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D ue interpretazioni del mondo si sono
contrapposte negli ultimi decenni. Una
sostiene che la produzione industriale
sta distruggendo la Terra e che proce-

dendo di questo passo la catastrofe non è lonta-
na; l’altra lo nega in base alla convinzione che le
energie alternative saranno in grado di sventare
questa minaccia. La prima rivendica il carattere
scientifico della propria diagnosi; l’altra lo nega.
D’altra parte l’atto di nascita della prima è il cele-
bre rapporto I limiti dello sviluppo (1972), com-
missionato dal Club di Roma al Massachusetts
Institute of Technology (Mit), ossia a uno dei
maggiori centri di ricerca tecno-scientifica. (Gli
autori ebbero in seguito a rivedere i loro risulta-
ti, ma la sostanza del rapporto è rimasta la stes-
sa. Lo si è constatato nei successivi aggiorna-
menti. Tra gli ultimi, 2052: scenari globali per i
prossimi quarant’anni, 2013, e il nuovo rapporto
2013 Il pianeta saccheggiato di Ugo Bardi). Que-
ste due contrapposte interpretazioni hanno tut-
tavia in comune alcuni tratti di grande rilievo.
Ne indico due.

Primo. È vero che l’interpretazione facente ca-
po a I limiti dello sviluppo propone una drastica
riduzione della forma attuale della crescita eco-
nomica, ma tale riduzione, unita alla sostituzio-
ne dei combustibili fossili (ritenuti i maggiori
responsabili della devastazione della Terra) con
forme non inquinanti di energia, non significa
fuoriuscita dalla produzione capitalistica delle
merci. La contrapposizione di cui stiamo parlan-
do va intesa cioè come espressione di una delle
più imponenti forme di concorrenza capitalisti-
ca in atto sul pianeta: lo scontro si produce all’in-
terno del mondo capitalistico. Una situazione
comunque complessa, anche perché se i difen-
sori dello status quo della produzione stanno
perdendo credito ed è difficile negare lo sfrutta-
mento e la devastazione della Terra, è peraltro 
anche diffusa la convinzione che opporsi a tale
status significa contrastare quella crescita che 
oggi viene invocata per superare la crisi econo-
mica. Non solo i Paesi industrializzati, ma anche
quelli in via di sviluppo promuovono quella cre-
scita — e anche quelli che, come Cina e India, in-
tendono portarsi al livello dell’economia statu-
nitense. Tutti attori che non vogliono disturbare
le possibilità della crescita col problema della 
sostituzione delle energie inquinanti. 

Ma la potenza e il successo di entrambe le for-
ze che si contrappongono all’interno del mondo
capitalistico è determinato dalla tecnica. Si affi-
dano entrambe alla tecnica, anche se a forme di-
verse di essa. Richiamo qui in modo del tutto
sommario la sequenza concettuale per la quale
entrambe, affidandosi alla tecnica, sono desti-
nate a portare al tramonto ciò che esse intendo-
no tenere in vita: la produzione capitalistica del-
la ricchezza. Infatti, se e poiché la forma attuale
di tale produzione finisce col distruggere la Ter-
ra (ma nell’Urss e nei Paesi comunisti la devasta-
zione è stata ed è altrettanto grave), il capitali-
smo finisce col distruggere la propria base e
dunque se stesso. Se invece, per evitare di di-
struggere la Terra e se stesso, il capitalismo ab-
bandona la sua forma attuale e va dotandosi del-
le energie alternative, allora lo scopo ultimo di
questo processo non è più l’incremento indefi-
nito del profitto privato, ma la salvaguardia della
Terra; ossia questo processo non è più capitali-
smo; sì che anche in questo caso il capitalismo
finisce col distruggere se stesso. Le due contrap-
poste interpretazioni dello sviluppo non sospet-
tano questa autodistruzione del capitalismo, 
nella quale restano anch’esse coinvolte. 

Secondo. Tendono entrambe a considerare la
gestione tecnologica dell’energia separatamente
dal contesto storico in cui essa si trova. La tecni-
ca ha potenza soltanto se è un apparato capace di
sopravvivere, dunque di difendersi da tutto ciò 
che lo minaccia, e all’occorrenza di distruggerlo.
Tale capacità è essa stessa una forma di potenza,
tanto più potente quanto più ha carattere tecno-
scientifico. Oggi la capacità massima di difesa-

offesa da parte di tale apparato è quel prodotto
della tecno-scienza che consiste nell’armamento
nucleare. E oggi sul Pianeta sono due soli i luo-
ghi in cui tale armamento è invincibile: Stati
Uniti e Russia. 

Durante la Guerra fredda Usa e Urss sono di-
ventati «superpotenze», ossia invincibili, per la
potenza del loro arsenale atomico. Invincibili ri-
spetto a terzi e, in un improbabile scontro tra es-
se, entrambe vincenti e insieme entrambe di-
strutte. Le due superpotenze continuano a esse-

re tali e a fronteggiarsi, in una situazione dove la
potenza dell’Urss è stata ereditata dalla Russia. 
Avendo raggiunto l’invincibilità sono intenzio-
nate a non perderla, quindi, da un lato, a mante-
nere la distanza di sicurezza rispetto agli Stati e
ai popoli via via emergenti e, dall’altro, a salva-
guardare l’equilibrio che è venuto a formarsi tra i
loro dispositivi militari. (A proposito: se Hillary
Clinton, a differenza di Donald Trump, è perico-
losamente ostile all’attuale dirigenza russa, allo-
ra gli attacchi informatici organizzati dalla Rus-
sia contro il Partito democratico statunitense
per favorire Trump nelle elezioni presidenziali
sono stati una mossa in favore della pace mon-
diale, che continua pur sempre a dipendere dal
modo in cui si configura il rapporto tra gli Usa e
la compagine statale costituita ieri dall’Urss e
oggi dalla Russia).

Capaci di mantenere la distanza di sicurezza
rispetto alla proliferazione nucleare, ora sono
impegnati a mantenerla rispetto alla pressione
dei popoli poveri, che soprattutto dopo la Secon-
da guerra mondiale vogliono partecipare al be-
nessere e alla ricchezza presenti sulla Terra. È 
l’esistenza di questa pressione a dare consisten-
za planetaria al fondamentalismo islamico, che
altrimenti sarebbe un fenomeno angosciante,
ma solo per le minoranze — anche se ingenti —
da esso investite. D’altronde la fame umana esi-
ste solo all’interno di una prospettiva «cultura-
le», ed è nella propria cultura di fondo che il fon-
damentalismo islamico vuole inscrivere la fame
del mondo. Anche se è triste riconoscerlo, l’au-
tentico nemico umano dei popoli ricchi sono i
popoli poveri (e sfruttati dal colonialismo). 

La previsione del futuro non deve quindi te-
ner conto soltanto del saccheggio e dello sfrutta-
mento della Terra, ma anche dello sfruttamento
dei popoli poveri da parte di quelli ricchi: con-
quista e sfruttamento della Terra dei più deboli
da parte dei più ricchi e potenti e inevitabile rea-

Pensiero Il dibattito sui limiti 
dello sviluppo resta nel quadro 
del capitalismo e non considera
il contesto storico-culturale

Cultura

di Daniela Monti

L’omaggio di Brescia al filosofo
 Un’Associazione di studi sarà lanciata oggi

B rescia dedica un’associazione di studi a
uno dei suoi maestri: Emanuele 
Severino. La presentazione avverrà oggi

alle 10 nel Salone Vanvitelliano di Palazzo della 
Loggia alla presenza del filosofo, alla vigilia 
dell’ottantottesimo compleanno. Lo scopo è 
raccogliere e rilanciare il pensiero di Severino 
facendone il punto di partenza per un 
dibattito filosofico e epistemologico, a livello 
nazionale e internazionale. Voluta da alcuni 
allievi e dal Comune di Brescia, in particolare 
dal sindaco Emilio Del Bono, l’Associazione di 
studi Emanuele Severino avrà in Vincenzo 
Milanesi, rettore emerito dell’Università di 
Padova, il presidente e in Ines Testoni, 
professore associato di Psicologia sociale 
sempre a Padova, e Anna Ludovica, figlia del 

filosofo, i due vice-presidenti. Oltre 150 le 
adesioni già raccolte fra personalità del 
mondo filosofico e della cultura. Da Umberto 
Galimberti — che di Severino fu allievo — a 
Maurizio Ferraris, Giulio Giorello, Biagio de 
Giovanni, Salvatore Natoli, Massimo Donà, 
Andrée Ruth Shammah, Luigi Zoja, Natalino 
Irti, Giovanni Iudica. Fra gli stranieri i francesi 
Michel Bitbol e Bruno Pinchard, gli 
statunitensi Elisabeth Brondolo e Priest 
Graham, l’inglese Albert Persaud, il filosofo 
tedesco Thomas Soeren Hoffmann. Perché 
Brescia? È la città natale di Severino, ma anche 
quella con cui il filosofo ha sempre dialogato: 
qui ha studiato al liceo Arici dai gesuiti (lo 
stesso di Giovanni Battista Montini), con le 
case editrici bresciane La Scuola e Paideia ha 
pubblicato i primi libri, La struttura 
originaria (oggi Adelphi) ed Essenza del 
nichilismo (Adelphi). © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il divario
La previsione del futuro 
deve tener conto anche
del contrasto fra popoli 
poveri e Paesi ricchi

di Emanuele Severino

La tecnica è padrona
delle superpotenze
Un apparato che si autoalimenta e impone i suoi scopi
anche ai grandi Stati provvisti di armamento nucleare

Renaud Jerez 
(Berlino, 1982), 
Untitled (2016, 
installazione site 
specific), Miami, 
Stati Uniti, Ica / 
institute
of Contemporary
Art

La politica non determina soltanto la vita dei 
cittadini ma anche le loro scelte linguistiche. Tanto 
che il sito www.oxforddictionaries.com, dominio 
internet che dipende dal più famoso formato 
cartaceo Oxford English Dictionary, ha aggiunto tra 
i suoi vocaboli alcuni neologismi mutuati dal 
dibattito per la corsa alla Casa Bianca dello scorso 
autunno tra Hillary Clinton e Donald Trump. In 
particolare, il lessico di quest’ultimo sembra aver 
influenzato le scelte di Angus Stevenson, curatore 

del dizionario. Tra le parole inserite figurano 
clicktivism, termine che descrive, in maniera 
negativa, le pratiche degli attivisti digitali; haterade, 
riferita a un’eccessiva negatività, che sfocia nel 
risentimento; otherize, ovvero trattare una 
persona o un gruppo di persone come 
intrinsecamente diverse o aliene da se stessi; e 
herd mentality, tendenza a conformarsi ai principi 
del gruppo al quale si appartiene. (marco bruna)
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L’edizione online
Oxford Dictionary
Nuove parole
dalla politica Usa
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zione dei più deboli. Nonostante la crisi, l’Euro-
pa è ricca, ma non ha la capacità di difendere
adeguatamente la propria ricchezza. I veramente
ricchi sono quelli che la sanno difendere: Stati
Uniti e Russia. Cina e India potranno anche sor-
passare l’economia statunitense, ma è del tutto
improbabile che si avvicinino alla potenza degli
arsenali nucleari Usa e russi (ognuno dei quali 
dispone di più di settemila testate nucleari,
mentre gli altri Paesi con armi nucleari, supera-
no di poco, tutti insieme, le mille testate e quasi
tutti si dividono tra quelli che come leader nu-
cleare hanno gli Stati Uniti e quelli che hanno la
Russia).

Il problema del futuro del mondo diventa dun-
que ancora più complesso. Si è detto della deva-
stazione della Terra causata dalla produzione in-
dustriale; dell’incremento demografico a cui non
corrisponde un’adeguata disponibilità di cibo e
che il fondamentalismo islamico intende guida-
re contro l’Occidente; del contrasto tra gruppi in-
dustriali che difendono le vecchie forme di ener-
gia e gruppi che invece trarrebbero vantaggio 
dall’introduzione di energie non inquinanti. Ma
tutti questi fattori non possono esistere separata-
mente dalla presenza di chi oggi è potente per-
ché è l’incarnazione della potenza della tecnica 
(Usa e Russia) e pertanto vuole differenziare la
propria sorte da quella di tutti gli altri. Anche pri-
ma del crollo dell’Urss ho sempre sostenuto che
le due superpotenze avrebbero evitato di scon-
trarsi e distruggersi (col risultato di lasciar so-
pravvivere le grandi masse dell’Asia non sovieti-
ca, dell’Africa, dell’America meridionale). Ed è
un’eccessiva sottovalutazione della razionalità 
delle due superpotenze — la cui preminente po-
tenza è dovuta alla razionalità tecno-scientifica
che ha come scopo il proprio perpetuarsi e po-
tenziarsi — ritenere che esse lascerebbero arriva-
re quel punto di non ritorno dove la Terra non sa-
rebbe più abitabile dall’uomo o dove esse e le
aree del globo per esse vitali (come l’Europa) fos-
sero sommerse dalle masse dei poveri. 

Ma c’è di più: se la tecnica ha la capacità di
prevalere su tutte le forze oggi presenti sulla Ter-
ra — quindi anche su quelle che la devastano e
sono responsabili della fame nel mondo —, essa
ha la capacità di prevalere perfino sulle dimen-
sioni soprattutto nelle quali essa stessa oggi si
incarna, cioè sulle dimensioni — Usa, Russia —
che oggi ritengono di potersi servire della tecni-
ca per realizzare gli scopi che esse perseguono in
quanto Usa e Russia. Questi scopi differiscono e
si oppongono allo scopo dell’apparato tecno-
scientifico: l’aumento indefinito della propria
potenza. Differendone e opponendovisi, sono
destinati a soccombere di fronte a tale scopo, os-
sia a trasformarsi essi in mezzi per realizzarlo. La
dominazione planetaria della tecnica si genera
da questi scopi che, dandola alla luce, vanno in-
contro alla morte. 
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Scenari Il conflitto tra ragioni della crescita e ragioni della stabilità è difficile da 
equilibrare. Ma i valori e la storia dell’Unione sono il patrimonio da cui ripartire

La globalizzazione deraglia
L’Europa sia coerente e la guidi

A lcuni avvenimenti intervenuti
negli ultimi tempi hanno cam-
biato in modo repentino e inatte-
so lo scenario del mondo. Tali av-

venimenti hanno infatti rivelato che an-
che nelle democrazie occidentali larghe
fasce della popolazione non solo si sento-
no totalmente escluse dai benefici della
globalizzazione, ma ne sono gravemente
penalizzate e impaurite, con la conse-
guenza di rifiutare la guida delle élite e di
tutti i responsabili dell’ordine attuale e di
affidarsi a chi promette radicali, quanto
imprecisati, cambiamenti.

Abbiamo sentito enunciare l’intenzio-
ne di rivedere i trattati internazionali di li-
bero scambio e di ripristinare misure pro-
tezionistiche. Alcuni degli stessi econo-
misti che avevano lanciato e teorizzato la
globalizzazione rimettono oggi in discus-
sione i principi della deregulation, della
liberalizzazione, dell’abolizione delle 
frontiere.

A questo punto pare importante rico-
noscere che, mentre sarebbe «un terribile
errore» non riconoscere le ragioni della
protesta, risultano però irragionevoli e in-
giustificate le reazioni estreme contro la
globalizzazione, quanto avventate e peri-
colose le svolte che vengono progettate e
annunciate.

La responsabilità della gravissima crisi
che ha colpito il mondo dal 2008 non può
essere attribuita alla globalizzazione in sé
stessa, bensì al modo in cui essa è stata
gestita.

La globalizzazione non è un fenomeno
negativo, così come non può considerarsi
per sé sola una fonte automatica di pro-
gresso; se guidata da politiche innovative
e lungimiranti, la globalizzazione è certa-
mente in grado di dare un contributo im-
portante alla crescita economica e anche
al progresso civile del mondo.

Il primo e più clamoroso risultato della
globalizzazione è rappresentato dal de-
collo economico di alcuni grandi Paesi
(Cina e India) che hanno saputo trarre i
maggiori vantaggi dalla progressiva inte-
grazione nei flussi internazionali di mer-
ci, servizi e conoscenze. È soprattutto la
Cina, che, con l’ingresso nel Wto nel 2001,
ha conosciuto un ritmo di crescita senza
precedenti.

Ma anche a livello generale il processo
di globalizzazione ha prodotto complessi-
vamente una crescita del reddito e della
ricchezza nel mondo. Un rapporto sulla
situazione sociale, diffuso dalle Nazioni
Unite alla fine del 2016, dimostra che nel
mondo si è ridotta negli ultimi decenni la
povertà estrema, dal 37% della popolazio-
ne al 12,7%.

A fronte di tali dati positivi resta però
drammatico il quadro delle disuguaglian-
ze nelle condizioni di vita delle popola-
zioni, sia tra i diversi Paesi sia all’interno
delle singole nazioni. Anche nei Paesi più
sviluppati si è allargata drammaticamen-
te la forbice tra ricchi e poveri, soprattutto
a scapito del ceto medio, con implicazioni
preoccupanti sulla tenuta della democra-
zia di tali Paesi.

La globalizzazione è stata infatti ac-
compagnata e sospinta da una tendenza
gravemente negativa a livello economico-
finanziario e delle imprese: l’esaltazione
dell’utilità individuale e la ricerca esaspe-
rata del profitto da conseguire in tempi
sempre più stretti.

Si impone a questo punto l’esigenza di
ristabilire il primato della politica sul-
l’economia, perché solo a livello politico
possono essere trovate le soluzioni atte ad

affrontare le sfide irrisolte della globaliz-
zazione. Ma proprio nel momento in cui
viene riconosciuta la necessità di attribui-
re alla politica un ruolo insostituibile di
guida della globalizzazione, si ravvisa uno
dei più gravi motivi di preoccupazione e
di delusione.

Dall’economia di mercato ci si aspetta-
va infatti che derivassero una diffusione e
un consolidamento della democrazia: ciò
secondo l’assunto tradizionale secondo
cui esisterebbe un nesso necessario tra
mercato e democrazia. L’attuale realtà
non consente purtroppo di constatare la
fondatezza di questa tesi.

In alcuni Paesi (Medio Oriente, Nord
Africa) l’Occidente ha tentato di imporre
la democrazia dall’esterno, con risultati
del tutto negativi. In altri Paesi — come la
Russia — vige un simulacro di democra-
zia, perché la democrazia non è soltanto

voto ma un corredo di diritti, di libertà e
di equilibri di potere, che in Russia non si
sono ancora realizzati. Infine, in altri Sta-
ti, come la Cina, il potere politico non ma-
schera neppure la sua forma totalitaria
(mentre l’economia è in continua cresci-
ta), smentendo così clamorosamente le 
previsioni e le attese di un’inevitabile evo-
luzione in senso democratico di una Cina
convertita al capitalismo di mercato

Se poi guardiamo ai Paesi occidentali,
troviamo motivi di non minore preoccu-
pazione, riscontrando il crescente succes-
so di partiti populisti.

La globalizzazione ha creato una situa-
zione generalizzata di sfiducia e di rigetto
non solo nelle relazioni tra governati e go-
vernanti, ma anche verso le stesse istitu-
zioni democratiche: ci troviamo di fronte
a una crisi che investe e minaccia frontal-

mente proprio la forma di governo demo-
cratico.

Se non si trovasse un rimedio a questa
crisi della democrazia, il mondo sarebbe
in pericolo, andando incontro ad alterna-
tive radicali, o reazionarie, anche di natu-
ra violenta.

Resterebbe a questo punto da chiedersi
perché l’ordinamento europeo non sia
stato capace di realizzare un diverso mo-
dello di capitalismo, tale da saper regola-
re il ritmo dello sviluppo e, se necessario,
anche di moderare la spinta ai profitti in
funzione delle esigenze sociali. I presup-
posti c’erano tutti. L’articolo 3 del Tratta-
to istitutivo recitava che l’Unione «si ado-
pera per lo sviluppo sostenibile dell’Euro-
pa, basato (…) su un’economia sociale di
mercato fortemente competitiva, che mi-
ra alla piena occupazione e al progresso
sociale». La maggior parte degli Stati eu-
ropei, tra l’altro, era dotata di un sistema
di welfare rispondente appunto a tale
idea di economia sociale di mercato.

Purtroppo l’obiettivo di costruire una
Federazione europea, attraverso l’evolu-
zione dall’unione economica a quella po-
litica, è finora mancato.

La distorsione rappresentata dal pri-
mato dell’economia sulla politica scaturi-
sce in Europa dall’esistenza di una «sovra-
nità economica» in difetto di una sovrani-
tà politica. Il conflitto cui stiamo assisten-
do tra la sovranità (economica) dei
regolatori e quella (politica) degli Stati
membri porta al delinearsi di una dialetti-
ca, molto difficile da comporsi, tra le ra-
gioni della stabilità e quelle della crescita.

Eppure, è proprio in questo frangente
storico che l’Europa, forte della sua tradi-
zione e dei principi da cui è nata, dovreb-
be offrire un contributo decisivo alle sfide
che la globalizzazione pone al mondo 
d’oggi. Nonostante tutto, dobbiamo con-
tinuare a credere e operare affinché essa
trovi il proprio posto nel nuovo mondo
del XXI secolo. Si tratta di un ruolo inso-
stituibile, che oggi fa la differenza tra il
declino o la riaffermazione dei valori su
cui si fonda la civiltà occidentale.
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di Giovanni Bazoli

È morto all’età di 30 anni il fotografo cinese 
Ren Hang, considerato uno dei professionisti 
più interessanti del panorama fotografico 
contemporaneo. La notizia della morte è 
stata data dall’editore Pierre Bessard che 
non ha specificato la ragione del decesso, 
anche se il giornale belga «DeMorgen» ha 
avanzato l’ipotesi di un suicidio. Conosciuto 
per le sue rappresentazioni dell’erotismo — 
per le quali è stato arrestato diverse volte in 

Cina — e per il racconto dei giovani cinesi, 
Ren Hang aveva da poco inaugurato la sua 
personale al Foam di Amsterdam (aperta 
fino al 12 marzo). Un’altra personale era in 
corso al Fotografiska Museum di Stoccolma. 
Inoltre la casa editrice Taschen ha appena 
pubblicato anche in Italia una raccolta dei 
suoi lavori curata da Dian Hanson: Ren Hang 
(Taschen, pp. 312, e 39,99). Commentando 
il proprio lavoro Ren aveva dichiarato: «Non 

considero il mio lavoro tabù, perché non 
ragiono in termini di contesto culturale o 
politico. Non è mia intenzione sfidare i limiti, 
faccio semplicemente quello che mi viene 
naturale». Il fotografo, nato a Changchun 
nella provincia del Jilin, era stato inserito 
nella discussa mostra FUCK OFF 2 curata da 
Ai Weiwei nel 2013 in Olanda al Groninger 
Museum (f. vi.).
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Fotografia

Addio a Ren Hang
esploratore dell’erotismo
e dei giovani cinesi

Il fotografo Ren 
Hang (Chang-
chun, 1987)

L’autore

 Il testo che 
pubblichiamo è 
tratto dalla 
lectio 
magistralis di 
Giovanni Bazoli 
alla Casa 
Italiana Zerilli 
Marimò presso 
la New York 
University lo 
scorso 6 
febbraio 

 L’avvocato e 
giurista 
Giovanni Bazoli 
(Brescia, 1932: 
foto Piero 
Cruciatti/ 
Lapresse) è 
presidente 
emerito di 
Intesa 
Sanpaolo. 
Docente 
universitario 
alla Cattolica di 
Milano fino al 
2003, nel 1982 
era stato uno 
degli artefici 
della nascita 
del Nuovo 
Banco 
Ambrosiano e 
da allora è 
rimasto alla 
guida 
dell’istituto fino 
alla 
costituzione, 
nel 2007, di 
Intesa 
Sanpaolo, di cui 
è stato 
presidente del 
Consiglio di 
Sorveglianza 
fino all’aprile 
2016. È, tra gli 
altri incarichi, 
presidente 
della 
Fondazione 
Giorgio Cini

Adham Faramawy (1981). Janus Collapse (2016, installazione mixed media), courtesy dell’artista

Crisi
Il primato dell’economia 
sulla politica è una distorsione
e deriva dall’indebolimento 
della sovranità nazionale
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S ono d’accordo: «Il problema del presente
e della sua concettualizzazione è un pro-
blema eminentemente filosofico piutto-
sto che storiografico». Lo ribadisce Gia-

como Marramao, intervenendo in Filosofia dei
mondi globali. Conversazioni con Giacomo
Marramao (Bollati Boringhieri). Il «presente» a
cui egli si riferisce è l’«Occidente». Si tratta di
vedere, poi, come ci si accosta al «problema
eminentemente filosofico» del presente. Volen-
do esprimere subito il mio parere direi che, no-
nostante le intenzioni, nel discorso esplicito di
Marramao, i cui saggi hanno un largo e meritato
successo internazionale, la storiografia (circon-
data soprattutto dalle cosiddette scienze uma-
ne) ha la meglio sulla filosofia; mentre quest’ul-
tima, o uno dei suoi tratti autenticamente es-
senziali, si trova là dove lui non sembra cercarla,
anche se essa circola (inevitabilmente) anche

nelle vene della problematica dell’amico Giaco-
mo. Un rilievo questo — ora proverò a chiarire
— che d’altra parte può essere rivolto a gran par-
te delle riflessioni filosofiche del nostro tempo.

«Il nostro presente», scrive Marramao è un ri-
sultato «sempre provvisorio, precario e in dive-
nire: dunque strutturalmente instabile». L’Occi-
dente è appunto questo risultato. Ma, chiedo, da
dove provengono i concetti di «provvisorietà»,
«precarietà», «divenire», «instabilità struttura-
le»? Non sono certo le discipline scientifiche e
nemmeno la storiografia ad averli evocati. E
nemmeno la filosofia del nostro tempo. La qua-
le estende sì a ogni cosa il carattere dell’instabi-
lità e del divenire, ma, appunto, estende qualco-
sa di già noto. In qualche modo, quei concetti 
sono già presenti sin dall’inizio della vita del-
l’uomo. Adamo presta ascolto al serpente ap-
punto perché ritiene che il proprio stato sia in-
stabile, provvisorio, e decide di cambiarlo, deci-
de di diventare altro da ciò che egli è. Ma la filo-

sofia, facendosi innanzi presso l’antico popolo
greco, compie un gesto essenzialmente più ra-
dicale: per la prima volta intende l’instabilità
delle cose del mondo come il provenire dal loro
non essere, trattenersi provvisoriamente nel-
l’essere e scendere di nuovo nel non essere. Il lo-
ro non essere è il loro esser nulla. 

Su questa evocazione dell’«essere» e del
«nulla» passano in sostanza distrattamente an-
che quelle posizioni filosofiche (peraltro non 
frequentate da Marramao e dai suoi interlocuto-

ri) che dell’«essere» e del «nulla» hanno conti-
nuato a parlare. Ma su questa evocazione cresce
la storia di ciò che chiamiamo «Occidente».
Marramao conosce questo mio discorso. Sa che
il contenuto di esso mostra che quella evocazio-
ne è l’irruzione dell’errare estremo (e cioè che
tale contenuto è in contrasto con l’intero Occi-
dente, e non solo — e pertanto, ovviamente, an-
che col pensiero di Heidegger). Ma sembra non
vedere che, se ci si accosta al problema filosofi-
co del presente, si può scorgere che l’Occidente
è appunto il luogo dove è stato evocato quel sen-
so radicale dell’instabilità che invece per lui ci 
costringerebbe a dire che il presente non può
essere «concettualizzato» — quasi che «provvi-
sorietà», «instabilità», «divenire», ecc. non sia-
no i concetti che reggono la vita e le opere della
civiltà occidentale.

È perché si crede in questi concetti che si agi-
sce conformemente a essi — sia per ridurre il
più possibile la propria provvisorietà, sia per 
render provvisorie e infine annullare le forze da
cui si è minacciati —, tracciando così i confini
dell’Occidente, che ormai abbracciano l’intero
Pianeta. La filosofia è la madre dell’Occidente.
Diciamolo sottovoce: ha aperto il vaso di Pando-
ra. (Ma — ancora più sottovoce — è anche desti-

nata a togliersi i veli dal capo e a illuminare la
mano che lo richiude).

Al fondamento della «globalizzazione» di cui
oggi si parla, e anche della particolare curvatura
che Marramao ne propone, si trova la globaliz-
zazione costituita dalla rete di tali concetti. So-
stenendo — come egli sostiene — che la globa-
lizzazione non è l’occidentalizzazione del mon-
do perché è un processo in cui l’Occidente stes-
so resta profondamente modificato dalle
dimensioni locali in cui esso si distende, si per-
de quindi di vista il permanere e il progressivo
dilatarsi e rafforzarsi di questa rete. La quale ir-
retisce progressivamente gli eventi che formano
la storia dell’Occidente — interpretazione
ebraico-cristiana del mondo, impero romano, 
islam, Rinascimento, fine delle guerre di reli-
gione e nascita dello Stato-nazione, scienza mo-
derna, illuminismo, capitalismo, comunismo,
guerre mondiali, globalizzazione tecno-econo-
mica. Li irretisce (e non solo questi, grandi, ma
anche quelli piccoli, vissuti dagli individui), 
non ne è irretita — anche se, certamente è via
via diverso e anche profondamente diverso il
peso che essa si trova a reggere e il volto da essa
via via mostrato. Lo stesso succedersi di tali
eventi non viene forse interpretato, dalla co-
scienza storica dell’Occidente, come l’incarna-
zione dell’instabilità, ossia del non esser anco-
ra, essere per un po’, non esser più? E infatti
Marramao scrive che il presente è una «sorta di
interregnum tra un “non più” e un ”non anco-
ra”», senza avvedersi di aver messo le mani nel
fuoco.

Nel volume succitato il filosofo statunitense
Hayden White, alla cui posizione Marramao è
molto vicino, scrive che «l’Occidente è entrato in
una fase in cui, a causa della globalizzazione, è
così permeato di elementi di altre culture, che
ha perso la maggior parte di quegli aspetti che lo
avevano storicamente definito». «La maggior
parte»! La questione centrale è l’individuazione
di tali parti e del loro peso. L’Occidente ha certa-
mente perso il carattere, ad esempio, di Respu-
blica christiana o di relazione tra Stati-nazione,
ma è pur sempre all’interno di quella rete che è
avvenuta la sua trasformazione — così come è
perché si è stati e si è convinti della radicale pre-
carietà delle cose che nel secolo scorso sono esi-
stite le due grandi «guerre di annientamento»,
si è deciso l’annientamento del popolo ebreo e

Il volume

 Filosofia 
dei mondi 
globali. 
Conversazioni 
con Giacomo 
Marramao, a 
cura di Stefano 
Franchi 
e Manuela 
Marchesini 
(traduzione 
di Restani, 
Sbardella 
Amaranta, 
Bollati Borin-
ghieri, pagine 
182, e 17) è un 
volume in cui 
Marramao 
(1946, in alto) 
dialoga con 
Peter Baker, 
Stefano Fran-
chi, Martin Jay, 
Andy Lantz, 
Manuela 
Marchesini, 
Alberto Morei-
ras, Pedro 
Ángel Palou, 
Carlos 
Rodríguez, 
Teresa M. 
Vilarós, Hayden 
White sull’Occi-
dente e la sua 
instabilità 

Filosofia Emanuele Severino interviene sulle tesi di Giacomo Marramao: la sorte dell’Occidente 
è l’assenza di una verità assoluta, dunque sarà la razionalità tecnico-scientifica, e non la politica, a dominarlo

Instabilità, destino del mondo 

Punti di riferimento
Il clima culturale dominante ignora 
il sottosuolo filosofico del nostro 
tempo, di cui Leopardi, Nietzsche 
e Gentile sono i grandi abitatori 

Metodo
Nonostante le sue intenzioni
nel discorso di Marramao 
la storiografia (con le scienze 
umane) ha la meglio sulla filosofia

Equilibri
Aaron Curry (San Antonio, Stati 
Uniti, 1972), Deft Composition 
(2009, installazione mixed media), 
courtesy dell’artista / Michael 
Werner Gallery, New York. 
Dal catalogo della mostra 
Alexander Calder and 
contemporary art: form, balance, 
joy (Ocma Museum, Newport 
Beach, Stati Uniti, 2011) 

U na squadra di tredici autori rappresenta
l’Italia alla Fiera internazionale del libro
di Teheran, dove il nostro Paese è ospite

d’onore. La manifestazione, giunta alla trentesi-
ma edizione (a destra, il logo), si tiene da mer-
coledì 3 a sabato 13 maggio nella capitale ira-
niana; è uno dei più importanti eventi culturali
dell’area mediorientale: ospitata nella moderna
sede di Shahr-e Aftab, viene visitata ogni anno
da circa tre milioni di visitatori. 

L’Italia è il primo Paese occidentale a essere
invitato come ospite d’onore; la partecipazione
è resa possibile dalla collaborazione tra mini-
steri (Affari esteri e Cooperazione internaziona-
le; Sviluppo economico; Beni e Attività culturali
e del Turismo), ambasciata italiana a Teheran,
Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’in-
ternazionalizzazione delle imprese italiane, e

Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’As-
sociazione italiana editori (Aie). 

«Bellezza senza tempo» è il tema — univer-
sale e aperto — del programma di attività, in-
contri e approfondimenti con gli autori italiani:
Alessandro Barbero parla di Medioevo; Marco
Belpoliti interviene su Italo Calvino; Gianni 
Biondillo indaga gli spazi urbani; con Melania

Mazzucco il focus è la storia dell’arte; Valerio
Magrelli racconta il dolce Stilnovo; Valerio Mas-
simo Manfredi esplora il confine tra mito e veri-
tà nel romanzo storico; Beatrice Masini parla 
della fantasia; Michela Murgia si occupa di pro-
spettive del futuro; Marcello Nardis, tenore e
pianista, si occupa del potere della musica; con

il divulgatore Luca Novelli si parla di ricerca 
scientifica; il giornalista e scrittore Marco Pa-
stonesi racconta l’epica dello sport; il disegna-
tore Guido Scarabottolo rende omaggio al per-
sonaggio di Pinocchio; infine, Michele Serra si
occupa dei giovani. Tutti gli autori italiani si 
confronteranno con colleghi iraniani.

Gli incontri si tengono al Padiglione Italia,
progettato dall’architetto di Teheran Leila Ara-
ghian, che ospita una selezione di lavori pre-
sentati quest’anno alla Mostra degli illustratori
della Bologna Children’s Book Fair e una libre-
ria con le opere italiane di oggi e di ieri.

Infine, «Bellezza senza tempo» esce anche
dalla fiera con due appuntamenti in città: la
mostra documentaria Libri sulla via della seta
alla Biblioteca nazionale e l’evento Dialogo cul-
turale tra Italia e Iran, al Museo-giardino Nega-
restan promosso da Istituto per l’enciclopedia
italiana Treccani e Università di Teheran.
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L’Iran celebra la bellezza eterna dell’Italia 
Il nostro Paese è ospite d’onore alla Fiera internazionale del libro di Teheran 

di Severino Colombo

di Emanuele Severino

Poeta, scrittore, sindacalista, Leonardo 
Zanier, scomparso in Svizzera all’età di 81 
anni, era stato la voce della diaspora 
friulana sin dai primi anni Sessanta. Nato 
a Maranzanis, frazione del comune di 
Comeglians (Udine), il 10 settembre del 
1935, aveva unito l’attività letteraria 
all’impegno sociale. Nei suoi versi in 
friulano e nel lavoro sindacale aveva 
messo in primo piano la condizione degli 

emigrati dalla sua terra, la Carnia, che si 
erano sparsi in tutto il mondo. La sua 
prima raccolta di poesie Libers… di scugî 
lâ, («Liberi… di dover partire») uscì nel 
1964, venne poi edita da Garzanti (1977) 
e da Ediesse (1998). Aveva scritto versi, 
racconti, lavori teatrali. E nel frattempo 
Zanier aveva ricoperto cariche di rilievo 
nella Cgil, operando soprattutto per lo 
sviluppo locale e l’istruzione degli adulti.

Aveva 81 anni
Addio a Zanier
poeta friulano
degli emigrati 

Leonardo Zanier
(1935-2017)
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E siste una specie di analogia tra le critiche
che Karl Popper rivolse a Einstein e quel-
le rivolte da Gustavo Bontadini (1903-
1990) al contenuto dei miei scritti. Fermo

restando, ovviamente, il divario tra le due di-
scussioni quanto alla loro risonanza storica — 
là c’è Einstein di mezzo —; sebbene il pensiero
filosofico di Bontadini non abbia nulla da invi-
diare a quello di Popper. D’altra parte, le argo-
mentazioni che quest’ultimo presenta alla pro-
spettiva einsteiniana hanno un carattere emi-
nentemente filosofico; e Einstein accetta di 
muoversi su questo terreno.

Nella sua Autobiografia intellettuale (1976)
Popper scrive, riferendosi a Einstein: «L’argo-
mento principale delle nostre conversazioni fu
l’indeterminismo. Io cercai di persuaderlo ad
abbandonare il suo determinismo, che in prati-
ca si riduceva all’idea che il mondo fosse un
universo chiuso, di tipo parmenideo, a quattro
dimensioni, nel quale il mutamento era un’illu-
sione umana, o qualcosa di molto simile. (Egli
era d’accordo che questa fosse la sua opinione,
e discutendo di ciò lo chiamai “Parmenide”)».
Einstein accetta cioè l’interpretazione che in-
scrive la teoria della relatività nella filosofia di
Parmenide. In seguito si mostrerà meno fermo
nella sua adesione al determinismo; ma non ri-
sulta che il suo parmenidismo abbia vacillato.

Si aggiunga che l’intento di Popper di conver-
tire Einstein all’indeterminismo di Heisenberg
era già esso un tentativo di conciliare ciò che 
sembra inconciliabile: teoria della relatività e
meccanica quantistica. Un tentativo che in cam-
po fisico ha avuto grandi sviluppi e che conti-
nua tuttora, ad esempio nelle ricerche di Carlo
Rovelli, anche recentemente presentate dal
«Corriere». 

Certo, nella discussione Popper-Einstein non
si tratta del Parmenide «storico», quello cioè
discusso da Platone, Aristotele, Hegel. Ma que-
sta circostanza è uno dei fattori che avvicinano
le due critiche che ho indicato all’inizio. Il Par-
menide «storico» sostiene l’eternità del puro 
Essere, non degli esseri, ossia delle cose che so-
no. Invece sin quasi dall’inizio i miei scritti mo-
strano la necessità che ogni cosa-che-è sia eter-
na — dove «cosa» è da intendere nel senso più
ampio, che include ogni evento, relazione, sfu-
matura, dunque anche ogni evento spazio-tem-
porale, cioè anche (ma non solo) gli eventi del

può andare più in là della scienza (alla quale,
d’altra parte, ormai interessa la potenza e non la
«verità»). Resta comunque il fatto che la tesi
«parmenidea» della teoria della relatività suona
identica alla tesi dei miei scritti che ogni essere
è eterno — anche se la fondazione delle due tesi
è abissalmente diversa, sì che le tesi stesse sono
diverse.

Non solo. Popper e Einstein sono d’accordo
sul fatto che per Einstein, come per il Parmeni-
de storico (o quello che essi ritengono tale),
l’«esperienza» del mutamento sia illusoria; nei
miei scritti si mostra invece che se l’«esperien-
za» mostra il variare del proprio contenuto, non
mostra quel senso del mutamento che per Ein-
stein-Parmenide è illusorio. Provo a chiarire. 

Per tutte le forme di sapienza dell’Occidente,
che ormai stanno alla base di ogni altra sapien-
za, il passato è ciò che non è più (ossia ciò che
ormai è nulla), il futuro è ciò che non è ancora
(ossia ciò che ancora è nulla). Per Einstein
l’esperienza di questo passaggio dal non essere
ancora al non essere più è illusorio: nei miei
scritti si fa invece vedere che l’«esperienza» non
attesta e non può attestare il passaggio da ciò
che non è ancora a ciò che non è più, e quindi si
fa vedere che l’«esperienza» non è illusoria; e 
poiché ogni essere è eterno, il variare dell’espe-
rienza è il comparire e lo scomparire degli eter-
ni. Certo, il senso e la struttura dell’apparire è
estremamente complesso (qui contentiamoci
di averlo evocato), ma avrebbe consentito a Ein-
stein di rispondere alle critiche di Popper.

In esse Popper ripropone più volte la metafo-
ra dei fotogrammi e della loro proiezione. Ogni
essere è come un fotogramma di un film; i foto-
grammi sono tutti coesistenti e immutabili; è la
loro proiezione a dare l’illusione del movimen-
to. La proiezione corrisponde all’«esperienza»
illusoria del movimento. Einstein accetta la me-
tafora. Ma Popper obbietta: «Se noi esperissi-
mo immagini successive di un mondo immuta-
bile, allora una cosa, almeno, sarebbe genuina-
mente mutevole in questo mondo: la nostra
esperienza cosciente. Una pellicola cinemato-
grafica, sebbene esistente adesso [tutta insie-
me], e predeterminata, deve passare, scorrere 
attraverso il proiettore (cioè, relativamente a
noi stessi), per produrre l’esperienza, o l’illusio-
ne del cambiamento temporale. […] E dal mo-
mento che noi siamo parte del mondo, vi sareb-
be così un cambiamento del mondo — il che
contraddice l’opinione di Parmenide» (Poscrit-
to alla logica della scoperta scientifica, vol. II, 
par. 26) e, propriamente, del Parmenide non
storico che afferma l’eternità di tutti i molteplici
esseri del mondo — laddove il Parmenide stori-
co, di Platone, Aristotele, Hegel, nega l’esisten-
za di una molteplicità degli esseri e qualifica co-

Il genio

 Il fisico 
Albert Einstein 
(1879-1955)
è ricordato 
soprattutto
per le teorie 
della relatività 
ristretta e della 
relatività 
generale,
ma ricevette
il premio Nobel 
nel 1921
per la scoperta
della legge 
dell’effetto 
fotoelettrico

  Nato a Ulm, 
in Germania,
da una famiglia 
ebrea, Einstein 
visse parecchio 
tempo
in Svizzera per 
poi tornare
in patria.
Dopo l’avvento 
al potere di 
Adolf Hitler si 
trasferì negli 
Stati Uniti per 
sfuggire alle 
persecuzioni 
antisemite del 
nazismo

Filosofia Lo scienziato cui si deve la teoria della relatività non seppe replicare alle critiche di Karl Popper
Gli sfuggiva che l’esperienza non è illusoria, perché gli esseri sono eterni e si limitano a variare nel tempo

Il malinteso di Einstein

cronotopo quadridimensionale dell’universo
einsteiniano.

Va però tenuto presente che la «logica» in ba-
se alla quale la teoria della relatività afferma che
ogni cosa è eterna è essenzialmente diversa dal-
la necessità a cui si rivolgono i miei scritti. Or-
mai la scienza — coinvolgendo quindi anche la
teoria della relatività — riconosce il carattere
ipotetico e provvisorio delle sue tesi, anche di
quelle più «confermate». Ed è innanzitutto in
questo senso che nella sua essenza la filosofia

Suggestioni
Movimento I, un’opera realizzata 
nel 1935 dall’artista russo 
Vasilij Kandinskij (1866-1944), 
uno dei fondatori della pittura 
astratta. L’autore abbandonò 
il suo Paese nel 1921 per 
trasferirsi a Berlino e poi in 
Francia. Questo suo dipinto è 
conservato presso la Galleria 
Tretjakov di Mosca

G iuseppe Tomasi di Lampedusa e
Italo Calvino sono i due padrini
eccellenti che tengono a battesi-

mo la collana «Scrittori del ’900» della
casa editrice La Nuova Frontiera Junior,
che esordisce il 1° settembre in libreria
con due titoli. L’obiettivo è suscitare
nei giovani la curiosità (se non la pas-
sione) per opere che appartengono alla
nostra modernità.

Vista la sorpresa suscitata dal nome
di Giorgio Caproni all’ultima maturità
— il poeta del Novecento è risultato per
molti studenti sconosciuto anche per-
ché «fuori» dai programmi scolastici
—, ben vengano strumenti pensati per
avvicinare i ragazzi ai grandi autori.
Così ne Il Gattopardo raccontato a mia

figlia la studiosa Maria Antonietta Fer-
rarolo propone ai lettori dagli 11 anni
un percorso attraverso l’opera più co-
nosciuta di Tomasi di Lampedusa
(1896-1957), di cui ricorrono i sessan-
t’anni dalla scomparsa. Giorgio Biferali
cura, invece, la monografia dedicata a
Calvino (1923-1985): ripercorrendo la
biografia dell’autore offre chiavi di let-
tura delle sue opere tra cui figura la tri-
logia I nostri antenati formata da Il ca-
valiere inesistente, Il visconte dimez-
zato e Il barone rampante. Il titolo è Lo
scoiattolo della penna e come il prece-
dente è illustrato da Giulia Rossi (cia-
scuno libro ha 96 pagine e costa e
13,50). A seguire la collana si occuperà
di Luigi Pirandello, Elsa Morante, Leo-
nardo Sciascia, Natalia Ginzburg Italo
Svevo e Dino Buzzati... 
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Il Novecento narrato ai ragazzini 
Calvino e Tomasi di Lampedusa aprono la collana de La Nuova Frontiera 

di Severino Colombo

Lo scrittore inglese Simon Scarrow ha 
dedicato una saga in quattro volumi, 
Revolution Saga, a due uomini che 
simboleggiano la sfida tra Parigi e Londra 
in una fase cruciale della storia: 
l’imperatore dei francesi Napoleone 
Bonaparte e il generale inglese Arthur 
Wellesley, duca di Wellington. Il primo di 
questi romanzi storici, appena uscito in 
Italia per Newton Compton, s’intitola La 

battaglia dei due regni (traduzione di Rosa 
Prencipe e Roberto Lanzi, pp. 569, e 9,90) 
e racconta gli esordi dei condottieri, nati 
entrambi nel 1769 in due isole 
periferiche, Corsica e Irlanda. Su 
corriere.it/lalettura Antonio Carioti 
ripercorre per immagini le tappe del loro 
conflitto. Su «la Lettura» #293 in edicola 
per tutta la settimana, l’intervista di Luigi 
Offeddu all’autore britannico.

Il duca di Wellington
contro Napoleone 
Le immagini online

Cultura
www.corriere.it/lalettura

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

di Emanuele Severino

P aulo Coelho torna in libreria a set-
tembre con il nuovo libro Il cam-
mino dell’arco, una favola illustra-

ta edita da La nave di Teseo, il marchio
con cui lo scrittore brasiliano ha pub-
blicato l’anno scorso Amicizia. Agenda
2017, una selezione dei suoi pensieri di
maggior successo. 

«Il tiro con l’arco richiede eleganza e
un giusto equilibrio di entusiasmo e
disciplina — spiega l’autore — esatta-
mente come la vita e l’amore». 

La nuova opera di Coelho è un volu-
me prezioso, illustrato da Christoph
Niemann, autore delle copertine per
«The New Yorker» e «The New York Ti-
mes Magazine». Una storia senza tem-
po sui valori che ispirano la nostra vita

giorno dopo giorno: l’entusiasmo, il la-
voro di squadra, la fiducia nel prossi-
mo e nelle proprie capacità.

Un libro da leggere tutto d’un fiato
come L’alchimista e Il manuale del
guerriero della Luce, uscito nel 1997. E
proprio per celebrare i vent’anni dalla
prima pubblicazione di quest’ultimo
volume — raccolta di testi pubblicati
nella rubrica Maktub del quotidiano
«A Folha de Sao Paulo» e su vari gior-
nali — la casa editrice diretta da Elisa-
betta Sgarbi riporterà il libro sugli scaf-
fali il 20 luglio insieme a L’alchimista
del 1988, il romanzo pubblicato in Bra-
sile e tradotto in cinquantasei lingue
che ha venduto oltre cento milioni di
copie in più di centocinquanta Paesi e
che nel 1996 è valso a Coelho il Premio
Grinzane Cavour.
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Coelho torna e mira all’equilibrio
«Il cammino dell’arco» (La nave di Teseo) con le illustrazioni di Niemann

di Alessandra Franchini

Italo Calvino 
(Santiago de 
Las Vegas, Cuba, 
1923 – Siena, 
1985) inaugura la
collana «Scrittori 
del ’900»

Lo scrittore, 
poeta e blogger 
brasiliano 
Paulo Coelho 
(Rio de Janeiro, 
24 agosto 
1947)
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me illusoria anche tale molteplicità. Comun-
que, relativamente a questa sua critica (e ad al-
tre), riferisce Popper, Einstein «disse che ne era
rimasto colpito e che non sapeva come rispon-
dervi». Notevole, questo atteggiamento di Ein-
stein, anche perché esso mostrava che la teoria
della relatività intende coinvolgere non solo il
mondo fisico, ma anche «la nostra esperienza
cosciente». (E d’altra parte il suo realismo 
smentisce il suo eternalismo, perché se la realtà
esiste anche se non esiste «la nostra esperienza
che è cosciente» di essa, allora questa esperien-
za è qualcosa che può esser nulla, ossia non è
eterna). 

Soprattutto a questa obbiezione della pelli-
cola cinematografica mi riferivo all’inizio par-
lando dell’analogia delle critiche di Popper a
Einstein e di quelle di Bontadini al contenuto
dei miei scritti. In quest’ultimi, sì, si afferma
l’eternità di ogni essere, di ogni configurazione
che la realtà va assumendo via via in ogni istan-
te. Einstein non sa come rispondere alla critica
di Popper, anche perché a sua volta — come
Popper, come Bontadini, come ogni sapienza
dell’Occidente e ormai del Pianeta — ritiene
che il mutamento sia comunque da intendere
come un uscire delle cose dal loro non essere e
un ritornarvi. (Comunque: si concepisca il mu-
tamento come reale o come illusorio). Quindi
anche Einstein è costretto a intendere in questo
modo il passare, lo scorrere della pellicola at-
traverso il proiettore. Anche per lui, nella «no-
stra esperienza cosciente» le cose passano dal
non essere all’essere e viceversa.

Ma, al di fuori della Notte della non-verità in
cui consiste questo modo di pensare, il muta-

mento è — stiamo dicendo — il comparire e lo
scomparire degli eterni. E a Bontadini dicevo
che, poiché anche il loro apparire è un essere
eterno, anche il loro apparire compare e scom-
pare. Ma per andare a fondo nel significato di
queste espressioni deve farsi avanti una dimen-
sione del pensare e del dire essenzialmente di-
versa da quella della Notte. 

Nei miei scritti l’obbiezione che poi Bontadi-
ni mi avrebbe rivolto era già stata considerata.
Egli l’aveva ripresa dagli anni Sessanta in poi, e
appunto mi obbiettava: se e poiché il muta-
mento è quel comparire-scomparire di cui tu 
parli, non si dovrà dire che almeno il loro appa-
rire esce dal nulla e vi ritorna? L’apparire corri-
sponde alla proiezione del film di Popper. Ma
questa volta si può rispondere: dicendo appun-
to che come l’eterno in cui consiste questa voce,
o quest’ombra, o questo ricordo incomincia ad
apparire e ora non appare più, così l’eterno in
cui consiste l’apparire di questa voce, di que-
st’ombra, di questo ricordo incomincia ad ap-
parire e ora non appare più. (Eppure Bontadini
era giunto a riconoscere l’eternità di ogni esse-
re! Certo, «non dando ascolto a me, ma al lo-
gos», come diceva Eraclito). 
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S i parlerà anche del futu-
ro del libro, e in modo
concreto, nella terza
edizione del festival El-

ba Book, che si svolgerà a Rio
dell’Elba dal 18 al 21 luglio. La
manifestazione dedicata al-
l’editoria indipendente, con il
sottotitolo Per ritrovare una
dimensione del libro meno
mercificata e più umana, oltre
a portare sull’isola scrittori,
musica e spettacoli, discuterà
quest’anno vari temi legati alle
buone pratiche nel campo del-
la cultura e progetti che ri-
guardano proprio la filiera del
libro «indipendente» e la pos-
sibilità di accedere alle risorse
del riciclo. Intanto, il pro-
gramma del festival, diretto da
Marco Belli e Andrea Lunghi e
giunto alla terza edizione, pre-
vede l’apertura di martedì 18
luglio con i saluti delle autori-
tà e l’assegnazione del Premio
«Lorenzo Claris Appiani» per
la migliore traduzione, que-
st’anno dal russo: la giuria tec-
nica, presieduta dall’Universi-
tà per Stranieri di Siena, ha as-
segnato il primo posto al ro-
m a n z o  R e q u i e m  p e r  u n
soldato di Leg Pavlov, (Meri-
diano Zero) tradotto da Rosa
Mauro e il secondo posto al te-
sto teatrale Che disgrazia l’in-
gegno di Aleksandr Griboedov
(Marchese Editore) tradotto da
Marco Caratozzolo; interver-
ranno i linguisti Andrea Gul-
lotta e Massimo Maurizio (alle
19.30).

Di rilievo la prima tavola ro-
tonda in calendario, mercole-
dì 19, intitolata Scusate se il fu-
turo è di carta (alle 18.30). Sarà
l’occasione per fare il punto 
sul settore dell’editoria indi-
pendente ma in particolare
per discutere un progetto di
protocollo: ne parleranno Car-
lo Montalbetti, direttore gene-
rale del Consorzio Comieco e
Gino Iacobelli, presidente di
Odei — Osservatorio degli edi-
tori indipendenti, con Orfeo

Pagnani di Exòrma e lo scritto-
re Roberto Pazzi; modererà
Alessio D’Uva di Kleiner Flug.
Di che cosa si tratti, lo ha spie-
gato lo stesso Carlo Montal-
betti: «Comieco sta promuo-
vendo — ha illustrato il mana-
ger — un accordo tra Odei e
un grande gruppo italiano af-
finché vi siano le migliori con-
dizioni tecniche per l’utilizzo
di carte riciclabili e naturali in
questo così prezioso segmen-
to dell’editoria italiana». Un
comparto, ha continuato
Montalbetti, «che mentre in

stival dal carattere particolare,
sempre mercoledì 19 il dibatti-
to Museo 4.0: arte, nuove tec-
nologie, territorio con Monica
Barni, Daniele Pitteri, Patrizia
Asproni, Stefano Lamorgese,
Massimiliano Zane (ore 22), e
giovedì 20 la tavola rotonda
Immagine e migrazioni con
l’artista Takoua Ben Moha-
med, Domenico Quirico, Ti-
ziana Bonomo e Francesco Pi-
stilli (alle 18.30), mentre nella
stessa serata di giovedì si potrà
assistere alla lettura dei dete-
nuti del carcere di Porto Az-
zurro da testi di Roberto Pazzi
(ore 22). Venerdì 21, altre prati-
che a confronto, con la tavola
rotonda L’isola nel parco: un
turismo a passo lento? con
Giampiero Sammuri, presi-
dente Parco Nazionale dell’Ar-
cipelago Toscano, insieme a
Roberto Della Seta, Isa Grassa-
no, Giacomo Bassi, moderati
dal geografo Marino Garfa-
gnoli (ore 18.30). Tra un dibat-
tito e l’altro e accanto alla fiera
dell’editoria indipendente, an-
che sessioni di osservazioni
stellari con gli astrofili dell’iso-
la, laboratori di riciclo per
bambini, concerti e degusta-
zioni tipiche. 
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di Ida Bozzi
Rassegna

 Elba Book, 
festival 
dedicato 
all’editoria 
indipendente, 
si terrà dal 18 
al 21 luglio nel 
borgo di Rio 
nell’Elba. La 
manifestazione 
porterà 
sull’isola oltre 
20 case editrici, 
scrittori e artisti

  Carlo 
Montalbetti 
(foto in alto), 
direttore 
generale del 
Consorzio 
Comieco, 
interverrà alla 
tavola rotonda 
Scusate 
se il futuro 
è di carta, 
mercoledì 19 
alle 18.30. Con 
lui anche Orfeo 
Pagnani di 
Exòrma 
Edizioni, 
Gino Iacobelli , 
presidente di 
Odei, Roberto 
Pazzi, scrittore 
e giornalista 
(sopra). 
Modera Alessio 
D’Uva 
di Kleiner Flug 

Il festival dal 18 luglio Montalbetti (Comieco): «Ritorno alla lettura sullo strumento più conosciuto» 

Indipendente, di carta, riciclabile
Il libro del futuro a Elba Book

Sapienza presocratica
Il Parmenide «storico» sostiene 
l’eternità del puro Essere, non degli 
esseri, delle cose che sono, poiché 
nega l’esistenza della molteplicità

A scoltare le voci del mondo
in cui viviamo e raccontarle
attraverso l’universo dei li-

bri è la missione della 18ª edizio-
ne del festival del libro Pordeno-
nelegge. La manifestazione cerca
di narrare «un mondo che parla
con molte voci e in molte forme, 
dove i libri sono ancora il crocevia
privilegiato del loro incontro», ha
ricordato ieri a Pordenone il diret-
tore artistico Gian Mario Villalta
durante la presentazione del festi-
val, che si terrà da mercoledì 13 a
domenica 17 settembre.

Saranno oltre quattrocento gli
autori ospiti: i grandi nomi della
letteratura italiana — tra cui Do-

menico Starnone, Stefano Benni,
Walter Siti, Emanuele Trevi, Silvia
Avallone, Teresa Ciabatti e il re-
cente vincitore del Premio Strega
2017, Paolo Cognetti. E le star in-
ternazionali: le statunitensi Eliza-
beth Strout e Jennifer Niven, gli
inglesi Lawrence Osborne e David
Lodge e il russo Andrej Astvacatu-
rov sono solo alcuni dei nomi che
presenzieranno a questa edizio-
ne. A inaugurare la rassegna, mer-
coledì 13 settembre, sarà lo scrit-
tore spagnolo Carlos Ruiz Zafón,
celebre in tutto il mondo per la
sua tetralogia Il cimitero dei libri
dimenticati. L’autore dialogherà
al teatro Verdi di Pordenone con
Gian Mario Villalta.

Storia e filosofia, arte e poesia,
spettacolo e critica letteraria: so-

no molti i percorsi tematici che si
intrecceranno nelle strade di Por-
denone. Si parlerà anche di attua-
lità: temi legati all’economia, nuo-
ve tecnologie, emergenza ecologi-
ca. Ospiti come Ferruccio de Bor-
toli, Beppe Severgnini, Alan
Friedman e Aldo Cazzullo dialo-
gheranno di giornalismo e di in-
chieste nella sezione dedicata alle
conversazioni sul nostro tempo.
Con otto giallisti — tra cui Marcel-
lo Simoni, Antonio Manzini,
Giampaolo Simi e Maurizio de
Giovanni — si aprirà invece la se-
zione «Viaggio in Italia», in cui gli
scrittori narreranno i luoghi e le
città italiane riscoperti proprio at-
traverso le storie.

Grande attesa anche per Luis
Sepúlveda: lo scrittore presenterà

in anteprima nazionale il suo
nuovo libro Storie ribelli (Guan-
da), una raccolta di racconti legati
al suo impegno politico e civile.
Poi i riconoscimenti. Al nigeriano
Wole Soyinka (1934), Nobel per la
Letteratura nel 1986, sarà conferi-
to il Premio Crédit Agricole Friu-
ladria La storia in un romanzo,
nato dalla collaborazione fra Por-
denonelegge e il Premio giornali-
stico internazionale Marco Lu-
chetta. Soyinka, premiato per aver
narrato il dramma dell’esistenza
con «un’ampia prospettiva cultu-
rale e una poetica fuori dagli
schemi», sarà intervistato dall’an-
tropologo Marco Aime.

Inoltre, un’ampia sezione sarà
dedicata ai rapporti fra letteratura
e lingua italiana, che si riassume

nell’evento di sabato 16 settembre
intitolato Arcipelago Treccani.
Novità di questa edizione: è nata
una partnership tra Pordenone-
legge e l’Istituto della Enciclope-
dia italiana Treccani. Obiettivo,
fare in modo che bambini e adulti
si confrontino con gli errori fre-
quenti nell’uso della lingua, lo sti-
le e i valori dell’italiano. Previsto
anche un incontro sull’uso del-
l’italiano nella politica tenuto dal
giornalista Marco Damilano con il
linguista Giuseppe Antonelli. 

Si parlerà infine di emergenze
ecologiche con il geologo Mario
Tozzi e dell’amore per gli animali
domestici con Guido Guerzoni, in
una cinque giorni ricca di narra-
zioni differenti.
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Pordenonelegge con Zafón, Sepúlveda e «tutte le voci del mondo»
Il programma della 18ª edizione al via il 13 settembre

di Jessica Chia

Rio nell’Elba, Una notte all’Eremo di Santa Caterina, foto di Gaetano Triscari 

Ventimilarighesottoimari a Senigallia

Il noir non va in vacanza
Gli scrittori Gianrico Carofiglio, Alessandro Robecchi, l’autore 
svedese Arne Dahl e il regista Pupi Avati animeranno il festival 
culturale «Ventimilarighesottoimari in Giallo», che si tiene a
Senigallia (Ancona) dal 19 al 26 agosto. La rassegna giunta alla 
quinta edizione e dedicata al noir è preceduta da due 
anteprime. La prima, lunedì 24 luglio, è un focus sul giallo 
civile: l’ex magistrato Gherardo Colombo racconta i 25 anni 
dall’inchiesta di Tangentopoli; mentre giovedì 3 agosto si 
tiene una serata speciale con la presentazione del libro di 
Piergiorgio Di Cara Elvis e il Colonnello (Il Palindromo). La 
manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione 
con Fondazione Rosellini e libreria Iobook di Senigallia.

passato sembrava destinato a
decrescere ora dà segnali di ri-
sveglio. È un ritorno alla lettu-
ra sullo strumento più cono-
sciuto, cioè la carta. E quindi è
un segmento in cui bisogna
investire, perché rappresenta
un’energia preziosa del sapere
nazionale». Ribadendo tra l’al-
tro l’interesse del consorzio in
un ambito che offre «possibi-
lità di ampliare i campi di uti-
lizzo della carta riciclata, che è
un settore sicuramente in ulte-
riore sviluppo». 

Tra gli altri incontri di un fe-

L’apertura

 Lo scrittore 
spagnolo 
Carlos Ruiz 
Zafón (1964) 
inaugurerà 
la 18ªedizione 
del festival 
Pordenone-
legge, il 13 
settembre

Trieste nel 2020 sarà la capitale europea 
della scienza. Lo ha stabilito Euroscience, 
l’ente dell’Ue che organizza ogni due anni 
EuroScience Open Forum (Esof), iniziativa 
paneuropea focalizzata su scienza, 
tecnologia, società e politica. L’annuncio, 
avvenuto a Strasburgo, ha segnato la vittoria 
della città giuliana sull’accoppiata olandese 
Leida-L’Aia. «È stata accettata la nostra 
candidatura perché ci siamo proposti come 

baricentro tra i Paesi dell’Est e il Nordest 
italiano» sottolinea Stefano Fantoni, 
presidente della Fondazione Internazionale 
Trieste che ha presentato il progetto. 
«Faremo rete con le altre nazioni — 
aggiunge — discutendo delle nuove 
opportunità della ricerca, dell’innovazione 
tecnologica e degli aspetti sociali connessi. 
Ma anche della divulgazione delle 
conoscenze». Il piano prevede la nascita di 

un Science Center di alto livello che si aprirà 
assieme alla manifestazione e poi rimarrà 
sempre attivo. Con i centri di fisica teorica e 
di biotecnologia internazionali, il sincrotrone, 
l’area di ricerca e il centro dell’Immaginario 
scientifico, Trieste rappresentava già un 
valido riferimento. «Con Esof 2020 — nota 
Fantoni — vogliamo rilanciare l’immagine 
della città, proiettandola verso il futuro». 
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L’annuncio a Strasburgo

Trieste batte L’Aia e Leida
Sarà capitale europea 
della scienza nel 2020

Stefano Fantoni,
promotore della 
candidatura

di Giovanni Caprara
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È ovvio che il mondo aggredito dal terrori-
smo jihadista si difenda e difenda i suoi
valori con i mezzi che abbiano la mag-
gior efficacia immediata possibile — i

valori della democrazia, del libero mercato, del-
la cristianità. Meno ovvio che la difesa dalla vio-
lenza sia guidata dalla convinzione che quei va-
lori siano destinati a rimanere per sempre sulla
scena della storia. Una convinzione che, rispet-
to ai propri valori, viene condivisa anche dal
mondo islamico e dal terrorismo che a esso ri-
tiene di ispirarsi. Ma la scena della storia è sem-
pre stata diversa: nuovi protagonisti hanno cac-
ciato i vecchi. Quanto ai nuovi, è vero che le sta-
tistiche parlano di due miliardi di «cristiani» 
oggi esistenti sulla Terra e di un numero quasi
uguale di «musulmani» e che se ne prevede la
crescita. Ma in che consiste la fede di costoro?
Quanto è adeguato chiamarli così? E d’altra par-

te da gran tempo la cultura cristiana e islamica
fa sentire la sua voce. Non è il «nuovo». 

Il protagonista autenticamente nuovo sulla
scena della storia è il crescente sostegno della
globalizzazione economica da parte dell’appa-
rato tecno-scientifico planetario. Il capitalismo
ritiene che con questo sostegno la propria salu-
te resti avvantaggiata. E sta tentando di control-
lare la tecnica. Si illude (come altre volte ho mo-
strato anche su queste colonne). Ma qui inten-
do rilevare che questo nuovo protagonista deve
imporsi su un insieme di resistenze. Sono co-
stituite innanzitutto dai vecchi protagonisti. Ma
anche dalle masse umane dei Paesi poveri, che
subiscono un incremento dell’emarginazione a
cui da secoli sono sottoposte in seguito al pre-
valere della civiltà europea. E, ancora, dalle
classi sociali che negli stessi Paesi ricchi (dove il
nuovo protagonista ha le sue radici) rimangono
ancora più emarginate che in passato. Il terrori-
smo «islamico» si distribuisce nelle diverse

forme di resistenza ora indicate. Considerazio-
ni, queste, che non hanno alcun intento morali-
stico: chi è più potente prevale sui meno poten-
ti. Così ha fatto l’Occidente nei secoli passati e
anzi sin dall’Impero romano; così ha fatto il
mondo musulmano espandendosi nel secolo
VIII, con gli arabi, fino a Parigi e, con gli ottoma-
ni, nel XVI-XVII secolo fino a Vienna. E chi è me-
no potente reagisce come può. 

La civiltà della tecnica ha una configurazione
estremamente complessa. Tra i fattori di questa

complessità, il mondo femminile. Le donne si
dividono tra quelle che appartengono alle di-
mensioni sociali emarginate e quelle che sono
riuscite o stanno riuscendo a emanciparsi dalla
condizione di subalternità rispetto al maschio.
Il processo di emancipazione femminile si svol-
ge parallelamente al processo dove sulla scena
della storia si fa avanti il nuovo protagonismo
della tecno-scienza. Quel processo è un aspetto
di questo. Nella produzione della ricchezza e
della potenza è infatti irrazionale (contrario ai
paradigmi della tecno-scienza) non avvalersi
della donna — una riserva di competenze pos-
sibili che costituisce circa la metà del genere
umano. Le resistenze incontrate dal nuovo pro-
tagonista sono pertanto le stesse di quelle in-
contrate dalla donna emancipata o in via di
emancipazione.

Il femminicidio è sempre esistito, ma oggi si
configura come un aspetto della resistenza al
nuovo protagonismo globale. Quando il ma-
schio si sente emarginato, rifiutato dalla donna
in qualche modo emancipata, giunge a ucci-
derla quando non ha altro mezzo per far valere
ciò che egli si aspettava dalla convivenza. Al
nesso tra il nuovo protagonista tecno-economi-
co della scena storica e l’emancipazione femmi-

nile corrisponde il nesso tra le forme estreme di
resistenza alla civiltà della tecnica, quali il terro-
rismo «islamico», e le forme estreme di difesa
della supremazia maschile, quali il femminici-
dio. Non è un caso che in uno degli episodi più
recenti della violenza jihadista gli umani che il
terrorista intendeva uccidere fossero le donne.
In questo caso la donna rappresenta un duplice
bersaglio. Lo stato d’animo del giovane terrori-
sta che si sente emarginato dalla società sem-
pre più complessa in cui è voluto entrare, e che
non può nemmeno vantare l’appartenenza al-
l’etnia di tanti giovani emarginati come lui, lo
porta a vendicarsi in modo analogo a quello del
maschio che si trova respinto dalla donna con
la quale intende vivere. E il terrorista si trova av-
vantaggiato sia da ciò che gli si presenta come
possibilità, che la sua vendetta abbia un premio
divino nell’aldilà, sia dall’apparente irresistibi-
lità dell’ondata migratoria verso l’Europa dal 
mondo musulmano.

Filosofia Il terrorismo islamico è condannato a soccombere, così come la violenza femminicida. Entrambi 
saranno sconfitti dal progresso tecnico-scientifico, che favorisce anche l’emancipazione delle donne 

I jihadisti colpiscono invano

Convergenze
Per la civiltà della tecnica è cruciale
avvalersi del mondo femminile:
rinunciare alle competenze di metà 
del genere umano è irrazionale 

Conflitti 
La nuova società che produce 
potenza e ricchezza incontra varie 
forme di resistenza, ma nessuna 
di queste è in grado di fermarla

di Emanuele Severino

Un percorso artistico lungo più di 
settecento anni, con opere che spaziano 
dal Medioevo fino ai giorni nostri. È la 
mostra Monochrome. Painting in Black 
and White, aperta dal 30 ottobre al 18 
febbraio 2018 alla National Gallery di 
Londra. Il filo conduttore dell’esposizione, 
composta da oltre cinquanta opere, è 
proprio la monocromia, ovvero l’utilizzo di 
un colore specifico che contraddistingue, 

tra gli altri, dipinti, disegni, incisioni, 
stampe fotografiche, video e installazioni. 
Domina, in particolare, il fascino del 
bianco e nero e del grigio. Un percorso per 
immagini su corriere.it/lalettura propone 
alcune delle opere esposte a Londra: la 
gallery è un arricchimento dell’articolo di 
Stefano Bucci pubblicato su «la Lettura» 
#300, numero speciale a 56 pagine in 
edicola per tutta la settimana.

Il fascino immortale
del bianco e nero
Online le immagini

Cultura
www.corriere.it/lalettura

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

Parallelismi
Attentatori suicidi
e uomini che uccidono
le loro compagne sono 
legati da un nesso 

Ragazze 
musulmane 
in marcia 
contro 
il terrorismo 
dopo 
gli attacchi 
avvenuti 
a Londra
il 22 marzo 
2017 (Reuters)

E lio Bartolozzi aveva vent’anni nella pri-
mavera 1944, era l’unico dei figli adulti
di una famiglia di mezzadri toscani a

non essere andato in guerra, perché aveva
perso un occhio da bambino. Un fratello,
Gino, rientrato dalla Russia, si nascondeva
in soffitta, un altro, Dino, era prigioniero in
Jugoslavia. Il padre Angiolo era stato pri-
gioniero nella Grande guerra. Elio non si
sentiva in debito con la patria e aveva scelto
di lavorare la terra mentre infuriava la guer-
ra civile. Anche a Ceppeto, il suo paese, non
lontano da Firenze, arrivavano le notizie
dei partigiani uccisi, delle imprese della
banda fascista di Mario Carità, che tortura-
va i prigionieri a Villa Triste. I fatti incalza-
vano e presto anche per Elio sarebbe arriva-
to il momento della scelta. Una scelta rac-

contata magistralmente nel nuovo libro di
Frediano Sessi, Elio, l’ultimo dei Giusti 
(Marsilio). 

Il 4 aprile i partigiani presero d’assalto al-
la stazione di Montorsoli un treno che tra-
sportava truppe della Rsi. La reazione dei
fascisti fu dura. Cinque attaccanti vennero
feriti, due in modo grave, avevano bisogno
di cure. I partigiani, accompagnati da un
contadino con il suo carro, poco prima di
cena bussarono alla porta dei Bartolozzi:
occorrevano buoi freschi per raggiungere 
Pescina. Elio era la persona adatta per la
missione. Il giovane non voleva rischiare,
ma quando capì che era in gioco la vita di
due uomini, accettò. Rientrato all’una di
notte, spossato, si era appena messo a letto
quando sentì di nuovo bussare alla porta.
Erano i fascisti accompagnati dal contadi-
no, cui aveva dato il cambio, che lo indicò.

Da quel momento la vita di Elio divenne

un inferno. Fu torturato a Villa Triste, i fa-
scisti volevano sapere i nomi dei partigiani
e l’indirizzo dove aveva portato i feriti. Elio
ripeteva di essere stato costretto, che aveva
lasciato i feriti a un quadrivio e non aveva
visto la strada che gli altri avevano preso. 
L’interrogatorio andò avanti a lungo, ma il
giovane non parlò, finché fu trasferito alle
Murate. Di qui l’11 giugno venne deportato
nel campo di Fossoli, quindi in quello di
Gries, a Bolzano, poi a Mauthausen e infi-
ne, il 12 agosto 1944, a Gusen, il «campo di
prigionia e di eliminazione» dove i depor-
tati scavavano gallerie destinate a fabbriche
di guerra. Chi lavorava in quei sotterranei
non sopravviveva oltre cinque o sei mesi. 

Elio fu fortunato e vide l’alba del 6 mag-
gio 1945, giorno dell’arrivo degli americani.
Rientrato in Italia, ebbe le difficoltà di tutti
i deportati, ma con un’umiliazione in più.
Non gli venne mai riconosciuto lo status di

partigiano. Era pieno di rabbia e a messa la
domenica gli capitò di incrociare lo sguar-
do del contadino che l’aveva tradito. Nono-
stante il risentimento, decise di non de-
nunciarlo. Aveva visto troppe violenze e mi-
serie, avrebbe scritto nel suo diario La mia
vita prigioniera, rimasto a lungo inedito. 

Elio si sposò, ebbe figli, lavorò come
giardiniere, e morì nel 2004. Sulla lapide al-
la stazione di Montorsoli, che ricorda le vit-
time partigiane del 1944, il suo nome non
compare. Ai suoi funerali nessun rappre-
sentante dell’Anpi (l’associazione dei parti-
giani) né dell’Aned (quella dei deportati).

Chi fu partigiano? Chi riscattò il nome
dell’Italia dopo il fascismo? Soltanto coloro
che combatterono armi in pugno? O anche
chi, come Elio, diede una grande testimo-
nianza umana e pagò a caro prezzo, e in si-
lenzio, la sua scelta? 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deportato, poi dimenticato. La strana guerra del contadino Elio 
Un saggio di Frediano Sessi in uscita domani (Marsilio)

di Dino Messina
Eroismo

 Esce domani 
in libreria il 
volume di 
Frediano Sessi 
Elio, l’ultimo
dei Giusti, edito
da Marsilio 
(pagine 160,
e 16,50) 
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P ossono le imprese italiane che
portano il made in Italy in tut-
to il mondo farsi veicolo di dif-

fusione della nostra lingua? La So-
cietà Dante Alighieri, presieduta da
Andrea Riccardi, il cui scopo è pro-
prio tutelare e diffondere la nostra
cultura a partire dal linguaggio,
rompe il tabù tutto italiano che se-
para la cultura umanistica da quella
d’impresa e lancia la sua sfida. A rac-
coglierla ieri, oltre ai rappresentanti
dell’imprenditoria, a partire dal pre-
sidente di Confindustria, Vincenzo
Boccia, anche il governo, rappresen-
tato dal premier Paolo Gentiloni, dal
ministro dello Sviluppo economico,
Carlo Calenda, e dal viceministro

degli Esteri, Mario Giro. Proprio dal
governo è arrivato un appoggio pie-
no e consistente alla missione della
«Dante Alighieri»: «Dal piano stra-
ordinario del made in Italy — ha
detto Calenda — siamo pronti a
mettere 2 milioni di euro». Per il mi-
nistro «solo una cultura come la no-
stra, diffondendosi, riuscirà a co-
niugare l’innovazione e l’umanesi-
mo. In caso contrario il rischio sarà
quello di generare un rifiuto della
modernità». 

«C’è una domanda crescente di
italiano e italianità. Rispetto a que-
sto — ha spiegato Riccardi — abbia-
mo constatato i nostri limiti, che
stanno nel modo introverso in cui
l’Italia ha affrontato la globalizzazio-
ne, credendo che il problema fosse
politico-istituzionale e dovesse re-

stare dentro i nostri confini». Un ri-
ferimento al clima di sfiducia, rifiu-
to del rischio con cui il nostro Paese
ha accolto il venir meno di tante bar-
riere nel mondo. Una debolezza che
si è aggiunta alla fragilità intrinseca
della nostra lingua rispetto a quella
di altri Paesi storicamente favoriti
da vecchie egemonie. La situazione,
a parere del presidente della «Dante
Alighieri», non è irrecuperabile:
«Dobbiamo passare dall’Italnostal-
gia all’Italsimpatia, cioè creare una
rete di simpatia intorno alla nostra
identità». Ha esortato Gentiloni:
«Partiamo da noi, abbiamo meno
Italsimpatia in Italia che altrove nel
mondo. Siamo un Paese che non si
vuole bene a sufficienza. Un vero
peccato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La «Dante Alighieri» chiama le imprese
Noi e il mondo Il governo promette alla Società presieduta da Andrea Riccardi 2 milioni per la diffusione dell’italiano

di Antonella Baccaro

Cultura

S ebbene non faccia mistero della propria
diffidenza nei riguardi della filosofia, è
un saggio filosofico. Anche se non inten-
de esserlo. Mi riferisco a Noi, soggetti

umani, pubblicato ora da il Saggiatore e uscito
in Francia nel 2015. L’autore è Alain Touraine,
uno dei maggiori sociologi viventi. Non è un ca-
so che il filosofo Vincenzo Milanesi l’abbia invi-
tato all’Università di Padova a presentare il suo
libro. Sul retro del quale si legge: «Sono con-
tento di essere finalmente riuscito ad approda-
re in un territorio che non avevo ancora potuto
esplorare. Così contento che vorrei fosse consi-
derato come il mio primo libro». Che il «territo-
rio» di cui egli parla non sia il trapelare della fi-
losofia? In effetti, se il libro mostra le grandi ca-
pacità analitiche che sono proprie del suo auto-
re, tuttavia non è un discorso specialistico che
debba confrontarsi con altre forme della spe-
cializzazione scientifica, ma si presenta come
una comprensione del nostro tempo, che po-
nendosi al di sopra di ogni analisi specialistica
intende valere come visione totale di esso e del
suo passato. E questo è sempre stato il carattere
del sapere filosofico. Dicendolo, non intendo
partecipare a una disputa tra forme di sapere 
che si contendono un povero primato. Si tratta
di capire con che lanterna si guarda il mondo e,
vedendo che cosa esso è, di prendere le misure
per viverci. 

Per Touraine si sta uscendo dalla società in-
dustriale per entrare in quella dove si fa largo la
coscienza dei «diritti universali» dell’uomo: li-
bertà, uguaglianza, fratellanza, riassunte dal 
concetto di «dignità». Gli uomini hanno questi
diritti per la loro «creatività» «senza limiti».
Capacità di «creare e trasformare non solo il lo-
ro ambiente, ma anche loro stessi e l’interpreta-
zione che danno alle loro pratiche» (pagine 13-
14). Il nostro è il tempo in cui la «capacità uma-
na di autocreazione e di autotrasformazione»,
che è anche capacità di autodistruzione, va sco-
prendo sé stessa. E la creatività umana richiede
la fine del «sacro», il rifiuto del rimanere «sot-
toposta alle decisioni di un Dio» (pagina 94) e
di ogni potere che voglia limitarla e controllarla
e che oggi si incarna soprattutto nel capitali-
smo finanziario, nello Stato totalitario e nelle
varie forme di tirannia. In questa «creatività»
consiste l’essere «soggetti umani». Il «soggetto
umano» ha una «dignità» che lo pone al di so-
pra di tutto perché egli ha la capacità di stare

«al di sopra di tutte le istituzioni, di tutti gli in-
teressi, di tutti i poteri».

Il concetto di «creatività» è il nucleo del li-
bro. Che è sì ricchissimo di descrizioni sugge-
stive del modo in cui le vecchie e le nuove forze
si scontrano, si incontrano, si uniscono, si me-
scolano, e delle ambiguità, sfaccettature, sfu-
mature di questi processi, ma che presenta quel
nucleo come qualcosa di indiscutibile, e non ne
considera la lunga genesi. Si guardi all’esito di
essa, a quel che Nietzsche scrive. «Che cosa mai
resterebbe da creare se gli dèi esistessero»!
Nulla! Ma l’uomo è creatore: il «non più creare»
è la «grande stanchezza» che Zarathustra vuol
tener lontana da sé: dunque «via da Dio e dagli
dèi»! (Così parlò Zarathustra, «Sulle isole bea-
te»). È necessario saper scendere nel sottosuolo
di queste affermazioni per capire il loro esser
tutt’altro che esclamazioni velleitarie. Ma a sua
volta Nietzsche si muove pur sempre nel clima
dove l’idealismo pensa a fondo il concetto di
creazione umana. E questo concetto non rinvia
forse al più lontano passato di ciò che chiamia-
mo «Occidente»?

Nel libro di Touraine non c’è pagina in cui la
creazione umana non venga nominata. Ma non
esiste una pagina in cui il significato di questa
parola venga definito e se ne veda la storia.

Troppo filosofica. È vero che egli considera 
sempre il creare nel suo incarnarsi in concrete
forme storiche di carattere politico, religioso,
economico, ma nemmeno queste forme sono
presentate in modo da far trovare in esse in che
consista il «creare».

A farlo trovare è stata la filosofia, sin dal suo
grande inizio presso il popolo greco. Creare: far
crescere, generare, produrre. Nel Convivio Plato-
ne definisce la produzione (poiesis) dicendo che 
essa è la «causa» (aitia) per la quale «una cosa 
qualsiasi passa dal non essere all’essere». Certo,
oggi le parole «essere» e «non essere» («nien-
te») danno fastidio a molti. Eppure si può dire
che ormai sul Pianeta ogni azione e ogni forma di
coscienza (religione, scienza, politica, industria,
tecnica, vita quotidiana, lo stesso inconscio, ecc.)
si reggono su ciò che è indicato da quelle parole 
e, sì, sul modo in cui Platone ha definito la pro-
duzione. Far esser e non essere le cose è la forma
suprema di potenza. L’uomo ha sempre creduto
nella propria capacità creativo-distruttiva. Da 
quando Adamo ha creduto di poter essere come 
Dio. Ma la filosofia prende coscienza del signifi-
cato radicale di ciò in cui l’uomo crede. Lo dico
perché Touraine dà giustamente importanza al
prender coscienza di ciò che si è.

È vero: per la tradizione filosofica le cose del

E l’uomo (creativo) scoprì sé stesso
La riflessione di Alain Touraine sul significato dell’essere nell’epoca contemporanea 

Pensiero Nel testo uscito in Francia nel 2015 e tradotto da il Saggiatore il decano dei sociologi supera i confini della sua disciplina e si avventura nei territori della filosofia 

Stefano Massini vince il 43° premio 
SuperMondello 2017, assegnato ieri a 
Palermo alla Società per la Storia patria. 
Lo scrittore, del quale è appena uscito 
L’interpretatore di sogni (Mondadori), si è 
aggiudicato il premio con Qualcosa sui 
Lehman (Mondadori). Il Mondello Giovani 
è andato invece ad Alessandro Zaccuri 
per Lo spregio (Marsilio). Per la sezione 
Opera italiana, oltre a Massini e Zaccuri, è 

stata premiata Alessandra Sarchi (La 
notte ha la mia voce, Einaudi Stile libero). 
Antonio Prete ha vinto la Sezione 
Mondello critica (Il cielo nascosto, Bollati 
Boringhieri). In maggio, al Salone del 
Libro di Torino, il giudice monocratico del 
Mondello 2017 Ernesto Ferrero aveva 
assegnato il Premio autore straniero 
all‘olandese Cees Nooteboom (Iperborea 
ed Einaudi). (ma. b.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Premi/ 1
SuperMondello
Vincono i Lehman
di Massini

Stefano Mas-
sini, 42 anni

di Emanuele Severino 

Il saggio

Il libro di Alain 
Touraine 
(1925, nella 
foto in alto), 
Noi, soggetti 
umani, è 
pubblicato da 
il Saggiatore 
(traduzione 
di Massimiliano 
M. Matteri, 
pp. 308, e 29)

Per l’autore 
oggi la società 
industriale 
lascia il posto 
a quella 
della dignità



L’immagine
Peter Kogler (Innsbruck, Austria, 
1959), Next (2016, installazione, 
particolare), courtesy dell’artista / 
Ing Art Center, Bruxelles 

Dal 1889

 La Società 
Dante Alighieri 
è stata fondata 
nel 1889 da un 
gruppo di 
intellettuali 
guidati dal 
poeta Giosuè 
Carducci

 Lo scopo del 
gruppo era 
quello di 
«tutelare e 
diffondere la 
lingua e la 
cultura italiane 
nel mondo»



Corriere della Sera Sabato 25 Novembre 2017 CULTURA 53

Storie private nelle storie di tutti:
la Lettura da Amatrice a Weimar

Il numero #313 Il sisma sull’infanzia di Alessandro Piperno, poi Leonardo da Vinci e l’allenatore Montali 

di Ida Bozzi

V i ce n d e  co l l e t t i ve
drammatiche, rilette
nel ricordo accorato
di un individuo. O, vi-

ceversa, vite di singoli in cui si
incarna l’epopea di un’intera
generazione. Grandi storie che
raccontano anche una parte di
noi sono al cuore de «la Lettu-
ra» #313, un numero speciale
di 56 pagine in edicola fino a
sabato 2 dicembre. 

Cominciando con una storia
importante, che parla della
tragedia del terremoto nel
Centro Italia nel 2016: lo scrit-
tore Alessandro Piperno è tor-
nato ad Amatrice nella casa di
famiglia o in quel che ne resta.
Dalla dimora lesionata dal ter-
remoto quel 24 agosto Piperno
offre un ricordo toccante, tra 
le mura sbrecciate e le voragini
scavate dal sisma, dell’aspetto
che avevano quei luoghi, non
solo le stanze. Racconta co-
m’era l’infanzia, prima che il
terremoto ne facesse rovine:
una storia che scavalca il sisma
e ritrova gli affetti, i giochi, i
divertimenti, i viaggi delle va-
canze, il rapporto con il non-
no, tutto ciò che dell’essere
bambini si è perso e ciò che re-
sta, da adulti, in ciascuno di
noi.

C’è in fondo una «nostalgia
del ritorno» anche in un altro
viaggio: ce lo racconta il musi-
cista Massimo Zamboni nel-
l’ampio intervento dedicato a
Jack Kerouac in vista della mo-
stra di opere pittoriche dello
scrittore beat, che si aprirà il 3
dicembre al Maga di Gallarate
(Varese). 

E mentre Zamboni scopre le
emozioni segrete, sommesse
ma non meno vitali, dentro
l’epica di Sulla strada, che si
riverberano anche nei dipinti
di Kerouac, i segreti di un altro
genio emergono dalle riletture
e dalle interpretazioni dei no-
stri contemporanei: Leonardo
da Vinci è protagonista di lavo-
ri teatrali e di nuovi libri che
mettono in luce aspetti diversi
e inattesi della sua personalità.
Laura Zangarini incontra il
drammaturgo Michele Sante-
ramo, che porta in scena dal

30 novembre lo spettacolo Le-
onardo. L’opera nascosta a
Pontedera (in provincia di Pi-
sa), mentre Alessia Rastelli in-
tervista Walter Isaacson, scrit-
tore e giornalista (oggi presi-
dente e amministratore dele-
gato dell’Aspen Institute) che
racconta Leonardo in una bio-
grafia e su «la Lettura» lo para-
gona ad Einstein e Steve Jobs,

cui ha già dedicato precedenti
volumi. 

Altre «storie dietro le sto-
rie»: Ranieri Polese intervista
lo scrittore tedesco Volker Kut-
scher, che ambienta il ciclo dei
suoi gialli (che saranno una
serie televisiva, dal 28 novem-
bre su Sky Atlantic: Babylon-
Berlin) nella Germania della
Repubblica di Weimar. Un mo-
mento di crisi economica e di
agitazioni politiche violentis-
sime, animato però dalla gran-
de vivacità nell’arte e dalle
grandi libertà sociali, poi di-
sintegrate dall’ascesa del regi-
me nazista. 

E poi, un intenso dietro le
quinte è quello che ci fa cono-
scere Stefano Bucci, a Venezia:
la star dell’arte contempora-
nea Damien Hirst illustra co-
me verrà smontata la sua gran-
de mostra veneziana (un’espo-
sizione dell’immaginario teso-
r o  d i  u n a  n a ve  r o m a n a
ritrovata, in realtà una «narra-
zione» artistica di Hirst) che
finirà il 3 dicembre. Il dialogo
rivela il dietro le quinte della
mostra, ne ripercorre la storia
e spiega quale sarà la destina-
zione dei colossi in bronzo,
oro e lapislazzuli. 

Ancora «storie dentro e die-
tro le storie». Quattro autori e
saggisti spiegano di che cosa
si parla quando si parla di
«tradimento»: Marcello Flores
illustra quello della patria,
Emanuele Trevi racconta l’in-
fedeltà a sé stessi, Umberto
Curi mostra il sottile confine
tra fedeltà e infedeltà nell’ami-
cizia e Silvia Vegetti Finzi il tra-

dimento in amore (partendo
da romanzi come Anna Kare-
nina e Madame Bovary). E al-
l’amore, o meglio alla condi-
zione contemporanea della re-
lazione, dell’amore e del sesso
è dedicato lo spettacolo visto
per «la Lettura» da Franco
Cordelli al RomaEuropa Festi-
val, Le particelle elementari,
tratto dal libro di Michel
Houellebecq e portato in sce-
na in modo inatteso dal giova-
ne regista Julien Gosselin. 

Storie collettive e storie per-
sonali: a unire questi due
aspetti l’intervento di Gian Pa-
olo Montali (che accompagna
e illustra la visualizzazione di
questa settimana, dedicata a
mezzo secolo di eventi sportivi
passati e futuri). Montali è sta-
to l’allenatore più vincente in
tutte le discipline affrontate, a
partire dal volley e dal calcio:
oggi direttore generale del
Progetto Ryder Cup 2022, che 
organizzerà in Italia la sfida di
golf Europa-America, l’ex alle-
natore ci racconta quale for-
mula sta dietro un numero co-
sì alto di vittorie. Il segreto è lo
spirito collettivo, la forza della
squadra, ma le coordinate che
Montali fornisce illustrano le
tattiche specifiche da usare
per confondere gli avversari,
per cementare la squadra visi-
bile e soprattutto quella «invi-
sibile», dei tecnici, che sta die-
tro le quinte ma è virtualmen-
te sempre in campo a fianco
dei giocatori.
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Sarà affidato alla mostra 
Missione Egitto 1903-1920 e a 
un progetto di esposizione 
museale (Egizio e Catania) il 
compito di far sbarcare l’Egizio di 
Torino a Catania, nel Convento 
dei Crociferi. Il protocollo 
d’intesa tra il museo torinese e 
la città siciliana è stato firmato 
alla presenza del ministro Dario 

Franceschini. Lo stesso 
protocollo prevede che il museo 
e il Comune si occupino insieme 
anche del rapporto tra la cultura 
materiale egizia e quella 
ellenistica presente sull’isola 
«per valorizzare il patrimonio 
archeologico e il rapporto tra le 
due sponde del Mediterraneo». 
(f. vi.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Progetti

L’Egizio di Torino 
sbarca a Catania:
firmata l’intesa

Sono stati proclamati ieri alla 
libreria Binaria Book di Torino i 
vincitori della 16ª edizione del 
Premio Battello a Vapore, 
organizzato da Piemme. I 
finalisti sono stati scelti da due 
giurie tra oltre 405 autori e 122 
illustratori. Proclamati da Eros 
Miari, a trionfare sono stati 
Roberto Morgese, miglior autore 

con Nuno di niente, e Yvonne 
Campedel, miglior Illustratrice 
per i disegni ispirati al bestseller 
di Louis Sachar, Buchi del 
deserto. Infine, la giuria autori ha 
attribuito una menzione speciale
al secondo classificato: Una 
montagna tra cielo e terra, storia 
giapponese di Maria Chiara 
Duca. (b. co.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Premi/ 2

Trame e disegni:
le scelte
del «Battello»

mondo passano dal non essere all’essere solo in
quanto esiste un Dio immutabile (e il mondo è
appunto questo continuo passare — e il suo in-
verso, cioè la distruzione). Nietzsche e pochi al-
tri — ossia coloro che chiamo «gli abitatori del
sottosuolo filosofico del nostro tempo» — mo-
strano invece che se esistesse un Dio non po-
trebbe esistere quel passare: non potrebbe esi-
stere il mondo. Lo mostrano e vincono questo
grandioso e terribile scontro, anche se la super-
ficie del nostro tempo — e Touraine si trova nel-
la più numerosa delle compagnie — si limita
sostanzialmente a non voler più alcun Dio im-
mutabile e alcuna delle forme inviolabili che
Dio assume nel mondo, quali il diritto e il bello
naturale, la verità definitiva, lo Stato assoluto.
Quella compagnia si limita a esprimere il pro-
prio bisogno che Dio e il Sacro e la loro Legisla-
zione non esistano. Un bisogno, una fede. Non
sembra casuale che a un certo punto Touraine
scriva che l’affermazione dei diritti fondamen-
tali dell’uomo, fondati sulla coscienza della sua
«creatività», è «la fede nell’uomo» (pagina 21).
Comunque, con Dio o senza Dio, la convinzione
nell’esistenza del passaggio dal non essere al-
l’essere e viceversa si è fatta sempre più presente
nella storia, fino a presentarsi come il sottinteso
di tutto ciò che oggi viene compiuto sulla Terra.

Di particolare rilievo è il problema che emer-
ge dal rapporto che Touraine istituisce tra la tec-
nica moderna e l’uomo in quanto coscienza del-
la propria illimitata «creatività». Sia pure in
mezzo a una folla di controspinte, la tecnica (da
lui considerata sempre, mi sembra, nel suo es-
sere unita alla produzione industriale) starebbe
conducendo verso la maturazione di quella co-
scienza. Va però osservato che se quell’illimitata
«creatività» esistesse sarebbe essa la forma su-
prema di tecnica — l’essenza della tecnica es-
sendo appunto la capacità di trasformare il
mondo. Nel passo sopra richiamato Platone ag-
giunge appunto che la tecnica è poiesis. Quindi

la tecnica di cui parla Touraine — che è quella
visibile, nota a tutti — sarebbe un mezzo per in-
crementare la potenza di tale forma suprema e
avrebbe una potenza inferiore a quest’ultima. Se
non fosse così e la potenza suprema spettasse 
alla tecnica di cui parla Touraine, questa poten-
za non lascerebbe prevalere la «creatività» uma-
na. E l’intera prospettiva di Touraine sarebbe 
soltanto un’utopia irrealizzabile. 

Ma la «creatività» umana non può essere la
forma suprema della potenza. Infatti, esiste oggi
nel mondo, oltre ai due protagonisti considerati
in questo libro, un convitato di pietra, meno vi-
sibile, di cui nemmeno Touraine tien conto. Il
prevalere di questo convitato è la dimensione
verso la quale il mondo sta andando. Si tratta 
della tecnica che non ha come scopo la realizza-
zione dei valori via via apparsi lungo la storia
dell’uomo. Si tratta della tecnica che dunque
non ha come scopo i valori del capitalismo (in-
dustriale o finanziario), o del «comunismo» ci-
nese, o della coscienza religiosa, della tradizio-
ne filosofica dell’Occidente, né quelli, racco-
mandati da Touraine, della Rivoluzione france-
se. Si tratta della tecnica che ha come scopo
l’aumento indefinito della propria potenza e che
quindi è inevitabile che, sebbene ancora sullo
sfondo, abbia a prevalere su ogni altro tipo di
tecnica oggi in primo piano.

Per far vivere i valori al servizio dei quali si
trova, la tecnica è infatti costretta a sottrarre
energia alla promozione della propria potenza.
Il che non accade al convitato di pietra, cioè alla
tecnica che dedica ogni energia a tale promo-
zione. Per ora abita anch’essa nel proprio sotto-
suolo. Dal punto di vista di quei valori essa è
«male» estremo. Ma coloro che prima abbiamo
chiamato «gli abitatori del sottosuolo filosofico
del nostro tempo» non mostrano forse che quei
valori sono «morti»? Una volta che la «creazio-
ne» — «produzione» viene pensata come poie-
sis, cioè come passaggio dal non essere all’esse-
re, e la distruzione come il passaggio inverso,
questa «morte» è inevitabile. Si tratterà poi di 
guardare in faccia questo pensiero che sorregge
l’intera storia dell’Occidente e ormai del Piane-
ta, per stabilire se le sue spalle sono in grado di
sostenere un peso così immane. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esposizione a Gallarate
Massimo Zamboni: 
«L’altro Kerouac, pittore» 

Kounellis, l’ultima opera
Un violino dal carcere

L’intervista all’attrice
Virginia Raffaele sul palco: 
sì, sono Marina Abramovic 

SGUARDI MASCHERELIBRI

Le radici 
Nel «Convivio» Platone definisce 
la produzione la causa 
per la quale «una cosa qualsiasi 
passa dal non essere all’essere» 

Online

 Il nuovo 
numero 
de «la Lettura», 
il #313 resterà 
in edicola fino 
a sabato 
2 dicembre, 
al costo di 50 
centesimi

 All’interno 
della sezione 
«Sguardi» del 
supplemento, 
questa 
settimana 
il Cartellone 
dell’arte 
presenta dodici 
mostre da non 
perdere, nel 
nostro Paese 
e nel mondo, 
con una scelta 
molto ampia 
che spazia 
tra artisti 
contemporanei 
e antichi, 
pittura, scultura
e grandi 
maestri come 
Giovanni della 
Robbia 
o Rubens: 
le esposizioni 
segnalate in 
Italia sono a 
Torino, Milano, 
La Spezia, 
Gorizia, 
Bologna, 
Firenze, Roma 
e Ragusa, 
mentre 
all’estero sono 
presentate 
mostre 
di Vienna, 
Londra, Berlino 
e Boston

  Approfondi-
menti multi-
mediali si 
trovano online 
su corriere.it/ 
lalettura. 
Il dialogo è 
aperto con 
i lettori 
sugli account 
social 
dell’inserto 
(@La_Lettura 
su Twitter; 
@la_lettura 
su Instagram; 
e anche su 
Facebook, 
menzionando 
la pagina 
dell’inserto 
@LaLettu-
raCorriere). 
L’hashtag è 
#vivalaLettura

Copertina
Il nuovo numero de «la Lettura», il 
#313, si apre con la copertina 
dell’artista, editore e poeta Alberto 
Casiraghy (Osnago, Lecco, 1952)

La mostra a Milano e l’Agendina

Gli illustratori alla Triennale
e il diario per l’anno nuovo

F ino al 3 dicembre l’Impluvium della Triennale di Milano
(viale Alemagna, 6) ospita la mostra de «la Lettura», Il
colore delle parole, organizzata con Fondazione Corriere

della Sera. Un viaggio tra le illustrazioni che ogni settimana 
danno forma e colore ai testi del supplemento, offrendo 
chiavi di lettura inedite. La mostra, a cura di Gianluigi Colin e 
Antonio Troiano, è accompagnata da un libro-catalogo edito 
da Fondazione Corriere (pp. 288, e 35) dove la galleria dei 
lavori di autori quali Beppe Giacobbe e Antonello Silverini, 
ma anche Velasco Vitali, Emilio Isgrò e Mimmo Paladino, è 
affiancata da saggi e interviste. 

In edicola si può invece trovare l’Agendina 2018 de «la 
Lettura», realizzata in collaborazione con l’Università Iulm: tre 
colori (blu, rosso e verde) disponibili a e 9,90 più il prezzo del 
quotidiano. Accanto al datario, l’annuario propone ogni 
giorno eventi storici, anniversari e appuntamenti culturali. In 
apertura un testo dello scrittore spagnolo Ildefonso Falcones 
e un intervento del direttore del «Corriere» Luciano Fontana. 
Nella parte finale si trovano invece «I luoghi de “la Lettura”»: 
un percorso dalla A alla Z tra località, Paesi e mete letterarie.

L’artista a Venezia
Damien Hirst racconta
lo smantellamento 
della sua esposizione 
con statue kolossal


