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Robert M. Pirsig: Lo Zeﾐ e l’arte della ﾏaﾐuteﾐzioﾐe 
dell’iﾐdividuo 

 

Introduzione: l’autore 

Chi è R. M. Pirsig? Defiﾐiヴlo filosofo saヴeHHe giusto, ﾏa atteﾐeﾐdosi a uﾐげiﾏﾏagiﾐe Ioﾐ┗eﾐzioﾐale 
del さfilosofoざ ケuesta defiﾐizioﾐe appaヴe ヴidutti┗a e foヴse aﾐIhe fuoヴi luogo. “pesso Ihi ┗ieﾐe 
considerato tale lavora in ambito accademico o di ricerca, scrive saggi, pubblicazioni, e materiale 

che serva per la divulgazione/costruzione di una propria filosofia, di un proprio pensiero, e che 

quindi sia sottoposto alla critica e al confronto con il lavoro di altri autori, di altヴi さaddetti ai 
la┗oヴiざ. È vero che Pirsig lavorò allげuﾐi┗eヴsità ﾏa si oIIupò di ‘etoヴiIa e ﾐoﾐ di filosofia. Iﾐoltヴe 
non scrisse mai saggi o opere che potessero essere rigorosamente filosofiche. Nella sua vita 

Ioﾏpose due gヴaﾐdi la┗oヴi, Ihe soﾐo peヴò delle opeヴe ﾐaヴヴati┗e, allげiﾐteヴﾐo delle ケuali egli 
delineò i suoi pensieri e le sue idee, ma accompagnate dalle sue esperienze, dalle sue emozioni, 

dai suoi sentimenti. Lo  eﾐ e lげarte della ﾏaﾐuteﾐzioﾐe della ﾏotoIiIletta e Lila  sono i racconti di 

due ┗iaggi, uﾐo iﾐ ﾏoto e uﾐo iﾐ HaヴIa, duヴaﾐte i ケuali lげautore fa delle riflessioni. Non sono certo 

dei saggi in cui sia possibile individuare un vero e proprio sistema filosofico. Forse qualcosa che 

più gli si avvicina si può trovare nella sua ultima opera. Fatto sta che la figura di Robert Maynard 

Pirsig dimostra Ioﾏe la filosofia sia uﾐげatti┗ità Ihe aIIoﾏpagﾐa la ┗ita di tutti ふaﾐIhe Ihi ﾐoﾐ ha 
una laurea in filosofia), Ihe ┗a a HヴaIIetto Ioﾐ lげespeヴieﾐza ケuotidiaﾐa, Ihe ﾐoﾐ può esseヴe sIissa 
dalla vita di ognuno intesa come reale e concreta esistenza nel mondo. “pesso iﾐfatti lげautoヴe 
sottolinea come anche le più (in apparenza) banali azioni che compiamo ogni giorno siano in 

stretta correlazione con riflessioni che forse inizialmente avremmo potuto considerare astruse o 

fuori dal mondo reale (metafisiche).  

È celeHヴe Ioﾏe da seﾏpヴe la figuヴa del filosofo sia aIIostata allげiﾏﾏagiﾐe di Talete Ihe, tヴoppo 
intento a osservare il cielo sopra di lui, non si accorge di ciò che gli sta davanti e cade in un pozzo. 

LげaﾐtiIo filosofo gヴeIo eヴa aﾐIhe uﾐo studioso di astヴoﾐoﾏia e per questo osservava gli astri, ma 

non è difficile intuire lげaﾐalogia di ケuesti Ioﾐ ケuelle idee imperiture che a partire dal pensiero 

greco arcaico costituiranno il cuore della filosofia occidentale. Il filosofo è colui che ricerca i 

fondamenti di ciò che esiste (e di ciò che non esiste), anche nel caso in cui non ce ne fossero; è 

importantissimo capire la fondamentale natura euristica dellげatti┗ità filosofiIa, Ihe Ioﾏe ケuella di 
un archeologo scava negli strati che compongono la realtà alla ricerca di ciò che possa rendere 

conto di ogni determinazione. Ma è anche importante capire che la ricerca parte dai dubbi, dalle 

curiosità, dalle domande. Ed è per questo che la filosofia accompagna ogni tipo di azione umana: 

mette tutto in discussione ふaﾐIhe lげidea stessa che ci sia un fondamento). Niente sta fuori dal suo 

ヴaggio dげazioﾐe. Noﾐ Ii si Ioﾏpoヴta ﾏolto di┗eヴsaﾏeﾐte ケuaﾐdo si paヴla di pヴiﾐIipi pヴiﾏi della 
realtà rispetto a quando si parla del funzionamento di una motocicletta.  

La vita   

La Hiogヴafia dellげautoヴe X iﾏpoヴtaﾐte ﾐoﾐ taﾐto peヴ uﾐ seﾏpliIe sIopo iﾐfoヴﾏati┗o, ケuaﾐto 
perché è strettamente legata oltre che alle sue due opere anche alla formazione del suo 

pensiero. Robert M. Pirsig nacque il 6 settembre 1928 a Minneapolis, negli USA. Conseguì 

pヴeIoIeﾏeﾐte il diploﾏa supeヴioヴe allげetà di ヱヵ aﾐﾐi alla Blake “Ihool di Miﾐﾐeapolis. “i isIヴisse 
poi allげUﾐi┗eヴsità del Minnesota per studiare biochimica, e aveva già in mente di specializzarsi in 
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Hiologia ﾏoleIolaヴe, さil puﾐto dげiﾐIoﾐtヴo tヴa il ﾏoﾐdo oヴgaﾐiIo e ケuello iﾐoヴgaﾐiIoざ1
. Ne Lo Zen e 

lげarte della ﾏaﾐuteﾐzioﾐe della ﾏotoIiIletta Piヴsig spiega la disposizioﾐe dげaﾐiﾏo Ihe lo spiﾐse a 
intraprendere la strada della scienza servendosi di un discorso pronunciato dal giovane Albert 

Einstein nel 1918: 

さNel teﾏpio della sIieﾐza ┗i soﾐo ﾏolte diﾏoヴe… e di┗eヴsi da┗┗eヴo soﾐo Ioloヴo Ihe le abitano e i 

motivi che ve li haﾐﾐo Ioﾐdotti. Molti IeヴIaﾐo ﾐella sIieﾐza lげesaltaﾐte seﾐsazioﾐe di supeヴioヴe 
capacità intellettuale: la scienza è lo sport da cui tヴaヴヴe uﾐげespeヴieﾐza ┗i┗ida e il soddisfaIiﾏeﾐto 
delle ambizioni; nel tempio ci saranno anche i molti che hanno immolato i prodotti del loro cervello 

a fini puramente utilitaristici. Se venisse un angelo del Signore a cacciare tutta la gente che 

appartiene a queste due categorie, il tempio si svuoterebbe di molti fedeli, ma qualcuno rimarrebbe: 

uoﾏiﾐi sia dellげepoIa pヴeseﾐte sia di ケuella passata… Se le categorie che abbiamo appena espulso 

fossero le sole a popolare quel luogo, il tempio non sarebbe mai esistito, così come non può esistere 

uﾐ HosIo fatto di soli ヴaﾏpiIaﾐti. Coloヴo Ihe tヴo┗eヴaﾐﾐo fa┗oヴe pヴesso lげaﾐgelo […] soﾐo tipi iﾐsoliti, 
poco comunicativi, solitari, in realtà molto meno simili tra loro degli appartenenti alla schiera dei 

cacciati. Quel Ihe li ha poヴtati al teﾏpio […] ﾐoﾐ IげX uﾐげuﾐiIa ヴisposta peヴ spiegaヴlo, […] lげe┗asioﾐe 
dalla vita quotidiana, dalla sua penosa crudezza, da una disperata monotonia, la fuga dalla schiavitù 

dei propri desideri. Una natura nobile desidera con tutte le sue forze di sfuggire al suo ambiente 

affollato e rumoroso per rifugiarsi nel silenzio delle vette più alte ふIoヴsi┗o ﾏioぶ, do┗e lげoIIhio spazia 
liHeヴaﾏeﾐte ﾐellげaヴia aﾐIoヴa puヴa e segue Ioﾐ sguaヴdo amorevole i placidi contorni che paiono 

Iostヴuiti peヴ lげeteヴﾐità.ざ2
 

Questo passo illustra in modo chiaro la prospettiva che Pirsig aveva del mondo scientifico e, più 

in generale, della conoscenza: non dei semplici mezzi per conseguire altri scopi (come la fama o la 

ricchezza), né seﾏpliIi さpalestヴe del peﾐsieヴoざ do┗e cimentarsi a sviluppare le proprie abilità, ma 

al contrario delle vere e proprie vette spirituali da raggiungere per elevare la propria anima, quasi 

lげiﾏpegﾐo ﾐella sIieﾐza fosse uﾐa ﾏissioﾐe ﾏistiIa. Nello  eﾐ e lげarte della ﾏaﾐuteﾐzioﾐe della 
motocicletta lげautoヴe desIヴi┗e spesso Ioﾏe iﾐ ケuel peヴiodo della sua ┗ita egli a┗esse uﾐa 
foヴtissiﾏa さfedeざ ﾐella razionalità, che dava senso alla scienza, al suo infallibile metodo, e al 

verificarsi di ogni cosa conceヴﾐeﾐte la ヴealtà. Il さIoltello aﾐalitiIo della ヴazioﾐalitàざ eヴa lげaヴﾏa Ihe 
Pirsig usava per tagliare il mondo e analizzarlo, fino a conoscerne ogni parte, ogni 

deteヴﾏiﾐazioﾐe. Ma si ヴi┗elò uﾐげaヴﾏa a doppio taglio, Ihe Heﾐ pヴesto finì per accanirsi contro il 

suo utilizzatoヴe. La ヴazioﾐalità di┗eﾐﾐe peヴ lげautoヴe ﾐoﾐ più uﾐa fida alleata o addiヴittuヴa uﾐa dea 
a cui votarsi, ma un fantasma che egli inseguì per larga parte della sua vita, non tanto per capirne 

la ﾐatuヴa o peヴ ヴiIoﾐケuistaヴla, ケuaﾐto peヴ さvendicarsi di lui, tanto se ne sentiva, lui per primo, 

plasﾏato.ざ3
 Le perplessità e i dubbi relativi al metodo scientifico e alla razionalità sorsero quando 

egli si accorse di un problema ad essi intrinseco, che faceva capo alla scelta delle ipotesi possibili 

nellげappliIazioﾐe di tale (presunto) infallibile metodo. Di questo si parlerà più approfonditamente 

nella parte relativa alla sua prima opera, tuttavia è importante vedere come questo avvenimento 

lo spinse a non dedicarsi più con impegno e abnegazione agli studi sIieﾐtifiIi e lo poヴtò, allげetà di 
soli ヱΑ aﾐﾐi, ad esseヴe espulso dallげuﾐi┗eヴsità, uffiIialﾏeﾐte peヴ さiﾏﾏatuヴità e sIaヴsa 
appliIazioﾐeざ4. Fヴustヴato e Ioﾐfuso si lasIiò spiﾐgeヴe dalla さIoヴヴeﾐte degli e┗eﾐtiざ, e fiﾐì peヴ 
aヴヴuolaヴsi ﾐellげeseヴIito, Ihe lo spedì in Corea. Ma fu proprio grazie a questo avvenimento radicale 

Ihe eHHe ﾏodo di tヴo┗aヴe la ┗ia da peヴIoヴヴeヴe peヴ aヴヴi┗aヴe alle ヴisposte Ihe IeヴIa┗a. Lげespeヴieﾐza 
della gueヴヴa gli peヴﾏise di eﾐtヴaヴe iﾐ Ioﾐtatto Ioﾐ ヴealtà di Iui igﾐoヴa┗a lげesisteﾐza, e si avvicinò 

                                                           
1
 R. M. Pirsig, Lo  eﾐ e lげarte della manutenzione della motocicletta, (1974), trad. it., Adelphi, Milano 2008

21
, 

p. 115. 
2
 Ivi, p. 115. 

3
 Ivi, p. 91. 

4
 Ivi, p. 121. 
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alla cultura e al modo di pensare orientali. Si sentiva come se fosse scappato da delle gabbie 

intellettuali che lo tenevano prigioniero.  Ma non si fermò qui. Una volta congedato e tornato 

negli USA, Pirsig intraprese finalmente la strada della filosofia. Capì che i suoi dubbi relativi alla 

scelta delle ipotesi nel metodo scientifico non interessavano alla scienza perché non erano dubbi 

scientifici ma filosofici. Erano dilemmi situati a un livello superiore rispetto a quelli scientifici. 

Vide così ﾐella filosofia il puﾐto più alto ﾐella geヴaヴIhia del sapeヴe, e ┗i sIoヴse さil pヴoseguiﾏeﾐto 
ﾐatuヴale della doﾏaﾐda Ihe lげa┗e┗a a┗┗iIiﾐato iﾐizialﾏeﾐte alla “Iieﾐza, o┗┗eヴo: Cosa sigﾐifiIa 
tutto ケuaﾐto? Qual X il suo fiﾐe?ざ5

  

Lげapprodo alla filosofia 

Terminò quindi gli studi accademici laureandosi in Filosofia orientale nel maggio del 1950. 

DopodiIhY deIise di appヴofoﾐdiヴe le sue IoﾐosIeﾐze iﾐ ﾏeヴito, e fヴeケueﾐtò lげUﾐi┗eヴsità di 
Benares in India. Tuttavia gli anni che trascorse qui non incisero particolarmente su di lui, pur 

avendo egli assorbito molto tra lezioni di filosofia orientale, visite da religiosi ed esperienze varie. 

さAヴヴi┗ò iﾐ Iﾐdia da sIieﾐziato eﾏpiヴista, e ﾐe paヴtì sIieﾐziato eﾏpiヴistaざ6
. Così tornò negli USA, 

mise su famiglia (si sposò nel 1954 ed ebbe due figli, Chris nel 1956 e Theodore due anni dopo), 

visse tra Messico e Nevada, la┗oヴò Ioﾏe gioヴﾐalista sIieﾐtifiIo peヴ uﾐ poげ di teﾏpo (dopo aver 

preso un diploma in giornalismo) e, almeno per il momento, smise di inseguire ossessivamente il 

fantasma della ragione. Fiﾐo a ケuaﾐdo, alla fiﾐe degli aﾐﾐi げヵヰ, non decise di cominciare a 

iﾐsegﾐaヴe allげUﾐi┗eヴsità del Moﾐtaﾐa. Nel 1958 quindi divenne professore di composizione 

inglese (retorica) a Bozeﾏaﾐ, la Iittà iﾐ Iui eヴa situata lげuﾐi┗eヴsità. Nei due anni che trascorse qui 

eHHe ﾏodo di iﾐsegﾐaヴe sIヴittuヴa Iヴeati┗a e ヴetoヴiIa, e la pヴatiIa dellげiﾐsegﾐaﾏeﾐto gli peヴﾏise di 
formulare un concetto che sarebbe poi diventato centrale nella sua filosofia: il concetto di 

Qualità. Lo studio e la ricerca Ihe ﾐoﾐ aHHaﾐdoﾐò ﾏai iﾐsieﾏe allげiﾐsegﾐaﾏeﾐto seヴ┗iヴoﾐo da 
campi di applicazione di questa sua nuova idea che lo catturò fortemente al punto da portarlo 

sullげoヴlo ふe iﾐ seguito aﾐIhe oltヴeぶ della pazzia. CeヴIaヴe di Iapiヴe la ﾐatuヴa della Qualità, 
confrontaﾐdosi Ioﾐ gli altヴi pヴofessoヴi dellげuﾐi┗eヴsità e Ioﾐ i suoi studeﾐti, di┗eﾐﾐe la sua 
ossessione, poiché in essa egli vedeva il risolversi di tutti i suoi perenni dubbi sulla razionalità, 

sulla logica, sulla conoscenza e sulle fondamenta della realtà. Il riflettere così intensamente lo 

spinse presto a diventare solitario, schivo, instabile; in questo periodo si avventurava spesso tra 

le montagne da solo per poter pensare meglio a ciò che riempiva la sua mente e che gli impediva 

di svolgere ogni tipo di attività sociale. Insegnò a Bozeman per due anni, e per un periodo 

fヴeケueﾐtò aﾐIhe lげUﾐi┗eヴsità di ChiIago peヴ Ioﾐseguiヴe uﾐ dottoヴato Ihe gli saヴeHHe seヴ┗ito a 
insegnare e approfondire Iiò Ihe ┗ole┗a ふla Qualitàぶ, ﾏaﾐteﾐeﾐdosi faIeﾐdo lezioﾐe allげUﾐi┗eヴsità 
dellげIlliﾐois, seﾏpヴe a ChiIago, ﾐella paヴte Hassa della Iittà ふil Na┗┞ Pieヴぶ; fino a quando, uﾐ poげ di 
tempo dopo, non ebbe un crollo nervoso e fu ricoverato in una clinica psichiatrica dove, dal 1961 

al ヱ9ヶン fu sottoposto a ┗aヴie Iuヴe tヴa Iui aﾐIhe lげelettroshock. Ufficialmente gli era stata 

diagnosticata una forma di schizofrenia e depressione. Fu un momento della sua vita che lo 

IaﾏHiò ヴadiIalﾏeﾐte, e uﾐa ┗olta teヴﾏiﾐati i tヴattaﾏeﾐti psiIhiatヴiIi eヴa Ioﾏpletaﾏeﾐte uﾐげaltヴa 
persona.  

Le sue opere 

La composizione della sua prima opera gli occupò quattro anni della sua vita. Lo  eﾐ e lげarte della 
manutenzione della motocicletta venne pubblicato nel 1974, e i protagonisti principali sono 

                                                           
5
 Ivi, p. 127. 

6
 Ivi, p. 143. 
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lげautoヴe e suo figlio Chヴis. A testiﾏoﾐiaﾐza degli effetti delle Iuヴe psiIhiatヴiIhe e dellげelettヴoshoIk, 
lげio ﾐaヴヴatoヴe di ケuesto pヴiﾏo la┗oヴo di Piヴsig paヴla di se stesso pヴiﾏa dellげespeヴieﾐza iﾐ IliﾐiIa 
riferendosi in terza persona, come se raccontasse gli eventi relativi a un altro individuo, cui egli 

dà il nome di Fedro. Dopo la puHHliIazioﾐe e il suIIesso uﾐ poげ taヴdi┗o Ihe seguiヴoﾐo il suo liHヴo, 
Piヴsig tヴasIoヴse ﾏolti aﾐﾐi ┗iaggiaﾐdo solitaヴio iﾐ giヴo peヴ lげAﾏeヴiIa e lげEuヴopa, solIaﾐdo spesso 
lげAtlaﾐtiIo iﾐ HaヴIa. Ed X pヴopヴio uﾐ ┗iaggio iﾐ HaヴIa il Ioﾐtesto della sua seconda opera, Lila: 

uﾐげiﾐdagiﾐe sulla ﾏorale, che scriverà molti anni più tardi in seguito a molte sollecitazioni 

derivate dai punti lasciati in sospeso nella prima. In questo libro Pirsig delinea in modo più 

sistematico e rigoroso le caratteristiche del suo sistema filosofico, la Metafisica della Qualità, e 

tratta con più attenzione anche temi di carattere sociopolitico, tentando di individuare lo 

Zeitgeist IaヴatteヴistiIo del け9ヰヰ, in una rilettura alla luce di questa sua innovativa concezione. Nel 

frattempo si era divorziato nel 1978 dalla sua prima moglie Nancy Ann James, e nello stesso anno 

aveva sposato Wendy Kimball. Nella sua vita dopo la stesura delle sue due opere visse in molti 

paesi diversi, in Europa e negli USA, evitando spesso le apparizioni in pubblico. CげX da aggiungere 

che nel 1979 accadde un episodio molto doloroso nella vita di Pirsig: suo figlio Chris, protagonista 

insieme a lui dello  eﾐ e lげarte della ﾏaﾐuteﾐzioﾐe della ﾏotoIiIletta, rimase coinvolto in un 

tentativo di rapina a San Francisco, vicino al centro Zen dove studiava, e morì ancor prima di 

Ioﾏpieヴe ヲン aﾐﾐi. Di ケuesto lげautoヴe paヴla iﾐ uﾐa postfazioﾐe alla sua pヴiﾏa opeヴa, ﾐella ケuale 
aggiuﾐge aﾐIhe lげe┗eﾐto, peヴ Ioﾐ┗eヴso, stヴaoヴdiﾐaヴiaﾏeﾐte lieto Ihe seguì due anni più tardi: la 

nascita completamente inaspettata di una bambina, Nell, con la sua seconda moglie Wendy. 

Pirsig interpretò questo fatto come se Nell fosse venuta per riempire il terribile squarcio che la 

morte di Chris aveva lasciato nella sua vita. Nella suddetta postfazione egli esprime come avesse 

peヴIepito la dipaヴtita di suo figlio: Chヴis ヴappヴeseﾐta┗a uﾐa soヴta di さdisegﾐoざ aﾐIoヴa più gヴaﾐde 
di lui Ioﾏe peヴsoﾐa fisiIa, e la sua ﾏoヴte eヴa ケuiﾐdi Ioﾏe uﾐ HuIo iﾐ ケuesto さdisegﾐoざ, il ケuale 
tuttavia era rimasto. E lげaヴヴi┗o Iosì inatteso di Nell era davvero una prova in più che il disegno 

esisteva davvero, e che non poteva rimanere a lungo privo della sua parte centrale. Robert M. 

Piヴsig X tuttげoヴa iﾐ ┗ita, e ヴisiede ﾐello stato del Maine, nel nord-est degli Stati Uniti. Nel 2012 

lげUﾐi┗eヴsità del Moﾐtaﾐa lo a┗e┗a iﾐ┗itato peヴ Ioﾐfeヴiヴgli uﾐ dottoヴato ad honorem in Filosofia, 

ﾏa iﾐ ケuellげoIIasioﾐe lo scrittore non poté esser presente a causa di motivi di salute.              

Lo Zeﾐ e l’arte della manutenzione della motocicletta 

Pirsig cominciò a scrivere la sua prima opera intorno al 1970. Impiegò quattro anni per comporla 

Ioﾏpletaﾏeﾐte e la puHHliIò ﾐel ヱ9Αヴ. Coﾏe ┗ieﾐe speIifiIato iﾐ uﾐa ﾐota dellげautoヴe Iiò Ihe X 
narrato corrisponde al vero, e si basa su un viaggio che Pirsig intraprese con suo figlio Chris e, per 

una parte del tragitto, con una coppia di suoi amici, John e Sylvia. Nella stessa nota si precisa che 

il Ioﾐteﾐuto dellげopeヴa ﾐoﾐ ┗a assiﾏilato al ┗asto Ioヴpo delle dottヴiﾐe e delle pヴatiIhe del 
Buddhismo Zen, né tantomeno a quello della manutenzione della motocicletta in tutti i suoi 

aﾏHiti e iﾐ tutte le sue sfuﾏatuヴe. Eげ iﾏpoヴtaﾐte Iapiヴe ケuesto peヴ ﾐoﾐ Ioﾐfoﾐdeヴe lげutilizzo Ihe 
lげautoヴe fa di ケuesti eleﾏeﾐti, Ihe ﾐoﾐ soﾐo oggetti di ヴiflessioﾐe, ﾏa piuttosto ﾏezzi 
interpretativi. Come si è detto quindi Lo Zen

7
 è il racconto di un viaggio in moto che dura 17 

gioヴﾐi, dal Miﾐﾐesota fiﾐo iﾐ Califoヴﾐia. Eげ Iaヴatteヴizzato da due piaﾐi di ﾐaヴヴazioﾐe di┗eヴsi: uﾐo 
desIヴitti┗o, Ihe X il ヴesoIoﾐto del ┗iaggio ┗eヴo e pヴopヴio, e lげaltヴo dげiﾐdagiﾐe filosofiIo-spirituale, 

che è il cosiddetto Chautauqua. Eげ Ioﾏe se, duヴaﾐte la lettuヴa, Ii si spostasse Ioﾐtiﾐuaﾏeﾐte 
dalla sella della ﾏotoIiIletta da Iui si ┗ede il paesaggio e la stヴada, alla ﾏeﾐte dellげautoヴe, pieﾐa 
di pensieri, riflessioni, ricordi, sensazioni e considerazioni che egli fa durante il viaggio.  

                                                           
7
 Per abbreviare userò semplicemente Lo Zen al posto del titolo completo. 
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Noﾐostaﾐte ﾐoﾐ ┗eﾐga ﾏai speIifiIato lげaﾐﾐo iﾐ Iui sia a┗┗eﾐuto ケuesto ┗iaggio, lo si può 
Ioﾏuﾐケue poヴヴe ┗eヴso la fiﾐe degli aﾐﾐi げヶヰ: Chヴis de┗e a┗eヴe ヱヲ o ヱン aﾐﾐi, e lげautoヴe X 
completaﾏeﾐte uﾐげaltヴa peヴsoﾐa ヴispetto alla stessa Ihe eHHe il Iヴollo ﾐeヴ┗oso allげiﾐizio di ケuel 
deIeﾐﾐio. Iﾐfatti egli paヴla di se stesso pヴiﾏa di ケuellげe┗eﾐto Ioﾏe se ヴaIIoﾐtasse di uﾐげaltヴa 
persona, uno sconosciuto di cui sa poche e vaghe cose, che tuttavia desidera fortemente 

conoscere (o meglio ri-IoﾐosIeヴeぶ ﾏa di Iui ﾐello stesso teﾏpo ha pauヴa. Quaﾐdo Chヴis, allげiﾐizio 
del viaggio, chiede a suo padre se avesse mai visto un fantasma, egli risponde di sì, e quel 

fantasma era appunto Fedro, il suo alter-ego, se stesso pヴiﾏa di iﾏpazziヴe e di ┗eﾐiヴe さヴesettatoざ 
come un computer che non funziona più ormai saturo di dati. Fedro era diventato un fantasma 

inseguendo a sua volta un altro fantasma, che era quello della razionalità. Quasi tutto il 

Chautauqua si basa proprio sul ripercorrere i sentieri che egli ha intrapreso nella sua ricerca 

ossessiva di questo fantasma. Mentre il viaggio, toccando spesso luoghi in cui Fedro ha vissuto o 

X stato, X ヴiIIo di flashHaIk, di ヴiIoヴdi, di fヴaﾏﾏeﾐti, Ihe lげautoヴe teﾐta di ヴimettere insieme pezzo 

dopo pezzo nel tentativo di ricongiungersi con il suo Io originario. 

 Chautauqua 

Pirsig esprime fin da subito la volontà di condurre una sorta di conversazione con se stesso. 

Durante il tragitto, in sella alla sua moto, comincia così a delinearsi quello che lui stesso chiama 

Chautauqua: さQuello Ihe ho iﾐ ﾏeﾐte X uﾐa speIie di Chautauケua – non riesco a definirlo 

altrimenti -, come i Chautauqua ambulanti che si rappresentavano sotto un tendone e si 

sposta┗aﾐo da uﾐ Iapo allげaltヴo dellげAﾏeヴiIa, lげAﾏeヴiIa iﾐ Iui siaﾏo ﾐoi adesso, uﾐa seヴie di 
Ioﾐ┗eヴsazioﾐi popolaヴi iﾐtese a edifiIaヴe e di┗eヴtiヴe, a ﾏiglioヴaヴe lげiﾐtelletto e a poヴtaヴe Iultuヴa e 
illuﾏiﾐazioﾐe alle oヴeIIhie e ai peﾐsieヴi degli asIoltatoヴi.ざ8

 Storicamente il Chautauqua è stato un 

movimento popolare di educazione degli adulti diffusosi negli Stati Uniti tra il diciannovesimo e il 

ventesimo secolo, e si basava su una sorta di spettacolo itinerante che si svolgeva in dei tendoni 

simili a quelli circensi. A tali manifestazioni parteIipa┗aﾐo さsaggiざ di ogﾐi tipo, Ioﾏe pヴofessori, 

musicisti, oratori, predicatori, intrattenitori, che si prefiggevano di diffondere cultura e sapienza 

con spettacoli basati su letture, dialoghi, lezioni e conversazioni. Il nome di questo movimento 

proviene dal lago Chautauqua nello stato di New York, dove si svolse il primo Chautauqua della 

stoヴia. Lo stesso Piヴsig, iﾐ uﾐげedizioﾐe iﾐedita iﾐ italiaﾐo de Lo Zen, affeヴﾏa Ihe lげe┝ pヴesideﾐte 
aﾏeヴiIaﾐo Theodoヴe ‘oose┗elt ヴiteﾐesse il Chautauケua さthe ﾏost AﾏeヴiIaﾐ thiﾐg iﾐ AﾏeヴiIa.ざ9

 

LげoHietti┗o dellげautoヴe X ケuiﾐdi ケuello di ┗oleヴ Ioﾐduヴヴe uﾐ dialogo, uﾐa Ioﾐ┗eヴsazioﾐe, ﾐoﾐ taﾐto 
per trovare qualcosa di nuovo e per aprire nuovi canali di coscienza verso cui addentrarsi, ma per 

さsIa┗aヴe più a foﾐdo iﾐ ケuelli ┗eIIhiざ10. Allげeteヴﾐo ケuesito さIhe IげX di ﾐuo┗o?ざ suHeﾐtヴa la 
doﾏaﾐda さIhe IげX di ﾏeglio?ざ.  

Tecnologia 

 Il pヴiﾏo aヴgoﾏeﾐto Ihe lげautoヴe tヴatta ﾐel suo Chautauケua X ケuello della teIﾐologia, e iﾐ 
particolare del rapporto che John e Sylvia hanno con essa. Per fare ciò Pirsig si serve della 

ﾏotoIiIletta Ioﾐfヴoﾐtaﾐdo lげappヴoIIio Ihe ha lui ﾐei Ioﾐfヴoﾐti del suo ﾏezzo Ioﾐ ケuello di Johﾐ. 
Questげultiﾏo iﾐfatti diﾏostヴa uﾐo spiIIato disiﾐteヴesse ﾐei Ioﾐfヴoﾐti della Iuヴa e della 
manutenzione della sua moto, delegandoli praticamente sempre a un meccanico. Al contrario 

                                                           
8
 Ivi, p. 18. 

9
 R. M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: an Inquiry into Values, Quill edition, New York 

1999. 
10

 R. M. Pirsig, Lo  eﾐ e lげarte della ﾏaﾐuteﾐzioﾐe della ﾏotoIiIletta, cit., p. 18. 
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Pirsig si dedica ai lavori di manutenzione con grande attenzione e dedizione. La moto è per lui 

quasi una amica a cui spesso dedica tempo e affetto. Per John invece essa rimane un mero mezzo 

meccanico di cui si serve per raggiungere i suoi obiettivi, che sono per lui ben altra cosa 

dallげaggiustare le componenti del motore o riparare la carrozzeria. Ora si può obiettare che 

seﾏpliIeﾏeﾐte la diffeヴeﾐza sta ﾐellげiﾐteヴesse Ihe eﾐtヴaﾏHi ヴipoﾐgoﾐo ﾐella ﾏotoIiIletta, oppure 

nelle rispettive abilità e capacità, che in qualche modo devono essere di diverso valore. Ma la 

diversità tra i due si basa su un terzo elemento di ben altra importanza. Quando John si infuria 

nel non capire cosa non va alla sua moto e come sistemarla, egli non se la sta prendendo 

solamente con il suo mezzo ma con la tecnologia intera. In essa vede il male che affligge la 

società e il mondo. Tutto ciò che è tecnologico, nonostante gli renda la vita migliore e lo faccia 

vivere nel benessere, ai suoi occhi è brutto esteticamente, senza vita, senza senso, intriso di 

negatività. Essendo così qualitativamente negativa la tecnologia per John non merita attenzione, 

ﾐY dedizioﾐe, poiIhY X Iolpa sua se la geﾐte al gioヴﾐo dげoggi X depヴessa, sola, aggヴessi┗a, ed X 
sempre per colpa sua che le persone oggi si sono ridotte a prototipi di macchine senza emozioni e 

sentimenti, che rispondono a ordini Ihe ┗eﾐgoﾐo dallげesteヴﾐo, da uﾐa soヴta di さsisteﾏaざ del ケuale 
nessuno ha un effettivo controllo, ma che tuttavia dirige le azioni di tutti gli esseri umani. Infatti è 

spesso ┗eヴso tale さsisteﾏaざ che John e Sylvia indirizzano i loro malumori e le loro preoccupazioni. 

Le persone come loro sono solite preferire un ipotetico tempo storico in cui la tecnologia non 

fosse Iosì pヴeseﾐte ﾐel ﾏoﾐdo iﾐ ﾏodo tale da ヴeﾐdeヴe lげuﾏaﾐità dipeﾐdeﾐte da essa, un tempo 

in cui fosse più importante qualitativamente ciò che possedeva un valore estetico e spirituale 

piuttosto Ihe uﾐ ┗aloヴe Hasato sullげutilità pratica e tecnica. Ed è così che si giunge alla distinzione 

fondamentale che oppone lげautoヴe al suo aﾏiIo: la qualità che essi rivolgono alla propria moto. 

Questa si tヴaduIe poi ﾐellげaffetto Ihe seﾐtoﾐo ケuaﾐdo haﾐﾐo a Ihe faヴe Ioﾐ le ヴispetti┗e 
motociclette, e nella cura che adottano nel mantenerle. Tutto ciò è di fondamentale importanza 

per due motivi: il primo è il fatto che si ha subito una piccola e molto sommaria introduzione al 

concetto di Qualità (che è semplice e immediato ma allo stesso tempo complesso e ineffabile), e 

il secondo è che capiamo una distinzione fondamentale nel considerare gli individui e la loro 

intelligenza sia personale che collettiva: la distinzione tra intelligenza romantica e intelligenza 

classica. La prima è quella di John e Sylvia ed è solitamente la mentalità degli artisti e dei 

ﾏusiIisti, Ihe affeヴisIe ﾏaggioヴﾏeﾐte alla sfeヴa dellげiﾏﾏediato e del superficiale (inteso non in 

senso negativo); la seIoﾐda X ケuella di Fedヴo ふケuiﾐdi ﾐoﾐ dellげautoヴe ﾐel peヴiodo del ┗iaggio iﾐ 
moto), e afferisce alla sfera di ciò che è soggiacente, ossia di ciò che sta al di là della mera 

apparenza superficiale e che ha a che fare con il tecnologico, con il logico, e con lo scientifico.  

Intelligenza classica e intelligenza romantica 

Essenzialmente classico e romantico sono due modi di comprendere la realtà. Nonostante non si 

possaﾐo tヴo┗aヴe puﾐti dげiﾐIoﾐtヴo fヴa ケueste due mentalità, le persone prese singolarmente non 

possiedoﾐo uﾐiIaﾏeﾐte lげuﾐa o lげaltヴa. Ma se Ioﾐsideヴiaﾏo la Iolletti┗ità X utile effettuaヴe tale 
diIotoﾏia poiIhY essa ha a┗uto e ha tuttげoヴa gヴaﾐdi ヴipeヴIussioﾐi sulla soIietà e sulle 
conseguenze delle nostre azioﾐi. さIl ﾏoﾐdo Ioﾏe lo ┗ediaﾏo è realtà, indipendentemente da 

ケuello Ihe diIoﾐo gli sIieﾐziati.ざ11
 Questo è ciò che pensano John e Sylvia. さMa aﾐIhe il ﾏoﾐdo 

come ci viene rivelato dalle verità scientifiche è realtà, indipendentemente dalla sua apparenza 

[…].ざ12
 Ed X Iosì Ihe la peﾐsa uﾐげiﾐtelligeﾐza IlassiIa. EﾐtヴaﾏHe queste visioni del mondo 

(Weltanschauungen)  sono corrette. Lo scienziato capirà che considerare il mondo secondo 

                                                           
11

 Ivi, p.63. 
12

 Ibidem. 
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lげappaヴeﾐza iﾏﾏediata ﾐoﾐ X sHagliato ケuaﾐdo ﾐoﾐ tヴo┗eヴà Iause sIientifiche e rigorose alla 

felicità che prova nel correre in moto insieme a suo figlio e anche quando non ne troverà nel 

defiﾐiヴe il doloヴe Ihe lo a┗┗olge ﾐel ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui peﾐsa a sua ﾏoglie Ihe ﾐoﾐ IげX più; Johﾐ, e in 

geﾐeヴale Ihiuﾐケue sia さuﾐ ヴoﾏaﾐtiIoざ, capirà che le leggi scientifiche delle forme soggiacenti 

sono importanti nel momento in cui si troverà di fronte a un guasto meccanico della sua moto: in 

questo caso non avrà sicuramente alcun valore la bellezza che, per esempio, hanno le puntine del 

motore una volta bruciate, ed egli dovrà ricorrere a regole ben precise per far fronte a questo 

pヴoHleﾏa. Ogﾐuﾐa di ケueste due iﾐtelligeﾐze ヴipudia lげaltヴa e ﾐoﾐ soppoヴta intrusioni nel proprio 

mondo.  

È stato detto Ihe il ヴoﾏaﾐtiIo affeヴisIe al さHelloざ, allげimmediato, allo spirituale, a ciò che è 

affeヴヴaHile tヴaﾏite lげiﾐtuito ふiﾐ alIuﾐi Iasi si paヴla di さsesto seﾐsoざぶ. Lげiﾐtelligeﾐza IlassiIa ヴitieﾐe il 
suo さﾐeﾏiIoざ supeヴfiIiale ふiﾐ seﾐso ﾐegati┗o ケuesta ┗oltaぶ, iヴヴespoﾐsaHile, iﾐIapaIe di ﾏetteヴe 
ordine, come un parassita della società che va eliminato. Da queste considerazioni capiamo 

anche come abbiano luogo concetti e pensieri propri del mondo politico e sociale, che in base alla 

visione del mondo adottata producono giudizi sulle persone e indirizzano le liﾐee dげazioﾐe. Molte 
volte essendo esse inconciliabili e unilaterali hanno conseguenze negative e disastrose. Tuttavia 

lげautoヴe desideヴa IoﾐIeﾐtヴaヴsi ﾏaggioヴﾏeﾐte sullげaﾐalisi dellげiﾐtelligeﾐza IlassiIa, e iﾐ paヴtiIolaヴe 
della さfoヴﾏa soggiaIeﾐte del ﾏoﾐdo delle foヴﾏe soggiaIeﾐti.ざ13

 Insomma quello che vuole fare 

Piヴsig X uﾐげaﾐalisi dellげaﾐalisi. Per fare ciò ricorrerà al suo alter-ego Fedro, che rappresenta un 

degno esempio di mentalità classica (a livelli che si dimostreranno addirittura distruttivi).  

Fedro 

Fedヴo ヴappヴeseﾐta lげalteヴ-ego dellげautoヴe. La peヴsoﾐa Ihe sta Ioﾏpieﾐdo ケuesto ┗iaggio iﾐ ﾏoto 
ﾐoﾐ X più la stessa Ihe aﾐﾐi pヴiﾏa iﾐsegﾐa┗a allげuﾐi┗eヴsità o Ihe si stヴugge┗a alla ヴiIeヴIa di uﾐa 
sorta di fantasma, cioè la razionalità. Lungo la strada subentrano spesso improvvisi ricordi 

frammentari, che il protagonista mette insieme chilometro dopo chilometro, e che ricostruiscono 

una figura particolare, unica nel suo genere. Fedro era certamente un personaggio come pochi, 

uﾐげaﾐiﾏa solitaヴia, ┗agaHoﾐda, seﾏpヴe alla ヴiIeヴIa di ケualIosa Ihe lげossessioﾐa┗a; uﾐa ヴiIeヴIa 
affannosa e disperata: mise in gioco tutto se stesso per rispondere ai suoi quesiti, per trovare una 

pace che gli mancava, per colmare un vuoto che trovava insopportabile. Quando Pirsig si 

appresta a ヴifletteヴe a pヴoposito dellげiﾐtelligeﾐza IlassiIa, e aﾐIoヴ di più ケuaﾐdo sposta il puﾐto 
dellげosseヴ┗azioﾐe a uﾐ li┗ello più ele┗ato aﾐalizzaﾐdo la foヴﾏa soggiaIeﾐte delle stesse foヴﾏe 
soggiacenti che caratterizzano il mondo classico, ha certamente in mente Fedro. Egli è la 

peヴsoﾐifiIazioﾐe dellげiﾐtelligeﾐza IlassiIa; ﾐoﾐ aIIetta le ┗eヴità sIieﾐtifiIhe, il ﾏetodo sIieﾐtifiIo e 
la logica soltanto su basi di evidenza empirica o per conseguire secondi fini, ma si attacca a esse 

quasi fossero dèi da idolatraヴe e da adoヴaヴe. Nellげiﾐtヴoduzioﾐe si X paヴlato dello spiヴito Ioﾐ Iui 
lげautoヴe si aIIostò al ﾏoﾐdo della sIieﾐza, e dellげoHietti┗o Ihe lo guidò lungo il percorso: 

raggiungere le vette della mente. Peヴ faヴe Iiò ケuiﾐdi egli ヴipoﾐe┗a ﾐellげaﾐalisi sIieﾐtifiIa una fede 

iﾐIoﾐtヴastata, Ihe si espliIa┗a ﾐellげuso della sua さaヴﾏaざ pヴefeヴita: il coltello analitico. Come se 

fosse uﾐa soヴta di e┗oluzioﾐe del さヴasoio di OIkhaﾏざ, Fedヴo si seヴ┗i┗a del suo Ioltello peヴ 
さtagliaヴeざ la ヴealtà e aﾐalizzaヴla, peヴ Iapiヴe i legaﾏi e le relazioni che a essa facevano riferimento, 

peヴ tヴo┗aヴe le ヴisposte a tutti i ケuesiti Ihe la ヴealtà faIe┗a affioヴaヴe. Lげiﾐtelligeﾐza IlassiIa ┗ede il 
mondo e tutto ciò che è reale come un caos in cui portare ordine attraverso leggi e regole ben 

precise, leggi e regole che soggiacciono a eleﾏeﾐti sottoposti allげazioﾐe della ﾐatuヴa. さ“ottoざ di 
essa e さsottoざ i suoi eleﾏeﾐti X possiHile tヴo┗aヴe gli さiﾐgヴaﾐaggiざ Ihe faﾐﾐo fuﾐzioﾐaヴe la 
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macchina, che la fanno esistere, ed è così possibile anche acquisire il controllo e la padronanza di 

ciò che un tempo incuteva timore e reverenza, e per il quale anticamente sono state date 

risposte e soluzioni di tipo religioso, rivolgendosi ad altri mondi e ad altre realtà. Effettivamente 

aﾐIhe lげiﾐtelligeﾐza IlassiIa sposta la spiegazione fuori da questo mondo (che possiamo 

giustaﾏeﾐte ideﾐtifiIaヴe Ioﾐ lげipeヴuヴaﾐio platoﾐiIo: le foヴﾏe soggiaIeﾐti dellげiﾐtelligeﾐza IlassiIa 
non sono altro che le idee platoniche) , ma ci torna con una sicurezza e una forza mai vista prima, 

proclamando la sua sovranità
14. さLo stile IlassiIo X diヴetto, disadoヴﾐo, ﾐoﾐ-emotivo, economico e 

accuratamente proporzionato. Il suo scopo non è quello di ispirare emozioni, ma di creare 

lげoヴdiﾐe dal Iaos e s┗elaヴe lげigﾐoto. EstetiIaﾏeﾐte ﾐoﾐ X ﾐY liHeヴo ﾐY naturale, ma contenuto. 

Tutto X sotto Ioﾐtヴollo.ざ15
 Ci si può forse chiedere da cosa derivi lo stile del mondo classico. E la 

risposta a questo quesito si colloca iﾐ teﾏpi aﾐtiIhi, iﾐ Iui peヴ sfuggiヴe al tedio e allげa┗┗iliﾏeﾐto 
del mondo circostante, e per ﾐoﾐ soffヴiヴe la pauヴa dellげiﾏpヴe┗ediHile, si tヴo┗ò il ﾏodo di poteヴ 
sapere in anticipo

16
 ciò che sarebbe accaduto ふuﾐa ┗eヴa e pヴopヴia さeﾏaﾐIipazioﾐe dellげuﾏaﾐo dal 

di┗iﾐoざ17
). Ora invece tutto questo è precisamente ciò da cui i romantici vogliono sfuggire, come 

John nei confronti della manutenzione della sua moto. Fedro conosceva il metodo analitico in 

modo eccellente; in parte questa conoscenza è riﾏasta ﾐellげautoヴe, ed egli ﾐe dà prova quando 

peヴ illustヴaヴe lげaﾐalisi in sé divide la moto in componenti e funzioni: lげiﾐteﾐto X, da uﾐa paヴte, 
mostrare come la manutenzione della motocicletta sia una valido esempio di intelligenza classica 

ﾏessa iﾐ pヴatiIa, e dallげaltヴa, di Ioﾏe sia possiHile creare una gerarchia che, organizzata in livelli 

inferiori e superiori, riesca a rendere nota ogni parte di ciò che ci si appresta a indagare 

aﾐalitiIaﾏeﾐte. La geヴaヴIhia X la foヴﾏa più e┗oluta della ヴisposta alla doﾏaﾐda さIosげX 
ふケualIosaぶざ, e さfotogヴafaざ peヴfettaﾏeﾐte Iiò di Iui si ┗uol sapeヴe lげessenza con una modalità 

prettamente classica.  

figura 1.1 

 

Nella figuヴa ヱ.ヱ si può ┗edeヴe Ioﾏe Piヴsig di┗ide ふo ﾏeglio さtagliaざぶ la ﾏotoIiIletta iﾐ fuﾐzioﾐi e 
Ioﾏpoﾐeﾐti, e ケuestげultiﾏi a sua ┗olta iﾐ appaヴato propulsore (power assembly) e apparato di 

marcia (running assembly). Ora quindi non esiste più un insieme indefinito di pezzi di metallo e 

altri materiali, ma esiste una vera e propria motocicletta; non è più possibile parlare di quello che 

i nostri sensi percepiscono, perché la realtà in questo caso è solamente comprensibile in forma 

                                                           
14

 Emblematiche a tal proposito le paヴole di NietzsIhe: さCoﾏe si potヴeHHe Iostヴiﾐgeヴe la ﾐatuヴa ad 
aHHaﾐdoﾐaヴe i suoi segヴeti se ﾐoﾐ Ioﾐtヴastaﾐdola ┗ittoヴiosaﾏeﾐte, ossia ﾏediaﾐte Iiò Ihe X iﾐﾐatuヴale?ざ F. 
Nietzsche, La nascita della tragedia, (1872), trad. it., Adelphi, Milano 1977, p. 66.  
15

 R. M. Pirsig, Lo  eﾐ e lげarte della ﾏaﾐuteﾐzioﾐe della ﾏotoIiIletta, cit., p. 76. 
16

 Infatti pro-mètis, da cui deriva etimologicamente il nome del titano Prometeo che donò agli uomini il 
fuoco (simbolo della capacità tecnicaぶ, ┗uol diヴe さsapeヴe pヴiﾏa, aﾐtiIipataﾏeﾐteざ. 
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 U. Galimberti, Psiche e Techne, (1999), Feltrinelli, Milano 2009
7
, p. 64.  
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soggiaIeﾐte. Ciò Ihe si può ┗edeヴe iﾐ figuヴa X la Ioﾐsegueﾐza dellげuso del Ioltello aﾐalitiIo, ed X 
un lavoro di precisione e rigore. 

Conoscenza: la metafora dei mucchi di sabbia 

Piヴsig si seヴ┗e di uﾐげeffiIaIe ﾏetafoヴa peヴ desIヴi┗eヴe la IoﾐosIeﾐza e il pヴoIesso episteﾏologiIo 
iﾐ geﾐeヴale. La si può deﾐoﾏiﾐaヴe さﾏetafoヴa dei ﾏuIIhi di saHHiaざ: ogﾐi ﾏoﾏeﾐto ﾐoi Ioﾏe 
individui percepiamo milione di cose, e abbiamo svariate sensazioni ed emozioni; tuttavia non 

さaffeヴヴiaﾏoざ tutto Iiò di Iui aHHiaﾏo espeヴieﾐza, ﾏa ケuella Ihe ┗ieﾐe eﾏiﾐeﾐteﾏeﾐte Ihiaﾏata 
coscienza si basa sulla divisione di Iiò Ihe peヴIepiaﾏo iﾐ ┗aヴi さﾏuIIhiざ, pヴopヴio Ioﾏe se 
afferrassimo di volta in volta dei mucchi di sabbia diversi. Ciò avviene seguendo regole e modalità 

che spesso ignoriamo (a volte invece sono pienamente consapevoli), con il fine di rendere la 

nostra conoscenza del mondo chiara, esaustiva, giusta per i nostri scopi e non stracolma di 

dettagli che non ci servirebbero o che ci sarebbero nocivi per una qualche ragione. La coscienza è 

quindi divisione, opposizione, differenza, proveniente dalla nostra ignoranza nei confronti della 

realtà fuori da noi stessi, e dal dubbio che ci assale nel rapportarci a essa. A questo proposito 

UﾏHeヴto GaliﾏHeヴti, paヴlaﾐdo dellげorigine della coscienza, dice che: 

さNoﾐ IげX ﾏale ﾐel pヴiﾐIipio di ideﾐtità, ﾐel ヴegﾐo del Padヴe, peヴIhY do┗e la ヴealtà ﾐoﾐ appaヴe ﾐel suo 
doppio, ﾐoﾐ soヴge lげiﾐteヴヴogazioﾐe e il dubbio. さDoppioざ e さduHHioざ haﾐﾐo la stessa ヴadiIe, Ioﾏe 
nella lingua tedesca Zweifel (dubbio) e zwei (due). Il dubbio, che generandosi spezza il regno del 
Padヴe, lげuﾐità oヴigiﾐaヴia ﾐoﾐ iﾐteヴヴogata, ﾐasIe dal doppio di ogﾐi ヴealtà, dalla sIopeヴta 
dellげopposizioﾐe. Questa sIopeヴta, Ioﾏe oヴigiﾐe del duHHio  e dellげiﾐteヴヴogazioﾐe, segﾐa la ﾐasIita 
della coscienza, che è con-scienza, Ihe X diHatteヴsi tヴa lげuﾐo e lげaltヴo. 
  Ma qui non si fraintenda: non è la coscienza che ha dubbi, ma è il dubbio, come scoperta del duplice 

aspetto del reale, che dischiude la coscienza. […] Coﾏe espヴessioﾐe della di┗aヴiIazioﾐe, la IosIieﾐza 
è sempre coscienza lacerata […].ざ18

  

 
La coscienza, in quanto divaricazione (il doppio di cui parla Galimberti), ha così origine dal dubbio 

e dallげigﾐoヴaﾐza. Nella tヴadizioﾐe Huddhista lげigﾐoヴaﾐza X Ihiaﾏata avijjā, e gioca un ruolo 

foﾐdaﾏeﾐtale; Iosì la defiﾐisIe Giaﾐgioヴgio Pasケualotto: さLげaspetto IoﾐosIiti┗o X talﾏeﾐte 
centrale nel Buddhismo che, se si volesse a tutti i costi trovarvi qualcosa che si avvicini alla nostra 

IoﾐIezioﾐe di peIIato o di Iolpa, ケuesto saヴeHHe lげigﾐoヴaﾐza ふavijjā), intesa non come assenza di 

eヴudizioﾐe e di Iultuヴa, ﾏa Ioﾏe iﾐIapaIità di さ┗edeヴeざ ふﾏiIIhāditthi), ossia come incapacità di 

IoﾐosIeヴe la ヴealtà seﾐza ヴiIoヴヴeヴe a idee pヴeIostituite o a sIheﾏi pヴefoヴﾏati.ざ19
 Si può notare 

come il concetto di coscienza come divisione ricordi lo strumento prediletto di Fedro, il coltello 

analitico, che effettua una vera e propria azione di discriminazione nei confronti del suo oggetto, 

la realtà, e che distingue quindi la sabbia in vari mucchi. Tale processo si può basare su criteri 

Ioﾐsape┗oli o iﾐIoﾐsape┗oli: esso Ioﾏuﾐケue ヴile┗a le soﾏigliaﾐze e le di┗eヴsità tヴa i ┗aヴi さgヴaﾐelli 
di saHHiaざ Ihe Iompongono il mondo e li divide così in mucchi che seguano determinati criteri. 

Nonostante si creda (e alcuni lo desiderano fortemente) che questa azione giunga infine a una 

conclusione, non è assolutamente vero, e al contrario essa percorre un tragitto infinito. La 

suddivisione e la classificazione procedono senza freni, e caratterizzano un procedimento che è 

peIuliaヴe dellげuﾏaﾐo: la generalizzazione.  

Questa metafora, inoltre, chiarifica anche la grande differenza tra classico e romantico: 

さAllげiﾐtelligeﾐza IlassiIa iﾐteヴessaﾐo i pヴiﾐIipi Ihe deteヴﾏiﾐaﾐo la sepaヴazioﾐe e lげiﾐteヴヴelazioﾐe 
dei ﾏuIIhi. Lげiﾐtelligeﾐza ヴoﾏaﾐtiIa si ヴi┗olge alla ﾏaﾐIiata di saHHia aﾐIoヴa iﾐtatta.ざ20

 Ciò che 
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Fedro intendeva fare (questo dopo aver cominciato a considerare i limiti della razionalità) era 

trovare un modo di unificare le due prospettive senza far loro violenza; un modo per 

Ioﾐteﾏplaヴe ﾐoﾐ la selezioﾐe dei gヴaﾐelli, ﾐY i ﾏuIIhi di saHHia iﾐteヴi, ﾏa il さpaesaggio iﾐfiﾐito 
dal ケuale X stata pヴesa la saHHia.ざ21

 Dal canto suo tuttavia, cioè dal punto di vista di una mente 

analitica e classica, egli aveva la possibilità di esplorare un lato inedito della contemplazione del 

tutto; ossia quello di chi divide la sabbia in mucchi: non il Buddha che esiste indipendentemente 

dal pensieヴo aﾐalitiIo, ﾏa ケuello Ihe esiste allげiﾐteヴﾐo di esso. Noﾐostaﾐte il Ioltello di Fedヴo, ﾐel 
ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui ┗ieﾐe appliIato allげespeヴieﾐza, さuIIide ケualIosaざ22

 (poiché la divide e la 

differenzia), ﾐello stesso teﾏpo さIヴeaざ ケualIosげaltヴo, iﾐ uﾐ IiIlo Ihe si ヴipete allげiﾐfiﾐito. La 
IapaIità di Fedヴo ﾐellげusaヴe ケuesta sua effiIaIissiﾏa aヴﾏa lo poヴtò a esseヴe uﾐ pヴofoﾐdo 
IoﾐosIitoヴe della logiIa e della ヴagioﾐe. Nel ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui lげautoヴe si aIIiﾐge a desIヴi┗eヴe la 
motocicletta, a scomporla in funzioni e componenti, e anche nel momento in cui si appresta a 

metterci mano, per occuparsi della manutenzione, egli sta lavorando su un fenomeno mentale. 

Un complesso apparato di idee che sottendono a una precisa e rigorosa gerarchia, un vero e 

proprio sistema. Non sHagliaﾐo ケuiﾐdi Johﾐ e “┞l┗ia ケuaﾐdo paヴlaﾐo di さsisteﾏaざ, ヴifeヴeﾐdosi a Iiò 
da Iui IeヴIaﾐo di fuggiヴe. さMa sﾏaﾐtellaヴe uﾐa faHHヴiIa, o ヴiHellaヴsi Ioﾐtヴo uﾐ go┗eヴﾐo, o ヴifiutaヴsi 
di riparare una motocicletta solo perché essa è un sistema, è attaccare gli effetti invece delle 

cause. Il sistema vero è la nostra costruzione del pensiero sistematico, la razionalità stessa, e se si 

sﾏaﾐtella uﾐa faHHヴiIa lasIiaﾐdo iﾐ piedi il sisteﾏa di peﾐsieヴo Ihe lげha pヴodotta, ケuesto ﾐoﾐ faヴà 
Ihe daヴe oヴigiﾐe a uﾐげaltヴa faHHヴiIa.ざ23

  

Le considerazioni che fin qui sono state fatte su Fedro lo dipingono come un individuo 

aﾏHi┗aleﾐte: da uﾐa paヴte egli X uﾐげiﾐtelligeﾐza IlassiIa tout court, e oltre ad avere una grande 

competenza di logica e matematica, dimostra anche una radicata fede nelle regole che dirigono il 

peﾐsieヴo aﾐalitiIo, e ケuesto seﾐzげaltヴo ﾐoﾐ X da sﾏiﾐuiヴe alla luIe di Iiò Ihe aHHiaﾏo detto 
sullげiﾏpoヴtaﾐza del Buddha Ihe esiste ﾐellげaﾐalisi stessa, ケuello Ihe さdiﾏoヴa ﾐel IiヴIuito di uﾐ 
calcolatore o negli ingranaggi del cambio di una moto con lo stesso agio che in cima a una 

ﾏoﾐtagﾐa o ﾐei petali di uﾐ fioヴeざ24
; dallげaltヴa iﾐ┗eIe iﾐ Fedヴo IoﾏiﾐIia a ┗eﾐiヴ ﾏeﾐo la fiduIia 

verso ciò che lo ha da sempre caratterizzato, verso quel sistema che egli adorava come un dio.  

Filosofia: crisi della razionalità e apertura a nuovi orizzonti 

Per Fedro la crisi nei confronti della razionalità ebbe inizio quando egli cominciò a considerare 

lげipotesi come ente a sé stante. Le ipotesi sono una componente fondamentale del metodo 

scientifico, sono il punto di partenza da cui poi si giunge alla verifica tramite un esperimento che 

ne dimostri la validità. Questo metodo, che Fedro paragona a un grosso bulldozer che, seppur 

lento e macchinoso, non può essere fermato da niente sulla sua strada, appariva davvero 

incontrastato e invincibile. Tuttavia a un certo punto qualcosa cominciò a diventare 

problematico: la scienza si basa sulla formulazione di ipotesi relative a un fenomeno per 

spiegaヴﾐe il fuﾐzioﾐaﾏeﾐto, lげoヴigiﾐe  e le Iause; ﾏa da dove vengono queste ipotesi? Il punto 

cruciale che portò Fedro a un radicale ripensamento dei suoi presupposti fu proprio questo: il 

reperimento delle ipotesi. Noﾐ Iげeヴa uﾐ ﾏetodo ヴazioﾐale peヴ ヴepeヴiヴe le ipotesi. La paヴte 
razionale consisteva nella loro verifica di validità attraverso un esperimento. Ma effettivamente, 

una volta che ci poniamo quali osservatori di fronte a un fenomeno, il modo in cui traiamo le 
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nostre ipotesi è del tutto estraneo alla scienza e alle sue regole. Inoltre secondo Fedro un altro 

elemento contribuiva a rendere la situazione problematica: le ipotesi che possiamo formulare di 

un fenomeno sono infinite. Logicamente parlando si potrebbero davvero trovare infinite vie per 

spiegare un fenomeno, nonostante in conclusione, secondo la scienza, ce ne sia una e una 

soltaﾐto Ioヴヴetta. Ma a IoヴヴoHoヴaヴe lげidea di Fedヴo Iげeヴa tutta la stoヴia della sIieﾐza, iﾐ Iui Iol 
passare degli anni e dei secoli, si procedeva verso una sempre più veloce rivalutazione dei 

paradigmi che avevano dominato un ambito teorico. Insomma più aumenta lo sforzo, lo studio e 

lげappliIazioﾐe ﾐei Ioﾐfヴoﾐti della sIieﾐza, più diminuisce la longevità delle verità che essa ha 

instaurato. Se a questo si può ribattere che tuttavia la scienza rimane scienza e non viene 

confutata in quanto tale da questi fattori, poiché essa è sempre capace di far fronte ai suoi errori 

(gli errori sono una componente fondamentale della scienza), tuttavia bisogna considerare il fatto 

che allora la ragione, come fondamento dellげatti┗ità sIieﾐtifiIa, ha fallito ﾐel suo sIopo oヴigiﾐaヴio, 
quello cioè di daヴe delle ┗eヴità iﾏﾏutaHili a uﾐげuﾏaﾐità iﾏpaurita e bisognosa di ordine, 

sicurezza e stabilità. La condizione odierna è quella di una serie di verità relative che cambiano 

col passare del tempo e degli anni, e che non possono proclamarsi universali e infinite. Come 

possono quindi la razionalità e la scienza far fronte alla crisi odierna di una società che ha perso di 

vista i valori da seguire, che non riconosce i confini tra il Bene e il Male, tra il Vero e il Falso? 

Questa crisi è forse effettivamente una prova del fatto che la ragione ha fallito miseramente, che 

se poteva un tempo dare risposte ai problemi degli individui e delle società, ora che ci sono 

bisogni da soddisfare diversi dal mero sostentamento materiale essa si manifesta per quello che 

ヴealﾏeﾐte X, ossia さemotivamente superficiale, esteticamente insensata e spiritualmente 

┗uota.ざ25
 Per Fedro questo fu un duro colpo, e giunse così ad aprirsi ad altri orizzonti.  

Pirsig spiega come Fedro in quel tempo cominciasse a gettare lo sguardo a delle verità 

さIollateヴaliざ, iﾐ cerca di qualcosa che gli indicasse la direzione verso cui proseguire. Per verità 

collaterali si intende quel tipo di verità che non si presenta direttamente di fonte a noi, ma ai lati; 

tali verità si possono cogliere non con lo sguardo diretto, ma con la Ioda dellげoIIhio. Fedro 

paragonava le verità collaterali a una freccia in volo che, invece di proseguire dritta nello spazio, 

si allargasse in ampiezza, per colpire una porzione più vasta. Le verità collaterali prediligevano 

due elementi: la spontaneità nel ricercarle, e la rivalutazione quasi totale dei vecchi paradigmi 

una volta trovate. In accordo col primo elemento Fedro, lasciandosi trasportare dalla corrente 

degli e┗eﾐti, si aヴヴuolò ﾐellげeseヴIito e paヴtì peヴ la Coヴea, ed eHHe ﾏodo di IoﾐosIeヴe Iosì uﾐ 
peﾐsieヴo totalﾏeﾐte di┗eヴso dal Ioﾐtesto da Iui pヴo┗eﾐi┗a. Meﾐtヴe segueﾐdo lげiﾐsegﾐaﾏeﾐto del 
secondo elemento, modificò profondamente le sue convinzioni, che eヴaﾐo già state さfeヴiteざ 
dallげespeヴieﾐza iﾐ laHoヴatoヴio e dalle ヴiIeヴIhe sul ヴepeヴiﾏeﾐto delle ipotesi. “i aIIoヴse Ihe le 
risposte alle sue domande non potevano essere trovate nella scienza, poiché le sue non erano 

domande scientifiche, ma filosofiche; esse ﾐoﾐ a┗ヴeHHeヴo fatto altヴo Ihe HloIIaヴe lげatti┗ità 
scientifica. Trovò quindi nella filosofia un nuovo mondo in cui condurre le sue ricerche, una 

nuova via da percorrere. Si rese conto che le domande filosofiche erano a un livello più alto 

rispetto alla scienza, la quale appariva ai suoi occhi come una branca del sapere filosofico. Una 

┗olta toヴﾐato ﾐegli U“A, si isIヴisse allげuﾐi┗eヴsità e IoﾏiﾐIiò a studiaヴe assiduaﾏeﾐte filosofia. 
Lesse i classici e si interessò molto in particolare a Kant, e, sulla scorta del pensatore tedesco, a 

Hume. Ammirava Kant per la sua costruzione di un sistema logicamente fortissimo relativo alla 

conoscenza e alla struttura della mente umana, e studiò molto anche Hume per capire come e 

perché Kant era arrivato a quelle considerazioﾐi. Lげeﾏpiヴisﾏo di Huﾏe sosteﾐe┗a la totale 
dipeﾐdeﾐza della IoﾐosIeﾐza uﾏaﾐa dallげespeヴieﾐza, dai dati seﾐsoヴiali. Gli uﾐi┗eヴsali eヴaﾐo 
assolutamente post rem secondo lui. Kant per cercare di far fronte ai rischi di solipsismo che la 
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posizione di Hume presentava, formulò la teoria delle forme a priori della conoscenza. Queste 

consistevano in strutture preesistenti nella mente umana, senza le quali non sarebbe possibile 

peヴ lげiﾐdi┗iduo Ioﾏpヴeﾐdeヴe i dati seﾐsoヴiali. Kaﾐt paヴtiva da presupposti empiristi, dicendo che 

la IoﾐosIeﾐza IoﾏiﾐIia Ioﾐ lげespeヴieﾐza, ﾏa successivamente se ne distacca e concepisce un 

peﾐsieヴo ﾐuo┗o ケuaﾐdo sostieﾐe lげesisteﾐza di eleﾏeﾐti a priori, i quali non sono generati 

dallげespeヴieﾐza, dai dati seﾐsoヴiali o dalle peヴIezioﾐi esterne, ma dalla natura umana. Le 

riflessioni di Kant influenzarono molto Fedro sia per quanto riguarda la natura (mediata) della 

conoscenza, sia per quanto riguarda la さrivoluzione copernicanaざ che il filosofo tedesco effettuò 

nei confronti del contesto culturale e filosofico della sua epoca. Le sue idee applicate al discorso 

da Iui lげautoヴe X paヴtito peヴﾏettoﾐo di faヴ Iapiヴe Ioﾏe uﾐa seヴie di pezzi di ﾏetallo disposti iﾐ uﾐ 
certo modo possano dar vita a una motocicletta, cioè come a un oggetto materiale 

corrispoﾐdesse uﾐげidea a priori Ihe ﾐe peヴﾏettesse lげesisteﾐza. Tuttavia Fedro ebbe presto la 

seﾐsazioﾐe di esseヴe toヴﾐato ﾐella さpヴigioﾐeざ iﾐtellettuale dalla ケuale eヴa sIappato Ioﾐ 
lげespeヴieﾐza iﾐ Coヴea. A┗e┗a a┗uto ﾏodo di studiaヴe i IlassiIi e gli autoヴi Ihe cercavano risposte a 

doﾏaﾐde Ihe aﾐIhe lui si eヴa posto,  ﾏa si seﾐti┗a Ioﾏe se fosse di ﾐuo┗o さdietヴo le sHaヴヴeざ di uﾐ 
paradigma conoscitivo che egli non poteva condividere, a cui non poteva sottostare. LげOヴieﾐte lo 
aveva influenzato profondamente, e così lげeIIitazioﾐe ﾐei Ioﾐfヴoﾐti di Kaﾐt e della sua ﾏetafisiIa 
IoﾏiﾐIiò pヴesto a diﾏiﾐuiヴe. Il Iolpo di gヴazia gli fu dato dallげestetiIa kaﾐtiaﾐa, Ihe tヴo┗ò さHヴuttaざ 
e iﾐseﾐsata. Questa さHヴuttezzaざ la ヴisIoﾐtヴò aﾐIhe iﾐ tutti gli altヴi autoヴi Ihe sta┗a leggendo, e 

aﾐIhe ﾐellげuﾐi┗eヴsità stessa. In Corea aveva letto un libro di filosofia orientale che sosteneva che 

lげesisteﾐza uﾏaﾐa Ioﾐsiste in un fattore teorico (occidentale) e in uno estetico (orientale), una 

posizione molto simile a quella di Fedro riguardo allげiﾐtelligeﾐza IlassiIa e ヴoﾏaﾐtiIa. Oヴa, dopo 
aver studiato intensamente gli autori principali del pensiero occidentale e influenzato da quella 

Ioﾏpoﾐeﾐte estetiIa Ihe gli pヴo┗eﾐi┗a iﾐ paヴtiIolaヴe dallげespeヴieﾐza iﾐ Coヴea, Fedヴo deIise di 
studiare e appヴofoﾐdiヴe la filosofia oヴieﾐtale aﾐdaﾐdo iﾐ Iﾐdia allげuﾐi┗eヴsità di Beﾐaヴes.     

LげIﾐdia, Bozeﾏaﾐ e la Chiesa della ‘agioﾐe 

Prima di proseguire è necessario precisare che Fedro, nonostante avesse perso fiducia nei 

confronti del pensiero razionale, manteneva sempre un atteggiamento da scienziato da 

laboratorio piuttosto che da filosofo, e nella ricerca stessa del cosiddetto fantasma della 

razionalità egli mirava a trovare risposte che mantenessero una certa coerenza logica. La grave 

lacuna che aveva riscontrato nel reperimento delle ipotesi non lo aveva portato ad abbandonare 

totalmente la logica e le sue regole a favore di forme di sapere che prediligessero un approccio 

etico o estetico (quella componente tipicamente orientale a proposito di cui si è accennato 

prima), ma piuttosto aveva stimolato in lui una sorta di desiderio di vendetta nei confronti della 

ragione che sembrava averlo tradito. Il fattore estetico con cui era entrato in contatto in Corea lo 

aveva indotto ad aprire i suoi orizzonti di pensiero e a cercare il fantasma anche al di fuori dei 

suoi abituali schemi concettuali. La filosofia gli paヴ┗e lげaﾏHito ideale iﾐ Iui tヴo┗aヴe le ヴisposte Ihe 
IeヴIa┗a, ed effetti┗aﾏeﾐte eヴa Iosì. Ma ケuella Ioﾐ Iui si Ioﾐfヴoﾐtò allげuﾐi┗eヴsità eヴa aﾐIoヴa 
troppo intrisa della stessa sostanza con cui erano state costruite le sbarre della prigione della 

razionalità da cui era scappato. 

 In India ebbe modo di studiare forme di sapere che si distaccavano totalmente dal contesto 

occidentale da cui Fedro proveniva. La dottrina del tat tvam asi (tu sei ciò) era comune a tutte le 

filosofie e ヴeligioﾐi oヴieﾐtali e si Hasa┗a sullげuﾐifiIazioﾐe IoﾐIettuale di ciò che si pensa di essere e 

ciò che si pensa di percepire. La logica invece presupponeva una fondamentale separazione tra 

soggetto e oggetto, ﾏa gli iﾐsegﾐaﾏeﾐti dellげuﾐi┗eヴsità di Beﾐaヴes ヴiteﾐe┗aﾐo Ihe ケuesta fosse 
uﾐげillusioﾐe da Iui liHeヴaヴsi attヴa┗eヴso la ﾏeditazione. In effetti tutta la realtà materiale, tutto ciò 
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che si manifestava, era ritenuto dagli insegnanti indiani di Fedro pura illusione, e questo lui non 

riusciva ad accettarlo. A una lezione chiese se anche le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki 

fossero state solo illusione, e, alla risposta affermativa del docente, Fedro decise di terminare la 

sua esperienza in Oriente e tornare negli USA.  

A questo punto della sua vita, come è stato già specificato ﾐellげiﾐtヴoduzioﾐe, la sua esisteﾐza 

di┗eﾐﾐe さﾐoヴﾏaleざ, e appaヴeﾐteﾏeﾐte sﾏise di iﾐseguiヴe il faﾐtasﾏa Ihe taﾐto lo a┗e┗a 
ossessioﾐato. Iﾐ seguito IoﾏiﾐIiò a la┗oヴaヴe ﾐellげUﾐi┗eヴsità del Moﾐtaﾐa, e i due aﾐﾐi Ihe 
trascorse qui furono i più importanti per la formazione del suo pensiero. A quel tempo 

lげuﾐi┗eヴsità iﾐ Iui la┗oヴa┗a Ioﾏe iﾐsegﾐaﾐte di Ioﾏposizioﾐe iﾐglese, ossia retorica, era poco 

interessata alla vera e propria promozione delle capacità razionali e spirituali degli studenti. 

Veﾐi┗a pヴoﾏossa uﾐiIaﾏeﾐte uﾐげistruzione nozionistica molto lontana dalla consapevolezza di 

Iiò Ihe al Ioﾐtヴaヴio uﾐげuﾐi┗eヴsità a┗ヴeHHe do┗uto peヴseguiヴe. I ヴiIoヴdi dellげautoヴe duヴaﾐte il suo 
viaggio in moto diventano molto intensi quando lui, Chris e i suoi amici raggiungono Bozeman, la 

sede dellげUﾐi┗eヴsità del Montana. Pirsig ricorda con precisione la tenacia con cui il suo alter-ego si 

iﾏpegﾐò peヴ espヴiﾏeヴe ai suoi studeﾐti lげiﾏpoヴtaﾐza dellげuﾐi┗eヴsità, ﾐoﾐ Ioﾏe luogo fisiIo e 
materiale, ma come sede spirituale in cui perseguire gli obiettivi della ragione, in cui elevare il 

proprio animo verso la conoscenza razionale e verso il progresso. Fedro espresse il suo concetto 

pヴopヴio di┗ideﾐdo lげuﾐi┗eヴsità iﾐ due paヴti: uﾐa ﾏateヴiale, Ihe Ioヴヴispoﾐde allげedifiIio, al 
personale didattico e amministrativo, e che per ovvie ragioni si interessa del mantenimento di se 

stessa iﾐ teヴﾏiﾐi eIoﾐoﾏiIi e HuヴoIヴatiIi; ﾏeﾐtヴe uﾐげaltヴa paヴte X ケuella Ihe ﾐoﾐ si può toIIaヴe 
Ioﾐ ﾏaﾐo, e Ihe egli Ihiaﾏa la さChiesa della ‘agioﾐeざ26: essa X lげaﾐiﾏa dellげuﾐi┗eヴsità, e ケuiﾐdi le 
dà vita e significato. Per usare le parole di Pirsig: 

さLa ┗eヴa Uﾐi┗eヴsità ﾐoﾐ ha uﾐげuHiIazioﾐe speIifiIa. Noﾐ ha possediﾏeﾐti, ﾐoﾐ paga stipeﾐdi e ﾐoﾐ 
riceve contributi materiali. La vera Università è una condizione mentale. È quella grande eredità del 

pensiero razionale che ci è stata tramandata attraverso i secoli e che non esiste in alcun luogo 

specifico; viene rinnovata attraverso i secoli da un corpo di adepti tradizionalmente insigniti del 

titolo di professori, ma nemmeno questo titolo fa parte della vera Università. Essa è il corpo della 

ヴagioﾐe stessa Ihe si peヴpetua. Oltヴe a ケuesta Ioﾐdizioﾐe ﾏeﾐtale, la けヴagioﾐeげ, IげX uﾐげeﾐtità legale 
Ihe disgヴaziataﾏeﾐte poヴta lo stesso ﾐoﾏe ﾏa X tuttげaltヴa Iosa. “i tヴatta di uﾐa soIietà Ihe ﾐoﾐ ha 
scopi di lucro, di un ente statale con un indirizzo specifico che ha dei possedimenti, paga stipendi, 

ヴiIe┗e IoﾐtヴiHuti ﾏateヴiali e di Ioﾐsegueﾐza può suHiヴe pヴessioﾐi dallげesteヴﾐo. Ma ケuesta Uﾐi┗eヴsità, 
lげeﾐte legale, ﾐoﾐ può iﾐsegﾐaヴe, ﾐoﾐ pヴoduIe ﾐuo┗o sapeヴe e ﾐoﾐ ┗aglia le idee.ざ27

     

Pirsig ricorda che Fedro disse queste cose a una sua lezione, in un periodo in cui la politica aveva 

uﾐa foヴte iﾐgeヴeﾐza aﾐIhe ﾐegli affaヴi dellげUﾐi┗eヴsità. A Bozeﾏaﾐ si eヴa foヴﾏata uﾐa Ilasse 
politica di estrema destra che mirava a condizionare foヴteﾏeﾐte lげatti┗ità uﾐi┗eヴsitaヴia ┗eヴso uﾐa 
forma a essa congeniale. È anche per questo che Fedro fece questo discorso. Ma erano 

comunque affermazioni che trasudavano un intenso attaccamento alla causa, e non avevano 

quindi unicamente un intento politico. Tuttavia può apparire contraddittorio che egli, dopo aver 

per lungo tempo inseguito il fantasma della razionalità, ora ergesse addirittura un tempio in suo 

onore, una Chiesa della Ragione. E per di più la lodava con tutte le sue forze e si sforzava di 

difenderla, proclamando le sue ragioni agli studenti del suo corso. Ma in verità la sua sfrenata 

apologia di questa Chiesa era la manifestazione della sua stessa mancanza di fede verso di essa. 

Era proprio perché non riusciva a sentire egli stesso la fede nella Chiesa della Ragione che cercava 

di Ioﾐ┗iﾐIeヴe i suoi studeﾐti ad a┗eヴﾐe, poiIhY se da┗┗eヴo lげa┗esse a┗uta, di ケuesta pヴoヴoﾏpeﾐte 
apologia e di ケueste paヴole Iosì faﾐatiIhe ﾐoﾐ a┗ヴeHHe a┗uto Hisogﾐo. さNoﾐ Ii si IoﾐsaIヴa ﾏai a 
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una causa in cui si ha piena fiducia. Nessuno si mette a gridare fanaticamente che domani 

soヴgeヴà il sole.ざ28
 

Qualità 

Oヴa siaﾏo giuﾐti a uﾐ puﾐto IヴuIiale: le ヴiflessioﾐi dellげautoヴe sulla sIia dei ヴiIoヴdi lasIiatigli da 
Fedro conducono a un concetto fondamentale nella filosofia di Pirsig: la Qualità. Ma per capire 

Ioﾏe Ii sia aヴヴi┗ato, Hisogﾐa peヴ Iosì diヴe さﾏetteヴe iﾐsieﾏe i pezziざ Ihe fiﾐ ケui soﾐo stati 
analizzati, e riuscire a comprendere i presupposti mentali che Fedro aveva nel periodo in cui 

incominciò a insegnare a Bozeman. Inoltre anche la materia che egli fu chiamato a trattare, ossia 

la retoヴiIa, gli fu di gヴaﾐde aiuto peヴ IoﾐIepiヴe e peヴ tヴasﾏetteヴe ai suoi studeﾐti lげidea di Iosa 
fosse quella che lui chiamava Qualità. Ma, procedendo con ordine, torniamo alla questione 

riguaヴdaﾐte la teIﾐologia, di Iui lげautoヴe si oIIupa ﾐelle pヴiﾏe pagiﾐe de Lo Zen. LげappヴoIIio ﾐei 
confronti della tecnologia da parte di Pirsig e del suo amico John è profondamente diverso, 

poiIhY Johﾐ sIoヴge iﾐ essa uﾐa iﾐsoppoヴtaHile さHヴuttezzaざ estetiIa, e prova sensazioni negative 

nei momenti in cui è chiamato ad avere un rapporto di qualsivoglia natura con un oggetto 

teIﾐiIo, peヴ eseﾏpio la ﾏotoIiIletta ﾐel ﾐostヴo Iaso. Tutta┗ia aﾐIhe lげautoヴe iﾐdi┗idua ケuesta 
さHヴuttezzaざ iﾐ Iiò Ihe fa ヴifeヴiﾏeﾐto alla tecnologia e soprattutto, ancor più radicalmente, egli la 

ritrova nel sistema che sovraintende a tutto ciò che esiste di tecnico, ossia la razionalità, ed 

esorta il suo amico a non confondere nella sua critica le conseguenze (la motocicletta) con le 

cause (la razionalità). Questa sensazione negativa ha origine nel suo alter-ego Fedro, che passò 

da fanatico adoratore della ragione classica e del pensiero analitico a spietato denigratore di essa 

che lo aveva così profondamente ferito e illuso. Dopodiché Fedro trascorse la maggior parte del 

suo tempo a inseguire quello che sembrava così palesemente un fantasma, non tanto per dar 

pace alle sue ossessioni e per trovare risposte che finalmente risultassero in favore della 

razionalità, ma per vendicarsi di lei. In uﾐ disIoヴso Ioﾐ Johﾐ e Ioﾐ uﾐ suo e┝ Iollega dellげuﾐi┗eヴsità 
lげautoヴe spiega Ihiaヴaﾏeﾐte il senso delle sue riflessioni sulla tecnologia, e le premesse che lo 

poヴtaヴoﾐo fiﾐalﾏeﾐte alla Qualità. Il suo e┝ Iollega, Ihe si Ihiaﾏa DeWeese, ha allげiﾐIiヴIa la 
stessa disposizioﾐe dげaﾐiﾏo di Johﾐ ﾐei Ioﾐfヴoﾐti della teIﾐologia. E ﾏostヴaﾐdo allげautoヴe uﾐ 
libretto di istruzioni per montare un barbecue che lui non riusciva assolutamente a capire, 

esprime il suo punto di vista secondo cui il problema consiste fondamentalmente nelle istruzioni, 

che sono assolutamente incomprensibili a suo modo di vedere. A quel punto il dibattito si delinea 

in questo modo: Pirsig si appresta a far notare che le istruzioni non hanno assolutamente nulla di 

sbagliato, poiché sono tecnicamente e logicamente corrette. La mentalità che fa capo alla 

modalità con cui sono scritte è per sua natura difficile da comprendere, quasi oscura, per il fatto 

Ihe si disIosta ﾐettaﾏeﾐte dalla sfeヴa dellげuﾏaﾐo peヴ poteヴ esseヴe più ┗iIiﾐa alla ﾏaIIhiﾐa, 
allげoggetto. Ed è proprio questo il punto: avendo la necessità di essere il più oggettivo possibile, 

pur tentando di adoperare un linguaggio che possa venir capito da tutti, il libretto di istruzioni 

risulta comunque difficile da intendere dal momento che uno spirito più artistico e, per usare la 

terminologia di Pirsig, più romantico lo sente come molto lontano da se stesso, cioè da sé in 

quanto soggetto ed essere umano. Ma tutto ciò da un punto di vista classico è assolutamente 

positivo e favorevole, e le istruzioﾐi ヴisultaﾐo Ioヴヴette ed esatte. Quello Ihe lげautoヴe Ioﾐtesta a 
queste istruzioni non è un elemento che il pensiero analitico considera un errore. Questo 

elemento consiste nel fatto che spesso testi di tal genere (quindi non solo semplici istruzioni ma 

anche manuali, guide, etc.) hanno la presunzione che la maniera di procedere che loro 

espongono sia assolutamente lげunica e la più corretta. In questo modo essi escludono in toto la 
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dimensione creativa dellげopeヴaヴe teIﾐiIo. E la diﾏeﾐsioﾐe Iヴeati┗a Ioﾐsiste iﾐ uﾐa ┗isioﾐe Ihe 
Ioﾏpヴeﾐda ﾐoﾐ soltaﾐto lげoggetto, ﾏa aﾐIhe e iﾐdissoluHilﾏeﾐte il soggetto Ihe sta ageﾐdo su di 
esso. Le istruzioni del barbecue che DeWeese fatica a comprendere vedono la questione in modo 

unilaterale, ma questo è giusto e plausibile poiché esse rispondono a esigenze oggettive. Tuttavia 

quando ci si appresta a metter mano su questo oggetto, come anche per quanto riguarda la 

manutenzione della motocicletta, è importante e fondamentale essere ben disposti nei confronti 

di ciò che si ha di fronte. Pirsig denomina questo fattore con il nome di pace mentale, rifacendosi 

a uﾐ paヴtiIolaヴe e atipiIo liHヴetto dげistヴuzioﾐi Ihe possede┗a uﾐ teﾏpo e Ihe IoﾏiﾐIia┗a Iosì: さIl 
montaggio della bicicletta giappoﾐese ヴiIhiede uﾐa gヴaﾐde paIe ﾏeﾐtale.ざ29

 Il termine è 

aヴHitヴaヴio, ﾐel seﾐso Ihe lo stesso IoﾐIetto Ihe lげautoヴe Ihiaﾏa iﾐ ケuesto ﾏodo X usato da ﾏolte 
altre persone e molte altre culture con riferimenti diversi, ciononostante il contenuto è 

assolutamente identico, oltre che semplice da intendere: con il barbecue o con la motocicletta ci 

deve essere un rapporto, in cui il soggetto non si debba sentire nettamente separato da ciò che 

ha di fヴoﾐte, poiIhY iﾐ esso e ﾐellげoHHietti┗o Ihe si X pヴeposto egli trasmette se stesso e le sue 

sensazioni. Possedere questa cosiddetta pace mentale è necessario alla buona riuscita del lavoro 

oltre che alla condizione del proprio umore; e ケuestげultiﾏo a sua ┗olta Ioﾐdizioﾐa allo stesso 
modo il risultato finale. Il rapporto tra la persona e la macchina, per quanto possa apparire 

astruso e forzato, non è un concetto falso e fuori dal concreto, poiché basta gettare uno sguardo 

allげespeヴieﾐza ケuotidiaﾐa peヴ ヴeﾐdeヴsi Ioﾐto della sua ┗alidità: spesso Ii tヴo┗iaﾏo ﾐella situazione 

in cui ci sembra di aver fatto correttamente una cosa ma allo stesso tempo abbiamo quella strana 

seﾐsazioﾐe di a┗eヴ さdiﾏeﾐtiIato ケualIosaざ o di a┗eヴ ﾏaﾐIato dei passaggi; iﾐ ケuesti Iasi il teﾏpo 
può confermare che effettivamente è stato saltato un punto importante di ciò a cui ci stiamo 

dedicando, o una persona che ne sa più di noi ce lo può far intuire. A proposito di persone più 

competenti di noi, basta confrontare il lavoro di una persona esperta e quello di un principiante, 

per esempio se consideriamo dei meccanici, per comprendere meglio ciò che Pirsig intende: i più 

espeヴti la┗oヴaﾐo seﾐza istヴuzioﾐi esteヴﾐe, ﾐoﾐ seguoﾐo ﾐieﾐtげaltヴo Ihe il loヴo iﾐtuito e si 
accorgono dello stato di una macchina o di una moto come una madre si accorge quando suo 

figlio è triste ma cerca di nascondere le sue emozioni. Queste cose il meccanico esperto le sente. 

Ora, toヴﾐaﾐdo alla disIussioﾐe Ioﾐ DeWeese, lげautoヴe IeヴIa di spiegaヴe pヴopヴio ケuesta ﾏaﾐIata 
considerazione del soggetto nel linguaggio del libretto di istruzioni del barbecue, che consegue 

o┗┗iaﾏeﾐte uﾐ disIoﾐosIiﾏeﾐto del ヴappoヴto tヴa Ihi lo ﾏoﾐta e lげoggetto da ﾏoﾐtaヴe. Questo 
porta alla presunzione che non ci siano altre vie da percorrere per chi volesse cimentarsi in tale 

opera. E si torna così al discorso sulla Iヴeati┗ità dellげazioﾐe teIﾐiIa, poiIhY ﾐel ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui Ii 
si rende conto che presupposto di ogni attività è da una parte la pace mentale e dallげaltヴa il fatto 

Ihe Ioﾐ lげoggetto ﾐoi siaﾏo iﾐ Ioﾐtiﾐua ヴelazioﾐe, si comprende anche che si possono 

intraprendere altre vie per montare un barbecue o per sistemare un problema della moto. Il 

lavoro meccanico, che prima sembrava appannaggio soltanto di tecnici specializzati, in questi 

termini appare invece più vicino a uﾐげatti┗ità artistica e creativa. Si è soliti credere che nel creare 

uﾐげopeヴa dげaヴte sia iﾏpoヴtaﾐte il seﾐtiﾏeﾐto, ﾏeﾐtヴe ﾐel sisteﾏaヴe uﾐ IaヴHuヴatoヴe o in 

qualunque altra azione meccanica siano necessarie soltanto competenze e abilità materiali. Ma 

ケuesto ﾐoﾐ X Ioヴヴetto alla luIe dellげespeヴienza quotidiana. E tutto ciò consente anche di 

inquadrare ancor più ampiamente il problema della tecnologia e della razionalità. Pirsig è 

Ioﾐ┗iﾐto Ihe ケuestげultiﾏa ﾐoﾐ sia da aHHaﾐdoﾐaヴe. “aヴeHHe sHagliato ヴiﾐﾐegaヴe totalﾏeﾐte le 
regole della logica, della scienza e del pensiero analitico. In questa sede ciò che viene messo in 

discussione non è la correttezza o la validità della ragione, ma il suo modo di rappresentare la 

realtà. Allげiﾐteヴﾐo del さgioIo liﾐguistiIoざ della ヴagioﾐe ﾐoﾐ esiste eヴヴoヴe Ihe HloIIhi lげatti┗ità 
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ヴazioﾐale o Ihe ﾐe ┗ada a ﾏiﾐaヴe le foﾐdaﾏeﾐta, poiIhY lげeヴヴoヴe X uﾐ eleﾏeﾐto di pヴiﾏaヴia 
importanza nel metodo scientifico, è ciò che fa progredire il sapere. Ma se si esce da questo gioco 

linguistico e si tenta di porsi su un livello superiore, ci si accorge che la maniera con cui la 

razionalità ha dipinto il mondo e il nostro rapporto con esso non è stato del tutto efficace. La crisi 

di ┗aloヴi Ihe ha Iaヴatteヴizzato la soIietà del け9ヰヰ e le ┗iIiﾐe testiﾏoﾐiaﾐze dei Io-protagonisti de 

Lo Zen John e Sylvia fanno intuire che la razionalità ha fallito nei suoi obiettivi, e molte persone 

rivolgono a elementi extra-razionali la propria attenzione per trovare percorsi e vie atti a dar loro 

seヴeﾐità e feliIità ふHasti peﾐsaヴe allげalIol e alle dヴogheぶ. Ciò che Pirsig intende fare consiste quindi 

in una sorta di superamento della dicotomia classico-romantico, che non elimini la razionalità ma 

ne espanda, ne amplifichi la sua natura, in modo che essa possa far fronte alle contraddizioni e 

agli esiti negativi che di per sé produce.  

Tutto questo fu in qualche modo incentivato dalla materia che Fedro fu chiamato a insegnare, la 

retorica, poiché essa era di gran lunga lontana dai suoi paradigmi concettuali classici da scienziato 

da laboratorio, ed era qualcosa che da ogni punto di vista sfuggiva a regole chiare, fisse, rigorose, 

e per questi motivi risultava inoltre difficile da trasmettere a una classe di studenti. Più egli 

approfondiva la retorica più si trovava a dover constatare tra sé e sé che le regole che 

Iostella┗aﾐo i liHヴi di testo ヴifeヴiti allげaヴte dello scrivere venivano formulate soltanto dopo aver 

Ioﾏposto uﾐ testo. Ciò Ihe guida┗a il giudizio e il さHello sIヴi┗eヴeざ eヴa ケualIosa di ヴealﾏeﾐte 
difficile da insegnare, oltre che da esprimere a parole. Il Iosiddetto さgeヴﾏe di Iヴistallizzazioﾐeざ30

, 

peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda lげiﾐizio delle ヴiflessioﾐi sulla Qualità, ebbe origine da una frase che una 

segヴetaヴia dellげuﾐi┗eヴsità, Sarah, disse uﾐ gioヴﾐo a Fedヴo: さ“peヴo Ihe ai suoi studeﾐti  insegni la 

Qualità.ざ31
 Questa frase apparentemente innocua produsse nella sua mente svariate domande e 

ケuesiti. CosげX la Qualità? Coﾏe si può desIヴi┗eヴe? Iﾐ effetti lui peﾐsa┗a di iﾐsegﾐaヴe da┗┗eヴo la 
Qualità ai suoi studenti, come del resto tutti i suoi colleghi e tutte le scuole del mondo. Ma 

fermarsi a pensare a cosa sia fa emergere come il concetto non sia facile da spiegare. Tuttavia 

intuitivamente è facilissimo da comprendere ed è fondamentale in tutte le cose che facciamo, 

poiché ovviamente tutti noi tendiamo a fare bene ciò che facciamo, il che presume un giudizio 

qualitativo. Anche nella retorica che Fedro stava cercando di insegnare ai suoi studenti era 

proprio questo il tassello fondamentale: la Qualità. Da questo punto di partenza si dipanarono le 

successive vie di riflessione che occuparono la mente di Fedro e lo condussero verso una filosofia 

che rispondesse alle sue domande sulla realtà più chiaramente e meglio rispetto a quelle con cui 

era entrato in contatto.  

Le due fasi di esplorazione della Qualità 

Lげesploヴazione di questa nuova idea da parte di Fedro non fu semplice e priva di ostacoli. Se si 

può considerare la prima fase di esplorazione come un periodo positivo e prolifico per quanto 

riguarda una comprensione sempre più approfondita della Qualità, la seconda fase si dimostrò 

invece molto complicata, soprattutto poiché vide Fedro in veste di difensore della sua idea contro 

Ihi allげuﾐi┗eヴsità lo IヴitiIa┗a e ﾐoﾐ aIIetta┗a le sue affeヴﾏazioﾐi. Questa seIoﾐda fase X 
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 Coﾐ さgeヴﾏe di Iヴistallizzazioﾐeざ Piヴsig iﾐteﾐde ヴifeヴiヴsi a uﾐ feﾐoﾏeﾐo Ihe ha luogo in un laboratorio di 
IhiﾏiIa oヴgaﾐiIa ケuaﾐdo Ii si aIIiﾐge a la┗oヴaヴe su uﾐa soluzioﾐe sopヴassatuヴa: さUﾐa soluzioﾐe sopヴassatuヴa 
è una soluzione in cui il punto di saturazione – raggiunto il quale non si scioglie altra sostanza – è stato 
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iﾐfiaﾏﾏaHile, uﾐ iﾐput Ihe dia lげa┗┗io a tutto. 
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deﾐoﾏiﾐata dallげautoヴe さﾏetafisiIaざ poiIhY essa Ionsistette nella costruzione concettuale di una 

defiﾐizioﾐe ヴigoヴosa di Qualità. Lげopeヴa Guidebook to Zen and the Art of Motorcycle Maintenance 

distiﾐgue ulteヴioヴﾏeﾐte uﾐa teヴza fase oltヴe alla pヴiﾏa ふさgood fiヴst phase – exploration of 

Qualit┞ざ32
) e alla seIoﾐda ふさHad seIoﾐd phaseざ33

), che corrisponde a un momento in cui Fedro 

considera la Qualità come monismo metafisico (in opposizione a unità misticaぶ. Lげopeヴa ┗aluta 

ケuestげultiﾏa fase Ioﾏe さ┘oヴseざ, IioX さpeggioヴeざ ヴispetto alle altヴe due. Peヴ ケuaﾐto ﾐoﾐ si possa 

negare che ci sia un momento ne Lo Zen in cui effettivamente Pirsig definisce la Qualità come 

monismo metafisico in contrapposizione a unità mistica, egli lo ingloba nella seconda fase, e 

lげidea di ﾏoﾐisﾏo iﾐ seﾐso assoluto ふIhe può esseヴe paヴagoﾐata allo Spirito Assoluto di Hegel) 

viene presto accantonata per far spazio a un concetto di Qualità che includa caratteristiche di 

entrambi le entità messe a confronto.  

Nel primo periodo di esplorazione furono molto utili a Fedro i suoi studenti, poiché 

foﾐdaﾏeﾐtalﾏeﾐte ケuesta fase si IoﾐIeﾐtヴò su uﾐげidea di Qualità iﾐtesa Ioﾏe さIoﾐIetto 
opeヴati┗o ﾐellげiﾐsegﾐaﾏeﾐto della ヴetoヴiIaざ34

. Tutto cominciò quando Fedro entrò in contatto 

Ioﾐ uﾐa studeﾐtessa Ihe soffヴi┗a del Iosiddetto さHloIIoざ, IioX ﾐoﾐ sape┗a Iosa scrivere quando 

le veniva commissionata una relazione. Egli tentò di far fronte a questi problemi facendole 

IiヴIosIヴi┗eヴe lげaヴgoﾏeﾐto della ヴelazioﾐe ふil ケuale eヴa さgli “tati Uﾐiti dげAﾏeヴiIaざぶ alla propria città, 

Bozeman. Tuttavia questo non risolse la questione, così Fedro incoraggiò la studentessa a 

IiヴIosIヴi┗eヴe aﾐIoヴa di più lげaヴgoﾏeﾐto fiﾐo ad aヴヴi┗aヴe a uﾐ esito taﾐto assuヴdo ケuaﾐto geﾐiale: 
uﾐ ﾏattoﾐe della faIIiata dellげOpeヴa House di Bozeﾏaﾐ. La ヴagazza fiﾐalﾏeﾐte ヴiusIì a sIヴi┗eヴe la 
relazione e uscì dal blocco che tanto la angosciava. Questo accadde perché la giovane 

studeﾐtessa eヴa HloIIata peヴ il fatto Ihe lげaヴgoﾏeﾐto su Iui do┗e┗a la┗oヴaヴe eヴa già stato tヴattato, 
analizzato e sviscerato sotto ogni punto di vista. Ciò che lei avrebbe scritto non sarebbe stato che 

una pura ripetizione di qualcosa di già sentito. Era così incapace di liberare la sua originalità fino a 

che non gli fu commissionato un argomento che nessuno aveva mai trattato: un mattone di un 

edificio. Partendo da qualcosa di completamente inesplorato e nuovo, giunse a scrivere decine e 

decine di pagine che finalmente rappresentavano un lavoro creativo e originale, oltre che in 

maniera efficace le sue idee e i suoi pensieri. Aveva scritto qualcosa di suo. Questo avvenimento 

fa ヴifeヴiﾏeﾐto a due eleﾏeﾐti di pヴiﾏaヴia iﾏpoヴtaﾐza ﾐellげiﾐteヴa filosofia di Piヴsig: uﾐo X ケuello 
dellげiﾐfiﾐità delle ipotesi foヴﾏulaHili, Ihe si ヴiIollega al fatto Ihe uﾐa peヴsoﾐa può diヴe qualsiasi 

cosa a proposito di ciò che intende spiegare (infatti in campo artistico si può a ragione dar libero 

sfogo a questa infinita possibilità di reperimento di fatti, cose, oggetti, e così via - quindi anche 

ipotesi – ﾐel ﾏoﾏeﾐto della Iヴeazioﾐe di uﾐげopeヴa); un altro è quello del carattere originale e 

iﾐdi┗iduale del ﾐostヴo peﾐsieヴo Ihe, luﾐgi dallげesseヴe uﾐげiﾏitazioﾐe o uﾐa ヴipetizioﾐe di ケualIosa 
che è già stato affermato, rappresenta un tratto importantissimo che secondo Pirsig, soprattutto 

nella sua opera successiva Lila, contraddistingue lげattività filosofica.
35

 Tutto ciò condusse Fedro a 

riflettere a proposito del sistema sui cui poggiava lげiﾐteヴa educazione convenzionale e ufficiale: 

essa si Hasa┗a esseﾐzialﾏeﾐte su uﾐげipoIヴisia, poiIhY Ihi studia┗a ふo alﾏeﾐo la ﾏaggioヴ paヴteぶ 
non lo faceva realmente per imparare, per ricevere una vera e propria istruzione e un 
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 R. M. Pirsig, Lo  eﾐ e lげarte della ﾏaﾐuteﾐzioﾐe della ﾏotoIiIletta, cit., p. 190. 
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 Nellげopeヴa Lila (che verrà citata in seguito) lげautoヴe distiﾐgue i filosofi da quelli che lui chiama 
さfilosofologhiざ: i pヴiﾏi soﾐo Ioloヴo Ihe s┗iluppaﾐo uﾐ proprio pensiero, e fanno riflessioni che provengono 
dalla propria attività speculativa e dalla propria esperienza personale; i secondi sono coloro che trascorrono 
la vita a studiare altri pensatori o altri filosofi, e che si limitano a impostare di conseguenza il proprio 
pensiero sulla scorta di quello degli altri, astenendosi dal formularne uno proprio, personale e privato.   
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aヴヴiIIhiﾏeﾐto iﾐtellettuale, ﾏa peヴ otteﾐeヴe uﾐ diploﾏa e uﾐ ヴiIoﾐosIiﾏeﾐto utile a ケualIosげaltヴo 
ritenuto più importante (la carriera, il successo, la ricchezza, etc.). Il sistema dei voti e dei diplomi 

Ioﾐsiste┗a iﾐ ケuesto, aﾐIoヴ pヴiﾏa di uﾐげistヴuzioﾐe geﾐuiﾐa a pヴesIiﾐdeヴe dai ヴisultati fiﾐali. 
Insomma andava avanti chi faceva bene ciò che gli veniva ordinato di fare, e gli studenti 

assimilavano ciò che ascoltavano a lezione e lo ripete┗aﾐo allげesaﾏe peヴ soddisfaヴe il pヴofessoヴe, 
ottenere un buon voto e  ricevere infine il diploma. Pochi erano interessati come fine ultimo ai 

Ioﾐteﾐuti iﾐ ケuaﾐto tali. Questo sisteﾏa Hasato sullげiﾏitazioﾐe eヴa peヴ Fedヴo ﾐoﾐ solo iﾐgiusto 
ma anche infruttuoso. Foヴﾏulò uﾐげipotesi seIoﾐdo Iui lげuﾐi┗eヴsità do┗esse eliﾏiﾐaヴe il sisteﾏa 
dei ┗oti e dei diploﾏi, a fa┗oヴe di uﾐげistヴuzioﾐe Ihe s┗iluppasse le IapaIità Iヴeati┗e degli studenti, 

che li rendesse abili a conseguire gli obiettivi prefissati con la propria testa e non con quella di 

qualcun altro, e che in conclusione li qualificasse come individui liberi, in quanto padroni di se 

stessi. “peヴiﾏeﾐtò ケuestげipotesi duヴaﾐte uﾐ tヴiﾏestヴe iﾐ Iui iﾐsegﾐò ヴetoヴiIa ﾐoﾐ eﾐuﾐIiaﾐdo 
rigide e complicate regole di composizione ma mostrando come effettivamente uno scrittore 

svolgeva il suo lavoro, e quindi decise di far redigere una relazione collettiva che avesse come tesi 

principale pヴopヴio lげeliﾏiﾐazioﾐe del sisteﾏa dei ┗oti e dei diploﾏi. Iﾐoltヴe duヴaﾐte lげeseIuzioﾐe di 

questa prova sospese temporaneamente (per la durata di un trimestre) qualsiasi votazione. Tutto 

ciò suscitò inizialmente opinioni negative, poiché faceva emergere tra gli studenti lげipoIヴisia di Iui 
si parlava precedentemente. Tuttavia col passare del tempo la cosa ottenne sempre maggiori 

consensi, soprattutto tra gli allievi che avevano di solito risultati più brillanti, risvegliando in loro 

una crescente autodeterminazione in ciò Ihe faIe┗aﾐo. Lげeﾐtusiasﾏo ﾐel faヴe ケualIosa ﾐoﾐ iﾐ 
funzione di un voto finale ma di un risultato che fosse positivo per se stessi e per chi condivideva 

questa sfera di attività si rivelò indice di qualcosa di molto importante: gli studenti riuscivano 

sempre meglio a capire da soli quando qualcosa andava bene oppure no. Il confronto con i 

compagni e con Fedro era a questo punto molto partecipato e fruttuoso. Si diffondevano a 

ﾏaIIhia dげolio idee, peﾐsieヴi, ヴiflessioﾐi, Ihe pヴiﾏa eヴaﾐo ケuasi del tutto asseﾐti poiché 

soppiantate da nozioni inutili, da ricordare a memoria e ripetere. Alla fine per Fedro questa fu 

uﾐげespeヴieﾐza ﾏolto positi┗a, Ihe ﾐoﾐostaﾐte ﾐoﾐ fosse ヴigoヴosaﾏeﾐte sIieﾐtifiIa, diﾏostヴa┗a 
Ihe Iげeヴa ケualIosa ﾐegli studeﾐti Ihe li iﾐduIe┗a a Iapiヴe Iosa eヴa ﾏeglio di ケualIosげaltヴo, e 
ケuesto さﾏisteヴiosoざ eleﾏeﾐto ﾐoﾐ eヴa iﾐ ケualIhe liHヴo di ヴetoヴiIa del pヴofessoヴe, ﾏa deﾐtヴo loヴo 
stessi. Avevano imparato a usare la propria testa e questo apriva finalmente loro gli occhi sul 

futuro a cui ambivano e sui fini che si erano prefissati.  

Ciononostante in Fedro sorse un sentimento negativo, originato da una domanda che si pose 

dopo questa esperienza: a cosa serviva ora lui, dato che aveva insegnato ai suoi studenti a 

さguaヴdaヴe deﾐtヴo se stessiざ? Iﾐoltヴe gli studenti stessi, seppur padroni ora di una maggior libertà 

e competenza derivata da uﾐげatti┗ità Ihe iﾐIeﾐti┗a┗a la loro creatività e originalità, una volta che 

osservavano dentro se stessi non riuscivano ad afferrare quel qualcosa che li faceva progredire 

nella valutazione del proprio lavoro. In altre parole non coglievano quella che Fedro aveva 

cominciato a denominare Qualità, poiché appariva in ogni istante sfuggente ed effimera. Se 

erano a chiamati a descriverla fallivano miseramente. Era lo stesso problema di Fedro. Eppure sia 

lui Ihe gli studeﾐti sape┗aﾐo Iosげeヴa, la usa┗aﾐo ogﾐi gioヴﾐo, tutto ケuello Ihe faIe┗aﾐo si foﾐda┗a 
su di essa. Fedヴo pヴo┗ò loヴo ケuesto fatto Ihiedeﾐdo di Ioﾐfヴoﾐtaヴe due teﾏi, lげuﾐo ﾏagﾐifiIo, 
emozionante, lineare e scorrevole, lげaltヴo iﾏpヴeIiso, ﾐoioso, supeヴfiIiale e poIo oヴigiﾐale. 
Ovviamente la maggioranza di loro votò a favore del primo, e questo, disse Fedro, accadeva 

poiché lo consideravano migliore. Ogni giudizio che emettevano portava inevitabilmente a una 

minore o maggioヴe ケualità da paヴte dellげuﾐo sullげaltヴo. Ma alloヴa Iosげeヴa ケuesta Qualità? Essa 
consiste nel fine individuale che gli studenti, consapevoli o no, avevano in cuor loro nel momento 

in cui scrivevano. A maggior ragione quando lo dovevano fare senza il bisogno di voti e senza 
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ケuiﾐdi Ihe la ┗eヴità gli ┗eﾐisse iﾏposta dallげesteヴﾐo, seguita dalla loヴo IieIa oHHedieﾐza e 
successiva imitazione. Tutta┗ia susIita┗a pauヴa lげiﾐIapaIità di daヴe uﾐa spiegazioﾐe Ihiaヴa e 
razionale a questo motore che spingeva ogni cosa. Ma ora semmai avevano ben chiaro, come 

anche Fedro, il fine, e ben presto di conseguenza divenne evidente anche cosa poteva servire loro 

come mezzo, cioè gli insegnamenti dei manuali di retorica. Le regole che essi enunciavano a 

questo punto non erano più tali, cioè non rappresentavano più norme fisse e imprescindibili, ma 

rivestivano più coerentemente la funzione di trucchi, consigli, utili a conseguire uno scopo che era 

indipendente da qualsiasi espediente tecnico di sorta, ossia la Qualità. 

La sensazione negativa di Fedro era così placata dalla certezza di aver identificato finalmente i fini 

e i mezzi, e di aver messo ordine nella successione degli uni con gli altri in una gerarchia di 

importanza. I manuali che aveva un tempo rinnegato erano tornati alla ribalta sotto spoglie a loro 

più congeniali. E anche gli studenti erano molto più autonomi e sicuri in ciò che facevano. Alla 

fiﾐe del tヴiﾏestヴe si toヴﾐò al solito sisteﾏa dei ┗oti ﾏa ケuesta espeヴieﾐza seﾐzげaltヴo susIitò agli 

allievi molte domande e molte risposte in relazione a ciò che facevano e a ciò che desideravano. 

Ma Fedro non capiva ancora come poteva un elemento così irrazionale come la Qualità dare 

risultati così soddisfacenti. In più egli non riusciva nemmeno a definirla, e non riuscire a definire 

qualcosa, da un punto di vista razionale, equivale a dire che non esiste. Tentò, a dir la verità, di 

foヴﾏulaヴe uﾐa defiﾐizioﾐe, la ケuale peヴò seﾏHヴa┗a più uﾐげaﾏﾏissioﾐe di iﾐIapaIità: さLa Qualità X 
uﾐa IaヴatteヴistiIa del peﾐsieヴo e dellげespヴessioﾐe Ihe ┗iene individuata mediante un processo 

non intellettuale, e dato che le definizioni sono il risultato di un processo intellettuale rigido e 

foヴﾏale, la Qualità ﾐoﾐ può esseヴe defiﾐita.ざ36
 Col passare del tempo il bisogno di dare però una 

definizione chiara di questo nuovo concetto crebbe di intensità. Poiché presto Fedro si rese conto 

che essa non era un semplice trucco, un espediente che aveva trovato e che risultava efficace in 

aﾏHito sIolastiIo; eヴa uﾐげidea Ihe da┗┗eヴo funzionava, che rispondeva alle domande che si era 

sempre posto, che gli indicava la direzione da seguire verso il percorso che stava da sempre 

intraprendendo. Se agli occhi di una altra persona la Qualità sembrava un concetto come un 

altro, per Fedro esso assumeva sempre più importanza e rilievo nella sua vita. Cominciò così la 

seconda fase di esplorazione, quella Ihe egli defiﾐì さﾏetafisiIaざ.   

La fase metafisica: il mondo diviso 

A ケuesto puﾐto le ヴiflessioﾐi di Fedヴo IoﾏiﾐIiaヴoﾐo ad assuﾏeヴe il ヴuolo di さaヴﾏi ヴetoヴiIheざ ﾐei 
confronti di chi iniziava a criticare o problematizzare il suo concetto di Qualità. Il Dipartimento di 

Inglese era formato da professori più anziani e più esperti di Fedro, il quale fu quindi visto in un 

primo momento come un individuo presuntuoso e fuori dai normali schemi convenzionali che ci 

si aspetta iﾐ aﾏHito aIIadeﾏiIo. La doﾏaﾐda a Iui più spesso egli ┗eﾐi┗a sottoposto eヴa:ざ CosげX 
ケuesta Qualità di Iui tu paヴli Ioﾐ i tuoi studeﾐti?ざ Coﾏe X già stato detto a pヴoposito della pヴiﾏa 
fase di esplorazione di Fedro, egli fin da principio rifiutò di formulare definizioni rigide e razionali 

riguardo al suo concetto, affermando che ciò era del tutto improprio in relazione alla natura della 

Qualità. Tuttavia tentò ugualmente di darne una definizione che in un certo senso fungesse da 

risposta chiara ed efficace alle domande e alle provocazioni dei suoi antagonisti dialettici. Si 

affidò al realismo filosofico: se togliendo la Qualità dal mondo si dimostra che questo non può 

funzionare, allora bisognerà affermare che essa esiste. Il realismo faceva riferimento alle 

conseguenze, agli effetti di ciò che si tenta di spiegare, piuttosto che soffermarsi sulla sua 

osservabilità scientifica o materiale. Effettivamente togliendo tutto quello che inerisce alla sfera 

del qualitativo molto di ciò che siamo soliti ritenere normale e parte integrante del mondo 
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scompare, come ad esempio lげaヴte, la ﾏusiIa, la pittura. Anche la vita degli esseri umani cambia 

radicalmente: diventa importante solo ciò che fa riferimento al sostentamento e alla 

sopravvivenza degli esseri umani; non esisterebbe nemmeno la cucina come la si intende oggi, 

cioè essa sarebbe funzionale unicamente ai bisogni nutritivi delle persone, senza in alcun modo 

prestare attenzione al gusto e alla piacevolezza. Insomma da queste premesse il mondo risulta un 

luogo spoglio, arido, senza valore e senza senso. Sopravvivono certamente la razionalità, la logica 

e la sIieﾐza, seppuヴ ケuestげultiﾏa ヴi┗oluzioﾐata. Uﾐ ﾏoﾐdo di tal geﾐeヴe, seﾐza ﾐessuﾐo scopo e 

senza valori, era dipinto da Fedro Ioﾐ lげappellati┗o iﾐglese square. Rimaneva solo squareness. Il 

termine, difficilmente traducibile con un equivalente italiano, è un aggettivo che in slang se 

ヴifeヴito a uﾐ iﾐdi┗iduo lo deﾐota Ioﾏe さﾐoioso, Ioﾐ┗eﾐzioﾐale, seヴiosoざ. “toヴiIaﾏeﾐte X opposto 

allげaggetti┗o hip, che richiama subito alla mente il movimento hippy. Infatti è proprio con la 

parola square che gli hippy descrivevano i loro genitori, i loro professori e la società in generale, 

vista come vecchia, noiosa, incapace di cambiamento e concentrata unicamente sul mantenere le 

solite antiquate tradizioni e lo status quo. La squareness ケuiﾐdi eヴa siﾐoﾐiﾏo di さasseﾐza di 
Qualitàざ, ed eヴa ヴappヴeseﾐtata dallげiﾐtelligeﾐza IlassiIa. Il ﾏoﾐdo appaヴi┗a ケuiﾐdi di┗iso iﾐ due 
entità: hip e square, romantico e classico, mente e materia, umanistico e tecnologico.  

A questo proposito i denigratori della Qualità, quei professori del Dipartimento che Fedro aveva 

additato come square perché incapaci di cogliere la Qualità, gli sottoposero la seguente 

domanda:ざ La Qualità, da cui tu affermi che il mondo sia imprescindibile e che noi non siamo 

IapaIi di Ioglieヴe, X iﾐ Iiò Ihe osseヴ┗iaﾏo o X ヴelati┗a soltaﾐto allげosseヴ┗atoヴe? È possiHile 
coglierla con strumenti scientifici oppure non X ﾐieﾐtげaltヴo Ihe Iiò Ihe piaIe al soggetto?ざ “oヴse 
così un dilemma, che in greco significa, seIoﾐdo lげiﾐteヴpヴetazioﾐe Ihe ﾐe dà Piヴsig, さdue 
pヴeﾏesseざ37

: la prima premessa era che la Qualità è oggettiva, quindi osservabile 

scientificamente; la seconda era che essa risiede nella mente del soggetto, rappresenta soltanto 

ciò che piace a lui. La mossa più appropriata da fare sarebbe stata quella di astenersi 

dallげiﾐtヴaprendere questa sfida dialettica, poiché si svolgeva in un campo in cui la Qualità, come 

la intendeva Fedro, era assolutameﾐte destiﾐata a soIIoﾏHeヴe. Tutta┗ia egli, uﾐ poげ peヴ 
rispondere coerentemente al suo ruolo di appartenente alla Chiesa della ‘agioﾐe e uﾐ poげ peヴ 
una sua caratteristica vena narcisistica in riferimento alle sue abilità logiche e dialettiche, decise 

di coﾐtヴattaIIaヴe allげaffoﾐdo del Dipaヴtiﾏeﾐto. Eヴa Ihiaヴo Ihe la sfida si ヴi┗elò aヴdua, dal 
ﾏoﾏeﾐto Ihe allげuﾐi┗eヴsità Ii si può espヴiﾏeヴe uﾐiIaﾏeﾐte Ioﾐ teヴﾏiﾐi dialettiIi e ヴazioﾐali, e 
non con argomentazioni mistiche o irrazionali. Tuttavia Fedro, partendo dallげaﾐalisi della pヴiﾏa 
premessa del dilemma, cercò di evitare che si potesse considerare la Qualità come qualcosa di 

misurabile scientificamente, ossia oggettivo e materiale. Se così fosse stato egli sarebbe 

seﾏHヴato uﾐa soヴta di さﾏagoざ Ihe ┗ede ケualIosa che gli altri al contrario non percepiscono in 

alcun modo. E ciò era nettamente opposto alle sue considerazioni secondo cui la Qualità doveva 

essere qualcosa che tutti coglievano, di cui tutti avevano coscienza, compresi i suoi colleghi. Si 

confuse inizialmente con quelle qualità, come grandezza, calore, energia, che sono indissolubili 

dallげoggetto e ﾐe gaヴaﾐtisIoﾐo la peヴIezioﾐe. Ma ケueste ﾐoﾐ eヴaﾐo le stesse di Iui paヴla┗a lui Ioﾐ 
i suoi studenti e che voleva realmente intendere, come eccellenza, bontà, valore. Le prime si 

possono misurare scientificamente, le seconde assolutamente no.  

La situazione sembrava quella di un individuo che si trova di fronte a un toro: le premesse del 

dilemma sono le corna del toro, e quindi se ne accoglierà una verrà trafitto dallげaltヴa e ┗iIe┗eヴsa. 
Aveva affrontato il primo corno ma non conseguì alcun risultato, e di conseguenza si rivolse al 

secondo nel tentativo di trovare argomentazioni che rispondessero meglio agli attacchi dei suoi 

antagonisti. Analizzando la premessa secondo cui la Qualità è qualcosa di solamente soggettivo, 

                                                           
37

 Ivi, p. 225. 



24 
 

colse un particolare a cui prima non prestò attenzione, ma che si rivelò fondamentale. La 

domanda che gli posero i suoi colleghi era se la Qualità fosse presente solo nel soggetto, in altre 

parole se non fosse ﾐieﾐtげaltro Ihe Iiò Ihe piaIe. Lげespヴessioﾐe さﾐieﾐtげaltヴo Iheざ ﾏodifiIa┗a 
radicalmente il senso della frase, poiché era chiaramente peggiorativa. Una volta rimossa, tutto 

appariva più chiaro e ovvio nella sua banalità: la Qualità è ovviamente ciò che piace. 

Lげespヴessioﾐe さﾐieﾐtげaltヴo Iheざ ﾐoﾐ faIe┗a altヴo Ihe sottiﾐteﾐdeヴe uﾐ atteggiaﾏeﾐto pヴopヴio del 
pensiero classico, che è solito svalutare ciò che piace, ossia ciò che faccia riferimento a interessi 

soggettivi, a gusti, a emozioni, a configurazioni di valore. Era un atteggiamento caratteristico 

della squareness. I due atteggiamenti che Fedro estrapolò da queste premesse sono materialismo 

scientifico e formalismo classico. Il primo tendeva a considerare soltanto ciò che rispondeva a 

criteri di tipo oggettivo e materiale, escludendo totalmente la sfera del soggettivo. È reale 

dunque solo quello che è formato da materia ed energia, il resto (emozioni, sensazioni, etc.) è 

irreale. Fedro confutò queste affermazioni sostenendo che, stando alle premesse del 

materialismo scientifico, anche il numero zero non sarebbe dovuto esistere. Non facendo 

riferimento ad alcunché di quantitativo o di materiale esso non può essere addotto come reale. 

Tuttavia, come ben sappiamo, la matematica intera non può assolutamente prescinderne. 

Dopodiché il formalismo classico postulava che esiste solo ciò che è intellettualmente 

comprensibile, eliminando la sfera del soggettivo con una potenza addirittura maggiore rispetto 

al materialismo scientifico, dal momento che la riteneva come relativa a una comprensione 

superficiale, emotiva e temporanea della realtà, priva delle forme soggiacenti che completano la 

conoscenza. Questo atteggiaﾏeﾐto seﾏHヴa┗a poヴヴe la segueﾐte doﾏaﾐda: さ “e tutti saﾐﾐo IosげX 
la Qualità, Ioﾏe ﾏai se ﾐe disIute taﾐto?ざ Il foヴﾏalisﾏo evidenziava la possibilità che la Qualità 

fosse comprensibile superficialmente e non completamente, perché rappresentava una visione 

superficiale e illusoria della realtà. A questo punto Fedro tentò di controbattere affermando che 

essa è unica per tutti, ma gli oggetti ai ケuali iﾐeヴisIe ┗aヴiaﾐo a seIoﾐda degli iﾐdi┗idui. さ La geﾐte 
non concordava sul concetto di Qualità perché alcuni si basavano unicamente sulle loro 

eﾏozioﾐi, ﾏeﾐtヴe altヴi usa┗aﾐo la totalità della loヴo IoﾐosIeﾐza.ざ38
 In questo modo così non si 

di┗ide┗a soltaﾐto il ﾏoﾐdo iﾐ due ﾏodalità, ﾏa aﾐIhe la Qualità. Oヴa Iげeヴa uﾐa Qualità ヴoﾏaﾐtiIa, 
hip, e una Qualità classica, square. La prima si basava su una conoscenza superficiale, la seconda 

su una conoscenza completa. A questo punto squareness noﾐ eヴa più siﾐoﾐiﾏo di さasseﾐza di 
Qualitàざ ﾏa si Ioﾐfiguヴa┗a Ioﾐ ケuella paヴtiIolaヴe ﾏodalità in cui si presenta la Qualità nel 

momento in cui la conoscenza della realtà comprende le sue forme soggiacenti.  

Ma questo non era ciò a cui mirava Fedro. Nel suo tentativo di risposta alla sfida dialettica a 

pヴoposito della ﾐatuヴa della Qualità egli eヴa giuﾐto a suddi┗ideヴe ケuestげultiﾏa e tutto il ﾏoﾐdo iﾐ 
due eﾐtità, iﾐ due Ioﾐfiguヴazioﾐi. A┗e┗a sIaﾐsato, seppuヴ fatiIosaﾏeﾐte, gli attaIIhi さIlassiIiざ del 
dilemma che nascondevano (ma neanche molto apertamente) atteggiamenti propri del pensiero 

analitico. Ma nonostante ciò non ne conseguì una definizione del suo concetto che rispettasse 

chiaramente le sue idee. La Qualità come lui la intendeva non è né classica né romantica, è un 

terzo rispetto a queste modalità. Non è né mente né materia, né soggetto né oggetto, la si 

ヴisIoﾐtヴa さsolo nel rapporto reciprocoざ39
. Si può Ioglieヴe aﾐIhe iﾐ asseﾐza dellげoggetto, ma nello 

stesso tempo non è identificabile al soggetto perché spinge a uscire fuori da se stessi, a prendere 

coscienza degli oggetti e dei soggetti fuori da sé. Non è una cosa  ma un evento, in cui:   

 

さsoggetto e oggetto si iﾐIoﾐtヴaﾐo […] e dato Ihe seﾐza oggetto ﾐoﾐ Ii può esseヴe soggetto – sono gli 

oggetti che creano nel soggetto la coscienza di sé – la Qualità X lげe┗eﾐto Ihe ヴeﾐde possiHile la 
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IosIieﾐza sia dellげuﾐo Ihe degli altヴi. […] Questo ┗uol diヴe Ihe la Qualità ﾐoﾐ X solo conseguenza di 

uﾐa Iollisioﾐe tヴa soggetto e oggetto. Lげesisteﾐza stessa di soggetto e oggetto X dedotta dallげe┗eﾐto 
Qualità. Lげe┗eﾐto Qualità X causa del soggetto e dellげoggetto, eヴヴoﾐeaﾏeﾐte Ioﾐsideヴati Iausa della 
Qualità.ざ40

    

 

La Qualità come monismo    

Le riflessioni di Fedro potranno apparire strane e astruse, ma non lo sono assolutamente. 

CoﾐIepiヴe la Qualità Ioﾏe e┗eﾐto X foﾐdaﾏeﾐtale. Lげe┗eﾐto di Iui egli paヴla X ケuello Ihe a┗┗ieﾐe 
nel momento stesso in cui entriamo in contatto col mondo, prima che giuﾐga lげazioﾐe 
dellげiﾐtelletto a ﾐoﾏiﾐaヴe, IlassifiIaヴe, geﾐeヴalizzaヴe, IoﾐIettualizzaヴe gli oggetti. È uﾐ e┗eﾐto pre-

intellettuale situato nel presente. Il futuro è nei nostri progetti, il passato è nella nostra memoria, 

ﾏa il pヴeseﾐte, il さケui e oヴaざ, X tutto ciò che veramente corrisponde a realtà. La questione del 

tempo è molto importante nel concetto di Qualità come evento delineata da Fedro, e ha origine 

ﾐel peﾐsieヴo oヴieﾐtale. Ed X pヴopヴio ケuestげultiﾏo Ihe sottoliﾐea, ﾐello stesso ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui 
evideﾐzia lげiﾏpoヴtaﾐza del pヴeseﾐte, la necessità di non dimenticarsi del passato e del futuro 

come se esse fossero slegate dal tempo che adesso sta trascorrendo. Questa necessità è 

faIilﾏeﾐte IoﾏpヴeﾐsiHile ﾐel ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui si iﾐteﾐde la さspaIIatuヴaざ tヴa Qualità classica e 

romantica come basata fondamentalmente sul tempo: la Qualità romantica fa riferimento alle 

sensazioni immediate, al presente come dimensione temporale in cui esperire tali percezioni, 

ﾏeﾐtヴe ケuella IlassiIa X lげiﾐteヴヴelazioﾐe del pヴeseﾐte Ion il passato e il futuro, poiché non si 

feヴﾏa a Ioﾐsideヴaヴe uﾐiIaﾏeﾐte la sfeヴa dellげiﾏﾏediato, ﾏa IeヴIa di espヴiﾏeヴe aﾐIhe le ヴelazioﾐi 
Ihe si staHilisIoﾐo tヴa ケueste diﾏeﾐsioﾐi teﾏpoヴali. Piヴsig fa lげeseﾏpio della ﾏotoIiIletta: se 
riteniamo che passato e futuヴo siaﾐo さIoﾐteﾐutiざ ﾐel pヴeseﾐte, Ihe faIIiaﾐo paヴte di uﾐげuﾐiIa 
realtà in movimento e in continuo divenire, allora non dobbiamo avere preoccupazioni quando 

vediamo che la moto funziona. Ma se noi ci concentriamo esclusivamente sul presente, 

considerandolo come un momento di transizione tra passato e futuro slegati da esso, allora ne 

risulterà una Qualità ﾐegati┗a, poiIhY, peヴ eseﾏpio, ﾐoﾐ aHHiaﾏo Ioﾐtヴollato il li┗ello dellげolio e 
rischiamo così di compromettere il funzionamento della nostra moto. È molto importante capire 

Iosa si iﾐteﾐde peヴ さ┗i┗eヴe il pヴeseﾐteざ per quanto riguarda la Qualità, poiché noﾐ X uﾐげasseﾐza di 
considerazione del passato e del futuro, e non è quindi una mancanza di responsabilità nei 

confronti delle conseguenze delle azioni che abbiamo compiuto o che compieremo. Anzi è 

uﾐげassuﾐzioﾐe di ヴespoﾐsaHilità Ioﾏpleta ed effiIaIe. Appaヴe Ihiaヴo Ioﾏe ケueste ヴiflessioﾐi di 
Pirsig siano molto influenzate dal Buddhismo Zen. A questo proposito Pasqualotto offre un 

quadro molto limpido della concezione del tempo nella dottrina Zen: 

さÈ iﾐﾐaﾐzitutto da ヴiIoヴdaヴe Ihe, taﾐto ﾐella tヴadizioﾐe della sIuola “ōtō che in quella Rinzai
41

, si ha 

una particolare attenzione alla dimensione del presente. […] Questa ┗aloヴizzazioﾐe del pヴeseﾐte ﾐoﾐ 
appartiene in esclusiva al Buddhismo zen, ma è presente, ben prima, nelle radici più antiche del 

Buddhisﾏo oヴigiﾐaヴio. […] Lo zen X dげaltヴa paヴte Ioﾐsape┗ole Ihe il pヴeseﾐte ﾐoﾐ può esseヴe 
Ioﾐsideヴato iﾐ sY, Ioﾏe uﾐa ヴealtà autoﾐoﾏa, assoluta, ﾏa Ihe X aﾐIhげesso, Iome qualsiasi altra 

けIosaげ e situazioﾐe, impermanente. […] Lげiﾏpeヴﾏaﾐeﾐza, ossia la Ioﾐsisteﾐza pヴo┗┗isoヴia del 
presente, può apparire come incongruente solo rimanendo prigionieri del senso comune che ci ha 

abituati a considerare ogni elemento del mondo e ogni evento della vita come se fossero dotati di 

autosuffiIieﾐza, Ioﾏe けstatiげ fiﾐiti e defiﾐiti, iﾏﾏuﾐi dal flusso del di┗eﾐiヴe. Ma se il pヴeseﾐte ┗ieﾐe 
Iolto ﾐoﾐ Ioﾏe けstatoげ del di┗eﾐiヴe, Heﾐsì Ioﾏe sua aヴtiIolazioﾐe, Ioﾏe ﾏoﾏeﾐto del suo 
movimento, come suo modo necessario, allora è evidente che lo stesso contrasto tヴa けstatoげ e 
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ﾏutaﾏeﾐto, tヴa esseヴe e di┗eﾐiヴe, si sIioglie e si dilegua. […] Colti┗aヴe lげatteﾐzioﾐe al pヴeseﾐte 
significa allora, da un lato, focalizzare la mente e il corpo su un particolare; ma, poiché tale 

foIalizzazioﾐe a┗┗ieﾐe ﾐella Ioﾐsape┗olezza dellげiﾏpeヴﾏaﾐeﾐza del paヴtiIolaヴe, sigﾐifiIa aﾐIhe 
Ioﾐseヴ┗aヴe il Ioﾐtatto di ケuesto paヴtiIolaヴe Ioﾐ lo けsfoﾐdoげ – Iostituito dallげiﾐsieﾏe iﾐfiﾐito di altヴi 
particolari – da cui esso emerge. Allora cogliere la precarietà del presente non significa affatto 

Ioglieヴﾐe la deHolezza […] ﾏa, al Ioﾐtヴaヴio, sigﾐifiIa ヴi┗elaヴﾐe la potenza intrinseca, ossia la sua 

IapaIità, Iostituti┗a, di ヴelazioﾐaヴsi agli iﾐfiﾐiti ﾏoﾏeﾐti del di┗eﾐiヴe.ざ42
    

Sempre a proposito della dimensione temporale, ma anche del concetto di Qualità e realtà nel 

complesso, sono molto affini alle riflessioni di Fedro quelle del pヴotagoﾐista dellげopeヴa di Hesse 
Siddharta, che egli enuncia in un dialogo con il suo amico Govinda: 

さげHo tヴo┗ato uﾐ peﾐsieヴo, Go┗iﾐda, Ihe tu ヴiteヴヴai di ﾐuo┗o uﾐo sIheヴzo o uﾐa sIioIIhezza, ﾏa Ihe X 
il ﾏiglioヴe di tutti i ﾏiei peﾐsieヴi. Ed X ケuesto: dげogﾐi ┗eヴità aﾐIhe il Ioﾐtヴaヴio X ┗eヴo! Iﾐ altヴi teヴﾏiﾐi: 
una verità si lascia enunciare e tradurre in parole soltanto quando è unilaterale. E unilaterale è tutto 

ciò che può essere concepito in pensieri ed espresso parole, tutto unilaterale, tutto dimidiato, tutto 

privo di totalità, di sfericità, di unità. Quando il sublime Gotama nel suo insegnamento parlava del 

mondo, era costretto a dividerlo in samsara e nirvana, in illusione e verità, sofferenza e liberazione. 

Noﾐ si può faヴ di┗eヴsaﾏeﾐte, ﾐoﾐ IげX altヴa ┗ia peヴ Ihi ┗uol iﾐsegﾐaヴe. Ma il ﾏoﾐdo iﾐ sY, Iiò Ihe 
esiste intorno a noi e in noi, non è unilaterale. Mai un uomo, o un atto, è tutto samsara o tutto 

nirvana, mai un uomo è interamente santo o interamente peccatore. Sembra così, perché noi siamo 

soggetti alla illusioﾐe Ihe il teﾏpo sia ケualIosa di ヴeale. Il teﾏpo ﾐoﾐ X ヴeale, Go┗iﾐda; ケuesto lげho 
appreso ヴipetutaﾏeﾐte, iﾐ più di uﾐげoIIasioﾐe. E se il teﾏpo ﾐoﾐ X ヴeale, alloヴa aﾐIhe la 
disIoﾐtiﾐuità Ihe seﾏHヴa esseヴ┗i tヴa il ﾏoﾐdo e lげeteヴﾐità, tヴa il ﾏale e il Heﾐe, X uﾐげillusioﾐe. […] Il 
peIIatoヴe Ihげio soﾐo e Ihe sei X peIIatoヴe sì, ﾏa uﾐ gioヴﾐo saヴà di nuovo Brahma, un giorno 

ヴaggiuﾐgeヴà il ﾐiヴ┗aﾐa, saヴà Buddha. E oヴa ┗edi: ケuesto けuﾐ gioヴﾐoげ X illusioﾐe, X soltaﾐto uﾐ ﾏodo di 
dire!げざ43

   

La IoﾐIezioﾐe dellげasseﾐza di teﾏpo iﾐ Hesse X aﾐaloga al IoﾐIetto di pヴeseﾐte Ioﾏe uﾐiIa 
dimensione in cui concentrare la propria azione e in cui sia presente la realtà che enuncia Fedro, 

e si ricollega anche alla necessità di non slegare il passato e il futuro dalla totalità del reale. Come 

detto sopra nel riferimento a Pasqualotto a proposito del Buddhismo Zen, il tempo è 

preferibilmente da intendere come un movimento indifferenziato, dinamico, continuamente 

mutevole e in divenire. 

Uﾐげaltヴa ヴiflessioﾐe Ihe aIIoﾏuﾐa il pヴotagoﾐista dellげopeヴa di Hesse e Fedヴo X lげiﾏpossiHilità, o 
comunque la radicale difficoltà, di esprimere questioni riguardanti la realtà con parole o 

ヴappヴeseﾐtazioﾐi IoﾐIettuali. È di Ioﾐtiﾐuo pヴoIlaﾏata lげiﾐIapaIità delle parole e del pensiero, i 

quali appaiono come contorni e さrecintiざ di un qualcosa che è indivisibile, unitario, indistinto. Lo 

stesso Piヴsig affeヴﾏa Ihe さケuaﾐdo iﾐIoﾏiﾐIi a udiヴe il suoﾐo della Qualità […] ti ┗ieﾐe ┗oglia di 
piantarla con tutte quelle parole, perché cominci finalmente ad accorgerti che le parole sono 

seﾏpヴe altヴo┗e.ざ44
 Il linguaggio rappresenta quindi un elemento di limite del reale. 

Lげe┗eﾐto Qualità dunque esiste ﾐel pヴeseﾐte, Ihe X lげuﾐiIa ヴealtà ﾐel seﾐso in cui è stato appena 

spiegato, ed è un evento pre-intellettuale. Esso X lげe┗eﾐto iﾐ Iui si pヴeﾐde Ioﾐsape┗olezza di Iiò 
Ihe ┗ediaﾏo, e Ihe Piヴsig Ihiaﾏa さIoﾐsape┗olezza della Qualitàざ45

. È il momento in cui siamo 

veramente in contatto con la realtà, poiché nel momento in cui abbiamo una consapevolezza 

iﾐtellettuale di ケualIosa, ケuesto X seﾏpヴe ﾐel passato, ﾐella ﾏeﾏoヴia, a Iausa dellげiﾐteヴ┗allo di 
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tempo che intercorre tra il momento della visione di esso e quello della sua costruzione 

IoﾐIettuale. Quellげiﾐteヴ┗allo di teﾏpo X lげe┗eﾐto pre-iﾐtellettuale della Qualità, X lげuﾐiIa ヴealtà, 
che produce gli oggetti e i soggetti, li genera, li causa, ne è la fonte. Gli square come i suoi 

Iolleghi del Dipaヴtiﾏeﾐto allげuﾐi┗eヴsità eヴaﾐo Ioloヴo Ihe più fatiIa┗aﾐo a ┗edeヴe la Qualità, 
proprio per il fatto che tendevano continuamente a circoscrivere tutto in forme intellettuali. 

Quasi fosse un ossimoro, essi non comprendevano la Qualità a causa della sua estrema semplicità 

e immediatezza. Concettualizzare la realtà significa porre dei confini, dei contorni, ed è per 

questo che la Qualità risulta impossibile da definire.  

A questo punto quella di Fedro si delineava come una trinità: mente, materia e Qualità. Le prime 

due, che da sempre avevano costituito il dualismo dominante nel pensiero occidentale, 

corrispondevano a due diverse modalità di Qualità, ossia classica e romantica. Queste ora non 

spaccavano in due la Qualità tout court, ma ne costituivano al contrario due aspetti diversi di 

Iaヴatteヴe teﾏpoヴale, faIeﾐdo ヴifeヴiﾏeﾐto lげuﾐa alla IoﾐosIeﾐza iﾏﾏediata ふpヴeseﾐteぶ, lげaltヴa a 
una conoscenza connotata dal rapporto tra le diverse dimensioni temporali (passato, presente e 

futuro), il tutto nel contesto della Qualità intesa come unica realtà generatrice. Con queste 

premesse Fedro si accingeva a rispondere alla questione postagli, secondo cui le persone vedono 

la Qualità in modo diverso. Ciò, secondo lui, non dimostrava che a differire è la Qualità, quanto 

piuttosto le persone, in base al bagaglio di esperienze e di analogie con cui ciascuna si accosta al 

mondo. Ogni individuo, nella sua costruzione della realtà, si serve di analogie tramite cui 

nominare, generalizzare, concettualizzare le cose e i fatti che lo circondano
46

. Tutto ciò conduce a 

un insieme di esperienze diverse che a loro volta conducono a diverse opinioni a proposito della 

Qualità. Queste analogie di cui egli parla costituiscono il background culturale e sociale degli 

indi┗idui, il loヴo liﾐguaggio, i loヴo Ioﾏpoヴtaﾏeﾐti aHituali e ヴituali. Lげiﾐflueﾐza della Iultuヴa ﾐella 
Iostヴuzioﾐe del ﾏoﾐdo da paヴte dellげiﾐdi┗iduo saヴà più appヴofoﾐditaﾏeﾐte tヴattata iﾐ Lila. Un 

passo di Fedヴo, Ihe lげautoヴe ヴiIoヴda ﾏolto Ihiaヴaﾏeﾐte e Ihe ヴiporta ne Lo Zen, illustra in modo 

effiIaIe sia la pヴoHleﾏatiIa ヴelati┗a allげiﾏpossiHilità di defiﾐiヴe la Qualità, sia il pヴoIesso aﾐalogiIo 
attヴa┗eヴso Iui lげiﾐdi┗iduo さIapisIeざ il ﾏoﾐdo peヴ ﾏezzo del suo さHagaglio di espeヴieﾐzeざ: 

さQualsiasi spiegazioﾐe filosofiIa della Qualità fiﾐiヴà Ioﾐ lげesseヴe al teﾏpo stesso ┗eヴa e falsa pヴopヴio 
perché è una spiegazione filosofica. La spiegazione filosofica è un processo analitico, un processo 

che scinde una cosa in soggetti e predicati. Quello che io intendo (e che chiunque altro intende) con 

la parola Qualità non può essere suddiviso in soggetti e predicati. E questo non perché la Qualità sia 

tanto astrusa, ma perché è così semplice, immediata e diretta.  

  Il più immediato equivalente intellettuale della Qualità pura, quello che la gente del nostro 

ambiente
47

 può Iapiヴe, X la ヴeazioﾐe di uﾐ oヴgaﾐisﾏo al pヴopヴio aﾏHieﾐte. […] UﾐげaﾏeHa Ihe si tヴo┗i 
iﾐ uﾐ piatto pieﾐo dげaIケua, ┗iIiﾐo a uﾐa goIIia di aIido solfoヴiIo diluito, si alloﾐtaﾐeヴà dallげaIido 
(almeno credo). Se potesse paヴlaヴe, lげaﾏeHa, seﾐza sapeヴe ﾐieﾐte dellげaIido solfoヴiIo, diヴeHHe: 
けQuesto aﾏHieﾐte ha uﾐa Qualità sIadeﾐte.げ “e a┗esse uﾐ sisteﾏa ﾐeヴ┗oso si IoﾏpoヴteヴeHHe iﾐ uﾐ 
modo più complesso. Cercherebbe nella sua esperienza fatti e immagini che definiscano la natura 

sgヴade┗ole del ﾐuo┗o aﾏHieﾐte e la aiutiﾐo a けIapiヴloげ. 
  Nella nostra condizione organica altamente complessa, noi organismi avanzati reagiamo 

allげaﾏHieﾐte iﾐ┗eﾐtaﾐdo ﾏolte aﾐalogie ﾏeヴa┗igliose. Iﾐ┗eﾐtiaﾏo Iielo e teヴヴa, alHeヴi, pietヴe e 
oceani, dèi, musica, arti, linguaggio, filosofia, tecnica, civiltà e scienza. Chiamiamo queste analogie 

realtà. E sono la realtà. In nome della verità, con un processo ipnotico abituiamo i nostri bambini a 

sapere che esse sono la realtà. Chiudiamo in manicomio chiunque non le accetti. Ma ciò che ci 
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induce a inventare queste analogie è la Qualità. La Qualità è lo stimolo continuo con cui il nostro 

ambiente ci spinge a creare il mondo in cui viviamo. Tutto il ﾏoﾐdo, fiﾐo allげultiﾏa ﾏoleIola. 
  Ora è chiaramente impossibile prendere ciò che ci ha indotto a creare il mondo e includerlo nel 

mondo da noi creato. Ecco perché la Qualità non può essere definita. E se lo facciamo egualmente, 

ケuello Ihe defiﾐiaﾏo X ケualIosa di ﾏeﾐo della Qualità stessa.ざ48
        

 

Da questo passo emerge come quella che inizialmente si presentava come una trinità metafisica, 

ora aveva preso le sembianze di un monismo assoluto. Tale struttura si articolava in una 

dialettica tra monismo metafisico (come lo Spirito Assoluto) e unità mistica, poiché presentava 

uﾐa IoﾐIettualizzazioﾐe e さヴegoleざ filosofiIhe pヴopヴie iﾐ ﾏodo tale da Ioﾐﾐotaヴla Ioﾏe 
metafisica, ma allo stesso tempo non veniva definita la Qualità in termini analitici e precisi, il che 

la rendeva mistica. Lげopeヴa Guidebook to Zen and the Art of Motorcycle Maintenance valuta 

questa fase come ancor più negativa rispetto alla seconda, per il motivo che la deriva metafisica, 

iniziata col tentativo di definire filosoficamente la Qualità per rispondere alle provocazioni dei 

suoi antagonisti, a questo punto raggiunge il suo culmine, portando Fedro alla pazzia.  

La terza deriva metafisica della Qualità sancisce anche il punto in cui il pensiero di Fedro e quello 

dellげautoヴe si sepaヴaﾐo, peヴ pヴoIedeヴe ┗eヴso diヴezioﾐi diffeヴeﾐti. Il pヴiﾏo, come è stato detto, 

proseguirà sul piano della riflessione astratta, che lo porterà a perdere definitivamente contatto 

con il mondo di tutti i giorni, e terminerà con il ricovero presso un ospedale psichiatrico. Pirsig, al 

contrario, trasporta la discussione a proposito della Qualità su un piano diametralmente opposto 

a quello del suo alter-ego, che è, come si può evincere dalle precedenti riflessioni riguardo alla 

motocicletta, la vita quotidiana. 

La Qualità nella vita di tutti i giorni 

Se fin qui il Chautauqua ha avuto come argomento preminente Fedro, le sue riflessioni, e i ricordi 

a proposito delle sue esperienze, ora, da questo momento in poi, occupa un ruolo centrale il 

peﾐsieヴo pヴopヴio dellげautoヴe al ﾏoﾏeﾐto del ┗iaggio, Ihe X ﾏolto di┗eヴso e ﾏutato rispetto a 

ケuello Ihe lo Iaヴatteヴizza┗a ﾐel peヴiodo Ihe pヴeIede il ヴiIo┗eヴo e la Iuヴa tヴaﾏite lげelettヴoshoIk, 
Ihe segﾐò ヴadiIalﾏeﾐte la fiﾐe di uﾐ iﾐdi┗iduo ふFedヴoぶ e lげiﾐizio di uﾐ altヴo. È da pヴeIisaヴe Ihe la 
concezione della Qualità descritta sopra e originata dalle esperienze di Fedro, non solo è 

ヴiIoヴdata e ヴaIIoﾐtata dallげautoヴe, ﾏa pieﾐaﾏeﾐte Ioﾐdi┗isa. Ciò Ihe egli iﾐ┗eIe ﾐoﾐ Ioﾐdi┗ide, e 
a Iui teﾐta di poヴヴe ヴiﾏedio tヴaﾏite ケuesto Chautauケua, X lげesito a Iui essa poヴtò. Chiaヴo 
obiettivo di Pirsig è operare una trasposizione della metafisica concernente la Qualità nel mondo 

quotidiano, nella vita che ognuno di noi trascorre. Insomma un concetto astratto come quello 

descritto non è reale e valido se non ha un ruolo preciso nelle nostre azioni e nella ┗ita さ┗eヴaざ Ihe 
tutti vivono giorno per giorno. Lげautoヴe, peヴ ヴaggiuﾐgeヴe il suo oHietti┗o, si seヴ┗e della 
motocicletta (in particolare della sua manutenzione), ma il suo discorso può benissimo essere 

fatto anche a proposito di qualsiasi altra cosa noi intendiamo fare, come il nostro lavoro, i nostri 

hobby, le relazioni sociali che intratteniamo.  

Ciò che dà inizio alla discussione è il blocco. Esso corrisponde al momento in cui qualcosa non va, 

e non siamo più in grado di procedere. Per esempio, per quanto riguarda la moto, esso potrebbe 

avvenire nel momento in cui ci sia una vite bloccata in una qualunque parte della carrozzeria. A 

questo punto è chiaro che non sappiamo come risolvere la questione, dal momento che il libretto 

di istruzioni non è utile a tale sIopo. A┗ヴeﾏﾏo Hisogﾐo di uﾐげidea, uﾐげipotesi peヴ poteヴ aﾐdaヴe 
a┗aﾐti, ﾏa la ヴazioﾐalità ﾐella sua foヴﾏa IlassiIa ﾐoﾐ Ii diIe do┗e possiaﾏo さtヴo┗aヴeざ ケueste 
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ipotesi, poiIhY ケuesto esula dalla sua ﾐatuヴa. Lげoヴigiﾐalità, lげiﾐ┗eﾐti┗a, la Iヴeati┗ità, ﾐon fanno 

parte della ragione formale. La soluzione di questo blocco sta in un ampliamento di questa 

razionalità, in un potenziamento delle sue capacità, piuttosto che in un suo abbandono. La 

soluzione risiede nella Qualità, dal momento che essa, come è stato detto sopra, rappresenta 

lげiﾐIoﾐtヴo del soggetto Ioﾐ lげoggetto, ﾐe X la geﾐeヴatヴiIe. Oヴa, ケuiﾐdi, X foﾐdaﾏeﾐtale Iapiヴe Ihe 
per rapportarsi alla motocicletta che si vuole sistemare, essa non va considerata come un oggetto 

completamente distinto da me come soggetto, e lo stesso vale, in questo caso, per la vite. È già 

stato spiegato che fondamentalmente il rapporto autentico con la Qualità è il momento in cui 

non sussiste questa divisione, questa prospettiva dualistica, che elimina ogni via percorribile per 

affヴoﾐtaヴe il HloIIo. Ma se, al Ioﾐtヴaヴio, eﾐtヴiaﾏo iﾐ Ioﾐtatto Ioﾐ lげoggetto Ihe siaﾏo soliti 
ritenere eminentemente fuori di noi, siamo in grado finalmente di cogliere quelle ipotesi, quelle 

idee, quei fatti, di cui necessitiamo per procedere. La selezione dei fatti, che occupò un ruolo 

centrale nel pensiero di Jules-Henri Poincaré a pヴoposito dellげatti┗ità sIieﾐtifiIa, è un processo 

che non fa parte del discorso razionale, ma che riveste tuttavia un fondamentale compito. Del 

rapporto tra Poincaré e Pirsig si discuterà successivamente. Ora, durante questa selezione, noi 

scegliamo i fatti migliori, quelli che hanno per noi e per ciò che stiamo facendo più valore (che 

hanno quindi maggior Qualità). Il fatto che essi siano migliori non dipende né da noi in quanto 

soggetti operanti tale scelta, né da essi in quanto oggetti di scelta, ma dal rapporto, dalla 

relazione che si instaura tra queste due componenti. E dipende inoltre dal rapporto che noi, 

insieme a tutto quanto concerne questo momento (la moto, la vite, i fatti), abbiamo con il blocco 

iﾐ sY. Questげultiﾏo, iﾐfatti, ﾐoﾐ X da IoﾐIepiヴe totalﾏeﾐte iﾐ teヴﾏiﾐi ﾐegati┗i. A dir la verità, il 

blocco vero e proprio consiste nel ritenerlo negativo, insuperabile, anomalo. Invece esso è da 

considerare come un elemento positivo, come un punto di partenza, come un vuoto da riempire. 

Il vuoto è la dimensione che meglio permette di conseguire un rapporto vero ed efficace con la 

Qualità. Esso è anche estremamente importante nel pensiero orientale (in particolare nel 

Taoisﾏoぶ e ﾐel Buddhisﾏo )eﾐ, dal ﾏoﾏeﾐto Ihe さsi ﾐaヴヴa […] Ihe Bodhidhaヴﾏa, allげiﾏpeヴatoヴe 
Wu Ihe gli Ihiede┗a ケuale fosse il più iﾏpoヴtaﾐte pヴiﾐIipio del Buddhisﾏo, aHHia ヴisposto: けil ┗aso 
┗uotoげざ49

, riferendosi alla vacuità che caratterizza ogni aspetto della realtà. In questo senso 

ケuiﾐdi il HloIIo ﾐoﾐ assuﾏe più i Ioﾐtoヴﾐi di ケualIosa Ihe ﾐoﾐ ヴieﾐtヴa ﾐel さgiustoざ Ioヴso degli 
eventi, ma permette anzi un ripensamento degli schemi preconcetti che fino a quel momento 

impedivano una chiara e aperta visione delle cose. Esso dunque conduce a rivalutare ciò che si 

era sempre preso per assodato e irrefutabile, apre nuove strade e nuove prospettive. Detto ciò, 

risulta importante affrontare il blocco, piuttosto che evitarlo. Per esempio, per quanto riguarda la 

vite della moto che non riusciamo a sbloccare, si può operare un significativo cambiamento 

considerandola non più come un oggetto, ma piuttosto come un insieme di funzioni (serve a 

fissare, a unire, etc.). Non si guarda più Iosげè ma cosa fa. Tutto ciò può suggerire, di conseguenza, 

molteplici vie per risolvere il problema, e ciò che importa non è quali esse siano, quanto piuttosto 

se esse hanno Qualità rispetto ai fini che ci prefiggiamo. Lげiﾏpoヴtaﾐte ケuindi è che la soluzione a 

cui si giunge sia efficace, che funzioni. Tutto ciò è in forte contrasto con la pretesa del pensiero 

IlassiIo Ihe Ii sia uﾐげuﾐiIa ┗ia, uﾐ uﾐiIo ﾏetodo peヴ giuﾐgeヴe alla ヴisoluzioﾐe del HloIIo, e 
disIhiude uﾐげiﾐfiﾐità di possiHili soluzioni creative e originali.  

Il superamento del blocco, quindi, risiede in ciò che è stato definito un rapporto Ioﾐ lげoggetto in 

questione. A tal proposito, per quanto concerne la sfera individuale, la relazione consente di 

raggiungere una pace interiore che funge da premessa fondamentale per potersi mettere al 

lavoro su qualcosa. In una dualistica prospettiva soggetto/oggetto essa è vista come un elemento 

contingente, accessorio, che accade quasi per caso, e che non rientra direttamente nel campo di 
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risoluzione del blocco. Nella prospettiva della Qualità, al contrario, essa è estremamente 

importante e funzionale alla riuscita di quello che si fa, e Pirsig, che già ne aveva parlato nella 

discussione con DeWeese a proposito del montaggio del barbecue, la suddivide in tre tipi: pace 

del Ioヴpo, paIe della ﾏeﾐte e paIe dei ┗aloヴi. Questげultiﾏa X la più ヴile┗aﾐte ﾐel disIoヴso Ihe egli 
intraprende, nonché la più ardua da conseguire. Essa consiste in una completa assenza di desideri 

e di pensieri superflui, che sgoﾏHヴa il Iaﾏpo da ogﾐi iﾐteヴfeヴeﾐza Ihe possa ヴoﾏpeヴe lげeケuiliHヴio 
che consente la vera percezione del reale, e la conseguente possibilità di operare su esso. È 

chiaro quindi come abbia fortemente a che fare con il concetto di vacuità descritto sopra.  

Un altro fattore, che il pensiero dualistico vede (al pari della pace interiore) come casuale e 

accessorio, è quello che Pirsig denomina enthousiasmos, e che corrisponde al momento in cui si è 

in totale rapporto con la Qualità. Non è difficile confrontarlo con parecchie esperienze che tutti 

noi abbiamo vissuto e viviamo (basti pensare al sostantivo italiano che ci viene subito in mente e 

che ha origine da esso: entusiasmo), e la sua etimologia ci permette di coglierne ancor più 

intensamente il significato: infatti enthousiasmos deヴi┗a dal gヴeIo e sigﾐifiIa さpieﾐo di theosざ 
ossia pieﾐo di さDioざ ふiﾐ ケuesto Iaso si può sostituire さDioざ a さQualitàざぶ. Molto iﾐteヴessaﾐti ﾐella 
disIussioﾐe di Piヴsig soﾐo ケuelle Ihe lui Ihiaﾏa さtヴappole peヴ lげenthousiasmosざ50

, e che 

Ioﾐsistoﾐo iﾐ eleﾏeﾐti Ihe possoﾐo ostaIolaヴlo. Lげautoヴe le di┗ide iﾐ due gヴuppi: tヴappole esterne 

ふさIoﾐtヴatteﾏpiざ51
), che dipendono da fattori, per così dire, circostanziali; e trappole interne 

ふさiﾏpediﾏeﾐtiざ52
), che fanno riferimento a fattori individuali. Sempre facendo riferimento alla 

ﾏotoIiIletta, le pヴiﾏe soﾐo, peヴ eseﾏpio, lげoヴdiﾐe sHagliato ﾐel ﾏoﾐtaヴe i pezzi, oppuヴe il 
Iosiddetto さguasto iﾐteヴﾏitteﾐteざ ふケuaﾐdo quello che stiamo cercando di sistemare ricomincia 

allげiﾏpヴo┗┗iso a fuﾐzioﾐaヴe senza spiegazioni), o ancora la qualità e la reperibilità dei pezzi di 

ricambio. Per quanto riguarda invece le trappole interne, esse sono ulteriormente divise in tre 

gruppi: trappole del valore, che rappresentano un blocco della comprensione affettiva; trappole 

della verità, che corrispondono a un blocco della comprensione conoscitiva; e trappole 

psicomotorie, che fanno riferimento a un blocco della comprensione psicomotoria. Le trappole 

del valore sono molto importanti, perché permettono di concepire meglio la questione del blocco 

da cui siamo partiti. Infatti la prima trappola del valore enunciata è la rigidità, che consiste nella 

difficoltà ad abbandonare schemi e pensieri preconcetti a cui la nostra abitudine ci ha fortemente 

ancorati, e impedisce così la sIopeヴta o la Iヴeazioﾐe di ﾐuo┗i fatti, di ﾐuo┗e idee; oppuヴe lげego,che 

spesso è causa della trappola enunciata poco fa, poiché consiste iﾐ uﾐげeIIessi┗a stiﾏa di se stessi. 

Un enthousiasmos Hasato sullげego, iﾐ ヴealtà, ﾐoﾐ X tale, ed X foヴteﾏeﾐte pヴeIaヴio rispetto a 

ケuello Hasato sulla Qualità ふIhe X aﾐIhe lげenthousiasmos reale); altre trappole del valore sono poi 

lげansietà ふopposta allげegoぶ, la noia e, ﾏolto affiﾐe a ケuestげultiﾏa, lげimpazienza. Per quanto 

ヴiguaヴda le tヴappole iﾐteヴﾐe della ┗eヴità, lげautoヴe sottoliﾐea la teﾐdeﾐza, ﾐellげaﾏHito della logiIa, 
a bloccarsi su risposte di tipo negativo o positivo, escludendo un terzo logico tanto inusuale 

quanto importante: è descritto da Pirsig con la parola giapponese mu. Questa risposta è 

frequente nei koan del Buddhismo Zen, che sono racconti che hanno come fine quello di 

Ioﾐduヴヴe allげilluﾏiﾐazioﾐe. Del ヴappoヴto tヴa ﾏetafisiIa della Qualità, koan e mu si tratterà in 

modo più approfondito successivamente. Tuttavia si può considerare mu come una risposta che 

sposta il punto di osservazione, che spinge ad andare al di là rispetto alla dimensione in cui si è 

circoscritti. Rispondere mu eケui┗ale a diヴe: さLa doﾏaﾐda Ihe tu poﾐi ﾐoﾐ può esseヴe postaざ, o 
ﾏeglio, さGuaヴda al di là rispetto a dove stai IeヴIaﾐdoざ. Piヴsig, ヴifeヴeﾐdosi al peヴiodo iﾐ Iui la┗oヴò 
come autore di manuali per calcolatori, riferisce che la dimensione del mu, al contrario di quel 
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che si può pensare, esiste anche nella logica di queste macchine: se il loro funzionamento si basa 

fondamentalmente su una logica binaria 0/1, ossia negativo/positivo, il mu equivale al momento 

in cui il calcolatore è privo di alimentazione. Tutto Iiò si ヴifà foヴteﾏeﾐte allげiﾏpoヴtaﾐza di 
abbandonare i propri abituali schemi di pensiero per ampliare la conoscenza, un insegnamento 

Ihe peヴ┗ade lげiﾐteヴa filosofia di Piヴsig. Iﾐfiﾐe, peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda le tヴappole iﾐteヴﾐe 
psiIoﾏotoヴie dellげenthousiasmos, Pirsig enuncia la scomodità (per esempio la scarsa 

illuﾏiﾐazioﾐeぶ, e lげinsensibilità muscolare, che fa rifeヴiﾏeﾐto al Iosiddetto さtoIIo del ﾏeIIaﾐiIoざ.          
A ケuesto puﾐto X e┗ideﾐte Ihe le tヴappole di Iui paヴla lげautoヴe ﾐoﾐ ヴiguaヴdaﾐo solo la 
ﾏotoIiIletta. O ﾏeglio la ﾏotoIiIletta a Iui fa ヴifeヴiﾏeﾐto X, iﾐ ヴealtà, lげindividuo, il punto di 

partenza di ogni cambiamento. Pirsig intende far capire che il cambiamento più importante che si 

può operare non ha che un solo punto di partenza, noi stessi. Dopodiché è possibile giungere a 

risolvere i problemi che affliggono la società e il mondo, ma non si può non considerare noi stessi 

come componente fondamentale del tutto in cui poter operare e in cui poter indirizzare le nostre 

azioni. Ovviamente tutto ciò in un rapporto continuo con gli altri e con ciò che stiamo facendo, 

lungi dal considerare noi stessi, in quanto individui, come entità autonome, separate da tutto il 

resto, e indipendenti. È infatti da ricondurre alla questione del rapporto (assente) il problema 

esseﾐziale della さHヴuttezzaざ della teIﾐologia, e della Iヴisi dei ┗aloヴi del ﾐostヴo teﾏpo. Queste ﾐoﾐ 

dipendono da noi che usufruiamo della tecnologia, né dipendono da chi la crea; e non dipende, 

del resto, neanche dai materiali, dagli oggetti tecnici in sé. Il problema che ha afflitto Fedro, e che 

affligge John e Sylvia, è riconducibile a uﾐげeヴヴata IoﾐIezione della realtà, che porta a evitare il 

rapporto fondamentale tra noi soggetti e la tecnologia in quanto oggetto. E che porta a operare 

una dicotomia tra tecnica e arte, tra classico e romantico. È proprio in questa direzione che 

procedeva Fedro, nel tentativo, non di decidere tra Qualità classica e Qualità romantica, ma di 

instaurare una relazione tヴa ケueste due distiﾐte ﾏodalità di uﾐげuﾐiIa ヴealtà.  

La Qualità nel pensiero greco 

A questo punto il Chautauqua dellげautoヴe si distaIIa ﾐuo┗aﾏeﾐte da ヴiflessioﾐi più IoﾐIヴete, ケuali 
quelle appena citate, per riprenderne alcune di Fedro, poiché esse sono molto importanti per 

cogliere con ancora maggior efficacia la natura della Qualità. In particolare i ricordi di Pirsig sono 

in questo momento riconducibili al periodo successivo alla permanenza a Bozeman, in cui Fedro 

si isIヴisse allげUﾐi┗eヴsità di ChiIago peヴ appヴofoﾐdiヴe gli studi a pヴoposito della Qualità. Eﾐtヴò Iosì 
in contatto con un ambiente in cui predominava uﾐげispiヴazioﾐe aIIadeﾏiIa Hasata sul ヴeIupeヴo di 
valori appartenenti al pensiero antico, soprattutto a quello greco in generale, e a quello 

aristotelico in particolare. Questo fattore spinse Fedro ad approfondire la filosofia greca e, ancor 

più intensamente, a confrontarla con le sue concezioni riguardanti la realtà. Un evento curioso 

aveva già precedentemente  susIitato iﾐ lui lげidea di Ioﾐsideヴaヴe il posto della Qualità ﾐel 
pensiero greco antico: in un dialogo con Sarah, la quale a Bozeman lo aveva incoraggiato a 

insegnare la Qualità ai suoi studenti, Fedro le aveva domandato quale fosse secondo lei il posto 

della Qualità nel campo della composizione inglese. Lei, che aveva una formazione classica, gli 

disse che a questo proposito non sapeva rispondergli, ma tutto ciò di cui semmai fosse certa era 

che la Qualità occupava di sicuro tutti i posti nel pensiero greco che lei aveva studiato molto 

Heﾐe. Allげiﾐteヴesse di pヴoseguiヴe Ioﾐ ケuesto Ioﾐfヴoﾐto si aggiuﾐse lげiﾐteﾐto da paヴte di Fedヴo di 
contrastare i principi IoﾐIettuali Ihe ヴegﾐa┗aﾐo egeﾏoﾐiIi allげUﾐi┗eヴsità di ChiIago: quelli basati 

sul pensiero aristotelico, che fungeva da serbatoio di valori al quale attingere per costruire 

lげideﾐtità aIIadeﾏiIa dellげuﾐi┗eヴsità; esso era ritenuto da Fedro come il responsabile del 

dualisﾏo soggetto/oggetto al ケuale a┗e┗a, oヴﾏai da teﾏpo, さdiIhiaヴato gueヴヴaざ. La dualità forma 

e sostanza dello stagirita corroborava le sue idee a riguardo. Il rappresentante principale delle 
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idee che Fedro contrastava, oltre che un fervente aristotelico, era il direttore del programma 

iﾐteヴdisIipliﾐaヴe di さAﾐalisi delle idee e studio dei ﾏetodiざ, al ケuale egli ┗ole┗a isIヴi┗eヴsi peヴ daヴ 
continuità ai suoi studi filosofici sulla Qualità.  

Lげaﾐalisi del peﾐsieヴo gヴeIo antiIo eHHe iﾐizio Ioﾐ uﾐげiﾏportante considerazione preliminare: era 

necessario comprendere la distinzione tra due componenti fondamentali della cultura greca, 

ossia quella tra mythos e logos. Il primo consiste nei miti antichi, storici e preistorici, da cui ebbe 

origine il logos, mentヴe ケuestげultiﾏo fa ヴifeヴiﾏeﾐto alla Ioﾏpヴeﾐsioﾐe ヴazioﾐale del ﾏoﾐdo Ihe Ii 
circonda. Il mythos dischiude un corpus primitivo di conoscenze sul mondo, basato sul tentativo 

di dare risposte alle domande suscitate dai fenomeni della realtà circostante. Esso ha una 

fortissima connotazione formativa in quanto, molto prima del logos, plasma la mente degli 

individui entro cui esso domina. Subentra successivamente la comprensione razionale, che tende 

a escludere quel tipo di conoscenze che si rifanno a concetti extraterreni come dèi, spiriti o 

demoni. Il mythos gヴeIo X allげoヴigiﾐe della foﾐdaﾏeﾐtale dualità soggetto/oggetto pヴeseﾐte ﾐel 
pensiero occidentale, al contrario di altre culture che non operano affatto tale dicotomia, come 

per esempio quella cinese. Chi si pone fuori dal mythos, e rinuncia quindi ad accettare le 

credenze assimilate culturalmente e storicamente dalla società di appartenenza, è considerato 

Ioﾐ┗eﾐzioﾐalﾏeﾐte uﾐ さpazzoざ. La follia non è altro che una rottura radicale di ciò che si 

consideヴa solitaﾏeﾐte Ioﾏe Ioﾐfoヴﾏe alla ﾐoヴﾏalità, ヴappヴeseﾐtata dallげoHHedieﾐza al mythos, e 

rappresenta una sorta di fuga oltre i confini che esso determina. È molto importante capire la 

funzione e il ruolo dominante del mythos in una cultura o in una società, in questo caso quella 

greca. In tal senso è possibile comprendere come ciò che tenta di esprimere Fedro con le sue 

idee sia un concetto che esce totalmente dalla dimensione del mythos, che non solo ribalta 

radicalmente le convinzioni su cui esso si fonda, ma addirittura ne rivendica il ruolo di 

generatore, di causa originante. La Qualità è infatti la fonte da cui ogni conoscenza sul mondo ha 

origine, da cui il mythos trae forma e consistenza; essa è lo stimolo che spinge ogni individuo a 

creare il mondo fuori di sé, a denominare, a generalizzare, a simbolizzare. In questi termini è 

possibile dunque comprendere la natura della Qualità come evento generatore del mythos, 

Ioﾏpヴeso o┗┗iaﾏeﾐte ケuello gヴeIo. La Ioﾐ┗iﾐzioﾐe di Fedヴo sta┗a ﾐel Ioﾐsideヴaヴe ケuestげultimo 

come responsabile della divisione tra Qualità e ragione (epistéme), e della さ┗ittoヴiaざ di 
ケuestげultiﾏa ﾐella Iultuヴa oIIideﾐtale, ai danni della prima, subordinata così al rango di elemento 

secondario e soggettivo. Una ragione essenzialmente neutrale dai valori, che regnò egemone per 

seIoli fiﾐo al gioヴﾐo dげoggi.  
Fedヴo puﾐta┗a il dito iﾐ paヴtiIolaヴe Ioﾐtヴo Aヴistotele, Ihe ヴiteﾐe┗a lげeﾏHleﾏa di ケuesta 
elevazione della razionalità ai danni della Qualità, testimoniata dalla tendenza del filosofo greco a 

dividere e generalizzare ogni cosa, compresa la retorica che Fedro riteneva così profondamente 

iﾐtヴisa di ┗aloヴi e, allげopposto, ﾐeutヴale a ogﾐi tipo di IoﾐIettualizzazioﾐe. Peヴ Aヴistotele la 
ヴetoヴiIa X da Ioﾐsideヴaヴe uﾐげaヴte peヴIhY ヴiIonducibile a un ordine razionale, cosa che Fedro non 

riusciva assolutamente ad accettare. Inoltre, in quanto ramo della Scienza Pratica aristotelica, era 

subordinata a tutto ciò che concerne la Scienza Teoretica, e quindi esclusa da qualsiasi discorso 

sulla Verità, sul Bene e sul Bello (in una parola, Qualità). Fedro quindi si rivolse alla dialettica, che 

da Aristotele è considerata agli antipodi rispetto alla retorica. Per il filosofo, nonostante con 

modalità profondamente diverse e con obiettivi differenti, la dialettica e la retorica tuttavia 

possiedono un contenuto comune, cioè gli èndoxa, ossia le credenze degli individui. Mentre in 

Platone, invece, la dialettiIa Ioﾐsiste ﾐellげuﾐiIo ﾏetodo peヴ IoﾐosIeヴe ﾐoﾐ taﾐto le credenze e le 

opinioni individuali, quanto piuttosto, e in maniera molto più importante, la Verità sotto forma di 

Idee fisse e immutabili. Accanto alla dialettica e alla retorica, per Aヴistotele, IげX aﾐIhe il 
Iosiddetto さﾏetodo fisiIoざ, affiﾐe al ﾏetodo sIieﾐtifiIo, Ioﾐ il ケuale si giuﾐge alla IoﾐosIeﾐza 
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delle verità relative dei fenomeni della realtà. In questo modo Aristotele mette sullo stesso livello 

retorica e dialettica, sottolineando piuttosto lげiﾏpoヴtaﾐza di studiaヴe e Iomprendere le leggi alla 

base del succedersi dei fenomeni della natura. Ciò che indignava Fedro non era il fatto che la 

dialettica era stata posta dallo stagiヴita sullo stesso piaﾐo della ヴetoヴiIa, ﾏa aﾐzi lげopposto, poiché 

egli non era assolutamente di temperamento platonico.    

A questo punto quindi il suo sguardo si spostò su Platone, che aveva manifestato con tanto 

aヴdoヴe lげoHietti┗o di deﾐigヴaヴe la ヴetoヴiIa, iﾐﾐalzaﾐdo la dialettiIa al ヴaﾐgo di stヴuﾏeﾐto filosofico 

principe di indagine sulla Verità, e aveva in questo modo criticato aspramente i sofisti, cioè coloro 

che facevano propria la retorica nei loro discorsi. Nel Gorgia il coltello analitico platonico, per 

ﾏezzo di “oIヴate, さtagliaざ la ヴetoヴiIa e la di┗ide in tante parti per poterla così oggettivare e fare 

Heヴsaglio dei suoi attaIIhi stヴuﾏeﾐtali alla ┗ittoヴia della dialettiIa, della Veヴità. PoiIhY allげoヴigiﾐe 
di tutto stava infatti una feroce disputa, quella tra Bene (i sofisti) e Verità (i dialettici).  

A sua volta questa disputa era nata in seno alla formazione del mythos greco, con la nascita del 

peﾐsieヴo filosofiIo Ioﾏe teﾐtati┗o di tヴo┗aヴe spiegazioﾐe al pヴiﾐIipio iﾏpeヴituヴo dellげesisteﾐza 
さfuoヴi dallげOliﾏpo degli DXiざ. “e ケuestげultiﾏi a┗e┗aﾐo da seﾏpヴe rappresentato il principio 

fondamentale di permanenza nella concezione del reale (infatti gli dei sono immortali, 

permangono a qualsiasi modificazione, a qualsiasi divenire), ora questo lo si tentava di spiegare 

tramite altri elementi, come per esempio il fuoIo, lげaIケua, lげaヴia (vedi a questo proposito i primi 

filosofi come Talete, Anassimene, Anassimandro, Eraclito, e così via). Questa emancipazione dal 

divino conobbe una tappa fondamentale in Parmenide, che per primo divise la realtà 

contrapponendo la Verità immutabile, immobile e fissa da una parte alle sue molteplici 

manifestazioni fenomeniche dallげaltヴa. Il Veヴo si IolloIa ﾐellげUﾐo Ihe ﾐoﾐ dipeﾐde dal di┗eﾐiヴe, 
che non è soggetto al cambiamento, e che anzi dà origine a ogni cosa. Il divenire, sottoforma di 

fenomeni soggetti alla modificazione, è soltanto illusione. Le opinioni dei mortali (comprese 

quindi quelle relative al Bene) sono così altro dalla Verità. Da qui ebbe origine il dualismo 

Bene/Verità che caratterizzò il mythos greco, e che Socrate ripropose continuamente nei suoi 

dialoghi riportati da Platone. Ma è fondamentale capire che prima di tutto questo la realtà non 

era divisa in Bene (illusione) e Verità (realtà), e nemmeno in mente e materia, o soggetto e 

oggetto. Questa separazione è il fondamento del mythos che da lì in poi avrebbe dominato il 

pensiero occidentale, escludendo qualsiasi lettura del reale che non ne rispettasse i criteri. Ma 

non è la realtà. È un nuovo mythos subentrato a quello precedente, che si riconosce come logos 

universale dimenticandosi della sua origine culturale e concettuale. Certamente ai filosofi greci si 

deve il merito di aver dato per primi una caratterizzazione razionale al tentativo di spiegare i 

principi Ihe ヴegolaﾐo e go┗eヴﾐaﾐo il ﾏoﾐdo e lげesisteﾐza, seﾐza far riferimento a eventi di tipo 

mitico o religioso. Ma tuttavia se da una parte hanno introdotto il logos come comprensione 

ヴazioﾐale della ﾐatuヴa, dallげaltヴo haﾐﾐo dato oヴigiﾐe a uﾐ altヴo tipo di mythos come chiave di 

lettura dominante ed esclusiva della realtà.    

A questo punto Fedro studiò meglio la figura dei sofisti, che tanto erano invisi a Platone: erano 

individui che non insegnavano principi, come i dialettici, ma credenze umane, opinioni; avevano 

come obiettivo non la Verità (intesa come verità fissa, immutabile, unica) ma il miglioramento 

dellげiﾐdi┗iduo; pヴediIa┗aﾐo la relatività delle ┗eヴità e dei pヴiﾐIipi, e sosteﾐe┗aﾐo Ihe lげuoﾏo X 
misura di tutte le cose, non perché ne è la fonte (come pensavano gli idealisti soggettivi) né 

perché ne è osservatore esterno (come per gli idealisti e i materialisti), ma perché ne è partecipe, 

dal ﾏoﾏeﾐto Ihe la ヴealtà del ﾏoﾐdo sta ﾐellげe┗eﾐto Qualità Ihe X ヴappoヴto dellげuoﾏo Ioﾐ la sua 
espeヴieﾐza. A ケuesto puﾐto ヴisulta┗a, dei sofisti, uﾐげiﾏﾏagiﾐe ﾏolto di┗eヴsa da quella fornita da 

Platone e dai dialettici. Essi non erano bugiardi che insegnavano come ingannare e mentire e che 

predicavano la pluralità e relatività della verità con il fine di negare qualsiasi possibilità esplicativa 
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di validazione delle nostre inferenze, ma erano al contrario dei veri e propri saggi aventi come 

oHHietti┗o il ヴaggiuﾐgiﾏeﾐto dellげareté, dellげeccellenza (a questo appunto corrisponde il 

ﾏiglioヴaﾏeﾐto dellげiﾐdi┗iduoぶ, e la conoscenza di una verità completa, che non escludesse i valori 

dalla sua sfera di competenza. Ed è così che Fedro si rese conto che questo concetto, lげareté, così 

Iaヴo agli aﾐtiIhi gヴeIi e foﾐdaﾏeﾐtale attヴiHuto dellげeヴoe oﾏeヴiIo, si so┗ヴappoﾐe┗a 
perfettamente a quello di Qualità che egli cercava di spiegare. La Qualità era appunto, nel 

peﾐsieヴo dei gヴeIi, lげareté, e Piヴsig ﾐe ヴipoヴta, ﾐellげopeヴa, uﾐa defiﾐizioﾐe tヴatta dal liHヴo The 

Greeks di H. D. F. Kitto: 

さCiò Ihe spiﾐge il gueヴヴieヴo gヴeIo a Ioﾏpieヴe iﾏpヴese eヴoiIhe [..] ﾐoﾐ X uﾐ seﾐso del do┗eヴe Ioﾏe 
noi lo intendiamo oggi, dovere cioè nei confronti degli altri: è piuttosto un dovere nei confronti di se 

stesso. Lげeヴoe gヴeIo ﾐoﾐ aspiヴa a Iiò Ihe ﾐoi tヴaduIiaﾏo Ioﾐ la paヴola け┗iヴtùげ ﾏa a Iiò Ihe iﾐ GヴeIia si 
chiama areté, けeIIelleﾐzaげ […] Quaﾐdo iﾐ Platoﾐe tヴo┗iaﾏo la parola areté […] la tヴaduIiaﾏo Ioﾐ 
け┗iヴtùげ, e di Ioﾐsegueﾐza ┗eﾐiaﾏo a peヴdeヴﾐe tutto il sapoヴe. けViヴtùげ, alﾏeﾐo ai ﾐostヴi teﾏpi, ha uﾐ 
senso quasi esclusivamente morale; areté, invece, viene utilizzata indifferentemente in ogni ambito 

e significa sempliceﾏeﾐte eIIelleﾐza. […] Lげareté iﾏpliIa il ヴispetto peヴ la totalità e lげuﾐiIità della ┗ita 
e, di Ioﾐsegueﾐza, il ヴifiuto della speIializzazioﾐe. IﾏpliIa il dispヴezzo peヴ lげeffiIieﾐza… O, piuttosto, 
uﾐa IoﾐIezioﾐe ﾏolto ele┗ata dellげeffiIieﾐza, Ihe esiste ﾐon in un solo settore della vita, ma nella 

┗ita stessa.ざ53
 

E fu così che divenne chiaro qual era il posto della Qualità nel pensiero greco. Tuttavia è 

iﾏpoヴtaﾐte Iapiヴe Ihe Platoﾐe ﾐoﾐ IeヴIò, attヴa┗eヴso la sua IヴitiIa ai sofisti, di eliﾏiﾐaヴe lげareté. 

Quello che fece fu, invece,  chiuderla, incapsularla, ヴeﾐdeﾐdola uﾐげIdea iﾏﾏutaHile e 
peヴﾏaﾐeﾐte, lげIdea di Beﾐe. A essa diede uﾐ posto dげoﾐoヴe ﾐella sua geヴaヴIhia, e la suHoヴdiﾐò 
soltanto alla Verità e alla dialettica. Ma, così facendo, si allontanò radicalmente dalla Qualità dei 

sofisti, Ihe ﾐoﾐ eヴa uﾐげIdea iﾏﾏutaHile, ﾐY uﾐa foヴﾏa, ﾏa la ヴealtà tutta, seﾏpヴe ﾏute┗ole, e 
ﾐoﾐ ヴiIoﾐduIiHile a ヴigidi sIheﾏi. Platoﾐe giuﾐse allげIdea di Beﾐe Iol teﾐtati┗o di ヴisol┗eヴe uﾐ 
conflitto interno ai dialettici: il problema tra Verità immobile e divenire. Divise così il mondo in 

Idee, fisse e immutabili, e apparenza terrena, sede delle manifestazioni fenomeniche delle Idee. 

A ケuesto puﾐto lげareté fu tヴasfoヴﾏata iﾐ uﾐげIdea ふlげIdea di Beﾐeぶ. Ora è palesemente chiara 

lげoヴigiﾐe del mythos dei greci e, da lì in poi, proprio di tutto il pensiero occidentale. Ed è chiaro il 

risentimento di Fedro per il fatto che la Qualità, originariamente indistinta dalla ragione, dalla 

Verità, fu subordinata alla conoscenza razionale e resa un elemento contingente e soggettivo. 

Aristotele, dopodiché, ﾐoﾐ feIe altヴo Ihe spostaヴe lげatteﾐzioﾐe a ケuelle appaヴeﾐze Ihe Platoﾐe 
considerava mera illusione, dando origine alla scienza come studio dei fenomeni mutevoli della 

realtà, senza però abbandonare la concezione di un principio di permanenza a loro correlato e al 

quale essi ineriscono, la sostanza.  

Ora Fedro aveva le idee chiare su tutto, e arrivò così a confrontarsi con il direttore del corso che 

frequentava, che incarnava profondamente il pensiero a cui lui si opponeva. Nello scenario di una 

lezione sul Fedro di Platone, emersero i ruoli Ihe il diヴettoヴe, lげiﾐteヴo sisteﾏa dellげuﾐi┗eヴsità e 

Fedヴo stesso, ヴiIopヴi┗aﾐo. La Iosiddetta さChiesa della ‘agioﾐeざ da seIoli a┗e┗a iﾏpeヴsoﾐato la 
figura di un pastore che guidava delle pecore (gli studenti) che obbedivano senza discutere alle 

delle verità che erano tali non per se stesse, ma per il dominio di un mythos basato su un 

fondamentale dualismo che escludeva la Qualità e i valori, e che condannava chiunque non ne 

ヴispettasse i pヴeIetti a esseヴe etiIhettato Ioﾏe さpazzoざ. Lo stesso Socrate, nel momento in cui 

desIヴi┗e lげUﾐo, la Veヴità, si seヴ┗e di uﾐげaﾐalogia, ケuella del Iaヴヴo tヴaiﾐato da due Ia┗alli, lげuﾐo 
ヴaffiguヴaﾐte la ヴazioﾐalità, lげaltヴo ヴaffiguヴaﾐte le passioﾐi, lげuﾐo doIile e pヴopeﾐso a Ioﾐduヴヴe 
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┗eヴso la Veヴità, lげaltヴo IapaヴHio e dげostaIolo al ヴaggiuﾐgiﾏeﾐto della Ioﾏpヴeﾐsioﾐe del pヴiﾐIipio 
foﾐdaﾏeﾐtale dellげesisteﾐza. Uﾐげaﾐalogia peヴ esIludeヴe il Beﾐe dalla sfeヴa del ヴeale, peヴ ヴiduヴlo 
ad appaヴeﾐza, opiﾐioﾐe, illusioﾐe, peヴ eliﾏiﾐaヴe la Qualità. Ma puヴ seﾏpヴe uﾐげaﾐalogia. E iﾐ tutto 
questo Fedro ricopriva il ruolo del lupo ふFedヴo iﾐ gヴeIo sigﾐifiIa appuﾐto さlupoざぶ, Ihe sia i pastoヴi 
Ihe le peIoヴe teﾏoﾐo e ヴifuggoﾐo, e Ihe ﾐoﾐ soppoヴta lげautoヴità di uﾐa ┗eヴità iﾏposta 
arbitrariamente. Il lupo, quale è Fedro, non aspira a diventare pastore, e non mira di 

conseguenza a imporre le sue idee a delle pecore. Né tantomeno si lascia sottomettere 

dallげautoヴità del pastoヴe. “eﾏpliIeﾏeﾐte ヴifugge da eﾐtヴaﾏHi, e Ioﾏe effetti┗aﾏeﾐte feIe Fedヴo 
nel suo percorso che lo portò alla pazzia, esce dal mythos, ne rompe i confini e abbraccia la 

Qualità pura, lontana da ogni schema, da ogni prigione intellettuale.  

Nella filosofia di Piヴsig, a pヴesIiﾐdeヴe dalla sua peヴsoﾐale espeヴieﾐza tヴauﾏatiIa dellげospedale 
psichiatrico, è viva e forte una tendenza a sottolineare continuamente la libertà del pensiero 

fuori da ogni schema preesistente, fuori da ogni autorità, fuori da ogni verità che venga imposta, 

ﾏa aﾐIhe solo iﾐsegﾐata, da altヴi. Lげautoヴe esorta intensamente a vedere il mondo con i propri 

occhi, pensandolo con la propria testa vivendolo con il proprio corpo e il proprio cuore. A questo 

proposito sono emblematiche le parole, tratte dal Fedro platonico, che egli usa per esprimere 

ケueste sue ﾏoti┗azioﾐi: さE ciò che è bene, Fedro, e ciò che non è bene – dobbiamo chiedere ad 

altri di dirci queste cose?ざ54
       

Riconciliazione 

“iaﾏo giuﾐti Iosì alla fiﾐe del Chautauケua dellげautoヴe, Ihe IoiﾐIide Ioﾐ la IoﾐIlusioﾐe del suo 
┗iaggio. Dopo Bozeﾏaﾐ lげitiﾐeヴaヴio eヴa pヴoseguito seﾐza la Ioﾏpagﾐia di Johﾐ e “┞l┗ia, e il 
rapporto tra Pirsig e suo figlio Chris diventa molto chiaro ed evidente nelle sue trame interne e 

nei problemi che lo caratterizzano. Chris, ormai da molto tempo, non riesce a rapportarsi con suo 

padヴe iﾐ ﾏodo liHeヴo e positi┗o. È soggetto a Ioﾐtiﾐui sHalzi dげuﾏoヴe, sIeﾐate isteヴiIhe o di 
tristezza, che hanno tutte un comune denominatore: il bisogno di attenzione e comprensione da 

parte di suo padre. Gli eventi che hanno caratterizzato questa relazione padre/figlio non sono 

stati trattati esaustivamente in questa sede, poiché ci si è concentrati su riflessioni concernenti 

primariamente il Chautauqua e la filosofia dellげautoヴe. Tutta┗ia, oltヴe Ihe ﾐellげesisteﾐza di Piヴsig e 
di Chヴis, ケuesti e┗eﾐti ヴiIopヴoﾐo uﾐ ヴuolo iﾏpoヴtaﾐte ﾐellげiﾐteヴa opeヴa, e Iulﾏiﾐaﾐo Ioﾐ uﾐa 
duplice riconciliazione finale: da uﾐa paヴte dellげautoヴe Ioﾐ Fedヴo, il suo alteヴ-ego; e dallげaltヴa di 
Pirsig/Fedro con suo figlio Chris. Nella conclusione Pirsig si rende conto che il problema di suo 

figlio sta nel fatto che egli non lo vede come suo padre, poiché avverte che gli avvenimenti che 

haﾐﾐo Iolpito la ┗ita dellげautoヴe lo haﾐﾐo IaﾏHiato pヴofoﾐdaﾏeﾐte, daﾐdo oヴigiﾐe a uﾐげaltヴa 
persona. A Chris è sempre mancato il suo vero padre, Fedro, che lo stesso Pirsig si rende conto di 

aver tenuto lontano quasi per paura, per timore di ciò che rappresentava, ossia il suo passato. Ma 

lげopeヴa teヴﾏiﾐa Ioﾐ la pヴesa di IosIieﾐza Ihe Fedヴo ﾐoﾐ X ﾏoヴto, e ﾐoﾐ X pヴeseﾐte solo ﾐei ヴiIoヴdi 
frammentari di cui Lo Zen X Iostellato. Fedヴo X ┗i┗o ﾐella IosIieﾐza dellげautoヴe, ﾐasIosto da 
cumuli di macerie intellettive, ma vivo e desideroso di tornare a far parte di ciò a cui appartiene 

di diヴitto. La ヴiIoﾐIiliazioﾐe fiﾐale X uﾐ ヴeIupeヴo dellげideﾐtità originaria di Pirsig con se stesso, con 

la sua vera natura, con il suo passato, e un ricongiungimento con suo figlio che ne sentiva 

fortemente la mancanza, e che voleva più di ogni altra cosa tornare a riabbracciare suo padre. 
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Lila: uﾐ’iﾐdagiﾐe sulla ﾏorale 

La seconda, e ultima, opera scritta da R. Pirsig è Lila: uﾐげiﾐdagiﾐe sulla ﾏorale, che lo scrittore 

compose in seguito alle pressioni esterne che lo esortavano a chiarire la filosofia che aveva 

teﾐtato di deliﾐeaヴe Ioﾐ il suo pヴiﾏo liHヴo, oltヴe Ihe sullげoﾐda del suIIesso Ihe ケuestげultiﾏo, 
seppur con un sensibile ritardo rispetto alla sua pubblicazione, aveva riscosso. Lげopeヴa ┗eﾐﾐe 
pubblicata nel 1991, quindi dopo molto tempo rispetto a Lo Zen. Come questo tuttavia la trama si 

aヴtiIola su uﾐ doppio ヴegistヴo, uﾐo ﾐaヴヴati┗o e lげaltヴo ヴiflessi┗o. Cioﾐoﾐostaﾐte ﾐoﾐ X possiHile 
parlare di un veヴo e pヴopヴio Chautauケua peヴsoﾐale, poiIhY i peﾐsieヴi e le ヴiflessioﾐi dellげautoヴe 
ﾐellげopeヴa ヴisultaﾐo fuﾐzioﾐali alla stesuヴa del liHヴo stesso Ihe il lettoヴe ha da┗aﾐti. Iﾐsoﾏﾏa X 
come se la narrazione consistesse nel racconto di come è stato scritto il libro, sia da un punto di 

vista della descrizione del contesto spaziale e temporale (comprendente quindi anche i vari 

e┗eﾐti Ihe si susseguoﾐo duヴaﾐte la stesuヴaぶ sia da uﾐ puﾐto di ┗ista さiﾐteヴﾐoざ allげautoヴe, Ihe 
riporta le sue varie riflessioni, le sue concettualizzazioni, i suoi chiarimenti a proposito del sistema 

filosofiIo Ihe iﾐ ケuestげopeヴa deﾐoﾏiﾐa Ioﾏpiutaﾏeﾐte Metaphysics of Quality (MOQ).  

È importante notare che Lila è scritto in terza persona (non in prima come Lo Zen), e il 

protagonista (Pirsig) è denominato Fedro (facendo riferimento alla riconciliazione narrata alla 

fiﾐe dellげopeヴa pヴeIedeﾐte, iﾐ Iui ケuiﾐdi Fedヴo さtoヴﾐa iﾐ ┗itaざぶ55
. Questo volta il viaggio si svolge 

iﾐ HaヴIa, luﾐgo il fiuﾏe Hudsoﾐ, iﾐ diヴezioﾐe dellげOIeaﾐo AtlaﾐtiIo. A faヴ Ioﾏpagnia al 

pヴotagoﾐista IげX uﾐa ヴagazza di ﾐoﾏe Lila, Ihe Fedヴo iﾐIoﾐtヴa iﾐ uﾐ Haヴ allげiﾐizio del suo ┗iaggio, e 

che svolgerà nella narrazione un ruolo molto importante. Lila è inoltre la parola che in sanscrito 

sta a sigﾐifiIaヴe さgioIo del ﾏoﾐdoざ, e la sua pertinenza con il nome della co-protagonista 

dellげopeヴa appaヴiヴà Ihiaヴa suIIessi┗aﾏeﾐte. Peヴ di più Lila ﾐellげopeヴa a┗ヴà uﾐげespeヴieﾐza aﾐaloga 

a quella di Fedro della follia, come un excursus sempre più fuori dai confini di una realtà in cui lei 

viveva, e culminante con la pazzia e la totale perdita della propria, precedente, identità. 

Le due pヴiﾐIipali azioﾐi Ioﾏpiute da Piヴsig tヴaﾏite ケuestげopeヴa soﾐo: foヴﾐiヴe uﾐa spiegazioﾐe 
della realtà maggiormente accurata attraverso la sua MOQ, di cui espliciterà più 

approfonditamente le caratteristiche salienti nel corso della narrazione; e affermare la tesi 

secondo cui Qualità è sinonimo di Moralità,  sostenendo quindi la necessità che ogni atto, in 

quanto atto reale, è anche un atto morale (compresi gli atti – sia pratici che teorici – della 

scienza). A questo proposito divide la spiegazione del mondo attraverso quattro chiavi di lettura 

ふさIoﾐfiguヴazioﾐiざぶ pヴiﾐIipali: configurazione Inorganica, Biologica, Sociale, e Intellettuale della 

realtà
56

. Secondo Pirsig, in questo modo, è possibile perciò superare le difficoltà che sottendono 

allげiﾐdi┗iduazioﾐe di uﾐa ┗eヴa e pヴopヴia ﾏoヴale, spesso do┗ute a uﾐa Ioﾐfusioﾐe tヴa ケueste 
diverse configurazioni nelle nostre asserzioni riguardo al mondo.   

Nel frattempo la figura di Lila funge da campo applicativo delle sue teorie, fornendo le prove di 

come la MOQ sia maggiormente utile ai fini di una più chiara comprensione della realtà, della 

storia, e aﾐIhe dellげiﾐdi┗iduo, rispetto alla metafisica che da sempre ha dominato il pensiero 

occidentale: la metafisica dualistica soggetto/oggetto. La narrazione inoltre prosegue alternando 

capitoli in cui il protagonista è Fedro, riportando quindi i suoi pensieri e le sue considerazioni, e 

altri in cui invece la protagonista è Lila, cosicché gli eventi sono descritti attraverso il suo punto di 

┗ista, le sue ヴiflessioﾐi, e le sue eﾏozioﾐi. A tal fiﾐe ﾐei Iapitoli appaヴteﾐeﾐti a ケuestげultiﾏa 
tipologia Piヴsig X desigﾐato Ioﾐ il ﾐoﾏe さCapitaﾐoざ, ﾏeﾐtヴe ﾐegli altヴi X deﾐoﾏiﾐato Fedヴo.  
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Un libro sugli iﾐdiaﾐi dげAﾏeriIa 

Da pヴiﾐIipio ケuello Ihe Fedヴo ┗ole┗a faヴe ﾐella sua HaヴIa, peヴIoヴヴeﾐdo i flutti dellげHudsoﾐ, ﾐoﾐ 
era scrivere un libro sulla sua filosofia. Al contrario non voleva neanche occuparsi di filosofia, ma 

di antropologia. Voleva scriveヴe uﾐ liHヴo Ihe paヴlasse degli iﾐdiaﾐi dげAﾏeヴiIa, sosteﾐeﾐdo uﾐa tesi 
che mai nessuno aveva espresso: che la cultura americana traesse origine dalla fusione di valori 

euヴopei e ┗aloヴi appaヴteﾐeﾐti ai ﾐati┗i dげAﾏeヴiIa.  
Lげiﾐteヴesse peヴ gli iﾐdiaﾐi pヴo┗eﾐi┗a dallげespeヴieﾐza di Fedヴo a Bozeﾏaﾐ, iﾐ Iui IoﾐoHHe uﾐ 
curioso professore di antropologia, Dusenberry. Questo particolare individuo era molto simile a 

Fedro per alcuni tratti, come la propensione a essere chiuso e schivo, oltre che solitario. Per altri 

versi invece divergeva molto da lui, poiché non aveva neanche lontanamente una mentalità 

aﾐalitiIa Ioﾏe ケuella di Fedヴo. LげuﾐiIo Ioﾐtesto iﾐ Iui DuseﾐHeヴヴ┞ si seﾐti┗a a suo agio eヴa tヴa gli 
indiani, in particolare i Chippewa-Cree del confine canadese, con cui riusciva a esplicitare le sue 

grandi capacità comunicative, molto distanti dalle difficoltà di Fedro a parlare in pubblico. Tra i 

due professori si stabilì una forte amicizia, che portò Dusenberry a condividere con Fedro le sue 

esperienze con i nativi. In particolare egli si comportava nei loro confronti non come un 

professore di antropologia, ma come un vero e proprio amico, e da parte loro gli indiani 

ヴiIaﾏHia┗aﾐo lげaffetto, Iosa assai ヴaヴa nei loro rapporti con i bianchi. Dusenberry aveva un 

atteggiamento che contrastava totalmente i valori dominanti dellげaﾐtヴopologia Iultuヴale 
aﾏeヴiIaﾐa: ヴipudia┗a ヴadiIalﾏeﾐte lげoggettività come principio primario di questa disciplina, e 

sosteﾐe┗a Ihe lげaﾐtヴopologia ┗eヴa e pヴopヴia de┗e Ioﾏpヴeﾐdeヴe uﾐげespeヴieﾐza totale Ion la 

cultura che si studia, senza creare una distanza tra lげosseヴ┗atoヴe e gli osseヴ┗ati. Fedro, 

inizialmente scettico nei confronti delle convinzioni del collega, ebbe modo di sperimentare il 

contatto con i nativi e conoscerne le usanze e i rituali. A questo proposito ebbe la possibilità di 

partecipare a uﾐa Ieヴiﾏoﾐia iﾐ Iui eヴa usaﾐza foﾐdaﾏeﾐtale lげassuﾐzioﾐe di peyote, una pianta 

Ioﾐ poteﾐti pヴopヴietà alluIiﾐogeﾐe. Lげespeヴieﾐza del pe┞ote fu peヴ lui uﾐo spaヴtiaIケue: X da ケui 
che ha origine la tesi secondo cui la cultura americana consiste in una fusione tra valori europei e 

┗aloヴi ﾐati┗i. Nessuﾐo, Ihe lui sapesse, a┗e┗a a┗uto lげidea Ihe gli aﾏeヴiIaﾐi HiaﾐIhi possedesseヴo 
ﾐel loヴo さIodiIe geﾐetiIo Iultuヴaleざ uﾐa Ioﾏpoﾐeﾐte Iosì foヴte e Iosì Ieﾐtヴale di influenza 

indiana. A ケuesto pヴoposito lげautoヴe ヴipoヴta uﾐa desIヴizioﾐe di uﾐ iﾐdiaﾐo Ihe┞eﾐﾐe tヴatta 
dallげaﾐtヴopologo E. A. HoeHel: 

さ‘iseヴ┗ato e pieﾐo di digﾐità […] si ﾏuo┗e Ioﾐ tヴaﾐケuilla siIuヴezza. Paヴla Ioﾐ sIioltezza, ﾏa ﾏai 
sconsideratamente. È attento ai sentimenti altrui, mite e generoso. Lento a montare in collera, se 

qualcosa o qualcuno lo irrita, cerca di reprimere i propri sentimenti. Ama la caccia, la guerra, la vita 

atti┗a. Veヴso i ﾐeﾏiIi ﾐoﾐ pヴo┗a pietà ﾐY iﾐutili ヴiﾏoヴsi, lげaggヴessi┗ità X uﾐ ┗aloヴe. È ﾏolto ┗eヴsato ﾐel 
sapere rituale. Non è né troppo  incostante né troppo ostinato. Nel suo modo tranquillo, dimostra 

spesso uﾐ sottile seﾐso dellげuﾏoヴisﾏo. È sessualﾏeﾐte ヴepヴesso e ﾏasoIhista, ﾏa il suo ﾏasoIhisﾏo 
trova espressione in situazioni rituali socialmente approvate. Se non dimostra particolare creatività 

ﾐellげespヴessioﾐe aヴtistiIa, possiede tutta┗ia uﾐa salda pヴesa sulla realtà. Affronta i problemi della vita 

secondo schemi precostituiti, ma dimostra anche, nello stesso tempo, una notevole capacità di 

adattamento a situazioni nuove. Il suo pensiero è fortemente razionalistico e tuttavia intriso di 

misticismo. Possiede un Io forte, che non è facile scalfire, e un Super-io potente e dominatore, come 

diﾏostヴaﾐo la sua spiIIata IosIieﾐza soIiale e la padヴoﾐaﾐza degli iﾏpulsi eleﾏeﾐtaヴi. È けﾏatuヴoげ, 
sereno, composto, privo di ambizione sociale, capace di rapporti pieni di calore con gli altri. Le sue 

angosce, pur intense, sono incanalate in modo soddisfacente in modalità istituzionalizzate di 

espヴessioﾐe Iolletti┗a, siIIhY ﾐoﾐ si ヴisIoﾐtヴaﾐo teﾐdeﾐze ﾐe┗ヴotiIhe degﾐe di ﾐota.ざ57
 

                                                           
57

 R. M. Pirsig, Lila: uﾐげiﾐdagiﾐe sulla ﾏorale, (1991), trad. it., Adelphi, Milano 2012
6
, p. 61. 



38 
 

Questo ritratto è, per molti aspetti (tranne lげaIIeﾐﾐo al ﾏistiIisﾏoぶ, analogo a quello di un 

individuo americano, in particolare di quei cowboys protagonisti dei film western. Una 

caratteristica, inoltre, che Pirsig mette in risalto della tipica personalità dei nativi è il silenzio. Gli 

indiani non parlano molto, e quello che dicono non è mai accessorio o privo di importanza, ma 

attinente a quello che intendono esprimere, niente di più e niente di meno.  

In seguito a suffragare la tesi di Pirsig concorrerà una scoperta quanto mai inaspettata: agli inizi 

del け9ヰヰ uﾐ peヴsoﾐaggio ﾏolto paヴtiIolaヴe ヴieﾏpì le pヴiﾏe pagiﾐe dei gioヴﾐali; si tヴatta┗a di uﾐ 
ragazzo prodigio, William James Sidis, che nella storia è ricordato per essere il più giovane 

studente mai laureatosi ad Harvard. In seguito la sua vicenda venne definita come il più grande 

さpesIe dげapヴileざ ﾏai aIIaduto, poiIhY le sue pヴeIoIi IapaIità e aHilità ﾐoﾐ diedeヴo iﾐ futuヴo i 
suIIessi Ihe la ﾏaggioヴ paヴte dellげopiﾐioﾐe puHHliIa si aspetta┗a, ﾏa al Ioﾐtヴaヴio il ヴagazzo dopo i 
┗eﾐtげaﾐﾐi di età si chiuse in se stesso, facendo lavori saltuari e abbandonando del tutto, almeno 

iﾐ appaヴeﾐza, ogﾐi aﾏHito di studio ﾐel ケuale si eヴa distiﾐto iﾐ gio┗eﾐtù ふ┗eﾐﾐe defiﾐito さpesIe 
dげapヴileざ gioIaﾐdo sul fatto Ihe “idis ﾐaIケue il pヴiﾏo apヴileぶ. Tutta┗ia, ﾏolti aﾐﾐi dopo la sua 

morte, un giornalista interessato alla sua storia scoprì un numero impressionante di manoscritti e 

saggi scritti da Sidis e mai pubblicati. Erano lavori che riguardavano molteplici campi di studio, 

dalla filosofia alla cosmologia, dalla storia alla geografia, e così via. Ma ciò che impressionò Fedro 

fu uno scritto che parlava del rapporto tra il sistema politico del New England e quello 

democratico degli indiani Penacook, e della stヴetta iﾐflueﾐza di ケuestげultiﾏo sullげoヴigiﾐe del 
primo. Insomma ﾏolti aﾐﾐi pヴiﾏa di lui uﾐげaltヴa peヴsoﾐa a┗e┗a teﾐtato di sosteﾐeヴe uﾐa tesi Ihe 
sottoliﾐeasse lげiﾐflueﾐza foﾐdaﾏeﾐtale degli indiani sugli americani bianchi, e ciò incoraggiò 

Fedro a continuare su questa strada.  

Reintroduzione dei valori in antropologia 

Nel sostenere questa insolita tesi, Fedro si vide coinvolto a contrastare due tendenze tipiche 

dellげaﾐtヴopologia Iultuヴale aﾏeヴiIaﾐa: uﾐa Ihe ヴipudia┗a ogﾐi tipo di generalizzazione che non 

fosse eﾏpiヴiIaﾏeﾐte foﾐdata sui fatti; e uﾐげaltヴa Ihe ヴiteﾐe┗a ┗alide solamente teorie basate sul 

ヴigido Iヴiteヴio dellげoggettività. Quella di Fedro era una teoria che non si basava su osservazioni 

sIieﾐtifiIhe, su さespeヴiﾏeﾐti sul Iaﾏpoざ, ﾏa su uﾐげespeヴieﾐza ふケuella del pe┞oteぶ peヴsoﾐale, e 

che quindi era in contrasto con entrambi le tendenze dominanti in antropologia. La prima cosa 

che Fedro fece fu quindi una serrata critica alla pretesa di oggettività come unico criterio di 

appヴoIIio alle ヴealtà uﾏaﾐe da paヴte degli studiosi, IヴitiIa Ihe eHHe iﾐizio Ioﾐ lげaﾐalisi di come 

lげoggetti┗ità sia divenuta il principio più importante in questa disciplina durante la sua storia. Uno 

dei più illustri e influenti antropologi del secolo scorso fu Franz Boas, che fu anche il primo ad 

introdurre in antropologia un metodo che si ispirava prevalentemente alle scienze esatte. Il suo 

la┗oヴo lasIiò uﾐげeヴedità ﾏolto consistente su tutta la storia futura di questa materia, 

influenzando anche una moltitudine di studiosi che nel tempo si sono cimentati nello studio delle 

culture. Il metodo di Boas si ispirava fortemente a ケuello delle sIieﾐze さduヴeざ, e Iosì faIeﾐdo 
postulava la validità di una teoria solamente se fondata su criteri rigorosamente scientifici. Le 

generalizzazioni, spesso tratte da interpretazioni, intuizioni, e aneddoti degli studiosi, non 

potevano essere considerate scientificamente valide. Quel che risultava era una serie di dati, di 

testimonianze empiriche che, lungi dal portare a generalizzazioni astratte, se da una parte 

ヴisulta┗aﾐo sIieﾐtifiIaﾏeﾐte iﾐeIIepiHili, dallげaltヴa ﾐoﾐ fornivano nessun ampliamento 

informativo e non avevano nessuna utilità concreta.  

Ciò a cui in particolare erano insofferenti i seguaci di Boas erano i valori. Emblema del 

さsoggetti┗oざ e dellげaﾐti-scientifico, i valori costituivano, per questa corrente antropologica 

dominante, un ostacolo alla comprensione reale dei fatti, ed erano vulnerabili da un punto di 
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┗ista espliIati┗o peヴIhY pote┗aﾐo Ioﾐduヴヴe a distoヴsioﾐi più o ﾏeﾐo e┗ideﾐti. Allげopposto peヴ 
Pirsig i valori erano la questione più importante di tutte le culture, erano il DNA delle realtà 

sociali e degli individui, oltre che rappresentare un elemento principale del suo pensiero (basti 

pensare che valore è sinonimo di Qualità). Coﾐsideヴaヴe di ﾐoﾐ iﾐIludeヴe i ┗aloヴi ﾐellげaﾐalisi delle 
culture e delle soIietà eケui┗ale┗a a ヴiteﾐeヴe ケuestげultiﾏe, e gli individui che le compongono, 

come entità fisse e immobili, soggette alle stesse leggi degli oggetti fisici studiati dalle scienze 

esatte.  

Tutta┗ia ﾐella stoヴia dellげaﾐtヴopologia ﾐoﾐ tutti gli studiosi si eヴano opposti alla considerazione 

dei ┗aloヴi. Due autoヴi iﾐ paヴtiIolaヴe, Alfヴed KヴoeHeヴ e Cl┞de KluIkhohﾐ dellげUﾐi┗eヴsità di Haヴ┗aヴd, 
a┗e┗aﾐo teﾐtato di sosteﾐeヴe, iﾐ liﾐea Ioﾐ lげidea di Fedヴo, Ihe i ┗aloヴi eヴaﾐo IoﾐIetti 
fondamentali per studiare le culture, per individuarne i caratteri principali e le norme, per capirne 

la geﾐealogia e le possiHili situazioﾐi futuヴe. Attヴa┗eヴso lげopeヴa Culture: a Critical Review of 

Concepts and Definition, KヴoeHeヴ e KluIkhohﾐ iﾐdi┗iduaヴoﾐo lげostilità degli altヴi aﾐtヴopologi verso 

i ┗aloヴi ﾐella ┗alutazioﾐe di ケuestげultiﾏi Ioﾏe soggetti┗i, e ケuiﾐdi ﾐoIi┗i a uﾐa IoﾐosIeﾐza Ihe 
ヴispettasse Iヴiteヴi sIieﾐtifiIi e oggetti┗i. I ┗aloヴi e lげiﾐteヴa sfeヴa del soggetti┗o era ritenuta di 

Ioﾏpeteﾐza delle Iosiddette さsIieﾐze dello spiヴitoざ, IioX la filosofia e la teologia. Le sIieﾐze 
umane, in quanto scienze, dovevano necessariamente escludere qualsiasi discussione che non 

rispettasse criteri oggettivi e razionali, utili a dare una conoscenza empiricamente verificabile. 

Lげeヴヴoヴe Ihe feIeヴo i due aﾐtヴopologi, e Ihe tutta┗ia eヴa iﾐe┗itaHile, Ioﾐsiste ﾐellげa┗eヴ teﾐtato di 
dare una definizione e una classificazione rigida e schematica ai valori, in un progetto 

denominato Values Project. Lげutilità e lげiﾏpoヴtaﾐza dei ┗aloヴi, da uﾐ puﾐto di ┗ista pヴatiIo, soﾐo 
Ihiaヴaﾏeﾐte e┗ideﾐti ﾐellげaﾐalisi aﾐtヴopologiIa. Tutta┗ia ﾐoﾐ appeﾐa si teﾐta di desIヴi┗eヴli Ioﾐ 
paヴole, IoﾐIetti, e altヴi ﾏetodi più さoggetti┗iざ, il ヴisultato X ﾐegati┗o e Ioﾐcorre a suffragare le 

argomentazioni dei critici dei valori. 

Ciò a cui Fedro si stava opponendo era un vero e proprio muro di pregiudizi e schemi 

pヴeIostituiti. Peヴ IeヴIaヴe di faヴe さHヴeIIiaざ iﾐ ケuesto ﾏuヴo a┗e┗a Hisogﾐo di Iolpiヴe le sue 
fondamenta, le basi su cui esso poggiava. Decise così, per fare questo, di sviluppare un pensiero 

organico che, appunto, mirasse alle basi concettuali del muro, che non erano di tipo 

antropologico, ma metafisico. Opponendosi a questo muro, stava entrando in conflitto con una 

più grande prospettiva, un vero e proprio paradigma conoscitivo, che aveva già analizzato in 

precedenza ne Lo Zen duヴaﾐte lげesploヴazioﾐe della Qualità: la ﾏetafisica dualistica. Il suo 

contrattacco consistette nella formazione di una sua metafisica, che meglio si approcciasse ai 

fenomeni del mondo, ai suoi problemi, alle sue necessità sia pratiche che epistemologiche. Fu in 

ケuesto ﾏodo Ihe ﾐaIケue lげesigeﾐza della MetafisiIa della Qualità ふMOQ – Metaphysics of 

Quality).  

Lila, Rigel e lo spirito vittoriano 

Peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda la paヴte ﾐaヴヴati┗a dellげopeヴa, il ┗iaggio pヴoIede luﾐgo il fiuﾏe Hudsoﾐ e, iﾐ uﾐ 
Haヴ ┗iIiﾐo alle sue spoﾐde, lげautoヴe iﾐIoﾐtヴa Lila, Ihe di┗eﾐta Iosì la sua Ioﾏpagﾐa di ┗iaggio. Lila 
è una donna molto particolare, con una tendenza a lasciarsi andare e a non considerare le 

conseguenze delle sue azioni. La stessa decisione di viaggiare con un uomo che conosce da così 

poco tempo ne è testimone. È impulsiva, passionale, aggressiva nei modi di comunicare e 

comportarsi. Ha una vita caratterizzata da delusioni amorose e familiari, da rifiuti ed esperienze 

fallite. Ciò che interessa a questa sede è comprendere come Fedro prenda Lila come contesto 

appliIati┗o della sua MOQ, teﾐtaﾐdo di IoﾐosIeヴﾐe la peヴsoﾐalità, il Iaヴatteヴe e lげoヴigiﾐe della sua 

individualità, cercando di cogliere le trame culturali, personali, biologiche che hanno concorso a 

definire ciò che lei rappresenta in questo momento della sua vita.  
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Nel fヴatteﾏpo lげautoヴe ┗ieﾐe a IoﾐosIeﾐza di uﾐ aﾏiIo di Lila, ‘igel, Ioﾐ Iui iﾐtヴapヴeﾐde un 

dialogo molto significativo. Rigel fondamentalmente critica Fedro per ciò che lui è ai suoi occhi e 

soprattutto per il fatto di aver deciso di entrare in confidenza con Lila, a suo dire una persona 

さﾐoﾐ adatta a luiざ e さpeヴiIolosaざ. Egli conosce Fedro, ha letto il suo precedente libro, e quindi 

conosce per linee generali le sue idee, e ritiene che ciò che ha fatto con Lila sia immorale. Da una 

paヴte peヴIhY Ioﾐsideヴa ケuestげultiﾏa uﾐa doﾐﾐa Ihe ヴo┗iﾐa le faﾏiglie e gli uoﾏiﾐi ふfaIeﾐdo 
ヴifeヴiﾏeﾐto allげesperienza di un amico che ha perso moglie, lavoro e rispettabilità per una 

ヴelazioﾐe e┝tヴaIoﾐiugale Ioﾐ Lilaぶ, dallげaltヴa peヴIhY Ioﾐsideヴa lげautoヴe stesso Ioﾏe uﾐ tipico 

esempio di intellettuale che, nelle sue astrazioni filosofiche, trova basi concettuali e motivazioni 

per avere il diritto di infrangere le regole e i valori della società. Andare a letto con una donna del 

geﾐeヴe, appeﾐa IoﾐosIiuta iﾐ uﾐ Haヴ, iﾐ pヴeda eﾐtヴaﾏHi ai fuﾏi dellげalIool, X, per Rigel, un atto 

profondamente immorale. Ad un certo punto egli chiede a Fedro se, per lui, Lila avesse questa 

cosiddetta Qualità di cui aveva parlato nel suo libro, e, alla risposta affermativa dello scrittore, 

comincia così a delineare la sua critica generale al pensiero del suo interlocutore, e nel frattempo 

fa emergere la tesi che lui ritiene più giusta, ossia una tesi fondata su dei valori che sono ben 

identificabili e rinvenibili negli insegnamenti della famiglia, della società e della legge. Un passo, 

in particolare, è esemplificativo delle idee di Rigel a proposito della さsuaざ qualità:  

 

さLa ケualità X seﾏpヴe legata allげespeヴieﾐza di Iose paヴtiIolaヴi, ﾏa se ﾏi Ihiedi ケuali Iose aHHiaﾐo 
qualità e quali no, mi riuscirebbe difficile rispondere senza farti un elenco. In generale, però, e con 

molti distinguo, direi che la si trova nei valori che mi sono stati insegnati da bambino, con i quali 

sono cresciuto e che ho usato tutta la vita senza mai trovarci niente di sbagliato. Sono valori 

condivisi dalla mia famiglia, dai miei amici, dai miei colleghi e da quanti mi circondano. Appunto 

perché crediamo in questi valori comuni, possiamo comportarci in modo morale gli uni verso gli altri. 

[…] Nella ﾐostヴa pヴofessioﾐe58
 […] ┗eﾐiaﾏo iﾐ Ioﾐtatto Ioﾐ paヴeIIhia geﾐte Ihe ﾐoﾐ Ioﾐdi┗ide i 

valori morali tradizionali, gente coﾐ┗iﾐta Ihe il Heﾐe e il ﾏale dipeﾐdoﾐo dal giudizio peヴsoﾐale. […] 
EHHeﾐe, IげX uﾐ ﾐoﾏe peヴ ケuesta geﾐte […] ﾐella ﾐostヴa pヴofessioﾐe li Ihiaﾏiaﾏo deliﾐケueﾐti.ざ59

  

Il disIoヴso di ‘igel X lげeﾏHleﾏa dello spirito vittoriano, o meglio del moralismo vittoriano. Questo 

codice morale costituiva la componente europea che, insieme a quella indiana, concorreva a 

formare la cultura americana bianca. Era uno stile di pensiero che esaltava un certo tipo di 

Qualità, Hasato sulla Iosiddetta さ┗iヴtùざ, e su uﾐげossessioﾐe a tヴasmettere questa virtù ai fini 

dellげeduIazioﾐe di Ioloヴo Ihe, peヴ ケualsiasi ﾏoti┗o, eヴaﾐo さﾏeﾐo foヴtuﾐatiざ. Ma oltヴe a Iiò il 
ﾏoヴalisﾏo ┗ittoヴiaﾐo X uﾐa ﾏeﾐtalità Ihe fa dellげego uﾐ suo tヴatto distiﾐti┗o. La ┗oIazioﾐe 
educativa non ha funzione esclusivamente formativa, ma rappresenta un modo di dimostrare la 

propria superiorità, nel momento in cui qualsiasi individuo pretenda di emanciparsi o di 

rivendicare i propri diritti individuali. Infatti questi ultimi andavano sempre subordinati 

allげiﾐteヴesse della società, e gli insegnamenti derivanti dalle tradizioni e dalla famiglia erano la 

legge universale. Lo spirito vittoriano storicamente ha terminato il suo dominio con la prima 

guerra mondiale. Dopo questo evento varie generazioni hanno smesso di obbedire docilmente 

alle ヴegole ┗ittoヴiaﾐe, daﾐdo oヴigiﾐe a ﾏo┗iﾏeﾐti di peﾐsieヴo Iaヴatteヴizzati da uﾐげeﾐfasi 
particolare sulla libertà individuale, includendo a volte eccessi tipici ed emblematici di questa 

libertà oltre ogni autorità. Rigel, forte di questo suo moralismo, ha dimostrato la sua pretesa 

supeヴioヴità su Fedヴo e sulle sue idee, ﾏa ﾐello stesso teﾏpo ha dato allげautoヴe lo spuﾐto peヴ 
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IoﾏiﾐIiaヴe a disIuteヴe a pヴoposito della ﾏoヴale. Iﾐfatti さQualità è ﾏoヴalità […] ﾏa lo X iﾐ uﾐ 
senso che Rigel e i vittoriani ﾐoﾐ pote┗aﾐo ﾐeaﾐIhe loﾐtaﾐaﾏeﾐte iﾏﾏagiﾐaヴe o Iapiヴe.ざ60

    

Metafisica della Qualità 

‘itoヴﾐaﾐdo alla paヴte ヴiflessi┗a dellげopeヴa, eヴa┗aﾏo ヴiﾏasti al teﾐtati┗o da paヴte di Fedヴo di 
iﾐfヴaﾐgeヴe il さﾏuヴoざ dellげoggetti┗ità Ioﾐtヴo Iui aﾐda┗a sIoﾐtヴaﾐdosi IeヴIaﾐdo di sosteﾐeヴe la sua 
tesi a pヴoposito degli iﾐdiaﾐi dげAﾏeヴiIa. Per fare ciò capì che aveva bisogno di un sostegno 

concettuale, di una base propria per attaccare la base avversaria, rappresentata dalla metafisica 

dualistica. Decise così di delineare la sua cosiddetta Metafisica della Qualità, analizzando 

dappヴiﾏa la ケuestioﾐe ヴelati┗a a さIhe Iosa sia uﾐa ﾏetafisiIaざ. 
Pirsig evidenzia come la metafisica venga criticata da entrambi gli schieramenti di cui aveva 

parlato ne Lo Zen. Ossia la metafisica è ostile sia alla scienza (intelligenza classica) sia alla mistica 

(intelligenza romantica). La prima, attraverso la filosofia della scienza e i positivisti logici, ritiene 

che la realtà possa essere indagata soltanto attraverso gli strumenti delle scienze naturali, e la 

ﾏetafisiIa Iosì ヴisulta esseヴe tヴoppo さloﾐtaﾐa dalla ﾐatuヴaざ, tヴoppo astヴatta e priva di criteri di 

verificabilità accettabili scientificamente. La seconda ritiene, invece, che la realtà ultima non sia 

definibile e descrivibile attraverso il linguaggio, né quindi attraverso qualsivoglia operazione 

intellettiva, e quindi la metafisica, da questo punto di vista, X ヴiteﾐuta さtヴoppo sIieﾐtifiIaざ.  
Costruire quindi una Metafisica avente come principale concetto la Qualità (un concetto che, 

come riferito ne Lo Zen, non può essere definito) si può considerare a ragione una sorta di 

さassuヴdo logiIoざ61
. Tuttavia, confutando sia gli argomenti mistici che quelli neopositivisti, Fedro 

decise di intraprendere questa strada. Rivolgendosi a questi ultimi sostenne che anchげessi, da 
parte loro, nelle asserzioni circa la riducibilità logica di tutti i fatti del mondo, stavano comunque 

facendo metafisica. Per quanto riguarda invece le argomentazioni mistiche, sostenne che la 

pヴetesa di さpuヴezzaざ peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda la spiegazioﾐe ふo ﾏeglio la non spiegazione) della 

Qualità produceva altrettanta degenerazione del concreto tentativo di discuterne. Anche in 

ケuesto Iaso, lげaffeヴﾏaヴe Ihe uﾐa ヴealtà ﾏistiIa ﾐoﾐ può esseヴe desIヴitta attヴa┗eヴso il liﾐguaggio X 
una forma, seppur lieve, di corruzione della さpuヴezzaざ di tale ヴealtà.  
CげX da sottoliﾐeaヴe il fatto Ihe Pirsig, con la sua MOQ, non intende andare contro le prospettive 

che a essa si oppongono. Come per quanto riguarda la razionalità ne Lo Zen, la MOQ peヴ lげautoヴe 
è un tentativo di ampliare tutte le prospettive, o meglio per fornire un punto di vista che risulti 

più adatto e funzionale alla さlettuヴaざ della ヴealtà, alla sua spiegazioﾐe. Come si vedrà tra poco, le 

conseguenze di tutto ciò emergono non appena si considerino i problemi e le ambiguità che 

costellano il pensiero filosofico dominato dalla metafisica dualistica.  

Il feﾐoﾏeﾐo さorﾐitoriﾐIoざ 

La MOQ non cerca di bollare la metafisica dualistica come falsa, e ﾐoﾐ ha ケuiﾐdi lげiﾐteﾐto di 
eliﾏiﾐaヴla. Vedeヴe la ヴealtà peヴ soggetti e oggetti ﾐoﾐ X sHagliato, ﾏa IげX da Ioﾏpヴeﾐdeヴe Ihe 
ケuesto ﾏodo di さleggeヴeざ la ヴealtà X soltaﾐto uno dei ﾏodi possiHili, ﾐoﾐ lげuﾐiIo esIlusi┗o. Come 

per quanto riguarda la scienza e la tecnica, esse non sono da ritenere negative, e quello che Pirsig 

fa non è un attacco alla loro validità ma al contrario un ampliamento del loro ヴaggio dげazioﾐe. 
Infatti sono sotto gli occhi di tutti la prosperità e i vantaggi che la scienza e la tecnologia hanno 

apportato agli individui, ma nello stesso tempo sono evidenti anche le contraddizioni, le 

ambiguità, i problemi irrisolti. È fondamentale capire ciò per non rischiare di fraintendere il 
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la┗oヴo dellげautoヴe ヴiteﾐeﾐdola esIlusi┗aﾏeﾐte una pars destruens ┗olta allげeliﾏiﾐazioﾐe della 
sIieﾐza, della teIﾐologia e della ﾏetafisiIa Ihe fiﾐ ケui ha doﾏiﾐato lげatti┗ità speIulati┗a. Già ﾐe Lo 

Zen lげautoヴe Ihiaヴi┗a ケuesto puﾐto sosteﾐeﾐdo Ihe il suo peヴIoヴso si s┗olge┗a ﾐoﾐ Iヴeaﾐdo ﾐuo┗e 
strade da intraprendere, ﾏa aﾏpliaﾐdo ケuelle ┗eIIhie, oヴﾏai ﾐoﾐ più adatte allげiﾏpoヴsi della 
realtà circostante.  

Detto Iiò Fedヴo ﾐellげopeヴa ケui tヴattata si appヴesta a ﾏostヴaヴe Ioﾏe la MOQ possa faヴ fヴoﾐte ai 
dilemmi che da sempre caratterizzano il pensiero occidentale. Ne propone soltanto alcuni, 

tuttavia teoricamente si può diffondere la discussione a tutte le questioni aperte e mai chiuse 

della sIieﾐza, della filosofia, dellげaﾐtヴopologia, e Iosì ┗ia. Queste laIuﾐe del peﾐsieヴo 
soggetto/oggetto, egli le denomina feﾐoﾏeﾐi さorﾐitoriﾐIoざ. LげoヴﾐitoヴiﾐIo iﾐfatti, ケuaﾐdo fu 
sIopeヴto iﾐ Austヴalia alla fiﾐe del けΑヰヰ, susIitò ﾐoﾐ poIhi pヴoHleﾏi peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda la sua 
classificazione. Sembrava proprio una provocazione della natura, che raggruppava in un solo 

animale caratteristiche tipiche e solitamente distintive di vari e completamente diversi ordini di 

animali fin lì conosciuti: ha uﾐ HeIIo Ioﾏe uﾐげaﾐatヴa, depoﾐe le uo┗a Ioﾏe i ヴettili, ﾏa uﾐa ┗olta 
che queste si sono schiuse allatta i piccoli come i mammiferi. Per far fronte a questa apparente 

contraddizione biologica, gli scienziati si videro costretti a creare un nuovo ordine di animali, i 

Monotremi. Insomma questo evento dimostra come la scienza e, con essa, la metafisica 

dualistica non siano la realtà, ma uno schema conoscitivo della realtà. Esse non sono physis, ma 

mythos.  

Il primo ornitorinco della metafisica dualistica è il valore, la Qualità. Non potendone dare una 

definizione unilaterale, una collocazione stabile come oggetto conoscibile e osservabile della 

realtà, la si etiIhetta Ioﾏe さsoggetti┗aざ e la si ヴelega ﾐella ﾏeﾐte dellげuoﾏo, Ioﾏe eleﾏeﾐto Ihe 
desIヴi┗e さsoltaﾐto Iiò Ihe piaIeざ. La MOQ al Ioﾐtヴaヴio la IolloIa al Ieﾐtヴo del ﾏoﾐdo, e la 
descrive come la causa prima di ogni soggetto e ogni oggetto, come evento generatore della 

conoscenza e della realtà. 

DopodiIhY Fedヴo si ヴi┗olge ┗eヴso uﾐ altヴo さoヴﾐitoヴiﾐIoざ: la ヴealtà sIieﾐtifiIa. Essa X ヴiteﾐuta da 
sempre come una realtà accessibile a pochi, a causa della sua complessità. Ma come è possibile 

che la realtà vera (o meglio presunta tale) sia conoscibile da un ristretto numero di specialisti? 

Questo ┗oヴヴeHHe diヴe Ihe Iiò Ihe peﾐsaﾐo di IoﾐosIeヴe gli iﾐdi┗idui さﾐoヴﾏaliざ sia uﾐげiﾏitazioﾐe 
della realtà, oppure una versione accessibile, semplificata, ma quindi non completa. Le persone 

non specialiste sarebbero a conoscenza di una realtà non completamente vera dunque. Ma tutto 

ciò è assurdo perché la realtà a cui facciamo riferimento ogni giorno nella nostra vita è 

perfettamente accessibile, già nel momento in cui la nostra azione si rivolge a essa. La scienza 

non è la realtà tutta, ma un insieme di schemi intellettuali statici a lei afferenti. La MOQ rende il 

mondo perfettamente conoscibile da tutti nella sua immediata semplicità. 

“uIIessi┗aﾏeﾐte uﾐ altヴo faﾏoso さoヴﾐitoヴiﾐIoざ X la causalità. Da un punto di vista empirico è 

stato detto per molto tempo che essa non esiste, non si può vedere né osservare. Fedro, a questo 

pヴoposito, suggeヴisIe di sostituiヴe la paヴola さIausalitàざ Ioﾐ la parola さ┗aloヴeざ: さDiヴe Ihe けA X la 
causa di Bげ e diヴe Ihe さB attヴiHuisIe valore alla Ioﾐdizioﾐe pヴeliﾏiﾐaヴe Aげ X la stessa Iosa.ざ62

 Tale 

espressione può apparire ambigua per due motivi: da una parte perché non siamo abituati a 

usaヴe uﾐ liﾐguaggio del geﾐeヴe, e dallげaltヴa peヴIhY さIausaざ tヴasﾏette Iertezza assoluta, mentre 

さ┗aloヴeざ fa ヴifeヴiﾏeﾐto piuttosto a una preferenza. Tuttavia il concetto di preferenza risulta 

addirittura più utile nello studio delle particelle elementari e nella fisica quantistica, poiché 

queste particelle spesso non si comportano seguendo una causa certa, ma al contrario 

さpヴefeヴisIoﾐoざ Ioﾏpoヴtaヴsi iﾐ uﾐ Ieヴto ﾏodo piuttosto Ihe iﾐ uﾐ altヴo. La paヴola さ┗aloヴeざ, e le 
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Ioﾐsegueﾐze a Iui essa poヴta, soﾐo ケuiﾐdi più adatte allげosseヴ┗azioﾐe ヴeale dei fatti, puヴ 
rimanendo concettualmente valide anche per quanto riguarda il discorso scientifico.  

Lげultiﾏo さoヴﾐitoヴiﾐIoざ Ihe lげautoヴe pヴeﾐde iﾐ Ioﾐsideヴazioﾐe X il IoﾐIetto aヴistoteliIo di 
さsostaﾐzaざ. AﾐIhe iﾐ ケuesto Iaso, Ioﾏe a pヴoposito della Iausalità, lげoggetto dげiﾐdagiﾐe ﾐoﾐ X 
esperibile direttamente, non è osservabile. La sostanza non è un oggetto, è ciò a cui gli oggetti 

ineriscono, e che conferisce loro un ordine, una costanza, rendendoli passibili di essere analizzati 

sIieﾐtifiIaﾏeﾐte. Tutta┗ia X uﾐげillusioﾐe ﾏetafisiIa, poiIhY effettivamente non esiste. Non è 

tanto la sostanza che rende gli oggetti stabili, osservabili e aventi proprietà definite e costanti, 

poiché essa viene dopo tali oggetti. AﾐIhe peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda ケuesto さoヴﾐitoヴiﾐIoざ la Ioヴヴezioﾐe 
da apportare è di natura liﾐguistiIa: se sostituiaﾏo la paヴola さsostaﾐzaざ Ioﾐ さIoﾐfiguヴazioﾐe 
staHile di ┗aloヴi iﾐoヴgaﾐiIiざ63

 la questione diventa più semplice, poiché non si cerca più altrove ciò 

a Iui gli eleﾏeﾐti del ﾏoﾐdo iﾐeヴisIoﾐo. Il さ┗aloヴeざ peヴﾏette di IoﾐIepiヴe Ioﾐ più efficacia 

ヴispetto allげosseヴ┗azioﾐe eﾏpiヴiIa il Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto degli oggetti e i fatti della ヴealtà. Esso iﾐoltヴe 
X uﾐ utile さaggaﾐIioざ tヴa la spiegazioﾐe sIieﾐtifiIa e altヴi aﾏHiti dellげespeヴieﾐza さtヴadizioﾐaleざ Ihe 
siamo soliti ritenere separati. Tuttavia il valore che afferisce a configurazioni inorganiche non è 

certamente lo stesso che caratterizza configurazioni intellettuali, ma, per usare la terminologia di 

Piヴsig, さsoﾐo Iugiﾐi, legati da uﾐ ヴappoヴto Ihe può esseヴe defiﾐito Ioﾐ estヴeﾏa pヴeIisioﾐe.ざ64
 

Successi┗aﾏeﾐte lげautoヴe speIifiIheヴà ﾏeglio la ケuestioﾐe delle Ioﾐfiguヴazioﾐi di ┗aloヴe, 
delineandone le caratteristiche principali utili alla comprensione della Qualità che definirà in 

seguito statica. Per adesso tuttavia è utile notare come la MOQ, risolvendo lげざoヴﾐitoヴiﾐIoざ 
sostanza, riesca a dar conto anche della cosiddetta teoria antropologica. La cultura, concetto 

pヴiﾐIipale dellげaﾐtヴopologia, slegato dallげidea di sostaﾐza Ihe lo desigﾐa┗a Ioﾏe iﾐIoﾐsisteﾐte, 
inesistente, inconoscibile, ora è perfettamente individuabile, sottoforma di configurazione di 

valore, in questo caso sociale. La metafisica che Fedro sta costruendo si dimostra quindi, con 

ﾏaggioヴ iﾐteﾐsità, IapaIe di apヴiヴe uﾐ ┗aヴIo ﾐel ﾏuヴo dellげoggetti┗ità iﾐﾐalzato dalla ﾏetafisiIa 
dualistica, e ,luﾐgo ケuesta liﾐea dげazioﾐe, lげautoヴe si appヴesta oヴa a ヴiIoﾐsideヴaヴe lげidea Ieﾐtヴale di 
tutto il suo pensiero, ossia la Qualità, per renderla più funzionale alla discussione antropologica 

che ha intrapreso.  

Il brujo di Zu i: qualità statica e Qualità dinamica 

Ne Lo Zen Pirsig aveva distinto la Qualità in classica e romantica, come del resto tutta la realtà. 

Ora nella sua riflessione si imponeva un nuovo tipo di distinzione, suscitato dalla lettura di un 

aﾐeddoto tヴatto dallげopeヴa di ‘uth BeﾐediIt Modelli di cultura. BeﾐediIt eヴa uﾐげaﾐtヴopologa Ihe 
era stata allieva di Boas, e con la sua opera, nonché con questo aneddoto, intendeva sottolineare 

Ioﾏe Iultuヴe di┗eヴse さplasﾏiﾐoざ peヴsoﾐalità iﾐdi┗iduali di┗eヴse. Tuttavia ciò che emerge da esso 

è un importantissiﾏo Ioﾐ i o. La stoヴia della studiosa ﾐaヴヴa di uﾐ e┗eﾐto aIIaduto a )u i, nel 

Nuo┗o MessiIo, ﾐellげOttoIeﾐto. Iﾐ ケuesta Iittà ┗i┗e┗a uﾐa popolazioﾐe di ﾐati┗i iﾐ Iui uﾐ 
individuo in particolare si discostava totalmente e radicalmente dai principi fondamentali della 

società a cui apparteneva. Fu per questo motivo ritenuto uno stregone, e si cercò in tutti i modi 

di condannarlo. Diversi episodi favorirono le autorità del luogo nel loro intento di frenare 

lげatti┗ità, a loヴo diヴe, ﾐegati┗a di ケuesto peヴsoﾐaggio, e così lo imprigionarono e lo condannarono 

per stヴegoﾐeヴia. Tu a┗ia egli ヴiusIì a ﾏe eヴsi iﾐ Ioﾐta o Ioﾐ le autoヴità della zoﾐa, IioX gli 
aﾏeヴiIaﾐi HiaﾐIhi, Ihe ┗ista la situazioﾐe aヴヴestaヴoﾐo i saIeヴdo  di )u i (che rappresentavano le 

autorità del luogo) poiché compivano torture e altre attività punitive nei confronti del presunto 
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stregone adducendo motivazioni irrazionali e assurde per la cultura americana bianca. I sacerdoti 

vennero così condannati e, in particolare, il più importante e illustre tra loro suHì uﾐげuﾏiliazioﾐe 
tale che non tornò mai più a esercitare le funzioni che ricopriva in precedenza. Al contrario si 

assistette a un rovesIiaﾏeﾐto ﾐella soIietà di )u i: lげiﾐdi┗iduo Ihe pヴiﾏa ┗eﾐi┗a da tutti ヴeputato 
uno stregone, sfruttando di┗eヴse sue IapaIità さﾏaヴgiﾐaliざ (quali abilità comunicative e 

persuasive) arrivò a intraprendere egli stesso le mansioni sacerdotali che prima appartenevano a 

coloro che avevano tentato di condannarlo, diventando così ben presto il governatore della città. 

Insomma si era assistito a un radicale sconvolgimento della cultura e dei costumi di quella 

società, per mezzo di un individuo dapprima disadattato che, tramite lo sfruttamento di alcune 

sue capacità, è stato abile nel ridefinire e rimettere in discussione i valori dominanti. 

La lettura che Pirsig dà di questo aneddoto è molto particolare, e non riguarda esclusivamente 

lげiﾐdi┗iduazioﾐe dei さHuoﾐiざ e dei さIatti┗iざ. Egli si ヴifà a uﾐa distiﾐzioﾐe deliﾐeata dallげaﾐtヴopologo 
E. A. Hoebel, che evidenzia la fondamentale separazione tra sacerdoti e sciamani con il 

pヴogヴessi┗o passaヴe del teﾏpo allげiﾐteヴﾐo delle Iultuヴe. “e dappヴiﾏa, ﾐelle Iultuヴe pヴiﾏiti┗e, 
entrambi riconoscevano le reciproche sfere di attività e competenza e non si intralciavano, col 

tempo i rispettivi ambiti di influenza sono entrati in contatto e, soprattutto, in conflitto. I 

sacerdoti hanno formato la cosiddetta autorità della cultura, fondando un sistema gerarchico ben 

definito e rigidamente ordinato, mentre gli sciamani sono stati ritenuti sempre più individui liberi, 

ostili a ogni tipo di autorità e restrizione, portatori di valori antisociali e contrari alla tradizione e 

al IodiIe uffiIialﾏeﾐte Ioﾐdi┗iso. Peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda lげaﾐeddoto di ‘uth BeﾐediIt, lo sIiaﾏaﾐo X 
ヴappヴeseﾐtato dallげiﾐdividuo Ihe aﾐda┗a Ioﾐtヴo i ┗aloヴi doﾏiﾐaﾐti della Iittà, e Ihe lげautoヴe 
chiama  brujo, usando un espressione spagnola diffusa in quelle regioni; invece i sacerdoti erano 

la さChiesaざ (intesa come insieme di sacerdoti), ossia lげautoヴità, lげespヴessioﾐe dei ┗alori statici e 

condivisi da quella cultura. Queste due rispettive entità rappresentavano per Fedro la 

suddivisione ideale della Qualità: il brujo eヴa lげespヴessioﾐe di uﾐa Qualità dinamica, mentre i 

sacerdoti quella di una qualità statica. La prima è definita da Piヴsig Ioﾏe la さpuﾐta di diaﾏaﾐte 
pヴeiﾐtellettuale della ヴealtàざ65, e Ioﾐsiste ﾐella Qualità a Iui lげautoヴe si ヴifeヴisIe sopヴattutto ﾐe Lo 

Zen. A. N. Whitehead, ヴifletteﾐdo sullげe┗oluzioﾐe dellげuﾏaﾐità e sulla ﾐatuヴa del suo pヴogヴesso, 
espヴiﾏe ケuesta Ioﾐsideヴazioﾐe, ヴipoヴtata ﾐellげopeヴa di Piヴsig: さLげuﾏaﾐità X spiﾐta a pヴogヴediヴe da 
┗aghe iﾏpヴessioﾐi di Iose tヴoppo osIuヴe peヴ il liﾐguaggio Ihe essa possiede.ざ66

 Ciò a cui si 

riferisce Whitehead è proprio la Qualità dinamica, ciò che spinge a progredire, che esorta al 

IaﾏHiaﾏeﾐto, Iiò a Iui teﾐde lげe┗oluzioﾐe dellげiﾐdi┗iduo. “uIIessi┗aﾏeﾐte Fedヴo si oIIupeヴà più 
precisamente della costruzione di una sua teoria evolutiva basata sulla Qualità, tuttavia per 

adesso è molto importante capire la distinzione fondamentale su cui si fonda la MOQ di Pirsig, e 

che permette di identificare le culture come configurazioni di qualità (o valore) statiche, che 

tentano quindi di salvaguardare ciò che appartiene alle loro tradizioni, e che le fa rimanere 

ferme, fisse, immobili, ma che nello stesso tempo non possono del tutto sottヴaヴsi allげazioﾐe 
diﾐaﾏiIa dellげaltヴo polo della Qualità Ihe, attヴa┗eヴso siﾐgoli iﾐdi┗idui dappヴiﾏa, e gヴuppi più 

numerosi in seguito, concorre a modificare e a riproporre nuovi modelli, nuovi valori, nuove idee.  

Se comunque Pirsig nella sua prima opera si era dedicato prevalentemente alla Qualità dinamica, 

ora in questo suo ultimo lavoro si appresta con più atteﾐzioﾐe a defiﾐiヴe e a studiaヴe lげaltヴa 
componente fondamentale della MOQ, ossia la qualità statica, che ricopre un ruolo 

foﾐdaﾏeﾐtale e ﾐeIessaヴio: iﾐfatti se la ヴealtà fosse soggetta esIlusi┗aﾏeﾐte allげazioﾐe della 
Qualità dinamica, sarebbe esposta al rischio della totale degenerazione e del caos incontrollato. 

La qualità statica subentra quindi nello stabilizzare la tendenza dinamica, nel darle una forma 
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pヴeIisa e ﾐellげe┗itaヴe tale distヴutti┗a degeﾐeヴazioﾐe. La ヴealtà si aヴtiIola ケuiﾐdi iﾐ uﾐげatti┗ità 
congiunta di Qualità statica e dinamica, di progressione verso il nuovo e lo sconosciuto, e di 

conseguente stabilizzazione e controllo. Entrambi dunque sono imprescindibili e fondamentali. 

Tuttavia la Qualità dinamica, come si vedrà, esprime più di qualsiasi altra cosa Iiò a Iui lげiﾐdi┗iduo 
aspira, ed è esemplificata dal concetto di libertà, come assenza di costrizioni, di vincoli, di ostacoli 

Ihe fヴeﾐiﾐo la puヴa atti┗ità dellげiﾐdi┗iduo67
. Ciononostante, a partire da qui, Pirsig si occuperà 

prevalentemente di individuare le configurazioni che caratterizzano la qualità statica, e il modo in 

cui esse si rapportano (o non si rapportano), oltre che gli errori e le ambiguità sorte a causa della 

confusione tra di loro da parte della metafisica dualistica occidentale. 

Le configurazioni statiche di valore 

Riprendendo alcune riflessioni di Alfred Kroeber nella sua opera Superorganico, Fedro giunge a 

suddividere la realtà tutta, intesa come rappresentazione della Qualità statica, sottoforma di 

quattro configurazioni fondamentali: configurazione inorganica, biologica (organica)
68

, sociale e 

intellettuale (individuale). Anche Kroeber aveva distinto la realtà in questo modo e, per definire 

la Iultuヴa, a┗e┗a Ioﾐiato il teヴﾏiﾐe さsupeヴoヴgaﾐiIoざ peヴ situaヴe tale eﾐtità oltヴe i Ioﾐfiﾐi della 
Hiologia e del ﾏoﾐdo iﾐoヴgaﾐiIo, ispiヴaﾐdosi al la┗oヴo di “peﾐIeヴ sullげe┗oluzioﾐe. AﾐIhe 
ケuestげultiﾏo studioso si era servito dello stesso termine per definire un ordine di fenomeni 

distinti da quelli organici, tuttavia se per Spencer sussiste una qualsivoglia forma di legame tra i 

due oヴdiﾐi, peヴ KヴoeHeヴ ﾐoﾐ IげX assolutaﾏeﾐte alIuﾐa ヴelazioﾐe tヴa le Ioﾐfigurazioni organiche e 

quelle socio-Iultuヴali. Iﾐoltヴe, peヴ ケuestげultiﾏo, IげX disIoヴdaﾐza sopヴattutto peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda i 
rispettivi processi evolutivi, laddove nei fenomeni biologici essi avvengono per sostituzione, 

mentre in quelli socio-culturali avvengono per accumulazione.  

Secondo Fedro tutti i fatti e i fenomeni della realtà possono essere individuati tramite questa 

classificazione, tutti tranne la Qualità dinamica. Riprendendo la domanda che Rigel gli aveva 

posto (se Lila avesse Qualità), egli nota come la sua risposta fosse stata fondamentalmente 

sbagliata. Non era Lila ad avere Qualità, ma il contrario. E Lila, come del resto tutti gli individui, 

sono, consapevolmente o meno, impegnati in una evoluzione verso la Qualità dinamica. Come 

per quanto ヴiguaヴda le Iultuヴe, tutti gli iﾐdi┗idui suHisIoﾐo lげiﾐteヴfeヴeﾐza ヴeIipヴoIa dei due poli 
qualitativi, ma procedono sostanzialmente verso quello dinamico. Osservando dunque Lila, è 

possibile per Fedro identificare una serie di schemi di valore statici volti al cambiamento , alla 

modificazione, verso il raggiungimento di libertà e soddisfazione. È da questa considerazione che 

pヴeﾐde Ioヴpo sia lげidea Ihe Lila possa fuﾐgeヴe da Iaﾏpo appliIati┗o della MOQ, sia Ihe gli 
individui e la realtà con essi seguano un processo evolutivo determinato, basato sulla distinzione 

foﾐdaﾏeﾐtale appoヴtata dallげautoヴe.   

Evoluzione 

A ケuesto puﾐto Piヴsig espヴiﾏe le sue idee usaﾐdo lげespヴessioﾐe etica evoluzionistica, che ben 

ヴiassuﾏe il suo puﾐto di ┗ista. La pヴiﾏa paヴola, さetiIaざ, fa riferimento alla moralità intrinseca in 

ogni atto reale. Il valore, la Qualità, è al centro di ogni discussione, nonché di qualsiasi fatto 

esisteﾐte. Meﾐtヴe peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda la seIoﾐda paヴola, さe┗oluzioﾐistiIaざ, lげautoヴe iﾐteﾐde 
sostenere che la vita, il mondo, non procedono casualmente senza avere una direzione precisa. 

La metafisica sostanzialistica ha da sempre mostrato come sia impossibile, a suo dire, individuare 

una finalità verso cui si dirige la realtà. La teoria evoluzionistica darwiniana, nonostante abbia 
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iﾐtヴodotto il IoﾐIetto di さselezioﾐe ﾐatuヴaleざ ﾐoﾐ è mai stata capace di esprimere con chiarezza 

Iosa si iﾐteﾐdesse peヴ さsopヴa┗┗i┗eﾐzaざ. Questげultiﾏa X peヴIepita solitaﾏeﾐte Ioﾏe uﾐ oppoヴsi 
alle forze della natura, ma nello stesso tempo la vita è definita come un effetto di tali forze. 

Insomma la teoria della selezione naturale esprime come pヴoIeda lげe┗oluzioﾐe, ﾏa ﾐoﾐ si pヴesta 
a chiarire verso dove essa sia diretta. Dal canto loro le varie teorie teleologiche che hanno tentato 

di dare una ヴisposta a ケuestげultiﾏo ケuesito ﾐoﾐ soﾐo state IapaIi di iﾐdi┗iduaヴe pヴiﾐIipi Ihe ﾐoﾐ 
fossero attinenti a fattori sovrannaturali. Si crea così una situazione confusa, in cui si sa che esiste 

uﾐげe┗oluzioﾐe, Ihe si Hasa sulla sopヴa┗┗i┗eﾐza del さpiù adattoざ, tuttavia non si riesce a capirne i 

fiﾐi e le ヴagioﾐi, iﾐ altヴe paヴole ﾐoﾐ si ヴiesIe a さIattuヴaヴeざ lげe┗oluzioﾐe iﾐ sIheﾏi Ihiaヴi e Heﾐ 
defiﾐiti. Il ﾏoti┗o X seﾏpliIe, seIoﾐdo la MOQ, e Ioﾐsiste ﾐel fatto Ihe lげe┗oluzioﾐe pヴoIede 

proprio verso lげeﾏaﾐIipazioﾐe da ogni tipo di schema rigido, da ogni legge statica che ne ostacoli 

il cammino. Come è possibile che da una configurazione inorganica,si chiede Pirsig, possa avere 

origine, per esempio, un professore di chimica? “oltaﾐto attヴa┗eヴso lげaHHaﾐdoﾐo pヴogヴessivo di 

leggi fisse e statiche, verso configurazioni di valori sempre più evolute, ossia più dinamiche. La 

tesi pヴiﾐIipale Ihe ケuiﾐdi si e┗iﾐIe da ケueste ヴiflessioﾐi X Ihe lげe┗oluzioﾐe sia uﾐ pヴoIesso iﾐ Iui 
schemi statici di valore perseguono la dinamicità e il cambiamento, in un progresso basato sul 

dirigersi verso quella che Pirsig chiama Qualità dinamica.  

Quaﾐdo LaﾏaヴIk さsosteﾐe┗a Ihe la ┗ita e┗ol┗e ┗eヴso la peヴfezioﾐeざ69
 aveva in mente la Qualità, 

nonostante non usasse lo stesso nome che adopera Fedro. La さsopヴa┗┗i┗eﾐza del più adattoざ X la 
sopravvivenza del migliore, di Iiò Ihe ha più ┗aloヴe diﾐaﾏiIo. La fiﾐalità dellげe┗oluzioﾐe X il 
superamento di schemi statici verso altri più dinamici di valore. Così facendo si dà una risposta sia 

ai teoヴiIi dellげe┗oluzioﾐe sia a Ioloヴo Ihe haﾐﾐo foヴﾏulato teoヴie teleologiIhe. Tutta┗ia lげetiIa 
e┗oluzioﾐistiIa Ihe deliﾐea lげautoヴe ﾐoﾐ può pヴesIiﾐdeヴe da uﾐ altヴo eleﾏeﾐto Ihe Iaヴatteヴizza la 
MOQ, il quale costituisce un fondamento basilare attraverso cui comprendere la realtà che tale 

metafisica auspica di rappresentare: è necessario tenere ben presente la distinzione, lげautonomia, 

e il contemporaneo antagonismo delle configurazioni di valore statiche.  

Moralità 

LげetiIa e┗oluzioﾐistiIa disIhiude di┗eヴse ケuestioﾐi, Ihe possono essere chiarite presupponendo 

ciò che è stato appena detto sopra. La confusione tra i vari livelli statici di valore ha dato origine 

storicamente a dilemmi apparentemente insormontabili, poiché si basavano sulla prospettiva 

della metafisica dualistica. Fedro si riferisce fin da subito a proposito degli schemi statici 

sosteﾐeﾐdo Ihe essi ﾐoﾐ soﾐo さIoﾐtiﾐui, Heﾐsì disIヴeti.ざ70
 Il livello inferiore in questa gerarchia 

costituisce senza dubbio la base su Iui si foﾐda il suIIessi┗o, tutta┗ia ケuestげultiﾏo ﾐoﾐ è da 

Ioﾐsideヴaヴsi uﾐげesteﾐsioﾐe ヴispetto al pヴiﾏo, e aﾐzi i ┗aヴi sIheﾏi si tヴo┗aﾐo tヴa loヴo iﾐ Ioﾐtiﾐuo 
antagonismo. Il ヴealizzaヴsi dellげuﾐo pヴesuppoﾐe uﾐa lotta, e uﾐa Ioﾐsegueﾐte さ┗ittoヴiaざ, sullげaltヴo 
livello inferiore. La vita, intesa come configurazione di valori organici/biologici, è la vincitrice di 

una lotta contro le foヴze iﾐoヴgaﾐiIhe Ihe ﾐe ostaIola┗aﾐo la foヴﾏazioﾐe. Lげe┗oluzioﾐe, iﾐtesa 
come migrazione verso schemi di valore sempre più dinamici, è una continua lotta tra 

configurazioni statiche. Successivamente sarà ulteriormente sottolineato come, nonostante 

lげe┗oluzioﾐe segua uﾐ peヴIoヴso Ihe pヴoIede IeヴIaﾐdo di alloﾐtaﾐaヴsi da sIheﾏi fissi e statiIi, 
questi risultano comunque importantissimi per la formazione e, soprattutto, per il mantenimento 

delle varie configurazioni. La forza dinamica, se agisce isolatamente e incondizionatamente, porta 

alla degenerazione, al caos, alla confusione totale. Le forze statiche subentrano in fase di 
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controllo peヴ staHilizzaヴe la ヴealtà. Iﾐsoﾏﾏa ﾐel Ioﾐtesto di uﾐげetiIa e┗oluzioﾐistiIa appaヴe 
evidente come abbia luogo una sorta di polmone che segue due movimenti imprescindibili: uno 

che volge al cambiamento, alla modificazione, al progresso (e che costituisce il motore centrale), 

lげaltヴo Ihe poﾐe staHilità, Ioﾐtヴollo, e┗itaﾐdo Iosì la degeﾐeヴazioﾐe. “e peヴ il foヴﾏaヴsi della ┗ita 
quindi sono state necessarie forze emancipatrici capaci di spingere configurazioni statiche 

inorganiche verso la Qualità dinamica al fine di creare entità biologiche, per il mantenimento di 

queste è risultato necessario il contributo della qualità statica.  

Riprendendo il discorso iniziale, la metafisica dualistica dal canto suo ha suddiviso la realtà in 

mente e materia, soggetti e oggetti, e, analogamente alla MOQ, ha considerato schemi di tipo 

inorganico, biologico, sociale e intellettuale, ma li ha racchiusi entro una diade principale in 

questo modo: schemi inorganici-biologiIi eﾐtヴo il doﾏiﾐio さﾏateヴiaざ e schemi sociali-intellettuali 

entヴo il doﾏiﾐio さﾏeﾐteざ. Iﾐoltヴe tale ﾏetafisiIa ha da seﾏpヴe Ioﾐ┗eﾐuto ﾐellげidea Ihe i ┗aヴi 
li┗elli siaﾐo uﾐげestensione rispetto a quello precedente, cosa che Fedro fin da subito ha voluto 

escludere nella sua formulazione della MOQ. A causa di ciò è stato da sempre impossibile 

individuare il valore entro concetti ben definiti e non vaghi, poiché è del tutto naturale che il 

さげ┗aloヴeげ Ihe tieﾐe iﾐsieﾏe uﾐ HiIIhieヴe dげaIケua e il け┗aloヴeげ Ihe tieﾐe iﾐsieﾏe uﾐa ﾐazioﾐe ﾐoﾐ 
soﾐo la stessa Iosa.ざ71

  

Un altro dilemma a cui dà una risposta lげetiIa e┗oluzioﾐistiIa X il ヴappoヴto tヴa ﾏeﾐte e ﾏateヴia. La 
metafisica sostanzialistica, suddividendo la realtà nei due domini di cui si è parlato prima, ha dato 

origine a uﾐ pヴoHleﾏa appaヴeﾐteﾏeﾐte iﾐsoヴﾏoﾐtaHile: lげuoﾏo, iﾐ ヴiferimento alle sue 

Ioﾐfiguヴazioﾐi, Ihe IosげX? “eIoﾐdo alIuﾐi ふfilosofi ﾏateヴialistiぶ egli X さﾏateヴiaざ, seIoﾐdo altヴi 
ふfilosofi idealistiぶ egli X さﾏeﾐteざ, ﾏa alla fiﾐe ﾐoﾐ ヴiﾏaﾐe alIuﾐ uoﾏo, poiIhY tagliaﾐdolo iﾐ 
questo modo lo si è eliminato. Infatti il nostro linguaggio, mediato dalla cultura di riferimento, ha 

creato un qualcosa che, a prescindere dalle sue configurazioni, non esiste affatto (cioè 

さlげuoﾏoざ)72. La ﾏetafisiIa dualistiIa ﾐoﾐ ha teﾐuto Ioﾐto dellげesisteﾐza di altヴe due Ioﾐfiguヴazioﾐi 
importanti ケuaﾐto la ﾏateヴia ふIoﾐfiguヴazioﾐe iﾐoヴgaﾐiIaぶ e lげiﾐdi┗iduo ふIoﾐfiguヴazioﾐe 
iﾐtellettualeぶ, Ihe foヴﾏaﾐo gli さaﾐelli di Ioﾐgiuﾐzioﾐe dei due li┗elliざ73

, ossia quelle biologiche e 

soIiali. Le seIoﾐde, a tal pヴoposito, ﾏostヴaﾐo Ioﾏe sia ﾐetta lげiﾐflueﾐza della cultura nei confronti 

dellげuoﾏo Ihe so┗eﾐte X ヴiteﾐuto uﾐげeﾐtità a sY staﾐte. Lげiﾐdi┗iduo X il ヴisultaﾐte di uﾐげe┗oluzioﾐe 
che ha seguito un percorso ben preciso, che va ancora procedendo, e che, a seconda dei diversi 

livelli di qualità statica, possiede valori, e quindi moralità, propri e differenti. 

Uﾐ'altヴa ケuestioﾐe a Iui si ヴi┗olge lげetiIa e┗oluzioﾐistiIa X la Ioﾐtヴo┗eヴsia tヴa liHeヴo aヴHitヴio e 
determinismo. Lげuﾐo seﾏHヴa esIludeヴe lげaltヴo secondo una metafisica tradizionale, tuttavia, 

seIoﾐdo Fedヴo, さnella misura in cui è condizionata da schemi statici, la nostra condotta è 

determinata. Mentre, nella misura in cui seguiamo la Qualità dinamica, che è indefinibile, la 

ﾐostヴa Ioﾐdotta X liHeヴa.ざ74
 Non si pone più il problema quindi che ritiene il rapporto tra libero 

arbitrio e determinismo inammissibile, poiché entrambi ora rappresentano due movimenti 

di┗eヴsi della Qualità. “e pヴiﾏa il deteヴﾏiﾐisﾏo si Ioﾐfiguヴa┗a seIoﾐdo lげidea Ihe il ﾐostヴo 
comportamento segua una causalità ben definita scientificamente secondo leggi fisse, ora esso 

Ioﾐsiste iﾐ┗eIe iﾐ uﾐa Ioﾐdotta Hasata sullげatteﾐeヴsi a sIheﾏi statiIi, e ﾐoﾐ eﾐtヴa iﾐ Ioﾐtヴasto 
totale con quella relativa a schemi dinamici, la quale rivoluziona il concetto di libero arbitrio 

connotandolo come un momento di quella iﾏﾏagiﾐaヴia さヴespiヴazioﾐeざ pヴatiIata dalla Qualità.  
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Peヴ IoﾐIludeヴe, lげetiIa e┗oluzioﾐistiIa si Hasa su tヴe foﾐdaﾏeﾐtali pヴesupposti: le Ioﾐfiguヴazioﾐi 
statiche sono livelli di evoluzione tra loro indipendenti; nello stesso tempo tuttavia il livello 

precedente è la base su Iui si X Iostヴuito il suIIessi┗o, ﾏa ﾐoﾐ lげesteﾐsioﾐe; il ﾏo┗iﾏeﾐto Ihe dà 
foヴza allげe┗oluzioﾐe, la fiﾐalità Ihe essa segue, X Iostituita dalla Qualità dinamica, cosicché il 

processo evolutivo si definisce come un progressivo emanciparsi da schemi statici e rigidi verso il 

cambiamento e la modificazione. Lungo questa direzione è ciononostante fondamentale il 

contributo della qualità statica, che subentra come forza di mantenimento di ciò che la Qualità 

dinamica ha prodotto.  

La moralità di ‘igel seIoﾐdo lげetiIa evoluzioﾐistiIa 

Ora che Fedro ha ben delineato le configurazioni statiche in cui si articola la realtà, emerge la 

possiHilità di Ioﾏpヴeﾐdeヴe Ioﾐ ﾏaggioヴ effiIaIia i ┗aloヴi Ihe haﾐﾐo pヴodotto la さpヴediIaざ Ihe 
Rigel gli aveva fatto a proposito di Lila. Come è stato detto sopra, le parole di Rigel sono il 

Ioヴollaヴio del Iosiddetto spiヴito ┗ittoヴiaﾐo. La ﾏoヴalità Ihe IiヴIoﾐda ケuestげultiﾏo ha doﾏiﾐato la 
cultura occidentale, soprattutto americana, per gran parte del diciannovesimo secolo fino 

allげiﾐizio del ┗eﾐtesiﾏo. Essa si Hasa┗a foﾐdaﾏeﾐtalﾏeﾐte su uﾐ egeﾏoﾐia delle Ioﾐfiguヴazioﾐi di 
┗aloヴe di tipo soIiale su ケuelle di tipo iﾐtellettuale. Lげidea pヴiﾐIipale iﾐfatti di ケuesta ﾏoヴalità X 
che la società possiede e trasmette le norme e i principi che convengono a un individuo 

さ┗iヴtuosoざ, e Iiò X Ihiaヴo dai disIoヴsi di ‘igel a pヴoposito degli iﾐsegﾐaﾏeﾐti Ihe ha iﾏpaヴato 
dalla sua faﾏiglia e dallげeduIazioﾐe Ihe ha a┗uto. La sua doﾏaﾐda a pヴoposito di Lila ふse a┗esse o 
meno Qualità), alla luIe di uﾐげetiIa e┗oluzioﾐistiIa, appaヴi┗a oヴa più IoﾏpヴeﾐsiHile: Lila 
biologicamente ha Qualità, è una bella donna e perfino Rigel è attratto da lei in questo senso, 

nonostante i suoi discorsi; tuttavia socialmente non ha Qualità, il suo comportamento va contro 

ogni buon valore sociale, contro ogni norma e autorità. Rigel, nel momento in cui raccomandava 

Fedヴo di さstaヴe alla laヴgaざ da Lila, espヴiﾏe┗a il suo disappuﾐto peヴ la totale ﾏaﾐIaﾐza di ヴispetto 
verso le regole sociali da parte della donna e dello scrittore.  

Storicamente quindi la moralità vittoriana ha costituito un predominio della società 

sullげiﾐtelletto, Ihe ha teヴﾏiﾐato la sua egeﾏoﾐia Ioﾐ uﾐ e┗eﾐto foﾐdaﾏeﾐtale del け9ヰヰ, ossia la 
pヴiﾏa gueヴヴa ﾏoﾐdiale. Iﾐ seguito lげiﾐtelletto, attヴa┗eヴso tutti gli ambiti della conoscenza e della 

pヴoduzioﾐe Iultuヴale e iﾐtellettuale, ha poヴtato a┗aﾐti uﾐげeﾏaﾐIipazioﾐe ﾐei Ioﾐfヴoﾐti della 
società e ha introdotto idee e valori basati fondamentalmente sulla libertà. Ne sono 

testimonianza la beat generation nella letteヴatuヴa, la dodeIafoﾐia ﾐella ﾏusiIa, lげaヴte astヴatta 
nella pittura, tutte manifestazioni culturali che sancivano la vittoria della moralità individuale e 

iﾐtellettuale su ケuella さHigottaざ e tヴadizioﾐalista ┗ittoヴiaﾐa. Lo stesso Piヴsig, segueﾐdo la sua etica 

e┗oluzioﾐistiIa, sostieﾐe la supeヴioヴità dellげiﾐtelletto sulla soIietà seIoﾐdo il pヴoIesso e┗oluti┗o, e 
ケuiﾐdi poﾐe Ioﾏe ﾏoヴalﾏeﾐte giusto Ihe uﾐげidea distヴugga uﾐa soIietà, piuttosto Ihe aIIada 
lげiﾐ┗eヴso. Tutta┗ia ﾐoﾐ Hisogﾐa diﾏeﾐtiIaヴsi Ihe uﾐ altro assunto importante della prospettiva 

dellげautoヴe sostieﾐe Ihe il li┗ello iﾐfeヴioヴe di schemi di valore rappresenta anche la base di quello 

supeヴioヴe. Attヴa┗eヴso ケuesta pヴospetti┗a X possiHile Iapiヴe Iosa sia aIIaduto alla soIietà del け9ヰヰ, 
in una lotta serrata tra configurazioni di valore sociali e configurazioni intellettuali.  

Zeitgeist (parte prima) 

La parola tedesca Zeitgeist fa riferimento alla tendenza culturale dominante in un certo periodo 

storico. Pirsig attraverso la sua MOQ ha voluto proprio inquadrare lo Zeitgeist del ventesimo 

secolo, la tendenza culturale che lo ha caratterizzato: lo ha individuato nella lotta feroce tra 

configurazioni di valore sociali e intellettuali. È stato detto sopra che la moralità vittoriana, solida 
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portatrice di valori sociali, ha terminato la sua egemonia con la prima guerra mondiale, evento in 

cui gli individui si sono resi conto di come la guerra, convenzionalmente ritenuta dai vittoriani 

positi┗a ふseIoﾐdo uﾐげidealistiIa ヴappヴeseﾐtazioﾐe a tヴatti さIa┗alleヴesIaざぶ, possa poヴtaヴe 
distヴuzioﾐe e ﾏoヴte seﾐza alIuﾐ Haヴluﾏe di さpositi┗itàざ. È iﾐsoヴto Iosì lげiﾐtelletto, Ihe ha 
manifestato la sua superiorità e ha portato alla ribalta altri valori, diversi rispetto a quelli che 

contornavano la moralità sociale dei vittoriani. Il socialismo ha rappresentato certamente una 

delle Ioﾐsegueﾐze di ケuesta eﾏaﾐIipazioﾐe, e i ヴegiﾏi ヴeazioﾐaヴi dげaltヴo Iaﾐto soﾐo stati la 
ヴisposta delle Ioﾐfiguヴazioﾐi soIiali allげiﾐsoヴgeﾐza di ケuelle iﾐtellettuali.  

Tutta┗ia Heﾐ pヴesto la ┗ittoヴia dellげiﾐtelletto foヴﾏò uﾐa ﾐuo┗a さIasta egeﾏoﾐeざ, deteﾐtヴiIe dei 
valori dominanti, portatrice delle risposte alle domande delle persone a proposito della realtà. Gli 

intellettuali si sono trovati a questo punto i padroni della società, e i valori-guida che essi hanno 

seguito soﾐo stati ケuelli della ヴazioﾐalità, della sIieﾐza, dellげoggetti┗ità, e Iosì ┗ia. Lげaﾐtヴopologia 
americana che Fedro aveva analizzato forniva un esempio chiaro ed efficace di questa nuova 

tendenza domiﾐaﾐte: Ioﾐtヴo uﾐげaﾐtヴopologia ┗ittoヴiaﾐa Hasata sul IoﾐIetto Ihia┗e di さ“oIietàざ, 
inteso come elemento discriminante per giudicare le varie culture e caratterizzato quindi da una 

geヴaヴIhia sulla ケuale desigﾐaヴe le soIietà さﾏiglioヴiざ e più e┗olute iﾐ opposizione a quelle 

さpヴiﾏiti┗eざ e duﾐケue iﾐfeヴioヴi, Fヴaﾐz Boas e i suoi seguaIi a┗e┗aﾐo foヴﾏulato uﾐげaﾐtヴopologia 
relativista, Hasata sul Iヴiteヴio foﾐdaﾏeﾐtale dellげoggetti┗ità Ioﾏe eleﾏeﾐto IヴuIiale dellげaﾐalisi 
antropologica delle culture. Ogni cultura ha caratteristiche proprie, scientificamente individuabili, 

che non possiedono valore e quindi non portano a gerarchie e a considerazioni diverse di 

iﾏpoヴtaﾐza, di pヴogヴesso o di supeヴioヴità. Il ヴelati┗isﾏo Iultuヴale dellげaﾐtヴopologia Iultuヴale eヴa la 
rappresentazioﾐe della ┗ittoヴia dellげiﾐtelletto sulla soIietà.  
Se prima, per sapere cosa è bene e cosa è male, ci si rivolgeva alla società, ora quindi queste 

risposte si potevano avere dagli intellettuali, poiché essi seguivano le regole oggettive della 

scienza e non erano quindi condizionati da alcunché. Anche la MOQ, da parte sua, postula la 

supeヴioヴità e┗oluti┗a dellげiﾐtelletto sulla soIietà, ﾏa sostieﾐe allo stesso ﾏodo Ihe uﾐ eleﾏeﾐto 
fondamentale, pヴopヴio della sIieﾐza iﾐ ケuaﾐto foﾐdaﾏeﾐto dellげatti┗ità ヴazioﾐale dellげiﾐtelletto, 

ha Iostituito ﾐel fヴatteﾏpo uﾐ さdifetto Ioﾐgeﾐitoざ ヴespoﾐsaHile della Iヴisi Ihe la ﾏoヴalità 
ﾐo┗eIeﾐtesIa ha tヴasIoヴso e Ihe, a ﾏio diヴe, si pヴotヴae tuttげoヴa. Questo eleﾏeﾐto X la di┗isioﾐe 
fondamentale tra soggetti e oggetti, che ha Iosì ヴelegato lげetica, la morale, ad ambiti secondari, 

soggetti┗i e ケuiﾐdi pヴi┗i di esisteﾐza IoﾐIヴeta. EsIludeﾐdo i ┗aloヴi dal suo disIoヴso lげiﾐtelletto ha 
prodotto regole e schemi che, al pari di quelli propri della morale vittoriana, sono stati posti 

arbitrariamente sulla realtà, senza dare punti di riferimento chiari e coerenti con la vita 

quotidiana, producendo conseguentemente disagio e alienazione. 

Per capire meglio il processo che ha portato a questa situazione è importante tenere a mente che 

il distaccarsi da valori sociali tipici dei vittoriani (e quindi di derivazione europea) non ha portato 

gli individui (Pirsig si riferisce ora alla società americana) ad abbracciare unicamente la 

razionalità. I valori che hanno suscitato maggiormente attrazione sono stati quelli degli indiani 

dげAﾏeヴiIa ふさiﾐdulgeﾐza e teﾐeヴezza ┗eヴso i HaﾏHiﾐi, liHeヴtà, fヴaﾐIhezza ﾐel paヴlaヴe, aﾏoヴe peヴ la 
seﾏpliIità, affiﾐità Ioﾐ la ﾐatuヴaざ75

). Seppur inconsapevolmente, gli americani si sono rivolti a 

questi valori, che hanno percepito come più affini alle nuove, dominanti, configurazioni 

intellettuali. A testimoniare questo processo ci sono la letteratura americana, con una maggior 

IoﾐIeﾐtヴazioﾐe sulla seﾏpliIità e lげiﾏﾏediatezza dello stile ふ┗edi Heﾏiﾐg┘a┞, Dos Passos, 
Sherwood Anderson, e così via), ma anche il cinema, facendo riferimento ai film western e ai 
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Io┘Ho┞s pヴotagoﾐisti ふaIIeﾐﾐati allげiﾐizio del Iapitoloぶ76. AﾐIhe lげaﾐtヴopologia ヴelati┗ista a┗e┗a 
riscoperto questa cultura, e gli studi a proposito si moltiplicavano.  

Tuttavia i valori indiani, in una società complessa e tecnologica come quella americana, e quella 

occidentale in generale, risultano del tutto incompatibili. La generazione di Fedro è stata quella 

Ihe peヴ pヴiﾏa ha a┗┗eヴtito Ihe さﾏaﾐIa┗a ケualIosaざ, Ihe la ┗ittoヴia dellげiﾐtelletto ﾐoﾐ a┗e┗a 
portato i risultati sperati. Quello che si peヴIepi┗a eヴa uﾐa さHassa ケualitàざ, uﾐa seﾐsazioﾐe di 
iﾐfeliIità, di disagio. I ┗aヴi さIoﾐgegﾐi teIﾐologiIiざ Iヴeati dallげiﾐtelletto a┗e┗aﾐo poヴtato ﾏolte 
soddisfazioni a necessità biologiche e sociali, ma a livello di soddisfazione personale non se ne 

coglieva la stessa ケualità. Lげoggetti┗ità sIieﾐtifiIa a┗e┗a di┗iso gli esseヴi uﾏaﾐi, li a┗e┗a ヴelegati in 

pヴigioﾐi deﾐoﾏiﾐate さIoヴpoざ, さioざ, さﾐoiざ, e a┗e┗a postulato lげeffetti┗a iﾏpossibilità di comunicare 

tra loro, invertendo così il IeleHヴe ┗eヴso di Johﾐ Doﾐﾐe da さNo ﾏaﾐ is aﾐ Islaﾐdざ iﾐ さEvery man is 

aﾐ Islaﾐdざ. E la felicità sembrava essere sempre altrove, ben rappresentata da uﾐげiﾏﾏagiﾐe 
tratta dallo spettacolo teatrale Lo Zoo di vetro di Tennessee Williams che Pirsig riporta nella sua 

opeヴa, iﾐ Iui, a lato della sIeﾐa, さuﾐげiﾐsegﾐa al ﾐeoﾐ a foヴﾏa di fヴeIIia […] si aIIeﾐde┗a e si 
spegﾐe┗a a iﾐteヴﾏitteﾐza, Ioﾐ sotto, puヴe a luIe iﾐteヴﾏitteﾐte, la paヴola けPA‘ADI“Oげ. Il paヴadiso, 
ripete┗a lげiﾐsegﾐa, X do┗e iﾐdiIa la fヴeIIia: 

                                                  PARADISO => PARADISO => PARADISO => 

Il paradiso era sempre altrove, mai qui. Era sempre alla fine di qualche viaggio intellettuale, 

teIﾐologiIo.ざ77
 La stessa sensazione qui descritta Fedro la provava con Lila, come se un muro 

culturale, intellettuale, fosse stato eretto tra loro. E lei era la risultante evolutiva di tutta una 

serie di schemi di valore, influenzati a loro volta dallo Zeitgeist intellettuale, il quale impediva a 

molti (come Rigel) di percepire la Qualità che le era propria, una Qualità che trascendeva la 

morale vittoriana, e che trascendeva anche quella intellettuale. Una Qualità impregnata di forza 

dinamica, che sembrava continuamente in procinto di esplodere improvvisamente.  

Zeitgeist (parte seconda) 

La ┗ittoヴia dellげiﾐtelletto ﾐoﾐ ha ケuiﾐdi a┗uto Ioﾏe Ioﾐsegueﾐza Iiò Ihe tutti si aspetta┗aﾐo. 
Tuttavia negli anni Sessanta si impose un movimento di gigantesche dimensioni culturali, 

portatore di rinnovamento e di nuovi valori, che trascendevano sia le configurazioni sociali sia 

quelle intellettuali. Era il movimento hippy, che rappresentava una netta e decisa risposta sia ai 

valori vittoriani sociali, che a quelli intellettuali da poco in auge, una vera e propria spinta 

diﾐaﾏiIa ┗eヴso uﾐa さﾐuo┗a eヴaざ liHeヴa da ogﾐi degeﾐeヴazioﾐe, o ﾏeglio aﾐIoヴa uﾐ ﾏo┗iﾏeﾐto 
┗olto alla degeﾐeヴazioﾐe totale Ioﾐtヴo ケuella さpaヴalizzaﾐte del “isteﾏa soIial-iﾐtellettuale.ざ78

  

Tuttavia questa vera e propria rivoluzione culturale, senza rendersene conto, arrivò a un bivio, e 

scelse la strada sbagliata: una volta sbarazzatosi degli schemi sociali e intellettuali la via da 

percorrere poteva essere o la Qualità dinamica (scelta corretta, ma non intrapresa), o gli schemi 

biologici (scelta errata, ma intrapresa) di una vita condotta con la più naturale sregolatezza. Il 

problema fu che di questa possibilità di scelta nessuno se ne rese conto, e anzi gli hippy 

confusero la Qualità dinamica con le configurazioni biologiche, ritenendo giusto e corretto 
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abbandonare uno stile di vita che avevano con tanto ardore criticato per un altro che non si 

impegnava nella creazione di regole, autorità e schemi concettuali. Il risultato fu che negli anni 

Settanta il movimento si sfaldò, e la situazione sociale si caratterizzò per un aumento della 

Iヴiﾏiﾐalità, del degヴado, della po┗eヴtà, dellげaHuso di dヴoghe, iﾐ uﾐ Iliﾏa di totale peヴdita dei 
valori. A ケuestげultiﾏa si IeヴIò di faヴ fヴoﾐte Ioﾐ uﾐ ヴeIupeヴo degli uﾐiIi ┗aloヴi Ihe pote┗aﾐo daヴe 
una parvenza di stabilità, di qualità statica, e cioè i valori vittoriani. Gli anni Settanta così 

saﾐIiヴoﾐo uﾐ さﾐuo┗o ┗ittoヴiaﾐesiﾏoざ ﾐel teﾐtati┗o di daヴe uﾐa ヴisposta al ヴadiIale e iﾏpoﾐeﾐte 
scadimento sociale e intellettuale che si era venuto a verificare. Questa fu lげuﾐiIa soluzioﾐe 
adottata poiIhY ヴappヴeseﾐta┗a effetti┗aﾏeﾐte lげuﾐiIa ﾏoヴale ┗eヴa e pヴopヴia dispoﾐiHile Ioﾐtヴo 
lげazioﾐe ﾐegati┗a di sIheﾏi e Ioﾐfiguヴazioﾐi HiologiIhe ふoﾏiIidi, aHuso di sostaﾐze, ヴapiﾐe, fuヴtiぶ, 
avendo la metafisica sostanzialistica eliﾏiﾐato ogﾐi teﾐtati┗o di Iostヴuiヴe uﾐげetiIa Hasata su 
Ioﾐfiguヴazioﾐi iﾐtellettuali, poiIhY lげa┗e┗a Ioﾐfiﾐata ﾐella sfeヴa di seIoﾐdo oヴdiﾐe del soggetti┗o.  
A questo punto Pirsig delinea una nuova interpretazione delle configurazioni evolutive di valore 

statiche, seguendo una modalità basata sul loro antagonismo: i codici morali che ne conseguono 

ﾐoﾐ soﾐo più ケuattヴo ふiﾐoヴgaﾐiIo, HiologiIo, soIiale, iﾐtellettualeぶ, ﾏa Iiﾐケue, e さ┗edoﾐo la 
contrapposizione, rispettivamente, di: inorganico e caos, biologico e inorganico, sociale e 

HiologiIo, iﾐtellettuale e soIiale, diﾐaﾏiIo e statiIo. Questげultiﾏo IodiIe ﾏoヴale affeヴﾏa Ihe il 
Heﾐe ﾐoﾐ X defiﾐito ﾐY dalla soIietà ﾐe dallげiﾐtelletto ﾐY dalla Hiologia. Il Heﾐe X la liHeヴtà dal 
dominio di qualsiasi schema statico, senza però che questo comporti la distruzione degli schemi 

statiIi iﾐ ケuaﾐto tali.ざ79
 È foﾐdaﾏeﾐtale Ioﾏpヴeﾐdeヴe ケuestげultiﾏa Ioﾐsideヴazioﾐe, poiIhY la 

ﾐuo┗a iﾐteヴpヴetazioﾐe pヴoposta dallげautoヴe peヴﾏette di Ioglieヴe iﾐ ﾏodo più effiIaIe due 
riflessioni, già accennate in precedenza, cruciali per il suo discorso: la prima è la constatazione 

dellげiﾏpoヴtaﾐza della ケualità statiIa ﾐel pヴoIesso e┗oluti┗o ┗eヴso la Qualità diﾐaﾏiIa, Ioﾐ la 
conseguente idea che i livelli inferiori di tale processo costituiscano quindi una base 

iﾏpヴesIiﾐdiHile peヴ ケuelli supeヴioヴi; la seIoﾐda X la ヴipヴoposizioﾐe dellげiﾐdipeﾐdeﾐza di ケuesti 
schemi di valore poiché basati su esigenze evolutive diverse, nonostante li accomuni il medesimo 

processo evolutivo (verso la Qualità dinamica). In base al diverso codice morale/scontro è 

possibile dunque evidenziare i diversi ruoli che le configurazioni di valore ricoprono, 

e┗ideﾐziaﾐdoﾐe di ┗olta iﾐ ┗olta lげiﾏpoヴtaﾐza e il IoﾐtヴiHuto Ihe poヴtaﾐo al mantenimento del 

livello successivo.  

La tesi che Pirsig propone intende sottolineare questa valutazione ambivalente del rapporto tra i 

diversi livelli evolutivi, di modo che si tenga conto sia del ruolo basilare di quelli inferiori nei 

Ioﾐfヴoﾐti di ケuelli supeヴioヴi, sia dellげiﾐdipeﾐdeﾐza e relativa autonomia che essi possiedono in 

ヴifeヴiﾏeﾐto ai loヴo di┗eヴsi IodiIi ﾏoヴali e alle loヴo diffeヴeﾐti Ioﾐfiguヴazioﾐi di ┗aloヴe. LげetiIa 
evoluzionistica in Lila s┗olge aﾐIhe la fuﾐzioﾐe di さﾐoﾐ faヴ diﾏeﾐtiIaヴeざ lげiﾏpoヴtaﾐza della ケualità 
statica nel processo evoluti┗o ふdi ogﾐi Ioﾐfiguヴazioﾐe di ┗aloヴeぶ, IosiIIhY lげautoヴe si diffeヴeﾐzia 
dalla sua precedente opera, nella quale la discussione verteva unicamente sulla Qualità dinamica, 

nonostante non venisse denominata in questo modo. 

Filosofia della follia 

Il viaggio di Fedro e Lila giunge a New York, dove i due si fermano per prendere provviste e 

piaﾐifiIaヴe il pヴoseguiﾏeﾐto dellげitiﾐeヴaヴio. DeIidoﾐo di pヴoIedeヴe ┗eヴso la Floヴida, e Lila si 
dimostra molto felice di continuare il tragitto con questo nuovo compagno di viaggio. Tuttavia 

ﾐella さGヴaﾐde Melaざ i due litigaﾐo, poiIhY Lila ┗uole poヴtaヴe Ioﾐ loヴo uﾐ suo aﾏiIo Ihe li possa 
aiutare durante la navigazione, mentre a Fedro non piace questa idea. Le loro strade così si 
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di┗idoﾐo ﾏoﾏeﾐtaﾐeaﾏeﾐte e, ﾏeﾐtヴe lげautore si reca dal suo editore per discutere di alcune 

ケuestioﾐi ヴiguaヴdaﾐti lげopeヴa Ihe sta Ioﾏpoﾐeﾐdo, Lila si peヴde peヴ le stヴade di  Ne┘ Yoヴk, e peヴ 
tornare verso la barca ormeggiata, unico luogo in cui sa di poter trovar rifugio in quel momento, 

compie uﾐa soヴta di さOdisseaざ ﾐoﾐ soltaﾐto spaziale, ﾏa aﾐIhe iﾐteヴioヴe. I seﾐtiﾏeﾐti Ihe pヴo┗a 
sono la conseguenza di mille esperienze, di persone conosciute che se ne sono andate, di lavori 

finiti male, di delusioni di ogni tipo, e durante il suo ritorno verso la barca diventano sempre più 

iﾐteﾐsi e pヴessaﾐti. La solitudiﾐe, lげeﾏaヴgiﾐazioﾐe, lげodio degli altヴi ﾐei suoi Ioﾐfヴoﾐti, i ヴiIoヴdi 
della sua infanzia, si concentrano per portare Lila verso la stessa destinazione che Fedro aveva 

raggiunto anni prima, la follia. Uﾐa ┗olta giuﾐta alla HaヴIa, ﾐoﾐ poteﾐdo eﾐtヴaヴe poiIhY さil 
Capitaﾐoざ do┗e┗a aﾐIoヴa toヴﾐaヴe, ヴiﾏaﾐe ad aspettaヴe ﾐel poヴto, Ioﾐteﾏplaﾐdo il ┗uoto e 
Iullaﾐdo uﾐa HaﾏHola Ihe a┗e┗a tヴo┗ato ﾐellげaIケua della daヴseﾐa, probabilmente nel ricordo del 

figlio che molti anni prima aveva avuto e che si era vista costretta ad abbandonare. Nel frattempo 

ヴiIoヴda i ﾏoﾏeﾐti feliIi di ケuaﾐdo eヴa HaﾏHiﾐa, ﾐellげisola iﾐ Iui ┗i┗e┗a suo ﾐoﾐﾐo Ioﾐ LuIk┞, il suo 
fedele cane, e di sua madre che la rimproverava sempre di non seguiヴe la さヴetta ┗iaざ, e degli 
uoﾏiﾐi Ihe lげhaﾐﾐo usata e poi lasIiata, e degli sguaヴdi ostili delle peヴsoﾐe luﾐgo i ﾏaヴIiapiedi o 
nei bar. Non appena Fedro torna alla barca si rende subito conto della situazione che Lila sta 

passando, vede nei suoi occhi una strana luce, e nelle sue parole avverte come un deja vu, poiché 

le stesse le aveva pronunciate lui nel periodo in cui aveva sperimentato la follia. 

A questo punto dunque la disIussioﾐe dellげautoヴe IoﾏiﾐIia a oIIupaヴsi della follia, in una chiave 

del tutto nuova rispetto al pregiudizio generale delle persone, nonché rispetto a quello del 

mythos in cui è situata la cultura occidentale. Tale argomento nella MOQ riveste un ruolo molto 

iﾏpoヴtaﾐte, al puﾐto Ihe Fedヴo stesso affeヴﾏa ﾐellげopeヴa di ┗oleヴ iﾐtitolare una branca della sua 

metafisica さfilosofia della folliaざ. Tutta┗ia la disIussioﾐe IoﾏiﾐIia Ioﾐ uﾐげaltヴa ヴiflessioﾐe, Ihe poi 
si ricollega nuovamente al tema della follia: la riflessione a proposito della さfilosofologiaざ.  

Secondo Fedro per filosofologia si intende la tendenza da parte di molti studiosi di filosofia, 

soprattutto in ambito accademico, a costruire il proprio pensiero basandosi esclusivamente sullo 

studio, sulla discussione, sulla critica, relativa a un filosofo o a un argomento della storia della 

filosofia, senza in alcun modo provare a edificare un proprio sistema filosofico, o ad argomentare 

tramite riflessioni proprie. Peヴ lげautoヴe faヴe filosofologia X Ioﾏe ﾏetteヴe il Iaヴヴo da┗aﾐti al Ia┗allo 
della filosofia. Egli al contrario esprime coﾏe sia foﾐdaﾏeﾐtale paヴtiヴe dal pヴopヴio さIa┗allo 
filosofiIoざ peヴ poi, iﾐ uﾐ seIoﾐdo ﾏoﾏeﾐto, aﾐdaヴe a ┗edeヴe ケuali autoヴi si Ioﾐfoヴﾏaﾐo o si 
differenziano rispetto alle idee che abbiamo proposto. Una vera e propria sollecitazione a un uso 

personale, individuale e creativo della filosofia e del proprio pensiero.  

Un autore di cui molti filosofologi americani si sono occupati e che tuttavia è stato un grande 

filosofo è William James. Egli fu non solo filosofo, ma anche psicologo, e diede contributi 

importantissiﾏi sia allげuﾐa Ihe allげaltヴa disIipliﾐa. Iﾐsegﾐò peヴ ﾏolti aﾐﾐi ad Haヴ┗aヴd, e lげiﾐteヴesse 
di Pirsig nei suoi confronti sta nel fatto che, tra tutti i paragoni della sua filosofia con quella di 

grandi autori del passato espressi dalla critica, quello con il pensiero di James è sicuramente il più 

appヴopヴiato seIoﾐdo lげautoヴe. Il riferimento al famoso studioso americano si ricollega al lavoro 

Ihe, seIoﾐdo Fedヴo, si addiIe Ioeヴeﾐteﾏeﾐte allげatti┗ità del さ┗eヴoざ filosofo, Ihe Ioﾐsiste ﾐel 
considerare problemi Ihe i さﾐoﾐ-filosofiざ o i filosofologi ヴiteヴヴeHHeヴo iﾐutili o seﾐza alIuﾐa 
importanza, mettendo in discussione ciò che si prende per assodato, criticando gli assunti che 

stanno alla base dei nostri pensieri e delle nostre azioni. In particolare un aneddoto riguardante 

James narra come egli si sia trovato un giorno a dibattere su una questione apparentemente 

banale: durante una gita con dei suoi amici James vide uno scoiattolo, e uno dei suoi amici si mise 

a ヴiﾐIoヴヴeヴlo; lo sIoiattolo salì su uﾐ alHeヴo e lげuomo continuò a rincorrerlo girando intorno 

allげalHeヴo, ﾏa lげaﾐiﾏale puﾐtualﾏeﾐte si tヴo┗a┗a seﾏpヴe dalla paヴte opposta ヴispetto al suo 
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iﾐseguitoヴe. La ケuestioﾐe eヴa ケuiﾐdi se fosse Ioヴヴetto diヴe Ihe lげuoﾏo a┗e┗a giヴato iﾐtoヴﾐo allo 
scoiattolo, oppure no. Verrà ripreso in seguito questo aneddoto, tuttavia per il momento è 

iﾏpoヴtaﾐte Iapiヴe Ioﾏe si espliIiti lげatti┗ità filosofiIa su pヴoHleﾏi Ihe altヴi ﾐoﾐ a┗ヴeHHeヴo ﾏai 
preso in considerazione.  

Allo stesso ﾏodo dellげespeヴieﾐza di Jaﾏes Ioﾐ lo sIoiattolo, la follia seIoﾐdo lげautoヴe X uﾐ 
argomento di cui la filosofia si dovrebbe necessariamente occupare, ma che storicamente la 

metafisica tradizionale basata su soggetti e oggetti non ha mai trattato, ritenendola un semplice 

さeヴヴoヴeざ dellげosseヴ┗atoヴe ﾐella IoﾐosIenza degli oggetti. La psichiatria, in particolare, vede la 

pazzia come una configurazione biologica da curare, al pari di una polmonite o di qualsiasi altra 

malattia. Tuttavia, seguendo Pirsig, la follia non consiste in uno schema biologico, poiché non è 

diagnosticabile allo stesso modo delle altre malattie del corpo. Gli psichiatri la individuano 

secondo schemi interpretativi basati sui comportamenti delle persone, e ciò testimonia e 

corrobora il fatto che la follia sia una configurazione intellettuale. Pirsig la definisce come 

uﾐげざalterazione del pヴoIesso di osseヴ┗azioﾐeざ80
, poiché il pazzo usa schemi intellettuali diversi da 

ﾐoi Ihe Ii Ioﾐsideヴiaﾏo さﾐoヴﾏaliざ, e di┗eヴsi iﾐ geﾐeヴale dalla ﾐostヴa Iultuヴa di ヴifeヴiﾏeﾐto. A 
questo proposito la pazzia si configuヴa Ioﾏe uﾐ ┗edeヴe la ヴealtà Ioﾐ さoIIhialiざ di┗eヴsi da ケuelli 
che ci ha fornito la nostra cultura, o addirittura senza alcun occhiale (schema intellettuale 

statico). Dunque la follia, come anche la salute mentale, hanno radici culturali, ritrovabili nel 

linguaggio, e nella diversa percezione che della follia hanno le varie società del mondo. 

Iﾐteヴpヴetaヴe la follia Ioﾏe uﾐa ﾏalattia fa paヴte di ケuello Ihe lげautoヴe deﾐoﾏiﾐa さfiltro statiIoざ 
della nostra cultura, fornitoci dalla metafisica su cui essa si basa, che consente soltanto il 

passaggio e la conoscenza di quelle informazioni che si conformano alla nostra visione del 

mondo, escludendo nel frattempo ciò che risulta discordante, estraneo. Il filtro statico è una 

componente fondamentale di tutte le culture, poiché permette loro di esplicitare il ruolo 

primario che rivestono, ossia quello di mantenere le aIケuisizioﾐi otteﾐute duヴaﾐte lげe┗oluzioﾐe. 
La cultura, in quanto configurazione sociale statica, ha questa funzione imprescindibile, che le è 

propria; tuttavia siamo noi a do┗eヴ tヴo┗aヴe la さIhia┗e diﾐaﾏiIaざ affiﾐIhY essa Ioﾐsideヴi 
accettabile ciò che è nuovo. Pirsig ritrova questa chiave nella sua MOQ, che permette di 

espaﾐdeヴe la IoﾐosIeﾐza Ioﾏe uﾐa さluIeざ Ihe illuﾏiﾐa Iiò Ihe pヴiﾏa eヴa osIuヴo e igﾐoto.  
La follia di Lila non è una malattia, ma anzi per lei è una soluzione: ha trovato un modo di vedere 

la realtà che per ora ha più valore rispetto agli schemi statici della sua cultura, e ha creato una 

soヴta di さIultuヴa peヴsoﾐaleざ, o さIultuヴa ﾏoﾐadeざ, ﾐella ケuale Iiò Ihe ヴitieﾐe ┗eヴità ﾐoﾐ X la stessa 
Iosa peヴ i Iosiddetti さﾐoヴﾏaliざ iﾏﾏeヴsi ﾐel loヴo mythos di riferimento. Per condurla fuori dalla 

follia quindi sarebbe più opportuno discutere con lei come se si parlasse in riferimento a una 

diversa verità, al fine di mostrarle una configurazione che secondo noi ha più valore rispetto a 

quella nella quale lei oヴa X situata, seﾐza duﾐケue lげiﾐteﾐto di さIuヴaヴlaざ da uﾐa ﾏalattia. 
Paヴagoﾐaﾐdo la follia allげespeヴieﾐza di ┗edeヴe uﾐ filﾏ al Iiﾐeﾏa, Fedヴo ﾐellげopeヴa adopeヴa ケueste 
parole:  

さNel Iaso della follia [..] X Ioﾏe se le usIite dalla sala fosseヴo state HloIIate, di solito per la 

consapevolezza che lo spettacolo in corso fuori è di gran lunga peggiore. Il pazzo si proietta un suo 

filﾏ pヴi┗ato, Ihe ﾐoﾐ ha ヴiIe┗uto lげappヴo┗azioﾐe uffiIiale ﾏa Ihe a lui piace di più di quello in 

programmazione ufficiale. Se si vuole che accetti di vedere il film che tutti gli altri stanno guardando 

, bisogna trovare il modo di dimostrargli che farlo vale di più. Altヴiﾏeﾐti, peヴIhY けﾏiglioヴaヴeげ? Lui sta 
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già ﾏeglio. “oﾐo gli sIheﾏi Ihe defiﾐisIoﾐo il IoﾐIetto di けﾏeglioげ il ﾐoIIiolo della questione. Vista 

dal di deﾐtヴo, la follia ﾐoﾐ X il pヴoHleﾏa. È la soluzioﾐe.ざ81
  

Lげautoヴe Iosì iﾐdi┗idua tヴe possiHilità peヴ Lila: la pヴiﾏa Ioﾐsiste ﾐellげaffidaヴsi a uﾐ manicomio e 

alla psichiatria, trattando quindi la sua follia come una malattia; la seconda consiste nel 

conformarsi  alla Iultuヴa doﾏiﾐaﾐte, asseIoﾐdaﾐdo ケuei さヴeケuisiti di ﾐoヴﾏalitàざ Ihe la soIietà 
richiede, ed è ciò che fece Fedro negli anni successivi al ricovero; la terza possibilità (la migliore) 

si basa invece sul proseguire verso la Qualità dinamica. La follia di Lila è infatti una fuga dagli 

schemi statici della sua vita, un tentativo di scappare da ciò che la rendeva così depressa, sola, 

infelice, ossia da ciò che le faceva percepire bassa qualità (proprio come quando Fedro provava 

una netta sensazione di bassa qualità nei confronti della realtà circostante dopo aver raggiunto le 

intuizioni relative alla Qualità come areté, il che lo condusse in seguito alla follia). La fuga sarebbe 

stata completata soltanto con la liberazione da tutti gli schemi statici verso il raggiungimento 

pieno della Qualità dinamica, ma per fare ciò non bastava solamente escludere in toto la qualità 

statiIa. Iﾐ ケualIhe ﾏodo ケuestげultiﾏa seヴ┗i┗a aﾐIoヴa, più di ケuaﾐto si possa peﾐsaヴe.     

Dhyāﾐa e ritualità 

La Qualità dinamica per Pirsig coincide perfettamente con il misticismo. Esso, come la follia, 

Ioﾐsiste ﾐellげaHHaﾐdoﾐaヴe ogﾐi filtヴo statiIo dげosseヴ┗azioﾐe, ogﾐi sIheﾏa pヴeIoﾐIetto foヴﾐitoIi 
dalla cultura. A differenza del misticismo però la follia costruisce a sua volta un altro schema 

statiIo, uﾐげaltヴa Iultuヴa ふﾏoﾐadeぶ. A ケuesto pヴoposito Piヴsig affiaﾐIa la follia alla ヴeligioﾐe, ﾐoﾐ 
peヴ sﾏiﾐuiヴe ケuestげultiﾏa, ﾏa peヴ gettaヴ più luIe sulla pヴiﾏa. La ヴeligioﾐe Ioﾐsiste iﾐ uﾐa soヴta di 

istituzionalizzazione di ciò che, se fosse detto da una persona sola, sarebbe ritenuto il discorso di 

uﾐ folle. Il ヴifeヴiﾏeﾐto a Iose Ihe さﾐoﾐ si ┗edoﾐoざ, a eﾐtità di┗iﾐe e ﾏetafisiIhe, ﾐe X la 
testimonianza. Il misticismo, come espressione di rifiuto di schemi statici preconcetti, non 

seﾏpヴe X positi┗aﾏeﾐte aIIolto dalle ヴeligioﾐi さuffiIialiざ. Infatti i discorsi dei mistici spesso sono 

considerati eretici. Il rapporto tra misticismo e religione rimanda a quello tra sacerdoti e sciamani 

descritto da Hoebel, e alla conflittualità a loro intrinseca, Hasata sullげざuffiIialitàざ della pヴatiIa 
svolta dai primi in contrasto con la pretesa validità di quella svolta dai secondi. La funzione 

dinamica del mistico poi è ben rappresentata dal brujo )u i di ‘uth BeﾐediIt, che dalla sua 

cultura di ヴifeヴiﾏeﾐto X ┗isto Ioﾏe uﾐo さstヴegoﾐeざ, ossia un folle, un emarginato dalla società.  

A IoヴヴoHoヴaヴe il paヴagoﾐe tヴa ﾏistiIisﾏo e follia IげX iﾐoltヴe il IoﾐIetto iﾐduista di dhyāﾐa, 

tradotta con il teヴﾏiﾐe さﾏeditazioﾐeざ, IioX quella pratica che consente la pura esperienza 

dinamica (in cinese chàn, in giapponese zen). A nostro modo tutti noi pratichiamo il dhyāﾐa 
ogniqualvolta ci distacchiamo dai nostri impegni statici (come andare al lavoro) per fare attività 

Ihe Ii さliHeヴiﾐoざ la ﾏeﾐte e lo spiヴito, Ioﾏe per esempio andare a pesca, giocare a calcio, o 

andare al cinema. Queste azioni rappresentano la forza dinamica che diamo alla nostra vita 

ケuaﾐdo seﾐtiaﾏo Ihe ┗ieﾐe HloIIata e iﾏpヴigioﾐata da uﾐげeIIessi┗a ケualità statiIa.  
La pratica meditativa come metodo per raggiungere la Qualità dinamica consente, sia in 

ケuestげultiﾏa sia ﾐel ﾏistiIisﾏo, di usIiヴe dal mythos di cui Fedro aveva parlato nella precedente 

opera riferendosi alla Qualità nel pensiero greco. Interessato alle radici non solo storiche, ma 

anche linguistiche del suo concetto di Qualità, si mise così a cercare un riferimento alla parola 

greca areté nella lingua protoindoeuropea, da cui il greco, oltre al sanscrito e alle altre lingue 

oIIideﾐtali, a┗e┗aﾐo oヴigiﾐe. “i aIIoヴse dellげaﾐalogia tヴa il teヴmine aretè e il suffisso さrtざ, il ケuale 
veniva usato per connotare un tipo di qualità prettamente statico, diverso sia da quello che egli 

aveva colto nella propria esperienza filosofica sia da quello individuato nella virtù greca. La 
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qualità che se ne ricavava era simile piuttosto alla virtù vittoriana. Il suffisso rt si poteva trovare 

nelle parole aritmetica, aristocrazia, rito, rituale, dritto, e così via. Insomma ciò che si evinceva 

eヴa uﾐa ケualità Hasata sullげoヴdiﾐe, sulla ヴettitudiﾐe, sul ヴispetto della ritualità. Dopodiché, 

tuttavia, gli venne in mente che areté era analogo anche a unげaltヴa paヴola, che aveva imparato 

duヴaﾐte la sua espeヴieﾐza ﾐellげUﾐi┗eヴsità di Beﾐaヴes: さṛtaざ, un termine sanscrito che significa 

さoヴdiﾐe IosﾏiIo delle Ioseざ. Lげautoヴe ヴipoヴta ﾐellげopeヴa uﾐ passo tヴatto da un lavoro del filosofo 

indiano M. Hiriyanna, che esprime con estrema chiarezza il senso di ṛta: 

 さṚta, Ihe etiﾏologiIaﾏeﾐte sigﾐifiIa けIoヴsoげ, iﾐdiIa┗a iﾐ oヴigiﾐe けlげoヴdiﾐe IosﾏiIoげ, la Iui 
Ioﾐseヴ┗azioﾐe eヴa Ioﾏpito di tutti gli dXi; più taヴdi assuﾐse aﾐIhe il sigﾐifiIato di けgiustoげ, siIIhY il 
compito degli dèi divenne quello di preservare il mondo non solo dal disordine fisico ma anche dal 

Iaos ﾏoヴale. Le due idee soﾐo iﾏpliIite lげuﾐa ﾐellげaltヴa e ﾐellげuﾐi┗eヴso ヴegﾐa oヴdiﾐe peヴIhY esso X 
ヴetto da eﾐtità Ihe ┗oglioﾐo Iiò Ihe X giusto…ざ82

 

AﾐIhe Hiヴi┞aﾐﾐa ケuiﾐdi, ヴifeヴeﾐdosi alla ﾏitologia iﾐdiaﾐa, sostieﾐe lげequivalenza di ordine 

IosﾏiIo e oヴdiﾐe ﾏoヴale dellげuﾐi┗eヴso, pヴopヴio Ioﾏe fa la MOQ. La ヴitualità espヴessa dal teヴﾏiﾐe 
indiano ṛta espヴiﾏe ケuiﾐdi uﾐげoヴigiﾐaヴia unicità delle due forme in cui si presenta la Qualità, ossia 

statica e dinamica. Tuttavia in seguito il senso del rituale come forma di relazione con il divino 

assuﾐse uﾐげiﾏpoヴtaﾐza so┗ヴastiﾏata, Ihe fiﾐì Ioﾐ lげassoヴHiヴe il suo ┗eヴo ┗aloヴe a ﾏeヴa eseIuzioﾐe 
materiale, trasformandolo in una serie di riti da osservare pedissequamente senza, nel 

frattempo, coglierne il significato profondo e reale. Un altro passo di Hiriyanna riportato da Pirsig 

descrive efficacemente questo processo:  

さIl ﾏodo di IoﾐIepiヴe il saIヴifiIio eヴa pヴofoﾐdaﾏeﾐte ﾏutato e di Ioﾐsegueﾐza eヴa ﾏutato il ﾏodo 
stesso di concepire il ヴappoヴto tヴa gli dXi e lげuoﾏo. La Iosa più iﾏpoヴtaﾐte di┗eﾐﾐe oヴa la sIヴupolosa 
esecuzione del rituale in tutte le sue minuzie, alla quale sarebbero automaticamente seguiti i 

ヴisultati desideヴati, su ケuesta teヴヴa o altヴo┗e … La ﾏetiIolosità ヴituale fiﾐì iﾐ tal modo per assurgere 

al ヴaﾐgo di legge ﾐatuヴale e peヴ ideﾐtifiIaヴsi Ioﾐ la ヴettitudiﾐe ﾏoヴale.ざ83
  

La qualità statica, a questo punto, aveva preso il sopravvento su quella dinamica. Ciononostante 

successivamente, nel periodo delle Upaniṣad, avvenne una grande fioritura della filosofia, che 

portò a una rivalutazione del senso vero del rituale come elemento accessorio al rapporto tra 

umano e divino. Il termine che ben rappresenta questa riconciliazione tra qualità statica e Qualità 

dinamica è dharma, che la MOQ può a ragione tradurre Qualità, intesa come moralità intrinseca 

della realtà e come insieme di configurazioni di valore.  

Conclusione 

Riprendendo il discorso relativo alla pazzia di Lila, ciò di cui lei avrebbe bisogno ora è proprio un 

recupero della ritualità. Una ritualità, tuttavia, in cui gli schemi statici siano parte integrante della 

Qualità dinamica. Questa considerazione, a mio avviso, rappresenta il profondo intento delle 

riflessioni di Pirsig iﾐ ケuestげopeヴa: un chiarimento importante riguardo allげiﾏpoヴtaﾐza, alla ﾐatuヴa 
e al ruolo della qualità statica nel rapporto con la Qualità dinamica, ossia la Qualità pura. E la vita 

nella sua ritualità, in questa nuova prospettiva fin qui delineata, non trasmette bassa qualità, ma 

al contrario suscita una vera e propria esplosione di Qualità dinamica.  

Tuttavia, alla fine del racconto, Lila decide di tornare a casa con Rigel, dopo una forte persuasione 

di ケuestげultiﾏo. Fedヴo, ﾐoﾐostante sia profondamente deluso per questa decisione poiché aveva 

acconsentito dentro si sé a dedicarsi a lei per evitare che finisse in qualche manicomio, non può 
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fare altro che assecondare la volontà della donna. Si sente triste e preoccupato per la sorte della 

sua temporanea compagna di viaggio, ma poi si convince del fatto che Lila dalla sua può contare 

oヴa di さa┗eヴe iﾐ pugﾐo ‘igelざ. Questo è dovuto al fatto che Rigel, prendendosi la responsabilità 

della cura di Lila, trasmette a lei la sua soddisfazione nel rispettare i suoi obblighi morali. Lila così 

ha la possibilità di far dipendere da se stessa la moralità di Rigel, che egoisticamente la tratta 

come un oggetto che gli dia la sensazione di aveヴe さla IosIieﾐza pulitaざ. CoﾐsIio di Iiò, lげautoヴe si 
sente moralmente sollevato per ciò che ha fatto con Lila, dal momento che fino alla fine ha 

cercato di salvarla dalle conseguenze che la sua follia le avrebbe provocato nella società dei 

さﾐoヴﾏaliざ. 
Questa seconda opera di Pirsig, oltre a rappresentare una sistematizzazione della filosofia 

introdotta ne Lo Zen, è una chiarificazione importante di come si presenti la natura della Qualità, 

nella distinzione tra qualità statica e Qualità dinamica. Inoltre dischiude il tema della moralità 

come elemento fondamentale della realtà e di ogni suo fatto, nonché di qualsiasi nostra azione 

sul mondo e su noi stessi.    

Metafisica della Qualità: la proposta filosofica di Pirsig  

Alcuni anni fa ebbi la sensazione che qualsiasi cosa potesse ridursi inevitabilmente a quantità. In 

altre parole pensai fermamente che ogni cosa, di qualsiasi tipo fosse, potesse essere misurata 

accuratamente, e che nello stesso tempo fosse distinguibile dalle altre secondo criteri 

esclusivamente quantitativi. Devo ammettere che tutto ciò non mi suscitò felicità o 

soddisfazioﾐe, aﾐzi ﾐettaﾏeﾐte il Ioﾐtヴaヴio. Lげidea Ihe tutto possa esseヴe ヴidotto a ケuaﾐtità può 
foヴse faヴ piaIeヴe a uﾐげiﾐtelligeﾐza IlassiIa, Ihe ┗ede ﾐel ﾏoﾐdo le foヴme soggiacenti che si 

manifestano sotto forma di entità misurabili con estrema precisione. Se devo descrivere la mia 

intelligenza attraverso le parole di Pirsig, ammetto che io tendo più a essere un romantico, e 

tutto quello che si può misurare con certezza analitica e rigorosa non mi dà sensazioni molto 

positive, o se non altro non produce in me una completa soddisfazione. Seguendo questa linea di 

pensiero, ogni cosa che fa riferimento alla sfera del qualitativo sembra illusione, o meglio sembra 

uﾐa soヴta di さplaIeHoざ peヴ chi non si accontenta di vedere la realtà come dovrebbe essere, ossia 

una serie di fenomeni e oggetti governati da leggi e regole precise, razionali, individuabili tramite 

metodi quantitativi. Foscolo, in preda a un pessimismo simile, creò la sua さヴeligione delle 

illusioﾐiざ defiﾐeﾐdo appuﾐto さillusioﾐiざ i ┗aloヴi Ihe, ﾐoﾐostaﾐte tale appellati┗o, egli ヴiteﾐe┗a 
foﾐdaﾏeﾐtali peヴ lげesseヴe uﾏaﾐo ﾏa Ihe, peヴ la loヴo qualità, non rientravano nel dominio della 

ヴagioﾐe, dellげaﾐalisi ヴazioﾐale.  
A ケuesto puﾐto il peﾐsieヴo di Piヴsig iヴヴoﾏpe Ioﾐ uﾐa foヴza e Ioﾐ uﾐげiﾐteﾐsità podeヴose a 
Iapo┗olgeヴe totalﾏeﾐte lげidea seIoﾐdo Iui la ケuaﾐtità X ヴealtà e la ケualità X illusioﾐe. O ﾏeglio 
non effettua tale capovolgimento in modo tale da descrivere la quantità come illusione, ma dà un 

contributo fondamentale nel ri-portare la qualità nel posto che le competeva sin da principio. Un 

posto che non la vede antagonista della quantità, e che anzi non pone affatto antagonismi, né 

peヴﾏette lげiﾐtヴusioﾐe della sepaヴazione, del negativo. ‘itoヴﾐaﾐdo allげespeヴieﾐza puヴa di uﾐa 
realtà non-ﾏediata egli ヴiIoﾐIilia lげiﾐdi┗iduo Ioﾐ il ﾏoﾐdo esteヴﾐo, Ihe ﾐel fヴatteﾏpo ﾐella 
cultura occidentale si era trasformato in una chimera. E dà in questo modo alla Qualità il ruolo di 

evento oヴigiﾐaﾐte della ヴealtà e dellげesisteﾐza.  
Nel contempo la filosofia di Pirsig, tramite la Metafisica della Qualità, non si perde in astrazioni 

inutili e lontane dal mondo concreto, ma al contrario essa si concentra precisamente sul terreno 

poco esplorato della ┗ita ケuotidiaﾐa, Ioﾐ uﾐa seﾏpliIità e uﾐげeffiIaIia Ihe ﾐe sottoliﾐeaﾐo il 
valore pratico, piuttosto che esclusivamente speculativo.  
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A mio avviso, la proposta di Pirsig si configura come un recupero del rapporto originario tra 

epistéme e sophía
84

 che Luigi Veヴo TaヴIa auspiIa ヴifeヴeﾐdosi al doﾏiﾐio esIlusi┗o dellげepistéme 

ﾐella geﾐealogia del peﾐsieヴo filosofiIo e sIieﾐtifiIo. Iﾐfatti lげepistéme, rappresentando la 

quantità come fondamento esplicativo del sapere razionale e scientifico, ha escluso storicamente 

il ┗aloヴe, la ケualità, la ﾏoヴalità dal suo disIoヴso. A ケuesto pヴoposito TaヴIa affeヴﾏa Ihe さil valore 

della sIieﾐza per lげuoﾏo risiede ﾐel suo けriﾐﾐegareげ proprio le Ioﾏpoﾐeﾐti valoriali ed esisteﾐziali. 
Le leggi episteﾏiIhe soﾐo けsal┗ifiIheげ iﾐ ケuanto sono in-contrastabili, ma esse sono tali in quanto 

liberamente riconosciute da tutti, e questo a sua volta dipende dal fatto che esse sono neutre […] 
quindi impersonali e anche, in un certo senso del termine, amorali (nel senso, almeno, che sono 

prive di ogni pre-giudizio ﾏoヴale Ihe pヴeteﾐda di aﾐtepoヴsi al ┗aloヴe assoluto della け┗eヴità 
oggetti┗aげぶ.ざ85

 La sophía, nel discorso di Pirsig, corrisponde a una saggezza che non esclude il 

sapere razionale, ma al contrario lo amplia, in una filosofia che crea così una moralità totale, 

positiva. Come il concetto di Tarca di pura differenza espande la necessità epistemica ed elenctica 

evitando che essa sia ┗ittiﾏa del suo stesso さdifetto Ioﾐgeﾐitoざ Ioﾐsisteﾐte iﾐ uﾐげiﾐtヴiﾐseIa 
negatività ふさlげiﾐ-negabile è, proprio in quanto in-negabile, negabile; e il negativo è, proprio in 

quanto in-ﾐegaHile, ﾐegati┗o del ﾐegati┗o.ざ86
) allo stesso modo il concetto di Qualità amplia la 

IoﾐosIeﾐza ヴazioﾐale, ┗ittiﾏa aﾐIhげessa di uﾐ さdifetto Ioﾐgeﾐitoざ Ihe Piヴsig iﾐdi┗idua ﾐella 
fondamentale separazione tra soggetti e oggetti, tra conoscenti e conosciuti. È possibile cogliere 

aﾐIhe ﾐella Qualità uﾐげopeヴazioﾐe ┗olta a escludere qualsiasi negatività dal discorso epistemico, 

con il conseguente tentativo di formulare una moralità totalmente positiva, che riesca a rendere 

conto di ogni determinazione. Tutto questo si ripercuote poi nella vita di tutti i giorni e 

ﾐellげiﾐdi┗iduo che, come nei confronti di una motocicletta, si accinge a occuparsi della propria 

manutenzione.     

I tratti principali del metodo filosofico di Pirsig 

A pヴoposito di Iiò Ihe X stato detto sopヴa, lげindividuo è quindi il campo di applicazione primario 

dellげatti┗ità filosofiIa. La ﾏaﾐuteﾐzioﾐe della ﾏotoIiIletta di Iui Piヴsig si seヴ┗e ﾐel suo pヴiﾏo liHヴo 
X uﾐげeseﾏplifiIazioﾐe dellげazioﾐe terapeutica Ihe la filosofia opeヴa sullげiﾐdi┗iduo Ihe la utilizza 
nei termini corretti di una pratica positiva. In questo seﾐso ケuiﾐdi lげiﾐdi┗iduo de┗e filosofaヴe 
positivamente concependo se stesso non nei termini di una metafisica dualistica, che lo 

rappresenta come un essere isolato e separato dalla realtà e dagli altri individui, ma in quelli di un 

さio filosofiIoざ Ihe si configuri, peヴ usaヴe le paヴole di TaヴIa, Ioﾏe uﾐ さpuヴo sYざ87
, e che quindi 

assuma una posizione autobiografica e nello stesso tempo universale (caratteristiche che 

appaヴeﾐteﾏeﾐte soﾐo Ioﾐtヴaddittoヴieぶ, IapaIe di opeヴaヴe uﾐ distaIIo dallげざio posto come 

orizzonte in-ﾐegaHile dellげespeヴieﾐza auteﾐtiIa.ざ88
 Inoltre, in questa dialettica tra filosofia 

personale e universale
89

, lげiﾐdi┗iduo si poﾐe Ioﾏe IeヴIatoヴe pヴiﾐIipale di ﾏoヴalità, ﾐel seﾐso Ihe 
non deve assumere un determinato comportamento in base a regole e leggi estrinseche, 
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imposte, ma anzi deve ricercare il valore delle azioni che compie dentro se stesso e nel suo 

rapporto con la realtà, poiché nella MOQ ogni atto reale è anche un atto morale. Il bene e il male, 

sostiene Pirsig, non sono concetti arbitrariamente formulati da qualcun altro, ma sono 

componenti fondamentali di tutta la realtà, e quindi anche di se stessi in quanto individui morali. 

Il luogo pヴi┗ilegiato iﾐ Iui si poﾐe la ﾏetafisiIa pヴoposta dallげautoヴe X la vita quotidiana, ambito in 

cui tutti noi abbiamo modo di mettere in pratica e di godere dei benefici che un tale pensiero può 

offrire. Come Pirsig stesso mostra nella sua prima opera, la MOQ permette di agire direttamente 

sulla realtà, partendo dalle più (apparentemente) banali attività di ogni giorno. La manutenzione 

della motocicletta, in questo caso, è un esempio tra i tanti che possono presentarsi nella nostra 

esistenza, e nei confronti dei quali ci troviamo a dover prendere decisioni, effettuare scelte, e 

così via. Emblematico a questo proposito è il discorso relativo al blocco di cui si è parlato sopra. 

Con la seconda opera, Lila, Pirsig riprende anche il ruolo della ritualità nel nostro percorso 

esisteﾐziale Ioﾐﾐotato ﾐei teヴﾏiﾐi di uﾐげetiIa e┗oluzioﾐistiIa Ihe pヴoteﾐde ┗eヴso la Qualità 

dinamica, in cui quindi la さroutiﾐeざ non si configuri come una sterile manifestazione della qualità 

statiIa, ﾏa Ioﾏe uﾐa ヴipヴesa geﾐuiﾐa e positi┗a dellげideﾐtità oヴigiﾐaヴia dei due tipi di Qualità. 
A questo punto è chiaro come la proposta filosofica di Pirsig incoraggi un impegno personale sia 

ﾐellげatti┗ità filosofiIa sia iﾐ ケualsiasi altヴa atti┗ità. Peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda la pヴiﾏa, Iiò X fortemente 

percepibile nel momento in cui egli si accinge a critiIaヴe i さfilosofologiざ, dal ﾏoﾏeﾐto Ihe ケuesti 
IoﾐduIoﾐo uﾐげiﾐdagiﾐe filosofiIa Hasata sul peﾐsieヴo di altヴi autoヴi, seﾐza sfoヴzaヴsi di foヴﾏulaヴﾐe 
uno proprio. Per quanto riguarda la seconda, ciò è intuibile poiché la MOQ denota ogni atto reale 

come un atto morale, e di conseguenza ogni nostra azione possiede un contenuto valutativo, che 

influisce sulla nostra vita, su quella degli altri, e sulla realtà in generale. Ritengo dunque che il 

peﾐsieヴo dellげautoヴe sia foヴteﾏeﾐte pヴopeﾐso a iﾐIoヴaggiaヴe uﾐ deIiso e cosciente impegno 

peヴsoﾐale da paヴte dellげiﾐdi┗iduo iﾐ ogﾐi atti┗ità, sia Ihe ヴiguaヴdi la ┗ita di tutti i gioヴﾐi sia Ihe 
faIIia ヴifeヴiﾏeﾐto a deIisioﾐi iﾏpoヴtaﾐti Ihe si possaﾐo ┗eヴifiIaヴe duヴaﾐte lげesisteﾐza di IiasIuﾐo.  

Qualità e scienza 

Come è stato detto più volte, la filosofia di Pirsig non intende eliminare o criticare la validità del 

discorso razionale e scientifico, ma al contrario mira a espanderlo in maniera determinante. Il 

rapporto tra Qualità e scienza è quindi molto forte, nei termini in cui il progresso scientifico, 

seIoﾐdo lげautoヴe, X uﾐげespヴessioﾐe ┗i┗a e iﾐteﾐsa della Qualità. La ヴazioﾐalità ┗ieﾐe Iosì espaﾐsa 
in modo tale da poter comprendere più fenomeni, di poter dare quindi una conoscenza della 

realtà più comprensiva.  

La relazione tra Qualità e scienza è ben rappresentata dalle riflessioni che Pirisg fa, ne Lo Zen, a 

proposito del famoso filosofo della scienza, nonché celebre scienziato, Jules-Henri Poincaré. Ciò 

Ihe a┗┗iIiﾐa Piヴsig al peﾐsatoヴe fヴaﾐIese X lげaffiﾐità della disIussioﾐe di ケuestげultiﾏo a pヴoposito 
dellげipotesi Ioﾐ ケuella Ihe susIitò iﾐ lui i pヴiﾏi duHHi ヴelati┗i allげassoluta Ieヴtezza del ﾏetodo 
sIieﾐtifiIo. Nellげopeヴa di PoiﾐIaヴY La sIieﾐza e lげipotesi vengono espresse le sue idee a riguardo 

partendo da un noto evento che sconvolse la scienza: la scoperta di geometrie non euclidee. 

Poincaré si accinge quindi a interrogarsi sulla natura degli assiomi geometrici che le teorie di 

Bol┞ai e LoHače┗skij pヴiﾏa e di ‘ieﾏaﾐﾐ poi a┗e┗aﾐo ﾏesso iﾐ disIussioﾐe. Aヴヴi┗a Iosì allげidea Ihe 

tali assiomi, così come qualsiasi altra teoria scientifica, non corrispondano né a giudizi a priori, 

per usare una terminologia kantiana, né a giudizi a posteriori. Ciò poiché se fossero giudizi del 

primo tipo non si sarebbe assolutamente verificato ciò che effettivamente si è verificato, ossia la 

scoperta di geometrie non euclidee valide; mentre se fossero del secondo tipo la geometria, e 

allo stesso modo le altre scienze, perderebbero la loro definizione fondamentale di portatrici di 

una conoscenza stabile e universale. Poincaré sostiene quindi che gli assiomi geometrici e le 
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teorie scientifiche siano convenzioni, さe Ihe la ﾐostヴa sIelta tヴa tutte le Ioﾐ┗eﾐzioﾐi possiHili X 
guidata da fatti sperimentali ma rimane libera ed è limitata soltanto dalla necessità di evitare 

ogﾐi foヴﾏa di Ioﾐtヴaddizioﾐeざ90
. Chiedersi a questo punto quale tra le diverse geometrie sia la più 

vera non ha assolutamente senso. Semmai ha più senso chiedersi quale tra esse sia la più utile. La 

definizione delle teorie scientifiche come convenzioni apparentemente nega la condizione 

principale delle verità scientifiche quali verità oggettive, tuttavia al contrario la riflessione di 

Poincaré concorre grandemente a configurare la realtà che più si addice alle verità scientifiche e 

alla realtà empirica.  

Allo stesso modo quindi il filosofo francese si occupa di valutare la natura dei fatti scientifici, in 

ﾏodo tale da daヴ loヴo uﾐa IolloIazioﾐe Ihe Ioヴヴispoﾐda ﾏaggioヴﾏeﾐte allげespeヴieﾐza IoﾐIヴeta. 
Poincaré nota che convenzionalmente gli scienziati cercano di trovare i fatti secondo una 

gerarchia che dà maggior importanza a quelli generali rispetto a quelli particolari, e a quelli 

semplici rispetto a quelli complessi. Tuttavia è proprio la definizione di さsemplicitàざ che rende la 

situazione ambigua, dal momento che non esiste in pratica una sua definizione univoca. Già qui 

dunque si può notare come la scelta dei fatti da analizzare scientificamente non segua un 

percorso razionale basato su leggi e regole ben precise, e così Poincaré cerca di individuare il 

metodo attraverso cui avviene il loro reperimento. A questo punto è evidente come il discorso 

intorno alla scelta dei fatti scientifici sia estremamente affine a quello a proposito delle ipotesi 

che tanto aveva occupato le riflessioni di Fedro ai tempi dei suoi studi di biochimica. Infatti lo 

stesso Poincaré si rende conto di come la scelta dei fatti da analizzare, così come quindi quella 

delle ipotesi da formulare, non segua assolutamente regole ben precise o leggi ben definite. Il 

reperimento di tali entità, se fosse disponibile un tempo infinito, continuerebbe 

conseguentemente in eterno
91

, e la scelta di un singolo fatto o di un singolo insieme di fatti 

risponde a una logica diversa. Quella che Fedro aveva descritto come consapevolezza pre-

intellettuale Poincaré la denomina io subliminale, così da fare riferimento a un metodo che segua 

lげiﾐtuizioﾐe, lげistiﾐto, piuttosto che la deduzione o metodi ben stabiliti:  

さLa ﾏateﾏatiIa, […] pヴopヴio Ioﾏe la sIieﾐza, ﾐoﾐ Ioﾐsiste seﾏpliIeﾏeﾐte ﾐellげappliIaヴe ヴegole. Noﾐ 
si limita a dare il maggior numero possibile di combinazioni secondo determinate leggi fisse: esse 

saヴeHHeヴo di gヴaﾐ luﾐga tヴoppo ﾐuﾏeヴose, iﾐutili e iﾐgoﾏHヴaﾐti. Il ┗eヴo la┗oヴo dellげiﾐ┗eﾐtoヴe X ケuello 
di scegliere, in modo da scartare quelle inutili o addirittura risparmiarsi la noia di ottenerle. I criteri 

che devono guidare la scelta sono estremamente sottili e delicati. È quasi impossibile stabilirli con 

precisione; più che formularli bisogna sentirli
92

. […] Lげio suHliﾏiﾐale, disse PoiﾐIaヴY, ┗aluta uﾐ 
numero enorme di possibili soluzioni, ma soltanto quelle interessanti irrompono nel dominio della 

IosIieﾐza. Le soluzioﾐi ﾏateﾏatiIhe ┗eﾐgoﾐo selezioﾐate dallげio suHliﾏiﾐale sulla Hase della 
けHellezza ﾏateﾏatiIaげ, dellげaヴﾏoﾐia di ﾐuﾏeヴi e foヴﾏe, dellげelegaﾐza geoﾏetヴiIa. け“i tヴattaげ disse けdi 
uﾐ ┗eヴo e pヴopヴio seﾐso estetiIo, ﾐoto a tutti i ﾏateﾏatiIi, ﾏa di Iui il pヴofaﾐo X Iosì allげosIuヴo da 
esseヴ spesso teﾐtato di soヴヴideヴﾐe.げ Questげaヴﾏoﾐia, ケuesta Hellezza, invece, sono al centro di 

tutto.ざ93
     

Lげio suHliﾏiﾐale di PoiﾐIaヴY Ioglie ケuiﾐdi la bellezza insita nelle forme e nei numeri, e in ciò che 

suscita armonia e equilibrio tra le parti. Questa bellezza, nonostante la terminologia possa 

suggerirlo, non è romantica, bensì classica. Il concetto di armonia, inoltre, rimanda alla 

fondamentale relazione che intercorre tra i fatti del mondo, così come quella che intercorre tra 
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gli individui. La verità oggettiva, se vuole essere coerente con la realtà empirica, deve tenere in 

considerazione tutto ciò.  

MOQ e pratiIa zeﾐ: koāﾐ e ﾏoﾐdō 

Si è già parlato sopra della risposta mu, consistente in un vero e proprio terzo logico rispetto al 

さsìざ e al さﾐoざ. Mu, coerentemente con la sua natura, corrisponde a un metodo molto efficace di 

ampliare il contesto in cui si pone una domanda e la sua conseguente risposta, ossia si tratta di 

un modo per sostenere che la risposta va cercata altrove rispetto a dove si sta ponendo 

lげatteﾐzioﾐe. Iﾐ ケuesto ﾏodo mu, secondo Pirsig, ha una funzione fondamentale nella ricerca 

sIieﾐtifiIa, ﾐel ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui dà la possiHilità di espaﾐdeヴe il Iaﾏpo dげiﾐdagiﾐe, di tヴo┗aヴe 
risposte che esulino dai nostri schemi preconcetti che ci impediscono una reale comprensione.  

Questa risposta è solitamente utilizzata nei koāﾐ e nei ﾏoﾐdō, due componenti fondamentali 

della pratica zen. Un koāﾐ o ﾏoﾐdō è un breve racconto, oppure un aneddoto, che solitamente il 

ﾏaestヴo ヴipoヴta allげallie┗o iﾐ ﾏodo tale da Iヴeaヴe iﾐ lui uﾐa Ioﾐdizioﾐe di crisi, uﾐげespeヴieﾐza 
paradossale. Sono infatti figure linguistiche paradossali di esperienze critiche, che quindi portano 

necessariamente a un ampliamento del contesto conoscitivo. I koāﾐ non danno più conoscenza 

(in termini quantitativi, quindi più teorie), ma anzi servono seﾏﾏai a さfaヴe il vuotoざ, a toglieヴe 
cioè pensieri e schemi preconcetti che impediscono di scorgere i caratteri in cui si presenta la 

realtà. Pasqualotto descrive queste figure linguistiche nei seguenti termini: 

さEsso [koāﾐ] non è un tema di meditazione, né tantomeno, un argomento di discussione: è un 

ﾏezzo aHile […] Ihe aiuta il disIepolo a disfaヴsi di sIheﾏi IoﾐIettuali e di Ioﾐdizioﾐaﾏeﾐti 
seﾐtiﾏeﾐtali Ihe gli iﾏpedisIoﾐo di IoﾐosIeヴe diヴettaﾏeﾐte i Iaヴatteヴi di soffeヴeﾐza […], di 
insostaﾐzialità […] e di iﾏpeヴﾏaﾐeﾐza […] Ihe ケualifiIaﾐo la pヴopヴia ┗ita e la ヴealtà tutta. Esso X, 
iﾐsoﾏﾏa, uﾐo dei taﾐti ﾏezzi peヴ Ioﾐseguiヴe il け‘is┗eglioげ […] si potヴeHHe diヴe Ihe il ヴiIoヴso al koāﾐ e 

ai ﾏoﾐdō seヴ┗e a けfaヴe il ┗uotoげ deﾐtヴo di sY, […] ﾐoﾐ iﾐ seﾐso ﾐegati┗o, ﾐiIhilistiIo, […] ﾏa ﾐel seﾐso 
positi┗o di uﾐ けfaヴe puliziaげ, iﾐ ﾏodo tale Ihe la seﾐsiHilità e la IosIieﾐza di┗eﾐtiﾐo Ihiaヴe e luIide 
Ioﾏe けuﾐo speIIhio seﾐza pol┗eヴeげ sul ケuale la ヴealtà si ﾏaﾐifesta ﾐitida e diヴetta.ざ94

 

Seguendo quindi queste considerazioni i koāﾐ spiaﾐaﾐo la strada per ciò che successivamente 

affeヴisIe al Ioﾐseguiﾏeﾐto del さ‘is┗eglioざ ふgiappoﾐese: satori), ne costituiscono una condizione 

preliminare e necessaria. Ciò che segue tuttavia il recepimento dei ﾏoﾐdō di solito non viene 

descritto dallo zen, poiché, da una parte, la via verso il Risveglio è personale e non identica per 

tutti, ﾏeﾐtヴe, dalげaltヴa, se lo faIesse si IoﾐfiguヴeヴeHHe Ioﾏe uﾐa delle taﾐte teorie che 

pretendono di affermare la Verità assoluta, ossia sarebbe proprio ciò che cerca di evitare.  

Queste figure tipiche della pratica zen rimandano a un altro concetto fondamentale della MOQ, 

Ihe Ioﾐsiste ﾐel sottoliﾐeaヴe lげiﾏpoヴtaﾐza di ﾐoﾐ esseヴe schiavi di schemi preconcetti e di verità 

che si sono imposte a noi come uniche e assolute. Facendo riferimento al blocco nella sua prima 

opera, Pirsig sostiene come solitamente il principale ostacolo al suo superamento sia proprio 

lげassuﾐzioﾐe di posizioﾐi teoヴiIhe Ihe ┗eﾐgoﾐo ヴiteﾐute assodate, e ケuiﾐdi Ihe ﾐoﾐ suHisIoﾐo 

alcuna verificazione. Tale assunzione non consiste in una semplice presa di posizione relativa a un 

determinato ambito, quanto piuttosto in un paradigma generale e assoluto che coinvolge 

qualsiasi schema di riferimento riguardante se stessi e la ヴealtà IiヴIostaﾐte. Lげapeヴtuヴa e la 
dinamicità a questo proposito risultano importantissimi presupposti per affiancarsi ai problemi e 

alle questioni che bloccano le nostre attività o il raggiungimento dei nostri obiettivi. La MOQ e la 

pratica zen dunque sono affini per ciò che concerne la tendenza a sottolineare la necessità di 

essere aperti e dinamici nei confronti di una realtà che si caratterizza come impermanente e 
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insostanziale, e perciò non si presentano come nuove teorie o nuovi paradigmi conoscitivi, ma al 

Ioﾐtヴaヴio si pヴopoﾐgoﾐo di faヴe iﾐ ﾏodo Ihe ケuestげultiﾏi ﾐoﾐ siaﾐo ostaIolo a uﾐa Ioﾏpヴeﾐsioﾐe 
totale della realtà.  

MOQ nei termini di una comparazione filosofica 

La filosofia di Pirsig, come è evidente, non si limita a enunciare i suoi temi basandosi 

esIlusi┗aﾏeﾐte su uﾐa pヴospetti┗a Iultuヴale. Il disIoヴso dellげautoヴe tヴae spuﾐti e ヴiflessioﾐi 
rifacendosi sia alla cultura occidentale che a quella orientale. Ho riscontrato che la discussione di 

Pirsig verte soprattutto sulla distinzione tra pensiero razionale e pensiero mistico, senza 

identificare unilateralmente il primo con la cultura occidentale e il secondo con quella orientale, 

ﾏa ヴiIoヴヴeﾐdo a uﾐ disIoヴso Ihe segua liﾐee geﾐeヴali. Iﾐfatti ﾐellげopeヴa Lila viene affrontato il 

misticisﾏo degli iﾐdiaﾐi dげAﾏeヴiIa, Ihe soﾐo uﾐa Iultuヴa oIIideﾐtale. Ciononostante ritengo che 

la sua filosofia riesca a delinearsi correttamente nei termini di una comparazione filosofica tra le 

due istanze culturali citate sopra (occidentali e orientali) senza caratterizzarsi in quelli di una 

filosofia comparata. Tale distiﾐzioﾐe X affヴoﾐtata appヴofoﾐditaﾏeﾐte ﾐellげopeヴa di Pasケualotto 
Simplègadi, nella quale il filosofo esprime la preferenza ad adottare la prima come metodo 

dialettico privilegiato per affiancarsi allo studio dei pensieri occidentali e orientali. Il nome 

Simplègadi
95

 fa ヴifeヴiﾏeﾐto a ﾏolti ﾏiti di s┗aヴiate Iultuヴe Ihe ﾐaヴヴaﾐo lげespeヴieﾐza di do┗eヴ 
oltrepassare due scogli senza rimanere schiacciati dalla forza di tali planktai petrai. È 

uﾐげeseﾏplifiIazioﾐe dellげespeヴieﾐza di Ihi iﾐteﾐde passaヴe attヴa┗eヴso i due さsIogli Iultuヴaliざ 
dellげOヴieﾐte e dellげOIIideﾐte, assuﾏeﾐdosi il ヴisIhio di さpeヴiヴeざ ふdialettiIaﾏeﾐte paヴlaﾐdoぶ 
ﾐellげiﾐIoﾐtヴo-scontro di queste imponenti e così diverse prospettive del mondo. Pasqualotto in 

ケuestげopeヴa iﾐteﾐde effettuaヴe uﾐa comparazione filosofica che non cada nei pericoli di una 

filosofia comparata, e Ihe ケuiﾐdi ﾐoﾐ Ioﾏﾏetta i segueﾐti eヴヴoヴi: ﾐellげattヴa┗eヴsaヴe ケuesti due 
scogli non bisogna limitarsi a osservarli acriticamente; né tantomeno si deve fonderli, escludendo 

dal disIoヴso le loヴo di┗eヴsità sostaﾐziali; allo stesso ﾏodo ﾐoﾐ si può assolutaﾏeﾐte ヴiduヴヴe lげuﾐo 
allげaltヴo, eliﾏiﾐaﾐdo Iosì uﾐa delle due pヴospetti┗e. Uﾐa Ioﾏparazione filosofica compiuta deve 

passare in mezzo ai due scogli, senza eliminare né le differenze né le somiglianze, assumendosi i 

ヴisIhi Ihe Ioﾐseguoﾐo uﾐa tale azioﾐe. Lげopeヴazioﾐe Ihe desIヴi┗e Paケualotto si Iaヴatteヴizza peヴ 
un impegno comprensivo ﾐellげaffヴoﾐtaヴe lげideﾐtità delle due Iultuヴe a Ioﾐfヴoﾐto e il loヴo 
mantenimento, un vero e proprio metodo dialettico che, dal passaggio attraverso i due grandi 

ﾏassi, ﾐe esIa aヴヴiIIhito, seﾐza peヴdeヴe ﾐieﾐte Ihe appaヴteﾐga allげuﾐa o allげaltヴa.  
La MOQ rappresenta il compimento di una comparazione filosofica che riesce quindi a cogliere 

totalmente le caratteristiche delle culture che vengono studiate, e nello stesso tempo, a mio 

avviso, se ne distacca profondamente una volta che il discorso risulti libero dalla loro influenza. 

Peヴ Ioﾏpヴeﾐdeヴe ﾏeglio il seﾐso di ケuestげultiﾏa Ioﾐsideヴazioﾐe ヴiteﾐgo Ihe ﾐoﾐ sia fuoヴi luogo 
Ioﾐsideヴaヴe lげopeヴazioﾐe di Piヴsig affiﾐe a ケuella Ihe si auspiIa┗a Wittgeﾐsteiﾐ ﾐel Tractatus 

logico-philosophicus
96

, ossia la MOQ, una volta completata, si sHaヴazza delle さsIale Iultuヴaliざ (sia 

le scale occidentali che quelle orientali) usate per salire (ossia passare in mezzo agli scogli) per 

abbracciare solamente la realtà immediata.  
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Qualità, Tao, Dharma 

A questo punto ciò che intendo esprimere con questo paragrafo è che, nonostante il concetto di 

Qualità possa apparire affine alle grandi unità mistiche (come il Tao o il Dharma), esso affonda le 

sue radici direttamente nella realtà immediata e nella vita quotidiana, e non si propone di 

affermare uﾐa Veヴità assoluta e astヴatta, ﾏa al Ioﾐtヴaヴio iﾐteﾐde ヴipoヴtaヴe lげatteﾐzioﾐe sul ﾏoﾐdo 
che tutti noi viviamo ogni giorno nelle nostre decisioni, nelle nostre emozioni, nei dubbi, nelle 

espeヴieﾐze Ihe Iostellaﾐo i ┗aヴi ﾏoﾏeﾐti dellげesisteﾐza. Il seﾐso di ciò che sto scrivendo si ritrova 

quindi non nelle somiglianze tra la Qualità e le altre unità mistiche, quanto piuttosto nelle 

differenze. E la differenza fondamentale consiste nel fatto che la Qualità non elimina la 

razionalità, non distrugge il discorso epistemico, ma lo espande e lo rende più comprensivo e 

totale. Uﾐげaltヴa diffeヴeﾐza Ihe tutta┗ia X tale soltaﾐto iﾐ appaヴeﾐza X il ヴuolo Ieﾐtヴale ﾐella MOQ 
della realtà immediata. Affermo che essa è solo apparente poiché anche il Tao e il Dharma 

affondano le proprie radici nella realtà non-ﾏediata, liHeヴa da ケualsi┗oglia さoIIhiale Iultuヴaleざ. 
Tuttavia la ricezione dei loro insegnamenti spesso ha costituito a sua volta la formazione di 

ulteヴioヴi さoIIhiali Iultuヴaliざ. 
A questo proposito è lecito sottolineare che, coerentemente con gli insegnamenti del 

Buddhismo, colui che desidera affrancarsi dalla sofferenza del mondo e che quindi coglie 

lげiﾏpeヴﾏaﾐeﾐza e lげiﾐsostaﾐzialità del ヴeale, speヴiﾏeﾐta il non-attaccamento non soltanto da 

qualsiasi oggetto o fenomeno del mondo, ma anche da questi stessi insegnamenti. Questa 

considerazione deve portare a evitare che si cada nel rischio di trasformare la MOQ in un 

ulteriore さoIIhiale Iultuヴaleざ, iﾐ uﾐ filtro statico. Lげidea Ihe sotteﾐde lげiﾐteヴo disIoヴso dellげautoヴe 
è quella di una vera e reale libertà da ケualsiasi sfeヴa dげiﾐflueﾐza del ﾐegati┗o. Uﾐa liHeヴtà aﾐIhe 
dal negativo che caratterizza il positivo inteso come negativo del negativo.    

Pirsig e la filosofia americana 

Nonostante il discorso di Pirsig si svolga traendo spunto da molteplici prospettive culturali, il suo 

pensiero si può benissimo includere nella tradizione filosofica americana dal diciannovesimo 

secolo a oggi. È lo stesso autore a sostenerlo quando dice che:  

さla Metafisica della Qualità si inserisce nel filone principale della filosofia americana del ventesimo 

secolo e lo porta avanti. È una forma di pragmatismo, di strumentalismo che afferma che il bene è la 

verifica del vero, e inoltre che il bene non è un assoluto hegeliano. È qualcosa che tutti esperiamo 

diヴettaﾏeﾐte, ogﾐi gioヴﾐo. IdeﾐtifiIaﾐdo il ┗aloヴe puヴo Ioﾐ lげespeヴieﾐza puヴa, la MetafisiIa della 
Qualità apre la strada a una visione della realtà capace di risolvere tutte le contraddizioni che 

lげeﾏpiヴisﾏo tヴadizioﾐale ﾐoﾐ X iﾐ gヴado di affヴoﾐtaヴe.ざ  

Da buon filosofo (e quindi non filosofologo) Pirsig non mette il carro filosofologico davanti al 

cavallo filosofico. Nel momento in cui si accinge a parlare di un altro autore, William James, non 

lo fa per analizzare il suo pensiero in modo che sia da ausilio per la formazione di una filosofia 

propria. Al contrario lo fa per verificare alcune considerazioni del celebre filosofo in rapporto con 

la sua, già esistente, Metafisica della Qualità.  

Tuttavia, a mio avviso, James, come altri autori fondamentali del pensiero americano, hanno 

sicuramente operato una grande influenza nella formazione del sistema filosofico di Pirsig. Quindi 

ritengo che, oltre a James, altri due filosofi siano stati molto importanti per la sua crescita 

filosofica: Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Essi rappresentano le radici 

trascendentaliste della MOQ, come del resto rappresentano le radici di tutta la filosofia 

americana successiva.  
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Peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda Eﾏeヴsoﾐ, il ヴappoヴto tヴa lげiﾐdi┗iduo e la ヴealtà ﾐel peﾐsieヴo di Piヴsig X ﾏolto 
simile a quello con la natura che il celebre pensatore americano descrive nel suo saggio Nature. 

AﾐIhe peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda Thoヴeau X e┗ideﾐte lげinfluenza del concetto riguardante la relazione 

Ihe lげiﾐdi┗iduo iﾐtヴattieﾐe Ioﾐ la ﾐatuヴa e Ioﾐ lげaﾏHieﾐte IiヴIostaﾐte, Ioﾏe si e┗iﾐIe dalla sua 
opera Walden, or life in the woods, ma nello stesso tempo risulta determinante anche la 

IoﾐIezioﾐe dellげiﾏpegﾐo peヴsoﾐale da paヴte dellげesseヴe uﾏaﾐo e la sua iﾐsoffeヴeﾐza ﾐei Ioﾐfヴoﾐti 
di ケualsiasi autoヴità aヴHitヴaヴiaﾏeﾐte iﾏposta dallげesteヴﾐo. A ケuesto pヴoposito X foﾐdaﾏeﾐtale 
lげaltヴa opeヴa di Thoヴeau, Civil Disobedience, che nei suoi temi principali esprime la forza 

dellげiﾐtelletto ふe dellげiﾐdi┗iduo ケuiﾐdiぶ ﾐel ┗oleヴsi affヴaﾐIaヴe dalle さpヴigioﾐiざ Iostヴuite dalla soIietà 
(regole, ingiustizia, violenza, e così via).  

Emerson e Thoreau 

Emerson non fu solo filosofo ma anche poeta, e il linguaggio in cui è composto il suo saggio 

Nature ne è testimone. La natura che egli descrive non corrisponde solamente al mondo esterno 

iﾐ Iui lげuoﾏo ﾐoﾐ ha appoヴtato la sua ﾏaﾐo ﾏodifiIatヴiIe, IioX ﾐoﾐ X esIlusi┗aﾏeﾐte la ﾐatuヴa 
iﾐIoﾐtaﾏiﾐata. Lげarte, Ioﾏe aﾐIhe le altヴe ﾏaﾐifestazioﾐi dellげesseヴe umano a lui esterne, 

concorrono egualmente a definire la natura nei termini in cui si vuole esprimere il filosofo 

americano. Insomma la natura emersoniana è la realtà esterna allげiﾐdi┗iduo. Tutta┗ia ケuesta 
defiﾐizioﾐe ﾐoﾐ de┗e tヴaヴヴe iﾐ iﾐgaﾐﾐo, poiIhY lげuomo a sua volta è parte integrante della natura 

stessa. In questo senso è possibile comprendere che tale natura non è altro che la realtà pre-

intellettuale di cui parla Pirsig, una realtà che si configura nei termini di una realtà-come-

relazione. Tale relazioﾐe X uﾐa Ioﾏpoﾐeﾐte iﾐdissoluHile della ﾐatuヴa Ioﾏe aﾐIhe dellげiﾐdi┗iduo, 
ed Eﾏeヴsoﾐ la ヴisIoﾐtヴa fiﾐ dallげiﾐizio ﾐella ﾐozioﾐe di utilità che dà il nome al secondo dei capitoli 

del suo saggio. Gli altヴi Iapitoli, oltヴe al pヴiﾏo deﾐoﾏiﾐato さNatuヴaざ, soﾐo さBellezzaざ, 
さLiﾐguaggioざ, さDisIipliﾐaざ, さIdealisﾏoざ, さ“piヴitoざ e さPヴospetti┗eざ.  
La realtà-come-relazione in cui si presenta la natura è riscontrabile inoltre nella sua bellezza: la 

bellezza della natura si estrinseca nel suo rapporto con le azioni umane e Ioﾐ lげiﾐtelletto, iﾐ uﾐ 
processo circolare. La bellezza relativa al rapporto con le azioni umane corrisponde alla virtù, e 

ciò è ben visibile dalle azioni celebri di individui altrettanto celebri, che dimostrano tale qualità 

rapportando la propria volontà al bene e al Hello della ﾐatuヴa. Uﾐa ﾐozioﾐe di さHelloざ che si 

riscontra anche nel concetto di utilità presente nel capitolo precedente, in cui si afferma che il 

ヴappoヴto Ioﾐ la ﾐatuヴa ﾐoﾐ ┗a さiﾐ uﾐa sola diヴezioﾐeざ, ﾏa segue invece un duplice percorso 

Hasato sullげinterazione. A ケuesto pヴoposito Eﾏeヴsoﾐ affeヴﾏa Ihe さlげuoﾏo X ﾐutヴito, ﾐoﾐ solo 
peヴIhY possa esseヴe ﾐutヴito, ﾏa peヴIhY possa la┗oヴaヴe.ざ97

 La さIiヴIolaヴitàざ della Hellezza X do┗uta 
al fatto che le azioni virtuose si ripercuotono su ケuelle dellげiﾐtelletto. Il peﾐsieヴo, Ioﾏe 
espressione del rapporto tra natura e intelletto umano, solitamente è stato ritenuto in 

aﾐtagoﾐisﾏo Ioﾐ lげazioﾐe pヴatiIa. Tutta┗ia le due atti┗ità IoﾐIoヴヴoﾐo egualﾏeﾐte a espliIitaヴe la 
realtà-come-relazione di Iui si X paヴlato sopヴa. Iﾐfatti さ la faIoltà dellげiﾐtelletto e la faIoltà 
dellげazioﾐe seﾏHヴaﾐo daヴsi il IaﾏHio […] La Hellezza della ﾐatuヴa si ヴifoヴﾏa ﾐella ﾏeﾐte, e ﾐoﾐ peヴ 
uﾐa steヴile Ioﾐteﾏplazioﾐe, ﾏa peヴ uﾐa ﾐuo┗a Iヴeazioﾐe.ざ98

 Tale bellezza quindi è la Qualità che 

Ioﾐsiste ﾐellげe┗eﾐto dellげincontro tヴa lげiﾐdi┗iduo e la ヴealtà, e ﾐellげiﾐIoﾐtヴo tヴa lげiﾐtelletto e la 
ﾐatuヴa, Ihe si ヴifoヴﾏa poi ﾐellげazioﾐe e ﾐella cre-azione umana.  

Nella concezione emersoniana si percepisce fortemente una tendenza, da buon poeta, a voler 

cogliere la natura nella sua unità ふさQuaﾐdo paヴliaﾏo di ﾐatuヴa iﾐ ケuesto ﾏodo, aHHiaﾏo iﾐ ﾏeﾐte 
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uﾐ seﾐtiﾏeﾐto pヴeIiso, HeﾐIhY estヴeﾏaﾏeﾐte poetiIo. Iﾐteﾐdiaﾏo lげuﾐità dellげiﾏpヴessioﾐe 
pヴodotta dai ﾏoltepliIi oggetti ﾐatuヴali.ざ99

). In questo modo Emerson non effettua distinzioni tra 

┗eヴità, Heﾐe e Hello, IoﾐIepeﾐdoli Ioﾏe さ┗olti di┗eヴsi dello stesso Assoluto.ざ100
 A questo 

pヴoposito egli sottoliﾐea il fatto Ihe, solitaﾏeﾐte, il さHelloざ X iﾐdagato dal poeta, ﾏeﾐtヴe il さ┗eヴoざ 
dal filosofo, così Ioﾏe allげiﾐtelligeﾐza ヴoﾏaﾐtiIa iﾐteヴessa la ヴealtà ﾐella sua foヴﾏa supeヴfiIiale e 
allげiﾐtelligeﾐza IlassiIa ﾐella sua foヴﾏa soggiaIeﾐte. Tutta┗ia, Ioﾏe lo stesso Piヴsig iﾐdi┗idua 
lげoヴigiﾐaヴia ideﾐtità di Beﾐe e Veヴo poi sepaヴati dalla ﾏetafisiIa dualistica, allo stesso modo 

Eﾏeヴsoﾐ sostieﾐe Ihe さil ┗eヴo filosofo e il ┗eヴo poeta soﾐo la stessa Iosa, IosiIIhY la Hellezza, Ihe 
X ┗eヴità, e la ┗eヴità, Ihe X Hellezza, soﾐo lo sIopo di eﾐtヴaﾏHi.ざ101

 Nella sua natura non esiste 

separazione tra questi suoi elementi, ﾐoﾐ IげX Hisogﾐo di IoﾐIepiヴe la Qualità Ioﾏe ostile alla 
Veヴità. Questげultiﾏa, iﾐtesa Ioﾏe Ioﾐfiguヴazioﾐe di ┗aloヴi iﾐtellettuali statiIi ふﾐella teヴﾏiﾐologia 
della MOQ), X pieﾐaﾏeﾐte iﾐ aIIoヴdo Ioﾐ la Qualità diﾐaﾏiIa, iﾐ uﾐげiﾐtegヴazioﾐe Ihe ヴiﾏaﾐda al 
discorso relativo al dharma presente nella parte finale di Lila, iﾐ Iui le due さdi┗eヴse faIIeざ della 
stessa Qualità sono in perfetta armonia anche nella loro rappresentazione statica riguardante le 

diverse forme rituali. Filosofia e poesia coincidono così come, secondo Emerson, Etica e 

Religione
102

.  

Un altro punto in cui il pensiero di Emerson influenza fortemente quello di Pirsig è quello relativo 

al ヴuolo della Iultuヴa ﾐella foヴﾏazioﾐe della IoﾐosIeﾐza uﾏaﾐa. Nel Iapitolo さIdealisﾏoざ 
Eﾏeヴsoﾐ ﾏostヴa Ioﾏe la さsIieﾐza speIulati┗aざ aHHia poヴtato al Iapo┗olgiﾏeﾐto del ﾏodo 
さﾐatuヴaleざ di guaヴdaヴe la ﾐatuヴa stessa: se pヴiﾏa essa eヴa ヴitenuta la realtà concreta, esperibile 

direttamente e su cui poter operare, ora viene più volte espresso il dubbio relativo alla sua 

esistenza o meno. La metafisica (dualistica) mette in dubbio il fatto che il mondo esterno (in 

quanto esterno) possa esistere, e se analizzassimo questa considerazione alla luce delle riflessioni 

di Pirsig se ne potrebbero capire chiaramente le cause: sepaヴaﾐdo lげoggetto dal soggetto, e 
daﾐdo pヴioヴità al seIoﾐdo, ﾐoﾐ si può Ihe esseヴ siIuヴi solaﾏeﾐte della ヴealtà dellげiﾐdi┗iduo come 

soggetto pensante (vedi a questo proposito il razionalismo di Cartesio); dando priorità al secondo 

si peヴde iﾐ┗eIe tutto Iiò Ihe IoﾐIeヴﾐe lげiﾐdi┗iduo e i suoi ┗aloヴi ふgiustizia, liHeヴtà, ﾏoヴalità, e Iosì 
via) ritenendoli soggettivi e, quindi, irreali.  

La cultura e la metafisica di cui parla Emerson corrispondono peヴfettaﾏeﾐte allげiﾏpostazioﾐe 
della metafisica sostanzialistica esaminata da Pirsig. La natura emersoniana, nella sua originaria 

caratterizzazione, è, al contrario di quanto hanno espresso i sostenitori della tesi che il filosofo 

Ihiaﾏa さidealistiIaざ, assolutamente non-mediata, totale e comprendente qualsiasi 

Ioﾐfiguヴazioﾐe, Ioﾏpヴeso lげiﾐdi┗iduo IoﾐosIeﾐte. 
Nei Ioﾐfヴoﾐti della ﾐatuヴa lげuoﾏo ha uﾐ iﾏpegﾐo pヴofoﾐdo, Ihe lo ヴappヴeseﾐta sia Ioﾏe 
indissolubilmente legato a essa in una relazione pienamente interattiva, sia come padrone e 

aヴtefiIe del pヴopヴio destiﾐo e delle pヴopヴie sIelte. Thoヴeau, ﾐellげopeヴa Walden, intende proprio 

e┗ideﾐziaヴe Ioﾏe lげiﾐdi┗iduo, ﾐel ヴappoヴto Ioﾐ il ﾏoﾐdo ﾐatuヴale, sia pienamente capace di 

vivere, e non solo sopravvivere. La natura che i due filosofi americani dipingono non è né 

uﾐげeﾐtità ﾐegati┗a ┗olta a eliﾏiﾐaヴe lげindividuo, in cui vige il principio di una sopravvivenza che si 

ottiene solo mediante la violenza, come la vedeva Hobbes, né un serbatoio a cui attingere 

indiscriminatamente secondo scopi tecnici e produttivi, e che quindi, come un imputato in 

tribunale, risponde alle interrogazioni della ragione umana a cui è subordinata, come la descrive 

                                                           
99

 Ivi, p. 22. 
100

 Ivi, p. 33. 
101

 Ivi, p. 56. 
102

 さLげetiIa e la ヴeligioﾐe diffeヴisIoﾐo iﾐ ケuesto: il sisteﾏa dei do┗eヴi uﾏaﾐi ﾐellげuﾐa tヴae oヴigiﾐe dallげuoﾏo, 
ﾐellげaltヴa da Dio. […] Ma ai fiﾐi del ﾐostヴo disIoヴso esse soﾐo uﾐa Iosa sola. EﾐtヴaﾏHe Ialpestaﾐo la ﾐatuヴa.ざ 
Ivi, p. 58. 



65 
 

Kant nella Critica della ragion pura. Essa invece corrisponde al luogo privilegiato del rapporto con 

lげuoﾏo, e della possiHilità, da paヴte di ケuestげultiﾏo, di espliIitaヴe la pヴopヴia ┗oloﾐtà e la pヴopヴia 
virtù.  

Ma lげiﾏpegﾐo e la liHeヴtà dellげiﾐdi┗iduo, iﾐ Thoヴeau, soﾐo ヴiscontrabili non solo nella relazione 

con la natura, ma anche in quella con gli altri individui e con la società. In Civil Disobedience si 

faﾐﾐo ﾏolto Ihiaヴe ed e┗ideﾐti le ヴagioﾐi peヴ Iui lげuoﾏo de┗e seﾏpヴe pヴeteﾐdeヴe la pヴopヴia 
libertà e la giustizia contro le configurazioni sociali che tentano di ostacolarlo. È palese quindi 

come tale idea sia ripresa in maniera simile da Pirsig nella sua formulazione della MOQ per 

quanto riguarda lo scontro tra configurazioni sociali e configurazioni intellettuali. Nella sua etica 

evoluzionistica le configurazioni intellettuali costituiscono un livello evolutivamente superiore 

rispetto a quelle sociali, nel processo che si dirige verso la Qualità dinamica. Tuttavia in Pirsig è 

altresì presente una considerazione nei confronti del valore basilare dei codici morali inferiori, 

come per quanto riguarda appunto quelli sociali. Il fatto di non aver tenuto presente questo ha 

Iostituito lげeヴヴoヴe foﾐdaﾏeﾐtale della gヴaﾐde ヴi┗oluzioﾐe diﾐaﾏiIa sia del ﾏo┗iﾏeﾐto degli 

intellettuali degli anni Venti, sia di quello hippy degli anni Sessanta, a cui è seguito un nuovo 

さ┗ittoヴiaﾐesiﾏoざ ﾐegli aﾐﾐi “ettaﾐta ﾐel teﾐtati┗o di ヴipoヴtaヴe in auge una moralità sociale che 

contenesse o comunque riducesse la degradazione portata dalla loro totale assenza durante il 

ventesimo secolo.  

Ma lげopposizioﾐe allげautoヴità iﾐ Piヴsig X pヴeseﾐte aﾐIhe peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda il peﾐsieヴo filosofiIo. 
La critica ai filosofologi è la testimonianza del suo intento a incoraggiare una ricerca personale dei 

さpヴiﾐIipi pヴiﾏiざ, e ﾐoﾐ ﾏediata dalle ヴiflessioﾐi delle gヴaﾐdi さautoヴità iﾐtellettualiざ del passato. 
Allo stesso ﾏodo la ヴiIeヴIa di さIosa X Heﾐe e Iosa X ﾏaleざ de┗e seguiヴe uﾐ peヴcorso individuale, 

poiché la realtà è valore ed è quindi un atto morale e naturale comportarsi secondo Qualità. La 

ﾏoヴalità, ﾐella MOQ, ﾐoﾐ X assolutaﾏeﾐte estヴaﾐea allげiﾐdi┗iduo, ﾏa ﾐe X paヴte iﾐtegヴaﾐte e 
fondamentale, e comportarsi in modo affine alla realtà come essa è davvero è un 

comportamento pienamente giusto e morale.  

James 

Il filosofo che tuttavia è più affine al pensiero di Pirsig è William James. ‘ipヴeﾐdeﾐdo lげaﾐeddoto 
riguardante lo scoiattolo che è stato citato sopra, ciò che appare importante agli occhi di un vero 

filosofo X la ﾐatuヴa del IoﾐIetto di さiﾐtoヴﾐoざ Ihe si e┗iﾐIe da esso. “e peヴ il seﾐso Ioﾏuﾐe tale 
nozione sembra fissa e ben definita, priva di ambiguità, con il racconto che riporta James tali 

convinzioni risultano vacillaﾐti, poiIhY a ケuesto puﾐto peヴ さiﾐtoヴﾐoざ ﾐoﾐ si iﾐteﾐde più uﾐげidea 
assoluta, ma relativa e funzionale a ciò che ci interessa nel discorso. In altre parole, ritornando 

allげaﾐeddoto, lげuoﾏo ヴiﾐIoヴヴeﾐdo lo sIoiattolo ha siIuヴaﾏeﾐte giヴato iﾐtoヴﾐo allげalHeヴo, o 

comunque intorno a un punto fisso stabilito arbitrariamente, ma non ha girato intorno allo 

scoiattolo, poiché questo nel frattempo ha girato in modo tale da trovarsi sempre nella posizione 

opposta ヴispetto al suo iﾐseguitoヴe. La ﾐozioﾐe di さiﾐtoヴﾐoざ, se ci addentrassimo ancor più 

approfonditamente nel problema, risulterebbe maggiormente ambigua, o meglio risulterebbe 

diversa rispetto a ciò che ci interessa di una determinata situazione. Una tale verità quindi che 

prima appariva non problematica si rivela ora un concetto che non può essere definito con 

assoluta certezza. Questa è la verità come si dovrebbe intendere secondo James, ed è analizzata 

nel filone filosofico noto come pragmatismo. Ma per il filosofo il concetto di verità inteso in 

questo modo non deve soltanto accordarsi con quella determinata realtà (facendo riferimento 

alla situazione) , deve anche possedere la nozione di funzionamento. Con queste parole James 

descrive il significato della verità in una prospettiva pragmatista: 
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さMa ﾐoﾐ si può giuﾐgeヴe al ヴifeヴiﾏeﾐto o allげadattaﾏeﾐto seﾐza iﾏpiegaヴe la ﾐozioﾐe di 
funzionamento. Che la cosa sia, che cosa essa sia, e quale sia tra tutti i possibili che cosa, sono 

ケuestioﾐi alle ケuali solo il ﾏetodo pヴagﾏatiIo può ヴispoﾐdeヴe: けケualeげ sigﾐifiIa la possibilità di 

iﾐdiIaヴe o di selezioﾐaヴe uﾐ oggetto paヴtiIolaヴe; けIhe Iosaげ sigﾐifiIa sIeglieヴe uﾐ aspetto esseﾐziale 
tヴaﾏite il ケuale IoﾐIepiヴe ケuellげoggetto ふヴelati┗aﾏeﾐte a Iiò Ihe De┘e┞ ヴitieﾐe la ﾐostヴa speIifiIa 
けsituazioﾐeげぶ; けIheげ, iﾐ┗eIe, sigﾐifiIa lげassuﾐzioﾐe da paヴte ﾐostヴa di uﾐa paヴtiIolaヴe attitudiﾐe alla 
Iヴedeﾐza, lげattitudiﾐe IioX a ヴiIoﾐosIeヴe la ヴealtà. Peヴ Ioﾏpヴeﾐdeヴe Iosa sigﾐifiIhi la paヴola け┗eヴoげ 
quando la applichiamo a una proposizione, è quindi indispensabile fare riferimento a questi 

fuﾐzioﾐaﾏeﾐti. “e li tヴasIuヴassiﾏo, iﾐfatti, il soggetto e lげoggetto della ヴelazioﾐe Iogﾐiti┗a 
fluttuerebbero – certo, nello stesso universo – confusamente, senza conoscersi e senza un contatto 

o uﾐa ﾏediazioﾐe.ざ103
   

Lげultiﾏa Ioﾐsideヴazioﾐe Ihe fa Jaﾏes rimanda al secondo filone filosofico da lui affrontato (e 

foﾐdatoぶ, ossia lげempirismo radicale. Esso ha Ioﾏe tesi foﾐdaﾏeﾐtale uﾐげidea Ihe sta ﾏolto a 
Iuoヴe a Piヴsig, ossia ケuella peヴ Iui il IoﾐosIeﾐte e il IoﾐosIiuto ふil soggetto e lげoggettoぶ di uﾐa 
relazione cognitiva si presentano come non-sepaヴati; lo stesso Jaﾏes affeヴﾏa Ihe さiﾐ tutta la 
stoヴia della filosofia il soggetto e lげoggetto soﾐo tヴattati Ioﾏe due eﾐtità assolutaﾏeﾐte 
disIoﾐtiﾐue: la pヴeseﾐza del seIoﾐdo al pヴiﾏo, o lげげappヴeﾐsioﾐeげ del seIoﾐdo da parte del primo, 

ha assunto di conseguenza un carattere paradossale per la cui risoluzione si è dovuta inventare 

ogﾐi soヴta di teoヴia.ざ104
 Il carattere paradossale del rapporto tra soggetto e oggetto ha costituito 

la critica fondamentale alla metafisica sostanzialistica da parte di Pirsig in tutta la MOQ. 

Questげultiﾏa ケuiﾐdi si ヴi┗olge allげespeヴieﾐza iﾏﾏediata peヴ poteヴ tヴo┗aヴe le giustifiIazioﾐi 
empiriche che rendono la convinzione principale del dualismo occidentale infondata, e questa è 

lげopeヴazioﾐe Ihe anche James effettua portando la discussione relativa a tale relazione 

ﾐellげaﾏHito della ヴealtà diヴetta: さ[…] pヴopヴio ﾐel Iuoヴe dellげespeヴieﾐza fiﾐita si dà ﾐella sua 
pieﾐezza ogﾐi Ioﾐgiuﾐzioﾐe ﾐeIessaヴia peヴIhY ケuella ヴelazioﾐe sia iﾐtellegiHile.ざ105

 A questo 

pヴoposito il filosofo aﾏeヴiIaﾐo fa ヴifeヴiﾏeﾐto a uﾐa ヴealtà Ihe ﾐoﾐ ha aﾐIoヴa suHito lげazioﾐe del 
さIoltello aﾐalitiIoざ della razionalità, una realtà pre-intellettuale. I soggetti e gli oggetti in questo 

modo risultano entità derivate e non già date sin da principio, e sono quindi concetti statici e 

discontinui, ﾏeﾐtヴe lげespeヴieﾐza iﾏﾏediata, la ヴealtà pヴe-intellettuale (Qualità) è dinamica e 

fluida, in una continuità che si configura come totale e positiva:  

さLa ﾐostヴa espeヴieﾐza, inter alia, X uﾐげesperienza di cambi di passo e variazioni di direzione, e vive 

più in queste tendenze che nella fine del viaggio. [..] Da empirista radicale è questa la mia risposta 

allげaIIusa Ihe il ヴifeヴiﾏeﾐto oggetti┗o, Ihe X uﾐa IaヴatteヴistiIa Iosì e┗ideﾐte della ﾐostヴa esperienza, 

implichi un abisso e un salto mortale. Una transizione effettivamente congiuntiva, infatti, non 

iﾏpliIa ﾐY lげuﾐo ﾐY lげaltヴo. Costitueﾐdo lげauteﾐtiIo oヴigiﾐale di Iiò Ihe iﾐteﾐdiaﾏo peヴ Ioﾐtiﾐuità, 
essa crea un continuo ovunque compaia. Il riferimento oggettivo è un accidente del fatto che molta 

della nostra esperienza giunge a noi in maniera insufficiente e consiste di processo e transizione. I 

campi della nostra esperienza non hanno confini più definiti di quanto non ne abbiano i nostri campi 

visivi: entrambi hanno sempre delle frange formate da un più che si sviluppa continuamente e 

continuamente li supeヴa ﾏaﾐ ﾏaﾐo Ihe la ┗ita pヴoIede.ざ106
 

La Ioﾐtiﾐuità dellげespeヴieﾐza Ioﾐﾐotata da fluidità e diﾐaﾏiIità iﾐ opposizioﾐe alla statiIità dei 
concetti (come soggetto e oggetto) non viene esplicitata e affrontata più approfonditamente da 
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James, ma nella filosofia di Pirsig essa ha un nome e un ruolo privilegiato: la Qualità, ossia il 

Valore.  

Se James definisce questo filone della sua filosofia empirismo radicale, io ritengo che sia 

opportuno denominare la proposta filosofica di Pirsig come un empirismo ampliato, poiché riesce 

ad aumentare la portata epistemologica del processo razionale daﾐdogli uﾐa さpoteﾐza ﾏaggioヴeざ 
e una capacità onnicomprensiva. La Qualità non risiede in luoghi astratti della mente o dello 

spirito, o in qualche iperuranio lontano dalle determinazioni della realtà quotidiana e immediata. 

Il suo posto è in qualsiasi fatto del mondo, o meglio ne costituisce la forza generatrice. La nostra 

vita, le persone che ci stanno accanto, le nostre esperienze, le nostre emozioni, costituiscono 

diverse configurazioni di valore, diverse ma non separate, caratterizzate da una differenza 

positiva. Le parole possono esprimere molteplici concetti, suscitare migliaia di immagini nella 

ﾏeﾐte di Ihi asIolta, ﾏa lげuﾐiIo ﾏodo possiHile peヴ Ioﾏpヴeﾐdeヴe la ﾐatuヴa foﾐdaﾏeﾐtale della 
Qualità trascende qualsiasi discorso intorno a essa, e si basa, come è stato detto più volte, sulla 

nostra esperienza diretta. Più ┗olte Piヴsig, peヴ espヴiﾏeヴe ケuesta sua idea, si seヴ┗e dellげiﾏﾏagine 

di un individuo che si siede su una stufa rovente: il fatto che abbia provato dolore, oppure la 

consapevolezza della sua pelle che brucia a contatto con la temperatura eccessivamente alta 

della stufa, oppure ancora le imprecazioni che accompagnano tutto ciò, costituiranno sempre un 

seguito allげespeヴieﾐza pヴiﾏaヴia Ihe ┗ieﾐe Ioﾐﾐotata Ioﾏe ﾐegati┗a, ossia dotata di uﾐa Hassa 
qualità. Ciò che precede qualsiasi cosa, ciò che non è ancora さtagliatoざ dallげiﾐtelletto, X la Hassa 
qualità di tale esperienza. Ma il valore non si limita alla sfera sensoriale. Esso percorre e genera 

qualsiasi altra esperienza, qualsiasi altro fatto della realtà.  

Conclusioni 

La filosofia di Pirsig non ha riscontrato un grande successo negli ambienti accademici. Ciò è 

dovuto, a mio parere, a due motivi: il primo corrisponde alla tendenza da parte di Pirsig stesso ad 

a┗eヴe uﾐ atteggiaﾏeﾐto ostile ﾐei Ioﾐfヴoﾐti della さChiesa della ‘agioﾐeざ, ┗ista Ioﾏe la 
rappresentazioﾐe dellげautoヴità iﾐtellettuale Ihe ostaIola il pヴogヴesso diﾐaﾏiIo; il seIoﾐdo 
consiste nel fatto che le sue opere (e specialmente la prima), oltre a essere composizioni 

narrative, sono state recepite dal pubblico e dalla critica come libri cult. Tuttavia questo termine 

è estremamente limitante per Lo Zen e per Lila, poiché con esso solitamente si fa riferimento a 

opere artistiche che con lo stesso entusiasmo e con la stessa forza con cui si sono imposte alla 

società tendono anche a scomparire nel giro di poco tempo. Un libro cult affascina perché in un 

dato momento culturale porta alla ribalta valori che con esso contrastano, e che in una certa 

ﾏisuヴa iﾐdi┗iduaﾐo uﾐa さ┗ia dげusIitaざ da Iiò Ihe X ﾐegati┗o ヴelati┗aﾏeﾐte a ケuella data situazioﾐe 
sociale e culturale. Mentre i lavori di Pirsig possono essere descritti con un nome che lui stesso 

cita nella postfazione a Lo Zen: essi si configurano come kulturbärer, che è una parola svedese 

tヴaduIiHile Ioﾐ さpoヴtatoヴi di Iultuヴaざ. Ma la tヴaslitteヴazioﾐe iﾐ italiaﾐo ﾐoﾐ de┗e tヴaヴヴe iﾐ iﾐgaﾐﾐo, 
poiIhY a uﾐa pヴiﾏa iﾏpヴessioﾐe seﾏHヴa Ihe il sigﾐifiIato sia aﾐalogo al teヴﾏiﾐe さIultざ. I liHヴi 
portatori di cultura, per usare le parole di Pirsig: 

さPoヴtaﾐo la Iultuヴa Ioﾏe uﾐ ﾏulo poヴta la sua soﾏa. Noﾐ soﾐo liHヴi da sIヴi┗eヴsi Ioﾐ iﾐteﾐzioﾐe. […] 
Appaiono quasi per caso, come le alterazioni improvvise del mercato azionario. Ci sono libri di 

grande qualità che sono parte integrante della cultura, ma non è la stessa cosa: questi libri sono sì 

paヴte della Iultuヴa, ﾏa ﾐoﾐ la poヴtaﾐo iﾐ ﾐessuﾐ posto. […] I liHヴi poヴtatoヴi di Iultuヴa ﾏettoﾐo iﾐ 
discussione i valori culturali comunemente accettati, e spesso lo fanno in un momento in cui la 

cultura si sta muovendo in quella stessa direzione. Non sono necessariamente libri di grande qualità: 

La capanna dello zio Tom non è certo un capolavoro, dal punto di vista letterario, ma fu un libro 
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portatore di cultura. Giunse in un momento in cui la cultura era vicina al rifiuto della schiavitù. La 

geﾐte ┗i ┗ide uﾐ ヴitヴatto dei suoi ﾐuo┗i ┗aloヴi, lo feIe suo, ed eIIo il Ilaﾏoヴoso suIIesso.ざ107
  

Nello stesso tempo la filosofia di Pirsig non può che esplicitarsi in tal senso. Il modo migliore 

affinché essa possa esseヴe Ioﾏpヴesa X la ﾐaヴヴazioﾐe, il ヴaIIoﾐto delle espeヴieﾐze dellげautoヴe e dei 
suoi pensieri. Una filosofia autobiografica, che consenta la ricezione dei suoi concetti sulla base 

del contesto esistenziale, nei vari intrecci che legano il protagonista con le altre persone e con gli 

avvenimenti che caratterizzano i momenti della sua vita. Ma nella filosofia che auspica Pirsig il 

protagonista può essere chiunque, così come chiunque ha la possibilità di provvedere 

attivamente alla manutenzione della propria motocicletta filosofica, ossia alla manutenzione di se 

stessi.     
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