
Samia è nata a Mogadiscio durante la guerra e ha il vento nelle lunghe
gambe da gazzella. Samia ha un animo guerriero, un amico fratello, Alì,  e
un solo grande sogno: correre alle Olimpiadi e vincerle, in nome di tutte le
donne musulmane e della libertà. Samia la incontriamo per la prima volta a
8 anni e ne ascoltiamo la voce candida e potente, quella che Giuseppe
Catozzella le ha regalato nel bel romanzo di cui è protagonista: Non dirmi
che hai paura (Feltrinelli). Una storia vera che l’autore ha raccolto dalle voci
di chi l’ha vissuta e ha trasformato in una specie di ballata dolente e poeti-
ca, che evolve in un crescendo di grande intensità, a tratti doloroso e rabbio-
so pur senza rinunciare a lampi di infinita dolcezza. E le pagine scorrono via
quasi seguendo il ritmo della corsa di Samia, che si allena ogni giorno nelle
strade disastrate di Mogadiscio e nello stadio deserto, di notte; che corre
anche quando gli integralisti le impongono i veli e le rendono la vita incre-
dibilmente difficile; che non smette di inseguire il suo sogno e alla fine lo

agguanta, riuscendo a qualificarsi per le Olimpiadi di Pechino, a 17 anni,
dove arriverà ultima ma diventerà un simbolo per tutte le donne dell’Islam.
Samia, però, non è ancora soddisfatta: vuole vincere e arrivare assolutamen-
te alle Olimpiadi di Londra, contro ogni previsione e a dispetto di tutte le
imposizioni, le violenze e i tradimenti che la realtà intorno continua a pro-
durre. È così che un giorno decide di affrontare “il Viaggio”, quello che
dovrebbe portarla dall’Africa all’Italia e poi ancora più a nord, per raggiun-
gere l’adorata sorella e, soprattutto, la possibilità di essere davvero libera. Il
finale è tutto da scoprire ma di certo non lascerà indifferenti, con la sua cari-
ca di sincerità e coraggio. L’autore si è imbattuto in questa storia per caso e,
per nostra fortuna, ne è stato folgorato, facendola diventare un romanzo dif-
ficile da dimenticare, in raro equilibrio tra realtà e flusso intimo di pensiero,
tra crudezza e sogno.
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Rousseau nelle sue opere traccia una sorta di itinerario dell’evoluzione
umana, che per lui è un’involuzione, e propone, alla luce di una originaria
condizione di equilibrio uomo-natura / uomo-uomo, un’inversione di rotta
e la ricostituzione di quell’equilibrio. A tal fine è fondamentale la dimensio-
ne pedagogica perché è nell’uomo la possibilità del rinnovamento e la ricon-
quista della sua condizione naturale. 
Nelle sue opere sono contrapposte natura e cultura, dove natura indica la
semplicità, la purezza e la spontaneità, mentre cultura si identifica con la
decadenza. La natura indica l’innocenza dell’umanità primitiva, che risiede
in ogni individuo, e nello stesso tempo la semplicità del mondo “naturale”
privo di tutte le complicazioni e le difficoltà dell’ambiente storico. Il ritor-
no alla natura è un po’ come il ritorno all’infanzia del soggetto singolo: evi-
dentemente una condizione impossibile da raggiungere, un miraggio, sia
per l’individuo sia per l’insieme degli uomini civilizzati. La storia e la socie-
tà dimostrano una natura umana avida di possesso e desiderosa di potere,
in cui si radicano tutti i vizi. Il peccato originale di tutta la civiltà è la nasci-
ta della proprietà privata, generatrice di inganni, sopraffazioni, squilibri e
disuguaglianze sociali, conflittualità e insicurezza. La visione evolutiva della
storia trae origine dal concetto illuministico di progresso, ma il segno dello
sviluppo storico non è positivo, bensì negativo: Rousseau non vede la luce,
ma le ombre dell’evoluzione.  
Gli uomini nel corso della storia hanno distrutto le cose belle della natura a
causa di ipocrisia, vizi e mollezze; questa società non è in grado di correg-
gersi da sola, per cambiare le cose bisogna partire dall’inizio: nell’educazio-
ne dell’individuo (Emilio) e nel rinnovato rapporto con la società è possibi-
le restaurare lo stato di semplicità originario e rifondare in senso positivo la
società. 
L’autore affronta l’argomento partendo dalla constatazione che non è pos-
sibile il ritorno alla natura, ma vuole rispondere all’esigenza razionale di
“salvare” la natura, ossia conciliare la legge con la libertà naturale. Per que-
sto è necessario rivedere il concetto di contratto.
La concezione contrattuale dello stato deve essere collegata con il principio
di uguaglianza naturale di tutti gli uomini. Le diseguaglianze in realtà esi-
stono, ma una qualche superiorità di carattere fisico o morale non giustifi-

ca né legittima nessuna autorità di qualcuno su tutti. La legittimazione del-
l’autorità nasce dal consenso di coloro che vi sono sottomessi: solo il con-
tratto(patto sociale) istituisce un’autorità legittima. 
Il patto sociale deve garantire i valori fondamentali: conservazione, libertà
e uguaglianza. Il patto valido deve salvaguardare la libertà individuale. Non
sono ammessi atti contro la dignità umana e la morale, non sono ammessi
crimini contro gli altri o contro se stessi, ma anche contro la libertà, che
contrassegna la qualità di uomo; nessuno può rinunciare ai diritti dell’uma-
nità, che comportano anche dei doveri.
Se l’individuo entra in società su un piano di uguaglianza e vede garantita
la sua sicurezza, se si sente libero perché è obbligato solo verso se stesso, la
società è legittimata e può pretendere rispetto per le norme. In tale società
si avrebbe dipendenza reciproca fra i membri, ma se tutti i membri sono
uguali verrebbe realizzata la sicurezza e la libertà, raggiungendo un equili-
brio simile a quello dello stato di natura.
L’istituzione di un governo deriva dalla delega condizionata in base alla quale il
popolo trasferisce il potere ai delegati rimanendo però sovrano. La società e lo stato
nascono con finalità protettive in vista della conservazione della vita e dei beni dei
cittadini (Locke). A differenza di Locke, però i singoli individui cedono tutti
i loro diritti a un tutto di cui ciascuno fa parte. Mediante il patto ciascuno si
unisce a tutti, costituendo un corpo politico che non può essere frazionato
al suo interno. L’individuo aliena i suoi diritti e se stesso alla comunità, che
si esprime attraverso la Volontà Generale. In tal modo ciascuno obbedisce
a un tutto che lo comprende e in pratica ubbidisce solo a se stesso. Con il
contratto sociale, infatti, si ha un impegno solenne di tutti con tutti, che
porta al superamento del personale amor di sé, cioè si passa dalla singolari-
tà alla socialità, all’universalità dei rapporti con tutti gli altri cittadini. In
questa società la legge esprime la volontà di tutti, non nel senso matemati-
co ma come rappresentazione dell’unione e come criterio di tutte le volon-
tà, in senso rigoroso e obiettivo e perciò infallibile. In tal modo la legge non
opprime, ma pone solo i confini della libertà e della spontaneità dei singo-
li. La volontà generale è conforme a natura, così lo stato sociale si assimila
a quello naturale.

Emilia Perri

La nascita della democrazia moderna: J.J.Rousseau

A proposito della ventilara espulsione della filosofia e della storia dell’arte dai
licei e dai corsi universitari, proponiamo una breve rifles-
sione tratta da un più ampio articolo di M. Veneziani:

Quando si paragona l’utilità del sapere scientifico applicato
alla tecnologia con l’inutilità del sapere umanistico confinato
nella cultura, non si coglie l'essenziale differenza tra la sfera
dei mezzi e la sfera dei fini. La tecno-scienza ci fornisce i mezzi
per vivere meglio e più a lungo, per affrontare i disagi e dotar-
ci degli agi, per debellare i limiti e le malattie. La cultura ci
apre invece a tutto ciò che sorge oltre il regno della necessità e
degli strumenti e che dunque riguarda più strettamente la liber-
tà, l’esercizio dell’intelligenza, la sensibilità verso il bello, il
sentimento dei legami, il senso e il destino della nostra vita in
rapporto agli altri, alle nostre origini e al nostro avvenire.
La prima ci fornisce necessarie relazioni d'uso del mondo tra-
mite le cose; la seconda ci dona le libere relazioni di scopo in ordine alla nostra

umanità. Riscopriremo la centralità della cultura e quindi della filosofia quando
la cultura avrà il coraggio di assumersi questa sua missione. È
questa la ragione della stretta affinità, se non della coincidenza,
della cultura con la civiltà; della sua contiguità con l’educazio-
ne e della sua continuità con la tradizione. La tradizione tra-
smette principi, eredità, costumi e patrimoni tramite l’esperienza
di vita, e la cultura trasmette idee, suscita pensieri e visioni, indi-
ca orientamenti tramite il sapere. La tradizione è un'eredità, la
cultura è un compito; ma poi vale pure l’inverso. Occorre ricom-
porre l’armonia semplice e sublime di questa sequenza per poter
rendere fruttuosa la vita, disponendo le cose ciascuna secondo il
suo rango, il suo ordine e il suo modo. La cultura non è nemica
della natura ma delle risposte automatiche, che possono derivare
sia dagli istinti e dagli impulsi, non mediati né meditati, sia dagli
input meccanici e dai procedimenti tecnici che riducono l’esisten-
za a puro funzionare, come macchine e robot. Il pensiero è un

respiro, non un algoritmo.

Il pensiero è un respiro, non un algoritmo

Opera di Nathan Sawaya


