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L'ASSAGGIO

Il vero progresso
sta in equilibrio
tra potenza tecnica
e razionalità politica

»Salvatore Cannavò

i
Ido Schiavone crede ancora all'i-

  dea di progresso. E la indica come
un destino dell'umanità, una"frec-

cia" che ancora si rivolge verso il futuro.
Perché l'umanità, come il Covid ha dimo-
strato, può ancora conciliare la potenza
della tecnica e il controllo della raziona-
lità, politica e civile. -

Qui c'è lo snodo del libro. La crisi del
concetto di progresso si era già manifesta-
ta nel corso del XX secolo e i filosofi Hei-
degger o Severino vengono citati a propo-
sito. Fino a quando il marxismo ha fatto
da argine alla sfiducia la crescita progres-
siva dell'umanità è sembrata possibile. La
fine del secolo scorso, però, ci consegna u-
nasvoltastorica, "l'inizio della rivoluzione
tecnologia" e "il crollo inaspettato dell'im-
pero sovietico e dei regimi comunisti"
Senza più ilmarxismo il "salto tecnologico
del pianeta finiva con il provocare una
nuova e ancora più grave onda d'ansia e di
smarrimento". Soprattutto per il conflitto
tra la potenzialità della tecnica e la razio-
nalità politica che dovrebbe garantirne il
controllo. Ecco, in questa dialettica (il li-
bro ha un forte sapore hegeliano) e in que-
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sto equilibrio sta il senso generale di pro-
gresso.

QUANDO QUESTO EQUILIBRIO È SALTATO -
Auschwitz, il nazismo - l'umanità si è per-
sa e la visione di Walter Benjamin, confi-
gurata nell'inunagine dell'angelo di Klee,
si è fatta più vera. Ma Schiavone conserva
un ottimismo per la "riunificazione della
storia umanae di quella della natura", una
ricongiunzione in cui è depositata' 'idea di
progresso. La conferma è venuta dal Co-
vid che ha reso eclatante "il disallinea-
mento tra razionalità sociale e potere tec-
nologico", maha anche mostratole poten-
zialità di un'umanità che ha messo al cen-
tro la vita come mai aveva fatto e che ha
iniziato a richiedere una "governane glo-
bale". Richiesta non esaudita ma che con-
tiene "l'invincibile aspetto comunitario e
solidale dell'umano': Il progresso, in fon-
do, è in un nuovo umanesimo.
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