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Ora come allora
“London can take it”. 
E Londra ce l’ha fatta

CALLISTO
COSULICH

Èmia norma non usare il singolare, cioè personalizzare
quanto vado scrivendo; tuttavia, di fronte all’ammira-

zione suscitata dal comportamento dei londinesi dopo gli
attentati terroristici di giorni fa, dalla calma, dalla lucidità
conservate in una circostanza così drammatica, non pos-
so evitare di fare una volta tanto eccezione e ricordare un
episodio in certo qual modo analogo, capitatomi in tempo
di guerra, nel quale ebbi occasione di constatare in alcuni
marinai britannici le stesse sorprendenti qualità, di cui ha
dato prova oggi la gente di Londra.

Correva l’anno 1944, il 29 febbraio per la precisione, il
‘44 era un anno bisestile, allorché l’Eugenio di Savoia, l’in-
crociatore sul quale ero imbarcato, finì su una mina al lar-
go della costa calabra. Chiamare preoccupante la situazio-
ne che si venne a creare, è quasi un eufemismo: la nave,
dopo il botto, non smetteva d’imbarcare acqua, talché c’e-
ra seria probabilità di andare a fondo. Urgevano soccorsi
e a tale scopo si davano da fare tre-quattro marinai inglesi
di collegamento, che avevamo a bordo, tentando di mettersi
in contatto radio con qualche loro natante, che si trovasse
in zona. Trascorrevano i minuti, l’incrociatore era sempre
più inclinato su un fianco, ma nei paraggi, di navi alleate,

pareva non ci fosse neanche l’om-
bra. La situazione si faceva via via
più drammatica, quando final-
mente i marinai riuscirono a stabi-
lire un contatto. È in quel momen-
to che ebbi modo di verificare il lo-
ro proverbiale self control: chiunque
di noi, italiani, fosse stato incarica-
to di una simile incombenza, avreb-
be preso a gridare con quanta voce
aveva in corpo, oppure si sarebbe
messo a saltare per la gioia. Loro

niente: si limitarono a un semplice okai, si scambiarono
un cenno d’intesa col capo, come se stessero seguendo una
routine quotidiana, quasi che la cosa non li riguardasse di-
rettamente e non rischiassero anche loro di finire ai pesci,
con novanta probabilità su cento di morire annegati. Poi
l’incrociatore non affondò: si stabilizzò inclinato con una
caldaia e una macchina totalmente allagato, e i rimorchia-
tori sopraggiunti, anziché a Taranto, dov’eravamo inizial-
mente diretti, ci condussero nel porto siciliano di Augusta.

Ma questa è un’altra storia, che non c’entra col presente
argomento. Passarono gli anni e il particolare atteggia-
mento, tenuto allora dai marinai britannici, me lo sarei, co-
me tante altre esperienze vissute, dimenticato, se, a farmelo
tornare in mente, non avesse provveduto la visione di un
documentario del 1940, London Can Take It (“Londra può
farcela”), che in dieci minuti descriveva una notte londinese
sotto i bombardamenti tedeschi; con la gente che nei rifu-
gi s’incoraggiava a vicenda, dandosi un contegno, spiegando
che, quando senti il sibilo della bomba, vuol dire che ti ha
mancato; con le volontarie che salivano sui tetti, per servi-
re bevande calde ai pompieri durante le incursioni, mani-
festando una calma che aveva del surreale. Il documenta-
rio si concludeva coi londinesi, che il mattino dopo si re-
cavano al lavoro, scavalcando le macerie, senza tradire l’an-
goscia vissuta durante la notte appena trascorsa.

La scuola britannica del documentario era divenuta ce-
lebre durante gli anni ‘30, per merito precipuo dello scoz-
zese John Grierson, autore di un solo film, Drifters, ma or-
ganizzatore di innumerevoli altri. A rivederli oggi, quei do-
cumentari, sembrano limitati alla loro funzione didascali-
ca, sebbene siano quasi sempre girati da mano maestra.
Ma la guerra offrì loro uno spessore ben più consistente
di quando si occupavano di pesca nel Mare del Nord, del
servizio postale sui treni, del lavoro nelle miniere di car-
bone, o del problema degli alloggi. Anche se si preoccu-
pavano di mantenere la loro impostazione tradizionale.
«Quando facciamo propaganda», avrebbe spiegato Ian
Dalrymple, a capo dell’unità che svolgeva tale compito, «di-
ciamo tranquillamente quella che crediamo sia la verità…
Nei nostri film diciamo alla gente: questi sono i ragazzi sot-
to le armi, o le ragazze delle fabbriche, o gli uomini e le don-
ne della Difesa Civile, o gli stessi cittadini che pazientano,
e questo è quello che stanno facendo». Se a ciò aggiunge-
te che, a dirigere London Can Take It, era stato chiamato
Humphrey Jennings, «il solo vero poeta che il cinema in-
glese abbia prodotto», come lo avrebbe chiamato Lindsay
Anderson dopo la prematura scomparsa, avvenuta nel
1950 in Grecia, cadendo da una scogliera, mentre girava
The Good Life (“La buona vita”), si deve concludere che il
cortometraggio precede di cinque anni, in un contesto ben
diverso naturalmente, la poetica dell’ultimo episodio di Pai-
sà, il capolavoro di Roberto Rossellini. E poco importa se
Jennings coglie la realtà nel suo farsi, mentre Rossellini la
rievoca e ricostruisce.

La realtà colta da Jennings nel 1940 durante la batta-
glia d’Inghilterra, così come quella da me sperimentata il
29 febbraio 1944, giustificano meglio di ogni discorso il
cinismo apparente di Winston Churchill, quando nella sua
Storia della Seconda Guerra Mondiale descrive il «senso di
sollievo», col quale il Comando Caccia il giorno 7 settem-
bre del 1940, vide l’attacco germanico spostarsi su Londra
che giunse alla conclusione che il nemico aveva cambia-
to i suoi piani, spostando l’obiettivo dagli aeroporti, dove
i bersagli erano gli ultimi aerei britannici in grado di de-
collare, alla metropoli, dove, a essere colpita, sarebbe sta-
ta principalmente la popolazione civile. Riferendosi a Gö-
ring, il capo della Luftwaffe, Churchill concludeva: «Al-
lontanandosi dai classici principi della guerra, come pu-
re dalle norme di umanità fino a quel giorno universal-
mente accettate, egli commise un gravissimo errore».
Evidentemente Göring non conosceva a sufficienza gli in-
glesi; Chrurchill sì e, di conseguenza, aveva una fiducia
incrollabile nella saldezza dei loro nervi.

FRANCESCOMARIA
TEDESCO

Dal giorno dell’elezione al soglio pon-
tificio di Benedetto XVI, è tutto un

parlare di “relativismo”, posizione contro
la quale il Pontefice ha spesso diretto i
suoi strali. Ma ci sono almeno due diversi
– e talvolta contrapposti – modi di attac-
care il relativismo: guardandolo dalle al-
tezze della morale (e della religione), op-
pure forti del presunto oggettivismo del-
le scienze. Il primo è l’atteggiamento (an-
che) di Ratzinger, il secondo è stato di re-
cente espresso da Giovanni Jervis in un
suo pamphlet dal titolo inequivocabile:
Contro il relativismo (Laterza, Roma-Bari
2005). 

Jervis ha buon gioco a descrivere con
icastico sarcasmo i relativisti come una tri-
bù un po’ approssimativa, portatrice di
«un’ideologia diffusa» più che di una teo-
ria stringente, che spesso – per giustifi-
care ignave affermazioni di uguaglianza
tra i popoli o sospensioni del giudizio in
ragione della massima “che ne sappiamo
noi alla fine?” – fa appello «a una paroli-
na magica: complessità». In altri termi-
ni, il relativismo nascerebbe da un sano
disprezzo per i dati oggettivi, e trovereb-
be il suo terreno di coltura all’interno
dell’antropologia statunitense dei primi
del Novecento, la quale asseriva la cen-
tralità della cultura e dell’ambiente nella
strutturazione dell’io, contro un radicale
evoluzionismo tutto giocato sul ruolo dei
dati biologici (e per ciò stesso universa-
li). Seguendo questa impostazione cul-
turalista e anti-scientifica, i relativisti ne-
gano, secondo Jervis, il ruolo della biolo-
gia e l’unitarietà delle esperienze psico-
logiche del genere umano, e affermano
che ogni cultura è profondamente diver-
sa dalle altre e che esse non sono tra lo-
ro commensurabili. L’esempio tipico del-

l’atteggiamento scientifico (erroneo, af-
ferma Jervis) dei relativisti è fornito dal
caso dei denti della moglie di Aristotele:
come racconta Bertrand Russell, Aristo-
tele sosteneva che le donne hanno meno
denti degli uomini. Eppure Aristotele
non avrebbe fatto meglio a chiedere a sua
moglie di andarsi a sedere di fianco a lui
e di aprire la bocca?! Insomma, in pagi-
ne brillanti Jervis mette alla berlina un at-
teggiamento pseudo-culturale di cui egli
rinviene le tracce anche nel ’68 italiano:
«L’assenza di una cultura scientifica ha fa-
vorito, soprattutto in Italia, l’assimilazio-
ne di un orientamento relativistico de-
gradato, consistente nel ritenere che tut-
te le idee, anche le meno verosimili – co-

me quella dei denti della moglie di Ari-
stotele –  si equivalgano e abbiano iden-
tico diritto a una propria nicchia di cre-
dibilità». Da ciò deriverebbe, tra l’altro, il
pericoloso abbandono del concetto di “re-
sponsabilità”: se tutto è legittimo in quan-
to diverso, se “alla fine noi che ne sap-
piamo?”, se ogni scelta può essere giu-
stificata affermando “È la loro cultura, noi
non possiamo giudicare”, allora viene
meno l’idea che, seppure in un contesto
di tollerante comprensione delle ragioni,
chi sbaglia debba pagare. Jervis critica an-
che l’antipsichiatria, intesa come un’op-
zione culturalista e relativista che si fon-
da sull’opinabilità del concetto di distur-
bo mentale. 

Ma la critica del relativismo di Jervis
poco a ha che fare con quella di Ratzin-
ger, e anzi conduce talvolta a risultati
contrapposti. L’idea anti-relativista di una

sostanziale unità del genere umano sot-
to ogni latitudine, e dunque l’idea dell’e-
guaglianza dei bisogni e dei diritti degli
uomini, porta Jervis ad affermare – per
esempio – l’eguale dignità delle coppie
omosessuali rispetto a quelle etero oppure
la libertà di ricerca scientifica, cose che il
Papa – ça va sans dire – non riconosce-
rebbe mai.

E tuttavia Jervis, sulla base di un em-
pirismo che ruota attorno all’idea di “ve-
rità” oggettiva e di “verificazione” e che
risulta talvolta poco accorto sul piano epi-
stemologico (egli sembra non considerare
gli sviluppi dell’epistemologia post-posi-
tivista o anche solo gli ammonimenti
contro la hybris scientista di Friedrich

Hayek, e si attesta su
un verificazionismo
ante-popperiano), de-
scrive una corrente,
quella relativista, che
non esiste nella realtà.
O meglio, se e quando
esiste così come Jer-

vis (che sicuramente calca la mano, ac-
centua i toni) la disegna, è senza dubbio
da confutare. 

Ma se è vero che il relativismo è una po-
sizione criticabile, aporetica, vacua e non
sistematica, se esso si offre in pasto a mol-
ti – soprattutto ai giovani – come topos (“le
culture sono tutte uguali, chi siamo noi per
giudicare”, “chi stabilisce cos’è la normali-
tà” etc. etc.), è però un fatto che molte cul-
ture da noi lontane non amano guardare

alle faccende di casa loro coi nostri occhi.
Dar conto di ciò, cercare di comprenderne
le ragioni non vuol dire necessariamente
essere dei “relativisti”. Come non vuol di-
re essere relativisti difendere la natura ipo-
tetica e congetturale della verità scientifi-
ca, il che ci metterebbe al riparo da un’e-
pistemologia da “verità in tasca” che mi
sembra quanto mai pericolosa, oltre che er-
ronea (quante volte e per quanti secoli si è
creduto a “verità scientifiche” poi dimo-
strate false?). Ancora, non è relativista chi
afferma la necessità dell’ascolto dell’altro,
soprattutto quando l’ascolto si propone co-
me metodo diametralmente opposto alla
tendenza missionaria e civilizzatrice di un
Occidente che pretende di tracciare auto-
ritativamente le tappe del “progresso” di po-
poli non occidentali.

E d’altra parte, non vuol dire essere ot-
tusamente universalisti l’avere simpatia
per Qiu-Ju, il personaggio di quel film ci-
nese che vende i suoi peperoncini per per-
mettere al marito – oltraggiato dal capo
villaggio – di avere un avvocato e difen-
dersi in tribunale, sganciandosi così dal-
le logiche comunitarie asiatiche che tan-
to piacciono a molti relativisti. Significa
soltanto – come peraltro ricorda lo stes-
so Jervis citando Ernesto De Martino – es-
sere portatori di un etnocentrismo criti-
co: in altri termini, noi siamo quello che
siamo e non possiamo uscire da noi stes-
si, e la simpatia per Qiu-Ju ci deriva dal-
l’essere profondamente, ma criticamen-
te, occidentali.

Jervis mette alla berlina 
un relativismo che non esiste

L’ira di Macaluso, travaglio al Riformista
SCRIPTA MANENT

PANORAMIX

Polemiche arancioni 
Emanuele Macaluso rimpro-
vera il Riformista. E lo fa nel-
la sua quotidiana rubrica
(em.ma) sul quotidiano diretto
da Antonio Polito. Motivo, “il
Dizionario” del giornale alla
lettera G come Giustizia (cer-
to non come Garantismo) di
sabato scorso che commenta-
va le conclusioni del processo
agli assassini del professor
Massimo D’Antona (ergastoli
per i colpevoli e altre condan-
ne minori). 

Così il Riformista nell’e-
dizione di sabato: «Particolar-
mente mite la condanna per
Federica Saraceni, a 4 anni e 8
mesi. La figlia dell’ex magi-
strato e parlamentare della Si-
nistra Indipendente ha avuto
un trattamento clemente, visto
che per lei i pm avevano chie-
sto una condanna a ben 21 an-
ni. Si comprende bene che la
cosa sia stata stigmatizzata dai

legali della vedova D'Antona, e
noi ci associamo».  Macaluso
proprio non ci sta. «Quel “noi
ci associamo” sembra coinvol-
gere – scrive Macaluso – tutta
la famiglia del Riformista.
Non so da quali fatti l’autore
del Dizionario
abbia tratto il
convincimento
che la Saraceni
ha ricevuto un
trattamento di
favore perché
suo padre è sta-
to magistrato e
deputato della
sinistra». Solo
perché i pm
avevano chiesto
21 anni di car-
cere, e i giudici
hanno ridotto la pena? Con-
clusione di Macaluso: «Rove-
sciando il giudizio del Dizio-
nario, potrei sospettare che la
richiesta del pm venne fatta
perché il padre di Federica era
stato magistrato e deputato del-
la sinistra. O è meglio non so-
spettare nulla e aspettare le

motivazioni dei giudici?

Ma Mitrokin non è
Ustica. O no?
Sempre in tema di polemiche,
l’editoriale del Corriere della
Sera firmato da Pierluigi Bat-

tista invita a
prendere d’e-
sempio Tony
Blair  e il suo no
alla commissio-
ne d’inchiesta
sugli attentati di
Londra: «È un
t r a s p a r e n t e
messaggio poli-
tico, ma anche
una lezione cul-
turale, il ripu-
dio di una pes-
sima abitudine

mentale e la sconfessione di
un tic ideologico purtroppo
molto diffuso, anche in Ita-
lia». Aggiunge il vicedirettore
del quotidiano di via Solferino:
«Resta, ovviamente, l’indagi-
ne giudiziaria vera e propria, fi-
nalizzata all’identificazione de-
gli autori del massacro. Poi

l’accertamento di eventuali
manchevolezze, negligenze e
smagliature (sempre possibili)
nella rete dei servizi di infor-
mazione. Ma la commissione
d’inchiesta di carattere politico
è un’altra cosa: contiene inevi-
tabilmente in sé la tentazione
di un rovesciamento delle par-
ti, il suggerimento implicito, di
origine culturale tipicamente
cospiratoria, che le responsa-
bilità di una carneficina terro-
ristica non siano tanto in chi l’-
ha ideata e realizzata ma ab-
biano primariamente trovato
forza e alimento nella compli-
cità criminale di qualcuno dei
“nostri”». Una lezione cultu-
rale, su cui non solo i blairia-
ni dovrebbero meditare, con-
clude Battista. 

Tutto bene, ma il rischio è
di fare – capita spesso – di tut-
ta l’erba un fascio. Quando ad
esempio si scrive che la «mi-
tologia complottista» trova ter-
reno fertile in Italia – dove «la
tentazione della commissione
politica in grado di ricostruire
una presunta verità occulta e

censurata dilaga in forme os-
sessive, sino a sfiorare e tal-
volta a oltrepassare la soglia del
grottesco» – meglio sarebbe
fare nomi e cognomi, tanto
per non accomunare neppure
alla lontana Mitrokin e Ustica.
O no?

Avvoltoi di carta
Libero e Giornale fanno a ga-
ra (ma vince sempre il quoti-
diano diretto da Vittorio Feltri)
a chi la spara più grossa con-
tro il centrosinistra italiano
brandendo il tema della sicu-
rezza. Mentre il quotidiano di
famiglia apre con un perento-
rio (e falso) “La sinistra contro
le leggi antiterrorismo”, Libe-
ro costruisce un fotomontag-
gio con un magistrato (di spal-
le) e con i volti di Prodi e Ven-
dola. Ecco per Feltri “Chi lega
le mani alla polizia”. Titoli di
contorno: “L’Ulivo boccia le
leggi speciali”, “E ai clandesti-
ni dice: benvenuti”, “Toghe cle-
menti, poliziotti infuriati”. Per
gli avvoltoi di carta il pasto è
servito. 

Un self control
proverbiale
descritto 
anche da un
documentario
del 1940 

Caro Adriano, un precursore

GIULIO ANDREOTTI
SEGUE DALLA PRIMA

Ci riuscirà – lentamente – Aldo Moro, prima
con i socialisti e finalmente con Berlinguer, a
far consacrare da parte loro negli atti parla-
mentari (novembre 1977) che il Patto Atlanti-
co e la Comunità Europea sono i punti di ri-
ferimento fondamentali della politica estera ita-
liana. Tu sei stato senza dubbio un precurso-
re; e se fosse stato possibile dare sviluppo al tuo
modo di vedere agli Indipendenti di Sinistra
(ci riuscimmo quasi) forse la vita nazionale non
avrebbe avuto l’involuzione maggioritaria, di
cui oggi si soffre. A noi superstiti spettano non
diritti ma doveri, nel contribuire alla chiarez-
za costruttiva. 

Con il passare del tempo – a parte ricono-
scenza ed affetto – la mia ammirazione per De

Gasperi si accresce. Oggi che si parla tanto sia
di laicismo che della difficile tessitura europea
(temi del resto connessi) mi riesce difficile at-
tingere a modelli più validi rispetto a De Ga-
speri. Il suo non massimalismo gli rese spes-
so la vita difficile, compresa la coraggiosa scel-
ta del maggio 1947 che molti autorevoli de-
mocristiani temevano che non fossimo in
grado di reggere nelle piazze.

Nelle rievocazioni di quest’anno vi sono sta-
ti momenti bellissimi di testimonianza e di ri-
cordo: specie in zone dove, verso De Gasperi
vivo, non si guardò con corale entusiasmo. Ci-
to Grosseto che gli ha ora intitolato una piaz-
za con la presenza delle famiglie alle quali nel
1952 andò a consegnare i certificati di proprietà
secondo la Legge di riforma; e cito Parma, che
ha legato il suo nome a un bellissimo ponte
di nuova costruzione. 

Grazie, caro Adriano e… continuiamo.

Se è vero che il relativismo è criticabile, molte
culture da noi lontane non amano guardare
alle faccende di casa loro coi nostri occhi


