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INTRODUZIONE

Non è cosa che probabilmente può passare inosservata: sono ben
otto i curatori chiamati a gestire il lavoro che abbiamo tra le mani.
Certo, maneggiamo un libro molto ampio, diviso in tre volumi, in varie sezioni; si contano più di un centinaio di contributi, che sprigionano fatalmente temi, problemi, tensioni teoriche, oggetti concettuali,
angolazioni speculative, passioni filosofiche e stili del pensiero, molteplici, diversi, persino opposti, se non contrapposti. Si ritrovano convocate generazioni di studiosi con alle spalle esperienze, età, anche
molto lontane tra di loro. Dunque, è un lavoro questo che senz’altro
meritava uno sforzo di progettazione e cura collettivo. Tuttavia, effettivamente, siamo in tanti: otto curatori! Siamo troppi? Forse no.
Osiamo infatti pensare che un numero tanto elevato di curatori
(vale la pena ripeterlo: otto) sia in certo modo un sintomo capace di testimoniare plasticamente una specifica maniera di abitare il
mondo – problematica, critica, amichevole – da parte di Eugenio
Mazzarella.
Certo, in un volume concepito e organizzato per rendere omaggio innanzitutto, ma non soltanto, all’insegnamento universitario,
c’è pure questo: l’insegnamento di Mazzarella – che in realtà si è
sviluppato dentro, fuori, e qualche volta anche contro, se così ci possiamo esprimere, l’Università –, così come i suoi libri, è ed è stato
fecondo per molti decenni e quindi non siamo in pochi, pur nella
diversità, ad essere legati a lui in maniera particolare. Ma se è possibile intravediamo qualcosa di ancora più essenziale: la capacità di
Eugenio Mazzarella di entrare in relazione con le differenze dell’altro, senza mai giudicarle, piuttosto cercando di coglierne l’essenziale, per potere stabilire un contatto in grado di generare qualcosa di
umanamente e scientificamente significativo. È muovendo da questa
attitudine che la pluralità, le distanze, le frizioni, possono trovare un
campo di coesistenza, un terreno dove misurarsi e comprendersi,
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altrimenti la stessa singolarità nomadica che ognuno di noi incarna,
che pure va salvaguardata, rischia di smarrirsi nella composizione di
un individualismo che può rapidamente diventare isolato e desolato.
La fecondità del magistero di Mazzarella si è immancabilmente
fondata su una complessità di gesti, sguardi, incontri, anche a partire
da un movimentato, e per questo motivo fecondo di relazioni, itinerario accademico e non solo (una brevissima lista: L’Aquila, Catania,
Salerno, Napoli, gli studi in Germania e più di recente l’assidua frequentazione, in una veste più squisitamente politico-istituzionale, di
Roma). Segno della capacità di suscitare e coltivare un universo di
rapporti del quale la testimonianza probabilmente più nota e palese è
una molteplicità e ricchezza di relazioni che ha favorito e alimentato
confronti e iniziative culturali e politiche tra loro anche molto diverse.
Ma c’è anche dell’altro: lo stesso instancabile lavoro filosofico
di Mazzarella si configura come un esercizio teoretico che se da un
lato maneggia, approfondisce e consolida la sua voce all’interno di
alcune tensioni cardine della storia del pensiero filosofico, in particolare contemporaneo (il rapporto tra tecnica e natura, fede e pensiero, nichilismo e antropologia, solo per citare alcuni di questi plessi
concettuali, nelle vicissitudini del tempo presente), dall’altro fa un
passo oltre, arrischiando la filosofia in territori inediti: la conduce ai
suoi confini, sulla soglia, più precisamente del suo stesso inveramento/superamento, come quando fluisce, in Mazzarella, nella trama del
pensiero poetico. Anche per questa ragione vale la pena ricordare il
precoce interesse per la letteratura dei primi anni universitari, perché
esso ritrae l’eredità feconda di un tragitto filosofico che permette a
Mazzarella di captare e decifrare molte delle questioni che per l’uomo contemporaneo costituiscono dilemmi essenziali che concernono persino la propria auto-riconoscibilità di specie (pensiamo ai numerosi interventi bio-etici) e rintracciano nella poesia, nei versi che
cadenzano con regolarità la scrittura di Mazzarella, probabilmente
il luogo più prossimo per avvicinarsi – senza mai celare uno scarto;
anzi, cercando di nominarlo senza tregua – alla dicibilità di una verità, immanente al suo ininterrotto farsi nella storicità, dell’umano.
L’attività politica e l’intervento nel dibattito pubblico di Mazzarella, a questo punto, ai nostri occhi si rivelano costantemente intrecciati e segnati da un ethos teoretico che permette d’intendere le
prese di posizioni pubbliche in difesa del bene comune, dei principi
costituzionali della convivenza civile, come un esito trasparente di
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che cos’è la filosofia per Mazzarella: un apprendistato interminabile
per imparare a vivere insieme-con-altri. Allora non si lascia indietreggiare la filosofia di fronte anche alle situazioni più intricate e non
di rado sgradevoli che il mondo ci consegna. Tuttavia l’esigenza di
combattere è sempre caratterizzata dalla necessità di salvaguardare
una parte di sé; la parte essenziale. L’impegno politico, giuridico,
sociale, custodisce assiduamente una traccia di quell’alterità, differenza, trascendenza che noi siamo sempre per noi stessi nel momento dell’azione. È motivo questo, per esempio, che fa dell’attività
giornalistica di Eugenio Mazzarella, pure quando appare catturata
dalla contingenza, declinata nell’intervento su una questione specifica, in ogni caso un territorio che si struttura all’interno di una
grammatica etico-filosofica, in cui la condotta politica e istituzionale non pretende di diventare autonoma, una sfera separata, ma si
dimostra declinata in un orizzonte più ampio e complesso. Laddove,
in particolare, la tensione tra la libertà e i suoi limiti schiude una
forma di conflitto che si struttura sia su un piano apparentemente
più semplice e umile, appunto come quello legato a singole vicende specifiche, ma che molto spesso, come all’improvviso, svela che
proprio in quella occasione, apparentemente qualsiasi, si annida una
dimensione più grande e cruciale.
Questo universo complesso di tensioni, responsabilità che fa della
filosofia oggi, come tante volte ha scritto Eugenio Mazzarella, una
“filosofia seconda”, affidata alle inquietudini e bisogni fondamentali
della vita, significa qui Metafisica dell’immanenza.
Una scelta, anche questa, arrischiata, perché certo a buon diritto
vi si potrebbero avvertire risonanze “altre”, se non inconciliabili,
rispetto al pensiero di Eugenio Mazzarella – un pensiero fortemente
e dichiaratamente intriso di pathos religioso cristiano. Eppure, proprio in quanto “re-ligio che è re-integrazione”, questa opzione di
fede “coinvolge tutto il visibile, non se ne separa”: come appunto
Mazzarella scrive, “la fede nelle prime e ultime cose, non esclude
che si possa essere ‘buoni vicini delle cose prossime’ (Nietzsche)”.
Certo, il senso e i modi di questa vicinanza e prossimità lasciano
a loro volta aperto il campo alle differenze, anche estreme che, di
nuovo, questo insegnamento ha la capacità di stimolare e raccogliere
intorno alle questioni cui invita.
Napoli, primavera 2021

