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L'ULTIMA INTERVISTA

"Questo è un tempo
di oscurantismo

come nel Seicento"
Si era ritirato per dedicarsi alle sue memorie e al nuovo

libro, un affresco storico. Ecco cosa ci ha detto pochi giorni fa

di Antonio Gnoli
o ancora sotto gli
occhi il suo ulti-
mo romanzo La
tredicesima catte-
dra (che uscirà tra
qualche giorno
per La Nave di Te-
seo). Un giurista

straordinario con la passione delle
storie labirintiche, questo è stato
Franco Cordero. Avevo immagina-
to, conoscendolo piuttosto bene, di
tornare da lui per imbastire un dialo-
go su questi anni caotici. E ho sapu-
to, dalla figlia Giuditta che vive in
Norvegia, che da qualche tempo il
professore si era ritirato. Non viveva
più a Roma dove andavo a trovarlo.
La lettura della Tredicesima catte-
dra- una sorta di sublime e oscuro
intrigo universitario - mi aveva incu-
riosito. Ho insistito perché in qual-
che modo lo potessi contattare. Ne è
venuto fuori un dialogo breve con-
dotto per mail con domande e rispo-
ste scritte. Sono le sue ultime paro-

H

le.
Mi piacerebbe sapere cosa ha

fatto in questi mesi?
«II lavoro alla Tredicesima cattedra mi
ha assorbito. Mi sono anche dedicato
alle mie memorie, un'attività con
molte ramificazioni. Arriva un
momento in cui bisogna fare il punto
della situazione, senza più distrazioni
esterne».
Dove vive attualmente? So che

non è più nella casa dove ci siamo
incontrati varie volte.
«Mi sono ritirato con mia moglie in
una casa fuori Roma. La vista sul

monte Circeo dal balcone evoca la
maga Circe, i cespugli di alloro in
giardino mi ricordano Petrarca.
Conciliano la riflessione. Come vede
mi sono appartato dal mondo. Ci
siamo monacati».
Come scandisce la sua giornata:

legge, scrive, nuota ancora?
«La mia giornata è del tutto
introspettiva, rivolta agli impulsi
della memoria e della coscienza.

Posso constatare che la nozione dello
spazio e del tempo non è unica, ma
diversificata. Mia moglie è una
presenza attiva e costante e conto sul
sostegno dei miei figli. Ho anche un
nipote, Marcus, che vive in
Norvegia».

Il suo romanzo, "La tredicesima
cattedra", con il pretesto di un
concorso universitario, allestisce un
affresco storico filosofico che dal
Seicento giunge fino al Novecento.
«Per non lasciarsi soffocare
dall'erudizione c'è bisogno di una
storia concreta».

Circolano molti protagonisti
della filosofia da Platone a
Wittgenstein. Perché considera il
"Tractatus" un testo
imprescindibile per noi? In fondo lo
stesso Wittgenstein lo rigetterà.
«Un autore che ricusi un proprio
trattato può farlo solo per ragioni
politiche. Abbiamo in Galileo un
precedente autorevole».

Non le piace Leibnitz?
«Soprattutto quando si erge ad
avvocato di Dio. La comprensione del
filosofo delle monadi chiede il senso
della lettura e della giusta misura».

Tra i tanti filosofi nel romanzo

irrompe lo scrittore Poe. Lei dice:
uno scrittore alle prese con un
gigante infantile, gli Stati Uniti.
«E uno scrittore importante ed
interessante, andato incontro a una
vita tormentata, come sembra essere
il destino di chi usa aperture mentali
nuove e insolite».

Nella "Tredicesima cattedra" fa
la sua comparsa Hitler, cioè
Knièbolo come lo chiama Ernst
Jünger. Lei ricostruisce l'avvento
del nazismo e la varie congiure per
abbattere il tiranno. Perché una tale
rievocazione?
«Ho sempre letto con interesse testi
sul nazismo e sul fascismo e preso
appunti. Sono sempre andato alle
radici profonde degli argomenti che

mi affascinano. Nelle mie memorie
(perché c'è un memo in nuce) ho
cominciato a studiarli e a parlarne da
molti anni addietro. Knièbolo, le
manovre, le debolezze colpevoli
diventano nel romanzo il soggetto
d'una lezione del protagonista,
Alessio».

Lei parla di "morbo teutonico"
come si genera e come si propaga?
«La specie umana ha determinate
caratteristiche di cinismo, violenza
brutale e dissennata, prevalenti
sull'intelligenza».

In fondo come il protagonista
anche lei ha molto penato per le
faide accademiche.
«Concorrere a una cattedra
comporta una serie di incontri e di
avvenimenti che fanno parte
dell'assetto sociale».

La pubblicazione di "Genus", il
suo primo romanzo, nel 1969, le
costò l'allontanamento dalla
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Cattolica dove insegnava. Cosa
c'era in quel romanzo di pericoloso
o eretico?
«Genus è stata una delle cause per cui
mi è stata effettivamente tolta la
cattedra. Un'altra causa fu il manuale
di filosofia del diritto Gli osservanti.
Il pensiero indipendente ed
eterodosso è sempre stato
considerato pericoloso».

Il romanzo si conclude così: "Qui
finisce la partita di Alessio con le
potenze del secolo». Si tratta di
potenze secentesche. Quanto simili
alle nostre e quali nuove potenze
prenderanno il posto nel XXI
secolo?
«Come Flaubert dirò: "Alessio c'est
moz '. Il Seicento e quelli attuali
sono anni d'oscurantismo.
Di società capillarmente organizzate
contro le libertà più importanti
per l'uomo. Attualmente ci salva
l'enorme progresso tecnico.
Spero porti con sé un'evoluzione
della mente anche verso tutte le
libertà del vivere umano».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro

La
tredicesima
cattedra
uscirà il 21
maggio con La
Nave di Teseo
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