
MA C'E IL BAMBINO...

L'uomo prova
a sostituirsi

a Dio e combina
disastri per cui
non ha rimedio

dí CLAUDIO RISE

■ Dopo due
Natali funesta-
ti dalla pande-
mia, quello
che si avvicina
rappresenta

l'occasione per riappro-
priarsi della dimensione
spirituale che abbiamo len-
tamente perso. Al suo po-
sto, il desiderio di dominio
materiale ha preso il so-
pravvento, finendo però
per generare mostri.
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Dopo die Natali dominati dal terrore
torniamo nella capanna coi Bambino
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> PROVE DI SALVEZZA 

Dopo due Natali dominati dal terrore
torniamo nella capanna col Bambino
Gli strascichi psicologici, oltre che fisici, della pandemia sono pesanti. L'aspetto peggiore è la progressiva
perdita spirituale: senza dialogo con l'Altro disimpariamo a riconoscere l'altro vicino a noi, ed perdiamo

di CLAUDIO RISE

Dopo due Natali nel terrore
(e spesso nella malattia) del
Covid, quest'anno sono più
numerosi quelli che hanno de-
ciso di non perdere la calma.
Non è però così facile, anche
per i più equilibrati. Non tran-
quillizza, naturalmente, l'es-
sere tornati al punto più vici-
no al conflitto con la Russia da
3o anni a questa parte, quando
finì l'Unione sovietica. Minac-
ce più o meno larvate di usare
le armi atomiche (di cui si van-
tano le meraviglie) compaiono
qua e là in giro per il mondo,
malgrado i passati impegni a
non farlo mai. Intanto, i gover-
natori delle maggiori Banche
centrali che hanno stampato
moneta sorridendo fino a po-
chi mesi fa, adesso dichiarano
che non smetteranno di alzare
il costo del denaro fino a quan-
do i rispettivi Paesi non saran-
no in recessione,

L'impressione, ormai diffu-
sa tra le popolazioni occiden-
tali, ma anche negli studi e ri-
cerche delle diverse scienze
umane, dalla filosofia alla po-
litica all'antropologia, (al di
fuori dei tecnoscienziati a li-
bro paga dei grandi gruppi
economici) è che, in realtà, l'u-
manità sia ora alle prese con
problemi molto più grossi del-
le sue conoscenze e risorse e
non sappia bene come cavar-
sela. Come dice Edgar Morin

piccolo «grande centenario»
della sociologia a cavallo dei
due secoli (nel suo più recente
mini capolavoro Svegliamoci,
Mimesis): «La mente umana
ha ipersviluppato i suoi poteri
sul mondo fisico e su quello
vivente, ma li ha sottosvilup-
pati su tutto ciò che è umano.»
Si è, insomma, istupidita. E
ciò che capita quando l'uomo
(come dice un proverbio fran-
cese pre Rivoluzione),«si
scambia per il buon Dio», anzi
si mette per molti versi al suo
posto, ma non essendo tale
combina pasticci che non è
poi in grado di governare. Ciò
accade, anche questa volta,
per manie di grandezza e avi-
dità. «Inseguiamo un sogno di
dominio mentre ora si tratta
di dominare il dominio. Il pro-
gresso materiale non fa che
occultare le catastrofi mentre
le prepara», dicono Morin e
Michel Serres insieme. E l'an-
tica trappola della vanità
umana travestita da razionali-
tà.

La cosa che colpisce di più
dell'attuale situazione è la re-
gressione/stupidità in atto sul
piano più propriamente uma-
no, della cronaca spicciola.
Autorità e norme promuovo-
no e spesso obbligano a codici
comunicativi di un manieri-
smo iperdelicato; fino ad esse-
re incomprensibili (come lo
schwa, che tuttavia ci mostra
la nostra vicinanza simbolica

con la situazione di Babele,
confusione delle lingue com-
presa). Si tratta comunque di
interventi fortemente desta-
bilizzanti per tutti: sia i gruppi
che si vorrebbe colpire, che
quelli che si intende promuo-
vere con logiche bassamente
mercantili, da saldi di fine sta-
gione. L'apparente tensione
verso un neutralismo angelico
(tipo schwa, appunto) produ-
ce però (in ogni livello e am-
biente, a volte nelle identiche
persone) manifestazioni di
sorprendente violenza e vol-
garità, con incredibile aggres-
sività e disprezzo dell'altro.
Né stupisce che gli episodi di
degrado vengano poi raccon-
tati senza interruzione né pie-
tà dagli stessi media spargen-
do sulle orrende vicende le lo-
ro lacrime coccodrillesche.
La violenza e la disperazio-

ne sono la reazione al tentati-
vo di demolizione delle identi-
tà tradizionali, come se l'uo-
mo fosse una macchina in cui
sostituire a piacimento delle
parti, senza sapere pratica-
mente nulla delle regioni deci-
sive dell'umano: quelle dell'a-
nima. Il fatto è che, come negli
ultimi decenni hanno raccon-
tato importanti filosofi di
orientamenti anche molto di-
versi, da Emmanuel Lévinas a
Byung-Chul Han, il rifiuto
adottato dalla modernità occi-
dentale di riconoscere e co-
municare con l'Altro con la

maiuscola, Dio, in cui ogni si-
gnificato è compreso, impedi-
sce poi qualsiasi comunica-
zione autentica con l'altro es-
sere umano, ora ridotto alla
dimensione esclusivamente
materiale e trattato come co-
sa. Si avvizzisce così e si perde
il contenuto spirituale, auten-
ticamente umano di quella
che Jung chiama la «funzione
trascendente», ispiratrice
della relazione umana con ciò
che va al di là della materia:
l'essere umano perde allora il
senso e anche il piacere della
propria umanità.
Era tutto già avvenuto. Ne-

gli anni Trenta e Quaranta, tra
crisi e dittature, Carl Gustav
Jung raccomandava di non
omologarsi alle richieste e in-
dicazioni dei «sistemi», per-
ché erano loro í grandi pro-
duttori di malesseri, impo-
nendo comportamenti appa-
rentemente «corretti», ma in
realtà finti e innaturali, pro-
duttori di disagi e infelicità
profonde. Dannosissima era
soprattutto la proibizione dei
poteri verso lo spirito, da essi
molto malvisto perché, come
dice San Giovanni: «Non si sa
da dove viene e dove va», e
quindi non si può mettere in
prigione e neppure multare.
Anche allora, gli slogan erano
la scienza, la tecnica, il pro-
gresso: gli eterni pilastri della
vanità umana.
Meno male che poi c'è il

Bambino. Non chissà dove:
nella capanna.

e RIPRODUZIONE RISERVATA
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