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Caro Severino, la politica è più forte della Techne BRUNO GRAVAGNUOLO

Severino? Ancora insiste.«Chi pen-
sava che con la caduta del Muro sa-
rebbe cessata la conflittualità est-
ovest dovrà ricredersi». Si vanta,
Emanuele Severino, su «La Stampa»
del 7, di aver previsto la guerra occi-
dentale contro l’est. E rivendica persi-
no di aver detto per tempo al mondo

intero: «La Russia non è una tigre di carta!». Ma a noi
consta il contrario: il metafisico Severino aveva sempre
detto che Est e Ovest sarebbero stati uniformati dalla
«tecnica». Oltre le ideologie. Previa vittoria del capitali-
smo. Ora invece Severino, prima modifica all’indietro
la sua «profezia». E poi la riesuma in avanti. Col dire:

«La tecnica comunque vincerà». Perché - spiega - le po-
tenze ideologiche del mondo- Capitalismo, Cristianesi-
mo, nazionalismi, Islamismo - pur di vincere potenzie-
ranno «lo Strumento», sino a soggiacervi. Contento lui,
di farsi tornare i conti così! Ma è ben altro, ciò che capi-
ta nel mondo. Con buona pace di Severino, e delle sue
nebulose filosofiche. La guerra tecnologica infatti, in-
contra un argine nella diplomazia. Nell’interesse del-
l’Europa. Nella Russia ritrovata. Nel G8. Nell’Onu. E
d’altra parte, fattori gepolitici e nazionali, persino etici,
assurgono a chiavi risolutive della guerra. Del suo ini-
zo. E poi della sua fine. Altro che lo schemino sulla Tec-
nica di Emanuele Severino! Che potrà solo ribattere:
tanto peggio per i fatti...

Media pro Nato? «Durante la guerra contro la Serbia i
media occidentali hanno in maggioranza echeggiato i
notiziari e gli atteggiamenti bellici della Nato». È sten-
torea Lietta Tornabuoni, nel chiosare su «La Stampa»,
con tanto di editoriale pacifista, l’auspicabile fine della
guerra. Ma non è affatto come dice lei. Perché di dubbi,
e critiche feroci, è stata costellata tutta l’informazione
occidentale. A cominciare dai corrispondenti in Serbia.
E a cominciare dai quotidiani italiani, che spessissimo
«aprivano» con dissensi autorevoli: Romano, Magris,
Scalfari, Ronchey, Sartori. E Tornabuoni medesima. Per
non dire delle voci serbe sulle pagine. E allora, perché
falsificare l’evidenza?
Censura eccome! «La censura è possibile a chi detiene

il monopolio dell’informazione». Sì, ma è un obiezione
da azzeccagarbugli, questa di Cesare Segre sul «Corrie-
re», a chi ha fatto del «chiasso» sulla mancata pubblica-
zione di Herling. come prefazione a Salamov. Einaudi -
dopo averla commissionata - l’ha cestinata quella pre-
fazione. Perciò, ahime!, l’ha censurata.
Orodeputati europei. Dunque, ci ricorda l’ottimo Fi-
lippo Ceccarelli su «La Stampa», un eurodeputato ita-
liano guadagna - come minimo - 43 milioni, 552 mila e
530 lire al mese. Più 447.280 lire per ogni giorno tra-
scorso all’Europarlamento. Più 18 milioni a disposizio-
ne, per uno o due portaborse. Tutto esentasse. Almeno
i deputati ds versano un congruo contributo al partito.
È una ragione per votarli. Ma non è una cosa seria...

TEORIE ■ EDUCARSI AL COSMOPOLITISMO SECONDO MARTHA NUSSBAUM

A lezione di globalizzazione. Da Socrate
GIANCARLO BOSETTI

U n problema si aggira per il
mondo: qual è il miglior mo-
dello di formazione dei citta-

dini di questo pianeta? E dentro que-
sto problema generale ce n’è un altro
ancora più arduo e complicato: qual è
il curriculum ideale per quei cittadini
che sono destinati a diventare classe
dirigente? Molti, a queste domande,
rispondono che ogni tradizione na-
zionale ha la sua cultura, i suoi criteri
di selezione, le sue radici, i suoi licei e
le sue università, nonché la sua lin-
gua, e che è una pretesa eccessiva
quella di definire metodi universal-
mente validi.
Obiezione rile-
vante ma non
conclusiva. In-
fatti, la famosa
globalizzazione
non risparmia
nessun aspetto
della società
umana. Fin trop-
po facile ricorda-
re che in questo
mondo gli scoz-
zesi in gran nu-
mero continuano, sì, a portare il kilt e
a mangiare cibi improponibili fuori
delle Highlands, come lo «haggis»,
ma che oggi, piaccia o non piaccia, si
mangiano i tacos anche a Edimburgo.
Il tema dell’educazione ha dunque
del tutto legittimamente una dimen-
sione globale ed è uno sforzo perti-
nente quello di chi, come Martha
Nussbaum affronta il problema del-
l’etica che ne sta alla base.

Questa studiosa americana del
mondo antico tira fuori la sua propo-
sta e la presenta in un libro ambizio-
so, «Coltivare l’umanità», (Carocci
editore, pagine 340, lire 34.000). Non
di un’unica ricetta si tratta, natural-
mente, ma di un’analisi dello stato

dell’arte (educativa) in America, un
paese all’avanguardia nella miscela
multiculturale. E di una riflessione
sul metodo, nella quale protagonista
è il mondo classico. In sintesi possia-
mo dire che quello della Nussbaum è
il tentativo più solido ed esplicito, af-
facciatosi nei nostri tempi, di utilizza-
re gli autori della classicità per mette-
re la loro lezione critica al servizio
dell’insegnamento superiore. In Eu-
ropa, e in Italia in particolare, non è
certamente una novità il richiamo ai
grandi autori della filosofia, delle let-
tere e del diritto greci e latini come a
un momento fondativo del pensiero
occidentale. Ma nuovi sono il vigore
e la freschezza riformatrice con cui
Martha Nussbaum fa scaturire dalla
viva e attuale esperienza americana il
bisogno di interrogare i classici e di
analizzare alcune loro preziose rispo-
ste. Socrate, Aristotele e Seneca sono
convocati da quest’autrice perché ti-
tolari di un’idea dell’educazione ca-
pace di guidarci nella comprensione
di alcuni grandi problemi contempo-
ranei, soprattutto nel conflitto tra
universalismo e particolarità, tra
eguaglianze e differenze, tra innova-
zione e tradizione.

In un altro importante volume del-
la stessa collana di Carocci, «Che cosa
è la globalizzazione», Ulrich Beck
aveva tracciato lo schema della con-
trapposizione tra «cultura 1» (le radi-
ci dell’educazione in un luogo deter-
minato) e «cultura 2» (la formazione
a principi e conoscenze valide su tut-
to il globo), mostrandosi preoccupato
perché una specie di «software uma-
no» universale sta prendendo il posto
di quel retroterra ben piantato di cui
probabilmente nessun individuo può
fare a meno per il suo equilibrio. La
Nussbaum, invece, si preoccupa di
più del dialogo tra i vari retroterra e
della necessità di attrezzare questo
«software» universale in modo da
«coltivare» una formazione che pro-

duca adeguati «cittadini del mondo».
Alla persona colta del modello Nus-
sbaum si chiede non solo di amare le
proprie radici, ma di conoscere quelle
degli altri, di aggirare le barriere che
esse creano, di decodificare la natura
dei problemi che esseri umani diversi
da noi vivono dentro le loro tradizio-
ni. Il che suppone la capacità di met-
tere in discussione le nostre.

Il punto di partenza di una forma-
zione moderna e universale, ispiratri-
ce di dialogo e tolleranza, sta dunque
per la Nussbaum nell’«autoesame so-
cratico». Un cittadino del mondo ha,
almeno in ideale, una fedeltà al gene-
re umano capace di prevalere, pur
senza cancellarla, sulla fedeltà al
gruppo di appartenenza. In una ver-
sione attenuata e realistica del co-
smopolitismo bisogna almeno che le
due fedeltà riescano a convivere paci-
ficamente. E perché questa conviven-
za si realizzi, il valore pedagogico del-
la «vita esaminata» di Socrate consi-
ste proprio nel fatto che sottopone a
critica le tradizioni ereditate. La de-
mocrazia ha bisogno di cittadini ca-
paci di pensare autonomamente e
l’autoesame socratico è come «il tafa-
no su un pigro cavallo di razza»: lo
tiene sveglio. Risveglia la democrazia,
incline alla disattenzione e all’apatia,
per renderla più saggia e consapevole.
Fuori del paragone socratico, la de-
mocrazia in un mondo sempre più
internazionalizzato impone al cittadi-
no vigile di allargare la sua prospetti-
va al di fuori del suo gruppo. E la for-
mazione deve insegnare anche ai li-
velli superiori la capacità di decifrare
la condizione degli altri gruppi attra-
verso l’immaginazione.

L’immaginazione narrativa e la cri-
tica della Vecchia educazione s’incar-
nano nel modo esemplare in cui la
Nussbaum propone di insegnare nei
campus americani che cosa esatta-
mente significhi essere gay: una pro-
va scritta che consiste nel simulare

una lettera ai propri genitori in cui lo
studente o la studentessa rivelano di
essere omosessuali. Sfidare gli stereo-
tipi culturali entrando nelle vesti del-
le loro vittime. E rompere le barriere
dei numerosi cerchi concentrici den-
tro i quali ciascuno può raffigurare la
propria vita: l’individuo, la famiglia,
il vicinato, i concittadini, i compa-
trioti, l’etnos, la lingua, la religione,
la professione, il genere, le classi.
Non per denegarle, ma per decodifi-
carle e comprendere gli altri. Nessuno
può imparare tutte le lingue del mon-
do, ma tutti possono imparare abba-
stanza cose per valicare le barriere
create dalle lingue e sentirsi piena-
mente e consapevolmente parte di

una comunità-
mondo. Brillanti
sono le pagine
della Nussbaum
dedicate ai di-
sturbi della co-
municazione tra
le culture real-
mente esistenti e
spiega per esem-
pio che le altre
culture non sono
monolitiche, so-
no attraversate

da conflitti, sono in evoluzione. A
volte trattiamo come disordine (met-
tiamo: una corsa in taxi per le strade
di New Delhi) un modo di vivere la
città che contraddice le nostre aspet-
tative di milanesi o newyorchesi, al-
tre volte trattiamo come standard di
inciviltà un singolo episodio. Se per
esempio vediamo un automobilista
che investe un pedone per le strade
del Cairo e se ne va, saremo portati a
considerarlo un segno di pessime abi-
tudini locali. Se lo vediamo sotto casa
nostra lo consideriamo un criminale
e chiamiamo la polizia. Ma quello, in
verità, è un criminale anche al Cairo,
non c’è relativismo che tenga. I co-
stumi evolvono ovunque. Se qualcu-

no avesse fotografato la civiltà italia-
na quando il delitto passionale passa-
va quasi impunito avrebbe sottovalu-
tato la nostra capacità evolutiva verso
la civiltà. Oggi viene perseguito come
omicidio e basta. Analogamente ucci-
dere l’amante della moglie non era
un reato in Texas fino al 1967. Oggi
non è più così. E anche lo stereotipo
texano, come quello siciliano, va so-
craticamente messo in crisi.

Il Seneca che la Nussbaum ci pro-
pone come ispiratore, è l’ideatore di
un’educazione «liberalis» in due sensi
diversi: «liberale» in quanto confa-
cente a un uomo «libero», ma soprat-
tutto «liberale» in quanto «liberatri-
ce» dalle tradizioni acquisite senza
l’indispensabile sfida della critica.
Una sfida costosa e faticosa, come
ben sapeva un altro «eroe» dell’anti-
chità che alla Nussbaum piace ripro-
porre: Diogene il Cinico, quello che
viveva nella botte e rifiutava conven-
zioni e agi. Esprimere liberamente il
proprio pensiero era per lui «la cosa
più bella che si potesse fare nella vi-
ta». E tra questi pensieri c’è l’inven-
zione dell’idea di «cittadino del mon-
do», quale egli si considerava, che sa-
rebbe poi stata perfezionata giù giù fi-
no a Kant e ai faticosi inizi di un ordi-
namento cosmopolitico, di cui vivia-
mo tuttora il travaglio. Tra lui, uomo
naturalmente lontano dal potere, e
Platone, che aveva col potere e coi ti-
ranni (compreso Dionigi di Siracusa)
rapporti intensi anche se a volte con-
trastati, avvenne uno scambio di bat-
tute che fortunatamente ci è stato
tramandato. Eccolo qua: un giorno
che Platone lo incontrò mentre era
concentrato nell’umile impresa di la-
vare l’insalata, gli disse: «Se tu avessi
onorato Dionigi, non laveresti ora
quell’insalata». Diogene rispose: «Se
tu avessi lavato dell’insalata, non
avresti onorato Dionigi». Riportiamo
ad uso della formazione superiore per
future classi dirigenti di tutti i tempi.
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■ COLTIVARE
L’UMANITÀ
In questo saggio
la studiosa «piega»
gli autori classici
al servizio
dell’istruzione
superiore

■ CITTADINI
DEL MONDO
La democrazia
ha bisogno
di persone
formate
al dialogo
e alla tolleranza

Una statua dell’imperatore Augusto

Il gigante Augusto e i modestissimi politici odierni
Ma anche il fondatore dell’impero era autoritario, tendenzioso e non del tutto sincero...

LUCA CANALI

F rancesco Guizzi, autore di
questo utile libro, «Augusto,
la politica della memoria»

(Salerno ed. 1999, pp. 169), esordi-
sce equiparando implicitamente
l’«autunno della nostra repubbli-
ca», collocato alla fine degli anni
Sessanta, alla crisi della antica re-
pubblica romana. È un paragone
bizzarro, se non altro per la diffe-
renza degli uomini che di quelle
due crisi furono protagonisti (dato
e non concesso che davvero la crisi
della repubblica italiana sia stata
così profonda da determinare una
qualche svolta significativa nella
Costituzione, nella struttura e nel-
la composizione e qualità della no-
stra classe politica): dei giganti,
quelli che traghettarono la «res pu-
blica» nel «principato repubblica-
no», come alcuni amano definire
quello più comunemente e più
esattamente viene definito impero
(Cesare, Pompeo, Ottaviano, An-

tonio, Agrippa, etc.); dei modestis-
simi politici, al loro confronto,
quelli che in realtà non hanno
compiuto alcun significativo e po-
sitivo traghetto nell’assetto econo-
mico, politico e sociale del nostro
paese negli ultimi trent’anni.

Ma Augusto, chi era costui?
L’autore pone al centro del suo
studio la lunghissima iscrizione
detta «Res gestae divi Augusti», e
forse meglio, «Index rerum a se ge-
starum», che in altra sede definì «il
manifesto politico del regime au-
gusteo». La fra-
se che meglio si
adatta al lungo
principato au-
gusteo può es-
sere il rovescia-
mento di una
famosa (e fami-
gerata) frase del
«Gattopardo»:
«Tutto cambi
perché nulla
cambi», mentre
la parola d’ordi-

ne mai pronunciata da Augusto
dovette essere invece «Nulla cam-
bi, perché tutto cambi». La «res
publica» era già morta ai tempi di
Cesare, e Cesare stesso l’aveva defi-
nita «un corpo senz’anima». Augu-
sto finge di praticarle una cauta re-
spirazione artificiale per dimostra-
re che lui non è un «rivoluziona-
rio», come il suo padre adottivo
Cesare, bensì un restauratore di
poteri e moralità tradizionali. In
realtà Cesare non temette di farsi
proclamare «dittatore perpetuo»
ma dopo la fine della guerra civile
instaurò un clima di clemenza
(«clementia Caesaris»); Augusto,
invece, lasciandosi immutati i no-
mi delle cariche costituzionali del
«cursus honorum», le concentrò
tutte (o almeno le più importanti)
sulla propria persona: fra le altre,
fondamentali, il tribunato con la
sua «sacrosantità» e l’«imperium
proconsolare (infinitium maius)»,
vale a dire il potere (il dominio)
militare e civile sulle «provinciae».

Tutto ciò sotto il segno dell’am-

biguità: del tribunato egli non as-
sunse la funzione pratica, ma lo
«spirito» (cioè, detto in soldoni, il
potere carismatico «a difesa del po-
polo», ma non gli oneri dell’attivi-
tà pratica). Prese inoltre, e lasciò a
suo arbitrio, il consolato, affidan-
dolo ai suoi fedeli quando egli lo
lasciava; a differenza di Cesare,
che aveva «saltato» la fase del ter-
rore rivoluzionario, il giovane Ot-
taviano, non ancora Augusto, lo
praticò con le feroci proscrizioni,
piena adesione e molto zelo. Ma
allora cos’era il «principato» di Au-
gusto, e cos’era sostanzialmente il
passaggio da una repubblica oli-
garchica ad un potere assoluto
che, servendosi persino di talune
concessioni ciceroniane alla figura
di un «princeps» era saldamente e
anche ferocemente instaurato e
conservato? Tale «principato» era
sostanzialmente una dittatura mi-
litare-burocratica, che tuttavia,
considerata la propria forza e l’an-
sia di pace di tutto il popolo roma-
no e italico, stremato da un secolo

di guerre civili, faceva alcune for-
mali concessioni all’oligarchia se-
natoria, e attribuiva sostanziali
vantaggi economici e politici alla
«borghesia» degli «equites». In so-
stanza, fumo alla nobiltà senato-
ria, e arrosto al «ceto medio» im-
prenditoriale e capillare facente
capo al principe. La forza delle le-
gioni era il presidio indiscusso di
questo complesso meccanismo.

Da un punto di vista socio-eco-
nomico la classe vincitrice era la
«borghesia», purché essa assecon-
dasse senza discutere la volontà
del «princeps», cioè di Augusto,
che era «imperatore» («imperator»,
cioè generale vittorioso e trionfa-
tore) con potere indiscutibilmente
assoluto. Cesare poco prima di es-
sere assassinato aveva licenziato la
sua guardia del corpo; Augusto
istituì invece un corpo speciale, i
pretoriani, incaricato di vegliare
sulla sua persona e gli riconobbe
sostanziosi privilegi economici: a
comandarlo fu designato un espo-
nente di rango borghese; e un fi-

glio della borghesia equestre Cor-
nelio Gallo fu designato a gover-
nare la delicata «provincia» dell’E-
gitto.

Colpo di stato in realtà non vi
fu: Cesare l’aveva compiuto var-
cando il Rubicone; Ottaviano non
ne ebbe bisogno: gli bastò tornare
in Italia dalla Grecia, mettere in-
sieme un esercito «per propria de-
cisione e a proprie spese», destreg-
giarsi abilmente fra Senato, cesa-
riani turbolenti, e Antonio oscil-
lante, farsi apprezzare da Cicerone,

e ottenere il
consolato a soli
ventuno anni.
Fu di nuovo
guerra civile:
contro gli An-
tonii, a Perugia;
a Modena con
l’appoggio del
Senato: poi, fat-
ta la pace con
Antonio, con-
tro Bruto e Cas-
sio, gli uccisori

di Cesare; infine contro Antonio e
Azio. Augusto non era un buon
combattente: la vittoria a Perugia
gliela regalarono Irzio e Pansa; a
Filippi gliela offrì Antonio, a Azio,
gliela porse su un piatto d’argento
il fido e prode Agrippa. Quella di
Augusto fu vera gloria? Forse sì.
L’impero resse su fondamenta au-
gustee per quasi cinque secoli. E la
«Pax Augusta» fu accolta con rasse-
gnazione da alcuni, ma con gioia
dai più.

Francesco Guizzi si occupa di
tutto ciò con indubbia competen-
za e pacatezza, identificando an-
che luoghi della «regina delle iscri-
zioni», cioè delle «Res gestae» (di
cui ci fornisce una buona traduzio-
ne), dai quali appare una forte ten-
denziosità e anche una chiara in-
clinazione alla reticenza. Ma quale
uomo politico, non mente o non è
almeno reticente? In proposito è
famosa una sentenza del sommo
storico latino Tacito: «La migliore
menzogna è quella che contiene
una gran parte di verità».

■ FINE DELLA
REPUBBLICA
Rimasero
immutati
i nomi delle
istituzioni
ma cambiò
il potere

■ POLITICA
E MEMORIA
Francesco Guizzi
ripercorre
in un libro
le «gesta»
dell’erede
di Cesare


