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Libro-inte

Inedito

Tettamanz
è fatta anch

All’inizio degli anni Trenta,
mentre spira il vento
che porterà al potere
Hitler, la grande filosofa
svolge una riflessione
sulla funzione di «guida»
che dovrebbero avere
coloro che hanno avuto
da Dio il talento
della riflessione. Però,
dice, pensare non basta:
bisogna educare la gente
a una cultura più umana

LUCIANO MOIA

P

Edith Stein nel 1911, quando studiava all’università seguendo l’insegnamento di Husserl

INTELLETTUALI

Stein:
aiutate il popolo
EDITH STEIN
ei circoli degli intellettuali spesso si
può ancora sentir dire che essi si aspettano, in modo del tutto ovvio, di
avere come compito quello di guide
del popolo. Se, al contrario, si considerano i fatti della storia e, specialmente, gli avvenimenti degli ultimi anni, del tempo di guerra e del dopoguerra, emergono allora pesanti dubbi: sia riguardo all’effettività
della guida sia riguardo al fatto di essere chiamati
a svolgere un ruolo di guida. Vale, quindi, veramente la pena di riflettere un po’ su questo problema [...].
Innanzitutto con “guida del popolo” non s’intende solamente la direzione politica, bensì un lavoro di educazione e formazione presso il popolo. E
con “intellettuali” non s’intendono solo gli uomini puramente teoretici, bensì anche tutti coloro
che, sulla base di una formazione teoretica, esercitano una professione pratica: il prete, il medico,
l’insegnante e così via. Il primo è senz’altro da ammettere fra le guide: dal punto di vista religioso e
di etica sociale non ci si può accontentare di lasciare il popolo così come di volta in volta si trova.
Chi ha raggiunto un più alto grado di umanità rispetto alla grande massa non può considerare tale grado come un personale segno di distinzione,
nel cui godimento potersi riposare; si tratta piuttosto di un segno di nobiltà, che impegna a lavorare per gli altri e presso di loro. E anche dal punto di vista politico si deve mirare a condurre la
massa degli uomini impulsivi, che costituiscono
un pericolo per lo Stato, verso una vita spirituale,
e a guadagnare a sé gli altri, affinché dispongano
il proprio lavoro in conformità con gli scopi della
comunità [...].
Tali uomini potranno tanto più facilmente adempiere la loro professione di guida, quanto meno
partecipano al tipo degli intellettuali. Tutti noi, in
realtà, lo assumiamo un po’, quando viviamo all’università. Non sarebbe un vero studente colui per
il quale le domande teoretiche non fossero scottanti, colui che non fosse alle prese giorno e notte
con i suoi problemi. In tal caso deve esserci chiaro
che quest’atteggiamento ci separa dalla grande
massa. Fuori si lotta con i bisogni della vita nelle
loro innumerevoli configurazioni [...]. Gli uomini,
ai quali dobbiamo essere d’aiuto nel bisogno, non
devono, quindi, sentirci come estranei, che vivono
in un mondo a loro inaccessibile. Noi dobbiamo saper pensare, sentire e parlare nel loro stesso mo-
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erché un nuovo
Giubileo
straordinario? «
messi di fronte
all’istanza fondament
riscoprire con gioia e
rilanciare con energia
entusiasmo la grazia e
mandato missionario
Signore Gesù, e questo
segno di una grande
concretezza, di un
coinvolgimento perso
comunitario, di una
coerenza davvero limp
trasparente tra il vissu
quotidiano dei
credenti e
l’identità della
Chiesa». Lo
scrive il
cardinale
Dionigi
Tettamanzi,
arcivescovo
emerito di
Milano, nel
volume
Misericordia. Il
Giubileo di papa
Francesco
(Einaudi, pagine Dio
148, euro 14), da
oggi in libreria,
che si apre con
L’a
un’ampia
intervista del
em
vaticanista di
rila
“Repubblica”
di
Paolo Rodari.
il d
Non dev’essere
es
considerato né
casuale né uno
dei tanti temi
possibili – annota il
cardinale-teologo – ch
centro di questo anno
giubilare ci sia proprio
misericordia, perché è
proprio questo «il tem
fondamentale, il nucle
vitale e la sintesi unific
della fede cristiana e,
dunque dell’azione
missionaria della Chie
volto della misericord
cioè Cristo stesso. Ecc
perché è difficile parla
questo concetto senza
riferimento all’essenza
stessa di Dio. «Non è
soltanto un ideale, un
valore, una verità, un d
spirituale, un’esigenza
morale, un comandam
tra i tanti, un program
necessario di azione e
vita. Costituisce piutto
dato centrale del Vang
nella sua interezza – il
o l’anima – e insieme
costituisce il dato
onnicomprensivo –
sottolinea ancora
Tettamanzi – un’unità
che accoglie tutto in se
stessa e che si apre e s
diffonde irradiandosi
realtà come suo eleme
vitale e personale». Ec
perché il riferimento a
Cristo è fondamentale
fare chiarezza su un
concetto centrale e
irrinunciabile della fed
mettere da parte quals
sentimentalismo e per

sente alle pure altezze dell’astrazione, al di sopra
do, se devono farsi animo nei nostri confronti. Sodel profanum vulgus, che è immischiato nelle baslo in questo modo possiamo essere loro d’aiuto [...].
sezze dei comuni bisogni di vita. E proprio questa
Naturalmente il popolo è più incline ad accettare
presunzione, anche se l’intelletto non la ostenta acome guide coloro che sono usciti dal suo seno e
pertamente e forse non è nemmeno una convinhanno raggiunto un posto in alto, senza perdere il
zione cosciente, è percepita dagli altri e disgusta.
contatto con coloro che sono in basso; infatti, si
A dire il vero, se l’intelletto osa
crede che essi abbiano ancora a
ciò che è per lui estremo, ragcuore l’uomo del popolo e sapgiunge allora i suoi propri limipiano che cosa lo preoccupa.
Questa è la spiegazione dell’in«Chi ha raggiunto un più alto ti. Si mette in cammino per trovare l’ultima e più alta verità e
fluenza esercitata da capi sociagrado di umanità rispetto
scopre che tutto il nostro sapelisti che si sono innalzati dal basalla grande massa non può
è un lavoro imperfetto. Alloso. Le mani lisce, ben curate e i
considerare tale grado come re
ra si spezza l’orgoglio e si profimovimenti leggeri, elastici traun segno di distinzione,
la una duplice possibilità: o l’indiscono chi non conosce il penel cui godimento potersi
telletto si rovescia nella dispesante lavoro fisico; chi parla al
riposare; si tratta piuttosto
razione oppure si china in
popolo nella lingua fluente, leprofondo rispetto davanti alvigata degli “uomini colti”, chi
di un segno di nobiltà, che
sorvola incurante le dure realtà impegna a lavorare per gli altri l’insondabile verità e accoglie umilmente nella fede ciò che l’atdella quotidiana lotta per la vie presso di loro. Anche
tività naturale dell’intelletto non
ta, costui è sospetto fin dall’inidal
punto
di
vista
politico»
può conquistarsi. Allora l’intelzio. E anche una più alta volontà
lettuale, nella luce dell’eterna
di sacrificio e un grande entuverità, trova il giusto atteggiasiasmo per il bene del popolo
mento nei confronti del proprio intelletto [...]. Dalspesso non riescono a spezzare le barriere. L’intell’altro lato, egli riconosce l’ambito legittimo dellettuale troverà la via verso il popolo – e senza di
l’attività naturale dell’intelletto e compie qui il proessa non lo può guidare –, quindi, solo se egli in un
prio lavoro, nella maniera in cui il contadino colcerto senso si libera dell’intelletto. Ciò non signifitiva il proprio campo, come qualcosa che è buono
ca che lo si debba rinnegare e abbandonare. L’ine utile, ma che è confinato entro stretti limiti, cotelletto è un dono di Dio, di cui abbiamo bisogno,
me ogni opera umana [...]. E potrà dedicarsi ai suoi
e non solo per noi, ma proprio anche per coloro dai
problemi intellettuali, perché questo è, appunto, il
quali esso ci distingue. L’intelletto deve, però, rensuo mestiere naturale; avrà bisogno del suo inteldersi conto dei suoi limiti e diventare, perciò, uletto come il falegname della mano e della pialla,
mile. La maggior parte dell’attività dell’intelletto,
e, se con il suo lavoro potrà essere utile agli altri,
se è pura attività naturale dell’intelletto, conduce
allora sarà volentieri pronto a fare ciò. E come odi solito a una certa presunzione intellettuale. Ci si
gni lavoro onesto che è eseguito secondo il volere di Dio e in suo onore, anche questo può allora diventare uno
strumento di santificazione.
I doni spirituali al servizio degli altri
M’immagino così san Tommaso: un
Nel dicembre del 1930 Edith Stein tiene una
uomo che aveva ricevuto da Dio, come
conferenza sul ruolo degli intellettuali. La filosofa,
talento, una straordinaria attitudine inallieva di Husserl, morta ad Auschwitz ed elevata agli
tellettuale e la faceva fruttare e che,
altari, elabora il giusto legame fra il talento intellettuale e
tranquillo e senza pretese, andava per
l’impegno nella società. Il vero intellettuale non è chi
la propria strada e s’immergeva nei suoi
guarda il popolo con disprezzo o estraneità, né chi
problemi, se lo si lasciava in pace; vopretende di guidarlo con superiorità, ma chi mette al
lentieri e con prontezza s’impegnava a
servizio degli altri le proprie doti umane e spirituali. Il
fondo e dava risposte, se gli venivano
testo, intitolato «Gli intellettuali», esce domani in libreria
poste questioni difficili. Così egli, proper Castelvecchi (a cura di Angela Ales Bello, p. 60,
prio perché non lo volle mai, è diveneuro 8,50). Ne anticipiamo alcuni brani.
tato una delle più grandi guide.
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