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Libri come que"" di Silvano Fuso, in un'Italia D,mai (in)felicemente
avviata a diveni.e una colonia del Valicano, sono musica pu I..
o,ecchie di m loro ch.. amano la ragione, la libenà di ~n,i.. ro, il
...n,,, di giustizia. Il fallo ch.. UmNno Ve,on ..,; ne abbia suino la
prefazione ~ da solo garanzia di ..I~alo ... nlir... Ebben.., chi sono i
nemici della scienza? Fuso ded ica un capilolo a ciascuno di usi,
ma tuni po'5Ono .,.... , e .Ias,unti n..lla parola integrali.mo, sia
n,o .torieo, politico, fIIo.ofico, , ..11910 50, ambientalista (del
genere fanalko-utremista, si intende).

Ma pa"iamo in rassegna i capitoli del lib,o, 'auomandandon~ la_
_ -' I~nu'a .op,anuno ai giovani, oggi .~mp'~ m~no vacdnali mn"o I~

m~nzogn~ ~ I~ p,~dicazioni .~nza fondam~nti. Si cominda mn
l'anti,,i~nza fIIo.ofica, d""" appaiono ~mbl~mat ich I~ ~rnido'~ pa'ol~ di g"n~d~no C'M~ ch~

n ~gano alla .d~nza ogni valo'~ cu ltu'al~, dando il m lpo di g,azia all'int~lIig~nza d~gli italiani, già
.off~,~nt~ ~r .~coli di dogmati.mo canolico ~ anligali l~iano. E p,ima ~ dopo di C'M~, altr~ do.i di
"" I~no ""ngono ~"ino da H~g~1 ~ Gram.d, ~ poi da Hu..~ ,I , H~id~gg~r, Ado,no, Hat><.,ma, ~ dai i
10'0 'Mi di F'ancofon ~, luni int~nti a .pa'ar~ .ull'i llumini.mo - t~'min~ div~nuto oggi qua.i
d ~rogato,io, al pari di anlid ~ricali'mo - ~ all'impi~go d ~lIa 'agion~ n ~1I0 studio d ~lIa ,nltà. E ch~

di,~ d ~1 10'0 odio mng~nito n ~i mnfronti d ~lIa mal~matica, g ~n~rato da m~ra igno,anza? Non .i
po..ono la,da'~ da pan~ I~ fa'n~ticazioni di F~y~'at><.nd - lanto ca,o a Ratzing~' - il qual ~ pon ~ la
.d~nza.u un liv~1I0 di parità mn va,i~ fo'm~ di ci arlatan~,ia ~ arriva a p'~nd~,ula ~"ino mn
Galil~o. Si arriva m,ì ai poSl-mod~rni ~ agli .viluppi più '~c~nti, anco, più d ~m~nziali,.~ ~

po.. ibil~. I,,~,istibil~ qu~1I0 ch~ chiam~'ò la "h ffa di Soka l" d ~1 1996 (p. 49) ~ stup~fac~nti I~

as'~rzioni di Edgar Mo,in (p. 54). Comm~nta Fu.o: "li .a~'~, quindi, mm~ ~ricolo ~r la
d~mM'azia., . ~ gli .d~nziati mm~ mmunità fon~m~nt~ aUlo,~f~,~nzia l~ di individui in",ff~,~nti di
qualunqu~ mn"ollo, qua.i d ~i m,pi,alOri ch~ minacdano I~ fondam~nta d ~lIa 'Mi~là ~ d ~1 viv~r~

dvil~".

N~ I .uccn,ivo capilOlo .i parla d ~lI'anli,d~nza di ma1ric~ ,~Iigio'a, .imbolizzau dalla ,~,i§t~nza

all'~voluzioni'mo ~ dalla .i't~matica lotta mn"o ogni .viluppo d ~lI~ mnoS(~nz~. ~ una vo lta ~'a

Galil~o, oggi .ono I~ di,dplin~ biog~n~tich~ - mn"acc~zion~, fuondazion~ a..iSlita, c~lIul ~

staminali, ~uuna, ia - d""" I~ p,~"ioni d ~1 Vaticano stanno ponando alla fo'mulazion~ di I~ggi

di,uman ~. Quanto all'~voluzioni'mo, va dato allo a Giovanni Paolo Il di una c~na ap~nu'a, ma
limitata all'ambito d ~lIa ,~, uI~nsa, giacch~ ~ Ii .i aff'~lla a p,~d.a'~: "l~ t~o,i ~ d ~II'~vo luzion~

ch~, in funzion ~ d ~lI~ fIIo.ofi~ ch~ I~ i,pi,ano, mn,id~rano lo .pirilO mm~ ~m~r9~n t~ dall~ fo'z~

d ~lIa mal~ria viva o mm~ .~mplic~ ~pi f~ n om~no di qu~"a mat ~ria, .ono incompatibili mn la "",ilà
d ~lI'uomo". Non a ca,o n ~lI~ Chin~ cri§tian~ .u.. i§t~ la t~nd~nza a mnnota'~ l'~voluzioni'mo

mm~ un'~,p,~"ion~ di anli,~li9io,ilà. Mi chi~do, mm~ 'n9iranno i Papi d ~1 futu,o quando i
n ~uro.<i~nziati con",lid ~'anno la .d~nza d ~lIa m~nt~ ~ offriranno I~ pro"" d ~i m~uani'mi f"ici ~

chimid ch~ g~n~rano la pa"'~nza di una ,~, cogitan,?

Dedalo




