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O ggi si tende a considerare la scienza
moderna come la forma più alta di sa-
pere. Ma la scienza stessa riconosce or-
mai il proprio carattere ipotetico. An-

che le scienze storiche lo riconoscono. Anzi, a
questa consapevolezza sono giunte prima delle
scienze della natura e logico-matematiche. In
modo indiretto Giambattista Vico, nel XVIII se-
colo, ha aperto la strada in questa direzione. «Ci
è mancata sinora — scrive — una scienza la qua-
le fosse, insieme, istoria e filosofia dell’umani-
tà». Passa la vita a tracciare la configurazione di
questa nuova scienza.

Al di fuori di essa, esiste una «istoria» senza
filosofia, cioè, per lui, senza «verità»: una cono-
scenza storica che mostra sì un immenso cumu-
lo di notizie, ma senza indicare alcuna Legge im-
mutabile, «eterna» che dia loro un senso unita-
rio, e quindi lasciandole allo stato di ipotesi. La
«Scienza nuova» deve procedere pertanto «sen-
za veruna ipotesi»: senza le «incertezze» e «dub-
biezze» che competono alle scienze storiche si-
no a che rimangono separate dalla filosofia.

Ma il nostro tempo — e innanzitutto l’essen-
za (tendenzialmente nascosta) della filosofia del
nostro tempo — esclude l’esistenza di una qual-
siasi Legge immutabile ed eterna, sì che le scien-
ze storiche si trovano oggi a conservare proprio
quel carattere di «incertezza», «dubbiezza»,
ipoteticità che Vico aveva consapevolmente col-
to in esse in quanto separate dalla filosofia.

La Scienza nuova è ora ripubblicata da Bom-
piani nelle tre edizioni del 1725, 1730, 1744, a cu-
ra di Manuela Sanna e Vincenzo Vitiello, che
inoltre premette al testo un saggio introduttivo
di grande ampiezza e profondo impegno specu-
lativo. Il testo è riproposto secondo l’edizione
fattane dalla stessa Sanna, da Fulvio Tessitore e
Fausto Nicolini, con alcuni restauri per le edizio-
ni del ’30 e del ’44. Un’imponente operazione
culturale.

Molto opportunamente, Vitiello inizia il suo
saggio al pensiero di Vico mettendo in luce
il carattere problematico della cono-
scenza storica e in generale della no-
stra memoria. Vico e tutte le succes-
sive riflessioni sulla conoscenza
storica non mettono però in que-
stione l’esistenza della storia. E
nemmeno le scienze naturali
mettono in questione l’esisten-
za della natura. Storia e natura
sono cioè trattate come indubita-
bilmente esistenti: la loro esi-
stenza è considerata una verità in-
controvertibile. Ma a chi va affida-
to il compito di mostrare la verità
non ipotetica dell’esistenza del mon-
do? Che esista il mondo è una conoscen-
za scientifica — quindi problematica —, op-
pure è una conoscenza innegabilmente vera, e
quindi non scientifica? Né il «senso comune»
può farsi avanti con la pretesa di saper lui ri-
spondere: non può avere la pretesa di possede-
re una conoscenza superiore a quella della scien-
za.

Affermare che l’esistenza del mondo è una ve-
rità innegabile significa affidare alla filosofia il
compito di mostrarlo. È sempre stato il suo com-
pito metter tutto in questione e spingersi in vari
modi fino al luogo che «non può» esser messo
in questione. Da questo punto di vista, non met-
tendo in questione l’esistenza della storia, la-
sciandola cioè implicitamente valere come veri-
tà innegabile, Vico rimane indietro rispetto al
compito essenziale della filosofia. Ma per altro
verso egli coglie nel segno intuendo che la filo-
sofia non può, a sua volta, chiudere gli occhi di
fronte alla storia, alla natura, al mondo. Provia-
mo a chiarire quest’ultima affermazione.

Il «senso comune», in cui si trova ognuno di
noi da quando nasce, non ha dubbi sull’esisten-
za del mondo e della ricchezza dei suoi contenu-
ti: vi crede con tutte le sue forze. (Vi crede an-

che la scienza, anche quando essa si discosta
dal senso comune). Ma, appunto, lo crede, ha
fede nella sua esistenza, e non può fare a meno
di crederlo — così come non può fare a meno di
credere che il sole si muova da oriente a occi-
dente anche se la scienza gli dice che è la terra a
muoversi attorno al sole, che sta fermo rispetto
ad essa.

Ma la fede non è la verità innegabile. La fede
mette in manicomio o distrugge chi mostra di
dissentire da essa; sebbene faccia questo quan-
do il dissenziente ha meno forza del credente.
Sennonché la verità non è una forza o violenza
vincente. Quando la filosofia del nostro tempo
lo sostiene, lo può sostenere sul fondamento di
ciò che per essa è la verità innegabile: l’esisten-
za del divenire del mondo, cioè del divenire le
cui forze sono capaci di travolgere e vincere

ogni «verità» che pretenda imporsi su di esse e
regolarle. Affermando che la verità innegabile è
il divenire del mondo (implicante l’inesistenza
di ogni eterno e di ogni immutabile al di sopra
di sé), nemmeno la filosofia del nostro tempo lo
afferma perché è riuscita a mettere in manico-
mio o a distruggere chi la pensa diversamente
da essa.

In verità, il mondo non è il mondo (storia,
natura, lo stesso altro dal mondo) quale appare
all’interno della fede nella sua esistenza e nei
suoi molteplici contenuti — ossia all’interno
della non-verità. Tuttavia è necessario che nella
verità appaia la non-verità: innanzitutto perché
la verità è negazione della non-verità e per es-
serne la negazione è necessario che la veda. È
necessario cioè che nella verità appaia la fede
nel mondo, al cui interno si costituisce ogni al-

tra fede (ad esempio la fede nella storia e nella
natura, o la fede religiosa), ossia ogni altra
non-verità, ogni altro errare. Ciò significa che,
in verità, il mondo è la fede nel mondo e che la
non verità della fede nel mondo appartiene ne-
cessariamente, come negata, al contenuto della
verità.

Quando Vico pensa una «scienza la quale sia
insieme istoria e filosofia dell’umanità», non
scorge che l’esistenza della storia (e del mon-
do) è il contenuto di una fede, ma crede che
nell’unione di storia e filosofia la storia sia illu-
minata dalla verità della filosofia e divenga essa
stessa verità; e tuttavia egli intuisce che la verità
è inseparabile dal proprio opposto, cioè dalla
fede, dall’errore.

Quale volto deve avere la verità che si mette
autenticamente in rapporto col proprio oppo-
sto? Nel capitolo conclusivo della sua introdu-
zione, intitolato «Prospezioni vichiane», Vin-
cenzo Vitiello scrive: «Al presente spetta la cura
della "possibilità" del futuro, che non solo, in
quanto futuro non è, ma neppure è necessario
che sia». Sono d’accordo che questa sia una
«prospezione vichiana», un proseguire cioè lun-
go il sentiero percorso da Vico. Ma aggiungo
che questo sentiero è solo un tratto del grande
Sentiero aperto dalla filosofia greca e in cui con-
siste la storia dell’Occidente: il Sentiero per il
quale il divenire delle cose (di cui sopra si parla-
va) è il loro uscire dal nulla del futuro e ritorna-
re nel nulla del passato. E Vitiello sa bene che,
servendomi di un’espressione dell’antico Par-
menide, lo chiamo «Sentiero della Notte» —
dove la «Notte» è l’errare estremo. Quella «pro-
spezione vichiana» raggiunge il proprio culmi-
ne e la propria estrema coerenza in ciò che pri-
ma ho chiamato essenza (tendenzialmente na-
scosta) della filosofia del nostro tempo, ossia
nella distruzione di ogni Legge e di ogni Essere
immutabile ed eterno. Da gran tempo vado mo-
strando la malattia mortale — l’essenziale
non-verità del mondo — che sta al fondamento
di quel Sentiero e che impedisce alla verità di
essere l’autentica negazione dell’errore, cioè
della malattia mortale che, appunto, fa dire a
tutti gli abitatori del Pianeta che il futuro e il
passato non sono e non è necessario che siano.

Ho detto che tutto questo vado mostrandolo
«da gran tempo»? Mi son lasciato andare. Ri-
spetto alla grandezza della posta in gioco quel
tempo è minimo.
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Umanesimo paganeggiante

Il nome di Giovanni Pontano (1429–1503) evoca i tempi
dell’umanesimo partenopeo, del quale è considerato il massimo
rappresentante. Abile diplomatico, segretario di Stato, le storie

della letteratura lo ricordano come poeta ma egli fu dotto in
astrologia, etica, politica, retorica, persino botanica. Un semplice
esempio: polemizzò con Giovanni Pico della Mirandola perché era
convinto, con Marsilio Ficino, dell’influenza degli astri sul destino
degli uomini. E ora Francesco Tateo ha curato, per La scuola di
Pitagora editrice, il De fortuna; lo ha annotato e tradotto con
testo latino a fronte (pp. 378, e 27). Opera uscita postuma nel

1512, poco prima del «Principe» di Machiavelli, è stata
ingiustamente dimenticata. Anzi, come nota Tateo nell’acuta
introduzione, questo scritto venne «rimosso» dalla cultura
cattolica perché pessimista e paganeggiante. Ma è altresì vero che
in tali pagine si riflettono le innumerevoli esperienze di Pontano,
accanto a delusioni, avversità della sorte, difficoltà del vivere.
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] È in libreria
«La Scienza
nuova» di
Giambattista
Vico (Bompiani,
pagine 1.504,
e 30), opera
chiave
del grande
filosofo, storico
e giurista
napoletano
(1668-1744)
] Il volume
comprende
le tre edizioni
della «Scienza
nuova»,
pubblicate
la prima volta
nel 1725,
nel 1730
e nel 1744

Perché Vico resta attuale, mentre ogni forma di conoscenza riconosce i propri limiti
di EMANUELE SEVERINO

Un Nobel per la letteratura controverso quello assegnato nel
1962 a John Steinbeck: le carte segrete dell’Accademia di Svezia
(appena rese pubbliche) descrivono l’autore di Uomini e topi
quasi come un’ultima scelta. Dopo che i giurati avevano di
volta in volta scartato altri possibili candidati (Graves, Durrell,
Anouilh) e dopo che Karen Blixen (foto) era stata messa fuori
gioco dalla morte, giusto un mese prima dall’assegnazione.

di ARMANDO TORNO

✒

Idee Torna in libreria da Bompiani «La Scienza nuova» a cura di Manuela Sanna e Vincenzo Vitiello: un’imponente operazione culturale

Karen Blixen e quel Nobel sfioratoCultura

IN PAGINA
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Romanzi «L’ironia di Dio» del giornalista veneto Giuseppe Brugnoli: un pellegrinaggio al santuario mariano

Non c’è vera storia senza la filosofia

Motivazioni

Il classico

Viaggio a Lourdes in cerca dei miracoli quotidiani

La tesi profonda del libro
è quella di Blaise Pascal
secondo cui «Dio non impone
la fede ma la propone»

C’ è un non credente che vorreb-
be credere e che, a costo di ap-
parire ridicolo, concentra la

sua ricerca sulla sfera più plateale in
cui un’ansia di fede può avere confer-
me: la sfera dei miracoli. E c’è un prete
che incita quell’amico agnostico a met-
tersi alla prova e ad andare a Lourdes,
il luogo più famoso del mondo proprio
per gli eventi soprannaturali e le grazie
(elargite da Dio o dai suoi «intermedia-
ri», come la Madonna) tanto da sfidar-
lo: «Vai là tranquillamente, guarda e
aspetta, perché qualcosa succederà».

È sulla spinta di questa scommessa,
nell’intento di dimostrare al vecchio pa-
dre spirituale del liceo la natura illuso-
ria dei prodigi, in cuor suo sperando
però d’essere smentito, che l’uomo si
unisce ai pellegrini di un treno in par-
tenza per la grotta delle apparizioni. Il

neo-barelliere è un docente universita-
rio il cui profilo ha i tratti della
mediocrità: scettico e indifferente agli
altri, sordo a ogni sentimento, misan-
tropo, ripiegato in una logica di soprav-
vivenza. Unica scossa nel suo torpido
microcosmo, la morte della madre, che
lo ha segnato più di quanto ammetta.
Un trauma che, dopo vari colloqui con
il sacerdote reincontrato per caso, lo
spinge a interrogarsi su Dio. Aggrap-
pandosi non ad alte meditazioni, lettu-
re sacre o mistiche ascesi, ma a quelle
che Ibsen chiamava «menzogne vita-
li», cioè le risposte che le religioni for-
niscono alle nostre domande ultime,
magari attraverso accadimenti straordi-
nari. Ecco perché pretende di vedere
un miracolo, niente di meno.

Il viaggio al santuario sui Pirenei è il
fulcro di L’ironia di Dio (Angelo Colla
Editore, pp. 182, e 16), romanzo che
Giuseppe Brugnoli, giornalista di lun-

go corso, ha costruito sull’espediente
letterario del manoscritto ritrovato. È
la storia di un’investigazione nella qua-
le gli affanni del professore s’incrocia-
no con le esistenze dei compagni di
scompartimento e di processioni. Pure
loro carichi di aspettative, ma forti di
una fede più adulta e casta di quella
che lui avrà mai. A Lourdes, comun-
que, non accade nulla di clamoroso,
salvo l’affiorare di sentimenti che il pro-
tagonista, prigioniero della sua aridità,
non pensava potessero riguardarlo: la
solidarietà e il rispetto per il prossimo,

la pietas. Il che è già un primo, confor-
tante miracolo.

Solo dopo qualche tempo, a riprova
della tesi di Pascal secondo cui «Dio
non impone la fede ma la propone», il
racconto di Brugnoli — sorretto da
una scrittura nitida ed evocativa che
profuma di provincia veneta — ci farà
scoprire come certe grazie minime e
non spettacolari siano state in realtà
concesse, ai barellieri coinvolti nel pel-
legrinaggio. Una riconciliazione fami-
liare, un lavoro diverso, una guarigione
insperata, un aggrovigliato nodo senti-
mentale che viene sciolto. Desideri con-
cretamente esauditi. Magari con l’ironi-
ca casualità che sembra guidare le scel-
te di Dio, altro che imposture. E con la
scoperta che, in fondo, per ricevere
una grazia, anzi La Grazia, basta la «pas-
sività» che raccomandava San Giovan-
ni della Croce.
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A sinistra:
Emanuele
Severino.
Nell’ovale
Giambattista
Vico ritratto
da Francesco
Solimena
(1657-1747)
Sopra:
illustrazione
di Beppe
Giacobbe



C
he cos’è oggi un «governo tecnico» in
Europa — e, con qualche riserva, nel
mondo? È un insieme di decisioni,
vincolanti per un popolo, che,
guidate dalla competenza scientifica,

si propongono il benessere di quel popolo. Ma
tale benessere non è lo stesso per le destre, le
sinistre, la Chiesa cattolica, il comunismo
cinese, l’islam, ecc.: in generale, per le diverse
concezioni culturali dell’«uomo» e del «bene».
Appunto per questo, quando si produce un
forte condizionamento politico dei partiti che
sostengono un governo tecnico (come ad
esempio è accaduto in Italia), le decisioni
vincolanti sono guidate da una mescolanza di
competenza scientifica e di volontà politica e la
competenza scientifica è soprattutto il mezzo
per realizzare il concetto che forze politiche
quasi sempre contrapposte hanno del
benessere del popolo che esse intendono
guidare.
Tale concetto non ha un carattere scientifico.
L’azione politica non è la scienza politica. Si
dice, appunto, che la «politica» (l’azione
politica) è un’«arte», avvolta quindi da
quell’alone di arbitrarietà che compete a ogni
arte. Accade quindi, al governo tecnico così
inteso, che la scienza serva per realizzare una
forma di non-scienza, tanto più lontana dalla
coerenza scientifica quanto più accentuato è il
contrasto delle forze politiche che sostengono
tale governo. È vero che per Max Weber la
scienza ha un carattere puramente strumentale,
il cui scopo non ha un valore scientificamente
appurabile; ma è anche vero che in questo
modo la ragione vien posta al servizio della
non-ragione, alla quale viene affidata la sorte
del mondo. (Certo, si dovrà poi capire che cosa
sta dietro la ragione scientifica).
Ma nei governi tecnici che agiscono nelle
economie di mercato, il benessere del popolo,
perseguito attraverso il condizionamento
politico, è il benessere quale è inteso all’interno
delle categorie della produzione capitalistica
della ricchezza. In questa situazione, il
capitalismo è la condizione ultima della politica
e del governo tecnico: la politica è un mezzo di
cui il capitalismo si serve. Chi si propone
ancora, nel mondo democratico, una economia
non capitalistica? Tolta qualche eccezione,
anche le sinistre vogliono essere ormai
lontanissime da ogni forma di marxismo o di
economia pianificata. La contrapposizione tra
destra, sinistra, centro ha un consistente
denominatore comune, è una lotta all’interno
del sistema capitalistico. Parlare dunque di un
condizionamento capitalistico dei governi
tecnici e della politica sembra soltanto
un’ovvietà. E lasciarsi alle spalle la distinzione
tradizionale di centro, destra, sinistra significa,
innanzitutto, adottare correttamente e
seriamente le regole dell’economia di mercato.
Non è nulla di strano che il «riformismo» di
Monti si rivolga a (quasi) tutte le formazioni
politiche, facendo prender loro coscienza che
(quasi) tutte, ormai, si muovono all’interno
della logica capitalistica. Tecnica e politica sono
un mezzo di cui il capitalismo si serve per
realizzare i propri scopi.

Senonché nemmeno il capitalismo è scienza. La
scienza economica può sostenere che esso è la
forma più efficace di produzione della
ricchezza, ma all’essenza del capitalismo
appartiene il rischio, l’azzardo, mentre la
scienza è essenzialmente la volontà di evitare
che le proprie leggi siano leggi a rischio,
azzardate, e dunque arbitrarie. Joseph
Schumpeter, amico del capitalismo, ha
sostenuto che la sua crisi è dovuta alla
progressiva sostituzione del rischio con la
routine delle procedure tecno-scientifiche.
D’altra parte, anche per il carattere rischioso del
proprio agire, il capitalismo si sente autorizzato
a porre come scopo primario non già il
benessere del popolo ma il continuo aumento
del capitale. Anche per il capitalismo si deve
dunque affermare che esso, assumendo come
mezzo la tecno-scienza, fa sì che la scienza
serva a realizzare la non-scienza, che la ragione

(ossia ciò che oggi è considerato come «la
ragione» per eccellenza) serva a realizzare la
non-ragione.
Tuttavia, la situazione si complica
ulteriormente quando accade che la
dimensione tecnica del potere sia condizionata
non soltanto dall’economia capitalistica, ma
anche, e magari fortemente, dalla dimensione
religiosa, per esempio dalla Chiesa cattolica. In
questo caso, l’intento è di tenere insieme
capitalismo, politica e cattolicesimo (evitando
le degenerazioni dell’agire economico e
politico), servendosi della tecno-scienza. La
situazione si complica ulteriormente perché,
mentre per il capitalismo lo scopo primario
dell’agire economico e quindi del governo è
l’incremento del profitto privato, per la Chiesa
lo scopo primario di tale agire e di un governo
giusto non deve essere il profitto, ma il «bene
comune» quale è appunto concepito dalla
dottrina sociale della Chiesa. Il capitalismo deve
essere cioè un mezzo per realizzare questa
forma del «bene comune». Mezzo, e non scopo.
La pretesa della Chiesa (vado ripetendo da
tempo) che il capitalismo abbia come scopo il
«bene comune» e non il profitto è volerne
(inconsapevolmente?) la distruzione. A sua
volta il capitalismo, assumendo come scopo
primario il profitto, vuole, a volte non
rendendosene conto, la distruzione della
società cristiana. È un problema, questo, che
non riguarda soltanto l’«agenda» Monti, ma

tutte le presumibili coalizioni che
governeranno l’Italia. (Quasi vent’anni fa, in un
articolo sul Corriere poi incluso in Declino del
capitalismo, Rizzoli, 1993, avevo preso in
considerazione la proposta di Monti al
Convegno di Cernobbio di quell’anno, di tenere
insieme efficienza — capitalistica — e
solidarietà — cristiana — e avevo mostrato le
difficoltà a cui va incontro non solo tale
proposta, ma ogni progetto politico che intenda
conciliare democrazia, capitalismo,
cristianesimo).
Dico questo, per rilevare come anche, ma non
solo, in Italia si renda percepibile quella
gigantesca trasformazione del mondo che è
costituita dalla crisi del capitalismo (e del
cristianesimo — e della politica). Un governo
che assuma come scopo primario sia
l’efficienza sia la solidarietà assume infatti uno
scopo che non può essere né quello del

capitalismo né quello della Chiesa, i
quali non intendono avere al loro
fianco, in posizione paritaria, alcun
altro scopo (ma dove l’efficienza
subordina a sé la solidarietà,
servendosene, e la solidarietà, a sua
volta, subordina a sé l’efficienza,
servendosene). Se tale governo crede
di poter mantenere in posizione
paritaria sia l’efficienza capitalistica sia
la solidarietà cristiana si illude, cioè si
propone di realizzare una
contraddizione. Ciò non significa che
tale proposito non abbia a realizzarsi, e
magari con risultati soddisfacenti:
significa che tali risultati saranno
inevitabilmente provvisori, instabili,

ossia che quel proposito non potrà mai
ottenere ciò che crede di poter ottenere. Come
di regola accade lungo il corso storico.
Comunque, sia illudendosi di unire efficienza
capitalistica e solidarietà cristiana (e politica)
sia evitando questa contraddizione, dando
quindi vita a un nuovo senso dell’efficienza e
della solidarietà e dunque della loro unione,
proporsi come scopo tale unione servendosi
delle competenze tecno-scientifiche è pur
sempre un agire in cui la forma oggi ritenuta la
più rigorosa della razionalità umana (la
tecno-scienza, appunto) è posta al servizio di
forme meno rigorose di tale razionalità. Cioè la
potenza di quell’agire è posta al sevizio della
non potenza. E la potenza, la capacità di
realizzare scopi, è insieme la ricchezza di un
popolo.
Proporsi, come accade nell’«agenda Monti», di
eliminare le degenerazioni della politica e
dell'economia è però un passo avanti nella
direzione lungo la quale si finisce col capire che
le società diventano potenti e ricche non
eliminando la «cattiva» politica e la «cattiva»
economia, ma mettendo la buona politica e la
buona economia (che anche risanate sono pur
sempre forme meno rigorose dell’agire
razionale) al servizio della tecnica guidata dalla
scienza — della tecnica il cui scopo è
precisamente l’aumento indefinito della
potenza.
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Buona politica in aiuto della scienza
Ricetta per un capitalismo migliore

SEGUE DALLA PRIMA

Così vuole la legge. D’altra parte, di processi
con una dozzina di pentiti che ripetono le stesse
accuse sostenendosi l’un l’altro son piene le crona-
che degli errori giudiziari. Inoltre Cosentino è can-
didabile, secondo le norme approvate appena
qualche settimane fa. Però Nicola Cosentino è im-
presentabile. E questo è un giudizio politico, non
morale né giudiziario. Dunque la sua presentazio-
ne nelle liste del Pdl in Campania è un grave dan-
no di credibilità e di immagine all’intera coalizio-
ne di centrodestra.

Impresentabile, per il dizionario consultabile
su Corriere.it, è «colui che non va mostrato» o
«che non è in condizioni tali da potersi mostrare o
da poter essere mostrato agli altri». Cosentino
non è in condizioni di rappresentare «la Nazione
in Parlamento e di esercitare le sue funzioni senza
vincolo di mandato» (art. 67 della Costituzione),
finché esiste anche il minimo dubbio che sia un

rappresentante della Camorra. Deve dunque aspet-
tare a casa sua le sentenze che lo riguardano, da
cui siamo certi che uscirà con un verdetto di piena
assoluzione. Nel suo partito dicono che se va a ca-
sa lo arrestano; e presentano questo come un
buon motivo per eleggerlo e sottrarlo così a una
persecuzione. Ma la legge prevede che il membro
delle Camere è protetto dall’arresto, non che per
essere protetti dall’arresto si diventa membro del-
le Camere. Aberrante poi è la soluzione escogitata:
una commissione di «avvocati parlamentari» del
Pdl, guidata da un «magistrato parlamentare» e
commissario del partito a Napoli, ha letto gli atti
processuali e giudicherà il candidato. Alla giurisdi-
zione domestica delle Camere si affiancherà così
anche una giustizia tribale, di partito: una sorta di
tribunale speciale e parallelo. È vero che di possibi-
li candidati che hanno guai con la giustizia ce ne
sono altri nel Pdl. Però non si vede come questo
fatto possa militare a favore della ricandidatura di
Cosentino: non tutti gli indagati sono impresenta-

bili, e non tutti gli impresentabili lo sono allo stes-
so modo.

Si dice: ma Cosentino ha i voti. A parte il fatto
che percentuali del 70% a Casal di Principe e nei
comuni vicini assomigliano più a un controllo mi-
litare del territorio che a un lavacro democratico,
l’argomento reggerebbe se ci fosse il collegio uni-
nominale: lì si potrebbe candidare anche in pro-
prio, e probabilmente sarebbe eletto. Ma se lo can-
dida il partito, in una lista bloccata, in una posizio-
ne che gli garantisce l’elezione, è come se lo stesse-
ro eleggendo anche gli elettori di Brescia o di Vero-
na del Pdl: siete sicuri che siano d’accordo?

C’è infine l’aspetto più paradossale di questa vi-
cenda: il partito di Berlusconi sta facendo attenzio-
ne a candidare al Senato, dove i numeri saranno
decisivi, solo coloro della cui fedeltà si fida cieca-
mente. Cosentino pare essere tra questi. Si può di-
re che più che una logica politica sembra uno
scambio di omertà?
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✒ I dati presentati dal ministro
della Salute Renato Balduzzi

sui parti cesarei confermano qualcosa
che già si sapeva: che in Italia una buona
quota di questi interventi è inappropria-
ta. Se il limite che gli esperti considera-
no accettabile per realtà come la nostra
(dove l’aumento dell’età media della don-
na o la scarsa diffusione dell’analgesia
epidurale spingono verso la scelta chirur-
gica) si aggira attorno al
20 per cento, è ovvio che
nelle regioni dove raggiun-
ge addirittura il 50, come
la Campania, c’è qualcosa
che non va.

La vera novità del rap-
porto del ministro sta, in-
vece, nella diagnosi clinica
«inventata» dalle strutture
pubbliche e private con-
venzionate per giustificare
l’intervento: e cioè la presentazione ano-
mala del feto, che risulta inappropriata
nel 43 per cento dei casi. È quanto emer-
ge dal confronto fra i dati delle cartelle
cliniche e quelli delle schede di dimissio-
ne ospedaliera e le discrepanze rilevate
fanno ora ipotizzare il reato di truffa.

Il ministro parla di danni economici
per la sanità pubblica che si aggirerebbe-
ro attorno agli 80-85 milioni e si preoccu-

pa anche di tutela della salute della don-
na. Perché si sa che, con l’aumentare dei
cesarei, aumenta il rischio di mortalità
sia per la madre che per il feto.

Ma dovrebbe anche chiedere alle socie-
tà scientifiche perché i loro specialisti
non sempre applicano le linee-guida,
messe a punto dall’Istituto Superiore di
Sanità, che stabiliscono, su un piano
strettamente medico, qual è l’approccio

migliore da seguire. Oggi
il business della sanità co-
struisce diagnosi fasulle
per giustificare interventi,
che potrebbero essere evi-
tati con un approccio diver-
so, e incrementa la paura
delle donne che continua
a essere uno dei principali
motivi per cui ricorrono al
cesareo. Invertire la ten-
denza non è facile: occorre

cambiare l’atteggiamento culturale di
molti medici, organizzare un’assistenza
che tenga conto dell’imprevedibilità del
parto fisiologico, smontare i falsi miti co-
me quello secondo il quale il cesareo sia
un tipo di assistenza più moderna e di
migliore qualità.

Adriana Bazzi
abazzi@corriere.it
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LA VARIABILE DIPLOMATICA DI MORSI
NEI RAPPORTI TRA EGITTO E ISRAELE

di ANTONIO POLITO

✒ In Mali ci deve essere anche
l’Europa. Ieri il premier britan-

nico David Cameron ha dichiarato in Par-
lamento che «l’appoggio alla Francia è vi-
tale, altrimenti la minaccia di Al Qaeda
crescerà nella regione». Per una volta
quello che vale per la Gran Bretagna è ap-
plicabile, senza riserve, all’intera Europa.
L’insidia del terrorismo fondamentalista,
ormai dovremmo averlo imparato dopo
aver vissuto l’ultimo decennio di attenta-
ti senza frontiere, riguarda tutti: dal-
l’Olanda alla Spagna, dalla Germania al-
l’Italia.

Ora si è già scritto che l’architettura
dell’Unione Europea, per come è venuta
configurandosi negli ultimi quarant’an-
ni, relega la difesa comune tra i capitoli
residuali. La responsabilità storica di que-
sta marginalità penalizzante ricade an-
che sulla Francia, che non ha mai voluto
rinunciare allo status nazionale di poten-
za militare (e nucleare).

Sostenere questo, però, non significa
dire che la Ue e i Paesi che ne fanno parte
debbano stare a guardare: non sono gli
abbonati di un club che assicura sempli-
cemente un posto in prima fila. Se le isti-
tuzioni comunitarie non hanno strumen-

ti sufficienti per agire con rapidità, rima-
ne uno spazio politico più che sufficiente
per un’iniziativa, o meglio dire, per un
guizzo intergovernativo. I precedenti su
cui riflettere sono ancora freschi. Il mo-
dello Irak 2003 è da scartare. All’epoca
l’iniziativa dettata da George W. Bush
spaccò il fronte europeo, con Gran Breta-
gna, Italia, Spagna, Portogallo schierati a
favore dell’intervento e Francia, Germa-
nia contro. Ma sul Mali, a leggere le di-
chiarazioni che arrivano da Londra o da
Berlino, da Madrid e da Roma, tutti sono
d’accordo. Nel 2011 sempre la Francia, sot-
to la guida di Nicolas Sarkozy, si incaricò
di dare la scossa davanti alla guerra civile
in Libia. Un minuto dopo, seguì la Gran
Bretagna di Cameron, poi, alla spicciola-
ta si aggiunsero gli altri. Questa volta ci
sono le condizioni per un impegno più
corale e più coordinato, tra Nazioni diver-
se, ma pur sempre europee. In attesa che
l’esperienza di Tripoli e ora di Bamako
spinga i governi a dare più poteri e più
fiducia alle istituzioni comuni di Bruxel-
les.

Giuseppe Sarcina
gsarcina@corriere.it
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Quel candidato da non presentare
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TROPPI PARTI CESAREI NON NECESSARI
LE LINEE GUIDA PER INVERTIRE LA TENDENZA

✒ Che il presidente egiziano
Mohammed Morsi non sia un

raffinato diplomatico è noto. E che non
sia un campione di coerenza è risaputo
persino nei circoli islamici da cui provie-
ne. Ma YouTube, nei giorni scorsi, ha dif-
fuso una sua intervista davvero imbaraz-
zante, che a molti era sfuggita. Nel vi-
deo, registrato nell’autunno del 2010, l’al-
lora dirigente dei Fratelli musulmani
che sarebbe poi diventato capo dello Sta-
to, si scaglia ferocemente contro gli isra-
eliani, definendoli «sanguisughe, guerra-
fondai e discendenti dalle scimmie e dai
maiali». Non solo. Se la prende anche
con l’Autorità nazionale palestinese, so-
stenendo che è stata creata dai «sionisti
e dai nemici americani» con l’obiettivo
di fare tutto ciò che desidera Israele; di-
ce che la formula dei «Due Stati per due
popoli è un’illusione» e che la via da se-
guire è quella della «resistenza armata».

È evidente che il Morsi del 2010 non
aveva il ruolo e le responsabilità che ha
oggi, ma colpisce che alla richiesta del-
l’Amministrazione americana di prende-
re le distanze da quelle scellerate dichia-

razioni, il nuovo Faraone non abbia ri-
sposto, incaricando un portavoce di spie-
gare che le frasi erano state espunte dal
contesto. Beh, basta un’occhiata a You-
Tube per scoprire che le dichiarazioni
del futuro presidente appartengono a
una robusta, argomentata e violenta filip-
pica. Rivelano insomma tratti interessan-
ti della personalità e del carattere del lea-
der.

Morsi adesso assicura a tutti che inten-
de mantenere il trattato di pace con Isra-
ele. Lo ha confermato anche nella lunga
intervista a Wolf Blitzer della Cnn. Il pre-
sidente ha bisogno non soltanto del so-
stegno politico degli Usa, che considera-
no il Cairo un alleato irrinunciabile, ma
degli aiuti economici di cui l’Egitto ha
un disperato bisogno, e delle garanzie
per ottenere altri prestiti. Però quando
l’intervistatore ha chiesto a Morsi se e
quando pensa di incontrare i leader di
Israele, la risposta è stata una non rispo-
sta.

Antonio Ferrari
aferrari@corriere.it
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L’INTERVENTO IN MALI RIGUARDA TUTTI
ALL’EUROPA SERVE UNO SCATTO
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N
el nobile modo in cui il 10 febbraio
Benedetto XVI ha espresso la sua
rinuncia è indicato esplicitamente
il problema centrale del
cristianesimo: si trova «nel

mondo del nostro tempo, soggetto a rapide
mutazioni e turbato da questioni di gran peso
per la vita della fede» («In mundo nostri
temporis rapidis mutationibus subiecto et
quaestionibus magni ponderis pro vita fidei
perturbato»). Rispetto a questo problema,
che un Pontefice dichiari di non avere più le
forze per affrontarlo è un tema che,
nonostante la sua rilevanza e pertinenza,
passa in secondo piano. Nel testo, la parola
pondus («peso») compare tre volte: come
peso delle questioni riguardanti la vita della
fede, come peso del gesto di rinuncia e come
peso del ministerium che viene lasciato per il
venir meno delle forze. Ma solo il primo peso
vien detto «grande»: la vita della fede è oggi
gravata da «questioni di gran peso» ed è essa
stessa turbata dal turbamento del mondo. Il
mondo cristiano, tanto meno un Pontefice,
possono riconoscere che il turbamento della
fede è ben più profondo di quello visibile,
dovuto alla corruzione all’interno della
Chiesa.
Il turbamento del mondo, tuttavia, riguarda
non solo la fede religiosa, ma anche quelle
altre forme di fede ancora dominanti (e che
non amano sentirsi dire che sono a loro volta
«fedi»). Mi riferisco soprattutto al
capitalismo, alla democrazia, al
capitalismo-comunismo cinese o, in Iran, alla
mescolanza di teocrazia e capitalismo; e il
comunismo sovietico, come il nazismo, erano
tra le più rilevanti di queste forze. Ognuna
delle quali avverte la necessità di eliminare le
proprie degenerazioni, ma si rifiuta di
ammettere l’inevitabilità del proprio
tramonto. Non è una metafora né un’iperbole
fuori luogo affermare che ognuna di esse si
sente un dio che deve distruggere gli infedeli.
Ma, come la fede religiosa, anche la vita di
queste altre forze è gravata da «questioni di
gran peso» — da questioni che fanno
intravvedere l’inevitabilità di tale tramonto.
Certo, un Pontefice deve credere che il
cristianesimo durerà fino alla fine del mondo.
Ma la gran questione è se quelle forze —
dunque anche il cristianesimo — si rendano
conto del loro vero avversario, che le scuote e
le travolge. Il «relativismo» è stato l’avversario
di Benedetto XVI. Lo sforzo di combatterlo ha
avuto un carattere soprattutto pastorale. Il
semplicismo concettuale e l’ingenuità del
relativismo ne favoriscono infatti la diffusione
presso le masse, e tale diffusione è tutt’altro
che irrilevante per la vita della fede. Giovanni
Paolo II si avvicinava maggiormente

all’avversario autentico quando individuava
negli inizi della filosofia moderna (Cartesio) la
matrice di tutti i grandi «mali» del secolo XX,
quali le dittature del comunismo e del
nazionalsocialismo, o l’egoismo dell’economia
capitalistica. In questa prospettiva, lo stesso
relativismo può essere inteso come un parto
di quella matrice.
Ma tutte queste interpretazioni non riescono
ancora a guardare in faccia l’avversario
autentico. Anche su queste colonne ho
invitato le varie forme di fede ad alzare lo
sguardo affinché, se vogliono vivere un po’
più a lungo, non accada loro di combattere i
nani, quando invece il gigante pesa già su di
esse e toglie loro il respiro. Il gigante che
possiamo chiamare «Prometeo». Anche qui, è
ovvio, mi limiterò ad alcuni cenni;
doppiamente insufficienti perché a chi sta per
morire, e non vuole, è estremamente difficile
far alzare lo sguardo sulla propria morte.
All’inizio dei tempi è invece un altro gigante a
togliere all’uomo il respiro, impedendogli di
vivere. L’uomo può incominciare a vivere solo
se vuole trasformare se stesso e il mondo da
cui è circondato. Se non fa questo non può
nemmeno compiere quella trasformazione di
sé che è il respirare in senso letterale. E
muore. Vive solo se si fa largo nella Barriera
che gli impedisce di trasformare sé e il
mondo. La Barriera è l’Ordine immutabile
della natura. Solo se la penetra, la sfonda, la
squarta, e comunque la fa arretrare, può
liberarsi un poco alla volta dal suo peso e
ottenere ciò che egli vuole. La Barriera è
l’altro gigante: il tremendum (per servirci, ma
per altri scopi, dell’espressione di Rudolf
Otto). Ma è anche il fascinans (ancora Otto),
perché l’uomo può incominciare a vivere solo
se domina le parti della Barriera frantumata,

e se ne ciba — così come Adamo, cibandosi
del frutto proibito, frantumando cioè l’icona
stessa del divino, può diventare Dio («Eritis
sicut dii», «sarete come dei», dice il
serpente). E infatti il tremendum-fascinans è
il tratto essenziale del sacro, del divino, del
Dio.
La Barriera divina vive inviolata solo se uccide
l’uomo; l’uomo vive soltanto se uccide Dio. Il
fuoco è il simbolo essenziale della potenza
divina; e Prometeo ruba il fuoco — uccide
l’inviolabilità degli dei — per darlo all’uomo.
Prometeo è l’uomo. Soprattutto da due secoli
egli è l’avversario della tradizione. Mostra
infatti che il divino merita di tramontare e
che su questo meritarlo si fonda tutto ciò che
più salta agli occhi, ossia l’allontanamento
della modernità e soprattutto del nostro
tempo dai valori della tradizione e dunque
dalla «vita della fede» (in questo contesto, la
corruzione della Chiesa è più grave di tutte le
forme passate del suo degrado). Se Dio
esistesse, non potrebbe esistere l’uomo, ossia
ciò la cui esistenza è considerata innegabile
anche da chi si è alleato con Dio. Giacché,
dopo l’inizio dell’uomo, la Barriera si è
ritirata, ha lasciato spazio al mondo, Dio è
diventato trascendente, e l’uomo della
tradizione lo ha trovato meno tremendum e
più fascinans, e gli si è alleato, diventando
uomo di fede, non solo cristiana ma anche
quella degli dei — delle barriere — in cui
consistono le forze (sopra menzionate) via via
dominanti nel mondo. Prometeo, ora, ruba il
fuoco dell’alleanza dell’uomo con Dio. È la
potenza di questo furto a nascondersi, per lo
più inesplorata, sotto le «rapide mutazioni»
del nostro tempo, «turbato da questioni di
gran peso per la vita della fede».
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Nella nobile rinuncia di Benedetto
il grande turbamento della fede

C
aro direttore, l’esercizio econometri-
co con cui la Oxford Economics ha
tentato di stimare l’impatto dei pro-
grammi presentati dalle liste in com-
petizione è altamente apprezzabile,

tant’è che noi del Pdl ci siamo dedicati con pas-
sione a dare più «cifre» possibili per rendere
l’esercizio fattibile, poiché conosciamo pregi, di-
fetti e difficoltà di questi esercizi. Evidentemen-
te a differenza di altri. Siamo quindi in grado di
interpretare il risultato della simulazione alme-
no per ciò che ne riguarda la coerenza interna.
Tuttavia, come i partiti debbono fornire dati che
mettano in grado gli analisti di effettuare le valu-
tazioni, anche gli analisti dovrebbero sottoporre
a valutazione scientifica il loro prodotto. Ci aspet-
tiamo dunque, non solo e non tanto, che ai letto-
ri siano date maggiori informazioni sulla struttu-
ra del modello utilizzato, roba da specialisti, ma
quanto meno la lista delle ipotesi condizionali,
si chiamano così in gergo, assunte nella simula-
zione. Per dirla in modo esplicito, correttezza
vorrebbe che accanto alle tabelle venissero pub-
blicati gli scostamenti esatti delle variabili (pres-
sione fiscale, spesa pubblica, eccetera) dai valori
della simulazione di controllo che gli analisti del-
la Oxford Economics hanno assunto come ri-
spondenti ai programmi presentati. In una simu-
lazione econometrica si utilizzano infatti cifre

precise sulle variabili considerate dal modello.
In ogni simulazione che si rispetti si comunica al
lettore quali siano le variabili specifiche toccate
e in quale misura. Questo per tutte le simulazio-
ni effettuate per il confronto tra i programmi dei
partiti. Siamo sicuri che ciò verrà fatto in modo
tale che anche gli autori dell’esercizio si possano
sottomettere al giudizio scientifico.

Anche perché appaiono oscuri i motivi per i
quali, ad esempio, nel caso della simulazione
sul programma Pdl risulti, nei confronti della li-
sta Monti, un tasso atteso di crescita del Pil supe-
riore, un deficit più elevato (da quali dati simula-
ti esce?), e quindi si presume lassismo fiscale e
al tempo stesso un tasso di crescita del reddito
disponibile delle famiglie più basso. Aspettia-
mo lumi.

Ma il nodo della critica alla proposta del Pdl
riguarda, nel commento riportato dal Corriere,
la scarsa probabilità che si possano ottenere le
dismissioni di patrimonio pubblico e altre azio-
ni prospettate per l’abbattimento del debito pub-
blico. Opinione rispettabile ma qui si esce dalla
scienza che richiede, come è noto, la possibilità
di confutare l’affermazione. Si può solo suggeri-
re, sempre a proposito di relazione tra scienza e
probabilità degli avvenimenti, la lettura di un in-
teressante, e anche divertente, libro di Taleb (Il
Cigno nero), che spiega anche dal punto di vista

cognitivo il ruolo nella conoscenza scientifica
dell’altamente improbabile. La «solida» argo-
mentazione portata dagli autori dell’esercizio in
favore della tesi dell’improbabilità è quella che si
riferisce a quanto accaduto in passato, tipica ar-
gomentazione da statistici ma con fallacia logica
evidente. Giacché se è probabile che accada quel
che è accaduto, nella capacità di azione di gover-
no e di riforme, la previsione più accreditabile è
quella che nulla cambi, mentre è chiaro che quel
che serve è una discontinuità strutturale. D’altra
parte se un Papa si è dimesso, sarei prudente nel-
l’affermare che ciò che non è avvenuto in passa-
to è improbabile che accada oggi.

Coordinatore programma economico Pdl

In effetti, sospetto che l’Italia tutta tifi per un
Cigno nero che la tolga dai guai. Battute a par-
te, la tabella degli scostamenti è pubblicata nel
report di Oxford Economics, visibile sul sito web
del Corriere. Inoltre, la società britannica ri-
sponderà a tutte le domande tecniche diretta-
mente all’onorevole Brunetta. Una precisazione
sul programma del Pdl: prevede una riduzione
delle uscite del bilancio pubblico per 16 miliardi
l’anno non solo grazie a un (possibile) calo dei
tassi d’interesse ma soprattutto alla riduzione
di 400 miliardi dello stock di debito. (d. ta.)
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di EMANUELE SEVERINO

✒ Il Cio, Comitato olimpico inter-
nazionale, è un’azienda e il suo

comitato esecutivo è identico a un qualsia-
si consiglio d’amministrazione. Il prodot-
to del Cio è l’Olimpiade, l’obiettivo è ren-
derla sempre più popolare e appetibile
per le televisioni, obiettivo che, raggiun-
to, fa lievitare gli utili. L’ultima decisione
del Cio di cancellare, a partire dal 2020 e
se non ci saranno ripensamenti, la lotta (li-
bera e greco-romana) dal
programma delle gare ha
scatenato un bel po’ di pole-
miche. Perché la lotta, piac-
cia o no, è una delle — po-
che — discipline che ai Gio-
chi (classici e moderni) ci
sono sempre state.

Sull’Herald Tribune di ie-
ri John Irving, scrittore ed
ex lottatore, ha accusato il
Cio di scarsa trasparenza e
si è chiesto perché, per esempio, si è deci-
so di lasciare a casa i lottatori (71 Paesi rap-
presentati a Londra, audience media in tv
di 23 milioni) e non quelli del pentathlon
moderno (26 Paesi all’ultima Olimpiade e
audience media di 12,5 milioni). Ha pure
ricordato come il figlio di Juan Antonio Sa-
maranch, catalano, presidente del Cio dal-
l’80 al 2001, sia vicepresidente della federa-

zione mondiale di pentathlon moderno.
La questione sollevata da Irving è legit-

tima, come è legittimo pensare che Juan
Antonio Samaranch Junior abbia avuto
un peso nella faccenda. Ha invece meno
senso chiedersi se il Cio agisca nell’osser-
vanza dei valori e dello spirito olimpico
perché scandali e inchieste degli ultimi
anni hanno dimostrato che il Cio, in quan-
to azienda, persegue interessi chiari e per

raggiungerli non bada ec-
cessivamente alla forma.
Così dal programma olim-
pico uscirà la lotta ed entre-
rà il golf, perché avere Ti-
ger Woods è un ottimo affa-
re mentre i lottatori, nono-
stante la nobiltà dello
sport praticato, non muo-
vono le masse e tanto me-
no i capitali. È una tenden-
za, ormai consolidata: chi

fa utili va ai Giochi, chi non li fa, prima o
poi, sta a guardare e molto presto anche
il pentathlon farà la fine della lotta. Per-
ché così va il mondo (anche quello dello
sport), con buona pace di chi vorrebbe di-
fendere valori e tradizioni vecchi ormai
di 2.800 anni.

Domenico Calcagno
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LA DIFESA E IL DONO A SANTA CECILIA
(IL PAESE PER UNA VOLTA FA SISTEMA) di RENATO BRUNETTA

SEGUE DALLA PRIMA

Lo schermo non è un campo neutro. E
non si misura soltanto in termini di bilan-
ci. Anzi. Ieri la svolta con il primo passo
formale: il gruppo tratterà in esclusiva la
vendita alla Cairo Communication. Messa
da parte l’offerta del fondo Clessidra, biso-
gnerà a questo punto vedere le condizioni.
È stata considerata fuori tempo massimo
(almeno in questa prima fase), dunque, la
manifestazione d’interesse di Diego Della
Valle. Che ha preso atto della scelta del bo-
ard ma non ha mancato di sottolineare i
contenuti del suo progetto di un polo tele-
visivo: «Volevamo tentare di costruire un
modello nuovo di società di media», ha di-
chiarato.

Progetto accantonato? Si vedrà. Uno dei
passaggi prevedeva il coinvolgimento dei
dipendenti-star. Figure come quella di En-
rico Mentana o di Gad Lerner che hanno
caratterizzato con Michele Santoro il tessu-
to informativo del canale televisivo che un
tempo si chiamava Telemontecarlo e che
nel 2001 diventò La7 dopo l’acquisizione
da parte dell’allora Seat-Pagine Gialle. Per
un pezzo di strada doveva rappresentare
addirittura la convergenza tra la telefonia

e la televisione, ma poi il progresso tecno-
logico e i satelliti hanno reso gli scenari
molto più complicati. Cairo viene spesso
ricordato come l’ex assistente di Silvio Ber-
lusconi. Legame antico, certo. Anche se
nella veste di editore non ha esitato a far-
gli concorrenza. Adesso il grande salto nel
campo televisivo.

Una delle questioni sarà vedere le moda-
lità, e le clausole, del contratto con Tele-
com. Da quello si capiranno molte cose
sulla natura della vendita. E, probabilmen-
te, il grado di nuova indipendenza della re-
te e la distanza che conserverà da Media-
set. Sarà decisivo vedere che tipo di rilan-
cio arriverà da parte di un editore che si
considera puro. Ieri Tarak Ben Ammar par-
lava di una «dote» che lo stesso gruppo te-
lefonico darebbe all’acquirente e ricorda-
va che i tempi dell’operazione saranno ra-
pidi. Una cosa è certa: il passaggio sotto
un’altra bandiera di una televisione, indivi-
duata come il terzo polo possibile, in pie-
na campagna elettorale, a cinque giorni
dal voto, rappresenta una svolta forte. Per
certi versi uno choc. I cui effetti si faranno
sentire e sono ancora tutti da decifrare.

Nicola Saldutti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA CHIESA E IL MONDO

Il «Cigno nero» e l’analisi di Oxford
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FUORI LA LOTTA DALLE OLIMPIADI
IL CIO TRA BUSINESS E TRASPARENZA

✒ Ogni tanto (ma solo ogni tanto)
sembra di vivere nel famoso Pa-

ese Normale evocato da tutti. Può succe-
dere che il ministero della Difesa sia tito-
lare di uno straordinario bene culturale a
Roma, l’ex convento di Sant’Andrea delle
Fratte (1.400 metri quadrati più seminter-
rato, siamo tra la fine del ’500 e i primi
del ’600, affreschi di Jacques Courtois det-
to «Borgognone») usato fino a poco tem-
po fa come sede distaccata. Può accadere
che la Difesa decida di dismetterlo.

E può capitare (per la prima volta nella
storia dei rapporti tra la Difesa e il mon-
do della cultura) che il ministero decida
di cederlo gratuitamente a una delle isti-
tuzioni musicali che assicurano prestigio
all’Italia nel mondo, cioè al Conservato-
rio di Santa Cecilia che risale al 1545. La
cerimonia di consegna delle chiavi al di-
rettore, maestro Edda Silvestri, avverrà
domani, 20 febbraio, alle 17.30 nella sala
Accademica. La trattativa, avviata sul ta-
volo dell’allora sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio Gianni Letta, è dura-
ta tre anni e non si è arrestata né con la
crisi del governo Berlusconi né con l’arri-
vo del governo Monti.

Per una volta, il sistema-Paese ha fun-
zionato come dovrebbe sempre: esiste
un bene pubblico che la Difesa non usa,
parallelamente c’è il Conservatorio di
Santa Cecilia che soffre per mancanza di
spazio. L’incastro ha funzionato perfetta-
mente, addirittura col Demanio che facili-
ta l’operazione saltando il passaggio di
una temporanea titolarità demaniale. Un
gesto concreto davvero «politico» nel
senso più alto (non chiacchiere partiti-
che) per sostenere l’universo della cultu-
ra, dell’istruzione e del sostegno delle
nuove generazioni, della tutela di una
grande istituzione musicale.

Il Conservatorio ora potrà allinearsi al-
le altre realtà europee: ampi spazi, possi-
bilità di ospitare studenti di altri Paesi, di
organizzare stage, seminari, prove e sag-
gi aperti al pubblico. Una vera macchina
musicale impensabile fino a pochi giorni
fa, visti i continui tagli nel settore. Che
bella, la normalità. In Italia è merce rara.
Addirittura rivoluzionaria, come nello
scambio Difesa-Conservatorio di Santa
Cecilia.

Paolo Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA7, LA STORIA INFINITA DELLA PICCOLA TV
CHE INFIAMMA LA CAMPAGNA ELETTORALE
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La morte? «Dev’essere un momento straordinario, il
passaggio più bello possibile», diceva candidamente
l’artista sarda Maria Lai (foto), qualche mese addietro a
Manuela Gandini, curatrice della sua mostra alla Galleria
Morone di Milano (intitolata Tracce di un dio distratto,
chiude il 27 aprile, mentre il 23, al Museo del Novecento
verrà proiettato il film Ansia d’infinito di Clarita Di Giovanni
a lei dedicato). E ieri Maria Lai, a 94 anni, ha conosciuto il

«momento straordinario». Se n’è andata nella sua casa di
Cardedu, dalla quale non si muoveva da un paio d’anni.
Nata nel 1919, ventenne si trasferisce a Roma per studiare
con Alberto Viani e Marino Mazzacurati. Quindi, a Venezia
per l’Accademia e i corsi di Arturo Martini. Dopo è a
Cagliari e, ancora, a Roma, dove assieme allo scrittore
corregionale Giuseppe Dessì fa rivivere miti e leggende
della Sardegna. Che, nelle sue opere, si trasformano in

cicli. Ecco i Telai, le Geografie (una ventina, alcune di grandi
dimensioni, fanno parte della mostra di Milano), i Libri
cuciti. Un’artista di grande talento, Maria Lai, anche se non
popolare. Scandagliava la materia per recuperarla.
Qualcuno ha scritto che «guardava al passato per indagare
il futuro». Dev’essere andata proprio così.

Sebastiano Grasso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a Maria Lai
Nelle sue opere
i miti della Sardegna

Henri Bergson (foto) tenne nel 1914 un discorso su «Il
significato della guerra», ora tradotto da Mimesis (pp. 48,
e 4,90). In esso incita e rincuora i francesi, reinterpreta la
storia recente, inserisce la realtà della guerra nella filosofia.
E ricorda: il conflitto ci attende, dobbiamo affrontarlo.

Le tesi del volume

Oltre l’ombra paurosa del Nulla
dove le cose non finiscono mai

] Esce oggi per l’editrice Adelphi
il saggio di Emanuele Severino
«Intorno al senso del nulla»
(pp. 212, e 22), ulteriore tappa
di un cammino ideale compreso fra
«La Struttura originaria» (1958) e
«La morte e la terra» (2011). Vi si
mostra da un lato come l’ambiguità
del nulla sia più profonda di quanto
possa sembrare e dall’altro
si indagano «le condizioni che
rendono possibile la via d’uscita»
] Il filosofo Emanuele Severino,
nato a Brescia 84 anni fa, è autore
di numerosi saggi che hanno
caratterizzato il dibattito
internazionale nel dopoguerra: fra i
titoli più recenti ricordiamo «La
Gloria», «Oltrepassare», «La buona
fede», «L’identità del destino»,
«Democrazia, tecnica, capitalismo»

Oggi in libreria

L’angoscia occidentale e il vero senso della ricerca filosofica

I l senso del vuoto,
della privazione,
dell’assenza sta al
centro della storia

dell’uomo. Il significa-
to radicale che il «nul-
la» ha assunto nel pen-
siero filosofico accom-
pagna come un’ombra
non solo questa forma

di pensiero, ma l’intera storia dell’Occiden-
te. È la radice dominante dell’angoscia del-
l’uomo occidentale (che ormai è l’uomo pla-
netario). Non solo perché il nulla è il nulla,
ma anche per il carattere ambiguo di tale ra-
dice. Già Platone si accorge che pensare il
nulla e parlare del nulla è pensare qualcosa
e parlare di qualcosa. Come se il nemico che
si ha di fronte si sdoppiasse. E ci ingannasse
sulla sua identità.

Da gran tempo i miei scritti hanno affron-
tato questo evento spaesante: da La struttu-
ra originaria (1958) a La morte e la terra
(2011). Appunto a queste due opere si ricolle-
ga Intorno al senso del nulla: da un lato mo-
strando come l’ambiguità del nulla sia ben
più profonda di quanto possa sembrare, dal-
l’altro approfondendo le condizioni che ren-
dono possibile la via di uscita.

Lasciando irrisolte le aporie suscitate dal
senso del nulla si lascia avvolto dall’ambigui-
tà ciò che peraltro non può essere negato,
cioè lo stesso tratto di fondo del destino del-
la verità: che l’uomo e ogni altro ente sono
da sempre salvi dal nulla. (Ma il disorienta-
mento avvolgerebbe anche la convinzione,
dominante nella storia dell’Occidente, che il
tutto provenga dal nulla e vi ritorni).

Appunto a questi temi si rivolge la parte
centrale di queste pagine, la seconda, che dà
il titolo all’intero volume. Ritornando al te-
ma del «senso del nulla» e ai problemi da
esso suscitati, li accosta però in modi diversi
da quello sviluppato nel capitolo IV della
Struttura originaria. Diversi ma comple-
mentari. Anche questa Parte seconda, cioè,
ritorna al tema del «senso del nulla» attra-
verso la considerazione dell’aporetica a cui
tale senso dà luogo, ma riferendosi a tipi di

aporie che differiscono da quello presente
nel capitolo IV della Struttura originaria.

La Parte prima, oltre a sviluppare il senso
del rapporto tra «nulla», «possibilità» e «po-
tenza» (procedendo dal capitolo V della Par-
te prima di Fondamento della contraddizio-
ne), mostra un ulteriore aspetto della con-
traddizione dell’essenza autentica del nichili-
smo — l’aspetto per il quale il diventare al-
tro, quindi il diventare nulla o l’uscire dal
nulla, è un’«infinità» di contraddizioni.

Infine la Parte terza («Errare e dialogare
del linguaggio che testimonia il destino e
fondamento di tale testimonianza») conside-
ra la più ampia aporetica relativa al
l’affidabilità del linguaggio che testimonia il
destino della verità e pertanto, in esso, il de-
stino del nulla.(...)

Gran parte delle parole che nelle lingue in-
doeuropee indicano la «cosa» alludono più
o meno direttamente ai beni, alle ricchezze,
a ciò che serve e si adopera, a ciò di cui si ha
bisogno, ai valori, al bestiame, all’affare, a
ciò che è pregiato, alla sostanza e al patrimo-
nio. Qui ci si limiti a richiamare il latino res,
il greco prâgma, chrêma, il tedesco Ding (in-

glese thing) e Sache. Perfino lo spettro se-
mantico del participio greco tà ónta (gli es-
senti, le cose che sono) include le sostanze e
i beni, e anche il participio ousía nomina la
sostanza intesa come patrimonio. Significati
che precedono quelli che a queste stesse pa-
role il pensiero filosofico ha in seguito asse-
gnato. Ma è rilevante che quei più antichi si-
gnificati della «cosa» implichino, a volte in
modo del tutto esplicito, che il loro contenu-
to sia tutt’altro che indifferente alle singole
volontà, le quali invece se li disputano an-
che in tempo di pace. Quei significati impli-
cano cioè una situazione conflittuale e il luo-

go in cui essa viene discussa, che vengono
in luce, ad esempio, in Ding, thing, che signi-
ficano anche «causa», «tribunale», «parla-
mento», «assemblea», «verdetto, «proces-
so». La stessa parola «cosa» proviene dal la-
tino «causa», intesa sia come matrice e prin-
cipio del diventar altro (dynamis eis tò
patheîn e dynamis eis tò poieîn), sia in sen-
so giuridico, come motivazione del diritto al
possesso di ciò che è conteso tra volontà dif-
ferenti.

Che la parola «cosa» significhi questa
conflittualità, mostrata nelle antiche forma-
zioni linguistiche della terra isolata è una fi-
gura che rinvia alla conflittualità originaria,
dove la «cosa» è la risultante della lotta tra
la volontà e l’Inflessibile, ossia è la forma ori-
ginaria (quindi preontologica) del diventar
altro. Dicendo che Pólemos è il padre di tut-
te le cose e che quindi ogni cosa è lotta, con-
flitto, Eraclito dice già implicitamente che il
conflitto è il significato originario dell’esser
«cosa» — sì che, come altre volte ho rileva-
to, si può dire che, nella terra isolata, la cosa
è la madre di tutte le guerre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il Classico

L’ARTISTA AVEVA 94 ANNI

Da Gilgamesh al Big Bang all’entropia:
il percorso che conduce all’eterna verità

Cultura

di ARMANDO TORNO

Una guida per sbloccare strade senza uscita

di EMANUELE SEVERINO

Il paradosso
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Già Platone si era accorto che
pensare il niente e parlarne
equivale a pensare «qualcosa» e
parlare di «qualcosa». Come se
il nemico di fronte si sdoppiasse
e ci ingannasse sulla sua identità

I l nuovo libro di Emanuele Severino,
Intorno al senso del nulla, è dedica-
to a un tema a cui ha pensato da

sempre. Ora l’ha scritto di getto. Per
meglio comprendere il percorso di que-
ste pagine, è il caso di prepararsi con la
lettura di un saggio di Leonardo Messi-
nese, la più recente delle ricerche ri-
guardanti il pensatore italiano, Né lai-
co né cattolico. Severino, la Chiesa, la
filosofia (Dedalo 2013). Di Messinese,
lo stesso Severino dice: «Un filosofo
che mostra la sua competenza anche
nei molti scritti che mi ha dedicato».

Ma, tornando al libro che oggi esce
da Adelphi, diremo che lo stesso Severi-
no ci ha confidato in una conversazio-

ne poco prima di chiudere queste pagi-
ne: «Il tema del nulla ha essenzialmen-
te a che fare con il tema della morte.
Durante il tempo del mito, l’uomo va
abituandosi al fenomeno sconcertante
della morte: della morte del sole al tra-
monto, della morte altrui (è con soffe-
renza che Gilgamesh si rassegna alla
scomparsa dell’amico), della morte dei
vegetali e degli animali. In questo tem-
po una prima difesa consiste nel crede-
re nel ritorno dei morti. Poi appare la
filosofia, la quale evoca il significato ra-
dicale e tremendo della morte, che con-
siste nell’intenderla come l’andare nel
nulla assoluto e definitivo, quel nulla
da cui non si ritorna».

A tale significato del nulla comincia
a rivolgersi Parmenide, il filosofo greco

a cui Severino ha dedicato importanti
riflessioni già negli anni Cinquanta, ed
esso scandisce l’intero corso del pensie-
ro filosofico. Non soltanto: il nulla gher-
misce anche le vicende di quello artisti-
co-poetico e della scienza stessa (a tal
proposito, Severino aggiunge: «Si pen-
si, per esempio, al nulla da cui sostan-
zialmente procede il Big Bang e all’an-
nientamento a cui conduce l’entropia
cosmica o lo scontro tra particelle ele-
mentari»).

In campo filosofico il tema avvolge il
cristianesimo (basterà ricordare il con-
cetto di creatio ex nihilo), il sistema di
Leibniz (Severino ricorda la sua celebre
domanda: «Perché l’essere piuttosto
che il nulla?»), e lo stesso Kant. Severi-
no si sofferma, nel nostro dialogo e a
tal proposito, sulla «tavola del nulla» al
termine dell’Analitica trascendentale
nella Critica della ragion pura; inoltre
ricorda Hegel o il grande finale de Il
mondo come volontà e rappresentazio-

ne di Schopenhauer o l’attenzione dedi-
cata da Heidegger al Nichts, inteso ad-
dirittura come l’«essere», contrappo-
sto all’ente. Diciamolo senza infingi-
menti: non è tema che manchi nei con-
temporanei, tutt’altro. Severino conti-
nua: «Penso a Carnap critico di Heideg-
ger e, prima di lui, a Frege; infine non
bisogna dimenticare le indagini com-
piute dalla filosofia analitica sul concet-
to di nulla».

Anche questo libro, come indica l’au-
tore nelle parti anticipate in questa pa-
gina, «sblocca le aporie», ovvero le
«strade senza uscita». Sono quelle —
aggiunge Severino — che «qualora con-
tinuassero a rimanere bloccate costitui-
rebbero una nube attorno alla verità es-
senziale. La quale può essere così indi-
cata: il destino di ogni cosa, dalle più
umili alle più alte, è di essere eterna, e
cioè di non essere mai preda del nul-
la».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anteprima Da Adelphi
il nuovo saggio
di Emanuele Severino
sul vuoto e l’assenza
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«C artevive» è il periodico
dell’Archivio Prezzolini
presso la Biblioteca

cantonale di Lugano: una benemerita
istituzione che conserva, oltre alle
carte di Giuseppe Prezzolini, quelle di
altri protagonisti della cultura del
Novecento come Francesco Chiesa,
Ennio Flaiano, Enrico Emanuelli. Il
numero di giugno ripropone un testo
di Prezzolini del 1912. Una favola: La
favola della cicala e della formica
moderne. I tempi cambiano e anche le

favole cambiano. «Ragazzi miei»,
scrive Prezzolini, «oggi i bimbi
nascono con gli occhi aperti e una
volta nascevano con gli occhi chiusi;
una volta erano i babbi che
insegnavano ai figlioli e ora sono i
figlioli che insegnano ai babbi». La
formica, che negli antichi racconti era
un esempio di laboriosità, di
previdenza, di senno, in questa favola
moderna è un essere meschino e
crudele, disposto a qualsiasi bassezza
pur di raggiungere un benessere
esclusivamente materiale; mentre la
tanto vituperata cicala non è

quell’insetto ozioso e inutile di cui si è
parlato per secoli, ma è uno spirito
superiore, capace di guardare oltre gli
orizzonti gretti e limitati della
formica. Nel corrispettivo umano
della favola, la cicala è il pensatore e
l’artista, mentre la formica è l’uomo
che non sa vedere al di là del proprio
io e del proprio tornaconto. Chissà se
Prezzolini amava davvero le cicale:
tutte le cicale del 1912. Certamente
però detestava le formiche e questa,
forse, è la morale della sua favola
«rimodernata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di SEBASTIANO VASSALLI

✒

L a vita dell’uomo
incomincia con
un Rifiuto. La vita
cosciente, dico,

cioè quella in cui il mon-
do si manifesta. Tale Ri-
fiuto nega che il giorno
sia notte, l’acqua aria,
gli alberi stelle, il freddo
caldo, la vita morte: ne-

ga che qualcosa sia altro da ciò che esso è. Già
Platone avverte che questa negazione è presen-
te anche nel sogno e perfino nella pazzia. Nei
primi decenni del Novecento il sociologo-et-
nologo Lévy-Bruhl tende invece a sostenere la
tesi che nella «mentalità primitiva» quel Rifiu-
to è assente o quasi. Autori come Bergson, Du-
rkheim, Mauss mostrano in molti modi la
insostenibilità di questa tesi. E infatti come sa-
rebbe possibile, per l’uomo, compiere il gesto
più semplice, ad esempio bere dell’acqua, se
la «mentalità primitiva» credesse che l’acqua
sia pietra (o fuoco, aria)? Anche il primitivo
può vivere perché si rifiuta di crederlo.

Tale Rifiuto sta all’«origine» e alle «fonda-
menta» della vita umana, la «domina» e la
«comanda»: tutte parole, queste, che corri-
spondono all’antica parola greca arché, che
viene tradotta anche con «principio». Già per
la filosofia greca il Rifiuto che qualcosa sia al-
tro da sé è l’arché di tutta la conoscenza. Ma la
filosofia intende il Rifiuto originario in un mo-
do radicalmente nuovo. Prima di essa il Rifiu-
to è un voler negare che il giorno sia notte,
l’acqua pietra, e così via. La filosofia sostiene
che queste negazioni non sono semplicemen-
te un «volere», ma un sapere assolutamente
non smentibile: il sapere che sta al fondamen-
to di ogni altro sapere e di ogni agire e che
quindi è la verità originaria. Aristotele dice ap-
punto che tutte queste negazioni sono espres-
se da un’unica arché, che è «la più salda» di
tutte le conoscenze. Più tardi questa arché sa-
rà chiamata «principio di non contraddizio-
ne».

Più tardi ancora, tuttavia, varie forme del
pensiero filosofico riterranno che il tentativo
di separare questo principio dalla volontà, fa-
cendone la suprema «verità» incontrovertibi-
le, è destinato a fallire. Ad esempio lo ritengo-

no Nietzsche e Dostoevskij, e prima di loro
Giacomo Leopardi e (secondo alcuni) Hegel.
Lo ritiene gran parte della filosofia contempo-
ranea. Per Popper tale principio è sì il fonda-
mento dell’atteggiamento «razionale»: senza
di esso crollerebbe l’intero edificio della scien-
za; sennonché, per lui, ciò che fa scegliere tale
atteggiamento è una «fede irrazionale»; e
quindi è innanzitutto il principio di non con-
traddizione ad esser dominato e guidato da
una volontà («fede») senza verità. Al di sotto
della propria maschera tale principio è in effet-
ti, nelle sue diverse configurazioni e formula-
zioni storiche, un grande dogma, è appunto la
volontà che le cose stiano nel modo da esso
prescritto. (Anche la filosofia ha sostanzial-
mente trascurato l’unico grande tentativo,
compiuto da Aristotele, di sottrarre quel prin-
cipio all’arbitrio della volontà). Tale principio
serve certamente a vivere, rileva Nietzsche,
ma che una cosa serva e sia utile non significa
che essa sia vera.

Ma tutta la vicenda che abbiamo sin qui
sommariamente richiamata — la storia cioè
del Rifiuto originario — copre e nasconde
qualcosa di essenzialmente più profondo e de-
cisivo.

Da un lato copre e nasconde il Rifiuto auten-

tico, ossia l’autentica negazione che le cose sia-
no altro da ciò che esse sono: il Rifiuto che
dunque non è né volontà, né il fallito tentativo
filosofico di liberare il Rifiuto dalla volontà.
Dall’altro lato quella vicenda copre e nascon-
de il sapere più alto. Esso dice che proprio per-
ché nessuna cosa può essere altro da ciò che
essa è (proprio perché ogni cosa è se stessa),
proprio per questo ogni cosa è eterna. Ogni co-
sa — dunque ogni stato di cose, ogni stato del
mondo e dell’anima, ogni situazione ed even-
to, e il contenuto di ogni istante del tempo.

La teoria della relatività afferma sì che ogni
stato del mondo (ossia del cronotopo quadri-
dimensionale) è eterno, ma non lo afferma
perché ogni cosa non può essere altro da sé:
lo afferma invece sulla base della logica scien-
tifica, che è ipotetica, e quindi controvertibile,
falsificabile. Anche la teoria della relatività ap-
partiene alla vicenda che copre e nasconde sia
il Rifiuto autentico, sia l’Eternità (anch’essa da
intendere autenticamente, cioè in senso essen-
zialmente diverso da quello che le compete
lungo tale vicenda).

Ci si è rivolti da tempo, e procedendo da
prospettive diverse, ai miei scritti, che indica-
no il senso autentico del Rifiuto e dell’Eternità
come un dito indica la Luna. Restando in debi-

to, verso molti miei critici, di una risposta ade-
guata alle loro osservazioni, mi limito qui a ri-
chiamare alcuni degli interventi più recenti.
Suggestive e ricchissime le indagini contenu-
te nel sesto tomo di Filosofia e idealismo di
Gennaro Sasso (Bibliopolis, 2012). Che termi-
na il suo libro con uno struggente «Congedo»
dai suoi lettori. Vorrei invitare Sasso a rimuo-
verlo, quel congedo, a non restargli fedele, in-
nanzitutto perché egli ha ancora molto da di-
re, e poi anche perché possa continuare il no-
stro colloquio — che generosamente, anche
in queste sue pagine, considera importante
per lo sviluppo delle sue ricerche. Egli sa bene
che cosa intendo quando parlo del senso au-
tentico del Rifiuto e dell’Eternità.

Lo sa bene, e sostanzialmente lo condivide,
anche Leonardo Messinese, che, dopo altri
due libri recentemente dedicati ai miei scritti,
pubblica ora Stanze della metafisica. Heideg-
ger, Löwith, Carlini, Bontadini, Severino (Mor-
celliana, 2013) e Né laico, né cattolico. Severi-
no, la Chiesa, la filosofia (Dedalo, 2013). Mes-
sinese è un pensatore, e sacerdote, che tenta
acutamente e coraggiosamente di porre la Lu-
na, indicata dal mio dito, alla base di ogni sa-
pienza. Un tentativo compiuto anche da Fran-
cesco Totaro nel suo importante volume Asso-
luto e relativo. L’essere e il suo accadere per
noi (Vita e Pensiero, 2013). Molto interessante
e ricco di spunti anche il modo in cui Nello
Barile, nel suo Iperparmenide. Scienza, cultu-
ra e comunicazione. Oltre il postmoderno (Mi-
mesis, 2012) si rivolge alla Luna e al mio dito.

Sta uscendo in questi giorni presso l’Editri-
ce Laterza L’uso giuridico della natura, di Na-
talino Irti, dove egli riprende il nostro pluride-
cennale colloquio. Con un agio maggiore di
quello che qui mi è consentito prenderò in
considerazione queste sue pagine, come al so-
lito di grande apertura e penetrazione, in un
altro mio intervento. Qui mi limito a ringrazia-
re di cuore Irti per avermi generosamente de-
dicato il suo libro. Già la dedica dice molto sul
senso del nostro colloquio: «A Emanuele Seve-
rino nella concordia discors del pensiero». Mi
sembra che la concordia sia destinata a cresce-
re.

Carlo Sini scrive invece che, sì, io lo costrin-
go ad «arrendersi» (perché lo colgo in con-
traddizione), ma che egli può replicare dicen-
do: «Sì, mi contraddico, e allora?!» (La verità
è un’avventura, Gruppo Abele, 2013). Allora,
rispondo, se non gli importa contraddirsi,
non gli importa che la verità non sia un’avven-
tura e nemmeno che ogni affermazione conte-
nuta in questo e negli altri suoi libri sia la ne-
gazione di ciò che essa afferma. Sì che ad
esempio, quando egli scrive che noi «siamo
quel che abbiamo e che per il fatto stesso di
averlo siamo destinati a perderlo», egli è di-
sposto a contraddirsi e a riconoscere che noi
non siamo quel che abbiamo e non siamo de-
stinati a perderlo. Certo, se si ha presente (co-
me mi sembra che accada a Sini e a tanti altri)
quella forma dogmatica dove il «principio di
non contraddizione» è la semplice volontà
che il mondo non sia contraddittorio, allora
— se la cosa serve, se è vantaggiosa, se rende
vincenti — ci si può certo disinteressare del
proprio contraddirsi. A uno che gli aveva fatto
notare che stava contraddicendosi, Stalin ri-
spose appunto: «Sì, compagno, mi contraddi-
co, e allora?!».

Raffinato e penetrante come gli altri scritti
di Alessandro Carrera, anche La consistenza
della luce. Il pensiero della natura da Goethe a
Calvino (Feltrinelli, 2010). Scrive Carrera che il
suo saggio fa parte di una trilogia incomincia-
ta con La consistenza del passato: Heidegger
Nietzsche Severino (Medusa, 2007), dove si
esamina, dopo Heidegger e Nietzsche, «la radi-
cale confutazione, da parte di Severino, di
ogni ipotesi heideggeriana, nietzscheana o al-
trui, in base alla quale il passato sparirebbe
nel non essere o non potrebbe sopravvivere se
non manipolato dal presente e per i fini del
presente». Sì, la consistenza del passato è im-
plicata dall’Eternità di ogni cosa. Non nel sen-
so che questa luce che viene dalla finestra deb-
ba esistere in ogni tempo, ma nel senso che il
fluire del tempo non porta via con sé, nel nul-
la, questa luce, che invece è, eterna — e che,
sì, ora è già scomparsa, ed è un passato, ma
come ogni altra cosa è destinata a ritornare.
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«Eroi e antieroi» è quest’anno il tema di «Popsophia, il festival del
contemporaneo», che si tiene a Pesaro presso la Rocca Costanza. La
manifestazione si apre dopodomani, mercoledì 3 luglio, e si conclude
domenica prossima. Tra i relatori: Marc Augé, Umberto Curi,
Umberto Galimberti, Enrico Ghezzi, Giacomo Marramao, Salvatore
Natoli, Gianni Vattimo. Per informazioni www.popsophia.it.

❜❜

Improvvisi

Le civiltà dell’Africa

Ogni cosa è destinata a tornare: è questa la fonte del sapere

A parte l’Egitto, Cartagine e il Maghreb, l’Africa è per lo più
percepita come un’immane estensione «primitiva», ricordata solo
come vittima del colonialismo o come oggetto di studio

paleo-antropologico. Il classico dello storico ghanese John Coleman
De Graft-Johnson (Le civiltà scomparse dell’Africa, Res Gestae, pp.
244, e 14) è così un’occasione unica per vedere riaffiorare molti
imperi misconosciuti, ascesi — nel sincretismo con l’Islam — a un
alto grado di sviluppo politico-economico e culturale: quello del
Ghana (300-1076), con la sua capitale ammirata per le moschee e
l’arte del palazzo reale; quello del Mali, estinto a fine Quattrocento e

guidato da sovrani come il fondatore Sundiata (che innova
l’agricoltura) o Mansa Musa (che crea l’università di Sankore); o
ancora — a sud est — quello di Monomotapa, all’avanguardia per
l’edilizia e assorbito nel Seicento dai portoghesi. Su quei luoghi,
oggi, non restano che rare rovine tra villaggi indigenti: De
Graft-Johnson ci aiuta a non prolungare la distruzione in rimozione.
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Eroi e antieroi a Pesaro per «Popsophia»

Il mondo nasce da un rifiuto
Niente cambia, per l’eternità

di SANDRO MODEO

Cultura
✒

Evviva le cicale, abbasso le formiche

IN PAGINA

di EMANUELE SEVERINO L’essere e il nulla
«Paesaggio con fanciulla che
salta la corda», un’opera
dipinta nel 1936 dall’artista
spagnolo Salvador Dalí
(1904-1989). L’eternità di
ogni cosa è uno dei temi su
cui insiste da tempo la
ricerca filosofica di Emanuele
Severino (Brescia, 1929),
ex docente dell’Università
Cattolica e professore
emerito dell’Università Ca’
Foscari di Venezia. Tra le
opere più recenti pubblicate:
«La morte e la terra»
(Adelphi, 2011),
«Capitalismo senza futuro»
(Rizzoli, 2012) «Intorno
al senso del nulla»
(Adelphi, 2013)

Conoscenze Il senso autentico del principio di non contraddizione su cui si sono interrogati i più grandi pensatori, da Platone in poi



S crive Na-
talino Ir-
ti: «Per-
c h é , m i

domando, e do-
mando a Severi-
no, la tecnica co-
me capacità in-
definita di realiz-

zare scopi (capacità velata di astrat-
to e generico) sarebbe destinata a
soverchiare la tecnica della forza,
che è immanente al diritto e che ac-
compagna ogni norma con la prote-
zione di atti coercitivi? Perché quel-
la volontà di potenza è più potente
di questa?».

La domanda che Irti mi rivolge si
trova nel suo libro più recente
L’uso giuridico della natura (Later-
za) che, egli ricorda, prolunga la
pluridecennale discussione tra noi
due sul tema della tecnica. E la pro-
lunga in modo quanto mai felice,
innanzitutto per l’importanza di
queste pagine. Dedicate a me «nel-
la concordia discors del pensiero».

Lo ringrazio di cuore. Con altret-
tanta generosità l’eminente giuri-
sta rileva di quanto si sia ridotto il
suo sentirsi «discorde». Rimane pe-
rò quella domanda. Da lui rivolta-
mi altre volte e a cui altre volte ho
risposto. Dev’esserci quindi qualco-
sa che inceppa l’intesa, e che provo
a snidare. Accennerò poi alla dire-
zione delle motivazioni che costitu-
iscono l’organismo della risposta
(attendendo che Irti le consideri).

Il mio discorso sulla tecnica non
indica uno stato di cose già in atto,
ma una tendenza (non priva di resi-
stenze): all’interno delle diverse for-
me di tecnica è oggi in via di forma-
zione il progetto che ha lo scopo di
aumentare senza limiti la capacità
umana di realizzare scopi, di domi-
nare il mondo. Anche, ma non so-
lo, per questo vado scrivendo che
la tecnica, in quanto è tale proget-
to, è «destinata» a prevalere sulle
forme di tecnica che ad esso si op-
pongono. (La «destinazione» si ri-
ferisce al futuro).

Questa capacità è «velata di
astratto e di generico» (come scri-
ve Irti), ma solo nel senso che oggi
l’uomo non può conoscere concre-
tamente e specificamente le pro-
prie capacità future. La sua volontà
vuol diventare «sempre più» poten-
te. Soprattutto oggi, nel tempo in
cui i Limiti filosofico-religiosi posti
dalla Tradizione all’agire umano
vanno mostrando, soprattutto al-
l’interno del pensiero filosofico, la
loro impotenza pratica e concettua-
le...

«Volontà di potenza» e «tecni-
ca» sono sinonimi; ma la Tecnica
che progetta l’incremento senza Li-
miti inviolabili della propria poten-
za differisce essenzialmente da tut-
te le forme di tecnica in quanto sot-
toposte a quei Limiti e che pertan-
to le si oppongono. Differisce da es-
se, spingendole altrove, ma agendo
al loro interno.

Si chiamano economia, politica,
morale, diritto, arte, le stesse disci-
pline scientifiche (fisica, biologia,
astronomia, eccetera) e le «tecni-
che» da esse guidate (apparati in-
dustriali, militari, burocratici, sani-
tari, scolastici eccetera).

Anche il capitalismo è ancora,
prevalentemente, una forma della
Tradizione: pone come Limiti invio-
labili (e pertanto come «verità» in-
discutibili e «naturali») l’uomo in
quanto individuo isolato e libero,
la proprietà privata di beni e mezzi
di produzione, il mercato come di-
mensione che rende possibile il
profitto e la sua crescita, la concor-
renza e, anche, il sistema di leggi
che garantiscono la perpetuazione
di questi Limiti, il sistema cioè che
nelle società capitalistiche viene
chiamato «diritto» tout court.

Invece, Irti è ancora convinto
che, nel mio discorso, quella tra la
Tecnica e le altre forme di volontà
di potenza sia la contrapposizione
tra una certa particolare forma di
tecnica, quella fisico-matemati-
co-biologica, e le altre forme, tra
cui il diritto (la volontà capace di re-
golare altre volontà). E, appunto, si
domanda perché debba prevalere
l’una piuttosto che l’altra.

Sennonché, dico destinata a pre-
valere non quella forma particolare
(sebbene oggi emergente), ma la
Tecnica in quanto progetto di incre-
mentare all’infinito la potenza pre-
sente nelle tecniche esistenti e che
mira a porre tale incremento come
la norma suprema — la norma che
è il più radicale superamento delle
Norme e Limiti imposti dalla Tradi-
zione. Un progetto dunque che
non sta sopra la testa di quelle for-
me («astratto e generico»), e non è
nemmeno la loro semplice som-
ma, ma tende ad esser sempre più
presente e dominante in ognuna
(e, certo, in modo più avanzato, nel-
la forma fisico-matematico-biologi-
ca) e a distoglierle dalla loro sogge-
zione ai Limiti inviolabili che via
via sono stati loro imposti.

Nel diritto quei Limiti si incarna-
no nel cosiddetto «diritto natura-
le». Che però tende ad essere sem-
pre più emarginato dalla convinzio-
ne che il diritto sia «positivo», po-
sto storicamente dalle volontà vin-
centi; non, quindi, espressione di
una volontà che rispecchia una im-
modificabile «Legge Naturale».

Nel mondo occidentale (ma or-
mai sull’intero Pianeta, sia pure in
modi molto differenziati e spuri)
vincente è ancora, e nonostante le
sue crisi, la volontà capitalistica, ed
essa si impone come «la Legge», la-
sciando sullo sfondo, quasi dimen-
ticato, quel carattere «positivo» del-
la legge che sta soppiantando la
pretesa del diritto capitalistico, di
essere «naturale». La «forza» e la
capacità «coercitiva» sottolineate
da Irti non competono cioè a una
pura volontà giuridica separata dal-
la volontà vincente, ma alla capaci-
tà di quest’ultima di rendere ope-
rante la forza e il carattere coerciti-
vo della volontà giuridica. (La con-
trapposizione tra potere politico e
potere giudiziario — o quella dove
un gruppo economico è sottoposto
al giudizio della magistratura — si
svolge completamente all’interno
dell’orizzonte giuridico che tutela i
valori dell’economia di mercato).

La volontà che progetta l’incre-
mento indefinito della potenza
non è quindi, come invece Irti mi
obbietta, «astratta disponibilità, ge-
nerica forza di raggiungere risulta-
ti», «indistinta e indefinita varietà
degli scopi», «nome con funzione
riassuntiva» — mentre il diritto

avrebbe il vantaggio di essere «deci-
sione» che impone certi scopi
escludendone altri (pp. 53-54). Le
cose non stanno così.

Le decisioni del diritto sono le
decisioni del capitale, o dell’econo-
mia pianificata, cioè delle forme di
volontà di volta in volta vincenti.
Le volontà di potenza che hanno co-
me scopo la potenza di certuni e
non di altri, di certe concezioni del
mondo e non di altre, di certe for-
me di ricerca e non di altre, non
possono avere come scopo la cre-
scita senza limiti ed esclusioni del-
la potenza, ma la ostacolano.

(Il socialismo reale ha ostacolato

lo sviluppo tecnologico dell’Urss; il
capitalismo evita la produzione dei
beni che, pur vantaggiosi per l’uo-
mo o l’ambiente, non avrebbero
mercato, e alimenta forse quella re-
lativa scarsità delle merci senza la
quale, cioè con la loro abbondanza
e la caduta della domanda, non
avrebbe nulla da vendere. E in
ognuno di questi casi vengono osta-
colate forme di potenza, quali, ap-
punto, la tecno-scienza, il benesse-
re dell’uomo e dell’ambiente, il su-
peramento della scarsità).

Perché, dunque — riformulo co-
sì la domanda di Irti — la Tecnica è
destinata a prevalere sulle forme

particolari di essa nella misura in
cui la ostacolano? E che le si oppon-
gono sia per il loro chiudersi nella
loro particolarità, sia per l’esser an-
cora soggette ai Limiti della Tradi-
zione?

E quindi: perché la Tecnica è de-
stinata a prevalere anche sul diritto
in quanto le si oppone nel senso
ora indicato (visto che, nella misu-
ra in cui sono invece il terreno in
cui prende piede la Tecnica in
quanto progetto di potenziare al-
l’infinito la potenza, la Tecnica non
prevale su di esse, emarginandole,
ma se ne serve — o prevale nel sen-
so che quel progetto è lo scopo che

Il vero motore dell’economia è ormai la tecnica, destinata al dominio del mondo

Francia del Nord, prima rivoluzione industriale. La storia
di Étienne Lantier, figlio di Gervaise Macquart, si intreccia
con le vite (durissime) dei minatori, in un romanzo
epocale. È Germinale, di Émile Zola (foto), riproposto dalla
Feltrinelli (pp. 510, e 10). Traduzione di Stefano Valenti.

Un confronto
a distanza

il Classico
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Oltre il profitto: il capitalismo domani

Interviste I personaggi famosi raccontano in un libro i «simboli del ricordo»

Una spinta
che progetta
l’incremento
indefinito
di se stessa

di ARMANDO TORNO

di EMANUELE SEVERINO

La discussione Una risposta a Natalino Irti su volontà di potenza e rapporto tra scienza e diritto. Il declino delle forme usuali del sapere

Émile Cioran ha lasciato una fra-
se ne L’inconveniente di essere
nati acuminata come un punte-

ruolo: «Sui frontoni dei cimiteri si do-
vrebbe incidere: "Niente è tragico.
Tutto è irreale"». Parole inattuali in
un mondo che rimuove continua-
mente l’idea della morte e che consi-
dera i cimiteri un problema urbanisti-
co, avendo perduto il senso del sa-
cro.

Valeria Paniccia ha avuto un’idea
contraria a quel che i più sentono: at-
traverso alcune interviste ha realizza-
to una guida — decisamente miglio-
re di tanti romanzetti, ormai sempre
più confusi con opere letterarie de-
gne di qualche considerazione — per
praticare un turismo sui generis: visi-
tare, conoscere, riflettere nei cimite-
ri. È così nato il libro Passeggiate nei

prati dell’eternità (Mursia, pp. 308, €
18). I due luoghi che desideriamo se-
gnalare per le suggestioni che offro-
no durante la lettura sono Père-La-
chaise a Parigi (con Giorgio Albertaz-
zi) e Novodevichy a Mosca (con De-
metrio Volcic). Certo, ve ne sono al-
tri, dal Monumentale di Milano a San
Michele in Isola di Venezia (dove si
può meditare a lungo sulle tombe di
Ezra Pound e di Josif Brodsky), via via
sino ad arrivare a Los Angeles, Firen-
ze o Napoli. Ogni luogo offre un’occa-
sione per pensare. Il segreto del nul-
la, che i cimiteri custodiscono gelosa-
mente, nella pagine di queste Passeg-
giate bisbiglia qualcosa.

Se nella settima divisione di
Père-Lachaise si può evocare la vicen-
da di Abelardo ed Eloisa (il sepolcro
è in stile neogotico), «la più infelice
storia d’amore del medioevo», o for-
se «la più sensuale e tragica», a Novo-

devichy la guida Demetrio Volcic ri-
corda che in questo cimitero «basta
perdersi e si aprono mondi: letteratu-
ra, politica, scienza, musica, storia, te-
atro, danza, cinema». Per un sempli-
ce motivo: «Questo cimitero sembra
una città senza tempo». Ecco Na-
dezhda Allilujeva, morta suicida nel
1932 a 31 anni, seconda moglie di Sta-
lin; oppure il lacerto ove riposa
Majakovskij, o la lapide nera che ri-
corda Prokofiev.

Nelle pagine ci si perde in storie e
ricordi. I morti parlano più dei viven-
ti, probabilmente perché hanno mol-
te cose da raccontare. Lo fanno indi-
rettamente, con segni e tracce, ma i
loro discorsi si attaccano all’anima.
Forse perché nessuno di loro osa con-
traddire quanto Cechov scrisse in
Biancafronte: «La morte non vuole
gli stupidi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’arte di passeggiare tra i grandi

] Nel suo recente libro
«L'uso giuridico della
natura» (Laterza, pagine
124, € 14) Natalino Irti,
docente emerito della
«Sapienza» di Roma, si
sofferma sul tema
dell’artificialità del diritto,
come prodotto della volontà
umana e non di un’autorità
esterna e superiore
] Due capitoli di questo
volume, intitolati «L’essenza
tecnica del diritto» e «Diritto
positivo e normatività della
tecnica», sono dedicati da
Irti a un confronto con il
pensiero di Emanuele
Severino
] Ormai da molti anni la
riflessione di Severino ha
assunto come uno dei suoi
temi fondamentali lo
sviluppo incontrollato e
inarrestabile della tecnica
nell’età contemporanea. Va
ricordato a tal proposito il
suo saggio «Téchne. Le
radici della violenza»,
pubblicato da Rusconi nel
1979 e riproposto in
edizione ampliata da Rizzoli
nel 2002
] Due tra i più importanti
libri dedicati da Severino a
questo argomento centrale
della sua filosofia sono «La
tendenza fondamentale del
nostro tempo» (Adelphi,
1988) e il più recente
«Capitalismo senza futuro»
(Rizzoli, 2012)
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regola i loro scopi particolari)?
Rispondo così.
1) Oggi la tecnica (tecno-scienza

e apparati) si presenta ancora co-
me un mezzo, anzi come il mezzo
più potente di cui si servono le vo-
lontà di potenza dominanti e tra di
loro in conflitto: Stati, concezioni
politiche e religiose e, soprattutto,
la volontà oggi più potente, il capi-
talismo.

2) Ma nella tecnica si sta facendo
largo, ravvivandola, la Tecnica in
quanto progetto di incrementare al-
l’infinito la potenza, oltre ogni Li-
mite «assoluto».

3) Il fondamento di questa nega-
zione è l’essenza — il «sottosuolo»
essenziale — del pensiero filosofi-
co del nostro tempo.

4) Nel conflitto, ogni volontà
può prevalere sulle altre solo se raf-
forza sempre di più il mezzo tecni-
co di cui dispone.

5) Tale rafforzamento è ulterior-
mente rafforzato dal progressivo
prender piede, nella tecnica, del
progetto della Tecnica di aumenta-
re all’infinito la potenza — e tale
progetto è a sua volta rafforzato dal-
la volontà, quella capitalistica in te-
sta, di potenziare il mezzo di cui es-
sa dispone.

6) Pertanto lo scopo delle volon-
tà dominanti si trasforma. Infatti,
riferendoci ora al capitalismo, esso
— e quindi il diritto che lo esprime
e sancisce — tende a non aver più
come scopo primario l’incremento
del profitto, ma la sintesi tra tale in-
cremento e il rafforzamento del
mezzo: il rafforzamento che nella
sintesi tende a occupare sempre
più spazio rispetto a quell’incre-
mento.

7) In tal modo la tecnica, da mez-
zo, tende a diventare lo scopo di
quelle volontà — che quindi si tra-
sformano e la cui configurazione
originaria tramonta. La tecnica ten-
de dunque a diventare lo scopo del
capitalismo e del diritto capitalisti-
co. E in questa tendenza consiste la
destinazione della tecnica al suo
prevalere su di essi e al dominio
del mondo.

8) A questo punto si tratterebbe
di richiamare il senso autentico di
tale «destinazione», confrontando
ad esempio i miei La tendenza fon-
damentale del nostro tempo, pub-
blicato dalla Adelphi nel 1988, o Ca-
pitalismo senza futuro, edito l’an-
no scorso dalla Rizzoli.

Ma, dicevo all’inizio, questo è so-
lo un cenno alla direzione della ri-
sposta.
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Un bla bla con i fantasmi

Quale posto dare a queste pagine nella biblioteca? Fate un piccolo spazio
accanto a Fitzgerald o Dorothy Parker. Una cronista mondana, per
quanto eccezionale, accanto a due scrittori super? Provate prima di

scandalizzarvi a sfogliarla, l’autobiografia di Elsa Maxwell: Ho sposato
il mondo, pubblicata da Elliot nella traduzione di Anna Palazzesi (pp.
377 - € 17,50). È un’opera rinata dalle sue ceneri. La morte di tutti i
protagonisti ha riscritto il libro, gli ha dato una diversa valenza e
dignità. Ieri era un’antologia di pettegolezzi e ritratti mondani, oggi è un
salotto popolato di fantasmi. C’è il tono di un’epoca. Vi trovate a
conversare con re e regine, uomini di Stato, industriali, grandi di

Hollywood. Entrate, guidati dal bla bla dell’autrice, dove avevano diritto
d’accesso solo potere e lusso. Gli umili? Esclusi. Elsa, che la natura
aveva fatto irrimediabilmente brutta, parla solo di quello che brillando
seduce. Da non perdere il racconto di una cena a casa Chaplin insieme
con Einstein o il profilo di Cole Porter, meglio se goduto fischiettando
mentalmente «Night and Day». O preferite «Stardust»?
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di ANTONIO DEBENEDETTI

Le origini televisive

❜❜

di RANIERI POLESE

✒

Il viaggio di Bettini in un Paese senza senso del ridicolo

di LUCA GOLDONI

Chi si oppone
finisce per
rinchiudersi nei
limiti della sua
particolarità,
della Tradizione

IN PAGINA

I n un’Italia non molto diversa dalla no-
stra, in un futuro non tanto lontano, un
anonimo spaventato impiegato chiede ot-
to giorni di ferie. Lavora in uno strano uf-

ficio e molto strano è anche il suo capo, chia-
mato il Soprastante, il cui compito è «dirige-
re, valutare, indirizzare la nostra cultura».

Non è un ministro, il Soprastante, e nem-
meno è chiaro il perché del suo potere e anco-
ra meno chiara è la sua preparazione in mate-
ria di cultura. Il suo principio è: stiamo ad
ascoltare. Che si può tradurre così: «Ciò che
conta nell’amministrazione della cultura è es-
senzialmente il giudizio della
gente, in particolare quello di
coloro che non posseggono al-
cuna cultura». L’impiegato ot-
tiene le ferie, gli viene pure for-
nito uno zainetto con una pen-
na e un taccuino, può andare a
constatare dal vivo la cultura
del nostro Paese. A una condi-
zione: allo scadere dell’ottavo
giorno dovrà guardare in tv il
Festival di Sanremo, che il So-
prastante ritiene un appunta-
mento irrinunciabile, un dove-
re culturale.

In forma di romanzo (Con
l’obbligo di Sanremo, Einaudi,
pagine 127, € 16) Maurizio Betti-
ni segue il suo uomo senza
qualità in un viaggio a tappe.
In cui, a ogni sosta, il candido
impiegato scopre modi e nodi
dell’Italia culturale, che Bettini
racconta con lo scrupolo del fi-
lologo (e il divertimento ama-
ro dello scrittore satirico). Al
Nord vede in azione il locali-
smo che difende radici e tradi-
zioni gastronomiche vietando l’apertura di
una kebabberia (e pure il cuscus nelle mense
scolastiche). Passa poi a un Festival letterario,
dove si stupisce nel trovare tanta gente che
legge ancora; ma deve subito ricredersi per-
ché l’evento di maggior richiamo è un dibatti-
to «alto, colto» su una trasmissione tipo Isola
dei famosi. Infine, ecco che sul grande scher-
mo arriva lo scrittore cosmopolita e superbe-
steller che forse è stato il segretario di Borges
e la cui vera identità sarebbe contenuta in un
manoscritto apocrifo conservato in un tem-
pio azteco. Per i suoi spostamenti l’impiegato
usa treni locali, completamente coperti dai
graffitari («Gli italiani, si sa, amano l’arte»),
mentre all’interno degli scompartimenti è tut-
to un fiorire di scritte sentimental-sgrammati-

cate. Dovunque si trovano i due giornali che
secondo il Soprastante «fanno cultura», setti-
manali dai nomi ammiccanti, «Piùpiù» e
«Chièlà», dove, tra foto di matrimoni e mira-
coli di padre Pio, ci sono le importanti rubri-
che di astrologia e di agricoltura biodinamica.
In ogni locale, gli schermi delle diverse tv
mandano in onda giochi a quiz: per 10 mila
euro, chi era la Ragazza del Clan? Ragazzi e
ragazzi passano il tempo guardando i loro
smartphone e inviando e leggendo messaggi.
Mentre è tutto un concerto di nuove suonerie
(tipo «rutto di CocaCola»).

Le piccole vacanze intelligenti dell’impiega-
to riservano, però, alcune sorprese nel finale.

Come la facoltà universitaria in cui professori
clandestini insegnano a volenterosi studenti,
consapevoli entrambi che con i tagli all’istru-
zione pubblica i primi non saranno mai paga-
ti e i giovani si dovranno accontentare —
quando li trovano — di lavori precari nei cen-
tri commerciali. Li anima un po’ lo spirito dei
volontari di «Fahrenheit 451», quelli che impa-

ravano a memoria i libri mandati al rogo. Così
come — ed è l’ultima stazione prima del San-
remo dell’obbligo — fa la compagnia teatrale
che recita il Cyrano di Bergerac, per l’ultima
volta perché non ci saranno più finanziamen-
ti.

Il viaggio nella terra desolata si chiude, pro-
grammaticamente, con il Festival, preceduto
da lunghe ore, obbligatorie, di programmi
che ritrasmettono canzoni e momenti della
storia di Sanremo. Triste conclusione e scon-
solata, che comunque Bettini coniuga con
una forte dose di ironia, come nella visione di
Celentano nuovo profeta («un tale vestito con
una palandrana» che alterna lunghissime pau-

se con frasi che all’impiegato
paiono senza senso); oppure
nella descrizione del «cantau-
tore italiano medio» che fa ri-
ma con parole come intempe-
ranza-stanza-paranza.

Già, ma a questo punto na-
sce la domanda: che anno è,
che mondo è? Bettini si pre-
mura sempre di dirci che tut-
to si svolge nel futuro, però,
mettendo insieme un po’ di
dettagli, non è difficile scopri-
re che il futuro di cui parla è
adesso. Temporalmente, l’im-
piegato distingue tra un pri-
ma e un dopo, separati da un
periodo di «vent’anni» in cui
tutto è cambiato. Poi ci dice
che tutte le tv trasmettono
senza sosta il film Don Camil-
lo e l’onorevole Peppone, con
l’obiettivo di «convincere gli
spettatori che in Italia ci sono
ancora i comunisti». Nel Pae-
se la verità passa solo dal tele-
schermo, che a parte Don Ca-
millo offre solo quiz e reality e

intanto impone nuovi tipi antropologici: il
conduttore abbronzato pelato palestrato e la
ragazza in costume da bagno. Ragion per cui
la gente legge sempre meno, si fa differenza
tra nozioni utili qui e ora, pochissime, e quel-
le inutili (la maggior parte, servono solo a chi
vuole partecipare a un quiz). E la cultura or-
mai non dipende più da governi o ministri,
ma è amministrata dai nuovi mezzi di diffusio-
ne che sono «più vicini alla gente». E Sanre-
mo? Per Bettini non è da assolvere, nemmeno
con la scusante del «nazional-popolare». In
fondo, lascia intendere, fu proprio con Sanre-
mo che iniziò «il dibattito colto e alto» sulla
cultura bassa. Quello che ci è arrivato poi, for-
se, cominciò proprio da lì.
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Sapore di mare La mutazione genetica dei più piccoli e il nuovo stile delle mamme: tutto è possibile e permesso. È la resa finale alle cattive maniere

Tutto è cominciato a Sanremo
e il festival non può essere assolto
nemmeno con la tipica scusante
dell’impronta «nazionalpopolare»

Intellettuali d’Italia in ginocchio
È il tempo dei profeti low cost

G li scienziati non ci hanno ancora illustrato
la mutazione genetica avvenuta nelle cor-
de vocali dei bimbi. Li abbiamo sempre

uditi vagire, piangere, singhiozzare, piagnucola-
re, frignare, urlare. Ma da un po’ di tempo ci fan-
no sussultare con strilli laceranti, prossimi agli
ultrasuoni, un mix di gesso sulla lavagna e tram
che stride in curva: radioinfanzia li ha edotti che
con questi strilli perentori come fischi dell’arbi-
tro che sanziona un cartellino rosso, si ottiene
udienza immediata. L’estate è il test per eccellen-
za del livello pedagogico nazionale. Nelle altre
stagioni i piccoli si disperdono nei condomini,
cortili, giardinetti spelacchiati. D’estate ce li tro-
viamo improvvisamente appiccicati nell’ombrel-
lone di fianco, nella camera di sopra, in sala da
pranzo: inevitabile un giudizio sullo standard di
educazione. Soccombiamo a questa invasione so-
prattutto da quando gli alberghi, per contrastare
la crisi del turismo, offrono soggiorni gratis, dai
neonati agli adolescenti. Si moltiplicano le cop-

pie con due figlioletti per mano e un terzo immi-
nente, ancora chiuso in quell’aerostato che le
mammine sfoggiano al di sopra del tanga. Da
tempo suggerisco agli albergatori di creare ac-
canto alla sauna una sala parto, così la puerpera
può trasferirsi dal letto al lettino, senza perdere
un minuto di sole.

Parlavo di standard educativo: dilaga il permis-
sivismo, formula di tutto riposo perché legittima
il disinteresse con l’alibi della pedagogia. Tutto
risale agli anni 60 quando esplode il dibattito sul
sì o no alle favole, alle sculacciate, al premio e
castigo. Ricordo una mamma evoluta: «Se l’edu-
cazione fosse un corso di due o tre ore al giorno,
si otterrebbe la formula perfetta»: per quel lasso
di tempo ci si può imporre uno stile e una coeren-
za. Ma la cura di un figlio dura h 24 e poiché la
vera educazione non consiste nelle prediche ma
nell’esempio quotidiano, il pupo va in tilt: gli ripe-
tono che non deve dire bugie e poi sente la ma-
dre che istruisce la domestica, se telefona l’Ange-
la dille che non sono in casa. Dunque, severità ze-
ro, tolleranza mille. Incombe il verbo traumatizza-

re e il piccolo vien su senza traumi e senza com-
plessi: assaggia col dito il bignè sul vassoio prima
di sceglierlo, mentre la mamma non repressiva
legge il gossip del giusto. Una volta che su una
spiaggia più fitta di un volo low cost un ragazzi-
no faceva lo slalom fra gli ombrelloni sventaglian-
do sabbia in bocca a tutti, chiesi ad alta voce di
chi era quell’affare. Una giovane niente male si
staccò un attimo dal telefonino e, in una solenne
dichiarazione dei diritti della madre, sillabò: il fi-
glio è mio, ma non posso farci niente, è ingover-
nabile. E dovetti riconoscerle almeno un’impecca-
bile proprietà di linguaggio.

A questo punto si impone una difesa d’ufficio
degli ingovernabili gratis. La riviera adriatica è
nata e cresciuta con le famiglie e i bambini. Ma
un tempo valevano regole precise, per esempio
gli infanti alle 11 venivano trasferiti dalla spiaggia
al fresco della pineta. Oggi si ubriacano di sole
fino a quando le loro mamme ben grigliate si tol-
gono dall’orecchio il filo dei Modà, fanno l’ulti-
ma doccia e lasciano a malincuore il loro nirvana
di creme. Il piccolo, morto di sonno, passa dalla

bolgia di spiaggia a quella della sala da pranzo,
dove si allattano poppanti, i padri li cullano fra
lasagne e fritti misti, i ragazzini si rincorrono
sgambettando i camerieri. Ignorata la civile usan-
za del tempo che fu quando i genitori si davano
il cambio, uno pranzava, l’altro accudiva il pargo-
lo in camera. (Forse i bulli delle bravate più odio-
se sono ex bimbi nevrotizzati che hanno incon-
sciamente accumulato una carica di rivalsa verso
tutti e tutto. Da qui il mio appello: salvate il bam-
bino Ryan).

Detto questo, resto affascinato da due aspetti.
Il primo è la stoica sopportazione da parte dei
clienti a prezzo intero: sempre i soliti noti che
pagano le tasse degli evasori, così come compen-
sano i soggiorni delle figliolanze gratis. Il secon-
do sono le eccezioni alla norma: marmocchi di
due anni che sanno stare a tavola. Non sono infe-
lici e complessati. Semplicemente hanno accetta-
to delle regole ben insegnate. Mentre un’infan-
zia ingovernabile prefigura la società italiana,
mandria senza cowboy.
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Genitori e bambini, l’estate travolgente degli ingovernabili da spiaggia

Una ricercatrice di fronte
a un maxischermo interamente
ricoperto di formule (immagine:
Ben Hupfer/Corbis)

Adriano Celentano al Festival di Sanremo del 1961

Il litigio di due bambini senza
controllo in un’illustrazione
di Chiara Dattola.
Ma c’è anche chi, a due anni,
sa stare composto a tavola

Costumi Un romanzo racconta le nostre assurdità, i luoghi comuni e le debolezze
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C he cos’hanno in co-
mune il frontismo
socialcomunista del
’48, il primo consu-

mismo di fine anni 50, i fu-
rori sessantottini e poi terro-
rismo e stragi, la Fiat di
Agnelli e Romiti, la mafia di-
lagante, Tangentopoli e l’in-
quinamento mortale dell’E-
ternit, l’antiberlusconismo
di «Repubblica» e il metafi-
sico attaccamento al potere
del senatore Andreotti? Esi-
ste un filo con cui cucire
quel che l’Italia è stata (o
avrebbe potuto essere) e noi
stessi, come siamo oggi?

Aiuta a capirlo, più che il
titolo del nuovo saggio di
Giampaolo Pansa (Sangue,
sesso, soldi, Rizzoli, pp.
450, e 19), la frase sottostan-
te: «Una controstoria d’Ita-
lia dal 1946 a oggi». Perché
di «contro» o «anti» storia
davvero si tratta. Qui non
parla il Pansa delle inchie-
ste giornalistiche che han-
no fatto scuola, né il roman-
ziere di vicende resistenzia-
li, e neppure lo storico revi-
sionista amato-odiato per Il

sangue dei vinti. Il centro
della scena è occupato inve-
ce da una presa di posizione
morale. C’è una verità che
non si vuole ammettere —
sostiene Pansa — e cioè che
«siamo stati quasi tutti fasci-
sti». Anche la maggioranza
dei cittadini d’oggi, che du-
rante il ventennio non era-
no ancora nati? Sì, anche lo-
ro, nel senso che sono rima-
sti conformisti, allineati e
coperti, pronti a colpire chi
è a terra e ad ossequiare le
idee dominanti. Cinici quan-
to basta, indifferenti al bene
comune, ammiratori dei fur-
bi, sprezzanti dei coerenti.

Sicché la triade «sangue
sesso e soldi» è soltanto la
manifestazione esterna di
un male interiore, la prova
che dalle esperienze passate
non abbiamo imparato nul-
la. Le cose cui teniamo dav-
vero sono invece il piacere
(non gioioso come un tem-
po ma «fonte di nevrosi in-
controllabili») e i soldi (inte-
si «come ossessione pubbli-
ca»). E il sangue che appare
nel titolo? È quello versato
dal terrorismo e dalla mafia,
ormai per noi ridotto a palli-
da memoria.

Così parla oggi Giampao-
lo Pansa, sempre pessimista
ma fedele alla sua idea di
storia. In questo nuovo sag-
gio le vicende italiane si in-
trecciano senza fine, come

nella filastrocca dei nonni:
«C’era una volta un re, sedu-
to sul sofà, che disse alla
sua serva: raccontami una
storia! la serva incominciò:
c’era una volta un re, che dis-
se alla sua serva...». E qui
l’autore riesce ancora a sor-
prenderci. Perché queste vi-
cende risplendono di una lu-
ce strana, drammaturgica,
«più vera del vero». C’è quel-
la delle gemelle unite nella
morte e nella vendetta con-
tro i soprusi partigiani; quel-
la della «chincagliera» lesbi-
ca capace di sfidare il perbe-
nismo del dopoguerra; quel-
la di Irma la rossa, fascinosa
pasionaria comunista che
porta alla perdizione l’ono-
revole democristiano per fa-
natico odio politico. E poi il
militante duro e puro ma
tradito dalla sua morbosa
passione per le ultrasessan-
tenni; e l’estetista che sco-
pre dopo i quarant’anni il
piacere della degradazione
mercenaria. Vicende che si
susseguono, tristemente im-
morali ma profondamente
umane, spesso soffuse di
un nostalgico profumo di
passato (indimenticabile la
sala da ballo comunista
«Stella Rossa» conosciuta
dal Pansa adolescente, che
sapeva «di lavanda Linetti,
borotalco, fumo di sigarette
americane, permanenti ca-
salinghe, panni stirati con il
panno scaldato sulla stu-
fa»). E irrompono i nuovi
oggetti di desiderio («gli ap-
parecchi Radiomarelli, i sa-
poni Rumianca, le bottiglie
di Punt e Mes») e le prime
sirene del gossip («Grand
Hotel» e «Bolero Film» che
nelle case proletarie prendo-
no il posto di «l’Unità» e «Ri-
nascita»).

Poi, nel libro non manca-
no i grandi ritratti: Togliatti
«il Peggiore», Roberto Calvi
«dio dell’Ambrosiano», Al-
do Moro prigioniero dispe-
rato delle Br, Andreotti
Belzebù. Né sono pochi i
giudizi politici taglienti, co-
me quello sul Sessantotto»,
un «bluff», «padre del terro-
rismo». Ma è come se il ver-
detto del tempo avesse oscu-
rato, nel ricordo del grande
cronista, i personaggi cari-
smatici e famosi, spostando
invece il fascio dell’attenzio-
ne su quelli collaterali, mo-
desti, trascurati a suo tem-
po, eppure vivi e parlanti: ri-
tratti in attesa d’essere com-
pletati.

Sullo sfondo, troneggia la
perversa triade di «sangue,
sesso e soldi». E vuoi vedere
che proprio i moralisti d’og-
gi, quelli che non perdono
occasione di condannarla
dai loro pulpiti, sono i pri-
mi indiziati a finire nel pros-
simo bestiario di Giampao-
lo Pansa?
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C on la lettera del Pontefice a Eu-
genio Scalfari il dialogo tra «cre-
denti» e «non credenti» è giun-
to a una svolta di grande impor-

tanza e interesse. Che va accuratamente
tutelata. Anche da parte di chi è soltanto
uno spettatore — che però, come me,
sia interessato al problema. Il Pontefice
ha un modo ammirevole di mettersi in
relazione al prossimo. Ammirevole, an-
che, il desiderio dei due interlocutori di
confrontarsi con ciò in cui non credo-
no. Proprio per l’importanza di questa
inedita forma di dialogo è però altrettan-
to importante che non sorgano equivo-
ci. Mi limito a due esempi.

Il Pontefice scrive a Scalfari: «Mi chie-
de se il pensiero secondo il quale non
esiste alcun assoluto e quindi neppure
una verità assoluta, ma solo una serie di
verità relative e soggettive, sia un errore
o un peccato». Il Pontefice risponde:
«Io non parlerei, nemmeno per chi cre-
de, di verità "assoluta", nel senso che as-
soluto è ciò che è slegato, ciò che è pri-
vo di ogni relazione. Ora, la verità, se-
condo la fede cristiana, è l’amore di Dio
per noi in Gesù Cristo». Ma aggiunge:
«Ciò non significa che la verità sia varia-
bile e soggettiva, tutt’altro». Si riferisce
anche alla verità della fede. Ora, Scalfari
aveva sì parlato di «verità assoluta», ma
intendendo non «ciò che è slegato, ciò
che è privo di relazioni», ma proprio la
verità che non è «variabile e soggetti-
va». E il Papa gli risponde che no, non è
variabile e soggettiva: «Tutt’altro». In
questo modo, la domanda è elusa, e vie-
ne ribadita la posizione ufficiale della
Chiesa (confrontare la recente enciclica
Lumen fidei, La Scuola, 2013).

A sua volta Scalfari, nella recente in-

tervista a Otto e mezzo, ha lodato l’inno-
vazione di papa Francesco rispetto alla
costante critica rivolta al relativismo da
papa Ratzinger, e fa addirittura passare
per relativista papa Francesco (appunto
per il suo rifiuto del concetto di verità
«assoluta»). Ma lo loda per qualcosa
che papa Francesco si è ben guardato
dal sostenere. «La verità è variabile e
soggettiva?», chiedeva Scalfari. «No!»,
risponde il Pontefice: «Tutt’altro!».

Una seconda possibilità di equivoco,
tra i due interlocutori, vorrei segnalare,
e ben più importante... Dopo aver scrit-
to che la specificità di Gesù «è per la co-
municazione, non per l’esclusione», il
Pontefice aggiunge che «da ciò conse-
gue anche — e non è una piccola cosa
— quella distinzione tra la sfera religio-

sa e la sfera politica che è sancita nel "da-
re a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel
che è di Cesare", affermata con nettezza
da Gesù e su cui, faticosamente, si è co-
struita la storia dell’Occidente». Non mi
consta che finora Scalfari abbia chiesto
chiarimenti in proposito. Mi permetto
di dirgli che invece, proprio lui, dovreb-
be chiederli. In questo caso sarebbe il si-
lenzio a favorire l’equivoco.

Da quasi cinquant’anni (che rispetto
alla storia dell’Occidente sono certamen-
te nulla) vado mostrando che quel detto
evangelico, lungi dal sancire la «distin-
zione tra la sfera religiosa e la sfera poli-
tica», nega tale distinzione. Non ho mai

ricevuto una risposta adeguata — e mi
sembra grave —; mi sembra di averne
parlato anche con Scalfari in quello che
forse è stato il nostro unico dibattito
pubblico, a Roma. Ne ho parlato anche
su queste colonne. Se qui debbo pur giu-
stificare in qualche modo la mia tesi,
che indubbiamente suona troppo peren-
toria, come d’altra parte non vergognar-
mi di doverlo fare ancora una volta?

Domandiamo a Gesù se a Cesare —
cioè allo Stato — si possa dare qualcosa
che sia contro Dio. Risponderebbe di
no! Assolutamente no! Ciò significa che
le leggi dello Stato non potranno essere
contro le leggi di Dio, del Dio di Gesù,
della cui verità oggi la Chiesa si ritiene
depositaria. Domandiamogli ancora se
allo Stato si possono dare leggi neutrali,

che cioè consenta-
no ai cittadini sia di
agire contro Dio,
sia di non essergli
contrari. Ancora
una volta Gesù ri-
sponderebbe di no,
e altrettanto risolu-
tamente: si rende-

rebbe lo Stato libero da Dio; si lascereb-
be ai cittadini la libertà di vivere contro
Dio. Con la prima risposta lo Stato sareb-
be costretto a essere uno Stato cristiano
(anzi cattolico); con la seconda lo si la-
scerebbe libero di non esserlo. Ma an-
che questa libertà è un modo di essere
contro Dio. Quindi per Gesù le leggi del-
lo Stato debbono essere cristiane (e cat-
toliche).

Ma esistono leggi dello Stato la viola-
zione delle quali non implichi una san-
zione statale, terrena? Assolutamente
no. Quindi — come spesso si dice, ma
senza accorgersi della connessione tra
questo dire e il detto di Gesù — è neces-

sario che il peccato (l’agire contro Dio)
sia anche delitto (l’agire contro lo Sta-
to), una colpa che è punita in terra pri-
ma che nell’al di là. Ma in questo modo
la «distinzione tra la sfera religiosa e la
sfera politica» che, anche secondo que-
sto Pontefice, dovrebbe essere conse-
guenza di quel detto, è invece radical-
mente negata da questo detto. Certo,
l’intenzione di Gesù, si può ritenere, è
di separare quelle due sfere; ma il conte-
nuto oggettivo di quello che egli affer-
ma è inevitabilmente la riduzione della
sfera politica a quella religiosa. O anche:
Gesù vuole conciliare l’inconciliabile:
vuol conciliare la distinzione tra politica
e religione con la loro reciproca opposi-
zione (giacché anche la politica che non
crede in Dio non vuole che a Dio sia da-
to quel che è contro Cesare).

Con quanto ho osservato non ho affat-
to inteso sostenere che, quindi, abbia
senz’altro ragione il pensiero laico, che
vuol tener separate quelle due sfere. Ho
inteso mostrare che il comando di Gesù
non conduce là dove comunemente si
crede. L’estremismo islamico che massa-
cra i cristiani non è forse la conseguen-
za ultima della convinzione che nella so-
cietà non si debba consentire ciò che —
come le altre fedi — è contro il Dio in
cui si crede? E viceversa, nel fanatismo
degli amici di Cesare (vedi rivoluzioni
francese e bolscevica) non si massacra-
no i credenti in nome del principio che
non si debba dare al loro Dio ciò che è
contro Cesare?

Nel dialogo tra Scalfari e il Pontefice i
problemi che ho indicato non sono gli
unici. I più importanti stanno più in fon-
do. Qui si voleva dare soltanto un contri-
buto alla tutela della chiarezza del dialo-
go.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sangue, sesso, soldi»: il nuovo Pansa

I 27 incontri del Fai:
Milano riscrive
la vita di Michelangelo

Il governo Craxi 30 anni dopo
Gli studiosi tentano un bilancio

Elzeviro

❜❜

Il problema dell’assoluto e l’eterno scontro tra legge e dottrina

di PIERLUIGI PANZA

Iniziative Dal 1˚ottobre e ogni mercoledì gli incontri sull’arte. Impegnati docenti di fama, attori e dottorandi

di DARIO FERTILIO

Le origini fasciste
di una mentalità
conformista

di EMANUELE SEVERINO

Dilemma

In Senato
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LA TRIADE PERVERSA
DELL’ITALIA D’OGGI

S ebbene di lui si ricordi solo la re-
lazione con Vittoria Colonna, e
quando era già sulla sessantina,

la lunghissima vita del solitario e scon-
troso Michelangelo Buonarroti (1475
– 1564) ben si presta all’esercitazione
(anche sentimentale) dei biografi.
N o n s o l o p e r l a g r a n d e z z a e
poliedricità del suo istinto artistico
(pittore, scultore, architetto, poeta)
— vertice dell’arte per Vasari e cele-
brato da Ariosto come colui che «più
che mortale fu angel divino» — ma
anche per la ricchezza delle fonti. Le
sue carte, infatti, subito a disposizio-
ne dei nipoti, sono state ben conserva-
te e studiate in maniera critica.

Per accennare a quanto offra la sua
vita al racconto documentato basti ri-
cordare l’asprezza nei rapporti con
Giulio II. Il papa Della Rovere lo chia-
mò a Roma nel 1504 per costruire la

sua tomba; tempo un anno aveva già
litigato ed era tornato a Firenze. Pur
di non perderlo, nel 1506 il papa scris-
se alle autorità fiorentine per riaverlo.
Lui tornò; ma in una lettera del 1524
ancora ricordava «l’isdegno» per
«non essere stato ricevuto» da Sua
Santità. E pure trentasei anni dopo
l’episodio ritorna in un’altra sua lette-
ra: «mi fece mandare fuora da un pala-
freniere. Io me ne andai a casa...».

In tutta questa vita Milano c’entra
nulla. Ma, potere dei sentieri della me-
moria postuma, l’ultima opera di Mi-
chelangelo finì a Milano. La Pietà Ron-
danini, definita nell’inventario dopo
la morte come «statua principiata per
un Cristo et un’altra figura di sopra, at-
taccate insieme, sbozzate e non fini-
te», fu acquistata nel 1952 dalla città
da una proprietà privata e collocata
nel Castello Sforzesco a conclusione
del percorso museale ideato dai mae-
stri del Movimento moderno, Bel-

giojoso, Banfi, Peressutti e Rogers (BB-
PR). Ora che la statua si sposta dopo
anni di dibattito, e finirà nello Speda-
le spagnolo dove, sotto l’intonaco, è
appena stato trovato di recente lo
stemma araldico di Filippo II di Spa-
gna, il Fondo per l’ambiente italiano

(Fai) dedica all’artista 27 lezioni pub-
bliche aperte a tutti a pagamento
(mercoledì, alle 18, circa 600 posti di-
sponibili più studenti; informazioni:
faiarte@fondoambiente.it). Un impe-
gno, quello del Fai, curato dallo stori-
co dell’arte Giovanni Agosti in collabo-
razione con l’Università Statale — nel-
la cui Aula Magna gli incontri avranno
sede — e con il Piccolo Teatro, i cui
studenti saranno coinvolti nella lettu-
ra di carte e sonetti dell’artista (con su-
pervisione di Luca Ronconi). Gli in-
contri saranno tenuti sia da dottoran-
di di ricerca (Agosti sottolinea l’inten-
to pedagogico dell’iniziativa) sia da al-
cuni studiosi di fama, tra gli altri Anto-
nio Paolucci, Pina Ragionieri, Vittoria
Romani, Howard Burns e lo stesso
Agosti con Jacopo Stoppa, Lucilla Bar-
deschi Ciulich e, a conclusione, Miche-
le De Lucchi e Claudio Salsi, direttore
dei musei civici ambrosiani.

È 12 anni che il Fai organizza cicli di
lezioni (anche sulla scia dei celebri
«Lunedì dell’arte») e quello di que-
st’anno appare rinnovato. Il percorso
cronologico è arricchito da letture,
proiezioni, e alternato da «lezioni tra-
sversali» tematiche. Si tratta di un co-
siddetto «format» che potrebbe esse-
re riproposto in altre città, come Ro-
ma. Il programma intero è consultabi-
le sul sito www.fondoambiente.it.
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Come deve comportarsi
il cristiano se un’imposizione
è contraria al suo credo?

Se Cesare non è dalla parte di Dio

Oggi a Roma, presso la Sala Zuccari del Senato, si
svolge, alla presenza del Presidente della Repubblica, il
convegno di studi su «Il governo Craxi», in occasione
del 30˚anniversario dalla sua nascita. Nel corso
dell’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Bettino
Craxi, viene ripercorso l’operato di quell’esecutivo, con
lo sguardo rivolto al contesto storico e ai profondi
cambiamenti che lo contraddistinsero sul piano interno
ed internazionale. Dopo l’apertura di Stefania Craxi,
presidente onorario della Fondazione, sono previsti tra
gli altri gli interventi di Piero Craveri, Luciano Pellicani,
Francesco Margiotta Broglio.

La «Pietà Rondanini» di Michelangelo

Dibattiti Rispondendo a Scalfari, il Papa richiama il detto evangelico alla base della divisione tra fede e Stato
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Elzeviro

Ricordo del giurista morto due mesi fa

PIETRO BARCELLONA
PENSATORE INQUIETO
di EMANUELE SEVERINO

I n occasione dei funerali
di Pietro Barcellona, il
presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano

ha inviato un messaggio di
cordoglio che tra l’altro dice-
va: «La sua forte ed originale
intelligenza e cifra culturale,
la sua serietà di studioso, la
sua passione politica ricca di
valenze utopiche ne hanno
fatto un protagonista di rilie-
vo della vita culturale italiana
e della dialettica di posizioni
ideali caratteristica della sini-
stra, e segnatamente del Par-
tito comunista italiano».

Pietro è morto la sera del 6
settembre scorso: aveva 77
anni. Membro del Consiglio
superiore della magistratura
e deputato del Partito comu-
nista italiano, aveva diretto,
succedendo a Pietro Ingrao, il
Centro per la riforma dello
Stato, quel Centro che, ha

detto Napolitano nel suo
messaggio, era stato la sua
«casa». E sin da giovanissimo
era stato professore ordinario
di Diritto privato e di Filosofia
del diritto in diverse universi-
tà. Napolitano ricorda la
«particolare sensibilità e mi-
tezza umana» di Pietro; io ri-
cordo anche il suo energico
spirito ironico e la sua pene-
trante intelligenza. Un esem-
pio ben visibile, lo scorso an-
no, un suo formidabile inter-
vento alla trasmissione televi-
siva Otto e mezzo.

A fine maggio mi aveva
scritto di essere ricoverato in
ospedale in seguito ad un in-
tervento d’urgenza. Sperava
di essere in via di guarigione
e che nel frattempo io avessi
ricevuto Parolepotere — il
suo penultimo libro, bellissi-
mo (Castelvecchi, pagine 184,
e 22). «Come sai — mi diceva
affettuosamente — ci tengo
molto alla tua opinione. Ti al-
lego un testo, che ho prepara-
to sulla base della relazione
del convegno dello scorso an-
no, in cui ancora una volta mi
confronto con il tuo pensiero.
Spero tu possa gradirlo».

Questo testo (da lui intitolato
Severino: gli abitatori del
tempo), è uscito nello scorso
agosto col titolo L’Occidente
tra libertà e tecnica (Saletta
dell’Uva, pagine 63, e 10). Il
suo ultimo libro.

In esso, Pietro non svilup-
pa soltanto quanto egli aveva
detto in quel convegno, che
l’Università di Venezia mi ave-
va dedicato, ma anche la
«lunga e intensa conversazio-
ne» che in quel periodo ave-
vamo avuto a casa mia a Bre-
scia. «Ho sempre vissuto i no-
stri incontri — scrive — come
una decisiva messa alla prova
della mia capacità di contene-
re le domande sulle cose ulti-
me della nostra esistenza».

Eppure mi sembra che in
queste sue ultime pagine egli
sia riuscito a liberarsi — sia
pure sul piano psicologico,
emozionale (al quale egli da-
va però molta importanza) —
dall’inquietudine che le mie
pagine gli procuravano, come
anche Cacciari ha recente-
mente ricordato illustrando
la complessità delle prospet-
tive culturali del nostro co-
mune amico.

Mi riferisco alla sua «con-
versione» al cristianesimo. La
quale non ha per niente in-
taccato, ma anzi rafforzato la
sua critica al capitalismo e al-
lo scientismo. E infatti, in un
articolo sull’«Unità» lo scorso
anno, aveva scritto che «solo
il discorso di Cristo si può op-
porre al “nichilismo biologi-
co” dello scientismo che cer-
ca di cancellare ogni specifi-
cità della condizione umana»
— lo scientismo, come l’indi-
vidualismo della società capi-
talistica. E proprio il suo ulti-
mo libro è tutto volto a soste-
nere che, nonostante le diffe-
r e n z e , i l m i o d i s c o r s o
filosofico può essere ricon-
dotto al nichilismo e al deter-
minismo fatalistico delle
neuroscienze, ossia a quella
dimensione sulla quale Cristo
gli era apparso indubitabil-
mente vittorioso.

Non è questo il luogo dove
prolungare la nostra discus-
sione. Anzi, mi è caro pensare
che, con queste sue convin-
zioni, Pietro si fosse un po’ li-
berato dall’inquietudine, pe-
raltro fecondissima, che lo
aveva sempre accompagnato
— mentre l’Immenso che lui
non sospettava stava atten-
dendolo; come attende ogni
uomo.
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Narrativa Esce oggi (edito da Bompiani) il nuovo romanzo dello scrittore nordico Jonas Jonasson

L’analfabeta che la sa lunga
Nombeko è una ragazzina curiosa. Incontrerà il re di Svezia

E ngelbrecht van der Westhuizen era soddisfatto
della nuova inserviente che gli era stata man-
data dalla provvidenza. Anche se camminava
zoppicando con la gamba sinistra ingessata e il

braccio destro fasciato che le pendeva dal collo, era
stata capace di sbrigare parecchie cose. Come diavolo
si chiamava. All’inizio si rivolgeva a lei con l’appellativo
di «kaffer 2» per distinguerla dall’altra nera in circola-
zione che faceva le pulizie nell’area dove c’era la posta-
zione di guardia più esterna. Quando la cosa giunse al-
l’orecchio del vescovo della chiesa riformata locale,
l’ingegnere si beccò una ramanzina. I neri meritavano
più rispetto.

Già da più di cento anni la Chiesa permetteva ai neri
di prendere parte alle funzioni religiose insieme ai
bianchi, anche se durante la comunione dovevano
aspettare il proprio turno in fondo alla chiesa. Quando
il loro numero esplose, fu deciso che tanto valeva co-
struire delle chiese tutte per loro. Secondo il vescovo
non era possibile biasimare la Chiesa Riformata se i
neri si riproducevano come conigli.

«Rispetto», ripeté. «Ci pensi, signor ingegnere».
Engelbrecht van der Westhuizen prese nota del com-
mento del suo vescovo, ma gli era comunque impossi-
bile ricordare il nome di Nombeko. Per questo quando
le parlava in prima persona, si rivolgeva a lei chiaman-
dola «comediavolotichiami», invece in terza persona...
non esisteva alcun motivo perché questo avvenisse.

Il primo ministro Vorster si era recato in visita già
due volte, sorridendo come sempre per tutto il tempo,
ma con l’implicito messaggio che se le sei bombe non
fossero state al più presto al loro posto, poteva succe-
dere la stessa cosa all’ingegner Westhuizen. In occasio-
ne del primo incontro con Vorster l’ingegnere aveva
pensato di rinchiudere Comediavolotichiami nel ripo-
stiglio dei detersivi e delle scope. A dire il vero era per-
messo avere collaboratori neri e di altri colori a patto
però che non venisse mai concesso loro nemmeno un
giorno di libertà, ma all’ingegnere l’idea del ripostiglio
non pareva molto igienica. Inoltre Nombeko non
avrebbe potuto stargli vicino: l’ingegnere aveva capito
molto presto che non era poi così stupido averla nei
paraggi. Per qualche inspiegabile motivo il cervello di
quella nera era sempre in movimento. Comediavoloti-
chiami era molto più insolente di quanto fosse per-
messo e infrangeva di continuo tutte le regole che po-
teva. Una delle azioni più sfrontate che compiva era
quella di frequentare senza permesso la biblioteca del-
la base, portandosi via addirittura dei libri. Sul mo-
mento l’ingegnere aveva avuto l’istinto di bloccare quel
tipo di attività e di far intervenire la sezione preposta
alla sicurezza per ulteriori chiarimenti e indagini. Cosa
diavolo ci faceva un’analfabeta di Soweto con dei libri?

Poi notò che la ragazza leggeva davvero i volumi che
sceglieva. Quel dettaglio rendeva la situazione ancora
più degna di nota: la capacità di leggere non era certo
un’occupazione né una caratteristica tipica degli anal-
fabeti di quel paese. A quanto poteva vedere l’ingegne-
re, la ragazza leggeva di tutto, inclusi argomenti com-
plessi di matematica, chimica, elettrotecnica e metal-
lurgia (che lo stesso ingegnere avrebbe dovuto appro-
fondire). Quando una volta la beccò con il naso dentro
un libro invece che a strofinare il pavimento, vide che
la ragazza rideva davanti ad alcune formule matemati-
che.

Guardava, annuiva e rideva.
Un gesto provocatorio in sé. Da parte sua l’ingegne-

re non aveva mai provato una grande gioia nello stu-
diare matematica. Né qualunque altra materia. Fortu-
natamente aveva superato gli esami con il massimo dei
voti perché suo padre era lo sponsor più importante
dell’ateneo.

Sapeva che non era necessario sapere tutto di tutto.

Il caso Il libro di Lucy Hughes-Hallett vince un prestigioso premio di saggistica, ma non tutti lo apprezzano

Una biografia di d’Annunzio divide l’Inghilterra

P er definire Gabriele d’Annunzio
la studiosa britannica Lucy Hu-
ghes-Hallett lo ha paragonato a

un insaziabile pesce da preda: un po’
per la sua vocazione di seduttore, un
po’ per le sue audaci imprese belliche;
ma soprattutto per la sua capacità di
cogliere lo spirito del tempo, di caval-
care le novità culturali e i mutamenti
di costume. S’intitola appunto The
Pike, «Il luccio», l’ampia biografia del
poeta abruzzese, uscita all’inizio di
quest’anno (Fourth Estate, pp. 694, £
25), che si è aggiudicata il prestigioso
Samuel Johnson Prize per la saggistica.

Per l’autrice si tratta di una grossa
soddisfazione, che va ben oltre le 20
mila sterline (quasi 24 mila euro) del
premio. Non solo perché Lucy Hu-
ghes-Hallett ha battuto rivali agguerri-

ti come il favorito William Dalrymple,
autore di un libro sulla guerra colonia-
le ottocentesca condotta dai britannici
in Afghanistan, e Charles Moore, bio-
grafo ufficiale di Margaret Thatcher.
Ma perché il personaggio cui ha dedi-
cato la propria ricerca non gode di
grandi simpatie nel Regno Unito.

Lo si evince dalle dichiarazioni rila-
sciate da lord Martin Rees, presidente
della giuria, che ha definito d’Annun-
zio «un repellente egoista», enfatiz-
zandone la responsabilità nell’aver tra-
scinato l’Italia nella Prima guerra
mondiale (peraltro a fianco della Gran
Bretagna) e nell’aver favorito «la suc-
cessiva ascesa del fascismo». In so-
stanza il saggio, ha dichiarato Rees,
merita di essere premiato anche per-
ché «mostra come il fascismo sorga in
parte da una perversione del naziona-
lismo, una tendenza tristemente anco-
ra rilevante nel mondo di oggi».

D’altronde giudizi ancora più pesan-
ti sulla figura di d’Annunzio erano stati
espressi dal critico e giornalista Ian
Thomson, autore di un’importante
biografia di Primo Levi non tradotta in
italiano, in una recensione comparsa
sul «Financial Times» all’uscita del li-
bro di Lucy Hughes-Hallett.

Bisogna anzi aggiungere che Thom-
son criticava anche lo stile particolare
dell’autrice, apprezzato invece dalla
giuria del premio, per cui la narrazio-
ne non procede in ordine cronologico,
ma si concentra in forma letteraria su
alcuni momenti cruciali della vita di
d’Annunzio, «saltando avanti e indie-
tro» nel tempo. Un modo di scrivere
che, secondo Thomson, indulge agli
stereotipi e tradisce in Lucy Hughes-
Hallett un «desiderio di colpire il letto-
re» tipicamente dannunziano.

@A_Carioti
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di JONAS JONASSON


Era un comunista
cristiano: vedeva
nel messaggio
del Vangelo
l’unica speranza

Era stato facile raggiungere i vertici con una buona vo-
tazione, il papà giusto e sfruttando senza ritegno le
competenze altrui. Però, per mantenersi a quel livello,
bisognava anche produrre e consegnare. Non lui in
prima persona, ma i ricercatori e i tecnici che aveva as-
sunto e che adesso faticavano giorno e notte per conto
suo.

Il lavoro dello staff procedeva ottimamente. L’inge-
gnere era sicuro che in un futuro non troppo lontano
avrebbero risolto i problemi tecnici che ancora persi-
stevano prima di procedere a testare le armi nucleari.
Il ricercatore capo non era un cretino, ma lo tormenta-
va con la sua pignoleria nel volerlo costantemente in-
formare su ogni minimo progresso, aspettandosi una

qualche reazione da parte dell’ingegnere.
Fu a questo punto che entrò in scena Comediavolo-

tichiami. Permettendole di sfogliare liberamente i li-
bri della biblioteca, l’ingegnere le aveva spalancato le
porte della matematica e Nombeko assorbiva tutto
quello che c’era sui numeri algebrici, trascendenti, im-

maginari e complessi, sulla costante di Eulero,
sui differenziali e sulle equazioni diofantee, ol-
tre a un numero infinito di altri complicati argo-
menti, più o meno incomprensibili allo stesso
ingegnere.

Con il tempo Nombeko avrebbe potuto esse-
re nominata braccio destro del capo se non fos-
se stato che era una femmina e soprattutto che
aveva la pelle del colore sbagliato. Adesso con-
servava il vago titolo di «inserviente», ma era lei
che oltre alle pulizie leggeva tutti quei mattoni
di rapporti, le analisi e i risultati dei test inviati

dal ricercatore capo. In altre parole quello che l’inge-
gnere non aveva voglia di fare in prima persona. «Di
cosa parla questa rottura di palle?» le disse un giorno
Westhuizen sbattendo in mano alla sua inserviente
una pila di carte.

Dopo aver letto, Nombeko rispose alla domanda.
«Si tratta di un’analisi delle conseguenze relative alla
sovrapressione statica e dinamica che si determina in
presenza di bombe con quantità diverse di chilotoni».
«Parla come mangi», ribatté l’ingegnere. «Più la bom-
ba è potente, più aumenta il numero degli edifici che
saltano in aria», tradusse Nombeko. «Ma questo lo sa
anche un gorilla di montagna! Sono circondato unica-
mente da deficienti?» sbottò l’ingegnere che, versatosi
un cognac, disse all’inserviente di sparire.
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di ANTONIO CARIOTI

Il volume

Da oggi 
in libreria
«L’analfabeta
che sapeva
contare»
di J. Jonasson
(in alto, foto
Geoff Pugh)
esce per
Bompiani
(traduzione
di Margherita
Podestà Heir,
pagine 340,
e 19)

Fenomeno

Il bestseller d’esordio:
6 milioni di copie e un film
L’analfabeta che sapeva contare, nuovo libro
dello scrittore svedese Jonas Jonasson (1961),
racconta la storia di Nombeko, una ragazzina di
Soweto che non sa né leggere né scrivere, che
impara la matematica calcolando i viaggi che le
squadre di «svuotatori» di latrine (di cui fa
parte) compiono ogni giorno per assolvere al
loro compito. Partita da un lavoro umile, grazie
a curiosità e talento, Nombeko incontra
eccentrici personaggi e si trova coinvolta in un
intrigo internazionale, a fianco del re di Svezia e
del suo primo ministro. Un’avventura degna di
Allan Karlsson, il protagonista del romanzo
d’esordio di Jonasson, giornalista e produttore
televisivo che per fare lo scrittore ha mollato
tutto e si è trasferito in Canton Ticino (dove ha
vissuto fino al 2010; oggi è tornato in Svezia). Il
suo romanzo Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve (pure uscito da Bompiani)
ha vinto lo Swedish Book Seller Award nel 2009
ed è diventato un bestseller internazionale da 6
milioni di copie (200 mila in Italia), tradotto in
35 Paesi; dal libro è tratto un film, di Felix
Herngren, in uscita l’anno prossimo. (S. Col.).
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Il poeta e scrittore Gabriele d’Annun-
zio (1863-1938) con i suoi cani

BOMPIANI

Dove era
il Paradiso Terrestre?
E il Sacro Graal?
E l’Eldorado?

Le utopie, le chimere,
le illusioni che hanno
alimentato la fantasia
e la ricerca di ogni tempo.

IN LIBRERIA
E IN EBOOK

2 EDIZIONI
60.000 COPIE


