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Migrazioni, invasioni, esodi, anabasi, deportazioni: la storia dei popoli è segnata dal procedere
collettivo dei viaggi. Al di là di questi cataclismi umani, sono singoli personaggi ad assumersi
il compito di andare oltre l’orizzonte conosciuto. Nell’interminabile percorso terrestre di Marco
Polo verso il Catai, in quello marittimo di Cristoforo Colombo che s’imbatte nel continente
imprevisto, nelle peregrinazioni dei mercanti avventurieri veneziani, genovesi, fiorentini
ritroviamo una stessa visionaria temerarietà. Ma proprio le loro vicende valgono a ricordarci
che spirito ardimentoso di avventura e volontà di dominio nell’Europa dei potentati sono
inscindibili. A Oriente come a Occidente con l’apertura delle grandi rotte oceaniche il viaggio
d’esplorazione si fa subito viaggio di conquista, fatto di avidità e conoscenza, scoperta e
sfruttamento, richiamo dell’ignoto e brama di ricchezze. E oggi? Oggi che i viaggi non offrono
più i loro tesori, ripercorrere quelle avventure significa attingere alla formidabile risorsa
dell’immaginario e, in compagnia di navigatori, pirati, cannibali, eruditi, sultani, gioiellieri e
gesuiti, appassionarsi a inedite trame narrative, consapevoli delle irriducibili contraddizioni di
quella eredità in divenire che chiamiamo civiltà.
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«L’economia è diventata la grammatica della politica. Col suo uso e le sue regole condiziona il
linguaggio, la parola pubblica, il cui libero arbitrio si limita ormai alla scelta del vocabolario,
della retorica e dell’intonazione». Da questa oggettiva constatazione dello stato di cose
presenti muove la riflessione contenuta in questo libro, che ha di mira un obiettivo
determinato: mostrare come la grammatica economica non sia affatto una scienza o un’arte,
ma piuttosto una mitologia, un credere comune in un insieme di rappresentazioni giudicate
degne di fede. Come ogni religione e culto della fatalità, l’analisi economica mette oggi infatti
in scena un universo angoscioso, fatto di vincoli, di costrizioni, di rifiuti, di punizioni, di rinunce
e di frustrazioni. Risponde «non si può» quando i cittadini dicono «noi vogliamo». Riduce i
progetti, le ambizioni e i sogni a questioni falsamente importanti: «quanto costa?», «quanto
rende?». Segna la fine delle alternative e avvelena, infine, lo spirito democratico, poiché chi ha
poteri di governo si sente obbligato a invocare le mitologie economiche per rafforzare la
propria autorità e credibilità. Analizzando e decostruendo tre discorsi oggi dominanti che si
servono di miti economici per renderci miopi rispetto alle vere sfide del nostro tempo – il
neoliberismo in fase terminale, la social-xenofobia emergente e l’ecoscetticismo irriducibile –
Éloi Laurent dimostra come l’economia sia una modernità superata che «pretende di essere
una spinta permanente al cambiamento e alla riforma» e, invece, «racchiude gli individui e i
gruppi nel mondo così com’è, screditando le dissidenze e soffocando i pensieri nuovi».Titolo:

 

Sono un ottimista globale
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Ottimista globale, utopista impaziente, riluttante imperatore contemporaneo – per censo e per
influenza –, Bill Gates dedica ormai da anni le sue risorse, economiche e intellettuali, a cercare
di risolvere i problemi del mondo. Il padre di Microsoft Corporation si racconta in questa
conversazione con Massimo Franco, ripercorrendo le tappe significative della sua vita e
tratteggiando la sua filosofia di intellettuale organico della globalizazzione. Gates è il figlio
naturale di quella Silicon Valley estesa fino a Seattle, vera costola della nostra modernità e
della ricchezza americana: una realtà che ostenta una posa minimalista ma che è in grado di
forgiare lo stile di vita, i modelli di lavoro e il modo di pensare di miliardi di persone. Durante
la lunga intervista Bill Gates non smette mai di dondolarsi sulla sedia in velluto del Four
Seasons di Parigi: è il suo modo personalissimo di concentrarsi, da quando era bambino. E con
la sua voce nasale, quasi metallica, analizza le sfide dirimenti dei prossimi anni: dalle
migrazioni alle crisi finanziarie, dalle guerre alle grandi emergenze umanitarie. Delinea le
ragioni profonde delle sue numerose imprese, come la creazione della Bill & Melinda Gates
Foundation e poi del Global Fund, una rete di miliardari mossi dalla determinazione a
migliorare le sorti delle zone più svantaggiate del pianeta. Con le loro generose e a volte
anche controverse iniziative vantano di aver salvato venti milioni di vite in quindici anni,
scongiurando centinaia di migliaia di nuove infezioni e coinvolgendo governi e istituzioni
sovranazionali. Sono un ottimista globale tocca questioni di assoluta rilevanza. Affronta
problemi ineludibili. Interpreta i segni della contemporaneità e tenta di delineare le sfide
strategiche dell’Occidente attraverso le riflessioni di uno dei personaggi più influenti del
nostro tempo: un visionario dell’era digitale e un fuoriclasse del software che, con sforzi anche
economici straordinari, sta provando a riprogrammare il destino del mondo.
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Morire il 25 aprile
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Julien non aveva quella paura che avevano in tanti: non aveva paura di morire, nemmeno
adesso, nemmeno quando aveva la vittoria tra le mani. Lo disse anche in seguito, tante volte,
quando tutto fu diverso e l'Italia non diventò quel Paese migliore che avevano sognato: disse
che lui era rimasto lassù: che lui doveva rimanere lassù. Perché non c'era un dopo, non c'era
un futuro, e in quel momento capì che tutto era finito. Avevano vinto. «In che rapporto stanno
il passato e l'avvenire? A prima vista,… questo romanzo sembra rispondere che chi non ha
memoria, non ha futuro. Il protagonista indaga su un episodio della Resistenza che coinvolge
la sua famiglia e un amico appena defunto, molto più anziano di lui. Nel frattempo, mentre
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ricerca quell'antica verità, s'interroga sui tempi che gli si schiudono dinnanzi, i primi anni Zero
del nuovo millennio. Lo smarrimento della memoria sembra andare di pari passo con
l'incapacità di comprendere il da farsi. Mettere ordine nella vita di un altro, un padre putativo,
sembra il requisito per orientarsi nella propria. In realtà, via via che procede, la vicenda
rovescia l'assunto iniziale, ed è chiarendosi cosa chiedere al domani, che il protagonista
ottiene una risposta dal passato. Trovando il modo di tenere insieme, in un gesto simbolico e
grottesco, entrambe le dimensioni del tempo. In quel momento, giunti all'ultima pagina, ci
accorgiamo che ormai tutti gli episodi narrati sono alle nostre spalle, e che si pone anche per
noi lettori il problema di metterli in prospettiva, guardando in avanti. Chi non ha futuro, non
ha memoria.» Wu Ming 2.
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