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Stranamente non ha avuto
pari rilievo una notizia del
giorno prima, curiosamente
affine. In Londra, nella sede
della prestigiosa società rea-
le delle scienze, è stato pre-
sentato “Breakthrough Li-
sten”, l’ambizioso, stermina-
to progetto per il rilevamen-
to di segnali radio
“intelligenti” provenienti
dallo spazio. In verità, un an-
tico progetto rivitalizzato
con l’immissione di cento
milioni di dollari diretta-
mentedalle taschediunma-
gnaterussocheportailnome
evocativo, e promettente, di
Yuri.
Apresentare ilprogettoal-
l’opinione pubblica è stato il
popolarissimo scienziato
StephenHawking.Lohafatto
con parole commoventi. Ha
dettochequestoèilmomen-
to che l’uomo sappia, che
sappia se c’è altra vita nel-
l’universo o se «solo su que-
stopezzodi roccia l’universo
ha scoperto di esistere».
Ascolta la grande svolta, co-
meci invita il titolo. E la svol-
ta èassai probabile, visto che
le attuali tecnologie molti-
plicanopermillelepotenzia-
lità di analisi dei dati perve-
nuti ai radiotelescopi.

E sarà una svolta in piena e
universaledemocrazia, visto
che dal prossimo anno sarà
diffuso il software che con-
sentirà al mezzo miliardo di
pc casalinghi attaccati alla
spina della rete di prendersi
unafettinadeimiliardidimi-
liardi di segnali ricevuti e
analizzarli, scremarli e in-
viarli ai giganteschi server
che scremeranno a loro vol-
ta, fino a isolare gli agognati
segnali sicuramente non ca-
suali.Selassùc’èunaltrosco-
glio dove l’universo ha sco-
perto di esistere, fosse lo
yankee Kepler 452b o il pia-
neta che finirà per portare il
nome della moglie, o del-
l’amante, del compagno Yu-
ri, non c’è dubbio che anche
lànonstianoinsédallavoglia
di spargere la notizia, questa
è la ragionevole certezza de-

gli scienziati e deimagnati. E
questa pare l’ardente attesa
di tutta quanta l’umanità.
A considerare tutta questa
frenesia per il pianeta fratel-
lo, e quelli che seguiranno,
per i radiotelescopi intercet-
tori di intelligenze superiori
esupreme,parechel’umani-
tà, o almeno la parte che ha
tempoeenergiadaspendere
in attese e riflessioni, sia sul-

l’orlo della depressione uni-
versale, pare che viva con
terrore la sensazione di irri-
mediabile solitudine che la
pervade, e trovi intollerabile
dover fare i conti sempre e
solo con se stessa; in se me-
desima dover confidare,
contro semedesima conten-
dere e combattere. E volga il
suo sguardo al cielo.
No, non nella primeva ri-

cerca di un Dio origine e fine
di tutto ‘sto casino, visto che
avendone trovato un mazzo
alla fine non ha saputo che
farsene; no, non più nel mo-
do dell’antico pastore erran-
te per l’Asia, non più in acco-
glimentodelMistero, la con-
temporaneità ha elaborato
un’ideaperversadelmistero.
Ma alla ricerca di una solu-
zione pratica al suo insop-
portabile statodi dissoluzio-
ne. Una soluzione extraga-
lattica.
Per anni i saggi sacerdoti
della grandeedisfatta civiltà
Inca passarono le loro gior-
nate a scrutare il mare in at-
tesa dei segni di un radicale
mutamento d’epoca prove-
niente d’oltremare, di una
soluzione pratica che loro
non sapevano darsi. La loro
attesa non fu vana. Vennero

Cortés,Pizarroeglialtriemi-
sero la parola fine a tutto
quanto. Fu una soluzione as-
sai pratica, seppure non pre-
cisamente quella invocata.
StephenHawking,nelpro-
muovere l’ascolto generale
della grande svolta, avvisa
che al momento la condotta
più accorta è quella della
“gallina bagnata”, mettersi
buoni buoni a ascoltare ma
evitare di inviare a nostra
volta segnali intelligenti, ca-
somaicifosserolassùaltriPi-
zarroealtriCortésdisponibi-
li a sistemare le cose amodo
loro.Ma chissà se la pensano
tutti come lui, chissàchenon
cisiaqualcunotranoiche,vi-
sto che proprio non se ne
puolepiù,purprivodelleau-
torizzazionidelcasosimetta
a digitare giorno e notte la
salvificasequenzaditrepun-
ti tre linee tre punti, finché
non arriveranno i soccorsi. E
allora staremo, staranno, a
vedere.
Oracomeoragodiamocila,
quasi, certezza che non sia-
mo abbandonati al nostro
destino, ma raccapriccianti
occhi verdi sono puntati sul
pianeta Terra, come il cine-
madiserieBnonhamancato
a suo tempo di profetizzare.
MAURIZIOMAGGIANI
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DICIAMO LA VERITÀ, TUTTI SOGNIAMO
INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO
L’entusiasmoper il pianetagemello rivela: noi terrestri ci sentiamosoli

LaDomenica

“Incontri ravvicinati del terzo tipo”di Steven Spielberg

La riflessione

Il tempo
di chi
non ha
tempo
Il filosofo Ferraris:

«Il paradosso: in un’umanità
disoccupata, il lavoro non ha più
limiti orari, fisici, né di spazio»

EMANUELASCHENONE

“AMI la vita? Allora
nonsciupare il tem-
po, perché è la so-
stanza di cui la vita è
fatta”. Così scriveva
Benjamin Franklin
neltentativodidefini-
reunodei concetti più
sfuggentiedenigmati-
ci della storia dell’uo-
mo. In realtà l’aforisma
èprimadi tuttounchia-
ro monito a godere appieno di
ogni istante dell’esistenza, una
spinta al “carpe diem” che si ri-
vela oggi più attuale chemai.
Tanto che il fisico e filosofo
tedesco Stefan Klein ha scelto
proprio ilmotto dello scienzia-
to come titolo del suo ultimo
saggio, uscito per Bollati Borin-
gheri,unariflessionesulla rela-
tività del tempo, entità miste-
riosa cheè innoi e intornoanoi
e tuttavia è imprendibile e non
sipuòcalcolare inmanierauni-

voca. Già, perché secondo l’au-
tore c’è una bella differenza tra
il nostro orologio interno e la
misurazionestandard inminu-
ti e ore. Il trattato intreccia a
convalida della teoria varie ar-
gomentazioni come la psicolo-
gia della memoria, il funziona-
mento della percezione, i cicli
biologici.Ma le risposte che ar-
rivanodafilosofiaescienzanon
bastano a riscattare l’umanità
dalsensodiimpotenzadifronte
al fluire inarrestabile delle ore,

dall’inesorabilità del “panta
rei”che lacondanna,oggicome
all’epocadi Eraclito, a rincorre-
re l’inafferrabile.Nonostante le
illusioni regalate dal progresso
tecnologico e imille artifici che
escogitiamo per capitalizzare
ogni minuto, demandando, di-
lazionando o, al contrario, con-
centrando il più possibile gli
impegni. Così, arriviamo a cir-
condarci di assistenti, baby sit-
ter, badanti, perfino dog sitter,
per alleggerire il carico di gior-

nateche,comunque,sembrano
nonbastaremai.«Laveritàèche
non abbiamo mai abbastanza
tempoperchéinnessunaepoca
si è lavorato quanto in questa»
spiega il filosofo Maurizio Fer-
raris«oggisirealizzailparados-
sodiunaumanitàformalmente
disoccupata e che lavora più
che in qualunque altro periodo
della storia, perché trattandosi
di lavoro intellettuale non c’è il
limite costituito dall’esauri-
mento delle forze fisiche ed es-

sendodelocalizzatononc’èil li-
mite della necessità di un uffi-
cioedeirelativiorari».Concon-
seguenze talvolta estreme che
sono cronaca dei nostri giorni.
«Il fenomeno del burn-out,
del lavoratore esemplare che
esplode e non ce la fa più è una
realtà di oggi» prosegue Ferra-
ris «nelle miniere non c’erano
burn-out, ma una umanità
spossata cheal suo lavorochie-
deva sussistenza e non ricono-
scimento. Con l’ironia supple-

mentarechesipuòessereburn-
out e, contemporaneamente,
disoccupati, come quelli che
passano il loro tempo sui social
network». Il tutto è complicato
dall’affacciarsi di nuovi bisogni
sociali che sono diventati pri-
mari nella nostra vita. «Oggi si
lavora più per il riconoscimen-
tocheper il sostentamento.Dal
lavoro si chiede identità prima
che retribuzione e questo spie-
gaperchécisiatantadisponibi-
lità a lavoraregratis, inpartico-
lare sui social network, o a farsi
consumaredal lavoro». E la tec-
nologia intuttoquestocheruo-
losvolge?L’esseresempreiper-
connessimigliora o peggiora la
nostra gestione del tempo?
«Quello che si dice della tecno-
logia contemporanea vale per
la tecnica in generale» spiega
Ferraris che sul tema ha scritto
il volume “Mobilitazione tota-
le” «se non avessimo inventato
il fuoco, la ruota, la stampa,non
avremmonéilCodiceNapoleo-
ne, né la Recherche, né Au-
schwitz. I Bonobo non hanno
nulladisimile.Dunque,siamoil
frutto della tecnica. L’indovi-
nellodellaSfinge(qualesial’es-
sere che alla mattina cammina
con quattro zampe, a mezzo-
giorno con due, alla sera con
tre) include la tecnica nella de-
finizione dell’essere umano,
che, da vecchio, usa il bastone.
Non riesco a immaginare un
Bonoboounleonechesiappog-
giano a un bastone, o una lince
conocchiali dapresbite, e i bar-
boncini con il cappotto sono il
frutto della perversità umana».
In altre parole, così va ilmondo
edèunulteriore sprecodi tem-
po provare a immaginarlo in
mododiverso.Conunaprecisa-
zione:«Nonènéilmigliorenéil
peggiore dei mondi possibili,
semplicemente è l’unico che ci
sia. Una volta Ortega y Gasset
feceuna conferenza inMessico
eunascoltatoreglidisse“Lavita
èuno schifo” eOrtega: “Rispet-
to a cosa?”».
schenone@ilsecoloxix.it
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Tra web e lavoro
In “Mobilitazione

totale” (Laterza, 116
pag, 14 euro), Mau-

rizio Ferraris af-
fronta il tema del
tempo in relazio-

ne al web che
scandisce le no-

stre vite spin-
gendoci a lavo-

rare sempre

Dueopere
dell’artista in-
gleseAnthony
McCall. Nella
foto grande a
destra:
“BetweenYou
And I”, realiz-
zata nel 2006
(luce verticale,
30minuti di
ciclo in due
parti). Nella foto
piccola in alto:
“FiveMinutes of
Pure Sculpture”,
basata sulla luce
e sulla sua inte-
razione con le fi-
gure umane


