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FESTIVALETTERATURA

ETICA
Non bastano la scienza
e il razionalismo, serve
una visione più ampia

AperturaspecialeconRobertoSaviano (unariflessionesu«Tuttoèperdutotran-
ne laparola») egranfinaleconEmmanuelCarrère, l’autoredel famosoritrattodi
LimonovalFestivaletteratturadiMantova,chesiinaugurail4echiudel’8settem-
bre.Atteso, l’ultimogiorno,anchel’arrivodelcentenarioBorisPahor.Siaspetta-
no anche la scrittrice indiana-americana Jhumpa Lahiri, David Grossman, Ma-
thias Enard, Peter Cameron,Will Self.

OLTRE L’ILLUMINISMO Rinnovare il Vecchio continente

Così Edmund Husserl
ripulì le radici d’Europa
dal terriccio relativista
Il filosofo tedesco ha riflettuto sulla crisi dell’Occidente
Un saggio di Mario Bucci rivela l’attualità del suo pensiero

FabrizioOttaviani

T rastevere, oggi, è un
quartierechefadacor-
niceaunagiovaneefeli-

ce vita notturna. Difficile im-
maginare che covi un passato
lontano non solo dall’euforia
delle movide, ma anche dalla
tradizionale oleografia roma-
nistica,conisuoibullieil«colo-
re» locale. Nel 1875 Raffaele
Sonzogno,direttoredellaCapi-
tale,ilprimofoglioitalianoche
davalenotiziedicronaca,fuuc-
cisoacoltellatedauntrasteve-
rino,PioFrezzadettoSpaghet-
to.Ildelittoeilprocessochene
seguìappassionaronol’opinio-
nepubblicaperanni.Apparen-
temente, l’omicida intendeva
fareunfavoreall’amantedella
moglie di Sonzogno, Luciani,
ungiovanedallesfrenateambi-
zioni. Apparentemente: per-
chésiscoprìcheildelittoerain
relazioneconunsecondolivel-
lo,politico,epoiunterzo,eco-
nomico, e poi un quarto e un
quinto... Insomma il classico
complottoincuilaveritàèsolo
unabugiacheprecedel’enne-
simarivelazione.
Ne I sicari di Trastevere (ri-

stampatodaSellerio,pagg278,
euro13),ricostruzionestorico-
romanzescadeldelittoSonzo-
gno firmata da Roberto Maz-
zucco(1927-1989),ascalare la
ziggurat delle verità impilate
sonounpoliziottoeungiornali-
sta. Il primo s’affanna ad argi-
nare l’arbitrio di colleghi e su-
periorichevannoperlespicce
(«Verbale. Firma!» intima il
questore al poveraccio che
vuole incastrare). Il secondo,
già braccio destro di Sonzo-
gno, vorrebbe vendicarne la
memoria.
Cisiperdeunpo’nelseguire

lericostruzionideiduedetecti-
ve, ma la pagina di Mazzucco
«tiene»grazieaunasortadief-
feratezza letteraria estrema-
mentegustosa.Nonmancano
passaggi truculenti (prostitute
gettatenel fornoacceso, inno-
centibastonatiinunsacco),né
latendenzaacaderenegliauto-
matismi verbali (esempio:
«violenzainaudita»),maIsica-
ri di Trastevere è un giallo,
quantunque storico, e ai gialli
questi nèi si perdonano facil-
mente.

Mantova, apre Saviano

chiude Emmanuel Carrère

GiampietroBerti

F ra le voci più alte che
esprimono e rifletto-
no la crisi della civiltà
europea fra le due

guerre,quelladiEdmundHus-
serl è la più drammatica, la più
significativa, lapiùprofonda. Il
senso tragico che pervade la
sua consapevolezza circa il de-
stinodell’Europa, equello del-
l’interaciviltàoccidentale,èan-
cora oggi una fonte di eccezio-
nale decifrazione dei caratteri
fondamentali del XX secolo.
Nessunopiùdi luihadelineato
conpiùlucidità,perquantociri-
guarda,lalogicadiquelproces-
so culturale caratterizzato dal-
l’indissolubile intreccio fra ni-
chilismo e libertà che designa
in modo ineluttabile l’avvento
dellamodernità,ilcuiflussotro-
va, proprio negli anni Trenta
del Novecento, il suo intralcio
più emblematico, vale a dire
l’avventoeilconsolidarsideito-
talitarismi.Lariflessionefiloso-
ficadiHusserlècentraleperca-
pire le causedelcrollodella so-
cietà liberale di fronte alla bar-
barie totalitaria, dato che que-
sta si configura innanzitutto
quale risposta “religiosa” alla
insignificanzadelmondogene-
ratadallaprosaicitàdellospiri-
toborghese.
Questeconsiderazioniemer-

gonoconforza leggendola feli-
cesintesidiMarioBucci,LaCri-
si delle scienze europee di Hus-
serl (Carocci, pagg. 207, euro
21,50) che non trascura di por-
realcentrodellasuariflessione
proprio l’indissolubile nesso
cheviè inHusserl tra filosofiae
metapolitica. Scrive Bucci: ne
Lacrisi delle scienze europeee

la fenomenologia trascenden-
tale(1936)«ilsaperescientifico
si salda con la riflessione sulla
storia... dell’Europa e della sua
cultura» e ciò perché il filosofo
tedesco tematizza il problema
delladestituzionedisensopro-
vocatadal «cieco» sviluppodel
razionalismo moderno. Que-
stoharidottolarealtàadununi-
co principio di spiegazione,
che ha trovato nell’illumini-
smo, e poi nel positivismo, la
sua espressione filosofica più
confacente. L’esclusività con
cui,nellasecondametàdelXIX
secolo, la visione del mondo è
stata determinata dallo svilup-
podellescienzeesatteèstata la
causa dell’allontanamento dai
problemi decisivi di una vera
umanità. Per Husserl, osserva
ancora Bucci, la scienza, limi-
tandosi allo studio oggettivo
dei «fatti», non è stata in grado
di dire nulla «intorno alle que-
stionigeneralicheconcernono
il senso e i valori che devono

orientarelescelteumane, indi-
viduali e collettive».
Di qui la necessità di rispon-

dereconunafilosofiacapacedi
darvitaadunaconoscenzaau-
tenticamenteuniversale.Natu-
ralmentenonsitratta,perilfilo-
sofo tedesco, di abbandonare
lastradadella razionalitàaper-
tasi con Galileo e Cartesio, ma
di rifondarla sulla base di una
comprensionepiùampia,con-
templandoquellocheeglichia-
ma «il mondo-della-vita». La
causa del fallimento del razio-
nalismononstanellasuaessen-
za, ma nella sua manifestazio-
neesteriore,nelsuodecaderea
«naturalismo» e a «obiettivi-
smo».Ora,solo laculturaeuro-
peapuòemendarsidiquestoer-

rore. Essa potrà in tal modo ri-
plasmare l’esistenza politica e
socialedell’umanitàperchéso-
lo l’Europa è originariamente
«filosofica»,datochelealtrefor-
mazioni storichenonsonosta-
te pervase dal puro atteggia-
mento teoretico del conoscere
per conoscere, derivante dalla
filosofia greca. Si tratta cioè di
mostrarecomel’Europasiana-
tadaideerazionali,ovverodal-
lo spirito della filosofia. Hus-
serl,inaltritermini,concepisce
lo spirito europeocome spirito
universale, come forma sub
specieaeterni(ideagiàafferma-
ta,atitolodiverso,anchedaHei-
degger,OrtegayGassete,prece-
dentemente, da Leibniz).
Noi,affermaHusserl«attribu-

iamoallaculturaeuropealapo-
sizionerelativamentepiùeleva-
ta fra tutte le culture storiche
perché la consideriamo la pri-
marealizzazionediunanorma
assoluta di sviluppo, destinata
arivoluzionareognialtracultu-

rainfieri».Eciòperché«lacivil-
tà europea è per essenza una
cultura della libertà e non può
irrigidirsiinnessunquadrosto-
rico-concettuale determina-
to... può soltanto corrisponde-
re al suo impulso originario,
quellodiguardaredirettamen-
teeinpienalibertàilmondo.Ta-
leimpulsoperònonèpuramen-
te conoscitivo, ma anche eti-
co».
Rileviamo così che l’odierna

discussionesulleradicicultura-
lidell’Europa-discussioneche
investel’identitàstessadellaci-
viltà occidentale - ha reso di
nuovo straordinariamente at-
tualileriflessionidiHusserl,se-
condocuilaculturaeuropeaha
la capacità di rinnovarsi conti-
nuamente senzaabbandonare
mai,nelsuosvolgimento,nulla
di essenziale. Egli invita a con-
centrarsi proprio sui suoi tratti
originari,mostrandochelasua
laforzacreativaconsiste inuna
esausta rielaborazione della
sua tradizione.
Inconclusioneilfilosofotede-

sco respinge l’idea di un tra-
monto ineluttabile dell’Occi-
dente, come aveva affermato
qualche anno prima Oswald
Spengler. Anzi, egli sembra ri-
sponderecondurezzaalsarca-
smodiNietzsche,cheavevairri-
so al paradosso di un Europa
che, pur essendo solo una «pe-
nisoletta avanzata dell’Asia»,
vorrebberappresentareatutti i
costi «il progresso degli uomi-
ni».Ancorapiùsembranegare,
con straordinario anticipo,
ogni valore all’insulsa creden-
zarelativistica,oggitantoinvo-
ga, del «politicamente corret-
to», per la quale tutte le culture
e tutte le civiltà si equivalgono.

LA RECENSIONE

Mazzucco,
un giallo
trasteverino
di alto livello
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7.00 Caffè Affari Rubrica
9.00 Il meglio di Primo

Tempo Attualità
10.25 Il Meglio del Tg della

Convenienza Attualità
11.00 Class Life Cinema e

Libri Rubrica
11.20 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell, Benjamin
Bratt

12.10 Limit Presenta “Haun-
ted Collector” Docu-
mentario

13.40 Dio è grande, io no -
Commedia (Fra 2001).
Di Pascale Bailly

16.00 TG Giorno Notiziario
17.00 Il Meglio di Prometeo

Rubrica
17.40 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston
21.00 Bomb Patrol Afghani-

stan Documentario
22.40 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston
23.30 In Plain Sight - Pro-

gramma Protezione
Testimoni Telefilm

8.00 Class Horse TG
Notiziario

8.45 Master Class: 
Completo Rubrica

11.00 Class Horse Tv Live
Rubrica

14.00 Class Horse TG
Notiziario

14.20 FEI European
Jumping 
Championship 2013
Evento sportivo

19.30 Around the World 
on Horseback
Documenti

20.00 Special Class: Intervi-
sta con Francesco Mi-
trano Documenti

20.15 Special Class: Londra,
un anno dopo
Documenti

20.30 Class Horse TG
Notiziario

20.45 FEI European Jum-
ping Championship
2013 Evento sportivo

7.00 Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi
stilisti 

12.00 Milano Models         
Il docu-reality sulla
moda e sulla vita
delle modelle  

12.30 Breakout
13.00 Full Fashion 

Designer Le sfilate
dei grandi stilisti

14.00 Ladies
16.00 Fashion Dream
18.00 Full Fashion 

Designer         

18.30 Breakout
19.00 Ladies
21.00 Models New York

Il reality della moda
23.30 Full Fashion Designer

Le sfilate dei grandi
stilisti

7.00 Caffè Affari Rubrica
9.00 Linea Mercati Mattina

Rubrica
9.30 Alert Mercati

Attualità
10.10 Trading Room

Rubrica
12.10 Forex Update

Attualità
12.20 Analisi Tecnica

Attualità
14.30 Bussola Economica

Rubrica
15.00 Linea Mercati Wall

Street Rubrica

17.00 Alert Mercati
Attualità

17.30 Linea Mercati 
Pomeriggio Rubrica

18.00 Report - Il TG 
della Finanza
Attualità

22.00 Linea Mercati Notte
Rubrica

22.30 Italia Oggi TG
Rubrica

Design&Living - 
Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive  - Le novità per
un viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere e co-
noscere ciò che fa la differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze culinarie
Nautilus - Il piacere di leg-
gere
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 - 
Il meglio del lifestyle

Dig.terr.27
Tivù Sat 30

Sky 507
Cubo Vision 
web tv - IP TV

Sky  221
Tivù Sat  55

Cubo Vi-
sion
Web Tv
IP TV

Sky 180
Tivù Sat 56


