
■ Tra il 1974 e il 1978 Carlo
Ripa diMeana ricopre la carica
di Presidente della Biennale di
Venezia. Nel ’77 inaugura la
Biennale del dissenso dando il
via alla stagione politicamente
impegnata che era lo specchio
dell’osticacondizionegeopoliti-
ca che in quegli anni gravava
sulmondooccidentale inoppo-
sizione al governo dell’URSS.

Oggi a Ca’ Giustiniani (ore
11,30) sarà presentato «Le mie
Biennali 1974-1978»: una sele-
zione di scritti e di interviste a
CarloRipadiMeana (scompar-
so a marzo) per ricostruire un

percorsostorico tra ipiù impor-
tantinellacultura internaziona-
le.Completano il libro le imma-
gini di Lorenzo Capellini, testi-
mone“oculare”diquantoacca-
deva in quegli anni in Laguna.

■ Il segreto della potenza
navale vichinga secondo gli
archeologi svedesi era
nell’usodel catrame. I vascel-
li del popolonordico, che riu-
scirono a raggiungere il Nord
America e le regioni estrema-
mente remote della Russia,
erano, infatti, super-imper-
meabilizzati. È questa la nuo-
va ipotesi sostenuta in uno

studiodell’Università diUpp-
sala (Svezia) pubblicato sulla
rivista «Antiquity», edita dalla
Cambridge University Press:
a permettere ai Vichinghi di
solcare con forza i mari in

tempesta del nord Europa fu
una svolta nella produzione
di catrame, sostanza che fu
considerata indispensabile
per l’impermeabilizzazione
delle navi.

Pubblichiamo ampi stralci
dell’editoriale pubblicato su CNN
International il 1° novembre 2018
con il titolo “Attacks on Trump's
embrace of nationalism are mi-
sguided” di Yoram Hazony. Filo-
sofo israeliano, studiosodellaBib-
bia e teorico politico, presidente
di The Herzl Institute a Gerusa-
lemme, Yoram Hazony recente-
mente ha dato alle stampe il libro
The Virtue of Nationalism in cui
sostiene che solo un ordine mon-
diale nazionalista è capace di sal-
vaguardare realmente la libertà
nelmondo di oggi.

YORAM HAZONY

■ Inunradunoelettorale tenutosi ad
ottobre in Texas, il Presidente Donald
Trumphaesortatogli americaniacom-
piereuna scelta traglobalismoenazio-
nalismo.Egli haaffermatoche«unglo-
balista è una persona a cui sta a cuore
ilbenesseredelmondo,senzapreoccu-
parsi più di tanto del nostro Paese». In
opposizione al globalismo, Trump ha
aggiunto che «esiste una parola, consi-
derata oggi piuttosto antiquata; questa
parola è “nazionalista”… sapete io co-
sa sono? Sono un nazionalista». […]
L’opposizione tra globalismo e na-

zionalismo rappresenta la grande lotta
politica della nostra epoca e sta ridefi-
nendo la politicanazionalenon solo in
America, ma anche nel Regno Unito,
Italia, Europa orientale e in tutto il
mondo democratico. […] Storicamen-
te, laparola“nazionalismo”èstatausa-
ta per descrivere una visione del mon-
do in cui lasciare che le nazioni siano
libere di tracciare il proprio corso indi-
pendente è considerato il miglior mo-
dopergovernarlo.Questavisionesiop-
poneall’“imperialismo”,che invecemi-
raaportarepace eprosperitànelmon-
dounendol’umanità,perquantopossi-
bile, sotto un unico regimepolitico.
Pocheideesonooggipiùdemonizza-

te del nazionalismo, ma non è sempre
stato così. […] Ilmondomodernoèna-
to nelmomento in cui ilmondo prote-
stantehaabbracciato ilprincipiodi au-
todeterminazione nazionale, culmina-
to nel 1534 quando Enrico VIII ufficia-
lizzò la separazione dalla chiesa di Ro-
ma e rifiutò di sottomettersi al Sacro
romano impero. Il modello inglese di
indipendenzanazionale fu successiva-
mente adottato dai Paesi Bassi, dalla
Scozia, dallaFrancia e infinedall’Ame-
rica. Per più di quattro secoli, i popoli
dell’Europaoccidentale edell’America
hanno vissuto sotto una nuova costru-
zione del mondo politico, in cui l’indi-
pendenza e l’autodeterminazione na-
zionale sono state considerate gli ele-
menti chiave per un mondo libero.
Questo nuovo ordine di nazioni indi-

pendenti in competizione fra loro ha
conferitoundinamismounicoall’Euro-
pa, liberando un’ondata di energie so-
pite e promuovendouno straordinario
grado di sperimentazione ed innova-
zione in politica ed economia, scienza
e religione. In breve, il sistema degli
Stati-nazione ha plasmato il mondo in
cui viviamo.

LA GUERRA E ORWELL

Non più tardi della Seconda guerra
mondiale,molti ritenevanoancorache
la libertà e l’indipendenza nazionale
fossero la chiave per unmondo giusto,
vario e relativamente pacifico. Ma con
Hitler cambiò tutto. Subito dopo la
guerra,GeorgeOrwell iniziò adusare il
termine «nazionalismo» come sinoni-

modi fanatismopolitico, e studiosi co-
meElieKedourie iniziaronoasviluppa-
re la tesi secondo cui la teoria politica
del nazionalismo era stata decisiva nel
determinare le due guerre mondiali.
Negli anni ’60, queste tesi sono state
adottate da molte delle principali per-
sonalità politiche ed intellettuali in Eu-
ropa, che videro il nazionalismo come
qualcosa da disprezzare e reprimere.
[…] In luogo del nazionalismo, molti
hanno abbracciato ciò che oggi viene
chiamato “globalismo” (o “transnazio-
nalismo”), che in realtà è solo un altro
nome per designare l’aspirazione ad
un impero liberale mondiale in cui i
diritti individuali e il libero mercato
vengono imposti, ovenecessario, ana-
zionirecalcitrantidaunregimeinterna-
zionale governato da americani ed eu-
ropei.
Mala tesia favoredell’impero libera-

leuniversale sibasa suuna falsa lettura
della storia. Hitler non era nazionalista
nel senso convenzionale del termine:
egli disprezzava il sogno di un mondo
di nazioni indipendenti, e nel Mein
Kampf giurava di distruggere gli Stati

nazionali europei in modo che la Ger-
mania potesse diventare “padrona del
mondo”e“signoradellaTerra”. Ilnazi-
smo è stato un’avventura imperialista
sin dall’inizio.

LA CADUTA DEL MURO

Incolpare unicamente il nazionali-
smo per la Prima guerra mondiale è
altrettanto inverosimile. La lotta locale
dei nazionalisti serbi contro l’Impero
austriaco e il loro assassinio dell’erede
austriaco al trono, che fornì il pretesto
per la guerra, non potevano da soli fo-
mentareuna guerramondiale. Ciò che
ladeterminò fu il tentativodell’Impero
tedescodispezzare le renidell’imperia-
lismo britannico e francese prima che
questi imperi potessero instaurare un
controllo permanente sul globo. […]
Con la caduta del muro di Berlino e

il crollo del comunismo sovietico nel
1989, l’utopismo è stato all’ordine del
giornoe,coninquietanteed inspiegabi-
le unanimità, i leader occidentali han-
no portato avanti due grandi progetti
imperialistici cheavrebberodovutoge-
nerare pace e prosperità sulla Terra:
una “unione sempre più stretta” delle
nazioni europee in cui esse dovrebbe-
ro rinunciare a gran parte della loro
precedente indipendenza, e un “ordi-
ne internazionale basato sulle regole”
promosso dall’America, nell’ambito
delquale lenazioni chenonsi attengo-

no alle decisioni prese dagli organismi
internazionali verrebbero costrette a
farlo principalmente dalle forze arma-
te statunitensi (una politica globalista
che abbiamo potuto vedere all’opera
in Jugoslavia, Iraq, Libia, Afghanistan e
Somalia).
Ma le élite occidentali hanno porta-

to avanti questa transizione verso una
politica “globalista” senza curarsi che il
popolo le seguisse. Il voto britannico
della Brexit del 2016 per l’indipenden-
za dall’Unione Europea, seguito dalla
vittoria presidenziale di Trump negli
Stati Uniti e dalle vittorie elettorali na-
zionaliste in Italia e nell’Europa
dell’Est, riflettono una diffusa disaffe-
zione all’imperialismo dell’emergente
ordinemondiale liberale.

I VANTAGGI

È possibile che i nazionalisti abbia-
no ragione? Uno dei vantaggi del loro
approccio è che vede in modo chiaro
la natura umana per come è: gli esseri
umani sono tenacemente leali a fami-
glie, tribù e nazioni, e la maggior parte
delle volte agiscono per promuovere
gli interessi, la coesione interna e l’ere-
dità culturale specifica della collettività
a cui essi appartengono. In un ordine
politico composto da nazioni indipen-
denti, queste reciproche lealtà sono in-
canalateper ilmiglioramentodell’uma-
nità: la competizione tra nazioni indi-
pendenti ha portato ad innovazioni e
prosperità senza precedenti.
Inoltre, poiché nello Stato nazionale

è inculcato il principio della libertà na-
zionale, si tendeadunamaggiore tolle-
ranza nei confronti della diversità tra
nazioni, cosacheèampiamenteassen-
te nelle ideologie imperialiste. […] Infi-
ne, le reciproche lealtà che tengono
unita la nazione sono l’unica base co-
nosciuta per lo sviluppo di istituzioni
libere, governo limitato e non oppri-
mente, e libertàpersonali.Doveesisto-
no forti legami di lealtà nazionale, di-
ventapossibileperungovernante fidar-
sidel suopopoloabbastanzadaconce-
dergli le libertàche limitano il suopote-
re. Nessuno Stato imperiale che domi-
na sunazioni distanti godedi livelli co-
sì forti di lealtà, e per questa ragione
nessun impero può essere governato
permezzo di libere istituzioni.
Inazionalistiauspicanounabbando-

nodelprogettoglobalistaeunrinnova-
mentodell’ordinesecolaredellenazio-
ni indipendenti. Contrari a sprecare ri-
sorse per conquistare nazioni distanti
e cercare di imporre loro l’ideologia li-
berale, essi preferiscono costruire un
mondo che tolleri diversimodi di vive-
re. E su questo punto, i nazionalisti
hanno ragione.
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Le Biennali di Venezia
di Carlo Ripa di Meana

Imbattibilità dei vichinghi:
il segreto era il catrame

La teoria politica che riabilita il sovranismo contro il globalismo

Il nazionalismo fa più bene che male
Per il filosofo Hazony lo Stato indipendente genera tolleranza e la competizione tra Paesi crea innovazione e prosperità

RIVOLUZIONE Le prime manifestazioni
nazionaliste si ebbero durante la
Rivoluzione Francese ben espresse ne
«La Libertà che guida il popolo» di
Eugène Delacroix, (1830).
A fianco la copertina del libro di Yoram
Hazony «The virtue of nationalism»
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