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GLOBALIZATIONGLOBALIZATION

The Covid19 Pandemic, among other reflections, has brought The Covid19 Pandemic, among other reflections, has brought 

out in the most attentive consciences the need to reconsider out in the most attentive consciences the need to reconsider 

globalization in its meaning of automatic, inevitable and globalization in its meaning of automatic, inevitable and 

positive consequence of the evolutionary process of mankind. positive consequence of the evolutionary process of mankind. 

The question could be: is the homologation of the planet the The question could be: is the homologation of the planet the 

right way to go or is it not instead the demonstration of what right way to go or is it not instead the demonstration of what 

happens when the path of hyperbole, out-of-scale, inhumane happens when the path of hyperbole, out-of-scale, inhumane 

is persistently pursued? Do we not run the risk of having to is persistently pursued? Do we not run the risk of having to 

submit sooner or later to a world system controlling and submit sooner or later to a world system controlling and 

orienting the masses, through the economy and health care? orienting the masses, through the economy and health care? 

What freedom of expression / decision-making is left to the What freedom of expression / decision-making is left to the 

single individual and in which areas can he still exercise it?single individual and in which areas can he still exercise it?

I believe that the “Out of Scale Syndrome” (the choice of ways, I believe that the “Out of Scale Syndrome” (the choice of ways, 

actions, objectives beyond measure, disproportionate to actions, objectives beyond measure, disproportionate to 

excess, abnormal and harbingers of more or less unsolvable excess, abnormal and harbingers of more or less unsolvable 

problems: bulimic cities, hysterical movements, dystonic problems: bulimic cities, hysterical movements, dystonic 

lifestyles, etc.) has led to a dominated and dominant lifestyles, etc.) has led to a dominated and dominant 

globalization through the “Unique Thought”, hypertrophic, globalization through the “Unique Thought”, hypertrophic, 

doped, expression of an hypothetical world democratic doped, expression of an hypothetical world democratic 

community united but in reality artfully fragmented by it as community united but in reality artfully fragmented by it as 

never before, disunited even in its most intimate ganglia. never before, disunited even in its most intimate ganglia. 

An unique thought that effectively nullifies the critical thinking An unique thought that effectively nullifies the critical thinking 

of dissidents by making it mockery as anomalous, insane, or of dissidents by making it mockery as anomalous, insane, or 

even brand it with the brand of heresy. It is therefore urgent to even brand it with the brand of heresy. It is therefore urgent to 

bring rational thought back to the center in free debate for an bring rational thought back to the center in free debate for an 

exchange of ideas, reflections, resolutions that now seem to exchange of ideas, reflections, resolutions that now seem to 

be missing, replaced by the uncritical acceptance of reality be missing, replaced by the uncritical acceptance of reality 

and the lack of need for a future vision.and the lack of need for a future vision.

Mario Manzoni SalaMario Manzoni Sala
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La pandemia da Covid19, tra le varie riflessioni, ha fatto La pandemia da Covid19, tra le varie riflessioni, ha fatto 

emergere nelle coscienze più attente la necessità di emergere nelle coscienze più attente la necessità di 

riconsiderare la globalizzazione nella sua accezione di riconsiderare la globalizzazione nella sua accezione di 

automatica, inevitabile e positiva conseguenza del processo automatica, inevitabile e positiva conseguenza del processo 

evolutivo del genere umano. La domanda potrebbe essere: evolutivo del genere umano. La domanda potrebbe essere: 

l’omologazione del pianeta è la giusta strada da percorrere o l’omologazione del pianeta è la giusta strada da percorrere o 

non è invece la dimostrazione di cosa succede quando si non è invece la dimostrazione di cosa succede quando si 

persegue, con pervicacia, la via dell’iperbole, del fuoriscala, persegue, con pervicacia, la via dell’iperbole, del fuoriscala, 

dell’inumano? Non corriamo il rischio di dover prima o poi dell’inumano? Non corriamo il rischio di dover prima o poi 

sottostare ad un sistema mondiale controllante e orientante le sottostare ad un sistema mondiale controllante e orientante le 

masse, attraverso l’economica e la sanità? Quale libertà masse, attraverso l’economica e la sanità? Quale libertà 

espressiva/decisionale è rimasta al singolo individuo ed in quali espressiva/decisionale è rimasta al singolo individuo ed in quali 

ambiti la può ancora esercitare?ambiti la può ancora esercitare?

Io credo che la “Sindrome del Fuori Scala” (la scelta di modi, Io credo che la “Sindrome del Fuori Scala” (la scelta di modi, 

azioni, obiettivi oltre misura, sproporzionati per eccesso, azioni, obiettivi oltre misura, sproporzionati per eccesso, 

abnormi e forieri di problematiche più o meno irrisolvibili: città abnormi e forieri di problematiche più o meno irrisolvibili: città 

bulimiche, spostamenti isterici, stili di vita distonici, etc.) abbia bulimiche, spostamenti isterici, stili di vita distonici, etc.) abbia 

portato ad una globalizzazione dominata e dominante tramite il portato ad una globalizzazione dominata e dominante tramite il 

“Pensiero Unico”,   ipertrofico, dopato, espressione di “Pensiero Unico”,   ipertrofico, dopato, espressione di 

un’ipotetica comunità democratica mondiale unita ma in realtà un’ipotetica comunità democratica mondiale unita ma in realtà 

da questo frammentata ad arte come mai prima, disunita fin nei da questo frammentata ad arte come mai prima, disunita fin nei 

suoi gangli più intimi. suoi gangli più intimi. 

Un pensiero unico che annulla di fatto il pensiero critico dei Un pensiero unico che annulla di fatto il pensiero critico dei 

dissidenti mettendolo alla berlina come anomalo, insano, dissidenti mettendolo alla berlina come anomalo, insano, 

quando non addirittura bollandolo con il marchio dell’eresia. quando non addirittura bollandolo con il marchio dell’eresia. 

Urge dunque riportare al centro il pensiero raziocinante in libero Urge dunque riportare al centro il pensiero raziocinante in libero 

dibattito per uno scambio di idee, riflessioni, propositi che ora dibattito per uno scambio di idee, riflessioni, propositi che ora 

invece sembra mancare, sostituito dalla acritica accettazione invece sembra mancare, sostituito dalla acritica accettazione 

della realtà e dalla mancata esigenza di una visione futura. della realtà e dalla mancata esigenza di una visione futura. 

Mario Manzoni SalaMario Manzoni Sala
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““Oggi, la natura -e l'uomo in essa- è agonizzante, perché Oggi, la natura -e l'uomo in essa- è agonizzante, perché 

l'uomo del capitale (o delle multinazionali e della l'uomo del capitale (o delle multinazionali e della 

globalizzazione, se più aggradano le definizioni truccate di un globalizzazione, se più aggradano le definizioni truccate di un 

termine esiliato dal vocabolario usuale per paura) quasi in termine esiliato dal vocabolario usuale per paura) quasi in 

diretta contrapposizione alla magia di Giordano Bruno, ha diretta contrapposizione alla magia di Giordano Bruno, ha 

voluto non operare con la natura, ma sottometterla e voluto non operare con la natura, ma sottometterla e 

violentarla, in vista dell'egoismo del proprio utile, della violentarla, in vista dell'egoismo del proprio utile, della 

valorizzazione del capitale, passando dalla visione alchemica valorizzazione del capitale, passando dalla visione alchemica 

del mondo a quella chimica.” del mondo a quella chimica.” 

(Luciano Parinetto, 1934-2001)(Luciano Parinetto, 1934-2001)

““Possiamo profetizzare che, a meno di essere imbrigliata e Possiamo profetizzare che, a meno di essere imbrigliata e 
addomesticata, la nostra globalizzazione negativa, che oscilla addomesticata, la nostra globalizzazione negativa, che oscilla 

tra il togliere la sicurezza a chi è libero e offrire sicurezza sotto tra il togliere la sicurezza a chi è libero e offrire sicurezza sotto 

forma di illibertà, renderà la catastrofe ineluttabile. L'unico forma di illibertà, renderà la catastrofe ineluttabile. L'unico 

modo davvero promettente di iniziare una terapia contro la modo davvero promettente di iniziare una terapia contro la 

crescente paura che finisce per renderci invalidi è reciderne le crescente paura che finisce per renderci invalidi è reciderne le 

radici. Il secolo che viene può essere un'epoca di catastrofe radici. Il secolo che viene può essere un'epoca di catastrofe 

definitiva. O può essere un'epoca in cui si stringerà e si darà definitiva. O può essere un'epoca in cui si stringerà e si darà 

vita a un nuovo patto tra intellettuali e popolo, inteso come vita a un nuovo patto tra intellettuali e popolo, inteso come 

umanità. umanità. Speriamo di poter ancora scegliere tra questi due Speriamo di poter ancora scegliere tra questi due 

futuri.” futuri.” 

(Zygmunt Bauman, 1925-2017)(Zygmunt Bauman, 1925-2017)

““Dopo il Sessantotto la Dopo il Sessantotto la Sinistra Sinistra è diventata l'ala culturale ed è diventata l'ala culturale ed 
artistica marciante di un nuovo capitalismo post-borghese che artistica marciante di un nuovo capitalismo post-borghese che 

ha cancellato la stessa matrice originaria del comunismo ha cancellato la stessa matrice originaria del comunismo 

marxiano e cioè la coscienza infelice della borghesia europea. marxiano e cioè la coscienza infelice della borghesia europea. 

Dal momento che qualsiasi programma di de-globalizzazione Dal momento che qualsiasi programma di de-globalizzazione 

implica il rafforzamento del implica il rafforzamento del pubblico,pubblico,  cioè della sovranità  cioè della sovranità 

economico-politica dello stato nazionale, la sinistra economico-politica dello stato nazionale, la sinistra 

sicuramente vi si opporrà, dando luogo ad un curioso e sicuramente vi si opporrà, dando luogo ad un curioso e 

funesto gioco delle parti, e cioè la globalizzazione funesto gioco delle parti, e cioè la globalizzazione liberistaliberista  a  a 

destra e la globalizzazione destra e la globalizzazione anarchica anarchica a sinistra, che a sinistra, che 

marceranno separate e colpiranno unite qualsiasi programma marceranno separate e colpiranno unite qualsiasi programma 

di liberazione nazionale e sociale, infallibilmente connotato di liberazione nazionale e sociale, infallibilmente connotato 

come come populista,populista, ispirato dalla destra eterna.“  ispirato dalla destra eterna.“ 

(Costanzo Preve, 1943-2013)(Costanzo Preve, 1943-2013)

"Today, nature - and the man in it - is in agony, because the man "Today, nature - and the man in it - is in agony, because the man 

of capital (or of multinationals and globalization, if they more of capital (or of multinationals and globalization, if they more 

like the rigged definitions of a term exiled from the usual like the rigged definitions of a term exiled from the usual 

vocabulary for fear) almost in direct opposition to Giordano vocabulary for fear) almost in direct opposition to Giordano 

Bruno's magic, he wanted not to work with nature, but to Bruno's magic, he wanted not to work with nature, but to 

subdue and violate it, in view of the selfishness of his own subdue and violate it, in view of the selfishness of his own 

profit, of the enhancement of capital, passing from the profit, of the enhancement of capital, passing from the 

alchemical vision of the world to the chemical one."alchemical vision of the world to the chemical one."

(Luciano Parinetto, 1934-2001)(Luciano Parinetto, 1934-2001)

““We can prophesy that, unless we are harnessed and tamed, We can prophesy that, unless we are harnessed and tamed, 

our negative globalization, which oscillates between taking our negative globalization, which oscillates between taking 

security away from the free and offering security in the form of security away from the free and offering security in the form of 

illiberty, will make catastrophe inevitable. The only really illiberty, will make catastrophe inevitable. The only really 

promising way to start therapy against the growing fear that promising way to start therapy against the growing fear that 

ends up disabling us is to sever its roots. The coming century ends up disabling us is to sever its roots. The coming century 

can be a time of definitive catastrophe. Or it may be an era in can be a time of definitive catastrophe. Or it may be an era in 

which a new pact between intellectuals and the people, which a new pact between intellectuals and the people, 

understood as humanity, will be tightened and given birth. We understood as humanity, will be tightened and given birth. We 

hope to still be able to choose between these two futures."hope to still be able to choose between these two futures."

(Zygmunt Bauman, 1925-2017)(Zygmunt Bauman, 1925-2017)

““After 1968, the Left became the marching cultural and artistic After 1968, the Left became the marching cultural and artistic 

wing of a new post-bourgeois capitalism that erased the same wing of a new post-bourgeois capitalism that erased the same 

original matrix of Marxian communism, that is, the unhappy original matrix of Marxian communism, that is, the unhappy 

conscience of the European bourgeoisie. Since any program of conscience of the European bourgeoisie. Since any program of 
de-globalization implies the strengthening of the public, that is, de-globalization implies the strengthening of the public, that is, 

of the economic-political sovereignty of the nation state, the left of the economic-political sovereignty of the nation state, the left 

will certainly oppose it, giving rise to a curious and fatal game will certainly oppose it, giving rise to a curious and fatal game 

of the parties, namely the liberal globalization on the right and of the parties, namely the liberal globalization on the right and 

anarchist globalization on the left, which will march apart and anarchist globalization on the left, which will march apart and 

strike together any national and social liberation program, strike together any national and social liberation program, 

infallibly characterized as populist, inspired by the eternal infallibly characterized as populist, inspired by the eternal 

right.”right.”

(Costanzo Preve, 1943-2013)(Costanzo Preve, 1943-2013)
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IL PENSIERO DEL FILOSOFOIL PENSIERO DEL FILOSOFO

““Da bambino imparai a risolvere radici quadrate con carta e penna. Oggi, se Da bambino imparai a risolvere radici quadrate con carta e penna. Oggi, se 
vado di fretta (il che vale nella maggior parte dei casi), uso una calcolatrice; vado di fretta (il che vale nella maggior parte dei casi), uso una calcolatrice; 
ma se ne ho il tempo e la voglia posso dilettarmi a recuperare un’antica ma se ne ho il tempo e la voglia posso dilettarmi a recuperare un’antica 
abilità. I miei figli sono indiscutibilmente dotati in matematica (il maschio abilità. I miei figli sono indiscutibilmente dotati in matematica (il maschio 
studiava analisi già al terzo anno delle superiori); hanno però, da subito e per studiava analisi già al terzo anno delle superiori); hanno però, da subito e per 
sempre, usato la calcolatrice per risolvere radici quadrate. Per quanto sotto sempre, usato la calcolatrice per risolvere radici quadrate. Per quanto sotto 
molti aspetti giustamente li ammiri, credo che in questo caso manchi loro molti aspetti giustamente li ammiri, credo che in questo caso manchi loro 
qualcosa: un grado di libertà, la possibilità di affrontare un problema in un qualcosa: un grado di libertà, la possibilità di affrontare un problema in un 
modo e anche in un altro.modo e anche in un altro.
Ci sono aspetti della globalizzazione che sono indiscutibilmente vergognosi: Ci sono aspetti della globalizzazione che sono indiscutibilmente vergognosi: 
lo sfruttamento di lavoratori a basso costo in aree economiche depresse, lo sfruttamento di lavoratori a basso costo in aree economiche depresse, 
l’esportazione di rifiuti e sostanze tossiche, le odissee di profughi senza l’esportazione di rifiuti e sostanze tossiche, le odissee di profughi senza 
patria e senza alcuna difesa. Lascerò che siano i competenti a parlarne; in patria e senza alcuna difesa. Lascerò che siano i competenti a parlarne; in 
proposito esprimo solo il mio sdegno. Vorrei concentrarmi, invece, su un proposito esprimo solo il mio sdegno. Vorrei concentrarmi, invece, su un 
aspetto del fenomeno illustrato dal mio esempio qui sopra: un aspetto che aspetto del fenomeno illustrato dal mio esempio qui sopra: un aspetto che 
potrebbe anche essere positivo, che certo lo è per alcuni, ma lo è, credo, potrebbe anche essere positivo, che certo lo è per alcuni, ma lo è, credo, 
solo a determinate condizioni, e altrimenti si trasforma in un incubo distopico.solo a determinate condizioni, e altrimenti si trasforma in un incubo distopico.
Nell’Italia del Sud da cui provengo c’è un’antica tradizione di emigranti: Nell’Italia del Sud da cui provengo c’è un’antica tradizione di emigranti: 
emigrarono in America un mio nonno, un mio bisnonno (che, come molti altri, emigrarono in America un mio nonno, un mio bisnonno (che, come molti altri, 
tornarono indietro) e vari miei zii. Quando facevano questa scelta (e non tornarono indietro) e vari miei zii. Quando facevano questa scelta (e non 
tornavano), non li si vedeva più; se andava bene, comparivano una volta tornavano), non li si vedeva più; se andava bene, comparivano una volta 
nella vita, con un cappellone e uno strano accento. Io vivo e lavoro negli Stati nella vita, con un cappellone e uno strano accento. Io vivo e lavoro negli Stati 
Uniti da quarant’anni, ma ho traversato l’Atlantico circa trecento volte e ho Uniti da quarant’anni, ma ho traversato l’Atlantico circa trecento volte e ho 
mantenuto in Italia una sostanziosa identità personale e professionale. Non è mantenuto in Italia una sostanziosa identità personale e professionale. Non è 
tutto: nel solo 2020, e a dispetto della pandemia e in aggiunta a tre di quelle tutto: nel solo 2020, e a dispetto della pandemia e in aggiunta a tre di quelle 
traversate, ho percorso ventimila chilometri in macchina visitando luoghi traversate, ho percorso ventimila chilometri in macchina visitando luoghi 
tanto diversi quanto Maratea e Tiruvannamalai, Key West e Yellowstone, le tanto diversi quanto Maratea e Tiruvannamalai, Key West e Yellowstone, le 
backwaters del Kerala e il delta del Mississippi. Tutto ciò perché esiste una backwaters del Kerala e il delta del Mississippi. Tutto ciò perché esiste una 
fitta rete di linee aeree che mettono in comunicazione ogni parte del globo, e fitta rete di linee aeree che mettono in comunicazione ogni parte del globo, e 
un’ancora più fitta rete stradale con cui raggiungere ogni grande città e ogni un’ancora più fitta rete stradale con cui raggiungere ogni grande città e ogni 
sperduto villaggio.sperduto villaggio.
Passiamo a un altro tema. Svolgo ricerca accademica da mezzo secolo. Passiamo a un altro tema. Svolgo ricerca accademica da mezzo secolo. 
All’inizio, lavorando sul mio primo libro, visitai mezza dozzina di biblioteche All’inizio, lavorando sul mio primo libro, visitai mezza dozzina di biblioteche 
universitarie e, forte di una lettera di presentazione del mio relatore, passai universitarie e, forte di una lettera di presentazione del mio relatore, passai 
ore fra gli scaffali, spesso appollaiato su una scala a pioli, consultando libri e ore fra gli scaffali, spesso appollaiato su una scala a pioli, consultando libri e 
sfogliando riviste. (Senza la lettera, avrei dovuto ordinare i volumi due per sfogliando riviste. (Senza la lettera, avrei dovuto ordinare i volumi due per 
volta e aspettare almeno mezz’ora per ogni consegna.) Oggi libri e riviste li volta e aspettare almeno mezz’ora per ogni consegna.) Oggi libri e riviste li 
posso leggere senza muovermi dal mio studio, con una rapidità ed efficienza posso leggere senza muovermi dal mio studio, con una rapidità ed efficienza 
che in quei tempi lontani mi sarebbero sembrate un sogno. Tutto ciò perché che in quei tempi lontani mi sarebbero sembrate un sogno. Tutto ciò perché 
esiste una rete informatica in cui qualcuno si è preso la briga di digitalizzare esiste una rete informatica in cui qualcuno si è preso la briga di digitalizzare 
un gran numero di testi, rendendoli accessibili ai milioni di persone che non un gran numero di testi, rendendoli accessibili ai milioni di persone che non 
sono loro fisicamente compresenti.sono loro fisicamente compresenti.
È indubbio che io oggi viva una vita molto più facile e confortevole di qualche È indubbio che io oggi viva una vita molto più facile e confortevole di qualche 
decennio fa; ma vorrei suggerire che la mia più grande fortuna, in questo decennio fa; ma vorrei suggerire che la mia più grande fortuna, in questo 
campo, sia di vivere una misura limitata di facilità e comfort.campo, sia di vivere una misura limitata di facilità e comfort.

There is no doubt that today I live a much easier and more comfortable life than a 
few decades ago; but I would like to suggest that my greatest fortune in this area is 
to experience a limited measure of ease and comfort. Since I'm not a digital native 
(far from it!), 
Each new step on the Internet costs me effort and frustration. Since I made my first 
air trip (which was also my first trip abroad, and it was a prelude to my first attempt 
to speak a foreign language) at twenty-six, I still find it miraculous (despite the 
explanations I've received) that three hundred tons monster can hover in the air, 
and when I arrive in a new country my first involuntary reaction is to think "Why 
didn't I stay at my house?" - then, of course, I enjoy the experience, but it remains 
true that a second visit is always more enjoyable for me than the first one. All these 
are signs, symptoms, that something is adapting to something else; and it is the 
otherness with which we continue to deal with that which enriches us, which makes 
us two (or more) instead of one.

Those who live in the digital world, or in the physical one, without ever feeling 
uncomfortable can have at most replaced the original identity with a new one, not 
having acquired a deeper and more complex identity. He will solve the square roots 
with the calculator in a fraction of the time it takes me to do it with pen and paper; 
but he will be a slave to the calculator in a sense that I am not.

A chapter of my old book “Playing by force” is called “A Perfect Interlocking” and 
deals with commercial toys: simulacra and mechanisms with impeccable 
appearance and performance, often inserted in carefully organized "lines", in the 
face of which the poor, rudimentary would pale. objects that I had fun with as a 
child (and that I often put together myself). But, I argue in that chapter, in the 
perfect joint created by the new childhood companions, the game is lacking, that of 
the screw in its threaded hole, the space of discretion between one thing and 
another in which we are free to exercise. our choices. (Commercial toys usually 
come with a slip of paper or instruction booklet.) 

The space ruled by contemporary globalization seems to me more and more like a 
playroom full of shiny, multicolored and multifunctional contraptions in which 
children, not knowing what to do with them and what to do with themselves, they 
fell asleep.

If you agree that there may be a problem, maybe you will ask me how to solve it. 
What answer do you expect from a person who has spent his life teaching? The 
deformation induced by my profession requires me to respond: through education. 
And, as soon as I say this word, I realize the enormous difficulties it evokes. I thank 
fate (not God, because I don't have one) for allowing me to raise my children 
before cell phones arrived: today I should snatch them from their hands and invite 
them to behaviors that are now out of fashion, creating cosmic disagreements. But 
then I remember that difficulties are a good sign, and so I feel I can encourage 
them. Up to the point where everyone will succeed, and without wanting to judge 
anyone's breaking point.”

Ermanno Bencivenga
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Siccome non sono un nativo digitale (tutt’altro!), ogni nuovo passo in 
Internet mi costa fatica e frustrazioni. Siccome ho fatto il mio primo viaggio 
aereo (che era anche il mio primo viaggio all’estero, e preludeva al mio 
primo tentativo di parlare una lingua straniera) a ventisei anni, trovo ancora 
miracoloso (nonostante le spiegazioni che ho ricevuto) che un mostro di 
trecento tonnellate possa librarsi in aria, e quando arrivo in un nuovo paese 
la mia prima reazione involontaria è di pensare «Perché non sono rimasto a 
casa mia?» – poi, naturalmente, godo dell’esperienza, ma rimane vero che 
una seconda visita è per me sempre più piacevole della prima. Tutti questi 
sono segnali, sintomi, che qualcosa si sta adattando a qualcos’altro; ed è 
l’alterità con cui si continua a fare i conti quella che ci arricchisce, che ci fa 
essere due (o più) invece di uno. 

Chi vive nel mondo digitale, o in quello fisico, senza mai sentirsi a disagio 
può avere al massimo sostituito una nuova identità a quella originaria, non 
avere acquisito un’identità più profonda e complessa. Risolverà le radici 
quadrate con la calcolatrice in una frazione del tempo che io impiego a farlo 
con carta e penna; ma sarà schiavo della calcolatrice in un senso in cui io 
non lo sono.

Un capitolo del mio vecchio libro “Giocare per forza” s’intitola “Un incastro 
perfetto” e tratta di giocattoli commerciali: simulacri e meccanismi 
dall’apparenza e dalle prestazioni inappuntabili, spesso inseriti in «linee» 
accuratamente organizzate, a fronte dei quali impallidirebbero i poveri, 
rudimentali oggetti con cui mi divertivo da piccolo (e che spesso mettevo 
insieme da me). Ma, sostengo in quel capitolo, nell’incastro perfetto 
realizzato dai nuovi compagni dell’infanzia viene a mancare proprio il gioco, 
quello della vite nel suo foro filettato, lo spazio di discrezione fra una cosa e 
un’altra in cui siamo liberi di esercitare le nostre scelte. (I giocattoli 
commerciali, di solito, vengono con un foglietto o un libretto di istruzioni.) Lo 
spazio governato dalla globalizzazione contemporanea mi sembra sempre 
più simile a una stanza dei balocchi piena di marchingegni rilucenti, 
multicolori e multifunzionali in cui i bambini, non sapendo che farsene e che 
fare di sé stessi, si sono addormentati.

Se siete d’accordo che possa esserci un problema, forse mi chiederete 
come risolverlo. Che cosa vi aspettate vi risponda una persona che ha 
passato la vita insegnando? La deformazione indotta dal mio mestiere mi 
impone di rispondere: attraverso l’educazione. E, appena pronunciata 
questa parola, mi rendo conto delle enormi difficoltà che evoca. Ringrazio il 
fato (non Dio, perché non ne ho uno) di avermi permesso di allevare i miei 
figli prima che arrivassero i cellulari: oggi dovrei strapparglieli di mano e 
invitarli a comportamenti ormai passati di moda, creando dissapori cosmici. 
Ma poi ricordo che le difficoltà sono un buon segno, e allora mi sento di 
incoraggiarle. Fino al punto in cui ognuno ci riuscirà, e senza voler giudicare 
il punto di rottura di nessuno.”

Ermanno Bencivenga

THE PHILOSOPHER's THOUGHTTHE PHILOSOPHER's THOUGHT

““As a child, I learned to solve square roots with pen and paper. Today, if I'm in a As a child, I learned to solve square roots with pen and paper. Today, if I'm in a 
hurry (which is true in most cases), I use a calculator; but if I have the time and hurry (which is true in most cases), I use a calculator; but if I have the time and 
the desire, I can delight myself in recovering an ancient skill. My children are the desire, I can delight myself in recovering an ancient skill. My children are 
unquestionably gifted in mathematics (the boy was already studying analysis in unquestionably gifted in mathematics (the boy was already studying analysis in 
the third year of high school); however, they immediately and forever used the the third year of high school); however, they immediately and forever used the 
calculator to solve square roots. Although in many respects you rightly admire calculator to solve square roots. Although in many respects you rightly admire 
them, I believe in this case they are missing something: a degree of freedom, them, I believe in this case they are missing something: a degree of freedom, 
the possibility of dealing with a problem in one way and also in another.the possibility of dealing with a problem in one way and also in another.

          There are aspects of globalization that are indisputably shameful: the There are aspects of globalization that are indisputably shameful: the 
exploitation of low-cost workers in depressed economic areas, the export of exploitation of low-cost workers in depressed economic areas, the export of 
waste and toxic substances, the odyssey of refugees without a homeland and waste and toxic substances, the odyssey of refugees without a homeland and 
without any defense. I'll let the qualified ones talk about it; in this regard, I without any defense. I'll let the qualified ones talk about it; in this regard, I 
express only my indignation. Instead, I would like to focus on one aspect of the express only my indignation. Instead, I would like to focus on one aspect of the 
phenomenon illustrated by my example above: an aspect that could also be phenomenon illustrated by my example above: an aspect that could also be 
positive, which certainly is for some, but it is, I believe, only under certain positive, which certainly is for some, but it is, I believe, only under certain 
conditions, and otherwise it turns into a dystopian nightmare. conditions, and otherwise it turns into a dystopian nightmare. 

In Southern Italy where I come from there is an ancient tradition of emigrants: In Southern Italy where I come from there is an ancient tradition of emigrants: 
my grandfather, my great-grandfather (who, like many others, came back) and my grandfather, my great-grandfather (who, like many others, came back) and 
several of my uncles emigrated to America. When they made this choice (and several of my uncles emigrated to America. When they made this choice (and 
didn't come back), they were no longer seen; if it went well, they appeared didn't come back), they were no longer seen; if it went well, they appeared 
once in a lifetime, with a hat and a strange accent. I have lived and worked in once in a lifetime, with a hat and a strange accent. I have lived and worked in 
the United States for forty years, but I have crossed the Atlantic about three the United States for forty years, but I have crossed the Atlantic about three 
hundred times and have maintained a substantial personal and professional hundred times and have maintained a substantial personal and professional 
identity in Italy. identity in Italy. 
That's not all: in 2020 alone, and despite the pandemic and in addition to three That's not all: in 2020 alone, and despite the pandemic and in addition to three 
of those crossings, I traveled twenty thousand kilometers by car, visiting places of those crossings, I traveled twenty thousand kilometers by car, visiting places 
as diverse as Maratea and Tiruvannamalai, Key West and Yellowstone, the as diverse as Maratea and Tiruvannamalai, Key West and Yellowstone, the 
backwaters of Kerala and the Mississippi delta. All this because there is a backwaters of Kerala and the Mississippi delta. All this because there is a 
dense network of airlines that connects every part of the globe, and an even dense network of airlines that connects every part of the globe, and an even 
more dense road network with which to reach every large city and every more dense road network with which to reach every large city and every 
remote village.remote village.
Let's move on to another topic. I have been doing academic research for half a Let's move on to another topic. I have been doing academic research for half a 
century. At the befinning, working on my first book, I visited half a dozen century. At the befinning, working on my first book, I visited half a dozen 
university libraries and, with the help of an introduction letter from my university libraries and, with the help of an introduction letter from my 
supervisor, I spent hours among the shelves, often perched on a ladder, supervisor, I spent hours among the shelves, often perched on a ladder, 
consulting books and leafing through magazines. (Without the letter, I would consulting books and leafing through magazines. (Without the letter, I would 
have had to order the volumes two at a time and wait at least half an hour for have had to order the volumes two at a time and wait at least half an hour for 
each delivery.) Today I can read books and magazines without leaving my each delivery.) Today I can read books and magazines without leaving my 
office, with a speed and efficiency that in those distant times would have office, with a speed and efficiency that in those distant times would have 
seemed a dream for me. All this because there is a computer network in which seemed a dream for me. All this because there is a computer network in which 
someone has taken the trouble to digitize a large number of texts, making someone has taken the trouble to digitize a large number of texts, making 
them accessible to the millions of people who are not physically present.them accessible to the millions of people who are not physically present.
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