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Scongelare i pensieri 
 
  Raccontano gli antichi di una città immaginaria in cui le 
parole si congelano per il freddo e poi col caldo si scongelano, così 
che gli abitanti sentono d'estate quel che si sono detti d'inverno. La 
favola si riferisce alla filosofia, forma di sapere a effetto ritardato, 
che richiede tempo per essere assimilata: ciò che sul suo conto si 
apprende da giovani resta in noi come congelato e si capisce solo 
col crescere, a contatto con i problemi di volta in volta incontrati 
(cfr. Plutarco 1989, 79 A). 
  Innumerevoli, complicati, opachi, tormentosi, questi non 
mancano mai e inseguono o accompagnano ognuno per tutta la 
vita. Nascendo siamo obbligati a orientarci in un mondo già fatto e 
in costante trasformazione, a causa del succedersi nel tempo delle 
generazioni e del mescolarsi nello spazio dei popoli e delle civiltà. 
Veniamo al mondo, senza volerlo, con un corpo ricevuto per 
eredità biologica, in un determinato periodo e luogo, in una certa 
famiglia e società. Siamo poi plasmati dal linguaggio, dalla cultura 
e dalle istituzioni. Ognuno comincia così una nuova storia, al cui 
centro inevitabilmente si pone. Nel corso dell'esistenza cerca così 
di dare senso agli avvenimenti in cui è implicato, alle idee che gli 
attraversano la mente, alle passioni che lo impregnano e ai progetti 
che lo guidano. La sua identità personale si forma secondo un 
processo ininterrotto, che ha bisogno di essere interpretato. Di 
quali basi e criteri affidabili può disporre? 
  Da bambini abbiamo tutti assorbito la maggior parte delle 
nozioni e delle regole di condotta in maniera prevalentemente 
passiva, credendo, per lo più, a quel che ci hanno raccontato o 
imposto gli adulti. Se ci siamo ribellati, ciò è avvenuto più per 
impulso che per ragionamento. Ci hanno detto che non è giusto 
sprecare il cibo quando tanti muoiono di fame, entrare in un 



 

 

cinema senza pagare il biglietto o picchiare un compagno; ci hanno 
approvato o corretto un'opinione, dichiarandola vera o falsa; ci 
hanno mostrato un paesaggio o un palazzo, affermando che è bello 
o brutto. Raramente, tuttavia, ci hanno insegnato a riflettere su 
cosa sia la giustizia, la verità o la bellezza. 
  Quando si affacciano dei dubbi o si smette di credere alla 
correttezza di simili giudizi o opinioni, sorge inevitabilmente 
l'esigenza di comprendere in modo più esatto e personale noi stessi 
e ciò che ci circonda. Aiutati dalla scuola, dagli amici, dai libri, 
dalla televisione o dai viaggi, allarghiamo progressivamente i nostri 
orizzonti mentali e morali, ma accumuliamo anche - spesso senza 
rendercene conto -conoscenze frammentarie, casuali e mal 
digerite. L'eventuale constatazione della nostra ignoranza, 
destinata a rimanere enorme, conduce di norma alla rassegnazione 
o all'indifferenza e, comunque, a uno scarso impegno nel 
contrastarla. Tale resa a quelle che appaiono cause di forza 
maggiore è strana, perché da piccoli non ci siamo facilmente 
accontentati delle spiegazioni ricevute: dominati dallo stupore e 
dal timore dinanzi alla realtà, sensibili al suo volto enigmatico, alle 
sue sorprese e ai suoi pericoli, abbiamo inflitto, a genitori ed adulti, 
cascate di "perché". 
  Crescendo, rischiamo di perdere tale spinta verso la 
conoscenza, di spegnere in noi l'interesse e l'inquietudine per le 
grandi domande e finiamo, addirittura, per vergognarci davanti 
all'idea stessa di porle. Preferiamo quindi immagazzinare senza 
tanti controlli e senza inventario quel che apprendiamo, 
accatastare alla rinfusa le nostre esperienze, seguire 
automaticamente comandamenti e divieti, giudicare rozzamente e 
sbrigativamente quel che ci capita, soffrire senza interrogarci a 
fondo sui motivi dell'inquietudine e sui suoi possibili rimedi. 
Viviamo, in sostanza, come se fossimo attraversati da torrenti di 
concetti e sentimenti torbidi, mossi da criteri vaghi, immersi in una 
sorta d'incoscienza accettata come inevitabile o perseguita come 
una corazza contro l'orrore del vivere. 
 


