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L'o.ttuale tri,onfo del capitalismo,
dopo la'uittc,tria sul, com,unismo, è sol,talnto apparente.
In realta è giù cominciato il suo tramonto:
preuo,rra la otecnica», ch,e sta cambiondo i,l fine del cctpitali,smo.
Irtteruista a uno dei, più noti filosofi i,taliani.

Emanuele Severino:
la morte del capitalismo

di Antonio Sabatucci
Il comunisrno è morto, la socialdemocrazia è ammalata e anche il
capitalismo non sta tanto bene. Anzi è giunto davanti all'inevitabile dcclino,
sostiene uno dei piu noti filosofi italiani, Emanuele Severino. Il suo ultimo saggio, edito da Rizzoli, si intitola appunto IL d,ecli.rLo del c:ctp,itulisnLo.Male cosc
stanno proprio così? Siamo andati a chiederlo al filosofo bresciano.
Prr.tfbssor Sererin,o, ma k:i

è

proprirt

con'uirt.ttt r:he stictnLo ossi-

stenrlo aL declitto d,el ur,p'italisrnol
uI grandi eventi sono preparati da lungo tempo, non sono impror'visazioni. GÌi eventi improvvisi non hanno radici e quindi scompaiono altrettanto rzrpidamente di come sono venuti. NIa gli eventi irnprowisi, proprio perché tali, sono i piii percepibili. Di essi chìunque può dire, e a buon diritto, che
"assiste" alla loro comparsa e alla loro scomparsa. I grandi eventi, preparati
da ìungo tempo e non improwisi, sono quindi i meno percepibili. Gli spettatori
che assistono al Ìoro larsi avanti sono cluindi molto pochi. Chi direbbe, guardando il sole nelle prime ore del pomeriggio, che il suo declino ver.so occidente e già incominciato? Ben pochi. ma senz'altro l'astronomo. Lui sì sta "assistendo" aÌÌ'inizio del tramonto. L'astronomo parla così in relazione auna certa
struttura concettuale notevolmente complessa. Anche nel mio ìibro, a sua volta, si parla di declino del capitalismo in relazione a una certa struttura concettuale notevolmente compÌessa (che però ed era prevedibile - nulla ha a che
vedere con il pensiero di Marx). Da ultimo, è con questa struttura che bisogna

fare i r:ontir.

IIo' se tleclino c'è, come si, spieartrtrt le recetùi, pr"iuatizzaziorti di
banche e indastrze ùi Stuto, l.u corsct frerteticu de,i ri,sprnrrtiator"i a cornprore
Le azbni del Cred:ittt ituLiunct, dell'lrni,, della Coarit?
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*Oggr il capitalismo è certamente trionfante. Come il sole nelle pripomeriggio.
me ole del
Ha vinto sul suo nemico mortale, il comun jsmo. Nessuna meravigÌia che riscuota la più profonda e più estesa fiducia. E poi, con una
immagine non astrononiica, una linea tendenziale, per esempio quella delle
quotazioni di Borsa, durante la discesa spesso si impenna vcrso l'alto, e chi
"assistc" all'ìmpennata, e non vede che quella, può pensare che Ìa Borsa stia
salendo. L'impennata piii vistosa oggl è il credito che sta riscuotendo la Fininvest presso l'opinione pubblica. Con una jmmagine un po'piu dura, potrei dire:
quando un animale muore, molte celluÌe del suo corpo continuano avivere per
un po' di tempo in ottime condizioni. Pt'ivattzzazione e statalismo sono entrambì espressioni di atteggiamenti "ideologici". Il "declino deÌ capitalisrno" non è
il ritorno dello statalismo e nernmeno dello "Stato sociale" o ll'eltd,re Stu,te.che
sono a loro volta forme "ideologiche"r.
Qutt.rtd,r.t L'orbitct del cupital'istn,a g7hmgerù, ul, tra'rt,on,to quctkt
'rluot)o, strulttu'rq econt»n,ica ne prertderci il posto?
nll processo che si presenta a chi sappia glardare è iÌ passaggio

dall'amministrazione "ideologica" all'amministrazione tecnologica dell'cconomia. Si tratta di corrprendere che anche il capitalismo, come il socialismo
reale, è, sebbene in forma molto dir,ersa, un'amministrazione "ideologica" delI'economia. Il capitalismo non è un'cconomia "naturale" anche perché la cuÌtura moderna in cui il capitalìsmo nasce pone le premesse in base alle quali Ìa
cultula contcmporan ea esclucle che vi sia qualcosa di "naturale". E Ìa teònica a
prenderc il posto del capitalismo: non certo qualche cosa che abbia a che vedere con il comunismo marxista e col socialismo reaÌe. La tecnica. di cui il capitalismo si sen,e per realizzare iÌ profitto privato (dei singoli o delle public
company), finisce col subordinare a sé il conseguintcnto del prolitto, cioè linisce con I'assegnare aÌ capitalismo un fine djverso da quello per il qualo il capitalismo è capitalismo. Il centro del mio Ubro e appunto la chiarifi«rzione della
logica dei fini e dei mezzi: di ciò che questa logica richiede, deÌ luogo dove essa conduce. Questa logica è essenzialmcnre presente nelÌ'agire capitalistico,
ma la chiarificaziole di essa non è compito deÌÌ'economia».

\ktgli Stati [irùt'i, corr, CL'itrt.tort, ritorn,ct lo Slato sctc'ictl.r: dapo ol:i
unrt,i dal Liherisltct tl,'i R.ea,glurr e Buslt...
nClintcln yuole conciliare il capitalismo, cioè l'efficienza economica, con la solidarietà. E efficienza e soljdarictà, egli afferma, "sono obiettivi
complementari". (E gli "obiettili" sono appunto gÌi scopi). Questo intento di
Clinton è lo stesso della Confindustria in ItaÌia. NIa nel miri liblo si mostra I'impossibilità di "obicttivi complementari", e quindi la ncccssità che uno dei due
finisca col subordinare a sé i'altro».
ul'el.la n,uo't'(t Rttsgia rnuore i.l. "soci,ttListtlo 'real,e" c ctl guo posto
st.r,tten,h'tt

un r:apital'isrrto strrt,ct.tiotrc e t|ia i.rtquinatct

d,aLkt,

tut,tia...

nSostengo da tcmpo che l'Llnione Sovietica non si muclverà r,erso
il capitalisrno, e mì parc che gli ultimissirni ar.venimenti, col ca,mbio deÌ gr-rverlo Eltsin, ne siano una conferma. I primi tentativi cli capitalismo in Russia possono cssere quaÌificali come capitalìsmo straccione, ma andrei molto cauto nel
quaÌificare come straccione I'apparato tecnologico oggi esistente all'Est. Tanto è vero che vcdiamo quanta attenzione l'amministrazione Clinton plesti alla
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Russia e alle sue esigcnze sino al punto, per escmpio, di non intervenire ancora in Scrbia».

In Cirut, si i'n.staura'Luta, sorin ùi cop'italismo di. Stnto, nu.tl,to o,g1qressiuo erl, etfdc'iente, ch,e stu, rrrct'rn-:iglinnd,o gli osse'ruutori, ot:t:iden,tct,Li.
l{on, sarà per mso qttesto'il, titturo del. capi,iul'ismo?
nNo. In Cina avviene che una struttura "ideologica" si serva del capitalismo per realizzaro ciò che iÌ comunismo intende come bene comunc derlla società. Cioè una ideologia si serve di un'altra idcologia. Nel luturo del capitalismo è invece la tecnìca a servirsi del capitalismo. E chiaro che per ideologia intendo tutto cio che finisce con ì'essere dominato dalÌa tecnica. ll comunismo chc in Clina intende rìncora servirsi del capitalismo ha già mostrato aìtrove di non saper resistere alle esigcnze della tecnica, cioè alla richiesta che Ìa
tecnica rivolge ad ogxi ideologia (comunismo, capitalismo, democt'azia, umanesimo laico, cristianesimo) di non intralciare I'incremento infinito della potenza chc è appunto il finc della tecnicar.
Irttan,toin, Itttlia,ctccanto ulkr t:r-is'iecc.nom,iccte ui l,it't'ttzlunrcttti, ctssi,stktltlo, trn rliucrt:irrLento e ct,pprensionc, uLLa, dtissr-thtzion,c clci pu,rti,ti
tradi,ziorLali, ulkt, d,ecctpitazione rli lectd,er ritc'n'uti intrn'ffr,on.ta,bili. Conle
giu,tl:ictt clucsto "trurrLb'k.t d,'i, stallionc"?
ullra inevitabilc che in Italia Ìo status !luo, e quindi il capitaìisrno
ancora nna volta, si difendessc dali'avyersario. Ed era incvitabiÌe che l'organizzazirtte del[a dilesa dovesse elfettuarsi sul pia,no dell'illcgalita, non aÌla luce del soÌe. Oggi sì confonde ancora troppo tra la sovvenzione fatta a un

parti-

to artjcomunista con l'illecito privato di chi in qucsto contesto ha sfruttato la
situazione pel fini personali. Devo dire ctre ho visto, anchc con piacere, chc
Rocco ButtigÌione ha adottato questo criterio interpletativo quando, in un'intervista al Corr"iere dell.ct Sera,ha del1o che Andrcotti e Forlani non sono ladri
di polti, cosa di cui poi si è scandalizzaloEnzo Biagi, dicendo che questa non è
una logica cattolica. E iniatti la mia logicra, alla quale Buttigliono ha attinto, non
è un:r logica cattoìica, ma è una fotografia <iella situazioner.
C r,t s u, cl'k:t,'t' a.

es

attctmert,te Buttig Liane ?

«Diceva chc Andreotti e Forlani non sono ladri di polli perché
hanno organizzato in moclo ìg'nobile gìi strumenti perrealizzare un finc nobile.
,krebbero fatto bella ligura, continuava Buttiglione, sc Lrn anno fa avessero
dctto ag'li italianj:r,oi sareste siati capaci di realizzare un fine nobile senza
usaro mezzi ignobili 7 Sono d'accordo, perché è quello che io r,ado sostenendo
da anni: cioò che al di là e a[ di sopra della volgarità di Tangentopoìi certo c'era un gtande discglno politico di cui forse gli stessi portatori non erano fino in

fondo coscienti.,
lo rl:i,s e n, o?
«Quello di diiendere
()u, u

11

il

sistema da cio che prima chiamavatno

il

"nemico mortale"r.

llo

urTesso tame se n.e escc?
nSiamo nel punto in cuì dopo l'abbraccio con l'ilìegalità ora la lega-

lità dcmocratico-capitalistica sente il bisogno di sciogliere qrel matrimonio
interessatr-r che prevedeva le collusioni cott la malavita internazionale, col
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grande arinìine. ecc. Una. conferma di tutto questo è la notizia che la malia progettava di uccidere i\ndreotti perchc non avrebbe mantenuto i pattir.

Il

'huouo

ch,e a,uanzu" è rLe(:essoria,merLte

m,igliore del ueu:h,io

th,e se rte ua,?

uln questa situazione di capitalismo che sta nelle prime ore del pomcriggio, come dicevo prima, il fatto che la Irininvest di Berlusconi si proponga visibilmentc sul piano politico è un passo avanti per chi ha a cuore le sorti
della dernocrazia. Nel senso che è un passo avanti rispetto aila situazione in
cui le lorzc capitaÌistiche agivano (o agiscono) all'interno di quella che prima
chizrmavamo l'inevitabile illegalità. Da questo punto di vista è meglio, allora,
fare le cose alla luce del sole, o dei riflettori, o delle teÌecamerc, che non perpetuare Ja logica cripto-auticomunistar.

llo, ttott ct'è ,il'rischio di un gictco scorre ttct quctndr.t, corne ncl ceso
tli Berluscrtrt.i, chi rLgisce sotto lcr luce cleLle teler:otrLerr: è anch,e il, proprieto,-

rio

cle l,l.e te

l.ecamere ?

uSì, questo è un grosso pericolo. L'aspetto pubblico del comportamento politico è già un controllo di questo comportamento. Ma se il controlÌo
viene guidato da chi devc cssere controllato allora il controllo non c'è più.,

Quale rtrolo gi,och,erù la Chicsa,ht, q,uestct fase cl,i pu,ssaggio?
uAnche la Chiesa, come i democratici americani, come Clinton, come la Confindustria, vuole conciÌiare l'elficienza e la solidarietà, ma facendo
preva.lerc la solidarietà, il bene comunc sull'efficienza. E chiaro pero che questo sigrifica volerc che il capitalismo non sia piu capitalista. Il capitaÌismo declina perché ci sono grandi forze che intendorìo assegnargli un fine diverso da
quello che gli è proprio, cioè il conseguimento del profitto. E tra queste forze
che spingono il capitalismo \rerso il declino c'è indubbiamente la Chicsa. Io
cledo che siamo in procinto di assistere a un conflitto sempre più radicale fua
Chiesa e capitaìisrno. Il si illudono quei cattolici, anche quelli della Confindustria, che pensano di dimostrare la compatibilità det capitalismo con i valorj
cristiani. Quindi, quando Ia Chiesa vuole che lo scopo del capitalismo non sia

più il prolilto ma jl bene della società, ciò vuol dire assegriare al capitalismo un
fine diverso e quìndi distruggerlo. Opgri agire è determinato dal fine al qualc
l'agirc si orienta».

A propositct d,ell,a Cltiesa, l,e,i recentcme,nte,,fut. rJ,ue ctccctsi.oni, è
statct ar:t:ttsuto irts'iertr: o.d, ttltrz pe,nso,tot,i, come Ta,tfùtrto, Eco e Quinzio, tl,u,
prtrte rli chLe sctr:et'doti ùi ta't:ot'it'e kt, lnirizzaziorte,il, rrk:h:ilismrt dci g,iouuni.

Si sente

rTo,uue'ro

tttt

"co,ttù;o nr,uestro"?

ul{i spiace che a volte a difendere la Chiesa ci sia gente cosi sciocca».

iVei giorrùscotsiun esponente brescia,no dellct Rete le h,a pubttlicrrnterùe ollbrto lu cand,,idut'ura alle prctss,ime el,ezi,oni, politir:hr:. Che effettct
lc ta questo iti,uzto? Lcr, uedremo in PorLo,m,etùo ar:t:artto o Leolu,cu Orlando'?
oRingrazio la Rete, rna in questo momento ho più doveri verso la

filosofia che verso la politicar.

