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Dopo la fine del mondo
Tommaso Franci

S
e googlando vi cadesse
l'occhio su uno scapigliato
di mezza età vestito di una
T-shirt con la scritta «I sur-

render» potreste aver fatto la cono-
scenza (virtuale) del maggior ecofi-
losofo in circolazione. E se l'ecofi-
losofia cresce esponenzialmente -
benché non abbia ancora, di stabili-
to, neppure il nome - eccovi difron-
te ad uno dei principali filosofi
odierni tout court. Timothy Morton.
Addottoratosi nel 1993 ad Oxford
con una tesi sulle valenze rivolu-
zionarie - dalla politica all'econo-
mia - del vegetarianismo di Shel-
ley, ha proseguito con studi di sto-
ria critica dell'alimentazione in
epoca romantica (ossia già indu-
striale, consumista, globale-impe-
rialistica), per approdare a teoriz-
zazioni ecologiche più ampie. Forte
della fiducia dei massimi editori ac-
cademici (Cambridge, Harvard, Co-
lumbia) e di buona reputazione
online, attende d'incrementare il
proprio riconoscimento sia in am-
bito universitario (cattedra alla Ri-
ce University di Houston), sia pres-
so lettori non anglofoni.

Con sintomatico ritardo, ne ven-
gono tradotte in Italia due opere:
Hyperobjects e Being Ecological.
Apriamo una finestra dove visualiz-
zare la categorizzazione che dà il ti-
tolo alla prima ed il manifesto che
costituisce la seconda; rassegnàti a
che un filosofo, qualunque cosa si
dica di lui, la userà contro di noi: a
che il pensiero di un filosofo coinci-
da con qualsiasi cosa tranne quel
che si pensi lui abbia pensato. Mor-
ton aderisce alla object-oriented on-
tology (000) di G. Harman, a sua
volta affiliata al neorealismo (il rife-
rimento, in Italia, qui è Ferraris, non
Rossellini o De Sica...) di parte della
filosofia contemporanea. Kant sba-
gliava a considerare tabù l'extra-fe-

nomenico; bisogna farsi carico delle
cose in sé; certo, non nei termini ide-
alisti ottocenteschi; piuttosto, in
quelli dell'actor-network theory di
Latour, che fanno valere un «princi-
pio di simmetria generale» - con re-
lativa inflazione degli attanti: dan-
dosi più cose fra terra e cielo di
quante possa concepirle qualsiasi
filosofia - capace di spingersi oltre
l'indifferentismo di un Quine, ligio
questo almeno al criterio del «no en-
tity without identity». L'identità
stessa di qualsivoglia ente, e con ciò
il significato complessivo della real-
tà, risulta per Morton dark. Esiste
potenzialmente tutto ma esiste da
nastro di Möbius, buco nero o, per
metterla in poesia, «bestia» di Toz-
zi. In tal senso, ontologico più che
ambientale, viviamo da sempre «al-
la fine dei tempi», sentenzierebbe
Zizek - il più famoso tra i filosofi
vicini a Morton. Irrisa ogni fallacia
naturalistica, ecologico sarebbe
non il prenderne atto ma il darsi
stesso di un simile stato di cose. Se-
sta estinzione o no, antropocene o
no, l'uomo replicherebbe, rispetto
all'ecologia, M. Jourdain di Molière
- non accortosi d'aver parlato tutta
la vita in prosa. In natura, parola che
Morton sbarrerebbe à la Heideg-
ger,l'interrelazione universale, e
quindi la causalità, è letteralmente
magica (agli storici della filosofia
concordarci l'impiego del termine
per Hume). Fra oscurità e magia, al
contrario di quanto avviene nel-
l'imperante «età dell'asimmetria»,
non resta che attenerci al principio
di precauzione più esteso. Principio
che, con la «nonviolenza» e «solida-
rietà» ad oltranza derivanti, sareb-
be quello osservato tipicamente
nelle opere d'arte. Niente specismo,
niente metalinguaggio, niente
«sguardo da nessun luogo». Epperò
nemmeno niente di nuovo rispetto

ad un Rorty? Morton si chiama fuori
dal postmodernismo e nella sua fi-
losofia post-concettuale o estetica
- che se aggira i «limiti dell'inter-
pretazione» di Eco, già operanti in
Dilthey, escludendo ogni progresso
scoraggia di fatto l'azione etica -
preferisce rifarsi al buddismo: lui,
cresciuto con i Sonic Youth di Con-
fusion Is Sex. Cerca sennò di tenere
insieme, proseguendo un'operazio-
ne già avviata dallo stesso maestro
elettivo, Derrida e Marx. Se la cono-
scenza, non solo sullo stato del pia-
neta, è una «discarica d'informazio-
ni», e il «dato», ripetendo Sellars,
un mito, si parlerà di «iperoggetti»
per fronteggiare quel «disturbo da
stress post-traumatico» dovuto sia
alla discarica d'informazioni sulla
fine del mondo, sia ad una 000 mal
compresa. Ispirato dalla hit Hyper-
ballad dell'amica Björk, Morton,
non scevro di snobistico enciclope-
dismo avant-pop, rende conto tra-
mite l'iperoggetto, e del riscalda-
mento globale o del plutonio radio-
attivo, e di ogni cosa, a cominciare
da noi. Tutto essendo viscoso,
trans-spaziale e temporale, ipoteti-
camente interconnesso con tutto. In
un collasso, per un verso, della bio-
sfera - il denunciato da J. Diamond,
dovuto a culture dell'asimmetria -
e, per un altro, della conoscenza
nella realtà. Che così dulcis in fundo
si capisca meglio l'adagio di Gertru-
de Stein sulla rosa?
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