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I.:\ SERII?

di MARIA LUISA AGNESE

SÄLA1 O RE
VELA

Il grande filosofo e la pandemia: «Bisogna cooperare mettendo nel pozzo
comune le nostre intelligenze. Speriamo che la prima mano la diano
le donne». Storia di un intellettuale che ha attraversato il Novecento
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Rigenerarsi con un libro, regalandosi una auto-
biografia leggera e scorrevole, un'opera di alta chia-
rificazione per un filosofo abituato a confrontarsi
con Kant e Aristotele, e con problemi altisonanti
come quello della giustizia giusta, dell'incertezza,
delle possibilità. Salvatore Veca, sommo filoso-
fo italico, va in libreria ai tempi del Covid-19 con
un'autobiografia sorprendente, Prove di autoritrat-
to (editore Mimesis), titolo solo apparentemente
minimale per un'opera, composta con Sebastiano
Mondadori, figlio di sua moglie Nicoletta, che in
realtà affronta e sistema i grandi nodi del Novecen-
to, con linguaggio delizioso e a tratti pop, soffuso
di impegno e di ironia con flash sulla cultura clas-
sica «che insegna a imparare» e sul rapporto in-
termittente del filosofo Salvatore con lo sport, «un

Questa intervista

è parte di una

serie che declina,

nel modo più

largo possibile,

il tema delle ri -

Generazioni come

è stato interpretato

dalla settima

edizione del Tempo

delle Donne: storie

di chi sperimenta

nuovi equilibri

gli eventi si sta sfasando. Ho sentito persone che
parlando del lockdown dicono "l'anno scorso".
Dobbiamo fronteggiare l'ignoto, l'inaspettato che
è esploso nelle nostre vite, la prima epidemia a
carattere globale, la globalizzazione del male. Che
anche chi ha la mia età non ha visto e conosciuto,
ed è senza parole e suggerimenti per i più giovani».
Eppure proprio dalla filosofia potrebbero arri-
vare prove di rigenerazione, in fondo è il pensie-
ro che tenta di governare l'incertezza.

«Sì la filosofia è esercizio intellettuale che mira a
ridurre l'incertezza quando si genera, si misura con
quello che i greci chiamavano taumazein, qualcosa
che produce stupore. Per ridurla bisogna produr-
re teorie e non è facile nel momento in cui la si
vive. Ora siamo inchiodati in una crisi pandemica

«UN MONDO DI PADRI
È llETES'f-,BILE E VTIOPE»
decorso inesorabile: eccellevo nella prima fase, per
poi crollare miseramente in quella successiva. A
cavallo imparai subito il trotto ma il galoppo non
mi veniva», e così con judo e sci fino al fioretto «in
cui mi limitavo alla parata senza rispondere».
E continua con la narrazione appassionata della

scoperta infine della filosofia, l'arte di farsi incan-
tare dai problemi, trattata come una professione,
senza perdere la doppia valenza che ha in tedesco
— lingua complessa come il greco, più del sinteti-
co latino simile all'inglese — e nella quale Berufha
un doppio significativo senso: lavoro e vocazione.
Dopo aver passato in rassegna il secolo breve,

e affrontato i due decenni brevi, gli anni Venti di
questo secolo che hanno cambiato radicalmente
il nostro mondo e la geografia politica spostando
l'asse dall'Atlantico al Pacifico, il racconto si arresta
allo tsunami che stiamo attraversando.
E noi partiamo dove il libro finisce, sulla soglia
di questo tsunami.
«Che ci sta cambiando in modo profondo, per-

sino la percezione del tempo, la capacità di datare

La copertina

di Prove di

autoritratto

(Mimesis)

di Salvatore

Veca, scritto

con Sebastiano

Mondadori

a dieci anni dalla crisi finanziaria da cui il mondo
e l'Italia in particolare non si sono ancora ripresi.
Come diceva Hegel la filosofia sorge sul far della
sera, è il tentativo di pensare quanto è accaduto o
sta accadendo».
Arriverebbe insomma col senno di poi?
«Vede, nel mio libro Prove di autoritratto raccon-

to del '68, un evento che oggi potrebbe sembrare
archeologico, e che ai tempi generò incertezza dei
comportamenti con gesti, azioni e parole inaspet-
tate, con i reggiseni sventolati in faccia a Theodor
Adorno all'università di Francoforte, come si pote-
va immaginare? Quando si interrompe la stabilità
dei comportamenti il grande e piccolo compito de-
gli intellettuali è quello di non mollare, di resistere
e cercare di ricostruire i pezzi, individuare quello
che è degenerato più che rigenerarlo; e gettare una
luce sui modi in cui si può ricostituire un nuovo
ordine. La pandemia ha messo sotto pressione i
governi di tutto il mondo. E soprattutto ha messo
in luce l'enorme debolezza delle organizzazioni
internazionali, a cominciare dall'Oms, l'organiz-
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zazione mondiale della Sanità. I vari Paesi hanno
risposto ciascuno a suo modo, l'Europa si è divisa.
E ci ha fatto capire che a fronte di crisi globali non
disponiamo di strumenti globali, per la pandemia
ma anche per qualsiasi crisi che minaccia il piane-
ta. E si è aperta la questione enorme del degrado
della "Natura"».
Si potrebbe dire che è come se avesse voluto
mandarci un avvertimento.
«È come se la Natura ci avesse dato una sber-

la. Un segnale mandato con un piccolo sisma. La
crisi pandemica mostra le relazioni profonde fra
degrado ambientale e morbilità della pandemia.
Veniamo da tre secoli di iper sfruttamento delle
risorse naturali non rinnovabili e gli effetti dell'a-
zione umana hanno creato questa degenerazione,
è come un grido, come se la Natura dicesse: non ce
la faccio! E tutto è collegato, le azioni locali hanno
effetto globale... L'Amazzonia non è solo di Bolso-
naro, la Siberia non è solo di Putin, perché la pan-
demia non prende sul serio i confini; e così vale per
la Cina, dove con la deforestazione i pipistrelli non
hanno più trovato una casa, e sono venuti fra noi».
Tutto si tiene e purtroppo non si è capito al
primo turno, ed è arrivata la seconda ondata.
«E adesso qualsiasi invito a tornare a quella che

definiamo normalità è demente. Perché è tornare
a quell'atteggiamento predatorio e dispotico che
ha avuto l'uomo nell'ultimo periodo, mentre l'ar-
te della rigenerazione, in prospettiva, è quella di
tessere pazientemente le relazioni fra istituzioni
sovranazionali, oppure rassegnarsi alla degenera-
zione».
Molto è dovuto all'incapacità di accettare il
limite: l'uomo farebbe meglio a rassegnarsi?
«Di palestra in palestra abbiamo persino con-

templato il sogno di costruire un corpo immortale,
penso ai sogni di Elon Musk: è stata la grande pro-
va di tracotanza dei baby boomer che adesso stan-
no scoprendo anche loro il grande tema del limite.
Quello di cui ci si è resi conto di colpo è la nostra
fragilità, la nostra vulnerabilità. Non dimentichia-
mo il finale della Ginestra di Leopardi quando ci
dice che di fronte alla natura che reagisce l'unica
cosa che ci resta è la «social catena». Solo ricono-
scendo il nostro limite possiamo costruire e tes-
sere situazioni rigeneranti. Una visione di crescita
illimitata non necessariamente significa sviluppo.
Nella Genesi Dio ha affidato all'uomo l'ammini-
strazione della Natura. Ma è un amministratore
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delegato o dispotico? Una visione ecologica, una
riconversione ecologica come dice papa Francesco
dovrebbe prendere sul serio questa ripartenza dal
limite, per rigenerare. Noi apparteniamo alla Terra
Madre, non ne siamo i padroni. Si tratta di rico-
struire sintonie possibili fra esseri umani e ciò che
non è umano. E qualche ecosistema dove si tesso-
no relazioni fra globale e locale. Questa rigenera-
zione richiede una enorme quantità di competenze
e di sapere, c'è una grandissima cattedrale da co-
struire come nel Medio Evo, un lavoro che passava
di generazione in generazione. Ora noi possiamo
essere la prima generazione che restituisce il debi-
to ai suoi figli e ricostruisce il mosaico delle nuove
cattedrali. Lavorare per uno sviluppo sostenibile:
ora la stessa Cina ne è la maggior fautrice, dopo
aver inquinato per anni».
Lo scenario, in questi primi venti anni del nuo-
vo secolo, è tutto nuovo.

«Tutto è cambiato, anche qui. Il sisma geopoliti-
co della fine degli anni Ottanta altera la geografia
globale, che era stabile dal dopoguerra. Collassa
l'Unione sovietica e il mondo bipolare, parte la
globalizzazione e la finanziarizzazione del capita-
lismo, poi dopo l'u settembre anche l'America di-
venta vulnerabile anche per l'incapacità di Bush jr
di governare i processi. Pochi si accorgono che il
vero cambiamento radicale deriva da questa glo-
balizzazione e dalla vera rivoluzione, che è quella
digitale: è un nuovo mondo».
Ma chi lo governa?
«Nessuno. L'asse si sposta verso il Pacifico e que-

sto pone un problema all'Europa che o si decide a
diventare un global player o è destinata al declino».
Uno tsunami quasi più forte di quello, paralle-
lo, degli anni Venti del Novecento, anche se le
similitudini sono tante, a cominciare dalla crisi
finanziaria.

«Allora c'erano state il collasso della prima
globalizzazione, la Belle Epoque, la Prima guerra
mondiale, la caduta degli imperi coloniali; ma i
cambiamenti dei primi venti anni del nostro Ven-
tunesimo secolo sono così radicali che se un uomo
di metà Novecento dovesse rinascere ora non capi-
rebbe questo mondo nuovo».
Chi saranno ora gli attori principali di questa
rigenerazione? Nell'ultima edizione del Tempo
delle Donne organizzato a settembre dal Cor-
riere e dalla 27esima Ora abbiamo individuato
proprio nelle donne (e nei giovani) le protago-
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niste del dopo Covid-19. E lei nel suo libro scrive
alcune pagine sull'argomento legate a Norberto

Bobbio, uno dei grandi pensatori del Novecento,

filosofo al di sopra delle parti e sempre illumi-

nato dal dubbio. Ma per una volta, durante un
viaggio in macchina con lei, si rivelò risoluto e
libero dal dubbio programmatico...

«È vero e ho voluto metterlo in evidenza nel li-
bro questo episodio, era la primavera del 1984, era-
vamo partiti in macchina, con Bobbio, da Milano
verso Siena per un convegno sul concetto di giu-
stificazione in etica sotto una pioggia bat-
tente. Poi piano piano si è rasserenato,
è apparso un sole tiepido, le ginestre
lungo la strada, noi discutevamo
di progresso, con una lunga e ap-
passionata conversazione, e lui
mi ha detto, contravvenendo
per una volta al suo leggen-
dario scetticismo dubitante,
che l'unico indicatore non
controverso di progresso nel
corso del secolo era costitui-
to, secondo lui, dalle conquiste
dell'emancipazione femminile.

Giro, vago per un periodo, per il
gusto un po' anarchico della scoperta,
magari mi perdo dietro curiosità per la
geometria non euclidea o per la musica

Costruire un corpo immortale
è stata la grande prova

di tracotanza dei baby boomer

di Simone de Beauvoir per cui donne si diventa.
No, donne si nasce e poi si diventa la donna che
si vuole essere. Speriamo che sia femmina dun-
que, e speriamo che funzioni, seguendo il Talmud.
Dobbiamo costruire la nuova cattedrale non con
arroganza, ma con senso del limite. Non con l'idea
dell'accumulazione quantitativa dei baby boomer».
E dopo la rigenerazione del mondo, c'è anche
una via per la sua rigenerazione personale?
«Io ho una dieta monotona. Faccio il mio mestie-
re, che è quello di pensare, di leggere. Di inte-

ragire con gli altri, di dialogare. Non parto
con uno scopo, come fanno anche molti

miei allievi molto più accorti di me».
Non si fa dettare l'agenda filoso-
fica da altri.

«No, vago per un periodo, per
il gusto un po' anarchico della
scoperta, magari mi perdo die-
tro curiosità per la geometria
non euclidea o per la musica».
A proposito, lei nel libro
racconta di una sua strana
rigenerazione giovanile, da
stonato a intonato...

E che la condizione delle donne Dio ha affidato all'uomo l'amministrazione «Sì non avevo alcun orecchio.
nella società rimaneva, alla fine, della Natura. Ma è un amministratore Si metteva in moto lo stesso fata-
l'indicatore principale del grado di delegato o dispotico? le meccanismo degli sport: dopo un

inizio folgorante di due al massimo tre
lezioni, mi rivelavo un disastro. Poi, im-

provvisamente, solo a trent'anni divenni into-
nato, con una particolare predilezione per il Don
Giovanni di Mozart (e qui il filosofo dà un piccolo
saggio, affrontando con sicura intonazione "Là ci
darem la mano...")».
Torniamo al nostro processo filosofico/rige-
nerante, dopo tutto il peregrinare peripatetico
cosa succede?
«Dopo questi giri a un certo punto lo vedo,

eccolo, lì, è quello il problema da risolvere, e parte
l'indagine».
E oggi il problema è bello grosso, davanti a noi.
«E sento, questa volta, più che mai il bisogno di

affrontarlo con altri. Bisogna cooperare mettendo
nel pozzo comune le nostre intelligenze in nome
dell'umanità. E quindi speriamo che la prima
mano la diano le donne, che posino la prima
pietra. E che su questa Petra si fondi la nostra
Rigenerazione».

maggiore o minore civilta che contrad-
distingue le istituzioni, le pratiche sociali
e i modi di convivere nel tempo fra le persone.
Questa era la sua convinzione meditata. E anch'io
credo che la questione femminile sia dirimente,
prioritaria, rispetto alla rigenerazione. E l'idea che
questa costruzione della cattedrale sia opera ma-
schile, anche se in buona parte del mondo pur-
troppo sarà ancora così, è sbagliata e detestabile.
La donna è protagonista, tiene insieme fra loro la
capacità di cura e quella di essere creativa, scien-
tifica e tecnologica. È detestabile e miope pensare
un mondo di padri, di nonni, di zii. Sfortunata-
mente sbatte contro un pezzo di pianeta dove il pa-
triarcato è vivo. E dobbiamo sapere che purtroppo
la marcia sarà ancora lunga».
Ma anche qui la Natura con il Covid-19 ha dato
un avvertimento, le donne lo affrontano meglio.
«Anche lì, certo. La donna è più forte e non solo

per il sistema immunitario. Hanno una potenza
genealogica e rappresentano un capitale sociale
mondiale straordinari. Cambierei un po' l'assioma

LA PROSSIMA
SETTIMANA
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