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Le idee non si fermano alla dogana 
 

Non esistono barriere così fragili come quelle che dividono le 
civiltà i film americani sono più intensi, per questo travolgono i 
mercati. tre trattative del GATT sugli scambi culturali. commento 

 

- di Saverio Vertone 

Lutero era convinto che i pensieri fossero zollfrei, esenti da 
dogana, e che non esistessero dunque frontiere per le idee. Forse 
si illudeva un pò sulla permeabilità delle censure e delle polizie, 
ma aveva sostanzialmente ragione. Le correnti d' aria non si fermano 
con le mani. E nemmeno le correnti filosofiche, artistiche o 
religiose. Non esistono nelle società umane barriere più friabili e 
porose di quelle che dividono tra loro le civiltà, anche se, nel 
tempo breve, intolleranze e rigetti prevalgono spesso. Le trattative 
del Gatt per gli scambi culturali tra America ed Europa si muovono 
proprio sulla fascia incerta che separa il tempo breve dal tempo 
lungo, nella quarta dimensione che moltiplica la geografia con la 
storia. Appunto per questo non possono portare frutti apprezzabili. 
Si può fermare al confine una partita di grano; ma non un trattato 
di agronomia. Ci si può difendere dalle merci; non dalle tecniche 
che servono a produrle. Levi Strauss non è del tutto d' accordo con 
Lutero. Per lui le civiltà sono sistemi autonomi ed equivalenti, 
sicchè un’idea nata poniamo in Lapponia può essere bloccata sul 
confine, poniamo, del Turkestan. E stato (parzialmente) vero solo 
prima che si sviluppasse il ciclone della tecnologia, che ha 
frantumato i tempi della resistenza. I valori della civiltà Maya 
potevano anche essere equivalenti a quelli della civiltà spagnola; 
ma la storia ha dimostrato che erano inconfrontabilmente diverse la 
funzionalità dell’una e dell’altra. L’Occidente non è superiore a 
nessuno, ma funziona meglio. Tanto è vero che alla lunga hanno ceduto 
perfino i cinesi e sia pure dopo una costosa e tragica resistenza. 
Proprio l’esempio cinese dimostra tuttavia che nel tempo breve 
possono prevalere una certa "avarizia dell’identità " e il miraggio 
di ostacoli inesistenti o soltanto spettrali. In ogni caso la 
resistenza dura poco, perchè i dazi sul pensiero sono fatti della 
stessa sostanza del pensiero. Si possono anche capire le 
preoccupazioni dell’Europa per la prevalenza dell’industria 
culturale americana. Ma è molto difficile condividere il 
protezionismo con il quale si cerca di placarle. I film americani 
travolgono i mercati non solo perchè sono sostenuti da una rete 



commerciale più potente, ma perchè sono mediamente più intensi, nel 
senso che provengono dal luogo nel quale passa la corrente principale 
della civiltà contemporanea, là dove si esplora ciò che non si 
conosce. La cultura è come la meteorologia. Nessuno ha ancora 
inventato un posto di blocco per far pagare dazio a una perturbazione 
atlantica. A parte le contese del Gatt, restano però il problema 
dell’identità dei perdenti, quello dei mercati e quello della 
terribile uniformazione che si annuncia. L’identità è un rovello che 
non si risolve con l’isolamento. Si può rimanere attaccati alla 
propria lingua solo a patto di saper tradurre nelle sue parole ciò 
che viene pensato e detto nelle altre. A sua volta il mercato genera 
effetti contraddittori: unifica il mondo, ma spinge i continenti a 
unificarsi per dividere il mercato. E quanto all’uniformità, niente 
è più spaventosamente uniforme di ciò che avviene oggi nel piccolo 
recinto protetto del nostro Paese, dove la cultura dell’informazione 
si presenta come la cera sui cui i fatti lasciano la loro impronta, 
mentre è evidente che l’impronta è lei e la cera siamo noi. 
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