
Per incominciare... 

 

Sarà capitato a tutti, prima o poi, di 

imbattersi nella scritta Scemo chi legge. 

L’episodio è istruttivo. Ci insegna che 

prima ancora di decidere cosa fare, ab-

biamo già fatto qualcosa. Si può infatti 

imprecare contro l’autore dello scherzo o 

sorridere ammettendo che ci siamo ca-

scati, ma non si può più scegliere di leg-

gere o di non leggere la scritta: quel che è 

fatto è fatto e non può essere disfatto.  

Nella vita si può fare una scelta o un’altra; si può decidere di farla in un mo-

do o in un altro; si possono fare scelte 

buone o cattive; si può fare il bene o il 

male. In ogni caso e in tutti i casi si 

deve fare qualcosa; puoi decidere 

cosa fare, ma non se fare.  

È la situazione dell’automobilista 

che cerca la strada nel traffico cittadi-

no e, giunto a un incrocio, deve deci-

dere dove svoltare: se si bloccasse fi-

nirebbe per essere travolto. 

 

 

1. L'IDEA GENERALE DI DISCERNIMENTO 

 

Il discernimento, dicevamo, è l’atteggiamento che ci consente di distinguere 

in ogni circostanza quello che conviene fare. 

Il primo interrogativo che si propone è questo: quello che conviene fare, si 

dice, ma conviene in rapporto a quale obiettivo? Sono molti infatti gli obiettivi 

che l'uomo può proporsi nella vita, e in rapporto a ciascuno di tali obiettivi 

sembra essere richiesto un genere diverso di discernimento. Al medico occor-

re una capacità di discernimento che nasce dalla conoscenza professionale 

della sua disciplina, e dall'esperienza pratica in essa. All'insegnante occorre un 

altro genere di cultura e di esperienza. E così si dica per ogni singola profes-

sione. 

Parlando di discernimento, non intendiamo riferirci alla capacità di giudizio 

richiesta da una qualsiasi professione; né intendiamo più in generale riferirci 

al giudizio su ciò che conviene fare in rapporto ad obiettivi particolari e con-



tingenti della vita. Intendiamo invece riferirci al giudizio su ciò che conviene in 

rapporto all'obiettivo generalissimo d'essere uomini veri; o se si vuole, ci rife-

riamo alla capacità di giudizio richiesta dal mestiere di vivere: un mestie-

re dunque non facoltativo ma obbligatorio per tutti. 

La cultura del nostro tempo ci ha abituati a pensare l'agire umano in gene-

rale quasi dovesse essere sempre giustificato dall'uno o dall'altro obiettivo che 

noi ci proponiamo. Mentre in realtà le forme più importanti dell'agire umano 

non si giustificano in rapporto ad obiettivi determinati, che possano essere de-

finiti e scelti in anticipo, prima di prendere in esame le forme dell'azione me-

diante le quali raggiungerli; le forme più importanti dell'agire si giustifica-

no per se stesse. 

Facciamo un esempio. Può accadere, in certe situazioni, che io mi chieda se 

convenga o meno dire la verità; oppure, in altre situazioni, se convenga o me-

no iniziare un'amicizia o continuarla. Ma molto prima che accada di trovarmi 

in tali situazioni di incertezza, è accaduto che io dicessi molte volte la verità e 

ne apprezzassi subito la bellezza; così come è accaduto che io conoscessi gra-

tuitamente e senza decisione deliberata l'esperienza dell'amicizia, e ne ap-

prezzassi l'incomparabile ragione di bene. 

Quello che conviene all'uomo non si decide in anticipo, sulla base di obietti-

vi astrattamente pensati e giudicati come degni d'essere perseguiti. Così come, 

più radicalmente, non si giudica in anticipo se convenga vivere, per decidere 

poi di conseguenza di venire al mondo. Al mondo ci si trova senza averlo scel-

to. E tuttavia non ci si rimane, o meglio, non ci si vive davvero a meno di sce-

glierlo. É la vita stessa che, anteriormente ad ogni nostra deliberazione, deve 

suscitare presso la nostra coscienza evidenze tali da persuaderla che appunto 

conviene vivere, o detto altrimenti, che la vita è buona e si può liberamente 

scegliere di accettarne l'impegno. 

Possiamo così giungere all'individuazione di una prima e fondamentalissi-

ma radice della nostra indecisione. Siamo con tanta frequenza indecisi a 

proposito di quello che conviene fare nelle singole situazioni, perché in 

realtà non abbiamo ancora deciso se convenga vivere, e per che cosa 

convenga vivere. 

 

 

2. L'INDECISIONE RADICALE 

 

Per illustrare questa indecisione radicale possiamo servirci di un'immagine: 

quella dello spettatore, per esempio dello spettatore televisivo. É nota a tutti 

una tentazione caratteristica di tale spettatore: quella di cambiare continua-

mente il canale. É nota a tutti anche questa spiacevole conseguenza dell'incli-



nazione a cambiare canale: va a finire che si passano ore alla televisione senza 

in realtà vedere nulla; senza vedere nulla, s'intende, dall'inizio alla fine, nulla 

di concluso.  

Ci domandiamo: ma come potrebbe uno decidere che conviene guardare 

questo o quell'altro spettacolo, prima di averlo effettivamente visto? In antici-

po, si possono avere al massimo vaghi in-

dizi a proposito del valore o dell'interesse 

di ciò che si potrebbe vedere: un giudizio 

sicuro è possibile farselo soltanto dopo la 

visione effettiva. L'obiezione sembra con-

durre alla conclusione scoraggiante che 

vedere uno spettacolo è sempre una specie 

di terno al lotto: si corre il rischio di perdere tempo per niente. 

La conclusione non dice tutta la verità. Ignora infatti una differenza, che vi-

ceversa non può essere ignorata: la differenza, intendiamo dire, fra il guardare 

per vedere se vale la pena di continuare, e il guardare invece avendo già deci-

so di continuare, e dunque con un'attesa, con un desiderio di capire. Chi guar-

da con un tale desiderio vede molte cose che non vede invece chi guarda sol-

tanto per vedere se ne vale la pena. Vede di più, perché ha un interesse, ha dei 

motivi, ha delle domande; insomma, è impegnato attivamente nella visione. 

Naturalmente potrà anche capitare disgraziatamente di constatare che lo 

spettacolo non è all'altezza delle proprie attese; potrà anche apparire ragione-

vole spegnere l'apparecchio prima della fine. Ma in ogni caso, cominciare a 

guardare con un motivo consente di apprezzare ciò che viceversa assai più dif-

ficilmente potrà essere apprezzato da chi non attende nulla di determinato, 

ma solo s'aspetta che lo spettacolo stesso susciti in lui un qualsiasi interesse, 

visto ch'egli non ne ha preventivamente nessuno. 

Serviamoci di un'altra immagine, un poco meno futile. Pensiamo ad un rap-

porto umano, per esempio ad un'amicizia, o meglio una conoscenza superficia-

le che potrebbe anche diventare un'amicizia. Potrebbe diventare: lo diventerà 

effettivamente? Molto dipende da te. Certo, non puoi decidere dall'inizio con 

certezza quello che potrà scaturire da una tale conoscenza. 

E tuttavia puoi - o magari devi - decidere dall'inizio se rispondere ai motivi 

di interesse che di fatto una tale conoscenza ti propone. Per rispondere, devi 

esprimerti, anche solo interrogare quella persona: interrogare è già un atto 

mediante il quale ti impegni, manifesti di fatto un interesse, e magari anche 

qualche cosa di più, manifesti certi lati della tua persona, in qualche misura 

cominci a legarti. Proprio la consapevolezza di questo fatto, può indurre - più 

o meno consapevolmente - ad andare assai cauti nell'approccio con una nuova 



conoscenza. E tuttavia, più si è cauti, più improbabile diventa l'eventualità di 

scoprire che l'amicizia è possibile ed è conveniente. 

Vediamo, in altri termini, confermata una legge generale della vita: essa di-

spiega un senso ed un valore soltanto a misura che la libertà di ciascuno di fat-

to consenta a quelle opportunità preliminari che essa suscita. 

Una delle ragioni fondamentali che spiegano come mai noi ci troviamo tanto 

spesso nella apparente impossibilità di deciderci, di discernere ciò che con-

viene, è appunto da cercare nella diffusa inclinazione a trattenerci nella condi-

zione di chi è spettatore della vita, ma non vive effettivamente. Detto altrimen-

ti, per scoprire quello che conviene nella vita, occorre anzitutto avere il 

coraggio dei propri desideri, e cimentare effettivamente tali desideri nel 

confronto con la realtà. Solo in tal modo essi crescono, si approfondiscono, si 

precisano, magari talvolta anche si correggono, e tuttavia si determinano. Al-

trimenti essi intristiscono, sino ad assumere i tratti di una patetica nostalgia. 

C'è un brevissimo racconto di F. Kafka che illustra con particolare efficacia 

la paralisi della “nostalgia”, la paralisi cioè che sembra rendere impossibile il 

“ritorno” pure desiderato. “Nostalgia” vuol dire appunto questo: dolore (àlgos) 

per un ritorno (nòstos) impossibile. 

 

RITORNO 
 

Sono ritornato, ho attraversato l'ingresso e mi guardo intorno. É il vecchio 

cortile di mio padre. La pozzanghera nel mezzo. Attrezzi vecchi, inservibili, 

intricati tra loro ostacolano il passaggio alla scala del solaio. Il gatto sta in 

agguato sulla ringhiera. Un panno a brandelli, avvolto un giorno per giuo-

co intorno a un palo, si agita al vento. Sono arrivato. Chi mi riceverà? Chi 

aspetta dietro la porta della cucina? Dal camino esce il fumo, si sta bollen-

do il caffè per la sera. Ti senti a tuo agio, senti di essere a casa tua? Non lo 

so, sono molto incerto. É la casa di mio padre, ma freddi stanno gli oggetti 

l'uno accanto all'altro, come se ciascuno badasse ai fatti suoi che in parte 

ho dimenticati, in parte mai conosciuti. Pur essendo figlio del babbo, del 

vecchio agricoltore, come potrò essere utile, che cosa sono per loro? E non 

oso bussare alla porta della cucina, ascolto soltanto da lontano, da lontano 

sto in ascolto, in piedi, ma non in modo che mi si possa sorprendere a ori-

gliare. E siccome ascolto da lontano, non afferro nulla, odo o credo forse 

soltanto di udire un leggero ticchettio d'orologio che pare mi giunga dai 

giorni dell'infanzia. Ciò che si svolge in cucina è un segreto di coloro che vi 

stanno e che me lo nascondono. Quanto più si indugia fuori della porta, 

tanto più si diventa estranei. E se ora qualcuno aprisse la porta e mi rivol-

gesse una domanda? Non sarei io stesso come uno che voglia custodire il 

suo segreto? 


