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Nord e Sud, tra laicità politica e integralismo politico-religioso, tra mondo islamico e mondo cristiano, tra nazionalismi giovani e progetti neo-coloniali globali. 

Un aforisma caro a Morin e tratto da Holderlin: "Là dove cresce il pericolo cresce anche ciò che salva". Avrà occasione di giustificare questa speranza apocalittica che noi condividiamo. Si è convenuto di assegnare a lui più tempo nell'ora in programma; è consenziente padre Balducci il cui pensiero è ormai familiare al pubblico che lo segue in questi appuntamenti da oltre tre anni.

Qualche cenno su Edgar Morin, molto fuggevole ma necessario. Il tema fondamentale della sua opera è da tempo la trasformazione della complessità planetaria di tutto ciò che è umano in dimensione politica. Una società, dice, può progredire in complessità solo se progredisce in solidarietà, la solidarietà non imposta ma interiormente sentita e vissuta come fraternità. Egli sostiene che "la presa di coscienza del problema della solidarietà deve condurre alla volontà - cito - di farlo uscire dai bassifondi infrapolitici nei quali è rimosso, e di farne un problema centrale". E' il potere politico uno dei luoghi che egli vede come luoghi di frattura, oggi.

Il tema di questa sera, 'Ripensare la politica', si accende di bagliori tragici di urgenze politiche. In questa terra di nessuno che è diventata la politica gli interrogativi che poniamo assumono un carattere estremo. Il primo: quali indicazioni può darci la crisi del Golfo e la guerra attuale per la trasformazione della pratica politica e della scienza politica? Come trasformare la solidarietà da principio etico a scienza politica?

Il secondo: se il diritto non può confondersi con la spada - una spada che potrebbe essere atomica - con quali mezzi scientifici, etici, simbolici si può pensare di raggiungere la fondazione di un nuovo diritto che sia adeguato alla coscienza e alla complessità strutturale dell'uomo planetario, più di quanto lo sia quello fondato, come sua fonte, come suo soggetto privilegiato, sulla sovranità nazionale? Con la fine dell'equilibrio bipolare molti hanno l'impressione che l'egemonia globale di una sola grande potenza stia scatenando una anarchia giuridica nel senso che il criterio costitutivo delle relazioni non è tanto la regola giuridica o morale che si dice di voler intronizzare ma la pura forza.

Terzo: come produrre - tema che emerge nelle più recenti riflessioni di Edgar Morin - un deperimento consistente dello stato nazionale per costruire un soggetto politico mondiale, un soggetto politico cioè idoneo al governo effettivo di problemi ormai irriducibili alla scala regionale?
Cito fra alcuni maggiori la tutela ambientale, la questione energetica, la sicurezza, la distruzione egualitaria delle risorse materiali della terra.

Sono temi emergenti nella dottrina di Morin, nella riflessione di padre Balducci, nella coscienza collettiva di oggi. Ringrazio Morin di aver accettato di venire da Parigi per riflettere con noi su questo nostro futuro ed ho l'onore di dargli la parola.


E. Morin
Allora, ripensare ... prima di tutto questo titolo: "Ripensare la politica". E' evidentemente un tema riflessivo che avevamo scelto chiaramente senza prevedere gli eventi ma che si trova qui posto il primo giorno di una guerra che è un problema e un tema di vita e di morte. In che modo possiamo far incontrare questi due temi? Voglio cercare di mostrare di farli incontrare in modo non artificiale. 

Prima di tutto "Ripensare la politica" implica porsi in funzione del problema seguente: "che cosa possiamo sperare?". Questo problema si pone in modo quasi disperato quando si è in guerra, ma è una questione che viene posta fin dalla Rivoluzione francese, da Kant: che cosa possiamo sperare? Sperare sulla terra. E per cercare di trattare questa questione bisogna effettivamente riflettere di nuovo sull'uomo: che cos'è l'uomo nella vita? che cos'è l'uomo nel mondo? Intendiamoci, non tratterò qui questa parte della riflessione, tratterò invece il secondo aspetto: quello della riflessione sul nostro mondo umano. E questa riflessione deve partire dal fatto che dalla scoperta dell'America siamo entrati nell'era planetaria.

Dalla scoperta dell'America il virus, il microbo della tubercolosi europea si è diffuso tra le popolazioni indiane e quello della sifilide è giunto in Europa e si è spinto, in capo a quindici anni, fino in Cina. C'è stata una prima unificazione microbica a scapito degli umani in ambo le parti. E poi, lo sapete, la patata, il grandurco, il pomodoro sono arrivati in Europa e si sono impiantati, mentre il cavallo, il grano sono giunti in America. L'Europa è diventata 'tabagica', l'America è diventata 'alcolica' e poi attraverso i secoli e soprattutto attraverso la colonizazione, in modo dunque brutale e dominatore, si è giunti all'unificazione del mondo.

In questo secolo ci sono state guerre, guerre mondiali, il che significa che l'era planetaria, l'unificazione si attua principlmente nel conflitto e nell'atrocità. In altri termini siamo tutti solidali, ogni fatto che accade alla Borsa di New York o a Bagdad si ripercuote in tutto il mondo. Siamo tutti solidali, ogni mattina ciascuno di noi prende un tè che viene dall'India o un caffè che proviene dalla Colombia, oppure indossa un maglione fatto a Taiwan con una maglietta di cotone egiziana o indiana; si ascoltano le informazioni su una radio fabbricata in Giappone e tutto il giorno, in qualche modo, viviamo senza saperlo una vita planetaria. Siamo come un momento di un ologramma dove ciascuno porta con sé il microcosmo. Ma malgrado tutto ciò, non abbiamo il senso di questa solidarietà e diciamo che la tragedia sta nel fatto che l'umanità non riesce a nascere come umanità. Tuttavia abbiamo raggiunto qualche presa di coscienza capitale durante gli ultimi vent'anni. La presa di coscienza ecologica non è soltanto una presa di coscienza locale, ma è la consapevolezza che la biosfera, il nostro ambiente vitale, è un qualcosa che la crescita industriale incontrollata tende a distruggere e questa distruzione tende a sua volta a distruggerci. Abbiamo preso coscienza che la terra stessa è una sorta di sistema con la sua autonomia, la sua organizzazione, la sua propria vita.

Ci siamo resi conto, grazie allo sviluppo delle ricerche preistoriche, che c'è una radice unica degli uomini e che la loro dispersione attraverso lingue e culture è un fatto secondo, che la differenza non è un fenomeno principale e, attraverso le diverse culture e le diverse lingue, si sono manifestate molteplici ricchezze. Ma oggi dobbiamo sapere che questa diaspora è terminata, che è giunto il momento della comunicazione e della riconciliazione, ma sappiamo disgraziatamente che la vera comunicazione non si realizza tramite le telecomunicazioni.

Dunque abbiamo ormai tutte le ragioni convergenti per considerarci cittadini non solo del nostro paese o non solo nel nostro continente, ma cittadini della Terra-Patria. Ma, per diventare tali, per riconoscere questo fatto della Terra-Patria, si affaccia un'esigenza fondamentale: bisogna superare il potere assoluto dello Stato-nazione; come nell'89 la Rivoluzione francese aveva abolito il potere assoluto del re e cambiato sovrano, allo stesso modo oggi bisogna distruggere non le nazioni, non gli stati, ma il loro assolutismo. Capiamo che sotto gli stati esistono delle diversità che vogliono vivere ed avere la loro autonomia, ma comprendiamo anche che al di sopra dello stato ci sono realtà che possono essere trattate e pericoli che possono essere affrontati soltanto su un piano comune. Ben inteso, questa concezione della Terra-Patria non deve essere una concezione omogeneizzante, quanto una concezione che non solo rispetti ma cerchi di fortificare la diversità umana. Sapete tutti che la diversità è il tesoro della biologia e della biosfera, che la diversità è il tesoro dell'umanità culturale e che la diversità di idee, di opinioni è il tesoro della vita democratica. Ebbene, queste idee generali valgono per capire il problema del Medio Oriente. 

Il problema del Medio Oriente ci appare di una estrema singolarità e talmente diverso da noi, talmente lontano e strano che non vi scorgiamo niente in comune con noi. Ma, di fatto, la singolarità del Medio Oriente deriva principalmente dall'incontro esplosivo di grandi correnti planetarie che raggiungono in Medio Oriente il loro massimo antagonismo: la corrente della civiltà occidentale e, nello stesso tempo, quella delle grandi civiltà orientali, in Medio Oriente principalmente islamiche. E' l'incontro fra il Nord e il Sud. Il Medio Oriente non è il Sud, non è il Terzo Mondo, non è un paese dell'Africa e nemmeno il Nord. E' un qualcosa di ibrido fra il Nord e il Sud. E' l'incontro disgraziatamente antagonista delle tre grandi religioni del Libro: Islam, Cristianesimo, Giudaismo con interferenze atroci come tutti sappiamo. E' l'incontro tra le grandi correnti laiche, e le grandi correnti religiose. E' l'incontro tra la modernità ed il fondmentalismo. E, a questo punto, occorre capire un po' questo fenomeno del fondamentalismo, così potente in questi paesi.

Quali sono i due elementi che permettono di capire il fondamentalismo, cioè il ritorno, la volontà di tornare alla tradizione e alle origini prime di ciò che costituisce l'identità religiosa?
Per l'appunto ecco dei paesi di vecchia civiltà nei quali è dilagata la civiltà occidentale, le tecniche, i modi di vita, cioè quella tendenza che tenta di omogeneizzare il pianeta secondo il nostro modello. E allora la difesa dell'identità è portata ad un rientro, ad una ritrazione e si ha l'impressione che si possa salvare l'identità solo attraverso questo ritorno alle origini fondamentali.

Ma c'è una seconda spiegazione a questo fondamentalismo sviluppatosi nel corso degli ultimi vent'anni. Il fatto è che in questi paesi ci sono stati dei potenti movimenti rivoluzionari; bisogna pensare che il Baath, il famoso Baath (in Iraq, Saddam Hussein ne è il leader) era un movimento rivoluzionario e laico e che c'è stata una speranza di uscire dall'arretratezza, di cambiare attraverso la rivoluzione. Ora c'è stata una decadenza, una perdita nella speranza della rivoluzione, vale a dire una perdita di futuro, di un futuro radioso, della promessa di futuro. Questa perdita del futuro la viviamo tutti, tutti, anche qui in un altro mondo: il cosiddetto futuro radioso è crollato totalmente in URSS e nelle democrazie popolari. Per noi il futuro, il futuro promesso dalla scienza, dal progresso, dalla ragione, ebbene non è più garantito, niente ci assicura che il futuro sarà meglio del presente. E quando il futuro crolla che cosa rimane? O resta il presente, cioè dove si vive alla giornata senza guardare più in là del proprio naso, oppure cerchiamo di aggrapparci al passato. Il fondamentalismo si spiega anche con la perdita del futuro. Dunque questa opposizione modernità-fonamentalismo così violenta, così virulenta in Medio Oriente, è tuttavia un problema che si pone effettivamente in tutte le culture.

E tutte queste opposizioni si situano in una regione in cui ci sono dei nazionalismi esacerbati perché si tratta di stati recenti nati dalla decomposizione dell'impero ottomano le cui frontiere sono state tracciate in modo arbitrario dai colonizzatori che hanno esercitato il protettorato tra le due guerre, ed ognuno di questi stati ingloba o opprime una etnia, una religione. Per di più, questi stati combattono l'uno contro l'altro nell'intento di rapprensentare il leader arabo con in aggiunta la presenza di quello stato che appare loro incistato dall'esterno, lo stato di Israele.

Dunque in queste condizioni comprendiamo che il Medio Oriente nella sua stessa singolarità è il microcosmo, la parte che contiene il tutto del nostro mondo, sono i nostri problemi ma esasperati e in un certo senso è il nostro specchio. E' dunque una visione estremamente semplificatrice quella di vedere soltanto la singolarità del Medio Oriente invece di renderci conto che esso riguarda anche noi. Riguarda anche noi, certo, perché è una polveriera, una polveriera può far saltare la terra, ma è la polveriera del nostro mondo con tutti gli antagonismi che minacciano il nostro futuro. Penso che essere capaci di considerare questo problema in questo modo complesso significhi essere nello stesso tempo più capaci di considerare i nostri propri problemi. E se fossimo stati capaci di esaminarli, vale a dire se l'ONU, che aveva acquisito una certa forza dopo l'affaire del Kuwait, si fosse orientato in questa prospettiva, allora avremmo cominciato ad affrontare non solo quei problemi ma anche i nostri problemi planetari. 

C'è un secondo elemento di complessità nel Medio Oriente. In Medio Oriente i problemi non sono separabili, ognuno rimanda all'altro. Se consideriamo che Saddam Hussein ha compiuto un atto di rapina in Kuwait e che per di più domina un popolo che non ha il diritto di disporre di se stesso, possiamo dire che la Siria ha compiuto un atto di rapina, in Libano, molto più abile e che Israele domina il popolo palestinese che vuole avere il suo stato per non parlare poi del problema dei Kurdi divisi fra quattro stati. Non si può esaminare un elemento senza esaminare gli altri. C'è un superamento in ogni paese e possiamo analizzare questo superamento solo se lo si tratta in modo globale. Se, in più, pensate a Gerusalemme, città tre volte santa per tre ragioni, ebbene proprio Gerusalemme dovrebbe, in questa tragica vicenda, svolgere il ruolo di questa unità, di città libera, di terra aperta.
In queste condizioni vediamo chiaramente che questo problema è inseparabile ed è per questo, credo, che il rifiuto del linkage, come ha detto il segretario di stato Backer, cioè di associare il ritiro dal Kuwait agli altri problemi, cioè il rifiuto di associare il ritiro dal Kuwait di Saddam Hussein all'esame di una Conferenza Internazionale sul Medio Oriente, questo rifiuto, a mio parere, può condurre soltanto all'arbitrario. Forse è questo rifiuto che ci ha portati all'attuale guerra. Se il problema avesse potuto essere posto due mesi fa forse (non lo so, non possiamo predire adesso retrospettivamente ciò che non è successo), ma sembra risultare da tutti i dati, sarebbe stata la soluzione che avrebbe potuto essere accettata. E adesso siamo in una condizione in cui la complessità politica ci obbliga a pensare che la soluzione militare può risolvere alcuni problemi, può creare problemi più gravi di quelli che risolve e soprattutto non è la guerra che risolverà i problemi fondamentali del Medio Oriente. E' per questo che in questa attuale situazione nella quale la guerra è cominciata, processo che ormai non possiamo più controllare tramite le normali vie politiche, dobbiamo mantenere questa esigenza di qualunque cosa accada, se la guerra termina vittoriosamente e rapidamente (è evidentemente auspicabile che una guerra finisca presto), quali che siano le ipotesi bisogna trattare in una conferenza internazionale questo problema del Medio Oriente. 
Credo di essermi dilungato un po' troppo, il mio tempo per parlare diminuisce come una pelle di zigrino ..., ciò che vorrei dire è che oggi quando pensiamo questa guerra, dobbiamo fare le ipotesi più differenti perché non è detto che il problema rimarrà chiuso nel contesto militare-strategico dell'Iraq e del Kuwait. Immaginate ... è soltanto un'ipotesi ma infondo è così che hanno luogo i grandi eventi, sempre inaspettatamente e improvvisamente perché non si dà ascolto alle ipotesi. Supponete effettivamente che in diversi paesi d'Europa si scatenino degli attentati terroristici che colpiscano alla cieca alcune popolazioni civili. In questi paesi d'Europa c'è una numerosa popolazione di immigrati; penso alla Francia, alla Germania, ad altri paesi. Subito si svilupperà e si rafforzerà un sentimento di xenofobia e di razzismo il quale è già molto presente e sarà ancor più virulento. Se in più c'è crisi economica, abbiamo tutte le condizioni per una gigantesca regressione della democrazia nei nostri paesi perché non dobbiamo credere alla visione ingenua e alla giornata che abbiamo delle democrazie in tasca, come un bene garantito ... Credo che "ripensare la politica" sia rompere un pensiero unidimensionale, un pensiero specializzato, un pensiero che allontana sempre il contesto. Perché è questo ciò su cui voglio terminare. Un pensiero politico normale prende i problemi isolatamente gli uni dagli altri. E' disgraziatamente Cartesio ad avere detto che il modo di risolvere una difficoltà consiste nel separare il problema 'in pezzettini' e di risolverli uno dopo l'altro. Facendo così, non si risolve niente!
Al contrario, un altro francese contemporaneo di Cartesio, Pascal, diceva in modo profondo: tutte le cose sono causate e causanti, sono tutte unite da un legame che unisce imperccettibilmente le più lontane le une dalle altre. Ed è per questo che considero impossibile conoscere le parti se non conosco il tutto e considero impossibile conoscere il tutto senza conoscere bene le parti. E' di questo tipo di pensiero che abbiamo bisogno in politica e, nel caso specifico, significa che tutto deve essere riallacciato al contesto cui si riferisce. Questo primo abbozzo parziale che vi ho fatto significa questo: certo, potete prendere il Kuwait, potete prendere l'Iraq, ma bisogna collegarli al Medio Oriente. Certo potete prendere l'Oriente e chiuderlo, ma occorre riallacciarlo alla nostra situazione planetaria.

E. Balducci
In una cronaca giornalistica letta stamani, che si riferiva a questa notte, leggo che i soldati americani sulla linea di frontiera del Golfo nell'udire il rumore dei bombardamenti che si avvicinavano all'Iraq hanno gridato, entusiasti fra di loro: " E' terribile e splendido. Stiamo facendo la storia". Questo improvviso sussulto di coscienza storica dei marines mi ha sollecitato. Sono convinto, stanno facendo la storia. Sono convinto che quello che sta avvenendo in questi giorni, che avverrà nei giorni nel Golfo potrà essere assunto nel futuro, anche come datazione, come inizio di un’epoca nuova che succede all’Età Moderna. Per altri versi noi abbiamo ormai raggiunto, nella terminologia corrente, la individuazione di una età post-moderna. Ecco, sul piano culturale-politico la guerra del Golfo segna la fine dell’Età Moderna, dà inizio all’età post-moderna. In questo senso la coalizione multinazionale che sta operando in questi giorni, in un linguaggio farisaicamente pulito ‘una operazione di polizia internazionale', in linguaggio realistico 'una guerra’, sta portando avanti la liquidazione di un’epoca storica. Possiamo dire – utilizzando le suggestioni che mi sono venute prima dalla lettura dei libri di Morin, e poi da quello che ora ha detto – che, sì, è vero, noi siamo nell’età del ferro dell’età planetaria ma questa età planetaria si è costruita con la violenza e solo oggi essa si mostra incapace di realizzare l’ispirazione internazionale che l’ha guidata in questi cinquecento anni.
Schematizzando, potremmo distinguere la storia dell’umanità, nell’epoca propriamente storica, dopo l’origine della civiltà, in tre tappe. Una tappa è quella delle grandi isole etnologiche e culturali, separate tra loro, spesso ostili fra di loro, però dotate ciascuna di una sua logica di sviluppo. Pensiamo alla grande isola cinese, a quella indiana, a quella islamica, a quella occidentale – Atene, Roma, il mondo germanico -, alle grandi civiltà, che solo oggi riscopriamo, degli indios, alle stesse civiltà africane. Erano isole culturali tra loro separate. Quando è nata la rivoluzione scientifica, e, conseguentemente ad essa, la grande intrapresa della rivoluzione industriale, l’isola occidentale ha tentato l’egemonia planetaria. C’è quasi una coincidenza cronologica. La civiltà moderna è nata – così si legge anche nei testi scolastici – nel 1492, che è l’anno in cui abbiamo compiuto, nell’estremo Occidente, lo sterminio. Lo sterminio degli indios è l’atto inaugurale della civiltà moderna che ha avuto come sua caratteristica interna la distruzione dell’altro o la sua assimilazione, il disconoscimento dell’altro come tale. 
Questa è la nostra storia. Questa storia ha avuto un arco di cinquecento anni e adesso sta rivelando la propria consunzione nelle acque del Golfo, chissà, forse con un rogo apocalittico di petrolio che potrebbe anche allietare qualche fantasia malata che si nutre alle letture apocalittiche. Questo scenario è uno scenario probabile. Chissà, una di queste mattine potremo sentir dire che i pozzi del Kuwait sono tutti in incendio e che il mare rimarrà contaminato da questo incendio, come leggevo in uno scenario fatto da uno specialista, per secoli e secoli. E’ una possibilità già messa in atto nelle sue cause.
Questa è la fase nuova che nel mio auspicio dovrà essere quella autenticamente planetaria che non implica affatto l’egemonia di una cultura sulle altre ma la convivenza tra le culture e la loro mutua fecondazione, vorrei che perfino la loro compresenza all’interno dell’uomo responsabile del futuro dell’umanità, perché il futuro è uno solo per tutti noi ormai.
Ebbene, accettando – non posso non accettare – l’invito a focalizzare un discorso sul ripensamento della politica su ciò che sta avvenendo in queste ore del Medio Oriente, possiamo dire che la catastrofe del Medio Oriente, almeno per molti di noi che hanno creduto, come io ho creduto, anzi credo nelle grandi conquiste della nostra civiltà occidentale che sono apparse in certi momenti come conquiste per tutti gli uomini, sta facendo naufragare queste conquiste per tutti gli uomini, sta facendo naufragare queste conquiste nelle acque del Golfo. Io sono convinto che le Nazioni Unite sono una grande creazione nata dalla coscienza dei diritti umani, nata attraverso quel travaglio, che garantisce l’autenticità del parto, che è stata l’ultima guerra. Negli articoli della Carta delle Nazioni Unite, quando io li leggo, sento, per reminiscenze generiche ma sicure, approdare la sofferenza, la speranza dei condannati della Resistenza, di tutti coloro che hanno perso la vita sperando in un mondo diverso. In quella Carta c’è come la cristallizzazione di una epopea morale e perciò ci sono attaccato, è come una pagina della Bibbia, un evento messianico. Non mi meraviglia che nel palazzo delle Nazioni Unite qualcuno abbia pensato di scrivere le parole di Isaia, in una adozione laica di una profezia messianica che del resto quando è messianica e non soltanto religiosa è sempre anche laica.
Così ci eravamo appena rallegrati (io sono poi, nella misura mia modestissima, un cantore ostinato di queste conquiste), del trionfo della Carta di Helsinki. Il trionfo della Carta di Helsinki, che ha avuto i suoi effetti politici massicci nella caduta dei muri – quello fisico di Berlino e di tanti altri muri – ha raggiunto la sua ultima epifania straordinaria a Parigi appena due mesi fa. La Carta di Parigi, firmata dai paesi che vanno dagli Urali all’Atlantico, compresi quelli di oltre Atlantico, ratifica un principio che io speravo finalmente fermo nella coscienza di tutti i popoli, almeno di quelli che hanno firmato la Carta delle Nazioni Unite nella quale è scritto proprio questo stesso principio che poi ha germogliato ed è fiorito nel clima di Helsinki dal 1975 in poi. Io pensavo che il principio che la guerra non è strumento per la soluzione dei conflitti fra i popoli valesse anche fuori dei confini delle nazioni del Nord ed ecco che invece in questi giorni sta rivelandosi il contrario: la forza come strumento di soluzione dei conflitti. Nel Golfo vediamo venire alla luce, con una chiarezza da laboratorio chimico, quello che è l’elemento perverso della storia moderna gestita dall’Europa – prendo il termine dalla sua assunzione culturale lata, anche gli Stati Uniti sono Europa -, cioè l’uso ideologico del diritto.
Certo, il diritto si fonda su valori oggettivi della persona umana, però di fatto ci appelliamo al diritto sempre e soltanto quando esso è funzionale ad interessi di altra natura. Morin ha ricordato le violazioni che si sono realizzate nel Medio Oriente, non le ripeto. Voi sapete che nessuna nazione si è mossa. Israele non ha voluto nemmeno ricevere la delegazione dell’ONU. Almeno Saddam ha ricevuto Perez de Cuellar. E’ chiaro che il fervore straordinario con cui le nostre vestali, stracciandosi le vesti hanno voluto difendere il diritto internazionale con la forza è un fervore ideologico, funzionale alla logica del mercato è questo connubio che non può non scandalizzarci e noi non possiamo non pensare che l’altra parte del mondo, che è la gran parte del mondo – l’Europa nella percentuale della popolazione globale del pianeta cala sempre di più: forse è un’astuzia della Provvidenza che guida nel segreto le cose -, ci osserva e scopre la vera natura di quella civilizzazione che volevamo rendere planetaria attraverso l’integrazione forzata: o con la forza bruta delle armi come i tempi dei conquistadores, o con l’altra forza, quella della necessità economica. Non ci dimentichiamo che l’Egitto è passato con le sue armi nella coalizione perché gli Stati Uniti hanno condonato un debito di sette miliardi di dollari. Io che vengo da una Chiesa dove la simonia è stata un terribile peccato ho il diritto di sospettare che la simonia sia anche un vizio laico. Questa potenza del dollaro è terribile. Io vedo che li sta naufragando una grande speranza. La universalità che noi avevamo sancito con le grandi conquiste si svela nella sua intima natura, quella di strumento di un dominio. 
Mi ricollego alle osservazioni suggestive che faceva prima Morin. Nel Medio Oriente noi abbiamo come in uno specimen condensato, la compresenza di tutti i conflitti fondamentali. Per realizzare una civiltà veramente planetaria, senza egemonie coattive, noi dobbiamo risolvere quei conflitti non attraverso l’uso della forza ma cogliendo la verità parziale che in ogni situazione si nasconde. Nel Medio Oriente c’è lo specchio della verità spezzato. Ogni frammento di quello specchio va ricomposto con il resto, non basta assumerne uno solo. Questa è una necessità e anche una tribolazione politica di questo momento. Mi viene in mente quanto in anni lontani amava ripetere, con quell’aria un po’ da cristiano sognatore troppo amante del linguaggio simbolico Giorgio La Pira. “La pace nel mondo si risolve nel Mediterraneo e precisamente nel Medio Oriente e questa pace nel Medio Oriente passa attraverso la pacificazione fra le tre religioni che si riconoscono in Abramo: l’Islam, l’Ebraismo e il Cristianesimo. Fino a che – diceva lui – queste tre religioni non si riconoscono con fraternità e con rispetto, la pace nel Medio Oriente, anzi la pace nel mondo non ci sarà”. Gerusalemme è il simbolo delle città divise e quando io come cristiano ripenso alle grandi parole di Isaia su Gerusalemme sento un’intima angoscia e mi domando come si è verificato il contrario. A meno che non avvenga, come diceva Lutero, che Dio si riveli “sotto il segno contrario”. Gerusalemme è il segno della divisione del mondo. Lì le divisioni giungono all’estremo.
Voglio chiudere con questo riferimento religioso abbastanza provocatorio. Giorni fa mi sono trovato, per la lettura contemporanea di tre dati di cronaca, a fare una preghiera inconsueta. I dati di cronaca: Saddam che ha fatto mettere sulle bandiere il motto islamico: “Dio solo è grande”, Bush – c’era la sua fotografia – invitava gli americani a pregare Dio, i buoni pii ebrei erano al muro del pianto. Io ho pregato con Meister Eckhart: “O Dio liberami da Dio”. In realtà noi non possiamo superare le radici del fanatismo mortale se non annientandoci in quel Venerdi Santo in qui Colui e in nome di Dio fu ucciso ci ha rivelato che il nome di Dio è il nome dell’uomo e che il luogo in cui si realizza il regno di Dio non è nel Tempio, nel pinnacolo nei labari ma nell’uomo vivente, anzi nell’uomo che più soffre. Dio è dalla parte debole. Dio è dalla parte della povera gente che da ricchezza a tutto il mondo senza nemmeno saperlo e resta nella miseria. Io passo attraverso questo riferimento che è insieme biblico cristiano e politico. Per ricomporre l’unità non c’è che da passare attraverso l’adozione delle vittime di queste contraddizioni. Qui c’è la grande intuizione lontana di Marx che vedeva questo elemento debole nel proletariato. Noi lo vediamo con una visione antropologica più profonda, nella condizione umana in cui si condensavo come un impluvio tutte le nequizie del sistema. Noi lo vediamo in coloro che soffrono, senza nemmeno averne coscienza, le pene immense di contraddizioni che vanno a scaricarsi, secondo una dinamica economica che noi conosciamo bene, la dove si trovano insieme la miseria estrema e la estrema ricchezza. 

G. Zizola
Sarebbe interessante conoscere l’opinione di Edgar Morin su questo orizzonte religioso, se lo trova incluso nella sua visione della complessità, se può motivare una liberazione politica, senza integrismo e senza fanatismo. Se dunque c’è la possibilità di rifondare religiosamente la laicità e dunque anche la politica per renderla veramente riflesso della solidarietà che si proclama di creare.

E. Morin
Ho l’impressione che l’opposizione virulenta che c’è stata la religione e la laicità, oggi possa essere superata nel modo seguente. Prima di tutto bisogna rendersi conto che gli spiriti laici, umanisti, hanno una fede, cioè credendo in alcuni valori, la fraternità, l’amore, la solidarietà, ma questi valori non possono essere dimostrati scientificamente. Se facciamo una scommessa, facciamo una scommessa sulla fraternità, facciamo una scommessa sull’amore. Ora io credo che il primo pensatore religioso veramente moderno, Pascal, a differenza dei teologi del Medioevo, secondo i quali si poteva dare un numero impressionante di prove razionali, empiriche e logiche dell’esistenza di Dio, aveva capito perfettamente che non esistono prove razionali logiche ed empiriche. Intendiamoci, per lui, erano la debolezza, i limiti della ragione a dimostrare che l’origine del divino era qualcosa di indicibile e di ineffabile ma non potendo avere nessuna prova ha avuto questa formula della scommessa: scommetto… dobbiamo scommettere… soprattutto dava delle ragioni. Ora credo che noi, come credenti o come laici, facciamo delle scommesse, scommesse pericolose in cui rischiamo la nostra identità, rischiamo di perderci, di sbagliarci, ma occorre saperlo, bisogna cercare di correggere se ci rendiamo conto che ci sbagliamo questo è un primo elemento molto comune. 
Il secondo consiste nel fatto che, io credo, ogni vita possa realizzarsi in un modo che stupirà sempre colui che non è in quel sistema di vita… Per esempio, sono stato nel Machupichu, in Perù, quel luogo straordinario dove da secoli alcuni preti di religione Inca hanno vissuto nel culto del sole, hanno vissuto nell’adorazione del sole, hanno passato la loro vita per il sole, in questa adorazione. Ebbene, dicevo che anche questa vita ha valore quanto quella di un deputato al parlamento francese o a Montecitorio, quanto quella di un funzionario, di un matematico… credo che siano delle vite che si realizzano secondo alcune forme, nelle quali noi non possiamo entrare ma che dobbiamo rispettare. Per quanto riguarda le religioni (penso alle grandi religioni e non solo alle religioni del Libro di Abramo, penso anche al Buddismo, una religione basata sulla compassione per la sofferenza, una religione anch’essa universale), dobbiamo capire che tutte le grandi religioni che hanno un origine universale, hanno questo fondo di fraternità comune che è anche il nostro e dunque un fondo religioso comune, anche per le persone senza Dio cioè senza rivelazione. 
Certo le religioni portano in sé una contraddizione: è spesso in nome dell’amore che l’odio si è diffuso e che i fanatici hanno combattuto gli uni contro gli altri. Si parlava nel 1492, un evento segnato dallo sterminio di vastissime popolazioni in America, ma nel 1492 Isabella la cattolica caccia dalla Spagna gli Ebrei e i Musulmani. Ecco una data molto ambigua perché è vero che si tratta dell’inizio dell’era planetaria ma è anche un inizio atroce e propongo di celebrare il 1492 in questa ambivalenza invece di gargarizzarci con parole esaltate, autocompiacenti. 
Questo per dire che le religioni devono imparare ad essere tolleranti non per la debolezza, non perché si affievoliscono, ma per la necessità interna di capire l’alterità. E le persone che non sono religiose devono essere anch’esse tolleranti ciò significa che anche noi possiamo unirci su questo fondo di tolleranza e nel compito dell’umanità planetaria. Penso che le spiritualità religiose, le sorgenti di fraternità religiosa e le sorgenti di fraternità post-religiosa (perché in un certo senso l’ideale socialista, Internazionale sono forme laicizzate che derivano da queste origini religiose), penso che tutto ciò dovrebbe essere capito senza per questo identificarvisi, senza cercare l’omogeneità. Siamo “altre”, ma possiamo capirci e partire da queste sorgenti.

G. Zizola
Le resterebbe ancora, prof. Morin, un po’ di tempo per il tema del passaggio della sovranità nazionale al soggetto politico mondiale. Sarebbe possibile dirci qualcosa a questo riguardo? 

E. Morin
Prima di tutto dico, molto brevemente, che la fecondità storica dello Stato-nazione è terminata. Ciò significa che c’è stata una fecondità storica, compreso, e soprattutto, nella decolonizzazione dei popoli oppressi che si sono potuti liberare attraverso una formula nazionale.
Oggi quella fecondità è esaurita perché prima di tutto lo stato è troppo piccolo in confronto a tutti i grandi problemi che sono continentali e soprattutto mondiali, ed è troppo grande, troppo lontano, a causa della sua burocrazia e la sua amministrazione astratte, dai problemi concreti degli individui. Allora in che modo attuare il passaggio? Il passaggio si fa da diverse parti. 
Prima di tutto si fa dal basso dello stato cioè con il rispetto delle autonomie provinciali, regionali, locali, l’autonomizzazione della base; cioè una limitazione dei poteri statali che viene dal basso, dalle comunità regionali e locali.
Ma si fa anche dall’alto attraverso la creazione di federazioni; il movimento verso la federazione europea è un movimento che normalmente, logicamente tenta di superare lo Stato-nazione. Quel che è deplorevole è che il movimento sia prima di tutto messo in atto sul piano economico mentre abbiamo bisogno di istituzioni politiche. Penso inoltre che questo movimento debba essere concomitante ad un movimento di istituzioni planetarie perché è evidente che il problema della biosfera, il problema che richiede una cooperazione organica a livello planetario. Penso anche a quell’embrione di costituzione di un potere mondiale che è l’ONU, potere efficace che si è manifestato alla fine dell’estate ed all’inizio dell’autunno, ma che rischia oggi di deteriorarsi. Era la prma vola che l’ONU diventava qualcosa di diverso da un luogo di chiacchiere impotenti, e ritorno al problema della guerra di cui parlava così giustamente padre Balducci.
Prendiamo l’ipotesi di una confederazione europea fondata sulla democrazia dove tutti gli stati devono essere democratici, fanno un’associazione democratica e sono democratici. Se uno stato diventa dittatoriale c’è un dovere di ingerenza anche militare da parte degli altri stati per ristabilire la democrazia. Può essere una guerra ma il senso di questa guerra è in realtà un’operazione di polizia. L’equivoco dell’attuale situazione è che l’ONU cominciava a poter avere una forza di polizia ma bisogna che si sia un minimo di consenso e bisognava che per lo meno in quel momento si considerasse il Medio Oriente nel suo insieme: cioè se contemporaneamente avessimo proposto una conferenza internazionale per considerare prima di tutto il problema palestinese, il problema del superarmamento, e poi quello libanese, allora, avrei detto che questa guerra avrebbe avuto un aspetto di polizia internazionale. Ecco, possiamo sviluppare l’ONU, possiamo sviluppare non solo la federazione europea, poiché c’è stato il sogno di Bolivar in America Latina, un continente che ha la stessa lingua o quasi a parte il Brasile. Il Medio Oriente è un luogo tipico dove bisogna che ci sia una confederazione e dirò, con il rischio di scandalizzare molti, una confederazione che includa Israele, perché è chiaro che c’è una complementarità economica e culturale. Bisogna che ci sia una confederazione Maghrebina, nord-Africana, bisogna che ci siano delle confederazioni politiche in Africa nera … Dico bisogna, è chiaro che si tratta di un pio auspicio ma è certo che la direzione da prendere è questa, la via è molto difficile ma dobbiamo proseguire per quest’unica via, che è il solo cammino umano. 

E. Balducci
Prendo occasione da alcuni accenni di Morin e soprattutto dalla sua autobiografia. Morin viene da una forte esperienza marxista da cui successivamente si è staccato (Morin: Ho metabolizzato non vomitato … ) e non, come certi grossi esponenti di casa nostra, con esiti regressivi ma piuttosto con approdi ulteriori. Lo potremo chiamare un marxista post-marxista. Secondo me uno dei segni che dovrei addurre per verificare questo declino della modernità di cui vi ho parlato riferendomi all’aspetto giuridico-politico è il dissolversi delle ideologie, la crisi stessa del marxismo. La universalità delle ideologie, la crisi stessa del marxismo. La universalità della ideologia marxista, come di quella liberale il cui risvolto economico è il libero mercato apparentemente trionfante senza ostacoli nel pianeta, è che si tratta di universalità basate sul presupposto che la rivoluzione industriale come tale garantiva un futuro all’umanità. Ora noi abbiamo scoperto che ci sono contraddizioni messe in moto dalla rivoluzione industriale che sono meta-economiche, che stanno più a fondo dell’economia. Il limite dell’ideologia occidentale è il presupposto di tipo economicistico e tecnologico. Ci sono contraddizioni che emergono dalla condizione storico-culturale dell’umanità che il marxismo non prendeva in considerazione, se non accidentalmente e in modo assolutamente inadeguato. Il marxismo infatti condivideva l’eurocentrismo, cioè il presupposto della modernità: la marcia dell’umanità era quella scandita dal passo trionfante dell’Occidente, il resto doveva seguire. La fine di questo ‘panottico’ europeo porta con sé la riscoperta di altre contraddizioni che sono poi quelle che la stessa rivoluzione industriale nei suoi esiti squilibranti, catastrofici a volte, ha portato alla luce.

Su questo punto l’insegnamento di Morin è estremamente fecondo. Morin alludeva a quel Sud del mondo che sta entrando nel Nord fino a diventare componente costitutiva, sia pure minoritaria. Io penso che il futuro mostro dovrà superare le contraddizioni che per adesso non sono state adeguatamente affrontate. Esse hanno bisogno di questa sistematicità, di quella analisi razionale di fondo che fa di queste scoperte non delle suggestioni a volte con esiti politici reazionari – pensate a certi Verdi; se voltate, dietro sono bianchi – occorre ricondurre certe intuizioni di indubbio valore ad una analisi razionale che le porti alla totalità delle contraddizioni. Solo allora una contraddizione si rivela oggettiva e se assunta come base di un progetto, capace di cambiare la realtà storica. Ebbene, pensiamo alle contraddizioni etniche.

Io non ho nessun dubbio che la stampa italiana, quella segnata dalle firme migliori, è uno straordinario esempio di razzismo inconscio. C’è, anche nelle persone illuminate, un razzismo incoscio che ha fatto un terribile gioco funesto in questi giorni. La intellighenzia europea, italiana in specie, non è generalmente una intelligenza critica, rimane confinata in alcuni presupposti. Non ho nemmeno il tempo per sfogare questo mio sdegno interiore, lo reprimo, spero senza conseguenze per lo sviluppo lucido del ragionamento.

Il confronto con il mondo arabo sarà un confronto decisivo del futuro. Scrivete pure all’ordine del giorno che i grandi temi del domani non saranno quelli Est-Ovest ma sarà il confronto Occidente-Islam. Noi abbiamo in tasca le carte vincenti. Saranno processi di ricostruzione della memoria da compiere, per eliminare le tossine accumulate in noi dalle Crociate in poi, da Goffredo di Buglione a Bush. Dobbiamo comprendere la fecondazione reciproca delle razze. Verranno, ed io sono fra quelli che stanno promuovendo questa iniziativa, gli indios dalle Americhe a raccontare ai nipoti di Cristoforo Colombo quello che fu la scoperta dell’America. Questa ricomposizione della memoria non la facciamo per scandalizzare i numi tutelari della nostra cultura ma per costruire una memoria planetaria, perché se non rendiamo giustizia nella memoria abbiamo la coscienza come rattrappita dentro delle inibizioni che, come ci insegna la psicoanalisi, diventano poi spinte e deviazioni irrazionali. Una memoria ricomposta: problema immenso! 

L’altra sfida, e qui chiudo, quella su cui Morin insiste moltissimo, è quella del rapporto fra noi come specie umana e la biosfera. In questo rapporto che è un rapporto di reciprocità più di quanto non sembri, si nascondono spinte, che diventano poi storicamente consapevoli, che sono portatrici di contraddizioni straordinariamente gravi. Si parlava prima con Morin della differenza fra il mondo scientifico della fine dell’800 e quello di oggi. Alla fine dell’800, ai tempi di Ernest Renan, il mondo scientifico era pieno di speranze nel futuro, anzi rivendicava di avere in mano la speranza dell’umanità. Oggi il mondo scientifico dichiara banca rotta a questo riguardo. La contraddizione tra gli esiti della costruzione scientifica e gli equilibri del pianeta è una contraddizione di cui Marx non poteva tener conto, che ancora non è entrata come dovrebbe all’interno del parametro in base al quale giudicare i fatti, i programmi politici, i rapporti tra i popoli. Queste sono le nuove contraddizioni e la filosofia della complessità di cui Morin è un grande maestro, è destinata ad esercitare un contributo di altissimo valore quando dovremo nel futuro affrontare problemi che le generazioni precedenti nemmeno potevano presupporre.



