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tura a tutti e due i fratelli. E verrà
messa a morte. La pietà non esiste
in politica. Anche in questa bellissima tragedia si tratta di governo
a staffetta, che però non viene rispettata. Da lì la guerra tra i fratelli.
Duemila anni più tardi Racine, lo
scrittore francese del Seicento, cristiano fervente e rigoroso, chiuso
nella comunità di Port Royal, scrive una tragedia dal titolo I fratelli
nemici, riprendendo il soggetto
della mitologia greca. Anche lui
raggiunge una profondità di introspezione e un
pathos tragico difficilmente uguagliabili. Jean Racine non
è molto conosciuto
in Italia, nonostante
proprio Giuseppe
Ungaretti ne abbia
tradotto un’altra tragedia, Phèdre, recitata poi da Gianmaria Volontè.
L’argomento è stato
trattato anche da
Jorge Luis Borges in
un racconto che si
svolge in un remoto
villaggio dell’Argentina dove due fratelli si contendono uEschilo
na ragazza, e non
potendo condividere questo amore, la
idio è uno
uccidono. Alla fine
vengono condannaarchetipi
in gran parte ti a morte e devono
fare una gara su chi
culture.
dei due farà più pasatura se ne
si dopo che sarà looccupata:
ro tagliata la gola.
o a Thomas Anche
Thomas
e Borges.
Mann ha scritto
qualcosa sull’argonon esiste
mento dei gemelli:
a? La verità
un racconto lungo
non siamo
intitolato Le teste
a liberi dai
scambiate. Si tratta
ti primordiali dell’elaborazione di
un mito indiano, nel
quale una ragazza ama due fratelli, uno
intelligente e fine,
l’altro rozzo e bello.
Una notte lei sostituisce le due teste:
mette quella più raffinata e colta sul corpo del più bello e viceversa. Ma dopo un
po’ i due corpi seguono le due teste: il
più bello diventa più
debole e flaccido, e
più intelligente, il
più brutto diventa
prestante e forte, ma
privo dell’intelligenza originaria.
Naturalmente la letteratura pullula del
Borges
tema del fratricidio,
della rivalità tra fratelli, e in generale delle lotte che si svolgono tra
consanguinei. Ci sono anche rivalità artistiche tra fratelli – non faccio nomi, ma due famosi pittori italiani, e due scultori sono tra questi, e anche due famosissimi scrittori tedeschi che non sono stati in
grandi rapporti tra loro. L’umanità
non si è ancora liberata dei sentimenti primordiali, della tempesta
che causano, la quale si estende
tramite la politica, sotto mentite
spoglie, all’intera società: a decine,
centinaia di milioni di persone,
sfociando in guerre e massacri terribili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’attuale Papa ha
uno stile diverso, cerca
la gente. Il grande enigma
della libertà interroga
tutti, perché ci espone
alla responsabilità
della decisione,
che la tecnologia di oggi
rischia di negare
riducendo l’uomo»
Robin Williams veste i panni del robot nel film «L’uomo bicentenario». Sopra a destra, Pietro Barcellona

Anticipazione. Una riflessione del filosofo Pietro Barcellona, a sei mesi
dalla morte: «Credenti e no si uniscano contro il meccanicismo e per la libertà»

POSTUMANI
cioè dominatori?
PIETRO BARCELLONA

rino che non dà una interpretazione evoluzionistica della realtà – come fanno generalmente
i riduzionisti – ma la considera come una mai ha colpito – di papa Frannifestazione eterna.
cesco – il fatto che cerca
Il “postumanesimo” è la prosecuzione
l’incontro con la genMODERNITÀ E CRISTIANESIMO
dell’illuminismo sul piano tecnologico,
te dopo aver celeè la continuazione della pretesa di dobrato la Messa, è
L’arte, la politica, l’educazione, la fede. Le riflessioni di
minare l’uomo fino a farne l’autore
un po’ come usciun testimone della crisi della modernità, per rilanciare un
stesso della vita. Nasce dall’idea delre dal Tempio.
approccio integrale all’uomo, condiviso da laici e cattolici, senza
l’ibridazione tra corpo umano e
Significa però adottare uno stile
sincretismi né compromessi. È il nucleo di temi che il filosofo del
macchina: si tratta di un vecchio
diverso, rispetto al quale il comdiritto Pietro Barcellona, scomparso il 6 settembre scorso, affronta nel
mito. Al fondo c’è la convinzione
promesso con il potere è d’ostavolume La sfida della modernità edito da La Scuola a cura di Giuseppe
che non ci siano confini netti,
colo. Un problema della Chiesa è
Mari (pp. 114, euro 9,50), dal quale pubblichiamo alcuni brani sulle derive
mentre il mondo umano questi
sicuramente il coinvolgimento
della modernità: «La crisi economica – scrive Barcellona – mostra la vanità
confini li ha, rispetto a tutto il retemporale a partire da Costantidell’idea di progresso in se stessa, non è vero che si dia un progresso
sto, proprio perché l’essere umano. Dostoevskij lo fa capire bene,
illimitato e infinito. L’idea di progresso è stata l’ultimo tentativo laico di
no ha la psiche, lo spirito, insomè il fatto che l’uomo non ha vocostruire un paradiso affidato alla tecnica… è in crisi profonda per via di
ma un’eccedenza che non è sogluto accettare la libertà come requell’“eccedenza” umana nella quale c’è anche il dolore: il dolore non si
gettivamente riducibile. È una
sponsabilità. L’irrigidimento – sul
può eliminare». Pietro Barcellona insegnò Filosofia del diritto
questione con cui facciamo già i
piano dogmatico – è conseguente
all’Università di Catania, è stato membro del Consiglio Superiore
conti, senza doverci proiettare in uall’angoscia generata dalla libertà.
della Magistratura e deputato. Tra i suoi ultimi saggi si ricordano:
na futura “epoca dei robot”. Negli UI credenti e i non credenti non sono
«Il sapere affettivo» (Diabasis), «La speranza contro la paura»
sa, dove si fa ampio ricorso all’autoin opposizione, fino a quando la que(Marietti) e «Parolepotere. Il nuovo linguaggio del
mazione, si verifica il problema di stastione è affrontata in chiave ateistica. Il
conflitto sociale» (Castelvecchi).
bilire, se c’è un incidente dove sia coinvero problema è l’ateismo, perché mortifivolto un mezzo guidato da un dispositivo auca non solo l’idea del mistero, ma anche l’uotomatico, chi debba risponderne: il produttore
mo in quanto lo consegna ad una interpretadel pilota automatico? Il proprietario del mezzione puramente meccanicistica, alla interafatti s’impongono, trasforma i fatti in norme e
zo? Colui a cui è destinata la corsa? C’è una rezione tra molecole, a un dispositivo biologico
siamo punto e a capo. Si tratta di un normativisponsabilità legale senza uomo… Secondo me,
che distrugge la libertà. Certo, perché viene mesmo che sfugge a qualunque valutazione e mi
la radice del post-umano è sempre la stessa: riuno l’elemento spirituale. Insomma, sarebbe cochiedo se, al di là delle intenzioni, questo indiscire a conseguire un dominio totale del prome se io, mettendomi a fare un quadro, consirizzo non stia prendendo forma perché c’è una
cesso di creazione che permetta di produrre il
derassi questa azione come conseguente agli
più ampia trasformazione del modo di pensaclone dell’uomo, dell’essere umano in modo da
stimoli visivi che mi provengono dall’esterno e
re, conseguente a una congiuntura politica, in
eliminare la figura del Creatore cioè da negare
alle reazioni che hanno determinato fino al puncui miliardi di uomini non possono essere conla creazione stessa perché questa diventa un’auto di farmi muovere la mano in un certo modo.
siderati liberi.
tocreazione continua. Questa auto-creazione
La tendenza oggi è molto forte, anche perché si
Nel nostro piccolo, credo che il problema si poncontinua è il compimento del progetto illumiappoggia a ricerche neurologiche che suscitaga rispetto alla continua delega all’“esperto” che
nistico, il progetto illuministico è che la mono molto interesse.
è una malattia della modernità in quanto edernità nasce da se stessa, si auto-legittima, non
Si potrebbero dire tante cose, in proposito. La
spropria della competenza sociale il singolo uoha nessun rapporto con l’“altro”.
prima certamente è di carattere universale: gli
mo. Gli automatismi, da soli, non bastano. QueSenza creazione, non siamo creativi neppure
uomini hanno paura sostanzialmente di una
sto accade perché, al di là della nostra capacità
noi. Questo riconoscimento lo pongo in chiave
cosa sola – di essere liberi –. La libertà sgomenpredittiva, esiste sempre l’imprevisto nella vita
storica cioè, se io non avessi l’idea che nasco da
ta, perché – quando è vissuta fino in fondo – è
umana ed è su questa componente che si giodue persone, non avrei nemmeno l’idea della
un abisso che fa venire le vertigini. In realtà, tutca la partita perché è quella che provoca la limia libertà. Il fatto che io sono stato creato, vuol
te le teorie oggettivanti – come quella “neoreabertà alla decisione. Occorre poi ricordare che
dire che non sono il risultato di una necessità,
listica” di Ferraris – non fanno altro che mettequalunque automatismo prende sempre le
quindi sono libero anch’io.
re a tacere il grande enigma della libertà che inmosse da un input. Il discorso più suggestivo,
voca la decisione. Quando Ferraris dice che i
da questo punto di vista, lo fa Emanuele Seve© RIPRODUZIONE RISERVATA
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