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Isaiah Berlin amava menzionare un passo della «Storia
della $loso$a occidentale» di Bertrand Russell in cui que-
sti dice che se vogliamo capire le idee dei $loso$, dobbia-
mo «cogliere il loro orizzonte immaginativo»,1 o, per dirla
con lo stesso Berlin, la loro «cittadella interiore».2 Il carat-
tere di una delle stanze principali della cittadella di Berlin
è vividamente illustrato in alcuni appunti scritti in gran
fretta dal nostro autore nel 1981 per un amico (che pre-
ferisce non essere identi$cato). L’amico doveva tenere una
conferenza, e aveva scritto a Berlin per chiedergli sugge-
rimenti circa la maniera di trattare il suo tema. Quando
ricevette la richiesta, Berlin doveva partire per l’estero l’in-
domani, molto presto, e scrisse gli appunti velocemente, a
mano, senza avere il tempo di rivederli o di ampliarli. Il
risultato – non si può negare – è piuttosto affannoso e te-
legra$co, ma vi si esprime con grande immediatezza l’av-
versione di Berlin per l’intolleranza e il pregiudizio, spe-
cialmente nelle forme del monismo fanatico, degli stereoti-
pi e del nazionalismo aggressivo. Ho omesso il materiale
relativo soltanto alla speci$ca circostanza in questione.

henry hardy
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I

Poche cose hanno fatto più danno della credenza
da parte di individui o gruppi (o tribù o Stati o na-
zioni o Chiese) che lui, o lei, o essi sono i soli pos-
sessori della verità, soprattutto riguardo a come vi-
vere, che cosa essere e fare – e che chi la pensa di-
versamente non solo sbaglia, ma è un malvagio o un
pazzo, e bisogna rinchiuderlo o eliminarlo. È una
terribile e pericolosa arroganza credere che siamo
i soli ad avere ragione, che abbiamo un occhio ma-
gico che vede la verità, e che gli altri, per il solo fat-
to che dissentono, non possono aver ragione. Que-
sta arroganza ci rende certi che esiste una sola meta,
una e una sola per la nostra nazione o Chiesa o per
l’intera umanità, e che qualunque ammontare di
sofferenza (specie se a soffrire sono altri) è giusti-
$cato, purché la meta sia raggiunta – «attraverso
un oceano di sangue $no al Regno dell’Amore» (o
qualcosa del genere) diceva Robespierre;3 e Hitler,
Lenin, Stalin e, verosimilmente, i capi nelle guer-
re di religione dei cristiani contro i musulmani o
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dei cattolici contro i protestanti nutrivano davvero
questa certezza. La convinzione che esista una e
una sola risposta vera alle questioni centrali che
hanno tormentato l’umanità, e che noi la possedia-
mo (o la possiede il Capo), porta la responsabilità
degli oceani di sangue, da cui però non è nato al-
cun Regno dell’Amore – né lo poteva: esistono
molte maniere di vivere, di credere, di comportar-
si, e la semplice conoscenza fornita dalla storia, dal-
l’antropologia, dalla letteratura, dall’arte, dal dirit-
to chiarisce che le differenze delle culture e dei ca-
ratteri sono altrettanto profonde delle somiglianze
(ciò che fa umani gli uomini), e che tale ricca varie-
tà non ci rende affatto più poveri: la sua conoscenza
apre le $nestre della mente (e dell’anima) e ren-
de gli esseri umani più saggi, più attraenti e più ci-
vili, mentre la sua assenza genera il pregiudizio ir-
razionale, gli odi, l’orribile sterminio degli eretici e
di quanti sono diversi; se le due guerre mondiali,
più i genocidi di Hitler, non ci hanno insegnato
questo, vuol dire che siamo incurabili.
L’elemento più prezioso (o uno degli elementi più
preziosi) della tradizione britannica è proprio la re-
lativa libertà dal fanatismo e dalla monomania di ti-
po politico, razziale o religioso: arrivare a un com-
promesso con persone con cui non simpatizziamo,
o che non comprendiamo bene, è indispensabile
per qualunque società decente, giacché niente è più
distruttivo dell’euforica convinzione di essere infal-
libili (o che lo sia la nostra nazione); una convinzio-
ne che ci porta a distruggere gli altri con la coscien-
za tranquilla di chi compie l’opera di Dio (per es.

4



l’Inquisizione spagnola o gli ayatollah) o di una
razza superiore (per es. Hitler) o della Storia (per
es. Lenin-Stalin). L’unica cura è capire come società
diverse (nello spazio o nel tempo) vivono, e che è
possibile vivere vite differenti dalla nostra e tuttavia
essere pienamente umani, degni d’amore, di ri-
spetto o almeno di curiosità. Gesù, Socrate, il boe-
mo Jan Hus, il grande chimico Lavoisier, i sociali-
sti e i liberali (oltre che i conservatori) in Russia, gli
ebrei in Germania sono tutti periti per mano di
ideologi «infallibili». La certezza intuitiva non può
sostituire la conoscenza empirica accuratamente ve-
ri$cata che poggia sull’osservazione e l’esperimen-
to e la libera discussione tra gli uomini: le prime
persone che i totalitari distruggono o riducono al
silenzio sono gli uomini di pensiero e le menti li-
bere.

II

Un’altra fonte di conflitti che si possono evitare
sono gli stereotipi. Una tribù odia la tribù vicina
da cui si sente minacciata, e quindi razionalizza le
sue paure rappresentandola come malvagia o infe-
riore, o in qualche modo assurda o spregevole. Ep-
pure accade talvolta che questi stereotipi mutino
con grande rapidità. Consideriamo il caso dell’Ot-
tocento: nel 1840, più o meno, si pensa ai francesi
come a sgargianti spacconi, immorali e bellicosi,
uomini con i baf$ arricciati pericolosi per le don-
ne, che probabilmente invaderanno l’Inghilterra
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per vendicarsi di Waterloo, mentre i tedeschi sono
bevitori di birra, provinciali un po’ ridicoli che a-
mano la musica e le fumisterie meta$siche, innocui
ma abbastanza assurdi. Ebbene, nel 1871 i tedeschi
sono diventati gli ulani che irrompono in Francia
incitati dal terribile Bismarck – spaventosi militari-
sti prussiani ebbri di orgoglio nazionale, ecc. ecc.
La Francia è un povero, civile Paese annientato che
ha bisogno della protezione di tutti gli uomini o-
nesti per evitare che la sua arte e la sua letteratura
vengano schiacciate dal tallone degli spaventevoli
invasori.
Nell’Ottocento i russi sono stremati servi della gle-
ba, + mistici slavi semireligiosi che rimuginano cose
oscure e scrivono romanzi profondi, + una gigante-
sca orda di cosacchi fedeli allo zar che cantano me-
ravigliosamente. Nella nostra epoca, tutto questo è
radicalmente cambiato: c’è sempre la popolazione
stremata, ma ci sono anche la tecnologia, i carri ar-
mati, il materialismo ateo, la crociata contro il capi-
talismo, ecc. ecc. Quanto agli inglesi, sono dappri-
ma spietati imperialisti che tiranneggiano popoli
negroidi e che al di sopra dei loro lunghi nasi guar-
dano dall’alto in basso il resto del mondo, ma poi
diventano brava gente impoverita che nutre con-
vinzioni liberali, vive di assistenza statale e ha biso-
gno di alleati. E così via. Tutti questi stereotipi so-
no surrogati della conoscenza autentica, che non è
mai, neppure lontanamente, così semplice o immu-
tabile come una certa immagine generalizzata di un
popolo straniero; non solo, ma stimolano l’auto-
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compiacimento nazionale e il disprezzo per le altre
nazioni. Sono un puntello del nazionalismo.

III

Il nazionalismo – che nell’Ottocento tutti pensava-
no stesse rifluendo – è oggi la forza più grande e più
pericolosa in giro per il mondo. Di solito è il pro-
dotto di una ferita inflitta da una nazione all’orgo-
glio o al territorio di un’altra nazione: se Luigi XIV
(il Re Sole, il cui Stato dettava legge a tutti in poli-
tica, nelle armi, nelle arti, nella $loso$a, nella scien-
za) non avesse attaccato e devastato i tedeschi, u-
miliandoli per anni, forse i tedeschi non sarebbero
stati così aggressivi, diciamo, al principio dell’Ot-
tocento, quando rivolsero il proprio feroce nazio-
nalismo contro Napoleone. Analogamente, se nel-
l’Ottocento i russi non fossero stati trattati dall’Oc-
cidente come una massa di barbari, o i cinesi non
fossero stati umiliati dalle guerre dell’oppio o da
uno sfruttamento generalizzato, né gli uni né gli al-
tri si sarebbero fatti sedurre così facilmente da una
dottrina che prometteva loro che avrebbero eredita-
to la terra appena avessero schiacciato – con l’aiuto
di forze storiche che nessuno poteva arrestare – tut-
ti i miscredenti capitalisti. Se gli indiani non fossero
stati trattati paternalisticamente, ecc. ecc. Le con-
quiste, l’asservimento dei popoli, l’imperialismo
ecc. non sono alimentati soltanto dall’avidità o dal
desiderio di gloria, ma debbono giusti$care se
stessi ai loro propri occhi mediante una qualche
idea centrale: la cultura francese come l’unica ve-
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ra cultura; il fardello dell’uomo bianco; il comuni-
smo; lo stereotipo dell’altro come inferiore o mal-
vagio. Soltanto la conoscenza, scrupolosa e senza
scorciatoie, può disperdere tutto questo; anzi, nep-
pure essa varrà da sola a cancellare l’aggressività de-
gli uomini e la loro avversione per chi è dissimile
(nel colore della pelle, nella cultura, nella religio-
ne) – e tuttavia la frequentazione della storia, del-
l’antropologia, del diritto (specialmente se del tipo
«comparato», ossia non limitato al proprio Paese,
come di solito avviene) aiuta.

8



note

1. History of Western Philosophy, New York, 1945, London,
1946, p. 226 [trad. it. Storia della $loso$a occidentale, Longa-
nesi, Milano, 1948].

2. Per esempio in Four Essays on Liberty, Oxford-London,
1969, p. 135 [trad. it. Quattro saggi sulla libertà, Feltrinelli,
Milano, 1989].

3. Il riferimento potrebbe essere al passo in cui Robespier-
re scrive che «en scellant notre ouvrage de notre sang,
nous puissons voir au moins briller l’aurore de la félicité
universelle» («sigillando la nostra opera col nostro san-
gue, possiamo almeno veder brillare l’aurora della felici-
tà universale»), in Rapport sur les principes de morale politique
qui doivent guider la Convention nationale dans l’administra-
tion intérieure de la République, [Paris, 1974,] p. 4.
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