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Contro la folle crudele idea che
lasciar morire bambini e mam-
me in mare servirà come deter-
rente per futuri viaggi clandesti-
ni, quindi per proteggere le no-
stre coste preziose, si sta consu-
mando sotto i nostri occhi una
lenta morte della solidarietà,
dell’empatia intrinseca nel ge-
nere umano verso se stesso,
dell’urgenza della salvezza ver-
so chi sta morendo. In que-
st’epoca assurda “donne e uo-
mini che dedicano la propria vi-
ta al soccorso in mare e merite-
rebbero il Nobel per la pace in-
vece vengono insultati”.
Lei è Elena Stancanelli, scrit-

trice fiorentina poco più che
50enne, che, per non restare a
guardare da casa il conto dei
morti annegati degli ultimi an-
ni, un giorno ha deciso di im-
barcarsi pure lei nel Mediterra-
neo. E lo ha fatto con le famige-
rate Ong, cioè le navi un tempo
alleate della Guardia costiera
italiana e ormai giudicate inve-
ce ‘colpevoli’…del criminedella
salvezza.
Oggi alle 19 a Latiano Elena

Stancanelli presenterà il suo li-
bro “Venne alla spiaggia un as-
sassino” (La neve di Teseo),
all’interno della rassegna “Cul-
tura, Spettacolo e...” organizza-
ta dal Contenitore Culturale di
via Torre Santa Susanna con il
patrocinio dall’Amministrazio-
ne Comunale di Latiano. Doma-
ni invece la scrittrice sarà a Ca-
rovigno per il primo incontro
della stagione autunnale di “Li-

brincastello”, (in collaborazio-
ne con Librinfaccia): l’appunta-
mento è nella Chiesa di Sant’An-
na alle 19; con l’autrice interver-
ranno Federica Marangio, Ma-
rianna Melone e Giovanna Lo-
corotondo, con letture e inter-
pretazione di Serena De Simo-
ne.
Nelleduedatepugliesi si avrà

modo di confrontarsi con que-
sta autrice che in pratica nel li-
bro racconta il suo viaggio inun
Mediterraneo che «si sta riem-
piendo di morti – spiega – dove
barche inadeguate e stipate
all’inverosimile navigano a vi-
sta, provando a raggiungere le
nostre coste. Alcune ci riesco-
no, altre vengono riacciuffate e
riportate indietro, in Libia. Al-
tre ancora,moltissime, affonda-
no». Affondano: si inabissano
portandosi giù storie dimadri e
di figli, di bambini che non co-

noscerannomai la vita, di fratel-
li o sorelle di qualcuno, dimenti
e cuori accesi, di individui più
disgraziati di noi solo geografi-
camente. Ci stiamo davvero abi-
tuando a dire che ‘barche affon-
dano’ così come se dessimo la
notiziadiun treno in ritardo?
«Ho deciso di andare a vede-

re –dice Stancanelli, poi precisa
– angosciata dall’irrazionalità e
dalla ferocia che spinge mini-
stri e politici a considerare i
morti un buon esempio, un de-
terrente per gli altri migranti
pronti a partire,mi sono imbar-
cata con chi invece vuole salvar-
li».
Ecco quindi, “Venne alla

spiaggia un assassino” e ìl rac-
conto del tempo trascorso dalla
scrittrice nell’autunno del 2018
sulla naveMare Jonio, compra-
ta e allestita da un’Azione non
governativa chiamata Mediter-

ranea. Se qualcuno avesse dub-
bi sugli sforzi che si fanno su
queste navi, sulla misericordia
faticosa che si dona gratuita-
mente, può sempre andare a ve-
rificare di persona come ha fat-
to l’autrice di questo libro.
Chiunque può andare a vedere
che cosa vuoldire avvistareuna
testa che sale e scende tra le on-
de, e poi a voltenon risale più...
«Non sono mai stata una

scrittrice politica – prosegue

Stancanelli –ma la scelta di par-
tire prescinde da un interesse
politico: è una questione umani-
taria. “Venne alla spiaggia un
assassino” è un diario di bordo,
un resoconto personale, un ro-
manzo di avventura, che analiz-
za non solo quello che sta succe-
dendonelMediterraneo,ma an-
che il modo in cui noi lo perce-
piamo.Ame importa di come la
civiltà a cui appartengo assolve
al suo compito: tutelare i diritti
di ogni singolo individuo, po-
nendosi come argine alla rab-
bia, all’ignoranza, alla violenza,
all’odio».
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Un libro sceglie il proprio letto-
re, lo richiama con canto da si-
rene, lo conduce davanti a vetri-
ne di affermate librerie, come
davanti a nomadi bancarelle,
improvvisate stazioni di una
improbabile via crucis della cul-
tura, ad infrangere incuriosito
il suo ultimo barlume di libero
arbitrio. Un antico adagio popo-
lare recita che chi ben inizia è a
metà dell’opera e se questo è ve-
ro, “La luce delle cose -Dialoghi
tramaestro e allievo su fenome-
nologia, psicopatologia e stupo-
re” di Lorenzo Calvi e Paolo Co-
lavero (Mimesis / Frontiere del-
la Psiche, 2019) è il titolo carico
di significato di un testo che
parla al lettore, fin dalle prime
lettere stampate, della gramma-
ticadella fenomenologia.
La fenomenologia sancisce

l’atto di nascita della filosofia
del Novecento (ha influito, co-
me poche altre, sulla filosofia,
sull’epistemologia, sulla logica,
sullamatematica, sulla psicolo-
gia, sulla psichiatria, sulle
scienze cognitive, sulla filosofia
della mente e dell’intelligenza
artificiale, sulla linguistica, sul-
le scienze umane e sulla socio-
logia), per opera di uno dei più
grandi filosofi del secolo prece-
dente: Edmund Husserl (1859-
1938). Questi non propone un si-
stema che abbia la pretesa di
spiegare la realtà. Piuttosto, la
fenomenologia vuole essere un
metodo, una via in grado di ela-
borare una filosofia come scien-
za rigorosa.
Il motto di Husserl è: tornia-

mo alle cose stesse! Ovvero, rap-
portarsi ai fenomeni, a ciò che
appare alla nostra coscienza,
ad ogni tipo di fenomeno, il
prendere coscienza di ogni vis-
suto, poiché lanostra coscienza
è sempre coscienzadi qualcosa,
intenzionalità: sia essa una per-
cezione, un’immaginazione, un
ricordo, un’inclinazione valo-
riale ecc., a ciò che si mostra in
carne ed ossa, secondo caratte-
ristiche peculiari ricorrenti, se-
condo una propria prospettiva
luminosa, che si dona attraver-
sodei vincoli propri.
L’obiettivo che si pone Hus-

serl è giungere agli eidos, alle
forme, chepossono essere colte
attraverso un’intuizione intel-

lettuale. Tutto ciò è possibile so-
lo a patto di una preliminare
epochè, la sospensione del giudi-
zio: bisogna liberarsi da ogni
convincimento già costituito
della tradizione filosofica, della
tradizione culturale, dell’espe-
rienza empirica; si deve guarda-
re semplicemente l’esperienza
a partire dalla dismissione di
ogni giudizio già dato, di ogni
pre-giudizio; si osserva pura-
mente. È necessario, per guar-
dare le cose nella loro luce, re-
cuperare quell’atteggiamento
di stupore che i Greci definiva-
no thaumazein.
La fenomenologia è osserva-

zione pura che descrive il feno-
meno così come si dà e nei limi-
ti nei quali si dà al soggetto ri-
dotto, chenonèpiùun soggetto
mondano: non è il signor Pinco
Pallino che fa la descrizione,
ma è quel tanto di riduzione tra-
scendentale che ognuno può
sperimentare e che fornisce
l’apertura al mondo della vita,
la base genetica opinativa co-
mune su cui le coscienze, inter-
soggettivamente complementa-

ri, hanno storicamente costrui-
to e continuano a tramandarsi
anche modificandoli, i più sva-
riati significati che sedimenta-
no come strati magmatici so-
vrapposti l’uno sull’altro, da ri-
portare alla luce con archeolo-
gica perizia: da quelli religiosi e
metafisici a quelli scientifici, a
quelli pratici e tecnici, valoriz-
zando taluni aspetti e accanto-
nandone altri (si pensi alla
scienza galileiana, ad esempio).
È forte la tentazione di scor-

gere un’analogia di base, seppu-
re con le dovutedistinzioni, con
il Nietzsche di “Umano, troppo
umano I”, a proposito della
composizione di quel quadro fe-
nomenico della vita e dell’espe-
rienza, di cui gli uomini stessi
sarebbero stati i coloristi.
Husserl è stato tacciato di

idealismo: sarebbe vero a patto
però di dimenticarsi del fonda-
mentale concetto di corporeità:
egli non dice che il soggetto ri-
dotto è un pensiero, unamente;
dice una cosa diversa: è un cor-
po. Il soggetto ridotto è la ridu-
zione alla pura corporeità vi-

vente e operante, in tedesco leib
(= corpo che fa esperienza a par-
tire da), non körper (= corpo, co-
sa). Questa distinzione Husserl
la usa per fondare l’essere con
altri: si giunge alla nozione di al-
tro uomo nella percezione dei
movimenti del corpo proprio e
poi osservando il movimento
degli altri corpi viventi si stabili-
sce un’operazione di trasposi-
zione. È un’operazione origina-
ria, che avvienemediante un’al-
tra operazione fondamentale:
lanozionedi empatia.
“La luce delle cose” non è so-

lo un atto di omaggio di un allie-
vo (Colavero) al suo maestro di
psicopatologia fenomenologica
(Calvi) scomparso di recente;
non si tratta solo di un mero ri-
percorrere le tappe che hanno
segnato la propria professiona-
lità, una sorta di diario di bordo
del vascello stanco dellamemo-
ria, sospinto sulla sacca rista-
gnante della nostalgia. Piutto-
sto si tratta di un percorso ini-
ziatico verso la fenomenologia.
Due corpi che si incontrano,
due coscienze che si salutano

all’incrocio dell’empatia inter-
soggettiva con obiettivi diversi,
ma che poi si fondono in unico
fine: un giovane desideroso di
apprendere, con il giusto sguar-
do curioso sulle cose, e unmae-
stro che desidera trasmettere
tutta la sua esperienza accumu-
lata negli anni, ma alla fine un
unicoobiettivo:mantenere viva
la via fenomenologica alla psi-
copatologia.
Ed ecco che nella quotidiani-

tà dei dialoghi e delle pratiche
mondane, come percorsi carsi-
ci che scorrono sotto il fluire or-
dinario del modo consolidato,
abituale di intendere le cose,
l’uomo e il mondo, è possibile
un’altra esperienza: vedere le
cose, l’uomo e il mondo, sotto
una luce diversa, sotto la loro
stessa luce. È possibile avvici-
narsi al senso delle cose, avan-
zare di un passo verso la verità,
senza mai la pretesa di giunge-
re a possederla inmodo definiti-
vo, in uno sforzo etico (streben)
di complementarità, che chia-
ma la partecipazione collabora-
tiva di tutti, nella riduzione
prossimale e infinitesimale,
mai totaledegli adombramenti.
Lo sforzodinon ingabbiare il

paziente dietro una fredda ed
impersonale definizione eziolo-
gica, di andargli incontro, pren-
derlopermano, andare verso la
persona riducendone i contorni
opachi della sua personalità,
per il tramite della Figura An-
tropologica, una visione in gra-
do di illuminare in sé il senso
umano di quel particolare uma-
no. Solo così è possibile intavo-
lare un dialogo, tirare fuori
qualcosa di autentico da una
persona: se ciò avviene incon-
trandoLorenzoCalvi sul lagodi
Como, Paolo Colavero in piazza
Aldo Moro a Maglie o Socrate
nell’agorà, per le strade o
sull’acropoli di Atene è assolu-
tamenteuguale.
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Quella luce che rivela
i “fenomeni” nelle cose

Un “diario di bordo” racconta
le tragedie nel Mediterraneo

La fenomenologia
sancisce la nascita
della filosofia
del Novecento
come scienza
rigorosa

Irrazionalità
e ferocia spingono
a considerare i morti
un buon esempio,
un deterrente
per altri migranti

Come prendere coscienza di ogni vissuto, una percezione, un’immaginazione, un ricordo, un’inclinazione valoriale? Lo spiegano
in un libro i dialoghi tra maestro e allievo su una scienza che insegna a vedere le cose, l’uomo e il mondo, sotto una luce diversa: la loro
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