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L’intellettuale, un venditore di fumo
a cura di
Alberto Perconte Licatese
Premessa filologica. Prima di mettere a fuoco i lemmi intelletto, intellettuale,
intellettualismo, dobbiamo scomodare, due lingue morte, ad un tempo amate ed
odiate nella scuola, il latino e il greco. Nell’antichità romana, il termine intellectus
è di origine latina, derivato dal vb. intellego, composto da inter-lego, traraccogliere, cioè raccogliere idee, concetti, percezioni in mezzo ad una mole
enorme di dati, tenuta a disposizione dalla mente di una persona più o meno
acculturata. Per quanto il verbo lego (leggere) che, sia chiaro, non ha a che fare con
intellego, ha subito la stessa trafila semantica del levgw greco, avente il significato
sia raccogliere sia dire, con la precisazione che il verbo dico latino deriva da una
radice i.e. deik (vb. gr. deivknumi, io mostro), indicante mostrare, indicare,
esprimere, esporre (il pensiero) mediante il linguaggio articolato.
Ebbene, è indispensabile ricorrere al greco. Infatti, per capire il significato di
intellectus, esaminiamo la parola archetipo lovgo", che aveva due campi semantici
intendendo l’uno il racconto, la favola, il discorso, la memoria giudiziaria; l’altro,
la facoltà intellettuale, la ragione, il conto, il calcolo. Il lovgo" e il mu'qo" (mito,
parola favolosa) indicavano le due colonne portanti della civiltà greca classica. Il
termine lovgo" da Max Pohlenz era messo in rapporto col vb. levgein, tradotto
“raccogliere, combinare le espressioni sensoriali, quindi il discorso originato
dall’intelletto, organizzato e razionalmente costruito”.
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Il lovgo", inteso come signore (vedi i sofisti, in particolare, Gorgia, Elen., 8)
concorreva a dare luce all’intelletto il nou'" (mente, intelligenza, ragione, senno,
modo di pensare, animo, cuore, sentimento, giudizio), molto vicino al latino mens;
ancora il frhvn, diaframma, mente, nel senso di mezzo, strumento e capacità di
pensare (lat. prae-cordia), percezioni interiori (come la gioia, il dolore, l’amore e
l’odio); la parola corrispondente e derivata (in atto) frovnhsi", in quanto
saggezza/prudenza, virtù indispensabile per ogni azione (penso al lat. consilium);
ancora la sofiva, intesa come il sapere nell’accezione “saggezza e possesso
durevole della conoscenza” (lat. sapientia); infine, il filovsofo", amante della
sapienza/saggezza, aspirante alla conoscenza, alla saggezza, alla giustizia,
all’onestà mentale e morale (lat. philosophus). Non vorrei trascurare il fatto che
l’abate Federico Brunetti, nel suo Dizionario italiano-greco (Venezia 1873),
traduce i lemmi “intellettuale” nohtov", “intelletto” nou'" e “intelligenza” nou'" /
suvnesi". L’ultimo, derivato dal vb. gr. sun-ivhmi, vale a dire “mettere in moto
insieme”, “mandare insieme”, “mettere insieme”, che sembra molto vicino al latino
intellego.
Per Platone, è noto, la conoscenza ha come fondamento l’idealismo: le idee, i
modelli eterni delle cose, erano conosciute dalle anime nell’iperuranio, in quanto
imitazione di se stesse; per cui, la conoscenza è una reminiscenza. Vedi, per es., il
mito della caverna (Rep., 514c), la conoscenza è chiamata da Platone “dialettica”
ed ha quattro fasi in climax ascendente: rappresentativa, percettiva, logica,
metafisica.

Il lemma intellettuale deriva dal latino cristiano, usato come aggettivo da
Tertulliano, riferito ai procedimenti mentali, distinti da quelli corporali (Anima, 18:
convertor ad intellectualium [sensuum] partem); alla mente (Trinit., 15.24: mentis
intellectualis), alla conoscenza (ibid., 15.25: aeternarum rerum cognitio
intellectualis); da Ambrogio, all’anima (Noe, 92: anima intellectualis interioris
hominis aestimatur; da Rufino, alla natura di Dio (Apol. Hier., 1.7: nosci et noscere
intellectualis [Dei] naturae est; infine, da Agostino, ancora a Dio (Gen.litt., 7.5.7:
spiritualem et intellectualem [Dei] naturam). Egidio Forcellini, nel suo
monumentale Totius latinitatis lexicon (Padova 1771), riporta l’agg.
intellectualis,e, da intellectus, ad intellectum pertinens, intellettuale.
L’intellettualismo e sua critica. Nella filosofia antica, si distingue un
intellettualismo cognitivo ed un intellettualismo etico: quest’ultimo sembra chiaro
da queste parole di Socrate (Platone, Apol., 29b: “So bene che commettere
ingiustizia e disubbidire a chi è migliore è cosa vergognosa; davanti ai mali, non
temerò quelli che io non so se non siano beni”); con argomentazioni analoghe,
intende altrettanto il filosofo olandese razionalista Benedetto Spinoza nell’Ethica
(1677), così anche la maggior parte dei pensatori cristiani; e l’intellettualismo
cognitivo: l’intelletto è un organo della conoscenza (v. Georg W.F. Hegel, 1816),
che contrappone all’intelletto (che genera astrazioni), cristallizzando il divenire
perenne della realtà in concetti statici, l’intelletto prepara la sintesi superiore della
ragione. Il termine intellettualismo è inteso in senso peggiorativo, a cominciare da
Henry Bergson (1907) che, nel termine intelletto, racchiudeva ogni conoscenza che
utilizzava simboli astratti; poi, F.W. Nietzsche, stabilisce una netta opposizione
all’intellettualismo, con la sua concezione vitalistica ed irrazionalistica della realtà.
È noto che Platone abbia vagheggiato una “repubblica di filosofi”, ma qui
cominciano gli equivoci, nati da uno dei tanti fraintesi (strumentali) del
materialismo marxista: ecco che i filosofi sono considerati da Antonio Gramsci
appunto gli intellettuali. Innanzi tutto, la traduzione è arbitraria (filovsofoi =
filosofi); inoltre, il teorico del comunismo marx-leninista italiano, pensa che
Platone intendano i grandi intellettuali del suo tempo, gli intellettuali di governo,
“santoni” molto vicini alla religione. Distinguendo l’intellettuale tradizionale
dall’intellettuale organico, incarnazione di una nuova epoca ed interprete di nuovi
rapporti (leggasi: lotte) di classe, l’intellettuale nuovo, chiamato dalla storia,
diventa educatore, intesa come una missione culturale appassionata nella società,
sempre attento alle esigenze del popolo-massa e proteso a realizzare una nuova
egemonia. L’intellettuale educatore ha un preminente ruolo nel rapporto tra realtà
cultura e società, non solo nell’ambito della scuola, ma di altre istituzioni pubbliche
e private, che avessero una portata educativa, come la stampa, il teatro, il cinema, le
biblioteche, le università, i partiti politici e sindacati. L’accesa polemica (politica)
nei confronti della riforma di Giovanni Gentile (che separò nettamente gli indirizzi

tecnico-professionali ed umanistici, 1923-24) acuì il dissidio tra lavoro manuale e
lavoro intellettuale, al punto che definì le accademie “i cimiteri della cultura”.
L’intelletto e l’intellettualismo. È la facoltà di intendere, formulare ed elaborare
concetti e giudizi; in quanto tale, si distingue dalla ragione, che è la facoltà, in
generale, di azionare i processi mentali, soprattutto di procedere a sillogismi.
Per Aristotele, per semplificare, il lovgo" è il “discorso vero”, il fondamento della
logica, della scienza del pensiero, fisica, funzionale, mediatrice; invece, il nou'", l’
”intelletto attivo”, metafisico, comune all’uomo e al dio. Gli scolastici tradussero
con intellectus il nou'" aristotelico (che è l’intuizione dei principi sommi della
realtà, una delle virtù dia-noetiche) e la disse “la facoltà cognitiva che ha per
obietto l’ente”. Famosa rimase nel Medioevo la disputa sulla distinzione aristotelica
tra l’intellectus agens (il lume della ragione), l’intellectus possìbilis (la semplice
potenza conoscitiva) e l’intellectus passivus, la facoltà organica dell’anima
sensitiva, che si corrompe e cessa con la morte (Arist., Anima, 3.4. ). Averroè, il più
acuto commentatore ed interprete del pensiero aristotelico, sostenne che intellectum
substantiam esse ab anima separatam, esseque unum in hominibus omnibus,
elemento di giudizio che era contro il principio dell’immortalità dell’anima. In
accesa polemica con la tesi degli avverroisti, espressero fermo dissenso Alberto
Magno e Tommaso d’Aquino, facendo una netta distinzione tra intelletto infinito
(mens divina) e intelletto finito (mens humana). Secondo il citato B.Spinoza,
l’intelletto infinito è uno degli attributi della sostanza, la res cogitans; John.Locke
intese l’intelletto come tutte le facoltà del conoscere; Immanuel Kant separò
intellectus archetypus (oggettivo) ed intellectus ectypus (soggettivo).
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A questo punto, si può definire intellettualismo un sistema organico, sviluppatosi
nel tempo e nello spazio, della dottrina e della disciplina, il sistema operativo,
l’organizzazione delle idee, l’esposizione delle inerenti teorie, lo stile della vita ed i
rapporti con i sistemi politici dell’intellettuale. Di conseguenza, si definiscono
intellettualistiche tutte le dottrine che stabiliscono un rapporto tra l’intelligenza
(soggettiva) e la realtà (oggettiva), vale a dire capaci di conoscere il reale.
Nel mondo greco classico, nessuno si sarebbe sognato di ritenere intellettuali
Solone, Alceo, Eschilo, Sofocle; neppure Euripide, pur suggestionato dalla
sofistica; neppure Tucidide, teorico della storia morale e drammatica; neppure
Socrate, che al massimo sarebbe stato un intellettuale etico; neppure Platone, il
quale non pensava mai di essere un filosofo, caso mai individuava nei
filosofi/sapienti i potenziali reggitori dello stato ideale da lui vagheggiato, troppo
ideale per essere utopico. Ritengo che in quel periodo la figura più vicina al nostro
intellettuale sarebbe stato il sofista sofisthv"), il sapiente assoldato dai democratici
allo scopo di acculturare i loro rampolli, figura malvista dalle classi dirigenti
(aristocratiche), tanto è vero che alla fine li cacciarono via da Atene e, confondendo
con i sofisti il povero (in quanto innocente) Socrate, che contestò i sofisti per tutta
la vita. In ogni caso, fino alla morte di Alessandro (323 aC), la contrapposizione tra
ignorante (ajpaivdeuto" / ajdivdakto") e colto (didaktov") non aveva una valenza
politica o ideologica, in quanto la figura del sofov" emergeva per sapienza (sofiva),
associata sempre alla saggezza, cioè un valore etico, superiore agli altri avevano il

primato grazie alle virtù (coraggio in guerra, valore in pace, facoltà dia-noetiche)
non mai disgiunte dalla sfera umanistica e morale.
Nell’età ellenistica, affiora la figura designata (stranamente) col termine latino
doctus/erudito, che non del tutto indicava didaktov", riferito soprattutto al poeta che
si dilettava non tanto a creare (poievw), ma quanto nel mettere in poesia il bagaglio
mitologico, favolistico, poli-teologico; sarebbe stato molto vicino (o lontano,
secondo il punto di vista) all’intellettuale di oggi; nell’avanzata età ellenisticoromana, emerge l’esperto, uno che conosceva bene un determinato argomento
(storia, filosofia, geografia, scienze naturali, narrativa, ecc.). Nel mondo romano, il
termine doctus calzava molto bene ai poetae docti, soprattutto Catullo, parola
derivata da doceo, doctrina, ecc.; Cicerone lo usava per definire la persona colta, il
letterato, l’addottorato come humanarum litterarum peritus vel studiosus che,
grosso modo, si accostava all’amante del sapere umano filovsofo" / philosophus.
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Le figure di intellettuali potrebbero essere intese come quella schiera di acculturati
dissidenti nei confronti del sistema politico del principato delle età giulio-claudia e
flavia, almeno fino a Domiziano, anche se ne vengono fuori Petronio, Seneca,
Persio, Tacito, Giovenale, le cui velleità politiche di innovazione radicale erano
tarpate delle ali dalla secolare cultura del mos maiorum romano, che impediva di
andare oltre il limite innato nel patrimonio genetico dei Romani.
Dopo Kant e la sua impostazione critica del problema della conoscenza, il termine
intellettualismo ha assunto, come già detto, un’accezione peggiorativa. Lo usano,
con questo significato, le filosofie che negano l’esistenza di un raccordo tra gli

schemi ideali e la realtà, in quanto l’intelletto mira all’identico, a ciò che è fisso ed
immutabile; mentre, il reale è flusso continuo, produttività inesauribile, incessante
varietà, perfino totale irrazionalità. L’intelletto, quindi, non dovrebbe aderire mai
alla realtà concreta o effettuale né riuscire ad includerla nei suoi schemi. La visione
che esso ce ne offre è astratta e priva di valore conoscitivo. Anche le filosofie
idealistiche (v. Hegel) risolvono, nella sintesi dialettica dello spirito, il dualismo
pensiero/realtà e l’antinomia soggetto/oggetto. L’intellettualismo nega, di
conseguenza, la trascendenza del reale e solo la razionalità può conciliare le
contraddizioni dell’essere; invece, l’intelletto manterrebbe l’antinomia e si arresta
all’astratto, gli sfugge il concreto ed è incapace di elevarsi ad una superiore
comprensione del processo del reale, che coincide con quello del pensiero. Nella
filosofia medievale, si fronteggiano i tomisti (intellettualistici) e i francescani (antiintellettualistici) fino a arrivare a H.Bergson, che contrappose l’intuizionismo
all’intelletto.
Il pensiero di Norberto Bobbio. Il tema antico, con nome nuovo, sorse quando si
parlava dell’incidenza delle idee sulla condotta degli uomini nella società, verso la
fine del Settecento. Platone si occupò del compito del filosofo: “Se negli stati non
divengono re i filosofi” (Resp. 473cd); E.Kant: “Non c’è da attendersi che i re
filosofeggino e i filosofi divengano re, poiché il possesso della forza-potere
corrompe il libero giudizio della ragione” (Scritti politici, 1956). Il problema
centrale della filosofia è quello del rapporto tra teoria e prassi (pensiero-azione),
ragione e sentimento e i soggetti che il compito di elaborare conoscenze, teorie,
dottrine, ideologie che caratterizzano la realtà di una determinata società, chiamati
intellettuali, così detti da almeno un secolo. Ma già nell’antichità (v. Aristotele,
Eth Nic., L.10), sembra strano che si trovi nella disputa, spesso avvelenata, sulla
figura dell’intellettuale, che tenta di rifugiarsi nella torre d’avorio; dalla Lettera VII
di Platone e dall’Institutio principis christiani di Erasmo, egli oggi è colui che
ritiene suo compito principale contribuire alla conduzione del buon governo.
Bobbio, uno dei massimi pensatori del Novecento, nel suo difficile, tormentato e
contraddittorio rapporto col marxismo, sosteneva nella Politica e cultura (1956)
che “il compito degli intellettuali fosse seminare dubbi, non già raccogliere
certezze”. Le certezze, rivestite dal mito ed edificate col dogma, riempivano le
cronache della pseudo-cultura degli improvvisati, dilettanti, propagandisti. Egli era
convinto che la cultura fosse “misura, ponderatezza: non pronunciarsi mai a guisa
di oracoli, una scelta perentoria e definitiva; propose una filosofia militante, in
contrasto con la filosofia degli addottrinati, cioè al servizio di un partito, di una
chiesa, di uno stato. In una delle ultime interviste (1994), riferendosi ai successi
elettorali di Silvio Berlusconi (centro-destra), ebbe un’infelice e sbagliata battuta:

che la televisione fosse naturaliter di destra; invece, ad un acuto osservatore non
poteva sfuggire che la televisione è stata (almeno dalla metà degli anni Sessanta) e
sarà sempre di sinistra, in quanto passerella, fucina di servizi, laboratorio
d’informazione, teatro di dibattiti, perfino fabbrica della pubblicità ad uso e
consumo degli intellettuali della sinistra più o meno estrema; disse, alla fine, “In
vena di confessioni, ne faccio ancora una: detesto i fanatici con tutta l’anima”.
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Gli intellettuali nella storia. Nel medio ed alto medioevo, l’intellettuale era il
chierico (clericus), il sacerdote, gli abati, i monaci, i copisti, i colti. Nel
Rinascimento intellettuali erano sempre al servizio dei signori, in pratica erano gli
umanisti. Nel Settecento illuminista gli intellettuali formarono l’opinione pubblica.
Nell’Ottocento in Russia gli intellettuali coniarono il termine intelligencja, che
critici del regime zarista, rivendicarono la democrazia e il riformismo. In Francia,
in occasione del processo ad Alfred Dreyfus, Georges Clemenceau ed Emile Zola
coniarono il termine intellectuels, per designare i sostenitori dell’innocenza del
potente politico finanziere.
Nel Novecento in Europa, all’avvento delle dittature, s’infiammò il dibattito sul
cosiddetto tradimento degli intellettuali (p.es., Julien Benda e Johan Huizinga) che
tradirono la cultura razionalistica, sotto l’effetto del fascino dei miti irrazionali
della potenza, al quale partecipò anche Benedetto Croce, individuando la frattura
tra idealismo e pragmatismo, che portò i regimi totalitari.

Nel corso di quel secolo, presero posizione uomini di cultura, come A.Gramsci, già
citato, Jean Paul Sartre, Max Weber, Edmund Burke, che ripresero la necessità
dell’impegno politico degli intellettuali, anche se qualcuno fu molto critico con
l’intelligentia marxista fu Raymond Acton (L’oppio degli intellettuali, 1955). Con
Pier Paolo Pasolini ci fu una presa di posizione netta con il proletariato, aderendo al
Partito comunista italiano, propugnando l’esigenza primaria di acculturarlo, sempre
emarginato o strumentalizzato dal potere.
Dopo la restaurazione della democrazia (1945), la rivista “Politecnico”, diretta da
Elio Vittorini, esortò gli intellettuali ad esprimere una cultura libertaria e
rivoluzionaria, di stampo marx-leninista, sotto lo stretto controllo del partito. In
campo comunista, con lo scrittore neo-realistico polemizzarono Mario Alicata e
Palmiro Togliatti: litigio in famiglia. In ogni caso, l’associazione più esatta fu, di
fatto, tra intellettuale e marxista.
Il malinconico tramonto dell’intellettuale “classico”, destinato a risorgere col
passare del tempo, con un processo camaleontico, lestofantesco, diventando una
figura squallida molto simile a quella del don Ferrante manzoniano, eroe e vittima
di un sapere logoro, strumentale, finalizzato, inutile e dannoso alla prassi politica,
che invece avrebbe urgente bisogno di decisione, onestà e coerenza, di fatti e non
di chiacchiere. Lo sfoggio e lo sforzo sisifico degli “intellettuali” dei salotti o
pollai televisivi, impegnati a ripetere slogan stantii (tutto sommato poche decine di
idee fisse, immutabili, assiomatiche, quasi sempre stupide e deleterie), disabituati
da generazioni alla ragione, la quale è l’unica facoltà che modera, tempera, adatta
gli eccessi, gli abusi e le storture della logica e della mente.

* Completato nel mese di agosto 2015 – s.e.o. – l’autore A.P.L.

