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Alterità e Nemico: per una definizione di guerra solipsista

Raffaella Sabra Palmisano

Abstract
The recent developments of war strategies, technologies and techniques seem to be related to a new
conception of war itself which is due to a mutated perception of human being. What kind of perception
and how does this perception influence the conception and the experience of war, is here analyzed by
attempting  to  redefine  the  subject-object  dichotomy  in  relation  to  what  can  be  called  the
“contemporary  solipsismus”.  The  relation  between  the  dichotomy and  solipsism  is  examined  by
linking Heidegger’s and Castelli’s philosophy and also related to Gutierrez philosophical and historical
analysis about development and politics. The author firmly believes in the inseparability of thought and
action and therefore of  moral  and action,  and  aims to  demonstrate  how the  modifications of  war
strategies are related to the changes concerning the conception of human being, particularly to the
conception of alterity and enemy. The author also examines what kind of hermeneutics of morals is
inscribed  in  this  changes.  The  subject-object  dichotomy  is  analyzed  in  the  context  of  some
contemporary war expressions, in order to define a concept of “solipsistic war”, which depends on a
particular conception of human being and on a specific hermeneutics of moral.
Keywords: solipsism, ethics, Castelli, Heidegger, warr

L’imposizione della  Weltanschauung solipsista si attua primariamente attraverso un
linguaggio soggettivistico strumentalizzato,  cifra di  un “cinismo realizzato” che si
esprime sotto forma di un “moralismo ostentato” atto a sostituire i valori morali reali
in quella che è la «crisi presente della fiducia in valori permanenti»1, ove la sensibilità
comune è stata permeata da «l’idea che quelli che erano stati tradizionalmente creduti
valori permanenti siano sempre condizionati da situazioni determinate e abbiano fatto
la loro apparizione come corollari di definite situazioni sociali»2.

1 A. Del Noce, L’epoca della Secolarizzazione, Milano, Giuffré, 1970, p. 11.
2 Ibidem.
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Correlare valori morali permanenti a una situazione sociale definita significa
dunque  considerare  i  valori  morali  come  non  permanenti,  mutabili  e  mutevoli  e
rendere  invece  immutabile  la  visione  della  realtà  sociale  in  cui  i  valori  morali
vengono presi in considerazione, impedendo in un certo senso un “abbandono del
costume presente” per avvicinarsi  alla  comprensione di quei  valori.  La rinuncia a
questa comprensione o ripiegamento3 è una rinuncia al ricordo, ove la necessità del
ricordo è  «la necessità di ripiegarsi per poter prendere lo slancio, rinunciare a essa
significa rinunciare alla consapevolezza della vita»4.

Una consapevolezza che, per Enrico Castelli «significa appunto essere solidali
anche nel dissenso con l’umanità che ci ha preceduto: ché alla fine l’umanità stessa è
la solidarietà di una serie di esperienze (recanti segni negativi e positivi), il complesso
delle quali costituisce la possibilità di un orientamento e appunto la capacità di quello
slancio che ogni nostra azione, che non sia un’azione meccanica, esige»5.

Dove manca questa consapevolezza, si ha un livellamento delle coscienze da
intendersi come quella trasformazione in massa anonima derivante dal solipsismo, e
da  opporsi  al  comprendere-volere  inteso  come  quel  relazionarsi  nei  confronti
dell’altro e del mondo che è un’apertura e un tentativo di accogliere l’altro, quasi
come un volo ut sis. Massa che, evidenzia Castelli, ha la passione della giustizia ma
non quella della legalità,  «forse perché la legalità è l’aspetto soltanto umano della
giustizia e le masse (come l’anonimo) esigono l’assoluto»6.

Questo  porta  alla  eliminazione  di  qualunque  immissione  del  singolo  nel
rapporto sociale, eliminazione dell’interiorità, dell’individualità percepibile anche nel
diritto, seppure necessaria a esso, se si interpretano gli atti esteriori come espressione
del pensiero o dei moti d’animo7. Ecco quindi l’assurdità della pretesa dell’assoluto
da parte dell’anonimo o delle masse che invece ritengono di poter concepire il diritto
eliminando  completamente  la  sfera  psichica  e  individuale.  La  massa,  figlia  del
solipsismo, non si rende conto di mancare dell’assoluto, e dimentica l’altro: è  sine
charitate.

Ciò è quanto si può constatare dall’istituzione dello USA Patriot Act (Uniting
and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and
Obstruct Terrorism)8 e le conseguenze di questo a livello internazionale. Nel caso in
questione,  si  vede  come  ciò  che  poteva  essere  considerato  dal  sistema  di  diritto
internazionale e dal senso comune9 illecito (oggi sembra che al senso della liceità si
sia sostituito quello di una legalità meccanica e positivista)10,  illegale e immorale,
3 E. Castelli, Il tempo esaurito, Roma, Edizioni della Bussola, 1947, pp. 37-38.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 E. Castelli, Introduzione ad una fenomenologia della nostra epoca, Firenze, Fussi, 1948, p. 24.
7 In proposito si veda l’opera di Giorgio Del Vecchio.
8 Firmato il 26 Ottobre 2001 dall’allora presidente degli Stati Uniti d’America George W. Bush.
9 Si veda in proposito E. Castelli.
10 Si veda in proposito E. Castelli.
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risulti essere oggi un modo di “tutela della giustizia” e del “bene” internazionale utile
nonché  necessario  all’attuazione  stessa  del  rispetto  dei  Diritti  Umani:  l’invasione
dell’Afghanistan da parte degli Stati Uniti e le torture fisiche e psicologiche praticate
in nome della democracy nella prigione statunitense sita a Guantanamo. 

In  questa  cosiddetta  “società  del  benessere”  si  trova  dunque  una  palese
contraddizione  tra  «l’umanitarismo  teoricamente  professato» e  «lo  spirito  di
disumanizzazione» attuato nella pratica «nella misura in cui diminuiscono – e devono
necessariamente  diminuire  –  le  riserve  di  valori  tradizionali»11 e  un’ulteriore
contraddizione tra «tolleranza apparente» e «un totalitarismo reale»12. 

La Weltanschauung solipsista posta a struttura e sovrastruttura è determinata,
ed  è  espressione  del  bisogno pratico  dei  dominatori  di  imporre  e  rendere  la  loro
funzione come necessaria e insostituibile. L’impostazione dogmatica dell’ermeneutica
dei valori attuali viene favorita appunto dal linguaggio solipsista.

Ecco che «si fa strada la parola ai danni degli uomini»13, che si rivela un’arma
permanente ed è negazione della relazione in quanto non è più l’elemento unificante14

tra me e l’Altro.

Già a partire da quella guerra, che Maurice Blondel definiva come una guerra
«che non ha neppure più bisogno di essere dichiarata»15 e che si avvaleva e si avvale
di un’arma «ancor più avvelenata di tutte le altre armi: un ministero della propaganda,
della demoralizzazione, della calunnia»16, tra le forme di conflitto contemporanee ve
n’è  una  che  sembra  provenire  da  ciò  che  Castelli  chiamava,  in  altro  contesto,  la
«concupiscientia irresistibilis, che spinge alla sostituzione del sapere alla fede»17 e
che ha portato al trionfo della tekhne18 e al solipsismo: quella che ci permettiamo qui
di denominare guerra solipsista – ritenendo infatti che le opzioni ermeneutiche della
realtà  storica  comportino  conseguenti  opzioni  etico-pratiche,  e  quindi  che  la
Weltanschauung solipsista comporti un mutato modo di fare e vivere la guerra. 

Si  tratta  qui  di  quella  concupiscentia che  nasce  dalla  curiositas che  era
fondamento del peccato di Adamo e che stava a indicare quella forma irresistibile di

11 A. Del Noce, L’epoca della Secolarizzazione, op. cit., p. 17.
12 Ibidem.
13 G.  Kaisserlian,  DARIO  REITER:  Preludio  alla  vita  di  un  uomo  qualunque,  in  «Archivio  di
Filosofia», n. 2 (1941), pp. 269-271.
14 G. Kaisserlian, Castelli, Padova, Cedam, 1944, p. 32.
15 M. Blondel, Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix, Paris, Flammarion, 1939, p.82.
16 «Encore  plus  empoisonnée  que  toute  les  autres  armes:  un  ministère  de  la  propagande,  de  la
démoralisation, de la calomnie», M. Blondel, ivi, p. 48. Traduzione mia.
17 A.  Del  Noce,  Senso  comune  e  teologia  della  storia  nel  pensiero  di  Enrico  Castelli,  Torino,
«Filosofia», 1954, p. 7
18 Si veda in proposito Emanuele Severino.
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attrazione verso un sapere demoniaco19 – ove la seduzione del demoniaco consta, per
così dire, nell’impossibilità di vederlo chiaramente poiché si lascia intravedere e muta
incessantemente.  Da  questa  attrazione  consegue  la  ricerca  di  un  sapere  che  sia
obiettivo, e ciò già per Castelli sembrava essere uno dei segnali della crisi moderna:
la  caduta  nel  solipsismo,  che  si  esprime  con  la  ricerca  ossessiva  di
un’incontrovertibilità del sapere e della (presunta) obiettività a qualsiasi prezzo. 

Crisi moderna che «non è nel moderno, ma il moderno stesso»20, dove il senso
del moderno viene definito come una «corsa alla solitudine» – intesa come la perdita
della realtà dell’Altro ridotto a mero oggetto, ovvero come inevitabile processo che
porta  al  solipsismo  (nei  termini  della  filosofia)  e  alla  politica  dell’anonimo21

(nell’attività  pratica)  e  che  ora  potremmo  considerare  come  un  processo  che  ha
portato al “solipsismo applicato” o, appunto, alla guerra solipsista.

Aufstand

La perdita dell’Altro si compie storicamente e svelatamente con quello che Heidegger
chiama  l’«insorgere  dell’uomo  a  soggetto»,  Aufstand –  ovvero  con  la  dicotomia
(elaborata  sistematicamente  da  Cartesio)  soggetto-oggetto22,  ossia  quando  l’esser-
presente a partire da sé di una cosa viene inteso nella sua Vorgestelltheit da parte di un
soggetto e non più in quanto ciò che è dato a partire da sé23, in modo che esso si
contrapponga  a  me  in  quanto  soggetto  pensante,  e  venga  così  ob-iectato in  me.
Quando  l’essere-nell’essere-presente  [Anwesenheit]  viene  inteso  in  quanto  esser-
rappresentato, ogni elemento indagabile diventa oggetto e l’uomo si pone a soggetto
normativo: l’Altro diventa oggetto.

Nonostante  l’inadeguatezza  del  cogito cartesiano venga ripetutamente  fatta
notare24, questo non tramonta e, anzi, influenza profondamente il pensiero moderno e
contemporaneo e così la società. Inoltre,

«C’è  una  carenza  di  certezza;  perché  non  ci  si  può  accontentare  della  certezza
implicita nella formula cartesiana del cogito, la sola non tramontata. L’egocentrismo
anziché  opporsi  alla  celebrazione  dell’anonimo,  non  ne  è  che  la  conseguenza;
anonimi sono sempre gli altri»25.

19 A. Del Noce, Senso comune e teologia della storia nel pensiero di Enrico Castelli, Torino, op. cit.,
p.7.
20 Ivi, p. 5.
21 Ibidem.
22 M. Heidegger, Seminari di Zollikon, Guida, Napoli, 1991, p. 153.
23 Ivi, p. 152.
24 Si veda in proposito M. Heidegger, E. Castelli, A. Del Noce, E. Severino.
25 E. Castelli, La crisi della nostra epoca, in «Archivio di Filosofia», I (1945), pp. 35-42, p. 41, corsivo
mio.
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La critica  al  dualismo cartesiano  viene  attuata  da  Castelli  partendo  da  un
chiarimento della differenza tra immanenza e trascendenza: considerare un elemento
come  immanente  significa  considerarlo  incluso  nell’unità  della  nostra  coscienza,
trascendente, invece, significa considerarlo estraneo a questa unità.

Pertanto il problema della trascendenza coincide con quello dell’alterità.
Considerare  allora  l’altro  come  estraneo  all’unità  della  nostra  coscienza,

nell’atto di coscienza che considera l’altro estraneo a se stessa nell’atto includente
dell’altro  come  elemento  necessario  al  pensiero,  non  è  altro  che  un  rendere
immanente  l’alterità  che,  prima  dell’atto  di  coscienza  –  un  atto  includente  –  era
trascendente.

La questione dell’alterità quindi si palesa come immanente al problema della
conoscenza:

«Ora è evidente che il termine di “altro” non ha significato che in funzione di un
concetto che ne determina la portata. In altri termini l’altro non è tale che in quanto
considerato  estraneo  all’unità  della  nostra  coscienza  che  lo  considera  appunto
estraneo nell’atto stesso che lo include in sé come uno di quegli elementi senza dei
quali non è possibile pensare. È evidente che in questo caso il concetto di alterità è
immanente  al  problema  della  conoscenza.  Laddove  si  potrebbe  osservare  che
l’immanenza altro non è che la considerazione precedente dell’alterità necessaria allo
sviluppo  della  conoscenza.  Fuori o  dentro sono  termini  che  hanno significato  in
rapporto a una relazione»26.

Questa relazione si rivela dunque necessaria al pensiero poiché, ricordando
Castelli, non è possibile concepire un concetto se non attraverso la coscienza di una
alterità che ci  dia  l’impressione di una nostra  indipendenza da ciò che pensiamo;
indipendenza nel senso di una estraneità.

Sembra  pertanto  possibile  affermare  che  l’alterità,  ovvero  l’elemento
indipendente, o estraneo che dir si voglia, sia una sorta di antitesi in rapporto alla
coscienza del pensiero del pensante, e quindi sembra essere elemento necessario a
una sorta di movimento dialettico della coscienza del pensiero del pensante, dunque
del tutto necessaria al pensiero. 

Pensiero che è un pensiero  nostro:  «nostro solo perché quelle relazioni che
siamo andati  determinando suppongono uno sforzo che  lascia  traccia  nella  nostra
vita»27.

A  seguito  del  costituirsi  dell’uomo  a  soggetto,  v’è  così  un  radicale
cambiamento nel rapportarsi alla physis28: l’ente in quanto essente-presente non viene

26 E. Castelli, Idealismo e solipsismo e saggi critici, Roma, Signorelli, 1933, p. 12.
27 Ivi, p. 13.
28 M. Heidegger, Seminari di Zollikon, Guida, Napoli, 1991, p. 152.
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quindi più inteso a partire da se stesso, nel suo schiudersi da sé. La scienza pretende
ora di amministrare la Verità: il veracemente essente diventa obbiettivo, e si ottiene
dunque il mutamento della verità in certezza. O, ancora, la veritas rerum si fa veritas
objectorum mentis – e non in quanto realità [Dinglichkeit] delle cose essenti-presenti
a partire da se stesse; una verità, dunque, non più nel senso di aletheia ovvero di non-
nascosto,  svelatezza,  ma  verità  nel  senso  dell’obbiettività  degli  obbietti29.
Obbiettività, questa, che è una determinazione da parte della soggettività normativa:
non v’è più un recedere davanti all’ente, in modo che questo si manifesti per ciò che è
e come è, e in modo che l’adeguazione rappresentativa possa desumere da esso la
propria misura, ma è il subjectum che misura e valuta l’objectum30.

Da-Sein e tekhne

Con l’Aufstand muta anche il metodo della scienza moderna, in cui la natura viene
delimitata e posta in quanto oggetto della calcolabilità della scienza. Ed è in questo
metodo, è in questa visione del pensiero che la metafisica del soggetto domina: nella
oggettivazione  del  tutto,  nel  tramonto  dell’Essere,  nella  riduzione  dell’Altro  a
oggetto.

Non v’è più la possibilità di un darsi dell’Altro31.
Con l’affermazione della configurazione dicotomica del pensiero, dunque con

l’oggettivizzazione  della  natura  –  in  questo  caso,  dell’uomo  – che  consente
precalcolabilità  e  misurabilità  da  parte  del  soggetto  normativo,  si  ottiene  ciò  che
Heidegger definisce costruzione tecnica della macchina umana32.

Col pensiero dicotomico non c’è il  «lasciar  vedere da se stesso ciò che si
manifesta» (il  legein ta phainomena, dove  legein significa  apofainesthai)33, perché,
col  metodo,  l’ente  considerato  viene  reso  objectum mentis,  e  non  gli  viene  più
concesso alcuno spazio.  L’esserci dell’uomo, il  Da-Sein,  non è spaziale in quanto
corporeo.  È  solo  in  quanto  l’esserci  è  spaziale  nel  senso  di  concedente-spazio
(einräumend) che la corporeità è possibile34. 

29 Ivi pp. 159-160.
30 Cfr. Martin Heidegger.
31 Si tratta, in altri termini e in altro contesto, della «ipervalorizzazione della ragione formale» (cfr. in
proposito J. C. Scannone,  Discernimiento filosófico de la acción y de la pasión históricas.  Planteo
para el mundo global desde América Latina.  Barcelona: Anthropos y Universidad Iberoamericana,
2009).  Ipervalorizzazione che, reputando la morale e l’etica come tipi di razionalità non funzionali
nonché inefficienti, le relega in secondo piano o le sostituisce con valori altri.
32 M. Heidegger, op.cit., p. 147 e p. 197.
33 M. Heidegger, Essere e tempo; trad. it. a cura di P. Chiodi, Longanesi, Milano, 1976 (1927), pp. 54-
55.
34 M. Heidegger, Seminari di Zollikon, op. cit., p. 131.
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L’esistere  in  quanto  esser-ci  significa  pertanto  apertura,  poter  percepire  le
datità  che  si  rivolgono-assegnandosi all’esser-ci  umano  che  –  in  quanto  poter-
percepire e in quanto apertura – non è mai un mero oggetto semplicemente-presente e
non è quindi mai oggettivabile35. 

Se dunque si rende il ci di un esser-ci come non concedente non si rende più
possibile una corporeità nel senso di Leib ma una corporeità nel senso di Körper36. Il
Leib rimane sempre Leib ma con il pensiero dicotomico-solipsista diviene possibile la
trasformazione da Leib a Körper. Col pensiero dicotomico, esso diviene dunque vero
e proprio ob-jectum, in quanto gettato incontro alla mia rappresentazione37. 

Körper, Leib: tekhne e comunicazione 

Col pensiero solipsista appare chiaro che la storia moderna è caratterizzata così dalla
caduta38 del contatto tra individuo e individuo. 

D’altra  parte,  tratto  fondamentale  dell’essere  uomo  è  quell’«essere
costantemente-aperto  per  l’essente  presente» e  dunque  solo  un  Leib può  essere
costantemente aperto per l’essente-presente, mentre un Körper no. 

Ma, se l’uomo della società solipsista è divenuto  Körper perché privato del
“ci” concedente-spazio,  egli  non può essere più uomo-Leib in quanto negatagli  la
possibilità di essere-costantemente-aperto. Avviene un’alienazione, in quanto vi è una

35 Ivi, p. 36.
36 Ivi, p. 119 e p.138.
37 Si tratta qui di un ob-jectum che è di fatto l’inversione di quanto il pensiero medioevale chiamava
sub-jectum. Infatti, come spiega Heidegger,  sub-jectum era la traduzione letterale di ciò che i greci
chiamavano  hypokeimenon,  «ciò che giace davanti». Invece con Cartesio, ciò che dapprima era un
«giacente davanti», diviene un qualche cosa che viene incontro alla mia rappresentazione, quindi un
ob-jectum mentis. Si ha così il passaggio dal sub- allo ob-jectum:
«Per i Greci, l’essente-presente è ciò che giace-davanti. Giacere, in greco, si dice  keisthai. Ciò che
giace-davanti  si  dice  perciò  hypokeimenon.  I  Romani  tradussero  poi  letteralmente  questo
hypokeimenon con  subiectum,  però  questo  subiectum non  ha  innanzitutto  nulla  a  che  fare  con  il
soggetto nel senso di un «io». Ancora nel Medioevo, il nome subiectum viene usato per tutto ciò che
giace-davanti.  Un  obiectum,  invece,  è,  nel  Medioevo,  un  che  di  gettato-incontro
[Entgegengeworfenes]. Ma incontro a chi? Al mio rappresentare, alla mia repraesentatio. Obietto, nel
senso medioevale, è ciò che è meramente rappresentato, per esempio, il pensiero di una montagna
d’oro, la quale non deve necessariamente esistere di fatto, così come questo libro che effettualmente
giace qui davanti a me, e che, alla maniera medioevale, dovrebbe essere detto un subiectum. Alla fine
del Medioevo, poi, tutto, invero, viene rovesciato e messo sulla testa. Oggi abitualmente per soggetto
si intende l’io, mentre il  nome di obietto viene riservato per la designazione delle cose non aventi
carattere di io ovvero degli oggetti. Lo obiettivo in senso medioevale, vale a dire, ciò che mi è gettato-
incontro solo nel mio rappresentare e soltanto attraverso di questo, è, invece, secondo l’odierno uso
linguistico, il “soggettivo”, il meramente rappresentato e non-effettuale». M. Heidegger,  Seminari di
Zollikon, op. cit., pp. 174-175.
38 E. Castelli, Introduzione a una fenomenologia della nostra epoca, op.cit., p. 15.
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privazione concernente il  Dasein in quanto concedente-spazio e in quanto apertura
all’essente-presente.

È ciò che accade nei nuovi modelli di comunicazione e relazione attuale, dove
l’Uomo non viene considerato come Leib ma come Körper.

Privato  dell’apertura  e  del  Da concedente-spazio,  la  relazione  con  l’Altro
diventa impensabile se non nei termini, appunto, di una oggettivizzazione e pertanto
di una de-alterizzazione dell’Altro.

Eppure l’Altro è anche la mia possibilità di dire “io” dato che «per dire io
bisogna dire tu»39.

Già Bernardino Varisco aveva affermato che «per dire tu bisogna dire io. Qui
si fermano i solipsisti. Ma una riflessione più estesa e più acuta mette in evidenza che
per dir io bisogna dire tu, ecco perché il solipsismo è assurdo»40.

Vi è così nel solipsismo una mancanza di dialogo diretto che è favorita poi da
quel  tentativo,  effettuato  tramite  la  tecnica,  di  semplificare  e  facilitare  la
comunicazione e “risparmiare tempo” per mezzo della creazione di elementi tecnici
mediatori di comunicazione. Ma, si potrebbe rilevare:

«Se la comunicazione può essere stabilita solo ricorrendo a un terzo termine, che è
quello che la tecnica fornisce, il termine mediatore acquista, di conseguenza, una tale
importanza che tutto l’interesse si sposta sul termine stesso anziché sul risultato della
comunicazione»41.

Si ottiene così l’effetto opposto a quello presupposto: lo strumento che doveva
aumentare la possibilità di colloquio rende invece impossibile il colloquio stesso. 

Con  questi  strumenti  di  comunicazione,  infatti,  la  relazione  avviene  tra
Körper, poiché con questo tipo di comunicazione le strutture di relazione specifiche
dell’esserci – strutture di relazione che differenziano il Leib dal Körper42 – vengono
eliminate. Si perde la  locità del  Da del Leib: ecco quella che ci permettiamo qui di
definire come malattia dell’apertura. 

Se  come  aspetto  fondamentale  dell’essere  uomo  si  intende  l’essere-
costantemente-aperto  per  l’essente-presente,  all’interno  della  struttura  attuale  di
comunicazione,  avviene  una  de-umanizzazione.  Questo  perché  «lo  esser-corpo

39 E. Castelli,  Il solipsismo e l’analisi fenomenologica, in «Archivio di Filosofia», I, (1950), pp. 1-8,
p.6.
40 B. Varisco,  I soggetti empirici e l’unico soggetto trascendentale,  in  «Archivio di Filosofia»,  IV,
(1934), p. 334.
41 E. Castelli, Introduzione ad una fenomenologia della nostra epoca, op. cit., p. 17.
42 M. Heidegger, Seminari di Zollikon. Guida, Napoli, 1991.
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(Leiben) del corpo si determina a partire dal modo del mio essere. Lo esser-corpo del
corpo è quindi un modo dell’esser-ci […]»43. 

Il confine del corpo in quanto Leib dipende dal mio essere uomo, quindi dal
mio  soggiornare:  è un confine che si sposta col mio orizzonte d’essere. Lo esser-
corpo  (Leib)  presuppone  dunque  un  rapporto  al  sé;  pertanto,  avendo  un  confine
costantemente  mutante  a  seguito  del  mutamento  del  mio  soggiornare,  il  Leib è
costantemente-aperto  per  l’essente-presente,  poiché  il  modo  predominante
dell’essere-costantemente-aperto è quell’essere “immediatamente presso le cose che
in carne ed ossa ci concernono”44. I Körper invece sono semplicemente-presenti nello
spazio, e non sono quindi costantemente-aperti.

Per  quanto  riguarda  l’assenza  di  un  contatto,  che  si  può  constatare  per
esempio nella  schizofrenia45,  si  tratta  di  una privazione  dell’essere-costantemente-
aperto46 che  non  significa  però  che  l’essere-costantemente-aperto  svanisca,  ma
significa che esso è modificato in «povertà di contatto»47.

Il  problema del  solipsismo attuale  sta  in  quella  malattia  dell’apertura del
Dasein: l’Uomo non ha più la possibilità di un essere-costantemente-aperto ed essere-
presso un essente-presente, è objectum, Körper: il suo continuum nell’essere-presso è
interrotto, il suo soggiornare estatico è interrotto e quindi è interrotta la possibilità di
apertura (malattia dell’apertura).  D’altra parte,  rimane pur sempre un tentativo di
relazione  e  comunicazione  –  poiché  «per  dire  io  bisogna  dire  tu»  –  che  quindi
avvicina l’Uomo all’Altro ma nel modo della privazione-dello-essere-costantemente-
aperto. 

Relazione, competenza, intesa

L’interruzione  dell’esperienza  della  storicità  del  Da e  della  consequenzialità
dell’esperienza naturale  interrotta, appunto, nel suo  continuum, appare chiara anche
dall’impossibilità di un relazionarsi indisturbato, dovuto a quella odierna ossessività
della  rintracciabilità.  La  comunicazione  portata/forzata  all’eccesso  interrompe  il
continuum e il rapportarsi naturale. Ciò deriva anche dal fatto che per  progresso si
intende oggi un’intensificazione dell’istante, ovvero:

43 Ivi, p. 138.
44 Ivi, p. 119.
45 In proposito cfr. L. Binswanger, Melancholie und Manie. Phänomenologische Studien, Günter Neske
Verlag, Pfullingen, 1960; trad. it.  Melanconia e mania. Studi fenomenologici,  a cura di E. Borgna,
Bollati Boringhieri, Torino, 2006, p. 120. Con esser-ci, Binswanger intende sempre un ente che  non
abita la differenza, un ente che non sta nello slargo del ci in quanto essere-aperto, mantenendo dunque
la iità dell’ego cogito.
46 L. Binswanger, ibidem.
47 M. Heidegger,  Seminari di Zollikon, op. cit., p. 119 e M. Heidegger,  I concetti fondamentali della
metafisica. Mondo, finitezza, solitudine. Il Nuovo Melangolo, Genova, 2006.
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«Tutto il  progresso scientifico gravita verso il  potenziamento della giornata e non
verso la preparazione di una esperienza storica, con un andamento che ci permetta di
vedere nel futuro»48.

Si  giunge così  a ciò che Castelli  definiva come «un risultato indiscutibile:
quello di essere un riassunto della storia di un uomo»49.

Nel 1945, nel suo scritto La crisi della nostra epoca, Castelli afferma che nel
nostro tempo arrivismo e progresso sono da considerarsi ormai sinonimi in quanto vi
è  una  carenza  di  interessi  e  scopi  nella  società,  ovvero  il  problema del  valore  e
dell’interesse non vengono più considerati; ciò è dunque da attribuirsi al trionfo della
tecnica sul sapere scientifico e a un forzato tentativo di livellare la cultura, tentativo
che ha portato alla messa da parte del merito e al prevalere di una logica da gara (la
logica tutta nordatlantica di winners e losers)50, in cui si ritengono degni di nota solo
coloro che arrivano primi e, nell’economia, coloro che “producono” di più:

«L’ottimismo economico dell’Ottocento ha portato al  predominio della tecnica sul
sapere scientifico, a un livellamento culturale che ha sostituito al leggere il guardare
le figure. Due modi di guardare le figure: 1) limitarsi all’illustrazione (la forma di un
fatto);  2)  interpretare  un  fatto  secondo  una  figura  preconcetta.  La  popolarità  (a
qualunque  titolo)  ha  preso  il  posto  della  differenziazione  per  merito.  Emergere
significa farsi notare con qualsiasi mezzo, quello dominante sembra essere la gara,
arrivar prima; nel campo economico: produrre di più. Cosa? Tutto. S’intende come
programma,  o  sottinteso  di  ogni  programma.  Nessuna  tendenza  alla  rinuncia.  Il
problema della  giustizia,  che  fu  definito  problema di  intelligenza,  è  già  dato  per
risolto. Se ne parla per il  torto degli altri; anzi, uno degli elementi più sintomatici è
che gli altri hanno sempre torto, perché l’intesa non costituisce un fine»51.

Che  l’intesa  non  costituisca  un  fine  è  da  attribuirsi  al  fatto  che  la
“competenza”  abbia  preso  il  posto  dell’intesa,  nel  senso  che  non  sia  necessario
cercare  un’intesa  con  l’altro,  ma  sia  sufficiente  la  competenza  dell’altro;  in  altre
parole, la competenza funge da esperienza comune, come se il conoscere un qualcosa
sia  in grado di sostituire quel  venirsi  incontro,  quell’essere aperti  all’altro,  che fa
parte invece dell’intesa. L’intesa, dunque: 

48 E. Castelli, La seduzione dell’incontrovertibile e la storia, in «Archivio di Filosofia», XVII, vol. II,
p. 5-6 (1949).
49 Ivi, p. 6.
50 Si veda in proposito J.C. Scannone, Discernimiento filosofico de la accion y de la pasion historicas.
Planteo  para  el  mundo  globale  desde  America  Latina,  Barcelona,  Anthropos  y  Universidad
Iberoamericana, 2009.
51 E. Castelli, La crisi della nostra epoca, op.cit., pp. 39-40.
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«non costituisce un fine perché all’intesa si è sostituita la competenza. La competenza
economica, la competenza scientifica, giuridica, ecc. dovrebbe essere l’intelligenza
economica,  ecc.  Se si  è competenti,  basta;  non c’è altro  da cercare,  l’umanità  ha
raggiunto il suo limite. L’aspirazione è quella di aumentare le competenze. Pare che
un aumento di competenza sia un aumento di esperienza comune. Ma è illusorio, un
aumento di competenza non è un aumento di esperienza comune, anzi il contrario, è
una  rinuncia  che  l’esperienza  comune  fa  a  favore  della  competenza.  La  crisi  si
presenta  allora  inevitabile,  perché  da  una  parte  abbiamo  la  conoscenza  (la
competenza), dall’altra il  lavoro,  un operare, cioè la semplice natura,  in definitiva
l’anonimo»52.

Ci  troviamo  di  fronte  a  un  problema  concernente  la  struttura  (storica)
relazionale del Dasein.

La  rete  di  legami  che  si  crea  grazie  e  a  ragione  dell’esser-ci  in  quanto
possibilità  di  apertura  viene  falsata  dalla  tecnicizzazione  e  dalla  forzatura  di  una
comunicazione che interrompe il continuum dell’esperienza. 

In  tal  modo  la  mediazione  tra  individui  non  viene  favorita  ma,
paradossalmente, impedita, portando così a quella crisi della vita intima53 intesa non
(o  non  solo?)  come  crisi  dell’interiorità  ma  come  crisi  appunto  sociale,  essendo
l’individuo  non  auto-sufficiente;  e  questa  crisi  si  riflette  anche  sul  modo  del
filosofare: 

«L’uomo si sente talvolta preso da un colloquio intimo, legato a un dialogo interiore
che  lo  pone  di  fronte  a  un  Tu  eterno,  l’esistenza  del  quale  non  è  riducibile
all’esistenza del tu dell’altro simile col quale discutere […] Ché se filosofare non è
far  sentire  la  voce  (metodo  di  risveglio),  come  pretendono  alcuni,  allora  rimane
semplice  sapere  del  conveniente  e  sconveniente in  ordine alle  premesse,  filosofia
more geometrico demonstrata; e la critica alla filosofia more geometrico demonstrata
è  sempre  quella  che  si  rivolge  alla  gratuità  dei  postulati  iniziali.  Ancora  scienza.
Insomma,  bisogna  scegliere:  assecondare  il  colloquio  intimo  o  respingerlo
(negarlo)»54.

Il filosofare deve dunque essere edificante e suadente nel senso di «un invito
che non conosce limiti a credere»55, perché, se non lo è, si riduce a una dottrina delle
forme  del  pensiero  ovvero  a  una  «logica»,  a  una  scienza  e,  quindi,  a  essere  un
qualcosa  di  more  geometrico  demonstrato,  privo  di  caritas:  una  costruzione
demoniaca, solipsistica. La relazione all’alterità è pertanto imprescindibile.

52 Ivi, p.40.
53 Cfr. E. Castelli.
54 E. Castelli, “Esitenzialismo cristiano?”, in «Archivio di Filosofia», I-II, (1946), p. 142.
55 Ibidem.
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Con la caduta dell’intimo si arriva al  trionfo dell’anonimato56 e gli  uomini
vengono  a  essere  così  considerati  come  meri  strumenti  utili  all’attuazione  di  un
sistema (ecco, ancora, la massa).

Pensiero e dominio

L’atomizzazione  della  società  (de-alterizzazione)  e  la  massa,  l’interruzione  del
continuum storico, intese nei termini qui discussi sono da coniugarsi al principio di
equivalenza  di  Von  Clausewitz,  poiché  consentono  oggi  l’imposizione  di  una
«volontà  politica  adeguata  alla  capacità  strategica» neocolonialista,  ovvero
l’imposizione  di  una  Weltanschauung finalizzata  alla  giustificazione  «morale» del
dominatore e a un ritenere l’azione del dominatore come necessaria e imprescindibile.

Come il  controllo  della  cultura e  del  pensiero sia  quindi  prioritario,  in  un
contesto di dominio e  oppressione – come quello del neocolonialismo – era stato
chiarito  da  Blondel  con l’esempio  di  quanto  enunciato  nel  Mein Kampf di  Adolf
Hitler:  la figura del pensatore non allineato è ritenuta tanto pericolosa da rendere
necessario il discredito della sua figura57.

Ciò  accade  ancora  oggi,  seppur  in  altre  forme,  con  l’omogeneizzazione
culturale,  con  l’appropriazione  dei  mezzi  di  comunicazione  e  informazione,  con
l’indirizzamento della  ricerca verso correnti  di  pensiero predefinite  e  il  taglio  dei
finanziamenti  o  l’imposizione  di  criteri  bibliometrici;  strategie  atte  a  favorire  un
pensiero univoco.

Il pericolo di un pensiero altro rispetto a quello imposto dalla guerra solipsista
(solipsismo  applicato)  è  nelle  potenziali  azioni  che  ne  possono  conseguire.  Dal
pensiero-utopia alla prassi della liberazione: 

«hoy que surge, o se hace más claramente consciente en los hombres, una profunda
aspiración a  la  liberación,  lo  significado originalmente  por  esa expresión  [utopía]
vuelve a tomar actualidad. El pensamiento utópico asume, según la intención inicial,
su calidad subversiva y movilizadora de la historia»58. 

Non vi è infatti possibilità alcuna di utopia se non vi è possibilità di pensiero,
tanto più considerando il  pensiero come inscindibile dalla  relazione con l’alterità:
«non  è  libero  lo  schiavo,  in  quanto  la  sua  volontà  è  circoscritta  entro  i  termini
assegnati a essa dalla volontà del signore»59, così non è libero il pensiero circoscritto
dai  limiti  della  Weltanschauung solipsista  imposta,  mancando  inoltre  di  una

56 Cfr. In proposito E. Castelli, A. Del Noce, G. Alliney. 
57 M. Blondel, Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix, op. cit., p. 60.
58 G. Gutiérrez, Teologia de la liberacion, Salamanca, Sigueme, 1975, p. 310.
59 G. Gentile, La riforma dell’educazione. Discorso ai maestri di Trieste, Firenze, G. C. Sansoni, 1935,
p.40.
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possibilità di antitesi dialettica-dialogica costruttiva. Compito del filosofo militante60

è  il  contribuire  alla  preparazione  politico-culturale  dell’uomo,  donandogli  una
capacità di pensiero libero, non soggiogato dalla visione imposta dall’oppressore. Nel
contesto  odierno,  il  filosofo può offrire  un  pensiero  atto  a  una  comprensione  del
«nosotros» 61 e dunque dell’etica dell’azione:

«La libertad fue primariamente sustancia del contenido ético de la vida. Pero, por lo
mismo, nos es imposible imaginar una vida libre sin principios éticos, como tampoco
pueden  darse  por  supuestas  acciones  morales  en  un  régimen  de  irreflexión  o  de
inconsciencia»62.

Con la guerra solipsista si opera dunque in direzione dell’imposizione di una
linea di pensiero unica e dogmatica che non lasci pensare il pensiero; limitando lo
spazio per la creazione di un pensiero altro, utopico e dunque sovversivo si tenta di
eliminare una «antitesi» e quindi la possibilità di una diretta e chiara opposizione e
critica. Il filosofo militante oggi deve essere l’uomo il cui pensiero in quanto tale è
azione (che in quanto azione è azione morale) che permette di «no caer en extremos
dogmatismos, en escolasticismos fríos, en aislamiento de las masas.  Todos los días
hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos
concretos, en actos que sirven de ejemplo»63.

L’anonimo, il Nemico

La sostituzione dell’Altro con l’anonimo e quindi della responsabilità col protocollo
(cfr.  relazione,  competenza,  intesa)  che  avviene  col  pensiero  solipsista determina
l’agire e l’azione sociale, caratterizzandola, con la sua assenza di fede e trascendenza,
ora come un agire che imprudentemente «non rischia», ora come un agire secondo
coscienza propria, ma “scandaloso” poiché si tratta di un agire che «rischiando, si
dimentica di invocare l’aiuto divino. L’una e l’altra [azione] perdono di vista il fatto
che l’uomo è uomo solo se considerato nei confronti dell’assoluto; nei confronti del
mondano è il lavoratore: rende per quello che produce, ma si arrende al prodotto»64.
Ecco che si ha il «costruire senza rendersi conto della costruzione realizzata […],
distruggere senza sapere che cosa»65 e il «tramonto della presenza del fine nell’azione

60 In proposito cfr. M. Blondel, L’Action, op. cit. e M. Blondel, Lutte pour la civilisation et philosophie
de la paix, op.cit.
61 Si veda in proposito J. C. Scannone.
62 J.D. Peron, La Comunidad Organizada, Buenos Aires, Instituto Nacional J.D. Peron , 2006, p. 18.
63 E. Guevara, El socialismo y el hombre en Cuba, 1965.
64 E. Castelli, Introduzione ad una fenomenologia della nostra epoca, op.cit., p. 79.
65 Ivi, p. 15.
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in  corso»66 (si  ha  oggi  la  sostituzione  del  fine  con  gli  «ideali  democratici-
civilizzatori”). 

La  sostituzione  dell’Altro  con  l’anonimo  porta  a  quel  modo  di  uccidere
proprio  della  guerra  che  ci  siamo  qui  permessi  di  denominare  guerra  solipsista:
«uccidere senza vedere chi si uccide”67, poiché l’Altro altro non è se non objectum,
appunto.  Ecco  che  il  nemico  si  trasforma  nel  concetto  del  Nemico;  non  più  un
individuo-altro ma «oggetto da colpire»68. 

Il  conflitto  viene  così  a  essere  costruito  sulla  «concettualità  del  conflitto
stesso»69, esprimendo pertanto una concezione della vita stessa come «qualche cosa di
per sé stante»70 quindi non come vita dell’Altro, del Leib, ma un objectum anonimo:

«Si colpisce l’idea del nemico uccidendo nemici che non si vedono e con i quali non
ci si misura, questa la realtà della storia moderna, questa la negatività della presunta
civilizzazione, questa anche la nota essenziale della caduta dell’intimo che la storia
contemporanea presenta»71.

Espressione  pratica  dell’uccisione  dell’Anonimo sono  per  esempio  gli  Uas
(Unmanned Aircraft Systems), ovvero un sistema di velivoli militari senza pilota a
bordo che possono volare autonomamente grazie a piani di volo preprogrammati o
che possono essere pilotati  a  distanza da una stazione di controllo72.  Inizialmente
questi  sistemi  venivano  utilizzati  per  missioni  ISR  (intelligence,  surveillance,
reconnaissance)  ma  il  loro  impiego  interessa  ora  quasi  unicamente  missioni
SEAD/DEAD (suppression/destruction enemy air defense) o EA (electronic attack).

L’avanzata  tecnologia  di  telerilevamento  e  delle  armi  di  tali  sistemi  non
garantisce  comunque una  precisione  tale  da evitare  migliaia  di  vittime collaterali
(ancora: morte dell’Anonimo). 

Nonostante la distanza corporea del pilota73 di UAS da quello che un tempo
poteva  essere  chiamato  il  “campo di  battaglia”,  uno studio74 dello  Armed Forces
Health Surveillance Center  rileva che il  numero di casi  di  PTSD (post  traumatic
stress disorder) e altre psicopatologie tra i militari che gestiscono questo tipo di armi
66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Ibidem
71 Ibidem.
72 Come per esempio i drones pilotati a distanza dalla Creech Air Force Base in Nevada che operano in
Yemen e Pakistan. L’uso di questi armamenti è ora consuetudine, si pensi al largo impiego di UA in
operazioni di guerra come l’OEF (Operation Endurig Freedom, Afghanistan) e OIF (Operation Iraqi
Freedom, Iraq).
73 Negli scritti riguardanti gli UAS si tende a sostituire il termine “pilot” con “operator” trattandosi più
che di azioni di pilotaggio di azioni di gestione tecnica. 
74 Si veda in proposito “Overstretched drone pilots face stress risk” Phil Stewart, Reuters, Washington,
18 dicembre 2011. 
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sono in costante aumento, se non superiori ai casi riscontrati in militari che hanno
operato sul campo75.

Ecco  ancora  il  passaggio  da  Leib a  Körper.  L’essere-presso  dell’operator
viene  privato  del  carattere  fondamentale  dello  stare-aperto  per  l’essente-presente
presso cui esso è; ecco ancora la malattia dell’apertura. 

La modalità immediata dell’essere-nel-mondo, ovvero il prendente-cura esser-
presso, subisce una radicale mutazione nel modo di rapportarsi a… in cui il  Wer (il
Chi) si esaurisce di volta in volta76. Non c’è neppure la possibilità di rapportarsi a
l’Altro, in quanto non solo è avvenuta la trasformazione da Leib a Körper ma l’Altro
è  diventato  l’Anonimo,  null’altro  che  il  concetto  di  Nemico,  un’immagine  di
esplosione che diventa qualcosa di immobile proiettata su uno schermo da chilometri
di distanza.

Neocolonialismo:  un’ermeneutica  solipsista  di  democrazia,  sviluppo  e
civilizzazione

Se Hans Georg Gadamer in Wahrheit und Methode. Grundzüge der philosophischen
Hermeneutik  con  la  sua  impostazione  al  problema  ermeneutico  aveva  mostrato
«l’impossibilità di astrarre il processo interpretativo dalla storia»77, vediamo come ciò
sia  valido  oggi  per  quanto  riguarda  l’interpretazione  dei  concetti  di  democrazia,
sviluppo e civilizzazione in relazione al solipsismo. 

Ci  troviamo  in  primo  luogo  di  fronte  al  paradosso  di  una  supposta
civilizzazione modernizzatrice che  in  nome di  un presunto bene  superiore viola  i
diritti  essenziali,  tramite  un’idea  di  sviluppo  che  incatena  il  civilizzato  al
civilizzatore.  Nei  termini  di  Gustavo  Gutiérrez,  lo  sviluppo  è  tendenzialmente
sostenuto da gruppi di potere che gestiscono l’economia internazionale:
 
«El desarrollo, en una perspectiva mas bien economista y modernizante, ha sido con
frecuencia promovido por organismos internacionales en estrecha relacion con los
grupos y gobiernos que tienen en sus manos la economia mundial [...]. Se evitaba
cuidadosamente,  por  consiguiente,  atacar  a  los  grandes  intereses  economicos
internacionales y los de sus aliados naturales: los grupos nacionales dominantes. Peor

75 Si veda in proposito “Drone pilots are found to get Stress Disorders much as those in combat do”,
James Dao, New York Times, 22 febbraio 2013.
76 M. Heidegger, Essere e tempo, op. cit., paragrafo 69.
77 M.M. Olivetti,  Indici degli atti dei convegni sulla demitizzazione e l’ermeneutica, in «Archivio di
Filosofia», I (1979), pp. VII-XXX. Indici degli Atti dei Convegni sulla demitizzazione e l’ermeneutica,
a cura di E. Valenziani, p. XII.
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aun,  en muchos casos esos pretendidos cambios no eran sino nuevas y solapadas
formas de acrecentar el dominio del los grandes grupos económicos»78. 

Si tratta di uno sviluppo che promuove dei cambiamenti che mantengono la
scissione tra  l’apportatore di sviluppo e il  sottosviluppato; scissione preferibilmente
mantenuta tramite la creazione di un debito economico che accresce quindi il ruolo di
dominio del civilizzatore o dell’apportatore di sviluppo e crea un’ulteriore relazione
di dipendenza. 

È  sufficiente  pensare  a  quanto  accaduto  nel  2004  in  Iraq,  anno  in  cui
l’amministratore  statunitense della  CPA (Coalition  Provisional  Authority)79,  Lewis
Paul  Bremer,  ha  promulgato  la  legge  denominata  “Ordine  81”80 che  emenda  la
costituzione irachena precedente nella quale era proibita la proprietà privata di risorse
biologiche; nell’ordinamento si vieta agli agricoltori iracheni la coltivazione di semi
della “varietà non protetta”, ovvero di quei semi non brevettati PVP (Plant Variety
Protection) secondo la convenzione UPOV (Internation Union for the Protection of
New Varieties of Plants) e che quindi non sono di proprietà delle corporazioni81. Il
sistema  di  diritto  monopolistico  sulle  sementi  così  attuato  rientra  nella  logica
solipsistica del «disposer de soi»82, ed è espressione dell’interesse economico di chi lo

78 G. Gutiérrez, Teologia de la liberación, op. cit., p.51.
79 «COALITION  PROVISIONAL  AUTHORITY  REGULATION  NUMBER  1  Pursuant  to  my
authority  as  Administrator  of  the  Coalition  Provisional  Authority  (CPA),  relevant  U.N.  Security
Council  resolutions,  including Resolution 1483 (2003),  and  the  laws and  usages of  war,  I  hereby
promulgate the following:  Section 1 The Coalition Provisional Authority 1) The CPA shall exercise
powers of government temporarily in order to provide for the effective administration of Iraq during
the  period  of  transitional  administration,  to  restore  conditions  of  security  and  stability,  to  create
conditions in  which the Iraqi  people can freely determine their  own political  future,  including by
advancing efforts to restore and establish national and local institutions for representative governance
and facilitating economic recovery and sustainable reconstruction and development.2)  The CPA is
vested with all executive, legislative and judicial authority necessary to achieve its objectives, to be
exercised under relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and the
laws  and  usages  of  war.  This  authority  shall  be  exercised  by  the  CPA Administrator.  3)  As  the
Commander of Coalition Forces, the Commander of U.S. Central Command shall directly support the
CPA by deterring hostilities; maintaining Iraq’s territorial integrity and security; searching for, securing
and  destroying  weapons  of  mass  destruction;  and  assisting  in  carrying  out  Coalition  policy
generally[…]». CPA REG. 1, 16 Maggio 2003, http://www.iraqcoalition.org/regulations/.
80 Cfr. CPA Order number 81. Patent, industrial design, undisclosed information, integrated circuits and
plant variety law, 26 April 2004.
81 Ibidem.  Inoltre, per ottenere il  PVP (Plant Variety Protection  - si tratta di un diritto di proprietà
intellettuale,  un  brevetto  sulle  varietà  vegetali)  è  necessario  che  le  varietà  agricole  soddisfino  gli
standards richiesti dalla convenzione UPOV (Internation Union for the Protection of New Varieties of
Plants), ovvero che siano  «distinte, nuove stabili e uniformi» (Cfr. www.upov.it). Poiché le varietà
agricole già presenti in Iraq non soddisfano questi requisiti, si rende necessario l’acquisto delle sementi
legali presso le corporazioni. 
82 Si veda in proposito M. Blondel, Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix, op. cit. 
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ha  legittimato  con  la  logica  dello  “sviluppo”,  della  “civilizzazione”,  dello
“scientificamente migliore”, eticamente e moralmente non discussa.

L’ordinamento  promuove  inoltre  l’acquisto  di  sementi  geneticamente
modificate83 di proprietà di alcune corporazioni transnazionali statunitensi. In termini
storico filosofici, si tratta di quanto affermato da Jaques Maritain, in altro contesto, a
proposito di quella supposta morale sviluppata nella corrente dell’utilitarismo inglese
tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX che ha operato (ed opera) «la complète
évacuation – dans le camp même de ces défenseurs de la vertu – de l’idée du bien
moral  proprement  dit,  du  bonum honestum (bien  comme droiture),  remplacée  par
celle de l’avantageux, ou du “good state of affairs”»84.

Ed è proprio questo «good state of affairs» che ha preso il posto dei valori
morali ridotti a semplici corollari o a giustificazioni per la just war ecc.

L’interpretazione corrente del concetto di sviluppo resta espressione del giogo
monopolistico  (principalmente  gruppi  di  potere  anglofoni85)  degli  esportatori  di
“giustizia”  e  di  “bene”,  ovvero  il  giogo  della  just  war e  dei  programmi  di
esportazione, sviluppo e tutela della democracy.

D’altra parte per Gutiérrez il “sottosviluppo” di alcuni paesi e, aggiungeremo,
di alcuni gruppi sociali, non è altro che il sottoprodotto dello sviluppo di altri paesi
e/o di gruppi di potere dovuto al tipo di relazione che intercorre fra le due parti e
pertanto lo sviluppo di questi paesi o gruppi sociali «no se harà sino luchando por
romper la dominacion» che i neocolonialisti (siano questi paesi o gruppi di potere)
esercitano, e quindi

«Esto lleva a una vision mas conflictual del proceso. El desarollo debe atacar las
causa de la situacion, y entre ellas la mas profunda es la dependencia economica,
social,  politica  y  cultural  de  unos  pueblos  en  relacion  a  otros,  expresion  de  la
dominacion de unas clases sociales sobre otras. [....] En esta perspectiva hablar de un
proceso de liberacion comienza a parecer  mas adecuado y mas rico en contenido
humano.  Liberacion  expresa,  en efecto,  el  ineludible  momento  de  ruptura  que  es
ajeno al uso corriente del termino desarollo»86.

Che  l’uso  del  termine  sviluppo abbia  perso  la  sfumatura  di  liberazione-
autonomia  che  gli  si  voleva  attribuire  un tempo è quanto  si  può constatare  dalla
lettura della lettera di gennaio 2015 scritta dal rappresentante della tribù Apache San

83 CPA Order number 81. Patent, industrial design, undisclosed information, integrated circuits and
plant variety law, 26 April 2004.
84 J.  Maritain,  La  philosophie  morale,  examen  historique  et  critique  des  grands  systèmes,  Paris,
Gallimard, 1966, p. 127
85 In proposito cfr. J.C. Scannone, op. cit.
86 G. Gutiérrez, Teologia de la liberación, op.cit., pp. 51-52.
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Carlos,  Terry Rambler,  ai  capi tribali87 a proposito dell’appropriazione da parte di
alcune compagnie minerarie – legalizzata con il National Defense Authorization Act –
della riserva Apache di Oak Flat, territorio sacro e fonte di sussistenza alimentare per
le tribù Apache che vi sono state recluse, e della costruzione di una pipeline che non
rispetta i trattati concordati in precedenza col governo statunitense nei territori della
riserva Sioux di  Rosebud.  Tra le  motivazioni  addotte  dal  governo statunitense,  la
prospettiva di immensi guadagni economici da parte del governo stesso, e il guadagno
di  civilizzazione e  sviluppo in  un  territorio  che  non  è  altro,  secondo  il  senatore
statunitense John McCain, che un pezzo di terra «celebrated by Indian folklore»88. 

Ecco  che  il  solipsismo  non  permette  politicamente  un  riconoscimento
dell’Altro.

Non vi  è  allora  una  tangibile  antitesi  dialettica  né  tanto  meno una  critica
dialettica  nel  rapporto  con  la  società-cultura  altra,  alla  quale  non  viene  quindi
riconosciuta alcuna autonomia né autenticità.

E il problema della coesistenza tra Stati-nazione, gruppi sociali o per lo più tra
Stati-nazione e potenze private, si riduce così, ancora una volta, al problema della
«apropriación indebida de riquezas ajenas»89. 

Le  basi  militari  straniere  in  alcuni  paesi  del  mondo,  insediate  con  la
motivazione  della  difesa  di  istituzioni  libere  e  della  tutela  (o  necessità  di
importazione) di un sistema politico denominato “democrazia” o, ancora, a motivo
della guerra  “giusta” o “preventiva” sono un ulteriore invito alla necessità di  una
ridiscussione del termine democrazia, improprio a definire ciò che per esso di fatto si
intende  ancora  oggi,  ovvero  quel  qualcosa  che  sembra  essere  tanto  necessario  e
assente.

Il  diritto  di  autodeterminazione  e  sviluppo  indipendente  di  Africa,  Asia,
America Latina e ora di parte dell’Europa, viene in questo modo soffocato dal latente
giogo del trionfo della  Weltanschauung neocolonialista solipsista (ancora, gruppi di
potere anglofoni).

Il civilizzatore può agire egoisticamente e senza alcun controllo etico della sua
azione; come dimostra la storia recente, anche gli enti e le istituzioni che dovrebbero
garantire la moralità dello svolgimento delle relazioni e azioni possono agire secondo
il proprio tornaconto, rispettando, nonostante ciò, i “limiti” del diritto del “disposer de
soi”. È sufficiente così ordinare di spegnere il microfono dei delegati di paesi altri

87 http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2015/01/27/all-nations-gathering-158879 . In proposito
si veda anche http://www.indianz.com/News/2015/016507.asp
88   http://www.azcentral.com/story/opinion/op-ed/2014/12/29/resolution-copper-pro/20865455/
89 E. Guevara, discorso del 12 dicembre 1964, Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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durante  una  riunione  all’ONU  e  si  ha  il  monopolio  dell’ermeneutica  politico-
militare90.

Con  la  supremazia  dell’ideologia  del  dominatore,  si  trasformano  le
configurazioni culturali e quindi interpretative. 

Ecco  l’affermarsi  dell’ermeneutica  neocolonialista,  che  potrebbe  pertanto
essere definita come una ermeneutica solipsistica, poiché non viene intesa nei termini
dell’interpretazione91,  ovvero  di  una  necessità  derivante  da  una  inclinazione  nei
confronti dell’“altro”, quindi come un qualcosa che trova la sua ragion d’essere nel
tentativo di liberarsi dalla solitudine, ma è, al contrario, un’ermeneutica che produce
solitudine  (qui  da  intendersi  come  necessaria  all’imposizione  del  giogo
monopolistico). 

Si  tratta  di  un  trionfo  inteso  nei  termini  di  una  società  –  frutto  di  quella
dicotomia  soggetto-oggetto  che  trova  oggi  la  sua  massima  espressione  nel
positivismo morale nordatlantico (e di gruppi di potere anglofoni), contemporaneo –
che è «non già come quella in cui attraverso lo sfruttamento pieno delle forze della
natura sia stata completamente eliminata la distinzione tra liberi e schiavi […] ma
invece come quella che è caratterizzata, per così dire, dal totalitarismo dell’attività
tecnica,  per  cui  l’intera  attività  dell’uomo viene  interpretata  come  ordinata  alla
trasformazione e al possesso?»92. 

Il  neocolonialismo  attuale,  mascherato  da  esportatore  di  diritto,  giustizia,
democrazia, sviluppo, civilizzazione «no es gendarme de la libertad, sino perpetuador
de la explotación y la opresión contra los pueblos del mundo y contra buena parte de
su propio pueblo»93. 

La  guerra  solipsista  produce  ed  è  il  prodotto  di  un  sistema  fondato  su  «seres
insectificados»94, in cui l’indifferenza e la sopportazione dominano:

90 Ne è un esempio quanto accaduto ad Aprile 2015 durante una riunione informale ONU tenutasi a
New York. Secondo quanto affermato dall’agenzia d’informazione TASS, durante un discorso tenuto
dall’ambasciatrice statunitense Samantha Power sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord,
un membro della delegazione nordcoreana, Ri-Song-Chol, è intervenuto ponendo l’attenzione sulle
discriminazioni razziali negli Stati Uniti. Il suo microfono, su ordine dell’ambasciatrice, è stato spento
prima che egli terminasse il discorso.
91 Sulla questione ermeneutica-solipsismo cfr. E. Castelli, Il solipsismo e l’analisi fenomenologica, in
«Archivio di Filosofia», I, (1950), pp. 1-8.
92 A. Del Noce, L’epoca della secolarizzazione, op. cit., p. 14, corsivo mio.
93 E. Guevara, discorso del 12 dicembre 1964, Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
94 J.D. Peron,  La Comunidad Organizada, Buenos Aires, Instituto Nacional J.D. Peron, 2006, p. 40:
«Ni la justicia social ni la libertad, motores de nuestro tiempo, son comprensibles en una comunidad
montada sobre seres insectificados[...]».
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«Il secolo scorso era intransigente verso l’inconcludenza. Un vivere inconcludente era
un  vivere  che  attentava  alla  salute  pubblica  e  non  si  potevano  sopportare  simili
attentati. Tollerabile era il conflitto delle idee, mai la sopportazione delle idee altrui
per  indifferenza.  La  crisi  attuale  ha  innumerevoli  aspetti,  ma  uno  è  forse  più
impressionante degli altri: quello della sopportazione. Si sopporta l’insofferenza altrui
e la sofferenza altrui»95.

Non essendoci l’Altro, non vi è possibilità di dialettica-dialogo, poiché non vi
è  antitesi  e  quindi  possibilità  di  costruzione  o  conflitto,  ecco  la  sopportazione  e
l’indifferenza: non essendoci l’Altro non ci sono pensieri altri, idee altre. Mutando la
Weltanschauung  imposta  dalla  guerra  solipsista,  grazie  alla  coappartenenza  del
rappresentato e di chi rappresenta, si potrebbe colmare il debito di  indifferenza nei
confronti dell’Altro, già a partire dal riconoscerlo anche in quanto Altro-nemico.

95 E. Castelli, Introduzione ad una fenomenologia della nostra epoca, op. cit., p.10.
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