
LA FILOSOFIA E IL SENSO DELLA VITA 

SONO ETERNE 

TUTTE LE COSE 
Il pensiero più inquietante 

dice che tutto è eterno. 
Non nel senso tradizionale, 

per cui è eterno il mondo nel 

suo insieme, o eterni sono gli 
elementi costitutivi della ma-
teria, o la legge della realtà, o 

la realtà in quanto conosciuta 
da una mente divina. Non in 

questo senso. «Tutto è eter-
no» significa che ogni momen-
to della realtà è — ossia non 

esce e non ritorna nel nulla; 

significa che anche alle cose e 
alle vicende più umili e impal-
pabili compete il trionfo che si 

è soliti riservare a dio. 

Eterno ogni nostro senti-
mento e pensiero, ogni forma 
e sfumatura del mondo, ogni 
gesto degli uomini; e tutto ciò 

che appare in ogni giorno e in 

ogni istante: il primo fuoco 
acceso dall'uomo, il pianto di 
Gesù appena nato, l'oscillare 

della lampada davanti agli oc-
chi di Galileo. Hiroshima viva 

e il suo cadavere. Eterna la 
coscienza che vede le cose e la 
loro eternità e vede la follia 

della persuasione che le cose 

escano dal niente e vi ritorni-
no — la follia che domina il 
mondo. Eterna anche questa 
follia; e il suo esser già da 

sempre oltrepassata nella ve-
rità e nella gioia. 

Ma l'eternità del tutto non è 
un mito — ed è anzi il pensie-

ro essenziale — solo in quanto 

mostra la propria innegabilità 
e verità (e mostra insieme che 
cosa significa «innegabilità», 

«verità», «mostrare», «signi-

ficare», ecc.). Da trent'anni i 
miei scritti tentano di parlare 
dell'eternità del tutto. Tren-

t'anni. un'inezia. Ma una del-

le teste più forti della cultura 
filosofica attuale ha finito col 
dare ascolto, certo non a me, 

ma al pensiero essenziale cui 

si rivolgono i miei scritti. Mi 
riferisco alla testa di Gustavo 
Bontadini, di cui in altra occa-

sione ho scritto che vale più di 

tre Maritain messi insieme. 
Parlo di Maritain, perché 

Bontadini è cattolico, un gros-

so cattolico, figlio devoto del-

la Chiesa apostolica romana, 
decano dei professori dell'U-

niversità cattolica. Ma anche 
filosofo. E la sua testa gli ha 

consentito di «darmi ascolto» 
sul punto decisivo. Che però, 
per un cristiano, e per gli altri, 

è anche il più pericoloso. E lo 

ha fatto — lui che era stato il 
mio maestro — con straordi-
naria umiltà. 

Più di vent'anni fa, su «Ri-

vista di filosofia neoscolasti-
ca», Bontadini diceva che il 
proprio discorso filosofico 

aveva una «forma piuttosto 

embrionale, reticente, allusi-
va» — ed era una delle forme 

più rigorose e profonde della 
cultura cattolica! — e che 

quindi era «bisognoso di pa-
recchie esplicitazioni», e si di-
ceva «grato» a me che gli 

avevo dato l'occasione di chia-
rirlo. il chiarimento consiste-
va appunto nel riconoscere 

che tutto è eterno, ossia che 

l'affermazione dell'eternità 
del tutto è incontrovertibile. 
Certo, per diversi motivi, 

Bontadini non poteva seguir-

mi fino in fondo — da quasi 
trent'anni ne discutiamo —, 
ma il passo decisivo (e scanda-

loso per molti intellettuali cat-

tolici) l'aveva compiuto. 
E' a un cattolico e a un 

filosofo come Bontadini che 

penso, quando leggo le osser-

vazioni che mi vengono via via 
rivolte da questa e altre parti. 
Per esempio da un cattolico 

come Gaspare Barbiellini 
Amidei, che su queste colon-
ne ha scritto recentemente (23 
maggio) che la mia filosofia 

«ha bisogno di una incrinatura 

nella certezza, di una sfilaccia-
tura nella logica, ha bisogno 
di un dubbio, di un ripensa-

mento, di un piccolo ripensa-
mento». 

Queste affermazioni, però, 
hanno senso solo se si dà per 

scontato che sia meglio stare 

nel dubbio che nella certezza. 
Certo, meglio il dubbio che la 
certezza mal riposta. Ma Bar-

biellini poteva pur darmela 

una mano per farmi capire 
come ho mal riposto le mie 
certezze; e invece non l'ha 
fatto, e io le mie certezze me 

le son dovute tenere. 

Perché, in sostanza, quel 
che egli rimprovera al mio 
discorso è di non essere cri-

stiano, e che c'è nel cristiane-
simo un traboccare di senti-

menti e di vita che la mia 
filosofia lascerebbe da parte. 
«La pietà è una realtà non 
filosofica», scrive. 

Ma la filosofia non ha fatto 
altro che pensare la vita (e i 
sentimenti). Anche nei miei 

scritti non si fa altro che pen-

sare il senso della vita. O 
Barbiellini vuole che il pensie-

ro abbia i caratteri delle cose 

alle quali esso pensa? E che 
esaminando, poniamo, il male 
e lo sterco, il pensiero debba 

essere un po' maligno e ster-

corario? Buona parte della 
cultura contemporanea ama 
credere che il pensiero, come 

le rose, cresca nel letame. Ma 

non so se sia questa la posizio-
ne di Barbiellini. A parte il 

fatto che anche la tesi che il 

pensiero cresce nel letame è 
costretta anch'essa T- se è 

pensiero — a vivere nel leta-

maio. 

Ma quando il pensiero pen-
sa la vita, l'amore, la pietà 
non dovrà essere forse vitale, 
amoroso, pietoso? Tuttavia, 

se è avventato dire che il pen-

siero è stercorario quando 
pensa lo sterco, è altrettanto 
azzardato sostenere che esso è 
vitale e pietoso quando pensa 

vita e pietà. Pensando a quei 

tre crocifissi sul Golgota, si 
dovrà forse dire, in nome del-
la vita, dell'amore e della pie-

tà, che di crocifissi non ce 

n'erano o erano soltanto due? 
Penso di no, anche se è crude-
le che fossero in tre invece che 
due o nessuno. 

Il pensiero non ha da essere 

né maligno, né pietoso, ma 
vero: e mostrare le radici della 
violenza e della pietà. Dice 

allora che ogni odio e violenza 
scaturiscono dalla convinzio-

ne che le cose escono e ritor-
nano nel niente — giacché 
solo se sono oscillanti tra esse-

re e niente ci si può proporre 

di dominarle, padroneggiarle, 
spingendole nel niente e sul-
l'essere. Dice inoltre, il pen-

siero vero, che anche ogni 

amore e ogni pietà si muovo-
no all'interno di quella con-
vinzione e quindi il loro tenta-
tivo di vincere odio e violenza 

è destinato a fallire. Anche 

l'amore vuole intervenire nel-
l'essere e cambiarlo. Non sa 
che l'essere — ogni cosa — ha 

già tutto quello che vorremmo 

dargli. Se l'essere potrà mo-
strare il volto della gioia, inve-
ce di quello del dolore, non 

dipenderà dunque dall'azione 

trasformatrice dell'uomo o di 
dio. 

Kierkegaard — che a Bar-

biellini potrebbe essere più 
utile di Simone Weil — non 
chiedeva alla filosofia di esse-

re amorosa, ma sosteneva che 

chi vuole amare in modo au-
tenticamente cristiano deve 
abbandonare la filosofia. E 

tuttavia, a chi gli avesse chie-

sto in che consista il vero 
amore cristiano, egli avrebbe 
risposto rinviando alla propria 

interpretazione del cristianesi-
mo, cioè alla propria filosofia. 
A Barbiellini, che mi doman-

da «Come si può amare un 
prossimo che è sogno?», deb- , 

ho rispondere che se l'è so-
gnato lui che per me il prossi-
mo è sogno. Il vero pensiero 

dice invece di non essere an-
cora capace di affermare in 
modo incontrovertibile che le 

«menti altrui» esistono: l'esi-

stenza del prossimo è ancora 
un problema. Se il buon Sa-
maritano non ha una mente, è 

un robot, quindi non è prossi-

mo. Ma che, al di là del suo 
comportamento, egli abbia 
una mente, questo è appunto 

un problema. 

Ancora un momento con 
Bontadini, che nello scritto' 
summenzionato mi diceva: 

«Come non si può prescindere 

da Parmenide... così non si 
può prescindere dalla tua va-
lorizzazione di Parmenide». 

(Lo ringrazio). Essa consiste 

appunto nel dire che tutto è 
eterno. Ma per il grande Par-
menide il «tutto» è il puro 

«essere», che lascia al di fuori 

di sé le cose determinate e 
concrete. Per lui, le cose sono 
niente. Egli è anche il padre 

della follia che avvolge la ter-
ra — la follia che, affermando 
che le cose escono e ritornano 
nel niente, afferma che le cose 

sono niente. Ritornare a Par-
menide significa riuscire ad 
andare oltre Parmenide, sen-

za perdere di vista l'eternità di 

tutte le cose, cioè senza im-
boccare il sentiero percorso 
dalla nostra civiltà, dove le 

cose sono prodotte e distrutte, 

odiate ed amate. 

Emanuele Severino 

LO SCIENZIATO DANIEL FORD, NEL SUO LIBRO « THE BUTTON» , METTE IN DUBBIO LA SOLIDITÀ' DEL SISTEMA DIFENSIVO USA 

Com'è facile annientare l'America 
Basterebbero pochi «commando» armati di bazooka per colpire al cuore la potenza militare di Washington - E tallone d'Achille: le grandi centrali di telecomunicazioni che servono 

sia le basi missilistiche sia i normali telefoni - Un eventuale sabotaggio isolerebbe i diversi comandi tra loro e impedirebbe allo stesso presidente di impartire ordini ai suoi generali 
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NEW YORK - Un uomo 
con una piccola borsa nera 
segue sempre il presidente 
degli Stati Uniti. Dorme alla 
Casa Bianca, gli è accanto 
in ogni viaggio, in ogni spo-
stamento. Dalla folla viene 
spesso scambiato per un 
agente del servizio segreto e 
molti immaginano che nella 
borsa egli nasconda un mi-
tra. Il misterioso accompa-
gnatore è invece un ufficiale 
del Pentagono e nella borsa 
ci sono, impressi su schede 
laminate, i piani di guerra 
ed i codici segreti mediante i 
quali, in ogni momento e da 
qualsiasi posto, il presidente 
può sferrare un attacco nu-
cleare. 

Stando alle versioni uffi-
ciali, il congegno di comuni-
cazione che collega il presi-
dente degli Stati Uniti ai 
pulsanti di lancio dei missili 
è stato concepito in modo da 
obbedire ad almeno tre esi-
genze. La prima è che soltan-
to il presidente — o colui che 
dovesse prendere il suo po-
sto secondo l'ordine di suc-
cessione costituzionale — 
può impartire l'ordine. La 
seconda è che il sistema de-
ve garantire, mediante una 
serie di 'doppie chiavi'' e di 
"Codificazioni elettroniche», 
che nessun altro individuo 
possa far partire, per acci-
dente o per follia, un ordi-
gno nucleare. La terza è infi-
ne la rapidità con la quale 
l'ordine presidenziale va de-
ciso e trasmesso: si calcola 
che i missili sovietici lancia-
ti da sottomarini che ijicro-
ciano lungo le coste atlanti-
che impiegherebbero tra i 
dieci e i quindici minuti per 
raggiungere Washington. 

Lettura per spie 

Tutto funzionerebbe come 
previsto? Pare di no. A met-
tere in dubbio l'efficacia del 
sistema -controllo e coman-
do' per l'armamento nuclea-
re americano è un libro inti-
tolato -The button- (ossia 
• Il bottone-) che sta susci-
tando un. vivace dibattito in 
America. L'autore è Daniel 
Ford, ex direttore della 

Union of Concerned Scien-
tists, il quale ci descrive la 
catena di trasmissione dei 
comandi con una tale dovi-
zia di particolari finora ine-

diti che le spie sovietiche, si 
fa per dire, non potevano 
trovare lettura più proficua 
e suggestiva in questo scor-
cio d'estate. Al libro — pub-
blicato da -Simon and Shu-
ster di New York — va co-
munque il merito di aver 
portato all'attenzione del 
grande pubblico un aspetto 
poco studiato, eppure cru-
ciale, del problema nu-
cleare. 

La tesi di Ford è che la 
rete di comunicazione rap-
presenta il tallone d'Achille 
dell'apparato strategico sta-
tunitense. Essa risale agli 
anni '50 e '60 ed è insufficien-
temente adeguata all'evolu-
zione delle tecnologie offen-
sive. Se i russi decidessero 
di lanciare un attacco di sor-
presa contro l'America, fa-
rebbero bene a non prendere 
di mira i silos dei missili 
balistici Minuteman o gli ae-
roporti con i bombardieri 
atomici. La distruzione si-
multanea di tanti obiettivi 
richiederebbe l'impiego di 
migliaia di vettori atomici e 
risulterebbe, comunque, im-
possibile, per non parlare 
dei sottomaritii nucleari che 
sono invulnerabili nelle pro-
fondità degli oceani. 

Meglio colpire i gangli vi-
tali, i circuiti connettivi che 
tengono in vita il sistema di 
deterrenza. Ford fornisce ai 
sovietici un elenco sufficien-
temente dettagliato di una 
cinquantina di bersagli ver-
so i quali dirigere i loro mis-
sili: la Casa Bianca ed il 
Pentagono, naturalmente, 
per decapitare istantanea-
mente la gerarchia politica 
e militare; poi alcuni quar-
ticr generali e basi aeree — 
dallo Strategie Air Com-
mand di Omaha (Nebraska) 
all'Alternate National Mili-
tari/ Command Center di 
Fort Ritchie (Maryland): va-
rie stazioni radio e centri di 
ricezione dei segnali tra-
smessi dai satelliti; ma so-
prattutto le grandi centrali 
di telecomunicazione della 
AT&T, poste nei pressi delle 
installazioni missilistiche 

ed aeree: perché l'apparato 
militare non dispone di un 
sistema autonomo di comu-
nicazioni e si serve di linee 
commerciali della società 
privata che fanno capo ai 
medesimi centri di smista-
mento dei normali telefoni 
civili. Per demolire queste 
centrali non ci sarebbe nep-
pure bisogno di bombe ato-
miche, basterebbero alcuni 
-commandos armati di 
bazooka. 

Ammesso anche che il pre-
sidente riesca a sfuggire al 

primo attacco atomico (Ford 

ne dubita perché il trasporto 
in elicottero verso un aero-
porto dove è parcheggiato il 
famoso aereo -Kneecap-, 
una sorta di Casa Bianca 
volante, sarebbe impossibile 
in un'atmosfera sconvolta 
da un'esplosione termo-nu-
cleare), egli comunque, non 
saprebbe cosa farsene della 
-borsa nera se non può tra-
smettere le sue direttive ai 
comandi militari i quali sa-
rebbero a loro volta isolati 
l'uno dall'altro ed inconsa-

pevoli degli eventi per via 

del collasso complessivo 
delle comunicazioni. 

Ogni otto ore 

/ critici accusano Ford di 
aver esagerato nel denun-
ciare la vulnerabilità del 
-command and control sy-
stem". Tuttavia riconoscono 
che egli ha dato una spalla-
ta ad alcune dottrine milita-, 
ri, soprattutto a quelle se-
condo le quali sarebbe possi-

bile controllare razional-
mente l'-escalation" di un 
conflitto nucleare mentre 
nel frattempo le due leader-
ship politiche negoziano 
una tregua. Simili astrazio-
ni prescindono dalle condi-
zioni reali che si verrebbero 
a creare sul terreno: il caos, 
la frammentazione e disper-
sione dei comandi impedi-
rebbe al potere politico di 
graduare in ogni fase il li-
vello dello scontro. 

Daniel Ford va, in verità, 
al di là di queste conclusio-
ni. Egli vuol dimostrare ben 
altro: che i comandi militari 
americani hanno delibera-
tamente trascurato di mo-
dernizzare il -control sy-
stem" poiché, pur predican-
do la dottrina della rappre-
saglia, nutrono il proposito, 
in caso di crisi acuta, di at-
taccare per primi senza 
aspettare che sia l'Urss a 
vibrare un colpo preventivo. 
Questa è là tesi del libro che 
ha alimentato le polemiche 
più aspre, ma è anche quella 
che meno interessa al lettore 
poiché è politicamente opi-
nabile e comunque non suf-
fragata da prove. Affasci-
nanti sono invece le pagine 
del libro che ci descrivono 
come l'America si è prepara-
ta a fronteggiare la fase ulti-
ma dell'apocalisse. 

Ogni otto ore, dalle basi di 
Offut (Nebraska) o di Ell-
sworth (South Dakota), de-
colla mi aereo EC-135 (detto 
-Looking glass-, ossia 
-specchio") con a bordo un 
equipaggio di venti persone, 
tra i quali un generale del-
l'aeronautica. I turni di volo 
sono combinati in maniera 
tale da garantire che un EC-
135 incroci sempre nei cieli 
del Middle West, ventiquat-
tro ore su ventiquattro e 365 
giorni all'anno. 

L'aereo è in grado di colle-
garsi via radio con tutti i 
comandi militari nucleari? 
Ufficialmente il velivolo do-
vrebbe fare da -ponte" tra il 
Boeing presidenziale e l'ap-
parato militare rimasto a 
terra o nei sottomarini nu-
cleari. Ma Ford ci rivela (e 
la sua testimonianza appare 
credibile visto che egli è uno 
dei pochi civili mai.ammessi 
a volare in un EC-135) che la 
missione ultima dell'aereo è 

di dirigere una ritorsione 
nucleare contro l'Urss se 
ogni altro comando politico 
e militare venisse annienta-
to o rimanesse isolato. Allo 
sconosciuto generale che vi 
si trovasse a bordo verrebbe-
ro delegati, di fatto, i poteri 
presidenziali in caso di 
estrema emergenza. 

Aereo onnipotente 

L'aereo dispone di appa-
recchiature in grado di so-
stituirsi ai comandi umani 
che presiedono al lancio dei 
missili strategici con base a 
terra. Gli uomini potrebbero 
essere morti o comunque ta-
gliati fuori da qualsiasi al-
tro collegamento radio-elet-
tronico. In tal caso, entrereb-
be in funzione un sistema di 
accensione automatica dei 
motori dei Minuteman me-
diante un segnale trasmesso 
dall'EC-135 e captato da 
un'antenna posta su ciascu-
no dei silos. Apprendiamo 
che, nel caos totale, l'onni-
potente aereo può far parti-
re alcuni missili i quali al 
posto dell'ogiva nucleare 
portano una radio trasmit-
tente che, durante la mezz'o-
ra di volo orbitale, lancereb-
be un messaggio alle unità 
missilistiche di combatti-
mento terrestri e sottomari-
ne esortandole a dirigere i 
loro ordigni sugli obiettivi 
sovietici. 

E' una lettura che fa ac-
capponare la pelle. Tuttavia 
è confortante sapere che la 
Casa Bianca non sembra pa-
ventare una Pearl Harbour 

nucleare né appare granché 
preoccupata dagli infernali 
scenari disegnati dagli stra-
teghi del Pentagono. Jimmy 
Carter è il solo presidente 
che abbia accettato di parte-
cipare alle esercitazioni 
pratiche miranti a verifica-
re il funzionamento del 
-command and control sy-
stem". Tutti gli altri, da Ni-
XOÌI a Reagan, se ne sono 
astenuti. Non sappiamo se 
per scaramanzia o per il ter-
rore di dover contemplare i 
limiti estremi del proprio 
potere, al di là dei quali c'è 
il giudizio universale. 

Gaetano Scardocchia 

Il poster di «The day after» trasmesso dalla rete tv americana «ABC» nel novembre 1983 

STORICI, SCIENZIATI E PSICHIATRI RIPROPONGONO LA LEGGENDA DEI VAMPIRI 

Non umiliamo anche il conte Dracula 
Ancora a metà del secolo 

scorso gli studenti napole-
tani della facoltà «in utroque 
iure dovevano accettare la te-
sì della realtà dei vampiri, che 
su varie fonti vengono citati 
nel suo rarissimo «Catechismo 
legale» dal giudice beneventa-
no Pietro Gnaccarini (Napoli, 
1840). «Era cosa solita — scrive 
il buon giudice — che molti 
uomini morti recentemente, 
comparissero come prima e 
conversassero co' loro amici, e 
che l'unico rimedio per liberar-
si dalla loro conversazione era 
far passare loro una spada nel 
petto e trafiggerli nel cuore». 

Questa tradizione vampire-
sca ha una genealogia biblio-
grafica e dotta molto consi-
stente, che corre principal-
mente lungo il secolo XVIII, 
dalla celebre «Dissertazione 
sui redivivi» del benedettino 
Calmet (1756) alle «Philosophi-
cae et christianae cogitationes 
de Vampiris» di Heremberg 
(1733), alla «Dissertazione so-
pra i vampiri» del Davanzatl 
(1789), alla «Considerazione 
per servire alla storia de' Vam-
piri» del medico Vanswiethen, 
edita a Napoli nel 1788. 

Fabio Glovannini ne «Il li-
bro dei Vampiri. Dalla leggen-
da alla presenza quotidiana», 
(editore Dedalo, pagg. 220) se-
gna attentamente il passaggio 
dal puro gioco erudito sette-
centesco all'emergenza di un 
invadente motivo attuale, ap-
punto quello di un vampirismo 
nutrito da molte radici minu-
tamente segnalate in una topo-
grafia ideale del tema. Certo, 
hanno operato massivamente 

sulla diffusione del mito le ri-
costruzioni filmistiche, dal 
«Nosferatu» di Murnau del 
1922 al «Dracula» di Browning 
del 1930, al «Dracula il Vampi-
ro» di Fisher del 1958, al «No-
sferatu principe della notte» di 
Herzog del 1979, determinando 
nelle folle uno stato di sospen-
sione del giudizio (esistono 
realmente 1 vampiri o sono sol-
tanto fantasia?), che nasce dal-
la potenza dei mezzi di comu-

nicazione visiva, dalla loro 
azione suggestionante e, in ul-
tima analisi, dal desiderio di 
cose ignote e misteriose 

Queste storie remote, che so-
no già ascritte alle leggende 
antiche e che hanno avuto ec-
cezionali narratori come Rous-
seau e Goethe, trovano nella 
documentazione minuta e 
straordinaria di Glovannini 
una lettura polivalente. L'inte-
resse dell'autore, mi sembra, è 
nello scoprire un vampirismo 
come traccia culturale attual-
mente presente. E lo scavo nel-
l'orrendo, nel macabro, nel me-
raviglioso non poteva non es-
sere compiuto se non attraver-
so una diversità di indagini 
non riduttive. Diviene, cosi, 
molto significante la serie di 
indicazioni zoologiche che 
possono essere state, forse, il 
primo strato della fondazione 
della leggenda. 

Esclusa la sete vampiresca 
degli innocui pipistrelli, che 
divengono, tuttavia, nell'ela-
borazione del mito, le inconsa-
pevoli vittime dell'emargina-
zione, resta, in tutta la sua 
realtà, il Desmodus rotundus, 
il pipistrello-vampiro di Azara, 

che sopravvive succhiando il 
sangue. Intorno a questo dato 
reale e, forse, a quello della 
«strix», l'uccello notturno dei 
classici antichi, che dà origine, 
anche etimologicamente, alla 
stregoneria, viene a formarsi 
una costellazione tradizionale. 
Le creature notturne che si 
reintegrano nella presenza vi-
vente quando riescono a sug-
gere il sangue dalla iugulare — 
e sono misteriose creature ap-
parentate ai lupi mannari, ai 
fantasmi, ai morti ritornanti 
— si appropriano delle storie 
transilvaniche di Dracula, del 
principe impalatore che gode-
va dei tormenti dei suoi perse-
guitati. 

Ma la densa e pesante vicen-
da, tutta calata nel gusto del 
romanzo gotico, ora fatta fi-
nezza di intrecci e di ricerche 
in Stoker e in Polidori, ora 
banalizzata nel consumo fu-
mettistico, si disvela, nella let-
tura di Glovannini, in ulteriori 
spessori antropologici. Vampi-
rismo, come esplosione di desi-
derio distruttivo che si alimen-
ta sul sangue altrui, su un 
qualche «cosa altro»e appartie-
ne a molte esperienze del no-
stro tempo. Ma nell'immagi-
nario vamplrico è sottesa an-
che un'esigenza nascosta e 
profonda del nostro essere, 
quale fu chiarita dalla scuola 
freudiana: lo stimolo sado-ma-
sochistico di distruzione. Né 
mi sembra secondario, in que-
ste tesi, l'interpretazione del 
vampirismo nell'aspetto di 
momento sociologicamente ri-
levante di persecuzione contro 
il diverso e l'estraneo: Dracula 
appartiene, per l'antica cultu-
ra europea, a mondi distanti, e 
10 zombi, che ne è il successore, 
è assegnato ai continenti 
emarginati delle culture primi-
tive. 

Le storie di notturni terrori, 
nei quali operano figure um-
bratili e orrende, appartengo-
no, perciò, all'immaginario 
collettivo che si sostanzia nelle 
innumeri esperienze della «fic-
tion» e delle invenzioni cultu-
rali. E' proprio di questi giorni 
il tentativo di spiegazione 
«scientifica» avanzato, in con-
ferenze tenute in Italia, dal 
chimico canadese David Dol-
phin: i cosiddetti vampiri, che 
popolano l'universo del mito e 
ci liberano da ancestrali paure, 
proprio perché si materializza-
no in immagini ormai consue-
te, sarebbero malati affetti da 
una delle forme di porflria. 

Queste Ipotesi aiutano a 
comprendere alcuni aspetti 
del fenomeno, ma non ne co-
prono l'intera valenza signifi-
cante, che appartiene irrenun-
ziabilmente alla storia cultura-
le e, come ogni mitologia, non 
può essere mortificata nei li-
miti di un gratificante sclen-

| tismo. Alfonso M. di Nola 

Un'immagine di un film dell'orrore con Christopher Lee 

UNA SINGOLARE TESI DI GIANNI VATTIMO SULLA IDENTITA' NAZIONALE ITALIANA 

Il parassitismo 

culturale 
è davvero una virtù? 
molto antico e di molto radicato in Italia: quel 
fondo cattolico (Vattimo non è più cattolico, ma 
lo è stato) che da noi ha spesso coinciso con una 
soave conformità al tran-tran della vita, senza 
dilemmi e senza tragedie, con un buon comfort 
spirituale. La società italiana analizzata da De 
Rita assomiglia molto alla filosofia di Vattimo. 
E' una società che trova nella sua duttilità, nella 
sua mollezza, nella sua complessità resistente e 
gelatinosa, oltre che nell'Intelligenza di un robu-
sto istinto di conservazione, la propria forza 
sommersa. 

La stessa risibile debolezza del «momento 
forte» nella nostra storia risorgimentale, la de-
bolezza ad esempio del pensiero mazziniano, sta 
a documentare la potenza invincibile di questo 
spirito depotenziato. L'anima (o l'Io, che è la 
versione moderna dell'anima dopo la scomparsa 
di Dio) non è mai stata in Italia un campo di 
battaglia, e nemmeno un giardino da coltivare; 
piuttosto, un orto dal quale trarre le verdure per 
sopravvivere, e ancora più spesso un dopolavo-
ro in cui giocare a bocce in attesa della pensione 
o del Paradiso. Oggi è soprattutto «Domenica 
In» o Raffaella Carrà. 

«Franza o Spagna, per che se magna», è una 
massima popolare radicata, un pensiero debole 

Gianni Vattimo è uno dei pochi filosofi italiani 
che in questi anni abbiano inventato una 

scuola di pensiero. La sua interpretazione del 
«dopo-Nietzsche» e del «dopo-Heidegger» come 
di un'epoca in cui non ha più senso cercare il 
senso, ha fatto il giro dei giornali, oltre che delle 
Università e delle case editrici. Vattimo ha an-
che coniato l'espressione «pensiero debole», che 
è il sigillo verbale di questo atteggiamento. 

Pensare debolmente significa, credo, accetta-
re la realtà com'è, rassegnarsi ad una esistenza 
non più tragica né drammatica anche se blanda-
mente spettacolare, sottrarsi alle illusioni, alle 
enfasi e alle perversioni dei grandi dilemmi, 
nascondersi alla superficie della quotidianità, 
adattarsi all'incessante «loisir» delle retoriche, 
considerare il mondo una quarantena o una 
scuola elementare o una degenza ospedaliera, 
smetterla con le ideologie (o tutt'al più tollerare i 
loro annacquati sottoprodotti oratori), insomma 
affogare le pretese di comprensione e di supera-
mento in un pacifico lago di sapiente stordimen-
to. L'ùbermensch, l'oltre-uomo di Nietzsche ha 
diritto di riposarsi in vista della foce. 

Nel frattempo, per ingannare l'attesa del nul-
la, può fare l'animatore, l'operatore culturale o 
il presentatore televisivo. 

Il bacio conciliatore con la realtà è ispirato dal 
pensiero debole, ma è una tentazione forte. Chi, 
avendo visto il mare, cercasse di identificarsi 
con l'acqua per scongiurare il rischio di annega-
re, non sarebbe lontano da questa tentazione. 
Inoltre, l'abbandono al flusso riflette una ten-
denza di fatto prevalente nella società e una 
ormai evidente, e talvolta persino ridicola, insuf-
ficienza della cultura forte. E' dunque senz'altro 
una posizione vincente, anche perché, a dispetto 
dell'apparenza originale, ha in sè qualcosa di 

ante litteram, che ha segretamente a che fare 

con la nostra fortunosa sopravvivenza nel mon-
do moderno; un realismo né filosofico, né ideolo-
gico, né culturale, né psicologico: un realismo 
biologico. 

Vattimo, dunque, esprime con grande intelli-
genza e con ricchezza di riferimenti culturali 
una tendenza profonda, che può finalmente 
emergere adesso, come il sommerso di De Rita, 
ma che da almeno quattro secoli è la nostra 
bandiera segreta. 

In tempi di ricerca di identità, mentre Braudel 
e Gùnter Grass si interrogano sulla Francia e 
sulla Germania, Vattimo ha colto, forse senza 
cercarla e anzi inseguendo Nietzsche e Heideg-
ger, una certa essenza dell'Italia. Non ne sono 
entusiasta, ma non è colpa sua. 

Colpa sua è invece la pretesa di costruirci 
sopra uno strano nazionalismo negativo, fonda-
to sull'antica tradizione cattolica e risorgimen-
tale dei primati: il primato della non esistenza. 
Siamo i migliori perché non esistiamo. Su «La 
Stampa» del 29 giugno scorso, parlando della 
renitenza francese a tradurre e ad assimilare le 
opere delle altre culture, Vattimo ha lodato la 
vocazione italiana «a lasciarsi invadere», a non 
produrre cultura ma a importarla e a tradurla. 
Scrive Vattimo: «Nel momento in cui forse la 
cultura non può essere altro che un gigantesco 
crogiolo di contaminazioni e mescolanze, la de-
bole identità del nostro pensiero può essere un 
elemento di un paradossale primato morale e 
civile degli italiani». 

Questo è qualcosa di più che pensiero debole. 
E* l'esaltazione dello sbafo, l'encomio solenne 
del parassitismo. Che cosa ci sarebbe infatti da 
contaminare se gli altri facessero come noi? 

Saverio Vertone 

MICHEL DÉON 

LA VALLE 
DEGLI INCANTI 

Ambientato in una suggestiva 

valle dell'Umbria, un avvincente 

romanzo pieno di suspense 

del grande scrittore francese. 

Un best-seller internazionale. 
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CASE 

ALLAGO^ 

TWMÌIBJHITI 

Abitare sulle sponde di un piccolo lago, immersi 
nel verde, respirando aria pulita, godendo la quiete 
e il ritmo riposante di una vita più serena - e a non 
oltre 15 minuti di macchina dalla città - tutto questo 
è ancora possibile a Milano San Felice. 
Nella posizione più ambita della residenza, sulle 
rive del Lago Malaspma, sono ancora disponibili 
alcuni appartamenti. 
Il prezzo è tra i più interessanti, la consegna delle 
abitazioni immediata, le facilitazioni di pagamento 
estremamente allettanti. 
Se state per acquistare una vostra nuova casa, 
venite a vedere di persona ciò che vi oflriamo, e a 
quali condizioni. 
Se non lo fate e decidete altrimenti... beh, potreste 
pentirvene. 
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