
 

L’elogio del dubbio                                      

 

Vivere nel 3°millennio significa rendersi conto che l’uomo è sempre più disorientato ed 

avverte un crescente bisogno di certezze, che acquietino il suo mal del vivere.  

Credo che questo bisogno possa essere soddisfatto solo dall’amore per la conoscenza,  

che spinge l’uomo a confrontarsi con i dubbi che abitano la sua mente. 

Con l’atteggiamento del ricercatore, egli deve muoversi per trovare risposte esaurienti e 

certe, ai dubbi che “minano”il suo precario equilibrio, ma che allo stesso tempo lo 

costringono all’esercizio del pensiero, della riflessione. 

Tant’è che spesso, coerentemente con tale “filosofia” apostrofo i miei amici così: 

”Mi raccomando, regalate dubbi alle persone che amate, le costringerete a pensare.” 

Molti evitano di raccogliere la provocazione, qualcuno accetta la sfida. 

La mia esperienza mi ha insegnato che il dubbio è il catalizzatore della mente, il 

compagno discreto di viaggio sulla via di una scelta che possiamo sempre riformulare in 

relazione alla crescente consapevolezza. 

Il dubbio è il buon senso dell’intelligenza, l’incertezza che  sbuffa, nella speranzosa 

attesa di diventare certezza. 

Nel mio lavoro, dove pratico anche “attività di ricerca” (medicina dell’evidenza), non 

rinuncerei mai ad assaporare il gusto del dubbio che si insinua già subito dopo la 

conquista dell’apparente ultima scoperta, gusto che si rinnova ogni volta che la presunta 

e definitiva verità, viene superata dalla successiva. 

Sostengo la necessità del dubbio e accetto di spaziare all’interno dei precari confini che 

esso traccia, a patto di ampliarli , per superarli ancora. 

Amo il dubbio, quando non lo odio. 

Il dubbio è la manifestazione delle tante facce che appartengono alla maschera umana. 

Il dubbio è la titubanza della verità, ma anche il diritto alla indipendenza, è cautela ma 

anche azzardo. Il dubbio è tutto ed il contrario di tutto.  

Il dubbio è un vettore temporale, cioè il tempo che il dardo tirato dall’arco impiega per 

cadere dove, come e quando ancora non è dato sapere. 

E’una sensazione che frena, limita, modula la nostra azione rendendola però più 

perspicace, intrigante, mirata; è una sfida all’attesa, è camminare sulla corda posta a 

cinque metri da terra. Il dubbio alimenta la curiosità, la ricerca di percorsi alternativi. 

Il dubbio costringe l’uomo a produrre conoscenza. 

Filosofi remoti e contemporanei, nonché uomini di cultura,  hanno spesso affrontato 

questo tema, esprimendo il loro pensiero. 

 

“il dubbio genera saggezza”   (Cartesio) 

 

“Quando insegni, insegna allo stesso tempo a dubitare su ciò che insegni.                       

                                                                                                   (Ortega Y Gasset) 

“….oh bello lo scuoter del capo su verità incontestabili!  

….oh il coraggioso medico che cura l'ammalato senza speranza!                                 

Ma d'ogni dubbio il più bello è quando coloro che sono senza fede, senza forza, 

levano il capo e alla forza dei loro oppressori non credono più!     (Bertolt Brecht) 
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