
S iamo sempre più at-
tenti alle prossime
elezioni in Italia.

All’estero se ne parla po-
co. Ovunque però l’inte-
resse si concentra su co-
me avere forza e aumen-
tarla. Esso domina indi-
vidui, istituzioni, Stati,
forme culturali e religio-
se. Ovunque, da sempre,
si cerca dove abiti la po-
tenza, per allearvisi o im-
padronirsene. Anche
l’uomo etico e religioso
vuole salvarsi alleandosi
con la suprema potenza
di Dio.

La volontà di avere
potenza stabilisce oggi
come ieri anche le ten-
denze della politica mon-
diale. L’Unione euro-
pea rafforza i propri le-
gami con Russia e Cina;
si consolidano quelli tra
Usa, India, Giappone.
L’Islam contrasta tutto
questo insieme di forze,
tendendo a porsi alla te-
sta dei popoli non privi-
legiati. La semplice po-
tenza non risolve i pro-
blemi del mondo. Però
ogni buona volontà pri-
va di potenza fallisce.

Oggi la potenza mag-
giore è prodotta dalla
tecnica. Esistono tecni-
che della natura e del-
l’anima. Che «moltitudi-
ni» siano in lotta contro
l’«impero» della globa-
lizzazione capitalistica
— un concetto che risale
a Marx — è uno dei mo-
di di ignorare il caratte-
re decisivo della tecnica
guidata dalla scienza
moderna. Le
moltitudini
— lo dicevo
trent’anni fa
—sono infat-
ti lo «spiri-
to» in lotta
c o n t r o l a
«carne» del-
l’organizza-
zione occi-
dentale della
vita. Che pe-
rò è «carne»
sempre più sapiente, so-
prattutto perché viene
alimentata da una poten-
za indispensabile allo
«spirito»: quella, appun-
to, della tecnica. Se le
«moltitudini» intendo-
no dominare il mondo,
debbono adottare pro-
prio l’alimento decisivo
dell’organizzazione occi-
dentale dell’esistenza,
cioè la tecnica. La distru-
zione dei popoli privile-
giati ad opera dei non
privilegiati, è possibile,
ma non significherebbe
altro che la maggiore ca-
pacità dei non privilegia-
ti di gestire la potenza
tecnologica. I poveri so-
stituirebbero i ricchi nel
godimento della ricchez-
za prodotta da tale po-
tenza. A vincere sarebbe
la tecnica, non lo «spiri-
to».

Una potenza, però, a
lungo frenata. La tecni-
ca ricostruisce il mondo.
Oltrepassa limiti ritenu-
ti inviolabili da millenni
e che per alcuni secoli es-
sa non ha violato. So-
prattutto perché ha pre-
stato ascolto alle voci
che ne proclamavano
l’inviolabilità: le voci del-
la tradizione culturale
dell’Occidente. La più
udibile, il Cristianesi-
mo. Si presta poca atten-
zione alla potenza di
queste voci, che limita-
no la stessa potenza ter-
rena. Attraverso l’uo-
mo, scienza e tecnica pre-
stano ascolto a quelle vo-
ci per diversi motivi: pre-

giudizi, abitudini socia-
li, fede nel messaggio cri-
stiano, e altro.

Ma è inevitabile che
tali motivi siano erosi
dal dubbio. Lungo la sto-
ria dell’Europa moder-
na si vede sempre meno
la loro «verità». Certo,
dietro di essi, v’è un con-
vitato di pietra: la filoso-
fia della tradizione occi-
dentale. E altro è che
scienza e tecnica presti-
no ascolto a pregiudizi,
abitudini e alla stessa fe-
de cristiana, altro è che
l’ascolto lo prestino alla
forma di sapere che da
millenni ha tentato di in-
dagare il senso della «ve-
rità». E sino a che sono
vive, tradizione e radice
filosofica dell’Occiden-
te, non stanno al di fuori
del campo della scienza
e della tecnica, ma lo de-
limitano, e la pressione
del limite si fa sentire fi-
no al centro del campo.
La potenza del campo
della scienza è stabilita
dalle convinzioni non
scientifiche che lo delimi-
tano, come la crescita di
un albero dagli altri albe-
ri che lo circondano.

Poi, l’uomo che abita
quel campo dubita an-
che della filosofia. Ma il
dubbio è patrimonio ina-
lienabile di essa: quando
si dubita della filosofia è
innanzitutto la filosofia
stessa a dubitare della
forma che essa si è data
in una certa epoca stori-
ca. Le critiche alla filoso-
fia che provengono da

scienza, reli-
gione, arte,
senso comu-
ne, spirito
pratico, so-
no ben poca
cosa rispetto
a quelle pro-
venienti dal-
la filosofia
stessa: un ri-
flesso più o
meno debo-
le.

Accade cioè che il con-
vitato di pietra si alzi e
mostri che il suo prece-
dente star seduto era un
grande errore. In quan-
to si alza, egli è la filoso-
fia del nostro tempo. An-
che se spesso ignora di
aver la capacità di inter-
rompere il convivio, mo-
stra che non possono esi-
stere limiti inviolabili:
né leggi divine o natura-
li, né ordinamenti e fon-
damenti immutabili del
mondo. Toglie i limiti
che comprimono il cam-
po della scienza. Gli con-
sente di espandersi all’in-
finito. Risveglia la po-
tenza e rende realmente
possibile la sua crescita.
Chi sveglia i costruttori
non è forse la vera radi-
ce del costruire? I dor-
mienti sognano che la fi-
losofia sia un sogno; ma
questo presunto sogno li
sveglia e rende possibile
la crescita del loro agire,
della loro potenza. La
tecnica legata ai valori
della tradizione è meno
potente di quella che se
ne emancipa. È quindi
destinata a soccombere.

Certo, si dovrà poi
sondare il senso del lega-
me tra il convitato di pie-
tra e la potenza. Per ora
si tratta di prender confi-
denza con «l’utilità»
straordinaria e temibile
della filosofia. O invece
si vuol essere dormienti
che solo per caso abbia-
no potenza? Sonnambu-
li che debbano soltanto
al sonno se non mettono
i piedi in fallo?

ELZEVIRO Tra anima e scienza

CONFRONTI

Il giallo della «sposa» di Rembrandt
di EMANUELE SEVERINO

Anche per stupire ci vogliono regole

All’asta il ritratto ritrovato

RETROSCENA Nell’anniversario del pittore nuove attribuzioni e un libro di Luigi Guarnieri

La volontà
di potenza
stabilisce

le tendenze
della politica

VIVA LA TECNICA
SE C’È FILOSOFIA

Anche limitandoci al campo
delle pratiche artistiche, credo
che vi siano molti modi di sorpren-
dere: diversissimi tra loro. Anzi-
tutto la profondità di ciò che vie-
ne detto, la capacità di offrirsi
nel tempo a diversi significati, di
contenerne il mistero dei loro di-
versi livelli di interpretazione, di
vedere piccolo tra le co-
se, la lunga durata del-
la capacità delle opere
di suscitare questioni
che, provenendo da di-
versi contesti, parlano
anche oggi ai nostri sen-
timenti come alle no-
stre contraddizioni. Na-
turalmente vi è anche la
sorpresa che deriva dal-
l’esibizione dell’abilità
(dell’equilibrista o del prestigia-
tore) o quella che ci proviene dal-
lo spavento improvviso e persino
dall’orrore. Poi vi sono le sorpre-
se che provengono dalle novità
delle tecniche (e dal fatto di non
capirne i meccanismi di costitu-
zione), quelle che suscitano i gio-
cattoli, ed in primo piano i «coup

de théâtre» degli spettacoli (cine-
matografici e televisivi soprattut-
to) e, quotidianamente, la sorpre-
sa dei sempre nuovi prodotti di
consumo o almeno delle incessan-
ti novità delle loro forme, ossia
sorprese funzionali all’ideologia
ed alla pratica del mercato, sor-
prese cioè dentro ai rigidi margi-
ni di vendibilità del prodotto. La
vera sorpresa dei nostri anni è da
questo punto di vista la riduzione
dell’architettura ad oggetto di de-
sign ingrandito, nel senso peggio-
re che questo termine un tempo
nobile aveva. È questa la stupefa-
cente autodistruzione che una

parte degli architetti
sembra perseguire nei
nostri anni, in un tenta-
tivo di fare un ritratto,
senza alcuna distanza
critica, dello stato delle
cose, come se il loro in-
sieme fosse il migliore
dei mondi possibili. È
piuttosto a quest’ulti-
mo aspetto a cui deside-
rano disperatamente as-

somigliare, molti degli edifici che
sono nominati nell’elenco propo-
sto dall’articolo di Stefano Bucci
del 23 gennaio; fatti salvi
Schinkel, F.L. Wright e Louis
Kahn, ovviamente.

Che tutto questo si renda parti-
colarmente evidente nei progetti
di musei d’arte non è certamente

un caso. Ciò corrisponde a due di-
verse spinte della disastrosa con-
dizione culturale di una parte del-
l’architettura dei nostri anni. Da
un lato una tentazione sempre
più forte di uscire dai propri confi-
ni disciplinari, risultato di una in-
comprensione del senso della col-
laborazione tra saperi che sono
utili solo a partire dalla discussio-
ne tra identità diverse che misura-
no le possibilità offerte dai confi-
ni dei reciproci territori discipli-
nari. Tutto questo, nel caso del-
l’architettura, si esercita prima
di tutto nei confronti delle arti vi-
sive, e della inutile concorrenza
con esse, proprio nel momento in
cui le arti visive si sono a loro vol-
ta disperse nell’antimaterialità
del multimediale. Da un altro la-
to vi è poi l’eco lontana della sor-
presa agita come rottura delle re-
gole, un principio che nell’avan-
guardia degli Anni Venti era agi-
to sui fondamenti di una discus-
sione critica intorno al ruolo (an-
che politico) delle arti, discussio-
ne che oggi ha perduto ogni ten-
sione perché la rottura delle rego-
le è ciò che ci si aspetta da ogni
atto paracreativo puramente este-
tico. Quindi ogni sorpresa è previ-
sta ed attesa come ovvia e l’unica
vera sorpresa sarebbe forse la
proposta di una ricostruzione fon-
data delle regole. Che peraltro è
quello che per secoli ha paziente-
mente praticato la grande archi-
tettura.

Il fascino di Rembrandt ha turbato anche l’asta di Sotheby’s
svoltasi a New York lo scorso 26 gennaio dove il suo
«Ritratto di vecchia con cuffietta bianca» è stato venduto per
tre milioni e 700mila euro. Il «Ritratto» (1640), a lungo
dimenticato, è tornato all’antica «forma» soltanto grazie al
restauro di Martin Bijl che ha rimosso, tra l’altro, un collo di
pelliccia di epoca successiva, un restauro di cui rimangono
tracce sulla guancia e sull’occhio sinistro della vecchietta.

SPUNTI

N ell’anno del 400˚ anniver-
sario dalla nascita (Leida,
15 luglio 1606), la figura

di Rembrandt van Rijn si colora più
di giallo che del tradizionale rosso.
Sotheby’s ha battuto all’asta un «Ri-
tratto di vecchia con cuffietta bian-
ca» noto agli studiosi ma talmente
dimenticato che dagli anni Trenta
non si era più visto. La direttrice del-
lo Statens Museum for Kunst di Co-
penaghen, Allis Helleland, ha di-
chiarato nei giorni scorsi «che sono
stati autenticati come di Rembran-
dt due quadri che appartenevano al-
la collezione reale»: «Il crociato»
(1659-61) e «Studio di un vecchio di
profilo» (1630).

Un giallo riguarda anche i prota-
gonisti della tela firmata «Rembran-
dt F.16..» del Rijksmuseum di Am-
sterdam, che va normalmente sotto
il nome di «La sposa ebrea», databi-
le tra il 1665 e il ’66. Il dipinto raffi-
gura una coppia riccamente abbi-
gliata, con un uomo che cinge le
spalle della donna con il braccio sini-
stro, mentre poggia la mano destra
sul suo seno. Nel 1834 la tela era no-
ta come «Augurio di compleanno»
nel catalogo del proprietario, il
John Smith. Poi un collezionista di
Amsterdam identificò la donna co-
me una sposa ebrea adornata dal pa-
dre con una collana. I critici pensa-
rono che raffigurasse un tema bibli-
co, e i due personaggi vennero ora

identificati con «Sara e Tobia»,
«Giacobbe e Rachele» e «Isacco e
Rebecca». Quest’ultima interpreta-
zione resta, in fondo, la più adegua-
ta, poiché si basa su una possibile
fonte iconografica. Si tratta dell’epi-
sodio in cui Isacco e sua moglie Re-
becca, al tempo in cui si fingevano
fratello e sorella, vennero scoperti
amanti dal re Abimelech. Questa
scena venne raffigurata nel 1518-19
da Raffaello nella Loggia del secon-
do piano dei palazzi vaticani. Nel ca-
so di Raffaello Abimelech li spia di
nascosto; nel caso di Rembrandt ad
osservarli è il pittore che li ritrae.

Ora, su questa enigmatica tela,
Luigi Guarnieri ha scritto un ro-
manzo, intitolato appunto «La spo-

sa ebrea» (Rizzoli, pp.224, e 17).
Lo scrittore imbastisce due storie,
una ambientata a Parigi a fine anni
Novanta e una ad Amsterdam a me-
tà Seicento, che si specchiano, ma
non si intrecciano. Anche perché al
pathos e alla trama l’autore privile-
gia l’autoreferenzialità e una osten-
tazione di cultura (con elenchi di
scrittori e musicisti) alla quale fa ri-
scontro, però, una modesta biblio-
grafia (perché metterla?).

A Parigi, nel 1987, si incontrano
uno scrittore (l’io narrante) e
un’anoressica ebrea olandese: Re-
becca Lopes da Costa che, non ama-
ta, lo abbandona lasciando nella ca-
sa un quaderno di osservazioni sul
quadro «f 16 di R» e sulla vita di

Abigail Lopes da Costa. Nel secon-
do blocco siamo ad Amsterdam nel
1665: sullo sfondo del quartiere
ebraico si consuma l’impossibile
amore fra Abigail, affetta da una
sconosciuta malattia, e il suo medi-
co, Ephraim Paradies, bandito co-
me eretico. La tesi che Guarnieri
«inventa» è che siano loro i perso-
naggi raffigurati sulla tela di Rem-
brandt.

Si torna infine a Parigi nel 2003 e
lo scrittore viene a conoscenza che
Rebecca lo ha cercato per anni per-
ché lui le ha rubato il quaderno con
il quale ha scritto un libro (che poi
è, per «metaromanzo», quello leg-
giamo). Lui ha scritto la storia tra
Paradais e Abigail che — nella fin-
zione letteraria — cade a terra e
muore dopo il ritratto, così come è
segnato il destino di Rebecca.

È una trama, questa, che ricorda
quella del film «Possession» di Neil
la Bute con Gwyneth Paltrow tratto
dal bestseller della scrittrice inglese
Antonia S.Byatt. Nel quale due ri-
cercatori ricostruiscono le vite di un
poeta e una poetessa sulla base di
una lettera, sino a scoprire che i due
poeti vittoriani avevano avuto una
relazione dalla quale era nata una
bimba, progenitrice della ricercatri-
ce che si innamora del collega.

Con Luigi Guarnieri, comun-
que, aggiungiamo un altro nome al-
l’enigmatica «sposa ebrea».

Era Rachele, nel romanzo si chiama Abigail, ma è la Rebecca di Raffaello

di VITTORIO GREGOTTICon l’intervento di Vitto-
rio Gregotti continua il di-
battito su «architettura,
spettacolarità e nuovi mu-
sei» aperto dall’articolo di
Stefano Bucci del «Corriere
della Sera» del 23/1 cui ave-
va fatto seguito l’intervento
di Mario Botta (25/1).

di PIERLUIGI PANZA

LASCIATE
IN PACE
PASOLINI
Si comprende l’affetto
che li anima, ma
firmare un appello per
la riapertura del
processo sulla morte di
Pasolini rischia di
sostituire la dietrologia
alla letteratura. Perché
mai Giuseppe
Bertolucci, Andrea
Camilleri, Enzo
Siciliano,
Bernard-Henri Lévy e
l’altra cinquantina di
intellettuali che ieri
hanno firmato l’appello
sull’Unità si dovrebbero
sentire «complici degli
assassini» del poeta se
rispettano quanto
stabilito il 26 aprile
1979 dalla Corte di
Cassazione? Dopo
quanto è successo —
scrivono — non
possiamo più
accontentarci della
versione ufficiale». Che
cosa è successo?
Nessuno davvero vuole
che si apra un nuovo,
inutile tormentone sulla
morte di Pasolini,
perché le
contro-inchieste
giornalistiche sono già
state fatte, perché non ci
sono autentici elementi
nuovi, perché non ci
sono prove da portare in
Tribunale. «Il modo
migliore per ricordare
Pasolini» non è, come
scrive l’Unità, «riaprire
il processo», ma
lasciarlo stare,
smetterla di parlarne.

Frank L. Wright

ARCHITETTURA La polemica su spettacolarità e grandi musei

N E W Y O R K

Sopra: particolare dell’affresco su Isacco
e Rebecca (1518-19) di Raffaello alle
Logge vaticane. A destra: «La sposa
ebrea» (1665-’66) di Rembrandt
conservato al Rijksmuseum di Amsterdam
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A l di là di altri scenari meno lega-
ti alle polemiche contingenti, i
magistrati riuniti a Roma nel

XXVIII congresso dell’Anm hanno
trovato una forte base di unità e di
compattezza nella decisa reazione agli
attacchi continui e generalizzati prove-
nienti dal presidente del Consiglio Ber-
lusconi e nella aspra critica alla politi-
ca giudiziaria dell’attuale maggioran-
za, al termine di una legislatura caratte-
rizzata da leggi che «hanno solo peg-
giorato il servizio giustizia», come ri-
cordava ieri sul Corriere Giovanni
Bianconi.

Resta aperto il quesito se altrettanta
unità e compattezza potranno regi-
strarsi anche nella prossima legislatu-
ra, nell’ipotesi di una nuova maggio-
ranza e dopo che il sistema sia stato
ripulito dalle più aberranti fra le leggi
approvate negli ultimi 5 anni. Un ri-
schio di divergenze interne potrebbe
forse profilarsi, anche in rapporto alle
diverse anime culturali presenti nella
magistratura, ma un elemento unifi-
cante non potrà non essere rappresen-
tato dal comune obiettivo dell’«effi-
cienza della giustizia». Un tema nem-
meno menzionato nel programma elet-
torale della Casa delle Libertà e invece
individuato come prioritario nel pro-
gramma dell’Unione, nel quale però al
preannuncio di un «pacchetto» sulla
durata dei processi non si accompagna-
no specifiche proposte, sicché l’intento

finisce per essere troppo generico e in-
determinato. Un tema di fronte al qua-
le, soprattutto in materia di giustizia
penale, si pone come centrale il proble-
ma politico del contemperamento tra
efficienza e garanzie; salvo poi doversi
precisare che le garanzie da salvaguar-
darsi sempre e comunque sono quelle
previste come tali dalla Carta costitu-
zionale, non anche quelle ulteriori
(spesso prive di incidenza sostanziale)
cumulatesi negli anni per effetto di di-
sordinati interventi legislativi.

Per affrontare il problema nel breve
periodo si potrebbe per esempio opera-
re lungo le seguenti grandi linee: 1)
semplificazione dei meccanismi delle
notificazioni, oggi ancora legati a supe-
rati formalismi e non al passo con le
moderne tecnologie, prevedendo tra
l’altro che le notifiche all’imputato suc-
cessive alla prima possano di regola
eseguirsi presso il difensore di fiducia
(e, nel caso di due difensori, che sia suf-
ficiente la notifica degli atti a uno di
essi); 2) razionalizzazione del sistema
delle nullità e delle altre invalidità di
natura formale, tra l’altro allo scopo
di evitare che eventuali vizi già noti al-

le parti possano venire tenuti «in ta-
sca», per essere dedotti solo nei gradi
successivi di giudizio, così da ottenere
la regressione dell’intero procedimen-
to; 3) previsione di criteri di maggior
rigore rispetto al giudizio in contuma-
cia, nonché nella disciplina dei rinvii
delle udienze, soprattutto per legitti-
mo impedimento delle parti o dei difen-
sori (con particolare riguardo anche al-
la definizione degli impedimenti ricon-
ducibili alla attività parlamentare); 4)
attribuzione al giudice di più intensi
poteri di «filtro» nei confronti di certe
iniziative delle parti, soprattutto sul
terreno probatorio, così da disincenti-
vare quelle motivate da ragioni prete-
stuose; 5) rivisitazione del sistema del-
le impugnazioni, sia nel senso di ristabi-
lire «condizioni di parità» delle parti
con riguardo all’appello sia nel senso
di limitare decisamente i casi di ricorso
in cassazione per difetto di motivazio-
ne; 6) riforma della disciplina della pre-
scrizione del reato, quando un procedi-
mento sia stato avviato, facendo decor-
rere i relativi termini dalla data di tale
avvio e prevedendo un adeguato sup-
porto di meccanismi interruttivi e so-

spensivi (correlati alle concrete vicen-
de del processo), fino a stabilirne la so-
spensione nel caso di impugnazione
dell’imputato contro la sentenza di
condanna, salvo che la stessa abbia esi-
to favorevole.

Lo scopo, su cui l’intera magistratu-
ra non potrà non essere d’accordo, og-
gi come domani, è soprattutto quello
di costruire un sistema volto a dissua-
dere le parti dalla tentazione dell’uso
(o, meglio, dell’abuso) degli istituti
processuali per finalità estranee alla lo-
gica del processo: come sono, per esem-
pio, le finalità di natura dilatoria, tipi-
che di chi punta a difendersi «dal» pro-
cesso, anziché «nel» processo. Una ten-
tazione del genere sarebbe ovviamente
incoraggiata, qualora simili strategie
strumentali finissero per essere «pre-
miate» (addirittura al punto da propi-
ziare la scadenza dei termini di prescri-
zione) e proprio perciò la legge dovrà
predisporre in futuro ogni misura ne-
cessaria per impedire che ciò accada. È
questa, del resto, una diretta conse-
guenza del principio della «ragionevo-
le durata», proclamato dalla Costitu-
zione quale presupposto strutturale
del «giusto processo». Un principio de-
stinato a operare, dunque, non solo co-
me criterio guida, ma anche come limi-
te obiettivo per le scelte affidate alla
discrezionalità del legislatore, rispetto
a tutte le materie non coperte da speci-
fiche garanzie costituzionali.

L’UNIONE E LA GIUSTIZIA

L’atto di forza del governo francese contro l’Enel
può suscitare scandalo nell’Italia che crede nel-
l’Europa. E al presidente Chirac come al primo

ministro De Villepin, che ieri ha annunciato la fusione tra
la società privata Suez, obiettivo degli italiani, e la pubbli-
ca Gaz de France, si può imputare un certo nazionalismo
sciovinista. Ma, dopo gli sdegni, faremmo meglio a do-
mandarci come si muove l’Italia nel mercato unico dei
diritti di proprietà.

Nel vecchio continente, come ha ricordato Salvatore
Bragantini, questo mercato è regolato dalla direttiva euro-
pea sull’Opa, che autorizza la conservazione e l’introdu-
zione di poison pills contro le scalate ostili nella legislazio-
ne nazionale e negli statuti sociali. E’ un’impostazione
conservatrice, che ha annacquato la liberalizzazione im-
maginata dal commissario Frits Bolkestein e benedetta
da Prodi. Conservatrice, naturalmente, non vuol dire im-
motivata. Nel vasto mondo c’è chi eleva la contendibilità
a valore assoluto, perché sulla movimentazione dei titoli
e del controllo delle imprese fonda il rinnovamento co-
stante di una comunità, la morsa liberale contro i potenta-
ti e (questo si dice meno) i guadagni dell’alta finanza. E
c’è chi, invece, ritiene che le scalate ostili abbiano per
bersaglio non sempre le aziende malgestite ma spesso e
volentieri le società convenienti per gli scopi più diversi:
per esempio per realizzare rapidi gua-
dagni liquidando patrimoni materia-
li e umani che, sui tempi lunghi e con
rischi di altro tipo, avrebbero forse re-
so di più.

Francia, Germania, Spagna, Giap-
pone, ma anche Cina e India sono
mercati dove non è tanto facile entra-
re senza chiedere permesso. Che cre-
de che Unicredito abbia avuto Hypo-
bank perché la Germania è cambia-
ta, crede alle favole e non sa far di
conto: dalla fusione con gli italiani,
l’azionariato tedesco ha visto rivalutare i propri titoli e,
data la frammentazione della compagine societaria, ha la
possibilità di rientrare in possesso di tutto. E’ difficile,
d’altra parte, stabilire una corrispondenza plausibile tra il
grado di contendibilità finanziaria delle imprese e il tasso
di sviluppo delle economie nel fluire dei decenni.

Il governo italiano ha fatto propria la linea conservatri-
ce di francesi e tedeschi in Europa. E in questi giorni, per
bocca di Silvio Berlusconi, ha lamentato l’acquisizione
dell’Antonveneta da parte degli olandesi di Abn Amro,
dopo aver taciuto quando poteva avere un effetto parlare.
Intercedendo per l’Enel, ha poi chiesto reciprocità alla
Francia, ricevendo la risposta che sappiamo. Il problema
è che l’Italia assomiglia sempre più a Garrincha, l’indi-
menticabile calciatore brasiliano «re» delle finte. Le
aziende come l’Enel fanno le finte quando parlano di
Opa ostili e credono di venir accolte a braccia aperte dalla
preda che, nel caso specifico, è un gruppo dalla storia cen-
tenaria, legato per la parte idrica a centinaia di municipa-
lizzate di un Paese che ha bocciato a furor di popolo la
Costituzione europea. Ma ancor più finte fa il governo,
che dell’Enel ha il controllo e la responsabilità. Tra le 36
riforme vantate dalla Casa delle Libertà, ne manca una: la
legge che recepisce la direttiva Ue sull’Opa, con il para-
dossale risultato di un governo nazionalista che consente
agli altri di alzare barriere e non offre la medesima facoltà
alle proprie imprese. Allo stesso modo non ha senso rife-
rirsi all’ingresso di Electricité de France in Edison e di
Bnp-Paribas in Bnl per chiedere reciprocità quando è no-
to che, a differenza dell’Enel, i francesi avevano dalla loro
il capitale italiano: Edf era d’accordo con la Fiat e le ban-
che, Bnp-Paribas è stata applaudita dalla totalità dei soci
di Bnl.

A CONTI FATTI

Che fare per ridurre la tensione
col mondo islamico? Il valore
della risposta dipende dalla ca-

pacità di capire che cosa stia accaden-
do. Episodi poco rilevanti sono oggi
il pretesto di reazioni violente nei Pae-
si islamici. Ma non sono poco rilevan-
ti le guerre in Iraq e in Afghanistan, la
plurisecolare dominazione europea
dal Medio Oriente all’Indonesia, la
globalizzazione, cioè l’estensione al-
l’intero Pianeta del modello capitali-
stico.

Ma è del tutto fuorviante condan-
nare l’«Occidente» e il capitalismo
per aver dominato e sfruttato il resto
del mondo. I popoli non hanno mora-
le. Se ne è mai visto uno sacrificarsi
per un altro? Quando hanno potenza
si impongono sui più deboli, come la
natura riempie il vuoto. Lo ha fatto
l’Occidente ma, quando ha potuto,
anche l’islam. La globalizzazione ca-
pitalistica è l’ultima di una serie. Non
sono tentativi di globalizzazione
l’evangelizzazione cristiana e islami-
ca del mondo?

La questione dello «scontro tra ci-
viltà» è stata male impostata. Coloro
che oggi si fronteggiano — Occidente
capitalistico, islam, cristianesimo —
sono tra loro molto più vicini di quan-
to non sembri. Una metafora può for-
se chiarirlo. Dalla cima di un monte si
sono staccati molti macigni. Rotola-
no verso il basso, si urtano. Alcuni si
sono già spezzati. Il loro contrasto è
ben visibile. Ma non si possono chiu-
dere gli occhi di fronte al loro vero e
comune nemico: la forza di gravità,
che li fa precipitare. I macigni si chia-

mano tradizione occidentale (e quel
che resta di quella orientale), cristia-
nesimo, islam, capitalismo, comuni-
smo, democrazia, nazionalismo. Lo
spirito di gravità che li spinge al tra-
monto è la concezione che il nostro
tempo possiede della realtà. Essa non
crede che il mondo abbia un senso,
tanto meno un senso inviolabile e divi-
no. Crede che, il senso del mondo, sia-
no le forze dell’uomo a produrlo. E
ha dalla sua una grande potenza con-
cettuale. Certo, tra i macigni, alcuni
— capitalismo e democrazia moder-
na — sono più congeniali allo spirito
di gravità; altri — cristianesimo,
islam, comunismo — meno.

L’islam ha ere-
ditato dall’Urss
il compito di gui-
dare i popoli po-
veri contro il ca-
pitalismo. Che
ancora oggi ha
molti nemici; tra
i quali il capitali-
smo stesso, nella
misura in cui di-
venta consape-
vole del proprio
carattere distrut-
tivo e si rassegna
ad avere come
scopo primario

non più l’incremento del profitto ma
la salvezza della Terra. Tra i nemici
del capitalismo l’islam si è portato in
prima fila; vede il cristianesimo com-
promesso con il capitalismo stesso;
pur essendo l’islam sostanzialmente
solidale con il cristianesimo nel rifiu-
to del profitto privato come scopo pri-
mario della società. L’islam conduce
cioè una guerra di retroguardia: è il
canto del cigno del sacro. Tuttavia il
capitalismo è destinato al tramonto
per gli stessi motivi che hanno fatto
tramontare il comunismo e il sacro.
Anche capitalismo e democrazia so-
no forme di teologia che affermano il
valore assoluto del denaro, dell’indi-

viduo, del merca-
to, della libertà,
dell’eguaglian-
za.

P a r l a r e d i
«scontro tra ci-
viltà» o volerne
ridurre la porta-
ta significa non
vedere che oggi
lo scontro è ben
più profondo di
quanto non ri-
tengano i pessi-
misti. Al di sotto
dello scontro vi-
sibile tra i maci-

gni, agisce quello più profondo, dove
essi stanno tutti dalla stessa parte, per
resistere allo spirito di gravità, tutti in
lotta contro di esso. Il cristianesimo
dalla stessa parte dell’islam, dunque.

Gli scontri visibili sono di retro-
guardia e di superficie — e i più vicini
alla nostra pelle. Si vogliono difende-
re «l’identità cristiana e occidentale»
o quella islamica, col dialogo oppure
col polso fermo oppure, come sta ac-
cadendo, col massacro. Ma sono col-
pi o strette di mano dati da ciechi a
ciechi — dunque destinati al fallimen-
to — se non ci si accorge che la vera
lotta si combatte altrove e che ogni
intesa raggiunta nella cecità è provvi-
soria ed equivoca. Certo, la politica
deve dare risposte immediate. Ma ha
anche il compito di guardarsi attor-
no, e più lontano, per evitare che esse
siano fallimenti. Questo non è tutta-
via un consiglio patetico alla politica:
la gestione dei problemi politici è de-
stinata a quella maggiore ampiezza di
visuale, perché anche la politica — do-
ve tutti sono così sicuri di quel che di-
cono — è uno dei macigni che stanno
rotolando verso il fondovalle.

La gente oggi è allo sbando perché
ha perso la stabilità del passato e non
sa ancora come afferrarsi e affidarsi
alla potenza del tempo che viene. Ma
se lo spirito di gravità determina
l’estrema gravità del nostro tempo, es-
so è anche il processo storico in cui
vien fatto, irrevocabilmente, ciò che
noi vorremmo sapere quando ci chie-
diamo che cosa fare.

ISLAM, CRISTIANESIMO, MODERNITÀ
di MASSIMO MUCCHETTI

Due fedi, la stessa crisi

Un paradosso:
consentiamo agli
stranieri di alzare
barriere, non alle
nostre imprese Buone intenzioni, non basta

OPINIONI

Acquisizioni, se le aziende
(ma anche il governo)
giocano come Garrincha

di VITTORIO GREVI

di EMANUELE SEVERINO

CHIAPPORI
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L a forma più visibile di conflittualità
oggi esistente sulla terra è determina-
ta dal fondamentalismo islamico. Si

tende a porre da una parte tale integralismo
e dall’altra l’Occidente. Ma questa contrap-
posizione non sussiste: l’Islam è essenzial-
mente Occidente. La lotta non è tra l’Islam e
l’Occidente, ma tra il passato — costituito,
da una parte, dal passato del cristianesimo
e, dall’altra, dall’Islam — e il presente, costi-
tuito, da una parte, da un cristianesimo che
ha fatto i conti con la critica moderna, con
l’Illuminismo, e, dall’altra, da un Islam che
invece si è arrestato prima di fare questi con-
ti. L’Islam si arresta molti passi indietro ri-
spetto al cristianesimo proprio per questo
motivo: il cristianesimo ha fatto i conti con
la scienza moderna, con la filosofia moder-
na, con il nuovo atteggiamento dell’arte. Ri-
spetto a questi fattori, l’Islam si è arrestato
al livello in cui il cristianesimo si trovava nel-
l’età medioevale.

Perché l’Islam è es-
senzialmente Occiden-
te? Perché ha quelle
stesse radici greche in
cui affonda la sua ani-
ma l’Occidente cristia-
no. L’operazione fon-
damentale compiuta
dalla cultura filosofi-
ca araba — si pensi ad
Avicenna — è stata di
mostrare che il Cora-
no è conciliabile con
la razionalità greca,
con Aristotele. Tom-
maso d’Aquino a sua
volta ripropone in cli-
ma cristiano il discor-
so di Avicenna, cer-
cando di mostrare co-
me la rivelazione di
Gesù sia conciliabile
con la razionalità gre-
ca.

Il cristianesimo è
giunto a rifiutare lo
Stato assoluto con il
quale le chiese cristia-
ne si sono spesso allea-
te; non così l’Islam,
ancora legato a quel

passato dove viene indicata la verità ultima
e definitiva delle cose, e al quale gli ultimi
due secoli della nostra cultura hanno invece
detto «no».

L’Occidente, e ormai tutto il Pianeta, è
una gestione del senso greco della «realtà»
(res, cosa) intesa come mobilità, disponibili-
tà alla volontà di potenza. La volontà inten-
de manipolare le cose, cambiarle, produrle
o distruggerle. Oggi la tecnica fa quello che
faceva Dio creando e distruggendo il mon-
do.

Gli Stati Uniti sono la più potente gestio-
ne del senso greco della cosa. Anche Russia,
Giappone, India e Cina sono ormai forme
di grande gestione del senso greco della co-

sa. Come lo è stata anche l’economia pianifi-
cata dell’Urss. Sono cattivi servitori del capi-
talismo quanti affermano che il capitalismo
è uno strumento neutrale, una tecnica, e non
una filosofia. È invece una grande filosofia,
che gestisce in modo dominante la disponibi-
lità delle cose a essere manomesse, modifica-
te, prodotte, distrutte. Certo, la gestione del
senso greco della cosa, da parte degli Usa,
ha un carattere ambivalente, oscillante fra
la tradizione da un lato — tornata alla luce
con le ultime elezioni, che hanno conferito
al Paese una fisionomia avvicinabile a quel-
la delle teocrazie di tipo islamico o cristiano
— e la distruzione del passato dall’altro. (...)

Con la negazione del passato dell’Occi-

dente, il pensiero filosofico ha aperto la stra-
da alla tecnica. La strada destinata a toglie-
re il terreno sotto i piedi anche a forme di
persistenza del passato come quelle, ad
esempio, dell’integralismo americano o del-
l’integralismo islamico. La tecnica è ormai
la forma suprema di dominio delle cose. È il
modo in cui oggi può esistere Dio. Come il
capitalismo, nemmeno la tecnica è una for-
za neutrale. Coloro che la usano ne sono de-
terminati. In qualche modo, la tecnica è il
«cavallo di Troia» che entra in tutte le forme
di cultura che intendono servirsene come di
un semplice strumento.

Esiste una situazione conflittuale fra le
grandi forze del passato — capitalismo, cri-

stianesimo, democrazia — che sono uscite
vincenti dallo scontro con il socialismo rea-
le. Un’alleanza tra democrazia e capitali-
smo è un equivoco. La democrazia, avendo
altri valori, intende stabilire dei limiti al pro-
getto capitalistico di assumere come scopo
ultimo della società l’incremento indefinito
del profitto. Così come non esiste alleanza
tra cristianesimo e capitalismo.

La Chiesa dice: «Il capitalismo è più effi-
cace dell’economia pianificata; però lo sco-
po ultimo della produzione di ricchezza non
è l’incremento del profitto bensì il bene co-
mune». Ora, gli antagonisti si combattono
con la potenza a disposizione, e oggi la for-
ma suprema di potenza è quella guidata dal-
la scienza moderna. Si chiama tecnica. La
tecnica è lo strumento con cui le grandi for-
ze dominanti nel mondo intendono combat-
tersi. (...)

Certo non è lecito affermare che la tecni-
ca abbia l’ultima parola. Tuttavia stiamo
parlando della tecnica non scientisticamen-
te o tecnicisticamente intesa, non cioè della
tecnica che crede che il discorso filosofico
debba essere lasciato da parte. Si tratta di
comprendere, invece, la destinazione al do-
minio da parte di una tecnica che va ascol-
tando sempre più la voce di quella moderni-
tà destabilizzante, di quella modernità di-
struttiva che vediamo riflettersi anche nel
comportamento della masse. (...)

Le aspirazioni degli intellettuali non de-

terminano il corso storico (non lo determina-
no nemmeno le iniziative degli uomini prati-
ci. La storia contiene e determina ogni inizia-
tiva). Non si tratta infatti di dire ai popoli
quello che devono fare, ma innanzitutto di
capire quello che i popoli stanno facendo, e
quello che vogliono. Questo vale anche per
l’Europa. Per remare in barca su un fiume ci
si deve innanzitutto rendere conto della dire-
zione della corrente. Per non andarle con-
tro. Autonomia dell’Europa significa essere
realmente partner degli Stati Uniti. L’Euro-
pa non può esserlo senza forza, e quindi sen-
za forza militare. Altrimenti non sarebbe un
partner, ma un dipendente, una figura di se-
condo piano di cui gli Stati Uniti si servono
per la loro politica planetaria. La seconda
metà del Novecento è stata un periodo di
pace — di una pace retta e determinata dalla
tensione atomica. Un periodo in cui né gli
Stati Uniti né l’Unione Sovietica avevano in-
teresse a che l’Europa diventasse una forza
politica unitaria e autonoma. Un’Europa
unitaria avrebbe infatti rotto l’equilibrio tra
le due superpotenze. Con la fine della guerra
fredda è accaduto qualche cosa che porta ul-
teriormente a dubitare della capacità del-
l’Europa di diventare unità politica.

In due straordinari articoli pubblicati dal
Corriere della Sera anni fa, Richard Nixon
diceva: finché avevamo da combattere con-
tro l’Unione Sovietica avevamo interesse a
che l’Europa fosse unita. Adesso che il peri-
colo dell’Urss non c’è più, è proprio vero
che ci interessa favorire l’unità dell’Europa?
E proponeva come asse preferenziale l’alle-
anza tra Stati Uniti e Germania, pregiudi-
cando così la possibilità di un’Europa unita.

Tende a costituirsi, peraltro, una sorta di
asse che va da Madrid, a Parigi, a Berlino, a
Mosca. Al quale potrebbe aggiungersi Ro-
ma. Intendo alludere al possibile avvicina-
mento tra capitale europeo e quel fattore,
ormai indispensabile, che è costituito dall’ar-
senale atomico russo, tuttora concorrenzia-
le rispetto a quello degli Stati Uniti. È, que-
sta, una tendenza verso l’autonomia, che
rende l’Europa un vero interlocutore degli
Stati Uniti e non una semplice cassa di riso-
nanza delle loro decisioni.

D’altra parte, la simbiosi tra capitale eu-
ropeo e armamento atomico russo è una
strada in salita, per i problemi di carattere
politico, giuridico, istituzionale, e soprattut-
to perché il processo di maturazione demo-
cratica della Russia è ancora molto in ritar-
do. Sembra comunque in atto il processo
che prefigura la gestione tecnologica del sen-
so greco della cosa: da un lato l’asse che va
dall’Europa, alla Russia e alla Cina, dall’al-
tro l’asse che va dagli Stati Uniti, all’India e
al Giappone. E nel mezzo, il processo che è
destinato a condurre il mondo islamico dal-
la volontà di gestire ideologicamente la tec-
nica alla gestione tecnologica dell’ideologia
religiosa.

www.corriere.it
Online il testo integrale dell’intervento

Q uando si parla di inerzia è difficile intendersi.
Un lettore di Thomas Mann vi dirà che nella

Montagna incantata — per l’umanista Lodovico
Settembrini — è la qualità dell’Oriente, dove tutto
sembra ritrovarsi nell’«inerte quiete». Un fisico
parlerebbe del ruolo dell’inerzia nell’universo rela-
tivistico e, se è colto, vi citerà Giovanni Filopono,
un neoplatonico del VI secolo
che analizzava il moto dei «pro-
ietti» lanciati con la presenza di
una certa «forza cinetica incor-
porea». Un teologo direbbe che
è l’accidia e consulterà Tomma-
so d’Aquino che nella Summa la
definisce un «rincrescimento del
bene spirituale». Un letterato sa-
prebbe stancarvi: da Dante a Le-
onardo, da Conrad a Hölderlin, da Thoma de
Quincy a Natalia Ginzburg c’è solo l’imbarazzo
della scelta. E un linguista noterà che, nell’accezio-
ne greca, «accidia» equivale a «noncuranza».

Il nostro, in fondo, è anche il tempo dell’inerzia
sociale, delle forze che si lanciano in avanti senza
entusiasmo. Così Antonio Sparzani e Giuliano
Boccali hanno dato vita a un’antologia dal titolo

Le virtù dell’inerzia (Bollati Boringhieri, pp. 368,e
36), dove una serie di studiosi — da Claudio Ma-
gris a Massimo Campanini, da Fausto Malcovati
a Silvio Bergia — ci offre l’inerzia che ama. È ri-
tratta in Cina e nel mondo islamico, nell’orrore
del movimento che si apprende in India e nell’in-
cantevole felix Austria di Francesco Giuseppe, nel-

le scritture ebraico-cristiane e
nell’America Latina, nelle tera-
pie e nel linguaggio comune. C’è
anche la prima traduzione italia-
na del racconto Inerzia del pana-
mense Enrique Jaramillo Levi.

Un’occasione per tendere la
mano agli accidiosi e non consi-
derare più il loro atteggiamento
come il settimo dei vizi capitali.

Possiamo ormai rivedere il giudizio di Evagrio
Pontico, Padre greco del IV secolo che mietè suc-
cessi a Costantinopoli per la sua eloquenza e che
visse copiando libri, il quale fece tra i primi quel
celebre ragionamento: il non far niente è parente
stretto della tristezza, che è conseguenza di passio-
ni frustrate. Oggi (forse) è vero il contrario.

Armando Torno

L’intervento

I N T E R L O C U T O R I

Il filosofo Avicenna: per lui
il Corano era conciliabile
con la razionalità greca

CULTURA

È l’inerzia il vero motore del mondo

Dai Padri della
Chiesa a Mann, dalla
Felix Austria all’India

] Il testo pubblicato in
questa pagina è una
sintesi dell’intervento di
Emanuele Severino in
un dibattito con
Tzvetan Todorov sul
tema «Europa/Usa o
Occidente?»
] L’incontro (tenuto a
Milano il 27 marzo)
rientrava nella serie
«L’intelligenza e la
fantasia», organizzata
dall’Università Vita
Salute San Raffaele,
dalla Fondazione
Corriere della Sera e
dall’Istituto italiano di
cultura di Parigi
] Oggi si tiene a
Milano presso il Teatro
Studio, alle ore 21,
l’ultimo incontro della
serie, intitolato «La
religione: evanescenza
o perennità» con Régis
Debray e Jean Sorel

Ma oggi il fattore dominante è la tecnica, che ha preso il posto di Dio

Una dimostrazione di donne islamiche con il chador svoltasi nella capitale iraniana Teheran lo scorso 28 aprile (foto Atta Kenare / Afp)

Leone XIII affrontò i temi
dell’economia moderna
nella «Rerum Novarum»

RIABILITAZIONI Un saggio sull’accidia, virtù e forza cinetica

Islam e Occidente, le stesse radici greche

PERCORSI

SCENARI Il futuro della civiltà globalizzata: probabile un’intesa Europa-Russia per bilanciare gli Stati Uniti

di EMANUELE SEVERINO

Richard Nixon mise in
dubbio l’interesse degli Usa
a sostenere l’unità europea

Palombi Editori
www.palombieditori.it

via Timavo, 12
00195 Roma

tel. 063214150
fax 063214752

Franco Rendich

L’origine delle lingue indoeuropee
Una nuova teoria sull’origine e la formazione indoeuropea delle
più antiche radici verbali sanscrite, greche e latine. 
Con la corretta etimologia e la storia di molte parole del nostro
vocabolario nate nel Circolo Polare Artico circa 10.000 anni fa.

pagg. 422,
euro 24,00

distribuzione 
nelle librerie 

PDE

27CORRIERE DELLA SERA U LUNEDÌ 5 G IUGNO 2006



A lcuni popoli si so-
no ormai assicu-
rati la capacità di

sopravvivere. Hanno ric-
chezza e potenza. Tutti
gli altri — i più — tenta-
no di rendere meno incer-
to il loro futuro. Non
possono farlo senza mi-
nacciare i privilegi dei ric-
chi e potenti. Lo scontro
non è solo economico.
Fame e sofferenza non
sono soltanto fenomeni
biologici. Sono «interpre-
tate», cioè vissute all’in-
terno di una coscienza
che denuncia l’origine
della miseria. Durante il
secolo appena trascorso,
il comunismo, volendo li-
berare i popoli dallo
sfruttamento capitalisti-
co, è stato l’interpretazio-
ne più visibile (e più o me-
no in buona fede) della
loro miseria. Con il crol-
lo dell’Unione Sovietica
l’interpretazione religio-
sa, cristiana e soprattut-
to islamica, si è posta alla
testa delle rivendicazioni
dei diseredati. E in modo
ambiguo, perché in en-
trambi i casi forze econo-
miche intendono servirsi
della religione e la religio-
ne dell’economia.

La religione è pertan-
to ridiventata uno dei
tratti centrali dello stato
politico-economico del
Pianeta. E poiché il rap-
porto con la filosofia sta
a sua volta al centro de-
gli interessi del cristiane-
simo e soprattutto della
Chiesa cattolica (lo stes-
so avviene, sia pure in
modi diversi per la cultu-
ra islamica), è ingenua
ogni riflessione sullo sta-
to attuale del mondo,
che ponga la filosofia in
seconda o terza fila. Han-
no dunque un valore an-
che «pratico» — cioè eco-
nomico-politico — le co-
siddette «astrazioni» filo-
sofiche che compaiono
nel linguaggio della Chie-
sa e dei suoi pontefici.
C’è ad esempio un’oscil-
lazione di grande interes-
se nella catechesi dell’at-
tuale Pontefice. E c’è
una critica al «relativi-
smo» — ritenuto dalla
Chiesa il suo più radicale
avversario — che ha pro-
prio i caratteri essenziali
del relativismo che tale
catechesi intende com-
battere.

Nel 1986 Giovanni Pa-
olo II affida all’allora
cardinale Ratzinger la su-
pervisione del Catechi-
smo della Chiesa cattoli-
ca, dove si afferma (con
la Humani Generis di Pio
XII) che «la ragione uma-
na con le sole sue forze e
la sua luce naturale può
realmente pervenire ad
una conoscenza vera e
certa di un Dio persona-
le». Si tratta della ragio-
ne filosofica, e propria-
mente di quella che nel
pensiero di Tommaso
d’Aquino ha trovato, se-
condo la Chiesa, la sua
più fedele espressione.
Dopo l’enciclica Aeterni
Patris di Leone XIII, che
invitava alla riflessione
su quel pensiero, la «filo-
sofia neoscolastica» si è
proposta in tutto il mon-
do di accogliere tale invi-
to. In questo clima è sor-
ta in Italia l’Università
Cattolica, con filosofi co-
me Masnovo, Olgiati,
Gemelli, Chiocchetti,
Zamboni, Vanni Rovi-
ghi, Cornelio Fabro e so-
prattutto Gustavo Bon-
tadini.

Ma quando il cardina-
le Ratzinger espone la
propria concezione teolo-
gico-filosofica scrive

qualcosa di molto diver-
so. Ad esempio: «Riten-
go che il razionalismo ne-
oscolastico sia fallito nel
suo tentativo di voler ri-
costruire i Preambula Fi-
dei con una ragione del
tutto indipendente dalla
fede» (Osservatore Roma-
no, 1˚ novembre 1996,
«La fede e la teologia ai
nostri giorni») — dove i
Preambula Fidei sono, in-
nanzitutto, proprio quel-
la «conoscenza vera e cer-
ta di un Dio personale» a
cui, secondo il Catechi-
smo, la ragione umana
«con le sole sue forze e la
sua luce naturale può re-
almente pervenire».

È, questo di Ratzin-
ger, un giudizio negativo
nei confronti della filoso-
fia neoscolastica, dun-
que di Tommaso e della
Aeterni Patris (mai cita-
ta nel Catechismo). È an-
che vero che, appena elet-
to Papa, e ritornando
nuovamente sui suoi pas-
si, egli ha invitato a non
dimenticare San Tomma-
so. Vorrei quindi invita-
re il Pontefice a non libe-
rarsi così alla svelta della
filosofia neoscolastica e
soprattuto del pensiero
di Bontadini (sempre
mio indimenticabile mae-
stro, anche se siamo ve-
nuti a trovarci così pro-
fondamente lontani).

U n invito, questo,
al l ’ interno di
uno ben più am-

pio: che la Chiesa faccia
seriamente i conti con la
filosofia moderna e con-
temporanea. È uscito in
questi giorni un bel libro
di Leonardo Messinese,
docente presso la pontifi-
cia Università Laterane-
se (Il cielo della metafisi-
ca, prefazione di Virgilio
Melchiorre, Rubbettino,
pp. 178, e 12), che mo-
stra appunto quanto ac-
curati fossero i conti che
Bontadini faceva con la
filosofia moderna (Carte-
sio, Kant) e con quella
contemporanea (Gentile
e il sottoscritto).

Ratzinger rileva giu-
stamente che il relativi-
smo delle principali teo-
logie da cui dissente —
quelle di Hick e di Knit-
ter — è fondato sul criti-
cismo kantiano, per il
quale la conoscenza uma-
na non può raggiungere
la realtà in se stessa —
con gravi conseguenze
per la fede cristiana. Be-
ne. Ma basta questo per
metter da parte Kant?
Certo, esistono molte cri-
tiche a Kant, ma basate
su prospettive — ad
esempio l’idealismo —
che la Chiesa non può ac-
cettare.

Infine, definito nel mo-
do più rigoroso, il «relati-
vismo» è la negazione
che la ragione possa co-
noscere in modo autono-
mo qualcosa di incontro-
vertibile. Il relativismo
dice che «la ragione uma-
na non è per nulla auto-
noma» e «vive sempre in
particolari contesti stori-
ci». Ma queste, tra virgo-
lette, sono frasi di Ratzin-
ger. Appunto per questo
dicevo sopra che la criti-
ca rivolta dal Pontefice
al relativismo è essa stes-
sa, in pieno, relativismo.
Vado poi mostrando da
gran tempo che il relativi-
smo è il fenomeno di una
potenza ben più radica-
le, di cui il pensiero filoso-
fico del nostro tempo di-
spone. La si vorrà guar-
dar in faccia una buona
volta, tale potenza? E
questo è un invito rivolto
anche ai «laici».

SINGH

ELZEVIRO Chiesa e filosofia moderna

«Santa Margherita»

Pasquale D’Alessandro, vicediret-
tore di Rai Tre e coordinatore dei
programmi di storia; Laura Lau-
renzi, giornalista de La Repubbli-
ca; e Maurizio Molinari, inviato
speciale de La Stampa, sono i vin-
citori — nella sezione nazionale
«Nicola Abbagnano» — della pri-
ma edizione del «Premio giornali-
stico internazionale Santa Mar-
gherita Ligure per la cultura». Per
la sezione internazionale, intitola-
ta a Sir Isaiah Berlin, il riconosci-
mento è stato assegnato al quoti-
diano inglese Financial Times.

WEN

Pechino, gennaio 2006: un soldato dell’esercito cinese festeggia il capodanno lunare (foto J. Lee / Reuters)

Da Mao a McDonald’s, la marcia del mercato

T utto tranquillo, almeno per
ora. Almeno fino a giovedì 6

luglio quando, a Roma, al Ninfeo
di Villa Giulia verrà ufficialmente
proclamato il vincitore del Premio
Strega, edizione del sessantena-
rio, un’edizione che comunque
sembra essere ormai quasi una
questione privata tra Rossanda
Rossanda e Sandro Veronesi.
Che, secondo previsioni, hanno
dominato (il loro è stato un vero e
proprio testa a testa, tre soli i voti
che li hanno alla fine divisi) anche
la prima votazione dello Strega,
quella destinata a designare la cin-
quina dei finalisti, tenutasi ieri a
Casa Bellonci e che ha visto al-
l’opera secondo tradizione i quat-
trocento (351 i votanti effettivi;
tre le schede bianche) Amici della
Domenica. Come accade fin dalla
prima edizione dello Strega, era il
1947, quando il premio era anda-
to a Tempo di uccidere di Ennio
Flaiano).

La classifica dei magnifici cin-
que dello Strega 2006 (promosso
dalla Fondazione Maria e Goffre-
do Bellonci con Liquore Strega e
Progetto Italia) vede dunque in te-
sta, nell’ordine, Rossana Rossan-
da con La ragazza del secolo scor-
so (Einaudi), 95 voti, e Sandro Ve-
ronesi con Caos calmo (Bompia-
ni), 92 voti. Più staccati gli altri:
Pietro Grossi con Pugni (Sellerio),
39 voti; Massimiliano Palmese
con L’amante proibita (Newton
Company), 32 voti; Sergio De San-

tis con Cronache dalla città dei
crolli (Avagliano), 23 voti. Primo
degli esclusi, Massimo Cacciapuo-
ti con L’abito da sposa (Garzanti),
20 voti. Per i magnifici cinque, pri-
ma della finale romana, una pre-

sentazione a Milano, allo Spazio
Sironi, in programma giovedì 29
giugno (a partire dalle 18.30).

Dunque promossi Rossanda,
Veronesi, Grossi, Palmese, De
Santis (gli ultimi tre nello scomo-
do ruolo di outsider). Bocciati
(ma con onore), oltre a Cacciapuo-
ti, Francesco Fontana con L’imita-
tore di corvi (Feltrinelli), Lucrezia
Lerro con Certi giorni sono felice
(peQuod), Giuseppe Manfridi
con Cronache dal paesaggio (Gre-
mese), Claudia Patuzzi con La
stanza di Garibaldi (Manni), Wil-
son Saba con Sole & baleno (Il Fo-
glio).

Nessuna sorpresa dunque nella
cinquina del sessantenario, ma for-
se la possibilità di un brivido in
più per la finale. Visto che la diffe-
renza, anche nella votazione di ie-
ri, appare veramente minima ed è
quasi impossibile (oltreché speri-
colato) esibirsi in un pronostico.
L’anno scorso c'era stata invece la
«sorpresa» Edoardo Nesi che al-
l’annuncio della cinquina aveva
inaspettatamente sopravanzato
(con il suo romanzo L’età del-
l’oro) il superfavorito della vigilia,
Maurizio Maggiani. La sorpresa
era poi in qualche modo rientrata,
visto che lo Strega 2005 era infine
andato proprio al Viaggiatore not-
turno di Maggiani. Quest’anno, al
contrario, le sorprese dello Strega
sembrano essere ancora tutte da
scoprire.

Stefano Bucci

Cina e India, se il drago batte l’elefante

Rossana Rossanda e Sandro Veronesi

di EMANUELE SEVERINO

F ederico Rampini non può, na-
turalmente, indovinare se vin-
cerà la Cina o vincerà l’India.

Oppure come si realizzerà, se si realiz-
zerà, quello che egli chiama, nel titolo
del suo nuovo volume da poco in li-
breria, L’Impero di Cindia. Dice però
che la questione non è un fatto asiati-
co. È un fatto nostro e, aggiunge, sa-
rebbe una buona cosa se anche l’Euro-
pa, anche l’Italia iniziassero a farsi
questo genere di domande. Perché è
lì, tra Pechino e New Delhi e attorno
alle grandi civiltà dell’Asia, che si è
spostato il centro del mondo, perché
è lì che la superpotenza americana, di-
stratta da più di quattro anni di lotta
furibonda al terrorismo, sta ripren-
dendo il filo delle strategie di lungo
periodo interrotte e deviate dall’11
settembre 2001.

Rampini, corrispondente da Pechi-
no della Repubblica, prende i due
grandi Paesi emergenti, più il risor-
gente Giappone, e li guarda da vici-
no. È la rivoluzione economica inizia-
ta da Deng Xiaoping nel 1978 che ha
portato la Cina a diventare la fabbri-
ca del mondo: raccontata nella sua
grandezza di volumi e di sconvolgi-
mento sociale e politico. Ed è la rivo-
luzione iniziata nel 1991 da Man-
mohan Singh, allora ministro delle Fi-
nanze, che ha portato l’India a diven-

tare la potenza della tecnologia e del-
l’hi-tech mondiale: si parla del feno-
meno Bangalore ma anche di yoga e
multiculturalismo. Alla fine, Rampi-
ni pone la domanda se il futuro sia
destinato a vedere una prevalenza del
drago, la Cina, o dell’elefante, l’In-
dia. Questione oziosa, accademica?
Al contrario: centrale per il futuro del
pianeta. I Paesi sono vicini, ma i due
mondi non potrebbero essere più lon-
tani. Due modelli di civiltà e di svilup-
po così diversi che è difficile immagi-
nare possano andare d’accordo. Ve-
ro, gli scambi, commerciali e politici,
si sono enormemente intensificati ne-
gli ultimi dieci anni: Pechino ha scelto
di tenere il più possibile vicina New

Delhi; i governi indiani, sia quello pre-
cedente di Atal Vajpayee sia l’attuale
guidato dallo stesso Manmohan Sin-
gh, non vogliono una frontiera calda
anche con la potenza a nord. Tutta-
via, l’evoluzione economico-politica
dei due Paesi non è affatto scontata, e
non lo è nemmeno il loro rapporto.

In economia, sottolinea Rampini,
negli scorsi vent’anni la dittatura cine-
se si è rivelata più efficace della demo-
crazia meravigliosa e caotica dell’In-
dia. Ma «il pluralismo di New Delhi,
insieme con un sistema istituzionale
più liberale e garantista, potrà rivelar-
si flessibile nel gestire le crisi sociali
che inevitabilmente accompagnano
lo sviluppo». E anche la demografia

favorisce l’India, Paese giovanissimo.
Cosa aspettarsi? La risposta del

corrispondente della Repubblica è
questa: se i due Paesi coopereranno,
la superpotenza asiatica sarà «irresi-
stibile», soprattutto se Pechino saprà
farsi contagiare dalla democrazia in-
diana; se invece prevarrà, in questo
avvicinamento, il modello autorita-
rio cinese, ci sarà un problema serio
per l’Asia e per il mondo; se la rivali-
tà, al contrario, dovesse prevalere al
punto di diventare conflitto, «gli sce-
nari sarebbero apocalittici».

In effetti, tutto ciò è ben presente
alle diplomazie delle capitali coinvol-
te negli equilibri asiatici. Moltissimo,
da qualche mese a questa parte. A co-
minciare da Washington. Il rapporto
annuale sulla Cina del dipartimento
alla Difesa americano, pubblicato po-
chi giorni fa, segnala un chiaro cam-
biamento di percezione della strate-
gia di Pechino: in particolare, la Cina
è considerata una minaccia per il con-
trollo americano del mare (di fatto in-
discusso dalla fine della seconda guer-
ra mondiale) e si ritiene che la dirigen-
za comunista stia considerando una
strategia militare fondata sull’uso del
primo colpo in campo nucleare. Se
questa lettura — la Cina come minac-
cia globale — troverà conferma nel-
l’amministrazione Bush, il risultato
non potrà che essere, dicono gli esper-
ti di strategia, la chiusura rapida della
guerra alla minaccia terrorista nata
dall’attacco dell’11 settembre e uno
spostamento di enfasi sul contenimen-
to della Cina. Cominciando dal crea-
re alleanze di fatto anti-Pechino.

Stati Uniti e Giappone hanno fir-
mato di recente una nuova «Us-Ja-
pan Roadmap» politico-militare per
difendere la stabilità nell’Asia del-
l’Est. La Casa Bianca vuole a tutti i
costi che il Congresso ratifichi «l’alle-
anza strategica», dai risvolti nucleari,
con l’India. Nei giorni scorsi, indiani
e giapponesi hanno concordato di in-
tensificare i legami militari per contri-
buire «alla sicurezza regionale e glo-
bale». E Pechino non sta a guardare:
con New Delhi ha aperto discussioni
per accordi militari. Nel territorio di
Cindia, insomma, tutto si muove. Per
ora, i muscoli di Pechino più che at-
trarre spaventano.

R Il libro: Federico Rampini, «L’Impero di
Cindia», Mondadori, Collana Strade
Blu, pagine 372, e 15

Nel saggio di Federico Rampini, «L’Impero di Cindia», i nuovi scenari economici e politici dell’Asia

Sotto l’alleanza tra Pechino e New Delhi cova una pericolosa rivalità
QUEL RELATIVISTA

DI RATZINGER

I n poco più di vent’anni la Cina ha
quadruplicato la sua ricchezza ed è

diventata la quinta potenza economica
mondiale: ancor più della famosa «lunga
marcia» condotta dall’esercito di Mao
negli anni Trenta, è un percorso che ha
del prodigioso. Ne ripercorre le varie

tappe il fresco vincitore della sezione
giornalistica del Premio Cherasco Storia,
Fernando Mezzetti, nel libro «Da Mao a
McDonald’s» (Tea, pp. 534, e 10), che è
frutto anche della sua lunga esperienza in
Asia come corrispondente del «Giornale»
di Montanelli e della «Stampa».

Strega, testa a testa Rossanda-Veronesi

Vincono D’Alessandro
Laurenzi, Molinari
e «Financial Times»

Manmohan
Singh, premier
indiano

di DANILO TAINO

I L L I B R O D I F E R N A N D O M E Z Z E T T I

Il primo
ministro cinese
Wen Jiabao

PREMI Nella cinquina finalista anche Grossi, Palmese e De Santis

Asta a Milano: 

Palazzo Broggi, Via Broggi 19, Martedì 13 Giugno, ore 15

Esposizione:

da Sabato 10 Giugno

a Lunedì 12 Giugno 2006

ore 10-13 e 14-18

Gioielli e Orologi

www.sothebys.com

Orologio da polso-cronografo

in acciaio Ulysse Nardin, 1970 

Berlin N 396, edizione limitata

Stima: euro 3.500-4.500

Spilla in oro, argento, smeraldo, diamanti e perla coltivata, 1900 circa

Stima: euro 5.000-7.000

Per informazioni:

tel. 02 29 500 201-219
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«Modello Merkel
tentazione
da evitare»

LITE SUL LONDRA-WASHINGTON

INTERVISTA A DILIBERTO

IL CASO

LA NAZIONALEIN GERMANIA

PIETRO MODIANO

di NICOLA SALDUTTI

Il Professore attacca l’evasione fiscale «da Paese incivile». Il dibattito sulle larghe intese? «Sfoghi estivi»

IN PRIMO PIANO

«Bene Massimo
Follia togliere
le armi a Nasrallah»

Ridere dell’Olocausto
Mostra a Teheran
(con premio finale)

«Attenti alle
nostalgie
stataliste». I primi

cento giorni del
governo visti da Pietro
Modiano, direttore
generale di
Sanpaolo-Imi. «Con il
modello Merkel
vincerebbero le lobby.
La sfida d’autunno si
gioca sulle reti:
autostrade e telefoni».

LA SECONDA
GUERRA FREDDA

«Campagna in sette anni: evidente che il problema non sono i salariati»

1

9 771120 498008

60 8 1 7

Finta colata di lava per Silvio. Allarme ai pompieriClinton loda Bush: giusta la castità contro l’Aids

Vince la Croazia
Brutto esordio
per Donadoni

Attacco di panico. E il volo viene deviato

Grass e il nazismo
Ecco i brani
dell’autobiografia

Il ministro della Difesa, Parisi: at-
tendiamo dall’Onu regole chiare in
Libano. Comunità ebraica e Polo cri-
ticano D’Alema: a braccetto con gli
Hezbollah  U Da pagina 2 a pagina 9

Parisi chiede risposte. Il premier: decreto sulla missione. Gelo nell’opposizione, Bossi: costa troppo

L’INTERVISTA

Le ambiguità della risoluzione sul vero nodo

di EMANUELE SEVERINO

Tasse, Prodi incalza i lavoratori autonomi
D E L L A V O R O

Berlusconi, festa a Villa Certosa con vulcani e falsi terremoti. I vicini pensano a un vero incendioProteste per la linea Usa alla Conferenza di Toronto. «E’ neocolonialismo verso l’Africa»

In Italia il pericolo di
infortuni sul lavoro è
più alto rispetto al
resto d’Europa, ma è
in riduzione il
numero degli operai
morti e feriti. È in
aumento invece un
rischio professionale
tipico del sistema
produttivo
post-industriale, cui è
esposto soprattutto il
personale
impiegatizio: la
depressione da stress.
Il problema nasce dal
fatto che, per un
verso, la
sollecitazione a
lavorare di più e
meglio si trasforma
facilmente in stress
vero e proprio. Per
altro verso, di questa
sollecitazione
qualsiasi impresa ben
gestita ha bisogno.

U A pagina 27

Israele avverte: restiamo fino all’arrivo della forza. Beirut muove l’esercito verso Sud
D’Alema: conflitto disgraziato, milizie ora più forti. Critici comunità ebraica e Polo

CHI DISARMERA’
HEZBOLLAH?

Diario minimo

di MONICA GUERZONI

di PIETRO ICHINO

Allarme terrorismo sul Londra-Washington per un attacco di pa-
nico che ha colpito una passeggera. Il volo è stato deviato, le vali-
gie (nella foto) controllate a una a una.  U A pagina 19 Farina

L’Italiaall’Onu: regolechiare inLibano
di SERGIO ROMANO

CONTINUA A PAGINA 35

di VIVIANA MAZZA

GIANNELL I

Ha stupito i 160 amici
con gli effetti speciali di
un vulcano, con relativa
colata lavica e falso terre-
moto seminando il panico
tra i vicini che hanno chia-
mato i pompieri: Silvio
Berlusconi approfitta di
un rutilante Ferragosto a
Villa Certosa in Sardegna
per rilanciare l’azione poli-
tica. «Il capo dell’opposi-
zione sono io — dice — e
tornerò a Palazzo Chigi».

U A pagina 12
Giannattasio

di GIAN GUIDO VECCHI

L’ex presidente ameri-
cano Bill Clinton alla con-
ferenza mondiale di To-
ronto elogia il piano di
George W. Bush per com-
battere l’Aids nei Paesi
poveri e «promuove»
l’astinenza sessuale. Gli
Usa finanzieranno la lot-
ta a un patto: che almeno
un terzo dei fondi siano
spesi per programmi di
prevenzione che prevedo-
no l’astinenza da rappor-
ti prima del matrimonio.

Gli ha risposto l’inviato
speciale dell’Onu per l’Ai-
ds, Stephen Lewis, accu-
sando Washington di «ne-
ocolonialismo striscian-
te».

U A pagina 17
Farkas, Piccolillo

di ADRIANA BAZZI

Lo stress
del dipendente
«spremuto»

Brutto esordio per la
nazionale di Donado-
ni (nella foto), battu-
ta a Livorno dalla
Croazia per 2 a 0.

U Alle pagine 46 e 47
Bocci, Costa, Sconcerti

«Sbucciando la ci-
polla», autobiogra-
fia di Grass, è già in
libreria: ecco i pri-
mi brani.
U A pagina 37 Jacomella
e un commento di Canfora

È inutile cercare nella
risoluzione 1701 una ri-
sposta alla domanda —
chi disarmerà gli Hezbol-
lah? — che domina le di-
scussioni politiche, non
soltanto italiane, delle ul-
time ore. La risoluzione è
un documento diplomati-
co, negoziato ad nause-
am, stiracchiato di qui e
di là come una coperta
stretta, pieno di inviti,
esortazioni, considerazio-
ni, constatazioni e riferi-
menti ad altre risoluzioni
che languono da anni ne-
gli archivi del Palazzo di
vetro. Paradossalmente
la vaghezza, in alcuni dei
passaggi essenziali, non è
il suo difetto. È la dimo-
strazione della straordi-
naria abilità con cui i
suoi redattori hanno deli-
beratamente inserito nel
testo le vie d’uscita e gli
argomenti a cui potrà ap-
pellarsi chiunque voglia
indirizzare la risoluzione
nel senso desiderato.

Esiste la possibilità di
evitare che anche la riso-
luzione 1701, come tante
altre, resti lettera morta?
In linea di principio, sì.
Basterebbe che tra Unifil
e le Nazioni Unite esistes-
sero gli stessi rapporti
che intercorrono, duran-
te una guerra, fra un eser-
cito nazionale e le autori-
tà politico-militari da cui
dipende. Basterebbe che
esistesse a New York un
organo autorizzato ad af-
frontare situazioni impre-
viste, valutare i rischi, da-
re istruzioni. Il problema
non è nuovo. Nel 1992,
quando un vertice del
Consiglio di Sicurezza gli
chiese un documento sul
funzionamento dell’orga-
nizzazione dopo la fine
della guerra fredda, il se-
gretario generale Bou-
tros Boutros-Ghali pre-
sentò una «Agenda della
pace» con cui propose,
tra l’altro, la creazione di
una forza permanente al-
le dipendenze dell’Onu.
Più recentemente uno sto-
rico americano, Paul
Kennedy, ha indicato il
numero dei soldati che
dovrebbero farne parte
(100 mila) e ha fatto due
proposte specifiche: la ri-
nascita del Comitato mili-
tare (Military Staff Com-

mittee), previsto dalla
Carta ma in letargo dal
luglio del 1948, e la crea-
zione di un Servizio d’In-
telligence. Se l’Onu dispo-
nesse di un cervello mili-
tare e non dovesse chiede-
re ai servizi segreti dei
suoi membri le informa-
zioni di cui ha bisogno,
la risoluzione 1701 avreb-
be un diverso valore. Ma
questo accadrebbe soltan-
to se le grandi potenze (e
in primo luogo gli Stati
Uniti) acconsentissero a
perdere una parte della
loro sovranità: una ipote-
si che nessuno, oggi, è di-
sposto a prendere in con-
siderazione.

È inutile quindi rim-
proverare l’Onu per la
sua impotenza. Nelle
grandi crisi la maggiore
organizzazione interna-
zionale dispone dei pote-
ri che i suoi membri sono
pronti ad accordarle. Agi-
sce bene nei rari casi in
cui esiste un accordo su-
gli obiettivi da raggiunge-
re. Si muove con molte
ambiguità ogniqualvolta
il suo mandato è intenzio-
nalmente impreciso.
Non avremmo il diritto
di sorprenderci e di indi-
gnarci, quindi, se consta-
tassimo nelle prossime
settimane che le milizie
Hezbollah conservano i
loro arsenali, che l’eserci-
to libanese non può o
non vuole disarmarle e
che Unifil preferisce guar-
dare dall’altra parte.
Qualcuno osserverebbe
allora che un tale compi-
to, del resto, non è facile
nemmeno per chi può agi-
re con maggiore forza e
autonomia. Anche in
Iraq esistono milizie ar-
mate affiliate a partiti po-
litici. E anche in Iraq, co-
me in Libano, è stato ri-
petutamente chiesto al
governo di sciogliere e di-
sarmare queste bande mi-
litari. Ma il governo di
Bagdad teme di dare un
colpo mortale ai trabal-
lanti equilibri del Paese e
gli Stati Uniti, potenza
vincitrice e occupante,
sanno che l’operazione
comporta molti rischi.
Non è giusto pretendere
da Unifil e dal governo
di Beirut più di quanto
possono fare gli america-
ni e il governo iracheno.

I Paesi ricchi continuano a la-
sciare irrisolti i problemi della po-
vertà planetaria. Anche perché gli
stanziamenti richiesti per risolver-
li esigono sacrifici che le masse dei
privilegiati non sanno più soppor-
tare. Ma da quando l’Urss non con-
trolla più le spinte dal basso contro
la ricchezza planetaria e alla loro
testa si è posto l’islam, la sopravvi-
venza del mondo ricco è in perico-
lo. E poiché, oltre che ricco, è poten-
te, i potenti hanno sempre usato
ogni mezzo per rimanere tali.

Per Romano Prodi c’è una
grande rivoluzione da fare in
Italia: che tutti paghino le tas-
se. «Prima di tutto — dice —,
un Paese che non riesce a far
pagare le tasse è un Paese che
non riesce a raggiungere i suoi
obiettivi. Secondo, resta un
Paese incivile. Terzo, se riesce
a far pagare le tasse, possono
calare le aliquote fiscali».

Certo non sarà cosa facile:
«Però per risolvere il proble-
ma ci vuole tempo, ci vogliono
sette-otto anni di politica fi-
scale continua, stabilendo
con precisione le procedure di
controllo».

Ma quali sono le categorie
che devono pagare di più, o
quelle su cui intervenire pri-
ma? «È evidente — risponde
Prodi —. Si deve intervenire
sulle categorie che non usano
contabilità. I lavoratori dipen-
denti non evadono». E dalla
sua vacanza grossetana taglia
corto sul dibattito sulle larghe
intese: sfoghi estivi.

U A pagina 13
Garibaldi e Rizzo
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SOCIETÀ E CORPORAZIONI

L e furiose proteste di tassisti, far-
macisti, avvocati contro le libera-
lizzazioni di Bersani avrebbero

segnato, secondo Ernesto Galli della
Loggia (Corriere del 14 agosto), la fine
del mito della «società civile». Quelle re-
azioni, disvelando la sostanziale preva-
lenza del proprio interesse, avrebbero
smascherato come falsità e impostura la
pretesa della «società civile» di rappre-
sentare «un polo di sostanziale positivi-
tà (...) una qualche forma generalizzata
di razionalità e di rettitudine di fondo,
di benevola attenzione verso gli altri».
In realtà è stato da sempre evidente che
«società civile» e corporazioni segmen-
tano il Paese secondo cleavage che non
coincidono: professionisti si batterono
accanto a operai per l’abolizione della
preferenza unica, industriali contro il si-
stema delle tangenti; ci saranno stati an-
che avvocati ad applaudire Nanni Mo-
retti in Piazza Navona, e tassisti in coda
per votare alle primarie. Senza che nes-
suno di loro avvertisse contraddizione
tra le aspirazioni ideali di cui si sentiva-
no partecipi e l’appartenenza a qualche
categoria specifica. Inoltre, da tempo
aveva già perso credibilità il mito della
«società civile», la sua pretesa di essere
migliore dei partiti tradizionali, legitti-
mata a sostituirli o riformarli. E ciò per
motivi politici: perché la «forma genera-
lizzata di razionalità» non si è tradotta
in proposta coerente, e la pretesa «retti-

tudine di fondo» non ha saputo evitare
di decadere in moralismo e giustiziali-
smo. Mentre nel frattempo comunque
la politica ha reagito, riorganizzandosi
e formulando agende di governo.

Sarebbe una «specificità negativa»
dell’Italia, di origine storica e culturale,
a fare delle associazioni particolari i «pi-
lastri poderosissimi su cui si è costruita
la società italiana». A parte il fatto che
lobby potentissime esistono negli Stati
Uniti e, fatte le proporzioni, a Bruxel-
les, le corporazioni moderne nascono
in Italia con l’affermarsi dello Stato: al-
l’inizio del ’900 quella dei notai, sotto il
fascismo le altre, in epoca repubblicana
la moltiplicazione degli albi. Queste cor-
porazioni sono strumenti dello Stato,
sedi di uno scambio politico; analogo a
quello che ha luogo ai tavoli di concerta-
zione, quando il Governo identifica l’in-
teresse generale con quello delle parti
sociali presenti. A guardar bene, il «pie-
no delle corporazioni» più (o oltre) che
origini storiche e culturali, ha le sue cau-
se in scelte e modelli politici.

Per Galli della Loggia manca «uno
Stato in grado di fare valere l’interesse

generale» contro il «pieno delle corpo-
razioni». Ma se non è in grado, non è
perché è troppo debole, con leader non
abbastanza determinati, e coalizioni al
governo non sufficientemente omoge-
nee: al contrario, è perché la nostra è
una società corporativa, con uno Stato
pervasivo, che ha la pretesa di regolare
i rapporti tra gli interessi, e che quindi
favorisce l’istituzionalizzazione delle
categorie, la loro aspirazione a omoge-
neizzare ciò che omogeneo non è (il far-
macista rurale e quello cittadino, il gio-
vane medico e il primario ecc.). Questo
è il modello corrente in Italia: e al suo
interno è particolarmente difficile com-
porre gli interessi degli individui nell’in-
teresse generale. Al contrario di quan-
to succede nelle società competitive, do-
ve il pluralismo degli attori ha libertà di
esprimersi, dove possono emergere po-
sizioni anche ferocemente contrastan-
ti, con la politica a fare la sintesi. Dove,
tanto per fare un esempio, non esiste
una Confindustria come la nostra, ma
tante libere lobby, di cui una più istitu-
zionale ma non rappresentativa delle al-
tre.

Questo modello della società e del
ruolo dello Stato, discende da quello
che ha ispirato la nostra Costituzione.
In cui l’identità del cittadino è tutta nel
suo essere lavoratore, dove di operai e
sindacati si parla in nove articoli prima
che si faccia menzione, non dell’impre-
sa come luogo dove si creano lavoro e
ricchezza, ma di una generica attività
economica; dove sono ignorati il merca-
to, a cui tutti gli imprenditori devono
poter accedere, e la concorrenza, che de-
ve garantire tutti i consumatori.

Non è solo colpa delle corporazioni,
se l’Italia appare segmentata in gruppi
ciascuno a difendere il suo particolare
interesse, e a volte con tanta maggiore
determinazione quanto più modesti so-
no i privilegi ed esigue le rendite. Eppu-
re siamo una società complessa, fatta di
individui che sono contemporaneamen-
te produttore e consumatore, dipenden-
te e proprietario, stipendiato e percetto-
re di rendita, individui che vogliono di-
fendere i propri interessi e sanno appas-
sionarsi agli interessi generali. Come
l’avvocato in Piazza Navona e il tassi-
sta in coda alle primarie. Sono la socie-
tà tout court, e aspettano «uno Stato in
grado di far valere l’interesse generale».
Che questo debba compiersi «contro»
di loro, come dice Galli della Loggia,
non è una condanna storica o culturale.
Farlo «per» loro è possibile: dipende da
scelte politiche.

Si avvicina il momento in cui gli Stati
Uniti si convinceranno che, non distrug-
gendo le radici del terrorismo islamico,
sarà la loro potenza ad essere distrutta.
Tali radici coincidono oggi in buona
parte con l’Iran. Il Pentagono non ha
mai fatto mistero della possibilità di
un’attacco nucleare americano contro
l’Iran. Strano che l’esistenza di una gi-
gantesca potenza distruttiva nucleare,
divisa sostanzialmente tra Usa e Rus-
sia, e tuttora bandolo della matassa, sia
per lo più rimossa dalle riflessioni intor-
no al terrorismo internazionale.

Oltre agli Usa, c’è solo la Russia a di-
sporre di un arsenale atomico capace di
distruggere ogni avversario. L’atteggia-
mento della Russia verso l’Iran e la sua
volontà di diventare una potenza nucle-
are è, certo, molto più tollerante di quel-
lo americano. Proprio perché dispone
di un arsenale atomico competitivo ri-
spetto a quello Usa (oltre che di risorse
ancora quasi tutte da sfruttare), la Rus-
sia non si è mai rassegnata a vedere negli
Usa l’unica superpotenza, ed è difficile
che l’Iran non sia una pedina delle sue
contromosse. Ma si sarebbe del tutto
fuori strada a presagire una sorta di inte-
sa tra Russia e mondo islamico.

Qui mi limito ad indicare lo schema
del meccanismo che si metterebbe in mo-
to, tra Russia e Usa, quando questi ulti-
mi si convincessero — a torto o a ragio-
ne — che per non essere distrutti devo-

no distruggere le radici del terrorismo.
È il meccanismo stesso che ha funziona-
to al tempo della guerra fredda. Consi-
ste nel principio che nessuno dei due av-
versari ha interesse a mettere l’altro con
le spalle al muro. Se ciò avvenisse, que-
st’ultimo reagirebbe infatti con la mos-
sa disperata dell’attacco nucleare che di-
struggerebbe tutti e tutto.

Quando gli Usa si sentissero con le
spalle al muro, spintivi dal fondamenta-
lismo islamico, userebbero contro di es-
so il loro potenziale atomico. Ma se a
questo punto la Russia intervenisse per
impedirlo, il vero nemico mortale del-
l’America non sarebbe più l’islam, ma
la Russia. Sarebbe innanzi tutto la Rus-
sia, non l’islam a mettere gli Usa con le
spalle al muro. Si ripristinerebbe cioè il
meccanismo della guerra fredda, per il
quale a nessuno
dei due antagoni-
sti conviene che
l’altro abbia l’ac-
qua alla gola.

Nel medio pe-
riodo la Russia
può sì trarre dei
vantaggi dalla
gravi tà del lo
scontro tra mon-
do islamico e
mondo occiden-
tale — sebbene
in Cecenia la

Russia si trovi di fronte a problemi ana-
loghi, ma di proporzioni estremamente
più ridotte. Però alla fine — anche per il
motivo che ho indicato, ma che in qual-
che modo è dominante rispetto ad altri
— la Russia non potrà spingere il gioco
oltre un certo limite. Anch’essa appartie-
ne cioè al mondo ricco e potente che,
prima di farsi distruggere, deciderà di
usare contro l’integralismo islamico
quel potenziale atomico che mai sareb-
be stato usato nello scontro tra capitali-
smo democratico e comunismo. Un po-
tenziale che invece continua a rivelarsi
decisivo anche in un tempo dove lo scon-
tro Usa-Urss è tramontato. Si pensa a
torto che altre forme di lotta e di difesa
vadano adottate contro il terrorismo
mondiale — quasi che quest’ultimo,
per uscire dalla fase artigianale, perfe-

zionarsi tecnolo-
gicamente e ra-
zional izzarsi ,
non avesse biso-
gno di strutture
statali e dunque
visibili (quelle
che gli Usa chia-
mano «Stati ca-
naglia») e quin-
di esposte all’at-
tacco nucleare
da parte del-
l’America.

Sinora si è evi-

tato il ricorso alle armi atomiche, da
parte dei Paesi ricchi, perché il loro uso
sarebbe stato controproducente, non
per preoccupazioni di carattere morale.
Può pensare alla morale uno Stato che
si senta minacciato a morte? O non pen-
sa piuttosto a distruggere chi lo minac-
cia? Non è forse sempre stato così nella
storia dell’uomo? Certo, si è sempre sba-
gliato moralmente; ma quale «dialo-
go», quale «sapienza», quale «morale»
ha mai potuto impedire il perpetuarsi di
questo sbaglio? E, certo, sarebbe tanto
più grave quanto più inevitabile lo sba-
glio costituito dalla distruzione atomi-
ca dei nemici dei Paesi ricchi — com-
prendenti ormai quest’ultimi anche Ci-
na e India. (Rilevante, comunque, che
la Cina comunista, di fronte alla crisi
del comunismo e all’avanzata del-
l’islam, incominci a far largo alla pro-
pria antica cultura politico-religiosa:
Confucio, non Maometto).

Se i Paesi ricchi continuano a lasciare
irrisolti i problemi della povertà del
mondo, per l’umanità si prospetta que-
sto futuro, terribile. La capacità tecnolo-
gica di risolverli è già nelle mani dell’uo-
mo. Ma occorre uno straordinario impe-
gno politico a finanziare la realizzazio-
ne di tali capacità. Se la politica si sot-
trae a questo suo compito suggella la
propria fine. L’ultima spiaggia sarebbe
allora il governo tecnologico (non politi-
co) della tecnica. Ma questo superamen-
to della politica arriverà in tempo prima
che la politica scateni l’apocalisse?

Parlare del proprio Paese all’estero è difficile: si ri-
schia di passare per indulgenti o ipercritici. Alcune
nazioni hanno un problema extra: possiedono carat-

teristiche clamorose, che agiscono come un faro puntato
negli occhi. Per gli Stati Uniti sono la Casa Bianca e Hol-
lywood: molti italiani non riescono a vedere oltre. Per
l’Italia negli Usa i grandi stereotipi sono la Toscana e la
mafia. La prima viene usata per provare che l'Italia è un
paradiso (non è vero: troppo disordinato), la seconda per
dimostrare che è un inferno (falso: i poveri diavoli hanno
stile, buonumore e buon cuore).

In che modo, allora, spiegare come siamo fatti in cin-
que minuti di diretta tv? Perché questa era la sfida, ieri:
riassumere l’Italia nel sole di New York, al «Today
Show» della Nbc, dov'ero ospite per promuovere un li-
bro. Il programma negli Usa è celebre, io no. Ma una
conduttrice americana non si lascia spaventare da questi
particolari: la sua cortesia è uno schiacciasassi, e ti con-
vince che la signora non si limita a porre domande, ma è
addirittura interessata alle risposte (www.msnbc.
msn.com/id/14366142).

In particolare, l’intervistatrice (Ann Curry) chiedeva
che commentassi alcune affermazioni. Per esempio: «In
Italia, il tempo dei pasti è fondamentale per le famiglie».
Le ho risposto: esatto. A tavola i ragazzini italiani impa-
rano a mangiare, a bere, a discutere e
a difendere il proprio punto di vista.
Stiamo allevando una generazione
di avvocati, è vero: ma in materia —
ho spiegato, con tutte le cautele del
caso — l’Italia può insegnare qualco-
sa all’America, dove il pasto familia-
re si riduce a una crono verso il frigo:
i concorrenti partono uno per volta,
vince chi è stato più veloce.

Affermazione numero due: «La
piazza è la vostra shopping mall». An-
che questo è vero. Anzi, di più: la piazza è, come dicono
qui, the mother and father (la mamma e il papà) di tutte le
shopping mall d’America e del mondo. Circa mille anni
fa abbiamo inventato un luogo dove si possono compra-
re molte cose diverse in poco tempo, vedere gente, racco-
glier notizie, rifocillarsi, passare il tempo. Gli americani
ci battono in una cosa: il parcheggio. Piazza Maggiore a
Bologna è efficiente quanto una mega shopping mall de-
gli USA, ma qui si posteggia meglio.

Affermazione numero tre: «Un semaforo rosso vuol
dire più di "Stop!"». Vero, ma impreciso. Un semaforo
rosso è un invito alla discussione: e se non c’è nessuno con
cui parlare, facciamo da soli. Vogliamo decidere se quel
divieto si applica alla situazione, e al nostro caso partico-
lare; lo stesso facciamo con qualsiasi norma (stradale,
fiscale, morale).

Affermazione numero quattro: «Mai pensare, in Ita-
lia, che un’emergenza sia un problema». Esatto: alla Nbc
sono bene informati. La emergenze ci piacciono: è l’one-
sta routine che troviamo noiosa. Sul lavoro, negli studi,
in economia, alla Coppa del Mondo: dateci un’emergen-
za, e diamo il meglio.

Affermazione finale (la tv va veloce): «Un cappuccino
dopo cena è illegale». Anche immorale, ho aggiunto: i
ristoratori italiani negli Usa dovrebbero rifiutarlo, e rie-
ducare la clientela. In Italia, invece, ordinare un cappucci-
no dopo un lauto pasto è come mostrare il passaporto:
ehi, sono americano! Ann Curry sembrava convinta, il
pubblico del Rockefeller Center pure, la gente davanti
alla tv non so. Ma bisogna pur fare qualcosa per aiutare
questo grande Paese: siamo amici, no?

www.corriere.it/severgnini
www.beppesevergnini.com

ITALIANS USA, RUSSIA E ISLAM

La seconda guerra fredda
SEGUE DALLA PRIMA

di BEPPE SEVERGNINI

Ora tocca allo Stato

I grandi
stereotipi del
nostro Paese
sono la Toscana
e la mafia

OPINIONI

Cinque frasi in 5 minuti
per spiegare l’Italia
agli amici americani
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Buscemi: impossibile
disarmare Hezbollah

Il capo dell’Unifil:
abbiamo fallito

Schröder adotta
un neonato
Grazie a Putin

TRAGEDIA IN UCRAINA

IL GENERALE ITALIANO

IL GENERALE FRANCESE

Il Tar riaccende le speranze della JuventusBagagli in ritardo, rivolta dei passeggeri a Linate

di MARCO NESE

di LORENZO CREMONESI

di FABRIZIO DRAGOSEI

La Farnesina: un posto pericoloso, non dovevano andare. La testimonianza di un tedesco

Sì alla proposta di Roma: summit dei ministri degli Esteri, atteso Annan
Dubbi nei Poli: in Libano anche altri Paesi oppure è meglio rinunciare

Porte sfondate, invasa la pista: «Li prendiamo da soli». Interviene la polizia. Disagi anche per i voli successivi

LA RETICENZA
DI UNA CONFESSIONE

A 62 ANNI

M U L T I C U L T U R A L I S M O

Tutto iniziò in Canada. Ed ini-
ziò bene. Nel 1971 il Canada fu il
primo Paese ad adottare ufficial-
mente il multiculturalismo. Come
dichiara con orgoglio il sito web
del Canadian Heritage, «il Canada
affermò così il valore e la dignità
di tutti i cittadini indipendentemen-
te dalle origini razziali o etniche,
dalla lingua o dalla religione».

L’aumento della criminalità in
Italia è, come si suol dire, un «fat-
to». Dunque non solo nella città
di Brescia — dove il tasso di im-
migrazione, superiore alla media
nazionale, è uno degli elementi di
tale aumento. Non certamente
l’unico — considerando anche
che la soglia di povertà della po-
polazione italiana si è abbassata.

Ventuno rapiti e poi liberati. «Due ancora nelle mani dei sequestratori»

Precipita aereo russo: muoiono 45 bambini

9 771120 498008

60 8 2 3

Buscemi, che coordinò le operazioni in
Somalia: disarmare le milizie sciite è
impossibile, gli Hezbollah sono troppi.

Bilancio, spese e riforme annunciate Forza Onu, l’incontro venerdì. Putin: comando all’Italia. Prodi: ci sia una richiesta chiara

«È vero, abbiamo fallito. L’Unifil non
ha eseguito la sua missione». Lo dice il
comandante, il francese Alan Pellegrini.

Attacco ai turisti italiani in Niger

«Mi spiace». Con una lettera al sinda-
co di Danzica, dove nacque, Günter
Grass ha ammesso l’errore di entra-
re nelle SS.  U A pagina 14 Jacomella

UNA QUESTIONE
D’URGENZA

Respinti ma non giudicati inammissibili i ricorsi di Moggi e Giraudo. E la Fifa minaccia sanzioni

LE INTERVISTE

Schröder adotta un
bimbo russo di soli
10 mesi a 62 anni:
grazie a Putin.
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LA CATENA
DELLE INDULGENZE

DONETSK (Ucraina) — Un aereo russo con 169 passeggeri a bordo è precipitato ieri in
una zona dell’Ucraina meridionale: tra le vittime anche 45 bambini. Tra le ipotesi del
disastro, il maltempo che imperversava nella zona oppure un incendio scoppiato a bor-
do (nella foto Ansa, scene di disperazione davanti ai resti del Tupolev).  U A pagina 17

Lo scrittore e la militanza nelle SS

«La situazione dei con-
ti pubblici ricorda quella
dei primi anni Novanta e
per alcuni aspetti è ancor
più grave rispetto al
1992», disse il ministro
dell’Economia Tomma-
so Padoa-Schioppa poco
dopo essersi insediato al
governo. E in seguito a
quell’allarme il Dpef (Do-
cumento di programma-
zione economico-finan-
ziaria) annunciò grandi
riforme strutturali: pen-
sioni, pubblico impiego,
sanità, finanziamento de-
gli enti locali, per aumen-
tare l’efficienza e ridurre
i costi. «E’ finita l’epoca
dei tetti alla spesa, espe-
dienti temporanei e inuti-
li».

In un’analisi degli in-
terventi necessari per rag-
giungere gli obiettivi indi-
cati nel Dpef — e appro-
vati dal Parlamento con
la Risoluzione di fine lu-
glio — Luigi Spaventa
(la Repubblica, 20 luglio
e 10 agosto) faceva que-
sti conti: «L’aumento del-
le entrate nel primo seme-
stre dell’anno potrà con-
tribuire a finanziare i 15
miliardi di euro promessi
di "misure per lo svilup-
po", ma a parità di corre-
zione netta di 20 miliar-
di. Ne segue che, rispetto
alle previsioni a legisla-
zione vigente (che tutta-
via non includono alcun
onere per il rinnovo dei
contratti pubblici), nel
2007 le spese al netto de-
gli interessi dovrebbero
essere inferiori a quelle
del 2006 di un punto e
mezzo in termini di pro-
dotto e di 2-3 miliardi in
valore assoluto. Ciò sa-
rebbe un evento straordi-
nario, mai verificatosi a
memoria di statistiche».

Bastano gli interventi
prospettati nel program-
ma dell'Unione per conse-
guire un risultato che
Spaventa definisce «stra-
ordinario»? E, se sì, con
quale cadenza temporale
si pensa di realizzarli?

Manca meno di un me-
se alla presentazione del-
la Legge finanziaria, ma
sul contenuto delle gran-
di riforme auspicate nel
Dpef ancor nulla si sa, né
risulta che siano al lavo-
ro comitati incaricati di

valutare le opzioni tecni-
che e di verificarne il con-
senso politico.

Nell’estate del 1992
Giuliano Amato formò il
suo governo all’inizio di
luglio, quaranta giorni
più tardi rispetto all’at-
tuale. A metà mese già
erano all’opera quattro
gruppi di lavoro incarica-
ti di studiare ampie rifor-
me di sanità, pubblico im-
piego, pensioni ed enti lo-
cali. Le prime riforme
(pensioni e pubblico im-
piego) vennero approva-
te dal governo in settem-
bre e presentate al Parla-
mento insieme alla Legge
finanziaria.

E' lecito esprimere per-
plessità e auspicare una
iniziativa politica più ri-
soluta ed incisiva? E’ leci-
to esprimere il dubbio
che il ministro dell’Eco-
nomia non abbia un pro-
gramma forte e che i tem-
pi lunghi che egli auspica
non siano compatibili
con l’urgenza che egli
stesso ha dichiarato? E’
lecito pensare che, oltre
alle riforme strutturali, vi
siano nel bilancio dello
Stato spese inutili, non
giustificate e sprechi con-
solidati da anni sui quali
bisogna intervenire?

Questo era il senso del
mio editoriale del 19 ago-
sto. Il ministro dell'Eco-
nomia ha escogitato una
singolare procedura per
manifestare la propria
contrarietà: informare in
via privata un centinaio
di italiani illustri (ma
non i lettori del Corriere)
che l'opinione da me so-
stenuta sarebbe il frutto
avvelenato di un'analisi
superficiale, fondata su
elementi di fatto dolosa-
mente alterati. Il mini-
stro (com’è riferito a pagi-
na 27) mostra di non ave-
re dubbi circa la causa di
tanto fraudolenta legge-
rezza. Non sento alcun bi-
sogno di difendere la mia
reputazione. Delle due
l'una: o quella che Guido
Calogero chiamava «ci-
viltà del dialogo» si ap-
presta a menar una vita
ben grama in questo Pae-
se, oppure vale per il mi-
nistro il precetto biblico
«colui che Dio vuol per-
dere fa insanire».

giavazzi-f@yahoo.com

di FRANCESCO GIAVAZZI

Verticeperconvincere l’Europa

ROMA — Davanti al
Tar la Juventus trova
qualche motivo di speran-
za: il Tribunale ammini-
strativo si dichiara compe-
tente e respinge l’eccezio-
ne sull’inammissibilità
dei ricorsi formulata da
Coni e Federcalcio. Non
inammissibili i ricorsi di
Moggi e Giraudo. Motivi
di preoccupazione arriva-
no dalla Fifa. Che lascia in-
travedere sanzioni contro
chi non accetta l’esclusivi-
tà della giustizia sportiva.
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Sconcerti e Toti
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di SERGIO ROMANO

LA CONFUSIONE
ILLIBERALE

B R E S C I A E D I N T O R N I

GIANNELL I

«Ho imparato
la lezione»

Lettera di Grass
Vertice straordinario

dei ministri degli Esteri
europei venerdì a Bruxel-
les su richiesta di Roma.
Atteso il segretario gene-
rale delle Nazioni Unite
Kofi Annan. Dal summit
potrebbe arrivare la pri-
ma «investitura» di Roma
come capofila delle trup-
pe di pace in Libano. Ipo-
tesi alla quale è favorevo-
le anche la Russia: al tele-
fono con Vladimir Putin,
Prodi ha raccolto «il con-
vinto sostegno di Mosca a
una guida italiana della
missione, che potrà matu-
rare qualora la comunità
internazionale manifesti
una chiara richiesta».

Siamo all’ultimo appel-
lo ai partner dell’Europa
che ancora esitano. E nei
Poli (da Fini a Rutelli) af-
fiorano i dubbi: in Libano
anche altri Paesi, preferi-
bilmente tutti e 25, o è me-
glio rinunciare.

U Da pagina 2 a pagina 9

MILANO — I viaggia-
tori di un volo Alitalia da
Catania a Milano, esa-
sperati dal ritardo nella
riconsegna del bagaglio,
si sono ribellati, balzan-
do sul nastro e sfondan-
do una porta. I passegge-
ri inferociti sono così ar-
rivati sulla pista: «Visto
che le valigie non veniva-
no, siamo andati noi da
loro». E’ intervenuta la
polizia. Il fatto è accadu-
to lunedì sera a Linate,
dopo mezz’ora di vana
attesa, ma il disagio si è
ripetuto anche con i voli
successivi. I sindacati ac-
cusano la Sea, che gesti-
sce l’aeroporto e che si
difende: «Mezz’ora di ri-
tardo, può capitare».
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Galli e Ravizza

Le confessioni possono essere
non meno reticenti dei silenzi.
Ammetto che quella di Günter
Grass non mi ha completamente
convinto. Non conosciamo il gior-
no esatto del suo reclutamento
nelle Waffen SS (il corpo combat-
tente della più fedele milizia del
partito nazista), ma sappiamo
che avvenne nell’ultimo inverno
di guerra e dobbiamo presumere
che il giovane coscritto, nato il 16
ottobre 1927, avesse già compiuto
o stesse per compiere i 17 anni.

di AMARTYA SEN

di EMANUELE SEVERINO

Un gruppo di turisti italia-
ni è stato assaltato da pre-
doni in una zona desertica
del Niger al confine con il
Ciad. In un primo momento
le indicazioni dalla remota
area sahariana erano fram-
mentarie, poi si è appreso
che 19 componenti della co-
mitiva proveniente dalla Tu-
nisia erano stati rapiti, rapi-
nati e infine rilasciati. Uno
di loro, un cittadino tede-
sco, è sfuggito al sequestro
perché accampatosi distan-
te dai compagni.

Incertezza sulla sorte di
due membri della spedizio-
ne, composta da 13 fuori-
strada, che attraversava ter-
ritori sconsigliati dalla Far-
nesina ai viaggiatori: vi im-
perversano bande di fuori-
legge, il controllo delle auto-
rità statali è estremamente
labile. I due uomini sarebbe-
ro ancora nelle mani dei ban-
diti.

U A pagina 11
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Caro Direttore,
la mia organizzazione, Amne-

sty International, è certamente
tra i soggetti che Angelo Pane-
bianco annovererebbe tra «i neo-
fiti della legalità». Siamo tra colo-
ro, sempre più numerosi, che da
cinque anni sostengono che consi-
derare lo stato di diritto e il rispet-
to dei diritti umani un ostacolo
alla ricerca della sicurezza sia un
grave errore.

Lo dico, non tanto e non solo
perché Amnesty International
considera lo stato di diritto «un fe-
ticcio», ma anche e soprattutto
perché sono davanti agli occhi di
tutti i risultati dì quella «zona gri-
gia» invocata da Panebianco, di
cui la strategia della «guerra al ter-
rore», che sta entrando nei suo se-
sto anno di vita, si è finora ampia-
mente nutrita.

A cosa hanno condotto miglia-
ia di casi di tortura, l'apertura di
decine di centri segreti di prigio-
nia, il sequestro illegale e il trasferi-
mento su voli della Cia di centina-
ia di presunti sospetti, il macabro
spettacolo di Abu Ghraib e lo
scandalo di Guantánamo, se non
a una sequela di violazioni dei di-

ritti umani e alla perdita di credibi-
lità e autorevolezza morale dei go-
verni coinvolti? Cosa hanno pro-
dotto le legislazioni speciali anti-
terrorismo negli Usa e in Gran
Bretagna, se non il risultato di es-
sere largamente smantellate dagli
organi di giustizia nazionali?

Se il «compromesso» proposto
da Panebianco è fatto di tutto que-
sto (e mi auguro che egli voglia de-
finitivamente escludervi la tortu-
ra), è necessario chiedersi se, gra-
zie a cinque anni di sua applicazio-
ne globale, il mondo sia oggi più
sicuro, o piuttosto non si sia ulte-
riormente trasformato in una
«fabbrica del rancore» in cui rab-
bia, disperazione e un diffuso sen-
so di ingiustizia rischiano di getta-
re ancora altre persone nelle mani
del fanatismo e della violenza.

Paolo Pobbiati
Presidente Amnesty

International Sezione italiana

Contrariamente a quanto sembra
pensare Pobbiati, Amnesty Interna-
tional è un'organizzazione di cui chi
scrive apprezza (quasi) sempre l'atti-
vità. L'apprezza soprattutto quando
essa non dimentica che i diritti umani,
per la cui difesa Amnesty fa spesso en-
comiabili azioni, sono un portato del-
la civiltà occidentale e che, mentre in
Occidente essi possono essere occasio-
nalmente violati (il mondo degli uma-
ni è per definizione imperfetto), in al-
tri luoghi, e in altre culture, invece, es-
si vengono sistematicamente violati.

Anche se non li condivido, non en-
tro nel merito dei duri giudizi di Pob-
biati sul modo in cui l’Occidente cer-
ca di difendersi dall’aggressione di un
nemico la cui estrema pericolosità è
data dal fatto che esso che odia la vita
e ama la morte a tal punto da avere
inventato le bombe umane. Piuttosto,
colgo l’occasione per ritornare sul te-
ma della tortura. Contrariamente a
quanto mi hanno attribuito alcuni io

non ho affatto proposto di «sdogana-
re» la tortura. Ho invece usato un
esempio «scandaloso» (immaginia-
mo, ho scritto, che tra qualche mese
venga fuori che migliaia di persone
che dovevano morire su una decina di
aerei siano stati salvati grazie alla
confessione, ottenuta con la tortura,
di uno degli attentatori) avendo due
finalità. La prima era quella di mo-
strare che, nelle situazioni di guerra,
ci si trova facilmente alle prese con
laceranti dilemmi etici, dilemmi nei
quali l'alternativa non è fra il bene e il
male ma fra un male e un altro male.
Solo dopo avere pubblicato l’articolo
in questione mi sono reso conto che
molti non riescono nemmeno a conce-
pire l’idea di dilemma etico (solo co-
sì, ad esempio, posso spiegarmi l’at-
tacco, stupefacente sia per il tono che
per i contenuti, che mi ha indirizzato
il magistrato Gian Carlo Caselli). La
seconda finalità era quella di ricorda-
re che siamo in guerra (una guerra
non dichiarata da noi ma dichiarata
da altri contro di noi) e che dovrebbe-
ro prenderne atto anche quei settori
della classe politica, della magistratu-
ra e dell'opinione pubblica che, fino-
ra, hanno dato la sensazione di non
essersene accorti.

Angelo Panebianco

Nel romanzo «Il mio amico Maigret» (Adelphi), il
flemmatico commissario di Simenon va in una sorta
di vacanza lavoro sulla meravigliosa isola di Porque-

rolles, a caccia del killer di un piccolo malavitoso, Marcelli-
no. Là Maigret viene agguantato dalla «porquerollite», in-
dolenza profonda, comune davanti a mare e cielo. E di por-
querollite siamo stati un po' malati tutti, almeno tutti quelli
che hanno avuto il privilegio di una vacanza. Ferie, viaggi,
villeggiature, castelli di sabbia, pinne fucile ed occhiali, ab-
bronzatura, passeggiate in montagna, turismo, ci sembra-
no ormai tradizioni antichissime. Niente affatto: le ferie,
vacanze retribuite per lavoratori dipendenti, sono nate so-
lo settanta anni fa, in Francia. Il governo di sinistra del
Fronte Popolare decise che a staccare dalla fatica e dalle
città non fossero solo i ricchi, gli aristocratici o gli intellet-
tuali, ma che anche operai ed impiegati, con le loro fami-
glie, potessero godere del privilegio.

Nell'estate del 1936 le spiagge vedono arrivare i primi
turisti lavoratori, protagonisti di una rivoluzione straordi-
naria. Per la prima volta nella storia, chi non è ricco può
allontanarsi dai luoghi quotidiani, non più servo della gle-
ba medievale, destinato a nascere e morire nello stesso luo-
go. Qualche anno fa, tornando per la prima volta al liceo
torinese D'Azeglio, dove aveva studiato prima di finire in
carcere per antifascismo, Vittorio Foa, deputato costituen-
te e leader della Cgil, disse ai ragazzi:
«La sinistra non comprese che il
boom economico e la motorizzazione
emancipavano gli operai dalla schiavi-
tù casa-lavoro. Con ferie ed utilitaria i
metalmeccanici andavano al mare».
Gli intellettuali sono sdegnati dall'in-
gorgo sui raccordi autostradali, visto
da Federico Fellini come labirinto
dell'alienazione, Enzensberger e Bar-
thes ironizzano sulle vacanze di massa
e in Italia gli elzeviri lamentano, «Si-
gnora mia!», le code ai musei, una vol-
ta luogo di meditazione per pochi intimi.

Le vacanze di massa sono in America — spiega Cindy
Aron nel monumentale «A history of vacations in the Uni-
ted States» — incrocio tra ricreazione e religione, i campeg-
gi nascono per pregare insieme e a lungo le ferie vengono
viste con calvinista diffidenza. Solo nel secondo dopoguer-
ra, tempo di American Graffiti, la famiglia in autostrada
implica benessere e regno del fast food. Anche negli States
gli intellettuali arricciano il naso, il grande regista Bob Ra-
felson di «Cinque pezzi facili» mostra Jack Nicholson che
fa il matto contro i sandwich di una catena di ristoranti per
turisti.

A settanta anni le vacanze sono invecchiate. I lavoratori
precari le fanno nei pochi giorni liberi e con gli spiccioli
rimasti. Gli emigranti non ne fanno punto e restano in cit-
tà. Il popolo degli anziani le passa al balcone. E anche chi
lavora, in America come in Europa, fatica di più e si diverte
meno. Benedetto XVI ha ricordato che stare sempre all'ope-
ra indurisce il cuore, contraddicendo la frenesia dell'età glo-
bale. Ora et labora, la massima popolare attribuita a San
Benedetto che non si trova però nella sua Regola, sembra
in contrasto con il Papa, ma in realtà la giornata dei mona-
ci prevede la ricreazione, come la settimana una festività.

Lavorare non indurisce solo il cuore, indurisce anche la
mente, impedendo idee originali e intuizioni, quello scatto
intellettuale dalla pigrizia che il filosofo Benjamin conside-
rava proprio del «flaneur», il pensatore svagato. Italo Cal-
vino in «Palomar» usa le vacanze per scrivere le sue pagine
più belle. I nostri figli faranno vacanze più brevi e meno
rilassate delle nostre. Non sarà un bene per loro, la nostra
economia, le nostre società. Il Fronte Popolare aveva ragio-
ne, la porquerollite è un toccasana per tutti noi.

griotta@corriere.it

TITANIC BRESCIA E DINTORNI

La catena delle indulgenze
SEGUE DALLA PRIMA

di GIANNI RIOTTA

Così come l’atteggiamento caritativo della Chiesa
nei confronti degli immigrati non è l’unico dei fattori
da tener presenti nella discussione di questo proble-
ma. Non l’unico; e tuttavia molto importante.

Dico questo, per l’analogia, apparentemente pa-
radossale, che sussiste tra il problema delle tasse de-
gli Italiani e il problema dell’indulto nei confronti
di migliaia di detenuti delle nostre carceri, un prov-
vedimento voluto dal centrosinistra e, direi, soprat-
tutto e fortemente dalle forze cattoliche. Le quali
hanno agito, guidate dalle decise sollecitazioni del-
la Chiesa cattolica, in quella direzione. Ed ecco
quanto intendo rilevare.

È molto probabile che, come ha ripetuto l’onore-
vole Visco, il clima determinato dal precedente go-
verno di centrodestra in tema di tassazione abbia fa-
vorito e incrementato la propensione degli italiani
all’evasione fiscale. Quando l’«autorità» sembra an-
dare incontro alle nostre inclinazioni individuali,
quest’ultime tendono infatti a rafforzarsi e ad espan-
dersi. La televisione è ormai considerata un’«autori-
tà», e accade appunto che comportamenti televisiva-
mente tollerati, o lasciati scorrere con indulgenza sul
piccolo schermo, aumentino la propensione della
gente a imitarli.

Ma è anche difficile, a questo punto, evitare l’ana-
logia tra il problema fiscale e il recente indulto carce-
rario che ha rimesso in strada pure persone il cui pri-
mo pensiero è stato di riprendere l’attività interrotta
dalla reclusione. La clemenza non ha riguardato sol-
tanto italiani, ma anche immigrati ed extracomunita-
ri. Difficile, allora, evitare il seguente ragionamento.

Come è molto probabile che il clima prodotto dal-
la politica fiscale del precedente governo abbia favori-

to l’incremento dell’evasione fiscale, così è molto pro-
babile che il clima determinato dall’«amnistia» carce-
raria abbia prodotto un atteggiamento che ha porta-
to la gente a credere che l’«autorità» guardasse con
una certa indulgenza l’evasione dal diritto civile e pe-
nale, un clima che quindi ha in qualche modo favori-
to ed esteso la propensione per quella diversa forma
di delinquenza che consiste negli omicidi e nei furti.

Inevitabile che chi ha subito questa forma di sugge-
stione siano stati soprattutto gli immigrati e in parti-
colare gli extracomunitari che, proprio perché tali,
entrano nel Paese da cui sono accolti senza avvertire
— come invece possono farlo coloro che in quel Pae-

se sono nati — la presenza e il carattere bene o male
vincolante delle leggi in esso in vigore.

Nel caso dell’indulto la suggestione è stata ancora
maggiore, perché il provvedimento era stato propo-
sto non solo dalle forze politiche al governo, ma an-
che da quell’«autorità» della Chiesa che nel mondo
può certo vantare un’autorità maggiore delle forze
politiche italiane. Oltre alle questioni sul rapporto
tra carità e legalità, giustamente richiamate da Ga-
spare Barbiellini Amidei sul Corriere di ieri, il clima
di amnistia ha creato un’immagine pubblica del lega-
me tra legalità e carità, che ha allentato il timore di
trasgredire la legge.

Pensando a questo e ad altri ordini di problemi
ho detto alla svelta, in un’intervista rilasciata al Cor-
riere, che mi risultavano «incomprensibili» certi at-
teggiamenti caritativi della Chiesa bresciana. Si par-
lava dei delitti commessi a Brescia. Ma il mio discor-
so era rivolto primariamente alla Chiesa in genera-
le, che tenta di seguire come può l’invito, rivolto da
Gesù al giovane ricco, di dare ai poveri tutte le pro-
prie ricchezze.

Per seguire Gesù, la Chiesa dovrebbe dire ai popoli
ricchi di dare tutte le loro ricchezze a quelli poveri
(ma che dovrebbero fare poi i poveri, diventati a loro
volta ricchi?). La Chiesa non può seguire la sublime
follia di Gesù. Non può permettersi di sembrare subli-
memente folle. Tenta come può di seguire Gesù: con
le forme tradizionali della carità. Le quali, per un ver-
so, lasciano che i ricchi rimangano ricchi, e per l’altro
si riversano, quando possono, all’interno dei rappor-
ti civili presenti nei singoli Stati e diventano opere
assistenziali di vario tipo, su su fino a opere di grande
portata come lo è stato appunto l’indulto in Italia.
Che certamente non è l’unica responsabile dell’au-
mento della criminalità nel nostro Paese, ma che, al-
trettanto certamente, responsabile è.

L’indolenza che
prende a Porquerolles
è il simbolo delle
ferie: che dopo 70 anni
non devono morire

Diritti e dilemmi
in tempo di guerra

OPINIONI

La «porquerollite»
una malattia
meravigliosa

di EMANUELE SEVERINO

V INCINO
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V a sfatato un pre-
giudizio carico di
conseguenze: che

di Gentile possano inte-
ressare oggi i rapporti
col fascismo, conclusisi
con la tragica uccisione
del filosofo, ma non la sua
filosofia, acqua passata che
avrebbe poco da dirci. La filosofia
di Gentile non è né acqua né passata. Ciò
non vuol dire che in essa abiti la verità. È
anzi una delle forme più radicali e coerenti
dell’errare. Ma quanto profondo e decisivo
può essere l’errare! Per molti motivi il pensie-
ro di Gentile è sconcertante. Egli scrive spes-
so in modo apparentemente piano, a volte
retorico. Si crede allora di capire. Dietro
quelle pagine c’è però sempre una delle con-
cezioni filosofiche più ardue e rigorose, che
egli tenta di rendere comprensibile a un pub-
blico più ampio. Ma c’è ben altro. Gentile
aderisce al fascismo. Eppure nessun antifa-
scismo è più antifascista della filosofia genti-
liana. Ancora: Gentile intende il proprio

p e n s i e r o c o m e
l’espressione più pura
del vero cristianesi-
mo; eppure, figura di
spicco del fascismo, si
oppone come nessun
altro al Concordato
tra Stato italiano e
Chiesa cattolica, forte-
mente anche se ambi-
guamente voluto da
Mussolini. Non si trat-
ta di contraddizioni.

Nessun dubbio che
Gentile si presenti co-

me un liberale. Prende però le distanze dai
liberali come Missiroli, De Ruggiero, Gobet-
ti, Mosca. Prima che liberale è filosofo. Una
filosofia, la sua, che, con una potenza quasi
unica nel pensiero degli ultimi due secoli,
mostra la necessità di rifiutare l’intera tradi-
zione culturale, politica, religiosa dell’Occi-
dente. Il suo è come l’arco di Ulisse. Se si è
Proci non lo si sa nemmeno tendere — e lo si
appende al muro.

In una conferenza del 1923 Gentile dice
che il suo liberalismo «non è la dottrina che
nega, ma quella che afferma rigorosamente
lo Stato come realtà etica. La quale è, essa
stessa, da realizzare, e si realizza realizzando
la libertà, che è come dire l’umanità di ogni
uomo (...). Questo Stato liberale non assor-
be in sé e non annulla l’individuo, come te-
me il pavido liberale dell’individualismo», o
il «vecchio liberalismo, che conosceva sol-
tanto lo Stato opposto all’individuo», e
ognuno dei due pensava, dell’altro, mors tua
vita mea. Lo «Stato etico non è esterno all’in-
dividuo; anzi è l’essenza stessa della sua indi-
vidualità»: volontà «senza limiti né ostacoli
di cui non abbia a trionfare».

Qui e ovunque, Gentile dice che, sì, lo Sta-
to è realtà, ma realtà che è «essa stessa, da
realizzare». Queste espressioni significano:
la realtà vera non è quella ferma, morta, ma
quella storica che diviene, e che appunto per-
ciò è «da realizzare»; e non è nemmeno quel-
la presupposta al di là della nostra esperien-
za e del nostro pensiero, in un altro mondo,

ma è questa di cui facciamo esperienza e che
è anzi la nostra stessa essenza e la nostra «li-
bertà», perché libera da ciò che è già realizza-
to.

Queste non sono semplici asseverazioni,
«idee» più o meno arbitrarie di un «filoso-
fo»; ma sono la conseguenza inevitabile del
modo in cui l’Occidente ha incominciato a
manifestarsi sulla terra. Non è possibile mo-
strare qui, in concreto, tale inevitabilità — a
cui per altro si riferiscono spesso i miei inter-
venti sul Corriere —, come non sarebbe pos-
sibile mostrare qui le ragioni della teoria del-
la relatività. Accontentandoci di uno sche-
ma, potremmo dire così: il divenire — nasci-
ta e morte — della realtà visibile è stato sem-
pre, per l’intera civiltà occidentale, l’eviden-
za originaria e innegabile. Ma se esistesse,
esterna a essa, una realtà immutabile e divi-
na che contenesse già tutto quel che diviene,
allora divenire e storia, nascita e morte, sa-
rebbero mere apparenze. Ma apparenze non
possono essere, essendo esse, appunto, l’evi-

denza originaria. Dunque quella realtà ester-
na e immutabile e i valori e costumi a essa
connessi sono impossibili.

Questo, lo schema della frana gigantesca
da cui la tradizione occidentale è travolta.
Oggi si ignora l’inevitabilità di questo discor-
so, ma che l’unica realtà sia quella che nasce
e muore è la convinzione dominante del
mondo occidentale.

Da quel passo di Gentile risulta chiaro
che l’etica dello «Stato etico» non è un deca-
logo fermo e morto, ma è appunto realtà da
realizzare, divenire, «rivoluzione» continua.
Se qualcosa è divenire, tutto è divenire; e so-
lo il divenire è eterno e dunque è il vero Dio,
il Dio cristiano che non resta nell’alto dei
cieli, ma si fa uomo, nasce e muore e dice di
esser venuto a portare la spada. Dio, Stato,
essenza vera dell’individuo sono lo stesso.

Gentile lo chiama «spirito».
Genesi e struttura della società, scritta da

un Gentile che ha aderito alla repubblica di
Salò, dice che lo Stato è «eterna autocritica e
eterna rivoluzione». Come coscienza del rea-
lizzarsi dello Stato, la filosofia è la coscienza
che lo Stato ha di sé ed è quindi critica dello
Stato, ossia di tutto ciò che in esso «sta» (co-
me suggerisce la parola), fermo, morto. Se
non c’è critica dello Stato c’è, dice Gentile,
«statolatria». E — sappiamo — il fascismo è
stato una delle negazioni più perentorie del-
l’autocritica dello Stato. Dunque la filosofia
è critica anche della Chiesa cattolica come
organismo dogmatico che non intende muta-
re e rinnovarsi e pertanto è anch’essa «sta-
to», qualcosa di statico che lo «Stato» fini-
sce col negare e col superare. Gentile si sente
cristiano, ma proprio per questo si oppone,
in nome dello Stato spirituale, al concorda-
to tra Stato e Chiesa, ossia tra cose morte.

Anche lo «statista» è cosa morta. Nel
1944 lo statista per eccellenza, agli occhi di

Gentile, non può essere che Mussoli-
ni: «Lo statista, che è una persona fisi-
ca, oltre che un indirizzo politico, un
regime (...) rappresenta sempre (...)
qualche cosa di statico e astratto, che
la vita dello spirito (...) deve negare e
superare». Nella sua forma più alta,
tale vita è la filosofia. Se il fascismo
(«il recente movimento politico italia-
no») non è critica e autocritica dello
Stato ed «esigenza di una rappresen-

tanza organica» in senso democratico e libe-
ralconservatore, quelli del fascismo, scrive
Gentile, sono solo «esperimenti costituzio-
nali (...) viziati nelle forme provvisorie di ap-
plicazione dalle necessità transitorie del mo-
mento politico».

L’individuo che vede la propria apparte-
nenza al divenire della realtà, cioè allo Stato,
«vuol essere», dice il passo riportato per pri-
mo, «senza limiti né ostacoli di cui non ab-
bia a trionfare». Solo l’inevitabilità di un
pensiero come quello di Gentile può fondare
il dominio della tecnica, cioè mostrare, ap-
punto, che essa non ha davanti a sé né limiti
né ostacoli. All’opposto di quanto si crede,
la solidarietà tra idealismo gentiliano e civil-
tà della tecnica è profonda. Per questo Genti-
le non è acqua passata.

IDEE ALL’AVANGUARDIA

CULTURA

Giovanni Gentile nel ’43

di EMANUELE SEVERINO

Il pensiero e la politica nel ’900

Solo la sua opera può fondare
il dominio della tecnica
e perciò non è acqua passata

Un filosofo antifascista
per il regime di Mussolini

Benito Mussolini e, sullo sfondo, Giovanni Gentile nel 1932 (foto Archivio Alinari)

Emanuele Severino sarà tra i
protagonisti (con Roberta De
Monticelli, Marco Santambrogio,
Massimo Donà, Ernesto Galli
della Loggia) dell’incontro dal
titolo «Il filosofo e la politica: a 50
anni dalla rivolta d’Ungheria» in
programma domani (alle 18) al
Teatro Dal Verme di Milano.
L’incontro è organizzato dalla
Facoltà di filosofia dell’Università

Vita-Salute San Raffaele di
Milano e intende «ricordare e
onorare l’anniversario della rivolta
ungherese» del 23 ottobre 1956:
partendo dalle figure di quattro
filosofi (Heidegger, Gentile,
Russell, Lukács) «emblematici di
altrettante declinazioni politiche
del secolo» per analizzare un
avvenimento che, con le sue
implicazioni, ha segnato un’epoca.

Gentile

L ’ A P P U N T A M E N T O

PROFILI La singolare attualità di un intellettuale liberale che divenne ministro in camicia nera
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IL DEICIDIO

EVENTI
Il paesaggio

Quando lo sguardo dei pittori
divenne strumento «politico»
di Franco Farinelli

Il personaggio

Guccini: la mia vita contadina
con i cittadini che cercano funghi
di Fabio Cutri

Con la scienza la volontà di potenza tocca
il suo culmine: «Cosa mai resterebbe da creare,
se gli dei esistessero?», si domanda Nietzsche

S e qualcosa di «simile» a quel che intendia-
mo con la parola «uomo» è presente sulla
terra da 30-40 millenni, solo da due o tre
millenni l’uomo incomincia a porsi in rap-

porto con ciò che oggi chiamiamo «natura».
Anche il suo riferirsi a se stesso ha inizio in que-
sto tempo più recente. Lo si può dire anche per
«Dio» — giacché è vero che il monoteismo reli-
gioso sembra più antico, ma la gran questione è
sapere che cosa significhi «un solo Dio» per chi
pronuncia queste parole. Qualcosa come «natu-
ra», «uomo», «Dio» — in un senso «simile» al
nostro — si fa innanzi pressoché contemporane-
amente, all’interno di quell’evento decisivo che
è la nascita della filosofia.

L’uomo più antico non vede «la natura». Per
lo più, gli antichi linguaggi dell’Oriente nemme-
no dispongono di un termine con cui tradurre

la parola «natura». L’uomo arcaico parla a chi
gli è vicino e ha fattezze simili alle sue, nello
stesso modo in cui parla con pietre, alberi, ani-
mali, acque, con il tuono e il vento, sole e luna e
cielo, demoni e dèi. Ognuna di questa presenze
è sua interlocutrice; da ognuna egli si sente ri-
spondere, ne riconosce la maggiore o minore
potenza, tenta di imporre la propria, come
gruppo umano e come singolo. Uomini, dèi,
piante, animali vivono insieme, si accoppiano,
diventano cibo gli uni degli altri.

Una vita comune, questa, che non ha caratte-
re idillico, ma tragico. È inevitabile che le diver-
se volontà si scontrino. Si onora la potenza de-
monica dell’animale e del nemico uccisi, tutta-
via li si uccide. Non vuol forse uccidere (e insie-
me onorare) Dio, Adamo, volendo diventare
«come lui», e non come le altre cose, che gli ap-
paiono meno potenti?

Adamo sperimenta inoltre il proprio falli-
mento. Gli uomini avvertono cioè la differenza
tra le forze che si lasciano vincere e quelle che
invece, inflessibili, sono esse a flettere la volon-
tà umana. E incominciano a sperimentare che il
dominio non lascia le cose come stanno, ma ne
fa nascere di nuove e, insieme, ne distrugge di
vecchie. Dominare, far nascere e far morire si
tengono per mano.

La lingua greca preesiste al proprio dire ciò
che la filosofia vuole che si dica. E, prima della
filosofia, essa pronuncia da gran tempo la paro-

la phýsis, che noi traduciamo con «natura».
Phýsis proviene dal verbo phýo, che nella sua
forma transitiva significa «produco», «faccio
nascere», e in quella intransitiva «nasco», «sor-
go». Anche il latino «natura» proviene da na-
scor («nasco»), il cui significato coincide con
quello di phýo. Ma nasce, ciò che nasce, perché
qualcos’altro muore. Nasce la pianta perché
muore il seme. I nuovi viventi si fanno avanti
perché i vecchi prima o poi se ne vanno. La natu-
ra è appunto la dimensione dove il dominare, il
far nascere e il far morire si tengono per mano.
E più cresce la volontà di dominare, più decre-
scono gli interlocutori dell’uomo. Più è muta,
più la natura è da lui e dagli dèi dominabile.

Viene in piena luce, la dimensione del domi-
nabile, all’interno di un passo gigantesco, com-
piuto quando l’uomo si volge verso la filosofia.
Egli non si pone più in rapporto soltanto alle
singole potenze (animali, piante, acque, cielo,
divini e mortali), ma alla totalità dell’essere, e
all’interno di essa separa la totalità delle cose
volute, dominate, nascenti, morenti, rese silen-
ziose — la «natura», appunto —, da ciò che
non si lascia dominare, e non nasce e non muo-
re: il Dio immutabile e «sempre salvo» dal nul-
la, come dice Aristotele. Il Dio produce l’ordi-
namento della natura e nella natura produce
l’uomo, che a sua volta produce, mediante le
proprie «arti», una seconda natura, fatta cresce-
re da lui in modo diverso dalla prima. A propo-

sito di questa diversità, il sofista Antifonte, vis-
suto nel V secolo a.C., dice, approvato da Ari-
stotele: «Se si seppellisse un letto e la putredine
del legno diventasse viva, non nascerebbe un
letto, ma legno». Perché, dopo il disfacimento
di un letto, ne sia prodotto un altro, occorre la
«tecnica» dell’uomo.

Le molte voci della terra e del cielo si spengo-
no; ogni cosa viene radunata nel «Tutto»; an-
che la molteplicità degli dèi svanisce nell’unico
Dio. Ma, insieme, la prima e la seconda natura
sono regni che si costituiscono all’interno della
regalità della tecnica. Platone distingue la «tec-
nica divina» che produce la prima e la «tecnica
umana» che produce la seconda natura. Per
l’Occidente ciò che è naturale è, da ultimo, tecni-
co.

Poi l’uomo si renderà conto che se esistesse la
tecnica divina non potrebbe esistere quella uma-
na. Zarathustra, per Nietzsche, vede la necessi-
tà di portarsi «via da Dio e dagli dèi»: agli uomi-
ni — egli dice — «che cosa mai resterebbe da
creare, se gli dèi esistessero?!». Nel suo svilup-
po, la filosofia moderna scorge che non solo
l’azione, ma la stessa conoscenza umana è tecni-
ca, cioè non si limita a rispecchiare la natura,
ma la produce. Guidata dalla scienza moderna,
la tecnica si allea a questo processo e lo porta al
culmine. La natura non era già svanita prima di
nascere? La tecnica, oggi, non fa svanire un fan-
tasma?

Fu la lingua greca a mostrare la realtà come un tutto che può essere dominato. Un passo gigantesco, che finirà con il consegnarci un universo senza Dio

Il mondo
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che vorrei
E con la tecnica l’uomo creò la natura

di EMANUELE SEVERINO

Le città e il loro
rapporto con il
territorio,
l’ambiente tra
memoria e
innovazione.
A Bologna una
«quattro giorni»
tra storia, scienza
e cultura

STORIA,
AMBIENTE
E CULTURA
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N el capoluogo si-
ciliano, impe-
rando i ruggen-

ti anni Settanta, ci si
passava di bocca in
bocca un detto: «Quan-
do Dio vuole fregare
qualcuno lo fa nascere
a Palermo». E così,
consapevoli di essere
stati fregati dal desti-
no, si andava avanti, ci
si pasceva, si cresceva,
scansando i micidiali
ostacoli che l’ iso-
la-frontiera appronta-
va. Con l’eccezione di
qualche alieno «pro-
vinciale» al suo inter-
no, un bel gruppo di
palermitani dall’aria
saputella e dalla scon-
certante capacità lavo-
rativa era lì, barricato
in un giornale-fortino
c h e s i c h i a m a v a
L’Ora. Era lì, a resiste-
re, ma anche a tirare
colpi contro quel mu-
ro di gomma che era il
potere politico della
città e della Regione
tutta.

Tuttavia, per gli as-
serragliati in quel gior-
nale-fortino, un van-
taggio allora c’era: la
politica vestiva panni
riconoscibili. I demo-
cristiani vestivano da
democristiani, i comu-
nisti da comunisti, i fa-
scisti da fascisti, i preti
da preti. Addirittura
anche i ma-
f i o s i — i
peggiori ne-
m i c i d e l -
l’Ora — ve-
stivano da
mafiosi. Poi
tutto andò
peraria ead-
dio divise,
addio distin-
tivi, addio il-
lusioni. La
frontiera si
fece palude e il fortino
L’Ora finì affogato in
una sorta di sabbia mo-
bile. Il si salvi chi può
fu un diffondersi per la
penisola di giornalisti
scafati e duttili. Chi a
Repubblica, chi alla
Stampa, chi (ed è il ca-
so di chi scrive) al Cor-
riere della Sera, chi al
Foglio, come Giusep-
pe Sottile, autore di
Nostra Signora della
necessità, appena pub-
blicato da Einaudi Sti-
le Libero (pagine 107,
e10).

Il libro racconta, in
prima persona, una vi-
cenda umana e profes-
sionale, quella dell’au-
tore; in parallelo, la
storia di un giornale
piccolo, squattrinato,
ma di grande reputa-
zione, specialmente
fuori dalla Sicilia. Una
testata bandiera del co-
munismo (quando que-
sta parola significava
qualcosa di concreto
in politica e nel socia-
le), ma in cui ogni gior-
nalista (compreso quel
geniaccio del diretto-
re, Vittorio Nisticò) se-
guiva una sua persona-
le strada per giungere
al trionfo del sociali-
smo. Un giornale co-
munista che finì per es-
sere un peso per il Pci,
e non soltanto econo-
mico.

Tutto questo dal rac-
conto di Sottile viene
fuori per accenni, per
lampi, per allusioni
dal forte accento paler-
mitano; e difatti il li-
bro più si gusta quan-
to più si conosce la real-
tà di quella città, che è

stata, ed è — lo si è det-
to — letale frontiera e,
dunque, luogo ideale
per farsi le ossa in un
mestiere assai simile a
quello delle infide / fe-
delissime buttane.

E proprio del suo
farsi le ossa nella disa-
dorna redazione del-
l’Ora, con crudezza di
linguaggio racconta
Sottile. Del suo ap-
prendistato che ora,
certo, gli appare impa-
gabile, ma che allora
lo vedeva sparuto e
sfruttato «biondino»
(così, nei giornali, veni-
vano chiamati i princi-
pianti, quelli che ades-
so vengono definiti
precari). Ma che lezio-
ne, quella appresa da
Giuseppe Sottile. E
che teatro, la città,
ogni giorno il suo pal-
coscenico a mostrare
storie di morti ammaz-
zati, di vedove consola-
bili, di picciotti corag-
giosi improvvisamen-
te diventati vili tradito-
ri e di vili traditori fatti-
si all’improvviso veri
uomini d’onore.

Erano gli anni in cui
a Palermo sciamavano
nugoli di poveracci, di
affamati, di vecchi ab-
bandonati e soli, di in-
digenti maleodoranti,
che tentavano di orga-
nizzarsi, restando per-

fettamente
inv is ib i l i ,
schiacciati
tra l’escala-
t ion delle
cronache di
mafia e il be-
nessere che
si diffonde-
va propizia-
to , pr ima
dalla paros-
sistica attivi-
tà edilizia,

poi dal dilagare della
droga.

Erano gli anni della
mattanza mafiosa, al-
la quale il cronista
«biondino» assisteva
impaziente di buttarci-
si dentro, accompagna-
to dal suo amico foto-
grafo Gigi Labbruzzo
e guidato da Salvo Li-
cata, giornalista dissi-
patore del proprio ta-
lento, come altri a Pa-
lermo.

Erano gli anni dei ti-
toli «concepiti» men-
tre le macchine della ti-
pografia già sferraglia-
vano, gli anni di gior-
nalisti straordinari, i
cui nomi — è il caso di
Mario Farinella — si
possono ritrovare sol-
tanto in libri come que-
sto.

Sottile ha scelto di
narrare secondo un re-
gistro giornalistico, e
ha centrato l’obietti-
vo, perché, nella for-
ma, Nostra Signora del-
la necessità rievoca
un’epopea propria-
mente giornalistica.
Leggendo dei tic e del-
le mascalzonate di Ni-
sticò, Farinella, Lica-
ta, vien da pensare ad
alcune scene di Prima
pagina di Billy Wilder,
ma con qualcosa che
solo Palermo può dare
in letteratura e nel cine-
ma; quel qualcosa che
si ritrova nelle briciole
rimaste della strampa-
lata vena poetica di
Beppe Schiera e che si
coglie, poniamo, in al-
cune scene di Tano da
morire di Roberta Tor-
re.

D urò circa un anno e mezzo, dal
marzo 1807 all’ottobre 1808,

l’esperienza giornalistica di Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, come ca-
poredattore, al quotidiano Bamber-
ger Zeitung. Poi il filosofo tedesco
si dedicò all’insegnamento e allo stu-
dio, fino a diventare rettore del-
l’Università di Berlino. Ma non bi-
sogna credere che fosse negato per
la cronaca. In realtà, scrive Giancri-
stiano Desiderio nel libro Hegel in
redazione (Rubbettino, pp. 159, e
14), «sarebbe sta-
to un ottimo titoli-
sta» — sua la defi-
nizione di Napole-
one trionfante co-
me «lo spirito del
mondo a cavallo»
— perché «aveva
il senso della noti-
zia». Del resto la
famosa massima hegeliana per cui
il reale è razionale e il razionale è
reale «altro non significa che la real-
tà umana si lascia comprendere». E
anche il giornalismo, come la filoso-
fia, è un tentativo di decifrare, e far
capire ai lettori, ciò che accade.

Perciò Desiderio ritiene che si
possa parlare dei grandi classici del
pensiero — ovviamente Hegel, ma
anche Platone, Agostino, Spinoza,
Kant, Schopenhauer, Nietzsche,
Heidegger — nel linguaggio piano

di un articolo giornalistico, senza
scadere nella banalità o nella forza-
tura semplificatrice. Magari con
qualche incursione nell’attualità
spicciola, che permette di scoprire
punti in comune tra personaggi ap-
parentemente lontani, come Massi-
mo D’Alema e Giacomo Leopardi,
Elisabetta Canalis e Giordano Bru-
no. Ma anche con polemiche di ele-
vato contenuto culturale, tipo quel-
la sui rapporti tra due grandi mae-
stri dell’idealismo. Infatti Deside-

rio sostiene che Be-
nedetto Croce, a
lui caro, non fu un
hegeliano, secon-
do la «tesi tradizio-
nale della filosofia
accademica», ma
al contrario il più
efficace critico di
Hegel, «colui che

procura la totale eversione del suo
sistema». Infatti, attribuendo alla fi-
losofia «una sua logica distinta dal-
le altre scienze», il pensatore napole-
tano mette in scacco le «pseudo-
scienze» hegeliane tipo «filosofia
della storia o della natura». Sem-
mai, aggiunge Desiderio citando Ni-
cola Matteucci, ci sono più analo-
gie tra la Filosofia della pratica di
Croce e l’individualismo metodolo-
gico di Friedrich von Hayek.

Antonio Carioti

N ietzsche e Freud insegnano a Hemin-
gway quanto siano terribili gli impul-
si più profondi dell’uomo. Ma già

Sofocle, millenni prima, dice che l’uomo è
deinótaton, cioè «il più temibile» degli esse-
ri. E si può ancora retrocedere. Hemin-
gway concepiva la sincerità come il supre-
mo comandamento morale.

Anche e innanzitutto nella scrittura, che
non deve nascondere quello che l’uomo pro-
va veramente. Quindi il suo non era soltan-
to cinismo, esibizione della propria malva-
gità.

Spesso si confonde la bontà con la con-
formità degli istinti alle consuetudini socia-
li. Li si nasconde perché è difficile che siano
confessabili. La bontà non è la cosiddetta
«innocenza» dei bambini o la mansuetudi-
ne delle pecore — anche della quale si può
peraltro dubitare come si dubita di quell’in-
nocenza.

Hemingway aveva imparato che il piace-
re della vita è inseparabile dal dolore: la vi-
ta è lotta — è «guerra», diceva l’antichissi-
mo Eraclito. Ora intendo dire che non c’è
bontà che non sia lotta contro il male esi-
stente fuori e dentro di noi. E da ultimo il
male è il dolore, l’angoscia, la morte che
l’impulso distruttivo dell’uomo produce ne-
gli altri e in lui stesso.

L’uomo buono — soprattutto il santo —
non è chi sia privo di inconfessabili impulsi,
ma chi ne abbonda. Se ne fosse privo, sareb-
be appunto l’innocente o il
mansueto quadrupede. Forse
per questo i veramente buoni e
i santi sono spesso insopporta-
bili. La loro indole è terribile.
Sono buoni e santi perché, lot-
tando contro di essa, la vinco-
no. Tanto più buoni e santi
quanto più la malvagità invade
la loro natura. Se i cristiani so-
no convinti che Gesù sia il più
santo, devono credere che natu-
ra, indole, impulsi siano in lui i più malvagi
e che egli sia il più santo proprio perché,
solo lui, riesce a vincerli. La crudezza di cer-
te espressioni di Gesù può essere un sinto-
mo.

Il primo passo per vincere quanto di «ter-
ribile-temibile» è presente in ognuno di noi
è guardarlo in faccia. Con sincerità. Hemin-
gway la possedeva. Poiché credeva che i
«valori supremi» della tradizione occidenta-
le fossero morti — e che uccidere gli uomini
non violi dunque alcuna legge inviolabile
—, gli restava come unico valore l’aspira-
zione alla sincerità, il desiderio di dire la ve-
rità (forse esagerando) intorno a quanto di
malvagio c’era anche in lui e di cui egli gode-
va. Ci si può spiegare come alla fine non sia

più riuscito a sopportare la vista di se stesso
e, forse, si sia ucciso.

Nietzsche scrive: «Che cosa significa ni-
chilismo? Significa che i valori supremi si
svalutano». Che i valori si svalutino signifi-
ca che essi restano distrutti, annientati. Lo
stesso Nietzsche alimenta la convinzione
che il vero senso del nichilismo sia la volon-
tà di annientare — e gli uomini pensano che
l’annientamento più nefando sia quello di
cui son vittime essi stessi.

Eppure, per quanto po-
tente sia la riflessione di
Nietzsche — e poi di Hei-
degger — sul nichilismo, es-
sa non ne raggiunge il fon-
do. Le «guerre di annienta-
mento» del XX secolo so-
no la conseguenza più visto-
sa di una persuasione che ri-
sale alle origini della nostra
civiltà, cioè al pensiero filo-
sofico dei Greci. Si tratta della persuasione
che gli esseri possano esser stati e possano
ridiventare niente; ossia che gli esseri possa-
no esser non essere, cioè nulla. Il culmine
dell’errore, qui, si unisce al culmine dell’or-
rore — anche se questa persuasione domi-
na ormai l’intero Pianeta.

Se qualcuno dicesse che c’era un tempo
in cui il cerchio era quadrato e ci sarà un
tempo in cui il cerchio tornerà ad essere qua-
drato, tutti, o i più, protesterebbero e direb-

bero che un tempo siffatto non può esiste-
re; ma nessuno protesta di fronte al pensie-
ro che c’è un tempo in cui l’essere (che ora
è) era ancora nulla e un tempo in cui torne-
rà ad esserlo. Qui la sordità è totale. Trop-
po profonda perché sia imputabile alla sem-
plice debolezza della mente umana.

Ma intanto, come potrebbero, un uomo
o un Dio, proporsi di annientare un qualsia-
si essere, se non fossero convinti che l’essere
da annientare possa diventare nulla e, una

volta diventatolo, sia vero
affermare che tale essere è
il nulla? Il culmine della fol-
lia non è forse pensare che
l’essere è il nulla? E «nichili-
smo» non è forse, innanzi-
tutto, pensare che l’essere è
nulla? E non è forse per que-
sto antico pensiero che pos-
sono esser maturate tutte le
radicali distruzioni che

scandiscono la storia dell’Occidente?
Nietzsche afferma — ricordava ieri sul

Corriere Giovanni Reale — che «l’annichili-
mento mediante la mano asseconda l’anni-
chilimento mediante il pensiero». E invece
è l’annichilimento dell’essere mediante il
pensiero dei Greci che non solo asseconda
ma è il fondamento essenziale di tutte le di-
struzioni compiute dalla mano della più ci-
vile delle civiltà del Pianeta.

ELZEVIRO Il romanzo di Giuseppe Sottile

Hemingway, il nichilista che sapeva uccidere
DIBATTITI Risposta a Giovanni Reale, sull’annullamento dei valori che armano la mano

Una vicenda
ambientata

nella redazione
de «L’Ora»
di Palermo

di MATTEO COLLURA

] In Germania sono
state pubblicate in un
libro due lettere in cui
Hemingway afferma
di aver ucciso 122
persone in guerra.
] Sul «Corriere» di
ieri il filosofo
Giovanni Reale ha
commentato la notizia
legando questo
«piacere per uccidere»
al nichilismo
] Qui sopra il
filosofo Emanuele
Severino (nella foto)
interviene nel dibattito

La falsa leggenda
di Croce hegeliano

«Aveva il senso greco che la vita è lotta e l’uomo è nulla»

Annientare l’essere
mediante il pensiero
è una caratteristica
tipica dell’Occidente

Ernest Hemingway (1809-1961) con il figlio Gregory a Sun Valley nell’ottobre del 1941 (foto Magnum)

QUEL GIORNALE
È UN FORTINO

D’Alema e Leopardi,
Giordano Bruno
ed Elisabetta Canalis

Un libro contro gli stereotipi accademici

DESTINO

di EMANUELE SEVERINO

la vicenda

STRANE COPPIE
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S i può affermare il «declino dell’Occiden-
te» per il motivo che le masse del Sud
America, dell’Asia, dell’Africa stanno

sostituendo negli Stati Uniti e in Europa le
popolazioni di razza bianca, sempre meno
prolifiche? Oppure questa tesi si dimentica
delle strutture in cui ogni razza è inevitabil-
mente inscritta, e che la struttura oggi sempre
più dominante è il frutto più maturo dell’Occi-
dente — dunque ben lontano dal «declino»
—, e si chiama «tecnica»?

Quella tesi è stata ribadita di recente sul
Corriere (23 ottobre) dal noto storico Niall
Ferguson, che al centro del declino dell’Occi-
dente vede il declino degli Stati Uniti. Un «im-
pero — scrive — corrisponde ad un’esporta-
zione di gente, pionieri e coloni», e invece «gli
Stati Uniti sono importatori di persone, con
quasi un milione e mezzo di nuovi arrivi ogni
anno (...). Nel frattempo, quelle aree del mon-
do, che gli europei avevano colonizzato in pas-
sato, stanno a loro volta colonizzando l’Euro-
pa». Date le premesse, è lecito aggiungere che
stiano colonizzando anche gli Stati Uniti.

Il fenomeno migratorio descritto da Fergu-
son è indubbio. Ma, per definirlo, la parola
«colonizzazione» è la meno adatta, anche se a
prima vista sembra chiarificante. Indica infat-
ti non un semplice flusso demografico, ma la
volontà di trapiantare in altre regioni i propri
progetti sul modo di organizzare l’esistenza.
Mi riferisco, ad esempio, al progetto cristia-
no, capitalistico, comunista, democratico,
islamico, che si sono scontrati e si scontrano
(oltre che tra di loro) con i progetti in cui la
colonizzazione si imbatte, prevalendo su di es-
si. E a prima vista si può ritenere che, più o
meno intenzionalmente, l’immigrazione in
Europa sia soprattutto un processo di coloniz-
zazione islamica del nostro continente e in mi-
sura minore degli Stati Uniti. Ma questo è so-
lo l’aspetto esterno del fenomeno — peraltro
già in grado di determinare, nelle popolazioni
di razza bianca, gravi problemi e conflitti. C’è
dell’altro.

Quei progetti sono le strutture in cui gli indi-

vidui e i popoli vivono e con cui trasformano
il mondo. Chi non rimane al loro interno è un
grande pioniere che apre un nuovo percorso
storico, evoca cioè una struttura nuova. Oggi
il mondo è avviato verso una struttura di cui
tutte le altre hanno bisogno — anche per com-
battersi tra loro e prevalere le une sulle altre.
Si tratta dell’apparato scientifico-tecnologi-
co, che costituisce l’autentica forma di globa-
lizzazione (ed è essenzialmente diverso dal ca-
pitalismo). Ne riconoscono
l’importanza anche coloro
che sembrano più lontani da
esso, come risulta anche da re-
centi dichiarazioni di espo-
nenti del mondo cristiano e
islamico. Ciò avviene perché
continua a prevalere la con-
vinzione che la tecnica, di per
se stessa, sia «neutrale» e di-
venga buona quando sia usa-
ta «bene», cattiva quando sia
usata «male». Eppure essa è
un progetto non neutrale: la
crescita indefinita della pro-
pria potenza.

I progetti, o strutture, di
cui stiamo parlando, si servo-
no della tecnica, ma ne sono
anche il limite, perché le impe-
discono di produrre tutto ciò
che è in contrasto con i loro
contenuti (economici, religio-
si, politici, eccetera). La co-
struzione di nuove forme del-
l’esser uomo — alla quale ap-
partiene ad esempio la cosid-
detta ingegneria genetica — è
condannata sia dal Cristiane-
simo sia dall’Islam. Possibili-
tà gigantesche sono frenate e
spente in quanto appaiono
moralmente riprovevoli. Il
che accade anche quando so-
no giudicate economicamen-
te e politicamente svantaggio-
se.

Rimane però indubbio che
una tecnica non limitata in questo modo fini-
sca col prevalere su una tecnica che invece sia
così limitata, cioè al servizio di quei progetti.
La forma più potente di tecnica è allora quel-
la che si libera da ogni limite. E noi sappiamo
quale sia il limite più massiccio all’agire uma-
no a cui l’uomo abbia pensato lungo la pro-
pria storia: è Dio e le sue leggi. La tecnica più
potente è dunque quella che, oltre che degli
altri limiti, si libera da Dio e dalle sue leggi.

Ormai, anche l’anima religiosa (soprattut-
to quella monoteista) è costretta a combatte-
re i propri avversari con la tecnica. E se, come
in effetti sta avvenendo, essi si allontanano
sempre più da Dio, e possono quindi avvaler-
si di una tecnica sempre più libera dai vincoli
del divino, e quindi sempre più potente, allora
l’anima religiosa si trova di fronte a questo
dilemma: o rinuncia alla potenza prometeica
che si libera di Dio — ma in questo modo si

arrende e si sottomette alle
potenze del «male» —, oppu-
re non intende arrendersi, e
in attesa che la fede che muo-
ve le montagne faccia ritor-
no, è costretto a combattere
le montagne dei nemici ser-
vendosi della tecnica potente,
e sempre più potente, ossia di
quella che scioglie via via tut-
ti i vincoli imposti dal divino.

L’Occidente è il viandante
che sta sempre più allonta-
nandosi dal divino. Lo ripete
il pontefice, la Chiesa cattoli-
ca, i rappresentanti del-
l’Islam. Che cosa incontrano
dunque quei flussi migratori
che secondo Ferguson stareb-
bero «colonizzando» Europa
e Stati Uniti? Incontrano sol-
tanto, come egli sostiene, un
Occidente in declino perché
le popolazioni bianche sono
sempre meno prolifiche, sì
che la colonizzazione dell’Oc-
cidente da parte dei non occi-
dentali equivarrebbe soprat-
tutto all’islamizzazione del-
l’Occidente? Oppure vanno
incontro a ben altro, cioè alla
potenza vincente della tecni-
ca, che ormai è il cuore del-
l’Occidente, ben lontano,
dunque, dal declino, e desti-
nato a guidare a lungo il cam-
mino dell’uomo sulla terra?
Poiché quelle migrazioni non

sono soltanto eventi demografici, ma cultura-
li — sì che quel che Ferguson chiama «coloniz-
zazione» dell’Occidente ne sarebbe l’islamiz-
zazione —, tali migrazioni non vanno forse
incontro al dilemma che ho qui sopra indica-
to? Ché se questa resa dei conti non si produ-
cesse — non si realizzasse alcuno scontro di
civiltà — ma si verificasse soltanto l’aspetto
demografico della «colonizzazione», senza al-
cuno sconvolgimento culturale, allora il no-

stro secolo vedrebbe certo l’estinzione, in Oc-
cidente, della razza bianca e la sua sostituzio-
ne con altre razze più vitali. E questo sarebbe
certamente il declino degli Stati Uniti e del-
l’Europa, in quanto «nazioni» guidate dalla
razza bianca. Ma non sarebbe il declino del-
l’apparato scientifico-tecnologico che ormai
costituisce l’essenza dell’Occidente e va subor-
dinando a sé tutte le altre strutture e dunque
anche la struttura che si chiama «nazione», e
sta diventando l’autentico «impero». Quelle
strutture si illudono di servirsi della tecnica.
Si illude anche quel movimento islamico-co-
munista che non ha nulla di straordinario o di
balzano, visto che (lo sto dicendo da tempo)
l’Islam ha sostituito l’Unione Sovietica alla
guida delle rivendicazioni dei popoli poveri.

Alla tecnica è indifferente la razza della ma-
teria umana che si unisce alla forma tecnica.
Oggi gli immigrati restano ai margini delle so-
cietà avanzate, perché le loro prestazioni so-
no ancora insufficienti rispetto alla complessi-
tà dell’apparato scientifico-tecnologico. Ma,
quando questa congiuntura fosse superata, il
cuore dell’Occidente continuerebbe a vivere
anche se la pelle degli occidentali avesse cam-
biato colore. Si tratta di un dramma delle raz-
ze e delle culture in cui sono cresciute, non di
quel cuore. Del dramma, dunque, non solo
della razza bianca e cristiana, ma anche di
quelle non bianche e non cristiane che dilaga-
no nel Nord del Pianeta. Il loro dramma è il
dilemma che le attende, di cui ho parlato, e da
cui escono sopravvivendo come razza, non co-
me cultura, dunque non come cultura islami-
ca. Rinuncerà, quest’ultima, alla potenza che
abbandona Dio? Non riuscirà a prevalere!
Adotterà quella potenza? Avrà adottato la po-
tenza dei propri nemici! Cioè nemmeno que-
sta volta riuscirà a prevalere.

Resta, gigantesco, il problema della tecni-
ca. Essa è ben di più e di ben più profondo di
quanto non sia apparso in queste righe. La
tecnica più potente sente la voce della filoso-
fia. Ne ho già parlato; ne riparleremo.

SITUAZIONE

Il mondo
RUOLI

L’Oriente

La tesi

CULTURA

Occidente

] Lo storico americano Niall
Ferguson (foto), nel suo
articolo sul «Corriere» dello
scorso 23 ottobre, teorizzava il
declino dell’Occidente costretto
ad arretrare di fronte alle masse
in arrivo da Asia e Sud America.
] Ferguson (42 anni) insegna
all’Università di Harvard. Nel
2004 era stato incluso da
«Time» tra i 100 personaggi più
influenti del pianeta.
] Tra i suoi libri pubblicati in
Italia: «Colossus. Ascesa e
declino dell’impero americano»
(Mondadori, 2006); «Soldi e
potere nel mondo moderno»
(Ponte alle Grazie, 2001).

L’impossibile declino
di EMANUELE SEVERINO

Il fenomeno
migratorio
descritto da
Ferguson
è indubbio,
ma per
definirlo
la parola
«globalizza-
zione» è la
meno adatta

L’Islam
ha ormai
sostituito
l’Unione
Sovietica
alla guida
delle
rivendica-
zioni
dei Paesi
poveri

Per Niall Ferguson
l’America arretra
e non esporta più

SCENARI Una critica alle tesi di Niall Ferguson, che lega il tramonto della nostra civiltà al decremento demografico

Un’immagine simbolica della civiltà occidentale:
la sua sopravvivenza è legata, secondo il filosofo
Emanuele Severino, alla sua espressione più
matura e «universale», la tecnica (foto Olympia)

La tecnica ci salverà dall’immigrazione islamica

“Leggo V&S
perché le altre
riviste sono
piene di turisti.” Saper vivere,

saper viaggiare.
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C oncludevo il mio
articolo sul «Cor-
riere» del 3 no-

vembre dicendo che la
tecnica è ben di più e di
ben più profondo di
quanto non apparisse in
ciò che avevo scritto.
«Ne ho già parlato; ne ri-
parleremo» — scrivevo.
E c’è bisogno di riparlar-
ne. Sostengo da trent’an-
ni la tesi che la tecnica è
destinata al dominio. In
proposito Francesco Al-
beroni scrive sul «Corrie-
re» (13 novembre) che
«la storia dimostra che
non è vero» e che la mia
tesi è sostenuta da «mol-
ti filosofi». Ma non dice
nulla dei «motivi» per i
quali la sostengo — mol-
to diversi da quelli degli
altri filosofi. Ora, qui la
storia non può dimostra-
re proprio niente. Innan-
zitutto perché la mia tesi
si riferisce a una situazio-
ne che non è mai esistita
in passato, ma è un feno-
meno specifico del no-
stro tempo: il converge-
re, verso una dimensio-
ne unitaria, da parte del-
la potenza tecnologica e
da parte del sapere filo-
sofico degli ultimi due se-
coli — cioè del sapere
che nella sua «essenza»
mostra l’impossibilità di
limiti assoluti (religiosi,
morali, culturali, socia-
li) alla crescita di quella
potenza.

La tecnica di cui par-
lo non è cioè la tecnica di
cui per lo più si parla: la
include; pertanto la tra-
sfigura. Se nei primi an-
ni della pri-
ma guerra
m o n d i a l e
q u a l c u n o
avesse soste-
nuto che sta-
vano prepa-
randos i le
condiz ioni
per l’entrata
in guerra de-
gli Stati Uni-
ti contro la
Germania e
un altro gli avesse obiet-
tato che la storia dimo-
strava che non era vero,
perché quei due Stati
non si erano mai fatta
guerra, che peso darem-
mo a questa obiezione?
Ma, poi, la storia dimo-
strerebbe che la mia tesi
non è vera perché, scrive
Alberoni, il «capitali-
smo» del XIX Secolo,
che ha prodotto trasfor-
mazione e sviluppo, è
stato anche distruzione
del tessuto sociale esi-
stente contro la quale la
società si è mobilitata,
impedendo così al-
l’«anarchia capitalisti-
ca» di diventare domi-
nante. Non dico che tut-
to questo sia falso, ma,
chiedo, siamo proprio
così sicuri che tecnica e
capitalismo siano la stes-
sa cosa? Ho indicato più
volte i «motivi» per i
quali la risposta deve es-
sere «negativa».

Non li si discute? Og-
gi capitalismo e tecnica
sono certamente uniti.
Ma che il cavaliere sia
unito al cavallo non
vuol dire che egli sia il ca-
vallo. E il cavallo (la tec-
nica) va rendendo sem-
pre più difficile restare
in sella a tutti i cavalieri
che vorrebbero guidarlo
di qui o di là. Per scorger-
lo, basterebbe riflettere
sulla circostanza che il
capitalismo deve fare in
modo che le merci non si-
ano qualcosa di disponi-
bile a tutti — deve cioè
alimentare una loro rela-

tiva scarsità — mentre
la tecnica, come tale, mi-
ra a eliminare ogni for-
ma di impotenza, quindi
anche l’impotenza consi-
stente in quella scarsità.
Il cavaliere si serve cioè
di un cavallo che tende a
sbalzarlo di sella. Ma il
mio critico crede di po-
ter concludere che col
dominio della tecnica
sui valori si produrreb-
be il caos, cadrebbe la
differenza tra bene e ma-
le, regnerebbe egoismo e
violenza; sì che a un cer-
to punto la società reagi-
rebbe generando nuovi
valori e nuovi limiti, per-
sino più pericolosi del
male che vorrebbero cu-
rare; e la tecnica non po-
trebbe comunque domi-
nare. Ma in questo mo-
do non si tiene presente
che la tecnica in quanto
tale — cioè non in quan-
to gestita dalle forze del-
la tradizione (capitali-
smo, democrazia, comu-
nismo, cristianesimo,
islam, eccetera) ha come
scopo la crescita indefi-
nita della propria poten-
za, ossia della capacità
di realizzare scopi; e tale
scopo impedisce per defi-
nizione il caos e tutti
quei comportamenti so-
ciali che, come l’egoi-
smo, la violenza incon-
trollata, la mancanza di
regole, frenano e indebo-
liscono la crescita della
potenza in modo analo-
go a quello operato dal-
le grandi forze della tra-
dizione occidentale.

La volontà di poten-
za non tolle-
radi sottosta-
re e dunque
di essere in-
debolita dal-
l ’ a r b i t r i o ,
dall’irrazio-
nalità, dall’il-
legalità, dal-
la conflittua-
lità, come tol-
lera sempre
meno di esse-
re guidata da

quelle forze, che nono-
stante la loro imponen-
za indeboliscono e frena-
no la potenza proprio
perché vogliono guidar-
la verso scopi che sono
diversi dalla sua cresci-
ta. Essa è essenzialmen-
te ordinatrice. Esistono
guerre perché quelle for-
ze vogliono prevalere le
une sulle altre servendo-
si della tecnica. Subordi-
nando a sé quelle forze
la tecnica sradica la radi-
ce della guerra. Esiste,
certo, anche la suprema
Follia della tecnica. Sì,
esiste! Ma può essere
scorta solo a un livello
molto più profondo di
quello a cui, anche qui,
dobbiamo mantenerci.

Certo, l’uomo guida-
to dalla tecnica non è
più l’uomo della tradi-
zione occidentale o
orientale. Oggi è allo
sbando perché sta la-
sciando i vecchi valori e
non sa ancora adeguarsi
a quelli nuovi. Ma non è
vero che l’uomo della ci-
viltà e della tecnica non
conoscerà più quel che è
bene e quel che è male.
Saprà invece che bene è
ciò che accresce la poten-
za, male ciò che la dimi-
nuisce. Ma non è sem-
pre stato così, sebbene
in forme profondamen-
te diverse? Il bene, per
l’uomo religioso, non è
forse ciò che accresce
quel che per lui è la vera
potenza, cioè l’alleanza
con Dio, e il male ciò che
lo separa da essa?

L’ARTISTA

Ma la curatrice Laura Mattioli Rossi: «Sono certa dell’autenticità»

ELZEVIRO Una risposta ad Alberoni

Calvesi: «Quel Boccioni è falso». Bufera sulla mostra
di EMANUELE SEVERINO

S i parla di «scandalo milanese», del ca-
so del momento nel mondo dell’arte.
Tutto ruota intorno alla mostra Boc-

cioni. Pittore, scultore, futurista in corso a
Palazzo Reale, curata da Laura Mattioli
Rossi. L’autenticità di una delle opere
esposte, Nudo (dinamismo complementare
di forma-colore), un olio su tela 1913 pro-
veniente da una collezione privata di Bue-
nos Aires, è messa in dubbio da critici e
studiosi del Futurismo e di Boccioni.

I rumors degli addetti ai
lavori si sono sollevati al-
l’inaugurazione della mo-
stra. La visione del quadro
ha destato perplessità e ma-
lumori.

Secco il parere di Mauri-
zio Calvesi, storico e critico
d’arte di fama internaziona-
le, professore emerito al-
l’Università La Sapienza di
Roma. «Secondo me è un fal-
so — afferma Calvesi —,
l’opera non è di Boccioni. Il
quadro è caotico, la compo-
sizione frantumata e la figu-
ra di donna non ha la plasti-
cità tipica dell’artista. Sotto-
lineo che è la prima volta che
vedo quest’opera. Eppure
l’intera produzione è cono-
sciuta. Le sue opere futuriste
sono limitate a quattro anni
e sono state tutte esposte e
documentate. Che ci sia un
dipinto nuovo è molto diffi-
cile. Questo, tuttavia, non è
un dogma e non costituisce un pregiudi-
zio, ma l’autenticità deve essere dimostra-
ta».

Maurizio Calvesi è autore, insieme con
Ester Coen, del catalogo generale su Um-
berto Boccioni pubblicato nel 1983 dove
l’opera in questione non compare. Per la
Coen, docente di storia dell’arte contempo-
ranea all’Università degli Studi dell’Aqui-
la, curatrice, nel 1988, della retrospettiva
sull’artista italiano al Metropolitan Mu-
seum di New York «quel quadro non può
essere attribuibile a Boccioni. Il Nudo ha
pennellate rigide, definite e opache, le
scomposizioni sono elementari e didascali-
che. Manca la maniera di creare di Boccio-
ni, che con gli strati di colore dà vita a una
straordinaria fibrillazione cromatica. Nel-
le sue opere, inoltre — afferma la Coen —
l’oggetto è visto come elemento di compe-
netrazione mentre nel Nudo è frammenta-
to e isolato rispetto al contesto. Manca il
senso di simultaneità dinamica propria di
Boccioni. La bottiglia, su cui la curatrice si

sofferma in catalogo, è somigliante a una
vera bottiglia e non ha la torsione e il senso
di elaborazione analitica e scompositiva
che troviamo, in particolare, ne Le due ami-
che, dipinto del 1913-14. Qui, sullo sfon-
do, in secondo piano, si intravede lo svilup-
po di una bottiglia che ha una complessità
formale non comparabile con quella del

quadro esposto. Anche la firma — sottoli-
nea Ester Coen — appare diversa rispetto
alla grafia originale e documentata». La
studiosa si sofferma, infine, sulla prove-
nienza. «L’opera l’ho vista a Roma qual-
che anno fa, dietro richiesta di un parere
verbale. Dissi che non ritenevo fosse riferi-
bile a Boccioni. Non saprei per quale moti-

vo ora arrivi da Buenos Aires. Sarebbe in-
teressante dimostrarlo».

Luigi Sansone, storico dell’arte e autore
del volume Umberto Boccioni. La rivoluzio-
ne della scultura, negli ultimi anni ha esami-
nato numerose fotografie e documenti ine-
diti di Boccioni. «Non ci sono tracce di que-
sto quadro — afferma il critico — nella
grande mostra del 1933 al Castello Sforze-
sco dove erano presenti 180 opere. I qua-
dri di Boccioni si conoscono tutti mentre
nei cataloghi delle mostre storiche questo
non è mai apparso». Dell’opera parla an-

che Livia Velani, della Galle-
ria nazionale d’Arte Moder-
na di Roma. «Sono andata a
vedere la mostra proprio per-
ché mi avevano parlato di
questo caso clamoroso — af-
ferma la studiosa —. Sono ri-
masta senza fiato, personal-
mente non avevo mai visto
l’opera. Laura Mattioli Ros-
si, nella scheda, va per ap-
prossimazioni. È difficile
obiettare, ma bisogna dimo-
strarne l’autenticità. Se si
guarda il corpus dell’artista,
questo non è il suo stile. A
meno che si tratti di un’ope-
ra che Boccioni ha provato e
poi buttato via andando a fi-
nire a Buenos Aires. L’ope-
ra, comunque, è orrenda, an-
che un bambino si accorge-
rebbe che non è di Boccio-
ni». Altri critici, come Clau-
dia Salaris, si riservano di
giudicare dopo averla vista.

La curatrice della mostra,
Laura Mattioli Rossi, risponde alle criti-
che: «Gli attacchi me li aspettavo, non a
caso non volevo inserire quest’opera nella
mostra. Invece l’assessore Vittorio Sgarbi
ha voluto che fosse assolutamente messa.
Sono convinta della sua attribuzione, cre-
do di avere gli occhi per poter distinguere
un Boccioni da un falso. L’attribuzione
del Nudo è stata respinta da Calvesi che
non l’ha inserito nel catalogo scientifico.
Non so se lui l’abbia mai visto dal vero. Io
sono andata a vederlo, l’ho esaminato e lo
ritengo onestamente di Boccioni. Nel cata-
logo Calvesi-Coen sono pubblicati alcuni
disegni, tra cui uno assolutamente analo-
go a quello preparatorio dell’olio. Ho rite-
nuto dunque, che l’opera potesse essere
l’olio conseguente. L’opera in questione
— sottolinea la curatrice — non è bella, è
di ricerca, un quadro di passaggio, non è
un capolavoro. Ma è di Boccioni che nella
sua produzione ha molti alti e bassi, con
cose molto belle e altre irrisolte e la mostra
un’esposizione scientifica e seria».

IL CASO All’esposizione milanese sotto accusa il «Nudo»: secondo i critici non è del futurista

Il capitalismo
è un compagno

di strada
che verrà

disarcionato

SOTTO IL DOMINIO
DELLA TECNICA

Rugarli si ritira dal «Mondello»

L a commissione istituita dal mini-
stro Francesco Rutelli nei giorni

del discusso prestito del «Cristo mor-
to» di Mantegna alla mostra di Sgar-
bi a Mantova ha elaborato delle «Li-
nee guida» alle quali riferirsi per i pre-
stiti. Il documento della Commissio-
ne, presieduta da Andrea Emiliani,
andrà ora al vaglio del Consiglio Su-
periore dei Beni Culturali. «Una vol-
ta che il Consiglio avrà espresso il suo
avviso — ha dichiarato Rutelli — le
linee guida verranno tradotte in un
decreto ministeriale che potrà essere
adottato da tutti i musei
statali».

Secondo la Commis-
sione — composta da
Cristina Acidini, sovrin-
tendente del Polo Musea-
le Fiorentino; dal restau-
ratore Carlo Giantomas-
si; Paolo Liverani del-
l’Università di Firenze;
Massimo Montella del-
l’Università di Macera-
ta, Gianni Romano del-
l’Università di Torino, Michele Tri-
marchi dell’Università di Catanzaro
e Massimo Vitta Zelman, presidente
del gruppo Skira — tali valutazioni
devono scaturire dal principio di
«normalità», poiché l’attività di
scambio deve essere considerata ordi-
naria se finalizzata all’accrescimento
dell’offerta culturale.

Altro punto a cui attenersi è quello
della valutazione del rischio che cor-
re la conservazione dell’opera, e per
evitare querelle la Commissione rac-
comanda l’istituzione di «un elenco

pubblico delle opere a rischio» mate-
riale o culturale.

Gli altri principi evidenziati sono
quelli della «sostenibilità», ovvero
che l’attività di scambio debba com-
portare un beneficio per il sistema cul-
turale, e del rapporto tra costi e bene-
fici; e poi quello della «qualità», che
prevede la valutazione scientifica e
culturale della mostra per la quale vie-
ne chiesto il prestito, con relative ga-
ranzie su professionalità e tempi. Per
questo motivo si suggerisce la presen-
tazione del progetto espositivo «dodi-

ci mesi prima dell’inizio
della manifestazione».
Infine, il prestito deve es-
sere subordinato all’ac-
certamento dei benefici
materiali e culturali che
derivano dall’opera in
mostra.

Molti buoni proposi-
ti, ma che poco sposte-
ranno i termini delle di-
scussioni quando ci si
troverà di fronte a un so-

vrintendente — a cui resta il diritto di
concedere il nulla osta — che negherà
il prestito per questioni di tutela del-
l’opera e a un curatore che giudicherà
il diniego un alibi: si faranno perizie e
controperizie come al processo di Co-
gne? Queste controversie, in teoria,
dovranno essere diramate dal Comi-
tato di settore insieme a centri di ricer-
ca e università. Ma resta evidente la
complessità di voler normare una ma-
teria che sfugge al rigore della giuri-
sprudenza in favore dell’estetica.

Pierluigi Panza

Dopo il caso Mantegna: le linee guida della Commissione di Rutelli

Prestiti, la regola è il «buon senso»

Rinuncia con polemica al Premio «Mondello-Città di Palermo» che verrà assegnato
sabato prossimo. Giampaolo Rugarli, uno dei tre vincitori della sezione dedicata agli
italiani, ha comunicato, con una e-mail al presidente della giuria Gianni Puglisi, il suo
ritiro. «Ritengo che il premio Mondello sia uno dei più degni — ha chiarito ieri lo
scrittore —. Credo però che la stagione dei premi letterari sia finita. Ho preso questa
decisione un anno fa, quando indirettamente ho appreso la mia espulsione dalla giuria
del premio Strega. Non mi piace il sistema di mettere in pista due o tre scrittori e poi
farli correre come se fosse una gara di ciclismo per vedere chi arriva primo».

Umberto Boccioni
(1882-1916 ) nel suo
studio con un
modello in gesso.
Sotto: l’opera
contestata alla
mostra milanese su
Boccioni: «Nudo
(complementarismo
dinamico di forma-
colore) del 1913

di MARIA GRAZIA VERNUCCIO

P R E M I

«Cristo morto», Mantegna
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