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PREFAZIONE

Diamo inizio, nel contesto della pubblicazione Appunti

Alessandrini (Ap), ad alcuni quaderni tematici su argomenti

di natura diversa, ma tutti coerenti alle logiche che fin

dall'inizio hanno ispirato le linee fondamentali della

newsletter prima e del blog dopo. E cominciamo con la

raccolta dei tre dialoghi intervenuti tra Marco Ciani e Franco

Livorsi, ovviamente con particolare attenzione alle ricche

valutazioni offerte dal Livorsi sulle questioni poste da Ciani. I

dialoghi sono stati pubblicati sul blog in tre puntate nel corso

della prima settimana di agosto.1,2,3

Non entro, ovviamente nel merito dei ragionamenti, tutti

di ampio respiro ed approfondita analisi proposti nel dialogo,

grazie alle sollecitazioni puntuali poste, ma soprattutto alle

risposte che ne sono derivate. Mi limito ad un tentativo tanto

schematico quanto rischioso di esprimere ciò che mi sembra

connotare il carattere dei ragionamenti proposti.

1 https://appuntialessandrini.wordpress.com/2016/08/03/tragedie-
e-speranze-di-un-mondo-che-cambia-1-parte
2 https://appuntialessandrini.wordpress.com/2016/08/07/tragedie-
e-speranze-di-un-mondo-che-cambia-2-parte
3 https://appuntialessandrini.wordpress.com/2016/08/12/tragedie-
e-speranze-di-un-mondo-che-cambia-3-parte
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Ciani ha già detto della carriera accademica e

politica di Franco Livorsi e non mi pare il caso di

aggiungere altro; mi preme proporre solo alcune

valutazioni nel metodo dei ragionamenti emersi,

ovviamente in attenzione, la più puntuale possibile, allo

spirito delle risposte. Ne consegue, nonostante i diversi

orientamenti e le diverse storie dei redattori di AP, rispetto

a quelle dell'autore delle risposte, una straordinaria

convergenza di valutazioni sui temi più spinosi tra quelli

che vengono affrontati.

Un primo elemento da valutare e che conclude per una

condivisione di metodo con AP è la ricerca puntuale e

mai predefinita o, peggio ideologica, che accompagna il

complesso argomentare; si tratta del presupposto

indispensabile della laicità, sempre rispettosa delle

opinioni in rapporto dialettico. Livorsi non si limita

all'ascolto delle opinioni confrontate, ma cerca di

individuarne le ragioni, i percorsi e le possibili convergenze

col suo modo di intendere i problemi; in definitiva non si

limita al metodo dell'ascolto, persegue quello del dialogo.

Tutto questo è reso possibile grazie alla evidente libertà ed

onestà intellettuale che anima le risposte; peraltro tutta la

vicenda dell'autore (non parlo della biografia, ma delle sue

celte di ispirazione democratica) lo stanno a dimostrare.
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Non si può dimenticare che uno dei primi contributi

storiografici del Livorsi è stata la biografia su Amedeo

Bordiga (1976) quando il personaggio non era certo

approvato dalla pubblicistica di sinistra.

Preciso che mi ha colpito la sua complessa risposta alla

questione dell'uguaglianza che evita il giudizio schematico,

ma ricerca le complessità che il problema ha posto nel corso

dalla storia sia dalla ricerca e dalla letteratura politologica,

sia per effetto degli avvenimenti e dei fenomeni posti in

essere.

Una seconda caratteristica la individuerei nella sensibilità

ai percorsi che sulle varie questioni sono poste dai confronti,

dalle analogie, senza però indulgere a forzate “similitudini”

tra le varie epoche della storia; questo permette di ragionare

con libertà dal pregiudizio ideologico, sui fallimenti delle

grandi ideologie, sulle insufficienze dei pilastri, o ritenuti tali,

che avrebbero potuto ed hanno tentato di risolvere i problemi

dell'umanità, dal Capitalismo al Collettivismo. Si tratta di un

metodo che da sostanza ad ogni intervento politologico che

voglia porsi in atteggiamento democratico. Mi piacerebbe

aggiungere che si coglie in tutto il procedere del

ragionamento una prudenza costitutiva del rispetto di

possibili e persino desiderate argomentazioni dialettiche.
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In Livorsi, mi pare evidente, non si pone mai il pericolo di

scambiare il consenso con la dialettica e di confondere i due

termini; la dialettica e non il consenso costituiscono il

fondamento della democrazia e le diverse e complesse vicende

storiche lo stanno a dimostrare.

Una terza caratteristica è la dichiarata separazione tra

religione e politica: non perché si possa chiudere la strada ad

ogni ispirazione religiosa, ma perché non si possono confondere

le ragioni delle parti in legittimo confronto, con l'universalità

della religione. Benché AP sia giunto a conclusioni di questo

genere, sulla scia del cattolicesimo democratico e soprattutto di

Luigi Sturzo e dunque per vie distinte da quelle del Livorsi, alla

fine le posizioni sono del tutto compatibili o almeno

confrontabili. La confusione costituisce uno dei caratteri più

inquietanti dei fondamentalismi incombenti.

Ancora. Siamo convinti della necessità di un pensiero

forte contro le crisi che stiamo attraversando; una prassi della

difesa frammentata impedisce ogni progettazione politica.

Ci sono per noi alcuni riferimenti: il fondamentale resta

quello di una democrazia progressiva, per cui le strutture di

libertà per essere a disposizione di tutti necessitano di

attenzione specifica alla disponibilità delle risorse, compreso

il merito personale, alla risoluzione delle crisi in atto.
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Questa convinzione che ha sempre caratterizzato l'idea di

democrazia del più genuino cattolicesimo democratico

proposta da AP, costituisce un tassello di quel pensiero forte

che il Livorsi, sia pure fondando le sue valutazioni su percorsi

storici diversi, ma sempre ricchissimi di conoscenza e

valutazioni, ritiene essenziale.

Ed ancora. Anche AP ha sempre ritenuto fondamentale il

richiamo ad un governo del mondo; nei percorsi storici ci sono

degli imprevisti, delle continue novità non sempre identificabili

a priori, non certamente connotate di impostazioni determi-

nistiche, né prevedibili con le impronte dell'ideologia. A fronte

delle “sorprese”della storia è necessario un governo, o come si

usa dire di una governance mondiale; inoltre l'incontro delle

culture e delle civiltà complesse dei vari continenti ha bisogno di

una leadership di indirizzo. Interessantissime le valutazioni del

Livorsi sul risveglio dell'Islam e sono valutazioni che, in

posizione del tutto autonoma, mi convincono della necessità di

organismi e leader che sappiano vedere a livello mondo ed in

una cornice di globalità dei rapporti ormai posti in essere.

Aggiungerei che c'è un punto in cui, ancora una volta

senza entrare nel merito, mi sembra fondamentale per il

metodo. Ed è la questione della Religione e della sua rilevanza

nella definizione dei percorsi di una società complessa.
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Per quanto riguarda AP si è sempre insistito sui ritardi della

Chiesa chiusa nelle stecche della tradizione dottrinale e nei

procedimenti di condanna che chiudono la dimora del Cristo ed

il suo sepolcro agli uomini. Tanto che si è incartata nella

questione dei “principi non negoziabili”, senza alcune

attenzione al ruolo della politica che è quello del perseguimento

del massimo di bene possibile nella storia: una storia tanto

complessa, quanto perfettibile e dunque inevitabilmente mai

perfetta. Comunque si ponga il problema, la questione

dell'influenza delle religioni rimane essenziale per chiunque

esamini con libertà di giudizio gli eventi.

Accennerei infine all'atteggiamento concreto a fronte dei

problemi che si pongono. Livorsi porta delle ragioni che possono

essere dialetticamente confrontate, ma non banalizzate sulla

congruità delle politiche e delle scelte riformatrici di Matteo

Renzi. Comunque la si pensi di fronte a quelle proposte non esiste

uno straccio di indicazione alternativa praticabile. Non interessa

tanto sostenere la ragioni di Franco Livorsi, quanto concludere

per ribadire che la politica persegue il massimo di bene

possibile, non l'impossibile né l'utopia quando si faccia banale.

Agostino Pietrasanta

Coordinatore di
Appunti Alessandrini
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MONDO

1

Nelle ultime settimane si è addensata una serie di

avvenimenti che non è azzardato definire gravida di

conseguenze. È come se tutti gli assetti che nei

decenni scorsi avevano consentito un minimo di

stabilità nei rapporti tra stati - pur in mezzo a mille

contraddizioni e retromarce - siano sul punto di

saltare. Partirei quindi, per quanto possibile, da una

premessa di carattere generale. Cosa sta succedendo a

livello globale? Quali sono i vettori di un tale

stravolgimento? Quale mondo ci aspetta?

Come tu comprendi benissimo, sono questioni estrema-

mente complicate. Comunque ti dico volentieri la mia

opinione, quanto più possibile argomentata, nei limiti di un

discorso necessariamente breve. Mi sembra che incidano tre

fattori, che richiamo non in ordine d’importanza, perché mi

paiono tutti e tre decisivi, bensì di comprensibilità. In certo

modo dal meno al più complicato.
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In primo luogo c’è stata una delle più lunghe crisi del

capitalismo della storia, da cui si comincia lentamente a

uscire, ma senza che nessuno degli effetti di disagio sociale

sia stato ancora superato in modo rilevante. La cosa è molto

grave anche perché forse si accompagna a una vera

“distruzione creativa”, come Joseph Schumpeter - in

Capitalismo, socialismo e democrazia, 1942, Etas Kompas,

2001) - aveva chiamato la prima rivoluzione industriale, che

aveva cambiato i modi di lavorare e distribuire in un modo

senza uguali dal neolitico in poi. Questo accadeva in

Inghilterra negli ultimi decenni del XVIII secolo, poi in

Francia e quindi in tutto l’Occidente. Poi c’é stata una seconda

rivoluzione industriale, basata sull’acciaio e sulla chimica.

E da decenni c’è la terza rivoluzione industriale, in corso,

e forse solo all’inizio (per cui dobbiamo ancora attenderci

immense trasformazioni), basata su informatica e robotica.

Legandosi alla rivoluzione nell’informazione e nei trasporti,

e comunque spazzando via ogni possibile forzata limitazione

di capitali merci e persone, questa rivoluzione mette in

concorrenza tutti con tutti, con conseguenze devastanti a

livello sociale, sia perché unendosi all’informatica applicata

diminuisce in senso assoluto la domanda di forza lavoro,

sia perché potendo utilizzare forza lavoro - oltre a tutto ben

qualificata in paesi ex comunisti o in grandi paesi in rapida

modernizzazione - a prezzi stracciati, il Capitale ovviamente
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ne approfitta (nonostante le lamentazioni, anche moralmente

apprezzabili, degli scopritori dell’acqua calda, i quali fanno

sottili e vaste analisi per spiegarci che il capitalismo è cattivo).

Questo lo richiamo più che altro per dire che si è esasperata la

questione sociale. Ma questa, nell’epoca presente, non

sembra trovare, ad affrontarla, un soggetto sociale forte e

concentrato nel suo lavoro “collettivo”e persino nei suoi

quartieri (qual era stato la classe operaia) - che oltre a tutto

era fornito di un pensiero esso pure forte, com’era stato il

marxismo, che ha avuto una fioritura immensa -, ma pare

essere una sorta di sterminata massa che si divide in milioni

di rivoli, formata da nuovi poveri difficilmente integrabili,

com’erano stati le folle dei diseredati e affamati, per secoli e

secoli, prima della rivoluzione industriale: poveri che dispersi

e senza identità ideal-politica comune per lo più oscillavano

tra lunghe fasi di rassegnazione ed esplosioni momentanee di

rabbia, come nel mondo dei contadini, alias di “Jacques le

bon homme”, con le sue “jacqueries”, che sono ora le periferie

o banlieues delle metropoli “tentacolari”. Questi “dannati

della terra”oggi naturalmente sono spesso gli immigrati, non

solo di prima ma di seconda o terza generazione: brodo di

coltura degli atti di terrorismo islamico, ma anche di rabbia

allo “stato puro”, come si è visto nella strage recente al

fastfood di Monaco di Baviera.
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In secondo luogo - e qui sarei tentato di dire che siamo

di fronte alla faccenda più importante, anche se tutti e tre i

“fattori”, come ho detto, mi paiono decisivi - viviamo in

modo sempre più grave una grande crisi dell’ordine

mondiale degli Stati. Ho detto e scritto più di una volta che

l’ordine mondiale in genere è stabilito da guerre mondiali,

come accadde con il congresso di Vienna del 1815 dopo

le guerre napoleoniche, estesesi da Parigi a Mosca;

con il congresso di Versailles del 1919 dopo la Grande Guerra,

e con i patti di Yalta del 1944, in vista dell’ordine mondiale,

con annesse sfere d’influenza, fissate in vista dell’ormai

prossima disfatta nazista. Dal 1989/1991, col crollo prima del

muro di Berlino e poi dell’URSS, il mondo non è più

“governato”, perché l’America - essa stessa in crisi - da sola

non ce la fa a governarlo più o meno bene (o più o meno

male), come in passato, ed è anche stufa di fare il poliziotto

del mondo in aree diventate meno essenziali per la sua

economia, come il Mediterraneo, “al posto”degli europei.

La mia lettura è molto legata a una visione del rapporto tra le

potenze un po’alla Meinecke, che vedeva gli Stati in lotta

quasi fatale per la potenza (L’idea della ragion di stato nella

storia moderna, 1924, e Vallecchi, Firenze, 1942), sino alla

catastrofe (Cosmopolitismo e Stato nazionale, 1908 e La

Nuova Italia, 1975); o alla Carl Schmitt, grande politologo ex

nazista, che nel Nomos della terra (1950, Adelphi, 1991)



Franco Livorsi

22

vedeva gli stati - dopo la fine del reciproco riconoscimento al

tempo degli antichi Stati assoluti prima della Rivoluzione

francese, e in specie dopo il 1914, come entità segnate da

rapporti “homo homini lupus”, senza ordine mondiale -

precipitare nell’anomia. A tale lettura si è di fatto opposto il

grande libro di Michael Hardt e Antonio Negri Impero.

Il nuovo ordine della globalizzazione (Rizzoli, 2002) che io

pure ho recensito e discusso, e che ha avuto un enorme

successo in America, forse perché la rassicurava.

Infatti - applicando al mondo il vecchio ragionamento del mio

caro ex marxismo operaista, che diceva che il Capitale può

regolare, con il suo essere tentacolare, tutti i conflitti salvo

l’ineliminabile antagonismo proletario, che in certo modo

“tutto muove”- Negri sosteneva che il mondo d’oggi si

autoregola, risultando spontaneamente come un poliedro,

fatto di poteri interconnessi, multinazionali o centri di finanza,

agenzie internazionali e taluni stati, con l’America come polizia

comune contro le crisi più gravi. Invece io penso che senza

vero accordo tra grandi protagonisti statali del mondo, si vada

- di crisi in crisi - verso la catastrofe. Su ciò ho anche scritto un

romanzo d’idee, Kali Yuga. Il crepuscolo del nostro mondo

(Moretti & Vitali, Bergamo, 2014), in cui immagino che senza

una qualche forma di governance del mondo i totalitarismi

potranno risorgere e che tra cinquant’anni - ma ne

passeranno tanti? - potremo avere una guerra termonucleare.
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Ben inteso, solo se le forze macrostatali che potranno o

potrebbero fermare le crisi sempre più gravi non si

decideranno a fare un accordo epocale, o non riusciranno a

farlo (come sarebbe e sarà possibile sino alla fine).

In terzo luogo siamo di fronte al risveglio di una grande

religione e civiltà che aveva dormito per un lunghissimo periodo,

pur espandendosi a macchia d’olio in tante parti del pianeta:

l’Islam. Naturalmente il mio non è un apprezzamento, ma solo

una constatazione. Dalla rivoluzione sciita di Khomeyni in Iran in

poi (1979), è un continuum, specie dopo l’esplosione dei fonda-

mentalismi. Parecchi anni fa Cossiga era stato geniale quando

aveva definito il fondamentalismo islamico come il nazismo del

XXI secolo. Naturalmente la cosa va presa cum grano salis.

Non tutto l’islamismo, e neanche la gran parte di esso, ma solo

una piccola frazione, è fondamentalista. E, soprattutto, persino

dentro il fondamentalismo vanno fatte distinzioni tra movimenti

che tramite la rilettura dell’Islam perseguono fini di liberazione e

altri puramente reazionari, che vogliono far tornare il mondo - in

specie loro - al Medioevo. La faccenda forse è tremendamente

difficile da dipanare perché i due fondamentalismi - quello con

finalità progressive e quello con finalità regressive - s’intrecciano.

Mentre è facile cogliere i tratti neo-medievali effettivi di

movimenti del genere in paesi molto arretrati come l’Afghanistan

oppure come certi paesi africani, altrove è più difficile.
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Come puoi notare, la vedo piuttosto “nera”, pur ritenendo

tutte le crisi “risolvibili”(ma non risolte). Guardo al futuro con

ansia, come molti altri credo.
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ISLAM

2

Dovremmo però cercare di comprendere se questi

movimenti fondamentalisti, e in specie gli atti di

terrorismo, configurino o no una guerra di religione,

uno scontro di civiltà, una battaglia etnica o altro

ancora. Non sono pochi a ritenerlo in Occidente e ciò

alimenta pulsioni populiste. Ma ne parleremo più

avanti. A tuo giudizio, come va inquadrata la

questione e quali sviluppi ti attendi dalle dinamiche

in atto? Esiste un Islam moderato? Perché non si

sente? E' integrabile nelle società occidentali?

Non credo né che sia in atto una guerra di religione né

uno scontro di civiltà né tanto meno di etnie. Esiste

sì un forte conflitto di tipo religioso nel mondo, ma

è fatto di guerre di religione nell’Islam. L’Occidente vi

entra, in modo sconvolgente, perché l’amico del mio

nemico è mio nemico. Ho sempre trovato utile, per cercare

di capire il mondo, il confrontare gli scenari storici.
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Credo che l’Islam stia attraversando una fase molto simile a

quella grande rivoluzione religiosa che ha riempito il XVI

secolo (dal 1517) e che possiamo vedere all’opera nel mondo in

modo forte più o meno sino alla rivoluzione puritana inglese

della metà del XVII secolo: il protestantesimo. Anche nella

Riforma aspetti reazionari e rivoluzionari s’incrociavano,

benché in essa i secondi prevalessero o siano alla fine prevalsi

sui primi. Si poteva anche pensare che dopo il grande

Umanesimo e Rinascimento, questa Riforma fosse una specie

di ritorno al Medioevo. E in effetti gente del calibro di

Jacob Burckhardt e di Friedrich Nietzsche contrappose il

Rinascimento, visto come una sorta di splendido

neopaganesimo, al Medioevo (J. Burckhardt, La civiltà del

Rinascimento in Italia, 1860, Newton Compton, 2010), e uno

dei due (Nietzsche) anche alla Riforma, vista come un pretesco

ritorno reazionario al cristianesimo antimoderno (L’Anticristo.

La maledizione del cristianesimo, 1888 ma 1907, Adelphi,

1970: una delle poche operette del grande filosofo che io

ritenga sommamente reazionaria, e a tratti già delirante).

Ma come gli studi hanno poi acclarato, i due si sbagliavano.

Il Rinascimento non era l’opposto del Medioevo o dello stesso

cristianesimo, e per ciò stesso in parte più o meno rilevante

neopagano, bensì neocristiano (pensiamo agli umanisti e al gran-

dissimo e evangelizzante Erasmo, che oggi mi pare una specie di

Zygmunt Bauman del XVI secolo, forse tutto da riscoprire);
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e la Riforma, persino applicando la filologia, alla Lorenzo Valla,

alla fede - da Lutero in poi - proseguiva il Rinascimento,

riportando il fenomeno cristiano alle sue vere origini storiche,

come del Rinascimento era tipico. (Su ciò l’opera classica è stata:

K. Burdach, Riforma, Rinascimento, Umanesimo, 1918, Sansoni,

1936). Naturalmente la fede ritrovata era, in realtà, una fede

rinnovata. Capita sempre così quando si ritorna “alle origini”.

Ma in mezzo, quali bagliori erano emersi in cielo: le rivolte dei

contadini, l’anabattismo, le sette, gli stermini, il radicalismo

puritano, e così via. Così è oggi nel mondo islamico

“rinascente”, che si “riforma”.

Purtroppo è sempre stato difficile - e in un mondo tutto

interconnesso quasi impossibile - stare alla larga da grandi

rivoluzioni (reazionarie o progressiste), che non ci riguardino.

E gli Stati, tanto più se grandi, non hanno mai saputo o potuto

farlo (per le ragioni spiegate da Meinecke). In caso diverso

l’islamismo radicale non ci avrebbe affatto dichiarato guerra.

Se le sarebbero date di santa ragione tra islamici, con i

mezzi militari terribili che purtroppo ci sono oggi. Lo

scontro tra sunniti reazionari e riformisti (ad esempio tra

emirati e dittatori come quelli della Siria e prima ancora

del Baath di Saddàm Hussein), e più ancora tra sunniti e

sciiti, è di vecchia data. C’era stata una guerra spaventosa

tra Iraq di Saddàm e Iran khomeinista, e così via.
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Ma l’Occidente ha voluto metterci becco, per iniziativa

angloamericana e poi francese. Oltre che dal solito amore per i

pozzi petroliferi - che in Uganda non ci sono, per cui là si

possono massacrare a centinaia di migliaia senza che alcuno

intervenga - c’è stata l’idea universalistica della democrazia,

sempre connessa pure alla politica di potenza degli stati.

Non dobbiamo indignarci per l’idea “irrinunciabile”della libertà

e dei diritti, propria degli angloamericani, perché grazie ad essa

Hitler è stato fermato (e forse anche Breznev). Ma la cosa ha

pure inconvenienti “interventisti”indesiderabili. E ha reso e

rende difficile capire quello che la cultura dell’Occidente

“continentale”, da Machiavelli a Meinecke e oltre, ha sempre

saputo: che gli Stati sono strutture estremamente solide, delicate

e decisive; e che chi li “abbatte”provoca sempre catastrofi, per cui

dovrebbe farlo solo se assolutamente costretto, onde evitare guai

ancora più spaventosi. La faciloneria con cui Bush e Blair, e

consorti sino a Berlusconi, destabilizzarono un grande Stato come

l’Iraq - che oltre a tutto era già a maggioranza sciita, sicché caduto

Saddàm era ovvio che gli sciiti “vicini”si muovessero - ha avuto

dell’incredibile. Analogo discorso vale per la Libia di Gheddafi,

pur meno rilevante, e stava valendo per la Siria, che in odio alla

quarantennale sovranità assoluta degli Assad, culminata nella

tirannia di Basher al-Assad, ha registrato una lunga guerra civile,

in parte sostenuta da Occidente, sinché l’irrompere del Califfato

dell’ISIS tra Siria e Iraq, ha frenato i bollenti spiriti democratici.
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Il cosiddetto califfato dell’ISIS proclamato nel 2014 da Abu

Bakr al-Baghdadi, che ispira i “cani sciolti”- e non - del

terrorismo islamista in Occidente, presuppone la

destabilizzazione a fini “democratici”dell’Iraq e della stessa

Siria (tardivamente interrotta). Si può e deve giustamente fare

il tifo per i democratizzatori interni ai singoli paesi dittatoriali,

ma distinguendo ben bene tra propaganda, e magari soldi

offerti, e movimenti bellici contro gli stati. Mi sembra evidente

che se non ci fosse stata la decisione di destabilizzare l’Iraq di

Saddàm, la Libia di Gheddafi e “per un pelo”la Siria di Basher

al-Assad - non parleremmo né di guerra tra civiltà né di

religioni. Naturalmente nelle aree totalmente destabilizzate

nascono movimenti rivoluzionari o rivolte reazionarie

(a seconda dei casi), movimenti che poi hanno i loro fan,

armati o meno, anche in Occidente, dove ci siano loro compa-

gni di fede disadattati. Lasciamo stare taluni episodi rilevanti

per gli psichiatri, che sotto qualunque paravento ideologico

possono sempre manifestarsi. Restiamo ai soli eventi di

terrorismo politicamente rilevanti, come quelli atroci di Parigi

o di Nizza. Per i giovani musulmani estremisti, sono fenomeni

come il terrorismo “guevarista”in Europa (per piccoli gruppi

giovanili musulmani “il califfo”, per quanto a noi possa parere

impossibile, è una specie di Che in Bolivia per estremisti della

mia generazione, tra cui alcuni finirono nel terrorismo “rosso”

di Prima Linea, come se l’Italia fosse stata Cuba o la Bolivia).
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Piccoli gruppi pensano di emulare i loro eroi (o pretesi tali).

Ne fanno parte soprattutto persone frustrate, socialmente e

umanamente disadattate, infelici, alla ricerca vana di una

sublimazione del loro “male di vivere”, al solito individuata

nella distruzione di un “Grande Nemico”preteso fonte di tutti

i mali (compresi i loro), in base a un meccanismo che il mio

amico Luigi Zoja ha studiato nel suo “opus”Paranoia.

La follia che fa la storia (Bollati Boringhieri, 2011). A tali atti

si deve rispondere da un lato con più cura per i disadattati

delle periferie (ma è un processo lungo e complesso);

dall’altro con maggiore efficienza d’Intelligence (ridicola

l’idea del governo francese di rispondere ai terroristi con una

nuova “Guardia nazionale” invece che facendo saltare

funzionari o ministri incapaci e riorganizzando i servizi

segreti e i corpi speciali).

E’anche interessante quel che chiedi sull’Islam moderato,

sulla sua debole risposta contro gli atti terroristici dei correli-

gionari e più in generale sull’integrabilità degli islamici nel

nostro Occidente. Credo incidano due o tre caratteristiche

dell’Islam. Benché gli islamici siano un miliardo e seicento

milioni, e perciò di livelli e costumi molto diversi, una loro

caratteristica è quella di considerarsi quasi come una fede-

nazione. Tra gli arabi, che sono poi gli islamici a noi più vicini

(oltre che originari), questo è vero quasi in senso letterale.
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Quel che ha fatto superare l’originario tribalismo, o l’ha molto

ridimensionato, è stato proprio il sentirsi il popolo di Dio.

Era - e forse un pochino è - così anche per gli ebrei, ma essendo

passati quasi 2000 anni dall’inizio della diaspora (dal 70 d.C.),

la cosa si è stemperata. L’Islam è una religione aperta a ogni

etnia, ma chi vi entra, entra a far parte di una sorta di nazione a

base religiosa (della “comunità”o ùmma musulmana), tanto più

che l’Islam, al pari dell’ebraismo (cui nonostante il conflitto

israelo-palestinese somiglia parecchio), è una religione

normativa, con un’idea della giustizia che vale pure verso lo

Stato (solo il cristianesimo ha veramente distinto sin dall’inizio,

almeno tendenzialmente, “Cesare”e “Dio”, politica e religione).

Questo accentua la logica “noi e gli altri”, “popolo di Dio”

(credenti in Allah) e “infedeli”: il che, nel caso, non aiuta di

certo. Oltre a tutto tale atteggiamento porta molto a fare “clan”.

Infine va detto che uno dei caratteri di fondo dell’Islam più dif-

fuso, quello sunnita, è una qualità per me positiva, che però tra

noi pone un grosso problema. I cattolici, come gli sciiti, sono

stati detti “religione del prete”(ad esempio da Rousseau, nel

Contratto sociale, del 1762, in “Scritti politici”, UTET, 1969), ma

i sunniti, ossia la gran parte dei musulmani, non hanno preti;

e soprattutto - anche volendo dire tali i loro imàm (e non lo

credo) - non hanno una chiesa unitaria e gerarchizzata.

Ogni gruppo si autogestisce. Questo rende più difficile organiz-

zare una voce comune forte, anche se qualcosa ora fanno.
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Proprio in questi giorni. Non ho però dubbi sull’assimilabilità

degli islamici nel nostro Occidente. Qualcosa delle radici resta

sempre, persino tra i nostri meridionali “al nord”, ma in

grandissima parte, e per la grande maggioranza, c’è

assimilazione, ed è ricercata. I figli sono difficili da distinguere

dai nostri ragazzi, generalmente parlando, se non per talune

abitudini alimentari, di preghiera o per il mese del digiuno

diurno (il Ramadàn). Ovviamente gli immigrati hanno più

probabilità di essere disadattati, ma vale pure se uno sia

indiano o romeno o altro. Considero però il meticciato, non

solo etnico, ma culturale e religioso, non come un problema,

ma come una grande risorsa.
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TURCHIA

3

E cerniera tra Islam ed Occidente è la Turchia,

uno stato relativamente moderno, oltretutto baluardo

della NATO in prossimità sia del Medio Oriente che

della Russia. Una nazione a netta prevalenza

musulmana, ma laica e di impronta europea, che

almeno fino a poco tempo fa avremmo detto anche

democratica. Ora però tutto sembra rimesso in

discussione. Sia internamente che nei rapporti con i

tradizionali alleati. Come valuti gli ultimi eventi e

quale futuro intravedi per quello che sembra

diventato ormai il sultanato personale di Erdogan?

Quali ripercussioni politiche potrebbero comportare?

Mi sembra l’accadimento più grave di tutti quelli delle

ultime settimane. Tralascio l’idea “complottista”dell’autogolpe

da parte di Erdogan. Fa il paio con l’idea - da “Spectre”di James

Bond - di quelli che nel 2001 credevano che le torri gemelle dei

grattacieli gli americani se le fossero fatte saltare da soli.
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Gli oppositori di Erdogan hanno semplicemente fatto qualcosa

che, non essendo riuscita, per lui è stata come il cacio sui

maccheroni. Anche Eltsin, nel far cadere l’URSS, era stato

molto avvantaggiato da un golpe mancato di burocrati sovietici

contro Gorbaciov per restaurare la dittatura comunista.

La Turchia ha una grande tradizione di separazione tra

fede e politica risalente ad Ataturk e poi alla continua

egemonia dei militari, che hanno sempre tenuto la

“democrazia”sotto tutela. Questo è molto interessante perché

la separazione netta tra religione e politica non fa parte della

cultura islamica, che anche quando l’ha praticata si sentiva in

dovere di presentare come islamico pure il “socialismo

arabo”. Dopo di che l’ondata neo-islamista è arrivata anche lì,

portando al potere Erdogan. A lungo il suo partito è parso

una specie di Democrazia Cristiana (Islamica), ma sottoposta

alla pressione dell’integralismo e alle ambizioni del “Capo”.

In tempi di continui attacchi del terrorismo islamico, e

tenendo conto che in una certa fase Erdogan pare

abbia sostenuto il califfato dell’ISIS facendo passare armi a

suo favore, può darsi che qualche servizio segreto

occidentale abbia dato una mano a golpisti per liquidare

Erdogan, che è stato temporaneamente messo in fuga.

I militari, che lì come in Egitto volevano certo cacciare via

l’islamismo dal potere, in politica non sono mai stati tanto bravi.
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L’abile populista ha giocato bene le sue carte e, tornato al

potere, un po’per la gran paura passata e un poco perché gli

faceva gioco, ha trasformato, tramite vastissima repressione,

il suo Stato in una semidittatura. Probabilmente è nato una

specie di fascismo o semifascismo islamista, in un grande

paese popoloso e fondamentale per la NATO e ora persino per

contenere l’immigrazione africana d’intesa con la UE.

Ma se così fosse, come probabilmente è, sarebbe

gravissimo perché avremmo un dittatore nazionalista

autoritario e islamico nella prima marca di confine

dell’Europa. Sarebbe un fatto negativo di portata epocale.

Probabilmente lo sta diventando, ma per fortuna il processo

per ora non è irreversibile, sempre relativamente parlando.
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EUROPA

4

Ora attraversiamo il Bosforo e ci portiamo a

Ovest, nel Vecchio Continente, che però non sembra

passarsela molto bene. La Brexit potrebbe mettere in

crisi il processo di integrazione. Cosa rimane del

sogno europeo? C'è ancora spazio per un suo

rilancio, e se sì, in che forme? Se invece prevalessero

le spinte centrifughe, cosa dobbiamo attenderci per

l'avvenire?

L’Unione Europea era già in una terribile crisi prima

dell’uscita della Gran Bretagna, che certo è stato un pessimo

colpo e precedente. La “Brexit”vuol tra l’altro dire che il

nazionalismo xenofobo, contro gli immigrati, ha spinto i

britannici a chiudersi nel loro guscio. L’uscita in sé della Gran

Bretagna per noi rappresenta pure un’opportunità, che Renzi sta

cogliendo bene (così come ha per ora giocato bene tutte le carte

in politica estera). Infatti la Germania, che è la vera locomotiva

dell’Europa, dovendo temere la dissoluzione della UE,
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che ci porterebbe di nuovo al confronto tra Stati nazionali in

un quadro persino d’instabilità democratica in cui in tanti

paesi rinasce un’estrema destra con basi di massa, deve

ridimensionare i suoi diktat economici “deflazionisti”, farsi

molto più europeista in politica economica, e ascoltare molto

di più anche l’Italia.

Dopo di che il quadro che si apre è quello che si

presenta sempre nelle grandi crisi: rinnovarsi o perire.

Siamo a un passo dal ritorno - pieno di oscure minacce

persino per le democrazie - ai vecchi Stati nazionali.

Mi sembra molto probabile, con le tragedie della Francia

d’oggi, che in Francia andrà presto al potere Marine Le Pen,

o un Sarkozy redivivo spostato molto a destra. In Austria

l’estrema destra è al 50% circa. In Ungheria ha già vinto.

E Trump, che in più momenti è parso un nazionalista di

destra, potrebbe diventare presidente degli Stati Uniti.

Più che un nuovo Reagan, sembra uno che voglia riprendere,

per quel che potrà - che non è moltissimo - un’antica linea

isolazionista degli Stati Uniti (“l’America agli americani”).

Probabilmente da un lato, perciò, vuol costituire,

con l’ammirato Putin, un po’della vecchia diarchia mondiale:

il che ovviamente spaventa tutti i paesi ex fratelli dei russi;

dall’altro lasciare il più possibile che con il Medio Oriente e

l’Africa se la vedano gli europei.
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In un certo senso la storia può cambiare proprio quando

incombono catastrofi, come sarebbe la ormai possibilissima

dissoluzione dell’Unione Europea, in un contesto in cui

rinascono populismi nazionalisti con basi di massa.

Così è per l’Unione Europea. Non sarei troppo stupito se

proprio in un quadro così pericoloso l’Unione Europea, non

potendo più retrocedere se non verso l’abisso, che è ormai

dietro l’angolo (essa è a rischio di rapida dissoluzione),

si desse - specie grazie a Germania e Italia, perché la Francia

è la meno europeista della compagnia - una forte spinta,

almeno tra Stati “fondatori”, per diventare “Stato formato da

Stati”, come gli Stati Uniti: almeno nella politica finanziaria e

in quella estera (e militare). In tal caso verrebbe ripreso il

grande progetto di Altiero Spinelli e compagni al confino di

Ventotene nel 1941, quando lui e Ernesto Rossi scrissero il

Manifesto per un’Europa libera e unita (“Il Manifesto di

Ventotene e altri scritti”, Il Mulino, 1991). Parlo di quella

Ventotene in cui presto si ritroveranno i capi di stato

europei, per iniziativa di Renzi. Ma finché questo

“federalismo europeo vero”non lo vedrò, non ci crederò.

Meinecke non ci avrebbe creduto. Io ci credo “sino al rogo

escluso”. E’però certo che se non si fanno forti passi in

quella direzione, gli svolgimenti anche un tantino catastrofici

saranno da mettere in conto. Ormai neppure la tenuta della

democrazia, come si è visto in Turchia, è scontata.



Tragedie e speranze di un mondo che cambia

39

E un’Europa fatta nuovamente di Stati nazionali sovrani,

governati spesso da nazionalismi xenofobi, ormai ci minaccia,

specie in caso di crisi o crollo della UE. La Germania, retta da

una grande statista cristiano democratica come Angela Merkel,

questo l’ha ossessivamente presente, e infatti si è fatta molto

più accogliente, molto più duttile in materia di politica

finanziaria e molto più europeista. D’intesa proprio, e forse

soprattutto, con l’Italia (di Renzi). Ma ce la faranno?
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ITALIA

5

Hai appena nominato Renzi. Come valuti il suo

percorso politico e, in parallelo, quello del governo

italiano, anche alla luce del prossimo referendum

costituzionale? Quali gli scenari plausibili? Come

dobbiamo inquadrare il Movimento 5 Stelle? Può

costituire realmente un'opzione di governo? E come

vedi destra e sinistra nell'Italia del 2016? Hanno

ancora un senso e, se sì, quale?

Come sai io ho apprezzato Renzi sin dal principio. Egli ha

portato alle estreme conseguenze il progetto di Veltroni di un

partito del centrosinistra, progetto che io per la verità non

avevo condiviso affatto perché puntavo da decenni sulla

socialdemocrazia europea in Italia. Poi ne ho preso atto.

C’è, e bisogna farsene una ragione, essendo fallita l’idea della

grande socialdemocrazia europea, sulla base della sinistra

unita, in Italia. Quel progetto “veltroniano”comunque aveva

senso solo in una logica di alternativa tra centrosinistra
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“senza trattino” e centrodestra della stessa pasta.

E infatti Renzi ha puntato ad una democrazia dell’alternativa,

tendente al bipartitismo - cespugli a parte - come in

Inghilterra e America: una democrazia dell’alternativa che

richiedeva, per affermarsi, un sistema maggioritario a due

turni con premio di maggioranza e una sola Camera

legislativa (più un piccolo Senato delle Regioni e autonomie,

senza potere legislativo nazionale). A me ciò - e più in

generale la politica dei diritti civili e le aperture sociali di

Renzi, e la sua politica europea - è molto piaciuto:

mi ha proprio convinto. Al posto di Renzi, avrei trattato

molto di più coi sindacati, specie sull’articolo 18 dello Statuto

dei lavoratori, e avrei voluto che non ci fossero capolista

nominati dai partiti. Ma tutto il resto mi è piaciuto molto.

Ora, però, il bipolarismo è diventato un tripolarismo,

grazie al successo del M5S. Temendo di perdere tutto,

il PD “di Renzi”ha accettato di mettere in discussione la

nuova legge elettorale (l’Italicum). Renzi alla fine, nella

logica per cui “Parigi val bene una messa”, ha insomma

accettato di veder modificato “dal parlamento”l’Italicum.

Pare che il dato dirimente sia il premio di maggioranza al

secondo turno, che l’Italicum dà alla lista vincente, e molti,

quasi tutti gli altri gruppi (più la cosiddetta sinistra del PD),

vorrebbero dare alla Coalizione vincente al secondo turno.
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A me non garba affatto, perché torneranno le “ammucchiate”

che un Bertinotti o Mastella o, dall’altra parte, un Bossi

(oggi Salvini o la Meloni) può far cadere come un castello di

carte, troppo facilmente. E’vero che il premio alla lista potrebbe

far vincere il M5S, ma questo mi pare totalmente democratico.

Temo sì il dilettantismo, che credo immane, del M5S, e perciò

penso pure che governeranno pochissimo tempo e male (se mai

governeranno), ma sono stufo delle delegittimazioni reciproche.

Se dovendo scegliere il partito di governo, al secondo turno,

M5S, perché non lasciarglielo fare? In democrazia “la prova del

budino è nel mangiarlo”. Anzi, proprio sapendo che in tal caso, con

“questo”Italicum, votando M5S al secondo turno, daranno tutto

il potere al M5S, gli italiani secondo me non glielo daranno mai.

Ma comunque facciano loro. Quelli del M5S per me sono dei

dilettanti allo sbando, ma sono democratici, almeno quanto tutti

gli altri. Invece detesto le “ammucchiate”. Per me, sin dai tempi

del centrosinistra antico, Moro-Nenni, all’inizio degli anni

Sessanta, e tanto più ora, il peggio del peggio è dato dalle vaste

unioni eterogenee: fragili e trasformistiche per mille motivi.

Può darsi che Renzi prima voglia portare a casa le riforme

costituzionali (col piccolo Senato delle Regioni e enti locali e

altro ancora); poi, se riesce - prendendo atto del fatto che una

proposta unificante i nemici dell’Italicum faticheranno a farla -

confermare l’Italicum.
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Non so quale “governicchio” potrà arrivare se, per

malaugurata sconfitta del sì al referendum, cadrà Renzi.

Si tratterà comunque di un “governicchio”per fare una

legge elettorale appena coerente tra Senato e Camera,

e andare subito a votare. Secondo me questo scenario

sarebbe molto dannoso per il Paese, e rovinoso per la sinistra,

che però è specialista in autoaffondamenti dal 1919 in poi.

Comunque dopo Renzi, e quindi dopo il PD, possono arrivare

al potere solo populismi, si tratti di quello democratico

“a 5 Stelle”o di quello della Lega nazionalista xenofoba di

Salvini, che resterà ormai la prima forza del centrodestra.

Allegria!
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POPULISMO

6

A proposito di populismi. Sembra che il vento soffi

impetuoso sulle vele dei demagoghi. Perché, pur nelle

sue forme assai variegate, hanno tanto successo?

Ritieni che i nuovi mezzi di comunicazioni legati ad

Internet abbiano un ruolo in questo processo?

Il populismo ha tanto successo per due ragioni. La prima è

quella connessa a Internet e alla TV, cui accenni, e che è molto

enfatizzata da un autore e un suo libro che il 15 settembre

presenteremo, come “Città Futura”, in Alessandria, io e l’amico

Renzo Penna ora presidente di “Città Futura”: Mauro Calise,

La democrazia del leader (Laterza, Roma-Bari, 2016). (Ci sarà

anche l’autore). In pratica la comunicazione tra popolo e leader

è ormai diretta, e passa per la TV; mentre Internet consente un

rapporto diretto con e tra innumerevoli persone, vanificando le

vecchie forme “porta a porta”di ricerca del consenso tramite le

Sezioni. Ma c’è anche una seconda ragione, meno svolta da

Calise, anche se pure accennata, e che io esprimerei così.
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Ci sono due forme (o super-forme) di democrazia:

quella parlamentare classica, che implica dal 1918 in poi forti

partiti, e quella del leader, sia quest’ultima basata sul

presidenzialismo, sul semipresidenzialismo o sul premierato

(cui tende Renzi, con le sue riforme). La seconda si può anche

dire populista, perché mette al centro il rapporto diretto tra

“eligendo”(o eletto) e popolo sovrano: sindaco e cittadini,

elettori e presidenti di Regione, premier e “popolo”, eccetera.

Se la prima forma “muore”, se si suicida, se fa bancarotta,

piaccia o non piaccia arriva la seconda. In Italia la democrazia

parlamentare pura, basata sulla partitocrazia, ha registrato un

grande fallimento fraudolento nel 1994, e nessun “Salvatore”

potrà far risorgere il Lazzaro morto. Ciò posto le riforme di

Renzi sono il minimo per evitare un’ingovernabilità lunga e

gravissima, tanto più con i chiari di luna di cui abbiamo

parlato.



Franco Livorsi

46

UGUAGLIANZA

7

Mi chiedo se tutto questo quadro di crisi, persino

della democrazia, non metta in crisi idee basilari della

nostra civiltà, come quella di uguaglianza. E’ancora

valido contrapporre, su tale base, una sinistra

fautrice di uguaglianza e una destra che la nega?

E le crescenti disparità economiche tra capitalisti e

manager, e tutti gli altri, messe in luce da economisti

del calibro di Piketty, Stiglitz e Krugman, non fanno

intravedere incombenti crisi senza sbocco del

capitalismo? E d’altra parte che cosa viene fuori da

quelle analisi?

Mi attrai su un terreno, tipicamente economico e finanziario,

in cui non sono abbastanza competente. Distinguerei, comunque,

il dibattito filosofico politologico sull’uguaglianza da quello

economico-sociale sulla “disuguaglianza”. Il primo, su cui mi

muovo abbastanza a mio agio, fa riferimento al famoso piccolo

libro di Norberto Bobbio Destra e sinistra (Donzelli, 1994).
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Conoscevo molto bene Norberto Bobbio, che è stato mio preside e

anche mio amichevole interlocutore quando insegnavo presso la

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino. Dialogammo

parecchio anche a casa sua. Il suo libro lo recensii sul “Ponte”e

Bobbio ricordò anche il mio articolo nell’ultima edizione del suo

fortunato testo. Tra le righe facevo pure qualche riserva, che nel

tempo si è rafforzata. L’idea che sinistra sia sinonimo di tendenza

all’uguaglianza e destra dell’opposto mi pare troppo schematica.

Intanto nel mondo c’è anche, oltre a “sinistra”e “destra”,

il “centro”, spesso cattolico democratico, che in Italia è stato al

potere dal 1945 al 1993, e che in certo modo ha campato e campa

proprio bilanciando l’uguaglianza con la disuguaglianza e

viceversa, e non certo come mero residuo di “destra”o “sinistra”,

dal momento che molto spesso le egemonizza. Poi, i problemi che

abbiamo sembra che impongano sempre più soluzioni del genere

che Edgar Morin - in Terra Patria (scritto con Brigitte Kern, 1994

e Cortina editore, 1995) - chiamava “unitive”, valutandole

positivamente. Da tale punto di vista - pur ritenendo che il

riconoscere la nostra uguaglianza di specie (umana) e di fronte

alla legge (giuridica) sia assolutamente fondamentale - enfatizzo

soprattutto valori di “fraternità”o “solidarietà”, che rifiutano tanto

la “legge della foresta”del libero mercato quanto lo statalismo,

sicché ritengo erroneo tanto scrivere nelle nostre insegne “Più

mercato e meno Stato”(come piace ai liberisti) quanto “Più Stato

e meno mercato”, come facevano spesso socialisti e comunisti.
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Non mi piace affatto né il mercato “anarchico” né lo

statalismo economico. Li apprezzo solo per quel tanto di cui

non si possa fare a meno. Parlando in modo un po’

paradossale, ma non tanto, vorrei “meno Stato e meno

mercato”: le forze sociali dovrebbero guardarsi da entrambi.

Mi intriga di più il dibattito sulla “disuguaglianza”,

al centro dell’opera dei grandi economisti che citi, tra cui Piketty,

l’autore de Il capitale nel XXI secolo (Bompiani, 2014), con cui

gli altri due economisti premi Nobel, che pure richiami,

quantomeno convergono. Purtroppo ne so troppo poco.

Enuncio solo qualche impressione. Mi sembra di capire che

essi lamentino che assistiamo a una forbice sempre molto larga

e persino sempre più larga - mentre la torta sociale prodotta

non cresce altrettanto e spesso non cresce affatto

“in proporzione”- tra capitalisti (o manager) e tutti gli altri.

E che a ciò si dovrebbe ovviare tassando fortemente la ricchezza,

tornando a far valere l’autorità degli Stati in politica economica

a casa loro, e garantendo un reddito minimo per tutti.

Ma il tutto mi pare che non faccia i conti con i limiti storici

delle politiche economiche interventiste nel mondo d’oggi, ripro-

ponendo in modo intempestivo una forma di keynesismo spinto

contro limitazioni sovranazionali provenienti dal Fondo Monetario

Internazionale, dalla finanza internazionale, dalla moneta

unica europea, eccetera. Bene, ma come aggirare gli ostacoli?
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Possiamo accontentarci della lamentazione sul fatto che il

capitalismo è cattivo, con atteggiamento da gente che

bacchetta il mondo, e lo boccia, invece di cambiarlo, che

avrebbe suscitato l’ilarità in Marx?

Per fare quel che sembra volere questa sinistra keynesiana

bisognerebbe almeno tornare alla piena indipendenza degli Stati

nazionali ciascuno a casa sua (e infatti lo vorrebbero). Ma questa è

proprio la politica nazionalista xenofoba che ha spinto i britannici

a votare per la Brexit e che è caldeggiata dai nemici dell’euro, in

sostanza dal “lepenismo”in Francia e anche in Italia, e certo anche

da Trump in America. Naturalmente questa non è l’intenzione dei

proponenti, ma a questo ritorno da destra all’autorità assoluta

degli Stati a casa loro possono opporre solo, e in genere manco lo

fanno, progetti di Stati continentali effettivamente federali, che

però non sono certo vicini. Mi sembra chiaro che ai vecchi Stati

nazionali “sovrani”non si può tornare, facendo il socialismo - in

tal caso una politica economica interventista “di sinistra”- nel

singolo Paese. Ci vorrebbero almeno Stati Uniti continentali, ma

sono sulla carta. L’idea che ciò poi possa essere fatto da un paese

come l’Italia, che ha 2200 milioni di debito pubblico e che compe-

terebbe nel grande mondo globale dell’economia con la sua liretta,

mi sembra poi risibile. Quindi tutti questi economisti svolgono sì

un ruolo efficace di denuncia, ma per il poco che posso capirne io

fanno un discorso che non può portare da nessuna parte.
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La sola cosa che si può fare per difendere un po’di Welfare

State, e un po’di spinta allo sviluppo, è da un lato rafforzare la

governabilità democratica del proprio Stato (come cerca di fare

Renzi con le “sue”riforme istituzionali); dall’altra spingere per

realizzare veri poteri federali nell’Unione Europea. Solo uno

Stato veramente europeo potrebbe fare una politica economico

sociale che contrasti i mali del capitalismo denunciati dagli

economisti che citi. Ma ho l’impressione che entrambe tali

cose non piacciano neanche a queste scuole di pensiero, che mi

sembrano esprimere, se ben capisco, una sorta di keynesismo

spinto per il quale mancano le condizioni istituzionali minime.
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RELIGIONE

8

Siamo partiti dal mondo e dai problemi posti

dall'Islam. Chiudiamo tornando all'ambito della reli-

gione. Anzi, della trascendenza. Cosa pensi dell'attua-

le pontefice e delle sue "innovazioni"? Esiste nel

contesto odierno, ipertecnologico e finanziarizzato, lo

spazio per coltivare una dimensione spirituale?

I problemi che poni ora mi interessano moltissimo, ma

dovrai assumere la mia risposta - più ancora delle altre

precedenti - “cum grano salis”. Sono stato ateo e marxista

per diversi decenni, anche se da diversi altri decenni non lo

sono più. Quantomeno sulle “questioni ultime”. Tuttavia

non sono neppure diventato, per ora, uno che pratichi una

religione specifica. Mi considero da decenni un amico

fraterno di Gesù Cristo, ma non lo considero né l’unico né

l’ultimo tra i “Salvatori”. Benché ormai abbastanza vecchio,

mi sento solo un piccolo Nicodemo in sessantaquattresimo

che di notte dialoga con l’essere umano-divino.
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Oggi mi considero una persona profondamente religiosa,

nel senso che sono assolutamente convinto - forse molto più di

tanti cattolici che vanno a messa - che ci sia una dimensione -

ecco, io parlerei proprio di una “dimensione”- di infinità,

eternità e anche empatia cui l’essere umano - se vuole e ne è

capace - ha accesso, e che gli è anzi consustanziale. Si tratta

solo di attivarla, ma è molto difficile. Non ho paura di dirlo con

la più grande forza. Come “cane sciolto della fede”le mie idee,

però, dovranno essere prese un poco con beneficio

d’inventario. Se risulteranno stravaganti, pazienza. Non

intendo proprio insegnare niente a nessuno né tantomeno

pontificare. Esprimo pensieri su cose su cui, lontano da ogni

comunione, ho molto letto e meditato, ma che rappresentano

solo me stesso.

Ciò premesso vengo ai tuoi quesiti. Il papa Francesco mi

coinvolge e m’interroga profondamente. Mi sembra che sia

impegnato soprattutto su tre fronti: fare una grande pulizia

morale nel centro della cristianità (o cattolicità), alias nelle

“segrete del Vaticano”; aprire la Chiesa a chi pur avendo violato

taluni sacramenti voglia farne parte, e se dipendesse solo da lui

senza limitazione alcuna; spalancarla, soprattutto, ai poveri e ai

dannati della terra. Tutto ciò mi piace moltissimo. Tuttavia mi

chiedo se questo “riformismo” - umanissimo e anche

simpaticissimo - basti nella società senza Dio in cui viviamo,
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e in un mondo globalizzato in cui le fedi entrano drammatica-

mente a confronto l’una con l’altra. Ormai siamo tutti a casa di

tutti e per ciò la vera e propria contaminazione, che giungerà a

nuove sintesi impensabili, è fatale, e farsene carico cosciente-

mente sarebbe semplicemente saggio. L’evoluzione spirituale è

avvenuta, avviene, e sempre più avverrà, a scapito di ogni

“tradizione”. La famiglia, dal tempo in cui c’era la poligamia

(pure nella Bibbia) a oggi, è molto mutata, come lo è l’organiz-

zazione della Chiesa dagli “Atti degli apostoli” a oggi.

Ma la Chiesa cattolica non ha ancora riconosciuto tante cose,

ovvie persino per i protestanti, come la fine del celibato

ecclesiastico e il sacerdozio femminile, per non parlare di

divorzio, aborto e diritti dell’uomo di decidere sulla fine della

propria vita. Ho l’impressione che ci vorrebbe - ma bada che

parlo da “cane sciolto”, anche se come sai il cardinale Martini lo

diceva pure in punta di morte - un Concilio Vaticano III, e forse

qualcosa come fu la Riforma protestante: una sorta di nuovo

inizio del cristianesimo, insomma. Anche per invertire la

tendenza rispetto al tempo della “morte di Dio” e della

connessa, e non connessa, secolarizzazione, propria di chi

sostiene che di qualunque cosa ci si occupi - dalla scienza alla

politica - è bene lasciare Dio fuori dalla porta (ossia ragionare

“sulle cose naturali e umane”come se Dio non esistesse, ci sia

“Lui”o meno: il che è giusto, ma espone anche al rischio di non

vedere Dio da nessuna parte, per cui - scienze “pure”a parte -
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l’homo religiosus dovrebbe avere un suo “punto di vista”,

pur rinunciando alla pretesa reazionaria di imporlo per

legge).

Nell’epoca della morte di Dio, ma anche della

secolarizzazione, in Occidente è prevalso il culto di

Mammona: denaro e potere (ossia “l’idolatria”). A stelle a

strisce o, sino a non tanto tempo fa, anche e soprattutto con

la bandiera rossa. In America però la religiosità è viva e

forse controbilancia il vacuo consumismo.

C’è stata e c’è la morte di Dio. La gente non credeva in

Lui o se ne infischiava di Lui. Ma poi è accaduto

qualcosa d’inaspettato. La tendenza sembra essersi invertita.

Già i fondamentalismi, come quello islamico, sono

rivoluzioni religiose (o rivolte reazionarie a sfondo

religioso): comunque sono movimenti “religiosi e sociali”

di decine di milioni di persone, e credo siano solo la

punta dell’iceberg. Direi che ormai gli idoli sono

stati smascherati da molti, anche al di fuori delle chiese.

Secondo me il XXI secolo, anche nella cultura, si

presenta come religioso (neoreligioso). Riccardo Mutti

diceva che il XXI secolo o sarà mistico o non sarà. C’è una

continua ricerca in proposito. E c’è anche la pratica

(o ci sono le “pratiche”) di preghiera o di meditazione.
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Sono soprattutto forme di dialogo e autodialogo con l’eterno.

La meditazione mi persuade di più, ma ciascuno si apre

all’eterno, infinito, amore - minuscolo o/e maiuscolo - come

vuole, come gli detta il cuore.

La mia impressione è che si andrà necessariamente verso

l’unificazione religiosa del genere umano, con forte

meticciato e nuove sintesi. Non ho dubbi sul fatto che tanto in

termini di arte e filosofie quanto in termini morali, il

cristianesimo potrebbe essere “il plinto” di una nuova

religiosità mondiale, essendo la forma religiosa culturalmente

–ossia artisticamente, letterariamente e filosoficamente - più

avanzata (anche se sul piano meditativo, e per ciò mistico,

buddhismo e induismo sono cento miglia più avanti).

Ma il cristianesimo potrà diventare il nucleo forte di una

nuova religiosità mondiale “in cammino”solo se riconoscerà

che le storie di redenzione che racconta non sono né più vere

né più false delle altre di Maometto o di Krishna o di Buddha:

perché tutti i popoli e anzi tutti gli esseri umani hanno

cercato, e spesso trovato, vie all’infinito, all’eterno e all’empatia

“a loro misura”(benché l’Uno sia Uno, e Uno rimanga, e per

me tutti vi nuotiamo dentro come pesci nel mare).

Il problema non è più, per me, di coesistenza pacifica tra fedi,

ma di loro contaminazione; e in una prospettiva non tanto vicina,

ma neppure tanto lontana - quando sarà, sarà - di fusione.
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Del resto il mondo globalizzato pone fatalmente il problema

dell’unificazione economica, politica e spirituale del genere

umano, che tra immani tragedie è “in cammino”.

Magari ci vorranno duecento anni, e forse miliardi di morti, ma

l’umanità là arriverà. Come diceva Kant in Per la pace perpetua

(1795, e Editori Riuniti, 1968) il mondo è tondo e tende ad

unioni umane federative sempre più vaste, ossia all’unificazione

politica, pluralistica ma unitaria, del genere umano: la sola che

potrà porre fine alle guerre. Ma vale pure per i conflitti religiosi,

anche se la varietà, in ogni campo, resterà immensa (ma potrà

diventare varietà nell’unità).

Ora se uno va alle origini del cristianesimo nota subito quanti

culti misterici e filosofie neoplatoniche siano confluiti in esso.

Anche quel piccolo mondo era globalizzato (tramite l’impero di

Roma) e un 2000 anni fa viveva la sua “morte di dio”, cioè dei

suoi dèi, e intanto molti ne cercavano di nuovi, tra cui gli ebrei

della diaspora e i cristiani dei primi tre secoli d.C. (mentre i

barbari stavano per provocare catastrofi, giunte poi specie dal

476 in poi). Oggi la questione - vissuta e risolta dal e tramite il

primo cristianesimo - si pone alla scala planetaria, non solo tra

le tre religioni del “Libro”, classicamente monoteiste (ebraismo,

cristianesimo e islamismo), anche se sarebbe già moltissimo, ma

anche, almeno, nei confronti dell’induismo e del buddhismo,

con i loro immensi tesori di meditazione, mistica e riflessione.
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Non penso a un mero sincretismo, come quello della religione

Baha’i nata in Iran nel 1844. Piuttosto ritengo che sia in

fermentazione un nuovo pensiero unitario che nella sua

potente sintesi dovrà tenere conto di tutta questa varietà,

dandone conto e praticandola in termini originali, e facendo

nascere un nuovo movimento di rinascita e rivoluzione, in cui

il divino sia visto splendere in tutti i suoi innumerevoli volti,

plurimi in Uno, dall’animismo primordiale alle più complesse

forme di religiosità: in modo tale che tutti gli esseri umani, e

idealmente tutti i viventi, possano sentirsi punti vivi

dell’infinito, eterno amore in cui stanno.

Il marxismo e il connesso socialcomunismo, sono stati

un tentativo di redimere l’umanità senza e contro la fede

nell’eterno; ma la redenzione promessa è fallita a livello planetario.

E la religiosità, che - a dispetto di ogni degenerazione autori-

taria nei secoli - da Cristo ai puritani era stata lo spirito di ogni

movimento rivoluzionario per 1600 anni consecutivi, riemerge.

Nella cultura e pratica, e nei movimenti. Marx nel 1844, in Critica

della filosofia hegeliana del diritto pubblico. Introduzione

(in: “Annali franco-tedeschi”, a cura di G. M. Bravo, Edizioni Del

Gallo, 1965), diceva che la religione era “l’oppio dei popoli”,

che distraeva dalla lotta per il paradiso in terra. Invece era la

lotta per il paradiso in terra contrapposta a quello che è “nei

cuori”, ossia in interiore homine, a essere un’illusione.
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Senza rivoluzione morale e spirituale “a monte”- da una

persona sola a innumerevoli persone - l’altra non può arrivare,

e spesso irrompe la barbarie. Il mutamento mentale deve

necessariamente anticipare quello sociale, che pure è

indispensabile; oppure si edifica sulla sabbia e si lavora per

“Mammona”. Ora si pone - in mezzo a tante rovine - un’istanza

di civiltà nuova: spirituale solidale ed ecologica.

Una tal “renovatio”potrebbe benissimo germinare sull’humus

del cristianesimo, ma ove ciò non accadesse potrebbe pure

manifestarsi del tutto al di fuori di esso, come già il

cristianesimo rispetto all’ebraismo, di cui era stato una setta

interna (come già il buddhismo con l’induismo).

In sostanza prendo alla lettera il titolo (non so se del

tutto correttamente) di una famosa intervista-testamento di

Heidegger del 1969 (ma 1976): Ormai solo un dio potrà

salvarci (Guanda, 1981). O cambiamo in senso spirituale (oltre

che ecologico e solidale) il paradigma mentale dominante, o

faremo la fine dei dinosauri, o se si preferisce della specie

umana dei Nearderthal. Ma qui mi fermo, per non galoppare

troppo con l’immaginazione, filosofica e storica, limitandomi a

dire che per molti motivi religiosità e rivoluzione, a lungo

divisi e contrapposti, tendono di nuovo a congiungersi e che

“Dio”(o meglio “l’Uno”), dato per “morto”, è risultato un

“47 morto che parla”.



Tragedie e speranze di un mondo che cambia

59



60

Franco Livorsi

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

di Scienze Poli

cui

idee e problemi dell’ambientalismo

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

contem

origini al XXI secolo

politica, psicoanalisi

Politica e psicologia dei movimenti rivo

(Moretti & Vitali, 2010);

2012);

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

Futura”, al cui giornale on

Marco Ciani

È redattore e

60

Franco Livorsi

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

di Scienze Poli

cui ricordiamo

idee e problemi dell’ambientalismo

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

contem

origini al XXI secolo

politica, psicoanalisi

Politica e psicologia dei movimenti rivo

(Moretti & Vitali, 2010);

2012);

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

Futura”, al cui giornale on

Marco Ciani

È redattore e

Franco Livorsi

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

di Scienze Poli

ricordiamo

idee e problemi dell’ambientalismo

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

contemporaneo

origini al XXI secolo

politica, psicoanalisi

Politica e psicologia dei movimenti rivo

(Moretti & Vitali, 2010);

2012); Kali Yuga. Il crepuscolo del nostro mondo

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

Futura”, al cui giornale on

Marco Ciani

È redattore e

Franco Livorsi

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

di Scienze Poli

ricordiamo

idee e problemi dell’ambientalismo

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

poraneo

origini al XXI secolo

politica, psicoanalisi

Politica e psicologia dei movimenti rivo

(Moretti & Vitali, 2010);

Kali Yuga. Il crepuscolo del nostro mondo

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

Futura”, al cui giornale on

Marco Ciani

È redattore e co

Franco Livorsi

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

di Scienze Politiche dell’Università di Milano. E'

ricordiamo quelle dal 2000 in poi:

idee e problemi dell’ambientalismo

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

poraneo (Giappichelli, 2003);

origini al XXI secolo

politica, psicoanalisi

Politica e psicologia dei movimenti rivo

(Moretti & Vitali, 2010);

Kali Yuga. Il crepuscolo del nostro mondo

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

Futura”, al cui giornale on

cofondatore di

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

tiche dell’Università di Milano. E'

quelle dal 2000 in poi:

idee e problemi dell’ambientalismo

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

(Giappichelli, 2003);

origini al XXI secolo (Giappichelli, 2006);

politica, psicoanalisi (Moretti & Vitali, 2007);

Politica e psicologia dei movimenti rivo

(Moretti & Vitali, 2010);

Kali Yuga. Il crepuscolo del nostro mondo

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

Futura”, al cui giornale on

fondatore di

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

tiche dell’Università di Milano. E'

quelle dal 2000 in poi:

idee e problemi dell’ambientalismo

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

(Giappichelli, 2003);

(Giappichelli, 2006);

(Moretti & Vitali, 2007);

Politica e psicologia dei movimenti rivo

(Moretti & Vitali, 2010); L’avventura di Jung. Romanzo

Kali Yuga. Il crepuscolo del nostro mondo

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

Futura”, al cui giornale online intensamente collabora.

fondatore di Appunti Alessandrini.

Franco Livorsi

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

tiche dell’Università di Milano. E'

quelle dal 2000 in poi:

idee e problemi dell’ambientalismo

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

(Giappichelli, 2003);

(Giappichelli, 2006);

(Moretti & Vitali, 2007);

Politica e psicologia dei movimenti rivo

L’avventura di Jung. Romanzo

Kali Yuga. Il crepuscolo del nostro mondo

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

line intensamente collabora.

Appunti Alessandrini.

Franco Livorsi

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

tiche dell’Università di Milano. E'

quelle dal 2000 in poi: Il mito della nuova terra. Cultura,

idee e problemi dell’ambientalismo (Giuffré, 2000);

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

(Giappichelli, 2003); I concetti politici nella storia. Dalle

(Giappichelli, 2006);

(Moretti & Vitali, 2007);

Politica e psicologia dei movimenti rivo

L’avventura di Jung. Romanzo

Kali Yuga. Il crepuscolo del nostro mondo

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

line intensamente collabora.

Appunti Alessandrini.

Franco Livorsi

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

tiche dell’Università di Milano. E'

Il mito della nuova terra. Cultura,

(Giuffré, 2000);

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

I concetti politici nella storia. Dalle

(Giappichelli, 2006); Politica nell’anima. Etica,

(Moretti & Vitali, 2007);

Politica e psicologia dei movimenti rivoluzionari dal XIX al XXI secolo

L’avventura di Jung. Romanzo

Kali Yuga. Il crepuscolo del nostro mondo

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

line intensamente collabora.

Appunti Alessandrini.

Franco Livorsi

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

tiche dell’Università di Milano. E'

Il mito della nuova terra. Cultura,

(Giuffré, 2000);

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

I concetti politici nella storia. Dalle

Politica nell’anima. Etica,

(Moretti & Vitali, 2007); Sentieri di rivoluzione.

luzionari dal XIX al XXI secolo

L’avventura di Jung. Romanzo

Kali Yuga. Il crepuscolo del nostro mondo

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

line intensamente collabora.

Appunti Alessandrini.

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

autore di molte opere, tra

Il mito della nuova terra. Cultura,

(Giuffré, 2000); Coscienze e politica

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

I concetti politici nella storia. Dalle

Politica nell’anima. Etica,

Sentieri di rivoluzione.

luzionari dal XIX al XXI secolo

L’avventura di Jung. Romanzo

Kali Yuga. Il crepuscolo del nostro mondo (Moretti & Vitali, 2014).

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

line intensamente collabora.

Appunti Alessandrini.

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

autore di molte opere, tra

Il mito della nuova terra. Cultura,

Coscienze e politica

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

I concetti politici nella storia. Dalle

Politica nell’anima. Etica,

Sentieri di rivoluzione.

luzionari dal XIX al XXI secolo

L’avventura di Jung. Romanzo-verità

(Moretti & Vitali, 2014).

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

line intensamente collabora.

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

autore di molte opere, tra

Il mito della nuova terra. Cultura,

Coscienze e politica

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

I concetti politici nella storia. Dalle

Politica nell’anima. Etica,

Sentieri di rivoluzione.

luzionari dal XIX al XXI secolo

verità

(Moretti & Vitali, 2014).

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Ci

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

autore di molte opere, tra

Il mito della nuova terra. Cultura,

Coscienze e politica

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

I concetti politici nella storia. Dalle

Politica nell’anima. Etica,

Sentieri di rivoluzione.

luzionari dal XIX al XXI secolo

verità (Falsopiano,

(Moretti & Vitali, 2014).

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

capogruppo del PCI. E’stato pure tra i fondatori e presidente di “Città

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

autore di molte opere, tra

Il mito della nuova terra. Cultura,

Coscienze e politica

nella storia. Le motivazioni dell’azione collettiva nel pensiero politico

I concetti politici nella storia. Dalle

Politica nell’anima. Etica,

Sentieri di rivoluzione.

luzionari dal XIX al XXI secolo

(Falsopiano,

(Moretti & Vitali, 2014).

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, el

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi

ttà

Già professore ordinario di “Storia delle dottrine politiche”presso la Facoltà

autore di molte opere, tra

Il mito della nuova terra. Cultura,

Coscienze e politica

I concetti politici nella storia. Dalle

(Falsopiano,

(Moretti & Vitali, 2014).

Livorsi è stato anche a lungo un esponente della sinistra alessandrina, eletto

in Comune dal 1975 al 1985, dov’è stato prima assessore alla cultura e poi
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