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UN ANTIDOTO
AL CATASTROFISIVTO
di ANTONIO CARIOTI
l richiamo ai dati dell'esperienza storica pone il
libro di Aldo Schiavone Progresso (il Mulino,
pagine 150, €12)in netta controtendenza ri`, spetto al catastrofismo diffuso. Alle lamentele
. ., r!? < '. per i guasti veri o presunti della modernità e del
capitalismo, replica che la potenza della tecnica applicata alla produzione «crea le condizioni perché il
pensiero possa liberarsi, e concepire l'umano nella
sua integrità». Era ciò che mancava ai nostri antenati dell'antichità, costretti per esempio a considerare
la schiavitù un'istituzione irrinunciabile perché lo
sviluppo dei mezzi produttivi non aveva ancora offerto «un'alternativa economicamente vincente».
Insomma,pur senza sposare un ottimismo che gli
orrori del XX secolo non giustificherebbero, Schiavone scommette sull'ipotesi che «sui tempi lunghi» il
conflitto «tra ragione e dominio» possa risolversi,
com'è avvenuto in passato, afavore della prima.Lo
stesso modo in cui il mondo ha reagito alla pandemia
gli appare, malgrado tutto, una conferma «dell'invincibile aspetto solidale e comunitario dell'umano».
Benché sia un salutare antidoto alle tendenze regressive, variamente imbellettate, ostili alla società
liberale, il saggio di Schiavone si presta a qualche
riserva. Manifestarefiducia «sui tempi lunghi» presuppone che un margine così ampio ci sia, il che non
è detto, dato per esempio il ritmo accelerato dei cambiamenti climatici. Inoltre l'autore osserva che, per
affrontare i problemi globali, alla nostra specie si
richiede «il superamento dell'individuale come paradigma esclusivo della propria rappresentazione».
Servirebbe una nuova soggettività costituita «dall'impersonalità dell'umano nel suo complesso», secondo le linee indicate dalla crescente coscienza ambientalista mondiale. Mafinora Homo sapiens ha
potuto trascendere la propria individualità in nome
di riferimenti collettivi delimitati(nazioni,fedi, classi), spesso gli uni contrapposti agli altri. Chiamare i
nostri simili a riconoscersi in un'identità impersonale comprendente tutto il genere umano comporta un
enorme salto di qualità.
Ct, RIPRODUZIONE RISERVATA

022439

f~l

ScllÜrCnanrl
,L'ansia di fuggire
dalle origini

.
Ritaglio

Mulino

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

