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Giuseppe limone
La catastrofe come orizzonte del valore 
Monduzzi Editoriale, Milano, 2014, pp. 176.

di Cintia Faraco

Il nuovo lavoro di Giuseppe Limone si presenta come un complesso dipin-
to in cui si può osservare l’uomo moderno e, con esso, l’orizzonte simbolico che 
l’umanità ha davanti a sé. 

Più precisamente, a mio avviso, questo volume ben potrebbe esser descritto 
come la realizzazione in prosa di un Trittico del giardino delle delizie o Il Millennio di 
Heyronimus Bosch. Come il pittore olandese del Cinquecento, Limone compone 
il testo di tre parti e, in esso, cercando l’uomo, vengono analizzati vari aspetti teorici 
in cui può prende vita la catastrofe. 

Nella prima parte del testo o della pala che compone il trittico – per mante-
nere l’accostamento teorico con il dipinto – sono descritti tre filosofi, Jean-Jacques 
Rousseau, Antonio Rosmini e Simone Weil, che sono considerati dall’autore sim-
boli stessi della contraddizione che avvicina o disvela la catastrofe. 

Nella seconda parte si stagliano, invece, le linee delle possibili prospettive 
sulla catastrofe. 

Infine nella terza parte viene scandagliato il tema della coscienza morale, che 
è messa di fronte alla macchina della spersonalizzazione. Ognuna di queste parti è, 
a sua volta, suddivisa in capitoli, che compongono armonicamente lo studio della 
catastrofe. 

In tutto il testo, come nel famoso dipinto, viene a cogliersi un «itinerario 
critico» che scuote le coscienze e ha anche la funzione di ricordare all’uomo reale 
di «non [essere] una macchina costituita da una mera addizione fra intelletto e emo-
zioni» (p. 11). 

Della prima parte si può notare il rilevante tentativo di cercare un nuovo 
profilo interpretativo dell’opera rousseauiana e, con esso, anche della figura stessa 
del filosofo ginevrino. 

Un tentativo in cui l’arte del ragionamento di Limone, estremamente raffi-
nata e teoricamente ineccepibile, si esalta tra l’individuazione dei possibili percorsi 
interpretativi e la catastrofe medesima, che è rappresentata dal pensiero rousseau-
iano che non può essere ridotto ad un unicum armonico. 

Attraverso molteplici paradossi l’autore mette a nudo la prospettiva in cui 
Rousseau vive e fa vivere le sue opere. È, infatti, proprio in esse che si pone in luce 
come il sistema-vita non riesca mai ad essere riducibile a una struttura fissa. 

La vita contempla, e deve contemplare, le aporie, le contraddizioni, le follie 
e le ribellioni. Per questo motivo la presenza della “catastrofe”, ovvero il limite alla 
perfezione di quell’ordine ideale dove non si contempla alcuna diversità, è la garan-
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zia stessa per cui il sistema-vita non collassa. 
L’esistenza di questo “bordo” o “limite” salva la vita stessa e il riconosci-

mento del diverso è il riconoscimento del limite del singolo soggetto. Del resto 
questo riconoscimento permette l’esistenza dell’equilibrio, che è sempre in bilico 
fra contraddizioni apparenti e reali. 

Potremmo quasi dire che Rousseau ha mancato di cogliere che, nella na-
tura, il caos e quello che apparentemente è contrario alle stesse leggi della fisica è 
presente esattamente come nell’uomo è presente il dubbio e la contraddizione tra 
sentimento e ragione. Non vi è nulla di “anomalo” nel calabrone, che vola nono-
stante un corpo ingombrante e delle ali non apparentemente congrue al volo. Allo 
stesso modo è il dubbio, che logora la mente e apre alle passioni, che fa “nascere” 
l’uomo morale. 

Nell’interpretazione di Limone, Rousseau si scorge nudo nella sua incapacità 
di ridurre tutto ad un ordine ideale irraggiungibile: nel suo «essere astrofisico» (p. 
25) non sa spiegare l’anomalia, che pur descrive. Il filosofo ginevrino cerca una 
coerenza ideale di cui non vi è, né può esservi, corrispondenza nel reale. I paradossi 
descritti da Limone, che avrebbero dovuto servire a provare l’esistenza di una co-
erenza nell’opera rousseauiana, non hanno fatto altro che esplicitare ancora di più 
tre scacchi irrimediabilmente insoluti e insolubili (Cfr. pp. 35-41). 

La seconda figura descritta è quella di Antonio Rosmini. Anche in questo 
caso si cerca il limite, attraverso l’uso del paradosso. E il paradosso si manifesta im-
mediatamente nella definizione dell’opera rosminiana, che può dirsi «sintetizzabile 
nella formula teorico-politica del “cattolicesimo liberale”» (p.43). 

«Dentro il pensare l’etica c’è un’etica del pensare, e dentro questa etica del 
pensare si fa progressivamente luce ciò che non appare all’inizio ma si svela alla 
fine, mostrandosi come il punto di partenza dell’esistere personale, della coscienza 
personale» (p. 45). Queste le parole dell’autore per descrivere ciò che, nel percorso 
rosminiano, è nel contempo «l’ontologia di un’etica e l’etica di un’ontologia» (ibi-
dem). 

La novità che Limone scorge e pone in risalto è la connessione tra il pensiero 
di Rosmini e quello vichiano, attraverso intuizioni nascoste (Cfr. p. 62). Se, infatti, 
da un lato Vico individua due forme razionali nella società – ovvero quella arit-
metica e quella geometrica – tali da poter dire che «nella forma dell’addizione [che 
rappresenta l’aritmetica] c’è una somma [e] nella forma della moltiplicazione [ovvero 
la geometria] c’è un prodotto. (...) [si può dire che] nella società si dà l’addizione dei 
singoli (...) nella comunità si dà la moltiplicazione dei singoli» (p. 63), allora in Ro-
smini vi è un passaggio sottotraccia, nel quale la comunità «è sia moltiplicazione 
che addizione di elementi» (ibidem). 

Ed è la persona, in questo orizzonte ricostruito dall’autore, ad essere dipen-
dente da ogni altra e, allo stesso tempo, indipendente (p. 64.). 

La terza e ultima figura è quella di Simone Weil, nella quale l’autore mette 
maggiormente a fuoco il concetto dell’impersonale (p. 69). Quest’ultimo è il vero 
cuore universale della persona. 

Proprio in questo brevissimo tratteggio della figura di Weil, l’autore segna 
il senso della catastrofe rivelatrice di qualcosa che è nascosto. La catastrofe, ovve-
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ro il suo momento manifestativo, rivela in un attimo tutti gli elementi limite della 
crisi: i punti-crisi. E disvela un elemento forte, che nella storia personale di Weil 
sicuramente dà il segno dell’intera sua figura, ma che anche in una prospettiva che 
racconta la catastrofe: la sventura. 

La sventura, che la catastrofe rende evidente, infatti, è condizione politica e 
ontologica; mentre la catastrofe, a sua volta, appare come il momento di «necessa-
ria responsabilità e possibile grazia» (p. 71). 

Addentrandoci più ancor specificamente nel testo, nella seconda e nella ter-
za parte l’analisi teoretica dell’autore diventa più penetrante e il paradosso è l’unico 
metodo per procedere alla ricerca della verità. 

È proprio la verità, infatti, il tema, all’interno dell’idea dei diritti umani, ad 
essere il principale oggetto di studio. È essa stessa il paradosso che regge su di un 
altro paradosso e la parola, esigente e intransigente, manifesta ed esprime la verità 
medesima. 

La verità è innanzitutto un fatto, un qualcosa che, incontrovertibilmente, è 
accaduto. Eppure ogni fatto, ogni accaduto forma un vissuto di una persona e 
quel vissuto è assolutamente individuale, oltre che, per dirla nei termini dell’autore, 
«inosservabile» (p. 77). 

Il vissuto, oggetto a più riprese di indagine da parte di Limone, è visto, dun-
que, da un altro punto prospettico, se – come viene per l’appunto fatto – viene 
affrontato il discorso della colpa e, con esso, quello del dolore (Cfr. pp. 123 e ss.). 

Il dolore, infatti, è chiave del vissuto, ne è il cuore più autentico e vivo, poiché 
esso è autentico e soprattutto rende la cifra del “me stesso” unico. È il dolore che 
getta luce sul legame che esiste tra l’io e il tu. 

Anzi, per dirla con le parole dell’autore, «il dolore riduce il vissuto alla soglia 
più sottile, accendendolo all’esistenza autocosciente dell’’io’. Patior, ergo ego. Qui accade la 
gravitazione massima del sé sul proprio fondo. Come in un buco nero. Ma proprio 
qui, nel punto della massima gravitazione, esplode, come per partenogenesi, lo 
scatto antigravitazionale e lo slancio verso l’intrinseco ‘tu’. Patior, ergo tu» (p. 125). 

Un ulteriore punto, che si può a ragione considerare centrale in questo testo, 
lo si rinviene in riferimento al concetto di “prossimo” e con esso del dolore dell’al-
tro, proprio in quanto il dolore è il ponte tra l’io e il tu.

Perché se ammettiamo con l’autore che «il mio dolore chiama, in te il mio 
‘tu’ e che il tuo dolore chiama, in me, il tuo ‘tu’» (p. 132), allora la condizione della 
prossimità è la condizione in cui ognuno si fa prossimo attivamente all’altro, non si 
resta fermi a specchiarsi nel comportamento analogo dell’altro, ma si fa che l’altro 
diventi il nostro altro, rompendo ogni simmetria del fare bene solo a chi ci ha fatto 
bene (Cfr. pp.132-134). 

Punte di elevata teoresi si toccano nel passaggio teorico in cui l’autore, poco 
più innanzi, scandaglia il concetto di ‘coscienza morale’, da lui definita inizialmente 
come «evento fenomenologico strutturale emergente in un soggetto all’interno 
di una situazione in cui lo stesso si scopre in uno stato di legame che interroga e 
vincola la sua libertà di decidere secondo il criterio del bene e del male» (p. 142). 

Interrogarsi su questo tema impone allo studioso di scandagliare quali siano 
i presupposti della coscienza morale. Essi possono riassumersi nella possibilità «di 
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una libertà che in una situazione di legame sappia rispondere responsabilmente 
alla domanda di vincolo che il legame pone» (p. 148); nel rapporto tra universalità 
e singolarità (cfr. pp. 153-154); ed infine nel rapporto che la coscienza stessa può 
subire in merito alla storicità, inteso questo propriamente come «peso storico delle 
opinioni del proprio tempo» nel senso di stratificazione nel tempo delle opinioni 
(cfr. pp. 156-157). 

La catastrofe, indagata sotto molteplici aspetti e individuata nelle sue variega-
te espressioni, non è solo un orizzonte del valore etico o, più genericamente, uma-
no, essa è anche ciò che, profeticamente, potrebbe realizzarsi allorquando l’uomo, 
dimentico di se stesso, si perda completamente nell’irrealtà della modernità. 

Ritengo, a tal proposito, siano illuminanti queste parole che possono consi-
derarsi davvero la chiusura e l’essenza di questo testo: «La modernità si è espressa 
con l’artificio, studiando e realizzando ogni movimento attraverso lo spezzetta-
mento in parti. Ha sostituito così al movimento reale il movimento stroboscopico. 
L’uomo reale ha dovuto, perciò, per realizzare i suoi movimenti, conformarsi ai 
movimenti spezzettati e artificiosi che per lui erano stati disegnati nella forma di 
una macchina di parti separate e montate. (...) La modernità, da un lato, ha frantu-
mato in parti l’intero e, dall’altro lato, ha astratto una parte dall’intero pretendendo 
che questa parte potesse prescindere dall’intero che essa rappresentava. Da un lato, 
ha spezzato ciò che è vivo, come se anche dopo la spezzatura continuasse a esser 
vivo, e, dall’altro lato, ha astratto da ciò che è vivo, come se quell’astrazione potesse 
continuare a vivere senza possedere più quella vita. Al colmo dell’illusione, la verità 
della vita si rivela come crollo. (...) L’uomo reale, per essere naturale, ha dovuto 
diventare artificiale: ha dovuto modellarsi sui movimenti di una macchina di pezzi, 
assunta come punto di riferimento unico ed essenziale. Egli è stato costretto, così, 
a diventare copia della sua copia» (pp. 173-174). 

In queste parole si legge il monito a quell’uomo che oggi non vuole più 
adattarsi a esser copia e tornare a riprendersi la sua originalità, un grido profetico al 
tentare di frenare questa caduta verso un buco nero da cui non si potrà più uscire 
interi e intonsi. 
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