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Stupore: ecco la parola che più e
meglio di ogni altra esprime il

nostro stato d’animo dopo avere
appreso la notizia di quanto stava
accadendo in Iraq.
Stupore: sì, ancora stupore, perché
pare che la dietrologia sia demodé e
sia considerata un inutile esercizio
intellettuale, mentre noi pensiamo sia
quanto mai utile ricordare che «cui
prodest scelus is fecit» [Seneca,
Medea]. Il titolo, pertanto, può non
casualmente sembrare capzioso.
Insomma, diceva il Senatore Giulio
Andreotti, «a pensar male si fa
peccato, ma alle volte ci si azzecca».
La domanda che ci poniamo è: da dove
arriva la forza militare dei jihadisti,
insomma chi li finanzia? Sembra un
interrogativo tanto scontato quanto
poco indagato se si guarda alla
superficialità o al silenzio che i media
hanno assunto come criterio di
condotta sul problema. A occuparsene

è stato The Guardian, che però
interpreta i fatti tendendo conto della
sua “britannicità” e dei conseguenti
interessi in gioco del Paese d’Oltre
Manica.
Due giorni prima della conquista di
Mosul da parte dell’Isil, gli iracheni ne
avevano catturato il corriere più fidato,
noto all’interno del gruppo estremista
islamico come Abu Hajjar. Dopo
estenuanti interrogatori è crollato e non
solo ha rivelato il nome del capo
militare dell’Isil, ma pare abbia
anticipato ciò che sarebbe accaduto di
lì a poco a Mosul. Alcune ore dopo
Abdulrahman al Bilawi, l’uomo per
conto del quale faceva da corriere e
che aveva cessato di proteggere,
veniva ucciso nel suo nascondiglio non
lontano da Mosul. Dalla casa di questi
e da quella del prigioniero sono state
sequestrate 160 chiavette usb
contenenti informazioni dettagliate sul
gruppo terroristico. Tra queste
spiccavano i nomi veri e di battaglia dei
combattenti di origine straniera, le
identità dei capi più anziani e i loro
nomi in codice, le iniziali delle talpe nei
ministeri e, dulcis in fundo, resoconti
sulle finanze del gruppo. Una brillante
operazione di intelligence delle forze
irachene che hanno portato alla luce

una situazione che, si dice, abbia
lasciati esterrefatti gli stessi agenti della
CIA. Ne frattempo, non solo si stava
avverando a Mosul quanto già
anticipato dal prigioniero, ma in tre
giorni lo Stato islamico e del Levante
(Isil) è avanzato conquistando anche
Tigrit e minacciando Kirkuk. Ciò che
emerge è che gli uomini di tre divisioni
dell’esercito iracheno hanno
abbandonato le divise e disertato: né
più né meno di quanto era già accaduto
con il forte ed equipaggiatissimo
esercito iracheno in occasione dei due
interventi occidentali, esercito
liquefattosi in men che non si dica.
Non c’è dubbio, comunque, che la
sconfitta dell’esercito iracheno di fronte
ai jihadisti abbia cambiato radicalmente
gli equilibri di potere in Iraq, indebolito il
Primo ministro Nuri al Maliki, permesso
alle forze curde di assumere il controllo
della città contesa di Kirkuk e innescato
una reazione degli sciiti che minaccia il

già fragile equilibrio geopolitico
dell’area. Ebbene, noi siamo dell’avviso
che tutto ciò non sia possibile senza
ingenti entrate finanziarie cui il gruppo
terroristico evidentemente sa di poter
accedere. Da alcune verifiche compiute
subito dopo l’arresto del corriere di cui
s’è detto in precedenza, risulta che
prima della conquista di Mosul i jihadisti
disponessero di poco meno di 900
milioni di dollari in beni e in contanti. In
seguito, con i beni rubati alle banche e
gli equipaggiamenti militari di cui si
sono impadroniti, la cifra sarebbe salita
a due miliardi e trecento milioni di
dollari: disponibilità enorme se si
considera che l’organizzazione è nata
solo pochi anni fa.
Inoltre, l’Isil sembra dotato di notevole
acume strategico, attento com’è ai
dettagli: i leader del gruppo sono stati
scelti con cura, mentre molti
combattenti di rango inferiore
provengono da una lunga esperienza di
lotta condotta contro le forze
statunitensi e non conoscono i nomi dei
loro compagni. Sarebbe un errore,
tuttavia, trarre da ciò l’impressione di
un’organizzazione innovativa sotto il
profilo della struttura intera, perché, a
ben vedere, si tratta di regole proprie di
qualsiasi organizzazione di resistenza o

a sfondo terroristico. Ciò che più
colpisce, invece, è che le entrate
dell’Isil, come scoperto dai servizi
segreti stranieri, provengano oltre dallo
sfruttamento dei pozzi petroliferi nell’est
della Siria, area controllata dallo Stato
islamico dal 2012, e dalla rivendita di
parte del petrolio allo stesso governo
siriano. È proprio vero che pecunia non
olet, anche quando si è costretti a
trattare con il nemico e questo è
costretto a pagare ciò che già sarebbe
suo. Verrebbe quasi da dire,
polemicamente, che, stante così la
situazione, il governo siriano potrebbe
essere considerato, seppure
indirettamente, uno Stato sponsor del
gruppo terroristico con cui è in guerra.
Ma ciò che ancor di più sorprende e
preoccupa (tema cui dovrebbe essere
sensibile l’UNESCO) è che le maggiori
fonti di entrata del gruppo derivino dal
contrabbando di reperti rubati negli
scavi archeologici. Ricavi che, in meno

di tre anni, hanno trasformato l’Isil da
banda raffazzonata di estremisti
islamici nel gruppo terroristico che si
dice essere il più ricco ed efficiente al
mondo.
Come risulta al The Guardian, un
funzionario dell’intelligence irachena
avrebbe rivelato che i terroristi
avrebbero guadagnato 36 milioni di
dollari solo dal sito di Al Nabuk in Siria,
sito in cui c’erano reperti risalenti a
ottomila anni fa. La conclusione è che
questo gruppo sembra in grado di
autofinanziarsi e pare non abbia
bisogno del sostegno di nessuno Stato
terzo. Riteniamo, in aggiunta, che
proprio questa ingente disponibilità
finanziaria abbia indotto l’Isil a giocare
d’azzardo occupando i centri in
precedenza menzionati, indicando
chiaramente quale fosse il proprio
disegno politico.
L’impressione che ricaviamo da questo
conflitto è che tutta l’area mediorientale
è destinata a subire gli effetti di un forte
sommovimento tellurico, militare e
politico.
La mobilitazione degli iracheni su base
settaria squarcia il velo sulla natura di
un conflitto che si rivela ben più grave
di quelli finora combattuti nell’area e,
nello specifico, in Medio Oriente. La
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propaganda religiosa[1] e le
dichiarazioni dei leader delle diverse
fazioni hanno aperto il “vaso di
Pandora”, una polveriera pronta a
scoppiare da un momento all’altro.
L’Iraq si trova oggi esposto a una grave
minaccia, quella della sua
frammentazione che equivale alla fine
del Paese così come lo si conosce.
Una circostanza, inutile ripeterlo, che
avrebbe gravi conseguenze su tutta la
regione. Quanti vedono l’Iraq formato
da tre entità distinte e, dunque, non si
stupiscono della dissoluzione del
Paese, sembrano non tener conto dei
legami sociali e storici che fanno da
collante al popolo iracheno
unitariamente inteso. Siamo dunque
dell’avviso che se si dovesse arrivare
alla divisione del Paese, questa avverrà
inevitabilmente tra violenze inaudite e,
comunque, sarebbe un processo che
avrebbe immediate ripercussioni anche
in Siria.

Il 2014 è l’anno in cui si ricorda il
centesimo anniversario dello scoppio
della prima guerra mondiale. Volgendo
lo sguardo al passato e, in particolare,
al crollo dell’impero ottomano, non
possiamo non osservare come la
mappa del Medio Oriente che ne seguì
non fosse stata disegnata a beneficio
degli interessi delle popolazioni, se si
considera che i confini stabiliti con gli
accordi SykesPicot del 1916 hanno
causato solo guerre.
Conclusivamente, possiamo solo
rilevare come, per evitare ulteriori
catastrofi nell’area, l’onere maggiori
gravi sui governi arabi che devono
impegnarsi a intervenire per assicurare
l’inviolabilità della sovranità e della
stabilità irachena. Questo dev’essere
più che un auspicio, dovrebbe essere
l’impegno politico su cui gli occidentali
dovrebbero focalizzare la propria
attenzione uscendo dagli schemi
precostituiti che sembrano animarli

nelle questioni mediorientali: i bla bla,
gli appoggi di maniera a questo o a
quello dei contendenti, il ricorso all’uso
delle armi quale unica possibile
soluzione dei problemi. Se una volta
tanto si decidessero a fare politica….

Valentina Rossetti de Scander

[1] Il 13 giugno u.s., il grande ayatollah
Ali Al Sistani, una delle più importanti
autorità religiose a livello mondiale, ha
esortato i suoi seguaci sciiti a
combattere contro l’Isil, appello
immediatamente recepito da migliaia di
giovani di Bagdad. Viceversa, alcuni
giorni addietro il sunnita Al Baghdadi,
inventando probabilmente una
discendenza califfale, ha imposto a tutti
i musulmani di seguire le sue
indicazioni e prestargli obbedienza.

Lo Stato islamico dell’ Iraq e del
Levante ha creato, ufficialmente,

un califfato che si estende dalla
provincia di Aleppo, nel nord della
Siria, alla provincia di Diyala
nell’ Iraq orientale, al vertice del
quale è stato posto il “Califfo
Ibrahim” ovvero il sunnita Abu Bakr
Al Baghdadi.
Questo territorio si estende per circa
500 chilometri entro i quali le frontiere
non esistono più, conquistate dai
terroristi che richiedono ai musulmani
di giurare fedeltà al califfo Ibrahim e il
rifiuto della democrazia. I punti di forza
di questo territorio, grande quanto tutta
l’Italia, sono un capo dal forte carisma,
grandi mezzi finanziari, le ingenti
somme di denaro sono ricavate dalle
vendite del petrolio, ma soprattutto
militari, mezzi e munizioni da esercito
vero e proprio e una continuità
geografica e religiosa fondamentale.
Gli avvenimenti degli ultimi giorni non
fanno presagire una situazione
rassicurante; basti pensare che fra le
regole del califfato, che impongono la
Sharia, i cristiani sono obbligati a
pagare un tributo per conservare la
propria fede, pena la crocefissione
come avvenuto a danno di otto persone
in piazza a Deir Hafer e una persona

ad Al Bab. La situazione richiede l’aiuto
dell’esercito iracheno per riprendere il
controllo della città di Tikrit dai terroristi
e persino Vladimir Putin ha inviato uno
scaglione di cacciabombardieri per
permettere alle autorità di Baghdad
d’intensificare le operazioni contro le
milizie jihadiste sunnite.
Fin dal 1990 l’Iraq è considerato uno
Stato sponsor del terrorismo e gli ultimi
anni sono stati caratterizzati da una
escalation di violenze, producendo un
numero elevato di vittime soprattutto fra
le popolazioni civili. Risulta innegabile
che la violenza molto spesso è la
risposta ad altre violenze subite ove,
nella maggior parte dei casi, si è
verificata la violazione dei diritti dei
popoli o delle minoranze. Ma pace,
sicurezza e prosperità potranno, sia pur
faticosamente, essere garantite ad un
numero via via più grande di uomini e
donne del mondo. Dopo la fine della
Guerra Fredda, si è discusso al fine di
gettare le basi per una governance
globale, ma tale progetto non ha mai
visto la luce.
Un nuovo pensiero strategico si
affaccia sul piano internazionale, si
parla infatti di modello di sicurezza non
unilaterale, ovvero governato da un
Paese solo, ma multilaterale e realista.

Il terrorismo è considerato
un’emergenza ma non una lotta eterna
fra Occidente e Paesi islamici per
trovare quell’ordine internazionale che
sembra sempre sfuggire: non sempre,
però, sono chiari gli obiettivi e i
contenuti.
Si ritiene necessario, quindi, che tutti gli
Stati si rendano disponibili a contribuire
al funzionamento di un sistema di
sicurezza internazionale, facendo sì
che venga eliminata la violazione dei
diritti umani legando la questione allo
sviluppo di un Paese.
L’attenzione viene rivolta al mondo
islamico “ragionevole”, quello che fa
leva sull’orgoglio identitario e sulla
memoria storica, per continuare a
cooperare con il fine di creare una vera
giustizia sociale e un progresso
durevole, senza diffondere violenza e
isolamento.
Pur essendo stati numerosi gli errori di
valutazione delle situazioni di fatto
commessi, ad esempio, dai presidenti
degli Stati Uniti nei confronti dell’Iraq, si
continua a discutere se la minaccia
terroristica si sia trasformata in alibi per
fare altro, soprattutto nel campo degli
affari, pur tenendo ben in conto che la
guerra al terrorismo deve essere
combattuta nel rispetto delle leggi di

Cosa succede in Iraq?
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guerra e nell’osservanza della
convenzione di Ginevra sul trattamento
dei prigionieri.
Come detto in precedenza la pace è
essenziale per lo sviluppo il cui modello
operativo deve comprendere sia la
politica estera ma
ancor di più quella
interna, così da
permettere un livello
di vita migliore
anche alle persone
che vivono nelle
zone più povere del
Paese. Non deve
essere, quindi,
un’agenda chiusa e
statica ma una
continua dinamicità
nel trovare le
soluzioni migliori per
la coesistenza delle persone e
garantire una sicurezza internazionale
duratura nel tempo.
Un sistema di governo non può essere
imposto dall’alto e non è neanche

immaginabile ritenere che la
democrazia nel mondo possa essere
lasciata alle armi, ma si è resi conto
che è necessario considerare la
diplomazia e la cultura. Tuttavia, non
bastano le elezioni perché ci sia

democrazia ma è altresì necessario
promuovere la formazione di una
classe dirigente capace e autonoma
che si occupi del rispetto delle libertà,
delle idee e dei diritti umani. Da tener

presente che non in tutte le culture la
natura politica dei diritti fondamentali è
riconosciuta negli stessi termini.
La soluzione della crisi in Iraq non è
pensabile che debba essere affidata
esclusivamente ad un unico Paese ma

ad un’alleanza tra Paesi islamici.
Una possibile soluzione è
assegnare ai governi di una macro
regione, l’adozione di operazioni di
peacekeeping, in modo da mediare
tra le parti in conflitto, sapendo
ascoltare i popoli; il bilanciamento si
rende necessario al fine di garantire
la sicurezza internazionale.
Come sottolinea la Professoressa di
Diritto Internazionale e dell’Unione
Europea, Anna Lucia Valvo, “… la
politica interna ed estera non si fa
con i sentimenti e con le emozioni,
ma si fa con la ragione e con analisi

nella maggior misura possibile obiettive
e propositive.”
Roberta Dassie

I tragici avvenimenti degli ultimigiorni, riaccendono i riflettori sul
dramma delle popolazioni
mediorientali. Israeliani e palestinesi
tornano a combattersi a colpi di
razzi, in una eterna guerra le cui
vittime sono, nella stragrande
maggioranza, civili .
Questa volta il “casus belli” è nato dal
rapimento e dall’uccisione di tre ragazzi
ebrei, figli di coloni; per rappresaglia un
giovane palestinese è stato picchiato e
bruciato vivo; da Gaza sono partiti i
primi razzi sul territorio israeliano che
ha provocato l’immediata reazione di

Tel Aviv. E’ così scattata l’operazione
“Protective Edge” (Margine protettivo)
in conseguenza della quale la Striscia
di Gaza è stata sottoposta ad un
bombardamento aeronavale che ha
causato, soltanto nella prima
settimana, più di 180 morti ed oltre un
migliaio di feriti tra i palestinesi. Tra le
vittime moltissimi bambini mentre
l’utilizzo di drone – velivoli senza pilota
a bordo – che ronzano continuamente
sulla testa della popolazione e che
possono colpire in ogni momento,
terrorizza chiunque si trovi in strada. I
razzi israeliani hanno distrutto

infrastrutture idriche, acquedotti, pozzi,
ospedali; si parla anche di un
orfanotrofio; l’emergenza riguarda la
mancanza, oltre che di acqua e di
generi alimentari, anche di medicinali.
Dopo la prima settimana di attacchi, gli
israeliani hanno poi intimato alla
popolazione intorno a Beit Lahya, a
nord della Striscia, attraverso il lancio di
volantini, di lasciare le loro case,
annunciando che, di lì a poche ore, la
zona sarebbe stata massicciamente
bombardata. Per l’esercito di Tel Aviv,
infatti, è proprio da lì che partono la
maggior parte dei razzi scagliati contro

il territorio israeliano. Si è allora
assistito all’esodo di oltre 17.000
palestinesi, moltissimi dei quali senza
bagagli, fuggire, abbandonando le
proprie abitazioni, lasciando così
quartieri dall’aspetto spettrale ed
agglomerati fantasma.

Hamas, da parte sua, continua a
scagliare una pioggia di razzi al centro
ed al sud dello Stato Ebraico che si
difende con l’avanzato sistema
antimissile “Iron Dome” (Cupola di
ferro), che garantisce una notevole
sicurezza tanto che non si lamentano

vittime tra la popolazione israeliana.
Naturalmente ci sono scambi di accuse
reciproche sulle responsabilità del
riacutizzarsi della crisi ma, al di là della
situazione contingente, ci sono
problemi di fondo senza la soluzione
dei quali non ci potrà mai essere una
pace duratura in quella regione.

Il problema affonda le sue radici nel
1947, con la Risoluzione dell’ONU che
riguardava il Piano di ripartizione della
Palestina che prevedeva la costituzione
di due stati indipendenti – Palestinese
ed Ebraico – mentre Gerusalemme

doveva rimanere sotto un’egida
internazionale. Con la proclamazione
dello Stato di Israele, nel 1948, gli
Israeliani, disattendendo quanto
previsto dalla risoluzione dell’Onu,
emanarono la Legge Fondamentale di
Gerusalemme Capitale ed occuparono
la Città Santa. Dal 1949 in poi,
attraverso una politica espansionistica,
lo Stato Ebraico è riuscito ad ottenere il
controllo del 70% dell’intera Palestina;
ha sottratto la Cisgiordania alla
Giordania; le Alture di Golan alla Siria;
la Penisola del Sinai e la Striscia di
Gaza all’Egitto. Nel 1993, la risoluzione

A Gaza inferno quotidiano
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GEOPOLITICA

www.geopoliticarivista.org

Direttore Tiberio Graziani

Rivista dell’Istituto di Alti Studi in
Geopolitica e Scienze Ausiliarie è
stata fondata nel dicembre 2011 allo
scopo di diffondere lo studio della
geopolitica e stimolare in Italia un
ampio e deideologizzato dibattito
sulla politica estera del nostro paese.
Si tratta della prima ed al momento
unica rivista italiana di geopolitica ad
applicare la revisione paritaria
(doubleblinded peer review).
È la rivista ufficiale dell’Istituto di Alti
Studi in Geopolitica e Scienze
Ausiliarie (IsAG) di Roma. Si tratta di
un’associazione di promozione
sociale, senza fine di lucro, nata nel
2010. Essa promuove varie
pubblicazioni, organizza convegni e
seminari ed offre esperienze
formative, il tutto nell’ottica della
realizzazione dei suoi scopi statutari,
che coincidono con quelli della rivista
GEOPOLITICA.
La redazione di GEOPOLITICA è
composta dai ricercatori associati
all’IsAG. Direttore è Tiberio Graziani,
condirettore Daniele Scalea. Garante
della qualità della rivista è un
Comitato Scientifico di rilievo
internazionale. La rivista è trimestrale.
Il presente sito, oltre a fornire tutte le
informazioni necessarie su
GEOPOLITICA, è anche un portale
informativo a se stante. Non si tratta
di una versione elettronica della rivista
ed il materiale qui presente non
coincide con quello che si trova in
essa. Ma vi si possono trovare
numerose analisi di politica
internazionale, tutte offerte dall’IsAG
in maniera rigorosamente gratuita.

dell’ONU 242, ha obbligato Israele a
restituire tutti i territori occupati ma al
momento, dopo oltre vent’anni, solo il
50% di questi sono stati restituiti,
senza che tale mancanza abbia
provocato alcun tipo di sanzione.

Lo Stato Ebraico gode del sostegno di
potenti lobbies internazionali,
soprattutto finanziarie, oltre che
dell’appoggio di alcune grandi
potenze, in particolare Stati Uniti e
Francia. La supremazia tecnologica,
investigativa e militare lo fa apparire,
agli occhi degli occidentali, come un

proprio baluardo insuperabile,
importante in una regione fortemente
instabile e potenzialmente esplosiva.
Naturalmente, questa situazione di
oggettivo sbilanciamento verso lo
Stato Ebraico, da parte della comunità
internazionale, ha fatto crescere, nel
corso di oltre mezzo secolo, un
sentimento di frustrazione ed un odio
profondo nelle popolazioni arabe, che
è alla base di questo stato di guerra
permanente. Al momento, il gruppo più
attivo nella lotta contro Israele è
Hamas, acronimo di Harakat
Muqawama al Islamiyya (Movimento
di resistenza islamica). Questa
organizzazione è nata nel 1987 a
Gaza con due obiettivi dichiarati: la
lotta armata contro Israele, attraverso
il braccio miliare, la Brigata Ezzedin al
Qassam; la costituzione di uno stato
sociale che preveda la costruzione,
oltre che di moschee, anche scuole,
ospedali, luoghi di aggregazione,
associazioni assistenziali. E’ del 1994
la decisione di contrastare gli accordi
di Oslo tra Israele e OLP, ricorrendo ad
attentati suicidi su autobus e locali
pubblici in Israele. Queste azioni, del
tutto simili a quelle attuate dai tanto
osannati partigiani durante la Seconda
Guerra Mondiale, sono considerate dai
palestinesi legittimi gesti di resistenza,
mentre gli USA, Ue e Israele li
giudicano, manco a dirlo, gravissimi

atti di terrorismo.

Hamas nel 2005 stravince le elezioni
politiche e nel 2006 quelle municipali.
Nel 2007 avviene la rottura con Fatah
che viene espulsa dalla Striscia. Nel
2011, ottiene un grande successo,
grazie al rilascio di 1.000 detenuti nelle
prigioni israeliane in cambio di Gilad
Shalit, il soldato ebreo rapito nel
giugno 2006. Nel 2008 e 2012 con le
operazioni Cost Lead e Pilar of
Defence condotte dalle truppe di Tel
Aviv esce provata ma non sconfitta,
pronta comunque a continuare la lotta.

Gli attivisti di
Hamas svolgono le
loro attività, che
non sono soltanto
militari,
principalmente a
Gaza dove vivono
quotidianamente la
drammaticità della
situazione
soffrendo a fianco
della popolazione.
Gli abitanti vivono
ai limiti della
sopravvivenza,
con carenza di tutti

i beni di prima necessità, a cominciare
dall’acqua, per finire alle medicine. La
Striscia di Gaza può essere chiusa
ermeticamente dalle autorità di Tel Aviv
in qualsiasi momento per i motivi più
futili, alla stregua di un immenso lager.
Per riuscire a comprendere lo stato
d’animo dei palestinesi bisognerebbe
poi visitare i miserabili campi profughi
del sud del Libano all’interno dei quali
si vive, anzi si sopravvive, come
bestie. Noi ci preoccupiamo moltissimo
della qualità della nostra vita ma non ci
rendiamo conto di quanto sia
drammatica l’esistenza dei palestinesi,
tanto in tempo di pace, se di pace si
può parlare in relazione a quelle zone,
quanto in tempo guerra.
Paradossalmente, questo
sfortunatissimo popolo, sembra che
abbia bisogno della guerra perché ci si
ricordi della sua tragica condizione.
Uno dei drammi di questo popolo è
rappresentato proprio dalla distrazione
del mondo occidentale che non si
accorge di come in Palestina si muoia
tutti i giorni e non soltanto per le
bombe. Purtroppo la nostra attenzione
e si limita a pochi minuti, il tempo di
seguire un servizio televisivo poi … si
cambia canale: c’è la partita!
Mario Porrini
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E’ di pochi giorni or sono la notizia
della Risoluzione, approvata
all’unanimità (con la sola eccezione
del Botswana) in esito alla XXIII
Sessione Ordinaria della Unione
Africana tenutasi a Malabo nella
Guinea Equatoriale.
La Risoluzione adottata da 53 leaders
africani, e della quale ancora non si
dispone del testo esatto, dispone in
buona sostanza l’immunità dei Capi di
Stato e di Governo africani e di non
meglio individuati alti Funzionari
governativi, dalla giurisdizione di
organismi internazionali volti alla
repressione e sanzione di delitti contro
l’umanità, a cominciare dal genocidio.

La notizia ha subito provocato una
forte reazione da parte degli organi di
stampa italiani, come anche di altri
Stati, e, in particolare, della
Organizzazione Amnesty International.
In buona sostanza si è voluto vedere
nella adozione di tale Risoluzione una
volontà da parte dei Capi di Stato e di
Governo africani di assicurarsi una
reciproca protezione da accuse di
genocidio o, in generale di crimini
contro l’umanità, e dunque un volersi
mettere al riparo dall’esercizio delle
relative competenze da parte della
Corte penale internazionale con sede
all’Aia.
Ciò i Capi di Stato e di Governo africani
hanno fatto in luogo della prevista
adozione di un Protocollo per rendere
operativa, dopo molti anni di attesa, la
nuova African Court of Justice and
human rights rappresentativa della
fusione tra l’African Court of Justice e
l’African Court of Human and People’s
Rights, con competenza geografica
rivolta territorialmente al Continente
africano.
Nel coro di critiche che hanno seguito
l’adozione di detta Risoluzione non è
mancato chi ha voluto vedere in questa
un’arretramento di molti anni nella lotta
contro le impunità e per il
perseguimento delle violazioni dei diritti
umani specialmente in un Continente
tradizionalmente lacerato da conflitti
armati particolarmente sanguinosi.
Questa è l’interpretazione che si è
voluta dare di tale iniziativa adottata dal
vertice di Malabo dei Capi di Stato e di
Governo africani.
L’evento di Malabo, tuttavia, non può

essere valutato sbrigativamente come
ora è stato ricordato, ma va valutato
con maggiore attenzione critica e nel
più vasto contesto delle linee di politica
“giudiziaria” che hanno caratterizzato e
caratterizzano l’attività della Corte
penale internazionale.
Così pure i problemi, pur sussistenti e
sottostanti alla Risoluzione di Malabo,
non possono non essere valutati nel più
vasto contesto della esperienza fino ad
oggi maturata in tema di repressione
giudiziaria dei delitti contro l’umanità
che ha più volte evidenziato, come
ancora evidenzia, un uso talvolta anche
sfacciatamente strumentale della
pretesa necessità di tutela e punizione
dei delitti contro l’umanità che

indubbiamente sono espressione di
violazione di essenziali diritti e libertà
fondamentali della persona.
Va premesso che probabilmente
l’occasione che ha determinato la
Risoluzione di Malabo è che tre
Presidenti africani sono in atto
perseguiti dalla Corte penale
internazionale: il sudanese Omar
Hassan alBashir, il kenyano Uhuru
Keniatta e l’ivoriano Laurent Gbagbo.
In tale circostanza il vertice di Malabo
degli Stati africani ha inteso scorgere
una intenzione neocolonialista nella
azione della Corte penale
internazionale.
Il rilievo merita qualche precisazione:
se si ha riguardo specificamente al
Continente africano dove storicamente
è stato presente ed anche in forme
feroci il colonialismo degli Stati
occidentali (nei suoi opposti
estremismi: quello sanguinario belga e
quello italiano di “faccetta nera bella
abissina”), la qualificazione di neo
colonialismo indipendentemente dalla
fondatezza dell’accusa può avere un
senso; se si considerano, viceversa,
altre realtà ed altri eventi caratterizzati
dall’uso palesemente pretestuoso della
difesa dei diritti e delle libertà
fondamentali della persona, e sempre
ad opera delle cosiddette “democrazie”
occidentali, come ad esempio le
aggressioni all’Iraq, alla Serbia,
all’Afghanistan, quella ancora non
riuscita contro la Siria e quella
immaginata da qualche irresponsabile
della politica statunitense nei confronti
dell’Iran, per non parlare delle
aggressioni contro la Libia (per la quale

l’Italia, superando se stessa, è riuscita
a partecipare ad una guerra contro sé
medesima) e le responsabilità degli
Stati occidentali per quel che è
accaduto in Egitto, i non malcelati
propositi aggressivi nei confronti
dell’Algeria e, da ultimo, la preordinata
e pianificata organizzazione di quelle
che vengono chiamate, le “spontanee”
proteste a piazza Maidan a Kiew in
Ucraina, con tutto quello che ne è
successo e che sta ancora succedendo
in tema di perdite di vite umane da una
parte e dall’altra, per dare esecuzione
ad un palese e volgare “colpo di Stato”
conclusosi con la deposizione del
Presidente Janoukovich che era stato
democraticamente eletto, sarebbe più

corretto in luogo del termine “neo
colonialismo”, usare la più precisa e
adeguata espressione di “neo
imperialismo” statunitense che agisce
in parallelo agli interessi della finanza
internazionale.
Ma, poi, detto per inciso, perché mai
tanto stracciarsi di vesti dinanzi alla
Risoluzione di Malabo ed un
assordante silenzio dinanzi alla
circostanza che gli Stati Uniti
d’America, come a tutti è noto, non
hanno ratificato l’accordo di Roma,
istitutivo della Corte penale
internazionale; anzi, al contrario, si
sono affrettati a concludere una lunga
serie di accordi con una pluralità di
Stati (e anche africani) con i quali
questi si impegnano a tutelare la
immunità degli organi e dei responsabili
della politica estera americana anche
se resisi autori di gravi, massicce e
volgari violazioni di irrinunciabili diritti e
libertà fondamentali della persona. A
cominciare dal diritto alla vita.
Non si ha certo l’intenzione di volere
salutare con favore e celebrare la
Risoluzione di Malabo, ma si ha il
dovere evangelicamente parlando di
considerare la trave nel proprio occhio
prima di denunciare la pagliuzza negli
occhi altrui. E di travi negli occhi i
responsabili della politica estera delle
cosiddette democrazie occidentali ne
hanno parecchie.
Come anche e soprattutto, si intende,
da un canto, denunciare l’azione
eccessivamente “selettiva” della azione
della Corte penale internazionale e,
d’altro canto e ancor più, denunciare
con forza l’uso strumentale che da

Dirittti umani e sovranità dello Stato
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troppo tempo si fa dei diritti umani e
della democrazia (e fino al punto di
volerla “esportare” come fosse un barile
di petrolio) per giungere, poi, a
teorizzare nell’ordinamento giuridico
internazionale un’idea del tutto balzana
e pericolosa di “guerra preventiva” per
mascherare atti di palese aggressione
in danno della indipendenza e della
integrità territoriale di Stati indipendenti.
Delitto di aggressione per il quale pure
ha competenza la Corte penale
internazionale ma che non sembra si
sia mai attivata in tal senso nei
confronti delle aggressioni poste in
essere dalle cosiddette democrazie
occidentali (uso strumentale dei diritti
umani che si manifesta e si presenta
anche all’interno di taluni Stati, come
mezzo di politica governativa, come è il
caso presente dell’Argentina, dove a
distanza di circa 40 anni si processano
militari impegnati nelle operazioni di
repressione del feroce terrorismo
interno tra il 1974 e il 1983, accusati di

non meglio precisati delitti di “lesa
umanità”, a dispetto di regole
fondamentali quali quelle della
irretroattività della legge penale e dei
termini di prescrizione dei delitti, e con
ciò violando altri e diversi principi
fondamentali a tutela della persona
riassumibili nella espressione oggi
corrente di “giusto processo”.
D’altra parte, si sa ed è un dato
dell’esperienza storica: ben difficilmente
in uno Stato forte o nello Stato vincitore
si riconosce lo Stato aggressore.
Probabilmente e forse anche
inconsapevolmente, i Capi di Stato e di
Governo dell’Unione Africana hanno
avvertito questa situazione
“asimmetrica”, questo trattamento
“dispari”.
Teorizzando sul piano di una compiuta
consapevolezza, ben può dirsi che la
situazione presente rappresentata dal
denunciato uso strumentale della
pretesa difesa dei diritti fondamentali,
ha alterato il delicato equilibrio tra due

ben differenti, ma ugualmente rilevanti
principi generali di diritto internazionale:
il diritto di intervento anche armato a
difesa di diritti e libertà irrinunciabili
della persona, e il divieto di ingerenza
negli affari interni degli Stati per il quale
in tanto può giustificarsi una sua
compressione in quanto l’esercizio del
diritto di intervento sia oggettivamente
dimostrato nei suoi presupposti e
definito nei suoi mezzi e nelle sue
finalità, e dunque giustificato e
legittimato.
E’ in questo generale contesto che va
valutata, fuori da ogni celebrazione e
fuori da ogni demonizzazione, la
Risoluzione di Malabo, indubbiamente
espressiva di un profondo malessere
conducente ad un dichiarato e
deliberato atto di sfiducia nei confronti
degli organismi internazionali di
giurisdizione penale.

Augusto Sinagra

I l Venezuela sta transitando per unasituazione molto speciale,
diremmo unica: è la prima volta che
il popolo venezuelano gioca un
ruolo protagonista nella costruzione
della propria storia.

È la prima volta che conquista la sua
dignità e fa realtà una cittadinanza che
prima era lettera morta.
Per farlo ha dovuto “spazzare” gli
impedimenti di decenni sterili e di
corrotto bipartitismo, e affrontare una
potente costellazione di interessi le
classi dominanti tradizionali, la chiesa,
il sindacalismo giallo, i grandi monopoli
mediatici, la partitocrazia in decadenza,
ecc orchestrato dal Governo degli Stati
Uniti. Alcuni parlano di una rivoluzione
postmoderna, senza sapere ancora
come definire ciò che succede nel
Venezuela. Infatti, quello che può
essere osservato è un’accelerazione
della coscienza da parte dei grandi
settori della popolazione, sopratutto di
quelli più poveri, sulla possibilità di
partecipare attivamente nel potere
politico, di una ridistribuzione della
ricchezza, di difendere altre
rappresentazioni della realtà diverse a
quelle del neoliberalismo autoritario

dominate. Caracas è il posto dove il
popolo si è svegliato. La rivoluzione fa
parte del vocabolario di tutti i giorni,
non come una fraseologia morta degli
antichi Stati stalinisti, in cui la mera
parola era disegnata per far dormire

alla gente nel suo senso più genuino.
Le masse sentono che la politica, il
governo e lo Stato li devono
appartenere.
Il dinamismo e la creatività della
rivoluzione “spazzano” tutto il
formalismo burocratico e danno una
spinta alle masse per partecipare. Gli
occhi dei latinoamericani guardano
con attenzione il Venezuela.
Percepiscono che lì si gioca anche
parte del suo futuro, la possibilità di
articolare politiche indipendenti che
tengano in conto lo sviluppo sociale dei
popoli e la diminuzione delle
disuguaglianze.
Dopo decenni di dittature, di politiche
neoliberali con le sue conseguenze di
impoverimento e marginalità, di rottura
dei tessuti produttivi e di repressione
della protesta sociale, i latinoamericani
si fidano di passare da vittime a
protagonisti e così poter costruire
alternative vitali di vero progresso

sociale.
Ma per quello è necessario che gli
avanzamenti si consolidino, benché i
tempi e le forme siano differenti. La
ricchezza occuperà nuovi spazi, nella
partecipazione democratica, nella

costruzione di strade propri.
Quando c’è una guerra esistono due
teatri: un teatro di guerra vero e proprio
ed un teatro virtuale; ossia esiste una
guerra vera e propria combattuta con le
armi ed una guerra virtuale combattuta
a colpi di informazioni false.
La guerra virtuale, che in molti casi
precede la guerra vera e propria è
“combattuta” per preparare l’opinione
pubblica e convincerla ad accettare la
guerra (quella vera).

Che cosa sta succedendo in
Venezuela?

Il Venezuela è interessato da un
tentativo di rivoluzione “colorata” e
quindi i media internazionali, seguendo
lo schema illustrato sopra, hanno
mostrato al mondo una realtà virtuale,
totalmente inventata, in cui una parte
della popolazione protesta

La ferita aperta del Venezuela
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pacificamente ed il “regime”, il Governo
venezuelano interviene a reprimere
violentemente. Media tradizionali (TV e
stampa) di tutto il mondo, assieme alle
reti sociali hanno mostrato una realtà
venezuelana totalmente falsa: immagini
di torture e repressioni di altri Paesi
fatte passare per fatti venezuelani o
gigantesche manifestazioni di
opposizione mai avvenute.
Per capire cosa stia succedendo in
Venezuela, del perché di queste
manifestazioni violente da parte delle
classi più ricche e soprattutto per capire
chi manovra i fili di queste azioni è
necessaria una premessa.
Alla base della nostra società
tecnologica c’è l’energia. Le principali
fonti energetiche sono il petrolio, il gas,
il carbone, il nucleare e le
cosiddette energie
alternative, che hanno
ancora scarso peso.
Petrolio e gas sono in
sostanza le principali fonti
energetiche. Dove sono
localizzate le principali
riserve di petrolio e di
gas?
Secondo fonti OPEC, alla
data del 2012, le riserve
petrolifere mondiali
ammontano a 1.478,2
miliardi di barili. Oltre il
54%, ossia 798,8 miliardi
di barili si trovano nei
Paesi del Medio Oriente.
Il Venezuela ha una riserva di 297,7
miliardi di barili, ossia il 20% di tutto il
petrolio del mondo.
Fin da quando si è scoperto il petrolio
in Venezuela, gli USA sono intervenuti
negli affari interni di questo Paese. Di
fatto, il Venezuela poteva ben
considerarsi una Repubblica delle
banane, dove le potenze straniere al
fine di impadronirsi delle risorse
naturali, appoggiavano dittatori o
governi pseudo democratici, che in
cambio dell’aiuto politico e militare per
rimanere al potere, svendevano le
risorse del Paese. Per circa 50 anni,
fino agli inizi degli anni settanta, il
Venezuela è stato il principale
esportatore di petrolio del mondo,
petrolio praticamente regalato.
Con l’avvento di Chávez al potere,
finisce la svendita delle risorse alle
multinazionali ed agli USA.
In particolare termina il periodo in cui il
petrolio era letteralmente regalato, in
cambio di una royalty dell’1%. Oltre ad
incrementare la royalty, le
multinazionali sono state obbligate
anche a pagare una imposta sui
guadagni.

Chávez è anche l’artefice della ripresa
dei prezzi del petrolio; grazie alla sua
azione, la OPEC si riorganizza ed
attraverso accordi sui tagli alla
produzione, il prezzo del petrolio può
aumentare, raggiungendo un prezzo
giusto (attualmente attorno ai 100
dollari il barile).
Il governo di Chávez, grazie agli
ingressi petroliferi comincia ad
effettuare politiche sociali che
permettono a tutti l’accesso alla sanità,
all’educazione, al diritto all’abitazione,
alla pensione, ovvero per la prima volta
in Venezuela si attua una
redistribuzione delle risorse fra tutte le
classi sociali.

Ovviamente tutto ciò ha provocato

malcontento nella classe oligarca,
spodestata dal potere e dalla gestione
delle risorse del Paese. Per
conseguenza, in Venezuela esiste una
ristretta minoranza, la classe oligarca
appunto, che si oppone con ogni mezzo
al Governo. La Storia dovrà dunque
accertare se Chávez sia morto per un
cancro “naturale” o per un cancro
irradiato. Una cosa è certa: l’oligarchia
era convinta che morto Chávez
avrebbe ripreso il potere. Dopo aver
tentato di sbarazzarsi di Chávez,
durante i suoi 14 anni di Governo
attraverso vari tentativi di colpi di Stato
e sabotaggio petrolifero, con la sua
morte pensava di riprendersi il potere
attraverso le elezioni presidenziali
dell’aprile 2013. Invece, le urne hanno
dato la vittoria a Nicolas Maduro, già
vicepresidente nell’ultimo Governo
Chávez. fatto che Nicolas Maduro
abbia vinto le elezioni con solamente il
2% di vantaggio sul candidato
dell’oligarchia, Henrique Capriles, ha
frustrato ancora di più le classi ricche,
che subito dopo le elezioni di aprile
2013, istigate dal perdente Capriles,
hanno scaricato tutta la loro rabbia in
atti di profonda violenza con attacchi

alle sedi del partito socialista di
Chávez, ad ospedali ed edifici pubblici,
atti violenti che hanno provocato una
dozzina di morti. Da quel momento in
poi, l’oligarchia sta tentano con ogni
mezzo di riprendersi il potere.
Nell’ultimo anno, in Venezuela c’è stata
a vera e propria guerra economica:
oltre alla scarsità di beni, attuata con i
mezzi descritti sopra, i grandi
importatori e distributori hanno
aumentato arbitrariamente i prezzi dei
loro prodotti; ovviamente l’aumento si è
ripercosso su tutta la catena
distributiva; i prezzi dei prodotti non
regolamentati (sono regolamentati i
prezzi dei prodotti di prima necessità)
sono stati portati alle stelle, impedendo
a chiunque, perfino alle classi più alte di

poterli acquistare
A partire da
ottobre–novembre, il
Governo ha reagito
inasprendo i controlli,
che hanno
effettivamente
evidenziato l’altissimo
aumento dei prezzi dei
beni di prima
necessità.
A San Cristóbal, la
capitale dello Stato
venezuelano del
Táchira, l’epicentro
delle proteste contro il
“regime” del Presidente
Nicolás Maduro, la

gente non ne può più. I modi pacati del
venezuelano delle Ande si trasformano
in imprecazioni quando si lamenta del
Governo.È una contraddizione netta,
che fa capire perché, dopo tre
settimane, i gochos, come li chiamano
nel resto del Paese, continuano a
sopportare con grande forza d’animo il
blocco delle arterie principali, la
mancanza di trasporti pubblici e un
isolamento “noiosissimo”.
È una sollevazione generalizzata della
società locale, in tutte le sue
componenti..
La manifestazione convocata
dall’opposizione a Caracas il 12
febbraio, che si è conclusa con tre morti
e che è considerata come l’inizio
formale dell’ondata di disordini che sta
scuotendo le città del Paese
sudamericano, è solo la scusa per
continuare a scendere in piazza
chiedendo un cambiamento. Le ragioni
sono molto più profonde.
Attraversando le strade di questa città
di 350 mila abitanti si ha la sensazione
che le proteste ormai non ubbidiscono
più a una strategia politica.
La presenza massiccia di squadre
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armate irregolari e la distruzione
sistematica del diritto di proprietà hanno
infatti eliminato ogni normale concetto
di ordine pubblico, precipitando il Paese
in un caos crescente di criminalità. Le
nazionalizzazioni e la politica
economica di redistribuzione della
ricchezza hanno creato le premesse
per la crisi economica. Nicolas Maduro,
in particolare ha dato il colpo di grazia a
un sistema già vacillante. Le
nazionalizzazioni, infatti, avevano
provocato disfunzioni a tutti i livelli,

comprese crisi energetiche con
numerosi blackout (in un Paese uno dei
maggiori estrattori di petrolio al mondo),
code alle pompe di benzina, mancanza
di beni di prima necessità, crescita del
mercato nero e inflazione, arrivata a
toccare il 54% alla fine dell’anno
scorso.Oggi, la rivoluzione Bolivariana
avanza in Venezuela rendendo più
ampia la sua immagine politica in Sud
America e non solo. La Rivoluzione
bolivariana rappresenta il nuovo centro
strategico della definizione della lotta

contro l’“impero” ed il neoliberismo in
Americalatina. Insomma, lo scenario
sembrerebbe essere quello di falchi
contrapposti che hanno precipitato lo
scontro per bloccare sul nascere un
incipiente dialogo tra Governo e
opposizione: un’ipotesi il cui limite è
forse quello di ritenere che nel caos
venezuelano ci sia ancora una qualche
logica, per quanto contorta agli occhi
dei molti.
Claudia Regina Carchidi
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1. Il problema. Rimettere sui piedi il
problema del comunismo ed il
problema della percezione complessiva
del ruolo di Marx nella storia universale
del pensiero umano.

Ciò che la “repubblica dei colti” intende
oggi per “comunitarismo” è o una
corrente della filosofia universitaria
anglosassone imperiale dominante (in
sintesi una timida proposta di
correzione al codice ultraindividualistico
dominante) oppure un richiamo
cristiano alla solidarietà ed alla
attenzione al cosiddetto “Altro”. In
entrambi i casi ci si guarda bene dal
lasciar pensare che l’idea di comunità
possa servire ad una teoria ed ad una

pratica di un vero e proprio modo di
produzione alternativo al capitalismo. E
dal momento che questo, e solo
questo, è il vero problema (laddove le
correzioni liberali o cattoliche al
capitalismo liberale sono meno di nulla,
pura retorica impotente e pura aria fritta
testimoniale) è evidente, almeno per
me che bisogna porre il problema su
basi del tutto differenti ed anzi
alternative. Questo breve saggio è
espressamente rivolto in questa
direzione.
Mettendo volutamente tra parentesi
l’ennesima discussione filologica sul
pensiero di Marx possiamo partire dal
fatto che, al netto dei suoi errori
prognostici e diagnostici sul capitalismo
e sulla sua dinamica evolutiva
prevedibile, egli ci ha consegnato in
eredità due lasciti importanti e preziosi
e cioè una teoria strutturale dei modi di
produzione storici e sociali ed una
filosofia umanistica ed universalistica
rivolta potenzialmente all’intero genere
umano e non solo alla sua componente
storicogeografica occidentale. Questa
eredità può essere oggi riscossa
soltanto se vengono eliminate alcune
“ipoteche” che ne impediscono la
riscossione. Tutte queste “ipoteche” si
riducono in ultima istanza ad un’unica
carenza di universalismo reale,
carenza dovuta alla recezione
marxiana di elementi non universalistici
e non universalizzabili dell’eredità
occidentale stessa. Senza avere qui la

pretesa di stilarne un elenco completo,
possiamo citare l’accoglimento del
codice individualistico dell’illuminismo
settecentesco, universalistico nella
forma e borghese nel contenuto,
l’incomprensione del carattere
comunitario del grande idealismo di
Hegel , l’inutile insistenza sull’ateismo
come premessa necessaria per il
comunismo sociale, il doppio utopismo
risultante dalla fusione dell’escatologia
ebraicocristiana rivolta ad una fine
“pacificata” della storia con l’utopia
positivistica della amministrazione
scientifica” delle cose, l’accoglimento
pressoché integrale dell’ideologia
borghese del progresso illimitato, la
decisività esclusiva dello sviluppo delle

forze produttive, la negazione della
funzione conoscitiva e veritativa
autonoma dell’ideazione propriamente
filosofica, eccetera.
Non voglio qui aprire un ennesimo ed
asfissiante capitolo sui cosiddetti
“errori” di Marx, che poi non sono
propriamente errori, ma momenti
inevitabili della ricerca filosofica e
scientifica seria. È perfettamente
possibile pensare e sostenere che
quelli che io considero “errori” (tutti
riconducibili in ultima istanza al trittico
economicismostoricismoutopismo)
non lo siano, e siano anzi affermazioni
non solo geniali e fondate, ma
addirittura “scientifiche”. Rispetto la
marxologia, anche perché me ne sono
occupato per più di trenta anni, e
rifiutandola dovrei anche rifiutare la mia
stessa biografia intellettuale, Ma oggi
ormai fermarsi alla marxologia è solo
una mezza misura del tutto
insufficiente.
Di Marx, personalmente , mi interessa
conservare soltanto due cose. Come
ho detto prima, ed ora ripeto, di Marx
conservo soltanto la teoria strutturale
dei modi di produzione storici e sociali
(che comprende al suo interno la teoria
dell’estorsione capitalistica del
plusvalore) e la filosofia umanistica ed
universalistica rivolta potenzialmente
all’intero genere umano e non solo alla
sua componente storicogeografica
occidentale, il cui statuto però
considero di tipo idealistico e non

materialistico (o meglio, materialistico
solo in senso metaforico). Si tratta di
due elementi, ognuno dei quali deve
essere però elaborato e chiarito.
Per quanto riguarda il primo elemento,
e cioè la teoria dei modi di produzione,
bisogna subito chiarire che essa non
può dare luogo ad una “scienza” nel
senso proprio del termine, ma soltanto
ad un sapere sistematico, o se si vuole,
ad una “scienza filosofica” nel senso
dell’idealismo classico tedesco (i cui
esponenti, lo ripeto, sono Fichte, Hegel
e Marx, che non è affatto un
materialista, ma è un idealista ateo
rivoluzionario munito di una teoria
strutturalistica dei modi di produzione)
e non certo nel senso della fisica di

Galileo o del positivismo ottocentesco.
È allora necessario inserirvi una teoria,
sia pure ancora approssimativa e non
coerentizzata, del modo di produzione
comunitario. Il fatto che Marx non ne
abbia mai parlato concerne la filologia
marxiana, non la teoria dei modi di
produzione in quanto tali. Marx non li
ha certamente “esauriti” tutti. E tuttavia,
o cominciamo a parlare di modo di
produzione comunitario in senso
proprio, oppure il cosiddetto
“comunitarismo” dovrà
necessariamente ripiombare nel
localismo, nel provincialismo, nella
correzione universitaria complementare
ed integrativa agli eccessi dell’anomia
individualistica, ed infine nella perenne
invocazione cristiana ed ecumenica a
tenere conto anche dell’ “altro”, del
diverso, del povero, eccetera, come se
il pur onesto Levinas potesse sostituire
il ben più consistente Marx.
Per quanto riguarda il secondo
elemento, e cioè la filosofia umanistica
ed universalistica rivolta
potenzialmente all’intero genere umano
e non solo alla sua componente
storicogeografica occidentale, l’eredità
marxiana non potrà essere riscossa
senza liberarla dei suoi elementi
futuristici, che a sua volta non sono che
l’estrema propaggine del “cattivo
infinito” della ideologia borghese del
progresso. Da un punto di vista
filologico, è indubbio che in un certo
senso Marx “infutura” (o “futurizza”) la
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filosofia della storia di Hegel,
prolungandone il decorso temporale
che Hegel aveva deciso di arrestare ad
un momento “borghese” idealizzato
(borghesecomunitario, tuttavia, non
certo borgheseindividualistico). E
tuttavia questo infuturamento
comunista della filosofia della storia
borghese di Hegel, dovuto in gran parte
all’elaborazione dialettica della
coscienza infelice borghese stessa, non
è l’aspetto principale della questione. E
l’aspetto principale della questione è di
tipo percettivo, e sta nell’inserimento
della totalità espressiva del pensiero
idealistico di Marx (come si noterà,
idealistico senza virgolette) all’interno di
una sorta di “catena metafisica
alternativa” a quella consueta.
La catena metafisica consueta in cui è
genericamente inserito il pensiero di
Marx è quella del coronamento della
modernità illuministica e
dell’infuturamento della filosofia
occidentale della storia. Ma chi si mette
su questa strada (la strada di un secolo
e mezzo di marxismo maggioritario, ed
anzi ultramaggioritario) firma la propria
condanna a morte. Sul piano
dell’infuturamento utopistico il
capitalismo è imbattibile ed assorbirà
sempre gradatamente i suoi ridicoli
avversari. Occorre invece rivolgersi ad
una catena metafisica alternativa,
quella del collegamento e del
reinserimento di Marx in una tradizione
millenaria di tipo tradizionale
(tradizionale, non tradizionalistico o
conservatore), quella della resistenza
della comunità solidale umana contro
l’insorgenza del privatismo dissolutore.
Marx pensatore tradizionale, quindi? E
perché no! Marx pensatore del modo di
produzione comunitario (di cui il
comunismo è soltanto la variante
utopicoavanguardistica, frutto di una
russoviana “furia del dileguare” sulla
base di un mito sociologico proletario
frutto di una illusione storica errata), e
Marx momento di una lunghissima
tradizione comunitaria, che parte dai
presocratici, passa per Aristotele e
culmina in Fitche ed in Hegel.
Si tratta, ovviamente, di una proposta di
riorientamento gestaltico radicale che
non è rivolta ai comunitaristi liberali
anglosassoni (che si tengono
saldamente sul terreno di un
capitalismo liberale “addolcito” dai
richiami comunitari), ai cattolici umanisti
(che per comunitarismo intendono
soltanto l’invito all’attenzione al “volto”
dell’altro), alla sinistra occidentale (che
incarna il grado estremo
dell’individualismo anomico, scambiato
kafkianamente per comunismo) ed a

quanto resta
della comunità marxista ortodossa e/o
eretica, fortificatasi nel Castello del
Dogma, in cui l’ateismo si contrappone
alla religione e il materialismo si
contrappone all’idealismo, eccetera.
Ma tutti costoro bisogna cortesemente
lasciarli stare. Bisogna pensare con la
propria testa, e sviluppare logicamente
il proprio ragionamento. Ed è quello che
farò nei prossimi capitoli.

2. Il modo di produzione comunitario,
forma storiconaturale della
riproduzione umana complessiva.

Ciò che la tradizione marxista
(compresi i fondatori) chiama da più di
un secolo “comunismo primitivo” è in
realtà a tutti gli effetti un modo di
produzione specifico, un modo di
produzione comunitario. Può essere
quindi interessante, anche se non
risolutivo, chiedersi perché il termine di
“modo di produzione” non è stato usato
se non a partire dai modi di produzione
classisti (asiatico, schiavistico, feudale,
eccetera), laddove per più dei nove
decimi del suo percorso storico
l’umanità si è sviluppata in base al
modo di produzione comunitario.
Questo curioso silenzio terminologico
può essere spiegato soltanto in base
alla stessa teoria marxiana
dell’ideologia, e cioè dalla necessaria
falsa coscienza degli agenti storici (fra
cui ovviamente Marx ed Engels non
possono essere miracolosamente
esentati) Nel tempo in cui Marx ed
Engels vissero, l’ideologia borghese
capitalistica dominante fondata sulla
sovranità della scienza sulla filosofia e
sulla dominanza dell’individualismo
possessivo ed acquisitivo sulla
riproduzione comunitariosolidale della
società, affermava un concetto
“proprietario” di natura umana e
fondava quindi la produzione
capitalistica sulla natura umana stessa.
Si trattava di una menzogna, perché
per “natura umana” l’ideologia
borghesecapitalistica spacciava la sua
variante individualistico proprietaria
(Hobbes, Locke, Mandeville, Hume,
Smith, eccetera.). Ma Marx
erroneamente credette di potervi
rispondere sostenendo in modo
ambiguo che la natura umana è
qualcosa che non esiste e si riduce
integralmente alla natura storica
contingente dei rapporti sociali di
produzione vigenti in un certo momento
storico.
Si trattò di un errore. La natura umana,
invece, esiste, ed esiste proprio una
natura umana “in generale”, così come

esiste una produzione “in generale”.
Qui l’errore di Marx deriva dalla sua
volontà soggettiva di porsi al di fuori del
modello idealistico, con la tragicomica
conseguenza di battezzare
“materialistico” un modello
nominalistico di rifiuto dell’universale.
Ma la tradizione della grande filosofia
occidentale avrebbe dovuto mettere in
guardia Marx dai pericoli relativistici e
nichilistici derivanti da una acritica
adesione al nominalismo, anticamera
dell’empirismo, codice filosofico
borghese per eccellenza (e non a caso
trionfante nel regno della borghesia
capitalistica, l’Inghilterra). In realtà,
l’Universale esiste, e della sua
esistenza ne sono state date due
versioni, quella della sua esistenza
separata dal particolare (Platone), e
quella della sua esistenza astratta che
si determina storicamente in un
particolare (Aristotele e Hegel). Si può
scegliere ovviamente la prima o la
seconda (personalmente, sono incline
ad accettare le critiche di Aristotele a
Platone e quindi la soluzione
largamente aristotelica di Hegel), ma
anche se si sceglie la seconda e non la
prima l’Universale continua ad esistere.
Ed infatti Aristotele, che pure critica
Platone, afferma l’universalità dell’idea
di Uomo, come animale politico, sociale
e comunitario e come animale dotato di
capacità di linguaggio, ragionamento e
calcolo geometrico equilibrato delle
relazioni sociali, economiche e
politiche.
La natura umana, ovviamente, esiste.
Ed esiste in quanto identificabile con gli
aspetti strutturali e le potenzialità
funzionali proprie del cervello della
specie umana. La socializzazione
comunitaria, alla quale la natura umana
è naturalmente predisposta,
rappresenta la condizione preliminare
dello
sviluppo dell’individuo e della sua
assunzione di caratteristiche
specificatamente “umane”: la
coscienza, il linguaggio, il sentimento di
appartenenza ad un gruppo, e la stessa
capacità “trascendentale” (poi
storicamente trasformata nell’esistenza
trascendente di divinità regolatrici) di
organizzare la riproduzione del proprio
gruppo sociale.
La natura umana, quindi, esiste, e si
fenomenizza, nella sua ricchezza, nel
corso del suo sviluppo storico in misura
direttamente proporzionale allo sviluppo
delle forze produttive ed alla natura
storicosociale dei rapporti di
produzione. È quindi curioso, e frutto di
un errore, che Marx da un lato neghi la
natura umana “in generale”, e dall’altro
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sottolinei il carattere decisivo della
relazione dialettica fra forze produttive
e rapporti di produzione. In realtà, la
natura umana è il presupposto
ontologico della stessa relazione
dialettica sopra indicata, in quanto la
natura dell’uomo è proprio quella di
essere un architetto e non un ape
(l’espressione è dello stesso Marx) e
di produrre con un progetto di lavoro
consapevole il proprio mondo
ambientale.
Quindi se ne può prudentemente
concludere che Marx è stato preso
prigioniero dalle esigenze di una
polemica ideologica contingente: ai
“borghesi” che sostenevano che la
natura umana esiste, ed esiste in
quanto possessiva e proprietaria
“per natura”, e quindi ostile in quanto
tale a qualunque progetto storico
politico di socialismo, comunismo e
comunitarismo, Marx credette di
rispondere in modo nominalistico (e
quindi relativistico e nichilistico) che
l’universale non esiste, e quindi una
natura umana universale non esiste.
Ma questo non è vero. La natura
umana “in generale” esiste, ed è
comunitaria e solidale per sua
propria essenza. Fenomenizzandosi
storicamente, tuttavia, il carattere
“generico” della natura umana ha
prodotto una configurazione di tipo
anomico individualistico, che oggi si
vorrebbe generalizzare al mondo
intero attraverso la globalizzazione
neoliberale. Bisogna quindi
“raddrizzare” tutti i birilli caduti e
rimetterli correttamente in piedi, per
poter discutere del nostro problema.
Il termine di “comunismo primitivo”
nasce quindi all’interno di una ben
precisa congiuntura ideologica, che
possiamo riassumere così: “Voi
borghesi dite che il socialismo ed il
comunismo sono incompatibili con la
natura umana, che sarebbe appunto
proprietaria e possessiva per sua
propria immodificabile natura. Ma
questo non è vero, perché per decine
di migliaia di anni i primitivi sono stati
comunisti. E allora non ci sono
argomenti decisivi per sostenere che
sia impossibile che sia così anche in un
futuro possibile”.
L’argomento è ancora valido oggi, non
è stato assolutamente falsificato, né lo
può essere. È anche vero che i primitivi
erano “comunisti”, nel senso che
mettevano in comune i prodotti del loro
lavoro sociale di caccia e di pesca (gli
uomini), di coltivazione e di orticultura
(le donne), di sapienza tratta
dall’esperienza dell’osservazione
ripetuta (gli anziani), e dalla difesa

contro i pericoli (i giovani). E tuttavia mi
sembra più conforme alla teoria dei
modi di produzione, che resta in piedi
anche dopo che sono stati criticati molti
errori di Marx, parlare di modo di
produzione comunitario, con tutte le
specifiche differenze fra luogo e luogo.
È infatti il modo di produzione

c

omunitario l’origine della storia. Non si
tratta affatto di “mito dell’origine” da
demistificare (Althusser), ma di una
vera e propria origine storica
comprovata. La civiltà umana si è
sviluppata sulla base del modo di
produzione comunitario.
Dal momento che il modo di produzione
comunitario è stato largamente
“preistorico” (nel senso esclusivo di
precedente la scrittura), è evidente che
non disponiamo di fonti scritte per
conoscerlo meglio. Ma i dati
archeologici sono già abbondanti e
chiari, se li si vuol interpretare
correttamente. Conosciamo bene la
divisione comunitaria preclassista del
lavoro, basata sui parametri sessuali
(uomo/donna) e di età
(giovani/anziani). Conosciamo il
funzionamento strutturale del dono
reciproco. Conosciamo lo strettissimo
nesso fra arte e religione, all’inizio del
tutto indistinguibili. Conosciamo il mito,
la magia ed il totemismo, forme di
pensiero per nulla “irrazionali” ma del
tutto adatte alla riproduzione sociale del

tempo. Conosciamo il nesso di
macrocosmo sociale, riflesso del tutto
logico e razionale della dipendenza
strettissima delle comunità dalle risorse
della natura circostante. E sappiamo
che la cosiddetta “sovrastruttura”
ideologicoculturale del modo di
produzione comunitario, lungi
dall’essere rozza e “barbarica” era
articolata e complessa come quella di
oggi. La stessa struttura grammaticale
e sintattica delle lingue antiche e
“primitive” mostra una capacità di
esprimere le sfumature temporali e
spaziali quasi sempre superiore a
quanto avviene nelle lingue di oggi,
incentrate quasi esclusivamente
sull’autoposizione individuale nel
mondo con tutti gli inevitabili narcisismi.
Anche se non esiste ancora una teoria
unificata del modo di produzione
comunitario, esistono già di fatto
migliaia di studi analitici, etnologici e
antropologici, che la renderebbero
possibile. Le ragioni di una mancata
coerentizzazione strutturale della teoria
del modo di produzione comunitario
non stanno quindi in una scarsità di dati
ed informazioni (che sono anzi
abbondanti), ma stanno proprio nella
natura classista degli studi etnologici
ed antropologici. I gruppi universitari
che li coltivano, infatti, ne traggono in
generale conclusioni esclusivamente
relativistiche, su cui sviluppano poi
visioni filosofiche basate sulla critica
all’idea di universalità, ed in questo
modo confluiscono nell’innocua vulgata
postmoderna. Ma lo studio onesto del
modo di produzione comunitario non
dovrebbe portare al relativismo, ma
dovrebbe condurre invece proprio al
suo contrario, e cioè all’universalismo
comunitario. Ma l’universalismo
comunitario porterebbe
pericolososamente vicino ad una forma
di comunismo umanistico strutturale,
qualcosa di incompatibile con la cultura
universitaria odierna.
In realtà è esistito un modo di
produzione comunitario. Non è neppure
corretto dire che esso era
caratterizzato da un basso livello delle
forze produttive, dall’assenza di
sfruttamento classista nei rapporti di
produzione e da una ideologia magico
totemica. Esso era caratterizzato da
una coerenza fra l’uso disponibile delle
forze produttive, la distribuzione del
plusprodotto nella comunità e
l’immagine naturalistica del mondo.
Non si tratta ovviamente di idealizzarlo
e di rimpiangerlo, ignorandone i
macroscopici e scandalosi “aspetti
negativi”. La formazione irreversibile
del profilo individuale moderno e lo
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stesso affollamento demografico
odierno renderebbe comunque ridicola
qualunque “nostalgia”. Esiste nella
storia una specifica irreversibilità
temporale che di per se non ha nulla a
che fare con l’ideologia lineare del
progresso. Il modo di produzione
comunitario primitivo non deve essere
“rimpianto”. Esso deve essere prima di
tutto capito concettualmente. Una volta
che lo si è capito concettualmente, si
sono poste le basi per una corretta
ricostruzione della storia universale
dell’umanità. Che è appunto ciò di cui
abbiamo soprattutto bisogno.

4. La dialettica sociale della comunità
greca antica: eccezionalismo ed
universalismo filosofico potenziale

La filosofia greca è stata un fenomeno
storico e sociale. In quanto fenomeno
storico ha avuto una genesi storica,
come del resto tutti i fenomeni storici.
In quanto fenomeno sociale ha avuto
una funzione sociale e comunitaria,
come del resto tutti i fenomeni sociali
e comunitari. Questo non significa,
però, che possiamo trovarne una
causalità unica ed esclusiva. Nello
stesso tempo, bisogna considerare
una specie di oscenità fastidiosa ogni
interpretazione sistematicamente e
provocatoriamente destoricizzata e
desocializzata (in Italia si distingue in
questo campo l’interpretazione di
Emanuele Severino, inarrivabile per
fraintendimento sistematico del
mondo greco). Già Hegel aveva
acutamente rilevato che la filosofia si
occupa della verità, non certo delle
opinioni, e quindi non deve mai
essere ridotta ad inutile e
diseducativa filastrocca di opinioni
successive. È questa invece
l’impressione che ne hanno
inevitabilmente gli studenti italiani,
liceali ed universitari. Quelli liceali,
che non si occupano e non si
occuperanno mai nella loro vita di
filosofia in modo professionale,
sopportano tutto questo con
l’indifferenza tipica del sedicenne, e
non possono neppure immaginare che
la filosofia sia un’altra cosa. Quelli
universitari, almeno oggi, hanno una
sorte molto peggiore, perché vengono
chiamati alla professionalizzazione
della vocazione filosofica da gruppi
ideologizzati di pensatori postmoderni,
relativistici e nichilistici che gli spiegano
che per sua propria natura la filosofia è
relativista e nichilista, e si occupa
esclusivamente della classificazione di
opinioni, tutte comunque infondate.
Come ho detto, non bisogna perseguire

ad ogni costo spiegazioni monocausali
sulla genesi storica e sulla funzione
sociale della filosofia. Ma non bisogna
neppure fare il contrario, limitarsi ad
elencare dei cosiddetti “fattori” di tipo
culturale, religioso, ambientale,
eccetera. Bisogna invece cercare, con
il rischio della semplificazione e del
riduzionismo, di produrre una teoria
della genesi storica ed una teoria della
funzione sociale. E bisogna partire da
un fatto differenziale, e cioè dal fatto
che il mondo greco non era strutturato
come un dispotismo comunitario. Così
come i greci non erano cristiani (fatto
universalmente noto, ed altrettanto
universalmente non conosciuto), non
erano neppure egizi, babilonesi, indiani
o cinesi. E tuttavia, cerchiamo di
produrre sommariamente sia l’ipotesi
della genesi storica sia l’ipotesi della

funzione sociale.
La genesi storica della filosofia greca
sorge con la diffusione della moneta
coniata (Lidia, Chio, Egina, solo in un
secondo tempo Atene), con la
privatizzazione monetaria dei
precedenti possessi
collettivi comunitari e tribali, e con la
generalizzazione della schiavitù per
debiti. Il problema fondamentale della
prima fase delle poleis greche sta nel
pericolo di dissoluzione delle
precedenti comunità a causa della
generalizzazione della schiavitù per
debiti. I “primi filosofi”, quindi non sono
quelli che manifestano una generica ed
indeterminata “meraviglia”

(thaumazein) verso il cosmo naturale
esterno, e si chiedono se i principi primi
siano divisibili o indivisibili, liquidi, solidi
o gassosi, eccetera, ma sono quelli che
cercano di affrontare concretamente il
problema della dissoluzione
individualistica e privatistica della
comunità che deriva dal possesso
privato di quantità infinite ed
indeterminate di moneta coniata e di
conseguente schiavizzazione per debiti
di concittadini e di compatrioti. È questa
la genesi storica della riflessione storica
greca. Si tratta della riflessione della
comunità su se stessa, che si
determina individualmente come
riflessione dell’individuo su se stesso,
in quanto l’individuo munito di anima
(psyché) è un microcosmo, il
microcosmo individuale di un
macrocosmo naturale e sociale ancora
largamente indistinti. Il detto delfico e
socratico “conosci te stesso” (gnothi se
autòn) è quindi non tanto un invito
all’introspezione isolata di tipo
narcisistico, ma un invito a conoscere
se stessi in quanto animali dotati di
ragione, linguaggio e soprattutto
capacità di “misura” (metron) del
proprio ambiente di vita collettiva.
La funzione sociale di questa attività
filosofica deriva direttamente da questa
genesi storica. La legge comunitaria
(nomos) è un derivato etimologico di un
verbo che significa divisione dei beni e
delle cariche (nemein), e si tratta allora
di individuare logicamente il criterio più
giusto per effettuare questa divisione.
Si tratta del concetto pitagorico di
logos, legato ad una corretta divisione
delle proprietà e del potere, divisione
che non può essere fatta in base alla
geometria, termine che
etimologicamente significa divisione
della terra (o delle terre). Ma la moneta
e la schiavizzazione per debiti
impediscono che il nomos del nemein
avvenga secondo il metron, la giustizia
(dike) ed il logos, per cui al posto di
questo limite (peras) si installa il
contrario del limite (peras), e cioè
l’apeiron (infinito e indeterminato), da
cui nasce necessariamente la
dissoluzione caotica della comunità.
Ecco perché Pitagora, Solone e
Clistene sono i veri fondatori del
pensiero filosofico greco.
La corretta e giusta divisione dei beni e
del potere nella comunità cittadina, in
assenza di una filosofia evolutiva e
lineare della storia, non può che essere
pensata nella forma della immutabilità
geometrica e dei giusti rapporti eterni.
Ed allora lo stesso concetto di Essere
(to on), lungi dall’essere un’assurda
produzione astratta di pensiero di un
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pitagorico di Elea, rappresenta la
metafora della immutabilità eterna ed
immodificabile della buona legislazione
pitagorica geometrizzata.
Il Bene storico e sociale è dunque
pensato come l’Uno numerico
pitagorico. Non si tratta per nulla
dell’Uno inteso come divinità creatrice
di tipo ebraico e poi cristiano. In questo
senso, il successivo platonismo
cristiano e musulmano fa parte di una
costellazione filosofica del tutto
legittima, ma anche del tutto estranea
al pensiero greco. L’uno filosofico
greco è interamente sociale e politico,
ed è la metafora dell’unità della
comunità. In questo senso Marx è
allievo dei greci, perché la sua unità
della comunità mondializzata ha come
matrice la concezione razionalistica
greca di Uno, e non certamente la
secolarizzazione del messianesimo
ebraicocristiano nel linguaggio
dell’economia politica individualistica
ed empiristica inglese.
La distinzione di Platone fra l’Uno e la
Diade infinita non è che un tentativo di
pensare la differenza all’interno
dell’unità (come già era stato in
Eraclito). Ed anche Aristotele tiene
fermo il principio dell’Uno, e
semplicemente nega che questo
principio possa essere pensato
separatamente dalla sua
concretizzazione storica e sociale. In
questo senso, Marx è un suo allievo
filosofico diretto.
Questo mirabile pensiero filosofico –
spero lo si sia capito – è mirabile
perché pensa per la prima
volta in modo rigoroso il pericolo della
dissoluzione della comunità ad opera
delle potenze incontrollate (e cioè
infinite ed indeterminate) di entità
reificate come il denaro, matrice della
schiavizzazione per debiti dell’uomo.
Nello stesso tempo, questo pensiero
prende in considerazione l’ipotesi
(probabilmente non ancora maturata
all’interno del modo di produzione
comunitario e dei successivi dispotismi
comunitari) per cui l’individuo singolo
potrebbe aver ragione anche contro la
maggioranza dei membri della sua
comunità. Ed infatti, dovendo
riassumere la natura dell’attività
filosofica in quanto tale, possiamo dire
che essa ha un unico fondamento, e
cioè la possibilità che l’individuo
singolo possa aver ragione contro la
maggioranza dei membri della sua
stessa comunità.
È questa la genesi storica del concetto
di verità filosofica. All’interno del
precedente modo di produzione
comunitario e dei successivi dispotismi

comunitari la “verità” era
semplicemente la riproduzione della
comunità, e la “falsità” era ciò che ne
minacciava la riproduzione. Questo
fondamento permane anche nel
pensiero greco, in cui il “falso” è prima
di ogni altra cosa la dissoluzione

privatistica. Le comunità greche, pur
essendo sempre caratterizzate dalla
presenza di schiavi (douloi), erano
comunità in cui dominava un modo di
produzione di piccoli proprietari
indipendenti (il poema di Esiodo è in
proposito esemplare).
Rappresentarsele come comunità in
cui una minoranza di liberi e oziosi e
pigri (anche se dediti all’arte ed alla
filosofia) erano mantenuti da una
maggioranza di schiavi è un
fraintendimento in cui sono caduti molti
confusionari successivi (cito qui alla
rinfusa Nietzsche, Arentd e Stalin).
E dove sta allora lo specifico
eccezionalismo dell’esperienza
filosofica greca? È del tutto evidente
che i greci non possono auto
dichiararsi “superiori” agli indiani ed ai
cinesi, che hanno sviluppato anch’essi
una grande ed autonoma riflessione
filosofica. Ma c’è pur sempre una
differenza, apparentemente piccola,
ma rilevante. La grande filosofia cinese
ed indiana si è sviluppata all’interno di
un dispotismo comunitario, castale
(India) o non castale (Cina), in cui
l’individualità era pur sempre
strettamente inserita in insiemi sociali,
castali e famigliari più ampi. In Grecia,

invece, la comunità è stata minacciata
direttamente dal pericolo immediato di
uno sbriciolamento dissolutivo a base
privatistica ed individualistica, e questo
ha prodotto uno scenario particolare,
che ha costretto l’individuo dotato di
anima (psyché) a contrapporsi
all’individuo dotato esclusivamente di
denaro (chremata). In altre parole, la
filosofia greca è stata lo scenario (o se
si vuole freudianamente la scena
primaria) in cui è apparso chiaro che la
conservazione della comunità di fronte
al pericolo della sua dissoluzione
privatistica ed individualistica non
poteva avvenire attraverso l’impossibile
sogno della restaurazione della
comunità “organica” precedente, ma
poteva avvenire soltanto attraverso la
costituzione di un nuovo tipo di
individuo intenzionalmente e
razionalmente sociale e comunitario.
Ed in questo modo veniva disegnato il
profilo filosofico ancora attuale oggi, e
cioè di come sia possibile conciliare
l’indipendenza filosofica dell’individuo
con la struttura comunitaria della
società.
Quante sono le possibilità che questo
modo nuovo di intendere la grecità
venga oggi accolto nelle strutture
mediatiche ed universitarie? Per ora,
assolutamente nessuna. Anche la
filosofia, ed anzi soprattutto la storia
della filosofia, sono prodotti
sovrastrutturali dei rapporti sociali
classisti. Bisognerà quindi aspettare
tempi migliori, o come direbbe l’attore
italiano Edoardo De Filippo, che passi
la nottata. Per ora è ancora buio fitto,
ma non è detto che lo sia per sempre.
Costanzo Preve

Costanzo Preve
Elogio del Comunitarismo
Edizioni Controcorrente

2006, pagg. 261, euro 16,00
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<<Sventurato il mondo che ha
bisogno di eroi>>, aveva

sentenziato Bertold Brecht, e il
tempo lo ha corrisposto nel
risultato, ma sconfitto nel giudizio:
viviamo in un’epoca di viltà con un
esito infausto.
Alla morte di Dio preannunciata da
Nietzsche non poteva che
corrispondere la fine del padre. La cosa
fastidiosa è che coloro i quali,
nell’attualità, si esibiscono in
contorsionismi sociologici e in
piagnistei psicoanalitici denunciando
questa condizione, sono gli stessi
relativisti autori o complici o celebranti
del deicidio e del parricidio. A parte
queste inezie di responsabilità e i
conseguenti sfibrati rimedi, il giudizio
sulla tragedia è sottoscrivibile.
Il padre, nella sua dimensione
archetipica, è ben di più e di altro
rispetto al genitore di sesso maschile di
quotidiano intendimento e di scontata

rappresentazione. Quello che si
intende non è colui che ricorda un ruolo
di ancestrale memoria e di elementare
impegno – procacciare il cibo,
accendere il fuoco, difendere la
caverna –, ma il simbolo di una
funzione.
Innanzitutto, la sua rappresentazione
era di tipo legislativo e <<anche
esecutivo e giudiziario, persino negli
stati liberali>>[i]; classica era la
minaccia della madre al bambino:
“Quando torna a casa tuo padre gli dico
tutto e farai i conti con lui”. La donna, in
altri termini, una volta assolto il compito
di accudimento e di sostentamento del
figlio, delegava al marito il compito del
giudizio su un certo comportamento e
l’eventuale sanzione dello stesso. Una
sinergia di funzioni ed un accordo di
responsabilità condivisa, elementi
fondamentali per una educazione
coerente ed una uniforme costruzione
della personalità, poiché: <<Per sapere
“chi sono” devo crescere in un mondo
familiare e sociale […] che mi pone in
un contesto ben delimitato e
relativamente costante. Altrimenti sarò
sempre confuso e inquieto nel
collocare la mia identità del momento in
un quadro di riferimento
sufficientemente stabile>>[ii].
Poi, il padre, quale rappresentante del
simbolo della Legge, era anche colui

che determinava la prescrizione, che
stabiliva il limite, che decretava la
proibizione. È questo il concetto di
castrazione della clinica psicoanalitica:
l’impedimento alla soddisfazione delle
voglie, la punizione in caso di
trasgressione del limite, il castigo per la
violazione del divieto. La Legge
descritta non è mai sopruso o sadismo,
ma sempre un dispositivo sano di
maturazione, tanto da essere
essenziale per il raggiungimento di due
obiettivi: l’esame di realtà e il
modellamento del desiderio. Da un lato,
quindi, la corretta entrata nel mondo
reale, che è di per sé ordinato, limitato
e circoscritto dalle norme. Dall’altro,
però, la corretta educazione dal punto
di vista etimologico, cioè il condurre
fuori, il fare emergere le competenze
interiori e le capacità di natura del figlio,
che si possono riassumere nel proprio
daimon della psicologia archetipica, o
molto più comprensibilmente,

vocazione.
Ad un certo momento, per cause
cosmiche, per un progetto diabolico nel
suo paradigma di scissione, di divisione
(diabállein: il diabolico per separare,
fomentare il disaccordo, spargere il
sospetto, indurre in errore, dividere),
l’armonia simbolica (synbállein: il
simbolico mettere insieme, riunire,
legare) è stata smantellata, e con essa
le funzioni che le erano proprie.
Quella che adesso, nell’attività
modaiola della disquisizione sui
massimi sistemi, viene definita dagli
psicoanalisti salottieri <<l’evaporazione
del padre>>, altro non è che la
disgregazione del principio di autorità
già denunciato negli oramai arcaici anni
sessanta. All’epoca, colti personaggi
della cultura e anticonformisti
d’avanguardia misero in guardia
giovani e adulti sull’iniziata deriva.
Quando – per dirla alla Gomez Dávila –
si iniziò a dare del tu a Platone, ogni
aristocratica distanza venne annullata,
ed il senso di rispetto scomparve.
Incominciò il mito dei giovani,
coinvolgendo nell’infantilizzazione
genitori e insegnanti, sociologi e
pedagogisti, con enorme soddisfazione
degli apparati pubblicitari che
investirono risorse e denaro nella
propaganda commerciale indirizzata
verso questa nuova tipologia
antropologica.

Il problema più grave, rispetto alla già
pericolosa mercantilizzazione dei
giovani, è stato quello di rendere
evanescente ogni termine di paragone,
quindi di confronto e di limite, con la
conseguenza di aprire il varco a
qualsivoglia istanza pulsionale. In
questo senso la fine del Padre è stata
devastante dalla prospettiva simbolica.
Nella scuola come nella famiglia – presi
a paradigmi dell’organismo comunitario
– la democratizzazione dei rapporti ha
portato a due conseguenze molto
dannose che si sono vicendevolmente
supportate in termini negativi: da un
lato, l’idea che non esiste alcun
rapporto verticale, ma solo una parità
orizzontale di relazioni; dall’altro, la
presunzione che ogni percorso di vita
possa essere facilitato, reso piacevole,
escluso da qualunque intoppo e
frustrazione. <<Nella conoscenza di sé
devi conoscere anche i tuoi limiti>>[iii]
– annota Umberto Galimberti, e con i

tuoi limiti anche la tua funzione e il tuo
mandato vocazionale. E questo era il
mandato archetipico del Padre.
Verificato che ci sono cose imparabili,
ma non insegnabili, il Padre aveva la
funzione di esempio del divieto, di
esame di realtà. La sua
rappresentazione simbolica
determinava, in un certo modo, l’alveo
dentro al quale incanalare le energie,
evitando di disperderle nel consumo
afinalistico delle voglie contingenti.
In questo processo educativo, nel
differimento della gratificazione e nella
prescrizione del dovere, trovava la sua
essenza vitale il desiderio, ben altro e
ben di più della semplice bramosia, e
dell’altra fuorviante aspirazione. Esso
entra a pieno titolo in quella che è
riconoscibile con l’idea di vocazione.
Cos’era, e cos’è, per un esploratore, se
non la volontà di conoscenza quella
disposizione ad abbandonare un luogo
sicuro per avventurarsi verso l’ignoto
per mare e per terra? E per il mistico, la
determinazione a lasciare il luogo
mondano per ritirarsi in solitaria
meditazione verso uno spirito
inconoscibile? E per l’eroe, la coerenza
nel giocarsi la stessa vita per un ideale
unico ed impagabile? Sempre è
soltanto la vocazione, la fermezza
implicita nel proprio carattere.
Si potrebbe riassumere così la figura
simbolica del Padre, su cui tanto ha

Nè eroi, nè esploratori, nè santi:
solo orfani

AAddrrii aannoo SSeeggaattoorrii
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analizzato e continua ad indagare la
psicoanalisi: colui che forma il carattere.
Scrive Salvatore Natoli: <<Il carattere è
“fedeltà a se stessi” e per questo
diviene destino>>[iv], ed è quello che
insegnavano un tempo i vecchi, carichi
della propria esperienza e conformi al
proprio pensiero. E con il carattere
insegnavano quattro indirizzi
mentali e comportamentali
necessariamente
compresenti: la curiosità, la
passione, il rigore e la
perseveranza.
Ora, tutto è passato. La
curiosità si è trasformata in
indiscrezione, macinata nella
rapidità dell’informazione e
nella transitorietà
dell’interesse. La passione è
intesa solamente come
eccitazione, senza misura e
senza governo. Il rigore
viene interpretato come
castigo e tormento, perciò
evitato. La perseveranza come
ostinazione e perdente caparbietà,
quindi da abolire in un’ottica di
flessibilità. Ora, tutto è possibile, tutto è
esigibile, tutto è opinabile.

Per essere eroi, esploratori o santi
bisogna aver avuto un Padre, quindi
essere diventati uomini. La contempo
raneità, invece, ha scomunicato tutto
ciò: <<Il tramonto del regno del padre
non [ha] annuncia[to] l’avvento del
regno delle madri, ma solo un periodo
di reggenza materna in nome del regno

del figlio, una sorta di
paidocentrismo>>[v]. Con molti
ringraziamenti del capitale: <<[…] il
bambino significa il simbolo del perfetto
consumatore, lo stato paradisiaco del

capriccio accontentato come valore
supremo. […] Il “diventa adulto” rivolto
al bambino significa “diventa
consumatore” [in] una generale
infantilizzazione, priva di leggi paterne e
sfuggita al contenimento materno>>[vi].
Risultato: padri che hanno tradito la
propria funzione e figli – secondo una

felice, seppur tragicamente cinica
definizione di un’insegnante
illuminata – ‘orfani di genitori viventi’.
Bertold Brecht ha vinto, ma chi è
stato sconfitto è l’uomo differenziato,
sostituto da un individuo confuso e
sfuggente, alla ricerca inconscia di un
padrone che lo guidi e lo protegga.

Adriano Segatori

[i] R. MÀDERA, La carta del senso,
Raffaello Cortina, Milano 2012, p.
103.
[ii] Ivi, p. 105.
[iii] U. GALIMBERTI, Il viandante
della filosofia, Aliberti, Roma 2011.

[iv] S. NATOLI, Il buon uso del mondo,
Mondadori, Milano 2010, p. 137.
[v] R. MÀDERA, La carta del senso,
cit., p. 114.
[vi] Ivi, p. 115.

Rivolta contro il mondo moderno
di Julius Evola è uno di quei

pochissimi libri che meriterebbero
di esser portati con noi sulla
classica isola deserta.
Appartiene al novero delle opere
universali, che in un unico sguardo

racchiudono l’intera vicenda della
nostra civiltà, stabilendone le origini, i
significati, i simboli, i destini. Qualcosa
che, per impianto, profondità e
ampiezza epocale delle prospettive,
può considerarsi il pendant de Il
tramonto dell’Occidente di Spengler. In
Rivolta come altrove Evola legge gli
avvenimenti della storia conosciuta
come una costante regressione,
ponendosi lungo quella linea di
storicismo tradizionale che – da Esiodo
fino a Nietzsche – vide nell’avvento del
pensiero calcolante e nel dominio delle
sottocaste materialiste la progressiva
involuzione del sistema aureo delle

origini. Come sappiamo, nel suo testo
sulle Opere e i giorni Esiodo leggeva la
degenerazione nel passaggio dall’età
dell’oro a quelle dell’argento, del
bronzo, degli eroi e infine del ferro. Una
successione regressiva che tuttavia si
impiantava tutta su un’idea del tempo

come filo che si svolge verso una
direzione necessaria, recante al suo
interno la nozione ciclica degli eventi e
delle ére: concezione dunque
essenzialmente storica, anzi storicistica
poiché fa della storia il perno della vita
e del manifestarsi dell’essere. Allo
stesso modo, Nietzsche vedeva nello
sviluppo storico la stessa tendenza a
regredire, per cui, da Socrate al
socialismo, egli non vedeva che un
unico svolgimento verso il basso, che
dalle antiche eccellenze delle
aristocrazie di pensiero e di dominio
conduceva all’egemonia del
razionalismo acquisitivo e al correlato

avvento al potere delle plebi mercantili.
Quando Evola – ad es. in Gli uomini e
le rovine – attaccava lo storicismo,
dicendolo un elemento della
degradazione progressista, lo legava
alla versione moderna di quel
movimento, per cui, davvero, la

storiografia egemone negli ultimi due
secoli ha sempre dato per scontato che
l’umanità procedesse secondo una
linea storica che dalla barbarie
dell’antichità perveniva alla luce del
progresso, della democrazia, dello
sviluppo etc. Inoltre, Evola diceva
quest’impostazione un frutto corrotto
dell’epoca materialista, che al posto
della tradizionale concezione
dell’essere, dello star fermi sui principi
intemporali legati alla trascendenza,
aveva dato corso all’idea affatto
sovversiva del divenire, del mutevole
sempre e in ogni caso, del sempre
nuovo che, con la velocità, l’effimero e

LLuuccaa LLeeoonneell lloo RRiimmbboottttii

Julius Evola e lo storicismo
A ottant'anni dalla pubblicazione

di "Rivolta contro il mondo moderno" 1934  2014
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il transeunte, li diceva cardine della
società liquida e instabile legata al
progresso e al cambiamento. E
certamente, se guardiamo le cose da
un tale punto di vista, è impossibile non
dargli ragione.
Eppure, è anche vero che la medesima
ottica evoliana è storicistica, poiché
legge comunque uno svolgimento
storico, sebbene rovesciato e in
negativo rispetto alla lettura
progressista: si va comunque
procedendo in avanti, solo che ne
risulta rovesciato il postulato di fondo:
l’illuminismo cosmopolita vede nella
storia il viaggio verso le “meravigliose
sorti e progressive” dell’umanità,
mentre il tradizionalismo – si tratti di
Evola, Esiodo oppure Nietzsche
o Spengler – legge in questo
stesso fenomeno un’involuzione
verso tutto ciò che è inferiore. Ma
il fenomeno osservato è il
medesimo. Scriveva infatti Evola
circa «quel cedimento o
franamento, per cui da civiltà
dell’essere – cioè della stabilità e
della forma, con aderenza a
principi supertemporali – si è
passati ad una civiltà del
divenire, ossia del mutamento,
del fluire, della contingenza». E
accusava lo storicismo
progressista di trascurare le
variabili e i contraccolpi, i
cambiamenti di direzione che spesso
intervengono a mutare rotta per poi
inabissarsi, così da considerare solo le
culture egemoni e, così facendo
«presumere di ricondurre il tutto ad uno
sviluppo lineare».
L’accusa, riferibile al falso storicismo
giacobinoilluminista di coloritura
massonicoliberale, è certamente
sottoscrivibile in pieno. Ma il “vero”
storicismo, quello che attribuiva alla
storia il compito fondante di rintracciare
– sia come componente egemone e
visibile sia sotterranea e minoritaria – i
tratti della personalità identitaria dei
popoli e, così facendo, narrarne la
morfologia e le vicende, questo vero
storicismo fu altra cosa.
Modernamente, esso provenne per
l’appunto dal Romanticismo, che per
primo riscoprì la vena popolare delle
culture e cercò di abbracciare con un
unico sguardo ciò che segna la
presenza oppure l’assenza di
un’identità storicamente leggibile,
qualcosa che può essere definito come
una coscienza storica di sé, che certi
popoli di cultura superiore hanno e certi
altri invece non hanno. Evola non rifiuta
il significato e l’importanza del senso
della storia, che tra l’altro è implicito

nella stessa considerazione della
ciclicità delle epoche, da lui condivisa.
La critica di Evola allo storicismo
lineare e progressista, in cui egli
vedeva l’impossibilità di inserire un
libero volontarismo: il concetto di
“fatalità della storia” rende gli
accadimenti ineluttabili, e quindi,
secondo questa impostazione, ogni
sforzo di contrasto sarebbe destinato a
soccombere. Ma allora anche la
concezione ciclica della storia possiede
un suo sviluppo, svolgendosi le epoche
lungo percorsi ricorrenti e, al limite,
prevedibili: necessità e finalismo sono
interni anche alla dottrina dei cicli
storici e dell’eterno ritorno. Difatti Evola
critica lo storicismo marxiano (che,

come quello cristiano, prevede un
procedere verso la “fine della storia”, la
“freccia della storia” che corre verso il
bersaglio), ma compie anch’egli un
percorso simile, semplicemente
rovesciando i significati: dove il
progressista vede lo sviluppo, Evola
vede la regressione, la decadenza, fino
all’avvento del “quinto stato” da lui
denunciato come finale approdo
degenerativo della civiltà moderna.
Quando poi Evola – in Cavalcare la
tigre, ma anche in Gli uomini e le rovine
– suggerisce di agevolare le forze
degenerative al fine di affrettare la
conclusione del ciclo nichilista, di
nuovo presenta una concezione
storicistica, che assegna comunque al
procedimento storico – ciò che lui
chiama il divenire – un ruolo centrale
nella lotta per i valori. Era in fondo la
medesima opzione nietzscheana:
opporre al nichilismo distruttore un
nichilismo attivo e creatore. Evola,
insomma, è un vettore anch’egli
dell’impostazione storicistica, ma quella
tradizionale e organica che giudica –
alla maniera di Spengler – gli eventi
come parti relative e ricorrenti di un
fenomeno molteplice, per cui ogni
cultura ha il suo periodo di sviluppo,

apogeo e crisi, dispiegandosi secondo
logiche interne che dipendono dalla
morfologia di una civiltà, dal suo segno
interiore, dal suo Volksgeist. Sebbene
antihegeliano, Evola rimase un cultore
della storia come manifestazione del
sacro che è interno ad ogni Kultur e
che è individuabile lungo il suo
peculiare percorso storico.
Cade a proposito quanto ha ben scritto
Alain de Benoist nell’introduzione
all’edizione delle Mediterranee de Gli
uomini e le rovine, una delle opere in
cui si appuntò la critica evoliana allo
storicismo moderno: «In realtà, ciò che
Evola rifiuta più profondamente, non è
tanto lo storicismo propriamente detto,
quanto l’ottimismo inerente alla forma

moderna di storicismo, a
cominciare dall’ideologia del
progresso […] Evola stesso
cerca, al di là della semplice
concatenazione degli
avvenimenti, d’identificare le
linee di fondo dello sviluppo
storico, e i momenti e le tappe
della storia che egli ritiene più
significative non differiscono
affatto da quelle che la stessa
ideologia del progresso ha
preso in considerazione». E ciò
che rivela questo dato è quanto
Evola stesso ebbe a scrivere in
Ricognizioni, dove, in margine
alla sua critica allo storicismo

fatalistico e utopistico marxiano, pure
riconosceva a Marx il merito di aver
cercato di «individuare una direttrice
generale di marcia della storia in
funzione di fasi ben precise». Che era
in fondo il medesimo intendimento che
lui, Evola, ha perseguito in tutta la sua
opera: individuare la direttrice di marcia
della storia – regressiva anziché
progressiva – e precisare il fulcro dei
valori, ora emergenti ora sommersi, che
permangono nella storia. L’ideale
ghibellino di Evola ebbe tutti i crismi di
un’epifania eternamente passibile di
inverarsi anche nel futuro, una
presenza storica ma anche un
augurabile approdo, dunque secondo
un modo di pensare a suo modo
finalistico, come possibile sbocco in un
nuovo ciclo storico.
L’affresco in questo senso più poderoso
compiuto dalla cultura italiana del
Novecento per precisare i confini dei
valori relativi all’essere della civiltà
europea e per osservare da vicino i
procedimenti in base ai quali questo
fermo imperio dell’ordine si è andato
sfaldando sotto i colpi di una secolare
sovversione, è Rivolta contro il mondo
moderno. Qui Evola sembra davvero
un Mommsen della Kultur, un Ranke
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della civiltà indoeuropea, uno Spengler
della tradizione: uno storico dell’anima
interna alla civiltà superiore. E un
diagnostico della curva involutiva che
venne impressa per via dell’insorgere
di forze inferiori e perverse, ciò che
condusse lungo un intero arco di secoli
alla modernità, allo sgretolamento dei
valori tradizionali e infine all’aperta
sincope della civiltà occidentale.
Attingendo ai parametri della storia
sacra e del mito – ben più che ai
semplici accadimenti della storia
profana – Evola perviene alla
descrizione del mondo stabile delle età
auree in cui il simbolo e il rito, la
spiritualità e l’azione coincidevano nella
perfezione metafisica di un mondo
incardinato sull’ordine cosmico. Leggi
di potenza e segni di calma forza
ordinatrice furono alle origini del ciclo
indoario che generò la storia
occidentale e orientale: dalla regalità
alla simbologia polare e solare, dalla
gerarchia all’ordinamento delle caste,
dall’ascesi sacerdotale a quella
guerriera, simboli, miti, liturgie e istituti
erano l’esito di uno sguardo sacrale sul
tutto, per poi confluire in un mondo di
ordinamenti interiori e politici,
simmetrici e immobili nel loro costituirsi
in veste di centro immutabile della
società triordinata. Un tale Kosmos,
letto da Evola come il frutto misterico e
fatale di un conflitto primordiale fra i
valori matriarchicinaturali della
protostoria e quelli virili–uranici dei cicli
storici, nel passaggio
dall’indifferenziato all’ordinato, costituì
la fonte di appartenenze di taglio
superiore, che – ad es. con la
cavalleria – ebbe risvolti di importanza
sociale con notevoli ricadute, sia pure
al livello sovente di relitti, fino sulle
soglie della modernità. Il «declino delle
razze superiori» fu il segnale che il
ciclo, una volta oltrepassato il suo
punto apicale, volgeva alla fine, dando
la stura a un crescente moto
degenerativo al cui culmine vi sarà il
finale collasso, con la certezza di una
prognosi inesorabile, ineluttabile. Qui

risiede l’anima dello storicismo
oppositivo di Evola. E il collasso della
sfaldata società occidentale diventa ad
un certo punto necessario. Evola, come
Spengler, come Esiodo, come
Gobineau, come Nietzsche, è un
organicista. Egli considera la civiltà un
organismo vivente esposto agli assalti
di una lacerazione interiore che è già
da alcuni secoli all’opera, in qualità di
distruttiva infezione in un corpo già
sano e vitale.
Alle spalle dell’approccio evoliano alla
storia troviamo dunque, come per

Spengler, gli insegnamenti di Dilthey
(ogni epoca storica è autocentrata,
quasi autarchica), di Goethe (la storia è
un procedimento organico dinamico) e
di Nietzsche (le culture non sono che
organismi elementari stretti nei loro cicli
biologici: eterno ritorno). Ma
rileggiamoci la formidabile pagina di
Rivolta contro il mondo moderno, in cui
questa svolta decisiva viene
tratteggiata coi modi di un drammatico
referto diagnostico:
È a tale riguardo che può dirsi che le
razze superiori occidentali già da secoli
sono entrate in agonia e che lo
sviluppo crescente delle popolazioni
della terra ha lo stesso significato del

pullulare vermicolare che si
verifica nella
decomposizione degli
organismi, o quello di un
cancro: anche il cancro è
l’ipertrofia sfrenata di un
plasma che divora le
strutture normali
differenziate di un
organismo essendosi
sottratto alla legge
regolatrice di esso. Questo
è il quadro presentato dal
mondo moderno: alla

regressione e al declino delle forze
fecondatrici in senso superiore, delle
forze portatrici della forma, fa riscontro
il proliferare illimitato della “materia”,
del senzaforma, dell’uomomassa.
A ottant’anni da questa spaventosa
analisi scientifica circa le condizioni
della civiltà nata in Europa dall’uomo
bianco, noi non possiamo che
verificare la vorticosa accelerazione di
un tale movimento di folle
disintegrazione nel frattempo
sopravvenuta, per di più accompagnata
dall’incosciente cecità dei nostri
contemporanei, essi stessi assaliti dalla
malattia mortale. Il finale tragico e
apocalittico che a grandi passi si
avvicina è certamente qualcosa che
oltrepassa di gran lunga l’angoscia
dolorosa di un Rutilio Namaziano
dinanzi alla sconvolgente visione del
crollo dell’Impero di Roma. Ciò che
emerge e ciò che si inabissa:
riconoscere il moto ondoso della
macrostoria è quella forma di
storicismo che permette di individuare,
conoscere e possibilmente fronteggiare
tutte quelle forze – palesi o occulte –
che agiscono nella storia in senso
distruttivo. È uno sforzo culturale, ma
anche politico, teso a risvegliare le
coscienze, per aprire gli occhi, per
rianimare – come in una prassi
chemioterapica – possibili cellule vive
ancora latenti. Di questa “dottrina del
risveglio” ad uso dell’uomo europeo
contemporaneo, Julius Evola è stato il
grande demiurgo.
Luca Leonello Rimbotti
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Già alla fine degli anni Settanta, il
politologo britannico Hedley

Bull, constatando il mutamento degli
equilibri sociali e di potere
internazionali, nel testo “La società
anarchica” scriveva: «il mondo va
verso un nuovo Medioevo».
Questa riflessione scaturiva da una
precoce analisi delle dinamiche che si
sono poi palesate qualche decennio più
tardi e che, attualmente, sono
quotidianamente evidenti: incertezza
nel futuro, “invasioni” di migranti ai
confini degli stati del Primo Mondo,
perdita di autorità da parte degli stati
nazionali, poteri transnazionali occulti
che influenzano le scelte dei governi e
la vita dei cittadini. Ma quando Bell
scriveva, nel 1977, gli indizi erano
sufficienti solamente per evocare un
futuro caotico, insicuro, dove il
tramonto della sovranità esercitata
dagli stati nazionali avrebbe portato al
dilagare della violenza privata

internazionale. Se a Bull è possibile
attribuire il merito di aver intuito in parte
la direzione verso la quale l’ordine
mondiale, occidentale in particolare, si
stava indirizzando, bisogna riconoscere
che il termine Nuovo Medioevo fu
utilizzato già durante la prima metà del
‘900 dal filosofo russo Nikolaj
Aleksandrovič Berdjaev, esponente
della corrente dell'Esistenzialismo
cristiano. Nel suo libro intitolato,
appunto, Nuovo Medioevo, Berdjaev si
concentra però sui risvolti filosofico
spirituali dei mutamenti in atto
all’epoca, decretando la sconfitta degli
eretici valori dell’umanesimo, del
progressismo positivista e dell’ideale di
libertà (anche dalle leggi divine)
preconizzando l’avvento di un periodo
buio, caratterizzato da un’aspra lotta tra
il bene ed il male, un’epoca nella quale
“tutti gli aspetti della vita andranno a
collocarsi sotto il segno della lotta
religiosa, e si esprimeranno principi
religiosi estremi". Secondo Berdjaev,
l'uomo del XX secolo si trova di fronte
alla sua più grave crisi spirituale,
incatenato a forze più grandi di lui, che
lungi dal liberarlo lo hanno "debilitato" e
reso schiavo: è facile capire come, nel
suo contesto storico, il filosofo vedesse
la rivoluzione russa ed il comunismo
come chiari segni di un Nuovo
Medioevo, manifestazione delle forze

diaboliche alle quali contrapporre la
religione di Cristo. « La luce diurna e
razionalista della storia moderna si va
spegnendo, il suo astro declina,
avanza il crepuscolo, e ci avviciniamo
alla notte. »
Ma il significato che attualmente
attribuiamo alla locuzione “Nuovo
Medioevo” è decisamente più recente:
si parla del primo decennio del XXI
secolo, quando alcuni sociologi hanno
espresso tale concetto nell’intento di
riassumere la paura generalizzata nei
confronti del futuro, alimentata dalla
decrescita di molti paesi del Primo
Mondo colpiti dalle crisi economiche. In
questo clima, si possono rintracciare
delle analogie con il Medioevo
pensando a come, in Europa tanto
quanto in America, i partiti politici siano
ridotti, in alcuni casi, a “feudi” personali
da lasciare in eredità ai delfini di turno,
mentre a livello sovranazionale i giochi
siano condotti da soggetti sui quali i

cittadini sembrano non avere controllo,
ricordando istituzioni medievali come il
Sacro Romano Impero o la Chiesa.
Come reazione difensiva ad
“incastellamento” si assiste, in alcuni
paesi, alla diffusione di comunità
autonome chiamate “gated
communities” (ma si pensi anche a
Ceuta e Melilla) oppure al diffondersi di
aspirazioni separatiste su base etnica,
religiosa, geografica. Questi fenomeni
mettono in luce la perdita di forza e
autorevolezza da parte degli stati
nazionali, che si trovano a dover
affrontare delle minacce che
sembravano dimenticate, come le
attività terroristiche portate avanti da
gruppi fondamentalisti (non solo
religiosi) che tanto ricordano il clima
violento e contrappositivo che
caratterizzò i secoli delle crociate e
delle persecuzioni degli eretici. A livello
comunicativo, inoltre, ci si può
accorgere di quanto, negli anni, sia
cresciuto il “digital divide” tra chi è in
grado di accedere alle nuove
tecnologie dell’informazione – e
padroneggiarle – e chi no; come il
latino era la lingua universale durante
l’Impero Romano ed i Medioevo, così
ora l’inglese è la lingua universale per
la comunicazione e per l’informazione,
restringendo di conseguenza la fascia
degli internetalfabetizzati ed

ampliando invece il divario tra le classi
incolte e le élite culturali. Non è più
sufficiente, infatti, saper leggere e
scrivere per poter essere definiti
alfabetizzati: una nuova forma di
analfabetismo si sta diffondo e la
sensazione generale di sfiducia,
superstizione, rifiuto dei principi
dell’Illuminismo è alimentata anche dal
diffondersi di generi culturali di massa
che vedono protagonisti di libri e film
personaggi magici e fantastici. Il
Medioevo in questo campo fa perfino
tendenza: spopolano infatti anche
rievocazioni storiche e musicali.
Queste, in sintesi possono essere le
principali e grossolane analogie che
possono venire in mente paragonando
l’epoca attuale al Medioevo, tenendo
comunque conto che non si trattò di un
periodo storico totalmente buio ed
immobile ma, altresì, ricco di
sfaccettature, fioriture commerciali (si
pensi, ad esempio, alle Repubbliche

Marinare) ed artistiche.
Ma quanto si può paragonare il Nuovo
Medioevo a quello “vecchio”? Dove
finiscono le analogie (più o meno
superficiali) ed iniziano le differenze?
C’è chi, tra i politologi, ha preso la
questione molto sul serio andando ad
analizzare più in profondità il paragone
in oggetto: Parag Khanna, americano
di origine indiana, è uno degli studiosi
che più ha ragionato sulle somiglianze
tra il XXI secolo e l’epoca medievale.
Consulente di Barack Obama per la
politica estera durante la sua
campagna presidenziale, collabora con
prestigiose testate quali New York
Times e Financial Times; i suoi studi si
concentrano sulle dinamiche di
sviluppo e logiche di potere in atto nei
paesi del Primo e del Secondo Mondo,
materie oggetto di approfondimento
della New American Foundation, di cui
è una delle menti di spicco, dove
vengono ponderate le possibili
strategie per affrontare le turbolenze
mondiali. Secondo Khanna, nell’epoca
attuale, in cui i problemi più evidenti e
meglio percepiti sono le crisi
economiche in corso nei paesi “ricchi”,
sarebbe in atto una guerra di tipo
socioeconomica tra Europa e Cina per
imporre i propri modelli di sviluppo. E
l’America? In questo gioco, secondo lo
studioso, sarebbero tagliati fuori

Verso un nuovo medioevo?
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proprio gli Stati Uniti, arrivati ad
esaurire la loro capacità di espansione
trovandosi nel pericolo di finire proprio
nel Secondo Mondo. Tornando al
paragone con il Medioevo, il politologo
fa notare come la differenza principale
con quest’epoca sia proprio l’assenza
dell’America, ovviamente non presente
durante i “secoli bui”. Tuttavia, a detta
di Khanna, ci sono altri riferimenti che
possono essere considerati validi per
avvalorare le analogie: anche nel
mondo di allora, erano presenti un
Oriente ed un Occidente potenti,
l’Impero Indiano del Sud governava i
mari dell’Africa Orientale
all’Indonesia, il mondo araboislamico
era al massimo del suo splendore,
mentre il Sacro Romano Impero
soffriva un periodo di instabilità. Lo
scenario attuale e le prospettive di
ordine mondiali future, per Khanna,
non sono dei migliori: “oggi i poteri
che ci si aspetterebbe mantenessero
la pace sono i maggiori produttori di
armi, le banche che dovrebbero
incoraggiare il risparmio promuovono
un tenore di vita oltre i propri mezzi e
gli alimenti arrivano alle popolazioni
affamate dopo che sono morte. Ci
stiamo dirigendo verso una tempesta
perfetta di consumo di energia,
crescita della popolazione e scarsità
di cibo e di acqua che non risparmierà
nessuno, ricco o povero”. E ancora:
“nel giro di vent’anni potremmo
vedere le schermaglie fra America e
Cina evolvere in veri conflitti, ulteriori
stati deboli crollare, battaglie per il
controllo di combustibili e gas nelle
profondità marine, popolazioni in fuga
dall’Africa centrale, e le isole del
Pacifico andare a fondo”. Una
prospettiva apocalittica, più che
medievale, per la quale il politologo
propone come soluzione l’utilizzo di una
megadiplomazia che non sia
appannaggio esclusivo delle
organizzazioni internazionali o degli
stati, ma perpetrata in maniera trans
nazionale da una molteplicità di
soggetti che fungano da gruppi di
pressione con il fine di tutelare gli
interessi in contesti regionali; questo
compito può essere svolto da società
multinazionali, celebrities impegnate nel
sociale, organizzazioni non governative
ed altre realtà che siano in grado di
operare in modo elastico, bypassando i
confini degli stati, in modo
interdipendente.
Un’analisi più dettagliata dell’argomento
“Nuovo Medioevo” è stata proposta
anche dall’italianissimo Lorenzo
Ornaghi, per dieci anni rettore
dell’Università Cattolica (ed ex ministro
per i Beni Culturali sotto il governo

Monti), il quale ne ha parlato in
occasione di uno dei convegni
preparatori della quarantaquattresima
edizione delle Settimane Sociali dei
Cattolici (2004). Il professore di scienze
della politica evoca Bull, secondo cui
esisterebbe una sorta di rapporto
inverso fra l’epoca medievale e quella
attuale: oggi ci troveremmo infatti in
una situazione opposta, nella quale gli
stati nazionali stanno cedendo parte

della loro sovranità ad una molteplicità
di soggetti di aspirazione universalista.
Il passaggio da un sistema all’altro non
era e non sarà immediato, così che al
momento ci troviamo in una fase in cui
le forme nuove di universalismo
continueranno a coesistere a lungo con
quelle particolari. Ornaghi attualizza il
pensiero di Bull portando ad esempio di
“Impero Universale” realtà quali
l’Unione Europea, gli USA, ma anche il
Mercosur in America Latina o l’Apec in
Asia. Non solo entità tipicamente
statuali, quindi, ma realtà di varia
natura in grado di espandersi
collegandosi con altre, anche tramite
rapporti di tipo clientelare, esercitando
la propria influenza grazie ad un
sistema di valori e ad un controllo di
tipo economico, capaci di allargarsi ben
oltre i confini politici. Queste nuove
forme universali non funzionano in
modo ottimale, perché, secondo
Ornaghi “sono strutturate con una
concezione di organizzazione
internazionale di vecchio stampo, in cui
i componenti possono essere solo gli
Stati, ma funzionano dovendo tener

conto di interessi e aspettative che non
sono solo quelle dettate dai singoli
governi che li compongono”. Ma ci
sono anche fenomeni in netta
controtendenza, come la proliferazione
di nuove entità statali avvenuta in
conseguenza del crollo sovietico
oppure i movimenti separatisti presenti
in Europa.
In questo contesto, le prospettive di
equilibrio che si vanno delineando

portano a considerare un nuovo tipo
di multilateralismo, nel quale i ruoli
tradizionalmente svolti dagli stati (per
quanto riguarda, per esempio, politica
estera e sicurezza nazionale)
saranno gestiti anche da altri soggetti:
come accennava Khanna, si tratta di
ONG, movimenti religiosi, gruppi di
pressione ecc. in grado sempre più di
contribuire in modo decisivo in alcune
specifiche aree di policy. Questi attori
possono potenzialmente rivelarsi
importanti anche nel controllo della
sicurezza a livello internazionale che,
a livello psicologico, è un tema molto
sentito nel mondo occidentale,
soprattutto dopo l’11 settembre del
2001. Gli attacchi terroristici “in casa”
(kamikaze, attacchibomba ecc.) e
“fuori casa” (rapimenti, azioni di
pirateria), imprevedibili ed incostanti,
hanno fatto scoprire alle popolazioni
occidentali di non essere invulnerabili
ma, anzi, molto medievalmente in
balia di nemici sconosciuti. Per
Ornaghi, la soluzione a quello che
Huntington ha chiamato “scontro di
civiltà” risiede proprio nell’eredità

romana e cristiana dell’Europa, che ha
permesso di sviluppare un sistema di
valori di tipo universale, capace di non
entrare in contrasto o in contraddizione
con valori particolari. Questo non vuol
dire, afferma lo studioso, sentirsi in
diritto di imporre ad altri il nostro
sistema di pensiero ma significa che
“se noi siamo convinti che ci sono valori
fondanti comuni, l’accordo lo troveremo
sul mantenimento di questi valori, sul
rispetto della diversità e sul ricercare
regole comuni che garantiscano la
sicurezza di tutti”.
Insomma, il paragone tra l’epoca
contemporanea ed il Medioevo non è
certo perfetto ma, se non altro,
consente una larga serie di spunti su
cui riflettere per interpretare il presente
e cercare di prevedere cosa accadrà in
futuro: la verità è che non esistono
modelli matematici per sapere cosa
riservano all’umanità gli anni a seguire,
perciò da sempre l’uomo si trova nella
necessità di fare raffronti con le
esperienze passate. Proprio la storia
può venirci in aiuto per evitare la
realizzazione della “profezia” di Bull,
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ovvero uno scenario fondamentalmente
caotico: per il politologo statunitense
Amitai Etzioni, all’origine dell’odierna
insicurezza globale ci sarebbe anche la
presunzione, da parte dei paesi
occidentali, di esportare la democrazia
nei paesi in via di sviluppo rimanendo
in una dimensione strettamente
secolarizzata, togliendo per esempio
alle identità religiose il loro ruolo
sociale. Per Etzioni si tratta quindi di
seguire un modello basato sulla
sussidiarietà e la collaborazione tra enti

pubblici e forme associative non statali
– con la sua valorizzazione delle
comunità locali e dei legami associativi
–, opinione che ha espresso anche
Ornaghi suggerendo di trovare dei
valori comuni condivisibili: entrambi i
pensieri sembrano evocare
quell’istanza universalistica che
percorreva e sosteneva la “società
senza Stato” della christiana
respublica. Il riferimento al Medioevo è
meno cupo se si pensa che proprio da
lì è fiorito il Rinascimento ed a questo

proposito Khanna cita Henry Kissinger:
“Non si disegna un nuovo ordine
mondiale come misura di emergenza.
Ma c’è bisogno di un’emergenza per
produrre un nuovo ordine mondiale”.
Forse quella che stiamo attraversando
è solo un periodo di transizione, nel
quale ai contemporanei spetta il
compito di gettare i semi per una
prossima rifioritura.

Laura Gardin

E’ significativo che un numero
crescente di persone, prive di

qualunque credo religioso, guarda
con maggiore attenzione rispetto ad
un recente passato alle posizioni ed
alle analisi della Chiesa cattolica,
probabilmente cogliendo in essa
l’ultima autorità credibile nel dare
una risposta di senso al vuoto che ci
avvolge.

Con una classe politica preoccupata
nel procurarsi essenzialmente le
proprie condizioni di sussistenza, la
Chiesa di Roma ha evidenziato lo stato
di eccezionale gravità, sociale, morale,
spirituale, in cui versa il continente
europeo.

Sintomo palese, come messo in risalto
più volte da Papa Francesco, è
l’estendersi del consumo di sostanze
stupefacenti, anche a figure sociali fino
adesso estranee a problematiche del
genere.

Tuttavia, come raccomandano gli
operatori del settore, quando si entra a
trattare di tale materia occorre tener
conto dei cambiamenti avvenuti con il
trascorrere del tempo. Gli stereotipi del
“ tossico” elaborati nel corso degli anni
80 non troverebbero più riscontro nella
realtà odierna. Il dato centrale è il
prevalere del consumo di cocaina su
quello di eroina. Ciò costituirebbe il
passaggio da una mentalità di “stare
out” a favore di quella di “stare in”.
Ovvero, in altri termini, la cocaina, che
produce la fatidica illusione della
ottimizzazione delle proprie prestazioni,
risulterebbe più confacente nella
società del successo ad ogni costo. Il

che, per inciso, non ci spiega l’uso
diffusissimo della cannabis, sostanza
out per eccellenza.

Una metafora efficace di tale passaggio
ci è offerta dal bellissimo film di Brian
De Palma Carlito’ way. Ambientato
nella New York degli anni 80, è la storia
di un mitico spacciatore portoricano di
eroina, che grazie alla bravura del suo

avvocato, dedito all’uso di cocaina,
riesce ad uscire in tempi brevi dal
carcere. A questo punto l’avvocato gli fa
la proposta di dirigere un locale di sua
proprietà che Carlito, per spirito di
riconoscenza, accetta. Tuttavia,
disgustato dall’ inedita aggressività
cocainomane che lo circonda, si
abbandona a questa riflessione: “dove
è andata a finire tutta quella marijuana
che fumavamo?” .

Perderà la vita per mano di un giovane
boss dello spaccio di cocaina natio del
Bronx. Questi una sera si era
presentato al locale per omaggiare il
grande Carlito e proporgli grandi affari.
Per tutta risposta viene pestato e
scacciato dal locale. Ciò naturalmente
significherà la fine di Carlito.

Ma anche l’uso di eroina, limitato
attualmente a strati marginali (in
particolare a “quelli con i cani”), sta
lentamente riprendendo quota. Le
condizioni di disperazione sociale
ovviamente non mancano, ma ciò
tuttavia, come del resto nel caso della
cocaina, dipende anche
dall’aggressività dell’offerta: le facoltose
mafie nostrane acquistano ingenti
quantità di droga che, debitamente
tagliata, arriva sul mercato a prezzi

accessibili (circa la metà degli anni 80).

Il fenomeno, anche se pure con meno
intensità rispetto al passato, non
sfugge alle forze politiche.

La destra accusa la sinistra di avere
tollerato una cultura che prevede l’uso
di droghe, la sinistra rimprovera la
destra di fissarsi su politiche

proibizioniste che hanno l’unico
risultato di riempire le carceri di
tossicodipendenti.

Entrambe contengono parziali verità. Di
certo, storicamente parlando, furono
proprio i dirigenti di Lotta Continua e
poi di Autonomia operaia i primi a
teorizzare il pestaggio degli “spacciatori
di morte”, nella consapevolezza che
l’eroina iniziava a circolare in ambienti
contigui al “movimento”. Naturalmente,
molti fra i prescelti picchiatori (in realtà i
casi di aggressione fisica furono rari)
diventeranno a loro volta tossico
dipendenti, secondo lo spirito dei tempi.
In verità anche l’estrema destra pagò il
suo prezzo alla “causa”: in città piccole
come Firenze si potevano vedere
estremisti di destra e di sinistra
riappicificarsi acquistando eroina nelle
stesse piazze dagli stessi apolitici
spacciatori.

Più plausibilmente i neoconservatori
dell’era Reagan attribuirono la
circolazione cospicua di droghe alla
penetrazione della controcultura che
avrebbe indebolito in senso edonista i
tratti fondamentali dell’individualismo
americano.

Tuttavia questa posizione, come si
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evince dall’opera di Lasch, non rende
conto di come la controcultura
costituisca oggettivamente un momento
interno di un un più generale
movimento teso all’abbattimento di
ulteriori vincoli al consumo. Essa se la
prende con il razzismo, il sessismo, il
nazionalismo della middle class. Ma
quest’ultima è anche la detentrice di ciò
che resta dell’etica puritana del
sacrificio e del demandamento della
realizzazione del desiderio, che, come
osservato da Keynes ai suoi
tempi, costituisce un serio
ostacolo al consumo. In
questo senso la
controcultura è andata a
cogliere esigenze profonde
del capitalismo dell’epoca.
Da qui la sua assimilazione
nel costume che perdura.

Già negli anni 70 la
California si trasforma in un
grande mercato di terapie
volte all’equilibrio psico
fisico, ovvero surrogati di
quella ricerca psicofisica
costituita dall’underground.
Oggi molti giovani vestono
come i freaks degli anni 70,
e fumano cannabis senza
per questo sentirsi dei
trasgressori né essere percepiti come
tali, mentre ogni grande impresario
musicale sa che per fare lucroso
business occorre accaparrarsi Bruce
Springsteen o ciò che resta dei Pink
Floyd, o Rolling Stones.

Il che, ovviamente, non toglie che la
controcultura sia stata vissuta come
eversiva: alla fine degli anni 60 nasce il
movimento yppies di Jerry Rubin, che
abbandona il pacifismo degli hippies a
favore di un anticapitalismo dai toni
confusi ma radicaleggianti. Avviene
anche un incontro con l’estremismo
nero.

Va inoltre precisato che i teorici della
controcultura non hanno fatto mai
un’apologia dell’uso smodato di
qualsiasi droga. Ciò che si contempla è
esclusivamente l’assunzione di
cannabis e di acido lisergico (LSD) al
fine esclusivo del cosiddetto
“allargamento della coscienza”. E’ su
questo terreno, fra l’altro, che avviene
l’incontro, creativamente scorretto, con
la spiritualità indiana.

Che poi lo psichedelismo sia
degenerato nel gusto dell’alterazione
degli stati di coscienza fine a sé stessa,
fino al punto di veicolare, in un

determinato contesto sociale e
culturale, una conversione ai paradisi, è
stata innanzitutto l’esperienza di una
miriade di individui su scala globale. E’
comunque significativo che un artista
quale Bob Dylan colga nell’esperienza
dell’LSD la risposta più a un disagio
esistenziale che ad un bisogno
cognitivo. Scrive e canta: “Hey! Mr.
Tambourine Man, play a song for me,
I’m not sleepy and there is no place I’m
going to” .

Esiste del resto una versione dark
decadente della controcultura,
sviluppatasi alla fine degli anni 60 in
particolare nella città di New York,
lontana apparentemente dall’ottimismo
psichedelico di stampo californiano, più
vicina alla nostra tradizione di poetica
maledetta. La provocazione elaborata
dall’underground in questa fase
consiste nel mettere in scena un
immaginario popolato da personaggi
estremi : prostitute derelitte,
tossicomani reduci dal Vietnam,
devianti di ogni specie, tutti persi nella
solitudine metropolitana.

E’ questa la New York narrata dal poeta
e musicista Lou Reed (recentemente
scomparso) e Velvet Underground. Le
loro canzoni, scritte alla fine degli anni
60, troveranno eco nel decennio
successivo, quando nel seno della
società americana si affaccerà una
generazione disposta ad identificarsi in
suggestioni nichiliste.

Difficile esprimere valutazioni univoche
su tutto ciò, come è altrettanto difficile
sfuggire alla sensazione che nell’arte di
Lou Reed si compia la vocazione di una
generazione.

Significative le sue avventure

concertistiche in Italia: cacciato dal
palco milanese, a metà degli anni 70,
da estremisti di sinistra che lo tacciono
di “nazismo”, farà ritorno nel nostro
paese, tenendo un concerto trionfale
nella città di Firenze nel 1980, anno in
cui l’eroina è nel pieno del rigoglio di
diffusione.

A proposito dei “tossici anni 80″, ci
sembra giusto ricordare un fenomeno,
allora sistematicamente oscurato dai

media, ovvero il fatto che un
congruo numero di
consumatori di stupefacenti
(concentrati soprattutto nella
città di Firenze) cercò una via
di salvezza aderendo alla Soka
Gakkai, la potente setta
buddista giapponese affiliata al
clero della Nichiren Shoshu
(che l’ha recentemente
scomunicata)

La Soka Gakkai, lo ricordiamo,
è impegnata nella
propagazione degli
insegnamenti del monaco
Nichiren, fondati a loro volta
sull’opera di Tien Tai, il più alto
e sofisticato sistema di
pensiero elaborato dal
buddismo cinese.

Ora per inciso Nichiren, causa la sua
continua denuncia delle eresie a lui
contemporanee, è considerato come
l’unico caso di intolleranza nell’universo
buddista. In realtà si può discutere sulla
presunta intolleranza di Nichiren, non
certo della sua unicità: nel lungo
medioevo giapponese, i monaci non
esitavano ad armarsi per imporre le loro
diverse interpretazioni del buddismo.

In ogni caso il buddismo è una religione
in declino, anche nell’estremo oriente,
dove subisce la pressione dell’Islam. Si
salva, fra i paesi che contano, In
Giappone, dove le varie sette contano
su milioni di credenti. Tuttavia, secondo
l’opinione di Daisaku Ikeda, attuale
presidente della Soka Gakkai, il
Giappone sarebbe in realtà una terra
infernale popolata da super produttori e
super consumatori, che non troverebbe
più tempo per pregare e meditare. Vi è
più spirito buddista, osserva finemente,
nella moderazione dei suq delle città
islamiche.

Tuttavia, anche l’Islam è religione, da
un punto di vista puramente spirituale,
in crisi. Nelle sue forme attuali somiglia
ad un ideologia, oppure funziona come
copertura di scontri etnici.
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Palesemente in crisi è invece la
religione cattolica, alle prese con il
disincanto dell’uomo occidentale, e in
America Latina subisce la concorrenza
delle deliranti sette protestanti di
origine statunitense.

Tuttavia, come abbiamo premesso,

nuove attenzioni sono rivolte alle verità
cristiane.

Ma si tratta di un recupero sociale,
morale, culturale, di risposta alla crisi
contemporanea, che non ha niente a
che vedere con un senso religioso del
vivere. Crollate anche le grandi utopie

salvifiche, l’uomo occidentale si ritrova
condannato ad un io minimo, barricato
sulle proprie strategie difensive e per
questo iper disposto ad ogni evasione,
drogastica e non.

Stefano Boninsegni
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