
Q uanto sta avvenen-
do nel Nord Africa
è un tipico fenome-
no del nostro tem-

po, dove nei modi più diver-
si ma tutti convergenti l’Oc-
cidente volta le spalle alla
propria plurimillenaria tra-

dizione. Il mondo arabo, infatti, dopo aver riat-
tivato nel Medioevo la civiltà europea, ricolle-
gandola alla grande cultura greca, di tale civiltà
ha poi sentito e subìto la presenza, con un’in-
tensità tanto maggiore quanto più ampia e pro-
fonda, rispetto ai popoli dell’Africa subsaharia-
na, è stata la dimensione che il mondo arabo
ha avuto in comune con l’Europa (si pensi an-
che al retaggio comune delle scritture veterote-
stamentarie). Intendo dire che quanto sta avve-
nendo nel Nord Africa è il modo specifico in
cui anche quel mondo incomincia a voltare le
spalle alla tradizione dell’Occidente.

Tra i più visibili dei fenomeni tipici del no-
stro tempo, le due guerre mondiali. Nella pri-
ma le democrazie distruggono l’assolutismo de-
gli Imperi centrali e di quello ottomano, contri-
buendo a determinare le condizioni che condu-
cono alla fine dell’assolutismo zarista. Nella se-
conda le democrazie distruggono l’assolutismo
nazionalsocialista e fascista. Ma anche la fine
dell’assolutismo sovietico appartiene a quest’or-
dine di fenomeni. Gli appartiene anche, in Eu-
ropa e sia pure in minor misura in America, la
crisi del cristianesimo e dei costumi che ad es-
so si ispirano. Il cristianesimo intende infatti es-
sere l’ordinamento assoluto che rende possibi-
le la salvezza dell’uomo. A quell’ordine di feno-
meni appartiene anche la crisi del capitalismo:
non tanto quella relativa alle difficoltà in cui og-
gi si trova, quanto piuttosto quella per cui è
sempre meno inteso come una «legge naturale
eterna» — cioè come l’ordinamento assoluto
che rende possibile la salvezza economica — e
sempre più come un «esperimento» storico dai
molti meriti, ma dall’esito incerto, anche per la
devastazione della terra a cui esso conduce.

A quell’ordine di fenomeni — all’abbando-
no cioè della tradizione dell’Occidente — ap-
partengono anche grandi eventi degli ultimi
due secoli della storia europea, che sebbene
meno visibili sono tuttavia altrettanto e anzi in
certi casi ancora più decisivi. Tra l’Otto e il No-
vecento l’arte europea si rifiuta di doversi ade-
guare al modello costituito dal bello assoluto e

imposto dalla cultura tradizionale: si propone
come libera invenzione di un mondo nuovo,
nascono l’arte «astratta» e la musica atonale
(cioè essa stessa «astratta», separata dall’ordi-
namento sonoro della tradizione). Ma in modo
eminente è la filosofia a rompere col passato, e
innanzitutto col proprio, mostrando l’impossi-
bilità di quell’Ordinamento degli ordinamenti
che è l’esistenza stessa di una Verità assoluta e
di un Essere assoluto che intenda valere come
Principio del mondo. «Dio è morto», e alla ra-
dice è morta quella Verità assoluta che presu-
me di potersi mantenere stabile e inalterabile
al di sopra della storia, del tempo, del divenire.
Di questo atteggiamento del pensiero filosofi-
co risentono le scienze naturali e logico-mate-
matiche, che nei modi loro propri non si pre-
sentano più come Verità assolute, ma come
ipotesi o leggi statistico-probabilistiche di cui
è sempre possibile la falsificazione. Anche le
scienze giuridiche abbandonano il concetto di
«diritto naturale», nella misura in cui esso
vuol essere un diritto assoluto, assolutamente
vero e presente nella coscienza di ogni uomo,
e portano in primo piano il concetto di «diritto
positivo», posto dall’uomo in determinate cir-

costanze storiche.
L’abbattimento della tradizione dell’Occiden-

te è un turbine gigantesco a forma di piramide,
i cui strati diventano sempre più visibili man
mano che si scende verso la base e sempre me-
no visibili — ma anche sempre più decisivi —
man mano che si sale verso il vertice della pira-
mide. Che è costituito dal pensiero filosofico e
che, anche se per lo più si tiene nascosto, guida
il turbine. Sia pure guardando, con perspicacia
diversa, verso l’alto, i popoli dell’Occidente abi-
tano la base della piramide. Anche i popoli del
Nord Africa. Della filosofia non sanno ovvia-
mente nulla, ma in qualche modo ne intravve-
dono l’ombra che essa lascia sulle cose e sugli
eventi del mondo. Per completare la metafora
della piramide, si aggiunga che la base soffia
sulle convinzioni, i costumi, le opere, le istitu-
zioni della tradizione occidentale, e che anche
se non lo si percepisce, la potenza travolgente
del soffio proviene dal vertice.

Si dice che soprattutto i giovani del Nord
Africa guardano la televisione e si servono di
Internet e dei cellulari. Ma ciò che più conta ri-
levare è il loro intuire che il mondo sta cam-
biando in un senso del tutto particolare e non
solo molto più profondamente e rapidamente
di quanto non si sospettasse: intuiscono che
nei mezzi di comunicazione tutte le prospettive
sono poste sullo stesso piano, che quindi non
esiste una prospettiva capace di prevalere e di
dominare le altre, che permanga quando esse
svaniscono e abbia pertanto quell’assolutezza
di cui i popoli possono intuire il senso anche se
ignorano la parola. Ognuno dei messaggi
mass-mediatici assicura di comunicare i conte-
nuti più importanti; ma, proprio perché sono
tutti ad assicurarlo, il livellamento dei contenu-
ti è inevitabile. Per chi abita la base del turbine
a piramide che investe il passato, la preminen-
za dei valori tradizionali illanguidisce proprio
perché essi appaiono sui teleschermi. Con ciò
non si vuol dire che la tradizione dell’Occidente
non possa essere Verità assoluta per il fatto che
i messaggi mass-mediatici operano quel livella-
mento, ma che il modo in cui il tramonto degli
assoluti è messo in luce dal pensiero filosofico
del nostro tempo si fa in qualche misura senti-
re anche da chi, ascoltando quanto stiamo di-
cendo, non sarebbe in grado di capirlo. E, cer-
to, quel modo di tramontare si è fatto sentire
più chiaramente nella distruzione degli assolu-
tismi e totalitarismi politico-economici operata
nell’Europa del XX secolo. Rilievi, questi, che
mettono in luce come le guerre e le rivoluzioni

del Novecento europeo tendano ad avere un ca-
rattere del tutto diverso da quelle dei secoli pre-
cedenti, che per quanto profonde e anticipatri-
ci, rovesciavano sì vecchi ordinamenti assoluti,
ma lasciando che i nuovi conservassero il carat-
tere dell’assolutezza. Per questo è più difficile
— ma non tanto — che le rivoluzioni del Nord
Africa, che in qualche modo possono dirsi euro-
pee, abolendo regimi totalitari abbiano a sfocia-
re in nuove forme di assolutismo, quale l’inte-
gralismo islamico.

All’interno del turbine a piramide, il rappor-
to della cultura non filosofica con il pensiero
filosofico degli ultimi due secoli è ovviamente
di gran lunga più diretto di quello che può esse-
re instaurato stando alla base o negli strati più
bassi della piramide. Tale cultura ne abita gli
strati intermedi. Ma quindi è ancora dall’ester-
no che essa può sentire la voce di quel pensie-
ro. Una critica scientifica, religiosa, artistica,
ecc. degli assoluti che sono affermati innanzi-
tutto dalla tradizione filosofica può mostrare
che quest’ultima afferma contenuti diversi e op-
posti rispetto a quelli che tale critica intende di-
fendere, ma non per questo essa può conclude-
re che quei contenuti debbano venire abbando-
nati. Ad esempio sarebbe una grossa ingenuità
ritenere che la filosofia di Aristotele o di Hegel
debba esser lasciata da parte perché è compar-

sa la fisica moderna o perché sono state scoper-
te le geometrie non euclidee e la fisica quanti-
stica. Solo una critica filosofica della tradizione
filosofica e delle dimensioni in cui l’assoluto fi-
losofico si è rispecchiato degradando fino alla
base della piramide, può essere irrefutabile.
Quanto si è detto sin qui è infatti soltanto la de-
scrizione di un fatto, sia pure di enormi propor-
zioni: il fatto in cui la piramide consiste. Ma
non si è detto ancora nulla della irrefutabilità,
ossia della verità di tale fatto: non si è ancora
detto nulla di quell’altra forma di verità che è la
verità della distruzione della Verità della tradi-
zione occidentale — ossia della Verità che, si è
detto, pretende porsi, inalterabile e immutabi-
le, al di sopra del tempo e della storia. Questo
giro di concetti è decisivo. Proviamo a chiarirlo
per quel che qui è possibile.

Le democrazie parlamentari hanno distrut-
to gli Stati totalitari del Novecento, che, appun-
to, si presentano come la forma terrena della
Verità e del Dio assoluti. Questo, dal punto di
vista delle scienze storiche, si può considerare
un fatto. Ma da ciò non si può concludere che
le democrazie siano verità e i totalitarismi erro-
re! Concludere così significa confondere i crite-
ri della lotta politica con quelli del pensiero cri-
tico-filosofico — che invece in proposito può
dire ben di più (quando lo si sappia capire). Di-

Nel Maghreb si rivivono le crisi del Novecento europeo

Scenario La fine dei valori tradizionali
si propaga come un immenso turbine

La bibliografia

di EMANUELE SEVERINO

Analisi La filosofia moderna dimostra
che non può esistere un ordine assoluto

Le considerazioni del filosofo
Emanuele Severino, sviluppate in
questa pagina, rimandano a varie sue
pubblicazioni sul tema.
Tra esse possiamo ricordare: Essenza
del nichilismo (Paideia 1970; poi
Adelphi 1982), Téchne. Le radici della
violenza (Rusconi 1978; poi Rizzoli
2002), La tendenza fondamentale del
nostro tempo (Adelphi 1988), Il
declino del capitalismo (Rizzoli 1993),
Il destino della tecnica (Rizzoli 1998),
Democrazia, tecnica, capitalismo
(Morcelliana 2009). Inoltre il discorso
è proseguito in altre opere quali Il
nulla e la poesia. Alla fine dell’età
della tecnica: Leopardi (Rizzoli 1990),
Macigni e spirito di gravità (Rizzoli
2010) e ne L’intima mano (Adelphi
2010).
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Le democrazie parlamentari
hanno abbattuto i regimi totalitari
e per questo vogliono incarnare
quella nuova forma di assolutismo
che è la metafisica dell’individuo

Le scienze sperimentali presentano
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non si parla più di diritto naturale
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ce infatti che, da un lato, lo Stato assoluto, con-
trollando l’intera vita dei sudditi, predetermi-
na il loro futuro, lo occupa interamente e gli
impone la propria legislazione inviolabile; e
che, dall’altro lato, lo Stato assoluto, ma anche
i suoi sudditi, sono tuttavia più o meno consa-
pevolmente convinti che il futuro esiste ed è la
dimensione di tutto ciò che ancora non esiste,
non è predeterminato, non è già occupato da
alcuna inviolabile legislazione. Lo Stato assolu-
to è dunque una gigantesca contraddizione, in
cui l’esistenza del futuro è, insieme, affermata
e negata. E la contraddizione non solo è uno
stato di essenziale instabilità, prima o poi desti-
nata a crollare, ma è anche la forma essenziale
dell’errore. Solo se si sa scorgere in modo ap-
propriato la contraddizione da cui è avvolta
una certa situazione storica è possibile preve-
dere il crollo di quest’ultima, senza che la previ-
sione decada al rango di divinazione o di profe-
zia (si può mostrare che il marxismo scorge in
modo inappropriato la contraddizione dell’as-
solutismo capitalistico e imperialistico). La di-
struzione dello Stato totalitario (e della sua pre-
sunta Verità) da parte della democrazia ha dun-
que verità solo se la democrazia è consapevole
della contraddizione del totalitarismo. Altri-
menti (ed è questa la situazione) la democrazia
è una forma di violenza che si contrappone a
quella totalitaria e che in Occidente ha vinto so-
lo «di fatto» — provvisoriamente, apparente-
mente —, non «di diritto».

La contraddizione dell’assolutismo politico
è presente anche in tutte le altre forme di asso-
lutismo (alle quali si è fatto cenno sopra) della
tradizione occidentale. Ma, la loro, rispecchia
in forma derivata la contraddizione estrema e
grandiosa che avvolge la Verità della tradizione
filosofica. Tale Verità intende infatti essere l’Or-

dinamento di tutti gli ordinamenti. Tutto deve
esistere conformemente alla Verità assoluta: es-
sa non è soltanto la legge che domina il futuro
dei sudditi dello Stato assoluto, ma è la Legge
che predetermina e dunque occupa e domina
(oltre al presente e al passato) il futuro di tutte
le cose, lo riempie completamente con sé stes-
sa; e quindi lo vanifica nel modo più radicale,
perché, così riempito, il futuro non è più futu-
ro. Ma, insieme, la Verità della tradizione occi-
dentale è il riconoscimento dell’esistenza del
tempo e quindi del futuro: è la fede più incrolla-
bile e profonda in tale esistenza: intende essere
appunto la Legge del tempo, sopra il quale po-
ne la dominazione del Dio esso stesso eterno e
assoluto. La Verità assoluta è cioè fede intransi-
gente nell’esistenza e, insieme, nell’inesistenza
del tempo e della storia. Dunque è contraddizio-
ne estrema.

L’essenza per lo più nascosta della filosofia
del nostro tempo è il vertice del turbine che
spinge al tramonto la tradizione occidentale.
Nel vertice quella estrema contraddizione vie-
ne portata in piena luce. Ma, anche, è il vertice
a cui non riesce a sollevarsi nemmeno la mag-
gior parte della stessa filosofia contempora-
nea, che ripete sì il proclama della morte della
Verità e di Dio, ma che solo raramente sa mo-
strare il fondamento senza di cui il proclama è
soltanto fede, dogma, retorica. D’altra parte, se
si riesce a scorgere in modo appropriato che la
Verità assoluta della tradizione è contraddizio-
ne estrema e dunque estrema instabilità, si è
in grado di affermare che tale Verità è destina-
ta al tramonto. Questa — all’interno della cultu-
ra dell’Occidente, che ormai è la cultura del Pia-
neta — è la previsione fondamentale con cui
ogni altra forma di previsione deve fare i conti
(e alla cui chiarificazione lavoro da quasi mez-

zo secolo).
Ma fino a che tale previsione rimane invisibi-

le, restando lassù, al vertice del turbine, la po-
tenza con cui essa guida l’intero turbine resta
indebolita. Ne è un segno lo stupore, l’irritazio-
ne, se non la commiserazione, che anche i letto-
ri possono provare leggendo qui che alla filoso-
fia compete una funzione così decisiva nella sto-
ria del mondo. Gli strati della piramide sono im-
magini del vertice, e quindi ne sono l’alterazio-
ne, non ne lasciano vedere la potenza, e sem-
pre meno quanto più si scende verso la base:
incapaci di vedere e far propria la potenza del
proprio vertice, tendono a somigliare a un eser-
cito che vada al fronte portando con sé, invece
delle proprie armi, le loro fotografie. In questo
senso il vertice del turbine è un sottosuolo.

Appunto per questo i grandi protagonisti del-
la tradizione occidentale non si sentono ancora
sconfitti: teocrazia, Stato assoluto ed «etico»,
paleocapitalismo, democrazia (intesa sia come
unione di libertà e Verità, sia come democrazia
procedurale fondata tuttavia sulla metafisica
dell’individuo), e anche comunismo marxista,
continuano a rivendicare l’insopprimibilità dei
loro valori e a sentirsi essi in diritto di guidare
il mondo: dinanzi a loro si presenta la forma
debole del turbine, mentre la voce della poten-
za del vertice — cioè l’essenza del sottosuolo
del pensiero del nostro tempo, costituita dai po-
chi pensatori essenziali — rimane per lo più so-
verchiata dalle voci di quella debolezza. Anche
per questo, nonostante la differenza radicale
tra le rivoluzioni del passato e quelle del presen-
te, non solo i popoli del Nord Africa, ma anche
quelli dell’intero Occidente sono soltanto all’ini-
zio del processo che è destinato a condurli al-
l’abbandono della loro tradizione.
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L’anarchico

N el 1975 usciva per Einaudi
un libro di 174 pagine, però
incisive come macigni, che

ricostruiva la vita e la morte di un
ventenne, l’anarchico Franco Seran-
tini, scomparso nel maggio 1972 a Pi-
sa: la campagna elettorale blindata,
il pestaggio del ragazzo e la sua ago-
nia in carcere, l’autopsia che rileva-
va i colpi «reiterati nelle stesse sedi,
specie al capo e al torace», l’inchie-
sta giudiziaria portata avanti dal co-
raggioso giudice Funaioli, finita sen-
za colpevoli. Quel libro era Il sovver-
sivo di Corrado Stajano, un testo
che segnò un’epoca e che oggi di
quell’epoca è insieme testimonianza
e memoria.

Da quel libro, il compositore Fran-
cesco Filidei ha tratto l’opera N.N.
Sulla morte dell’anarchico Seranti-

ni, con libretto di Stefano Busellato,
che stasera sarà eseguita in prima
nazionale proprio a Pisa, al Teatro
Verdi, nell’ambito dei Concerti della
Normale (ore 21). Sempre su iniziati-
va dell’Università, nella stessa sede
del Teatro Verdi, la «prima» sarà pre-
ceduta dall’incontro «Franco Seranti-
ni. L’opera e la storia», ospiti il com-
positore Filidei e appunto l’autore di
quel libro, lo scrittore Corrado Staja-
no (ore 16).

Una giornata densa di ricorsi sto-
rici, anche perché, lo dirà oggi Staja-
no nel suo intervento, in quel 1975

«a presentare Il sovversivo, nell’Au-
la Magna della Sapienza, davanti a
un pubblico strabocchevole furono
Nuto Revelli e Lelio Basso», e oggi
sarà proprio il figlio dello scrittore
Nuto, Marco Revelli, a condurre l’in-
contro pisano.

«Una storia ottocentesca, questa
di Franco Serantini — spiegherà og-
gi Stajano — priva di ogni luce, col-
ma soltanto di miseria»: storia di un
orfano, già «ferito dalla vita», chiu-
so in riformatorio a Pisa per una leg-
ge del 1933, poi «come risvegliato»
dalla città toscana che «è in quegli
anni, con Trento e Torino, la capita-
le della contestazione studentesca».
«Anni infuocati» — li descrive lo
scrittore — in cui «gli scioperi, le ca-
riche della polizia, i candelotti lacri-
mogeni, i feriti, qualche morto sono
frequenti come il conflitto con il Pci,
il grande nemico». Stajano rievoche-

rà la campagna elettorale in vista del
voto del 7 e 8 maggio, la città blinda-
ta, gli scontri con le forze dell’ordi-
ne in cui Serantini «immobile» è
coinvolto, il pestaggio, la morte in
carcere, e una seconda morte «de-
cretata dalle istituzioni che non han-
no fatto giustizia». Ma anche «l’altra
Italia»: «i magistrati Paolo Funaioli
e l’allora pretore Salvatore Senese
che si batterono con coraggio, da lea-
li servitori dello Stato e della legge
che ne è il cardine». E il «simbolo di
tutta una generazione, inadeguata
forse, utopica, presuntuosa, che do-
po ha spesso tradito se stessa, inca-
pace di pesare la consistenza dei rap-
porti di forza che è poi la politica,
ma piena di passione, di voglia di fa-
re»: il ragazzo morto in quel maggio
è sepolto con «una rosa rossa» — ri-
corda Stajano — sul petto.
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Serantini, ricordo di una morte senza giustizia

Un busto del filosofo
greco Aristotele
(384-322 a. C.).
In alto: Salma
Mohammed Ali, a
Bengasi, mostra
le foto dei suoi tre figli:
dietro di lei un murale
chiede democrazia per
la Libia (febbraio 2011,
foto Kuni Takahashi /
Polaris)

I valori del passato vengono investiti
da una sorta di enorme piramide
che ha il pensiero sul proprio vertice

L’anarchico
Franco Serantini,
nato a Cagliari
nel 1951, morì
in carcere a Pisa
nel 1972 dopo
aver subito un
pestaggio
durante una
manifestazione

di IDA BOZZI

Memoria Oggi a Pisa un concerto e un incontro con Corrado Stajano sul giovane scomparso nel 1972

Rivendicazioni

Il processo

P uò sembrare semplificato-
ria l’osservazione, spesso ri-
petuta, secondo cui «quan-
do parliamo dei Greci, allo

stesso tempo parliamo dell’oggi».
Non è retorica. Poche epoche del
passato si presentano a noi con una
tale maturità di pensiero (filosofico,
etico, giudirico, politico), con una
tale avanzatissima elaborazione stili-
stica e tecnica dell’oratoria pubbli-
ca, per non parlare di altri aspetti
sconcertanti quali la perfezione del-
l’esametro omerico. Al centro dell’at-
tività artistica destinata alle masse,
praticata ad Atene con il sostegno
dello Stato, c’è il teatro. Ed è lì che il
pubblico vedeva — attraverso il fil-
tro delle trame relative a figure più
o meno mitiche — scontrarsi idee,
concezioni della vita, della morte,
del destino dell’uomo, del vivere so-
ciale, della politica.

Davide Susanetti ha appena pub-
blicato un volume sui sette drammi
superstiti della vastissima produzio-
ne drammaturgica di Sofocle, il «be-
niamino» (si usa dire) del pubblico
ateniese. (E per «pubblico», non di-
mentichiamolo, bisogna intendere
migliaia e migliaia di persone, più
numerose spesso di quello dell’as-
semblea popolare). Il titolo può sem-
brare troppo duro ma è, in fondo,
appropriato: Catastrofi politiche (Ca-
rocci, pp. 236, e 18). Qui «politicità»
è intesa nel senso più ampio, come
è chiaro dal sottotitolo (Sofocle e la
tragedia del vivere insieme). E del re-
sto in senso ampio va intesa la stes-
sa parola greca politeia, che, soprat-
tutto nel V secolo a.C., indicava non
soltanto il «sistema politico», ma an-
che lo stile della conduzione politi-
ca della città: non soltanto, per dirla
coi giuristi, la costituzione scritta e
gli ordinamenti, ma anche la «costi-
tuzione materiale».

Del mutamento che convive con
la tendenziale fissità degli ordina-
menti si occupa un altro libro appe-
na pubblicato, dovuto ad un nostro
notevole storico, Giorgio Camassa:
Scrittura e mutamento delle leggi
nel mondo antico (L’Erma di Bretsch-
neider, pp. 202, e 80). Da storico for-
matosi — tra l’altro — alla scuola di
Giovanni Pugliese Carratelli, Camas-
sa affronta non solo il mondo greco
e romano, ma anche quello «orienta-
le», dalla Mesopotamia all’Israele bi-
blico. Ma certamente il cuore del-
l’autore batte soprattutto in Grecia.
Ed è importante l’attenzione che
egli ha dedicato, nel finale, alla ri-
flessione teorica antica sul «muta-
mento delle leggi», che è quanto di-
re il modo in cui la costituzione ma-
teriale, consolidandosi, diviene col

tempo, a sua volta, nuova costituzio-
ne formale o codificata. È quel pro-
cesso descritto in modo geniale da
Platone, nelle Leggi, là dove parla
del «mutamento» come del «lega-
me» (desmós) tra la costituzione esi-
stente e quella che si viene forman-
do, per l’appunto nel mutamento.

Il tema è peraltro strettamente le-
gato alla distinzione, vivissima nella
riflessione filosofica-giuridica gre-
ca, tra legge scritta e legge non scrit-
ta la cui violazione — dice Pericle
nell’«epitafio» — reca «vergogna
universalmente riconosciuta». Una
formula precorritrice, che storica-
mente ha condotto all’intuizione di
un diritto «naturale»: fondamento
etico profondo dell’agire morale,
svincolato dalle singole confessioni
o precettistiche religiose.

Questo è un tema, come ben si
sa, particolarmente sofocleo, legato

alla figura e alla «disobbedienza civi-
le» di Antigone nell’omonima trage-
dia. Susanetti studia, nel suo volu-
me, questa tragedia soprattutto dal
punto di vista del potere («Rovine e
miraggi della sovranità» è il titolo di
questo capitolo), e propone una let-
tura innovativa della vicenda: «An-
che la norma posta da Creonte (il «ti-
ranno», l’antagonista di Antigone) è
orale tanto quanto le leggi degli dei.
Il richiamo alle norme che vivono
da sempre è semmai una mossa re-
torica di delegittimazione di un Cre-
onte che si è appena insediato al go-
verno».

Ma è forse sull’Aiace che l’autore
porta il miglior contributo. Egli dedi-
ca attenzione soprattutto alla parte
finale della tragedia, quella in cui si
svolge un serrato scontro dialettico

tra Teucro, fratello di Aiace, che pre-
tende sepoltura per l’eroe suicida, e
la coppia Agamennone-Menelao,
che tale sepoltura intende impedire
in ragione della colpa (il massacro
delle greggi) di cui Aiace si è mac-
chiato. Il paragrafo s’intitola «Voti
truccati e principio di maggioran-
za». Infatti al centro della serrata di-
sputa che Sofocle mette in scena vie-
ne appunto affrontata la questione
delle questioni: la fondatezza o me-
no del principio di maggioranza.

Aiace era stato soccombente: una
«maggioranza» aveva decretato che
le armi di Achille toccassero a Odis-
seo, non ad Aiace. Contro questo
verdetto — nella sostanza iniquo
ma nella forma ineccepibile se si as-
sume il principio di maggioranza co-
me risolutivo e irresistibile — Aiace
è insorto. Ma la dea sua persecutri-
ce, Atena, lo ha reso folle ed egli ha

infierito nottetempo sugli armenti,
non sugli Achei addormentati nelle
loro tende. «Chi è stato sconfitto in
base al criterio di maggioranza non
ha diritto ad alcuna rivendicazione.
Deve sottomettersi». Questo preten-
dono due figure «negative» del
dramma, gli Atridi. E la risoluzione
del dramma viene dalla lungimiran-
te intelligenza di Odisseo, che co-
munque favorisce la sepoltura del ri-
vale suicida, meritandosi parole di
dissenso da parte degli Atridi.

Sofocle, che peraltro, da probulo,
aveva agevolato la nascita dell’oligar-
chia nell’anno 411, ha posto sotto gli
occhi del pubblico l’angoscioso pro-
blema in termini lucidi e dilemmati-
ci. La «maggioranza» non ha neces-
sariamente ragione. Anche se costi-
tuisce (o dovrebbe costituire) uno
strumento del convivere civile, il
principio di maggioranza — come
bene spiegò Edoardo Ruffini in un
fondamentale libretto ristampato
da Adelphi negli anni Settanta —
non ha alcun fondamento né logico
né razionale.
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Un saggio sul significato
dei sette lavori superstiti
del drammaturgo greco

L’opera

Quando la conta dei voti sancisce un abuso
di LUCIANO CANFORA

L’autore

Così Sofocle contestò
la maggioranza iniqua

Corrado Stajano
è autore di vari
libri, tra cui «La
città degli
untori» (Garzanti)

Achille e Aiace raffigurati su un’anfora mentre giocano a dadi

Classici Nell’«Aiace» un dilemma che resta molto attuale
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L’ autobiografia di Emanuele Se-
verino, Il mio ricordo degli
eterni (Rizzoli, pp. 168, e
18,50), da oggi in libreria, è

stata scritta dopo molte resistenze. Il filo-
sofo si è convinto lentamente, poi le pa-
gine sono nate di getto. In un primo tem-
po non voleva parlare di Esterina, la mo-
glie scomparsa nel settembre 2009, per-
ché riteneva che non fosse il caso di sve-
lare una cosa così personale e intima
qual era il rapporto con lei. Ma, mentre
continuavano le insistenze, si è persuaso
che l’autobiografia poteva trasformarsi
in un omaggio a Esterina. Il libro ha per
questo avuto un carattere di intimità. Po-
sta in un canto la cronaca, che in diverse
occasioni lo ha coinvolto, Severino ha an-
che scelto di tralasciare i nomi di molti
cari amici.

Perché «ricordo degli eterni»? Nota Se-

verino: «Perché sono rimasto attratto
dalla presenza di mia moglie, ossia dalla
sua morte che è insieme l’eternità di
ogni momento della sua vita». L’eternità
è propria di tutte le cose e di tutti gli stati
e istanti del mondo, di tutte le situazioni
«esterne» e «interne»; siano esse terra,
mare, viventi, galassie, pensieri, amori,
impulsi. «La filosofia è ciò che libera que-
ste affermazioni dal loro aspetto mitico,
dalla loro apparenza di fedi o di fantasia
arbitraria», aggiunge l’autore.

Questa autobiografia contiene il Seve-
rino non conosciuto, quelle parti della
sua vita che non aveva mai scritto. Per
esempio la sua infanzia, gli anni dell’uni-
versità passati al collegio Borromeo di
Pavia, la vita con i figli Federico (divenu-
to un noto scultore) e Anna (si è laureata
in matematica). E ancora: eventi come la
discussione con il grande filologo Károly
Kerényi sulla radice greca da la sera pri-
ma di incontrare i giudici dell’ex Sant’Uf-

fizio, il rammarico di non aver dedicato
la Struttura originaria, il suo primo li-
bro fondamentale, a Gustavo Bontadini,
pensatore «che vale tre Maritain» (come
ama ripetere), lo scambio di vedute con
Hans-Georg Gadamer. E ancora: i viaggi
con Esterina, in particolare quelli a Tehe-
ran, a Mosca, a Cuba, dove il filosofo ven-
ne continuamente invitato per tenere le-
zioni e conferenze.

C’è poi la sua vita «normale», i giorni
fatti di studio e di silenzio. A volte quelle
ore le ha trascorse nella sua casa di Ma-
donna di Campiglio, davanti al Brenta;
oppure riaffiora il periodo a Ca’ Foscari,
a Venezia, dove, dopo aver lasciato la Cat-
tolica di Milano, insegnò per oltre
trent’anni. Oggi, professore emerito, ri-
pensa quel tempo e ricorda momenti, si-
tuazioni, volti, ma anche le carriere bril-
lanti di allievi, le lezioni (sempre molto
affollate). Nel libro ci sono altri significa-
tivi incontri, persino uno con Giovanni
Testori, il quale, dopo aver visto le scultu-
re del figlio Federico, disse — per Severi-
no «sbagliando clamorosamente» — di
scorgervi quell’inquietudine che era do-
vuta a un certo pessimismo non cristia-
no. C’è, tra l’altro, la lunga amicizia con
Franco Parenti, occasionata soprattutto
dall’invito che l’attore gli fece per tradur-
re l’Orestea di Eschilo, poi messa in sce-
na negli anni 80 con lo stesso Parenti e
Lucilla Morlacchi.

«Il grande problema nella stesura di
questo libro è stato l’identificazione del-
l’autore della scrittura. Noi crediamo di
sapere che un tale sia l’autore dei propri
libri, ma quando lo sguardo è quello del-
la filosofia c’è qualcosa che impedisce di
identificare l’autore con Severino»: sono
parole che ci ha confidato ripensando al-
l’autobiografia che ora vede la luce. Egli
suggerisce di cercare nella filosofia, non
tanto nell’individuo che scrive in questo
tempo; e noi tentiamo di aggrapparci a
talune pagine, mentre stanno naufragan-
do opere e parole, per capire, per guarda-
re oltre. Severino ha scelto, come antici-
pazione di quest’opera, alcuni momenti
della sua fanciullezza, passati nella casa
della nonna a Bovegno, in Val Trompia
(riprodotti qui accanto). Dettagli, luci, fi-
gure, sensazioni di estasi perdute. O for-
se di eterni, abbracciati dal ricordo.
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In primavera, le farfalle
e le api a danzare sui fiori
bianchi della siepe

Gli «Aculei» pungono ancora

La moglie Esterina e i ricordi di Parenti e Testori

di ANTONIO CARIOTI

La collana dell’editore Salerno

di EMANUELE SEVERINO

Luoghi

L a sconfessione suona clamorosa.
Porta infatti la firma di Ian Wil-
son, l’autore inglese che ipotizzò

per primo un legame tra i Templari e la
Sindone di Torino, una dichiarazione as-
sai critica verso il lavoro compiuto sul-
l’argomento dall’archivista vaticana Bar-
bara Frale. Wilson scrive di aver visiona-
to il manoscritto medievale da cui la stu-
diosa fa discendere l’identificazione tra
il famoso lenzuolo e l’idolo che i Templa-
ri furono accusati di adorare. E conclude
che «il documento in questione non pos-
siede il senso che Frale gli ha attribuito,
e non è di alcuna utilità in favore dell’ipo-
tesi della proprietà templare».

Il testo è riportato dallo storico An-
drea Nicolotti nel saggio I Templari e la
Sindone. Storia di un falso (pp. 186, €
12,50) edito da Salerno nella nuova colla-
na Aculei, che va in anteprima al Salone
di Torino ed esce in libreria il 18 maggio.
Un’indagine a tutto campo, molto severa
anche nei riguardi di Wilson, che punta
a confutare, sulla base di ricerche certo-
sine, la tesi che il lenzuolo con impressa
l’immagine di Cristo crocifisso, prima di
apparire nella seconda metà del Trecen-
to nella chiesa del villaggio francese di
Lirey, fosse stato custodito dall’ordine
dei cavalieri Templari, perseguitato dal
re di Francia Filippo il Bello e soppresso
dal papa Clemente V mezzo secolo pri-
ma, nel 1312.

Bersaglio principale della polemica è
appunto Barbara Frale, cui si devono

due discussi volumi editi dal Mulino (I
Templari e la Sindone di Cristo e La Sin-
done di Gesù Nazareno), ma Nicolotti
non risparmia bordate a molti altri «sin-
donologi», di cui definisce gli studi «di-
lettanteschi, imprecisi e partigiani». Al
suo fianco, con un’elogiativa prefazione,
si schiera il medievista britannico Mal-
colm Barber, docente dell’università di
Reading nonché autore dei libri La sto-
ria dei Templari (Piemme) e Processo ai
Templari (Ecig). Il lavoro di Nicolotti, so-
stiene Barber, costituisce «un antidoto
essenziale», perché smaschera molte
«storie inventate» e «mostra quali sono
i metodi impiegati dagli storici veri».

La controversia non riguarda in que-
sto caso le rilevazioni scientifiche, come
la datazione con il carbonio 14, contesta-
ta da più parti, che ha collocato il lenzuo-
lo in epoca medievale, escludendo quin-

di che abbia potuto avvolgere il corpo di
Gesù. Qui il problema è tutto storico:
quali tracce vi sono di un’eventuale esi-
stenza della Sindone prima delle notizie
risalenti al XIV secolo? Si può colmare lo
spazio temporale di oltre 1300 anni che
intercorre tra quelle attestazioni docu-
mentate e la passione di Cristo?

Il tentativo di spiegare dove si trovava
la Sindone nei tredici secoli mancanti,
secondo Nicolotti, non ha dato risultati
apprezzabili, in particolare per quanto ri-
guarda la pista templare. Se i cavalieri
processati avessero posseduto davvero il
sacro lenzuolo, scrive l’autore, «non
avrebbero esitato a mostrarlo ai loro ac-
cusatori o a rivelarne l’identità», quanto
meno per scagionarsi dall’imputazione
di idolatria. Invece le ricostruzioni dei
sindonologi presentano vistose contrad-
dizioni: «Da una parte si dice che il pos-

sesso della Sindone era tenuto in stretto
segreto, che non fu mai confessato e ri-
mase ignoto persino al re e al papa; poi
la si vuole ritrovare in ogni dove, descrit-
ta nelle cronache regali, riprodotta in nu-
merosissime copie, su sigilli, castelli e
pannelli sparsi ovunque».

Allo stesso modo Nicolotti giudica
«strampalata» l’ipotesi, spesso ripetuta,
che un piccolo panno su cui era impres-
so il solo volto di Gesù, il cosiddetto
mandylion di Edessa, si possa identifica-
re con la Sindone (lunga oltre quattro
metri) ripiegata e chiusa in un reliquia-
rio. In effetti bisogna considerare i pos-
sessori davvero sprovveduti per pensare
che non sapessero «riconoscere ciò che
avevano per le mani» e non avessero
mai guardato, «neppure in occasione
dell’acquisto», dentro il contenitore del-
l’oggetto sacro. Al contrario, aggiunge
l’autore, si sa che le reliquie venivano sot-
toposte a periodiche ispezioni. Se il man-
dylion, la cui esistenza è nota dal VI seco-
lo, fosse stato in realtà la Sindone ripie-
gata, lo si sarebbe scoperto senza lasciar
passare centinaia e centinaia di anni.

Il libro si chiude con un auspicio ri-
guardante l’attività degli storici accade-
mici. Visto che circolano tanti libri inaffi-
dabili sulle vicende del passato, l’impe-
gno contro il sensazionalismo e per una
«corretta divulgazione» dovrà rientrare
sempre più, afferma Nicolotti, tra i dove-
ri primari di chi è chiamato a esercitare
la storiografia secondo i canoni del me-
todo scientifico.
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Polemiche Andrea Nicolotti sostiene che se i cavalieri avessero avuto il lenzuolo, avrebbero potuto scagionarsi dall’accusa di idolatria

di ARMANDO TORNO

Rimembranze Le vacanze al mare, la residenza in campagna e l’abitazione di città

Famiglia

Quegli attimi di vita
che diventano eternità

I viaggi a Teheran, a Mosca
e a Cuba, dove Severino
fu continuamente invitato
per tenere lezioni e conferenze

Sindone e Templari, un’ipotesi alla prova dei documenti

Nella casa di Brescia, cercando la natura

Quando morì mio fratello
la nonna non rimase più a vivere
a Bovegno, in Val Trompia,
ma venne ad abitare con noi

Autobiografia Emanuele Severino racconta la sua esperienza privata

«Sepoltura di Gesù», un olio su seta dipinto da Giovanni
Battista Della Rovere (XVII secolo), Torino, Pinacoteca Sabauda

Emanuele Severino con la futura moglie Esterina nel 1950. A sinistra, un ritratto del filosofo (foto A2)

A vrei voluto che la cucina di casa as-
somigliasse il più possibile a quel-
la di mia nonna, nella sua casa di
Bovegno, su in montagna, in Val

Trompia. La casa che per me era la meravi-
glia delle meraviglie. Dopo luglio al mare, ci
stavamo in agosto e in settembre fino a che
si ritornava a scuola. All’arrivo a Brescia,
mio padre addolciva la malinconia portan-
doci tutti a cena al ristorante «Magenta» —
che ora non c’è più. Il nostro tavolo era in
fondo al salone, su un pavimento rialzato e
delimitato, come un palcoscenico, da due
tendoni di velluto, raccolti ai lati.

Era appoggiata al monte, la casa di mia
nonna. Dalla porta che dava sull’acciottolato
della strada in salita si facevano due rampe
di scale e si entrava nella spaziosa cucina
col grande camino rustico dentro al quale ci
si poteva sedere; poi una porta dava sulle
scale che conducevano alla terrazza coperta
(tre o quattro pilastri quadrangolari la ren-
devano ancora più protetta, sorgendo dalla

balconata coperta da vasi di gerani) e dalla
terrazza si entrava, da porte separate, nelle
camere da letto. Quella dove dormivamo
noi ragazzi (ai miei genitori spettava la stan-
za col lettone coperto da un baldacchino)
aveva un finestrino, in alto, e quando si an-
dava a dormire mia nonna batteva sul vetro;
vedevamo il suo volto (la cuffietta orlata di
pizzo e legata sotto il mento) incorniciato, e
sentivamo la sua voce: «Felice notte!».

Ma dalle camere da letto, un’altra scaletta
portava in un ripostiglio quasi buio. In fon-
do, aveva una porta chiusa da un gran cate-
naccio. Fu una delle estasi della mia infan-
zia scoprire che, dopo tutte quelle scale che
dalla strada conducevano fin lì — e la pe-
nombra cresceva man mano —, aprendo
quella porta, appena sotto il tetto, si usciva
alla luce piena di un prato verdissimo: l’erba
alta e le piante di ciliegio e quelle con le bac-
che rosse, gli arbusti, gli uccelli e il sole e
l’azzurro del cielo — e il prato poi si allarga-
va e saliva verso la cima del colle San Marti-

no. E se, salendo per tutte quelle scale, sem-
brava di allontanarsi dall’erba, ci si avvicina-
va invece al prato splendente che circonda-
va il tetto come una corona.

Poi, quando morì mio fratello, la nonna
non rimase più a Bovegno e venne ad abita-
re con noi.

Nel giardino della casa di Brescia credevo
di trovare qualche riflesso di quel prato.
Non era grande, ma d’inverno la neve era co-
sì alta che dopo pochi passi dovevo fermar-
mi perché mi arrivava fin quasi alla cintola.
Mi sembrava di essere un viandante diretto
per chi sa dove. In primavera, le farfalle e le
api a danzare sui fiori bianchi della siepe. E
soprattutto i maggiolini. Stavano fermi a
centinaia per ore e per giorni sui rami dei
deodara, uno sopra l’altro, immobili, le zam-
pine dell’uno sul dorso dell’altro. Più tardi
ho capito che si accoppiavano. Il maschio
stava sopra. I deodara! In sanscrito: devada-
ru, che significa «albero degli dèi».

Ma dal muro di cinta del giardino — or-
mai ero già un ragazzo — avevo visto avan-
zare lungo il viale, il giorno dopo l’8 settem-
bre, la colonna di autoblindo tedesche che
prendevano possesso della provincia di Bre-
scia. Sulla camionetta di testa, in piedi, un
ufficiale salutava col braccio alzato. Ma,
guardando attorno, la strada appariva deser-
ta. Forse salutava me.
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Il saggio di Andrea Nicolotti I Templari e la Sindone è la terza uscita
degli «Aculei», vivace collana di storia dell’editore Salerno diretta da
Alessandro Barbero. In contemporanea, sempre il 18 maggio, va in
libreria per gli «Aculei» Luxuria. Eros e violenza nel Seicento, un testo in
cui lo storico Oscar Di Simplicio riflette sull’uso delittuoso del potere a
partire dalle vicende di un curato senese. Seguiranno nei prossimi mesi
Fare la pace di Sergio Valzania, sui grandi trattati europei da Westfalia a
Versailles, e Caccia alle streghe di Marina Montesano, oltre a un libro di
Renata De Lorenzo sulle condizioni del Sud prima dell’Unità d’Italia.
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D i ce Leo-
pardi che,
n e l l e
«opere di

genio», «l’anima ri-
ceve vita, se non al-
tro passeggiera, dal-
la stessa forza con

cui sente la morte perpetua della cose
e sua propria» (Zibaldone, 261). Una vi-
ta illusoria, ma che, sia pure per poco,
rende possibile la sopravvivenza del-
l’uomo. Un tema centrale, questo, del
pensatore-poeta che ha aperto la stra-
da all’intera cultura del nostro tempo.

La prima «opera di genio» è quella
dei popoli più antichi: la festa, che è
l’immagine della vita e dunque della
morte. L’immagine si libra al disopra
del mondo: gli uomini festivi si identi-
ficano ad essa e si sentono quindi salvi
dalla morte. Più tardi la festa arcaica si
dissolve e le sue membra diventano re-
ligione, tecnica profana, arte. Oggi la
festa si celebra soprattutto in quelle
sue deformanti e impallidite derivazio-
ni che sono le folle delle partite sporti-
ve, della musica rock, delle visite dei
pontefici romani e, in minor misura,
del cinema.

Si dice che nei precedenti film di
Terrence Malick emerga l’indifferenza
della natura rispetto alle vicende uma-
ne: al loro orrore come ai pochi mo-
menti di felicità. Ancora più crudele la
natura, nei film di questo regista,
quando il massacro è circondato dalla
struggente bellezza della terra, di cieli
all’alba e al tramonto, di fiumi, di ma-
ri. Se si uccidono dinanzi a una natura
che mostra a sua volta il proprio volto
terribile, gli uomini possono sentire
che in qualche modo essa partecipa ai
loro tormenti. In ogni caso, non li ren-
de sopportabili.

Ma questa interpretazione va nella
direzione sbagliata. Per lo meno è uni-
laterale. Certo, il timore è l’inseparabi-
le compagno dell’uomo. Il dolore e la
morte ne sono la radice. Ma, per quan-
to vissuta nei suoi derivati, la festa non
ha cessato di illudere gli uomini. In
questa direzione va detto che nei film
di Malick la bellezza della natura non è
l’indifferenza, incapace di rendere sop-
portabile il dolore, ma è la forza con
cui l’immagine festiva, facendo sentire
la morte, dà vita all’«anima».

Se non si guarda in questa seconda
direzione, l’ultimo film di Malick, L’al-
bero della vita, delude. Sembra batte-
re, sorprendentemente, una strada del
tutto diversa da quelli precedenti. La
strada biblica (nominata quasi all’ini-
zio del film). Per la quale chi segue la
«via della Grazia» non avrà timore.
Che poi è la strada di
tutte le religioni. Infat-
ti il timore è vinto,
cioè reso sopportabi-
le, solo quando ci si
convince di riuscire a
stabilire un’alleanza
con quella che si ritie-
ne la Potenza supre-
ma — e il «Divino» è
appunto questa Po-
tenza. Perché ciò accada è necessario
che essa accolga il desiderio dell’uo-
mo; e poiché nulla può costringerla
l’accoglierlo è una Grazia, un dono. Si
può dire che l’«albero della vita» sia
questa alleanza. L’«anima» ricevereb-
be vita da questa alleanza. L’intera tra-
dizione dell’Occidente lo pensa.

Se l’«uomo» è l’essere che crediamo
di conoscere, la fede nella possibilità
di questa alleanza è inestirpabile. Per
questo la religione si riaffaccia conti-
nuamente nella coscienza umana. La
cultura europea ha messo in discussio-
ne Dio, ma non il bisogno di allearsi

con la potenza che si ritiene suprema.
Oggi, nonostante tutto, si tende a ritro-
varla nella tecnica guidata dalla scien-
za moderna. In Europa le masse avver-
tono più che altrove il disagio di un’esi-
stenza che va sempre più allontanan-
dosi da Dio e che d’altra parte non si
vede ancora sufficientemente garanti-
ta da una tecnica ancora troppo confu-
sa con la gestione capitalistica della
tecnica.

Continuando a seguire questa linea
interpretativa, che conduce il film di
Malick nella direzione sbagliata, esso
può allora risultare sorprendente per-
ché, prendendo le distanze dai conte-
nuti dalla cultura europea del nostro
tempo, dà voce, sia pure con un lin-
guaggio elitario e con uno scarto che
viene indicato qui avanti, ai contenuti
tradizionali della religiosità america-
na. Non si tratta forse di un regista
provvisto di una rispettabile prepara-
zione filosofica? Tale cioè da averlo
messo in grado di pubblicare la tradu-
zione di una difficile opera di Martin
Heidegger?.

Il che — si potrebbe osservare tra
parentesi — metterebbe in luce qual-
cosa di più importante, cioè la porta
che Heidegger ha lasciato aperta al Di-
vino; e che in qualche modo ha tenta-
to di tener aperta anche per Nietz-
sche, che invece si rifiuta di venir so-
spinto lungo questa strada. Heidegger
guarda infatti al passato della cultura
europea come a qualcosa da cui non
si può prendere un definitivo
congedo. «Solo un Dio ci può
salvare», egli scrive — a diffe-
renza di pensatori radicali
come Nietzsche, appunto,
o Giovanni Gentile, o, in-
nanzitutto, proprio Giaco-
mo Leopardi, al quale Ma-
lick, si verrebbe a trovare
vicino se lo sfondo del suo

quadro poetico fosse l’indifferenza
della natura per il dolore e la felicità
dell’uomo.

Il protagonista del film è un ragazzo
che ama, anche morbosamente, la ma-
dre, dolcissima, e patisce l’esteriorità
della fede religiosa e il carattere soffo-
cante e a volte brutale del padre, e per-
de il fratello e non vede la ragione di
esser buono quando Dio è cattivo; ma
infine, fattosi adulto, varca la porta del
dubbio e tra sogno e veglia si riconci-
lia con un mondo dove la madre offre
a Dio il proprio figlio, i morti risorgo-

no e tutti si amano.
Ma allora — vien fatto di dire — che

la fede sia una lotta continua col dub-
bio, la disperazione, il cedimento al
peccato, il cristianesimo lo sa da due-
mila anni. La tradizione religiosa ame-
ricana preferisce chiudere presto i con-
ti con il dramma della fede: predilige
la compostezza, dove però, il dramma,
più che risolto è tenuto via dallo sguar-
do. In tal modo, lo scarto del film di
Malick rispetto a quella tradizione si ri-
durrebbe a ben poco, cioè alla coscien-
za che quel dramma esiste. Sarebbe
dunque un film edificante. Che però
parlerebbe un linguaggio che per un
verso è d’avanguardia ed enigmatico,
per l’altro lascerebbe ampi e ben deci-
frabili spazi ai tratti più toccanti del-
l’amore e a una natura splendida e so-
vrana. La forma lussureggiante e inno-
vativa dell’immagine non farebbe allo-
ra che mascherare il contenuto edifi-
cante, cioè l’aspetto scontato del film.

Però l’interpretazione che abbiamo
sin qui prospettato non rende giustizia
a quell’immagine. La quale non espri-

me l’indifferenza della natura per l’uo-
mo, ma ha il carattere festivo di cui

si parlava all’inizio. Che il contenu-
to «americano» del film di Malick
sia edificante e scontato non ha più

importanza del fatto che i contenuti
dell’antica tragedia greca sono una se-
rie di miti che tutti gli spettatori cono-
scevano dall’infanzia, ben prima di re-
carsi al teatro dove se li vedevano ripro-
posti. Sono i miti che parlano della vi-
ta, dunque della morte. Prometeo, Edi-
po, la guerra di Troia. Ma come li ripro-
poneva il teatro greco? Riproducendo
l’immagine festiva che solleva gli spet-
tatori sopra la morte: l’immagine che
è sentita più reale e più rassicurante
dello stesso carattere salvifico del mi-
to che in essa viene riproposto.

E come il mito greco continua a
salvare l’uomo evoluto della polis
solamente quando esso si trasfigu-
ra nell’immagine festiva del tea-
tro, così il mito cristiano conti-
nua a salvare il credente dell’Eu-
ropa moderna soltanto quando

anch’esso si esprime nell’im-
magine festiva della Divina
Commedia, nella Cappella
Sistina, nella Passione se-
condo San Matteo: soltanto

nella fusione di rito e arte.
Nella minore dimensione
del cinema avviene qualcosa

di analogo. In questo diverso
senso, L’albero della vita è dav-

vero un’opera «edificante» (aedes
facere): «costruisce la casa» dell’im-
magine festiva e salvifica.
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La forza delle immagini in «The Tree of Life», un’opera su vita e morte
di EMANUELE SEVERINO

Natura e fede secondo Malick:
il film come una tragedia greca

I modelli culturali

Anni Cinquanta
La trama del film
(Palma a Cannes)
ruota intorno ad una
famiglia piccolo
borghese texana degli
anni Cinquanta,
padre (Brad Pitt),
madre (Jessica
Chastain) e tre figli.
Uno di loro, Jack (da
adulto ha il volto di
Sean Penn) sarà
segnato per tutta la

vita dal dolore della
morte del fratello e
tenterà la
riconciliazione con il
padre, con il quale ha
avuto un rapporto
difficile.
Ma in «The Tree of
Life» Terrence Malick
si interroga anche sul
senso della vita, su
quello del sacrificio,
sul rapporto tra
Grazia e Natura

Spettacoli

Edificante
«L’albero della vita» è davvero
un’opera «edificante»:
«costruisce la casa»
dell’immagine festiva e salvifica

Heidegger
Laureato in
filosofia, Malick
ha pubblicato nel
1969 la
traduzione di una
difficile opera di
Martin Heidegger
(1889 – 1976)
«The Essence
of Reason»

La Grecia
Secondo
Severino, l’opera
di Malick si può
legare alla Grecia
dai miti alla
guerra di Troia (a
sinistra una scena
che fa riferimento
all’Iliade in
un’anfora)

Famiglia
Brad Pitt,
Jessica
Chastain
e i piccoli
interpreti
del film

Il Salinger del cinema
Terrence Malick è nato a
Waco, negli Stati Uniti, il 30
novembre 1943. Laureato in
filosofia ad Harvard, vive una
vita isolata: non concede
interviste e non vuole farsi
fotografare (sopra in una delle
rare immagini, sul set di «La
sottile linea rossa», 1998): per
questo è considerato il
Salinger del cinema. Ha girato
cinque film, l’ultimo «The Tree
of Life» (a fianco Sean Penn)

La trama

Riletture Il filosofo Emanuele Severino giudica la controversa storia del misterioso regista americano



Il manifesto
che divide
la filosofia

di EMANUELE SEVERINO

Fatti e interpretazioni: Eco, Ferraris e Vattimo rischiano la leggerezza

All’età di 71 anni si è spenta a Chicago la scrittrice Susan
Fromberg Schaeffer, autrice anche di libri di poesia e
premiata per tre volte (1978, 1997, 2006) con l’O. Henry
Award per i racconti brevi. In Italia sono stati tradotti i
suoi romanzi La follia di una donna innamorata (Neri
Pozza) e Autobiografia di un gatto (L’età dell’Acquario).

Q uesta estate, dopo un
incontro alla Milane-
siana, mi son trovato
a cenare con Umber-

to Eco e Maurizio Ferraris. A un
certo punto il discorso è cadu-
to sul modo di intendere i «fat-
ti». Molto difesi da Eco e Ferra-

ris. E anche il «senso comune» era molto difeso da
Eco. Ho avuto l’impressione che per lui e, credo,
anche per Ferraris, la «verità» fosse il cosiddetto
«senso comune». Il loro primo bersaglio era l’affer-
mazione di Nietzsche, che «non esistono fatti ma
solo interpretazioni». Nietzsche
non è un «realista». Ma implicita-
mente il bersaglio si allargava a Hei-
degger e a Gadamer e anche a chi,
come Gianni Vattimo e Pier Aldo Ro-
vatti, ha lavorato sulla scia di questi
pensatori, a partire appunto da
Nietzsche.

Poi, su «la Repubblica» Ferraris
ha scritto che è ora di far rivivere su
scala mondiale i «fatti», la «verità»,
il «realismo» e ha discusso la cosa
con Vattimo che però non è d’accor-
do. Sul «nuovo realismo» si annun-
ciano già convegni in varie parti del
mondo a cui auguro di evitare una
certa leggerezza purtroppo occhieg-
giante. Anche Benedetto XVI, a Ma-
drid, ha invitato i giovani a «cercare
la verità» (si capisce, per poterla tro-
vare) e lo ha fatto citando il Parmeni-
de di Platone. Se mi è lecito annotar-
lo, c’è anche chi, da più di mezzo se-
colo, va dicendo che il senso autenti-
co della verità non è investito dalla
crisi inevitabile a cui è andata incon-
tro la «verità», quale è intesa lungo
la storia dell’Occidente.

Ma Ferraris, che peraltro stimo,
vuol far rivivere «fatti», «verità» e «realismo» dan-
do come cosa per sé evidente (almeno così mi è
sembrato) che la realtà esista indipendentemente
dalla coscienza umana, la quale sarebbe però capa-
ce di conoscerla con verità, scorgendo appunto i
«fatti» ed essendo quindi una certezza che ha co-
me contenuto la verità. Con fatica, si potrebbe far
rientrare questo modo di pensare in ciò che Hegel
chiamava appunto «identità di certezza e verità».
Non dubito che Ferraris e Eco l’abbiano presente.
Con fatica, dico, perché — lo comunicavo a Eco an-
che quella sera — il senso comune non è la confer-
ma filosofica del senso comune.

Anche per le scienze della natura la realtà esiste
indipendentemente dall’uomo. Da qualche millen-

nio questo è anche il comune modo di pensare dei
popoli, il loro «senso comune». Ma ben prima del-
la scienza è la filosofia, sin dai suoi inizi, a riflettere
sul rapporto tra l’essere umano e la realtà — e sul
significato di queste due dimensioni. Prevale, con
la grande filosofia classica (Platone, Aristotele) la
conferma del senso comune. E più tardi tale confer-
ma sarà chiamata «realismo». La prospettiva
espressa dal principio di Protagora che «l’uomo è
la misura di tutte le cose» (e che quindi la realtà
dipende dal modo in cui l’individuo pensa e vuole)
resta a lungo emarginata.

Ma, proprio perché conferma il senso comune, il
«realismo» filosofico non è il senso comune. La fi-
losofia, infatti, viene alla luce evocando un senso

prima sconosciuto della parola «verità» — il senso
che domina l’intera tradizione dell’Occidente dai
Greci a Hegel, ad Einstein; cioè la verità come
«scienza» (epistéme) incontrovertibile, fondata su
principi primi innegabili e per sé evidenti —; e il
realismo filosofico ritiene che il senso comune ab-
bia verità. Ma è la filosofia a conoscere la verità del
senso comune, non il senso comune.

Per avere un esempio della potenza e complessi-
tà concettuale del realismo filosofico si tenga sot-
t’occhio questo passo dell’Etica nicomachea di Ari-
stotele: «Ciò di cui abbiamo scienza non può essere
diversamente da come è; le cose che possono esse-
re diversamente, invece, quando siano fuori della
nostra osservazione, ci rimane nascosto se esistano

o no». (La parola «osservazione» traduce la parola
theoréin, che significa la manifestazione del mon-
do, che accade con l’esistenza dell’uomo). Si può
dire che in questo passo sia addirittura anticipato
quell’importante atteggiamento del pensiero con-
temporaneo che è la «fenomenologia» fondata da
Edmund Husserl, per la quale è verità tutto, ma an-
che solo ciò che è osservabile (manifesto, immedia-
tamente presente, sperimentabile); e quindi non è
possibile che, con verità, venga affermato qualcosa
intorno a ciò che non è osservato. Proprio per que-
sto la «fenomenologia» non è una conferma del no-
stro senso comune. Aristotele non riconoscerebbe
ciò che pure si è sviluppato dal proprio seme; eppu-
re la sua è una critica radicale del senso comune in

quanto sussistente al di fuori della conferma che
l’epistéme gli dà: tutto ciò che esso dice non è scien-
za (epistéme). Inoltre, per Aristotele, la realtà di cui
c’è scienza e che quindi esiste indipendentemente
dall’uomo è più ampia della realtà di cui, secondo
la «fenomenologia», c’è scienza (e anche Husserl
intende la filosofia come «scienza rigorosa»). La
scienza è infatti per Aristotele (come per l’intera tra-
dizione occidentale) anche scienza di Dio, «metafi-
sica».

Il «realismo» filosofico greco si è sviluppato nel-
la filosofia patristica e scolastica (Agostino, Tom-
maso, ecc.), e quindi nella dottrina della Chiesa cat-
tolica e delle altre Chiese cristiane, e poi nel Rina-
scimento e nella stessa filosofia moderna prekan-

tiana, che però procede a una forma più elaborata
di conferma del senso comune. E il «realismo» è
stato messo in questione da Kant e dall’idealismo,
per poi riaffacciarsi in varie correnti della filosofia
degli ultimi due secoli, Marx e marxismo compre-
si. Si continua a dire che ci si è liberati della cultura
idealistica. Ma quanti conoscono l’idealismo da cui
ci si deve liberare? Per l’idealismo (e il neoideali-
smo italiano) è fuori discussione (come per il reali-
smo) che la natura esiste indipendentemente dalle
singole coscienze degli individui umani. È dalla co-
scienza «trascendentale» (liquidata con troppa di-
sinvoltura) che la natura non è indipendente.

La scienza, si diceva sopra, è realista. E la «filoso-
fia analitica», che in questi giorni si farà sentire al-
l’Università San Raffaele di Milano, sostiene per lo
più che per sapere come sia fatto il mondo bisogna
rivolgersi alla scienza moderna (che non è più epi-
stéme). Sennonché, se il «realismo» della scienza
moderna non vuol essere semplice, ingenuo «sen-
so comune», allora è una tesi filosofica, è cioè quel
realismo filosofico la cui potenza e complessità
concettuale e i cui rapporti con le concezioni non
realistiche sfuggono completamente al moderno
sapere scientifico — e sarebbe un peccato se sfug-
gissero anche al «nuovo realismo», stando al mo-
do in cui esso è stato presentato.

Si aggiunga che la scienza intende fondarsi sul-
l’«osservazione». Ma la gran questione è che la real-
tà, che per la scienza esisterebbe egualmente an-
che se l’uomo non esistesse (l’uomo, dice la scien-
za, compare soltanto a un certo punto dello svilup-
po dell’universo), è per definizione ciò che non è
osservato dall’uomo, ciò di cui l’uomo non fa espe-
rienza. Ciò significa: non può esserci esperienza
umana di ciò che esiste anche quando l’umano non
esiste; e quindi l’affermazione che la realtà è indi-
pendente dall’uomo finisce anch’essa con l’essere
una semplice fede o quella forma di fede che è il
grado anche più alto di «probabilità».

Comune al «nuovo realismo» e al «pensiero de-
bole» di Vattimo e Rovatti è comunque l’istanza po-
litico-morale messa in primo piano. Si accusano re-
ciprocamente di favorire il totalitarismo. Ora, la filo-
sofia — come il mito e poi la scienza moderna — è
nata per difendere l’uomo dal dolore e dalla morte
dovuti alla natura e alla lotta tra gli uomini. In que-
sto senso la filosofia (come il mito e la scienza), na-
scendo dalla paura, è mossa da un’istanza politi-
co-morale. Ma la filosofia si accorge che il rimedio
non può essere quello inaffidabile del mito, ma de-
ve avere «verità» e la «verità» non può fondarsi sul-
la dimensione politico-morale. Per la sua assoluta
spregiudicatezza la «verità» deve chiedersi perché
la violenza dei più forti debba essere bandita. E de-
ve saper rispondere. Altrimenti essa è semplice edi-
ficazione.

Un’ultima osservazione su Nietzsche. La sua tesi
che non esistono fatti ma solo interpretazioni non
va intesa in senso assoluto: riguarda solo un certo
insieme di eventi. Infatti, che il divenire del mondo
esista non è per Nietzsche un’interpretazione affida-
ta da ultimo alle decisioni storiche e quindi cangian-
ti dell’uomo: che il divenire (la storia, il tempo) esi-
sta è per Nietzsche — anche per Nietzsche — l’in-
controvertibile verità fondamentale in base a cui è
necessario negare ogni realtà eterna, immutabile,
«divina» che sovrasti il divenire e lo domini e guidi.
Questa «verità» è la Grande Fede al cui interno cre-
sce l’intera storia dell’Occidente e, ormai, del Piane-
ta. La fede che da tempo, nei miei scritti, si invita a
dar conto del suo incontrastato potere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura Addio alla poetessa innamorata
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Nuovo realismo, vecchio dibattito
Tutto già conosciuto da millenni

Ad aprire il dibattito è
stato il manifesto del
«nuovo realismo»
pubblicato da Maurizio
Ferraris su «la
Repubblica» dell’8
agosto. Sulle stesse
pagine è uscito poi un
dialogo tra Ferraris e
Gianni Vattimo, noto
fautore del «pensiero
debole» postmoderno,
cui il nuovo realismo si
contrappone. Sono
quindi intervenuti sulla
questione — affrontata
anche nel recente
«Almanacco di filosofia»
di «MicroMega» — il
direttore del «Foglio»
Giuliano Ferrara, «Il Sole
24 Ore», Corrado Ocone
sul «Riformista» e poi
Paolo Legrenzi, Petar
Bojanic, Pier Aldo
Rovatti e Paolo Flores
d’Arcais. Nel frattempo
in Gran Bretagna la
rivista «Prospect» ha
annunciato la fine del
postmoderno in tutte le
sue declinazioni,
presentando la mostra
«Postmodernism. Style
and Subversion», che si
inaugura il 24 settembre
al Victoria and Albert
Museum di Londra.
Domani invece si apre a
Milano, presso
l’Università Statale e
l’ateneo del San Raffaele,
il VII Congresso della
Società europea di
filosofia analitica, cui
partecipano, fino al 6
settembre, studiosi
provenienti da 54 Paesi.

Discussioni Emanuele Severino riflette sulla complessità della conoscenza e sul difficile accesso alla verità
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Giornate degli Autori Venice Days • Sala Volpi
mercoledì 7 settembre, ore 08.45 • proiezione 1° parte
giovedì 8 settembre, ore 08.30 • proiezione 2° parte

Repliche • Spazio Cinecittà Luce • Hotel Excelsior
giovedì 8 settembre, ore 17.15 • 1° parte
venerdì 9 settembre, ore 09.00 • 2° parte

Incontro con Gianni Minà e Wyne Smith, l’unico diplomatico USA che,
su incarico del presidente Carter, tentò la pace con Cuba. Interviene:
Salim Lamrani, docente alla Sorbona. Conduce Giorgio Gosetti.
Mercoledì 07 settembre ore 12.15 Spazio Cinecittà Luce Hotel Excelsior.
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I l razzismo può insinuarsi nei legami indis-
solubili, i più intimi, lasciando esistenze
irrisolte e famiglie senza compimento. È il
manifesto di un romanzo uscito in questi

giorni in Italia: Caucasia di Danzy Senna (Dalai
editore), storia pronta ad abbattere i confini
della segregazione razziale attraverso una vi-
cenda americana sull’intimità dei rapporti.

Così un romanzo concepito dal cuore del-
l’America diventa immediatamente universale
e lo fa attraverso una domanda per tutti: quan-
to incide il colore della pelle sui nostri senti-
menti? Caucasia (traduzione di Chiara Vattero-
ni) è la vicenda di una famiglia mista in una
Boston che ribolle per i fermenti politici di me-
tà anni 70, c’è una moglie bianca di origini bor-
ghesi e un marito nero intellettuale, entrambi

attivisti per i diritti delle minoranze, e ci sono
due figlie (Cole, riccissima e nera come il pa-
dre) e Birdie, la più piccola. Birdie ha i capelli
lisci e le fattezze «caucasiche» della madre e
cresce in questo tessuto familiare sconvolto da
un’ossessione viscerale per l’uguaglianza del
prossimo. È biracial, pelle bianca e sangue per
metà nero, tratto che la costringerà a confron-
tarsi con l’amatissima sorella, nera «naturale»
e libera (solo in parte) di non lottare tra le due
stirpi che la vivono.

Il libro nasce dalle radici di Danzy Senna, au-
trice classe 1970 che con questo romanzo si ri-
velò nel panorama letterario statunitense alla
fine degli anni Novanta. La Senna è moglie di
Percival Everett, altro scrittore che fa dell’hu-
mus afroamericano il moto letterario che lo
contraddistingue, ed è figlia di un nero della
working class e di una bianca intellettuale. La
percezione di Birdie, voce protagonista, viene
proprio dalla sua infanzia a due facce: la prima

partorita dalla bianca e dal nero, la seconda da
un amore che tenta di tenere insieme i due co-
lori in una sfumatura incompiuta. Finché la fa-
miglia si spacca. Nel libro, l’adorata sorella Co-
le verrà portata via dal padre in Brasile, con-
temporaneamente Birdie si metterà in fuga
con la madre dai fantasmi di una società in tra-
sformazione. Le due parti si perderanno per an-
ni.

Comincia qui la via del disfacimento delle
origini e della ricostruzione che passa ancora
una volta dalle invisibili trame dei legami:
«Nel periodo che trascorremmo fuggendo c’è
qualcosa di irreale. Di sommesso. Di irrealizza-
to (...). Le persone che incontravamo sembrava-
no, come noi, in uno stato di perenne reinven-
zione. Eravamo tutti invenzioni fittizie delle no-
stre personalità precedenti, il che, in un certo
senso, neutralizzava le menzogne, rendeva tut-
to un gioco dell’immaginazione». Il cambio di
sguardo di Birdie si fa carico di un razzismo
contemporaneo: nascondere dietro un princi-
pio di tolleranza la formazione di un nuovo
confino razziale, più invisibile e subdolo. «In
quegli anni mi sentii incompleta: una grigia
macchia indistinta, una mezza ragazza, una
mezzo-sangue, una bandiera a mezz’asta, qual-

cosa di mezzo crudo, non del tutto pronto a
essere mangiato. E, in questo stato di incom-
pletezza, c’era una sorta di consolazione, la sen-
sazione che finché avessimo continuato a muo-
verci, avremmo potuto tornare là dove c’era
quello che ci eravamo lasciate alle spalle».

La lontananza e un colore della pelle muta-
no davvero i legami più forti? Caucasia è an-
che questa domanda che ritorna soprattutto
nella seconda parte del romanzo, vera e pro-
pria resa dei conti riguardo le contraddizioni
della nostra società. Il ricongiungimento di Bir-
die con il passato può riconciliare solo in par-
te: in questo caso è facile il confronto con un
altro romanzo magnifico sulla estenuante ricer-
ca delle radici, Ogni cosa è illuminata di Jona-
than Safran Foer. Nel caso di Foer in gioco
c’era la storia di un popolo, in Danzy Senna c’è
in ballo un equilibrio di una ragazzina di quat-
tordici anni che porta su di sé il terrore di una
società intera, incarnato da un padre che ha fat-
to della sua lotta al razzismo la ragione unica.

C’è una scena nel libro in cui Birdie è con il
padre e un agente di polizia li ferma perché
non crede che i due siano parenti, sospettando
un rapporto poco chiaro: il nero paterno stride
con il candore figliale, il dubbio sulla presunta
parentela non affiorerà minimamente, sarà an-
cora una volta la piccola mezzo-sangue a dover
sciogliere la situazione e gli intricati nodi di
una società sospettosa. I passi verso l’integra-
zione attraverseranno ancora la negritudine pa-
terna quando, verso la fine del romanzo, il pa-
dre spiega a Birdie di come i mulatti americani
siano paragonabili ai canarini che venivano
portati nelle miniere per indicare il grado di
tossicità dell’aria: «Mio padre disse che, allo
stesso modo, i mulatti erano l’indicatore stori-
co della tossicità delle relazioni razziali in Ame-
rica. Il destino del mulatto nella storia e nella
letteratura, disse, manifesta i sintomi che alla
fine andranno a infettare il resto della nazio-
ne». Il pensiero di risposta di Birdie, cruciale,
smonta qualsiasi teoria di canarini e neri
d’America, «Mio padre era pazzo e geniale (...),
era lo stesso padre che mi aveva generata, che
mi aveva iniziata ma mai finita».
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Haring, restauro a Pisa

di EMANUELE SEVERINO

Morto l’ingegnere Sale
Con lui svelato Enigma

Identificato
il tempio
di Traiano
e Plotina

C omunque la si
giudichi, l’isti-
tuzione dell’eu-

ro senza un governo
europeo è stata uno
scacco della politica.
Un’analoga emargina-
zione della politica è

costituita da episodi quali il recente ver-
ticismo Merkel-Sarkozy, che molto pro-
babilmente ha intenti elettorali, ma si-
curamente propone un governo econo-
mico e non politico dell’Europa.

Ma altro è l’agire economico (im-
prenditoriale, finanziario) del mondo
capitalistico, ossia l’agire che è un com-
posto di razionalità e rischio, altro è (o
dovrebbe essere) un governo economi-
co, che deve procedere eliminando il
più possibile il rischio e le «ideologie»,
quella politica inclusa, in favore della
razionalità e propriamente, oggi, della
forma di razionalità che compete alla
scienza economica. La quale appartie-
ne alla più ampia dimensione delle tec-
noscienze, che stanno progressivamen-
te dominando il Pianeta. Certo, la politi-
ca, come il capitalismo e le altre grandi
forze della civiltà dell’Occidente e del-
l’Oriente, puntano i piedi per non farsi
travolgere. Ma anche l’agire politico,
poiché non è scienza, ha una forte com-
ponente di rischio, che però il politico
deve nascondere per non allontanare
da sé gli elettori.

La scienza economica non è (o non
dovrebbe essere) l’agire capitalistico —
così come la fisica non è gli atomi e la
zoologia non è gli animali. Ma anche:

l’agire capitalistico non è un agire tec-
no-scientifico. Se ne serve (come cre-
dono di servirsene le economie pianifi-
cate); e proprio per questo non coinci-
de con esso. Il rischio appartiene all’es-
senza del capitalismo e appunto per
questo anche il capitalismo è una
«ideologia». Come la politica. Si ri-
schia quando, a differenza che nell’agi-
re tecno-scientifico, non si sanno pre-
vedere le conseguenze non volute di
quanto si fa, che tuttavia vien fatto per-
ché si ha fede che i vantaggi che si pos-
sono ottenere facendolo siano consi-
stentemente superiori agli svantaggi
dovuti al non farlo.

La tecno-scienza è destinata al do-
minio nel senso che esso è, insieme, il
progressivo prevalere dell’agire tec-
no-scientifico, che dunque va progres-
sivamente soppiantando l’agire capita-
listico e politico. Si è sì capaci di con-
statare che la gente oggi non può muo-
vere un passo prescindendo dai pro-
dotti della tecno-scienza, ma quasi
mai si avverte lo scollamento tra agire
capitalistico e agire tecno-scientifico.
E invece altro è produrre una centrale
nucleare avendo come scopo l’incre-
mento del profitto privato del produt-
tore (al quale egli mira rischiando —
e, anche in questo caso, mettendo a ri-
schio la vita altrui), altro è produrre
centrali nucleari in base ai criteri della
tecno-scienza, che mirano ad assicura-
re il più possibile la loro efficienza e a
eliminare il rischio.

Il capitalismo va verso il tramonto
non per le contraddizioni che il marxi-
smo ha creduto di trovarvi, ma perché
l’economia tecnologica va emarginan-

do l’economia capitalistica (come in
qualche modo ha già emarginato l’eco-
nomia pianificata dell’Unione Sovieti-
ca). Invece, proponendo un governo
economico, Germania e Francia contri-
buiscono sì all’emarginazione della po-
litica, dando però per scontato che
l’unica economia possibile sia quella ca-
pitalistica. E, d’altra parte, danno sì l’im-
pressione di voler consolidare la loro
leadership economico-politica in Euro-
pa, e lo credono esse stesse, ma in effet-
ti propongono un passo importante ver-
so quella gestione tecno-scientifica dei
problemi sociali che è destinata a sosti-
tuire la loro gestione economico-politi-
ca e a presentarsi come l’autentico go-
verno tecnico.

Considerato per quel che tende ad
essere e non per come si fa percepire,
il governo tecnico europeo non è quin-
di il cosiddetto «governo tecnico» di
cui si parla in Italia per deprecarlo o
auspicarlo. Questo secondo «governo
tecnico» è tenuto in vita dai partiti,
cioè la politica gli assegna i tempi, i li-
miti, gli scopi. In esso la tecnica è un
mezzo della politica. Nell’autentico go-
verno tecnico, invece, quando esso sa-
rà uscito dall’ambiguità estrema da cui
oggi sono ancora avvolte le sue antici-
pazioni, la politica è un mezzo della
tecnica ed è tenuta in vita nella misura
in cui essa gli serve. Lo diciamo, anche
se è ben difficile che l’autentico gover-
no tecnico prenda piede come svilup-
po nel modo in cui è stato proposto
dal vertice Sarkozy-Merkel. Si è ancora
molto lontani dal comprendere il sot-
tosuolo della relazione tra politica, eco-
nomia, tecnica. Ed è quindi naturale

che Mario Monti, rilevando che l’Italia
si è fatta imporre le misure anticrisi da
un comitato tecnico europeo, lo abbia
considerato come un semplice «gover-
no tecnico» controllato dalla politica
franco-tedesca.

Per lo più, vengono ancora ignorati i
motivi che conducono verso il dominio
della razionalità scientifico-tecnologica
e al declino del capitalismo e della poli-
tica. (Ma tali motivi ci sono; e anche in
questa sede ho tentato più volte di ri-
chiamarli). Si auspica da più parti il ri-
torno della politica che mira ai valori ri-
tenuti essenziali e che è capace di libe-
rarsi dalla tutela economica. Questa te-
si è stata recentemente ribadita da un
interessante editoriale di Ernesto Galli
della Loggia («Il vero disavanzo delle
democrazie», sul «Corriere» del 17/8).
Per salvare la democrazia egli auspica
una politica che proceda «con verità».
Ma la gran questione è sapere come rea-
lizzare gli auspici; e, soprattutto, che co-
sa significhi «verità». Un discorso co-
me quello di Galli della Loggia contro
l’«economicismo» si affianca in qual-
che modo alle tesi contro il «mercati-

smo» sostenute da Giulio Tremonti in
un libro di cui ho parlato a suo tempo
su queste colonne. Entrambi, come
molti altri, si trovano sostanzialmente
d’accordo con la posizione della Chiesa
cattolica.

L’auspicio è un appello alla volontà.
Ma siamo sicuri che non esista altra
forza che la volontà? O invece la volon-
tà non può non tener conto delle ten-
denze oggettive della storia, senza di
che essa si riduce a semplice velleità?
E se queste tendenze non sono esplora-
te, come è possibile organizzare e dare
un contenuto alla volontà? Le tenden-
ze esplorate da Galli della Loggia ri-
guardano soprattutto l’Italia contem-
poranea: avendo cessato di esser «ve-
ra», la politica si è ridotta a elargizione
di benefici per mantenere e accrescere
il proprio elettorato. Di qui il prevalere
dell’indebitamento statale e la dipen-
denza della politica dall’economia. Il ri-
medio: l’auspicio che la «vera» politica
venga riscoperta.

Ma è accaduto e sta accadendo ben
di più e qualcosa di ben più profondo.
Qui è possibile solo un cenno. Secoli di
pensiero filosofico innanzitutto, ma
poi il sapere scientifico e a suo modo
anche l’esperienza artistica hanno mes-
so in discussione e infine negato la «ve-
rità». Sotto questa spinta si è diffusa
nel mondo la negazione della verità
che la filosofia stessa aveva inteso, lun-
go la tradizione dell’Occidente, come di-
mensione immutabile che sta ferma,
guida il divenire del mondo, rende sta-
bili e «veri» i «valori» della politica. Il
tramonto della «verità» è il tramonto
della «vera» politica. Un turbine tragi-
co. Avvolge il mondo. Ma chi ne cono-
sce la potenza? E chi sa spegnerlo, quin-
di? Portando al tramonto la «verità», la
filosofia del nostro tempo libera la tec-
nica da ogni limite assoluto e la autoriz-
za a rovesciare il proprio rapporto con
la politica, l’economia e le altre forze
che intendono servirsi di essa: la auto-
rizza ad abbandonare il suo ruolo di
mezzo e a porsi essa come la forza che
si serve degli antichi padroni. L’autenti-
ca «grande politica» del nostro tempo
è il riconoscimento di questo destino.
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La crescita di una bambina divisa tra il sangue materno (bianco) e paterno (nero)
di MARCO MISSIROLI

di ANDREA CARANDINI

Una bambina afroamericana
ritratta mentre va a scuola
in un sobborgo di Houston (fotografia
di Dave Ensel/Getty Immages/Afp)

Londra

Archeologia Roma

Via al restauro di Tuttomondo, il
murale (unico in Europa) realizzato
nel 1989 da Keith Haring a Pisa.
Dopo il sì di sovrintendenza e saggi,
diretti da Salvatore Settis, ieri sono
state ultimate le impalcature (foto
Manuela Nigiotti). A giorni inizierà
il recupero dei colori. (M. Ga.)
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Danzy Senna è nata
a Boston nel 1970.
«Caucasia» (traduzione di
Chiara Vatteroni, pp. 411,
e 20) è pubblicato da Dalai

Le ambizioni dei leader europei e il declino del capitalismo

La vittoria delle tecnologie
e la sfida a perdere
tra economia e politica

Affetti confusi dal colore della pelle

Ingegnere, ex ufficiale dell’aeronautica
britannica ed ex cacciatore di spie,
l’inglese Tony Sale è morto a Londra
all’età di 80 anni. Anthony Edgar Sale
realizzò la macchina Colossus, utilizzata
per decifrare il codice Enigma, con cui
Hitler e i suoi generali comunicavano
segretamente. Una scoperta chiave per la
vittoria degli Alleati nella Seconda guerra
mondiale. Sale fu anche il creatore nel
1950 del primo robot umanoide in
Inghilterra, chiamato George.

Nuove indagini archeologi-
che hanno consentito, è
stato annunciato ieri, di lo-
calizzare il Tempio di Tra-
iano e Plotina a Roma,
l’edificio voluto da Adria-
no per celebrare i «genito-
ri». Qui sotto l’intervento
dell’archeologo Andrea Ca-
randini.

L e architetture di Roma
antica più difficili da
ricostruire sono quelle

del Foro di Traiano, con la
basilica, le biblioteche ai lati
della colonna e l’ingresso al
Foro. A essi da anni stanno
lavorando gli archeologi della
Soprintendenza comunale.
Ancora più arduo è capire se,
davanti a questo ingresso,
sorgevano isolati di abitazioni
o una piazza con al centro il
tempio dei divi Traiano e
Plotina, eretti da Adriano.
L’origine dell’identificazione
è avventa quando sono stato
invitato a visitare i
sotterranei di Palazzo
Valentini. Lì ho visto le
possenti volte di cui era noto
un rilievo, che abbiamo
constatato essere esatto.
Queste strutture, in asse con
il Foro, sono parse a me e
all’allievo Fabio Cavallero
appartenere al podio di un
tempio simile a quello di
Antonino e Faustina, ben
conservato e costruito
anch’esso su volte. La grande
colonna in granito che giace
ai piedi della colonna Traiana
va attribuita al fronte del
tempio del divo Traiano, che
guardava quindi l’ingresso al
Foro, fortunatamente
rappresentato su una moneta.
L’architetto era il grande
Apollodoro di Damasco. Il
tempio era accolto in una
piazza cinta da alto muro
ornato probabilmente da un
colonnato — come nella
biblioteca di Adriano ad
Atene — e curva sul fondo,
come indica la strada
retrostante trovata in vecchi
scavi. Su questa strada
davano tre aule a gradini,
probabilmente del vicino
pluriabsidato Athenaeum.
Dobbiamo questi dati a uno
scavo della Soprintendenza di
Stato, che ha dato
straordinari risultati per la
Roma imperiale e medievale,
che non potranno essere
mostrati mancando a Roma
un museo della città.
Contribuiscono a confermare
la nostra ipotesi anche i
carotaggi praticati per la
Metropolitana. La nostra
proposta di ricostruzione del
Foro di Traiano, che stiamo
elaborando per un Atlante di
Roma Antica, viene anticipata
sul numero in edicola di
«Archeologia viva» perché il
pubblico ha diritto di
conoscerla. Il lavoro raffinato
di sutura di informazioni
sparse non sarebbe stato
possibile senza un sistema
informativo e la grafica CAD,
strumento di cui è maestro
Paolo Carafa, che occupa la
cattedra da me lasciata alla
Sapienza. Rendere il tutto
visitabile? Un sogno.
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Integrazione Arriva in Italia da Dalai «Caucasia», il romanzo con cui Danzy Senna si affermò negli Stati Uniti
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Tre opere bresciane saranno in mostra al museo
«Hermitage» di San Pietroburgo e ai Musei Civici di
Pavia. Per l’attesissima mostra «L’Ottocento italiano» che
si terrà all’Hermitage dal 19 novembre al 15 gennaio e
che verrà poi trasferita da febbraio a marzo al castello
Visconteo di Pavia, i Musei civici di Brescia hanno
accordato il prestito di «Giunone e le grazie» di Andrea
Appiani (nella fotografia), un olio su tela del valore di
circa 300mila euro; «Duello tra Orlando e Rodomonte alla
presenza di Fiordiligi», (250mila euro) e «Ferraù e

l’ombra di Argalia», del valore di 250mila euro. Il
responsabile del settore Musei, cultura e turismo ha
acconsentito al prestito dei tre «tesori» considerando che
il prestito farà conoscere le proprietà artistiche comunali
con importanti riflessi positivi sul valore delle collezioni
bresciane. Le tre opere non viaggeranno sole: un
dipendente dei Musei Civici di Brescia si recherà prima a
San Pietroburgo e quindi a Pavia per assistere alle
delicatissime operazioni di imballo, disimballo e
collocazione.

«L’equilibrio tra l’efficienza
e la solidarietà è un miraggio»

Il prestito

Cultura
& Società

L’Ottocento bresciano in mostra all’Hermitage

Successi

L’incanto
dei madrigali
alle Settimane
Barocche

V ite che quasi si sfiora-
no, senza però incon-
trarsi; destini biografici

diversi, ma con qualcosa di si-
mile. Veronica Gambara e Lu-
ca Marenzio hanno parecchi
punti in comune. Entrambi di
origine bresciana, entrambi ar-
tisti famosi, entrambi protago-
nisti della cultura rinascimen-
tale: due personaggi che han-
no dato un contributo rilevan-
te nella storia del Cinquecento
italiano. Eppure i loro ingegni
artistici si sono uniti di fatto
una sola volta.

Nata a Pralboino nel 1485,
da nobile famiglia, la Gambara
fu raffinatissima poetessa. Spo-
sata a Gilberto da Correggio,
ma presto rimasta vedova, riu-
scì a conciliare gli impegni di
una reggenza di governo con

una rimarchevole produzione
letteraria. I suoi versi furono
stimati dai migliori poeti italia-
ni della sua epoca e delle epo-
che successive.

Nato a Coccaglio poco dopo
il 1550 (l'anno cioè in cui si
spense la Gambara), forse più

precisamente nel 1553, Maren-
zio fu esimio musicista. Con
una carriera che lo portò nei
maggiori centri italiani del
tempo (Roma, Mantova, Ferra-
ra, Firenze) e fino nella lonta-
na Varsavia, si affermò come
rinomato compositore, eccel-

lendo in particolare nel genere
del madrigale polifonico. .

Vissuti in periodi contigui
ma distinti dello stesso secolo,
Gambara e Marenzio, come è
ovvio, non si poterono mai co-
noscere direttamente. Essi pe-
raltro coltivarono discipline di-

verse, rispettivamente poesia
e musica. Marenzio raggiunse
il suo apice creativo nella com-
posizione madrigalistica.

Tra i poeti prediletti da Ma-
renzio vi furono Francesco Pe-
trarca, Torquato Tasso e Batti-
sta Guarini. Per le sue molte-
plici raccolte madrigalistiche
egli attinse comunque a un va-
sto repertorio della letteratura
italiana, comprendente autori
maggiori, minori e anonimi,
tra cui compare anche Veroni-
ca Gambara, sebbene per una
volta soltanto. Nel terzo libro
di madrigali a 5 voci del 1582
è presente infatti il brano «Oc-
chi lucenti e belli», composto
per l'appunto su un testo della
poetessa bresciana.

«Occhi lucenti e belli» è, in
origine, un breve componi-

mento poetico, di una dozzina
di versi, in cui si descrive la vi-
va mutevolezza espressiva del-
lo sguardo della persona ama-
ta. Musicando questa poesia
Marenzio ha offerto uno dei
più evidenti esempi di tecnica
del madrigalismo, ossia di ri-

corso a uno specifico artificio
compositivo mediante il quale
una parola-chiave del testo è
illustrata e raffigurata attraver-
so le caratteristiche grafiche
della notazione musicale.

In tal caso si cerca di rappre-
sentare il contenuto testuale
dipingendo, in un certo senso,
gli occhi costituenti l'argomen-
to stesso del madrigale. Come
vi riesce Marenzio? Affidando
la linea vocale del soprano, al
di sotto della quale si sviluppa
l'intreccio polifonico delle al-
tre 4 voci, a note della durata
di una semibreve. Tale valore,
che, a dispetto del termine,
prescrive l'emissione di un
suono tenuto alquanto a lun-
go, è indicato da un simbolo
grafico di forma ovale, che
può ricordare facilmente il di-
segno di un occhio.

Augusto Mazzoni
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Ai fondamentali concetti di «bene comune»
e «ragione naturale» le forze laiche danno
un significato profondamente diverso
da quello cristiano: da qui l’impossibilità
di trovare un punto di incontro

Capitalismo
e Chiesa
L’ultima sfida

Quegli «occhi lucenti e belli», versi in musica

❜❜

«La cacciata dei mercanti dal tempio»
L’affresco di Giotto nella Cappella
degli Scrovegni a Padova, uno
dei maggiori capolavori della pittura
del Trecento italiano

di EMANUELE SEVERINO

A nche oggi grandi forze guidano il
mondo: capitalismo, democrazia,
tecnica, religioni e altre ancora. Il
loro intreccio configura le diverse

forme di società. Ma è tutt'altro che armoni-
co. Anche se spesso il problema è trascura-
to, l'intreccio è conflittuale.

Ad esempio si crede che la coesistenza tra
capitalismo e democrazia sia «naturale».
Ma le cose stanno ben diversamente. La de-
mocrazia ha come scopo ultimo l'unità di li-
bertà e eguaglianza, e si oppone a una liber-
tà di intrapresa che riduca o addirittura can-
celli l'eguaglianza; il capitalismo ha come
scopo ultimo l'incremento indefinito del
profitto privato, e si oppone a una egua-
glianza che riduca oltre certi limiti quell'in-
cremento.

Entrambi vogliono che il loro sia anche lo
scopo ultimo dell'intera società. L'una vuo-
le che l'«efficienza» non comprometta la
«solidarietà»; l'altro vuole che la «solidarie-
tà» non comprometta l'«efficienza». L'equili-
brio tra efficienza e solidarietà è un mirag-
gio. Lo scopo di un'azione umana ne è il pa-
drone; e non si servono due padroni.

L'intreccio tra quelle grandi forze è con-
flittuale anche per quanto riguarda la rela-
zione tra dottrina sociale della Chiesa, demo-
crazia e capitalismo. É rilevante l'insieme di
iniziative che oggi il mondo cattolico va
prendendo in ordine alla propria presenza
nella politica.

Ma se si lasciano sullo sfondo problemi
come quello a cui stiamo accennando, il rap-
porto tra cattolici, politica ed economia non
potrà essere che un ennesimo compromes-

so, dove istanze opposte vengono provviso-
riamente conciliate, ma la loro contrapposi-
zione fa sentire sin dall'inizio la propria ten-
denza alla separazione. Si dice che la politi-
ca sia l'arte del compromesso. Ma se ci si im-
pegna a farlo durare, da quei problemi non
si può prescindere.

Per la Chiesa lo scopo ultimo di
ogni forza sociale, quindi della
politica e dell'economia (ma si pos-
sono aggiungere la scienza, l'arte, la
filosofia, eccetera) deve essere il
«bene comune». Un'espressio-
ne, questa, che risale alla filo-
sofia greca; ma che la Chiesa
interpreta in modo ben preciso: «bene
comune» è quello indicato dalla rivela-
zione di Cristo. Anche le forze laiche
possono parlare di «bene comune», dan-
dogli tuttavia un significato profondamente
diverso da quello cristiano.

Inoltre, per la Chiesa la forma specifica-
mente cristiana del «bene comune» si inne-
sta sulla forma che esso mostra alla luce del-
la «ragione naturale». Ma, anche qui, men-

tre per la Chiesa la «ragio-
ne naturale» è sostanzial-
mente quella indicata dal-
la filosofia greca e medioe-

vale (patristica e scolastica),
la filosofia moderna e con-
temporanea si sono sempre
più allontanate da questo

modo di intendere la «ragio-
ne», dove la ragione è conoscenza della

«verità», nel senso potentemente grandio-
so che alla «verità» è stato assegnato dalla
tradizione filosofica.

Al capitalismo la Chiesa riconosce il meri-
to di essere un sistema di produzione della
ricchezza ben più efficace di quello costitui-
to dall'economia pianificata, tentato nell'

Unione Sovietica. Ma la Chiesa mette anche
in guardia il capitalismo: dicendogli che la
produzione della ricchezza deve avere come
scopo ultimo il «bene comune». Rivolge lo
s t e s s o a v v e r t i m e n t o a n c h e a l l a
demo=crazia. E democrazia e capitalismo
hanno anch'essi i loro avvertimenti da rivol-
gere alla Chiesa.

Ma, intanto, mettendo in guardia il capita-
lismo riguardo allo scopo ultimo che esso
deve assumere, la Chiesa gli dice che tale
scopo non può essere l'incremento indefini-
to del profitto privato. Ho l'impressione che
non ci si renda conto (nemmeno da parte
della Chiesa) del carattere profondamente
rivoluzionario di questo suo discorso. Per-
ché non si capisce l'ineludibilità della sen-
tenza: che dice «Dimmi che scopo hai e ti
dirò che cosa stai facendo».

Intendo rilevare che un'azione è quello
che è perché ha lo scopo che ha. Sì che se le
si assegna uno scopo diverso si ha anche a
che fare con un'azione diversa. Dico spesso,
parlando di queste cose, che se si mangia
per vivere, il mangiare e il vivere sono diver-
si dal mangiare e dal vivere che sono presen-
ti quando si vive per mangiare; o che quan-
do si è onesti per realizzare l'efficienza eco-
nomica, l'onestà e l'efficienza economica so-

no diverse da onestà ed efficienza che sono
presenti quando si è economicamente effi-
cienti per essere onesti, ossia quando ci si
tiene in vita per riuscire ad esercitare one-
stà e bontà.

Ora, la Chiesa, dicendo al capitalismo di
avere come scopo il «bene comune», che
cioè questo bene debba essere scopo del
profitto, assegna al capitalismo uno scopo
diverso da quello per il quale il capitalismo
è capitalismo, ossia l'incremento indefinito
del profitto.

Questo significa che la Chiesa dice al capi-
talismo, né più né meno — e appunto in ciò
consiste il carattere radicalmente rivoluzio-
nario del suo discorso — di non esser più
capitalismo, di rinunciare a se stesso, di fini-
re (cioè di diventare mezzo, strumento, co-
me sta avvenendo in Cina). É probabile che
la Chiesa non se ne renda conto, ma, oggetti-
vamente, il suo invito al capitalismo è lo
stesso di quello, questa volta consapevole,
che il comunismo marxista rivolgeva al capi-
talismo: di togliersi di mezzo.

A sua volta — e probabilmente senza ren-
dersene conto —, ponendo come scopo ulti-
mo della società l'incremento del profitto
privato, il capitalismo, oggettivamente, invi-
ta la Chiesa a togliersi di mezzo, o a non da-
re troppo fastidio. Il che accade anche se ca-
pitalismo e Chiesa, intessendo i loro com-
promessi, dichiarano di non avere per nien-
te queste intenzioni e ritengono di liberarsi
dall'oggettività dei loro rapporti mascheran-
do i loro compromessi ed esibendo le loro
intenzioni.

Lo stesso accade, in modo anche più alti-
sonante, nel rapporto oggettivo tra democra-
zia e capitalismo, dove viene enfatizzata la
presunta impossibilità che ci sia libertà do-
ve è assente la libertà di intrapresa economi-
ca, non tenendo conto del fatto che quest'ul-
tima tende spontaneamente a ridurre le al-
tre forme di libertà, come quella dal bisogno
e dall'insicurezza. E lo stesso invito recipro-
co accade nel rapporto tra democrazia e Chie-
sa, che alla democrazia semplicemente pro-
cedurale del nostro tempo rimprovera il suo
voler perseguire una libertà senza «verità».

Si può replicare che, con quanto qui si è
detto non si è fatto altro che mostrare pro-
blemi e difficoltà. Sì, qui non si è fatto altro,
ma questo vuol forse dire che è meglio agi-
re chiudendo gli occhi davanti ai problemi e
alle difficoltà?
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Vite parallele Una composizione di Luca Marenzio su un testo della poetessa bresciana Veronica Gambara

L’evento

Religione e politica Tra compromesso e conflitto: da Brescia, culla del cattolicesimo democratico, l’intervento del grande filosofo

Alcuni elementi della
«Compagnia
del Madrigale» diretta da
Giuseppe Maletto ospite
delle Settimane Barocche

L’arte del madrigale alle Settimane Barocche. Oggi
pomeriggio alle ore 18.30, al piano nobile di Palazzo
Cottinelli, Marco Bizzarini terrà una conferenza sul tema
«Tempo di madrigale: Luca Marenzio nel terzo millennio». A
seguire, alle ore 21, nella chiesa di San Cristo, la Compagnia
del Madrigale diretta da Giuseppe Maletto eseguirà un vasto
e interessante programma di antiche musiche di Luca
Marenzio il celebre compositore nato nel 1550 e morto nel
1599, noto come «prencipale musico di Roma».
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Q uesto libro sviluppa un tratto
centrale del percorso compiu-
to nei tre libri ai quali esso è
più direttamente legato: Desti-

no della necessità (1980), La Gloria
(2001), Oltrepassare (2007). Qui di se-
guito si mostra in modo sommario il
senso di questa centralità.

Nella Prefazione di Oltrepassare si
dice: « Atteso dalla terra che salva e dal-
la Gloria, l’uomo, nella sua verità, cioè

in quanto cerchio
eterno dell’appari-
re della verità del
destino di ogni es-
sente, attende gli
eterni della terra
che salva e della
Gloria. L’attesa è la
necessità del so-
praggiungere del-
l’atteso» (p. 19).
Che l’uomo sia atte-
so dall’Immenso,
in cui la terra che
salva e la Gloria
consistono, può es-
sere indicato facen-
do parlare – ma es-
senzialmente al di
là dei suoi intenti –
il frammento 27 di
Eraclito, riportato
all’inizio dell’eser-
go della Gloria.

Anthrópous mé-
nei apothanóntas
hássa ouk élpontai
oudè dokéousin.
«Sono attesi gli uo-
mini, quando sian
morti, da cose che
essi non sperano
né suppongono ».

Nemmeno Eracli-
to, d’altronde, nem-
meno le grandi reli-
gioni della salvezza
possono sapere che

ciò da cui gli uomini sono attesi è la ter-
ra che salva e la Gloria, nel loro senso
autentico, essenzialmente diverso da
quello che a tali espressioni viene attri-
buito dalle sapienze degli uomini. Per
quanto grandi siano le speranze e le
supposizioni umane – alle quali appar-
tiene lo stesso insperato di Eraclito e di
ogni sapienza che si rivolga all’inspera-
to – esse si accontentano di poco, ri-
spetto a ciò da cui l’uomo è atteso dopo
la morte e a cui è necessario che egli

pervenga. Del percorso qui sopra indi-
cato questo libro sviluppa un tratto cen-
trale. Infatti, se le diverse forme della
terra sopraggiungono nel cerchio eter-
no del destino (nella costellazione infi-
nita dei cerchi), tale cerchio è l’inizio di
quel percorso; e la terra che salva e la
Gloria ne sono il punto d’arrivo – che
peraltro è l’apparire della necessità del
dispiegamento infinito della terra, do-
ve ogni punto di arrivo è oltrepassato
(e insieme conservato).

La terra che dapprima sopraggiunge
appare nel suo esser isolata dalla verità
del destino: è il luogo in cui appare
ogni agire e ogni sapienza dell’uomo, ri-
volti alla Terra e al Cielo e anche all’asso-
lutamente Altro da essi: la terra isolata
è «questa nostra vita», che, includendo
Terra, Cielo e Altro, si considera come
l’orizzonte ultimo e inoltrepassabile del-
l’esser uomo. Su «questa nostra vita» –
si potrebbe dire – incombe la morte, e
continuamente vi irrompe. Ma, propria-
mente, è l’isolamento della terra a mani-
festare «questa nostra vita» e la morte
che la circonda e la attraversa. In quan-
to lo sperato (e l’insperato) che gli uo-

mini si attendono dopo la morte si fon-
da sulla terra isolata, essi ripongono le
loro speranze di salvarsi dalla morte nel
cuore stesso della morte.

Tuttavia la terra isolata dal destino è
oltrepassata dalla terra che salva e dalla
Gloria. Salvano dall’isolamento della
terra; e quindi, in duplice senso, dalla
morte: salvano dall’isolamento, che co-
me radice della morte ne è la forma ori-
ginaria (Oltrepassare, X, VI), e salvano
dalla morte come è intesa nel frammen-
to 27 di Eraclito e come per lo più è in-
tesa all’interno della terra isolata, cioè
come il decomporsi dell’esser uomo.
La terra isolata e la morte, intesa in que-
sto secondo senso, formano il tratto
centrale del percorso il cui inizio e il
cui punto di arrivo sono stati qui sopra

indicati. È soprattutto a questo secon-
do senso della morte – il più «comu-
ne» – che si rivolge La morte e la terra.
Ma risolvendo un problema decisivo, la-
sciato ancora aperto in Oltrepassare.

Qui lo si può indicare soltanto in mo-
do inadeguato. Così: l’isolamento della
terra permane, dopo la morte (intesa
in questo secondo senso), e permane fi-
no all’avvento della terra che salva, op-
pure con la morte (così intesa) anche
l’isolamento tramonta e il cerchio eter-
no dell’apparire del destino, in cui l’es-
senza autentica dell’uomo consiste, ac-
coglie la terra che salva? O anche: l’atte-
sa della terra che salva continua anche
dopo la morte (e che cosa appare in
questo prolungarsi dell’attesa? sonno,
sogni. Incubi?), oppure con la morte ha
compimento anche l’attesa?

In modo altrettanto inadeguato, qui
si può dire che La terra e la morte mo-
stra la necessità che il problema sia ri-
solto nel secondo di questi due modi.
Avvicinarsi alla morte è avvicinarsi al-
l’Immenso della terra che salva e della
Gioia.
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Codici miniati, pergamene, diplomi storici e registri dei processi
criminali del Medioevo: l’archivio diocesano di Lucca è un tesoro e, da
ieri, anche «memoria del mondo» sotto la tutela dell’Unesco. Lo ha
annunciato il vescovo Italo Castellani. L’archivio conserva tra l’altro
autografi di Carlo Magno, dei re longobardi (a destra), del Barbarossa,
di Bonifacio VIII e alcuni testi firmati da Matilde di Canossa. (m. gasp.)
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Al di là di fede e mito: una filosofia sulle «cose ultime»

L’uomo è più in alto di Dio:
l’eternità secondo Severino

L’Unesco tutela i Codici longobardiCultura
I temi La riflessione dello studioso

di EMANUELE SEVERINO di ARMANDO TORNO

] Emanuele
Severino
(Brescia 1929),
è accademico
dei lincei
e professore
emerito
di filosofia
teoretica
dell’Università
di Venezia
] Nella
Biblioteca
filosofica
di Adelphi esce
«La morte e la
terra» (pp. 568,
e 52), opera
a cui stava
attendendo
da cinque anni

Il responso sul «dopo»

Approdi «La morte
e la terra» conclude un
percorso teoretico. Ne
pubblichiamo un brano

Né un’altra vita
né il nulla
ma una grande gioia
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S pesso si crede che il sapere scientifico abbia rigore ma
non risponda ai problemi di fondo dell’uomo; e che
invece la coscienza religiosa parli di ciò che all’uomo

interessa — precisa Emanuele Severino — «ma lo faccia
in modo non rigoroso, essendo soltanto fede e mito». Non
si pensa in tal modo a quell’altra forma essenziale di
sapere «decisiva» che, ad un tempo, intende realizzare il
rigore estremo, più radicale di quello scientifico, in grado
nel contempo di rispondere a quei problemi di fondo,
ossia a ciò che più interessa l’uomo. Questo terzo genere
di sapere è stato chiamato filosofia. Proprio per tal
motivo, sottolinea Severino, «parlare di filosofia senza
indicare il fondamento di ciò che si dice, altera il senso del
filosofare: essa appare a sua volta come un mito
religioso». E questo pericolo sussiste soprattutto quando,
come ne La morte e la terra (Adelphi), ci si rivolge ai
grandi temi che anche nell’Apocalisse di Giovanni
costituiscono l’èschaton, le «cose ultime»: morte, aldilà,
resurrezione, immortalità, reincarnazione, vita eterna. Si
tratta invece di un libro in cui ogni affermazione è
ricondotta al proprio fondamento. Infatti quei temi nella
nuova opera di Severino assumono un senso
essenzialmente diverso da quello comune, incominciando
dallo stesso significato dell’essere uomo che appare come
qualcosa di infinitamente più alto di Dio.
In La morte e la terra, per esempio, viene portata alle
estreme conseguenze l’impossibilità di «entrare nella vita
eterna»: nell’eterno «non si entra», perché l’uomo — ma
anche ogni cosa — è già da sempre eterno. D’altra parte,
proprio per questo, è eterno anche il dolore. Per farsi
capire Severino allude al rapporto esistente tra il dolore e
il Dio cristiano. Dio, incarnandosi, esperisce il dolore
dell’uomo, tuttavia nella sua gloria non solo non può
dimenticarlo ma non può nemmeno averne un’idea
astratta, un’astratta memoria: deve continuare a
sperimentarlo nella sua totale angosciante concretezza.
Però questo Dio è anche l’infinito superamento del dolore;
ma se l’uomo è, nel pensiero di Severino, infinitamente
più alto di Dio, allora l’eternità del dolore è, nell’uomo,
superata in un modo anch’esso infinitamente più alto.
Ci ha confidato Severino alla fine della stesura della nuova
opera: «Avevo già considerato la morte come lo stato in
cui l’uomo separa il mondo da quello che è il destino della
verità, ora la considero nel significato più vicino al suo
senso comune: il disfacimento del corpo». E aggiunge:
«Nel libro si arriva anche a questo risultato rilevante: che
l’uomo non è atteso né dal nulla né dalle vicissitudini
espresse dai concetti di immortalità dell’anima,
resurrezione, reincarnazione, cioè dagli incubi che l’aldilà
può suscitare. Il disfacimento del corpo è
immediatamente seguito dalla Gioia suprema in cui,
innanzitutto, l’uomo prende coscienza della propria
altezza». Si tenga presente che Severino dice tutto questo
avendo dato una mano consistente alle concezioni
antimetafisiche del pensiero contemporaneo: non nel
senso che vi abbia aderito, ma perché ha saputo mostrare
l’inevitabilità del nichilismo una volta che si compia
l’errore fatale (cominciato con la filosofia più antica) di
concepire l’uomo e gli altri enti come povere cose che
escano, effimere, dal nulla e in esso ritornano.
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L’autore

Nemmeno Eraclito e le grandi
religioni della salvezza
possono sapere con certezza
che cosa ci aspetta

Leonardo Bazzaro e i grandi maestri
del Naturalismo lombardo (1870 - 1900)

Galleria Bottegantica - Via A.Manzoni 45, 20121 Milano - Tel. 02 62695489
www.bottegantica.com - milano@bottegantica.net

21 Ottobre - 23 Dicembre
Da Martedì a Sabato 10.00/13.00 - 15.00/19.00 Lunedì 15.00/19.00
CATALOGO RAGIONATO DISPONIBILE NELLE DUE GALLERIE

Leonardo Bazzaro. Itinerario pittorico tra la
Valle d’Aosta e la Laguna Veneta (1900 - 1930)
Galleria d’Arte Ambrosiana - Via V.Monti 2, 20123 Milano - Tel. 02 863885

www.galleriambrosiana.com - info@galleriambrosiana.com
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D a centi-
naia e
miglia-
ia di an-

ni prima della
nascita di Cri-
sto, vi sono do-
dici giorni, in
ogni ciclo delle

stagioni, che i popoli arcaici consi-
derano sacri. I giorni dedicati alla
rifondazione del mondo. Nelle so-
cietà cristiane sono quelli che van-
no dal Natale all’Epifania. Nel loro
mezzo, il Capodanno, festeggiato
dovunque. Soprattutto in quei dodi-
ci giorni, già quei popoli agiscono
per ricostituire l’integrità e la vita
del mondo, consumate e perdute
durante il tempo che veniva chia-
mato l’«anno». Ripetono la creazio-
ne originaria compiuta dagli Dèi o
dal Dio supremo.

Oggi i popoli credono sempre
meno nel divino; ma la loro cultura
dominante ne ripropone, sia pure
in modo profondamente diverso, i
tratti essenziali. Tale cultura è la
tecnica scientificamente orientata
e controllata dalla produzione capi-
talistica della ricchezza. La produ-
zione di beni e di merci richiede
«energia». Il consumo di «ener-
gia» ne richiede il rinnovo, la rein-
tegrazione. Richiede la ricostituzio-
ne del suo «fondo». La «rifondazio-
ne» del ciclo energetico ripropone
la ripetizione umana della creazio-
ne divina. Il Capodanno può essere
anche la festa del ciclo energetico.

Noi capiamo subito che l’«ener-
gia» si consuma e dev’esser rinno-
vata. Ma perché quegli antichi sen-
tono il bisogno di rifondare perio-
dicamente il mondo? Se non si ri-
sponde, anche l’analogia tra tecni-
ca e rifondazione mitica del mon-
do rimane sospesa nel vuoto.

Eppure quel bisogno è molto
meno stravagante di quanto possa
sembrare. Per rispondere alla do-
manda che ci siamo posti incomin-
cia a venire in aiuto il concetto di
«volontà» (un aiuto di cui non si
approfitta adeguatamente non so-
lo da parte delle scienze dell’uo-
mo). Poi indicherò come le impli-
cazioni di questo concetto siano in
grado di spiegare il bisogno di cui
stiamo parlando — che non è per

noi irrilevante, ma è anche il no-
stro, e il più importante di tutti: il
bisogno di vivere.

Volere è voler fare diventar altro
il mondo (le cose e sé stessi). Se
non si vuole e si resta immobili, si
muore. La volontà è la vita. Ma
quando la volontà apre gli occhi
non ottiene subito ciò che vuole. Si
trova di fronte a qualcosa che non
si lascia smuovere e trasformare:
l’Inflessibile. Per il singolo è l’am-
biente familiare e sociale; per i po-
poli arcaici è ciò che noi chiamia-

mo «natura», ma che a essi si pre-
senta, appunto, come la barriera di
fronte alla quale l’uomo si sente im-
potente e muore; e in cui la sua vo-
lontà deve tuttavia aprirsi un varco
per riuscire a ottenere il voluto e
dunque per vivere. Un varco nella
barriera dell’Inflessibile, che si pre-
senta alla volontà come la dimen-
sione della Potenza suprema, de-
monica, divina.

Nell’atto stesso in cui l’Inflessibi-
le acquista per l’uomo il volto del
divino, in quello stesso atto l’uo-
mo, per vivere, deve quindi flettere
l’Inflessibile, forzarne e penetrarne
la barriera, spezzarlo, squartarlo.
Deve ucciderlo. Volendo essere «co-
me Dio» Adamo vuole uccidere
Dio. Mangiando il frutto che lo ren-
de «come Dio» Adamo mangia
Dio. Accade così che, avvertendo il
proprio essere deicida, l’uomo si

senta colpevole, in debito. Il biso-
gno di vivere diventa bisogno di
espiazione.

Ogni giorno, ogni ora, ogni istan-
te facciamo esperienza di ciò che,
per vivere, la volontà richiede. Se il
mondo ci stesse davanti come un
unico blocco che non si lascia spez-
zare, ci spegneremmo subito, la vo-
lontà, per ottenere, ha bisogno di
spezzarlo, di agire sui frammenti,
sulle parti del blocco. L’agire richie-
de l’isolamento delle parti dal bloc-
co e tra di loro. Oggi si crede che
anche la conoscenza sia «seria» so-
lo se fa conoscere parti del mondo,
non il «Tutto», vanamente insegui-
to dalla vecchia sapienza filosofica.
La scienza chiama «specializzazio-
ne» la propria conoscenza delle
parti. E la tecnica, da essa guidata,
agisce sempre su parti. (Anche l’ar-
te si chiude nel «frammento»).

Umberto Eco (nella foto), 80 anni il prossimo 5 gennaio,
ha preparato una nuova versione de «Il nome della rosa»,
il bestseller del 1980 con cui vinse numerosi premi,
compreso lo Strega, tradotto in 44 lingue e venduto
in 30 milioni di copie. Nelle prossime settimane l’edizione
riveduta e corretta uscirà da Bompiani.

Il rito del nuovo inizio esiste da sempre. Ma ormai celebra l’energia della tecnica

Cosmogonie

«Il nome della rosa» riveduto e correttoCultura

La palingenesi secondo l’Islam

Dodici giorni per rifondare il mondo
di EMANUELE SEVERINO

Ogni fede arcaica si rifà
a uno smembramento
del Dio come condizione
dell’esistenza del Creato

Gli insegnamenti di Taymiyya

Miti Il racconto della vita attraverso le culture e le religioni: perché ritorna l’idea di una creazione originaria e di un eterno ciclo divino

Anche l’Islam ha subito il fascino di un grande rinnovamento ciclico
dello spirito. Taqî al-Dîn Ahmad Ibn Taymiyya, nato nel 1263 a
Harrân (Mesopotamia settentrionale), educato a Damasco, diventò
un teologo autorevole e un riferimento politico; in particolare si
distinse per la sua opposizione contro le autorità mamelucche. Per
questo conobbe le prigioni del Cairo e della cara Damasco. Di lui ora
viene pubblicata la traduzione, a cura di Marco Di Branco e con testo
arabo, della Lettera a un sovrano crociato sui fondamenti della vera
religione (La Vita Felice, pp. 128, e 10,50). Il piccolo libro ridiventa
attuale, giacché il nostro è anche il tempo in cui si pretende — nota
il curatore — «di imporre con le armi la democrazia e il rispetto dei
diritti umani al mondo islamico». Il vero dialogo, suggerisce Ibn
Taymiyya, si realizza con la conoscenza reciproca e la comprensione
delle proprie differenze. Senza aggiungervi talune ipocrisie
ecumeniche. Ed evitando di credere che la violenza possa risolvere
problemi economici e politici. (Armando Torno)

Una
miniatura
ispirata
a un
episodio
del poema
epico
religioso
indiano
«Ramayana»
(24.000 versi
redatti
definitiva-
mente tra il I
e il II secolo
d. C.).
L’opera
è custodita
alla British
Library
di Londra
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Adamo che vuol uccidere Dio ha
già un’anima tecnica. La tecnica ha
un’anima teologica. E il senso di
colpa affiora anche nell’uomo della
civiltà della tecnica, ben al di là del-
la preoccupazione per la propria in-
capacità di realizzare uno «svilup-
po sostenibile».

Per quanto ci dicono le scienze
storiche si può dire che ogni forma
della religiosità arcaica (e monotei-
stica) abbia al proprio centro il mi-
to in cui lo smembramento del Dio
è la condizione dell’esistenza del
mondo. Dall’Oceania alla Mesopota-
mia, dall’India alle popolazioni ger-
maniche e alle società greco-cristia-
ne, i miti raccontano la creazione
del mondo come effetto del sacrifi-
cio originario di un Dio, di una
Dea, di un Eroe, di uno sposo o di
una sposa del Dio: Hainuwele (Nuo-
va Guinea), Tammuz, Dumuzi, Tia-
mat (Mesopotamia), Ymir (presso i
Germani), Purusha e Prajapati (In-
dia), Osiride (Egitto), Dioniso (Gre-
cia), Cristo.

La creazione del mondo è lo
squartamento del Dio, che diventa
cibo dell’uomo. L’uomo vive solo
in quanto usa, consuma, gode le
membra, le parti del Dio. Anche la

morte di Cristo sulla croce rende
possibile la rifondazione, la rinno-
vata creazione del mondo che era
andato consumandosi e morendo
in conseguenza del peccato. E nella
Genesi si dice che Dio «si riposò
nel settimo giorno da tutto il lavo-
ro che aveva fatto» e da cui era sta-
to dunque consumato e indebolito.

Ma il divino rimane pur sempre
la fonte della vita. L’esaurirsi della
fonte è la morte dell’uomo, così co-
me lo era l’inflessibilità originaria
del divino. E la morte è il pericolo
estremo da cui ci si deve difendere.
Diventa quindi necessario che si re-
stituisca al divino quel che gli si è
tolto e che tuttavia è stato consuma-
to e non c’è più. È a questo punto
che il genio religioso deve inventa-
re il sacrificio compiuto dall’uomo
(che assume anche la forma del sa-
crificio dell’uomo) come ripetizio-
ne del sacrificio divino e dunque co-
me rifondazione del mondo. Acqui-
sterà le forme più diverse, nei tem-
pi e nei popoli, ma l’essenza della
ripetizione del sacrificio divino e
della fondazione divina del mondo

è la consapevolezza della necessità
che, per continuare a vivere, non
venga spenta la fonte della vita.

Quando ci si convince che qualsi-
asi vittima offerta dall’uomo al Dio
è radicalmente incapace di assolve-
re il compito gigantesco che le si as-
segna, allora diventa necessario cre-
dere che sia Dio stesso a farsi uo-
mo e vittima con la quale Dio resti-
tuisce a se stesso quello che la vio-
lenza e il peccato dell’uomo gli ha
tolto. E quando la filosofia, volen-
do «dire e fare cose vere», si porte-
rà oltre il mito da cui è preceduta
(e da cui sarà seguita), le sue prime
parole (quelle di Anassimandro) di-
ranno che il mondo, separandosi
dal divino, dovrà necessariamente
dissolversi in esso, scontando la pe-
na dell’«ingiustizia» commessa
con tale separazio-
ne — dove la sepa-
razione dal Dio è
l’eco dello smem-
bramento — sacri-
ficio mitico del di-
vino, e la pena da
scontare è l’eco del-
la ripetizione uma-
na di tale sacrifi-
cio.

Quando, infine,
nel nostro tempo,
non si crederà più né negli Dèi del
mito né in quelli della «verità», e la
lotta contro la morte sarà affidata
soprattutto alla Potenza suprema
della tecnica, allora al consumo di
questa Potenza, cioè al suo sacrifi-
cio, dovrà corrispondere una civil-
tà in cui le saggezze e sapienze del
passato, per quanto grandi e nobi-
li, dovranno sacrificare ogni loro
aspirazione al dominio del mondo,
e cioè non contrastare il potenzia-
mento indefinito della Tecnica.

Sin dagli inizi della storia dell’uo-
mo il giorno del Capodanno, rifon-
dando il mondo e aprendo un nuo-
vo ciclo alla vita, si sbarazza dell’an-
no vecchio, della «vecchia terra», ri-
colmi delle colpe degli uomini; e li
lascia cadere nell’oblio. (Accade an-
che nel grande Capodanno dell’A-
pocalisse di Giovanni, dove l’«an-
no» della vecchia terra viene diviso
da quello della nuova).

Oggi il Capodanno «rievoca» sol-
tanto le vicissitudini della volontà:
non le rivive.

Ma a questo punto la questione
decisiva rimane ancora tutta da
esplorare. Riguarda appunto il sen-
so autentico della volontà — alla
quale invece ci si affida come alla
cosa più sicura del mondo. Non si
scorge che la storia della volontà si
svolge interamente al di fuori di
quel senso.
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Più che una moda si può ormai considerare una tendenza
social-linguistica dai risvolti sorprendenti. È l’italonipponico o il
nippoitaliano, ovvero l’introduzione nella cultura giapponese di
un numero crescente di parole della nostra lingua. In una ricerca
promossa dall’Istituto italiano di cultura (Fondazione
Italia-Giappone) con la supervisione scientifica dell’Università
per stranieri di Siena, salta fuori un mondo ai più sconosciuto.
Che si può svelare con una passeggiata a Ginza, lo sfarzoso

quartiere commerciale di Tokyo: basta mantenere gli occhi ben
rivolti alle insegne e alle mille parole che identificano soprattutto
i beni di lusso, i trasporti, l’editoria e la ristorazione: ci si troverà
di fronte a tante parole italiane simboli di un amore
incondizionato verso l’Italia e la sua cultura. Proliferano vocaboli
come piacere, barista, sasso, voce, gala, libro, felice, «salita
dolce» (nome di un ristorante giapponese doc), pizzicato (marca
di una bicicletta). E ancora sincerita (senza accento) cardo (per

caldo), Totsukana (per Toscana), «flattoria», «ferro vie», persino
un «tvb» (ti voglio bene nel linguaggio degli sms). «L’italiano è
una lingua mediatrice di un messaggio inerente al lusso,
all’eleganza e ha raggiunto status sociale di privilegio», spiega
Umberto Donati, direttore dell’Istituto italiano di cultura, «per i
giapponesi l’Italia è diventata così una nazione vincente».

Marco Gasperetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Piacere» e «tvb»:
il nippoitaliano
è di moda in Giappone

Significati

Se stona uno strumento nell’orchestra della mente

TENDENZE

Casi clinici

] Adamo, il primo
uomo sulla Terra nella
Bibbia, testo sacro
di ebrei e cristiani.
Mangiando il frutto
proibito, Adamo si
oppone al Dio creatore
e viene cacciato
dal Paradiso terrestre

F ortuna che certe cose succedo-
no anche a Oliver Sacks, il gran-
de neurologo-scrittore inglese
prestato da tanti anni all’ospeda-

le psichiatrico del Bronx, a New York.
Scrive nel suo nuovo libro, L’occhio del-
la mente (Adelphi, pp. 288, € 19): «So-
no molto più bravo a riconoscere i cani
dei miei vicini che i miei vicini stessi».
E se gli capita di incontrarli a passeg-
gio senza cane, non ha alcuna sensazio-
ne di averli mai visti prima, anche se
abitano alla porta accanto.

Questa incapacità di ricordare i volti
delle persone, che Sacks porta all’estre-
mo (una volta si è messo a pettinarsi la
barba specchiandosi nella vetrina di
un caffè, per scoprire che il «sé» che
aveva davanti era in verità un esterrefat-
to signore barbuto seduto dall’altra par-
te del vetro), è una malattia piuttosto
comune con un nome — per restare in
tema — impossibile da ricordare: pro-
sopagnosia. E dei cinque casi descritti
nell’Occhio della mente, in cui Sacks
racconta come vediamo — come, cioè,
il nostro cervello ricostruisce il mondo
tridimensionale in base a una capacità
che da un lato è innata, e dell’altro si è
affinata alla perfezione con l’esperien-
za — il suo caso è quello che ci è più
vicino e ci fa più simpatia. Pare che
una volta Sacks abbia dovuto incontra-
re a pranzo un collega che aveva il suo
stesso problema — bisogna sapere che
la difficoltà a ricordare i volti si accom-
pagna spesso anche alla difficoltà a ri-
cordare i luoghi — e che le rispettive
segretarie abbiano faticato non poco a
organizzare l’incontro in un ristorante
di New York. «In un modo o nell’altro
siamo riusciti a vederci e a pranzare in-
sieme. Ma a tutt’oggi non ho la più pal-
lida idea di che aspetto abbia il Dott.
W, e lui probabilmente pensa la stessa
cosa di me».

Benvenuti nel mondo della neurolo-
gia accattivante di Oliver Sacks, uno
scienziato letto come un romanziere in
tutto il mondo, tanto che i suoi detrat-
tori, parafrasando il titolo del suo libro
L’uomo che scambiò sua moglie per un
cappello, lo accusano di avere scambia-
to i suoi pazienti per una carriera lette-
raria. «Il cervello è più di un assemblag-
gio di moduli autonomi, ognuno cru-
ciale per una specifica funzione menta-
le», spiega lo scrittore prestandosi alla

divulgazione intelligente. «Ciascuna di
queste aree dalla funzione specializza-
ta deve interagire con dozzine o centi-
naia di altre, integrandosi in modo da
creare una sorta di complicatissima or-
chestra con migliaia di strumenti,
un’orchestra che dirige se stessa, con
una partitura e un repertorio che cam-
biano continuamente».

Quando uno o più elementi di que-
sta orchestra stonano, accadono feno-
meni che possono essere allarmanti o
devastanti. Come la «alexia» — cioè la
capacità di riconoscere le lettere dell’al-
fabeto, ma non le parole — che colpi-
sce due dei pazienti di cui parla Sacks,
in questo libro scritto con garbo e calo-
re umano: e cioè Lillian Kallir, una no-
ta pianista che si rivolge a lui nel 1999,
avendo capito che scambiare un om-
brello per un serpente non deve essere
un problema oculistico, ma qualcosa
di più grave; e Howard Engel, un ro-
manziere canadese che non riesce più
a leggere ma può ancora scrivere
(«alexia sine agraphia»), e che avendo
spesso difficoltà a riconoscere gli og-

getti più comuni, continua a trovare lat-
tine di tonno nella lavapiatti e por-
tapenne nel frigorifero.

Come loro, gli altri personaggi di
questa serie di case histories — come
Pat, una gallerista ipersocievole che
perde la parola dopo un’esperienza co-
matosa che la lascia semiparalizzata; e
Sue, che fatica ad adattarsi alla visione
stereoscopica dopo una serie di opera-
zioni che la guariscono da uno strabi-
smo congenito — dimostrano che si
possono «sviluppare modi alternativi
di fare le cose, valorizzando i propri
punti di forza, e trovare ogni sorta di
compensazioni» alle mutilazioni infer-
te dalla vita. E attraverso questa capaci-
tà di compensazione straordinaria, ci
ricordano una verità anche troppo no-
ta alla maggior parte dei lettori: che
ogni tragedia è al tempo stesso un’oc-
casione di crescita.

Ma il penultimo capitolo, quello in
cui Sacks racconta di essersi ammalato
di cancro — un melanoma oculare —
nel 2005, e aver conseguentemente
perso la vista da un occhio, ci riporta
coi piedi per terra, ridimensionando
eventuali ambizioni di leggere il suo li-
bro in chiave troppo ottimistica. Se c’è
una lezione nell’Occhio della mente, è
che la perdita è sempre una pugnalata
al cuore, e la compensazione, per otti-
misti che si voglia essere, è una ben
magra consolazione.
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] La filosofia greca
tenta di affrancarsi
dal mito religioso
da cui è preceduta: per
primo il presocratico
greco Anassimandro
di Mileto (610-546 a. C.)
propone una cosmologia
in cui il mondo
si separa dal divino

Cult Arte e letteratura, musica e scienza: l’indagine di Sandro Modeo sulla squadra catalana, il più straordinario fenomeno calcistico del momento

di LIVIA MANERA

di TOMMASO PELLIZZARI

] Tra i grandi del ’900,
il rumeno Mircea Eliade
(1907-1986) ha posto
al centro della sua
ricerca l’antropologia
religiosa: di fronte
ai progressi scientifici, ha
difeso il valore profondo
dell’esistenza arcaica

Il Capodanno, ricreando
l’universo e aprendo
un nuovo ciclo vitale,
si sbarazza del passato

Narrativa Il neurologo Oliver Sacks analizza la sua «prosopagnosia»

T ra le tante ragioni del declino
del calcio italiano, ce n’è una
molto sottovalutata: il modo

in cui dalle nostre parti se ne scri-
ve. In Italia non esiste l’equivalente
di riviste come le anglosassoni
«Four-Four-Two» o «World Soc-
cer», la francese «So Foot», l’olan-
dese «Hard Gras». E anche autori
come Simon Kuper, David Winner,
Jonathan Wilson o David Goldblatt
non solo in Italia sono semiscono-
sciuti, ma hanno pochissimi autori
che siano in qualche modo a loro
accostabili.

Sandro Modeo è uno di questi,
come sanno i lettori del «Corriere
della Sera» che da anni leggono i
suoi pezzi di analisi e approfondi-
mento sportivo. I più attenti trove-
ranno tracce di alcuni di questi arti-
coli nel libro Il Barça. Tutti i segre-

ti della squadra più forte del mon-
do (Isbn, pp. 196, € 13,90), che esce
a un anno di distanza dal suo prece-
dente volume L’alieno Mourinho e
— come scrive lo stesso autore —
costituisce il completamento di un
dittico.

Per Modeo infatti, l’ex allenatore
dell’Inter e i blaugrana di Guardio-
la sono ciò che entrerà nella storia
del calcio di questo inizio di millen-
nio. Se sulla grandezza di Mou-
rinho il dibattito (solo in Italia...) è
ancora aperto, su quella dei catala-
ni sono tutti d’accordo. Perché i
blaugrana sono come Mozart o i Be-
atles: chiunque al primo ascolto ne
percepisce la meraviglia, ma pochi
ne sanno spiegare la complessità ri-
voluzionaria.

Modeo fa proprio questo, parten-
do dagli altri due fenomeni sporti-
vi di quest’epoca: Roger Federer e
Usain Bolt, che hanno cambiato la

percezione di tennis e atletica. Per
spiegare come il Barcellona sia riu-
scito nella stessa impresa, Modeo
ricorre alla storia tout court, ma an-
che a quella del calcio (l’Ajax di
Johan Cruijff, il Milan di Arrigo Sac-
chi ma anche lo Spartak Trnava di
Malatinsky), dell’arte (Gaudí, certo,
ma pure le chiese di Santa Maria di
Cadaqués o Santa Maria d’Arenys
de Mar), della letteratura (George
Orwell e Roberto Bolaño) della mu-
sica (i Pink Floyd, i Radiohead, gli
interpreti della musica cinque-se-
centesca catalana). E soprattutto,
trattandosi di cambio di percezio-
ne, Modeo ricorre alla scienza.

Per illustrare la differenza tra cal-
cio passivo-attendistico e calcio at-
tivo-costruttivo-offensivo, Modeo
utilizza i paradigmi di Jean-Bapti-
ste de Lamarck e Charles Darwin
sui batteri. Per descrivere il gioco
del Barcellona ricorre alla teoria

dei quanti, unica spiegazione possi-
bile all’impressione di «diversa con-
sistenza materiale e dinamica» di
una squadra «legata a stati e dina-
miche fluide e inafferrabili», ma de-
dita a spietati pressing e contro-
pressing.

Se tutto questo sembra troppo te-
orico, basta proseguire di qualche
pagina e leggere la parte del saggio
dedicata alla preferenza, nell’impo-
stazione della corsa, per le frequen-
ze rispetto all’ampiezza della falca-
ta e al diverso utilizzo del dribbling
in rapporto alle soglie anaerobi-
che: ecco perché una squadra di
piccoli può vincere tutto nell’era
del calcio giocato da giganti. Ed ec-
co perché, mescolando tutto que-
sto, il Barcellona mette «alla prova
il nostro assetto percettivo». Esatta-
mente come questo libro rispetto
al modo in cui siamo abituati a leg-
gere di calcio.

tpellizzari@corriere.it
Twitter: @tpellizzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Gaudí alla teoria dei quanti, ecco i segreti del Barça
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La nota pianista che scambia
un ombrello per un serpente
e il romanziere che mette
i portapenne nel frigorifero

Quegli scherzi del cervello
«Ti guardo senza vederti»

Lionel Messi,
il fuoriclasse
argentino
che è
diventato il
simbolo del
Barcellona
vincente.
A soli 24
anni ha già
conquistato
5 campionati
spagnoli e 3
Champions
League.
Inoltre gli
è stato
assegnato il
Pallone d’oro
nel 2009
e nel 2010.
(Foto
Epa/Andreu
Dalmau)

Modelli


