
ìK Uno deimassimi esponentidel«realismospeculativo»

chesiproponedi superare Vantropocentrìsmo

Combinazioni
oscuredelpensiero
Intervistaal filosofo eautoredi«Ontologiaorientataagli oggetti»
MASSIMO FILIPPI

Il Graham Harman, professore
difilosofìa al SouthernCalifornia
Institute of Architecture di Los
Angeles,ha sviluppato un'inno-

vativa visione filosofica acui, nel
1999,hadatoilnome di «filosofia
orientataagli oggetti», espressio-

ne modificata unadecina di anni
dopoin «ontologiaorientata agli

oggetti»(000), secondocui tutti
gli oggetti, indipendentemente
dalla loro natura, sono reali, di-

screti e mai pienamente com-

prensibili. In tal modo la 00 0 si

smarca dall'antropocentrismo
tanto caroalla nostra tradizione

filosofica: la realtà, per esistere,
non ha bisognodella correlazio-

ne tra pensieroumano e mondo

dellecose.Grazieal preziosolavo-
ro diFrancescoD'IsaeOlimpia El-

lero, Carbonio Editore ha recen-

temente resodisponibile in italia-

no Ontologiaorientataagli oggetti.
Unanuovateoriadeltutto, un sag-

gio del2018incui Harman propo-

ne un'agile egodibilissima carto-

grafia dellasuainnovativa propo-

sta teorica.

Qualisonole principali caratte-

ristiche?
La filosofia occidentale moder-

na - e, in particolare, quella che

inizia conKant intorno al 1780 -

si fonda su ciò chechiamo «on-

to- tassonomia », che a sua volta
si basa sull'assunto secondocui
nell'universo esisterebbero solo

duetipi di cose:il pensiero uma-

no etutto il resto.Messacosìsuo-

na come un'assurdità,mai filo-

sofi moderni non sonostupidi. 11

pensiero umano occupa il 50%

della filosofia perché ciò che si
dà in essosembraimmediato ed
evidente alcontrario di tutto ciò

chenonvi sidà.Di conseguenza,
la filosofiamoderna èossessiona-

ta dalla relazionetra il pensieroe

qualsiasialtracosa.La000ècon-

troversa perchésostieneche lare-

lazione causale tra due oggetti
inanimati traduce e distorce la

realtà tanto quanto il pensiero

imano.Questoèun aspetto.L'al-

tro, quello cheha destato minor
dibattito, è il completo rifiuto del-

la teoria di Hume secondocui gli

oggetti non sarebbero nient'al-

tro che insiemi di qualità. Lacom-
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binazione di questi due principi

ha permesso alla 000 di intra-

prendere nuovi percorsi che chi

cileggeràpotrà apprezzare.

Quali sonostatele motivazioni

chel'hannospintaa intrapren-

dere questinuovi percorsi?
Tutto è cominciato quando ero
studente e cercavodi cogliere il
sensodell'analisi dell'utilizzabi-

lità cheHeideggerpresentainEs-

sere e tempo.Quel brano mi ha

sempre affascinato e, pur aven-

do affascinato molti altri lettori,
nessuna delle interpretazioni
tradizionali mi parevasoddisfa-

cente. Seil sensofossestatosem-

plicemente quello di affermare
chetutta la teoria si fonda su un
background di pratiche incon-

sce, non c'erabisogno di Heideg-

ger. 11 punto di svolta è stato
quando hocompresoche «utiliz-

zare » uno strumentoèun modo

per entrare in contatto con la

sua realtà, tanto imperfetta
quantoquello chesidànelperce-

pirlo o nel teorizzarlo. La diffe-
renza cruciale è molto più pro-

fonda: la differenza tra un ogget-

to in sée qualsiasi relazione in

cuipuò trovarsi. Questaintuizio-
ne risale al 1991 o al 1992 ed è
stataal centro della lamia tesi di
dottoratoche poi è diventatail
mio primo libro, Tool- Being, pub-

blicato nel 2002. Da allora ho
continuatola mia ricerca, inter-

rogando autori più classici e ho

compreso che,per molti aspetti,
l'ontologiaorientataagli oggetti
è la continuazione della filosofia
della sostanzadi Aristotele.
Perriprendereil sottotitolodel
suolibro: «una nuovateoria del
tutto»?

Uno dei pochi eventi appassio-

nanti cheho vissuto ai tempi in
cui frequentavola scuola supe-

riore è statala letturadi un lun-

go articolo sulla messaa punto
della teoria«elettrodebole» unifi-
cata. Permolti mesiho sognato

di diventare un fisico. A parte
che le scienzenaturali non era-

no il mio forte, molto presto ho
peròcominciato a interrogarmi
sututte quelle cosechenon rien-

trano in una teoria fisica. Una

teoria fisica unificata può dirci
dichecosasonofatte lecose,ma

questoci dice poco su che cosa

essesiano. E una teoria fisica
non ha nulla di significativo da
dire su entità sociali, politiche,
estetiche. Volevo mettereassie-

me tutti questi aspetti equestoè
stato il modo in cui alla fine ho
trovato la mia stradain filosofia.
L'universalità è un'aspirazione,
non la meta ultima. Tale aspira-

zione peròè assolutamentefon-
damentale in filosofia.
Sela000èunoggettochespie-

ga tutti glialtri, vaallora pensa-

ta comeun meta- oggetto?
Non credoneimeta-oggetti. Whi-
tehead avevaragione quando af-

fermava che il cosmoè talmente

vasto e misterioso che i nostri
sforziper comprenderlonescalfi-

scono sololasuperficie. Lemie af-

fermazioni sulla0 0 0 sono qual-

cosa di molto più modesto di un

meta- discorso. La filosofia differi-

sce da altre discipline intellettuali
perchéil suointeressenonèlimita-

to aunargomentospecifico.La filo-

sofia non si interessa esclusiva-

mente difattifisici, psicologici,chi-

mici o culinari, ma ricerca come
tutti questifattipossanocombinar-

sitra loro.Ciònon significachela fi-
losofia sipongaaldi fuori del mon-

do deglioggettiperpoterliosserva-

re inmaniera trasparente.

Echeneèdella verità?
Ho sostituito il concetto di verità
con quello di realtà,che intendo
nei termini di un contatto signi-

ficativo con qualcosa, indipen-
dentemente dal fatto che si ab-

bia o menoun'ideaprecisa suco-

me tradurlo in parole. Ciò che

trovo sbagliato nella teoria
dell'evento diBadiouèche quan-

do si fa esperienzadi un «even-

to », generalmente il suosignifi-

cato non è per nulla chiaro. Sap-

piamo chequalcosaèaccadutoe
che ha segnatouna rotturapro-

fonda rispetto all'esistenza pre-

cedente, ma la verità di un even-

to potrebberichiedere anni per
essereformulata.
Anche Derrida e Foucaulthan-

no decostruitola nozionedi ve-

rità. Perché li annoveratra i

maggiori «rivali» della000?
Derrida e Foucault rifiutano il

concetto secondo cui esistono
oggetti discreti che mantengo-

no un loro nucleoinvariantenei
diversi contestiin cui possono

venire atrovarsi. Bastaguardare
almodo in cui Derrida leggeHei-

degger: è come se l'Essere sia
qualcosa che esiste esclusiva-

mente nelle suedifferenti mani-

festazioni, come senon esistes-

se un'eccedenzacheva oltre tali
manifestazioni. Per la 000,
ognioggetto è un'eccedenzarea-

le e identica asestessa,pur rima-

nendo costantementemodifica-
bile. Circa Foucault, invece, per
quanto fosseun pensatore bril-
lante, è proverbiale la suacom-

pleta mancanzadi interesse per
il mondo non- umano.
In effetti, lei afferma chegli uma-

ni nonsonooggettipiù importan-

ti degli altri. Questa dislocazio-
ne dell'umanohaachefare con
il fattocheèvegetariano?
Sono diventato vegetariano in-
torno ai 7-8 anni,quando venni

a saperedadoveproveniva la car-

ne chemangiavo ene fui sempli-
cemente inorridito. A metà de-

gli anni '70, essere vegetariani

eraalquantoraro, soprattuttoin
una regione rurale come lo lo-

wa. La filosofiaèentratain gioco
molto più tardi. Penso, tuttavia,
che la filosofia modernaabbia
tracciato una linea troppo spes-

sa tra gli umanietutto il resto.Si
possono instaurare relazioni di

vicinanza con gli animali e forse
questo può far sì che si cambi
idea circa cosadovrebbe essere
consideratocibo ecosano.
Come interpretal'«oggetto» più
attualediquesti tempi,ossiala

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;18

SUPERFICIE : 72 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (84000)

AUTORE : Massimo Filippi

2 settembre 2021



pandemiadacoronavirus?
Se c'è qualcosadi buono in que-

sta pandemia è ricordarci che la

sferadella politica è composta

sia danon- umani chedaumani.
Pensochel'errore condiviso ade-

stra easinistrasia l'enfasiesclu-

siva posta sulla natura umana.

Gli umani sonoesseri pericolosi
e malvagichenecessitanodi rigi-

de normedi controlloo, invece,
sono esseri indefinitamentemi-

gliorabili ma corrotti dalla socie-

tà? La modernateoria politica è

pervasada questadomanda.

L'esteticaèunaspetto centra-

le della000.Vuole dirci qualco-

sa in proposito?
L'ontologia orientataagli ogget-

ti sostieneche «l'esteticaèla filo-
sofia prima». Questo perchéin-
terpreta i fenomeniestetici nei
termini di una scissione ogget-

to/ qualità. Senza tale scissione
non c'è nulla di estetico,ma solo
ciò che chiamo «letteralismo». E

il letteralismo è la morte di qual-

siasi cosa:nel linguaggio, nell'a-

more, nella politica, nella socie-

tà, nellearti e,certamente, nella
metafisica. Perquestosono così
infastidito quando i filosofi scri-

vono male.

Ho compreso

che «utilizzare»

uno strumento

vuol dire entrare

in contatto

con la sua

concretezza,

imperfetta

quanto ciò chesi

dà nel percepirlo

0 teorizzarlo

Lacidturanwdema

èossessionata

ddrapportotra

Upensieroetuttele

altrecose.Invece,la

relazionecausale

tradueoggetti

inanirnatitraduce

edistorcelaredtà

tanto qumto

Upensareumano
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EduardoNavarro,«Polenphonia»(2018)
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