
 1

DODICI SETTEMBRE . IL MONDO NON È AL PUNTO ZERO 
(ED. RIZZOLI) 

 
Giovedì, 22 agosto 2002,  ore 12.00 
 
Relatore:  
Tommaso  Padoa-Schioppa, Autore del libro 
 
Moderatore:  
Paolo Sciumè, Avvocato 
 
 
Moderatore: Credo che l’incontro di oggi sarà particolarmente interessante, e sarà 
particolarmente interessante, perché il tema, l’oggetto di questo libro edito dalla 
Rizzoli, di cui è l’autore il professor Padoa-Schioppa, ripercorre un itinerario che 
coinvolge, secondo la mia opinione, una capacità ideale.  L’ideale non è un sogno; è 
una capacità, è una energia. Quando uno è giovane, se la trova dentro naturalmente, e 
il vero problema della moralità della persona e dell’adulto che cresce, è trasformare 
questo impeto che tutti hanno di cambiare il mondo; forse oggi  sembra un po’ 
annacquato nella omologazione dei costumi; annacquato non scomparso, e quindi 
“ideale” è la parola chiave che è in relazione al destino del mondo. Una parola chiave 
che ha attraversato l’impeto di moltissimi pensatori, non solo, che ha attraversato 
l’azione di moltissimi politici, soprattutto negli ultimi due secoli.  Ma non solo, 
perché l’unità tra i popoli l’unità delle genti,  soprattutto nella cultura occidentale, è 
stata una cosa che ha…., c’è un accenno di questo nel libro, quando parla dell’Europa 
e dei percorsi storici che hanno visto l’unificazione come  progetto, magari 
egemonico in alcuni casi, magari limitato quando il mondo era legato  ai confini 
dell’occidente e basta, però io credo che dietro (e spero ci venga confermato 
dall’autore), ci sia comunque questa domanda ideale, che questa domanda ideale, 
quindi sia fatta da persone coi capelli bianchi. E questo è il segno che l’ideale non 
appartiene ad una età,  ma appartiene a una cultura ed è quindi una capacità, una 
capacità  che cresce e si sviluppa così come si sviluppa nel percorso di ciascuno di 
noi la sua storia. Bisognerebbe domandarsi come questo ideale  diventa una capacità,  
si collega alla moralità della propria presenza nella società; e quindi questa è la prima 
parola.   
La seconda parola che emerge con chiarezza  è la parola politica. Il Professore nel 
libro richiama l’etimologia della parola: politica da polis perché era la trama dei 
rapporti tra le persone  che si realizzavano nella città; per il mondo greco  la città era 
il mondo, Atene e Sparta erano polis e quindi la parola politica trova origine in un 
modo molto semplice:  esprime le relazioni che gli uomini avevano in funzione 
dell’interesse comune e di ciascuno, in una società precristiana in cui il concetto di 
persona, che è totalmente cristiano, non esisteva,  però questa necessità di 
interrelazione era fondamentale.  
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Terzo elemento è la parola storia: se ripercorriamo il libro in tutti i suoi capitoli 
vediamo una lettura della storia in funzione di questo ideale quasi necessitato dalle 
condizioni della vita attuale, che  deve diventare una lettura della storia, quindi che 
deve raccogliere la nostra tradizione e rendere  la tradizione vita presente. Io penso 
che queste tre parole per la lettura che ho fatto, in questo momento possono essere 
una buona introduzione alla presentazione del libro di oggi,  che domanda in qualche 
modo un impegno a chiunque  abbia voglia di leggerlo, a chiunque  viva nel suo 
contesto senza annegare nel banale del quotidiano senza che il quotidiano abbia come 
orizzonte  qualche cosa che comunque coinvolge la persona. Nessuno può oggi vivere 
il suo quotidiano senza l’invadenza dei mezzi di comunicazione, l’invadenza della 
necessità dei consumi, quindi l’economia,  la comunicazione sembra l’invadenza 
delle problematiche politiche.  
Aggiungo un nota bene, in questa introduzione, che riguarda il fattore economico, che 
mi sembra comunque essere l’ineluttabilità di un andamento della presenza del 
mercato, di questa  parola che sembra condizionare in qualche modo tutto, come se 
l’identità della persona, degli individui potesse essere una conseguenza dell’analisi 
che si fa. Questo secondo me è un altro problema, ma è un altro merito del libro, che 
ci difende nella lettura e dà ragioni adeguate di difendersi da una tentazione 
totalitaristica; il mercato come elemento totalitario non è da giudicare in termini 
buoni o cattivi, c’è un andamento dei flussi del denaro e del   capitale che è 
inarrestabile, quando in Italia fu approvata una legge, la 159, l’esportazione dei 
capitali all’estero divenne un reato e quindi passibile per chi era autore di tale fatto, di 
pena detentiva. Fu un’epoca in cui l’esportazione dei capitali incrementò  e questo 
non solo per una volontà dei soggetti, ma perché la dinamica del denaro  segue dei 
flussi che sono inarrestabili perché il denaro tende alla sua remunerazione, come 
quando da piccoli facevamo le dighe nei torrenti e l’acqua scorreva sempre. Esiste un 
andamento dei flussi economici che è inarrestabile, e spesso le norme  devono 
piegarsi alla  realtà, e quando le norme tendono a definire o a imporre una certa realtà 
che è in qualche modo contro il naturale svolgimento delle cose,  le norme diventano 
vessatorie. 
Non dico che quella legge lo fosse, perché aveva delle sue ragioni politiche, figlia di 
un certo momento storico nel paese, che quindi poteva avere anche delle ragioni 
adeguate, ma di fatto cito questo  fatto perché comunque questi flussi di cui non 
bisogna avere timore, non bisogna demonizzarli, bisogna prenderne atto e bisogna 
agire in questo contesto, bisogna trovare le modalità dell’azione. Ecco questo 
scenario, se posso, non dico che sia una sintesi, ma è una reazione alla lettura del 
libro che io ho fatto. L’incontro si svolgerà quindi con una introduzione dell’autore 
del libro. Io credo comunque che il libro vada letto da tutti, perché fa nascere un 
confronto fra quello che ciascuno di noi fa nella sua azione quotidiana di lavoro ecc. 
e la situazione che il mondo sta vivendo con caratteristiche di attualità veramente 
interessanti. 
Dopodiché tra me e voi si potranno generare, domande o anche interventi che 
possono, a partire da questa provocazione, a sua volta provocare una persona che ha 
voluto impegnarsi con  queste tematiche in questo momento.  
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Ultima annotazione, l’autore del libro non è una persona chiusa in qualche luogo, che 
ha ritenuto di fare queste riflessioni, l’autore del libro è una persona che ha 
partecipato, mi piace dirlo così, alla storia del nostro paese, alla storia economica in 
particolare, ed è stato uno dei più alti  responsabili della Banca d’Italia, quando la 
Banca d’Italia sovrintendeva integralmente il territorio, ma  prima dell’introduzione 
della moneta unica e quindi l’introduzione dell’organo di Governo, che siede in 
Europa oggi, e oggi è uno dei Membri del comitato che regge l’economia europea, 
quindi che pilota la politica  monetaristica e quindi conseguentemente anche 
economia  dell’  Europa. E quindi è persona che ancora una volta e come sempre 
coniuga la riflessione all’esperienza, che è una delle cose più belle che ciascuno di 
noi può fare, vivere e riflettere. 
 
Tommaso Padoa-Schioppa: Grazie, la ringrazio avvocato per queste parole, ringrazio 
il pubblico presente, considero questa una conversazione più che una presentazione, e 
spero che l’incontro riesca, riuscirà quanto più  ci sarà scambio di idee, quindi io 
cercherò di parlare brevemente per invitare ad uno scambio di idee più che  fare una 
presentazione  paludata. Non so esattamente a chi sto parlando, vedo persone di 
diversa età, non so se qualcuno il libro di cui parlo lo ha letto o non lo ha letto, quindi 
devo raffigurarmi un’immagine di ascoltatore senza avere una vera conoscenza. 
Penso che quando uno scrive un libro bisognerebbe che ne parlassero coloro  che lo 
hanno letto,  quello che lo ha scritto, lo ha scritto e farebbe bene a tacere,  quindi mi 
trovo sempre abbastanza imbarazzato in queste settimane, in questi mesi che seguono 
l’uscita di questo libro, a parlarne,  e in un certo senso non ne parlerò direttamente, 
non cercherò  di riassumerlo ma caso mai di spiegarvi come mai l’ho scritto e come è 
nato. D’altra parte è chiaro che chi scrive un libro si augura che qualcuno lo legga, e 
io mi auguro che chi non lo ha letto lo legga e chi non pensava di leggerlo, all’uscita 
di questa ora che passeremo insieme sia invogliato. 
 Il libro nasce da due circostanze quasi fortuite, se posso così dire: una è l’11 
settembre e l’altra è l’invito che l’università di Padova mi aveva rivolto molti mesi 
prima dell’11 settembre a ricevere una laurea honoris causa in Scienze politiche e 
quindi a fare quella che si chiama una lezione di ricevimento di questa laurea. Posso 
aggiungere una terza circostanza fortuita: mia figlia, che stava in quel momento 
ancora dando gli ultimi esami, trovava abbastanza innaturale che a me dessero una 
seconda laurea,  per la quale per di più non avevo fatto niente e lei dovesse ancora 
faticare a dare esami;  io le ho detto che comunque avrei dovuto fare una lezione. Mi 
ero ripromesso di fare oggetto di questa lezione di laurea, un tema completamente 
diverso dall’11 settembre, e cioè,  il tema della collegialità. Che cosa vuol dire? Vuol 
dire prendere in esame i tipi diversi di collegialità, e che cosa vuol dire prendere 
decisioni collegiali, e che vantaggi ci sono in una istituzione ad avere al proprio 
vertice un organo collegiale piuttosto che una singola persona. Era un  tema, io non 
sono un politologo, non sono un accademico, quindi la mia biblioteca, diciamo così, è 
la vita pratica che svolgo e le riflessioni che essa mi suggerisce, ma in quel campo ce 
ne erano moltissime, perché mi ero trovato in molte situazioni in cui questo tema 
l’avevo incontrato, la Banca d’Italia  è un organo non collegiale al vertice: è una la 
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persona che decide, che è il Governatore. La Banca Centrale Europea  invece ha al 
vertice un organo collegiale.  Esistono organi collegiali di diversi tipi, dove si negozia 
e dove si decide e dove c’è il consenso e dove c’è la maggioranza, ma il tema mi 
affascinava. Però poi è successo l’11 settembre. Mi sembrava assolutamente 
impossibile ricevere una laurea in scienze politiche e parlare di altro che dell’11 
settembre. L’11 settembre è una di quelle date, in cui ognuno si ricorda esattamente 
che cosa stava facendo e dove era nel momento in cui sono successe le cose dell’11 
settembre.   Se dovesse dire una persona della mia età, quante date di questo tipo 
ricorda, (non date della vita privata, cioè  il giorno in cui si è sposato in cui gli è nato 
un figlio), ma le date, gli eventi storici che sono entrati nella sua vita fino al punto 
che   non si dimenticherà mai di che cosa stava facendo in quel momento, 
probabilmente ce n’è meno di una decina per ognuno di noi.  Una persona della mia 
generazione ricorda ’assassinio di Kennedy, ricorda  la morte di Giovanni XXIII, 
ricorda il rapimento di Moro…, non molte altre. E’ successo che in quelle stesse ore, 
per esempio, i miei figli che vivono lontano da dove vivo io, mi abbiano telefonato, 
abbiano sentito il bisogno (molti di voi hanno l’età dei miei figli, un’età compresa tra 
i ventisette ed i trentadue anni), di chiedermi che cosa ne pensavo,  di trovarsi di 
fronte ad un avvenimento che secondo me per la generazione loro ora ancora molto 
più sconvolgente che non per la mia. 
L’università di Padova aveva per me un significato particolare legato  a due nomi: 
quello di Altiero Spinelli e quello di Toni Negri, nomi molto diversi:  Altiero Spinelli 
è uno dei grandi europei e dei grandi italiani che hanno fatto l’Europa, che si è 
formato stando diciassette anni in prigione, dall’età di diciannove anni; vi era entrato 
come funzionario comunista e ne era uscito come convinto europeista che nel 
frattempo aveva rotto con l’utopia comunista; ebbe una laurea honoris causa in 
scienze politiche dall’università di Padova e quindi per me aveva un significato molto 
particolare parlare in quella sede. Toni Negri insegnò all’università di Padova e lo 
voglio citare: dopo l’11 settembre ritenne di fare la seguente dichiarazione in una 
intervista a Le Monde: “Sarei stato molto più contento se l’11 settembre il Pentagono 
fosse stato distrutto  e se i terroristi non avessero mancato la Casa Bianca”. E’ una 
dichiarazione fatta da una persona che  sta ancora scontando una pena per atti di 
terrorismo e che   trova un giornale  che ritiene utile interrogarlo e pubblicare una 
risposta del genere. Quindi  l’università di Padova aveva un significato molto speciale 
per me. Lo scopo di questo libro per me è di aiutare,  lo dico senza mezzi termini, la 
generazione dei miei figli o degli amici dei miei figli o dei coetanei dei miei figli, a 
rispondere alla domanda “Ma che cosa pensare dopo l’11 settembre?”. Perché io ho 
colto che per moltissimi  di quella generazione, l’11 settembre  aveva qualche cosa di 
molto più sconvolgente che per la mia. Io sono nato  nel ’40 e gli 11 settembre sono 
gli aerei che nel ‘48 sorvolavano la costa ligure per bombardare i ponti della ferrovia 
e delle strade durante gli ultimi mesi della guerra. Quello per me è stato l’ingresso 
della storia nella mia vita, ma per  molte persone della generazione dei miei figli, l’11 
settembre è stato l’ingresso della storia nella loro vita, cioè hanno visto;  ed è un 
immagine fra l’altro molto simile, cioè  è un immagine di aerei che compiono atti di 
guerra. Se questo ingresso della  storia nella vita personale di una persona viene a 
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quattro anni segna tutto il resto della vita di questa persona. La generazione a cui io 
appartengo è una generazione in cui la politica ha rappresentato comunque una parte 
molto ampia (certo molto più ampia che non nelle generazioni successive), degli 
interessi di una persona, per questa precisa ragione, perché la storia è entrata 
prestissimo nella propria vita e perché ha vissuto la propria adolescenza in anni in cui  
il paese in cui viveva,  che è l’Italia, stava sperimentando per la prima volta la 
democrazia (si ricordi che il suffragio universale,  il voto alle donne in Italia, viene 
dopo la seconda guerra  mondiale); si stava sperimentando il mercato, si stava 
sperimentando  l’apertura agli altri paesi, la politica permeava anche troppo la vita 
delle persone, direi che nella mia generazione c’era  addirittura l’idea che la politica 
(che alla fine del mio libro citando uno scrittore francese definisco una forma 
superiore di carità) fosse l’unica forma, diciamo così, di impegno nella comunità. La 
generazione che è venuta dopo se corre un rischio corre il rischio opposto: corre il 
rischio  di pensare  che lo slancio umanitario, il volontariato, la ricerca del bene del 
prossimo, fisicamente incarnato in una persona in carne ed ossa che si incontra, 
possano esaurire  il bisogno di contatto, di sforzo comune di impegno per 
l’organizzazione della convivenza umana, fino al punto da non vedere -quasi-  il 
ruolo della politica.  Per me quindi la cosa che guida la riflessione di questo libro è 
dire la mia su questa cosa, cioè dire: “Guardate, figli miei o amici dei  figli miei,  di 
fronte a una del  genere bisogna pensare anche  in termini politici, anche se non 
esclusivamente: non c’è  nessuna forma di convivenza umana che possa  essere 
organizzata prescindendo dalla dimensione politica. Se si pensa di organizzare la 
convivenza umana esclusivamente in chiave economica succedono disastri, certo!,  
ma anche se si pensa di organizzarla esclusivamente  in chiave culturale o in chiave 
religiosa. E c’è un pericolo insito nell’esclusivismo, per così dire, di una delle 
dimensioni della vita individuale,  ma anche della vita associata,  perché naturalmente 
la vita associata non è solo vita politica è anche vita economica  è anche vita 
culturale;  in effetti questa tripartizione fra dimensione  dell’economia, dimensione 
della politica e dimensione culturale è il filo conduttore del  libro. Quindi un invito 
alla politica.  
In secondo luogo l’indicazione che il 2001 è l’anno dell’ 11 Settembre ma è anche 
l’anno di Genova; io ho parlato con molte persone che erano state a Genova, se non ci 
fosse stato l’11 Settembre, sarebbe bastato Genova per farne un anno veramente 
drammatico; e prima di Genova c’erano state violenze a Goteborg dello stesso tipo. 
L’idea che esprimo nel libro è che, pur diversissimi, questi tre eventi del 2001 sono 
espressione dello stato di patologia in cui il mondo è oggi, e che questa patologia 
consiste nella tensione che c’è fra aspetti in cui il mondo è già unito e aspetti in cui il 
mondo è ancora diviso. Il mondo è unito dalla globalizzazione economica, è unito 
dalla trasmissione dell’immagine, è unito dai problemi e dai rischi ambientali, è unito 
dall’organizzazione internazionale del crimine, è unito dal fatto che, vedendo alla 
televisione le persone che soffrono di un altro continente le sentiamo come nostro 
prossimo come nessuna generazione aveva sentito prima; e nello stesso tempo è 
diviso perché non ha gli strumenti che di solito esistono all’interno di una comunità 
unita da tutti questi fattori. Questi elementi sono di natura politica, sono elementi di 
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organizzazione della vita comune, di quella che gli economisti chiamano (ma anche 
come termine comune si può chiamare) l’interdipendenza tra le persone. Quindi se 
uno vuole pensare l’11 Settembre lo deve pensare politicamente, e se vuole dare un 
contenuto a questo pensarlo politicamente deve porsi il problema del governo del 
mondo, nella sua dimensione politica. Se ha una visione esclusivamente economica o 
troverà che basta la globalizzazione economica per risolvere i problemi del mondo, 
ed è un errore gravissimo, o troverà (vedi Toni Negri), che basta distruggere il 
capitalismo, il mercato, per risolvere i problemi del mondo. Cioè o avrà una visione 
esclusiva in senso positivo, una visione esclusiva in senso negativo della dimensione 
economica, e in entrambi i casi, non farà, a mio giudizio, una diagnosi corretta. Certo 
per avere un governo del mondo ci vogliono dei principi condivisi, e quindi delle tre 
sfere (economia, politica e cultura) non si può escludere la terza. Perché il sottotitolo 
del libro è: “Il mondo non è al punto zero”? Perché in realtà è già quasi un secolo che 
l’umanità sta adoperandosi precisamente per questo fine. Non è del tutto casuale che 
le due guerre principali del XX secolo, che sono state chiamate mondiali, sono 
entrambe sfociate nel tentativo di creare un ordine mondiale: la Società delle Nazioni 
dopo la prima, L’ONU dopo la seconda. Oggi possiamo dire che non solo la Società 
delle Nazioni ha fallito il suo compito, come la seconda guerra mondiale indica, ma 
in larga anche l’ONU ha mancato il suo compito, si contano a centinaia le guerre che 
ci sono state dopo il ’45, a milioni i morti dopo queste guerre; e addirittura vi sono 
ragioni per pensare che, per certi aspetti, le Nazioni Unite siano diventate ostaggio 
dei loro nemici, se si pensa che il Sudan è stato sostituito agli Stati Uniti nel consiglio 
per la tutela dei diritti umani quando è il primo dei paesi dove questi diritti sono 
sistematicamente violati con violenza: evidentemente è come se fosse stato fatto capo 
della polizia il capo dei gangster. Però questo non dimostra che l’idea di un governo 
del mondo sia sbagliata, dimostra che questa idea non è stata realizzata nel modo 
giusto, e non è assolutamente strano che una cosa così fenomenale come il tentativo 
di costruire un governo del mondo fallisca la prima volta e sia quantomeno 
gravemente carente la seconda. Allora è importante distinguere fra la qualità di una 
idea e la qualità del modo con cui si è posto mano alla sua realizzazione. Tornando ad 
Altiero Spinelli, cito nel libro una sua frase, secondo me bellissima, che dice: “La 
forza di una fase non si dimostra dal suo successo, si dimostra dalla sua capacità di 
rinascere dopo i propri insuccessi”. Se questa idea è viva si proverà di nuovo e si 
capirà che non era sbagliata l’idea, ma era sbagliato il modo con cui si è cercato di 
realizzarla. Io mi vorrei fermare qui e spero che ci siano scambi. 
 
Moderatore:  Innanzitutto rispondo io a una domanda che aveva fatto lei quando ha 
detto: “Non si chi c’è qui”: il pubblico è variegato; io non è che conosca tutti ma 
parlo per certezza, ed è un pubblico che interviene perché risponde ad una 
provocazione che dice: guarda che esiste la possibilità di verificare attraverso degli 
incontri, attraverso delle proposte, qualsiasi cosa che sia meritevole di essere 
verificata, meritevole di un’attenzione. Rispondo così perché nel leggere l’epilogo del 
libro, l’ultima parte è come una domanda che lei fa, riassumendo nella parola 
“politica” l’esigenza che c’è oggi di consapevolezza, prima ancora che di impegno.  
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Quindi è questa dinamica della la verifica che ciascuno di noi fa, a partire dalla 
propria azione. Ecco chi c’è qui: può darsi che non ci sia un interesse specifico, ma 
c’è un interesse, che diventa specifico perché è un interesse, scusate il gioco di 
parole. Questo volevo dirglielo perché mi pare particolarmente interessante, nel senso 
che non è un affastellamento di incontri, ma ciascun incontro trova la sua dinamica in 
questa dialettica che c’è tra la proposta complessiva dell’iniziativa, per l’esperienza 
che ne ho io, e la gente che passa, che non è uno chiunque ma è provocato e tende a 
rispondere.  
Le faccio subito due domande che sono: l’organizzazione del mondo che, in parte 
ricorda l’impeto buono e in parte ricorda qualche fumetto in cui qualcuno vuole 
impossessarsi del mondo e regolarlo, è sempre stato un tema che ha sfiorato l’utopia. 
E’ un tema di cui taluno si è innamorato e che si potrebbe comunque confinare in 
qualche cosa di utopico cioè di qualcosa di così sognato che non ha nesso con la 
realtà. Che cosa salva l’impeto, la forza con cui lei ha affrontato questo tema, 
dall’essere utopia? 
La seconda domanda è questa, dovuta un po’ ad una deformazione professionale, 
perché occupandomi di norme, seppure in modo elastico, come debbono nascere 
queste norme? Qual è l’origine che rende la norma una cosa non presuntuosa, cioè 
strumento di chi l’ha fatta per rendere schiavi coloro a cui è destinata? Cioè uno legge 
il libro e dopo dice: come? 
 
Tommaso Padoa-Schioppa: La ringrazio, proverò non a rispondere, ma ad aggiungere 
qualche riflessione a queste domande. La prima è sull’utopia. Parlerò in termini non 
molto precisi, perché non ho tutte le categorie filosofiche precise in mente, attingo 
più al linguaggio comune. Io credo che esistano delle utopie, diciamo, buone e delle 
utopie cattive; delle utopie pericolose e fuorvianti e delle utopie costruttive. C’è e si 
usa il termine utopia, molto spesso, indifferentemente per l’una o l’altra di queste due 
categorie. Se uno riesce a vedere nella realtà presente gli elementi di una possibile 
realtà futura migliore, molto spesso questo viene definita utopia. Se uno vede, o 
sogna una realtà completamente alternativa, si dice fuori dalla realtà, anche questa 
spesso è vista come utopia ed è definita come utopia. C’è una immensa differenza tra 
queste due nozioni, io arriverei a dire che la prima nozione è qualche cosa che al 
limite è più reale della realtà che sta davanti a noi, perché di questa realtà vede anche 
i possibili sviluppi, mentre la seconda è una fuga dalla realtà. Naturalmente questa 
realtà più reale di quella presente a cui corrisponde l’utopia nel primo caso non è lo 
sbocco inevitabile della realtà presente e radicato nella realtà presente, per cui se ne 
realizzerà uno e non si realizzerà l’altro, per questo siamo liberi e siamo responsabili. 
Ed è per questo che ha un senso vedere tra i futuri possibili quel futuro possibile che è 
migliore di altri. Questa è senz’altro utopia nel senso che io ho definito rozzamente 
“buono”. Diceva qualcuno: “se noi non abbiamo una utopia non sappiamo nemmeno 
dove siamo adesso” cioè se non so dove voglio andare non so dove sono, è utopia in 
questo senso. Ne parlo brevemente nel libro:io ho letto parecchio della letteratura “no 
global”, e ho parlato, interagito con Internet con tutto un gruppo di persone che era 
stato a Genova e aveva una visione delle cose diversa dalla mia, che sono una 
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generazione diversa dalla mia: per moltissimi, la cosa a cui non si rassegnano è che 
non possa esistere un mondo alternativo a quello che hanno davanti ai loro occhi. 
Non accettano il fatto che non possa esserci un modo di organizzare la vita 
economica tutto diverso dal mercato. Cioè c’è una nostalgia di alternativa, ma intesa 
come, e qui è il pericolo, non come lo sviluppo di tutte le potenzialità, diciamo così, 
positive, e di miglioramento che sono insite nella realtà, ma come in realtà una uscita. 
Io penso che l’ipotesi di un governo del mondo non sia una utopia nel secondo senso, 
sia utopia nel primo senso. Penso che quando – e qui vengo alla sua seconda 
domanda - le prime forme di uscita dell’umanità dal regime della legge del più forte, 
al regime dell’imperio della legge apparivano utopistiche, probabilmente sembrava 
quasi impossibile che esseri umani abituati a dirimere le questioni esclusivamente con 
la forza, accettassero di sottoporsi alla regola di una legge. Perché dovrebbe essere 
sembrato meno innaturale di come ci sembra oggi innaturale fare lo stesso passaggio 
nei rapporti fra le nazioni? La nascita delle primissime forme di convivenza umana 
non esclusivamente familiare in cui valeva l’imperio della legge, e poi la città e poi lo 
Stato, e poi lo Stato continentale e poi la grande federazione, sono passaggi 
esattamente dello stesso tipo. Abbiamo in un certo senso la prova che questo 
passaggio è riuscito, e non è riuscito perché gli esseri umani sono diventati buoni, ma 
perché hanno trovato una regola con cui rendere più civile la convivenza anche prima 
che tutti gli esseri umani diventino buoni. E qui è la sua seconda domanda: anche 
questo è un punto complesso, so che nella sua presentazione il Presidente del Senato 
ha parlato di ordine spontaneo e quindi il tema è già stato toccato; da un lato io credo 
che si formino (e credo che gli storici del diritto lo sappiano bene), leggi che sono 
depositate in consuetudini e non emanate da un legislatore superiore. Nello stesso 
tempo penso che nelle società complesse di oggi il sistema delle norme, quindi la 
disciplina, quindi l’imperio della legge, non funziona se non è ancorato ad entrambi 
gli estremi, cioè una autorità legiferante e una interiorizzazione, consuetudine, 
accettazione delle norme. Ci vogliono entrambe e io confesso che se guido la 
macchina a Roma non ho nessun senso di colpa a parcheggiarla in seconda fila, però 
a Francoforte non lo posso fare per più di 30 secondi, perché succede il finimondo, 
non è possibile: sono la stessa persona, ma vivo in due consuetudini completamente 
diverse, il controllo sociale in Germania è fortissimo. Se accendo il motore della 
macchina e differisco di qualche secondo l’accesa dei fari, posso essere sicuro che 
due o tre automobilisti mi faranno notare, molto gentilmente, che ho ancora i fari 
spenti, in Italia questo verrebbe considerato come occuparsi degli affari degli altri, 
dare fastidio, ecc. L’Italia credo sia uno dei paesi dove il grado di autodisciplina 
spontanea è fra i più alti del mondo, perché siccome le norme non sono fatte 
rispettare, in realtà sono quasi totalmente fondate sul senso naturale di disciplina e di 
moderazione che gli italiani hanno accumulato attraverso secoli, anche se l’apparenza 
è diversa, ma credo che con un livello di inforcement delle regole altrettanto basso di 
quello che c’è in Italia, nessun paese potrebbe vivere o quasi, mentre in Italia la vita 
funziona benissimo, anzi si ha un senso di libertà particolarmente alto. Ci vogliono 
entrambe le cose, ma in un sistema democratico non va nemmeno dimenticato che le 
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norme che vengono dall’alto, vengono dall’alto solo in parte, perché vengono da un 
alto che è stato scelto dal basso. 
 
Moderatore: Se posso faccio due commenti: uno è che il senso di autodisciplina delle 
norme più alto che c’è in Italia è quello tributario, perché lì giocano meccanismi 
molto particolari nel rapporto fra l’obbedienza alle norme e l’alto livello di pressione 
fiscale; non che giustifichi nulla, per giungere al paradosso dell’autodisciplina, nel 
senso che poi ciascuno decide, perlomeno in tantissimi casi, tranne categorie come 
lavoratori dipendenti. Mi interessa riprendere il primo punto, perché c’è un confine, 
una possibile coincidenza, tra quella che lei ha chiamato l’utopia cattiva e l’ideologia. 
C’è una coincidenza che lei chiama denuncia, mi pare nel quarto capitolo,  che è  il 
modo con cui  si tenta di modificare l’organizzazione della realtà del mondo, tende a 
sfociare nell’ideologia, cioè in uno schema che venga applicato che non rispetta la 
realtà, e,  proprio per questo senso di nostalgia di un diverso che è affermato, ma che 
non rispetta la realtà, tende a diventare ideologia. E’ una cosa, a mio parere, di 
particolarissimo interesse, perché l’ideologia come è testimoniato anche dalla nostra 
storia, spesso sfocia nella violenza.  Come molto spesso l’affermazione della 
denuncia tende a diventare contrapposizione e anche violenza. Ma qui c’è una 
connessione molto forte tra l’origine delle norme, e secondo me questo è un modo 
particolarmente interessante per fare emergere un’altra cosa. E anche questo è un 
libro che nel rapporto del problema tra governo del mondo e modo, politica, 
suggerisce, e che lei ha detto anche, perché non esiste possibilità di elaborare un 
sistema di ipotesi di lavoro su un qualsiasi tipo di governo che non rispetti il presente. 
E’ vero che ciò che aspettiamo con il futuro deve essere connesso con la realtà, ciò 
che noi vogliamo per il futuro credo che debba essere qualcosa che è lo svolgimento 
che viviamo nel presente. E questo secondo è indotto nella vicenda, non esiste nulla, 
la parola organizzazione succedanea in termini reali all’esperienza che stiamo 
facendo. Questo si connette, secondo me, alla tripartizione che lei ha fatto quando 
dice: nessun ismo, cioè l’assolutizzazione di un particolare, è buono. Ma dove sta la 
possibilità di un metà tra un eccesso di mercato, economia, un economismo spinto. Il 
punto vero è che è la responsabilità della persona nella sua azione e quindi nelle sue 
organizzazioni, nella sua capacità di organizzarsi, che deve essere vera, reale, che va 
esercitata, deve essere qualcosa già di esercitata nel presente. In altri termini ciò che 
ci salva, credo, dall’utopia, sia che ciò che si vuole, anche a livello di sistema, è lo 
svolgimento di una possibile esperienza presente, magari microscopica. Lo sviluppo è 
comunque figlio di una esperienza presente viva, capace di svolgere integralmente i 
suoi connotati: qui si giudica la qualità dell’esperienza, perché l’esperienza non è un 
brandello di cose che fai, l’esperienza è il significato di quello che sto vivendo in 
questo momento; non è avere un bicchiere in mano e non sapere che cosa serve, è 
avere un bicchiere in mano e sapere a che cosa serve. E da questo modo traggo il 
sistema con cui posso addirittura immaginare, e questo secondo me è molto indotto 
dal libro, perché la domanda sulla politica è questa connessione con la realtà presente. 
E qui, devo dire, trovo un terreno molto fertile, perché presente: non esiste possibilità 
persino di vivere il mondo affettivo senza questa connessione con il complesso della 
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realtà. Se posso dire, questa citazione che lei fa dei figli (io tre figli), questa 
connessione tra lo svolgimento della creazione della famiglia e la connessione con la 
realtà, ha come passaggio una verifica, e questa è cultura, questo è l’unico modo di 
fare cultura.  
Bergami, Bramati, Casadei, Dignola, Serravesi, Marozzi, Vasile. 
 
Domanda: Mi sono sentito molto coinvolto anche se ho due anni in più che il 
professore aveva dato, e ricollegandomi alla molto suggestiva parola di Spinelli, me 
ne è venuta in mente un’altra di un professore di Chicago che diceva: “Una idea 
senza un piano di attuazione rimane un sogno”, una frase che mi era piaciuta molto 
perché  è una di quelle frasi con cui i paesi anglosassoni riescono ad esprimere una 
cultura che, in particolare in questo caso, si rifà ad un empirismo e pragmatismo 
anche proprio filosofico che ha ispirato e che ispira ancora oggi la cultura 
anglosassone. Empirismo e pragmatismo che, se la mia generazione prendesse a 
guida, finirebbe per giudicare le due organizzazioni che lei ha citato (quella delle 
Società delle Nazioni e quella dell’ONU), come esperienze senza ombra di dubbio  
fallimentari, di fronte alle quali l’ipotesi di un governo del mondo cade 
sostanzialmente, e di fronte alla quale, molto più accattivante e molto più suggestiva 
è l’ipotesi di un governo del mondo che viene assicurato da una egemonia nettissima 
di un paese sugli altri, in questo caso non c’è dubbio che la prima idea che viene in 
mente è quella degli Stati Uniti. Quindi probabilmente rispetto alle idee descritte 
prima credo sia molto più efficiente se non più efficace, addirittura, l’idea di avere un 
paese egemone. Che via di uscita rispetto a questo tipo di interpretazione lei ci 
suggerisce?  
 
Domanda: Una domanda abbastanza sintetica: spesso si legge che la Banca Centrale 
Europea nella sua azione di sviluppo di economia e dei temi anche sociali, ha in sé un 
vincolo di natalità, cioè di poca storia. Mi rifaccio al fatto che si dice che nella Banca 
Centrale l’unica cosa che conta è tenere sotto controllo l’inflazione, i tassi che non 
scendano, l’intervento della FED ecc. Mi piacerebbe molto sapere quale può essere a 
suo giudizio, per la vostra esperienza di collegialità, di meeting della Banca Centrale, 
lo sviluppo di questo tipo di problema e se esiste la possibilità attraverso anche la 
leva monetaria di favorire quello che lei chiama l’utopia positiva. 
 
Domanda:  Se ricordo bene nel “Trattato della pace perpetua” di Kant, Kant dice che 
la pace perpetua è possibile se ci sarà un governo mondiale. Ma, riassumo a memoria, 
un governo mondiale sarebbe inevitabilmente un governo dispotico, e Kant conclude 
proponendo un dilemma: o la pace perpetua, al prezzo del dispotismo mondiale, 
oppure la non pace, la guerra ma con una relativa possibilità politica per gli esseri 
umani. A me pare che sia ancora attuale il dilemma kantiano, cioè pace perpetua al 
prezzo del dispotismo planetario. Qual è, secondo lei, un percorso possibile di una 
governabilità mondiale, che non sia dispotica. Sul fatto di un governo che nasce da un 
processo di integrazione teniamo presente che il più grande processo di integrazione 
storico a cui abbiamo assistito, quello dell’Unione Europea, va avanti da 50 anni fra 
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paesi abbastanza omogenei per cultura ed economia e non ha prodotto un governo, 
perché la commissione europea non è un governo, non risponde ad un parlamento 
eletto, non ha tutti i poteri che avrebbe un governo. Dunque se l’Europa che pure è 
abbastanza omogenea dal punto di vista culturale ed economico, in 50 anni non è 
arrivata ad un governo europeo, allora per un governo mondiale a quanti anni 
dobbiamo pensare? Nel libro ci fa capire che i progetti per il futuro devono affondare 
i piedi nel presente, il presente è fatto di Stati, di multinazionali, di cultura di 
comunicazione, a livello politico è fatto di potenze che esercitano una egemonia, una 
superiorità militare ecc. prima si è detto gli Stati Uniti, c’è un altro gigante in termini 
economici che è l’Unione Europea. Allora è chiaro che i processi di governabilità del 
mondo passano attraverso un dialogo e una concordanza forte tra Stati Uniti ed 
Europa. Ma quello a cui assistiamo non è una divaricazione in termini strategici tra 
gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Recentemente è apparso un articolo tradotto in 
Italia dal quotidiano Il Foglio, che spiega molto bene i termini della divaricazione 
strategica tra Stati uniti ed Unione Europea. Allora non bisognerebbe cercare di 
sanare questa divaricazione che riguarda proprio i termini della governabilità globale, 
dell’uso della forza, del diritto internazionale?  
 
Domanda:  Riprendo le questioni della domanda appena fatta. Volevo sapere se il 
problema è governare la globalizzazione; lei pensa che sia positiva la prospettiva di 
un solo governo mondiale? Ho letto una sua intervista in cui lei citava la riflessione 
politica di Dante nel De Monarchia, dove si suggeriva che l’uomo per esser libero ha 
bisogno di stare sotto due poteri e non uno solo. La seconda domanda è se il potere 
mondiale è quello degli Stati Uniti e, come lei ha detto, non sono sempre disposti ad 
una limitazione di questo potere che invece è il problema di una nuova legislazione 
mondiale di cui abbiamo bisogno. Come può l’Europa, a cui lei dà un ruolo così 
rilevante, avere peso politico se, di fatto, la globalizzazione economica è governata 
dal mondo anglosassone. 
 
Domanda:  L’11 Settembre ha dato l’idea, oltre che di un atto esecrabile di 
terrorismo, anche di un sintomo delle crescenti ingiustizie, soprattutto a livello 
distributivo, che la globalizzazione ha creato, e che se portata avanti fino ad ora  è 
possibile che si accentui ancora di più. Dopo l’11 Settembre a livello della politica 
dell’Unione Europea c’è stato un cambiamento dal punto di vista dell’attenzione alla 
solidarietà verso i paesi in via di sviluppo e verso una maggiore giustizia distributiva 
che possa rendere più tranquilla la situazione e rendere più governabile il tutto con 
maggiori vantaggi per tutti?  
 
Domanda:  Io non ho letto il suo libro, ma da quello che ho potuto capire, mi sembra 
che le sue riflessioni e il suo stesso libro si incentrino soprattutto sull’osservazione 
che l’economia non è sufficiente da sola a governare il mondo, senza la politica, 
senza che sia contemperata e guidata dalla politica. E’ un fatto eccezionale, 
occasionale che una tale osservazione sia stata da lei fatta proprio in questo specifico 
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momento? o non magari la conseguenza di una tendenza di un’epoca in cui si tende a 
privilegiare, a dare più rilievo all’economia che non alla politica? 
 
Domanda: Volevo riprendere il discorso che aveva fatto Sciumè all’inizio: chi siamo 
noi e lo faccio sullo spunto della penultima domanda. Io sono venuto da Padoa-
Schioppa perché avevo sentito l’altra volta che avevamo parlato di economia e mi era 
sembrato un caso interessante. Io sono uno che lavora e sono rimasto in questione, 
perché i termini della questione di oggi sono interessanti e fondamentali per chi viene 
al Meeting, ma la mia esperienza non è questa. Cioè io sono nella generazione 
intermedia tra la vostra generazione e quella dei vostri figli, ho 50 anni. Io ho fatto la 
politica militante, locale del partito, la questione della scuola. L’ho fatta con una 
dimensione che era molto connessa con la mia esperienza; oggi questa unità di 
economia, di politica e di cultura, che è stata  indicata come necessaria, e nel caso in 
cui ci fosse un esclusivismo è drammaticamente pericolosa, lo è a livello 
dell’intellettualità e noi siamo qui per un confronto interessante. Ma se io dovessi 
tornare a casa con questa indicazione della presenza politica…Per esempio, io sono 
segretario di un piccolo centro culturale, le mie questioni sono di fare, di lavorare, di 
fare il papà e di occuparmi delle vicende della politica in questo modo.  E’ importante 
avere questi stimoli a livello globale, io credo che per noi è importante coniugarli 
anche con la nostra esperienza. L’11 Settembre io ero al telefono con uno di Parigi 
che mi ha detto: “Un aereo è andato contro alle Twin Towers” e io ho detto: “Non ho 
capito, andiamo avanti”; succedono i fatti e noi non ce ne rendiamo conto, però è 
grave pensare che il nesso fra un evento come questo e altro che secondo me, è 
pericoloso. Cioè la distribuzione economica è un problema gravissimo nel mondo e 
con l’11 Settembre non centra una sverza. 
 
Domanda:  Lei si estranea dalle polemiche politiche e io non cerco di trascinarla nelle 
polemiche politiche, mi interessa però un discorso intellettuale. Il Presidente del 
Senato che lei ha citato, è venuto al Meeting di Rimini parlando dell'Europa come 
camicia di forza e ironizzando sull’Europa portatrice di virtù. Si può diluire il 
discorso, ma in realtà si è capito di che cosa voleva parlare e tutti l’hanno interpretato 
esattamente. Detto questo, partendo da Prodi per il ruolo che ha, è ovvio, ma tutta una 
serie di intellettuali, mettono in guardia da lungo tempo, sul rischio dei ceti 
intellettuali, e dei ceti dirigenti di usare un certo tipo  di linguaggio, perché scattano 
dei meccanismi di disaffezione, di ribellione, di accuse all’Europa, per cui alla fine si 
causa tutta una serie di guasti che vanno dalle penne alle elezioni del referendum 
irlandese, ecc. Mi interessa il suo discorso intellettuale su questo possibile rischio. 
Un’altra cosa: le strutture di riferimento internazionale, necessitano inevitabilmente 
di un certo quadro economico. In questo momento con una ripresa che non arriva, 
con gli interessi USA e interessi europei che sono ancora più alti di quelli degli Stati 
Uniti, con il suo ruolo, con l’inflazione che aumenta, che cosa ci possiamo aspettare? 
 
Tommaso Padoa-Schioppa: Io avevo preso nota il più attentamente possibile dei nomi 
di coloro che si erano presentati al momento in cui lei ha fatto la lista, ne ho scritti 7 
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però hanno parlato 8 persone per cui ad un certo punto ho perso il filo. Per cui non mi 
riferirò ai nomi perché rischio di sbagliare. Credo anche che è bene che io sia 
brevissimo perché il tempo stringe e poi c’è una partita di calcio qui vicino che sento 
deve essere molto più interessante di questo. Sarò molto breve, ed essendo molto 
breve e sarò anche più assertivo di quanto io non sia e quindi non vorrei che alcuno 
pensasse che io abbia le risposte fatte a queste domande. Credo che le cose siano cose 
in cui le risposte si cercano e questo mi porta alle prima osservazione: “Una idea 
senza un piano di attuazione rimane un sogno”. Non è bene allora pensare ad una 
alternativa che è quella dell’egemonia. Fra l’idea e il piano di attuazione c’è quello 
che Galileo, visto che tutto nasce da Padova, chiama “provando e riprovando”. Cioè 
ci può essere un piano di attuazione, ci può essere una idea, quel piano di attuazione 
può fallire, si può vedere in che cosa, oggi la Ferrari vince tutti i gran premi, però per 
qualche anno aveva l’idea, ma il piano di attuazione non era ancora perfetto, ha perso 
il mondiale per due anni all’ultima gara, poi lo ha vinto. Questa fase che è la messa a 
punto, la prova su strada, i passaggi sono moltissimi e non si può fare a meno di quel 
passaggio che è la prova pratica, e certamente la prova pratica andrà male la prima 
volta, forse la seconda andrà ancora peggio perché magari ha fatto male la diagnosi di 
come mai le cose sono andate male la prima volta. Va messo nel conto del cammino 
umano sia per la scienza sia per gli ordinamenti di convivenza sia quello della 
tecnica, questo elemento in cui il piano di attuazione stesso è messo alla prova 
dell’attuazione e poi riportato in officina, ridisegnato, riveduto, ecc. Possiamo dire a 
priori che la soluzione egemonica è la peggiore della soluzione di un ordine a cui tutti 
partecipano? Concettualmente a me sembra di sì, cioè la soluzione egemonica è pur 
sempre un potere che domina gli altri, saranno i cittadini americani che eleggono il 
Presidente degli Stati Uniti e riconoscono la sua autorità, ma perché cittadini di un 
altro paese, che non lo hanno eletto dovrebbero accettare quell’egemonia? Prima o 
poi la rifiuteranno e del resto parte di quello che abbiamo visto nel 2001 può essere 
visto anche come reazione all’egemonia, c’è stato proprio anche in Europa un 
lunghissimo cammino di pensiero e di elaborazione filosofica e morale per cui si è 
ammesso che il tirannicidio è possibile, si è combinato il valore, il rispetto 
dell’autorità con l’accettazione del fatto che ci sono circostanze estreme in cui il 
tirannicidio è possibile. L’egemonia, possiamo pensare quello che vogliamo ma non 
possiamo certamente sognare che sia sentita altrimenti che come una tirannia da 
coloro che la subiscono nel tempo, né alcunché ci assicura che questa sarà illuminata 
in eterno. Saltando vengo all’osservazione di Kant su “La pace perpetua”, sì, Kant si 
pone questo problema, io consiglio a chi non lo abbia letto di leggere questo 
meraviglioso saggio di Kant sulla pace perpetua; arriva alla fine di una sorta di 
dilemma, però lui dice: la pace perpetua può essere assicurata se c’è una federazione 
mondiale, non credo che usi la parola “Stati”, però dice che è indispensabile che gli 
Stati che si federano abbiamo una forma repubblicana e cioè che ci sia una garanzia, 
la parola per lui significa non essere stati tirannici e tuttavia nonostante questo 
contempla il rischio della tirannia mondiale, e questo rischio c’è. E io quando ho 
detto prima che forse delle Nazioni Unite si sono impossessati i nemici delle Nazioni 
Unite,  in parte questo è vero, l’abbiamo già sperimentato questo pericolo; d’altra 



 14

parte se i paesi che condividono veramente i principi della Carta dell’ONU fossero 
nell’ONU e quelli che non li condividono fossero fuori, avremmo comunque l’unione 
di tutti gli stati del mondo, avremmo l’unione di tutti i paesi che approvano i principi 
della Carta delle Nazioni Unite, che cosa fare degli e con gli altri? la mia impressione 
è che non abbiamo ancora oggi una risposta ….. Però se c’è un ordine mondiale non è 
fuori rispetto a questo, e quindi io ritengo che sia vero che l’analogia dalla polis, al 
piccolo stato, al grande stato fino al mondo arriva fino a un certo punto perché c’è un 
elemento di universalità, non si può emigrare! Dall’Unione Sovietica i residenti se ne 
sono andati, come si fa a uscire dal mondo se succede quello che era contemplato 
come il pericolo della tirannia mondiale? La risposta è che non lo sappiamo ma a me 
sembra difficile dire da questo che allora è meglio che prevalga la legge della forza 
rispetto alla forza della  legge, credo che vada cercato lo stesso in quella direzione, 
dobbiamo solo dire che non abbiamo trovato, abbiamo il principio ma non abbiamo il 
piano di attuazione.  
Per quanto riguarda il problema Europa - Stati Uniti, che ha toccato varie domande, 
vorrei solo dire che c’è tutto un capitolo dedicato a Europa e Stati Uniti nel libro 
(scusate se faccio la reclame del libro): l’ Europa ha un compito da svolgere; credo 
che il cammino lungo la via che porta a un ordine mondiale sia difficile percorrerlo 
senza un contributo determinante dell’ Europa e che solo l’Europa può dare, 
nemmeno gli Stati Uniti. Per poterlo dare l’Europa dovrebbe realizzare se stessa in 
primo luogo perché se no è saggia ma non è forte, e ha forse scoperto nel proprio 
ambito regionale la stessa ricetta che in qualche modo va ricercata in ambito 
mondiale, ma non ha l’influenza necessaria per camminare su questa strada.  
La domanda sulla Banca Centrale europea è abbastanza fuori dal tema e forse la 
lascio fuori anche dalle mie risposte. 
L’11 settembre: qui ci sono due diverse affermazioni, una che è anche un simbolo di 
disuguaglianza e ingiustizia economico, e l’altra che con l’ordine economico c’entra 
molto poco. Io penso, credo abbastanza all’antica immagine dell’acqua e del pesce, 
cioè che il terrorista è il pesce ma che non vive se non c’è un’acqua in cui può 
nuotare, e quest’acqua è fatta di idee, di atteggiamenti, di sensi di frustrazione, di 
senso di ingiustizia o di prevaricazioni più o meno forti; l’acqua del pesce è fatta in 
larga misura di disuguaglianze nelle condizioni di vita del mondo, in questo senso 
secondo me una certa relazione c’è e va vista; e una delle cose che sono mancate 
nell’anno che è seguito all’11 settembre è un deciso cambiamento di livello di 
impegno nell’affrontare i problemi della povertà del mondo, delle disuguaglianze che 
ci sono nel mondo.  
Per quanto concerne l’esperienza della politica potrebbe essere anche qualcosa di 
completamente diverso, come diceva il penultimo degli intervenuti, lo capisco: c’è 
una politica locale e c’è una politica più ampia; c’è una politica alta e c’è una politica 
bassa, come per qualunque cosa, c’è una cultura alta e c’è una cultura bassa, 
probabilmente senza un qualche misto delle due cose la politica non ci sarebbe, così 
come negli affari, certamente negli affari c’è l’avidità umana che, seppur disciplinata, 
si esprime, e quindi non riterrei, ma forse neanche lei ritiene, che la sua esperienza, 
diciamo così, neghi altre espressioni della politica.  
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Il rischio di usare linguaggi antieuropei, l’ultima osservazione: in genere c’è un 
rischio, ma torno al discorso della politica, c’è un rischio di descrivere la politica 
nella sua dimensione bassa e di scoraggiare dalla comprensione di che cosa c'è invece 
di potenzialmente alto nella politica, la stessa cosa vale per l’Europa: l’Europa è una 
forma di governo alla quale si conferiscono volentieri gli aspetti meno popolari 
dell’azione politica, il Patto di Stabilità è evidentemente uno di questi, sicuramente se 
nessun ministro fosse andato a Bruxelles a scrivere il Patto di Stabilità, il Patto di 
Stabilità non ci sarebbe, però quei ministri magari tornano e ne dicono male.  
C’è un’ ultima osservazione che vorrei fare sui tempi. Io ho calcolato che la 
tradizione orale copre 150 anni, se voi immaginate un nonno ottantenne che racconta 
a un nipote quindicenne le cose che quando lui aveva 15 anni suo nonno ottantenne 
gli ha raccontato di aver vissuto in prima persona, sono 150 anni. Uno la storia la può 
misurare su questo metro e 1000 anni sono pochissimi, sono letteralmente pochissimi, 
nello stesso tempo noi vediamo, non quelli qui che hanno 20 o 30 anni ma quelli che 
hanno la mia età, ha già visto quante enormi cose può veder cambiare nella sua vita: 
l’Europa è un caso, tutto il tema ambientale era completamente inesistente ancora 30 
o 40 anni fa dalla vita politica e dall’azione di governo, quindi è molto difficile dire 
cos’è un tempo lungo e che cos’è un tempo breve, un tempo di 150 anni è abbastanza 
poco, 4 o 5 di questi cicli del nonno che ho appena descritto, fanno metà di un 
millennio, e non è poi tanto poco. Durante la convenzione che ha fatto, e con questo 
chiuderò, la costituzione americana, fu seriamente discusso un principio che veniva 
considerato un corollario dei principi su cui la costituzione era fondata, secondo il 
quale le leggi, tutte le leggi dovessero automaticamente decadere dopo 20 anni, mi 
pare, cioè non si poteva legiferare su orizzonti superiori ai 20 anni, le leggi in sé 
contenevano una clausola che le facevano uscire dalla loro vigenza dopo un tempo 
limitato, affinché le generazioni successive avessero la libertà di vedere se quelle 
leggi gli piacevano o non gli piacevano e eventualmente riconfermarle o farne altre. 
L’autore di un romanzo sostiene la tesi che il matrimonio fosse un contratto che dura 
sette anni e che si scioglie automaticamente, e se si vuole si rinnova. In un certo 
senso è vero che questi atti vanno rinnovati perché restino vivi.  Si capì nel dibattito 
fra i costituenti americani che quello che noi oggi chiamiamo il patto fra le 
generazioni è ineliminabile e che c’è una connessione fra una generazione e l’altra e 
nessuna generazione può rincominciare come una tabula rasa rispetto alle precedenti 
e nessuna generazione di oggi può sottrarsi alla responsabilità di pensare alle 
generazioni di domani. Direi anche, se uno pensa in questi termini: anche il 
pochissimo che si può fare nel muoversi in quella che si considera la direzione giusta, 
è un pochissimo che si aggiunge a qualcosa che è venuto prima e a qualcosa che può 
venire dopo. 
 
Moderatore: Voglio solo ringraziare il professore e tirare una somma, che la cultura 
non è un assemblaggio di una serie di giudizi, ma è esattamente il frutto di questo 
incontro in connessione col lavoro di ciascuno di noi.  
Grazie, arrivederci. 
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