’ordinario, una perfezione del punto di inizio, del rapporto con il “terreno
scabro” instabile su cui “vogliamo camminare”. Cavell sottolinea la differenza tra la retorica del
perfezionismo finalista - un perfezionismo degenerato (come quello aristocratico) in cui c’è sempre
il rischio apocalittico di “cadere” - e l’autentica retorica perfezionista attraverso la distinzione tra la
metafora platonica del “sole” e quella – anch’essa platonica, come anche, ad esempio, emersoniana
o wittgensteinaiana – del “camminare” o “andare avanti”, nel corso del viaggio dell’anima.
La retorica perfezionista trasforma anche quello spazio intrinsecamente “pubblico” – sociale - che è
l’ordinario: lo rende progressivamente uno spazio attraversato dalla confidenza nelle crisi che
l’ordinario può far vivere alle forme di vita, alla cultura, ai significati, alle organizzazioni sociali,
alle forme di educazione e formazione umana. La consapevolezza fornita dal perfezionismo è che
senza la fiducia in questa autorità critica dell’ordinario, i nostri modi umani di gestire i problemi, i
blocchi delle forme di vita, ripudiano completamente la loro umanità, diventano un ordine
metafisico: rigidi metodi di risoluzione di enigmi strutturati da regole, che non hanno niente a che
vedere con la vita ordinaria, la sua complessità, particolarità, dinamicità. Questo avvilimento
imprigiona le persone alienandole dall’ordinario, ma anche le relazioni umane, nella cultura, nella
vita morale e politica. Ritorniamo così alla “scena di istruzione”, all’idea di vincolo sociale-morale
come “attrazione” della relazione di confidenza e amicizia. La terapia anti-teorica wittgensteiniana
ci mostra che gli insegnanti, le forme di vita, la cultura umana: sono tutti già vincolati all’alunno,
alle altre menti e all’ordinario, alla figura del bambino selvaggio.
E’ il desiderio scettico di irrigidire quel vincolo in modo che non ci imponga crisi fondandolo su
teorie e regole – ad esempio attraverso l’idea kaniana di vincolo come “conformità ad una legge”,
distinta da quella emersoniana come “attrazione”, o quella wittgenstieiniana di “adesione”
sentimentale – che ci fa credere che la spiegazione del fondamento di quel vincolo sia un “grande
problema” dello spazio pubblico. Ciò ci aliena completamente dalla morale, l’etica, la politica
ordinarie. Ci fa perdere ad esempio la moralità come capacità: di “aggiustare” le relazioni e i vincoli
nell’ordinario; di avere un vincolo autentico con l’estraneità dell’altro (l’incontro morale); di
condividere uno stesso mondo morale, cioè l’ordinario – completamente indefinito, ma che ci
vincola tutti alla sua irriducibilità a regole, ci vincola ad esempio a una dimensione narrativa
dell’etica - dove possiamo incontrarci personalmente anche tra punti di vista morali radicalmente
differenti. L’etica, più che uno spazio di problemi definito da regole, è concepita dunque come uno
spazio di cura delle relazioni, retta ad esempio da capacità narrative autobiografiche ed esplorative
di altre forme di vita. Lo sforzo ad elaborare continuamente narrazioni complesse e dettagliate della
vita morale, è un modo di cercare di mantenerci “perfettamente” aderenti al desiderio di fiducia
nella rete di relazioni dell’ordinario. E’ uno sforzo morale che mantiene la nostra pulsione scettica
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in una dinamica aperta, incapace di irrigidirsi in un “bisogno di teoria”, che provi a spiegare
l’ordinario per mezzo di regole invulnerabili al turbinio delle forme di vita: il costante sforzo di
“riconoscimento perfetto” della contingenza di questo turbinio, può essere visto come una terapia
dell’etica. Per motivi simili a questi, Sandra Laugier - prima traduttrice europea del filosofo
americano – ha convenuto che Wittgenstein e Cavell condividono con l’etica femminista della cura
il bisogno di un cambio di paradigma in etica (che tra le varie cose rifiuta l’idea che la vita morale si
regga e si risolva facendo riferimento a regole, principi, diritti), e che la medesima proposta etica e
politica proposta dalla riflessione femminista sula cura potrebbe soddisfare quello che Cavell invoca
come bisogno epocale del “divenire ordinario” dell’umano “domestico”49.
Vorrei proporre infine degli spunti sul “problema della serietà”, che potrebbe essere affrontato in
senso filosofico, estetico, etico, e in altri modi ancora; qui mi concentrerò sul suo senso politico.
Cavell eredita una certa nozione di “serio” sia da Wittgenstein che da Austin, intendendola come
“autentico”, “genuino”, “sincero”; è un termine usato per dire che dovremmo “voler dire
seriamente” (“seriously mean”) ciò che diciamo. Cavell sintetizza l’epocale condizione moderna in
cui ancora viviamo, quella della rimozione dalla sicurezza del nostro abitare le nostre forme di vita,
con la frase “non vogliamo dire quello che diciamo” (“we don’t mean what we say”). L’aspirazione
romantica di “riportare a casa” la cultura nell’ordinario, invitare ognuno a trovare la propria strada
nell’ordinario, si traduce in “è questione di volerlo dire” (“it’s a matter of meaning it”). In questo
quadro ci dobbiamo chiedere cosa significhi “voler dire seriamente” qualcosa. Vorrei menzionare,
che Cavell ripensa il tema della serietà anche in uno scritto filosofico-autobiografico “A pitch of
philosophy”, in un passaggio in cui confronta il proprio pensiero con quello di Jacques Derrida, in
particolare con la critica derrideana ad Austin: il filosofo francese ritiene che la pura “serietà” è un
ideale impossibile da raggiungere, e che vi sia una inevitabile (e tragica) contaminazione tra “serio”
e “non serio”50. Vorrei menzionare dei riferimenti classici al tema della serietà, che sarebbero
importanti per approfondire il conflitto tra Cavell e Derrida. Nel “Fedro” di Platone il “gioco” della
scrittura è contrapposto alla “serietà” (σπουδή, anche “cura”) dell’oralità51. Giovanni Reale sostiene
che in Platone la “serietà” è caratteristica della ricerca dialettica della verità, e comporta una certa
predisposizione dell’anima e quindi una strutturazione del discorso; sostiene inoltre che la tensione
fra gioco e serietà sia la “struttura portante dell’intera opera di Platone” 52. Nella “Poetica” di
Aristotele, si definisce la tragedia come “imitazione di un’azione seria e compiuta” 53, dove “serietà”
è talvolta tradotto in questo caso come “nobile”. In relazione a questi riferimenti, forse occorre
chiedersi non solo cosa Cavell intenda con “serietà”, ma inoltre quali tipi di “serietà” sia urgente
considerare oggi.
49 Si veda ‘Introduzione’ e ‘L’etica come attenzione al particolare’ in S. Laugier, op. cit., 2015
50Per un resoconto della questione, forse opinabile dal punto di vista teorico, v. Gordon C. F. Bearn, ‘Sounding Serious:

Cavell and Derrida’ in Representations, No. 63 (Summer, 1998), pp. 65-92

51Platone, Fedro,276b-277a
52 G. Reale, Per una nuova interpretazione di Platone, Vita e pensiero, Milano, 2003, pp. 77, 363.Si noti che l’idea
platonica di serietà – struttura del discorso e disposizione dell’anima - sembra richiamare condizioni il perfezionismo
morale cavelliano, che abbiamo descritto come una retorica cui è vincolata la formazione del carattere individuale. Si
noti anche il legame tra suono, voce e serietà.Inoltre, vorrei menzionare che Platone parla di memoria in relazione alla
scrittura – e ciò si potrebbe ricondurre al nostro tema della riflessività autobiografica -, e parla di coltivazione, semina,
fecondità per descrivere la serietà(come virtù di un contadino che semina “seriamente”, per raccogliere frutti, e non per
“gioco” o “festa”; questo passaggio si apre chiaramente ad essere interpretato come metafora sessuale) e ciò si potrebbe
collegare al nostro tema della coltivazione, che abbiamo menzionato nel parlare dei criteri. Si noti come vi possa essere
una tensione tra il ruolo pervasivo dato al “gioco” (e all’infanzia) da Wittgenstein per spiegare la cultura – la
coltivazione, l’educazione - umana e l’idea platonica di “serietà”.

53Aristotele, Poetica, 1449b
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Il “problema della serietà” emerge in due “diagnosi” fondamentali, nel libro di Cavell sul
perfezionismo “Condizioni ammirevoli e avvilenti”. Un lato di questo problema, essendo la
“serietà” equivalente all’autenticità o originalità, richiama la “problematica perfezionista” del “non
avere un’inclinazione” propria e la condizione epocale dove “non vogliamo dire quello che
diciamo”. Cavell scrive infatti che nella nostra epoca non riusciamo a essere “provocati”
(incoraggiati) alla “serietà”, cioé “nulla ci interessa seriamente, i nostri pensieri sono senza scrupoli,
privati.”54. Un altro lato, che qui ci interessa di più, emerge parlando di quell’”atteggiamento nei
confronti delle parole, […] investimento in esse”, in ogni parola, tipico della speranza romantica e
perfezionista nello stile, nella retorica, nel potere della razionalità estetica. Cavell dice “Questo
atteggiamento è per me un’allegoria di un investimento nelle nostre vite che, mi pare, coloro che
sono stati addestrati alla filosofia professionale sono addestrati a disapprovare. La disapprovazione
dell’atteggiamento mi interessa quanto l’atteggiamento stesso. Come filosofi professionali […] la
nostra motivazione filosofica a scrivere è meno quella di difendere uno stile che non quella di
reprimere lo stile, o di consentirlo solo in dosi ornamentali. Parlando di disapprovazione, di
conseguenza, non intendo riferirmi a una questione di gusti, come se qualcosa semplicemente non
facesse per noi, ma piuttosto a un problema di serietà e liceità intellettuale.” 55. La repressione dello
stile è dovuta al “sapere già cosa sia il pensiero o cosa dovrebbe essere il pensiero” serio.
Vorrei proporre l’idea che a partire da questo ambivalente significato di “serietà” si può pensare al
problema di una “metafisica della serietà”: ordini idealizzati che avanzano richieste incontestabili di
serietà, rendendo i nostri pensieri “privati”. Non solo perché moralisticamente porta ognuno a voler
imporre con una minaccia il proprio stile di pensiero come “serio”, nel senso di autenticamente
interessato o di degno di interesse. Ma, inoltre, la percezione conformista della “serietà” diventa
metafisicamente incontestabile, privata, “al di sopra di ogni rimprovero” (come l’insegnante
moralista). Quest’ultima è una frase del famoso filosofo politico John Rawls, collega di Cavell ad
Harvard; la ""terza lezione"" di “Condizioni ammirevoli e avvilenti” è dedicata a una critica al
liberalismo di Rawls, come una concezione moralista e conformista (e per certi versi comunitarista,
in modo paradossale perché il liberalismo nel dibattito statunitense si contrappone proprio al
comunitarismo, per l’enfasi sull’individuo invece che sulla comunità).
Possiamo pensare al “problema della serietà”, ora intesa come “liceità intellettuale”, come a un
profondo problema politico. Cavell scrive che “Rawls dice che ‘coloro che esprimono risentimento
devono essere pronti a dimostrare perché certe istituzioni sono ingiuste o in che modo li hanno
offesi’ […]. Mostrare a chi, conversare con chi? Il fatto che non ci sia un uditorio soddisfacente per
il risentimento potrebbe essere un aspetto del risentimento” 56. Per Cavell la "conversazione della
giustizia" su cui si fonda una democrazia è pensata per escludere “stili” di espressioni e
ragionamento, razionalità estetiche dissonanti rispetto a certe “regole” che definiscono la
razionalità57. Ad esempio, nella concezione contrattualista rawlsiana, kantianamente, si fa
riferimento a un modello di punto di vista razionale neutrale. Invece, per Cavell il dissenso riguarda
ogni aspetto della società e non c’è nessuna regola a priori che spieghi come revocare e rivendicare
l’autorità (quella intrinseca a ogni attività di espressione di significato, di cui si è parlato a proposito
delle “scene di istruzione”), che restringa i termini entro i quali il consenso può essere valutato,
proposto, revocato.
Per Cavell il problema della razionalità è all’inizio, non alla fine della problematica politica: è il
problema riuscire a poter condividere con un “pubblico”, il linguaggio o la cultura con cui esprimo
54S. Cavell, op. cit., 2014, p. 106
55S. Cavell, op. cit., 2014, p. 103
56 S. Cavell, op. cit., 2014, p. 185
57 Cavell riesce addirittura a mostrare come in Rawls ciò discenda da una sua interpretazione povera, e dogmatica, di
Wittgenstein; S. Cavell, op. cit., 2014, p. 190-191
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la mia esperienza, il mio giudizio estetico. La percezione comunitaria della “serietà” come “liceità
intellettuale”in una democrazia rawlsiana sarebbe metafisicamente “al di sopra di ogni rimprovero”.
Le regole o valori che definiscono i limiti della la razionalità “neutrale”, cioè ciò che può essere
intellegibile e quindi ciò che è “interessante” intellettualmente (altro significato di “serio”), sono
dunque parziali e non contestabili, e dunque non “neutrali” (e nemmeno solo formali, ma anzi pieni
di contenuto, anzitutto tutte quelle convenzioni che definiscono la razionalità “seria”). Una tale
democrazia sarebbe “privata” dalla possibilità di una “pubblica” contestazione da una voce
radicalmente differente: non sarebbe possibile prenderla sul serio, se ciò che essa contesta sono le
richieste metafisiche di serietà che impediscono che sia percepita come seria. Il perfezionismo
politico e sociale cerca proprio, tra le varie cose, una retorica (fondata sull’ironia, come tutta la
retorica perfezionista) per “provocare” la comunità al problema della serietà come “liceità
intellettuale” delle “voci” che subiscono ingiustizie e offese. Lo stesso “Condizioni ammirevoli e
avvilenti” aspira ad essere un esempio di questo tipo di “provocazione”, a fornire in questo modo
una terapia per il problema della serietà. E' composto da tre "lezioni", scritte per essere lette a
filosofi professionali, che rappresentano tre conversazioni che si interrompono in modi simili, dove
è problematica la rilevanza di certi stili di pensiero o modi di espressione (ad esempio della
radicalità di Emerson e Wittgenstein, rispetto alle tradizioni che si fondano su di loro, reprimendoli,
per garantire loro “serietà” istituzionale). Cavell si chiede come riuscire a provocare il
riconoscimento di una resistenza al riconoscimento dell’”importanza” di certi stili di pensiero o
espressione, senza che questa resistenza impedisca il riconoscimento stesso.
Sulla scia di questo pensiero, vorrei concludere spingendomi ad approfondire la mia diagnosi di una
“metafisica della serietà”. Se la “depressione politica” della conformità getta per Cavell le
democrazie in uno stato di “parodia di comunità”, o parodia di cultura (viziata dallo snobismo),
forse le getta anche in “parodie di serietà”: ripetizioni ossessive, metafisiche, conformiste e
inautentiche di certe immagini della “autenticità” come anche della “liceità intellettuale”.Ci
potrebbe essere una metafisica di serietà dei “grandi problemi”, almeno in parte foriera di illusioni,
che ci impedisce di entrare in contatto autentico con la riflessività filosofica ordinaria, con la quale
potremmo scoprire la percezione di problemi molto seri, cambiare seriamente le nostre vite,
scoprire modi nuovi e seri di “andare avanti”, riscoprire un interesse serio per la stessa cultura che
ci impediva di farlo, e molto altro. Come potrebbe chi non avesse ceduto alle minacciose pressioni
conformistiche dei “grandi problemi” – qualcuno che ora ci apparrebbe simile, forse, a un bambino
selvaggio - farsi ascoltare dai rappresentanti della cultura, per risvegliarla al problema della serietà?
Quale uditorio sarebbe interessato e sensibile per ascoltare la serietà di quelle voci?
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