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Papi, il filosofo
delle tante Verità
riscopre la colpa
di Angelo Gaccione
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Papi, il filosofo
delle tante Verità
rivaluta la colpa
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«Non si può
ridurre la

conoscenza di un
oggetto scientifico
senza gli effetti
politici cfell'aaso,,

il Quotidiaiiö
I'AL'1"RAVOCE delPItalia .Ml!~.

LE MILLE CURIOSITÀ RELIGIOSE DI UN INTELLETTUALE DI ESTRAZIONE MARXISTA

Papi, il filosofo
delle tante Verità
rivaluta la colpa
Pandemia e guerra: non è possibile ajfrontare
sfide drammatiche senza una condivisione

dl ANGELO GACCIONE

U
n bel libro questo Cielo
d'autunno di Fulvio Pa-
pi (Mimesis Ed. pagg.

304, 2021). bello anche grafi-
camente, con quei colori caldi
di foglie tipicamente autunna-
li che incorniciano i bordi.
Conoscevo buona parte degli

scritti presenti nelle oltre tre-
cento pagine di cui si compone
il volume e che Fulvio Papi ave-
va a suo tempo anticipato su
"Odis.  na".
Sono scritti che danno ragio-

ne dei molteplici interessi di un
filosofo che spezia nei campi
più diversi e sempre con rigore
e con lucidità di analisi capace
com'è la sua intelligenza, di for-
nire al lettore altri possibili
sentieri, altre prospettive di

sguardo, al-
tri necessa-
ri approcci.
Che si tratti
di storia (in-
tesa nel suo
articolato
groviglio,
col suo iri-
descente
prisma fat-
to di politi-

ca. di scontro di classe, di pen-
siero, di strategia militare, di
statistica., di economia). odi re-
ligione, di letteratura, di civile
attualità, di memoria, e
quant'altro. Si ha davvero l'im-
barazzo della scelta scorrendo
il sommario dei temi messi a
fuoco. Dalle 14 pagine dedicate
al problema teorico del roman-
zo storico manzoniano. alle 26
in cui affronta gli scritti del
premio Nobel ungherese Imre
Kertész su Auschwitz e l'Olo-
causto, al Mann de La monta-
gna incantata a Le onde e a Gi-
ta al faro di Virginia Woolf.
Territori questi che Papi non

ha mai smesso di frequentare

come ci ha abituati con i suoi
saggi. Di sicuro l'età tarda ha
spinto il filosofo di tradizione
manciata ad altre necessarie in-
terrogazioni, e non deve sor-
prendere se la sua riflessione
ha affrontato il Vangelo ge10 di Gio-
vanni o il Libro di Giobbe dila-
tando il problema della colpa,
per esempio, fino a trovare
punti di contatto con l'opera di
Kafka.. Papi non trascura nulla
di quanto la cultura. ha disse-
minato e sedimentato diven-
tando patrimonio di un comu-
ne sentire. E lo si può vedere
con chiarezza nella terza sezio-
ne del libro denominata ̀ Pagi-
ne sparse' in cui passa al vaglio
alcuni dei temi più cogenti
dell'attualità, senza trascurare
la perversa pandemia da cui
siamo stati colpiti. Ragione e
pandemia, pandemia e cultura,
Europa e pandemia, sono ra-
gionamenti in pubblico e con-
tengono segna li preziosi e sug-
gerimenti di straordinaria con-
sapevolezza, soprattutto quelli
che ci invitano a riconsiderare
come "semplificazioni dogma-
tiche e insensate" i contenziosi
degli anni  passati su mi fonda-
mento europeo cristiano e illu-
minista, senza prestare atten-
zione alle varie "modalità socia-
li" differenti di entrambi, La
pandemia, "la peste" come la
chiama Papi. ci ha messo
sull'avviso e dovremmo fare

una scelta perentoria., se alla
vecchia Europa vogliamo assi
curare un futuro possibile,
mettendo sul tappeto del con-
fronto "solo gli argomenti op-
portuni per unificare il conti-
nente". Ma il continente "e la
sua complessa storia (...) do-
vranno guardare al mondo nel
suo complesso, dalla Cina
all'India. alla Russia" ci ammo-
nisce Papi.
Del resto se le pandemia si so-

no globalizzste, se il guasto cli-
matico non risparmia nessun
luogo della terra, se le armi ato-
miche minacciano il mondo in-
tero, sete economie e le comuni-
cazioni sono divenute interdi-
pendenti, com'è possibile af-
frontare sfide tanto dramrnati-

Fulvio Papi e sotto la copertina dì Cielo d'autunno (Mimesis, 2021)

che e costose senza porre l'ur-
genza di una condivisione?
Ma Fulvio Papi è principal-

mente un filosofo, un filosofo
teoretico che alla filosofia asse-
gna il ruolo che gli spetta: cioè
non quello di scoprire una veri-
tà universale, ma farne una teo-
ria della relazione, in modo che
servendosi di forme di cono-
scenze fra le più varie siano in
grado di dar luogo a tante veri-
tà. A verità. plurali, come si
esprime il pensatore, possibili a
patto che tali forme di cono-
scena. entrino in relazione fra
loro.
Ma diamo direttamente lapa-

rola all'autore: `Per fare un
esempio elementare: non si può
ridurre la conoscenza cli un og-
getto scientifico di natura mili-
tare se ci si limita alla cono-
scenza, importantissima, della
sua possibilità teorica e pratica.
se non si conoscono anche i
tempi, i modi, le finalità del suo
uso, gli effetti politici del suo
impiego, e quindi l'intreccio di
conoscenze e cli finalità che rie-
scono a dare la conoscenza più
ampia dell'oggetto militare in
questione". Applichiamo que-
sto postulato alle ricerche in
cui sono impegnati gli scien-
zati che lavorano per la crea-
zione di nuovi ordigni bellici. e
possiamo constatare tutta la
verità insita in questa. proposi-
zione.
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Fulvio Papi è nato a Trieste nel 1930. Poco più che ventenne entra nella redazione del giornale socialista

I _Avanti! Finirà la carriera come vice-direttore. Parallelamente ha continuato e approfondito gli studi filo-

sofici divenendo assistente di Antonio ßani, il maestro, e poi di Mario- Dal Pra, all'Università Statale di Mi-

lano. Lasciata l'attività giornalistica, ha insegnato pertlentacinque anni all'Università di Pavia. Filosofia Teo-

retica, Monde, Estetica affidando la sua ricerca a decine di opere e alla direzione di riviste e collane f'rlo-

sol lche. l "suoi" Classici sono Bruno, Kant, t Iegel M irx. La sua strada teorica lo ha condotto dal ,aziona-

lismo critico" della "Scuola di Milano' a ima posizione coerente maturata nella "contemporaneità" che de-

finisce h filosofia coma un'architettura di pensiero che investe una pluralità di temi della cultura, della mi-

dizione delle forane sociali (la metafisica della contingenza') cercando dl portarvi il ccntdlxito di um sa-

pere critico e vitale. E presidente della Casa della Cultura di Milano e della Fondazione Conente di questa

stessa città dove vive.

"la conoscenza più ampia,
vuol dire che essa non si limita
a conoscere teoricamente un
oggetto, ma a considerarlo nel
suo senso in un quadro molto
più ampio, che implica tiri in-
sieme di relazioni. Il lavoro filo-
sofico relativo al complesso si-
stema relazionale non è un ele-
mento che viene dalla ricerca
secondo le varie ontologie re-
gionali e quindi tramite l'anali-
si dei loro processi di costitu-
zione, ma da un sistema di in-
tellezione che non è una cono-
scenza di una "cosa", mapiutto-
sto un elemento (necessario o
possibile) delle nostre modalità
oli esistenza".
E dove l'aspetto temporale

gioca un ruolo fondamentale in
questo processo di relazione
nella costruzione delle forme di
conoscenza e
potremmo
dire che è ad
esse consu-
stanziale. In
questa ottica
la filosofia
mostra tutta
la sua vitali-
tà e necessi-
tà, offrendo-
si come "un
sapere aperto, rinnovabile,
temporalizzato" la cui vocazio-
ne teorica, il suo lavoro di ricer-
ca relazionale, riafferma la sua
forza sul piano pubblico e socia-
le. Al filosofo spetta il compito
di rivalutare questa antica di-
sciplina come una delle forme
più pregnanti della conoscenza
intellettuale, pur nei limiti di
un lavoro che si compie in un
arco delimitato e precario della
sua personale esistenza. Un la-
voro soggettivo che ha il pen-
siero come motore di indagine,
e che non trascura nessuna del-
le forme simboliche e metafori-
che con culle conoscenze si rap-
presentano.

Alla filosofia
spetta iIgrande

compito
di creare
unta teoria

delle relazioni

(g.-1 L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


