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Libri, Poesie & Letteratura - HALTER: "LA MIA IRA"
L'Ira di Halter, sveglia dell'uomo multidimensionale

Lo spunto narrativo di questa nuova opera nasce dall'idea di un personaggio del passato col
quale interloquire sulle inquietudini poste dal mondo contemporaneo, così che lo scrittore
potesse condividere col lettore le sue rabbie e passioni. "Questo è un libro speciale", ha detto
Halter, "su quale la maggior parte dei miei amici non si è trovata d'accordo. E' comprensibile,
perché non corrisponde alle abituali riflessioni degli intellettuali francesi".
"L'uomo universale" e la cura del particolare - L'autore ha ricordato che il pensiero moderno è
condizionato dall'eredità culturale dell'illuminismo e dal suo concetto di "uomo universale"; un
modello che ha funzionato fino ad un certo punto, ma ora non più. "Scrivendo questo testo mi
sono accorto di essermi liberato dalla pressione esercitata su di me dall'ambiente. D'altronde
l'inserimento nella società di una popolazione musulmana rimasta al margine, senza integrarsi,
ha posto un nuovo problema di convivenza: i pensatori francesi non ne hanno preso atto,
affermando che non era un problema loro; ma la realtà è composta di tante piccole particolarità,
che non si può far finta di ignorare. La rivolta delle banlieue alla fine l'ha dimostrato a tutti".
Dall'uomo "unidirezionale" a quello "multidimensionale" - Halter ha notato di essere stato il
primo in Francia a aprire un dibattito di questo tipo, sollecitando l'introduzione di uno specifico
coinvolgimento culturale e di forme di autogestione delle minoranze. "Ricordo che in tempi non
sospetti ne parlai anche a Sarkozy, che pur dandomi ragione mi disse che non siamo ancora
pronti per un passo del genere. Un errore. Non è la gente a doversi adattare alla politica ma la
politica a servire la gente".
L'autore non vuole anticipare troppo, ma rivela: "Nel libro parlo delle cose che mi fanno
arrabbiare ed entusiasmare, soprattutto un paio di questioni che mi sembrano davvero
importanti"; spiegando il suo punto di vista, lancia frecciate a Bernard-Henry Levy, ad André
Glucksmann, alla scuola scandinava. Ne ha per tutti Marek Halter, relativisti, revisionisti,
qualunquisti: "Invece che guardare alla realtà, i filosofi si preoccupano della purezza della
cultura nazionale della presunta volontà di dividere la società. Vedo troppa leggerezza nel
mischiare tra loro concetti diversi, decostentualizzare, generalizzare. Io dico che bisogna
imparare a pensare in modo complesso, perché a furia di semplificare o di mettere tutto sullo
stesso piano non si comprende più l'essenza delle cose, e si finisce per giustificare tutto". 
Così l'intellettuale richiama l'eccezionalità del crimine nella storia, la necessità di non abituarsi al
male, la rivendicazione del diritto-dovere di opporsi a ciò che non è giusto. Anche prendendosi
sacrosante arrabbiature, dando sfogo alla propria rabbia.
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Gulf Hurricane Relief
Help Support Health Clinics Providing Critical Aid to Evacuees.
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