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Le contraddizioni del possibile
L’Occidente ha messo ai margini il determinismo. Ma restano domande aperte

Riflessioni Necessità contro libertà: le implicazioni nascoste nelle pieghe di un conflitto molto antico e (forse all’apparenza) insanabile

di Emanuele Severino

N egli antichi miti greci e nella trage-
dia attica gli eventi umani sono ir-
revocabilmente stabiliti dalle po-
tenze supreme. Alla «Necessità»

non è possibile sfuggire. «La tecnica, il dar-
si da fare dell’uomo — dice il Prometeo di
Eschilo —, è troppo più debole della Ne-
cessità». Tra le vicende necessarie, le meta-
morfosi, gli straordinari «cambiamenti
delle forme» delle cose: trasformano gli
uomini in alberi, stelle, rocce, animali. Di
quelle narrate prima di Ovidio, restano
quelle tramandate da Le metamorfosi di
Antonino Liberale (a cura di Tommaso
Braccini e Sonia Macrì, Adelphi). Tuttavia
sono metamorfosi anche le trasformazioni
meno stupefacenti, come l’annuvolarsi del
cielo e il germogliare dei semi. Come si fa
notare nel libro adelphiano, le parole che
nominano la metamorfosi sono «egli di-
venne», «egli cambiò», «egli (il dio) fece».
Anche il cielo «cambia» e «diventa» nuvo-
loso, anche il seme «diventa» germoglio, e
non occorre essere un dio per «fare» qual-
cosa. Ma poi, c’è proprio bisogno di rifarsi
agli antichi miti greci per imbattersi nelle
metamorfosi? L’evoluzionismo non sostie-
ne forse che l’uomo è il risultato di trasfor-
mazioni di organismi molto elementari?
Gli uomini diventano bestie, dice il mito; le
bestie diventano uomini, dice la scienza. 

Ma le parti possono essere scambiate. E la
tecnica del nostro tempo sta procedendo
lungo una strada dove il «cambiamento
delle forme» e della stessa forma umana
non ha nulla da invidiare alle trasformazio-
ni di Dioniso. Ormai la Necessità è troppo
più debole della tecnica.

La filosofia trasfigura il senso della «Ne-
cessità». Anassimandro, gli stoici, Spinoza,
il Kant della Critica della ragion pura, He-
gel, Schopenhauer, Einstein: in tutte le dot-
trine «deterministiche» sostenute in cam-
po filosofico e scientifico l’affermazione 
del succedersi necessario degli eventi è le-
gata all’affermazione dell’esistenza di una
verità definitiva e incontrovertibile. La pri-
ma è un caso di questa seconda affermazio-
ne, la quale domina l’intera tradizione della
civiltà occidentale. Ma alla tradizione gli ul-
timi due secoli dell’Occidente hanno volta-
to le spalle: in campo scientifico, giuridico,
politico, economico, religioso, artistico e
innanzitutto filosofico. Con maggiore o mi-
nore radicalità. Ne è derivato il rifiuto di 
ogni determinismo e il prevalere della con-
vinzione (già esplicitamente presente in
Aristotele) che gli eventi che accadono sa-
rebbero potuti non accadere o accadere in
modo diverso e che dunque, poiché le deci-
sioni sono un certo tipo di eventi, l’uomo
avrebbe potuto non prendere quelle che ha
preso, o avrebbe potuto decidere diversa-
mente. Le decisioni sono un «libero arbi-
trio». Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg (che si riferisce esplicitamente
ad Aristotele) dice appunto, in sostanza,
che lo stato futuro del mondo, quando ac-
cadrà, sarà qualcosa che sarebbe potuto
non accadere. Qui, la «possibilità» è la ca-
tegoria fondamentale. Possiamo chiamare

«possibilismo» l’atteggiamento che ne è il
sostenitore. 

Nel clima culturale attualmente domi-
nante, la «necessità» rimane solo come
conseguenza necessaria di una decisione
presa, cioè di uno stato non necessario che
è riuscito a imporsi. La decisione in cui
consiste ad esempio la volontà capitalistica
di accrescere indefinitamente il profitto 
privato implica «con necessità» che rispet-
to a questa decisione il Welfare State non 
debba superare una certa soglia. Analoga-
mente, è un’implicazione «necessaria»
quella dove l’economia pianificata deve
escludere che l’iniziativa privata vada oltre
un certo limite. Tale implicazione è stata
chiamata «imperativo funzionale» o «si-
stemico» (Talcott Parsons, Jürgen Haber-
mas).

Ma quando non si vuol restare prigionie-
ri di questi imperativi — che nel mondo 
economico e politico escludono «alternati-
ve» e servono a tutelare interessi di parte —
e si mira a ricondurre il discorso alla di-
mensione fondamentale della contrappo-
sizione tra «determinismo» e «possibili-
smo», allora il problema si complica molto
più di quanto solitamente si creda. Provo a
indicare alcuni aspetti di tale complicazio-
ne. 

Innanzitutto: entrambi i contendenti —
determinismo da una parte e possibilismo
degli eventi e in generale del corso storico
dall’altra — affermano qualcosa che non è
attestato dall’esperienza; sono cioè costru-
zioni concettuali che debbono render con-
to della consistenza della loro logica. Non si
fa esperienza dell’altra faccia della luna, dei

luoghi in cui non ci si trova, della coscienza
altrui, dell’interno dei corpi, della storia
passata e futura, eccetera. Si fa esperienza
del chiarore del giorno, del luogo in cui ci
si trova, dei moti del nostro animo. Ciò che
non è esperibile è il non osservabile, il non
constatabile. Lo si può supporre, ricordare,
desiderare, temere, ma non sta qui davanti
«in carne ed ossa», «direttamente». La fe-
nomenologia di Edmund Husserl ha ap-
profondito queste affermazioni. Del deter-
minismo e del possibilismo, della necessi-
tà e della libertà non si può fare esperienza.

Determinismo. Esso sostiene un rappor-
to necessario tra il passato e il futuro: il fu-
turo sarà come sarà, e non potrà essere al-
trimenti, perché il passato ha la configura-
zione che ha. Ma i rapporti attestati dal-
l’esperienza sono soltanto rapporti di fatto,
non necessari, perché i rapporti necessari
sono quelli che valgono anche al di là di 
quanto l’esperienza attesta di essi. L’espe-
rienza attesta che il lampo è seguito dal
tuono, ma se questa sequenza fosse neces-
saria, essa esisterebbe anche nel futuro,
che però non è ancora sperimentato, e sa-
rebbe esistita anche nel passato che a sua 
volta non è più sperimentato. L’esperienza
reale non può dunque attestare alcun rap-
porto necessario, non lo può rendere os-
servabile, constatabile.

Possibilismo (libertà-possibilità degli
eventi). Sostiene, si è detto, che quel che
accade sarebbe potuto non accadere o ac-
cadere diversamene. Noi «vediamo», dice
Aristotele (De interpretatione) che molte
cose prima esistono e poi non esistono, e
viceversa. «Vediamo», cioè facciamo espe-
rienza. Quindi esse, egli conclude, invece 
di non esistere più, sarebbero potute conti-
nuare ad esistere, e invece di incominciare
ad esistere sarebbero potute rimanere ine-
sistenti. È, questo il pensiero ormai domi-
nante — anche quando ci si è dimenticati
di Aristotele. 

Sennonché, dal fatto che «vediamo» che
molte cose prima esistono e poi non esisto-
no, non segue affatto che «vediamo» che 
invece di non esistere più sarebbero potute

Dopodomani al «Franco Parenti» di Milano

Una sera con Montanelli e il Duce

D opodomani, 23 maggio, al teatro
Franco Parenti di Milano, a 
partire dalle 18.30, parlerà Indro

Montanelli. Gli darà voce l’attore Luca 
Lazzareschi, che leggerà alcuni brani 
della sua prosa impareggiabile tratti dal 
libro Io e il Duce, un’antologia di testi 
del giornalista toscano sul fascismo e su 
Benito Mussolini edita da Rizzoli a cura 
di Mimmo Franzinelli (pagine 320, 
e 22). Un volume nel quale si rispecchia 
una fetta non indifferente della vita di 
Montanelli, che aderì convintamente al 
regime e fu volontario in Abissinia, ma 
poi assunse una posizione sempre più 
distaccata, fino all’approdo su sponde 
antifasciste e alla prigionia durante la 
Resistenza. Oltre a Franzinelli, 

partecipano all’incontro del teatro 
Franco Parenti (diretto da Andrée Ruth 
Shammah) due relatori appartenenti a 
generazioni diverse: lo storico ed 
editorialista del «Corriere della Sera» 
Paolo Mieli e Pietrangelo Buttafuoco, 
una delle voci più originali della cultura 
di destra. Il biglietto d’ingresso costa e 
3,50. Sarà un’occasione per discutere il 
Mussolini descritto da Montanelli come 
«un astuto capopopolo» prigioniero 
della propria vanità. Un ritratto che non 
concede quasi nulla alla retorica 
dell’antifascismo militante ma ancora di 
meno alle pulsioni nostalgiche. Forse 
caricaturale in alcune osservazioni 
corrosive, ma certo profondamente 
sentito da un uomo che vedeva nella 
vicenda del Duce lo specchio 
dell’immaturità italiana. 
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Cultura In attesa del super-vincitore 
dell’«Elsa Morante Ragazzi» 
(finalisti Every child is my child, 
autori vari, Salani; Metti via quel 
cellulare di Aldo Cazzullo con 
Rossana e Francesco Maletto 
Cazzullo, Mondadori; Picciridda 
di Catena Fiorello, Giunti) che 
sarà annunciato domani alle 
10.30 all’Auditorium Rai, ecco gli 

altri premiati: Luciano Stella 
(sezione Cinema, produttore del 
film d’animazione La Gatta 
Cenerentola), i Foja, band 
napoletana (sezione Musica, per 
A chi appartieni); David 
Gramiccioli (Teatro, per Dar voce 
ad Elsa Morante). Il Premio Elsa 
Morante «Morantiano» va a 
René De Ceccatty, il Nisida-

Roberto Dinacci a Gianluca 
Guida, l’Elsa Morante per la 
Saggistica a Gabriella Turnaturi. 
Con la presidente Dacia Maraini, 
saranno presenti domani alcuni 
dei membri della giuria: 
Francesco Cevasco, Enzo 
Colimoro, Tjuna Notarbartolo 
(direttore della manifestazione) 
e Teresa Triscari. 

Domani il «Ragazzi»
Film, teatro & C.
I vincitori
dell’Elsa Morante

di Antonio Carioti

In tutti i campi del sapere
Le teorie basate sull’esistenza 
di una verità incontrovertibile 
hanno dominato l’Occidente fino 
agli ultimi due secoli

Indro Montanelli
(Fucecchio, 
Firenze, 22 
aprile 1909 – 
Milano, 22 luglio 
2001). 
L’antologia di 
suoi testi Io e il 
Duce, curata da 
Mimmo 
Franzinelli, è 
edita da 
Mondadori

Zoe Leonard (1961), Strange Fruit / for 
David (1992-1997, installazione 
mixed media, particolare), fino al 10 
giugno al Whitney Museum, New York,
per la mostra Zoe Leonard. Survey 

Le metamorfosi 
di Antonino 
Liberale (II secolo 
d. C.), redatte in 
greco, sono 
curate da 
Tommaso 
Braccini e Sonia 
Macrì per Adelphi
(pp. 417, e 18)
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Tutta la vita in dieci canzoni
Psicoanalisi in forma di «top ten»

Anticipazione Castelvecchi pubblica giovedì 24 «Le liste degli altri» compilate da Severino Salvemini

C onoscere l’ora di nascita
dell’imperatore, nel-
l’antica Cina costava la
vita: per gli astrologi, il

segno zodiacale permetteva
d’interpretarne la personalità
esteriore, ed era concesso; sco-
prirne l’ascendente, calcolato
sull’istante della venuta al
mondo, consentiva di pene-
trarne l’anima, e quella dell’im-
peratore era sacra e inviolabile.

Severino Salvemini, profes-
sore di organizzazione azien-
dale alla Bocconi, in apparenza
quanto di più lontano da un
astrologo, per aggirare le bar-
riere allestite dai piccoli mo-
derni imperatori quando si
chiede loro di svelarsi, ha coin-
volto in un gioco 139 italiani di
successo, divertendosi a stilare
la loro play list — le dieci can-
zoni che ne hanno scandito 
l’esistenza — e chiedendo loro
di commentarla. Uno psicana-
lista, con molte sedute sul letti-
no, avrebbe ottenuto risultati 
meno brillanti.

Salvemini vi si è dedicato per
oltre tre anni con una rubrica
su «Sette», il settimanale del
«Corriere della Sera», ora dive-
nuta un libro: Le liste degli altri
(Castelvecchi). Messe in fila,
quelle confessioni sono la mi-
gliore rappresentazione di
un’Italia che oggi viene mini-
mizzata, di donne e uomini
cresciuti nella complessità,
mischiando e distillando le
sollecitazioni esterne con le
emozioni interne, i valori, i ge-
neri, il passato con il contem-
poraneo. Il contrario degli slo-
gan e delle semplificazioni at-
tualmente in voga. 

Piero Angela, per andare in
ordine alfabetico, svela il se-
greto della sigla divenuta il
marchio di fabbrica e successo
dei suoi oltre duemila pro-
grammi; Natalia Aspesi rompe
il silenzio (suo preferito) con Il
cielo in una stanza interpreta-
to da Mina e Bandiera rossa;

di Pierluigi Vercesi immensi che abbracciano una
estancia in Patagonia. Ci sono
Emilio Isgrò e Michelle Hun-
ziker, il pasticcere re del cioc-
colato Ernst Knam e Giuseppe
Laterza (più appassionato di
sale da ballo di Hunziker), la
Casetta in Canadà dello scrit-
tore Maurizio Maggiani e Sa-
mantha Cristoforetti che canta
Bartali di Paolo Conte facendo
la doccia nello spazio e sbir-
ciando il mondo che corre sot-
to di lei. Su Lella Costa, un ca-
pitolo a parte: Salvemini le de-
dica uno spazio quattro volte
superiore agli altri, necessario
per scavare nella sua anima
con ben quattro radicali ripen-
samenti nell’arco delle venti-

quattr’ore. Enrico Mentana, al
contrario, elenca la sua top ten,
senza inciampi, in cinquanta
secondi netti.

Nella prefazione, Salvemini
minimizza il suo magnifico la-
voro, parlando della semplice 
necessità di mettere ordine al-
le emozioni e ai gusti; in realtà
è consapevole che le sue «in-
terviste con colonna sonora»
cristallizzano gli anni in cui si
diventa ciò che siamo (dai die-
ci a venticinque anni). Quasi 
tutti i grandi pensatori hanno
ammesso di aver elaborato le
proprie teorie in quell’arco di
tempo della propria vita (lo
stesso in cui si formano le top
ten musicali) e di aver trascor-
so gli anni successivi semplice-
mente a rielaborarle o ad ap-
plicarle.

Per concludere, un’avverten-
za di ordine finanziario: ulti-
mato il libro, mi sono accorto
di aver scaricato ben trentaset-
te brani.
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H anno fatto sognare,
piangere e battere il cuo-
re a intere generazioni.

Le canzoni d’amore del nostro
cantautorato hanno modellato
l’educazione sentimentale de-
gli italiani, raccontando anche
la storia di un Paese.

Sul nuovo numero de «la
Lettura», in edicola fino a sa-
bato 26, lo racconta l’articolo di
Pierluigi Battista che, a partire
dal volume di Luca Beatrice,
Canzoni d’amore (Mondadori)
percorre un viaggio nella storia
delle canzoni d’amore dagli an-
ni Sessanta fino ai giorni no-
stri, dall’Eskimo di Francesco

Guccini, che ha fatto un’epoca,
al romanticismo «di ritorno»
dei Thegiornalisti. E si parla 
ancora di musica nel supple-
mento. Stefano Montefiori ha
incontrato a Parigi Pascal Gal-
lois, il direttore di un conserva-
torio in cui Olav Lervik insegna
composizione di musica per
videogiochi che è «una sintesi
fra molte forme d’arte».

Le note sono le protagoniste
anche in casa Wenders. Lo rac-
conta Giancarlo Riccio che ha
intervistato la fotografa Donata
Wenders (in mostra al C2 Con-
temporanea di Firenze fino al
27 giugno), moglie del regista
tedesco. Tra le passioni comu-
ni, anche la musica: il rock per
Wim, Bach per lei. Da contami-

nazioni fra note e parole nasce
invece l’esordio letterario del-
l’attrice e regista Laura Moran-
te: Brividi immorali. Racconti
e interludi (La Nave di Teseo),
una raccolta di testi «interval-
lati» da 7 brani originali di Ni-
cola Piovani. L’articolo, che dà
conto anche dei brevi spartiti
pubblicati nel volume, è di
Gian Mario Benzing.

Se la musica è una forma di
evasione, le «vie di fuga» esi-
stenziali sono il tema del festi-
val Dialoghi sull’uomo di Pisto-
ia. Che con Rompere le regole
riflette sui bisogni di fuga: il
viaggio, l’arte, il riso e la scrit-
tura. Ne scrivono Adriano Fa-
vole ed Emanuele Trevi.
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Da Guccini ai videogame, la Lettura è in musica 
Il supplemento Sul nuovo numero in edicola fino a sabato anche le passioni di Donata e Wim Wenders, tra Bach e il rock

Pupi Avati, ascoltando L’anno
che verrà, chiede scusa a Lucio
Dalla per averlo considerato in
passato un «traditore»; nel si-
lenzio del chiostro, il fondato-
re della comunità di Bose, Enzo
Bianchi, canticchia Ne me quit-
te pas di Jacques Brel, rimasta-
gli sotto la pelle dopo essere 
stato abbandonato dal padre

Adam Basanta (1985), Curtain white (2016, sound installation, particolare)

Agenda

 Le liste degli 
altri. La musica 
amata da 139 
italiani di 
Severino 
Salvemini 
(1950: qui 
sopra) esce 
giovedì 24 per 
Castelvecchi 
(pp. 171,
e 17,50): la 
prefazione è di 
Riccardo 
Chailly e la 
postfazione di 
Gino Castaldo

 Due le 
presentazioni: 
dopodomani, 
mercoledì 23, 
alla Triennale di 
Milano (ore 
17.30, con Lella 
Costa, Mara 
Maionchi, 
Francesco 
Micheli, 
Ferruccio de 
Bortoli) e 
giovedì 24 a 
Roma (ore 18, 
laFeltrinelli, 
galleria Alberto 
Sordi, con Gino 
Castaldo, Carlo 
Verdone, Cinzia 
Leone, Stefano 
Costantini)

Online

 «La Lettura» 
è in edicola fino 
a sabato a 50 
centesimi.
Su corriere.it/-
lalettura 
pubblichiamo 
cinque canzoni 
italiane 
d’amore che 
hanno segnato 
epoche 
diverse;
le altre sono 
raccontate
da Pierluigi 
Battista 
nell’inserto 

L’opera
La copertina de «la Lettura» #338 
è firmata dal fotografo Martin Parr

continuare ad esistere (e viceversa). Tenia-
mo aperta la mano (può essere una mano
qualsiasi, ma può anche essere la mano fa-
tale di Adamo), poi la chiudiamo. È un
cambiamento che «vediamo». (Si può ripe-
tere a piacimento questo gesto: «vediamo»
la ripetizione). Ma che invece di chiudere la
mano avremmo potuto lasciarla aperta,
questo è qualcosa che non solo non «vedia-
mo» ma che è impossibile «vedere». Che,
invece di chiudersi, la mano sarebbe potuta
rimanere aperta è un evento che avremmo
potuto «vedere», sperimentare, ma che ef-
fettivamente non abbiamo «veduto» e spe-
rimentato, osservato. È impossibile che sia-
no qualcosa di sperimentato gli eventi che
si sarebbero potuti sperimentare ma che di
fatto non sono stati sperimentati. 

Per quanto antitetici, determinismo e
possibilismo hanno in comune la non spe-
rimentabilità di ciò che essi affermano. Ma
hanno in comune anche qualcosa di più ra-
dicale: l’affermazione della metamorfosi
delle cose. Per il determinismo il passaggio
delle cose dall’esistenza all’inesistenza (e
viceversa) è inevitabile, avviene con neces-
sità; per il possibilismo questo passaggio
non è inevitabile. Ma per entrambi è indi-
scutibile che questo passaggio esista e che
anzi sia l’evidenza suprema. Anche l’uomo
della strada ne è convinto. Non è forse un
vaneggiare, un esibizionismo patetico, e
nel migliore dei casi una perdita di tempo,
mettere in questione questa evidenza?

Se non si ha fretta di rispondere, è il caso
di prestare attenzione a una circostanza
sorprendente: che non solo determinismo
e possibilismo affermano qualcosa di non
sperimentabile, ma che non è qualcosa di

sperimentabile nemmeno quella meta-
morfosi delle cose che i due antagonisti
hanno in comune: nemmeno quell’andare
delle cose dall’esistenza all’inesistenza e
dall’inesistenza all’ esistenza, che il mondo
considera come l’evidenza suprema e su-
premamente indiscutibile. 

Ma a questo punto le proteste, il biasimo,
il disgusto si fanno subito sentire: «Ma co-
me, non “vediamo” forse, e angosciati,
l’agonia che conduce l’uomo alla morte?
che cioè conduce dall’esistenza all’inesi-
stenza? e prima di “vedere” la morte del 
prossimo non vediamo forse la morte di
ogni istante della nostra vita?».

La risposta, qui, non può essere che un
nuovo domandare. Per quanto terribile
possa essere il modo in cui qualcosa muo-
re, ciò che muore e diventa inesistente ri-
mane «visibile»? Quando vien notte, il
giorno continua ad esser «veduto»? L’ago-
nia del sole, al tramonto, rispecchia l’ago-
nia dei viventi; ma quando la luce del sole
che ha illuminato una certa giornata si
estingue e muore e diventa inesistente,
continua forse ad esser «veduta»? Se si cre-
de che essa divenga inesistente non è forse
inevitabile che essa, annientatasi, non sia 
più «visibile», esperibile e che quindi il suo
«annientamento» non appartenga al con-
tenuto dell’esperienza? e che dunque l’ago-
nia, visibile, sia lo stato che precede l’uscire
dal «visibile»? È proprio così facile liberarsi
di queste domande? È proprio così sempli-
ce (magari, come si richiamava sopra, per
andare oltre le semplificazioni economico
politiche degli «imperativi sistemici») ap-
pellarsi al carattere di possibilità della sto-
ria del mondo? 
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alla morte della madre, ma
conclude la giornata con Gra-
cias a la vida (… que me ha da-
do tanto…) di Violeta Parra;
l’architetto Mario Botta evoca
la musica collocata in un preci-
so spazio: Rapsody in Blue di
George Gershwin sale dalla
piazza del Duomo di Spoleto; il
fotografo Fabrizio Ferri raccon-
ta di un mancato viaggio in Ti-
bet con Sting e di come due no-
te sconcertanti sono diventate
A Thousand Years, capolavoro
del cantante britannico; la Pa-
storale segna i primi passi nel
mondo dei grandi affari di Ga-
briele Galateri di Genola: il suo
Beethoven riempie gli spazi

Gusti
Avati indica «L’anno che 
verrà», Enzo Bianchi 
invece Brel e Samantha 
Cristoforetti «Bartali» 

di Jessica Chia

L’arte di cambiare forma
Per quanto siano antitetici 
determinismo e possibilismo 
hanno in comune l’affermazione 
della metamorfosi delle cose

Indagine
L’autore ha chiesto a 
139 italiani famosi di 
indicare i brani preferiti 
e di commentarli

«L’indegno» in inglese

Philip Roth elogia
(e Safran Foer presenta)
il romanzo di Monda

NEW YORK «Con la finezza della narrazione, 
Antonio Monda ha scritto un libro compatto e 
forte che potrebbe essere un racconto erotico 
morboso di Boccaccio. Un romanzo che 
espone la tormentata concupiscenza del 
clero». Questo lusinghiero giudizio di Philip 
Roth, gigante della letteratura del Novecento, 
accompagna l’uscita negli Usa di Unworthy, 
edizione in inglese de L’indegno, quarto 
volume della saga americana di Monda (in 

Italia è edito da Mondadori): è il ritratto 
doloroso di Abram, un ebreo che nella New 
York degli anni Settanta sceglie di farsi prete 
ma poi, innamorato di Lisa, cerca 
disperatamente di conciliare la missione 
spirituale che si è data col suo amore carnale. 
Non capita spesso di vedere un autore italiano 
pubblicato da Random House, una delle case 
editrici più blasonate d’America. Ancor più 
raro è vedere le nuove opere di autori stranieri 

recensite con entusiasmo da grandi scrittori 
Usa. Monda ha raccolto giudizi molto positivi 
da diversi di loro: da Colum McCann a Mary 
Karr, da Daniel Mendelsohn a Jonathan Safran 
Foer. Dopodomani, mercoledì 23, giorno dopo 
l’uscita di Unworthy, sarà proprio lui, autore di 
Ogni cosa è illuminata e Eccomi, a presentare il 
romanzo, insieme all’autore, alla libreria 
Barnes & Noble di Broadway, nell’Upper West 
Side di New York. (m. ga.) © RIPRODUZIONE RISERVATAIl libro di Monda
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Perché ci salverà la filosofia 
Julian Nida-Rümelin teorizza un’etica della migrazione. Ma cosa intende per pensiero? 

Scenari FrancoAngeli traduce il saggio sui confini del politologo tedesco che riflette sulla necessità di rendere umana l’economia 

C i sono problemi che vanno risolti
subito. Ad esempio se ci troviamo
vicini a una persona che sta affogan-
do. Ne sanno qualcosa le navi che

tra Libia e Sicilia vedono centinaia di mi-
granti in pericolo immediato di morte. Ma
ancora più spaventosa è la sorte delle centi-
naia di milioni di esseri umani che riman-
gono nei Paesi poveri: sono i più deboli,
ben lontani dal disporre dei duemila dolla-
ri per il viaggio verso l’Europa. E molti di lo-
ro sono vicini alla morte, ora, per fame e
malattie, tanto quanto lo sono coloro che si
trovano su un barcone che sta affondando.
L’opinione pubblica e i mass media presta-
no attenzione soprattutto alle vicende del 
primo di questi due gruppi, collegate come
sono alle ripercussioni che hanno sulle so-
cietà ricche e quindi sull’Europa. Ma nella
riflessione culturale sul fenomeno della
migrazione i problemi relativi al secondo 
gruppo sono già da tempo discussi. Note-
vole impulso a questa discussione è stato
dato dall’economista Paul Collier con la
pubblicazione del suo saggio Exodus, tra-
dotto in Italia nel 2015 da Laterza. Anche le
sofferenze del secondo gruppo andrebbero
affrontate subito. La potenza raggiunta dal-
la tecnica consentirebbe di eliminarle in
gran parte (quasi cent’anni fa Keynes lo ri-
teneva già fattibile), ma la gestione della

tecnica da parte dei ricchi lo rende impos-
sibile.

Sui problemi della migrazione — quindi
anche su coloro che non possono andarse-
ne dalle terre d’origine — si sofferma anche
Julian Nida-Rümelin nel suo Pensare oltre i
confini. Un’etica della migrazione, del 2017
e pubblicato quest’anno in Italia da Franco-
Angeli (a cura di Giovanni Battista Demar-
ta, che dello stesso autore ha curato, per
FrancoAngeli, Per un’economia umana,
2017). Ma, come appare dal titolo, diversa è
l’impostazione. Collier parla da economi-
sta, Rümelin da filosofo (insegna Filosofia
e teoria della politica all’Università di Mo-
naco di Baviera). L’«etica» è infatti il modo
in cui la filosofia si rivolge all’agire dell’uo-
mo. Ma Rümelin è stato anche ministro 
della Cultura nel primo governo Schröder.
Cooperazione di efficienza capitalistica e di
tutela del lavoro, cioè un’«economia uma-
na», è a suo avviso il progetto che ha deter-
minato l’affermazione della Germania in
Europa e che egli consiglia anche all’Italia.
All’intento di indicare i fondamenti filoso-
fici di un’«economia umana» appartiene
anche questa sua importante etica della
migrazione. 

Mi sembra che essa si proponga di chia-
rire in che misura la filosofia possa contri-
buire anche alla soluzione dei problemi
che, come quello della migrazione, richie-
dono una risposta immediata. Questo pro-
posito coinvolge un modo di concepire la
filosofia, che tuttavia, per quanto attraver-
sato da spunti originali, è sostanzialmente
allineato ai criteri con i quali la filosofia è
oggi intesa nel mondo. In un tempo in cui
l’economia e la tecno-scienza stanno al
centro della scena mondiale l’importanza

attribuita alla filosofia da un intellettuale e
politico come Rümelin è interessante. Co-
me interessanti sono le sue tesi che la de-
mocrazia non possa prescindere dalla «ve-
rità» e che l’etica debba tener conto del mo-
do in cui essa è stata elaborata da Platone e
da Aristotele. Ma il suo modo di intendere
la filosofia e la «verità» è quello che gli è
consentito dallo spirito del nostro tempo.

Egli sostiene, insieme a filosofi come Ro-
nald Dworkin e Thomas Nagel, un «reali-
smo etico» per il quale «ci sono ragioni
buone e ragioni cattive, e ciò che è una buo-
na ragione o una cattiva ragione non si ri-
solve in ciò che volta per volta pensiamo e
preferiamo (…). Io tento piuttosto di sco-
prire che cosa dovremmo fare, non ciò che
comunemente si ritiene che andrebbe fat-
to» (pagina 13). Le «ragioni buone» esisto-
no; ma per lui, come per tutta la cultura do-
minante, la bontà delle ragioni non può es-

sere la loro verità incontrovertibile; e ciò
che dovremmo fare non discende da un
principio indiscutibile. 

Ma in che modo Rümelin stabilisce la
preferibilità delle «ragioni buone»? Sem-
bra a volte che per lui una «buona ragione»
consista, contrariamente a quanto abbia-
mo sentito, in ciò che comunemente si ri-
tiene di dover fare. Scrive ad esempio (pagi-
na 49): «Abbiano delle buone ragioni per 
prenderci cura delle nostre amiche e dei 
nostri amici, per accudire i nostri figli co-
me genitori, per percepire una responsabi-
lità nei confronti dei nostri allievi come in-
segnanti, e così via. Se una teoria etica è in-
conciliabile con tutto questo, allora è la teo-
ria etica a fallire, non questa prassi diffusa
nel mondo della vita». Ora, in questo pas-
so, la «teoria etica» è la filosofia; ma «que-
sta prassi» è, propriamente, l’insieme di re-
gole a cui in vaste aree del globo l’uomo 

contemporaneo per lo più si è abituato ad
adeguarsi (ma con eccezioni sempre più ri-
levanti); e il «mondo della vita» è quello 
che i Paesi ricchi sono riusciti a realizzare
da due o tre secoli (se si va ancora più indie-
tro, tale modo di vivere è sempre meno
«diffuso»); e le «buone ragioni» che abbia-
mo per fare quel che facciamo sono l’insie-
me di preferenze che è stato adottato da 
questo tipo d’umanità prevalendo su altre
forme di preferenza.

La filosofia deve avere quindi come fon-
damento, modello, pietra di paragone le
convinzioni di questa umanità e si riduce a
essere una sistemazione della «verità» co-
stituita da tali convinzioni; così come, in 
campo epistemologico, oggi si ritiene per
lo più che la «verità» sia il sapere scientifi-
co, che la filosofia debba essere al massimo
una riflessione su di esso e che con esso
non possa mai essere inconciliabile. E co-
me la filosofia non può essere qualcosa di
inconciliabile con le convinzioni delle so-
cietà ricche del Nord del Pianeta, così non
può trovarsi a essere inconciliabile con esse
nemmeno quell’aspetto della filosofia che è
l’«etica della migrazione». Anche in questo
campo sono il buon senso e le «buone ra-
gioni» di quelle società a dettar legge alla
filosofia. 

Secondo il leitmotiv della cultura filoso-
fica oggi dominante anche Rümelin prende
congedo dal senso originario della filoso-
fia, sviluppatosi lungo l’intera tradizione
dell’Occidente: la filosofia come sapere in-
controvertibile, e quindi come critica del
mito, del senso comune, delle «buone ra-
gioni», delle convinzioni che di volta in vol-
ta i popoli hanno avuto. (Un congedo, os-
servo, che è sì inevitabile ma è anche estre-
mamente più complesso di quanto ritenga-
no e riescano a rendersi conto quasi tutti
coloro che affermano di congedarsi). Ri-
spetto all’idea di un sapere incontrovertibi-
le, infatti, per quanto argomentate e coe-
renti tali convinzioni sono pur sempre opi-
nioni, abitudini, congetture, forme di fede.
Certo, sono le opinioni che tutti noi, sem-
bra, condividiamo, ma «tutti noi» apparte-

La rassegna in Abruzzo

Festa per il Bandini di John Fante 

S ono le migrazioni, quest’anno, il
tema del John Fante Festival. Il dio
di mio padre, che si svolgerà dal 24

al 26 agosto a Torricella Peligna (Chieti), 
per ricordare lo scrittore morto nel 1983, 
figlio di Nicola Fante, muratore 
originario del piccolo borgo abruzzese. 
La XIII edizione, diretta da Giovanna Di 
Lello, celebrerà anche gli 80 anni dalla 
pubblicazione del romanzo Aspetta 
primavera, Bandini, opera d’esordio 
dello scrittore italo-americano, 
pubblicata nel 1938. La rassegna avrà 
un’anteprima giovedì 23 a Pescara alla 
quale parteciperanno i figli dello 
scrittore Jim e Victoria, in una 

conversazione con lo sceneggiatore 
Frank Spotnitz. Venerdì 24 sarà invece 
annunciato il vincitore del Premio John 
Fante Opera Prima, che vede finalisti 
Pietro Criaco con Via dall’Aspromonte 
(Rubbettino), Peppe Millanta con 
Vinpeel degli orizzonti (Neo Edizioni) ed 
Eugenio Raspi che partecipa con Inox 
(Baldini+Castoldi). Sabato 25 sarà 
proiettato invece il film Le ragioni del 
cuore. Aspetta Primavera, Bandini 
(1989) del regista belga Dominique 
Deruddere che sarà accompagnato dalle 
letture, tratte dall’omonimo romanzo, 
dell’attrice Silvia D’Amico. Tra gli ospiti 
di questa edizione anche Eraldo 
Affinati, Umberto Galimberti, Francesco 
Durante e Luca Briasco.
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di Jessica Chia

I pilastri fondamentali
L’autore cerca di dare risposte ai 
problemi immediati. Ma è 
speculando sulle grandi verità 
che si producono svolte durature

Lo scrittore di 
origine italiana 
John Fante 
(Denver, 1909 
– Los Angeles, 
1983): un 
Meridiano 
Mondadori con 
i romanzi e 
racconti è 
uscito nel 2003

JR (1983), Migrants, Mayra, Picnic 
across the border, quadricromia, 
Tecate, Messico – Stati Uniti, 2018. In 
mostra a New York, Perrotin gallery, 
fino al 17 agosto (foto Ansa)

Julian Nida- 
Rümelin, 
Pensare oltre 
i confini. 
Un’etica della 
migrazione 
(a cura di 
Giovanni 
Battista 
Demarta, 
FrancoAngeli, 
pp. 140, e 16)

Il primo è stato Bohemian Rhapsody 
(1975) dei Queen, tratto dall’album A 
Night at the Opera, in cui per la prima 
volta viene suggerito l’equivalente visuale 
della musica. Poi arriva Thriller di Michael 
Jackson (1983): il video musicale entra 
nelle case di tutti, diventando un cult. 
Dagli anni Ottanta fino a oggi con Apeshit, 
la controversa performance di Beyoncé e 
Jay-Z girata al museo Louvre, questo 

fenomeno si è imposto come una vera 
forma d’arte per tutti. Su 
corriere.it/lalettura un percorso per 
immagini racconta alcuni dei video più 
celebri. E su «la Lettura» in edicola fino a 
sabato ne scrive Vincenzo Trione 
partendo dal volume di Bruno Di Marino, 
Segni, sogni, suoni (Meltemi).

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

Storia dei videoclip,
videoarte per tutti
Online gli esempi

di Emanuele Severino
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Carmelo Bene contro il cinema
Genealogia di un’invettiva

Anticipazione Nel ’95 Sandro Veronesi intervistò l’attore. Ne nacque un monologo mai pubblicato, ora su «Linus»

N el millenovecentono-
vantacinque fui invi-
tato a fare una tra-
smissione televisiva

quotidiana dal Festival del Ci-
nema di Venezia. 

Era il centenario dell’inven-
zione del cinema, e si sentiva
puzza di celebrazione lontano
un miglio. 

Allora, per arginare una de-
riva che sarebbe risultata stuc-
chevole, pensai di registrare
un’intervista con Carmelo Be-
ne, le cui idee sul cinema mi
erano note, per mandarne un
pezzetto ogni sera, all’inizio di
ogni puntata, di modo da pre-
cipitare il cinema in cinque

minuti di dannazione prima
di cominciare a scampanare
sul suo secolo di vita. 

Non fu un’intervista vera e
propria: gli mandai per fax i ti-
toli delle scalette di ogni pun-
tata e poi andai nella sua casa
di Otranto a registrare il mo-
nologo con cui, seguendo il fi-
lo che gli suggerivano i miei
titoletti, lui rovesciò sul cine-
ma la sua formidabile invetti-
va. 

Non ho conservato il foglio
con i titoli della scaletta, e non
me li ricordo più. Ma non han-
no importanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Sandro Veronesi
La rivista

 Nel 1995 
Sandro 
Veronesi (qui 
sopra) 
coinvolge 
Carmelo Bene 
in un ciclo di 
trasmissioni tv 
sul cinema

 Il monologo 
che ne 
scaturisce, 
andato in onda 
a brani, viene 
pubblicato per 
la prima volta 
sul numero di 
agosto della 
rivista «Linus», 
in edicola e in 
libreria da oggi 
(La nave 
di Teseo - 
Baldini+Castol-
di, pp. 120, e 6; 
in alto: la 
copertina), con 
la premessa di 
Veronesi che 
anticipiamo, 
con un ritratto 
di Giorgio 
Carpinteri e le 
illustrazioni di 
Marco Galli. 
Direttore 
responsabile di 
«Linus» è 
Elisabetta 
Sgarbi, 
direttore 
generale de La 
nave di Teseo 

 Anticipiamo 
anche un brano 
del monologo 
(per rispettare 
la scansione 
dei versi 
abbiamo 
rinunciato 
all’impagina-
zione a 
epigrafe 
dell’originale) 

 Carmelo 
Bene (Campi 
Salentina, 
Lecce, 1937 – 
Roma, 2002) fu 
attore, autore e 
regista

niamo a quel tipo d’umanità che è sì riusci-
ta a prevalere sulle altre, ma non per questo
le sue convinzioni hanno cessato di essere
opinione e fede.

Rümelin afferma che il principio capitali-
stico dell’«ottimizzazione» (l’aumento in-
definito del profitto) spinge il mondo verso
l’eliminazione dei confini tra gli Stati nazio-
nali, cioè verso la globalizzazione economi-
ca e quindi è promozione di un flusso mi-
gratorio senza limiti, che consente di ridur-
re sempre di più il costo del lavoro. Ed egli
mostra la catastrofe che questo principio,
lasciato a sé stesso, produrrebbe nei mi-
granti, nel mondo ricco, nel capitalismo
stesso. La politica avrebbe allora il compito
di salvaguardare i confini, ma senza elimi-
nare l’efficienza dell’economia di mercato. 
Il compito etico sarebbe appunto di rendere
«umana» questa forma di economia, impe-
dendo alle concezioni assolutistiche del fi-
losofare di rendere inefficaci le «buone ra-
gioni». Un capitalismo sano non è, per lui,
un’utopia. E infatti, oggi, quasi nessuno cre-
de più in una fuoriuscita dal capitalismo.

Uno dei motivi principali di questa con-
vinzione è lo straordinario sviluppo tecno-
logico di cui soprattutto il capitalismo si av-
vale. Ma in questo modo si continua a con-
fondere capitalismo e tecnica. Che invece 
(lo vado mostrando da tempo anche su
queste colonne) hanno anime profonda-
mente diverse. Il capitale (più o meno
«umano») crede di poter continuare a ser-
virsi della tecnica, ma ha nemici esterni e 
interni (la concorrenza) e quindi è costretto
a potenziare sempre di più questo suo for-
midabile strumento. E allora non è forse
inevitabile che tale potenziamento divenga

esso, e non l’incremento del profitto, lo
scopo dell’agire capitalistico — di un agire
che pertanto non potrà più essere «capitali-
stico»? E non è quindi inevitabile che a ge-
stire i problemi della migrazione non possa
essere né il capitalismo né un’«etica della 
migrazione», ma abbia a essere la crescen-
te potenza tecnica, divenuta, da mezzo del-
le forze che oggi si credono alla guida del
mondo, lo scopo di ogni agire dell’uomo?

E, d’altra parte, i più grandi e duraturi
cambiamenti dell’Occidente non sono for-
se determinati dalla filosofia, cioè dal pen-
siero che non si propone di risolvere imme-
diatamente i problemi? Tutte le complessi-
tà concettuali e pratiche della storia occi-
dentale non sono forse cresciute all’interno
dei significati fondamentali portati alla luce
dal pensiero filosofico («verità», «scienza»,
«errore», «opinione», «fede»,«fondamen-
to», «dimostrazione», «essere», «non esse-
re», «divenire», «nulla», «eternità», «eti-
ca», «politica», ecc.)? La scienza moderna 
si distacca dalla filosofia, ma come chi na-
sce si distacca dalla madre: rimanendo tut-
tavia qualcosa che essa ha generato e che di
essa è quindi il prolungamento. E la pratica
capitalistica — stando a una tesi tuttora 
chiarificante di Max Weber — non deriva
forse dall’etica protestante, cioè da un inne-
sto del pensiero filosofico nel pensiero reli-
gioso? L’Unione Sovietica e il comunismo
mondiale non sono forse un prodotto della
filosofia marxista (che ha alle sue spalle la
filosofia di Hegel, la quale a sua volta racco-
glie in sé l’intera storia del pensiero filosofi-
co della tradizione occidentale)? 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Julian Nida-Rümelin 
insegna Filosofia e teoria 
della politica 
all’Università di Monaco 
di Baviera, città dove è 
nato nel 1954. È stato 
ministro tedesco della 
Cultura tra 2001 e 2002 

L’occasione 
Era il centenario del 
cinematografo: lontano 
un miglio si sentiva 
puzza di celebrazione 

I l cinema, che non ha mai avuto cinema,
è sempre stato un plebiscito contro

                                     il buon gusto,
così come Nietzsche definisce il teatro.
S’attanaglia meglio del cinema.
Questa sala buia, o semi buia,
dove la gente va da tempo a sedersi
e non si capisce perché
a un certo punto si accenda un quadrato:
se lasciassero al buio anche quello, ecco…
Ma noi occidentali non siamo abituati,
c’è poco Oriente, ecco,
l’India facile non basta,
appunto,
a spegnere tutto,
come dovrebbe avvenire nei palcoscenici 
                                            lirici, diciamo,
melodrammatici.
C’è sempre la regia,
il servizio buono,
tutte queste cose.

***
Non come la musica di Rossini, per 
                                           esempio,
che è un precipitato di non eventi,

di non fatti,
o la musica di Verdi,
dove il teatro è già contenuto 
                          nella musica,
e non ha bisogno poi di ulteriori sviluppi 
                                                 dell’azione.
Scontato che attore derivi da, o debba il 
                                 suo etimo ad agere,
e non ad agire.
Quindi, questa gentaglia che sfaccenda 
                                    nel palcoscenico
ha alienato al teatro del Novecento tutto 
                                             un pubblico
— salvo gli abbonati, questa élite delle 
                                        piccole masse,
la tirannia delle plebi.
Ecco che vedono il n’importequoisme.
Il cinema non ne parliamo.
Insomma: è una celebrazione dei fratelli 
                                                    Lumière.

***
Perché non si può dire, dopo i Lumière,
cosa ci sia stato
— se togli quel minimo di autospavento 
                                cercato a tutti i costi,
quell’attimo di smarrimento di certe tribù 
                                                       africane
davanti al treno dei Lumière —

io penso che la commemorazione duri 
                                       dall’Ottocento.
È quella, che si perpetua.
Una celebrazione dove si finge 
                            d’incontrarsi,
organizzata per una specie di turismo in 
                                   massa, gazzettiero;
una specie di Las Vegas povera,
per giornalisti di colore,
non poi tanto colorati,
né coloriti.
S’arrangiano, negli abbaini…

***
Non ha mai avuto una scrittura.
La scrittura cerca solo la scrittura.
Ogni autore deve innanzitutto far fuori 
                                                 se stesso
ed «essere straniero», ha detto 
                giustamente Deleuze,
«nella propria lingua».
Lui lo attribuiva a me perché io non 
                                     adopero mai,
in teatro, la traduzione simultanea,
neanche all’estero,
neanche se mi producessi per i pigmei, o 
                                       per i russi, o per i 
lapponi [...].
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Il brano

Quel quadrato nella sala buia, spegnetelo!

Il ritratto
Carmelo Bene 
visto da Giorgio 
Carpinteri: 
l’illustrazione è 
tratta dal 
numero di 
agosto della 
rivista «Linus», 
in edicola e 
libreria 
da oggi. 
Carpinteri 
(Bologna, 1958)
è un 
disegnatore, 
autore e 
sceneggiatore 
di fumetti. Con 
Marcello Jori, 
Lorenzo 
Mattotti, Igort e 
Daniele Brolli ha
dato vita negli 
anni Ottanta al 
gruppo 
Valvoline, 
riunitosi di 
recente dopo 
trent’anni per 
realizzare la 
copertina del 
numero #347 
dell’inserto 
«la Lettura»

di Carmelo Bene

Italiani che tradivano
ebrei italiani in fuga C’ è anche l’arresto di Liliana

Segre, ex deportata e senatrice
a vita, tra le vicende rievocate
nel libro di Franco Giannantoni

La Shoah, delitto italiano (Edizioni Amici 
della Resistenza, pp. 285, e 13) frutto di 
minuziose ricerche sul caso di Varese. Nel 
dicembre 1943 la ragazza, allora 

tredicenne, e il padre Alberto (poi morto 
ad Auschwitz) erano riusciti a 
raggiungere la Svizzera, ma furono 
respinti da un ufficiale filotedesco della 
guardia confinaria elvetica. Poi furono i 
finanzieri italiani che li spogliarono di 
ogni bene e li consegnarono ai nazisti. E 
qui veniamo al punto doloroso e rimosso 

su cui insiste la documentata 
ricostruzione di Giannantoni. A fronte dei 
nostri connazionali che si adoperarono 
per offrire soccorso agli ebrei braccati, 
troviamo la fauna variegata di coloro che 
collaborarono alla persecuzione: le spie 
prezzolate e quelle occasionali, magari 
mosse da rancori personali; gli 

appartenenti alle strutture poliziesche 
della Repubblica sociale fascista; i solerti 
burocrati che si adeguarono alle direttive 
dei tedeschi. Altro che «italiani brava 
gente», ammonisce Giannantoni: 
sarebbe ora di guardare in faccia i lati 
peggiori del nostro passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Antonio Carioti
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di Paolo Di Stefano

DUE ORE PER SCOPRIRE
LA GERARCHIA DEI VALORI
SOTTO IL PONTE MORANDI

D ue ore non sono tante per mettere
insieme una vita: gli oggetti più
utili, materialmente più preziosi
ma anche (soprattutto?) i più cari

sul piano affettivo. Due ore per rifare le 
gerarchie dei valori. Tra le cose da portar 
via ci saranno i documenti, i contratti, gli 
ori, qualche vestito, magari una busta con 
dentro un po’ di risparmi (conservati sotto 
il materasso?). Ma le fotografie 
dell’infanzia, i ritratti dei genitori o dei 
nonni, una penna, un anello, un libro dei 
ricordi, un quaderno, una vecchia 
bambola, un portafortuna, una lettera, un 
ritaglio, l’orsetto o la giraffa del bambino. 
Nelle gerarchie dei valori prenderanno 
quota le cose insignificanti: le «scatole 
senza confetti» cantate da Gozzano, le 
tante «buone cose di pessimo gusto» da 
cui non riesci a separarti, un gioco 
sfasciato, un orologio rotto, un 
portacenere, una cornice, un 45 giri senza 
custodia. Da quando, il 14 agosto, si è 
consumata la tragedia del ponte Morandi, 
sarà quello il momento in cui il dolore, la 
felicità e la poesia troveranno una perfetta 
coincidenza. In pochissimo tempo devi 
decidere cosa abbandonare e cosa salvare 
della tua vita, e non solo della tua vita ma 
anche delle tante vite confluite nella tua, le 
vite degli avi e dei tuoi genitori che non ci 
sono più, i cui ricordi sono ancora 
conservati chissà dove, dentro armadi e 
cassetti. Sarà, con gli oggetti di sempre, un 
incontro perturbante, in cui ogni cosa che 
era abituale acquisterà di colpo un 
significato nuovo, inatteso, spaesante. Le 
cose non saranno più le solite «cose», 
verranno ribattezzate in pochi minuti, si 
oscureranno per sempre o troveranno una 
luce speciale: rivelazione, epifania, così 
come la intendeva James Joyce. In una 
famosa poesia di Eugenio Montale, A 
Liuba che parte, scritta nel 1938, una 
donna ebrea è in fuga dalla persecuzione: 
il poeta la intravede alla stazione di 
Firenze con i bagagli. Tra questi una 
cappelliera con dentro un gatto, destinato 
a diventare «splendido lare», una figura 
salvifica, l’arca biblica che permette di 
sopravvivere al diluvio universale come 
accadde a Noè.
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U
n libro di alto livello culturale
sulla presente situazione del
mondo, analizzata a partire
dalla fine della seconda guer-
ra mondiale. Ma scritto da un
autore che può anche vantare,
rispecchiandole nelle sue pa-
gine, ampie esperienze ma-
nageriali e politiche, come ad
esempio rappresentante per-
manente dell’Italia presso
l’Unione Europea, ministro
dello Sviluppo economico nei
governi Renzi e Gentiloni, e
così via. Sto parlando di Oriz-
zonti selvaggi. Capire la pau-
ra e ritrovare il coraggio (Fel-
trinelli, 2018), di Carlo Calen-
da; il suo primo libro. Mette
in luce i problemi che i popoli
hanno oggi di fronte, ne pro-
pone soluzioni anche audaci,
facendosi guidare dai princi-
pî della «democrazia libera-
le». Per l’Italia giunge a for-
mulare un programma di go-
verno di rilevante portata. In
ogni caso, una felice sintesi
tra visione d’insieme e perce-
zione del «particulare».

Al centro del saggio, la tesi
che la «globalizzazione»,
quale si è sviluppata negli ul-
timi trent’anni, ha favorito
l’economia dei Paesi asiatici e
soprattutto della Cina, ma ha
fatto perdere all’Occidente
(Stati Uniti e Europa, che del-
la «globalizzazione» erano
pur stati i promotori) la pri-
mazia culminata nel crollo
dell’Unione Sovietica. Calen-
da ritiene che «per riportare
nelle mani dell’Occidente il
timone della globalizzazio-
ne» si debba «costruire una
solida rete tra paesi democra-
tici allo stesso stadio di svi-
luppo», dove il rapporto tra
Usa e Europa è «prioritario»
(p. 150). Questa tesi non so-
stiene che la rivincita dell’Oc-
cidente sia «inevitabile»: la
competizione tra potenze

«vecchie» (Occidente) e
«nuove» (Paesi asiatici emer-
genti) può infatti portare o a
uno «scontro», oppure a un
«aggiustamento» dei loro
rapporti (p. 152). Un «aggiu-
stamento» molto difficile, os-
servo, perché sarebbe un to-
gliere dalle mani delle «nuo-
ve» potenze «il timone della
globalizzazione». Riprender-
lo in mano significa per Ca-
lenda rimettere lo Stato alla
guida dell’economia e della
tecnica, dopo il tempo della
sottomissione ad esse da par-
te della politica. 

Gli effetti negativi (specie
per l’Occidente) della «prima
fase della globalizzazione»
sono dovuti per Calenda an-
che all’innovazione tecnolo-
gica. Egli considera quanto

sono andato scrivendo sulla
«destinazione» della tecnica
al dominio e mette in risalto
come per me tale «destina-
zione» sia una «tendenza»
che non predetermina il futu-
ro. Se lo predeterminasse, sa-
rebbe infatti irrealizzabile il
progetto di rovesciare questa
tendenza, rimettendo la poli-
tica e lo Stato alla guida del-
l’economia e della tecnica.

Sennonché la tecnica che è
corresponsabile degli effetti
negativi della globalizzazione
è la tecnica gestita dal capita-
lismo, cioè intesa come mez-
zo per l’incremento del profit-
to privato. E che lo Stato e la
politica possano porsi o ri-
porsi alla guida dell’econo-
mia e della tecnica è una pos-
sibilità che riguarda i prossi-
mi decenni, ossia il tempo
che sta tra il presente e il tem-
po in cui la tecnica è «desti-

LA POLITICA, I DIRITTI
E IL DOMINIO DELLA TECNICA

Scenari Il libro dell’ex ministro Calenda, «Orizzonti 
selvaggi», parte dalla tesi che la globalizzazione 
abbia fatto perdere il suo primato all’Occidente

di Emanuele Severino

nata» a liberarsi dalla sua
soggezione all’economia ca-
pitalistica o ad altra forma
ideologica come quella cine-
se, avendo quindi la possibili-
tà di realizzare il più alto livel-
lo di benessere raggiunto dal-
l’umanità. 

La «destinazione» di cui
parlo è sì una «tendenza», ma
nel senso che per la cultura
oggi dominante non esiste al-
cuna verità necessaria e in-
contestabile e quindi non può
esistere nemmeno una con-
nessione necessaria tra il pre-
sente e il futuro – sì che è una
«tendenza» che domani sor-
ga il sole o che un corpo la-
sciato a sé stesso cada verso il
basso. E nei miei scritti l’affer-
mazione che la tecnica è «de-
stinata» al dominio non è un

dogma ma è argomentata, ed
è questo argomentare che va
confutato se si crede che an-
che nei tempi lunghi lo Stato
possa tornare alla guida della
tecnica e dell’ economia. Con-
siderazioni, queste, in cui si
sottintende che tra capitali-
smo e tecnica ci sia differen-
za, spesso ignorata, giacché
lo scopo del capitalismo (au-
mento del capitale) non è
quello della tecnica (aumento
della potenza, cioè della capa-
cità di realizzare scopi).

Le pagine di Calenda sui
contrasti tra Occidente e Paesi
asiatici, tra Occidente e Rus-
sia e tra Occidente e Islam so-
no estremamente istruttive.
Ma se la tecnica è destinata al
dominio, nel senso indicato,
allora tali contrasti, sebbene
non meno temibili, sono di
retroguardia rispetto al con-
trasto che vede tutte le forze

contrastanti schierate dalla
stessa parte contro la tecnica,
in prospettiva vincente.

Dei progetti che si trovano
al centro del saggio vorrei in-
fine menzionare quello uma-
nistico-democratico di non
sacrificare i diritti dell’uomo 
alla tecnica (e all’ economia) e
quello di arginare il tentativo
della Russia di dissolvere il
peso dell’Unione Europea.
Quanto al primo chiederei a
Calenda: non dobbiamo forse
tener presente che al fondo di
ogni modo (anche del più
«umanistico») in cui la cultu-
ra dominante intende l’uo-
mo, l’uomo è concepito come
forza cosciente di organizzare
mezzi in vista della produzio-
ne di scopi, e cioè come esse-
re tecnico, visto che la tecnica
è la forma più matura di que-
sta organizzazione? Sì che la
tecnica non è devastazione
ma inveramento del modo in
cui la cultura dominante in-
tende da ultimo l’esser uomo?

Quanto al secondo proget-
to, relativo al rapporto tra
Russia e Europa, sin dall’ini-
zio il tentativo di unificare
l’Europa dando vita a un terzo
polo è stato ed è una minaccia
per l’equilibrio stabilitosi tra
le due superpotenze nucleari,
Usa e Russia, che oggi si pon-
gono alla testa di due mondi
tra loro conflittuali. Lo scrive-
vo ancor prima della fine del-
l’Unione Sovietica. Nessuna
meraviglia che l’attuale gover-
no americano e russo conver-
gano nell’intento di mantene-
re l’Europa in posizione su-
bordinata. 

Ma se la tecnica è destinata
al dominio, queste forme di
tensione non sono forse an-
ch’esse contrasti di retroguar-
dia rispetto all’inevitabilità
che le Superpotenze e gli Stati
divengano a loro volta mezzi
per realizzare lo scopo della
tecnica, la crescita indefinita 
della potenza? Fermo restan-
do il mio completo accordo
con Calenda sulla estrema
complessità è imprevedibilità
di tutti i contrasti di quel tipo.
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L’equilibrio
America e Russia 
convergono nell’intento
di mantenere l’Europa in 
posizione subordinata

SEGUE DALLA PRIMA

L
e ultime settimane so-
no state uno stillicidio
di passi indietro: sulla
Tap, che Di Battista
aveva dichiarato morta

«entro quindici giorni dalla
formazione del nostro gover-
no»; sull’Ilva, che volevano
chiudere e fortunatamente ri-
parte: sulla Gronda e forse an-
che sulla Tav, con i comitati no-
Gronda e no-Tav in fibrillazio-
ne; magari anche su Genova,
dove il governo, smentendo
l’anatema, apre uno spiraglio
ad Autostrade per la demoli-

zione del ponte crollato; o a
Ischia, con una sanatoria post-
terremoto che può diventare
un colpo di spugna per gli abu-
sivi. 

La spiegazione più semplice
e ottimistica di questo arretrare
è che anche un movimento co-
me quello ex-grillino deve pie-
garsi al compromesso quando
si trova davanti alla realtà del
governo. Ma la reazione di Di
Maio dell’altra sera, quando pur
di dare un segnale di resistenza
ha accettato il rischio di una 
brutta figura, rivelando che il
condono era stato approvato a
sua insaputa, dimostra che le
cose sono più complicate. 

Il fatto è che nel voto del 4

marzo si sono manifestate due
convergenti ma diverse pulsio-
ni, ben descritte dal Censis e da
Giuseppe De Rita: la prima è
quella del «rancore» (verso la
casta e l’élite, ma anche verso
chi guadagna di più o ne sa di
più); la seconda è «l’esplosione
di un bisogno collettivo e radi-
cale di sicurezza»(verso i mi-
granti e in difesa delle frontie-
re, ma anche contro l’Europa e
il mercato). Queste due richie-
ste si sono sommate, non fuse,
nel governo giallo-trattino-ver-
de. L’idea del contratto, forma
privatistica di accordo tra le
parti, è nata proprio dalla illu-
sione che sia possibile una
diarchia, uno comanda quan-

do ci si occupa del «rancore» e
l’altro della «sicurezza». Ma ac-
cade sempre più spesso che
l’arte del governo si riveli in-
compatibile con questa prete-
sa. E così, mentre i leghisti van-
no avanti come treni, pragma-
tici e sornioni, i Cinquestelle
arrancano, e finiscono con
l’imitare Salvini nella speranza
di contenerlo. I sondaggi regi-
strano fedelmente questo dise-
quilibrio nella coalizione, e
spiegano perché la tensione sta
esplodendo.

Mentre infatti governare in
nome della «sicurezza» è peri-
coloso ma possibile, lo fanno
già molte altre destre in Euro-
pa, non si può invece governare
in nome del «rancore». Non
esiste infatti un fantomatico
«cittadino» in nome del quale
si possa deliberare senza dan-
neggiare un altro cittadino.
Siamo tutti cittadini, ma poi la

società è fatta di gruppi e ceti
sociali, di corporazioni e asso-
ciazioni, e se rottami le cartelle
colpisci i contribuenti che pa-
gano, e se blocchi la Gronda
uccidi il porto di Genova, e se
complichi i contratti spingi gli
imprenditori a non assumere. 

La retromarcia su Roma dei
Cinquestelle pare insomma
smentire chi sostiene che alla
tradizionale dialettica destra-
sinistra si possa sostituire un
nuovo bipolarismo tra popolo
ed élite. Quando si aprono le
contraddizioni in seno al po-
polo populista, come avviene
in queste ore, viene anzi da
pensare che anche dopo la
Grande Recessione il conflitto
sociale resti il motore della lot-
ta politica, e che gli interessi 
dell’elettorato leghista del
Nord, a partire dal condono fi-
scale, siano inconciliabili con
gli interessi dell’elettorato stel-

di Antonio Polito

LE DIFFICOLTÀ DELLA COALIZIONE

GOVERNARE CON IL RANCORE
lato del Sud. E non basta dare
un po’ uno e un po’ all’altro per
evitare che confliggano.

I Cinquestelle, proprio per la
loro natura di partito pigliatut-
to, sembrano arrivati al punto
in cui non sanno scegliere se
perdere l’anima o il governo.
Vorrebbero essere puri e invece
sono costretti a sporcarsi le
mani. La Lega, che ha le mani
in pasta fin da quando Berlu-
sconi aveva i capelli, sa a chi si
rivolge e che cosa vuole, e pen-
sa solo a incassare. 

Se fallisse il tentativo di go-
verno del M5S, forza politica
non a caso senza uguali in Eu-
ropa, allora si potrebbe conclu-
dere che il «partito della nazio-
ne» immaginato da Renzi non
ha funzionato nemmeno nel-
l’inedita forma grillina. Il pun-
to è capire quanto può costare
al Paese scoprirlo. 
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La differenza
La scopo del capitalismo 
è diverso da quello 
della tecnica, che è 
l’aumento della potenza
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G lissez, Mortels, n’appuyez pas. È un verso del poeta francese
Pierre-Charles Roy vissuto nel ‘700: «Scivolate, Mortali, non
premete», siate leggeri. Il tono sembra scherzoso; ma si rivolge

ai «Mortali». Il verso è infatti l’ultimo di questa breve ma celebre poe-
sia: «Su un fragile cristallo, l’inverno conduce i vostri passi; / Il precipi-
zio è sotto il ghiaccio. / Tale è la leggera superficie dei vostri piaceri:/
Scivolate, Mortali, non premete». Non premete il piede, Pattinatori,
perché il precipizio che si spalanca appena sotto la fragile superficie del
ghiaccio è la Morte; e per questo voi siete «Mortali». Sui piaceri dell’uo-
mo scende una grande ombra. La leggerezza del suo piede, comunque,
per un po’ lo salva. Gli consente di non vedere l’abisso. Ma prima o poi
il ghiaccio si scioglie, si spezza. Nella cultura moderna la leggerezza è
anche libertà: rompe i legami e si libra nell’aria. Parlando della legge-
rezza, Italo Calvino accenna ai sandali alati di Perseo che uccide la Dea
Medusa. Ma non sembra accorgersi che questo mito è il presentimento
della «morte di Dio», annunciata anche da Nietzsche al mondo moder-

no. Dopo essere stato protettore dell’uomo (nel greco antico «Medusa»
significa «colei che protegge»), Dio come la Dea è pietra che pietrifica
l’uomo. Dio è la pesantezza, lo «spirito di gravità». E l’uomo, per vivere,
lo uccide, diventa libero. Ma dopo il deicidio l’uomo rimane il «Morta-
le». Sembra a Leopardi che quell’ultimo verso del poeta francese «con-
tenga tutta la sapienza umana» e sia «il risultato della più sublime e
profonda filosofia», la quale consiglia la leggerezza: il distogliere lo 
sguardo dalla nullità di ogni cosa. Egli identifica la leggerezza a cui Roy
invita e le «illusioni» che consentono all’uomo di sopravvivere per un
po’. Solo che mentre per il francese i pattinatori sono liberi di accettare
o meno il suo invito, per Leopardi no, giacché le illusioni sono le padro-
ne dell’uomo. Rapide nel conquistarlo, ma anche incapaci di salvarlo.
Per questo la loro è una leggerezza che si rivela ben presto «insopporta-
bile», come pensa Milan Kundera. Questi, tra i pensieri di fondo della
nostra cultura. Saggiarne la consistenza è tutto un altro discorso.
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