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Edgar Morin
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La domanda del sottotitolo reca
con sé qualche implicazione at-

tuale. Può dirsi umano rassegnarsi a
perdere vite per salvaguardare l'e-
conomia? Una vita giovane vale dav-
vero più di quella di un vecchio sag-
gio? Sarebbero state interessanti le
risposte di un calibro come Edgar
Morin, ma purtroppo ci ha lasciati
nel 2004. Pertanto accontentiamoci
dei suoi interrogativi sospesi nel
vuoto. Con la consolazione di leggere
tra le righe, le sue ovviamente. Mo-
rin fu antropologo, sociologo, filoso-
fo, saggista, il tutto a modo suo. Nella

Laura Corsini

La bellezza del mondo
Edizioni San Paolo, 272 pp., 18 euro

nome raccontare san Tommaso
kf in modo da rendere la sua vita
irreprensibile e pura, accattivante
per un lettore di oggi?". Laura Cor-
sivi confessa al Foglio i suoi timori
nel cimentarsi in una narrazione
che ripercorresse la vita di uno dei
maggiori pilastri teologici e filoso-
fici d'ogni tempo, spartiacque tra
cristianesimo e filosofia classica.

L'autrice incardina il romanzo nel
1323, durante il processo di canoniz-
zazione di Tommaso d'Aquino volu-
to da Papa Giovanni XXII. San Tom-
maso è morto quarantanove anni

prefazione a questo libro scrive di
essere un "incorreggibile autodidat-
ta". Cosa peraltro non del tutto vera.
Innegabile invece la sua transuman-
za tra antropologia, cibernetica, bio-
logia, con frequenti incursioni nel
pensiero puro, anche quello ecologi-
co. Il riferimento alla transumanza
non è casuale, perché Morin inqua-
dra la sua riflessione sull'uomo alla
sua realtà naturale, anzi animale - si
potrebbe dire "darwinista". Ciò non
di meno, il ritratto che fa delle sue
fratture interiori, così creative, la-
scia senza fiato. Non si sa se vedrà
mai la luce il "metantropo", l'uomo
nuovo nascituro sulle ceneri di quel-
lo vecchio, è tuttavia calzante l'ana-
lisi del sapiens. Perché proprio così
lo chiama, in perfetta fedeltà ai pol-
verosi dogmi del biologismo ottocen-
tesco. Ma la creatura che delinea è
di straordinaria complessità: l'uomo
è al contempo sapiens e demens, faber
e mitologico/religioso, economicus e
ludens. La dimensione del gioco, del-
la follia e della magia sono parte
della sua avventura. E infatti Morin
spiega che la caratteristica specifica
di quest'essere che, unico, ha cam-
minato in posizione eretta tra i pri-
mati, non è solo la spiccata intelli-
genza, con i suoi corollari di tecnica,

prima, il 7 marzo, settimo giorno
della creazione nel mese in cui Dio
ha fatto il mondo, lasciando incom-
piuta la Summa Theologiae. Non
agiografico e neanche storico, il ro-
manzo di Laura Corsini è il raccon-
to di una conversione, o del miraco-
lo invisibile che essa rappresenta,
quello che avviene nel segreto del
cuore. Per costruire la narrazione
di profonda e intensa spiritualità -
ma contemporaneamente moderna
e ricca di tensione - l'autrice inseri-
sce un personaggio di fantasia che
farà da perno al romanzo. E' uno
dei postulatori, il vecchio frate Car-
lo, uno degli scrivani di san Tom-
maso e forse il suo più affezionato
discepolo.
Un flashback ed ecco che Carlo è

un bambino, vigoroso e forte, desti-
nato suo malgrado alla vita monasti-
ca. Il giovane si ribella al destino al
quale la famiglia lo ha predestinato,
tenta inutilmente di scappare ma
non si arrende e conduce nel mona-
stero una vita da laico, cercando il
piacere carnale che trova con la gio-
vane prostituta Tonia, per la quale
nutrirà un affetto sempre più pro-
fondo. Il tormento di Carlo, i senti-
menti di rivalsa verso un mondo che
lo ha condannato a quella reclusio-

linguaggio, cultura. Il sapiens "ha in-
ventato l'illusione: l'immissione del-
l'universo dei fantasmi nel mondo
della veglia". Perché tutti gli anima-
li sanno di dover morire, l'uomo sol-
tanto rifiuta l'assoluto della morte.
Morin, proprio come il nostro Vico,
lega infatti l'inizio della civiltà non
all'invenzione delle armi o degli at-
trezzi, bensì a quella della sepoltura
e dei funerali. Il caro estinto va ac-
compagnato e bisogna celebrare il
suo passaggio in un altrove arcano
con riti magici, mitologici o religiosi,
se preferite. Con il sapiens la morte
da fine ineluttabile diventa trasfor-
mazione. La sua creatività sta in-
somma nel confondere le carte, nel-
la non accettazione dell'ordine na-
turale. Perciò l'uomo porta disordi-
ne nella natura, e poi un nuovo
ordine con la cultura e la società.
La sua grandezza è nei contrasti,
non nella ragione tanto idolatrata.
L'attitudine all'instabilità delle
pulsioni, agli affetti, all'ebbrezza e
all'estasi, ha il suo lato costruttivo
nell'esserci di una coscienza. Non è
ancora stata elaborata un'antropo-
logia sofisticata al punto di leggere
e interpretare la complessità del-
l'essere umano, né alcun criterio
può svelarne l'essenza. E la natura
umana conserva intatto il suo miste-
ro. (Claudia Gualdana)

ne forzata, l'attesa per le sue fughe
dal convento e da se stesso, creano
una tensione palpitante, cifra stili-
stica dell'opera.

L'incontro con il "dottore", come i
frati lo chiamano, segna un cambio
di passo fondamentale nella vita del
giovane oblato che lo travolge e lo
trascina in una condizione per lui
fino a quel momento inspiegabile;
qualcosa che investe di spiritualità
scelte e meditazioni che avevano
guidato ogni sua azione.
"La tentazione è per i prediletti.

Dio non posa mai ai suoi figli nulla
sulle spalle che non possano porta-

re", lo rassicura Tommaso e senza
neanche rendersene conto suscita
in Carlo "un assaggio di paradiso.
Tutto era preghiera, canto corale,
industriosità, espiazione, lindore e
silenzio".

Alla fine del processo, non è più
invita nessuno dei personaggi che
hanno fatto da contorno alla storia,
non c'è frate Reginaldo da Piperno,
amico e confessore del futuro san
Tommaso e neppure quelle immagi-
ni create dalla fantasia di Laura
Corsini per raccontare con sapienza
e armonia la vita e la spiritualità di
un personaggio che con le sue idee e
la sua azione ha cambiato per sem-
pre il pensiero cattolico occidenta-
le. (Flaminia Marinaro)
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