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IL PENSIEROCORREACASSANO
EALLASUALEZIONEDELLAMISURA

Lamiaguerra Il collantemeridianoha avuto l’indubbio
merito di aprire unvarconuovo fra i popoli e le culture

C
onsapevoli che potranno fare la fi-
ne di una farfalla su un falò, come
disse Virginia Woolf alla vigilia
della II guerra mondiale, provia-
mo a dire alcune parole.
Fra le collettività sulla Terra ci

sono sempre state ragioni di con-
trasto. La forma di contrapposi-
zione dominante nella moderni-
tà, a partire dalla Rivoluzione
francese, è stata destra/sinistra.
Dalla caduta del Muro di Berlino
questa linea di divisione si è ripo-
sizionata su terreni più antichi: lo
scontro religioso o lo scontro et-
nico-territoriale.
Nonostante i numerosi lapsus

dei conduttori televisivi, che
scambianoRussia conUrss, l’inva-
sione dell’Ucraina da parte della
Russia appartiene a quest’ultimo.
Come scrive Ezio Mauro, Putin
non rimpiange la falce e il martel-
loma l’impero che sotto quel sim-
bolo era stato costruito. Dopo lo
scontro di civiltà fra Occidente
cristiano e Oriente musulmano, a
seguito dell’11 settembre, almeno
secondo la retorica di Huntin-
gton, assistiamo adesso al tentati-
vo nostalgico di ritorno ai vecchi
imperi. Da quello russo a quello
ottomano. Quindi, la storia del
mondo contemporaneo non solo
non è più bipolare ma nemmeno
finita, come i chierici dell’impe-
rialismo occidentale pensavano
sotto l’effetto euforico della vitto-
ria della Guerra Fredda.
Negli ultimi trent’anni, cui sem-

pre secondo Ezio Mauro non ab-
biamo saputo dare un nome, ab-
biamo assistito al sorgere della
contesa pluripolare del controllo
di ciò che i pensatori decoloniali
chiamano «matrice coloniale del
potere», che fino a poco tempo fa
era nelle mani salde dell’Occiden-
te.

Franco Cassano (foto) non è più
fra di noi e sarebbe stato impor-
tante sapere cosa avrebbe pensato
di questa guerra alle porte dell’Eu-
ropa formalmente costituita. Se il
suo pensiero meridiano ha avuto
un merito indiscusso, proprio a
ridosso della fine delle Guerra
fredda, è stato quello di aprire un
varco nuovo nei rapporti fra i po-
poli e le culture, traendo insegna-
mento non dalla modernità venu-
ta dallo smisurato Atlantico, ma
dalla presunta arretratezza del
Mediterraneo. Il mare che «inter-
rompe l’integrismo della terra»,
abbiamo ri-scritto sui muri della

città di Bari, in occasione della
scomparsa del suo teorico.
Nel suo ultimo libro uscito po-

stumo, La contraddizione dentro,
Cassano ritorna sui discorsi in
contrasto del pensieromeridiano,
nato sulle coste frastagliate del-
l’antica Grecia, dove non c’era
«l’uno, ma il due o i più». Vi ritor-
na ricordandoci con Camus che –
a proposito del drammatico con-

fronto fra Ivan e il fratello Alioscia
nei Fratelli Karamazov di Dostoe-
vskij – se nulla possiamo contro
l’arbitrio divino che fa morire an-
che i bambini, possiamo forse fa-
re qualcosa contro l’arbitrio uma-
no a causa del quale i bambini
vengono uccisi. Per reggere l’urto
tra le ragioni contrastanti – scrive
proprio Franco Cassano – occorre
aver imparato la lezione della mi-
sura.
E misura per Cassano non era il

banale “giusto mezzo” bensì la ri-
cerca di un punto di equilibrio fra
fondamentalismi di segno oppo-
sto, le cui facili verità (come l’ap-

partenenza inconfutabile all’Eu-
ropa o alla Russia) stanno portan-
do a conseguenze nefaste, e ne
porteranno ancora di più se non si
interrompe questa deriva integra-
lista.
La politica ha avuto trent’anni

di tempo per imparare questa le-
zione, ma evidentemente non ci è
riuscita. Forse perché si è conti-
nuato a decidere i destini dell’Eu-
ropa lontano dalle sue coste me-
diterranee? Difficile dirlo. Quello
che possiamodire è che se ilmon-
do si va de-occidentalizzando, la
soluzione non è la ri-occidentaliz-
zazione, bensì la decolonialità.

Sottrarsi cioè alla logica di tipo co-
loniale fra essere servi o essere pa-
droni.
Il mondo è più complesso di

questo paradigma binario, com-
plesso almeno quanto la sua pla-
netaria molteplicità. Dovrebbero
ricordarselo quelli che stanno
provando a sedersi ai tavoli delle
trattative.
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di Luigi Cazzato

N on senza discettare sugli accenti,
ovvio. Discussioni difficili per una
generazione manichea abituata a
ragionare in termini di Est versus

Ovest, destra contro sinistra, il vento del-
l’Est che prevale sul vento dell’Ovest.
Ora siamo infognati in una novità stori-

ca imprevista da tutti, perlomeno da noi
anziani tumorati di Dio e adoratori della
crostata di mele. Una guerra fra due Paesi
chiaramente ed indiscutibilmente di de-
stra. A parer nostro insindacabile, sia
chiaro. Non è come in Spagna, per dire: da
tutto il mondo gli antifascisti arrivarono
in soccorso della Repubblica colpita a
morte da un golpe. Non come in Vietnam,
imperialismo americano contro il
vietcong che si ribellava ad un regime fan-
toccio. Non il Cile di Salvador Allende at-
taccato dagli americani per interposto Pi-
nochet. Di colpo con l’invasione del-
l’Ucraina abbiamo capito che schierarsi

vuol dire scegliere, per dire. Un esempio
che non vuole aprire certo una discussio-
ne storica mille volte già fatta. Nel nostro
caso, nonni e padri si trovarono a scegliere
da che parte stare, con i fascisti o con gli
antifascisti. Idem per il Vietnam. Oggi in
Ucraina esercito e milizie fasciste si con-
trappongono ad un altro esercito e altre
milizie. Troppo tardi per arruolarsi (ma
con chi, se sono tutti di destra?), troppo
anziani per organizzare pullman di soc-
corso, troppo privi di qualsiasi riferimen-
to politico per tentare di organizzare una
discussione pubblica seria: se non sei con
l’Ucraina, a prescindere da tutto, non hai
diritto di parola.
Che ci sia un Paese invasore ed uno in-

vaso, non si discute. Ma sul chi sono, che
hanno fatto fino ad ora, cosa vogliono i
due Paesi, si potrà discutere? Niente, ci re-
stano solo gli spazi davanti alle librerie, i
tavolini dei caffè e fra poco, se la guerra
dovesse durare, le spiagge e le masserie.
Eppure. Una soluzione ci sarebbe, o alme-
no un tentativo che varrebbe la pena fare.
Le brigate SanNicola. Quei due Paesi so-

no devotissimi al Santo. Vengono in pelle-

grinaggio, la nostra basilica è periodica-
mente teatro di sfilate di papi, patriarchi,
metropoliti di ogni specie cristiana devoti
al Santo. Addirittura il nostro presidente
di Regione è stato protagonista di uname-
morabile trasferta in Russia delle ossa del
Santo, acquisendo crediti illimitati, si di-
rebbe. Una brigata san Nicola che organiz-
zi un pellegrinaggio sulla linea del fronte
con le sacre reliquie e sacra statua. Che si
interpone fra gli eserciti,magari invitando
anche Francesco, che quello è capace di
dire sì.
Pensate a tutti i giornali del mondo che

rilancerebbero la notizia, alle centinaia di
televisioni che manderebbero giornalisti,
troupe televisive, l’Onu che darebbe il suo
patrocinio. La Regione propone, l’Anci so-
stiene, il governo alla fine appoggia. Non
vi scandalizzate, non gridate alla lesa nico-
laianetà, non diteci che siamo pavidi, vec-
chi, rimbambiti, che di guerra e pace non
sanno nulla, perché è vero. Non veniteci a
dire che l’ironia va benema solo se lo deci-
dono lorsignori, non noi. Provate a pen-
sarci. Si può fare. Si potrebbe fare. Ma...
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ANDAREALFRONTECONLEOSSADISANNICOLA

❞Il rimpianto
Sarebbe stato importante
sapere come avrebbe
commentato questo conflitto
alle porte dell’Europa

SEGUE DALLA PRIMA
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SEGUE DALLA PRIMA

di Alessio Viola

L’ESIGENZA
DIAVERE
UNPIANOB

P erché, con il conflitto
in corso, per non
vedersi costretti a
interrompere le

forniture di grano, sarebbe
stato preferibile rivolgersi
per tempo ai produttori
sudamericani, scelta che
invece non è stata fatta.
Ma il nodo vero attorno al
quale ci si avviluppa con
troppa frequenza è quello
della lentezza delle
decisioni, per non definirla
vera e propria incapacità a
fare i conti per tempo con
l’emergenza. Eppure proprio
il lungo periodo nel corso
del quale siamo stati
costretti a fare i conti con il
Covid, ci avrebbe dovuto
insegnare a reagire per
tempo agli accadimenti
improvvisi e del tutto
imprevisti. E, invece, così
come siamo stati molto
bravi a tener testa alla
pandemia, anche nei
momenti che erano più bui,
non riusciamo quasi mai a
costruirci prima che tutto
precipiti un piano B in grado
di fronteggiare le evenienze
di una realtà che, mai come
gli ultimi anni, si modifica
giorno dopo giorno alla
velocità della luce.
E questo ragionamento
riguarda certamente le
istituzioni, i governi ai
diversi livelli, ma anche gli
stessi imprenditori, i
sindacati, la società civile
che reagiscono tutti con
troppa lentezza alle
turbolenze di mercati
sempre meno prevedibili. Il
primo, e sicuramente più
importante, banco di prova è
costituito dal Piano
nazionale ripresa e
resilienza. Letto oggi,
sembra purtroppo essere
molto datato. Ciò che, tanto
per fare un esempio,
stabilisce in merito alla
transizione ecologica, non è,
in parte almeno, praticabile,
in quanto i prezzi del gas,
sempre a causa della guerra,
sono alle stelle e i tempi per
sostituirlo con le energie
rinnovabili appaionomolto
più lunghi del previsto. Lo
stesso può dirsi, su un
versante diverso, per ciò che
attiene ad alcune scelte di
politica industriale,
segnatamente di politica
agro-alimentare. Apparire
rinunciatari anche su questo
terreno potrebbe
penalizzare oltre misura
l’economia meridionale, e
specificamente pugliese,
facendo apparire velleitario
ogni programma di crescita
strutturale di un segmento
produttivo che comincia sui
campi e termina negli
stabilimenti. Come quello
dell’intera filiera dei
pastifici.
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SEGUE DALLA PRIMA

di Emanuele Imperiali

L’editoriale
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