OPINIONI
,\ppaiono profetiche le intuizioni
dei due saggi di
Romano Guardini "La fine della modernità." e "Il potere" . L'int)asiuità della tecnica e i
sucti rillessi sulla po\itica. Lanuoua strutturd umano emergente dalla crisi
della modernità". Oltre l.a politolo§a, all.a ricerca dei .segni del tempo,

La crisi del potere
alla fine della modernità

di Odoardo Visioli
La casa cilitrice Morcelliarra ha cli rcccr-rte ristxrìpilto iI Libro c1i Romano Cr-rarili-

ni c<rr-rtcncnte i clue

saggi La /rne tlellamo-

lniziittiva encomiirbi[e
sopriìttLrtto per cl-ii, collìe me, molti :urni
fa aveva posto un'attenzione sr-Lpcrficiale
alla priLna lctturil, giurlicirnclo erroncamente che ai cluc saggi rnancasse il serrerir
dernità c IL potere.

nisticismo c la profonclità teologica di altrc
opere tlell'Autore e che, tr-rtto solnlnato,
ess i rapprcscntiÌssero,-rn semplice, lrncorcl-ré pregcrrclc, cor-itri b u tc'r sociologico.
Se invecc si poLrc lnente, oggi, al fatto chc
l'eclizione origini-rlc in lingua teclesca ris:rle agli inizi clegli i-inni Cir-iquantir, ecco allola che, con il scnno clì poi, le intuizioni
espresse nel libro appiriono come profetiche e srrscitar-ro l'irrnrnirazione da partc cìi
chi, corne noi, sta vi'",enclo il travaglLo rrar-rsizior-r:rle clcllir "fine clella nrodernitrì" c st:r
soffr-endo 1:r crisi stmtturale clel "Potere".
Pensatore pre-conciliirre , rììa posto a cerr-riera fra cLLe cpoche, Guarclini esprirnc
nel slro scritto tre linee cli pensiero chc
spesso si intcrsccano e a volte irnchc si itgg«rvigli:rno.
Sr-Llkr sfondo, ln prlmi-s (soffiLsa cli malccl:ttlr tt,,.l :rlqir ) t ilìrr,,,1ì( czi( rlìc Vt l t l U-fr'starnentaria cle11':rutorità, intesa non colnc
un rrincokr o un2ì ciltcnir, lÌìil come lLne clcrj','azione dall'Asso[r-rto. ln ciLresta concc6

zione ii potere è r-rn clemer-rto non zìccessorio ma connaturi.ìto illla nr,rtr:ra rrnìana
e clestinato a crcarc potenza. È clLrindi un
bene e rrn dovcrc.
ln secondo L-rogo ò evidenzi:rta e analizza ta riell'operir 1':lngosci n ti e11'u orlo cor-Lte[ìL)oriìneo, la su:i ilnpotcnziì c]i fronte al
frutto stesso del suo l:ivoro, i.rlle opere cltr
Itri create, ma che sono si-Llite sopra di ltri,
renclendosi indipenclcnti. h-r irItre parole
viene espresso il clubbio cl're ['trorno abbia

ll

.t,,r'ilt ('(rtìì(.()gfclto, l'na sia divenr-rto il scmplice triìmite (li
(es.irtu Ji lrhit,rr',-

processi che si sottraggolì() iì[ sLlo potere.
Infir-re, la componente fu-i:rlc ò rappresentiìta da una proiezionc fidcisticil verso il
futuro, una concezione Iibcriltoriir affidtr-

tiì llon tanto all'emergcrc cìi grrr"rcli figure Lrmrìne, Llrrìrìto :rlli.r frrn'nazione cli trna

ntìova "strrrttura LrnÌàn:ì".
Averrcio presente qrLesti trc fiLoni cli pensicro, iI presente iìrticolo si sviluppcrà inf onìLr a .lLt. n,.1. l.i Lt LLtlttiri,

II prìmo, di tipo pi( strctt:rmente esegetico, si por-Le di fnrntc :rll'opertr clr Guirrclir-ri in posizionc cli vcrifica di ciò che
l'Ar-rtc»-e ha acut:rrnentc inclivi.lllato e prelnonizzuto nel trnmonto clcII'erir moclernil, iL'r Lrilrticolare per (lLranto :rtticnc :.rile
problernatiche poste d:rll'cvoluzione cle [1a
tecntcir, e ai riflessi chc l:r suil invasir,'itrì
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il suo poteriziale irpocalittico hanncr
rì\/uto e stil1l1lo trvenclo srrlla struttura clcl
Lrotere e clella politica (dtrl potere de[[ir
tecnicu trlle nuove tecrriche cleI potere).
Il secc»rclo nr-rcleo cli riflessior-re si svilupe

periì

ir-r rn«rclo

apparentelÌìentc piÉ ar-rto-

nolno, o clLriìnt() rncno più viìs[o, m:r ric:llchcrì pur scrÌìprc I'orcliro rlell'oper:r

surncndonc il posto, lc risorsc c il potcrc.
D':r[tra partc, il "parriciclio", cpralc rnczzo
di irr-rtorcalizzazionc c di prornozionc si'rciiLlc, e\ aclclirittura un:r figura rnitologica.
IL tipo cli sovvcrtimcnto chc stiilmo vivcnclo ò inrrccc più vasto e profondo. La
polpa del lìostro frr-Ltto sirnbolico è ir-Lfat-

ti

gr-L:rrcliniiln:r. Esso avr:ì comc tem:r te carattc r istichc c r-nilnc ip:rtoric ci-rc 1'A r-r tore

rappresentata da rrna "down-regular-rn collasso c:rtirstrofico c1el sistema sociale nella sua totirlitiì, colÌìe con-

hil

segLrenzà cli una eccessir.:ì,

indivic'luilto nclli-r rìLr()viì strLrttur:r

Lu-rìiìniì crììcrgcntc clal[a crisi r'lclla rnoclcrr-r i tà. Ccrchc rò i n pi-rrt ico larc ( :rppoggiLln-

dorni in griìn piìrtc acl autori pcr vilri aspctri vicini ir[lir c,.rltLrra e ali'eclitoria bresciana) cli cviclenziare i fennenti e le pnrblem:rtiche cl-Le in tal ser-Lso strìnn() convergcnclo ci:,1 :llcrLnc correnti clel pensiero
contcr-r-rporancc.

Dalla crisi dell'establishment alla
crisi del sistema. La lettura clel libro
cli Gr.Larclini, fcrrnisce stiuxrli e strrrùìenti
concettLLali per Lrna riflessione interprenrtiva rlellir crisi cl-re sta vivendo la societtì

tion", da

esponenziale ecl

incontenibile espirnsione e complessifiCiìZi( ìl'ìc Jcl :i.l ctnlr Sl c55( ì, e:pltt tsi,,nc, tri
cr-Li confionti sia il denaro che il potere appaiono impotenti corne forze limitative
e regolative.

Si assiste cosi

acl un vistoso processo di
«entropia sociale", la cui espressione pi[r
tirngib ile è rirppresentata c1al senti rnen tcr
non tanto cli ocho cllìiì1lto c1i invjdia ostrr-rzionistica, partrlizzante ecl autoclistrtrttiva,
c1-re pervacle orrnai a tutti i 1ir,'eLli iI corpo

sociale.

La car:sa prlm.iì scatentrnte (ll trigger) cleI
sr-rcldetto fenomeno entropico pr:ò essere
italian:r. È rura crisi cli cLri spesso 1l()11 sapfat t:r ascer-iclere a 1l' irnr zi one cl i rornpente
piarno apprezziìre il carattere raclic:rle, atdella tecnica cl-re, connatr:ranclosi con lir
sLiL'rìz:ì, si è lrirs[orrn:rttr il.r rrrt lrlr|rt ìl(r
tribr-rentlo respL»rsabilitàr e colpe esclLLsiri.tnI,,lc
rlìc,
r
villììclìlc lr
t:ì1c1ilt'ic ,
tecr-i« r-sc ientifìco d irgli enonni r ifl cssi ccolrcl's(
ri«lnici, st-rcio-politici e cLrLturali (in ortLrazior-ii piìrticoLrri.
Si è soliti ir-rfatti tliscLrtere qrrant() sta acdine gerarcl-iico progressivo ).
cader-Ldo ir-r Italia in terrnini politici o po- f--l
u,'r'Jini ha.lri,,r,, lr rirl,,n.llrrr::r rt,litokrgici. In realtà sia il conf-litto fra firil
zioni politiche, partiti c mocli tii gestire
la l.oiitica, sia la spinta al ricarnbio genel-ra perso il controllo clella sLra stessa operiì.
razionale e tlell'"establishment", rappreLoggettivazione de11'apparato tecnosentano solo la sr-rperficie dei fenoureni, lu
scientifico fir-risce con il rnir-rare Ie basi clcl
brrcciu tli Lrn frutto simbolico, che possiaso ggetto, emerso trionfil-rte cl a I I tr rnod e rmo prentlere comc traccin tlithscalica clel
nitàr, ma on fltrttuante nella post-rnoclernostro nigionarnerrto. I c-onflitti cli cui
nit,r. Nel lihr,, .lcll'Arrl r )rg n,,t ì Lr )tnliti( ìsol]riì s()n() r,'cc-.chi crtrnc 1'lroLtto, itnzi cotncr
no perir il vocabokr e il concetto cli complessitlì, c1-re a pzrrtire tlagli anni '60 Luhla vita, c tLrttiì lir scicnzu politokrgica pLLtì
In; rt'ìtì ; rvt'(hhc (lt tiì\i,,.:c::iv.ìt nct ìl ( l'( r.t(
csscrc pcss imist icarncntc Lna semplificat ivarììelìte riasslu-Lta nel tentatii'o di spiea base r.lella sirir interpret:rzione "sistemigarc corÌÌcì i singoli, i gruppi c i popoli posc:r" clella società. Nel1o stesso ternpo l'trsrìl-r() c ricscuno ir scalz:rrc i loro siLr-rili, irsn:rlisi del testo tedesco cli Gr-rarclir-Li port:r

\ril;ì':":i:ij:::;:ll::,: ltt:,;l:

r

a

scoprirc chc liì telììirtica del potcrc rltotiì

nel

sLtr)

scritto intorno a .lr-re

sr.rli

rerrlini

"clie Macht" c "clie Herrscl-Laft" chc, a scconcla dcl colìtest(1, la tradLrttricc h:r interpretato irr t'noclo trialettico .t,6q «potereo, .clgt-ninitt" e «potclìza». Qucst'ul-

tirrra con pi(L spccificità può essere significata clal vocabokr tcclesco ",lie Kraft"
(cl're giiì di per sé ricl-riarna
sico-energe tico).

Lì11

collcerto fi-

Dal potere de[[a tecnica alla me,
tarnorfosi del potere. Lacquisizione cli ilrresti trc tasselli lessicali corìscntc
una ricostrrLzionc piÉ lineare e pi( diclnscalica degli acca.ìiLncnti attrrali. Il nocciolo vero clel frLrrro simboIico che abbiarÌìo preso a tfirccilì ,-lella nostra riflcssione non è infatri t:rnto costitrrito da ur (b:rnale) sovvertiLncnto nel l'attrihuzionc clcl
L)otere, quiuìto pir.rttosto clai profoncli
caurb i urnent i cl-Lc sti-Ln no i nteressar-Ldo la
tipologia e f intirn:r stnlttlrrrì dello stesso.

Nel ter-rtativo rli domir-rirre la cornplessità
sociale e l'enonnc csplosivo ed irpparentelrì.ente aLrt()norno sviluppo di potenzil, il
potere ha siLb(to un firrte pr()cesso inflattivo e rlegr:rclirtivo. r--inflazione tli potcrc
si è truclotta in urr :rssctto istitrrzionale e
soprirttutto socialc cìi tipo "iper-politico"
e "iper-deurocratico" e in urta esirltazione prrrirlizzante de llc capacità di ir-ribizione rispetto :r c1-rcl[c cli c]ecisior-re.
La "cle-graclazir)ne" tJel potere va intcsir
nel suo senso lctterale, ossia di LLn c:rkr
d el I a terlperatr-rrir clc [o stesso, fenomentt
che è cor-Lsegr-rentc illlir sr-rir inflazione, ma
cire mppresentil anche paltrdossaln-ientc
un tentàtivo (inar"re) di lirnitare le corrseglrenzc ncgatiVe cli cluest'ultin-ra.
LIn prirno cirlo nella graclazione dcl potcre è rapprcscntato dall'emergere dcllc capacità tccnico-professior-rali e dirlla krro
pretesa di irssr-rrgcre ir crìterio gerarcl-rico.
QLranto si:,r linritlrto ed eftLnero ll «principio cli cornpetenziì» lo si declrrce clirl firttcr
1

E

che qLLesto puir cssere assimilato alf istituto clella "proprictà priviìta». Abbiamo
tutti sott'occl-rio cluanto sia ir-r dec-adcnzil
c1r-rest'LLltir-n:r c rli corne le rer-Ldite ircqr-risite siano s()ggcttc ir contir-iua erosionc. In
ogni c:rso, 1'emcrgcre rli metocliche e professionalitlì transitoriarnente egernoni alf interno di Lrn:r orgiurizz:rzione, si tratluce

nc['ir-rclebolimento di ogni autorità forrnale e r-rel costitr-rirsi di spir-rte gerarchicl-re infcrrrnali, a.l alto pttter-rzìale cli cor-r-

flittutrlità e cli inihizionc,
Ur-ra trlteriore climinuzione nella

gra.1azior-re del potere ò r:rppresenttìta dalla (lif-

fusione ed esaltazionc dci rneccirr-risrni ricluttivi brrrocratici della complessità sociale. 11 potere burocratico ò pcr sua natr-rra e clefinizione n-valrrialc. Assistitrmcr
cosi allrr divaric:rzionc dcL[a giustizitr dal
tJiritto, alla cristallizz:rzionc cleIa gitrstizia r-rella legalità e al tr:rvilso .li qrresta in
una csiìsperilta e sfibrata norrnativitiì. Al
rnassirno della suir pervasività c rigidittì, la
burocrazia finisce con il coincidcrc con
clue[a forrrir in iìpparenzrì cli "supcr-potere", ma ir-r realtà cli "non-1-totcre", che è
rapllresentattr dal "ckrminio". ll cluale clolninio si configLrra come il rncccnnisrncr
dclli-Lttiv«r per ecceller-Lza nci rigu:rrtli clel
p()tcrc.

Nclla concezior-re di GLrarclini il potcre
conser\/il, come i'rbbiamo cletto, una p(')laritiì pc-rsitivir di protluttt)rc di potcnza. ln
Lul-rmann viene invece es:rlti-rt:r liL sua po-

larità negativa, di selettorc c Iirritatore
clcl[a conrplessità sociale. Cornc il clcr-ri,rr(), csso assLllre la veste di Lrn mezzo c'li co-

rnunicazione. La natur:r similc clci cluc

tori soc iirl i iìpp are ch i :rril qu ilncl cr
si riflettir su nr-L altro proccsso cleflattivcr
cl-re la società sta attuando r-rci riguarcli clel
potere, vale a dire lil srra tnlslocazione nel
r-lenaro. Mi riferisco ai proccssi cli privatizzirzione, che comportano un'(:u-rto) Iilnitazic'rrie della dernocr:izii-i in favore tielle
u'recl ia

oii garchie economiche.
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Gli ostacoli chc clucsti

proccssi cli priva-

Le classi sociali si sono mescolate , i grr-rpr-

tizz:rzionc stanno incontranrLt sor-xt in
prirnil istanza attribrribili atl intcressi "partitici", urtr rjflcttor-itt (per c-iìr stcsso) Lrna

pi sociali solìo un i,rrcipclago con ampie
aree rli sovrapposizi()ne territorialc.
[)opo avcr assistito alL'clisione tli ogni ri-

diffLLsir ( ancl-Le sc subconscia

) ir-isofferen-

dcllil .prolis" a spogliarsi tlel proprio potere. Il cluale cosi conferna la suil partiza

colare n:rturir, rli esserc acl rn-r tempo rnezzcr
e fìne, clcn'rento strrLrlentnle rn:r anche
costitLrtivo tlella nirtr-rrlr Llt nana.

Dalla politica al politico.

Sc cluncpe

il potcrc ha ctrrnbi:rto paftrcligm:r,

e cla

co-

strlrttivo e propositivit si è f:rtto lirnitativo, tendcndo addirittura u tnrsi irnpositivo e reprcssivo, clrrali cambiarnenti soncr
intervenuti ne1 sottosistctrur di gcstione
clel potcrc, vale a.1irc nelLtr politica? Per
I'i.Irunrlt rc ;ì qltc5l(, ilì1.'rr,r(ltl it',, ( ì('cr )rre rivolgcrsi non tanto ir[lir scienzi.r cle1la
politica (li-r straripanrc politologi:r) c1-ranto alla filosofia clella politica: in alrrc pirrole il tliscorso cleve trilnslnigrare cìaUa
"1-roliticn" irl "politico". La crisi di tluest'ultiuro hil coinciso con i drarnrnirtici
avl,enirncnti storici clcgli ultirni :rnni, r-Lìa
ancor prirna con f inizio dell'era atorniciì e corì "l'irnpc'rssibilirà" di gLrerrc totali. La lir-Lea clcl conflitti), separanrc verticirlrnente Est e C)r,est, si è obliqrr:rta e
fr-arnrnent:rtir. I I rnoclello scl'rurittiano, ba sato sulla contrapposizione arnico-ncrni-

co è rlirrenuto «tbsoleto. Si sor-ro scittlte le
grar-rcli aggrcgazioni idcologiche, rncntr-e
Ia tentlcnzir ircì ir-rtegrazi«rni sovranazic'rn:rIi l-rir fatto ernergerc g[i i:ìggregati ri]zziali o tribali, basati su prir-icipi "hiologici" elerncntari, spesso scgnati clal fondtrlnentalismo. La socictà si è f:rtta poli-

centric:r, con Lìna progressivir espirnsione
riurncric:r tlei corpi intermerii, spesso effirneri, irr cr-ri si iclentificano i singoli inclivirlui, con appartcnelrze non solo erri.rtiche, nriì spess() rnu[tiple. Ognun«r si
trova cosi ircl essere volta a volti-r abitar-rte di ur villaggio e cimaclino clcl mondo.

ferimento

a

firr-rti chc siano esternc :llla 1o-

gica clel suo lurizioniìrììento (Dio e lcr
Stato cornc prir-icipi tli sovlrnit:ì c aLìtorità), 1a polirica vecle travoltir ancl-ie la sua
l, rgit'a irrtrin:t't rr. Piu'c infiril i c.5(rc lliunto al[a sLra rcalizzi,rzionc pratic:r, allil srrir
conclLLsionc cstrem2ì, il "partrdosso" clcIIa
filosofia politica intes:r corne fikrsofia tlel

conlÌitto, cì rrncltre des tinata trcl autoncga rsi
ogni volt:i :ìppu1rt() chc riclrrce (llrcìst'LrltiLorrline piìre avere pcrso l'energi:r chc
procltrce: dopo i1 rnodclLo teocratico c

r-no,
1o

clucI [o f-iobbessi ar-io anchc c1ue11o schrnit-

li:ttlr,. (h:t::ttr, .ull;t colìlriìlrf(rsi:irrtìt.
ilrnico-nemico) ha perso ogrri valenza int('rlarct irl ir':r t rl ;rppl rc:rl rr rr.
f I t.,,lit ie ,, lrr srnu t't'it, , ,lr rn,lrre lrr .r r:r g..'I It,. al,,Uiir, r r::i; I t'r rnt Clnlr('l'itn(:ìt ncnl (' la
L rnrr,'ic. lcgtt nrtt,rnl r e llr .l.rnt rr 1.rr rprrl sivil. II caos h:r sostirLrito il dis-orcline, quc-

st'ultimo intcso colÌÌe

Lrn:ì pertrrrbazione

cli prover-rienza estriìneiì :rl sisterna, cirpact' Ji gcttcrrtl'( ulì:r :lt'lttt'gitr ()tììc()rl:lti( it.
Nclla globalizzirzi«rne tlel sistelna, l"':ì1rro",
è stittrt sostitLrito dirgli "altri": la disaggrcgazione trionfa, il conflitto si è trasfonnil-

trr i6 ..'.,,,n,trr,rlità, tlgrri,rzirrnc ucll('l'il
controreiìzioni. I sir-rgoli si rnuol,or-ro cornc
lc rnolecole cli un gas, clispcrse e rìlìimiìtc
rla rnoto browniano irlf intcrno di Lur cor-rtcnitore. È qucsta, a ben pensi,rrci, l:r defìnizione fisicil de11'entropiir: Ia IocrLzionc
«entropiiì soci:1lc" che ho primn nsnto, acqrLista cl-rmlrLc un significato retrle che sorpassa il sernplice rralore espIicativo o metaforico.
È in qr-Lest:r situtrzionc che si sviluppanct
due oppostc tentazioni: quella di ritornirre atl un modello teologico-politico tli

tipo atrtoritilrio o al contrario

qr-re1[a cli

rassegnarsi ir[1a odicrna cle-politicizzazione, all:r sofferta e ir-rstabile condizio-
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ne in cLri se ii rc ò rirnasto nudo, i
\i

iti

sLrrl-

5L)nù rirLrusLi t.rffrrni.

Da[ politico all'impolitico.

Fm clueste due tendenzc ir-rizia a farsi strada (tuniclarnente e nebrrkrsarncntc tli-Ll 1-rr-rnto cli vista

teorico ec1 ancor pi( ambigr-ramcntc c1a cluell,r 1r1.p11.,,,'u,,) utìrr lcr:lt t ilr rlr1.1.fi-'1 s11,11 ,
d:rlla sostituzic»re delle .c:rtegoric clcl politico" con cl-relle "delf impolitico".
Questo concetto è per ora dcfinibi[e pre'u'aIenternente in negativo, ossia l'impoIitico si caratterizz:r sopr:ìttLrtto pcr cicì cl-re
non è. E,sso infirtti tlivcrgc non solrt dal-

l'a-po[itico, ma anche tlall'anti-politico,
chc sono er-rtraurbi il risLrltzrto dell'ipcr-poiiticizzazior-re, r.ale ir dire di cluel proccsso
(soprir ricordato) di nLrtofagocitosi rncsso
in atto dalla politiciì con l'occrLp:rzione
,li trrtt i qli .1.:rzi r it:rli.
Parrebbe cìr-nrtlue che la categori:r clcll'in'rpolitico sia ancortr estranea al nostro p:rr:rcìigma cli pensiero, sitr cioè "inpens:rbilc" pcr l'uotno colìtemporaneo. Un nr-rclco

cmbrionir[e cli definizrone in positirro pr-uì
tuttnvia essere costrLrito p:rrtcncLr dallil
principale causa c1i crisi della politica c piÉ
in gerrerale clell',rrcline socialc, valc ir dirc
dal croLIo rli ogni rilerirnento tlella socie tiì
acì altro cla sé e dtrlla caclLrta cli ogni prin-

cipio csterr-ro cli r,rLrtorità, con

il

cor-isc-

glrcnlc tentatiYo dei sottosisterni sociali cli
arrtoreferer-iziarsi. L-i realtà il crollo clcll':rssetto \/erticistico tlella societì si ò traclotto ir-r r-rr-r srstetria 2r fete, "lnatricialc", iu cni
non solo i grancli sottosistemi, ma iinchc i
rnicnraggrcgati o acldirittLrra gli inclividrLi
si lcgittirriano l'uno con gli altri in Lrn ln()rle[o iper-relrzior-rirle. Si va cosi fonnando rrn reticolo okrcinetico ('l rn:rglic sclnprre pi(r fitte e a notli scrnprc piÉ piccoli),

che è fonte rli complessità ossi:r di intcr,Ii1'r1,.1.tt-. n rr rIt r1.lt' ( r'r,r ìl ilìrli lln( rìl ( ('; u ìgianti. C)rbene, " l' in tercl ipcnclcnz:r, ò r-rn:-r
fi gunr sociokrgicarnentc "irnposs i[ri lc" proprio percl-ré crennckr coLrdizionilrìcnti re10

ciproci, attcntil ir cluella ptrprietà costitLrente csscnziille cJelle orgar-rizzazioni c
degli ir-rdividui che è appunto rapprcscr-rtata dal potere.
E. perciò che le molecole socinli e gli atorni
(ossia gli individui) tenclono a respingcrsi. Nel "villaggio glohale" ilconflitto non
si rivolge piùL all'cstcrno, ma si è interiorizzrìto al sisterna e si ò trasformtìto, cotìle
abbiamo detto, in conflittuz-rlità. È s,.r qrre-

sto territorio, chc c\ il rcgno clella cornplessità, delf incertczza, clell'instabilittì e
della flLrttLr:rzionc, chc si esercita f irnpolitico- Ad esso ò cstrilnea la logica binaria o antinomica, poiché, corne clice Roherto Espcrsito, f impolitico non iclentifica separanclo, rìla mcìtteì in rapporto r-1ifferenzianclo.

IJitrpolitico si esercita pi[r sul processo che
snlla sostanza, intervencnclo come "terzo"
stri flr-rssi rnutevoli di relazioni c suILe ciinirrniche pattizie, senzir rn:ri loc:rlizzirrsi in
Lrrotlo stabile (è perciò LL-topico), rììa autonegil-iclosi e ricreanckrsi ogni volta.
Nel[a societiì clel "softw:rre" css() vicnc a
l'lrfl.r(srntilrc itt tttt L(rl \ ì se n\ ) ulìlt ('tìf itlr

virtrrale, servenclo e configr-Lrilnclo uno
"Stato flnzione" pirrttosto chc rLno "Stirto
soggctto": r11ìo Stato cioè che non si p«rp()nc corììe Nazione, rìrì colrre Lrna gr:rnJ( ,rg( lìziiì .li rtssiCUr;t:i,)rìi, L(ìtnc lllìil )()cit tl rli rcrvizi, ( r iì\l\lirilIur:ì Lr ìtnc rrnlr irrrpresa inclr-rstriale e commerciale.

A

ill'

plrnto Ia obsolescerizir clei partiti (partcs)
con [a sostanziirle unifirrurità dei programmi clelle varie frrrze politicl-Le, il r,ariarc con-

tinr-ro clelle aggregazioni e ia vischiosità che
il sr-rbconscio sociale opporìc alla istitLrzio-

ne tli ru-r sistema politico rnaggioritario. Poi
il tltrsso e rifltrsso rlei rnovimenti cl-Le non

riescono a istitr-Lzionalizz:rrsi. Infinc l'clnergere cli

r.u-ra fig,-Lr:r

cluale quctl:.r clcl "ura-

OPINIONI
rìager" cl-rc si ponc a ci.rvirliere fra il porere
lcLlìic() t' .[ttt lll l.,,lil it,,.

La tecnica alla conquista della

bito di rrn arnbiente risrretto (tlie Umwelt).
È proprio invece clella natLrra Lrnìalìiì sLlpcrarc l:r ciìrelrza cli istinti e le insr-riIic-icnzc
n:ltur:lIi cot-t nr-r'trzior-re aperta al rnoncio

cultura. Con lc consiclerazioni cl-re prececlono ci si:rrno in reirltà irllontruati dal
frr-Ltto sirnbolico chc abbiamo preso rì
gtri.la cleila n()stra anirlisi: ubbiil'no infutti rlescritto l'albcro irl rlrri-rlc csso è appeso.

i s trrunent i clc I la
c1r-rinrli non so[o
dei rnczzi di difcsa o sopravvir..er-Lza, rna tli
liberazionc. In tlucsto seriso Lr cultr-rra è
definibile comc Llnil seconcla nattrra, che

L',,n,rlisi n,,n ::rrt'l.ht trrttirr irr :rrflicicrit.
non prenclcssc in csamc [e raclici ,-1e1-

va colìcÌLrrstata.

(

tlic W ek), iìttrrì\,erso

g1

[ccnicir, che clivengono

se

1'albenr e 1'atrnosfcra trrrbinosa cl-ie lcl cir-

con.la, e chc tcnrlc a srirdicarlo.
In alrrc parolc clobhiaruo riflettere

sr-r11'e-

voluzione crrltrrrale cl-re sottostà

La cultura alla riconquista dello
spirito. Qucsti concetti sor-ro stati rlimostr:ìti c firrrnalizzirti (su1la base 11i dati
irntropologici,

etologici, psicoIogici e sociologici) da Arnold
Gehlen, rielaborati e richiarnati

alla crisi che stia-

uro i,ivencLr. In
qLtesto ambito va

inscritta la riflcssior-re LLltima di
Rornano Gu:rrtli-

recentemente r12l
Unrberto Galiur-

bcrti, rna soncr
già presenti in

ni, la su:r istanza
teleologica elnalì-

cil.ratoria,

ia

Rergson ir-r r-rna
formulazione che

srra

sper2ìnza che dal

grembo profondo
c1e11a

storia stia

o t na n uov rì s [rLlttlrriì unìiìlìiì.
E I'lutntlttci,, .lt ttnlr n'tulil:i(rn(' ;ulfr\rn(ìlogica cli clri ora soffri:rrno il travaglio e
rli c-.ui vecliamo la sola fircciiL oscura, rna
il cui volto di lLLce sr:r pcrò già ernergenclo c'lalle correnti profonrlc dcLpensiero fiern erger-Ld

r

plerner-Lto cl'rinima" ),

il supplcrncnto cl'anima che
può opporsi all:r risohLzionc clc[il dicoto-

losofico e teokrgico. Sr-r clucsta Iinea si
pone la rilettLrra in cl-riavc positivir tJel['etiorme sr..iluppo irssLrn[o clirlln tccnici.r,
svilLrpfro c1-re abbiarno posto iìll'inizio tle[a
llostra seqrrelìz:r tli ragioLramclìti. Sti iì t rìn

E :rppr-rnto

infutti orrnai

zione con

prcnrlcLrcìo coscienza clel
rrurlo "cultr-Lralc" rlcl[a tecr-iica, del fatto
che essu è partc costitutiviì clir sempre clella
rìaItrta Lrrrtiuìtr.
Cicì c1-Le caratterizzrì f irnimalc r\ La rigiclità
istintr-ralc, il srur irgirc non seconclr) motivazioni irurorriltivc, rnn reattive, r-iell'amI

verle riunita f intuizione filosoficiì co1-r l'afflaro lirico c mistico. A cpest'ultimo iìLrtore va il rncrito cli aver irfferrnato la clrrplice corrcirtcnazione frn .rlistica» e .neccanic:r,, ("li-r mistici.r chiama
llt tttcc.l.tt ti.,t t' llt tnt t't rtt tit lt c:iqe url rul'-

tnia fra "ciyilizzaziene

,

c .cult1111",

alLa

omogeneizznzronc dci cluc concctti. L'identificaz ionc pcrr,'asir,'ir cle [[a c i vi i zza 1

1:r

c,-rlt,-rra ha

portato

acl

un ap-

parentc irppiattimcnttt cìi qr-rest'trltilra. La
cr-LltrLr:r puir pcrò .li nuovo librarsi trttrirvcrso Lrlì "si.i[to r]i Iivcl[o", in altre purole
ritrovantlo 1:r diLncr-is ionc clc [[o " spiritrr a -

ls", in un:r progrcssionc che porti nc)l-r sok)
ir volgcrc kr sgtrardo oltre l'orizzonte rÌia

OPINIONI

anclìc il firrirre i confini clel n-iondo (da dic

rncr-ro

LJnwek rron solo a dieWeLt mir ancl-ie a rJic
Au.sseru,elt). Non per nulla G:rlirnberti titolir il suo librc Paesag.gi deil'anuna.

scinilnlc ci è venuto recentementc

Il rifiuto tlella "irnposizione detlir mctafidi sccolarizzil-

5i6i.t" proprio del processo

zionc, parc duncl-re rapllreselìtare 1:r prerììcss:ì c l'Ìrr-rLuus gemrinirle per la
"ricerca
clella rnctafisica". Si tratta clelf inversione

rli r-rn ceLnrniL-rit, il cr-ripercorso p«) esserc sir-itcticarììente lìit rìnche estensirr:rrììcntc tracciato (parirfrasando Lévinas),
cotnc dal «silnto» al .sircrrr.
Mctir-fisica e spiritr-ralità non rivestono
ncccssariarncnte solo un significato reli-

dclla rnoclernità. LJno

spLLnto irffirclir

(ìiirnr-ri Vattinro, cioè proprio clir clucl filosofrr, solferentenìente laico, che in It:rliil ò
iI tc«rrico piti popolirre tlel cositLletto «pcnsicro dchole", espressione che nei sLr() scnso
piÉ proftl-rclo significa teoria tlelf intlebolilììclìto cornc ciìrattere costitrrtivo clell'Lutrn<), c()Lnc vocazionc al nichilisrno nell'epoca dcll:r finc clclltr rnetafisicir. Proprio tlal
srr<r trltirno libro (Clredere di uederc) sembra
clncrgcrc non solo la clistinzione fra violcr-rza clclla rnetafisica e kenc.,si di Dio, ma
i-rnchc quella fi-a kenosi e nicl-rilismo.

di Dio), c non si rìferiscono esclusiva-

-f I t. t'rrrirr. "k. tr,rri" s1,1 !liv(tìcrì\l() ulì
I lr.l,,l, r :t llliìlltit'o: I'it', r1'1-q' irllirl l i .clnlrrc
l1ri1i ,li fr,'qrr.'ttrc trt'llrr -:rtuislitir t,rrì-

Lncntc aLl'irtmosfera irnpalpirbile, rna vi-

temporanca (con linguaggio giovanile po-

gioso (:rr-rcl-ic sc sottintenrl(l1lo un bisogncr

trrl.',1..'llrr l't't'Hltierrr. ttt:t ittlcrl't'clrtlì,r
il ruonclo clei valori, clei sentimen-

i-rnchc

ri c dcl[c crnozioni, l'estetica, la music:r, la
qualità c i-Lnchc i1 ser-rsr-r del mistero, cluellcl stesso chc prcpotcntelììente iìD.clìe se

in rmrclo anouralo (i edi i1 fenorneno delle
setrc) sta crncrgendo at-rche nella nostra
socictà. In sintesì ciò che rientra nella clirnensionc dclla grazia e del gratuito. Esse
si iclcr-rtificano anche cor-r il ritnrva[rento c la rcinvcnzione di un tipo cli pensielir tl)e lìr rll .irt :rtl,, prt.Siv(), t'r':ttl tVrr e lìcfpr-rrc sokr ilttivo rlir cl-ie sia sopriìttLrtto
creativo: di ur-r pcnsiero cioè che sia capiicc cìi libcrarci clalla crrppn sotTocante e
rlai rrincoli con.iizionanti clella pLrbbiica

opinionc, clc1 .I)enkkollektiu", del monclo
oggcttivato, c cl're sancisca la statuto costitutivo dcl[:r nr-rtura Lllrìt]na nella suir sirnilitudinc con I)io.

Secolariz zaziotae

e liberazione.

Alla luce cli cluesti concetti il tcnninc "sct o1111;rrr, ,,nr.', ,-lte L()iltl ìt'c t|nniìi C()lìì('
ilttribtrto obbliguto t1el pnrgresstr [ecnico,
:rccpLista nuovi significati e può essere rivisit:rto, rivelancl,r ltr srra straordin:rriil capir-

cittì errneneutica nei confi'onti del fcnoIZ

Ircmmo dcfinirIo una parola "crrlt").
Cornc tutti i lnessaggi clel Nuovo Tèstanrcnto, anche questo l-ra sr-rbfto un processo di clahorilzionc, arricchirnento e ltra-

tur:rzionc. Tènclc cosi a vivere dr vrta proprla: a contiìtto con 1 viìn contestl storlct,
1:r parol:r si ò (comc si suol dire) "inctLl-

Irr[iìtil".
V:rttirno
gini-rlc

usrl

iLtcrmine nel significltto ori-

di S. Pirolo (lettera ai Filppesi),

vale :r clirc di "svuotilrncnto» o r-rrniliazione, riferiti :rlf irbbassamcnto rli [)io al lirrello dcll'r-rolììo, iìvvenLÌt«r con f incurnirzione e lir crocifissione . Cìtrtrrclini inr.,ece

intcnclc lil "kcnosi" nel senso non pi( cli
.ur-niiiazionc» lÌìa di
"utniltlì" iuterpretilncLr qr-rcsta rnisteriosa virt( cristiirna
colnc uniì r,irtù cli ftrrza e non cli clebolezz:r, cap:ìce cli ricostituire ['autorità partenc'lo dall'obbctl icnza.

Il concctto di "kenosi"

rappresenta la
chiave ir-rtc'rpretativa e i1 pirssaggio obbligiìto pe1' caprre il legaDre che LLnisce "set t,llrriz:azitrtìe.. u .. liL.crlr:iune .

tcrla elnancipatorio è proprio cli qLrell:r tcologia chc ò appr-rnto tletta "clella libcrazione,. Esstr parte clalla realtiì storicosociale, osservatt] c1al punto di vista tlei polL

NI

vcri c rlcgli opprcssi, rnirando come clice
Lconardo Boff, acl rLnzr societiì "pclliticirtììCtìt('piri plr|tt t ip:IIi\ J. c( ( )lì(,lniCiltnclìte piir incILrsiva, cultr-Lrnhnente pi( plrrraListir c rcIigiosilmcnte pi( ec-rrmenica,.

AI

cli sotto clclli-r spigolt)str c a volte aggrcssir.a sc()[zrì sociokrgica, cluesta teolo-

contiene rLn nrrcleo temtrtico tnolttr
profi»-Ltlo e lr.ulinoso. Essa ha chizrro il
concctto che tecnicizznzione e gloLraIizzaziorrc r:rpprcscntano le tappe di ,.rn proccsso c()smogcnetlc-.o e antropogenetlco
gi:,r

intcso ir proscguire 1'opera clella creazionc, scconclo Lrn pr()getto non corlpilrto cli

libertà, cl-Le partenclo dal rnor-iclo inorganico l-ra visto il sorgere clellii vita e iL suo
prosressivo perièzionarsi nell'uorno. La libcrtà ò cil-LnqrLe la matlre delLa vita (e [a flglia c1ella sof'ferenza). C)ppor-rerrdosi aI
conccìtto cli tle-creazione, la teologia .le[[a
libcrazione propLrgnil clLrlllrli r-rr-i rriessir ggicr
arìti-entropico, ri a lltrcc i irntlosi aLIa concezione teilharc'liana e hergsonian:r clcl1'.er,'olrLzione cretrtrice, (che prcfcrirci
firsse intesa c()me «crerìzione evohrzionatricer,, per sfuggire alf insidioso e rnnlizio-

\rì srr\fL'll,r rll t',",a rtnrr. tìì(lìlrt itìrttc
credo che 1'espressione sia rnterpretrrbile
colne Lrlla sottolineatLrra clei r:.rpporti fra
la storia clel costno e la storiir dcll',-rorno).
hr qtLest'ordine di icìee, la crisi tlcL nostro
sistema, che abbiarrr(l e\'ocato trll'ir-rizio,
va ir-Lterpretata piÉ conìe un'irttplosionc
lihcratrice di energia, che come r-rriil clisrntegrtrz1one.

Da Babele a Pentecoste. Dircccntc Lj us tavo

Cì

Lr

t

iérrez, teo logo pc rurr i :ttto,

rivisitato l'episoclio biblico dellir torrc
tli Bahclc, che tanto ricl-riarna l'attuule sitnaziorrc soc ialer. Lanalisi n on tracl izi ona[c dct f:ltto porta acl Lu-ra possibile inter[ìlCltr:tr)lì(' l't-\(tììirrìl i( ì r'r-l'rlI ii,rrrtt l't-

l-ra

tcr

punrtrva o ernarìcrpiltorliì.

Nclla prirna interpretnzione, cpe[a classicir, Babclc siglnifica confirsior-re e rliver-

sità e il cro[o tiella torrc pu<ì cssere interpretiìto corne il risultirto rii rrna prurizione
divina nei riguartli cli un orgoglioso, ppilnìeteico tenttrtivo delL'urrno di rivaleggiare con Dio. h-r qlÌesto senso, Biibelc è posta
in antitesi a Pentecostc, simbolo cii Lrna

riconcluistilta comprcnsione e

r-u-Lit:ì.

Al c,,ntruri,,. itt rrnlt inltrprclitzi()rì(

n(rlì

trarlizion:rlc, l'r-Lnificazione rlei linguaggi
può csscrc intcs:r corne strurÌìento prevaricantc (ir-r scnso proprio tna ar-iche metaforico) Lncsso in opera tlal potere, nel
tentativo cli rcalizz:rrc rrna unità non iciil-

liacir, ma irnposta, clel genere Lrm.rìlro.
Qr-rcsta lcttLrra porta ad una interpretiìzionc libcr:rtoria e qrrintli positiva clel cro[kr dclla torre e ad Lrna nuova visione clell:r
Pcntcc()ste, ossi:r n sottolirleare che in

\lll( sr'ultilniì

lrrlli h,ttttt,r intcs,),

()utltttlr,

pcrò continrLanclo :r parlare la propriu linguil. Si tri,rtt:r clLrindi di rLna comprensionc
chc non presupp()ne 1'unifonnità rna chc
:rnzi rispetta la singolarità.
L anal is i fcrcalizza la problemi.rticil v issLrta
oggi ilalla comunicazione in rnezzo al diluvio soffocante e in-ipositirro clelle infonna-

zioni, :rlkr strapotere dl chi le somrninistri-r
c cli chi le :rrnrninistra e alia im.potentc clcbolezza cli chi pirssivamente Le subiscc.

Dall'uomo razionale all'uomo relazionale. Nell'era de[la socictà rnrLtticcntrica, anche la teologia italiana ò rnolt<r
:ìttcrìta. iì qlreste tematiclie relazior-r:rli. Essa
non si sente sminrrita r-ieI confronti-rrsi ciirctt:unente con la storin, ossii-r con lir societìr e, recuperanclo iI mistcro trinitario,
ne esalta la trascrizione sociologico-relazion:rlc di tipo orizzontale, rispctto :rll:r trascrizione sockr-verticistica deI tnonotcismir
vctcr'o tcs[alÌÌentario. In qLresto senso il tcrrninc .tra-scendenza, pr-rcì essete lcttit non
solo come .:indare oltre, mn comc «scclìcicre tra», esprimenclo f iclca cli lrn Dio che
sccr-iJc "nellir" relazione tri.r gli nornini,
pcrché Egli "è" la relazione.
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Per la rnaggior Lrarte dclla

sr-ri-r

lontari:r", con il rischicl

storia l'tro-

to in

Poi d all'r-romo "s imbol co" siiìL'no pirssir ti
all'uouro "riìziolìale". Oril ci stiarno ilvi

c:rrnbiarnento nella nostra visionc clcl

di

rLn pcnsic-

ro àcccntriìto piÉ sulla relazione che sr-rllir
s()stanza. A cluesta visione non è estrancit
l,r fi.i. a r'()lll('tììf(rfiìn(rì, C(,1ì i srt,,i t't,n-

crpiìtorlo.
E rrn rnessaggio cl-rc ò ormiri più dr Lrna
enuncirìzione o di r-rn auspicio (corne profeticarnente era in Gr-r:lrdini), rntr che stir
pcnetrando lentirmente nell'humas psico-

ccfri di illteriìzione e omoktgazionc fra
r-nilssil cci energia.

Lc scicr-uc

fisic-.I-re,

finire trasforLrtr-

ur-Lo

"persi)nà" i,r scmplice "rllolo".
Abbiarno tllttaviiì cercato cli enrLcleare,
nel corso clcll:-r nostrir riflessione, alcune
correnti di pensiero chc, opponendosi al
nichilisno ma anche partcntlo dtr esso, intcrpretiìno le sr-rdclette tr:rsfonnazioni
('(rlìle lut sitr pur:,,llct't,r plrss;rqqi,) etniilì-

viando verso 1'uolÌÌo "relazionalc".
Si sta dur-rqLre verificancLr un profonclo
rnoncLr, qui.rle consegrrenza

cli

strLlnìcnto o aclrlirittum in r-Lna
semplice conncssione funzionale, ossia da

lr.ur ha pelìsato etl elahorirto pcr siruboli.

quelle rrmane e qr-rcllc cli

Dio configurirno dlrnclue un nuo\/o scenario, chc nchulosamente erìerge clalla neb-

logico, irssuntendo pian pi:rno i c:ìratteri

bia clel pr»t-rnoclcrno. Bse appaic'rno, se 1ìolì

cli ur-ra concettuiìlizzazione ideokrgica.

coerenti, pcr lo rneno c«-xrcorcli nel proget-

Si triìtta cornunque di un tri-rvaglio do[oroso, critico, u-r crLi la liberi,rzLonc ilcl sog-

tare un:r rifirnrlazione clell'antropologia, nell'abbozz:rrc cluclla che applrnto Guardini ha
defin i to Lrniì « nuo v iì strlì ttlt rtì Lt rì-tiìrìtì » .

gctto nasce clalf incertezza e clallil crisi clclla
libcrtà e tlal dissolversi clella soggcttività.
È .,r-r ,..,gg"tto che concepisce Lma libcrtà
non fond:rtir sul1a sicr-rrezza e che si rirsse-

Dalla crisi della libertà alla rina,
scita del soggetto. Quirle ripro cl'uo1rì() stLì clunqr-re

gna nll:r stahilità delf instabilirtì. È soprartLrtto Lln soggetto cl-re si riapproprii,r cli sc

usccndo dallo scl-iiudersi

.lel tt,,cri,,l,,,1,'l n()\tl'(r ft'ttttrr tnctelttrico, dopro il disfaciLncnto dellir sua polpa?

\tr.r:rr. Jt.l prrlgpq Sttlprr,1.p1,r pptCt't., ossilt
della capacitrì di ar-rtolimitare 1:r propriir lil.t'rtir. E rluCslu ttn rtttcggi;tntclìl\) iìut()ri-

E un tipo cl'uormr chc vivc nell'ansia e nel-

l'angoscia. Ai rischi dcllir bornba iìtolrìica
si sono ora aggirLnti tluclli mcno apparisceoti mrì trncor piti grar.,i ilcl[a genetici,ì
interventistica. Entrilmbi i rischi sor-ro c1estinati (secondo la ici-rsticir frase di Cìr-rar-

flessivo (chc Cìuarciini identifica con 1'ascesi), ,.Ln moclr di porsi cli fronte irlla naturir e illla tccnicir, intlivicluanclo i "limiti dello svilul-rpo" miì sopriìttLrtto configr-rrilntLr qr-rc[[o che Ruflòlo chiama "lo
svih-rppo dci 1imiti". Solo in questo modo
il .principio cli respor-rsubilità" potnì diventure Lln() strlìlììento nella strategia ()neostatlca clcll'ordine naturale e sociirle.

dini) ad «accompagnarci fino alla fir-re
clellu storia", rna s()prattlltto essi introdr-rcorio il sosfìstte che sti:r pcr vcrificlrrsi llr
"fine della storia».
Ang«rsciato ma anc-he frr-rstrato per il partrclosso.li Lrna scicnzil chc tron gli ha apLl(lrtato la sicr-rrezz:r, 1'«lno conterÌtl)oraneo
vive clunque ncll'insicurezza e nell'instabilitrì, f-ia perso il sr-rc luogo elettivo ed oggettivo di permancnzir. Non riconoscer-rdcr
fini si è \,c)tato ad r.ur:r frr-rstrantc idolatriir
dei r-nezzi, tÌLiì iìvvertc rli csscrne schiavo, tli
flr-rttLrare irnpoterrtc ir-r
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unil .società invo-

Il

paradosso del potere. ll

carattere

profctico cìcl messaggio finale di GLrardini
trov:r dr-u-rc1ue r"rell'ambito della cLrltr-Lra conterÌìporanciì r,ari spt.rr-tti di elaborazrone. A1
tcrtnint',1(. 1 n,,.ltir lìcr(()l'5( ) lì( )n f(ìssiiun()
t uttarr in nirscor-rclcrci colne l' intero cor pL)
dellil riflcssione non possa essere considerato in tcmrini irenistici ltìiì selnrntìi drauì-

matici

e

scLDpre

traLur:rtici. Langoscia

pi(

acl ilpparire

tcr-rcle

non [ànt()

inllrrti

Ltna ctì-

rilltt'rtsl itlr p:ici rltrHit'lr triìnsil(rl'iiì, qUlilìt(ì
uniì corÌìLx)nentc ont«tlogica fondirmentalc clcl paradigrn:ì Lrmiìno.

Proprio la Bibbia (che abbiamo piÉ volte
richialnato, intentlcnclo sfrLrttarnc l:r carica tli csistenzialitlì, pilrttosto chc richiaftìiìrneì il vaIore storico c la trascrizione

simbolica nella liturgi:r), nel lihro dclla
Cìenesi ci clice cornc la storia dell'uomcr
ir-rizi con una «crisi di potere».
IJep isocl io cl ell'albcro cie I la vit:r evidenzia infatti il paraclrsso del potere Llnìiìlto,
posto al confronto cou iI ptttere di L)io.
Aclamo h:r scclto cli non sottttrnettersi. E
stato il primo csempio di autoaffermazione, natiì clil irutolesione. Il mirnifestarsi ili
qllesto fenomcno nella socictà attLrale, hir
dunqrre raclici rnolto antichel È,trt,.,,mLlnLlrre, qrrclla cJi Adamo, una scelta cli
[ibertiì, permcssiì da Dio con unr] «iìutolirnit:rzione, clcL pr«rprio potcrc, mtr che
ha procìotto qr-rclla cl-re Guilrdini cl-iiarna
f impotenza clcl potere clell'rlomo. Qtresto

il suo ernblemi-r nel connr-rbio clivaricantc fra il bene c il male, chc
p:rradosso ha

ha [a sua rnirssirna traclLrzic>nc nell'unionc
rcciprocrr che, come la ltLce all'on'rbra, rLnisce la vita trlla rnortc. Neila misura ir-rfatti irr crri il 1',,1.'t'(.' s1'11111.p11 p(rl(nzll e ilt ttti
il bcnc risLrlta possibile, il rnalc diviene
rrirtr-rahnente rn:rggiore. L-r alrrc pirrole, piÉ
gran,-le divienc

il

ber-re

pi( il

sr-ro

rifitrto

si

tr:rduce ir-i malc. Inoltre, rnan lnano che
il problerna clel rn:rle si appannir ir-r cluanl(l prt rhlt lìì,ì lc, rlt,Hlt'r ), si aUgritvll tn qtr:il rto prohlt'tì'ìlt vit;rl. r. storiCtr.
TLrtto citì cleve cssere inscritto nella

cor-L-

(lizir'llc tì(,1ì lJnl(r sloriclr, ([uiìnt(, rsislctt-

li-rrizzazione-libcrazione; vit:r-rnorte e (alla
tutto) r-urmo-Dio (o sc si trrreferisce,
uorn«r-rr-rfinito ). Ogni ricerc:r cl i risolLLzionc ciei binorni sudcletti, è clcstinata inesorabihnente a faliire, nella rnisrLril in cui ambisca ad annullarc quelle tensioni prirnorbirse di

cliali, che in relilzione clir-ramici-r costituiscr»-ro i I nr-rc leo spcc ifico dell' humutwn. La
s,,lttzi,,n|.'rli qucstc tt'nsioni L()lì un:l .rcductio ai Ltl1ttltt» chc sillvasse rur solo polo,
significherebbe infirtti 1'.oggettivazione,
dell'uom«r, la riduzione di questi a «Lronìc)
llolì-Llnìano" (secondo l'espressione di
G Lri-rrcì ini ). ln altrc pirrole s ignificl-rcrcbbe
non la nascita cli Lrna piir crnancipata c pllrificat:r struttura tìntropologica, ma la finc
de11':intropologiir.
Al contr:rrio, cicì che abbiirmo clescritto ci
appàre piuttosto da ,-rn lato corne una
rifond:iz ione dell' antropo logia, clalf i-rltro

corìe una sura evoluzionc verso eqLrilibri
più av:rnzi-rti fra estreuri poli.rri, cl-re perìr
mantengono scnìpre drammatici,rrnente
iìperta la domanda.

Dalla suggestione all'orienta,

mento. Potriì sembrare chc tutta la nostra riflessione (forse perché svoltir da rrn
non appartcncnre agli intellcttr-rali cli profcssior-re) abbia cccessivarnentc risentito

lso cmoti vcr prov()crìto ci trl turhir-re esistenzii,rlc e cultrLrale chc ci l'ra investiti e si sia pcrciò diltrtata al di là di Lrn
dc I ['i mpLr

sernplice cornrlento esegetico aI libro in
csillÌìe. Ciìr significa se non illtro, cl-re il
lihr,' è:ìlìL(ìrll Viv() tì()lì(15tilnt( :ilr stlrttr
pcnsiìto rnezzo sccolo fa.
Mir proprio l'Autore nell'ultima frase del
volume :rfferm:r cli non aver voLuto dare
ricette, ma stimolare 1'tr-rizintivir per r-tn fe-

zialc clell'r-romo. Fin c1alla sua origir-re inlirtti
1'uornt) è irlla ricclca cli trna irnpossibile so-

conclo lnvoro. Non per nr-rlla i sottotitoli

temrini cor-rflittuirli che 1o costitrriscono e rli cui abbiamo cviclenziatcr
alctrnc coppie polari: individr-Lo-società;
tecnica-lihertà; poIitico-impolitico; seco-

tirno «E.in Vcrsr-rch ztrr Orier-rticrung» e
"Vcrsuch einer \Tegweisung" ossia: "Rict're: t tli Utì ('ri('nl atììel ìl t), t )ri('ntilnìct ìl r

lLrzione per i

de11'edizionc originale clei duc saggi reci-

)

per Lìnzì rtcerca».
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