
Reportage sul Caffè Filosofico del 25 Febbraio 2019 

L’incontro di Lunedì 25 Febbraio ha preso spunto da un testo letterario proposto da uno studente, il primo 
capitolo del romanzo distopico di Aldous Huxley “Il mondo nuovo” (titolo originale “Brave World”, prima 
edizione 1932 e prima edizione italiana 1933) ambientato in un futuro in cui tutti i riferimenti sono 
cambiati: l’anno, il 2540 dell’era cristiana è divenuto il 632 dell’era Ford, la croce simbolo della fede 
cristiana è stata sostituita dalla “T” del modello d’auto che poteva essere acquistato, su indicazione dello 
stesso Ford, di qualsiasi colore, purché fosse nera. Una perfetta icona dell’omologazione e del controllo. 

Lo scenario che prende forma in questo primo capitolo ha offerto non pochi spunti di riflessione ai presenti. 

Questa società, qui ipotizzata nell’immaginario letterario, ma che ha all’epoca non pochi addentellati con 
situazioni concrete (si pensi all’imminente instaurazione della dittatura nazista, al regime sovietico, a quello 
fascista…) presenta aspetti per certi versi allettanti e per altri inquietanti, ma soprattutto rende evidenti 
implicazioni e potenziali sviluppi non sempre ravvisabili nelle situazioni reali. Il testo descrive un contesto 
umano, culturale, ideologico e sociale che raggiunge talvolta un carattere paradossale e provocatorio. 

I temi che sono stati resi più evidenti e che più sono stati sviscerati dalla discussione possono essere così 
enucleati, per lo più come coppie di termini più o meno oppositivi: 

Identità e differenza 

Controllo e libertà 

Individuo e società 

Complessità e linearità 

Dualismo con dinamiche dialettiche e privo di dialettica 

Autorità ed etica 

La partecipazione di studenti e insegnanti, favorita dal clima informale di queste iniziative, è stata viva e 
motivata, la discussione proficua e animata, evidenziando posizioni che, anche se non contrastanti, si sono 
mostrate articolate e sfumate, con declinazioni diverse e interessanti. 

Tra un discorso e l’altro, una nota davvero piacevole, di una filosofia scritta con alfabeti differenti, è stata la 
magnifica torta “Paradiso” della Professoressa Maria Antonietta Falco, con le sue squisite note di vaniglia e 
limone… 
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