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Il filosofo sballottato

Parlando in occasione del 200° anniversario della ricostituzione della Compagnia
di Gesù, Papa Bergoglio SJ ha affermato che «la nave della Compagnia di Gesù è
stata sballottata dalle onde. Anche la barca di Pietro lo può essere oggi. La notte e il
potere delle tenebre sono sempre vicini. Per cui remiamo a servizio della Chiesa.
Tutti remiamo, anche il Papa rema nella barca di Pietro e dobbiamo pregare tanto il
Signore di salvarci» ((“la Repubblica”, 28.9.2014, p. 18)). “Straparlando” con
Antonio Gnoli su “la Repubblica” di ieri, 28 settembre 2014, Mario Tronti,
all'intervistatore che gli osservava come, negli anni, fosse passato dall’operaismo a
Machiavelli e Hobbes e ora alla teologia politica, ai profeti, e addirittura a Paolo di
Tarso, ha risposto: «Se me lo avessero pronosticato trent’anni fa non ci avrei
creduto. Però, vede, Paolo è stato il grande politico del cristianesimo. Nelle sue
Lettere c’è il Che fare? di Lenin. Guardo molto alla dimensione cattolica, al suo
aspetto istituzionale. C’è forza e lunga durata» ((“la Repubblica”, 28.9.2014, p. 53)).
Nella stessa intervista, ma un po' da sempre negli ultimi decenni, da quando cioè i
suoi mitologici operai lo hanno deluso, Tronti fa professione di “realismo politico”, e
dopo tanto studiare Machiavelli e Hobbes, ci si aspetterebbe, appunto, uno sguardo
“realistico” anche sulla Chiesa cattolica, nella quale, come si è visto, vede invece
«forza e lunga durata». Una visione che Papa Francesco, forse perchè alle pagine
dei “realisti” ha preferito i film neorealisti, non sembra proprio condividere, se parla
della Chiesa come di una “nave sballottata”. Solo che il Papa non è offuscato dal
mal di mare, mentre Tronti, che si è seduto in fondo alla Chiesa, sbirciando la
messa, sembra in preda ai sintomi di chi, sballottato dalle onde, scambia le proprie
allucinazioni con la luce salvifica di un faro inesistente.
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