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O buon Critone, la tua premura 
è lodevole molto; quando sia 
accompagnata da retto giudizio: se 
no, quanto più grande ella è, tanto 
più m’è cagione di pena. Bisogna 
considerare se questo che tu proponi 
si deve fare oppure no. Perché io, 
non ora per la prima volta, ma 
sempre, sono stato siffatto da non 
dare ascolto a nessun’altra cosa di 
me se non alla ragione: a quella, 
dico, che, ragionando, mi sembri la 
ragione migliore.

(Platone, Critone)
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Prefazione

Il massacro alla sede di Charlie Hebdo appartiene a una 
lunga serie di eventi sanguinosi che hanno caratterizzato 
questo scorcio di millennio, sull’onda dell’apocalisse che il 
millennio lo ha iniziato e inciso con fuoco e fiamme, in una 
limpida giornata del settembre 2001. Più di altri eventi simili, 
ha chiamato in causa un principio da molti giudicato fon-
dante per le democrazie occidentali, la libertà d’espressione, 
e lo ha posto in radicale, penoso contrasto con l’altro prin-
cipio ugualmente basilare del rispetto per le fedi religiose di 
tutti i cittadini. Non c’è da stupirsi che se ne sia fatto un gran 
parlare, almeno fin quando, nel ciclo di notizie sempre più 
sorprendenti ed efferate, la conversazione pubblica non ha 
trovato altro materiale di cui pascersi. È forse questo il mo-
mento, allora, in cui la filosofia può azzardarsi a dire la sua.

La discussione filosofica è inattuale: che un evento si sia 
verificato ieri o duemila anni fa non conta, come non conta 
che altri eventi gli abbiano rubato risonanza e attenzione; quel 
che conta è il suo significato, e quanto abbia da insegnarci. 
Non è neppure essenziale che ciò su cui ci interroghiamo si 
sia verificato davvero: potremmo imparare altrettanto da un 
evento fittizio che stimoli la nostra riflessione – se non fosse 
che la realtà, di solito, si rivela più sconvolgente e stimolante 
di qualsiasi parto dell’immaginazione. E una discussione filo-
sofica è aperta, interminabile: come ogni attività perseguita 
non strumentalmente, fine a sé stessa, guidata solo dal piacere 
e dalla passione, può essere solo interrotta, mai conclusa, e 
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ripresa appena se ne offra l’opportunità – appena i bisogni 
e gli impegni della vita le lascino spazio. La distanza da un 
evento, dunque, irrilevante da un punto di vista filosofico, 
è addirittura un vantaggio per tale discussione perché per-
mette agli animi di calmarsi e seguire con maggiore equilibrio 
i percorsi della ragione. Sono pochi coloro che riescono a 
mantenere lucidità e rigore in una situazione di emergenza e 
alto contenuto emotivo.

Fra i pochi c’è Socrate, il maestro ironico e gentile da cui ab-
biamo appreso questo strano mestiere. Nel passo in epigrafe, 
a poche ore dalla sua esecuzione, incalzato dall’amico Critone 
che vuole convincerlo a evadere, Socrate rifiuta di lasciarsi so-
praffare dall’inquietudine e, come è suo solito, prende tempo 
per pensare, per ragionare. Prendere tempo non è sempre la 
scelta giusta; talvolta le circostanze richiedono una decisione 
immediata e, pienamente consapevoli della nostra finitezza e 
fallibilità, dovremo assumercene il peso. Ciò non vuol dire, 
però, che il pensiero e il ragionamento non possano, e non 
debbano, continuare, come un basso continuo che, lontano 
dal clamore delle zuffe quotidiane, scandisce il nostro destino 
di esseri razionali.

Date le premesse, il libro che vi apprestate a leggere sarà, 
oltre che l’esame filosofico di uno specifico evento, un’intro-
duzione alla filosofia. Non un trattato sul metodo, che spesso 
lascia il tempo che trova, ma qualcosa di più modesto e po-
tenzialmente più efficace: un esempio di come la filosofia af-
fronta, scompone e studia la realtà.

Ringrazio Mara Gandola, Lilli Lindo, Mariella Procaccio e 
Francesca Sfrecola per i loro commenti a una prima versione 
del libro.

Irvine, California, dicembre 2016
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I

Un evento

I fatti sono noti, ma varrà la pena di riepilogarne gli ele-
menti principali. Il 30 settembre 2005 il quotidiano danese 
Morgenavisen Jyllands-Posten pubblicò dodici caricature su 
temi islamici, quasi tutte dedicate a Maometto; fra queste, una 
ritrae il profeta con un turbante dal quale fuoriesce un cande-
lotto di dinamite e un’altra lo vede accogliere nuovi martiri 
in cielo con un volto desolato e l’esclamazione: «Fermatevi, 
fermatevi. Non abbiamo più vergini». Le vignette, opera di 
vari disegnatori, comparvero in seguito alla diffusione di voci 
secondo cui era in atto una forma di auto censura nell’illu-
strare questi temi per paura di ritorsioni, con l’esplicito scopo 
di mettere alla prova la tenuta della libertà d’espressione in 
Danimarca. Associazioni islamiche protestarono e intentarono 
un’azione giudiziaria, che fu respinta dal tribunale nel gennaio 
2006. Non avendo successo nel sollecitare un intervento del 
governo, un gruppo di imam danesi visitò il Medio Oriente 
per richiamare l’attenzione sull’accaduto; ne risultarono di-
sordini che tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2006 
provocarono duecento morti accertate, attacchi a missioni di-
plomatiche danesi e di altri paesi europei, oltre che a chiese 
e a cristiani, e un generale boicottaggio di prodotti danesi. 
Il primo ministro danese Anders Fogh Rasmussen descrisse 
l’epi sodio come il peggior incidente nelle relazioni internazio-
nali della Danimarca dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Il 9 febbraio 2006 il settimanale satirico parigino Charlie 
Hebdo ripubblicò le vignette danesi, causando ulteriori pro-
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teste. Nella notte fra l’1 e il 2 novembre 2011 la sede del pe-
riodico fu distrutta dal lancio di bombe Molotov, appena 
prima dell’uscita programmata per il 2 di un numero dedicato 
alla vittoria del partito fondamentalista islamico in Tunisia 
(nelle elezioni svoltesi il 23 ottobre). Il sottotitolo del numero 
in questione (che uscì comunque), Charia Hebdo, era un 
gioco di parole fra il nome del giornale e la Shari’a, e in co-
pertina compariva un’immagine di Maometto che diceva: 
«Cento frustate se non morite dalle risate». Dopo l’attentato, 
la sede di Charlie Hebdo (il cui sito era anche stato oggetto di 
un attacco informatico) fu regolarmente sorvegliata dalla po-
lizia.

Intorno alle 11.30 del mattino del 7 gennaio 2015 due indi-
vidui mascherati e armati di AK-47 (Kalashnikov) entrarono 
in quella sede e aprirono il fuoco gridando in arabo «Allah è 
grande». (L’ultimo numero del giornale aveva in copertina il 
romanzo Sottomissione di Michel Houellebecq, che descrive 
una Francia dominata da un regime islamico.) Complessiva-
mente, nella zona furono uccise dodici persone, inclusi un ad-
detto alla manutenzione e due guardie, e ne furono ferite altre 
undici. Fu il peggior atto terroristico in Francia da quello del 
18 giugno 1961, durante la guerra d’Algeria, quando esplose 
una bomba sul treno da Strasburgo a Parigi causando ven-
totto morti (ma il 17 ottobre dello stesso anno, a Parigi, i 
morti furono centinaia fra i dimostranti algerini, colpiti con 
armi da fuoco o gettati nella Senna dalle forze «dell’ordine»), 
e prima dell’attentato multiplo del 13 novembre 2015 al 
teatro Bataclan, allo stadio e a vari ristoranti, in cui persero la 
vita centotrenta persone.

La reazione all’evento fu di universale riprovazione per gli 
assassini e solidarietà con le vittime. Twitter lanciò lo hashtag 
#JesuisCharlie. L’11 gennaio 2015 una folla di due milioni di 
persone percorse le strade di Parigi nella più grande mani-
festazione mai registrata nella storia del paese (tre milioni e 
mezzo marciarono in tutta la Francia); fra loro erano auto-
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rità di oltre quaranta nazioni straniere. Il numero di Charlie 
Hebdo del 14 gennaio ebbe una tiratura di quasi otto milioni 
di copie in sei lingue (le 268.000 destinate all’Italia, distri-
buite con Il Fatto Quotidiano, furono rapidamente esaurite), 
a fronte di una tiratura normale di 60.000 (ma erano state 
400.000 per il numero delle vignette danesi). Insieme con 
le emozioni, esplosero contenuti intellettuali di ogni genere: 
commenti e chiarimenti, diagnosi e previsioni, giudizi e pro-
poste. Nell’interminabile dibattito che ne nacque, fra politici 
e giornalisti, esperti di terrorismo e studiosi di cultura e re-
ligione islamica, si fece largo anche qualcuno di quelli che 
in Italia sono denominati filosofi, offrendo la sua razione di 
sentenze e ricette. E, senza nulla togliere al valore e all’utilità 
del dibattito, io mi chiesi, come già altre volte in passato, 
che ruolo potesse avervi la filosofia e, con tutto il rispetto 
per quanto ognuno diceva, mi sentii in profondo disaccordo, 
come già altre volte in passato, con l’idea che sia suo compito 
enunciare sentenze e ricette. Dalla riflessione sull’argomento 
è nato questo libro, le cui considerazioni sono sviluppate a 
partire da Charlie Hebdo perché è bene, per risultare com-
prensibili, far riferimento a un caso concreto, ma il cui tema 
trascende la portata di quel caso e si allarga a un discorso 
generale sulla filosofia.

Nel Carmide di Platone l’adolescente che dà il nome al dia-
logo viene presentato a Socrate dal cugino Critia come filosofo 
e poeta. Sembra strano: sono certo esistiti poeti molto giovani 
(pensiamo a Rimbaud, o a Leopardi), ma filosofi? Quelli che 
in Italia sono denominati filosofi sono persone di una certa 
età, di apparente grande autorevolezza e cultura; Carmide, al 
massimo, potrebbe essere uno studente dal brillante ingegno 
e promettente futuro, non qualcuno che ne sappia abbastanza 
e abbia dato sufficiente prova di sé da essere innalzato al loro 
livello. Si tratta però di un malinteso: di una confusione tra 
filosofi e professori di filosofia. Un professore professa una 
disciplina e ha un suo preciso statuto professionale, che ha 
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acquisito dando prova di competenza nell’interpretare testi 
e autori, nell’utilizzare strumenti logici e retorici, nello svi-
scerare i diversi aspetti di complesse problematiche. È un 
esperto, insomma, da cui ci aspettiamo risposte adeguate a 
nostre domande e cui demandiamo l’educazione di giovani 
come Carmide. Presumiamo che la sua capacità di fornire 
risposte e partecipare ad attività educative sia frutto della 
competenza di cui ha dato prova: del suo sicuro possesso di 
un bagaglio di conoscenze. Ma la filosofia non è una forma di 
possesso: è una forma di amore e di ricerca – amore e ricerca 
della saggezza. E quel che già si possiede non lo si cerca più. 
Quindi Carmide è un filosofo, perché cerca, con grande im-
pegno e onestà, di arrivare con Socrate a una definizione di 
temperanza, che sfuggirà loro (non ne otterranno il possesso), 
e perché nel corso di tale ricerca non esita a contraddire So-
crate quando è il caso: quando questi, evidentemente turbato 
dalla bellezza del giovane, perde un po’ il filo e attribuisce 
una delle sue risposte all’influenza di Critia. «Che differenza 
fa da chi io l’abbia udita?» Carmide obietta, e Socrate deve 
riconoscere che, per una volta, il suo interlocutore lo ha colto 
in fallo: «Nulla, perché dobbiamo ricercare non chi ha detto 
questa definizione, ma se essa dice il vero o no». Per una 
volta, qualcuno l’ha messo in imbarazzo come lui ha fatto con 
dozzine di esperti: politici e sacerdoti, generali e oratori, e 
con quei sofisti che la saggezza pretendevano di averla trovata 
e la insegnavano per una cifra non tanto modica. Il destino 
che Socrate ha indicato alla filosofia è quello di contraddire 
ogni esperto, contestare ogni autorità, criticare ogni profes-
sione di saggezza; e Carmide sa stare a questo gioco meglio di 
tante persone più anziane.

La filosofia è una pratica, non una dottrina: dissacratoria, 
cosciente dei propri limiti, tesa ad aprire piuttosto che a chiu-
dere ogni discorso. Dalla filosofia otteniamo domande, non 
risposte, e più continuiamo a praticarla più intricate si fanno 
le domande, mentre sempre più si allontana un’ipotesi di so-
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luzione. Anche quando un filosofo ha avanzato una tesi (il che 
spesso è capitato), lo ha fatto in piena consapevolezza del tes-
suto di alternative in cui era situata e quel che ce n’è rimasto 
in eredità è questa consapevolezza, arricchita della nuova tesi 
e delle sue relazioni con le tesi rivali. La dimostrazione carte-
siana dell’esistenza di Dio e quella hobbesiana della necessità 
di un sovrano assoluto hanno dato origine a una serie infinita 
di obiezioni, risposte e obiezioni alle risposte, di argomenta-
zioni e controargomentazioni, con il risultato di renderci un 
po’ meno arroganti, un po’ più maturi.

La pratica filosofica appartiene a tutti, è (o almeno do-
vrebbe essere) un esercizio pubblico e comune. Non è escluso 
che fra chi la esercita ci sia qualche professore di filosofia, ma 
non è una coincidenza frequente: nella nostra tradizione, la 
grande filosofia ha incrociato le università solo nel Basso Me-
dioevo e a cavallo fra Settecento e Ottocento, quando si po-
tevano prendere lezioni da Tommaso e Buridano, da Kant e 
da Hegel. Per il resto, Descartes era un membro della piccola 
nobiltà, Spinoza intagliava lenti, Leibniz faceva il bibliote-
cario, Locke si occupava di medicina e di politica, Berkeley 
era un vescovo, Kierkegaard un dandy, Nietzsche, che era un 
professore (di filologia), diede le dimissioni dall’università 
prima di cominciare la sua avventura filosofica. Il che non è 
strano perché, come spiego ai dottorandi che vengono a chie-
dermi se possano fare carriera accademica «senza perdersi 
l’anima», fare filosofia guadagnandosi al contempo da vivere 
come professori di filosofia esige una buona dose di schizo-
frenia: invita a morire dalle risate mentre si percepisce uno 
stipendio svolgendo compiti (per esempio, valutare studenti 
e avere così un pesante influsso sul loro futuro) che vanno 
presi terribilmente sul serio. Chi abbia scarsa tolleranza per 
l’io diviso farebbe bene a guadagnarsi da vivere in un altro 
modo. Il migliore di tutti, il faro che ha illuminato ogni mio 
pensiero per mezzo secolo, Immanuel Kant, era un profes-
sore di filosofia e fu in grado di sostenere per decenni questa 
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tensione; ma di Kant, nella nostra tradizione, ce n’è stato uno 
soltanto.

Io sono un professore di filosofia e mi guadagno da vivere 
orientando giovani come Carmide nei testi di Platone e Ari-
stotele, Machiavelli e Montaigne, Bruno e Galileo. Se sono, 
o sarò stato, un filosofo non sta a me dire; ma non è questo 
il punto. Siccome ho convissuto con Platone e Aristotele, 
con Machiavelli e Montaigne, credo di sapere che cosa di-
rebbero della ricerca della saggezza. Nasce dalla meraviglia, 
direbbero; e non consiste in opinioni ma nella rivolta contro 
ogni opinione, ogni stereotipo, ogni formulazione del senso 
comune. Se volete opinioni o stereotipi, se volete qualcosa 
di semplice, rivolgetevi a un capopopolo, a un demagogo; la 
filosofia non farà che complicarvi le idee. E, aggiungo, se vo-
lete curarvi da qualche disturbo psichico, se avete bisogno di 
una terapia, rivolgetevi a un’altra disciplina; la filosofia non 
farà che crearvi problemi psichici; per fare filosofia a lungo 
senza esserne bruciati come una falena da una candela, ci 
vuole una salute (mentale, se non fisica) di ferro. Non ci sarà 
da stupirsi allora se una riflessione filosofica sull’episodio di 
Charlie Hebdo, o altro episodio analogo, finirà per elevare 
piuttosto che ridurre il grado d’incertezza dei partecipanti, 
forse anche per indurre in loro un po’ di disagio psichico. Il 
che non è un male, perché incertezza e disagio sono una ri-
sposta più giusta, più umana, di quanto siano semplici slogan 
alla condizione tutt’altro che semplice in cui ci troviamo a 
vivere – una manifestazione più fedele di quanto siano quegli 
slogan della nostra natura di animali razionali. Né ci sarà da 
stupirsi se, domandando e obiettando, sembreremo talvolta 
aver perso la bussola e ci troveremo a parlare di qualcosa 
che non sembra avere nessun legame con l’occasione iniziale 
della nostra indagine; per articolare le questioni poste da 
Charlie Hebdo, o da un altro episodio altrettanto aggrovi-
gliato, è necessario introdurre concetti e considerazioni di 
natura astratta e generale, e occorre esercitare molta pazienza 
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prima di poterne cogliere il senso ai fini del tema che ci ri-
guarda.

Potrei condurre il mio discorso, qui, come ho fatto in altre 
occasioni: tentando di imitare i miei modelli e perseguendo 
in prima persona la ricerca della saggezza, avanzando e di-
fendendo qualche mia tesi. Ho preferito non farlo; lo con-
durrò invece come professore di filosofia, cioè come persona 
che ha acquisito competenza, dicevo prima, nell’interpretare 
testi e autori, nell’utilizzare strumenti logici e retorici, nello 
sviscerare i diversi aspetti di complesse problematiche. Ho 
deciso di procedere così perché il mio obiettivo non è dimo-
strare l’originalità o l’attrattiva del particolare percorso con 
cui m’identifico: è chiarire il ruolo di un percorso filosofico 
qualsiasi, e questo obiettivo si ha migliori probabilità di rag-
giungerlo utilizzando le idee di filosofi diversi, che su molti 
temi non andavano d’accordo. Bruno ci ha insegnato che la 
filosofia degna di questo nome è eclettica e Bernardo di Char-
tres ha proclamato, in parole spesso citate, che siamo tutti 
nani sulle spalle di giganti; non escludo quindi che le idee di 
cui tratterò possano essere riunite in un singolo percorso coe-
rente. Ma non proverò nemmeno a costruire tale percorso; 
né riterrò opportuno, nelle pagine che seguono, dichiarare 
che cosa penso. Come ho detto nella prefazione, miro a qual-
cosa di più modesto e insieme più ambizioso: a spiegare come 
l’attività filosofica affronta la realtà e quale può essere il suo 
contributo alla nostra interazione con quella realtà.
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Performativi

L’assalto alla sede di Charlie Hebdo è stato inteso come 
un attentato alla libertà d’espressione. Del suo antecedente, 
la pubblicazione delle dodici vignette sul Morgenavisen 
Jyllands-Posten, ho detto che era stato un modo per met-
terla alla prova nella società danese. In paesi come la Francia 
e l’Italia la libertà d’espressione – più precisamente, la li-
bertà di esprimere le proprie opinioni a voce o per iscritto 
(oggi anche in rete) – è considerata un pilastro della convi-
venza civile, sancito da numerosi documenti nazionali e in-
ternazionali e dall’autorità di personaggi assurti al rango di 
archetipi, di fonti ispiratrici dei nostri più profondi e sentiti 
valori, tra cui alcuni filosofi: John Stuart Mill, per esempio, 
che discute l’argomento nel suo Saggio sulla libertà del 
1859. È difficile trovare un tema sul quale si riscontri mag-
giore accordo, anche da parti opposte di uno schieramento 
politico. Almeno finché non ci mette mano la ricerca della 
saggezza.

Esprimere opinioni a voce o per iscritto significa, in ge-
nerale, formularle in un linguaggio. Se vogliamo passare dal 
cauto «in generale» a un più robusto «sempre» dobbiamo 
ammettere che spesso una formulazione linguistica sarà im-
plicita: implicata, cioè, ma non letteralmente manifestata, da 
un comportamento. Se io rivolgo, in perfetto silenzio, un 
gestaccio volgare a un passante, quel che faccio può essere 
considerato una formulazione implicita della mia opinione 
che quel passante è un pessimo soggetto. Quando nel 2010 la 
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Corte Suprema degli Stati Uniti, con il suo verdetto nel caso 
Citizens United v. Federal Election Commission, riconobbe il 
diritto di un’azienda a finanziare propaganda elettorale, lo 
fece giudicando le relative spese sostenute dall’azienda un 
modo in cui essa esprime la sua opinione, pur se l’azienda 
non esprime direttamente nessuna opinione ma finanzia solo 
l’espressione compiuta da altri e quindi si tratta di un’espres-
sione implicita: implicata da un investimento finanziario. Che 
comunque, in quanto espressione, secondo la (risicata) mag-
gioranza della Corte, è protetta dal Primo emendamento alla 
Costituzione americana (uno dei documenti cui accennavo 
prima): «ll Congresso non promulgherà leggi per il riconosci-
mento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera 
professione, o che limitino la libertà di parola, o di stampa; o 
il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea, 
e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti».

Termini come «espressione» e «formulazione» suggeri-
scono una visione puramente descrittiva del linguaggio. Nel 
mondo si dànno fatti e il linguaggio li descrive (li esprime, li 
formula): ne fornisce una rappresentazione che permette di 
comunicarli ad altri. È un fatto che la Terra gira intorno al 
Sole; io posso descriverlo con la frase «La Terra gira intorno 
al Sole» e posso, enunciando a voce o per iscritto questa 
frase, ampliare le conoscenze astronomiche dei miei lettori 
o ascoltatori. Talvolta il medesimo schema si applica a fatti 
che riguardano il linguaggio: è un fatto, per esempio, che la 
parola «fatto» ha due sillabe e io posso, enunciando una frase 
appropriata, informarne chi sia sprovveduto in materia. Tal-
volta i fatti riguardano non il mondo esterno (linguaggio in-
cluso) ma me stesso, inteso come parlante; lo schema tuttavia 
non cambia. È un fatto (psicologico: che riguarda cioè la mia 
psiche) che io credo (a differenza di Tolomeo) che la Terra 
giri intorno al Sole e posso renderne conto ad altri né più né 
meno che nel caso di fatti astronomici o linguistici. Quel che 
credo è una mia opinione; quindi, secondo questo schema, 
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se io formulo una mia opinione sto enunciando un fatto, che 
sarebbe vero indipendentemente dal mio enunciarlo e rimane 
immutato che lo enunci o meno. Che senso avrebbe proibirmi 
una simile enunciazione? Magari a qualcuno le mie opinioni 
non garbano; se avessi formulato la mia opinione che la Terra 
giri intorno al Sole ai tempi di Giordano Bruno, in presenza 
di un inquisitore (o di una sua spia), sarei potuto finire nei 
guai. Il che vuol dire soltanto, però, che abbiamo fatto im-
portanti progressi: oggi ciascuno è libero di dire (o scrivere, 
o diffondere in rete) tutto quel che pensa, vero o falso che sia, 
senza sottoporsi a censure tiranniche e retrive. Che cosa mai 
può esserci di sbagliato, in tale libertà? Per capirlo dobbiamo 
compiere una di quelle ampie digressioni cui accennavo nel 
capitolo precedente; armatevi di pazienza, dunque, perché vi 
assicuro che ne vale la pena – che alla fine ne capirete il senso.

Nel 1955 il filosofo oxoniense John L. Austin tenne una 
serie di lezioni a Harvard (le William James Lectures, affidate 
di anno in anno a una persona diversa) che nel 1962 (due 
anni dopo la sua morte) vennero pubblicate in un volume dal 
titolo Come fare cose con le parole. Il volume si apre con un’af-
fermazione di grande umiltà: «Ciò che dovrò dire qui non è 
né difficile né controverso; l’unico pregio che vorrei rivendi-
cargli è quello di essere vero, almeno in parte». In realtà quel 
che dice Austin creerà difficoltà e controversie a non finire, 
non solo in chi leggerà il suo libro ma anche entro il libro 
stesso, e affrontare questo ginepraio ci insegnerà parecchio 
sia sul tema del quale ci stiamo occupando sia sulla filosofia.

Il motivo per cui Austin ritiene che quel che dirà non sia 
né difficile né controverso è che la sua vita accademica è stata 
condotta in modo da isolarlo il più possibile da ogni fonte di 
astrusità e dibattito. Un’attività critica e dissacratoria come 
la filosofia trova le sue principali risorse nella diversità: per-
sone di cultura, etnia o genere diversi dal nostro vedranno 
il mondo diversamente da noi, troveranno assurdo ciò che a 
noi appare naturale, solleveranno obiezioni a ciò che consi-
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deriamo ovvio e così facendo ci aiuteranno a schiodarci dai 
nostri pregiudizi, dalle nostre reazioni condizionate, e ci in-
durranno ad assumere nuovi e (per noi) rivoluzionari punti 
di vista. Per converso, più restringeremo i nostri scambi e 
discorsi entro un gruppo di persone omogenee (per cultura, 
etnia e genere) più tenderemo a trovarci d’accordo – in ter-
mini meno benevoli, a essere guidati dagli stessi pregiudizi. 
In questo spettro di possibili forme di socializzazione, Austin 
si era collocato vicino all’estremo della massima omogeneità. 
Durante la sua vita non pubblicò quasi nulla: i suoi tre libri 
furono ricostruiti postumi in base ad appunti che aveva la-
sciato; i suoi «saggi» erano conferenze tenute a società filoso-
fiche di Londra,  Oxford e Cambridge (e uno dei suoi «libri» 
consiste nella loro ricostruzione postuma). In Come fare cose 
con le parole dice peraltro che non gli piace tenere lezioni o 
conferenze. Non gli piace insomma, e cerca di evitare, ogni 
occasione che lo metta in contatto con un pubblico (di let-
tori o ascoltatori) comprendente persone di estrazione sociale 
e formazione culturale diverse dalla sua. Che cosa allora gli 
piace fare? In che modo ama passare il proprio tempo?

Gli piace riunirsi con colleghi e amici il sabato mattina e 
dedicarsi allo studio di una particolare area del linguaggio. 
Uno studio concreto, empirico, meticoloso. Il collega e amico 
James Urmson lo descrive così: si raccolgono dal vocabolario 
tutte le parole che fanno parte di quell’area; si determinano 
tutte le parole sinonime; si elencano espressioni in cui 
compaio no tali parole ed espressioni in cui sembrerebbe che 
le parole possano comparire eppure non sembrano adatte; si 
costruiscono storie in cui è chiaro che una parola può compa-
rire ma non un’altra che sembrava esserle sinonima; sulla base 
di questi dati si procede poi ad avanzare prime congetture su 
quale possa essere il rapporto fra le parole coinvolte; e in tutte 
queste operazioni il test fondamentale di correttezza delle 
conclusioni proposte è il consenso ottenuto (o non ottenuto) 
fra i partecipanti. Il quale consenso, sostiene Austin, si rag-
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giunge fra persone di mente aperta con notevole regolarità. E 
come potrebbe essere altrimenti? Queste persone hanno eli-
minato dal loro orizzonte ogni più remota causa di dissenso: 
nei libri di Austin, scritti (per così dire) in un periodo di grandi 
tumulti politici, sociali e culturali, non c’è traccia di quei tu-
multi, anzi non c’è alcun riferimento a ciò che accade fuori 
dall’università (per il libro che ci riguarda, fuori dalle riunioni 
del sabato mattina). Ci si occupa esclusivamente di questioni 
come: non è vero che la frase «I am sorry» è una via di mezzo 
tra l’espressione di un sentimento personale e una formale 
richiesta di scuse? Come potrebbero persone «di mente 
aperta» non consentire su una risposta positiva a tale do-
manda, visto l’ambito esiguo cui sono aperte le loro menti?

La principale cosa né difficile né controversa, ma (forse) 
vera, che emerge in questo ambito è la seguente: in certi casi 
il linguaggio non sembra affatto usato per descrivere (rap-
presentare, esprimere) una parte o un aspetto della realtà, 
lasciandoli immutati; sembra invece che stia compiendo un 
atto (linguistico, secondo la terminologia corrente) che mo-
difica la realtà. Se io dico «Prometto di arrivare in orario» o 
«Esigo che tu arrivi in orario», non sto descrivendo un mio 
indipendente promettere o esigere: sto promettendo, o esi-
gendo. «Promettere» vuol dire proprio enunciare (a voce o 
per iscritto) una frase come «Prometto di arrivare in orario», 
e lo stesso vale per esigere. Prima che io enunciassi quella 
frase (e ammettendo che fosse la prima volta che la enun-
ciavo), la realtà non conteneva la mia promessa; dopo che 
l’ho enunciata, la realtà ne è stata arricchita. Stabiliamo di 
chiamare questo uso del linguaggio performativo, e performa-
tive le frasi in cui il linguaggio ha questo uso (spesso le frasi 
performative vengono dette semplicemente performativi, il 
che spiega il titolo del capitolo); e di opporre l’uso perfor-
mativo del linguaggio al suo più comune uso descrittivo, che 
ribattezzeremo constativo. Una differenza rivelatrice fra i due 
usi è che una frase performativa è sempre nella prima persona 
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singolare e la frase corrispondente nella seconda o terza per-
sona singolare, anche se riferita allo stesso soggetto, non ha lo 
stesso significato, mentre il significato di una frase constativa 
rimane lo stesso quale che sia il pronome usato per riferirsi 
a un dato soggetto. «Io corro» ha lo stesso significato di «Tu 
corri» e di «Lui corre» se in tutti questi casi si sta parlando 
di me; ma «Tu prometti» e «Lui promette», se pure parlano 
di me, non hanno lo stesso significato di «Io prometto» – le 
prime due frasi sono constative, descrivono cioè il fatto che ho 
promesso, ma non promettono; solo la prima è performativa, 
perché solo il parlante può promettere, e per farlo deve usare 
la prima persona singolare.

Sembra che Austin avesse ragione: la distinzione che ho 
introdotto fra due usi del linguaggio non sarà di cosmica im-
portanza ma, una volta introdotta, non sembra né difficile 
né controversa. Anche se non le avevamo mai prestato atten-
zione (forse perché, appunto, non ci sembrava importante), 
dobbiamo riconoscere che esiste e, avendolo riconosciuto, 
possiamo occuparci d’altro. Austin, però, non è di questo 
avviso: non sappiamo quanti sabati il suo gruppo abbia dedi-
cato all’argomento, ma a Harvard lui gli dedicò dodici lezioni 
e il suo libro (in italiano) ha 120 pagine. Come ha potuto 
occupare tanto tempo e spazio parlando di un tema di tale 
apparente semplicità?

In parte lo ha occupato, in perfetto stile aristotelico (Ari-
stotele ebbe un profondo influsso sulla sua formazione intel-
lettuale e sei dei suoi saggi/conferenze furono presentati alla 
Aristotelian Society), classificando e catalogando: i verbi che 
possono avere un uso performativo sono, dice, dell’ordine di 
alcune migliaia e, considerando il metodo di lavoro capillare 
descritto da Urmson, non deve trattarsi di una valutazione 
fatta a caso. Per fortuna dei suoi ascoltatori e lettori, si li-
mita a qualche decina di esempi: frasi del tipo di «Vi dichiaro 
marito e moglie», «Ti ordino di tacere», «Ti ringrazio», «Ti 
avverto del pericolo».
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Ma non finisce qui: entro una pacifica, divertente ricogni-
zione del vocabolario condotta da persone di mente aperta e 
con molto tempo a disposizione. Se pure si cerca di isolarla 
in un ambiente sterile, la filosofia trova il modo di complicare 
le cose; è impossibile per un’indagine filosofica rimanere a 
lungo innocua. Hegel direbbe che non c’è bisogno di intro-
durre diversità nelle nostre idee dall’esterno (come nel caso 
in cui ci confrontassimo con persone di altra cultura o classe 
sociale), perché le idee dispongono di un’infinita diversità in-
terna, di loro interni dissidi, e non mancheranno di portarli 
alla luce. Appena introdotta, la distinzione di Austin si rivela, 
contrariamente alle prime impressioni, difficile e controversa.

Consideriamo la frase «Affermo che la Terra è rotonda». 
Quando enuncio questa frase, non ho compiuto un atto lin-
guistico? La realtà, dopo quel che ho detto, non contiene 
qualcosa di più di quanto contenesse prima, cioè l’atto lin-
guistico della mia affermazione – come in altri casi potrebbe 
contenere quello della mia promessa o del mio ringrazia-
mento? Non è dunque la mia enunciazione di questa frase 
un performativo? E che differenza c’è fra tale enunciazione 
e il dire invece «La Terra è rotonda»? Non è anche questa 
un’affermazione? Non è dunque anch’essa, in un certo senso, 
un performativo? Non sta anch’essa facendo qualcosa – cioè 
affermando? Quindi una frase che prima avremmo caratteriz-
zato come puramente constativa è ora diventata sia constativa 
sia performativa?

Oppure prendiamo «Vi dichiaro marito e moglie». È chia-
ramente un performativo: non descrive il fatto che voi siete, 
o siete diventati, marito e moglie; vi rende marito e moglie. 
Ma non informa gli astanti di qualcosa: che, diciamo, io ho 
l’autorità richiesta per pronunciare questa formula (in qualità 
di sacerdote, di sindaco, di giudice di pace)? Non ha allora, 
oltre a quello performativo, anche un valore descrittivo, con-
stativo? E, se dico «Prometto di arrivare in orario», non sto 
comunicando le mie intenzioni, e non sto informando che 
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sono (o mi considero, o voglio che voi mi consideriate) in 
grado di mantenere la mia promessa? Quindi frasi che prima 
avremmo caratterizzato come puramente performative sono 
diventate ora sia performative sia constative? Per non parlare 
del fatto che la prima persona singolare sembra perdere la sua 
centralità: «Io prometto» è un performativo (una promessa), 
ma «Tu prometti» e «Lui promette» sono anch’esse perfor-
mativi (affermazioni).

Sono solo alcune delle difficoltà causate dalla distinzione 
di Austin, e non sempre queste difficoltà sono state affrontate 
con la stessa bonomia e tendenza al consenso dei membri 
delle riunioni del sabato mattina: John Searle e Jacques 
 Derrida, nel 1977, s’impegnarono in proposito in una feroce 
polemica (feroce, va ammesso, soprattutto da parte del se-
condo). Ma ce n’è abbastanza per i nostri scopi: per spiegare 
cioè come mai, verso la fine della settima lezione, Austin si 
vede costretto a «reimpostare il problema in modo nuovo» e 
a sostituire la sua distinzione né difficile né controversa con 
un’altra, che si spera non vada incontro alle stesse difficoltà e 
controversie della prima. Non è più una distinzione tra frasi, 
ma tra atti diversi compiuti enunciando la stessa frase. Ogni 
frase, si asserisce ora, è veicolo di (almeno) due atti lingui-
stici diversi: un atto locutorio, che consiste nel descrivere la 
realtà (senza modificarla), e un atto illocutorio, che consiste 
nell’introdurvi qualcosa di nuovo. Quando dico «La Terra 
è rotonda», sto compiendo contemporaneamente l’atto locu-
torio di descrivere un fatto astronomico e l’atto illocutorio di 
affermarlo. Quando dico «Prometto di arrivare in orario», 
sto compiendo contemporaneamente l’atto illocutorio di pro-
mettere e l’atto locutorio di descrivere, quantomeno, (a) le 
mie intenzioni e (b) la mia opinione che sono in grado di 
mantenere quel che ho promesso (o il mio desiderio che voi 
ci crediate).

C’è di più, perché quel che ho introdotto nella realtà non 
potrà non avere conseguenze. Se enuncio la frase «Vi dichiaro 
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marito e moglie», non solo vi rendo marito e moglie, e non 
solo informo gli astanti di essere (o ritenermi) in grado di 
sanzionare questa unione, ma provoco una cospicua serie di 
effetti riguardanti il vostro regime fiscale, la vostra copertura 
assicurativa, il vostro diritto di successione... Se dico a un 
mio vicino «Ho visto in giro tipi sospetti», non solo esprimo 
la mia opinione che ci siano in giro tipi sospetti, e non solo 
compio l’atto illocutorio consistente in un avvertimento, ma 
causo un’ansia profonda in lui e nella sua famiglia. A questo 
punto del suo itinerario, quindi, Austin deve ammettere che 
l’enunciazione di ogni frase è veicolo non di due ma di tre atti 
linguistici. Oltre che di atti locutorio e illocutorio, ogni sif-
fatta enunciazione è portatrice anche di un atto perlocutorio, 
mediante il quale l’enunciazione dà luogo, come fanno atti 
ed eventi non linguistici, a conseguenze non necessariamente 
linguistiche. Dicendo a uno studente «Ti ordino di tacere», 
io compio l’atto illocutorio di impartire un ordine, l’atto locu-
torio di informare gli astanti (studente compreso) che ho l’au-
torità per impartirlo (e l’intenzione di mantenere il silenzio) 
e l’atto perlocutorio (per esempio) di farlo vergognare davanti 
ai suoi compagni. E, mentre i confini dell’atto locutorio e illo-
cutorio possono essere in certa misura precisati (quel che la 
mia frase dice è di solito piuttosto chiaro, ed è chiaro se quella 
frase è un’affermazione, una promessa, un ordine o un avver-
timento), non c’è limite alla catena causale messa in moto da 
un atto perlocutorio. Magari fra un secolo i discendenti di 
quello studente saranno acerrimi nemici dei miei discendenti, 
e questo sarà uno degli effetti dell’ordine che ho impartito 
adesso, una delle cose che ho fatto pronunciando quella frase, 
un elemento dell’atto perlocutorio che ho compiuto impar-
tendo quell’ordine.

La modesta dichiarazione d’intenti con cui inizia Come 
fare cose con le parole suggerisce che Austin era lieto di col-
locare la sua ricerca in un contesto accademico, senza conta-
minarne quella realtà sociale, politica e culturale esterna cui 
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nel suo lavoro non fa cenno. Da tempo i filosofi di Oxford e 
Cambridge si occupavano di finezze linguistiche: nel 1950, 
il collega oxoniense Peter Strawson aveva osservato che una 
frase come «Giulio Cesare varcò il Rubicone» non implica 
ma presuppone l’esistenza di Giulio Cesare e dunque non è 
falsa se Giulio Cesare non esiste, ma né vera né falsa. Molte 
di queste finezze avevano un carattere paradossale, e molti 
dei paradossi riguardavano la pragmatica del linguaggio, cioè 
non la sua struttura (sintassi) e non il suo significato (se-
mantica) ma l’uso che se ne fa. Anni prima, George Edward 
Moore (di Cambridge) aveva notato (e Wittgenstein lo giu-
dicò il suo più grande contributo filosofico) che la frase 
«Piove, ma non credo che piova» potrebbe essere vera 
(potrebbe darsi il caso che piova e io creda altrimenti) ma 
nessuno potrebbe pronunciarla senza contraddirsi. Qualche 
anno dopo la morte di Austin, il filosofo australiano David 
Makinson, studiando per un dottorato a Oxford, avrebbe 
identificato il paradosso della prefazione: la frase «Alcune af-
fermazioni contenute in questo libro sono false», varianti 
della quale sono spesso presenti nella prefazione di un libro, 
può essere allo stesso tempo plausibile (perché si sa che tutti 
fanno errori) e non plausibile (se l’autore ha controllato ogni 
sua affermazione con grande pignoleria) – il che è contrad-
dittorio. In modo analogo,  Austin intendeva originariamente 
segnalare un fenomeno pragmatico (l’uso di certe frasi rea-
lizza un atto linguistico) che presumeva fosse abbastanza 
circoscritto. E invece la situazione gli è sfuggita di mano, la-
sciando ai posteri un’eredità tanto dubbia e contesa quanto 
le dimostrazioni cartesiana e hobbesiana cui accennavo nel 
capitolo precedente. Due elementi di questa eredità vanno 
sottolineati.

In primo luogo, la distinzione fra gli atti illocutorio e per-
locutorio si rivela problematica. Che cosa significa rendere 
due persone marito e moglie se non determinare il loro re-
gime fiscale, la loro copertura assicurativa, il loro diritto di 
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successione...? Che cosa significa impartire un ordine se 
non pungolare chi lo riceve, con esiti talvolta fausti (il coor-
dinamento di sforzi comuni) e talvolta infausti (la ribel-
lione)? Si può certo rimanere fedeli alla distinzione, ma è 
altrettanto certo che l’atto perlocutorio tende a prevaricare 
e concentrare l’attenzione su di sé, e si tende a ricostruire 
l’originaria antitesi fra constativi e performativi in una nuova 
forma: in ogni enunciazione linguistica, si dice qualcosa e si 
fa qualcosa (d’altro), influendo sulla successiva storia del 
mondo. Ciò spiega perché, nei numerosi contesti in cui l’an-
titesi è stata utilizzata (in critica letteraria, in filosofia poli-
tica, in teoria femminista), la si è generalmente intesa in 
questa forma semplificata, poco rispettosa della trattazione 
di Austin.

In secondo luogo, e quel che più conta, è mutata la pro-
spettiva da cui vedere l’enunciazione di un contenuto infor-
mativo. Tale enunciazione si presenta a prima vista, dicevo, 
come del tutto innocente. Il mondo rimarrebbe quel che è se 
io non lo descrivessi e, sembra, rimarrà quel che è quando io 
l’abbia descritto. È questa, in fondo, la motivazione più con-
vincente per ammettere la libertà di opinione: che male posso 
fare esprimendo il mio parere se nell’esprimerlo non faccio 
niente – lascio tutto, cioè, esattamente com’era? La motiva-
zione rimarrebbe sostanzialmente invariata, e incontestata, 
se valesse la distinzione originaria di Austin: se constativi e 
performativi fossero frasi diverse. Basterebbe assicurarsi che, 
quando enuncio una mia opinione, io usi un constativo – e 
non faccia niente. Ora però ci viene detto che non si può iso-
lare quel che il discorso dice da quel che fa: il discorso dice 
e fa sempre. Un fenomeno curioso e (per alcuni) affascinante 
ma locale, limitato a certe frasi e certi verbi, è diventato una 
caratteristica universale del linguaggio. Il linguaggio non si 
esaurisce nella sua funzione rappresentativa (e comunicativa), 
non riflette il mondo come uno specchio perché altri che non 
ne sono stati testimoni possano esserne informati. Le parole 



28

CAPITOLO II

fanno cose, o meglio: le parole sono (anche) cose, e come ogni 
altra cosa possono compiacere o ferire, sedurre o respingere, 
indurre alla solidarietà o alla guerra. Non lo dicono soltanto 
la tradizione popolare, il buon senso e i testi sacri («Ne uccide 
più la penna della spada»); lo dice, è costretta a dirlo, la più 
rigorosa, obiettiva, imparziale analisi linguistica mai vista (al-
meno nei secoli successivi a Buridano) – quella operata dalla 
filosofia analitica di stampo britannico, di cui Austin fu una 
delle figure di maggior spicco. Come avevo anticipato sopra, 
questo è un prezioso ammonimento sulla natura ribelle della 
filosofia, che spariglia le carte anche quando si fa di tutto per 
costringerla entro un rituale ossessivamente regolamentato; 
ed è una lezione da ricordare mentre, con gli strumenti di 
cui ci siamo dotati, passiamo ora a riflettere sul tema che ci 
interessa (e la vostra pazienza nel seguire questa digressione 
comincia a trarre i suoi frutti).

Il secondo capitolo del già menzionato Saggio sulla libertà 
di Mill, dedicato alla libertà di pensiero e discussione, è il 
più lungo del libro. Nonostante Mill ritenga che la libertà 
di pensiero, insieme con «la connessa libertà di parola e di 
scrittura», faccia «parte dell’etica politica di tutti i paesi pro-
fessanti la tolleranza religiosa e le libere istituzioni», non tra-
lascia di sostenere con dovizia di particolari la tesi che sia 
nell’interesse comune permettere a ognuno di esprimersi 
come gli aggrada, non solo quando quel che pensa (e dice 
e scrive) è vero ma anche quando è falso. Arriva al punto 
di affermare che, siccome alcune opinioni scientifiche sono 
divenute dogmi indiscussi, sarebbe un benefattore dell’uma-
nità chi le contraddicesse (che so io?, asserisse che la Terra 
è piatta – come di fatto a tutt’oggi asseriscono varie persone 
e società pseudoscientifiche), perché ci permetterebbe di 
ristabilire un genuino contatto intellettuale ed emotivo con 
opinioni che ormai recitiamo senza convinzione, come un ro-
sario. All’inizio del capitolo successivo, però, aggiunge una 
precisazione:
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anche le opinioni perdono la loro immunità quando le circo-
stanze in cui vengono espresse sono tali da rendere tale espres-
sione un’istigazione esplicita a un atto delittuoso. L’opinione 
che i mercanti di grano sono degli affamatori dei poveri, o che 
la proprietà privata è un furto, non dovrebbe essere molestata 
se viene semplicemente diffusa per mezzo della stampa, ma può 
incorrere in una giusta punizione se viene proferita di fronte a 
una folla eccitata riunitasi davanti alla casa di un mercante di 
grano, o viene esibita tra la stessa folla scritta sotto forma di 
cartello.

È uno dei numerosi esempi della superficialità di Mill (più 
avanti ne vedremo altri). Dopo aver parlato per quaranta pa-
gine dei meriti e vantaggi della libertà d’espressione, solo ora, 
in procinto di passare ad altro argomento, accenna breve-
mente al fatto che a tale libertà può essere opportuno, anzi 
doveroso, porre dei limiti, senza fornire alcuna indicazione 
su quanto ampi siano questi limiti. Il nostro esame del testo 
di Austin ci fa capire che si tratta di un problema enorme, il 
quale investe la totalità delle espressioni linguistiche.

L’enunciazione (verbale o scritta) di ogni frase che esprime 
un’opinione compie (almeno) due atti linguistici diversi: un 
atto locutorio e uno perlocutorio (tralascerò quello illocu-
torio, che è marginale rispetto ai nostri interessi). L’atto locu-
torio rappresenta (esprime, appunto) l’opinione del parlante 
ed eventualmente ne informa lettori o ascoltatori; in quanto 
puramente rappresentativo, non cambia nulla nel mondo. 
L’atto perlocutorio, invece, cambia il mondo: gli aggiunge un 
elemento, una cosa, che prima non c’era, e che con la sua pre-
senza potrà provocare l’aggiunta di altri elementi, l’insorgere 
di altre cose. Se siamo d’accordo con Mill che l’espressione di 
un’opinione, per falsa che sia, è un arricchimento del mercato 
delle idee e come tale non va censurata, non porremo nessun 
limite agli atti locutori; ma gli atti perlocutori sono altri atti, 
che possono avere gravi conseguenze, e leggi e istituzioni non 
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possono fare a meno di prendere al riguardo le opportune, 
anzi dovute, misure.

Il motivo per cui si tende a dimenticare il ruolo degli atti 
perlocutori è che, perlopiù, non hanno gravi conseguenze. Se 
io ti dico «Nel pomeriggio pioverà», il peggio che ti possa 
capitare, qualora ti fidi di me, è trascinarti per tutta la gior-
nata un inutile ombrello. Se ti dico «Voterò per il partito X», 
questa mia frase in linea di massima non t’impedirà di vo-
tare per il partito che preferisci. Ma non è sempre così, come 
chiarisce il caso menzionato da Mill e come illustrano molti 
altri casi. Se sono convinto che un mio studente abbia capa-
cità mediocri e non combinerà mai niente nella vita, e glielo 
dico, l’espressione di questa mia opinione potrebbe volgersi 
in una profezia autorealizzantesi: condizionarlo al punto che, 
qualunque cosa avrebbe potuto (contrariamente alla mia opi-
nione) combinare nella vita, non la combinerà più perché sarà 
influenzato dal mio giudizio. Se sono convinto che un mio 
collega sia un imbecille ed esprimo questa mia opinione in sua 
presenza, posso dare inizio a una serie infinita di dispetti e ri-
picche. Se sono convinto che i neri, o gli ebrei, siano di natura 
inferiore, e decido di esprimere con grande enfasi questa mia 
opinione facendo comizi sulla pubblica piazza, organizzando 
cortei, agitando manifesti e diffondendo letteratura sediziosa 
(anche falsa, perché tanto non importa se le opinioni sono 
false), tali espressioni possono causare sommosse popolari, 
qualcuno può rimetterci la pelle, nella peggiore delle ipotesi 
ne possono nascere pratiche razziste o antisemite. In casi si-
mili, la divaricazione fra i due atti, locutorio e perlocutorio, è 
ovvia, così come lo è il peso dell’atto perlocutorio; ma ciò non 
vuol dire che quando non sono ovvi non ci siano, e noi non 
dobbiamo esserne consapevoli.

Tornando all’evento da cui siamo partiti, una vignetta, spe-
cialmente se muta, non appartiene esplicitamente a un lin-
guaggio; ma sappiamo che l’espressione di un’opinione può 
essere implicita. È dunque innegabile che i disegnatori delle 
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vignette danesi e francesi esprimevano opinioni (non neces-
sariamente proprie, e non necessariamente vere). In quanto 
la loro espressione è un atto locutorio, non cambia nulla nel 
mondo: le opinioni erano tali prima che le vignette fossero 
pubblicate e rimangono tali dopo la pubblicazione. Ma le vi-
gnette compiono anche un atto perlocutorio, e questo atto non 
è altrettanto innocente. L’islamismo è contrario (a differenza 
per esempio del cristianesimo) alla rappresentazione di es-
seri senzienti e proibisce in particolare l’uso dell’immagine 
di Maometto. Quindi, esprimendo opinioni, i disegnatori da-
nesi e francesi hanno compiuto un atto (perlocutorio) equi-
valente, per un cristiano, al nominare Dio invano; per di più, 
raffigurando il profeta con un candelotto di dinamite che gli 
fuorie sce dal turbante, hanno compiuto agli occhi di un isla-
mico un atto equivalente a una bestemmia. Ce n’è abbastanza 
per mettere in moto una catena di conseguenze sgradevoli per 
entrambe le parti in causa.

Come è usuale in situazioni del genere, nelle accese po-
lemiche che hanno accompagnato questo evento le parti in 
causa hanno continuato a parlare di temi diversi, e tanto più 
ad alzare la voce (o altro) quanto meno i loro discorsi tro-
vavano un punto d’incontro. Utilizzando le distinzioni che 
abbiamo tracciato, risulta evidente che l’unico tema che valga 
la pena di discutere, in questo ambito, è: come dobbiamo giu-
dicare l’atto perlocutorio compiuto dalla pubblicazione delle 
vignette? È un atto che, come quando ti dico che nel pome-
riggio pioverà, ha conseguenze trascurabili? Oppure è un atto 
le cui conseguenze, che pure non sono trascurabili, la comu-
nità fa bene a tollerare perché non tollerarle avrebbe con-
seguenze anche peggiori, o sarebbe comunque per qualche 
verso a sua volta intollerabile? Su quali basi possiamo argo-
mentare in favore di risposte positive o negative alle ultime 
due domande?

Sarà chiaro in che senso la filosofia non semplifica la vita 
ma la complica. E siamo solo all’inizio.


