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L'INTERVISTA DIEGO FUSARO. Docente di Filosofia della Storia all’Istituto 
di Alti studi strategici e politici di Milano, domani ad Almè per Noesis

SOCIETÀ DEL CAPITALE
I VIZI DEL PASSATO
OGGI ELEVATI A VIRTÙ
CARLO DIGNOLA

«La krematistiché tech-
ne, l’arte di accumulare denari, è
il contrario dell’attitudine filoso-
fica: la filosofia si occupa di una 
ricchezza maggiore» ricorda Die-
go Fusaro, giovane e battagliero
pensatore che insegna Filosofia
della Storia all’Istituto di Alti stu-
di strategici e politici di Milano:
nella Sala San Fermo di Almè, per
iniziativa del sindaco Massimo 
Bandera domani alle 20,30 apre
il calendario degli incontri filoso-
fici 2019/2020 di Noesis parlando
della «Dignità dell’uomo nel tem-
po della sua riproducibilità tecni-
ca».

L’uomo di oggi gode davvero di una

maggiore dignità?

«Secondo la mitologia greca Tan-
talo, re frigio, per i suoi numerosi
peccati fu punito dagli dei e getta-
to nel Tartaro, condannato ad 
avere per sempre una fame e una
sete impossibili da placare. Nella
civiltà dei consumi siamo tutti dei
Tantalo che inseguono desideri 
che si rinnovano senza posa ugua-
li a se stessi: la Coca Cola, i “soft
drink” da un certo punto di vista
sono la realizzazione compiuta di
quel supplizio, più ne bevi e più ne

vorresti bere».

La libertà è una gran cosa, ma nascon-

de anche delle insidie.

«Una delle prerogative della so-
cietà del capitale in cui viviamo è
quella di trasformare quelli che 
sono sempre stati considerati vizi,
dalle religioni ma anche dalla filo-
sofia classica, in virtù: ad esempio
l’usura; o la trasgressione, oggi 
elevata a stile di vita. Essere liberi
per noi significa essenzialmente
trasgredire le barriere che una 
cultura pre-moderna ci pone din-
nanzi. Abbattere ogni confine, in
ogni ambito. Oggi il paradigma 
egemonico è quello che converte
ogni libertà nella violazione di 
ogni inviolabile: per essere liberi
si deve trasgredire ogni figura del
limite, abbattere ogni norma. Vale
anche nel campo dell’assetto eco-
nomico della società, dove si deve
“massimizzare il profitto”: già 
Aristotele, invece, invitava a una
economia capace di soddisfare i
bisogni umani ma non votata a 
una “crescita infinita” che finisce
per essere distruttiva, inseguendo
la massima “valorizzazione del 
valore” (monetario) ci porta para-
dossalmente, come già profetiz-
zava nell’800 Nietzsche, all’azze-
ramento di ogni valore». 

angolo del mondo: comprese le 
persone mercificate e anche la 
merce-pensiero. Quei bambini 
che da decenni ci vengono ripro-
posti in una famosa pubblicità di
abbigliamento casual, con il colo-
re della pelle diverso ma vestiti da
capo a piedi tutti la medesima 
marca, sono l’emblema non del-
l’anti-razzismo o della democra-
zia ma dell’omologazione com-
merciale del mondo, che lavora a
ridurre la differenza – anche la 
differenza sessuale – per rendere
più scorrevole il flusso commer-
ciale. Finge di valorizzare le diffe-
renze nel momento stesso in cui
le neutralizza, e questo avviene da
Roma a Pechino, da Tokyo a Berli-
no».

Un’omologazione che arriva fin nel

nostro piatto.

«Assistiamo a un livellamento 
planetario dei palati, ora dagli 
Stati Uniti cala su di noi italiani 
anche la caffetteria globalista. Si
afferma ovunque il “piatto unico”,
che è la variante edibile (e forse 
per questo persino più efficace)
del pensiero unico: le “autorità 
sanitarie” dichiarano guerra al 
formaggio con i vermi in Sarde-
gna, alle carni rosse piemontesi
e toscane, al camembert, per an-
dare verso la “macdonaldizzazio-
ne” della mensa mondiale». 

Pasolini lo aveva già detto negli Anni

Settanta.

«Senza essere né capito né accet-
tato: aveva compreso che si stava
imponendo in Occidente un nuo-
vo ordine del potere, non autori-
tario e repressivo ma permissivo,
consumista, edonista che ti incita
a “fare tutto”, ovvero a “consuma-
re” ogni essente come merce. 
Aveva visto lontano, Pasolini: 
questa nuova forma, subdola di 
potere mira a ridurre l’essente 
tutto a quantità consumabile, la-
vorando alacremente, di pari pas-
so, affinché non restino figure del-
la cultura, della religione non alli-
neate a questa visione. E se il pote-

re antico cercava un compromes-
so con la religione, quello attuale
la vuole sussumere ai suoi scopi:
essa può sopravvivere solo nel 
momento in cui diventi una reli-
gione low-cost, che non entra in
conflitto con la civiltà dei consu-
mi. Pena essere marginalizzata».

Pasolini parlava di un «genocidio cul-

turale» in arrivo.

«Ne fa parte anche il “nuovo ordi-
ne linguistico”, che parla e ragio-
na in un inglese basico che non è
certo quello di Shakespeare. È 
l’inglese caro ai “Bocconi boys”,
giovani ridotti a loro volta a merci
“a chiamata”, on demand, secon-
do un processo di flessibilizzazio-
ne delle masse che produce lo 
“startupper globetrotter”. Fin 
dalla tenera età i ragazzi vengono
educati a non avere patria, a scor-
darsi l’idea di farsi una famiglia -
magari a Bergamo; ad andare a 
fare il lavapiatti a Londra, pensan-
do in questo modo di essere sulla
frontiera del futuro. Oltre al “po-
sto fisso”, salta anche il “pasto 
fisso”: la pubblicità Barilla, infatti,
che mostrava ancora la famiglia,
con un padre e una madre, è stata
duramente sanzionata dal pen-
siero politicamente corretto. Ed
eticamente corrotto». 

Fissa dimora, fissa famiglia, posto e

pasto fisso sono figure considerate

retrive.

«Oggi si mangia rigorosamente in
solitudine, sfamati da un distribu-
tore che dialoga con noi in inglese.
Bergamo, in questo senso, è anco-
ra un luogo di resistenza gloriosa
alla massificazione metropolita-
na. Con il con-vivio, al quale Pla-
tone ha intitolato una delle sue 
opere principali, se ne va la com-
munitas. Si “consuma” un pasto
da soli e quasi in piedi, di fretta: la
dissoluzione dell’elemento co-
munitario è perfettamente rap-
presentata dall’idea del “finger 
food” e dello “street food”, solita-
rio, rapido, dislocato, funzionale».
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Diego Fusaro domani sera apre il calendario degli incontri di Noesis 

IL LIBRO DOMANI LA PRESENTAZIONE

Valla: liberiamo
i talenti
dei bambini

Francesca Valla domani presenta il suo libro con Cristina Parodi

«Q
uesto libro
nasce per-
ché credo
nei bambi-
ni: sono la

mia fonte di ispirazione, di cre-
scita. Grazie a loro, ogni giorno
capisco cosa fare per educarli
nella mia professione di inse-
gnante. Attraverso la mia vita
con loro ho capito cosa signifi-
ca essere unici». Domani alle
ore 18 alla libreria Legami di 
Largo Nicolò Rezzara 4, in cen-
tro a Bergamo, Francesca Valla
dialogherà con Cristina Paro-
di. Al centro il nuovo libro della
ex «tata» televisiva bergama-
sca, insegnante e scrittrice (ol-
tre che mamma), «Libera i ta-
lenti del tuo bambino», edito
da Sperling & Kupfer, un inno
alla bellezza dell’infanzia e al
valore irripetibile di ciascun 
bambino: «Dentro ognuno di
noi ci sono uno o più talenti. 
Sempre unici e speciali, perché
ogni bambino è diverso e irri-
petibile. Pieno di risorse e doti,

ma anche di fatiche e zone d’om-
bra da esplorare: la famiglia, così
come il mondo dell’educazione, 
devono partire da qui». 
Esperta di educazione genitoriale,
e diventata famosa al pubblico con
la trasmissione tv «Sos Tata», 
Francesca Valla punta ora a un 
saggio educativo che permetta di
riflettere su come valorizzare ogni
unicità: «I talenti che attribuiamo
ai nostri figli spesso li ingabbiano,
diventano un condizionamento:
ecco perché è necessario non ri-
versare su di loro le nostre aspetta-
tive, le nostre proiezioni, per non
forzare i ragazzi, non farli sentire
giudicati, anche solo con uno 
sguardo, un silenzio» spiega.
Il volume è strutturato per una 
lettura a più livelli: ogni capitolo
tratta un tema e contiene box di 
approfondimento per recuperare
riferimenti e indicazioni dei focus
di attenzione, che insieme alle sto-
rie e agli esempi cercano di dare un
contesto oltre a momenti di con-
fronto. Ma cosa sono i talenti? 
«Sono la bellezza di ciascuno, il 

sentirsi speciale e unico. Anche 
abbracciare può essere un talento,
raccontare emozioni. Noi adulti 
dobbiamo saper riconoscere i ta-
lenti e permettere che crescano 
con i bambini stessi, che sono da
ascoltare in maniera attiva e at-
tenta». Come? «Allineandoci ai 
loro sogni, che non sono per forza
nostri». Nel libro approfondimen-
ti pedagogici, numerose le storie
reali su cui riflettere: «Hanno at-
traversato i miei trent’anni di vita
con i più piccoli, hanno lasciato 
traccia come madre ed educatrice,
per bambini e adulti». Utili dieci
passi alla scoperta di un bambino:
dall’ascolto attivo alla negazione
del giudizio, dal rispetto alla fidu-
cia fino all’empatia, senza mai di-
menticare la «dimensione del 
bambino, ma anche il nostro pas-

sato di bambini, per capire me-
glio i genitori che siamo» con-
tinua Francesca Valla. Un libro
(i diritti sono stati acquistati 
anche in Spagna) che è un per-
corso dove genitori e figli si 
prendono per mano, in un rap-
porto autentico e sereno, ricco
di stimoli ma anche di silenzi,
prezioso valore di un’educa-
zione emotiva. 
«Mia figlia mi ha chiesto qual
è il suo talento – commenta 
Valla -. Le ho risposto come ho
fatto con altri bambini, ma an-
che genitori: solo una persona
può saperlo. E quella persona
è la stessa che lo chiede e che
deve scavare dentro di sé, con
il nostro aiuto, per scoprire la
sua preziosa unicità». 
Fa. Ti.

La globalizzazione è una livella.

«Chiede a ogni popolo di rinun-
ziare alla propria cultura per 
aprirsi a quelle altrui: che è il mez-
zo sicuro per azzerare ogni vero
dialogo. Non stiamo andando ver-
so un mondo “multiculturale”, 
ma verso la neutralizzazione: cia-
scuna cultura nega se stessa per
includersi in un mondialismo 
piatto. “Inclusione e neutralizza-
zione” potrebbe essere la parola

d’ordine». 

Senza differenza non c’è dialogo.

«Il cosiddetto dialogo multicultu-
rale viene continuamente rilan-
ciato a reti unificate: in realtà esso
non è né multiculturale, appunto,
né dialogo, ma semplicemente un
monologo di massa monocultu-
rale (e segretamente non-cultu-
rale). L’importante è che la for-
ma-merce scorra uguale in ogni

aveva con la città e con enti che 
in essa avevano operato, tanto 
che, in felice continuità con il 
passato, la Fondazione Ubi Ban-
ca, erede della Collana di studi 
bergamaschi della Banca Popo-
lare di Bergamo che aveva pub-
blicato il volume, ha sostenuto 
l’idea di riproporre l’opera che 
aveva già fatto stampare nel 
1955». Il volume «racconta e fa 
comprendere come Angelini 
guardasse la sua città, percor-
resse le sue strade, si soffermas-
se su particolari ignorati dai più,
invitasse ad avvicinarsi alla sto-
ria e all’arte della comunità. So-
no 50 le occasioni di conoscenza
che ci vengono proposte; 49 di 
queste furono pubblicate dal 
1950 al 1954 sulle pagine dei nu-
meri festivi de “L’Eco di Berga-
mo”, in una rubrica intitolata 
“Passeggiata domenicale fra le 
cose belle di casa nostra”. Le ac-
curate ricerche condotte da 
Piervaleriano Angelini e Ornel-
la Bramani hanno consentito di 
aggiungere in indice le date 
d’uscita sul giornale, permet-
tendoci di fare un percorso nel 
percorso del volume». Angelini, 
tiene a sottolineare la presiden-
te, figura comunque conosciu-
tissima, «è soprattutto un’occa-
sione per continuare a studiare 
la storia della nostra città». 
V. G.

L’anniversario

A 50 anni dalla morte 

dell’ingegnere, oggi si presenta 

il calendario di iniziative 

e la riedizione di un suo libro

Il 7 novembre di 50 an-
ni fa moriva, a Bergamo, l’inge-
gner Luigi Angelini. Per celebra-
re la ricorrenza, l’Ateneo di 
Scienze, Lettere ed Arti si è reso 
capofila di una serie di iniziative,
in collaborazione con altre isti-
tuzioni della città, come, in pri-
mo luogo, l’Università, per ri-
cordare l’autore, fra il moltissi-
mo altro, del Piano di Risana-
mento di Città Alta. Dell’Ateneo,
del resto, Angelini fu presidente 
dal 1953 al 1966. 

Oggi, ore 17.30, alla Sala Gal-
mozzi (via Tasso 4), la presenta-
zione al pubblico delle iniziative
predisposte da enti e istituzioni 
della città e della provincia, non-
ché della ristampa anastatica, 
opera della casa editrice berga-
masca Lubrina-Bramani, del li-
bro dello stesso Angelini: «Cose 
belle di casa nostra. Testimo-
nianze d’arte e di storia in Berga-
mo», edito nel 1955 dalla Stam-
peria Conti. Il libro, spiega la 
presidente dell’Ateneo, Maria 
Mencaroni Zoppetti, «rappre-
senta una testimonianza impor-
tante dei legami che l’autore 

L’Ateneo ricorda
Luigi Angelini
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