Aproposito di individuo e comunità

Torniamo a Guardini
per battere Narciso
di Benvenuto Cuminetti

La preoccupata attenzione allo squilibrio tra ragioni dell'individuo
comunitaria e all'accentuarsi clell'esasperazione individualistica copre in modo rilevante - con saggl, ricerche e dibattiti - lo spazio di r',yri'ilin qLresti
ultimi anni. Nlounier l'aveva fondata all'insegna della "rivoluzione personalista e
comunitaria".
Lipertrofia della cultura del soggettivo - non sono or.r,iamcnte in
questione l'affennazione e la conquista di quei valori personali che hanno czrratterizzato il nostro tempo si è venuta riflettendo sulla dimensione religiosa, politica,
culturale e sulla vita quotidiana. Le indagini e le interrogazioni hamo come oggetto l'arnbivalenza delÌ:r modernita e ancor prima di riferirmi ad n,yuet e ad altri apporti mi sembra necessan'o richiamare un rolumetto irrse dimenticato ma di sigrrificativa zrttualità.
NIi rilerisco al Guardini della "fine dell'epoca moderna" (Romano
Guardini, La l'itrc rlall'cpo«r trr{ulcntrt, Morcelli:rna 1954), sia perché il rapporto per.
sona-coÌnunità percorre come "{iÌo rosso" la sua opera (filosofica. culturale,liturgica), sia perché nel cogliere annnnci e presagi clella nuova epoca mantiene centrale
questo rapporto e vi rillette cun acutezza. lntanto evita l'alternativa di moda negli
zrnni Sessanta tra apocalittici e integrati, si pone il problema deÌla persona in epoca
di "nazionalizzazione delle masse" dapprima nella versione totalitaria poi neÌla
versione legata allo sviluppo delle società contemporanee. Lattuaìità guardiniana
consiste nel disepprare o indicare una "figura" di persona per il futuro - siamo negli
anni Cinquanta - che avvertiva dovel.a giocarsi la propria soggettività in una condizione diversa da queÌIe precedenti. 1\{a non perciò stesso totalmente negativa.
Guardini ar.r,-ertiva prepararsi una slida che s'impone oggi per criloro che riflettono
non tanto sullo squiìibriri che abbiamo formulato, rna sugli approdi delìa radicalizzazione della logica soggettiva: dal "neonarcisismo" (Lipovestkl,) alÌ"'io modulare" (Berger) alla dichiarazione riassnntiva che "Ìa rnaturità non è tutto" (Bodei parafrasando Shakespeare). Di Guardini conta, con i presagi e la percezione delle minacce - alla persona e alla sua sfera esistenziale -, I'indicazione per una presenza
che si pone letteralmente aÌl'opposto degli esiti deÌÌ'ipertrolia individualistica che
gioca dissolvendo la propria identit:ì o cambiandola come un abito smesso. Non
inattuale Guardini se Bodei (Remo Bodei, S«..ttrtlu,tsiziotti. Frtrtnr: delL'itrlirirlrn ntorlerno, Einaudi 1987) si chiede nelÌa sua preoccupata inchicsta sulla modernita:
nFot'se - itt un periotlo itt L'ui Ò ler'itrt rlortutudursi "r'hc r:fl'ùto lit setttirsi utt pilti,strello'?"
-nott sarebbe tìtuto ìtttaresstnte r:lierlersirlittuoto "t'lte effettofu srtrtit'si utr trc]no'?",.
Dicevamo di Guardini per il quale il divenire uomo nella nuova sie dimensione
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tuazione implica estrema serietà «t'lte ruol selterc tlta «tst e rctlttretrtt itt oirx o ltt tttezzo l tùte lt driut'tlrir:r't,sulprogru,,:so e sulh ltenetruziotre del ntistero tlelh tttttura";
«...tu? rcrct{J{Jio stttzrt prtthos, sltit'ituafu e personnIe, tltc ltretrrle Ttosizione rlifrortte al
t'rt0s tttinot:cinttta... il «tos t'ltt srtle tttll'o1nru stt:ssrt dcll'uonn,.
[,la soprattr.rttcl, eLfferlra Guardini, è necessario un terzo elemento:
la libertà. Con facile ricorso alla terrninologia imperante si può dire che Guardini
oppone all"'io dehole" o alÌ"'io minimale".l'identità forte. E scrive: «LilLt:t'tìr iutr:t'irtrr:
rlttllc cttt,ttr: rlellrt tiolt,ttzrt, Ìtt luttt, lt,,sue fot'ttte: dnl potcre sttllgestiotiattte dclln pì'ol)elltttrdrr, rlallrt strtnrprt, rltllrt ruulio, tlclt'lttettn; dulla setc dipettu'e, rlalh suu eltltrezza e
tlal surt ttrnttert rltttrrntirtt'rt t'lrc rtlyist:c fitt ttcll'ittlitrto dcllrt spit'ilrt, Qucllu libertù può es,sarc ru111yitttttrt ,sr.tkt tttr((t)(rs0 uttu t'u'(t crlttt'ttziottc, itrltriot'c erl cstcrirtt'c. E utttrtttrsrt
t trt t t

rt
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t'r t...".

"Fine delÌ'epoca rnoderna": rìon facciamo problerna di periodizzaÌa messa a punto di Salvatore NatoÌi (,tcroktrizznzir.tru:, l,Iodernitìr, Ferlt L'ristirnra, Nnova Corsia, luglio 19E7) sulla questione
della rnodenLità. Per Natoli ,ril tttodtrno t'oitttÌrle ton I'utttouft'(t'tttttzirtttr.,rlall'io.Il tttontcnto «:trtrule rlclla t:ittt dei ,sitt11rile il rtferetrte rcntrlla rltllt titu rlel nrottlo rlircrttrr
f io,. Lipertrofia dell'io se manca, per così dire, lzr seconda età dell'individualismo
(G. \igarello, Lt rlcttL'ìétnt i11e rk I'itdit'irlurtlisrir, in EspritT/8/1984) anche quando
assume la fippra di un "neclnarcisismo" si inscrive o si inscriverebbe nelÌe tappe
senza discontinuità di quel che Durnont (L. Dumont, y',ssais srtr l'Ìn.rlirirhtrrlisnte,
Seuil lgEB) chiama "homo aequalis". La tesi è di Lipovestkl, (G. Lipovestkll I'rltz,
tlu rÌtle. y'ssrti srtr I'itrrlirirlurLlistrrc torttctrtltortitr, Paris, GalÌimard NRFI, 1983), che, si
accenna\ra, profila per così dire queÌ che chiama "neonarcisismo" sullo sfondo di
una liberazione dalle obbligazioni immemoriali pre-tracciate da riti, tradizioni, credenze rna cor l'inquietante riscontro - afferrna essere la sua più una ricoEpizione
sulla contemporaneità che un giudizio di valore - dell'essere questa condizione
una "strategìa del vuoto". E Narciso. afferma, Ìa figura che sirnbolizza il tempo presente: all'iperinvestimento dello spazio privato corrisponde Ia devitalizzazione
della "res-pubblica"; I'ipertrofia del presente non piir in fnnzione clel passato e del
futuro erode il "senso della continuità storica" e il sentirnento di appartenenza ad
una "successione di generazioni radicate nel passato che si prolr,rngano neÌ futuro"; questa esperienza narcisistica si dipana priva di nihiÌismo tragico.
Lipovestk;r di Narciso indaga quel che definisce desolazione e formula - e sintetizzo indagini acute anche sul fronte della creazione artistica contemporanea - drammatiche contraddizioni tra perenne aspirazione a intensità emozionali nelle reÌazioni cardine e la rarità di queste realizzazioni, tra sviluppo di
possibilità di incontro e scacco del costituirsi di rapporti sigrrificativi, ecc. Si veda
il dibattito attorno aÌ suo libro e alle sue tesi (Is2r'it, 7/8/1984), ma ancor più importante e di rilievo nella contemporanea messn a punto della "modernità" l'attenzione e il serrato confronto di Esprit con N{arcel Gauchet (Esprit, ottobre 1985;Ispi'il,
apriÌe-maggio 1986) suÌle tesi deÌ suo Le rlésertcltatttettrcttt tlu trrtrttle, L:rr lr istoirc politique de h religiott. Gallimard 1985, perla lormulazione deÌ complesso rapporto, originahnente ripercorso, tra emergenza dell'individualità e dimensione religiosa,
anzi vicenda storica della religione.
Fondamentale in questo quadro di riferimenti e indagini è E,s1tt'it4/
5/1986 (dedicato a"La reLi,t1iort,.. stttrrelout'tti rlétcutr. Le cltrÌstittttistne n-t-iI un tr(ttir?") con un rendiconto, cui rinviamo, perché affronta suÌla scorta di una esperienza francese il tentativo di alcune comunità di coniugare il "moderno" (l'affermazione delÌ'individuaÌita) con Ìa dimensione "comunitaria" della esperienza religiosa.
menti.
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fln riferimento rapido può essere

Su queste preoccuptrte indagini sulle forme dell'individualismo contemporanco e
sulla sua "patologia" cli cui studiosi danno sì diverse formulerzioni ma riconducibili
sostanzialmente zrd unri sgretoìarsi dell'identità in nn fluire di diversi mornenti o
esperienze le une alle altre irreÌate è recentissimo un volume che di questo "percorso" - l:ì vicendi,r dell'identità persontrle - segrìL. tappe e approdi in unrr sorta di pt,Lrerboltr inquietante.
Bodei (Rerno Bodci, ,Stotrrprtsiz'iotri. Frtrnra dall'ittrlitirltrct ttrrulu'trrt,
Flinarrdi 1987) indaga con lucida inquietudine le recenti ,.<,:ltrnrtrrtt rt rinrtlt: t'igrtgliosa
tttltrtt'c rlelkt ,sollgtttl'itrì, nate in reazione anche «(t uttu tt'o1t1to rtutltirt pet'rlitrt ttt,l «llcttiro c t 1tt'ogcttl rt luttllo ttrttrirtc tli«tstt'ttziottc rlcllrr "t'ittit frtttrrt ",. Queste culture,
scrive, «...(onst(ttunoil prct'rtlet'edal ttarti,:istttooittr:itrtttotttl esso; potr!/onoitirilir:i'rt
Itt ttrtrletrztt tl il«t'11lti struti tleilu ltoltoktziottc rt i'ii'cre trellrt rlitrratt,siottt,rltl "trrttr" e rrr:ll'uttegllia tttettto tlel " rto I'utttt'?": teori,zzr ttto litt'tt re d Ì tttot'r tle btt,:rttc stil « tl«tlo rlcllr p rdtretcc ,soglgeltÌr'c ittLltlutllrtbilÌ a srtl «ttrsalyrrente rit'Ìuto rli rlrtrtl,:itsÌ rrlttregrtzlottr,, ,:rtlitlrrt'ictù rt lrtrylo rrtllgirt o r:essione tlt dirilti rlel sittgrlo rrllrr «trtrruritìt; ttrc.tstt'rntrt tonrt ,si difI'rtttrlonrt t'ottrlotta di rtpurlio rlelh ,:l't,rrt pubbliut e di t'lrittsttrn rtclle "st't,tttt ltsithÌr'rr" ct

ittsistotto sttl futtrt tltc I'c,sistetrzrt rltllc societit u)ntut è itrlnlìo rlaIr;rtsrt t rldltt I'orzrt,
yllrtt't'lré lrt rrtziotralità rlelle rlct'isiorti ,:i tstttrrle soltrruto rtll'ittrlirirluo c rri ltitcoli gt'rt1t1tl
e t t ltlt tt t t d r.t tt u t' r.t t t t t I c tt t t t i c t tt e i t t t r t rr t s o 1 11 r:tt i r.
Con Shakespeare. dice Bodei, si potrebbe dire che per queste cultnre "lrt ttrutttt'itù ttrttt t\ tttttrt" e con Laing e Berger chc si sceglie "Ì'io diviso" o l"'io modulare". Qtrest'ultima formula (cfr. P. Berger: Lc pit'ttttirli rlcl stu'il'irio. Etict ltolili«t
trtrsfonttttzÌotti sctt'iali, Einaudi 1981) :rlludc al divenire della coscienza moderntr
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sempre piiL "cotlponenziale" e l'io un "moduìar me" assemblabile acriticamente
come Ie parti di una macchina. AÌ dominio e alla padnrnzrnza di se stessi, alla g1rar.
diniana "ascesi" per divcnire signore di sé si propone, in alternativ'à, «ttttl tnritÌ1t\|t'uzirtrra - lxtssiltlltrretrte trutt st'liizofi'attÌtrt- rlallt eslrritttze c rleylli io ltossiltili r.t urt "irt
ntittitrto", clte, atettrlct t'irtuttt'itttrt rtlltt stttt prct't:tlente srLt't'tntitr), rtnttrti rlit:t:tttulu un l.ttss0, nott lrn altru tttetrt the qru,llrt rl i soprur'rirere. L'rttritìt rtttit'rlatt dellrt pet'srtttrtlitù,lrt
toct'cttzu 1.1ttrtrcltlut rlcllt,strc istrtnze, lu t'ottltnrkliziotte e il «tttflittct itttet'ion,nou sot?o
lrit'ttortsirlt't'rttitirttori tlir:rr:,st'ilq e tttlr:ssittott ì:1tiiL rtttriltuito ultutt lrtlort itrtt'ittse«t".
Le ragioni di questa "parabola" dell'io sono ricercate da Bodei nel
venir meno dei modelli agonistici della dialettica - lo staccarsi del "logos" dal "polemos" - e neÌla reazione alla troppo ampia perdita di sé nel collettivo. La discussione dovrebbe divenire più impegrrativa e puntuale. tli premeva soÌtanto seglalare alcune ricopprizioni, interpretazioni, piste di ricerceL in corso sulla modernita e
della rnodernità" mettere in rilier.o il destino contemporaneo dell'io.
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