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✒Checché ne dicano gli ottimisti, propriamente l’«alternativa» è sempre
una sola: «Non c’è alternativa possibile»; «Scegli l’alternativa più

semplice». Se le possibilità tra cui scegliere sono due o più di due, sono,
appunto, «possibilità»: «In questo frangente ci sono solo tre possibilità».

Federico Roncoroni

D urante una cri-
si come quella
che stiamo vi-
vendo si raffor-

za il fastidio per tutte le
forme di cultura che
non aiutano a risolvere
problemi economici o
politici ben precisi. In

una nave che affonda, chi non aiuta a chiu-
dere le falle è un peso inutile. Si vuole «ciò
che serve», e serva innanzitutto ora, qui.

Ma anche l’estimatore di ciò che serve
può capire che in sostanza si agisce a caso,
e dunque è un caso che l’agire serva, se non
si sa in che mondo si vive, quale sia il suo
passato, verso dove esso stia andando. Se si
lavora alle falle senza sapere che ci si trova
su una nave che affonda, non si sa nemme-
no di star lavorando alle falle. Invece di ripa-
rare il danno, lo si aggrava.

Accreditate a dire in che mondo ci trovia-
mo sono oggi soprattutto le discipline

scientifiche. Dove i metodi e i parametri del-
le scienze fisico-matematiche tendono a di-
ventare i modelli non solo delle altre scien-
ze, ma anche del modo in cui si organizza-
no le istituzioni sociali. Non solo, ma sono
tali metodi e parametri — molto più omo-
genei rispetto a quelli delle altre scienze —
a stabilire la configurazione dell’apparato
tecnico di cui si servono le grandi forze che
oggi, dopo la fine del comunismo sovieti-
co, intendono guidare il mondo: capitali-
smo, democrazia, cristianità, islam, quella
specie di simbiosi di capitalismo e comuni-
smo che è venuta a formarsi in Cina.

Queste forze si servono della tecnica; os-
sia la tecnica è ciò che più serve per realizza-
re gli scopi, peraltro tra loro contrastanti,
che esse intendono realizzare. Nella mag-
gior parte dei Paesi economicamente avan-
zati, quel che oggi serve per uscire dalla cri-
si ha lo scopo di rimettere in sesto la forma
capitalistica della produzione della ricchez-
za (una forma che è il quadro, o il contenito-
re, in cui ricevono senso anche le varie

istanze di «rigore», «equità», «crescita»).
La tecnica è ciò che più serve per perpetua-
re tale forma.

Tuttavia si sorvola sulle implicazioni del
rapporto tra il mezzo (ciò che serve) e lo
scopo (ciò che si vuole produrre), e quindi
tra la tecnica e le forze che intendono servir-
si di essa per realizzare i loro scopi. Si sotto-
valuta tra l’altro la circostanza che, serven-
do, il mezzo si indebolisce, si logora, si con-
suma; e che è inevitabile che ciò accada af-
finché lo scopo viva e si mantenga sano e
integro il più possibile. Appunto per que-
sto, quando si vuol raggiungere uno scopo,
sono i mezzi logorati e consumati a esser
sostituiti: non si sostituisce lo scopo (che
per il capitalismo è un mondo capitalista,
per la democrazia un mondo democratico
e così via).

Per perpetuare se stesso — e il discorso
vale anche per tutte quelle altre forze che
oggi vogliono mettersi alla guida del mon-
do — il capitalismo si serve di una consi-
stente frazione dell’apparato tecnico-scien-
tifico. Ma proprio perché se ne serve, lo re-
gola. Quindi lo limita. Ad esempio non gli
consente di servire altri «padroni» e di atti-
vare forme alternative di potenza; rinchiu-
de la ricerca di innovazioni all’interno di
una certa area e ne stabilisce la direzione; la
concorrenza impedisce a ogni gruppo capi-
talistico di render noti agli altri gruppi i pro-
pri progressi nella ricerca; non produce
merci per chi non ha denaro per comprar-
le, ecc. Pertanto, anche se ne sostituisce
continuamente gli operatori umani, le mac-
chine, i meccanismi e le apparecchiature
particolari, il capitalismo frena l’insieme di
tale apparato: lo indebolisce, ne logora le
potenzialità, lo consuma.

Ma indebolire e consumare l’apparato
tecnico di cui il capitalismo si serve allo sco-
po di tenere in vita se stesso significa inde-
bolire il mezzo che deve realizzare tale sco-
po, significa cioè impedire la realizzazione
dello scopo (in generale — per quanto l’af-
fermazione possa suonare fastidiosa o cap-
ziosa — servirsi di un mezzo per raggiunge-
re un certo scopo significa ostacolare la rea-
lizzazione di tale scopo. Una contraddizio-
ne, questa, che, daccapo, non riguarda sol-
tanto il capitalismo, ma anche tutte quelle
altre forze di cui si è detto). Si aggiunga che
la tecnica è oggi il mezzo più potente per
realizzare scopi e quindi, se i singoli ele-
menti da cui esso è composto possono e
debbono esser sostituiti continuamente,
l’apparato, invece, nel suo insieme, non

può esser sostituito da alcun altro mezzo
che abbia la stessa potenza ed efficacia.

Ora, tutto questo va messo in relazione
all’ulteriore circostanza che il capitalismo e
ognuna di quelle altre forze si trovano tra
di loro in conflitto. In questa situazione, lo
scopo di ognuna di esse viene a essere costi-
tuito non solo da ciò che la definisce e la
differenzia, ma anche dalla salvaguardia e
dal potenziamento del mezzo — la tecnica
— con cui essa intende realizzare i propri
scopi specifici prevalendo sugli scopi delle
forze antagoniste.

Ad esempio, l’intenzione originaria del
capitalismo è di avere come scopo ultimo,
unico e specifico l’incremento del profitto
privato. Ma di fatto il capitalismo è costret-
to a tradire le proprie intenzioni. Infatti, se
e poiché i suoi avversari — poniamo l’eco-
nomia cinese o l’integralismo islamico —
per prevalere rafforzano le loro tecniche
più di quanto il capitalismo non rafforzi le
proprie, allora o il capitalismo lascia che
l’avversario prevalga, e quindi perisce, op-
pure, per non perire ed esser lui a prevale-
re, deve rinunciare ad avere come scopo ul-
timo e unico l’incremento del profitto, os-
sia deve assumere come scopo ultimo an-
che un potenziamento tale, dell’insieme
delle proprie tecniche, che sia maggiore di
quello messo in atto dall’avversario.

Ma rafforzarle in questo modo è l’oppo-
sto di quel lasciarle logorare che è dovuto
al loro essere assunte come mezzo che ha il
compito di far vivere lo scopo. Nel proprio
scopo, il capitalismo viene cioè a dare spa-
zio a quel potenziamento e toglie spazio al
proprio scopo specifico e originario (l’incre-
mento del profitto privato). Sì che anche in
questo caso il capitalismo, indebolendo il
proprio scopo caratterizzante e originario,
incomincia a perire. Sia che perda sia che
vinca, perisce. Giacché — e questo è uno
dei nodi concettuali decisivi sui quali le
scienze economiche (ma non solo esse) sor-
volano — se lo scopo di un agire cambia,
l’agire stesso diventa qualcosa di diverso da
ciò che era. Nel caso considerato: l’agire
non è più capitalistico, è diventato o sta di-
ventando qualcosa di diverso, che si tratta
di decifrare (solo i cattivi osservatori credo-
no che sia rimasto identico).

E ognuna delle forze che oggi si propon-
gono di guidare il mondo è attesa dalla stes-
sa sorte del capitalismo: se non riescono a
prevalere sul proprio avversario tecnica-
mente più potente periscono; ma perisco-
no anche se prevalgono; giacché possono

prevalere solo potenziando le proprie tecni-
che fino a farle diventare la parte preponde-
rante dei loro scopi. Ciò significa che il no-
stro è il tempo in cui è destinata a prevalere
l’organizzazione tecnico-scientifica del
mondo (con tutte le precisazioni che da più
di quarant’anni vado indicando). Nella sua
essenza, il mondo in cui quelle forze credo-
no di vivere è già morto. Come le foglie sec-
che ancora attaccate ai rami.

Molte le diagnosi. L’attuale crisi economi-
ca — si dice — è dovuta alla separazione
tra capitalismo industriale e quello finanzia-
rio; la crisi può essere superata liberando la
morale (soprattutto cristiana) o la politica
dalla loro soggezione all’economia; può es-
sere superata ritornando a Marx e voltando
le spalle all’economia di mercato. Tutte dia-
gnosi (sempre più insistenti, comunque,
quelle che, anche senza guardare a Marx, af-
fermano la fine del capitalismo) che non

Per favore

] Thomas Hobbes
(1588 – 1679) è
l’autore del trattato
di filosofia politica
«Leviatano» (1651).
Nel «Leviatano»
(che era un mostro
biblico) Hobbes
espone la teoria
della natura umana
e dello Stato. Nello
stato di natura
ciascuno ha diritto a
ogni cosa e, a causa
della scarsità dei
beni, gli uomini
ingaggiano una
guerra di tutti contro
tutti. Ma il comune
vantaggio induce gli
individui a cedere dei
diritti (contratto
sociale). Garante
dell’esercizio di
questo potere di
divieto è lo Stato, il
Leviatano.
] Karl Marx (1818
– 1883) è stato il
filosofo tedesco che
ha descritto in chiave
materialista lo
sviluppo della
società umana.
Teorico del
socialismo
scientifico, della
critica al capitalismo
e della concezione
materialistica della
storia, a lui si deve la
nascita dell’idea di
lotta di classe come
movimento
attraverso il quale la
classe operaia può
affrancarsi dalla sua
condizione di
sudditanza
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Vorrebbe dominare il mondo ma è sottomesso alla tecnica
di EMANUELE SEVERINO

Prospettive future
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Simboli

Bisogna servire il nuovo Leviatano
che attualmente è l’organizzazione
scientifico-tecnologica del mondo

La decadenza del capitalismo
ridotto come una foglia secca

froncoroni@corriere.it

Un’immagine
simbolica
dell’avanzata
del sistema
cinese (che
mischia
capitalismo e
comunismo)
e della
opportunità di
affidare il
futuro alla
tecnologia
(Immagine
Corbis)

I pensatori

Filosofia Una diagnosi sulla situazione contemporanea e sulle ragioni della crisi economica
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fanno i conti con la sequenza concettuale
sopra richiamata, e quindi non possono sa-
pere in che mondo oggi viviamo.

Pertanto, chi è estimatore di ciò che ser-
ve alla sopravvivenza del capitalismo — o
delle altre grandi forze del vecchio mondo
— e agisce sulla base di quelle diagnosi è il
servitore di un cadavere. Il che non esclude
che le sue azioni possano essere utili, e per-
fino molto utili, a imbalsamare le foglie sec-
che, tenendole attaccate ai rami ancora per
un po’, e perfino per un bel po’ — ma in tal
modo ritardando la trasformazione a cui il
mondo è destinato.

L’amatore di «ciò che serve» (ma un abis-
so si apre sotto i piedi di questa espressio-
ne) non deve dunque servire i morti, ma
ciò che sta nascendo, ossia quel nuovo, im-
mane e spaesante Leviatano che è l’organiz-
zazione scientifico-tecnologica del mondo
e pertanto dell’economia, della politica, del-

la morale. Incommensurabilmente più deci-
siva di qualsiasi forma di «governo tecni-
co», questa organizzazione conduce al rove-
sciamento del mondo: invece di servire le
grandi forze sopravvissute che ancora si il-
ludono di padroneggiarla, è essa a servirsi
di tali forze per aumentare all’infinito la
propria potenza. E se oggi il capitalismo
coinvolge sempre di più gli Stati (tradendo
la propria vocazione originaria), ciò signifi-
ca che anche gli Stati stanno diventando,
da padroni, servitori dell’apparato scientifi-
co-tecnologico.

Durante questo rovesciamento tutto si
trasfigura, tutto diventa ambiguo e diso-
rientante, il mondo sembra incomprensibi-
le. È la crisi del vecchio mondo. Bisogna sa-
perla decifrare (e andando molto più al lar-
go, in mare aperto, rispetto alle stesse con-
siderazioni qui richiamate).
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Q u e s t a è
una illusio-
n e m i a ,
c h e n o n

riesco a guarire, an-
che se l’esperienza
lavora alacre per nar-
cotizzarla: l ’ idea
che, lavorando nella

parola, piegando a dare musica il ferro
del verbo poetico, dispiegando ai cro-
cicchi e sulle piazze filosofia etica, fu-
mata fino all’intossicazione con la pipa
del povero giudeo portoghese Baruch
Spinoza — si potrebbe produrre il mira-
colo di una particella minima di bene
sociale, in cui fermentassero germi di
salvezza universale. Ma è un’inclinazio-
ne nociva. Avventa dagli occhi due ver-
si di Virgilio o di Dante sopra l’opacità
d’anima di un assassino o di uno stupra-
tore di branco ben determinati a uccide-
re o a insanguinare mutandine: quelli
sbraneranno te e vomiteranno Virgilio
e Dante come polpette avvelenate. Allo-
ra devo rassegnarmi a ritenere con Hei-
degger che la filosofia è socialmente
inutile, e che il suo compito è di occu-
parsi esclusivamente dell’Essere e del
Tempo, nell’essenziale certezza di sa-
perli introvabili. Infatti io mi diverto a
speculare sulla presenza degli alieni,
mentre nel pensare a riforme nello Sta-
to o nel genere umano mi coprono stra-
ti su strati di melma incurabile.

Scrivendo su giornali di grande diffu-
sione, volendo difendere la lingua par-
lata, pesto e ripesto da imbecille spaesa-
to su locuzioni italiane implacabilmen-
te dilaganti da recidere, da estirpare...
Ma perfino i parlanti che hanno fama
di aver studiato ti sbattono in faccia i
loro «spesso e volentieri», «chiamarsi
fuori», «piuttosto che» nel senso di op-
pure, e altro fetore alcolico di lingua al
mal del miserere.

Tuttavia.
Usurpo lo spazio di una colonnina

di giornale, avvertendo il lettore pa-
ziente che sono preparato ai suoi qua-
si certi malumori. Perché voglio accen-
nare al mai disoccupato problema del-
la disoccupazione giovanile, stufo di
sentirne trattare con adulazione oscu-

rante e retoricaccia di finta compassio-
ne, lontano da ogni buon senso.

Perché questo ho veduto. La fine
della dannatissima naja (il servizio mi-
litare costituzionalmente obbligato-
rio) ha nociuto ai giovani maschi ita-
liani. L’esercito ridotto e a base volon-
taria era la soluzione più giusta e razio-
nale: ma tra i diciotto e i venti anni
per innumerevoli altri si è aperto uno
sbadiglio di noia, frustrazione, poltro-
neria, caccia nevrotica del posto sfrut-
tata per fini di potere da falsi amici avi-
di di consenso facile, di voto futuro.

La mia proposta di utopistico bene

sociale è di istituire un servizio civile
ovviamente disarmato per tutti i giova-
ni, uomini e donne di diciotto-dician-
nove e vent’anni, della durata di un an-
no e mezzo, fatto di servizi utili alla
collettività, apprendimento di mestie-
ri, studio, giochi, sport, teatro, pronto
impiego nelle calamità. I figli degli im-
migrati con cittadinanza italiana ne fa-
rebbero parte alla pari e insieme con
tutti gli altri. Dopo il servizio, si reste-
rebbe disponibili per prestare soccor-

so almeno fino a trent’anni. L’espres-
sione logorata fino alla nausea «mer-
cato del lavoro» chi volesse ascoltar-
mi eviterebbe di usarla, perché è lin-
guaggio di schiavitù e contrasta con
ogni, anche umbratilmente superstite
idea di felicità umana. Non è per farli
sgranocchiare da questa mercificazio-
ne totalitaria, non è per prepararli al
posto ma per toglierne l’ossessione,
che bisognerebbe istituire il servizio
civile in vista dei giovani e di una loro
difesa possibile.

La corruzione del dato statistico non
segnala, né mai lo potrebbe, il grado
pauroso, sempre più pervasivo, di di-
soccupazione mentale giovanile. La di-
scoteca lava midollarmente la mente,
l’incessante esclusiva comunicazione
di cellulare isola da ogni autentico affra-
tellamento umano. Il semplificarsi del
ragionamento, il disarmo della vigilan-
za razionale, il panico per concetti com-
plicati, la perdita di ogni libertà di so-
gnare, sono le porte dell’indifferenza a
tutto, una specie di Alzheimer che in-
combe su giovani senza memoria viva.

La regola benedettina — ora et labo-
ra — resta applicabilissima anche, e do-
vunque, oggi. Spinoza campava da otti-
co, e filosofava gratis.

Essenziale è procurare un ombrello
ai giovani contro la fretta di arraffare e
l’avidità di guadagno, contro il porre gli
occhi ipnotizzati su costosi oggetti in
vetrina. (La strage parricida di Verona
aveva per movente la fretta di possede-
re una vettura bramata). E molto bene
gli farebbe un anno e mezzo di costri-
zione a una tregua, liberi dal bisogno
ma non dall’operosità, educati a usare
il machete nella giungla di corruzioni
che li aspetta all’uscita.

In questa mia mini-Città del Sole,
l’eccessiva vicinanza Yin-Yang (lo scam-
bio sessuale) non sarebbe da favorire
né da mettere negli statuti. Sperimenta-
to prematuramente, il sesso è distrutti-
vo per la sensibilità femminile. A
vent’anni le ragazzine ne sono disgusta-
te come per uno stupro e non provano
più nessun piacere. Una società che
non sogna l’amore è marcata a fuoco
da frigidità e impotenza, in mezzo a
una pubblicità demoniaca di Eros bises-
suale, di erotismo stimolato che ag-
ghiaccia e castra.

A Saint-Germain-des-Prés, parecchi
anni fa, ricordo una ragazza con gli oc-
chiali e gli occhi chiari, che innalzava
un cartello a una dimostrazione femmi-
nista. Diceva, in cubitali: Et le clitois
alors? («E allora, questa clitoride?»).
Mi avvicinai per spiegazioni. Era timi-
dissima. Rispose divertita: «Beh, sai...
Siamo libere, ma non sappiamo che far-
cene»!

Tra 1913 e 1933, ebbe giorni di gran-
de fioritura in Germania l’utopia realiz-
zata di un diverso vivere (in rivolta con-
tro quello di Berlin Alexanderplatz,
1929, e di Metropolis, 1926): il movi-
mento giovanile dei Wandervogel («uc-
celli migratori»), per borghi di fiaba e
foreste intatte. Ci volle il torvo soprav-
vento delle forze del male nel gennaio
1933 per fiaccare e stroncare vigliacca-
mente quel fragile sogno di una gioven-
tù libera e pulita.

Chi ha orecchie intenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I misteri di Danilo Restivo

I guai della disoccupazione mentale

«Toccare e tagliare. È il modo di Danilo di corteggiare. Un modo che
gli risparmia il rifiuto, l’ennesimo, come al solito...». Ecco un libro
che parla di Danilo Restivo, detto «il parrucchiere» per la sua mania

di tagliare i capelli alle ragazze. S’intitola L’uomo che amava
uccidendo, è un viaggio nella mente del serial killer, tra depistaggi,
servizi segreti e richiami esoterici. Pubblicato dalla Koinè Nuove
edizioni (pagine 192, e 15), lo ha scritto l’inviato del Tg5 Pierangelo
Maurizio, l’unico giornalista italiano presente a tutte le udienze del
giudizio che si è celebrato l’anno scorso alla Corte di Winchester per
l’omicidio nel 2002 di una donna, Heather Barnett. Restivo ha preso

l’ergastolo. Pochi mesi più tardi, poi, è stato condannato a 30 anni di
carcere anche a Salerno per la morte di Elisa Claps, studentessa
brutalizzata a Potenza nel 1993. Azioni consapevoli, frutto di una
sessualità deviata, ma con motivazioni precise e razionali, scrive
l’autore: «Toccare e tagliare. Ma poi è l’odore ad attivare il
desiderio. E l’odore arriva alla parte antica del cervello...».
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Percorsi Aime, Dalla Zuanna, De Biase, Diamanti, Natoli, Pozzi, Zoja su globalizzazione e territorio: così si ridefiniscono i confini

Mappe sociali e culturali per una nuova identità italiana

di GUIDO CERONETTI

di FABRIZIO CACCIA

✒

Un servizio civile
come antidoto
alla brama del posto

L’incontro

IN PAGINA

Temi

di IDA BOZZI

La proposta

L’emergere dei localismi,
il nuovo tribalismo
e il problema demografico

Ragazzi del servizio civile internazionale in un campo di lavoro (Archivio Corsera)

Il volume «Viaggio
in Italia. Alla
ricerca dell’identità
perduta», curato
da Giulia Cogoli
e Vittorio Meloni,
sarà presentato
a Milano lunedì 20
alle 18 (Sala
convegni Intesa
Sanpaolo, piazza
Belgioioso 1, tel.
02.87.96.30.69).
Dallo stesso giorno
il volume sarà
scaricabile gratis
dal sito www.per-
fiducia.com

Un anno e mezzo di tregua, liberi
dal bisogno ma non dall’operosità,
educati a usare il machete nella
giungla che li aspetta all’uscita

D ifficile dire che cos’è l’identità,
perfino in termini matematici,
a partire dalla «stranezza» nota-

ta da D’Alembert nelle voci dedicate al-
l’algebra nella sua Encyclopédie, dove
l’identità appare possibile solo attraver-
so una (anche metaforica) «perdita
d’identità», uno «sfiguramento» dei
termini a confronto. Ancora più diffici-
le orientarsi e perfino intendersi sul si-
gnificato del termine per quanto ri-
guarda l’uomo, e in particolare per l’in-
dividuo di oggi, in un momento stori-
co in cui tali e tanti cambiamenti sono
in corso, a monte, proprio tra gli ele-
menti costitutivi dell’identità, nell’ap-
partenenza familiare, etnica, politica,
culturale, nazionale, tribale e nelle nuo-
ve «identità» collettive e multiple della
rete glocale.

Un piccolo libro, snello nelle appe-

na 144 pagine ma denso di spunti d’in-
teresse, Viaggio in Italia. Alla ricerca
dell’identità perduta a cura di Giulia
Cogoli e Vittorio Meloni, affronta pro-
prio questa problematica complessa e
lo fa efficacemente, per due motivi: pri-
mo motivo, concentra l’osservazione
sullo stretto tempo presente nell’ambi-
to italiano, con dati demografici, anali-
si etno-antropologiche, riflessioni e
studi aggiornati all’oggi, ragionando
su fenomeni in corso; secondo moti-
vo, affida l’argomento a sette studiosi
di discipline diverse (l’antropologo
Marco Aime, il demografo Gianpiero
Dalla Zuanna, il giornalista Luca De Bia-
se, il sociologo Ilvo Diamanti, il filoso-
fo Salvatore Natoli, lo psicologo socia-
le Enrico Pozzi e lo psicoanalista Luigi
Zoja), i quali, mentre si inoltrano nel-
l’analisi della questione nei propri am-
biti di pertinenza, spiegano anche che
cosa si intenda per «identità» nel cam-

po di studio specifico di ciascuno. Il li-
bro, edito da Intesa Sanpaolo nell’am-
bito del progetto «PerFiducia», si po-
trà scaricare gratuitamente dal 20 feb-
braio dal sito www.perfiducia.com (lo
stesso giorno sarà presentato a Mila-
no, nella Sala Convegni di Intesa Sanpa-
olo in piazza Belgioioso 1). Non è inte-
ressante soltanto il concept insieme
puntuale e divulgativo del libro, però:
gli spunti sollevati dagli autori sono an-
che utilmente e fortemente critici o
problematici.

Si occupa dell’emergere dei locali-
smi in Europa e della Lega Nord in Ita-

lia, ad esempio, il saggio di Aime su «Il
tribalismo e i difficili conti con il passa-
to», in cui l’antropologo osserva come
la «eccessiva sovraesposizione del-
l’identità, di una identità» e il «naziona-
lismo etnico» comportino un rischio
di involuzione «unidimensionale».

Affronta la questione del «parados-
so della scelta», citando lo psicologo
americano Barry Schwartz, il saggio di
De Biase su «L’identità italiana nella re-
te glocale», che esamina ad esempio la
sofferenza da «eccesso di scelta» del-
l’identità nel mondo contemporaneo,
o l’indebolimento della nozione identi-
taria di origine familiare in un mondo
in cui i social network forniscono rico-
noscimenti di valore sempre crescente.
Fino alle interessanti valutazioni di
Zoja in «Nuova generazione critica e
slow culture», sulla capacità critica dei
giovani delle ultime generazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Altroparlante Contro la fretta di arraffare e l’avidità: una mini utopia



V erità e
relativi-
s m o ,
d u n -

que: se ne sta
parlando di nuo-
v o a n c h e s u l
«Corriere». Il re-
lativismo, si di-

ce, nega che l’uomo riesca a cono-
scere una verità assoluta e irrefuta-
bile. Se ci si ferma a questa defini-
zione, tutta la cultura del nostro
tempo, innanzitutto quella filosofi-
ca, è relativista. Ma allora va anche
detto che quella negazione della ve-
rità era già sostenuta 2.500 anni fa,
e in grande stile, dalla sofistica. Do-
po tutto questo tempo saremmo ri-
tornati al punto di partenza per
quanto grande fosse il suo stile?
No; perché a quella definizione non
ci si può fermare. Anche perché già
il pensiero greco sapeva che chi af-
ferma che non esiste alcuna verità

assoluta afferma egli stesso che
nemmeno questa sua affermazione
è una verità assoluta. (Le cose non
sono però così pacifiche, perché un
negatore della verità potrebbe repli-
care che egli intende proprio nega-
re e insieme affermare la verità, per-
ché no? — visto che se gli si obbiet-
tasse che in questo modo egli nega
il «principio di non contraddizio-
ne» potrebbe daccapo rispondere
che quel principio, così semplice-
mente affermato, è un dogma; e bi-
sognerebbe allora darsi da fare per
mostrargli che non lo è).

Il relativismo degli ultimi due se-
coli è tutt’altra cosa. Nega tutto l’an-
tirelativismo che c’è stato nel frat-
tempo. Si crede che il relativismo
possa appoggiarsi anche a Pascal,
per il quale la verità assoluta non
potrà mai esser trovata perché «tut-
to muta col tempo». Ma Pascal non
giunge a dire che, proprio perché
tutto muta col tempo, non può esi-
stere nemmeno un Dio eterno e as-
soluto. Lo dirà Nietzsche (per il qua-

le Pascal era un genio rovinato dal
cristianesimo). Pascal non giunge a
tanto, perché per lui quel «tutto
che muta» è, propriamente, il mon-
do. Nietzsche arriva a tanto perché,
fondandosi sulla persuasione che
nel mondo tutto muta, mostra l’im-
possibilità dell’esistenza di un qual-
siasi Essere eterno e assoluto.

Ma tale persuasione non è solo
di Pascal e di Nietzsche: è di tutta la
cultura e la civiltà dell’ Occidente
— e, ormai, del Pianeta. Sin dall’ini-
zio l’avanguardia dell’Occidente —
la filosofia greca — è persuasa che
il mutamento del mondo sia una ve-
rità incontrovertibile (e che il muta-
mento sia un passare delle cose dal
non essere all’essere e viceversa,
cioè abbia un carattere essenzial-
mente più radicale del modo in cui
esso era stato precedentemente in-
teso dall’uomo). O gli odierni relati-
visti ritengono, contro i Pascal sui
quali essi si appoggiano, che il mu-
tamento del mondo sia il contenu-
to di una «conoscenza fallibile, con-
getturale» (per usare una nota
espressione di Popper)? E la «ricer-
ca della verità», che i relativisti pre-
feriscono al suo «possesso», tale ri-
cerca, dico, non è forse una forma
rilevante di mutamento del mon-
do? E l’esistenza di tale ricerca è for-
se, per i relativisti, il contenuto di
una conoscenza fallibile e congettu-
rale? No di certo. (O vedano loro
che cosa intendono sostenere).

Sennonché sono soltanto Nietz-
sche e pochi altri a saper mostrare
perché, dal fatto che nel mondo tut-
to muta, è necessario concludere
che non esiste alcuna verità assolu-
ta e irrefutabile oltre a quella che
consiste nell’affermazione di quel
fatto, e che non esiste alcun Essere
eterno e assoluto oltre agli esseri
che mutano nel tempo. (In altra se-
de si tratterà di capire in che consi-
sta quel perché). Nietzsche e pochi
altri — abitando quello che son soli-
to chiamare il sottosuolo essenziale
del pensiero del nostro tempo —
san fare cioè quel che i relativisti
d’oggigiorno non sanno fare; e non
lo sanno anche perché, per lo più e
più o meno consapevolmente, evita-
no di riconoscere che anche per lo-
ro è una verità irrefutabile e assolu-
ta che nel mondo tutte le cose muta-
no col tempo.

Antirelativisti sono coloro che
lungo la tradizione dell’Occidente
condividono sì la persuasione che

il mutamento delle cose del mon-
do è una verità irrefutabile; ma, a
differenza dei relativisti, ritengono
che verità irrefutabile sia anche
l’esistenza di un Essere eterno e as-
soluto al di là o all’interno del mon-
do. Sono gli amici della «metafisi-
ca». Ma nel sottosuolo essenziale
del nostro tempo appare l’impossi-
bilità della metafisica. D’altra parte,
ai relativisti che stanno fuori del
sottosuolo, alla superficie, gli anti-
relativisti e i metafisici obbiettano
quel che già abbiamo sentito, cioè

che se tutta la nostra conoscenza è
fallibile e congetturale, allora lo è
anche l’affermazione che tutta la
nostra conoscenza è fallibile e con-
getturale.

Per trarsi d’impaccio, i relativisti
più spregiudicati di superficie han-
no finito col riconoscere che anche
il loro relativismo è fallibile e con-
getturale. (Sembrerebbe il culmine
dell’atteggiamento critico — ma al-
lora non si vede perché si dovrebbe
dar loro ascolto. Inoltre, anche in
superficie, si tratta spesso di escla-

mazioni inconsapevoli della com-
plessità della questione rispetto a
cui sembrano spregiudicate). Il filo-
sofo liberale americano Richard
Rorty lo ha riconosciuto. In Italia lo
aveva riconosciuto, e anche molto
meglio, il filosofo Ugo Spirito, che
però aveva il difetto di non essere
americano e di essere fascista, co-
me il suo maestro Giovanni Gentile
— che invece, insieme a Nietzsche,
è uno dei pochi abitatori di quel sot-
tosuolo e ha quindi molto da inse-
gnare a tutti i Popper. Comunque,

se il relativista riconosce che tutto
quel ch’egli sostiene è esso stesso
una conoscenza fallibile e congettu-
rale, pronta ad «abbandonare i pro-
pri valori» teorici e morali «se altri
si rivelano più credibili», ascolto
con interesse (condividendo anche
i suoi buoni sentimenti) e ritengo
che abbia ragione a credere di dire
cose fallibili (che poi son cose false,
dato che il relativista di ogni tipo
non può credere che in futuro le
sue opinioni abbiano a rivelarsi veri-
tà incontrovertibili).

Ma aggiungo che anche questa
sua autocritica è apparente. Do-
mando: chi si dichiara pronto ad
abbandonare i propri valori se altri
si rivelano più credibili è uno che
dubita di esser così pronto? È uno
che dice: «Forse son pronto ad ab-
bandonarli se ne vedo di più credi-
bili?» È uno che dice: «Forse son
pronto, perché non escludo che an-
che se ne vedessi di più credibili
non abbandonerei mai i miei?». Se
si son capite le domande, la rispo-

L’irrequieto Gian Burrasca del «Giornalino» di Vamba (foto),
prototipo del ragazzo indisciplinato, è il simbolo del convegno sulla
ribellione giovanile che si terrà a Cassino mercoledì prossimo. «Gian
Burrasca 2012: dal "Giornalino" ad oggi, le ragioni della ribellione»
è il titolo dell’incontro promosso dalla fondazione Movimento
bambino e dall’associazione Letterature dal fronte. (a.pa.)

Si fonda sulla persuasione
che nel mondo tutto muta,
e di conseguenza nega
qualsiasi Entità eterna

Cultura

La fallibilità
della scienza
secondo
Karl Popper

La lezione di Nietzsche

Non può esistere l’Essere assoluto e la «conoscenza come congettura» è solo un’ipotesi

Gian Burrasca, la ribellione a convegno

di EMANUELE SEVERINO

Il metodo contestato
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Verità e relativismo, la sfida impossibile

Secondo Popper l’esperienza non
solo non è in grado di verificare
le teorie scientifiche, ma neppure
di renderle più probabili.
Le teorie scientifiche sono
asserzioni universali e dunque
possono essere solo
falsificate dall’esperienza.

L’espressione «tutti i corvi sono
neri» non può essere verificata
dall’osservazione
di qualunque numero, per
quanto grande, di corvi
neri, ma può essere falsificata
dall’osservazione di un
singolo corvo non-nero.

Filosofia Perché il tramonto dei grandi sistemi di pensiero coincide con il tempo in cui la tecnica prende in mano le sorti del mondo

festival della felicità
pesaro e urbino

PESARO

URBINO
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La casa sognata, disegnata e fatta costruire da Georges
Simenon (foto) nel 1963 a Epalinges, sulle alture svizzere
di Losanna, potrebbe sparire per cedere il posto a un
complesso di appartamenti. Il progetto tuttavia deve
ancora ricevere il via libera dal Comune. Intorno alla
vicenda è già polemica, accesa dai numerosi oppositori,
benché l’edificio non sia amato dagli abitanti del luogo,
che l’hanno ribattezzato «il bunker» a causa delle

dimensioni e della «bruttezza». L’edificio comunque era
stato acquistato nel 2008 dall’armatore italiano Luigi
D’Amato: ed è lui che ora intende radere al suolo la casa
per costruirvi una dozzina di immobili. Georges Simenon, il
padre della celebre serie che ha al centro le inchieste del
commissario Maigret (portate anni fa sugli schermi italiani
in una famosa serie televisiva con Gino Cervi), aveva
abitato nel «bunker» fino al 1972, prima di finire i suoi

giorni in un appartamento più modesto a Losanna, dove
successivamente morì nel 1989 a 86 anni. La storia
dell’abitazione, della quale forse non è stato ancora scritto
il capitolo conclusivo, è piuttosto tormentata: tre anni fa
un gruppo di «squatter» l’aveva trasformata in un «centro
d’arte», prima di esservi scacciato.

D. Fert.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il «bunker» di Losanna
firmato da Simenon
forse sarà abbattuto

È morta Luciana, vedova dello scrittore Beppe Fenoglio, l’autore
del romanzo Il partigiano Johnny. Aveva 85 anni, viveva ad Alba
e proveniva da una famiglia benestante delle Langhe, i
Bombardi. Beppe Fenoglio e Luciana (foto) si erano sposati nel
1960, tre anni prima che lo scrittore fosse vittima di un tumore
ai polmoni. Fenoglio allora aveva insistito per la cerimonia
civile, provocando uno scandalo.

L a tecnica sta ponendosi alla guida del
mondo. Può riuscirvi solo se si è in gra-
do di mostrare che ormai questo com-
pito non può più essere assolto dalle

grandi forze della tradizione (quali il capitali-
smo, le religioni, la politica).

Ma chi può mostrarlo? Non certo la tecnica
e la scienza. È invece l’essenza tendenzial-
mente nascosta della filosofia del nostro tem-
po a mostrarlo (purché si sappia guardare).
Mostra cioè che non possono esistere quei Li-
miti assoluti, indicati dalle forze della tradi-
zione, di fronte ai quali la tecnica debba arre-
starsi. Anche (ma non solo) per questo la filo-
sofia ha un carattere decisivo. Di qui l’impor-
tanza di saper cogliere ciò che chiamo «es-
senza della filosofia del nostro tempo» — al-
la quale appartengono pensatori come Nietz-
sche e Gentile. Appunto a questo contesto si
riferiva anche il mio articolo (su «la Lettura»
del 16 settembre scorso) intorno al quale so-
no intervenuti vari interlocutori. (E d’altra
parte, come continuo a ripetere, quell’essen-
za è la forma più coerente della Follia estre-
ma da cui è avvolta l’esistenza dell’uomo —
la Follia del nichilismo).

Ben presto l’uomo si accorge degli ostacoli
che limitano la sua volontà. E si convince che
il mondo esista indipendentemente dalla co-
scienza che egli ne ha. Questa, la base di ogni
forma di «realismo». Se l’«uomo» è il singo-
lo individuo umano, anche l’«idealismo» è
una forma di realismo. D’altra parte, il mito e
il pensiero filosofico della tradizione (sia pu-
re in modo profondamente diverso) vedono
in quegli ostacoli una forma superiore, più
potente, «divina», di Volontà, capace di do-
minare la materia di cui le cose son fatte o
addirittura capace di produrre ogni aspetto
del mondo, come pensa anche l’idealismo
classico, culminante in Hegel — che però in-
dica i motivi per i quali quella Volontà divina
e cosciente non sta al di là dell’uomo, ma gli
è unita. Come Cristo, l’uomo autentico è Uo-
mo-Dio. Il mondo è prodotto non dall’uomo
singolo, ma dall’Uomo-Dio. Nel pensiero del
neo-hegeliano Giovanni Gentile questa tema-
tica è fondata nel modo più rigoroso.

Giacomo Marramao (ne «Il Secolo d’Italia»
del 18 settembre scorso) è limpidamente d’ac-
cordo con me circa questo rigore — osservan-

do giustamente, tra l’altro, che uno dei moti-
vi del disinteresse per Gentile sta nel suo stile
«pesante» e «ottocentesco». Che però, ag-
giungo, vanta un nitore concettuale estrema-
mente superiore a quello dei neo-hegeliani
del mondo anglosassone del XIX-XX secolo.
Contrariamente alle loro intenzioni (e nono-
stante i loro indubbi meriti), essi hanno offu-
scato e complicato la potenza speculativa di
Hegel, determinando una reazione «realisti-
ca» non immune da consistenti ingenuità,
che sarebbe stata di più alto livello se nel
mondo anglosassone la presenza di quella
forma di neo-hegelismo non avesse impedi-
to la presenza di Gentile.

Ma soprattutto — per quanto riguarda il
predominio del realismo rispetto all’ideali-
smo — la tecno-scienza si presenta quasi
sempre come «realismo» (assunto come ipo-
tesi di lavoro o come tesi filosofica acritica-
mente accettata). Da parte sua, il «realismo»
filosofico dà spesso per scontato che la filoso-
fia non possa procedere indipendentemente
dalla scienza. In questo modo accade che la
centralità della scienza nel mondo contempo-
raneo determini il predominio del realismo
rispetto a ogni altra forma filosofica.

Ringrazio anche Maurizio Ferraris per il
suo intervento (su «la Repubblica» del 18 set-
tembre scorso). Nel quale, però, si afferma
che, nella prospettiva che va da Kant a Genti-
le, «noi non abbiamo mai a che fare con co-
se in sé, ma sempre e soltanto con fenome-
ni, con cose che appaiono a noi». No: questo
lo si può dire di Kant (e propriamente del
Kant della Critica della ragion pura), non di
Hegel o di Gentile. Per Hegel, come per Ari-
stotele, il contenuto della ragione sono pro-
prio le cose in sé. E a sua volta Gentile ribadi-
sce che solo se si presuppone (arbitrariamen-
te) che esistano cose in sé al di là del pensie-
ro, si può affermare che i contenuti del pen-
siero siano soltanto fenomeni. Per confutare
l’idealismo, Ferraris richiama l’esistenza del-
le infinite cose che esistevano prima dell’uo-
mo, gli ostacoli incontrati dall’uomo,
l’imprevedibilità degli eventi. L’idealista ri-
sponde, a ragione, che di tutte queste situa-
zioni non si potrebbe parlare se non fossero

pensate e che quindi esse non stanno al di là
del pensiero, indipendenti da esso, che inve-
ce include nel proprio contenuto gli stessi in-
dividui umani che nascono e muoiono. D’al-
tra parte i miei scritti stanno al di là dell’op-
posizione realismo-idealismo — e Luca Tad-
dio ha richiamato opportunamente (sul
«Corriere» del 27 settembre scorso) i loro te-
mi centrali, che nel mio articolo avevo mes-
so tra parentesi per non complicare troppo il
discorso.

Invece Gianni Vattimo (ancora sul «Corrie-
re» del 21 settembre scorso) mi trova troppo
affezionato «al vecchio argomento antiscetti-
co» (se uno dice che non c’è verità sostiene
che quel che lui dice è vero); argomento che
poi non sarebbe altro, a suo avviso, che un
«giochetto logico-metafisico». Un giochetto
che però (per richiamare solo due tra molti)
Platone (nel Teeteto, 171 a) e Aristotele (nella
Metafisica, IV, VIII) prendono molto sul se-
rio. Platone scrive addirittura che quell’argo-
mento è «raffinatissimo» (kompsotaton). Ma
poi Vattimo dimentica che quel che qui egli
chiama «giochetto», nel suo libro (Della real-
tà edito dalla Garzanti, p. 25) lo chiama inve-
ce «giusta accusa di autocontraddizione».

(Comunque nel mio articolo prendevo atto
delle sue frequenti dichiarazioni di non voler
dire cose vere, ma di voler soltanto esprime-
re desideri. E son d’accordo. Ma poi, non è
proprio per non esser vinto dall’argomento
contro lo scettico che Vattimo, per sostenere
la propria negazione della verità, dichiara di
non voler dire una cosa vera, ma di esprime-
re soltanto i suoi desideri — sì che quell’argo-
mento ha un’importanza decisiva nel suo di-
scorso?). Da parte mia ho scritto invece più
volte che quell’argomento non è sufficiente
contro lo scettico non ingenuo, giacché a chi
gli obietta che si contraddice egli può ancora
replicare chiedendo perché mai non ci si deb-
ba contraddire — e qui il discorso prosegue
in un territorio che Vattimo non sospetta nep-
pure. (Sostiene anche che dialogare con qual-
cuno significa andare «a braccetto» con lui.
Ora, vado sì dialogando con Gentile, con l’«es-
senza del pensiero del nostro tempo», con la
storia del nichilismo, con i realisti, ma non

vado «a braccetto» con loro. Dialogo anche
con Vattimo…).

Per Markus Gabriel (anch’egli sul «Corrie-
re» del 29 ottobre scorso) il contenuto dei
miei scritti è «realismo» e quindi, da reali-
sta, scrive che «apparteniamo alla stessa fa-
miglia, il cui capostipite fu Parmenide in per-
sona». Infatti, a suo avviso, Parmenide affer-
ma «un essere indipendente dall’ambiente
umano».

Sennonché da più di mezzo secolo i miei
scritti vanno mostrando che ciò che Parmeni-
de dice dell’«essere» va detto invece degli en-
ti: di ogni ente va detto cioè che è eterno (os-
sia è impossibile — è contraddittorio — che
non sia), e quindi è eterno anche ogni «am-
biente» e pertanto anche l’«ambiente uma-
no». Negarlo è, appunto, la Follia estrema
del nichilismo, che identifica l’ente e il nien-
te. Nessun ente può essere stato o può diven-
tare un niente. Se «realismo» significa che
certi enti potrebbero esistere anche se non
esistesse l’uomo, il realismo è allora una for-
ma di nichilismo (cioè una tesi autocontrad-

dittoria) — come l’idealismo. (Né l’uomo po-
trebbe esistere se non esistesse un qualsiasi
altro ente).

Gabriel aggiunge che «la realtà è parzial-
mente contraddittoria» (e cioè che il princi-
pio di non contraddizione non regola tutta la
realtà) perché gli uomini continuano a con-
traddirsi. Ma, anche qui, è più di mezzo seco-
lo che vado distinguendo il contraddirsi, che
certamente esiste — ed è un ente che, come
ogni ente, esiste incontraddittoriamente —
dal contenuto autocontraddittorio del con-
traddirsi, che invece è l’impossibile, il neces-
sariamente inesistente.

Con una metafora: i pazzi esistono — e so-
no pazzi e non sani, cioè sono enti contraddit-
tori — ma (secondo coloro che si ritengono
sani di mente) ciò di cui i pazzi son convinti
non esiste. L’esistenza del contraddirsi non
rende dunque parziale il dominio del princi-
pio di non contraddizione (che peraltro, in re-
lazione al modo in cui è stato storicamente
inteso, è ben lontano dal presentarsi come
un sapere assolutamente intoccabile, ma è
anzi una delle espressioni più decisive del ni-
chilismo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

Capitalismo, religione e politica non guidano più il mondo

Addio alla vedova di Beppe FenoglioCultura
Il dibattito Perché voler porre limiti assoluti alla potenza della tecnica è soltanto una follia nichilista

È il crepuscolo delle tradizioni
di EMANUELE SEVERINO

La tesi

Futuro

Dal momento che ogni ente è eterno,
perché è impossibile che non sia,
anche l’ambiente umano è eterno

Immagine
simbolica
emblematica
del prossimo
futuro: un
dialogo a
distanza in
videoconfe-
renza
(Agenzia
Marka)

Il filosofo
Emanuele
Severino,
nato a
Brescia nel
1929

Le Lettere
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I l nuovo libro di Emanuele Severino,
Capitalismo senza futuro, appena
giunto in libreria (e del quale
anticipiamo in questa pagina un

estratto dal capitolo decimo), è un’analisi
che va verso il fondo del significato di ciò
che il filosofo chiama «destinazione della
tecnica al dominio» e che conferma un
livello analitico più avanzato della tesi da
lui sostenuta, sin dagli anni Settanta: le
grandi forze che oggi guidano il mondo,
capitalismo in testa, sono «destinate» a
diventare mezzi di cui la tecnica si serve
per aumentare all’infinito la propria
potenza. Nel pensiero di Severino, va
ricordato, la tecnica porta al tramonto le
forze della tradizione innanzitutto perché
esse si mostrano come contraddizioni. Ma
non è sufficiente che la contraddizione —
concetto decisivo e troppo trascurato dal
sapere scientifico — venga alla luce perché
essa sia superata in una nuova dimensione
storica, come invece ritengono Hegel e
Marx.
Questo libro, salvo poche pagine apparse
come articoli soprattutto sul «Corriere
della Sera», peraltro rielaborate, è inedito e
Severino l’ha scritto tra la primavera e

l’estate di
quest’anno. In
sostanza,
Capitalismo senza
futuro è un’analisi
non contingente
della crisi che stiamo
vivendo; ovvero si è
dinanzi a uno studio
che non procede né

sui binari della volontà di rimettere la
politica alla guida dell’economia, né su
quelli della critica marxista di quest’ultima,
né sulla volontà di recuperare i valori
religiosi e morali della tradizione
occidentale. Quella di Severino non è
un’indicazione di quanto si dovrebbe fare,
non è una proposta, un suggerimento o un
invito, ma mostra la direzione del corso
storico. Per esemplificare, diremo che se
una barca sta navigando sul fiume,
Severino non dice all’equipaggio come
deve remare, ma indica la velocità e la
portata dell’acqua, la sua profondità, la
consistenza dell’imbarcazione, segnala
infine le rapide che più in là sono in
agguato.
La destinazione della tecnica al dominio,
sottolinea il filosofo, è l’effetto dell’impulso
originario della civiltà occidentale (che
ormai è planetaria) e codesto impulso è
per il Severino la Malattia mortale;
pertanto la vittoria inevitabile della tecnica,
è proprio la vittoria della forma più
coerente di tale Malattia.
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La conseguenzaLa contraddizione

Si rinnova da domani a domenica, a Bologna, alla Mediateca di San
Lazzaro di Savena, l’appuntamento con RicercaBO, il laboratorio di nuove
scritture che annovera nel comitato scientifico Renato Barilli (garante
dell’evento), Niva Lorenzini e Gabriele Pedullà. Si succederanno letture di
brani inediti di sedici autori selezionati dal comitato tecnico. Le serate di
venerdì e sabato saranno animate dagli incontri con Niccolò Ammaniti
(nella foto) e Alessandra Berardi. Domenica la tavola rotonda conclusiva.

] Oggi in
libreria,
«Capitalismo
senza futuro» di
Emanuele
Severino
(Rizzoli, pp. 200,
e 19). La tesi è
che il
capitalismo va

verso il
tramonto
perché
l’economia
tecnologica va
emarginando
l’economia
capitalistica.
] Severino,
accademico dei
Lincei, ha
insegnato alla
Cattolica di
Milano, a Ca’
Foscari
(Venezia) e
all’Università
del San Raffaele
di Milano. Tra i
suoi ultimi libri:
«Macigni e
spirito di
gravità» e «Il
mio ricordo
degli eterni»
(Rizzoli)

Da domani RicercaBO con Ammaniti e la Berardi

R ispetto alla soddisfazione
dei bisogni dei singoli indi-
vidui umani, l’autentico Ap-
parato planetario è, da un la-

to, il supremo inveramento o realiz-
zazione dell’esser uomo — giacché
appunto in quella soddisfazione l’Oc-
cidente ravvisa questa realizzazione
—, dall’altro lato tale Apparato con-
duce inevitabilmente a un deperi-
mento, indebolimento, logoramen-
to dell’esser uomo.

Il deperimento è dovuto alla ne-
cessità che, quando quell’Apparato
è autentico, il suo esser potenziato
diventa lo scopo dell’agire
e l’agire dei singoli si trova
ad appartenere all’insieme
dei mezzi che hanno il
compito di realizzare tale
scopo; e poiché ogni mez-
zo viene a logorarsi e a con-
sumarsi proprio in quanto
è mezzo per far incomin-
ciare e continuare a vivere
lo scopo, ne viene che, in
quanto mezzo per potenziare quel-
l’Apparato, l’agire umano — cioè
l’esser uomo — si logora, viene limi-
tato, deperisce.

Tuttavia — si è appena affermato
— l’autentico Apparato planetario
della tecno-scienza non produce sol-
tanto il deperimento dell’esser uo-
mo, ma ne è anche l’inveramento su-
premo. Anche a questo Apparato
compete infatti il carattere che sin
dall’inizio della storia dell’uomo
compete a ogni apparato: di essere
ciò che, qualora il suo potenziamen-
to sia assunto dagli individui come
scopo supremo del loro agire — ed
essi si dispongano come mezzi per
la produzione di tale scopo —, con-
sente un soddisfacimento dei loro
bisogni, cioè una realizzazione del
loro esser uomo, significativamente
superiore al soddisfacimento che es-
si otterrebbero qualora assumessero
come scopo supremo tale soddisfaci-
mento, tentando di disporre come
mezzo l’apparato nel cui contesto es-
si si trovano.

Ad esempio, se l’individuo può
aver dapprima tentato di servirsi del
clan, dello Stato, o di altra forma di
apparato, per soddisfare i propri bi-
sogni, è inevitabile che prima o poi
si renda conto che il clan, lo Stato, o
altra forma di apparato sono tanto
più potenti, ossia tanto più capaci di
soddisfare quei bisogni, quanto me-
no sono operanti come mezzi nelle
mani dell’individuo; cioè sono tanto
più potenti quanto più il loro poten-
ziamento è assunto come scopo del-
l’agire dell’individuo. Sì che quest’ul-
timo si rende conto di trarre un mag-
gior beneficio dal proprio disporsi
come mezzo per potenziare il clan o
lo Stato che dal proprio assumere co-
me scopo il proprio beneficio ridu-
cendo alla funzione di mezzo l’appa-
rato da cui tale scopo dovrebbe es-
ser prodotto.

(Il che non esclude che l’appara-
to, ad esempio il Leviatano in quan-
to Stato totalitario, abbia ad acqui-
stare una potenza così esorbitante
da ridurre o addirittura annullare il
beneficio significativamente supe-
riore che essa dovrebbe apportare
agli individui — che in questa con-
giuntura tenderanno ad assumere
come scopo una forma di Stato me-
no oppressiva, ad esempio questa
democratica, il cui potenziamento
renda di nuovo per essi appetibile il
suo esser assunta come scopo del
loro agire).

E che il maggior soddisfacimento
dei bisogni, che cioè il maggior be-
neficio per l’uomo sia dato dal carat-
tere di ogni apparato — ossia dalla
situazione in cui lo scopo supremo
dell’agire non è tale soddisfacimen-
to e beneficio, ma il potenziamento
dell’autentico Apparato della tec-
no-scienza — significa che, assu-

mendo come scopo questo poten-
ziamento, il logoramento e deperi-
mento dell’uomo sono significativa-
mente inferiori a quelli che si produ-
cono quando lo scopo supremo del-
l’agire è, invece, proprio il soddisfa-
cimento dei bisogni e il beneficio
dell’uomo.

In altri termini, il carattere ora in-
dicato, che compete a ogni apparato
nel cui contesto l’uomo si trova ad
agire, è l’inevitabilità del processo
dove il potenziamento di ciò che ini-
zialmente può sembrare pre-parato,
pre-disposto, ad-paratum per otte-
nere come scopo qualcosa d’altro da
sé, cioè il soddisfacimento dei biso-
gni umani, è tuttavia destinato a es-

sere o a diventare esso lo scopo di
ogni predisporre, quei bisogni es-
sendo soddisfatti in misura significa-
tivamente superiore da questo rove-
sciamento.

Appunto per tale carattere si è det-
to che l’Apparato planetario della
tecno-scienza è il supremo invera-
mento dell’esser uomo.

E non solo per questo carattere,
ma anche, come ho rilevato in altre
occasioni, perché quanto al suo si-
gnificato fondamentale l’esser uo-
mo è sempre stato inteso, lungo la
sua storia, come un essere tecnico,
ossia come una forza capace di pre-
disporre mezzi per realizzare scopi:
quanto al suo significato fondamen-
tale, si sta dicendo, ossia quanto al
significato comune che è sotteso ai
diversi e anche contrastanti signifi-
cati secondo i quali l’esser uomo è
stato via via interpretato (e che a vol-
te, come ad esempio nel caso del-
l’uomo mistico, sembrano irriducibi-
li all’uomo tecnico).
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Severino: è il destino dell’Occidente

Una forza che supera
sia Hegel e Marx
che la tradizione religiosa

Cultura
Interpretazioni Con il suo nuovo saggio il filosofo va al fondo della tesi già lanciata negli anni Settanta

di ARMANDO TORNO

di EMANUELE SEVERINO

Obiettivi

Scopo supremo dell’agire
non sono più soddisfacimento
e beneficio, bensì
potenziamento in se stesso

Capitalismo addio
La tecnica comanda
su tutto il pianeta

Il senso della storia

In quanto mezzo
per potenziare l’Apparato,
l’agire umano si logora,
viene limitato, deperisce

Il problema
non è la
volontà, solo
la direzione

Un’immagine simbolica dell’universo digitale (Fotolia)

Il libro
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«S econdo un prin-
cipio consolida-
to della metafi-
sica classica, il

divenire richiede una condi-
zione che lo trascende» —
scrive Biagio de Giovanni nel
suo studio, importante e sug-
gestivo, dedicato a Hegel e Spi-
noza. Dialogo sul moderno
(Guida, pp. 267, e 17). Tale
principio domina effettiva-
mente sia l’«antico», sia il
«moderno»; non però, aggiun-
go, il pensiero del nostro tem-
po, per il quale il divenire non
richiede altro che se stesso. Il
mondo — il finito — non ha
bisogno di Dio.

Che Dio sia la condizione
del divenire significa che Dio
salva il finito. La tesi di de Gio-
vanni è appunto che l’intento
di fondo di Spinoza e di Hegel
è di salvare il finito. Ed egli,
questo intento, lo fa proprio,
ma dandogli un timbro nuo-
vo, che insieme, a suo avviso,
rende esplicito quanto nei
due pensatori rimane invece
velato. Semplificando il discor-
so molto complesso di de Gio-
vanni si può dire che, per lui,

il mondo è salvato solo da
Dio, ma che il rapporto tra Dio
e Mondo produce un radicale
spaesamento del pensiero,
che non riesce e non può riu-
scire a sciogliere i problemi
prodotti dalla coabitazione di
quei due termini. Le difficoltà
e le contraddizioni a cui va in-
contro il rapporto finito-infini-
to in Hegel e Spinoza non so-
no quindi imputabili alla limi-
tatezza del loro pensiero, ma
sono insuperabili. De Giovan-
ni non presuppone arbitraria-
mente l’esistenza dell’infinito,
non ne progetta nemmeno la
fondazione, né la richiede a
Spinoza e a Hegel, dove, a suo
avviso, Dio è il luogo dove i
problemi e le contraddizioni
maggiormente si addensano.
L’esistenza del Dio è il conte-
nuto di una «fede», è un «pa-
radosso» che però avvolge
ogni uomo, «la stessa vita
umana».

Sennonché la fede in Dio,
dicevo all’inizio, è spinta al tra-
monto da ciò che chiamo l’«es-
senza della filosofia del nostro
tempo», dove il Tutto resta
identificato alla totalità del vi-
sibile-finito-diveniente. De
Giovanni vede l’unità sotto-
stante all’«antico» e al «mo-

derno» (e si tratta di millen-
ni), ma non intende allargarla,
e anzi prende le distanze dalla
fede originaria, indicata nei
miei scritti, che invece unisce
l’intera storia dell’uomo e
quindi sta al fondamento sia
dell’accettazione sia del rifiu-
to di Dio. Mi riferisco all’onni-
presente fede originaria nel di-
ventar altro delle cose.

Per de Giovanni i miei scrit-
ti concepirebbero «il pensiero
dell’Occidente come preso in
un unico solenne errore, che è
un estremo, iperlogico (e a
suo modo, certo, geniale) invi-
to a escludere il significato del-
le differenze», alle quali, peral-
tro, non si può rinunciare (p.
117). Credo che egli si riferisca
qui alle «differenze» intese co-
me differenti modi di errare.
Ma nemmeno i miei scritti so-
no disposti a rinunciare a tali
differenze. Solo che esse han-
no questo di identico, di esse-
re errori. E avere in comune
l’esser errori non cancella i dif-
ferenti modi dell’errare — co-
me, per i colori, avere in comu-
ne l’esser colori non è una mo-
nocromia, non cancella il loro
differire l’uno dall’altro. La vi-
ta umana è il luogo in cui si
manifesta ciò che vi è di identi-
co in ogni errore: il suo essersi
separato dalla verità, presen-
tandosi come quella fede nel
diventar altro delle cose, che,
anche nelle sue forme più «in-
nocenti» nuoce, perché esso è
lo squartamento dove le cose
si strappano da sé stesse, os-
sia è la radice di ogni violenza.
L’Errore è insieme l’Orrore —
vado dicendo.

De Giovanni mi rivolge un
elogio che mi piacerebbe meri-
tare e di cui lo ringrazio («So-
no convinto che la profondità
speculativa di Severino sia as-
sai alta e pressoché unica oggi
in Europa»), ma aggiunge che
«la pedagogia che nasce da
questa profondità è muta, per-
ché riduce la dialettica interna
alla storia della metafisica alla
monocroma ripetizione del-
l’errore». Chiedo a de Gio-
vanni di indicarmi, per usci-
re dalla supposta monocro-
mia, da un lato un solo pun-
to, nella storia dell’uomo,
dove non si creda nell’esi-
stenza della trasformazione
delle cose — almeno di quel-
le mondane, e dall’altro lato
un solo errore che non pre-
supponga questa fede. Poi,
se vorrà, potremo discutere
il punto decisivo, ossia i mo-
tivi per i quali affermo che
tale fede, nonostante la sua
apparente plausibilità ed
«evidenza» è l’Errore più
profondo a cui l’uomo è sta-
to destinato (ma dal quale
l’Inconscio più profondo del-
l’uomo è già da sempre libe-
ro).
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S alone delle assemblee della Banca
d’Italia, una sera all’inizio dell’ago-
sto 1982. Il governatore Ciampi e
il ministro Andreatta annunciano

di aver designato alla guida del Nuovo
Banco Ambrosiano un avvocato di Bre-
scia, il professor Giovanni Bazoli. I rappre-
sentanti dei sette istituti che hanno accet-
tato la proposta respinta dalle grandi ban-
che di interesse nazionale — farsi carico
dell’Ambrosiano dopo il crac e la miste-
riosa morte di Calvi — si guardano attor-
no: nessuno di loro conosce il nuovo pre-
sidente. Fino a quando non si alza in pie-
di un cinquantenne dagli occhi azzurri
che dice: «Bazoli sono io. Ma non ho an-
cora accettato. Ho anzi molte riserve».

Accettò. Salvò l’Ambrosiano, e contri-
buì a costruire la più grande banca italia-
na, un pezzo alla volta: Cattolica del Vene-

to, Cariplo, Comit, Sanpaolo. Ma quel-
l’episodio ormai remoto (oggi che di an-
ni Bazoli ne compie ottanta) racchiude di-
versi elementi della sua personalità. In-
nanzitutto, il carattere schivo, il disinte-
resse per la notorietà: divenuto uno tra
gli uomini più potenti d’Italia, Bazoli con-
tinua a non essere molto conosciuto dal
grande pubblico; non va mai in tv, sui
giornali fa un’intervista ogni due anni, se
scrive un libro è di argomento biblico
(«Abramo Bazoli» lo chiama scherzosa-
mente il sito Dagospia). Il secondo aspet-
to è il carattere riflessivo, che di primo
acchito può apparire indeciso: Bazoli è
uno di quegli uomini che introiettano le
decisioni importanti, le somatizzano, le
fanno diventare parte di sé; poi tutto ac-
cade molto rapidamente. Il terzo aspetto
è quel misto di necessità e di volontà, di
calvinismo e di cattolicesimo che defini-
sce la sua biografia.

Bazoli si sente «cattolico manzonia-
no» (l’ha detto anche al meeting di Cl a
Rimini). Manzoni è un personaggio-chia-
ve del suo universo morale. Il punto di
partenza è il Manzoni dell’Adelchi, che ha
come orizzonte l’accettazione del proprio
destino («Godi che re non sei, che chiusa
all’oprar t’è ogni via…»). E il destino con
Bazoli non è stato sempre benigno: perse
la madre quando era ancora in fasce; sua
cognata fu uccisa dalla bomba fascista di
piazza della Loggia; suo fratello morì per
le conseguenze di uno scontro stradale;
lui stesso ha sofferto per i postumi di un
incidente. Ma il punto d’arrivo è il Manzo-
ni dei Promessi Sposi, che interpreta le

traversie come la preparazione a un ap-
prodo, perché «la Provvidenza non turba
mai la gioia dei suoi figli se non per pre-
pararne loro una più certa e più grande»
(«senza l’aiuto della Provvidenza non
avrei fatto nulla» disse lui a proposito del-
la fusione Intesa-San Paolo. E tra i suoi li-
bri di formazione c’è la Storia della Colon-
na infame, in cui trovò la necessità del-
l’impegno per una giustizia sostanziale).

L’altro personaggio-chiave dell’univer-
so di Bazoli è Giovanni Battista Montini.
Il fratello di Paolo VI, Lodovico, era uno
dei soci dello studio legale avviato dal
nonno di Bazoli, Luigi, tra i fondatori del
Partito popolare, ed ereditato da Stefano,
suo padre, eletto alla Costituente, e da
suo zio Ercoliano, che vi associarono
Gianni Martinazzoli, il fratello di Mino (si
chiama Stefano l’unico figlio maschio di
Bazoli; Francesca e Chiara sono le due fi-
glie femmine; la moglie, Elena Wuhrer,

viene dalla famiglia degli industriali della
birra). Tra i testi che il professore conside-
ra fondamentali c’è il testamento del Pon-
tefice — «Benedico con speciale carità
Brescia, Milano, Roma, la Chiesa inte-
ra…» —, in particolare là dove dice: «Sul
mondo: non si creda di giovargli assu-
mendone i pensieri, i costumi, i gusti; ma
studiandolo, amandolo, servendolo».

In questi anni Bazoli ha finito per di-
ventare uno dei simboli dell’altra Lom-
bardia, agli antipodi del berlusconismo
— anche se quando l’8 dicembre 1999, al-
l’indomani della prima del «Fidelio» alla

Scala, Andreatta gli chiese di prendere il
posto di Prodi alla guida dell’Ulivo, quel-
la volta Bazoli rifiutò: il suo impegno do-
veva restare la costruzione della banca
—, e di un mondo a volte minoritario in
questa fase storica, che si riconosce nel
cattolicesimo liberale di Rosmini, Tovi-
ni, Toniolo, nella Resistenza cristiana di
Olivelli («Signore della pace e degli eser-
citi, Signore che porti la spada e la gioia,
ascolta la preghiera di noi ribelli per amo-
re»), e in ultima istanza il Vangelo, in par-
ticolare là dove dice che occorre essere
«candidi come colombe e astuti come
serpenti».

Bazoli, per dire, è riuscito a battere
Cuccia, quando nel ’94 sventò l’offerta
pubblica ostile della Comit sull’Ambrove-
neto. Esito non scontato per chi, come di-
ce provocatoriamente Carlo De Benedet-
ti, «una banca neanche sa cosa sia». La
differenza tra Cuccia e Bazoli non è tanto
nel binomio tra finanza bianca e finanza
laica, quanto nella distanza tra un capo
avvezzo — per superiorità intellettuale e
abbondanza di mezzi — a comandare
quasi da solo, e un mediatore abituato a
persuadere, accordare, alleare, cercando
di trarre da tante piccole convenienze —
e sacrifici — individuali il bene comune,
e coinvolgendo capitali stranieri (dal
Crédit Agricole a uomini di finanza) sen-
za cedere le chiavi di casa. Spiega Carlo
Bellavite Pellegrini, il docente della Catto-
lica che ha ricostruito la storia dell’Am-
brosiano, che «il metodo Bazoli consiste

nel dialogo e nel confronto.
Costruire alleanze collegan-
do personalità di diversa pro-
venienza, cercando quello
che unisce anziché quello
che divide, evitando contra-
sti, e mantenendo sempre il
foedus, vale a dire la parola
data. Non a caso Andreatta
parlava di lui come di un "fe-
deratore"». E comunque con
Cuccia ci fu un riavvicina-
mento personale, quando si
ritrovarono a discutere del
dolore per la scomparsa di
persone care: la moglie Idea
Nuova Socialista per il ban-
chiere laico, il fratello Luigi
per il banchiere cattolico.

La competizione con Cuc-
cia lo avvicinò a un altro pro-
tagonista del dopoguerra,

Giovanni Agnelli. Poco prima di morire,
esattamente dieci anni fa, l’Avvocato «af-
fidò» a Bazoli il «Corriere», il che spiega
il peso che ha avuto in questi anni anche
al di là dei pacchetti azionari, spesso d’in-
tesa con il «cattolico romano» Cesare Ge-
ronzi. Entrambi, prima l’uno poi l’altro,
obiettivi polemici di Diego Della Valle,
che sull’onda della campagna di Matteo
Renzi ha rilanciato il tema del ricambio
generazionale. Una questione che il deca-
no tra i collaboratori del «Corriere», Clau-
dio Magris, giudica così: «Ogni stagione
ha il suo lessico della volgarità, un paio
di slogan ripetuti pappagallescamente.
Ora è il momento della "rottamazione",
riferita alle persone oltre una certa età;
una stupidaggine che confonde il giudi-
zio (che può essere anche giusto) su una
classe politica o dirigente superata e ina-
deguata, la quale comprende pure perso-
ne niente affatto anziane, con l’età biolo-
gica».
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Due famiglie bresciane
La fede e l’impegno

A confronto con Biagio de Giovanni

Bazoli, «gran federatore» nell’Italia dei conflitti

Il suo punto fermo è nei
«Promessi sposi», dove si
interpretano le traversie
come la preparazione
a un approdo

Andrea Viliani, nuovo direttore
del Museo Madre di Napoli

Nicola Cusano, la sproporzione abissale
fra la mente dell’uomo e quella di Dio

Le caratteristiche: non va
in tv e ha un carattere
riflessivo, un misto
di necessità e volontà
cattolica e un p0’ calvinista

Elzeviro

❜❜

Un banchiere cattolico
tra Manzoni, Cuccia e Agnelli

di EMANUELE SEVERINO

Secondo il pensiero
del nostro tempo
il mondo non ha
alcun bisogno
della trascendenza

di ARMANDO TORNO

di ALDO CAZZULLO

❜❜

Nomine I testi curati da Cesare Catà

❜❜

PERCHÉ IL DIVENIRE
È UN ETERNO ERRORE

Profilo Gli 80 anni di un protagonista della storia economica, creatore della più grande banca del Paese

A destra, un’immagine
del presidente del

Consiglio di sorveglianza
di Intesa Sanpaolo,

Giovanni Bazoli (foto
Imagoeconomica).

Nato a Brescia il 18
dicembre 1932 in una
importante famiglia di

tradizione cattolica, nel
1982 Giovanni Bazoli

venne chiamato dall’allora
ministro del Tesoro
democristiano Nino

Andreatta alla guida del
Nuovo Banco Ambrosiano,

che raccoglieva l’eredità
dell’istituto di credito

travolto dal caso Calvi, e
da allora è divenuto un

protagonista di primo
piano del mondo

finanziario italiano. Noto
per la sua passione per gli

studi biblici, è anche
presidente della

Fondazione Cini e della
finanziaria Mittel

Andrea Viliani sarà il nuovo direttore del Museo Madre di
Napoli. Il successore di Edoardo Cicelyn è stato scelto
all’unanimità (dopo due anni di tribolazioni) dalla
commissione presieduta da Pierpaolo Forte e composta
da Laura Cherubini, Bice Curiger, Johanna Burton, Andrea
Bellini, Gianfranco Maraniello, Chuz Martinez. La nomina
ufficiale avverrà il 21 dicembre, dopo l’approvazione da
parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione
Donnaregina. Viliani (Casale Monferrato, 1973) è stato
direttore della Fondazione Galleria Civica di Trento e
curatore al MAMbo, al Castello di Rivoli, a Documenta.
Alla nomina di Viliani si è giunti tramite un bando
pubblico (una trentina i candidati) da cui era emersa la
rosa dei cinque finalisti: oltre a Viliani, Susan Pfeffer,
Ludovico Pratesi, Alberto Salvadori, Thomas Peutz.

N on è esagerato scrivere che l’eredità
del pensiero di Nicola Cusano

(italianizzazione di Nikolaus Krebs,
1401-1464) si può comprendere soltanto
se si tiene conto della sproporzione
abissale che c’è tra la mente umana e
Dio. Tra l’essere nel quale atto e potenza
coincidono e quella parte del creato che
per conoscere è costretta a distinguere
le cose le une dalle altre attraverso un
processo che esalta le differenze. Questo
filosofo dell’infinito, vescovo,
matematico, giurista, era anche un
eccellente predicatore. La prova è in un

libro degno della massima attenzione,
curato da Cesare Catà, dedicato ad
alcuni discorsi di Cusano, o meglio ai
Sermoni sul Dio inconcepibile (il
melangolo, pp. 228, e 16).
L’introduzione accompagna il lettore
nella dimensione dei sermones; i testi
vanno dal 1440 al 1458, recando
l’indicazione dei diversi luoghi:
Augsburg, soprattutto Brixen
(Bressanone), Bruneck (Brunico). Un
pensiero da vertigine, fascinoso. Il 23
maggio 1456: «Dio è onnipotente o, per
meglio dire, è onnipotenza che complica
ogni cosa».
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] Luigi Bazoli (1866-1937), nonno
del banchiere Giovanni, e Giorgio
Montini (1860-1943), padre di papa
Paolo VI (nella foto), furono amici e
animatori del movimento cattolico a
Brescia ai primi del Novecento. Nel
1904 fondarono l’editrice La Scuola
e nel 1919 vennero eletti alla
Camera nelle file del neonato Ppi.
Bazoli restò deluso dall’attività
parlamentare e non si ripresentò alle
elezioni del 1921, mentre Montini
rimase a Montecitorio fino
all’avvento del fascismo
] Mentre il figlio di Montini,
Giovanni Battista (1897-1978),
diventava un protagonista nella vita
della Chiesa, fino ad essere eletto
Pontefice nel 1963, il figlio di Bazoli,
Stefano (1901-1981), partecipò alla
Resistenza e fu deputato della Dc,
prima alla Costituente e poi alla
Camera dal 1948 al 1953



A
proposito del «nuovo reali-
smo», una prospettiva filosofi-
ca oggi largamente diffusa, so-
no stati recentemente pubblica-
ti vari scritti. Mi limiterò qui a
due di essi, con l’intento di mo-
strare come persista il silenzio

su uno dei tratti più importanti della cultura
contemporanea.

Ho altre volte richiamato quanto sia decisivo
il nucleo essenziale del pensiero filosofico del
nostro tempo. Sebbene possa sembrare invero-
simile, tale nucleo è infatti ciò che fa diventar
reale la dominazione del mondo da parte della
tecnica — destinata a questo dominio nono-
stante altre candidature, ad esempio quella ca-
pitalistica, politica, religiosa, e anche se la tec-
no-scienza (ma non solo essa) non è ancora in
grado di prestare autenticamente ascolto alla fi-
losofia. Quel nucleo mette in luce che ogni Li-
mite assoluto all’agire dell’uomo, cioè ogni Es-
sere e ogni Verità immutabile della tradizione

metafisica, è impossibile; e dicendo questo
non solo autorizza la tecnica a oltrepassare
ogni Limite, ma con tale autorizzazione le con-
ferisce la reale capacità di superarlo. Non si sal-
ta un fosso se non si sa di esserne capaci; e
quel nucleo dice alla tecnica che essa ne è capa-
ce.

Tra i pochi abitatori del nucleo essenziale c’è
sicuramente Nietzsche. Ma anche Giovanni
Gentile, la cui radicalità è ben superiore a quel-
la di altre pur rilevanti figure filosofiche, di cui
tuttavia continuamente si parla. Invece su Gen-
tile il silenzio, in Italia, è preponderante (sebbe-
ne non totale, anche per merito di alcuni miei
allievi). All’estero, poi, sia nella filosofia di lin-
gua inglese, sia in quella «continentale», di
Gentile, direi, non si conosce neppure il nome.
La cosa è interessante, soprattutto in relazione
al tema filosofia-tecnica a cui accennavo. Infat-
ti, nonostante i luoghi comuni, la filosofia gen-
tiliana è un potente alleato della tecnica, sì che
il silenzio su Gentile è un elemento frenante,
«reazionario», rispetto alla progressiva emanci-
pazione planetaria della tecno-scienza. Argo-
mento di primaria importanza sarebbe quindi
la chiarificazione dei motivi che producono
quel silenzio. Qui vorrei però limitarmi — co-
me ho incominciato a dire — al tema, molto
più modesto, riguardante alcune conferme di
tale silenzio e alcune implicazioni.

Per Gianni Vattimo, sostenitore della filoso-
fia ermeneutica (Heidegger, Gadamer eccete-
ra), e cioè «antirealista», la critica alla «conce-
zione metafisica della verità» sarebbe una «sco-
perta» di Heidegger (Della realtà, Garzanti,

2012). Si tratta della critica alla definizione di
«verità» come «corrispondenza tra intellectus
e res», tra «l’intelletto» e «la cosa». In tutto il
libro Gentile non è mai citato. Ma ben prima di
Heidegger, e con maggior nitore, Gentile aveva
già mostrato (rendendo radicale l’idealismo he-
geliano) l’insostenibilità di quella definizione.
In sostanza — egli argomentava — per sapere
se l’intelletto corrisponda alla cosa, intesa co-
me «esterna» alla rappresentazione che l’intel-
letto ne ha, è necessario che il pensiero con-
fronti la rappresentazione dell’intelletto con la
cosa; la quale, quindi, in quanto in tale confron-
to viene ad essere conosciuta, non è «esterna»
al pensiero, ma gli è «interna».

Ciò significa che il pensiero, per essere vero,
non ha bisogno e non deve «corrispondere»
ad alcuna cosa «esterna».

Solo che Vattimo si fa guidare, prendendolo
alla lettera, da un appunto di Nietzsche in cui
si annota — probabilmente per studiarne il
senso — che «non ci sono fatti, ma solo inter-
pretazioni» e che «anche questa è un’interpre-
tazione», ossia una prospettiva che si forma
storicamente e che quindi è revocabile, sosti-
tuibile. Poiché Vattimo intende tener ferma
questa «sentenza» di Nietzsche, dovrà dire al-
lora che anche la critica alla concezione metafi-

sica della verità è un’interpretazione, ossia
qualcosa di revocabile. Capisco quindi che egli
consideri anche la propria filosofia soltanto co-
me un’«interpretazione rischiosa», una «scel-
ta», una «volontà» le cui motivazioni sono sol-
tanto decisioni etico-politiche (pagina 53):
«Come Heidegger, noi vogliamo uscire dalla
metafisica oggettivistica perché la sentiamo co-
m e u n a m i n a c c i a a l l a l i b e r t à e a l l a
progettualità costitutiva dell’esistenza» (pagi-
na 122, corsivo mio).

In sostanza, come tanti altri, esclude ogni ve-
rità incontrovertibile perché altrimenti libertà
e democrazia verrebbero distrutte; ma in que-
sto modo mostra di considerare come verità in-
controvertibile la difesa della libertà e della de-
mocrazia (la qual cosa è soltanto una bandiera
politica o teologica). Oppure — chiedo a lui e a
tanti altri — anche l’affermazione che la libertà
è «costitutiva» dell’esistenza è solo un’interpre-
tazione revocabile?

En passant, egli è stranamente fuori strada
quando mi attribuisce l’intento di oltrepassare
la metafisica «attraverso la restaurazione di fa-
si precedenti del suo sviluppo» (pagina 164 e
seguente), e pertanto rifacendomi a Heideg-
ger. Il quale però sostiene che l’Essere è «even-
to» (contingenza e storicità assoluta, assoluto
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Altro che Nietzsche, il nucleo sfugge
se non si riscopre il pensiero di Gentile

Una prospettiva filosofica
largamente diffusa
in Italia e ancor più
all’estero ha alimentato
un vivace dibattito.
Con una grave lacuna
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Riflessioni
contemporanee

Il filosofo Martin Heidegger (1889-1976),
a destra, mentre taglia la legna con il collega
Hans-Georg Gadamer (1900-2002), in una baita
a Todtnauberg nella Foresta Nera, nel 1923
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