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I DUE OCCIDENTI
N CERCA D'AUTORE
GIAN ENRICO RISS CONI

Il nuovo spirito solidale europeo
attorno al vaccino anti-Covid,

messo a confronto con le divisioni
degli Usa, sembra confermare l'e-
sistenza di "due Occidenti". - P.19
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lnuovo  spirito solidale europeo attor-
no al vaccino anti-Covid ( anche se ora
viziato dal comportamento un po' scor-
retto della Germania) , messo a con-
fronto con le divisioni e la confusione

 degli Usa, sembra confermare l'esisten-
za di "due Occidenti", uno europeo e l'altro
americano. La tesi dei "due Occidenti" si è
diffusa soprattutto nel 2020 quando si è co-
minciato a parlare, anche in importanti con-
gressi internazionali, di "venir meno dell'Oc-
cidente", di un' "Europa che non è più in Oc-
cidente".
A questo punto sembra lecito chiedersi se

il concetto stesso di "Occidente" non sia di-
ventato una categoria obsoleta. Ma obsole 
to non può essere inteso l'Occidente come
realtà di fatto, per quanto mutata e mutabi-
le. Obsolete sono eventualmente le immagi-
ni, i concetti e gli apparati analitici con cui
l'Occidente è identificato come un tutto cul-
turale e geopolitico.
La realtà storico-politica tradizionalmente

e convenzionalmente chiamata Occidente
ha subìto tali e tante mutazioni - reali odi per-
cezione - che rendono impossibile identificar-
la in modo univoco. O anche definire con pre-
cisione la natura stessa delle trasformazioni
in corso. Da qui la tendenza a parlarne in ter-
mini prevalentemente problematici se non
negativi, di "de-occidentalizzazione".
Le conseguenze si vedono anche nel rap-

porto tradizionale e convenzionale tra occi-
dentali e non-occidentali. Ne elenco alcune.

1. Innanzitutto appare scorretto l'assunto

della coincidenza tra Occidente e democra-
zia. Nello stesso Occidente europeo ci sono
nazioni il cui sistema politico non può dirsi
democratico (Ungheria, Polonia). Vicever-
sa nel mondo "non occidentale" si esprimo-
no sistemi politici che possono senz'altro de-
finirsi democratici (Giappone) .
2. Tutto ciò che qualifica la "modernità"

(espressione tradizionalmente associata
all'Occidente) è rivendicata anche dai
non-occidentali che si ritengono moderni
senza essere occidentali.
3. Lo storico macrosistema di potenza tra

Occidente e non-Occidente è stato significa-
tivamente alterato dall'emergenza della Ci-
na come "grande potenza", verso la quale eu-
ropei e americani non nascondono sensibili
differenze di giudizio.
4. L'Occidente-Europa, contrassegnato in-

nanzitutto dal duopolio Francia e Germa-
nia, è alla ricerca di un proprio ruolo attivo
internazionale, anche in termini di sicurez-
za e di difesa. In questo contesto viene rim-
proverato specificatamente alla Germania
la mancanza di volontà politica di investire
la propria potenza economica nel progetto
di valorizzazione dell'Occidente-Europa co-
me "potenza" ingenerale.
Sono questi fattori che nel loro complesso

hanno portato a parlare del "venir meno"
dell'Occidente così come è stato inteso con-
venzionalmente nel passato. Tutto questo
per noi rappresenta una seria sfida aridefini-
re l'Occidente. —

("}s CVIPRdnll2ViNEflISËFtWÄT7f

la LA STAMPA

Cc o -La crisieun danno ~erílAaesé'

OuoeS

C

)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


