Sovranità e diritti nel
mondo contemporaneo

di Alcide Marchioro*

Le attualissime questioni epocali di inizio millennio echeggiano talvolta, curiosamente, dispersi interrogativi risalenti all'inizio del secolo scorso. Già nel
1906 Max \il/eber infatti scriveva: .È
solnmamente ridicolo attribuire al capitalismo sviluppato odiemo - a questa
inevitabilità del nostro sviluppo econo-

mico

udafiinità elettiva con la "de-

mocrazia" o addirittura con la "libertà"
(in qualsiasi senso della parola), mentre invece la domanda può suonare soltanto: come sono in qualche modo
possibili sulla lunga durata tutte queste

*

cose sotto il suo dominio?" f Martur
Heidegger, qualche anno dopo, sostenne che uno dei problemi decisivi per
l'uomo contemporaneo sarebbe stato
quello di ideare un sistema polidco a-

deguato "all'età della tecnic2,('), inelu-

dibile "destino" di udepoca

segnata

dalla "conquista" del mondo .risolto ir-r
oggetto» e dallo sviluppo del «processo
autoorganizzantesi clella produzione incondizionatar(2).

Dicono in pratica i due grandi autori: lo sviluppo della tecnica e clel sistema economico c:tpitalistico, cc)n

L'articolo è la prima parte dl un saggio sull'evoluzione della sovranità e dei diritti nel mondo contemporaneo. La
seconda parte verrà pubblicata nel prossimo numero del1a rivista,
gli chiedeva perché considerasse la democrazia e 1o stato di

1) A_chi

"Non vedo in

esse alcun confronto col mondo tecnico.
nica sia nella sua essenza qualcosa che l'uomo ha in

diritto come «cose a metà" Heidegger rispose:
Infatti dietro di esse sta sempre la concezionèihe li tec-

nella s
blema
Ormai
ti con
molte istituzioni che prendono rilevantr decisioni p
garantire alcuni importanti diritti, allora I'afferma
mondo attuale; se però con essa Heidegger lntende invec
un'importanza relativa nel mondo contemporaneo, allora 1a sua affermazione risulta molto meno condivisibile:
come hanno gperimentato _e purtroppo continuano a sperimentare tutti coloro che vivono in regimi illiberali.
-.
2) Nella sua celebre Lettera suII'umanismo Heidegger scrive: oLessenza del materialismo non sta nell'affelmazlone che
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la costantc crcscita clella produzione
e clegli scambi, sorìo u1ì fenomeno .inarrestabile» che tenclerà sempre più
a cara[tcrizzare le nostre società. L:r
qucstione che dunque realisticamente ci dobbiiìrno porre è: sotto il loro
"dominio" cresceranno anche la libertà e i diritti? Sarà possibile regolare c intliri:zarc politicamentc (luest()
Lrrocesso rispetto a finalità autonomamente e democraticamente determinate?(r)

Vorrei soffermarmi sulla data dell'af-

fermazione di \X/eher: il 1906,
Non siamo nel vortice c1i una gr:rvc
crisi economica, o cli un laccran[e
conflitto, ma ncl bcl mezzo della
"belle époque,: d:r piùr c1i trent'anni
l'Europa sta infatti attrirvcrsando uno dei periodi più prosperi deila sua
storia, caratterizzato non soltanto
dagli straurdinari sviluppi tecnologici, scientifici ed cconomiciG), ma zìnche da grandi conquiste civili e sociali. Non solo infatti in poco piii di
quarant'anni si cluadruplica la p«r-

3) Per Fleidegger ìl probìema tirrtlamentale è che [o straorc]inario sviluppo delle tecnica non nìette soltanto a cììsposizione tlell'uc»no clegli straorcìinari mczzi ctìe pcrmettono di conseguire ninconrmersurabili srrccessi", ma .tlispolc" lc ct>sc in trodo tale cll nimporre, :rnche qnali obiettrvi devono essere perseguiri, trasforuantlo così di fatk)
l'uomo nel «servo alj clue[ìa porenza cbe c]eterrnina c dornina ogni produzione tecnica,. Quesr'idea è stirta ripr esa
ch nolti suoi epigoni che affcmralo chc lcl mondo contcnìp(xaneo lir "signorja" dell'tLomo è djvenuta ormai illusoria, in quanto dato che è la tecnice r rìare uformao e a "disporre" il uondo, la vera "signoria" incvitabilÌìcntc
è passatiì .alle possibiìità cljschiuse ilalla tecnic:r", pcr conscgrLirc [c quali anchc l'uorno ò im-]liegar,o (.be-stellt,,
diceva Heiclegger) aìlo stesso nodo cli tutte lc:rltrc cosc Dicono qLresti autori: in rLn mondo in cui r firi divent:rno il proclotto "tlel['cstcnsionc dei rnczzi,, l'rrrmo inesorebilmente tencle a triìsforlùrsi in un finzjonarjo "clelI'appar:rto tccnico", e la sua irlentità e il sro valore tenLìoro inevjrabiLnente ir riclursi ncl[a sua funztrnalità a[o
sviluppo cli questo iìppàrirto. Questo rivoìgimento jrì\,este anchc [:r politica, chc t]a .arnbi«r dci fini, tende a trasfornrarsi ir "amninistr:rzione tecrìica, tìnalizzata alkr sviluppo cli questo processo. (Sì r,ecìa a proposìto clì queste
tesi il rcccrìtc tcsk) di Unberto (lalimberti; Pslcire e teche Ltnmo rrcL|età. dcllu teoticu, Feltrirelli, 1999).
A me pare che se è lero che come sostiere Hlberrnas la politica oggi scmbra rnolto spcsso più preoccupatl di p«rnìuovere lo sviluppo di una "firrna di vita oricntata ella Jogice sistemicl del merclto", che di or ientare jlvece "la
logica sistcrnica .1c[ mercato a qrLella forma di vita" che si ritiere auspicabììe pro]ruovere (si considcrino in proposik) le idee per [a riforrna dell'istnrzione r]el filosofo delle tre "i"), le tesi di questi autori trascurarìo però di considerare alcLrni aspetti cìre non rli semhrano tlcl tutkr Llarginali. Puìr darsi infirti che nel mondo contenìporaneo
ci siarro rLrtti trasfirrnati in funzionari .im-piegati" nelkr svihLppo cli un processo che si è reso :lutonorno rispet-

toal[enostrevokrntà.,marniparcpcrtìancherloverosoricorrìarec]relelcorsodiquestL'

jrì pi(gL, sièreritr-

cato non sokr rLno striìorLljnario aumelto nelìa dìsponibilit:ì cli beni, ma anchc un gencralizuato svihLppo civile c
cLrltrLnle Che la politica si prcoccul-ri rii dctcrninarc c favorirc le condiziuri per lo sviluppo ecorromico non rni
pare poi che sia ul:r così str:rorclineria novità: vorrei ricordirre che i fanrosr .inspecteurs des m:rnifactrrres" istirLriti da (Ìrlbcrt per controlllre e direzionare l'artjvità cleì priv:rti a favore dell'interessc puhhlico, tlovcvamr prcoccrLparsi rìì djffordere Ie nLrove tecnoìogic c i nuoli modclli prodtLttivi per favorire la proclrLzione, senza assohrtaIìeDte LrrcoccLLparsi clcl[c condizir>ni t]ei lavt>ret<>ri; cosa di crLi invece incliscutibilmerte l:r politica si è occup:lta
ncll'ctà "cltxninata» chlh tecnica e clal slstenra economico capitalistico Al fòndo deLle critiche tli rlucsti :rutori mi
prre ci sia pìùL o rreno esplicita la preoccup:rzione pcr comc [o svihLppo rccnologico ed ecoLromico trasfoma gli
esseri uN:rti l)iccrro cLre incsorabilueltc clivcntiamo (tuttr, tranrìc 1'rr, r c rhi la pcn"r come ktrol) estrenra,.rente vclali, egolsti c cornpctitil i: "[a competizione in ogni settorc e in ogrì espetco cìeììa vìta associatr è stato LlettL]
ò divcntato l'clcmento caratteristico del morclo contenrpor aneo: h:r rjclotto gìi uonini a pLrri animali cla com.bartirnerrto, dediti al piìL assoluto egoisrro per poter soprf,\'viv(r'cJ rvrr sLrcc(ssLr c scrnfiggcrc i concorrcnti", E
eviclente che le merìtalità dcile pcrsonc dci pacsi svilupp:rri dell'occir]ente putì pìùL o meno piacere: ìl giucììzio
dipcndc dai critcri che \rengono utjlizzati. Quelìo che però nri pare difficile cìa coDtestrìre è chc le nosrre socictà
sono cornplcssìr,nnente piùr egualit:rrìe, ljbertarje, rcllerarti e soliclali rispctto a qua[siasi altro tipo cli socictà ctrc
è esistita rel passato, o chc esistc a[ prcscntc. Siccomc per i nostri particolari criteri, qrresri \ono.ìsperh fir5itj\rl
ò cvidcntc clre possiamo consiclerare la preoccuplziore clì clLresti autori solo nel senso c1i rendere Ic nostrc socictà
ancora piùL libere e egnalir:rrie di corne sorlo lìttrÌalntente.
4) Luìtinro trentennjo ilell'ottocento è i[ perbclo dcl[c grandi scopcrtc c invcnzir>ni: innanzitrLtto nel campt> della
rnedicina clovc [c scopcrtc .li Pastcur c Koch perrnctrono r]i curare la tubercolosi e ìl coìer:r, irutertici spatr acchì
pcr Ia popola:ii>nc cLrropca fimr a qrLcI periodo; vengoro jnoltre fàtte in pochi rrrj tuttil una serje cli grarcli scopcrtc l'au«lnobilc, l:r lanrpadin:r, il telefono, ìl grannofono, ]a racljo, il cirem:rtografo che proiettalo gli eLrropeì verso i comfort del momlo corìteùpor:ìnco; sc cscltLc{iamo h televisione, ['aereo, interner e clrLalche clettrodomestico, prcn.lc a[ora fi;ma in cmbrionc il panorame delll nostr:r r,ìtr quoricliana.
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duzionc industriale , ma vengono anchc creilti ernbrionali sistemi di prrotezionc socialc che si svilupperanno
pc-ri cos[an[enìcntc ncl corso degli
anni: per la prima volta vengono istituite per-rsioni pcr ln vccchiaia e :rssicurazioni cc)n[ro le malattie e gli
infortuni, vclìgono fiss:rti dei lirniti
lrgli orari Ji lav,)r(r c vcllgon() futle
leggi per la protezionc del lavoro minorile(t). In questr anni inoltre f istruzione diventa pubblica, si laicizza, e
vicne c:tesa ohbliglrorilurìentc a rutllt lu prrptrlaZiolls" , naSCOn() i partiti
e i sindacati, viene ricor-ursciuto il diritto di sciopero, la tassazione diventa «proÉlressiva,,, e il sutTragio, pian
piano, cliviene univcrsalc.

Metto in evidenza questi cambiamenti non certo per fare un'apologia dell'epoca: è evidente cl-re esistevano ancora profonde disuguaglianze, di.criminazitrni, vrstc z()ne di arretratezza e di emarginazione('), ma non è questo il punto:
quel che mi interessa sottolineare
è che proprio in questo periodo in
cui si "impongono, la tecnica e
1'economia di mercato globalizzata
si affermano anche le istituzioni
democratiche, le tutele sociali e le
libertà civili tipiche de1le nos[re
società occidentali(3). Credo chc
tutto questo sia avvenuto anche
perché, al di 1à della celebre convinzione di Marx, le scelte politi-

5) Le prime essicurazionj per la vecchiaia c contro Ic rnalattic e gìi infortuni vengono fiìtte nelh German ja di Bismark
tra jl lBSl e il 188-5, seguono poi à ruota turti i prcsi dcll'occidcntc curopco. Tia [:i fine del['ottocento e I'irizio
clcl novecento in Europa lir legislazìone sociale si sviìrLppa costiìrìteneÌìte, parallelamente all'atfcrmazionc dci sind:rcati e dei partiti socialisri. In ltalia lcl 1890 vicne istinrito urì nuovo ente, I'lstituto pubblìco per ì'assistenza e
Ia beneficenza (IPAB), attraverso il qulle 1o stato cerca di iar irontc ai "bisogni sociali», primo tra trrtti la povertà.
Comc indica chi:ìrlìneDte il ternrine "beneficenza" r-ror sì può certo àncora parlare del ricoloscimento di .diritti
sociÌli»: nolì si riconosce infatti alcun tliritto soggcrrivo, na solo interessi iegittimi. La cìjflerenzù non è di poco
colrto: significir crlìe lo strìto non hr alcun obbligo vcrso i cittadini indigcnti, riconosce però per la prirna vo]ta l'esistenza .li bisogni sociali verso i qualì i pubbìicl poteri non possono restare incliffcrcnti. Qucsta lcgge csprime cluinrli ernhlcrnaticamcntc clucI mL]tamentLl di prospettiva che porterà nel secolo successivo alla crea:ione dello stir«r

socit>assistenzialc
6) Irsìeme alla clirninnzione clel nrLmero tli personc chc si dcdicano all'agricoltura, l'alfabetizzazione cli massa rirpprcscnte probabilLlelte il fenomeno più ecliìtàrìte e rileviìrìte clell'epoca: per comprendere [a portata dcl carnbiamento si considcri chc alcora a rnetà dell'ottocerìto er ano anal{abetj circa la rnetà dei frlncesi, l'ottanta per cerìto
deglì ìcalìarì e jì novanta per cento dei russi. Pcr mrn parlarc clcll'istruzkrne superiore: ancora a]la fine della seconcla gucrr:r mondiale nei paesi più svì1upp:rti d'Europa ((ìermania, Frirncia e (ìran Brctagna) i laurcati crano nerìo
dell'uno pcr uillc tlclla popol:rziolc Inrrtilc sottolineare d:r quaìi ceti sociali provenissero.
7) A tesrinoniarrza clella drLrezza dell'epoctr \,crìgono spesso ricordate, a ragione, ]e brutalj modahtà utihzzate jn
Anerica alla fi;re clell'ottocento Ller "c{isincentjvlre, gli scioperi, con i npinkcrtons" anìati di carabina cbe potevano riccverc l'ordirc di spirrare sLrììa foìla dei .picchettatori". Non va però climenticato chc qrL:rnt{r ncl 1917 il
ìeggcndario Lcon Tiotskij :rrrivìr a Neu, York, rimase allibito L.er "1'agìatezza" delle condrzicni in cui si rrovavano
ì-e famìglie operaie lmericanc.
8) E stlto spesso sLrsteÌ1rLto cìre rlueste rìforme sono statc Lrna corìscgucnza r{c[e.]isrulane condizjoni cli ìlvoro prodortc dalla scconrla rivoluzione inclustriale: può rlarsì, ma nol eriìrìo ìnvidiabili nepprrrc lc contlizioli di vira dci
nrinatori in epoca cllssica, e neppure quelle dci contadini nell'ancicn régime, eppure :r lessuno in quelle epoche
è venuto in rnerte dì proporre alcun tipo di tutela socialc (anchc pcrché non era facile reperire ìe risorse) Associ:rrc poi [c cont]izir»ri clisurrane clj lavoro allo sviìuppo tecnoìogico e all'econrrnja di rnercato ò un cscrcizio tanto
rììffuso quanto difficile dl sos[enere: basti pcnsare a[c contlizkrni in cuj livevano srL] firire dell'ortocen«r i minl'
torj dclle zolfatare siciliane, o i c-.ontldini dell'agrt> romeno qrLasi tutti soffcrenti di rualari:r crorica, e non certo
pcr cfictto dell'inclustri:rli;z:izione Conre lìir recertelìerte scrit«r Ralf Dahrcnr{orf; "Qucste posizioni filnDo torrure alla mente 1:r sitrLazionc in Cìcrmania aiìa svolta del novecerto, nel pìeno r1i un processo di inclustrializzazione che provocòr fenoucni cìi tlispcrazionc poLitica c culrurale. Ura cricjca rorìurticir clell'industrializzazionc cvocava alche lllorl rnr presrtrrfo rnondo migliorc appartcDcrte a rrn rnitico p:ìss:lto. Fu ur]ir prrtcrìre sfinrr rtn|tir e,
enti illrunilistica c na:ionalistic:r, cbe r:rpp esentò ura cìe]le fondazioni inrellettrLali sullc quali fu edificirto il mìto
n:rzit>nal-socialistà di "sanguc c srLokr", (Ralf Dahrenclorl, Dopo lcL tlunocraTia, LÌterza, p, 23).

)7

che (di quello che benevolmente
Marx chiamava il "comitato d'affari della borghesia") non sono dipese sr.llo clagli interessi del «modcr

zione industriale, lo sviluppct di un
sistema economico bzrsato sulla
concorrenza e la ricerca del profitto di per sé non garantisce alcun

di produzione materiale capitalisticor''), mn anche cla come si è sviluppat:r la nostra mentalità, erede
di grancli tradizior-ri cr-rlturiLli qriali
l'umanesimo, l'illuminismo, il roman[icismo, e anche il liberalismo
e ii soci:rlismo''"',
È chiarc, che l'aumcr-rto della procluzione è stata una condizirtnc neccssirria per potcr ricor-roscerc alcur-ii dirtti'rr), r-rìiì corììe dimostrano 1e condizioni di vita degli operai nel perioclo del1a prima rivolu-

diritto.
È ,trto solo con l'affermarsi di un
certo tipo di mentalità e di sensibilità morale che le dccisioni politiche si sono semprc più orientate a
ccrcare di finillizzare 1o svilLrppo economico e sclciale al bencssere
Jci cit rrJini, b(lrt'sse re iutcs,r, per'
buona pacc dei molti critici, sr.rll:l
b:rse cli cri[eri culturali, come testimoniano le nostre costitnzioni,
e conìe è climostrato dir rn«rlte
riforme, prime tra tutte la costantc

9) In un celebre

passo dell'Ideologia tedescaMarx dichiara: nl-a produzione del1e idee, de1le rappresentazioni, della
in primo luogo direttamente intrecciata all'attività materiale e alle relazioni màieriali degli uomini,
linguaggio della vita reale. Le rappresentazioni e i pensieri, lo scambio spirituale degli uomini appaiono qui ancora come emanazione diretta del loro comportamento r
rituale, quale essa si manifesta nel linguaggio della p
fisica ecc. di un popolo. Sono gli uomini i produttori
ranti, come sono condizionati da un determinato svi
morale, la religione, la metafisica e ogni altra forma ideologica, e le forme di coscienza che ad esse corispondonoi non conservano oltre Ia parvenza dell'autonomia, Esse non hanno storia, non hanno sviluppo, ma gli uomini che sviluppano la loro produzione materiale e le loro relazioni materiali trasformano, insieme con questa loro
realtà,_anche il loro pensiero e i prodotti del loro pensierou. Possiamo anche prendere per buona questa affermazione di Marx, peò allora dobbiamo poi coerentemente sostenere che i1 .modo di produzione" capitalistico, e 1e
nrelazioni materiali» ad esso connesse, hanno determinato quelle
nrappiesentazioni,, libertade, (e 1o
"idee" e
ripeto) egualitarie e solidali, caratteristiche del modo di pensare delle persone délle nostre società.
10)Già nellq prima metà dell'ottorcento il grande Alexis de Tocqueville aveva intuito 1a rilevanza delf ideale eguali
coscienza,

è_

tario nella determinazione dello sviluppo de1le nostre società, per Ie quali prevedeva perciò un'inevitabile evoluzione in senso democratico. Come scrisse nella Democrazia in America, ciò che immediatamente lo colpì della
situazione americana era I'uguaglianza delle condizioni. Per Tocqueville questa uguaglianza era espressiòne del
processo
"più continuo e permanente che mai ci fosse stato nella storia", processo del quale la rivoluzione frannostri sguardi, awerdiversi sviluppi della
movimento sociale e
E ammissibile pensaborghesi ed ai ricchi/
awersari così deboli?" A parte che per quel "deboli,', mi
11)

in età di poter lavorare". Ilarticolo 22 riconosce inve

favorire con tutto il suo pocere i progressi del1a ragi
mettere
tadinl,,. Ma chiaramente i giacobini non riuscirono
nessuna
anche le garanzie meno onerose in nome degli lnteres
sovrano)
re come pensassero di attuare i modernissimi diritti al
ssistenza,
sero governato più a lungo avrebbero avuto dei bei grattacapi, anche per la loro nota idiosincrasia ad uno sviluppo in senso capitalisrico deI sistema economico.
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cstensiolìe clelle libertà civili e l'i-

stituzione dello "Stato socialer(t').
(fine prima parte)

lZ) Ilinteresse politico non solo per gli aspeLti produttivi, e neppure solo per quelli distribuiti dello sviluppo, è espresso con grande chj:rrezza cìa \il/eber nella ProlLrsione accaclemica del 1895, in cui dice; "Noi non vorremmo alimentare soltanto il beressere materiale clegli uornini, quanto piuttosto quelle clualità alle quali associamo 1a gnndezza umana e la nobiltà della nostra natnra. Nell'economia politica si sono consideratr di volta in volta come
critcri di vak>re il problema tecnico ecoronrico della produzione cli beni, o iì problema della clistribuzionc clci
beni, r,ale a dire clella "gÌustizi:r sociale". Al dj là di essi, però, si è sempre affcrmata, in partc inconsapcvohnente
e tuttiìvia in rnodo sernpre determirante, [:ì consapevolczza chc una scienza dcll uomo, qual è in effetti l'econonia politica, si dcbba intcrrogare soprattutto sulla qrLalità degli uon'irni che vengono cresciuti attraverso quelle
dcterminate condizioni dì esistenza economicl're e sociali" (Max Weber, Scrittipolitici, Donzelli, p. 16)
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