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Naufragare
nel mercato

PENSIERO UNICO E GLOBALIZZAZIONE

SAVERIO VERTONE

OGGI I TELESCOPI puntati
sul XXI secolo stanno sfor
nando una valanga di nuove
e facili profezie che sicura

mente non si avvereranno. Sicché,
senza aspettare la smentita dei fatti,
possiamo cominciare a mettere ordine
almeno nelle impressioni.

Tanto per cominciare, di fronte alla
tempesta che unifica i mercati, estirpa
sovranità radicate e genera paure irra
gionevoli o attese fantasiose, non è
forse inopportuno insinuare pru
denza, almeno nei giudizi.

Il terrore per la globalizzazione in
atto non è meno arbitrario della esalta
zione trionfale con cui la descrive il
Pensiero Unico. La globalizzazione è
un evento ineluttabile e buono, come
buona e ineluttabile fu a suo tempo
l’industrializzazione. Ma “buono” non
significa “esente da rischi”, e inelutta
bile non significa “come viene viene”,
da accettare a “scatola chiusa”.

Alla fine del Settecento, quando
l’energia a vapore e l’industria sostitui
rono la manifattura, l’Europa si trovò
di fronte ad un orizzonte simile. Si af
facciava un nuovo modo di produrre
ricchezza, una rivoluzione tecnologica
destinata ad aumentare in termini
esponenziali le risorse materiali del
mondo; ma il progresso che ne conse
guivanonattenuavaedanziaccresceva
i conflitti e le turbolenze sociali. Da
quelle turbolenze saltarono fuori in
fine il totalitarismo novecentesco, il
nazismo e il socialismo reale.

Oggi siamo in una situazione ana
loga. L’unificazione del mercato mon
diale non è né una catastrofe né una be
nedizione, ma può produrre disastri o
benefici a seconda di come viene inter
pretata e guidata. Una classe dirigente
(ammesso che ci sia o si stia formando)
dovrebbe dimostrare di avere capito
tre cose: 1) che l’economia senza la po
litica è cieca, come la politica senza
l’economia è vuota; 2) che la stessa vi
rulenza della globalizzazione e il ga
loppo della cosiddetta new economy
impongono non già l’estinzione delle
responsabilità istituzionali e di go
verno, ma una loro precisazione e un
loro rafforzamento; 3) che la politica
resta anche oggi la sintesi di tutte le at
tività pratiche destinate a garantire la
nostra sopravvivenza sulla terra. Que
sta comprensione sarà naturalmente
rafforzata dalla rinuncia del ceto poli
tico alla pretesa, accampata fino a ieri,
di “fare il tempo” dell’economia, di de
cidere cioè quando e dove far piovere o
splendere il sole.

Del resto, nessun marinaio pretende
di dominare la meteorologia. Deve
certo conoscere venti e tempeste ma
non è in suo potere influenzare le onde,
anche se può orientare la prua e tenere
in ordine macchine e fiancate. In ogni
caso un comandante , un equipaggio e
una nave ci devono essere. Altrimenti
resta il nuoto individuale con il quale
non si va lontano, e si rischia anche di
annegare. A meno di credere che si
possa governare non già la nave ma il
mare.

La pretesa di governare il mare sem
bra assurda, e tuttavia non è estranea al
Pensiero Unico, che è assai poco pro
penso a riconoscere l’insostituibilità
della politica e, a conti fatti, della de
mocrazia rappresentativa (l’unica che
conosciamo), e aspira a sostituirle con
la e.democracy, e cioè con i plebisciti
elettronici. Anzi un certo liberismo
(per esempio quello della signora Tha
tcher) non esita a negare anche l’esi
stenza di “una cosa come la società”.
Infatti, per molti frettolosi interpreti
di Popper, “esistono solo gli individui”,
mentre le ideologie tentano di farci
credere che esistano “corpose entità
sostanziali quali lo Stato, il partito, la

classe, il sindacato ecc.”.
Si dovrà dunque smettere di credere

a queste cose “come si è smesso di cre
dere all’esistenza di Giove, Venere e
Nettuno”. Perché: “Un vero liberale sa
che esistono solo gli uomini e che la so
cietà non esiste”.

In questa sparizione di tutto ciò che
non si trova nell’inventario degli og
getti fisici, e dunque in questa nega
zione di tutti i legami, magari invisibili,
che tengono insieme cose e individui,
si nasconde il passaggio, spesso inav
vertito, dal liberalismo al liberismo
contemporaneo. E anche una strana
autoconfutazione.

Perché: se non esiste la società, come
si può credere che esista il mercato? Il
mercato è forse un oggetto fisico più vi
sibile dello Stato? Non è anch’esso un
legame, una rete funzionale di rapporti
tra gli uomini, né più né meno della so
cietà?

Qui il nominalismo di Ockham e il
suo culto dell’“ecceitas”(la propen
sione a considerare esistente solo ciò
che ci viene incontro nella sua palpa
bile singolarità) hanno giocato uno
scherzo alla tradizione filosofica an
glosassone e dunque al Pensiero
Unico. Perché se la “società” è soltanto
la reificazione di un astratto, la stessa
cosa si dovrebbe dire non solo del mer
cato ma anche di una strana illusione
con cui dobbiamo fare i conti tutti i
giorni: il traffico.

Bisognerà anche in questo caso con
cludere che esistono bensì gli automo
bilisti, ma che non esiste la viabilità
(astrazione reificata)? Sicché sarà inu
tile mettere i semafori, e sarà addirit
tura una prevaricazione regolare il
flusso dei veicoli con i sensi unici, le
svolte obbligate e le infinite restrizioni
della libertà di guida che ci vengono
imposte dai piani di un assessore o di
un sindaco?

Purtroppo non sembra dar ragione
adHayekeallasignoraThatcheriltraf
fico di Napoli (esempio compiuto di
“liberismo automobilistico”) dove do
minano i presupposti gnoseologici del
libero mercato e cioè “le conoscenze
molecolari di situazioni specifiche di
tempo e di luogo”. Qui le “conoscenze
all’istante, disperse nei singoli” (che
secondo Hayek garantiscono la impa
reggiabile sapienza del mercato) spin
gono gli automobilisti a cercare solu
zioni individuali sfuggendo alla piani
ficazione dei sensi vietati, delle prece
denze e dei semafori, e a tentare
ognuno di emergere dagli immani in
gorghi che ne derivano con la insosti
tuibile conoscenza personale delle “si
tuazioni di tempo e di luogo”.

Certo il mercato è una cosa diversa
dalla viabilità e i paragoni sono sempre
imprecisi. Ma ingorghi e sgorghi di
merci, di monete, di investimenti azio
nari e di uomini in cerca di lavoro non
sono meno improbabili di quelli che si
producono nel traffico. E comunque
l’apertura di un mercato planetario, la
dittatura dell’economia finanziaria
sull’economia reale, e di entrambe
sulla politica, possono anche essere
considerate eventi rivoluzionari e irre
versibili, destinati a ridurre progressi
vamente la sovranità degli Stati e l’au
tonomia di tutte le altre attività
umane. Ma, appunto per questo, non
sono la soluzione. Sono, piuttosto, il
problema.

Anche perché, se non esistono Stati,
società, sindacati, classi ma solo indivi
dui, quali mai potranno essere le “co
noscenze di tempo e di luogo” di ben
sei miliardi di uomini, non più rappre
sentati da nessuno, lasciati liberi di
nuotare nel mercato globale, e affidati
alla pushbutton democracy?

Saranno in grado di competere con
le “conoscenze all’istante” di Soros, di
Murdoch o di Bill Gates?

L’economia senza la politica è cieca: è necessario
un rafforzamento delle responsabilità istituzionali

Nel saggio
“Le rivoluzioni
incrociate”,
pubblicato da
Passigli nel 2001,
Vertone sostiene
che l’economia
globale
e la rivoluzione
telematica
costituiscono
una svolta storica
assai pericolosa
per la fragile Italia

IL SAGGIO
PROFETICO

Il ministro Giulio
Tremonti ha
usato la metafora
del mercato
paragonato
al mare
e dei governi
come navi che
lo attraversano:
informato del
fatto che l’autore
era Vertone,
ha scordato
di dargliene atto

IL MINISTRO
SMEMORATO

Gli effetti della crisi economica colpiscono in centro a Londra: ecco il “fuori tutto” in un negozio di Covent Garden

STORIADIUNLIBRO“POLITICAMENTEINATTUALE”

PLATONE,
IL MARE

E LA NAVE

GIULIANO GALLETTA

S EMBRAVA Platone e in
vece era Vertone. Il qui pro
quo mediaticofilosofico è
nato da una metafora uti

lizzata dal saggista, giornalista, colla
boratore del Secolo XIX nel libro “Le
rivoluzioni incrociate” pubblicato
all’inizio del 2001 da Passigli (di cui
pubblichiamo un capitolo in questa
pagina), che descriveva con largo an
ticipo e con una certa lungimiranza
rispetto alla crisi attuale i rischi del
pensiero unico liberista e le difficoltà
della politica a gestire un’economia
iperfinanziarizzata. La metafora di
Vertone  che ad un certo punto è
stata attribuita al filosofo greco  ri
guardava appunto il mercato, para
gonato a un mare, con i governi visti
come navi che lo attraversano.

I politici sono quindi come dei ca
pitani che pretendessero di determi
nare la meteorologia, le tempeste e le
calme piatte, anziché preoccuparsi
di guidare bene la nave. L’immagine
era piaciuta al ministro Giulio Tre
monti che l’aveva riutilizzata nel suo
libro “La paura e la speranza”.

«La storia del mio saggio, scritto
nel 2000, è interessante» racconta
Saverio Vertone, intellettuale polie
drico e uomo politico con una lunga
esperienza parlamentare «mi fu
commissionato dalla casa editrice
Laterza che poi decise di non pubbli

carlo considerandolo politicamente
inattuale. Io l’ho riletto recente
mente e mi è sembrato tutt’altro che
invecchiato. Giovanni Sartori ha no
tato che nessun economista ha ca
pito cosa stava accadendo e forse
l’osservazione vale anche per gli edi
tori. Forse bisogna essere degli
sprovveduti come me per capire 
senza le incrostazioni dell’ideologia,
della scienza, dello specialismo  la
realtà che ci circonda. Il libro poi uscì
per l’editore Passigli».

Fra i lettori, a quanto pare, ci fu
anche Giulio Tremonti. «Probabil
mente sì» dice Vertone «o magari
lesse i mie articoli sul Secolo XIX in
cui riprendevo questa metafora che
mièmoltocara:nonsipuògovernare
il mare ma la nave, ovvero non si pos
sono controllare i venti ma la vela.
Fatto sta che il ministro l’ha fatta sua
nel libro che dedicato alla globalizza
zioneel’hausataancheinun’intervi
sta rilasciata ad Alberto Statera, cosa
che mi ha fatto naturalmente molto

piacere, anche se la fonte non è stata
citata. Successivamente mi è capi
tato di parlare di questo argomento
con Tremonti e lui ha detto che alla
prima occasione avrebbe ricono
sciuto il debito. Non lo ha mai fatto,
ma ha poca importanza, non gliene
voglio di sicuro».

Come nasce invece l’equivoco
“platonico”? «Nella stessa intervi
sta» risponde Vertone «Tremonti
aveva anche parlato della Repub
blica di Platone e con un collega
mento incongruo la mia metafora è
stata attribuita al filosofo greco, cosa
che mi ha fatto, naturalmente, an
cora più piacere, anche se chi cono
sce Platone sa che non è vero. Nella
mia metafora il mare è il mercato,
l’economia, la storia e la nave è la po
litica».

Ma la questione non era ancora fi
nita. Spiega ancora Saverio Vertone:
«Con mia grande sorpresa, qualche
giorno dopo, sulle pagine culturali
del Corriere della Sera è comparsa
un’intera paginadedicataaPlatonee
il mare con un articolo firmato
niente meno che da Emanuele Seve
rino, uno dei più importanti filosofi
italiani. Lui almeno avrebbe dovuto
capire che non poteva essere Platone
e quindi la cosa mi ha davvero molto
stupito».
galletta@ilsecoloxix.it

STEFANO VERDINO

“C AROLO FE
LICI rege no
stro”, quante
volte sarà capi

tato di osservare la solenne epi
grafe dedicatoria del teatro
d’opera, incisa sul frontone neo
classico. Quella lunga e dotta
scritta non fu anonima, ma dettata
nel 1828 dal professor Marco Fau
stino Gagliuffi, ex padre scolopio,
ex docente universitario e sommo
epigrafista e poeta improvvisatore
in latino, allora di fama interna
zionale, tanto da venire citato per
un suo sinteticissimo verso su Co
lombo e la scoperta dell’America
(“unus erat mundus; duo sint, ait
iste; fuere”) persino in una monu
mentale opera tedesca del geo
grafo Alexander von Humboldt.
Sulla vita e l’opera di questo singo
lare personaggio che nacque a Ra
gusa nel 1765 e morì a Novi ligure
nel 1834, l’Accademia Ligure, su
iniziativa di Gio.Paolo Peloso, or
ganizza giovedì una giornata di
studio a Palazzo Ducale, con inter
venti di universitari e accademici.

Gagliuffi come molti dell’età sua
fu segnato dal tempo della Rivolu
zione e dal turbine napoleonico:
prete scolopio
in Roma nel
1798 fu tri
buno e rivolu
zionario, fe
steggiando la
caduta della
“soverchiante
ed ingorda
ipocrisia”, “la
fine l’unione
grottesca del
sacro , e del
profano , che
si distrugge
vano a vi
cenda”. Riparato a Parigi nel 1799
800 vi conobbe il banchiere geno
vese Giuseppe Fravega, colà mini
stro della Repubblica ligure.

Sempre a Parigi tradusse all’im
provviso in latino i versi altret
tanto improvvisati in italiano da
Francesco Gianni sull’Assedio di
Genova e sulla Battaglia di Ma
rengo. Bonapartista fu poi sempre
a Genova, al seguito di Fravega,
docente di eloquenza all’Univer
sità, facendo anche attività fo
rense. Intrinseco del Marchese Di
Negro, fu uno degli assidui della
Villetta, dove anche Stendhal ne
udì i “rap” latini.

Con la Restaurazione fu ri
mosso dagli uffici pubblici, ma
crebbe la sua fama di verseggia
tore latino, nella stagione di mas
sima fortuna della poesia all’im
provviso, questo particolare Made
in Italy, tanto caro agli stranieri,
da Byron a Madame de Staël, che
vi fece anche un romanzo, “Co
rinna”. E la voce di Gagliuffi è dav
vero meritevole di nota: siamo nel
tempo di definitivo tracollo del la
tino letterario, spazzato via in so
stanza dalla Rivoluzione. Para
dosso supremo era restituire vo
calità immediata, nel proprio
fiato, nella propria scena di poeta
ispirato, ad una lingua ormai irri
mediabilmente defunta. C’era
forse qualcosa di spettrale e me
dianico, ma anche questo
all’epoca andava benissimo, tanto
da esser gradito tra le fila dei clas
sicisti, ma non meno gradito dai
romantici, se anche Manzoni
mandava a memoria i distici latini
dell’eccentrico poeta.

“Al momento – si legge in una
biografia d’epoca  la sua faccia di
veniva ispirata. Frugolava col pol
lice e coll’indice della destra al
quanto nel ciuffetto che gli pen
deva in mezzo alla fronte, o nella
fronte stessa, e quindi prorom
peva con tal fuoco e con tale grazia
da scuotere ogni animo. Al moto
delle sue labbra, al gesto, alla pro
nuncia persino gl’ignari del latino
idioma, vedevano uscire dipinta la
parola, il sentimento”.

Stendhalascoltò
GagliuffiaGenova

Ex padre scolopio, fu
tribuno e rivoluzionario
a Roma nel 1798. Genova
lo accolse e giovedì
gli dedica una giornata

IL CONVEGNO

Gagliuffi,
il “rapper”
latinista


