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GLI SQUADRISTI"DEMOCRATICI"
O DONATELLA DI CESARE A PAG.5

Aria di squadrismo
"democratico"
contro chi dissente
n questi ultimigiorni,per via di varisegnali, ho ripensato alle
parole di Carlo Rovelli che, da posizioni analoghe alle mie su
a questa guerra, ha detto che tira una brutta aria riconoscendo
l'impossibilità di intervenire nello spazio pubblico. Lo dimostra
anchelapolemicainnescata daFurio Colombo,caro amico chestimo da sempre, ma di cui non comprendo il rifiuto di scrivere a
fianco di Alessandro Orsini su queste pagine. Leggo le righe denigranti e ostili cheAldo Grasso mi dedicasul Corriere della Sera
mentre sono in Svizzera a un meeting difilosofia per tenere una
conferenzadaltitolo "Ifilosofi egliesperti. Un conflitto nellapolis':
Anche in altri Paesi si discute sulla controversa e un po'inquietantefigura dell'esperto. Perché, se le competenze sono indispensabili, gli esperti che si presentano con dati e tabelle su questioni
politiche come la guerra rischiano di deresponsabilizzare i cittadini e minarela democrazia.L'antidoto alpotere degli esperti è la
filosofia, con la sua capacità radicale di guardare a un'alternativa, di indicare una visione ampia. Ciò che manca oggi alla politica. Ho scritto
questo già nel libro
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nella polis. Perciò
in questi mesi non
ho mai smesso di
intervenire per denunciare la propaganda
L'ATTACCO
bellica,sottolineare la complessità dello sce-

ALDO GRASSO
SUL "CORRIERE".
LA FILOSOFIA
E LA POLIS

Si parla di noi

nano e i rischigravissimi del conflitto.
Nonsosesono io aprovocareparlando di
"annessione"alla Nato di Svezia e Finlandia ose laprovocazionenon stiain unaproposta che arrivain un momento così delicato.Ilmio tweetesoprattutto il mioprecedente articolo sul Fatto chiariscono la mia posizione.Lafilosofiaincuicredoènecessariamente radicale e deve sempre provocare.Si può discutere su una
parola,iltermine"annessione"però èstatopreso comepretestoper
un attacco su larga scala contro la mia persona, lanciato da un
account anonimo vicino alPd,e rilanciato da politici come SandraZampa(conuntweetdaitonipersonali)egiornalisticomeDavidParenzo(che non micita,quasipeggio).Comeseio avessicommesso un reato.Dispiace cheil Corriere,su cuiper anni ho scritto,
sia diventato ilgiornale dalle cuiprimepaginegli editorialisti dileggiano einsultanoi non-allineati.Altro che libertà di espressione!Altro che rispetto democratico per le idee degli altri!`Chi lotta
contro i mostri deve guardarsi dal diventare a sua volta un mostro"scrive Nietzsche. Vale oggipiù che mai.Attenzione a non diventare in nome della democrazia censori ideologici, inquisitori
dogmatici.Non ho mai lasciato i miei libri,Aldo Grasso può rasserenarsi. Oggipiù chemailecoordinatefilosofichesonoindispensabiliper orientarmi negli eventi tragici di questigiorni.Dasempre hoscrittosu violenza,guerra,Europa.Maanchesullacrisi della verità.Sonofiera dellegrandiscuolefilosofiche da cuiprovengo,
orgogliosa dellastima di cuigodopresso i mieistudenti e colleghi.
Esono lieta diinsegnarein una universitàcomelaSapienza,dove
la libertà del dibattito onesto e rispettoso è pane quotidiano. Ho
credutocheoccorresse uscire daiconfiniaccademici.Non ho tenuto
conto che sono pursempre una donnain un Paesein cui lo spazio
pubblico è quasi ovunque occupato da maschi che,per di più,in
questi ultimi tempisisono messi un elmetto accecante.Non milascerò comunque intimidire né da squadrismi giornalistici né da
subdoli messaggi politici. Sono confortata dal sostegno di tanta
parte dell'opinionepubblica.
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