
Contemporanei della fine del mondo
A otto anni dalla morte, Rita Fulco, docente di Ermeneutica filosofica all'Università di Messina, raccoglie
i preziosi interventi di quattro filosofi che affrontano alcuni aspetti del pensiero di Manlio Sgalambro

compito del " retore consolatore",
che vien fuori sempre nei momenti
di disperazione e con le migliori in-
tenzioni, scoprire e presentare il
Bene. Ma non sempre riuscirà nel-
l'intento.
Rita Fulco affronta il complesso e

difficile tema dei rapporti di Sga-
lambro con la società e di conse-
guenza, inevitabilmente, con la po-
litica in senso lato. Nel saggio "Del-
l'indifferenza in materia di socie-
tà", Sgalambro stigmatizza la diffi-
coltà di una sinergia dell'individuo
con la società: "Mi chiedo se come
individuo io non possa dunque
sciogliermi dai legami sociali o al-
meno considerarli con indifferen-
za. L'indifferenza in materia di so-
cietà che io propongo mi sembra il
minore dei mali in un'epoca turba-
ta". L'altro da sé, chiunque esso sia,
dal politico all'uomo comune, con
tutti i difetti che trascina con sé,
costituisce una vera minaccia che
può essere temperata solo da un
patto sociale, poiché "l'altro" è "on-
tologicamente una minaccia", dallo
sconosciuto all'amico, perfino al
familiare. Del resto è nella guerra
che gli uomini trovano la loro af-
fermazione. Anche l'Occidente, e-
gli afferma, è figlio della guerra.
L'hobbesiano "homo homini lu-
pus" è superato, ma resta il fatto
che "ontologicamente gli esseri u-
mani sono un'accozzaglia di assas-
sini e di miserabili". E tuttavia non
si può sfuggire alla società, alle sue
leggi che consentono di poter vive-
re, ma che devono incidere solo
marginalmente sulla sua esistenza
di uomo pensatore che afferma il
proprio diritto ad essere e contem-
poraneamente nega tale diritto al-
1"'altro", alla società. Non resta
dunque al misantropo contempo-
raneo alla fine del mondo votarsi
all' Indifferenza, figlia o sorella
dell'Aridità.
Caterina Resta, infine, partendo

da un breve ritratto del filosofo, af-
fronta il tema della Verità, così co-
me traspare un po' ovunque negli
scritti di Sgalambro, soprattutto in
"Anatol". Il rapporto Vita-Morte è,
indubbiamente, pensiero ossessivo
del filosofo, pensiero disperante
perché parte dalla constatazione
che nascere significa anche morire.
Il che è intollerabile e iniquo. Come
già avanzato in "La morte del sole",
il problema non riguarda il singolo,
ma l'umanità intera. La studiosa
chiarisce bene tale pensiero e scri-
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Fu una scudisciata sul viso im-
bellettato delle nostre cono-
scenze filosofiche "La morte

del sole", l'inquietante saggio di
Manlio Sgalambro apparso nel
1982, profondamente turbandoci
fin nei precordi. Né furono da me-
no i successivi saggi, come dire la
lunga meditazione del disorganico
filosofo di Lentini, pensatore luci-
ferino inviso certamente all'esta-
blishement accademico di cui a-
borriva metodi e temi. Probabil-
mente soltanto Massimo Cacciari e
qualche altro, gli riconobbero u-
n'originale profondità di pensiero
e l'importanza della sua scrittura
filosofica, essenziale e fulminante,
ma anche non priva di sottile, intel-
ligente e compiaciuta ironia.
A otto anni dalla sua morte (6

marzo 2014), Rita Fulco, docente di
Ermeneutica filosofica all'Univer-
sità di Messina, raccoglie in un agi-
le libretto edito da Mimesis/Nove-
cento, "Essere contemporanei alla
fine del mondo" (aprile 2022), pre-
ziosi interventi di quattro filosofi
(Roberto Fai, Luca Farruggio, Cate-
rina Resta e la stessa Rita Fulco), i
quali affrontano alcuni aspetti del
pensiero di Sgalambro, arricchen-
done, così, non solo la bibliobiogra-
fia critica, ma anche aiutandoci a
meglio comprendere la complessi-
tà di questo "terrorista del pensie-
ro", com'egli stesso diceva di sé, uo-
mo "fuori dall'umanità".
Nel primo dei saggi, che ha per

titolo "La filosofia come perverti-
mento", Roberto Fai, partendo dal-
l'analisi e dalla riflessione su "La
morte del sole", lì dove si afferma
che la filosofia "perverte" in quan-
to fuori dall'ambito della cultura a
cui è assolutamente estranea, af-
fronta un complesso itinerario fi-
losofico alla ricerca del carattere
fondamentale del pensiero dell'a-
narca e solipsista Sgalambro; è,
questo, il "pensiero del terrore",
perché solo il terrore, lo spavento,
il timore possono rivelarci la realtà
e la verità, ma nello stesso tempo è
una filosofia di "contemplazione",
contro l'azione, in quanto "l'azione
è l'argomento degli incapaci. Pro-
prio perché non riescono a pensa-
re, essi tentano la carta dell'azio-
ne...Per ristabilire la verità occorre
dire che le azioni sono pensieri,
pensieri che hanno perso la loro

potenza, l'enfasi propria". Più che
operare la "distruzione della meta-
fisica", per Fai Sgalambro è stato un
"metafisico distruttore" e un teista
naturalistico, un dissacratore della
funzione della politica. "Manlio
Sgalambro non è stato soltanto uno
studioso e conoscitore eccellente
della grande filosofia europea e fi-
gura tra le più significative della fi-
losofia non-accademica italiana,
bensì, con largo anticipo e in per-
fetta solitudine ha saputo cogliere
la centralità di figure apparente-
mente minori, ma in realtà veri e
propri "outsider" e pensatori tra-
scurati dalle grandi filosofie edifi-
canti".
Luca Farruggio si sofferma, inve-

ce," oltre il terrore", alla ricerca di
temi e motivi che nell'opera di Sga-
lambro abbiano a che fare con l'Ar-
te, cioè col concetto generale di Ar-
te, del Bello, del Bene. Per inoltrarsi
in questo tema è necessario partire
dal concetto di Vero, non "logico",
ma "certo", quel che "la coscienza
complice riconosce con evidenza
esser tale". Il "terrore" dell'inizio
coincide col "terrore" della fine,
con la morte del sole e con la disso-
luzione dell'universo. Il Cosmo ( o
Mondo, o Dio che sia), è crudele, è
contro l'uomo, è datore di morte, di
distruzione, e per questo l'uomo è
"contemporaneo alla fine del mon-
do". Il Dio di Sgalambro non è il
Cristo, perché la sua è "una teologia
senza fede nel Vangelo", al punto
da fargli affermare: "io sono catto-
lico ma non cristiano. Sono per la
Chiesa, per i dogmi, per le intermi-
nabili Summae, per la Santa Inqui-
sizione, per i Concili, per la danna-
zione eterna, insomma sono catto-
lico. L'unica differenza è che per
me Dio è un concetto meccanico e
una sostanza inerte". E tuttavia, l'8
marzo 2014 ebbe funerali religiosi,
cristiani.
Ma l'Arte, il Bello, il Bene, pro-

vengono dall'essere, dal Vero, dal
Reale, e lo superano, vanno al di là,
fatalmente lo distruggono, l'an-
nientano, ma non come fa il Cosmo
(o Mondo, o Dio); è una distruzione
che favorisce l'uomo e lo libera dal-
la pre-potenza necessaria e terribi-
le del Cosmo. Dunque "la bellezza è
l'esodo da questo mondo", ma non
consente la conoscenza del Vero.
Anche il Bene, che è sciolto dal Co-
smo (o Mondo o Dio), viene dal di
fuori, semplicemente "accade", mai
consente l'accesso al Vero. Sarà
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ve che la distruzione, l'annienta-
mento "riguarda tutti gli uomini in
quanto abitanti di un pianeta del
sistema solare destinato a scompa-
rire a causa del "cosiddetto scanda-
lo dell'entropia: la morte termica
dell'universo". In questa morte, l'u-
manità è coinvolta non singolar-
mente, ma come specie. Anche se
ancora relativamente lontana nel
tempo, nel momento in cui se ne
prende consapevolmente atto,
questa catastrofe cosmica incom-
bente è già qui-e-ora e toglie im-
mediatamente e definitivamente
senso alla nostra vita. La specie u-
mana è già da sempre votata all'e-
stinzione: "umanità" è il nome di
una comunità non di viventi, ma di
morenti." La Verità è che, scientifi-
camente il cinico Sgalambro ha ra-
gione e ha il coraggio di sostenerlo.
La morte dell'universo ci è stata già
rivelata e da quel momento, da
quella consapevolezza, tutti ci sen-
tiamo già contemporanei alla fine
del mondo.
Eravamo insieme una sera a ce-

na. Sgalambro e Sebastiano Adda-
mo, lentinesi e coetanei, amiche-
volmente si pizzicavano ricordan-
do i loro trascorsi nelle file giova-
nili fasciste: ricordo lucidamente
una frase di Addamo che, rivol-
gendosi a Sgalambro tra il serio e il
faceto gli disse: "ma tu non ti sei
mai tolto il fez dalla testa!". Inten-
deva dire che era rimasto sempre
un avanguardista? Non sono mai
riuscito a capire il senso di quell'e-
spressione. •
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