
processo irreversibile. Si discute di
com’è, o potrebbe essere, il mondo
"con o senza Dio" e a fare gli onori
di casa c’è l’ambasciatrice di Svezia
presso la Santa Sede, Ulla
Gudmunsson, abilissima nel
districarsi in un labirinto che a
tratti appare vertiginoso. Apre i
lavori lo scrittore Georg Klein, per il
quale la religione può ambire tutt’al
più a dare sollievo nel momento
della sofferenza:
«Ma in questo
anche la
letteratura può
svolgere una
funzione
decisiva»,
dichiara
commentando
alcuni versi di
Rilke. In
programma ci
sarebbero poi
una serie di
duetti su temi
assegnati («Che
cosa significa
credere e non credere?», «Esiste un
mondo non materiale?», «Che cos’è
l’uomo?»), ma le voci tendono a
intrecciarsi, com’è giusto, anche
perché alcuni dei relatori vantano
passano con disinvoltura da un
linguaggio all’altro. È il caso di PC
Jersild, medico e romanziere: il suo
Un’anima vivente, datato 1980, è il
monologo interiore di un cervello
tenuto in sospensione in
laboratorio, mentre i ricercatori si
danno da fare per migliorarlo e, se
possibile,
brevettarlo. «In
quegli anni si
faceva un gran
discutere di
emisfero destro
ed emisfero
sinistro, oggi il
problema è
affrontato in
termini differenti
– spiega Jersild –.
La domanda,
però, rimane la
stessa: la
coscienza
necessita di una base corporea,
oppure può svilupparsi anche al di
fuori di noi?». L’interrogativo
incuriosisce il fisico Ulf Danielsson,
che abbozza una distinzione tra
conoscenza dell’universo esteriore,
misurabile e verificale, ed
esplorazione dell’interiorità
umana, necessaria quando
interminabile, dato che «non è
affatto detto che si possa sperare in
una risposta». Più prudenti le
considerazioni di un altro
scienziato, il biologo Ingemar
Ernberg, ateo pure lui, ma ancora
affezionato ai dubbi che, qualche
decennio fa, suscitavano lo
scetticismo dei suoi docenti
universitari. «C’era l’idea che uno
studioso serio non dovesse
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LEOPARDI ALL’INGLESE
◆ «Giacomo Leopardi e la
traduzione. Teoria e prassi» è il
titolo del XIII Convegno
internazionale di studi leopardiani
che si terrà a Recanati dal 26 al 28
settembre. Verranno riletti gli
scritti teorici, i volgarizzamenti, le
“imitazioni” e le impronte che i
classici tradotti hanno lasciato nei
“Canti”, nelle “Operette morali” e
in altre opere del grande poeta.
Alla tavola rotonda conclusiva
interverranno docenti di varie
università internazionali che
stanno lavorando alla traduzione
di testi di Leopardi nelle lingue dei
rispettivi paesi: tra queste imprese
spicca la prima traduzione
integrale dello “Zibaldone in
inglese”, a cura del Leopardi Centre
dell’Università di Birmingham
(che vedrà la luce nel 2013).

Cercando Dio
nel Grande Nord

DAL NOSTRO INVIATO A STOCCOLMA
ALESSANDRO ZACCURI

lla fine il Cavaliere si è
stancato di giocare a
scacchi con la Morte. L’esito

gli sembra inevitabile, sa che prima
o poi gli toccherà di dichiararsi
sconfitto. Tanto vale lasciar perdere
e non pensarci più. Il tempo passa
anche in Svezia e Il settimo sigillo, il
capolavoro con cui nel 1957 il
regista Ingmar Bergman faceva del
Medioevo la metafora perfetta della
moderna inquietudine esistenziale,
rischia di apparire storia antica.

A
interrogarsi su che cos’è la vita –
ricorda –. Eppure gli stessi progressi
della scienza dovrebbero insegnarci
a essere più umili, a non fare
troppo affidamento su conclusioni
che spesso si rivelano provvisorie».
Con le osservazioni di Asa
Wifkorss, una delle filosofe più
note del Paese, ci si sposta
decisamente nel territorio della
speculazione teoretica, magari per

riscoprire la
natura "classica"
di molti dei
dilemmi con cui
la cultura del XXI
secolo è
chiamata a
misurarsi. «Già
Cartesio aveva
cercato di
risolvere il
dissidio fra
soggettività e
oggettività
mediante le sue
ipotesi sulla
ghiandola

pineale – dice –, ma il tentativo non
è riuscito. Questo può aiutarci, se
non altro, a diffidare di ogni teoria
riduzionista». Un invito a uscire
dalla mentalità dell’alternativa
inconciliabile viene da Antje
Jacekelén, vescovo della diocesi di
Lund e autrice di un saggio, Dio è
più grande, che ha molto
contribuito a  promuovere il
confronto fra ragione e fede.
«Quest’ultima è considerata dagli
svedesi un fatto esclusivamente

privato – avverte
– e purtroppo è
spesso tenuta in
scarsa
considerazione.
A volte mi capita
di parlare di
scienziati che mi
rimproverano:
noi ci riferiamo a
studi dell’ultimo
decennio, voi
teologi
continuate a
riferirvi
all’antichità. Ma

questo avviene perché il credente si
confronta con domande senza
tempo, che riguardano la natura
dell’uomo». E così la conclusione
spetta alla scrittrice Ylva Eggehorn,
nel cui sguardo brilla ancora l’aria
impertinente della ragazzina che a
14 anni, dopo una scorpacciata di
maestri della letteratura, si era
convinta di essere atea. «Ma di
notte, quando  non riuscivo a
dormire, avvertivo vicino a me una
presenza benevola, invisibile –
confessa –. Mi sono convertita per
questo, non perché qualcuno mi
abbia convinta con un
ragionamento». Dopo tutto, il
Cavaliere di Bergman potrebbe
essere ancora in partita.
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Il Paese dei «namnkristna»
DAL NOSTRO INVIATO A STOCCOLMA

l totale fa 100, ma gli addendi (85+15) provengono stati-
stiche differenti. Partiamo dal primo dato, che è anche
il più impressionante: 85% è, secondo il rilevamento

pubblicato nel 2005 dallo
specialista Phil Zuckermann, la
quota di svedesi che possono
essere definiti in varia misura
atei, agnostici o anche solo
indifferenti al fatto religioso. Si
tratta della percentuale più alta
a livello mondiale (in termini
assoluti, però, i non credenti
sono più numerosi in Italia), circostanza che ha spinto lo
stesso Zuckermann a trasferirsi per oltre un anno
nell’Europa del Nord. Le interviste realizzate fra Svezia e
Danimarca (poi confluite nel volume Società senza Dio,
2008) disegnano un quadro di sostanziale disinteresse de-
gli scandinavi nei confronti della fede, ritenuta un

argomento del quale, a ogni buon conto, non è opportuno
occuparsi in pubblico. Questo ritegno non comporta affatto
ostilità verso la Chiesa luterana, che dal 2000 ha dimesso
lo status di confessione di Stato. E qui subentra l’altro dato
statistico: secondo una ricerca condotta lo scorso anno,

infatti, solo il 15% dei membri
della stessa Chiesa luterana
afferma di credere in Gesù Cri-
sto. Negli altri casi l’adesione alla
struttura ecclesiastica è
motivato con argomentazioni di
natura sociale e va a confermare
il fenomeno, noto da tempo, dei
namnkristna, i cristiani di nome

ma non di fatto. Per loro, commentava nel 1949 lo studioso
Herbert Tingsten, la fede non è questione su cui interrogarsi
«più di quanto ci si domandi da dove viene l’energia elet-
trica quando si viaggia in tram».

Alessandro Zaccuri
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Giulio Salvadori, il «santo» delle lettere italiane
DI GIACOMO GAMBASSI

Giovanni Gentile che nel 1928
gli chiedeva di partecipare alla
stesura dell’Enciclopedia

italiana, Giulio Salvadori rispondeva con
un netto rifiuto. «Non mi sento di potere,
in coscienza, dare la mia collaborazione
a un’opera dove la filosofia dominante
nega Dio vivo e vero», scriveva il «santo
delle lettere italiane», secondo la
definizione coniata da Luigi Luzzatti per
segnalarlo nel 1913 come successore di
Pascoli all’università di Bologna. Una
cattedra che Salvadori mai avrebbe
ricoperto ma che nel 1923 sarebbe stata
sostituita da una ben più prestigiosa:
quella affidatagli da padre Agostino
Gemelli di primo docente di letteratura
italiana all’Università Cattolica di
Milano e poi di preside della facoltà di
Lettere e Filosofia, alla cui scuola si

sarebbero formati Amintore Fantani o i
futuri cardinali Giovanni Colombo e Mi-
chele Pellegrino. Sembra di scorgere in
controluce la vita di sant’Agostino
ripercorrendo quella di Salvadori, il
poeta cristiano «dell’umile Italia», amico
di D’Annunzio e
ammirato da Carducci,
che con i suoi versi, la
sua passione educativa e
la sua azione caritativa
ha messo intelligenza e
cultura a servizio di chi è
in cerca di riscatto. Ed è
la storia di un «grande
convertito» e di laico
terziario francescano
impegnato per sanare le storture del suo
tempo – di cui è in corso la causa di
beatificazione – che vuol raccontare
Monte San Savino, il paese in provincia
di Arezzo dove Salvadori è nato 150 anni

fa. Oggi, alle 18, saranno presenti
l’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo
Scola, e il ministro per i Beni culturali,
Lorenzo Ornaghi, per l’apertura delle
celebrazioni salvadoriane. Domani, alle
17, la tavola rotonda su «La presenza dei

cattolici nella società
civile. L’eredità di Giulio
Salvadori» con l’arcive-
scovo Vincenzo Paglia,
presidente del Pontificio
Consiglio per la famiglia,
e Angelo Bianchi,
preside della facoltà di
Lettere alla Cattolica di
Milano. Nato in una
famiglia sostenuta da

profonda fede, Salvadori aveva lasciato
la Toscana nel 1875 per trasferirsi a
Roma. Nella Capitale, a 19 anni, si fece
coinvolgere dall’ambiente aggressivo del
periodo Cronaca bizantina. Assorbito da

«una vita di giri e rigiri» (come lui stesso
l’aveva chiamata), abbracciò la scienza
come religione. Ad Ascoli, dove aveva
assunto il primo incarico di docente
liceale, il ritorno alla fede. «Dio m’ha
fatto apparire come necessario per la
salute del mondo il grande mistero
dell’Incarnazione», scrisse. Rientrato a
Roma si dedicò all’insegnamento e pub-
blicò la sua prima ampia raccolta di
poesie, Il Canzoniere civile, opera che,
secondo Carlo Calcaterra, vide Salvadori
«splendere come una lampada».
Convinto che la questione educativa
fosse il più importante problema sociale,
mise a disposizione degli studenti la sua
cultura letteraria vista non solo nei dati
filologici ma anche come via che apre
alla bellezza. Il valore della sua missione
fu intuito da Pio X che lo volle per la
revisione del suo catechismo perché non
sfigurasse «davanti a nessun altro testo».

A lui si deve l’inno
Pane del ciel
composto per il
26° Congresso
eucaristico
internazionale. Anche al di fuori delle
aule si occupò del «rinnovamento
morale della nostra patria» con
l’associazione «Unione per il bene»
impegnata a offrire assistenza nelle
periferie. Scelse la povertà come stile e si
adoperò per i figli dei carcerati negli
anni in cui Cesare Lombroso ravvisava
in loro il germe della delinquenza. Morì
il 7 ottobre 1928. «S’egli fu un santo non
tocca a noi dirlo – ha scritto il suo
maggiore studioso, Nello Vian – : certo
compì fino in fondo il suo dovere di
uomo, uno di quegli uomini per i quali
non fu pronunziato invano il Discorso
della Montagna».
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Stoccolma
Il Cortile dei Gentili
approda in Svezia e mette
a confronto non credenti
e credenti sulle domande
che assillano l’uomo
moderno e sul rapporto
tra fede e ragione

Più che ateismo,
in questa terra si vive
una quieta indifferenza
al problema religioso,
ma grattando sotto
la crosta emergono
le questioni capitali:
il senso del dolore
e del mondo, il legame
tra coscienza e corpo...

Introdotti dal cardinale
Ravasi, hanno portato
la loro esperienza
filosofi, scrittori,
scienziati e teologi:
da Klein a Jersild,
da Danielsson
a Wifkorss, da Ernberg
a Jacekelén e Eggehorn

la recensione

Tommaso e la morale
come via maestra
per trovare la felicità

DI MAURIZIO SCHOEPFLIN

uando pensiamo all’etica,
la prima domanda che più
di frequente ci viene in
mente è la seguente: «Che

cosa devo fare?». Siamo abituati a
collegare strettamente la vita
morale con una serie di obblighi da
rispettare: di qui, spesso, prende
origine anche la convinzione
secondo cui la moralità è costituita
soltanto, o soprattutto, da
numerose norme da osservare con
grande fatica e altrettanto grande
timore. San Tommaso d’Aquino
non la pensava così. Per lui,
l’autentica domanda etica suonava
così: «Qual è il vero bene per me?».
Come è facile comprendere, questa
impostazione comporta un nuovo
orientamento della riflessione
concernente le azioni umane:
l’Aquinate rifiuta l’aridità della
casistica per dischiudere lo spazio
della libertà e della felicità. E’, que-
sta, una tra le più suggestive
indicazioni che troviamo nel denso
volume di Campodonico e
Vaccarezza dedicato all’etica tomi-
sta: «Più l’uomo ama il vero bene –
scrivono gli autori –, più è in grado
di gerarchizzare i beni e più è libero
e in grado di scegliere. In sintesi:
l’etica deve contemplare fin dal suo
inizio il desiderio di felicità, se non
vuole ricuperarlo malamente e in
seconda battuta». La morale tomi-
sta non consiste in una serie di no,
ma, piuttosto, in una serie di sì,
culminante nel sì a Dio, grazie al
quale l’uomo si realizza appieno e
diventa autenticamente felice. Un
altro rilevante contributo presente
nel volume di Campodonico e
Vaccarezza è rappresentato
dall’identificazione del presuppo-
sto antropologico dell’etica di
Tommaso nella «stretta unità e
sinergia, pur nella distinzione dei
piani, di psiche e corporeità,
ragione speculativa e ragione
pratica, ragione  e passioni, ragione
e volontà, ragioni e motivazioni,
materia e fine dell’azione, moralità
e felicità, norma o legge e virtù
ecc.». Di fronte alla cultura
moderna e contemporanea, nella
quale il conflitto, la con-
trapposizione e l’inconciliabilità
sembrano farla da padroni, la
lezione tomista apre uno squarcio
di luce e di speranza: «S’interpreta
correttamente l’etica di Tommaso
d’Aquino – affermano gli autori –
qualora si comprenda come essa
superi di fatto ab origine
determinate scissioni che con-
traddistinguono l’antropologia, la
teoria dell’azione e l’etica a lui
precedenti e a lui successive». Nella
morale di Tommaso, la natura, la
ragione, il bene e la felicità lungi
dall’opporsi si integrano e vengono
indirizzati verso una sintesi
superiore e appagante: all’uomo
"conviene" essere buono, nel senso
che la bontà non è causa o effetto
di imposizioni oppressive, ma
garanzia di un’esistenza felice.
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Angelo Campodonico,
Maria Silvia Vaccarezza
LA PRETESA DEL BENE

Teoria dell’azione ed etica in
Tommaso d’Aquino

Orthotes. Pagine 222. Euro 18
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L’85% si dichiara agnostico o comunque
disinteressato al sacro; e fra i membri
della Chiesa luterana solo il 15%
dice di credere in Cristo. Gli altri
aderiscono per ragioni etiche o sociali

Docente alla Cattolica,
chiamato da padre
Gemelli, oggi si aprono
le celebrazioni per i 150
anni della nascita,
con Scola e Ornaghi

Giulio Salvadori

Certo, da queste parti gli artisti non
hanno mai perso l’abitudine a
interrogarsi sulle questioni
metafisiche, come sostiene il
cardinale Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio consiglio
della Cultura, introducendo la
sessione scandinava del Cortile dei
Gentili. Credenti e non credenti a
confronto anche quassù, dunque,
negli ambienti austeri della Reale
Accademia delle Scienze. Ravasi
cita un paio di narratori svedesi
all’apparenza inconciliabili (Torgny
Lindgren, cattolico, e Per Olov
Enquist, agnostico dichiarato), ma

entrambi instancabili nel sondare il
mistero della condizione umana.
Ora quel che resta da verificare è se
una simile preoccupazione sia
condivisa da questa che, statistiche
alla mano, risulta la più
secolarizzata fra le società
dell’Occidente secolarizzato. La
Svezia non è terra di ateismo
militante, sia chiaro, quanto
piuttosto una nazione di quieta
indifferenza. Il dibattito che segna
la prima giornata di questa
escursione del Cortile nel Grande
Nord in parte conferma e in parte
smentisce l’impressione di un

Una vista
del porto
di Stoccolma.
In basso
un fotogramma
dal film
«Il settimo
sigillo»
di Ingmar
Bergman


