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Quando Socrate beveva la cicuta e Bruno e Vanini bruciavano 
sul rogo, le cose andavano bene per la filosofia. Sì, penso che si 
possa affermarlo. La verità era ai suoi bordi, lambita da veleni 
e fiamme, e il filosofo ne riceveva singolare coraggio, forse la 
sua stessa virtù. In ogni caso ciò mostrava che alla filosofia non 
credevano solo i filosofi – la risibile situazione odierna. Bisogna 
che il filosofo torni ad essere pericoloso, dunque. Cacciato, in 
fuga, bandito, perseguitato? Sarebbe il suo migliore destino, 
sempre riguardo alla disciplina. Mentre oggi la stessa essenza 
‘criminale’ della filosofia, non è più nemmeno un ricordo.  
Manlio Sgalambro, Dialogo sul comunismo, Catania, De 
Martinis & C., 1995

Essenza della biblioteca. La biblioteca è uguale per tutti: questa 
l’austera scritta che mi sembra di leggere all’entrata. Essa dice 
che tutti i libri sono uguali davanti alla cultura. La bibliote-
ca realizza questa tetra eguaglianza e rende giustizia al libro 
ignoto, o al più modesto di essi, trattandolo come gli altri. 
Sarà spolverato ugualmente, perseguito il reo se viene rubato, 
e comprato a suon di quattrini come ogni altro. Poiché tutto 
ciò mi sembra losco e ingiusta questa giustizia, sogno che i miei 
libri vengano dispersi ai quattro venti, che non ci sia nessun 
luogo in cui li si conservi e che solo il fato li conduca a questo 
o a quello per vie che esso solo sa. 
Manlio Sgalambro, Quaternario. Racconto parigino, Valverde 
(CT), Il Girasole Edizioni, 2006

Adoremus questi virtuosi che si produssero su mille quolibet e 
non si stancarono nemmeno quando infuriò la tempesta e fu 
scossa ogni fiducia. Essi seppero percorrere il retto cammino 
dell’onore. Ciò che scrissero fu scritto con giudizio. Il loro 
candore fu garanzia di buon lavoro ed ebbero a cuore solo gli 
interessi della disciplina. Anch’essi composero piccole opere 
per piccole mani. Seppero capire che l’intelligenza è sempre 
troppa davanti al troppo poco che ci è concesso.
Manlio Sgalambro, Trattato dell’empietà, Milano, Adelphi, 
1987
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Presentazione

L’idea di questo volume nasce nell’aprile del 2014. Si proiet-
tava al Pan, Palazzo delle Arti di Napoli, su iniziativa dell’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici, Società di Studi Politici e Co-
mune di Napoli, il video di Rai Cultura Manlio Sgalambro: un 
viaggio oltre il luogo comune, una puntata speciale del programma 
Gap, Generazioni alla prova, realizzato grazie ad una lunga e prezio-
sa intervista rilasciata dal filosofo due anni prima della scomparsa.  
Era probabilmente la prima manifestazione pubblica in memoria di 
Manlio Sgalambro, ad appena un mese dall’improvvisa scomparsa. Ci 
incontrammo al dibattito che seguì la proiezione del filmato, grazie a 
Liz Letizia – amica di lunga data di Sgalambro e promotrice dell’evento 
insieme a Maria Savarese – e al poeta e prezioso editore siciliano Angelo 
Scandurra (la figura decisiva che all’inizio degli anni Novanta, in oc-
casione della presentazione di un suo storico volume di poesie edito da 
Scheiwiller, Trigonometria di ragni, aveva fatto incontrare a Sgalambro  
Franco Battiato).

A seguito di quell’evento, che vide una straordinaria partecipazione 
di pubblico, pensammo di raccogliere in un volume gli interventi dei 
partecipanti e aggiungervi le testimonianze degli amici e degli allievi 
di Manlio Sgalambro che avessero accettato di collaborare. Una pub-
blicazione che lungi dal volersi proporre come opera finita ed esaustiva 
si ponesse solo come un punto di partenza per lo studio di un grande 
filosofo italiano misconosciuto e inviso all’Accademia, il cui genio da 
essa fu volutamente oscurato, che divenne, sempre a dispetto di questa, 



caro misantropo14

molto noto al grande pubblico come autore di testi di canzoni, libretti 
d’opera e sceneggiature per Franco Battiato. 

La Società di Studi Politici di Napoli, della quale Sgalambro (insie-
me a Battiato) divenne nel 2006 socio onorario, decise di pubblicare il 
volume con la propria casa editrice la Scuola di Pitagora. Un testo che 
fosse nel contempo ricordo dell’uomo e testimonianza della sua opera, 
un volume – detto altrimenti – di affetti non gridati e di implacabile 
verità. Come era lui. Spietato e amabile. Speriamo di esserci riusciti.  

Questo libro si divide in quattro parti: le prime recensioni del tempo 
ai suoi testi filosofici; brevi saggi critici sul suo pensiero; testimonianze 
di amici ed inediti (e scritti o d’occasione, o apparsi in sedi semiscono-
sciute) del filosofo stesso.

Probabilmente un omaggio di questo genere non sarebbe piaciuto 
a Manlio Sgalambro: “su di me solo poesie”, tenne a dire in uno degli 
ultimi incontri (nel rigoroso senso in cui intendeva il genere-poema, 
ovviamente). Ma per una volta abbiamo pensato potesse disattendersi la 
sua parola. Non foss’altro per ricordare un uomo tenacemente mai banale, 
dal pensiero innovativo e radicale, e dalla scrittura raramente così curata 
nella storia della filosofia. Un dono del cielo, insomma. 

È presto per dire se Sgalambro abbia segnato una strada, e destinata 
a cosa. Ciò che importa è il segno che ha lasciato ad esempio nelle vite e 
nelle riflessioni di tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo alla 
stesura di questo volume. A questi amici va il nostro grazie più sentito: 
tutti coloro i quali abbiano giocato un ruolo in questa impresa a vario 
titolo vanno ringraziati.

E ci siano consentiti dei ringraziamenti ulteriori: ad Alessio Canta-
rella, consueta fucina di informazioni e latore di quell’expertise così utile 
per la fase terminale di questi lavori; al prof. Mario Andrea Rigoni, per 
gli appassionati suggerimenti per l’architettura complessiva del volume e 
la missiva a lui indirizzata pubblicata qui per la prima volta; ad Antonio 
Contiero per la creazione della elegante grafica della copertina, dove 
Manlio appare come un vulcanico Giano bifronte; al prof. Marcello 
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Faletra per le foto inedite nel volume. E infine a Franco Battiato che ha 
scelto di essere in questo volume, discreto ed essenziale, con e come il 
suo originale ritratto di Manlio.

Antonio Carulli
Francesco Iannello

Bari-Napoli, maggio 2015





RECENSIONI





rolando damiani

È la morte del sole1

Nella universale mancanza di idee ritorna bellamente alla moda la 
figura un po’ torva del filosofo, degna ormai di una copertina di Time, 
di uno special televisivo ad alto gradimento o di un angolino di medi-
tazione a una festa di partito. Omìni fino a ieri inosservati balzano alle 
cronache, come suol dirsi, nominandosi senza troppi riguardi accanto a 
Eraclito e Parmenide, Heidegger e Nietzsche; in piena esaltazione, come 
impiegatucci toccati da un’improvvisa fortuna, si mettono a ragionare 
non per ere ma per cicli cosmici, ciascuno convincendosi, nel suo delirio 
di parvenu dello spirito, di essere l’ultima parola, l’ultimo grido.

Con molte diffidenze si apre dunque un volume di un filosofo già 
segnato da un nome che fa uno strano effetto di brivido, Sgalambro, e 
invece, leggendolo in una prosa che tanto assomiglia a una prodigiosa 
vegetazione desertica, si ha subito l’impressione di avere per miracolo tra 
le mani un libro nuovo e incontaminato, di un pensatore duro e lucente 
come diamante, che guarda la verità in viso senza infingimenti né calcoli, 
non aspettandosi nulla e niente avendo da perdere, perché è sempre già 
tutto perduto. Il tristo vero è infatti il suo argomento, il terrore che governa 
la realtà e ne rivela il significato, così che Poe, esperto di spaventi, è anche 
“l’ultimo scrittore in cui si conserva intatto il senso del reale”, ma questa 
scienza al nero Sgalambro non si è dato gran conto di diffonderla, se 
pubblica questo suo primo libro stupendo (giacché, come suonano due 

1 R. Damiani, È la morte del sole, in “Il Gazzettino”, 25 giugno 1982.
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versi leopardiani qui in perfetta sintonia: “conosciuto, ancor che tristo, ha 
suoi diletti il vero”) in età non più giovane, non offrendo alcuna notizia 
di sé, fuorché la sua nascita a Lentini, come il celebre Notaio siciliano.

Il titolo, La morte del sole, riecheggia la paura ottocentesca (poiché “la 
filosofia moderna ha inizio col dubbio, ma la filosofia eterna ha inizio 
col terrore”) che avvolse, intorno agli anni Sessanta nel secolo scorso, 
poeti scrittori e scienziati, e al tempo stesso raffigura l’esito di spietati e 
imperituri principi della termodinamica che condannano la vita al caos 
materico, alla dissoluzione della sua vana sostanza nel magma informe 
dell’universo. Si riafferma infatti con Sgalambro quella visione cosmo-
logica della condizione umana, di un trascendentale ovvero matematico 
pessimismo, alla quale Schopenhauer diede un’estrema definizione; per 
Sgalambro, come per tutti i pensatori del disincanto, da Leopardi a Mi-
chelstaedter (per seguire tracce moderne e italiane), la verità eternamente 
in gioco, e ora da lui rinomata con parole taglienti e scabre come pietre 
arse della Sicilia, è quella di Qohélet. Si può anzi dire, paradossalmente, 
che il libro di Sgalambro, sia una sorta di commento in articulo mortis 
dei versetti iniziali, sacri al pensiero, dell’Ecclesiaste: “Un infinito vuoto, 
un infinito niente, tutto è vuoto niente. Tanto soffrire d’uomo sotto il 
sole che cosa vale? […] Il sole sorge e il sole tramonta”.

Pensieri del tramonto possono essere definiti gli aforismi di Sgalam-
bro, orchestrati in cinque parti; minima theoretica coniati al calar del 
sole, mentre all’orizzonte si stagliano le grandi ombre degli interpreti 
della fine: Spengler, Benn, Proust, Adorno… ma anche Spinoza e Kant, 
Hegel e Simmel (“noncurante padre della filosofia minore”), Husserl e 
Frege sono letti alla luce degli ultimi terribili bagliori di un sole che 
sprofonda, rivelando la compiutezza del mondo, la totale realizzazione 
dei suoi valori nel buio che lo inghiotte.

Eppure, come libera il cuore, quanto gusto dà all’istante, quale ebbrezza 
della mente e dei sensi scatena la contemplazione del tristo vero, illuminato a 
fuoco dall’astro che declina. Quanto qoheletico abbandono a vivere, sospinti 
dalla verità dell’Ecclesiaste: “l’unico bene che ha l’uomo sotto il sole è mangiare 
bere e godere”, viene ispirato da una filosofia saturnina e senza speranza, che 
disdegna uomini e cose, e solo ricerca “un pensiero perfetto, che luccichi 
come diamante, che ne segua le leggi del taglio”. Sono sempre infatti, come 
dice Sgalambro, le filosofie peggiori a pretendere di migliorare il mondo.
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Nota del 2014 a una recensione del 1982

Di Manlio Sgalambro non sapevo nulla quando mi giunse da Adelphi 
la sua opera d’esordio nel 1982. E notizie molto vaghe mi poté dare l’on-
nisciente Enzo Turolla, amico stretto di Roberto Calasso, che abitava a 
due passi da me nei pressi di un bel “campo” veneziano. Lessi dunque La 
morte del sole con la sospettosa curiosità che ispira l’incognito e ne ricavai 
subito un articolo con le impressioni immediate, dove pure confidavo 
le “molte diffidenze” iniziali, del tutto vinte infine. Mi dissero in segui-
to che Adelphi ne aveva estratto qualche parola di accompagnamento 
all’annuncio pubblicitario di una ristampa del libro. Rivedere nel 2014 
la mia recensione è stato per me come giudicare una cosa altrui, perché 
dal momento in cui la scrissi, su una macchina da scrivere destinata 
all’abbandono, ne avevo perso ogni traccia. 

Sono lieto di poter tuttora aderire al suo ragionamento, che non 
mi pare smentito dalla successiva e vasta attività filosofica e creativa 
di Sgalambro. Approvo di aver chiamato in causa, al primo incontro 
con il suo pensiero, Qohélet e Leopardi e Michelstaedter, e di averlo 
definito “una filosofia saturnina e senza speranza, che disdegna uomini 
e cose”, cercando una propria forma e un proprio stile “che luccichi 
come diamante, che ne segua le leggi del taglio”. E resta vero, nell’atto 
odierno di valutare la preziosità del suo lascito, che Manlio Sgalambro 
non si è mai distolto dal nihil sub sole novum, nell’inalterabile e quasi 
provocatoriamente irredimibile convinzione che sono le filosofie peggiori 
a pretendere di migliorare il mondo.





sergio quinzio 

In lotta con Dio1

Quella che Manlio Sgalambro, lo strano filosofo autodidatta chiuso 
da sempre in un angolo della sua Sicilia, ci propone con il titolo Trattato 
dell’empietà è una teologia capovolta. Una teologia in cui Dio non è più 
la suprema origine di tutte le cose, degna per questo di onore, adorazione, 
amore, ma, proprio in quanto origine di tutte le cose, e cioè dell’ingiustizia 
e dell’orrore che dominano il mondo, meriti soltanto avversione, disprezzo, 
odio. Infatti, dice il filosofo, “un ordine losco del mondo è innegabile”.

Per Sgalambro non si tratta di negare l’esistenza di Dio, cosa da 
fanciulloni ingenui, dal momento che Dio è dato insieme al mondo, 
secondo l’idea spinoziana (lo spinozismo è “l’autentica teologia naturale”) 
del Deus sive natura. Bisogna dunque aborrire, non timidamente negare.

Sgalambro giudica finito il tempo della gnoseologia, in perpetua 
ricerca delle condizioni e dei limiti dell’umana conoscenza delle cose, 
che le restano perciò fatalmente estranee; e giudica finito anche il tempo 
dell’ermeneutica, che si accontenta di interpretare in modi diversi ciò che 
ritiene di non poter davvero attingere. Sente ritornare, poiché ritorna in 
lui, il tempo della teologia. Ma quale teologia? Il teologo, liberato dalla 
vecchia aberrazione religiosa, è per Sgalambro il portatore di un pensiero 
che osa nominare le cose e farne oggetto delle proprie manipolazioni 
mentali. Con la teologia ritorna il dogmatismo: “Il ritorno del dogmati-
smo riafferma la possibilità di conoscere le cose come sono”.

1 S. Quinzio, In lotta con Dio, in “La Stampa”, 29 dicembre 1987.
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Manlio Sgalambro, dunque ci dice finalmente qual è la verità, dichia-
randoci fin dalla premessa che il suo è “un libro dogmatico, un sistema il 
quale non ne tollera altri”, perché “la sua verità è quella che è”. Quanto a 
quelli che pensano diversamente da lui, a cominciare dai più lodati filosofi 
del passato, l’oscuro siciliano non esita a ironizzare e a tirare le orecchie un 
po’ a tutti, concedendo con parsimonia qualche benevolo riconoscimento. 
L’inversione teologica per la quale il Sommo diventa l’infimo e, insieme, 
l’inversione filosofica per la quale i grandi diventano piccoli.

Sgalambro dice di riempire la sua vita con l’odio di Dio, al quale 
non risparmia espressioni insultanti: “Cosa sciocca e bruta”, “fondo 
stupido dell’essere” che “in confronto a noi non è nulla”. Sebbene 
si proponga di considerarlo freddamente come un semplice oggetto 
della sua distaccata riflessione, l’avversione, il disprezzo, l’odio sono 
sentimenti e passioni che rivelano un coinvolgimento anche troppo 
stretto (del resto, il nuovo teologo vede in Dio anche “qualcosa che, 
iniquamente, ama…”).

Come non può fare a meno di Dio, così Sgalambro non può fare a 
meno dei filosofi con i quali lungo le pagine del suo libro si confronta, 
citandoli con compiaciuta erudizione in diverse lingue. Eppure odia 
anche loro, come odia Dio, se non altro dichiarando la sua ripugnan-
za per l’atteggiamento di chi, anziché estrarre dalla propria mente con 
dogmatica catena la verità, sente il bisogno di appoggiarsi alle opinioni 
altrui. Se deve esserci un “caso Sgalambro”, credo che sia un caso psico-
logico. Qua e là inserisce nel testo, fatto di aforismi, delle note personali 
illuminanti. Per esempio questa: “Chi accumulò sofferenza nella sua 
gioventù se ne serve ancora perché essa lo assista. A tanti anni di distanza 
egli s’è indurito e ha perso la tenerezza che gli restava. Chi accumulò 
sofferenza accumulò livore. È giusto che ora egli si circondi di dardi di 
vipera e denti di lupo… Egli sarebbe vissuto anche in una tana per topi 
e avrebbe scuoiato cadaveri, pur di poter pensare”.

Pensare è la sua vendetta, vendetta di una delusione patita. Pensare è 
per Sgalambro, dichiaratamente, lo sfogo del suo rancore, di una “rabbia 
di essere” che si scaglia contro Dio vedendo in lui, o meglio in esso, 
l’origine, il riassunto dell’intera realtà. Odiare Dio è dare un nome alla 
viltà, all’indegnità, alla vergogna, alla mostruosità delle cose. Ne deriva 
un orgoglio, una superbia che vorrebbe essere e apparire smisurata, che 
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sottolinea continuamente la propria arroganza, la propria empietà: “Il 
compiacimento sadico del nuovo teologo”, con la sua “crudeltà”.

L’individuo è già, in quanto tale, lecita e retta empietà, perché “con 
l’amore di se stesso si resiste disperatamente al dissolvimento” nell’Uno. 
Con uno sforzo che sa di essere condannato al fallimento, l’“egoismo” di 
Sgalambro lotta con Dio che lo dissolverà nella morte, “la bestia schifosa” 
che “complica tutto”.

Eppure, il se stesso che dichiara di difendere ad oltranza non è la propria 
vita ma la propria mente. Al nuovo teologo (proprio, pare, come al filosofo 
gnoseologo o ermeneuta) importa solo “ciò che accade nella mente: in 
questo si avvolge come nel suo mantelluccio”. Gode “delle idee delle cose”, 
non delle cose, perché concepisce “la vita come avversaria dello spirito”. 
“Il crollo del desiderio di Dio è collegato al crollo della volontà di vivere”: 
può essere una buona spiegazione psicologica, ma la paura della morte 
potrebbe spiegare a sua volta il crollo della volontà di vivere.

“Separati, allontanati da questa origine infetta, solo così troverai ri-
poso. Ripudiala, volgi gli occhi lontano, fino ad arrivare a te, al culmine. 
Godi di te stesso. Risolviti in pensiero”. Ed estingui in te, dopo aver 
ripudiato Dio, anche “ogni idea dell’altro”. Fatto questo, si trova davvero 
il riposo, il godimento? Sgalambro ci parla di “gioia della separazione” 
da Dio e da tutti, del “supremo godimento dell’individuo che gioisce di 
se stesso”. “L’appagamento è raggiunto”. Ma ci dice anche che, come ac-
cadrebbe all’animal post coitum, “il teologo, dopo che conosce, è triste”, 
che “non rimane più che il triste, misero odio”, che l’esito è, comunque, 
“cadere nella disperazione”, e per giunta nella frivola disperazione di un 
“annoiato dandy”.

Nella sua inversione, “la teologia non è scienza della salvezza ma 
della perdizione”, perché “l’individuo è già perduto”. Tuttavia, “nella 
universale disperazione” consente di “avvertire il diletto che almeno 
nel pensiero tutto sia a posto”: nel proprio pensiero, naturalmente, dove 
secondo il più rigoroso solipsismo si dà tutta “la potenza della mente”. 
Allora, per un momento, “attraverso il concetto teologico si salva un 
frammento di bellezza”, nelle “pur meravigliose nozioni che il desolante 
significato non turba”.

La pretesa più curiosa di Sgalambro è che con l’inversione teologica da 
lui proposta “si chiude il teismo occidentale che trionfa definitivamente”. 
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Questo si può dire solo se la mente è appunto, solipsisticamente, la mente 
di Sgalambro e se solo “la mente è il reale” (sebbene altrove ci dica che 
rispetto a Dio “è pura apparenza”).

Credo che un’obliqua chiave psicologica sia l’unica utile per leggere 
il solitario di Lentini dalla sottile “intelligenza accresciutasi – come egli 
stesso dichiara – vanamente”. È una chiave che permette anche di com-
prendere come qualcuno possa aver scritto un libro di teologia, sia pure 
capovolta, cancellando i millenni ebraico-cristiani per dare come ovvio 
che “la vera teologia fosse avanti Cristo”, fosse quella “pagana”.
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Dio esiste, ed è terribile2

Manlio Sgalambro, l’oscuro pensatore solitario di Lentini, ha pub-
blicato un piccolo libro, Dialogo teologico, che ripropone la sua tesi del-
l’“empietismo”. Così definisce infatti quella che considera la sua più 
grande scoperta. Essa consiste in un capovolgimento della teologia. Sga-
lambro concepisce Dio esclusivamente come il Dio spinoziano: Deus sive 
natura. In quanto coincidente con la “massa d’essere” di tutte le cose, non 
ha senso dubitare della sua esistenza: egli banalmente esiste. In quanto 
suprema origine e sintesi di tutte le cose Dio, sostiene Sgalambro, non 
dev’essere considerato degno di onore, adorazione, amore, ma anzi merita 
avversione, disprezzo, odio, e non soltanto una timida negazione, dal 
momento che – come scrive nel Trattato dell’empietà – “un ordine losco 
del mondo è innegabile”. Nel panorama della filosofia contemporanea, 
professoralmente velleitaria e ripetitiva, questa forma particolare e un 
po’ arcaica di pessimismo si distingue e ha un suo indubbio fascino. Il 
compito del teologo – come Sgalambro si definisce – è per lui quello 
paradossale di annullare Dio: “Sì, io vivo unicamente per annullare 
Dio”, per liberarsi cioè, con la sola forza del suo pensiero, dalla fatale 
sottomissione alla “massa d’essere”. Operazione che sa già impossibile, 
perché “volere il nulla è volere l’impossibile annullamento di Dio”. Spro-
fondato in questa cupa aporia filosofico teologica, Sgalambro, o piuttosto 
la mente di Sgalambro, vaga attraverso una serie superba e ossessiva 
di acuti argomenti, il cui rigore si mescola a un groviglio di assurdi e 
di paradossi. Pensare, per Sgalambro, è lo sfogo del suo rancore, della 
sua rabbia di essere. Coincidendo così con la volontà, il suo pensiero 
non conosce dubbi ma solo immediate esperienze evidenze, “dogmi”. 
Il suo solipsismo disdegna ogni interlocutore, ma in questo suo ultimo 
libretto sceglie la forma del dialogo, che è, però, uno pseudo dialogo 
all’interno di se stesso. Sgalambro pensa, dunque, per orrore delle cose 
che sono, ma insieme, e lo dice, per il suo “esagerato timore della mor-
te”. Solo nell’esercizio febbrile del pensiero prova gioia, sperimenta un 
“frammento di bellezza” nelle “pur meravigliose nozioni che il desolante 
significato non turba” (Trattato dell’empietà), ma è una gioia momentanea 

2 S. Quinzio, Dio esiste, ed è terribile, in “Corriere della sera”, 15 aprile 1993.
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perché infine anche il pensiero rivela la sua negatività: “Senza la segreta 
aspirazione a non pensare vedo perduta ogni dignità e raggiunta la più 
completa abiezione”. La sua è, in definitiva, ancora un’evasione estetica 
dalla realtà (“Devo confessare una certa tendenza al lato estetico delle 
idee”) e questo è un segno inconfondibile di modernità. Ricade perciò 
nella malinconia di sempre. Nel Trattato dell’empietà aveva parlato della 
frivola disperazione di un “annoiato dandy”. Affrontando il discorso del 
pensatore siciliano ci si trova di fronte, più che a una teologia, o a una 
filosofia, a una, del resto dichiarata, psicologia: “Resto fermo all’idea 
di descrivere le caratteristiche delle mia propria mente”. E allora, al di 
sotto dei gelidi argomenti, si deve dire che trapela in lui una pietà per 
le cose che forse tenta di respingere violentemente proprio perché ne 
patisce l’eccesso. Scrive nelle ultime righe: “Dall’odio di tutto l’universo 
scorrono pena e struggimento per i nostri simili”.



mario andrea rigoni

Dio c’ è, ma è anche peggio di noi1

In Improvvisamente l’estate scorsa Violet Venable evoca l’orribile spet-
tacolo al quale assistette insieme col figlio Sebastian su una spiaggia delle 
isole Galapagos, dove una generazione di tartarughe marine, appena 
uscita dall’uovo, mentre tentano disperatamente di raggiungere l’acqua, 
vengono assalite, squarciate e divorate da una miriade di falchi che ri-
empiono il cielo del loro grido selvaggio. Fu proprio in quell’occasione, 
narra Mrs. Venable, che il suo adorato e perduto Sebastian disse di aver 
veduto il volto di Dio.

Questo racconto, che mi ha sempre colpito nel dramma di Tennessee 
Williams come poi nel film di Mankiewicz, potrebbe costituire un per-
fetto esempio di “teologia naturale” e mi è tornato alla mente leggendo 
il singolare libro di Manlio Sgalambro appena uscito da Adelphi, benché 
poco questo conceda alla letteratura e anzi si presenti, fin dal titolo, nella 
forma di un’astratta, e talvolta persino tecnica, meditazione. Se raschiamo 
dall’idea di Dio il sedimento delle bugie filosofiche e delle consolazioni 
umanistiche, ci troviamo di fronte qualcosa di spaventoso, che altro non 
è che il mondo stesso come bruta e trionfante “controfinalità universale”.

Chi abbia avuto almeno una volta la rivelazione che “Dio non è diverso 
dal mondo”, che “il mondo è esattamente ciò che appare” e “in sé è ancora 
peggio”, difficilmente potrà essere indotto alla devozione, perché crederà 

1 M. A. Rigoni, Dio c’ è, ma è anche peggio di noi, in “Corriere della sera”, 24 
gennaio 1988.
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“a Dio ma non in Dio”, si compiacerà di dimostrarne l’esistenza, “ma 
assieme alla sua bassezza” (Sgalambro rinfaccia allo stesso nume tutelare 
delle sue pagine, a Spinoza, l’amor Dei intellectualis come un’onta).

È così che, liberato il campo dagli equivoci della teologia catafatica e 
apofatica, della filosofia della religione, della fede in un Ente personale 
e trascendente, come del resto dal nonsenso dell’ateismo, si prospetta 
una teologia della freddezza, dell’empietà e del cinismo, in cui Dio si 
dovrebbe scrutare, oggetto tra gli oggetti, con una distaccata precisione 
da entomologi o da mineralogisti.

Se il Cristianesimo, almeno, ripone la salvezza nella fede religiosa 
anziché nella conoscenza teologica, la riflessione di Sgalambro rovescia 
doppiamente e scandalosamente questa posizione: non c’è liberazione, 
come non c’è nobiltà, se non in una teologia senza religione, che implica 
l’allontanamento sdegnoso dall’impurità del Principio e il rifugio nel 
solitario ordine della mente.

Resta il fatto che il libro di Sgalambro (scritto in un’aguzza e rara 
prosa aforistica, di ascendenza adorniana) tocca un livello di realtà al 
quale nessuno oggi in Italia sembra essersi avvicinato ed è, nello stesso 
tempo, sintomatico come pochi altri di quella glaciazione del pensiero 
verso la quale la nostra epoca è fatalmente trasportata. Non a caso La 
morte del sole è il titolo del precedente, e altrettanto superbo, libro di 
questo autore, al quale non è difficile pronosticare quel privilegio dell’i-
solamento e del vuoto che viene riservato a tutti gli enunciatori di duri 
e insopportabili pensieri.

© Mario Andrea Rigoni
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La vita normale di una mente meridionale

Manlio Sgalambro era sorpreso: non si aspettava che Oggi, un set-
timanale “di gossip”, secondo la comune ed errata percezione (nostri 
editorialisti erano Montanelli, Biagi, Zavoli), si occupasse del libro 
di un filosofo sconosciuto. Allora. Forse era più curioso lui di me che 
io di lui, che pure non vedevo l’ora di “scoprire Sgalambro”: credo 
di essere stato se non uno dei primi dieci, almeno uno dei primi 
cento lettori del suo libro-rivelazione, La morte del sole. Per anni ho 
continuato a rileggerlo, a pezzi, secondo gli umori. Finché la mia 
copia finì per essere interamente sottolineata. Scrivevo di tutto per 
il settimanale Oggi (di cui divenni vicedirettore, prima di andare a 
dirigere Gente), dalla prima intervista ad Alì Agca a una serie di dia-
loghi con Leonardo Sciascia; dalla fuga di Romina Power da casa di 
Albano, alle interviste con Jorge Luis Borges, Konrad Lorenz, Rafael 
Alberti… Ma, come si vede, tutti nomi notissimi. Mentre Sgalambro, 
anche per un direttore attento quale Paolo Occhipinti, era davvero 
l’illustre sconosciuto. “Chi?”, fu la sua reazione alla mia proposta. 
Godevo, però, di molta fiducia e libertà, per cui, la replica ultima fu: 
“Insomma, se pensi che sia il caso…”.

Per la logica giornalistica di Oggi (“le nostre pagine non sono un 
punto di partenza, ma di arrivo”), ero troppo in anticipo con i tempi. 
Sgalambro, il filosofo che condivide il palco con Franco Battiato, era 
“da Oggi”; non “Sgalambro chi?”. Ma l’entusiasmo per il suo libro mi 
fece compiere un errore giornalistico: precedere la domanda del lettore, 
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che almeno deve aver sentito parlare dell’argomento che gli proponi. A 
volte, indicarglielo funziona, ma è raro, mooolto raro.

L’intervista a Sgalambro non fu mai pubblicata: di rinvio in rinvio, 
venne dimenticata; accadde solo a un altro mio articolo, questa volta sui 
forestali calabresi e la loro perizia nel sistemare fragili costoni di monti 
(strideva troppo, forse, con l’idea unica e accettata del calabro-forestale 
= mafioso). Ma qualche anno dopo, mentre lavoravamo all’inchiesta 
televisiva in dieci puntate di un’ora l’una, Viaggio nel Sud, per Raiuno, 
feci leggere a Sergio Zavoli quell’articolo. Gli piacque tanto, che chiamò 
Sgalambro e gli fece, a sua volta, un’intervista che pubblicò sul Corriere 
della sera. Trent’anni dopo, in un mio libro, Giù al Sud, recuperai il 
mio articolo, perché si prestava, con le parole e la vita di Sgalambro, a 
rappresentare una delle facce dell’idea che si ha della “mente meridio-
nale”, inutilmente acuta, secondo chi pensa che lo sviluppo, l’economia, 
debbano più a chi vende un bullone che a chi immagina mondi o tenta 
di capirli.

Manlio Sgalambro sembrava il più distante, proprio distaccato, dal 
mondo pratico. Sapete come sono i filosofi… Ecco, i filosofi sono l’esatto 
contrario di quello che si pensa di loro: senza chi indaga sulla via che 
percorriamo, quello con il bullone in mano non saprebbe dove andare. 
Me lo immaginavo un po’ più musone, Sgalambro, per via della cupezza 
de La morte del sole, mitigata da tanta sublime ironia, e della severità 
antica del volto del pensatore catanese. Invece aveva gli occhi curiosi di 
un gatto, sorrideva delle sue frasi apparentemente più tetre. Una casa 
decorosa, senza fronzoli, a dominanza femminile; ma di una dominante 
femminile tutta dedita a lui, che pareva accettare grato, senza chiedere 
mai. Non avendone affatto bisogno, perché anticipato nei suoi desideri 
e necessità. Altro che il palestrato della pubblicità! 

Insomma, roba da fare un po’ invidia. E manco se l’era cercata quella 
moglie così attenta. Era stata lei a cercare lui, mi raccontava: studentessa, 
gli si era rivolta per un aiuto e non se ne andò più. Come dire che lui era 
disponibile all’amore, alla famiglia, a patto che non gli si chiedesse di 
uscire di casa, per questo. E i cinque figli che Ersilia e lui misero al mondo 
stanno a dimostrare che il suo atteggiamento non denotava tiepidezza, 
anzi! Coerente con le sue idee, non andava incontro al mondo, sapendo 
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che si sarebbero comunque incontrati. In una casa in cui eri entrato per 
la profondità delle cose che vi erano state scritte, la cosa che ti colpiva 
di più era la divertita levità dei comportamenti di lui e dei suoi familiari 
verso di lui. La sua stanza era persino banale: come dev’essere quella di 
un filosofo? Così: piena di libri dalle copertine spesso consunte, con i 
fogliettini che spuntano dalle pagine; la libreria utile più che bella, la 
scrivania di un ordinato ingombro solo agli occhi del titolare; qualche 
penna sparsa e appunti riposti; e lui stesso con abito decoroso come la 
casa: aveva la giacca, se ricordo bene (ed era estate), ma di un colore che 
nasconde (sul grigio scuro o marrone; insomma, fosse stato almeno blu 
mi sarebbe rimasto impresso). Disponibile, pacato, epocale a volte per la 
gravità della voce e della frase, ma tutto sommato incuriosito dalla mia 
imprevista presenza (“Oggi, ha detto, eh?”). 

Quella stanza sembrava il suo esilio in una casa in cui tutti si occu-
pavano di cose… serie, risolvevano problemi, garantivano la vivibilità e 
la connessione con il resto del pianeta, mentre “Papà pensa”, dicevano 
le figlie. Eppure, coglievi netta la certezza che tutto si muoveva intor-
no all’unico che “non faceva niente”, perché potesse continuare a farlo 
serenamente. Se state per dire: “Per forza, erano la famiglia di Manlio 
Sgalambro, sapevano chi era e quanto valeva quell’uomo in casa”, beh, 
siete fuori strada. Se nessuno è profeta in patria, figuratevi filosofo in 
casa! Ricordo lo stupore di un mio collega, Crisostomo Lopresti, che 
andò a intervistare Ignazio Buttitta; la cosa andò per le lunghe e al calar 
del sole, in veranda, sul mare, Buttitta chiese alla moglie di accendere la 
luce (un riguardo per il giornalista): “Gnazzu!”, lo rimproverò lei, “faci u’ 
poeta e al tramonto accendi la luce?”. E conoscerete di sicuro il lamento 
di Joseph Conrad: “Come faccio a spiegare a mia moglie che quando 
guardo dalla finestra sto lavorando?”. Beh, gli altri capirono, dopo 30 
anni e grazie a quel libro, chi era e quanto valeva Manlio Sgalambro; il 
fatto che a me parve notevole, invece, fu che i suoi familiari ne fossero 
già così convinti e consapevoli, perché i più vicini ai grandi, il loro paese, 
sono generalmente gli ultimi a capirlo. Di rimbalzo, spesso, dall’esterno. 

Quella casa no: era piena di Sgalambro; uomo dai pensieri ingom-
branti. Per nostra fortuna.
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La morte del sole1

II Sud è 150 anni che “non schiatta e non guarisce”; ma nessuna 
malattia è per sempre, e se non c’è modo di goderti una resurrezione 
inutilmente attesa, puoi cedere al fascino complesso dell’agonia di un 
mondo. L’estetica della decadenza fiorisce dove una civiltà si sta perden-
do o vuole perdersi. È un caso che il maggior cantore contemporaneo 
della fine sia emerso al Sud, a Catania? Oggi tutti lo conoscono come il 
filosofo amico di Franco Battiato, con il quale ha pure collaborate alla 
stesura dei sofisticati testi di alcune canzoni e assieme al quale, talvolta, 
è addirittura comparso, lui così schivo, sul palco. Io incontrai Manlio 
Sgalambro più di trent’anni fa, quando pubblico, emergendo dal nulla, 
il suo primo libro, La morte del sole, per avvertire che eravamo diventati 
coevi della fine della nostra epoca (evocata dalla scomparsa della stella 
che ci scalda: svegliarsi una mattina e trovare vuoto il cielo). E se stesse 
parlando del Sud?

Sgalambro era uno sconosciutissimo pensatore, estraneo a tutti i giri 
culturali, tranne antiche collaborazioni alla rivista “Tempo presente”, 
di Nicola Chiaramonte e Ignazio Silone. In assoluta solitudine, aveva 
riflettuto per quasi quarant’anni, giungendo alla conclusione (poi rie-
mersa nei sofisticati studi di futurologi statunitensi, come Alvin Toffler, 
in Lo choc del futuro) che il vero problema dell’umanità non è più quello 
della sua origine, ma della fine, verso cui corre: “Il cervello va in senso 
contrario alla vita” scriveva; o: “l’uomo è un essere impaurito e tremante, 
i cui nervi sono saltati”; la scienza? Un inganno, perché in fondo alla sua 
strada c’è “la scomparsa del mondo”.

Eravamo lontani dal ridurci a Grandi Fratelli, politica dei crani inca-
tramati e mignottocrazia, ma Sgalambro leggeva i segni del nulla ram-
pante, nel decadimento della meditazione, nella scomparsa dell’individuo, 
travolto dall’avvento di masse omologate: “fine delle illusioni, disfaci-
mento dei miti, di tutto ciò, ora lo si riconosce, che è un di più”, perché 
“l’intelligenza viene assorbita dalla ricerca del profitto”, per “lavorare, 
prescindendo dalla verità”; e “nella città mondiale il rumore è diventato 

1 P. Aprile, La morte del sole, in Giù al sud, Milano, Piemme, 2011, pp. 331-338 
(per gentile concessione dell’Editore).
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il suono fondamentale”, mentre “Dio passa frusciando” e debole è l’“eco 
della vita al suo spegnersi”.

Ogni cosa, prima solo desiderio, viene realizzata e muore, “le idee 
rotolano come le teste mozze dei re. Esse non sono più che trovate, meri 
espedienti, qualcosa come le donne nude sulle copertine dei rotocalchi”. 
E i valori in cui generazioni di uomini hanno creduto (il muro di Berlino 
sarebbe crollato dieci anni dopo) si mostrano nella loro “stupidità irri-
mediabile”. Alla fine di questa decadenza, “forse il tempo della ferocia o 
della compassione”, “Comunque della grande povertà”.

Non ci crederete: ho perso di tutto in questi trent’anni e passa, ma il 
testo di quell’incontro con Sgalambro no. E vede la luce adesso, per la 
prima volta. Non fu pubblicato allora, perché scrivevo su un settimanale 
popolare e suonava così isolata, elitaria, la voce di questo catanese… 
Estranea all’anima comune; troppo in anticipo o troppo a parte, perché 
mentre gli altri vivevano, lui li guardava vivere; era in grado di capire dove 
andavano quelli in cammino, perché seduto sul marciapiedi, a vederli 
passare. Un privilegio toccato a pochi (il filosofo Plotino, per dire, alla 
fine dell’impero romano) poter osservare, rendendosene conto, un’era che 
muore: “Un momento ineguagliabile. Uno spegnersi lento e maestoso, 
dolce e senza sussulti. Quasi bello come un tramonto cantato”.

Filosofi e futurologi (a volte), poeti (se grandi) e bambini (inconsape-
voli) sono antenne che colgono l’essenza dei tempi, che ai tanti sfugge, 
perché se ne ubriacano. Mi dicevo che Sgalambro aveva avvertito la 
decadenza della nostra era, perché era meridionale e isolato (il Sud è 
anticipatore, perché decade prima, da 150 anni, per vocazione e per legge 
dello Stato). Aveva 58 anni, quando lo incontrai. Non si è mai laureato; 
abbandonò l’università, “perché già allora era evidente la sua povertà” 
e si immerse nei libri e nel pensiero, sorretto dal modesto reddito di un 
agrumeto. Non ha mai “lavorato”, nel senso che nessuno lo pagò mai per 
i suoi studi. Pochi viaggi, per consultare libri rari, in biblioteche lontane 
(legge francese, tedesco, spagnolo, inglese, latino). Sposato; ma fu Ersilia 
a cercare lui, che aveva quasi quarant’anni, quando lei andò a chiedergli 
consiglio per una tesi sugli operatori di magia. Hanno cinque figli.

Da giovane, pensava di finire avvocato, ma assistette, a Catania, 
all’ultimo processo conclusosi con la pena di morte, in Italia. Il contrasto 
fra la liturgia legale, i complimenti agli avvocati, per la “vittoria” e lo 
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sguardo sperduto del condannato che non aveva capito la sentenza, lo 
disgustarono: “Ero troppo debole, per una cosa tanto forte”.

Si ritirò a meditare: “Coniare pensieri, questo è ciò che rimane” ha 
scritto “e morire pensando”. Avevo letto la frase a un collega milanese, 
persona in gamba e molto attiva, che mi stima e mi è (ricambiato) amico. 
Giuro che mi parve preoccupato: “Sì, ma tu che vuoi fare?”. E fu quella sua 
uscita così spontanea a farmi vedere più chiara la sintesi, che Sgalambro 
rappresentava, di quell’idea che oppone a un Sud del pensiero, un Nord 
dell’agire (come se pensare non fosse agire e agire non presupponesse un 
pensiero, almeno altrui, a volte…). E decisi di andare in Sicilia, a trovarlo.

“Gli indiani” mi disse il filosofo catanese “avevano un certo concetto 
della vita: per una parte bisognava immergersi in essa intensamente e per 
un’altra, ritirarsi a meditare”. Solo molto tardi lui raccolse i suoi pensieri 
in libro, “questa forma decaduta della meditazione, in Occidente. Ma 
se scendi in piazza a parlare di filosofia, come Socrate, oggi finisci in 
manicomio. Così, bisogna scrivere il libro, che è come parlare, ma rimane 
cosa morta, inerte: non dice nulla”. Gli chiesi perché e me lo spiegò con 
un aneddoto: “Qualche anno fa, un cabarettista, un poeta, non ricordo, 
passò dalla Germania Est a quella Ovest. ‘Lì’ commentò dopo qualche 
tempo ‘ogni cosa che riusciamo a dire è importante, perché non si può 
dire nulla. Qui, poiché tutto si può dire, niente è importante’”.

Avevo 24 anni, quando a Michele Abbate, Signore della Terza Pagina, 
della “Gazzetta del Mezzogiorno”, di cui ero cronista ultimo arrivato, 
parlai di un libro che avevo in mente. Gli esposi l’idea e mi parve strano 
che stesse ad ascoltarmi, lui che aveva fama di scorbutico degli spazi si-
derali della cultura. “Che ne pensi?” chiesi. Non disse nulla sul progetto, 
ma: “Domandati: ‘Che vale fare il libro, se il libro non rifà la gente?’. Poi, 
decidi”. Il Vangelo era già stato scritto, il Capitale, pure; lasciai perdere, 
intimidito. (Molti anni dopo, mi posi obiettivi più bassi e cominciai a 
scrivere libri. O, forse, approfittai della dolorosa assenza di Michele).

Ma girai a Manlio Sgalambro, a proposito del suo libro, il criterio-
Abbate. “Chi cambia l’altro, lo perde” rispose lui. “Io non voglio cambiare 
l’altro. Che resti com’è. Non do consigli neppure ai figli”. E questa è la 
ferocia dei miti; ché tali sono, secondo la definizione di Norberto Bobbio 
(Elogio della mitezza), perché lasciano l’altro essere quel che è. Non credo 
ci sia modo di essere più cattivi.


