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Savignano, Zubiri e l'idea
di storia fatta per l'uomo

Un'indagine
tra i filosofi
e i teologi spagnoli
della prima parte
del Novecento
individua nel loro
pensiero una risorsa
per il nostro tempo

GIANNI VACCHELLI__.

erché avventurarsi nella
filosofia spagnola della
prima parte del XX secolo,

epoca che per pregnanza e origi-
nalità, pur nelle tragedie del fran-
chismo e della guerra civile, è sta-
ta talvolta denominata "l'Età
d'argento"? Ci aiuta a risponde-
re il volume Filosofia spagnola.
Età d'argento di Armando Savi-
gnano, ordinario di Filosofia mo-
rale all'università di Trieste, e
auctoritas nel campo dell'ispa-
nismo filosofico. Il volume, che
raccoglie saggi inediti e in parte
già pubblicati ma rivisti, è denso
e cristallino insieme: da una par-
te infatti ci conduce in un viaggio
ricco e complesso accompagna-
ti, tra gli altri, da Unamuno (e le
sue riflessioni sul Chisciotte), da
Ortega y Gasset (e i suoi rappor-
ti con Husserl e Heidegger), da
Maria Zambrano (che medita
sull'esilio e l'agonia dell'Europa),
ma anche dal grande Xavier Zu-
biri, certo ben noto ma forse non
ancora pienamente recepito nel-
la sua originalità, e da Ignacio El-
lacuría, uno dei suoi allievi più
geniali, lucidi e generosi. Dall'al-
tra Savignano stesso ci guida con
i suoi "esercizi di lettura" rigoro-
si e tersi, in cui appunto densità
e nitore si tengono la mano.
Tra i molti spunti e riferimenti
che il libro offre (basterebbe ci-
tare la definizione unamuniana
del Chisciotte come «cavaliere
della fede» e «Cristo spagnolo, nel

quale si cifra e si compendia l'a-
nima immortale di questo popo-
lo»), fondamentali appaiono i tre
saggi dedicati a Xavier Zubiri,
l'"Heidegger spagnolo", come si
dice talvolta per la sua sistema-
ticità e profondità, anche se del
grande tedesco lo spagnolo sarà
anche critico e "superatore", sen-
za alcuna sudditanza. Tra l'altro
Zubiri fu maestro, non solo di El-
lacuría, ma della Zambrano e del-
l'indocatalano Raimon Panikkar.
Per Zubiri, ci spiega Savignano,
«ogni ente reale è esistente in sé,
indipendentemente dall'attività
concepente». Questa radicale
messa in discussione della "Scil-
la" idealistica non porta certo al-
la "Cariddi" di un rozzo realismo
empirista. Infatti «al reale si giun-
ge attraverso l'intelligenza sen-
ziente», dove scompare ogni dua-
lismo e ogni frattura tra sensa-
zione e intellezione. Zubiri defi-
nisce «"realtà" l'apprensione
senziente di una cosa in quanto
"da sé" (de sugo) nell'intelligen-
za». E ancora: «l'intellezione non
è intellezione "della " cosa, ben-
sì è uno stare "con" la cosa e "nel-
la" cosa». Mediante la concet-
tualizzazione della realtà come
prius e "da sé" e mediante la sco-
perta del carattere "senziente"
dell'intelligenza, Zubiri ha cer-
cato di recuperare la forza della
realtà, «quell'essere fisico del rea-
le come elemento fondante del
rendersi conto». Ecco allora la
«noergia», uno dei tanto neolo-
gismi zubiriani: «stiamo nella
realtà e non possiamo che farce-
ne carico». Del resto «l'atto for-
male dell'intelligenza non è con-
cepire, ma apprendere le cose co-
me reali». Insomma: la funzione
primaria e radicale dell'intelli-
genza è l'incontrare la realtà.
In questo senso per Zubiri i rap-
porti tra realtà ed essere sono sta-
ti invertiti. L'essere non è, heide-
gerrianamente, il fondamento
della realtà, ma è la realtà a svol-
gere il ruolo di fondamento,

mentre l'essere non è che un suo
momento, «la riattualizzazione
del reale nel mondo», realitas in
essendo. Così si arriva anche alla
storia, che gioca un ruolo cru-
ciale nel pensiero zubiriano. Co-
me ricorda Ellacuría «la realtà
storica è l'oggetto ultimo della
sua filosofia, intesa come meta-
fisica intramondana, anche in
quanto manifestazione suprema
della realtà». La storia non è «me-
tafisicamente evolutiva» come
per Hegel, ma è un processo di
capacità e di possibilità, dove
non è «la persona per la storia,
ma la storia per la persona».
La formalità del linguaggio non
inganni: al centro del pensiero di
Zubiri c'è la massima concretez-
za e un'idea di realtà aperta, stra-
tificata, fisica, storica e re-ligata
al mistero. Per questo Ignacio El-
lacuría lo prende come riferi-
mento costante e imprescindibi-
le per la sua filosofia della libera-
zione e della realtà storica. Ella-
curía, filosofo e teologo principe
della liberazione nonché martire
in San Salvador, radicalizza il suo
maestro "storicizzandolo" ulte-
riormente. Per questo non basta
«farsi carico della realtà» (di-
mensione intellettiva), ma oc-
corre «prendere a proprio carico
la realtà» (dimensione etica) e
«affrontare la realtà» (dimensio-
ne prassistica), trasformarla cioè,
a partire dai poveri, dagli ultimi,
dalle vittime e all'insegna della
liberazione e della giustizia, che
dia a tutti la possibilità di soddi-
sfare i bisogni primari. Alla civiltà
consumistica e iniqua del capi-
tale, che toglie ai più per accu-
mulare nelle mani di pochi, Ella-
curía contrappone coraggiosa-
mente una «civiltà della povertà»,
che non è pauperismo, ma nep-
pure corsa sfrenata al potere e al-
l'arricchimento.
Chiude il volume un breve sag-
gio in cui «la conquista dell'A-
merica» (non la scoperta!) di-
venta spunto di riflessione inter-
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culturale, critica del mito della
modernità, riscoperta creativa
dell'altro, non suo occultamen-
to ed eliminazione. Nelle righe
del saggio e degli spiriti magni i-

spanici traluce un'altra idea di
uomo, di storia, di cui abbiamo
sempre più sete e che dobbiamo
mettere in atto.
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