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L’INTERVENTO IL FILOSOFO

MA L’OCCIDENTE NON HA PERSO
L’Islam insegue la tecnica, che sta al cuore della nostra cultura
Se la conquistasse dovrebbe rinunciare alla propria tradizione
di Emanuele Severino

A

l centro dei fenomeni
del nostro tempo c’è la
fame. Fortemente cresciuta rispetto al passato: sia per il modo in cui viene distribuita la ricchezza prodotta, sia per la crescita smisurata della popolazione mondiale. Inevitabile, quindi, la
pressione degli affamati su chi
riesce a sopravvivere nonostante le preoccupazioni causate dal Pil. Inevitabile anche, in
questa situazione, che si facciano avanti le forze che progettano di sfruttare a proprio vantaggio la volontà degli affamati
di godere anch’essi dei beni
esistenti sulla Terra.
Ieri la maggiore di queste
forze era l’Unione Sovietica.
Con la sua fine, quel progetto è

Prospettiva
Lo scontro della
fede musulmana
con la democrazia
è di retroguardia
stato ereditato dall’Islam —
che vede nel capitalismo e nella
cultura dell’Occidente il male
assoluto. E la condizione dell’Occidente è peggiorata, perché, nonostante e anzi proprio
in virtù della guerra fredda e
della tensione nucleare, l’Urss
ha esercitato una funzione di
controllo e di contenimento
delle spinte antioccidentali dei
Paesi musulmani. Era costretta
a svolgere questo compito, paradossalmente vantaggioso per
l’Occidente, perché c’era di
mezzo il pericolo di rompere
l’equilibrio tra le due superpotenze, giungendo a quel suicidio atomico al quale né l’una
né l’altra ha mai inteso arrivare.
Con la fine dell’Urss son venuti meno anche il controllo e
contenimento di cui si è detto.
Quelli operati dal mondo islamico nei confronti delle proprie forme estremistiche sono
estremamente meno efficaci,
sia perché il mondo islamico
(già di per sé ostile all’Occidente) è frammentato, sia perché
non esiste una tensione tra esso e l’Occidente analoga a quella tra Usa e Urss: ancora non
esiste il pericolo che l’estremismo, in questo caso islamico,
abbia a rompere un equilibrio
di potenza, in questo caso tra
Islam e Occidente, determinando così la catastrofe nucleare.
La fame umana (il dolore, la
morte) esiste all’interno di una
cultura da cui è interpretata. E
le interpretazioni (cristiana,
islamica, capitalistica, marxista, ecc.) si combattono. Anche
perché hanno avuto una storia
diversa. Nel Medioevo la cultura cristiana e quella islamica
crescono entrambe nel terreno
della filosofia greca. Poi il cristianesimo, a differenza dell’Islam, si imbatte nella cultura
moderna, che lo mette radicalmente in questione e con esso
finisce col lasciarsi alle spalle
l’intera tradizione dell’Occidente. L’Islam ignora l’atteggia-
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mento critico in cui la modernità consiste. In quanto critica
del proprio passato l’Occidente
è debole; in quanto fede nella
propria tradizione l’Islam è forte (anche se la «primavera araba» può far pensare a un primo, incerto passo dei Paesi arabi verso la modernità, quindi
verso l’indebolimento; un passo forse già fallito).
Tuttavia l’abbandono della
tradizione ha consentito in Occidente lo sviluppo della scienza e della tecnica. E della tecnica guidata dalla scienza moderna intendono servirsi tutte
le forze oggi ancora in campo.
Anche il mondo islamico intende servirsene. La tecnica è il
mezzo più potente. Il programma nucleare iraniano è sintomatico. Nonostante la sua efferatezza e il numero delle vittime, il terrorismo islamico ha
ancora un carattere artigianale.
Per diventare una minaccia
alle strutture del mondo occidentale deve acquistare un carattere tecnologico-industriale. E perché ciò accada occorre
uno Stato. Ma se per realizzare
quella minaccia uno Stato terrorista islamico è indispensabile, la sua esistenza è anche
controproducente, un pericolo
per la propria sopravvivenza.
Infatti esso sarebbe ben visibile. La sua distruzione incontrerebbe meno difficoltà tecniche
che non l’individuazione e distruzione della nebulosa costituita dalle cellule terroristiche
sparse per il mondo. Si preannuncia un tempo in cui la volontà del terrorismo di uscire



dallo stadio artigianale, impadronendosi delle opportunità
offerte dalla tecnica, sarà in
conflitto con la consapevolezza
del pericolo a cui si va incontro
con la costruzione di uno Stato
terrorista islamico, inevitabilmente richiesto da quella volontà.
D’altra parte, se l’Islam è già
presente in Europa, in America, in Russia, una conquista
islamica dell’Occidente e della
Russia è impossibile. Probabile, sì, un consistente aumento
degli islamici immigrati, rispetto agli autoctoni. Ma la difficoltà estrema che gli islamici
si adeguino alla cultura occidentale tende a svanire nella
misura in cui questa cultura si
presenta loro non come ideologia cristiana o capitalistica o
democratica, ma come tecnica.
La loro volontà di dominio non
può prescindere dalla potenza
che è conferita dall’uso razionale della tecnica. Ma la legge
sulla quale sono tornato più
volte anche su queste colonne è
il rovesciamento per il quale la
tecnica, da mezzo per realizzare gli scopi ideologici delle forze che intendono servirsi di essa, è destinata a diventare, essa,
il loro scopo. La presenza dell’Islam nel mondo occidentale
e in Russia sta appunto diventando una di tali forze. Che sono tra di loro in conflitto.
Quindi tra esse prevarrà
quella che, rinunciando al proprio scopo ideologico, assumerà come scopo quello che la
tecnica possiede per se stessa:
l’aumento indefinito della ca-

La religione coranica
ignora l’atteggiamento
critico caratteristico
della modernità



pacità di realizzare scopi.
La tecnica è la punta di diamante della cultura occidentale. Rimane tale qualunque sia
la razza umana che essa incorpora in sé. Se la razza bianca illanguidisce è perché non è più
o non è ancora capace di assumere come scopo l’aumento
indefinito della potenza. Se nel
mondo occidentale prevarranno le razze che oggi si fanno
guidare dall’Islam, sarà perché
esse avranno quella capacità.
Ma nel momento stesso in cui
si saranno mostrate così capaci, non saranno più guidate
dall’Islam ma dalla razionalità
tecnologica, che esige l’abbandono della tradizione, di ogni
tradizione, quella islamica
compresa.

L’Iran e la jihad

Rohani condanna
la strage (e non cita
«Charlie Hebdo»)
TEHERAN Pur senza citarla in

modo esplicito, il presidente
iraniano, Hassan Rohani, ha
condannato la strage a Charlie
Hebdo. «Coloro che uccidono
nel nome della jihad, della
religione e o dell’Islam
provocano atteggiamenti di
islamofobia, che lo vogliano o
meno», ha detto Rohani, che
tuttavia non ha mai fatto il
nome del settimanale satirico,
in passato criticato dal regime.

La tecnica è la punta di
diamante dell’Ovest e
rimane tale qualunque
uomo essa incorpori

Vincente, da ultimo, è la
struttura del mondo occidentale, qualunque sia la razza umana che essa incorpora e qualunque sia l’ideologia da cui tale razza è guidata (Islam, capitalismo, comunismo, cristianesimo, democrazia, ecc.). E
nella tecnica confluisce e si raccoglie l’intera storia di quella
struttura. Per quanto sembri
occupare la scena del mondo,
lo scontro tra Islam, da una
parte, e cristianesimo, capitalismo, democrazia dall’altra è
uno scontro di retroguardia. Il
nemico autentico e vincente sia
dell’Islam sia di quei suoi nemici visibili è la tecnica, di cui
sia l’Islam sia quei suoi nemici
intendono servirsi per prevalere nello scontro di retroguardia.
Dall’Islam a Prometeo (Rizzoli, 2003) è un saggio in cui riprendo temi che vado sviluppando da un trentennio e che
qui sopra ho richiamato. A proposito del trasferimento della
conflittualità planetaria dall’asse Est-Ovest a quello Nord-Sud
vi si dice che «le potenzialità
tecnologiche di cui oggi dispongono le società avanzate
saranno in grado di risolvere i
problemi dell’intera razza
umana. Ma si tratta di un evento che potrà verificarsi a lungo
termine. I problemi e i pericoli
riguardano il breve e medio
termine, il tempo che intercorre tra la situazione attuale e
l’esplicazione su scala planetaria delle possibilità salvifiche
della tecnica. Ci si illude se si
pensa che la relativa composizione del conflitto Est-Ovest
abbia a inaugurare un lungo
periodo di pace. Essa inaugura
una nuova forma di guerra».
Che tuttavia sta andando verso
la pax tecnica (verso il luogo,
peraltro, in cui si è ben lontani
dall’aver risolto tutti i problemi, ma in cui tutti i nodi della
storia dell’Occidente vengono
al pettine).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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cresciuta, la
fame è al
centro dei
fenomeni
del nostro
tempo
Si fanno
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le forze che
sfruttano la
volontà
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Domani su «Sette»

La sfida di Carlo Feltrinelli:
il marchio compie 60 anni
ma è pronto per il futuro

Elzeviro / Il romanzo «Indignazione»

SOLDI E QUADRI
L’ULTIMA IRONIA
DI HENRY JAMES

Domani, su «Sette», il magazine del
«Corriere della Sera», esce un’intervista
esclusiva a Carlo Feltrinelli per i sessant’anni
della casa editrice. La fondazione, i grandi
nomi — da Pasternak ad Amos Oz — sino
alle sfide dell’editoria digitale. Intervistato da
Pier Luigi Vercesi, Feltrinelli, figlio di
Giangiacomo e Inge, racconta: «L’egemonia
culturale è finita da un secolo. Magari per
colpa della stessa sinistra. Quel che ha

Segna
libro

di Giorgio Montefoschi

Carlo Feltrinelli
su «Sette»

espresso in questi anni è piuttosto
modesto». Definisce la Feltrinelli: «Una
proteina nobile di una società democratica»
con il compito di «anticipare il futuro, fornire
punti di vista eterocliti...». Nel servizio, Carlo
Feltrinelli, dal 1989 amministratore delegato
della casa editrice, delinea l’intellettuale di
oggi: «Si considera tale chi dice la propria sul
calcio»; parla di contenuti: l’editoria digitale è
un «orizzonte infinito e inesplorato» ma «il

37

libro cartaceo non è destinato alla soffitta»
ma «una voce importante nel dibattito
pubblico, nella circolazione delle idee». E
racconta vizi e virtù degli autori (Pennac,
Gordimer, Banana Yoshimoto; gli italiani
Baricco, Benni, Maggiani). I sessant’anni
sono celebrati con una mostra itinerante:
prima tappa il Salone di Torino, ultima in
ottobre a BookCity a Milano. (s.col.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una riflessione sul recente libro di Sergio Romano (Longanesi), che loda i vecchi blocchi

Con la fine della guerra fredda
il mondo è di nuovo in pericolo
di Emanuele Severino

«O

h, i piaceri non desiderati sono
come le relazioni non cercate!» sospira a un tratto Lord
Theign. Siamo più o meno a
metà di Indignazione (Fazi, pp. 220, e 16,50),
l’ultimo romanzo di Henry James pubblicato
prima della sua morte, accolto con straordinario successo. Cinquantatreenne di roseo incarnato e in generale splendido aspetto, totalmente indifferente a ciò che non lo tocca da
vicino, Lord Theign ha due figlie — una, Lady
Grace, carina, concupita da vari corteggiatori,
l’altra, Lady Imber, una specie di scialacquatrice di professione dedita anima e corpo alla
passione per il gioco d’azzardo: causa di fastidiose richieste alla borsa paterna — e una
dimora in campagna, Dedborough Place, di
assoluta importanza: decine e decine di stanze, saloni, biblioteche, terrazze sopraelevate,
gradinate a zampa d’oca, fontane, giardini,
prato e parco.
Ad accrescere il prestigio e la fama della
nobile magione contribuiscono, ben esposti,
quadri di valore inestimabile, anche se forse
non proprio tutti autentici a sentire qualche
malalingua. Fra questi, con attribuzione invece certissima, spicca un meraviglioso Joshua
Reynolds, La bella Duchessa di Waterbridge:
un quadro che sta in fondo a una fuga di salotti e ha molti pretendenti. In particolare, vorrebbe acquistarlo un americano ricchissimo,
Breckenridge Bender, approdato in Inghilterra
col preciso scopo di staccare dalla parete la
Duchessa e, se possibile, qualche altro pezzo
di quella rinomata collezione d’arte. Gli americani (che, si sa, di pittura non capiscono niente) sono carichi di quattrini e più pagano più
sono contenti. Quindi è molto strano per il
miliardario trovarsi di fronte a un rifiuto.

Un test misura,
ogni giorno,
umore e stato
d’animo dei
ragazzi. Nel
mondo di The
Program tutto è
controllato: i
suicidi di
adolescenti
alimentano
timori di un
«contagio
comportamentale». Chi si
mostra fragile è
rieducato. Come?
Resettando la
mente,
cancellando i
ricordi. Così
Sloane vede
sparire le persone
che ama. Accade
nel romanzo
sentimentaldistopico di
Suzanne Young
(traduzione di
Ilaria Katerinov,
De Agostini,
pp. 448, e 14,90,
da 15 anni)

  
Lord Theign — amorevolmente assistito da
un’amica, Lady Sandgate, con la quale probabilmente c’è del tenero, a sua volta interessata
a piazzare un Lawrence nel quale è ritratta la
sua bisnonna — è oberato di debiti per le follie di Kitty (il geniale personaggio, causa di
tutto il trambusto, che non appare mai nel
romanzo): non ne può più. Quindi sarebbe
parecchio interessato a staccarlo qualche dipinto dalla parete di uno degli ultimi salotti e
consegnarlo all’avido Bender (purché non ci
siano delle volgari contrattazioni), ma come si
fa a vendere un Joshua Reynolds, a privare non
Dedborough Place bensì l’Inghilterra di
un’opera così importante? Se poi, a fomentare
quell’ombra di dubbio, ci si mette di mezzo un
giovane ragazzotto con cappello da ciclista,
critico d’arte e patriota dei Beni Culturali, capitato nel bel mezzo delle discussioni, sulla
compravendita cala la ghigliottina.
Però Mr. Bender qualcosa deve portarsela al
di là dell’oceano. Comunque. Allora perché —
salta fuori — non il prezioso Moretto da Brescia? Soprattutto se al giovane critico affamato
di meriti viene in mente che quel Moretto
potrebbe essere nientemeno che un Mantovano? Mr. Bender riflette. Lui è venuto per comprare un Reynolds o quadri di pari valore;
adesso gli dicono che deve comprare un Moretto che forse è un Mantovano. Innanzitutto:
chi stabilirà se il Moretto non è il Moretto ed è
un Mantovano? Poi: farà abbastanza chiasso
tornare in America con un Mantovano, anche
se pagato moltissimo, per esempio centomila:
la cifra che a New York pone qualsiasi oggetto
al centro della dovuta attenzione?
Le porte dei saloni di Dedborough Place, e
poi quelle degli appartamenti londinesi nei
quali la scena si trasferisce, si aprono e si chiudono per un «va e vieni» irresistibile, quando
la vicenda (pensata per il teatro, poi trasformata in romanzo) prende corpo e diventa incandescente. Chi entra, chi esce. Chi sale, chi
scende. Per non parlare degli intrecci sentimentali, delle proposte matrimoniali che
complicano tutto e fanno soffrire moltissimo
il Lord, che mai era sceso così in basso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trentacinque
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M

i ha fatto molto piacere l’articolo di
Franco Venturini,
intitolato Guerra
fredda, che nostalgia apparso
sul «Corriere» del 18 aprile.
Presenta il recente libro di Sergio Romano In lode della guerra fredda. Una controstoria
(Longanesi, pp. 140, e 16), sottolineandone l’anticonformismo, la novità e il carattere sorprendente della tesi che vi è sostenuta, chiaramente espressa
dal titolo.
Mi ha fatto molto piacere
perché, anche se ancora non
ho potuto leggere il libro di Romano, fa capire, per quel che
mi riguarda, quanto io possa
trovarmi in sintonia con esso. Il
«punto centrale» su cui Romano mette l‘accento, scrive infatti Venturini, è che «malgrado i
dissensi e talvolta gli scontri indiretti, tra le due protagoniste
della guerra fredda non vi fu
mai un contrasto davvero capace di scatenare una guerra. Perché la minaccia reciproca di un
olocausto nucleare imponeva
di fermarsi, di mantenere gli
equilibri, e così quei decenni
furono globalmente decenni di
pace».
Sono completamente d’accordo. Anche perché una trentina d’anni fa dicevo queste
stesse cose a Norberto Bobbio,
il quale invece credeva che uno
scontro nucleare tra le due superpotenze sarebbe davvero
potuto accadere. E gli dicevo
queste cose perché avevo incominciato a svilupparle in alcuni miei saggi, e anche su queste
colonne. Si tratta del «punto
centrale», perché è il venir meno della «guerra fredda» a
spiegare la crescente pericolosità del mondo.
A un certo momento i non
privilegiati decidono di non lasciarsi più morire di fame e «il
pericolo immediato viene, per i
popoli ricchi del Nord, dai meno poveri dei popoli poveri.
Durante la "guerra fredda” la
pericolosità del mondo era
nettamente inferiore», perché
«lo scontro atomico Usa-Urss
avrebbe certo completamente
distrutto l’umanità ricca (che
include anche i gruppi umani
dell’Est)», «ma proprio per
questo non era realistico ritenere che i due antagonisti
avrebbero deciso di provocare
la propria distruzione, lasciando padrone della Terra le grandi masse del Sud e dell’Oriente,
non direttamente coinvolte nel
conflitto». Sta crescendo la
pressione del Terzo Mondo
sulle società ricche. «Il processo era già in atto durante la
“guerra fredda”; ma restava
sullo sfondo, perché le rivendicazioni dei non privilegiati erano conglobate e assorbite dal
movimento comunista mondiale guidato dall’Urss e figuravano come fattori subordinati
dello scontro Usa-Urss», e

Storia
Una immagine
del summit tra
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Ginevra nel
novembre del
1985 (Foto
Turnley /
Corbis).
In alto
l’ambasciatore,
saggista ed
editorialista del
«Corriere della
Sera» Sergio
Romano

quindi neutralizzati dall’irrealizzabilità di esso. Scrivevo così, nel 1993, in Declino del capitalismo (Rizzoli, cap. 3).
In seguito, la mia «lode della
guerra fredda» mi portava anzi
ad affermare una tesi che ritenevo di poter avanzare per il
motivo appunto che, come
scrissi, «già da trent’anni sostenevo che non si sarebbe mai verificato uno scontro nucleare
tra Usa e Urss perché entrambi
volevano il mantenimento dell’equilibrio tra le loro forze». E
la tesi era che, «ponendosi alla
guida dei popoli poveri, l’Urss
esercitava insieme il controllo
e il contenimento della loro
pressione sulle società capitalistiche, che dunque venivano a
trovarsi non già danneggiate,
bensì protette dalla politica internazionale dell’Unione Sovie-

tica»; sì che «con la fine dell’Urss è venuta meno questa
protezione — di cui il capitalismo ha a lungo goduto» (Dall’Islam a Prometeo, Rizzoli,
2003, cap. 1).
Quella mia «lode della guerra fredda» diventava ancora
più marcata prendendo lo
spunto da una nota convinzione di Luigi Einaudi. Dopo la
Seconda guerra mondiale egli
aveva avuto certo ragione, ispirandosi a Hobbes, a parlare
della fondamentale «esperien-

Dopo l’Urss
Ora è l’islam che fa
breccia tra i poveri
del pianeta, ma non ha
la forza di controllarli

 Estetica della letteratura
Federico Roncoroni insegna
come leggere Giacomo Leopardi
di Pierluigi Panza

H

a cambiato pseudonimi,
scritto saggi, libri
scolastici, un fortunato
romanzo (Un giorno altrove) e
ora il raffinato poligrafo
Federico Roncoroni pubblica
una chicca: In principio era la
Parola (A. Mondadori, pagine
106, e 20). Sono quattro storie
di passione linguistica e
bibliografica: le prime sulla
grammatica e sui libri;
l’ultima, sulla quale ci
soffermiamo, è un’apologia
dell’apprendimento letterario.
Ovvero di come, passando il
tempo, muta l’interpretazione
dello stesso individuo su una
poesia. La poesia scelta da
Roncoroni la conoscono tutti:
La quiete dopo la tempesta
(1829) di Giacomo Leopardi. Il
percorso sul quale ci guida
Roncoroni ricorda quel
saggio di Goethe

sull’evoluzione del gusto
intitolato Semplice
imitazione della Natura,
Maniera, Stile. A otto anni
uno legge Leopardi e
s’immedesima nel momento
descritto e sente riecheggiare
i versi onomatopeici degli
animali dopo la tempesta.
Quando rilegge la lirica alle
scuole medie passa
dall’immedesimazione alla
comunione sensistica con la
situazione, tanto che uno è
portato a ridisegnare la scena.
Al ginnasio subentra lo
studio e la scoperta che la
lirica va compresa per intero
e filologicamente: ed ecco
allora che i versi rivelano un
volto amaro, come una mela
bella fuori e marcia dentro.
Infine, in età adulta, la
filologia lascia il passo
all’interpretazione, allo
sguardo che crea connessioni
e demistifica il mondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

za antichissima», dalla quale
gli uomini imparano che lo
Stato è la sola «forza» capace
di controllare e contenere
l’anarchia sociale; e aveva avuto certo ragione ad affermare
che quindi solo un «Superstato» europeo, gli Stati Uniti
d’Europa, avrebbe avuto la forza di evitare che gli Stati europei si combattessero nuovamente tra loro. «Ma — aggiungevo —, in genere, non si è
percepito con sufficiente chiarezza che durante il periodo
della guerra fredda la tensione
Usa-Urss, ossia il duumvirato
costituito dalle due superpotenze, ha dato vita appunto alla
prima forma reale di “SuperStato” planetario, provvisto
della forza di mantenere l’ordine e quindi la “pace” mondiale», sì che «al di là del loro irrimediabile contrasto ideologico, le due superpotenze hanno
avuto un fondamentale scopo
comune, cioè hanno dato vita a
quella “risultante delle forze”,
a quella concordia discors che
costituisce l’anima dello Stato»
(cap. 3).
Appunto riferendomi a questi temi, in un articolo sul
«Corriere» del 10 gennaio
scorso avevo rilevato, tra l’altro,
l’inevitabilità del farsi avanti di
forze che, come sta accadendo
con l’islam, ereditano e sostituiscono il progetto dell’Urss
di sfruttare a proprio vantaggio la volontà dei popoli poveri
di uscire dall’indigenza.
Dopo la «guerra fredda» il
mondo è diventato molto più
pericoloso per i Paesi ricchi
perché il contenimento e il
controllo che l’islam può esercitare nei confronti delle proprie forme estremistiche non
può che essere molto debole.
Infatti tra mondo islamico e
Occidente non esiste una tensione nucleare analoga quella
della «guerra fredda» e quindi
per quel mondo non esiste la
necessità di evitare con ogni
mezzo che l’equilibrio con l’Occidente sia messo in pericolo
dalle iniziative dell’estremismo
terroristico che di quel mondo
in qualche modo si nutre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cultura
 Tempo libero

La giornata
Tanti appuntamenti
«Sempre per la verità»
La bomba è scattata alle 10 e 12
minuti: suoneranno i tocchi di
campana. La Casa della
Memoria ricorda la strage di
piazza Loggia con un titolo:

«Sempre per la verità». Domani,
alle 20.30, al San Carlino, «La
resistenza perfetta» di Giovanni
De Luca e alle 21 il concerto
della banda Isidoro Capitanio in
piazza Loggia. Giovedì, alle 8.30,
la celebrazione eucaristica al
Vantiniano, la deposizione delle
delegazioni alla stele dei Caduti,
le scuole di ogni ordine e grado

che portano un fiore o un
disegno all’installazione
dell’istituto Tartaglia-Olivieri e,
alle 9.30 in Loggia, l’incontro con
i famigliari delle vittime. I
rintocchi e il minuto di silenzio
alle 10 e 12 minuti, poi la
commemorazione ufficiale.
«Alberto Trebeschi. Una
questione scientifica» è il libro di

«Vedere» il terrorismo, analisi sul metodo
Domani la presentazione del libro di Severino «Piazza della Loggia. Una strage politica»

N

on appartiene alle facoltà umane la capacità esatta di previsione,
tant’è che da sempre
accadono calamità naturali e disastri prodotti dall’uomo, come
le guerre mondiali e locali (alla
teologia resta poi da dire chi risponda del male del mondo
nella sua imponderabilità). La
filosofia ha il compito di spiegare tali eventi a posteriori, ma anche offrire le parole per leggerli
al di là del loro tempo, e così
comprenderli prima del tempo.
È, come dire, l’eterno presente
della filosofia: una visione, un
cammino genealogico, che va
dall’antichità a oggi in modo simultaneo; conosce la storia attraverso i suoi topos, i suoi luoghi problematici, osservandoli

Il testo

non solo nello svolgimento ma
nella loro radice, nelle cause
che generano quello stesso
svolgimento.
Molte voci, in tal senso «profetiche», si possono annoverare
nel pensiero del ‘900. Nel loro
dialogo abita lo sguardo perenne della filosofia, sia che esse
appartengano alla medesima
tradizione — come la riflessione liberale di Norberto Bobbio
rispetto a quella del suo contemporaneo Isaiah Berlin — sia
che abbiano diverse provenienze. Emblematico lo scambio di
idee fra grandi intellettuali come Norberto Bobbio ed Emanuele Severino, capaci di confrontarsi su tematiche decisive,
spesso banalmente consumate
dal dibattito pubblico come

L’estratto
di Emanuele Severino
e Ilario Bertoletti

 Il volume
«Piazza della
Loggia. Una
strage politica»
(Morcelliana,
48 pp, 6 euro)
di Emanuele
Severino viene
presentato
domani alle 18
al Salone
Vanvitelliano di
palazzo Loggia,
all’interno delle
iniziative per i
41 anni dalla
Strage.
Dialogheranno
con l’autore il
sindaco Emilio
Del Bono,
padre Rosino
Gibellini e
Giovanni Bazoli

L

a sua interpretazione del
terrorismo fin da subito
toccava il nodo della collocazione internazionale dell’Italia e del ruolo e del peso
del Partito Comunista nella
democrazia italiana.
«Il problema fondamentale
non era infatti quello di scoprire le basi del terrorismo, ma di
comprendere la situazione reale che rendeva possibile il fenomeno del terrorismo. In Italia
l’elemento realmente destabilizzante non era il terrorismo,
ma l’avanzata nei primi anni
Settanta del Pci. Estremamente
complessa, perché se il Pci guadagnava terreno sul piano del
consenso elettorale, dall’altro
lato il Pci andava evolvendo
verso una radicale eliminazione della propria ideologia
marxista. Si trattava di due processi che moltiplicavano l’ambiguità oggettiva in cui il Pci allora si trovava. Da questo punto
di vista non solo era abbastanza secondario individuare le
basi del terrorismo, ma esistevano tutti gli elementi per rendersi conto del carattere improprio di una logica dell’imputazione — assai ricorrente
nella pubblicistica di quegli
anni — che si basava costantemente su questa alternativa: il
progetto che guida il terrorismo o è costruito nei Paesi dell’area capitalistica, oppure è costruito nei Paesi dell’area socialista. In effetti, la destabilizzazione operata dall’avanzata del
Pci era di natura tale da dover
essere ostacolata sia dal capitalismo occidentale, sia dal socialismo sovietico. Per motivi
opposti, gli interessi degli Stati
Uniti e dell’Unione Sovietica,
anche in Italia, finivano col
coincidere. Per il mondo capitalistico l’avanzata elettorale
del Pci era troppo veloce rispetto al processo di eliminazione
dell’ideologia marxista-leninista e di allentamento dei legami con l’Unione Sovietica; per
quest’ultima la deideologizzazione e la socialdemocratizzazione del Pci era troppo veloce
rispetto alle posizioni effettiva-

quello, negli anni ’80, su democrazia e potere, terrorismo e
Guerra Fredda, nazionalismi ed
equilibri internazionali. Un confronto che ha dato possibilità di
anticipazione e approfondimento degli sviluppi che abbiamo sotto gli occhi: da una parte
il lato oscuro della democrazia e
la sua dialettica – esplorata da
Bobbio – con il «potere invisibile», dall’altra l’emersione, indicata da Severino, della portata

Il volume
La tesi, formulata
nei giorni della bomba
viene ora pubblicata
da Morcelliana

sovranazionale di episodi di terrorismo perlopiù ridotti a tragiche vicende nazionali. Una tesi,
destinata a radicarsi nell’opinione pubblica, che ha una prima
formulazione nell’articolo scritto dal filosofo bresciano su
«Bresciaoggi» tre giorni dopo la
strage di Piazza della Loggia (28
maggio 1974), oggi così stringente per leggere la contingenza politica oltre se stessa da motivarne la pubblicazione a sé nel
volume «Piazza della Loggia.
Una strage politica» (Morcelliana 2015), con una intervista a
cura di Ilario Bertoletti che ne
mette in luce gli ulteriori sviluppi, a quarant’anni di distanza.
L’originalità dell’analisi non è
solo di contenuto — spiegare il
terrorismo in chiave anticomu-

nista, come controeffetto dell’affermarsi del Pci nell’ottica di
equilibrio delle due superpotenze Usa-Urss e rispetto al declino dell’ideologia marxista —,
ma di metodo. È un’indagine
capace di andare oltre la superficie, oltre la contingenza, perseguendo quella che definisce
la «previsione» come visione
della contraddizione. Con una
immagine: la contraddizione
sta lì, in ciò che accade, vederla
significa togliere il velo alla verità, andando oltre ciò che crediamo di vedere. La potenza della
filosofia, così come è intesa da
Severino, è questo «vedere»;
uno sguardo non isolato, ma
appunto necessario all’analisi
storico-politica del mondo in
cui viviamo.

Usa e Urss, i duumviri
contro l’ascesa del Pci
Come la convergenza degli opposti fece da sfondo alla violenza

Il professore Emanuele Severino, il filosofo è nato a Brescia 86 anni fa

mente guadagnate dal Pci nella
guida del Paese. Per entrambi,
all’imprevedibilità dell’evoluzione del Pci era da preferire il
mantenimento della situazione esistente. È sì verosimile che
l’Unione Sovietica si proponesse di ostacolare la politica del
Pci, ma non puramente allo
scopo di salvaguardare l’ortodossia del marxismo ma perché giudicava che i vantaggi
che il Pci stava conseguendo
nella situazione politica italiana non fossero proporzionali
alle concessioni che esso andava facendo sul piano ideologico. Giacché la politica di equilibrio delle due superpotenze
non era statica, ma era la politica di due forze in espansione; e
questo fatto implicava, per
ognuna delle due forze, l’obiettivo di non perdere nessuno
degli spazi occupati (e uno spazio era appunto, per l’Unione
Sovietica, la consistenza del comunismo marxista in Italia) e
di occupare ogni spazio lasciato libero dall’avversario. Con
quanto si è detto non s’intende
sostenere che il terrorismo in
Italia sia stato concordemente
organizzato dagli Stati Uniti e
dall’Unione Sovietica, ma che

la convergenza oggettiva dei loro interessi ha fatto da sfondo
al fenomeno del terrorismo in
modo ben più decisivo che non
il movimento di protesta con il
quale in Italia gli emarginati reagirono alla crisi economica e
al tradimento del Pci. In sostanza l’evoluzione del Pci destabilizzava in Italia la politica
di equilibrio perseguita dalle
superpotenze, mentre l’effetto
primario del terrorismo era di
arginare questa evoluzione, ossia era oggettivamente convergente rispetto agli interessi
dell’Unione Sovietica e degli
Stati Uniti e, quindi, di fatto
stabilizzante. Di qui certamente, la necessità che ai fini della
tranquillità sociale in Italia il
Pci affrontasse nel modo più
radicale il problema dei modi
per uscire dall’ambiguità in cui
si trovava. Ma più ancora dei
progetti intenzionali del Pci era
la struttura stessa della situazione italiana a spingere il Pci
verso questa chiarificazione,
vale a a dire verso la sua compiuta social democratizzazione».
Duumvirato: la categoria
chiave con la quale Lei interpreta la storia dopo la secon-

da guerra mondiale.
«È la categoria per render
conto di un fenomeno innanzitutto geopolitico. Gli Stati nazionali sono apparati che, qualora sia esistito un iniziale tentativo degli individui di servirsi
di essi per sopravvivere, hanno
finito per servirsi essi degli individui, ponendosi come il loro
scopo — ma andando anche
incontro alla reazione delle forze che hanno via via presentato
i loro scopi con il carattere della definitività, insostituibilità,
universalità. Proprio perché
nazionale, limitato a un certo
gruppo sociale e a un certo territorio, lo Stato nazionale non
può essere uno scopo che abbia quei caratteri, non può essere lo scopo dell’umanità —
anche se, per restare agli ultimi
due secoli, gli Stati imperialisti
hanno in vari modi tentato di
esserlo o di avvicinarsigli. Già
per questa mancanza di universalità lo Stato nazionale resta
scavalcato — prima ancora che
dall’Apparato tecno-scientifico
— dalle forze ideologiche i cui
scopi si presentano come universali (e destinate a loro volta
a essere scavalcate dalla tecnica). Una situazione completamente nuova si è prodotta con
il costituirsi di ciò che nei miei
scritti ho chiamato «Duumvirato Usa-Urss», il Superstato
planetario che proprio mediante la conflittualità (la Guerra fredda) tra i duumviri, ha assicurato la pace mondiale lungo tutta la seconda metà del XX
secolo. La novità di questa situazione — che ha avuto effetti
determinanti nella storia interna degli Stati nazionali, come il
caso Italia ha dimostrato — è
data fondamentalmente dalla
scoperta e dal controllo dell’energia atomica, innanzitutto
nel suo uso militare. Se lo Stato
nazionale si caratterizzava, secondo la celebre definizione di
Max Weber, per il monopolio
della forza fisica, il Duumvirato



Il Pci
guadagnava consenso
elettorale
mentre
evolveva
verso
l’eliminazio
ne della
propria
ideologia
marxista
Il Duumvirato
monopolizza la forza
atomica
militare,
uno dei
prodotti
decisivi
dell’Appara
to della
tecnoscienza

Giuseppe Magurno e Marina
Renzi che sarà presentato in San
Barnaba alle 15, seguiranno
«Quattro liriche da Bertold
Brecht». Alle 19, in piazza
Vittoria, la manifestazione
sportiva di Corri per Brescia, e
alle 20.45 il concerto della
Filarmonica del Festival nella
chiesa di San Francesco. (a.tr.)

Vale la pena ricordare che la
collocazione del terrorismo italiano nel contesto della politica
estera, in particolare del «Duumvirato Usa-Urss», trova forma
e sviluppo in una figura che ricorre nei suoi scritti, già dalla fine degli anni ‘70 (Téchne) e ‘80
(La filosofia futura; La bilancia):
la contrapposizione fra gli assi
Est/Ovest e Nord/Sud del mondo. Una conflittualità planetaria
che, stabilizzatasi fra Est e Ovest
a discapito del Terzo mondo,
mentre si attenua con la spartizione degli interessi al Nord —
e nella condivisione dell’allontanamento del pericolo atomico — si sposterebbe verso Sud,
spiegando l’insorgere delle
«primavere arabe» che tengono
in scacco l’Occidente. Un processo irreversibile come un piano inclinato: se non la si vuol
chiamare previsione nel senso
indicato, la si chiami realistica
visione.
Sara Bignotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

si caratterizza per il monopolio
della capacità di uso militare
della forza atomica. E quest’uso
dell’energia atomica è uno dei
prodotti decisivi dell’Apparato
della tecno-scienza. La situazione non è sostanzialmente
cambiata dopo la fine dell’Unione Sovietica. Il controllo
dell’energia atomica consente
alle due frazioni eminenti dell’Apparato tecno-scientifico di
difendere con la maggiore efficacia oggi possibile l’incremento della potenza perseguito in entrambe (e appunto in
questa efficacia consiste la loro
eminenza). Senza questa difesa
la stessa debolezza economica
dalla quale la Russia sta uscendo e la stessa crisi economica
attuale degli Stati Uniti e del
mondo occidentale nel suo insieme avrebbero un andamento e un esito radicalmente più
negativi. La loro economia e
l’incremento della loro potenza
tecno-scientifica si troverebbero infatti pericolosamente
esposti al desiderio di tutti gli
altri di avvantaggiarsene, controllarli o addirittura impadronirsene. La potenza atomica
militare è ancora oggi la difesa
suprema di ogni altra forma di
potenza, compresa innanzitutto quella economica».
Questa è stata la dialettica
del terrorismo in Italia, che
ha portato, paradossalmente,
all’identificarsi del Pci con le
istituzioni democratiche, fino a trasformarlo in un partito democratico a tutti gli effetti.
«Il fenomeno del terrorismo
è diverso da quello delle tangenti o della mafia. Non implica vantaggi personali dei mandanti. Non si vede come questo
fenomeno possa essere rinchiuso e controllato dalle procedure dell’inchiesta giudiziaria, pur necessaria e di cui tutti
auspichiamo, soprattutto per i
famigliari delle vittime, una
conclusione. Ma potrebbe esserlo a condizione che non sia
esistita alcuna continuità tra gli
intenti dell’anticomunismo legale e il terrorismo e che, mentre il sistema si asteneva da
ogni forma di violenza, alcuni
andassero compiendo stragi
dosate a insaputa del sistema
stesso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cultura
 Spettacoli

Premi

A Fleur Jaeggy
il «Tomasi
di Lampedusa»

Fleur Jaeggy (nella foto) con
l’opera Sono il fratello di XX
(Adelphi) è la vincitrice della
dodicesima edizione del Premio
letterario internazionale
«Giuseppe Tomasi di
Lampedusa». La cerimonia di
assegnazione si terrà sabato 8
agosto (ore 21), in Piazza
Matteotti a Santa Margherita di

Fleur Jaeggy,
autrice di «Sono
il fratello di XX»

Belice (Agrigento). Sul palco con
la Jaeggy (terza donna vincitrice
nella storia del premio dopo
Anita Desai nel 2006 e Valeria
Parrella nel 2011), anche il
cantautore Franco Battiato che
presenterà una selezione dei
suoi brani e l’attore Luigi Lo
Cascio che leggerà alcuni
frammenti da Il Gattopardo.

Filosofia Una riflessione su «L’apparire di Dio» di Leonardo Messinese, «L’ultima nascita» di
Ines Testoni e su testi di Giulio Goggi, Pierangelo Dacrema, Franco Ricordi e Nicoletta Cusano

di Emanuele Severino

S

i dice che anche quando compie ogni
sforzo per non guardarla, l’uomo se la
trova sempre dinanzi — la morte, ciò
che più lo angoscia. Ne fa continuamente esperienza — si dice. Non vede forse il
decomporsi dei suoi simili e degli animali,
dei vegetali, della luce quando vien sera; e
l’incessante trasformarsi di tutte le cose ed
eventi, il loro diventare altro da quello che sono, cioè il loro continuo morire? Lo vede — si
è sempre e ovunque pensato. L’uomo — si dice — vede l’annientamento di tutto ciò che lo
circonda.
Eppure il discorso non è chiuso. Quest’ultima affermazione può sembrare una povera
follia. Ma ne stiamo discutendo da mezzo secolo. Tuttavia, per la fisica, che il tempo sia illusione è un tema molto frequentato. Ma che
cos’è il tempo se non il diventar altro delle cose, il loro uscire dal nulla e rientrarvi? Il loro
morire? E questo non significa forse che, per
la fisica, la morte è illusione?
Però la fisica tende a credere che del diventar altro si faccia esperienza — e che tale
esperienza sia illusione. Da decenni nei miei
scritti si mostra invece, per qualsiasi cosa
(nel senso più ampio di questa parola), che il
suo diventar altro e il suo annientamento sono impossibili — che cioè ogni cosa è eterna
—; e che di essi non si fa ed è impossibile fare
esperienza. Per quanto terribile sia e appaia
l’agonia dei viventi, la morte, intesa come diventar altro e annientamento, è quindi impossibile; e non è nemmeno un evento che si
mostri nella nostra esperienza. Prima si fa
esperienza di un corpo vivo, poi di un cadavere; ma per quanto si mostrino simili e contigui nello spazio e nel tempo, è impossibile
sperimentare che il corpo vivo sia diventato il
cadavere. L’esperienza non è illusoria. Son
solito chiamare «destino della verità» (o «destino della necessità») il contenuto di queste

Conclusioni
Il diventar altro di ogni ente
e il suo annientamento
sono impossibili. Anche per
la fisica il tempo è illusione
affermazioni. La negazione del destino è
l’alienazione estrema della verità. In proposito, anche di recente sono apparsi vari saggi
interessanti.
Professore alla Pontificia Università Lateranense e sacerdote, Leonardo Messinese si
occupa da decenni dei miei scritti con grande
intelligenza filosofica. Presenta ora L’apparire di Dio. Per una Metafisica teologica (Edizioni Ets, pp. 220, e 18). In un ampio contesto, dove prende le distanze dalle forme improprie di «metafisica teologica», al mio discorso filosofico dice: nec sine te, nec tecum
(«né senza di te, né con te»). E aggiunge di
volersi pertanto differenziare dalle critiche
che diffusamente ebbe a rivolgermi Cornelio
Fabro, definitore del Sant’Uffizio, amico di
Heidegger e figura eminente della cultura
cattolica del Novecento. Ma la parte del mio
discorso da cui Messinese non vuol separarsi
è l’essenziale: sono i due tratti qui sopra richiamati che stanno al centro del «destino
della verità» (ossia la necessità che ogni cosa
sia eterna e l’impossibilità che il diventar altro delle cose si mostri nell’esperienza).
Certo, c’è anche il nec tecum. Ma non perché, se non ci fosse, Messinese non potrebbe
essere né sacerdote, né professore ordinario
dell’Università Lateranense, bensì perché egli
sviluppa un’originale e coraggiosa «integrazione» del mio discorso, la quale a suo avviso
consentirebbe di ripristinare autenticamente
la «metafisica teologica», cioè la dimensione
in cui si afferma la creazione divina del mondo — quella «creazione» che, invece, non
può essere compatibile con l’eternità di tutte
le cose. (Ma come dimenticare che chi aveva
finito col capire e accettare il principio dell’eternità di tutto era stato proprio il maestro

Se ogni cosa diventa eterna
anche la morte è impossibile
Il nostro destino tra l’amore e il capitalismo, che soccomberà alla tecnica
Pensatore

 Emanuele
Severino
(Brescia, 1929).
Il suo primo
celebre libro è
La struttura
originaria
(1958)

dell’Università Cattolica, Gustavo Bontadini,
una delle voci più alte della filosofia del Novecento?).
Direttrice del Master in Death Studies dell’Università di Padova, anche Ines Testoni pone da tempo al fondamento delle sue ricerche l’eternità di tutte le cose e la negazione
dell’esperibilità del loro diventar altro. Ricerche molto originali, ma in senso diverso da
quelle di Messinese, perché non intendono
alterare la configurazione del destino della
verità, ma svilupparla fino a proporre un
nuovo modo di intendere la ricerca psicologica. Bollati Boringhieri pubblica ora, della Testoni, il saggio L’ultima nascita. Psicologia
del morire e Death Education (Bollati Boringhieri, pp. 194, e 26). La Death Education è il
movimento culturale che nei Paesi anglosas-

soni intende render operante la meditatio
mortis in ogni forma significativa della società. Il saggio della Testoni, oltre ad avere il merito di far conoscere in Italia questo movimento, lo ripensa alla luce del destino della
verità, argomentando la necessità di promuoverne la conoscenza, innanzitutto, nella
scuola e nei luoghi dove è stata soltanto la religione a gestire il rapporto dell’uomo con la
morte. Per l’autrice ripensare la Death Education significa, innanzitutto, curare l’angoscia
per la morte sapendo che la cura (l’«educazione») appartiene inevitabilmente alla malattia — ossia a quel voler far diventar altro le
cose che è, esso, la matrice dell’angoscia. È la
cura (e la psicologia) autentica, che differisce
essenzialmente dal vano curare l’angoscia
senza avvedersi di quella appartenenza.

Universi
Wasilij
Kandinskij
(1866-1944)
Composizione
X (1939,
olio su tela
centimetri
130 x 190),
Düsseldorf,
Galleria d’arte
moderna
e contemporanea
(KunstSammlung
NordrheinWestfalen)

La Lateran University Press — l’editrice del
Vaticano — sta pubblicando una collana dedicata ai filosofi italiani del Novecento. Da
poche settimane è uscito l’ampio e poderoso
volume in cui Giulio Goggi, docente presso
l’Università San Raffaele di Milano, segue in
modo cristallino lo sviluppo dei miei scritti e
come esso mantenga al proprio centro il tema del «destino della verità». Un libro (Emanuele Severino, pp. 500, e 27) capace di chiarire i nodi più complessi (esprimo il mio
compiacimento per la presenza del libro di
Goggi in quella collana, a conferma della cordialità con cui prosegue il dialogo tra la Chiesa e me).
Molto opportunamente questo saggio si
conclude considerando il modo in cui nei
miei scritti si risponde all’obiezione che si

 La cattedra di poesia

Armitage a Oxford, sconfitto Soyinka

W

ole Soyinka non ce l’ha
fatta. Sarà Simon
Armitage il titolare della
cattedra di Poesia all’Università di
Oxford, la più prestigiosa del
Regno Unito. A lui sono andati
1.221 dei 3.340 voti (920 per
Soyinka). La nomina, da parte del
corpo accademico, è avvenuta al
termine di una vera e propria sfida
tra lo scrittore nigeriano, 80 anni,
premio Nobel per la Letteratura
nel 1986, e il poeta britannico, 51
anni e una voce lirica tra le più
apprezzate di oggi. «Per me è la
chance di dire qualcosa di più
contemporaneo — ha detto
Armitage —, di far dialogare la
poesia di oggi con quella di ieri».
In corsa c’erano altri tre poeti —
Alicia Stallings (terza classificata

Nelle foto,
dall’alto:
Simon
Armitage e
Wole Soyinka

con 918 voti), Ian Gregson e Seán
Haldan. La candidatura di Soyinka
aveva suscitato un coro di
obiezioni nel mondo culturale e
accademico inglese. Secondo i
critici il poeta sarebbe stato
«troppo vecchio» e forse non
abbastanza motivato per un ruolo
quinquennale di bassa
remunerazione (12 mila sterline
l’anno) ma di grande prestigio.
Armitage, autore di una dozzina
di raccolte di versi, ha
commentato l’elezione con un
certo humour: «Nel tempo che ci
è voluto per decidere abbiamo
fatto le elezioni politiche, Blatter è
venuto, andato, tornato, e
abbiamo quasi avuto un nuovo
leader laburista». (Cr. T.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Certaldo

Vargas Llosa
vince il premio
Boccaccio

Lo scrittore peruviano
naturalizzato spagnolo Mario
Vargas Llosa, che ha ottenuto il
Nobel per la Letteratura nel
2010, è il vincitore del XXXIV
Premio Boccaccio. La giuria,
presieduta da Sergio Zavoli, ha
premiato il grande autore di La
città e i cani e La casa verde nella
sezione internazionale del

Scenari Il capitalismo
finanziario ha separato la
circolazione del denaro
dalla produzione dei beni
allo scopo di aumentare
il profitto. In questo
quadro la gestione della
moneta unica non può
essere assicurata da un
Superstato democratico

Il Nobel Mario
Vargas Llosa

riconoscimento, per il romanzo
L’eroe discreto (Einaudi, 2015).
Gli altri premiati sono per la
letteratura italiana Stefano
Massini, con Lehman Trilogy
(Einaudi, 2015) e per il
giornalismo Milena Gabanelli. La
cerimonia di premiazione si terrà
sabato 12 settembre a Certaldo
Alto, in provincia di Firenze.

Il filosofo

 Qui sopra: il
filosofo ed
economista
tedesco Karl
Marx (18181883),
fondatore del
cosiddetto
«socialismo
scientifico»,
che nel suo
famoso libro Il
Capitale
elaborò
un’analisi
dell’economia
industriale
moderna che
oggi appare
superata
 A sinistra: un
dipinto
intitolato
Elasticità
(1912), opera
dell’artista
Umberto
Boccioni
(1882-1916)

La tecnica unirà l’Europa
Né la politica né l’economia possono governare processi dominati dall’obiettivo di accrescere la potenza
di Emanuele Severino

I

l problema dell’unità politica dell’Europa richiede di essere affrontato tenendo conto di
due tendenze che, sebbene contrastate, sono nell’ordine delle cose. La prima è quell’infittirsi dei rapporti economici tra Europa e
Russia che (nonostante l’attuale stato di tensione) prelude a forme sempre più strette di cooperazione, peraltro ostacolate dagli Stati Uniti. La
seconda — che include la prima ed è la più decisiva — consiste nella progressiva trasformazione degli Stati più ricchi in società tecnocratiche
(che tra l’altro hanno di per sé la capacità di risolvere il problema della fame nel mondo e alla
fine saranno esse, appunto in quanto tecnocratiche, a risolvere il problema della pressione dei
popoli poveri su quelli ricchi).
Tendenze entrambe contrastate e in se stesse
contrastanti in modo estremamente complesso.
L’avvicinamento dell’Europa alla Russia, ad
esempio, è rallentato dagli Stati Uniti, che però
stanno prendendo coscienza di ciò che li unisce
alla Russia — cioè la necessità di far fronte comune contro il fondamentalismo islamico — e
che quindi li rende meno intransigenti rispetto
a quell’avvicinamento (e alla questione nucleare
iraniana). E d’altra parte esso è oggettivamente
favorito proprio da quelle forze che in Europa
sarebbero le più disposte alla cosiddetta Grexit e
che insieme sono le più intransigenti nei confronti della Russia. Infatti è venuto del tutto in
chiaro che l’uscita della Grecia dall’euro sarebbe
un’occasione, per la Russia, di presentarsi come
salvatrice dell’economia greca, aumentando in
modo consistente, anche se oneroso, la propria
presenza in Europa e nel Mediterraneo.
L’unità politica dell’Europa non conviene alla
Germania. Tra i vari motivi, anche perché un Superstato europeo dovrebbe pur sempre mostrare di essere democratico, in cui l’assegnazione
del potere sarebbe il risultato di libere elezioni
dove gli interessi della Germania potrebbero ve-

nir posti in minoranza. Non solo, ma, se ci si
porta al fondo del problema — e nonostante
quello che si continua a dire — l’unità politica
dell’Europa non conviene nemmeno all’Europa.
È un seme che tende a generare un frutto già
vecchio.
Perché, infatti, si continua a invocare da più
parti l’unità politica, sostenendo che l’unità monetaria non basta? Perché, si risponde, una moneta unica sulla cui gestione possono influire
forze diverse e tra loro contrastanti, cioè gli Stati
nazionali europei, circola in modo esso stesso
contraddittorio, non può cioè assolvere ai propri compiti. E si conclude dicendo che, responsabili di questa disfunzione essendo appunto
gli Stati nazionali, è necessario sostituirli con
l’unione politica dell’Europa, con un Superstato
politico.

Proviamo a saggiare la consistenza di questo
ragionamento. È viziato, perché da una premessa valida trae una conclusione arbitraria: dalla
necessità di una gestione unitaria della moneta
unica (premessa valida) inferisce arbitrariamente che tale gestione non possa esser data
che dall’unità politica dell’Europa. Il presupposto è che tale gestione possa venir praticata soltanto dallo Stato inteso come forza politica.
Ma la politica è in crisi. Come sono in crisi —
e inevitabilmente — tutti i valori della tradizione occidentale. A questi valori la politica si è
ispirata. Oggi la democrazia procedurale gestisce valori in crisi — ed è essa stessa in crisi perché nonostante la sua apparente neutralità condivide a sua volta alcuni di quei valori (eguaglianza, libertà, ad esempio). Da tempo la politica ha ceduto all’economia la guida della società.

A ottobre il secondo fumetto dei nuovi autori, ispirato all’opera di Cesare

Asterix sfida il «De bello gallico»
di Ida Bozzi

D

irettamente alle fonti, e
che fonti: i nuovi autori
del fumetto Asterix si
sono ispirati niente meno che a
Giulio Cesare in persona e al
suo De bello gallico per creare
la loro avventura. Il nuovo volume, per la storica serie ora firmata dallo sceneggiatore Jean
Yves Ferri e dal disegnatore Didier Conrad, si intitolerà Le
papyrus de César («Il papiro di
Cesare») e uscirà il 22 ottobre
in contemporanea in 22 Paesi,
in Francia per le Editions Albert-René, con una prima tiratura di due milioni di copie, e
in Italia (per la prima volta dopo 35 albi editi da Mondadori)

Albert Uderzo
(1927) nel
1959 ha creato
Asterix con
René Goscinny.
I nuovi autori
sono Ferri e
Conrad

per l’editore Panini Comics.
I simpatici Galli asserragliati
nel loro villaggio in Armorica
furono creati nel 1959 dallo
sceneggiatore René Goscinny
(scomparso nel 1977) e dal disegnatore Albert Uderzo; dal
2013 vennero affidati ai nuovi
autori Ferri e Conrad per il primo album del «ritorno», intitolato Asterix e i Pitti. Ora, l’atteso secondo volume: proprio
Uderzo, che cura la supervisio-

ne del nuovo album, ha rivelato
ai media francesi in una recente intervista alcuni particolari
sulla prossima uscita, a partire
dall’ispirazione illustre, e ovviamente carica d’ironia, della
nuova storia, e cioè la grande
opera in cui Cesare (quello vero) raccontò la conquista della
Gallia.
Una conquista che nel mondo a fumetti di Asterix invece
non avviene mai, o non completamente, perché il piccolo
villaggio resiste agli invasori e
trattiene il grande esercito romano fuori dalle palizzate che
proteggono le capanne. E così
l’avventura, che ha prodotto 36
albi, 4 film e 9 film d’animazione, può continuare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle società capitalistiche la politica (ormai anche quella di sinistra) mira a garantire il miglior
funzionamento dell’economia di mercato. Di
fatto, lo Stato non è più Stato politico, ma economico. Ne è una prova, in Europa, l’esistenza di
più di sessant’anni di cooperazione economica
tuttavia priva di unità politica — questo, anche
se la cooperazione non ha certo eliminato i contrasti politico-nazionali e la gestione contraddittoria della moneta unica. Proporsi l’unità politica dell’Europa è comunque mirare a una politica che garantisca la gestione unitaria, dunque
efficiente, del capitalismo europeo.
Ma è già in atto il processo in cui l’economia
sta a sua volta cedendo alla tecnica la guida della
società. Come altre volte ho chiarito anche in
questa sede, lo scopo delle società capitalistiche
tende a non esser più l’incremento indefinito
del profitto privato, ma l’incremento indefinito
della potenza prodotta dalla tecno-scienza. Un
processo che si lascia alle spalle ogni nostalgia
del marxismo, della politica, della tradizione
morale-religiosa. Un processo, dunque, dove è il
capitalismo stesso a portare al tramonto se stesso. Lasciandosi alle spalle il proprio scopo, infatti, il capitalismo non è più capitalismo.
Esso è diventato dominante perché la produzione industriale si serve della forza che si mostra la più potente di tutte: la tecnica moderna.
La potenza di questa serva è destinata a diventare la padrona — a differenza dei cosiddetti «governi tecnici» comparsi in Europa, che rimangono al servizio del capitale. Il capitalismo stesso è interessato a rendere sempre più potente lo
strumento tecnico di cui esso si serve.
Gli Stati nazionali europei, da Stati politici
(cioè economici) stanno pertanto diventando
sempre più funzionali al Superstato tecnico europeo, esso stesso in via di formazione, ossia
tendono a cedere la propria sovranità non a un
Superstato politico, ma ad una organizzazione
tecnica dello Stato, in grado tra l’altro di gestire
la moneta unica in modo unitario, e per definizione razionale, senza gli inconvenienti della
gestione politica. (Quindi il reciproco avvicinamento di Europa e Russia di cui si diceva all’inizio è destinato a non avere un carattere politico,
ma a realizzarsi come marcia di entrambe, cer-

CULTURA

Corriere della Sera Lunedì 3 Agosto 2015

Domenica al Museo

Quasi 40 mila al Colosseo
per l’iniziativa gratuita
Franceschini: «È una festa»

Una giornata di cultura per decine di migliaia di
persone: il bilancio di presenze per la «Domenica
al Museo», che offre l’ingresso gratuito nei musei
civici e nei principali siti archeologici italiani in
occasione della prima domenica di ogni mese, è
stato reso noto ieri sera dal ministero dei Beni
culturali (Mibact). Ieri quasi 40 mila persone hanno
scelto il Colosseo e l’area archeologica centrale di
Roma (37.999); 14.719 hanno visitato Pompei. E
poi oltre seimila visitatori si sono recati alla Reggia

Segna
libro

di Caserta, altrettanti alla Galleria degli Uffizi,
mentre si attestano oltre i 5.000 ingressi Castel
Sant’Angelo e la galleria dell’Accademia di Firenze,
e ben oltre i 4.000 la galleria Palatina o il Polo
Reale di Torino, e altre migliaia di persone hanno
trascorso la giornata festiva all’Accademia di
Venezia, alla Pinacoteca di Brera, a Ercolano, a Villa
Adriana, al castello di Miramare, a Palazzo
Barberini, alla Galleria Borghese e in numerosi altri
siti del patrimonio italiano.
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«Ancora una giornata di festa — ha dichiarato il
ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini,
commentando i dati dell’iniziativa — con la
Domenica al museo. Sempre più Comuni stanno
aderendo a questo appuntamento mensile che,
come dimostrano i dati, è ormai diventato un
appuntamento fisso per gli italiani. Intere famiglie
hanno visitato scavi archeologici e musei
riscoprendo e vivendo l’immenso patrimonio
culturale italiano».

Nella Louisiana di Tom Cooper
al ritmo imprevedibile del jazz
In «Cielo di polvere» storie senza eroi, colpi di scena. E l’anima del Sud

tamente lunga e non priva di incognite anche
gravi, in direzione del Superstato tecnico).
Orbene, là dove lo scopo della società riesce a
diventare la crescita indefinita della potenza, il
denaro rappresenta pur sempre beni, strumenti, competenze, ecc., tuttavia coordinati non più
alla crescita del profitto, ma alla crescita della
potenza. Marx rileva che alla circolazione delle
merci, dove il denaro serve a scambiare un certo
tipo di merce con un altro, il capitalismo ha sostituito una circolazione dove la produzione
delle merci serve ad accrescere il capitale inizialmente investito. (Descrizione difficilmente
contestabile — a meno che non si voglia sottoscrivere l’improbabile tesi che il capitalista produca merci allo scopo di farle consumare agli
acquirenti). Nello Stato tecnico il denaro abbandona il proprio carattere di scopo e riprende
quello di rappresentazione, ma, questa volta, di
rappresentazione di beni, strumenti, competenze, eccetera, coordinati alla crescita della potenza.
D’altra parte il capitalismo fornisce alla tecnica lo schema della crescita indefinita di ciò che
viene inizialmente impiegato. Ma il capitalismo
impiega il denaro, la tecnica impiega la potenza.
Inoltre il capitalismo non produce beni che non

Un vicino ingombrante
L’uscita della Grecia dall’euro
sarebbe per la Russia l’occasione
di presentarsi come salvatrice
di Atene, aumentando il peso
della sua presenza nel Mediterraneo
siano merci, ossia beni da vendere. Invece, nello
Stato tecnico i beni prodotti possono sì diventare merci, ma non li si produce allo scopo di renderli merce, bensì allo scopo di aumentare la
potenza complessiva dello Stato. Nel quale il denaro può sì continuare a produrre merci per incrementare se stesso (ossia per realizzare profitto), tuttavia questo incremento non è più lo scopo della produzione, come invece avviene nel
capitalismo, ma la stessa produzione capitalistica diventa mezzo per accrescere la potenza — e
dunque è una produzione che non è più capitalistica. L’incremento tecnico della potenza è il
«bene comune» destinato a prevalere anche sul
«bene comune» che il cristianesimo esorta a
perseguire in modo che a esso il profitto resti
subordinato.
Si continua a sostenere che la crisi del capitalismo non è dovuta al capitalismo in quanto tale, ma a quella forma del capitalismo finanziario
che ha separato la circolazione del denaro dalla
produzione di beni. Da questo punto di vista,
una volta eliminata tale separazione, il capitalismo tornerebbe in salute e sarebbe anche in
grado di evitare la propria subordinazione alla
tecnica. Sennonché quella separazione non appartiene alla patologia, bensì alla fisiologia del
capitalismo. Ne è lo sviluppo fisiologico. Infatti
è il capitalismo in quanto tale, sin dal suo inizio,
a separare il denaro dalla produzione dei beni.
Se il bene prodotto serve primariamente a incrementare il capitale — e pertanto è merce —,
alla produzione capitalistica è indifferente quale merce produrre. La produzione è sì unita alla
merce in generale, ma è separabile da ogni merce determinata. Nelle esorbitanze del capitalismo finanziario questa separabilità fa poi perdere di vista anche quell’unità.
Le considerazioni che abbiamo tratteggiato
non hanno nulla a che vedere con una esortazione — l’esortazione alla tecnica. Sono piuttosto la constatazione di un processo in atto, tanto
più incisivo e inevitabile quanto meno ci si accorge della sua presenza e quanto più le forze
oggi dominanti credono di poter continuare a
servirsi della tecnica senza che i nodi abbiano
mai a venire al pettine. Non si esortano i fiumi a
scendere verso il mare.
Si tratterà poi di vedere quali minacce il mare
tenga in serbo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Carlo Baroni

Una vita
avventurosa
come poche.
Una «prosa
glaciale, quasi
inumana», nel
rappresentare
il turbine della
Grande guerra.
Una sensibilità
eccezionale,
nonostante il
distacco
aristocratico,
nel cogliere i
dilemmi del
Novecento. Di
questo e altro
parlano i 29
saggi di
altrettanti
autori raccolti
dall’editore
Solfanelli nel
volume Ernst
Jünger (pp. 514,
e 30), a cura di
Luigi Iannone.
Punti di vista
assortiti su un
personaggio
cruciale

Al giovane
sindacalista
rivoluzionario
marchigiano,
convinto
interventista,
morto
cent’anni fa in
un assalto alla
Trincea delle
Frasche, è
dedicato lo
studio di Mario
Bozzi Sentieri
Filippo
Corridoni (I libri
del Borghese,
pp. 133, e 16).
Non una
biografia, ma
una ricerca
aperta sulle
idee di un
protagonista
che volle
conciliare
patriottismo e
lotta di classe,
fu esaltato
come un
precursore dal
fascismo, ma
risulta ben
difficile da
classificare

a cura di
Antonio
Carioti

C’

è un’America che ti si
appiccica addosso
senza che tu possa
farci nulla. È il Paese
delle paludi e delle zanzare che
sembrano Boeing. Una volta si
parlava persino francese. Per dire che qui possono succedere
cose che il resto degli States
nemmeno si immagina. Tom
Cooper ci ha ambientato un romanzo che definire noir è fare
un torto alla fantasia. Cielo di
polvere (traduzione di Isabella
Zani, Bookme, pp. 392, e 16)
scorre tra le strade di una Louisiana con ancora le cicatrici dell’uragano Katrina.
Si sentono gli echi dei racconti del Sud anche se Faulkner e
Twain sono lontani. Se non fosse per certi personaggi che non
trovi da nessuna parte al di fuori
di questo Stato che sembra non
essere mai uscito dalla Grande
Depressione. Dove essere bianco o nero è ancora uno status e i
nomi delle città confondono chi
aveva nove in geografia. Difatti
la storia si dipana a Jeannette e
c’è di mezzo il petrolio, un uomo
con un metal detector e una protesi per braccio e due fratelli invischiati con la droga. C’è la nebbia sollevata dall’umidità e
un’aria torbida impossibile da
tagliare. Le atmosfere di un
thriller di King e a girarci un
film la faccia di Jack Nicholson
ci starebbe benissimo.
Tom Cooper ha lo stile di un
jazzista di New Orleans. Le parole che tambureggiano una dietro l’altra e non c’è verso di smettere di leggere. Dare un accenno, una trama è come raccontare un giallo dalla fine. Non si
può, non si deve. I colpi di scena
ti costringono a rivedere il film
che ti eri fatto in testa. E questo,
forse, è il miglior pregio del libro. Niente venature psicologiche, solo suggestioni che ti fanno immergere nel profondo dei
bayou come un alligatore. Ci sono uomini antichi in cerca di te-

sori impossibili e giovani caparbi a caccia di un riscatto sognato. Una coppia di delinquenti
improbabili. Tutto dentro l’aria
stagnante di una Louisiana che
va col suo passo. Diversa e lontana dagli Stati che la circondano.
Non ci sono strade già segnate
ma destini che non puoi farci
nulla. Come l’uragano Katrina
che un giorno arriva, spazza tutto e domani si ricomincia come
se, quasi, niente fosse. Il Sud fatalista uguale ad ogni latitudine.
E può chiamarsi America o quello che vuoi. Tanto il cielo resta
sempre di polvere. E non c’è
pioggia che possa inumidirlo.
Con i buoni che si tengono uno
squarcio di malvagità e i cattivi
che a guardarli bene ci trovi
sempre qualcosa di buono.

Suggestioni
I luoghi portano i segni
dell’uragano Katrina
L’atmosfera rimanda
ai thriller di King

Sopra: Thomas
Hart Benton,
The Ballad of the
Jealous Lover
of Lone Green
Valley (1934).
A sinistra: Cielo di
polvere di Cooper

Un libro in bianco e nero con
uomini in salopette di jeans e
l’idea che tutto sia rimasto come
ai tempi del Buio oltre la siepe,
con gli avvocati in chiaro e i razzisti della porta accanto. L’America con il ghigno che ti fa rabbrividire, la Louisiana che nei
giri turistici è solo New Orleans
e Mississippi. Il Sud che la Guerra di Secessione è ancora in corso e la bandiera dei confederati
appesa fuori dagli uffici pubblici. Il petrolio al posto del cotone
ma l’avidità è la stessa e la smania di denaro può farti diventare
un altro. Di solito peggiore.
Tom Cooper è come un topo
nel formaggio nel raccontare
questo mondo. Il bello è che
averci provato in tanti a descriverlo non basta per scrivere le

stesse cose. La Louisiana è Sud
dentro il Sud e tutto è più acuto
e denso. Nel libro il clima cupo è
alleggerito da dialoghi che ti
sembra di essere lì ad ascoltare.
Un film dove reciti da attore non
protagonista. E forse è sparita la
rassegnazione di un tempo.
Quando le due Americhe erano
divise dalla voglia di fare. E il dinamismo stava dall’altra parte.
Di solito non la tua.
Non ci sono eroi nel romanzo
di Cooper, solo storie di uomini.
Da dimenticare più che da raccontare ai nipoti che chissà se ci
saranno. Perché chi sbaglia non
è detto che sia il colpevole. E anche se lo è c’è sempre un punto
di vista che non avevi considerato. E ti viene la tentazione di
mettersi nei suoi panni con il
terrore di ripetere gli stessi misfatti. E la cattiveria non c’entra
ma è tutta colpa di una strada da
prendere per forza. Come essere
trascinato nelle acque paludose
di una terra che voleva essere altro non c’è riuscita ma le è rimasto il desiderio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un libro di Arthur Allen edito da Bollati Boringhieri

Nazismo e vaccini, l’ambiguo dottor Weigl
di Frediano Sessi

C

ome illustra Arthur Allen nel libro Il
fantastico laboratorio del dottor
Weigl (Bollati Boringhieri, pagine
275, e 25), una delle ossessioni dello stato
maggiore delle armate di Hitler era il tifo
che, in vista della guerra contro l’Unione
Sovietica (cominciata il 22 giugno 1941),
doveva essere definitivamente debellato,
per non rischiare di fare la fine di
Napoleone, sconfitto nella campagna di
Russia proprio a causa di quell’epidemia.
Per questo, gli immunologi e i batteriologi
nazisti si impegnarono in molti convegni
e laboratori sperimentali, spesso attivi nei
lager (con l’uso di migliaia di deportati
come cavie).
Buchenwald, Natzweiler-Struthof,
Auschwitz sono i nomi di alcuni di quei
campi dove i detenuti perirono a causa dei

tanti «dottor morte»
convinti di lavorare,
come dichiararono a
Norimberga, per il bene
dell’umanità.
Nel 1939, il laboratorio
più avanzato sul tifo era
quello del dottor Rudolf
Weigl (nella foto), un
eccentrico ricercatore
polacco di Leopoli. Il suo vaccino era
ottenuto facendo succhiare ai pidocchi
sangue umano, dai polpacci e dalle cosce
di donatori; iniettando successivamente
nei pidocchi sani il batterio del tifo e poi
centrifugando e omogeneizzando gli
intestini dei pidocchi contaminati, pieni
di sangue succhiato dai volontari.
Dopo l’invasione dell’Urss, i nazisti gli
chiesero di produrre enormi quantità del
vaccino per le loro armate e così, Weigl,
pur collaborando con il Terzo Reich,

reclutò circa tremila uomini e donne,
membri della Resistenza che, in tal modo,
furono salvati.
L’assistente di Weigl, il dottor Ludwik
Fleck, essendo ebreo, venne invece
deportato ad Auschwitz (nel 1943), dove la
sua genialità di ricercatore immunologo
lo salvò dalla camera a gas. Trasferito in
seguito a Buchenwald, Fleck ebbe
l’incarico di produrre dell’altro vaccino
antitifico, seguendo il difficile metodo
Pasteur. Impegnato, con altri scienziati
prigionieri nel famoso Blocco 50, riuscì ad
avviare un sistema di doppia produzione:
un vaccino inefficace per i nazisti e, per
contro, un vaccino abbastanza efficace per
i membri della Resistenza di Buchenwald,
che volle salvare dalle epidemie di tifo
scoppiate nel lager. Arthur Allen ha il
merito di avere riscoperto questa storia,
insieme affascinante e terribile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aveva 72 anni

Addio a Carlotta,
la figlia «Pasionaria»
di Guareschi

È morta Carlotta Guareschi, figlia
dello scrittore e umorista Giovannino
(1908-1968). A darne notizia la
famiglia. La figlia dello scrittore del
Mondo Piccolo (1948), raccolta delle
vicende del parroco di campagna
don Camillo e del sindaco comunista
Peppone, nemici-amici nell’Italia del
dopoguerra, aveva 72 anni. Con il
fratello Alberto si occupava

Carlotta
Guareschi

dell’archivio di Roncole Verdi (Parma)
che conserva immagini, documenti e
libri frutto dell’attività di Giovannino
Guareschi e del Centro studi a lui
dedicato. La «Pasionaria», come la
definiva il padre nei suoi libri, si è
dedicata a vivificare il patrimonio
guareschiano rendendolo fruibile
anche alle nuove generazioni. (c. br.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle spalle della ricerca e della conoscenza empirica si trova un fattore che contiene tutti gli spazi e tutti i tempi

C’è un sapere che precede la scienza
La filosofia riguarda l’esperienza originaria della mente, che non si può ridurre a pura funzione cerebrale
di Emanuele Severino

S

ono esistiti ed esistono
scienziati con interessi,
competenze e attitudini filosofiche rilevanti. D’altra parte non pochi scienziati dicono che
in genere i filosofi non conoscono
la scienza e che questa loro ignoranza rende inconsistente e superfluo il loro lavoro. E questi scienziati hanno spesso ragione. Ma,
per quanto la domanda possa
sembrare inutile, che significato
ha l’espressione «conoscere la
scienza»? Vi sono soprattutto due
modi di rispondere.
Fermo restando che ormai nemmeno gli scienziati possono conoscere l’intero contenuto delle proprie discipline, conoscere la scienza — questo, il primo modo di rispondere — significa conoscere
per lo meno i metodi secondo i
quali essa procede, i principali risultati ai quali è pervenuta, la sua
genesi, i suoi rapporti con le altre
forme di sapere e con la società, i
problemi che sorgono dai rapporti
tra le singole discipline scientifiche e all’interno della stessa disciplina. Se è in questo modo che i filosofi non conoscono la scienza,
allora è come se essi non conoscessero l’esistenza del cielo, delle
stelle, degli animali, delle piante.
Non solo non sono filosofi, ma
nemmeno uomini.
Ma si può rispondere anche (ed
è la risposta che molto spesso gli
scienziati si danno) dicendo che
ormai la filosofia deve porre alla
propria base il sapere scientifico.
Questa volta sono gli scienziati a
mostrarsi ingenui. Perché questa
loro risposta non esprime una
prospettiva scientifica, ma filosofica, e ingenuamente filosofica.
Quale disciplina scientifica, infatti, contiene la strumentazione
concettuale che le consenta di affermare che la filosofia deve porre
alla propria base la scienza? Nessuna. Anzi, accade qui che sia pro-

Visioni
Angeli della
terra: un
dipinto del
1936 realizzato
dall’artista
Guido
Prampolini,
esponente del
futurismo nato
a Modena nel
1894 e morto a
Roma nel 1956

prio la scienza a porre alla propria
base una cattiva filosofia (oggi peraltro adottata da molti filosofi).
Sin dal suo inizio, invece, la filosofia intende essere la forma assolutamente radicale del sapere. E per
mostrare in che consista il sapere
radicalmente incontrovertibile si
porta alle spalle di ogni altro sapere (mitico, artistico, economico,
politico, tecnico, scientifico) e
quindi esclude di porlo alla propria base. Inconsistente e superflua, dunque, è la filosofia che si
fonda sulla scienza — giacché se,
così fondandosi, non è inconsistente e superflua, allora non è filosofia, ma scienza.
Uno degli aspetti più importanti
di quel «portarsi alle spalle» di
ogni altro sapere riguarda l’esperienza umana del mondo. Non esisterebbe infatti alcun sapere,
quindi nemmeno quello scientifico, se il mondo non fosse manifesto, cioè non si mostrasse, non apparisse: non se ne facesse, appunto, esperienza. Certo, la scienza è
una continua critica dell’esperien-

za. Afferma ad esempio che il sole
non si muove, come sembra. Ma è
necessario che questo sembrare
appaia, perché la scienza possa affermare che è illusorio.
La scienza però non si interessa
di quel fondo che è appunto l’esperienza e da cui la scienza pur parte.
Su di esso la scienza fa luce con le
proprie lampade, tendendo però a
dimenticare che sono sempre costruite con materiali che da quel
fondo sono tratti. A quel fondo la
filosofia si è invece sempre rivolta:
per stabilire se, al di là delle apparenze che esso contiene, esso non
custodisca in sé anche un nucleo
innegabile, incontrovertibile, che
stia al fondamento di ogni sapere e
di ogni agire. (E qui non dirò nulla

Dubbi e certezze
Nemmeno il «principio
di causalità» ha un valore
assoluto, ma un carattere
statistico-probabilistico

sull’esito di questo tentativo, che
sin dall’inizio concepisce la manifestazione del mondo come manifestazione della sua caducità).
La filosofia «si porta alle spalle»
di ogni sapere e agire dell’uomo
anche in uno dei campi oggi più
frequentati nel campo della neurofisiologia e dell’intelligenza artificiale: quello del rapporto tra mente e cervello. Carl Sagan, uno dei
maggiori astrofisici e astrobiologi
del XX secolo (e tra i più importanti consulenti e collaboratori della
Nasa), scriveva nel suo libro I draghi dell’Eden: «La mia premessa
fondamentale riguardo al cervello
è che le sue attività — ciò che talora chiamiamo “mente” — sono
una conseguenza della sua anatomia e della sua fisiologia e nulla
più». Tesi sottoscritta da una nutrita schiera di scienziati à la Francis Crick o à la Richard Dawkins,
ma antichissima (risale alla filosofia greca). Si ricorda che nell’Ottocento era già sostenuta da Emil Du
Bois-Reymond — ma si ignora che
Giacomo Leopardi aveva scritto:

«Che la materia pensi è un fatto»,
chiarendo il significato di questo
asserto in modo da far invidia a
scienziati e filosofi.
Ma la «premessa fondamentale
riguardo al cervello» di Sagan può
essere avanzata dopo aver fatto
molta strada. Infatti, come si fa a
sapere che esistono cervelli e quelle «attività» «che talora chiamiamo “mente”»? E che quindi esistono corpi in cui i cervelli si trovano
e lo spazio dove tali corpi vivono e
stanno in rapporto con altre cose?
Non si può rispondere che così: si
sa che tutto questo esiste, perché
appartiene al mondo che si mostra, si manifesta, appare, al mondo che sperimentiamo: all’esperienza.
A questo punto va detto che, per
un insieme di motivi che qui non
possono esser richiamati, si è prodotto, non solo negli scienziati,
una sorta di obnubilamento, per il
quale non ci si rende conto che
l’esperienza è la forma originaria
della mente ed è soltanto sulla base
di questa forma che ci si può mettere in cammino per conoscere e
agire e dunque per cercare e trovare l’origine della «mente». Chi pensa come Sagan è come se, in pieno
giorno, alla luce del sole, tenesse in
mano una lampada accesa e, convinto che l’unica luce sia il chiarore
diffuso dalla lampada, sostenesse
che esso è «conseguenza» dell’«anatomia» e della «fisiologia»
della mano che regge la lampada,
«e nulla più».
La «mente» di cui si occupa la
scienza non è cioè l’esperienza, che
include tutto ciò a cui il sapere e
l’agire umano possono rivolgersi,
ma è soltanto una parte dell’esperienza, ossia della mente originaria
che sta alle spalle di ogni ricerca
scientifica. E parlando della
«scienza» mi riferisco sia gli scienziati «riduzionisti», per i quali la
mente non è altro che l’attività del
cervello (così come la digestione
non è altro che l’attività dello stomaco), sia gli scienziati che invece
intendono difendere l’autonomia
(o addirittura la «spiritualità») della mente rispetto al cervello e alla
materia. Non solo: mi riferisco, oltre che a molte posizioni filosofi-

La fiducia nella libertà, un intervento sulla rivista «Aspenia»

All’Occidente serve un nuovo Kennedy, potrebbe essere la Merkel
Pubblichiamo uno stralcio dell’articolo di
Jochen Bittner, giornalista di «Die Zeit»,
che apparirà nel numero 70 di «Aspenia»,
rivista di Aspen Institute Italia diretta da
Marta Dassù. La versione integrale è disponibile sul sito www.aspeninstitute.it

L’incontro

di Jochen Bittner

«C

he ogni nazione sappia, sia che ci
auguri il bene, sia che ci auguri il
male, che pagheremo qualsiasi
prezzo, sopporteremo qualunque peso, affronteremo ogni difficoltà, aiuteremo qualsiasi amico, affronteremo qualunque nemico pur di assicurare la sopravvivenza e il successo della libertà». Indubbiamente, il tono
appassionato del presidente Kennedy era tipico dell’epoca. E l’eroismo da lui evocato
suona ormai superato. Ma non è questo il
punto. Il fatto è che dalla dichiarazione di

 Domani a
Milano si tiene
un incontro sui
valori dell’arte
per presentare
«Aspenia»
(Auditorium
della Deutsche
Bank, via Turati
27, ore 17)

Kennedy emerge un Occidente sicuro di sé,
mentre in molte dichiarazioni di oggi, da
parte dei leader europei, serpeggiano dubbi
e timori sul futuro dell’Occidente stesso.
Siamo infatti in un momento in cui il concetto di libertà sta perdendo il suo fascino
universale. L’Occidente è minato da uno
scetticismo corrosivo: echeggia nelle voci
che circolano negli ambienti politici, dove si
sente dire che quello che è successo in
Ucraina è colpa dell’Europa e dell’America. È
palese nelle banlieue di Parigi e nei quartieri
di Berlino abitati dai migranti. Ma salta anche agli occhi nei manifesti e nelle librerie la
scritta «Stop Ttip» (il trattato transatlantico
sul commercio e gli investimenti), percepito
come l’ennesimo attacco imperialista al nostro patrimonio culturale. Il primo ministro
ungherese Viktor Orbán ha dichiarato di voler costruire una «democrazia illiberale» sul
modello di Singapore e della Cina.
Quello che serve all’Occidente è una buo-

na dose di spirito kennediano, e deve venire
dall’alto. Ci vuole poco a delegittimare un sistema se i suoi dirigenti non hanno più fiducia che la loro azione sia eticamente giusta.
Chi può essere portatore di questo spirito?
Non Barack Obama: l’America è considerata
la principale responsabile di tutti i mali del
mondo. Anche il premier britannico David
Cameron non è molto apprezzato in Europa.
François Hollande ha il suo daffare a tenere
assieme la Francia. Resta dunque un unico
candidato, il cancelliere tedesco. Angela
Merkel leader del mondo libero? Non accetterebbe mai il titolo, ma potrebbe essere obbligata a svolgere questo ruolo, come ha dovuto accettare obtorto collo quello di leader
d’Europa.
Certo, la Germania non arriverà mai a un
hard power paragonabile a quello statunitense. L’atteggiamento dei leader e dei cittadini di fronte alle crisi globali sembra precludere ogni possibilità che il governo tede-

sco prenda in considerazione un intervento
militare. Ciò nonostante, se Merkel ha ragione, tempi e metodi sono cambiati; l’hard
power dell’Europa secondo la cancelliera sta
nel suo soft power.
Per questo, in occasione della Conferenza
di Monaco sulla sicurezza 2015, Angela Merkel ha dedicato buona parte del suo intervento alla cosiddetta «instabilità» della società occidentale. La cancelliera si è mostrata profondamente preoccupata per la vulnerabilità dell’Occidente. E a ragione. Se sono
gli stessi europei a perdere fiducia nella capacità di attrazione del proprio modello politico, il soft power europeo è a rischio. Il governo di Berlino sa benissimo che dopo aver
stabilizzato le sue finanze l’Europa deve stabilizzare i suoi ideali. Il fatto che la Merkel
abbia sempre più a cuore i valori occidentali
è un buon inizio, ma dovrà essere ancora
più chiara nei suoi obiettivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al Museion di Bolzano

Un’opera d’arte scambiata
per i resti di una festa
e gettata nell’immondizia

Sarà presto riallestita l’opera d’arte (nella foto
Ansa) che al Museion (Museo d’arte
contemporanea) di Bolzano le addette ai lavori di
pulizia hanno rimosso per sbaglio e gettato nei
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Si trattava di Dove andiamo a ballare questa sera?,
opera realizzata da Goldschmied & Chiari, un duo
di artiste italiane (all’anagrafe Sara Goldschmied
ed Eleonora Chiari) specializzate nel creare
installazioni di carattere ironico. In questo caso

33

l’opera consisteva in bottiglie vuote, confetti e
carte sparsi sul pavimento, a simboleggiare la fine
del consumismo anni Ottanta, come se fossero i
resti di una festa. Per tali sono stati infatti
scambiati e gettati via. Il bizzarro incidente, nota il
Museion nella sua pagina Facebook, ha diversi
precedenti illustri, dalla vasca di Joseph Beuys
ripulita per sbaglio in Germania nel 1973 alla
porta di Marcel Duchamp verniciata per errore
alla Biennale di Venezia del 1978.

Nasce l’associazione, Piergaetano Marchetti presidente

BookCity chiude con 150 mila presenze
E pensa a una rete con gli altri festival
che del passato, anche a quella filosofia che ormai si è lasciata convincere della necessità di avere alla
propria base il sapere scientifico.
Certo, la parola «esperienza»
può essere intesa in modi del tutto
inadeguati rispetto a quanto stiamo dicendo. Qui importa ribadire
che al fondo della conoscenza e
dell’agire non sta semplicemente il
mondo, ma la manifestazione del
mondo, il suo esser noto; ed è innanzitutto a questa manifestazione
e notizia che spetta di esser qualificata come «mente». La quale, peraltro, in qualche modo contiene
tutti gli spazi e tutti i tempi — altrimenti come potrebbe la scienza
parlare dell’infinitamente piccolo e
dell’infinitamente grande e degli
infiniti universi e del big bang e degli stati che avrebbero potuto precederlo? Questa mente è la luce che
illumina uno spettacolo immenso,
ma alla quale gli uomini non volgono quasi mai lo sguardo, e quando
si rivolgono alla propria mente
considerano soltanto la dimensione «psichica», che è soltanto una
parte dello spettacolo che in quella
luce si mostra.
Considerando tale limitata dimensione, lo scienziato «riduzionista» si serve del «principio di
causalità»: il cervello è la «causa» e
la «mente» è l’«effetto». Il neodarwinismo, che intende la «mente» come effetto di una evoluzione
estremamente complessa, ha ridato vigore all’uso di quel principio.
Ma la meccanica quantistica (si
pensi al «principio di indeterminazione» di Heisenberg — in qualche
modo anticipato dalla critica di
Hume al preteso valore assoluto
del «principio di causalità») mostra che nessuna legge scientifica,
quindi nemmeno il «principio di
causalità», può avere un valore assoluto: ha un carattere statisticoprobabilistico, ossia è una regolarità empirica che si ha avuto modo di
constatare, ma che è sempre smentibile. Che a certe funzioni cerebrali corrispondano certi eventi psichici è pertanto una regolarità empirica che non autorizza ad affermare che il cervello sia la causa
della mente.
Per di più, in questo suo conferire valore assoluto al «principio di
causalità», lo scienziato riduzionista smentisce la propria vocazione
(o filosofia) di fondo, che consiste
nella volontà di eliminare ogni illusione di sopravvivenza nell’uomo:
il corpo umano e il cervello — sostiene — sono destinati alla corruzione e alla morte, e quindi anche
la mente, che non è altro che l’attività del cervello. Tuttavia per lo
scienziato riduzionista il «principio di causalità» presenta un valore assoluto, è cioè una verità eterna
e non qualcosa di corruttibile e di
mortale. Ma allora come può accadere che il corruttibile e mortale
cervello dell’uomo sia legato alla
mente da un vincolo incorruttibile
e immortale?
Le considerazioni qui sopra
svolte non intendono sostenere
che quindi la ragione stia dalla parte degli antiriduzionisti. Qui non si
tratta di stabilire chi abbia «ragione», ma chi ha maggiore capacità
di trasformare la mente e il comportamento dell’uomo conformemente a certi progetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rassegna
 Il Comitato
promotore di
BookCity,
composto dalle
4 fondazioni
(Corriere
della Sera,
Giangiacomo
Feltrinelli,
Umberto e
Elisabetta
Mauri, Arnoldo
e Alberto
Mondadori) si è
trasformato in
associazione.
Presidente, in
carica per tre
anni, sarà
Piergaetano
Marchetti
(sotto). Ogni
anno verrà
scelto un
presidente tra i
quattro

Tre momenti
della festa
della «Lettura»
ieri a Milano in
Sala Buzzati:
da sinistra il
«poeta di
strada» Ivan,
Francesco
Piccolo, Daria
Bignardi e
Walter Siti
(Fotogramma)

di Cristina Taglietti

S

rappresentanti
delle
fondazioni:
Marchetti,
Carlo Feltrinelli,
Achille Mauri e
Luca
Formenton
(foto sopra).
Formenton è
stato il
presidente del
Comitato per il
2015. BookCity
è organizzato
assieme al
Comune di
Milano con gli
auspici del
Centro per il
Libro e la
Lettura, con Aie
e il sostegno di
Aib e Ali. A
BookCity
hanno
partecipato più
di 1.700 ospiti
in 200 sedi. Ha
coinvolto 250
editori e 250
scuole

i è chiusa con una bilancio
di 150 mila presenze la quarta edizione di BookCity, ma
nessuno vuole enfatizzare i
numeri. Si preferisce parlare della
qualità, della varietà dell’offerta e
anche dei progetti futuri. «Il nostro punto di forza è un palinsesto diversificato, eterogeneo, che permette di soddisfare molti interessi, che
incoraggia una partecipazione progressiva e contagiosa», dice Luca Formenton
presidente del Comitato promotore formato dalle quattro fondazioni editoriali (Corriere
della Sera, Giangiacomo Feltrinelli, Umberto e Elisabetta Mauri, Arnoldo e Alberto Mondadori) che
insieme al Comune di Milano organizza la manifestazione. «Quest’anno l’abbiamo anticipato perché fosse in coincidenza con Expo
— continua Formenton — poi ci è
venuto il dubbio che potesse essere un boomerang. Invece le presenze sono aumentate, segno che
la sinergia ha funzionato».
L’anno prossimo BookCity tor-

nerà a svolgersi verso metà novembre, periodo che gli editori considerano più adatto. Le date non sono ancora stabilite, ma già ci sono
in cantiere idee e programmi. Anche perché il Comitato si è costituito in associazione: Piergaetano
Marchetti sarà il presidente , in carica per tre anni, mentre ogni anno
verrà scelto, tra i quattro rappresentati delle fondazioni, un presidente dell’edizione corrente (per il
2016 è ancora da decidere). «È una
differenza di natura giuridica —
spiega Marchetti —. Prima eravamo un comitato che si rinnovava di
anno in anno, oggi una struttura
stabile con una durata illimitata.
Questo non vuol dire fare iniziative
tutti i giorni naturalmente, ma poter lavorare tutto l’anno in modo
organizzato, con prospettive di
stabilità, magari esportando il modello anche altrove, idea lanciata

Progetti
L’associazione potrà
lavorare durante tutto
l’anno con prospettive
di stabilità e continuità

già da tempo». La costituzione in
associazione, aggiunge Formenton «permetterà anche di accedere
ai fondi europei e di fare una convenzione con il Comune».
Quello che preme sottolineare a
Formenton e Marchetti è l’idea che
BookCity sia stato in qualche modo all’origine di una sorta di rinascita culturale milanese. «Una ricchezza che ne ha prodotte molte
altre» ha definito BookCity Filippo
Del Corno, assessore alla cultura di
Milano, ricordando anche il «Patto
per la lettura» sottoscritto da tutti i
principali attori della filiera.
«Quattro anni fa, quando questa
avventura è cominciata, — dice
Formenton — abbiamo gettato dei
semi, che hanno continuato a crescere stimolando la vivacità culturale della città. Milano sembra tornata ad essere un laboratorio come lo era negli anni Sessanta- Settanta». «Quello che c’è oggi a
Milano, compreso il successo di
Expo, è il risultato di un clima che
è andato maturando, perché cosa
chiama cosa — aggiunge Marchetti —. Abbiamo colto il polso di una
città aperta, il contatto con un
pubblico che ha con gli eventi un
rapporto sciolto, di curiosità, non

istituzionale. Persone che magari
si imbattono in un incontro, ci entrano e si fermano».
La critica, a volte, è che gli incontri sono troppi (quest’anno oltre 800) e senza un filo conduttore:
«È un modo diverso di fare una
rassegna culturale — dice Marchetti — quasi come quelli che
vanno a fare la campagna elettorale one to one. Questo scatena un
passaparola molto importante».
Punto di forza sono le scuole e le
università, anche se, per il futuro,
Marchetti, vorrebbe coinvolgere di
più le facoltà scientifiche e aprire
ai luoghi di lavoro, alle sedi delle
aziende. Ma c’è anche un altro progetto, più ad ampio raggio, per
l’immediato futuro. «Vorremmo
riuscire a mettere in rete, con altri
festival e rassegne, un’idea comune, un progetto forte di promozione della lettura nelle scuole» dice
Formenton. Al momento ci sono
stati solo alcuni contatti, è presto
per parlarne, ma l’idea sarebbe di
coinvolgere rassegne come Pordenonelegge, èStoria di Gorizia, il Festival della mente di Sarzana, Dialoghi sull’uomo di Pistoia e altre
iniziative simili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Magris alla serata finale della manifestazione

«Racconto un sogno di pace attraverso la guerra»
di Alessandro Beretta

P

er l’ultimo appuntamento in
agenda nel calendario di
BookCity, oltre seicento lettori hanno riempito la sala e il
foyer del Teatro Franco Parenti per
la prima presentazione di Non luogo a precedere (Garzanti), il nuovo
romanzo di Claudio Magris, che ne
ha discusso con Ferruccio de Bortoli, ex direttore del «Corriere» e
presidente di Longanesi.
Un’opera sugli orrori della guerra e sulla memoria, nata da uno
spunto reale: il progetto del professore Diego de Henriquez che
raccolse per tutta la vita armi e oggetti di guerra per allestire un museo che, ricordando la violenza,
portasse alla pace. Un progetto se-

gnato dalla morte dell’ideatore, in
un rogo doloso, nel 1974.
Lo scrittore triestino ha costruito un romanzo a più voci, in un lavoro durato anni, e ne ha ripercorso nell’incontro la genesi: «Tutto è
iniziato nel 2009, quando ho vinto
a Francoforte il Premio della Pace
dell’Associazione dei librai tedeschi. È stato allora che ho pensato
istintivamente a de Henriquez, un
uomo che aveva questo sogno di
pace legato a una fascinazione per
la guerra. Il museo che immaginava avrebbe dovuto contenere tutte
le guerre e mi interessava raccontare la mania, che è coatta e sterile,
quasi feticista, nella raccolta degli
oggetti, ma che è anche la mania
divina degli antichi greci, il porre
la propria vita completamente al
servizio di un’idea».

Ferruccio de Bortoli e Claudio Magris
ieri sera al teatro Franco Parenti

Oggetti come un obice di Caporetto o le marmitte da campo aprono diverse sale e lanciano diverse
storie nel romanzo, mentre la protagonista femminile Luisa cerca di
ordinarli, anche se il cuore della
violenza rimane la Risiera di San
Sabba, a Trieste, dove per due anni, sul finire della Seconda guerra
mondiale, vi fu l’unico forno crematorio in territorio italiano.
«Nel labirinto del romanzo —
ha detto Magris — la Risiera è come il Minotauro ed ho dovuto fare
lunghe ricerche anche perché la
tragedia, vi bruciarono migliaia di
prigionieri, sembrava scomparsa
anche nella memoria antifascista». Mentre ora, nuovamente, è al
centro del romanzo con un portato
simbolico e storico indelebile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attenti, internet non è la risposta ai problemi

SALE E MEME
di Federica Colonna

SSS
ILLUSTRAZIONE DI MOMAR

Andrew Keen ha appena
pubblicato un saggio
per contestare l’onnipotenza
di Facebook, Amazon e Uber

I

nternet non è la risposta ai mali dell’umanità. Ne è convinto
Andrew Keen, imprenditore, già autore di Digital Vertigo. In
The Internet Is Not the Answer (Atlantic Books, pp. 288, $ 25)
se la prende con Amazon, Uber e Facebook per spiegare il lato
oscuro del web: la Rete ha promesso innovazione e
uguaglianza, ha invece contribuito alla crisi del mercato del
lavoro, creato inediti monopoli e una nuova classe di
imprenditori. Cool, alla moda, più cinici dei lupi di Wall Street. I
ceo della Silicon Valley portano la maschera dei filantropi ma
guadagnano servendosi di dati personali e impiegando pochi
individui in relazione alle dimensioni delle aziende. Però ci
piacciono tanto. Perché? Soddisfano le nostre pulsioni di
consumatori, spiega Keen, ci fanno credere che tutto quello di

cui abbiamo bisogno stia dentro una piattaforma online.
Nemmeno i corsi online delle università sono per Keen un
esempio della nuova democrazia educativa digitale: al
contrario. Servirebbero solo agli istituti più blasonati per
monetizzare la propria fama. Non solo soldi, però. Internet
nuocerebbe anche alla personalità. A causa dei social media
staremmo infatti sprofondando in una visione precopernicana della vita: tutti convinti che l’Universo ci giri
intorno, siamo sempre più isolati nel narcisismo dei nostri post.
Insomma, se le analisi di Keen suonano un po’ risentite, una
scrollata al nostro spirito selfie addicted ci aiuterà. Anche a
pensare prima di postare, certo.

Orizzonti
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Filosofia Il dibattito intorno all’autore tedesco invita a riflettere sulle questioni fondamentali dell’Essere e della violenza

No, non sono la variante di Heidegger
di EMANUELE SEVERINO

I

n questi giorni, in cui si è resa ancora più visibile la componente antiebraica del terrorismo islamico, la
pubblicazione dei Quaderni neri di
Martin Heidegger complica le cose.
È tragicamente noto che cosa sia stata la
violenza antiebraica del nazismo; Heidegger è stato nazista; i Quaderni neri
confermano il suo antiebraismo.
Purtroppo Heidegger li ha scritti. Articoli interessanti in proposito, come quelli di Guido Ceronetti e di Livia Profeti, sono apparsi anche sul «Corriere». In sostanza, mi sembra, Heidegger trascrive
nelle proprie categorie l’accusa di deicidio che il cristianesimo ha per secoli e secoli rivolto agli ebrei. Al posto di «Dio»
mette cioè l’«Essere» (quello che lui intende con questa parola). Nel suo libro,
molto informato e pensato, Heidegger e
gli ebrei (Bollati Boringhieri, 2014), Donatella Di Cesare, pur nella sua decisa opposizione, non intende nascondere nulla, a
quanto ho capito, del peso filosofico di
Heidegger e proprio per questo bada a
mostrare tutta la forza speculativa di cui
può disporre la sua condanna degli ebrei.
Forza ben misera, che in sostanza, quando è al meglio, si riduce alla seguente affermazione: «La questione riguardante il
ruolo dell’ebraismo mondiale non è razziale, bensì è la questione metafisica su
quella specie di umanità che, essendo
semplicemente svincolata, può fare dello
sradicamento di ogni ente dall’Essere il

I «Quaderni neri» hanno svelato l’antisemitismo e riaperto un caso
Qui Severino replica alle tesi di Giacomo Marramao e Victor Farías

i
La discussione
L’uscita in Germania dei
primi volumi dei Quaderni
neri di Heidegger (in Italia li
pubblicherà in autunno
Bompiani) ha suscitato un
dibattito vivace. Sulla
«Lettura» del 2 novembre
Donatella Di Cesare ha
anticipato alcuni contenuti
del suo libro Heidegger e gli
ebrei (Bollati Boringhieri),
dedicato ai Quaderni neri. In
seguito sul «Corriere» sono
intervenuti Guido Ceronetti
(8 dicembre) e Livia Profeti
(27 dicembre). Il libro di
Giacomo Marramao Dopo il
Leviatano è uscito da Bollati
Boringhieri nel 2000 ed è
stato riproposto nel 2013. Di
Victor Farías sono usciti in
Italia due saggi: Heidegger e
il nazismo (traduzione di
Mario Marchetti e Paolo
Amari, Bollati Boringhieri,
1988) e L’eredità di Heidegger
(traduzione di Edoardo
Castagna, Medusa, 2008)

proprio “compito” nella storia del mondo». Dal fatto che gli ebrei sono un popolo nomade, sradicato dalla terra, essi sarebbero cioè sradicati dall’«Essere». I tedeschi invece no, insieme ai greci antichi
non sono sradicati.
Molte, da parte di Heidegger, le descrizioni dello sradicamento ebraico dalla
terra e della propensione ebraica alla razionalità calcolante scientifico-economica; ma, appunto, non si va oltre il descrivere, o meglio: oltre la convinzione di dire cose che siano descrizioni; la quale
non autorizza certo il passaggio dal nomadismo del popolo ebraico al suo sradicamento dall’«Essere».

Per fortuna Heidegger non è coerente,
ossia non esiste una connessione rigorosa tra le sue tesi; sì che si possono lasciar
da parte i Quaderni neri senza esser costretti a fare altrettanto con molte altre
sue opere, che lo rendono uno dei maggiori pensatori del Novecento. Rileggere
tutta la sua opera alla luce di questi Quaderni (dalla copertina nera) è quindi molto arbitrario. Si può dire allora che se
l’isolamento dell’ente dall’«Essere» è in
Heidegger un problema serio, non altrettanto si può dire dell’affermazione che gli
ebrei siano responsabili di tale isolamento. Non lo si può dire anche perché altrove egli sostiene la tesi che già nel primo

Martin Heidegger (in alto), Emanuele
Severino (a sinistra) e Giacomo Marramao
in un’illustrazione di Paola Formica

pensiero greco, dove l’«Essere» si manifesta per la prima volta, si produce l’oblio
dell’«Essere», ossia il voler avere a che fare soltanto con le cose e solo con esse, dimenticando l’«Essere». (Una volontà, peraltro, che prima di Heidegger era stata
espressa da Husserl e da Gentile, visto
che l’«Essere» è in sostanza il manifestarsi, l’apparire delle cose, l’«aver a che fare», appunto, con esse).
«Con Giacomo Marramao — scrive la
Di Cesare — ho avuto modo di discutere
sin dall’inizio le pagine di Heidegger». E
Giacomo Marramao, nel suo importante
libro Dopo il Leviatano (Bollati Boringhieri, 2013), ha avuto modo di discutere
quelle che egli chiama «filosofie enfatiche del XX secolo (da quella di Heidegger
a quella di Severino, che della filosofia
heideggeriana può essere tranquillamente considerata l’italica versione o variante)». L’amico Marramao è un filosofo
serio; errare humanum est; e avrei lasciato correre se ora non si fossero messi di
mezzo quei neri e heideggeriani Quaderni — e se non ci trovassimo in una situazione in cui è meglio che, a proposito dell’antiebraismo, tutto sia il più chiaro possibile. Debbo dunque dirgli che se il bianco può essere tranquillamente
considerato una «versione o variante»
del nero, allora, sì, si può stare altrettanto
tranquilli nel considerare la mia filosofia
come l’italica versione o variante di quella heideggeriana. Sennonché per Hei-
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degger l’«Essere» è tempo, evento, e nessun ente è eterno; i miei scritti indicano
invece la dimensione in cui appare la necessità che ogni ente sia eterno (e se
l’«Essere» è, come in effetti è, l’apparire
degli enti, allora anche l’«Essere» è eterno). Per molti la differenza, anzi, l’opposizione, tra queste due prospettive è evidente. Cito per tutti Massimo Cacciari.
Certo, Marramao è ben lontano dall’ingenuità di Victor Farías, la cui accusa a
Heidegger sollevò verso gli ultimi anni
Ottanta un clamoroso e internazionale
vespaio analogo a quello che ora i Quaderni neri stanno suscitando all’estero e
in Italia. (Solo che oggi, soprattutto in relazione all’antisemitismo presente nel
terrorismo islamico, il problema non è
solo «culturale»). Ho sempre sostenuto
che se una verità definitiva non esiste, allora non è una verità definitiva nemmeno
che la distruzione dell’uomo debba essere condannata; e che a questo risultato
disumano, partendo da quella premessa,
perviene inevitabilmente la civiltà occidentale (e ormai il Pianeta) — la civiltà
occidentale, dico, non il Contenuto a cui
si rivolgono i miei scritti.

Ma il disattento Farías (cileno, allievo
di Heidegger, docente alla Freie Universität Berlin) aveva capito che questa fosse
una delle tesi del mio discorso filosofico
— il quale è invece la negazione dei fondamenti di tale civiltà. E quindi, scandalizzato, emetteva nel suo libro giudizi come: «È l’inumanità in atto che parla nelle
affermazioni di Emanuele Severino»; oppure: Severino «fa appello a Hegel, ma in
realtà si trova pericolosamente vicino a
Hitler»; e avanti di questo passo. (E il mio
errore, agli occhi di Farías, era anche la
pretesa di distinguere, in Heidegger,
l’uomo dal filosofo. Pretesa, d’altronde,
che tengo tuttora ferma: nel senso, come
ho detto all’inizio, che tra le tesi di Heidegger non esiste una connessione rigorosa e che quindi la miseria di una non
implica la miseria di tutte le altre).
Marramao è lontano dall’ingenua disattenzione di Farías. Però contrappone il
Libro dei libri — cioè la Bibbia, che taglia
i ponti col mondo classico — alle «filosofie enfatiche» di Heidegger e mia, appunto, per le quali «non si danno né cesure
né metamorfosi, né vuoti né paradossi,
ma solo passaggi e inveramenti interni a
un monologo nichilistico del Divenire già
dato ab originibus nel pensiero greco: almeno a partire dal “parricidio” nei confronti di Parmenide perpetuato da Platone e Aristotele. Per esse le idee di “redenzione” e di “consumazione dei secoli” introdotte dalle tre religioni del Libro non
costituiscono novità alcuna».
È curioso — e abbastanza grave — che
Marramao descriva Heidegger attribuendogli in sostanza (qualche sbavatura a
parte) quella che è la mia diagnosi della
storia dell’Occidente e che non solo gli
heideggeriani, ma credo nessuno sarebbe disposto a vedere in Heidegger. Negando che tale storia sia un «monologo
nichilistico del Divenire», Marramao intende negare che essa abbia un senso
unitario. Quasi che «cesure», «metamorfosi», «vuoti», «paradossi», «redenzione» e «consumazione dei secoli», che gli
stanno a cuore, non fossero forme del
«Divenire».

La filosofia greca pensa che il «Divenire» sia l’andare nell’essere, da parte delle
cose, venendo fuori dal loro non essere e
ritornandovi. Il futuro è ciò che non è ancora; il passato è ciò che non è più. Nel
passato e nel futuro le cose sono nulla.
C’è un luogo, nella storia dell’Occidente,
dove questa convinzione è negata? C’è un
luogo, ovunque lo si cerchi? Assolutamente no. (Ecco perché la storia dell’Occidente è un «monologo»). Ma — e siamo al punto decisivo — questa convinzione è, insieme, l’errore estremo e
l’estremo orrore, l’estrema violenza. L’errore estremo, perché, affermando un
tempo in cui le cose sono nulla, si identificano le cose, ossia ciò che non è un nulla, al nulla (ecco perché il monologo dell’Occidente è «nichilistico»). L’orrore
estremo, perché la convinzione della essenziale nullità delle cose è il fondamento di ogni violenza, omicidio, genocidio,
Olocausto: «Tu sei nulla — grida la Violenza —; quindi posso e anzi devo trattarti come un nulla».
I difensori dell’uomo, e quindi dell’uomo ebraico, volendo essere amici del Divenire vogliono essere amici della Violenza?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scienza Un fisico sovverte le teorie di Einstein, una psicologa e un neurobiologo sembrano
descrivere il fluire delle ore come un’illusione del cervello. Ma una convergenza è possibile

Il tempo ha ripreso a scorrere

»»»

di SANDRO MODEO

Bibliografia
Lee Smolin (cattedra
all’Università di Toronto) è uno
dei maggiori fisici teorici; il suo
La rinascita del tempo è uscito
da Einaudi (traduzione di
Simonetta Frediani, pp. 302, e
32). Sempre da Einaudi sono
apparsi il libro del cosmologo
quantistico Julian Barbour, con
tesi opposte a quelle di Smolin
(La fine del tempo, 2005), e
quello della scrittricepsicologa, con cattedra a
Boston, Claudia Hammond (Il
mistero della percezione del
tempo, 2013, in originale Time
Warped). Il nuovo libro del
neurobiologo dell’Ucla Dean
Buonomano, The Brain is a
Time Machine (Il cervello è una
macchina del tempo), uscirà
da Norton. Di approccio più
umanistico sono Il tempo e la
vita dello psichiatra Eugenio
Borgna (Feltrinelli) e Il tempo.
La sostanza di cui è fatta la vita
di Stefan Klein (in uscita
per Bollati Boringhieri
a fine febbraio)

F

ino a poco tempo fa, le prospettive della scienza sul
«mistero del tempo» si diramavano in due direzioni alternative. Da una parte avevamo la fisica, tendente a presentarlo come un’illusione dei sensi e
quindi a negarlo: se per Einstein e
Minkowski il tempo non è altro che
una dimensione del palcoscenico
cosmico (la quarta, inseparabile dalle tre dello spazio), alle invisibili scale quantistiche — a maggior ragione
— non esistono direzioni spaziotemporali: l’euritmica «danza delle
Ore» del mito greco si frange qui nel
brulichio casuale degli atomi. Dall’altra parte, avevamo la biologia,
surrogata dall’esperienza, in cui il
tempo scandisce le sequenze degli
organismi (nascita-sviluppo-riproduzione-morte) in un senso irreversibile: la sequenza retrograda è possibile solo in certe fiction, come nel
Philip K. Dick di In senso inverso,
dove i morti («bussando» dall’interno delle bare) regrediscono in adulti,
bambini e poi feti accolti da ventri
materni a loro volta in regressione
temporale, fino all’implosione completa.
Ma adesso il quadro sembra complicarsi e — in apparenza — capovolgersi. Un fisico teorico autorevole
e originale come Lee Smolin propone un libro «militante» (La rinascita
del tempo) in cui sovverte il paesaggio della fisica, reimmettendovi il
fluire del tempo come svolta metodologico-filosofica; mentre le scienze cognitive e le neuroscienze (pensiamo a un libro recente della scrittrice-psicologa Claudia Hammond,
Time Warped, tempo «piegato» o
«distorto» e a uno prossimo del giovane neurobiologo Dean Buonomano, The Brain Is a Time Machine)
sembrano descrivere il «senso del
tempo» nel cervello come uno spettro di variazioni illusorie nella nostra
rappresentazione del mondo esterno.
Per argomentare la sua ambiziosa
proposta-break, Smolin costruisce il
libro in due «movimenti». Nel primo
(più breve) riassume forza e suggestione della visione dominante:
quell’«universo-blocco» in cui le leggi fondamentali — dal moto alla gravitazione — preesistono alla materia
istruendone le dinamiche. È un universo simile a una rete astratta e immutabile, dove il tempo è traducibile
in geometria atemporale e dove (seguendo la cosmologia quantistica di
Julian Barbour, l’autore della Fine del

Darren Almond (1971,
Wigan / Regno Unito),
Tide (2008, particolare
dell’installazione
realizzata con 600
orologi digitali, perspex,
acciaio). Courtesy
White Cube, Londra

tempo) ogni
oggetto o
evento è sim i l e a
un’istantanea in una
«vasta collezione di momenti congelati», dissolvendo — col prima e il
dopo — anche i nessi causali tra i fenomeni. Nel secondo movimento
(risalendo a intuizioni di Dirac,
Wheeler e Feynman), Smolin mostra
invece le leggi fisiche soggette allo
stesso processo evolutivo («temporale») degli organismi viventi, e in
quanto tali inseparabili dalla materia
e dalle sue proprietà fisico-chimiche.
In questo modo, le leggi si mutano da fondamentali in «approssimate» ed «emergenti», sempre penultime rispetto ad altre «più» fondamentali: al punto che la loro efficacia, paradossalmente, consiste
nell’applicarsi a dinamiche locali
(Smolin parla di «troncamenti di natura»), a porzioni perimetrate di universo piuttosto che all’universo intero.

Non tutto, in questo re-ingresso
del tempo in fisica, è convincente.
Per esempio, l’analogia tra evoluzionismo biologico e cosmologico appare, al momento, sfocata e spericolata: vedi il paragone tra la selezione
naturale nelle specie (per mutazionivariazioni genetiche) e quella tra
universi in competizione attraverso i
buchi neri e le loro «discendenze»
(ce ne sono, nell’universo conosciuto, un miliardo di miliardi), anche se
proprio quest’ipotesi è stata di recente vagliata dallo zoologo di
Oxford Andy Gardner. Si tratta però
di sfocature, sia chiaro, in un libro
che ha il merito non trascurabile di
riportare nella disciplina una ventata
di realismo adulto, dopo lunghe infatuazioni metafisiche, dalle «teorie

del Tutto» al multiverso.
Come si diceva, i libri della Hammond e di Buonomano sembrano
invece inquadrare il «senso del tempo» nel cervello come configurazione illusoria, fitta di distorsioni e autoinganni. «Sembrano», perché in
realtà il loro obiettivo è mostrare come quel «senso» — innegabile —
sia tutt’altro che oggettivo; se lo fosse, non avremmo bisogno di orologi
e cronometri.
Tutto parte dal fatto che il «tempo
interno» è un’applicazione particolare di schemi mentali adattativi (consci e inconsci) più generali e flessibili, selezionati dall’evoluzione per
l’orientamento, la fuga/predazione e
la riproduzione. A rigore, in effetti,
l’unico vero «orologio biologico» di
cui disponiamo è la regolazione del
rapporto sonno/veglia rispetto alla
luce e alla temperatura, la cui base
neurale è nell’ipotalamo: orologio
peraltro non esclusivo dei mammiferi, dato che lo posseggono anche
piante, fiori e persino batteri (certe
proteine-orologio che si autoregolano su cicli di 24 ore). Per sotto-orologi più specifici, ricorriamo a un patchwork funzionale prelevato da un
ventaglio di aree e circuiti neurali
adibiti ad altre funzioni, spesso
linkati tra loro: il cervelletto (che
presiede al movimento) per valutare
i millisecondi; il lobo frontale (memoria di lavoro) per i secondi; i gangli basali (funzioni motorie ed emotività) per discriminare ritmi e affetti
della musica; e soprattutto, di nuovo,
l’ipotalamo (coinvolto nella memoria a lungo termine) per visualizzare
il futuro e predisporre strategie predittive; anche qui, senza particolari
privilegi di specie, come mostra il
minuscolo colibrì rosso, capace di
valutare i 20 minuti necessari a un
fiore per caricarsi di nettare prima di
affondarvi il becco.
Decisive, nella modulazione di
questo patchwork (che intreccia senso dello spazio e del numero, memoria ed emozione) sono le variabili
ambientali-culturali: a popolazioni

SSS

SSS

La tesi/1
La tesi/2
Lee Smolin è un teorico
Claudia Hammond
autorevole e originale
e Dean Buonomano
che ha scritto un libro
cercano di dimostrare
militante in cui sovverte come il senso del tempo
il paesaggio della fisica non sia affatto oggettivo

come gli amazzonici Amondawa
(che non hanno parole per le unità di
tempo, né calendari) si oppongono
le nostre società iper-cronometrate,
dove tutti siamo come il Bianconiglio di Alice; mentre la rappresentazione mentale di passato e futuro segue le direzionalità del metodo di
scrittura: gli occidentali da sinistra a
destra, gli arabi e gli ebrei al contrario, i sinofoni in senso verticale, col
passato in alto e il futuro in basso.

E altrettanto contano le variabili
soggettive oscillanti tra fisiologia e
patologia, che si traducono in una
vera fantasmagoria di fattori distorsivi del tempo. Alcuni sono immediati: la paura e la malattia lo rallentano, l’euforia o l’attenzione lo accelerano. Altri sono più sorprendenti,
come le visioni sinestetiche, in cui i
giorni si associano ai colori, i mesi a
cerchi anti-orari o a spirali, gli anni a
ellissi imperfette. Altri ancora, sono
perturbanti: è il caso delle crono-alterazioni nell’isolamento o in certe
lesioni cerebrali, dell’«eterno presente» nei bambini iperattivi, del
non-tempo negli psicotici.
Del resto, che il tempo abbia una
«forma» lo ricorda anche il codice
Morse, dove l’alternanza di punti e linee con i relativi intervalli fa emergere le frasi un po’ come i puntini fanno emergere volti o alberi nei quadri
di Seurat.
Alla fine di questo percorso incrociato — tra soluzioni aperte e domande inevase — è possibile almeno reimpostare la rotta concettuale.
Condividendo la cerniera evoluzionistica, la prospettiva di Smolin e
quella di Hammond-Buonomano
convergono anche nel descrivere
quella dialettica fluida tra cervello e
ambiente (esteso dalla stanza in cui
siamo alle vastità dell’universo) di
cui l’ordine temporale è solo un
aspetto, anche se tutt’altro che secondario. Se, come scrive Putnam,
«la mente e la realtà costruiscono insieme la mente e la realtà», anche il
tempo deve rientrare in questa costruzione. Separati solo per convenzione — in quanto unica e contigua è
la materia che li veicola — il tempo
«esterno» della fisica e quello «interno» del cervello cercano una difficile sincronia: ma pensare che il primo possa scorrere senza passare per
il filtro del secondo, questa sì è un’illusione, se non un’allucinazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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li sbarchi di immigrati, si dice, non riguardano solo l’Italia ma l’Europa. Questa affermazione contribuisce certo ad allargare la
visione di quanto sta accadendo, tuttavia
la portata della pressione che dal Nord
Africa viene esercitata sull’Europa richiede
una prospettiva ben più ampia.
Altre volte (e più recentemente anche sul «Correre della
Sera» del 10 gennaio scorso) ho richiamato che, anche ammettendo una massiccia presenza di popolazioni islamiche e prevalentemente africane in Europa e in Occidente,
questo fatto produrrebbe certamente gravi problemi nel
breve termine, ma a lungo termine il carattere determinante della tecno-scienza nelle società occidentali finirebbe col dominare anche l’islam, come sta dominando la tradizione dell’Occidente; e anche l’islam, per essere potente
e vincente, dovrebbe porsi come scopo primario non più il
contenuto della propria fede, ma la potenza dell’apparato
tecnico soltanto mediante il quale l’islam, come tutte le
forze della tradizione occidentale, potrebbe imporsi sulle
forze antagoniste. E se il suo scopo primario fosse questo,
a imporsi non sarebbe più l’islam, ma la razionalità della
tecnica — essendo a questo punto indifferente quale razza
umana (bianca o no) verrebbe a trovarsi portatrice di tale
razionalità .
Questa volta vorrei invece mostrare l’estrema improbabilità che abbia a realizzarsi in Europa quella massiccia
presenza di popolazioni non europee a cui ho accennato e
che peraltro viene ritenuta possibile non soltanto dalla
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fantapolitica. In Africa sono in gioco, oltre a quelli europei, gli interessi degli Stati Uniti e della Cina, ma anche,
sebbene in minor misura o in modo più indiretto, della
Russia, che peraltro è più che mai presente nel contiguo
scacchiere del Medio Oriente.
Per quanto possa sembrare strano a chi non ha occhi
che per i «problemi concreti e immediati», si può dire comunque che sarà la Cina a decidere l’esito dell’immigrazione africana in Europa. La crescita continua degli investimenti cinesi in Africa porta gli analisti ad affermare che
la Cina sta diventando il maggior partner commerciale di
quel continente. Non solo. Gli investimenti cinesi hanno
di mira, oltre alle risorse naturali di cui l’Africa è ricca, e di
cui la Cina ha grande bisogno, un imponente programma
di interventi sanitari, educativi, culturali, edilizi.

Due anni fa la stampa britannica ha riportato la notizia
che in Africa la Cina sta costruendo, addirittura, un numero rilevante di città, che però rimangono disabitate per il
prezzo delle abitazioni, inaccessibile agli africani (il che
doveva peraltro esser noto agli imprenditori cinesi già prima dell’apertura dei cantieri).
Si è cercato di interpretare il senso di questo atteggiamento e la risposta che sta accreditandosi è che la Cina
cerca spazi per il miliardo e trecento milioni dei propri
abitanti. Come del resto sta già facendo da tempo, sebbene in modi del tutto diversi, cioè con le infiltrazioni e im-
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migrazioni dei propri abitanti nella Siberia orientale. Ma
l’Africa è per la Cina lo spazio ideale. E più accessibile: non
è la Siberia che appartiene alla Russia. Nei rapporti di forza
planetari la Cina si trova infatti schierata con la Russia; e
anche in Africa l’avversario della Cina sono gli Stati Uniti,
leader dello schieramento antagonista a quello che fa capo
alla Russia.
Il modo in cui la Cina è presente in Africa porta a escludere che questa sua presenza sia guidata da un progetto
destabilizzante. Se si vogliono il conflitto e la destabilizzazione, non si costruiscono città che, restando momentaneamente vuote, sembrano attendere abitanti diversi da
quelli locali; né si dà vita a progetti sanitari ed educativi e
persino culturali. Ma, soprattutto, conflitto e destabilizzazione ostacolano quello sfruttamento delle risorse di cui
l’Africa è ricca e di cui la Cina non può fare a meno, anche
perché esso è strettamente connesso alla soluzione del
problema demografico. Certo, la Cina in Africa vende armi; ma è presumibile che le venda a chi sia favorevole o almeno non sia contrario al progetto che in quel continente
essa sta realizzando.

L’ingegneria sociale dello Stato cinese può manovrare
masse di popolazione in misura molto superiore a quella
praticabile dalle democrazie occidentali (pur non dimenticando lo spopolamento delle campagne determinato dal
capitalismo occidentale). Ma sarebbe ingenuo pensare
che la Cina si proponga di trasferire in Africa decine, se
non centinaia, di milioni di cinesi mediante un cataclisma
sociale, e cioè che faccia loro posto spingendo gli africani
verso l’Europa.
Ingenuo pensare che quindi riesca a ottenere questa gigantesca migrazione producendo un volume di conflitti e
destabilizzazioni ancora superiore a quello che in Africa è
già esistente. Nonostante la velocità del suo incremento, la
densità della popolazione africana è ancora medio-bassa,
cioè capace di sopportare l’incremento addizionale previsto dalla politica demografica della Repubblica popolare
cinese, che da un lato è fornita di grande competenza nel
contenimento della natalità e, dall’altro, non avrebbe alcun interesse a gestire una migrazione di quelle proporzioni (giacché per la Cina si tratterebbe, appunto, di gestirla, non di subirla). Lo Stato islamico, che non ha la capacità di gestirla e che d’altra parte se la augurerebbe e farebbe

Il poeta
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Abd al Gabbar ibn
Muhammad ibn Hamdis)
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famiglia a Siracusa nel 1056,
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aveva portato la città al
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Lascia un canzoniere
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di Celestino Schiaparelli,
a cura di Stefania Elena
Carnemolla, pp. 436,
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SSS
Nella Repubblica popolare si stanno mettendo in
questione due grandi forze della tradizione
occidentale: comunismo e capitalismo. In qualche
modo ci si sta liberando di esse. E l’Italia? Tempi
difficili a breve termine, bene sui tempi medi e lunghi

il possibile per avviarla, si trova pertanto, oggettivamente,
a ostacolare gli interessi cinesi e cioè viene da essi arginato.
L’Occidente accusa la Cina di riproporre il vecchio colonialismo europeo. E invece essa si muove su un piano diverso da quello politico-militare. Diverso e molto più efficace. È il piano dell’organizzazione tecno-scientifica della
realtà sociale.
In Cina, forse più che altrove, si stanno mettendo in
questione due grandi forze della tradizione occidentale:
capitalismo e comunismo. In qualche modo ci si sta liberando di esse. E questo atteggiamento si rispecchia nella
configurazione della presenza cinese in Africa. Dove la Cina vuole equilibrio e stabilità perché richiesti dall’organizzazione tecno-scientifica della sua presenza. Ma anche
perché una migrazione di questa entità destabilizzerebbe
l’Europa intera e quindi a lungo andare pregiudicherebbe
la sua capacità di essere partner affidabile delle esportazioni russe, e nella contrapposizione planetaria tra i due
schieramenti, a cui qui sopra mi sono riferito, la Cina non
ha alcun interesse a creare problemi alla Russia. Quindi
anche la Russia ha interesse che in Africa la Cina abbia a
portare equilibrio e stabilità.

na storia poco raccontata e mal conosciuta parla di un tempo a parti invertite,
quando, a differenza di oggi, i barconi, col
loro carico di profughi, di morte e di dolore, non andavano dall’Africa verso la Sicilia, in cerca di salvezza. Bensì, tutto al contrario,
dall’isola verso la costa opposta. Il tempo è quello
dell’invasione normanna della Sicilia. Comincia nel
1061 con lo sbarco a Calcara, a sud di Messina. E da lì
si espande fino al 1072, quando gli Altavilla e i loro
uomini prendono Palermo che, dopo 240 anni, cessa
di essere una città musulmana. Ma non termina
ancora. Per completarla, ci vorrà un altro ventennio.
Finisce tutto il 23 febbraio 1091, appena pochi anni
prima dell’inizio della Prima crociata: una data luttuosa per i musulmani, così ricordata dal cronista
arabo Ibn al-Atir: «Quest’anno i franchi, che Dio li
maledica, occuparono completamente l’isola di Sicilia. Che il sommo Dio la renda un giorno all’islam».
Il cambiamento provocato è epocale. E non riguarda solo la Sicilia, ma l’intera Europa. Perché l’isola e
le sue città, da che erano parte dell’enorme ecumene
musulmano che andava dall’Indo a Grenada, vengono ora risucchiate nell’universo occidentale latinocristiano e diventano giocoforza parte di questo
mondo. Con un processo che scardina qualunque
equilibrio pregresso, con un’élite di importazione
che si insinua in profondità e impone le sue regole e
i suoi costumi a tutto l’ambiente islamico, in un contesto dove la diseguaglianza politica e sociale tra
dominanti e dominati diventa contrapposizione
etnica e religiosa tra cristiani e musulmani. Fase cui
segue immediatamente la cristianizzazione e latinizzazione dell’intero territorio, grazie anche all’immigrazione di gente proveniente dall’Italia padana, dal
Nord Europa e dalle aree peninsulari del Sud Italia,
che cerca, e spesso trova, nella Sicilia un nuovo Eldorado.

E una destabilizzazione dell’Europa non è nemmeno
negli interessi degli Stati Uniti, che vogliono sì guidarla,
ma non vogliono guidare un malato che non sappia reggersi sulle proprie gambe. Che nel Mediterraneo siano
presenti, oltre a quelle europee e statunitensi, anche le navi da guerra russe e cinesi — e siano presenti in relazione
ai problemi del mondo arabo — è un fatto così del tutto
estraneo al tema, che stiamo considerando, della pressione dell’Africa sull’Europa? Anche nel Mediterraneo il rapporto tra Stati Uniti da una parte e Cina e Russia dall’altra è
conflittuale, e tuttavia, per motivi diversi, è nell’interesse
dei contendenti che la debolezza dell’Europa non superi
una certa soglia.
Si può quindi dire che, se nel breve termine l’Europa e
soprattutto l’Italia vanno incontro a tempi difficili, per
quanto riguarda il medio e lungo termine esiste invece un
insieme di fattori che rendono irrealizzabile quell’immigrazione di massa dall’Africa all’Europa che viene a volte
presentata come una minaccia incombente.
D’altra parte l’Italia pratica da tempo, nei confronti della
Russia, una politica alternativa rispetto a quella tedesca,
britannica, francese. Tenuta in subordine dalle potenze
europee, l’Italia, più o meno consapevolmente da parte di
chi ha gestito e gestisce la sua politica estera, fa loro capire
come i vantaggi che esse non le riconoscono potrebbe in
qualche modo ottenerli appoggiandosi alla Russia: soprattutto oggi che verso la Russia l’Europa intende irrigidirsi
per la questione ucraina. Potrebbe essere, questa dell’Italia, una buona mossa, da coltivare, per smuovere un poco,
nell’immediato, il sostanziale disinteresse dell’Europa per
gli sbarchi degli immigrati nel Sud del nostro Paese.

Diverso è il destino per i musulmani. Emarginati e
isolati a ovest e a sud est dell’isola, sottomessi a
un’opera di oppressione culturale e di acculturazione forzata e via via indeboliti dalla nuova presenza
normanna. Però, tra essi, non tutti reagiscono nello
stesso modo. C’è la massa, che si adatta e, finché
può, convive. E c’è chi invece non ce la fa. E va via.
Scappa. Sui barconi, verso l’Egitto, l’Africa. Verso una
terra che avrebbe potuto garantire, se non migliori
condizioni di vita, almeno comunione di lingua e di
religione. Sembra che già nei primi anni dopo la
conquista sia partito circa un ottavo della popolazione musulmana, 50 mila persone. Immaginiamo:
vecchi, donne, bambini, uomini. Una moltitudine
che spesso trova, nei luoghi di accoglienza, a al-Mahdia, a Monastir, a Susa, al Cairo oppure in Spagna, in
Andalusia, assistenza materiale e morale, con aiuti
generosi, senza distinzione di ceto, di età e di sesso,
come quella che fornisce ad al-Mahdia l’imam alMazari. Un bell’esempio, per allora come per oggi.
Soprattutto scappa la gente che il viaggio può
pagarselo. I migliori agricoltori. I commercianti che
potevano contare su diffuse reti di relazioni. Uomini
di scienza, di legge e di fede. Artigiani. Di loro non ci
resta più niente. Parafrasando il Corano, non c’è
nessuna terra che racconti la loro storia. Tranne che
per uno. Un poeta. Il più grande poeta della Sicilia
musulmana, Ibn Hamdis, che lascia l’isola a poco più
di vent’anni intorno al 1075, e vive una lunga vita
raminga tra il Nord Africa e la Spagna, dove muore
nel 1133. I 6 mila versi del suo Diwan sono tipici della
tradizione araba. Poesie d’amore. D’encomio. Di
descrizione. Ma attraverso i suoi versi scorre anche la
tristezza di un uomo costretto a lasciare la sua Sicilia, l’isola splendente e bella, una «costellazione di
asteroidi», rimpianta e ora abbandonata nelle mani
dei demoni, diventata «landa sterile, dove non puoi
visitare altro che tombe». Resta a lui, come a tanti
altri suoi conterranei che scelsero la fuga, una sola
cosa: la hasra, la nostalgia verso la madrepatria. E
quando muore, lascia una preghiera: di essere seppellito col corpo rivolto verso l’isola creata nel cuore
del mare da Allah. La Sicilia.
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