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Ideologia
del progresso
Il ruolo del linguaggio.
I modelli di valori in competizione
e la crtsi della metafisica.
I rtschi dell'integralismo.

di Alcide Marchioro
La nota allermazione di \roltaire che gli uomini si scn ono dcllo
pa,role per celare i loro pensicri c dci pcnsieri per celare le loro ingiustizie
sembra assumcre, nel contesto del confronto politico altuale, un particolare siglificato. Vi sono infatti nel vocabolario politico alcuni termini che, sia per il
latto di essere stati associati a dctorminati plocessi storici, sia per il modcl in
cui sono statc intcrpretate le esperienze che esprimono, sono divenuti capaci

dj cl'ocare fenomeni e conlenuti che trascendono il loro aspetto prettamente
semantico. Si è assistito quindi in qucsta fase, in cui stanno declinando i partiti
politici lradizionali, al tcntativo di appropriarsi di alcuni vocaboli considerati
in senso mitico poì" cercare cli ideltificare e di qualificare le nascenti realtii politjchc, definendosi in lale modo come gli autentici depositari di una scric di
tradizioni e progetti che tali tormini appunto richiamano. Vi è unaprassi ormai
sempre più dil'fusa di voler definire ogni entità poljtica nell'ambito di una specifjca cclìlocazione spaziale, destra-sinistra,la quzrle si qualilica e si carattelizza in riferimento ad espressioni temporali, conscrvatori-propyessisti, espressioni che lanno riferimcnto più ad una conce-.zione del tempo teleologica che
fisica.

Tali schemi, non solo spesso non permettono di complendere Ienomeni politici che è irnpossibile lidurre ti semplificazioui di questo tipo ma si
Iondano anchc su presupposti ambigui. A prova di questa asserzione s1a il iatto che i clue partiti, queÌlo comunista e qLrello lascista, che storicamentc vcngono collocati agli estlemi di un similc contcsto, plesentavano erntranrbi nel loro
progl'aÌnma erlemcnti pcr moiti aspetti innovativi, ed han no rcalizzalo un'azione politica, e sociale per certi aspetti assimilabile, tanto da poter essere entrarnbi dcfiniti dal termine totaÌitarismo. Accettare questo schema significa, in
un ipotetico continuum che va d-alla conscrr.azione al progresscl, riconoscere
nell'attuale contcsto politico itaÌiano in Rifonclazione comunista I'espressione

50

più avanzata del progresso. Presupposto irnprescindibile di un simile schema
ò chc si possar.o definire speciliche proposte di cambiamento r:ome Ìe sole
progressiste, ma ciò ò possibile solo riconosccndo l'esistenza di un fine ultirno
velso cui ogni societÈi urnarla dovrebbe tendere, un modello di vita ideaie a cui
oglì civilta dovrebbe conlormarsi. lnfatti, se invece riconoscessimo l'esistenza di dir.erse culturc, cd anchc, nell'ambito della stessa, di differenii -r'alori ed
ideaÌi, non avrebbe alcun seuso continuare a sostenere lapossibilità dj un'unica {orrna di progresso.
'l'ale i'iconoscimenio non implica la constatazione che il termine
pì'ogrcsso sia plivo di signilicato, ma la consapevolezza clte, dato che esso assume il proprio senso irr riforimcnto all'afformarsi di specifiche finalità, uno
stesso cambiamento, che detennina un mutamento delle condizioni di vita,
può csscrc considerato sia plogressivo che regressivo come conseguenza del
contenuto dell'idea cìi prop;resso attravcrso il qualc lit-,ne valutata.

Autoritarisruo in agguato
l,'idea di proE esso csige quindi ì'assunzionc di un moclello di valore in rifelirnenlo aÌ quale considerare Ì'evolversi delie diverse culture e socictà; la prctcsa però di r;onsiderzrr:e il proplio modello come assoluto e conseguentemente a tale posizioner volcrsi dcfrnirc comt'unici r-cr"i pr{ )gt'essisti, può
anche tradursi in atteggiamenti poliiici antoritari. Se intatti si sostiene la neccssità di un unico rnodo di sviluppo in quanto conforme ad ideali finaiità superìori ed autcntico inlcrprete di un ipotetìco bene comllne, allora si Liconoscolo Ìe pl'emesse per rÌssumcrc posizioni intransigenti in quanto ogtii tipo di
opposizione dor.rebbe essere considerata corne una negativa espressìonc di
rr:azionc o di regresso.
l§el mondo nr od ern o, sostcnor,a \\rcbcr', in cui gli elemenlj tradizionali che determinavano gli schemi concettuali attraverso i quali cousidcrare i
possibili sigrifiorti dell'esislcnza sono in profoncla crisi, non vi può essere più
alcuna motivazione supcriorc clie delinisca «quale tra gìi dei in lotta dobbia-

mo selvirer.

In questo senso Weber si discosta daj fondamcnti filosolici origiliboralismo che riconoscevano l'esistenza di ula legge e quindi di dìritti naturali, e legittin"Lavano 1c istituzioni politiche in rilerimento allaluiela dj
tali prìncipi.
In un'epoca in cui sono mess€r in discussione uvjsioni del rnondo»,
corlsegì.renza di costruzioni metalisiche, capaci di londere uno specifico accordo collettivo. in cui. tra i '',,alori in competizionc, nessuno piu può essere consiiìeralo oggettivalnente vaìido, l'idea che la politica possa iondarsi su una moralc assoluta non può piùr essere sostenuta. Secondo Weber un sistema politico dovrebbe promuovere la, «c6111p61irione dei\ralori» e nla libertà di sceÌta,
che diviene responsabilittì propria dì ogli iuclivicluo.
Uome sostenuto da Rorty, se accettiamo di riconoscere ia prescnza di diversi rrocabolali, ciascunu dei quali capace di esprimere lapropria ottica attrai,elso la quale interpretarc la rdta e il monclo, allola non potremo continuare a considelare alcnna, concezionc come assolutamc'nte vera, in quanto
non potremo riconoscere a nessuna attività umana la possibilità dj «innalzarsi
al di sopra deì linguaggio, deila cultura. delle istituzioni e pratiche che si sono
adottater. Davidson affernrò chc «parlarc un linguaggio non è una caratterjstinari
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cà che l'uclmo possa trascurale conservando contemporancamente Ìa facoltÈr
di pensaler. Perciò non può €rssere sostcnuta ula possibilità che qualcuno possa assuÌncre un punto di vista privilegiato per confrontare gli schemi concettuali lasciando temporaneamente da parte il proprio». Fleidegger scrissc che
«è il linguzrggio che parla l'uomo» e dato che i Ìinguaggi mutano nel corso della
storia, gli uomini non possono slilggirc alla propria contingenza e storicità.
Nelle suc f)ct.ue'r1 Let:ftu'r:s lìawls sostcnne che
giustifica una con"quello chc
cezionc delÌa giustizia non ò il suo cssere vera flspetto ad un ordine anteccdentt-,, assoluto cd etc,rno, ma la sua adeguatezza con la nostra i.appresentazionc di noi stcssi, «con la nostra consapevolezza che,data la nostra storia e le
tradizioni radicate neìla, nostra vita pubblica», qucsta è la dottrina nrigliore

possibilc per noi, qui ed ora.

Il più utile qui ed ora
Tale concezionc quindi, non condivide la cont inzione propria rli
quei lilosofi metafisici che ritengono sia necessario il riconoscimento di valori
considerati universalmcnte validi per g-iustificare la nccessità dclle libertà politiche liberalj. in quanto sostiene che proposte e programmi non devono essere legittimati dzrll'adesiono a principi o a schemi di valutazione considerati sacri ed jmnutatrili. ma in rela,zjone a ciò che consideriamo più utilc, interessanto, desiderzibile, nell'arlbito di una comunità socialc di valori condivisi e partecipati. In tal senso la, tradizione politica liberalc e democratica, chc ricolnscer le proprie origini nel pcnsiero di }lontesqujeu e Rousseau, deve esserc
considcrata solo cclme uno tra quclli che Dcs,ei delinjsce possibili "esperimcntj" tra g1i innurnercvoÌi tentativi di urga.nizzazione sociaÌe realizzattili od
anche soltanto ipotizzahili, nel riconoscimento della contingenza di ogrri
evento e fenomcno stodco e culturale. Lo sperimentalismo reorizzato da Dervcy condizionò e caratterizzit ampiamentc anche il propp arnma e l'azionc potitica di Ir.I). Rooscvclt, connotandone l'idea sperimenlale del cambiamento.
T,o sviluppo economico, politico e sociale cli una comunità non poteva,, secondo Roosevelt, essere garantito dzrll'adesione acritica a determinati principi
considerati come vincoli sacli, in quanto è necessario un continuo rjadattamenlo di ogni concezione alle condizioni socio-ambientali esistenti.
Ritengo quindi che in una società complessa e dilTercnziata come
è la nostla,, in cui esistono intelessi e anche valori diversi, e spesso anche conflittuali, sia ttecessario non tanto delinire un ideale morale superior,c in riierimelllo al quaÌe dcterminara ogni aspetto dell'csislenza, ma ricercare il consenso su «uniì concezionc poÌilica della giustizia che rispetti Ìa plut'alita dclle
diverse eoncezioui del bene considerate. come incommensurabilir.
In questo senso definire i propri principi e programma come i soli
proglessisti, cioè come autentica interpretazione di un anda,mento na,turalc e
quindi necessario della storia, rappresenta una concczione per certi aspetti
integralista e fondamentalista. in contrasto con valori comr: la libertà di coscienzzr, I'individualismo, il solidarismo e la tollcranza, chc si sonu invece storicamentr. aflermati attrzn.crso i sccoli della modernit:ì.

