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«Infinitamente indietro e sempre nel futuro»  
A. Zanzotto, Aure e disincanti, Milano 1994 

 
Non passa giorno che in qualche angolo d’Europa non si produca un 

nuovo episodio di regressione. Nel senso di una revoca dei livelli di libertà, 
integrazione, apertura culturale e politica precedentemente raggiunti. 
Questa sospensione dei diritti, alimentata dalle narrazioni sulla sicurezza, 
l’immigrazione e la competitività di mercato, che il governo tecnocratico 
dell’Unione europea e i singoli governi nazionali condividono e si rimandano 
in un continuo gioco di specchi, assume caratteri sempre più marcatamente 
postdemocratici. L’ossessione nazionale della «governabilità», che 
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dovrebbe mettere i governanti al riparo dall’insoddisfazione dei governati, 
corrisponde pienamente, sul piano europeo, a quella rigidità della 
governance che sacrifica i diritti e le condizioni materiali di vita dei cittadini 
alla stabilità della rendita. Non sorprende che a questa via postdemocratica 
si sovrapponga un’altra strada, regressiva e predemocratica: quella dei 
vaneggiamenti autarchici, del ritorno alla sacralità delle sovranità nazionali, 
della torsione populista autoritaria e xenofoba: da Varsavia a Vienna, la 
chiusura nei confronti dei rifugiati, la compressione dei diritti civili, le visioni 
confessionali e identitarie dello Stato sono l’esempio più evidente di come 
sia ancora acuta la questione dei confini e con quanta violenza si ripercuota 
sulla vita dei cittadini, sui loro obblighi e sulle loro libertà. Questo orizzonte 
opaco e uniforme può fare a meno della spinta a cercare una strada 
radicalmente altra? E questa strada può rinunciare all’alterità dirompente 
degli antichi? Alle loro audaci e fragilissime utopie? Non è piuttosto che la 
rimozione di quello straordinario laboratorio politico che fu la polis greca ci 
priverebbe di un formidabile effetto di contrasto? Di una distanza, di una 
anomalia, di uno smarrimento di fronte all’assenza di certezze edificanti e 
consolatorie? Invece che riposare sulla pigra retorica delle “nostre radici” e 
pensare gli stranieri che si affacciano al nostro continente come barbari (i 
quali, si sa, non hanno ancora raggiunto «il nostro livello di sviluppo»), non 
sarebbe molto più attraente esercitarsi a rovesciare la prospettiva 
immaginando gli antichi come barbari e stranieri tra noi? È tempo di riscoprire 
quanto siano contorte le nostre radici. Enigmi più che soluzioni. Differenze 
che stimolano l’intelligenza e accendono l’immaginazione. La cosa più 
preziosa che l’utopia antica ha da insegnarci.  
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Studia la letteratura erotica antica, l’epistolografia, le strategie allusive e le 
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Handbuch der griechischen Literatur der Antike, diretto da Bernhard Zimmermann e 
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e dei movimenti in cui resiste. È tra i promotori dell’Assemblea Nazionale Università 
Bene Comune. Fa parte dell’Officina dei saperi, fondata da Piero Bevilacqua, che 
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neoliberista, alle sue strategie e alle sue pratiche. Collabora a vari blog e diverse 
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