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Memoria In alli vo il film (su Rai 1) dedicato alla filosofa e suora, la serie tratta da «Un uomo» e la monografia sulla giornalista

Il coraggio dello straordinario
Edith Stein, Oriana Fallaci: due donne fuori dal comune unite dalla lotta per i diritti

di Nicoletta Cusano

1 primo maggio del 1987 Gio-
vanni Paolo II beatificava Edi-
th Stein (canonizzata poi nel

r .,_ 1998), filosofa ebrea allieva di
Edmund Husserl. I suoi lavori fi-
losofici sono stati importantissi-
mi per la Scuola fenomenologica
di Friburgo, dove si forma anche
Martin Heidegger. Divenuta suo-
ra carmelitana ne11934, ne11942
viene trucidata con la sorella Ro-
sa nel lager di Auschwitz-Birke-
nau.
La notizia di oggi — è il regista

Joshua Sinclaire a confermarlo
— è che Rai 1 ha deciso di man-
dare in onda la versione italiana
del film su Edith Stein A rose in
winter. La sceneggiatura è stata
tradotta in italiano nel volume
Edith Stein. Una rosa d'inverno
(Scholé, Morcelliana 2019) dallo
studioso Francesco Alfieri, che si
è occupato a lungo della filosofia
della Stein con ricerche di grande
riscontro internazionale (è stato
tradotto in varie lingue il suo li-

A ton
Edith scrisse a Pio XI
contro le persecuzioni
degli ebrei. Oriana
intervistò Khomeini: epica

bro La presenza di Duns Scoto
nel pensiero di Edith Stein. La
questione dell'individualità,
Morcelliana 2014). Nella stesura
della sceneggiatura, realizzata in
collaborazione con Sinclaire, Al-
fieri ha ricostruito sia il percorso
intellettuale che esistenziale del-
la Stein. Nell'introduzione docu-
menta le vere relazioni tra lei e
Heidegger, ma non manca di sot-
tolineare il particolare coraggio
della donna, che nel 1933 scrive
senza esitazione a Papa Pio XI per
esortarlo a intervenire contro le
persecuzioni degli ebrei. Nella
prefazione del libro, Friedrich-
Willhelm von Herrmann, ultimo
assistente privato di Martin Hei-

degger, sottolinea l'importanza
della Stein per la scuola fenome-
nologica di Friburgo.
Accanto a questo evento televi-

sivo ne è imminente un altro, su
una donna ugualmente corag-
giosa: Oriana Fallaci. Il nipote
Edoardo Perazzi rivela che negli
Usa si sta girando una serie tv
tratta dal romanzo Un uomo.
Sempre di Francesco Alfieri, suo
collaboratore dal 2000 al 2006, a
ottobre uscirà una monografia
dedicata a lei. Il testo, edito da
Scholé, Morcelliana, si intitolerà
Oriana Fallaci inedita, con foto
di Oliviero Toscani e prefazione
di Perazzi.
Cosa lega queste due donne al-

l'apparenza così diverse? Il corag-
gio dello straordinario, nel senso
letterale di «extra-ordine», fuori
dall'ordine presente. La Fallaci,
ad esempio, che nasce a Firenze
nel 1929 (dove muore nel 2006),
combatte fin da piccola i totalita-
rismi, tanto che a soli 14 anni ri-
ceve un riconoscimento dal-
l'Esercito per la sua attività nella
Resistenza. E lei stessa a raccon-
tarlo: «Voglio morire nella torre
dei Mannelli guardando l'Arno
dal Ponte Vecchio. Era il quartier
generale dei partigiani che co-
mandava mio padre, il gruppo di
Giustizia e Libertà. Azionisti, li-
berali e socialisti. Ci andavo da
bambina, con il nome di batta-
glia di Emilia. Portavo le bombe a
mano ai grandi. Le nascondevo
nei cesti di insalata».
Combatte ogni forma di siste-

ma discriminatorio, specialmen-
te contro la donna. Uno dei mo-
menti più alti è l'intervista al-
l'ayatollah Khomeini («Corriere
della Sera», 26 settembre 1979).
La Fallaci gli fa domande dirette,
senza timore; e quando gli chie-
de perché le donne devono in-
dossare il chador, come aveva do-
vuto fare lei («di questo "cha-
dor"... che mi hanno messo ad-
dosso per venire da lei e che lei
impone alle donne, mi dica: per-
ché le costringe a nascondersi
come fagotti sotto un indumento
scomodo e assurdo con cui non
si può lavorare né muoversi?»),
lui risponde: «Le donne eleganti
e truccate come lei che se ne van-

no in giro tutte scoperte trasci-
nandosi dietro un codazzo di uo-
mini le civette che si truccano
ed escono per strada mostrando
il collo, i capelli, le forme... non
hanno mai fatto nulla di buono
quelle. Non sanno mai rendersi
utili: né socialmente, né politica-
mente, né professionalmente. E
questo perché, scoprendosi, di-
straggono gli uomini e li turba-
no». E aggiunge: «Se la veste isla-
mica non le piace, non è obbliga-
ta a portarla. Perché la veste isla-
mica è per le donne giovani e
perbene». La Fallaci ringrazia
ironicamente e getta a terra il
chador: «Molto gentile. E, visto
che mi dice così, mi tolgo subito
questo stupido cencio da medio-
evo. Ecco fatto. Però mi dica: una
donna che come me ha sempre
vissuto tra gli uomini mostrando
il collo e i capelli e gli orecchi,
che è stata alla guerra e ha dormi-
to al fronte con i soldati, è secon-
do lei una donna immorale, una
vecchiaccia poco perbene?». L'ir-
ritatissimo ayatollah abbandona
la stanza. L'intervista viene con-
clusa il giorno successivo. Kho-
meini indicò poi la Fallaci come
«esempio da non seguire».
Questa è la radice della lotta

della Fallaci contro un certo
islam: l'intento di combattere i si-
stemi che soffocano i diritti ina-
lienabili della persona. France-
sco Alfieri, nella sua monografia,
lo mostra utilizzando documen-
ti, scritti e annotazioni inedite a
margine di alcune pubblicazioni
o su fogli sciolti, indicando come
l'ateismo non avesse affatto con-
dotto la Fallaci a visioni pregiudi-
ziali contro la religione in gene-
rale. A controprova vi è il suo la-
scito alla Pontificia Università La-
teranense, supportato anche
dall'ottimo rapporto che aveva
con Benedetto XVI, in relazione
al quale scrisse: «Se un Papa e
un'atea dicono la stessa cosa, in
quella cosa dev'esserci qualcosa
di tremendamente vero».

Edith Stein e Oriana Fallaci, co-
sì diverse, sono accomunate dalla
lotta per i diritti della persona. Si
potrebbe obiettare che in verità
l'uomo non è mai mosso da valo-
ri umanitari, perché e essenzial-
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mente egoista e il fine del suo
agire è sempre autoreferenziale.
Anche la carità più disinteressata
è una forma di autogratificazio-
ne. Tuttavia, anche accettando la
concezione più negativa del-
l'umano, quale ad esempio quel-
la di Thomas Hobbes per cui l'uo-
mo è «lupo per gli altri uomini»

Storie

• Nicoletta
Cusano (sopra)
è filosofa e
docente. Dirige
la rivista «La
filosofia
Futura» e il
nascente
C.R.I.F. (Centro
Ricerca
Insegnamento
Filosofia, Upad
Bolzano).
Collabora con
l'Università
Vita-Salute San
Raffaele di
Milano come
Francesco
Alfieri

La versione
italiana del film
su Edith Stein,
A rose in winter
(2018), sarà
trasmessa
prossimamen-
te su Rai 1. La
sceneggiatura
è stata tradotta
in italiano nel
volume Edith
Stein. Una rosa
d'inverno
(Scholé,
Morcelliana
2019) da

Francesco
Alfieri

Negli Usa si
sta girando la
serie tv tratta
da Un uomo di
Oriana Fallaci.
Sempre di
Francesco
Alfieri a ottobre
uscirà la
monografia su
Oriana Fallaci. Il
testo, edito da
Scholé,
Morcelliana,
si intitola
Oriana Fallaci
Medita, con
fotografie di
Oliviero
Toscani e
prefazione
di Edoardo
Perazzi
(qui sopra la
copertina con
un ritratto
scattato
da Toscani)

(homo homini lupus), è indubbio
che in quelle azioni accada sem-
pre qualcosa di grande: H corag-
gio di non tacere, di non lasciare
le cose come stanno, di contrap-
porsi a un ordine presente di co-
se. Il coraggio dello straordina-
rio.
Ma l'uomo nella sua essenza è

solo luogo di un egoismo prima-
rio? Si deve rispondere di no al-
meno per un motivo, che è poi
quello fondamentale. L'uomo è
molto di più, è il luogo in cui ac-
cade qualcosa di assolutamente
originario e intrascendibile: la
coscienza, l'apparire, la notizia
delle cose. Quello che Cartesio ha
chiamato cogito.
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Esempi
A sinistra: la filosofa
Edith Stein (Breslavia,
1891- Auschwitz,
1942), poi Teresa
Benedetta della Croce.
Nel 1998 Papa
Giovanni Paolo II la
dichiara santa e l'anno
dopo patrona
d'Europa. Qui a destra:
Oriana Fallaci (Firenze,
1929— Firenze, 2006)
nel 1968 a Città del
Messico pochi giorni
dopo essere stata
ferita durante gli
scontri a fuoco
tra militari
e studenti (Ap)
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