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Following its modern meaning, “catastrophe” indicates the turning point of a narrative, that 
leads to an epilogue or that suddenly decides the outcome. Thus “catastrophe”, does not 
merely mean an absolute end, but rather a shape-shifting, a readjustment, what irreversibly is 
changing toward something that is still unknown. Describing the collapse of an order, its end, 
the catastrophe thematizes the causes of the collapse of that order with the intellectual search 
for a new order, a new continuity. Hence, it represents a theoretical challenge for philosophy, 
whose attempts to understand and philosophically “use” the catastrophe are dealt in this essay, 
focusing especially on Plato, Diderot, Rousseau, Kant. 

 
***

1. La parola “catastrofe”

Il termine italiano “catastrofe” deriva, come noto, dalla parola greca 
katastrophé e significa letteralmente “capovolgimento”, “rovesciamento”. In 
dipendenza del verbo greco katastrépho dobbiamo immaginare che il primo 
significato di katastrophé sia di ordine fisico, secondo lo schema evolutivo del 
senso delle parole che va dagli impieghi letterali e materiali dei vocaboli a quelli 
figurati ed astratti. Si tratta, evidentemente, di uno schema che assimila nella 
storia delle parole una ben precisa ideologia, una metafisica della metaforica su 
cui tuttavia, in questa sede, non possiamo soffermarci.

L’immagine concreta che ci appare con il significato letterale del verbo 
katastrépho è quella dell’aratro che rivolta la terra. Il vomere che penetra nella 
superficie del campo incide la compattezza del terreno e porta alla luce ciò 
che sta sotto. Le zolle, le glebe si ribaltano – il sopra va sotto - consentendo 
l’areazione e l’idratazione del suolo, migliorando le proprietà fisiche, meccaniche, 
chimiche e biologiche del campo e predisponendolo alle successive operazioni 
di concimatura e di semina. In questa sua prima accezione, quindi, il verbo 
katastrépho sembra connesso con un’idea positiva di fecondità, di inizio della vita 
vegetale e di sua predisposizione, di avvio del ciclo dei lavori agricoli. È pur vero, 
tuttavia, che l’aratura non si compie solo in primavera, in vista della semina, ma 
anche in autunno o inverno, per consentire al suolo di beneficiare delle piogge, 
di arricchirsi e, quindi, di “respirare” e di riposare dopo il “lavoro” estivo.
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A questo aspetto può forse connettersi il secondo significato principale 
di katastrépho, ossia quello di “volgere al termine” e di “finire”, che influenza 
l’impiego che la parola katastrophé assume nel quadro della riflessione poetica e 
retorica antica. In Aristotele, tuttavia, il sostantivo katastrophé non appare. Lo 
Stagirita preferisce, infatti, nella Poetica, l’impiego tecnico dei termini peripéteia e 
metàbasis,1 il cui significato è però sovrapponibile alla funzione stilistico-retorica 
del nostro lemma. In questa prospettiva katastrophé è il nome che si dà alla 
soluzione di un dramma o, in genere, di uno sviluppo diegetico. La catastrofe 
è la svolta che porta all’epilogo di una trama narrativa, ovvero che ne decide 
l’esito. Che questo sia inteso prevalentemente come una fine luttuosa e infausta 
lo dice il prefisso greco katà-, che nel suo uso preposizionale più semplice 
esprime il movimento dall’alto verso il basso. La catastrofe descriverebbe allora, 
in termini spaziali, una specie di caduta. Northrop Frye, il grande maestro della 
teoria dei modi, dei simboli, dei miti e dei generi letterari ce ne spiegava il 
motivo riconducendo la distinzione classica delle due forme della tragedia e della 
commedia a due strutture di mutamento dello sviluppo lineare della trama2. 
Per il registro comico la struttura narrativa è paragonabile ad una “u” U, per 
cui all’iniziale situazione positiva segue una caduta nella peripezia finché non 
sopraggiunge la svolta comica che fa risalire verso l’happy ending. Al contrario 
il registro tragico, la cui stilizzazione lineare della struttura narrativa è una “u” 
rovesciata ∩, mostrerebbe una fase ascendente che pone la vicenda dell’eroe 
protagonista al culmine positivo della sua “gloria” e la svolta consisterebbe, allora, 
nella caduta finale dell’eroe tragico (si pensi alla sorte di Edipo). Questo genere 
di finale è propriamente la “catastrofe”, ossia la virata negativa della vicenda 
sviluppata dal dramma, che lo conduce al suo esito nefasto.

Non è ininfluente rispetto al primato classico della tragedia sulla commedia 
l’accostamento tra il decorso biologico e biografico della vita umana (infanzia-
età adulta-vecchiaia) e lo schema a “u” rovesciata ∩ della trama tragica. Frye fa 
notare, invece, come la Bibbia, nella sua versione cristiana, ossia nella forma di 
composizione unitaria di una molteplicità di libri (da qui il plurale del nome 
greco tà biblìa) tenuti assieme fra la creazione del Genesi e la fine del mondo 
dell’Apocalisse, assuma uno schema a “u” U, ossia di “divina commedia”, dove 
la catastrofe finale è anche rivelazione e redenzione – è questo il significato 
propriamente teologico del termine greco apocalypsis.

Queste considerazioni ci portano al terzo significato del termine catastrofe, 
che si è imposto nel linguaggio comune, ossia quello di una grave sciagura, un 
disastro che colpisce per le sue dimensioni, per la sua estensione, e che ha una 
portata collettiva, coinvolgendo una nazione, una regione, una città, un gruppo, 
una famiglia, una località, ecc.. Così intesa, allora, la parola è ritenuta pressoché 
sinonimo di “calamità”, “cataclisma”, “distruzione” e “rovina”.

1 Aristotele, Poetica 18, 1455b 27-29.
2 Cfr. N. Frye, Anatomy of Criticism. Four Essays, Princeton 1957; tr. it., Anatomia della critica. 
Quattro saggi, Torino 2000; id., The Great Code. The Bible and Literature, New York 1981; tr. 
it., Il grande codice. La Bibbia e la letteratura, Torino 1986.
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In un precedente intervento su questo argomento formulavo l’ipotesi che 
all’affermazione di quest’uso comune del termine abbia dato un contributo  
decisivo l’impressione provocata dal terremoto di Lisbona del 1755 sulla cultura 
illuminista, là dove si può effettivamente registrare uno slittamento della parola 
dal significato poetico-retorico a quello cosmologico-naturalistico3. Nella voce 
catastrophe dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, redatta nel 1752, il Mallet 
definisce la catastrofe secondo i dettami della poetica classicistica, ovvero come 
«il cambiamento (changement) o il rivolgimento (révolution) che giunge alla fine 
dell’azione d’un poema drammatico, e che la porta a compimento»4. Invece, nella 
voce tremblemens de Terre, scritta da Paul Henri Thiry d’Holbach e pubblicata 
undici anni dopo il terremoto, il filosofo illuminista scriveva che «l’Europa si è 
appena riavuta dalla paura che le ha causato la terrificante catastrofe (l’affreuse 
catastrophe) della capitale del Portogallo»5.

3 A. Tagliapietra, La catastrofe e la filosofia, in Voltaire, Rousseau, Kant, Sulla catastrofe. 
L’illuminismo e la filosofia del disastro, Milano 2004, pp. IX-XXXIX, pp. XVII-XVIII.
4 Ency clopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de 
lettres, vol. II (1752), p. 772.
5 Ency clopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de 
lettres, vol. XVI (1766), p. 582.

Lisbona inghiottita dalla terra e dal mare. Stampa del XVIII secolo conservata alla Bibliothèque Nationale 
di Parigi. Riproduzione in J. Kozák e M.-C. Thompson, Historical Earthquakes in Europe,  

Swiss Reinsurance Company, Zürich 1991.



© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 21, 2016 (II) - Filosofia e catastrofe 

16

 
2. Primo uso filosofico. Postulato di  

continuità e anestesia dell’evento

Nell’analisi del significato della parola catastrofe emergono allora alcune 
caratteristiche distintive. La catastrofe è una svolta, cioè un mutamento, 
l’interruzione di una continuità. Questa discontinuità ha un valore decisivo, in 
quanto conduce repentinamente al termine, mediante la rottura irreversibile 
dell’ordine preesistente e della sua stessa forma. In una delle concettualizzazioni 
contemporanee dell’idea di catastrofe, quella condotta dal matematico francese 

Estensione degli effetti del terremoto di Lisbona sulla carta geografica del mondo conosciuto. 
Stampa tratta da Die denkwürdigsten Geschichten der Erderschütterungen  

di J. H. Nonnens, Erfurt 1756.
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René Thom, «la catastrofe è il “salto” da uno stato a un altro o da un cammino 
ad un altro. Catastrofe, dunque, non significa in assoluto fine, ma mutazione 
di forma, magari riadattamento. In ogni caso vi è catastrofe se ciò che muta ha 
carattere di irreversibilità».6

La catastrofe, descrive il tracollo di un ordine, la sua fine, e tematizza 
le cause del collasso di quell’ordine insieme alla ricerca intellettuale di un 
ordine nuovo, di una nuova continuità. Riprendendo in chiave paradigmatica 
l’esempio storico della catastrofe del 1755, gli illuministi7 innanzi al terremoto 
di Lisbona rifiutano la spiegazione provvidenziale dei devoti e dei tradizionalisti, 
ossia quella che prevedeva l’inclusione anche del massimo grado di disordine 
rappresentato dalla catastrofe in un piano d’ordine, in un disegno divino, in 
parte imperscrutabile dal punto di vista dell’uomo, ma esistente. Si tratta, 
invece, di sostituire all’ordine che c’è, ma non è conoscibile, un ordine nuovo, 
che c’è, ma è conoscibile. La risposta innanzi alla catastrofe della filosofia diventa 
quella di un’intensificazione della capacità intellettuale di connessione mediante 
l’integrazione conoscitiva e la prestazione argomentativa, che riconfigurano 
l’insieme in un nuovo quadro d’ordine. In questa prospettiva abbiamo sia la 
teodicea di Leibniz, Wolff e dei metafisici tedeschi e degli ottimisti inglesi come 
Alexander Pope che l’antropodicea degli illuministi.

6 A. E. R. Woodcock, M. Davis, Catastrophe theory, Dutton, New York 1978; tr. it., La teoria 
delle catastrofi, Milano 1982, p. 47.
7 Per i testi di Voltaire, Rousseau e Kant rinvio al succitato Sulla catastrofe. L’illuminismo e la 
filosofia del disastro, cit., pp. 1-123.

Le rovine di Lisbona. Incisione tedesca del 1756 riprodotta in The British Historical Society of Portu-
gal (a c. di), O Terramoto de 1755. Testamunhos Britanicos/ The Lisbon earthquake of 1755. 

British accounts.
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Rousseau pensa ad un ordine della natura in cui i terremoti sono accadimenti 
normali e in cui la catastrofe è, semmai, il risultato dell’azione dell’uomo che, 
per avidità connessa con gli aspetti negativi del processo di civilizzazione, ne 
sfida la potenza con edifici troppo alti e ravvicinati, con città costruite in luoghi 
non adatti e accumulando ricchezze nelle proprie case, così da non volersene 
separare neanche quando minacciano di crollare. Il giovane Kant, invece, scrive 
tre brevi saggi nei quali emerge l’intento scientifico di investigare le cause dei 
terremoti, collocandone l’emergenza nel quadro di una filosofia della natura di 
ispirazione newtoniana, ma animata da una prospettiva metafisica ottimistica 
riconducibile a Leibniz e a Wolff. Anche i sismi, sostiene Kant, malgrado il 
loro immane carattere distruttivo, hanno una funzione benefica. Per esempio 
rendono più fertili i terreni e favoriscono lo sgorgare delle sorgenti e delle acque 
termali. Non mi soffermo ulteriormente sull’analisi dei testi di Rousseau e Kant, 
a cui ho dedicato, in passato, vari interventi8. Mi preme, piuttosto, articolare 
una considerazione più generale inerente il compito strategico che la filosofia 
sembra svolgere in questo caso mediante le teorie proposte dai due illuministi. 
Si tratta di una prestazione di continuità.

8 Oltre al già menzionato La catastrofe e la filosofia, vedi A. Tagliapietra, Catastrofe e apocalisse. 
Le figure del disastro e la fine di tutte le cose, in P. Giacomoni (a c. di), La terra trema. Catastrofi 
terremoti tsunami dalle stampe della collezione Kozák, catalogo della mostra tenuta a Trento, 
Palazzo delle Albere, MART, dal 10 giugno al 24 luglio 2005, Nicolodi Editore, Rovereto (TN) 
2005, pp. 33-53; id., Disastri. Un approccio filosofico, in «ECO. L’educazione sostenibile» 7, 
2006, pp. 19-20; id., Costruire a partire dalle rovine. Figure dialettiche fra catastrofe e progresso, 
in «La società degli individui. Quadrimestrale di teoria sociale e storia delle idee» 31, 1/2008, 
pp. 18-37; Id., La fine come catastrofe in id., Icone della fine. Immagini apocalittiche, filmografie, 
miti, Bologna 2010, pp. 153-161. 

 La ricostruzione di Lisbona. Stampa del XVIII secolo conservata  
nel Museu da Cidade di Lisbona.
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L’atteggiamento filosofico di Rousseau e di Kant nei confronti della 
catastrofe è quello di ritenere il disordine come un deficit di spiegazione e di 
conoscenze. La catastrofe va normalizzata ricorrendo ad un piano continuo, quello 
assicurato dal discorso filosofico-scientifico e dalla sua operatività logica, ossia da 
quella che foucaultianamente si potrebbe chiamare l’analitica della verità. Allora, 
la fede in una superspiegazione trascendente di ordine teologico-rappresentativo, 
quella del piano divino, che c’è ma è inconoscibile, viene sostituita da un altro 
tipo di fede, quella trascendentale nella continuità dell’argomentazione logica che 
è in grado di ristrutturare le conoscenze empiriche e persino di predisporne 
l’incremento. È, infatti, perché il pensiero si dà come un discorso continuo che vi 
possono essere incrementi ed estensioni. Il nuovo si dà nel continuo. Così anche 
l’empirismo del pensiero moderno e del metodo scientifico che ne deriva sono 
una conferma della postulazione della continuità del discorso, ossia di ciò che gli 
antichi chiamavano lógos.

All’inizio della storia della filosofia il postulato della continuità del discorso 
è formulato emblematicamente nelle pagine del Fedone di Platone, là dove il 
personaggio concettuale del filosofo è alle prese non soltanto con l’idea della 
morte, ma con la sua stessa morte come possibile catastrofe del lógos9. Il massimo 
pericolo è, allora, come afferma la maschera di Socrate nel momento centrale 
del dialogo (quello che la tradizione interpretativa del testo chiama dei “capelli 
di Fedone”),10 che sia il discorso stesso a venir meno, mostrando, di fronte alla 
discontinuità della morte e all’idea della fine di tutte le cose che essa trascina 
con sé, il fallimento della sua assolutezza e continuità. Sarebbe la cessazione 
della funzione di garanzia ontologica del lógos. È il rischio, scrive Platone, della 
“misologia”, di quell’“odio per i ragionamenti”11 che potremmo anche tradurre 
come sconforto e perdita della fede nei confronti della permanenza e dell’eternità 
del discorso. Socrate in quanto individuo può e, anzi, prima o poi, dovrà morire, 
dal momento che vale per lui, come per tutti, il famoso sillogismo - l’uomo è 
mortale, Socrate è un uomo, quindi Socrate è mortale -, ma certo non muore mai 
né si interrompe quel discorso in cui il sillogismo ha valore e viene formulato.

Assume a questo punto un senso particolare l’esercizio spirituale della 
meletè thanatou, dell’«esercitarsi a morire e all’esser morto»12. Si tratta, infatti, 
di cancellare, mediante l’a priori dell’argomentazione intellettuale, l’effettività 
della catastrofe della morte, la sua assurda irruzione nell’apparente continuità 
dell’orizzonte di significati della vita. È la strategia che Klaus Heinrich chiama del 
resto ontologico, riconducendola all’istituzione stessa dell’ontologia occidentale 
operata da Parmenide. «Se cancelliamo», egli scriveva, «tutto ciò che, essendo 
minacciato dal Non-essere, a sua volta minaccia con il Non-essere la nostra vita, 

9 A. Tagliapietra, Il velo di Alcesti. La filosofia e il teatro della morte, Milano 1997, pp. 270-277.
10 Platone, Fedone 85e 1-91c 5.
11 Platone, Fedone 89d 1-4.
12 Platone, Fedone 64a 6.
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ci resta infine un residuo del tutto 
irremovibile: l’Essere. È questa la 
risposta del “resto”»13.

La maschera platonica di 
Socrate non esorta, quindi, alla 
saggezza di colui che si prepara 
all’evento della morte in quanto è 
la propria morte, affrontandola, per 
dir così, direttamente e ad occhi 
aperti, ma quella di colui che astrae 
l’evento della propria morte nel 
concetto generale di mortalità per 

poterla efficacemente anestetizzare. 
Ciò appare con evidenza anche 

nello spostamento dell’attenzione dall’evento puntuale della morte, che fissa il 
momento della discontinuità, alla processualità e, quindi, alla continuità del 
concetto di morire. Se siamo mortali tutta la nostra vita non è che un lento, 
progressivo morire che in qualche modo banalizza e rende indifferente l’accadere 
della morte. Ecco che l’istante mortale, nel testo del Fedone, viene abilmente 
dissimulato da quello che Jankélévitch definiva un “aoristo dissonante” dopo 
di cui, tuttavia, «non c’è più dialogo, e le speculazioni sull’immortalità non 
sopravvivono allo spasmo che annuncia la morte dell’essere pensante»14.

La reazione intellettuale di Rousseau e Kant innanzi alla catastrofe 
collettiva di Lisbona non è pertanto diversa da quella che Platone inscena nel 
teatro del Fedone mettendo il personaggio concettuale del filosofo innanzi alla 
catastrofe individuale della propria morte. Il lógos del filosofo antico e la ragione 
dei filosofi moderni condividono l’identico rifiuto del pensiero a tematizzare la 
discontinuità in quanto tale. Il discontinuo è solo un momento, un accidente, 
un’increspatura sulla superficie interminabile del continuo. 

Aristotele sosteneva che il pensiero è la più continua (synechestáte) delle 
nostre attività15. Per la filosofia antica il pensiero si manifesta “fuori” dell’uomo, 
nella corrispondenza con la sostanza, nelle strutture divine e intellettuali 
dell’essere eterno, con cui i singoli individui umani possono avere una tangenza 
limitata, temporanea e passiva, senza per questo mai metterne in discussione 
la continuità. Per la filosofia moderna l’atto del pensiero è il cogito del soggetto 
e la continuità del pensiero è garantita, allora, dalla separazione trascendentale 
delle funzioni logiche dell’intelletto rispetto a quelle psicologiche, alla sfera della 
volontà e della sensibilità.

13 K. Heinrich, Parmenides und Jona (1964), Frankfurt a. M. 1982; tr. it., Parmenide e Giona, 
Napoli 1988, p. 139.
14 V. Jankélévitch, La mort (1966), Paris 1977; tr. it., La morte, a cura di E. Lisciani Petrini, tr. 
V. Zini, Torino 2009, p. 272. In proposito rinvio ad A. Tagliapietra, L’ultimo gesto di Socrate. Il 
pudore e l’enigma, in «Spazio filosofico», 5, maggio 2012, pp. 163-171 (www.spaziofilosofico.
it/numero-05/2063/lultimo-gesto-di-socrate-il-pudore-e-lenigma/ ).
15 Aristotele, Etica nicomachea X, 7, 1177a 21-22.

Jacques-Louis David, La morte di Socrate  
(particolare) (1787).
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3. Secondo uso filosofico. L’estetica della catastrofe e l’evento

La catastrofe, descrivendo il collasso di un ordine, spinge ad interrogarsi 
non solo sulle cause del tracollo di quell’ordine e sull’ordine nuovo che può 
sostituirlo, ma sul vuoto che si è aperto, sull’assenza dell’ordine e, quindi, sulla 
sostenibilità in sé del disordine.

La catastrofe sembra, allora, una specificazione diretta della nozione di 
evento, che, come scriveva Gilles Deleuze nella Logica del senso, «non è ciò che 
accade (accadimento)», ma «è in ciò che accade, il puro espresso che ci fa segno 
e che ci aspetta»16. Nel dibattito illuministico che abbiamo preso a paradigma 
delle nostre considerazioni la diversità di questo secondo uso della catastrofe mi 
pare accennata nella posizione di Voltaire.

 

La notizia della catastrofe di Lisbona raggiunge il filosofo la sera del 
23 novembre. Voltaire ne rimane subito assai turbato se è vero che il giorno 
seguente, in una lettera al suo amico e banchiere Tronchin, si lascia sfuggire 
l’affermazione per cui «la natura è crudelissima» e sbaglia l’indirizzo: invece 
di Lione scrive Lisbona. Dagli scaffali della sua biblioteca riprende in mano 
l’esemplare dell’Essay on Man (1734) di Pope, manifesto poetico dell’ottimismo 
continuista d’oltremanica così come i Saggi di Teodicea (1710) di Leibniz lo 
erano di quello continentale, e traccia alcune rabbiose note a margine. Le più 
significative sono, in inglese, «What can I hope, when all is right» e, in francese, 
«Tout est faux dans cet ouvrage». Subito dopo Voltaire scrive di getto, in neanche 
una ventina di giorni, i 234 versi del Poema sul disastro di Lisbona e li consegna 
a gennaio al suo editore. Il 1° aprile del 1756, esattamente sei mesi dopo il 
terremoto, il Poema esce a stampa in Svizzera e in Francia e gode subito di un 
16 G. Deleuze, Logique du sens, Paris 1969; tr. it., La logica del senso, Milano 1997, p. 134.

Il maremoto di Lisbona. Stampa praghese, 1820-1822.
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enorme successo. In poco tempo se ne faranno ben venti edizioni. Secondo Judith 
Shklar, la percezione del tradimento, che è il cuore stesso del senso di ingiustizia, 
«cova in ogni verso del poema»17 di Voltaire. La “morte dell’ottimismo”, che 
vi viene proclamata, ha per obiettivo Dio medesimo o, meglio, la costruzione 
concettuale di quel Dio dei filosofi che, per mantenere la convergenza scolastica 
dell’essere, del vero, del bene, del bello e dell’uno (ens, verum, bonum, pulchrum 
et unum convertuntur) nella concezione del divino – si tratta dell’enunciazione 
ontologica del postulato della continuità del lógos di cui si è detto –, teorizza una 
“macroscala” trascendentale rispetto alla quale la catastrofe è, in sé, indifferente.

«Chi, con occhio equanime come Dio il tutto osserva», aveva scritto Pope, 
«Vede perire un eroe o un passero cadere,/ Atomi e sistemi alla rovina lanciati,/ 
Ora una bolla d’aria scoppiare, ora un mondo»18. Ma, risponde Voltaire nel suo 
poema, questo Dio concepito alla stregua degli dèi di Epicuro, ovvero come un 
«signore assoluto dell’essere e dello spazio,/ Senza crucci, né pietà, tranquillo, 
indifferente»,19 è troppo simile alla condizione degli spettatori europei che, dalla 
postazione sicura della “bonaccia”, contemplano il naufragio e investigano sulle 
cause delle tempeste (vv. 24-26). «Lisbona è distrutta e a Parigi si balla» (v. 23), 
il verso forse più bello del poema voltairiano, quello che fa diventare la catastrofe 
lusitana un evento epocale per lo spirito europeo, trasforma all’improvviso tutti 
coloro che hanno avuto notizia del terremoto in spettatori. Così se l’antico tópos 
lucreziano del “naufragio con spettatore”, sempre valido per gli esiti di qualsiasi 
tipo di catastrofe collettiva o individuale, ci rammenta, con Hans Blumenberg, 
che «la gradevolezza dello spettacolo non sta certo nelle pene dell’altro, ma nel 
fatto di godere il proprio imperturbato punto di vista»20, questa condizione non 
dà diritto alla sua assolutizzazione. Invece, per Voltaire, è proprio questo ciò che 
fanno gli ottimisti, ovvero i fautori della continuità della ragione e del discorso 
(della causa naturale o della provvidenza divina), che si rifiutano di guardare in 
faccia e riconoscere lo scandalo intrinseco della catastrofe.

Allora gli ottimisti, come i devoti, riportano in vita, innanzi all’immane 
scena del disastro, l’antichissimo archetipo degli “amici di Giobbe” (Gb. 
2,11-37,24; 42,7-9) che parlano con arroganza e saccenza, che giudicano, che 
consigliano, che si insinuano nello spazio, impraticabile a qualsiasi parola, fra 
il grido di dolore dell’uomo e il silenzio di Dio. Analogamente al suo modello 
biblico, anche Voltaire chiede agli “amici”, ossia ai devoti e agli ottimisti, di 
tacere, rivendicando per chi sta al posto di Giobbe, ovvero per le vittime della 
catastrofe e per gli “esseri sensibili” che partecipano al loro dolore, l’unica 

17 J. N. Shklar, The faces of injustice, Yale 1990; tr. it., I volti dell’ingiustizia. Iniquità o cattiva 
sorte?, Milano 2000, p. 66.
18 A. Pope, Essay on Man, London 1734, I, vv. 87-90; tr. it., Saggio sull’uomo, testo inglese a 
fronte, a c. di A. Zanini, Macerata 1994, pp. 18-19.
19 Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne (1756), vv. 150-151; tr. it. Poema sul disastro di 
Lisbona, in Voltaire, Rousseau, Kant, Sulla catastrofe. L’illuminismo e la filosofia del disastro, cit., 
p. 6.
20 H. Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher, Frankfurt a. M. 
1979; tr. it., Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora dell’esistenza, intr. di R. Bodei, 
tr. di F. Rigotti, rev. di B. Argenton, Bologna 1985, p. 51.
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espressione possibile, quella del grido: «Qual crimine, qual peccato commisero 
questi bimbi/ Schiacciati e ricoperti di sangue sul seno materno?» (vv. 19-20); «Il 
mio lamento è innocente e le mie urla legittime» (v. 30).

Ma chi sta al posto di Giobbe, 
nella catastrofe, è colui che non nega 
l’evento e che non cerca di ricondurlo 
alla continuità delle spiegazioni 
esistenti. Qui si intravvede l’intimo 
legame che connette, nella dimensione 
immediatamente politica del pensiero 
voltairiano, la battaglia contro l’infamia 
del fanatismo religioso e per la tolleranza 
con quella contro la subdola violenza 
intellettuale, altrettanto odiosa, di 
coloro che sono sempre propensi a 

giustificare l’esistente e i suoi soprusi mediante la ragione dimezzata e acquietata 
che già apparteneva agli “amici di Giobbe”. Così infatti si sparge il sale della 
rassegnazione sulle ferite aperte delle vittime, cercando di renderle tali ancora 
e per una seconda volta, de iure e non più solo de facto. Il Poema di Voltaire è 
dunque un atto di ribellione e di rivolta e in questi termini lo interpreterà anche 
Settembrini, il campione dell’illuminismo, nelle pagine de La montagna magica 
di Thomas Mann, riconoscendo in esso il gesto di un «vero discendente di quegli 
antichi Galli che scagliarono i loro strali contro il cielo»21.

Mentre è relativamente facile negare a Voltaire l’etichetta “professionale” 
di filosofo – in fondo, non vi sono nella sua pur imponente opera, che attraversa 
tutti i generi letterari, posizioni teoriche “originali” o elaborazioni concettuali 
particolarmente complesse -, è impossibile non riconoscere all’autore del Trattato 
sulla tolleranza la capacità di individuare ed esaltare l’emergenza di quelli che 
il sociologo Jean Baudrillard, in un’epoca che ancora non aveva conosciuto le 
potenzialità epidemiche del web, chiamava événements supra-conducteurs22. La 
funzione strategica dell’intellettuale appare, con Voltaire, non quella di fornire 
spiegazioni, ossia di suturare la ferita del campo dell’essere e del discorso che 
ne garantisce la continuità, come hanno fatto, davanti alle macerie di Lisbona, 
Rousseau e Kant e come faranno, dopo di loro, gli scienziati chiamati a rendere 
ragione delle catastrofi, ma di entrare in risonanza con l’evento, di scarnificarne 
la ferita aperta, di farne un uso estetico.

21 T. Mann, Der Zauberberg (1924), Berlin 1952; tr. it., La montagna magica, tr. di R. Colorni, 
intr. e c. di L. Crescenzi, con un saggio di M. Neumann, Milano 2010, p. 367.
22 J. Baudrillard, La transparence du Mal. Essai sur les phénomènes extrêmes, Paris 1990, pp. 43-
50.

William Blake, I tormentatori di Giobbe  
(1785-1790).
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4. Il senso dell’evento e il suo scandalo

Una prima possibilità di interpretare la posizione di Voltaire innanzi alla 
catastrofe può essere, allora, di ricondurne la mossa intellettuale a quella che  
Michel Foucault chiamava ontologia del presente. «Il problema che qui, per la prima 
volta, mi sembra emergere», egli scrive, «è quello del presente, dell’attualità: che 
cosa accade oggi? Che cosa accade ora? E che cos’è questo “ora” all’interno del 
quale noi tutti siamo, e che definisce il momento in cui scrivo?»23. La domanda 
del presente non è più l’interrogazione della filosofia su che cosa, nelle circostanze 
attuali, possa de terminare questa o quella decisione filosofica, né è qualcosa di 
paragonabile a una domanda sul particolare stato delle conoscenze scientifiche 
di un’epoca o sulla moralità di una situazione. La domanda del presente, che 
a partire dall’illuminismo sembra essere introdotta sulla scena della filosofia, 
verte su ciò che il presente effettivamente è, sul senso del presente, sull’elemento 
distintivo che bisogna decifrare e di scernere nell’orizzonte dell’attualità in quanto 
tale. Si instaura una presa diretta con il mondo al punto che dal mondo stesso 
derivano i criteri della comprensione, e che, di conseguenza, non possono essere 
presupposti nell’intelletto umano che in maniera del tutto astratta. Ecco allora 
che emerge, prosegue Foucault, «il problema del presente come evento filosofico 

23 M. Foucault, Qu’est-ce que les Lumières?, (lezione, Collège de France, 1983), in “Magazine 
littéraire” 207, (maggio 1984); ora in M. Foucault, Dits et écrits, in 4 voll., a cura di D. Defert 
e F. Ewald, Paris 1994, vol. IV, pp. 679-688; tr. it., Il problema del presente. Una lezione su “Che 
cos’è l’Illuminismo?” di Kant, in “Aut-Aut” 205, (1985), pp. 11-19, p. 11.

Le rovine del centro di Lisbona. Dalla Recueil des plus belle ruines de Lisbonne causées par le trem-
blement et par le feu du premier Novembre 1755, dessins exécutés par Messrs Paris et Pedegache; 

gravés par Jacques-Francois Blondel; publiés par Jacques-Phillippe Le Bas, Paris 1757.
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a cui il filo sofo, che ne parla, appartiene»24. L’interro gazione filosofica non si pone 
più all’interno di una scuola, in continuità di una dottrina o di una tradizione, 
ma, piuttosto, in relazione ad un “noi”, ossia alla comunità dei contemporanei 
che condividono quel problema di cui si è, al contempo, attori e spettatori. Nasce 
la modernità non più come rapporto lineare, benché differenziale, con il passato 
degli antichi - e, infatti, la consapevolezza dell’illuminismo cresce con l’e saurirsi, 
nell’orizzonte della cultura della fine del Seicento, della querelle des anciens et 
des modernes -, ma come rapporto sagittale con l’hic et nunc, con il qui ed ora 
del l’attualità del presente. «Che cos’è la nostra attualità? Qual è il campo attuale 
delle esperienze possibili? Qui», conclude Foucault, «non è in gioco un’anali tica 
della verità; si tratta di ciò che si potrebbe chiamare un’ontologia del pre sente, 
un’ontologia di noi stessi»25.

È uno scenario 
che, nell’universo ad alta 
intensità mediatica in cui 
viviamo, ci è quantomai 
familiare e persino banale. 
Intorno alla catastrofe 
cresce e si rafforza il noi, 
l’identità dei sopravvissuti, 
la comunità inconfessabile 
di coloro che assistono allo 
spettacolo della catastrofe, 
lo attraversano e ne 
diventano interpreti. Tra 
il 1929 e il 1932 Walter 

Benjamin, per la berlinese FunkStude AG e la francofortese Südwestdeutscher 
Rundfunk, fu autore e conduttore di una serie di trasmissioni radiofoniche 
dedicate ai ragazzi fra i dieci e i quindici anni.26 In queste deliziose narrazioni 
spicca un blocco di puntate dedicate ad eventi catastrofici: La scomparsa di 
Pompei ed Ercolano; Il terremoto di Lisbona; L’incendio del teatro di Canton; Il 
disastro ferroviario del Firth of Tay e L’inondazione del Mississippi nel 1927.

All’inizio della puntata dedicata al terremoto di Lisbona, trasmessa dai 
microfoni della radio di Berlino il 31 ottobre 1931, Benjamin afferma «a nessuno 
piacerebbe sentir raccontare solamente di case che crollano l’una dopo l’altra, 
del terrore per l’incendio che si propaga o della paura per l’acqua, dell’oscurità, 
24 M. Foucault, Il problema del presente. Una lezione su “Che cos’è l’Illuminismo?” di Kant, cit., 
p. 12.
25 M. Foucault, Il problema del presente. Una lezione su “Che cos’è l’Illuminismo?” di Kant, cit., 
p. 19.
26 Per un inventario completo di questi interventi (di alcuni conosciamo solo i titoli) cfr. 
S. Schiller-Lerg, Walter Benjamin und der Rundfunk. Programmarbeit zwischen Theorie und 
Praxis, München 1984, pp. 529-539. Una bella raccolta italiana degli interventi radiofonici 
benjaminiani è: W. Benjamin, Burattini, streghe e briganti. Racconti radiofonici per ragazzi 
(1929-1932), a c. di G. Schiavoni, Milano 2014.

Gil Cohen, The Great Flood of 1927 (1977).
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dei saccheggi, dei lamenti dei feriti e di chi cerca i propri cari. E, d’altro canto, 
sono proprio queste cose che ricompaiono – pressoché identiche – in qualsiasi 
catastrofe naturale»27. Non soltanto nelle catastrofi naturali, ci permettiamo di 
aggiungere, o negli eventi accidentali come un incendio, un incidente aereo o 
un disastro ferroviario. Si pensi alla scena spettacolare degli attentati terroristici 
su vasta scala che, dopo l’“evento perfetto” o “evento assoluto”, per dirla con 
Baudrillard,28 dell’11 settembre 2001 e il crollo delle Twin Towers di New York 
in seguito all’attacco aereo suicida degli uomini di Al Qaeda, sono diventati 
tristemente consueti alla cronaca e all’immaginazione occidentale, da Mosca a 
Madrid, da Beslan a Londra, da Parigi a Bruxelles. Per tacere degli assai più 
numerosi eventi terroristici e bellici, alcuni di portata altrettanto catastrofica, 
che riguardano i paesi non occidentali, vicini ai quadranti di guerra o logorati da 
quelle che una volta si era soliti chiamare guerre civili.

In tutti questi eventi, catastrofi naturali o attentati terroristici, emerge una 
clamorosa smentita delle parole, pudicamente pedagogiche, di Benjamin. Infatti, 
sembra proprio che a tutti piaccia sentir raccontare e vedere case che crollano, 
onde altissime di maremoti, interi isolati sventrati, il terrore che si propaga, il 
sangue dei feriti, le mutilazioni, i corpi dilaniati e fatti a pezzi, la paura ancora 
scolpita sui volti dei testimoni e degli scampati alla morte, il dolore dei congiunti, 
lo spettacolo della distruzione, delle macerie, delle esplosioni, dei crolli. Ma non 
basta. Ecco l’uso esemplare delle biografie delle vittime, delle foto di famiglia, 
della quotidianità degli affetti, l’eroizzazione dei caduti e dei sopravvissuti il cui 
unico merito era di vivere una vita normale, la vita di ciascuno di noi.

A questo punto mi sembra possibile tornare alle parole di Foucault che 
collegavano la domanda del presente all’ontologia di noi stessi. L’interrogativo 
sull’attualità e sul campo delle esperienze possibili di cui consiste il presente non 
fornisce un sapere. Non sono l’informazione, i dati, i nomi, l’ebbrezza del numero 
zampillante delle performance e dei record, e neppure le immagini, le riprese, la 
documentazione minuziosa di ogni fotogramma, il voyerismo e la scopofilia dei 
miliardi di esseri umani che vengono amministrati dalla pastorale di internet, 
dei canali digitali della TV terrestre e satellitare e di ciò che resta della stampa 
tradizionale, ad essere rilevanti in quanto tali, ossia come significati da indagare 
e da comprendere. Sono specchietti per le allodole gli intellettuali e i filosofi che, 
evocati ritualmente dalla messa in scena mediatica, si affannano ai margini degli  
eventi catastrofici per spiegare e interpretare il significato di ciò che è accaduto, 
per riprendere sempre il filo di quel discorso che, dai tempi di Socrate, non deve 
mai essere interrotto. Se non fosse per il loro terribile narcisismo e la loro relativa 
pochezza, il ruolo degli intellettuali, integrati o apocalittici, ricalcherebbe oggi  

27 W. Benjamin, Erdbeben in Lissabon, in id., Gesammelte Schriften, in 7 voll., a c. di R. 
Tiedemann e H. Schweppenhäser, vol. VII, tomo 1, Frankfurt a. M. 1989, pp. 220-226; tr. it., 
Il terremoto di Lisbona, in id., Opere complete, in 9 voll., a c. di E. Ganni, vol. IV, Scritti 1930-
1931, Torino 2002, pp. 509-514, p. 509. La conferenza fu ritrasmessa dal Südwestdeutscher 
Rundfunk il 6 gennaio 1932.
28 J. Baudrillard, L’esprit du terrorisme, in “Le Monde”, 3 novembre 2001, poi pubblicato 
ampliato in forma di volume (Paris 2002); tr. it., Lo spirito del terrorismo, Milano 2002.
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quello di Kant e Rousseau davanti alla catastrofe di Lisbona. Del resto, bene  
si applicherebbe, in questo caso, l’ironia di Kierkegaard a proposito di ciò che 
dicono i filosofi riguardo alla realtà29. Infatti, essi sembrano proprio come coloro  
che, passando davanti alla vetrina di un rigattiere e leggendo, fra i tanti oggetti 
esposti alla rinfusa, un cartello con la scritta “qui si stira”, si affrettassero a portare 
in quel negozio le loro camicie per farle stirare.

Invece, non sono i significati ad essere in gioco nella catastrofe. È il loro 
effetto, la loro convergenza, il loro affollarsi e concentrarsi virale nell’hic et nunc 
a costituire qualcosa di nuovo. Il suggerimento di Foucault va preso alla lettera: 
l’ontologia del presente è un’ontologia di noi stessi. Le catastrofi hanno un ruolo 
decisivo in questo tipo d’ontologia perché mobilitano e producono un noi. Fino 
alla soglia della modernità, che gli indizi raccolti sulla scena del disastro di Lisbona 
ci inducono a collocare in quell’epoca, la validità del discorso, la cogenza, l’idea 
stessa di razionalità, erano date dalla continuità della concatenazione, ossia dalla 
capacità genealogica di Dio e/o della ragione vicaria di istituirsi come fondamento, 
permanente ed anestetico. Poi, ecco che, a partire dal secolo dei Lumi, dove 
rivoluzione e catastrofe si intrecciano, un vuoto, apparentemente incostruibile, 
fa scoprire il nuovo uso estetico del disastro, choccante ma anche performante, 
ginnico, mobilitante e addestrativo. Ciò che non è più legittimabile soltanto 
mediante l’archeologia dei principi e la logica dei concetti, ossia per mezzo del 
flusso del discorso, è ottenibile, ora, grazie alla provocazione di quella stessa 
discontinuità alla quale si deve rispondere non con un sapere ma con un essere. 
Un essere mobilitati. Un essere collettivo che si estende con la pretesa potenza 
del vecchio concetto di universale, ma che è riempito dal páthos distruttivo della 

29 S. Kierkegaard, Enten-Eller. Et Livs-Fragment (1843), ora in Id., Samlede Værker, a c. di A. B. 
Drachmann, I. L. Heiberg, H. O. Lange, Anden Udgave, Copenaghen 1921, vol. I-II; tr. it., 
Enten-Eller. Un frammento di vita, in 5 tomi, a c. di A. Cortese, Milano 1976-1989, t. I, p. 91.

L’attacco alle Twin Towers di New York dell’11 settembre 2001.
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catastrofe, dalla sua escalation che aspira ogni volta al globale, all’inglobamento 
delle moltitudini nella moralità del noi, anzi dei vari noi che ci conducono 
all’invenzione letteralmente edificante dell’umanità (è pur sempre questa l’epoca, 
quella dischiusa dal terremoto di Lisbona, in cui si inizierà a parlare di “diritti 
dell’uomo”!). Innanzi al cataclisma naturale, innanzi alle macerie del terrore, lo 
stucchevole appello della politica che richiama il popolo all’unità è ridondante 
rispetto al noi che la catastrofe analiticamente comprende. Come nel discorso 
logico i positivi non sono mai universali se non attraverso la negazione, così 
nell’immanenza del reale le moltitudini non sono mai globali, ovvero raggrumate 
(glob-us, “grumo”) e raggomitolate (glom-us, “gomitolo”) in un globo/gleba (ossia 
nella cornice ideologica della globalizzazione come glebalizzazione, come servitù 
della gleba mondiale), se non attraverso la severa pedagogia della catastrofe.

Non c’è da meravigliarsi, quindi, che l’epoca della globalizzazione, ossia 
della mobilitazione totale profeticamente annunciata da Jünger,30 sia l’era delle 
immani catastrofi. Non solo della natura e neppure, come si cominciò a dire 
ai tempi di Rousseau e di Kant, causate dal cattivo uso della natura da parte  

 
dell’uomo, ma provocate dalle azioni convergenti e persistenti degli individui della  
specie umana – cosa sono state le due guerre mondiali, Auschwitz, Hiroshima 
e Nagasaki, ecc.? - che tramite esse si istituiscono come quel noi che ogni volta 
trae forza, prospettiva e legittimità ontologica dall’evento della catastrofe. Per 
evitarla? No, semmai per produrne di nuove e di più efficienti. Come nei versi 
della canzone che Bertolt Brecht mise in bocca ai suoi cittadini di Mahagonny: 
«non ci serve un uragano, non ci serve un ciclone, i disastri che può provocare, 
noi stessi li sappiamo fare (Wir brauchen keinen Hurrikan,/ wir brauchen keinen 
Taifun,/ denn was er an Schrecken tuen kann,/ das können wir selber tun.)»31.

Qui riusciamo appena a intravvedere un livello dell’uso filosofico della 
catastrofe che rimane iscritto in abisso nell’uso estetico di cui abbiamo appena 
parlato e ne costituisce per così dire lo scandalo, la frattura, la discontinuità. 
Perché anche l’ontologia del noi che scaturisce dalla domanda del presente 
confonde e nasconde l’evento nel panorama di ciò che semplicemente accade. 

30 E. Jünger, Die Totale Mobilmachung, in Id. (a c. di), Krieg und Krieger, Berlin 1930, pp. 9-30 
(in volume singolo: Verlag für Zeitschrift, Berlin 1931), poi in id., Blätter und Steine, Hamburg 
1934; tr. it., La mobilitazione totale, in Id., Foglie e pietre, Milano 1997, pp. 113-135.
31 B. Brecht, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (1930), atto I, n. 11; tr. it., Ascesa e caduta 
della città di Mahagonny, a c. di F. D’Amico, Torino 1979.

Esplosione nucleare
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Il noi che si rafforza con la minaccia permanente della catastrofe è una spessa 
membrana difensiva, una coscienza collettiva che immunizza con un’immane 
congerie di fatti dall’emergenza dell’evento che, al contrario, come suggerisce 
Blanchot nelle splendide pagine de La scrittura del disastro, «rovina tutto, 
lasciando tutto immutato»32.

Allora lasciar essere l’evento che la catastrofe contiene vorrebbe dire 
tornare sulla scena originaria della filosofia, ricuperare quella radicale torsione 
dello sguardo da cui muove lo stupore filosofico che è, prima di ogni altra cosa, 
la sospensione dell’ovvio, la capacità di vedere diversamente tutto. Nell’etimologia 
della catastrofe come evento risuona il verbo greco strépho che ha, tra i suoi 
numerosi significati, anche quello di girare nel senso di “girare la barra del 
timone”, mutando rotta, oppure di “volgere lo sguardo”, “ruotare le pupille”, 
cambiando panorama.

Le forme di catastrofe di cui fin qui abbiamo parlato, cioè la catastrofe 
spiegata dall’analitica della verità e la catastrofe come organo dell’ontologia del 
presente, sono rimaste racchiuse all’interno di quell’analitica della finitudine di 
cui parlava Foucault ne Le parole e le cose33 e che descrive l’uomo, il soggetto 
finito, la coscienza rappresentativa ed empirica dell’oggetto che la filosofia ha 
forgiato nel laboratorio del pensiero moderno, come il membro individuo di 
quel noi che disegna, nel suo stadio più comprensivo ed astratto, l’umanità, il 
singolare plurale del genere “uomo”. Per l’analitica della finitudine dei moderni 
l’immagine del pensiero è racchiusa nella relazione tra una coscienza e ciò di 
cui la coscienza è cosciente, a cominciare da se stessa. L’uomo, il soggetto, 
detiene allora il posto del re, la posizione strategica a cui si attribuisce il primato 
ontologico e gnoseologico di ogni mediazione e che la catastrofe intesa come 
immane spettacolo non scalfisce. Anzi, non fa che rafforzare.

Ora, la sfida che la catastrofe nasconde dietro l’ultimo diaframma continuo 
della mobilitazione totale e del noi è forse proprio la radicale messa in crisi del 
posto del re, cioè la vertigine di un’immanenza assoluta, che sciolga l’evento 
dalla sua apparente relazione necessaria con la coscienza dei soggetti, con  
l’immaginazione del suo attore e spettatore umano, con le sue speranze, con la 
sua pietà e con la sua paura. In ogni catastrofe si dà, allora, la possibilità abissale 
dell’inumano. L’evento è, del resto, una nozione che, nel canone occidentale 
del pensiero, si trova spesso ai margini della filosofia ed è difficile da dire con 
le parole sedimentate nel lessico filosofico. L’evento spalanca la voragine del  
 
terrore metafisico da cui l’ultimo Heidegger sospettava sgorgasse la stessa verità 
dell’essere.34 «In un Evento», ha scritto Slavoj ŽiŽek, «non cambiano soltanto le  

32 M. Blanchot, L’écriture du désastre, Paris 1980; tr. it., La scrittura del disastro, Milano 1990, 
p. 11.
33 M. Foucault, Les mots et les choses, Paris 1966; tr. it., Le parole e le cose, Milano 1985, pp. 
336-343.
34 M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (1936-1938), a c. di F. W. Von Herrmann 
(Gesamtausgabe 94), Frankfurt a. M. 1989; tr. it., Contributi alla filosofia (dall’evento), a c. di F. 
Volpi, tr. di A. Iadicicco, Milano 2007.
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cose, ma cambia anche il parametro col quale misuriamo i fatti del cambiamento  
stesso: un punto di svolta modifica l’intero campo all’interno del quale i fatti 
appaiono»35.

Ma non solo. In un evento si disintegra anche la cornice attraverso cui la 
realtà appare a qualcuno. La catastrofe assoluta è una catastrofe senza spettatore, 
non perché non ci siano superstiti e sopravvissuti, ma perché in essa finalmente 
l’evento non sottostà ad alcuna disposizione, né previsione, ma si esprime come 
puro divenire senza essere, flusso del piano d’immanenza, processo disumano, 
indifferente alle pretese dell’uomo e della sua coscienza quali termini di relazione 
fondamentali per la circoscrizione di ciò che è reale o, vuoi anche, di ciò che 
semplicemente accade.

35 S. ŽiŽek, Event, London 2014; tr. it., Evento, a cura di E. Acotto, Novara 2014, p. 197.

Il re del Portogallo spiega a un pastore protestante come si risponde alla furia del castigo divino. 
Illustrazione satirica inglese del XVIII secolo conservata al Museu da Cidade di Lisbona e 

riprodotta in T. D. Kendrick, The Lisbon Earthquake, Meuthen & Co., London 1956.
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