OPINIONI

Progresso o apocalissi?

di Mario Cassa
Chi è abbastanza vecchic'r oggi, certo ricorcla [a fcrrtur-ia ch'ebbe, ne11'area della
cultura esistenzialistica afTermatasi neì
clecenni tra le clue guerre rnondiali, lir filosofia rnistico religiosa, cli raclice rrrssa,

tra g1i altri .1a Nicola
Bcrcljaer', origintrri«r cli Kier. nel 1E74
impersonata,

,

e

iìttivo clal 1925 in poi, a Pirrigi. IJope-

ra

sr-Li-r

pi[r n()te cra, già allora, La cutce-

zionc rlel nundo di Do.stoe uskl, clel 1923.
In r-Ln:r anakrgiL area cli specr"rlazione e di
ctrltr-rra si poncvi.t tra gli altri, già irllitra,

benché clrri-Lsi ignorirto, cluel Lev Sestov
cli cui Adclphi ha pubbLici.tto, anni fa, nel

'91 l'operri nraggiorc, Sulla hilancia

dr

Cìrobbc, ch'ebbe l:r prim:r edizionc i-r P:rrigi nei 1929, e una sccon.la c.lizionc, arricchita, nel 1971, ànc()r:r a Pi-rrigi. l-attrrale echzione it:rlii.rn:t tradr-Lcc LlLrcstiì sccorLda edizione pirrigina. Scstov non citil
Berdjaer. ancl-re perché in clrLalchc mistr-

ra prenc'le e srrolge pensieri segnirti clir
1ìote iìssrìi personali, piÉ radicitli.
Arrcl-re Sestorr è nato ir Kiev, nel 1E66, e
anche lLri è vjssuto stabilmente a Parigi,
cacciatc'r cla1le ar-Ltorità sovieticl-re, nel
t9?_\.

Occorre dire cìLrr-rclrre che Sestov proce,lt. trt'll'rtt'e:t,li petr.icr,, itt tui si rnu,rvc,
pcr vic piiL r:rrlicali rispctto i] qrìiìnte irltre,
cli clrrclf iLrea, si conoscor-io. Ar-icl-re lui co-

l0

mLrnclue scrivc un lrrngo saggio su I)ostcrevsky, intitol:ìto Lakttttt conno le er)iden7c, che occrlpa lc pilginc piÉ imperterrlte e stinÌolanti clcl voluLnc citilto,

Sullo biluncia tli Grchba.

Di fionte al camrnino cìcl pcnsicro Lrmiìno
rlotn inrrlr , .l,,ll, r lrrgi, ìn(' lntt( tìlilticl, tt . 111 rl1,gtr':1, .l,rl l,r, r1'|o1'1 116i.1 iC:l Cr ìnV('l lzione della rnorale e clell:r politica, clel-

l'interesse ecclnornico in

cr-ri

lìrmentano,

per dirla con lo Spir-urz:r cit:rto d'.r Sestov,
diuttiae, honore-s, libidinas, tli fronte ircl unir
coscienza collettir.,ir e atl un pensicro fil,rr,rlirr' .ltc Itlt :,rff,rr-;rlqr rr{lìi lt'(':(.nj:ì

clivini,r, religiosir o ruzionale, di fronte a
tant(l n(11ì è possibile clifenclere () prour.rovere irltra prrtsizione clelIa c-oscienza
che non siir di rassegriazione al rnistertr
clell'essere e allir insuperabile tragicità del
clcstino Llrnano, cor-ne ir-rrlicir bena1,pru-rto il clrilrnma, 1'angoscia, 1u clisperazione
rlci pcrsonilggi .lcLlc opere tutte cli [)ostoevsky.

Occorre sLLbito,-lirc chc il tliscorso cliSest()v assLrlÌÌc [ì qLrcstc piìgrnc un rrgore tagl i|. rrtl.' . ,1

,tll,t l, ,ft'lì:r r t rtt it'rt i rgQr( i:i\

i

ì,

incnlzirntc, Lrniì aspra c prìngente l,.rcerirezza di stilc chc hi.r bcn p()co il che frrre
cor-r la banalitlì delle firrmrrlc ri:rssr-rntivc.
I1 l)ostoerrskt' che emerge dalf incalzare
clelle analisj tli Sestor' è proprio cluclkr
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che rispondc irll:r radicirLc, sanguinante
contracltlizione che oppone lil immcnsa
poesiir, tragicir e hrica arl r-ur tempo, clelle
figLrre cl-re abitnno i suoi romnnzi, c il ripLÌg1-ìante apparire della vita, del car:rttere, c'le1la fisionomia clell'Lromo Dostoer,sk1' cosi conìe esso s'impone r-re11a biografia clisegr-iati,r da Strachov e rrella lettcriì c()n la c1u:rle cìucsti conficla ir Tblstoi,
nel 1911, il disgusto chc provir nello scrivcrc c clocrrmentilre qrrel[a biografii,r.
Mai la climensione religiosir, ['itleirle "(ìernsnlcrnmc" è stirta

cl

ifesa con tiìl-rto s[]re-

co .li inteILigenziì t-LL-.utiì, sottile, con tanta
cr-rltura cllcnistic:r, grecl, clirssicir, "rina-

scimcnt:rlc", clclla itlcalc "Atcnc" lur:rgcr
elcttirro ovc la ragionc, la krgicir univcrs:rlistica [rovilrìo lil krro scclc c clanno oggcttiviì, solcnnc, s1-,lcndicl:l ftrrnur ill Ncmico nnico, csscnziirlc ili Scstov.
L:r rirgior-rc, il tlcmonc grcco chc avvolge

c rrcciclc ncllir

sr.rir

sottilc, tcnacc, incli-

strLrttibilc ragniltcl:r, ogni pcnsicro ultro,

ogni sospetto 11'lrnir rcaltà clirrcrs:r, cl'lrn:r
rlirncnsione chc sirrgge ai concctti, si ilfiènna ne11'clroca modcrnrì c()n (--irrtcsio,

con il srro

con il

dLrhbio Lrnir.crsillc: m:r si affcmra piÉ conpiLrtamcntc corì la ncccssità, con f orclinc nìi:rtcrÌìi:rtico, ge()metrlco .lell'Erhlca cli Spinoza.
cogitr.r,

srLo

ontr() qLrest:l ragione Sestov clt:'L r-rn
«antic() hbnr sripienzlale" nel cluale
si pilrla cli rrn
"Angekr clella Morte"
che scenrle verso l'uourt), <<tLrtto coperto

di occhi" e, primn cli portarc con sé 1'anima del rn()rente "gli lascia firrtir:arnente altri clLre occhi ( . ) E allorir i'rrorno cornincia a vedere irll'improvviso, oltre a
crr) che vetLrno gli altri (. . . ) cose del tuttcr
1ìLro\re (... ) come possollo vederle gli abitanti tli altri uroncli"; cose cl-Le non gli appaiono pi( necess:rrie, legate alla ragnatela ,-lella ragione, rr'ra libere, ossiiì clìe
«sonLl e non sol1o nello stcsso ternpo».
I)ostoevskl' è rma de[[e più illLrstri crea-

tLÌ

re

\/ iS

itiìte,

seconcl ct Sestor., il

a

il'Ange-

kr dclla Morte.
Scstov non fa riferimento a[[a Apocirlisri gi('vahllt':r. lrìa fr,lclnizza rì:f rtmcnlc
e, i-r voltc, tropp() sbrigirtivilmcntc, con la
krgica di Hcgcl. Opcrano su cli h-ri, c'ò cla

l. .list,rrtc intt'rlrctlrzitrtti rlr,calittiche della fikrsofia hegelianir, ila
sempre in auge: n-ìorte dell'arte, morte
lrclr)lìl'c,

della storia, e vitr cosf.

Ma senza poter approfondire qui il di\(()f\(), t,,ttvielte stthtl,' (iliìl'c un:ì L(ìnclnsior-ie rivelatrice, clel testo.
E torno, iìpplìnto, al testo clor.e Sestov
clice cl-re "LAnge[o c]ella M«rrte» con-

scnte Llna',,isione clelle cose Iibera .ia[[a
rilgionc, ove Ie cose, iìppLìllto Iibere, t,rp-

paiono come «cose che sono e

11on

sono». Si capisce c«lne Sest«rv, a questo
pu11to, ami riferirsi più r.,«rIte al testo cli
Isaia, (Vl), clove il profeta, grirncle e iu.rpctL()so, si f:r trilrnitc clclla collcr:r cli L)io
c()lìtr() il suo popolo. L)io si rivolgc i-r LLri
c gli chicclc di fr-rrsi profctir: "Uclivo clcl

Lnio Signorc la voce chc diccva: "Chi
rnilntlol Cll'ri v:r pcr mc1" Isiliil gli risponclc: "Eccomi, mancla rnc". E Dio clicc:
"Va', c à qllcsto popolo diri-rir fr-rrir chc
r-rrliirte perfcttirmente scnzil perir cirpirc, e
che veclii,rte cl-rianr restando c-iechi. Il
crLore rli qLrcst() popokr coprikr cli grasso,
fagli clrrnr 1'orccchio, iìcccciìre gli occhi.
(11-re

i

sLLoi

occhi non rrcclano. Che i

sLroi

orecchi non sentiìno. Il srur crLore non irf-

ferri"" ( tratl. Ceronetti).
Vrrrei citare il calr. VJ Lli Isaia fino alla
fine per rnisurrre in tLrttlr lLrce il senso
apocnlittico clel testo profetico. Mi lirlito a pochi versi, cli segLrito: (ora la versione è tluella della LCID-ABU). lsaia
cl-iietle a Dio: "Signore, fir-ro a qrrand,.r accirclnì qLresto? Mi rispose: Finc-hé le cittiì
ll(ln siìrallno aleviìstiìte, Ie vostre case abhirncloL-rirtcr e clisabitatc, c lil v'ostra tcrra
non resterà un tleserto clisabititto".
11
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Ma suI tliscorso i-rpocirlittico ritorneremcr
più innar-rzi. QtLi occorrc tcnersi alle conclusior-ri cr-ri Sestov gir-rngc scguenclo f intervellto clegli occhi donati a[['uomcr
morente, .lall'"Angekr clclla Morte»; occorre t(lrnare a t1,-Lelle cosc "libere, cl-ie

sono e non sol-ro». I1 capitolo di Sull.l hlloncictcliCiiobbe dai titolo Attdocie e sotromlssioni tcrmina cosi: "C}rs( Plirtonc c

Aristotele hanno trionfato (rn:l illtrove Sestov ilcdica pagir-re ass:ri bcllc ill
mito platonico della c:rverna) - rncntrc
Protagora, Isaia, Sar-r Pnolo, fra gli i-Lr-rticl-ii; c Pasc:rl, Sl-rakespeare, Heinc e altri,
fra i motlcrni, restruro in dispartc vinti.
Mn la storii-r, la nostrtr storia ha fatto i
contl senza il p:lclrone. I1 giuclizio finr-rlc
nor-L uvnì luogo cl-raggiÙ. Quaggi(L hanno
trionfato lc iclee, Itr coscienza generalc,
e gli rLorrini hanno esaltato il gencralc,
l'hirnno frocliìmato c]io. Ma leggiir gli
aLrtlaci c i vinti siìrilnno ascolt:rti. LrLnica obiezionc è chc non esista nessLLn 1:rggiù, che esista soltanto rrn qui. Che Dio
sia clui e non laggiir. E un'obieziolìe, lìon
cliscut(). Hoc .slgno ulnce,s, hoc si,gno uincLLnt

et

tincut

et ,.uincant».

QLri Sestov s':lf1icla alla speurnztr c all:l
fe.le. E. rlavr.cro è cl'riusa ogr-ri disc-r-Lssio-

ne. .Non tliscr-rto". Nor-i occorre dire
altro. . . con la ragione

I

l)'altroncle f intcresse che clui ho motivatiìnìente rivoLto a Sestov ntru era dOvr-rto solr alli,r ir-rtcnsità e, clircì, alla bcl-

- (nel scnso spinoziano, cl're lrri sottoIinea ) tlel srLo discorso. Lir-rteresse
cra stirto suscitat() da rrn tcma che sttr l'rl
firr-rdo tlel sr.Lo pensicro. II tema elnerge
lezza

ri:r cioò che abbia prelirnini-rrmcntc bar-i-

diro .la sé ogni postulato, irrimccliabi[mente viziiìtiì noll iìppenlì ci imb:rttcrcrìì() in un int/rrrr1'1i5,1111chlr', .r irt rrn ltrutrcso, inmagini.rndoci cl-re qr-resto nostro
ril-itrt,' Jt'll'im1rr,,ur isamcnl.' rìrrrì .iir t r:rr
tredesùno

r-rn

postulato, rna l'espressionc

verità". Lir veritlì è opera della
ragione che si svolgc nclle leggi, nelle
ftrrme, nei concetti dclla scienziì 1ì-t'.ìternaticlr, scientific:r c fiktsofica. Si ctrpisce
stessa della

clre

l' lnarres o, l' im]tr ou ui-so, [' lnrpret,i-s ro
siar-io concettl non i-rssirniIabili clalla r.-Lecessjtà della r:rgionc gcometricrì. E Sestov

pr(lsegtte: "Non solo i cleterministi, ma
irncl-ie i loro avr.,ersari che pule sostengono che 1'uomo è un esscrc libero, cor-r-

.i.lcrltt,

IUll:ìviiì lìt r't':s:ìl'ir 1 r( otÌll,ot'fc

)

\lucslH lil,elt ,r iti rrn ttltììcl'(r \let'rnirrltlo
cli elerner-rti infiniti-rmcr-rte piccolì la cLri
:(llnlìì ìf,,l'tn,t, lì fr11

1r

il |rrrt'r,, ilnlt(ria,-

tibilmer-rte, la risoluzionc che cletermina

il nostro atto".
Invece per Sestov, se di vcrità si può parlare, c1-rest:r non irpp:rrticr-rc al[a ragione,
aI sr-ro tessrrt() ca,.rsalc, ()ggettivo, bensi

.lci ftrr,,ri imlrr, ,t t'isi inUlr.'gli Ebrei clel
lrlnl,rr rl i I:lrilr. nti it,rnlCtnlìot't rrrci cUropci cli Spir-ioza e dclla stra necc.s.slrà geolnctrrca 1Ììa [ematlciì, potcv ano alì]lne[tcre e coir.rvolgere ne1 concctto cli rilgionevo[e verità.
,tll,t

1.pst.'117,r

yedibi[i: rì tLrtto ciir cl-rc né

Orhene, qlresta rival-rtazior-ie clell'lmpren, e

(

chb

pc

ile,

L-rsaLrd

e 11' accidcnralc, de I I' occa s k nctle
o a M a lebrancl-rc ) dc I I' inirttesrr

cl

non può non rìctrinrnare
1o

i,rllir rncnte cluel-

«stirto cli eccezione" chc in ciìmpo giu-

cla

un cor-rfì-onto chc rni risr-rlttr stimolante. Ad rrn certo punto del r-r. 16 cli Au-

riJic,,, f,,l it it, ), c L( )tìccl I r r pritttttri, r c itnprcscintlibile nella filosofiir politica cli

dacie e sotrorni.s.sio?'ri Sestov scrive:
"Nel
accidental.e, s i gn ifica,
a voler essere esrìtti, ciìr chc non è e rit.»-i
pr-rò cssere. E giuclicl-rererno clr-ri-Llsiirsi teo-

CirrLScl-rmitt. (Si barli chc i[sr-ro Romanricisrno politico è tlel 1919: qu:.rlche anno
prirrri-r rlc [' crpera cl i Se-.tov, Sulkt bilancia

diGiohbc).

ria scientifictr o filosofic:r, clualsiirsi teo-

All'originc ilei

rlostro I inguagg io,

l7

dr-re

testi cit:tti, ti-u-rto lon-
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tani trir Lonr, st:r 1:r comr-rne colìsapc\'oIr'::rr.lt l frtr,, eltc l;r lrrgi,,ttr .t icttrificrr,
tcc iciì, cconomic is tica l-r a cl istrutto o gn i
fonclaLncnto tlella ragiorle filosofic:r, ha
p rc c i p i t:r to nel r-rihil i snro cprc Lli-r ncccs.\irà
gernnctricu che già in Spinoza :-tvcva clattr
chiar:r evitlenza clel sr-ro rifirLto tli riconoscere il valore un.ranistico inelirnrnabile
del morner-ito inprcuaclibilc, r-Lon geolreL-L

trico

1ìorì rnrì.te[ra tico. C«rnsapevole c'ii cicì Scstov si irrrestn al srtc, .n«rti
trpprr r-rt(1,

discrrtor, a['.Hoc signo vinces» e iìl]banckrr-ra la realtà Llnìiìniì al mistero, all'Ar-Lgelo clel[a Mortc c iri sr-uri occhi cl-rc'
veclrno 1e cliLncnsioni ,-le11'al tli Lì.
Sestor'lìon siì c non vr-urle riconosccrc l:r
presenziì incsorrrbile di cluella nece.ssità
1ìon rÌìiìtematiciì, n()n geometricn bcnsi
fiktsoftca che lcga il srLo .uon tliscuto" alla

pcrlitica: iri ndrn,:rs dellaturct. Viene c1a clui
tLrtto il discorso suo sr-rl riconoscirnento
tlel fatto che la srwranitii, 1'obbligo cleIi,r
deci-sione spetta a chi cleve affror-rttrre iL
compittr ch dccidere cluel che è neccssirrio fare cli fronte :rlf inrrtteso, lll'impreuedibile; di fronte alla situazionc eccclioIìdlt': rltt:tflrlt' lìci riìl\l(,rti tltnrrtti ('lììcl'Ic
all' imporsi clel nihilism o

nrrclo, tlilavato

c1

tccnologico, rneccanicistico, f insr-rperir[.ilr. rfir,,ttt,,,li dml,',, t llr']tlito.
La parola passa insornma cli necessità al
rapporto dialettic o, al cl isco rso fikrsofico,
razionnle - (l'Lrnica, ripcto, insul'tertbite
necessitàr razionn[e) - dcll:r filosofia ptilitica. QLrel riìpporto dii-rlettico che 1o stesso Spinozr,r consiìcrtì con il nesso chc
stringe le stre cluc opere rnirggiori, I'Ethi-

il

cu e

gione u rnirn is t icir, alla ragion e e\lenisti cn: Scl-rniitt dicc :rl nrirnos dellct terra; c !l
segue) con citì, [ir \/ia segnatil tla Spinoza l\

Tr attatr.t teol"o gtcct - l'toliticc.t.

ra

bcn clistinguere 1iì neccssitì tn:rterniltica .1a q.,eli,r giLrritlica, p,,1iti.n. È
questiì L'wicttncccssirà ctre ['uomo di qrLestiì terla non puòr non aftì-Onti.rrc, sc lìon
c-tre sir

vLrole abl-,irn,-L»rirre

il suo clestino al nihi-

lisrno, al mistcro, alltr affermilzionc tnitica cle L['Hoc signo ulrice.s. Schrnirt ha
picnrr c drarnmaticrr coscicuza della posisr-Lo tlestincr
nihiListrL; e, tli più, clel clcsrino nil-Lilista

zionc occirsionalistica, c ,-lcl

1,'qlit ,,grri ;iutrilitlll(r tllìliìlìr,. rir,tnoscihilc :rl tliscors,r fitleistico, i,rl ricono(.1,|.

scirncnto del rnistero. Schmitt segue 1'e-

scrnpio ,-li Sprinozir miL, in clefinitiva,
irnche, e più ciir i'icir-rao, cli Hegel e tleclicr f intera fatica intellettLrale cleIa sr-ril
IrLnga e rlrarnrnatica vita al nesso estrcr-no, iurgr-rscioso cl'rc lcgir cl'r-tna stìprelna

nccc.s.sirà l'r-rnico

lur.,gr.,

cli affermazior-re

spinoziar-ia il riconoscirnet-ito, tla lLn latr.r, clel rni.sterrr
espresso tli-rll'irnporsi clella inclccifrabile
nfinitir c srLhlirne Sostanla, al gorrcrno razionale, cl'illtro lato, clelli,r rea[tà soci:tle,
irsso[Lta clella neccssitrì

lt tt,)ll (r('('(tl'lc qlli ttt.i.lcrt trt lI'interttr c(rcrctì:rr c f()lctr::r \lì( lY L..,lativtr clel p.r-rrier,, .li Schnìit.
Occorre invcce risalire :r.l uni,r consiclcrazione chc sta alle spalle cli Sclimitt c cli
Sestov. IL tlcstino storico-esistenzialc di
Schrnitt è scgnato dalla pirrrecipazionc
coerente c clrarnmatica al tlestino clcila
Germirnia hitleriana. Schmitt non è
esulc, non partecipa rì ncssllna frrrrna cli
emigrazione interna, e resta fino al '45 titolirrc clelli-r catteclrtr cli cliritto internazionirle irll'Università di BerLino.
f

/l

Sestov, cla parte srra, cacciato cl:r Mosca nel
'25, ò intirnamente legato ir clrrclle correnti

tli cr-Li s'è tletto,
,' . ll. [,, Il,tltlt,I ll:)r'l]lì;ì[o ;t 1rrtsill1,hi lrrlitiche e sc'rcii,rli cli raclicale antagonisrno
nci cr»rtn»rti cli ogni sitr-r:rzione politica riport:rbile alla storiil russ:r, bolscevicir.

cli csistenzialisrno religioso

5t:ltrv c S.lrrnitr lpplri,rlì() iìcLotttttt'trtl

i

clunque, pr-rr-ne[c vcsti cosi cliverse c, ir
moclo 1,rro liberc, dcl krro scrivere e pcnsare, cJa una colkrcazic»re che, pcr brcvitlì,
cl irò, " rc :rz ii)nrìrirì ", o gge tt iv :uÌÌen [e "fi] -

scilìtit" o "nilzistiì".
t3
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Mi vien qrLi imposto anche da qLrest'.,r oggettivrì sitazione c collocazicrne dei duc
filosofi citirti, rLn richiarno ad un altro
personaggio salito cli rccente a1l 'attenpiir larga degli studiosi d'ogni pirrte.
Pario .ii Jacob Taubes, filosofo, teologo,
zior-re

rrato nc[ 1923 a Vienn:r, dr-r famiglia di
rabbini. E clcl 1947 la sLLir opera di impegno filologico e filosoficc'r sulla Esacrologia or'ciJinta/.'. Molt i s,,lì,, i :rr,,i inter\/enti srÌ temi i-rttinenti a interessi cultu-

rali qualificati, su riviste ingiesi, amcriciìne e teclesche. Nei primi anni CinLprantrì ebbe r-rna ciìttedra all'Università
cbraicir cli Cìerusalernme, fu poi acl Harvard e alla Co-

lno a[to, .1'altronde, del fatto chc tr-rttir
I'opertr sLrzì, viìstissima, ps1) ben esse rc
coIlocata nell'areil scicntifica che porta
iI titolo di "teologia politica". Aggiungerrì
., ,1,, ,'1-,. un pie ct,lo rilHgir ì, tna csscnzilrlc

ir

definire o integrare

li-r

fisionornia dor-

trlnnlc cli Scl-unitt, porti-r il tito[o per sé
assai significativ«r, Cartoliceslmo Romanrt

eformapciitir:a, pubblicato

nel'25 (in ita-

liano nell"B6, da Ciuffré).
Cos( il cercl-rio di queste considerazioni,
d ivagantl clalt'. csistenzialismo religioso"
cli Sestov alla "tcol«rgia politica" - hob-

besiano-hegeliana

- di Schmirr,

alliì

«teologia politi-

lumhia Ur-river-

ca" paotinir

sity; e ir-rfine dal
1966 all'87, l'anno de[a morte,
prcsso la Freie
Univcrsitrit di

Jacob Tàubes, si
chiude orrì sLr Lrn
quesrto apparentcmente es()terlco, 1na in effetti,

Berlino.

essenziirle. Che
cosa lcga tra lolcr

Li-L sua

autori[à, pur celara alla più vi-rsta
area culturalc, si

qLrestl

llnpone coftle
eloquente e rigofoso rnaestro

a tutta

innazitr-Ltto che un'opera rlello stesso Sch-

mitt, assai ricca cli stirnoli e di significati, s'intitola Teoktgia politica; il primo volurne è del '22 e il sccondo del '70 - (in
italiano nel '92 cla C iLrffré) ; e prendiirr4

[orl

cosi eterogenei,
prl1na,

l'uno aif irltro e
tuttavia cosf ra-

orale. Dicono le

biografie, che .intlrrno al suo Istituto
universitario di Bcrlino, sul fir-rire clegli
anni Sessantil, si raccoglievano i leaclcr
della rivolta stuclcntcsca,.
Ncl 1997 è r-rscita in Italia (Adelphi) il
suo La teologapolittca di San Paolo; ura gi:ì
nel'96 presso la Eclitrice Quodlibet di
Macerata ern r"rscitc'r r-Ln piccolo, e per noi
importante volumetto di llubes, dal titol<r rivelirtore In diuergente accordct Scrlrti .su Carl Schrnirt. E, tcnian.ro conto

au

di

dicati in concet-

ti, temi e prohlemi

assai vicini? Tàubcs
coure s'è visto, pilrla di "dir.ergente ac-

cordo" a proposito di Schmitt; io

oscr

estendere la formula, pur con cautela, ni

tre citirti. Li lega appunto l'zrccordo divcrgente sulla valr.rtazione della realtà oggettiviì del nihilismo, dcll:r presenza rli
Nietzsche nell'epc'rc:r moclerna; e 1i lega
la valutazione della cultura scientifica,
tecnocratica, propria clell:r società c:rpitalistica moderna, come cultura devastata d:-r qucl nihilismo ch'è la rarlice sua essenziale.

A

qr-resto

nihilismo,

a cluesta rle.,,astirzio-

ne, consegue in Sestov 1'estrltazione tragica clei mistero, deIl'inguariblle ucciden-
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rdlirà clìe prevale sLr ()grìi ragione; e consegue il decisionismo di Schmitt, conre

compito della -sotranfuà che affronta lcr
stato di eccellone. .Sovrano, sctive Schniitt, è cl-ii clecitie nello stato rli cccczione". Nel[o sti,rto tii n«rnnalità ,-]ecitÌc la
lcggc, non occorrc una alltorità particolilrc e sovrana. E ne consegLrono inflne le
pagine cli Tirr-Lbes sLrllir teologia, clirò, apocalittico; c1uella teologia politica che cle'u,e
aflrontare una civiltlì che nuore e che

derre trasforrnarsi, deve realizzare

in

se

di tutti i
ualori: la civiltà nostra, incaptrc'e di costruire per sé unu ragione, una fil«rsofia
politica, o, conìe vorrebbe Thr-rbes e con
lui Schnritt urraforma, una «teologiiì
politica"; la civil.tà nostra, moderna, destessa l'alrtenticrì fr&sualutaZione

vastatiì com'è dal "p«rgresso" verso quel
rc$nO tlr )\'( \{,q.rrdnd è llr ..'iCnza ll)('('Cllnlciì, tecnologica e, in definitiv:r, la "gl,-rl.rtlt " :t'it tt:lì ( C( )ll( rlni('ll.

In clcfinitir.,:-r, è proprio la trasualutazione
dei uak»i il concetto profonclo, teoiogico
e politico che rnette
dr.r

in

dio,cr.qenre occor-

le trc personalitiì, cos( cliverse che ho

rncssc rì confronto.

E infine, per far uscire il discorso clalle
nebbie della generica inforrnazione riassuntiva, mi piace aprire qtralche spiraglic'r
nei testi del grande, inirnitabile mrìestrL)
orale, Jtrcob Tirubes.
Una conferenzrì tenuta alla "Libera Uni-

versirrì" di Berlino nel 1985, s'inrirola
Carl Schmitr . Un apocalittico delln controriuoluzktne. Tirubes, acl un punto cit:r lo
stesso Schrnitt, che nell'opera sua, Il
ndmos dellaterroscrive: "Per una fetle cristiana delle origini non crccìo che sia possibile un'altra imrnagine della storiir se
non cluella clel Kat-echon. La fecle chc ci
sia qualcosa che irrresti lir fine dcl rnondo,
getta l'unico p()nte che, cl:rllir parirlisi
escatologica d'ogni :rccadimentr) Lrmano,
conduce a una p()tcnza storica grandio-

clell'Lrpero cristiano dei
re gernianici". "Carl Scl-in-ritt corÌìrnenta Tarrbes , pensiì clir apociriittico,
sa come qrrella

ura da[1'alt«r, iì partire cJai potcri costitrri-

ti;

(c1irl[a sovranità, potrci cÌirc [m. c.l; io
pcnso a piìrtirc dal hasso. Ci :-rcco|nun:r

l'esperienza clel ternpo e tlella storiu,
corne terrnine ultimo tl:rvzrni al patibolo. Qtresta è originariarìente un'esperienza cristiana della st«rritr. Il Kat-echon,
ciò che arresta, (. .. ) e girl un prilno segncr
cli come l'espelienza cristian:r cJel ternpcr
clella fine, vengiì atldornesticata, irdattar-rdosi al mondo e ai stroi poteri", (ln diuergente accordo,

cit. pag.33).

J n ruta lcrtcrr rr,l rut atnt.',,, ncl '52, ThrrI n".:cl'i\'( : .Llr \l.,lnill)Jr illt(rrn(r :ll JiI- ritf,t, oglll rlt vt ( s:('re p(rrtl :cnZu rltthbio dal punto di vista tictktgcct; ossia si
clcvc chicdere: quille aspetto avrà il cliritto, posto che l'ateismo è il nostro destino? Privato del diritto clivino l'C)ccidente clovrà soffircare nel sangue e ne11a
follia, o possiamo noi cla soli dalla "situLrzi.one terrestre e mortale dell'uomo",
distinguere il giusto clall'ingiusto? La situazione attr-rirle è irssai pif difficile di
quella propritr della svolta dei ternpi. Nonostante i1 momenttrneo rlallo :rllir borsa
della religione (nient'altro chc unil borii-r
da restaurazionel) oggi viviamo post Christum in senso decisivo". (In diuergente
accordo, cit. ptrg. 44).
Assurne ora un preciso rilicvo questo de1izi«rso scorcio autobiografico di Taubes
ancoriì ncl suo La teobga politica di San
Paokt, a pagg. 79-80, e seguenti: "Possieclo li-r riprocluzione di rrn:r splenclida irn-

magine (. . .) A chl la

s:r

leggere, essa svelir

ogni cosa con ia tipica ingenuità cli r-Ln
bassorilevo medievale. Si tnrva in un ctrpitello tlella cattedrale di Vézelay, I'r-rnica chiesa cli cui mi senro rli dire che ir-i
essa it sacro si è fatto pietrir. Rispetto a
Vézelay, Chtrrtres mi appirre kitsch. Il rnio
t5
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dcsitlcrio è poter visitirrc ancofiì lLnir voltn
Vézelay". Nel 1987, ilLratttltl T.rLrbes pr.llLrllcia rlLreste parole, in unir delle cor-Lferenze che fornan,-r il suo libro, sa d'essere contlannato dtr un male inctrrubile.
È il febbraio ,-1e11"87 e Tinrbes rnoriràr nel
rniìrzo. A proposito clel bassoriIievo cli
Vézelay, Taubcs proscgLrc: "Vi si vcclc

Mosò, in alto, chc rrcrsa

il grilno, r-nen-

trc sotto, l':rpostokr Prlokr 1o raccoglic nc'l
sircco dcl Vangckr. La diclascalia chc ilir-Lstra ln sccnil ò opcr:r di S,-rgcr, irb:rtc cli

Saint-Dcnis. Ecco il tcsto: "O P:ro1o,
azionilncLr il mrllino, scp:rri 1:-r pula dalla
f:rrina. Ci fai colìosccre il cLrore clella
legge rnosalcn, il chicco intero si trasfrrrma in ver() L)ane senza prrla, rìostro nutrimento perenne e rìllgelic()». Sono panrle merar.igliose. Porto selÌìpre con me
qLresto testo e, clrranclr perrlo il fikr clei
miei pensieri, rni basta rileggerle per ritrovarkr. Si tratta tlel terna Mosè e
l;tol,r". E l,iri itttr,rlr:i, rlll:lsi :t ((,lnln(tìto o svilr-rppo del suo pensiero Tar-rbes
clice: "La mia ipotesi è che l'origine cleI
r ri:tirttic:ittl(, \ iìJlì l'iL(r(lltlì tìLuì [iìlltL) ilì
Cìesù, c1r-ranto ir-r Pnolo. Ecco il probletnrr.llt:rllr,)tìt:ìr(; e l,r rtta tìtrrl iv;t:i,)tì( iliì
r-ieIparalleIisrno fri M«rsè e Pilolo". E più
innaLrzi irrìc()[iì: "Lapostolo prcn.lc strI
scrio l'cLcu ionc tli Isr:rclc. E un f:rtto inr I't rt i, ì5o p('t' i I tttorlt t-ttt, 1'1 j.1 1;1111 .j 111, r.
Eppurc ò cosi",

t6

Etl ecco infine qr-rel chc Ti-rrLbcs pcnsa cli
Paolo: l'Apostolo <<cerclì in tLrtti i rnocli
tli svincolarsi da clLrell'intreccio frir teologia missionaria greca, ebraicir ecl ellenistica cl-re allora almeno cosi uri pare
era cliffirsissir-ro. Puolo è rrn fànatico.
È .,.., zeLotir, uno zelota ebrt-ric«r rr cui
Lluesto passo costil immilne faticil. Eg[i
lìr 'll )lcnJc ttti:r telc cttt rgie ilìt( rir )l'c l( l'
r-rn:r chiaccl-riera clrrirlsi:rsi sullir granclc liber:-rlità del nrjinr.,s. Egli è clel tLrrto illibcr:rlc, nc s()lìo convinto. (Sono scrnprc
rir-rscito a fiut:rre le trappole di un libcrzrlc, clelf i-rntichit:ì o clel Meciioevo o clcll'età rnorlerna). A tale clrLestione Paolir
risponcle in modo clel tLrtto diverso, con
Lrna protesta, con una trtrsvalLrt'.rzione tlei
\'Lìlori: non il nòmo-s, rna chi è stiìto c1'ocilis:,, Jlrl n,im.rs, . I'irtt1..1', ,1r,rc. Uiir c
d:tvvero irnmane, e, '.tl confronto, tr-Ltti i
piccoli rivolLrzionari appaiono ir-rsignifì-

canti. Queta trasvalutazione rovescia

1I

teologia ebra ì co-rornan«r-e [er-iistica cl e [I'é1ite, tLìtta questir iìccozzaglia clell'e[[enisrno. Cert«r anche Piro[o è universtrle,
mzr solo passando per il cliscrirnine cleI
crocifìsso, e ci ò si gnifìca : trasva[ìtiìzione
di tutti i r.al«rri .li qrresto rnonclo. II nrirno.s
corÌìe slrnlnum bonrrrn è clel tutto fr-rori
clucstiorlc. Di qrLi dcrivi-r la srra carica politica, il f:rtto cli csscrc Lrn csplosir,o :rcl :rlt iss i Lno potcnz ii-Llc » . (Lo t« io §a 1r iitica tli
San Par.,lo, cit. pag. 55).

