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logiche fondamentali – do-
mandiamo – richiederebbe un
impegno, una disposizione at-
tiva del soggetto umano? Il fi-
losofo e matematico Imre
Toth (1921-2010) riteneva che
nell’«Etica Eudemia» fosse in
qualche modo anticipata la
possibilità delle moderne geo-
metrie non euclidee: secondo
Aristotele, dipenderebbe da
noi assumere che la somma
degli angoli interni di un
triangolo corrisponda a due
retti, oppure adottare un’ipo-
tesi diversa.

«Dobbiamo ricordare – ri-
sponde Maddalena Bonelli –
che le opere di Aristotele giun-
te fino a noi furono redatte in
diversi periodi della sua vita.
Non stupisce dunque che in
esse si rinvengano talvolta tesi
contrastanti, anche per quan-
to riguarda il ruolo delle verità
assiomatiche nella conoscen-
za umana. Nei “Topici”, per
esempio, Aristotele sostiene
effettivamente che i principi
delle scienze sarebbero trova-
ti mediante un “accordo inter-
soggettivo”, nella forma di una
serie di èndoxa, di opinioni
condivise dalle persone esper-
te». 
Giulio Brotti
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Filosofia
Stasera la videolezione di 

Maddalena Bonelli, docente 

di Storia della filosofia antica

all’Università di Bergamo

Avrà un titolo in for-
ma di domanda («Si può parla-
re di libertà nell’etica aristote-
lica?») la videolezione che
Maddalena Bonelli, docente di
Storia della filosofia antica
presso l’Università di Berga-
mo, terrà questa sera alle 20
per il XXVIII Corso di Filoso-
fia dell’associazione Noesis
(modalità di iscrizione nel sito
noesis-bg.it). 

«Negli scritti di Aristotele –
spiega la studiosa – non si ri-
trova una trattazione esplici-
ta, in chiave antropologica, del
tema della libertà: il termine
da lui usato, eleutherìa, ha un
significato prevalentemente
politico, denotando la condi-
zione del cittadino libero per
nascita, in contrapposizione
allo schiavo. Tuttavia, in Ari-
stotele troviamo alcuni spunti
che porteranno in seguito altri
filosofi a elaborare una teoria
della libertà e della responsa-
bilità come prerogative degli
esseri umani: egli distingue,
per esempio, tra azioni com-
piute involontariamente (“co-
me se fossimo trascinati da
qualche parte da un vento o da
uomini che ci tengano in loro
potere”) e altre che invece di-
pendono da noi». 

«La concezione etica di Ari-
stotele – prosegue Maddalena
Bonelli – si contrappone alla
visione socratico-platonica,
secondo la quale sarebbe suffi-
ciente la conoscenza intellet-
tuale di che cosa sia il bene per
ricercarlo. Nel perseguimento
del bene, Aristotele attribui-
sce invece un ruolo anche alla
deliberazione e alla scelta, di
modo che “dipende da noi l’es-
sere virtuosi o viziosi”». Persi-
no l’accettazione delle verità

Maddalena Bonelli 
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Scrittori che non ri-
nunciano ad essere, forse in
primo luogo, insegnanti. La
rassegna di incontri online «Il
Teatro del Lunedì» di deSide-
ra ha messo in scena ieri (su
Zoom) un confronto, appas-
sionato e appassionante, fra
Luca Doninelli e Alessandro
D’Avenia. 

Al centro, sempre evocati,
loro, gli studenti, i «ragazzi»,
come ne «L’appello», ultimo
libro del narratore siciliano. In
funzione, anzi al servizio dei
quali, tutta la fatica e la gioia di
provare a trasmettere. Gabrie-
le Allevi, nella breve introdu-
zione, mette al centro la que-
stione: si può insegnare la bel-
lezza, la passione per la lette-
ratura, l’arte, il bello, primo
antidoto, foscolianamente, al-
la barbarie? Come si fa? Come
si fa ad appiccare il fuoco di cui
Plutarco nell’aforisma ormai
trito (la mente non è un vaso
da riempire ma un fuoco da ac-
cendere)? 

«Un dono per il mondo»

Dopo l’editoriale di Giacomo
Poretti (che sottolinea il «re-
cord di presenze»: 410), Doni-
nelli porta D’Avenia sul tema
dei maestri, degli inizi: «Tutti
veniamo da qualcosa. Per po-
ter trasmettere qualcosa biso-
gna aver ricevuto qualcosa». E
«percezione prioritaria», per
lo scrittore siciliano, è che noi
«ci concepiamo come dono
per il mondo». La negazione di
questa premessa è la «grande
ferita che il mondo deve cura-
re. I nostri ragazzi non sanno,
non vedono più nei nostri oc-
chi il potere poetico, profetico
dell’educatore, nei cui occhi il

Alessandro D’Avenia alla rassegna «Il Teatro del Lunedì» FOTO ROSSETTI 

Noesis: il dilemma 
della libertà
e l’etica aristotelica 

D’Avenia: nell’educazione
la ragione diventi passione
Teatro del Lunedì. L’insegnante-scrittore alla rassegna online di deSidera
«I maestri comunicano attraverso l’essere, spingono ad essere migliori»

so, un sorriso che non nascon-
deva la fatica, il dolore del quo-
tidiano. In quei corridoi ho in-
contrato un sorriso che non è
agiografia da santino. Non è il
sorriso ebete di chi non vede i
mali del mondo, ma di chi crea
uno spazio in cui l’altro può
abitare, proprio perché consa-
pevole. Da un uomo così ci si
sentiva spinti ad essere mi-
gliori. Educare è dare un sup-
plemento di essere all’altro.
Non ha bisogno della parola. Si
comunica attraverso l’essere».

Amare, gli altri e la vita, non
significa ignorare il dolore, far
finta che non esista, nascon-
derlo. 

Le ferite da curare 

«Il vivere è ferito, per questo
dobbiamo stare lì a curarlo;
provare a cantare il mondo
mutilato. Quello che ha fatto
Leopardi», a cui D’Avenia ha
dedicato «L’arte di essere fra-

gili». La ginestra fiorisce, spar-
ge il suo profumo, regala al
mondo i suoi colori, nonostan-
te il deserto, nonostante il for-
midabile «sterminator Vese-
vo». La ragione, da sola, «pro-
voca il deserto». 

Il tema è «trasformare la ra-
gione in passione». Il cervello
presenta «un conto salatissi-
mo sulla realtà». Anche la
scuola delle verifiche e dei
programmi, della cattedra se-
parata e diversa dai banchi di-
venta una «prigione in cui io
non valgo niente, e devo fare
una corsa continua per farmi
un nome. Non c’è più tempo
per essere. Tutto sacrificato a
un progresso, un risultato di là
da venire, come la felicità. Così
nasce, in tutti, l’insoddisfazio-
ne, sacrificio ad un idolo che
non consente di godersi la vita,
che costringe ad accelerare la
vita. L’idolo della torre di Ba-
bele. Facciamo una torre per
darci un nome. Laddove regalo
di Dio ad Adamo era esatta-
mente il contrario: dai un no-
me alle cose. Dai i nomi ai tuoi
alunni. Stupisciti. Ogni uomo
è creato per essere un novum.
Mi metto al servizio di quella
vita liberante per me e libe-
rante per loro, non ho pretese
verso il loro essere».

La salvezza è liberarsi dalle
sirene di un narcisismo tipo
«Attimo fuggente», avere un
pubblico costretto ad ascoltar-
ti. «Sei tu il pubblico, non loro.
Ubi amor ibi oculus. Dobbiamo
recuperare il giusto ordine fra
amore e conoscenza. Ciò che
conta è: prima l’amore. Non si
danno prese di conoscenza
della realtà senza una pulsione
erotica verso quella realtà». 
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seme si sente già fiore». Sen-
tirsi dono per il mondo non è
«declinazione autoaffermati-
va», ma «la struttura narrativa
stessa del mondo. E la struttu-
ra del mondo non vede l’ora di
essere un dono per gli altri».

Con Elias Canetti: «L’arti-
sta, anche se vede il Nulla, deve
condurre gli altri fuori dal
Nulla. Nessuno scrittore scri-
verebbe una riga sola se non
sperasse. Il fuoco io me lo sono
ritrovato. Viene dall’essere
stato guardato in un certo mo-
do dai propri maestri». 

Il sorriso di padre Puglisi

Il discorso va su un maestro
malgré lui, padre Puglisi, che
D’Avenia ha raccontato in
«Ciò che inferno non è»: «Era
il prof di religione dei miei fra-
telli. Un giorno non tornò in
classe perché lo avevano ucci-
so. Lo incontravo nei corridoi
di scuola. Mi ha colpito il sorri-

Le cifre del 2021

Aumenta la vendita di 
libri nei primi tre mesi del 2021 
e si consolida il trend positivo 
partito nella seconda metà del 
2020. Decisivo il traino delle li-
brerie online che raggiungono il
45%. L’editoria libraria italiana 
oltre ad aver dimostrato una 
grande resistenza alla pande-
mia vede un incremento nelle 
vendite. 

Dal 1° gennaio al 28 marzo
2021 registrano il +26,6% a va-
lore e il +26,7% a copie vendute,
rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente, le vendite 
dei libri a stampa a prezzo di co-
pertina nei canali trade (libre-
rie, online e grande distribuzio-
ne organizzata). Questo secon-
do i dati elaborati dall’Associa-
zione Italiana Editori-Aie.

Libri, vendite 
in crescita 
del 26,6%
in tre mesi 

dell’arte vivente, il creatore dei 
Musei di Berlino. Venturi fece 
un bellissimo discorso in Parla-
mento per sostenere la necessi-
tà dell’acquisizione, in quanto 
fondante la nostra identità». 

Vere sorprese quando Villa
parlerà, appunto, della valuta-
zione delle opere: «mentre si sta
procedendo alla vendita, inter-
viene il Barone Rothschild, che 
offre allo Stato Italiano 4 milio-
ni di lire (circa 20 milioni di euro
attuali, se abbiamo fatto bene i 
conti) per avere un unico dipin-
to di tutta la collezione: «L’amor
sacro e l’amor profano» di Tizia-
no. Da notare che «lo Stato 
avrebbe acquistato l’intera Gal-
leria per 3 milioni e 600.000 lire.
Rothschild ne offre 4 per un 
pezzo solo. Ma Venturi sostenne
che non si poteva permettere 
che neanche una sola opera 
uscisse dall’Italia». 

Da notare, ancora, che «la Pa-
la Baglioni di Raffaello è stata 
valutata un milione: un quarto 
di quanto Rothschild offriva per
il Tiziano». Irrisorie, al confron-
to, le stime di Caravaggio: «cen-
to lire». Adesso, riesce quasi im-
possibile da credere.
V. G.

poco unito; dall’altra la famiglia 
dei principi Borghese che, «ne-
gli anni Ottanta dell’Ottocento, 
subisce un importante crack fi-
nanziario». Da qui, la decisione 
di «vendere parte della collezio-
ne e la villa». Lo Stato ha diritto 
di prelazione. «Inizia una lunga 
trattativa, che andrà avanti circa
vent’anni, in cui dovranno esse-
re valutate tutte le opere; lo Sta-
to si indebiterà pur di riuscire ad
acquisire al Bene pubblico il pa-
trimonio che diventerà uno dei 
più bei musei del mondo». 

Ci sono stati «grandi dibattiti
ed interventi parlamentari pur 
di riuscire a guadagnare alla 
fruizione pubblica due gioielli 
assoluti come Galleria e parco di
Villa Borghese». 

I nomi dei protagonisti dan-
no il senso dell’importanza del-
l’«affaire». Tra gli altri, un gigan-
te come Pasquale Villari, storico
e meridionalista insigne, mini-
stro della Pubblica Istruzione 
nel 1891-92, autore di scritti me-
morabili quanto ad amor di pa-
tria e valori civili. Incaricati del-
la valutazione dei Beni, «Adolfo 
Venturi, padre della Storia del-
l’arte italiana, e Wilhelm Von 
Bode, allora il più grande storico

Ateneo
Fu acquisita dallo Stato 

italiano nel 1902. Tra le 

curiosità, Caravaggio valutato 

100 lire, Tiziano 4 milioni 

Una vicenda esempla-
re, in senso etimologico. L’8 
gennaio 1902 lo Stato italiano 
acquisisce ufficialmente la Gal-
leria Borghese; nel luglio 1903, 
cede al Comune di Roma il par-
co circostante per destinarlo a 
giardino pubblico. Una narra-
zione appassionante, anche 
«nei suoi risvolti storico-artisti-
ci»; una vicenda «significativa, 
per non dimenticare quanto do-
vere delle istituzioni sia di esse-
re “levatrici” delle energie mi-
gliori della società civile», spiega
lo storico dell’arte Giovanni C. F.
Villa, che domani alle ore 17.30, 
sulla piattaforma Zoom, per il 

Galleria Borghese, storia
di una vicenda esemplare

La Galleria Borghese fu acquisita dallo Stato italiano nel 1902

calendario dell’Ateneo, di cui è 
socio, terrà una conferenza su 
«Un paese in Galleria: Roma ca-
pitale nello specchio Borghese 
(per il link, scrivere entro oggi a:
info@ateneobergamo.it). 

La conferenza è anche una
celebrazione del Natale di Ro-
ma, il 21 aprile essendo conside-

rato, tradizionalmente, il giorno
della Fondazione dell’Urbe. 

«In un momento storico
complicato come l’attuale», an-
ticipa Villa, «è importante ri-
portare l’attenzione su quello 
che hanno fatto i nostri Padri 
fondatori». Da una parte uno 
Stato italiano molto giovane, da 


