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■■■ Sbagliano coloro che oggi
credono che la partita in Francia
sia già chiusa, e che ormai, anche
a seguito del “tradimento” di Do-
naldTrumpedel suoprogramma
isolazionista,MarineLePensiaco-
munque destinata a soccombere.
Più in generale,e sulpianogeopo-
litico, sbagliano coloro che pensa-
no che le potenze «marittime» ab-
biano ormai avuto la meglio su
quelle «telluriche», per dirla con il
Carl Schmitt di Terra e mare
(Adelphi). L’opposizione tra terra
emarehacostituito,almenoapar-
tire dal XVII secolo, l’asse a partire
dalquale si sononel tempodefini-
ti i rapporti di forza tra gli Stati, e si
è instaurata quella dialettica tra
equilibrio ed egemonia che anco-
ra oggi determina emisura il tem-
podella politica.
In fin dei conti, le più recenti

mossediTrump-Siria eCoreadel
Nord - sono i colpi di coda di una
potenza imperiale in declino che
vuoleriaffermareunruoloegemo-
ne in mondo ormai sì tendenzial-
mentemultipolare, ma che conti-
nua periodicamente a cercare
nuoviassestamenti enuoviequili-
bri:oggi,quello tra il “mare”ameri-
canoe la“terra”russa.Perdirlaan-
cora una volta con Carl Schmitt,
dopo lacrisidello iuspublicum eu-
ropaeum ilnuovonomosdella ter-
rasiè spostato inRussiaeoggiVla-
dimir Putin, per capacità e visione
strategica, è l’unico uomo politico
all’altezzadeltempostoricochevi-
viamo.

ATLANTISMOEUROPEO

La domanda fondamentale che
ora dobbiamoporci è la seguente:
quale ruolo è destinata a svolgere
l’Europa in questanuova situazio-
negeopolitica?Apartiredalsecon-
do dopoguerra, il Patto atlantico,
con la Nato, ha collocato l’Europa
inuncontestoamericano.L’Unio-
ne europea non ha fatto altro che
continuare nella medesima dire-
zione, con l’alleanza franco-tede-
sca a partire daMitterrand eKohl.
L’atlantismo rappresentò, ed ha
continuato, sia pure in forma di-
verse,a rappresentare ilvero tratto
politicocomunedelle democrazie
europee, l’assicurazionedella loro
fondamentalecollocazionegeopo-
litica dalla parte degli Stati Uniti, e
contro la Russia.
La Francia, da questo punto di

vista, è sempre stata l’anello debo-
le: più sovranista e più europeista
che atlantista, fin daDeGaulle es-
sa ha sempre tentato di rivendica-
re,contro l’ideadiun’Europasatel-
lite delle potenze marittime (Stati
Uniti e Inghilterra), quella di un
equilibrio tra alleati che garantisse

le aspirazioni francesi nazionali a
una forte unità continentale.
Seoggi irrompe,nuovamente, il

“Fronte Nazionale”, è essenzial-
mente per la sua forza tellurica, il

suo rivendicare la terra come l’esi-
stenza autentica di una Francia
che ha da sempre pensato se stes-
sa come destinata a un’alleanza
continentale, più che di una sfera
d’influenzaextra-europea.Erasta-
to così, come si è detto, con De
Gaulle,e il suotentativodi faredel-
la cooperazione franco-tedesca
l’asseconcuirendersi indipenden-
te dai due blocchi. Ancor prima,
alla fine del XIX secolo e ai tempi
delprogetto della costruzione del-
la linea ferroviaria Parigi-Vladivo-
stok,era stato carezzato il sognodi

un’alleanza Francia-Germania-
Russia.
Questavocazione telluricaè tor-

nata oggi a farsi prepotentemente
sentire: Le Pen vince nelle terre
francesi, nelle province, mentre a
Parigi, la capitale, i francesi non
vannopiù neppure a votare.
E allora, dovremmo chiederci

se la vera contrapposizione, oggi,
non siaquella tradestrae sinistra -
entrambeseneesconocon leossa
rotte dalle elezioni -ma, di nuovo,
quella più originaria tra la terra e il
mare, tra le potenze telluriche e la
finanza globale. Questa è la vera
sfida epocale.Da una parte, le for-
ze populiste, che non sono né di
destranédisinistra,masonolefor-
ze legate alla terra, all’agricoltura e
all’industria, al recupero di un’i-
dea nazionale e, insieme, delle
grandi questioni sociali del nostro
tempo,apartiredaquelladel lavo-

ro. Dall’altra, le élites finanziarie,
conil loromodellodisviluppolibe-
rista fondato inEuropasuunamo-
neta che ha solo il compito di di-
struggere i deboli a vantaggio dei
forti, per imporre dappertutto la
forzaastrattadelglobalismomarit-
timo. Il sovranismo identitario è
così diventato l’alleato naturale di
tutticolorochecontestano ledeva-
stazioni della globalizzazione. Co-
sì sovranismo e questione sociale
inevitabilmente si intrecciano,
dandoluogoaunamiscelaesplosi-
va.Carl Schmitt avrebbedetto:die
konservativeRevolution (la rivolu-
zione conservatrice) contro quella
liberale.
LePenvuole restaurare lo Stato,

le frontiere, la voglia di comunità,
il senso di appartenenza naziona-
le e per farlo ha persino “ucciso” il
padre, trasformando il suopartito,
mutandonesostanzialmente lana-
tura.Macronsiè inventatounpar-
tito in due giorni, un partito privo
di qualsiasi radicamento sul terri-
torio, è il banchiere, europeista e
cosmopolita, liberale, l’uomo dei
flussimigratori e dei capitali, della
casta mediatica, l’uomo d’affari
percui l’interessepubblicoèalser-
vizio di quello privato, un prodot-
to fecondato in vitro dalle élites fi-
nanziariepersconfiggereunadon-
na, la nuovaGiovannad’Arco.

CONFLITTODEGLI ELEMENTI

Terra e mare, il conflitto degli
elementi continua. Un conflitto
che oggi significa e hapreso la for-
ma dell’opposizione tra popoli
stanziati su territori che rivendica-
no il senso della loro radici e la co-
smopolis “rizomatica”della socie-
tà liquida. Chi ha votato Le Pen o
Mélenchon - se superiamo le or-
maiobsoletecontrapposizioniide-
ologiche tra destra e sinistra, le
grandi narrazioni del secolo scor-
so - ha votato per la stessa cosa e
contro la stessa cosa: per la terra,
contro il mare. Per vincere Le Pen
dovrà però riuscire a dimostrare
chenonsivotaproocontro ilFron-
te Nazionale, ma pro o contro la
globalizzazione e i suoi prodotti
tossici, in primis l’euro; dovrà cioè
riuscire a dimostrare che se vince
lei vincono i francesi, e potranno
undomanivincereanchegli italia-
ni, i tedeschiecosìvia sevinceMa-
cron vincono le élites finanziarie
mondialistee leburocraziedell’U-
nione europea.
La posta in gioco è altissima. La

Francia, uno Stato nazionale, può
ancoraspostaregliequilibrigeopo-
litici globali. La vittoria di Le Pen
sarà una sconfitta dell’atlantismo,
delmare, e la nascita di un nuovo
grande spazio: quello tellurico eu-
roasiatico.
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Scomparso il filosofo Dreyfus, critico dell’intelligenza artificiale
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Weaver eMaudet fra i vincitori del premio «Nati per Leggere»

Analisi di un successo

LePen-Putin, la coppiadei sognidiDeGaulle
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e ostili all’egemonia Usa sulla scia del leader francese e della teoria «terra contro mare» di Schmitt

«FORZE TELLURICHE»

Nel 364 il neoeletto imperatore Gioviano, re-
stauratore del cristianesimo dopo la parentesi
rappresentatadaGiuliano l’Apostata, firma l’ar-
mistizio con iPersiani cedendo loro tutte lepro-
vince conquistate da Diocleziano. E gli scrittori
non cristiani gli attribuiscono la grande colpa
di aver fatto arretrare per la prima volta i confi-
ni dell’impero. Tra questi vi è Rufio Festo, auto-
re di un Breviario di storia romana ora pubbli-
cato, a cura di Stefano Costa, da La Vita Felice
(pp. 202, euro 13,50, con testo latino a fronte).
Si tratta di un’epitome, una sorta di “bigino” di
committenza imperiale (l’imperatore d’Orien-
te Valente), semplice nella forma e superficiale
nelcontenuto,prodottodiun’educazionescola-
stica volta a preparare i funzionari della buro-

crazia imperiale, dando loro conto, inmodo rapi-
do e schematico, dei principali avvenimenti della
storia di Roma (secondo i luoghi piuttosto che se-
condo i tempi), e sintomo del generale decline
and fall della storiografia latina: il trionfo di una
brevitasbrevissimapiùdacontabili cheda lettera-
ti.Maproprio perquesto di facile lettura edi vasta
fortuna, tanto daaver influenzato anche imanua-
li odierni.
L’ottica di Festo è ovviamente romanocentrica e
abbastanzapatriottica,epperònonrinunciaa sot-
tolineare l’immoralità di alcune azioni militari o
annessioni, preferendo l’incorporazione di nuovi
territori quando avviene in maniera pacifica ri-
spetto a quella dovuta alla virtus delle armi.

M.S.K.

I vincitori dell’VIII edizione del premio «Nati per Leggere», che saranno premiati il 22 maggio al
Salone del Libro di Torino, sono: i giapponesi Komako Sakai e Hatsue Nakawaki con Aspettami!
(Babalibri)per lasezione6-18mesi; l’illustratoreAttilioconCappuccetto Rosso (LapisEdizioni)per
la sezione 18-36 mesi; l’inglese Jo Weaver con Piccola Orsa (Orecchio Acerbo) per la sezione 3-6
anni; il franceseMatthieuMaudet con Io vado! (Babalibri) per la sezioneCrescere con i Libri.

Il filosofoHubertDreyfus,unodeimaggiori interpretidella tradizione fenomenologico-erme-
neutica negli Usa e uno dei più radicali oppositori alle pretese dell’intelligenza artificiale, è
morto a Berkeley a 87 anni. Dreyfus ha insegnato alMit di Boston (1960-68) e dal 1968, per
più di quarant’anni a Berkeley. Si è occupato soprattutto di Heidegger, Foucault,Merleau-
Ponty eKierkegaard, e dei problemi filosofici legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Marine Le Pen a colloquio
col leader russo Vladimir Putin.
A sinistra, la copertina
del saggio del filosofo politico
tedesco Carl Schmitt


