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#quotidiano contro i falsi miti di progresso

Come e perché Kenny ha perso la #fede
«La riflessione filosofica sulla natura della mente umana –ha detto giorni fa sulle pagine del Corriere – rende molto difficile comprendere la
nozione di una mente divina, perché una mente divina sarebbe una mente senza storia». Evidentemente il noto e discusso filosofo parla di una divinità
concepita per via puramente razionale. Proviamo qui a confrontare le sue opinioni con l’idea di Dio insita nella proposta cristiana, ossia in Gesù
di Fabio Fineschi

I

l filosofo britannico Anthony John Patrick
Kenny, studioso di filosofia della mente,
sostiene: «Proprio perché trovo incomprensibile la nozione di una mente divina
non posso più annoverarmi tra coloro che
credono in Dio» (Corriere Della Sera, La lettura, 10/05/2015).
Il filosofo, poi, spiega le ragioni di questa sua
posizione agnostica, maturata dopo anni di
studio e pubblicazione di svariati saggi di
filosofia della mente. Egli argomenta: “La riflessione filosofica sulla natura della mente
umana – ho scoperto – rende molto difficile
comprendere la nozione di una mente divina. La mente umana consiste nella capacità
di acquisire varie abilità comportamentali,
tra cui spiccano quelle che si manifestano
nel linguaggio. Tuttavia, un Dio senza divenire e senza tempo non possiede tali abilità
e non esibisce siffatti comportamenti. E’ difficile infatti concepire un essere non sottoposto al cambiamento come un essere che
vive un qualsiasi tipo di vita, dal momento
che nel mondo che noi conosciamo la vita è
legata essenzialmente al metabolismo. Una
mente divina sarebbe una mente senza storia”.
Aggiunge, poi: “Essere intelligente significa
essere veloce nell’acquisire informazioni e
versatile nell’adattarsi a circostanze alterate e impreviste”. Fermo restando il fatto che
ognuno è libero di credere o meno in Dio,
vorremmo entrare nel merito di certe affermazioni che ci lasciano perplessi. In primo
luogo troviamo curioso il fatto che si prenda
la mente umana come modello di riferimento per analizzare le possibilità dell’esistenza
di Dio, o meglio, di una mente Divina. Questa posizione filosofica di partenza implica la
convinzione, da parte del filosofo e/o dello
scienziato, di conoscere a fondo l’argomento “mente”, di averne sviscerati tutti i misteri
e di aver chiarito, una volta per tutte, la nozione di “intelligenza”.
Anche in questo caso, come in altri, si continua a menare la questione della dimostrazione scientifica dell’esistenza di Dio e dal
momento in cui ciò non è possibile si giunge
alla conclusione che Egli non esiste. Troppo
spesso si dimentica, o si finge di dimentica-

re, che il metodo scientifico, di discendenza
cartesiana e galileiana, si ripromette lo studio e la ricerca nell’ambito del fenomenico,
cioè di ciò che appare, si vede e si sente, in
parole povere di ciò che si manifesta. Non a
caso nel Manifesto del positivismo di Comte,
in uno dei passaggi fondamentali si legge
quanto segue:”….
In una parola, la rivoluzione fondamentale
che caratterizza la virilità della nostra intelligenza consiste essenzialmente nel sostituire
dappertutto, all’inaccessibile determinazione delle cause propriamente dette, la semplice ricerca delle leggi, cioè delle relazioni
costanti che esistono tra i fenomeni osservati. Che si tratti di minori o di più sublimi
effetti, di urto o di gravità come di pensiero

e di moralità, noi non possiamo veramente
conoscere che le diverse mutue relazioni,
proprie del loro modo di compiersi, senza
mai penetrare il mistero della loro produzione”. L’oggetto di studio della scienza è il
fenomeno e le relazioni esistenti tra i fenomeni, Dio, non è annoverabile tra i fenomeni
ma è Colui che creando la materia dal nulla
li ha resi possibili: tutta la realtà del mondo
costituisce un fenomeno creato da Lui.
La mente stessa non è un ente ontologico
appartenente alla categoria del fenomeno,
essa è conoscibile solo per via indiretta:
attraverso il linguaggio e i comportamenti

degli esseri umani. Possiamo solo dire che
essa costituisce un’emanazione dell’organo neurobiologico che è il cervello/sistema
nervoso ma di certo cervello e mente non
sono la stessa cosa. In questa prospettiva,
la mente assomiglia più ad una nostra costruzione/deduzione e da questa vorremmo
dare ragione dell’esistenza o meno di una
mente divina?
Negli ultimi due secoli ci siamo raffigurati molti modelli mentali, per citarne solo
alcuni: cognitivismo, comportamentismo,
costruttivismo, modello freudiano, modello,
junghiano, adleriano etc. etc. e la questione
non appare per niente risolta. Se Dio è il Creatore dell’universo e della realtà nella quale
viviamo, risulta evidente il fatto che la Sua
esistenza non
possa essere
collocata là
dove compaiono lo spazio
e il tempo,
il cui inizio
coincide con
il Big Bang,
da cui l’ormai
nota teoria. Il
concetto
di
“disegno intelligente” a
riguardo della
Creazione del
mondo non è
riconducibile
e riducibile a
quello di mente, secondo i
criteri che ci
sono, più o meno, noti, ma a quello filosofico e teologico di logos, che dalla lingua greca assume il significato di verbo (parola) ed
esteso a tanti altri significati come: “stima,
studio, apprezzamento, relazione, legame,
proporzione, misura, ragion d’essere, causa,
spiegazione, frase, enunciato, definizione,
argomento, ragionamento, ragione, disegno”.
Non compare il concetto di “mente” ma, casomai, quello ontologico di Essere in senso
assoluto. Ciò che, a nostro avviso, risulta fallace nella posizione filosofica del prof. Kenny è il fatto che egli non si limita a chiedersi

se Dio esista o meno ma si risponde stabilendo a priori che una mente divina non ha possibilità di esistenza in quanto Essa sarebbe,
per le categorie teologiche di riferimento,
impossibilitata a funzionare secondo le leggi
del metabolismo.
In tale prospettiva il filosofo esce dall’area
della filosofia ed entra in quella della scienza, in quanto, non è prerogativa del filosofo
quella di rispondere alle proprie domande e,
tanto meno, farlo con categorie metodologiche attinenti alla prassi scientifica.

costituisce un teorema da risolvere.
Il benedettino Anselmo D’Aosta, nella sua
“prova ontologica dell’esistenza di Dio afferma: Dio è “la cosa di cui non può essere pensata una maggiore”. Con il termine
“maggiore” si intende, in questo caso, una
dimensione e uno status assoluti, che non
hanno eguali e superano ogni altro ente
conosciuto. Egli rappresenta ciò che per la
mente umana è l’Everest ontologico dell’esistere e, di questo, molto ci resta ignoto. n

Dio non è un Essere che vive una vita ma è
la vita, ne segue che Egli non è soggetto alle
leggi che regolano la vita ma ne costituisce
il fondamento e la legge. Il professor Kenny,
a proposito della Rivelazione dice: «...Nell’idea pura e semplice di un’intelligenza extracosmica non vi è nulla che impegni qualcuno
a credere nella Rivelazione giudaico-cristiana o in qualsiasi altra rivelazione religiosa».
A tale proposito potremmo notare che Dio,
nell’incarnazione del Cristo si è fatto carne,
sangue, sistema nervoso, sinapsi e metabolismo; con la Resurrezione ha mostrato
una totale signoria sulle leggi della natura
e, quindi, del cosmo. Tale signoria rimanda
ad un ente extra-cosmico in quanto palesa
il non assoggettamento alle leggi di questo.
Tuttavia il prof. Kenny dovrebbe chiarire meglio cosa si intende per mente Divina: Dio
non è, teologicamente, raffigurabile come
un Essere che possiede una mente, nel
senso a noi noto, ma Egli è pensiero puro,
pensiero al suo massimo livello di essenza in
atto, non in divenire, e privo di potenzialità
ulteriormente acquisibili, Esso è perfezione
(San Tommaso D’Aquino). Anche il concetto
di “extra-cosmico” andrebbe chiarito meglio, da parte del filosofo, in quanto Dio stesso costituisce l’unica dimensione possibile
oltre il cosmo, compresi eventuali universi
paralleli, Lui solo costituisce ciò che è extra.
Resta il fatto, comunque, che ogni ragionamento può essere opinabile se non ci si
ferma davanti al concetto stesso di fede, il
quale, non è in contraddizione con il comprendere ma ne costituisce l’altra faccia della medaglia.
Avere fede è un atto dell’intelligenza così
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UN DIALOGO SENZA FILTRI, UN CASO EDITORIALE, LE CONFESSIONI DI UN PRETE
di FLAMINIA PATRIZI MARINARO

L

o storico teatro Parioli di Roma di Luca de Filippo, portato per anni alla ribalta dal Maurizio Costanzo show era strabordante di persone.
Sul palcoscenico un trumeau di noce scura contro una carta da parati a grosse strisce bianche e bordeaux ed al centro con un libro tra
le mani, Sergio Castellito. Con fare un pò incerto entra in scena un giovane sacerdote e prende posto sul divanetto insieme ad una graziosa
signora bionda. Penserete ad una pièce teatrale primi del novecento di ambientazione borghese tanto più che Castellitto con voce ferma
e profonda inizia una lettura. Il pubblico silente è ipnotizzato dall’atmosfera, dalla voce magnetica dell’attore e dalla potenza delle parole.
E’ l’animo umano che va in scena, attraverso la narrazione di Don Ricardo Reyes Castillo autore del libro “Mi lasciai sedurre” Ed.San Paolo.
E’ un libro che cattura, molto facile da leggere ma difficilissimo da capire. E’ un dialogo tra un giovane prete del Nicaragua, Roberto, ed un
amico agnostico, Michele, in un sofferto conflitto interiore che li spinge alla ricerca di Dio. Si confrontano questi due uomini all’apparenza molto distanti e che invece si inseguono intorno alla stessa domanda, quella che affligge
da sempre tutto il genere umano. Dov’é Dio? E’ con la confessione che Don Ricardo ha trovato
la chiave dei suoi dubbi e la propone a Michele, l’agnostico, metafora di quel senso comune di
insicurezza e precarietà. Da un’esperienza di malattia nasce un confronto verbale che li spinge non solo alla ricerca della libertà ma alla conoscenza dell’immenso valore del perdono. Don
Ricardo con una scrittura incalzante, con un dialogo frenetico ci svela una verità evangelica
che non riuscivamo più a scorgere forse perché è diventata una specie di mantra o addirittura perché siamo troppo legati alla vulgata del catechismo di bambini. “Mi sentivo un santo
o un diverso?” spiega l’autore con toni rassicuranti e pacati. “Come un santo vedevo quello
che gli altri non vedono o come un diverso non vedevo quello che gli altri vedono”. Chi ero
il figliol prodigo o il figlio fedele e superbo ferito dall’amore del padre verso l’altro?.
Mi tornavano in mente le parole della parabola, i vestiti più belli scelti per il figlio
ritrovato, ecco il senso del perdono “non una veste qualunque che ricopre le nudità,
ma quell’unico vestito originario per cui siamo stati creati. Per essere a immagine e
somiglianza di Dio”. E così Don Ricardo comprende e spiega a Michele, che il figlio
superbo era lui, colui che accecato non vedeva, talmente abituato a vivere nella casa
del padre che non riusciva più a rallegrarsi per la festa. Mi viene da pensare a Sartre
e alla corrente filosofica che nell’idea stessa di pessimismo esistenziale odia l’altro
perché è altro e ora capisco che è quel figlio rimasto con il padre ma come un servo.
E’ un racconto senza vergogna e senza pudore, Don Ricardo mette a nudo il suo animo
per trasmettere al lettore quello slancio interiore che lui ha saputo riconoscere e che
gli ha fatto lasciare tutto per trovare molto di più per affidarsi nella preghiera ad uno
stato che supera il tempo e che porta a percepire l’invisibile. A percepire quanto la
tenerezza di Dio cerchi il posto nella vita delle persone e spesso lo trovi attraverso la
grazia che ci raggiunge tramite il sacramento della confessione, della riconciliazione
che ci spinge a convertirci e ad andare oltre i nostri limiti, proprio come il santo e a saperci togliere come Davide l’armatura per
restare vulnerabili e difesi soltanto da Dio che assicura la vittoria. «Dobbiamo scendere dalla giostra del quotidiano e fare memorie delle cose vissute», continua l’autore, per comprendere come la fede sia credere che la libertà scaturisce dal comprendere la
verità su se stesso che altro non è se non il risultato di un percorso costellato anche da dubbi e rifiuti. “La bellezza è non doversi
mai accontentare dell’ovvietà delle nostre certezze” con queste parole Ricardo saluta l’amico e ci consegna una verità di fede.

D

come quello di non avere fede. Con la fede
si entra in una dimensione cognitiva nella
quale la facoltà del comprendere contempla quella del non comprendere. I limiti del
comprendere fanno parte integrante della
comprensione stessa: il credente sa che,
in quanto essere delimitato nel finito, non
può accedere alla comprensione piena di
ciò che è infinito e Dio rappresenta proprio questo. In questo senso i limiti della
ragione non costituiscono un problema da
superare ma una condizione di cui prendere atto e da accettare, così come Dio non

on Ricardo Reyes Castillo è di origine panamense, in questo momento svolge il suo ministero pastorale nella parrocchia di San Basilio a Roma e ha già pubblicato vari
volumi tra i quali: L’unità nel pensiero liturgico di Joseph Ratzinger e Lettere tra cielo e terra. Mi lasciai sedurre è in libreria da pochi giorni ed è già alla terza ristampa.

#RECENSIONI |

I PREVEDIBILI IMPREVISTI
DELL’AMORE

“

Sapeva di consistere in lui come lui in lei. Forse non gli toglieva il sonno,
questo sì,….però pensava che, anche se non gli toglieva il sonno, aveva messo timidi villi dentro la pancia di lui. Ed era grande e luminosa la sensazione di
averlo fecondato e di essere stata fecondata. Poter vivere a centinaia di chilometri di distanza con la consapevolezza d’essere gravidi insieme. E felici di
esserlo”. A volte basta un niente per dimenticare tutto. Questo è quello che
Giulia Alberico racconta nella storia di Lea, una giovane maestra elementare,
stanca della solita routine e stufa degli eccessivi impegni universitari di Stefano, il suo compagno, che nemmeno si accorge del malessere della sua Lea ormai
fluttuante come “una barca disancorata che galleggia nello specchio d’acqua
fermo e circoscritto della sua vita”. L’autrice indaga con molta grazia e con una
narrazione forte ma raffinata la psicologia femminile descrivendone turbamenti
ed ansie. La sua protagonista è un’equilibrista che vive sospesa, in bilico tra una
storia solida e concreta e qualcosa di effimero ma meraviglioso e irrinunciabile,
il suo amore per Marco nato da uno sguardo
di un attimo. Il gioco delle figure geometriche è il Leitmotiv del libro, il triangolo amoroso però diventa scaleno o isoscele quando
Lea realizza il perché dello svanire improvviso dell’amante. Lui ha qualcun altro. Un altro
a cui non era preparata che diventa un’ossessione finché Lea decide di annullarsi per
amor suo e di accettare di far parte di una
storia complicata ma bellissima, di sentirsi
l’angolo sghembo nella geometria non casuale della vita. Stefano la perdona e cerca
di ricostruire la quotidianità perduta mentre
Lea finita negli ingranaggi di un capriccioso
gioco delle parti si accorge che quei timidi
villi Marco li ha adagiati inconsapevolmente
nel suo utero dando vita ad una magia nella
quale, ormai quarantenne, non sperava più.
Nel finale prendono colore dei personaggi fino a quel momento sbiaditi, la zia
Sofia e le amiche della protagonista, che si caricano di una forza positiva insostituibile per regalare a Lea l’energia ed il coraggio di costruirsi un futuro con
quel frutto che arriva in una stagione matura della vita e che né Stefano e né
Marco riescono a cogliere. Un romanzo leggero e profondo in cui Giulia Alberico con discrezione e garbo accompagna il lettore alla scoperta degli stati d’animo più segreti dell’universo femminile che per amore si annulla e si reinventa
in un continuo rincorrersi di lacrime e sorrisi come solo le donne sanno fare.
F.P.M.

