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Antropologia
di tradurrc nella, prassi politica le
e
dolla
natura;
sigrrificherebbe canccllat'e
scicnzo
dell'uomo
delle
acquisizioni
Ia specificitÈL della politìca c conlondere sferc che, come ci ha inseErato I'Iax
\\robeq è bexc chc rimanga,no distinte. Nta, non è mono assurda ed antistorica
la tcnderza della poÌitologia e dell'cconomia, nelle loro versioni standard, di
escmplilicale i rapporti politici ed economici su soggetti incsistenti. lnfatti Ic
loro analisi e prognosi si bastrno su di un concetto dì individuo "invetttato"
dalla, riflessione Iilosofica c sociale di un'altra cpoca, quelìa dcll'ascesa, della
borghesia; la sua r:iproposta, attualc ha una Iunziottc ideologica ma ncln è in
alcun scnso l'ultima parola sulla modemità.
Lindividutrlismo. dispiegato a, livcllo socia,le. è in pietrir t't'isi nci
suoi londamcnti teorici. Fì un tipico el'rore del propJressismo pcnsare che [a
contralita della famiglia sia, un fenomcno italiano, prodotto deì cattoliccsimr-r
dcl Papa pola,cco e dclle anomalie dcll'ecclnomia diffusa. Hans Jr-rnas londa la
sua uctica della, rt-.sponsabilità, in ctà tccnologica sulÌc cure pa,rentali c un
etoÌogo comc Eibì-Flibensfcldt scrit.e: « attravelso la, cura dclla prole i scgntrli ma,dre-fig'Ìio sono divenuti disponibiìi come prcadattamento pcr una socralizzazione di grado piu elevato. Si ò tr:attato in pratica di una "invcnzione"
chitrve, scnza la qua,le la nostta coesistcnza umana e la nostra captrcitÈL di
coolreraziono non sarebbero mai stati possibili ( ). Persino il nostt'o ttth,e» di
gruppo è un'cstcnsiclne dcll'cthos lzrnrilia,re». (E-E, Etr.tktl'io ?ilne.rlu,Ilollati
Boringhieri, Torino. 1993, p. 911).
Comc fa notare N{ax Scheler «ì'i ntcrprctazione della pet'sona
umana come persona razionale coincjdc con una "spersonalizzazione", infatti
I'essere il "quaÌsiasi" soggctto di tma attività razionale la fa risultare ugua,Ìe in
Fì una palese a,ssurdità ponsare
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tutte le persone concrete, (Il formalismo dell'ettc,a e lbt[ca rnctteriale).
La lotta contro I'irrazionalismo, capace di alimentare potenti movimenti eversivi nella prima metà del secolo, ha fissato nella cultura occidentale una rappresentazione unilaterale di persona umana, e quindi di cittadino
e soggetto politico, oltre che di lavoratore e consumatore.
La politica e l'economia, attraverso le rispettive scienze, rimangono ferme ad un'idea di individuo che è stata radicalmente criticata dagli studi
antropologici e psicologici; è come se lo scontro politico-ideologico scatenatosi nel corso del secolo avesse impedito di recepire conoscenze ampiamente
disponibili e che possono alimentare un rinnovamento della cultura politica, il
superamento di una ideologia tradizionale che pretende di essere moderna.
«Secondo questa ideologia che trovò la sua consacrazione nella filosofia politica di Hobbes Ia società era vista come qualcosa a cui ogni singolo, preso come essere primariamente asociale, era costretto ad adattarsi: di
qui, e del tutto logicamente, la tendenza a considerare condizione naturale
l'egoismo e un artifizio Ia cooperazione. Oggi si ritiene al contrario che l'atti
vità adattivo-cooperativa sia primaria, l'individuo esiste da sempre come
parte di un contesto sociale.. , (G.Jervis, Fondnmenti. ùi psi,cologia dtinanuicqtreltrinelli, Milano, 1993, p. 323).
Il pessimismo antrqpologico e le varie, ricorrenti, formulazioni del
social-darwinismo vengono normalmente e correntemente presentati come
approcci realistici alla natura e ai comportamenti naturali degli uomini, in
contrapposizione all'infondato e pericoloso ottimismo sulla bontà originaria
dei nostri simili. Si tratta, come è owio, di ideologie contrapposte che svolgono una funzione retorica molto importante, che sarebbe illusorio pensare di
poter cancellare con argomenti puramente scientifici; iI percorso può essere
solo quello dell'interpretazione e del confronto dialogico tra le interpretazioni, cercando il filo di un progresso possibile.
uNon si raggiungerà l'optimum vitale attraverso una ricerca sfrenata della superiorità individuale, poiché il fattore collettivo è così potente
nell'uomo che il suo desiderio di comunità. gli sciuperebbe la gioia del puro
egoismo, (Gustav Jrng, Tipi psi,cologi,ci Boringhieri, Torino, 1969, p. 207).

La potenza del fattore collettivo esprime il ruolo cruciale della
cultura nella formazione umana, per cui I'individuo è in realtà forgiato da
"elementi collettivi", dalla cultura della comunità a cui appartiene. Nondimeno
l'accelerazione della dinamica storica ha potenziato contemporaneamente entrambi i poli e questo secolo è caratterizzato dall'antinomia inconciliata di individualismo e collettivismo.
Se come l.uole Jung, ciò che definisce in generale I'uomo è la costante tendenza ad "individuarsi", differenziandosi dagli stereotipi collettivi
del sociale e nello stesso tempo integrando i valori indispensabili alla convivettza. custoditi nella propria cultura di appartenenza, ci pare confermata
anche per tale via I'esigenza specifica del nostro tempo di trovare la forma
politica in cui conciliare individualismo e collettivismo, affermazione della
propria irripetibile singolarità. e cooperazione con gli altri.
In definitiva è assodato che esistono le basi naturali e culturali
per un comportamento cooperativo e solidaristico; esistono altresì, e questo è
il grande lascito della borghesia, le condizioni storiche per superare l'adesione etnocentrica ai valori del proprio gruppo, vi sono quindi le premesse per
un individualismo maturo, incentrato sulla autorealizzazione attraverso l'im-
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pegno sociale t-. cil'ilc. Tutto cir) non puir essere allidato allu spontaneità c alla
contingenztr: comc pcr la tcoria dclla società il passaggio cruciale è costjtuito
dalla indir.idutr,zione dci ncssi tra l'individuo c la collettiyit:ì. dalla oostruzionc
di un:r liErra della rnecliazione. così la prassi politic:r dcmocratica deve saper-

si darc lc istituzioni, lc lorrne di ra,ppresenttrnza, nclÌc quali c attravcrso

le

quali può quotidianamcntc vivere e rinnovarsi.
ll percorso storico di costruzione delle istituzioni derntocratichc ò
sta,t«r nrolto piÈr lento c tormcntato in Europ:r che non in America. il rìconoscimento dei diritti costituzioLrali dcllc trrticoÌazioni dellzr societa,, dei corpi intcrmedi. clel[e associtr,zioni dì interessi c tclritorinli. dclle stesse conl'essioni reli-

giosc od apparternenze politiche. ha, comportato conllitti di straordinaria intensità, sotto la minaccia costante clella guerra, civìle. Di qui la folza dcllo stata,lisrro e del rraziontrlisrlo. la tcndonza zrlla concentra,zione a,ssoluta del potcre e zrlla omogeneizza,zione della socictà.
Nc.i Puesi europei, nel loro patrimonio gcnctico-crttlturale c'è la,
tcutazionc a riproporrc la soluzione con cuì si superrò ltr crisi di ingrosso nella
modernità. In taÌc ottica si puir meglio ca,pire lo svuotamento in atto dcllc istituzioni rt.rpprersentativc c dclÌc organizztrzioni politicl're, mentt'e finjscc il Novecrento e con esso il mondo modetno, con i soggctti e i Iantasnri che lo ha,nno

popolato.

Il progctto dolla modernilzì tende così a rìproporsi nclla sua versione assoÌLrtistico-giacribina comc :rbolizione di ogni a,rticolazìone intermcdia
tra livello indiviclutrle e livello gcncr:rlc. GIi csiti nichilistici sono scontati
quanclo l'obiettir''o è la cancelltrzione t'lclÌc idcntiilì cr dcllc dill'erenze. come se
iÌ libcro o pieno accesso a,ll'universale si confondcssc «)n la totale plivitzione
delÌe appartcncnzo c dclÌc specilicitÈ1.
l,a. t'cct.z'[rnt.e u,l.lfurt.i.t:ersal:i,sttut senzt tlu,ttlitit si concretizzà in urì
ritorrro alle appartenenze e ai raggruppaLncnti tcrritoriali e alle dillerenze etnichc; quosta lcgrcssione è inevitabile se manca la cultura (c lc istituzioni)
per govcrnarc lc pluriappaltenenze delle società cornplessc, sc non si ò in
grado di fal lervtr sulla ricchczza di zrssociazioni basa,te sugli intcressi c stti
vtrlo ri.

Individualismo e r azzismo
Il crollo clel comunisÌlìo non ha solu trascinato con sé le corrcnti
socrjaliste clemocratiche (come inluì subito \Vìlì1'Brandt), ha contetrporaneamcntc poltato all'apogeo il liberalismo, come tutti stanno constatando o proclamanclo. In rlucsta otticu e\ stato possibiìe anche riproport'c la tcsi dclla
"finc dclltr storia", ma gli cvcnti e gli sc:ouvolgimenti dei primi anni Novantzr ci
inducono pìuttosto a porci nclla prrspottiva della chiusura di un grandc ciclo
che ha avuto nel liberralismo e rrel socialismo lc suc polarità icleologiche e
noll'individuo o ncllo Stato i suoi soggetli e le sue mctc. La storia non è linita
ma senrbrtr prccipitarc nol caos, I'intero clutrdro ideologicro eredjtato dal passato risulta supcrato e insoddisfaconto, salcbbe esiziale aggrapparsi ad csso,
bisogla invece, corne suggeriscc Iìcmo Boclci, abb:rndonare la, pa,ura di c'errctrro «6121 quali esigenze insoddisfattc scaturisca il bisoglo di solidarieta e di lcganri sociali, (R.B., (ìconrctrict, dclle pn.ss'i,r.nzz. Fcltrinclli, p. 115).
Nclla stcssa otticr si pone Norberto Bobbjo: uChc i duc universali-

smì, queììo liberalc o quclkr m:u'xista, abbiano subìto un dut'o colpo a c:rusa

;)i

degli orrclri di cui la storia di qucsto socolo moribondo ci ha dato tantc plovc,
non c'ò dubbio. Il chc, tra l'altro, spicga Ìa rcvivisconza dcll'univcrsalisrno roligioso, chc i duo unilcrsalismi laici trvcvano crcduto di avcr dcliritivamontc
sconfitto» (r:fi'. lrt,tc'r'tt'isfa, in "T,ettet'a, internazionale". 199i1, n.ll,3, p.2lJ).
In sostanza sianro obbligati trd optare per' I'unir.ersalismo, rna le
culture in cui si è espresso non ci soddislano, :r palte la luga dal rnonclcl o I'ac
cctt:rzionc dcll'csistcnto. non lcsta chc la difficilc claborazionc di un univcrsalisrno tton ussoltttistico.

Quando ltr critica all'urivcrstrÌismo (c all'indil,idualìsmo) si spingc
a rìcgrìr'c ìa possibiìitrì cli una comunìtà umiìna, la strada è aperta per'ìa, rìpnrposta del razzisnro: inlatti laddove è impresentabile una rinrovata, gerarchia
biologica dcllc lazze può vcnire in socrcorso l'csaltazione dcllc diflcrcnzo culturali (in lott:r coutru il mondialismo ìivcllatorc). La divisionc dcstra-sinistla,
a questo punto, non serve più per orienta,r'sì,la, denuncia degli elfetti etrocidi
dell'ecoronria globale alimenta la xenolobia e la richiesta di rimpatrjzrle i dir.nrsi, pclché, comc rccita uno slogan dcllzr Nouvcllc Droitc. uÌ'immiÉtrazionc c)
una rnacchina pcr uccidcrc i popolir.
Lc iclt-.oìogic sorìo djvcntate flujde e pcrmcabili. sono finitc lc
"grandi narra,zioni" e ogni combinazione è diveltata possibile. Tl Novecentcr
europeo è stato il secokr delle appartenenze ideologiche ma il "secclndo '89",
portando a compimcnto un lavoro di clcmolizionc c rinnovamcnto. ci ha immcsso nclla ìibertà, e nelìa contìngenza, Ìe vecchie cas€-. sono croììate o sono
state a,bbandonate. Èlnrutatrr lir siluazione spiritua,le del tempo, e dilronte alla
donranda,: dor.e si sentono a caszì gli europei moderni alla Iine del Ventesimo
se-.cclkl? dor.c ci scntiamo a casa? Il filosclfo rispondc: nPossiamo csscrlo du\.tlììquc. cioè irr nessun luogo, ljberamente fluttuanti neÌ prcsente assoluto,
(Agnes Heller: l)ouc c'i se.rtt:irrrrut rt co,sa,?, "11 [4ulino", ]994, n.3. p.397).
Scntiamo chc l:r libcrtà cì il bcnc pirì prcziosr), rììa ossa non ci galantiscrc; jLr un mondo contìugcntc sono apcrtc tuttc lc possibilitÈr c vr'r,crc in
modo rjflessivo neÌ prescnte signìtìca cogìiere i rjschi della rnodernità. La djssoluzione dei rilerimenti certi induce a, cercare nuor,i londamenti che si pre[endono assoluti, in tal rnodo si innesca il meccanisnro tlelì'esclusione.
In un mondo unificato lc polarità dol conlrrrnto politico-culturalcr
sono ridottc hruscamentc all'cssenzitrìe: unìr,ersalismo-particolarisrno. differenza-universalitrì. Se si preude partito pelLrn polo ad esclusiore dell'altro, si
cirde nrrovnmcntcr ncll'erlorc dcll:r contlapposizione ideologica che paralizza
la possibilitiL di trfliuntarc iu positivo lo slidc globali chc ahbiamo di frontc,
impegntrndoci in conflitti cÌrer appartengono arl un'altra epoctl. La soluzione
politica va cercra,ttr nell'ordine intermedio, rrell'a,ccetta,zione della, mediazione
e nel riconoscirnerto dei diritti a,ltrui: questo signilica in prinro luogo depotcnziarc I'individu:rlismo. Lindividualismo totaler porta ud assolutizzare la dilfcrenztr. in tal moclo ron ò pitì possibilc aìcun progctto collcttivo, non solo Ìa
poìitica rna anche la mora,le non ha più un fonda,menlo. lìintegraìismo deìla
dilLercnza non è chc la r.ersione post-moderna dei vecchio :rtomisnio e come
qucst'ultinio fomi la basc pcr lo statalismo, così il dilforenzialismo ò divontatcr
l'idcologia dcl nco-razzismo dcgli anni Novalta.
Ncl suo lavolo foud:rmcntalc clcdicato a La forza, r1,r:l Tnug'iudi:in
(19E7, tr ì1., tÌ NluÌjno, 1994) Pierre André TaguicfT affionta iì rapporto razzismo-anlirazzisrno in una ottica conipletamente convelgente con le considerazioni qui svoltc; un,ianrcntc ciò prcsuppono la presa di coscienza che abbia-
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mo a dìe ftrrc con uno dci probÌcmi fondamcntzrli dclla nostra stessa realta.
Nou ìnterersstr qui esaminarc I'csistcnza o mcno, sul piano storico, di uno specifico razzismo italitrno: la cosa sicura ò che in qucsta finc di socolo,:rnche al
di là delle dimensioni clella immigrazione extracomunitaria, il tema dcÌ razzismo ò cntrato ncll'agcnda polltica e non potrà, essere ritrssorbito in ragione di
una supposta spccificità della tr':rdizione cultulale italiana. Se prevale ì'impreparazione le buonc intenzioni c:ruscranno ppai non mcno seri.
Lo scacco dcllc ricctto univcrsalistc-stataÌiste, i rischi del relativismo culturaìe imperniato sull'elogio della diffcrcnz:r inducono a cel'care una
strada, possibile nelìtr crescìta della sociabilità r,issuta positivamcnte, attraverso la traduzione pratica, interpersonaìe, clj valori affermativi (il cho ò un
altro modo pcr nclminnrci l'autogoverno e l:r democrazia diretta, fuori dagli
schemi ideologici del passato).

Affrontando l'anaÌjsi degli impulsi xenofobi c dcllc profcronze etnocentliche, Taguiell nota che quando sono cr-rmbattuti direttamentc liniscono
por csscrc stimolati, radicalizzati, spinti ad assolutizzarsi. ljillusione idealista
consistc ncl crcdcrc chc gli impulsi vitali (natura,li e culturali ad un tempo)
possano essere combattuti c vinti dalÌa potenzzr della volontrì illuminata dtrlla
ragrone.
N[a qnesta, potenza è una finzione. La finzioue delÌ'intcllcttualismo
modcrno, pcr cccollcnza. Pertanto la strada, è quelìa di non ìottare frontaÌmente contro lc forzc impuÌsivc riconosciute come "cattive", rìa di trggirarle e
di vincerle ìn modo indiretto. Di frontc aÌ razzismo, cioè alÌ'insieme delle passioni e pulsioni tese a,ll'esclusione o alla discriniinazionc, una saggezza basatir
su una :rntropologia rea,listica invita a tollerare ciò che apparc intollerabile
allo spirito, ma questo pel meglio allermare le passioni positive contraric, inscriverle nclÌa pratica c, in questcl modcl, r'incere indirettamente i fenomeni
cosiddetti razzisli. Oct:clrre ri,torna:re a,l.l.ct, sola ueru pedagoy1i.u' qul:lla,
dell'csertp'i,o: mostrare dei tipi riusciti di esistenza senza razzismo o senza il
suo dclppio anftrgonista, I'antirzrzzismo. Sono di questo ordine gli cspcrimcnti
riusciti di vita quotidiana c di vita professiona,le in cui iì ra,zzismo pare sconosciuto, spogliato dcl suo significato esistenziaìe. uLa,ntirazzismo si slinisce nel
lotttrre contro il razzismo: il proccsso non ha piu terniine, assomiglia a un cerchio internale. Si tralta di spezzare il cerchio. E di vivcrc luori d:r questo spazio di lclttzr in crri gli awersari esistono alìa soìa condizione di rcinvcntarsi
Ì'un I'altro di continuo, (P.,,\. TaguielI, rryt. tit., p. 613).

Comunità
La debolezza, principale di tutte le corrcnti individualistc e univer.
salistc, cgomonichc nella ideologia della modernita. concerne il nodo includibìle della comunita, con tutto l'insiomc di problemi culturali, etici e poÌi1ici a
cui rinvitr. J)a ogni punto di vista, l'agire c il ragionaro come se non ci losse
nicntc tra gli individui e la, specie umana. conduce ad un sicuro falÌirnonto. La
storia di qucsto sccolo e Iì a raccontarci che vi sono sempre forzc prontc ozr
impadronirsi dcl problcl'rìrl non posto dell'esigenza comunitaritr» (P.A. Tag,rricff). Purtroppo Io fanno zrlla loro maniera, alimentand«r un immaginario
razzista, xenofobo, ncofondamontalista.

l,a modernità significa dissoluzionc di ogni lcgamc, l'uomo si
trova gettato nel mondo senza un orizzonte di appartenenza; NIusil cc nc hzr
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dato la rappresentaziotto tuttora insuperata, innanzitutto per la sua consapet,ctlczza c per la, scelta croica cli resisterre alla dissoluzione. Qucsto atteggiamento ò agli antipodi con il nichilismo compiaciuto dei ca,ntori dclÌa modernizzazione indcfinita. iquaìi norì possono che approdarc all'incubo di una antropologia posturnana; inlatti solo la tccnicizzazione intcgrale dell'uomo potrobbe lornire un docile materiale pcr Ia crescita semprc più rapida della trrtiIicializzazione del mondo. In cas«r contrario proprio la modcrnizzazione alìmt-.nta il bisogno di idcntit:ì c di comunità.
Coloro che sono por il progresso c iÌ nuovo, va,le a dirc ttttti perché
nessuno oggi si dice reazionario, si tror,'ano in imbnrazzo ad affront:re I'esigenza comunitaria, infatti pensano che si tratti di un'istanza, apputtto, rcazionaria (etichetta chc irnmanca,bilmcntc vicne aflibbiata a chiunque si ponga in
una talc prospettiva, sposso indovinando pcrché nel corso del socolo i leazionali sono stati quasi gìi unici ad elabora,re culturaÌmente tale problcmatica).
E importante dimostrarc il contrario ma qui ci limitiamo a ripoltarc lzr serena prcsa di posizi«rne di un intelletluale di cui c\ difllciìe metterc in
dubbio l'appartencnza al liberalismo.
,,Appartcncrc a una da,ta comunitzì, essere uniti ai suoi membri dai
legami impalpnbili e intlissolutrili di una lingua comune, di una mcmoria storica, di consuctudini, tradizioni e scntimenti. è un bisoEro umano fondamentale
non meno naturalc del bisogno di cibo e di bevande, della sicurezza o dclla
procrcazione» (lshaia Bcllin, 'l|r'u, tTl,osrfi,cL e storiu dcl.lc id,ee, Ponte alle Grazie, I,-ircnze, 1991, p. 1{)).
Nerlla concretczza della vittr I'individuo non apparticno all'umanjta, trl (Jen,ere ulnu,rlo, direttamcnte e senza mcdiazioni; essenzialc pcr lzr sua

osistenza storico-sociale è ì'appartcnenza a delle colÌcttività particolari. Riflcttcndo suì genocidio, Richard X'Iaricnstras ha posto I'accento con grandc
vigorc sul rucllo irnprescinditrile di mediazione svolto dalÌe comunitrì in cui
I'uomo rìascc, cresce, lavora c trclt,a le motivazittni per vivere. n(ili uomini
sono quello chc sono solo attravcrso le colletlività particolari (. ). La rclazionc col genere umano non risuìta dal fatto che l'uomo appartiene alìa spccic
umana, essa dipendc dal suo inserimcnto in una collettività elementare ( ).
Nella misura in cui appartcngono a,l gcncrc umano e non solamente a,lla spccie umana, gli uomini sono qucllo che sono solo :rttrzn,erso le loro differenze,
c le differenzc abcllite non possono cssele crompcnsater.
l'er talc motivo il genocidio ztpre una ferita perrmanente, c non è
solo un fatto orribiìt-. chc appurtiene al passato. La distruzionc violenta di una
comunità, la line di un mondo, come nel caso dcgli Irbrei dell'Europa orientale, ci ponc nclltr prospettir, a apocalittica della finc del mordo. Qucsta situazione limite storicamente realizzatasi, e che t'attualità ci t'ìpr«tponc como possibilc suggello catastrolico deì secolo XX, triuta a capirc le resistenze poste in
atto dalle collettività chc sentono mjnacciata la loro idcntita, quale che sia la
fonte di tale minaccia. Non ò quindi facilmcnto liquidabile 1a qucstione det]'ctnocentrismo, proprìo in prcscnza della modet'nitÈL clispiegata; non a caso si
sono interrogzrti a lungo su tale nodo teorico-pratico maestt'i della riccrc:r etnologica c1i questo scccllo da Erncsto Dc Nf:rrtino a Claude Lévi-Strauss. Il
crollo del nrodello sovietico e il falÌimcnto del rnrtl.ti.n.g pot americano. sullcr

sfondo di movimcnti miglatori a dimcnsioni planetaric, dcbbono indurci ad
approntaro gli strumenti cultur':lli ed istituzionali con cui affrontarc in positivo iI bisogno di senso, la domanda dj iclentità, in un mondo unificato. La captr-
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cità di elaboral'c cultulalmcnte un "etnocrentrismo critico" e di cos[ruirc poÌiticamente le istitttziotti di una dernroclazia tcrritoriaÌc ò. con ogni probabilitrì, la
slida piu ut'gcntc di quersta fine sercolo. Si trtrtta infatti di disinncscarc le
c:ruse dci corto-circuiti a cui stiumo quotidìanamente assistendo - attraverso
Ìa politicizzt'Lzione dell'etnia o dclÌc djversittì culturali e cli lcÌigione trova,ndo una risposta, e uno sbocco, alle domande e aÌlc cncrgie che veÌtgono
messe in ca,nrpo cla collcttir,'ità, ema,ncipatesi di colpo dalìa, presa dei modclli
icleologici su cui ò stata costruita, la modelnità.

Politica
l,'incapacità di costnrire uno "Stato dellc rcgolc" che prencla il
posto dello Sl.ato politico, stor'ìcantente supcrato dallo sviluppo dell'oconomia
e della compÌcssìficazìone clella socictà, lascia aperto lo spzrzio por ulì trssctto
ttt'olì'ttditlc rlr'Ì,,let'e.
margincr a ciò mi pcrltetto un richiamo cmdito.
Bisogta ptu'tirc cìtr Hobbes il qualc forniscc. in termini di lerolia
politictt, ìa lisposta. al caos determinato dalla compctìzione tra individui vicendcvolurcntc ostili. [,o Sl.ato ò un altificio. una, mr.rcchina impolsonaìtr, per'
costlingcrc tr,Ìl'ordine e alla p:rco indivjdui atonristici. Il Lcviatano garantisce
la vita in base iicl un contratto che gli assegpa il monopolio deìla, r.iolenza.Lo
Stato modorno nasco così ìn esplicita rottura con l'trssetto feudale dcl potcrc.
Nla lri concontrtrzione a,ssoluta dolla sovr:rrùtà non potè esserc mantcnuta a
lrontc di una società seìnple più r'icctr, popolata,. diversiliurta. Àncht-. ì tentativi novcccnteschi di liploporrc l'assoìutìsnro nella cclntcmporaneità, fa,lliscono;
sitr perché il ''politico" invarìendo la slela individualc sfocja, nel totalitarismo
inlrangendo i lirniti cùe Hobbes esplicitamcntc avetvl cerca.lcl di fiss:rrc sia
porché innesca ur caos istituzionalc trlimentando la dinamica dclìa "policrazia" Uehemoth prcudc il posto del l,eviatano -.
La lasc attualc sembra contrassogtrata daìla necessità e cclntcmporaleamonto dtrll'incapaci(Èr dl supclarc il modello hobbesi:rno, il che
(Ìoncol'rc in non piccolt^r nrisula ad alimcntare Ia sensa,zione di un:r stoila incapacc dì progredire, quincli di vivcrc in un presenle bloccato.
Se non si sa audarc oìtre Hobbes, si può ponsare di tornzu'e ad assetti plemodcrni, maga,ri utilizr,alnùt discorsi postmoderni, ed è comunquc un
Iatto chc l'itnmtrgine del neolcudalcsimo funziona non solo pol dcscrìr'ere la
dccostruzione degli assctti di potere, nta anche I:r crcsccntc importanza dci
processi di rnarginalizz'azione:. l,o Stato modcrno pcrscgui\riì una politica di
inclusione e di controllo, oggi si punta all'csclusione e a,ll'espulsione.
NcÌ 11i9 [Ìiova,nni di Strlisbury scrivcva, un tra,ttato politico intìtolato Pol.i.cruti.t:tt,s, è un'opcrn cho ccrca di dare sistc--m:rzionc cullura,le
aÌl'csperienza del leudalosiuro. La societrì non è r'applcscntata come uÌta nacchina artifici:rlo ma corììc uìì orgirnismo. un corpo anintato anche sc non propliamontc unlano, in cui ogni ot'gano svolge una sua funzionc: al liveìlo più
basso, qucllo dei piedi, opol':tvano icontadini, gli artigiani, i lavoratori. poi
man mano eri'rno collocatc lc firnzioni piu importanti, così iguerL'ieri nollc
mari. i custodi dellc finanzc ncllo st«rnrnco e ncll'intcstino, i senatori che doye\ia,no pleoccuparsi doÌ bcnc della repubblica occupar,ano la posizionc dcÌ
cuole. NI:r l'olgarismo, quindi ìa sclciot:ì, vivcva solo perché avcva un'anima, e
l'anima della societa era il principc croadiuvato del clelo (gli intellettuali).
Tn
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Ogli partc dclla sociotà cr:r indisponsabilc al liurzionamento dell'olganismo
ogni sottosistcma contribuivu alla riprocluzionc dcÌ sistcma ; ncl loro insieme ì r.nembr'ì forma-n,trno una comunità armonica chc si ricont)scc\ra ncllc scclte del principe, il qua,le da,r,'tr, protezioner ed affertto ai suoi sudditj, in rma par,rla :rssiculava loln lu. Ielicita.
La policrazia urganicista di Gior-anni di Salisburlr g ,rn capitolo
lontano dt-.lltr storia dcllc idco politichc, \ri possi:rmo porò tlovare culiose assonanzc con l'trttualità. il cho costituiscc un'ultcriorc confcrma della crisi del
modello sta,ttrle moderno. l,a forma-Slato forgiatasi nclÌ:r modcrnità (socondo
ur concetto storiogralico che non collima con qucllo filosotico) ha potuto imporsi trnche nei conlionti di ura, societrì inrpernia,ta sul ìa,r,oro, riassorbcndo lc
istanzo rir«rluzionario post-statali chc zrnimavano il movimento opera,io delle
originì:essa però non lL.ggc più di fi'ontc:rl vcnir mcno dcl Lrvoro conìc centlo di au to ra,ppresentazi o n e d e I e società, m od erne co ntemporiìncL..
La peculiarita delta situazione a,ttuale è data dal tatto che non solo
risuÌta in crisi iÌ r,ctusto modclÌo poÌitico statalc ma anche iI lunzionalisnro sisternico. l'alc:r dirc la risposta modcrna al problcma delÌa riploduzione della
società, a,ttra,r'erso ltr moltiplicr,Lzjonc di sistcrii lunzionali. Scmbra chc una società-maccrhina capace di autoriprodursi in ba,se a,d una ìogìca autonoma non
licsca a risolvclo né il problcma della soggettivit:ì (questione antropoÌogica,)
né qucllo dcl rapporto sistcma-:rmbicnto (qucstione ecologica), o\-\'ero l'unica
r.ia, è rluella di una, ulteriore tecnic:izzazictne chc scatcna pauro logittinc c, in
ogrricaso,la riproposta irnpellente clella, domanda di senso, proprio ciò cho iÌ
lirnzionalisrno dnvu pcr'"risoìto" una \roìt:ì per tutte. Questa situazione di stallo conscntc il rialfacciarsi di ogrri sorta di prospeltir-e, incluse quelle neoleudali nra non deve essele ìetta in negativo c possimisticamcntc. La vcritÈr è che
l:r line del Novecento ci consente una strtr,ordinarìa ed inedita libcrtà, sta a
noi sapcrla usaro.
ll rnantenimcnto dclla sfcra politica dcmocratica gode di un consenso senza precedenti, tarrto pirì sigrificativo pcrché la dcmoclazia non è
liuscrita a mantenere le sue promesse: non r,ì sono più corrcnti intcÌlcttuali cli
quaìchc siglilicato che mettano ir dubbio il fatto che la «democrazia ò la cas:t
dcgli uomini modcrni"; in una prospettiva storictr linirà però con l'emergere
che una ttr,le universa)izzaziont: clclla forma dcmocratica trova il suo supportcr
piu solido nella eruancipaziore del genere fenrminiìc.
Eppurc bcn pochl sono soddislatti della democrazia,, questo perché
le si chicdc qucl chc non può dalc: ln dcmoclazia non risolve i problerni, né
per [ortLrna, ina,ugura, la post-h.'isl.oit't:.La dcmocrnzia atTcrm:rndcl l'unir.ersale
ugrrìgliiììÌza politica a,pre tutte le possibilità. quindi Ìc migliori c lo pcggiori.
Allinché gli uonrini e le donne. ilrcapaci di raccogliorc Ì'opportunità c lzr sfidzr, tornino a pleLelire qualche lorma di "servitù volontaria" ò nccessaì'io affi'ontare lzr questiono cloi contcnuti dclla democrazia,. Èì in quesla
ottica che va c«rlloelta la, riflessione sugU stlunìcnti, i modi, Ic istituzioni per
rcalizzarc la libcrta in una soc:ieta conrplessa. partendo da,l rinnovamcnto
dollc forrnc dclla rapprcscntanza.
ln cluesta chiusura dcÌ sccolo c doÌ rnillcnnio la riflessione poìitica
deve torrrtrre sulla modcrnità incompiuta, chc limancla al la lintiLa,[ezza
I

dell'idea di uorno ela,borata, in urocìo convcrgcntc dalle grandi correnti icleologichc dcll'Otto c Novecento. Al di lrì di ogni possibile dissenso ci scmbra questo ì1 ltrto fortc dclla ploposta dci "communitarians" allorché propugnano unà
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filosofia pubblica che si situi al di Ià del marxismo e al di là del liberalismo. In
questa temperie acquista pregnanza il richiamo al "bene comune", alle "virtu
civiche repubblicane".

Contro la tentazione ricorrente di separare la politica dalla vita,
proclamando una impossibile ed esiziale separazione della politica dalla società or,,vero della società dal fardello della politica, è giusto ricordare che
nnon è un gran risultato la conquista dell'emancipazione politica, se essa
copre una vita sociale in cui le persone o sono estranee o entrano in rapporti
esclusivamente mercantili. La l,ulgata della democrazia procedurale razionalizzala cesura tra emancipazione politica ed emancipazione umana: la prima
è mantenuta, Ìa seconda dimessa.,, [Vittorio Possenti, La sosietÒ, Liberale al
biuio, Marietti, Genova, 1991, p. 2B).

La democrazia formale è un bene irrinunciabile ma non è in
grado, abbandonata a se stessa, di autoperpetuarsi; non esiste, da questo
punto di vista, una garanzia di non reversibilità storica. La democrazia può vivere solo se trova il modo di autoalimentarsi attraverso il movimento,Ia spinta naturale-umaJra verso I'autogoverno: nella nostra epoca ciò significa trovare la forma politica di una società pluralista, poliarchica, multietnica, concretamente al.viata aI superamento della sowanità statale-nazionale, sulla base
del rispetto universale dei {iritti dell'uomo. Ma come abbiamo ripetutamente
sottolineato, la coppia universalismo-individualismo non costituisce l'approdo
sicuro del corso storico della modernità, a cui ancorare Ie forme della democrazia.I problemi del presente sono di fronte a noi, non alle nostre spalle.
II punto più alto della tradizione politica della modernità, l'affermazione e generalizzazione dei diritti dell'uomo, non si sottrae all'impasse a
causa del dispiegamento dell'individualismo, questa risposta alla massificazione che ne alimenta Ia riproduzione. Il proliferare delle richieste di affermazione dei proprii diritti al.viene sempre più a scapito del riconoscimento del
diritto altrui, e ciò è inevitabile se il modello di riferimento è quello dell'indi
vidualismo po ssessivo, concorrenziale ed edonista.
Lindividualismo atomistico generalizzato avanza pretese senza Iimiti ma finisce con l'accontentarsi di un ruolo qualsiasi nel sistema sociale. Tra
vita e furzione, esistenza e lavoro, si apre un r,.uoto; potrebbe essere lo spazio
della democraziama sulla base dell'individualismo è il luogo del consumo.
Siamo di fronte a questo paradosso: sul piano intellettuale esiste
un consenso universale sul fatto che è venuta meno definitivamente la possibilità di trovare un fondamento assoluto all'ordine socio-politico, d'altra parte,
piuttosto che concentrare gli sforzi per la realazazione di una convivenza

possibile, noi vediamo che ogni realtà parziale, sino all'individuo-monade,
tende a porsi nella sua unicità., differenza assoluta, diritto illimitato alla propria affermazione. Si determina in tal modo un effetto di caos, che viene esorcizzato, aI momento, attraverso Ia diffusione di un credo elaborato dagli economisti: il mercato come regolatore naturale dei rapporti sociali.

