
Trenta, venti, forse solo dieci anni. Le proie-
zioni parlano chiaro: è solo questione di tempo,
prima o poi la Cina sarà la prima potenza econo-
mica del pianeta. Appuntamento al quale l’Occi-
dente — e segnatamente l’Italia — non sembra
prestare particolare attenzione, continuando a
guardare al colosso asiatico semplicemente co-
me a un infido esportatore di prodotti a basso
costo, o come a una sterminata miniera di ma-
no d’opera a prezzi stracciati. Della Cina da noi
si sa poco ma si parla molto, dunque sembra
particolarmente meritoria l’iniziativa dell’Istitu-
to Orientale di Napoli che a partire da oggi dedi-
ca a Palazzo Corigliano un convegno internazio-
nale («Italia-Cina, un incontro di lunga dura-
ta») proprio per fare il punto sui rapporti politi-
ci, economici e culturali tra il nostro Paese e l’ex
Impero celeste. E che a chiamare a raccolta gli
oltre trenta relatori sia appunto l’Orientale, isti-
tuzione nata sulle fondamenta di quel Collegio
dei Cinesi fondato nel Settecento dal sacerdote
Matteo Ripa, è ulteriore garanzia di un approc-
cio competente e scentifico a
un tema «che appassiona tut-
ti, ma del quale si parla spesso
in maniera approssimativa» di-
ce Pasquale Ciriello, rettore
dell’Iuo che oggi pomeriggio
alle 14,30 aprirà i lavori: «Ab-
biamo puntato su una plurali-
tà di approcci proprio perché
non si può capire la Cina di og-
gi solo dall’economia, e igno-
rando caratteristiche e cultura
di un Paese grande come un
continente e che ha, non dimentichiamolo, una
storia più lunga della nostra. E venerdì, a con-
clusione del convegno, abbiamo voluto dare la
parola, oltre che agli studiosi della Cina, a voci
del giornalismo o della politica (da Federico
Rampini a Umberto Ranieri a Gianni de Miche-
lis) che hanno una conoscenza approfondita del-

la Cina odierna e delle sue prospettive economi-
che e politiche».

Già, perché la Cina — oltre a rappresentare
un enorme punto interrogativo sospeso sul futu-
ro del mondo e dei suoi equilibri — è anche uno

straordinario coacervo di con-
traddizioni apparentemente
insanabili e che pure convivo-
no: un regime che si proclama
comunista ma che pratica nei
fatti uno spregiudicato capita-
lismo selvaggio, un Paese al
cui clamoroso boom economi-
co non si abbina un’analoga
diffusione dei diritti umani, e
in cui l’accesso a Internet è in-
sieme diffusissimo e stra-cen-
surato. Cina, mondo impene-

trabile: anche nelle sue propaggini in Occidente,
le sempre più numerose comunità che stanno
cambiando l’antropologia di interi quartieri o
addirittura paesi? Alla professoressa dell’Orien-
tale Maurizia Sacchetti, che studia fra l’altro la
strategia degli investimenti cinesi in Italia, ci ri-
volgiamo per capire quanto le comunità cinesi

(in particolare quelle del Napoletano) siano
«dentro» una strategia di espansione economi-
ca, e non rappresentino solo fenomeni legati al-
l’emigrazione per necessità. «In Italia i cinesi
iscritti alla Camera di Commercio sono oltre
25mila. A Napoli e provincia "solo" 1.400. Tan-
ti ambulanti, certo. Però anche molti grossisti:
non emigranti per fame, ma soggetti ormai in
grado di investire. A Gianturco c’è da un anno
"Cina Mercato", una maxi struttura che acco-
glie quasi 86 operatori cinesi del settore abbiglia-
mento, e a giorni aprirà a via Argine un com-
plesso ancora più grande, con 150 stand». In-
somma, niente a che vedere con un mercato se-
miclandestino e che vive nelle pieghe del «made
in Italy» più o meno taroccato, ma capitali con
cui i cinesi possono fare vera impresa, e «con
cui si possono creare joint-venture». Economie
e comunità con cui bisognerà imparare a entra-
re in contatto superando l’oggettiva barriera
costituita dalla lingua: «A Milano, dove la pre-
senza cinese è molto più imponente, ci stanno
già provando: nelle scuole superiori si sono
aperte ben 35 classi di insegnamento del cine-
se; non per i cinesi, ma per i milanesi». In Lom-

bardia, del resto, «un’azienda cinese, la Haier,
che già produce negli Usa, dall’anno scorso ha
comprato anche una fabbrica del Varesotto».
Strano, con il costo del lavoro basso come quel-
lo che hanno in Cina che senso ha venire a pro-
durre in Europa? «È quello che mi sono chie-
sta anch’io. E l’ho chiesto ai cinesi: scusate, ma
non sono le aziende occidentali quelle che delo-
calizzano?». E loro: "la nostra è una manovra
difensiva"». Che significa «difensiva»?. «Signi-
fica che quando le multinazionali sono entrate
in Cina, una fabbrica come la Haier si è trova-
ta contro dei competitori che rischiavano di
schiacciarla. Allora hanno scelto di delocaliz-
zare anche loro: accettando costi di produzio-
ne ovviamente molto più alti, ma intanto affer-
mando un marchio proprio, creando un
brand. Così, quando in Europa arriveranno i
prodotti made in Cina ma con lo stesso mar-
chio...». Chiaro, e riassumibile nel concetto
che il rettore Ciriello mi consegna a mo’ di
chiusa: «Mentre noi continuiamo a interrogar-
ci su dove sta andando la Cina, la Cina è già
andata oltre». Per non continuare a inseguirla
invano, sarebbe il caso di fermarsi a studiarla.

Professore di Storia del mon-
do islamico contemporaneo al-
l’Università della California a Ir-
vine e intellettuale-attivista radi-
cale ed eclettico (è stato chitarri-
sta per Mick Jagger), Mark Le-
Vine è oggi ospite a Napoli dove
concluderà con il suo intervento
alle 17 alla Maison de la Méditer-
ranée (Via Depretis, 130) la se-
conda edizione del ciclo di confe-
renze sulla politica internaziona-
le nel Mediterraneo organizzato
dalla Fondazione Mediterraneo.

Nel contesto del dopo 11 set-
tembre, l’ultimo libro di LeVi-
ne, Why They Don’t Hate Us
(2005), ha suscitato numerose
controversie, soprattutto in que-
gli ambienti, ben più ampi dei
circoli degli ideologi dell’ammi-
nistrazione Bush, che vedono
nella «guerra contro il terrore»
uno scontro quasi apocalittico
tra due civiltà incompatibili.

Lei sostiene una tesi molto ra-
dicale, che cioè non esiste un
«noi» (l’Occidente) in contrappo-
sizione a un «loro» (il mondo mu-
sulmano), che i due «mondi» con-
dividano valori essenziali (come
la democrazia), e che il problema
sono le politiche egemoniche ame-
ricane nel «Grande Medio Orien-
te» e le reazioni dei musulmani
nei loro confronti. Può spiegarci
questa tesi?

«Beh, già questo è una sempli-
ficazione. Non c'è dubbio che ad
alcuni musulmani non piaccio-
no gli americani, i francesi o gli

inglesi (italiani e tedeschi sono
un problema a parte, in quanto
la loro presenza coloniale nella
regione è stata marginale), ma il
nodo della questione è che non
si può generalizzare attribuendo
questi sentimenti alla popolazio-
ne musulmana nel suo insieme.
Tanto meno si può dire che que-
sti sentimenti vengano nutriti
unicamente dai musulmani. Vi è
oggi un’ostilità molto più vasta
sia verso la politica estera ameri-
cana che nei con-
fronti della globa-
lizzazione. Questo
bisogno di genera-
lizzare rappresenta
esso stesso il noc-
ciolo del problema.
La mia battaglia
"scientifica" consi-
ste nel problematiz-
zare e relativizzare
tali generalizzazio-
ni e nel delineare le
ragioni dell'esisten-
za di un ventaglio
di opinioni verso gli Stati Uniti
e l'Europa che è ben più vario di
quanto si possa immaginare».

Su cosa basa la sua analisi?
«Anzitutto bisogna partire

dalla complessa realtà politica
del mondo musulmano, con più
di un miliardo e mezzo di perso-
ne distribuite in una dozzina di
paesi, molti dei quali sono spes-
so stati in guerra fra loro e che
comprendono centinaia di grup-
pi etnici e linguistici. Le divarica-

zioni riguardano anche le conte-
se teologiche ed ideologiche fra
pensatori musulmani conserva-
tori, radicali, moderati, e pro-
gressisti».

Da quello che dice ci sembra di
capire che quindi la questione
non è solo un problema di perce-
zione ma di rapporti, quindi an-
che di rapporti di forza.

«Sì, ma non sottovaluterei la
dimensione della percezione.
Le contraddizioni della globa-

lizzazione creano
una sensazione di
"invasione cultura-
le" nei paesi musul-
mani, dove la gran
parte delle popola-
zioni non ha né la
ricchezza per parte-
cipare ai suoi bene-
fici, né il potere
per contrastare le
immagini consumi-
stiche e spesso ses-
sualizzate della vi-
ta in Occidente che

appaiono sugli schermi delle lo-
ro televisioni. E qui veniamo ai
dati che possono apparire sor-
prendenti: l’85 per cento dei cit-
tadini della Giordania, paese
tradizionalmente vicino all’Oc-
cidente, condivide questa preoc-
cupazione, mentre quello che
dovrebbe essere l’Iran fonda-
mentalista ha il minor numero
di persone che temono un'inva-
sione culturale occidentale, con
una percentuale che si attesta in-

torno al 55 per cento».
Qual è allora il legame fra que-

sti fattori di percezione e la politi-
ca internazionale, in particolare
per quanto riguarda la questione
dell’«esportazione della democra-
zia»?

«Ogni discorso serio sulla cen-
tralità dei valori democratici nei
processi di globalizzazione non
può prescindere da una seria
analisi delle culture. Ma anche
qui vi sono delle sorprese. Come
i sociologi Ronald Inglehurst e
Pippa Norris hanno constatato
nella loro vasta analisi basata su
sondaggi delle attitudini verso
la democrazia nel mondo musul-
mano, le percentuali di approva-
zione per la democrazia sono ad-
dirittura leggermente più alte
nelle società islamiche che nelle
società occidentali. Bisogna co-
minciare a capire qui in Occiden-
te che la democrazia non è un be-
ne di esportazione ma un valore
condiviso. Il problema politico
odierno è il tentativo da parte de-
gli Stati Uniti, il principale pro-
motore della globalizzazione
neo-liberale, di sovvertire le nor-
me politiche, culturali ed econo-
miche attuali cementando così
un "nuovo ordine mondiale" che
perpetuerà la sua egemonia a di-
scapito delle società in via di svi-
luppo, a cominciare da quelle,
ricche di risorse, del mondo mu-
sulmano».

Fabio Petito
Armando Salvatore

«Cosa farebbe oggi Manzoni, tra re-
ality e bombardamenti televisivi? Ci
condannerebbe tutti al silenzio. Dopo i
Promessi sposi lo scrittore non volle
più scrivere romanzi: arrivò all’abban-
dono e alla condanna della letteratura
d’invenzione per ragioni teoriche, ma
anche per motivi psicologici perché era
una personalità molto complessa. Dun-
que nella società attuale credo che si ri-
fiuterebbe del tutto di scrivere». L’opi-
nione è del critico Giulio Ferroni, oggi
a Napoli proprio per parlare di Manzo-
ni in occasione della presentazione del
libro dello studioso napoletano Ange-
lo Raffaele Pupino, Manzoni religione
e romanzo (oggi pomeriggio alla Biblio-
teca Nazionale con interventi di Mau-
ro Giancaspro, Matteo Palumbo, Ric-
cardo Scrivano, Raffaele Sirri). Un sag-
gio che getta nuova luce sul maggiore
autore dell’Ottocento italiano: emerge
dalle pagine di Pupino un Manzoni at-
tratto dal Male e affascinato dall’uo-
mo sacrilego che viola il bene per il pu-
ro gusto dell’oltraggio. In pratica una
rilettura noir e libertina dei Promessi
Sposi, sulle orme di Sade e di Laclos.

«Dal Novecento ad oggi», prosegue
Ferroni, «gli autori hanno continuato
a scrivere romanzi storici, però abbia-
mo assistito una neutralizzazione della
storia che o si appiattisce sul presente o
prende una distanza assoluta con il pas-
sato, penso alle Memorie di Adriano
della Yourcenar. Molto interessante è
la prima opera di un napoletano Anto-
nio Scurati che nel suo romanzo (Il ru-
more sordo della battaglia, Mondado-
ri) è riuscito a portare nel presente la
violenza del passato».

Ma qual è il modo giusto di fare criti-
ca letteraria oggi? «La critica dovrebbe
partire dall’ascolto e dal rispetto delle
opere, basandosi sull’interrogazione
dei problemi e sull’uso sociale delle ope-
re stesse. Per esempio Pupino ha avuto
il merito di mettere insieme più elemen-
ti critici e discuterli con grande sotti-
gliezza mostrando tutta una serie di
tensioni interne al romanzo contro la
visione vulgata di un Manzoni imper-
turbabile, ottimista e provvidenziale.
Questo è uno degli elementi di novità
che porta nella critica una verifica defi-
nitiva. Pupino mostra che il lieto fine
del romanzo è sospeso perché anche
quando i due promessi si sistemano nel
bergamasco, rimane un senso forte di
provvisorietà e una tensione tragica e
si percepisce che le cose non si sistema-
no mai. Ne esce un Manzoni attento al-
le lacerazioni dell’uomo, non il santino
pedagogico e ottimista che ci ha conse-
gnato la tradizione». Perché oggi que-
sto romanzo non è più amato come pri-
ma? «Sicuramente ciò che lo ha allonta-
nato dal pubblico moderno è stata la
misura particolare della prosa, la lin-
gua troppo misurata, rallentata».

Daniela Bernard

CIRIELLO
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All’Orientale trenta studiosi analizzano il boom dell’Impero celeste

Ferroni: Manzoni
oggi sceglierebbe
di non scrivere

Qui a fianco,
una sfilata

di modelle cinesi

di ANTONIO FIORE

«L’Islam ama la democrazia più dell’Occidente»

Mark LeVine
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Joseph Camilleri, professore di Relazioni
Internazionali a La Trobe University in Au-
stralia, ha tenuto ieri pomeriggio alla Fonda-
zione Laboratorio Mediterraneo (Via Depre-
tis, 130), una conferenza intitolata «Tra Euro-
pa eMedio Oriente: geopolitica episodica o in-
contro culturale?». Di padre maltese e madre
greca, cresciuto nell’atmosfera multiculturale
dell’Alessandria d’Egitto pre-Nasseriana, Ca-
milleri è espressione vivente di quel «cosmopo-
litismomediterraneo» che è cosí urgente risco-
prire.
Oggi l’idea prevalente nei media è che i pro-

blemi contemporanei del Medio Oriente e del-
le sue relazioni con l’Europa siano soprattut-
to il risultato dell’eredità anti-moderna del-
l’Islam. Qual è la sua opinione a riguardo?
«Mi sembra che la recente ricerca storica ab-

bia ormai ben documentato non solo lo splen-
dore della civiltà islamica ma anche l’enorme
debito che l’Europa ha contratto con essa. Ciò
costituisce di certo un antitodo alle incompren-
sioni passate e presenti nei confronti del-
l’Islam, e alla disinformazione dei media che
cercano di presentare il Medio Oriente solo
come "la mezzaluna di crisi" e il focolaio del
terrorismo islamico. Nella sua "età d’oro"
(750-950), l’Islam ha dato origine ad un’alta
cultura cosmopolitica che ha diffuso la sua in-
fluenza dall’Occidente latino alla Cina, svilup-
pando una delle più sofisticate e universalisti-
che esplorazioni della coscienza umana. Que-
sta apertura culturale, che si riflesse nel cam-
po religioso, artistico, filosofico e astronomico
portò alla crescita della vita urbana in moltissi-
me aree dove fino ad allora avevano prevalso
solo identità tribali o comunque particolaristi-
che. In questo complesso processo, forse il ri-
sultato maggiore raggiunto dall’Islam è stato
quello di forgiare una nuova sintesi di portata
planetaria, che assegnava alla persona umana
potenzialità in ogni sfera di attività e che di fat-
to prefigurava l’avvento di un mondo globaliz-
zato. Per questo, i musulmani si vedono come
orgogliosi eredi di una straordinaria eredità;
ma nello stesso tempo sono anche consapevoli
che il declino musulmano è un corollario del-
l’ascesa della Europa moderna e della conse-
guente imposizione del suo potere coloniale e
imperiale sul mondo musulmano».
Secondo la celebre tesi di Pirenne, il Medi-

terraneo perde la sua unità, nonché la sua cen-
tralità nella storia europea, e diventa una li-
nea di frattura e di divisione, dopo l’espansio-
ne dell’Islam ad opera dell’avanzata Araba.
«Non condivido questa tesi. Prima di tutto

non bisogna dimenticare il debito intellettuale
e umanistico che — come ho ricordato sopra
— l’Europa ha contratto con l’Islam. È suffi-
ciente ricordare che i due maggiori movimenti
intellettuali dell’Europamedievale, cioè la sco-
lastica e l’umanesimo, recano il marchio del-
l’Islam classico. Nel decimo secolo Cordoba,
con circa 500 mila abitanti, aveva 700 mo-
schee, 60 mila palazzi e 70 biblioteche. L’An-
dalusia eccelleva nei più svariati campi, come
la matematica, la medicina, l’astronomia, la
botanica, la storia, per non parlare della filoso-
fia, producendo studiosi come Ibn Khaldun e
IbnRush (Averroé). Quest’ultimo ha contribu-
ito in misura significativa alla rinascita della fi-
losofia aristotelica e allo sviluppo della scola-
stica e si può dire che abbia piantato i semi del
Rinascimento.
Inoltre, nonostante le crociate e i conflitti

vari, non si può sottovalutare la
comune eredità culturale svilup-
patasi intorno al Mediterraneo,
il quale ha svolto la funzione di
ponte tra l’Europa meridionale,
l’Africa del Nord e il Levante at-
traverso costanti scambi commer-
ciali, diplomatici e culturali. Né
si dovrebbe dimenticare che l’Im-
peroOttomano è stato parte inte-
grante del sistema moderno de-
gli Stati europei. Pertanto, si può
ritenere che la preponderanza islamica, più
che paralizzare il Mediterraneo, sia servita da
potente catalizzatore per incrementare il com-
mercio e il complesso flusso di persone, imma-
gini, idee e tecniche ben al di là delle divisioni
religiose».
Se comprendiamo bene, a suo parere un

punto di rottura ben più decisivo sarebbe rap-
presentato dal declino e dalla perdita d’indi-
pendenza del mondo Islamico a causa del-

l’espansione coloniale europea.
«Sì. A partire dalla metà degli anni ’20 del

secolo scorso, la maggior parte del mondo isla-
mico si trova sotto il controllo diretto o indiret-
to dell’Europa, attraverso formali annessioni,
protettorati o sfere d’influenza, il che consenti-
va agli europei di sfruttarne le risorse umane e
materiali. Quella che era stata una possente e
gloriosa civiltà era ora soggiogata e profonda-
mente umiliata dagli europei. Oggi, colonie e

protettorati sono ormai scompar-
si, eppure il dominio occidentale
continua a tormentare l’immagi-
nazione dei musulmani. Sia l’Eu-
ropa che gli Stati Uniti sembrano
condividere lo stesso atteggia-
mento "orientalistico", secondo
cui la storia umana è una succes-
sione lineare di stadi culminante
nel trionfo della ragione e della
modernità occidentale. A ciò na-
turalmente bisogna aggiungere il

rancore contro l’Occidente, ritenuto responsa-
bile di interventi armati (come quello subito
dall’Iran ad opera dei britannici e dei russi), di
spartizione di Stati islamici (come il Sudan, la
Palestina), di indifferenza di fronte alla soffe-
renza delle comunità musulmane (Palestina,
Bosnia, Kashmir), di appoggio incondizionato
ad Israele».
Che cosa l’Europa dovrebbe fare per porre

rimedio a questo pericoloso stato di incom-
prensione e diffidenza tra Occidente e Islam?
«Forse il modo più efficace è proprio quello

di condurre una revisione della concezione
"orientalistica" del mondo da parte di intellet-
tuali, educatori e opinion leaders europei. Bi-
sogna por fine alla tendenza, molto diffusa tra
gli intellettuali europei, a sottovalutare gli stra-
ordinari risultati ottenuti dalla civiltà islamica
e ingigantirne le deficienze morali e intellet-
tuali. E, cosa ancor più importan-
te, l’Occidente deve capire che
non può leggere l’"Oriente" pura-
mente o primariamente in termi-
ni di norme e parametri che tau-
tologicamente non fanno che af-
fermare la propria dichiarata su-
periorità. I problemi dell’"Orien-
te" non possono essere affrontati
con un’applicazione meccanica
delle esperienze e dei modelli eu-
ropei. Infine, l’Europa non può
permettersi di far pressione sull’Islam perché
opti per una modernità che sia sinonimo di oc-
cidentalizzazione, proprio quando sempre più
numerose sono le voci occidentali che pongo-
no l’accento sulle carenze spirituali, etiche,
estetiche e sull’indifferenza all’ecologia da par-
te della modernità».
Ma la politica internazionale è fatta di inte-

ressi strategici ed economici e di un fattore de-

cisivo come la presenza Usa nello scacchiere
medio orientale.
«L’Europa deve valutare con attenzione e

lucidità il proprio atteggiamento e il proprio
ruolo in relazione al progetto "imperiale" in
cui gli Stati Uniti sembrano essersi imbarcati.
Dalla fine della Guerra Fredda, una serie di
eventi rivelano un prolungato tentativo da par-
te delle amministrazioni statunitensi d’impor-
re un’incontestata egemonia nelMedio Orien-
te. Il risoluto appoggio allo Stato d’Israele, la
Prima Guerra del Golfo, la perdurante ostilità
nei confronti dell’Iran e, più recentemente,
l’invasione illegale dell’Iraq indicano un con-
certato tentativo di contenere ogni forza isla-
mica che possa mettere in pericolo gli interes-
si strategici e petroliferi americani nel Medio
Oriente. La tentazione unipolare si sta rivelan-
do, tuttavia, costosa e controproducente. La
maggior parte dell’Europa continentale ha
saggiamente cercato di mettere in questione
questa politica "imperiale". È probabile che
questa contrapposizione debba intensificarsi
nei prossimi anni nell’interesse non solo del-
l’Europa, ma degli stessi rapporti tra Occiden-
te e Oriente».
La società civile ha un ruolo da giocare in

questo incontro?
«In un certo senso, la questione più critica

potrebbe essere non il Medio Oriente (o
Islam) e l’Europa, ma il Medio Oriente (o
Islam) in Europa. L’ampiezza delle migrazio-
ni dal Maghreb, dalla Turchia e dal sub-conti-
nente indiano ha posto religione e cultura al
centro degli attuali dibattiti politici degli Stati
Europei. Sta qui il significato dell’intero dibat-
tito sul "velo" islamico in Francia. Si ritiene
che entro il 2015 i musulmani in Europa rad-
doppieranno e che entro il 2050 costituiranno
almeno il 20 per cento della popolazione euro-
pea. Già ora costituiscono più del 25 per cento
della popolazione di Marsiglia, il 15 per cento
di quella di Parigi, di Bruxelles e di Birmin-
gham. Più che la religione, è l’incapacità di
molte società europee di accettare le comuni-
tà musulmane come eguali nelle diverse sfere
della vita sociale e politica a produrre diffusa
ostilità, specie tra la generazione più giovane.
Senza dubbio è questa una delle principali con-
siderazioni che ha spinto l’Ue ad un maggiore
impegno con i partners mediterranei nell’am-
bito del Processo di Barcellona. Questi sono
lodevoli sentimenti, ma non possono servire
come sostituto a delle misure pratiche, che im-
pegnano invece sia lo Stato che la società civi-
le ad accettare i musulmani come cittadini a
pieno titolo della nuova Europa, con tutti i di-
ritti e le responsabilità che una concezione rin-
novata ed estesa di cittadinanza cosmopolitica
implica».
In conclusione, prevarrà lo scontro o l’in-

contro tra Europa e Medio Oriente?
«Se nei prossimi decenni nel Mediterraneo

si vogliono promuovere incontri tra diverse so-
cietà, culture e visioni del mondo, sarà neces-
sario "porre fine alla sonnolenza postcolonia-
le" e conferire agli arabi e ai musulmani una
"reale autonomia". Importante per l’Europa è
rompere con le tradizioni di "impero" (passato
e presente), di ripensare la propria dipenden-
za dalla tecnologizzazione della vita sociale e
di promuovere, nella costruzione della "nuova
Europa", una nuova etica della diversità e del-
la tolleranza. Da parte sua, il mondo islamico
dovrà recuperare dal discorso coranico quel

forte impulso, anche se a volte
dormiente, "a conoscere e rispet-
tare l’altro". La prima parte del
XXI secolo potrebbe essere il
momento storico in cui tutte le ci-
viltà delMediterraneo riaccenda-
no quelle risorse spirituali neces-
sarie per riconciliare identità e
differenze attraverso il dialogo e
influenzandosi reciprocamente
in modo positivo. Questa è la su-
prema sfida, e nel contempo

l’inevitabile destino, del Mediterraneo. Il Me-
diterraneo è la "frontiera" che divide le due ci-
viltà, ma è anche il ponte che le unisce: è il mel-
ting pot che può trasformarle. Il problema è se
l’Europa di oggi ha la volontà e la capacità di
accettare tale sfida: essere frontiera continuan-
do a preferire la cautela, la prevedibilità e il
controllo che ha caratterizzato il suo recente
passato, oppure essere ponte decidendo di ri-
spondere all’attuale bisogno di immaginazio-
ne, adattabilità e impegno».

Un anno fa moriva Gaetano Co-
lonnese, il libraio-editore elegante
e appassionato, testimone ed ere-
de della nobile genia degli editori
napoletani. Nato a Napoli nell’an-
tico quartiere di San Lorenzo, nel
1941, GaetanoColonnese a soli do-
dici anni, iniziò — amava ricorda-
re — come garzone di libreria. A
vent’anni l’incontro con Riccardo
Ricciardi, fra i più raffinati editori
italiani, che cambiò la sua vita e lo
portò a fondare nel 1965, poco di-
stante dall’attuale sede, la libreria
indicata oggi come chicca per in-
tenditori nelle guide turistiche di
tutto il mondo. Pochi mesi dopo
nacque anche la casa editrice che,
con la sua cifra anche grafica, ha
connotato la produzione editoria-
le meridionale degli ultimi qua-
rant’anni. E poi Colonnese era un
vero genius loci di via San Pietro a
Majella. E da lì che ripartiamo per
raccontare un anno senza di lui,
ma vissuto in prosecuzione del suo
stile dalla moglie Maria e dai figli
Edgar e Vladimiro.
«Come omaggio alla memoria

— dice Eddy Colonnese — abbia-
mo ristampato uno dei primi libri
voluti da lui, Cronaca del convento
di Sant’Arcangelo a Bajano, a cura
di Sergio Riccio. Si tratta di una
sorta di bestseller attribuito a Sten-
dhal, che fu anche uno dei primi
successi di Colonnese (si tratta, in-
fatti, della terza edizione). Poi ci
sono una serie di libri previsti per
il secondo semestre di quest’an-
no». Qualche
anticipazione?
«Abbiamo ap-
pena acquista-
to i diritti del-
l’ultimo libro
di Dominique
Fernandez, la
biografia ro-
manzata di Ca-
ravaggio, che
nella traduzio-
ne italiana si in-
titolerà Corsa
all’abisso. Il li-
bro, del quale
sono particolarmente fiero, uscirà
nella collana I nuovi trucioli, la stes-
sa di Porporino dello stesso Fer-
nandez, uno dei romanzi di cui Co-
lonnese era più orgoglioso. Poi sia-
mo in trattativa con Marianna
Johansen Cacace, autrice norvege-
se di origini napoletane. Di recen-
te in Norvegia è uscito il suo primo
romanzo Ascolta la canzone di Na-
poli. Infine alcune ristampe». Qua-
li? «Impressioni di Napoli di Dic-
kens, che è ben la terza, a cura e
con una prefazione di Stefano
Manferlotti. Tornerà anche la rac-
colta di saggi La superiorità natura-
le della donna, che uscirà insieme
all’edizione rinnovata deGli avver-
timenti ai futuri sposi». Prosecuzio-
ne di una linea, ma anche novità,
come la collana per ragazzi La ter-
ra delle Sirene. «La collana per ra-
gazzi è il vero elemento di novità
rispetto alla linea paterna, per così
dire, e oggi è già al suo terzo titolo
con All’ombra delle due torri, di Se-
rena Gaudino». E il contenzioso
con il conservatorio sullo sfratto
dai locali storici della libreria? «La
vicenda è ormai giudiziaria e non
c’è niente da dire. Intanto si allun-
ga di firme eccellenti il nostro ap-
pello sul nuovo sito Colonnese».
Quest’anno la casa editrice com-
pie quarant’anni. «Festeggeremo
nel 2006 con una serie di eventi, a
partire dalla pubblicazione di un
catalogo storico».

Natascia Festa
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SCENARI FUTURIMUSULMANI

«I giovani europei?
Molti sono ostili

alle comunità islamiche»

UN PROFESSORE DI RELAZIONI INTERNAZIONALI
ANALIZZA IL CONCETTO DI COSMOPOLITISMO

Svelati i «misteri» della Danae restaurata

Illustrazione di Angelo Olivieri

Il filo-
sofo napo-
l e t a n o
Biagio de
Giovan-
n i , d e l -
l’Universi-

tà «L’Orientale», con-
siglia ai lettori del
«Corriere del Mezzo-
giorno» un saggio del
grande filosofo tede-
sco, Jurgen Haber-
mas, dal titolo «L’Oc-
cidente diviso» (edito-
re Laterza, collana «I
Robinson», 213 pagi-
ne, 15 euro).
«È un saggio» ,

spiega de Giovanni,
«che io stesso sto leg-
gendo in questi gior-
ni. È uscito da pochi
mesi, pertanto è di fa-
cile reperimento in li-
breria. Nel libro si di-
scute di grandi temi
d’attualità, soprattut-
to del rapporto fra
Europa ed America,
ed induce a riflessio-
ni non solo di geopoli-
tica ma anche di filo-
sofia politica. Lo con-
siglio perché è una
lettura estremamen-
te stimolante e tratta
di un tema molto at-
tuale».

IL RICORDO

«Bisogna porre fine
alla sonnolenza
postcoloniale»

«Ci ritengono
colpevoli o al
massimo indifferenti»

Un restauro subito lanciato nel-
l’agone di una delle esposizioni
più seducenti organizzate a Capo-
dimonte negli ultimi anni. Parlia-
mo della celebre «Danae» di Ti-
ziano, uno dei pezzi pregiati della
collezione napoletana, parte di
quel fondo Farnese, che grazie a
Carlo III ha reso straordinario il
patrimonio storico artistico del-
l’ex capitale del Regno borbonico.
Questo dipinto, la cui rimessa a

punto è stata presentata ieri matti-
na nel museo di Capodimonte, oc-
cupa infatti una delle sale più sug-
gestive della mostra su Velázquez
attualmente in corso nella Pinaco-
teca nazionale di Napoli. Chiama-
ta a confrontarsi, quasi specular-
mene con un dipinto di soggetto
analogo quale la «Venere allo
specchio» del maestro Sivigliano,
che denuncia chiaramente
l’«omaggio» all’anziano maestro
veneziano per un certo rimando
formale di tipo classico-ellenistico
e per una solare luminosità medi-
terranea. Caratteristica che emer-
ge soprattutto grazie all’atmosfe-
ra dorata e pulviscolare, fatta di
materie cromatiche calde e avvol-

genti, che l’intervento di pulitura
e di rimozione di antichi restauri
ha riportato alle originali cromie,
esaltando la sensualità che perva-
de l’intera opera. Un lavoro accu-
ratissimo che è stato illustrato dal
Soprintendente Nicola Spinosa e
daMario Rummo, presidente del-
l’Unipi, associazione di categoria
sponsor del restauro che ha già

promosso analoghe iniziative di
valorizzazione del patrimonio sto-
rico-artistico (nel 2001, in collabo-
razione con la Soprintendenza ,
l’Unipi ha finanziato il restauro di
due preziose sculture lignee prese-
piali del Museo di San Martino),
dalla direttrice dell’Ufficio Re-
stauro Annachiara Alabiso e dal
restauratore Bruno Arciprete.

Il quadro risale all’anno di arri-
vo a Roma di Tiziano, accolto con
grandi onori dalla corte pontificia
il 9 ottobre 1545, insieme al Vasa-
ri e a Sebastiano del Piombo. E al-
la Danae è legato anche un gusto-
so ( e polemico) aneddoto del-
l’epoca, legato ad un giudizio di
Michelangelo. Il maestro toscano
nonostante una calorosa acco-
glienza al collega veneziano ed af-
fettuosi complimenti al dipinto
che ritraeva Danae, commissiona-
to dal cardinale Alessandro Farne-
se, fece seguire commenti di ben
diverso tenore. Racconta infatti
Vasari che il Buonarroti: «…ragio-
nandosi del fare di Tiziano…mol-
to gli piaceva il colorito suo e la
maniera, ma che era un peccato
che a Vinezia non s’imparasse da
principio a disegnare bene…». A
conferma della scarsa stima ricor-
rente fra i maestri della pittura di-
segnata toscana e quelli del croma-
tismo tonale veneto. È prevista, in-
fine, la pubblicazione del catalogo
relativo al restauro del dipinto, a
cura di Annachiara Alabiso, edito
da Electa Napoli.

Stefano de Stefano

Presentato a Capodimonte il lavoro sul dipinto di Tiziano. Che è in mostra con la Venere di Velázquez

Gaetano Colonnese

di FRANCOMAZZEI e FABIO PETITO

La Danae di Tiziano

Camilleri: serve un nuovo concetto di cittadinanza

BIAGIO DE GIOVANNI

Dopo gli Stati Uniti la Russia: la mostra «InStabia-
no», che sta riscuotendo un successo straordinario
nelle principali città degli States, ad agosto verrà
ospitata per tre mesi nel prestigiosoMuseo Etnogra-
fico di San Pietroburgo che ha riservato ai preziosi
reperti delle più belle ville romane in corso di scavo
nella collina di Varano a Castellammare una sala di
mille metri quadrati. L’accordo, che è stato ratifica-
to anche dalla Soprintendenza archeologica di Pom-
pei e dall’assessaore regionale Marco di Lello, verrà
sottoscritto mercoledì nel corso di un incontro tra i
responsabili del grande centro d’arte di San Pietro-
burgo — il direttore Vladimir Grusman e il suo vice
Alexander Mirin — e i rappresentanti della Fonda-
zione RAS «Restoring Ancient Stabiae» con il nota-
io Ferdinando Spagnuolo. L’accoglienza riservata da-
gli esperti di San Pietroburgo agli inviati italiani è sta-
ta entusiastica: il Museo Etnografico ha già prepara-
to il depliant della mostra che è già considerata un
evento perchè per la prima volta la Russia, che pure
ha una grande tradizione di rapporti con la cultura
classica italiana, dedica una forte attenzione all’area
archeologica più importante del mondo. La mostra
«InStabiano», quindi, potrà lanciare un ponte tra i
nostri siti archeologici— e quindi anche le produzio-
ni tipiche della Campania — e il vastissimo mercato
russo. La mostra, insomma, potrà rappresentare una
immagine bella e positiva della Campania favorendo
incontri e contatti per una efficace promozione turi-
stica, industriale e commerciale. Ed è questo l’obiet-
tiovo al quale la Regione Campania punta.

Dopo gli Usa arriva in Russia
la mostra sull’antica Stabia

Un anno
senza
Colonnese
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MEDITERRANEO

Christopher Coker, professore di Relazio-
ni Internazionali alla London School of Eco-
nomics, terrà oggi pomeriggio alla Fondazio-
ne Laboratorio Mediterraneo una conferen-
za intitolata: «Il Mediterraneo nell’immagi-
nario occidentale: tre dialoghi dell’era mo-
derna».
In una disciplina che, come egli ha scritto

nella sua prefazione a Twilight of the West
(1998), non ha mai considerato la cultura
«un fattore significativo nelle relazioni inter-
nazionali», Coker, con la sua tenace insisten-
za sul ruolo della filosofia come fondamento
e sintesi dell’immaginario collettivo di una
comunità politica, rappresenta una voce asso-
lutamente originale. Ciò non toglie che il suo
ultimo libro (The Future of War: the Re-en-
chantment of War in the Twenty-First Century,
Blackwell, 2004) sia considerato un punto di
riferimento obbligato per chi voglia riflettere
sul rapporto tra guerra e politica nel quadro
delle relazioni di potenza che caratterizzano,
dopo il trauma dell’11 Settembre, il mondo
complicato e pericoloso in cui viviamo.
Lei sembra credere nella centralità della

dimensione culturale delle relazioni interna-
zionali. Perché abbiamo bisogno di quella
che lei e altri definiscono una «storia concet-
tuale» (conceptual history) per analizzare le
prospettive di dialogo nella politica interna-
zionale del Mediterraneo contemporaneo?
«Innanzitutto, vorrei dire che per me è un

grande onore tenere questa conferenza a Na-
poli perché questo mi consente di iniziare

parlando di uno dei
suoi figli più eminenti:
Giovanbattista Vico,
un grande napoletano
che trascorse la mag-
gior parte della sua vi-
ta da oscuro professo-
re universitario lavo-
rando al suo capolavo-
ro, La Scienza Nuova,
un’opera per noi allo
stesso tempo infinita-
mente lontana e sor-
prendentemente vici-
na. Vicina perché ha
aperto la strada a un
nuovo e radicale ap-
proccio filosofico allo
studio della storia e tut-
ti e tre i dialoghi di cui
parlerò oggi sono dialo-
ghi con la storia che af-
fondano le loro radici
nella filosofia.
Anche se Vico si ri-

ferisce una sola volta
all’Islam nella sua rico-
struzione delle origini
della civiltà, per noi la
sua importanza consi-
ste nel fatto che egli si
è servito della filosofia
per disegnare una "sto-
ria concettuale" del-
l’umanità. E’ stato il
primo filosofo euro-
peo a sviluppare una
conoscenza filosofica
della società, la cui im-
portanza risiede nel fat-
to che nel suo dialogo
con il resto del mondo
l’Europa è stata, per ci-
tare Husserl, "un’idea

filosofica immanente alla sua storia". E’ que-
sto che ha reso "europea" l’Europa. Tutti i
dialoghi dell’Europa con il mondo esterno
dopo l’Illuminismo sono stati fondati su ciò
che Denis de Rougemont ha definito "l’idea
dell’Europa". Perché l’Europa è essenzial-
mente una costruzione culturale, per lo me-
no nell’immagine che essa ha di se stessa. Vi-
co ha contribuito a tutto questo. Ciò che lo
rende unico è che egli fu il primo storico del-
la civiltà a trattare questa materia in termini
filosofici invece che religiosi».
E, tuttavia, il primo dialogo mediterraneo

dell’era moderna, come lei lo chiama, quello
cominciato con la rivoluzione francese e l’oc-
cupazione dell’Egitto da parte dell’esercito
napoleonico, non sembra essere nato sotto i
migliori auspici «dialogici».
«E’ vero, lo storico egizianoAbdul al-Rah-

man al-Jabarti lo visse come un evento "cata-
strofico" che si stava abbattendo sul mondo
islamico. Il dialogo era appena cominciato
quando i francesi furono espulsi dall’Egitto.
Fu ripreso nel 1830 dopo il loro sbarco in Al-
geria. Gli scritti di Tocqueville sulla presen-
za della Francia nel Nord Africa, per quanto
meno noti di quelli sull’America, sono una

rappresentazione accurata della "missione ci-
vilizzatrice" dell'Europa. Gli europei— scris-
se Tocqueville — avevano sopraffatto gli al-
gerini "prima ancora di imparare a conoscer-
li". In altre parole, il loro dialogo con il mon-
domediterraneo, fu unmonologo, o un dialo-
go a senso unico».
Lo stesso Tocqueville paragonò gli euro-

pei a una forza della natura la cui volontà
espansionistica comportava la sparizione del-
la cultura araba. Alcune decine di anni dopo,
T.E. Lawrence scrisse che il mondo arabo
aveva avuto secoli di storia ma non ne aveva
tratto alcun insegnamento, che la loro storia
era stata fatta per loro da altri — ossia dagli
europei. Per la filosofia europea all’inizio
del XX˚secolo, specialmente per la fenome-
nologia, l’Europa avrebbe realizzato il suo
"essere" quando il resto del mondo fosse "di-
ventato" europeo. Questo impulso totalizzan-
te può essere rintracciato nei grandi romanzi
di Proust, di Mann e di Joyce. Ciò che non
era europeo poteva sopravvivere solo diven-
tando parte del progetto culturale europeo.
Come sottolineava Husserl, la storia signifi-
ca "l’europeizzazione delle altre civilizzazio-
ni"».
Se queste sono le premesse, in che cosa

consiste il secondo dialogo dell’Europa con
il mondo mediterraneo?
«Il secondo dialogo dell’Europa con il

mondo mediterraneo è stato antifenomeno-
logico. Può essere associato al lavoro di filo-

sofi quali Emmanuel Levinas e Paul Ricoeur
che trovavano intensamente egocentrica una
filosofia le cui parole guida erano "l’io",
"l’identità" e "l’essere". Entrambi erano criti-
ci di un ontologia che riduceva ogni cosa al
proprio "io". La chiave del problema — così
essi argomentavano — non era l’"essere" ma
il "divenire" dell’Europa, attraverso il dialo-
go con il mondo esterno.
La prima voce di questo dialogo mi sem-

bra quella di un altro scrittore francese, Al-
bert Camus. Nel corso di in una conferenza
che egli diede ad Algeri nel 1937, Camus
espose una tesi che anticipava il tema del suo
romanzo del 1951, L’homme révolté. Per Ca-
mus il Mediterraneo rappresentava uno stile
di vita che differiva profondamente da quel-
lo del mondo protestante del nord Europa.
Questa dimensione rappresentava un tratto
specifico del temperamento latino, il rifiuto
di sacrificare il presente per il futuro.
Poteva questa tonalità, questo stile cultu-

rale radicamento diverso — si chiedeva Ca-
mus — essere rintracciato nell’intersezione
dei mondi cristiano e mussulmano? L’essere
"latino" scaturiva da questo incontro storico.
Per il grande storico del Mediterraneo, Fer-
nand Braudel, "la grande, perduta, opportu-
nità della storia" si era presentata alla fine
del XV˚secolo quando la Spagna aveva co-
minciato a disinteressarsi del Nord Africa e
si era rivolta a Occidente— verso l’Atlantico
e la colonizzazione delle Americhe.

In realtà, il Mediterraneo di Camus era
una costruzione tutta europea. Tuttavia, egli
ha colto un’idea molto attuale: ossia che una
cultura non è un dato, non più di quanto non
lo siano una società o una nazione. Una cul-
tura è un insieme di relazioni: relazioni inter-
ne al suo sistema di regole e di valori e rela-
zioni con il mondo esterno. Camus ha anche
capito che l’identità culturale cambia nel
tempo insieme alla sua ri-percezione del
mondo e del posto che vi occupiamo. In que-
sto senso, ogni cultura è dialogica».
Vi è poi un terzo dialogo che, forse, per

noi è il più attuale di tutti nell’odierna situa-
zione internazionale...
«Certo, vi è un terzo dialogo che determi-

nerà il futuro dell’Europa più di qualsiasi al-
tra cosa. Per quanto molto più comprensivo
e inclusivo del primo, quello di Camus è an-
cora un dialogo eurocentrico. Nella visione
dello scrittore francese vi è ben poco dell’in-
terazione degli europei con i popoli della ri-
va sud del Mediterraneo, il che non ci deve
sorprendere dato che queste interazioni al-
l’epoca erano molto ridotte. Oggi non è più
così, grazie ai migranti in cerca di un lavoro o
di asilo politico.
Il che ci consente di capire perché la vec-

chia questione, dove comincia e dove finisce
l’Europa, non è una questione geografica.
La storia ridefinisce continuamente le fron-
tiere. L’Europa è sempre stata una costruzio-
ne della sua coscienza storica più che una ba-

nale espressione di tipo culturale, geografico
o economico. Come de Rougemont una vol-
ta ha scritto, "cercare l’Europa significa tro-
varla".
Questo è il terzo dialogomediterraneo del-

l’epoca moderna. Come i nuovi europei del-
l’Europa centrale e orientale (che l’Illumini-
smo ha escluso dalla storia dell’Europa) da-
ranno una nuova dimensione alla vita euro-
pea — un’altra voce, un altro discorso — è
probabile che lo stesso accada con il mondo
islamico. Naturalmente dobbiamo capire
che la comunicazione tra le culture è più
complessa di quanto immaginassimo perché
include un fattore determinante finora tra-
scurato: quello della traduzione. Ogni dialo-
go, da questo punto di vista, rimane sempre
aperto. L’Europa, per usare il linguaggio di
Paul Ricoeur, è in corso di "decontestualizza-
zione". La grande sfida per gli europei è ri-
contestualizzare l’idea di Europa man mano
che si spostano le sue frontiere.
Ma non saremo solo noi ad essere trasfor-

mati, lo saranno anche i nuovi migranti. Per-
ché nel contesto dell’Europa è probabile che
anche l’Islam sarà ri-contestualizzato. Peter
Mandeville ha colto bene questo punto:
l’Islam "viaggiante" (ovvero la diaspora isla-
mica dal nord Africa) è un "viaggio" nel-
l’Islam. E’ interessante notare comemolti re-
ligiosi e teologi dell’Islam in Occidente stia-
no incoraggiando i giovani mussulmani a im-
pegnarsi nelle sfide poste dalla modernità.
Dopotutto, la vita in Occidente offre un op-
portunità unica di rileggere, rivedere e riaf-
fermare la validità dell’insegnamento del Co-
rano. Probabilmente il pensiero islamico più
radicale e innovativo proverrà in futuro dal-
l’Occidente».
Pensa che questo terzo dialogo sia compa-

tibile con quello che l’Unione Europea ha ini-
ziato con il «Processo di Barcellona» nel
1995?
«No, non penso che lo sia. L’Unione Euro-

pea è ancora l’espressione di una cultura uni-
versalistica che pretende di trasmettere i
suoi valori, per esempio grazie ad istituzioni
quali il Tribunale Penale Internazionale.
Continua a proporre al resto del mondo un
modello, quello che lo studioso americano
Jeremy Rifkin chia-
ma "il Sogno Euro-
peo". L’Ue è convin-
ta di rappresentare
lo stadio più alto del-
la modernità: di qui
il suo desiderio di
"modernizzare" gli al-
tri, come nel caso del-
le Turchia, a proposi-
to della sospensione
della legislazione penale turca sull’adulterio.
Inoltre, continua a vedere se stessa come la
forma "più alta" della vita culturale. Lo testi-
monia la tenacia con la qualeMilan Kundera
sostiene che i popoli europei sono ora "antro-
pologicamente incapaci di farsi la guerra fra
loro". Il termine "antropologicamente" è si-
gnificativo. E’ l’espressione di ciò che gli eu-
ropei considerano come lo stadio cultural-
mente più sviluppato della vita.
Critica del Tribunale Penale Internaziona-

le e, soprattutto, dei cambiamenti imposti
dall’Ue al codice penale turco: da un relativi-
smo culturale così radicale promana l’idea
che nulla è cambiato da due secoli a questa
parte nell’atteggiamento dell’Europa. Il che
significa che l’attuale dialogo euro-mediter-
raneo potrebbe essere non molto diverso da
quello di uno o due secoli fa...
In un certo senso non vi è alcuna differen-

za. E’ un dialogo normativo. L’Unione Euro-
pea sembra impegnata a persuadere il mon-
do arabo della necessità di sottoscrivere il
proprio sistema di regole. Se poi questo dia-
logo sarà un po’ più fruttuoso di quello del-
l’inizio del XX˚secolo è da vedere. Non mi
farei alcuna illusione: probabilmente la tra-
sformazione dell’Europa sarà dolorosa e con-
flittuale, caratterizzata da polarizzazioni so-
ciali e, forse, da divisioni profonde. Non so
— nessun lo sa — che cosa alla fine emerge-
rà, ma non ho dubbi sul fatto che la faccia
dell’Europa cambierà profondamente. Se
l’Europa è un’idea, allora potremmo dire
che gli Europei non ne avranno il copyright
ancora per molto tempo. Tom Stoppard una
volta ha ammesso: "Scrivo commedie perché
il dialogo è il modo migliore per contraddir-
mi". Sarà forse questo l’esito del dialogo me-
diterraneo? Un’Europa che si trasforma nel-
l’opposto di ciò che i suoi Padri Fondatori vo-
levano?Questo è ciò che molti europei temo-
no, anche se non tutti sono disposti ad am-
metterlo pubblicamente».

Da Vico a Camus, i pensatori
che dialogano con la modernità

Oriana Fallaci
L’Apocalisse
Rizzoli
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Bruno Vespa
Storia d’Italia
da Mussolini a Berlusconi
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Antonio La Gala
Vomero, storia e storie
Lettere italiane
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Il ciclo di seminari
organizzato alla
Fondazione Laboratorio
Mediterreano è teso a
coniugare la politica con la
cultura per incidere con
azioni concrete nel dialogo
tra le due sponde di questo
mare. L’iniziativa è
coordinata da Fabio
Petito, Massimo Galluppi
e Franco Mazzei
dell’Università di Napoli
«L’Orientale».
L’incontro di oggi, alle 17,
è intitolato «Il
Mediterraneo

nell’immaginazione
occidentale: tre dialoghi
dell’era moderna ».
Prossimi appuntamenti: «Il
dibattito sulla promozione
della democrazia:
l’Euro-Mediterraneo e il
grande Medio Oriente»,
Roberto Aliboni, Instituto
Affari Internazionali, 2
febbraio, ore 17; «Il
Mediterraneo e il Medio
Oriente nella gerarchia
delle priorità della politica
estera dell’Ue»,
Christopher Hill,
Università di Cambridge

16 febbraio; «Per un
Europa più mediterranea»,
Danilo Zolo, Università di
Firenze, 3 marzo; «La
Grand Strategy Americana
e la guerra globale contro
il terrorismo», Michael
Cox, London School of
Economics, 17 marzo;
«Guerra, democrazia e
eguaglianza degli stati: il
Medio Oriente e il
Mediterraneo»,
Alessandro Colombo,
Università di Milano, 6
aprile, ore 17; «Tra
Europa e Medio Oriente:

occasionale geopolitica o
incontro che trasforma?»,
Joseph Camilleri, La
Trobe University, 21
Aprile; «Il dialogo delle
civiltà nel Mediterraneo»,
Fred R. Dallmayr, Notre
Dame University, 11
maggio, ore 17;
«Per una riconsiderazione
strategica del
Mediterraneo: qualche
conclusione», Fabio Petito,
Escp- Eap, Paris e
«L’Orientale», Napoli, 26
maggio, come sempre alle
ore 17.

EUROPA

Dall’arresto del
duce nel 1943 alla
sfida di Prodi
all’attuale premier

Cento pagine di
appendice alla
fortunata trilogia
post-11 settembre

Il quartiere
collinare di Napoli
tra vicende grandi
e minute

Prosegue la serie di incontri con studiosi italiani e stranieri

Christopher Coker è
professore di
Relazioni
Internazionali alla
London School of
Economics. Ha
contribuito a
elaborare il
programma del
Conservative Party
per le elezioni
europee, sui temi
della difesa e della
politica estera
dell’Unione europea.
Collabora con il Wall
Street Journal e
svolge attvità di
insegnamento al
Nato Defense
College di Roma.
Autore di numerosi
saggi sulle relazioni
internazionali,
collabora con
istituzioni
accademiche
europee e
statunitensi.

«Nonmi faccio
illusioni, cambierà
profondamente»

CHRISTOPHER COKER E’ UNO DEI POLITOLOGI PIÙ ATTENTI AL RUOLO DELLA FILOSOFIA

diMASSIMO GALLUPPI e FABIO PETITO

«Isolario mediterraneo, foto di Mimmo Iodice

E tuttavia, sempre per restare al
Seicento, val la pena di sottolineare
come ancora aperta rimanga la que-
stione legata alla paternità di quello
che alcuni (chi scrive è tra loro) re-
putano il più bello e indiavolato tra i
canzonieri barocchi, cioè La tiorba a
taccone, firmata da un tal Felippo
Sgruttendio de Scafato la cui realtà
anagrafica, giustamente, non ha
mai convinto nessuno; sicché quel-
l’opera continua a essere attribuita
da alcuni emeriti studiosi (come En-
rico Malato o il compianto Giorgio
Fulco) nientemeno che a Giulio Cesa-
re Cortese, e questo benché in anni re-
centi si sia variamente arzigogolato,
sempre anagrammando, sulla possi-
bilità che lo Sgruttendio fosse in real-
tà un tale Giuseppe Storace d’Afflit-

to. Né di pseudonimi ingegnosi o di
scrittori-fantasma abbonda il solo
Seicento. Per il secolo dei lumi, in
area napoletana, si potrà ricordare
che la prima edizione del Socrate im-
maginario di Ferdinando Galiani
uscì anonima. E andando oltre, al-
l’Ottocento, si potranno citare, a mo’
d’esempio, le decine di pseudonimi
dietro i quali amò celarsi Vittorio Im-
briani...

Rispetto alla vicenda Ferran-
te-Starnone, c’è però una vistosa dif-
ferenza. Nel passato, potevano esser-
ci ragioni molto serie — censure ec-
clesiastiche, persecuzioni personali
o politiche, il rischio concreto di ri-
metterci la ghirba — a consigliare
l’adozione di uno pseudonimo o del-

l’anonimato. Oggi, almeno nell’Occi-
dente democratico, non sembra più
questo il caso. C’è ancora chi è co-
stretto a nascondersi, e si pensi a Sal-
man Rushdie, sul cui capo pende la
terribile fatwa emessa dall’ayatollah
Khomeini per i Versetti satanici; ma
almeno sappiamo che egli esiste, per-
ché l’abbiamo visto, e ancor oggi rila-
scia interviste, e si fa fotografare. Il
resto è gioco, tipicamente novecente-
sco: per profonda, motivata scelta di
poetica (il caso di Fernando Pessoa
e della sua «sola moltitudine»), oppu-
re per sfrontato calcolo editoriale (il
caso di Berlinguer e il professore, il
romanzo-pamphlet uscito anonimo
nel 1974 e poi ascritto al giornalista
del Corriere della Sera Gianfranco

Piazzesi.
Eppure non mancano casi che ri-

cordano da molto vicino quello della
misteriosa Elena Ferrante, e sono
tanto più clamorosi in quanto com-
portano un effetto di «sparizione»
nell’epoca (la nostra) e nel paese (gli
Stati Uniti) in cui più forte e intrusi-
va è l’azione dei media. Sono i casi
di Thomas Pynchon, scrittore gran-
de di cui nulla si sa a parte il fatto
che, con L’arcobaleno della gravità,
ha scritto uno dei massimi capolavo-
ri di fine Novecento, e di J. D. Salin-
ger, l’autore dell’amatissimo Giova-
ne Holden, che da quarant’anni si è
imposto di vivere completamente se-
parato dal mondo esterno, e difende
gelosamente questa scelta. Al punto

che c’è stato chi ha avanzato l’ipote-
si che Pynchon non fosse altri che
lui. Accanto a molte altre, compresa
quella (che vieppiù ci riporta al ca-
so Ferrante) secondo la quale Tho-
mas Pynchon sarebbe una donna.

Ma infine: come non riconoscere
in questa ostinata difesa della pro-
pria privacy una quasi eroica resi-
stenza alla dittatura dello sbraco, in
pubblico e in diretta? Come non pro-
vare un senso d’umana solidarietà
verso Pynchon e verso la Ferrante,
chiunque essi siano? E, oltre tutto: sa-
ranno cavoli loro sì o no? A noi, tan-
to, resta il piacere della detection,
più o meno ardita. E il diritto d’avan-
zare pure l’ipotesi che, in questo insi-
stito gioco di doppi, l’insegnante Ga-
lella sia l’ex insegnante Starnone.
Sarebbe perfetto. Forse troppo.

Francesco Durante

L’ARTICOLO
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DA GUIDA, SAGGISTICA

Il gioco del doppio: Starnone, la Ferrante e l’altro
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Professore di «Religioni e politi-
ca internazionale», fondatore e di-
rettore del Center for Muslim-Chri-
stian Understanding alla George-
town University di Washington,
John L. Esposito è uno dei più emi-
nenti studiosi ed esperti del mondo
islamico contemporaneo. Prove-
niente da Londra e diretto a Milano
per la presentazione dell’edizione
italiana del suo ultimo libro (Unholy
War: Terror in the Name of Islam), il
professor Esposito ha raccolto l’invi-
to r ivol togl i dal l ’Univers i tà
«L’Orientale» e dalla Fondazione
«Laboratorio Mediterraneo» e ter-
rà due conferenze a Napoli, la se-
conda consacrata al tema cruciale
del rapporto tra Islam e democra-
zia.
In Occidente è diffusa la convin-

zione che l’Islam e la democrazia si-
ano incompatibili. Lei non la pensa
allo stesso modo. Ci
spiega perché?
«Nella storia mo-

derna del mondo isla-
mico i regimi autori-
tari sono stati e sono
lamaggioranza. I mu-
sulmani sono stati go-
vernati da re, militari
ed ex militari quasi
privi di legittimazio-
ne, depositari di un
potere garantito dal
sostegno delle forze
armate e degli appar-
tati di sicurezza. In
molti casi, l’autoritarismo religioso
è stato la proiezione dell’autoritari-
smo secolare.
Autocrati e autocrazie, dunque,

non sono stati l’eccezione ma la re-
gola. Tuttavia, a partire dagli anni
’80, è cresciuta la domanda di una
più ampia democrazia: partecipazio-
ne politica, pluralismo, governo del-
la legge, libera stampa. Sempre di
più e un po’ dappertutto, vari seg-
menti della società, laici e religiosi,
di destra e di sinistra, colti e incolti,
hanno cominciato a considerare la
democratizzazione come la prova
del nove della legittimità dei gover-
ni e dei movimenti politici».
Mi sta dicendo che nei paesi isla-

mici esiste una società civile che cre-
de nella democrazia ed è disposta a
battersi per ottenerla?
«Negli ultimi anni, i risultati otte-

nuti dai movimenti islamici maggio-
ritari emoderati (in-
tesi come opposizio-
ne all’estremismo
militante e violen-
to) dimostrano fino
a che punto sono
diffusi comporta-
menti e valori che
inducono al cambia-
mento democratico
e allo sviluppo di so-
cietà e stati moderni. Dall’Egitto al-
l’Algeria, dal Marocco alla Turchia,
dalla Giordania al Kuwait, dall’Iran
al Pakistan, dalla Malaysia all’Indo-
nesia, attivisti e movimenti islamici
si sono fatti interpreti di una visione
alternativa della società e della poli-
tica e creato o diretto istituzioni
non governative: scuole, ospedali,
associazioni professionali, sindaca-
ti, e così via. Non solo. Alla fine de-
gli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90,
candidati islamici sono stati eletti co-
me sindaci o parlamentari in molti
paesi islamici e, alcuni di loro, sono

stati ministri o presidenti di parla-
menti. Dopo l’11 settembre, i partiti
islamici hanno aumentato la loro in-
fluenza in Marocco, Pakistan, Tur-
chia, Barhain. Naturalmente, non
dobbiamo sorprenderci se molti mi-
litanti islamici sono dei democratici
illiberali. Laici o religiosi, sono cre-
sciuti in società autoritarie e, per
molti di loro la sfida, oggi, è trascen-
dere la cultura e i valori dell’autori-
tarismo, capire l’importanza della
condivisione del potere, del plurali-
smo e dei diritti umani».
Come hanno reagito i governi al-

le domande di questa società civile
che muove i suoi primi passi e ai
successi elettorali dei partiti islami-
ci?
«Poiché, legittimando gli islami-

sti e accrescendone la popolarità, ri-
velano anche la propria incapacità
di fare politiche sociali adeguate,

molti governi han-
no percepito questi
sviluppi come una
minaccia. Di conse-
guenza, la società ci-
vile e le forze favo-
revoli alla democra-
tizzazione sono sta-
te sottoposte al con-
trollo crescente dei
governi, messe in

stato di assedio o costrette a battere
in ritirata. In genere la risposta di
molti governi a questo potere politi-
co dell’Islam è stata di identificare
l’opposizione islamica con l’estremi-
smo e di fare marcia indietro, rinun-
ciando ad elezioni trasparenti o, più
semplicemente, tornando al "tempo
della onorata tradizione", che poi è
quella di cancellare, controllare o
manipolare le elezioni, come in Tu-
nisia, in Algeria, in Egitto e in Gior-
dania».
In Occidente si ha l’impressione

che la repressione sia giustificata
dal fatto che i partiti islamici sono
pericolosi. Condivide questa idea?
«Questo timore nasce da un’idea

semplificata dell’Islam. E’ vero che
vi sono stati governi, gruppi e partiti

islamici che si sono dimostrati anti-
democratici, autoritari e repressivi,
così come molte delle loro contro-
parti laiche. Ma vi sono anche esem-
pi di comportamenti più democrati-
ci. Dopo l’11 settembre la più chiara
dimostrazione della possibile tra-
sformazione dell’Islam in un grande
movimento politico moderato e
maggioritario è stata la vittoria in
Turchia dell’Ak (Partito della Giu-
stizia e dello Sviluppo) che ha con-
quistato la maggioranza parlamenta-
re in un paese islamico a lungo con-
siderato un esempio di democrazia
limitata e il simbolo dell’"Islam lai-
co". L’Ak è un partito moderato
non estremista, con una base socia-
le molto ampia, sia in termini ideolo-
gici che di classe, come i partiti de-
mocratici cristiani in Europa. Sebbe-
nemolti dei suoi fondatori siano sta-
ti in passato leaders di partiti islami-
ci, l’Ak dichiara di non essere islami-
sta. Il suo esempio dimostra che
l’esperienza pratica della politica
può portare al cambiamento».
Ma la Turchia non è, forse, un ca-

so isolato?
«Non c’è solo la Turchia. Prendia-

mo l’Iran che è stato a lungo consi-
derato una minaccia terrorista. Og-
gi, l’Iran costituisce il miglior esem-
pio del potere di mobilitazione di
un appello per la democrazia. Le
elezioni del presidente Khatami, il
suo programma teso all’edificazio-
ne di una società civile e i conse-
guenti scontri di potere all’interno
dell’establishment religioso devono
essere inquadrati in questo conte-
sto».
Ma le ultime elezioni in Iran non

sono state un esempio luminoso di
democrazia...
«Anche se non è ancora vincente

la battaglia di Khatami per la demo-
cratizzazione della società iraniana
è diventata parte della cultura politi-
ca e del dibattito pubblico. Le forze
conservatrici hanno reagito arre-
stando e imprigionato i militanti li-

berali, ma questa linea di condotta
ha cominciato ad essere contestata
pubblicamente. Ovviamente, le ulti-
me elezioni sono la dimostrazione
di quanto siano forti i conservatori.
Dimostrano anche che la maggio-
ranza degli iraniani è favorevole al-
le riforme, ma che Khatami e i suoi
amici non sono stati in grado di assi-
curare al movimento riformatore la
leadership efficace che era necessa-
ria».
Quindi, lei crede che le forze e i

movimenti favorevoli alla democra-
zia possono arrivare al potere attra-
verso un processo democratico. E’
così?
«Questa è una possibilità reale.

Malgrado il fallimento dell’Islam po-
litico in Sudan, in Pakistan, in Iran e
nell’Afganistan dei Talebani e a di-
spetto dell’11 settembre, l’Islam con-
tinua ad essere — e lo sarà per tutto
il XXI secolo — una forza decisiva
per lo sviluppo della democrazia nei
paesi islamici, dal Marocco all’Indo-
nesia. Il fatto che in molti paesi i go-
verni sopprimano i movimenti isla-
mici al primo segnale dell’emergere
di un’opposizione politica degna di
questo nome, ci fa capire che è così.
Naturalmente, gli ostacoli al cambia-
mento democratico sono enormi se
si considera l’arroccamento delle eli-
tes del potere e delle forze militari e
di polizia che le sostengono. Se que-
sto blocco di forze concedesse la li-
bertà di costituirsi e di fare opposi-
zione ai partiti islamici, ai quali va il
voto non solo dei propri sostenitori
ma anche di coloro che vogliono
semplicemente votare contro il go-
verno, il suo indebolimento sarebbe
sicuro».
Allora, lei riconosce che i progres-

si sono minimi...
«E’ in atto, sotto i nostri occhi, un

esperimento aperto a esiti diversi.
La storia della democrazia in Occi-
dente è una storia di tentativi ac-
compagnati (in Francia e in Ameri-
ca, per esempio) da guerre civili e

da conflitti ideologici e religiosi.
Quindi, a loro modo anche le socie-
tà islamiche impegnate nel tentati-
vo di ridefinire la natura del gover-
no e della partecipazione politica,
così come il ruolo dell’identità reli-
giosa, sono coinvolte in un delicato
processo nel quale i rischi a breve
termine sono il prezzo da pagare
per i vantaggi virtuali a lungo termi-
ne. Il fallimento di questo tentativo
può produrre solo alienazione, radi-
calizzazione ed estremismo. I gover-
ni che vi si oppongono possono far-
lo deviare o soffocarlo ma, così fa-
cendo, ritarderanno solo l’inevitabi-
le».
Una delle ragioni evocate dall’am-

ministrazione Bush per giustificare
la guerra in Iraq è stata la creazio-
ne di un governo democratico e la
promozione della democrazia nel
Medio Oriente arabo. Che cosa pen-
sa di questa politi-
ca?
«L’amministra-

zione Bush ha sotto-
valutato il rapporto
dinamico tra religio-
ne e politica in Iraq
e il ruolo dei capi re-
ligiosi sciiti; e si è di-
mostrata imprepa-
rata di fronte alla ri-
nascita religiosa e culturale che ha
seguito il collasso del regime di Sad-
dam Hussein. Tutto questo è dovu-
to in parte alla tendenza ad esagera-
re il carattere laico della società ira-
chena. Gli uomini di Bush non han-
no capito quanto fosse importante
l’identità sciita e il desiderio di mol-
ti sciiti di farla vivere in uno spazio
democratico. Inoltre, questa visione
fallimentare ha trascurato ciò che di-
stingue i gruppi sciiti e i loro leaders
fra di loro, i religiosi dai laici e gli
estremisti da tutti gli altri. Questo, e
il tentativo di condizionare le istitu-
zioni e le elezioni irachene, hanno
contribuito alla crescita dell’antia-
mericanismo e alla percezione degli
americani e dei loro alleati come oc-
cupanti più che come liberatori».

Ritiene che l’Iraq sia un fattore
cruciale nella politica americana
nel Medio Oriente e nel processo di
democratizzazione del mondo isla-
mico?
«L’Iraq, ma anche la Palestina.

Al fallimento in Iraq si aggiunge
quello della politica americana nel
conflitto israeliano-palestinese. An-
che se il risentimento causato dal-
l’incapacità degli Stati Uniti di com-
portarsi come un mediatore onesto
risale alla Road Map, è difficile sot-
tovalutare l'impatto negativo della
svolta del 15 aprile 2004, ossia del-
l’appoggio dato da Bush al cosiddet-
to "Piano Sharon". Per molti è la
prova più che evidente dell’alleanza
tra il presidente americano e il pre-
mier israeliano e del fatto che la po-
litica per la Palestina e per il Medio
Oriente è decisa a Tel Aviv e a
Washington. La politica di Bush mi-

na la credibilità degli
Stati Uniti nel mon-
do arabo e musulma-
no e la possibilità di
una soluzione del
conflitto israelia-
no-palestinese fonda-
ta sull’idea dei "due
Stati"; un conflitto
che rimane critico
non solo per la pace
e la sicurezza degli
israeliani e dei pale-
stinesi ma anche per
il futuro della demo-
crazia nel Medio

Oriente e per le relazioni del mon-
do musulmano con l’Occidente».
Che cosa pensa delle torture in-

flitte ai prigionieri iracheni dai sol-
dati americani? Thomas Friedman
ha scritto sul «New York Times»
che moralmente è un disastro e Ed-
ward Kane — un ex agente della
Cia in Medio Oriente — ha dichia-
rato che «da un punto di vista politi-
co è peggio di una sconfitta milita-
re». E’ d’accordo?
«Assolutamente sì. Anche se de-

gne di considerazione, le scuse del
presidente Bush e di alcuni funzio-
nari americani non fanno che sotto-
lineare la gravità del problema. Co-
munque sia, scuse pubbliche non
possono cancellare né le immagini
né la realtà di quanto è accaduto, le
cui dimensioni ci sono ancora igno-
te. Il governo deve riconoscere che
per affrontare questo problema non

bastano le parole.
La responsabilità
degli alti gradi del-
l’Amministrazione
deve essere ricono-
sciuta. Inoltre, non
si tratta solo di pub-
bliche relazioni, è
necessario un riesa-
me della politica
estera americana. I

neoconservatori che hanno influen-
zato e troppo spesso guidato la poli-
tica estera dell’Amministrazione
hanno fallito e devono andarsene.
La politica estera americana deve
essere più trasparente emultilatera-
le, più disposta a collaborare seria-
mente con gli alleati europei e ara-
bo-musulmani, più sensibile alle di-
verse realtà delle società arabe emu-
sulmane e non semplicemente a
quella dei circoli di governo».

CU
LT

U
RA

&
S

P
E

T
T

A
C

O
L

I

Costa fino a 100mila euro fare attività
culturale. Senza depositare contanti o vin-
colare qualcosa che valga questo non pic-
colo patrimonio, non si ottiene la «perso-
nalità giuridica»; e senza personalità giuri-
dica, non si possono avere contributi dalla
Regione Campania. Va annotato subito,
per giunta, che un patrimonio librario, per
quanto cospicuo, per quanto ricco anche
di volumi antichi e preziosi, non è accetta-
to a garanzia dei 100mila euro. Per avere
la personalità giuridica e fare attività cultu-
rale, ci vogliono denari contanti, o case, o
gioielli. I libri, giammai.
Sembra una paradossale contraddizio-

ne, una beffa organizzata da nemici giura-
ti della cultura. Invece è la conseguenza di
prescrizioni contenute in una legge della
Regione Campania, in vigore da un anno,
che adesso sta producendo i suoi effetti.
E’ la legge numero 7 del 14 marzo 2003
quella che ha gettato nel panico centinaia
di associazioni culturali, quella che ha pa-
ralizzato l’Istituto per gli Studi Filosofici e
non solo, cancellando d’un
colpo tutte le precedenti di-
sposizioni che erogavano con-
tributi.
Ecco le leggi cancellate,

con numero, anno di promul-
gazione e destinatari: 4/79 al-
l’Istituto campano per la Sto-
ria della Resistenza; 26/83 al-
l’Istituto Italiano per gli Stu-
di Filosofici; 6/85 a favore di
Enti, Istituti, Centri pubblici

di Ricerca, Dipartimenti universitari, Fon-
dazioni e Associazioni culturali di rilevan-
te interesse regionale; 32/87 all’Istituto
Suor Orsola Benincasa; 18/88 alla Società
Napoletana di Storia Patria; 19/89 alla ma-
nifestazione Futuro Remoto; 6/90 all’Isti-
tuto Linguistico Campano; 17/90 all’Orto
Botanico; 21/90 all’Istituto italiano di Stu-
di Storici di Napoli; 23/94 al Centro di Ri-
cerca Guido Dorso di Avellino; 10/2000 al-
la Fondazione Nuova Orchestra Alessan-
dro Scarlatti; 9/01 alla Fondazione Guido
Cortese.
Ecco le nuove condizioni della legge

7/03: per ottenere contributi bisogna esse-
re iscritti ad un Albo Regionale; l’articolo
6 al punto A si prescrive che a esso possa-
no accedere solo soggetti che «godono del-
la personalità giuridica». E’ qui che si na-

sconde la trappola. La «per-
sonalità giuridica» è stata ap-
pena citata (come necessaria
per ottenere i contributi re-
gionali) dall’assessore Tere-
saArmato nella breve conver-
sazione con i giornalisti men-
tre si svolgeva la forte e indi-
gnata manifestazione di soli-
darietà e protesta all’Istituto
per gli Studi Filosofici; non
ne ha parlato affatto il consi-

gliere Nino Daniele che ha presentato le
sue personali scuse all’avvocato Marotta
«…per l’affanno e le tribolazioni provoca-
te da chi non capisce l’importanza della fi-
losofia». A chi si riferiva? Perché affanno
e tribolazioni e avvilimento si spargono a
macchia d’olio con le prescrizioni della leg-
ge regionale 7/93. Vediamo perché.
Concedere la «personalità giuridica» è

competenza della Prefettura per le associa-
zioni e gli istituti che vogliono agire sul pia-
no nazionale; di un ufficio regionale
(DPR 361/2000) per quelli che vogliono li-
mitarsi ad agire in Campania. Al terzo pia-
no del palazzo di piazza Plebiscito un cor-
tese funzionario fornisce l’elenco della pa-
recchio costosa documentazione necessa-
ria (due copie, una in bollo, di atto costitu-
tivo e statuto, la relazione sull’attività, bi-
lanci, elenco dei soci, autocertificazione
penale) La sorpresa amara che arriva al
punto 3 ove si prescrive di esibire «una re-
lazione sulla situazione economico-finan-
ziaria dell’ente corredata da una perizia
giurata di parte qualora l’ente sia in pos-
sesso di beni immobili nonché da una certi-
ficazione bancaria comprovante l’esisten-
za, in capo all’ente stesso, di un patrimo-
nio mobiliare». Quanto bisogna possedere
per fare cultura? Lo deciderà la commis-
sione prefettizia cui spetta esaminare la

domanda. Ma quanti hanno presentato la
domanda hanno già saputo per vie non tan-
to misteriose che devono depositare fino a
100mila eurobigliettoni, quasi 220 milioni
delle vecchie lire. Quanti hanno dichiara-
to di avere una cospicua qualificata accor-
sata biblioteca di gran valore, si son becca-
ti un sorrisetto. I libri non valgono niente.
Per fare cultura meno che mai. La norma
parla chiaro: ci vuole il possesso di beni im-
mobili e pure una certificazione bancaria.
In pratica, si escludono dai contributi re-

gionali e si condannano amorte un notevo-
lissimo numero di associazioni che svolgo-
no attività culturali minimali, in molti casi
di buon livello, costituenti un prezioso tes-
suto educativo e di civilizzazione, di ricer-
ca artistica, di spettacolo. Eppure, non si
tratta di prestiti o mutui: la Regione non è
una banca cui spetta vendere i denari e
avere garanzie perché le siano restituiti
con gli interessi: quelli per la cultura sono
denari a fondo per così dire «perduto»
(termine del tutto inappropriato in questi
casi). Che cosa avesse in mente chi ha for-
mulato quella prescrizione nella legge
7/03, è davvero difficile capirlo: le conse-
guenze, cominciano adesso a rivelarsi in di-
mensioni drammatiche. Non c’è solo la
brutta vicenda dell’Istituto Studi Filosofi-
ci. E’ di pochi giorni fa una protesta dei

Centri universitari di ricerca, i cui dirigen-
ti si sono sinceramente sorpresi perché
hanno dovuto chiedere fideiussioni banca-
rie per ottenere finanziamenti dalla Regio-
ne. Sul «Corriere del Mezzogiorno» dell’8
maggio scorso Giorgio Donsì e Mario De
Rosa, direttori rispettivamente del Centro
ricerca per l’Agroalimentare e del Biotek-
net hanno espresso la loro indignata sor-
presa, facendo notare che le spese di fi-
deiussione non sono rimborsate dalla Re-
gione. Sorprende che si prescrivano simili
norme per Istituti nonché per Università e
Centri di ricerca che da sempre gestiscono
— con i controlli e gli adempimenti di leg-
ge — imponenti fondi pubblici; ma sor-
prende ancora di più che la stessa legge re-
gionale numero 7/03 parli di enti e associa-
zioni che «operano essenzialmente nella
Regione Campania» e di «attività cultura-
li di preminente interesse regionale». Isti-
tuti o centri di ricerca che abbiano interes-
si, operatività e collegamenti e sedi anche
fuori della Regione (magari all’estero, per
esempio) sono dunque da escludere? Sor-
prende infine il fatto che all’articolo 14 la
legge 7/13 istituisca un «Comitato scientifi-
co di accesso, valutazione e controllo»
composto da sette «personalità di alto pro-
filo culturale», nominate dall'assessore
(quattro) e dalla Commissione consiliare
(tre) competenti. L’intera attività cultura-
le e scientifica finisce sotto il controllo di
un organismo che emana dal potere politi-
co.

Eleonora Puntillo

La famiglia paterna di
John L. Esposito è di Vico
Equense, quella materna
è siciliana. Esposito è sta-
to invitato a Napoli dalla
cattedra di Relazioni Inter-
nazionali della Facoltà di
Scienze Politiche del-
l’«Orientale» dove alle 11
terrà una conferenza dal ti-
tolo: «Islam e Occidente
dopo l’11 Settembre: con-
flitto coesistenza?». Doma-
ni, alla Fondazione Labo-
ratorio Mediterraneo (ore
17) terrà una conferenza
dal titolo: «Islam e demo-
crazia nel Mediterraneo».
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La personalità giuridica per chi fa cultura: un paradosso
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«Le scuse di Bush
non bastano; ci vogliono
fatti non parole»

Il politologo: c’è nel mondo musulmano una nascente società civile che va sostenuta

«I governi percepiscono
queste aspirazioni come
una minaccia»

TORTURE

Quell’Islam che aspira alla democrazia

Gerardo Marotta
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«Clotilde e la maledizione degli
Altamura» (edizioni Le Lettere, eu-
ro 12.50) è un giallo seriale, dai ri-
svolti gotici, che si attraversa come
un film noir. I dialoghi serrati, le
ambientazioni illuminanti e persi-
no la presentazione dei personaggi
sembrano invitare ad un facile adat-
tamento cinematografi-
co. Il romanzo è la ter-
za creatura di Bruno
Coppola, l’inventore
della spericolata prota-
gonista, già raccontata
nelle due precedenti
opere («Clotilde e il se-
greto di San Rocco» e
«Clotilde e il mistero
delle 12 pistole»). Un
personaggio, quello
dell’investigatrice per
caso, appena accenna-
to nella fisicità: sappia-
mo che è molto alta, minimalista
nel look e insofferente alle imposi-
zioni, ma nulla vediamo del suo vi-
so, se non un naso aquilino ed un
portamento veloce. La caratterizza
invece il suo modo di parlare insie-
me alla sua disinvoltura. Laureata
in filosofia, proprio come l’autore,

che insegna alla «Federico II», Clo-
tilde è l’emblema dell’eroina anti-
conformista. Amante della fami-
glia e delle proprie origini la giova-
ne si ritrova ad affrontare vicende
più grandi delle sue paure (e di
quelle di qualsiasi essere umano),
ma anche di fronte ai pericoli più

oscuri non si tira in-
dietro. Questa vol-
ta la ragazza è coin-
volta nella fosca sto-
ria di un’antica e no-
bile famiglia napole-
tana: gli Altamura.
Tra fenomeni extra-
sensoriali e strane
morti, Clotilde do-
vrà affrontare rive-
lazioni che vanno ol-
tre ogni logica. E in
questa vicenda, ol-
tre al suo compa-

gno, l’irascibile, quanto generoso
commissario Sauro, sarà spalleggia-
ta anche da un giovane e misterio-
so giornalista, con il quale intreccia
una tenera storia d’amore. Intorno,
una città stratificata, obliqua, magi-
ca e sporca, viva e torbida, che si
svela attraverso i misteriosi siti ar-

cheologici di via Foria. Nel tratto
di oltre due chilometri che si esten-
de dal Museo Nazionale fino ai
giardini di Piazza Carlo III, le sto-
rie degli spazi si intrecciano con i
luoghi dell’anima. Location che so-
no vive nei ricordi dell’autore, an-
ch’egli cresciuto nel vicolo dove è
nato Sauro, insieme con un padre
che mostrava di possedere poteri
paranormali nel ro-
manzo attribuiti a Fi-
lippo Altamura.
Ironico e spregiu-

dicato, il racconto di
Coppola è una sto-
ria avvincente so-
prattutto sul piano
psicologico. Perché,
spiega l’autore, «le
voci dei personaggi,
incoerenti, contraddittorie, hanno
bisogno di essere interpretate». Sa-
rà l’affascinante Clotilde, ma pure
il lettore, a tuffarsi con «spavento-
so» divertimento in un gioco di peri-
colose scatole cinesi, dove ciò che
appare non è mai come s’immagi-
na. Persino la consueta struttura
del giallo è capovolta. La trama
non si scatena dopo un assassinio

iniziale, ma parte molto prima, co-
me la tela di un ragno che cresce ali-
mentata dai ragionamenti dei per-
sonaggi. Del resto la narrazione, co-
me dice Coppola, «è un naturale
sviluppo della filosofia. Per molti
sono uno scrittore atipico, visto che
ho iniziato a pubblicare dopo qua-
ranta anni d’insegnamento, ma la
scrittura è la mia passione da quan-

do avevo dodici
anni. Non so se
sono sempre
stato uno scrit-
tore che ha gio-
cato a fare il fi-
losofo, o vice-
versa». In pros-
sima uscita, al-
tri tre romanzi:
«Clotilde e il

passato non passato», «Clotilde sul-
le tracce del Minotauro» e «Clotil-
de e l’isola delle lucertole blu». A
parte il terzo, con location nel Ci-
lento, per i primi due l’ambientazio-
ne sarà sempre napoletana. «Que-
sta città», spiega il professore, «è il
mio luogo d’origine, sono un napo-
letano critico, ma non pentito».

Rosaria Dèsirèe Klain

Fred Halliday, uno dei più eminenti studiosi del
mondo arabo contemporaneo, inaugurerà oggi pome-
riggio alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo un
ciclo di dieci seminari sul Medio Oriente. Come molti
intellettuali europei della sua generazione, Halliday è
decisamente contrario alla politica mediorientale degli
Stati Uniti; ma la sua critica investe più in generale il
rapporto dell’Occidente con il mondo islamico. Capa-
ce di esprimersi senza difficoltà in arabo (in questa lin-
gua interviene regolarmente su Aljazeera), grande co-
noscitore della scena mediorientale e dei personaggi
politici che la animano, le sue riflessioni sull’Iraq, sulla
Palestina, sull’Iran, su Al-Qaeda, sul problema dell’in-
gresso della Turchia nell’Unione Europea o sul ruolo
dell’Europa nel conflitto israleliano-palestinese sono
di straordinaria attualità e meritano la più grande at-
tenzione.
A oltre un anno emezzo dal crollo del regime di Sad-

dam Hussein, la situazione in Medio Oriente appare
più incerta che mai. La rimozione di Saddam avrebbe
dovuto aprire una nuova fase di maggiore stabilità nel-
la storia di questa regione, ma apparentemente è acca-
duto il contrario. Qual è la sua opinione in proposito?
«Saddam Hussein una volta ha detto: "Ci si può an-

che sbarazzare di me come presidente ma quando me
ne sarò andato ci sarà bisogno di almeno sette presi-
denti per tenere a bada questo paese": una specie di
versione irachena delle parole di Luigi XV: "Dopo di
me il diluvio".
La situazione potrebbe migliorare ma occorre tene-

re conto del fatto che la caduta di Saddam ha avuto
alcune conseguenze non previste. La più importante è
il grande rafforzamento dell’Iran, il tradizionale rivale
dell’Iraq. Un alto diplomatico arabo mi ha detto recen-
temente che in Iraq non sono gli Stati Uniti, ma l’Iran
la potenza occupante; una potenza che esercita la sua
influenza dalle frontiere occidentali della Cina fin den-
tro il Libano dove i suoi alleati, gli Hezbollah, sono la
principale forza politica e militare. Ero a Beirut qual-

che mese fa e lì ho in-
contrato i capi di que-
sta organizzazione. Mi
ha sorpreso il fatto che
discutessero con me
apertamente dei loro le-
gami con l’Iran e che
fossero disposti ad am-
mettere che tutte le più
importanti decisioni
che riguardavano il loro
gruppo erano prese dal

leader spirituale radicale iraniano, l’ayatollah Kame-
nei.
Anche la Turchia ha accresciuto la sua influenza in

Iraq. Con un contingente di cinquemila uomini installa-
to permanentemente nel nord del paese e con la possi-
bilità di inviarne, se necessario, molti di più, la Turchia
è la potenza con il maggior potere di interdizione in
Iraq. Per la verità anche Israele è convinta di far parte
della categoria dei vincitori, grazie alla caduta di Sad-
dam. Ma la sua è una pericolosa illusione. Sharon ha
giocatomolto male le sue carte e per colpa sua vi saran-
no altre giornate nere nel futuro di Israele.
Il Medio Oriente sembra essere ancora una volta il

principale focolaio di tensioni della politica mondiale;
tensioni destinate a durare e ad avere un fortissimo
impatto sulla situazione interna di molti paesi dell’Oc-
cidente. Quali sono, secondo lei, le principali conse-
guenze della crisi medio-orientale sulla situazione in-
ternazionale nel suo complesso?
«Il Medio Oriente è un’area di decisiva importanza

strategica per molte e ovvie ragioni: soprattutto per-
ché è l’area di crisi più vicina all’Europa e perché è la
maggiore riserva di petrolio e di gas naturale del mon-
do. Per molti decenni sarà ancora così ed è molto pro-
babile che la dipendenza dell’Europa nei suoi confron-
ti aumenterà nei prossimi vent’anni.
Inoltre, negli ultimi decenni il Medio Oriente è stata

la causa più o meno diretta di gravi crisi politiche inter-
ne allo stesso Occidente. Sia l'Europa che gli Stati Uni-
ti, sono sempre stati molto vulnerabili alle crisi me-
dio-orientali e continueranno ad esserlo: a causa del
petrolio, del terrorismo, degli immigrati e delle armi di
distruzione di massa. Infine, dovremmo riconoscere -
cosa che raramente facciamo— che è dalMedio Orien-
te che sono venute le scintille che hanno fatto esplode-
re l’Europa nel ventesimo secolo. L’avvento di un regi-
me militare radicale in Turchia nel 1908, quello dei
Giovani Turchi, condusse alle guerre dei Balcani del
1911-1913, che a loro volta furono una delle scintille
che provocarono lo scoppio della guerra europea del
1914-1918; e fu la Prima Guerra Mondiale che, con il
suo impatto in Russia e poi sul clima politico e ideologi-
co dell’Europa del dopoguerra a modellare i conflitti
del ventesimo secolo fino al 1991. Coloro che sono così
pazzi o hanno la vista tanto corta da sostenere che la
Turchia dovrebbe essere esclusa dall’Europa non si
rendono conto che questo paese è già stato parte del-
l’Europa e continuerà ad esserlo».

Torniamo alla situazione attuale. Quale è lo stato
delle cose, dopo l’11 settembre e l’invasione americana
dell’Iraq?
«Penso che per capire la crisi che sconvolge oggi il

Medio Oriente e compromette le sue relazioni con
l’Occidente, sia utile servirsi della famosa distinzione
operata dalla scuola storica degli Annales tra breve,
medio e lungo periodo. In un prospettiva di breve peri-
odo (évenementielle) le principali crisi da affrontare ri-
guardano quattro Stati: Iraq, Palestina, Afganistan e
Arabia Saudita, per non parlare del confronto, poten-
zialmente esplosivo, tra Stati Uniti e Iran sulle armi nu-
cleari.
In una prospettiva pluridecennale — nell’ambito di

quello che per gli Annales è un "contesto congiuntura-
le" — sono due le cose di cui dobbiamo preoccuparci.
Innanzitutto, il terrorismo e la conseguente e mal con-
gegnata risposta americana e poi il problema delle ri-
sorse energetiche. Poiché è poco probabile che nei
prossimi vent’anni si scopra un sistema diverso dalla
combustione per far muovere le automobili o vengano
alla luce nuovi giacimenti di petrolio e di gas naturale
fuori del Medio Oriente, l’Europa e il mondo nel suo
insieme, compresa una Cina sempre più affamata di
energia, dipenderanno per i loro rifornimenti dalla ri-
serve del Golfo (per il petrolio) e del Nord Africa (per
il gas naturale).
Quanto alla terza dimensione temporale, quella del-

la longue durée, si tratta del sistema di relazioni tra
l’Islam e l’Occidente. Per quanto riguarda il profilo cul-
turale, ho letto molto sullo "scontro di civiltà" e sulle
sue radici, e molto ne ho sentito parlare. Ma, come ho

argomentato nei miei libri, penso che, storicamente e
politicamente, questo sia un falso, e per di più un falso
irresponsabile e pericoloso.
Naturalmente, è essenziale non equivocare sulla na-

tura di Al-Qaeda e del terrorismo islamico. Il terrori-
smo può apparire irrazionale e distruttivo, ma il co-
mando e il controllo del terrorismo, così come i suoi
scopi, sono razionali. In questo senso il terrorismo, co-
me la guerra, è "la prosecuzione della politica con altri
mezzi". La strategia politica di Al-Qaeda è chiara: col-
pire il più duramente possibile l’Occidente come mez-
zo per avere l’appoggio del mondo mussulmano nella
conquista del potere in un certo numero di paesi. Non
si potrà mai capire Al-Qaeda estrapolando qualche ci-
tazione dal Corano, bisogna vederla nel suo contesto
politico e alla luce dei suoi obiettivi politici».
Come dovrebbe reagire l’Occidente di fronte a que-

sta minaccia? Gli Stati Uniti hanno proclamato dopo
l’11 settembre la «Guerra contro il Terrorismo», e più
recentemente Bush ha annunciato una «Grande Inizia-
tiva in Medio Oriente»...
«Laminaccia militare deve avere una risposta milita-

re.Ma bisogna anche cercare di capire perché la minac-
cia è nata e si è estesa, e quali sono le responsabilità
dell’Occidente e in particolare degli Stati Uniti. Per
quanto riguarda il problema delle riforme in Medio
Oriente, questo è una prospettiva condivisa da molti
nei paesi arabi e io arriverei fino a al punto di dire che
alcune delle proposte contenute nella "Grande Iniziati-
va" di Bush sono sensate anche se fatte con molto ritar-
do.Ma per le riforme occorre tempo, inoltre, funziona-
no quando si tratta di iniziative interne ad una società

o a uno Stato, non quando vengono dall’esterno. Per
esempio, vi è un’enorme domanda negli Stati del Gol-
fo di governi onesti e di controlli efficaci delle finanze
pubbliche. Questo a causa della convinzione diffusa
che le prospettive di lavoro stiano diminuendo a causa
dell’appropriazione, anzi del furto, della maggior par-
te delle risorse derivanti dal petrolio e dagli investi-
menti esteri da parte di élites irresponsabili. Allo stes-
so tempo, il livello di ostilità nei confronti degli Stati
Uniti è tale che anche riforme ben intenzionate, come
i diritti delle donne o la trasparenza bancaria, sono ri-
fiutate perché proposte dallo Stato che ha sempre so-
stenuto incondizionatamente Israele».
Al-Qaeda, Iran, Iraq e Palestina: questi, dunque al-

cuni dei principali fattori di crisi. Soffermiamoci sulla
Palestina: ci può dire qualcosa di più sulla possibile
evoluzione della crisi palestinese in un prossimo futu-
ro?
«Non vedo nessuna possibilità di ritorno ad un nego-

ziato che possa dare qualche risultato, o a qualcosa che
possa essere definito un "processo di pace"; non fino a
quando, da entrambi i lati, la leadership politica sarà
quella attuale. E’ mia opinione che una possibilità di
pace vi sia stata dopo gli accordi di Oslo del 1993 ma
nei processi politici, come in amore e negli affari, oc-
corre fortuna e tempismo. A partire dal 2000 e soprat-
tutto dal 2004, non vi è stato altro che guerra ad oltran-
za; una guerra nella quale, per la prima volta è sempre
di più coinvolto tutto il mondo arabo-islamico.
In realtà, vi è ben poco che il mondo esterno possa

fare per fermare questo conflitto e, a mio avviso, è diso-
nesto parlare di "roadmap" o di "processo di pace" per-
ché ciò serve solo a legittimare uno stato di guerra. Sha-
ron non ha alcuna intenzione di consentire la nascita
di uno Stato palestinese indipendente. Per quanto ri-
guarda i Palestinesi, la piccola comunità di politici e
intellettuali favorevole alla soluzione: "un territorio,
due Stati", è stata completamente travolta da una più
vasta corrente di opinione tornata alle certezze milita-
ri del periodo preceden-
te al 1967, ossia alla di-
struzione dello Stato di
Israele. Inutile chiude-
re gli occhi di fronte al-
la realtà: vi potranno es-
sere dei cessate il fuoco
o altre iniziative del ge-
nere, ma quello a cui
stiamo assistendo è uno
scontro all’ultimo san-
gue».
Vi è un ruolo particolare che l’Europa potrebbe svol-

gere in questo scenario di crisi così complesso?
«Penso che, invece di comportarsi passivamente o

farsi paralizzare dalle difficoltà, oppure appoggiare o
cercare di contrastare senza molto successo la politica
americana, l’Europa potrebbe e dovrebbe avere una
politica attiva e indipendente, a breve, medio e lungo
termine.
A breve e medio termine, l’Europa deve impegnarsi

stabilmente affinché la transizione politica in Iraq si
concluda con successo. Non si tratta di sapere se deve
o non deve inviare delle truppe — la cui importanza
militare sarebbe comunque relativa — così come non
serve limitarsi a strepitare "contro la guerra". Il popolo
iracheno ha bisogno di essere aiutato e noi questo aiu-
to glielo dobbiamo dare, se si tiene conto del fatto che
tutte le maggiori potenze occidentali— in un certo sen-
so tutto l’Occidente — hanno sostenuto la dittatura di
Saddam Hussein per trentacinque anni.
A lungo termine il problema è quello delle relazioni

con il mondo mussulmano. In Europa dobbiamo riflet-
tere con cura su cosa intendiamo per "laicismo" e sui
limiti che vogliamo imporre alla religione nella vita
pubblica. Il laicismo è, in senso lato, parte della conce-
zione europea della legalità e della democrazia, ma de-
ve essere riesaminato criticamente alla luce delle idee
contemporanee di diritto e di pluralismo. Noi dobbia-
mo ricordare ai Francesi che non sono i soli, e non so-
no stati necessariamente i primi, a proporre l’idea di
laicità (laicité) nella politica moderna! Insomma, dob-
biamo avere una politica comune europea sulla laicità,
a livello legale, politico e culturale, e prima l’avremo e
meglio sarà. Soltanto così le comunità mussulmane
che vivono in Europa e il mondo mussulmano nel suo
insieme capirebbero (e noi stessi capiremmo) quale è
la nostra posizione.
A questo scopo, è chiaro che dovremmo sbarazzarci

dei miti che si sono radicati nella vita accademica e
pubblica europea a proposito delle relazioni dell’Euro-
pa con il mondo islamico. Innanzitutto, dell’idea che,
storicamente, l’Europa abbia definito se stessa in con-
trapposizione all’Islam. E poi che l’Islam è estraneo al-
l’Europa. Infine, che, oggi come in passato, l’Europa
deve affrontare un pericolo che qualcuno definisce se-
riamente come una "minaccia islamica". E, soprattut-
to, dovremo liberarci dell’idea che nell’Islam come reli-
gione è in qualche modo insita la violenza contro l’Oc-
cidente, contro l’Occidente in quanto tale».

Sarà Erri De Luca il protagonista dell’evento
speciale in programma a «Scrittorincittà», la ras-
segna che si apre giovedì 11 novembre a Cuneo.
«Scrittorincittà 2004» è dedicato al tema I luoghi
delle libertà: una chiave di lettura trasversale per
riflettere sulle mille diverse libertà — possibili,
negate, sognate o realizzate— che ci circondano.

Evento speciale di que-
sta edizione è la prima
nazionale di «Chisciotte
e gli invincibili», lo spet-
tacolo di Erri De Luca in-
sieme a Gianmaria Testa
eGabrieleMirabassi, (sa-
bato 13, alle 21, Civico
Teatro Toselli): un viag-
gio attraverso le tracce di
Chisciotte — sconfitto
sempre ma sempre pron-
to a battersi e per questo
invincibile — nella vita e
nei libri, tra storie di

amore, di guerra e di prigionia. Il trio Mirabassi,
Testa, De Luca, «un soffiatore di clarinetto chia-
mato in concerti per il vasto mondo, un fabbro di
canzoni dalla voce di vento in una grotta, uno che
scrive storie improvvisamente ricordate», raccon-
ta con parole e note i mille Chisciotte che si aggi-
rano dentro e fuori «i luoghi delle libertà».

CU
LT

U
RA

L’INTERVISTA

«Il Corano non serve
a spiegare Al Qaeda»

L’AUTORE

«Scrivere thriller
è un po’ come
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Fred Halliday è professore di
Relazioni Internazionali alla
«London School of Economics».
E’ autore di numerosi libri,
l’ultimo dei quali, 100 Mhyts
about the Middle East, uscirà
all’inizio del 2005 per la casa
editrice Saqi Books. E’
editorialista di The Observer e
interviene regolarmente su Cnn,
Bbc e Aljazeera. Sarà Halliday a
inaugurare oggi, alle 17, «La
Politica internazionale nel
Mediterraneo
tra Euro-Mediterraneo e Grande
Medio Oriente», ciclo di lezioni
della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, a cura di Fabio
Petito, Massimo Galluppi e

Franco Mazzei dell’Università di
Napoli «L’Orientale». Prossimo
appuntamento su «Il
Mediterraneo
nell’immaginazione occidentale:
tre dialoghi dell’era moderna»,
relatore Christopher Coker, della
« London School of Economics»,
il 18 gennaio 2005, sempre alle
17. Si prosegue con «Il dibattito
sulla promozione della
democrazia: l’Euro-Mediterraneo
e il grande Medio Oriente» di
Roberto Aliboni, il 2 febbraio; «Il
Mediterraneo e il Medio Oriente
nella gerarchia delle priorità
della politica estera dell’Ue» di
Christopher Hill, Università di
Cambridge, il 16 febbraio.

A COLLOQUIO CON
FREDHALLIDAY,
LO STUDIOSO
DEL MONDO ARABO

L’editorialista dell’«Observer» inaugura un ciclo di lezioni

L’investigatrice Clotilde e i misteri di via Foria

«Dovrebbe avere
una politica attiva
e indipendente»

«La minaccia militare
deve avere
una risposta militare»

Bruno Coppola firma il terzo giallo che ha per protagonista l’affascinante ragazza napoletana

IL RUOLO DELL’EUROPAGUERRA

Erri De Luca a Cuneo
porta in scena «Chisciotte»

Una fedele dell’Islam in preghiera

ALLA FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO

Fred Halliday

Bruno CoppolaErri De Luca

di JESSICA FRASER eMASSIMO GALLUPPI
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«Clotilde e la maledizione degli
Altamura» (edizioni Le Lettere, eu-
ro 12.50) è un giallo seriale, dai ri-
svolti gotici, che si attraversa come
un film noir. I dialoghi serrati, le
ambientazioni illuminanti e persi-
no la presentazione dei personaggi
sembrano invitare ad un facile adat-
tamento cinematografi-
co. Il romanzo è la ter-
za creatura di Bruno
Coppola, l’inventore
della spericolata prota-
gonista, già raccontata
nelle due precedenti
opere («Clotilde e il se-
greto di San Rocco» e
«Clotilde e il mistero
delle 12 pistole»). Un
personaggio, quello
dell’investigatrice per
caso, appena accenna-
to nella fisicità: sappia-
mo che è molto alta, minimalista
nel look e insofferente alle imposi-
zioni, ma nulla vediamo del suo vi-
so, se non un naso aquilino ed un
portamento veloce. La caratterizza
invece il suo modo di parlare insie-
me alla sua disinvoltura. Laureata
in filosofia, proprio come l’autore,

che insegna alla «Federico II», Clo-
tilde è l’emblema dell’eroina anti-
conformista. Amante della fami-
glia e delle proprie origini la giova-
ne si ritrova ad affrontare vicende
più grandi delle sue paure (e di
quelle di qualsiasi essere umano),
ma anche di fronte ai pericoli più

oscuri non si tira in-
dietro. Questa vol-
ta la ragazza è coin-
volta nella fosca sto-
ria di un’antica e no-
bile famiglia napole-
tana: gli Altamura.
Tra fenomeni extra-
sensoriali e strane
morti, Clotilde do-
vrà affrontare rive-
lazioni che vanno ol-
tre ogni logica. E in
questa vicenda, ol-
tre al suo compa-

gno, l’irascibile, quanto generoso
commissario Sauro, sarà spalleggia-
ta anche da un giovane e misterio-
so giornalista, con il quale intreccia
una tenera storia d’amore. Intorno,
una città stratificata, obliqua, magi-
ca e sporca, viva e torbida, che si
svela attraverso i misteriosi siti ar-

cheologici di via Foria. Nel tratto
di oltre due chilometri che si esten-
de dal Museo Nazionale fino ai
giardini di Piazza Carlo III, le sto-
rie degli spazi si intrecciano con i
luoghi dell’anima. Location che so-
no vive nei ricordi dell’autore, an-
ch’egli cresciuto nel vicolo dove è
nato Sauro, insieme con un padre
che mostrava di possedere poteri
paranormali nel ro-
manzo attribuiti a Fi-
lippo Altamura.
Ironico e spregiu-

dicato, il racconto di
Coppola è una sto-
ria avvincente so-
prattutto sul piano
psicologico. Perché,
spiega l’autore, «le
voci dei personaggi,
incoerenti, contraddittorie, hanno
bisogno di essere interpretate». Sa-
rà l’affascinante Clotilde, ma pure
il lettore, a tuffarsi con «spavento-
so» divertimento in un gioco di peri-
colose scatole cinesi, dove ciò che
appare non è mai come s’immagi-
na. Persino la consueta struttura
del giallo è capovolta. La trama
non si scatena dopo un assassinio

iniziale, ma parte molto prima, co-
me la tela di un ragno che cresce ali-
mentata dai ragionamenti dei per-
sonaggi. Del resto la narrazione, co-
me dice Coppola, «è un naturale
sviluppo della filosofia. Per molti
sono uno scrittore atipico, visto che
ho iniziato a pubblicare dopo qua-
ranta anni d’insegnamento, ma la
scrittura è la mia passione da quan-

do avevo dodici
anni. Non so se
sono sempre
stato uno scrit-
tore che ha gio-
cato a fare il fi-
losofo, o vice-
versa». In pros-
sima uscita, al-
tri tre romanzi:
«Clotilde e il

passato non passato», «Clotilde sul-
le tracce del Minotauro» e «Clotil-
de e l’isola delle lucertole blu». A
parte il terzo, con location nel Ci-
lento, per i primi due l’ambientazio-
ne sarà sempre napoletana. «Que-
sta città», spiega il professore, «è il
mio luogo d’origine, sono un napo-
letano critico, ma non pentito».

Rosaria Dèsirèe Klain

Fred Halliday, uno dei più eminenti studiosi del
mondo arabo contemporaneo, inaugurerà oggi pome-
riggio alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo un
ciclo di dieci seminari sul Medio Oriente. Come molti
intellettuali europei della sua generazione, Halliday è
decisamente contrario alla politica mediorientale degli
Stati Uniti; ma la sua critica investe più in generale il
rapporto dell’Occidente con il mondo islamico. Capa-
ce di esprimersi senza difficoltà in arabo (in questa lin-
gua interviene regolarmente su Aljazeera), grande co-
noscitore della scena mediorientale e dei personaggi
politici che la animano, le sue riflessioni sull’Iraq, sulla
Palestina, sull’Iran, su Al-Qaeda, sul problema dell’in-
gresso della Turchia nell’Unione Europea o sul ruolo
dell’Europa nel conflitto israleliano-palestinese sono
di straordinaria attualità e meritano la più grande at-
tenzione.
A oltre un anno emezzo dal crollo del regime di Sad-

dam Hussein, la situazione in Medio Oriente appare
più incerta che mai. La rimozione di Saddam avrebbe
dovuto aprire una nuova fase di maggiore stabilità nel-
la storia di questa regione, ma apparentemente è acca-
duto il contrario. Qual è la sua opinione in proposito?
«Saddam Hussein una volta ha detto: "Ci si può an-

che sbarazzare di me come presidente ma quando me
ne sarò andato ci sarà bisogno di almeno sette presi-
denti per tenere a bada questo paese": una specie di
versione irachena delle parole di Luigi XV: "Dopo di
me il diluvio".
La situazione potrebbe migliorare ma occorre tene-

re conto del fatto che la caduta di Saddam ha avuto
alcune conseguenze non previste. La più importante è
il grande rafforzamento dell’Iran, il tradizionale rivale
dell’Iraq. Un alto diplomatico arabo mi ha detto recen-
temente che in Iraq non sono gli Stati Uniti, ma l’Iran
la potenza occupante; una potenza che esercita la sua
influenza dalle frontiere occidentali della Cina fin den-
tro il Libano dove i suoi alleati, gli Hezbollah, sono la
principale forza politica e militare. Ero a Beirut qual-

che mese fa e lì ho in-
contrato i capi di que-
sta organizzazione. Mi
ha sorpreso il fatto che
discutessero con me
apertamente dei loro le-
gami con l’Iran e che
fossero disposti ad am-
mettere che tutte le più
importanti decisioni
che riguardavano il loro
gruppo erano prese dal

leader spirituale radicale iraniano, l’ayatollah Kame-
nei.
Anche la Turchia ha accresciuto la sua influenza in

Iraq. Con un contingente di cinquemila uomini installa-
to permanentemente nel nord del paese e con la possi-
bilità di inviarne, se necessario, molti di più, la Turchia
è la potenza con il maggior potere di interdizione in
Iraq. Per la verità anche Israele è convinta di far parte
della categoria dei vincitori, grazie alla caduta di Sad-
dam. Ma la sua è una pericolosa illusione. Sharon ha
giocatomolto male le sue carte e per colpa sua vi saran-
no altre giornate nere nel futuro di Israele.
Il Medio Oriente sembra essere ancora una volta il

principale focolaio di tensioni della politica mondiale;
tensioni destinate a durare e ad avere un fortissimo
impatto sulla situazione interna di molti paesi dell’Oc-
cidente. Quali sono, secondo lei, le principali conse-
guenze della crisi medio-orientale sulla situazione in-
ternazionale nel suo complesso?
«Il Medio Oriente è un’area di decisiva importanza

strategica per molte e ovvie ragioni: soprattutto per-
ché è l’area di crisi più vicina all’Europa e perché è la
maggiore riserva di petrolio e di gas naturale del mon-
do. Per molti decenni sarà ancora così ed è molto pro-
babile che la dipendenza dell’Europa nei suoi confron-
ti aumenterà nei prossimi vent’anni.
Inoltre, negli ultimi decenni il Medio Oriente è stata

la causa più o meno diretta di gravi crisi politiche inter-
ne allo stesso Occidente. Sia l'Europa che gli Stati Uni-
ti, sono sempre stati molto vulnerabili alle crisi me-
dio-orientali e continueranno ad esserlo: a causa del
petrolio, del terrorismo, degli immigrati e delle armi di
distruzione di massa. Infine, dovremmo riconoscere -
cosa che raramente facciamo— che è dalMedio Orien-
te che sono venute le scintille che hanno fatto esplode-
re l’Europa nel ventesimo secolo. L’avvento di un regi-
me militare radicale in Turchia nel 1908, quello dei
Giovani Turchi, condusse alle guerre dei Balcani del
1911-1913, che a loro volta furono una delle scintille
che provocarono lo scoppio della guerra europea del
1914-1918; e fu la Prima Guerra Mondiale che, con il
suo impatto in Russia e poi sul clima politico e ideologi-
co dell’Europa del dopoguerra a modellare i conflitti
del ventesimo secolo fino al 1991. Coloro che sono così
pazzi o hanno la vista tanto corta da sostenere che la
Turchia dovrebbe essere esclusa dall’Europa non si
rendono conto che questo paese è già stato parte del-
l’Europa e continuerà ad esserlo».

Torniamo alla situazione attuale. Quale è lo stato
delle cose, dopo l’11 settembre e l’invasione americana
dell’Iraq?
«Penso che per capire la crisi che sconvolge oggi il

Medio Oriente e compromette le sue relazioni con
l’Occidente, sia utile servirsi della famosa distinzione
operata dalla scuola storica degli Annales tra breve,
medio e lungo periodo. In un prospettiva di breve peri-
odo (évenementielle) le principali crisi da affrontare ri-
guardano quattro Stati: Iraq, Palestina, Afganistan e
Arabia Saudita, per non parlare del confronto, poten-
zialmente esplosivo, tra Stati Uniti e Iran sulle armi nu-
cleari.
In una prospettiva pluridecennale — nell’ambito di

quello che per gli Annales è un "contesto congiuntura-
le" — sono due le cose di cui dobbiamo preoccuparci.
Innanzitutto, il terrorismo e la conseguente e mal con-
gegnata risposta americana e poi il problema delle ri-
sorse energetiche. Poiché è poco probabile che nei
prossimi vent’anni si scopra un sistema diverso dalla
combustione per far muovere le automobili o vengano
alla luce nuovi giacimenti di petrolio e di gas naturale
fuori del Medio Oriente, l’Europa e il mondo nel suo
insieme, compresa una Cina sempre più affamata di
energia, dipenderanno per i loro rifornimenti dalla ri-
serve del Golfo (per il petrolio) e del Nord Africa (per
il gas naturale).
Quanto alla terza dimensione temporale, quella del-

la longue durée, si tratta del sistema di relazioni tra
l’Islam e l’Occidente. Per quanto riguarda il profilo cul-
turale, ho letto molto sullo "scontro di civiltà" e sulle
sue radici, e molto ne ho sentito parlare. Ma, come ho

argomentato nei miei libri, penso che, storicamente e
politicamente, questo sia un falso, e per di più un falso
irresponsabile e pericoloso.
Naturalmente, è essenziale non equivocare sulla na-

tura di Al-Qaeda e del terrorismo islamico. Il terrori-
smo può apparire irrazionale e distruttivo, ma il co-
mando e il controllo del terrorismo, così come i suoi
scopi, sono razionali. In questo senso il terrorismo, co-
me la guerra, è "la prosecuzione della politica con altri
mezzi". La strategia politica di Al-Qaeda è chiara: col-
pire il più duramente possibile l’Occidente come mez-
zo per avere l’appoggio del mondo mussulmano nella
conquista del potere in un certo numero di paesi. Non
si potrà mai capire Al-Qaeda estrapolando qualche ci-
tazione dal Corano, bisogna vederla nel suo contesto
politico e alla luce dei suoi obiettivi politici».
Come dovrebbe reagire l’Occidente di fronte a que-

sta minaccia? Gli Stati Uniti hanno proclamato dopo
l’11 settembre la «Guerra contro il Terrorismo», e più
recentemente Bush ha annunciato una «Grande Inizia-
tiva in Medio Oriente»...
«Laminaccia militare deve avere una risposta milita-

re.Ma bisogna anche cercare di capire perché la minac-
cia è nata e si è estesa, e quali sono le responsabilità
dell’Occidente e in particolare degli Stati Uniti. Per
quanto riguarda il problema delle riforme in Medio
Oriente, questo è una prospettiva condivisa da molti
nei paesi arabi e io arriverei fino a al punto di dire che
alcune delle proposte contenute nella "Grande Iniziati-
va" di Bush sono sensate anche se fatte con molto ritar-
do.Ma per le riforme occorre tempo, inoltre, funziona-
no quando si tratta di iniziative interne ad una società

o a uno Stato, non quando vengono dall’esterno. Per
esempio, vi è un’enorme domanda negli Stati del Gol-
fo di governi onesti e di controlli efficaci delle finanze
pubbliche. Questo a causa della convinzione diffusa
che le prospettive di lavoro stiano diminuendo a causa
dell’appropriazione, anzi del furto, della maggior par-
te delle risorse derivanti dal petrolio e dagli investi-
menti esteri da parte di élites irresponsabili. Allo stes-
so tempo, il livello di ostilità nei confronti degli Stati
Uniti è tale che anche riforme ben intenzionate, come
i diritti delle donne o la trasparenza bancaria, sono ri-
fiutate perché proposte dallo Stato che ha sempre so-
stenuto incondizionatamente Israele».
Al-Qaeda, Iran, Iraq e Palestina: questi, dunque al-

cuni dei principali fattori di crisi. Soffermiamoci sulla
Palestina: ci può dire qualcosa di più sulla possibile
evoluzione della crisi palestinese in un prossimo futu-
ro?
«Non vedo nessuna possibilità di ritorno ad un nego-

ziato che possa dare qualche risultato, o a qualcosa che
possa essere definito un "processo di pace"; non fino a
quando, da entrambi i lati, la leadership politica sarà
quella attuale. E’ mia opinione che una possibilità di
pace vi sia stata dopo gli accordi di Oslo del 1993 ma
nei processi politici, come in amore e negli affari, oc-
corre fortuna e tempismo. A partire dal 2000 e soprat-
tutto dal 2004, non vi è stato altro che guerra ad oltran-
za; una guerra nella quale, per la prima volta è sempre
di più coinvolto tutto il mondo arabo-islamico.
In realtà, vi è ben poco che il mondo esterno possa

fare per fermare questo conflitto e, a mio avviso, è diso-
nesto parlare di "roadmap" o di "processo di pace" per-
ché ciò serve solo a legittimare uno stato di guerra. Sha-
ron non ha alcuna intenzione di consentire la nascita
di uno Stato palestinese indipendente. Per quanto ri-
guarda i Palestinesi, la piccola comunità di politici e
intellettuali favorevole alla soluzione: "un territorio,
due Stati", è stata completamente travolta da una più
vasta corrente di opinione tornata alle certezze milita-
ri del periodo preceden-
te al 1967, ossia alla di-
struzione dello Stato di
Israele. Inutile chiude-
re gli occhi di fronte al-
la realtà: vi potranno es-
sere dei cessate il fuoco
o altre iniziative del ge-
nere, ma quello a cui
stiamo assistendo è uno
scontro all’ultimo san-
gue».
Vi è un ruolo particolare che l’Europa potrebbe svol-

gere in questo scenario di crisi così complesso?
«Penso che, invece di comportarsi passivamente o

farsi paralizzare dalle difficoltà, oppure appoggiare o
cercare di contrastare senza molto successo la politica
americana, l’Europa potrebbe e dovrebbe avere una
politica attiva e indipendente, a breve, medio e lungo
termine.
A breve e medio termine, l’Europa deve impegnarsi

stabilmente affinché la transizione politica in Iraq si
concluda con successo. Non si tratta di sapere se deve
o non deve inviare delle truppe — la cui importanza
militare sarebbe comunque relativa — così come non
serve limitarsi a strepitare "contro la guerra". Il popolo
iracheno ha bisogno di essere aiutato e noi questo aiu-
to glielo dobbiamo dare, se si tiene conto del fatto che
tutte le maggiori potenze occidentali— in un certo sen-
so tutto l’Occidente — hanno sostenuto la dittatura di
Saddam Hussein per trentacinque anni.
A lungo termine il problema è quello delle relazioni

con il mondo mussulmano. In Europa dobbiamo riflet-
tere con cura su cosa intendiamo per "laicismo" e sui
limiti che vogliamo imporre alla religione nella vita
pubblica. Il laicismo è, in senso lato, parte della conce-
zione europea della legalità e della democrazia, ma de-
ve essere riesaminato criticamente alla luce delle idee
contemporanee di diritto e di pluralismo. Noi dobbia-
mo ricordare ai Francesi che non sono i soli, e non so-
no stati necessariamente i primi, a proporre l’idea di
laicità (laicité) nella politica moderna! Insomma, dob-
biamo avere una politica comune europea sulla laicità,
a livello legale, politico e culturale, e prima l’avremo e
meglio sarà. Soltanto così le comunità mussulmane
che vivono in Europa e il mondo mussulmano nel suo
insieme capirebbero (e noi stessi capiremmo) quale è
la nostra posizione.
A questo scopo, è chiaro che dovremmo sbarazzarci

dei miti che si sono radicati nella vita accademica e
pubblica europea a proposito delle relazioni dell’Euro-
pa con il mondo islamico. Innanzitutto, dell’idea che,
storicamente, l’Europa abbia definito se stessa in con-
trapposizione all’Islam. E poi che l’Islam è estraneo al-
l’Europa. Infine, che, oggi come in passato, l’Europa
deve affrontare un pericolo che qualcuno definisce se-
riamente come una "minaccia islamica". E, soprattut-
to, dovremo liberarci dell’idea che nell’Islam come reli-
gione è in qualche modo insita la violenza contro l’Oc-
cidente, contro l’Occidente in quanto tale».

Sarà Erri De Luca il protagonista dell’evento
speciale in programma a «Scrittorincittà», la ras-
segna che si apre giovedì 11 novembre a Cuneo.
«Scrittorincittà 2004» è dedicato al tema I luoghi
delle libertà: una chiave di lettura trasversale per
riflettere sulle mille diverse libertà — possibili,
negate, sognate o realizzate— che ci circondano.

Evento speciale di que-
sta edizione è la prima
nazionale di «Chisciotte
e gli invincibili», lo spet-
tacolo di Erri De Luca in-
sieme a Gianmaria Testa
eGabrieleMirabassi, (sa-
bato 13, alle 21, Civico
Teatro Toselli): un viag-
gio attraverso le tracce di
Chisciotte — sconfitto
sempre ma sempre pron-
to a battersi e per questo
invincibile — nella vita e
nei libri, tra storie di

amore, di guerra e di prigionia. Il trio Mirabassi,
Testa, De Luca, «un soffiatore di clarinetto chia-
mato in concerti per il vasto mondo, un fabbro di
canzoni dalla voce di vento in una grotta, uno che
scrive storie improvvisamente ricordate», raccon-
ta con parole e note i mille Chisciotte che si aggi-
rano dentro e fuori «i luoghi delle libertà».
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Fred Halliday è professore di
Relazioni Internazionali alla
«London School of Economics».
E’ autore di numerosi libri,
l’ultimo dei quali, 100 Mhyts
about the Middle East, uscirà
all’inizio del 2005 per la casa
editrice Saqi Books. E’
editorialista di The Observer e
interviene regolarmente su Cnn,
Bbc e Aljazeera. Sarà Halliday a
inaugurare oggi, alle 17, «La
Politica internazionale nel
Mediterraneo
tra Euro-Mediterraneo e Grande
Medio Oriente», ciclo di lezioni
della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, a cura di Fabio
Petito, Massimo Galluppi e

Franco Mazzei dell’Università di
Napoli «L’Orientale». Prossimo
appuntamento su «Il
Mediterraneo
nell’immaginazione occidentale:
tre dialoghi dell’era moderna»,
relatore Christopher Coker, della
« London School of Economics»,
il 18 gennaio 2005, sempre alle
17. Si prosegue con «Il dibattito
sulla promozione della
democrazia: l’Euro-Mediterraneo
e il grande Medio Oriente» di
Roberto Aliboni, il 2 febbraio; «Il
Mediterraneo e il Medio Oriente
nella gerarchia delle priorità
della politica estera dell’Ue» di
Christopher Hill, Università di
Cambridge, il 16 febbraio.

A COLLOQUIO CON
FREDHALLIDAY,
LO STUDIOSO
DEL MONDO ARABO

L’editorialista dell’«Observer» inaugura un ciclo di lezioni

L’investigatrice Clotilde e i misteri di via Foria

«Dovrebbe avere
una politica attiva
e indipendente»

«La minaccia militare
deve avere
una risposta militare»

Bruno Coppola firma il terzo giallo che ha per protagonista l’affascinante ragazza napoletana

IL RUOLO DELL’EUROPAGUERRA

Erri De Luca a Cuneo
porta in scena «Chisciotte»

Una fedele dell’Islam in preghiera

ALLA FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO

Fred Halliday

Bruno CoppolaErri De Luca

di JESSICA FRASER eMASSIMO GALLUPPI
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Christopher Hill insegna Relazioni Inter-
nazionali all’Università di Cambridge, in In-
ghilterra, dove dirige anche il Centro di stu-
di internazionali. Oggi alle 17 terrà una con-
ferenza intitolata «Il Mediterraneo e il Me-
dioOriente nella gerarchia delle priorità del-
la politica estera dell’Unione Europea» alla
Fondazione LaboratorioMediterraneo. Do-
mani interverrà all’Università di Napoli
«L’Orientale» nell’ambito del corso di lau-
rea in Politiche e Istituzioni dell’Europa.
Hill è una delle voci più autorevoli sulle que-
stioni di politica estera dell’Unione Euro-
pea. Celebre è diventata la sua formula ri-
guardo al «gap tra aspettative e capacità»
dell’Europa in materia di politica estera e di
difesa.
Negli ultimi anni, in concomitanza con

l’acuirsi delle tensioni transatlantiche, la
questione dell’Europa come attore interna-
zionale sembra avere assunto un ruolo cen-
trale nel dibattito sul futuro ordine mondia-
le. Partiamo da due libri che bene esprimo-
no le diverse tesi in campo: Charles
Kupchan, «La fine dell’era americana» e
Robert Kagan, «Paradiso e potere». Ci può
presentare i termini di questa opposizione?
«Innanzitutto ciò che è interessante ri-

guardo a entrambi gli autori è che pensano
che valga la pena di discutere del ruolo del-
l’Europa: l’ossessione americana del "secolo
dell’Asia e del Pacifico" si è attenuata. Se-
condoKupchan, la nuova era sarà multipola-
re e tra i nuovi rivali dell’America ci sarà
una Europa unita e capace di farsi valere or-
ganizzata intorno all’Unione Europea. La
storia ci insegnerebbe due lezioni: che la
grande accumulazione di potere porta in sé i
semi della sua distruzione e che l’integrazio-
ne economica alla fine produce l’integrazio-

ne politica. Così la
Politica Estera e di
Sicurezza Comune
dell’Ue (Pesc) trar-
rà forza dall’unità
e dalla Politica di
Sicurezza e di Dife-
sa Comune (Pesd)
lanciata dalla Gran
Bretagna e dalla
Francia a St. Malô

nel 1998. L’euro, la razionalizzazione delle
industrie di difesa nazionali, il processo di al-
largamento e di riforma costituzionale pun-
tano tutti in questa stessa direzione, ossia al
momento in cui l’Europa non solo avrà inte-
ressi diversi dagli Stati Uniti, ma sarà in gra-
do di difenderli efficacemente.
Dall’altro lato Kagan, sebbene convenga

che gli europei hanno interessi diversi dal
partner americano derivanti da una diversa
visione del mondo, trae conclusioni oppo-
ste. Secondo lui l’Europa si è impantanata
in un "paradiso" privato kantiano in cui il po-
tere è definitivamente ripudiato. Né l’Ue né
i singoli stati europei possono competere
con gli Stati Uniti, nonostante le maggiori ri-
sorse di cui dispongono sulla carta e questo
perché gli stati membri non sono disposti né
ad investire più soldi nel settore militare né
ad associarsi, e tendono a giustificare questa
situazione con il rifiuto dell’hard power nelle
relazioni internazionali. Da qui, la formula
che "gli americani vengono daMarte e gli eu-
ropei da Venere". Ma in realtà, secondo Ka-
gan, questa è una filosofia che nasce dall’in-
feriorità».
E lei come si colloca rispetto a queste due

posizioni?
«Io penso che, con buona pace di

Kupchan, è improbabile che l’Europa sia sul
punto di diventare una superpotenza. In pri-
mo luogo, non c’è nessuna prova che la vo-
lontà e l’abilità degli stati membri di defezio-
nare dalle posizioni comuni europee siano
diminuite. Anzi, stati quali la Germania,
l’Italia e la Spagna hanno acquisito politiche
estere semmai più risolute e distintive rispet-
to a quelle che avevano nella guerra fredda.
In secondo luogo, il progresso della Pesd è
sì maggiore di quanto si poteva immaginare

cinque anni fa, ma parlare di un esercito eu-
ropeo è ancora pura illusione. Da ultimo, la
maggioranza degli europei non cercano lo
status di superpotenza, per un numero di ra-
gioni pratiche e morali: molti, in realtà, non
vogliono neppure il superstato che di questa
potenza è il presupposto.
D’altro canto, l’immagine di Kagan è trop-

po statica e non riesce a spiegare, ad esem-
pio, la persistente convinzione della Francia
che gli Stati Uniti debbano essere bilanciati
da un’Europa forte. Kagan pensa che la sola
strategia aperta agli europei è quella di cer-
care di "multilateralizzare" gli Stati Uniti.
Questo, tuttavia, è vero solo fino ad un certo
punto. L’egemonia non equivale all’impero,
e necessita che vi sia una continua negozia-
zione con paesi amici, neutrali e avversari
sulla forma dell’ordine internazionale. Gi at-
triti costanti nelle relazioni con l’estero infat-
ti avrebbero perWashington un effetto logo-
rante e destabilizzante sia sul fronte interno
che esterno. È necessario che si arrivi a qual-
che forma di consenso su questioni cruciali
quali le eccezioni alla presunzione del
non-intervento, il possesso di armi nucleari
e la governance delle istituzioni internazio-
nali. Se gli Stati Uniti cercassero di decidere
queste questioni sulla base di un unilaterali-

smo avventato fallirebbero».
Ma allora, a suo parere, quale dovrebbe

essere la strategia dell’Europa nei riguardi
dell’alleato di oltre oceano? Cosa dovrebbe
fare l’Europa se gli Usa continuassero a se-
guire il corso a cui l’amministrazione Bush
ci ha abituato?
«Agli europei rimangano tre modi per ge-

stire quello che percepiscono come il proble-
ma dell’"elefante nel negozio di cristalli":
possono mandar giù le proprie riserve e re-
mare con Washington, considerando che la
protezione offerta dall’America compensa
l’ostilità a cui si andrà incontro per essersi
associati con lo zio Sam; possono continua-
re sulla strada dell’Europa come "potenza ci-
vile", o superpotenza civile se riescono ad in-
tensificare l’integrazione e a fare un miglior
uso delle proprie risorse di soft power; pos-
sono, infine, tirar su il ponte levatoio e com-
portarsi come un grande neutrale, anche se
questo atteggiamento comporterebbe molti
rischi, ossia che il bluff venga scoperto o che
avversari aggressivi comincino a mettere
pressione. L’Ue sarebbe grande abbastanza
da difendersi se provocata (e se avvisata in
tempo), ma dovrebbe sperare che gli Stati
Uniti non diventassero attivamente ostili
nei suoi confronti. Questo è lo scenario più

apocalittico, e comunque troppo improbabi-
le al momento per preoccuparsene».
Tornando all’attualità, quale dovrebbe es-

sere a suo parere la posizione e il ruolo del-
l’Europa nella crisi irachena?
«L’Europa è stata molto danneggiata dal-

la sua impotenza e dalle divisioni sulla que-
stione dell’intervento in Iraq. Ma sta già re-
cuperando terreno grazie a quattro sviluppi.
Il primo è la consapevolezza diffusa a livello
mondiale che sebbene i governi europei si si-
ano divisi, l’opinione pubblica europea è sta-
ta largamente scettica nei confronti degli ar-
gomenti a favore dell’intervento. Il secondo
è la volontà espressa da parte di un gruppo
di paesi europei, inclusi due grandi stati, di
dire "no" agli Usa: non era mai accaduto così
esplicitamente in passato, e l’immagine del-
la voce solitaria di De Gaulle durante la
guerra in Vietnam contrasta fortemente con
quanto avvenuto ora. Il terzo segno di ripre-
sa è dato dal comportamento responsabile
degli europei dalla fine della guerra nell’aiu-
tare pazientemente la ricostruzione e conti-
nuare con il loro impegno in Afganistan, no-
nostante le nette differenze manifestatesi
nel 2002-2003. Da ultimo gli europei, sebbe-
ne attraverso un gruppo ristretto a tre, han-
no preso l’iniziativa e perseguito una diplo-

mazia preventiva nella fase successiva della
"guerra al terrore" di Washington cercando
di impegnare l’Iran in un compromesso sul
suo programma nucleare, facendo così rien-
trare la minaccia di un possibile attacco ame-
ricano o di Israele. Più o meno lo stesso è
successo con la Corea del Nord».
Cosa dovrebbero fare ora gli europei?
«A mio parere dovrebbero serrare i ran-

ghi quanto possibile, come fecero all’indo-
mani delle divisioni sui Balcani nei primi an-
ni ’90. Dovrebbero inoltre tentare di aiutare
gli Usa a lasciare l’Iraq senza perdervi la fac-
cia, anche se questo significa fare un favore
al Presidente Bush. E dovrebbero continua-
re ad aiutare la ricostruzione dell’economia
e della società irachena, nella speranza che,
una volta ritirate le truppe, le imprese euro-
pee saranno più libere dagli attacchi. Se que-
sto non si rivelerà possibile, allora dovrem-
mo usare il nostro potere diplomatico per
mettere pressione sugli stati vicini all’Iraq,
per contenere il caos e impedire che si dif-
fonda a livello regionale».
Nell’ultimo anno l’Ue ha vissuto con l’al-

largamento ad Est una enorme transforma-
zione. Quali sono le conseguenze per la
Pesc? E alla luce di ciò, ci può dare un’anti-
cipazione del suo intervento di oggi alla Fon-
dazione Laboratorio Mediterraneo sul ruo-
lo del Mediterraneo e delMedio Oriente nel-
le priorità di politica estera dell’Ue?
«L’allargamento è e continua ad essere la

più importante azione di politica estera che
l’Ue abbia mai intrapreso. Le conseguenze
per leattuale tentativo di formulare una poli-
tica estera comune sono davvero significati-
ve: da un lato, sarà molto più difficile rag-
giungere un consenso a 25; dall’altro la paci-
ficazione dell’area attorno ai Balcani è una
sfida assai più gran-
de di quella della
penisola iberica.
Inoltre, la frontie-
ra ultima della Ue
oggi è lungi dall’es-
sere stata concorda-
ta: al momento sia-
mo trascinati sem-
pre più a est e a
sud-est dall’incapa-
cità apparente di rifiutare coloro che fanno
domanda di ammissione e dalle aspettative
crescenti, non solo della Turchia e della Cro-
azia, ma ora anche dell’Ucraina e del Cauca-
so.
Anche quando saremo riusciti a decidere

i confini esterni dell’Ue, avremo a che fare
con un "nuovo vicinato" instabile: la Cece-
nia, la Moldavia, il Caucaso del Sud, il Liba-
no e l’Iraq ora rappresentano dei problemi,
ma come nostri futuri vicini diventeranno re-
sponsabilità, come sono diventati i protetto-
rati sul Kosovo e sulla Bosnia. Non ci si sa-
rebbe certo potuti aspettare nulla di simile
20 anni fa.
Questo interessa il Mediterraneo e il Me-

dio Oriente in due modi. In primo luogo, è
difficile mantenere il primo come un’area di
priorità: sarà infatti difficile far concentrare
le menti settentrionali sui nostri vicini del
Mediterraneo. Giusto o sbagliato che sia,
agli stati del litorale sud è stata rifiutata l’am-
missione, e il litorale nord è stato già in un
modo o in un altro incorporato quasi com-
pletamente. Il Mediterraneo dell’Est d’altro
canto rimane chiaramente una zona geopoli-
tica cruciale, se non altro perché confina
con il "Medio Oriente". È qui le scelte di
coinvolgimento o di disimpegno diverranno
davvero critiche: la storia e il petrolio con-
dannano gli europei a qualche forma di coin-
volgimento, anche se questa non è una zona
dove gli strumenti di "potenza civile" sono
molto appropriati. In più, proprio qui che gli
stati sono ricchi e hanno un forte senso della
loro particolare cultura il modello europeo
è meno attraente; lo è invece assai di più tra
i poveri "orfani" dell’Europa dell’Est».

Parlare di mistero, di conoscenze perdute,
di segreti nascosti, di ordini cavallereschi, di
Graal agli albori del XXI secolo non sorpren-
de più. Non a caso l’evento editoriale dell’an-
no passato è stato il famoso (o famigerato)Co-
dice da Vinci che ha scalato tutte le classifiche
di vendita e sarà presto tramutato in film. Nel
suo romanzo Dan Brown ha trasposto le teo-
rie «scandalose» di un duo di ricercatori dilet-
tanti inglesi, Knight e Lomas, che hanno a lo-
ro volta ulteriormente divulgato le idee di un
celebre libro giornalistico sulla pretesa discen-
denza di Gesù e della Maddalena. Libri inte-
ressanti, ma di valore scientifico scarso o nul-
lo: del resto erano dichiaratamente scritti per
un pubblico «televisivo» e costituivano l’am-
pliamento di alcuni servizi realizzati per la
Bbc.
Ma alla base di queste pubblicazioni a metà

strada tra inchiesta e istant-book (il duo Kni-
ght-Lomas ne ha realizzati in breve tempo an-
che uno sulla massoneria, uno sulla Sindone,
uno sui rotoli manoscritti di Qumran, uno sui
megaliti di Stonehenge…) esistono studi più
approfonditi, più seri e di non meno piacevole
lettura.
A proporli al lettore italiano è Gianfranco

de Turris, studioso di origini napoletane, diri-
gente Rai (attualmente è responsabile del Gr
cultura), curatore di alcuni saggi che cercano
di dare un fondamento scientifico alle tante

leggende nate attorno al ciclo del Graal, la
coppa che avrebbe raccolto il sangue di Gesù
crocifisso.
Si tratta de L’iniziazione cavalleresca nella

leggenda di Re Artù di Dominque Viseux, de I
Templari e il Graal di Karen Ralls; ad essi va
aggiunto anche Il pensiero esoterico di Leonar-
do di Paul Vulliaud: tutti i volumi sono usciti
per i tipi delle Edizioni Mediterranee.
Nel primo saggio lo studioso francese Domi-

nique Viseux analizza tutti i
principali cicli cavallereschi:
come si sa, infatti, non esiste
un’opera complessiva sull’ar-
gomento (le due principali
compilazioni unitarie risalgo-
no al XX secolo—una di que-
ste fu scritta dal romanziere
americano John Steinbeck),
ma una serie molto ampia di
poemi più o meno brevi, di au-
tori più o meno noti (dai celeberrimi Chretien
de Troyes e Wolfram von Eschenbach ai me-
no noti Boron e Beroul, oltre ad una lunga
schiera di anonimi). L’approfondita analisi
porta la studiosa ad enucleare gli elementi re-
lativi alla «iniziazione» cavalleresca, intesa
non solo come ingresso in una casta militare,
ma come percorso spirituale che punta alla sot-
tomissione-unione con la Dama ed il Graal.
Come sottolinea de Turris, Viseux pone l’ac-

cento sul simbolo, tramite tra macrocosmo e
microcosmo, tra uomo e universo, tra spirito e
materia, superando la visione psicanalitica di
Jung per avvicinarsi alla lezione di studiosi del-
l’esoterismo comeRené Guenon, Julius Evola
e soprattutto Mircea Eliade, che non a caso è
stato definito «il Freud del XXI secolo».
Dalla letteratura alla storia. Karen Ralls, do-

cente a Oxford, affronta il lato mitico di un or-
dine cavalleresco la cui vicenda storica è ben

nota, ma che presenta vicende
interne molto dubbie: i Tem-
plari. Su di loro si è detto tut-
to: fieri — e feroci — combat-
tenti, monaci-guerrieri, ban-
chieri senza scrupoli, diploma-
tici intriganti, possessori dei se-
greti nascosti nel Tempio di
Gerusalemme, progenitori del-
la massoneria, scopritori del-
l’America vari secoli prima di

Colombo, addirittura custodi del Graal oppu-
re dediti a innominabili riti di sapore satanico.
Non a caso le leggende a loro connesse hanno
dato vita sia ad opere immortali come il Parsi-
fal di Wagner che ad astuti investimenti com-
merciali come Indiana Jones e l’ultima crocia-
ta (e, in entrambi i casi, i custodi del Graal so-
no immaginati come cavalieri del Tempio).
Di volta in volta demonizzati od esaltati (c’è

addirittura chi è giunto ad affermare che l’Uo-

mo della Sindone sarebbe in realtà l’ultimo o il
terzultimo — a piacere — Gran Maestro del-
l’Ordine!) i Templari hanno fatto nascere in-
torno a loro una serie di leggende contradditto-
rie entro le quali la Ralls cerca di porre ordine.
La studiosa conclude il proprio lavoro con

un ampio capitolo dedicato alla cappella di
Rosslyn in Scozia, antica e misteriosa costru-
zione contenente numerosi simboli che potreb-
bero aver ispirato la massoneria e che è il luo-
go in cui si chiude il romanzo di Dan Brown.
E quindi ritorniamo a Leonardo, questa vol-

ta per analizzare le ambiguità, i possibili mes-
saggi cifrati, i segreti nascosti in due suoi qua-
dri: il Bacco e il San Giovanni Battista. Per sco-
prire quale possa essere il vero «codice daVin-
ci», Paul Vulliaud si basa esclusivamente sul
simbolismo pittorico, ritenendo che Leonar-
do, dopo essersi dedicato a ricerche e studi di
ingegneria perfettamente «scientifici», abbia
poi voluto affidare alla pittura il suo messag-
gio «mistico». Le teorie esposte sono affasci-
nanti, anche se lasciano perplessi: talvolta si
ha quasi una sensazione di paura a volerle cre-
derle vere. Come quando si ipotizza (ma Vul-
liaud se ne astiene) che l’Uomo della Sindone
sia lo stesso Leonardo, capace di fabbricare
con una proto-macchina fotografica quello
che sarebbe il «falso» meglio riuscito della sto-
ria.

Gianandrea de Antonellis

Hill: «Il ruolo dell’Europa?
Quello di superpotenza civile»

Dan Brown
«Angeli e demoni»
(Mondadori)
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Gabriel García Márquez
«Memorie delle mie
puttane tristi» Mondadori
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Ancora in testa il
thriller esoterico
ambientato
a Parigi
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Dall’ottobre 2004
Christopher Hill è
detentore della cattedra di
Relazioni Internazionali
all’Università di
Cambridge, Inghilterra,
dopo essere stato
Montague Burton
Professor alla London
School of Economics di
Londra per più di dieci
anni. Il Professor Hill è uno

dei massimi esperti di
Unione Europea, relazioni
internazionali e analisi
della politica estera,
disciplina nel cui ambito ha
recentemente pubblicato
The Changing Politics of
Foreign Policy edito da
Palgrave. Di prossima
uscita per la casa editrice
Oxford University Press è
inoltre il volume

collettaneo The
International Relations of
the European Union che il
Professor Hill ha curato
assieme a Michael Smith.
Il ciclo di conferenze
organizzato dalla
Fondazione Laboratorio
Mediterraneo coinvolge
alcuni tra i massimi esperti
di quei settori della
comunità accademica e dei

circoli di politica estera
critici dell’attuale politica
estera americana in Medio
Oriente e favorevoli ad un
ruolo più incisivo e
cooperativo dell’Europa
nel Mediterraneo. Le
conferenze hanno luogo
alla Maison de la
Méditerranée, via Depretis,
130 (angolo Piazza
Municipio), Napoli.

Ci sono tre possibili
atteggiamenti nei
confronti degli Usa

Un giornalista
in pensione
e il suo amore
adolescente

L ’ I N T E R V I S T A

Rubato il segreto
dell’antimateria,
una minaccia
scuote il Vaticano

Da progenitori
della massoneria
a custodi del Graal

Appuntamento alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo

di ELISABETTA BRIGHI e FABIO PETITO

Dai Templari a Leonardo: una guida al labirinto dell’esoterismo

L’azione più importante
dell’Ue è quella
dell’allargamento

Il giornalista napoletano de Turris cura tre saggi dedicati ai temi resi popolari dal best seller «Il codice Da Vinci»

LE TRE VIE POLITICA ESTERA

A N A P O L I I L P O L I T O L O G O D I C A M B R I D G E

ORDINE CAVALLERESCO

LA SCHEDA

Un’immagine della guerra in Iraq

ALLA FNAC A NAPOLI
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Segretario generale dell’Euro-
Mesco, il portoghese Álvaro de
Vasconcelos (nella foto a destra)
è oggi ospite a Napoli per inau-
gurerà, alle 17.30, alla Maison
de la Méditerranée (via Depre-
tis, 130) la seconda edizione del
ciclo di conferenze sulla politica
internazionale nel Mediterraneo
organizzato dalla Fondazione
Mediterraneo.

Proprio quando la politica
Euromediterranea è oggeto di se-
vere critiche e di un certo scettici-
smo, Vasconcelos propone di ri-
tornare a riflettere sulla filosofia
che ha ispirato il processo di Bar-
cellona (vedi box a destra) e che,
a suo parere, rimane valida no-
nostante gli errori che ne hanno
limitato i risultati.

La sua lezione si intitola «Bar-
cellona: Dialogo tra le civiltà o in-

clusione nella diversità?».
Qual è la sua tesi?

«Il processo di Barcellona
può essere visto come un
esempio di ‘politica dell’in-
clusione’: il suo obiettivo è
creare un gruppo — col tem-
po, una comunità di stati de-
mocratici — nella regione eu-
ro-mediterranea, costituito
da una realtà culturale e reli-

giosa fortemente pluralistica e
basato sul principio di ‘unità nel-
la diversità’. A questo riguardo,
il processo di democratizzazio-
ne della Turchia e il suo ingresso
nell’Unione Europea è un poten-
te stimolo all’integrazione in
quanto evidenzia i risultati posi-
tivi propri di una logica che enfa-
tizza ciò che singoli individui e
gruppi condividono attraverso
l’inclusione, piuttosto che foca-
lizzarsi su fratture di tipo cultu-
rale o divisioni reali o immagina-
rie. Questo è un punto cruciale
se si vuole evitare che un approc-
cio retorico al dialogo culturale
prenda il posto di un dibattito
critico sulla democrazia e sui di-
ritti umani».

Lei, insomma, vuole metterci
in guardia dai rischi che derivano
dall’enfatizzare il tema delle cul-
ture e delle civilità.

«Gli eventi dell’11 settembre
ci forniscono un’ulteriore prova
della rinascita di un nazionali-
smo identitario, radicato in una
visione totalitaria. Molti fra co-
loro che si oppongono a tesi co-
me quella dello ‘scontro di civil-
tà’ sono favorevoli a iniziative
del tipo ‘dialogo tra le civiltà’, vi-
sto come un mezzo per neutraliz-
zare e prevenire il confronto e
potenziali conflitti. Ma a questa
‘coesistenza tollerante’, a mio
giudizio, esiste una alternativa:
riconoscere che, nonostante le
diverse eredità culturali e tradi-
zionali, ogni persona è soprattut-
to un membro di una famiglia
umana e come tale avente gli
stessi diritti fondamentali. Nelle
parole di Jacques Derrida, ciò
che è in gioco è un ‘sentimento
di ospitalità’ basato sul ricono-
scimento dell’‘altro’ inteso non
come intrinsecamente differen-
te, ma come sostanzialmente si-
mile: in altre parole, come un es-
sere uguale».

Ma il problema non risiede
piuttosto nella politica dell’ammi-
nistrazione Bu-
s h i n M e d i o
Oriente?

«Molti han-
no inserito la ri-
sposta dell’am-
ministrazione
americana agli
eventi dell’11
settembre nel
quadro dello
scontro di civil-
tà, in quanto tutte le forme di
terrorismo sono state etichettate
come indifferenziate minacce al-
la sicurezza nazionale/interna-
zionale. Una conseguenza ancor
più perversa è stato vedere
l’Islam come un problema globa-
le, articolato non nella visione
conservatrice di Huntington
(l’Islam è fondamentalmente in-
compatibile con la democrazia)
bensì nell’approccio proposto
da Bernard Lewis, secondo cui i
Musulmani sono ‘malati’, biso-
gnosi di un urgente ‘grande pro-
getto’ curativo — usando la for-

za se necessario — con massicce
iniezioni di democrazia e di mo-
dernità. Eppure il dibattito sul
Grande Medio Oriente e sul-
l’Iraq ha dimostrato ancora una
volta che la democrazia è essen-
zialmente una questione nazio-
nale, dipendente soprattutto da
fattori interni».

D’altra parte, secondo molti
analisti, l’approccio dell’Europa
e, in particolare, il processo di
Barcellona, non ha portato a dei
risultati più convincenti…

«La dichiarazione di Barcello-
na ha avuto il grande merito di

evitare il bipo-
larismo basato
sulle diversità
culturali. Nel
2005 l'EuroMe-
sco ha pubbli-
cato una rap-
porto sui risul-
tati del Parte-
n a r i a t o . L a
c o n c l u s i o n e
principale è

che il processo di Barcellona
non ha contribuito in modo si-
gnificativo a promuovere le con-
dizioni necessarie per assicurare
l’inclusione euromediterranea, e
il fallimento è attribuito al fatto
che, nonostante i principi enun-
ciati nella dichiarazione, priori-
tà è stata data alla stabilità, al
contenimento dell’Islam politi-
co e al controllo dei flussi migra-
tori. Pertanto, sarebbe necessa-
rio rivedere il rapporto tra svi-
luppo, sicurezza e democrazia e
abbandonare il punto di vista er-
rato secondo cui lo sviluppo por-

ta di per sé sicurezza e stabilità
e, in tempi lunghi, forse anche
democrazia. La sequenza causa-
le che lega riforme economiche e
democratizzazione non ha ope-
rato nel Mediterraneo, mentre
nel frattempo l’Islam politico,
sotto forme diverse, è diventato
una realtà inevitabile. Così, l’Ue
si trova ora di fronte alla necessi-
tà di coinvolgere i suoi partner
meridionali in un processo che
dà priorità alla dimensione poli-
tica, il che significa accettare la
diffusa diversità esistente fra gli
attori politici della regione
— compresi gli Islamisti — e la
loro inclusione in un progetto
comune».

In altre parole, lei pensa che il
successo del Partenariato Euro-
mediterraneo dipenderà dalla ca-
pacità dell’Europa di creare una
nuova «unità nella diversità»?

«Si, ed è per questa ragione
che ritengo cruciale che l’ingres-
so della Turchia nell’Ue avven-
ga secondo i criteri che, mutatis
mutandis, furono seguiti nel ca-
so del Portogallo o della Polo-
nia. È in gioco il vasto processo
dell’inclusione del Sud nello spa-
zio europeo. Il successo di que-
sto ambizioso processo, che po-
trà assumere forme diverse da
paese a paese, dipenderà molto
dalla capacità dei paesi del Sud
di democraticizzarsi, ma anche
dalla capacità dell’Europa di ri-
manere fedele ai suoi valori e di
affermarsi come espace monde,
praticando una integrazione
aperta, basata su democrazia, di-
versità culturale e religiosa e li-
bertà di partecipazione dei citta-
dini».

Il tema

RILEGGERE CRUSOE

Il processo di
Barcellona a cui
hanno aderito 27
Paesi, di cui 15
appartenenti
all’Unione
Europea e 12 del
Bacino Sud del
Mediterraneo,
avviato nel 1995,
tendeva a
valorizzare
l’importanza
strategica
dell’area
mediterranea,
perseguendo il
mantenimento
della pace e
della stabilità
nella regione e
promuovendo
gli interessi
comuni dei
Paesi coinvolti
attraverso un
processo di
riforme.
Il partenariato
Euromediterraneo
è costituito da un
sistema
multilaterale
fondato su una
rete di rapporti
bilaterali tra i
Paesi partners
mediterranei e
l’Unione Europea
espressi dagli
accordi di
associazione.
Il processo vuole
rafforzare il
coordinamento
delle azioni e, allo
stesso tempo,
assicurare le
sinergie tra le
differenti attività
regionali.

UN CICLO DI CONFERENZE

«L’Europa deve
creare l’unità
delle differenze»

Con Daniela de Filippis, an-
glista dell’Orientale di Napoli e
specialista del romanzo inglese,
non azzardatevi a chiamare il li-
bro di Defoe semplicemente Ro-
binson Crusoe. Perché la studio-
sa, che del testo è tra i massimi
esperti, vi correggerà ricordan-
dovi che il titolo originale è The
life and strange surprising adven-
tures of Robinson Crusoe e non
Robinson Crusoe come vulgata
impone. Autrice tra l’altro del
volume Le origini e le forme del
romanzo inglese: teorie a con-
fronto (L’Orientale) la de Filip-
pis dà una dritta filologica an-
che sul vero nome dell’autore
«il cui cognome — spiega — era
Foe e non Defoe. Lo scrittore,
infatti, per affrancarsi dalle sue
origini umili, aggiunse un ‘de’
come vezzo nobiliare».

Sfrondato il campo dalle im-

precisioni la de Filippis che ha
dedicato un corso monografico
alle riscritture sia filmiche che
narrative del Robinson, com-
menta il suggerimento di Mar-
co Demarco di adottare il cele-
berrimo titolo come «libro per
Napoli». «L’idea di un libro per
l’intera comunità
cittadina mi sem-
bra eccellente,
ma piuttosto che
il romanzo di de
Foe, che è il pri-
mo manifesto del
colonialismo in-
glese e mi vede
per questo ideologicamente di-
stante, suggerirei una delle tan-
te riscritture che hanno creato
un vero e proprio genere, le ro-
binsonate, appunto. Mi riferisco
alla recente riscrittura, in una vi-
sione assolutamente postcolo-

niale, che ne ha fatto il nordafri-
cano John Coetzee, premio No-
bel nel 2003». Affascinante: ci
spieghi. «Si intitola solo Foe
(Rizzoli, 1986). La voce narran-
te è quella di una donna, Susan,
che naufraga e approda su
un’isola in cui incontra un Cru-

soe invecchiato e
apatico, accompa-
gnato da un Ve-
nerdì piuttosto at-
tivo ma non bello
come quello tradi-
zionale e con lin-
gua mozza. La
metafora è chia-

ra: il colonizzato non potrà mai
raccontare la sua storia. Susan
torna in Inghilterra e porta con
sé Venerdì. Crusoe è troppo ma-
lato e muore durante il viaggio.
A Londra Susan cerca uno scrit-
tore che narri la sua storia e in-

contra Foe che vorrebbe però in-
farcirla di altri aventi, ma Susan
vuole raccontare solo la nuda
cronaca. Questo Venerdì senza
lingua mi fa pensare a Scampia
e a tutti quei quartieri dove la
cultura non arriva, dove la paro-
la, elemento normativo per ec-
cellenza, non ha potere. Robin-
son salva dal naufraugio il fuci-
le, ma anche il calamaio. Userei
solo metà della metafora: biso-
gna ripartire non dagli strumen-
ti di sopraffazione ma dalla cul-
tura (il naufrago scrive il diario)
e dal lavoro (costruisce). La fine
del romanzo, poi, suggerisce un
immagine pompeiana: dalla
bocca di Venerdì esce un’eruzio-
ne che copre tutto: ‘Dolce e fred-
do, scuro e infinito mi batte con-
tro le palpebre, contro la pelle
del viso’».

Natascia Festa

CULTURA
SPETTACOLI & TEMPO LIBERO

L’esperto di politica internazionale Vasconcelos:
«Bisogna includere i Sud nello spazio europeo»

A CASTEL DELL’OVO

Terrosa, livida, intensissima. Satura di quell’at-
trazione verso la dissolvenza a cui è impossibile resi-
stere. Così è la pittura di Elio Waschimps, magneti-
ca e impietosa. Dall’astrattismo delle prime tele al
virtuosismo rappresentativo di un reale cupo, disil-
luso e beffardo, cinquant’anni di ricerca indipen-
dente, lontano da mode e maniere, segnano un per-
corso straordinario nella fortezza di Castel del-
l’Ovo.

Trenta tele, oli di grande formato, un’antologica
voluta dal Comune di Napoli per omaggiare, dopo
le mostre dedicate a Lippi, Barisani, Perez, Alfano,
Del Pezzo Casciello e Pisani, i grandi maestri napo-
letani. Una retrospettiva che è già un evento per
quest’artista di raro talento, tanto schivo e solitario
quanto amato dalla critica.

Dai primi lavori del ’57 al disincanto plumbeo
dei Giochi. Dalle influenze dell’espressionismo
drammatico di Chaim Soutine alla destrutturazio-
ne dell’immagine figurativa delle ultime allegorie.
C’è il meglio di Waschimps tra i due piani del castel-
lo. Dall’astrattismo materico degli esordi, si diceva,
al bisogno, una volta varcata la soglia tra descrizio-
ne e linguaggio, di allontanarsi dalla forma per ri-
volgere l’attenzione al contenuto, all’uomo, in par-

ticolare, con una nuova più
piena e consapevole urgenza
di dire. È il ciclo degli Uomini
alla finestra, la serie dei Ma-
rat. La conferma di quell’im-
pegno morale che l’artista
non ha mai perso di vista. Il
ritorno al figurativo che non
si appiattisce sul verosimile
ma ritrae un reale alterato,
deformato, già carico di sim-
bolismo e metaforica allusivi-
tà.

La morte di Marat, per
esempio, ripetuta in un cre-
scendo di drammaticità attra-
verso reiterate variazioni sul
tema che amplificano via via

una rappresentazione anatomopatologa, è la cita-
zione storica che esemplifica la disperata angoscia
dell’uomo solo in un mondo ostile, violento, rifiu-
tante. Ci sono le suggestioni di Ribera, le allusioni
a Francis Bacon, i chiaroscuri tenebrosi di Zurba-
ran. Rimandi, riferimenti.

È pittura colta quella di Waschimp, pittura di
forte tensione morale. Stemperata, più avanti, nei
cromatismi più morbidi, ma non per questo meno
desolanti, dei Giardini, dove, uno per tutti, Nostal-
gia, affida al doloroso latrato di un cane, l’inelutta-
bilità di un funesto presagio. Quasi un ciclo di pas-
saggio, i «giardini» ci introducono ai Giochi, i gio-
chi dei bambini, il tema più nuovo, ultimo, della ri-
flessione di Waschimps. La settimana, il salto della
corda e la mosca cieca. Ancora una volta rappresen-
tazione metaforica del percorso esistenziale, della
fragilità dell’essere, della minacciosità del divenire.
Volti sfuggenti, cupi fondali e girotondi che diven-
tano spettrali danze di morte. Corpi svuotati, dilui-
ti nell’esuberanza del colore totalizzante. Tragedia
infantile che diventa tutt’uno con l’impossibilità di
dire, con il dramma del linguaggio.

Morte della pittura, forse? Waschimps ammoni-
sce: l’unico modo di scongiurarla è quello di non
opporle resistenza, ma di ingannarla assumendone
le sembianze. Fino al 26 febbraio.

Mediterraneo napoletano
Il dialogo riparte da qui di MELANIA GUIDA

di FRANCO MAZZEI e FABIO PETITO

Che cos’è
il processo
di Barcellona

LA PROPOSTA

Waschimps l’indipendente
In mostra 50 anni di ricerca
dall’astrattismo al reale

Elio Waschimps, Incendio

De Filippis: «Meglio il Foe del Nobel Coetzee»

Barcellona, la Sagrada Famiglia di Gaudì

Civiltà a confronto alla Maison di via Depretis
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Matthew Evangelista dirige
il programma di Peace Studies
della Cornell University e ha re-
centemente curato quattro po-
derosi volumi, Peace Studies:
Critical Concepts in Political
Science, un’opera essenziale
per chi si occupa di studi per la
pace.

Ospite a Napoli, Evangeli-
sta, il cui nome rivela le origini
campane — avellinesi per l’esat-
tezza — dei suoi antenati, inter-
verrà oggi alla Maison de la
Méditerranée (via Depretis,
130), alle 16, su un tema di
grande attualità: come le rego-
le che governano la guerra — il
cosiddetto diritto bellico — sti-
ano cambiando a causa della
«guerra contro il terrorismo».

L’ultimo rapporto di Amne-
sty International sembra confer-
mare ciò che, dopo Guantana-
mo e Abu Ghraib, sappiamo sul
trattamento riservato dagli Sta-
ti Uniti ai nemici caduti nelle lo-
ro mani dopo l’11 settembre. Co-
me è potuto accadere che una
grande democrazia si comporti,
oggi, in questo modo?

«Dopo l’11 settembre negli
uomini dell’attuale amministra-
zione americana è maturata la
convinzione che non vi devono
essere restrizioni, nazionali o in-
ternazionali, alla prerogativa
del presidente di dichiarare
guerra e di comportarsi con
una certa libertà nel modo di
condurla. L’argomento si basa
sull’analisi originariamente svi-
luppata da John Yoo, professo-
re di diritto all’Università della
California (Berkeley), che è sta-
to vice-assistente del segretario
alla Giustizia durante il primo
mandato Bush. La versione più
estrema di questa opinione è
stata formulata nell’aprile del
2005 ad un convegno dell’Uni-
versità di Princeton dallo stes-
so Yoo il quale, in quella occa-
sione, ha dichiarato:
"Non dico di essere in
favore della tortura,
ma sostengo che que-
sta è un’opzione sulla
quale si può ragiona-
re" e ha esposto gli ar-
gomenti che potrebbe-
ro servire a individua-
re le tecniche di inter-
rogatorio più efficaci.
È da notare che in passato Yoo
aveva lavorato ad una defini-
zione di tortura tanto restritti-
va da rendere difficile la sua di-
stinzione dall’omicidio volonta-
rio.

Lei vuol dire che, secondo i
consiglieri di Bush, queste tesi
sono compatibili con la Costitu-
zione degli Stati Uniti?

«Anne Marie Slaughter, pre-
side della Woodrow Wilson
School che patrocinava il con-
vegno di Princeton, piuttosto
sconcertata e irritata dalle tesi
di Yoo, gli chiese: "Se ho inteso
correttamente, lei sta sostenen-
do che direbbe al suo cliente, il
presidente degli Stati Uniti, che
può ordinare di strappare le un-

ghie di qualcuno. Che
può ordinare di uccide-
re il familiare di un pri-
gioniero per estorcer-
gli delle informazioni.
Lei sta veramente so-
stenendo che la nostra
Costituzione permette
al presidente di dare si-
mili ordini?". "C’è
qualche disposizione

che lo vieta?", è stata la rispo-
sta di Yoo».

Ma come è possibile che gli
americani non chiedano conto al
loro governo dell’applicazione
pratica di queste «teorie»?

«Studi sull’opinione pubbli-
ca suggeriscono che i media
danno spazio a una questione
di politica estera soltanto se

l’opposizione a Washington la
solleva e dunque la rende de-
gna di attenzione. Le critiche
del Partito Democratico sulla
conduzione della guerra in
Iraq e sulla "guerra al terrori-
smo" sono state di solito piutto-
sto tiepide, e sulla tortura quasi
inesistenti. Inoltre, i funzionari
della Casa Bianca sono maestri
nella manipolazione delle infor-
mazioni. Avere mescolato il ter-
rorismo di Al Qaeda e la guer-
ra in Iraq ha esposto i ribelli ira-
cheni ai peggiori abusi senza
che in America nessuno si sen-
tisse tenuto ad occuparsene».

Tuttavia il governo america-
no è ufficialmente contrario alla
tortura come metodo d’interro-
gatorio e ha sempre sostenuto di
voler punire gli autori degli abu-
si...

«È un fatto che l’amministra-
zione Bush ha deciso di esclude-
re i funzionari della Cia delle re-
strizioni legali sull’uso della tor-
tura. Nel dicembre del 2005
Condoleezza Rice ha dichiara-
to che le informazioni strappa-
te dall’intelligence americana a

"un piccolissimo numero di de-
tenuti estremamente pericolo-
si" hanno contribuito a preveni-
re attacchi terroristici e a salva-
re vite umane "in Europa come
negli Stati Uniti e in altri Pae-
si". Nella situazione attuale,
queste sono cose che fanno im-
pressione. E, infatti, nonostan-
te i numerosi rapporti di abusi
ben documentati,
sino ad ora sono
stati perseguiti sol-
tanto i pesci picco-
li, mentre gli uffi-
ciali più alti in gra-
do e i politici che
hanno preso le de-
cisioni che sono al-
l’origine dei misfat-
ti restano al loro
posto».

Quindi lei è molto pessimi-
sta...

«L’aspetto consolante, nella
situazione a tinte fosche che ho
tratteggiato, è il comportamen-
to di alcuni ufficiali e semplici
soldati che hanno resistito al de-
grado della loro professione
provocato dall’arrogante liqui-

dazione di alcuni dei principi
fondamentali del diritto bellico
voluta dall’amministrazione
Bush. Gli avvocati militari che
hanno manifestato le loro pre-
occupazioni all’American Bar
Association, i funzionari del
Pentagono che hanno passato
sottobanco alla stampa le "co-
municazioni di servizio sulla
tortura", le "gole profonde" di
Abu Ghraib e simili: tutti costo-
ro hanno agito in difesa del lo-
ro onore professionale. Non è
una cosa di poco conto».

D’accordo, ma le sembra suf-
ficiente ad invertire una tenden-
za?

«Vi è un altro aspetto della
questione che deve essere consi-
derato. Quando i funzionari
dell’amministrazione hanno so-
stenuto che i prigionieri di Al
Qaeda e i Talebani non aveva-
no diritto alla protezione garan-
tita dalle Convenzioni di Gine-
vra, hanno implicitamente am-
messo che, con ogni probabili-
tà, ai soldati americani even-
tualmente catturati da queste
organizzazioni non saranno ri-
conosciute tali garanzie. Di
conseguenza l’aspettativa della
reciprocità, su cui si basa gran
parte del diritto bellico, andreb-
be a farsi benedire.

Questa prospettiva preoccu-
pa molti avvocati militari ed uf-
ficiali i quali non vogliono che i
soldati americani siano maltrat-
tati se vengono presi prigionie-
ri. È chiaro che essi si rendono
conto che è altissima la proba-
bilità che al Qaeda non rispetti
la Convenzione di Ginevra.
Ma questa per loro non è una
ragione sufficiente. Si sono co-
sì abituati alle norme che preve-
dono un trattamento umano
per i prigionieri che non sono
disposti ad abbandonarle sol-
tanto perché un gruppo terrori-
stico non le rispetta. La mia im-

pressione è che co-
storo abbiano una
comprensione del-
la logica della guer-
ra moderna più
profonda di quella
dei loro superiori
politici. Capisco-
no che l’eccezione
occasionale, se
adeguatamente

stigmatizzata, può in realtà raf-
forzare la norma, mentre se l’ec-
cezione diventa la regola, la
partita è chiusa. La loro resi-
stenza ai tentativi dell’ammini-
strazione Bush di fare della
"peggior pratica" la base del di-
ritto internazionale futuro è
per noi una ragione di speran-
za».

A colloquio con Matthew Evangelista, studioso americano di origine irpina, oggi ospite a Napoli

Una riflessione dopo Abu Ghraib

CULTURA
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Una vignetta sulle torture di Abu Ghraib pubblicata negli Stati Uniti

di FABIO PETITO e MASSIMO GALLUPPI

Quando la tortura
non è più un tabù

«Molti soldati
si ribellano a
queste pratiche»

LA MOSTRA

Chiunque voglia meglio comprendere com’è nata e come
si è sviluppata la gigantesca periferia napoletana — o alme-
no una parte di essa, quella pianificata dai politici e proget-
tata dagli urbanisti e dagli architetti — non può perdere la
mostra che si inaugura oggi alle 17 nel Teatrino di Corte di
Palazzo Reale a Napoli (fino al 26 aprile). Si tratta di un’am-
pia esposizione sull’Ina-Casa — che ripropone le mostre già
allestite a Venezia e a Roma — arricchita da una inedita se-
zione napoletana, raccolta da Ugo Carughi, che ha anche
curato il catalogo Città Architettura Edilizia Pubblica, edi-
to da Clean.

Le immagini raccontano l’avventura politica, urbana e so-
ciale dell’Ina-Casa, sviluppatasi a pochi anni dalla conclusio-
ne della seconda guerra mondiale, su proposta di Amintore
Fanfani, ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
L’idea si fondava su teorie keynesiane mediate da una forte
componente di solidarismo cristiano: il sistema di finanzia-
mento del piano prevedeva infatti la partecipazione non so-
lo dello Stato e dei datori di lavoro, ma anche dei lavoratori
dipendenti; questi ultimi, attraverso una trattenuta sul sala-
rio mensile — l’equivalente di una sigaretta al giorno, come
recitava la propaganda dell’epoca — potevano in questo mo-
do aiutare i compagni più bisognosi.

Si trattava non solo di un gran-
de Piano per rilanciare l’econo-
mia e l'occupazione, costruendo
case in un paese a pezzi come
l’Italia di quegli anni, ma era so-
prattutto un dispositivo di «cari-
tà istituzionale» come sostiene
Paola Di Biagi nel suo interven-
to. L’avvio dell’immensa macchi-
na per l’abitazione è rapido: nel
primo anno sono aperti già circa
650 cantieri; dal 1950 al 1962, in
Italia 20mila cantieri offrono oc-
cupazione ogni anno a 40mila la-
voratori edili, vengono realizzati
circa due milioni di vani che dan-
no casa a 350mila famiglie italia-
ne che prima dell’Ina-Casa abita-
vano in baracche, grotte o canti-
ne. Venne quindi costruita nel
nostro paese, nel corso di pochi anni, l’equivalente di una cit-
tà più grande di Napoli: una prospettiva oggi inimmaginabi-
le. Nonostante questi risultati straordinari l’idea al suo av-
vio non fu accolta bene dagli urbanisti italiani, solo più tardi,
dopo molte iniziali perplessità, il piano cominciò ad appari-
re, anche ai tecnici, come un’opportunità di incidere sullo
sviluppo urbano e sulla forma fisica e sociale della città. Ma
la mostra rivela che l’Ina-Casa non fu solo un grande proget-
to urbano: l’iniziativa è stata per l’Italia qualcosa di molto
più significativo. Come sostiene Ugo Carughi, «le cerimonie
di inaugurazione dei vari cantieri erano momenti importan-
ti. A partite dall’immagine di Fanfani che l’8 settembre 1949,
in occasione della posa della prima pietra di un cantiere nel-
l’Aretino, parla all’aperto, in piedi su un tavolo protetto da
una coperta fornita da gente del luogo; questi momenti pos-
sono essere considerati i rituali ricorrenti di quel program-
ma sociale. Dunque è possibile affermare che nel piano
Ina-Casa il fattore "ideologico", venato di spiritualità, prece-
dette quelli di carattere funzionale. Un po’ come avveniva
nella più remota antichità, quando i rituali di fondazione del-
la città rivestivano una importanza di gran lunga superiore
ai fattori pratici».

La grande avventura si concluse nel 1963: proprio in que-
gli anni sugli schermi cinematografici italiani apparve il film
di Francesco Rosi Le mani sulla città. È giusto allora doman-
darsi, come fa Marco Iuliano nel suo intervento, se esista un
nesso tra le realizzazioni dello Stato, dei Ministeri, e l’aggres-
sione al territorio tentata, ed in parte realizzata in quegli an-
ni, dall’amministrazione comunale.

Diego Lama

Il prof Evangelista

PROTESTE

Anni ’50: una casa al costo
di una sigaretta al giorno

Foto C. Garofalo dal catalogo
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Vittorio Emanuele Parsi, Profes-
sore di Relazioni Internazionali al-
l’Università Cattolica di Milano e
editorialista del quotidiano Avveni-
re, è oggi ospite a Napoli dove ter-
rà, presso la Maison de la Méditer-
ranée, una conferenza dal titolo
«La Grand Strategy americana e
l’entropia dell’ordine mediorienta-
le». Ne anticipiamo qualche elemen-
to in questa intevista.

La situazione in Iraq peggiora di
giorno in giorno ed è sempre più diffu-
sa la convinzione — in Europa ma or-
mai anche in America — che la guer-
ra sia stata un errore. Condivide que-
sta opinione?

«Per le modalità di conduzione sì.
Ma l’odierna crisi in Medio Oriente
non deriva semplicemente dalla deci-
sione americana di abbattere Sad-
dam Hussein. È la crisi di un sistema
che, nei suoi caratteri essenziali, ri-
monta alla fine della Prima guerra
mondiale e alla scomparsa dell’Impe-
ro Ottomano. Fu allora che le poten-
ze occidentali instaurarono nella re-

gione una serie di regimi vas-
salli, in cambio dell’impe-
gno da parte loro ad assicu-
rare la stabilità interna e il
flusso costante dei riforni-
menti petroliferi. Era chiara
la "filosofia" sottostante a
questa politica: la stabilità
regionale era preferibile a
ogni ipotesi di democratizza-
zione. Le crisi non sono
mancate ma il sistema ha ret-

to. Negli anni successivi alla Secon-
da guerra mondiale, è riuscito ad
adattarsi perfino al sorgere dello Sta-
to di Israele; in un’epoca (occorre
precisare) in cui ogni tensione geopo-
litica locale o regionale veniva inqua-
drata e "compressa" all’interno del
confronto strategico planetario tra
Unione Sovietica e Stati Uniti».

Perché e quando questo ordine im-
posto dalla Guerra Fredda ha comin-
ciato a mostrare i primi segni di cedi-
mento?

«Il primo scossone è avvenuto
nel 1973, dopo la guerra dello Yom
Kippur, quando i Paesi arabi mem-
bri dell’Opec hanno "liberato" il
prezzo del greggio dall’ipoteca della

protezione politica. Poi, nel 1979 c’è
stata la rivoluzione khomeinista in
Iran. Per la prima volta una rivolu-
zione si è affermata nel nome di
principi e di categorie politiche "al-
tre" rispetto alla tradizione occiden-
tale. Per comprendere la portata del-
la novità costituita dall’avvento del-
la teocrazia e dello Stato islamico,
basti pensare che fino a quel mo-
mento tutte le lotte di liberazione o
di modernizzazione e sviluppo era-
no state proclamate in nome di prin-
cipi (dal nazionalismo al marxi-
smo-leninismo) riconducibili alla
tradizione occidentale».

Ma non le sembra che vi sia uno
scarto tra questi avvenimenti e
l’odierno l’intervento americano in
Iraq?

«Lo scarto consiste nel fatto che
negli anni ’90 l’instabilità struttura-
le mediorientale era ormai pronta
per essere "esportata" in tutto il si-
stema, come il primo attentato al
World Trade Center e contro le am-
basciate americane in Tanzania e
Zaire tristemente
annunciano. Poi
c’è l’11 settembre
2001, e a quel pun-
to, la nuova ammi-
nistrazione Bush,
fino a quel mo-
mento poco incli-
ne a fare della poli-
tica estera l’archi-
trave della sua
agenda, si ritrova
a dover fronteggiare un’emergenza
di portata globale, con caratteri di
novità rivoluzionari, ai quali si de-
vono opporre contromisure altret-
tanto rivoluzionarie. Innanzitutto
vi è stata la proclamazione del dirit-
to alla guerra preventiva, allo scopo
di impedire che altri 11 settembre
potessero ripetersi. Poi, con la guer-
ra in Afghanistan, è stato formulato
un triplice obiettivo: (1) chiarire che
gli Usa si riservavano di distruggere
le basi operative e logistiche di Al
Qaeda ovunque esse fossero ospita-
te; (2) lanciare un monito sulle con-
seguenze di un eventuale appoggio
anche indiretto ai terroristi; (3) ope-
rare un regime change in Afghani-

stan, cioè sostituire il governo totali-
tario dei Talebani con un regime le-
gittimato dal sostegno popolare ve-
rificato attraverso il suffragio eletto-
rale».

Ma poi c’è stata la guerra in Iraq.
Le sembra che i risultati siano stati
pari all’attesa?

«Quello che vorrei sottolineare è
che si tratta di una strategia più "poli-
tica" che "militare", che vede nella
promozione della democrazia la sola
possibile carta vincente contro il ter-
rorismo. Proprio osservando la com-
posizione del commando terrorista
dell’11 settembre e della struttura di
Al Qaeda, dove abbondano sauditi
ed egiziani, salta agli occhi come la

propaganda del
terrorismo di ma-
trice islamista ab-
bia fatto un mag-
gior numero di
proseliti proprio
nei Paesi in cui gli
Stati Uniti e l’Occi-
dente hanno soste-
nuto regimi non
democratici. Di
qui la necessità,

per elementari ragioni sicurezza, del-
la loro rapida liberalizzazione e de-
mocratizzazione.

A partire da quel momento il vec-
chio trade-off su cui per quasi un se-
colo si era fondato l’ordine regiona-
le — stabilità a spese della democra-
zia — viene abbandonato a favore
di uno nuovo: stabilità attraverso la
democrazia. In questa nuova "intel-
ligenza strategica" la strada del regi-
me change imposto militarmente
dall’esterno, come in Iraq, deve rap-
presentare l’eccezione e non la rego-
la. Più importante e decisivo è riusci-
re a incoraggiare, accompagnare e
proteggere i processi interni di cam-
biamento, in un quadro strategico

che gioca la carta della stabilità at-
traverso la democrazia e non a disca-
pito della democrazia».

D’accordo, ma le pare che in Af-
ghanistan e in Iraq le cose stiano an-
dando per il verso giusto?

«È chiaro che si tratta di una stra-
da lunga, il cui risultato finale nessu-
no può garantire; abbiamo solo la
convinzione che le democrazie sono
i soli regimi in grado di evitare quel-
la frustrazione politica che alimenta
il terrorismo più di ogni altra cosa.
In ogni caso, la stagione dei regimi
screditati e deboli, "clienti" del-
l’America, è finita con l’11 settem-
bre. E poi non bisogna dimenticare
che a gennaio otto milioni di irache-
ni, cioè il sessanta per cento della po-
polazione, sono andati a votare nel-
le prime elezioni libere che il Paese
abbia mai conosciuto nella sua tor-
mentata storia».

Davvero, le sembra che le elezioni
irachene siano state così decisive?

«È appena l’inizio di un proces-
so difficilissimo che solo alla sua
conclusione potrà avere come esito
la democrazia. Ma è un inizio indi-
spensabile. In gran parte del Me-
dio Oriente, occorre attuare con-
temporaneamente e in fretta quei
processi di State building e spesso
anche di Nation building, di libera-
lizzazione e democratizzazione,
che per aver successo devono coin-
volgere tanto le istituzioni dello
Stato quanto quelle della società.
Non esistono alternative: o sapre-
mo rimuovere gli ostacoli che impe-
discono lo sviluppo politico delle
società del Medio Oriente, o i ceti
più acculturati e politicamente
svantaggiati di quelle società avver-
tiranno come sola alternativa possi-
bile quella del fondamentalismo e
del terrorismo jihadista».

Si intitola La violenza televisiva. Logiche, forme ef-
fetti (Carocci), il libro di Guido Gili, preside della
facoltà di Scienze Umane e sociali dell’Università
del Molise, che si presenta alle 18, alla Feltrinelli in
Piazza dei Martiri. Un tema attuale, trattato con ta-
glio analitico. La prima parte del libro, infatti, è un
lungo excursus sulle diverse forme di violenza dal-
l’antichità a oggi, analizzate attraverso l’epica, il tea-
tro, la fiaba, il romanzo, la cronaca giornalistica e
l’arte figurativa. Già all’origine della cultura greca e
di quella ebraica, alla base della civiltà occidentale,
vi sono narrazioni di violenze — l’uccisione di Caino
nel Genesi; la guerra e le carneficine sotto le mura di
Troia — narrate nei poemi epici dell’Iliade e del-
l’Odissea. Nelle tragedie greche il racconto della vio-
lenza, soprattutto quella familiare (matricidi, infanti-
cidi) è spesso al centro della narrazione e, con le do-
vute differenze, lo sarà anche nel teatro romano, spe-
cie nelle tragedie di Seneca.

La violenza assume anche forme ritualizzate, co-
me per esempio nei giochi e negli sport, ove però l’ag-
gressività è incanalata in un quadro di regole basate
sul rispetto dell’avversario. Forse i primi a spettaco-
larizzare la violenza furono proprio i Romani, che
avevano i giochi gladiatori tra gli intrattenimenti più
graditi al pubblico. Come nello sport, anche lo scon-
tro tra gladiatori procedeva secondo regole preordi-
nate che avevano come fine il confronto della forza e
dell’abilità dei duellanti sulla base della violenza. Il
mito del gladiatore, della lotta cruenta che diventa
prova di valore e spettacolo, ha chiare sopravviven-
ze anche nella nostra
epoca, soprattutto nel
wrestling, dove però — a
differenza degli spettaco-
li antichi — il dolore non
è autentico, è una messin-
scena, e gli eroi sottopo-
sti ad atti di inaudita vio-
lenza si riprendono istan-
taneamente, più simili a
cartoni animati che a uo-
mini veri. Anche la storia dell’arte è ricca di immagi-
ni violente, sia quelle che rappresentano battaglie e
imprese militari, sia quelle devozionali, legate in spe-
cial modo al martirio di Cristo in croce. Ma è con
l’avvento della fotografia e del cinema che le immagi-
ni di violenza e di morte vengono massificate. Il cine-
ma poi favorisce il coinvolgimento dello spettatore
con molteplici strategie, come gli effetti rallentati
che permettono una drammatizzazione della violen-
za ma anche una sua estetizzazione.

L’excursus iniziale nel libro di Gili non è un sem-
plice antefatto storico. La televisione, come egli so-
stiene, è il più diffuso «narratore di storie» nella so-
cietà contemporanea, e assume le funzioni che in pas-
sato erano state assolte dalla narrazione epica, dal
teatro, dall’arte, dalla letteratura, ma presenta an-
che caratteri nuovi e specifici. Nel mezzo televisivo
la violenza è onnipresente, anche se sotto forme di-
verse. Telegiornali, fiction, talk show, cartoons, rea-
lity show e persino certa pubblicità, utilizzano imma-
gini spesso violente, talvolta scioccanti, per cattura-
re l’attenzione e l’emozione del pubblico. Allora la
domanda è: è la società a influenzare la rappresenta-
zione televisiva della violenza oppure è l’inverso, per
cui sono i prodotti televisivi violenti ad influenzare
la società? Perché conferire alla violenza un’immagi-
ne affascinante può ispirare e moltiplicare la violen-
za nella società. Questa prospettiva muove le iniziati-
ve di associazioni di genitori ed utenti che denuncia-
no i guasti dell’invadenza televisiva, di una televisio-
ne «cattiva maestra» di vita.

Luciana Jacobelli

L’incontro

Nelle arene antiche
e negli sport c’è un
quadro di regole

Il ciclo di seminari
«Questioni
Mediterranee: La
politica
internazionale nel
Mediterraneo» ha
luogo alla Maison
de la Méditerranée
(Via Depretis, 130,
Napoli) ed è
coordinato da
Massimo
Galluppi, Franco
Mazzei e Fabio
Petito,
dell’Università
degli Studi di
Napoli
«L’Orientale».
Oggi alle 16 il
professore Vittorio
Emanuele
Parsi terrà
la sua
conferen-
za. Questo
il
calendario
dei
prossimi
appunta-
menti: il 5
aprile,
Giacomo Luciani
interverrà sul
ruolo del
Mediterraneo nelle
trasformazioni
globali del
commercio di
petrolio e gas; il 28
aprile Samir Amin
discuterrà la
questione della
frattura Nord/Sud
nel Mediterraneo.
Per maggiori
informazioni
cosultare il sito,
http://fondazione-
mediterraneo.org/

L’INTERVISTA

«È l’indispensabile
inizio di un
difficile processo»

Come può un’arte antica come quella custo-
dita dai maestri guantai misurarsi con la globa-
lizzazione del mercato economico?

Da oggi e fino al 7 aprile la mostra-convegno
sull’Arte guantaria al Rione Sanità, organizzata
dall’associazione Semi di laboratorio, percorre-
rà attraverso l’esposizione di guanti artigianali,
di attrezzi del mestiere, di vecchie macchine cu-
citrici, la storia di un’antica e fascinosa arte, fat-
ta di legami interpersonali e familiari e di un nu-
meroso gruppo di piccole e medie aziende intor-
no alle quali ruotavano centinaia di famiglie di
lavoratori fissi e stagionali che, raggruppatisi
in piccole realtà autonome, portava-
no a compimento l’intero ciclo mani-
fatturiero. Prima tappa del progetto
«Guanti in sfida», volto alla docu-
mentazione storica del mestiere di
guantaio, la mostra-convegno ha
uno sguardo proiettato al futuro per
fare i conti con il rilancio del made
in Italy, possibile, secondo gli orga-
nizzatori, solo grazie alla collabora-
zione tra design ed antichi saperi.

Patrocinata dall’assessorato al Tu-
rismo e all’Artigianato della provin-

cia di Napoli, dal comune, dalla Federico II e
dalla Seconda Università di Napoli, dal Consor-
zio Napoli Guanti, la mostra è ospitata nel set-
tecentesco palazzo dello Spagnolo in via Vergi-
ni, sede della Fondazione Morra.

Al convegno parteciperanno gli assessori An-
gela Cortese e Giovanna Martano, docenti e nu-
merosi addetti ai lavori che discuteranno sulle
potenzialità dell’artigianato come attrattore tu-
ristico, sull’imprenditoria familiare, sull’incon-
tro tra artigianato tradizionale e design della
moda applicato, in specifico, all’arte guantaia
napoletana.

Un’arte antica quella della lavo-
razione dei guanti in pelle che ebbe
inizio proprio nel napoletano e che
aveva, nel Rione Sanità, quello che
si può definire il suo distretto indu-
striale. Con la mostra gli organizza-
tori colgono l’occasione anche per
«uscire dallo stereotipo diffuso del
Rione Sanità come quartiere ormai
irrimediabilmente tagliato fuori da
ogni prospettiva di riscatto socia-
le».

Antonella Migliaccio

CULTURA
SPETTACOLI & TEMPO LIBERO

A Napoli il politologo Parsi: «È l’unica
carta vincente contro gli estremismi»

MASS MEDIA

L’antica arte napoletana dei guanti

«Armati di democrazia
contro il terrorismo»

FORME RITUALI

Guanti napoletani

di MASSIMO GALLUPPI e FABIO PETITO

Seminario
su questioni
mediterranee

ELEZIONI IRACHENE

Un convegno e una mostra alla Fondazione Morra celebrano l’artigianato locale

Dai gladiatori al wrestling:
il fascino della violenza

L’attacco alle Twin Towers; nella foto piccola, Vittorio Emanuele Parsi

Una lezione sull’entropia dell’ordine mediorientale
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