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Emanuele Severino inaspettato
Filosofia (e fede) per un amico

È la prefazione
al volume
autobiografico,
mai uscito, del frate
Francesco Alfieri

di Emanuele Severino

n queste pagine un uomo di quaranta-
due anni racconta a un amico la sua
vita. Nobile e terribile. Non si tratta di
un «romanzo», ma di quel che gli è re-

almente accaduto. E Francesco Alfieri, fi-
losofo affermato, sacerdote dei Frati Mi-
nori, professore di Fenomenologia della
Religione alla Pontificia Università Latera-
nense. Contrario a ogni compromesso che
richieda alla fede religiosa di essere sotto-
missione e non libertà della coscienza.
L'amico al quale egli si racconta è Massi-
mo De Angelis, il noto giornalista della
Rai, filosofo, storico, politico.
Nel libro si viene a sapere dei suo carat-

tere, così riservato da non parlare nemme-
no con i confratelli e i superiori del male
terribile che lo stava distruggendo e con-
tro il quale continua a combattere. Inevita-
bile quindi che in queste stesse pagine ci
si chieda come questa riservatezza si pos-
sa conciliare con l'improvvisa decisione di
frate Francesco di un incontro con De An-
gelis, protrattosi per vari mesi, dove con
estrema crudezza egli ha messo a nudo la
propria vita. Non solo, ma come abbia po-
tuto addirittura decidere di pubblicare il
testo di quei colloqui. Il libro non rispon-
de (o, meglio, Alfieri dice che la risposta
da lui data non toglie la contraddizione).
Ma a una risposta è possibile accennare

tenendo presente quel che l'immagine è
sempre stata per l'uomo. Più o meno in-
tensi, il dolore e innanzitutto l'angoscia
per la morte accompagnano la vita di ogni
uomo. Che quindi è destinato a voler vive-
re tentando però di tenerli il più possibile
lontani da sé. Dimenticarli è un cattivo ri-
medio: il loro morso risveglia ben presto
dal sonno imbelle. Bisogna tenerli lontani
guardandoli in faccia. Questo accade sin
dalla festa arcaica, dove non si rappresen-
ta altro che la vita, ma, appunto, la si rap-
presenta, cioè la si trasforma in immagi-
ne.
L'immagine guarda la vita, di cui essa è

immagine, ma la guarda separandosene,
stando al di fuori, la guarda dall'alto. E sin
dalla festa arcaica l'uomo si identifica al-
l'immagine e in tal modo si solleva al di
sopra del dolore e dalla morte, liberando-

sene. Se ne libera non come singolo, ma
unito al gruppo sociale a cui egli appartie-
ne, giacché è in quel gruppo che la sua vita
si svolge. Si può capire allora che anche
quando un uomo come Francesco vede
che il dolore è diventato insopportabile e
che la morte è incombente, egli sollevi so-
pra la propria testa l'immagine «festiva»
della propria vita e vi si identifichi anche
se fino a quel momento la riservatezza del
suo carattere l'aveva portato a mostrare as-
sai poco di sé. E tale immagine è un libro,
più duraturo della festa.

L'evocazione dell'immagine è un rime-
dio efficace solo se non si chiude nella
mente del singolo o nel dialogo a quat-
tr'occhi con un amico, ma si presenta agli
altri, si fa pubblica; e nella nostra società il
farsi libro da parte dell'immagine evocata
da un intellettuale come Francesco è uno
dei modi più naturali perché ciò avvenga.

Non solo, ma l'immagine è «salvifica» so-
lo se chi la evoca non mente a sé stesso: se
mentisse, nasconderebbe a sé stesso ciò
da cui vuole allontanarsi.
Mi sembra che in questa direzione ci si

possa spiegare come, nonostante ogni ri-
servatezza del suo carattere, Francesco Al-
fieri abbia deciso di pubblicare questo li-
bro.
Nel quale non si nasconde nulla della

sua vita. Che è ricca e tragica. (...) Non solo
lascia il suo lavoro intellettuale, che è lo
scopo della sua vita, per assistere a lungo
il padre ammalato di cancro, ma già prima
della morte del padre il cancro aggredisce
anche lui e nel modo più agghiacciante.
Agghiacciante anche il modo in cui Fran-
cesco riesce a sopravvivere. E comunque
eroico.

Alle piaghe del corpo si aggiungono le
piaghe dell'anima Francesco Alfieri è sa-
cerdote, ma la sua fede è una continua lot-
ta col dubbio.
Qui è soprattutto la filosofia a farsi sen-

tire nella mente di Alfieri. Se, quando si af-
ferma ciò che si afferma, non c'è nessuno,
nessuna forza, nessuna volontà che co-
stringano ad affermarlo. ma è il contenuto
affermato a imporsi, e la coscienza è lo
sguardo che vede questo imporsi, allora
l'affermare non è sottomissione.

Alfieri rifiuta ogni sottomissione, ma si
capisce che la lotta tra la fede e il dubbio si

svolge all'interno di una fede tanto più
profonda quanto più provata. Vorrei dire
questo, allora, ad Alfieri — ma credo che
non si troverà d'accordo —: la fede è un af-
fermare dove non è l'incontrovertibilità, la
verità innegabile, ma è la volontà di chi ha
fede a spingere ad affermare come verità
innegabile ciò che non mostra di esserlo,
ma si nasconde, appartiene ai non appa-
rentia e, appunto, è soltanto un creduto.
Ma allora si dovrà concludere che, in-

nanzitutto, è la fede in quanto fede (e non
solo la fede religiosa) ad essere sottomis-
sione. E che la sottomissione è il tratto es-
senziale della vita inautentica a cui l'uomo
è destinato finché vive, cioè finché vuole.
Solo l'apparire dell'innegabile destino del-
la verità non è un sottomesso; esso è già
qui, sulla terra, quel vedere facie ad fa-
ciem, che per il cristianesimo è la condi-
zione paradisiaca, ma che secoli prima di
Cristo è stata chiamata dai Greci «filoso-
fia».

Tuttavia l'orizzonte ultimo di Alfieri ri-
mane la fede e la speranza della sua rina-
scita. Anche se egli è convinto che la for-
ma «attuale» di cristianesimo vada estin-
guendosi e perfino che la vocazione sacer-
dotale si estinguerà con la sua gene-
razione. Anche se quando, durante i
momenti più atroci della malattia, qualcu-
no gli dice di affidarsi a Dio, lui pensa tra
sé: «Ma io l'ho perso Dio, a chi mi devo af-
fidare?». Anche se ritiene che gli uomini
non riescano mai a prendersi cura degli
altri fino alla fine, «a caricarsi davvero e si-
no in fondo della sofferenza degli altri» e
che a un certo punto si fermino e guardino
altrove. Anche frate Francesco attraversa
la «notte oscura»della fede. Ma ne esce:
«Se ritornassi indietro sarei nuovamente
frate. E sacerdote».
E comunque per il rifiuto della sotto-

missione che Alfieri sente l'affinità tra il
proprio carattere e quello di Oriana Fallaci
e, sia pure in senso diverso, quello di Hei-
degger. «Sono fatto così [...]. Ecco, quella
di Oriana è una continua rivolta contro
l'oppressione e contro la sottomissione
[...l. Oriana vedeva una religione che as-
serviva, che metteva in gabbia le persone e
così le asserviva. La battaglia di Oriana
non è contro la religione ma contro tutto
ciò che opprime. Contro tutto ciò che an-
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che nella religione opprime e a cui la gen-
te aderisce senza un'anima, non con una
adesione intima e personale».
Ma con Oriana ha in comune anche

l'esperienza della malattia e il modo di af-
frontarla. «L'Oriana che io più amo è quel-
la del '93, quella che scopre il cancro e dice
in una famosa intervista: ma ora devo scri-
vere un libro. E questo libro deve chiudersi
positivamente». E richiamando una frase
della Fallaci — «Io non ho chiesto mai fa-
vori a nessuno. Tanto meno li ho chiesti a
Dio» — aggiunge: «Provo una grande sin-
tonia con questa frase perché anch'io nella
mia vita ho sempre cercato di andare
avanti sulla base delle mie forze. Non ho
chiesto al Signore che guarisse mio padre
e tanto meno che guarisse me».

O ©PRODUZIONE RISERVATA

Lo frase
«E la volontà di chi ha fede
a spingere ad affermare
come verità innegabile
ciò che non mostra di esserlo,
ma si nasconde e, appunto,
è soltanto un creduto»

D testo Un contributo del pensatore scomparso lo scorso gennaio viene pubblicalo per la prima volta su «La Filosofia Futura»
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H numero

!n nefxvüm FUIt.lt.l

È in libreria il
numero 14
della rivista
semestrale di
filosofia
teoretica
«La Filosofia
Futura»
(Mimesis),
fondata nel
2013 e
presieduta da
Emanuele
Severino fino
alla sua morte,
il 17 gennaio
di quest'anno

• II numero,
intitolato
►( Sentiero del
giorno, è
interamente
dedicato al
filosofo

• Qui a fianco,
pubblichiamo
alcuni stralci
del testo
inedito di
Emanuele
Severino
contenuto nella
rivista, scritto
nel marzo
2019. È la pre-
fazione alla
autobiografia
mai pubblicata
del frate e
filosofo
Francesco
Alfieri. Il
copyright e i
diritti del testo
di Severino
sono della
famiglia
Severino, di
Francesco
Alfieri e della
casa editrice
Morcelliana

f La presen-
tazione dei
nuovo numero

della rivista si
terrà all'interno
del Festival
Mimesis
di Udine
«Immagine e
storia» il 14
novembre alle
15 in diretta
streaming
aperta a tutti
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