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La vita eterna mette d’accordo le fedi
«Dov’è, o morte, la tua vittoria?». Le parole dell’apostolo Paolo valide anche per islam e buddhismo

S ta in cima ai sentimenti
e ai pensieri dell’uomo.
La morte. La vita minac-
ciata sin dall’inizio e in-

fine strappata via dalla morte.
La religione è tra le più antiche
difese contro di essa. A questi
temi si rivolge un libro per 
molti aspetti fuori del comune:
Vedere oltre. La spiritualità di-
nanzi al morire nelle diverse
religioni. Appena pubblicato
da Lindau, a cura di Ines Testo-
ni, Guidalberto Bormolini, En-
zo Pace, Luigi Vero Tarca. I col-
laboratori, di grande levatura,
sono una ventina. Messi a fuo-
co l’ebraismo, il cristianesimo,
l’islam, le religioni dell’Oriente
più presenti nella cultura occi-
dentale. «Laddove è stato pos-

sibile — scrivono i curatori
nell’Introduzione — si è cerca-
to di proporre il tema ad autori
che appartengono a queste di-
verse confessioni religiose» (e
già questo impianto costitui-
sce una delle maggiori novità
del volume). Ad esempio, ad
Amos Luzzatto per l’ebraismo,
al cardinale Gianfranco Ravasi
per il cristianesimo, e a Farhad
Khosrokhavar per l’islam e a C.
Namkhai Norbu per la mistica
tibetana. Ma la prima parte del
libro contiene i contributi del-
la psicologia (Ines Testoni),
della sociologia (Enzo Pace),
della filosofia (Luigi Vero Tar-
ca). Un intreccio complesso,
dunque, che ha la sua origine
nel congresso internazionale
Seeing beyond in facing death.
Vedere oltre dinanzi al morire,
organizzato all’Università di
Padova nel 2014 dal Master
«Death Studies & The End of
Life», di cui la stessa Testoni è
direttrice.

Emerge dalla lettura il gran-
de spazio comune delle reli-
gioni — la lotta contro la mor-
te — ma anche il loro contrap-
porsi per il modo specifico in
cui ognuna interpreta la morte
e la combatte. Nella Prima let-
tera ai Corinzi l’apostolo Paolo
scrive le celebri parole che an-
che l’islam o il buddhismo po-
trebbero far proprie: «La mor-
te è stata inghiottita nella vitto-
ria. Dov’è, o morte, la tua vitto-
ria? Dov ’è, o morte, il  tuo
pungiglione?». E l’islam parla
di «estinzione in Dio» e di
«estinzione dell’estinzione»,
dove ciò che è estinto è la ten-
denza dell’uomo a identificarsi
alla propria natura mortale, la-
sciandosi così andare nelle
braccia della morte e godendo
quanto è possibile della pro-

pria effimera vita. Ma per Pao-
lo è la morte di Cristo a in-
ghiottire la morte; per il bud-
dhismo è invece il nirvana (il
«non bruciar più» dei desideri
che producono il dolore e la
morte); per l’islam e l’ebraismo
a inghiottirla è la pura miseri-
cordia di Dio per coloro che
hanno condotto una vita buo-
na. 

Anche nelle pagine di que-
sto libro serpeggia dunque il
concetto di «annientamento
della morte». Un abisso, que-
sto concetto. Affascinante ma
anche profondamente enig-
matico. Se infatti la morte è in-
tesa come annientamento (e
ormai ovunque è intesa in que-
sto modo), come è possibile
che l’annientamento della
morte riesca ad essere la «vit-
toria» su di essa? E se si precisa
che la morte è il venire a esser
nulla (la morte, dico: non
l’agonia, il morire, che invece
sono tragicamente esistenti),
che senso ha annientare il nul-
la? Ma poi, come è possibile es-
ser nulla?

Anche queste domande

emergono, in Vedere oltre.
Emergono altresì a proposito
della straordinaria pagina di
Eckhart, che Marco Vannini ri-
porta al termine della sua Po-
stfazione al volume. «Il mio es-
sere essenziale - scrive il gran-
de mistico cristiano nel sermo-
ne Beati pauperes spiritu — è
al di sopra di Dio come inizio
delle creature»; «perciò io so-
no causa di me stesso secondo
la mia essenza che è eterna»;
ma «quello che sono secondo
la nascita deve perire ed essere
annientato, giacché è morta-
le». Anche lui (perfino lui, for-
se si potrebbe dire) afferma
l’annientamento.

Particolarmente interessan-
te, in relazione al problema del
terrorismo, il contributo di
Khosrokhavar, direttore della
Scuola di Alti Studi in Scienze
Sociali alla Sorbona di Parigi. È
intitolato La visione della mor-
te nei giovani jihadisti euro-
pei. Dopo aver messo in luce le
tipologie principali di questa
visione, nella Conclusione: la
morte come categoria fonda-
mentale del jihadismo sottoli-

nea il carattere «paradossale»
di questo movimento. In esso
infatti, da un lato, «la ricerca di
una nuova utopia e il senti-
mento d’ingiustizia che domi-
na il mondo si combina con la
domanda di benessere indivi-
duale che il jihadismo sembra
in grado di intercettare fra tut-
te le classi sociali».

È, questa, una situazione in
grado di unificare «almeno tre
strati sociali»: quello dei gio-
vani delle banlieue, dei giovani
e delle donne della classe me-
dia. Ma, dall’altro lato — e qui
sta il paradosso, la contraddi-
zione — «la categoria mentale
dominante della psiche tor-
mentata di tali individui è la
morte».

Khosrokhavar interpreta il
costituirsi di questo paradosso
mostrando che per i giovani
delle banlieue, convinti di es-
sere emarginati dalla società in
cui vivono, il sentirsi disposti a
morire li fa sentire invulnera-
bili rispetto ai loro coetanei
che temono la morte; e attribu-
iscono questo sentimento alla
fede in Allah: un sentimento di

Uno studio a più voci pubblicato da Lindau

La consacrazione In Francia esce il primo volume dei lavori completi. Lo scrittore ne ha seguito pure gli aspetti tecnici

L’opera omnia del «tipografo» Houellebecq

PARIGI «Spesso i miei lettori vivono
in piccoli appartamenti. Guadagna-
re spazio nella biblioteca, in ogni ca-
so, è importante, ed è una delle ra-
gioni fondamentali di questo libro»,
scrive un modesto Michel Houelle-
becq nella prefazione al primo volu-
me delle sue opere complete, che
esce oggi in Francia per Flamma-
rion. Houellebecq 1991-2000 racco-
glie romanzi, poesie e saggi del più
celebre scrittore francese vivente. 

Oltre a Estensione del dominio
della lotta e Le particelle elementari,
i primi due romanzi di grande suc-
cesso, i lettori francesi potranno ri-

trovare testi meno noti come La ri-
cerca della felicità o Il senso della 
lotta, e lo straordinario saggio su H.
P. Lovecraft (editi in Italia da Bom-
piani come tutti i suoi libri). 

L’autore scherza sulla praticità di
un volume salva-spazio, ma l’edizio-
ne delle opere complete nella colla-
na «Mille & Une Pages» gli conferi-
sce uno status di classico, e lo allon-
tana almeno per il momento dalle
polemiche che lo hanno accompa-
gnato nel corso del 2015. 

L’ultimo romanzo, Sottomissio-
ne, nel quale immagina una Francia
governata da un presidente musul-
mano, è uscito la mattina del 7 gen-
naio di un anno fa, nello stesso mo-
mento in cui i due terroristi islamici
Chérif e Said Kouachi facevano 12

morti nell’assalto a «Charlie Hebdo»
che quel giorno aveva in copertina
proprio Michel Houellebecq. Da al-
lora lo scrittore vive sotto la prote-
zione della polizia. A novembre, do-
po gli attentati, Houellebecq ha
scritto sul «Corriere» un intervento
molto duro contro il governo fran-
cese, per non essere stato in grado
di proteggere i suoi cittadini. 

Il volume di questo inizio 2016 è
destinato a suscitare minori polemi-
che. Anche se, sempre nella prefa-
zione, lo scrittore denuncia «la ver-
gognosa mediocrità della fabbrica-
zione dei libri in Francia», assicu-
rando stavolta di essersi occupato di
ogni dettaglio: caratteri tipografici,
grammatura e colore della carta. 
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dal nostro corrispondente
Stefano Montefiori

Cai-Guo 
Qiang (1957), 
Endless (2011, 
installazione), 
Doha, Mathaf /
Arab museum 
of modern art

Versatile
Il primo volume 
delle opere 
complete di 
Michel 
Houellebecq edite 
da Flammarion 
(pagine 1.200, e 
30). Lo scrittore e 
poeta compirà 60 
anni il 26 febbraio

rivincita, verso un mondo giu-
dicato indegno e ingiusto, che
si unisce alla convinzione di ri-
cevere per il loro eventuale
martirio una felicità eterna
nell’al di là. Nei giovani della
classe media, oltre al senso di
superiorità per saper morire,
oltre al sentirsi «eroi», il senso
di emarginazione è sostituito
dalla convinzione di superare
una vita divenuta priva di sen-
so, povera di emozioni e dove
«le differenze tra uomo e don-
na sono state quasi annullate».
Per le donne (e questo termine
include anche le adulte e, mi
par di capire, sia delle banlieue
sia della classe media) gioca la
loro adesione al modello di vi-
rilità maschile incarnato dal 
combattente per la fede, il sen-
tirsi fiere dei loro uomini capa-
ci di guardare la morte negli
occhi.

Alla tipologia tracciata da
Khosrokhavar vanno però ag-
giunti i fattori che ne rendono
possibile l’esistenza. Come è

noto, c’è la capacità dell’Isis di
dialogare con quella gioventù 
e di convincerla a combattere e
predisporsi alla morte gloriosa
e salvifica. C’è l’organizzazione
con cui l’Isis si finanzia ven-
dendo petrolio; e c’è chi lo ven-
de per sostenere la fede in Al-
lah e chi lo vende per torna-
conto personale, subordinan-
do a esso tale fede. Sono fattori
tra loro in contrasto, dove
ognuno intende realizzare uno
scopo che subordini a sé gli
scopi di tutti gli altri fattori, ri-
ducendoli a mezzi. Ad esem-
pio chi utilizza il petrolio per
rafforzare la fede in Allah è og-
gettivamente in contrasto con
chi utilizza questa fede per
vendere petrolio a proprio van-
taggio; chi muore per i motivi
indicati da Khosrokhavar è og-
gettivamente in contrasto con
chi va incontro alla morte, ad
esempio, per anomalie psichi-
che.

Intendo dire che anche qui
— come vado sostenendo an-
che su queste colonne — pre-
vale il fattore più forte e che an-
che per l’Isis è destinato a veni-
re il tempo in cui si renderà
conto che il fattore più forte è
lo strumento di cui tutti gli al-
tri fattori si servono per realiz-
zare i loro scopi (mostrando
tutti, peraltro, di volere la vitto-
ria dell’islam). Si tratta dello
strumento in cui consiste la
potenza resa possibile dalla
tecnica guidata dalla scienza
moderna: lo strumento che
ognuno di quei fattori è inte-
ressato a potenziare, sino a che
il suo potenziamento, e non la
fede in Dio (o nel Dio denaro)
diventerà lo scopo supremo
che sottomette a sé tutti gli al-
tri.
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Erano così uniti da essere chiamati come 
una cosa sola: «Licalbe». Ovvero, Lica 
(1914-2008) e Albe Steiner (1913-
1974), la coppia di «combattenti» della 
grafica che più ha influenzato la cultura 
visiva italiana. Partigiani durante la 
guerra, fotografi, autori di manifesti, 
riviste, copertine e bozzetti, alla coppia di 
artisti e al loro sodalizio è dedicata la 
mostra Licalbe Steiner. Grafici partigiani, al 

Museo del Novecento di Milano fino al 28 
febbraio 2016. Gianluigi Colin ne scrive 
sul nuovo numero de «la Lettura», ancora 
in edicola fino a sabato 9. Mentre un 
approfondimento fotografico, con una 
selezione dei materiali in mostra, è online 
su corriere.it/lalettura. Sul sito web del 
supplemento anche i consigli su altre 
esposizioni del momento e su quelle da 
non perdere nel 2016. 

In mostra il sodalizio 
di «Licalbe» Steiner
Le immagini sul web

Cultura
www.corriere.it/lalettura

L’indirizzo
I lettori 
possono 
scriverci 
all’indirizzo
email laLettura
@corriere.it

Il destino dei buoni
Per musulmani ed 
ebrei l’esistenza è 
inghiottita dalla 
misericordia di Dio

Sguardi
Il tema è affrontato da 
accademici 
appartenenti alle 
diverse confessioni

di Emanuele Severino

Il libro

 Vedere oltre. 
La spiritualità 
dinanzi al 
morire nelle 
diverse religioni 
a cura di Ines 
Testoni, 
Guidalberto 
Bormolini, Enzo 
Pace e Luigi 
Vero Tarca 
(Lindau, pp. 
474, € 29) ha 
una prefazione 
dall’autore di 
quest’articolo, 
Emanuele 
Severino, e una 
postfazione di 
Marco Vannini
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servare per un numero di volte alto quanto si
vuole che le cose di una certa specie hanno una
certa proprietà ma da queste osservazioni non
si può concludere che tutte le cose di quella
specie abbiano questa proprietà e che quindi
mostreranno, nelle osservazioni successive, di
avere tale proprietà. Non si può infatti esclude-
re che, dopo un gran numero di conferme, il la-
ser che ha consentito di sperimentare le «onde
gravitazionali» non abbia più a mostrarne l’esi-
stenza. È improbabile quanto si vuole ma non
impossibile.

Queste considerazioni non scalfiscono mini-
mamente l’enorme importanza della speri-
mentazione di quelle onde. Anche perché la
seconda parte dell’affermazione di Einstein —
«un unico esperimento potrà dimostrare che
ho sbagliato» — non è così fuori discussione 
come può sembrare (soprattutto dopo gli svi-
luppi che essa ha avuto nell’epistemologia di 
Karl Popper). Infatti, se è possibile che il laser
di cui si sta parlando, abbia a mostrare l’oppo-
sto di quel che ha mostrato, è anche possibile
che in seguito torni a mostrare quel che in pri-
mo tempo ha mostrato. Se per «aver ragione»
intorno a una tesi si intende che nessun esperi-
mento potrà far osservare qualcosa di opposto
a essa, allora, certamente, un unico esperimen-
to può mostrare che questa tesi è sbagliata.

Ma che dire di un laser che nella maggior

Pensiero ed esperienza
La recente conferma 
sperimentale delle onde 
gravitazionali intuite da 
Einstein riapre il 
dibattito (mai pacificato) 
sui fondamenti del 
metodo scientifico e su 
come possano convivere 
tecnica e senso comune

I n una lettera inviata a Max Born alla fine
del 1926, Albert Einstein scrive: «Nessuna
quantità di esperimenti potrà dimostrare
che ho ragione; un unico esperimento po-

trà dimostrare che ho sbagliato». Da dieci anni
aveva incominciato a render nota la teoria della
relatività generale, in cui viene dedotta l’esi-
stenza delle «onde gravitazionali», ora final-
mente osservate da un laser di altissima tecno-
logia. L’«osservazione» è un «esperimento». In
esso viene constatato un «fatto», ossia una cer-
to evento — ad esempio un punto luminoso
(interpretato come «stella») che in un telesco-
pio opportunamente predisposto coincide con
una lineetta nera del reticolato. Ma, dice Ein-
stein, «nessuna quantità di esperimenti potrà
dimostrare che ho ragione» — e che quindi
egli aveva ragione nel prevedere, ad esempio,
l’esistenza delle «onde gravitazionali». 

Si può dire che in sostanza l’affermazione di
Einstein si muova nell’ambito del concetto ari-
stotelico di «induzione» (epagoghé): si può os-

smentito dai «fatti». Tale principio afferma: È
impossibile che, nel medesimo tempo, una co-
sa abbia e non abbia una certa proprietà. La tra-
dizione ha creduto che come non può essere
smentito dai «fatti», così non è affermato in ba-
se alla loro osservazione. Che un segmento di
retta — crede la tradizione — non possa essere
nel medesimo tempo maggiore e minore di un
altro segmento non lo si afferma perché finora
non abbiamo osservato segmenti di retta che
nello stesso tempo siano maggiori e minori di
altri; ed è impossibile che lo si osservarvi in fu-
turo.

Certo, queste sono le intenzioni della tradi-
zione. Negli ultimi due secoli è emersa la ten-
denza a ritenere che quel principio non è una
verità assoluta e definitiva ma ha un valore pra-
tico (si pensi a Nietzsche o a Lukasiewicz). Se si
vuol esser potenti, bisogna che, quando lo si è,
non si sia contemporaneamente impotenti. E
d’altra parte, se la contraddizione (per esempio
il mentire) rende potenti, perché non contrad-
dirsi? Ma la questione è estremamente com-
plessa, e non può essere qui districata. Limitia-
moci ad alcune osservazioni.

I due contributi fondamentali della fisica
contemporanea — teoria della relatività e fisica
quantistica mostrano — almeno sinora, di es-
sere tra loro in contraddizione. Ma nessun fisi-
co rinuncerebbe per questo a servirsi di en-

Nobel

 Sopra: 
il fisico Albert 
Einstein, 
(1879 - 1955), 
premio Nobel 
nel 1921. 
Previde le onde 
gravitazionali 
nel 1915, 
registrate il 14 
settembre 
2015. A fianco: 
Controller of 
the Universe, 
installazione 
(2007) di 
Damián Ortega 
esposta 
all’Hangar 
Bicocca lo 
scorso anno

Cultura La Harvard Law School, uno dei più 
prestigiosi centri di studi giuridici del 
mondo, dovrà molto probabilmente 
cambiare il suo stemma. Lo ha 
raccomandato a schiacciante 
maggioranza un comitato dell’università 
americana ai vertici dell’istituzione. Lo 
stemma, adottato nel 1937, rappresenta 
infatti tre fasci di grano, un’immagine 
presa in prestito dallo stemma di famiglia 

di Isaac Royall jr sopra il quale campeggia 
il motto dell’università, Veritas. Rayall, che 
aveva donato il suo patrimonio 
immobiliare per creare la prima cattedra 
di legge di Harvard, era tuttavia figlio di 
Isaac Royall sr, che aveva accumulato una 
fortuna grazie all’impiego massiccio di 
schiavi nelle piantagioni di canna da 
zucchero dei Caraibi e grazie alle sue 
tenute agricole nel Massachusetts. (s. ba.)

Alla Law School
«Harvard tolga
quello stemma:
è da schiavisti»

Harvard Law 
School: lo stemma

parte dei casi abbia a mostrare l’esistenza delle
onde gravitazionali e solo in uno o in pochi al-
tri casi non abbia a mostrarla? Che dire di un
motore che una volta o poche volte non ha fun-
zionato ma che per lo più funziona bene? Lo si
butterà via? La scienza ha imparato a non but-
tar via le conoscenze che funzionano come
questo motore. Anzi, quando riesce a guardare
sé stessa, si rende conto che nessuno dei suoi
principi «ha ragione» nel senso qui sopra indi-
cato: nessuno è universalmente valido e defini-
tivamente vero. L’estrema potenza che la scien-
za e la tecnica sanno oggi produrre è proprio
dovuta al rifiuto di conoscenze che abbiano la
pretesa di essere universali e definitive. La po-
tenza si è tolta la maschera della verità ed è di-
ventata il valore supremo. Il valere non è forse
l’avere potenza?

E i supremi principi della tradizione filosofi-
co-scientifica? Ad esempio il «principio di non
contraddizione»? Per essa non può venire

Princìpi
Kurt Gödel ha dimostrato la 
possibilità che lo sviluppo della 
conoscenza matematica implichi 
anche delle contraddizioni

di Emanuele Severino 

Contraddirsi? A volte aiuta

DAL 1707

VALUTAZIONE E CONSEGNE PER
LE NOSTRE ASTE INTERNAZIONALI

Gioielli e Orologi
Roma 7, 8 e 9 marzo – Milano 10 e 11 marzo

Dipinti dell' Ottocento
Milano 7 marzo – Torino 8 marzo – Verona 9 marzo

Roma 10 marzo – Napoli 11 marzo

Per appuntamenti contattare:
Roma, Piazza SS. Apostoli, 66, tel. +39 06 699 23 671, roma@dorotheum.it

Milano, Via Boito, 8, tel. +39 02 303 52 41, milano@dorotheum.it
www.dorotheum.com

Spilla diamanti Belperron di 15 ct del 1930 ca., prezzo raggiunto € 100.000
Rolex Cosmograph Daytona “Paul Newman”, 1970 ca., ref. 6262, prezzo raggiunto € 81.250
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trambi. E se Kurt Gödel ha dimostrato la possi-
bilità che lo sviluppo del sapere matematico ab-
bia a implicare delle contraddizioni, qualora
ciò avvenisse i matematici non volterebbero le
spalle alla matematica esistente. L’esperimento
che ha fatto osservare l’esistenza delle onde
gravitazionali è stato salutato con legittima
soddisfazione perché non smentisce la teoria
della relatività. Ma che cosa significa non
smentirla? Significa che non l’ha contraddetta.
Se l’avesse contraddetta, i fisici avrebbero inco-
minciato a dubitare della sua validità ma non
smetterebbero di praticarla. In questo modo la
fisica mostra la volontà di non contraddirsi. La
quale è insieme volontà che la realtà non sia
contraddittoria: volontà, pertanto, che i «fatti»
che smentiscono il contenuto di una teoria e
questo contenuto non abbiano a coesistere. Si
metta da parte, si pensa, il mito della verità as-
soluta e definitiva del «principio di non con-
traddizione»; ma è «meglio» — «opportuno»,
«conveniente», «utile», fortificante — evitare
la contraddizione.

Che nelle opere e nelle conoscenze sia «me-
glio», in molti casi, non contraddirsi è un pre-
cetto ampiamente seguito. D’altra parte i grandi
principi della cultura occidentale, come ap-
punto il «principio di non contraddizione», si
presentano come dogmi, miti che non riescono
a mostrare la loro innegabilità. C’è oggi una cer-
ta propensione ai «fatti», all’«esperienza»,
piuttosto che ai «princìpi»; perfino in campo
matematico. Tra la previsione teorica delle on-
de gravitazionali, operata dalla logica e dalla
matematica della teoria della relatività, e l’espe-
rimento che ha fatto osservare la loro esistenza,
è questo secondo, tendenzialmente, ad avere 
l’ultima parola. Una tendenza diffusa, ovunque
si tratti di confrontare le teorie ai «fatti» — e,
questo, anche se è a sua volta diffusa la convin-
zione che i «fatti» non siano puri fatti ma «cari-
chi di teoria» (come si sostiene, sia pure in mo-
di diversi, in un certo settore della filosofia del
nostro tempo e nella fisica quantistica).

Presente, quella tendenza, anche negli ambi-
ti apparentemente più distanti dalle questioni
qui considerate. Ad esempio in ambito giuridi-
co. In sede giudiziaria, la deduzione logica del-
l’esistenza di un «fatto» (la deduzione che pro-
pone una «teoria») non ha la stessa forza di
convinzione di una testimonianza affidabile. Il
testimone è infatti colui che sperimenta un fat-
to. Se i giudici decidono che la sua testimonian-
za sia affidabile, essa è da loro ritenuta più affi-
dabile della teoria consistente nella deduzione
logica che conduce all’affermazione o alla nega-
zione dell’esistenza di quel fatto. Questo, anche
se il decidere che una testimonianza sia affida-
bile è un enorme «carico» che viene messo sul-
le spalle del fatto testimoniato.

Ho inteso mostrare alcuni aspetti del farsi
largo, nel nostro tempo, della volontà di poten-
za. Poi, la gran questione è il senso di tale vo-
lontà. Essa è presente sin dall’inizio della storia
dell’uomo. E continua ad esserlo anche quando
il popolo greco, dando inizio alla storia dell’Oc-
cidente, incomincia a pensare il senso della ve-
rità innegabile, cioè a credere nella differenza 
tra volontà e verità. Oggi la volontà di potenza si
sta liberando della verità. Sta diventando estre-
mamente coerente. Ma siamo sicuri che non si
tratti della coerenza della Follia? 
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TORINO Il viaggio continua.
Neppure un anno dopo la ria-
pertura ufficiale del nuovo
Museo Egizio: il più importan-
te del mondo occidentale, se-
condo solo a quello del Cairo,
773 mila visitatori paganti nel
2015. E continua con una mo-
stra che dopo Torino si spin-
gerà a Pompei e a Napoli. Il Ni-
lo a Pompei. Visioni d’Egitto
nel mondo romano (che apre 
oggi al pubblico) vuole appun-
to raccontare le tappe della
diffusione culturale dall’Egitto
in Occidente e in Italia.

L’esposizione (curata di
Alessia Fassone, Christian
Greco e Federico Poole con la
collaborazione di Eva Mol) è la
prima del nuovo corso del-
l’Egizio. Ed è stata allestita ne-
gli spazi del terzo piano ripro-
gettati dall’architetto Lorenzo
Greppi (e dedicati a Khaled Al-
Asaad, il direttore del sito ar-
cheologico di Palmira trucida-
to dall’Isis): una sequenza, an-
che cromatica, di stanze che 
variano dal blu, naturalmente
egizio, al rosso, naturalmente
pompeiano. Che inizia obbli-
gando il visitatore a cammina-
re su un pavimento-mappa 
che riproduce il percorso del
Grande Nilo. 

«Avevamo promesso un
museo in continuo movimen-
to, sempre aperto a nuove sfi-
de, così è stato»: ha detto ieri
la presidente del Museo Egi-
zio, Evelina Christillin, che ha
sottolineato il valore della
«collaborazione fra tre eccel-
lenze come il Museo Egizio, la
Soprintendenza di Pompei e il
Museo Archeologico di Napo-
li». Con orgoglio il giovane di-
rettore Christian Greco ha, per
parte sua, sottolineato come
«questa mostra vuole contri-
buire a svecchiare quella no-
stra idea di una cultura egizia
immobile e immutabile». Al-
l’inaugurazione di ieri erano
presenti anche il direttore del
Museo Egizio del Cairo, Kha-
led el-Enany, l’ambasciatore

egiziano in Italia, Amr Mostafa
Kamal Helmy; il ministro dei
beni culturali egiziani Moha-
med Gad Eldamaty: da loro
nessun a dichiarazione sul ca-
so Regeni, «ma l’intenzione di
dimostrare e rinsaldare i lega-
mi scientifici tra i due musei».

Egitto Pompei è il titolo del
progetto di cui l’esposizione di
Torino rientra. Nove le sezioni
che (oltre a soffermarsi sui siti
campani di Pozzuoli, Cuma e
Benevento) propone opere,
per la prima volta, esposte a
Torino: come gli affreschi del

tempio di Iside a Pompei o
della Casa del Bracciale d’Oro.
E poi: sfingi greche accanto a
quelle egiziane, maschere di
mummie egiziane con tanto di
bracciali a forma di serpenti,
statue di Iside che sembrano
Madonne che allattano, la tea-
trale (e improbabile) Morte di
Cleopatra dipinta nell’Otto-
cento da Achille Ghislenti,le
incredibili pitture di una casa
pompeiana con vista sul golfo.

Degli oltre 300 reperti, ben
172 arrivano appunto da altri
musei (italiani e stranieri):

«Un modo per fare conoscere
realtà museali inaspettate» ha
sottolineato Greco, «celebran-
do — secondo il sindaco di To-
rino Piero Fassino — il patri-
monio del nostro Egizio». La
seconda tappa del progetto,
presentata ieri dal direttore
della Soprintendenza Massi-
mo Osanna sarà a Pompei, nel-
la Palestra Grande, il prossimo
16 aprile, con l’esposizione di
sette monumentali statue che
per la prima volta usciranno
dall’Egizio. Il 28 giugno il terzo
capitolo: all’Archeologico di
Napoli con l’inaugurazione di
una nuova sezione del percor-
so di visita delle collezioni
permanenti mentre per l’8 ot-
tobre è (ha spiegato il direttore
Paolo Giulierini) la riapertura
della collezione egiziana. 

Dunque, un progetto globa-
le che vuole celebrare, attra-
verso le vetrine dell’Egizio di
Torino piene di oggetti tra loro
lontanissimi, la bellezza della
contaminazione. 
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Iside, le sfingi, i serpenti e noi
Il Nilo scorre tra Torino e Pompei

Inaugurata la prima mostra del nuovo Museo Egizio

dal nostro inviato
Stefano Bucci Le date

 Il Nilo a 
Pompei, Torino, 
Museo Egizio 
(fino al 4 
settembre, 
www.museo-
egizio.it), a cura 
di Alessia 
Fassone, 
Christian 
Greco, Federico 
Poole con Eva 
Mol (Catalogo 
Franco Cosimo 
Panini, pp. 184, 
e 22) 

  Egitto 
Pompei, Scavi 
di Pompei, 
Palestra 
Grande (dal 16 
aprile al 2 
novembre), 
a cura di 
Massimo 
Osanna, Marco 
Fabbri con 
Simon Connor 
(Catalogo 
Electa)

 Egitto Napoli, 
Napoli, Museo 
archeologico: 
Culti orientali in 
Campania (dal 
28 giugno); 
Collezione 
Egizia (dall’8 
ottobre), a cura 
di Valeria 
Sampaolo 
(Catalogo 
Electa)

Ritratti

 Dall’alto: 
Christian Greco 
(1975), attuale 
direttore del 
Museo Egizio 
(già direttore 
del Museo di 
Leiden); Evelina
Christillin, 
presidente 
della 
Fondazione 
Museo delle 
Antichità Egizie 

Il progetto

Una succursale (forse) per Catania
La seconda sede dell’Egizio a 
Catania per ora è «solo un 
pensiero», almeno secondo il 
direttore dell’Egizio Christian 
Greco. Che ha precisato: «Il 
progetto scientifico e il piano 
finanziario non sono stati 

definiti». Intanto, però, si 
comincia a parlare di 
sopralluoghi: «Se questa 
sezione si farà — ha detto 
Greco — dovrà essere un 
luogo di ricerca soprattutto 
sul periodo ellenistico».
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Fondazione Corriere, sono 15 anni 
L’istituzione valorizza il patrimonio storico del quotidiano

Missione

 La Fondazio-
ne Corriere 
della Sera è 
nata nel 2001 
per custodire il 
patrimonio del 
quotidiano di 
via Solferino e 
«per costruire 
una cultura 
della 
democrazia 
e del dialogo»

D oppio compleanno. In concomi-
tanza con le celebrazioni per i 140
anni del «Corriere della Sera», og-

gi si festeggia anche il 15° anniversario
della Fondazione Corriere della Sera, na-
ta nel 2001. «Come il “Corriere”, la Fonda-
zione — spiega il suo presidente Piergae-
tano Marchetti — si ispira al libero scam-
bio di idee e al confronto, con l’intento di 
costruire una cultura della democrazia e 
del dialogo. Ripercorrere la storia del
“Corriere” significa riflettere sulla storia 
del Paese». 

Valorizzare l’archivio del «Corriere»,
ecco la mission della Fondazione. Un pa-
trimonio immenso: 900 metri lineari di 
scaffali, oltre 10 mila fascicoli di docu-
menti, 100 mila disegni, più di due milio-
ni di immagini, più di 3 mila volumi rile-
gati del quotidiano e di tante altre testate:
dal «Corriere d’Informazione», alla «Do-
menica del Corriere», dal «Corriere dei

Piccoli» a «la Lettura». E ancora: i fondi 
di Enzo Biagi, Gaetano Afeltra, Fernanda 
Pivano e Oriana Fallaci, di illustratori co-
me Iris De Paoli e Ugo Guarino, di case
editrici come Bompiani con le carte di
Corrado Alvaro, Vitaliano Brancati, Um-
berto Eco, Alberto Moravia, Anna Maria 
Ortese, Elio Vittorini, Cesare Zavattini.

In 15 anni la Fondazione ha creato tre
collane editoriali (56 titoli), avviato un
progetto coordinato da Ernesto Galli del-
la Loggia per una storia del «Corriere» in 
8 volumi (4 editi). Ha organizzato 1.120 in-
contri con 2.800 relatori, 60 mostre, so-
prattutto dedicate al patrimonio grafico
del «Corriere» e del supplemento «la Let-
tura». Per i 140 anni la Fondazione — di-
retta da Roberto Stringa — organizzerà,
per le scuole superiori e con la collabora-
zione di Terna, il ciclo di incontri Il Cor-
riere racconta. 140 anni di Storia e storie.
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Parigi, omaggio a Torelli Viollier
Evento per i 140 anni del «Corriere» e i 40 del Fai

Fondatore

 Eugenio 
Torelli Viollier 
(1842-1900), 
fondatore del 
«Corriere». 
Massimo Nava 
gli ha dedicato 
Il garibaldino 
che fece il 
Corriere della 
Sera (Rizzoli)

L unedì 14 marzo, alla Foundation
Maison de l’Italie di Parigi, un ap-
puntamento celebrerà il cento-

quarantesimo anniversario della fon-
dazione del «Corriere della Sera» e i
quarant’anni dalla nascita del Fondo
per l’ambiente italiano (Fai). Due storie
italiane diverse ma accomunate dal-
l’impegno civile, riunite sotto lo stesso
tetto e promosse dal più giovane Fai 
francese. Alle 18.30, infatti, è prevista
una conversazione con Massimo Nava,
editorialista del «Corriere della Sera» 
residente a Parigi e autore nel 2011 di Il
garibaldino che fece il Corriere della 
Sera: vita e avventure di Eugenio Torel-
li Viollier (Rizzoli, pagine 284, e 19,50).

Napoletano di madre francese, To-
relli Viollier (1842-1900) si era arruola-
to con Garibaldi e i suoi Mille, aprì un
primo giornale a Napoli «L’indipen-
dente». Una palestra di giornalismo

che tornò utile quando fondò il «Cor-
riere della Sera» nel 1876: il primo nu-
mero uscì il 5 marzo o, meglio, la sera
tra il 5 e il 6 marzo, secondo una scelta
editoriale che rispondeva ai tempi.
Non si doveva fondare un giornale per-
sonale, sosteneva, ma un «giornale
collettivo» che rispondesse «a un nu-
mero di bisogni maggiori che in passa-
to».

È previsto un concerto lirico con arie
di Bellini, Donizetti, Rossini, Puccini e
Verdi interpretate dai cantanti del Con-
servatoire à Rayonnement Régional di
Rueil-Malmaison accompagnati al pia-
noforte. L’appuntamento si inserisce
nel progetto «Salviamo un pezzo d’Ita-
lia». Il giovane Fai francese darà conto
del restauro dell’abbazia di Santa Maria
di Cerrate, complesso architettonico
del XII secolo in provincia di Lecce. 
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Dagli Scavi di Pompei ed Ercolano alla 
Certosa di Padula (in provincia di 
Salerno), dal Castello di Miramare a 
Trieste al Colosseo, dal Museo di 
Palazzo Reale a Genova agli Uffizi di 
Firenze,fino alla Pinacoteca di Brera, a 
Milano. Torna domani l’iniziativa 
«Domenica al museo»: ingresso 
gratuito negli spazi espositivi e nei siti 
archeologici di tutto il Paese, come 

stabilito dal ministero dei Beni culturali 
in occasione di ogni prima domenica 
del mese. Sul sito del Mibact 
(www.beniculturali.it) è disponibile 
l’elenco completo dei musei e delle 
aree archeologiche visitabili con i 
relativi orari di ingresso. Un’occasione 
per ammirare i più importanti siti del 
nostro patrimonio culturale, ma anche 
per conoscerne di nuovi: dal Tempio 

delle tavole palatine di Bernalda in 
Basilicata con le sue suggestive
colonne, alle Fornaci romane di 
Lonato, in provincia di Brescia, 
esempio unico in Italia di fornaci 
risalenti al I e II secolo. Una domenica 
(gratuita) al museo. E martedì si 
replica: siti espositivi statali a ingresso 
libero — ma solo per le donne — in 
occasione della festa dell’8 marzo.

In tutt’Italia
Siti archeologici
Domani torna la domenica
a ingresso gratuito 

Il sito archeologico di Ercolano, 
in provincia di Napoli 
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Riflessioni Il referendum costituzionale deciderà solo su un’«ipotesi» di cambiamento. E comunque non va persa 
di vista la prospettiva fondamentale: sulla politica a prevalere è l’economia. Che, a sua volta, non ha il primato assoluto 

C he, votando per il «Sì», la Costituzione
debba esser cambiata in un certo modo
è un’ipotesi. Certo, le forze politiche da
cui è sostenuta la considerano una pro-

posta sostanzialmente adeguata ai bisogni del-
la società italiana e capace di risolvere certi
suoi importanti problemi. Ma è un’ipotesi per-
ché è il risultato di un compromesso. E inevita-
bilmente. Gli avversari sostengono che le forze
di governo hanno lavorato troppo poco per un
compromesso soddisfacente, ossia per la con-
divisione più ampia possibile da parte delle
opposizioni. Tuttavia, per quanto ridotto, esso
c’è stato. E un compromesso è voler tenere in-
sieme posizioni antitetiche; ossia è una con-
traddizione più o meno vistosa. Appunto per
questo ho affermato che, dicendo «Sì» a quel
certo modo di cambiare la Costituzione, si ap-
prova un’ipotesi. La quale dunque non può
escludere che esistano altri modi e motivi di
stare per il «Sì», senza condividere quelli pro-
posti dal governo. Proprio perché le ragioni del
«Sì» (come quelle del «No») non sono indiscu-
tibili, la propensione per il cambiamento della
Costituzione si distingue cioè dalla propensio-
ne per le ragioni con le quali oggi il «Sì» viene
sollecitato. Inoltre, tali ragioni essendo un
compromesso, nemmeno i loro sostenitori ot-
tengono, in caso di vittoria, quel che avrebbero
voluto ottenere. 

D’altra parte, venendo ai sostenitori del
«No», come pensano di ottenere — oggi o do-
mani — quella condivisione più ampia possi-
bile da avversari che, secondo questi stessi so-
stenitori, mostrano di non darle troppa impor-
tanza? Credono forse che quanto i loro avversa-
ri non sono disposti a concedere loro siano
invece disposti a concederlo quando fossero 
essi, i sostenitori del «No», a proporre il loro 
modo di intervenire sul testo della Costituzio-
ne? Intendo dire che nemmeno i sostenitori 
del «No» potrebbero ottenere quella condivi-
sione più ampia possibile che da essi viene pe-
rorata. Pertanto, se volessero esser coerenti,
dovrebbero rinunciare al cambiamento (o non
cambiamento) costituzionale da essi preferito.
Se cioè, come condizione sine qua non, richie-
dono la maggior condivisione possibile, ogni
modifica costituzionale verrebbe in tal modo 
indefinitamente differita e quindi bloccata.
Oppure, voltando le spalle alla coerenza, do-

vrebbero rassegnarsi a un cambiamento che
avrebbe lo stesso vizio da essi riscontrato nei
sostenitori del «Sì», e cioè la mancanza di
un’ampia condivisione. (E anche se i sostenito-
ri del «No» e di una forma diversa di cambia-
mento ottenessero una più ampia condivisio-
ne, anche questo, e a maggior ragione, sarebbe
un compromesso che non darebbe loro quel
che avrebbero voluto). D’altronde, la Costitu-
zione va cambiata perché, a sua volta, di con-
traddizioni ne contiene (e vistose); alcune del-
le quali sono state indicate anche da me, so-
prattutto quelle relative all’articolo 7, che do-
vrebbe regolare i rapporti tra Stato italiano e 
Chiesa cattolica.

I teorici del «No» affermano inoltre che la ri-
forma costituzionale proposta dal governo è
dannosa perché, oltre alla debolezza giuridica
di certi suoi contenuti (che indubbiamente 
sussiste), indebolisce anche la democrazia ita-
liana. Non sembra però che quei teorici riten-
gano che la indebolisca fino al punto da elimi-
nare ogni futura consultazione elettorale con

cui la maggioranza, delusa dall’attuale gover-
no, possa deporlo. In democrazia i danni sono
tali in quanto vengono percepiti come tali dalla
gente. Quindi, nel caso di una vittoria del «Sì»,
se l’elettorato ne avvertisse come dannose le
conseguenze, una futura consultazione eletto-
rale gli consentirebbe di rimettere le cose a po-
sto, ossia di mandare al governo la formazione
politica che avrà convinto gli elettori della pro-
pria capacità di rimediare ai danni prodotti
dall’eventuale vittoria del «Sì» in autunno. E
peraltro, in un mondo sempre più pericoloso,
non è forse richiesto un controllo tale della so-
cietà, che riduce inevitabilmente le libertà de-
mocratiche anche se i politici possono non 
rendersi conto di tale inevitabilità?

Il «Sì» dà troppo potere al governo attuale —
si obietta —, che diventa determinante nella
elezione del presidente della Repubblica, nella
formazione della Corte Costituzionale, ecc...
L’obiezione, insieme ad altre che in questi gior-
ni si sentono ripetere, ha la sua consistenza. È
però difficile accantonare l’impressione che al-

Il sì, il no. Ma vince la tecnica
Riforma

  Il prossimo 
ottobre gli 
italiani saranno 
chiamati ad 
approvare o 
respingere in 
un referendum 
senza quorum 
la riforma 
costituzionale 
che porta il 
nome del 
ministro Maria 
Elena Boschi e 
prevede come 
aspetto 
principale la 
fine del 
bicameralismo 
paritario e la 
trasformazione 
del Senato 
in una 
assemblea 
rappresentati-
va delle 
autonomie 
territoriali 

 Foto grande: 
Tommaso 
Cascella 
(1890-1968), 
Aspettando 
il vento (2013, 
tecnica mista 
su tavola) 
dal catalogo 
della mostra 
Novanta artisti 
per una 
bandiera 
(Reggio Emilia 
/ Stazione AV 
Mediopadana, 
2015)

Verso le urne
Si voterà
su un compromesso, 
per quanto ridotto,
tra posizioni opposte

Il presente
La nostra è l’epoca 
della specializzazione 
scientifica, dunque
anche giuridica

di Emanuele Severino

È il portoghese David Machado, con il 
romanzo Indice medio di felicità (Neri 
Pozza), il supervincitore della quarta 
edizione del Premio Salerno Libro 
d’Europa, sponsorizzato dalla Fondazione 
Carisal. Machado ha battuto, nell’ordine, 
la finlandese Emmi Itaranta (che ha 
partecipato con La memoria dell’acqua, 
Frassinelli) e la tedesca Stefanie de 
Velasco (Latte di tigre, Bompiani). 

Quest’anno sono stati circa 170 i giurati 
votanti, una parte dei quali soci del 
Circolo dei Lettori di Salerno. Il premio 
Salerno Libro d’Europa, dedicato ai 
narratori under 40, è uno dei momenti più
importanti del Festival Salerno 
Letteratura. Nel 2015 aveva vinto 
l’inglese Emma Healey. Machado è il 
secondo portoghese premiato: nel 2013 
toccò a José Luis Peixoto, autore di Libro. 

Cultura Salerno
A David Machado
il premio
Libro d’Europa

caposquadra organizza per dare
una lezione a chi va fuori dalle re-
gole. Sebastiano lavora all’ospeda-
le ma frequenta un atelier di scul-
tori, tutti omosessuali, che ogni
tanto devono subire qualche visita
all’olio di ricino pur avendo alcune
armi di ricatto da usare per evitare
pericoli maggiori. 

Un costante sentimento omoe-
rotico caratterizza il nuovo roman-
zo di Stefano Paolo Giussani Farà
nebbia, ambientato con fedeltà
storica in un delicato momento di
passaggio della nostra nazione e
che diventa una vicenda di sofferta
ma coraggiosa transizione nella vi-
ta interiore dei protagonisti. 

Ben presto entra in scena la lotta
partigiana, perché Ervé non può
più accettare l’arroganza e la vio-
lenza gratuita dei compagni fasci-

sti, reagisce malamente ed è co-
stretto a fuggire tra le montagne
del Lecchese dove cova la Resisten-
za. Qui comincia la seconda vita
del ragazzo che si unisce ai com-
battenti ed è una storia di incursio-
ni, agguati, in cui la violenza non
contempla pietà da nessuna delle
parti in causa. Ma che ha pure epi-
sodi di amicizie profonde che sfo-
ciano ogni tanto in qualcos’altro.

Le testimonianze di omosessua-
lità tra i partigiani sono ben poche.
Fu il regista Franco Zeffirelli, che
da ragazzo combatté tra i boschi
delle montagne fiorentine, a rac-
contare qualche anno fa dell’inti-
mità con un contadinotto in una
notte di gelo passata insieme sotto
una coperta dentro una grotta: fu
probabilmente la ricerca condivisa
di un calore esistenziale oltre che

fisico, per non cedere alla paura.
Nel romanzo di Giussani, episodi
come quello di Zeffirelli si verifica-
no ogni tanto costellando un rac-
conto serrato, pieno di colpi di
scena e di episodi dolorosi.

Sono sprazzi di sincerità affetti-
va e sessuale che certo non interfe-
riscono nel perseguimento di un
obiettivo comune: la liberazione
del territorio italiano dal regime
nazifascista. I personaggi immagi-
nati dall’autore si confrontano con

quelli reali, c’è anche una sfida da
mezzogiorno di fuoco tra Ervé, or-
mai diventato testa di ponte dei
partigiani in città, e il famigerato
ufficiale Pietro Koch, artefice, con
la sua banda, delle torture perpe-
trate a Villa Triste. Talmente cru-
dele da essere considerato scomo-
do e dunque arrestato alla fine del
‘44 dagli stessi fascisti.

Farà nebbia, edito da Robin, è
un incalzante romanzo partigiano
con un punto di vista inusuale che
Giussani aveva già contemplato
nel fortunato L’ultima onda del la-
go di cui questo libro è un prequel.
Ci piace pensare che quegli uomi-
ni e quelle donne abbiano combat-
tuto per un sogno di libertà, anche
di sentimenti, che ora finalmente
sta acquistando i suoi diritti.
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Partigiani cha amano partigiani, una storia di libertà
di Alessandro Cannavò

Il romanzo di Stefano Paolo Giussani (Robin Edizioni)

C’ è un lago, quello di Luga-
no, che divide e unisce i de-
stini di due ragazzi, Ervé e

Sebastiano. Il primo cresce in un 
orfanotrofio sulla sponda italiana,
il secondo in una famiglia borghe-
se svizzera che favorisce le sue in-
clinazioni artistiche. Li ritroviamo
ben presto adulti nella Milano del
‘43, a cavallo dell’8 settembre, du-
rante le tre guerre che vive la città:
quella dei fascisti che non accetta-
no l’armistizio, quella dei nazisti
che non si fidano più degli italiani
e quella degli alleati che bombar-
dano senza precisione. Ervé è un
operaio modellista di aerei da
combattimento alla Caproni ma
partecipa ai raid fascisti che il suo

Il volume

Farà nebbia di 
Stefano Paolo 
Giussani è 
uscito per 
Robin Edizioni, 
(pp. 296, e 15). 
È il prequel di 
L’ultima onda 
del lago, un 
altro romanzo 
di Giussani

Tra verità e racconto
Le testimonianze di 
omosessualità nella 
Resistenza sono poche. 
Ne parlò Franco Zeffirelli

Lo scrittore David
Machado (1978)
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la radice di tutte queste obiezioni agisca la ri-
vendicazione del primato autentico della poli-
tica contro una forma di governo che afferma sì
di esser d’accordo su tale rivendicazione, ma 
che in realtà sta accentuando la propria dipen-
denza dai poteri economici, ossia dal sistema
capitalistico.

Vorrei, allora, richiamare una dimensione
concettuale che, mi sembra, è trascurata dalle
pur alte competenze giuridiche dei costituzio-
nalisti favorevoli al «No». Vado richiamando da
tempo l’«inevitabilità» della sequenza, di ca-
rattere planetario, che dal tempo del primato
della politica sull’economia conduce al rove-
sciamento dove è l’economia ad avere il prima-
to sulla politica, e infine al tempo — di cui già
si avvertono consistenti avvisaglie — dove sarà
la tecnica ad avere il primato sull’economia (e
sulla politica). Che la tecnica abbia questo pri-
mato significa che sarà la tecnica a poter rende-
re il mondo meno pericoloso e che per farlo
dovrà tenere sotto controllo (e quindi limitare)
la domanda di democrazia.

La nostra è l’epoca della specializzazione
scientifica, quindi anche giuridica; ma la scien-
za è diventata specializzazione proprio per
sbloccare le paralisi dell’agire umano, ossia per
aumentare la potenza dell’uomo, paralizzata 
invece dai Limiti che le grandi forme della tra-
dizione le impongono. Se però la specializza-
zione è praticata in modo da farle perdere di vi-
sta il contesto in cui essa si trova, essa diventa
un fattore bloccante, riduce la potenza dell’uo-
mo. Ora, il contesto dei contesti, nel mondo at-
tuale, è la sequenza a cui ho accennato: quella
che dal primato della politica conduce al pri-
mato della tecnica. In questa situazione, ogni

rivendicazione del primato della politica ha la
pretesa di risalire la corrente, è cioè una lotta di
retroguardia. La stessa economia capitalistica,
che ancora domina il mondo, ha istituito rap-
porti tali, con l’apparato tecno-scientifico, che
fanno trasparire la destinazione al dominio da
parte di quest’ultimo.

La cautela con cui si procede nelle riforme
costituzionali è dovuta all’esigenza che non va-
dano perduti certi valori imprescindibili conte-
nuti nella Costituzione italiana — soprattutto
quelli riguardanti i diritti dell’uomo. Ma la de-
stinazione al dominio della tecnica è insieme
la formazione di un diverso modo di essere uo-
mo — diverso dalle interpretazioni che dell’es-
ser uomo sono state date lungo la storia del-
l’Occidente: cristiana, rinascimentale, illumi-
nista, capitalistica, comunista, eccetera. La
gran questione è allora se una Costituzione, 
mostrando di difendere i diritti umani — e 
dando a questo suo intento un’impronta deci-
samente giusnaturalistica — non abbia invece
a difendere una di quelle interpretazioni, la-
sciando sullo sfondo il senso autentico che
l’esser uomo ha assunto lungo la storia dell’Oc-
cidente. Giacché dubbi in proposito se ne pos-
sono e se ne debbono avere, visto anche che
tutte le leggi — e soprattutto la Grundnorm in
cui la Costituzione di uno Stato consiste — so-
no scritte dai vincitori (sempre poco propensi
a ottenere la condivisione dei vinti). A chiari-
mento di quanto ho asserito, concludo dicen-
do che quel che ho chiamato «senso autenti-
co» dell’esser uomo è sotteso (restandone va-
riamente alterato) a tutte le interpretazioni che
se ne sono date, ed è l’uomo come forza co-
sciente capace di coordinare mezzi in vista del-
la produzione di scopi. Ciò significa che, al di là
di ogni superfetazione, l’uomo è un essere tec-
nico. Infatti l’essenza della tecnica, quindi an-
che della tecnica guidata dalla scienza moder-
na, è appunto e innanzitutto quella capacità di
coordinamento. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coelho: scrivo di Mata Hari, vera femminista
Bestseller «La spia» uscirà il 10 novembre in contemporanea mondiale, in Italia per La nave di Teseo 

I l lancio si terrà in contemporanea
mondiale. Data: 10 novembre
2016. Pochi mesi e gli appassiona-

ti di tutto il pianeta potranno leggere
il nuovo romanzo di Paulo Coelho, La
spia. Protagonista: Mata Hari. Rac-
contata in prima persona. 

L’attesa è quella riservata agli al-
bum delle rockstar. Per ora si sa che il
libro dell’autore vivente più tradotto
al mondo (in 80 lingue), con il mag-
giore seguito sui social media (28 mi-
lioni di fan su Facebook e 11 milioni
su Twitter), oltre 200 milioni di copie
vendute di cui più di 10 in Italia, sarà
pubblicato nel nostro Paese da La na-
ve di Teseo e che narrerà la vita di un
personaggio straordinario, Mata Ha-
ri: cortigiana, ballerina affascinante e
scandalosa negli anni della Prima
guerra mondiale, seduttrice accusata
di spionaggio e condannata a morte.

Anticonformista. Capace di stupire,
anche negli ultimi giorni della sua
esistenza (con il nome di Margaretha
Geertruida Zelle era nata a Leeuwar-
den, in Olanda, nel 1876, morì a Vin-
cennes il 15 ottobre 1917): mentre at-
tendeva l’esecuzione, volle scrivere
alcune lettere. E, poco prima di esse-
re fucilata, ai suoi assassini disse:
«Sono pronta». 

Dettagli di una vita straordinaria,
di cui molti inediti: negli ultimi 20
anni i servizi segreti di Gran Breta-
gna, Germania e Olanda hanno reso
pubblici i documenti che riguardano
Mata Hari. Un tesoro per Coelho. «Mi
sono ritrovato con una montagna di
testi — racconta lo scrittore brasilia-
no — e una domanda: cosa scrisse
Mata Hari in queste lettere? E come
era finita in mezzo a tante trappole?».

Ecco allora che ne La spia Coelho

immagina Mata Hari attraverso la sua
ultima missiva, una lunga confessio-
ne-narrazione: dalla giovinezza in 
Olanda al matrimonio con un diplo-
matico alcolizzato, alla fama. «Mata 
Hari — dice Coelho — fu una delle
prime femministe: ha sfidato gli uo-
mini dell’epoca e scelto l’indipen-
denza. Dalla sua storia possiamo
trarre una lezione anche oggi, quan-
do gli innocenti pagano ancora con 
la vita le accuse dei potenti». Aggiun-
ge Elisabetta Sgarbi, direttore gene-
rale ed editoriale della Nave di Teseo:
«A ogni romanzo Coelho sorprende
lettori ed editori: ha sempre il corag-
gio di cambiare restando, così, fedele
a se stesso. Mi sembra, tuttavia, che
ci sia un filo rosso: ha sempre rac-
contato donne controverse ma stra-
ordinariamente libere». (a. sac.) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I visionari, i sognatori, finiscono spesso in
una categoria umana incompresa e forse an-
che un po’ detestata. Questi personaggi in-

carnano un’utopia e cercano di perseguirla fino
in fondo, anche a costo delle loro vite. Di utopie
e di sogni — e anche di follie — si occupa il
nuovo numero de «la Lettura», il #239, in edi-
cola fino a sabato 2 luglio con il «Corriere».

Tra i visionari spicca la figura del predicatore
ed eremita toscano David Lazzaretti, a cui è ispi-
rato il nuovo spettacolo di Simone Cristicchi, Il
secondo figlio di Dio. Vita, morte e miracoli di
David Lazzaretti, scritto dal cantautore roma-
no e da Manfredi Rutelli, che debutterà in pri-
ma nazionale il 23 luglio a Cividale del Friuli. 
Cristicchi, incontrato da Laura Zangarini, spie-
ga i motivi che lo hanno spinto a portare in sce-
na un personaggio del calibro di Lazzaretti, as-
sassinato il 18 agosto 1878 mentre guidava una
processione verso Arcidosso (Grosseto): «Vole-
vo raccontare una storia che forse è solo una
follia. La storia di un’idea, di un sogno. Lo han-
no definito “folle”, “eretico”, “socialista”. Ma lui
non aveva niente a che fare con il socialismo, 
per lui la “condivisione” era molto semplice-
mente uno strumento per elevare lo spirito».

Di teatro si occupa anche Maurizio Porro,
partendo dallo spettacolo Santa Estasi, che sa-
rà riproposto sulle scene a Modena il prossimo
ottobre per la regia di Antonio Latella. L’articolo
ritorna anche in questo caso sul tema dell’uto-

pia, analizzata tuttavia in chiave artistica: qui, le
coordinate temporali vengono estremizzate e 
gli atti teatrali raggiungono una durata anche
di 19 ore. Alla base di questa concezione sem-
bra figurare una concezione proustiana del 
tempo. Secondo il regista, «viviamo in un peri-
odo in cui noi non gestiamo più il nostro tempo
ma ne siamo gestiti, così il teatro si allarga».
Ogni maratona teatrale assume i tratti di una ri-
voluzione, dove lo spettatore diviene quasi un 
protagonista in grado di cogliere le fatiche de-
gli attori sulla scena.

Dal teatro alla storia: la mitizzazione, anche
in questo caso parte di un’operazione utopica,
del Medioevo sembra essere un fenomeno 
piuttosto diffuso nel mondo delle arti, del pic-
colo schermo e di quello dei videogiochi. La fa-
scinazione per i cosiddetti secoli bui, descritta
nell’articolo del romanziere di successo Marcel-
lo Simoni, ha avuto echi che partono dal Quat-
trocento e Cinquecento, con Matteo Maria Bo-
iardo e Ludovico Ariosto, per arrivare fino ai
nostri giorni, con i videogiochi Dungeons and
Dragons e Dante’s Inferno.

Come non parlare di visioni senza fare riferi-
mento alle ipotesi di vita oltre il nostro sistema
solare? Ci pensano gli scienziati Guido Tonelli e
Christophe Galfard, che spiegano come siano
1.284 i nuovi pianeti extrasolari che ruotano in-
torno a una stella diversa dalla nostra. Del futu-
ro del nostro pianeta si occuperanno invece i
neocontadini, oggetto di un’ampia ricognizio-
ne nella sezione Orizzonti de «la Lettura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Marco Bruna

In edicola
La copertina del numero #239, 
in edicola da ieri fino a sabato 2 
luglio, è del fotografo Italo 
Zannier. Inoltre, sul canale online 
de «la Lettura» (corriere.it/la-
lettura) sono disponibili 
contenuti esclusivi — video, 
photogallery e vari 
approfondimenti — dedicati agli 
articoli del supplemento

Visual data
Le spose bambine
e i diritti negati
Nozze precoci fra
tradizioni e abusi

Lo scrittore
Fabio Genovesi 
e il mare: negli 
abissi le fragilità 
dell’ecosistema

GRAPHIC NOVEL PERCORSI

Sergey Kuryokhin 
Geniale pianista russo
morto 20 anni fa

Il nuovo numero de «la Lettura»

Profeti, teatranti e astrofisici
Tutte le avventure delle utopie
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Segna
libro

Scene da un 
matrimonio, ma al 
contrario: il 
percorso che 
dovrebbe portare 
Kanamé a 
separarsi 
felicemente dalla 
consorte Misako. 
È la trama 
paradossale 
di Gli insetti 
preferiscono 
le ortiche di 
Jun’ichiro Tanizaki 
(1886-1965). 
Così, quando il 
protagonista 
«vide il viso di 
Misako divenuto 
radioso», è perché 
le ha enunciato le 
sei tappe per 
spingerla alle 
nozze con 
l’amante Aso e 
per mantenere 
«con loro rapporti 
amichevoli» 
(traduzione di 
Mario Teti, Elliot, 
pp. 187, e 16,50)

Non un viaggio 
ma, come recita
il sottotitolo, 
«stazioni di un 
viaggio in 
Giappone». Con 
La quindicesima 
roccia (prefazione 
di Grazia Marchia-
nò, Castelvecchi, 
pp. 185, e 19,50) 
Francesco Lizzani 
si confronta con 
un mondo altro 
per eccellenza, 
dove la morte del 
maestro zen Rikyu
dialoga con quella 
di Socrate, 
«un’ultima grande 
medita-azione». È 
la scoperta di sé, 
appunto, come 
Altro: «Ecco chi 
sono: anch’io un 
prodotto, un figlio 
di questa storia, 
un’immagine 
dotata di 
un’identità: sono 
un Occidentale»

a cura di
Marco
Del Corona

Principio
Oltre dubbi e certezze, resta il valore 
dell’uomo come forza cosciente 
capace di coordinare mezzi 
in vista della produzione di scopi

La copertina del 
romanzo La spia 
(La nave di Teseo)
e, qui sopra, Paulo 
Coelho (1947)

ORIZZONTI

Isole, i grandi segreti 
di 51 «piccole terre» D a quando Christo l’ha circondata

con la sua passerella arancione
nell’evento artistico-pop 
dell’estate, molti sanno che nel

lago d’Iseo esiste un’isola minuscola (più 
piccola della già piccola Montisola), che si 
chiama San Paolo e oggi è di proprietà 
della famiglia Beretta. Quasi nessuno, 

però, sa che il 3 gennaio 1527 in chiesa 
giacevano i cadaveri fatti a pezzi di nove 
frati francescani, uccisi probabilmente 
per una faida interna all’ordine. Questo e 
altri segreti racconta Ambrogio Borsani in 
Avventure di piccole terre. Cinquantuno 
isole italiane da leggere e immaginare 
(Neri Pozza, pagine 152, e 16). La 

selezione, spiega Borsani, è stata fatta in 
omaggio al «principio morale che recita 
Ubi minor maior cessat». Emergono dai 
fondali storie sommerse, sconosciute o 
dimenticate che vanno dall’isola 
dell’Amore (delta del Po), di recente 
formazione, rifugio per innamorati in 
fuga dai guardoni, a Isca (Golfo di 

Salerno), comprata da Eduardo de Filippo 
nel 1949, passando per Porri (canale di 
Malta), visitata, con poca soddisfazione, 
anche da Dumas nel lungo giro per i mari 
sulla «Speronara». Il libro è una miniera 
di curiosità e aneddoti, da leggere prima 
di partire per le vacanze. 
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di Cristina Taglietti
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L’autore

 Il giurista e 
filosofo 
tedesco Carl 
Schmitt (1888-
1985, foto in 
alto) è stato 
uno dei più 
importanti 
teorici di diritto 
pubblico e 
internazionale 
del Novecento 

 Il volume di 
Carl Schmitt 
Stato, grande 
spazio, nomos 
a cura di 
Günter 
Maschke, 
edizione 
italiana a cura 
di Giovanni 
Gurisatti, edito 
da Adelphi 
(pp. 527, e 60), 
raccoglie gli 
scritti del 
pensatore 
nell’arco di 
oltre un 
cinquantennio

 Nella foto 
grande: Scott 
Hocking 
(1975), 
Ziggurat 
(2007-2008, 
courtesy 
dell’artista), 
installazione 
site-specific 
realizzata 
a Detroit 
all’interno 
di uno spazio 
industriale 
dismesso a 
causa della crisi

«M a oggi è nato un potente Reich
tedesco. Un tempo debole e
impotente, il centro d’Europa
è diventato oggi forte e inat-

taccabile (…). All’idea del nostro “impero”
l’azione del Führer ha dato realtà politica, verità
storica e un grande futuro nel diritto interna-
zionale». Lo scriveva nel 1939 uno dei più gran-
di giuristi del Novecento, Carl Schmitt.

Lo sfondo di questa e di altre sue simili affer-
mazioni era però il problema della relazione tra
storia del mondo e carattere dominante della 
tecnica moderna. Il problema decisivo del no-
stro tempo. Che questo sia lo sfondo lo confer-
ma l’imponente e chiarificante raccolta di scrit-
ti schmittiani, dal 1916 al 1978, pubblicata da
Adelphi col titolo Stato, grande spazio, nomos
(ottimamente a cura di Günter Maschke e, per
l’edizione italiana, di Giovanni Gurisatti), alla
quale appartiene anche il passo ora riportato.

La psicologia dell’uomo Schmitt resta co-
munque anche oggi un notevole enigma. Per-
ché egli era innanzitutto un cattolico, e uno dei
motivi principali della sua critica alla civiltà
della tecnica è l’avervi scorto la più profonda
«frattura» e «discrepanza fra progresso tecnico
e progresso morale» (p. 283), senza essersi mai
reso conto, nemmeno dopo la fine del nazismo,
della terribile frattura e discrepanza tra il pro-
gresso morale e la forma di «progresso» pro-
dotta dal Terzo Reich — dove il nazionalsociali-
smo aveva molti titoli, suo avviso, per essere
l’autentica alternativa politica al predominio 
della tecnica.

Nel 1939 il Reich tedesco forma, per Schmitt,
il primo «grande spazio» terraneo in grado di
contrapporsi al «grande spazio» marittimo del-
l’Inghilterra — del cui dominio, dopo la Secon-
da guerra mondiale, gli Stati Uniti saranno gli
eredi. Esiste una fortissima connessione e im-
plicazione, che a suo avviso non è casuale, tra
sradicamento dell’uomo dalla «terra» (pianure,
monti, case, foreste, innanzitutto), conquista
degli oceani da parte dell’Inghilterra, rivoluzio-
ne industriale (daccapo inglese) tra il XVIII e il
XIX secolo, sviluppo capitalistico, progresso
tecnico e sua esaltazione da parte della filosofia
dell’illuminismo, controllo angloamericano
del mondo, ebraismo internazionale, ossia uno
dei simboli più tipici dello sradicamento dalla
terra. Tratto unificante di tutti questi fattori,
l’«universalismo» (per Schmitt filosofia ufficia-
le delle Nazioni Unite), la pianificazione e glo-
balizzazione che mira all’unità tecno-capitali-
stica del pianeta, lasciandosi alle spalle non so-
lo lo «Stato», ogni nazionalismo, ogni politica,
ma anche ogni aspirazione ai «grandi spazi».
Dal che discende la sostanziale omogeneità tra
Occidente capitalistico e Oriente comunista che
a sua volta si propone la liquidazione dello 
«Stato» e la rivoluzione mondiale a sua volta
«universalistica», pianificante in senso globale.
Il presupposto di Schmitt è che l’uomo sia lega-
to essenzialmente alla terra (suolo, si diceva
prima, ma anche storia, cultura) e che questo
legame sia il nomos supremo, cioè la suprema
«legge» che viene distrutta dall’«universali-
smo» tecnico.

Molto simili a questa prospettiva, ma su un
piano più profondo (filosofico), le annotazioni
di Heidegger sullo sradicamento dall’«Essere»
in favore degli «enti» da parte degli ebrei e de-
gli altri fattori sradicanti indicati da Schmitt. Si
tratta anche delle annotazioni presenti negli
heideggeriani Quaderni neri, dei quali si è par-
lato e si continua a parlare abbondantemente.
(Né d’altra parte c’è mai stata simpatia tra questi
due singolari sostenitori del nazismo).

L’«universalismo» del progresso tecnico-in-

Adelphi ha raccolto 
gli scritti del pensatore 
controverso: giurista 
cattolico, fu oppositore 
del progresso specialistico 
e sostenitore del nazismo

dustriale — che è, insieme, di ispirazione an-
glo-americana, ebraica e bolscevica — tende
per Schmitt a livellare le differenze storiche e
culturali dei popoli. Si può dire che già questo
livellamento sia annientamento dell’uomo,
«nichilismo». Schmitt parla infatti di «diritto
delle minoranze e dei gruppi etnici nel grande
spazio dell’Europa Centrale e Orientale» (p. 
139) — il diritto a cui, si è visto, «l’azione del
Führer ha dato realtà politica, verità storica e un
grande futuro nel diritto internazionale». (Nel
discorso tenuto al Reichstag il 20 febbraio 1938
Hitler aveva detto appunto che «non diversa-
mente da come l’Inghilterra difende i suoi inte-
ressi ovunque nel pianeta, anche la Germania 
d’oggi saprà affermare e difendere i propri»).

Ma l’annientamento dell’uomo, il «nichili-
smo», viene in piena luce, per Schmitt, proprio
quando l’«universalismo» si fa difensore del-
l’«umanità» e parla in nome di essa e combatte
coloro che la minacciano. In questo caso, infat-
ti, l’umanità non combatte più un «nemico»
umano (giacché essa comprende tutto l’uma-
no), ma qualcosa di non umano che va elimina-
to con operazioni di polizia internazionale, con
«guerre giuste»: «Allora — egli dice nel 1978, in
quello che può essere considerato il suo ultimo
scritto, La rivoluzione legale mondiale — l’uo-
mo che è stato così negativamente valutato si 
trasforma in non-uomo (Unmensch) e in non-
persona (Unperson), e la sua vita non è più il va-

lore supremo (come invece per Schmitt do-
vrebbe essere). Anzi la sua vita è un non-valore
(Unwert) che va annientato» (p. 477). 

È chiara, in queste parole, la denuncia non
solo del modo in cui le potenze alleate (espres-
sione dell’«universalismo» tecno-capitalistico
e comunista) considerarono e trattarono la 
Germania nazionalsocialista, ma anche dell’in-
terventismo americano ormai dimentico del
senso autentico della dottrina isolazionista e
quindi non interventista di Monroe. Ma è anche
stupefacente l’incapacità di Schmitt di vedere
che la riduzione dell’uomo a non-uomo, della
persona a non-persona e il non considerare più
come valore supremo la vita dei nemici interni
(ebrei e persone non funzionali al sistema) so-
no stati una trista caratteristica del Terzo Reich.
Dove però è anche chiaro che la difesa schmit-
tiana del nazionalsocialismo era dovuta alla
convinzione che in esso fosse custodita l’auten-
tica difesa dell’uomo e della sua concretezza
storico-culturale contro l’«universalismo» li-
vellante e annientante.

Schmitt difende, contro la tecnica, la politica
che tende alla formazione di «grandi spazi» ri-
spettosi di quella concretezza. E anche oggi vie-
ne praticata tale difesa (sebbene le forze che
mirano all’unità politica dell’Europa, e che pe-
raltro dichiarano di rifiutare ogni totalitarismo,
siano molto più deboli di quelle che spingono
verso la globalizzazione universalistica e depo-
liticizzante di carattere tecnico). Ma è così fuori
discussione che in tal modo si sia giunti alla su-
prema contrapposizione o «dualità» planeta-
ria, come anche Schmitt ritiene, cioè all’auten-
tico problema decisivo del nostro tempo? «Ri-
tengo l’attuale dualità del mondo non un prelu-
dio alla sua unità, bensì un passaggio in
direzione di una nuova pluralità» (p. 285), scri-
ve nel 1952 dopo aver constatato il fallimento 
del tentativo nazionalsocialista di instaurare la
prima forma di «pluralità» (ossia di «grande
spazio» terraneo) contro l’«unità» universali-
stica tecno-marittima dell’impero britannico. 
Ma egli ritiene che l’attuale «dualità» del mon-
do non sia il preludio alla sua «unità», perché
concepisce in modo improprio l’avvento della
dominazione della tecnica.

Lo intende infatti come un evento che do-
vrebbe essere analogo a quello in cui, all’inizio
della rivoluzione francese, la notte del 4 agosto

Cultura

Schmitt, contro la tecnica
(e la globalizzazione)

di Emanuele Severino

Radici 
Il presupposto è che 
l’uomo sia legato alla 
terra e che questo legame 
sia la «legge» suprema

Danni dell’universalismo 
Per l’autore l’avanzata 
tecnico-industriale livella 
le differenze culturali 
e storiche dei popoli

Scoperta in Inghilterra la terza parte della tela

Un altro tassello del Magritte perduto
La terza parte de La Pose Enchantée 
(1927) di René Magritte, tela a lungo 
ritenuta perduta, si nasconderebbe 
sotto La Condition Humaine sempre 
di Magritte (1935, a fianco) conservata 
in Inghilterra, al Norwich Castle 
Museum. La scoperta durante la 
preparazione della mostra sul maestro 
che si apre il 22 settembre a Parigi. 
Altre due parti dell’opera erano state 
già ritrovate sotto altrettante opere di 
Magritte (a New York e a Stoccolma). 

Oggi è il giorno dell’incontro con i ministri per un 
tentativo di mediazione sulla vicenda del Salone 
del libro. Al ministero dei Beni culturali, a Roma, 
Dario Franceschini e la titolare dell’Istruzione 
Stefania Giannini incontreranno a porte chiuse 
Federico Motta, presidente dell’Aie, i sindaci di 
Torino e Milano Chiara Appendino e Giuseppe Sala 
(con i rispettivi assessori alla Cultura), il presidente 
della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e il 
governatore lombardo Roberto Maroni. Atteso 

anche il presidente designato della Fondazione per 
il Libro, Massimo Bray. La mediazione dovrebbe 
riguardare le date del Salone (l’evento milanese è 
annunciato per aprile, quello torinese si tiene in 
genere a maggio) e la possibile differenziazione tra 
i due eventi dal punto di vista dei contenuti. Come, 
per esempio, la dedica del Salone torinese ai lettori 
giovani sulla base dell’esperienza del «Bookstock 
Village», il padiglione per i bambini e i ragazzi delle 
passate edizioni.

Torino-Milano
Saloni del libro, 
oggi l’incontro 
con i ministri
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1789, «i privilegiati rinunciarono solennemen-
te ai loro privilegi feudali»; e ovviamente si di-
chiara scettico sulla possibilità che in una ipo-
tetica seduta plenaria dell’Onu abbia ad accade-
re che le superpotenze rinuncino alla loro supe-
riorità e ai loro arsenali nucleari, svelino i
segreti dei loro archivi e della loro produzione
industriale allo scopo di dar vita all’unità tecno-
universalistica del Pianeta (p. 476). Certo, se
questo dovesse essere il percorso per giungere
a tale unità, ad essa non si giungerà mai — sì
che sulla base di tale premessa si deve conclu-
dere come Schmitt conclude, ossia che l’attuale
«dualità» del mondo non può essere un prelu-
dio alla sua «unità».

Ma, appunto, non è questa la premessa del-
l’avvento della dominazione della tecnica. E, in-
nanzitutto, la tecnica destinata al dominio non
è né quella che Schmitt ha in mente, né quella a
cui i suoi avversari si rivolgono. (Lo vado indi-
cando da gran tempo anche su queste colonne.
Ma qui lasceremo da parte l’aspetto più com-
plesso e decisivo del problema, ossia il rappor-
to tra tecnica e filosofia, e per il resto ci limitere-
mo a un cenno).

Ancora oggi le superpotenze — Stati Uniti e
Russia — sono in grado di distruggersi a vicen-
da e di annientare ogni loro nemico. È la tecnica
moderna a conferir loro questa capacità. Della
tecnica si servono anche altre forze, in vario
modo intrecciate o contrapposte alle due su-
perpotenze: capitalismo, nazionalismo, demo-
crazia, cristianesimo, islam, marxismo, «uni-
versalismo» e spinte verso la costituzione di
«grandi spazi» in senso schmittiano. Ma sono
soprattutto le due superpotenze a guidare e a
decidere da ultimo le sorti della «dualità» pla-
netaria. Anche Schmitt vede nell’«universali-
smo» il loro tratto comune; tuttavia la loro op-
posizione si è ulteriormente ridotta con la fine
dell’Unione Sovietica. Per mantenere il sostan-
ziale equilibrio venuto a formarsi tra loro e il lo-
ro distacco rispetto a tutti gli altri gruppi sociali
più o meno organizzati, le due superpotenze
devono potenziare sempre di più il loro appara-
to tecnico. Cioè devono operare nella stessa di-
rezione: la direzione, appunto, del potenzia-
mento della tecnica, percorrendo la quale è ine-
vitabile che esse lascino sempre più da parte la
tutela e la promozione dei motivi per i quali es-
se si oppongono. Avranno dunque lo stesso
scopo. Che non è la rinuncia, bensì il potenzia-
mento dei loro privilegi. E si renderanno conto
che per perpetuare il distacco rispetto ai gruppi
sociali che le rincorrono, mantenendo quindi il
dominio del mondo, dovranno lasciarsi alle
spalle la loro opposizione-«dualità», ossia il lo-
ro essere Stati Uniti e Russia. Sì che, proprio per
potenziare i propri privilegi, a dominare non
saranno loro, ma la tecnica. E questo sarà ap-
punto il senso autentico di quell’«unità» tecni-
ca del mondo, attorno al quale si continua a gi-
rare a occhi bendati. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segna
libro

La mentalità 
antiborghese, 
nutrice del 
marxismo 
rivoluzionario e 
del fascismo, fu 
il perenne 
bersaglio dello 
storico 
Domenico 
Settembrini 
(1929-2012), 
che la 
considerava 
un’autentica 
palla al piede 
della 
democrazia 
italiana. E non a 
torto, come 
illustrano 
parecchi saggi 
del volume a lui 
dedicato Nel 
labirinto delle 
ideologie 
(Rubbettino, 
pp. 342, e 19), 
a cura di 
Roberto 
Giannetti e 
Mauro Lenci 

Mussolini fece 
scuola da 
subito. Il suo 
successo «fu un 
elemento di 
grande 
innovazione» 
agli occhi della 
destra in 
Spagna e 
Portogallo, nota 
Giulia Albanese 
nel saggio 
Dittature 
mediterranee 
(Laterza, 
pp. 225, € 25). 
Non a caso 
Madrid nel 
1923 e Lisbona 
nel 1926 furono
teatro di riusciti 
colpi di Stato. E 
dittatore 
spagnolo 
divenne Miguel 
Primo de 
Rivera, padre di 
José Antonio, 
fondatore della 
Falange

a cura di
Antonio 
Carioti 

MANTOVA «È andata come speravamo che 
andasse» dice Luca Nicolini, presidente del 
comitato organizzatore di Festivaletteratura, 
che si è concluso ieri con Daniel Pennac 
invitato speciale al Bar Sport di Stefano Benni 
(dove ha rivelato che presto sarà pronta 
un’altra avventura di Malaussène) e con 
Edna O’ Brien. «Come speravamo» significa 
70 mila biglietti staccati (tremila in più 
rispetto al 2015), 65 mila persone stimate 

agli eventi liberi (+7 mila) per un totale di 135 
mila presenze. «Anche se abbiamo cercato di 
non autocelebrarci per i vent’anni — 
continua Nicolini — è stata un’edizione 
particolarmente ricca, forse troppo. Magari in 
futuro dovremo ripensare qualcosa. Bisogna 
essere severi con se stessi». Di certo nel 
corso degli anni Festivaletteratura ha 
affermato sempre di più l’attenzione 
all’attualità e al sociale. «C’è meno politica 

urlata e più sforzo per comprendere quello 
che sta accadendo». Vent’anni di governo 
degli otto fondatori fanno pensare per forza 
al futuro: «Non può essere un ricambio 
traumatico, sarebbe difficile da gestire. Ma 
da qualche anno abbiamo integrato persone 
più giovani che hanno portato idee e punti di 
vista nuovi. Penso che il programma lo 
dimostri». Appuntamento all’anno prossimo, 
dal 6 al 10 settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiusa la rassegna di Mantova

Festivaletteratura, 
135 mila presenze 
per il ventennale

Daniel Pennac 
(1944) ospite 
a Mantova 

dalla nostra inviata Cristina Taglietti

I cone di ieri che rinascono in nuove opere
d’arte, in «citazioni» d’autore, forti della
potenza icastica dell’originale ma rivolte al
presente: nel nuovo numero de «la Lettu-

ra», il #250, in edicola fino a sabato 17, diversi
articoli si occupano non solo della relazione tra
grandi rappresentazioni di ieri e «riletture» di
oggi, ma dell’ispirazione che eventi potenti nel-
l’arte, nella storia, nella letteratura continuano
a suscitare. 

Un confronto diretto, esplicito, è quello tra il
celebre dipinto di Rembrandt La lezione di 
anatomia del Dottor Tulp, e l’opera del giovane
fotografo ucraino Nikita Shalennyi nell’ambito
del progetto Where is your brother?, in mostra a
Cracovia. Da una parte si vede il Seicento delle
scienze sperimentali, con i medici riuniti intor-
no al cadavere da dissezionare (e con l’errore
anatomico commesso da Rembrandt che Ugo
Pastorino, primario dell’Istituto tumori di Mila-
no, ricorda nel suo articolo), dall’altra è visibile
la fotografia-denuncia di Shalennyi — come
spiega Stefano Bucci nell’articolo — che siste-
ma nella stessa posizione alcuni agenti delle di-
scusse forze speciali «Berkut» smantellate do-
po una serie di abusi; qui sono pronti a una le-
zione di anatomia su un malcapitato uomo d’af-
fari, e la foto assume un chiaro senso politico. 

Ma la citazione è anche l’elemento che emer-
ge dalle due mostre dedicate alla Pop Art, a Ro-
ma e a Parma, di cui scrive Paolo Conti: due
viaggi tra l’eredità e le contaminazioni del mo-
vimento di Warhol nell’arte italiana negli anni
Sessanta. Quando, mescolando alto e basso,
Giosetta Fioroni poteva «citare» sulla tela il 
simbolo più classico del Rinascimento, la Vene-
re di Botticelli. 

Quanto sia interessante per tutte le arti la let-
tura della storia e del passato, lo mostra anche
l’intervista di Vincenzo Trione al compositore
Michael Nyman: il musicista presenterà il 20
settembre al festival «Firenze suona contempo-
ranea» il suo lavoro War Work; 8 Songs with
Film, installazione che ricompone insieme alla
sua musica le immagini di filmati di repertorio
dedicati alla Grande guerra, allo scopo di resti-
tuire all’arte la sua tensione civile. 

Un passato di documenti video, ma anche di
fatti storici, cui Nyman dà nuova visibilità e 
nuova vita, perché molte testimonianze del 
passato rischiano di andare perdute con il tem-
po. I suoni, ad esempio: è quanto pensano alla
British Library di Londra, dove il progetto «Save
Our Sounds», come racconta Vincenzo Santar-
cangelo nel suo articolo, cerca di salvare inci-
sioni storiche di concerti, musica, ma anche vo-
ci umane registrate, una delle eredità più toc-
canti e labili che la storia può lasciare.

Sembra di entrare in un film americano anni
Cinquanta-Sessanta, invece, guardando le foto-
grafie di Mark Havens che accompagnano l’arti-
colo di Costanza Rizzacasa D’Orsogna: sono i
motel di un’America in cui dominava l’estetica
«Googie», un movimento futurista in architet-
tura con linee e forme che ricordavano le astro-
navi, nell’era della corsa allo spazio. Un mondo
tramontato, che l’articolo rievoca mostrando le
immagini di Wildwood, la «Las Vegas senza il
gioco d’azzardo» del New Jersey. 

Infine, un omaggio e una rievocazione lette-
raria: la graphic novel di Luca Dalisi rende
omaggio allo scrittore David Foster Wallace,
morto otto anni fa, nel 2008, proprio il 12 set-
tembre, rievocando la sua passione per il tennis
e l’ispirazione shakespeariana del suo romanzo
Infinite Jest.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rembrandt, i motel, la musica
Così il presente aggiorna il passato

Il nuovo numero de «la Lettura»

di Ida Bozzi

La copertina
La cover del nuovo numero de «la 
Lettura» #250 è firmata da Letizia 
Battaglia. Il supplemento sarà in 
edicola fino a sabato 17 al prezzo di 50
centesimi più il costo del quotidiano. 
Su www.corriere.it/la-lettura, oggi 
l’articolo di Costanza Rizzacasa 
D’Orsogna racconta l’epoca dello 
«stile Googie» in America e i motel 
fotografati da Mark Havens a 
Wildwood nel New Jersey, ultimi resti 
di una stagione di boom e ottimismo

Voglia di fuggire
Come la non-società 
in cui viviamo 
può farci sognare 
di scomparire 

La Terra uccide
Una mappa dei rischi

Javier Cercas 
L’autore atteso 
a Pordenonelegge
parla di scrittura:
«La finzione salva»

LE IDEE VISUAL DATA LIBRI

Alain Mabanckou
Lo scrittore francese 
racconta la svolta 
dell’Africa: «Pronti 
a una “primavera”» 

Charles Aznavour
«92 anni, ho tempo»

«Pechino Express»
Marco Cubeddu 
e il reality televisivo:
«Dovevo sembrare
Massimo Ciavarro» 

GEOGRAFIE MASCHERE PERCORSI
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di EMANUELE 
SEVERINO L’ economia di mercato favori-

sce il tipo di cultura che serve
al potenziamento dell’appa-
rato produttivo e quindi al-
l’incremento del profitto pri-

vato. Le forme culturali prive di questo
rapporto con la produzione economica
restano emarginate. Se ne può prevedere
l’estinzione. Lucida e documentata con-
ferma di questa situazione, in ambito
universitario italiano, un recente articolo
di Ernesto Galli della Loggia (I sommersi
e i salvati nell’università senza passato,
sul «Corriere» del 20 marzo): la riduzio-
ne dell’organico dei docenti universitari
si fa sentire molto meno nelle discipline
direttamente connesse all’industria (in-
gegneria, medicina, giurisprudenza — a

questo gruppo credo appartengano an-
che le scienze economiche). In quelle di-
versamente orientate la riduzione è più 
pesante. Non sono soltanto le discipline
storiche, o quelle «astratte» come la filo-
sofia, ma persino quelle matematiche,
informatiche, fisico-teoriche, biologi-
che, geologiche, nella misura in cui non
sono immediatamente applicabili al-
l’ambito economico.

La propensione dell’economia capita-
listica per la cultura «utile» è pressoché
inevitabile: ogni quota di finanziamento
di quella ritenuta inutile riduce le dispo-
nibilità per l’altra, riduce i vantaggi che
quest’altra può dare alla produzione di
merci e alle transazioni finanziarie,
quindi riduce l’incremento del capitale

privato. Nelle società avanzate l’econo-
mia è oggi la forza vincente; le leggi sono
fatte dai vincitori; inverosimile, dunque,
che la dimensione economica indeboli-
sca sé stessa finanziando la cultura inuti-
le, soprattutto in un tempo di crisi eco-
nomica come l’attuale. 

Tuttavia questa maniera di servirsi
della cultura, da parte del capitalismo, 
non è forse un suo ancor più grave inde-
bolimento o addirittura un suo andare
verso l’estinzione? Un declino che non
sarebbe nemmeno glorioso, visto che i
modi in cui è giustificata la separazione
tra cultura utile e inutile sono quasi sem-

pre forme ingenue di filosofia. I filosofe-
mi con i quali si sostiene che l’unica di-
mensione autenticamente razionale, e
quindi utile, è quella scientifica ignora-
no che oggi la scienza è specializzazione
e che pertanto non può esistere alcuna 
specializzazione scientifica in cui si mo-
stri che il sapere non specialistico non è
autenticamente razionale e utile o, addi-
rittura, non ha alcun valore. Proponiamo
alcune considerazioni che consentano di
rispondere alla domanda fatta qui sopra.

Per il capitalismo, utile è la cultura ca-
pace di guidare la tecnica: la cultura 
scientifica. Affinché l’incremento del 
profitto sia costante e sempre più veloce,
è necessario che sempre più ampia e ve-
loce sia la produzione economica. È la

Sfida tra islam e occidente
Il vincitore è la tecnica

Prospettive L’economia di mercato privilegia la categoria dell’utile e relega tutto ciò che le si oppone tra le forme degenerate
del passato. La tradizione religiosa cerca di porre limiti al dispiegarsi della modernità ma il suo tentativo è destinato a fallire. 
Intanto una potenza superiore, alimentata dalla scienza e annunciata dalla filosofia, si prepara a occupare la scena del mondo

Il dibattito delle idee
In Inghilterra la gente è divisa sull’uscire o 
meno dalla Ue ma gli scienziati no. L’83% 
vuole rimanere in Europa, il 5% non si 
pronuncia e quelli che vogliono uscire sono 
solo il 12%. «La Gran Bretagna è troppo piccola 

— dicono — perché possiamo"sostenere da 
soli la competizione internazionale e possiamo 
muoverci facilmente tra i diversi Paesi». Loro, 
gli inglesi, ricevono dall’Europa ogni anno per la
ricerca 1,7 miliardi di euro (noi 730 milioni). 

Scienziati anglo-europei

{Sopra le righe
di Giuseppe Remuzzi
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lità delle sapienze del passato è necessa-
rio conoscerle, cioè conoscere il passato,
riuscire a vedere la configurazione stori-
ca del mondo. Ma il nostro non è ancora
il tempo in cui la civiltà della tecnica, riu-
scendo a sentire la voce del sottosuolo fi-
losofico degli ultimi due secoli, può rea-
lizzare la propria potenza. È il tempo in-
termedio dove l’economia capitalistica
— la gestione oggi più potente della po-
tenza tecno-scientifica — servendosi
della tecnica, favorisce la cultura utile e
crede di potersi disinteressare del passa-
to e della sua cultura.

In questo modo il capitalismo toglie
alla tecnica la possibilità di ascoltare la
voce di quel sottosuolo e quindi di svi-
luppare la propria potenza; e indebolen-
do la tecnica indebolisce sé stesso. Im-
bocca la strada che lo conduce verso
l’estinzione, perché in un mondo sempre
più pericoloso, dove le moltitudini vedo-
no nel capitalismo il nemico che non in-
tende spartire con altri i propri beni, il
perpetuarsi del suo indebolimento lo
conduce verso la morte. Crede di essere
in grado di combattere e vincere i propri
nemici; nel fondamentalismo e nel ter-
rorismo islamico vede forme degenerate
del passato; ma trattenendosi in quel
tempo intermedio — rimanendo sé stes-
so! — appartiene al passato che esso cre-
de di lasciarsi alle spalle. D’altra parte,
uscendo da quel tempo per sviluppare la
maggiore potenza (uscendo da sé stes-
so), il capitalismo cessa di vivere. 

Oggi, ampi settori dei popoli poveri

non sono più guidati (e contenuti) dal-
l’Unione Sovietica, ma dall’islam, che nel
capitalismo vede Satana e spinge contro
di lui le moltitudini — sebbene l’islam 
non veda che, rispetto a sé come alla reli-
giosità cristiana, il Satana autentico è la
voce del sottosuolo di cui stiamo parlan-
do, nel suo chiamare la tecnica per libe-
rarla. Tale voce ha diritto di dire che «Dio
è morto» — di dirlo con una forza da cui
la tradizione dell’Occidente, che include
l’islam, è vinta.

Il rapporto tra islam e tecnica è quindi
analogo a quello tra capitalismo e tecni-
ca. Come il capitalismo, anche l’islam è 
in conflitto, oltre che con l’esterno, an-
che al proprio interno: sunniti e sciiti; fa-
natismo religioso che conduce al suici-
dio e uso della religione per motivi eco-
nomico-politici o per vantaggi personali;
terrorismo artigianale e uso della tecnica
moderna contro gli infedeli. In quest’ul-
timo caso, l’islam avrebbe le maggiori
probabilità di successo, tuttavia non solo
è molto in ritardo rispetto alla gestione
capitalistica della tecnica ma a sua volta
alla tecnica pone Limiti, spesso ancora
più rigidi. Quindi la indebolisce e nel
conflitto contro il capitalismo imbocca a
sua volta la strada che lo conduce verso la
propria estinzione. 

I due antagonisti corrono verso la
morte. L’Occidente moderno è però più
potente. Inoltre il capitalismo, che ap-
partiene all’Occidente in cui si è fatta
sentire la voce del sottosuolo della filoso-
fia, può incominciare a sentirla ben pri-
ma dell’islam e giungere così al massimo
della potenza. Ma, nel momento in cui il
capitalismo si imponesse su ogni avver-
sario e fosse il vincitore, in quel momen-
to avrebbe cessato di vivere perché a vin-
cere non sarebbe esso, ma la tecnica libe-
rata dai Limiti, quindi anche da quelli
che anch’esso, per vivere, le impone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il contesto
Il rapporto tra islam e 

tecnica equivale a quello 
tra capitalismo e tecnica. 

Ma l’islam è in ritardo e 
in conflitto al suo interno 

tecnica moderna a fornire al capitalismo
questi caratteri, con una potenza mai pri-
ma conosciuta dall’uomo. Quell’incre-
mento richiede, oltre alla produzione, la
distruzione. Il capitalismo è stato appun-
to definito da un suo grande estimatore,
l’economista Joseph Schumpeter, «di-
struzione creatrice»: distruzione delle
forme obsolete della produzione. Ma la
tecnica è capace di ben altro. Come appa-
rato nucleare può distruggere il mondo;
come biotecnologia può riconfigurare
l’esser uomo. Oltrepassa ogni Limite.
Considera quindi irrilevante interessarsi
del passato, incapace di dare all’uomo la
potenza che essa è invece in grado di rea-
lizzare. E il capitale ritiene di poter caval-
care la tigre della tecnica.

Ma il passato ammonisce la tecnica e
chi ritiene di potersene servire. Esistono,
ammonisce, Limiti inviolabili. Soprat-
tutto le religioni incarnano il passato. 
Nonostante la crisi che a loro volta stan-
no attraversando, sono un punto di rife-
rimento per miliardi di persone. Per il
cristianesimo voltare le spalle al passato
significa voltarle alla storia della salvez-
za, cioè all’incarnazione del Verbo; non le
si possono voltare nemmeno al sapere fi-
losofico (d’accordo in questo, sia pure in
modo profondamente diverso, con
quanto accadeva nell’U), essendo esso a
costituire i preambula fidei, ossia la base
che nell’uomo accoglie la rivelazione di
Cristo. E anche la teologia islamica, come
quella cristiana, affonda le proprie radici
nella filosofia greca. Ma poi è la stessa
tradizione filosofica a mostrare a sua vol-
ta alla scienza e alla tecnica l’Ordinamen-
to del mondo dal quale nemmeno ad es-
se è consentito prescindere.

Di fronte alle ammonizioni del passato
la replica della tecno-scienza non può es-
sere che debole. Non solo, come si è det-
to, per la debolezza filosofica che le com-
pete, ma anche perché la tecno-scienza 
riconosce ormai di non essere verità as-
soluta, ma un agire che più di ogni altro è
in grado di trasformare il mondo. Si
comprende così come mai molti scien-
ziati, rendendosi conto del carattere del-
le loro discipline, recuperino la forma re-
ligiosa del passato (preferendola a quella
filosofica, molto più complessa) e si di-
chiarino, appunto, uomini di fede.

D’altra parte, nella sua essenza ten-
denzialmente nascosta — nel suo sotto-
suolo — il pensiero filosofico del nostro
tempo è effettivamente capace di mo-
strare (lo vado indicando da tempo) la
debolezza sapienziale del passato, cioè 
l’inesistenza di quei Limiti che l’agire
umano non dovrebbe violare perché Dio
è il Limite supremo. Il passato è grandio-
so, ma è un tentativo destinato a fallire.
Non per questo va dimenticato: si posso-
no prendere le distanze da esso solo se lo
si guarda in faccia.

Si produce in tal modo una situazione
straordinariamente imprevedibile. La fi-
losofia è il sapere più inutile e più
«astratto», si pensa. (Lo pensava anche
Aristotele, ma nel senso, diceva, che essa
non è una serva). Ma il sapere più inutile
svela l’impossibilità di ogni Limite del-
l’agire. Fin quando la tecno-scienza igno-
ra tale impossibilità, può rifugiarsi sotto
le grand’ali di Dio o del capitalismo e far-
si guidare da esse. Può diventare cioè la
loro serva; e la sua capacità di oltrepassa-
re Limiti, la sua potenza, viene frenata, li-
mitata, indebolita.

Tuttavia quell’impossibilità la tecno-
scienza può venire a conoscerla. (Si può
anzi mostrare che è destinata a cono-
scerla). E sapendo di essere libera diven-
ta libera realmente. Le crescono le ali ed
è essa a spiccare il volo. Sapendo della
propria potenza diventa realmente po-
tente. Fino a che non lo sa, non lo è; così
come, fino a che non sa di essere ricco,
uno vive da povero. Per quanto la cosa
possa sembrare inverosimile, è il sapere
più inutile a rendere realmente potente
scienza e tecnica, consegnando loro lo
spazio dove possono correre. E, si ripeta,
per sapere concretamente l’insostenibi-
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di MARCO VENTURA

L e donne sono più religiose degli uomini: soprat-
tutto se cristiane, se disoccupate e se italiane. È
la conclusione dell’ultimo rapporto sullo stato

della religiosità nel mondo elaborato dal Pew Resear-
ch Center. In 61 dei 192 Paesi esaminati, le donne di-
chiarano un tasso di appartenenza religiosa superiore 
a quello degli uomini per almeno 2 punti percentuali. 
Viceversa, in nessuno dei 192 Paesi gli uomini supera-
no le donne in appartenenza per più di 2 punti percen-
tuali. La differenza maggiore, in media 8 punti per-
centuali, si riscontra nella preghiera quotidiana. In 43 
degli 84 Paesi studiati, le donne pregano di più. Israe-
le è l’unico Stato con una maggioranza maschile nella 
preghiera quotidiana. In 36 Paesi su 84 le donne riten-
gono la religione molto importante in percentuale 
maggiore agli uomini. Notevole è la differenza tra 

Paesi a maggioranza cristiana, dove le donne sono 
ancor più religiose che nella media globale, e Paesi a 
maggioranza musulmana, dove religiosità maschile e 
femminile sono più equilibrate, e dove gli uomini par-
tecipano ai riti più assiduamente, come prescritto dal 
diritto islamico. Dopo la Colombia, l’Italia è il Paese al 
mondo con il maggiore differenziale tra donne e uomi-
ni nella partecipazione ai riti settimanali. Lo scarto è 
di ben 20 punti percentuali e sale a 22 per la preghiera 
quotidiana. Tra i vari fattori che possono spiegare i 
dati, i ricercatori americani segnalano il nesso tra 
occupazione e religiosità femminili. L’Italia, in propo-
sito, è il Paese al mondo con il più alto tasso di religio-
sità femminile combinato a un tasso elevato di donne 
non occupate. Un primato di cui andare fieri?
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LE DISOCCUPATE PREGANO DI PIÙ

Genco Gulan (Istanbul, 1969), Hello 
(2015, scultura in marmo, braccio robotico, 
dimensioni variabili): l’artista concettuale 
turco ama definirsi «un appassionato 
ricercatore delle possibilità estetiche offerte
dalla tecnologia e dalla ricerca scientifica»
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