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Ma l’Europa non è al riparo dalle insidie
Il filosofo Mauro Ceruti: «Siamo nel pieno di una lotta agonica che pone tutti noi davanti ad un bivio»
«L’insicurezza è totale, nessuno può sottrarsi alla responsabilità di costruire il proprio e l’altrui futuro»

�
agli inizi del Nove-
cento ad oggi il mon-
do è sempre stato in
guerra, senza più
uscirne. La fine del

secondo conflitto mondiale non
ha sancito la fine delle «batta-
glia» tra le super potenze, prose-
guita con la stessa forza nel lun-
ghi anni della «guerra fredda». 
Dal totalitarismo nazista a quel-
lo stalinista per arrivare a quello
espresso dal fondamentalismo
islamico: una lunga teoria di ter-
rore e di sofferenza che ha attra-
versato popoli e nazioni, ma di
cui ancora non si vede la fine.
Così come i tragici fatti di Parigi
sono un’indissolubile dichiara-
zione di guerra non soltanto al-
l’Occidente ma anche – e forse
soprattutto – allo stesso islam, in
nome di un islam «inventato».
Lo dice Mauro Ceruti, filosofo,
docente di Epistemologia della
globalizzazione all’università 
Iulm di Milano, dov’è direttore
del Dipartimento di Studi classi-
ci, mmanistici e geografici. Ceru-
ti è stato anche membro del Co-
mitato nazionale per
la bioetica. Studioso
di fama internaziona-
le, il suo ultimo libro
è «La nostra Europa»
(Raffaello Cortina).

«Stiamo vivendo la ter-

za guerra mondiale»:

l’allarme di Papa France-

sco è tragicamente at-

tuale. Cosa ne pensa, do-

po l’atroce violenza di

Parigi? 

«È sconvolgente pensare che nel
centenario della prima guerra
mondiale si stia di nuovo com-
battendo una guerra mondiale,
forse iniziata l’11 settembre
2001. E, insieme, è importante
comprendere come anche nei
decenni della guerra fredda si sia
combattuta una guerra mondia-
le vera e propria. La realtà – pro-
fonda – è che cent’anni fa siamo
entrati nell’età delle guerre mon-
diali e non ne siamo più usciti: 
continuiamo a vivere in piena 
tormenta. E l’interdipendenza
planetaria oggi ha un lato som-
mamente oscuro: nessuno può
sottrarsi a un terribile groviglio
di conflitti locali che diventano
tutti quanti parte di una rete glo-
bale».

Quindi, in certo senso, la situazione

attuale è il segno di un passato che

non passa?

«Un segno del passato che non
passa sta nel fatto che la lotta
contro il totalitarismo, creduta
vinta alla fine del Novecento, ri-

nasce continuamente, e il cui
esito – ancora una volta – è incer-
to. Negli ultimi due decenni, 
dapprima in zone considerate a
torto marginali – come l’Algeria
e l’Afghanistan – e poi clamoro-
samente nel cuore stesso dell’oc-
cidente – New York, Londra, Pa-
rigi –, abbiamo visto emergere
un terzo tipo di totalitarismo: il
totalitarismo fondamentalista
islamico, che è succeduto al nazi-
smo, sconfitto nel 1945, e allo
stalinismo, dissoltosi negli Anni
Ottanta. È un totalitarismo dai
caratteri suoi propri, che ci pren-
dono alla sprovvista. Le opera-
zioni più cruente di pulizia etni-
ca, che nell’ultimo secolo erano
state condotte da potenze mag-
giori e minori all’insegna della
segretezza e dell’ambiguità, non
solo non vengono celate, ma ven-
gono esibite, giustificate e – anzi
– utilizzate come fonte propa-
gandistica e di attrazione. Nello
stesso tempo, questo totalitari-
smo è molto decentrato, e ha
innescato una catena perversa di
imitazione: la stragrande mag-

gioranza delle stragi
di questi ultimi de-
cenni non sono il ri-
sultato di una pianifi-
cazione strategica
centralizzata, bensì di
interventi di piccoli
gruppi avvelenati dal-
la medesima ideologia
mortifera».

Quanto è diversa la si-

tuazione d’oggi rispetto

a quella del 1939?

«La situazione è molto diversa,
forse anche più grave. La secon-
da guerra mondiale è passata tri-
stemente alla storia per le stragi
di civili: le grandi città europee
erano distrutte dall’aviazione.
Tuttavia allora si sapeva localiz-
zare la fonte del pericolo: dal
cielo. Oggi si può essere raggiunti
dalla morte dovunque, in ogni 
momento, da ogni direzione, per
mano ignota. L’insicurezza è to-
tale. Persino nelle dittature più
atroci, nel nazismo e nello stali-
nismo, persisteva l’idea che la 
guerra fosse la continuazione
della politica con altri mezzi: le
guerre mondiali erano guerre
combattute tra Stati e tra eserci-
ti, e le ideologie più mortifere
cercavano di fare i conti con la
logica delle relazioni internazio-
nali (anche trovando pretesti per
calpestarle). Ma oggi l’integrali-
smo sedicente islamico combat-
te a morte ogni forma di politica:
non devono più esistere Stati,
non devono più esistere forme
di governo se non quella che si

autoproclama portavoce di
un’immutabile autorità divina.
Persino Hamas o i Fratelli mu-
sulmani, che pur da integralisti
ragionano in termini di governo
e di Stato, sono considerati ereti-
ci da ammazzare». 

Ma quali sono le parti in gioco nel

conflitto?

«Il massacro di Parigi è – indisso-
lubilmente – una dichiarazione
di guerra all’islam e all’Occiden-
te. Forse è una dichiarazione di
guerra soprattutto all’islam, in
quanto religione storica fatta di
tradizioni, di pratiche e anche di
pluralità, in nome di un islam
inventato, totalmente estraneo
alla storia delle religioni mono-
teiste, perché nelle religione mo-

DI ALBERTO CERESOLI
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al totalitarismo 

rinasce 
continuamente»
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minacciata da 

dentro e da fuori, 
rischia la paralisi

noteiste uccidere in nome di Dio
è somma blasfemia. Ed è una
dichiarazione di guerra all’islam
perché vuole rendere molto con-
creto (e persino banalizzare) uno
scenario di guerra di civiltà. La
barbarie fondamentalista vuol
ridestare la barbarie europea,
ponendole la religione islamica
come nemico. Ma il conflitto at-
tuale non è fra religioni, etnie,
nazioni, culture. Al contrario,
taglia trasversalmente ogni reli-
gione, ogni etnia, ogni nazione,
ogni cultura. È un conflitto fra
chi ritiene che la diversità sia un
valore indispensabile e irrinun-
ciabile per costruire l’unità uma-
na, e chi ritiene che la diversità
sia un’impurità da eliminare at-
traverso la violenza».
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In libreria «Numero Zero» 

il nuovo romanzo di Eco

Nelle librerie il nuovo romanzo di Umberto Eco,
«Numero Zero». Ambientato nel 1992, tratta di 
pagine oscure della storia d’Italia, da Gladio alla P2.
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l’esterno, ma pure dall’in-

terno: rischia la paralisi?

«Dall’interno, l’Europa
rischia l’involuzione e la

decomposizione. Le forze cen-
trifughe si sono moltiplicate. È
politicamente debole, e priva di
una vera autorevolezza: senza
una politica estera e di difesa
comune, senza una comune po-
litica dell’accoglienza, senza
una comune politica energetica.
Ha un serio deficit di democra-
zia e ha trascurato gli obiettivi
sociali privilegiando obiettivi
puramente finanziari e a breve
termine. I nazionalismi e i loca-
lismi la minacciano. Rinasce
l’attitudine a creare capri espia-
tori, quale l’islam. E rischia nuo-
vamente il dilagare delle sue 
malattie moderne, degenerate
nei conflitti mondiali: la pulizia
etnica e la sacralizzazione dei
confini. E così il nemico dell’Eu-
ropa si è diffuso: non è tanto
oltre i confini di ciascuno Stato,
quanto entro gli stessi confini di
ciascuno Stato...».

«Là dove cresce il pericolo cresce

ciò che salva», scriveva il poeta eu-

ropeo Hölderlin, da lei citato con

Edgar Morin nel vostro libro «La

nostra Europa».Che cosa possiamo

sperare?

«Abbiamo un esempio storico
illuminante. Alla fine della se-
conda guerra mondiale, l’Euro-
pa occidentale era povera, di-
strutta, esposta alla minaccia
stalinista, impaurita dalla forza
militare dell’armata rossa. Tut-
tavia dalla sua debolezza è riu-
scita a trarre la sua nuova forza,
fatta di condivisione invece che
di rivalità: dalla disgregazione
assoluta si è tratto lo stimolo per
un’inedita unità. Da quel cam-
biamento di paradigma è sorta
la prospettiva di un’Europa uni-
ta e pacificata, che è stata ali-
mentata nei decenni successivi,
fino ai nostri giorni. Oggi l’Euro-
pa è nuovamente dinanzi a un
rischio di disgregazione interna
e dinanzi a una minaccia ester-
na ai suoi valori e alle sue regole
di convivenza. La risposta deve
essere all’altezza. Siamo nel pie-
no di una lotta agonica da cui
può nascere un’Europa final-
mente unita, ma da cui può deri-
vare anche un’Europa disgrega-
ta, terreno di colonizzazione per
vecchie e nuove superpotenze.
Ognuno di noi non può sottrarsi
a questa scelta. Ognuno di noi
non è al riparo dai pericoli, e non
è al riparo nemmeno dalla re-
sponsabilità di costruire il pro-
prio e l’altrui futuro». �

ti è stato anche membro del Co- imitazione: la stragrande mag-
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