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CULTURA

Essere e avere in Gabriel Marcel
Presentato in Sala di lettura, a Teramo il 21 gennaio, il saggio di Emilia Perri
Dalla tecnica alla speranza.L’uomo itinerante in Gabriel Marcel (ed.
Demian, € 13.00).
L’analisi di Marcel dell’età della tecnica si sviluppa nel periodo fra le due
guerre mondiali, quando l’evoluzione tecnico-scientifica veniva percepita
come un fattore di spersonalizzazione, se non di alienazione, per il soggetto
singolo. L’Autore denuncia l'incapacità del “progresso tecnologico” di risolvere i problemi sorti da quella drammatica esperienza e insieme la difficoltà
dell’uomo di gestire al meglio le conquiste del pensiero scientifico e della sua
concreta applicazione. Da un lato, infatti, si manifesta l’insufficienza delle
posizioni scientistiche e tecniciste dall’altro entra in crisi l’illusione sulla possibilità della tecnica di essere strumento di progresso irreversibile.
Marcel non è l’unico a denunciare questi aspetti della società moderna,
infatti lo stesso tema viene trattato da autori di diversa impostazione culturale e ideologica, nonché da letterati e artisti, anche se con intenti e prospettive diversi. Comune a tutti è comunque la convinzione che l’evoluzione della società moderna ha portato a una progressiva perdita di senso. Non
si riesce più a dare un significato alla realtà presente, al proprio essere nel
mondo, alla stessa vita.
Il senso di smarrimento e di impotenza, evidenziato dal pensatore francese
di fronte agli esiti dello sviluppo tecnico-scientifico si può rintracciare anche
in vari studiosi contemporanei, i quali indicano proprio la perdita del senso
quale segno distintivo dell’età contemporanea, con il conseguente diffondersi di uno stato d'inquietudine e di disorientamento degli esseri umani.
A fronte del possibile esito pessimistico di tali posizioni, Marcel crede di
trovare una via d’uscita nel ricorso al trascendente: la vita è sicuramente
piena di difficoltà e, a volte, di sconfitte, ma l’uomo ha la possibilità di uscire dalla disperazione mediante la speranza. La base di tale prospettiva è
duplice: da un lato la consapevolezza che la vita umana non si esaurisce nell’ambito materiale, ma si allarga al piano spirituale; dall’altro il rapporto che
l’autore coglie tra la spiritualità umana e l’Essere da cui l’uomo trae origine
e significato. È infatti la proiezione nell’Essere supremo, la ferma speranza
nella sua presenza di fronte all'umanità, che conferisce significato alla vita
della singola persona. La proiezione nel mistero ontologico fa superare i
ristretti limiti dell’egoismo materialista, centrato sulle cose assolutizzate
nella concretezza del possesso, e consente un’apertura all’essere, inteso
come partecipazione, condivisione, rapporto fra le persone. Se ci interroghiamo sul concetto di avere, constatiamo che il discorso marceliano non

solo non è inattuale, ma anzi si può estendere alle successive teppe dell'evoluzione tecnico-scientifica, includendo anche gli aspetti economici divenuti
così pervasivi nella società contemporanea. Sotto questo aspetto la globalizzazione, con la sua esigenza di efficienza e di continua trasformazione, ha
spinto forse ancora più in là gli aspetti alienanti dell’avere. Ciò che importa,
a livello nazionale e internazionale, è la produttività, l’espansione della capacità economica, rispetto alla quale i singoli individui non sono delle persone,
ma dei "funzionari", valutati in base al livello del loro rendimento sul lavoro.
Ciò è testimoniato dalla tendenza del mondo imprenditoriale a ragionare
solo in termini di redditività, tendenze che dimostrano non solo che quello
che conta è solo il profitto (avere per eccellenza), ma che gli stessi lavoratori sono a loro volta un avere, produttivo o improduttivo.
L’analisi di Marcel si può applicare anche al piano della comunicazione e
alla diffusione dei mezzi di comunizione di massa, vecchi e nuovi, che,
accanto all’indubbio valore sociale della capacità informativa o all’efficace
supporto alle più svariate attività, tendono a schiacciare l’individuo nella
dimensione dell’istante, togliendogli la profondità della prospettiva, in particolare la memoria e il senso della continuità, e a concentrarlo sempre più
sulle sue capacità operazionali, assorbendolo completamente fino a fargli
perdere il senso della pausa, che implica la riflessione, cioè il senso del proprio sé interiore.
Nato a Parigi nel 1889, Gabriel Marcel rappresenta una delle voci di spicco
della cultura francese del primo Novecento. Fu filosofo, saggista, musicista, drammaturgo, collaboratore della Nouvelles Literaires. Legato all'ambiente della rivista Esprit e alla Filosofia dello spirito di Le Senne e Lavelle, condusse la sua
usando varie forme espressive: il diario, il saggio filosofico, la conferenza, il dramma teatrale (i cui personaggi esprimono le sue concezioni metafisiche).
Apparteneva a una famiglia dell'agiata borghesia, di religione ebraica, ma nel
1929 si convertì al cattolicesimo, in un percorso che segnò la sua vita sul piano
privato e costituì uno dei punti centrali del suo pensiero. Partecipò attivamente
all'attività della Societé française de Philosophie e fu insignto del Gran Premio di
Letteratura dell'Académie Francaise., Insegnò nelle Università di Montpellier,
Sens, Vendome e Parigi e fu nominato Accademico di Francia. La sua formazione filosofica fu influenzata da Bradley e Royce, ma soprattutto da Bergson, del
quale era stato allievo.
Fra le sue opere più importanti sono da ricordare Être et avoir, Journal
Métaphysique, Homo viator, L'homme problématique, il dramma Le
monde cassé. Marcel moriva nel 1973.
Emilia Perri

Le primarie della cultura
Non c’è che dire: le primarie vanno proprio di moda! Dopo l’overdose da
primarie politiche, ecco le Primarie della cultura organizzate dal FAI per
consentire agli italiani di esprimesi su alcune proposte in tema di arte,
libri, ambiente, e presentarle poi ai partiti politici perché se ne facciano
carico. Il principio guida di questa consultazione on line (scaduta il 28
gennaio) è l’opportumità di scegliere le ‘idee’, dato che le liste bloccate
della prossima consultazione elettorale impediscono di scegliere i candidati, che siano utili a salvare il patrimonio culturale sia per non perdere il
passato sia perché opere d’arte, biblioteche, paesaggio possono rappresentare una vera risorsa economica e strategica per il Paese. A sei giorni
dalla scadenza è in testa la proposta di portare a non meno dell1% dell’in-

vestimento pubblico nazionale la fetta da destinare al
patrimonio storico-artistico; in seconda posizione il
tema del ‘consumo del suolo’: imporre limiti per i terreni non agricoli, rivedere le norme di tutela del paesaggio e aggravere le sanzioni contro l’abusivismo.
Piani per contrastare i disastri ambientali, agricoltura
a chilometro zero, sostegno ai migliori ricercatori
nelle facoltà di architettura, ingegneria, lettere e storia dell’arte perché non emigrino all’estero sono le
altre ‘idee’ che occupano terzo quarto e quinto posto
in classifica.
P. Bruegel il giovane, proverbi

Rosa candida
“Avanziamo lentamente verso il coro, dove il sole rosso arancio apparirà all’alba.
A poco a poco la luce delicata si apre un varco tra le vetrate variopinte, e si spande dentro la chiesa come un velo leggero di cotone bianco. Mia figlia è immobile
sulle mie spalle. Mi faccio schermo con la mano e fisso lo sguardo direttamente
nello splendore accecante. È allora che la vedo, lassú, nella vetrata del coro: la
rosa purpurea a otto petali. Nello stesso momento in cui il primo raggio trafigge
la corolla e va a posarsi sulla guancia della bimba”. È così che si chiude Rosa
candida (Audur Ava Ólafsdóttir, Einaudi), romanzo incantato e lunare
come il paese da cui arriva, l’Islanda: “una bolla di delicatezza e autenticità
sfuggita a un’epoca, la nostra, che non conosce piú queste parole” (Elle). È
la storia del giovane Lobbi, giardiniere per vocazione e genitore per caso, a
cui viene affidata la cura di un antico roseto in uno sperduto monastero nel
Nord Europa. Il ragazzo lascia l’Islanda, la sua famiglia sbilenca e la piccola Flora Sol, concepita in una notte, anzi in ‘un quinto di notte’, con una
ragazza praticamente sconosciuta; porta con sè uno zaino leggero, pensieri
confusi e alcune piantine di rosa candida, una rara varietà di rose a otto

Letture extra moenia
petali molto cara a sua madre, appassionata di giardinaggio e da poco
scomparsa in un incidente d’auto. Questi fiori saranno i silenziosi compagni di viaggio e di avventura di Lobbi e del suo incedere, stralunato e a volte
inconsapevole, verso una vita nuova. Nel monastero, fuori dal tempo e dal
mondo eppure così reale, il ragazzo troverà quiete e si prenderà cura del
roseto riportandolo a nuova vita, diventerà amico di padre Thomas, un
monaco cinefilo, e, tra le altre cose, imparerà anche ad essere padre. Il
romanzo scorre così, quieto e magnetico, in equilibrio perfetto tra storia di
formazione e delicatissimo ritratto in chiaroscuro di pensieri e dettagli quotidiani. La lingua è piana, quasi ovattata, attenta a cogliere in modo semplice la vita che scorre nelle piccole cose così come nei grandi momenti di
svolta. Una piccola storia che si rivela avvolgente e ipnotica e che ha conquistato i lettori europei così come i critici. Come è stato scritto su “Le
Point”: “Di una purezza rara. Può darsi che i bambini non nascano tra le
rose, ma una cosa è certa: in Islanda i romanzi sì”.
Valeria Cappelli
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