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«C’è disagio
Nicola Rossi
ha ragione»

IL RICATTO
EMOTIVO
DI GIBSON

LE NOMINE DI BUSH

Gli argomenti relativi
alla pena di morte sono de-
boli — e dei sostenitori e
degli avversari. A suo tem-
po avevo mostrato la de-
bolezza degli argomenti
con cui si sostiene il carat-
tere già umano dell’em-
brione.

Molti hanno creduto
che affermassi la liceità
della sua soppressione.
Ma dire che un’automobi-
le ha un motore poco fun-
zionante non significa esse-
re favorevoli alla soppres-
sione della circolazione au-
tomobilistica. Richiaman-
do ora il difettoso funzio-
namento delle tesi contra-
rie alla pena di morte, mi
auguro che non si equivo-
chi ancora, considerando-
mi sostenitore di essa.

Nei giorni scorsi, co-
me ogni anno, la «Ame-
rican Academy of Arts
and Sciences» ha an-
nunciato su Science lo
sfondamento scientifi-
co più importante del
2006. Eccezionalmente,
quest’anno il principe
degli sfondamenti scien-
tifici non è una scoper-
ta in senso stretto, né
un’invenzione, bensì ol-
tre mille pagine di alta
matematica pura.

RICCARDO ILLY

Tfr, l’annuncio di Damiano: l’obiettivo è superare la loro esclusione

di ENZO D’ERRICO

di PAOLO
MEREGHETTI

M A T E M A T I C A Il responsabile del Lavoro illustra la nuova normativa. E Bersani: mobilità nel pubblico impiego

Fondi pensione anche per gli statali

POLIGAMI NASCOSTI

P E N A D I M O R T E

Il ministro: perché
non fidarsi di Berlusconi?

È malata, i genitori decidono di non farla crescere

«Le sue dimissioni sono
la testimonianza più
allarmante
dell’offensiva condotta
dai "conservatori"
dentro il centrosinistra»

Controlli sui finanziamenti alle moschee in Italia

IL PENSIERO
TOTALIZZANTE

di EMANUELE SEVERINO

9 771120 498008

70 1 0 5

Negroponte braccio destro della Rice

Ora il governo eviti di fare danni

ROMA — Il ministro dell’Interno, Amato, definisce
«inaccettabile» la costruzione di moschee con soldi
che arrivano dall’estero da fonti sconosciute e assicu-
ra più controlli sugli standard di qualità delle scuole
islamiche. U Alle pagine 18 e 19 Sarzanini e Rosaspina

di MASSIMO
PIATTELLI PALMARINI

Ashley, 9 anni, muta e immobile. I medici le fermano lo sviluppo: «Vivrà meglio»

L’ISLAM TRA DI NOI

CONTI, IL MERITO
È DELLE IMPRESE

L’INTERVISTA

Legge elettorale, Napolitano rilancia il dialogo

APOCALYPTO

Sfruttata l’ambigua
forza spettacolare
della violenza.
 U Alle pagine 44 e 45

Cavalli e Manin

Il piano del Viminale. Prostituzione, il reato di stupro per chi va con una minorenne

LE SCUSE A SCIASCIA

Vent'anni fa — dopo aver
pubblicato sul Corriere, che allo-
ra dirigevo, l'articolo di Sciascia
intitolato «I professionisti del-
l’antimafia» — scrivevo: «È ba-
stato che Sciascia sollevasse il
problema della compatibilità fra
autonomia individuale e lotta
collettiva alla mafia perché nei
commenti di giornalisti e uomini
politici rispuntasse il "pensiero
totalizzante"».

Oggi — dopo l'articolo di mar-
tedì scorso col quale Pierluigi
Battista invita tutti coloro che
avevano attaccato Sciascia a
chiedergli scusa — rispunta quel-
lo stesso pensiero.

di MAGDI ALLAM
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MILANO — Una bam-
bina americana di 9 anni,
cerebrolesa e gravemen-
te handicappata, è stata
condannata dai genitori
a non crescere. La picco-
la è stata sterilizzata e
sottoposta a una terapia
ormonale che ne ha frena-
to la crescita in altezza,
l’aumento di peso e lo svi-
luppo sessuale. «È mala-
ta, vivrà meglio», hanno
detto il padre e la madre.
U A pag. 21 con il commento
di Isabella Bossi Fedrigotti

John Negroponte (nella foto Ap con la moglie Dia-
na) lascia la guida dell’intelligence e diventa il vice
del segretario di Stato Rice.  U Alle pagine 10 e 11

Il merito dei buoni risul-
tati sui conti pubblici non
è né di Prodi né di Berlu-
sconi ma degli imprendito-
ri e dei lavoratori delle
aziende private. I conti
vanno bene perché c’è sta-
to un boom inaspettato
nelle entrate fiscali, ma le
entrate crescono solo se le
aziende vendono, guada-
gnano, assumono nuovi la-
voratori e fanno fare più
ore a quelli che già impie-
gavano. Se l’economia
non cresce lo Stato può al-
zare le aliquote quanto
vuole, ma il gettito non au-
menterà. Anche l’evasione
scende quando le aziende
guadagnano, perché ri-
schiare un accertamento
diventa inutilmente perico-
loso.

(In verità i conti del
2006 sono andati bene an-
che perché la spesa — tran-
ne gli stipendi dei pubblici
dipendenti, che hanno con-
tinuato a correre più di
quelli dei privati — è cre-
sciuta meno di quanto si
temesse. Questo è merito
di un’intelligente intuizio-
ne di Giulio Tremonti.
Dallo scorso anno le am-
ministrazioni pubbliche
possono spendere, ogni
mese, fino a un dodicesi-
mo del loro budget annua-
le. Ma se spendono di me-
no — qui è la novità — i
fondi risparmiati non so-
no più spendibili. In passa-
to la lentezza, e anche la pi-
grizia, delle amministra-
zioni lasciava che i fondi si
accumulassero, per poi
spenderli, spesso in modo
dissennato, alla fine del-
l’anno).

Il clima nelle imprese è
mutato perché nei 6-7 an-
ni passati (da quando c’è
l’euro) gli imprenditori
hanno radicalmente tra-
sformato l’organizzazione
delle loro aziende, e non
solo Fiat, che pure è parte
importante della nostra ri-
presa. Due anni fa, quan-
do l’euro salì fino a 1,34
dollari, incontravo molti
imprenditori che dicevano
di essere vicini al punto di
resistenza: oltre 1,35 non
avrebbero più esportato e
avrebbero cominciato a
chiudere alcuni impianti.
Oggi, con un cambio tor-
nato vicino a quel livello,
sono meno inquieti: il pun-

to di resistenza si è sposta-
to ben oltre 1,40. Sono an-
che meno preoccupati dal-
la concorrenza cinese. Mi
diceva un imprenditore vi-
centino: nella mia azienda
il lavoro è ormai meno del
15% dei costi totali. I miei
operai — a parte che sono
bravissimi — possono co-
stare anche dieci volte più
degli operai cinesi, non è
per questo che smetterò di
vendere.

All’inizio le aziende si
sono ristrutturate spostan-
do le produzioni a minor
valore aggiunto in Paesi
con costi del lavoro più
bassi: Romania, Slovenia,
Repubblica Ceca, molti
anche in India e in Cina.
Che ciò avvenisse lo si ve-
deva nei dati sugli investi-
menti: le imprese acquista-
vano e costruivano fabbri-
che all’estero, mentre in
Italia gli investimenti rima-
nevano sostanzialmente
fermi. È accaduto anche
in Germania: lì addirittu-
ra, mentre i bilanci delle
aziende facevano faville,
gli investimenti interni ca-
devano del 2% l’anno.

Oggi il ciclo della delo-
calizzazione si è chiuso e
le aziende hanno ricomin-
ciato a investire in casa.
Nel 2006 gli investimenti
tedeschi sono saltati da
-2% a +4,5% e in Italia a
+3,3%. (E ciò è avvenuto
in un periodo durante il
quale la Banca centrale eu-
ropea ha alzato i tassi ben
sette volte, segno che la
convenienza a investire è
particolarmente forte).
Con gli investimenti sono
riprese anche le assunzio-
ni, e con i posti di lavoro
hanno ricominciato a cre-
scere i consumi.

Poiché io non credo nel-
le proprietà taumaturgi-
che della «politica indu-
striale», ciò che il governo
dovrebbe soprattutto fare
è cercare di non fare dan-
ni. La vicenda Abertis-Au-
tostrade ha fatto più dan-
ni alla possibilità di attrar-
re nuovi investimenti dal-
l’estero di 10 cortei di ope-
rai in sciopero, che peral-
tro non si vedono. Né aiu-
ta proteggere le aziende
pubbliche locali, i cui prez-
zi volano in Borsa almeno
tanto quanto i prezzi del-
l’energia che esse vendono
alle imprese.

di FRANCESCO GIAVAZZI

Amato: convenzione per le riforme
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di PIERO OSTELLINO

Il genio
che rifiuta
i milioni
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GIANNELL I

Sulla questione della poligamia devo delle
scuse. Il 14 marzo del 2000 pubblicai su la Repub-
blica un'intervista con un poligamo residente a
Milano e le sue tre mogli, di cui una musulma-
na, una convertita e una cattolica praticante,
salvaguardando il loro anonimato, ritraendoli
in una cornice esotica e sensazionalista da me
qualificata come una «rivoluzionaria realtà so-
ciale». Ma a quasi sette anni di distanza prendo
atto che fu un errore.

di LUIGI OFFEDDU

ROMA — Giuliano Amato, nel lanciare
l’idea di una sede in cui affrontare la riforma
elettorale, invita anche a fidarsi di Berlusconi:
«Ha sofferto il ricatto dei piccoli ed è interessa-
to a una riforma elettorale che serva ad aggre-
gare. La formula migliore è l’idea sartoriana
del maggioritario a due turni». Ma il referen-
dum non va abbandonato.

di MARCO CIANCA

di ALESSANDRA FARKAS

ROMA — Giuliano Amato lancia con forza la
sua idea di «convenzione» per le riforme. Una
sede nella quale le forze politiche dei due
schieramenti si incontrino per affrontare la
questione della riforma elettorale. Il presiden-
te Napolitano: va trovato un punto d’incontro
sulla legge elettorale. L’Europa giudica «una
buona notizia» i dati sul fabbisogno, ma dal-
l’Ocse giunge l’allarme sul futuro del debito.
U Alle pagine 2, 3 e 5 Alberti, Coppola, Galluzzo

Rizzo, Tamburello, Zuccolini

Finanziaria, l’Europa promuove l’Italia. Ma l’Ocse avverte: attenti al debito

Grigori Perelman

ROMA — Il governo pun-
ta a far decollare la previden-
za integrativa anche nel pub-
blico impiego e sta predispo-
nendo la normativa necessa-
ria per superare l’esclusione
del settore. La novità è emer-
sa ieri nella conferenza stam-
pa con la quale il ministro
del Lavoro, Cesare Damia-
no, ha aperto la campagna
informativa sull’operazione
Tfr.

«Puntiamo al 40% di ade-
sioni ai fondi pensione. Un
traguardo ambizioso», ha ri-
conosciuto lo stesso mini-
stro che vuole coinvolgere al-
meno 4 milioni di dipenden-
ti. Oggi solo il 13,7% dei lavo-
ratori potenzialmente inte-
ressati aderiscono a un fon-
do pensione di categoria.

Il governo intanto è al lavo-
ro con il ministro Bersani
per un nuovo pacchetto di ri-
forme e la richiesta di mag-
giore mobilità nel pubblico
impiego.
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Tutto quello che devi sapere

IN EDICOLA

UN FILM 
CULT

CAMPIONE 
D’INCASSI 

Rizzoli 

V a’ do v e ti  por ta il  cuor e

S U S A N N A  T A M A R O

Ascolta la mia voce



Che non è (ancora) pensie-
ro politico illiberale — i suoi
sostenitori si ritengono e, pro-
babilmente, sono sinceri de-
mocratici — ma «una questio-
ne di metodo», un modo di
pensare, che del pensiero poli-
tico illiberale finisce, però,
con essere la pre-
messa metodologi-
ca e la giustifica-
zione ideale. Un
modo di pensare
che porta Nando
Dalla Chiesa, nel-
l’articolo pubblica-
to ieri da l’Unità, a
dire: «Sciascia,
perché non mi pen-
to».

Di cosa accusa-
vano, allora, Sciascia, e il Cor-
riere che lo difendeva, e accu-
sano, oggi, Battista che li invi-
ta a scusarsi? Accusavano

Sciascia di avere infranto
«l’unitarietà» della lotta alla
mafia, denunciando il perico-
lo che l'antimafia diventasse

un sistema di pote-
re chiuso; accusa-
vano allora me e il
Corriere, e accusa-
no adesso Batti-
sta, di non aver ca-
pito che, in tal mo-
do, Sciascia aveva
«oggettivamente»
fatto il gioco della
mafia. Ma il con-
cetto di «responsa-
bilità oggettiva» è,

appunto, la negazione dell’au-
tonomia (di giudizio) indivi-
duale, cioè dello spirito criti-
co. Quello di «unitarietà» po-

litica è la negazione della di-
versità e molteplicità di mezzi
per raggiungere lo stesso fine,
cioè della libertà.

È, del resto, questa «la que-
stione di metodo» che ha per-
corso tutta la storia del no-
stro Paese e gli ha impedito di
diventare una democrazia ma-
tura. Con la Resistenza — nel-
la quale hanno militato antifa-
scisti democratici (cattolici, li-
berali, azionisti, repubblica-
ni, socialisti) e antidemocrati-
ci (comunisti) — si è imposta
l’idea che l’antifascismo sia
un «valore in sé», come la de-
mocrazia; anzi, che democra-
zia e antifascismo siano sino-
nimi. E’ un’affermazione
fuorviante: si può essere anti-

fascisti (così come anticomu-
nisti) e non democratici.
L’idea che antifascismo e de-
mocrazia siano sinonimi, e
che a fondamento
dell’Italia demo-
cratica ci sia l’anti-
fascismo senza spe-
cificazioni, è, pe-
rò, servita, da noi,
a legittimare una
concezione del
mondo (il comuni-
smo) e un sistema
di potere (il Parti-
to comunista) che
democratici non
erano e che, se avessero vinto,
non avrebbero instaurato un
sistema di democrazia libera-
le. Chi avesse messo in discus-

sione l’«unitarietà» delle for-
ze antifasciste — denuncian-
do il carattere non democrati-
co dell’antifascismo comuni-
sta — avrebbe, perciò, nega-
to l’idea stessa di democra-
zia. Non è un caso, dunque,
che coloro i quali hanno accu-
sato Sciascia di avere infran-
to l’«unitarietà» della lotta al-

la mafia siano gli
stessi che hanno
perpetuato l’equi-
voca assimilazio-
ne di antifascismo
e democrazia e
predicato l’«unita-
rietà» dell’antifa-
scismo. Noi del
Corriere, difen-
dendo Sciascia, di-
fendevamo, e di-
fendiamo, un prin-

cipio; loro, accusandolo, di-
fendevano, e difendono, una
politica.

postellino@corriere.it

LE SCUSE A SCIASCIA

Il telefonino «intelligente» ti avverte che hai ancora una
serie di chiamate da fare. Sugli scaffali delle cartolerie
Usa, tra agende e rubriche telefoniche, spuntano a deci-

ne i diversi tipi di taccuino con le pagine predisposte per
accogliere elenchi di impegni di varia natura: ufficio, casa,
viaggi, ricorrenze, fino alla manutenzione dell'auto. In libre-
ria altri sei volumi appena pubblicati si aggiungono alla già
sterminata letteratura sul modo di organizzare la propria
vita. Il prossimo arriverà a maggio e sarà sicuramente un
best seller, vista la passione degli americani per le guide pra-
tiche: l'ha scritto Bill Keaggy, un fotografo di St. Louis che
per dieci anni ha raccolto centinaia di liste di cose da com-
prare gettate via nei parcheggi attorno ai supermercati.

Il successo di una letteratura caratterizzata da una così
disarmante banalità è sconcertante, ma chi ha studiato il
fenomeno spiega che questi elenchi di cose fare, oltre alla
loro utilità immediata, hanno un effetto rasserenante, dan-
no alla gente una sensazione di ordine — a volte reale, a
volte solo percepito — in un mondo sempre più caotico. Nel
labirinto dei mille impegni delle nostre vite professionali e
familiari, «siamo tutti alla ricerca di percorsi definiti, abbia-
mo fame di stabilità», spiega sul Wall Street Journal Ben
Dattner, docente di psicologia organizzativa alla New York
University.

Quest'ansia di mettere in fila gli impegni quotidiani la
conosciamo bene anche noi, ma non
siamo arrivati fino al punto di costruir-
ci sopra un sistema. Gli americani, in-
vece, cercano di trasformare in scienza
la gestione del disordine (ne ho scritto
un anno fa, quando negli Stati Uniti è
stata celebrata la giornata del riordino
della scrivania). Ne è nato perfino un
nuovo mestiere, l'«organizzatore pro-
fessionista». Fenomeni analizzati da
intellettuali come James Fallows che
ha pubblicato saggi su questi temi sull'
Atlantic e il New York Times. E che stanno diventando un
grosso business anche per i siti Internet — da veryshor-
tlist.com a quelli costruiti «su misura» per i diversi gruppi
sociali dalla libreria online Amazon — che hanno trovato in
questi schemi organizzativi un modo assai economico di at-
tirare utenti che sviluppano traffico e, quindi, pubblicità.

Come passare, però, dal sollievo psicologico di un elenco
che ti dà la sensazione di avere la situazione sotto controllo,
alle soluzioni? Sulla scelta delle priorità, i guru dell'organiz-
zazione si dividono: c'è chi raggruppa i problemi per aree
omogenee, chi preferisce affrontarli in ordine di urgenza,
chi comincia da quelli che possono essere risolti più rapida-
mente. Da Buddha a Thomas Jefferson, quella di fissare su
un pezzo di carta l'elenco delle cose da fare è un'abitudine
millenaria. Ma nell'era di Internet tutto diventa più veloce,
avvolgente. E standardizzabile. Gli interpreti più determina-
ti sono i dirigenti d'azienda che applicano ai loro weekend la
stessa, arida metodologia sperimentata in ufficio: una casel-
la per la partita di basket del figlio, una per la cena con gli
insegnanti, una lista della spesa meticolosa, stando attenti a
non dimenticare nulla, perché i tempi sono contingentati.
Alla Goldman Sachs di New York, Jennifer Scully-Lerner,
uno dei vicepresidenti della banca d'affari, organizza tutta
la sua vita lungo percorsi depositati in un computer o regi-
strati nel suo Blackberry. Elenchi di libri da leggere, di rega-
li da acquistare, di cose da fare per semplificare l'organizza-
zione di un viaggio d'affari o per gestire da lontano un'emer-
genza domestica. Una selva di scelte e priorità tra le quali il
marito deve fare lo slalom. Ma in ufficio Jennifer è un mito:
non c'è donna che si prepari al parto senza avere per le mani
la sua lista delle «90 cose da fare prima di avere un bambi-
no».

massimo.gaggi@rcsnewyork.com

VISTI DA LONTANO PENA DI MORTE

Le tesi deboli contro il patibolo
Emotivamente mi ripugna. Ma, delle emozioni, non

ci si deve fidare troppo.
Il mondo è in guerra. Non esiste un diritto internazio-

nale capace di infliggere sanzioni efficaci. La fame pro-
duce milioni di morti; l’incremento demografico ne au-
menta il numero; si appresta ad aumentarlo in modo
ancor più consistente la forma di produzione e di uso
della ricchezza che sta distruggendo la terra. Gli Stati si
sentono insicuri: o perché gravati dalla povertà, o per-
ché timorosi di perdere i loro privilegi. Quando il mare è
in tempesta il capitano della nave diventa intransigente
con l’equipaggio. Più il mondo è pericoloso, più la sicu-
rezza è ottenuta dall’aumento degli strumenti repressivi
e dalla limitazione della democrazia.

Chiedendo l’abolizione della pena di morte si va dun-
que contro corrente. Quando non ci si mette d’accordo,
non rimane altro, per sopravvivere, che la guerra, l’omi-
cidio di massa. Raro che chi perde non venga eliminato e
che quindi non si usi la pena capitale. Questo, lo sfondo
— scontato — dell’esecuzione di Saddam Hussein. Da
esso non si può prescindere, se si vuol discutere la pena
capitale. Che dunque non è e non è mai stata un fenome-
no semplicemente giudiziario. Una moratoria universa-
le contro la guerra occorrerebbe dunque innanzitutto?
Un sogno. Non sarebbe un sogno solo se, anche nell’inte-
resse dei ricchi, si incominciasse a ridurre l’enorme di-
stanza che li divide dai poveri.

Nel 1791 Robespierre sostiene che a differenza dell’in-
dividuo, che per legittima difesa può uccidere, lo Stato
non ha questa necessità perché può difendersi in altri
modi. (È l’argomento principale col quale la Chiesa ha
preso recentemente le distanze dalla sua accettazione in
linea di principio della pena capitale). Ma appena due
anni dopo Robespierre sostiene che Luigi XVI meriti la
morte. Si convince che lo Stato rivoluzionario sta corren-
do pericoli troppo gravi: devono essere affrontati con
tutti i mezzi, anche con la pena di morte — che anche lui,
come già prima Beccaria, non aveva considerato come
la più efficace. Anche qui, la comprensione giuridica del-
la pena capitale è determinata dal contesto politico.

Sin dall’inizio della nostra civiltà si afferma il princi-
pio che «il tutto è prima delle parti» e che quindi la totali-
tà in cui consiste lo Stato vien prima degli individui che
ne fan parte. Vien prima, lo Stato, anche nel senso che

tra la sua vita e quella dell’individuo è quest’ultima a
dover esser soppressa quando metta in pericolo lo Stato.
«Lodevole e salutare», dice san Tommaso, questa sop-
pressione. In linea di principio questa è ancora oggi la
posizione della Chiesa cattolica. Essa tien fermo il modo
in cui la tradizione filosofica intende il rapporto tra il
tutto e le parti e vede in Dio, e solo in Dio, il padrone di
tutte le creature e della vita umana.

Nella seconda metà del ’700 la lotta di Cesare Becca-
ria per l’abolizione della pena di morte ha risonanza
mondiale. Ancor oggi è un fondamentale punto di riferi-
mento degli «abolizionisti». Rispetto alla tradizione cri-
stiana l’«illuminismo» di Beccaria è ambiguo. Da un la-
to, per lui come per ogni «contrattualista», lo Stato non
vien più prima degli individui, ma sono gli individui a
dar vita allo Stato mediante un «patto sociale». Per ga-
rantire la propria sopravvivenza essi cedono allo Stato
— con un «contratto», appunto — una parte dei loro
diritti, tra cui quello di farsi giustizia da soli. Dall’altro
lato, Beccaria mantiene il principio della tradizione cri-
stiana che l’uomo non è padrone della propria vita,
«non è padrone di uccidersi», e quindi non può cedere
allo Stato o ad altri la facoltà di ucciderlo. Per Beccaria
la pena di morte è quindi in contrasto col patto sociale.

Rousseau aveva già mostrato che tale contrasto non
sussiste; ma, quel che più conta, l’argomento di Beccaria
presuppone l’intera e gigantesca costruzione filosofi-
co-teologica elaborata dalla tradizione occidentale, che
già l’illuminismo, pur appartenendole, incomincia a met-

tere in crisi. Si può allora comprendere perché Beccaria
abbia affiancato, a questa sua prima critica, una secon-
da, in cui sostiene che la pena di morte è meno temibile,
per il delinquente, della reclusione a vita. Gli «abolizioni-
sti» considerano questo principio o vero o probabile.

Conduce però a un paradosso che provo a indicare
così: se la morte non è la pena più temuta da chi compie
il massimo dei delitti, cioè l’omicidio, ne viene che la
morte è una delle pene che sono più adatte a punire i
delitti minori. A questo punto, infatti, non si può replica-
re che no, che la pena di morte non deve essere mai inflit-
ta. Non si può replicare così, proprio perché, con quella
sua seconda argomentazione, Beccaria intende dimostra-
re che la pena capitale non deve essere mai inflitta, e
quindi non si può presupporre come vero ciò che egli si
propone appunto di dimostrare. Ossia non si può repli-
care in quel modo, quando ci si trova di fronte al para-
dosso che se la pena di morte non è la più temibile per
punire i delitti maggiori, allora essa resta a disposizione
ed è tra le più adatte per punire quelli minori.

Già nella «Dichiarazione di Stoccolma» dell’11 di-
cembre del 1977 Amnesty International dichiara: «Non
è mai stato provato che la pena capitale svolga una parti-
colare azione deterrente». È la tesi di Beccaria espressa
con più cautela, perché egli considera invece provata
proprio l’inesistenza di quella deterrenza particolare.
L’azione meritoria di Amnesty International è conforta-
ta dal fatto che la gran mole di indagini statistiche da
essa promosse non conferma la maggiore deterrenza del-
la pena di morte.

Ma, osservo, in quasi tutte le indagini statistiche dove
viene accertata un’opinione maggioritaria è accertata
anche quella minoritaria e cioè, in questo caso, che esiste
una minoranza per la quale la pena di morte è la più
temibile. Il (o un) motivo per cui Amnesty e molti «aboli-
zionisti» vogliono eliminare tale pena è che essa, per la
maggioranza, non risulta la più deterrente, e quindi la
sua esistenza è inutile. Ma, allora, perché non tener con-
to della minoranza che invece afferma quella superiore
deterrenza della pena capitale? Dunque, per esercitare
tale deterrenza, sia pure in un numero minore di casi, la
pena capitale dovrebbe rimanere.

L’orrore dell’uomo per la morte (che nessuna statisti-
ca può portare alla luce nel suo autentico significato) e
per il suo presentarsi come pena inflitta dallo Stato di
diritto merita argomenti più forti.

di MASSIMO GAGGI

Il pensiero totalizzante

Gli elenchi delle
cose da fare danno
una sensazione di
controllo in un mondo
sempre più caotico

OPINIONI

Lo accusavano
di avere infranto

l’«unitarietà» della
lotta alla mafia

E sono gli stessi
che predicavano

l’«unitarietà»
dell’antifascismo

«Gestione del disordine»
Quando organizzarsi la vita
diventa una scienza

di PIERO OSTELLINO

di EMANUELE SEVERINO

FRANCESCONI

SEGUE DALLA PRIMA

SEGUE DALLA PRIMA
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Putin taglia
il petrolio
alla Germania

«Osservatori Ue
per Gaza:
sì di Israele»

Testo per i Jalisse
Così la Montalcini
venne bocciata

UN GIORNO DI ALLARME

Il segretario generale della
Cgil Guglielmo Epifani, im-
pegnato con i suoi colleghi
degli altri sindacati in una
non facile trattativa con il
governo sulle linee-guida
per il rinnovo dei contratti
collettivi dei dipendenti sta-
tali, ha dichiarato nei giorni
scorsi due cose molto impor-
tanti: innanzitutto che la ri-
forma dell'amministrazione
pubblica è questione crucia-
le e prioritaria per il risana-
mento del sistema Italia.

CONTINUA A PAGINA 36

Irritazione del Vaticano. I media criticano il primate Glemp

Staminali dal liquido amniotico: Santa Sede favorevole, ma c’è il fronte dei cattolici contrari

S T A T A L I E M O B I L I T A ’

Chiesa polacca sotto accusa
per il silenzio sul vescovo spia

Scontro sulle coppie di fatto: Bindi e Pollastrini preparano due leggi diverse

9 771120 498008

70 1 0 9

SHIMON PERES

I coniugi si difendono: noi non siamo assassini

A SANREMO

di PIETRO ICHINO

«Nube di gas»: paura a Manhattan

Carabinieri negli ospedali: violazioni ma non gravi

La Chiesa parla al mondo. Cioè al-
lo Stato. Da quando esiste, ha avuto
a che fare con Stati autoritari. La de-
mocrazia è un fenomeno recente.
Ma il dialogo tra Chiesa e Stato non
può essere che un compromesso.
Che l’arcivescovo dimissionario di
Varsavia Stanislaw Wielgus abbia
collaborato con il regime comunista
non deve dunque troppo sorprende-
re. Se i nemici non dialogano, com-
battono a occhi bendati. Questi, pe-
rò, son nemici che hanno in comune
alcuni tratti non secondari.

La Chiesa è assolutismo religioso;
il comunismo è assolutismo politi-
co. La Chiesa si è sempre voluta ser-
vire dello Stato; lo Stato della Chie-
sa. Ognuno dei due vuole che la dot-
trina e l’agire da essi proposti siano
lo scopo della società. Ognuno vuo-
le distruggere l’altro. Non si tratta
di una deviazione della «Chiesa di
pietra» dalla «Chiesa dei santi». La
Chiesa è dei santi proprio perché
vuol distruggere quel che a suo avvi-
so è l’errore.

Gesù è il santo per eccellenza. Di-
cendo di dare a Cesare, ossia allo Sta-
to, quel che è di Cesare e a Dio quel
che è di Dio, Gesù non vuole che a
Cesare venga dato qualcosa che sia
contro Dio: vuole che Cesare non si
opponga a Dio, e che pertanto le leg-
gi dello Stato abbiano come scopo
quelle di Dio — del Dio di Gesù e,
poi, della Chiesa. Dire che la Chiesa
è assolutismo religioso non è «laici-
smo». La si offenderebbe negando
che essa sia teocrazia. Nemmeno in
Polonia la Chiesa può aver voluto il
comunismo, ossia un Cesare le cui
leggi si opponessero a quelle di Dio.
Se un membro della Chiesa l’avesse
fatto, l’avrebbe fatto come nemico
del cristianesimo. Va però anche ag-
giunto che, se nei Paesi comunisti la
Chiesa ha avuto bisogno del compro-
messo col potere, diventa più diffici-
le sostenere che essa sia stata l’artefi-
ce del crollo del comunismo.

È l’ultimo caso grandioso, tale
crollo, del tramonto ormai secolare,

che è destinato a travolgere anche le
forme superstiti di assolutismo, co-
me quella religiosa e quella economi-
ca. L’assolutismo economico del pa-
leocapitalismo, che si ritiene la for-
ma definitiva di produzione della
ricchezza, tende a essere oltrepassa-
to da una concezione «sperimenta-
le» del capitalismo, dove si ammette
la possibilità del fallimento della
sperimentazione. Anche la Chiesa
condanna le forme teologiche che in
qualche modo ripropongono in sen-
so «sperimentale» l’esistenza religio-
sa.

La recente conversione della Chie-
sa alla democrazia è spiegabile in
modo analogo al movimento del ca-
pitalismo nella stessa direzione. Già
Max Weber rilevava la maggior con-
sonanza tra capitalismo e democra-
zia, rispetto a quella con lo Stato to-
talitario. Ma il vero motivo è che in
effetti quest’ultimo è, per il capitali-
smo, un ostacolo ben più consisten-
te della democrazia procedurale. Lo
stesso accade alla Chiesa, che alla de-
mocrazia, figlia dell’Illuminismo, ha
preferito lo Stato autoritario, dove
l’assenza dell’opposizione rende più
agevole il dialogo e il compromesso.

Adottando la democrazia, Chiesa
e capitalismo hanno sempre tentato,
e con maggiori probabilità di succes-
so, di modificarla: la Chiesa, condan-
nando in essa «la libertà senza veri-
tà», ed esigendo che la «verità» a cui
la democrazia deve adeguarsi sia da
ultimo la verità cristiana; il capitali-
smo, impedendo che la «solidarietà»
abbia a subordinare a sé l’«efficien-
za». E anche il capitalismo è un Cesa-
re a cui non si può dare quel che è
contro Dio.

Per la Chiesa il fine non giustifica i
mezzi; ma è della Chiesa anche la
dottrina della preferibilità del male
minore. Forse in Polonia, e altrove,
minor male è stato dare provvisoria-
mente a Cesare qualcosa di quel che
è contro Dio, sperando che da ulti-
mo, davanti a Dio, egli avesse a ingi-
nocchiarsi.

Pacs, no di Benedetto XVI. Unione divisa

Università, sotto i 35 anni solo nove docenti su 18.651

GIANNELL I
ERBA (Como) — Un

lungo interrogatorio in ca-
serma, poi il fermo e infi-
ne il trasferimento nel car-
cere di Como. I coniugi
Romano Olindo e Angela
Rosa Bazzi, vicini di casa
di Raffaella Castagna, so-
no così diventati i princi-
pali indiziati della strage
di Erba dell’11 dicembre.
Gli inquirenti affermano
che il fermo si basa su «un
quadro probatorio artico-
lato, eterogeneo e conver-
gente». Ma il tunisino
Azouz sottolinea: non ac-
cuso nessuno. Svolta nel-
l’inchiesta dopo l’analisi
di tracce di sangue trova-
te sulla scena del delitto e
appartenenti a una don-
na diversa dalle vittime.
«Non siamo gli assassini»,
ha urlato Angela Rosa
Bazzi. La coppia aveva
avuto numerose liti con
Raffaella Castagna.

U Alle pagine 2 e 3
Fasano e Imarisio

Controlli dei Nas in tutta Italia su igiene e sicurezza. Inchiesta dei pm sul Policlinico di Roma

In Vaticano monta l’irritazione nei confronti della Chiesa polacca dopo le
dimissioni di Stanislaw Wielgus, designato arcivescovo di Varsavia, per aver
collaborato con i servizi di informazione della Polonia comunista. Wielgus,
che per giorni ha negato i legami con i servizi incassando l’appoggio della
Santa Sede, è accusato di aver mentito al Papa. Criticato dalla stampa an-
che il primate Jozef Glemp. A Cracovia si è dimesso Janusz Bielanski, cano-
nico della cattedrale di Wawel: anche lui accusato di essere stato una spia
dei servizi.  U Alle pagine 6, 8 e 9 Accattoli, Bartoloni, Rosaspina

COMPROMESSI CON IL NEMICO

I giovani sono lo 0,05%. I «cervelli»? Qualcuno torna, ma gli atenei non se ne accorgono

SFIDA SUI PREZZI

di FABRIZIO DRAGOSEI

di DAVIDE FRATTINI

Strage di Erba, fermati i due vicini

di PAOLO CONTI

EPIFANI
E IL PACHIDERMA
ADDORMENTATO

Vigili del fuoco in azione a Manhattan (Ansa) U A pag. 16 Farkas

di EMANUELE SEVERINO

ROMA — Buon per
lui che non la ingoiò, Pa-
olo De Coppi, l 'esca
messa all'amo della leg-
gina «Rientro dei cervel-
li». Peggio per l'Italia e
buon per lui che se ne
restò all'estero, a studia-
re le cellule staminali fi-
no alla clamorosa sco-
perta finita ieri sulle pri-
me pagine di tutto il
mondo.

di SERGIO RIZZO
e GIAN ANTONIO STELLA

CONTINUA A PAGINA 22

La disputa infinita
tra Russia e
Bielorussia ha
portato ieri al
blocco quasi totale
delle forniture di
greggio russo
all’Europa
orientale che
passano attraverso
l'oleodotto
bielorusso. Tagli in
Polonia e
Germania. Allarme
della Merkel.

U A pagina 5
Dossena

Il vicepremier isra-
eliano: «Sì agli osser-
vatori, no a Siria e
Iran». U A pagina 17

In carcere Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il tunisino Azouz: io aspetto, non accuso nessuno

«No» di Sanremo
al brano dei Jalisse
scritto dalla Montal-
cini. U A pagina 43

ROMA — Da Aosta fino
a Reggio Calabria, a Ca-
gliari. Un mini-esercito di
carabinieri ha ispezionato
decine e decine di ospeda-
li in tutta Italia: il bilancio
è ancora provvisorio, ma
in quasi tutte le strutture
controllate sono state tro-
vate irregolarità. Le verifi-
che continueranno oggi e
nei prossimi giorni: l’obiet-
tivo è di controllare tutti i
672 ospedali pubblici ita-
liani e non è escluso che
gli accertamenti vengano
estesi a cliniche private e
case di cura per lungode-
genti e anziani. La Procu-
ra apre un’indagine sul-
l’Umberto I di Roma.

U A pagina 19
Di Frischia

di FLAVIO HAVER

Nuovo affondo del Papa nei
confronti delle «minacce con-
tro la struttura naturale della
famiglia, fondata sul matrimo-
nio tra un uomo e una donna».
Il «no» del Pontefice ai Pacs, i
patti che dovranno dare siste-
mazione giuridica alle coppie
di fatto, ha innescato polemi-
che all’interno del centrosini-
stra e uno scontro tra i Poli.
Mentre i ministri Rosy Bindi
(Famiglia) e Barbara Pollastri-
ni (Pari opportunità) lavora-
no a due leggi diverse, la sini-
stra radicale è insorta contro
Benedetto XVI, il diessino Lu-
ciano Violante ha assicurato
che «la legge si farà», mentre il
ministro della Giustizia Ma-
stella ha sottolineato che ci so-
no altre priorità. Il centrode-
stra parla di «aggressioni ver-
bali» nei confronti del Papa.
Scontro anche sulle staminali
nel liquido amniotico: il Vati-
cano è favorevole ma c’è il fron-
te dei cattolici contrari.

U Alle pagine 10 e 11

Arachi, Bazzi, Calabrò
Pappagallo, Serra
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«Cervelli e capitali
in fuga da Parigi»
La crisi di Ségolène

PRIMA E DOPO

IL LEADER FIOM CREMASCHI

IN EUROPA

LE INTERCETTAZIONI

Dai precari al Libano
Parole e obiettivi
dei nuovi brigatisti

Annunciata una «campagna di primavera» anti talebani. Gli Usa: alcuni danno molto, altri troppo poco

di MASSIMO NAVA

Invito a «fare di più». D’Alema: non dice a noi. Parisi: i nostri aerei non d’attacco

LA FEDE, LE LEGGI
E I PECCATORI

Gli allarmi e la carta della non violenza

«Cento volte in piazza
E non sia un tabù
il Prc via dal governo»

Il Fmi prevede un tasso di sviluppo dell’1,5%. Ma la Bce: servono altre misure per risanare

9 771120 498008

70 2 1 6

Polemiche sul corteo anti base Usa. Bertinotti: andrei ma non posso. Amato: rischio incidenti

Bush: offensiva a Kabul e grazie Italia

UNO SPIRAGLIO
PER VICENZA

Il Fondo monetario: crescita italiana oltre le previsioni

Mercato auto
Fiat sorpassa
la Renault

L’omino Michelin a dieta: «I grassi non vendono»

Arsenale con mitra e kalashnikov. Ancora iscritti Cgil sotto inchiesta
Prodi: più vigilanza nel sindacato. Berlusconi, il giallo dell’autobomba

ROMA — La Chiesa contro i cat-
tolici che chiedono un ripensa-
mento sui Dico. Il Vaticano: non
possiamo tacere. Avvenire: ri-
schio incesto.  U Alle pagg. 12 e 13

di EMANUELE SEVERINO

CONTINUA A PAGINA 52

di PIERLUIGI BATTISTA

ROMA — Il Fondo mo-
netario internazionale ri-
vedrà al rialzo le stime
di crescita dell’Italia per
il 2007. La nuova previ-
sione indica un tasso di
sviluppo dell’1,5% con-
tro l’1,4% segnalato in
precedenza. L’indice po-
trebbe ancora migliora-
re e tendere al risultato
del 2006 che, secondo
l’Istat, è del 2%. Gli eco-
nomisti americani sono
convinti che nel 2007 il
rapporto deficit-Pil scen-
derà sotto il 3%. Ma la
Bce avverte che servono
altre misure, in primo
luogo la riforma previ-
denziale, per ottenere il
risanamento.

U A pagina 31

di MAGDI ALLAM

CONTINUA A PAGINA 9

IN PRIMO PIANO

VERSO L’ELISEO

ROMA — Trovato nel Padovano
l’arsenale delle nuove Br con mitra
e kalashnikov. Altri iscritti Cgil sot-
to inchiesta e Prodi chiede più vigi-
lanza. Polemiche sul corteo anti ba-
se Usa.  U Da pagina 2 a pagina 9

CONTINUA A PAGINA 25

Br, trovate learmi.Altri 20 indagati

Dico, il Vaticano sfida
l’appello al silenzio:
«Non si può tacere»

Domani Vicenza (e
non è poi così irragione-
vole auspicarlo) potreb-
be uscire indenne dalla
manifestazione contro
l’allargamento della base
Usa. Le previsioni più
pessimistiche, anche se
purtroppo confortate da
numerosi e convergenti
indizi, potrebbero essere
smentite, e gli annunci di
guerra restare lettera
morta. Non è un sempli-
ce augurio, o una scom-
messa, o una profezia a
buon mercato. L’esito
pacifico e non traumati-
co di un evento che susci-
ta fondatamente tante
apprensioni sarà tale so-
lo se tutti gli attori in sce-
na sapranno fronteggia-
re un sabato italiano mol-
to, ma molto difficile.

Potremmo tutti tirare
un sospiro di sollievo se i
ripetuti allarmi di Giulia-
no Amato non verranno
liquidati alla stregua di
una inutile provocazio-
ne, bensì attentamente
vagliati come la traccia
di un concretissimo peri-
colo da sventare. Se i vio-
lenti a caccia di incidenti
si sentiranno isolati e sco-
raggiati. Se le forze del-
l’ordine verranno perce-
pite dai manifestanti pa-
cifici come amiche e alle-
ate nell’opera di dissua-
sione sugli stregoni della
guerriglia urbana. Se i
proclami tonitruanti dei
portavoce del fanatismo
più settario saranno ri-
dotti, come meritano, al
rango di millanterie adat-
te al chiacchiericcio estre-
mista che assorda la piaz-
za mediatica. Se le indagi-
ni sulla risorgenza terro-
ristica non saranno sotto-
valutate e archiviate fret-
tolosamente nel dibatti-
to pubblico. Ma soprat-
tutto se darà i suoi frutti,
per la prima volta sul
campo, l’educazione alla
pratica e allo spirito del-
la non violenza che già
da tempo impegna i setto-
ri più responsabili della
sinistra «radicale», e di
Rifondazione comunista
in particolare.

Si tratta di un impe-
gno serio, che scava da
anni (Bertinotti ha intra-
preso la sua campagna

non violenta all’indoma-
ni della tragedia di Geno-
va nel 2001) in una zona
vulnerabile e di frontiera
della sinistra, che scon-
volge codici e criteri di
giudizio in un’area ideo-
logica refrattaria agli im-
perativi dell’etica non
violenta e che ha suscita-
to un dibattito autenti-
co, talvolta accompagna-
to da resistenze, ripulse
nonché, in qualche caso,
drammatiche rotture.
Fratture vere, che poi so-
no le uniche prove del-
l’autenticità di una rifles-
sione che non sia solo co-
smesi, o un nuovo abito
per agghindare un’identi-
tà più consona allo spiri-
to del tempo. Nei giorni
scorsi in quest’area si è
dapprima accolto con un
riflesso autodifensivo
l’invito a non sottovalu-
tare le tentazioni violen-
te di una frangia del mo-
vimento che si riunirà a
Vicenza. Ma poi quell’al-
larme ha suscitato un’at-
tenzione più accesa, una
sensibilità maggiore sul-
l’uso delle parole, una di-
sponibilità più determi-
nata a ingaggiare una
battaglia culturale non
autoindulgente con i seg-
menti «movimentisti»
più esposti al richiamo
della violenza. Ha co-
stretto chi ha teorizzato
una nuova stagione ideo-
logica all’insegna del cre-
do non violento a collau-
dare in corpore vili la resi-
stenza di una scelta politi-
ca e culturale presentata
come vincolante e non re-
versibile. Ha incoraggia-
to a saggiare la consisten-
za di una nuova sensibili-
tà che ripudia in termini
assoluti il ricorso alla vio-
lenza.

Ecco perché, se questo
nuovo argine riuscirà a
non sfaldarsi a Vicenza,
se la sinistra «radicale»
saprà imporsi come una
forza di pedagogia demo-
cratica dentro il mondo
dell’antagonismo, è con-
sentito dire che uno spira-
glio di speranza può apri-
re con uno spirito diver-
so questo sabato diffici-
le. Solo uno spiraglio,
ma forse decisivo per
smentire le più lugubri
profezie di sventura.

di STEFANIA TAMBURELLO

MILANO — Bibendum, l’«omino Michelin»: com’era (a sinistra un manifesto dei primi
del 900) e com’è oggi (a destra nella nuova campagna)  U A pag. 29 Rodotà e Ziino

ROMA — «Non ci sono
civili in Israele. La popola-
zione, uomini, donne e
bambini, sono dei soldati
della riserva, quindi pos-
sono essere uccisi». E’ il
pensiero di Rached Ghan-
nouchi. Chi è? Lo vedre-
mo a Napoli il 23 febbraio.
Sarà l’ospite d’onore del
seminario «Dare voce ai
democratici musulmani».
Una sorpresa annunciata
dal sito www.meiad.org.

La lezione del tunisino che vuole eliminare i governanti

Rifondazione agli alleati
«Ci volete nell’angolo»

GIANNELL I

WASHINGTON — Ancora
una frizione nei rapporti fra
Usa e Italia. Il presidente Bu-
sh ha annunciato ieri l’escala-
tion della guerra in Afghani-
stan con un aumento delle
truppe americane e una mas-
siccia offensiva contro i tale-
bani che partirà in primave-
ra. Bush ha dapprima elogia-
to l’Italia per «l’invio di aerei»
al fronte, «l’apertura di un
Centro di insegnamento giuri-
dico» a Kabul e «l’eliminazio-
ne di cellule terroristiche» sul
suo territorio, ma poi, senza
più nominarla, l’ha richiama-
ta con altri all’obbligo di «for-
nire uomini e abolire le restri-
zioni al loro impiego».

Il ministro degli Esteri,
Massimo D’Alema, dopo es-
sersi detto sicuro che Bush
non si era rivolto all’Italia, ha
sottolineato che la Nato non
ha annunciato offensive e che
comunque queste decisioni
vanno prese collegialmente.

U Alle pagine 10 e 11

Caretto, Farina
Frattini, Guerzoni

No ai cattolici favorevoli alle norme

Esistono forze — si crede
— capaci di trasformare il
mondo. Ognuna tende a raf-
forzare se stessa e indebolire
le altre. Il cristianesimo è
una di esse; e la Chiesa catto-
lica è la forma attuale più im-
ponente del cristianesimo.
La lotta della Chiesa contro
aborto, divorzio, fecondazio-
ne artificiale e, ora, contro le
misure del governo sui Dico
si sviluppa appunto all’inter-
no di quello scontro di forze.

di ALDO CAZZULLO

MILANO — In
gennaio la quota di
mercato della Fiat
è salita all’8,8%,
portando il gruppo
automobilistico a
superare la Renault
e a piazzarsi al
quinto posto in
Europa. In Borsa le
azioni ordinarie del
Lingotto sono
salite dell’1,78% a
17,98 euro.

U A pagina 34

di MARIA TERESA MELI

Napoli: il seminario sui «democratici musulmani» ospita Rached Ghannouchi, già espulso

ROMA — E se... E se qualcu-
no nell’Unione puntasse a
drammatizzare la situazione
per rompere l’asse tra Romano
Prodi e Rifondazione comuni-
sta? E se qualcuno nell’Unione
puntasse a far saltare il gover-
no mettendo nell’angolo il
Prc? Le precisazioni «postu-
me» di Francesco Rutelli e Giu-
liano Amato non fugano i dub-
bi dei leader della sinistra ra-
dicale.

PARIGI — Ségolène
Royal perde pezzi del
suo staff: l’economista
Besson le dice addio.

 U A pagina 15

di GIOVANNI BIANCONI
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UN THRILLER SPIETATO



L a visita del presidente del Consi-
glio in India attira l’attenzione
su un’area spesso dimenticata

nel dibattito italiano a causa della sua
lontananza, ma che sicuramente diven-
terà sempre più strategica per gli equili-
bri internazionali di questo secolo.
L’Asia, trainata dallo sviluppo econo-
mico di India e Cina, è infatti destinata
a diventare il fulcro dell’economia glo-
bale del futuro, costringendo anche gli
Stati Uniti, a lungo potenza «atlanti-
ca», a ricalibrarsi e a seguire sempre
più la loro vocazione «pacifica». Per
l’Europa, a lungo al centro degli equili-
bri mondiali, questo epocale cambia-
mento è spesso fonte di ansia e di incer-
tezza, ed è quindi giusto cercare di capi-
re quali conseguenze comporti.

Dal punto di vista delle opportunità,
la crescita esponenziale che si è registra-
ta negli ultimi anni in Asia è una buona
notizia per due ragioni. Da un lato, per-
ché i benefici economici per le nostre
economie, in termini di maggiori espor-
tazioni verso mercati sempre più ricchi
e di importazioni crescenti a minor
prezzo, sono superiori ai costi, in termi-
ni di maggiore concorrenza nei con-
fronti delle nostre industrie meno com-
petitive. Dall’altro lato, la crescita di
questi anni, soprattutto in India e Cina
che sono popolate da 2,2 miliardi di

persone, ha drasticamente ridotto il nu-
mero di persone povere (in senso asso-
luto, cioè che vivono con meno di un
dollaro al giorno) nel mondo.

Lo spostamento degli equilibri eco-
nomici mondiali non è però privo di
problemi, in quanto potrebbe determi-
nare un radicale cambiamento nell’or-
dine del giorno globale. Le agende poli-
tiche ed economiche verranno infatti
determinate, in futuro come in passa-
to, dalle economie più grandi e che pe-
sano di più sulla produzione mondiale.
E tra queste assumeranno sicuramente
un ruolo di primo piano la Cina e l’In-
dia. Secondo le stime di Goldman Sa-
chs, tra il 2020 e il 2030 l’economia in-
diana supererà per dimensione le eco-
nomie europee presenti nel G8 (Germa-
nia, Francia, Regno Unito e Italia).
Tra il 2030 e il 2040, l’India dovrebbe
addirittura superare la dimensione del-
le quattro principali economie europee

sommate insieme e anche quella del
Giappone, diventando la terza econo-
mia mondiale dopo Cina e Stati Uniti.

Per la prima volta nella storia del ca-
pitalismo, però, queste principali po-
tenze non saranno ricche relativamen-
te alle altre, dal momento che le loro
dimensioni sono dovute anche a ragio-
ni demografiche e non solo al grado di
avanzamento economico. Il Pil pro ca-
pite annuo dell’India, ad esempio, sarà
nel 2030 poco meno di 4.000 dollari,
più basso di quello del Brasile di oggi.
Nel 2050 dovrebbe invece attestarsi in-
torno ai 18.000 dollari, circa metà di
quello americano di oggi, che nel frat-
tempo sarà più che raddoppiato.

Un’economia relativamente più po-
vera sarà più interessata alla – nuda e
cruda – crescita economica di un’eco-
nomia relativamente più ricca, e sarà
pertanto meno disponibile a perseguire
altri obiettivi e valori, quali il welfare e

la protezione sociale, la conservazione
dell’ambiente, la salvaguardia dei con-
sumatori, la difesa dei diritti dei lavora-
tori, o persino il conseguimento di una
stabilità macroeconomica necessaria
al mantenimento di un elevato livello
di crescita nel lungo periodo. È quindi
probabile che – in assenza di adeguati
accordi internazionali – la crescita di
India e Cina possa portare a tensioni
con l’Europa e gli Stati Uniti, che ten-
dono a coniugare le necessità della cre-
scita con altri obiettivi.

Queste tensioni sono, probabilmen-
te, gestibili con adeguati accorgimenti
multilaterali che permettano alle varie
aree del mondo di trovare un compro-
messo tra le loro diverse esigenze. Il mo-
mento per negoziare questi accordi è
ora, quando le economie asiatiche so-
no ancora in una fase di ascesa, piutto-
sto che quando saranno già forti e quin-
di meno propense a negoziare con altri.
Sarebbe pertanto auspicabile che le
grandi potenze economiche di oggi,
quelle del G8, si pongano come obietti-
vo prioritario quello di cooptare le
grandi potenze economiche di domani
– India e Cina, e forse anche il Brasile –
in un nuovo quadro multilaterale che
queste ultime possano sentire proprio
anche quando avranno raggiunto una
posizione di maggiore influenza.

NOI E L’INDIA

Un indennizzo dovuto all’«altra metà del cielo», quella
delle donne che insegnano nelle università, dopo gli
apprezzamenti maschilisti di Larry Summers (sosten-

ne la tesi della minore predisposizione delle persone di sesso
femminile per la matematica e le scienze in genere) che un
anno fa costrinsero l’ex ministro del Tesoro di Bill Clinton
ad abbandonare la carica di presidente di Harvard. Molti
giornali hanno presentato così la nomina di Drew Gilpin
Faust, prima donna chiamata a guidare, nei 371 anni della
sua storia, la più prestigiosa università americana.

Una lettura fondata, ma parziale. E’ certamente vero che,
come ricorda la stessa Gilpin Faust, Harvard, un tempo defi-
nita «incubatrice di virilità», ha ancora della strada da com-
piere per arrivare alla piena integrazione delle donne. Ma
oggi nelle accademie americane quello della discrimination è
un argomento sul quale bisogna vigilare, non certo un’emer-
genza: ad Harvard il numero delle studentesse ormai egua-
glia quello degli studenti (ancora qualche anno fa il rapporto
era di 4 a 1 a favore dei maschi) mentre tre delle università
più blasonate d’America (la cosiddetta Ivy League) sono gui-
date da donne.

In molte accademie — e Harvard è una di queste — da
tempo si sta combattendo anche un’altra battaglia: quella
per una gestione più manageriale. Intendiamoci: le universi-
tà Usa sono gestite con un’attenzione ai risultati e con mecca-
nismi di competizione interna che han-
no pochi riscontri in Europa e soprat-
tutto in Italia. Ma anche in America le
star dell’accademia passano più tempo
a scrivere libri e a fare conferenze in
giro per il mondo che con i loro studen-
ti. E molti docenti accettano malvolen-
tieri (soprattutto nelle facoltà umanisti-
che) di essere giudicati sulla base di pa-
rametri di produttività del loro lavoro.
Inevitabile la collisione con i board del-
le università che vogliono gestioni più
manageriali e con gli stessi studenti che chiedono di più, vi-
sto che pagano rette salatissime. Il problema è particolar-
mente sentito ad Harvard, università ricchissima (ha un pa-
trimonio di 25 miliardi di dollari e 20 mila studenti che versa-
no circa 50 mila dollari l’anno) e con una straordinaria con-
centrazione di docenti globetrotter.

Deciso a cambiare le cose, Summers si scontrò col consi-
glio accademico di Harvard soprattutto su questo terreno.
La congiura che portò a un voto di sfiducia e poi alle dimis-
sioni, fu motivata con gli incauti apprezzamenti dell’ex mini-
stro, ma in realtà nascondeva una rivolta contro l’efficienti-
smo di un presidente-manager che aveva commesso un pec-
cato mortale: violare l’autonomia dei dieci istituti che com-
pongono il campus di Harvard, anziché limitarsi — come i
predecessori — a raccogliere donazioni per l’università.

Da questo punto di vista la gestione di Drew Gilpin Faust
promette di non essere molto diversa da quella di Summers.
La «magnolia d’acciaio» (definizione del Financial Times), è
una storica della Guerra Civile americana che nella sua atti-
vità attuale — la direzione del Radcliffe Institute, una delle
scuole di Harvard — ha mostrato grande attenzione per la
riqualificazione dell’insegnamento. E non solo a parole:
quando in istituto ha visto cose che non andavano o ha in-
contrato ostacoli, ha tagliato costi e anche teste senza farsi
troppi problemi, tanto da essere soprannominata «la moto-
sega». Il piccolo Radcliffe (150 dipendenti) è, ovviamente,
cosa ben diversa dal firmamento di Harvard con le sue quat-
tromila stelle dell’accademia. Ma la «magnolia d’acciaio»
(un riferimento alle sue radici «sudiste») ha già avvertito che
si aspetta collaborazione dagli altri istituti. Che, stavolta,
difficilmente potranno difendere il vecchio status di intocca-
bili «torri d’avorio» con un altro ammutinamento.

massimo.gaggi@rcsnewyork.com

VISTI DA LONTANO CHIESA E DEMOCRAZIE

La fede, le leggi e i peccatori
SEGUE DALLA PRIMA

di MASSIMO GAGGI

Una crescita selvaggia
si può ancora evitare

La Chiesa sta dicendo che quelle
misure indeboliscono la «famiglia na-
turale» voluta da Dio. Si tratta allora
di rafforzare la «famiglia naturale» e
quindi di indebolire ogni convivenza
«innaturale».

La Chiesa distingue l’individuo
umano dal modo in cui egli pensa.
Ma per la Chiesa i diversi contenuti
della fede cristiana — uno dei quali è
appunto la «famiglia naturale» — so-
no rafforzati da un’abbondante pre-
senza di cristiani, così come il fuoco è
rafforzato da un’abbondante presen-
za di legna. Si tratta quindi di rendere
più abbondante la presenza dei cri-
stiani e sempre più esigua quella dei
non cristiani. Un compito arduo (al
quale tuttavia essa non può rinuncia-
re) in un tempo in cui, la Chiesa sa
bene, i cristiani sono sempre di me-
no.

Poiché la Chiesa distingue l’indivi-
duo dal modo in cui egli pensa, la vo-
lontà di ridurre i non cristiani non si
esprime più come volontà di annien-
tarli come individui, ma come volon-
tà di annientare i loro errori. Si odia e
si combatte il peccato, non il peccato-
re.

Va detto però che come l’esistenza
del cristiano rafforza, per la Chiesa,
la fede cristiana, così l’esistenza del
peccatore — cioè di quell’individuo
che è il peccatore — rafforza il pecca-
to. Non riconoscerlo è incoerenza o

malafede. Pertanto, per rafforzare la
fede e i cristiani, si dovranno sì an-
nientare i peccati, ma si dovranno an-
che indebolire i peccatori, la cui esi-
stenza rafforza l’esistenza del pecca-
to come coloro che mettono acqua
sulla legna spengono il fuoco e fanno
fumo. Difficile, però, stabilire il limi-
te oltre il quale, indebolendo il pecca-
to, si manda all’altro mondo anche il
peccatore.

I rapporti tra Chiesa e democrazie
moderne sono difficili, perché altra

strada, per indebolire il peccatore di
cui la Chiesa intende per altro rispet-
tare la vita, la Chiesa non ha se non
quella di rendergli la vita difficile: im-
pedendogli di diffondere il proprio
modo di pensare e realizzare istituzio-
ni in cui esso si rifletta (si pensi alla
scuola pubblica in quanto «laica», e
agli interventi medici condannati dal-
la dottrina cattolica); e impedendogli
di avere peso politico e di disporre di
finanziamenti che rendano possibile
tutto questo. Se la Chiesa non lo fa-

cesse sarebbe incoerente. Si tratta, ap-
punto, di indebolire il più possibile il
peccato e il peccatore. Che a loro vol-
ta non intendono farsi togliere di
mezzo e reagiscono.

La democrazia moderna è anch’es-
sa contenuto di una fede, che però
rende possibili, senza renderle obbli-
gatorie, leggi che in determinati ambi-
ti, rispettando la Costituzione, con-
sentono a ciascuno di vivere come
vuole. La Chiesa, invece, sollecita leg-
gi che, in quegli ambiti, impongano a
tutti di vivere secondo i dettami della
fede cristiana. È una fola che la Chie-
sa non debba ingerirsi nella vita dello
Stato, ed è democratico l’atteggia-
mento di parlamentari che votano in
un certo modo perché vogliono obbe-
dire alla Chiesa, e che se hanno la
maggioranza fanno diventare legge
dello Stato le loro convinzioni. Rima-
ne però la differenza, la maggiore de-
mocraticità della fede democratica,
rispetto alla fede cristiana. (Lo si dice
spesso, ma è un discorso che ha forza
solo dopo che si sia riconosciuta la
legittimità di leggi volute da una mag-
gioranza cattolica). La democrazia
non chiude infatti la porta a leggi
che, non contrarie alla Costituzione,
in certi campi lascino ognuno libero
di vivere come vuole: non chiude loro
la porta, senza tuttavia imporle, per-
ché non la chiude nemmeno a leggi
che, come quelle cattoliche, impongo-
no invece anche ai non credenti, in
quei campi, di vivere come essa crede
sia giusto vivere.

Drew Gilpin Faust,
prima donna a
guidare l’istituto, è
decisa a riqualificare
l’insegnamento

OPINIONI

Harvard si tinge di rosa
E i professori ora temono
la «magnolia d’acciaio»

di FILIPPO ANDREATTA

di EMANUELE SEVERINO
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CAPIRE IL DOMANI, OGNI GIORNO.

In collaborazione con

DA SABATO 17 FEBBRAIO IL QUINTO VOLUME A 9,90 €*

La donna più seducente del fumetto italiano. 
Pe r  l a  p r i m a  v o l t a  i n  u n ’ o p e r a  c o m p l e t a .
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J ean Baudrillard è stato un intellettua-
le totale, che ha attraversato il dopo-
guerra bruciando tutte le tappe della

filosofia, della sociologia, della semiotica,
dell’antropologia. Marxista e antimarxi-
sta, freudiano e antifreudiano, moderno e
postmoderno, strutturalista e antistruttu-
ralista. Apocalittico per i suoi avversari
(che sono tanti), lucidamente pessimista
per i suoi adepti (che sono stati, negli an-
ni, moltissimi). È stato l’intellettuale radi-
cale per eccellenza, l’intellettuale del para-
dosso, passato dalla contestazione del Ses-
santotto alla teorizzazione della fine di tut-
to, dell’arte, della politica, della storia e
persino della realtà: filosofo della simula-
zione e del simulacro.

Nato a Reims nel 1929, da nonni conta-
dini e da genitori impiegati statali, prende
ben presto le distanze dalla famiglia e dal
suo ambiente «provinciale». Nel ’56 è pro-
fessore di liceo e all’inizio degli anni Ses-
santa è consulente di una delle case editri-
ci più in vista della sinistra francese, Seuil.
A Parigi viveva da anni in un elegante ap-
partamento nei pressi di Montparnasse.

A r r i v a t o
nella capitale,
collabora per
la rivista di
Sartre, «Tem-
p s m o d e r -
nes», traduce
Brecht e Peter
Weiss, si avvi-
cina a Henri

Lefebvre e ai suoi studi sulla vita quotidia-
na. Già nel ’66, a giudicare dal titolo della
sua tesi di laurea (Il sistema degli oggetti,
che diventerà due anni dopo il suo primo
libro), è nel pieno di quella che sarà l’«os-
sessione» di una vita: la critica alla società
del consumo, influenzata dallo stesso Le-
febvre, dalle «mitologie» di Roland Bar-
thes e dalla ancor giovane voga semiologi-
ca. Il Sessantotto lo vede partecipe dal
fronte universitario della sinistra radicale
(che aveva in Nanterre, dove già insegna-
va sociologia, il suo fulcro) e lo allontana
per sempre dal Partito comunista e dai
suoi teorici ufficiali.

Rabdomantico segugio di tutto ciò che
nella società si rivela come «segno» del
mercato (la pubblicità, la moda, i mass me-
dia, la marca, lo stile, il linguaggio, il ses-
so, la fitta foresta degli oggetti), Baudril-
lard dal verbo rivoluzionario marxista
passa, nel giro di un decennio, all’idea di
una rivolta violenta che avrebbe portato a
una «disintegrazione improvvisa» delle
convenzioni sociali (dove tutto rischia di
essere alienazione); per sterzare poi verso

una visione «idiosincratica», una sorta di
francofortismo estremo per cui gli esseri
umani, dominati dalle cose, soccombono
fino a «reificarsi» essi stessi. Con Lo scam-
bio simbolico e la morte, del ’76, il radicali-
smo di Baudrillard assume sfumature irra-
zionaliste e persino esoteriche, che si ricon-
ducevano al pensiero di Bataille, in una
esplicita rottura con i pensatori moderni:
siamo alla fine di tutto, dell’economia po-
litica, del lavoro, della realtà, appunto. Il
potere invasivo e oppressivo dei media ha
prodotto un mondo di pura simulazione,
in cui ogni significato si capovolge fatal-
mente nel suo opposto e ogni segno si ridu-
ce a «simulacro» privo di senso. La realtà

viene sostituita da una dimensione nuova,
diventata più reale di quella reale: l’irreal-
tà.

Il paradosso di Baudrillard si esprime-
rà, d’ora in poi, oltre che in saggi teorici di
ampio respiro, in una produzione fram-
mentaria, consegnata a un incedere afori-
stico, a brani di diario e a interventi sull’at-
tualità (pubblicati per lo più sul quotidia-
no «Libération»). I suoi numerosi scritti,
ermetici e di ardua lettura, ma spesso ba-
nalizzati in slogan memorabili, ne hanno
fatto nell’ultimo decennio una star inter-
nazionale. Nel ’91 fece molto scalpore un
suo scritto intitolato La Guerra del Golfo
non c’è mai stata, in cui sosteneva che la

televisione aveva cancellato ogni confine
tra la drammaticità del conflitto in sé e la
sua messa in scena. Si era così consumato
Il delitto perfetto (titolo del ’95), aggrava-
to dalla comunicazione virtuale («sullo
schermo del tempo reale, sul filo di una
semplice manipolazione digitale, tutti i
possibili vengono virtualmente realizzati
— il che pone fine alle loro possibilità»),
dall’invasività dell’arte nel quotidiano,
dal sesso esibito ovunque, dai reality
show, dal passato rivissuto come immen-
sa Disneyland. Dalla «pornografia» del
pensiero unico globalizzato come estremo
degrado di una cultura, quella occidenta-
le, che aspira a sottomettere tutto all’equi-
valenza e alla banalità (ricordava volentie-
ri una frase di Heidegger: «La banalità è il
precipizio da cui l’uomo non troverà più
redenzione»). Nel 2002, all’indomani del-
l’11 settembre, con Lo spirito del terrori-
smo il cerchio si chiude e Baudrillard lan-
cia la sua ultima denuncia: «L’attentato
delle Torri Gemelle è stato l’Evento asso-
luto che l’Occidente sognava senza am-
metterlo». Un pessimista? «No — rispon-
deva —, sono un nichilista, perché il siste-
ma è nichilista, ha annientato tutto. Ma è
una situazione originale: solo, bisogna af-
frettarsi in modo da avere il tempo di vede-
re la conclusione. Personalmente mi sento
già un po’ al di là della fine».

V ado mostrando,
da più di trent’an-
ni, che la «tecni-

ca» del nostro tempo è la
risultante di un conflitto
di forze, estremamente
complesso. In Téchne
(1979), ad esempio, «la ci-
viltà della tecnica», ossia
la «destabilizzazione più
radicale» del passato, ap-
pariva come «ordine or-
ganizzato dai due più po-
tenti Stati della terra», os-
sia dalla conflittualità
Usa-Urss; e si aggiunge-
va — prevedendo quel
che sarebbe accaduto —
che «la civiltà della tecni-
ca può destabilizzare an-
che l’organizzazione rus-
so-americana dell’ordi-
ne tecnologico» e che
«anzi tale destabilizzazio-
ne è già in atto nel proces-
so che, distruggendo le
ideologie dei due avversa-
ri, li rende omogenei».
Lo richiamo per appro-
fondire ancora una volta
il mio quasi ventennale
colloquio con Natalino
Irti, in relazione al suo li-
bro, così importante e in-
cisivo, Il salvagente della
forma (Laterza, 2007).

Una figura di incon-
fondibile originalità, Ir-
ti, nella cultura giuridi-
co-filosofica del nostro
tempo. Continua a esse-
re quindi una lieta sorpre-
sa che egli si sia avvicina-
to sempre più al mio di-
scorso filoso-
fico. Qualco-
sa del genere,
ma in altra di-
rezione, era
accaduto a
suo tempo
con Claudio
Napoleoni,
economista
d i g r a n d e
spicco. Dirò
subito che
quell’avvici-
namento di
Irti è ancora maggiore di
quello da lui generosa-
mente riconosciuto.

Giacché anche in que-
sto suo libro ritiene di
non esser d’accordo con
me quando sostiene che
«la tecnica» è in effetti
«una pluralità di tecni-
che» — tra cui il diritto
— alleate o in conflitto.
Ma egli accetta la mia de-
finizione generale della
tecnica: (parole sue) «Ap-
parato di mezzi, predi-
sposti e funzionanti in vi-
sta di certi scopi». Io af-
fermo appunto che, da
quando l’uomo si crede
«attivo», non esiste «atti-
vità umana» che non sia
tecnica: religione, misti-
ca, arte, filosofia, scien-
za, diritto, politica; e
quindi gestioni ideologi-
che della tecnica: statuni-
tense e sovietica, russa, ci-
nese, europea, indiana,
islamica, cristiana, demo-
cratica, capitalistica,
ecc. Tutti apparati di
mezzi coordinati a fini
tra loro conflittuali:
«Una pluralità di tecni-
che» — certo! — in lotta
tra loro. Nemmeno qui
Irti è in disaccordo con
me. Ma perché certe for-
me di tecnica prevalgono
sulle altre? Lo richiamo
in breve.

Oggi, per realizzare i
loro scopi, le tecniche del
passato (capitalismo, de-
mocrazia, cristianesimo
ecc.) intendono servirsi,
come mezzo, della tecni-
ca guidata dalla scienza
moderna, la più potente.
È allora per più motivi
«inevitabile» che esse fi-
niscano per assumere tut-
te, come scopo, non più
il loro, ma l’aumento in-
definito della potenza

del mezzo che dovrebbe
servire a produrre il loro
scopo. Molteplici, dun-
que, le tecniche per au-
mentare la potenza di-
sponibile, ma questo au-
mento tende a essere il lo-
ro scopo comune, tende
a prevalere. Lottano an-
cora tra loro, ma più radi-
cale è la lotta di ognuna
contro il proprio stru-
mento, affinché non di-
venga il loro scopo.

L’esito della lotta ri-
mane incerto — dico a Ir-
ti — sino a che la tecnica
viene intesa in modo sem-
plicemente scientistico,
tecnicistico. Le tecniche
della tradizione, infatti,
possono risospingere la
tecnica scientifica alla
sua funzione di mezzo si-
no a che essa non percepi-
sce l’insegnamento essen-
ziale del pensiero filosofi-
co del nostro tempo: l’im-
possibilità di ogni limite
assoluto all’azione del-
l’uomo. Percependolo
(più o meno adeguata-
mente), la tecnica scienti-
fica ha infatti una poten-
za superiore a quella che
le compete se essa sospet-
ta (più o meno fondata-
mente) di volere violare
l’Inviolabile (che da ulti-
mo è il Divino), di voler
realizzare l’impossibile.
Anche per questo si com-
battono molte forme di
tecnica — ed è destino

dei più poten-
ti avere la me-
glio sui più
deboli. Ap-
punto così ri-
spondo a Ir-
ti, che riferen-
dos i a me,
scrive invece
che «nessuno
può pronosti-
care il desti-
no delle di-
verse specie
di tecnica, e

reputare taluna come so-
vrastante e inevitabile».

Inoltre, il senso del
mio pronostico è quello
stesso che ritrovo nelle
pagine dove Irti mostra
la «contraddizione» di
un’Europa che intende
fondare la propria identi-
tà su quella «tecno-eco-
nomia» che «vuole per sé
il mondo intero» e con la
quale «lo spazio euro-
peo» «non può non dis-
solversi nella dimensio-
ne globale». Ed è un ulte-
riore passo importante,
questo di Irti, verso quan-
to vado mostrando da
tempo sul carattere desta-
bilizzante della contraddi-
zione. Per Hegel e Marx
l’esistenza di essa è condi-
zione sufficiente perché
si possa pronosticare
l’avvento di un futuro in
cui la contraddizione è
superata. Invece non è
sufficiente. Le contraddi-
zioni possono restare.
Come le foglie secche,
amo dire, restano attac-
cate ai rami. Essendo
morte sono destinate a
staccarsi. Il «pronosti-
co» sta innanzitutto nel
portare alla luce le con-
traddizioni della storia.
Tutt’altro che facile. Ap-
punto a partire da questi
temi Claudio Napoleoni
si avvicinò al mio discor-
so filosofico, lasciando
Lucio Colletti. Chiedo in-
fine a Irti che vuole resta-
re nella «storia», di deci-
dere: l’esistenza della
«storia» e del «divenire»
è una verità assoluta, un
dogma, un semplice as-
sunto metodico, oppure,
uso dire, una «fede» —
con cui si guarda tutto
ma che non viene mai
guardata in faccia?

I l mondo ferito dalle guerre approda alla 52ª Esposi-
zione internazionale d’arte della Biennale di Vene-

zia che si aprirà il 10 giugno per chiudere il 21 novem-
bre nei tradizionali spazi dell’Arsenale e dei Giardini.
Sotto il complesso e un po’ involuto titolo «Pensa con i
sensi/senti con la mente» si delinea anche una scommes-
sa politico-culturale di respiro globale: capire cosa av-
viene nell’espressione artistica delle nazioni attraversa-
te da un conflitto. Il padiglione dell’Afghanistan, cura-
to da due membri dell’ex famiglia reale (il principe Mi-
rwais Zaher e la principessa Safya Begum) per esempio
affronterà il tema distruzione/ricostruzione commis-
sionando all’artista Abdul Shoukour Khasrawi un’in-
stallazione che ha come sfondo il
vuoto lasciato nelle nicchie di Bam-
yan dai Buddha polverizzati dai Tale-
bani nel 2001 e come contenuto un
tributo «a tutta la gente che viene in
Afghanistan con altruismo per riedi-
ficare il Paese». È la seconda presen-
za afghana dopo quella voluta nel
2005 dal comitato di studentesse di
Faiza Bad-«sapere è libertà».

Il Libano proporrà cinque artisti
tra cui Fouad Elkoury, fotografo e
videoartista che si è confrontato in
passato col tema della guerra civile.
La Siria si è affidata al critico italia-
no Duccio Trombadori che promet-
te un itinerario «sulle vie di Dama-
sco» per certificare come quella terra
«possa diventare terreno di confron-
to, di possibile dialogo». Il curatore
della mostra, lo statunitense Robert
Storr, ha personalmente voluto inse-
rire nel suo progetto la presenza del-
la Turchia tra i padiglioni nazionali
come si legge nelle note per la stampa
(eppure proprio Storr, a una doman-
da sull’Iran, Paese invitato ma che
non ha ancora risposto, ha replicato

molto freddamente e quasi irritato di «non essere re-
sponsabile dell’attività dei padiglioni nazionali» come
se la Turchia, da lui sollecitata, non appartenesse alla
stessa, identica lista. La vicenda nucleare, come si ve-
de, divide Usa e Iran persino a una Biennale d’arte).

In quanto alla rassegna nel suo complesso, ieri il
presidente Davide Croff (con Robert Storr, la curatri-
ce del padiglione italiano Ida Giannelli e con il diretto-
re per l’architettura e l’arte contemporanea del ministe-
ro dei Beni culturali, Pio Baldi) ne ha illustrato le carat-
teristiche. Cioè 77 Paesi stranieri, la presenza interna-
zionale più alta mai registrata. Una intera sezione dedi-
cata all’arte africana contemporanea («Check List»

della Sindika Dokolo African Collec-
tion of Contemporary art di Luan-
da, in Angola). Il ripristino del Padi-
glione Venezia con una selezione di
artisti veneti (un ritorno alla tradizio-
ne, ha sottolineato Croff, ma che ine-
vitabilmente riporta alle spinte locali-
stiche dei nostri giorni). I due artisti
del Padiglione Italia, cioè Giuseppe
Penone con le sue «Sculture di linfa»
e Francesco Vezzoli con la videoin-
stallazione «Democrazy», destinata
a far discutere già sulla carta: una ri-
flessione-simulazione sulle imminen-
ti elezioni presidenziali Usa del 2008
con due spot elettorali prodotti in col-
laborazione con gli ex «media advi-
sor» di George Bush nel 2004 e di Bill
Clinton nel 1996.

Inevitabili le solite e un po’ provin-
ciali polemiche sull’esiguità degli in-
viti ad artisti italiani. Pronta e sobria
la risposta di Ida Giannelli: «Non si
possono portare alla Biennale tutti
gli artisti italiani, bisogna fare una
scelta precisa, come accade nei padi-
glioni delle altre nazioni». Appunto.

Paolo Conti

ELZEVIRO Gli autentici confini della tecnica

Palermo

Addio a Baudrillard, filosofo della postmodernità

Sarà l’architetto Gae Aulenti
a restaurare Palazzo
Branciforte di Palermo,
acquistato nel 2005 dalla
Fondazione Banco di Sicilia.
Il palazzo si affiancherà al
complesso monumentale di
Sant’Anna diventando un
polo culturale con spazi nuovi
e dinamici destinati all’arte e
alla cultura attraverso un
lavoro di recupero e
conservazione degli ambienti
più rappresentativi.
L’intervento di
ristrutturazione, su una
superficie lorda è di 5.650
metri quadrati, costerà 8
milioni e mezzo di euro.

Il divenire
della storia

è un semplice
assunto o una

vera fede?

di EMANUELE SEVERINO

MAESTRI È morto ieri, a Parigi, a 77 anni. Teorico di fama internazionale, ha scritto decine di libri

RASSEGNE Presentata la 52ª Esposizione internazionale di Venezia

La Biennale e l’arte al tempo della guerra

VIOLARE
L’INVIOLABILE

La patafisica, il terrorismo, la collaborazione con Morin

Un apocalittico passato dal marxismo allo studio dei simulacri di massa

Influenzato da Barthes,
fu un critico feroce della
società dei consumi

Il sociologo Jean Baudrillard è morto ieri a Parigi a 77 anni. Era nato a Reims, in Francia, nel 1929 (foto Graziano Arici)

Jean Baudrillard era nato a Reims nel
1929. Germanista di formazione, ha inse-
gnato sociologia all’Università di Pari-
gi-Nanterre a partire dal 1966. È autore
di una cinquantina di libri, molti dei quali
tradotti in italiano. Ricordiamo tra gli al-
tri: «Il sogno della merce» (Lupetti),

«Della seduzione» (Se), «Il sistema degli
oggetti» (Bompiani), «Patafisica e arte
del vedere» (Giunti). E con l’editore Cor-
tina: «Il delitto perfetto» e «Lo spirito del
terrorismo». Con il sociologo Edgar Mo-
rin ha scritto «La violenza del mondo. La
situazione dopo l’11 settembre» (Ibis).

Sarà Gae Aulenti
a restaurare
Palazzo Branciforte

L E R I C E R C H E

di PAOLO DI STEFANO
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I l recente libro di Ali Allawi, «L'occu-
pazione dell'Iraq: vincere la guerra,
perdere la pace» merita tutta l'atten-

zione e i numerosi riconoscimenti che gli
sono stati tributati. L'opera non è passata
inosservata a scrittori come Maureen
Dowd, la quale, pur di mettere a segno
l'ennesimo colpo contro il governo Bush
— e rimproverando addirittura altri anali-
sti per la scarsa conoscenza della realtà ira-
chena — confonde l'autore con il cugino
Iyad Allawi, ex primo ministro dell'Iraq.

Il libro di Allawi è scritto con la mente
e con il cuore. Nei suoi passati incarichi di
ministro della Difesa e delle Finanze, dal-
la caduta di Saddam, e come membro dell'
Assemblea Nazionale, Allawi deve avere
rischiato la vita più spesso di tanti militari
di professione, ma di questo nel libro non
si trova altro che un breve accenno.

Possiamo accettare come generalmente
vere le critiche che Allawi muove alla politi-
ca americana in Iraq, perché sufficiente-
mente convalidate da altri testimoni, a co-
minciare dalla totale ignoranza circa le con-
dizioni del Paese fino alle congetture azzar-
date sulle misure necessarie per rimediare
agli errori. Tuttavia, questa opinione oggi
diffusa talvolta conduce a conclusioni che
secondo me Allawi non condivide.

Di tanto in tanto ci sentiamo ripetere
in tono stranamente neutro che stragi e
terrore di natura settaria sono state «scate-
nate», se non addirittura «fomentate»,
dall'arrivo della coalizione, termini che

sortiscono il medesimo effetto giustificati-
vo. Ma Allawi non sopporta una retorica
di questo genere. L'autore afferma sempli-
cemente che: «Al suo arrivo a Bagdad il 9
aprile 2003, la coalizione ha trovato una
società frammentata e brutalizzata, tiran-
neggiata da una minoranza spaurita e pe-
santemente armata. La cultura jihadista
post 11 settembre che avrebbe successiva-
mente travolto l'Iraq cominciava proprio
allora ad attecchire. Le istituzioni statali
erano agonizzanti; lo stato stesso, esauri-
to. L'ideologia che aveva retto il regime
baathista fino ad allora era ormai degene-
rata, senza possibilità di ripresa».

Mi soffermo su due punti. Primo, è un
vero piacere sentire qualcuno che utilizza
il termine «brutalizzato» correttamente, a
significare non solo i maltrattamenti e le
violenze subite, ma anche la consuetudine
alla brutalità. Secondo, se quello che so-
stiene Allawi è vero, allora l’Iraq puntava
direttamente all'implosione e al fallimen-
to, sia come stato che come società, ben
prima del 2003. Non solo, ma si capisce
come l'élite di governo, sunnita, fosse sem-
pre più tentata dall'ideologia salafita. In
tali circostanze — come affermavano tan-
ti dissidenti iracheni anche in quei giorni

— gli Stati Uniti dovevano sapere che il
futuro dell'Iraq sarebbe stato disastroso,
che fossero intervenuti militarmente o no.

Come aveva fatto un Paese ricco di ri-
sorse petrolifere e nel pieno dello sviluppo
economico negli anni Settanta a precipita-
re in una situazione così catastrofica? Pro-
prio perché il compromesso storico tra
sunniti e sciiti, per quanto fragile e scomo-
do, era stato stravolto dalla dittatura e
dall'aggressione esterna. Nelle parole di
Allawi: «Lo stato aveva rimosso quegli
elementi che mantenevano in vita una for-
te identità sciita, parallelamente a uno sta-
to dominato dai sunniti. Le nazionalizza-
zioni, l'emigrazione e le espulsioni hanno
devastato la classe commerciante sciita; il
monopolio di stato sull’istruzione, l’infor-
mazione e l’editoria ha sradicato le basi
culturali della vita sciita».

Senza sminuire le critiche alla gestione
del dopo invasione, quest’analisi porta a
conclusioni particolarmente inquietanti:
intervento o non intervento, l'Iraq era co-
munque predestinato a essere travolto dal
caos. Questa tesi è corroborata da un'al-
tra constatazione, e cioè che lo sgretola-
mento politico avanzava già con prepo-
tenza nel decennio precedente il 2003. Di

nuovo, la sobria analisi di Allawi, basata
su prove accurate, contribuisce ad aggra-
vare uno scenario in sé già assai fosco.

La politica americana non poteva resta-
re indifferente davanti a tutta questa soffe-
renza, miseria e demagogia, se non altro
perché l'intero contesto iracheno era stato
plasmato da due decisioni americane. La
prima, di lasciare Saddam al potere dopo
il ’91 e restare a guardare mentre massa-
crava sciiti e curdi, un'azione che Allawi
definisce giustamente «imperdonabile».
La seconda, di imporre sanzioni, le quali,
per la loro eccessiva durata, hanno recato
danni peggiori a una società già duramen-
te travagliata che non al suo governo spie-
tato e corrotto.

Nessuno meglio di me è al corrente di
tutti i fallimenti della nostra politica do-
po-invasione, e potrei aggiungere anche al-
tre osservazioni in base alla mia esperien-
za. Ma ho sempre sentito profondamente
che l’Iraq è nostra responsabilità in un mo-
do o nell'altro, e che rinunciare all'inter-
vento o rimandarlo avrebbe significato so-
lo essere costretti ad agire successivamen-
te, in condizioni forse più spaventose e pe-
ricolose di quelle che ci sono diventate fa-
miliari. Non so se Allawi sarebbe d’accor-
do con la mia valutazione, ma il suo libro,
lucido e coinvolgente, presenta argomenti
che sarebbe molto difficile contestare.

5 Christopher Hitchens, distribuito
da The New York Times Syndicate

Traduzione di Rita Baldassarre

MEDIO ORIENTE

Pensate a un cittadino americano che fosse proprieta-
rio di Cbs, Abc, Fox Tv, Warner Bros, Blockbuster,
Random House, Los Angeles Times, Newsweek, Va-

nity Fair, TV Guide, Good Housekeeping, Wrks 98.7 (ra-
dio), Carnegie Hall (teatro), Allstate Insurance (assicura-
zioni), Jwt, Leo Burnett, Young & Rubicam e McCann
Erickson (pubblicità), Sprint (telefonia), Charles Schwab
(servizi finanziari), Safeway (grande distribuzione), New
York Yankees (baseball), tre quartieri a Manhattan e sva-
riate altre cose. E' chiaro: sarebbe l'uomo più ricco e poten-
te degli Usa. Potrebbe entrare alla Casa Bianca? Certo,
come visitatore: e verrebbe accolto con tutti gli onori. E
come presidente? Mai nella vita. Lo impedirebbero la leg-
ge e la coscienza nazionale. Due campi in cui noi italiani
abbiamo, non da oggi, qualche difficoltà.

Silvio Berlusconi è in queste condizioni: www.parlamen-
topulito.com ha contato 374 società. Non date retta ai mi-
nimizzatori: l'altra sera a Tv7 (Rai Uno) Fedele Confalo-
nieri negava che le proprietà del suo capo costituissero un
problema politico, ma era chiaro che gli scappava da ride-
re (per questo l'uomo, nonostante tutto, continua a starmi
simpatico).

Non date retta ai sofisti. E' evidente: la proprietà di emit-
tenti televisive determina ineleggibilità, non solo incompa-
tibilità con le cariche di governo. La Tv e i media toccano
infatti la formazione del consenso, il
sistema nervoso di una democrazia.
Un liberale che negasse questo è come
un vegetariano carnivoro o un pacifi-
sta guerrafondaio: vi sta prendendo
in giro. Date retta, invece, a chi am-
mette: dopo 13 anni il problema è
complicato. Qualsiasi legge seria sul
conflitto d'interessi dovrebbe impedi-
re a Berlusconi di tornare al governo:
ma questo priverebbe l'opposizione
di centrodestra del suo capo, e milioni
di elettori di un leader (idolatrato, di-
feso, usato, sopportato: dipende). Quindi: che si fa?

La soluzione è una sola, e sta nelle mani di una sola
persona: Silvio Berlusconi. Se capisse che un passo indie-
tro ci avvicinerebbe alle altre democrazie occidentali, la
storia d'Italia cambierebbe.

Lasciamo perdere i giudizi personali; dimentichiamo le
traversie giudiziarie; evitiamo di discutere i risultati di go-
verno, su cui ogni italiano ha un'opinione diversa. Restia-
mo ai fatti. Berlusconi ha cambiato, sdoganato e portato
al governo il centrodestra. Ha perso due elezioni e ne ha
vinte altre due. E' un protagonista della vita italiana. Lo
rimarrebbe anche se dovesse lasciare la politica. Anzi: il
passo indietro — scelto, non imposto — avrebbe alcuni
vantaggi.

A) permetterebbe d'approvare una legge lungimirante
sul conflitto d'interessi (il tetto dei 15 milioni di euro è una
sciocchezza: conta quel che si ha, non quanto si ha).

B) permetterebbe di sbloccare il centrodestra, e dargli
un futuro. Il padre-padrone diventerebbe padre-fondato-
re. Gianfranco, Roberto, Pierferdi, Giulio, Antonio e Leti-
zia sono d'accordo. Solo che non lo possono (vogliono?)
dire.

C) permetterebbe a SB di badare ai propri affari, al Mi-
lan e ai figli, cui dice di tenere tanto (e gli crediamo).

D) gli consentirebbe di fare una vita intensa ma non
frenetica: e tutto lascia credere che ne abbia bisogno.

E) lo avvicinerebbe al trasloco nella casa che sogna su
un Colle di Roma: quella che non si può affittare coi soldi.

Per riassumere: un passo indietro sarebbe un passo
avanti. Ma scriverlo sui giornali serve a poco. Deve convin-
cersene Silvio Berlusconi. E temo che non si convincerà.

www.corriere.it/italians
www.beppesevergnini.com

ITALIANS RELIGIONI E PACE

Le fedi e la lotta per il potere
G iganteschi i problemi da affrontare perché la pa-

ce regni nel mondo. Ben più complessi quelli
per capire che cosa sia la pace. A questo punto

l’uomo «pratico» smette di leggere: vuole proposte «con-
crete», qui, ora. Tuttavia il mondo se ne va per la sua
strada: in nessun luogo il «concreto» può prescindere or-
mai da quanto accade sull’intero Pianeta e da quanto
accadrà in un futuro anche non prossimo. Eventi come la
globalizzazione economico-tecnologica, la disponibilità
delle energie, lo «sviluppo sostenibile» sono irriducibili
alla logica del qui, ora. Inoltre la pace è intesa in modi
contrastanti. La pace della democrazia o del capitalismo
non è quella del cristianesimo o dell’islam. Quale sceglie-
re? E come scegliere se non si sa che cos’è la pace? D’altra
parte, quale forma di sapere potrà dircelo? Nel convegno
«Dialogo interculturale: una sfida per la pace», che si è
tenuto presso la Pontificia Università Gregoriana a Ro-
ma il 3 e 4 maggio scorsi, prendendo la parola dopo l’in-
tervento di Seyyed Mohammad Khatami, ex presidente
dell’Iran, ho rilevato che ormai sulla terra ogni sapere e
ogni conoscenza sono divenuti una fede.

Mi soffermerò ora su questo tema, tralasciando gli al-
tri della mia relazione; ma si può dire subito che, allora,
ci troviamo nella condizione in cui soltanto una fede po-
trà dirci che cosa è la pace.

Ma, si dirà, e la scienza? La scienza è fede?! Sì. Per
avere potenza sul mondo, la scienza ha rinunciato da tem-
po ad essere «verità», nel senso attribuito a questa parola
dalla tradizione filosofica. La scienza è divenuta sapere
ipotetico. Sa di non essere sapere assoluto («verità», ap-
punto) — e in questo senso non è fede ma dubbio —;
tuttavia per aver potenza sul mondo deve aver fede nella
propria capacità di trasformarlo; ed è all’interno di que-
sta fede che essa elabora, risolve o conferma i propri dub-
bi. La distinzione tra scienza e tecnica appartiene al pas-
sato, quando la scienza credeva di conoscere la «verità»,
e considerava la tecnica come «applicazione di essa».

Certo, la fede scientifica è diversa dalla fede religiosa,

dalla fede in cui anche l’arte consiste, ed è diversa anche
dalla fede nella quale in effetti consiste la «verità» a cui si
rivolge la tradizione filosofica. Diversissime la complessi-
tà, coerenza, potenza, consapevolezza di sé delle varie fe-
di; ma ogni fede è la volontà che il mondo abbia un certo
senso piuttosto che altri, o che gli si debba dare un certo
ordinamento piuttosto che altri. Proprio perché ha que-
sto carattere, ogni fede è irrimediabilmente in conflitto
con ogni altra. Vuole imporsi su ogni altra, a costo di
distruggerla. Afferma che il mondo è in un certo modo,
non perché appaia l’impossibilità che esso sia altrimenti,
ma perché, da ultimo vuole che esso sia in quel modo.
Nell’apparire di quella impossibilità consiste invece la
«verità» a cui si era rivolta la tradizione filosofica.

Ma se la fede è questa volontà (anzi, la fede è la volontà
stessa) e se tale volontà è una molteplicità di volontà con-

trapposte, allora la radice di ogni conflitto è l’esistenza
stessa della fede. Senza fede non si può vivere, si ripete. Sì,
ma questo vuol dire che la vita è nelle mani del conflitto,
della guerra, della violenza. La volontà è guidata dalla
conoscenza, si ripete, anche la volontà di pace. Sì, ma se
oggi ogni conoscenza mostra di essere una fede (e, certo, si
deve capire perché questo evento decisivo si sia prodotto),
allora volere la pace facendosi guidare dalla fede significa
volere la pace collocandosi sin dal principio nella dimen-
sione della guerra. E ottenere la pace sulla base dalla fede
significa aver fede — soltanto fede — di averla ottenuta.

Sarà il «dialogo» — si ripete — a risolvere il problema
della pace. Ma il dialogo può solo condurre a scoprire
una base comune a certe sedi. Ad esempio, cristianesimo
e islam hanno in comune la Bibbia e la filosofia greca. Ma
ciò che è specifico di una fede è anche ciò in cui essa più si
riconosce ed è quindi per essa irrinunciabile. Dialogando
tra loro, eppur scoprendo quanto hanno in comune, le
fedi non possono rinunciare alla propria specificità. Ri-
nuncerebbero a se stesse. Ma allora è inevitabile che alla
fine, soprattutto quando vogliono che non una parte del
mondo, ma il mondo intero abbia un certo senso piutto-
sto che un altro, esse si scontrino non solo sul piano del
dialogo, ma anche su quello dell’agire effettivo dei popoli
e che prevalga la fede più potente.

Ho più volte indicato i motivi per i quali la tecnica,
adeguatamente intesa, è la fede più potente. Le fedi si
combattono, ma per vincere debbono affidarsi alla po-
tenza maggiore oggi esistente sulla Terra: la tecnica, ap-
punto. E affidandosi alla tecnica ne riconoscono più o
meno esplicitamente la primazia. In quanto voluta dalla
fede più potente, la pax technica è la forma più potente
della conflittualità.

Si sono mostrati alcuni degli ostacoli a cui va incontro
ogni volontà di pace. Ma intanto, si dirà, qualcosa si de-
ve pur fare per la pace! È, questo, il discorso che sempre è
stato fatto. Non ha mai impedito i massacri e la violenza
che accompagnano ogni momento della storia.

di BEPPE SEVERGNINI

Il crollo dell’Iraq? Inevitabile

Dal Milan alla
famiglia, ecco le 5
buone ragioni per cui
il Cavaliere dovrebbe
lasciare la politica

OPINIONI

Conflitto d’interessi:
a Berlusconi conviene
fare un passo indietro

di CHRISTOPHER HITCHENS

di EMANUELE SEVERINO

VAURO
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ROSSO DEMOCRATICO Non per gettare benzina sul fuoco, ma mi
chiedo: di che colore sarà la bandiera del Partito Democratico? La
domanda mi viene spontanea dopo aver visto per caso, da qualche parte,
una serie di fotografie di manifestazioni della sinistra dal dopoguerra ad
oggi. Negli anni tutto cambia, ma una cosa è sempre uguale: il rosso
delle bandiere. Rosse quelle dei socialisti, dei socialdemocratici, e
naturalmente rossa la bandiera dei comunisti. E dunque: potrà mai non

essere rossa quella del partito democratico? Impossibile. Se mai
accadesse una cosa simile ci sarebbe, credo, una vera e propria rivolta
del popolo di sinistra. Ma dobbiamo allora prepararci a vedere gli
onorevoli De Mita o Carra sfilare dietro una bella bandiera rossa? Il
fatto è che le bandiere sono storia, identità, speranze, sono simboli. Fare
politica rinunciando a un simbolo, ovvero unirsi non potendo condividere
lo stesso simbolo: ecco una scommessa da far tremare le vene ai polsi.

di ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA

CALENDARIO

Giorgio De Chirico (1888-1978), «L’enigma dell’oracolo» (1910), collezione privata

Emanuele Seve-
rino, nato a Bre-
scia nel 1929, è
uno dei maggio-
ri filosofi italia-
ni. Oggi da Riz-
zoli esce «L’iden-
tità della follia»

CULTURA
ANTEPRIMA Le lezioni universitarie di Emanuele Severino. Che fa una previsione pessimistica sul nostro mondo

D opo il mito compare l'esigen-
za di porre la verità come con-
dizione della felicità. Dopo i

millenni del mito compare ciò che chia-
miamo Occidente. Con la parola «Oc-
cidente» intendiamo qualcosa di pre-
gnante, di determinato, non il significa-
to corrente nella pubblicistica o nella
stessa cultura contemporanea. Inten-
diamo ciò che cresce all'interno di un
fondamentale atteggiamento di pensie-
ro e quindi di azione; ciò che cresce al-

l’interno di un fondamentale modo di
pensare. Tale «fondamentalità» può
essere indicata da due espressioni:
l’identità (l'Occidente è volontà di iden-
tità) e il divenir-altro delle cose — quel
divenire altro che abbiamo incontrato
in Eraclito, dove, si dice che «son lo
stesso le cose che hanno nomi opposti
(giovane-vecchio, morto-vivo...) per-
ché le une precipitando (così avevamo
tradotto), sono le altre». Questo preci-
pitare nelle altre è ciò che per la nostra

cultura è diventato l'evidenza somma,
ma con una accentuazione del senso
iniziale del divenir-altro della quale do-
vremo parlare. Il mito è un percorso
millenario che a un certo punto si «in-
crespa». Questa increspatura, in cui si
dispiegano i millenni, è ciò che chiamia-
mo «Occidente». L'avvento dell'Occi-
dente è costituito dalla crescita all'in-
terno di due tratti essenziali: tautótes
(volontà di identità, abbiamo detto: ci
ritorneremo) e il divenir-altro. Ma per-
ché chiamare "volontà di identità" —
ci si potrebbe chiedere — ciò che tutti
noi riteniamo inevitabile, ossia che le
cose siano se stesse? Certo, non ci sia-
mo ancora intesi sul significato della
parola «identità», e tuttavia una qual-

che cognizione su ciò che significhi «es-
ser se stesso» l'abbiamo tutti. Perché
dunque parlare di «volontà di identi-
tà»? Invito a tenere in sospeso questa
domanda, che pone come oggetto di
volontà ciò che dal punto di vista co-
mune dell'Occidente invece è un'ovvie-
tà, perché la risposta ci farà entrare al
centro del discorso che proponiamo di
sviluppare. Occidente — stiamo dicen-
do — è ciò che cresce all'interno di que-
sta sintesi: le cose variano. Può variare
una cosa se non diventa altro da ciò
che essa è?... L'Occidente nasce all'in-
terno della sintesi di ciò che abbiamo
chiamato «volontà di identità» e di ciò
che ora, in questa sintesi, chiamiamo
«volontà di diventar altro», volontà
che il divenire sia un divenir-altro. Ma
di nuovo: perché «volontà»? L'identità
è lì, le cose sono identiche; il divenir
altro delle cose è lì — stiamo parlando
di categorie la cui esemplificazione è
totale. Loro alzano lo sguardo per
guardarmi: è un divenir altro. Un pie-
de che si muove, le galassie, il Big Bang
originario...: divenir-altro. Non c'è va-
riazione, produzione, trasformazione,
metamorfosi che non sia un divenir al-
tro. Già nel mito è presente il divenir
altro. La parola «metamorfosi», che è
piuttosto recente nella lingua greca, si-
gnifica cambiar la forma (metá-mor-
phé): l'umano che diventa animale o
l'animale che diventa umano, come in
molti racconti; o, per chi è cristiano, il
vino che diventa sangue, il pane che di-
venta corpo di Cristo; ma, più sempli-
cemente, è una metamorfosi anche il
fatto che io prima tenessi in mano il
pennarello e adesso l'abbia posato sul-
la cattedra. Stiamo procedendo in una
direzione in cui dovrà apparire che
quella che per i non credenti è un'evi-
dente follia — il pane che diventa cor-
po di Cristo — è invece l'atteggiamen-
to normale, l'attitudine fondamentale
tanto per il senso comune che per la
cultura e per la scienza. Ci avvicinere-
mo al luogo in cui dovrà apparire che
la follia di ciò che il linguaggio religio-
so chiama transustanziazione (ossia
cambiamento della sostanza) è la stes-
sa follia di ogni divenir altro: ogni dive-
nire altro è l'impossibile. Ma per ora
chiudiamo queste parentesi che servo-
no a mostrare molto da lontano la stra-
da che dobbiamo percorrere.

Quell’ossessione dell’identità
S ino ad oggi le lezioni universitarie di Emanuele

Severino non si conoscevano al di fuori delle aule. Quel-
le tenute alla Cattolica di Milano, sino al 1970, non sono
mai state raccolte, ad eccezione di qualche introvabile di-
spensa degli anni ’60. Quelle recenti, svolte all’Università
Vita-Salute San Raffaele, non sono state pubblicate e nem-
meno si aveva notizia delle altre, a Ca’ Foscari di Venezia,
sino al 2001. Questo dipende anche da come Severino tiene
i corsi: fa riferimento ai suoi libri ma parla a braccio, la-
sciando poi libertà agli argomenti e spazio a eventuali repli-
che. Addirittura alla Cattolica ritirava dei fogli alla fine
delle lezioni, rispondendo la volta successiva. E questo sia
detto per un filosofo che ha diviso chiaramente la sua pro-
duzione: i testi teoretici sono pubblicati da Adelphi (qui, a
settembre, uscirà Oltrepassare, che Severino considera il
suo libro più importante), mentre quelli divulgativi escono
da Rizzoli.
Ora ecco venire alla luce le registrazioni di una decina di
corsi con le lezioni veneziane (merito è di Gianni Zennaro e
Roberto Iannantuono). Quest’ultimo le ha sbobinate e tra-
scritte. Sono testi a metà strada tra quelli divulgativi e quel-
li scientifici: con essi un pubblico di addetti ai lavori, ma
anche di lettori interessati, ha a disposizione pagine con
riflessioni sulla tematica cara a Severino, arricchita di ap-
profondimenti ma anche di ulteriori spiegazioni. Giorgio
Brianese, Giulio Goggi e Ines Testoni hanno curato con
affetto e acume tali lezioni, completandole con riferimenti
bibliografici e con rinvii alle opere dello stesso Severino. I
termini greci sono stati traslitterati, in modo che anche un
lettore non specialista possa entrare nel vivo del discorso.
Il volume che esce oggi da Rizzoli si intitola L’identità della
follia (pp. 378, e 19,50) e avvia la pubblicazione dei corsi
veneziani, a cominciare dall’ultimo anno, il 2000-2001. So-
no le prime 16 lezioni (altrettante sono previste il prossimo
anno) e ognuna di esse si è svolta in due ore accademiche. Il
titolo era greco: Tautótes, parola usata da Aristotele e che
significa «identità». Questa parte si proponeva di «portare
allo scoperto» una questione basilare: la critica appunto
dell’identità, così come è intesa nel pensiero e nell’agire
occidentale. Tali lezioni rappresentano un contributo alla
individuazione della «essenziale follia» del senso che l’Occi-
dente ha dell’identità (è più radicale di quella di Marx, che
la vede nel capitalismo). Se volessimo tentarne un parago-
ne, diremmo che è il significato autentico di ciò che in sede
religiosa si chiama peccato originale.
La radicalità della follia, per Severino, è pensare che le cose
possano diventare niente. La nostra follia è la convinzione
nascosta, o «inconscia», che gli essenti — case, alberi, affet-
ti, pensieri, situazioni, eventi — siano niente. Ma, contra-
riamente a quel che crediamo, sono eterni.

Armando Torno

Dal volume L’identità della follia, diamo in anteprima un estratto di un
brano del secondo capitolo intitolato Precipitare nell’esser-altro. In esso
è riportata la lezione tenuta da Severino a Ca’ Foscari il 10 ottobre 2000

di EMANUELE SEVERINO

La fine dell’Occidente
L E L E Z I O N I

«Credere al divenire è la sua follia»
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L’unica assolutezza
non è il dio ma
la scelta di un dio

EVENTI

di EMANUELE SEVERINO

LE DECISIONI

FINO AL 10 LUGLIO

L a nostra epoca si trova nell’«im-
possibilità di conciliare e risol-
vere l’antagonismo tra le posi-

zioni ultime in generale rispetto alla vi-
ta» e nella «necessità di decidere per
l’una o per l’altra». Questa affermazio-
ne è di Max Weber, ma esprime il pun-
to di vista oggi dominante (esprime
cioè la coscienza che la nostra epoca
ha per lo più di se stessa). Parla delle
«posizioni ultime in generale rispetto
alla vita». Ad esempio: cristianesimo,
ateismo, tradizione filosofico-metafisi-
ca, capitalismo, comunismo, democra-
zia, stato totalitario, individualismo,
islam. Ognuna di queste «posizioni ul-
time» vuole realizzare uno scopo, che
anche quando si propone di «dialoga-
re» con gli altri scopi, non intende es-
ser loro sottomesso, cioè si presenta co-
me incondizionato, sciolto (solutus) da
tutti i vincoli della sottomissione,
«as-soluto», appunto. Come un «dio».
Tra queste «posizioni ultime» — tra
questi «dèi» — esiste dunque un anta-
gonismo insuperabile: per cui ci si tro-
va nella «necessità di decidere per
l’una o per l’altra». E Weber aggiunge:
«Su questi dèi e sulle loro lotte domina
il destino, non certo la scienza».

In quest’ultima affermazione,
«scienza» ha ancora il senso di «sapere
incontrovertibile». Si deve «decidere
per l’una o per l’altra» di tali «posizio-
ni ultime» proprio perché non esiste
un sapere che mostri incontrovertibil-
mente quale di esse si debba scegliere.
La parola «destino», contrapposta a
«scienza» non deve infatti trarre in in-
ganno. «De-stino», di derivazione lati-
na, indica soprattutto lo «stare» delle
cose, cioè la condizione del loro non es-
ser «contro-verse» e del loro esser ga-
rantite. Il latino vertere indica l’oppo-
sto dello stare. Il «de-stino» è cioè in
sintonia con l’«in-contro-vertibile».
Le parole tedesche Geschick e Schick-
sal, che noi traduciamo con «destino»,
indicano invece proprio l’opposto del
«destino», inteso come lo «stare» delle
cose nel loro esser garantite: indicano
piuttosto la «sorte», il «caso», la «ven-
tura», l’accadimento del mondo, privo
di garanzia, protezione, stabilità.

Per questo Weber può sensatamen-
te dire che sugli dèi e sulle loro lotte
domina il «destino» (Geschick) e non
la «scienza». E il «destino» (Geschick)
si esprime nella «necessità di decidere»
per l’uno o per l’altro di questi dèi. An-
che quando è motivato, il de-cidere è
infatti tale perché, da ultimo, esso acca-
de perché accade, ossia re-cide ogni le-
game, e sciolto (solutus) da ogni moti-
vazione che pretenda condurre inevita-
bilmente adesso. Il decidere è libero
perché as-soluto. L’assolutezza degli
dèi — così pensa il nostro tempo — è
stata travolta e sostituita dall’assolu-
tezza della decisione che sceglie un dio

piuttosto di un altro, cioè crede (vuo-
le) che l’esistenza competa a un certo
dio, e non ad altri.

D’altra parte Weber, come la mag-
gior parte della cultura umanisti-
co-scientifica, si rivolge solo alla super-
ficie del processo che conduce all’in-

conciliabilità dei molti dèi antagonisti
e assoluti. Tale superficie è ben visibi-
le. Ad esempio, quel dio che è lo stato
totalitario è soppiantato da quell’altro
dio che è la democrazia. La quale pe-
rò, pur dichiarandosi soltanto proce-
durale, cioè neutrale rispetto alla «veri-
tà del sapere incontrovertibile» conti-
nua a concepire come una verità asso-
luta, come un dio, la dignità-inviolabi-
lità-libertà dell’individuo. Analoga-
mente, l’economia, il diritto, l’arte, la
coscienza religiosa e morale delle mas-
se si sono allontanati da ogni modello
assoluto; la scienza moderna ha rinun-
ciato ad essere un sapere incontroverti-
bile; e soprattutto la filosofia ha mo-
strato l’impossibilità di tale sapere e di
ogni dio immutabile ed eterno che im-
ponendosi sugli altri sia capace di risol-
vere l’antagonismo tra le «posizioni ul-
time rispetto alla vita».

Si, tutto questo è visibile. È visibile
che oggi l’unico assoluto è la negazio-
ne di ogni assoluto, ossia che l’unica
assolutezza compete non a un dio ma
alla scelta di un dio. Sì, tutto questo è
— se si vuol usare questa parola — un
«fatto». Il «fatto» della «morte di
Dio». Tuttavia se i «fatti» ci sono, sa-
rebbero potuti non esserci e potrebbe-
ro tornare a non esserci più. Dio e gli
dèi potrebbero cioè ritornare. Ma, allo-
ra, sarebbe tutta qui la radicalità con
la quale il nostro tempo avrebbe volta-
to le spalle alle diverse forme dell’asso-
luto? Ed esse, allora, non hanno forse
il diritto, soprattutto quelle religiose,
di ricandidarsi come guide dell’uomo?

La morte degli dèi è essenzialmente
più radicale di quanto se ne va raccon-
tando. Ma quanti riescono a vederla?
Weber è un grande cattivo maestro di
tutti coloro, anche grandi, ai quali non
appare altro che la superficie del pro-
cesso che conduce alla distruzione de-
gli assoluti. E ai quali non appare quin-
di nemmeno che l’assolutezza della
de-cisione che incorona gli dèi è l’asso-
lutezza della re-cisione in cui consiste
ogni di-venire del mondo. Ciò da cui si
di-viene non è forse un re-cidersi da es-
so? Ma, allora, il problema supremo
che a questo punto si fa innanzi non è
forse l’assolutezza del divenire, la fede
indiscussa nella sua incontrovertibile
esistenza?

D opo la discesa negli abissi dei «Mondi Oscuri»,
la Milanesiana punta dritto al cuore

dell’Assoluto. Ai suoi paradossi e ai suoi conflitti.
Perché il destino dell’Assoluto è quello di incarnarsi
in tanti Assoluti, ognuno teso a rivendicare la
propria supremazia. Quale spazio può infatti esserci
per l’altro se il capitalismo, la democrazia, l’Islam o
il Cristianesimo si pensano come il capolinea della
Storia? «È un tema ostico ma assai urgente —
spiega Elisabetta Sgarbi, ideatrice e direttore
artistico della manifestazione giunta all’ottava
edizione —. Sono convinta che la prospettiva
dell’arte possa suggerire una via d’uscita ad ogni
forma di violenza e intolleranza: gli Assoluti devono
riconoscersi come relativi senza però "relativizzare"
se stessi. Perché c’è vero dialogo soltanto tra
identità forti in grado di convivere e confrontarsi
senza rinunciare alla propria natura e alla propria
storia». A discutere de «I conflitti dell’Assoluto»
oltre cento ospiti internazionali che si divideranno il
palco in 22 appuntamenti tra il Teatro Dal Verme,
lo Spazio Oberdan e, per la prima volta, gli
Arcimboldi (per il concerto dei Berliner
Philharmoniker e, gran finale della manifestazione
martedì 10 luglio, quello di Lou Reed), la Scala (lo
spettacolo del coreografo e ballerino giapponese
Saburo Teshigawara) e il Museo della Scienza (un
incontro con il premio Nobel per l’Astrofisica
Riccardo Giacconi). Si comincia stasera con
l’autore del fortunato romanzo «Le Ore» Michael
Cunningham a spiegare come la letteratura sia
nemica giurata di ogni Assoluto e l’artista Andres
Serrano a raccontare le visioni che hanno ispirato
alcune delle sue più choccanti fotografie. A fare da
colonna sonora alla serata, il concerto della band
Antony & The Johnson. Come l’anno scorso, la
Fondazione Corriere della Sera organizza gli
aperitivi con gli autori: 13 incontri in Sala Buzzati
per continuare a dialogare con i protagonisti della
Milanesiana. «Un territorio fertile ormai in grado di
camminare sulle proprie gambe»: la Sgarbi
fotografa così la kermesse, dove sempre più spesso
sono gli stessi artisti a suggerirle il tema di una
serata o il personaggio con cui vorrebbero
confrontarsi. Il risultato è un clima diverso dai
classici dibattiti, una formula incentrata sulle
contaminazioni che il pubblico ha dimostrato di
apprezzare: «Questa rassegna è diventata un
patrimonio di Milano capace di restituirle il suo
ruolo cosmopolita e di crocevia culturale», afferma
l’assessore alla Cultura della Provincia Daniela
Benelli, la quale auspica che per le prossime edizioni
tra gli sponsor della Milanesiana possano entrare
anche altre istituzioni. Intanto la Sgarbi pensa già al
futuro: «Un sogno? Avere il compositore e pianista
giapponese Joe Hisaishi. Ma anche Paul Auster e
Quentin Tarantino. Ci sto lavorando...». (f. cut.)

LA GUIDA

LA RASSEGNA VISTA DA UGO NESPOLO

L’ottava edizione della Milanesiana, la rassegna curata da Elisabetta Sgarbi, si svolge a Milano da oggi al 10
luglio al teatro dal Verme e allo Spazio Oberdan con spettacoli alla Scala e agli Arcimboldi. Info:

www.lamilanesiana.it. Alcuni degli incontri sono a pagamento (biglietti da acquistare allo 02/87905201,
www.ticketone.it). Gratuiti tutti gli appuntamenti degli «Aperitivi con gli autori», curati dalla Fondazione
Corriere della sera, che si tengono alla Sala Buzzati del Corriere e al Museo della Scienza e della Tecnologia.

Michael
Cunningham
Lo scrittore
e l’artista
Andres
Serrano si
confrontano
sugli aspetti
più oscuri
e inquietanti
dell’arte.
Domani

Orhan
Pamuk
Il premio
Nobel 2006
per la
Letteratura
discute con
Ferruccio
de Bortoli
di libertà
assoluta.
Martedì 26

Bernard
Henri Lévy
Il filosofo
francese
interviene
su Israele
insieme
al Premio
Nobel per
la Pace Elie
Wiesel.
Mercoledì 27

Martin
Amis
Le spietate
contraddizio-
ni della
nostra società
analizzate
dallo scrittore
e dal regista
William
Friedkin.
Giovedì 28

Franco
Battiato
Il cantautore
e il regista
Alejandro
Jodorowsky
raccontano
di sapienza
orientale
e ricerca
dell’Assoluto.
Lunedì 2

Werner
Herzog
Il regista
espone in un
brano inedito
la sua visione
del mondo.
A seguire,
concerto
di Philippe
Glass.
Martedì 3

Banana
Yoshimoto
L’autrice
del bestseller
«Kitchen»
e Vladimir
Luxuria
in una serata
dedicata
all’«Assoluto
femmineo».
Venerdì 6

Dario Fo
Il premio
Nobel
rilegge
il Vangelo
dalla
prospettiva
delle donne.
A seguire,
Morgan
in concerto.
Sabato 7

Umberto Eco
Dopo la
lettura di un
testo inedito
dell’autore
de «Il Nome
della Rosa»,
esibizione
dei Berliner
Philharmo-
niker.
Lunedì 9

Lou
Reed
Gran finale
con il
cantautore
che ripropone
dal vivo
«Berlin»,
album
pubblicato
nel 1973.
Martedì 10

Milanesiana, da oggi
22 appuntamenti
nel segno del dialogo

IL FILOSOFO

Gli dei sono morti. Ma a volte tornano
Dalla religione alla democrazia, siamo condannati al conflitto delle Verità

Personaggi
e incontri

Pensiero assoluto
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MESSA E MASSE Nel consesso affollato — e inevitabilmente molto
convenzionale — dei vaticanisti «democratici» — la decisione papale di
riammettere l’uso della messa in latino ha ottenuto un vasto sgradimento.
Per ragioni politiche, naturalmente («un regalo ai lefebvriani», «il
tradizionalismo che rialza la testa», eccetera), ma ricoperte per la
circostanza da preoccupazioni ecumenicamente corrette: «Quanti credenti
così si allontanano nei paesi emergenti? Quanti giovani?», si è chiesto

Filippo Gentiloni su «il Manifesto». Domande a cui non so rispondere.
Quel che so, però, è che nel corso della storia l’uso nel culto del latino non
ha certo impedito alla Chiesa di cristianizzare, a ben due riprese (la prima
volta in Europa tra il IV e l’XI secolo, la seconda dal XVI al XIX, nei
continenti extraeuropei), masse immense di persone. E non sempre perché
godeva dell’appoggio decisivo di un potere politico. Certo, con la
modernità è cambiato tutto. Ma la domanda rimane: come ha fatto?

L a filosofia nasce volendo essere libera:
indipendente da miti, fedi, religioni, opi-
nioni, istinti, costumi sociali, oltre che

da ogni costrizione e comandamento che pro-
vengano dall’esterno di ciò che essa porta alla
luce, chiamandolo «verità». Ma lungo la sua
storia la filosofia si è posta sempre in rapporto
con tutte queste forze, da cui essa non intende
farsi guidare, per indagarne il significato e la
consistenza: soprattutto con le religioni mono-
teistiche (e con il potere politico) — e in partico-
lare col cristianesimo. All’interno della grande
epoca della tradizione filosofica, cioè del pen-
siero che pone l’Eterno al di sopra o nel cuore
del Tempo, e al suo fondamento, Spinoza è cer-
tamente il più lontano dal mondo religioso. Si
può dire che quello di Spinoza sia addirittura
«il più radicale e alternativo sistema della sto-
ria filosofica dell’Occidente dopo la venuta di
Cristo»? Lo sostiene Filippo Mignini, che con
grande perizia e acume ha curato la prima edi-
zione italiana di tutte le opere del filosofo, con
la collaborazione di un’altro specialista, Ome-
ro Proietti, per i Meridiani di Arnoldo Monda-
dori editore: Spinoza Opere; quasi duemila pa-
gine, ottime traduzioni inedite; un evento cultu-
rale importante.

Sono note le vicende di questo grande, pro-
bo e pacifico pensatore ebreo, cacciato dalla
Sinagoga e condannato, oltre che dagli ebrei,
dai cristiani, protestanti e cattolici, e dagli Sta-
ti. Nonostante l’ammirazione di un ristretto cir-
colo di amici, lo si considera «l’uomo empio e
pericoloso di questo secolo», come scrive Ar-
nauld, approvato da Leibniz (che però nel 1671
invia a Spinoza, a cui riconosce «insigne peri-
zia nell’ottica», il proprio scritto Notizia sui pro-
gressi dell’ottica, per averne il giudizio). Anche
Boyle, il grande precursore della chimica mo-
derna, indirettamente in contatto con Spinoza,
contribuisce a denunciare l’empietà. «Ateo, fa-
talista, materialista, dissacratore della Scrittu-
ra e di ogni religione, corruttore della morale e
dalla stessa convivenza umana»: queste, ricor-
da Mignini, le accuse principali rivolte al filoso-
fo.

Ma il giorno di Natale del 1784 Herder dona
a Goethe gli Opera Posthuma di Spinoza: «Re-
chi oggi il santo Cristo in dono di amicizia il
santo Spinoza», scrive; «Spinoza sia sempre

per voi il santo Cristo». Odiato o dimenticato
per un secolo, a partire dagli ultimi lustri del
XVIII secolo il pensiero di Spinoza viene rico-
nosciuto in tutta la sua potenza. Jacobi, Fichte,
Schelling, Herder, Goethe, Schiller, Lessing,
Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Borges, Ein-
stein, tra gli artefici e i testimoni di questa rina-
scita. Che anche oggi è attuale — soprattutto
per le tesi sul rapporto tra Stato e Chiesa, fede e
ragione e per la difesa della democrazia. «La
libertà di filosofare — si legge sul frontespizio
del Tractatus theologico-politicus — si può con-
cedere senza danno per la pietà e la pace dello
Stato, ma, anche, essa non si può togliere senza
togliere la pietà e la pace dello Stato». Sullo
sfondo di queste tematiche, la
decisione del filosofo di «ricer-
care un bene vero e condivisi-
bile»: «qualcosa grazie al qua-
le, una volta scoperto e acqui-
sito, godessi in eterno una gio-
ia continua e suprema».

Tale bene è Dio. Un Dio,
certo, molto diverso da quello
pensato dalla filosofia dopo
l’annuncio cristiano: ad esem-
pio non è persona, non ha vo-
lontà né scopi, include la natu-
ra, e quindi anche ciò che erro-
neamente gli uomini credono
male e peccato. E tuttavia pos-
siede quei caratteri della po-
tenza e dell’eternità che sono
propri di ogni modo in cui la
tradizione filosofica ha pensa-
to il divino.

Si tratterebbe di compren-
dere che anche alle radici di
una filosofia come quella di
Spinoza, così lontana dalle
(sia pur grandi) abitudini con-
cettuali della civiltà occidenta-
le, è presente l’essenza stessa di quelle abitudi-
ni, il tratto decisivo rispetto al quale le pur pro-
fonde differenze tra Spinoza e i suoi avversari
passano in secondo piano. «Alle radici», dicia-
mo: perché si tratterebbe di scendere sul fondo
dell’abisso su cui è sospeso il pensiero dell’uo-

mo occidentale, e ormai dell’uomo planetario.
Sin dall’inizio dell’Etica, il suo capolavoro,

Spinoza distingue ciò che esiste necessariamen-
te, cioè non è mai inesistente, ed è Dio, l'Eter-
no, da ciò che invece non esiste necessariamen-
te, nel senso che non è sempre esistente ed è
l’insieme delle «cose prodotte da Dio», esisten-
ti nel Tempo. Ora, essenzialmente, radicalmen-
te più decisiva del modo in cui Spinoza «dimo-
stra» l’esistenza di Dio — e più decisiva di ogni
altra «dimostrazione» di tale esistenza, propo-
sta lungo la storia del pensiero occidentale — e
la convinzione che le cose del mondo non esisto-
no necessariamente: nel senso, appunto, che
non sono sempre esistenti (anche se accadono

necessariamente). Spinoza
condivide questa convinzione
con ogni altra forma (anche re-
ligiosa, dunque) del pensiero
dell’Occidente.

Si dirà: è ovvio che la condi-
vida! Infatti è la verità più evi-
dente di tutte! E oggi si aggiun-
ge: ed unica verità evidente! —
Questo dire e questa aggiunta
sono inevitabili. Infatti, anche
se la cosa è tutt’altro che facile
a comprendersi, l’onnipresen-
te essenza della civiltà occiden-
tale e appunto la convinzione
che le cose del mondo non sia-
no sempre esistenti e che que-
sta loro non necessaria esisten-
za sia l’evidenza originaria o,
addirittura, come oggi si con-
viene, l’unica evidenza assolu-
ta.

Perché, allora, perdere tem-
po con ciò che oggi è rimasta
l’unica verità fuori discussio-
ne, e non impegnarsi invece
per diradare un poco le nebbie

dell’incertezza che avvolge la vita dell’uomo?
Proviamo a rispondere così: perché quanto
sembra l’unica verità veramente fuori discussio-
ne è invece l’errare più profondo, e anche più
nascosto. Ma come possiamo azzardarci a dir
questo? Che presunzione! Ancora maggiore, la

presunzione, se si tiene presente, che anche per
la scienza moderna le cose del mondo non esi-
stono sempre: esse sono, dopo non essere state,
e tornano a non essere: sporgono provvisoria-
mente dal nulla.

Certo, sembra proprio un azzardo e una pre-
sunzione. Con i quali, tuttavia, acquista un
maggior spicco il motivo per cui affermiamo
che anche una filosofia come quella di Spinoza,
così lontana dalle abitudini morali e concettua-
li dell’Occidente cristiano, e, ciò nonostante,
profondamente solidale con l’essenza di tali
abitudini. Anche a Nietzsche (che vede in Spi-
noza il pensatore a lui «più vicino») compete
questa solidarietà.

Poi, si tratterà di pensare la follia di quell’es-
senza. Credere che le cose escano e ritornino
nel nulla — ad opera di un Dio o da sole — non
è forse credere che le cose siano nulla? non è
forse credere che ciò che non è nulla sia nulla? e
questa fede non è forse la mano più terribile e
violenta? non uccide forse uomini e cose nel mo-
do più originario e radicale, quello che sta al
fondamento della violenza visibile che tutti so-
no capaci di scorgere? Sul fondamento di que-
sta fede, ogni santità è la culla dell’omicidio e di
ogni altra forma di annientamento.

Certo, è indiscutibile che per Spinoza (sulla
scia di Seneca e in generale dello stoicismo) le
decisioni umane e tutte le cose avvengono per
«fatale necessità» (fatalis necessitas); che nessu-
na cosa può esistere diversamente da come esi-
ste e che dunque ogni cosa è necessaria. Certa-
mente! Ma nel senso che ogni cosa del mondo
si genera e si corrompe necessariamente: non
nel senso che non si generi e non si corrompa.
Che tali cose escano dal nulla e vi ritornino se-
guendo o non seguendo un percorso inevitabi-
le indica due prospettive che per quanto forte-
mente opposte hanno tuttavia in comune la
convinzione decisiva e abissale: che le cose del
mondo sono nulla. La stessa convinzione che
accomuna nell’essenziale le esperienze in cui,
lungo la storia dell’Occidente, si pone un Dio
alla guida della produzione e distruzione delle
cose e le esperienze dove invece si ritiene che
tale produzione-distruzione non abbia biso-
gno di alcun Dio. Questa accomunante convin-
zione è l’«intima mano», assolutamente più in-
tima e terribile di quanto possa supporre Her-
der, quando, volgendosi al «santo Cristo» e al
«santo Spinoza», si chiede: «Quale intima ma-
no congiunge i due in uno»?

di ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA

CALENDARIO

MAESTRI Il pensatore del Seicento, lontano dalla religione ma tentato di negare il mondo

In libreria

Opere di Baruch Spinoza è
edito da Mondadori nella
collana Meridiani-Classici
dello Spirto (pagine CXXXV
- 1885, e 55). Ad eccezione
della Grammatica ebraica, il
volume contiene tutte le
opere del filosofo olandese
(nato ad Amsterdam nel 1632
e morto all’Aia nel 1677). La
cura dei testi è affidata a
Filippo Mignini, che firma
anche il saggio introduttivo e,
con Omero Proietti, le
traduzioni e le note.

CULTURA

Spinoza, Dio e il Nulla

Tutta l’opera
nei Meridiani

Gianluigi Colin, «Assenze: Michelangelo». L’opera, con altre della serie «Assenze», sarà in mostra da oggi a Saint Tropez

di EMANUELE SEVERINO

MOSTRA
«Assenze»
di Gianluigi
Colin, da oggi
a Saint Tropez
(Galleria
Fotografia
italiana).
Espongono
anche
Alessandra
Spranzi, Mario
Cresci, Marco
Campanini

Il paradosso del grande filosofo:
un legame segreto lo avvicina a Cristo

CARLO FORNARA
Il colore della valle

ACQUI TERME - Palazzo Liceo Saracco, Corso Bagni 1
30 giugno - 2 settembre 2007

Informazioni: tel. 0144 770272 - cultura@comuneacqui.com
Galleria Repetto: tel. e fax 0144 325318 - info@galleriarepetto.com

Orari: 10-12.30 / 15.30-19.30 - chiuso lunedì

CITTÀ DI ACQUI TERME
Assessorato alla Cultura

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Assessorato alla Cultura
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 U A pagina 6

 U Alle pagine 2 e 3

Leo Longanesi
un profeta
dell’antipolitica

OGGI IL VOTO IN UCRAINA

In Birmania, tra i monaci
che hanno fame e paura

MYAWADDI (Birmania) — Nelle pagode i monaci
hanno paura, anche lontano da Rangoon. «Qui siamo in
pace, per ora». Intorno, le caserme della polizia. E una
popolazione che porta i segni della malnutrizione. (nella
foto Afp, un monaco riceve cibo al mercato di Myawaddi).

U Alle pagine 12 e 13 Cavalera

«Il profitto è naturalmente
legittimo nella giusta misura, è
necessario allo sviluppo econo-
mico; ma il capitalismo non va
considerato come l’unico mo-
dello valido di organizzazione
economica». Lo ha detto qual-
che giorno fa Benedetto XVI.
Qualcuno potrebbe obiettare
che se il profitto, cioè lo scopo
dell’agire capitalistico, «è neces-
sario allo sviluppo economi-
co», non si vede perché si deb-
bano indicare altri modelli vali-
di, auspicandone l’attuazione.
Ma sarebbe un’obiezione fuori
luogo. Il Pontefice trae infatti
una conseguenza del tutto cor-
retta, servendosi di una logica
su cui vado richiamando l’at-
tenzione da decenni.

Lo scopo di un’azione è l’es-
senza stessa di tale azione. Già
Aristotele lo affermava.

ANTONIO PADOA-SCHIOPPA

NEL CENTRODESTRA

«Soldi alla biblioteca
Ma mio fratello
non c’entra nulla»

di SERGIO ROMANO

I L R E P O R T A G E

E Fini e Casini
non frenano la Lega
L’obiettivo è il voto

Puglia, dopo la morte della fondatrice scoppiano le tensioni. Una delle religiose dal medico

I L P A P A E I L P R O F I T T O

9 771120 498008

70 9 3 0

Liti tra suore, il vescovo chiude il convento di clausura Una superInter travolge la Roma: 4-1 all’Olimpico

Le corporazioni e l’interesse del Paese «Il Parlamento ora non ci basta più». Berlusconi: Umberto? Per lui garantisco io

Paradossalmente
niente è così poco
afferrabile e
descrivibile
quanto la
«politica» di Leo
Longanesi... Una
vocazione per
l’eresia e la fronda.

U A pagina 35

di PAOLO SALOM

di EMANUELE SEVERINO

Tymoshenko: sarò la nuova Thatcher

Nerazzurri soli in testa. Successi delle atlete italiane nel ciclismo, nella scherma e nel volley

UNA FINANZIARIA
PER SOPRAVVIVERE

Il senatur: in milioni pronti a seguirmi. L’Unione: attacco all’Italia
Prodi e la manovra: soddisfatto, lavoro concorde, svolta per la casa

ANNIVERSARI

Contrasti tra Italia e Francia
per le sanzioni contro l’Iran

KIEV — A tre anni dalla «rivoluzione arancione» oggi l’Ucrai-
na torna al voto: Yulia Tymoshenko (nella foto Reuters) e Vik-
tor Yushchenko sperano di escludere definitivamente l’altro
Viktor, l’«uomo di Mosca» Yanukovich. U A pagina 14

IN PRIMO PIANO

CONTINUA A PAGINA 32

di MARIO MONTI

«Lottadi liberazione».ScontrosuBossi I PARADOSSI
DELL’ECONOMIA

CRISTIANA

CONTINUA A PAGINA 32

GIANNELL I

BISCEGLIE (Bari)—
L’arcivescovo di Trani,
Barletta e Bisceglie, Gio-
van Battista Pichierri,
ha deciso di chiudere il
monastero di Santa
Chiara dopo le liti che
hanno visto protagoni-
ste le tre religiose che vi
erano rimaste.

I dissapori fra le reli-
giose di clausura, tutte
anziane, sono scoppiati
dopo la morte della fon-
datrice e di un’altra con-
sorella. Una di loro, a
causa di uno spintone, è
stata visitata da un me-
dico. Ora sono state se-
parate, due di loro vivo-
no nel monastero di Alta-
mura.

U A pagina 18

di GIOVANNA BRUNO

di GIAN GUIDO VECCHI

In fondo a settembre
l'Inter dimentica la sua
estate ballerina e si ri-
prende intera la sua for-
za. Dietro il risultato del-
l’Olimpico (4-1 alla Ro-
ma) c'è anche un po' di
fortuna, ma è l'ultima co-
sa che si nota. Prima arri-
vano di gran lunga l'intel-
ligenza, la tecnica e il po-
tere fisico della squadra.

CONTINUA A PAGINA 49

U Alle pagine 48 e 49
Casarin, Menicucci
F.Monti, Valdiserri

di MARIO SCONCERTI

Quella varata venerdì,
come ha osservato il gover-
no, è una Finanziaria leg-
gera. Ma è anche una Fi-
nanziaria grave: mostra i
limiti che, nella presente
configurazione politica ita-
liana, non permettono
una politica economica
adeguata ai problemi del
Paese.

L'abilità e la tenacia sen-
za pari di Romano Prodi,
unite alla capacità di Tom-
maso Padoa-Schioppa e
di Vincenzo Visco, hanno
prodotto quella che forse
è la migliore manovra og-
gi possibile. Così come for-
se, nelle condizioni politi-
che date, non poteva pro-
durre maggiori risultati
l'impegno liberalizzatore
di Pierluigi Bersani e di
Linda Lanzillotta, che
molto hanno seminato e
meno raccolto. Ma siamo
lontani da ciò di cui l'Ita-
lia ha bisogno. Lo dicono
tutti gli organismi interna-
zionali. L'ha detto il gover-
no all'inizio del suo cam-
mino con il Dpef del giu-
gno 2006: un programma
che in larga parte non è
stato in grado di realizza-
re.

Questa Finanziaria è ca-
leidoscopica. Accoglie
molte istanze, tutte com-
prensibili, delle varie cate-
gorie dotate di qualche po-
tere di interdizione sulla vi-
ta del governo. Ognuna
ha chiesto un prezzo, mol-
te l'hanno ottenuto.

S e c o n d o M a s s i m o
Giannini (la Repubblica di
ieri) «questa finanziaria
salva il governo, anche se
non salva l'Italia». Il calei-
doscopio, in effetti, non fa
emergere un disegno unita-
rio, che abbia al centro il
futuro del Paese. L'extra-
gettito è in gran parte de-
stinato a soddisfare oggi
esigenze delle categorie,
che protestano e votano,
più che a ridurre il peso
del debito pubblico sui fu-
turi cittadini italiani. La
Germania di Angela Mer-
kel, muovendo da un disa-
vanzo simile a quello ita-
liano, ha sentito l'esigenza
di conseguire già quest'an-
no un sostanziale pareg-
gio. L'ha sentita per rispet-
to dei tedeschi di domani,
che pure sono destinati a
trovarsi sulle spalle un de-

bito comunque molto infe-
riore a quello dei loro coe-
tanei italiani. Ed è riuscita
a conseguire questo risul-
tato pur con una «grande
coalizione» (o, ritengono
alcuni, grazie ad essa).

Inoltre la Finanziaria,
sempre per il prevalere del-
le pressioni delle catego-
rie, non è riuscita nell'in-
tento, che il governo si era
dato, di coprire nuove
uscite solo con diminuzio-
ni di altre uscite. E si è pre-
ferito non affrontare ora
le decisioni sul pacchetto
welfare.

Ma le categorie, le cor-
porazioni, le lobby non esi-
stono in tutti i Paesi? Cer-
to, in ogni Paese esistono,
premono sulle finanze
pubbliche, cercano di resi-
stere alle riforme intese a
ridurne privilegi o rendite
al fine di «liberare la cresci-
t a » , c o m e d i r e b b e
Sarkozy. La differenza ri-
spetto agli altri Paesi è so-
lo questa: la configurazio-
ne politica che l'Italia si è
data in questi anni sembra
fatta apposta per far giace-
re supino, molle il ventre,
il potere pubblico sotto le
pressioni delle categorie.
E' la risultante di tre scel-
te:

1) per scelta strategica
di Romano Prodi, si è crea-
ta una coalizione molto
estesa e di limitata coeren-
za interna; 2) per scelta sia
di Romano Prodi e di
gran parte della sua coali-
zione, sia di Silvio Berlu-
sconi e di gran parte della
sua coalizione, si è poi ri-
fiutato di convenire, pri-
ma delle elezioni politiche
del 2006, che pochi punti
essenziali di politica eco-
nomica, largamente condi-
visi dagli osservatori di
buon senso, fossero ogget-
to di esplicito o tacito con-
senso bipolare per la loro
attuazione chiunque vin-
cesse. Né si è ritenuto, in
omaggio ad un bipolari-
smo inteso come superio-
re valore in sé, di ricercare
dopo le elezioni qualche li-
mitato accordo su tali pun-
ti; 3) infine, per scelta
«inerziale» legata alla sua
tradizione, il governo di
centrosinistra ha valoriz-
zato la concertazione co-
me metodo di governo.

VICENZA — Parlando al
suo «Parlamento del Nord»,
Umberto Bossi a Vicenza
lancia l’ennesima provoca-
zione: «Dieci milioni di pada-
ni, più altrettanti veneti. Se
non si può cambiare la Costi-
tuzione, allora la nostra li-
bertà bisogna raggiungerla
non in Parlamento ma con
la lotta di liberazione e uomi-
ni pronti a lanciarsi nel sacri-
ficio». Di fianco a lui Berlu-
sconi tace, immobile. Poi cer-
cherà di smorzare i toni:
«Rassicuro tutti che la Lega
ha avuto sempre un compor-
tamento responsabile».

Ma ormai il discorso di
Bossi ha provocato l’indigna-
zione dell’Unione, che parla
di «gravissimo attacco al-
l’Italia». Sulla Finanziaria,
Prodi si dice soddisfatto del
«lavoro concorde» che ha
permesso una svolta per la
casa.

U Alle pagine 2, 3 e 5

Calabrò, Cavalli
Fuccaro, Meli, Trocino

NEW YORK — La nuova di-
plomazia francese, più attiva
e intransigente contro l’Iran,
non incontra i favori dell’Ita-
lia. Il ministro degli Esteri
Bernard Kouchner si dice fa-
vorevole a sanzioni contro
Teheran anche al di fuori del-
l’ambito Onu, in modo da co-
stringere Ahmadinejad a ri-
nunciare alla minaccia atomi-
ca. Ma il ministro degli Esteri
italiano Massimo D’Alema si
dice scettico sull’opportuni-
tà di iniziative prive dell’aval-
lo delle Nazioni Unite.

Kouchner ha già annuncia-
to che scriverà una lettera ai
partner europei per racco-
gliere consensi attorno a un
progetto di sanzioni dell’Ue.
«Sull'Iran la strada maestra
rimane la via dell'Onu — dice
Ugo Intini, viceministro degli
Esteri con delega sul Medio
Oriente —. Anche perché se
la Cina e la Russia non le ap-
plicano, le sanzioni non fun-
zionano».

U A pagina 9
M. Caprara

D’Alema: tocca all’Onu. Ma Kouchner: deve intervenire subito l’Europa

di FABRIZIO DRAGOSEI e FRANCO VENTURINI

di MARCO GALLUZZO
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C aro direttore,
finalmente un banchiere cen-

trale che si rivela nello stesso
tempo intelligente e coraggioso. Ho let-
to con molto interesse le dichiarazioni
di Lorenzo Bini Smaghi sintetizzate ie-
ri dal Corriere sotto il titolo «Mutui, le
banche dichiarino le perdite. Serve un'
azione comune dell'Authority». Da
una parte si rileva la «tendenza degli
ultimi anni allo spostamento del ri-
schio di credito al di fuori del mondo
bancario». Dall'altra parte si formula
l'ipotesi di «mettere in atto con urgenza
una azione comune a livello internazio-
nale, mirata ad indurre le principali isti-
tuzioni finanziarie a rivelare pubblica-
mente, entro una certa data, le rispetti-
ve esposizioni, secondo calcoli e meto-
di contabili trasparenti». Diversamen-
te «il contagio difficilmente può essere
evitato, soprattutto se si manifesta at-
traverso una perdita di fiducia degli in-
termediari stessi».

A partire da agosto nel mercato fi-
nanziario manca la fiducia. C'è la liqui-
dità, ma non c'è la fiducia. Dire che c'è
un mercato finanziario, ma senza fidu-
cia, è come dire che c'è una Chiesa, ma
senza fede.

Perché è scomparsa la fiducia? E co-
me può essere ristabilita?

Per quanto mi riguarda:
a) la scissione tra «responsabilità» e

«rischio» di banca, scissione che può es-
sere operata incorporando il rischio in
titoli girabili sul mercato, l'ho eviden-
ziata per la prima volta come ministro
dell'Economia e delle Finanze nell'audi-
zione fatta in Parlamento nel gennaio
2004. Audizione che evidenziava i ri-
schi di esplosione in Italia di crisi da
bond, titoli che incorporavano i rischi

originari delle banche. Ho ancora avu-
to modo di evidenziare subito dopo,
(inutilmente), interrogato nelle sedi in-
ternazionali sul caso Parmalat, che
quello che era successo in modo dome-
stico e folcloristico in Italia, poteva co-
munque succedere su scala sistemica e
globale anche all'interno del mercato
internazionale;

b) il rischio di irradiazione dagli Usa
di una crisi prima finanziaria e poi eco-

nomica — crisi rispetto alla quale i co-
siddetti subprime sono stati solo una
parte e non la maggiore — l'ho segnala-
ta in una intervista sul Corriere del 12
novembre 2006;

c) la proposta di un intervento rapi-
do, mirato a ristabilire la fiducia tra gli
operatori attraverso l'introduzione di
regole contabili nuove, l'ho fatta da ulti-
mo sul Corriere dell'11 agosto 2007.

Per seguire l'immagine fatta sopra,
se si vuole ristabilire la fiducia come for-
ma di fede reciproca, serve una «confes-
sione» da parte degli operatori. La mia
idea è che tanto le profonde trasforma-
zioni intervenute negli ultimi anni all'in-
terno del sistema finanziario, quanto
l'arrivo conseguente di una crisi siano
sfuggiti — e stiano sfuggendo — alla
comprensione dei soggetti che avevano
e hanno responsabilità istituzionali —
individuali e collettive — in materia.
Tanto di quelli in servizio, quanto di
quelli in pensione. Una classe di sogget-
ti che per inerzie o limiti culturali si è
fatta e si sta facendo sorprendere passi-
vamente da una «imprevista» cascata
di fenomeni. E' per queste ragioni che
(forse mettendolo temporaneamente
in imbarazzo) considero intelligente e
coraggioso l'intervento fatto da ultimo
da Lorenzo Bini Smaghi.

LA SFIDUCIA DEI MERCATI

Il nuovo piano triennale e le dichiarazioni giustapposte
dei banchieri Alessandro Profumo e Corrado Passera
riaccendono i riflettori sulle Generali, in particolare sul-

la valorizzazione del loro enorme patrimonio e sugli assetti
di potere.

I nuovi obiettivi di gestione alzano l'asticella: nel 2009 il
risultato operativo, che nel 2006 era stato di 4 miliardi di
euro, dovrebbe arrivare a 6,5 miliardi, l'utile passare da 2,4
a 3,8 miliardi, il monte dividendi raddoppiare. L'ammini-
stratore delegato Giovanni Perissinotto si è impegnato a
completare l'acquisto di azioni proprie per 1,5 miliardi, per
metà già eseguito, e annuncia di avere i mezzi per lanciarne
un altro: il capitale in eccesso, del resto, è pari a 3 miliardi, al
netto dell'acquisizione di Ceska Jv, della vendita della Nuo-
va Tirrena e dell'intero buy back di azioni proprie. Quella
prospettata è una crescita senza strappi, se si considera che
il Roev, ovvero il ritorno sull'embedded value (il ritorno sul
capitale delle assicurazioni) salirà dal 14,5% atteso per il
2008 al 16% nel 2009: siamo ancora sotto la media europea
che Unicredito stima al 18,9% nel 2008 con la punta della
francese Axa al 23,1%.

Il totale delle attività gestite da Trieste supera i 400 miliar-
di, dei quali 288 costituiscono gli investimenti del gruppo.
Ebbene, basterebbe aumentare di un punto il rendimento di
questi investimenti e il conto economico prenderebbe il vo-
lo. Ma aumenterebbe anche la rischio-
sità del portafoglio, e questo non fa
parte del dna delle Generali. D'altra
parte, durante le crisi finanziarie, la
prudenza ripaga un po’. Nel 2002, Ge-
nerali era prima in Europa per capita-
lizzazione di Borsa. Ora è terza, distan-
ziata dalla tedesca Allianz e da Axa,
quarta se si considera l'olandese Ing,
che tuttavia ha anche una fiorente atti-
vità bancaria. Quest'anno Generali è
andata relativamente meglio dei riva-
li: negli ultimi tre mesi ha guadagnato
il 4-5% mentre l'indice Stoxx Insurance ha perso quasi il 7%.
Ma si può scommettere sull’orso?

Il valore di Borsa, peraltro, non dipende solo dall’azione
del management ma anche dai soci eccellenti. Secondo una
stima Ubs al giugno 2007, negli ultimi 5 anni il titolo Gene-
rali ha preso il 44%, Ing il 39%, l'altra olandese Aegon ha
perso il 25%, Allianz praticamente zero e Axa, il fenomeno,
si è apprezzata del 127%. Il gruppo tedesco, tuttavia, ha il
maggior valore di Borsa perché ha aumentato il capitale
tramite versamenti e fusioni. E qui sta il punto. Allianz ha il
solito azionariato «renano», che appoggia una politica di
potenza. Axa ha alle spalle Finaxa, la holding delle mutue
francesi. Generali ha una compagine azionaria che ha trova-
to in Mediobanca il soggetto stabilizzante e però timoroso
di diluirsi in caso di fusioni. Ma qualcosa sta cambiando. A
Trieste si sono affacciati investitori interessati a guadagna-
re, quali De Agostini, Zaleski e Caltagirone, e altri con un
respiro più lungo, come le fondazioni. Le banche ordinarie,
invece, vanno sparendo, anche se Profumo e Passera si ergo-
no a difensori dell'autonomia del Leone sospettando l'uno
dell'altro. In seguito alle aggregazioni, Unicredito, Capita-
lia e Sanpaolo non potrebbero più fare da cavaliere bianco
in caso qualcuno — Axa, i cinesi, gli arabi — scalasse Gene-
rali.

Il futuro delle Generali sembra dunque un'equazione a
più incognite (profitti, titolo, capitalizzazione, azionariato)
che non si risolve con le contrapposizioni tra lord protetto-
ri, ma con l'iniziativa del management e, in teoria, dell'azio-
nista Mediobanca. Che non può andare oltre il 15% e che,
proprio per questo, potrebbe riprendere antichi progetti di
integrazione con la sua principale partecipata.

Con la consulenza tecnica di Miraquota
mmucchetti@corriere.it

A CONTI FATTI ECONOMIA CRISTIANA
di MASSIMO MUCCHETTI

Quei paradossiSEGUE DALLA PRIMA

Tra le assicurazioni
europee il
fenomeno degli
ultimi 5 anni si
chiama Axa

Il coraggio di un banchiere

Quindi se un’azione cambia il proprio scopo,
l’azione stessa cambia e solo in apparenza può sem-
brare la stessa. Il mangiare quando si mangia per
vivere è diverso dal mangiare quando si vive per
mangiare. Lo stesso si dica del vivere.

Il capitalismo è un agire complesso che però, in
ogni sua intrapresa, ha come scopo il profitto, non
l’amore del prossimo. Da tempo la Chiesa, pur rico-
noscendo che «il profitto è naturalmente legitti-
mo», lo condanna quando e in quanto esso voglia
essere lo scopo della organizzazione economica. Il
profitto è «legittimo» se si mantiene «nella giusta
misura»: non come scopo di tale organizzazione ma
come mezzo con cui questa realizza lo scopo legitti-
mo, ossia il «bene comune». Un mezzo per realizza-
re la carità cristiana, l’amore del prossimo.

Ma prescrivendo al capitalismo di avere come
scopo il «bene comune» cristianamente inteso, la
Chiesa gli prescrive di assumere uno scopo diverso
da quello che costituisce l’essenza stessa del capitali-
smo, ossia di diventare qualcosa di diverso da ciò
che esso è. Come ho sempre detto, lo invita ad anda-
re all’altro mondo. Lo stesso invito del comunismo
(diversamente motivato). In proposito, i critici, so-
prattutto di parte cattolica, non mi sono mai manca-
ti. Ma, ora, le surriferite espressioni di Benedetto
XVI mi danno ragione.

Infatti, se il capitalismo nella «giusta misura» as-
sume come scopo non più il profitto ma il «bene
comune», allora il capitalismo, dice il pontefice, «è
necessario allo sviluppo economico» ma è anche di-
ventato un diverso «modello di organizzazione»,
che, chiosiamo, del capitalismo e del profitto con-
serva soltanto il nome — come del «vivere» (e del
«mangiare») si conserva soltanto il nome quando,
invece di vivere per mangiare, si mangia per vivere.
E questo diverso modello è qualcosa di «valido»,
pretende di essere valido oltre alla validità che il
capitalismo attribuisce a se stesso. Giusto dire, quin-
di, che il capitalismo non è l’unico modello valido.

Qualcosa, però, è da chiarire. Il capitalismo non
va considerato «come l’unico modello valido». Ma
— osservo — il capitalismo che la Chiesa riconosce

«valido» e «necessario allo sviluppo economico»
non può essere quello che assume come scopo il pro-
fitto (e che poi è il capitalismo vero e proprio), bensì
quello che assume come scopo il «bene comune» e
che appunto per questo è un diverso «modello». A
quale altro capitalismo «valido» si riferisce allora il
pontefice, quando afferma che «il capitalismo non
va considerato come l’unico modello valido»? L’im-
postazione del suo discorso, cioè, non avrebbe do-
vuto fargli dir questo, ma fargli concludere che l’uni-
co «modello valido» è quello «necessario allo svilup-
po economico» che è necessario solo in quanto ha
come scopo il «bene comune». È l’economia cristia-
na. (Anche l’unica scienza valida è quella cristiana
— come il pontefice ha affermato).

Quella conclusione sarebbe stata, certo, molto

cruda. Ma non era molto più cruda la sua esortazio-
ne, fatta ai politici cattolici il giorno prima, a «far sì
che non si diffondano nè si rafforzino le ideologie
che possono oscurare e confondere le coscienze, e
veicolare una illusoria visione della verità e del be-
ne»? Se il pontefice ritiene (e mi risulta che lo riten-
ga) che il mio discorso filosofico sia una di quelle
«ideologie» e se i cattolici obbedienti alla Chiesa
avessero la maggioranza nel Paese, io dovrei smette-
re di farmi sentire. Poco male. Molto importante
invece che, se quella maggioranza si costituisse, an-
che la libertà di opinione e di parola andrebbe all’al-
tro mondo. Fine anche della democrazia.

Fine di qualcosa, tuttavia, che la Chiesa non in-
tende far finire. Ma si tratta di un’intenzione analo-
ga a quella di non voler far finire il capitalismo ma
solo il capitalismo che non si mantiene «nella giusta
misura». Anche riguardo alla democrazia il pontefi-
ce potrebbe infatti dire che la libertà «è naturalmen-
te legittima nella giusta misura» ed «è necessaria
allo sviluppo» politico (dove però la giusta misura è
data da una libertà non separata dalla verità cristia-
namente intesa). Sì che l’unico modello valido di
organizzazione politica è la democrazia che non as-
sume come scopo la libertà senza la verità cristiana
ma quella il cui scopo è l’unione di libertà e di tale
verità (dove il profitto non avente come scopo il
«bene comune» sta alla libertà senza verità, così co-
me il profitto avente quello scopo sta alla libertà
unita alla verità).

Quanto ho detto non ha in alcun modo l’intento
di sostenere che, poiché capitalismo e democrazia
sono intoccabili, dunque la Chiesa ha torto. Ha l’in-
tento di mostrare la conflittualità tra le forze che
oggi guidano il mondo occidentale e che non sussi-
ste soltanto tra Chiesa e capitalismo o democrazia,
ma anche tra capitalismo e democrazia, tra società
ricche e l’Islam (che ormai si è posto alla testa di
quelle povere), e soprattutto tra tutte queste forze
da un lato, e dall’altro quella che è destinata a domi-
narle tutte: la tecnica. Solo partendo da questo te-
ma si può evitare che le discussioni di questi giorni
sull’«antipolitica» abbiano a nascondere il senso au-
tentico della «crisi della politica» — che è crisi di
tutte quelle forze e dei loro conflitti.

Se poi le categorie — appog-
giandosi ciascuna a qualche com-
ponente della variegata maggio-
ranza, mettendo in aspra «con-
correnza» maggioranza e oppo-
sizione su chi è più «comprensi-
vo» e avvalendosi del posto al ta-

volo della concertazione — ren-
dono difficili il risanamento del-
la finanza pubblica e le riforme
strutturali, è difficile sorprender-
si. E' una ricaduta inevitabile,
quasi per legge di gravità, della
configurazione politica che si è
voluta.

Mario Monti

OPINIONI

Check-up per Generali
tra valori di Borsa
e paragoni con i «renani»

Una Finanziaria per sopravvivere

di GIULIO TREMONTI

di EMANUELE SEVERINO
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ZAGREBELSKY VS. TORQUEMADA «Fino a che punto i popoli uniti in
Stati possono vivere sulla base della sola garanzia della libertà, senza avere
un legame unificante che preceda tale libertà?» Come interpretare queste
parole? In un solo modo possibile, mi pare: e cioè che perché esista una
società (anche democratica) la sola garanzia della libertà, l’esistenza di
una costituzione, non bastano. Ci vuole qualcos’altro. Un legame sì, ma un
legame evidentemente pregiuridico: per esempio, come sostiene una

secolare tradizione, un legame che viene dalla storia (stessi costumi,
lingua, religione, ecc.). E invece no. Per il laicissimo Gustavo Zagrebelsky,
su Repubblica, quando il cattolico Böckenförde scrive le parole suddette
non può che voler dire «un legame che viene non dall’autonomia dei singoli,
un legame in qualche modo indotto, se non imposto per via d’autorità»:
come è ovvio dalla Chiesa, per l’appunto «vincolativamente». Così
l’Inquisizione è smascherata, e siamo tutti felici e contenti.

C he cosa angoscia l’uomo da sempre? La
risposta è semplice: la morte. Lo sapevano
già egizi, babilonesi ed ebrei, lo comprese-

ro magnificamente i greci, a Roma Lucrezio spie-
gò le conseguenze mondane e religiose di questa
paura. Ma forse tali caratteristiche le ebbe (le ha)
quella morte che non lascia una possibilità di sal-
vezza. Il nulla che ci avvolge, per dirla in parole
semplici. Giacché siamo fatti della stessa sostan-
za di cui sono composti i sogni, e la nostra breve
vita è circondata dal sonno: così, almeno, scrisse
ne La Tempesta il sommo Shakespeare.

Emanuele Severino ha mostrato in Gloria
(Adelphi, 2001) come la salvezza da questo con-
creto nulla non sia una semplice possibilità ma
una vera e propria necessità, perché «l’uomo è
atteso dalla terra che salva». In altri termini, an-
che se non lo sa o non se ne accorge o non ci

crede, ognuno di noi è in
cammino verso un im-
menso che non immagi-
na. E ora il discorso, che
si dipana attraverso sce-
nari a dir poco sconvol-
genti, è affrontato da Se-
verino in un’altra opera,
che esce in questi giorni e
alla quale ha lavorato ne-
gli ultimi anni: Oltrepas-
sare (Adelphi). In essa un
messaggio forte e sinteti-
co colpisce il lettore: noi
siamo destinati alla felici-
tà, per necessità e non co-

me premio. E la vita eterna non è quella di cui
parlano le religioni.

Per talune tematiche il libro è, rispetto a Glo-
ria, «rischiaramento e sviluppo», il medesimo au-
tore lo considera come la seconda parte e la natu-
rale conclusione (p. 30); tuttavia in questa nuova
opera si mostra come «la terra che salva» sia «infi-
nitamente più ampia, cioè più salvatrice». Non
soltanto: in Oltrepassare il senso autentico del di-
venire rivela una «complessità che in Gloria non
viene ancora indicata». Insomma, pagine ricchis-
sime di spunti, da meditare, che portano alle
estreme conclusioni quel discorso che il maestro
italiano avviò nel 1958 con La struttura origina-
ria.

Severino ha filosofato partendo dalle istanze
iniziali del pensiero occidentale e ha sempre tenu-
to presente il principio di non contraddizione in-
segnato da Aristotele. Anzi, egli ha via via indica-
to i punti deboli di molti edifici abitati dal nostro

sapere. In un colloquio ci ha fatto notare che al-
l’alba della sapienza greca si è cercato un linguag-
gio che non potesse essere smentito né dagli uomi-
ni né dagli dei, meno che mai da variazioni epoca-
li o catastrofi o da qualsiasi innovazione dell’ani-
ma. Eraclito di Efeso, sei secoli prima della no-
stra era, raccomandava di non ascoltare lui ma il
Logos, vale a dire qualcosa da cercarsi oltre le
opinioni. Severino ha sempre percorso tale via
sino a giungere a Oltrepassare: con questa opera
apre scenari che parlano di «attesa e gloria della
gioia», invitando il lettore in quella costellazione
dove «l’essenza dell’uomo, che ora è contesa dal
destino e dalla terra morta, è destinata alla più
ampia arcata d’immenso». La domanda che ha
accompagnato la sua instancabile ricerca — che
cosa si apre al di là della contraddizione? — ora

trova requie in una risposta che si confonde con il
nostro sorriso.

Detto in soldoni, a noi sembra che il messag-
gio di Oltrepassare sia la conferma per il pensiero
di Severino che «l’estrema delle follie», vale a di-
re la persuasione che le cose e l’uomo «sporgano
provvisoriamente dal nulla», rappresenti il più
terribile degli equivoci. Ci confida: «La gran ven-
tura è rendersi conto che c’è un sapere non smen-
tibile, più radicale di quello scientifico, che affer-
ma l’eternità di ogni cosa, situazione, stato del
mondo». Tale sapere è il «destino». Qualcuno ha
trovato una corrispondenza tra codesti temi e la
teoria della relatività, per la quale tutte le cose —
le passate e le future, non meno delle presenti —
sono fotogrammi che esistono già, eterni, prima
dello loro proiezione. Ma questa metafora deve

essere abbandonata, giacché ci può aiutare ma
non ci consente di entrare nell’ultima fase rappre-
sentata in Oltrepassare.

Si può essere d’accordo o no con Severino, co-
munque gli va riconosciuta una coerenza estre-
ma nel linguaggio e nel metodo. Gli abbiamo
chiesto di sintetizzare il suo percorso, in modo da
offrirlo senza equivoci al lettore. Ha risposto:
«Ne La Gloria si mostra che l’ombra della Notte,
cioè della follia, da cui "il destino" è nascosto, è
qualcosa che tramonterà ed è necessariamente
"oltrepassata": con essa finiranno anche le opere,
le civiltà e le epoche ad essa appartenenti. Si fa
innanzi il Giorno che salva dalla Notte. In Oltre-
passare si mostra che il Giorno è lo stesso appari-
re in noi della totalità infinita e concreta dell’esse-
re».

Parlare con Severino è una continua sorpresa.
Mentre risponde, alcune sue frasi si ficcano come
spilli nella memoria. Inoltre Oltrepassare condu-
ce in scenari a dir poco affascinanti, per i quali
vale la seguente regola: «Il linguaggio che testi-
monia il destino della verità indica qualcosa che
sta al di là di ogni sapienza dei mortali». Attraver-
so queste pagine si comprende come «il cambia-
mento — il divenire — non può essere la creazio-
ne e l’annientamento delle cose, che sono eter-
ne»; anzi ogni mutare si dovrebbe intendere co-
me «il sopraggiungere mai compiuto degli eterni
nell’eterna luce dell’uomo». Di più, ribadisce nel
nostro colloquio, sillabando: «Nel sopraggiunge-
re gli eterni sono oltrepassati e insieme totalmen-
te conservati. Tutta questa nostra vita è destina-
ta a essere oltrepassata e conservata in ognuno di
noi».

Chi scrive, più semplicemente, rivede in Oltre-
passare un foglietto volante inserito nella dispen-
sa dell’Università Cattolica di Ritornare a Parme-
nide. In esso le ultime righe — che poi non saran-
no riprese ne L’essenza del nichilismo — recitava-
no: «Tutte le vite che vivo, le vivo eternamente;
tutto ciò che ho deciso o decido, l’ho già eterna-
mente deciso...». Ora ci accorgiamo che quelle
parole erano l’inizio di un’odissea alla ricerca di
quanto si svela in questo ultimo libro, nel quale,
tra l’altro, Severino affronta il tema dello «smem-
bramento del Dio», atto essenziale perché «se ne
mangino le carni e se ne beva il sangue». Ma qui il
discorso si fa ampio: occorre evocare il mito,
comprendere la violenza e l’isolamento delle co-
se, il loro divenire altro.

Accanto a questi e a ulteriori scenari, troverete
alcune commoventi riflessioni sulla nostra fine.
Con una conclusione che in molti giudicheranno
paradossale: la morte, così come la intendiamo,
non esiste. Ma non si tratta di un’affermazione
assurda, se vista nella luce che si apre dopo il tra-
monto della follia attuale dell’uomo.

di ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA

Il saggioL’autore
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La vita? Un’odissea tra violenza e amore

Emanuele Severino disegna uno scenario ultraterreno alternativo a ogni fede

Luca Signorelli (1455-1523), «La chiamata degli eletti», particolare degli affreschi nella Cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto

Emanuele
Severino

S olo lo smembramento del Dio consente
che se ne mangino le carni e se ne beva il

sangue. In questo modo, il mito afferma,
con il proprio linguaggio, il tratto
essenziale della volontà di avere potenza,
cioè la fede nell’isolamento, nella
separazione di ciò su cui si vuole esercitare
la potenza. Agli occhi del mortale del mito,
la potenza (divina) che genera e rigenera il
mondo, e che per farlo ha bisogno di una
materia essa stessa capace di servire alla
potenza produttrice, cioè essa stessa
potente, o «divina», può agire su tale
materia solo se, tale materia, non si
mantiene compatta, inflessibile e
inalterabile, ma, all’opposto, si lascia
alterare, flettere e separare da sé. E il mito
intende appunto come smembramento del
divino questa disponibilità della materia
all’opera che la domina. Mangiando la
potenza divina e sapendo di farlo, il
mortale del mito — che nel proprio operare
e soprattutto nel «sacrificio» ripete la
generazione e la rigenerazione del mondo
— crede che la potenza su cui opera la
propria potenza, entrambe divine, debba
daccapo rendersi disponibile e prestarsi alla
volontà di potenza, crede cioè che per
impadronirsene debba mangiarla e quindi
smembrarla e squartarla.
Smembramento e squartamento sono le

immagini in cui si presenta il reciproco
isolamento delle cose del mondo, in quanto
condizione essenziale dell’agire. Ma sono
immagini che mostrano direttamente la
violenza e il dolore che ogni agire porta con
sé, in quanto ogni agire è un divenir altro.
La specializzazione scientifica — cioè la
separazione metodica di un campo
particolare di indagine dalle altre
dimensioni del mondo — è solo l’ultima
forma, nella storia dell’Occidente, della
violenza e dell’isolamento delle cose,
essenzialmente richiesto dal loro divenir
altro. Ma anche al più puro atto d’amore
compete questa violenza isolante (che nella
specializzazione scientifica e nel
«frammento» in cui consiste l’opera d’arte
nel tempo presente tende a rendersi
esplicita, mentre nell’amore tende a
nascondersi). Più volte, nei miei scritti, si
richiama la coappartenenza che il
linguaggio esprime con la similarità
etimologica tra il decidere (de-caedere,
«decidere») e l’uccidere (ob-caedere), dove
il caedere è appunto il colpire staccando ciò
che era unito, ma che era anche disposto
(ossia lo si creda disposto) a lasciarsi
separare, e smembrare. Volontà di vivere,
volontà di potenza, volontà di divenir altro,
fede nell’isolamento delle cose sono
essenzialmente connessi.

Il Paradiso non c’è, ma siamo destinati alla felicità

I L B R A N O

di EMANUELE SEVERINO

ANTEPRIMA Nel nuovo libro, «Oltrepassare», il filosofo lancia l’ultima provocazione: la morte non esiste

di ARMANDO TORNO

GUIDA AD UNA CASA
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Garzanti

La magica ribelle di «Chocolat»
comincia una nuova vita...

Dall’autrice di «Chocolat»

Romanzo
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Taxi e professioni
la rivoluzione

è rimasta al palo

GLI HIPPIES E IL VIETNAM

Il gas di Gaza:
Hamas minaccia

Abu Mazen

GAZA — A 30 chilometri e 850
metri di profondità nel mare di Ga-
za, il gruppo britannico Bg ha trova-
to un giacimento di gas naturale del
valore di quattro miliardi di dollari.
Le trattative vanno avanti da quasi
due anni, adesso il governo di Ehud
Olmert vuole un accordo con Abu
Mazen, ma Hamas si oppone.

Il premier israeliano e i britannici
starebbero cercando una soluzione
per scavalcare gli integralisti islami-
ci: i guadagni palestinesi verrebbero
depositati in un primo momento in
un conto bancario internazionale.

U A pagina 12

« I G I A C I M E N T I D I A L L A H »

di SERGIO RIZZO

Un segretario
che (già) decide

di DAVIDE FRATTINI

9 771120 498008

71 0 2 8

I democratici e la vocazione maggioritaria

McCain sfida Hillary e il mito di Woodstock

Oggi «il popolo» è il fonda-
mento e il punto di riferimento
comune di tutte le forme di go-
verno statali eccetto quella teo-
cratica.

E ciò non è soltanto qualcosa
di inevitabile, ma è qualcosa di
giusto, perché per avere un qua-
lunque scopo il governo deve
parlare in nome e nell’interesse
di tutti i cittadini.

Chi avrebbe mai
potuto pensare che
un tentativo
(lodevole) di
liberalizzazione si
sarebbe risolto con
un aumento delle
tariffe? Eppure
questo è quello che è
accaduto per i taxi,
almeno a Roma e
Milano.

U Alle pagine 8 e 9

Il leader del nuovo partito: con noi chi è d’accordo fino in fondo. Prodi: sono e resto qui

Se l’Iran non sospende le spe-
rimentazioni nucleari si arriva al-
la terza guerra mondiale, affer-
ma il presidente americano Ge-
orge W. Bush.

La quale — è sottinteso — ve-
drebbe coinvolta anche la Rus-
sia, e non certo schierata dalla
parte degli Stati Uniti, ma loro
principale avversario.

«Due rigori fantasma»: l’arbitro affonda la JuveItaliano ucciso sullo yacht saudita, mistero a Rodi

ALLA RICERCA
DELL’IDENTITA’

P O L E M I C H E

LIBERALIZZAZIONI

Da Parisi e Bindi parte la contestazione: delusi, decisioni dall’alto
L’attacco di Montezemolo: il Paese non è governato da 12 anni

G U E R R A F R E D D A

MILANO — Il neosegretario Walter
Veltroni battezza il Partito democrati-
co. Il premier respinge «l’ipotesi che
sento circolare, quella del Tep: Tutto
Eccetto Prodi».  U Da pag. 2 a pag. 6

Il Napoli vince 3-1, determinanti le decisioni dell’arbitro. Le proteste dei bianconeriFaceva lo skipper di lusso. Accoltellato a morte anche un filippino, sparito un terzo uomo

CONTINUA A PAGINA 30

di ANGELO PANEBIANCO

PESCARA — Il giudice Clementina
Forleo (nella foto con John
Woodcock), nella città abruzzese
per ricevere un premio, rinuncia alla
scorta dei Carabinieri con un gesto
di protesta che segue la denuncia di
pressioni. «Perché i vertici
dell’Arma non fanno luce su quanto
ho denunciato?», si chiede il giudice
delle scalate bancarie. Nei verbali
delle denunce, l’escalation di
intimidazioni: dalle telefonate mute
alle pallottole.

U A pagina 15
Severgnini

Il gip Forleo rinuncia alla scorta
«Vogliono farmi passare per pazza»

WASHINGTON — La democratica Hillary Clinton chiede un milio-
ne di dollari per il museo su Woodstock, il repubblicano John McCain:
«Spreco di soldi, e io allora ero prigioniero in Vietnam». U A pagina 11

IL MERCATO UCCIDE
LE DEMOCRAZIE

di MARIA TERESA MELI

CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3

Veltronie il Pd: soloalleanzeomogenee L’EQUILIBRIO
DELLA PAURA

GIANNELL I

di PAOLO VALENTINO

Nella prima grande as-
semblea del Partito demo-
cratico che ieri, a Milano,
lo ha incoronato segreta-
rio, Walter Veltroni, in co-
erenza con ciò che aveva
già sostenuto durante la
campagna per le prima-
rie, ha disegnato l'identità
della nuova formazione.
Il filo conduttore di un in-
tervento che, per sua natu-
ra, non poteva che spazia-
re su tanti temi, è rappre-
sentato dalla volontà, ri-
badita dal neosegretario,
di fare del Pd un partito a
vocazione maggioritaria,
ossia un partito che, al pa-
ri di quanto fanno tanti in
altri Paesi europei, possa
legittimamente aspirare a
vincere le elezioni e, se
possibile, a governare da
solo. Tutto l'intervento di
Veltroni andava in quella
direzione: ad esempio, nel
passaggio in cui ha soste-
nuto che in caso di voto
anticipato (che egli non
auspica prima che si fac-
cia la riforma elettorale e
magari anche una rifor-
ma costituzionale) il Parti-
to democratico si presen-
terebbe agli elettori da so-
lo, o in alleanza con po-
che forze riformiste ad es-
so affini, sicuro che la coe-
renza e la nettezza della
sua proposta politica lo
renderebbero comunque
competitivo nei confronti
dell'alleanza di centrode-
stra.

Bisogna partire da qui,
dall'idea del partito a vo-
cazione maggioritaria,
per tentare di comprende-
re come Veltroni si muo-
verà in una fase molto de-
licata in cui dovrà da un
lato costruire e consolida-
re il nuovo partito e, dall'
altro, fronteggiare la crisi
della maggioranza parla-
mentare che sostiene il go-
verno Prodi. Un fine così
ambizioso necessita di
mezzi adeguati. I mezzi ri-
guardano sia il modo d'es-
sere del nuovo partito, il
suo profilo organizzati-
vo, sia il contesto istituzio-
nale in cui dovrà muover-
si. Su tutt’e due i versanti
Veltroni, se vorrà rimane-
re fedele al suo progetto,
dovrà fronteggiare grandi
difficoltà e schivare molte
trappole.

Dal punto di vista orga-
nizzativo un partito a vo-
cazione maggioritaria
non può che basarsi su
una forte leadership mo-
nocratica. Avere adotta-
to, come il Partito demo-
cratico ha fatto, un siste-
ma di elezioni «aperto»
anche ai non iscritti (le co-
siddette primarie) per la
scelta dei candidati alle ca-
riche di partito è stato un
passo assai importante in
quella direzione. Ma la
novità deve essere puntel-
lata con altre innovazioni
organizzative adeguate.
La discussione innescata
dal direttore del Foglio
Giuliano Ferrara sulla
questione del tesseramen-
to riguarda precisamente
questo aspetto. Un parti-
to che vive di primarie
non può riproporre con-
temporaneamente le solu-
zioni organizzative (tesse-
re, congressi, eccetera)
dei vecchi partiti di mas-
sa. Deve darsi modalità
diverse di organizzazione
della partecipazione. Su
questo tema, probabil-
mente, inizieranno fra po-
co molti conflitti sotterra-
nei dentro la Costituente
del Partito democratico.
Una buona parte della
vecchia classe dirigente,
nata dalla fusione di Ds e
Margherita, si sentirebbe
minacciata e perderebbe
peso a favore di Veltroni,
il leader plebiscitato dalle
primarie, se lo statuto che
dovrà essere varato andas-
se in quella direzione. Dal-
le soluzioni organizzative
che verranno adottate nei
prossimi mesi capiremo
se e quanto il neosegreta-
rio sarà condizionato nel-
la sua azione dalle vec-
chie strutture partitiche,
ereditate dal passato.
Quanto maggiore sarà il
condizionamento, tanto
minore sarà lo spazio di
manovra di cui Veltroni
disporrà per dare carne e
sangue al suo progetto.

C'è poi il contesto ester-
no, la questione della ri-
forma elettorale. Veltroni
si è lasciato aperte molte
strade (resistendo alle
spinte di chi nel suo parti-
to lo invitava, implicita-
mente, a una scelta netta
e immediata).

di GIUSEPPE GUASTELLA

Sfogo e lacrime. Il verbale della sua denuncia: intimidazioni per le scalate

di ERIC HOBSBAWM
MILANO — Romano Prodi ri-

pete più volte che è lui il presi-
dente del Partito democratico e
con un atteggiamento paternali-
stico si rivolge a Walter Veltroni
raccomandandogli di «aver cu-
ra» di quel Pd che è il «punto
d’orgoglio della mia vita politi-
ca». Ma il sindaco di Roma che
sale sul palco della Fiera Nuova
non è più l’uomo a cui Massimo
D’Alema consegnò la guida del-
la Quercia con un buffetto. E lo
dimostra subito.

di EMANUELE SEVERINO

NAPOLI — La Juven-
tus perde al San Paolo,
ma le modalità della scon-
fitta scatenano le reazio-
ni della società biancone-
ra. Il Napoli, infatti, si è
imposto 3-1, rimontando
un gol che Del Piero ha se-
gnato all’apertura del se-
condo tempo, grazie a
due rigori dubbi fischiati
dall’arbitro, entrambi tra-
sformati da Domizzi.

Nell’altro anticipo, To-
rino-Cagliari 2-0.

U Alle pagine 44 e 45

Bocci, Bufi
Casarin, Perrone

Giallo nell’Egeo. Un
italiano di 53 anni, Mau-
ro Mari, nato a Brescia e
poi stabilitosi sul litora-
le laziale, è stato trovato
ucciso a coltellate su
uno yacht. Finito nello
stesso modo, un marina-
io filippino. Sparito un
terzo uomo. L’imbarca-
zione era arenata a Ti-
los, una piccola isola vici-
no a Rodi. Mari viveva
da anni in Arabia Saudi-
ta dove lavorava come
skipper per otto barche
della casa reale. La mo-
glie insegnava italiano al-
la scuola americana. Il
ministero dei trasporti:
«Sembra un’esecuzio-
ne».

U Alle pagine 16 e 17

di FRANCESCO BATTISTINI
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C aro direttore, seguo con interes-
se il dibattito sulla legge eletto-
rale che il suo giornale ospita

ed ho valutato con attenzione le posi-
zioni di Sartori e Panebianco. In quan-
to relatore della riforma elettorale al
Senato non posso entrare negli aspetti
più specifici, per una certa rigorosa
concezione del mio ruolo istituzionale
che mi vieta di esprimere valutazioni
prima di farlo in Commissione, dove
seriamente stiamo lavorando per un
buon testo. Compito non facile, che ri-
chiede riservatezza.

Intendo, invece, ribadire i principi ir-
rinunciabili a cui la riforma dovrà ispi-
rarsi.

1) La priorità assoluta è ricostruire
un rapporto forte tra elettori ed eletti.
Le liste bloccate sono un'offesa al Pae-
se. E il referendum non risolve questo
difetto grave della legge vigente. Gli
eletti debbono essere in massima parte
espressione diretta dei collegi che rap-
presentano. Su questo si possono tro-
vare soluzioni diverse ma sul principio
non ci possono essere compromessi.

2) La riforma deve essere approvata
con larghe intese. Riforme che riguar-
dano le regole della democrazia non
possono decidersi a colpi di maggio-
ranza. Ma maggioranza, la più ampia
possibile, non significa unanimità. Per-
tanto, chi veramente vuole una buona
legge non può arroccarsi testardamen-
te.

3) La legge elettorale deve garantire
la governabilità; e occorre una formu-
la elettorale che consenta all'elettore di
esprimere la propria scelta con chiarez-
za. Personalmente, come la stragrande
maggioranza del Pd, sono per il mag-
gioritario a doppio turno. Probabil-

mente siamo anche maggioranza nel
Paese. Ma tale posizione è minoritaria
in Parlamento e questo chiude il discor-
so. Da qui il dibattito sul premio di
maggioranza o, in alternativa, sulla
possibilità che molti preferiscono, di in-
dicare l'alleanza con cui ci si candida a

governare e il premier che si intende
proporre, una indicazione libera ma
politicamente vincolante.

4) La legge elettorale deve ridurre la
frammentazione. La rappresentanza
delle minoranze è una conquista demo-
cratica. Ma il ricatto alla governabilità
di raggruppamenti minimi non è demo-
crazia; è la sua negazione. Ecco perché
la necessità di uno sbarramento credi-
bile al più alto livello possibile. Tanto
più alto se non c'è premio di maggio-
ranza.

Fare una buona legge è un impegno
a cui solo il Parlamento può assolvere.
In questo senso una sollecitazione chia-
ra su metodo e obiettivi l’ha data ieri a
Milano Walter Veltroni.

Apprezzo lo sforzo referendario per
la sua funzione di stimolo. Ma purtrop-
po non risolve i problemi, a partire dal
superamento delle liste bloccate. La
Commissione che presiedo ha fatto si-
gnificativi passi avanti. Ma occorre fa-
re presto; il tempo stringe. In Europa
ci sono modelli sperimentati che assicu-
rano governabilità e rappresentanza,
senza eccessi di frammentazione, e ga-
rantiscono ai cittadini il diritto di scel-
ta. Perché non mutuare quanto di posi-
tivo c'è in loro, con i necessari, minimi,
adattamenti? Ci stiamo provando. Se-
riamente.

Senatore
Presidente della Commissione

Affari Costituzionali

LEGGE ELETTORALE

Le incertezze su Telecom Italia non sono finite con la
firma dell'accordo tra la Pirelli e la nuova compagine
azionaria di riferimento italo-spagnola. Il persistente

contrasto tra Mediobanca e Intesa Sanpaolo sulle nomine
al vertice della società crea un vuoto tanto più pericoloso
quanto più si avvicina il cambiamento del quadro regolato-
rio nel quale l'ex monopolio si troverà a operare. Queste
divisioni tra i massimi soci italiani di Telecom ricordano
quelle tra i partiti che sostengono il governo, ma non è con
l'ironia che si dà un futuro a Telecom. Anche perché a que-
sto futuro uno dei nuovi soci forti, Telefónica, sta già lavo-
rando. A suo modo.

Sul piano azionario, il colosso iberico non ha ancora
chiarito — ma non ci vorrà molto — se rimarrà seduto sul
sedile posteriore della holding Telco, con le banche italiane
alla guida, o se scenderà dalla macchina e si prenderà il suo
10% di Telecom, premessa per accelerare la conquista della
maggioranza. Sul piano industriale, invece, Telefonica ha
già detto come la pensa con l'intervista del direttore finan-
ziario, Santiago Fernández Valbuena, a Edoardo Seganti-
ni per questo giornale. Valbuena contesta in radice l'Autori-
tà per le Comunicazioni (Agcom), favorevole alla separa-
zione funzionale della rete, sul modello inglese dell'Open
reach, e ammette rimedi procompetitivi alla spagnola solo
nelle aree geografiche dove si registri un deficit di concor-
renza in un’Italia dove Telecom ha il
90% degli accessi.

L'Agcom ha scelto la sua linea fin
dall'estate 2006, e cioè da ben prima
che la separazione diventasse un argo-
mento della querelle stranieri sì-stra-
nieri no. Se il merito c'è, si può dunque
dar torto a Telefónica, senza essere né
esaltati né accusati di «patriottismo
economico».

L'esperienza di 10 anni di politica
della concorrenza europea nelle teleco-
municazioni ci dice che l'infrastruttura di base non è replica-
bile né il proprietario può essere costretto ad affittarla in
modo efficace e trasparente. Le reti di nuova generazione,
inoltre, aprono una contraddizione tra gli interessi naziona-
li e quelli dell'impresa. L'Italia avrebbe un evidente vantag-
gio dall'introduzione rapida e generalizzata delle nuove re-
ti, cardine della modernizzazione. Telecom, invece, ha una
posizione ambigua. A parte il vincolo del debito, oggi me-
no stringente di ieri, l'ex monopolio avrebbe un ritorno
troppo basso dall'investimento in sé. Franco Morganti lo
stima nell'11% medio in 10 anni. Ma potrebbe avere un
enorme ritorno indiretto perché la fibra ottica a domicilio
gli restituirebbe il controllo della totalità o quasi dei clienti.
La mera tecnologia sembra poter ricostituire il monopolio
a cominciare dalle aree migliori, lasciando alla spesa pubbli-
ca la copertura delle zone periferiche. È questo che voglia-
mo? È questo che vogliamo mentre, dall'altra parte, come
osserva Alfonso Fuggetta (The Net is Flat, Cefriel, autunno
2007), Internet apre la possibilità che si passi da un mercato
composto da giganti integrati verticalmente a uno triparti-
to in orizzontale tra operatori di rete, fornitori di trasporto
del segnale e dell’accesso, fornitori di servizi?

La separazione funzionale è il rimedio più dolce, perché
lascia la proprietà della rete dove sta. Una separazione so-
cietaria renderebbe tutto più chiaro. L'Agcom, tuttora pri-
va di poteri impositivi, si sente costretta al gradualismo.
L'Antitrust, ove si ripetessero le violazioni del passato,
avrebbe il potere di imporre come rimedio la separazione
societaria. Ma potrebbe essere la stessa Telecom, se saprà
evitare la colonizzazione iberica, a trovare a un certo punto
conveniente distinguere il business regolato, monetizzando
il monetizzabile, da quello in concorrenza.

mmucchetti@corriere.it

A CONTI FATTI

Putin annuncia una «grandiosa» modernizzazio-
ne dell’apparato militare e dunque nucleare russo.
Lo spettro della Guerra fredda si ripresenta.

Ma — chiediamoci — la riconfigurazione della
Guerra fredda è proprio il peggiore dei mali o non è
forse il meno pericoloso, quello cioè che oggi il mon-
do deve augurarsi?

I popoli deboli sono spazzati via. Anche oggi gli
Stati si armano, innanzitutto, per sopravvivere e ave-
re più peso: non per distruggere il mondo ma per
non essere distrutti. E l’arma nucleare è decisiva.
Inevitabile che il club di chi già
la possiede — Stati Uniti e Rus-
sia in testa — voglia evitare che
altri ne dispongano. Ma è an-
che inevitabile che il loro inten-
to fallisca. Produrrebbe una
guerra perpetua contro tutti i
popoli che, sempre più numero-
si, vorranno appartenere a quel
club per crescere in sicurezza,
peso internazionale, benessere.

Anche per la crescente diffu-
sione delle competenze tecnolo-
giche, il club atomico non può
arrestare ma solo rendere «ra-
zionale» l’accesso degli altri Pa-
esi al nucleare civile e militare.
Né d’altra parte è questo il vero pericolo, bensì il
fanatismo religioso di uno Stato-kamikaze dispo-
sto a lanciare ovunque i propri ordigni nucleari e
per difendersi dal quale agli Stati Uniti, in primo
luogo, non resterebbe altra scelta che il deprecato
ma inevitabile attacco preventivo.

La Guerra fredda Usa-Urss ha avuto come per-
no il meccanismo per cui nessuno dei due avrebbe
potuto distruggere l’altro senza essere a sua volta

distrutto. In questo modo la terza guerra mondiale
è stata evitata per più di mezzo secolo. Oggi il mon-
do sembra avviarsi verso una riconfigurazione di
quel meccanismo, sebbene più complessa. I due vec-
chi avversari si son lasciati alle spalle la conflittuali-
tà ideologica e sia pure in modi molto diversi si tro-
vano a essere leader di due gruppi di Paesi a loro
volta forniti, o quasi, dell’arma nucleare. Si può di-

re: Israele, Gran Bretagna, In-
dia (e, con affidabilità varia-
mente discutibile, Francia e
Pakistan) da una parte; Iran e
Cina dall’altra (con Corea del
Nord in posizione di stallo).

La leadership statunitense è
più consolidata; la Russia inten-
de recuperare il terreno perdu-
to; va comunque profilandosi
una situazione in cui non solo i
due leader non possono attac-
carsi senza essere a loro volta
distrutti, ma nemmeno i loro sa-
telliti possono colpire quelli del
gruppo antagonista (e tantome-
no colpire il leader avversario)

senza essere coinvolti nella distruzione totale. La
situazione tipica della Guerra fredda.

Un segnale di grande importanza, in questa dire-
zione, è la protezione data dalla Russia al program-
ma nucleare dell’Iran. Ciò accade perché, innanzi-
tutto, la Russia non può credere che in Iran il fanati-
smo religioso spinga alla pazzia estrema di un attac-
co all’America. Se lo credesse, favorirebbe un pro-
cesso in cui gli Usa reagirebbero vedendo nella Rus-

sia la principale responsabile. Sarebbe la terza guer-
ra mondiale. Dunque la Russia, favorendo l’Iran,
non può credere di star accendendo la miccia fatale.
Ed è ben difficile che si sbagli, perché in questo caso
lo sbaglio sarebbe anche la sua distruzione.

Ma la Russia non crede nemmeno che il fanati-
smo religioso o altro spingano l’Iran a un attacco
atomico contro Israele (è l’esempio più importan-
te), perché sa che gli Usa non possono rinunciare ai
vantaggi loro procurati dall’esistenza dello Stato
ebraico e che dunque quell’attacco sarebbe, dacca-
po, la terza guerra mondiale. Se non volesse appari-
re incapace di frenare il proprio protetto, la Russia
apparirebbe infatti responsabile di quanto egli com-
pie. Lo protegge, dunque, perché si ritiene capace di
evitare tutto questo e perché non può permettere di
sbagliare sulla propria pelle la diagnosi. Appunto
per questo lo scudo spaziale Usa in Europa, ufficial-
mente puntato contro il fanatismo nucleare irania-
no, e gravemente pregiudicante l’equilibrio dei due
schieramenti, non può che essere una mossa virtua-
le (a cui Putin risponde con quella del riarmo «gran-
dioso»): tanto che gli Usa hanno deciso di tenerne
in sospeso la realizzazione fino a che non ci siano le
prove della pericolosità nucleare dell’Iran.

Il rapporto Cina-Russia è certo diverso da quello
Iran-Russia. Ma da tempo è ben visibile la progres-
siva convergenza tra Russia e Cina; e d’altra parte
non la Cina, ma la Russia, essa sola, ha tuttora la
capacità di distruggere gli Stati Uniti, e di essere
quindi il leader dello schieramento antagonista.

La formazione dei due opposti schieramenti nu-
cleari, sostanzialmente equilibrati secondo le regole
della Guerra fredda, allontana dunque la terza guer-
ra mondiale. Anche perché a nessuno dei due con-
viene l’esistenza di «cani sciolti» nucleari. E, insie-
me, i due schieramenti hanno tutta la forza che oc-
corre per impedirne la nascita.

L’EQUILIBRIO DELLA PAURA
di MASSIMO MUCCHETTI

Guerra freddaSEGUE DALLA PRIMA

Il mercato del Web
si può dividere fra
operatori di rete,
fornitori di trasporto
e fornitori di servizi Ricatti dei piccoli, basta

OPINIONI

Le incertezze Telecom
le mosse di Telefónica
e la variabile Internet

Pd, alla ricerca dell’identità

di ENZO BIANCO

di EMANUELE SEVERINO

In un passaggio efficace del suo di-
scorso, snocciolando anche cifre sui
voti ottenuti e i seggi conquistati, ha
ricordato che nei grandi Paesi euro-
pei i partiti oggi governanti non go-
vernerebbero affatto se, in quei Pae-
si, i sistemi elettorali, anche quelli di
tipo proporzionale, non contenesse-
ro comunque forti correzioni in sen-
so maggioritario. È un sistema eletto-
rale del genere (un sistema, potrem-
mo dire, che favorisca le aggregazio-
ni anziché limitarsi a fotografare la
distribuzione dei consensi esistente)
che Veltroni, coerentemente con il

suo progetto, auspica anche per l'Ita-
lia. Perché è così importante che Vel-
troni segua con determinazione e te-
nacia il suo sogno del partito a voca-
zione maggioritaria? Perché quel ten-
tativo potrebbe favorire in Italia una
grande svolta. Il contraccolpo non
mancherebbe infatti anche a destra.
Potrebbe infine nascere un sistema
politico con due grandi Soli, due
grandi partiti fra loro in competizio-
ne, circondati, ciascuno, da qualche
piccolo pianeta. La condizione neces-
saria per passare dalla democrazia
della paralisi e dell’impotenza alla de-
mocrazia governante.

Angelo Panebianco

CHIAPPORI
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«N on vi sono te-
si somme»,
ossia «princi-
pi», «verità

eterne» che sovrastino la sto-
ria, il tempo, il divenire. A

esprimere questo rifiuto, ormai, non sono sol-
tanto le forme filosofiche del nostro tempo, ma
anche la scienza: non soltanto la filosofia —
che riferisce tale rifiuto a ogni pensiero e azio-
ne dell’uomo, dunque anche a se stessa —, ma
anche, e da tempo, la scienza, nella misura in
cui essa si libera dall’illusione di essere, oltre
che potente, assolutamente vera.

La frase riportata all’inizio è contenuta nei
Contributi alla filosofia (Beiträge zur Philo-
sophie), la grande opera composta da Heideg-
ger tra il 1936 e il 1938, ma mai da lui data alle
stampe, e pubblicata postuma nel 1989 per il

centenario della nascita del filosofo. L’opera ap-
pare ora presso Adelphi, a cura di Franco Volpi,
che insieme ad Alessandra Iadicicco ha portato
a termine il difficile compito della traduzione.

Nonostante le profonde e suggestive innova-
zioni rispetto al capolavoro del 1927, Essere e
tempo, anche nei Contributi la struttura di fon-
do del pensiero di Heidegger rimane immuta-
ta. A cominciare, appunto, da quel rifiuto di
ogni «tesi somma» e di ogni verità eterna e so-
prastorica. In Essere e tempo si dice: «Che ci
siano delle "verità eterne" potrà essere conces-
so come dimostrato solo se sarà stata fornita la
prova che l’Esserci era è e sarà
per tutta l’eternità. Fin che que-
sta prova non sarà stata forni-
ta, continueremo a muoverci
nel campo delle fantastiche-
rie». Heidegger sta dicendo
che, fino a quando non si pro-
verà che l’uomo (cioè l’«Esser-
ci») è eterno — eterno, non
semplicemente immortale —,
sarà solo una fantasticheria
parlare di «verità eterne».

Ma per Heidegger è del tut-
to ovvio che l’uomo (come
ogni cosa del mondo) non è
eterno e che quindi quella pro-
va non potrà mai esser data —
per Heidegger, dico, come per
tutti coloro che in qualsiasi
campo hanno pensato ed agito
da quando, all’inizio della sto-
ria dell’Occidente, è apparso il
senso del tempo e dell’eterno.
Che nessuna cosa con cui l’uo-
mo abbia a che fare sia eterna
è diventata ormai la convinzio-
ne più profonda e scontata an-
che presso la gente comune,
tanto che starvi a riflettere
sembra una pura perdita di tempo.

Il tempo perduto — che fortunatamente ha
forme diverse — i miei scritti l’hanno aumenta-
to di molto, mostrando invece che lo splendo-
re delle cose (anche di quelle terribili) è infini-
tamente più luminoso di quanto si sia disposti
ad ammettere. Hanno cioè indicato, quegli
scritti, la necessità che non solo l’uomo, ma tut-
te le cose siano eterne. Tutte le cose: situazioni,
configurazioni, modi di essere, relazioni, atti-
mi, ombre, universi, pensieri, affetti, decisioni,
stati visibili e invisibili, nessuna esclusa. Il tem-

po, la storia, e il comparire e lo scomparire de-
gli eterni. E la necessità che ogni cosa sia eter-
na è qualcosa di essenzialmente più radicale di
quella «prova» dell’eternità dell’uomo che per
Heidegger non potrà mai esser data.

Dall’inizio alla fine il tema di questo pensato-
re è stato «la domanda dell’Essere» (Seinsfra-
ge). La domanda — che continua ad attendere
la risposta, ma che in questa attesa mostra, per
Heidegger, tutta la propria grandezza. L’«Esse-
re» non è l’«ente», non è alcuno degli «enti»
(case, fiumi, stelle, pensieri, azioni, uomini,
dèi), di ognuno dei quali si dice tuttavia che

«è» e che «è» questo e que-
st’altro. Qual è il senso di que-
sto «è» — ecco la «domanda
dell’Essere» —, da cui tutto in
qualche modo dipende? Dai
Greci a Nietzsche la filosofia è
stata riflessione sul senso del-
l’«ente», ossia è stata «pensie-
ro metafisico», e ha quindi ve-
lato la «domanda dell’Essere»,
pur dando vita alla storia del-
l’Occidente.

Quella domanda sta, per
Heidegger, al di sopra di ogni
asserire. Si trova alla sommità
del pensare, ma non per que-
sto è una «tesi somma», una
«verità assoluta». Essa è «stori-
ca». Anzi, come Nietzsche non
ritiene di esser già lui il «su-
per uomo», ma di esserne il
profeta, così Heidegger, nei
Contributi, non attribuisce al
proprio discorso nemmeno la
capacità di costituirsi come
l’autentica «domanda dell’Es-
sere», ma solo il carattere di
un «pensiero transitorio», che
«ai fini della comunicazione

deve spesso procedere ancora lungo il tracciato
del pensiero metafisico», e i cui «sforzi» «sa-
ranno un giorno superflui e ricadranno nell’ac-
cidentale» (p. 419).

In una conferenza pubblicata nel 1964 e inti-
tolata La fine della filosofia e il compito del pen-
siero, Heidegger aggiungerà che al proprio pen-
siero «non può esser riconosciuta alcuna azio-
ne immediata o mediata sulla dimensione pub-
blica dell’epoca industriale, improntata dalla
scienza-tecnica», e che «il suo compito ha solo
un carattere preparatorio e nient’affatto fon-

dante», giacché «gli basta risvegliare una dispo-
nibilità dell’uomo per una possibilità, i cui trat-
ti restano oscuri e il cui avvenire incerto».

Va tuttavia anche detto che queste afferma-
zioni non sono affatto, come Heidegger esplici-
tamente dichiara, espressione di una «falsa mo-
destia», giacché quell’oscurità e incertezza,
quella incapacità di influire sul mondo della
tecnica, quel carattere preparatorio e non fon-
dante non sono, per lui, semplici caratteri della
scrittura dell’individuo Heidegger, ma sono in-
sieme, e addirittura primariamente, il modo in
cui l’«Essere» stesso si vela e si ritrae dall’epoca
presente. E lo stesso si può dire di quella «su-
perfluità» e «accidentalità» che nei Contributi
Heidegger attribuisce al proprio pensiero. I
Contributi sono pertanto grandi prove di una
filosofia che vorrebbe allontanarsi dalla tradi-
zione metafisica, pur riconoscendo tutte le dif-
ficoltà a cui questo tentativo va incontro, ma
insieme essendo convinta che tali difficoltà
non sono dovute alle carenze di un certo indivi-

duo umano, ma sono le difficoltà in cui le
cose stesse si trovano e secondo le quali si

costituiscono.
D’altra parte destano sorpresa molte

delle tesi, peraltro suggestive, che si in-
contrano nei Contributi. Sembrano an-
dare troppo più in là di quanto secon-
do lo stesso Heidegger sia lecito. Ad
esempio le tesi dei «venturi», dell’«ul-
timo Dio» («quello del tutto diverso ri-

spetto agli dèi già stati, specie rispetto
al Dio cristiano»), del modo in cui l’«Es-

sere», «vibrando», «oscillando», «fenden-
dosi», si appropria del mondo. Heidegger in-

tende «rovesciare» la metafisica senza abolirla
(e il timbro della sua filosofia risulta fortemen-
te neoplatonico), senza cioè abolire la fede di
cui parlavo e che guida l’Occidente e ormai il
Pianeta: la fede che l’uomo e le cose non sono
eterne. Tra i temi più in vista e operanti, nei
Contributi, quello del «creare», che è concetto
essenzialmente «metafisico». («Quanto è lonta-
no da noi il Dio, quello che ci nomina fondatori
e creatori, perché di costoro ha bisogno la sua
essenza?»). Ma — dico — nessuna cosa creata
è eterna. È creata proprio perché non è eterna.
Nessun creatore crea l’eterno. E dell’«Essere»
stesso Heidegger esclude che sia eterno. L’«Es-
sere» stesso è «storico».

Ma questa fede nella non eternità di ciò che
è non esprime forse la follia estrema? non pen-
sa forse che ciò che è non è (giacché non è eter-
no)? che il non niente è niente? che cioè gli es-
senti sono il nulla? certo questa non è come la
domanda di Heidegger. Qui è la Risposta — po-
sitiva e già da sempre data e non da uno di noi,
ma dalla necessità — a sorreggere la domanda.

Heidegger rifiuta una Verità al di sopra della Storia
ma così nega che l’uomo e il mondo siano necessari

Il suo nome legato
a «Essere e tempo»

La sfida all’eternità

Tra le opere di Martin
Heidegger, Beiträge zur
Philosophie (Contributi
alla Filosofia) occupa un
posto di rilievo, sia per il
periodo (fu scritta tra il
1936 e il 1938), sia perché
rappresenta la sintesi più
organica e coerente della
cosiddetta «svolta». Il testo
tedesco ha visto la luce nel
1989 grazie a
Friedrich-Wilhelm von
Hermann, in Italia è edito
da Adelphi (pp. 504, e 60)
a cura di Franco Volpi: a lui
e ad Alessandra Iadicicco si
deve la traduzione.

1936-1938

Il testo che segnò
una «svolta»

di EMANUELE SEVERINO

Capolavoro

Forse è un po’ troppo eufemistico
definire «polemico con gli immigrati»,
come fa una didascalia di
«Repubblica», uno come Giorgio Bettio,
consigliere leghista di Treviso, il quale

auspica che nei confronti dei suddetti
immigrati siano applicate rappresaglie
nella misura di 1 a 10, secondo il
modello SS. È vero però che quello che
più colpisce nelle sue parole, come in
moltissime altre degli esponenti della
Lega, non è tanto la carica di violenza

quanto piuttosto l’aprire bocca senza
pensare, alla fine la pura e semplice
ignoranza. Lo sa Bettio, ad esempio,
quale effetto hanno sortito in ultimo le
rappresaglie di cui straparla? Conosce
che fine hanno fatto le avvedute SS che,
loro sì, sapevano come vanno trattati

certi problemi? Ha un’idea del mare
d’odio che quel famigerato 1 a 10 suscitò
dovunque fu applicato? E ha mai sentito
parlare di Norimberga, di processi, di
forche, insomma della fine che toccò ai
suoi giustizieri preferiti? Andiamo
Bettio, almeno pensi alla pelle.

di ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA

Nato a
Brescia nel
1929,
Emanuele
Severino (foto
a sinistra)
è il filosofo
italiano più
conosciuto
all’estero

Cultura
Testimonianze Per la prima volta in italiano i «Contributi alla filosofia», l’opera che rinnovò la metafisica del pensatore tedesco

CALENDARIO Camicie verdi

Martin
Heidegger
(1889-1976,
accanto in una
foto giovanile)
ha legato il

suo nome alla svolta epocale
di Essere e tempo (traduzioni
italiane di Pietro Chiodi per
Longanesi e Utet, di Alfredo
Marini per Mondadori).
È in corso l’edizione delle
opere in tedesco, curata dal
suo ultimo assistente
Friedrich-Wilhelm von
Hermann; in Italia le traduzioni
di Heidegger sono pubblicate
soprattutto da Adelphi, Mursia,
Marinotti, il Melangolo.

In alto, Martin
Heidegger;
sopra, un
particolare
della
«Creazione
degli astri»
dipinta da
Michelangelo
nella
Cappella
Sistina in
Vaticano

Lo studioso

www.bcdeditore.it

Baldini Castoldi Dalai editore

OLTRE
21.000
FILM

IL MEREGHETTI
DIZIONARIO
DEI FILM 2008

SAN PAOLO

IN LIBRERIA

5a ristampa, 30.000 copie vendute

51Corriere della Sera Giovedì 6 Dicembre 2007


