
Foà, il sentimento dell’attore

E sistono situazioni nelle quali i gover-
nanti di uno Stato costituzionale e de-
mocratico sono costretti, per difen-
derlo e assicurarne la sopravvivenza,

ad agire contro la Costituzione e la democra-
zia, ossia contro ciò alla cui tutela essi sono
preposti. È quanto è accaduto alle democrazie
occidentali per circa mezzo secolo, durante la
«guerra fredda» con l’Unione Sovietica. Anco-
ra oggi, in queste democrazie — la cosa è visi-
bile soprattutto in Italia — , si vivono le conse-
guenze di tale fenomeno apparentemente pa-
radossale. Riguardano il rapporto tra politica
e giustizia.

Ma — diciamolo subito — come è possibile
avanzare tesi di questa portata senza disporre
di quella documentazione che non è disponi-
bile nemmeno alle classi dirigenti e alla magi-
stratura? Ora, l’apologia dei «fatti» è compren-
sibile e auspicabile. Sennonché i grandi eventi
storici sono ben di più di un insieme di fatti.
Non possono quindi diventare oggetto di inda-
gine giudiziaria, che appunto sui fatti si basa.
A loro volta le classi dirigenti hanno a disposi-
zione, intorno a quegli eventi, più «informa-
zioni» di chiunque altro; ma il senso globale
dei grandi eventi devono desumerlo da tali in-
formazioni (che non sono i fatti a cui esse si
riferiscono). Un fatto è qualcosa che si vede, si
tocca, non qualcosa di desunto. Di un evento
storico può capire di più chi desume meglio,
pur avendo meno informazioni, di chi — uo-
mo di potere, o magistrato o storico — pur di-
sponendo di interi archivi desuma in modo va-
cillante.

Orbene, tutti siamo convinti che la «guerra
fredda» è stata una lotta all’ultimo sangue, do-
ve ognuno dei due mondi in lotta vedeva nel-
l’altro «il Male» assoluto da cui ci si doveva
difendere con ogni mezzo. Per quanto illegale
e malvagio, qualsiasi mezzo sarebbe stato in-
fatti un male ben minore del Male assoluto.
Siamo tutti convinti che questa situazione sia
esistita, anche se non è un fatto che ci stia da-
vanti come casa nostra. E se qualcuno dicesse
di non credere che quella lotta all’ultimo san-
gue ci sia mai stata, lo considereremmo un uo-
mo fuori del mondo.

Ma, se abbiamo queste convinzioni, certe
conseguenze si impongono. Altre volte ho ri-
cordato una dichiarazione emblematica del-
l’ex direttore della Cia Wiliam Colby, intervi-
stato da questo giornale agli inizi degli anni
Novanta. L’intervistatore gli chiedeva se fosse
stato proprio necessario, durante la «guerra

fredda», mettere all’Italia la «camicia di forza
anticomunista». La risposta fu: «Sì. Meglio i
ladri dei dittatori». E con queste parole egli di-
chiarava nel modo più esplicito (anche se for-
se inconsapevolmente) che i «ladri» erano ap-
punto la «camicia di forza» dell’Italia. Una ca-
micia che si mette ai matti pericolosi — ossia
alle forze di sinistra, Pci in testa — che avreb-
bero voluto rendere comunista l’Italia. I «la-
dri», poi, erano la criminalità internazionale,
mafia in testa.

Ineccepibile, la risposta del direttore della
Cia, portavoce della strategia globale del siste-
ma democratico-capitalistico e della sua vo-
lontà di sopravvivenza. Se i ladri sono utili a
salvare la vita della democrazia e del capitali-
smo — e la mafia è stata un anticomunismo
doc —, perché non farne de-
gli alleati e servirsene? Chi è
in pericolo di vita fa di tutto
per salvarsi ed è fuori luogo
scandalizzarsi se fa anche co-
se sconvenienti.

Certo, quell’alleanza con l’il-
legalità e la criminalità richie-
deva l’instaurazione di tutto
un insieme di rapporti tra la
legalità statuale e l’illegalità
criminale, e richiedeva anche
sostanziose concessioni a
quest’ultima da parte dello
Stato, visto che nessuno fa
qualcosa per niente. E quell’al-
leanza, quei rapporti, quelle
concessioni richiedevano trat-
tative condotte da uomini,
non da puri spiriti, contatti personali tra i rap-
presentanti dello Stato e quelli della criminali-
tà. E affinché l’alleanza funzionasse bisognava
che i due gruppi si mettessero d’accordo e ma-
gari si creasse un clima di compiacimento per
l’accordo raggiunto e il buon funzionamento
della collaborazione. Chi abbia mantenuto
questi rapporti con la criminalità nazionale e
internazionale non è, in relazione al tipo di di-
scorso che stiamo facendo, di primaria impor-
tanza. Ma qualcuno deve esserci stato, se e poi-
ché crediamo che la «guerra fredda» abbia
coinvolto anche l’Italia. E anche qui lo scanda-
lo è fuori luogo.

Fenomeno analogo è stato il finanziamento
illegale dei partiti. In Italia si è presentata a
quel tempo la concreta possibilità che i comu-

nisti andassero al governo in seguito a libere
elezioni. Affinché ciò non accadesse, era ne-
cessario che il sistema capitalistico, per so-
pravvivere, sostenesse i partiti anticomunisti,
gratificasse economicamente in modo più o
meno diretto l’elettorato perché non votasse il
Pci, a sua volta finanziato dall’Unione Sovieti-
ca. In questi giorni si è ricordato che Bettino
Craxi ha raddoppiato il debito pubblico dello
Stato italiano. Ma vale, per il raddoppio del de-
bito, quello che vale per i ladri: se è servito a
salvare dal comunismo la società italiana, il
raddoppio era inevitabile come l’alleanza con
i ladri. Questo, anche se il finanziamento del
Pci era pagato dall’Unione Sovietica, mentre
quello dei partiti anticomunisti era sostenuto
dagli italiani (lo Stato italiano, avendo contrat-

to la maggior parte del pro-
prio debito con i propri citta-
dini).

Dopo la fine dell’Unione So-
vietica, a certi esponenti della
società democratico-capitali-
stica italiana l’alleanza — o,
se si preferisce, il matrimonio
— della legalità statale con la
criminalità è apparsa indecen-
te; ad altri meno; altri inten-
dono perpetuarla. E se l’abitu-
dine fa l’uomo ladro, l’esser la-
dri che han fatto un buon col-
po favorisce la propensione a
ripeterlo. La quale — dato il
sottofondo, diciamo così,
«cattolico» della criminalità
mafiosa — è anche propensio-

ne a ritenere indissolubili i matrimoni.
La soluzione del problema della giustizia in

Italia è lontana. L’alleanza tra legalità statuale
e criminalità-illegalità c’è stata, era inevitabile
che ci fosse e che oltre a chi ha operato illegal-
mente per combattere il comunismo ci fosse
stato anche chi ha combattuto il comunismo
per accrescere il proprio patrimonio (o ha fat-
to l’uno e l’altro). D’altra parte, la magistratura
non può portare la storia in tribunale. Se lo fa,
si propone quanto essa stessa non può non ri-
tenere impossibile: l’incriminazione del mon-
do democratico-capitalistico italiano (che in
qualche modo ha vinto anche lui il comuni-
smo) e di quanto rimane di quel mondo —
che non è poco.

Se, ciò nonostante, la magistratura si impe-

gna in quella incriminazione, è a parole che lo
fa in nome della giustizia, perché di fatto si
schiera politicamente. E nemmeno di questo
c’è da scandalizzarsi, perché, dal punto di vi-
sta dell’opposizione, rivendicare la giustizia è
una delle armi efficaci di cui essa dispone per
indebolire il proprio avversario.

In questa configurazione della lotta politica
si dimenticano i «problemi reali» del Paese?
Non precisamente. Accade in sostanza quel
che è sempre e ovunque accaduto: che non si
combatte l’avversario per risolvere i problemi
reali, ma, del tutto all’opposto, ci si impegna a
risolverli per indebolire l’avversario e rafforza-
re se stessi. Ed è già qualcosa — sebbene oggi
in Italia (ma non solo) si perda qualche volta
di vista che per indebolire l’avversario e raffor-
zare se stessi qualche problema reale bisogna
pur risolverlo.
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Già dal titolo, Autobiografia di un artista burbero (Sellerio, pp. 202, e
13), desumi significati controcorrente nei tempi che corrono. Anzitutto
l’autore, Arnoldo Foà, si definisce genericamente artista: in parte,

certo, perché ha praticato la scrittura ma soprattutto — si intuisce —
per essersi mantenuto lontano da quella «volontà di potenza»
teorizzata da Nietzsche: «L’attore non prova il sentimento che esprime,
sarebbe perduto, se lo provasse». Beh, Foà lo prova, tanto più in queste
pagine. In secondo luogo, ricorrendo all’autobiografia (mai autoelogio,
ma analisi della propria vita anche spirituale) l’artista non scade in
un’abitudine editoriale ormai soffocante, praticata da personaggi che,

vantando qualche dato segnaletico, si buttano a sfornare (più che a
scrivere) racconti celebrativi delle proprie vicende. L’aggettivo
«burbero» infine: può intendersi come difesa del fondo buono
dell’animo. A riprova la testimonianza, bellissima, offerta da Foà alla
sua attuale compagna di vita, con la confessione: «Vorrei essere così
bravo e così importante da imporre il suo nome alla storia d’Italia».
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Corruzione e patti con la mafia, il prezzo per battere il comunismo

Palazzo Grassi, a Venezia, diventa oggi la cornice ideale
per la presentazione del libro di Umberto Eco La vertigine
della lista (Bompiani), giunto in breve tempo alla seconda
edizione. L’incontro, che comincia alle ore 17 (ingresso
libero fino a esaurimento posti), è organizzato dalla
François Pinault Foundation.

di ALBERTO BEVILACQUA

✒
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Dibattiti In Italia lo scontro interminabile tra magistratura e politica affonda le sue radici nei tragici eventi della guerra fredda
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D
ue sono i maggiori
mali dell’Italia di
oggi: la
rassegnazione e il
fatto che, senza che

ce ne rendiamo conto, ci stanno
tagliando, ad uno ad uno, tutti i
legami con l’Europa.
Per avere un esempio del
secondo fenomeno, basta
prendere in considerazione la
Convenzione delle Alpi, un
trattato internazionale in vigore
dal 1995 che unisce gli otto Paesi
dell’arco alpino e l’Unione
europea e che ha l’obiettivo di
guidare insieme uno sviluppo
sostenibile del territorio alpino,
nonché la tutela degli interessi
economici, sociali, culturali ed
ambientali della popolazione. Tra
il 1994 ed il 2000 sono stati
sottoscritti otto protocolli
tematici, in vigore in Germania,
Austria, Liechtenstein, Slovenia e
Francia. Quattro protocolli sono
stati ratificati direttamente
dall’Ue. I protocolli sono patti
derivanti dalla Convenzione, che
regolano materie specifiche.
In Italia il processo di ratifica dei
protocolli è stato iniziato più
volte ma non è mai stato
completato a causa dei cambi di
legislatura. All’inizio del 2009
l’attuale governo ha proposto la
ratifica di tutti i protocolli. Il
relativo disegno di legge è stato
approvato dal Senato nel maggio
2009 ed è ora al vaglio della
Camera. Andando contro la linea
del governo, la Lega Nord, su
pressione delle associazioni degli
autotrasportatori, ha bloccato la
ratifica del protocollo trasporti.
Alla Commissione esteri della
Camera ne è stato votato lo
stralcio, festeggiato dal Carroccio
come una grande vittoria. Ma c’è
poco da festeggiare: perché,
ammesso che rappresenti una
vittoria degli autotrasportatori
(ma vedremo che neanche
questo sta in piedi), si tratta di
una sconfitta del governo e
soprattutto delle popolazioni
alpine.
Gli ostacoli sollevati dalla Lega
alla Camera hanno riguardato in
un primo momento la presunta
incompatibilità del protocollo
trasporti con il diritto
comunitario. Ma la stessa
Commissione Ue ha smentito
l’esistenza di qualsivoglia
problema.
Il protocollo prende le mosse

dall’impatto ambientale del
trasporto su strada, nelle Alpi
particolarmente grave. La
conformazione delle vallate
impedisce la dispersione degli
inquinanti, che si concentrano
sui fondovalle, dove vive la
maggior parte della popolazione.
In montagna la stessa massa di
inquinante è distribuita in un
volume d’aria minore rispetto al
terreno pianeggiante (poiché le
montagne riducono il volume
d’aria complessivo). L’emissione
di ossidi di azoto lungo una
strada con il 5% di pendenza è
doppia rispetto a una strada
pianeggiante. Infine, per quanto
riguarda il rumore, le vallate
creano un effetto «anfiteatro»,
impedendone la dispersione.
Il protocollo dei trasporti è la
risposta che i Paesi alpini hanno
dato a questa emergenza, con
l’obiettivo politico di perseguire,
per il traffico attraverso le Alpi,
«un più consistente
trasferimento su rotaia dei
trasporti ed in particolare del
trasporto merci», mediante la
creazione di strutture adeguate e
di incentivi conformi al mercato,
senza discriminazione sulla base
della nazionalità. Le parti si
impegnano ad astenersi dalla

costruzione di nuove strade di
grande comunicazione per il
trasporto transalpino (cioè che
tocchi due o più Paesi
attraversando le Alpi). I progetti
stradali di grande comunicazione
per il trasporto intralpino (cioè
che interessano un solo Paese)
possono essere, invece,
liberamente realizzati ma devono
rispettare delle condizioni di
precauzione, sostenibilità
ambientale ed economicità.
La Lega, facendosi portavoce
della Federazione degli
autotrasportatori sostiene che,
ratificando il protocollo, come
hanno fatto altri Paesi, si
finirebbe per subordinare delle
decisioni nazionali a una
regolamentazione europea.
Qualcuno dovrebbe spiegare che
questa è l’essenza dell’essere
parte di una Comunità
sovranazionale. Più in
particolare, la Lega sostiene che
il protocollo non permetterebbe
di realizzare l’autostrada
«Alemania», tra Venezia e
Monaco attraverso il Cadore. Ciò
è vero, ma questa autostrada non
potrebbe comunque mai essere
realizzata poiché Austria e
Germania applicano già il
protocollo. Al contrario, il

protocollo trasporti non osta
affatto a che vengano realizzate
infrastrutture stradali per
migliorare le reti di trasporto in
territorio nazionale, purché si
rispettino elementari principi di
buon governo. La verità è che
emarginandosi dalle scelte degli
altri Paesi alpini non solo il Paese
Italia ma i suoi autotrasportatori
verranno emarginati e
danneggiati e perderanno la
possibilità di misure di sostegno.

Un altro imbroglio della Lega è
sostenere che la Svizzera non
ratifica i protocolli della
Convenzione delle Alpi e che noi
dovremmo comportarci nello
stesso modo. La notizia è
corretta. Ma non si dice che la
Svizzera non è parte della Ue e
che facendo come la Svizzera ci
comporteremmo, appunto, come
un non membro dell’Unione. Ma,
ancor più, la Svizzera non è
interessata al protocollo trasporti
semplicemente perché la sua
legislazione in materia è già
molto più rigida, tanto che nella
Costituzione elvetica si stabilisce
che il traffico merci transalpino
attraverso la Svizzera deve
avvenire per ferrovia. La Lega
sostiene anche che il Protocollo
trasporti farebbe gli interessi dei
Paesi a Nord delle Alpi. Si tratta
di un’altra sciocchezza, come è
dimostrato dalla posizione
favorevole di Francia e Slovenia.

Che cosa resta dunque? Un
preclaro esempio di come l’Italia
stia tagliando i legami con
l’Europa, e venga, di
conseguenza, gradualmente ma
sistematicamente emarginata
senza che la gente se ne accorga.
Ma resta anche un preclaro
esempio della legge aurea della
stupidità umana di Carlo Maria
Cipolla: quella esercitata da chi
danneggia gli altri senza
vantaggio per se stesso. Che a
questo si presti la Lega per
raccattare voti dagli
autotrasportatori è
comprensibile ancorché
ingiustificabile, soprattutto sotto
il profilo dell’interesse delle
popolazioni alpine. Che questo
comportamento, che va contro
tutte le direttive del governo
italiano, sia avallato, con il
silenzio, da una persona
dignitosa e competente come il
nostro ministro degli Esteri, è
causa di profonda tristezza.
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Quando la Tecnica si arrende alla Natura

Quel localismo irragionevole
che ci taglia fuori dall’Europa
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✒ Pare che Claudio Burlando ab-
bia serie difficoltà a formare la

giunta della Liguria. Il motivo è che i futu-
ri assessori non accettano di dimettersi
dal consiglio regionale, così come vorreb-
be il governatore. Banalmente, per una
questione di denaro: lo stipendio di un as-
sessore esterno è molto più basso di quel-
lo del consigliere regionale, il quale ha di-
ritto anche al vitalizio a fine
mandato. Burlando non in-
tende cedere a una soluzio-
ne che lo costringerebbe ad
aumentare le retribuzioni
degli esterni. Imitando in so-
stanza quello che fece nel
1999 il governo D’Alema con-
cedendo anche ai ministri
non parlamentari l’indenni-
tà di deputati e senatori. La
legge regionale che limita lo stipendio de-
gli assessori l’ha voluta il governatore e
una retromarcia sarebbe impopolare.

Tenga quindi duro, Burlando. E gli as-
sessori si mettano una mano sulla coscien-
za. Ma il caso Liguria segnala un’altra pro-
fonda anomalia tutta italiana. La separa-
zione fra organi di governo e assemblee
elettive è un sacrosanto principio: mini-
stri e assessori amministrano, Parlamen-

to e consigli hanno il compito di controlla-
re. Il ministro parlamentare o l’assessore
consigliere si trovano nella classica situa-
zione del controllore controllato. Il fatto è
che in Italia questa separazione non è pre-
vista dalle norme. La prassi è anzi contra-
ria. Basta guardare il governo nazionale:
l’unico caso in cui un esecutivo (quello di
Romano Prodi) ha costretto i propri com-

ponenti a dimettersi dal Se-
nato è stato perché altrimen-
ti non avrebbe avuto la mag-
gioranza. E nei casi in cui in-
vece la prassi considera in-
compatibili l’incarico eletti-
vo e quello di governo, que-
sto avviene formalmente
per evitare il conflitto d’inte-
ressi, in realtà per avere più
poltrone a disposizione. Co-

me accadrebbe anche in Liguria.
Ecco perché su questo argomento, per

evitare situazioni analoghe, servirebbe
chiarezza. Magari una regola generale, sul
modello francese, che stabilisca l’incom-
patibilità. Il problema è: chi l’approvereb-
be mai, nel Paese dei doppi e tripli incari-
chi? Figuriamoci…

Sergio Rizzo
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di MARCO VITALE

GLI AMBASCIATORI A STELLE E STRISCE
CONTRO I GRAFFITI DI TRASTEVERE

✒ Tutta la Polonia ha pianto. Sono
certamente impressionanti le

immagini delle manifestazioni di cordo-
glio che hanno mobilitato la popolazione
dopo la sciagura aerea che è costata la vita
al presidente Lech Kaczynski, a sua mo-
glie, e alle oltre 90 persone che lo accom-
pagnavano in un già doloroso pellegrinag-
gio della memoria. Una catastrofe spaven-
tosa, avvenuta, per un gioco oscuro del de-
stino, non lontano dalla foresta di Katyn,
il luogo dove 22.000 militari polacchi furo-
no assassinati nel 1940 dai sovietici.

Ma il futuro di una nazione non può es-
sere affidato ai simboli e alle coincidenze,
seppur diaboliche, che vengono prodotte
dalla Storia. «Talvolta temo che il mio po-
polo si possa unire solo a fianco dei corpi
delle vittime, vicino alle bare e nei cimite-
ri», ha osservato la scrittrice Olga Tokar-
czuk. Per la Polonia è ora il momento di
uscire da questa sorta di incubo collettivo
e di guardare avanti. E l’ora di ricostruire,
dopo che un’intera classe dirigente è stata
decapitata. Superando le divisioni, come
è stato fatto in questa settimana in cui è
stato giustamente onorato come il leader

di tutti un presidente che, ricorda il costi-
tuzionalista e studioso dei diritti umani
Wiktor Osiatynski, aveva un tasso di con-
senso inferiore al 30%. E’ tempo di riparti-
re, contando sulle forze nuove di un Paese
giovane.

Se questo è vero, non sembra andare
nella giusta direzione l’autocandidatura al-
la presidenza della Repubblica di Lech Wa-
lesa, perché anche i grandi leader storici
hanno le loro stagioni. Come non sembra
destinata a creare un clima politico oppor-
tuno una campagna elettorale per il voto
presidenziale radicalizzata attorno alla fi-
gura del fratello gemello di Lech Kaczyn-
ski, Jaroslaw. Il capo dello Stato ad inte-
rim Bronislaw Komorowski, che è anche
il candidato alla presidenza della Piattafor-
ma civica (il partito del premier Donald
Tusk), è ottimista e non sembra spaventa-
to da questa prospettiva. Speriamo che ab-
bia ragione. Perché, per dirla con il polito-
logo francese Jacques Rupnik, è necessa-
rio che la Polonia «giochi la carta europea
fino in fondo». Senza tornare indietro.

Paolo Lepri
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S
econdo la scienza l'Universo è inco-
minciato con un'immane catastrofe,
il big bang che ha squarciato i «sovru-
mani silenzi», e terminerà con un'al-
tra non meno gigantesca catastrofe,

l'entropia, la degradazione dell'energia, che a
quei silenzi riconduce. Nel frattempo altre cata-
strofi devastano l'Universo e la Terra. Tra l'una
e l'altra, intervalli che all'uomo sembrano lun-
ghissimi e nei quali, d'altra parte, e frequenti,
altre «minori» catastrofi si producono, quelle
che uccidono migliaia di persone e di cui dan-
no notizia i mass media. Il potenziale tecnico
dell'uomo non è ancora in grado di fronteggiar-
le. Come sta accadendo con l'eruzione del vul-
cano islandese. Quel potenziale è invece in gra-
do di gareggiare con la distruttività del fenome-
no entropico: se scoppiasse un conflitto nuclea-
re tra Stati Uniti e Russia la terra sarebbe di-
strutta tanto quanto potrebbe esser distrutta
dalla «Natura». Sul piano della distruttività Tec-
nica e Natura si combattono alla pari.

Noi viviamo in uno di quegli intervalli tra ca-
tastrofi «minori», di cui si diceva. E' in relazio-

ne ad esso che ha senso parlare di destinazione
della Tecnica al dominio del mondo e della sua
capacità di tener testa alla Natura. Certo, oggi
la Tecnica è impreparata di fonte a sconvolgi-
menti come quelli che in queste ore stanno
mettendo fuori uso le opportunità offerte dalla
società europea. Ma accade così in tutti i pro-
cessi di una certa durata: nella quotazione dei
titoli in Borsa come in quei sentieri di monta-
gna che salgono sì verso la cima, ma che in cer-
ti tratti sono in discesa o procedono pianeg-
gianti. La Tecnica è uno di quei sentieri.

E dire che la Natura «si ribella» ha senso so-
lo in relazione ai progetti dell'uomo. La sua ri-
bellione, inoltre, può essere ben più radicale di

quelle a cui ci è dato di assistere. A volte ci si
trova di fronte ad affermazioni che sembrano
inoffensive. Ad esempio questa, che le leggi
della scienza (da cui la Tecnica è guidata) sono
ipotetiche, cioè non sono verità assolute. Spes-
so gli scienziati se ne dimenticano. Ma
l'ipoteticità delle leggi scientifiche significa ad
esempio che un corpo, abbandonato a sé stes-
so, da un momento all'altro, invece di cadere
verso il basso potrebbe andare verso l'alto. Qui
la ribellione possibile della Natura è ben più ra-
dicale. La provvisorietà della destinazione del-
la Tecnica al dominio del mondo è ancora più
marcata.

Si fa avanti, in tutta la sua gravità, il proble-
ma della salvezza dell'uomo. Chi ci pensa? Quel-
li che si danno da fare per uscire dalle crisi eco-
nomiche e politiche? Sì, a quel problema le reli-
gioni si rivolgono. Ma con la fede. E la fede è
ipotetica come le leggi della scienza. Ma l'uo-
mo è destinato ad aver a che fare soltanto con
ipotesi e a soppesare soltanto con ipotesi il pe-
ricolo da cui è circondato?
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RIFLESSIONI SULLA NUBE ISLANDESE

LA LEGA E IL PROTOCOLLO TRASPORTI

D
O

R
IA

N
O

S
O

LI
N

A
S

IL CASO LIGURIA E LA CONFUSIONE
TRA CONTROLLORI E CONTROLLATI

SEGUE DALLA PRIMA

C’è voluta la base del volontariato
(l’associazione «Retake Rome», gli ame-
ricani residenti a Roma, la Fondazione
Garibaldi e l’associazione «Vivere Traste-
vere») per attivare una macchina che ha
coinvolto David Thorne (ambasciatore
in Italia), Miguel Diaz (Santa Sede) e Er-
tharin Cousin (Onu) nonché il sindaco
Gianni Alemanno. Per la cronaca, è sta-
to ripulito un muro in via Benedetta, a
un passo da Ponte Sisto.

Da anni e anni Roma combatte una
battaglia durissima contro un degrado
generalizzato nel centro storico (Traste-
vere in testa) e soprattutto contro le
scritte sui muri. I danni sono devastanti.
Parliamo di una città monumentale
(quindi marmi e mattoni antichi, mate-
riali estremamente porosi che assorbo-
no fatalmente la vernice). Chi usa lo
spray talvolta imita con clamoroso ritar-
do (parliamo di una corrente nata nei
primi anni ’70) ciò che negli Stati Uniti
ormai viene insegnato nelle accademie
d’arte come un dato storicizzato. Nulla
di male, in fondo, se i guasti non fosse-
ro spesso irreparabili. E se il fenomeno

non degenerasse in autentici assalti a
monumenti, fontane, stabili privati ap-
pena restaurati con filologica attenzio-
ne, addirittura a insegne storiche. Cioè
vero e proprio vandalismo, per definire
chiaramente i fenomeni col proprio no-
me. Ma in questo caso la fantasia dei vo-
lontari ha superato i writers nostrani
ben poco coscienti delle ferite procura-
te. Rebecca Spitzmiller della Fondazio-
ne Garibaldi ha scoperto che basta una
soluzione a base di quei semplici prodot-
ti in commercio usati per pulire i forni:
la sostanza batte la vernice, ovviamente
sui muri e sui marmi non monumentali
(lì entra in gioco la soprintendenza...)

Il gesto dei tre ambasciatori america-
ni e di Rebecca Spitzmiller rinvia agli
Stati Uniti di oggi, allo spirito di Obama,
all’ottimismo di chi si sente cittadino
consapevole, al desiderio di non subire i
fenomeni. Roma ha molto da imparare.
Fatalista com’è, rischia spesso di atten-
dere gli interventi dall’alto. Stavolta la
spinta viene dal basso. Da tre ambascia-
tori e un sindaco per strada. Adesso ba-
sta imitarli.

Paolo Conti
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A VOLTE RITORNANO: LECH WALESA
E LA TENTAZIONE DEL PASSATO

❜❜Il nostro dominio del mondo
appare sempre più provvisorio
e governato da leggi ipotetiche

di EMANUELE SEVERINO
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D
avanti alla filosofia molti scien-
ziati alzano le spalle. Dato il
modo in cui essa, per lo più, è
loro presente, hanno ragione.
Soprattutto se non sa essere al-
tro che una riflessione sui risul-
tati della scienza o ha la prete-
sa di insegnarle che cosa deb-
ba fare. Ma i concetti fonda-
mentali della scienza sono ine-

vitabilmente filosofici: in un senso ben più radicale di quel-
lo a cui si allude quando ad esempio, per la profondità del-
le categorie filosofiche coinvolte, si paragona il dibattito
tra Einstein e Niels Bohr a quello tra Leibniz e Newton (M.
Jammer, The Philosophy of Quantum Mechanics, Wiley,
1974). E se il fisico Leonard Susskind, nel suo libro La guer-
ra dei buchi neri (Adelphi), scrive di non essere «molto in-
teressato a quel che dicono i filosofi su come funziona la
scienza», tuttavia la sua «guerra», combattuta contro il col-
lega Stephen Hawking, riguarda il tema a cui la filosofia si
è rivolta sin dagli inizi e che sta al fondamento di tutti gli
altri. Per Hawking i «buchi neri» presenti nell’universo so-
no voragini in cui vanno definitivamente distrutte le cose
che vi precipitano. Susskind vede in questa tesi la violazio-
ne del primo principio della termodinamica, per il quale la
quantità totale di energia dell’universo rimane costante
nella trasformazione delle sue forme. Ora la «costanza»
dell’energia è il suo continuare a «essere»; e l’«incostanza»
delle sue forme è il loro venire a «essere» e il loro ridiventa-
re «non essere», «nulla». Certo, il fisico si disinteressa del
senso dell’«essere» e del «nulla», ma il primo principio
della termodinamica non può disinteressarsene: lo ha den-
tro di sé, ne è animato. All’interno di quest’anima, a cui la
filosofia si rivolge sin dall’inizio, cresce la scienza.

Si ritiene che la teoria generale della relatività di Ein-
stein e la fisica quantistica di Heisenberg siano incompati-
bili. Ma si contrappongono mantenendosi entrambe all’in-
terno del senso greco dell’«essere» e del «nulla»: per il «de-

terminismo» di Einstein le forme di energia escono dal
proprio esser nulla e vi ritornano seguendo un percorso
inevitabile («determinato») e quindi prevedibile; per Hei-
senberg tale percorso non è né inevitabile né prevedibile;
ma anche per lui le forme di energia escono e rientrano
nel proprio nulla. Non è un caso che egli riconduca il con-
cetto di «onde di probabilità» al concetto aristotelico di
dynamis, «potenza» (cioè alla possibilità reale che uno sta-
to del mondo sia seguito da un cert’altro stato). Freud scris-
se di Einstein, col quale ebbe peraltro rapporti cordiali:
«Capisce di psicologia quanto io capisco di fisica». Eppure
si capiscono benissimo sul fondamento ultimo, cioè sulla
caducità delle cose del mondo. (Ovviamente, anche le re-
centi polemiche su Freud e la validità delle sue scoperte,
sul «Corriere» a firma di Dario Fertilio, Bernard-Henri Lévy
e Michel Onfray, pur guardando altrove, quel fondamento
lo danno per scontato. Ma chi fa eccezione?).

La filosofia sostiene spesso la tesi del carattere contro-
vertibile della scienza. Anche al tema dell’incon-
trovertibilità la filosofia si rivolge da sempre. Per il mate-
matico David Hilbert «il rigore nelle dimostrazioni, condi-
zione oggigiorno d’una importanza proverbiale in matema-
tica, corrisponde a un bisogno filosofico generale della no-
stra ragione». E Il più grande spettacolo della terra, di Ri-
chard Dawkins (Mondadori), eminente biologo evolutivo
inglese, incomincia così: «Le prove a favore dell’evoluzio-
ne aumentano di giorno in giorno e non sono mai state
più solide». Esse «dimostrano come la "teoria" dell’evolu-
zione sia un fatto scientifico e in quanto tale incontroverti-
bile». Ma quel che rimane oscillante e alla fine oscuro in
queste pagine è proprio il concetto di «prova», di «fatto
scientifico», di «incontrovertibilità», cioè la loro filosofia.
Sono un buon paradigma di quanto tende ad accadere in
molti scritti scientifici del nostro tempo. D’altra parte, l’evo-
luzione è un processo in cui le specie escono dal proprio
non essere e vi ritornano, così come accade per le forme
incostanti della costante quantità totale dell’energia. E
l’evoluzione della vita può essere o «naturale» o «cultura-

Le grandi scoperte della biologia,
della fisica e della psicoanalisi sono
mosse dalla falsa convinzione che si
possa tracciare un percorso con un
inizio e una fine, dal nulla al nulla.
Eppure, proprio sbagliando, hanno
aperto la via alla scienza
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Oltreimiti

di MARIANGELA GUALTIERI

Leonard
Susskind,
fisico
statunitense

Richard
Dawkins,
biologo
inglese

❜❜

E ci innamoriamo / ancora
una volta e ancora / scatta

la molla del cuore / e
l’intesa fra regni / con musi

con pietre con ali /
sappiamo la melodia

sottesa / come l’idiota che
ride / al centro della festa

anche noi / fatti nota
riverberante. Fra tante /

Fra tante

da «Bestia di gioia»,
Einaudi, pagine 138, e 12

E ci innamoriamo...

di EMANUELE SEVERINO

❜❜

PERCHÉ
NESSUNA
TEORIA
È UN DOGMA

In versi

Il filosofo Emanuele
Severino, nato
a Brescia nel 1929,
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e al San Raffaele
di Milano.
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a Parmenide»,
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Darwin Einstein Freud
Che errori grandiosi

Nella teoria dei buchi neri vede
una violazione del primo principio
della termodinamica,
per il quale la quantità totale di energia
dell’universo rimane costante nella
trasformazione delle sue forme

Secondo lui l’evoluzione è un fatto, oltre
ogni ragionevole dubbio, con la certezza
assoluta che non ci sarà smentita.
Eppure sa bene che, come la deriva dei
continenti, non può essere oggetto di
osservazione diretta, la quale è inaffidabile
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le» come nella produzione tecnica, (di cui si parla in queste
ore) di una cellula vivente secondo il metodo di Craig Ven-
ter.

L’evoluzione è un fatto «oltre ogni ragionevole dubbio»,
con la «certezza assoluta che non ci sarà smentita». Come la
certezza, intende Dawkins, che il sole è molto più grande
della terra e che l’antica Roma è esistita. Il punto sul quale
va richiamata l’attenzione è il senso dell’«inoppugnabilità»
e «incontrovertibilità» di tutte le teorie di questo tipo. Che
in loro favore esista una valanga di prove nessuno lo nega.
La questione è se tali prove e la loro abbondanza consenta-
no di dire che le teorie così provate godano della «certezza
assoluta» che di esse «non ci sarà smentita». A meno che
Dawkins non si proponga altro che allineare la teoria del-
l’evoluzione alle altre teorie dello stesso tipo e per dare risal-
to al suo discorso si serva di un linguaggio enfatico che pe-
rò, tirate le somme, risulta inoffensivo. (Egli sottoscrive il
vecchio principio che «a rigor di logica solo i matematici
sono in grado di dimostrare davvero qualcosa». Ma scrive
anche: «Nel resto del libro dimostrerò che l’evoluzione è un
fatto inconfutabile». Infatti se «solo i matematici sono in
grado di dimostrare davvero qualcosa», allora il suo libro
non matematico non dimostra «davvero» che l’evoluzione
sia un fatto inconfutabile. Capisco che queste gli possano
sembrare considerazioni da «pedanti» e da «sofisti», però è
difficile sostenere che non siano «a rigor di logica»).

Ora, che cosa intende Dawkins affermando che il suo li-
bro «dimostra» che l’evoluzione darwiniana è un fatto? Egli
sa bene che essa, come la deriva dei continenti, non può
essere oggetto di osservazione diretta la quale è inaffidabile.
La sua «dimostrazione» vuol essere un’«inferenza» che dal-
le «tracce» lasciate dal processo evolutivo risale all’esisten-
za di esso, al suo essere, appunto, un «fatto». Egli sa che
anche «l’inferenza si deve basare, in ultima analisi, sull’os-
servazione». Sostiene però che l’osservazione diretta di un
evento come un omicidio è meno affidabile dell’osservazio-
ne indiretta delle «conseguenze» di esso: «È più facile che
incorra in un errore di identificazione un testimone oculare

piuttosto che un sistema di inferenza indiretta come il test
del Dna». Sì, posto che sia «più facile», non è però impossi-
bile il contrario. Nemmeno per Dawkins. Ma essere «più fa-
cile» non vuol dire essere incontrovertibile, ossia è un’ipote-
si (plausibile, se si vuole). Ma da questa ipotesi dipende, nel
suo libro, la validità dell’«inferenza» con cui intende dimo-
strare che l’evoluzione è un «fatto» incontrovertibile. Ciò si-
gnifica che anche questa «inferenza» e pertanto l’esistenza
dell’evoluzione sono soltanto «ipotesi». (Rileva inoltre che i
cambiamenti evolutivi sono «troppo lenti» per poter essere
osservati da un individuo nell’arco della vita. Ma chi si pro-
pone di dimostrare che l’evoluzione è un fatto non può pre-
supporre l’esistenza di tale fatto e delle sue caratteristiche. E
invece Dawkins fa proprio questo: invece di dimostrare che
l’evoluzione è un processo lentissimo, afferma arbitraria-
mente che non può essere direttamente osservabile perché
è un processo lentissimo).

Deludente anche il modo in cui egli si sbarazza di una
nota ipotesi di Bertrand Russell, la quale, sino a quando non
si mostri che nemmeno come ipotesi è accettabile, lascia
aperta la possibilità che l’evoluzione, come viene intesa dai
biologi, sia qualcosa di inesistente. Dice dunque Russell:
«Può anche darsi che abbiamo cominciato tutti ad esistere
cinque minuti fa, completi di ricordi preconfezionati, calzi-
ni bucati e capelli incolti». A parte lo stile di molti filosofi
anglosassoni, che preferiscono parlare di calzini bucati piut-
tosto che della Passione secondo San Matteo di Bach e, que-
sto, per far sapere che l’esistenza non è da prendere troppo
sul serio — a parte cioè il senso che all’esistenza viene confe-
rito dall’intero pensiero occidentale, che la ritiene caduca e
preda del nulla (dunque degna di esser cominciata cinque
minuti fa) anche quando e appunto perché la si pensa nelle
mani di Dio — come risponde Dawkins a Russell? Risponde
scrivendo che sì, «è possibile, a voler esser pedanti, che stru-
menti di misurazione e organi di senso che li interpretano
siano rimasti vittime di un colossale inganno», cosicché,
«se l’evoluzione non fosse un fatto, sarebbe un colossale in-
ganno del creatore, ipotesi a cui pochissimi teisti sarebbero
disposti a dare credito». Risposta deludente. Innanzitutto
perché la verità incontrovertibile dell’evoluzione sussiste-
rebbe solo se non si fosse pedanti — ma nemmeno per
Dawkins la pedanteria è qualcosa di scientificamente inac-
cettabile. In secondo luogo perché dal fatto che i teisti non
darebbero alcun credito al «colossale inganno» non segue
che tale inganno non possa esser perpetrato e che quindi
l’ipotesi di Russell sia da respingere.

Queste osservazioni non hanno l’intento di affermare
che, dunque, i negatori dell’evoluzione «abbiano ragione».
Entrambi gli avversari si muovono nel campo delle ipotesi.
Oggi, ciò che decide dove stia la «verità» non è il costrutto
concettuale delle teorie contrapposte, non è la loro
incontrovertibilità ma la loro maggiore o minore capacità di
trasformare il mondo conformemente ai progetti che l’appa-
rato scientifico-tecnologico planetario si propone. Una
scienza che si affanni a dimostrare la «verità incontrovertibi-
le» dei propri contenuti combatte una battaglia di retroguar-
dia. E quanto si sta dicendo delle scienze della natura vale
anche per quelle logico-matematiche. L’esistenza delle geo-
metrie non euclidee, ad esempio, implica che la geometria
euclidea sia una verità incontrovertibile solo in relazione ai
postulati e agli assiomi su cui essa si fonda, e dunque non
sia assolutamente ma relativamente incontrovertibile. Da

quando nasce, la filosofia pensa la verità come in-con-
tro-vertibilità, ossia come ciò contro cui non ci si può rivol-
tare (vertere), ma che non intende essere una costrizione
transeunte e quindi violabile. La connessione tra la verità e
l’inviolabile «principio di non contraddizione» attraversa
tutta la storia della cultura. Per Hilbert la questione «più im-
portante» è dimostrare che basandosi sugli assiomi della
matematica «non si potrà mai arrivare a dei risultati con-
traddittori». Ma Gödel dimostrerà che questa dimostrazio-
ne è impossibile. Cioè la matematica si sviluppa ammetten-
do la possibilità di essere un sistema concettuale contraddit-
torio e quindi controvertibile. Se lo dimentica Dawkins,
quando afferma che «solo i matematici sono in grado di di-
mostrare davvero qualcosa». Infatti, «dimostrare davvero»,
cioè incontrovertibilmente, significa essere in grado di
escludere quella possibilità.

Il primo grande libro di Darwin è intitolato L’origine delle
specie. «Origine», che rinvia al latino orior («provengo
da…», «sorgo») corrisponde all’antico greco arché, la paro-
la con cui, all’inizio della filosofia, Anassimandro indica il
«principio» da cui tutte le cose provengono e in cui tutte
ritornano. La filosofia ha voluto giungere in modo incontro-
vertibile all’affermazione dell’esistenza del «principio», ma
insieme ha reso estrema la fede che è radicata nell’uomo
più antico: la fede che le cose e l’uomo abbiano bisogno di

qualcosa d’Altro da esse, che le spinga sulla terra e le renda
disponibili. Qualcosa d’Altro che è il mondo degli antenati e
dei fondatori della stirpe, il demonico, il divino e poi, quan-
do la filosofia appare, l’arché, appunto. L’immenso e tremen-
do sottinteso di questa fede è la convinzione che le cose, di
per sé, sono incapaci di stare sulla terra, di per sé incapaci
di «essere» sono preda del «nulla». Cose morte. La morte e
il nulla sono la loro culla naturale. Perché si alzino dal sepol-
cro occorre dar loro un’origine. Anche la scienza si muove
all’interno della fede nell’origine (ormai divenuta fede filo-
sofica). Dell’antica origine demonico-divina la concezione
filosofica e scientifica sono trascrizioni mondane che di
quell’origine conservano l’essenziale. Così accade per l’ar-
ché e l’origine della specie, per il big bang come origine del-
l’universo, per l’inconscio freudiano come origine della co-
scienza. E ancora: per il lavoro, la storia, il linguaggio, il cer-
vello, come origini della mente e della cultura. In generale,
per le «cause» prossime e remote degli eventi. E perfino il
nulla è un succedaneo dei vecchi e nuovi dei — il nulla da
cui i più oggi pensano, più o meno consapevolmente, che
l’esistenza abbia l’origine ultima.

Sì, in queste forme dell’origine è presente l’intera sapien-
za dell’uomo. Ma, proprio perché la fede nell’origine porta
sulle proprie spalle un fardello così gravoso, siamo sicuri
che non le si debba chiedere se sia in grado di reggerlo?
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di ARMANDO TORNO

La tentazione della «verità»

Copernico, un funerale lungo quattro secoli e mezzo

Conta ormai solo la capacità di
trasformare il mondo secondo i
progetti dell’apparato tecnologico

Quel preoccupante bisogno di fedi
di FRANÇOIS FEJTO

N iccolò Copernico, nome ita-
lianizzato di Nikolaj Koper-
nik (o Koppernigk), attende-

va dall’anno della sua morte, il
1543, una sepoltura con la benedi-
zione della Chiesa. La bara, con i re-
sti umani del celebre astronomo
che cambiò radicalmente la conce-
zione del cosmo mettendo al cen-
tro del nostro sistema il Sole, è sta-
ta posta in un sarcofago sotto l’alta-
re della basilica di Frombork, nel
Nord della Polonia, dopo una solen-
ne cerimonia presieduta dal prima-
te, arcivescovo Jozef Kowalczyk. Nel
suo discorso l’alto prelato ha, tra le
molte cose, evocato la condanna
del 1616 di papa Paolo V, deploran-
do gli «eccessi di zelo dei difensori
della Chiesa».

Va altresì detto che l’identificazio-

ne delle spoglie dell’autore del De re-
volutionibus orbium coelestium è
stata possibile grazie all’analisi del
Dna di un capello trovato a Uppsala,
in Svezia, all’interno di un libro che
faceva parte della sua biblioteca e
che egli aveva sicuramente consulta-
to in più occasioni. Dopo che cin-
que anni or sono furono rinvenuti i
suoi resti, anche i criminologi, ba-
sandosi sul cranio, ne hanno rico-
struito la faccia, la quale non contra-
stava con i dipinti d’epoca che lo raf-
figuravano. Non si deve dimentica-

re che Copernico fu sepolto, pur es-
sendo canonico di Frombork, in
una tomba priva di iscrizione.

Questi funerali, quasi sbrigati al-
lora in silenzio e con massimo riser-
bo, sono in sostanza durati quattro
secoli e mezzo. Si sarebbero potuti
celebrare a suo tempo, ma le idee
che lo scienziato professava puzza-
vano di zolfo sin dal 1530, allorché
egli decise di mettere in circolazio-
ne un estratto delle sue teorie, il Co-
mentariolus, che causò perplessità
e fece arricciare il naso anche a Lute-
ro e Melantone, ormai lontani dalla
Chiesa cattolica. L’astronomo, a dire
il vero, non vedeva tutte quelle im-
plicazioni contrarie alla Bibbia che i
teologi denunciavano e per le quali
minacciavano l’inferno, giacché egli
scrisse il De revolutionibus in un la-
tino che sembrava quello dei com-
mentatori bigotti di Aristotele e

l’aveva addirittura dedicato al Papa.
Non è esagerato scrivere che Coper-
nico era meno copernicano di molti
altri. Le sue fonti non si conoscono
con precisione nemmeno oggi, ma
è certo che egli prese le mosse dalle
concezioni eliocentriche già presen-
ti nella filosofia greca, in particolare
nei pitagorici e in Aristarco da Sa-
mo, prima di giungere a formulare
il triplice moto della Terra (attorno
al proprio asse, intorno al Sole, ri-
spetto al piano dell’eclittica).

Le procedure per questa seconda
e riabilitante sepoltura sono comin-
ciate in febbraio, allorché le spoglie
dell’astronomo vennero portate a To-
run, in Pomerania, la città dove nac-
que nel 1473. Poi la bara fu ospitata
nel castello di Olsztyn dove lo stesso
Copernico, tra il 1520 e il 1521, guidò
la difesa contro i cavalieri dell’Ordi-
ne Teutonico; quindi il corteo fune-

bre ha attraversato diverse località
della regione di Warmia, legate all’at-
tività dello scienziato, prima di giun-
gere a Frombork. La Chiesa final-
mente lo accoglie senza riserve. I re-
sti sono stati inumati ieri in una tom-
ba di granito nero, sulla quale è sta-
ta incisa una rappresentazione del
suo modello di sistema solare.

Certo, oggi tutto finisce nel mi-
gliore dei modi. Ma Copernico per
secoli ha causato paure e condanne.
Giordano Bruno, il primo a trarre le
conseguenze filosofiche dalle sue te-
orie, vedendo in esse un riferimen-
to sicuro per la tesi dell’infinità dei
mondi, chiuse i suoi giorni sul rogo.
E Galileo Galilei, che con le sue os-
servazioni astronomiche provò la va-
lidità dell’ipotesi eliocentrica, fu co-
stretto ad abiurare in ginocchio. Ep-
pure il suo Dialogo sopra i due mas-
simi sistemi aveva addirittura un
doppio imprimatur. Ma non bastò.
Occorreva far dimenticare in ogni
modo quella dannata ipotesi di Co-
pernico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❜❜
Tutte le ipotesi
sull’argomento

C iò che distingue la «verità di
fede» dalla semplice verità è

la sua maggiore vulnerabilità al
dubbio. La paura del dubbio,
dell’incertezza, che grava su ciò
che crediamo rende spesso
facilmente intolleranti. Colui che
dichiara «io credo» è meno sicuro
di colui che può tranquillamente
dire «io so», ecco perché egli
afferma la sua ragione con tanto
astio e accanimento. Lo

psicanalista
ungherese
André Haynal
ha con
precisione
definito
«pulsione
istintiva»

quella che ci induce a considerare
una minaccia per la nostra
sicurezza personale ogni
contraddizione contraria alle

nostre convinzioni. La difesa di
una verità scientifica suscita a
volte la medesima passione di
quella di un articolo di fede, come
testimoniano la storia del
darwinismo, della psicoanalisi
freudiana o della teoria della
relatività di Einstein. È il caso di
riconoscere che ogni uomo è un
selvaggio potenziale.

da «Dio, l’uomo e il diavolo»
Sellerio, 2007

Il rischio del fanatismo
dogmatico sempre in agguato
fra i sostenitori dei grandi ingegni
moderni (come Darwin, Freud o
Einstein) è affrontato dallo storico
ungherese François Fejtö
in «Dio, l’uomo e il diavolo»
(tradotto nel 2007 da Sellerio).
Sui temi della fisica è importante,
«La segreta geometria del
cosmo» di Jean-Pierre Luminet,
tradotto in italiano per Raffaello
Cortina Editore, 2004.
Nel campo del metodo
scientifico: Jules-Henri Poincaré,
«La scienza e l'ipotesi»,
traduzione italiana per Bompiani,
2003. Per una riflessione sulla
biologia è utile il saggio di Paul
Davies, «Da dove viene la vita»,
tradotto in italiano da Mondadori
nel 2000. Sui problemi scientifici
in genere: Ernst Mach,
«Conoscenza ed errore»,
traduzione italiana Einaudi, 1982;
e anche Adolf Grünbaum
«Psicoanalisi. Obiezioni e
risposte», traduzione italiana di
Armando Editore, 1988.
Per una contestazione del
neodarwinismo: Jerry Fodor e
Massimo Piattelli Palmarini, «Gli
errori di Darwin», Feltrinelli 2010

Fede e Scienza La Chiesa ha concesso ieri un’onorata sepoltura ai resti del padre dell’eliocentrismo, morto nel 1543 in odore di eresia

Il riconoscimento

Disegno di
Paul
Schulenburg
(Corbis)

Le spoglie del genio polacco
sono state identificate
attraverso la prova del Dna
eseguita su un capello La cerimonia di tumulazione di

Copernico (foto Ansa)
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❜❜❜❜
OrigineConfronti

Una lunga
tradizione
di pensiero
da Aristotele
allo psicologo
Brentano

Torna l’Orfeo in paradiso di Luigi Santucci (1918-1999),
l’occasione è perfetta per riprendere a parlare di un grande autore.
Oggi a Milano (Casa del Manzoni - via Morone 1, 0re 18) daranno
il loro contributo Daniele Piccini, Armando Torno, Giovanni
Ungarelli, Alessandro Zaccuri. Coordina Arturo Colombo.
Nell’occasione si inaugurerà una mostra dedicata allo scrittore.

Se non
avessi
l’anima
non potrei
nemmeno
dire io

«L’ anima è in certo modo
gli enti»: He psiche ta
onta pos estin. Questo
afferma Aristotele nel

De anima. «Gli enti» (ta onta) non signifi-
ca «una certa parte degli enti, ma non le
altre parti». Significa: «tutti gli enti» (pan-
ta ta onta). L’anima è «in certo modo»
(pos) la totalità degli enti. Dalla tradizione
aristotelico-scolastica a Brentano e alla fe-
nomenologia l’espressione «in certo mo-
do» è intesa come già Aristotele sostan-
zialmente la intende: l’anima è gli enti,
ma non nel senso che essa sia simpliciter
— «fisicamente», dicono gli scolastici —
gli animali, le piante, le case, la terra, il
cielo e la totalità degli enti, bensì nel sen-
so che è la loro rappresentazione, ossia il
loro presentarsi, manifestarsi, apparire.

Si interpreta che l’anima è «intenzional-
mente» tutti gli enti, è il riferirsi a essi.
Ma riferimento e intenzionalità sono in-
nanzitutto l’apparire, il manifestarsi degli
enti. E il pensiero greco chiama phaine-
sthai tale apparire. D’altra parte, la totali-
tà degli enti non appare tutta insieme,
compiutamente. Aristotele, quindi, non
intende affermare che l’anima sia onni-
sciente, ma che essa è tutti gli enti che
vanno via via manifestandosi — cioè di
cui essa è la manifestazione — e, insieme,
che essa è sì la manifestazione della totali-
tà degli enti, ma la totalità si manifesta co-
me processo, sviluppo, «generazione» de-
gli enti del mondo. E tuttavia, in quanto
apparire della totalità degli enti via via ma-
nifestantisi, l’anima non è un ente partico-
lare appartenente a tale totalità. Ciò non
significa che non possa apparire. In Ari-
stotele questo aspetto del discorso sul-
l’anima rimane implicito.

L’apparire degli enti è il fondamento di
ogni ricerca, problema, conoscenza, scien-
za, opinione, fede, e di ogni progetto, deli-
berazione, decisione, azione: è il fondamen-
to di ogni aspetto della vita dell’uomo, an-
che di quelle convinzioni e indagini che si
rivolgono all’«anima» («coscienza», «men-
te», «spirito»), intesa, questa volta, come
parte della totalità degli enti. Filosofia — e
lo stesso pensiero aristotelico —, religione,
scienza, arte hanno imboccato questa stra-
da, dove l’«anima» è uno degli enti partico-
lari che appaiono. Per esempio, per millen-
ni — e, dopo la parentesi idealistica, tutto-
ra — quelle forme culturali guidate da un
sapere filosofico, che a sua volta si fa guida-
re dal senso comune credono che, al di là
del loro apparire, gli enti esistano in se stes-
si, cioè indipendentemente dal loro appari-
re e, dunque, dall’anima in quanto sia inte-
sa come il loro apparire. Solo sul fondamen-
to di questa credenza possono farsi innanzi
teorie come quella evoluzionistica, che con-
cepisce i fatti mentali come risultato di un
lunghissimo sviluppo delle specie viventi; o
come quella in cui consiste la «psichiatria»,
dove la psiche, intesa come oggetto di una
iatreia, è circondata dalla «cura» come
ogni altro ente particolare curabile, e dove
la cura è a sua volta inscritta in un contesto
sociale rinviante al mondo intero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura

di LUIGI MARIA VERZÉdi EMANUELE SEVERINO

Luigi Santucci, l’omaggio di Milano

Il sacerdote

dell’anima

Anteprima Pubblichiamo due brani tratti dal nuovo numero della rivista «Kos» dedicato al rapporto tra spirito e ragione

IL
LU

S
TR

A
ZI

O
N

E
D

I
C

H
IA

R
A

D
A

TT
O

LA

Ai confini

Il filosofo

È contraddittorio dire che anima spi-
rituale e corpo carnale sono un
unum? Nient’affatto! Vale per dire
che l’anima è spirituale, è il mio es-

sere, il mio sapere d’essere, l’essere come
sono, non uno qualsiasi, ma io, fossi anche
il solo nel creabile, benché abbia fortunata-
mente anche il mio corpo. Ma, se non aves-
si l’anima, non potrei dire «io». La mia ani-
ma, dunque, è integra in sé, ma il suo esse-
re è essere con il corpo, avvaloramento per
gustare più saporosamente lo spettacolo
della terra, tutta armonia e risonanza del
mio grande essere in Dio con tutti gli uomi-
ni e donne componenti con me dell’essere,
essere in Dio, nostro spettacolo e spettaco-
lo suo perché sua opera, sua felicità che in
noi trova la sua gloria.

Il mio corpo può essere piccolo, grande,
mutevole. La mia intelligenza può essere
acuta, modesta, interiorizzata, espansiva.
La mia anima è quello che è. È il mio esiste-
re, in sé immutabile, perciò è eterna. Dico
subito, per non sconcertare, che l’anima esi-
ste per essere in uno con il corpo, o sensi, e
con l’intelligenza. Il corpo da solo non fa uo-
mo né l’intelligenza da sola fa uomo, come
pure non fa uomo l’anima senza intelligen-
za o senza corpo.

Allora, una domanda impertinente: più
esercizio dell’intelligenza fa più uomo? Nel-
la sostanza, no. Neppure più salute corpora-
le fa più uomo. Perche la sostanza anima è
ontologicamente immutabile. Posso anche
affermare che l’uomo infermo è meno uo-
mo e che l’uomo scarso di doti intellettuali
è meno uomo. Quel «meno» è sempre rela-
tivo e recuperabile, perche l’uomo uscito
dalle mani del Creatore non poteva essere
che perfetto, così come il mondo e l’univer-
so sono perfetti nell’armonia del loro esse-
re, del quale l’uomo gradualmente sta im-
possessandosi, mediante l’intelligenza, per
prevedere e dominare tsunami, terremoti,
malattie. L’anima, però, è sempre sublime e
uguale a se stessa, non avendo parti degra-
dabili.

Dice la Bibbia che il Creatore, purissimo
spirito, quando pensò l’uomo, decise di far-
lo a sua immagine e somiglianza, pur asso-
ciandogli un corpo. In greco eikon è uguale
a immagine fotografica; omoiotes a somi-

glianza o uguaglianza. E l’anima che ci fa es-
sere a Dio simili, traendo con sé il corpo e
l’intelligenza con tutti i loro componenti or-
ganici e attributi cognitivi. Quando dico
«meno uomo», non intendo meno valore;
intendo meno realizzazione perfettiva ri-
spetto al modello antropologico.

Il punto essenziale della somiglianza è,
però, l’anima, spirito somigliante a Dio, an-
che se non a Dio uguale. L’anima, dunque,
è perfettibile? Ontologicamente no, merite-
volmente sì. Il corpo e l’intelligenza influen-
zano non l’essere, ma il merito dell’anima,
anche se in modo non quantizzabile dal si-
stema di misure che ha l’uomo. Una compo-
nente, l’anima, che non può essere natural-
mente generata perché è spirito e, quindi, è
volta a volta creativamente insufflata, come
all’origine del primo uomo, così all’origine
zigotica di ogni uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quell’unica entità con il corpo
che ci rende più simili a Dio

Sull’anima si discute da oltre due millenni e mezzo. Anche noi,
come gli antichi greci, ci poniamo domande che non possono
avere una risposta definitiva. Eraclito, uno dei primi filosofi
dell’Occidente, in un frammento fulminante ricordava: «I confini
dell’anima, andando, non li potrai mai trovare, per quanto tu
percorra le sue vie, così profondo è il suo logos». Dove logos è
ragione e, al tempo stesso, anche qualcosa di divino, come nel
prologo del Vangelo di Giovanni. Le parole di quell’antico sapiente
ogni contemporaneo potrebbe ripeterle senza correre il rischio di
essere inattuale. Per questi e altri motivi, non ultimi quelli legati
alle scoperte sulla «vita artificiale», il nuovo numero della rivista
bimestrale «Kos» del San Raffaele di Milano (in libreria da oggi,
pp. 64, e 10) è dedicato, appunto, all’anima. Ospita quattro
interventi: di Luigi Maria Verzé, Piero Coda, Giuseppe Scotti,
Emanuele Severino. Del primo e dell’ultimo di essi diamo in
questa pagina, in anteprima, un estratto: con essi è possibile
accostarsi agli scenari della filosofia e alle considerazioni
teologiche di don Verzé, il quale riflette sull’abbraccio infinito che
unisce anima e corpo e sull’origine divina che alimenta questo
soffio che è in noi e nell’universo in egual misura.

È la sostanza di tutte le cose
e fondamento della conoscenza
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Alle radici di un conflitto

di EMANUELE SEVERINO

Le fedi, follia dell’Occidente

Ogni dottrina vuole che il mondo abbia un senso
piuttosto che un altro e quindi ognuna si trova
essenzialmente in contrasto con le altre perché
vuole che il mondo abbia un senso tutto suo

Accordo tra la Pinacoteca di Brera e il Louvre per uno
scambio di opere. Il primo prestito proveniente d’Oltralpe
sarà un ritratto femminile di Piero della Francesca. Nel
2011 arriverà il «Ritratto di dama» di Leonardo, noto come
la «Belle Ferronière» (nella foto). Poi anche la «Madonna
col Bambino e San Giovannino» di Raffaello.

Emanuele
Severino
nasce nel
1929 a
Brescia, si
laurea nel
1950 e nel
1951 vince la
libera
docenza.

Nel 1970
lascia la
Cattolica di
Milano e
fonda l’Istituto
di Filosofia a
Venezia

È Accademico
nazionale dei
Lincei,

Cava-
liere di Gran
Croce. Tra le
sue opere: La
struttura
originaria
(1958),
Essenza del
nichilismo
(1972), La
Gloria (2001),
Oltrepassare
(2007).
Adelphi ha
dedicato una
collana ai
suoi scritti e
Morcelliana
sta per
ripubblicare le
sue lezioni
alla Cattolica
del 1968.

La loro opposizione è apparente, non risolvono i problemi del mondo

L’ ultimo libro di Emanuele Severino, pubblicato da Adel-
phi e del quale anticipiamo in questa pagina un brano,

si intitola L’intima mano. Europa, filosofia, cristianesimo e
destino (pp. 188, e 26). Cosa significa «intima mano?». Per
meglio comprendere tale locuzione occorre ritornare al
giorno di Natale del 1784, quando Herder visitando Goethe
gli donò gli Opera postuma di Spinoza. E proferì queste
parole: «Rechi oggi il santo Cristo in dono di amicizia il
santo Spinoza». Il gesto era carico di significati, anche
perché il filosofo ebreo odiato e dimenticato per oltre un
secolo stava per essere riscoperto dall’idealismo tedesco, a
cominciare da Jacobi, Fichte, Schelling, Hegel, in un
crescendo che porterà decenni più tardi Nietzsche a vedere
in lui il pensatore «più vicino». Herder aggiunse: «Quale
intima mano congiunge i due in uno?».

In questa raccolta di scritti «molto organizzati», Severino
si propone di «andare più a fondo della risposta a cui
Herder può aver pensato»; ovvero rilevare che il legame tra
Cristo e Spinoza accomuna anche tutte le grandi opposizioni
dell’Occidente (illuminismo e coscienza religiosa, Cristo e
demonio nel dialogo del Grande Inquisitore dei Fratelli
Karamazov eccetera). Sottolinea che non si può distruggere

nulla senza creare
qualcosa, e che il
produrre distruggendo è
anche alla radice della
teologia di Cristo,
«creatore e distruttore».
Questo ultimo libro esce
nel primo anniversario
della scomparsa di
Esterina, la moglie di

Severino, che cade il 5 settembre. Ma a lei il filosofo
dedicherà un saggio a cui sta lavorando da quattro anni, che
sarà ultimato entro la fine del 2010, nel quale svilupperà la
linea primaria del suo discorso, accanto a Destino della
necessità (1980), La gloria (2001), Oltrepassare (2007).
Intanto si registra una incessante pubblicazione di studi sul
suo pensiero, mentre la Morcelliana in ottobre riproporrà le
lezioni universitarie tenute alla Cattolica di Milano nel 1968.
Severino confessa di sentirsi in debito rispetto a molti
interlocutori, soprattutto con Carlo Scilironi (Università di
Padova) e Andrea Tagliapietra (San Raffaele). E ora invita a
riflettere su questa «intima mano» che unisce le molte
opposizioni dando loro un’unità. Il libro — al quale ha
atteso anche in ospedale, durante gli ultimi giorni della
moglie Esterina — è un tentativo di configurare la struttura
di fondo degli antagonisti. Dio crea Adamo e Adamo vuole
distruggere Dio mangiando la mela: creazione distruttiva;
Dio è d’accordo con Adamo e il serpente. Del resto, negli
scritti di Severino «l’intima mano» è anche la Follia estrema
che oggi domina l’intero pianeta.

Armando Torno
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accordo Brera-Louvre per Leonardo

O rmai sulla terra ogni conoscenza è
diventata una fede; anche ogni cono-
scenza che guida la volontà, e che
guida pertanto anche la volontà di

pace; una fede: più o meno complessa, coeren-
te, potente, consapevole di sé, ma pur sempre
una fede. Anche la scienza moderna è fede.

Tuttavia il senso di ciò che viene chiamato
«fede» si mostra solo in relazione al senso del-
la «non-fede», cioè al senso portato alla luce
dalla filosofia, in Grecia. La filosofia si rivolge
a ciò che si mostra in modo così pieno e inelu-
dibile da non poter esser negato – da «non po-
ter essere altrimenti», dice Aristotele. «Dio» è
il contenuto centrale di ciò che si mostra all’in-
terno dell’epistéme della verità.

Tutto ciò che non si mostra nell’epistéme
della verità può essere altrimenti, è controverti-
bile, lo si afferma perché si vuole che ad esso
competa ciò che di esso si afferma. Tutto il re-
sto è, appunto, fede, mito. In quanto sapere
ipotetico, anche la scienza è fede e mito. La vo-
lontà stessa, in quanto tale, è fede: innanzitut-
to è fede di ottenere ciò che essa vuole.

Ormai sulla terra ogni volontà – anche la vo-
lontà di pace – è guidata dalle contrapposte

forme della fede e del mito. L’epistéme della
verità è tramontata. Dato il modo in cui ha
compiuto il suo primo passo, il suo tramonto
è inevitabile.

Il grande problema da affrontare è che vole-
re la «pace» facendosi guidare dalla fede signi-
fica volere la «pace» collocandosi nella dimen-
sione della guerra. Ogni fede vuole che il mon-
do abbia un senso piuttosto che un altro e
quindi ogni fede si trova essenzialmente in
contrasto con le altre forme di fede, che inve-
ce vogliono che il mondo abbia un senso diver-
so. Dialogando tra loro, o le fedi rinunciano a
se stesse in favore di una fede prevaricante,
oppure non effettuano questa rinuncia, ma al-
lora è inevitabile che alla fine si scontrino non
solo sul piano del dialogo, ma anche su quello
dell’agire effettivo dei popoli e che alla fine
prevalga la fede più potente.

Relativamente alla «ragione», cristianesi-
mo e islam sono in apparenza molto divergen-
ti; ma al di là delle apparenze e delle loro in-
tenzioni esplicite essi sono sostanzialmente
solidali (anche se la cristianità si è allontanata
ben di più dell’islam reale, storico, dalla bruta-
lità del mondo arcaico). Ma non è forse del tut-
to esplicita la sentenza di Gesù, su quel che si
deve a Cesare e a Dio? Non è forse, questa sen-
tenza, la prova più evidente dell’autonomia
che la Chiesa riconosce a Cesare, cioè allo Sta-
to, e, da ultimo, alla «ragione»? Indubbiamen-
te, Gesù conduce la coscienza religiosa in una
dimensione dove l’islam si rifiuta di entrare.
Per l’islam è quel che è di Dio, ossia è la legge
di Dio, ad avere il diritto di configurare la strut-
tura e le leggi dello Stato e della «ragione»:
date a Cesare quel che è di Dio; rendete Dio
padrone di Cesare.

Ma chiediamoci ancora una volta: quando
Gesù afferma di dare a Cesare quel che è di
Cesare e a Dio quel che è di Dio, pensa forse
che a Cesare si possa dare qualcosa che sia con-
tro Dio? Certamente no! La Chiesa cattolica in-
fatti rifiuta quella «libertà senza verità» (cioè
senza verità cristiana) che caratterizza la de-
mocrazia semplicemente procedurale del no-
stro tempo. Ma allora Gesù e la Chiesa pensa-
no che Cesare debba essere cristiano e cioè
che le leggi dello Stato debbano essere cristia-
ne. E poiché non possono esistere leggi dello
Stato la violazione delle quali non implichi
una sanzione, ne viene che la violazione delle
leggi cristiane dello Stato richiede una sanzio-
ne terrena, ossia già qui sulla terra, prima an-
cora che nell’aldilà.

La teoria, sostanzialmente comune ad Avi-
cenna e a Tommaso, che una filosofia che

smentisca la fede è una falsa filosofia
è la traduzione, sul più ampio pia-

no della ragione, del modo in cui,
per Gesù, ci si deve porre in rap-
porto a Cesare e a Dio. Infatti, se
a Cesare non si deve dare quel
che è contro Dio, allora, quando
Cesare è contro Dio, esso è un Ce-

sare falso, uno Stato che è in con-
trasto col vero Stato: è un Cesare fal-

so, così come una filosofia che sia in
contrasto con la «Rivelazione» è una falsa

filosofia. Anche alla filosofia si deve dare quel
che è della filosofia e alla fede quel che è della
fede – purché alla filosofia non si dia quel che
è contro la fede (o che è indifferente alla fe-
de). Anche la filosofia, e in generale la ragio-
ne, come lo Stato, deve essere filosofia cristia-
na, o islamica; ragione cristiana, o islamica.
Cristianesimo e islam non sono dunque sem-
plicemente due forme diverse e contrastanti
di civiltà (non danno luogo a uno «scontro di
civiltà»), ma affondano le loro radici nello
stesso terreno, cioè appartengono entrambi
al grande passato dell’Occidente, cioè della
stessa civiltà. Cristianesimo e islam sono cer-
tamente in contrasto; ma questo loro contra-
sto è la superficie di un contrasto radicalmen-
te più profondo, dove cristianesimo e islam
stanno dalla stessa parte, si trovano a combat-
tere il comune nemico mortale, cioè l’Europa
moderna, sebbene, a un livello ancora più pro-
fondo, un’«intima mano» unisca l’Europa mo-
derna al cristianesimo e all’islam.
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Perché in quei contrasti
si nasconde una unità

La ricerca filosofica Gesù (sull’asina) e Maometto (sul cammello) in cammino verso Abramo. Miniatura araba del XIV secolo

Anteprima L’ultimo libro di Emanuele Severino affronta i grandi antagonismi su cui si fonda la civiltà

L’autore tenta di
configurare la struttura di
fondo di illuminismo e
religione, Cristo e demonio

Autore
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U lisse ha più di ses-
sant’anni e sta scon-
tando gli ultimi set-
te giorni di deten-

zione. Ha ucciso due guardie
per difendersi, ha svaligiato
banche, ma ha affidato i suoi
bottini a un fratello che se ne
è fuggito in Costa Rica. Non
ha prospettive per il futuro, sa
di avere un figlia che gli è per-
fettamente sconosciuta. Ma
proprio dalla ragazza in questi
giorni riceve una lettera. Lei
non vuole rinfacciargli niente:
ha solo bisogno di lui «per fa-
re una cosa» quando uscirà,
ma preferisce parlargli di per-
sona. La ragazza ha venticin-
que anni ed è affetta da una
malattia «non curabile», che
può ammazzarla quando le pa-
re: porta a una «degenerazio-
ne muscolare» che prima ne-

ga i movimenti e poi sgretola
«pian piano il cervello fino al
collasso». Il male dà qualche
avvisaglia, creando «disordini
di parola». Perciò Gretel recita
ogni mattina il Cinque maggio
di Manzoni come una sorta di
«scongiuro».

Nel parlatorio Gretel si tro-
va davanti un uomo vecchio
«ma non imbolsito»: «Niente
pancetta e niente pelata. I ca-
pelli biondastri, ben pettina-
ti». Ulisse le pare «un uomo ve-
nuto a un appuntamento». Si
parlano o meglio parla lei. Di-
ce della malattia con voce «fer-
ma» e chiede al padre di se-
guirla in un progetto. Non vuo-
le risposte subito: lo aspetterà
tra due giorni all’uscita dal car-
cere. Ulisse ha avuto solo
un’espressione «prima di sor-
presa, poi di incredulità». Ac-

cetterà la proposta della figlia,
per quanto gli sembri strampa-
lata: quella di partire da Tori-
no per raggiungere Maratea,
dove c’è un santuario dedicato
a San Biagio che fa «miracoli».

Partono i due su una Fiat
Panda. Ulisse nel «lavoro» era
abituato a ben altre auto. Han-
no pochi quattrini: anche per-
ché l’uomo nella propria car-
riera non ha mai badato ai sol-
di, se non per goderseli. Senza
confessarselo l’uno all’altro, i
due s’accontentano di vivere
un «presente illimitato». Si
scrutano durante il viaggio, si
raccontano pian piano il loro
passato sconosciuto. Teneris-
sime sono le titubanze nello
sfiorarsi nel profondo, con il
timore di farsi del male invo-
lontariamente: l’accostamen-
to diventa così graduale e dol-
ce. Per Gretel è importante at-
traversare il mondo con legge-
rezza, «nel tempo che gli è da-
to». Non vuole per ora altro.
Ulisse, insieme «alla voglia di
piangere», viene preso «da
una specie di sentimento mai
provato». Nasce in lui l’impul-
so (trattenuto) di «stringere»
la figlia, «non dico di abbrac-
ciarla».

Gretel sa benissimo qual
era lo scopo del viaggio: quel-
lo di stare con Ulisse in mac-
china da soli il più lungo tem-
po possibile, perché sentiva il
bisogno irresistibile, nella sua
sconfinata solitudine di «ap-
partenere a qualcuno» e alla fi-
ne del viaggio il miracolo è
proprio questo di sentire di ap-
partenere al padre, appena il
padre le offre la sua totale de-
dizione. Davide Ferrario ha
scritto con questo Sangue mio
(Feltrinelli, pp. 191, e 16) una
storia straordinaria, per lievità
e leggerezza, anche quando
appare nella sua esteriore du-
rezza: nessuna impennata in-
ventiva di linguaggio, ma un
adagio che accompagna dolce-
mente il lettore.
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A lla fine del Vangelo di Marco
(16,16-17) Gesù dice: «Chi cre-
derà sarà salvo, chi non cre-
derà sarà condannato». Ma,

prima di questa sentenza, il testo rac-
conta come Gesù abbia unito stretta-
mente e sorprendentemente il tema
del credere a quello della preghiera. In
quanto inseparabile dalla fede, la pre-
ghiera sta, dunque, al centro di ciò che
più conta: la salvezza eterna. In quel te-
sto Gesù dice: «Abbiate fede in Dio. In
verità vi dico che se qualcuno dirà a
questa montagna: "Togliti di lì e gettati
nel mare" e non avrà alcun dubbio nel
suo cuore, ma crederà che quel che di-
ce s’abbia a compiere, questo gli acca-
drà. Perciò vi dico: tutte le cose che
chiederete nella preghiera abbiate fe-
de di ottenerle e le otterrete. E quando
vi accingete a pregare, perdonate, se
avete qualcosa contro qualcuno, affin-
ché il Padre vostro che è nei cieli perdo-
ni i vostri peccati».

Chiedere a Dio qualcosa è pregare.
Se si prega Dio di avere da lui qualcosa
che egli non vuol dare, non si potrà
mai essere esauditi. A Dio si può chie-
dere, dunque, solo quel che egli vuol
dare. Si può volere solo quel che egli
vuole. Se Gesù dice che chi crede sarà
salvo, egli vuole la salvezza dell’uomo.
Quel suo dire è, cioè, un comandare al-
l’uomo di credere. Non lo lascia solo,
dunque, a trovare la forza che lo porti
a credere. Vuole che creda. E quindi,
pregando, l’uomo deve innanzitutto
chiedere, senza aver dubbi, di credere
e otterrà di essere un credente, cioè sal-
vo. E nemmeno spezza in due il Padre
nostro, come se nella prima parte vo-
lesse che sia fatta la volontà di Dio, ma
nella seconda gli dicesse quel che vuo-
le lui, il pane quotidiano, la liberazio-
ne dal male ecc. Infatti, se Gesù gli co-
manda di chiedere il pane, è perché sa
che il Padre vuole che l’uomo abbia il
pane. Lo stesso si dica per gli altri doni
richiesti. Anche per quello espresso
dalle parole: «e perdona a noi i nostri
debiti, come anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori». Infatti nella preghiera
autentica l’uomo può chiedere di esse-
re perdonato solo se sa che Dio vuole
perdonarlo. La preghiera di Gesù con-
tiene dunque anche l’implicazione, vin-
colante e compromettente, tra il perdo-
no per i propri debiti, che un uomo

chiede a Dio, e il perdono, da parte di
quest’uomo, dei debiti che gli altri han-
no nei suoi confronti. Perdonami co-
me io perdono, dice quell’uomo. Egli
chiede perdono perché sa che Dio vuo-
le perdonarlo.

Ma il suo perdonare i debiti che gli
altri hanno contratto nei suoi confron-
ti? Non può essere un gesto che riguar-
di soltanto lui, cioè dove Dio lo lasci so-
lo a compierlo!

Tutto questo significa che, quando,
nella preghiera di Gesù, l’uomo chiede
a Dio di perdonare i propri debiti co-

me egli perdona quelli dei propri debi-
tori, è necessario che l’uomo creda che
Dio vuole che egli abbia la forza di per-
donarli. Anche il perdono delle offese
è, dunque, qualcosa che l’uomo chiede
a Dio, sapendo che anche questa sua
capacità di perdonare è voluta da Dio e
che, quindi, egli la otterrà. L’uomo è
salvo solo se ha fede nel Figlio di Dio.
Ma la fede è inseparabile dalla volontà
che vuole quello che è voluto da Dio e
la preghiera è quel mettersi in rappor-
to con Dio, dove non solo si dice di vo-
lere quel che Dio vuole, ma lo si vuole
effettivamente, cioè si perdona il pros-
simo, lo si ama e si fa tutto ciò che Dio
prescrive. E, volendo tutto questo, si è
convinti di ottenerlo, giacché chi cre-
de di volere quel che è voluto da Dio
non può pensare che Dio non sia capa-
ce di ottenere quel che vuole.

Ma è anche necessario che chi vuole
che sia fatta la volontà di Dio, sia con-
vinto di essere il giusto, il buono, il san-
to perché, se fosse incerto di esserlo,
sarebbe in dubbio anche sul proprio
star volendo quel che Dio vuole. Con-
vinto di essere il giusto che perdona le
offese e ama il suo prossimo, chi prega
nel modo dovuto agisce nel mondo e
si imbatte in situazioni via via diverse,
portando sempre con sé quella convin-
zione. Agisce nel mondo, cioè nella po-
lis. La «politica» è appunto questo suo
agire tra gli individui, le istituzioni, i

gruppi sociali. Per Gesù la politica è in-
nanzitutto perdonare le offese e ama-
re. Ma che una certa azione sia un’offe-
sa, una cert’altra sia un perdono o una
forma di amore è chi agisce nel mon-
do a doverlo decidere! A questo punto
chi presta ascolto alla parola di Gesù si
trova davanti a due strade. O rinuncia a
credere che il modo in cui egli decide
di considerare offesa, perdono, amore
certe azioni sia esso stesso un volere
ciò che Dio vuole; oppure non compie
questa rinuncia e crede che tutto quel-
lo che egli vuole e fa sia voluto da Dio.
Nel primo caso, non può più credere
— in relazione alle valutazioni e deci-
sioni che egli, da solo, deve adottare
nel mondo — nell’identità tra la volon-
tà propria e quella di Dio: rinuncia a
credere e, quindi, a pregare nel modo
autentico; rinuncia, pertanto, alla pro-
pria salvezza. Nel secondo caso, crede
che ogni sua azione privata o pubblica
sia la volontà di Dio e che, quindi, egli
sia il giusto, il buono, il santo che sa
capire quando un’azione è offesa, per-
dono, amore e, dunque, sa realizzare il
regno di Dio in terra.

Certo, il cristiano si ritrae da entram-
be queste strade, anche se entrambe
sono una tentazione costante. Tenterà
di andare un po’ sull’una e un po’ sul-
l’altra. Ma proprio per questo non tra-
dirà forse la propria fede e coerenza?
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«Sangue mio» di Davide Ferrario

di ANTONIO CARIOTI

O pera ponderosa, minuzio-
sa, specialistica, realizzata
con il contributo di 116 stu-

diosi accademici, il Dizionario del
sapere storico-religioso del Nove-
cento (il Mulino, pp. 1.848, € 140),
curato da Alberto Melloni, non
sembra prestarsi alle polemiche
giornalistiche. E tuttavia contro
questi due volumi densi di voci
(da «Apocalittica» a «Zoroastri-
smo», passando per «Confuciane-
simo», «Papi e papato», «Religio-
ni precolombiane», «Teologia
islamica della liberazione») è par-
tita una campagna di stampa piut-
tosto aspra.

Ha aperto il fuoco Lucetta Sca-
raffia, editorialista dell’«Osserva-
tore Romano», che domenica
scorsa è intervenuta sul-
l’inserto culturale del
«Sole 24 Ore», imputan-
do al Dizionario gravi
mancanze in fatto di
«completezza e obiettivi-
tà» per quanto concer-
ne la storia e la cultura
del cattolicesimo. Poi il
suo attacco è stato ripreso marte-
dì dal «Giornale». Quindi Marco
Burini, sul «Foglio» di ieri, ha ag-
giunto le sue note critiche sul Di-
zionario, per la verità più sfumate
delle precedenti.

Diversi i capi d’accusa cui Mello-
ni, preso direttamente di mira, ri-

sponde innanzitutto con alcune
considerazioni generali: «Vorrei
far notare che al Dizionario han-
no contribuito studiosi scelti da
un comitato di persone autorevo-
lissime, tra cui il rettore del Ponti-
ficio Istituto Biblico e il decano
della facoltà teologica di Leuven.
Gli autori bersagliati dall’articolo
uscito sul "Sole" sono a loro volta
accademici delle più importanti
istituzioni culturali cattoliche. È
del tutto legittimo dissentire da
loro, ma andrebbero citati per no-
me discutendo le tesi di ciascuno,
invece di trattare l’opera come un

tutto unico, di cui io sarei l’onni-
potente demiurgo».

Al curatore viene rimproverato
di non aver dedicato una voce alla
bioetica, dando invece uno spazio
eccessivo, con un lemma curato
da Lucia Ceci, alla «ormai supera-
ta» teologia della liberazione.
«Anche l’Unione Sovietica non c’è
più — ribatte Melloni — ma la si
potrebbe forse ignorare in una
storia del Novecento? Quanto alla
bioetica, ne parla ampiamente la
voce sulla teologia morale scritta
da Giannino Piana».

L’accusa più grave però è quella

di aver ignorato gli studi teologici
di Benedetto XVI. «Un rilievo —
nota Melloni — che si basa su
una lettura assai distratta del Di-
zionario, visto che Joseph Ratzin-
ger è citato come teologo in 44
punti. C’è anche un paragrafo de-
dicato specificamente a lui nella
voce sull’ermeneutica biblica rea-
lizzata da Pier Cesare Bori».

Anche il teologo Giuseppe Rug-
gieri ritiene infondata la polemi-
ca di Lucetta Scaraffia: «Non vedo
come si possa definire "priva di ca-
rattere informativo" la voce sulla
teologia femminista curata da
Jeannine Hill Fletcher, che ho tro-
vato invece molto ben fatta, ap-
profondita ed esauriente. Franca-
mente mi sfuggono i motivi di
una stroncatura del genere».

Il punto più dolente è comun-
que la voce sulla Shoah: fa scanda-
lo la connessione tra Olocausto e
cristianesimo indicata da Donald
Dietrich. «L’autore — ricorda Mel-
loni — è un valido studioso della
Shoah che insegna al Boston Col-
lege, istituzione legata alla Com-
pagnia di Gesù. Ha le sue opinio-
ni e le ha espresse apertamente,
come era suo diritto: mi si chiede-
va di censurarlo? D’altronde lo
sterminio è avvenuto in Europa,
continente cristiano, ed è stato
compiuto da carnefici quasi tutti
battezzati. Si può negare che ciò
costituisca un problema?».
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Dove finisce la volontà dell’uomo di fronte alla volontà di Dio

Indagine di «Kos»
sul cristianesimo

Elzeviro

❜❜
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Il caso Accuse di lacune e faziosità all’opera sulle religioni curata da Melloni. Che ribatte punto su punto

di EMANUELE SEVERINOdi GIORGIO DE RIENZO

Ulisse e Gretel
uniti nella voglia
di ritrovarsi

Benedetto XVI.
In alto: Gustav
Metzger:
«La liquidazione
del ghetto
di Varsavia»

Ratzinger, bioetica, Shoah: disputa sul Dizionario

Il dilemma della preghiera

La rivista del San Raffaele

Immagini

L’ULTIMO VIAGGIO
DI PADRE E FIGLIA

Confini Il filosofo esplora il rapporto tra fede e salvezza. E la sua dimensione «politica»

Dal numero 21 di «Kos», la
rivista del San Raffaele diretta
da don Luigi Maria Verzé oggi in
libreria, diamo in anteprima uno
stralcio del saggio dedicato alla
preghiera di Emanuele Severino.
Il numero, che ha come titolo
«Perché il cristianesimo?»,
ospita anche interventi dello
stesso Verzé, di Claudio Rugarli
e un dialogo tra Giulio Giorello e
Armando Torno.
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C i si meraviglia per le notizie disponibi-
li sul sito Wikileaks, relative ai retro-
scena dei rapporti oggi intercorrenti
tra gli Stati del Pianeta. Tempo fa si

dava ascolto a ciò che poi venne chiamato «die-
trologia». Che spesso era solo fantasia arbitra-
ria: per forza doveva esserci sempre qualcosa di
occulto, inconfessabile o pericoloso, dietro
qualsiasi evento di carattere pubblico, qual è,
appunto, un fatto politico. Si reagì, andando al-
l’estremo opposto. Niente «dietrologia» — dun-
que grande meraviglia quando si constata che
la politica non va come sembra andare davanti
agli occhi. Non si tenne cioè presente che ogni
conoscenza autentica del mondo — ad esem-
pio il sapere scientifico — è sempre un andare
al di là, cioè dietro il modo in cui i fatti si pre-
sentano a prima vista. Certo, bisogna saperlo fa-
re.

Che la politica sia inganno — consapevole o
no — lo si sa da qualche migliaio di anni: da
quando in Europa si è fatto avanti il cosiddetto
«spirito critico» (cioè la filosofia). Il tiranno, an-
tico o moderno, non dice di agire per il bene
dei suoi sudditi, anche se fa credere (e per lo
più crede) che essi andrebbero in rovina se lui
non ci fosse. Come il tiranno, il politico demo-
cratico è un uomo. Ora, se il suo scopo primario
fosse il «bene comune» — come egli continua-
mente ripete — piuttosto che un uomo sarebbe
un santo, perché subordinerebbe e sacrifiche-
rebbe il proprio vantaggio personale al vantag-
gio della comunità che egli intende guidare.
L’uomo, invece, promuove un progetto volto a
procurare certi benefici alla comunità, solo se
nella realizzazione di tale progetto scorge un
tornaconto personale. Non vuole il proprio be-
ne allo scopo di realizzare il bene comune, ma
vuole il bene comune allo scopo di realizzare il
proprio bene. Altrimenti è, appunto, un santo,
ossia qualcosa che facciamo fatica a dire che è
anche uomo. E un politico che dice, come dice
sempre: «In cima ai miei pensieri c’è il bene co-
mune» sta dicendo: «Io sono un santo».

Si dirà: ma no, il politico democratico ha co-
me scopo primario sia il proprio bene sia quel-
lo comune — che possono stare tutti e due sul-
lo stesso piano. Fuori luogo, quindi, il riferimen-
to alla santità. Ma, così, la torta è spartita tra i
due beni. Cioè al bene comune il politico dà la
metà delle proprie energie, nel migliore dei ca-

si tale bene è la metà di ciò che il politico vuole.
Nel migliore dei casi; perché l’uomo si fa senti-
re, e tende a rendere sempre più piccola la por-
zione destinata a quel bene. Di solito, in cima ai
suoi pensieri sta il suo tornaconto. Che d’altra
parte deve avere una qualche utilità pubblica —
così come in cima ai pensieri dell’imprenditore
sta il profitto, ma bisogna che le merci da lui
vendute siano beni appetibili dagli acquirenti.

In ogni caso, il politico democratico non può
dire agli elettori quello che sta
facendo. Non può dire: «Lo
scopo primario della mia attivi-
tà politica — o della metà di es-
sa — la dedico ai miei torna-
conti». Non avrebbe più voti.
Quindi è costretto a mentire.
Non una volta tanto, ma di con-
tinuo. Per lo stesso motivo
non può dire quello che, ad
esempio, dice lo scienziato o il
filosofo, cioè: «Quel che sto fa-
cendo potrebbe essere sbaglia-
to». Deve dire: «Quel che sto fa-
cendo è indiscutibilmente giu-
sto». Niente voti, altrimenti.
La gente si fida di chi si fida di
sé. Queste considerazioni non
hanno nulla a che vedere con
una critica al politico democra-
tico. Egli non può essere diver-
so da come è. Proprio perché è
un uomo. Non gli si può chie-
dere di essere un santo. Il tiran-
no può non mentire e chiede-
re ai sudditi di morire per lui;
il politico democratico non
può non mentire.

Anche nei rapporti interna-
zionali le dittature e le demo-
crazie sono costrette a menti-
re. Sia in quanto sono Stati, sia
in quanto sono formazioni so-
ciali guidate da individui che,
essendo appunto uomini, o si
servono dello Stato tutt’intero
per i loro vantaggi privati, o,
anche qui (e nel migliore dei
casi), dividono la torta a metà
e assumono come scopo pri-
mario sia il bene dello Stato
sia il proprio — cioè si servo-
no, per il proprio vantaggio, di

una parte dello Stato. E gli Stati, dittatoriali o
democratici, sempre e tuttora in conflitto tra lo-
ro, furono e sono costretti a mentire per soprav-
vivere. Non solo non possono comunicare ai ne-
mici attuali o potenziali le proprie procedure di
difesa e di sopravvivenza, ma non possono nem-
meno renderle pubbliche ai propri cittadini.

D’altra parte, che l’uomo politico ponga co-
me scopo primario o come parte di esso il pro-
prio vantaggio non significa che le cose vadano

come egli vuole. L’uomo pro-
pone e Dio dispone, si dice. E
«Dio» significa come va il
mondo o una sua parte indi-
pendentemente dalle decisio-
ni umane: Hegel parlava, ap-
punto, di «astuzia della ragio-
ne». «Dio» è astuto perché si
serve degli egoismi umani per
realizzare ciò che gli uomini,
decidendo, nemmeno si so-
gnano di voler avere. Più recen-
temente, si è parlato di «etero-
genesi dei fini». Significa che
gran parte di quanto accade
non è ciò che l’uomo si propo-
neva di far accadere. Il rappor-
to tra Italia e Russia, quale
emerge dai dati forniti dal sito
Wikileaks, è un esempio, o un
sintomo significativo di «etero-
genesi dei fini». È della stessa
natura del rapporto Germa-
nia-Russia, e anzi di quello tra
Europa e Russia. Provo a chiari-
re.

È ormai da quasi quarant’an-
n i c h e v a d o m o s t r a n d o
l’inevitabilità del tramonto del
marxismo, e quindi dell’Unio-
ne Sovietica; e, insieme — e
per le stesse ragioni (che qui
non posso richiamare) —
l’inevitabilità del tramonto del-
le altre grandi forze dell’Occi-
dente, quali il capitalismo, la
democrazia, il cristianesimo
stesso e la coscienza religiosa
in generale. Tramonta la loro
volontà di porsi come scopi
primari della società. In que-
sto periodo ho anche più volte
richiamato i motivi per i quali

l’Europa è destinata a unirsi sempre più stretta-
mente alla Russia non più sovietica. Uno dei più
importanti è che durante la guerra fredda l’arse-
nale nucleare Usa ha protetto l’Europa dal comu-
nismo sovietico e dalla pressione dei popoli po-
veri guidati dall’Urss. Dopo la fine di quest’ulti-
ma, i rapporti economici tra Europa e Russia ac-
quistano un senso diverso e una diversa consi-
stenza, perché la protezione nucleare america-
na dell’Europa contro la pressione dei popoli
poveri ma sempre più pericolosi può essere so-
stituita da quella russa. Il fattore nucleare è de-
cisivo perché solo Stati Uniti e Russia possono
distruggersi a vicenda e distruggere la Terra; e
gli Stati possono assicurare la propria sopravvi-
venza solo schierandosi con l’uno o l’altro dei
due leader mondiali. Sto dicendo che sta diven-
tando sempre più realistica la possibilità di uno
schieramento che veda Europa e Russia dalla
stessa parte. Ed è per ridurre questa possibilità
che gli Usa intendono smantellare la dipenden-
za energetica dell’Europa dalla Russia. La Ostpo-
litik ha anticipato la possibilità di quel nuovo
schieramento. In risposta, già nel 1992 Nixon af-
ferma che, cessato il pericolo Urss e venendo in
primo piano i problemi economici, «l’appoggio
degli Stati Uniti all’unità europea non può conti-
nuare a essere né scontato, né a qualsiasi co-
sto». Meglio cioè che l’Europa resti divisa (e,
pensava Nixon, che gli Usa puntino a «un soli-
do rapporto con la Germania») piuttosto che in
blocco se ne vada dall’altra parte.

Il processo di avvicinamento tra Europa e
Russia è gestito da individui umani, che inevita-
bilmente, come prima ho rilevato, pensano in-
nanzitutto al proprio tornaconto personale, o
(nel migliore dei casi) lo pongono tra i loro fini
prioritari. Che Gazprom sia orientato dagli inte-
ressi personali di Putin, e l’Eni da quelli di Berlu-
sconi, è cioè uno degli aspetti del processo og-
gettivo in cui va producendosi la progressiva in-
tegrazione tra Russia e Europa. Che l’ex cancel-
liere tedesco Gerard Schröeder abbia accettato
la presidenza del Nord Stream, il gasdotto che
porterà il gas russo in Germania, è un altro di
quegli aspetti significativi. Sembra che l’Europa
compri il gas russo, che costa di più, e non quel-
lo americano, che costa di meno. Può darsi che
ciò accada perché in questo modo qualcuno si
arricchisce, ma resta il fatto che attraverso l’ille-
galità viene rafforzata la convergenza tra Euro-
pa e Russia, e cioè che l’«astuzia» della «ragio-
ne» si serve di tale illegalità per raggiungere il
proprio scopo. Dove la «ragione» è da intender-
si — si diceva — come ciò che accade attraver-
so ciò che gli uomini si propongono, ma è diver-
so da ciò che essi si propongono.
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Se la mente crea la religione

Pascal Boyer, professore di Individual and Collective Memory
all’Università di St. Louis (Missouri), nel saggio E l’uomo creò gli
dei (Odoya, pp. 416, e 22) riduce le ricerche sull’origine della

religione a queste ipotesi: la mente dell’uomo è sempre in cerca di
una spiegazione, il nostro cuore necessita di continue consolazioni,
l’intelletto ama illudersi. L’opera, che non esclude il dialogo con tesi
opposte, offre analisi sulla nascita dei concetti soprannaturali e
cerca di compendiare le risposte alla cruciale domanda: «Perché si
crede?». Boyer non è caustico come Henry Louis Mencken nel
Trattato sugli dei, non è d’accordo con il biologo Richard Dawkins

per il quale un gene sostiene la fede, ma pensa che l’attivazione di
una panoplia mentale, ovvero una serie completa di componenti
diverse, possa spiegare «sia l’esistenza dei concetti religiosi sia il
loro successo culturale sia il fatto che la gente li trovi plausibili sia
il modo in cui la religione è apparsa nella storia dell’umanità sia la
sua persistenza nell’ambito della scienza moderna».
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Ma il tornaconto personale, alla base della democrazia, deve avere un’utilità pubblica

«Marlene, mia bellissima, mia dolce, mia carissima, io ti abbraccio,
ti bacio e di te sogno con il mio povero cuore che ti ama sempre»:
così Jean Cocteau, da Cap Ferrat, si rivolge a Marlene Dietrich in un
biglietto (inedito) scritto il 10 settembre 1953 (arricchito dal
disegno ad inchiostro di un profilo femminile) e venduto all’asta
da Sotheby’s a New York per 3.750 dollari (2.800 euro).

di ARMANDO TORNO

Cultura
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L’«astuzia
della
ragione»:
gran parte
di quanto
accade non
è ciò che
l’uomo si
proponeva

L’uomo politico è costretto a mentire
di EMANUELE SEVERINO

❜❜

Emanuele Severino ha
pubblicato tra l’altro: La
struttura originaria
(1958, seconda edizione
Adelphi 1981), Essenza
del nichilismo (1972,
seconda edizione
Adelphi 1982), Destino
della necessità (Adelphi
1980), La Gloria
(Adelphi 2001),
Oltrepassare (Adelphi
2007). In relazione al
tema qui trattato: Il
declino del capitalismo
(Rizzoli 1993),
Dall’Islam a Prometeo
(Rizzoli 2003),
Democrazia, tecnica,
capitalismo (Morcelliana
2009), Macigni e spirito
di gravità (Rizzoli 2010).

❜❜

Analisi Il caso Wikileaks non svela nulla di nuovo. Ogni conoscenza autentica del mondo è andare al di là di come si presentano i fatti
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Pubblicate le ultime lezioni tenute dal filosofo nel 1968-69

La coscienza prima di tutto
E Severino lasciò la Cattolica

Cultura
Il brano

C’è anche «Ritratto di donna», l’unica litografia di Picasso stampata
in Italia, alla mostra «Le arti del XX secolo. Carlo Ludovico
Ragghianti e i segni della modernità» che si apre mercoledì a Pisa.
La mostra è un omaggio a Ragghianti, grande storico e critico
d’arte, in occasione del centenario della nascita. (M. Ga.)
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M ilano, Università Cattoli-
ca, anno accademico
1968-69. Emanuele Seve-
rino è ordinario di Filo-

sofia morale, corso che frequentano
gli studenti del terzo anno. Tiene an-
che le lezioni di Istituzioni di filoso-
fia, dedicate alle matricole. È un mo-
mento di grande dibattito sul suo
pensiero e i giornali riportano notizie
sul nuovo «caso». Severino, allievo di
Gustavo Bontadini, era diventato no-
to ai più per il saggio Ritornare a Par-
menide (che Sofia Vanni Rovighi pub-
blicò sulla «Rivista di filosofia neosco-
lastica» nel 1964 con una sua premes-
sa); nel 1967 vide la luce Il sentiero
del Giorno e nel 1968 — anno simbo-
lo della contestazione — La terra e
l’essenza dell’uomo, oltre alla Rispo-
sta ai critici, estremamente significa-
tiva già nel titolo.

In quei giorni vivaci discussioni al-
l’interno dell’Università Cattolica e al-
la Congregazione per la dottrina della
fede (l’ex Sant’Uffizio) si chiedono se
l’opposizione tra il pensiero di Severi-
no e il cristianesimo sia insanabile. E
in effetti è riconosciuto tale dalla
Chiesa, perché per il filosofo il cristia-
nesimo appartiene alla follia estrema
in cui consiste il mortale e l’esser uo-
mo dell’Occidente. Intanto, però, con-
tinua a tenere i corsi. Le sue lezioni
sono molto frequentate, gli studenti
— tra essi non mancò Mario Capan-
na, che poi passerà alla Statale diven-
tando uno dei leader del Movimento
studentesco — non esitano a conside-
rarlo un maestro, anche se non ha an-
cora quarant’anni. Sovente non rie-
sce a rispondere alle numerose do-
mande che i frequentatori delle lezio-
ni vorrebbero sottoporgli e allora li
prega di scriverle su foglietti: repli-
cherà la prossima volta.

I corsi di quegli anni non saranno
tutti raccolti da Severino. I titoli ricor-
dati formeranno nel 1972, insieme ad
altri, il volume Essenza del nichili-
smo (Paideia, poi Adelphi), ma le pa-
gine delle Istituzioni si perderanno.
Ora Morcelliana le ripropone, utiliz-
zando la dispensa del 1968. Nella bre-
vissima prefazione si ricorda un giudi-
zio di Salvatore Natoli, allora assisten-
te di Severino: «Mi ha costretto a da-
re consistenza alle mie argomentazio-
ni filosofiche, a fornire giustificazio-

ni adeguate alle mie tesi e direi che
mi ha definitivamente vaccinato dai
vizi delle mode». Quelle lezioni esco-
no proprio con il titolo Istituzioni di
filosofia (Morcelliana, pp. 232, e 18).
Sono tra le ultime che tenne alla Cat-
tolica.

Cosa sosteneva in esse Severino? Il
filosofo ha così riassunto il suo per-
corso: oggi la scienza considera la
mente (o coscienza) come «una cosa
tra le cose», senza avvedersi che «le
cose tutte sono contenuto della for-
ma originaria e superiore della co-
scienza», ossia di quella forma che la
filosofia moderna chiama «coscienza
trascendentale», di cui la scienza non
può fare a meno; inoltre: la coscienza
che interessa al sapere scientifico

non è la forma originaria, trascenden-
tale della coscienza.

Anche se le Istituzioni di filosofia
si presentavano come un testo più
semplice rispetto alle altre lezioni di
Severino, riflettono in talune pagine
(come quella qui riportata su Pascal)
le tensioni del momento e i chiari-
menti che il loro autore presentava. I
condizionamenti della coscienza —
per Marx è determinata da come si
lavora, per Nietzsche dagli impulsi,
per altri dalla storia o dalla società,
dal linguaggio o dal cervello o dalla
religione e altro ancora — si crede
che rappresentino una punta autono-
ma della coscienza stessa, vista come
una specie di iceberg, rispetto alla
sua parte immersa. Ma in tal caso il
pensiero filosofico s’inganna: per
questo è necessario mostrare quali si-
ano le ragioni della coscienza stessa
nella sua interezza. Oggi se ne critica
l’autonomia, ma senza conoscere co-
sa sia, ovvero per quali motivi la filo-
sofia ritiene indipendente la coscien-
za (soprattutto come coscienza filoso-
fica). Un ulteriore elemento affronta-

to nelle lezioni: si usa con eccessiva
disinvoltura il concetto di condizio-
namento, dimenticandosi tutta la cri-
tica che nella filosofia moderna è sta-
ta fatta al principio di causalità. So-
vente «sia la filosofia analitica sia
quella del linguaggio, nonché molti
capitoli della filosofia della mente
scoprono l’acqua calda», confida Se-
verino. Inoltre, le Istituzioni di quel
lontano corso gettano luce sullo svi-
luppo che porta la filosofia da una fa-
se iniziale in cui si crede che il pen-
siero colga la realtà a una intermedia
— che comincia con Cartesio — nel-
la quale si dubita proprio della capa-
cità della coscienza di cogliere la real-
tà, a un terzo momento in cui si eli-
mina quella realtà esterna alla co-

scienza che viene presupposta dog-
maticamente da tutta la filosofia e
dalla cultura in genere fino all’ideali-
smo. Era un esercizio critico che av-
viava un dibattito vero e che in quel
tempo, ma anche oggi, ha trovato e
trova difficoltà.

Le lezioni di Severino vengono ora
raccolte, come prova il volume appe-
na edito da Rosenberg & Sellier Vo-
lontà, destino, linguaggio, nel quale
si leggono quelle tenute a Torino nel
marzo di quest’anno al sesto ciclo se-
minariale della Scuola di alta forma-
zione filosofica diretta da Ugo Perone
(tra l’altro, è stato il primo italiano in-
vitato). La dispensa delle Istituzioni
della Cattolica, invece, è una riscoper-
ta e restituisce pagine dense e affasci-
nanti di un maestro. Il merito va alla
Morcelliana: a Ilario Bertoletti, già di-
rettore editoriale ora a La Scuola, e a
Sara Bignotti, l’attuale responsabile,
poco più che trentenne. Dimostrano,
con questo e con altri libri ben sele-
zionati, come sia possibile fare gli edi-
tori senza rinunciare alla dignità.
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Picasso, la litografia «italiana»

Perché Pascal
viene rimosso
dalla morale
benpensante

Visioni Il confronto con l’ex
Sant’Uffizio e il corso di «Istituzioni»

per le matricole: in quelle pagine
il dibattito sul cristianesimo

Sotto osservazione

di EMANUELE SEVERINOdi ARMANDO TORNO

Anni irrequieti
La Congregazione della fede
discuteva la compatibilità
tra il suo insegnamento
e la dottrina della Chiesa

Dal volume «Istituzioni di
filosofia» (Morcelliana),
che ripropone il corso tenu-
to da Severino alla Cattoli-
ca di Milano nel 1968-69, ri-
portiamo uno stralcio dal
capitolo IV.

O rmai, già lo osservava Nietz-
sche, il cristianesimo come
drammaticità, quale veniva
pensato da Pascal, nella

nostra società borghese è diventato
un tranquillante che deve avere
l’effetto di placare la coscienza. Per
Pascal il discorso era un altro: se
questa cosa terribile che è il
cristianesimo fosse vera? Che cosa
devo fare, in vista di questa
possibilità? L’atteggiamento di Pascal
non era accomodante, ma
corrispondeva a questa cosa terribile;
a questa cosa che, se presa sul serio,
porterebbe a un modo di vivere
sostanzialmente diverso da quello che
realizziamo, e che realizziamo proprio
perché siamo noi i primi a non
prendere sul serio il cristianesimo.
Noi oggi abbiamo rovesciato
completamente la posizione
pascaliana, non ci preoccupiamo più
di vivere come se questa cosa terribile
fosse vera, ma diciamo che, se fosse
falsa, è comodo, dà tranquillità vivere
cristianamente. Non comprendiamo
niente di ciò che è l’essenza del
cristianesimo. Pascal dice: proviamo a
vivere come se questa cosa terribile
fosse vera; oggi si dice: viviamo
cristianamente anche se il
cristianesimo è una cosa falsa. Infatti
è utile vivere cristianamente. Si dà
prova di buon senso, credendo nel
cristianesimo. Invece il cristianesimo
non è mai stato una faccenda di buon
senso, a cominciare da quella cosa
così talmente priva di buon senso che
è stata la morte di Cristo, una cosa
che il benpensante contemporaneo di
Cristo certamente considerava una
pazzia. Infatti i Greci, che erano i
benpensanti del tempo, quando
sentivano parlare di un uomo che
diceva di essere Dio e che si era fatto
uccidere da uomini che non gli
credevano, gli davano del pazzo.
Questa era la reazione del
benpensante rispetto a quella vicenda
drammatica che è il cristianesimo.
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Frequentavano il suo corso
anche accesi contestatori
come Mario Capanna:
per molti era già un maestro

Sopra: Emanuele
Severino. A destra:
Bill Viola, «Stanza di
Caterina», rassegna

«The Passion»,
presentata alla National

Gallery di Londra
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