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nientamento crede che — pur avendo avuto espe-
rienza dell’agonia e del cadavere — ciò che è di-
ventato niente sia diventato anche qualcosa che
non appartiene più all’esperienza, che non è un
fatto. 

Ma allora è impossibile che l’esperienza mostri
che sorte abbia avuto ciò che è uscito dall’espe-
rienza, e quindi mostri che esso è diventato nien-
te. Di questa sorte l’esperienza non può che tace-
re. Cioè l’annientamento non può essere un «fat-
to». (E se il cadavere viene bruciato e, come si di-
ce, «diventa cenere»; allora anch’esso, come tutta
la vita passata di chi è morto, esce dall’esperienza
— anche se ne rimane il ricordo. Daccapo: che es-
so, diventando cenere, sia diventato niente non 
può essere l’esperienza ad attestarlo).

Ci si convince dunque che la morte è annienta-
mento non sulla base dell’esperienza, ma sulla ba-
se di teorie più o meno consistenti. All’inizio i vivi
si fermano atterriti di fronte alle configurazioni
orrende della morte dei loro simili e restano col-
piti dalla loro assenza; i morti non ritornano, vivi,
come invece il sole torna a risplendere al mattino.
Anche su questa base, quando si fa avanti la rifles-
sione filosofica sul nulla, si pensa che ciò che non
ritorna sia diventato niente e si crede di sperimen-

tarne l’annientamento. Gentile sta al culmine di 
tale fede e, con la propria «teoria generale dello
spirito», dimostra nel modo più radicale l’impos-
sibilità di ogni realtà esterna all’esperienza, sì che
l’uscire dall’esperienza è per ciò stesso l’andare
nel niente. Ma, appunto, si tratta di una dimostra-
zione, di una «teoria», non della constatazione di
un fatto.

Dunque, la sconcertante affermazione, al cen-
tro dei miei scritti, che tutto ciò che esiste è eter-
no, non è un «paradosso» che «si scontra» con 
l’esperienza, cioè «con il fatto che l’uomo muo-
re». All’opposto, a scontrasi con l’esperienza sono
coloro che — affermando la sua capacità di atte-
stare l’annientamento degli uomini e delle cose
— vedono in essa ciò che in essa non c’è e non può
esserci. Sono molti, moltissimi? Non importa. An-
che quando qualcuno ebbe a mostrare che è la
Terra a girare attorno al sole e non viceversa, tutti
gli altri lo negavano, sconcertati. 

A questo punto de Giovanni deve mostrare per-
ché (una volta escluso lo «scontro con il fatto»)
non accetta la fondazione che di quella sconcer-
tante affermazione ho indicato nei miei scritti. At-
tendo. Ma anche tutte le altre sue domande atten-
dono la mia risposta.
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Cultura Vite da mostri: Dracula e King Kong
Vite da mostri: ne parla il volume « Dracula, King Kong, Alien, 
Twilight e altre figure dell’immaginario» curato da Vanni 
Codeluppi (Franco Angeli Editore, pp. 128, e 16). I personaggi 
fantastici sono analizzati da studiosi come Alberto Abruzzese, 
Gianni Canova, Guido Ferraro e Peppino Ortoleva.

Il dibattito Un saggio di de Giovanni paragona Severino al filosofo del fascismo. Ma a tutte le sue obiezioni è possibile rispondere

È Gentile il profeta della civiltà tecnica
Ne rende possibile il dominio planetario. Eppure la legge del divenire è eterna

G iovanni Gentile fu
assassinato per-
ché era la voce più
autorevole e con-

vincente del fascismo. Ep-
pure la sua filosofia è la ne-
gazione più radicale di ciò
che il fascismo ha inteso

essere. Non solo. Essa è tra le forme più potenti
— non è esagerato dire la più potente — del pen-
siero del nostro tempo. Di tale potenza lo stesso
Lenin si era accorto — forse gli assassini di Gen-
tile non lo sapevano neppure. Tanto meno lo sa la
cultura filosofica oggi dominante, che mai rico-
noscerebbe a un italiano un così alto rilievo. Non
solo. Contrariamente agli stereotipi che vedono
in Gentile un avversario della scienza, l’attuali-
smo gentiliano è l’autentica filosofia della civiltà
della tecnica: rende possibile il dominio planeta-
rio della tecno-scienza, ancora frenato dai valori
della tradizione. Altrove ho mostrato il fonda-
mento di queste affermazioni. Il recente libro di
Biagio de Giovanni Disputa sul divenire. Gentile
e Severino (Editoriale Scientifica, 2013) è un
grande e suggestivo contributo al loro approfon-
dimento — come d’altronde c’era da attendersi
dalla statura culturale e sociale dell’autore. 

Va facendosi largo nel mondo la convinzione
che l’uomo non possa mai raggiungere una verità
assolutamente innegabile; che, prima o poi, ogni
verità siffatta resti travolta da altri modi di pensa-
re, da altri costumi, cioè si trasformi, muoia: di-
venga. Travolta, anche la certezza che esistano le
cose che ci stanno attorno; essa è innegabile solo
fino a che esse non vanno distrutte: era innegabi-
le solo provvisoriamente. Esser convinti dell’ine-
sistenza di ogni verità assoluta è quindi, insieme,
esser convinti dell’inesistenza di ogni Essere im-
mutabile ed eterno. «Dio è morto», si dice. 

La negazione di ogni verità assoluta e innega-
bile non investe dunque l’esistenza del divenire
del mondo. Anzi, proprio perché si fa largo la
convinzione che il divenire di ogni cosa e di ogni
stato sia assolutamente innegabile (ed eterno), 
proprio per questo è inevitabile che ci si convinca
dell’impossibilità di ogni altro innegabile e di 
ogni altro eterno. Gentile lo mostra nel modo più
rigoroso (mentre il fascismo, come ogni assoluti-
smo politico, intendeva essere la configurazione
inamovibile dello Stato).

Ma è appunto per quell’estremo rigore che de
Giovanni rileva, a ragione, l’incolmabile contra-
sto tra il pensiero di Gentile e il tema centrale dei
miei scritti, l’affermazione cioè che la verità asso-
lutamente innegabile esiste e che tutto ciò che
esiste (nel presente, nel passato, nel futuro) è 
eterno, ossia non esiste alcunché che esca dal
proprio esser stato nulla e che sia travolto nel
nulla. Certo, la più sconcertante delle affermazio-
ni. Che però de Giovanni considera fondata con
altrettanto rigore. Infatti, mi sembra, egli è inte-

ressato al contrasto Gentile-Severino perché vede
in ogni forma di contrasto una conferma della
propria prospettiva di fondo, per la quale l’esi-
stenza umana è, da ultimo, un contrasto insana-
bile tra il desiderio dell’uomo, finito, di esser sal-
vato dall’Infinito e la problematicità del rapporto
finito-Infinito. Quindi, a suo avviso, per quanto
rigorose possano essere la posizione filosofica di
Gentile e la mia, ci dev’essere in entrambe un vi-
zio o più vizi di fondo che non possono venir
estirpati. Attraverso una finissima procedura in-
terpretativa de Giovanni lo fa capire rivolgendo
domande, obiezioni sotto forma di domande. So-
prattutto a me. Provo a rispondere ad una soltan-
to. In modo adeguato risponderò in altra sede. 

Ma prima rivolgo anch’io una domanda a de
Giovanni. La sua prospettiva — qui sopra richia-
mata in modo molto sommario — intende essere

una verità assolutamente innegabile o una pro-
posta dove non si esclude che la verità innegabile
esista da qualche parte? Propendo per la prima 
alternativa. Mi sembra infatti che anche per de
Giovanni l’unica verità indiscutibile sia la «stori-
cità» del reale, cioè il divenire che travolge ogni
altra presunta verità. La sua distanza da Gentile 
tende così a vanificarsi nonostante le obiezioni,
che a questo punto hanno un carattere subordi-
nato. 

E infatti de Giovanni mi chiede se non ci sia
«qualcosa di ineluttabile» «nella condizione
mortale dell’uomo», se la morte non sia «la prova
inconfutabile», l’«irrefutabile cogenza» che
«l’ente uomo nasce dal nulla e va nel nulla» — e
anzi, lasciando da parte il domandare, afferma
che il mio discorso «si scontra con il fatto che
l’uomo muore» (pp. 83-84, corsivo mio). Il conte-
sto in cui de Giovanni avanza queste domande-
affermazioni è incommensurabilmente lontano 
dall’ingenuità con cui a volte queste domande mi
vengono rivolte. Ma in questa sede può essere
opportuno richiamare — ancora una volta — che
i miei scritti, ovviamente, non hanno mai negato
che l’uomo muoia e come muoia e resti il suo ca-
davere, ma hanno sempre negato che la nascita
dell’uomo e delle cose sia un venire dal nulla e 

che la morte sia un andare nel nulla; e lo negano
perché mostrano che questo andirivieni non è un
«fatto». Provo a chiarire.

Che il dolore, l’agonia, la morte dell’uomo (e il
perire dei viventi e delle cose) sia un «fatto» si-
gnifica che se ne fa esperienza. Certo: si fa espe-
rienza dell’orrore della morte — che è sempre la
morte altrui. Ma chi crede che la morte sia un an-
dare nel nulla non crede (è impossibile che cre-
da) che l’uomo vada nel nulla ma, insieme, conti-
nui ad essere un «fatto» che appartiene al conte-
nuto dell’esperienza: gli appartenga nello stesso
modo in cui gli apparteneva prima di annientar-
si. Nell’esperienza rimane il ricordo di coloro che
sono andati nel nulla, e il ricordo è un «fatto»; 
ma non rimane il fatto in cui consisteva il loro es-
ser vivi, non si fa più esperienza del loro esser
stati vivi. Chi, dunque, crede che la morte sia an-

di EMANUELE SEVERINO

Nathan Carter (1970), «Travelling language machine», 2007, installazione in acciaio smaltato, Chicago, Contemporary Art Museum

I n Italia il nome di Paul Emil von Lettow-
Vorbeck dice poco, anche se nel 2012 la
casa editrice Res Gestae ha tradotto le

sue memorie con il titolo La guerra in Afri-
ca orientale 1914-1918. Ma non è esagerato
dire che quel generale tedesco fu protago-
nista di un’autentica epopea: nel Tanganika
(l’attuale Tanzania, allora colonia africana
della Germania) durante la Prima guerra
mondiale, completamente isolato dalla
madrepatria, tenne testa per anni alle stra-
potenti forze britanniche e si arrese solo nel
novembre 1918, quando il suo imperatore
aveva già abdicato e il conflitto in Europa
era ormai terminato.

È uno dei tanti episodi di contorno nar-
rati da Giacomo Properzj nella sua Breve
storia della Grande guerra (Mursia, pp. 168,
e 12), un libro che, nel centenario della
strage che sconvolse l’Europa, non sacrifica
il gusto del dettaglio all’esigenza della sin-

tesi, resa indispensabile dalla enorme am-
piezza del tema trattato.

Un’altra vicenda poco nota rievocata da
Properzj è quella dei volontari italiani, gui-
dati da Peppino Garibaldi (un nipote del-
l’eroe dei due mondi), che approdarono a
Marsiglia nell’autunno del 1914 per combat-
tere i tedeschi, quando l’Italia era ancora
neutrale, mossi dal proposito romantico di
rilanciare gli ideali democratici del Risorgi-
mento, contrastando la minaccia del mili-
tarismo germanico. Quasi la metà «di quei
ragazzi avventurosi e un po’ salgariani», ri-
corda l’autore, caddero nella spaventosa

carneficina che si era avviata nelle trincee
della Francia nordorientale, dopo che 
l’avanzata iniziale della Wehrmacht era sta-
ta bloccata sulla Marna.

Ovviamente lo spazio maggiore nel libro
di Properzj è riservato al fronte italiano, an-
che se l’autore non trascura certo le grandi
battaglie come la Somme e Verdun, si sof-
ferma sulle ripetute sconfitte della Russia,
sfociate nella rivoluzione bolscevica e nella
pace separata di Brest-Litovsk, dedica un
capitolo specifico alla guerra sul mare.

Non troviamo in queste pagine alcuna
indulgenza verso le gravi responsabilità dei
nostri governanti e generali nel disastro di
Caporetto. Vi è però anche il ricordo degli
episodi di valore che videro allora protago-
nisti i militari italiani, come le cariche che
la cavalleria effettuò il 30 ottobre 1917 a Poz-
zuolo del Friuli, rallentando l’impeto delle
dilaganti truppe austro-ungariche: una vi-
cenda su cui l’editore Paolo Gaspari ha di
recente pubblicato, anche in veste di auto-

re, un bel libro illustrato dal titolo La batta-
glia dei gentiluomini (pp. 192, e 24).

Poi venne la resistenza disperata sul Pia-
ve, di cui Properzj rivendica giustamente il
rilievo nell’andamento complessivo del
conflitto. Con la Russia ormai fuori com-
battimento, si trattò della «prima vittoria 
degli Alleati dopo le sanguinose e terribili
sconfitte, nelle Fiandre, dell’esercito ingle-
se». Infine la guerra sarebbe stata decisa
dall’intervento degli Stati Uniti, di cui i te-
deschi avevano colpevolmente sottovaluta-
to la capacità di mobilitazione e la straordi-
naria potenza industriale.

Purtroppo la pace, raggiunta nel 1918 do-
po quattro anni d’inferno, non avrebbe fat-
to altro che porre le premesse per nuove
tragedie. Duro, ma ineccepibile, il giudizio
di Properzj sul trattato di Versailles: «Fu so-
stanzialmente — scrive — il primo capitolo
della Seconda guerra mondiale».

@A_Carioti
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di ANTONIO CARIOTI

Novecento Non solo Caporetto e il Piave, ma tanti episodi dimenticati nell’agile sintesi di Giacomo Properzj sul conflitto che sconvolse l’Europa

Volontari garibaldini del 1914, i «salgariani» della Grande guerra

Militari del servizio fotografico dell’esercito 
italiano durante la Grande guerra (Ansa)

La deduzione
Essere convinti dell’inesistenza di 
ogni verità assoluta equivale ad 
essere convinti dell’inesistenza di 
ogni essere immutabile ed eterno

Una convinzione
Continuo a negare che la nascita 
dell’uomo e delle cose sia un 
venire dal nulla e che la morte 
sia un andare nel nulla

Gli oppositori
Sono molti, moltissimi? Non 
importa. Un tempo tutti negavano, 
sconcertati, persino 
che la Terra girasse attorno al Sole

Atti di eroismo
Il 30 ottobre del 1917 la cavalleria
rallentò a Pozzuolo del Friuli
l’avanzata degli austroungarici
dopo l’amara disfatta di Caporetto
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Elzeviro

Un libro inchiesta di Benedetta Tobagi 

LA STRAGE DI BRESCIA
SEPOLTA DAL SILENZIO
di ANTONIO FERRARI

Q uello di Manlio Mi-
lani, l’ex operaio
diventato presi-
dente dell’Associa-

zione dei famigliari dei ca-
duti nella strage di Brescia, è
un pensiero laconico, ma
non è un’invenzione lettera-
ria. È una lapide sulla tomba
della verità: «Il vero segreto
di Stato, oggi, è il silenzio».

Sì, è proprio un silenzio
assordante, che veste com-
promissioni, complicità, re-
sponsabilità limitata, vi-
gliaccherie, ambizioni sfre-
nate e feroce cinismo, quello
che avvolge tanti recenti mi-
steri della storia d’Italia, al-
meno a partire dal 12 dicem-
bre 1969 quando, in piazza
Fontana, una tremenda stra-
ge e la trama mefitica che la
seguì decisero di ammorba-
re la nostra vita. Ma se la
bomba depositata nel cuore
di Milano segnò l’inizio della
«strategia della tensione»,
quella esplosa cinque anni
dopo in piazza della Loggia,
a Brescia, segnalò la gravità
di una svolta o di una «ri-
composizione eversiva»,

con evidenti implicazioni
politiche. 

L’ordigno esplose infatti il
28 maggio 1974 durante una
manifestazione sindacale.
Obiettivo degli esecutori
della strage, apparentemen-
te, erano quindi i comunisti,
i «rossi», perché così si vole-
va vendicare la morte di un
estremista nero, Silvio Fer-
rari. Il quale, per la verità,
pochi giorni prima era salta-
to in aria con l’esplosivo che
portava sulla sua motoretta e
che era destinato a un atten-
tato. Sostanzialmente, la
strage, otto morti e oltre
cento feriti, indicava, nello
sbigottimento generale del
Paese, una specie di resa dei
conti fra poteri dello Stato,
alcuni dei quali erano com-
promessi con l’eversione ne-
ofascista e forse anche con
quella di segno opposto che
si stava formando.

Ha avuto molto coraggio,
Benedetta Tobagi, figlia del
nostro collega Walter, che fu
ammazzato a Milano nel
1980 da un commando di
terroristi di sinistra, ad avvi-
cinarsi ai mefitici segreti 
della strage di Brescia. In
quell’anno, appunto il 1974,
lei non era ancora nata, ma

la data dell’assassinio di suo
padre (il 28 maggio) coinci-
de appunto con quella del
massacro. Benedetta, stori-
ca, puntigliosa ricercatrice
di notevole valore, giornali-
sta e scrittrice, è una donna
assetata di verità o almeno è
armata con la volontà di
comprendere che cosa na-
scondono le pagine più buie
della storia della Repubbli-
ca. Non avendo pregiudizi e
frequentando con assiduità
il dubbio, ha deciso di navi-
gare nei meandri più oscuri
dell’eversione nera assieme
a un compagno di viaggio,
appunto Manlio Milani, ma-
rito di Livia, una delle 8 vitti-
me dell’eccidio di piazza del-
la Loggia.

Milani, che Benedetta
chiama «zio Manlio, lo zio 
comunista che non ho mai
avuto», è un uomo forte, de-
terminato e schivo. Accanto
a lui, la scrittrice ha seguito
le udienze dell’ultimo pro-
cesso per la strage, concluso
con la solita collettiva «asso-
luzione per non aver com-
messo il fatto». Processo che
l’ha spinta a scrivere un li-
bro, Una stella incoronata di
buio. Storia di una strage
impunita (Einaudi, pagine
472, e 20). Un libro che tra-
suda impegno e maturità:
indubbiamente il più inten-
so che sia stato pubblicato 
sulla strage di Brescia. 

Benedetta Tobagi, con la
sua penna colta e profonda,
avvicina quel livello, che
odora di silenzi, di conve-
nienze, di ricatti, di loggia
P2, di golpe: eventi e passag-
gi sui quali si è detto tutto e
il contrario di tutto. Eppure 
è laggiù, nella melmosa
complicità di apparati che
non hanno bisogno di eser-
citi di esecutori, ma operano
attraverso mediazioni suc-
cessive e spesso informali,
che sono sepolti brandelli di
verità.

L’autrice racconta gli erro-
ri, i depistaggi e la frettolosa
volontà di trovare subito dei
«colpevoli» già durante il
primo processo di Brescia,
dove fu assemblato un im-
probabile gruppo di imputa-
ti, composto da delinquenti
comuni ed estremisti neri.
Tuttavia non si scoraggia. Al
contrario, dimostra — sa-
lendo di livello e osservando
dall’alto — come il quadro
complessivo appaia chiaro.
Un bel libro, davvero. Ricco
di storia e intriso di umanità
e passione. Benedetta non
ha paura di mettersi in gioco
e di scrivere a cuore aperto.
Come dovrebbe fare sempre
chi coltiva con onestà intel-
lettuale il culto della memo-
ria. 

aferrari@corriere.it
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L’eccidio del 1974
resta impunito
per i depistaggi
che hanno sviato
le indagini 

Convegno a Roma

L’Archivio centrale dello Stato
celebra i suoi sessant’anni
«1943-1953. La ricostruzione della storia» è il titolo del 
convegno di due giorni che si apre oggi a Roma per 
celebrare il sessantesimo anniversario della creazione 
dell’Archivio centrale dello Stato. In effetti l’istituzione 
formale dell’Acs risale al 1953, ma le fondamenta erano 
state poste già dieci anni prima, dopo la caduta di 
Mussolini, quando si era posta l’esigenza di far nascere un 
istituto archivistico di livello nazionale, anche per 
recuperare la documentazione lasciata dal fascismo, che 
rischiava di andare dispersa. Il convegno, organizzato 
presso la sede dell’Acs, si apre con il saluto del ministro dei
Beni culturali Massimo Bray e prosegue fino al pomeriggio 
di domani, con sei sessioni e un workshop finale.

U n altro amico, e fraterno, se
ne è andato. Dove? Ognuno
di noi abita una «casa»,
chiamiamola così. Attorno, a

perdita d’occhio, la brughiera. Il fuo-
co è acceso, la tavola imbandita. Ma
capita, guardando verso la finestra,
che il vento ci faccia credere di tro-
varci là fuori — e ci si dimentichi di
dove siamo davvero. Si è «a casa». Sin
da prima dell’inizio dei tempi. Ci ri-
marremo in eterno; la casa sarà sem-
pre più accogliente. E invece credia-
mo di vivere nella terra inospitale che
ci ha ghermito col vento. Stando là 
fuori diciamo: «Ecco il mondo; que-
sta è la vita che ci è toccata». Ci cre-
diamo mortali. Ma quando si muore
non si va da qualche parte. Ci si risve-
glia accanto al fuoco. Non più ingan-
nati dal vento. Né intimoriti delle
ombre e dal gelo della brughiera. 

Una povera favola? Non direi; ma
una metafora sì: dello Spettacolo che
da gran tempo tento di indicare. (Il
tentativo è delle parole, non di ciò
che esse indicano). E Carlo Arata co-
nosceva a fondo i miei scritti, sin dai
primi. Dopodomani, 15 gennaio, è il
trigesimo della sua morte. Una delle
figure più importanti, la sua, della fi-
losofia italiana dal dopoguerra ai no-
stri giorni. Ma estremamente schivo,
nemico dei compromessi sul piano
culturale, accademico (ma professo-
re emerito dell’Università di Genova),
politico (famiglia socialista e antifa-
scista, sorella deportata a Dachau).
Nato nel 1924, cattolico, si era voluto
laureare con Antonio Banfi, il mae-
stro laico e antimetafisico della Stata-
le di Milano.

Tuttavia il suo cattolicesimo è an-
dato configurandosi in modo sem-
pre più originale e autonomo. Si era
fatto sempre più centrale per lui il
principio che di Dio non si può parla-
re «in terza persona», riducendolo a
un «Egli», sia pure con la lettera ma-
iuscola. Invece lo si deve lasciar par-
lare come parla nell’Esodo: «Ego sum
qui sum». In prima persona. Messo
dinanzi come oggetto, lo si snatura:
non è più Dio. Solo Dio può parlare di
Dio. Ma, di qui, il crescente rovello di
Arata, troppo filosofo per non sapere
che, d’altra parte, siamo pur sempre
noi a lasciar parlare Dio: proprio per-
ché ci tiriamo da parte per fargli spa-
zio, questo nostro sforzo finisce ad-
dirittura con l’identificare noi, che, 

per quanto rarefatti e ridotti, conti-
nuiamo a pensare Dio, a lui che parla.
La bestemmia più grave per chi pone
Dio nel più alto dei cieli. 

La nostra discussione era inco-
minciata sin dai primi anni Sessanta
ed è durata fino in fondo. Pochi gior-
ni prima di morire, aveva consegnato
all’editrice Morcelliana il suo ultimo
lavoro, da poco pubblicato, e anche lì

la nostra discussione continua, all’in-
terno del problema — sempre più
complesso e di cui Arata è pienamen-
te consapevole — del rapporto tra
uomo e Dio.

Questo libro s’intitola Reditio.
Un’espressione allusiva, ma anche
enigmatica. Significa «ritorno». Ri-
torno a un suo iniziale atteggiamento
problematico («banfiano», come
egli scrive), provvisoriamente accan-
tonato dalla intermedia parabola me-
tafisico-teologica, ma che incomin-
cia a riaffacciarsi con la tematica a cui
ho accennato qui sopra? Sembra di
sì, stando alle prime parole del sag-
gio: «Nulla è ovvio, nulla è scontato,
tutto è problema, enigma, al limite 
mistero. Questa la premessa essen-
ziale (…) della presente Reditio».

Eppure la metafisica continua ad
esser presente anche in queste sue
ultime pagine. Per le quali l’uomo
non è autore di alcunché, nemmeno
di quello che scrive (e qui Arata è
d’accordo con me); ma non è autore
perché non si è «posto», non ha pro-
dotto se stesso, non è «causa» di sé,
ma è «indebitato». E tipicamente
metafisica, appunto, è la domanda 
da dove provenga ciò che noi siamo e
verso «Chi» o «che cosa» noi si sia in
debito. Per Arata il problema si com-
plica ulteriormente, perché, pur es-
sendo in debito, l’uomo «aspira alla

libertà», a riscattare il debito e farsi 
signore di sé ed esser dunque Dio. Li-
bertas ut Deus. E il problema si ag-
grava per la presenza del male e della
sofferenza universale. Ricevuti an-
ch’essi da «Chi», da «che cosa»? Per-
fino il male patito rende l’uomo debi-
tore verso la fonte da cui lo riceve.
(Ma si tratta di implicazioni tutte do-
vute al residuo metafisico che, nono-
stante le intenzioni, si è detto, rima-
ne vivo nel discorso di Arata).

Respinta ogni forma di pensiero
che, volendo affermare Dio, finisce
col porre se stesso come Dio, ad Ara-
ta resta la fede, del tutto consapevole
della propria insuperabile problema-
ticità. La vicinanza alla prospettiva
luterana diventa notevole; nemmeno
della propria fede l’uomo può essere
autore. Anch’essa è un dono della
«grazia»; come la speranza e la pre-
ghiera che accompagnano la fede.
Anche la preghiera del credente pro-
viene da «altro» — e rimane enigma-
tico per Arata che l’«altro» sia l’«Al-
tro». Come rimane un enigma la pro-
messa della fede per la quale la morte
conduce nell’altra vita. 

L’altra vita che comunque non po-
trà mai essere la casa di cui narravo
all’inizio e dalla quale Carlo si è sem-
pre sentito «sommamente provoca-
to». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva 63 anni

Addio a Jonathan Lowe
teorico della metafisica

Era il teorico della
nuova metafisica:
s’ispirava ad
Aristotele, ma si
confrontava con le
acquisizioni più
recenti delle
scienze. Il filosofo
inglese Jonathan

Lowe (nella foto), scomparso all’età 
di 63 anni, era nato a Dover nel marzo 
1950 e insegnava all’Università di 
Durham. Nel 2009 Rubettino ha 
tradotto in italiano una delle sue 
opere più importanti, La possibilità 
della metafisica, uscita nel 1998. 

di EMANUELE SEVERINO

Personaggi Il controverso Nobel tedesco, nato nel 1927, dichiara alla stampa: «Sono troppo vecchio» 

L’annuncio di Grass: non scriverò più romanzi

D opo Philip Roth e Alice Munro,
un altro grande nome della let-
teratura annuncia che non scri-

verà più libri. Si tratta del tedesco
Günter Grass, premio Nobel nel 1999,
che ha manifestato questa sua inten-
zione in un’intervista al quotidiano re-
gionale tedesco «Passauer Neue Pres-
se». L’addio è dovuto, spiega lo scritto-
re, a ragioni di età: «Sono troppo vec-
chio. Ho ormai 86 anni. Non credo che
riuscirò a scrivere ancora un roman-
zo» dichiara Grass. «La mia salute —
aggiunge —non mi permette di fare
piani per i prossimi cinque o sei anni.
Tuttavia, questa sarebbe la condizione
da cui partire per un romanzo». Lo
scrittore si dice però intenzionato a
proseguire nell’attività artistica cui si
dedica sin da giovane: «Dal disegno e
dagli acquarelli sono poi spuntati i
primi testi. È a questo che lavoro, an-
che se non so cosa ne verrà fuori».

Il più recente romanzo di Grass è
Camera oscura, uscito in Germania
nel 2008 e in Italia da Einaudi nel 
2009, che prosegue il percorso auto-
biografico avviato con Sbucciando la 
cipolla, il libro di memorie del 2006
(tradotto sempre da Einaudi l’anno se-
guente) in cui lo scrittore raccontava
per la prima volta di aver vestito giova-
nissimo, durante la Seconda guerra 

mondiale, l’uniforme delle Waffen SS.
Una rivelazione che fece grande scal-
pore in tutto il mondo, poiché per lun-
ghi anni Grass si era caratterizzato co-
me una sorta di coscienza critica della
Germania occidentale, che accusava di
essersi lasciata alle spalle con troppa
disinvoltura il passato tragico del Ter-
zo Reich.

Nato nel 1927 a Danzica, allora città
autonoma, oggi appartenente alla Po-
lonia, Grass si arruolò a 17 anni e ven-
ne ben presto ferito. Poi fu rinchiuso 
nel campo di prigionia americano di

Bad Aibling, dove sostiene di aver in-
contrato il suo coetaneo Joseph Rat-
zinger, il futuro papa Benedetto XVI,
anch’egli catturato dagli Alleati.

Nel dopoguerra Grass tentò varie
strade, tra cui quella dell’attività arti-
stica come scultore, e riuscì ad affer-
marsi in campo letterario nel 1959, con
il romanzo Il tamburo di latta, prima
parte di una trilogia comprendente
anche Gatto e topo (1961) e Anni di ca-
ne (1963). Ben presto si caratterizzò
anche sul piano dell’impegno politico,
appoggiando convintamente la social-

democrazia tedesca e in particolare il
suo leader Willy Brandt, artefice della
linea distensiva verso il blocco sovieti-
co denominata Ostpolitik. Più tardi
aderì al movimento pacifista e si op-
pose all’installazione dei missili nu-
cleari americani di medio raggio sul
territorio tedesco. Inoltre criticò con
forza la rapida riunificazione della
Germania promossa, dopo la caduta
del Muro di Berlino, dal cancelliere
cristiano democratico Helmut Kohl.

Dopo aver vinto il premio Nobel per
la letteratura nel 1999, Grass ha mo-
strato di guardare con occhi diversi al
passato bellico della Germania: per
esempio nel romanzo Il passo del
gambero (2002) ha rievocato la trage-
dia del transatlantico «Wilhelm Gu-
stloff», che affondò nel 1945, silurato
da un sommergibile sovietico, con il
suo carico di circa 10 mila profughi ci-
vili in fuga dall’Armata rossa.

La polemica più recente riguardan-
te Grass è scoppiata nel 2012, quando
il Nobel ha pubblicato un poema in
prosa nel quale attaccava Israele per il
suo arsenale nucleare e per la sua poli-
tica nei riguardi dell’Iran, allora gover-
nato dal presidente Ahmadinejad. Per
via di quell’intervento Grass è stato di-
chiarato persona non grata nello Stato
ebraico. 

@A_Carioti
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Filosofia Nel trigesimo della morte di Carlo Arata una riflessione sul pensatore allievo di Banfi

L’uomo in debito cerca la libertà
La vita come riscatto, tra aspirazione a Dio e lotta contro il male

L’autore
Lo scrittore 
tedesco Günter 
Grass (nella foto 
Ap), nato a 
Danzica nel 1927, 
ha esordito nel 
1959 con il 
romanzo «Il 
tamburo di latta» 
e ha vinto il premio
Nobel nel 1999. 
Spesso al centro di 
polemiche per le 
sue idee politiche, 
ha fatto scalpore 
nel 2006 rivelando 
di aver militato 
nelle Waffen SS
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Cultura Ricordando Seamus Heaney
Domani, alle ore 12.30, all’Università Cattolica di Milano si 
svolgerà il convegno «Dare credito alla poesia. Ricordando 
Seamus Heaney» (nato il 13 aprile 1939 a Casteldawson, 
morto a Dublino il 30 agosto 2013). Con Giuliana Bendelli, 
Giovanni Gobber e Massimo Bacigalupo, curatore e traduttore
di numerose raccolte del premio Nobel irlandese.

Il dibattito La scienza si affanna a investigare il senso del Tutto. Eppure è la filosofia che può rispondere all’interrogativo ultimo

Perché non siamo figli del nulla
Il timore della morte ci accompagna. Ma ogni cosa viene da qualcosa

I n ambito scientifico
cresce l’insofferen-
za per la filosofia. Vi
sono buone ragioni.

Quanto vi è oggi di deci-
sivo nel pensiero filoso-
fico, infatti, tende a ri-
manere sullo sfondo.
Accade anche, però, che

insieme all’insofferenza cresca anche, nella
scienza, l’interesse per i problemi che sono
sempre stati propri del pensiero filosofico.
Relativamente ai quali essa crede di poter
andare molto più a fondo.

Ad esempio, la scienza si propone di
giungere finalmente a una «teoria del Tut-
to». Connesso alla quale è il problema del
nulla. Il Tutto è infatti la regione al di là della
quale resta, appunto, nulla. È recente l’acce-
sa discussione, suscitata in ambito scientifi-
co e filosofico all’estero ma anche in Italia,
dal libro del fisico statunitense Lawrence
Krauss Un universo dal nulla. Perché c’è
qualcosa piuttosto che il nulla? Krauss so-
stiene che il concetto di nulla è scientifico e
non filosofico. Ma questo importa poco: il
problema resta, qualunque nome gli si vo-
glia dare. Tutt’al più si potrà dire che Krauss
non conosce la filosofia e la sua storia (ma lo
si può dire anche di certi filosofi, non pochi,
del nostro tempo).

Il problema è presente in ogni ambito del-
la scienza e della cultura. E innanzitutto nel-
la vita dell’uomo. Egli è desiderio della vita e
timore della morte. In che rapporto sta la
morte col nulla? La morte è l’annullamento
di ogni nostra esperienza? Per vivere occorre
cibo e riparo. Per ottenerli si sono sperimen-
tate diverse tecniche e forme economiche. Il
capitalismo è divenuto quella dominante.
L’economista Joseph Schumpeter ha defini-
to il capitalismo «distruzione creatrice». 
(Crea nuovi mezzi di produzione, quindi
nuovi rapporti sociali, e distrugge i vecchi. 
Ma poi ogni tecnica è distruzione creatrice).
E in che rapporto stanno la «distruzione» e
la «creazione» col nulla? Hanno senso que-
ste parole se non si pensa il nulla?

Ancora. Per le religioni monoteistiche, le
«religioni del libro», il mondo è creato «dal
nulla» — ex nihilo, dice la teologia cristiana.
Il cristianesimo perderebbe gran parte della
propria anima e del proprio significato se
volesse prescindere dal nulla che tutte le co-
se sono prima della loro creazione. Da gran
tempo la matematica ha introdotto lo zero
tra i numeri. Lo zero è una forma di assenza .
I Greci lo chiamavano «nulla» (oudén) . Co-
me è una forma di assenza l’«insieme vuo-
to». Zero e insieme vuoto sono i modi più vi-
sibili in cui le matematiche pensano il nulla.

E l’arte! Dove l’aspetto minaccioso e insieme
ineliminabile del nulla e del «silenzio nu-
do» si mostra nel modo più vivido. Non solo
nella poesia e nella narrativa, ma anche nel-
le arti figurative la precarietà dell’esistenza e
delle sue forme positive, desiderabili, sta al
centro. E l’intreccio del suono e del silenzio
— della vita e della morte — è il fondamen-
to stesso della musica.

Assenza, privazione, mancanza, vuoto,
perdita, estinzione, silenzio: non sono forse
essi gli stati in cui il mondo si trova quando i
suoi contenuti e le sue forme diventano nul-
la? Diciamo continuamente che «qualcosa
non esiste ancora» e «non esiste più». Lo si
dice ovunque, in ogni campo. Ovvio che
queste espressioni siano presenti nella bio-
logia, nella paleontologia, nella storia — la
stessa biologia molecolare parla di «storici-

tà» dei fenomeni —, nella fisica e così via.
Ma quelle due espressioni non significano
forse, rispettivamente, che «qualcosa è an-
cora nulla» ed «è ormai nulla»? 

Della filosofia non c’è bisogno di parlare:
è essa a portare alla luce il significato radica-
le del nulla: — il nulla come nulla assoluto,
l’assolutamente altro dalla totalità degli enti
— e a continuare a rivolgersi ai problemi su-
scitati da tale significato. Il rivolgersi ad esso
è l’inizio della storia dell’Occidente, ossia di
ciò la cui essenza domina il Pianeta. 

Il fisico Luke Barnes, delle tesi del collega
Lawrence Krauss, ha criticato soprattutto
quella per la quale, essendo pensabile che
l’universo provenga da uno stato privo di
materia, di particelle, di spazio, di tempo, di
leggi, è possibile pensare che esso e le cose
in esso contenute provengano dal nulla. Bar-

nes obbietta che se si può concedere che le
particelle provengano da stati senza parti-
celle, esse però non provengono dal nulla.
Lo stesso si dica per lo spazio e il tempo. Ari-
stotele l’aveva detto più di duemila anni fa:
all’inizio del generarsi delle cose non c’è il
nulla, ma qualcosa; «le cose si generano da
qualcosa a qualcosa».

Ma chiediamoci (una domanda che faccio
da gran tempo): ammesso che una casa sia
costruita col materiale di costruzione, col
progetto dell’architetto e il lavoro degli ope-
rai, — tutte cose che esistono già prima del-
la casa —, questo vuol forse dire che tutto 
ciò che la casa ora è preesisteva alla sua co-
struzione? No! altrimenti non ci sarebbe sta-
to bisogno di costruirla. 

C’è dunque un residuo che prima della
costruzione della casa non esisteva ancora.
E che significa questo suo non essere anco-
ra? Diciamolo: questo residuo era nulla. Non
in qualche senso nulla e in qualche altro no,
ma era assolutamente nulla. Se le particelle
provengono da stati senza particelle — os-
sia da qualcosa —, ciò non significa che tut-
to ciò che le costituisce esisteva già, prima 
della loro esistenza; quindi c’è un residuo
che prima che esse incominciassero ad esi-
stere era nulla, assolutamente nulla. Che le
cose vengano da qualcosa e che, insieme, 

vengano dal loro nulla non sono dunque af-
fermazioni incompatibili, ma l’una implica
l’altra. Appunto perché all’inizio del divenire
c’è il loro esser nulla, non la nullità di tutte le
cose.

Ma una volta detto che l’uomo continua a
pensare al nulla e a parlarne, il problema del
nulla si presenta in tutta la sua potenza. Il
nulla è la fonte dell’angoscia più profonda
dell’uomo. (Agostino è arrivato a dire che gli
uomini preferirebbero la dannazione eterna
al loro definitivo annullamento). Tuttavia,
sin dall’inizio del pensiero filosofico si sa 
che, proprio perché pensiamo il nulla e ne
parliamo, proprio per questo il nulla ci sta 
dinanzi e ci dà da fare, così potente da esser
la fonte della nostra angoscia. Accade cioè
che il nulla sia qualcosa. Ciò che non è un
«qualcosa» è «qualcosa». E poiché ovunque
noi abbiamo a che fare col nulla, ovunque 
noi ci troviamo nell’oscurità più profonda 

— giacché la più profonda ra-
dice di ogni oscurità è credere,
appunto, che il nulla, l’assolu-
tamente nulla, sia qualcosa, e
vivere conformemente a que-
sta convinzione. L’intero uni-
verso è sbilanciato, spaesato,
sfigurato e noi viviamo in es-
so, sbilanciati, spaesati, sfigu-
rati, per quanto grandi e belle

e potenti siano le cose da noi fatte e pensate.
Nell’oscurità, che senso possono avere la
salvezza, la felicità, il piacere? Infatti, anche
se non vogliamo riconoscerlo, noi, in fondo
— un fondo che spesso si lascia vedere —,
siamo sempre scontenti di ciò che siamo ed
abbiamo.

Ma non è questa l’ultima parola.
L’assurdo non ha partita vinta. Bisogna,

però saperla giocare. La si gioca male quan-
do, ad esempio, si crede di vincerla deciden-
do che la parola «nulla» è assolutamente 
priva di senso.. Qui si gioca male, perché
l’espressione «ciò che è assolutamente privo
di senso»«è un sinonimo della parola «nul-
la». Gettato dalla finestra, il nulla rientra
dalla porta. La maggior parte dei saggi del-
l’ultimo numero della rivista «Il pensiero»,
diretta da Vincenzo Vitiello , si riferisce ap-
punto al modo in cui nei miei scritti si mo-
stra perché l’ultimo orizzonte — come chia-
marlo altrimenti, in questa sede? — ci rende
liberi dalla minaccia e dall’assurdo del nulla.
(e ringraziando tutti i collaboratori mi con-
gratulo per le loro riflessioni). A questo te-
ma si è riferito anche lo storico della psico-
logia Gabriele Pulli, nel suo libro Freud e Se-
verino, (Moretti e Vitali Editori). In queste
pagine interessanti il discorso sul nulla si al-
larga e si unisce alla tesi, sostenuta da Pulli,
del carattere complementare degli scritti di
Freud e dei miei. Anche in questo caso c’è da
discutere.

Comunque, è inevitabile che, qui, il mio
discorso sul nulla rimanga in sospeso, e for-
se fin troppo pericolosamente in sospeso. Si
tratta di scorgere il senso autentico dell’ am-
biguità del nulla.. Giacché soprattutto di es-
so è necessario dire: Nec tecum, nec sine te.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di EMANUELE SEVERINO L’altra tesi

Il fisico 
Lawrence 
Krauss, 60 anni, 
americano, (foto 
sotto) è l’autore 
del saggio 

«L’universo dal 
nulla», edito in 
Italia dalle 
Macro Edizioni 
(pp. 187, 
e14,50) con la 
prefazione di 
Richard Dawkins

Doug Wheeler (1939), Infinity Room (1968-2011, installazione luminosa), San Diego Museum of Contemporary Art 

Diritto Le proposte di Giulio Napolitano per la riforma dell’amministrazione italiana

Sveltire la burocrazia con una pagella

Gli affanni 
della buro-
crazia in una 
illustrazione 
di Beppe 
Giacobbe

C ome si sfoglia un libro di diritto?
Per esempio puntando l’indice sul-
l’indice analitico. Anzi sull’ultima

voce, quella che nei dizionari per lo più è
«zuzzurullone». In questo caso la voce ha
un suono accattivante, suadente: «Zone a
burocrazia zero». E dove si trova questo
paradiso? A pagina 167, perché lì fa capo-
lino lo sportello unico. C’è una direttiva
europea che lo contempla, abbiamo in 
circolo due o tre decreti dello Stato, ma
gli uffici pubblici non sono capaci di dar-
vi attuazione. Dunque lo sportello unico
rimane una chimera, come peraltro il mi-
raggio della burocrazia zero, benché in
astratto quest’ultima sarebbe doverosa,
quando le amministrazioni competenti 
stipulano una convenzione con le asso-
ciazioni imprenditoriali di categoria. In-
vece non ne fanno nulla, oppure fanno 
poco, e quel poco è sempre fatto male.

In quest’altalena fra legge e realtà, fra
angeli normativi e demoni con la penna
d’oca del burocrate, si muove l’ultimo li-
bro di Giulio Napolitano. T’intriga fin dal
titolo: La logica del diritto amministrati-
vo (Il Mulino, pp. 364, e 30). E perché, c’è
una logica nell’ordinamento delle ammi-
nistrazioni, c’è razionalità nella burocra-
zia? Sì che c’è, ma quasi sempre la logica
divorzia dal buon senso, dal senso della
vita. È una logica autoreferenziale, chiusa
nel microcosmo delle Gazzette ufficiali,
assetata di commi e codicilli. E dopotutto
esprime il vizio dei giuristi, non solo dei
burocrati. La loro arca perduta si chiama
ratio legis, la loro missione consiste nel
disvelare la trama razionale delle leggi,
quand’anche partorite da menti irrazio-
nali, quand’anche deformate da applica-
zioni cervellotiche.

In questo costume intellettuale risuo-
na un lascito dell’Illuminismo, la fede
nella Dea Ragione. «Ci vorrebbero degli

dei per dare leggi agli uomini», diceva
Rousseau. Sicché la legge fu innalzata a
vette mai raggiunte, al di sopra delle mi-
serie umane, nell’Olimpo di cui nel 1803
parlò Portalis, fra i padri del Code Na-
poléon. E i giuristi ne divennero pertanto
i sacerdoti, con tutti i loro rituali, con il
loro linguaggio inaccessibile ai comuni
mortali. Tanto che nel Novecento un ma-
estro della civilistica italiana — Salvatore
Pugliatti — sentì il bisogno di ricordare
come il diritto sia viceversa una «scienza
pratica», che serve a regolare i casi della
vita, che si rivolge perciò a uomini e don-
ne in carne e ossa, con i loro amori e con i
loro dolori. Parole al vento. I giuristi con-
tinuano ad esercitarsi sulle geometrie 
della legislazione, e il culto d’Euclide ha
infine trovato i suoi devoti in un altro cor-
po separato, quello dei burocrati. Magari
attorno al tempio della circolare, anziché
della legge.

Giulio Napolitano non ricade in que-

st’errore. Anche lui cerca un logos, ma lo
scopre nell’impasto del diritto ammini-
strativo con altre discipline — l’econo-
mia, la politologia, gli studi sociali. Da
qui uno sguardo disincantato, e insieme
curioso delle esperienze altrui. Specie

quella nordamericana, dove infatti l’ap-
proccio multidisciplinare è assai fre-
quente, a differenza della vecchia Europa.
Da qui, inoltre, un moto di ripulsa verso
concezioni statiche del diritto ammini-
strativo, verso lo statualismo che trasuda
dalla letteratura specialistica, verso la ti-
rannia dei principi generali. Il risultato?
Un repertorio di metodi e soluzioni inno-
vative. O nuove per noi, ma già sperimen-
tate altrove. Oppure vecchie, ma iscritte 
in leggi che i più non sanno leggere.

Un solo esempio. Come misurare le
performance delle amministrazioni? E
come incentivarle? Mettendo gli uffici
pubblici in concorrenza reciproca. Per-
mettendo all’utente insoddisfatto di ri-
volgersi a un altro sportello, anziché la-
mentarsi con il responsabile del suo pro-
cedimento. Vincolando (in negativo) le 
retribuzioni dei funzionari al numero di
pratiche migrate verso un diverso ramo
dell’amministrazione. Decurtandole in
base al numero di provvedimenti annul-
lati dai Tar. O per converso migliorando-
le, quando migliora la qualità del servizio
reso. La felicità amministrativa è una pa-
gella. 

michele.ainis@uniroma3.it
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di MICHELE AINIS

Anche se non vogliamo riconoscerlo, 
noi, in fondo, siamo sempre scontenti 
di tutto ciò che siamo ed abbiamo
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 Affetti dimenticati e riscoperti, traditi e ritrovati: con elementi di 
dramma e di ironia, il romanzo Imprevisti di primavera (Kimerik, 
pp. 298, € 15) scritto a quattro mani da Teresa Laterza e Daniele 

Bellucci, entrambi all’esordio come narratori, è uno spaccato semplice 
di vita quotidiana colta nel punto in cui il corso consueto delle cose si 
incrina e muta. La coppia perfetta di Andrea e Deborah sta 
scoppiando, provata dall’insoddisfazione di entrambi. Il poliziotto 
solitario Daniele, amico single di sempre, deve fare spazio nella sua 
vita alla fascinosa Claudia. Intorno, nuovi nomi si affacciano, 
all’inizio conoscenti casuali come gli «imprevisti» del titolo: il medico 

Damiano che scopre la malattia della sua donna, la giovane scrittrice 
Silvia che suscita passioni non solo artistiche nell’architetto Andrea, 
Stella, figlia perduta che torna appena in tempo per incontrare chi 
l’ha abbandonata. A poco a poco i legami si rinsaldano, aprono nuove 
strade e nuove vite; e nel cambiamento, ogni personaggio dovrà fare i 
conti con le proprie paure, le proprie incertezze, e con nuove fragilità.
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Cultura

Amori incrinati e rinsaldati 

ilClassico
Figura fondamentale della cultura europea Michail Bachtin 
(1895−1975, nella foto) fu filosofo, critico e teorico della 
letteratura. Per conoscere e approfondire il pensiero di Bachtin 
e del suo «circolo», Bompiani pubblica Opere 1919-1930 (pp. 
2.132, e 50), testo russo a fronte, a cura di Augusto Ponzio con 
la collaborazione di Luciano Ponzio per la traduzione.

Idee Una potenza che si sta affrancando dai tradizionali sistemi di pensiero: la sua ascesa verso il dominio appare inarrestabile

Il destino della tecnica, battere le ideologie
Oggi il suo limite è di essere usata come mezzo al servizio dei poteri e non come fine

«C ompito pri-
m a r i o  d e l
g ove r n o  è
a d o t t a r e

provvedimenti che non so-
no né di destra né di sini-
stra e che tutti sanno più o
meno quali sono». «Oc-

corre un’azione governativa che si ponga “ol-
tre le ideologie”». «Non si possono prendere
ordini dalla finanza europea (cioè innanzi-
tutto tedesca): l’Europa dev’essere guidata 
dai suoi popoli, non dalla tecnocrazia euro-
pea». Sono, queste, espressioni che anche in
questi giorni sentiamo ripetere, tanto da chi
le sostiene quanto da chi le rifiuta. Ma che co-
sa si intende quando oggi, in Italia e altrove,
vengono pronunciate? Che cosa si pensa,
cioè, con le parole «ideologia» e «tecnocra-
zia»?

Per lo più, «ideologia» ha un significato
negativo. Rifacendosi al concetto di «ideolo-
gia tedesca» di Marx, poi ripreso da Ralf
Dahrendorf, Norberto Bobbio aveva svilup-
pato un’analisi dell’«ideologia italiana» del
secolo scorso (Profilo ideologico del Novecen-
to italiano, Einaudi). E definiva l’«ideologia»
come l’«orientamento dominante, egemone,
quasi ufficiale» di un certo periodo storico in
una certa società. Ma nemmeno lui condivi-
deva l’orientamento che nell’Italia del Nove-

cento era stato a suo avviso «un certo spiri-
tualismo di maniera», che «scomunicava»
come «filosofie volgari» ogni forma di positi-
vismo, empirismo, materialismo, pragmati-
smo, neopositivismo, alle quali andavano in-
vece le sue simpatie. Anche per lui «ideolo-
gia» aveva cioè una connotazione negativa.

La tendenza prevalente è di chiamare
«ideologia» ogni prospettiva diversa da quel-
la che si condivide. La gran questione è la
consistenza dei motivi in base ai quali si con-
divide qualcosa. In quel saggio di Bobbio si 
legge che la democrazia procedurale «è il no-
stro destino». In questo senso non dovrebbe
essere «ideologia». Ma nelle Prediche inutili
lo stesso Luigi Einaudi (che insieme a Gaeta-
no Salvemini era per Bobbio una delle «due
figure positive» del nostro Novecento) rico-
nosceva che la democrazia è solo un mito, ac-
cettando il quale si rendono però migliori i
rapporti sociali (migliori essendo quelli in
cui, per decidere sulle questioni che riguar-
dano tutti, si contano le teste invece di ta-
gliarle). Anche la democrazia è un’«ideolo-
gia». Ma molti considerano «ideologie» an-
che quelle prospettive — cristianesimo, capi-
talismo, comunismo, ecc. — che per molti 
altri sono o sono state invece verità indiscuti-
bili.

Le frasi richiamate all’inizio intendono di-
re che ci si deve liberare da tutto ciò che im-
pedisce il buon funzionamento della macchi-
na statale. A questa «macchina» appartiene
anche quel rapporto tra potere (economico,
politico, militare, ecc.) e burocrazia dove
quest’ultima ha come scopo la realizzazione
di tale potere. Ciò che ne impedisce il buon

funzionamento è la burocrazia che assume
scopi diversi e che quindi è irrazionale rispet-
to a quello scopo (anche se è vantaggiosa per
certi burocrati). Max Weber rileva appunto 
che la burocrazia «è il modo formalmente
più razionale di esercizio del potere», cioè
«sapere specializzato», sempre più tecnico,
guidato pertanto da competenze scientifiche
— che non sono né «di destra» né «di sini-
stra». Da competenze, aggiungiamo, che
quindi non sono ideologiche, visto che ormai
nessuno si rifiuta più di servirsi della tecno-
scienza, ma tutti se ne servono per realizzare i
loro scopi, e quindi le riconoscono l’innega-
bile capacità di trasformare il mondo più di
qualsiasi altra forma di potere. Tutti ricono-
scono che la sua potenza è innegabile. Tutti.
Chi? Le ideologie! (Anche quelle che ammo-
niscono la tecnica dicendole che non tutto 

quello che essa può fare è giusto farlo). Della
tecnica si servono, ad esempio, sia l’econo-
mia di mercato sia quella pianificata. E della
tecnica si serve anche la politica — giacché se
il buon senso non ha mai negato l’esistenza di
rapporti sociali (cioè politici), invece la «poli-
tica» come criterio di organizzazione di tali
rapporti è stata sempre messa in questione e
travolta, ossia è sempre stata intesa come
«ideologia». Poiché solo la tecnica gode del
consenso di cui si è detto, «ideologia» do-
vrebbe essere tutto ciò che non è tecnoscien-
za.

Ma che tecnica è quella che si chiama in
causa quando si dice (approvando o disap-
provando) che l’Europa dev’essere guidata 
dai suoi popoli e non dalla tecnocrazia? È es-
sa stessa un’ideologia. Lo si riconosce ormai
anche nel mondo capitalistico, dove si depre-

ca lo scollamento tra dimensione finanziaria
e produzione industriale e l’illegalità che av-
volge l’agire economico. Ma non si va oltre. Il
sottinteso — sia di chi condanna sia di chi fa-
vorisce questo stato di cose — è anzi che il ca-
pitalismo (e la sua unione con la democrazia
parlamentare) non sia un’ideologia. Oltre alla
tecnica, nemmeno il capitalismo sarebbe
ideologia. Nelle stesse «sinistre» la fede capi-
talistica non è forse ormai diventata vigoro-
sa? Certo, il Leitmotiv ormai completamente
assimilato, ma tutt’altro che indiscutibile, è 
che una critica al capitalismo possa avere so-
lamente due matrici: quella marxista, rivolu-
zionaria anche quando si presenta come so-
cialdemocrazia, e ormai fallita persino in Ci-
na; e quella della Chiesa, che invita il capitali-
smo ad avere come scopo il «bene comune» e
non il profitto privato (da perseguire quindi

solo come mezzo per ottenere quello scopo).
Che è un invito, sia pure inconsapevole, al
suicidio. 

Non si capisce — e l’incomprensione è
pressoché generale — che la «stessa» visione
del mondo (democrazia, capitalismo, tecni-
ca, cristianesimo, islam, ecc.) è diversa,
quando il suo scopo riesce ad essere lo scopo
dell’agire sociale, e quando invece il suo sco-
po è ridotto a mezzo per realizzare uno scopo
diverso. Diversa anche se apparentemente
identica. Un uomo può sposare una donna
perché è ricca, oppure perché la ama. Nel pri-
mo caso il suo scopo è goderne le ricchezze e
il mezzo è fingere di amarla; nel secondo lo
scopo è godere l’amore per lei e ogni possibi-
le mezzo per ottenerlo è tutt’altro che quella
finzione. Sono due uomini diversi, anche se li
si può confondere. Così come sono due di-
verse forme di economia il capitalismo,
quando la società diventa mezzo per realizza-
re l’incremento del profitto privato, e il capi-
talismo la cui volontà di profitto diventa il
mezzo (come la Chiesa ribadisce) per realiz-
zare il «bene comune».

La «tecnocrazia» alla quale o non si vuole o
si vuole subordinare la volontà dei popoli eu-
ropei è in realtà la tecnica al servizio del capi-
talismo, cioè la tecnica come mezzo per rea-
lizzare la volontà di profitto: la tecnica come
ideologia (giacché anche altre forze si con-
tendono, col capitalismo, l’uso della tecnica).
Una tecnica che è qualcosa di completamente

diverso dal «potere» (krátos) che la tecnica è
destinata ad avere quando non sarà più mez-
zo ma scopo, cioè accrescimento della poten-
za (della capacità di realizzare scopi), serven-
dosi anche del profitto capitalistico — in mo-
do analogo ma conflittuale rispetto a quello
in cui la Chiesa intende servirsi del profitto
per realizzare il «bene comune». È questa la
tecnica che si pone «oltre le ideologie». Non
ci si avvede della destinazione della tecnica
autentica al dominio e la si confonde con la
tecnica come mezzo, cioè con le sue forme
ideologiche.

E se un uomo sposa una donna sia perché
l’ama, sia perché è ricca? Non potrà amarla,
rispondiamo, come quando in cima ai suoi 
pensieri sta soltanto l’amore; e nemmeno co-
me quando in cima sta il desiderio di condur-
re una vita agiata. Ognuna delle due cime
rimpicciolisce l’altra, cioè si serve dell’altra
come mezzo per farsi spazio. L’illusione che
ognuna delle due rimanga la stessa di quan-
do non aveva l’altra accanto a sé è l’illusione
di chi vuol tenere insieme capitalismo e cri-
stianesimo, o democrazia e capitalismo, o
tecnica e fede religiosa. Se qualcuno si unisce
a una donna perché l’ama, il suo amore sarà
più potente di quello di chi le si unisce per-
ché, oltre ad amarla, desidera le sue ricchez-
za. Un sistema sociale che ha come scopo la
volontà tecnoscientifica di aumentare la po-
tenza è più potente di un sistema dove questa
volontà si spartisce lo spazio con la volontà di
profitto, o con la fede religiosa, o con la de-
mocrazia. È più potente, dunque è destinata
al dominio. 
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di EMANUELE SEVERINO

L’uomo e la tecnica in un disegno di Robert Pastrana (Corbis, particolare)

Un inedito ritratto del libertino nel libro di Paolo Carbonini

Casanova: scienziato, traduttore e occultista

G iacomo Casanova, il celebre libertino veneziano
che compendiò la sua esistenza con la battuta
«sono vissuto da filosofo, muoio da cristiano»,

non fu soltanto l’avventuriero e il femminiere 
impenitente rimasto nell’immaginario collettivo ma 
anche un uomo coltissimo. Intraprese tra l’altro una 
traduzione dell’Iliade e propose una sua soluzione per 
la duplicazione del cubo, il cosiddetto «problema 
deliaco», giacché si interessò anche di matematica. 
Non soltanto: ebbe passione per l’alchimia, sapeva di 
occultismo, non è sbagliato definirlo un cabalista. 
Secondo taluni suoi esegeti fu l’appartenenza alla 
Massoneria più che il suo libertinaggio a muovere i 
tribunali della Serenissima e causargli poi la prigionia 
ai Piombi. Ora un libro, curato da Paolo Carbonini, dal 
titolo L’occultismo di Giacomo Casanova e altri saggi 
(Edizioni PiZeta, pp. 248, e 15) rimette in circolazione 
alcuni studi preziosi per conoscere gli aspetti meno 
noti di questo grande protagonista del Settecento 
europeo che aveva incontrato tra gli infiniti 

personaggi di un mondo fascinoso d’Alembert, 
Federico II di Prussia e Cagliostro. Innanzitutto si 
potranno rileggere le pagine che Alessandro 
D’Ancona aveva a lui dedicato nel 1882 sulla «Nuova 
Antologia» sotto il titolo Un avventuriero del Secolo 
XVIII; poi si ritrova il ritratto pungente che scrisse il 
principe di Ligne (nel quarto tomo delle sue Memorie, 
uscite a Parigi nel 1828) pieno di perle quali: «Sarebbe 
un gran bell’uomo, se non fosse brutto... È un pozzo 
di scienza, ma cita così spesso Omero e Orazio da 
restarne disgustati... Ha in mente soprattutto le donne
e le ragazzine». E ancora: ecco le pagine che Casanova 
dedica alla Trasmutazione dei metalli o al Segreto 
massonico; c’è anche la bozza della lettera a Eva 
Frank, scritta dal ritiro di Dux il 23 settembre 1793, 
dove confessa: «Possiedo da tempo il Kab-Eli 
numerico mediante il quale ricevo una risposta 
sensata a ogni domanda che scrivo, formulata in 
quegli stessi numeri». E vi è tra l’altro aggiunta La 
Cabala di Casanova di Bernhard Marr, sorta di esegesi 
sulla natura di queste sue pratiche magiche. 
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Giacomo Casanova (Ve-
nezia, 2 aprile 1725 – Dux, 
odierna Duchcov, 4 giugno
1798) . Oltre alla fama di 
seduttore, fu un diploma-
tico e infaticabile studioso

Maestri a confronto
Norberto Bobbio individuava
nella democrazia il nostro destino. 
Invece Luigi Einaudi la considerava 
un mito, anche se molto utile

Interessi e sentimenti
Se un uomo sposa una donna 
anche perché è ricca, non potrà 
amarla come se in cima ai suoi
pensieri ci fosse soltanto l’amore 

di ARMANDO TORNO
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di Emanuele Severino

Il convegno
Nuova architettura 
nella Venezia di oggi

Si può fare architettura 
contemporanea a Venezia? La 
domanda che Tadao Ando fece a 
Renata Codello, soprintendente 

È l’occasione per presentare il 
libro di Renata Codello 
Architetture contemporanee a 
Venezia. 44 interventi di 
architettura contemporanea 
(Marsilio, pp. 160, e 25, 
prefazione di Massimo Cacciari) 
realizzati negli ultimi due 
decenni in laguna. Sono restauri, 
riusi e nuovi interventi.

Cultura
Spettacoli
Pensiero Esce da Bompiani la raccolta dei principali scritti del filosofo introdotta da Emanuele Severino

L’opera

 Esce oggi da 
Bompiani, nella 
collana «Il 
pensiero 
occidentale», il 
volume di 
Giovanni 
Gentile 
L’attualismo 
(introduzione 
di Emanuele 
Severino, 
bibliografia e 
indici di 
Vincenzo 
Cicero, pp. 
1.486, e 40). 

 Contiene le 
seguenti opere 
di Gentile: 
Teoria generale 
dello spirito 
come atto puro, 
Sistema di 
logica come 
teoria del 
conoscere, La 
filosofia 
dell’arte, Genesi 
e struttura della 
società

 Giovanni 
Gentile (1875-
1944), filosofo 
e politico, fu 
con Benedetto 
Croce l’autore 
più illustre 
dell’idealismo 
italiano

 Qui di fianco 
anticipiamo 
una parte della 
introduzione di 
Emanuele 
Severino.

I l «realismo» è la prospetti-
va all’interno della quale
scienza e tecnica anche og-
gi procedono. Non senza

alcune spinte in direzione op-
posta, ad esempio la fisica
quantistica di Heisenberg. Per
il realismo il mondo esiste in-
dipendentemente dalla cono-
scenza umana. È una prospetti-
va filosofica (in certo senso ere-
ditata da alcune configurazioni
storiche del senso comune).
Adottando la quale, la tecno-
scienza è oggi capace di tra-
sformare radicalmente il mon-
do: più di qualsiasi altra forza
che abbia tentato e tenti di far-
lo. Anche per questo motivo la
filosofia del nostro tempo ha
sempre più emarginato la pro-
spettiva «idealistica» — per la
quale, invece, il mondo, la na-
tura, Dio stesso non sono indi-
pendenti e separabili dalla co-
noscenza umana. Inoltre, per
«idealismo» si è inteso soprat-
tutto l’idealismo assoluto di
Hegel, sì che il generale atteg-
giamento, divenuto preminen-
te, di rifiuto della tradizione
metafisica ha inteso la propria
presa di distanza da Hegel, in
cui la metafisica giunge al pro-
prio culmine, come la definiti-
va chiusura dei conti con l’idea-
lismo in quanto tale. 

Eppure realismo e idealismo
hanno in comune un tratto
fondamentale: la convinzione
che la realtà includa la realtà
che diviene. Alle culture che
precedono la filosofia non è
certamente ignota la trasfor-
mazione continua e variegata
del mondo: teogonie e cosmo-
gonie e, in generale, le meta-
morfosi costantemente pre-
senti nel mito, la attestano nel
modo più esplicito. Ma è loro
ignoto il senso che la filosofia,
sin dal proprio inizio, assegna
al divenire — e che rimane alla
base dell’intero sviluppo della 
civiltà occidentale, ossia della
dimensione i cui tratti essen-
ziali si son posti ormai alla base
di ogni altra civiltà.

Sin dall’inizio la filosofia in-
tende il divenire come «unità
di essere e di non essere». Ciò
che diviene, infatti, «è» sin
tanto che è, ma nel proprio
passato e nel proprio futuro
«non è», e quindi, come dice
Platone, di esso non si può di-
re, separando il suo essere dal
suo non essere, né soltanto che
«è», né soltanto che «non è»
(Civitas, 479 e), ma è necessa-
rio dire che «insieme è e non
è» (hama on te kai me on, ibid.,
478 d), ossia è appunto «unità
di essere e di non essere». An-
che Hegel definisce così il dive-
nire — ma ormai è il senso co-
mune a esser convinto che le
cose del mondo che ora «so-
no», prima «non erano» anco-
ra e poi «non saranno» più, e
cioè, insieme, sono e non sono.

D’altra parte, la filosofia por-
ta alla luce un senso inaudito
del divenire perché indica un

senso inaudito dell’«essere» e 
del «non essere», dei quali il
divenire è l’unità. Ossia porta
alla luce l’opposizione infinita
che sussiste tra l’essere e il nul-
la (che è appunto la forma più
radicale del non essere), inten-
dendo l’essere come ciò che
ogni cosa (e si intenda questa
parola nel senso più ampio) ha
in comune con ogni altra, e che
pertanto costituisce e configu-
ra la totalità della realtà; e in-
tendendo il nulla come la tota-
le assenza di ogni forma di es-
sere. 

Orbene, per lo più non si

comprende come sia proprio il
senso greco del divenire, che
realismo e idealismo condivi-
dono, a far sì che il realismo,
nonostante il suo attuale pre-
dominio sociale, sia destinato
a mostrare la propria debolez-
za concettuale rispetto all’idea-
lismo; ma non rispetto all’idea-
lismo genericamente inteso,
bensì rispetto a quella forma
specifica di idealismo che è
l’«attualismo» di Giovanni
Gentile. 

Questa affermazione riesce
sorprendente già nella cultura
italiana; in quella internaziona-

le, poi, può suonare come
un’esagerazione fuori luogo.
Ma se si riesce a raggiungere il
sottosuolo essenziale del no-
stro tempo, al di là cioè di
quanto il nostro tempo crede
di sapere di sé, ci si imbatte in
qualcosa di estremamente più
sorprendente e sconcertante.
Innanzitutto, l’essenziale soli-
darietà tra attualismo e tecno-
scienza. La quale scaturisce da
un fondamento ancora più sor-
prendente. Se ne richiamerà 
qui il senso generale (che altro-
ve ho determinatamente ana-
lizzato), lasciando parlare i te-
sti di Gentile. 

Per indicare il senso com-
plessivo di queste affermazio-
ni, va detto innanzitutto che il
sottosuolo essenziale del no-
stro tempo, come di ogni tem-
po dell’Occidente, ha carattere
filosofico. Ciò significa che il 
sottosuolo della civiltà della 
tecnica ha questo carattere. Per
e in forza del quale essa è desti-
nata a spingere al tramonto
l’intera tradizione dell’Occi-
dente: non soltanto, dunque, la
tradizione culturale e i suoi va-
lori, ma le stesse opere e istitu-
zioni della tradizione occiden-
tale. 
La tecnica è di diritto l’ultimo 
Dio dell’Occidente — dove Dio
è stato il primo Tecnico, il De-
miurgo che fa passare le cose
del mondo dal non essere al-
l’essere e viceversa. La tecnica è
di diritto l’ultimo Dio — nella
misura cioè in cui la volontà
tecnica di oltrepassare ogni li-
mite, producendo e annientan-
do ciò che, rispettivamente, è
ritenuto un valore e un disvalo-
re, è garantita dall’impossibili-
tà dell’esistenza di ogni Limite
inoltrepassabile, che le si op-
ponga, cioè di ogni Essere im-
mutabile, eterno, divino. Il Li-
mite supremo è appunto Dio
(soprattutto il Dio della tradi-
zione dell’Occidente). Questa
impossibilità può esser mo-
strata non dal sapere scientifi-
co, ma soltanto da quello filo-
sofico; e di fatto si mostra in ciò
che chiamiamo sottosuolo filo-
sofico del nostro tempo — ov-
vero nel luogo in cui cresce, in-
sieme a pochi altri, il pensiero
di Giovanni Gentile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Metodo
Al di là del realismo, 
cercando di superare 
anche la visione 
metafisica di Hegel 

L’analisi di Tocqueville oltre il «made in Usa»
Per Salvadori non comprese l’America, ma la sua lezione è universale

P ochi autori dell’Ottocento sono, co-
me Alexis de Tocqueville, fondamen-
tali per capire il Novecento e, in real-

tà, anche gli anni che stiamo vivendo: il vi-
sconte francese è infatti una delle pietre
miliari della filosofia politica di ogni tem-
po. Eppure, anche lui fu per molti anni, se
non dimenticato, messo ai margini: solo
dagli anni Settanta, non a caso con la fine
delle ideologie e con la crisi del sistema so-
vietico, è cominciata una Tocqueville Re-
naissance che ne ha fatto un autore globa-
le, studiato e letto ovunque nel mondo
(compresa la Cina).

Lo stesso Massimo L. Salvadori, nel re-
cente volume Le stelle, le strisce, la demo-
crazia. Tocqueville ha veramente capito
l’America? (Donzelli, pp. XII-148, e 18,50),
confessa di avere scoperto Tocqueville pro-

prio in quegli anni. Pur riconoscendo, co-
me ovvio, la grandezza del teorico france-
se, Salvadori è piuttosto critico. Egli infatti
ritiene che l’autore della Democrazia in
America il «nuovo mondo» non lo abbia 
capito a fondo, limitato dalle sue impres-
sioni di viaggio (compiuto nel 1831) e dalle
conversazioni con interlocutori americani.

Tocqueville non avrebbe soprattutto
compreso l’evoluzione degli Usa verso un
capitalismo di tipo plutocratico e verso il
regime di partito sul piano politico, consa-
pevolezza invece meglio presente in un au-
tore da Salvadori ben studiato, John
Calhoun. È una tesi che l’autore argomenta

con la solita encomiabile scrittura cristalli-
na, ma che muove qualche perplessità, so-
prattutto là dove egli confronta le analisi di
Tocqueville con quelle di Bryce, Veblen e
Ostrogorski, che scrissero diversi decenni
dopo l’autore francese.

Tuttavia, anche se fosse verosimile quel
che sostiene Salvadori, che ricadute vi sa-
rebbero sul pensiero di Tocqueville? Nes-
suna: egli usò l’America solo come esem-
pio concreto per riflettere su un modello 
astratto, quello di democrazia. In tal senso
le categorie di Tocqueville sono universali,
e come tali valide sia per le democrazie eu-
ropee che per quelle dei Paesi extraeuro-
pei ed extra occidentali. Sarebbe come di-
re che le pagine della Repubblica di Plato-
ne perdono validità perché il suo autore
non avrebbe compreso appieno l‘evoluzio-
ne delle istituzioni politiche della Grecia
del suo tempo. 
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Politologo
Un autore riscoperto ovunque
dopo il tramonto del marxismo

di Marco Gervasoni

per i Beni architettonici quando 
arrivò a Punta della Dogana per 
realizzare il suo nuovo museo, è 
il tema della conversazione tra lo 
storico dell’architettura 
Francesco Dal Co e Rem 
Koolhaas, coordinati da Marco 
Carminati, che si svolgerà 
domani alla Fondazione Querini 
Stampalia di Venezia alle 17.30. 

Il suo attualismo mostra l’impossibilità di porre limiti al divenire

Quel nesso tra tecnica e idea
che fu anticipato da Gentile

Rem 
Koolhaas, 
curatore della 
Biennale 2014

Prospettiva
La tecnica è di diritto 
l’ultimo Dio occidentale
nella misura in cui 
oltrepassa ogni limite

Sapere
Il filosofo 
Giovanni Gentile 
nella sua stanza 
dell’Enciclopedia
italiana Treccani 
(Foto Lapresse).
Fu direttore 
scientifico della 
Treccani dal 
1925 al 1938 e 
vicepresidente 
dell’Istituto dal 
1933 al 1938
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Percorsi Controcopertina

Oltrepassare la Follia
L’uomo nel labirinto
La nuova esplorazione di Cacciari finisce in Gloria
di EMANUELE SEVERINO 

Ancora oggi, come sempre, le religioni stanno
al centro della storia. Sia pure in modi tra loro
conflittuali, aiutano i popoli a risolvere le for-
me più profonde delle loro inquietudini. Par-
lano un linguaggio che si fa capire. Dicono
quel che l’uomo vuol sentirsi dire. Inevitabile
quindi che venga il tempo in cui egli voglia sa-

pere anche perché le cose debbano stare come egli vuole che
stiano. Il tempo della filosofia. Vi si rimane anche quando si
dice che la filosofia è morta e che le cose stanno come è stabi-
lito dalla scienza moderna. Le cose! Conosciamo il significato
della parola «cosa»? È proprio così ovvio? O non dovrebbe es-
sere il primo a venir messo in luce? Iniziando il proprio cam-

Letture
filosofiche

mino, proprio questo si domanda la filosofia. Essa chiama «es-
sente» (ón, «ente») la cosa. L’intero sviluppo storico della filo-
sofia riguarda il modo in cui essa pensa l’essente. Ma ovunque
si guardi — in terra o in cielo, nella veglia o nei sogni, nella vita
quotidiana e in ogni attività pratica, nella scienza, nell’arte,
nella normalità psichica o nella pazzia — ci si imbatte in cose,
essenti, in «qualcosa che è». Il modo in cui la filosofia ha inte-
so la «cosa» e l’«essente» è il terreno in cui cresce la storia del-
l’Occidente. L’Europa non è più il centro del mondo, ma il
mondo è ormai dominato dal modo in cui l’Europa — cioè la
filosofia — ha pensato l’essente.

Credo che questo discorso possa venir condiviso anche da
Massimo Cacciari, che pubblica ora un altro splendido libro:

ILLUSTRAZIONE
DI LUCA DALISI

I L v I n c I t o r e d I

i l p r i m o t a l e n t s h o w p e r s c r i t t o r i

“ Savic ha tutto quello che gli serve:
lo sguardo, il cuore, l’istinto, l’ironia,
il senso del ritmo.”
andrea De carlo

“ Un romanzo forte, autentico:
un mondo nel quale i sentimenti
hanno ancora un senso.”
Giancarlo De cataldo

“ Una sensibilità non comune,
difficile da incontrare.”
taiye selasi

“ La vecchia europa
esiste ancora.”
susanna tamaro
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SSS
Una copertina 
un artista

Petrus, la città del silenzio
«A Cloe, grande città, le
persone che passano per
le vie non si conoscono.
Al vedersi immaginano
mille cose l’uno dell’altro,
gli incontri che
potrebbero avvenire tra
loro, le conversazioni, le

sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno 
saluta nessuno, gli sguardi s’ incrociano 
per un secondo e poi sfuggono, cercando 
altri sguardi»: Italo Calvino con Le città 
invisibili racconta di luoghi straordinari 
dove ogni cosa può accadere. Marco 
Petrus (Rimini, 1960) compie da molti 
anni la stessa operazione visionaria, 
dipingendo architetture di città o, come 
per la nostra copertina, paesaggi urbani 
impossibili nei quale affiorano tra linee 
rarefatte, colori piatti, forme 
sovrapposte, una composizione carica di 
astrazione con un’idea di caotica 
solitudine. Ne emerge un inaspettato e 
silenzioso atlante urbano e Atlas è 
proprio il titolo della mostra che si 
inaugura il 29 aprile alla Triennale di 
Milano. Petrus inventa un racconto 
simbolico in cui l’umanità è 
dichiaratamente assente, muta, celata da 
architetture metafisiche che diventano 
simulacro simbolico di vite solo sognate. 
E si sa, come ricorda proprio Calvino: «Le 
città, come i sogni, sono costruite di 
desideri e di paure». (gianluigi colin) 
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MASSIMO CACCIARI
Labririnto filosofico

ADELPHI
Pagine 348, e 38

Bio-bibliografia
Il filosofo Massimo Cacciari,

veneziano, compirà
settant’anni il prossimo 5

giugno. Già deputato del Pci
(1976-83), è stato

successivamente sindaco di
Venezia ed

europarlamentare. Tra i suoi
libri: Krisis. Saggio sulla crisi

del pensiero negativo da
Nietzsche a Wittgenstein

(Feltrinelli, 1976); e, editi da
Adelphi, Dallo Steinhof

(1980), Dell’Inizio (1990),
Tre icone (2007), i saggi di

Hamletica (2009), Doppio
ritratto (2012), Il potere che

frena (2013)

isul modo, appunto, in cui lungo la propria storia la filosofia ha
inteso l’essente. Si intitola Labirinto filosofico (Adelphi). Pagi-
ne che hanno alle proprie spalle l’intera opera di Cacciari. Im-
possibile, qui, indicare sia pur da lontano la loro altezza e ric-
chezza. Mi limiterò a ciò che in esse riguarda più da vicino i
miei scritti — chiedendo scusa al lettore se, data l’intensità
della scrittura di Cacciari, dovrò un po’ addentrarmi nella spe-
cificità del discorso filosofico. Un peccato fare altrimenti.

Pensare l’essente, esse dicono, è trovarsi in un «labirinto».
Ma in maniera del tutto singolare. Non ha nulla a che vedere
con il luogo in cui ci si perde senza poter trovare l’uscita. Nel
labirinto filosofico, «lungi dal chiudersi in sé, ogni passo è
mosso dall’istanza di venire “superato”, proprio perché è co-
sciente di essere congettura, in dialogo non solo con quelle
precedenti e prossime, ma con quelle stesse avvenire». Questo
«superamento», mi sembra, non vuol essere la negazione di
tutto ciò che nei «passi» del labirinto si pensa. Comunque,
Cacciari non intende certo affermare che l’esistenza del labi-
rinto sia una «congettura». Egli si basa cioè sulla non-conget-
tura. Siamo di fronte al tema di tutti i temi: il tema decisivo del-
la non-congettura, cioè della verità incontrovertibile.

Dopo aver esposto il senso complessivo di un’ampia arcata
dei miei scritti, Cacciari dice di essi: «Questa linea — da Oltre
il linguaggio (1992) a Oltrepassare (2007) non mi pare in con-
trasto col cammino che qui si svolge» (p. 48), cioè col suo cam-
mino. Infatti, aggiunge, in essi si afferma che «il Cielo della ve-
rità degli essenti non si manifesta mai nella finitezza dell’appa-
rire: vi si ri-vela soltanto» (p.47). Il «velare» è cioè indissolubil-
mente unito al «rivelare». Una sequenza, questa del ri-velare,
che è presente nei miei scritti da quasi cinquant’anni. Ma in es-
si la «finitezza dell’apparire» è la struttura originaria della ve-
rità, l’incontrovertibile, la non-congettura originaria. Nemme-
no ora Cacciari la mette in questione. Scrive anzi che «qui il di-
scorso severiniano perviene alla sua massima energia» (p. 50).
Ora, soltanto la struttura originaria della verità può fondare 
quella sequenza del ri-velare. E può fondarla (qui debbo rin-
viare alle mie pagine) perché tale struttura implica con neces-
sità che ogni essente (ogni cosa) è eterno. Ogni essente, non
soltanto un Dio. Nessun essente oscilla tra il nulla da dove ver-
rebbe e il nulla in cui andrebbe. (Queste affermazioni non van-
no contro le abitudini concettuali incommensurabilmente di
più di quanto vi andasse nel XVI secolo l’affermazione che è la
Terra a girare attorno al Sole? Sì. Ma se stiamo alla semplice
tesi dell’eternità di ogni essente — e alla semplice tesi se ne sta
chi se ne scandalizza — allora la teoria della relatività non è poi
così lontana da questa tesi — lontanissima peraltro, tale teo-
ria, per quanto riguarda il modo in cui la tesi è fondata).

Dunque (ritornando a quella che prima abbiamo chiamato
«sequenza del ri-velare»): poiché è necessario che ogni essen-
te sia eterno, il significato dell’eternità di ogni essente, e quindi
il significato di ogni essente, si ri-vela lungo un cammino che
non ha mai compimento. Di qui il nostro esser destinati a «ve-
dere sempre di più», e sempre più nella Gioia, dopo la morte.
Il significato di ogni essente è inesauribile. Nel Cielo della veri-
tà resta cioè uno spazio infinito, che non potrà mai essere det-

to, veduto, sperimentato da parte del finito (ma che è il fonda-
mento della nostra destinazione alla Gioia). Questa, la sequen-
za del ri-velare con cui Cacciari non si trova in contrasto.

Ma c’è anche quest’altra conseguenza: che tutto ciò che va
mostrandosi lungo il cammino mai compiuto e tutto ciò che
resta per sempre nascosto in quello spazio infinito è un essen-
te eterno — appunto perché la struttura originaria della verità
mostra la necessità che ogni essente sia eterno; e tale struttura
(si mostra nei miei scritti) è il fondamento in base al quale si
può affermare l’esistenza di quel cammino mai compiuto e di
quello spazio infinito. Se si voltano le spalle a questo quadro (e
soprattutto a quella fondazione che qui resta semplicemente
enunciata), l’esistenza di tale cammino e di tale spazio rimane
una «congettura» smentibile (cioè dogma, postulato, aspira-
zione, fede), un presupposto arbitrario. È ad esempio il pre-
supposto di Husserl, per il quale non c’è bisogno di fondare
l’affermazione che le cose «evidenti» posseggono un significa-
to implicito che va mostrandosi lungo un processo senza ter-
mine. È il presupposto di Heidegger, che facendo leva sul con-
cetto greco di verità come alétheia — che alla lettera significa
«non (a) nascondimento (léthe)» — ritiene a sua volta di poter
affermare una dimensione nascosta che infinitamente si al-
lontana nel processo stesso in cui ad essa ci si avvicina.

E per Cacciari? Per lui il cammino mai compiuto è la produ-
zione degli enti, ma l’indicibile spazio infinito verso cui il cam-
mino si dirige è il «Possibile», inteso come «potenza» che «fa
essere ciò che è», ossia cose ed enti, loro «fondamento», che
però non è cosa o ente (pp. 303, 301-304). La derivazione dal
neoplatonismo e da Schelling sembra chiara, anche se Cacciari
preferisce elaborare e condividere una derivazione kantiana. 
Non sembra tuttavia che per lui il «Possibile», che è «fonda-
mento» e «potenza», sia un nulla assolutamente nullo. Ma al-
lora — chiedo — perché negare che sia essente? Perché ridur-
re il significato di «essente» a ciò che si mostra, per poi poter
dire che al di là dell’essente c’è la Possibilità che lo fa essere?
Anni fa, parlando con Gadamer, gli facevo la stessa domanda,
questa volta a proposito della decisione di Heidegger di re-
stringere (arbitrariamente) la dimensione dell’ente per poter
poi affermare che al di là di essa si apre quella dell’«Essere»
(che certo non è per Heidegger un nulla assolutamente nullo).

D’altra parte Cacciari aveva scritto che gli enti che appaiono
nel manifestarsi del «Possibile» «non vengono affatto lasciati
“oscillare” tra nulla e nulla», non sono «mera contingenza» 
(Della cosa ultima, Adelphi, 2004, p. 86). Ciò significa che, per
lui, il «Possibile», di cui gli enti sono la manifestazione, è la
condizione della loro eternità, l’«Inizio» che la custodisce — e
Cacciari intende salvaguardarla. Ma come può il «Possibile»
custodire l’eternità di ciò che è (degli enti), se esso è la «poten-
za» che «fa essere ciò che è»? L’eterno è eterno proprio perché
non è fatto essere. Tuttavia, dicevamo, l’eternità di ogni essen-
te è necessariamente implicata da ciò che non può essere ne-
gato, la struttura originaria; ed è impossibile che sul fonda-
mento di essa si pervenga alla negazione di ciò che essa impli-
ca e quindi alla negazione di essa. È cioè impossibile che si
pervenga a qualcosa — il «Possibile» — che non è un nulla e
che tuttavia ha la pretesa di non essere un ente e di stare al di
sopra della totalità degli enti. E, si è visto, Cacciari non sembra
negare né la struttura originaria, né l’eternità di ogni ente. (Ta-
le struttura non è cioè un insieme di postulati dai quali sia pos-
sibile dedurre, come nei sistemi ipotetico-deduttivi, un teore-
ma che li contraddica — come Gödel ha appunto mostrato per
la matematica).

Ancora. Tutto è eterno. Quindi anche gli erranti e l’errore,
inteso come il loro errare. Ciò che la Follia pensa — cioè che gli
essenti vengono dal loro nulla e vi ritornano — è nulla, ma la
Follia non è un nulla, è un essente; e quanto ampio è il suo re-
gno! Da quando appare sulla terra, l’uomo è dominato e abba-
gliato dalla Follia. Più profonda di ogni «peccato originale», è
la radice di ogni dolore e di ogni angoscia. Nella sua essenza
più profonda l’uomo è il contrasto tra l’eterno in cui consiste la
verità e l’eterno in cui consiste la Follia. Ma, e ancora sul fonda-
mento della struttura originaria della verità, è necessario affer-
mare che la Follia è destinata al tramonto. Cacciari scrive: «Se
l’errore stesso è un eterno, come dice appunto Severino, che
valore è possibile dare a espressioni che ne indicano il tramon-
to e il compimento?» (Labirinto filosofico, p. 49). Accenno alla
risposta.

L’infinito cammino del ri-velarsi degli essenti passa attra-
verso il tramonto e il compimento della Follia. Questo non si-
gnifica che la Follia vada nel nulla, ma che tutti gli eterni che la
compongono si sono ormai manifestati, e quindi essa è com-
piuta, è un perfectum. Dopo la morte la sua ampiezza abba-
gliante rimane un punto rispetto all’infinità mai compiuta del
cammino in cui la manifestazione del finito si fa sempre più
concreta. Per questo a tale cammino si addice esser chiamato
Gloria. In qualche modo, nella nebbia, il cristianesimo lo intu-
isce. Cristo siede, nella «Gloria», alla destra del Padre. Ma non
può aver dimenticato la propria sofferenza, dovuta ai peccati,
cioè alla follia, dell’uomo. La ricorda forse da lontano, così co-
me noi ricordiamo il passato? Nemmeno: sarebbe un modo di
averla dimenticata. Allora l’ha completamente vicina a sé: nel-
la somma felicità della «Gloria» continua a sperimentarla; ed è
proprio quella sofferenza, in tutti i suoi aspetti. Non una bri-
ciola di essa va perduta, diventando un nulla. È eterna. Ma essa
è una briciola in confronto all’infinita felicità della «Gloria». Al
di là del racconto cristiano, si tratta di pensare tutto questo.
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