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UOMO GARBATO E CONTROCORRENTE, È MORTOA86ANNI

Berti, il prof che ci ha insegnato
che Aristotele è ancora attuale

"nt
morto a86 anni il filo-
sofo Enrico Berti, do-
cente 4  emerito del-

1ti11~~~~~2 l'Università di Padova,
figura intellettualmente acuta
quanto garbatae schiva, capace
di andare spesso controcorren-
te, senzanessunavis polemica.

L'Ateneo padovano «piange
lamorte di un altro professore
emerito - dice la rettrice Daniela
Mapelli -. Filosofo di primissimo
livello, è stato fra i più grandi stu-
diosi del pensiero antico, ma non
solo. Personadigrandegenerosità
e dal tratto umano, sempre dispo-

Enrico Berti in città nel 2011

nibile al dialogo, haformato allieve
e allievi che oradisseminano il suo
pensiero nelle università di tutto
il mondo.Accademico dei Lincei,
a capo negli anni'80 della Società
Filosofica Italiana, presidente
onorario dell'Istituto Internazio-
nale di Filosofia, il suo eccezionale
contributo nel campo culturale gli
èvalso anche lanominadi Grande
Ufficiale dell'Ordine al merito del-
la Repubblica».

APadovaBertihainsegnato sto-
riadellafilosofiaper circaquaran-

t'anni. È stato soprattutto un at-
tento indagatore e ri-scopritore del
pensiero di Aristotele, che alcuni
decenni faeraconsiderato nei no-

stri atenei un «autore superato».
Bertihamostrato invece - hascrit-
to Vittorio Possenti su«Avvenire»
- «che nellametafisica, nell'eticae
nellapoliticacontemporaneal'in-
flusso aristotelico è tuttoravivente
e ispiratore su molti temi». Berti ha
«cercato di proporre nel nostro
tempo unafilo soffia di tipo metafi-
sico, formulando una concezione
essenziale della metafisica come
consapevolezzadell'insufficienza
del mondo dell'esperienzaarender
conto di se stesso».

Il suo libro «Storia dellafiloso-
fia. Dall'antichitàaoggi» (steso con
Franco Volpi, Laterza1991) è pre-
sente in molte scuole italiane come

manuale perle cattedre di Filoso-
fia Daricordare anche «Laricerca
dellaveritàinfilosofia» (Studium
2014); «Inprincipio eralameravi-
glia. Le grandi questioni dellafilo-
sofia antica» (Laterza 2007);
«Nuovi studi aristotelici», 4 voll.,
(Morcelliana2004-2010); «Invito
alla filosofia», (La Scuola 2011).

Nel novembre de12011 Berti era
stato ospite aBergamo degli incon-
tri di Noesis al Liceo Mascheroni:
parlò di «Tempo cosmico e tempo
umano nella filosofia greca». Ed
eragiàintervenuto asettembre al
circolo di studi «Fides ed Ratio».
Era stato in città anche nel 2007.
C. D.
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