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l Mediterraneo orientale, dove
due nemici storici come Grecia e
Turchia sono tornati in rotta di

collisione, il Sahel ostaggio del jiha-
dismo e dei cambiamenti climatici e
perfino lo spazio, nuova frontiera del-
la competizione geopolitica: il futuro
prossimo del nostro Pianeta si gioca
in alcune, precise, aree del globo. Un
aiuto a orientarci ci viene proprio dal-
la geografia, visto che «i progressi del-
la tecnologia non hanno cancellato
l’importanza di dove viviamo fisica-
mente». È la tesi del britannico Tim
Marshall, inviato di guerra nelle zone
più calde del mondo, che in Il potere

delle mappe (Garzanti, pagine 414,
euro 20,00), due anni dopo il bestsel-
ler Le 10 mappe che spiegano il mon-
do mette a fuoco – recita il sottotito-
lo – “le dieci aree cruciali per il futu-
ro del nostro Pianeta”.
Tra queste ha inserito uno Stato-con-
tinente di solito percepito come pe-
riferico: l’Australia. Perché?
Oggi le priorità geopolitiche degli Sta-
ti Uniti si stanno spostando nella re-
gione dell’Indo-Pacifico, dove è già in
atto lo scontro con il gigante cinese.
E proprio in mezzo si trova l’Austra-
lia. Pechino è il principale partner
commerciale di Canberra, che tutta-
via deve mantenere una vigilanza co-
stante sulle attività della Cina nella
regione e un occhio attento all’impe-
gno degli Usa per la sicurezza comu-
ne. Nella prospettiva di una nuova
Guerra Fredda, l’Australia si posizio-
nerà con Washington, ma si tratta di
un equilibrio delicato.
Ci riguarda già da vicino ciò che ac-
cade in Africa, a partire dal Sahel...
Questo è uno dei luoghi del Pianeta
più agitati, poveri e danneggiati dal
punto di vista ambientale, dove cir-
ca 3,8 milioni di persone sono rima-
ste sfollate negli ultimi anni. Con
l’aumento della violenza anche jiha-
dista e degli effetti del cambiamen-
to climatico, la situazione non farà
che peggiorare e la mappa ci dice
che, oltre il Sahara e il Mediterraneo,
c’è il miraggio dell’Europa dove mas-
se di disperati si dirigeranno. Co-

struire muri non è la soluzione: se
non affronteremo le cause struttu-
rali delle migrazioni – guerre, po-
vertà, siccità – i muri non saranno
mai alti abbastanza.
Poco più a sud, l’Etiopia rappresen-
ta il caso emblematico del rischio di
conflitti per l’oro blu.
Fino a oggi le acque del Nilo Azzurro,
in Etiopia, erano state utilizzate per
l’approvvigionamento idrico e per la
pesca. Ora la costruzione della Grand
Ethiopian Renaissance Dam pro-
mette una rivoluzione, con la pro-
spettiva di fornire elettricità gratis a
tutti i cittadini e trasformare l’econo-
mia del Paese. Il problema è che l’E-
gitto teme conseguenze gravi per la
sua agricoltura: le voci di un conflit-
to imminente legato alla suddivisio-
ne delle acque sono ricorrenti. E scon-
tri simili si delineano tra India e Paki-
stan, così come tra Turchia e Siria.
Un’altra area instabile è il Mediter-
raneo Orientale, con il protagonismo
della Turchia. È preoccupato? 
Il neo-ottomanesimo del presidente
Erdogan non sta solo minando la lai-
cità sancita con l’istituzione della Re-
pubblica ma sta riproponendo un
modello di influenza che si spinge
dall’Iraq alla Siria fino appunto al Me-
diterraneo e alla Libia. Non credo che
Erdogan vorrà arrivare allo scontro
diretto con gli alleati della Nato, ma
certo resta un fattore di instabilità al-
le porte dell’Europa.
Intanto, nel cuore del Vecchio conti-
nente abbiamo a che fare con forme
diverse di nazionalismi e separati-
smi: quanto sono destinate a pesare
le identità locali?
Nell’incertezza del presente i cittadi-
ni tendono a ritirarsi in quella che per-
cepiscono come la propria specificità:
capita a livello degli Stati ma anche a
quello regionale, come vediamo in
Scozia e in Spagna. Qui, complice an-
cora una volta la geografia, la Catalo-
gna e i Paesi Baschi hanno sviluppa-
to una lingua e una cultura proprie, e
con queste differenze sarà necessa-
rio fare i conti. E il Regno Unito cerca
un ruolo dopo la Brexit. 
Dagli oceani al cielo: perché sostie-
ne che il futuro delle relazioni geo-
politiche globali sarà lo spazio? 
Lo spazio è diventato un campo di
competizione e la corsa sta accele-
rando. In gioco non saranno più solo
i territori che i Paesi potrebbero ten-
tare di rivendicare, sulla Luna o su
Marte, e il loro sfruttamento econo-
mico, ma anche il controllo dei satel-
liti nell’orbita geostazionaria e dei col-
li di bottiglia strategici, come lo sono
sulla Terra il canale di Suez o lo stret-
to di Malacca. La speranza è che sa-
remo in grado di sviluppare forme di
cooperazione per andare, insieme,
sempre più in alto.
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eografo, filosofo, antropolo-
go, orientalista. Difficile in-
trappolare Augustin Berque

tra le strettoie delle discipline acca-
demiche. Si muove tra questi campi
del sapere, e attraverso più di cin-
quecento opere costruisce un origi-
nale cammino di pensiero, ancora
poco conosciuto in Italia. Fortunata-
mente l’editore Mimesis da un paio
d’anni ha infranto il muro della di-
menticanza editoriale pubblicando
prima Ecumene. Introduzione allo
studio degli ambienti umani e da po-
co Essere umani sulla Terra. Principi
di etica dell’ecumene (pagine 186, eu-
ro 16,00). In essi Berque traccia i con-
torni di una nuova strategia di pen-
siero dove geografia e ontologia si in-
trecciano in maniera indissolubile.
Esiste dunque uno stretto legame tra
ontologia e geografia, professore?
L’organizzazione dello spazio terre-
stre da parte delle società umane ma-
nifesta l’interconnessione tra i due,
che definisco medialità. Il giappone-
se Watsuji ha definito questo concet-
to come «il momento strutturale del-
l’esistenza umana». In altre parole si
tratta dell’accoppiamento dinamico
del nostro essere e del nostro milieu
eco-tecno-simbolico, che si traduce
in particolare nel paesaggio.
Per pensare questa interconnessio-
ne lei definisce una nuova discipli-
na, la mesologia…
Le mesologia, tra i cui fondatori, fi-
gurano un naturalista come Jakob
von Uexküll e un filosofo come Wat-
suji, apre una prospettiva onto-logi-
ca, sia ontologica che logica. Essa per-
mette di andare oltre al classico pa-
radigma occidentale moderno e sfug-
gire alla sorte, forse mortale, a cui ci
sta conducendo a furia di “deterre-
strarci”, vale a dire astraendoci dalla
nostra condizione terrena, l’attuale
corso della nostra civiltà.
Perché parla di ecumene e meno di
Terra, allora ?
L’ecumene è al tempo stesso la Terra
di Galileo, che si muove, e la Terra di
Husserl, che non si muove. La meso-
logia, parlando di ecumene, permet-
te di evitare di ridurre la Terra alla bio-
sfera, che è solo ecologica, o al pia-
neta, che è solo fisico-chimico, pur
assumendo che l’esistenza umana
presupponga entrambi.
Emerge in questa prospettiva un le-
game stretto tra l’uomo e il luogo. Co-
me lo definirebbe?
Un luogo non è solo il luogo fisico for-
tuito che occupiamo in un certo mo-
mento della nostra esistenza; è il fo-
colare, la casa, della nostra medialità.
È da lì che si dispiega la spazializza-
zione, il Räumung lo chiamerebbe
Heidegger, della nostra esistenza, che
avviene in funzione degli esseri e del-

le cose del nostro milieu.
Qual è il rapporto tra appartenenza
e libertà?
Questi due termini non hanno signi-
ficato che in relazione l’uno con l’al-
tro. L’uno presuppone l’altro ed en-
trambi sono necessari all’esistenza u-
mana. Siamo liberi solo in relazione
all’appartenenza, e apparteniamo ve-
ramente solo se abbiamo la libertà di
potercene distaccare. Questa libertà
appare con la vita e si dispiega con il
libero arbitrio che tecnica e simbolo
hanno conferito all’umanità. La vita
tuttavia continua ad appartenere al-
la biosfera, che continua ad apparte-
nere al pianeta. Anche su Marte non
potremmo trascendere la nostra ap-
partenenza terrena perché continue-
remmo ad avere bisogno di aria, ac-
qua e di tutto il resto.
Lei parla di sradicamento dell’etica.
Può spiegare questo fenomeno?
Nasce dal dualismo moderno di ispi-
razione cartesiana, che ha origini ben
più remote, essendo sia un’eredità bi-
blica sia un’eredità dell’antichità gre-
ca. Questo dualismo taglia alla radi-
ce ciò che coinvolge l’essere sogget-
tivo dell’umano con il suo milieu, il
quale finisce col diventare nient’altro
che un semplice ambiente oggettivo.
Per fondare l’etica, bisogna ricono-
scere questa implicazione, che anco-
ra una volta non è altro che ricono-
scere l’interconnessione umana, il
prisma attraverso cui le persone e le
cose esistono per noi.
La pandemia è un’opportunità per
superare lo sradicamento dell’etica?
È l’opportunità di riscoprire sia il no-

stro bisogno degli altri, l’intercon-
nessione umana, sia il nostro bisogno
di un milieu, cioè di un rapporto eco-
tecno-simbolico con la Terra, che si
realizza attraverso determinati luo-
ghi. È l’occasione, insomma, per ri-
scoprire il senso delle parole di Virgi-
lio. «Laudato ingentia rura / exiguum
colito» (“Canterai vaste campagne,
ma una piccola curerai”), scriveva.
Pensare alla Terra, con la maiuscola,
e prendersi cura della terra, con la mi-
nuscola. Come Candido, ma in nome
della Terra, coltiviamo il nostro orto!
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Il Mediterraneo orientale, 
dove due nemici storici come 

Grecia e Turchia sono tornati 
in rotta di collisione, il Sahel 

ostaggio del jihadismo 
e dei cambiamenti climatici 

e perfino lo spazio, nuova 
frontiera della competizione 

geopolitica: il futuro prossimo 
del nostro pianeta si gioca 

in alcune precise aree

Rappresentazione grafica dell’impronta ecologica pro capite /  WorldMapper

La mappa di Mercatore (1569) /  WikiCommons

CESARE CAVALLERI

Leggere, rileggere

rima di assume-
re la fisionomia
di donne/pesce

che ci è stata tramandata, le
Sirene erano donne/uccello,

dunque alate, per accompagnare
i defunti nel viaggio verso gli
inferi. Le popolari fattezze di

donna/pesce sono state
rafforzate dalla fiaba La Sirenetta

di Hans Christian Andersen
(1837), nella quale lo scrittore

danese ha celato il suo tormento
di omosessuale dopo il

matrimonio dell’amico Edvard
Collin. La Sirenetta di bronzo

sullo scoglio nel porto di
Copenaghen ha fatto il resto, a

uso e consumo dei turisti. Quasi
tutti ricordiamo l’episodio di

Ulisse e le Sirene nell’Odissea, e
anche qui la bellezza e il canto

delle Sirene sono
tendenzialmente nefasti. Ulisse

però ha avuto l’accortezza di
turare con la cera gli orecchi dei

marinai e di farsi legare all’albero
della nave per sfuggire al canto

ammaliatore delle creature
marine. Platone cita le Sirene in

più luoghi. In particolare, nel
Cratilo c’è una digressione sui

diversi nomi di Poseidone
(Nettuno), detto anche Polleidon
(dio che molte cose sa), e ancora

Plouton (dio della ricchezza) e
finalmente Haides (Ade),

l’invisibile e sapiente governatore
degli inferi che lega a sé le anime

dei morti al punto di farle
desistere dal voler tornare

nell’aldiquà, Sirene comprese. Si
intitola Sirene la nuova raccolta

poetica (che forse è un unico
poemetto) di Ivonne Mussoni

(Perrone, pagine 80, euro 15) il cui
centro è questa poesia ispirata

dall’Alcesti di Marguerite
Yourcenar: «Attraverso me poteva
spiare l’invisibile / ricordare cosa
c’era / prima che ci fosse giorno e

notte / prima del firmamento /
che separa le acque dalle acque».

La Sirena, dunque, messaggera
dell’invisibile, annunciatrice

dell’oltre, passato e divenire. Qui
la Sirena è positiva, trasparente.

Tre cerchi sull’acqua: il primo,
«ricordare che il diluvio ha già
lavato gli occhi»; «dal secondo
cerchio / proprio come da un

fondale /si inizia a risalire, si
intravede / un po’ di luce»; il terzo

è «riconoscere il piano nostro
della terra / dove quasi nuovi,
quasi salvi riemergiamo». Tre

colpe: «C’è una prima colpa nel
perdere / la propria giovinezza»;

«La seconda colpa / è volere
l’innocenza delle bestie. / Ambire

alle ali, a uno sguardo rapace»;
«La terza colpa è abituarsi della

prima, / rifarla ancora e ancora, /
fino a perdere le ali e avere solo

piume / inadatte al volo, alle
bufere». Nella prefazione, Dacia

Maraini ritiene che «Ivonne
Mussoni raggiunge i toni migliori
quando dismette i panni profetici

della sirena, i filtri e le maschere
dei simboli, e si lancia senza

protezione, senza miti di
sicurezza, perché forse l’addio di

una ragazza ferita è più forte delle
metafore e ricorda che c’è

bisogno di una nuova armonia fra
la donna e l’uomo: "Non avevo

voce per dirti addio, / non
ritornare, è tutta colpa tua"». Sì,
c’è anche questo nel traslucido

poemetto: ma io preferisco «i
panni profetici della sirena, i filtri

e le maschere dei simboli». Se,
dunque, si può scegliere, vuol dire

che ricca è l’offerta poetica di
Mussoni. 
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I panni profetici 
della sirena 
di Ivonne 
Mussoni

Roma, addio 
alla scrittrice 
Luisa Adorno
La scrittrice Luisa

Adorno,
pseudonimo di Mila

Curradi, che il
prossimo 2 agosto
avrebbe compiuto

100 anni, è morta a
Roma. I funerali si
terranno oggi alle

ore 16, nella chiesa
romana dei Santi

Antonio e Annibale
Maria. La vita, in un

felice connubio di
lessico familiare,
dialetto siciliano,

umorismo e
esperienze segnate

dal dramma della
guerra, permea i

suoi romanzi, quasi
tutti pubblicati da

Sellerio. Nata a
Pisa nel 1921,

sorella dello
scrittore Mauro
Curradi (1925-

2005), si trasferì a
Roma nel 1943 e

partecipò alla
Resistenza.

Laureatasi in lettere
nel 1946, ha

insegnato per quasi
40 anni nelle scuole

medie e superiori.
Nel 1962 pubblica
L’ultima provincia

(Rizzoli, 1962;
ripubblicato da

Sellerio nel 1983),
racconto a sfondo
autobiografico del

girovagare per
l’Italia di un prefetto

di origine siciliana
con la famiglia. Fu

allora che adottò lo
pseudonimo di

Luisa Adorno per
far sì che non fosse

riconosciuto il
protagonista del

libro, ovvero il
prefetto, suo

suocero. Ha vinto
nel 1985, con Le

dorate stanze
(Sellerio), il Premio

Prato-Europa e il
Premio Pisa, storia

dell’amicizia
scanzonata fra tre

ragazze che segue
l’avvicendarsi di

anteguerra, guerra
e liberazione. Nel

nel 1990, con Arco
di luminaria

(Sellerio), ha vinto il
Premio Viareggio e

il Premio
Racalmare-

Leonardo Sciascia:
narrazione della

strategia, nutrita di
tolleranza e gioia di

vivere, messa in
atto da una

famiglia ancora
patriarcale per
salvare i propri

valori (in particolare
l’amore per la terra)

senza rifiutare il
nuovo del mondo

che cambia. Nel
1995, con Come a

un ballo in
maschera (Sellerio),

ha vinto il Premio
Donna Martina

Franca; nel 1999,
con Sebben che

siamo donne
(Sellerio), il Premio

Vittorini. Altre
pubblicazioni a

firma di Luisa
Adorno sono La

libertà ha un
cappello a cilindro

(Sellerio, 1993),
Foglia d’acero: il

diario ritrovato
(Sellerio, 2001),
Tutti qui con me
(Sellerio, 2008).
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