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“Globalizzazione” dell’economia, “mondializzazione” della politica, imprese 
“senza confini”. Neologismi entrati con impeto nel linguaggio quotidiano, dopo 
essere stati, per pochi anni, appannaggio dei linguaggi tecnici e specialistici. La 
velocità con la quale tali concetti sono divenuti di massa, comunicati e veicolati in 
forme diverse dai mass-media, dimostra come sia intensa la dinamica di sviluppo dei 
sistemi economici, della conseguente evoluzione dei sistemi sociali, dell’urgente 
revisione e adattamento degli assetti istituzionali. Paesi sino a pochi anni fa esclusi 
dai grandi processi capitalistici si sono affacciati, con prepotenza, sulla scena della 
postmodernità. Enormi masse escluse dal mercato del lavoro vivono in questi anni 
opportunità di modernizzazione e di sviluppo. 

Ma tutto ciò va nel segno dell’equilibrio, delle garanzie democratiche, delle 
“pari opportunità” di sviluppo per tutti? E ancora, il contesto culturale internazionale 
è pronto ad accogliere tali stimoli, è attrezzato, dal punto di vista categoriale, a 
vivere ed interpretare la crescente complessità? 

Le risposte, certo non tutte, sono negative. Il “saldo” politico di questa fine 
secolo presenta un deficit di democrazia nel mondo, le proposte formative, almeno 
quelle a livello europeo, non sembrano rispondere sufficientemente ad una domanda 
di identità individuale e sociale necessariamente nuova, alcuni concetti-guida della 
cultura occidentale – in primo luogo quello di Stato nazionale – sono 
irreversibilmente in crisi, né si presentano, all’oggi, solide sostituzioni. 

Occorre dunque capire, confrontarsi, riflettere e costruire. Capire attraverso 
l’ascolto delle nuove dinamiche sociali e delle nuove soggettività; confrontarsi 
dialetticamente tra posizioni incompatibili, con l’obiettivo comune di costruire 
momenti di integrazione; riflettere intorno ad una nuova progettualità politica al di 
fuori delle ideologie, in grado di contemperare globalità e località; costruire nuove 
esperienze “apicali” capaci di proporre nuove “forme di vita”, come già 
Wittgenstein, con grande sensibilità etica, ci invitava a fare all’inizio del Novecento. 

A queste tematiche vogliamo pensare, con questi “Incontri in Loggia”, per 
offrire alla nostra comunità spunti, idee, proposte e concetti utili a comprendere le 
tensioni e i linguaggi che si misurano su un territorio complesso, come il nostro, in 
piena transizione tra un’identità industriale che deve stabilizzarsi e un terziario, non 
solo professionale, ma anche politico e sociale, che tende a plasmare la fisionomia 
del nostro convivere alle porte del Terzo Millennio. 

Dopo le tematiche relative al passaggio di fine secolo, alle virtù civiche, al 
rapporto tra natura, società e ambiente, questo ciclo di incontri ci obbliga a pensare 
alla società “multipla” che con forza si diffonde anche tra di noi. Una riflessione 
dovuta, per capire il presente e progettare il futuro. 

Grazie dunque ai relatori che hanno accettato questa sollecitazione, e grazie 
soprattutto al professor Paolo Ferliga, che con dovizia e pazienza ha accolto l’invito 
di progettare e coordinare tali incontri. 

 
Aprile 1997 
 
               Giovanni Comboni 
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      Vicesindaco e Assessore alla Cultura 
                del Comune di Brescia 

Introduzione 
 

La nostra epoca è stata segnata profondamente dal processo di globalizzazione 
che rende tutti i paesi del mondo sempre più interdipendenti integrando mercati e 
produzione, beni e servizi, lavoro e capitale, cultura e tecnologia. Tale processo è 
oggi talmente avanzato da assumere i tratti di una apparente irreversibilità e di una 
scontata normalità: non ci stupiamo più nel veder circolare nelle nostre strade 
automobili giapponesi o sudcoreane, nel sapere che Coca Cola e Mc Donald sono 
arrivati da anni a Mosca e Pechino, nell’osservare in televisione che i grattacieli 
svettano tanto a New York, quanto a Hong Kong, Sidney e Città del Capo. Eppure 
questa trasformazione per cui il mondo, sempre più integrato ed omologato, tende ad 
assumere l’aspetto tranquillizzante di un unico grande supermercato, porta dentro di 
sé il segno della contraddizione, il rischio di una lacerazione insanabile. Dietro 
l’apparente illusione di sentirsi dappertutto a casa propria si nasconde il rischio reale 
di non trovare più da nessuna parte la propria casa. La globalizzazione infatti tende a 
cancellare tutte le differenze culturali, vorrei dire antropologiche, tra i diversi popoli 
della terra. Rendendoli tutti uguali dal punto di vista materiale e psicologico, 
rescinde il legame con le loro tradizioni e genera un senso di insicurezza e un vuoto 
spirituale che forse non ha precedenti nella storia dell’umanità. Per questa ragione 
oggi, in diverse aree del mondo viene posto con forza, talvolta con drammatica 
violenza il problema dell’identità etnica, dell’appartenenza ad un popolo e ad una 
terra. Questo bisogno di appartenenza non è da leggere superficialmente come un 
fenomeno regressivo rivolto con sguardo nostalgico ad un passato ormai morto, ma 
piuttosto come l’espressione, spesso ancora inconscia, della ricerca di un senso e di 
un significato per la propria storia, per la propria collocazione nel mondo. 
Interrogarsi quindi sulla contraddizione, oggi sempre più evidente, tra 
globalizzazione e ricerca di identità, appare necessario non solo per capire la nostra 
epoca, ma anche per comprendere quali percorsi e quali scenari si aprono all’azione 
politica. 

Con la serie di “Incontri in Loggia” organizzati nel corso del 1997, ci si è 
proposti di affrontare questo tema con un’ottica complessa che tenesse conto di 
differenti prospettive: storica, antropologica, economica, politica, ma anche 
filosofica, simbolica e psicologica. Ci si è chiesti quali sono i caratteri specifici che 
la globalizzazione ha assunto nella nostra epoca. Tale processo infatti ha radici 
molto profonde: iniziato già nel medioevo con le crociate e i viaggi dei mercanti 
italiani, basti pensare a Marco Polo in Cina, si è poi allargato con la “scoperta” 
dell’America da parte di Cristoforo Colombo. Durante la rivoluzione industriale ha 
conosciuto una fortissima accelerazione con la costruzione di navi a vapore, ferrovie 
e telegrafi che hanno contribuito a trasformare il mondo in un villaggio globale. Ma 
è nel corso delle due guerre mondiali, in particolare della seconda, che tale processo 
compie un vero e proprio salto di qualità acquisendo i caratteri specifici dell’epoca 
postmoderna. L’immane tragedia della guerra mette in relazione drammatica tutte le 
aree del mondo, sviluppa una tecnologia dagli effetti globali sempre meno 
controllabili, getta masse di uomini su fronti che non hanno alcun rapporto con la 
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loro terra e nazione di provenienza. Secondo diversi studiosi sono proprio le guerre 
mondiali che segnano il discrimine tra età moderna ed età postmoderna. Nel 
dopoguerra poi, aerei, telefoni e fax hanno contribuito a rendere sempre più veloci 
ed economici gli scambi di ogni genere. Internet infine, consentendo di scambiare in 
tempo reale informazioni e dati in tutto il mondo, porta oggi la globalizzazione alla 
sua forma compiuta. 

Ma gli indubbi vantaggi che lo sviluppo della tecnica mette a disposizione 
dell’umanità comportano anche dei costi umani terribili e dei problemi di non facile 
soluzione dal punto di vista politico. Alla crescita vertiginosa della ricchezza dei 
pochi, si contrappone la miseria crescente dei molti; lo spettro della disoccupazione 
è oggi una dura realtà per milioni di giovani e non più giovani; la crescita impetuosa 
delle società multinazionali sottrae sempre più agli Stati la possibilità di intervenire 
sui processi economici; la deterritorializzazione delle imprese porta con sé la ricerca 
di nuovi tipi di profitto, sempre più intrecciato con le transazioni finanziarie, 
tendenzialmente di carattere speculativo; la struttura dei mercati finanziari rende 
sempre più difficile il prelievo fiscale e quindi la possibilità di operare per un’equa 
distribuzione delle risorse. Si assiste insomma ad una continua restrizione dei 
margini di manovra dell’iniziativa politica e ad una crisi radicale delle possibilità di 
intervento degli Stati nei processi sociali ed economici segnati dalla globalizzazione. 
La nascita e lo sviluppo di organismi sovranazionali come il Fondo Monetario 
Internazionale, la Banca Mondiale e le Nazioni Unite, che tentando di governare 
questi processi ridimensiona il ruolo e la funzione dei singoli Stati, produce un loro 
indebolimento e un’ulteriore perdita del senso di appartenenza e di identità 
nazionale. È quindi comprensibile che di fronte ad una sempre maggiore 
concentrazione internazionale del potere e delle funzioni di governo e ad un 
progressivo indebolimento del ruolo dello Stato-nazione, venga avvertita sempre più 
nel mondo contemporaneo l’esigenza di un decentramento e di una organizzazione 
della rappresentanza politica per aree locali o regionali: è questo d’altronde anche il 
motore dell’unificazione europea. Ed è altrettanto comprensibile che in un’epoca 
caratterizzata dall’omologazione delle culture e dalla massiccia migrazione di 
popoli, nascano tanto al centro, quanto alla periferia dell’“impero” forti richieste di 
carattere identitario. Pensiamo alla paura degli Stati Uniti di sentirsi sommersi da 
messicani e portoricani o a quella degli europei di scomparire tra africani ed asiatici 
ed alle contemporanee rivendicazioni di autonomia ed unità delle diverse minoranze 
etniche sparse un po’ dovunque nel mondo. 

In questa situazione chiedersi quale ruolo spetti oggi allo Stato-nazione e 
riflettere sul significato delle richieste di carattere identitario diventa indispensabile 
per affrontare i processi di continua scomposizione e ricomposizione che l’epoca 
postmoderna presenta. La recente vicenda della ex-Jugoslavia ha rivelato in modo 
terribile come la tensione tra processi di globalizzazione e richieste di identità possa 
ancora generare tragedie nella totale incapacità delle organizzazioni internazionali e 
degli Stati di evitarle. Anche per questa ragione sentiamo la necessità di interrogarci 
su questi problemi, senza l’illusione di trovare risposte ultimative, ma con la 
consapevolezza che un lavoro di ricerca, confronto teorico e presa di coscienza si 
impone a chi voglia affrontare con senso di responsabilità il tempo presente. 

P.F. 
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Claudio Risé | Identità tradizionali e comunicazioni globali 
 nei conflitti postmoderni 
 

Il mondo contemporaneo è caratterizzato da due fenomeni che si producono 
sincronicamente e che possono apparire contrastanti. 

Il primo è rappresentato dal carattere “globale” degli scambi, a cominciare da 
quello delle informazioni: esso è caratterizzato da quantità, velocità, e continuità (24 
ore su ventiquattro), senza precedenti. Questo globalismo degli scambi tende a 
suscitare un globalismo dei fenomeni: diffusione globale di costumi, modelli di 
cultura, ricadute globali (per esempio, a livello ecologico) di massicci interventi 
economici (deforestazioni, incidenti nei grandi impianti); diffusione di epidemie 
conseguenti agli scambi turistici e/o migrazioni.  

Il secondo fenomeno è rappresentato – a mio avviso – dall’altrettanto globale 
affermazione e valorizzazione delle “differenze” e delle diverse identità, di chi 
interagisce, comunica e scambia con gli altri, su questo scenario mondiale. 

La sincronicità dei due fenomeni non è opinabile: ha l’evidenza della notizia. La 
contradditorietà tra di essi viene rilevata soprattutto in Occidente: stupisce, e quasi 
offende molti, il fatto che l’avvicinamento provocato dal “globalismo” susciti poi in 
tanti suoi attori un puntuale impegno a sottolineare le differenze, le distanze, sul 
piano dei valori e dei comportamenti umani.  

L’affrontare questa questione della presunta contradditorietà tra i due fenomeni, 
per liberarcene subito, mi consentirà di collocare fin d’ora questa comunicazione nel 
quadro di riflessioni e nel discorso culturale, che mi sembra più idoneo a chiarirne il 
significato e lo spirito: quello postcoloniale, o dei “post-colonial studies”, come 
vengono definiti in campo anglosassone. 

Osservava un paio d’anni fa Kishore Mahbubani, segretario del Ministero degli 
Esteri di Singapore, sulla rivista “Foreign Affairs”, che gli occidentali faticano ad 
accettare che gran parte dell’Asia accogliesse il liberalismo economico, la 
tecnologia avanzata, senza per questo rinunciare alle proprie tradizioni ed alla 
propria cultura politica. La ragione di questa difficoltà di comprensione stava, 
secondo l’uomo politico asiatico, nella specifica inattitudine occidentale ad accettare 
che «altre culture o forme di organizzazione sociale possano avere eguale validità» 
1. Ciò avviene anche perché «La credenza – continuava l’autore – nel valore 
universale della propria idea può portare all’incapacità di accettare il principio della 
diversità». Salvatore Veca ha parlato di ciò con sensibile profondità nel suo 
Dell’incertezza 2, ed è inutile ridire qui, male, ciò che egli vi ha scritto, benissimo.  

L’ingrato, ma interessante, almeno a me sembra, compito di questa 
comunicazione è piuttosto quello di rappresentare gli esiti patologici di questo 
atteggiamento. Di segnalare cioè come, se non accolta, la rivendicazione dei popoli 
del mondo globale alla loro “differenza”, alla loro specifica identità, sia oggi fonte, 
anzi la fonte della guerra.  

Delle circa 90 guerre combattute dall’89 al ’93, tranne la guerra del Golfo del 
’90-91 e l’invasione americana di Panama dell’89 (nelle quali l’aspetto “coloniale” 
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era comunque assai forte), tutte le altre sono state conflitti “domestici”, a base per lo 
più etnica, a forte contenuto identitario, combattute in nome di legami primordiali 
col proprio popolo e territorio, in nome di credenze religiose e della cultura di 
provenienza 3.  

Nella stragrande maggioranza di esse era rivendicato il principio di 
autodeterminazione. Un principio sancito dalle principali dichiarazioni degli Stati ed 
Organizzazioni internazionali della modernità occidentale, ma guardato con forte 
irritazione quando ad invocarlo è un popolo che, rivendicando la propria libertà, 
minaccia l’esistenza di uno Stato più o meno artificiale creato appunto dagli Stati ed 
Organizzazioni internazionali nella modernità. Minaccia quindi la pace, ma 
soprattutto gli affari, e le “buone maniere”. Come ha dichiarato Franjo Kuharic, 
cardinale di Zagabria: «La Croazia si è difesa, ha combattuto per la propria libertà e 
contro l’occupazione del proprio territorio. L’Occidente ha esultato per la fine del 
blocco dell’Est e per l’autodeterminazione dei popoli. Perché non si accetta il fatto 
che in Jugoslavia sia avvenuta la stessa cosa? Noi eravamo una colonia oppressa di 
uno Stato artificiale» 4. 

La rivendicazione da parte di questi movimenti del principio di 
autodeterminazione, e la riluttanza ad applicarlo da parte degli Stati oggi esistenti e 
dalle Organizzazioni internazionali che li rappresentano, mi suggerisce di collocare 
con chiarezza questa comunicazione all’interno, appunto, del discorso postcoloniale, 
che si colloca a sua volta all’interno del discorso della postmodernità, nella 
accezione storica, temporale, del termine. 

Globalismo (o mondialismo) e rivendicazioni identitarie delle nazioni (che si 
autoriconoscono in etnie, o culture) si affermano infatti con particolare vigore dopo 
il crollo del muro di Berlino e l’esplosione dell’Unione Sovietica. Dopo eventi cioè 
interpretati da molti (a cui mi affianco volentieri), come la fine di quella modernità 
definitivamente affermatasi con le rivoluzioni borghesi dell’occidente e con 
l’imposizione al mondo intero, ad opera degli Stati che ne sorsero, della concezione 
dell’uomo, del mondo e della conoscenza, da tali rivoluzioni proposta. 

Il discorso postcoloniale offre a mio avviso utili indicazioni su come orientarsi 
in questo scenario del tutto nuovo, perché focalizza l’attenzione sia sui fenomeni di 
dominazione e di privazione identitaria causati dalla modernità e sulle reazioni ad 
essa. Sia perché, ricordando (come fa uno dei teorici del discorso postcoloniale, 
Stephen Slemon) che le «resistenze al potere coloniale trovano sempre la loro 
presenza materiale al livello del locale», fa della dimensione locale il terreno di 
elezione per lo sviluppo di queste resistenze e per il loro studio 5. 

Le basi epistemologiche del discorso postcoloniale sono naturalmente rafforzate 
dai molteplici lavori di filosofia della scienza (Feyerabend ed altri) che hanno 
riconosciuto come l’idea di “verità globale” e “sapere universale” contenuti nella 
scienza e tecnologia occidentali abbiano distrutto sistemi «sociologici complessi e 
fragili, ma sorprendentemente riusciti» 6. Già in Feyerabend si trova del resto quel 
riferimento a una prospettiva locale, che verrà poi ribadita come centrale nel 
discorso postcoloniale: «la conoscenza non è universale, è un prodotto locale 
destinato a soddisfare bisogni locali e risolvere problemi locali» 7.  

Circa il prodursi sincronico dei due fenomeni, l’osservazione degli avvenimenti 
suggerirebbe che (come è stato autorevolmente notato dagli studiosi più attenti, 
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Walker Connor e altri), il globalismo agisce sia come elemento di stimolo alle 
risposte postcoloniali, provocandole, sia come organizzatore di esse.  

Da una parte, infatti, il suo carattere non-locale, appunto globale, tende a 
riproporre caratteristiche coloniali (ad es. l’adozione di consumi e costumi 
uniformati ai paesi più ricchi e potenti), ed a suscitare quindi reazioni oppositive a 
questa tendenza.  

D’altra parte, il rifornimento globale e contemporaneo di informazioni che esso 
assicura, assieme alla possibilità di collegamento a comunità omogenee o dotate di 
comuni obiettivi, ma sparse in diverse parti del globo, permette alle istanze 
anticoloniali, da esso stesso suscitate, di riconoscersi ed organizzarsi.  

In questa ripresa di iniziativa di identità locali, dinamizzata da un movimento di 
confronto e informazione di carattere globale, due aspetti della cultura occidentale 
vengono messi particolarmente in discussione.  

Uno è la concezione della scienza che ha dominato in Occidente nell’epoca della 
modernità, e fino allo sviluppo di quello che Gaston Bachelard ha chiamato «le 
nouvel ésprit scientifique»; rimanendo tuttavia in posizione di potere istituzionale, 
mantenendo massima visibilità e costituendo riferimento sociale e istituzionale 
anche successivamente.  

L’altro è il processo di secolarizzazione, con la sua caratteristica separazione tra 
l’ambito dell’uomo e della sua conoscenza, e l’ambito del sacro.  

Entrambi questi aspetti della modernità occidentale – il modello della 
conoscenza, del sapere, e la relazione con il sacro e col fenomeno religioso – 
incidono fortemente, come vedremo, sul processo di identificazione degli individui e 
delle collettività. Per il loro contenuto e per come viene presentato, vengono in 
genere considerati come supporto di un atteggiamento coloniale, vissuto come 
espropriante delle identità tradizionali e suscitatore di opposizione. 

Segnalerò solo rapidamente come gli orientamenti scientifici dei paesi 
postcoloniali, o che rivendicano attualmente autonomia, prendano forti distanze 
dall’atteggiamento scientifico occidentale tradizionale. Ciò è particolarmente 
evidente nelle scienze umane, più strumentalizzabili politicamente per negare le 
identità diverse, ma è segnalato anche nelle matematiche, dove le certezze 
occidentali avrebbero distrutto un sapere matematico radicato nelle diverse etnie, da 
tempo immemorabile e con grande ricchezza 8.  

Le distanze sviluppate dalla ricerca identitaria postmoderna nei confronti della 
scienza occidentale della modernità non trovano tuttavia in Occidente solo un 
atteggiamento ostile.  

Fin dal «Nouvel ésprit scientifique» di Bachelard negli anni ’30, che Durand 
rilegge oggi, contrapponendo «l’inaridimento delle due mammelle del positivismo 
classico: la Ragione e la Razionalità della storia», alla scoperta che «mentre la 
scienza rapidamente decade, la poetica rimane, e percepisce fenomeni profondi, e 
duraturi» 9, la tarda modernità ha rivisto l’unilateralità dell’impostazione scientifica 
precedente (si pensi solo alla critica della storiografia tradizionale svolta da Michel 
Foucault, non a caso fortemente apprezzato dal pensiero postmoderno e 
postcoloniale). Si sono così potuti gettare ampi ponti verso esperienze di conoscenza 
del resto del mondo, da sempre aperte al simbolico. L’intuizione poetica cui 
Bachelard riconosce valore di conoscenza (che restituisce così senso agli aspetti 
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materiali, per certi versi arcaici, dell’esistenza 10, e spessore all’identità personale 
11 e collettiva), porta poi a quel processo generale di «Nouvel énchantement», come 
lo chiama Durand 12, contrapponendolo al «disincanto» (Entzauberung) del mondo 
e della città che Max Weber aveva visto caratterizzare la modernità. Un ruolo di 
rilievo nel Nouvel énchantement è occupato da quegli estremi referenti di ogni 
diversità e di ogni appartenenza che Jung ha chiamato Archetipi 13 (forme quanto 
mai irritanti per la negazione “moderna” delle diversità, fondata sui concetti di 
“uguaglianza” e “progresso”). Si tratta di invarianti psichiche, di natura 
trascendente, fondanti nell’inconscio collettivo la simbolica degli istinti e dei legami 
primordiali, e particolarmente attivi nei movimenti bellicosi 14. Ma questi stessi 
Archetipi, che Jung ha coraggiosamente inserito nell’esperienza scientifica 
occidentale della psicologia del profondo, erano d’altra parte da sempre noti alle 
culture tradizionali dei paesi colonizzati dell’Occidente, e non a caso appaiono 
fortemente attivi nella ricerca identitaria postmoderna 15. 

Più consistente appare l’antagonismo rappresentato, nei confronti del mondo 
impegnato in un processo di autodeterminazione e recupero identitario, dalla 
concezione “secolarizzata” del mondo: un aspetto che continua ad essere 
ampiamente indiscusso dalla società occidentale (salvo poi provocare persino 
ridicole reazioni, come la New Age). 

Da questo punto di vista i conflitti identitari della postmodernità mi sembrano 
esprimere un più ampio conflitto, in cui tutta l’umanità è coinvolta, tra 
secolarizzazione che vuol compiersi definitivamente (ciò che la filosofia chiama: 
fine della metafisica), e rinnovata richiesta di trascendenza. 

L’indebolimento identitario prodotto dal processo di secolarizzazione deriva 
dalla modificazione da esso prodotta nella relazione degli individui e dei gruppi col 
campo simbolico, fonte e sostegno di contenuti identitari forti.  

Foucault ricorda come le nuove strutture di potere della modernità 16 abbiano 
sostituito l’antica simbolica del sangue, cui si riferiva, ad esempio, tutto il processo 
penale, e l’idea di colpa ed espiazione. Ciò, assieme all’accantonamento della 
simbolica della materia (segnalato invece, e deplorato, da Bachelard), ha fortemente 
indebolito la relazione del soggetto col simbolo, privandolo dei contenuti identitari 
che discendevano dalla comunicazione col simbolico.  

L’individuo della modernità è quindi passato dallo stato di soggetto, definito in 
un ordine simbolico cui lui stesso appartiene, a quello di oggetto destinatario, 
consumatore, di altri oggetti che ne definiscono provvisoriamente appartenenze e 
caratteristiche 17. È il consumo che nella società occidentale della tarda modernità 
definisce appartenenza e identità.  

Questi oggetti di cui l’individuo è destinatario non sono poi corpi, aspetti 
organici, naturali, iscritti nella simbolica della natura, ma oggetti astratti, anche 
culturali, fabbricati continuamente dall’organizzazione sociale 18. 

La fabbricazione, comunicazione e vendita dei prodotti attraverso i quali si 
“fabbricano”, anche, provvisorie identità umane, avviene, per la prima volta nella 
storia, a livello globale. L’intero campionario dei prodotti fabbricati è offerto 
contemporaneamente in tutto il mondo, indipendentemente dalle culture tradizionali 
dei vari paesi. Tra questi prodotti, inoltre, è sempre più difficile distinguere quelli di 
natura più “materiale”, destinati cioè alla sopravvivenza dei corpi, e quelli 
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direttamente culturali, destinati cioè ad applicazioni intellettuali. Tra i prodotti 
materiali infatti è sempre maggiore nei contenuti la quota di prodotti di 
sofisticazione, di sintesi, così come l’aspetto di fabbricazione culturale tende a 
prendere il sopravvento sulla necessità biologica.  

La produzione oggettuale della tarda modernità (ed il suo consumo, che ha 
sostituito la relazione col simbolo come elemento produttore di identità) è insomma 
finora diretta verso un indebolimento del dato naturale (e del suo referente 
simbolico: non solo la simbolica del sangue cui si riferiva Foucault, ma anche quella 
della materia, cui si riferisce Bachelard). L’accento è posto invece su produzioni 
astratte, di tipo scientifico, tecnologico, e intellettuale 19, le quali però tendono a 
debordare dal loro specifico campo di influenza, per orientare anche i consumi più 
direttamente materiali, destinati alla sopravvivenza.  

Lo stesso corpo tende ad essere inglobato in questo processo di fabbricazione. 
Mentre, come osserva Giddens, nelle società tradizionali «il corpo era un aspetto 
della natura, governato fondamentalmente da processi solo marginalmente soggetti 
all’intervento umano», noi ora siamo in grado di “ristrutturare” il nostro corpo, che 
viene definito: «profondamente permeabile», e siamo diventati «responsabili del 
design dei nostri stessi corpi» 20. 

Anche nello stile di vita gli aspetti materiali legati all’organizzazione istintuale 
perdono di importanza, a favore di aspetti di superficie, astratti. Così cibo (con la 
coscienza del suo gusto e qualità), riposo, sessualità intesa come pulsione 
elementare, lasciano spazio al prestigio sociale, all’immagine, al successo, al 
comportamento socialmente suggerito, e così via. Lo stesso travestimento linguistico 
e comportamentale del “politically correct”, accurato nel coprire gli aspetti 
“naturali” delle situazioni e delle persone, illustra questa tendenza 21.  

Il dato naturale (che rimanda a quell’Altro di cui, come osserva Bonvecchio 22, 
la società secolarizzata non vuole intendere) non è significativo di appartenenza 
nella società moderna, né riconosciuto come iscritto in un ordine simbolico al di 
fuori dei segni che regolano la produzione-consumo 23. La perdita di relazione con 
la materia e i suoi simboli diventa così perdita di relazione con la dimensione 
trascendente in cui essa è iscritta, perdita di relazione col sacro naturale e col 
simbolico che lo esprime.  

Se ci riferiamo alla cultura nel senso antropologico di un sapere sociale che 
guida e struttura i comportamenti e la visione del mondo di un gruppo umano in un 
dato momento o periodo storico 24, possiamo allora affermare che quella che la 
modernità occidentale ha imposto al mondo produce un deficit individuativo. 

Come osservava Bachelard infatti, l’enfasi posta sulle forme astratte ha fatto sì 
che «venisse sottovalutata la potenza individualizzante della materia» e della sua 
capacità educativa e morale 25. Ed in questa svalutazione della materia è forte il 
riflesso dell’atteggiamento “coloniale”, a cui si contrappone una reazione altrettanto 
forte da parte dei movimenti di rivendicazione identitaria. La svalutazione della 
materia infatti non solo reinterpreta il disprezzo della modernità bianca verso la res 
extensa, rispetto alla res cogitans: e già questo è un atto empio, per chi si collochi 
all’esterno di un pensiero secolarizzato. Ma anche perché la materia è locale, è 
quella terra, quella regione, quei boschi, quel mare, mentre la produzione culturale 
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della tarda modernità propone per lo più un prodotto “globale”, fabbricato, il cui 
contenuto materiale è irrilevante 26.  

Ma, come osservava Jung, «L’uomo può reggere solo una certa quantità di 
cultura 27 senza ferirsi. Il dilemma senza fine della cultura e della natura è sempre 
una questione di troppo o troppo poco, mai questione di o/o».  

In reazione a questo modello di indebolimento identitario, l’inconscio, sia 
personale che collettivo, attiva, come principio terapeutico, un movimento di ritorno 
agli aspetti “naturali”, materiali, per certi versi arcaici, dell’esistenza, dell’identità 
personale e collettiva. Ciò avviene con tanta maggior forza nelle popolazioni cui 
l’attuale modello di identità debole, fabbricata, è stato imposto da un’esperienza di 
dominazione da altri popoli o Stati. 

Di fronte ad un deficit identitario l’inconscio costella, attiva, la materia, per 
utilizzarne la potenzialità individuativa.  

Come osserva Bachelard: «I primi sogni del bambino sono sogni materiali, di 
sostanze organiche» 28. È solo a partire da quelli che prendono poi forma i “grandi 
sogni” dell’infanzia, che presentano i miti di origine e di destino dell’individuo. 

Così l’attivazione della materia e dei legami primordiali assicurati dai suoi 
contenuti “organici” (la terra, le relazioni di discendenza) – in reazione all’universo 
intellettualizzato dell’alta modernità – muove a quella ricerca di appartenenze 
arcaiche, sede di aspetti forti dell’identità, che è specifica dell’attuale fase 
postmoderna 29. 

Alla ricerca di appartenenze che gli diano identità, l’uomo riscopre così la forza, 
anche affettiva, delle bachelardiane «immagini dirette della materia». Gran parte del 
movimento detto del Revival etnico (A.D Smith), o dell’etnonazionalismo (W. 
Connor) può apparire diretta al ritrovamento di un rapporto della cultura del gruppo 
con la materia, a cominciare dalla terra. «Noi sogniamo queste immagini della 
materia nella loro sostanzialità, intimamente, eliminando le forme periture, le 
immagini vane, il divenire delle superfici. Esse hanno un peso, sono un cuore» 30.  

Così, sincronicamente alla fabbricazione e diffusione globale di prodotti e 
modelli, al globalismo, si afferma, mosso da bisogni affettivi e morali, ma anche 
diretto verso una conoscenza diversa, un altro fenomeno : il “primordialismo” 31. 
Qui l’elemento naturale, negato dalla “fine della natura” prima descritta, viene 
pienamente rivalutato. Il primordialismo, rivalutazione dei legami primordiali, 
valorizza infatti fenomeni come la nascita, la discendenza, il luogo di provenienza 
ancestrale e le culture tradizionali che a questi aspetti attribuivano senso di 
orientamento individuale e sociale 32.  

L’attenzione ai “legami primordiali” porta con sé la riattivazione dei miti e 
simboli di origine, e di quelli di destino, ad essi associati. In situazioni di identità 
debole, sia a livello individuale che a livello collettivo e istituzionale, la questione 
dei miti di fondazione diventa essenziale, come dimostra, tra l’altro, l’intuizione 
esposta da Galli della Loggia nel suo La morte della patria (circa la debolezza della 
Resistenza come mito di fondazione dello Stato italiano), e la vivacità del dibattito 
che ne è seguito. Nei popoli che rivendicano, anche col conflitto, 
l’autodeterminazione, questa riattivazione del mito, ed in particolare dei miti di 
fondazione, rivitalizza culture antiche, indebolite ma non cancellate dalla 
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colonizzazione della secolarizzata «superiore civiltà delle genti bianche» (è 
un’espressione, tra gli altri, di Sigmund Freud).  

Tale movimento arriva sovente fino a far rivivere lingue morte, come è accaduto 
con l’ebraico nel processo che ha portato allo Stato ebraico, o, più recentemente, alla 
riattivazione della lingua cornica nel movimento nazionale per la Cornovaglia 
britannica 33. Questa riattivazione di aspetti culturali passati (non esente da 
tentazioni necrofile: «can only the dead speak?» si chiede un personaggio di Shame, 
di Salman Rushdie 34) è centrale sia nel movimento di recupero di identità sentite 
come “tradizionali”, legate alle radici di un popolo, sia, come vedremo, nei conflitti 
ad esso legati.  

È dunque importante capire di che tipo di “memoria” si tratti, di che natura sia la 
“storia” che i popoli finiscono col rivendicare come propria in questo lavoro di ri-
costruzione di un’identità che vivono come perduta in vicende di “colonizzazione”, 
di dominazione, da parte di altri popoli e istituzioni politico-statuali. Non si tratta 
qui infatti di quella “memoria comune”, elaborata da un popolo attraverso la ricerca 
storiografica, che la trasforma in storia comune, descritta per esempio da Gian 
Enrico Rusconi 35.  

Occorre ricordare che questo processo di ricostituzione identitaria avviene (e 
non potrebbe essere altrimenti) all’interno di uno psichismo collettivo totale, dove il 
fatto è unito al simbolo ed al mito che ne narra, e non è, appunto, separato da esso da 
quel processo di secolarizzazione che ha caratterizzato gli ultimi secoli 
dell’occidente. Quella che Gilbert Durand chiama l’ultimo dogma del processo di 
secolarizzazione, «la supremazia della spiegazione “storica”, dell’onnipotenza dei 
fatti e della spiegazione dei fatti» 36, non è qui applicabile.  

Questi popoli che vogliono ritrovare un’identità profonda e complessiva, non 
limitata all’universo parziale, secolarizzato, proposto dalla potenza europea degli 
ultimi trecento anni, fanno infatti riferimento a una memoria mitica e simbolica. Essi 
si riconoscono uniti da una relazione ancestrale, organizzata miticamente attorno a 
immagini proprie della famiglia: sangue, fratelli, sorelle, madri e padri, antenati, 
casa.  

Si tratta di un legame mitico, dotato di valenza trascendente (anche se nelle 
culture non fondate su miti di redenzione si tratta della «trascendenza dell’al di 
qua», di cui parla Gehlen 37), per solito non fondato su dati storici precisi. Come 
nota il maggior studioso di nazionalismi etnici, Walker Connor: «questo sentimento 
di discendenza comune non si accorda praticamente mai con la storia dei fatti 38. La 
base della nazione non è la storia cronologica o fattuale, ma la storia come viene 
sentita o percepita. L’unico connotato indispensabile per l’esistenza di una nazione è 
che i suoi membri condividano una convinzione intuitiva circa l’origine e 
l’evoluzione del gruppo, come separata [da quelle degli altri]. Affermare che 
qualcuno è membro della nazione giapponese, tedesca, o tailandese non corrisponde 
con l’identificarsi con questi popoli attuali, ma con questi popoli attraverso il tempo. 
O piuttosto, data la convinzione intuitiva che ogni nazione è unica nella sua origine, 
non dovremmo dire attraverso il tempo, ma al di là del tempo». È quindi inutile (ma 
anche arido sul piano conoscitivo ed affettivo), contestare le richieste dei movimenti 
di autodeterminazione sulla base della considerazione di “fatti” storici. Questi non 
sono che marginalmente in gioco in tali processi. 
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È per affermare, ma anche ritrovare, questi legami ancestrali o primordiali, 
ritenuti fonte e sviluppo di identità, che si sviluppano le guerre della postmodernità 
(o della «demodernizzazione», come la definisce Alain Touraine – uno dei molti 
insofferenti al termine postmodernità – nei suoi ultimi lavori 39).  

Questi conflitti non sono, come le guerre viste da Clausewitz 40, un aspetto 
della politica dello Stato, che «depone la penna ed impugna la spada» 41. Lo Stato 
42 non è più il soggetto bellico par éxcellence, così come non è più il suo diritto che 
apre la guerra, sovraintende al suo svolgimento, e infine la chiude, organizzando la 
pace. Né questo ruolo è svolto dal diritto delegato, o trasferito, dallo Stato 
all’Organizzazione internazionale, come dimostra il pressoché totale fallimento 
dell’O.I. per quanto riguarda i conflitti di autodeterminazione.  

Nell’osservazione polemologica postmoderna infatti i primi attori della guerra 
non sono gli Stati (né le O.I.), ma i popoli, il loro inconscio collettivo, promotore di 
quelle «pulsioni bellicose» descritte da Gaston Bouthoul nei suoi lavori sulla guerra, 
e la loro cultura, intesa in senso antropologico come sistema di valori di riferimento 
sociale e di interpretazione del mondo.  

Questi popoli, attori delle guerre della postmodernità, si definiscono nazioni. Ed 
è impossibile – mi sembra – comprendere la natura di questi conflitti senza 
comprendere a che idea di nazione essi si riferiscano. Che non è – dichiaratamente – 
la nazione che coincide con l’ordinamento giuridico dello Stato nazionale, 
protagonista della colonizzazione del mondo ad opera della modernità occidentale. 
Ma quella comunità legata alla «mentalità collettiva, alla tradizione, alla religione» 
(come dice Galli della Loggia 43), e, aggiungerei, al territorio, alla discendenza, alla 
cultura materiale e spirituale: ma tutto ciò corrisponde all’idea di “nazione 
oggettiva”, contrapposta appunto a quello “Stato” o nazione (soggettiva) come 
«plebiscito di tutti i giorni» (Renan), sostanzialmente plurinazionale, primo attore 
della modernità.  

Le guerre di queste nazioni “oggettive”, organiche, non riducibili alla sola etnia 
come spesso avviene, rimandano all’intuizione di Tolstoj che vedeva nella guerra il 
primato di forze ignote e inconoscibili 44, l’emergere di quella «vita incosciente 
comune, vita di sciame dell’umanità», che «si serve della vita del re, come di un 
mezzo per raggiungere i propri fini». In questa visione, Tolstoj ripresenta, nel pieno 
fulgore dell’epoca della modernità, quella che era sempre stata l’interpretazione dei 
motivi e della natura della guerra, prima che l’illuminismo la riducesse a ragioni e 
interessi.  

L’ inconscio collettivo 45 (la vita incosciente comune di Tolstoj) che si 
impadronisce delle decisioni dei re, non ha altro scopo, come sempre l’inconscio, 
che realizzare il Sé, realizzare cioè – anche attraverso il conflitto 46 – quel nucleo 
mitico, archetipico, che ha in sé la base ed il programma dell’identità collettiva, dei 
popoli, come di quella personale 47.  

Gli antagonisti di queste nazioni “oggettive”, protagoniste delle guerre 
postmoderne, quelli che finiscono con lo scendere sul campo del conflitto come i 
loro “nemici”, sono per lo più gli “Stati nazione”, come hanno preso forma in 
Occidente nell’epoca della modernità e nei territori ex coloniali ad opera di 
un’affrettata ed apparente decolonizzazione, guidata in realtà dagli interessi e dagli 
equilibri delle “grandi potenze” coloniali. Tali Stati nazione sono costituiti per la 
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maggior parte da una pluralità di nazioni “oggettive”, col loro contenuto materiale, e 
insieme trascendente. «Dei circa 180 Stati attuali, probabilmente non più di 15 
corrispondono a nazioni: il Giappone, l’Islanda, le due Coree, il Portogallo, e poche 
altre» 48.  

Queste nazioni “oggettive”, che si vedono muovere nelle convulsioni identitarie 
della postmodernità, chiedono di autodeterminare la propria forma politica e 
consistenza territoriale, in nome di un’identità che sentono confermata da comuni 
miti di discendenza e da una storia e cultura condivise.  

L’ansia di omologazione (caratteristica del prevalere dell’identità “fabbricata”, 
dell’alta modernità), si rovescia nelle guerre identitarie della postmodernità in una 
valorizzazione caparbia della propria differenza e specificità, per difendere la quale 
si accetta, o si scatena, il conflitto, anche bellico.  

L’immagine di nazione (oggettiva) risponde efficacemente al bisogno di dare un 
contenuto forte all’identità, per la sua doppia natura di contenitore di aspetti da un 
lato naturali (la discendenza, la terra), dall’altro trascendenti (la cultura e religione o 
visione del mondo della propria tradizione) 49. Né mi sembra sia troppo da temere 
la “fissità” di tali contenuti identitari 50: il mitico, in realtà, è molto più cangiante e 
multiforme, in fin dei conti versatile, di ciò che pretende avere un carattere di realtà 
“oggettiva”. I più vistosi fenomeni di intolleranza – a cominciare dallo sterminio – 
sono nati da idiozie che si rifacevano a una “scientificità”, e non da miti condivisi.  

In ogni caso l’accoglimento da parte degli Stati multinazionali delle 
rivendicazioni identitarie nazionali è reso più difficile (oltre che dall’istinto di 
conservazione delle burocrazie politiche ed amministrative degli Stati) da quel 
fenomeno di «saldo predominio che a partire dal 1945 hanno esercitato sulla 
coscienza europea e su tutta l’atmosfera culturale dell’occidente orientamenti 
generali lontani o fondamentalmente ostili all’idea di nazione» (Galli della Loggia) 
51. 

Questo pregiudizio, del resto, non riguarda solo gli Stati, ed è anche precedente. 
Lo stesso atteggiamento dell’Organizzazione Internazionale del Novecento nei 
confronti delle nazioni è impregnato di questo fastidio, caratteristico 
dell’universalismo della modernità. Nell’autunno 1917 il presidente degli Stati 
Uniti, Woodrow Wilson, promosse un’“Inquiry” per preparare le proposte 
americane per l’organizzazione del mondo alla fine della guerra. Il sociologo e 
scienziato politico Thorstein Veblen, che vi partecipò, così si esprimeva: «una sana 
politica […] dovrebbe cercare con decisione di scalzare, o almeno non tenere in 
nessun conto, distinzioni di nazionalità […] Il risultato ottimale sarebbe la totale 
obsolescenza o obliterazione dei confini nazionali», sostituendovi uno «schema 
neutrale di divisioni amministrative, tracciato senza attenzione per le frontiere 
attuali, e con un occhio di riguardo per la convenienza amministrativa» 52. Il 
sentimento nazionale visto come un “preconcetto sentimentale” dei singoli popoli: 
questa la visione che presiedette alla nascita delle O.I. contemporanee. D’altra parte 
lo stesso Veblen dovette riconoscere, con fastidio appunto, la curiosa persistenza del 
sentimento di appartenenza alla nazione: 

 
«Il sentimento patriottico 53, sembra essere un aspetto duraturo della natura umana, 
un’eredità antica rimasta immutata da tempo immemorabile […] È arcaico, non si 
riesce a eliminarlo o a sopprimerlo durevolmente, e sembra non essere mitigabile dalla 
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riflessione, educazione, esperienza […] Con l’aumento della popolazione, della cultura, 
e delle capacità industriali, il patriottismo è diventato sempre più inutilizzabile; e 
tuttavia sembra essere dovunque e potente come sempre, e tenuto in grande stima. La 
persistenza di questo sentimento arcaico tra i popoli moderni, così come il fatto che 
continui a essere considerato tra le più elevate virtù, deve portarci a credere che sia, 
nelle sue parti costituenti, un tratto ereditario, della natura di una pulsione innata, 
piuttosto che il prodotto di un’educazione» 54. 
 
L’Organizzazione Internazionale, nella sua massima espressione del XX secolo, 

prima la Società delle Nazioni, poi l’Onu, nell’impossibilità di estirpare i sentimenti 
di appartenenza etnica, li ha ignorati, come Veblen consigliava 55. 

Nel volume di “International Organisation” che traccia il bilancio dei primi 
vent’anni di vita dell’Onu, Nazioni Unite: realizzazioni e prospettive, pubblicato nel 
1965, cui parteciparono i maggiori esperti e protagonisti della “macchina” delle 
N.U., l’unico accenno che si trova alle rivendicazioni di nazionalismi e al tipo di 
relazione che l’Onu avrebbe potuto stabilire con esse, è questo: «La Nazionalità è 
roba testarda [it’s heady stuff] […] la continua, esagerata indulgenza nelle emozioni 
nazionalistiche può portare a molte uccisioni prive di senso, e alla morte dello stesso 
buon senso […] È questa incertezza, questa confusione tra nazionalità e libertà, 
questo sentimento che i gruppi nazionali e razziali e etnici, e non gli individui, 
debbano beneficiare della continua lotta per la libertà, che nel lungo periodo può 
diventare la più forte minaccia di turbamento a una funzionante organizzazione del 
mondo» 56.  

Qui è visibile la difficoltà anche psicologica e culturale incontrata da questi 
movimenti identitari nel dialogare coi poteri istituzionali della tarda modernità. In 
un’epoca nella quale il sentimento espresso sul piano collettivo veniva ritenuto 
un’ingenuità, il simbolo considerato la sopravvivenza di retaggi arcaici ormai morti, 
e semmai pericolosi, e il referente naturale rifiutato in favore di categorie 
intellettuali astratte (per lo più economico-amministrative), essi sviluppano 
un’azione politica che poggia su sentimenti, emozioni e simboli riferiti a una base 
materiale, organica. Tutto ciò, che costituisce la forza del nazionalismo postmoderno 
nella relazione coi popoli che intende rappresentare, diventa la sua debolezza di 
fronte ad interlocutori che esprimono categorie di pensiero dominanti nell’epoca 
precedente, ed intendono solo il linguaggio ad esse corrispondente 57.   

L’incomprensione dovuta alla diversità di linguaggio è tuttavia aggravata dal 
mediocre livello morale ed affettivo degli attuali dirigenti degli Stati cui vengono 
rivolte richieste di autodeterminazione da popoli ad essi soggetti. Colpisce ad 
esempio che a proposito del recente film sull’eroe della guerra di indipendenza 
irlandese (1916-1921) Michael Collins 58 (vincitore del Leone d’Oro a Venezia), 
giornali come il “Times” abbiano intitolato: «un assassino glorificato», quando ai 
suoi tempi Winston Churchill aveva riconosciuto che l’Inghilterra non aveva mai 
avuto «nemico più accanito e insieme amico più leale di Michael Collins», e che 
nessuno più di lui aveva cercato una riconciliazione, per «evitare una maledizione 
secolare» 59.  

Ai concetti intellettuali, universali ed astratti (fondati sulle motivazioni della 
razionalità occidentale borghese), che risuonano nelle considerazioni di Veblen, i 
movimenti nazionalistici postmoderni oppongono, appunto “testardamente”, la 
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concretezza dei dati “arcaici”, geopolitici ed antropologici, rielaborati da una visione 
capace di trascendenza. Al legame astratto di tipo giuridico (la stessa Costituzione e 
l’apparato legislativo) oppongono la condivisione, concreta e insieme mitica, del 
“legame primordiale” della parentela, della cultura, della comune discendenza. I 
membri della nazione 60 si riconoscono uniti da una relazione ancestrale, 
organizzata miticamente attorno a immagini proprie della famiglia: sangue, fratelli, 
sorelle, madri e padri, antenati, casa. 

La nazione dà identità anche perché consente di comunicare nel tempo con i 
propri antenati e posteri. Così nei versi sulla nazione rumena di Tudor, il poeta 
rumeno dell’800:  

 
«È in essa che siamo nati, è la nostra madre; 
noi siamo uomini perché ci ha nutriti; 
siamo liberi perché ci muoviamo in lei; se soffriamo, allevia le nostre pene con le sue 
musiche. 
Attraverso di essa noi parliamo oggi coi nostri genitori che vissero migliaia di anni 
addietro; 
attraverso di essa i nostri discendenti e posteri fra migliaia di anni ci conosceranno» 61. 
 Al centro della nazione, comunità extratemporale sede e garanzia della propria 

identità profonda, c’è l’immagine della terra, madre come nei versi che abbiamo 
appena letto, terra del padre in altri autori, soprattutto nordeuropei, dove l’archetipo 
paterno è più forte di quello materno. In tutti però la “terra natia” è la 
rappresentazione vivente degli antenati, della propria storia ancestrale.  

All’origine della nazione c’è l’idea del fondatore originario, o dei padri 
fondatori. Anche il razionalismo marxista non esitò a riproporla 62. Così Mao Tze 
Tung: «Amati Compatrioti! Il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese 
emette il seguente manifesto a tutti i padri, fratelli, zie, e sorelle del paese: per 
trasformare questo glorioso futuro in una nuova Cina, indipendente, libera e felice, 
tutti i nostri compatrioti, ogni singolo e zelante discendente di Huang-Ti [il 
leggendario primo Imperatore di Cina] deve partecipare con determinazione e senza 
tregua nella lotta stabilita» 63.  

L’immagine di natura mitica della maternità o paternità della terra, del 
progenitore comune, della fratellanza del popolo, dell’origine e destino della 
nazione, fonda per chi la condivide un ordine simbolico, che si sostituisce a quella 
pluralità di modelli intellettuali, fabbricati e deperibili che abbiamo visto essere 
caratteristica della modernità. Con la rivendicazione dei legami primordiali come 
fondamento della nazione si esce dalla storia dei ragionamenti, si entra in quella dei 
sentimenti e dei valori condivisi intuitivamente («Le convinzioni che riguardano le 
particolari origini ed evoluzione di una nazione appartengono alla sfera del 
subconscio e del non razionale – si noti: non irrazionale, ma non-razionale», Connor 
64).  

La Nazione stabilisce un’appartenenza, e una differenza. Come ha scritto 
Valentine Moroz, dopo la condanna da parte dell’Urss per le sue attività in favore 
del nazionalismo ucraino: 

 
«Una nazione può esistere solo quando ci sono persone pronte a morire per lei; 
[…] Io so che tutti sono uguali. La mia ragione me lo dice. 
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Ma nello stesso tempo io so che la mia nazione è unica… 
Il mio cuore me lo dice. 
Non è saggio uniformare le voci della ragione e dell’emozione» 65. 
 
L’affermazione postmoderna della nazione viene in genere negata dallo Stato 

moderno, che nella stragrande maggioranza dei casi non coincide con essa, ma con 
un ordinamento giuridico che è stato imposto a più nazioni e culture, in un processo 
che non sempre ha riconosciuto la propria natura “coloniale”, qualificandosi anzi, in 
genere, come democratico-liberale (qualifica che oggi pesa come un macigno – su 
questi concetti – in tutto il mondo). Ciò spinge queste rivendicazioni identitarie 
nazionaliste nell’area della trasgressione, finendo col rafforzarne la spinta 
oppositiva. La repressione statuale inoltre conferisce loro un carattere eroico che 
rafforza ulteriormente la loro capacità di iniziativa bellicosa. Ciò è accaduto anche 
nei nazionalismi europei, come in Irlanda, e in Spagna, dove la censura nei confronti 
dei movimenti autonomisti ne ha sviluppato la coesione e la capacità di mettere a 
fuoco i propri obiettivi 66.  

Dove lo Stato nazionale è dotato di maggior coesione e forza, come ad esempio 
quello britannico, ha potuto accogliere, come nel caso del Galles, aspetti sostanziali 
nelle rivendicazioni avanzate, come il carattere “nazionale” del Galles, ed il suo 
diritto di decidere in gran parte autonomamente del proprio sviluppo economico. Ciò 
ha potuto avviare – almeno pare – una soluzione pacifica delle rivendicazioni 
identitarie nazionali.  

La rivendicazione delle identità tradizionali e dei legami primordiali, sincronica 
al processo di globalizzazione, sviluppa una profonda modificazione nella 
concezione del tempo. Come osserva Mike Featherstone: «La percezione della storia 
come un ininterrotto, lineare processo di unificazione del mondo, con l’Europa al 
suo centro nel diciannovesimo secolo e gli Stati Uniti nel ventesimo, è diventata più 
difficile da sostenere con l’inizio di un dirottamento del potere fuori dall’Occidente. 
Alla fine del ventesimo secolo, c’è un crescente riconoscimento del fatto che i 
popoli non occidentali hanno una propria storia» 67. Parallelamente a questa 
scoperta, ci si accorge che altri popoli, occidentali questa volta, ma rappresentati 
solo parzialmente nella storia del potere degli Stati esistenti, hanno ugualmente una 
propria storia, una propria cultura, una lingua, altrettanto negata di quelle dei popoli 
ufficialmente “colonizzati”. Si indebolisce infine l’idea di uno sviluppo storico 
sicuro portatore di “progresso” (fondato su contenuti scientifico-intellettuali) e di 
modelli comportamentali (il Zivilisationprozess di Norbert Elias 68), ed il concetto 
ad esso correlato di un tempo lineare, teatro di uno sviluppo inarrestabile che porta 
ad esiti nuovi e positivi. Quella stessa visione del tempo e della storia che era stata 
fatta propria, tra l’altro, dalla teoria idealistica (o illuministica) della società e delle 
relazioni internazionali.  

Sincronicamente all’indebolimento di quell’idea del tempo e della storia, viene 
proposta con nuovo vigore la visione della teoria realista della società e delle 
relazioni internazionali, che vede la storia (Pareto) come il succedersi di “onde”, di 
cicli di fenomeni che tendono a ripetersi periodicamente 69.  

Si esce qui dalla visione del tempo della modernità per ricollegarci a quella, 
simbolica e mitica, delle società tradizionali: visione ciclica, fortemente legata alla 
natura e al mito dell’Eterno ritorno, che la esprime e rappresenta. 
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Nel tempo ciclico, ciò che ritorna, o irrompe, non è solo la rimemorazione, il 
contenuto dell’An-Denken heideggeriano (che bilancia il Ge-Stell, il processo di 
fabbricazione da ora in avanti). Quelli che si fanno avanti con forza sono i simboli 
eterni, di sempre. Essi hanno natura trascendente, non hanno un’origine storica, e 
fondano nell’inconscio collettivo la simbolica degli istinti e dei legami primordiali. 
Dotati della forza del sacro, questi simboli eterni su cui si fondano le appartenenze 
forniscono ai singoli individui, come alle comunità, direzione verso il futuro, oltre 
che partecipazione al passato 70. Jung insiste sulla natura “nazionale” degli 
archetipi: anche se ciò complica un facile egualitarismo psicologico 71, essi non 
sono attivi in modo univoco in tutte le culture, ogni cultura costella i propri, le cui 
manifestazioni sono quindi parte dell’identità nazionale 72. Siamo ormai fuori dalla 
negazione “moderna”, coloniale, delle diversità, che attraverso i concetti astratti di 
uguaglianza e “progresso”, finiva, negando i suoi simboli, col privare il diverso, 
l’altro, della sua identità e della sua storia.  

Il carattere “tradizionale” delle identità rivendicate dai movimenti nazionali 
nella postmodernità, lo sguardo rivolto al passato che accompagna tutto questo 
movimento, sollecita una domanda, che va al di là della descrizione dei fenomeni. 
Se la pone Simone Weil al termine delle sue acute considerazioni sulla civiltà 
occitanica, distrutta col nascere della modernità dalle armate congiunte del Papa e 
del Re di Francia, con la crociata contro i Catari 73. «Perché – si chiede la Weil – 
attardarsi sul passato e non orientarsi verso il futuro? È perché siamo affaticati e 
prossimi a disperare?». E si risponde: «Lo siamo. Ma la contemplazione del passato 
ha una ragione migliore […] possiamo essere resi migliori solo dall’influenza su di 
noi di ciò che è meglio di noi». Questo lo troviamo nel passato: «Poiché solo ciò che 
è eterno è invulnerabile al tempo, così già il semplice trascorrere del tempo opera 
una separazione tra ciò che è eterno, e ciò che non lo è». 

La contemplazione del passato “eterno”, che ci propongono le nazioni in cerca 
di identità nell’epoca della comunicazione globale, potrebbe essere allora un modo 
di migliorarci tutti (nel momento di valori e modelli estroversi, ad altissima 
deperibilità e superficialità), accogliendo forze, ed immagini interiori,  che hanno 
accompagnato, arricchito, e forse anche protetto, la vita dell’uomo da tempo 
immemorabile. 
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interventi (si pensi a tutto il campo dell’ingegneria genetica, dei trapianti e, in genere, delle possibilità 
aperte dagli sviluppi della chirurgia), la velocità nel cambiamento dei messaggi veicolati nelle 
modificazioni del corpo e del suo aspetto, e soprattutto il fatto che tutto questo avviene sotto molteplici, e a 
volte discordanti, condizionamenti sociali, ma è l’individuo che ne ha la responsabilità. In altri termini, 
mentre in altre culture la direzione dell’intervento sul corpo era in qualche modo chiara, e diretta dalla 
società sulla base dei diversi aspetti dell’identità dell’individuo e delle sue appartenenze (età, genere, ceto 
sociale, etc.), oggi spetta al soggetto “scegliere” per così dire la propria identità corporea ed il proprio 
stesso corpo, che deve cogliere l’opportunità di «lasciarsi lavorare dalle influenze della cultura». 
(GIDDENS, Modernity and Self-Identity, cit.). Da qui la moltiplicazione di produzione mediatica diretta a 
spiegare come fare questo lavoro, i molteplici manuali di istruzione circa diete, salute, forma fisica, 
sessualità, e così via. Un sapere astratto e mutevole si sostituisce ad un sapere istintuale che appare come 
perduto, e comunque fortemente svalutato dalle produzioni astratte che ne hanno preso il posto. 

24 R. BENEDICT, Modelli di cultura, Milano, Feltrinelli, 1970. 

25 G. BACHELARD, L’Eau et les Reves, trad it. Psicanalisi delle acque, Como, Red, 1992, p. 12. 

26 L’indebolimento identitario è infine rafforzato dal continuo cambiamento dei prodotti, che 
precedendo ed anticipando quello dell’individuo anziché accompagnarlo, non fornisce riferimenti 
utilizzabili per definire e riconoscere la propria identità e la propria appartenenza neppure all’interno di un 
universo di identità prodotte dal consumo (laddove le società tradizionali tendono a farsi carico con riti di 
passaggio e iniziazioni dello sviluppo e del mutamento fisico e psichico dell’individuo, indicandone le 
appartenenze ed organizzandone l’esperienza). 
Nella tarda modernità occidentale, e nei paesi colonizzati dal modello occidentale, invece, il mutamento 
del sapere sociale procede autonomamente dal cambiamento dell’individuo, e non si occupa, se non 
marginalmente, di organizzarlo. 
Perché il modello di cultura organizzi in un sistema simbolico, fatto di riti, immagini e riferimenti di 
valore, il cambiamento e lo sviluppo del soggetto, deve innanzitutto proporselo. Quest’obiettivo non 
sembra oggi presente ai dirigenti legislativi e amministrativi delle società capitalistiche postmoderne, 
preoccupati soprattutto da considerazioni, quantitative, di efficienza e di ordine, e non, qualitative, sul 
senso dei servizi offerti alla collettività. Per rendersi conto dello scarso valore attribuito dalle società 
capitalistiche postmoderne alla crescita individuale basti pensare alla continua diminuzione dei fondi 
destinati alla scuola e alla formazione, alla scarsa retribuzione ed al basso livello di stima sociale attribuita 
alle professioni formative (maestri etc). 
Inoltre, oltre a proporsi come scopo la guida dello sviluppo degli associati, il modello di cultura per poterlo 
effettivamente realizzare dovrebbe possedere caratteristiche di durata, relativa certezza, e stabile 
riferimento a valori e saperi di ordine trascendente, com’erano non solo gli Dei delle società antiche o 
tradizionali, ma anche, per certi versi, la Ragione dell’illuminismo. In assenza di questa persistenza il 
simbolo o viene ridotto a segno, perdendo quindi la sua potenzialità di attivo organizzatore di un processo 
di trasformazione psicologica, oppure rischia di assumere la pericolosa valenza di un messaggio 
contraddittorio, perché subito scalzato da altri riferimenti simbolici, di diverso segno. 
Come descrive Giddens: la postmodernità «demolisce il contesto protettivo della piccola comunità e della 
tradizione, e lo sostituisce con organizzazioni molto più ampie, impersonali», ed in rapido mutamento nel 
loro sapere e nel loro agire. Paul Feyerabend ha ben sottolineato come questa distruzione di piccole 
comunità e del loro sistema simbolico da parte del codice razionale dell’utilitarismo borghese imposto in 
tutto il mondo dagli eserciti imperiali della modernità abbia prodotto danni gravissimi sul piano 
antropologico. 
D’altra parte il contatto col Sé (esperienza del Sé nel “processo di individuazione” junghiano – cfr. C. 
RISÉ, Diventa te stesso. Le immagini del processo di individuazione, Como, Red, 1997), unica base stabile 
dell’identità, e rivelatore delle appartenenze attraverso i simboli della propria costellazione archetipica, 
richiederebbe un processo riflessivo, personale. Ma questo processo oggi, anche quando l’individuo accetti 
di farne l’esperienza, deve realizzarsi all’interno di un incessante movimento di comunicazione e 
collegamento tra la personalità in evoluzione e il cambiamento culturale continuamente in atto nella 
società. La società occidentale non accompagna questo lavoro introspettivo, anzi nella sua unilateralità 
tecnica, intellettualistica, secolarizzata ed estroversa, ostacola fortemente la direzione 
dell’approfondimento interiore, e la sua dialettizzazione coi prodotti della cultura sociale. L’individuo 
avverte che non gli viene dato un quadro di riferimento relativamente stabile su cui orientarsi, cui “sente” 
invece di aver diritto, ed è insicuro («gli intelligenti sono incerti» come osserva il Papagheno di Goethe), 
perché teme di non essere in grado di svolgere questo complesso lavoro di trasformazione e verifica 
riflessiva dei molteplici input provenienti dalla società. 
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Questo vissuto fonda, e rafforza al contempo, il sentimento di bassa autostima che il soggetto ha di sé, e 
che la cultura ha in qualche modo alimentato non sottoponendolo a nessuna autentica prova (laddove la 
prova è un cimento, fornito però di un “regolamento” del cimento, prodotto appunto dalla cultura 
circostante. Ora, è appunto questo “regolamento” coerente e stabile che la società non produce). 
L’identità “fabbricata”, e in perenne modificazione, proposta dalla società occidentale della tarda 
modernità, rende quindi difficile stabilire un autentico asse Io-Sé, e di lì una stabile immagine di sé, così 
come lo sviluppo di appartenenze significative. 
L’effetto è ansiogeno, e può contribuire a rafforzare coperture di tipo narcisistico col ricorso alla 
valorizzazione di un Sé grandioso, le cui insufficienze vengono poi smascherate nel corso dello sviluppo 
della posizione depressiva. Il narcisismo, che nei trattamenti psicoanalitici ha da gran tempo, a mio avviso, 
assunto la preminenza che aveva una volta – secondo le testimonianze cliniche – l’Edipo, viene oggi 
sempre più visto come una strategia difensiva, attraverso la quale il soggetto cerca di adattarsi alla natura 
minacciosa del mondo moderno (C. LASH, The culture of narcissism, London, Abacus, 1980, e The 
Minimal Self, London, Picador, 1985). 
La posizione narcisistica è accompagnata dal senso di “insostenibilità” della situazione così com’è, e di 
bisogno di darsene una rappresentazione modificata. La posizione di fondo nella quale si trova spesso il 
soggetto sottoposto a questo lavoro di autoorientamento e re-interpretazione dei messaggi ambientali è 
quella depressiva (L. GENERALI - A. GUARESCHI CAZZULLO, Rapporti tra depressione e manifestazioni 
antisociali, Comunicazione al XXVIII Congr. Naz. della Soc. It. di Psichiatria). Ma l’esito in realtà più 
frequente è – come si è detto – l’attivazione narcisistica di un falso Sé grandioso, che in parte recepisce le 
richieste sociali introiettate dall’individuo, in parte cerca di rintuzzarle, bloccando nel frattempo 
ansiosamente un processo di apertura al Sé autentico. Il disagio si caratterizza come un’oscillazione tra 
ansia – a volte tinta di maniacalità – e depressione. 

27 Jung sembra intendere qui la cultura non nel senso dell’antropologia culturale, bensì come i contenuti 
di quel “processo di civilizzazione” che interessò Freud e da qui le varie correnti psicoanalitiche, e fu 
glorificato da N. Elias, anche se con qualche svista (cfr. la polemica con H.P. DUERR: Nudità e pudore, 
“Prometeo”, n. 26, 1989). 
Nella versione inglese la frase suona così: «Man can suffer only a certain amount of culture without injury. 
The endless dilemma of culture and nature is always question of too much or too little, never of either-or». 
G. JUNG, On the psychology of the unconscious, par. 41. 

28 G. BACHELARD, Immagine e materia, Introduzione a Psicanalisi delle acque, cit. 

29 Successiva alla dissoluzione dell’Urss, quanto la fabbricazione di modelli astratti aveva caratterizzato 
la tarda modernità, fino a dopo la seconda guerra mondiale e alla “guerra fredda”. 

30 BACHELARD, Psicanalisi delle acque, cit., p. 12. 

31 S. GROSBY, The verdict of history. The inexpungeable tie of primordiality, “Ethnic and racial 
Studies”, vol. 17, n. 1, jan. 1994, London, Routledge. 

32 Nella società postmoderna primordialismo e globalismo non solo non sono opposti, ma si rafforzano 
l’un l’altro. Il nazionalista, o il fondamentalista che si batte per far valere i propri valori, usa strumenti 
globali. È anzi interessante la sincronicità: lo sviluppo della tecnica si accompagna a una rivalutazione 
sempre più forte della tradizione, della storia, delle credenze, dei sentimenti perduti. Non solo, ma i 
movimenti etnonazionali, come osserva Walker Connor, anziché soffrire dello sviluppo delle 
comunicazioni del “villaggio globale”, se ne giovano. Strumentalmente, e senza proiettarvi significati 
ideologici, cui attribuivano invece grande importanza i cultori della modernità. 
Per esempio, il Centro di Medicina Tradizionale Tibetana di Dharemsala, che fornisce tutto il mondo di 
rimedi assolutamente naturali, con formule antiche di secoli, è completamente computerizzato. 
Proprio i tratti arcaici, premoderni, senza tempo, del movimento di rivendicazione identitaria 
“primordialista” sembra gli abbiano dato una straordinaria disinvoltura nell’utilizzare gli strumenti tecnici 
ed economici che il postmoderno mette a sua disposizione. 

33 I “legami primordiali” sono dotati di forte valenza identitaria, proprio come la fabbricazione di 
modelli astratti è sincronica all’idea di un’identità debole. Paul Feyerabend ha visto bene: «la forza 
intrinseca di punti di vista primitivi e istituzioni arcaiche» è che «La conoscenza non è universale, è un 
prodotto locale destinato a soddisfare bisogni locali e risolvere problemi locali». 
Heidegger (per es. in – trad. it. – Saggi e discorsi, Milano, Mursia, 1976) dà un’immagine che può aiutare 
a cogliere questo doppio aspetto del postmoderno quando contrappone (e riunisce) un movimento di 
fabbricazione, di natura essenzialmente tecnica, che va dall’ora in avanti, il Ge-Stell, e «la dimensione 
rimemorante dello An-denken», che (secondo Vattimo) «sembra voler piegare l’essenza della tecnica in 
una direzione ad essa eterogenea». «C’è un presente, fabbricato, tecnico, ed un riandare indietro, un 
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ripercorrere con la memoria, che è anche un riappropriarsi». G. VATTIMO, Le avventure della differenza, 
Milano, Garzanti, 1980. «La coscienza non si abbandona al ricordo, bensì si appropria progressivamente di 
ciò che ha vissuto e che le era rimasto ancora, sia pur parzialmente estraneo». Ibid., p. 176, dove si fa nello 
stesso senso riferimento al concetto hegeliano di ricordo-memoria (Er-Innerung). Queste riflessioni si 
applicano felicemente (anche se non penso proprio fosse questa l’intenzione di Vattimo nel riproporle) a 
cogliere il movimento tra passato e futuro, e tra conscio e inconscio, caratteristico dei movimenti di 
rivendicazione identitaria postmoderni. 
Del resto questo doppio movimento caratterizza anche uno dei miti centrali di questo secolo, e del 
postmoderno: la psicanalisi. Essa si colloca proprio tra il fabbricare della vita quotidiana (è per renderlo 
possibile che si fa la terapia), e la riappropriazione della storia, individuale per Freud, anche collettiva per 
Jung. Nelle immagini centrali della psicanalisi troviamo poi ancora il travaglio del secolo 
sull’appartenenza. Così il mito di Edipo, proposto da Freud nella modernità matura, era ancora un modo di 
dire che il figlio apparteneva al padre e alla sua storia, mentre la teoria postfreudiana delle relazioni 
oggettuali e del falso Sé già descrive lo svanire delle appartenenze e lo smarrimento identitario della 
postmodernità. L’esito di questo percorso è per ora l’attuale ricerca di un Padre primordiale e di 
un’appartenenza originaria. 

34 S. RUSHDIE, Shame, New York, Vintage, 1984. 

35 G.E. RUSCONI, Patria e Repubblica, Bologna, Il Mulino, 1997. 

36 «Michel Foucault ha ben mostrato […] questa rottura nell’episteme e nella filosofia dell’occidente 
rappresentata dalla sostituzione di una ratio storica, organicista, ad una ratio spaziale, quella del 
classicismo in cui rappresentare, parlare, classificare e finalmente scambiare costituivano le modalità 
dell’épistémé. La storia con Condorcet, poi con Compte e Hegel si propone perfidamente come il sostituto 
ambiguo del razionalismo minacciato dai critici empiristi. Diventa l’ultima ratio di una razionalità in 
fallimento». G. DURAND, Science de l’homme et tradition. Le nouvel ésprit anthropologique, Albin 
Michel, 1996. 

37 A. GEHLEN, Le origini dell’uomo e la tarda cultura, Milano, Il Saggiatore, 1994. 

38 «Praticamente ogni nazione è il variegato risultato di numerose schiatte etniche». CONNOR, 
Ethnonationalism, cit. 

39 A. TOURAINE, Porrons-nous vivre ensemble?, Paris, Fayard, 1997. 

40 Naturalmente sarebbe troppo sommario appiattire totalmente Clausewitz sul razionalismo della sua 
epoca. In realtà, come osserva Raymond Aron (Clausewitz, Bologna 1991), Clausewitz «rimarrà sempre 
ambiguo». Per esempio quando ricorda le “complicazioni morali” della guerra. «Se contrapponiamo 
Clausewitz agli altri teorici della guerra cui egli si oppone – osserva Aron (R. ARON, Penser la guerre. 
Clausewitz, Tome I, Paris, Gallimard, p. 200) –, H. von Bulow o Jomini, in un libro di strategia in quanto 
tale gli altri teorici avrebbero analizzato prima di tutto i movimenti degli eserciti, le basi, le linee di 
comunicazione o di ritirata: Clausewitz tratta prima di tutto delle forze morali, e le oppone al numero. Il 
resto, la geometria delle campagne o delle battaglie, passa in secondo piano». Tuttavia la sua idea-guida, 
che la guerra nasca sempre da una situazione politica ed abbia sempre uno scopo politico, appare oggi 
fortemente legata alla categoria storica (caratteristica della modernità) della politica degli Stati. 

41 C. VON CLAUSEWITZ, (tr. fr.) De la Guerre, Ed de Minuit, 1955. 

42 Che è ormai quell’«allegoria borghese della statualità in cui si colloca la crisi del soggetto e del 
“politico” resi astratti dalla storia secolarizzata» di cui parla nei suoi lavori Claudio Bonvecchio. C. 
BONVECCHIO, Il politico impossibile. Soggetto, ontologia, mito in Carl Schmitt, Torino, Giappichelli, 1990. 

43 E. GALLI DELLA LOGGIA, La morte della patria: la crisi dell’idea di nazione tra Resistenza, 
antifascismo e repubblica, Roma-Bari, Laterza, 1996, p. 137. 

44 «Forze situate nettamente al di là del regno delle “decisioni” (in effetti auto illusioni) umane». 
Spiegando perché ogni indagine storica che si illuda di individuare le cause oggettive della campagna di 
Napoleone contro la Russia sia vana e illusoria, Tolstoj così conclude: «Il cuore del re è nella mano di Dio. 
Il re è schiavo della storia. La storia, […] vita incosciente comune, vita di sciame dell’umanità […] si 
serve della vita del re, come di un mezzo per raggiungere i propri fini». L. TOLSTOJ, (trad. it.) Guerra e 
pace, Torino, Einaudi, 1990, vol. II, p. 710. 

45 Usiamo qui questo termine della psicologia junghiana (già postmoderna nel suo isolamento dal 
razionalismo della modernità). 

46 «Animale combattivo tra i primati, l’uomo quale ce lo rivelano gli psicologi è mosso da pulsioni […] 
che lo mettono in competizione con i suoi simili, e quasi inevitabilmente in conflitto con alcuni di essi […] 
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l’ambivalenza dei sentimenti e la rivalità tra gli individui […] rivelano una componente di conflitto nella 
maggior parte delle relazioni interpersonali, per non dire in tutte». R. ARON, Pace e guerra tra le nazioni, 
Milano, Comunità, 1970. 

47 E questo inconscio è – in Tolstoj – il Dio nelle cui mani è il cuore del re. Ciò fa sì che, secondo 
Tolstoj (ma anche la psicologia analitica non può che giungere alla stessa conclusione), alla guerra «non è 
applicabile il concetto di causa». TOLSTOJ, Guerra e pace, cit., vol. II, p. 1407. Non esiste una causa 
precisa, di cui la guerra sia effetto, come ogni fenomeno studiato dalla scienza ottocentesca, e dai suoi tardi 
epigoni. Come osserva Tolstoj: «Gli storici hanno ritenuto che gli avvenimenti dipendano dagli ordini 
(impartiti dai personaggi storici) […] Osservando invece gli avvenimenti medesimi […], noi abbiamo 
trovato che i personaggi storici e i loro ordini dipendono dagli avvenimenti». Ibid., p. 1406. Ecco quindi 
che già Tolstoj sostituisce alla spiegazione causale l’osservazione del prodursi sincronico di una serie di 
avvenimenti, sentimenti, emozioni, che sfociano nel fenomeno bellico. Ma il prodursi di eventi sincronici è 
appunto – dopo i lavori di Jung e Von Franz sulla sincronicità – la prova che l’inconscio è in campo con le 
sue forze profonde, che conducono al manifestarsi sincronico degli avvenimenti sul piano fisico, e su 
quello psichico o, come Tolstoj dice, morale. 

48 W. CONNOR, Beyond reason: the nature of the ethnonational bond, “Ethnic and Racial Studies”, vol. 
16, n. 3, July 1993, London, Routledge. 

49 In questo contesto il “genere” torna ad essere non più effimero e arbitrario esito di una serie di 
produzioni culturali astratte, ma espressione naturale di una precisa collocazione dell’individuo nell’ordine 
simbolico che è, ad un tempo, naturale e trascendente, come illustrato dall’immagine del selvatico 
Cristoforo col Bambino Gesù sulle spalle. 

50 Sovente invocata come pericolo di queste rivendicazioni. Si veda ad es. AA.VV., Radici e nazioni, 
Roma, Il Manifesto libri, 1992. 

51 Cfr. DELLA LOGGIA, Morte della Patria, cit., p. 137. 

52 T. VEBLEN, An Outline of a Policy for the Control of the Economic Penetration of Backward 
Countries and of Foreign lnvestments, “Political Science Quarterly”, vol. 47 (June 1932) (scritto nel 1917). 
Citato diffusamente nel mio La guerra, cit. 

53 La patria di cui qui si parla sembra corrispondere all’attuale categoria della nazione in senso 
oggettivo, ripresa poi dal nazionalismo etnico. 

54 VEBLEN, An Outline, cit. 

55 Se si osserva più accuratamente, si nota però che il fastidio nei confronti delle richieste etniche era 
dovuto a un dover entrare in un ordine di fenomeni più sottile e qualitativo di quello considerato dallo 
Statuto delle N.U. nell’identificazione dei vari livelli dei propri interlocutori “legittimi”, quello giuridico 
formale rappresentato dagli Stati, quello, sociologico, dei “popoli” non meglio definiti, e quello degli 
individui singoli, considerati dalle N.U. nel Capitolo dei Diritti dell’Uomo. Statuto delle Nazioni Unite, (p. 
26): «Le N.U. promuoveranno […] il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua, e religione». Le categorie, antropologiche, 
psicologiche e simboliche, che stavano fra l’individuo e gli Stati, venivano del tutto ignorate in quanto non 
comprese negli strumenti giuridico-formali, o quantitativi, sopra descritti. 

56 H. CLEVELAND, The Evolution of Rising Responsability, in The United Nations: Accomplishments 
and prospects, “International Organization”, Summer 1965, vol. XIX, n. 3. Hariand Cleveland è stato 
sottosegretario di Stato degli Stati Uniti, con la delega per le Organizzazioni Internazionali. 

57 La forza di azione politica dell’etnonazionalismo, come notava il sociologo Daniel Bell nella 
relazione presentata alla prima conferenza americana sulle Etnie del 1972, sta poi nel fatto che esso 
«permette a individui le cui identità sono state sommerse o denigrate, di manifestare un senso di orgoglio 
in ciò che considerano come proprio». Restituisce un’identificazione sociale a chi l’ha perduta. Occorre 
tuttavia fare attenzione a non scambiare ciò per un fatto di status, o di potere sociale, come potrebbe 
accadere aderendo troppo letteralmente alle categorie sociologiche utilizzate da Bell. Il fenomeno è più 
complesso. Come diceva Freud parlando della propria identità ebraica, essa deriva da «numerose, oscure, 
forze emozionali, che sono tanto più potenti quanto meno si possono esprimere in parole». Il suo discepolo 
Erikson osserva, a questo proposito, che «qui Freud parla di identità nel suo senso etnico più centrale: un 
profondo senso di comunione sociale conosciuto soltanto a quelli che ne partecipano, e esprimibile con 
parole più mitiche che concettuali». Cit. in RISÉ, La guerra, cit. 
Quest’identità di gruppo, collettiva, transpersonale, è indispensabile alla vita. Le generazioni che sono 
state protagoniste della rivoluzione e poi dell’affermazione industriale, dall’inizio dell’800 alla metà del 
’900, hanno forse potuto credere che l’identità economica fosse sostituibile a quella nazionale. Oggi la 
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domanda di riattivazione delle culture tradizionali, dei loro valori simbolici e trascendenti, e di 
ristabilimento di un rapporto vivo con esse, pervade tutti i movimenti sorti negli ultimi venticinque anni: 
da quelli ecologisti, al “ritorno alla terra”, al risveglio di valori e appartenenze religiose (i diversi 
“fondamentalismi”), al risveglio etnico. Tra tutti questi, l’ultimo è quello che finora più massicciamente ha 
contribuito al cambiamento della mappa politica del mondo, e al dibattito che in esso si agita, e le cui 
potenzialità sembrano ancora in gran parte sommerse. 

58 Del regista Neil Jordan. 

59 P. JOANNON, Une tragèdie irlandaise, “Le Monde Diplomatique”, avril 1997. 

60 Che in tutto il mondo tende ad affermarsi a scapito delle Patrie, Stati multinazionali affermati dalle 
rivoluzioni borghesi del ’700-800. 

61 Corneliu Vadim Tudor, cit. in CONNOR, Beyond reason, cit. 

62 Mao Tse Tung per esempio si riferiva al Partito Comunista Cinese non come all’avanguardia del 
proletariato, ma come «l’avanguardia del popolo e della nazione cinese». E i comunisti cinesi erano 
definiti da Mao: «parte della Grande Nazione Cinese, carne della sua carne e sangue dei suo sangue». 

63 BRAND, CONRAD, et al., A documentary History of Chinese Communism, London, Alien and Unwin, 
1952. È l’appartenenza alla stessa origine, agli stessi progenitori, che crea un vincolo indissolubile nel 
popolo, e lo porta ad opporsi a stirpi di diversa discendenza. Come osservava attorno al Novecento Chen 
Tiannua, un giovane nazionalista cinese molto prima di Mao: «Le famiglie legate tra loro discendono tutte 
dalla famiglia originaria: la stirpe degli Han è la grande famiglia. L’imperatore Giallo è il nostro grande 
antenato, tutti coloro che non appartengono alla stirpe degli Han non discendono dall’imperatore Giallo: 
sono famiglie straniere». Cit. in: F. DIKOTTER, Group definition and the idea of “race” in modern China 
(1793-1949), “Ethnic and Racial Studies”, vol. 13, n. 3, London, Routledge, 1990. 

64 CONNOR, Beyond reason, cit. 

65 V. MOROZ, Report from the Beria Reserve, Chicago, Cataract Press, 1974. 

66 La mancata identificazione col gruppo di appartenenza, in genere provocata anche dalla svalutazione 
di quel gruppo da parte della famiglia, e/o dello Stato, impegnati nell’iperinvestimento degli aspetti 
economici (e sociali nel senso più superficiale del termine) della vita individuale e della comunità, porta a 
una spersonalizzazione dell’individuo, a un indebolimento dell’identità e della propria capacità di proposta 
soggettiva nella comunità. 
Sulla ribellione contro questa perdita di identità, e le ricche patologie cui si accompagna: C. RISÉ, La 
perdità dell’identità etnica, “Tellus”, dicembre 1994. 

67 M. FEATHERSTONE, Undoing Culture. Globalization, Postmodernism and Identity, London, Sage, 
1995. 

68 N. ELIAS, Il processo di civilizzazione, Bologna, Il Mulino, 1988. 

69 V. PARETO, Trattato di sociologia generale, Milano, Ed. di Comunità, 1966. 

70 Come spiega Jung: «Simili potenze, […] immagini o tipi originari innati nell’inconscio di molte 
razze, esercitano su di queste un’influenza diretta»; p. 286. 

71 Malgrado il carattere nazionale degli archetipi sia stato tacciato da Samuels di «sgangherata 
antropologia» (per es. nel libro Political psyche, London, Routledge, 1995, e nella conferenza tenuta al 
Cipa, a Milano, il 23.3.1992), esso è poi diventato parte integrante della concezione dell’identificazione 
(identification theory) in uso nelle relazioni internazionali. «L’Identità Nazionale descrive la condizione 
nella quale un popolo si è autoidentificato con simboli nazionali – internalizzando i simboli della nazione – 
ciò che consente di agire come un solo ed unico gruppo quando questi simboli siano minacciati, o si 
manifesti la possibilità di realizzarli». W. BLOOM, Personal ldentity, National Identity, and International 
Relations, Cambridge University Press, 1966. La differenza è che qui, partendo da posizioni più vicine a 
Freud e Klein, si parla di “internalizzazione”, laddove per Jung i simboli sono già presenti nell’inconscio. 
In tutti i casi tuttavia si conviene sull’esistenza di simboli nazionali inconsci, che hanno un effetto 
costitutivo sull’identità nazionale di un popolo. 

72 «Gli dei – continuava – sono indubbiamente manifestazioni di forze psichiche…». E queste non sono 
riducibili né al conscio, né alla razionalità: «… le forze psichiche non hanno certamente niente a che fare 
con la coscienza; per quanto ci piaccia trastullarci con il pensiero che coscienza e psiche siano identiche, la 
nostra non è altro che una presunzione dell’intelletto. Le forze psichiche hanno piuttosto a che fare con 
l’anima inconscia». 
Lo stesso Derrida conviene sulla centralità della differenza nel pensiero attuale, quando osserva che essa 
appare «la nozione più appropriata a pensare, se non anche a dominare, ciò che vi è di più irriducibile nella 
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nostra epoca». Cfr. J. DERRIDA, Marges de la philosophie, e le considerazioni in proposito di VATTIMO, Le 
avventure della differenza, cit., p. 154. Né pare che il ridurre, come fa appunto Derrida, a “simulacro” «il 
sistema delle differenze che costituiscono il simbolico nella sua struttura differenziale», e quindi definire le 
differenze «tracce senza originale» tolga interesse alla domanda sul perché queste tracce siano così 
appassionatamente seguite. 

73 S. WEIL, I catari e la civiltà mediterranea, Genova, Marietti, 1996. 

Marco Revelli | Le trasformazioni del lavoro 
 nell’epoca della globalizzazione 
 

Il tema di cui tratterò è il rapporto tra globalizzazione e processi di lavoro; 
quello che, in termini un po’ gergali, io chiamo “il rapporto tra la globalizzazione e 
il passaggio dal fordismo al post-fordismo”: il rapporto tra la globalizzazione e la 
crisi del sistema delle relazioni industriali, dei modelli di organizzazione industriale 
e dei modelli di organizzazione della società, che hanno caratterizzato per lo meno la 
parte centrale del XX secolo, la parte centrale del “secolo breve”, per usare 
l’espressione di Eric Hobsbawn.  

Prima però di entrare direttamente nel merito di questo rapporto tra 
globalizzazione e lavoro, vorrei fare una breve precisazione terminologica sul 
concetto di globalizzazione. Questo termine era pressoché sconosciuto in Italia 
appena due anni fa, per lo meno nei circuiti, sempre un po’ oscillanti tra l’effimero e 
l’improvvisato, del dibattito politico e giornalistico. Se voi andate a spulciare il 
dibattito politico e gli articoli di giornale, fino al 1995 non trovate questo termine. 
Oggi con la stessa baldanzosa superficialità è diventato un luogo comune, 
l’ingrediente obbligato – un po’ come quelle spezie che occultano il sapore dei cibi – 
di ogni predica sulle riforme dello Stato sociale, sulla flessibilità del lavoro, sui 
parametri di Maastricht, sui turbamenti nei mercati finanziari, ecc., sempre 
comunque con la medesima genericità di impiego, sul piano concettuale, come se la 
globalizzazione fosse un fenomeno unitario. E sempre con la stessa imprecisione 
temporale, come se la globalizzazione fosse fenomeno dell’immediata attualità, 
come se fosse “nata ieri”, per così dire, come se fosse fenomeno esclusivo degli anni 
Novanta. In realtà, il termine risale all’inizio degli anni Ottanta, quando 
incominciarono ad usarlo le Manager Business School di Harward, della Columbia 
University di Stanford. Nasce lì, nelle scuole di gestione aziendale americane, il 
termine. E sta ad indicare un fenomeno assai complesso, tutt’altro che unitario, 
comprendente una pluralità di processi tra loro variamente interconnessi e tra loro 
differenti per durata, per data di origine e per velocità di evoluzione.  

La scuola francese, per esempio, che più di altre si è dedicata all’analisi 
terminologica, alla specificazione del termine, e che si è sforzata (per usare 
l’espressione loro) di «déchiffrer des môts chargées d’idéologie», di decifrare delle 
parole cariche di ideologia, non neutrali, tutt’altro che tecniche, individua all’interno 
di questo fenomeno (che preferisce chiamare “mondializzazione” lasciando il più 
impegnativo “globalizzazione” agli anglosassoni) per lo meno tre processi: un primo 
processo di mondializzazione dei mercati delle merci (di mondialization marchande, 
di mondializzazione commerciale, di mondializzazione mercantile); un secondo 
processo di mondializzazione degli investimenti diretti delle imprese all’estero, o di 
mondializzazione della produzione, della distribuzione su scala mondiale dei 
processi di lavoro, che è, ovviamente, altra cosa dalla mondializzazione delle merci; 
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e infine un terzo processo di mondializzazione finanziaria, di mondializzazione o 
globalizzazione dei mercati dei capitali.  

Tre processi, tutti e tre determinati, per certi versi, dalle caratteristiche di fondo 
di quella che potremmo chiamare “la terza rivoluzione industriale”: quella che è in 
corso, con la grande trasformazione che stiamo vivendo. Se la prima rivoluzione 
industriale è quella legata alla nascita della manifattura semplice, all’uso del vapore 
come energia produttiva, e la seconda rivoluzione industriale, che potremmo 
collocare nel passaggio tra Ottocento e Novecento, è quella collegata alla nascita 
della produzione di massa, della grande fabbrica standardizzata, dell’organizzazione 
scientifica del lavoro, del taylorismo, il processo che stiamo vivendo, segnato dalla 
rivoluzione dei trasporti (containers e aerei cargo, tanto per intenderci) e dalla 
rivoluzione delle telecomunicazioni (satelliti più informatica), non può che essere 
considerato, a pieno titolo, come la “terza rivoluzione industriale”.  

 
Solo qualche dato per dare l’idea della portata dei fenomeni e della loro capacità 

di unificazione dello spazio globale. Per quanto riguarda la rivoluzione dei trasporti, 
nel 1953, poco meno di mezzo secolo fa, il traffico internazionale di merci per via 
aerea era di 350 milioni di tonnellate/km (che è un’unità di misura dell’intensità del 
traffico merci); nel 1963 era già salito a 1 miliardo e 700 milioni; nel 1976 
raggiungeva i 13 miliardi e 300 milioni e nel 1992 il traffico è stato di oltre 62 
miliardi di tonnellate: questa è l’espansione che ha subito la circolazione delle merci 
a livello internazionale. Contemporaneamente il volume di merci trasportate per 
nave cresceva del 500% e quello trasportato per ferrovia del 300% (si parla sempre 
di trasporti internazionali). La quantità, il volume di “cose” che si spostano 
attraverso i confini, si è moltiplicato enormemente e si sono moltiplicate le distanze 
che le merci percorrono.  

Per le telecomunicazioni, d’altra parte, basti pensare che ancora nel 1965 
esisteva solo un cavo telefonico transatlantico, che non poteva trasmettere più di 89 
chiamate simultaneamente tra Europa e America. E di poche decine di chiamate era 
la portata della comunicazione attraverso il Pacifico. Oggi la rete cablata e il sistema 
satellitare, a livello globale, permettono di gestire circa un milione di chiamate 
simultaneamente attraverso l’Atlantico e di raggiungere in pochi istanti uno 
qualunque del miliardo e duecento milioni di terminali distribuiti in 190 paesi. 
Trent’anni fa, una telefonata transatlantica di tre minuti costava in media 18 dollari 
(al valore di allora, che corrisponde a 90 dollari al valore attuale); oggi la stessa 
telefonata costa da un dollaro a un dollaro e cinquanta. Questo può dare l’idea della 
trasformazione nella gestione dello spazio, sia sul piano della velocità che su quello 
dei costi.  

Tre processi – quelli a cui abbiamo fatto riferimento prima – che affondano 
dunque le radici nelle grandi trasformazioni tecnologiche proprie della terza 
rivoluzione industriale; che ne sono innescati, determinati e accelerati, e che sono 
destinati a loro volta a trasformare radicalmente le condizioni organizzative e sociali 
del sistema produttivo industriale e del sistema economico, a cambiare la natura del 
“modello” che ha dominato la parte centrale del Novecento e che abbiamo appunto 
definito come il “fordismo”: un sistema che era un intreccio di organizzazione del 
lavoro e di organizzazione dell’impresa, di forme di rappresentanza sociale e di 
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dinamica del conflitto, di strutture di amministrazione pubblica e di forme di Stato, 
che hanno segnato e caratterizzato il tipo di società che abbiamo conosciuto fino ad 
ora, in cui siamo cresciuti, in cui si sono formati i nostri sistemi politici, le nostre 
strategie di vita. Esso intrecciava e combinava, lo dicevo prima, produzione di 
massa standardizzata e conflitto industriale basato sulla rottura e sulla mediazione, 
sullo sciopero e sul contratto, facendo della forma del contratto il suo istituto più 
tipico, capace di regolare le relazioni industriali; facendo del sindacato di industria e 
del sindacato confederale il suo strumento di rappresentanza sociale, e dello Stato 
sociale un fondamentale meccanismo di regolazione delle relazioni sociali, un 
efficace strumento di ridistribuzione del reddito, che serviva contemporaneamente a 
garantire sicurezza alle classi lavoratrici e a sostenere e rendere razionale la 
domanda a favore del capitale industriale. Questo faceva lo Stato in quello che, dal 
nome dell’economista che più compiutamente ha teorizzato tutto ciò, John Maynard 
Keynes, è stato chiamato il “keynesismo”: una teoria economica e insieme un 
meccanismo di regolazione sociale che attraverso lo Stato riusciva a realizzare un 
compromesso tra classi lavoratrici e capitale (il cosiddetto “compromesso 
keynesiano”) di particolare efficacia perché tale da dar vita a un “gioco a somma 
positiva”, per così dire, nel quale cioè entrambe le parti avevano qualcosa da 
guadagnare. Sono questo modello e questo gioco, appunto, che vengono sfidati, 
pesantemente, dalle innovazioni che caratterizzano il momento attuale, dai tre 
processi che ho descritto prima.  

Possiamo provare a esaminare come ognuno di questi tre processi finisca per 
intaccare o mettere in crisi un aspetto del fordismo. Incominciamo dal primo: il 
processo di mondializzazione dei mercati, quello che abbiamo chiamato la 
mondializzazione mercantile. È il processo che è incominciato per primo (risale per 
lo meno agli anni Sessanta, e forse a prima), e che coincide, per molti versi, con 
l’americanizzazione postbellica, con l’inizio di questo lungo dopoguerra. È un 
processo che ha strettamente a che fare con l’aspetto comunicativo e culturale, con il 
formarsi di un sistema dell’informazione e delle comunicazioni esplicitamente e 
compiutamente internazionale, capace di comunicare contenuti e valori al di là dei 
confini: un sistema che sicuramente non può essere contenuto entro i confini degli 
Stati nazionali e che attraverso i suoi molteplici canali – la televisione, la pubblicità, 
lo stesso cinema – ha prodotto una relativa e crescente uniformazione dei gusti, delle 
preferenze e quindi anche della domanda di merci, non più localizzata, non più 
segmentata su base nazionale, ma sempre più omogenea, sempre più ampia. Io tendo 
a leggere il Sessantotto – il Sessantotto internazionale – come il primo fenomeno 
dispiegato che giunge a far esplodere alla superficie questo processo di 
internazionalizzazione culturale che era andato avanti sotto la superficie, e che trova 
come veicolo una generazione che aveva incominciato a condividere gli stessi 
simboli, gli stessi miti, le stesse musiche, gli stessi libri (non c’erano più culture 
nazionali, c’era sempre di più una cultura giovanile transnazionale, che attraversava 
i confini e produceva linguaggi). Il Sessantotto è stato, per certi versi, la forma 
eversiva della globalizzazione. Ma ce n’era, al di sotto, un’altra, ben più 
conformistica per certi versi, che era l’uniformazione del consumo delle merci, 
l’uniformazione e l’omologazione nelle preferenze di consumo. Oggi, gli apologeti 
del neoliberismo, si compiacciono che – cito da un recente articolo di Sergio 
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Romano – «in India, dove vi sono 900 milioni di abitanti esistano ormai 150 milioni 
di consumatori, desiderosi di imitare le abitudini di vita delle società affluenti». E 
salutano con entusiasmo le dichiarazioni del direttore dell’organizzazione per il 
commercio mondiale, il mitico Wto, l’organismo che ha sostituito il Gatt nel 
regolare il commercio internazionale, secondo il quale «nell’ultima generazione due 
miliardi di nuovi produttori-consumatori hanno fatto il loro ingresso nel mercato 
mondiale, per il crollo delle barriere culturali e doganali, che prima segmentavano i 
mercati». Per questa via, costoro rivelano un aspetto effettivo dell’economia 
mondiale di fine millennio: la tendenziale dissoluzione dei mercati nazionali, fino a 
ieri divisi non solo dalle sbarre doganali e dai dazi, ma anche dai gusti dei 
consumatori, e la loro crescente integrazione e interdipendenza; la formazione, 
almeno per alcuni beni strategici come automobili, elettrodomestici, computer – ma 
anche per alcuni generi di consumo simbolo come le t-shirt universali, i cappelli da 
baseball americani, le scarpe da ginnastica Nike, i jeans, gli occhiali da sole, e così 
via – di un unico mercato mondiale integrato. Anche se nello stesso tempo tacciono 
un secondo aspetto altrettanto (anzi direi ben più) reale di quella omologazione 
virtuale, simbolica della nuova realtà: dimenticano il fatto che di quei due miliardi di 
uomini nuovi per l’economia, una parte consistente potrà diventare solo produttore 
reale, ma non contemporaneamente anche consumatore reale; solo una minima parte 
di quei due miliardi potrà trasformare le proprie aspirazioni a un consumo opulento 
e omologato in realtà, in domanda effettiva (si pensi che per un lavoratore cinese, 
reddito medio 400 dollari all’anno, occorrerebbero più di 20 anni di lavoro, senza 
spendere un centesimo, accumulando tutto ciò che si guadagna, per acquistare quella 
stessa utilitaria per la quale a un lavoratore europeo bastano 10 mensilità di salario). 
Da questo intreccio, di realtà della produzione (due miliardi di individui sulla terra 
sono realmente potenziali produttori, possono diventare forza lavoro, possono essere 
messi al lavoro nella produzione di merci opulente) e di virtualità del consumo, che 
rimane per ora una promessa, nasce la natura per certi versi inedita del mercato 
globalizzato. Un mercato che è, insieme, spazialmente infinitamente più vasto e 
omogeneo dei precedenti mercati nazionali e nello stesso tempo più saturo e meno 
dinamico di quelli. Un mercato in cui, laddove c’è una disponibilità di reddito per 
acquistare le merci più tipiche della “civiltà industriale”, come in Europa per 
esempio, c’è tuttavia un deficit di domanda, una sostanziale saturazione del mercato 
(ormai più di un europeo su due possiede un’auto, o un elettrodomestico) mentre 
dove esisterebbe una domanda effettiva da soddisfare, come nel Terzo mondo, 
nell’infinita area in cui ancora quattro miliardi di uomini vivono con livelli di 
consumo minimi, là c’è uno strutturale deficit di reddito e quindi di domanda reale.  

Di qui, da queste caratteristiche inedite del mercato post-fordista, nasce il 
carattere inedito della competitività tra le imprese: quel tipo di competitività che il 
Gruppo di Lisbona ha definito con il termine “competitività globale”, intendendo 
con ciò una situazione in cui tutti i produttori competono con tutti gli altri produttori 
in ogni punto del pianeta; una nuova geografia economica in cui le imprese si 
contendono le nuove microdomande che si attivano, spesso senza preavviso, in un 
tessuto che è saturo al centro e che tutt’al più si apre in periferia. Oggi i grandi 
produttori di auto presidiano l’Europa, gli Stati Uniti, il Giappone – dove si tratta di 
gestire una domanda di sostituzione, e dove non si fanno profitti perché i costi della 
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competizione sono altissimi (dove, in gergo, si conviene che “non c’è trippa per 
gatti”) – e corrono tutti nelle semiperiferie, nel Mercosur (che è il mercato 
dell’America Latina tra Brasile e Argentina), in Polonia (dove si spera che i paesi ex 
socialisti esprimano una domanda), in Turchia, nelle aree fino a ieri escluse, in cui si 
aprono dei piccoli mercati locali che tendono a essere tuttavia rapidamente saturati. 
È finita l’epoca in cui esistevano singoli mercati nazionali relativamente protetti dal 
gusto degli acquirenti e anche da barriere protezioniste dove l’impresa leader, il 
“campione nazionale”, poteva sviluppare l’intera propria potenzialità produttiva. Il 
nuovo sistema è un sistema a tutto campo e molto frammentato; si compete a colpi 
di innovazione di prodotto (di rapidità nell’arrivare sul mercato con qualcosa di più 
degli altri) e di innovazione di processo (la capacità di modificare il processo di 
lavoro in modo tale da rendere la propria produzione più flessibile, più rapida e 
quindi più capace di raggiungere i segmenti, le nicchie di mercato che 
improvvisamente si aprono e promettono di offrire una domanda), con l’obiettivo, 
appunto, prioritario e ossessivo, di arrivare sempre prima del concorrente globale e 
di prosciugare queste domande di nicchia.  

È una situazione del tutto inedita, rispetto al modello fordista, quello che si è 
generato negli Stati Uniti all’inizio del secolo, che è decollato a cavallo della prima 
guerra mondiale e che è sbarcato in Europa nel secondo dopoguerra. Quel modello si 
affidava alla pianificazione di fabbrica di lungo periodo e all’operatività delle 
cosiddette economie di scala: produzione di grandissimi volumi di pezzi tutti uguali 
(milioni di auto tutte uguali, milioni di componenti tutti uguali) contando sul fatto 
che tanto più grande era il numero di pezzi prodotto, tanto maggiore era la 
possibilità di ridistribuire i costi fissi (quello che si spendeva per gli impianti, quello 
che si spendeva per i salari) in modo tale da ridurre il costo per unità di prodotto e 
quindi anche il prezzo del prodotto. La produzione fordista pianificava e riduceva i 
costi crescendo, ampliando il raggio di mercato. Essa, si può dire, produceva il 
mercato riducendo i costi: quanto più riduceva i costi, tanto maggiori erano le fasce 
di popolazione che si potevano raggiungere. L’esempio della Ford modello T, che è 
quella che ha generato il paradigma fordista, è esemplare: quando Ford incominciò 
la produzione del suo modello T, circolavano negli Stati Uniti poco più di 150.000 
auto, in un paese che aveva allora poco meno di 100 milioni di abitanti. Esisteva 
quindi un terreno vergine, un mercato potenziale vastissimo. Esisteva la possibilità 
di motorizzare cento milioni di individui con stabilimenti dotati di una capacità 
produttiva annua di non più di 10.000 autoveicoli, offerti ad un prezzo di circa 1.000 
dollari l’uno. Due anni più tardi Ford era in grado di moltiplicare per dieci la propria 
produzione e di ridurre a 600 dollari il costo. Andò avanti fino a produrre un milione 
di auto Ford modello T all’anno, facendole pagare meno di 300 dollari e 
conquistandosi così quote crescenti di mercato.  

Questa è la situazione in cui nasce il fordismo: una situazione in cui il 
produttore gode di un’assoluta superiorità sul consumatore; in cui il consumatore è 
nudo e il produttore è in grado di rifornirlo. La Fabbrica gode di un’assoluta capacità 
di dominio sul Mercato. Il mercato, purché si adeguino i prezzi, è in grado di 
assorbire qualsiasi prodotto che la fabbrica genera. Il motto del produttore fordista 
era: “tutto ciò che si produce è venduto”. Su questo presupposto si giustificavano gli 
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enormi investimenti, le procedure piuttosto macchinose, la burocratizzazione di 
questo modello industriale.  

È chiaro che la rivoluzione in atto oggi cambia totalmente il quadro. Oggi la 
fabbrica è più debole rispetto al mercato. Il produttore dipende dal consumatore. 
Oggi la fabbrica non può pianificare la propria produzione su un mercato vuoto, ma 
è costretta ad adeguarsi alle bizzarrie, ai comportamenti effimeri, all’eccentricità e 
all’imprevedibilità di un mercato denso, spesso, affollato, che può impennarsi e può 
cadere, accelerare e rallentare nel giro di poche settimane. Oggi la fabbrica è 
costretta a subire il disordine del mercato. Antonio Gramsci, negli anni Trenta, 
poteva ancora immaginare il fordismo come il modo attraverso cui la razionalità di 
fabbrica viene imposta alla società. Oggi è la fabbrica che deve subire il disordine 
della società, deve imparare a “respirare” in qualche modo con il mercato, deve 
imparare a “navigare a vista” e a far fronte alle imprevedibili svolte di un mercato 
che procede per piccoli lotti. Oggi non si può più contare sull’economia di scala, per 
lo meno nella forma “totale” con cui essa operava fino a un ventennio fa, non si può 
più ragionare come Ford e dire: «ognuno è libero di scegliersi la Ford modello T che 
preferisce, purché sia nera». Oggi occorre imparare a intercettare i “pallini” del 
consumatore, i tic del consumatore, ed essere in grado di fornirgli just in time, nel 
momento stesso in cui esprime la propria domanda, il prodotto di cui questo ha 
bisogno. È un rovesciamento radicale.  

L’inventore del sistema Toyota, l’ingegnere giapponese Taiichi Ohno l’ha 
espresso in modo molto sintetico, quando ha detto che oggi, rispetto al modello 
fordista, si tratta di imparare a realizzare la quadratura del cerchio, e cioè ridurre i 
costi senza aumentare il volume dei prodotti; ridurre i costi, e quindi competere a 
costi minori con gli avversari globali, in una situazione di crescita lenta o di crescita 
zero, quale è quella che caratterizza oggi il mercato dell’auto nelle zone centrali. E 
la risposta è stata la flessibilità totale, la qualità totale, la fabbrica integrata, 
diavolerie come il just in time, il kan ban, il kai zen, termini tecnici che ci arrivano 
dal Giappone e che in sostanza possono essere ricondotti a questa filosofia 
aziendale: si riducono i costi a parità di volume di prodotto, facendo “dimagrire la 
fabbrica” – questa produzione si chiama infatti lean production, produzione snella – 
eliminando quelle che i teorici di questa organizzazione del lavoro chiamano le 
“sacche di grasso”, cioè i tempi morti, le quantità di manodopera che crescono, il 
magazzinaggio, tutti gli addetti alla logistica, tutti gli addetti al controllo e al 
collaudo, costringendo chi lavora a esercitare contemporaneamente delle facoltà di 
concetto, in qualche modo, a controllare la qualità del prodotto e non solo a erogare 
in modo impersonale il proprio lavoro. Questa è la nuova fabbrica: il just in time 
significa che si aboliscono tutti i magazzini, tutte le aree di stoccaggio che 
permettevano di accumulare i pezzi prodotti in attesa di utilizzarli, e ci si organizza 
per far arrivare sulla linea di montaggio i pezzi esattamente nel momento in cui 
servono ed esattamente nella quantità in cui servono. Ci si organizza per produrre 
per il mercato la quantità di auto, o la quantità di elettrodomestici, esattamente nella 
misura che il mercato vuole, non un’unità di più, non una di meno, esattamente nel 
momento in cui il cliente lo richiede, non prima, non dopo. Non si vedranno più gli 
immensi piazzali della Fiat con le decine di migliaia di auto in attesa di essere 
avviate ai concessionari.  



 30 

Il meccanismo della produzione non parte più dal centro per andare verso la 
periferia, ma ha dei sensori sul mercato per risalire il ciclo lavorativo, ridefinendo il 
modo di lavorare, istante per istante, settimana per settimana, mese per mese, sulla 
base di quello che domanda il mercato. La fabbrica, in sostanza, deve imparare a 
dimensionarsi sui movimenti nervosi del mercato. Per questo non può più funzionare 
con le procedure burocratiche di prima. E deve chiedere ai lavoratori una 
disponibilità totale: disponibilità di tempo, di fantasia, di creatività, un’adesione 
piena all’“azienda” quale nemmeno il fordismo più feroce pretendeva dai propri 
dipendenti.  

L’effetto sociale è dirompente. Con questa innovazione, infatti, si spezza quel 
circolo virtuoso tra crescita industriale e occupazione che aveva dominato i decenni 
centrali del Novecento e in particolare quelli che vengono chiamati, dai francesi, “le 
trenta gloriose”, il trentennio che va dal 1945 al 1975, dominato dalla crescita 
pressoché costante della produzione e dei consumi, a ritmi mai più eguagliati. 
Allora, nel modello fordista, l’impresa cresceva insieme all’occupazione: cresceva il 
volume delle merci, ma cresceva con un tasso di crescita superiore a quello della 
produttività del lavoro, cosicché generava nuova occupazione. Il nuovo modello 
cresce dimagrendo. Il nuovo modello industriale riesce a realizzare la crescita, dei 
volumi produttivi e dell’accumulazione dell’impresa distruggendo occupazione. 
Abbiamo una ricerca abbastanza interessante, svolta in Germania, su un arco di 
alcuni decenni e riportata in un bel libro di Guy Aznar, Travailler moins pour 
travailler tous (tradotto in Italia da Bollati Boringhieri) che dimostra esplicitamente 
questa inversione di tendenza: con essa si è cercato di misurare l’impatto sui livelli 
occupazionali dell’investimento in innovazione industriale di una cifra fissa di 100 
miliardi di marchi in fasi cronologiche diverse. Ci si è accorti che, tra gli anni 
Cinquanta ed i primi anni Sessanta, questa cifra investita produceva circa 500.000 
posti di lavoro. Alla fine degli anni Sessanta, nel periodo immediatamente 
successivo, ne creava solo più 40.000. Nel quinquennio successivo ne sopprimeva 
100.000; alla fine degli anni Settanta il medesimo investimento giungeva a 
distruggere circa 500.000 posti di lavoro. Proprio perché ora le macchine e 
l’organizzazione erano in funzione del dimagrimento della fabbrica, erano in 
funzione della sostituzione degli uomini. E questo ci spiega perché in Europa il 
prodotto interno lordo è in media, nel periodo degli ultimi vent’anni, quasi triplicato 
mentre la disoccupazione è balzata alle stelle, fino a raggiungere oggi i circa venti 
milioni di disoccupati su scala continentale. Questa disoccupazione non è più il 
prodotto della crisi dello sviluppo, di un blocco temporaneo dello sviluppo che si 
tratta di rimettere in moto; è, al contrario, il modo con cui le nostre società si 
sviluppano. È una forma della crescita, è il prodotto della crescita.  

Il secondo processo che sostanzia la globalizzazione è il processo di 
mondializzazione della produzione. Questo incomincia un po’ più tardi rispetto a 
quello del mercato, alla metà degli anni Settanta con quello che allora si definì con 
l’espressione “decentramento produttivo”. Le grandi industrie incominciano a 
trasferire all’esterno una serie di produzioni che prima svolgevano al proprio 
interno. Prima vicino, nelle immediate vicinanze della fabbrica-madre, 
nell’“indotto”; poi, con la razionalizzazione dei trasporti, ed il loro diminuito costo, 
sempre più lontano, allungando le catene della sub-fornitura verso fornitori sempre 
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più delocalizzati. Questo fenomeno i tecnici lo chiamano transnazionalizzazione del 
processo di lavoro. Michael Porter, uno dei più accreditati teorici delle “strategie 
aziendali” lo chiama transnazionalizzazione della catena del valore (delle diverse 
attività che costituiscono le diverse fasi del processo di valorizzazione aziendale: 
progettazione, marketing, assemblaggio, commercializzazione, ecc.). La catena degli 
atti attraverso i quali viene valorizzato un prodotto si allunga, esce dallo 
stabilimento, passa nel territorio, attraversa i confini nazionali, diventa globale.  

Anche qui, si registra un rovesciamento di 180 gradi rispetto al modello fordista. 
Il modello di Ford organizzava centralizzando. In esso, organizzare voleva dire 
concentrare in un unico spazio omogeneo (uno stabilimento, appunto) la maggior 
parte delle funzioni produttive e sottometterle ad un’unica catena di comando. Così 
si organizzavano le cose dall’inizio del secolo fino a circa un ventennio fa. E così si 
pensava: il mercato è disordine, l’organizzazione aziendale mette ordine. La “mano 
invisibile” del mercato non garantisce, la “mano visibile” dell’organizzazione 
permette di rendere razionale il combinarsi di diversi processi parziali di lavoro in 
un unico flusso; integra, garantendola attraverso procedure formalizzate e stabili, la 
simultaneità tra le diverse funzioni. Sono nati così grandi, grandissimi stabilimenti 
industriali, come la Ford di River Rouge: uno stabilimento di oltre 1.000 acri di area, 
strutturato intorno a un’asse centrale, con le materie prime che arrivano mediante 
grandi chiatte e per ferrovia ad un capo e vengono lavorate all’interno, mentre 
all’altro capo esce l’auto finita. O come Mirafiori a Torino: tre milioni di metri 
quadri di area industriale, di cui un milione e mezzo coperti, 200 chilometri di 
convogliatori aerei, di linee di montaggio, 40 chilometri di ferrovia interna. Il 
gigantismo industriale rispondeva a questo modello. Il postfordismo invece rovescia 
questa dimensione, incomincia a concepire l’impresa come una struttura a geometria 
variabile, capace di dislocare i propri segmenti produttivi anche al di là dei confini.  

Vorrei citare uno che se ne intende, perché è stato il direttore della McKinsey & 
Company di Tokio (la McKinsey è una delle più grandi agenzie di consulenza 
aziendale globale, raccoglie i consulenti delle grandi imprese globalizzate): Kenichi 
Ohmaee, il quale ha scritto un libro-provocazione intitolato The End of nation State 
(tradotto in Italia da Baldini & Castoldi). Scrive che oggi, grazie alla telematica, alle 
reti globali, alla precisione con cui le macchine utensili eseguono programmi di 
computer, è possibile immaginare un’azienda, che produca qualsiasi tipo di merce 
(dalle auto all’elettronica di consumo), la quale abbia sede a Singapore (città-Stato 
che offre particolari condizioni di agilità nel costituire imprese), ma che scelga di 
svolgere la progettazione del prodotto in India (dove ci sono tecnici ad altissimo 
livello, ingegneri progettisti che prendono salari da sette a dieci volte inferiori a 
quelli occidentali); l’ingegnerizzazione del prodotto a Kuala Lampur, in Malesia, 
localizzando i propri servizi finanziari ad Hong Kong (fino a ieri paradiso 
finanziario e in parte anche fiscale), e appaltando la produzione ad aziende situate in 
diverse regioni della Cina (nei cosiddetti “distretti speciali” dove i salari sono da 80 
a 100 volte inferiori a quelli europei), nelle quali si lavora sotto la guida di stazioni 
telematiche ubicate a Bangalore, nell’India meridionale, per vendere poi il prodotto 
negli Stati Uniti o in Europa. Un’impresa “a rete”, dunque, capace di andarsi a 
prendere servizi e componenti in qualunque parte del mondo, esclusivamente in base 
al rapporto costo/qualità. E non è fantascienza, se pensate che la Fiat, per esempio, 
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per quanto riguarda i sedili della Bravo e della Brava, impiega tessuti che vengono 
fatti nel Biellese, da un’impresa a capitale inglese, poi spediti in Ungheria per essere 
cuciti e infine rispediti a Mirafiori per essere montati sulla macchina. Tutti i tessuti, 
tranne il velluto, che nel trasporto si acciacca e che quindi viene cucito in Italia.  

La realtà è quindi quella di un’inedita, straordinaria “mobilità” del capitale, che 
è in grado sempre più di prescindere dal “territorio” – per lo meno da quello di 
origine – e di fare il proprio shopping industriale in giro per il mondo, costringendo 
per certi versi gli Stati – che al territorio rimangono implacabilmente ancorati – a 
praticare forme di dumping sociale (dumping sociale significa concorrenza sleale 
che si realizza abbassando forzatamente i costi sociali, e dunque le garanzie della 
manodopera locale). Gli Stati competono tra di loro per attirare sul proprio territorio 
investimenti industriali, anche a costo di diminuire le garanzie del lavoro, di 
abbassare i livelli contrattuali, di offrire alle imprese benefici fiscali e infrastrutture 
sotto costo. È di pochi mesi fa la notizia che negli Stati Uniti si è svolta una vera e 
propria asta tra i diversi Stati per attirare la localizzazione di uno stabilimento della 
Mercedes, il quale si è localizzato in Pennsylvania, dove ha ottenuto le migliori 
condizioni dal punto di vista normativo, salariale, di infrastrutture e così via. Questa 
è diventata la situazione, in un contesto in cui gli stessi mercati del lavoro hanno 
finito per diventare interconnessi e interdipendenti, in cui i segmenti centrali di 
classe operaia, di forza lavoro, sono costretti a competere con i segmenti periferici, i 
quali hanno ormai rapporti di salario di 40, 50, 60 volte inferiori a quelli degli operai 
centrali. Per quanto riguarda il costo medio di un’ora di lavoro, per esempio, mentre 
in Italia è mediamente di 18.000 lire all’ora, in Cina è di 380 lire all’ora, in 
Indonesia è di 755 lire all’ora, in Tailandia di 793, in Brasile di 1.190, in Romania di 
1.500, in Corea del Sud di 4.700: questo è il rapporto di salario. Se noi confrontiamo 
un operaio qualificato tedesco e un operaio generico di Saigon o tailandese, il 
rapporto può diventare anche di 1 a 80 o di 1 a 100, con la possibilità di accedere a 
tecniche di lavoro che rendono per certi versi inutile il livello di specializzazione, di 
qualificazione dell’operaio tedesco.  

Ultimo punto, quello che ho chiamato la finanziarizzazione dell’impresa. O 
meglio, la finanziarizzazione delle economie: la crescita, per certi versi 
esponenziale, della sfera finanziaria e del capitale finanziario rispetto alle altre 
forme di ricchezza. In fondo, la circolazione del capitale è la più facile da 
globalizzare: il denaro come forma astratta, come “segno”, circola sulla rete globale 
in forma di bit molto più facilmente degli atomi di cui sono ancora fatte le merci. E 
questa circolazione della ricchezza astratta a livello globale è diventata per certi 
versi impressionante: ha raggiunto volumi fino a ieri inimmaginabili e, per alcuni 
osservatori, terrorizzanti. Anche qui per sintetizzare faccio riferimento a una 
citazione da un libro – che è uscito non da molto anche in Italia (tradotto da 
Garzanti) – di Gregory Millman, Finanza Barbara. Scrive Millman:  

 
«Ogni giorno gli operatori in valuta, muovono 1.000 miliardi di dollari [mille miliardi 
di dollari sono un milione e mezzo di miliardi di lire, grosso modo l’intero valore del 
debito pubblico italiano; e la cifra che ogni giorno si scambia oggi è sicuramente 
superiore] alla velocità della luce sulla rete globale. Sommando – continua Millman – 
tutto il petrolio saudita, le auto giapponesi, il frumento americano, gli aeroplani europei 
e aggiungendo il resto dei prodotti che i paesi comprano e vendono tra di loro [cioè 
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l’economia reale, materiale] si ottiene solo una piccola parte di questi 1.000 miliardi di 
dollari [circa un sessantesimo], il resto viene scambiato per ricavarne un profitto 
immediato, in un mercato che si muove a grande velocità, in cui l’espressione a lungo 
termine significa 10 minuti: un periodo in cui si possono agevolmente vincere o perdere 
milioni». 
 
Questa è la situazione che si è creata con l’inaugurazione di questa gigantesca 

“piazza affari” telematica globale che si apre al mattino con Tokio e si chiude alla 
sera con Wall Street lavorando 24 ore al giorno, e che ha trasformato il pianeta in un 
gigantesco “Casinò” in cui vengono vinti o “bruciati” migliaia di miliardi ogni ora. 
Ed in cui avviene quel grande processo di “astrattizzazione” che costituisce una 
delle maggiori incognite che gravano sul capitalismo attuale. Il capitale finanziario 
circola, infatti, non per articolarsi in processi di lavoro e in ricchezza materiale, ma 
per crescere su se stesso – denaro che produce denaro –, investendosi e 
disinvestendosi a grandissima velocità. Questa è la parte mobile, quello che si 
scambia ogni giorno. Quale sia la dimensione di questo capitale finanziario globale, 
pochi si azzardano a quantificare: si parla di 30-40.000 miliardi di dollari all’inizio 
di questo decennio, destinati a diventare 85.000 alla fine, cioè una cosa come 100 
milioni di miliardi di lire. Una cifra enorme: di gran lunga superiore a qualunque 
“ricchezza pubblica”: alle riserve monetarie di qualunque Stato nazionale, o di 
qualunque possibile coalizione di Stati. 

Possiamo chiederci da cosa sia alimentata questa massa. E potremmo, io credo, 
con buona approssimazione, concludere che questa massa di ricchezza è il prodotto 
di uno straordinario salto in avanti della produttività del lavoro sociale, che si è 
generata negli ultimi 20 anni. Vent’anni fa un operaio di Mirafiori produceva in 
media 19 auto all’anno, oggi un operaio di Melfi ne produce 70. È un salto enorme 
della produttività del lavoro sociale, diffuso in tutti i rami della produzione 
industriale o almeno in quelli più dinamici. Quindi il prodotto di un grande salto 
della produttività del lavoro e della ricchezza generata, che è rimasta in forma 
astratta, che non si è trasformata, né in diminuzione dell’orario di lavoro, né in un 
aumento dei posti di lavoro, in un ampliamento della base produttiva, o in un 
ampliamento dei salari, del potere d’acquisto dei lavoratori. Non è avvenuto niente 
di tutto questo: il surplus di produttività reale non si è trasferito in un processo reale, 
è rimasto nella sua forma astratta. Una parte di questa ricchezza è costituita da 
salario differito: dentro questa bolla speculativa ci sono buona parte dei fondi 
pensione dei lavoratori americani e inglesi e ora via via anche di quelli europei, con 
gli ultimi anche noi. Anche i nostri salari differiti sono stati immessi in questo 
grande casinò globale in cui vengono giocati molto spesso i risparmi dei lavoratori 
di uno Stato contro i lavoratori di altri Stati: il Messico, ad esempio, stava andando a 
fondo, perché i fondi pensione americani si erano ritirati. Si pensi che i fondi 
pensione americani, che agli inizi degli anni Ottanta erano intorno al 28% del Pil di 
un’annata, ormai sono circa il 75% del Pil. Ci sono, poi, anche i fondi accumulati 
dalle imprese: profitti dell’impresa che non vengono reinvestiti, che vengono tenuti 
come fondi di sicurezza, che vengono giocati in questo grande circuito. Tutto ciò 
costituisce una massa in movimento in grado di travolgere le politiche economiche 
di qualsiasi Stato. Si pensi che nel 1992-93, quando ci fu il grande attacco 
speculativo alle monete europee, la banca centrale tedesca, la Bundesbank, e la 
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banca centrale francese, investirono nella battaglia di difesa delle rispettive valute 
qualcosa come 300 miliardi di dollari, nemmeno un terzo della cifra che 
quotidianamente viene fatta girare nel mondo, rivelando che quelle a disposizione 
degli Stati nazionali sono difese assolutamente inadeguate. La massa di capitale 
finanziario apolide, senza patria, senza un territorio, è ormai da sette a dieci volte 
superiore alla somma delle riserve monetarie delle banche centrali dei paesi del G7. 
Quindi, anche se tutti i governi dei principali paesi sviluppati si alleassero per 
imporre una politica economica in controtendenza con quella desiderata da chi 
muove in modo impersonale (molto spesso sono dei programmi dei computer che 
spostano questi stock di capitali), se anche i diversi paesi decidessero di imporre una 
politica economica diversa, ne verrebbero probabilmente travolti.  

E questo è il grande rovesciamento, rispetto al modello economico del 
Novecento: è l’elemento che fa saltare il compromesso sociale; è l’elemento che 
rischia di travolgere le politiche sociali, che erano politiche di responsabilità 
territoriale, determinate nei singoli Stati e dai singoli Stati. Gli Stati perdono per 
certi versi la loro “sovranità” sulle rispettive monete – sovranità che passa in campo 
economico a entità impersonali – e la stessa unità del territorio degli Stati nazionali 
viene messa a dura prova. In fondo, finché si registrava una coincidenza 
relativamente perfetta tra spazio dell’economia, spazio della produzione e spazio 
della politica, era possibile immaginare i territori dei singoli Stati come degli spazi 
omogenei, in cui veniva fatta valere in modo universale la legge di quello Stato, 
quindi la volontà e la capacità di regolazione da parte delle sue autorità politiche e 
monetarie. Oggi, quando lo spazio dell’economia è diventato infinitamente più 
ampio rispetto allo spazio della politica, ed il raggio entro cui si muovono 
l’economia e la produzione ha ridicolizzato per certi versi e ha attraversato i confini, 
affievolito le frontiere, anche il territorio dei singoli Stati si riempie di buchi: la 
capacità di imporre la stessa legge su tutto il proprio territorio viene meno. Vi sono 
ambiti, sempre più numerosi, dell’esistenza che vengono decisi altrove; vi sono 
aspetti dell’esistenza dei cittadini di uno Stato che non sono più competenza del loro 
governo liberamente eletto, ma che vengono decisi da gruppi di interesse che 
operano delocalizzati, anche molto lontano. La fortuna o la sciagura di un territorio 
dipende da decisioni che riguardano i flussi di ricchezza che attraverseranno o non 
attraverseranno quel territorio.  

È una sfida, gigantesca per certi versi, non solo all’economia, ma anche alla 
politica. Essa segna la vera fine del Novecento. È un passaggio drammatico, quello 
che siamo chiamati ad affrontare, in cui, io credo, la necessità di difendere gli ambiti 
di civiltà che il modello dello Stato sociale fordista aveva garantito e la necessità di 
operare, contemporaneamente, radicali innovazioni si intrecciano fortemente e dalla 
cui soluzione dipenderà, in buona misura, il modo in cui usciremo dalla crisi in cui 
siamo oggi tutti in qualche modo coinvolti. 
 
 
 

Gianfranco Miglio | Cittadini del mondo 
 o figli del villaggio? 
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Comincerò con il tentativo di liberarvi da una quantità di idee che ritengo 

sbagliate, che oggi sono in circolazione e che ho ritrovato nella conferenza – che ho 
letto attentamente – del professor Claudio Risé, con cui è cominciato questo ciclo. 
La prima critica la conduco al concetto di globalizzazione, delle economie e della 
comunicazione, che sarebbe un fatto nuovo. Ecco, questo è falso: di globalizzazione 
dei rapporti economici, mercantili e delle informazioni, nella storia della civiltà 
europea ce ne è già stato più di un esempio. Nel medioevo, i mercanti europei 
scambiavano prodotti a grande distanza, sviluppando un vero e proprio commercio 
internazionale. Certo, ci voleva un po’ di tempo prima di raggiungere certi mercati 
lontani, ma i mercanti delle città medioevali li raggiungevano, con le loro mule, 
andavano a portare le loro merci e ne riportavano delle altre. C’era insomma una 
connessione economico-finanziaria che ha toccato fra il ’300 e il ’400 vertici, con 
l’adozione di strumenti – anche giuridici – molto raffinati, per consentire il 
trasferimento di ricchezza e la costruzione di operazioni che oggi stanno alla base, 
dal punto di vista giuridico, del commercio internazionale. Ma non è che l’Europa 
medioevale fosse solo una grande comunità di mercanti. Certo, nelle campagne i 
contadini erano abbastanza abbarbicati al suolo, ma fino ad un certo punto, tanto è 
vero che, quando venne il momento delle Crociate, intere popolazioni si mossero. 
Intere popolazioni si muovevano continuamente: basti pensare ai percorsi verso i 
grandi santuari, che rappresentavano un momento importante nella vita di un uomo, 
con spostamenti che oggi dovrebbero essere paragonati a viaggi di migliaia e 
migliaia di chilometri.  

Per quanto riguarda le informazioni, oggi, indubbiamente, la facilità con cui noi 
le scambiamo a grande distanza è molto più evidente di quanto non fosse un tempo. 
Ma non facciamoci illusioni: anche nell’Età di mezzo, anche nella prima Età 
moderna, le comunicazioni culturali erano intensissime. Uomini di intelletto e di 
penna giravano per l’Europa, attraversando le Alpi. Pensate ad Erasmo da 
Rotterdam che, mentre sul dorso della mula attraversa le Alpi, concepisce il 
capolavoro sull’Elogio della pazzia. Le comunicazioni epistolari, poi, erano 
impressionanti per quantità; come si fa a dire, allora, che tutto questo è nuovo? Ai 
nostri giorni, semmai, l’informazione si è eccessivamente moltiplicata e destabilizza 
chi deve operare. Un mercante il quale voglia seguire le vicende politiche che 
riguardano, per esempio, il lontano Giappone, è destabilizzato dalle informazioni 
che gli danno i giornali, la televisione, la radio, e finisce con l’avere davanti a sé una 
serie di incognite che bloccano il suo modo di operare. Diventa un elemento 
negativo la somma delle informazioni. Il moltiplicarsi delle informazioni riguarda 
anche la nostra vita quotidiana. La televisione ha moltiplicato a dismisura i conflitti: 
contese e discussioni politiche vengono accentuate, dilatate, attraverso i dialoghi 
suscitati in televisione. Tutto questo non si risolve in una migliore comunicazione. 
Anzi, siamo in presenza di mezzi che riducono la quantità di informazione 
necessaria utile ad una persona che viva in maniera operativa l’esistenza. Questo 
concetto di globalizzazione, allora, va messo da parte. Non è affatto vero che 
soltanto oggi ci sia globalizzazione degli scambi economici e delle informazioni. La 
globalizzazione c’è sempre stata ed è sempre stata uno dei punti di forza della civiltà 
europea. Anche altre civiltà avevano modi per procurarsi informazioni e rapporti 
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economici a grande distanza, ma soprattutto gli europei hanno avuto un punto di 
forza in questa perenne e vera globalizzazione dei rapporti. 

Un altro elemento, che io devo sottoporre a critica è il concetto di “modernità”. 
Questa idea che il nostro tempo sarebbe “postmoderno”, dato che tra il medioevo e 
noi c’è stata una grande età di modernizzazione, che cosa significa? 
Modernizzazione rispetto a che cosa? A quali realtà che sarebbero vecchie e che 
sarebbero state superate? Che cos’è antico rispetto al “moderno”, dato che questo 
concetto di moderno è stato inventato per staccare i nostri anni, la nostra esistenza, 
da quelli di età passate? Il mondo classico, il mondo medievale, i secoli bui del 
medioevo, sarebbero improvvisamente illuminati dalla rivoluzione moderna, che 
toccherebbe il suo vertice con l’Illuminismo che proietta la sua luce su ciò che non 
conosce e che ritiene pertanto oscuro. Ma non è assolutamente così! 

La modernità è stata riferita anche a sistemi politici, soprattutto con il concetto 
di Stato moderno, a fondare il quale anch’io ho contribuito con certi miei scritti, che 
oggi però sottopongo a critica sempre più aspra, rovesciandoli. Perché semmai una 
cosa si è prodotta, nella nostra cultura occidentale, è l’attitudine a indagare 
storicamente eventi che consideravamo ormai fissi, come icone che stanno appese al 
muro e che fanno da punto di riferimento: lo Stato moderno è una di quelle. Facendo 
riferimento alla ricerca storica più avanzata, io ritengo che i capisaldi del Principato 
moderno, dello Stato così come è venuto crescendo da Machiavelli in poi e che ha 
tenuto a battesimo i grandi Stati nazionali che oggi ancora dividono l’Europa, non 
hanno niente a che vedere con la realtà che evocano. Non c’è l’“impersonalità del 
comando”, non c’è lo “Stato di diritto” che alcuni studiosi continuano a vantare. 
Alla luce delle ricerche più recenti, coloro che hanno inventato quelle formule 
appaiono semplicemente un ceto che in quella maniera ha cercato di guadagnare il 
controllo del potere. La lotta per il potere è sempre in primo piano, non è mai stata 
abbandonata e la modernità come creatrice di un’oggettività distaccata non è mai 
esistita. Quando Luigi XIV a un certo punto esclama: «L’Etat c’est moi!», lo Stato 
sono io, significa che «i cittadini hanno bisogno di me come fonte del diritto» e si 
rivolge ai suoi giuristi, ai suoi consiglieri di parlamento, ai suoi segretari di Stato, 
che ormai hanno in mano tutta la macchina del potere e si servono di lui come fonte 
dell’autorità, attraverso i suggerimenti, attraverso le coazioni che vengono creando. 
La storia dello Stato moderno, dello Stato di diritto, fino ad arrivare alle istituzioni 
della democrazia dei giorni nostri, è la storia di una grande finzione. Si dice che la 
feudalità e il feudalesimo, come ceto che aveva fatto della guerra la sua professione, 
finisce con la notte del 4 agosto del 1789. Per niente: oggi con il concetto di 
“feudalesimo bastardo” gli storici, soprattutto anglosassoni, hanno costruito una 
realtà effettuale dei rapporti politici, per cui non c’è niente di “moderno”, ma 
soltanto continuità con il passato. 

La storia della civiltà occidentale è dominata dal principio di continuità e da 
trasformazioni non radicali ma progressive, in cui si ritrova sempre il passato 
rielaborato in forme solo apparentemente nuove. In relazione a questo argomento si 
colloca il concetto di “revisionismo”. È stato usato a proposito della dittatura 
fascista e poi anche recentemente a proposito della persecuzione degli ebrei. Io non 
mi fermo su questi problemi che sono in fondo molto secondari. Quando compare 
l’idea di “revisione”? Compare intorno a trent’anni fa, quando gli storici inglesi, 
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creando tutta una scuola, si sono domandati se era vero che la Rivoluzione puritana 
fosse stata fatta da una classe borghese nuova che si era affermata e aveva cambiato 
il corso della storia della monarchia inglese. Le loro indagini, puntate su singole 
persone, su singole famiglie, su singoli gruppi e ambienti, hanno sbriciolato questa 
idea. Vi era certamente una parte dei cavalieri e della classe dirigente delle città, che 
aveva una funzione più attiva degli altri, ma non era affatto un nuovo mondo che si 
affacciava. Così si è capito perché, finita nel 1688 la Rivoluzione puritana, un 
grande periodo di corruzione ha invaso l’Inghilterra. I nuovi venuti erano peggio 
degli aiutanti del re, li superavano nell’attitudine a usare i mezzi 
dell’Amministrazione pubblica a loro vantaggio. 

Revisionismo, revisionismo che continua, già l’ho detto: l’idea di Stato 
moderno, l’idea di una civiltà di diritto è maciullata dall’indagine storica, che una 
legione di ricercatori continua a buttare sul nostro tavolo di lavoro. Ed essa ci 
consente di annunciare proprio il principio della continuità. E poi, perché si prende 
così in mala parte l’idea della revisione? Tutta la scienza (si pensi al libro ormai 
diventato famoso di Kuhn, sulla struttura della ricerca scientifica) contrappone la 
scienza normale, che viene incasellando le icone di cui parlavo prima che diventano 
immagini sacre da non offendere, alle nuove scoperte. Ecco, anche nella storiografia 
e quindi anche nella politica vige questo principio. Però è una specie di percorso 
nascosto. A un certo punto vien fuori qualcuno che dice: non parliamo più di questi 
problemi perché si vede che sono ormai superati, non sono mai esistiti, la realtà è 
un’altra.  

Per esempio, se voi prendete un grande manuale o anche un piccolo manuale di 
Scienza della politica, vi domandate: dove tratta dei rapporti personali, di potere? 
Oggi il problema è diventato attualissimo. A proposito del comportamento dei 
magistrati, ad esempio, si dice che hanno le loro scelte politiche e in rapporto a 
quelle piegano il diritto per farsene strumento. Anche il grande libro di Mommsen 
che descrive le istituzioni romane, ci parla soltanto di una metà della realtà del 
diritto pubblico. Infatti lavori recenti sono andati a indagare i rapporti clientelari che 
rendevano possibile il sistema romano e che sono l’altra metà del diritto pubblico. È 
stata ricostruita la rete di rapporti di un personaggio, che a scuola abbiamo imparato 
a considerare come il nemico di Catilina, il difensore della Repubblica: Cicerone. 
Cicerone aveva un reticolo di rapporti clientelari che funzionavano per tutti gli affari 
che organizzava, prevalentemente politici, ma anche non politici: è un’immagine 
raggelante. Ecco, in un manuale di Scienza della politica, il carattere personale dei 
rapporti non viene toccato. Non esiste un grande trattato di Scienza della politica che 
dedichi una parte degna, per dimensione, al fenomeno del clientelismo. Ma il 
clientelismo l’abbiamo intorno! Lo vediamo ad ogni passo, in ogni momento! 
Magari anche per difenderci! Quanta gente si fa avanti per chiedere a chi ha un 
mandato politico, in cambio di una promessa, non dico di voto, ma di appoggio, di 
simpatia, di essere aiutata, ad ogni passo. Basterebbe questo per aprire tutta 
un’indagine storico-istituzionale che farebbe giustizia della maggior parte delle 
istituzioni formali, che non servono a spiegare il funzionamento dei rapporti 
interumani. 

Certo, nel panorama di grande continuità che ho evocato e che per me diventa la 
condizione effettuale della situazione che ci sta davanti, spicca un elemento: la crisi 
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dello Stato sovrano e unitario. Badate che io non dico “Stato nazionale”, perché la 
nazione è un pennacchio che lo Stato si è messo in testa negli ultimi 200 anni. Ciò 
che conta è che lo Stato è unitario e sovrano e che è questo Stato che ha imbrigliato 
il mercato e impedito che esplodesse quella globalità verso cui tendevano i borghesi 
delle città, l’altra metà del cielo rispetto ai Principati e alla struttura principesca o 
feudale, tutta legata alla guerra, all’esercizio dell’attività militare: quella nobiltà che 
finisce per essere cacciata dalle sue posizioni quando arriva una borghesia che ha 
imparato il mestiere dei nobili, e che è dedita alla ricerca, in Francia soprattutto, 
delle rendite politiche. Ecco, questa borghesia viene imbrigliata dallo Stato unitario. 
Lo Stato unitario culmina nel modello del Geschlossener Handelsstaat, che sogna 
uno Stato economicamente chiuso, mercantilmente raccolto: è l’idea dell’autarchia. 
Infatti là dove c’è il totalitarismo appare l’autarchia. Ma questo Stato è proprio 
quello che è in pezzi davanti a noi. È lo Stato unitario che non riesce più a gestire 
l’economia, che non riesce più a gestire i rapporti internazionali ed è questo fatto 
che apre la strada a forme diverse di raggruppamento. La Costituzione infatti è stata 
già cambiata: i due Trattati, quello dell’Economia Europea e quello di Maastricht, 
hanno di fatto cambiato la nostra Costituzione. Ormai è scatenata la libertà del 
mercato, che per altro esisteva anche in passato quando i principi si illudevano di 
tenere in briglia la borghesia delle città, che faceva affari dappertutto, accumulava e 
prestava danaro ai principi. Il crollo dello Stato accentrato è quindi un cambiamento 
in asse con tutta la storia europea e non è niente di tragico o di drammatico. Si può 
leggere il collasso finale dello Stato unitario e sovrano già nel modo in cui esso era 
nato e cresciuto. Certo oggi c’è un punto di cambiamento, una svolta, ed è quella che 
si è determinata nell’89, a distanza esatta di due secoli dalla Rivoluzione borghese. 
Che cosa è accaduto? Sono accaduti almeno tre cambiamenti. Però tutti in asse e 
collegati al passato. 

Il primo di questi è la fine del modello di economia collettiva, evidente con il 
crollo dell’Urss. Lo Stato comunista è il vertice della storia dello Stato moderno e il 
suo fallimento è il fallimento dello Stato moderno medesimo, è il segno più evidente 
che il cosiddetto Stato moderno è arrivato al suo capolinea. L’idea che si possa 
garantire a tutti un’occupazione e un reddito e quella che tendenzialmente questo 
reddito debba puntare all’uguaglianza, che sono i due capisaldi della concezione 
comunista, non sono più possibili. Solo se c’è gente che vive nell’indigenza e che ha 
capacità di battersi per creare di nuovo ricchezza il sistema economico sta in piedi. 
Ma questa crisi coinvolge anche due principi tipici della democrazia: un reddito a 
tutti e un reddito tendenzialmente uguale. Questa è la prima grande vicenda che è 
accaduta nell’89 e che va capita leggendola in relazione al passato, non come un atto 
di innovazione o di invenzione degli uomini: semplicemente le scelte fatte si sono 
rivelate sbagliate e hanno prodotto questo risultato. 

Il secondo grande cambiamento di questa fine secolo è l’impossibilità di una 
guerra vera. Per secoli durante il medioevo si era andato formando un ceto di 
professionisti della guerra, la feudalità. Perfino il Papato aveva inventato le Crociate. 
Ma anche l’Europa moderna è un’Europa in cui si guerreggia continuamente. Il ceto 
dei professionisti della guerra mira costantemente a trovare l’arma ultima, l’arma 
con cui soggiogare e distruggere l’avversario. Il concetto di guerra totale nasce già 
con la Guerra civile americana e durante le guerre per l’unificazione tedesca. La 
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stessa idea di distruzione totale del nemico balena poi nella testa malata di Hitler. 
Nella nostra fine di secolo abbiamo trovato l’arma ultima, ma questa è l’arma 
atomica, che distrugge anche colui che la usa. Noi non abbiamo ancora capito 
l’importanza di questa scoperta, che rende possibili soltanto le guerriglie. Ne sono 
state esempio proprio quelle che si sono avute in Jugoslavia dove, rotto lo Stato 
unitario creato dalla monarchia e poi perfezionato da Tito, le singole comunità 
hanno ripreso il loro diritto a vivere indipendentemente mediante una guerriglia la 
cui ferocia è proporzionata alla repressione. Ecco, solo queste guerriglie oggi sono 
possibili, ma le guerre ultime, le guerre terribili di annientamento come le due 
guerre mondiali, che non a caso noi chiamiamo Guerre civili europee, non sono più 
possibili. Questa è una notizia bellissima, è un regalo che ci ha fatto la sorte: d’ora in 
poi guerre con l’arma atomica, arma ultima che può veramente distruggere 
l’avversario, non sono più possibili. 

Ma forse c’è un terzo elemento che emerge, in questa fine di secolo, ed è il peso 
dell’automazione sull’apparato burocratico. La storia dello Stato moderno e delle 
sue istituzioni non coincide con quella delle città borghesi, che continua a sussistere, 
radicata nell’Europa del medioevo e nell’Età moderna, per finire soltanto con 
Napoleone, lasciando oggi come unica superstite la Confederazione Elvetica. Queste 
città borghesi crearono un sistema politico-amministrativo che serviva al Principato 
per spremere soldi e per mantenere le sue strutture. Ecco, tolte le comunità borghesi, 
tutti i Principati, gli Stati che ho chiamato unitari e sovrani, sono afflitti, soffocati da 
una crescente burocrazia. Essa appare ancora molto ridotta e in embrione quando 
Machiavelli usa il termine “Stato”, per indicare l’équipe che sta intorno al Principe. 
Rapidamente, però, a partire dal ’500, l’apparato burocratico cresce e si sviluppa. Ai 
giorni nostri quello della burocrazia è diventato un problema drammatico. Resa 
necessaria dalla gestione di una massa crescente di documenti, ha richiesto sempre 
più assunzioni nel settore del pubblico impiego. Ma lo sviluppo dell’automazione, 
che oggi è appena all’inizio, creerà una crescente disoccupazione per quei giovani 
che non pare siano destinati a fare altro che tendere all’impiego pubblico. Io credo 
che sotto questo profilo la disoccupazione non sia un male transitorio, che si possa 
eliminare, perché l’automazione è destinata a diventare la struttura che a poco a 
poco assorbe l’intero apparato burocratico. Governare sarà molto più libero e molto 
più agevole di quanto non sia oggi. 

Voglio concludere accennando alla crisi dell’oligarchia, che io ritengo uno dei 
problemi cruciali dei giorni nostri. Oggi una concezione esasperata della democrazia 
ha distrutto la possibilità di un’oligarchia. È un’esperienza che abbiamo già fatto in 
Italia. I comuni italiani erano i più fiorenti, come borghesie urbane, e sono stati 
travolti da uno spirito di lotta individuale, da contese individuali. In una sola città 
l’oligarchia si è formata, a Venezia e Venezia, avendo avuto un’oligarchia, è durata 
nei secoli. E poi nelle città tedesche, quelle dell’Hansa e quelle imperiali 
dell’Europa centrale, un’oligarchia ha realizzato il massimo di ricambio del tessuto 
burocratico; meglio, del tessuto politico, perché è riuscita a contenere l’apparato 
burocratico. Oggi noi abbiamo un pluralismo di partiti e un eccesso di consultazioni 
popolari che impediscono il formarsi di ridotte e sane oligarchie. 

Quello che mi preme è di aver dimostrato che i cambiamenti sono diversi da 
quello che spesso si crede: i mutamenti principali sono i tre che ho indicato, che 
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porteranno a compimento la smobilitazione dello Stato unitario sovrano. Che cosa 
accadrà per effetto della liberalizzazione totale del mercato, quel mercato che poteva 
essere liberalizzato già quattro o cinque secoli fa? Ogni comunità cercherà di 
scavarsi la sua nicchia, la sua possibilità di massimo profitto economico e 
difficilmente vorrà coesistere con quelle più lente e meno capaci di contesa. È questa 
la prospettiva che io vedo a breve termine. Non so se l’Europa avrà la forza di 
smobilitare i suoi Stati unitari e sovrani, di riscoprire “l’altra metà del cielo”, cioè le 
comunità urbane che sono vissute fuori dal primato di un Principe, della sua corte, 
delle sue clientele. Io credo che sia molto difficile, però la sorte ci fa assistere a quei 
tre cambiamenti di carattere epocale, che spingono in quella direzione, l’unica che 
potrebbe aiutare gli europei a uscire dai loro guai. 

 
 

Wanda Tommasi | Identità e appartenenze a partire 
 dalla differenza femminile 
 

Vorrei affrontare il tema globalizzazione-differenze a partire dalla differenza 
femminile: è questo un punto di vista, una direzione di ricerca, in cui sono 
impegnata da più di dieci anni, all’interno di “Diotima”, una comunità filosofica 
femminile che lavora per un senso libero della differenza di essere donna. Parlerò, di 
preferenza, di differenze anziché di identità, perché quest’ultimo termine rispecchia 
maggiormente un simbolico maschile, rispetto a cui cerco di muovermi criticamente. 

Per muovermi in questa prospettiva, devo in primo luogo precisare in che senso 
la differenza di essere uomo/donna differisce dalle altre differenze antropologiche. 
Queste ultime sono reali differenze antropologiche, nel senso che passano tra esseri 
già costituiti nella loro identità umana: sono differenze culturali, geografiche, di 
condizione sociale, di età, di lingua ecc. Queste differenze creano una tensione 
dialettica con l’altro da sé, il quale ne viene insieme attratto e respinto: è sul filo di 
questa tensione che si gioca l’apporto valorizzante del principio d’identità. La 
differenza sessuale ha invece ben poco di reale, nel senso appena precisato: essa 
passa tra due esseri, uomo e donna, che non hanno identità senza questa differenza 
1. 

Vale a dire che la differenza sessuale si situa a un livello più originario rispetto 
alle altre differenze, le quali definiscono i caratteri di una particolare cultura: 
l’essere umano “accade”, è affidato alla contingenza di essere uomo/donna, la quale 
poi, in forza di ulteriori specificazioni, si precisa come essere uomo/donna in quella 
particolare cultura, lingua, situazione geografica, ecc. Ma la differenza sessuale, pur 
essendo più originaria, non si lascia afferrare nel suo apporto valorizzante al di fuori 
dello scambio fra i due, uomo e donna, a cui il senso dell’essere umano è 
consegnato: vale a dire che essa, in un certo senso, è più evanescente, più mobile e 
inafferrabile delle altre, cioè delle differenze antropologiche; a questa evanescenza 
se ne aggiunge spesso un’altra, dovuta al silenzio, scelto o coatto, della differenza 
femminile su cui torneremo più avanti. 

Per ora, è sufficiente mettere in rilievo un dato storico attuale comune ad 
entrambi i tipi di differenze, sia quelle antropologiche sia quella di essere 
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donna/uomo: la loro tendenza all’appiattimento, all’omologazione, il pericolo di 
estinzione che le minaccia tutte; forse proprio per questo, oggi, è in crescita il 
desiderio di aggrapparsi a quel poco che ne resta, nel tentativo di impedirne la totale 
cancellazione. 

Che la differenza sessuale tenda all’unisex è evidente soprattutto nei paesi ad 
alto tasso di emancipazione femminile, nei quali, complice anche un femminismo 
paritario di cui non condivido gli obiettivi, la differenza femminile perde di 
incisività a causa della ricerca di uguaglianza con l’uomo 2. Un femminismo più 
consapevole della differenza, quale è quello a cui io faccio riferimento, si propone 
traguardi più ambiziosi, ha in mente un cambiamento delle relazioni sociali e della 
politica, del mondo del lavoro e dell’educazione, non per realizzare a tutti i costi la 
parità con l’uomo, ma per modificare tali realtà in un senso favorevole alla 
differenza femminile. Resta però il fatto che, nei paesi in cui è stata massiccia 
l’emancipazione femminile, come ad esempio negli Stati Uniti, la differenza 
femminile risalta nettamente meno che in altri, nei quali la condizione delle donne è 
più dura, ma in cui queste ultime sanno talvolta agire con maggiore autorità. 

Che anche le differenze antropologiche, culturali, ecc., siano minacciate di 
estinzione è altrettanto evidente, se teniamo presente gli effetti di una 
globalizzazione uniformante. Io sostengo che ciò che ci mette a disagio di fronte allo 
zingaro o all’immigrato, che sempre più frequentemente incontriamo per le nostre 
strade, è il fatto che egli ci appare non più, ma meno differente di un tempo. 

La differenza zingara, ad esempio, era un tempo assai più marcata di adesso: gli 
zingari erano quelli che, si diceva, portavano via i bambini, che rubavano, per cui 
occorreva stare attenti a chiudere bene le case, ma erano anche circondati da un 
alone fiabesco, portatori di un’idea di libertà come nomadismo, avventura, rischio; 
adesso, quando li vediamo accampati ai margini della città, sembrano solo un po’ 
più miseri di noi, sono diventati più uguali, tant’è che abbiamo difficoltà a 
distinguerli dagli immigrati dell’Est europeo (distinguiamo meglio le donne zingare, 
per il loro abbigliamento, ma le più giovani hanno abbandonato le gonnellone 
colorate per i jeans). 

Non è la conservazione delle differenze, ma, al contrario, la loro perdita, ciò che 
provoca disagio e insofferenza: abbiamo però una certa difficoltà a capirlo, perché è 
proprio nel momento in cui le differenze sono in via di estinzione che ci si sforza di 
marcarle, di sottolinearle, di riscoprirle, per rendersi diversi dall’altro, da colui che il 
processo di omologazione ha reso indistinguibile da noi e per questo maggiormente 
temibile. 

Per dare sostegno a questa idea, che non sia l’emergere delle differenze ma la 
loro perdita ciò che fa problema oggi, mi riferisco al pensiero di Simone Weil e di 
René Girard. 

Simone Weil aveva visto lucidamente, già negli anni Venti e Trenta di questo 
secolo, che la grande perdita della cultura, non solo europea e occidentale, era la 
perdita del passato 3: dalla sua opera si leva un lamento accorato per la distruzione 
delle differenze, delle culture locali e contadine, violentemente sradicate, in Europa, 
dal processo di formazione degli Stati nazionali, e, fuori d’Europa, dal colonialismo. 

La cosa interessante è che Simone Weil denuncia entrambi questi sradicamenti: 
negli anni Trenta, mentre la rivendicazione delle radici era fortemente connotata a 



 42 

destra (fino ad arrivare al nazismo) se riferita all’Europa, era invece indice di una 
mentalità progressista o addirittura rivoluzionaria se riferita ai popoli extraeuropei 
sradicati dall’Occidente 4. Simone Weil, muovendosi controcorrente rispetto alla 
sua appartenenza di sinistra, denuncia entrambi questi sradicamenti e critica la 
violenza della forma-Stato sia in Europa sia fuori dall’Europa: che lo Stato sia 
divenuto ormai l’unica fonte di autorità, afferma l’autrice, toglie competenza 
simbolica e sottrae autorità alle relazioni informali che esistevano prima fra persone, 
famiglie, vicinanze, città, regioni; tutte queste relazioni vengono svuotate di 
significato e impoverite. 

Simone Weil precisa che «l’amore per il passato non ha nulla a che fare con un 
orientamento politico reazionario» 5; tuttavia, di fatto, l’autrice corre il rischio di 
costeggiare un orientamento politico di destra, pur di affermare il valore delle 
differenze, non solo nei continenti extraeuropei, ma anche in Europa. Riferendosi in 
particolare all’Europa, nel 1939 l’autrice auspica che «la trasformazione che 
l’umanità da qualche secolo ha compiuto nel senso della centralizzazione sia un 
giorno seguita da una trasformazione in senso contrario […]. Può darsi che quel 
tempo non sia molto lontano e che ora noi stiamo assistendo all’agonia degli stati» 
6. Fino a questo punto si spinge Simone Weil nella sua difesa delle differenze, che 
lei vede ovunque minacciate e in via di estinzione. 

René Girard, raccogliendo su questo punto l’eredità della Weil 7, mostra, a 
partire da una lettura della tragedia greca, dei miti e dei riti del sacro primitivo, 
come non siano le differenze, ma la loro perdita a provocare la lotta ad oltranza, la 
conflittualità intestina che minaccia di disgregare la collettività. Girard sostiene che 
la modernità si caratterizza per la progressiva scomparsa delle differenze, per il 
crollo dei regimi differenziali che, nel mondo antico e nel medioevo, costituivano 
delle barriere contro il dilagare dell’indifferenziazione, e, in definitiva, contro la 
diffusione della violenza. Il crollo delle differenze, infatti, secondo Girard, è foriero 
di violenza, perché è proprio quando le differenze stanno collassando che ci si sforza 
più accanitamente di distinguersi da un altro, che è divenuto ormai indistinguibile da 
noi 8. 

La nostra cultura ha difficoltà ad apprezzare il valore dinamico delle differenze, 
perché in essa, a causa del prevalere della passione dell’uguaglianza, ogni differenza 
viene subito interpretata come disuguaglianza, come un essere da meno 9: questo è 
accaduto alla differenza femminile, che è stata per lo più letta come una carenza, 
come un’incompletezza rispetto al vero essere umano, pensato secondo il modello 
maschile; questo è accaduto alle culture e alle civiltà diverse da quella occidentale, 
che, nel confronto con quest’ultima, hanno visto scadere la loro differenza in un 
“essere da meno”. Questo accade, inevitabilmente, quando la differenza viene 
contrapposta all’uguaglianza: si finisce infatti col voler cancellare la propria 
differenza per diventare uguali a… (all’uomo, al modello occidentale); il paradigma, 
tipicamente moderno, dell’uguaglianza tende a cancellare le differenze e ad 
accrescere la competizione. 

La differenza, le differenze vanno invece messe in tensione dialettica con 
l’identità 10: il contributo di ciascuna differenza all’identità umana deriva dalla sua 
capacità di giocarsi, pur restando fedele a se stessa, nel tessuto degli scambi che 
costituisce la stoffa della cultura umana. 
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Come vedete, parlo sempre di differenze, non di identità: non disprezzo affatto 
la posta in gioco dell’identità, che, nel nostro tempo di globalizzazione, è un bene 
prezioso perché sempre più raro; è comprensibile che molti si aggrappino 
disperatamente a quel poco che ne resta nel timore di essere cancellati. Ma la posta 
in gioco identitaria è apprezzata, comprensibilmente, più da uomini che da donne; e 
questo sia perché gli uomini, fino a ieri, un’identità – oggi in crisi – ce l’avevano, sia 
perché la nozione di identità, come quelle di Stato, patria, nazione, con gli 
antagonismi che ne derivano, si inscrive in un simbolico maschile, appartiene a un 
tempo in cui il sesso maschile era davvero egemone, nel bene e nel male 11. 

Oggi non è più così: nel femminismo italiano si è parlato, recentemente, di fine 
del patriarcato 12; io concordo con questa affermazione, la cui presa di coscienza 
invita a pensare all’altezza delle grandi trasformazioni in atto e, al tempo stesso, 
impedisce alle donne di continuare a contare sulla “rendita della vittima”, che era 
abbastanza redditizia in tempi di oppressione femminile. 

La posta in gioco dell’identità è meno attraente per le donne, un po’ perché, per 
molte, un senso di identità viene dal femminismo, dalla condivisione di un terreno 
comune di lotte e da una comune consapevolezza, un po’ perché l’identità 
femminile, che fino a ieri era addossata alle donne, era sentita da molte come una 
gabbia, come un luogo di non libertà, da cui fuggire. 

Dunque la differenza femminile ci invita a scommettere sulle differenze 
piuttosto che sull’identità; significa scommettere sul senso della realtà che cambia, 
porsi in condizione di registrare il cambiamento e di assecondarlo, per quanto di 
positivo esso può avere. Ho accennato prima al fatto che identità e differenza 
appartengono allo stesso campo semantico, come due poli opposti che si richiamano 
a vicenda: l’identità è, in un certo senso, la cristallizzazione di ciò che la differenza è 
allo stato fluido, in divenire; il carattere dinamico di quest’ultima si vede dal fatto 
che essa prende senso solo dallo scambio, dalla relazione con altre differenze; la 
chiave della differenza è dunque particolarmente utile in momenti di cambiamento. 
Quando, come sta accadendo oggi, sono in corso profondi mutamenti, convivono 
tendenze di segno molto diverso, se non opposto: il nostro atteggiamento oscilla fra 
speranza e timore, fra paura dell’ignoto e desiderio del nuovo. Nel processo di 
globalizzazione a cui assistiamo, ciò che di negativo va registrato è la tendenza alla 
cancellazione delle differenze, a cui infatti da più parti si reagisce difendendo la 
propria, o meglio ciò che ne resta, mentre ciò che vi è senz’altro di positivo è il venir 
meno delle appartenenze ideologiche, con tutto l’armamento di bandiere, insegne, 
contrapposizioni, antagonismi che portavano con sé. 

Fra gli elementi di cambiamento culturale da registrare, un cambiamento che 
non può essere letto in termini di appartenenze ideologiche, di destra o di sinistra, è, 
ad esempio, la crescente attenzione per le realtà locali; propongo di interpretarlo 
come segno del fatto che l’interesse femminile ha preso a farsi sentire, proprio a 
livello locale: interesse per la sicurezza delle strade, la pulizia, il funzionamento dei 
servizi, il radicamento nel territorio. A ciò si accompagna il fatto che una presenza 
femminile di valore nella politica istituzionale si è manifestata finora esclusivamente 
a livello locale, nelle amministrazioni comunali, nelle rappresentanze di quartiere, 
dove le relazioni affettive, i rapporti di responsabilità, i contesti materiali contano 
più della lotta per il potere 13. 
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Se prestiamo ascolto alla voce della differenza femminile in questi contesti, non 
dobbiamo temere più di tanto il rinserrarsi nei localismi né l’ergersi di nuove 
barriere: la propensione femminile a coltivare le relazioni, a mantenere i legami e i 
vincoli prefigura un tessuto di differenze intensamente in comunicazione le une con 
le altre piuttosto che evocare lo spettro di una frantumazione di identità locali, in 
conflitto fra loro. Credo che, se l’inserimento di poteri locali a scapito di quelli 
nazionali fosse realizzato con il senso della differenza femminile, non ci sarebbe 
nulla da temere, mentre, se tale mutamento dovesse avvenire secondo il principio 
che ha guidato finora la ricerca maschile di identità, sarebbero da prevedere conflitti, 
separazioni, lacerazioni. Mi spinge a dire questo la convinzione che il bisogno 
simbolico di competizione sia più marcato in uomini che in donne. 

Alcuni tratti di differenza femminile a cui ho accennato mi inducono anche a 
guardare senza pregiudizi morali o politici al fenomeno del leghismo; mi riferisco al 
leghismo non come partito, ma come movimento, largamente diffuso nelle terre 
venete, dove sono nata e dove vivo, come anche qui, nel Bresciano. Il leghismo 
come movimento, largamente diffuso presso gli strati popolari e nelle campagne, dà 
voce a un’opposizione allo statalismo, a una protesta contro le violenze che hanno 
accompagnato la costituzione della forma-Stato, violenze nei confronti delle culture 
locali, di cui si conserva ancora memoria nella lingua e nei costumi; a questo 
risentimento antico, che denuncia la violenza della forma-Stato, si è aggiunto il fatto 
nuovo che, oggi, l’economia non passa più attraverso la forma statale, ma attraverso 
forme regionali interstatali 14. 

Può non piacerci il fatto di vivere in terre in cui il leghismo ha avuto tanto 
seguito: ne temiamo le intolleranze, ne condanniamo la rozzezza; ma ciò non deve 
impedirci di ascoltare e di capire. Di capire, ad esempio, che quello che spesso 
viene, ingiustamente, qualificato come razzismo, dalle nostre parti, spesso non lo è 
affatto; è piuttosto, quasi sempre, disprezzo-odio per i poveri da parte di quei poveri, 
per lo più contadini, che noi stessi siamo stati fino a ieri, e che temiamo di 
ridiventare: l’altro, l’immigrato, il diverso, ci fa paura non perché lo percepiamo 
come davvero diverso (ho detto prima che le differenze si sono appiattite, quasi 
cancellate), ma, al contrario, perché lo avvertiamo come pericolosamente simile a 
noi, a come eravamo e a come non vogliamo ridiventare. Questo può anche aiutarci 
a capire che meccanismi volenterosamente messi in atto per combattere e snidare 
episodi di intolleranza e di razzismo, come il linguaggio politically correct, spesso 
ottengono in realtà l’effetto contrario di quello che si propongono, perché, 
costringendoci ad eufemismi per evitare un linguaggio più diretto che potrebbe 
suonare offensivo, ci impediscono anche di interrogare le frontiere che passano nelle 
nostre menti e nei nostri cuori, di dirci la verità circa le nostre paure, di ascoltarle e 
così, forse, di venirne a capo. 

Quand’ero bambina, c’erano parecchi americani a Verona, dove era di stanza la 
Nato, e fra loro c’erano diversi neri; mia nonna, che non ne aveva mai visti, ne 
aveva paura e scappava; nessun linguaggio politicamente corretto le impediva di 
dire e dirsi questa sua paura; allora però i poveri eravamo noi rispetto a loro, e infatti 
mia madre era colpita e un po’ indignata per come loro sprecavano e buttavano via 
le cose ancora buone, «che l’era un pecà»; intanto, mentre le frontiere che passavano 
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nei cuori e nelle menti potevano essere nominate francamente, senza temere l’accusa 
di razzismo, si formavano coppie miste e nascevano bambini di diverso colore. 

Vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che il linguaggio politicamente corretto, 
un dispositivo nato con la buona intenzione di combattere il razzismo, finisce in 
realtà con l’alimentarlo, in primo luogo perché chiama razzismo anche ciò che non 
lo è, ad esempio quello che ho chiamato prima il disprezzo-odio per la povertà da 
parte degli ex-poveri, in secondo luogo perché, censurando ogni designazione diretta 
in quanto potenzialmente offensiva, impedisce di ascoltare, di lasciar parlare e, se ci 
si riesce, di ridisegnare le frontiere che passano nei nostri cuori e nelle nostre menti. 

Vengo così a quello che potrebbe essere il contributo della differenza femminile 
al gioco fra le altre differenze, quelle antropologiche, che sempre più, oggi, sono 
costrette a incontrarsi e a scontrarsi: a nominare e, se si è capaci, ad abbattere le 
frontiere nei nostri cuori può aiutare molto di più di quanto non faccia il distacco 
asettico, imposto dal linguaggio politicamente corretto, un approccio che non 
comporti il reprimere le emozioni né il cancellare la partecipazione personale, il 
coinvolgimento affettivo ed esperienziale. 

È questo un approccio assai più diffuso in donne che in uomini, i quali infatti 
spesso le accusano di mancare di oggettività e di scientificità: l’approccio 
“scientifico” è, al contrario, quello che è capace di obiettività e di distanza, col 
rischio però di reificare l’altro. Andrea Devoto, studioso del fenomeno nazista, 
collega il ripresentarsi di atteggiamenti di intolleranza razziale a un atteggiamento di 
distacco che, per garantire l’obiettività, finisce col guardare l’altro come una cosa e 
per considerare i fenomeni di intolleranza avvenuti in altri tempi e luoghi come 
qualche cosa che non ci riguarda: «A mio avviso, il riemergere in più di un paese 
europeo di episodi di antisemitismo, di razzismo, di vandalismo neonazista, di 
intolleranza verso chi sembra diverso da noi è in più o meno diretto rapporto con 
questo modo di procedere, volto a reprimere le emozioni, la partecipazione 
personale, il coinvolgimento affettivo ed esperienziale» 15, scrive Devoto. 

Finché continuiamo a pensare che l’intolleranza riguarda sempre gli altri e che 
noi ne siamo immuni, non avremo fatto nulla per combatterla dentro di noi. 
Affidarsi alla differenza femminile, nell’affrontare questo problema, significa 
lasciare spazio all’empatia e al coinvolgimento affettivo ed esperienziale, non solo 
per quello che essi possono avere di positivo (ricordo che c’è una presenza 
femminile diffusa nel volontariato, che si esprime ideologicamente nel 
comunitarismo), ma anche per quello che possono avere di negativo, in termini di 
paura e di ostilità. Ritengo che nominare le nostre paure e le nostre avversioni, le 
quali spesso hanno soprattutto un significato difensivo, ci possa aiutare molto più di 
quanto non ci aiuti il far finta che non ci siano, come, di fatto, ci invita a fare il 
linguaggio politicamente corretto: affidarsi alla differenza femminile, in questo 
campo, significa sapere che quelle che veramente sono da conoscere e da abbattere 
sono le frontiere che passano nelle nostre menti e nei nostri cuori. 

Inoltre è necessario acquisire consapevolezza del fatto che la moltiplicazione di 
relazioni virtuali, ma spesso appunto solo virtuali, va di pari passo con 
l’impoverimento delle relazioni effettive che, nell’arco limitato delle nostre giornate 
e della nostra vita, riusciamo davvero a coltivare. C’è una generale perdita di 
autorità di queste relazioni, e di ciò che noi abbiamo imparato grazie ad esse: il 
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moltiplicarsi di dispositivi, leggi, norme, che interferiscono pesantemente con le 
relazioni personali e che entrano nel privato, sottrae competenza simbolica agli 
esseri umani, getta discredito su quello che comunemente facciamo e che abbiamo 
imparato dall’esperienza. 

Anche in questo può esserci d’aiuto il sapere che viene dalla differenza 
femminile: se le donne tengono alla conservazione dell’opera femminile di civiltà, 
cioè al fatto che case, strade e città rimangano luoghi abitabili, ciò dovrebbe farsi 
sentire anche nell’attenzione della politica per le relazioni effettive e per i luoghi 
concreti in cui tutte e tutti ci troviamo a vivere 16. L’attenzione a ciò che è prossimo 
non significa necessariamente chiusura rispetto a ciò che è più lontano, ma implica 
anzi la consapevolezza che il nostro mondo, che ha raggiunto dimensioni di scambi 
economici e di comunicazioni globali, esige un progresso nel simbolico, un 
progresso non al di fuori di noi, ma dentro di noi 17, per interrogare e far parlare le 
frontiere nei nostri cuori e nelle nostre menti. 

Quando avvengono, come stanno avvenendo oggi, modificazioni profonde, 
spesso si può constatare una sproporzione fra ciò che cambia all’esterno e la nostra 
capacità di registrare interiormente, affettivamente, culturalmente, il cambiamento 
avvenuto. La nostra capacità di dare ascolto alla realtà che cambia è ostacolata più 
che favorita da schemi ideologici e da appartenenze politiche; in questo senso, il 
venir meno delle appartenenze, ad esempio della contrapposizione destra-sinistra, è 
un fatto positivo, anche se spesso tentiamo di aggrapparci comunque ad esse, in 
mancanza di meglio. 

Penso ad esempio a come è cambiata rapidamente la realtà economica e sociale 
del Veneto, in cui vivo: si è passati, in un arco di tempo relativamente breve – tant’è 
che io stessa ho un ricordo preciso di com’era prima – dalla povertà al benessere, da 
una civiltà contadina, tenuta insieme dai valori del cattolicesimo, a una realtà 
produttiva in fermento, ma disarmonica, selvaggia, talvolta spietata; è mancato quel 
progresso nel simbolico di cui affermavo prima la necessità, sono mancate quelle 
modificazioni nei nostri cuori e nelle nostre menti, senza le quali non possono non 
manifestarsi disarmonie, disagi, sofferenze nel conflitto fra il vecchio e il nuovo. 
Molti guardano con paura e diffidenza a questo cambiamento: personalmente, 
invece, almeno uno dei suoi aspetti io lo registro positivamente: è la conquista di 
una libertà femminile impensabile fino a poco tempo fa. 

Ritengo, infine, che sia opportuno chiedersi come gioca, all’interno delle diverse 
realtà antropologiche, culturali ecc., la differenza femminile: ritengo che da un 
difetto di autorità di quest’ultima, nei diversi paesi, derivino molti problemi. 
Qualcosa di significativo a questo proposito è emerso dalla conferenza di Pechino e 
dal forum delle donne di Huairou, che si sono tenuti nel 1995. 

Si può intanto constatare come il prevalere di politiche intolleranti e fanatiche, 
ad esempio nei paesi islamici, sia passato attraverso la repressione delle donne e la 
cancellazione delle loro conquiste; non voglio affatto sostenere che le donne di 
questi paesi dovrebbero mirare a un’emancipazione secondo il modello occidentale, 
al quale guardo criticamente anche qui da noi; penso anzi che, in paesi in cui la 
libertà femminile è più difficile e meno garantita, si possano trovare esempi di 
autorità femminile più forti, anche se più drammatici; volevo solo sottolineare come, 
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in situazioni di questo tipo, il clima di fanatismo faccia tutt’uno con la perdita di 
libertà delle donne. 

Alla conferenza di Pechino, molte delegazioni di donne hanno messo in luce la 
necessità di passare dalla ricerca di parità con l’uomo all’empowerment, cioè 
all’esercizio dell’autorità femminile: ciò significa «l’abbandono della ricerca di 
tutela per le donne da parte dello Stato e l’accettazione del fatto che le effettive 
possibilità di cambiamento per la vivibilità del mondo provengono dal dare senso al 
sapere femminile» 18. 

Le donne africane, per esempio, fra cui la tanzaniana Gertrude Mongella, 
presidente della conferenza di Pechino, hanno chiesto di essere consultate per il 
Peace keeping, cioè durante quella fase in cui occorre operare per il mantenimento 
della pace e per la ricostruzione dei paesi distrutti; è una richiesta sensata e 
intelligente, perché sono per lo più le donne ad occuparsi della gestione del 
quotidiano, e che loro, là dove sono, prendano autorità è più sensato che mantenere 
lì eserciti stranieri, i quali a loro volta dovrebbero mantenere la pace. 

Più in generale, le donne del terzo mondo hanno chiesto, per l’economia dei loro 
paesi, non tecnologie tanto sofisticate quanto attualmente inutilizzabili, ma 
tecnologie povere, che consentano ad esempio di lavorare la terra (per inciso, 
ricordo che, in Africa, le donne sono capofamiglia nel 35% dei casi). Le donne 
asiatiche hanno posto con forza il tema dell’autorità e della competenza femminile 
nella gestione e nella difesa dell’ambiente 19. 

In relazione a questi esempi, il problema non è tanto quello di conoscere le 
statistiche né di misurare in termini quantitativi la presenza femminile nel sociale e 
nella politica, quanto piuttosto quello di riuscire a capire che cosa le donne sono 
state capaci di esprimere, e soprattutto se, quanto e come riescono a far valere il loro 
desiderio sul mondo. Questo significa chiedersi quanta autorità riesca ad avere la 
differenza femminile nelle diverse culture; non è detto che il modello occidentale, da 
questo punto di vista, sia il migliore 20. È mia convinzione che, se nel difficile 
confronto fra le differenze che sono chiamate a incontrarsi e a scontrarsi a causa del 
processo di globalizzazione, la voce della differenza femminile riuscirà a farsi 
sentire con sufficiente autorità, ne guadagnerà la vivibilità del mondo nella sua 
interezza. 
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Ernesto Galli della Loggia | La frattura rispetto al passato: 
 origini storiche e differenze 
 

La globalizzazione per sua natura è un fenomeno che si situa non già all’interno 
di una specifica disciplina bensì all’incrocio di molte discipline e di molti fenomeni. 
Di queste discipline, io personalmente frequento una soltanto, quella storica e un 
po’, diciamo così, quella che si chiama la politologia. Il mio contributo, quindi, a 
questo ciclo di conferenze, sarà essenzialmente di carattere storico. 

Vorrei dividere la mia relazione in tre parti: una prima parte per l’appunto di 
carattere storico, insistendo – a differenza, credo, di qualche relatore che mi ha 
preceduto, per esempio il professor Miglio – sulla frattura storica che è all’origine 
della globalizzazione, essendo questa non già il prodotto di una continuità storica, 
ma al contrario, proprio di una frattura. Nella seconda parte, mi soffermerò 
brevemente su quelle che mi sembrano le caratteristiche più importanti della 
globalizzazione stessa, e nella terza parte svolgerò alcune considerazioni sulla 
fortissima situazione di disagio e di crisi, che i fenomeni di globalizzazione pongono 
alla politica. Sono convinto infatti che, oggi, la politica delle società democratiche 
debba guardare con grande preoccupazione a questo insieme di fenomeni, perché si 
tratta di fenomeni che colpiscono alla radice alcuni elementi di fondo, strutturali, su 
cui le società democratiche si sono sviluppate nel corso del tempo. 

Entro subito nell’argomento, affrontando la questione della frattura che è alle 
spalle dei fenomeni attuali, la questione dello sfondo storico da cui essi provengono. 
Naturalmente si può sostenere, a ragione, che ogni forma di civiltà, soprattutto di 
civiltà articolata, è stata considerata sempre come qualche cosa di globale ed ha 
sempre pensato se stessa in termini di globalità. Basti pensare alle grandi civiltà del 
passato, sia nel nostro emisfero, sia nell’emisfero sud del mondo, alla civiltà 
romana, o alla civiltà cinese. Anche quando non occupavano materialmente 
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l’interezza del globo terracqueo, tuttavia esse si consideravano l’intero universo 
possibile, il mondo per antonomasia. 

Questa situazione, riguardante in genere strutture statali di tipo imperiale e che è 
durata fino al XVIII secolo, aveva delle caratteristiche specifiche, che la 
differenziano in maniera radicale dalla globalizzazione di cui parliamo oggi. La 
prima consiste nel fatto che al centro di queste grandi civiltà mondiali, che si 
pensavano come tali, c’era invariabilmente una visione del mondo quasi sempre a 
sfondo religioso e comunque sempre carica di un elemento valoriale e ideale; la loro 
mondialità poggiava, per così dire, o comunque era fortemente connessa sul piano 
dell’immagine a un dato immateriale. Il secondo elemento che, come vedremo, è 
assente invece dalla globalizzazione, è il fatto che le civiltà mondiali di cui stiamo 
discorrendo e di cui ho preso come esempio quella romana e quella cinese, si 
caratterizzavano per un’organizzazione dello spazio che aveva sempre un carattere 
politico territoriale nonché in genere un carattere fortemente centralizzato, 
corrispondente per l’appunto alla struttura classica dell’impero: insomma, un 
controllo fortemente politico e centralizzato su uno spazio di territorio. 

Rispetto a questa situazione, che sostanzialmente dura fino al XVIII secolo, 
interviene la rottura di fine Settecento. Più che da una data la rottura è definibile, 
credo, da un grande fatto di ordine generale: dalla centralità che assume nella civiltà 
europea il binomio scienza-tecnologia. Credo che, con l’avvento sulla scena di 
questo binomio, iniziano a delinearsi alcuni mutamenti di ordine generalissimo, 
nella nostra civiltà e poi in proiezione nella civiltà del mondo, su cui merita un 
attimo richiamare l’attenzione. 

Con il XVIII secolo e con l’avvento del binomio scienza e tecnica, la matrice 
della civiltà europea, l’elemento che produce le sue forme, prende a collocarsi 
sempre di più nell’ambito della produzione degli oggetti e delle procedure volte a 
determinare la vita materiale delle società e dell’individuo. La civiltà occidentale, 
grazie alla scienza e alla tecnologia, conosce da un lato un processo di smitizzazione 
del mondo (come è stato chiamato), ed al tempo stesso di oggettivizzazione 
materiale: l’essere un paese al passo con la civiltà diviene sempre più sinonimo di 
essere un paese capace di avere conoscenze tecniche e scientifiche, capaci di 
metterlo in grado di produrre beni materiali.  

La data simbolica potrebbe essere considerata veramente, dal punto di vista 
delle idee, prima che dei fatti, quella della pubblicazione del grande libro di Adamo 
Smith sulla Ricchezza delle nazioni (1776). Per la prima volta, il fattore 
individualizzante della nostra civiltà è indicato, per l’appunto, in qualche cosa come 
la scienza e la tecnica (basi necessarie della smithiana divisione del lavoro, che è, a 
sua volta, il primo presupposto della produttività del lavoro stesso, e dunque 
dell’aumento di ricchezza) già tendenzialmente sottratta a qualsiasi territorialità. La 
scienza e la tecnica infatti sono per antonomasia non nazionali. Esse sono, dopo la 
religione cristiana, il primo grande fatto assolutamente, diciamo così, trasnazionale 
che nasce all’insegna della totale indifferenza, rispetto all’elemento nazionale. Non 
solo, ma rappresentano anche una materialità che diventa l’ideologia di se stessa. La 
scienza è un valore in quanto tale; essa non ha bisogno di riferirsi a nient’altro fuori 
di sé, così come la produzione diventa un fattore, un valore di per sé.  
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L’altra caratteristica (per la quale non credo sia sbagliato dal punto di vista 
storico usare il termine “impressionante”) che grazie alla centralità della scienza e 
della tecnica diviene rapidamente un tratto fortemente caratterizzante la nostra 
civiltà rispetto a tutte le altre del pianeta è quella di svincolarsi da alcun rapporto col 
passato. In un certo senso, anzi, essa presuppone lo svincolo dal passato, il rifiuto 
del retaggio culturale del passato, dal momento che il passato è per l’appunto 
quell’epoca in cui la scienza e la tecnica erano sconosciute: se non altro in questo 
senso viene introdotto nella nostra civiltà, mi pare, un principio di profonda 
dissoluzione del rapporto di continuità storica. Naturalmente, noi sappiamo che il 
binomio scienza-tecnica che si è affermato con la sua drammatica capacità di 
rottura, rimanda direttamente ad alcune caratteristiche generali della nostra civiltà e 
in particolare al suo retaggio cristiano. È soltanto in forza di tale retaggio, infatti, 
che nella nostra civiltà si è sviluppato il binomio scienza-tecnologia che è all’origine 
della globalizzazione mondiale e congiuntamente al liberalismo inteso, appunto, 
come la prima ideologia del mondo occidentale volta all’affermazione della libertà 
politica, da cui in un certo senso hanno poi preso avvio tutte le altre. 

La scienza e la tecnica fanno registrare un’enorme potenzialità espansiva a 
livello mondiale di cui è difficile trovare qualcosa di analogo. Non c’è paese al 
mondo che osi realmente rifiutare l’una o l’altra. Per la prima volta nella storia del 
mondo esiste qualche cosa che si impone a tutti i popoli, e che anzi viene nei fatti 
desiderata ed ambita da tutte le popolazioni del pianeta, perché tutte le popolazioni 
del pianeta in qualche modo vedono nella scienza e nella tecnologia ciò che di utile 
e di importante esse possono apportare. È questa, in un senso diverso da quello 
religioso, una vera e propria cattolicità: nella scienza e nella tecnica si realizza, sia 
pure in modo distorto e contraffatto, il sogno cristiano di un’unificazione del mondo. 
Certo, esso si realizza in una prospettiva che prescinde interamente dal rapporto con 
la trascendenza; però, sicuramente c’è un’eco di universalità, di quell’ambizione 
universalistica propria del retaggio cristiano. Così come c’è, fortissimo, l’aiuto che a 
questa mondializzazione centrata sul binomio scienza-tecnica dà il liberalismo 
storico. 

Sono almeno due i modi – peraltro non sempre così chiari e coerenti – in cui il 
liberalismo ha favorito enormemente la diffusione e l’affermazione della 
globalizzazione avente al suo centro, indirettamente, la produzione degli oggetti, 
quella produzione che ben presto si chiamerà capitalistica. Innanzitutto, direi, a 
motivo della lotta che il liberalismo ha condotto per affermare la libertà politica 
contro l’assolutismo. Questa battaglia contro l’assolutismo ha comportato, 
inevitabilmente, una battaglia contro l’eccesso di sovranità della politica, il suo 
eccesso di peso e di influenza. Non è certo un caso se l’affermazione della libertà 
politica in Europa si è accompagnata inevitabilmente ad un alto grado di 
antistatalismo e di riduzione degli spazi della politica. Non poteva essere altrimenti, 
posto che il nemico da battere era appunto lo Stato assoluto iperpolitico, in cui tutto 
era decisione politica, tutto poteva diventare, con un semplice atto di decisione 
sovrana, materia di volontà politica. Per difendere la libertà individuale, per 
affermarla, per darle la tutela della libertà politica, il liberalismo si è trovato in 
qualche modo “costretto” ad assumere una radicale posizione antistatalista e 
antipolitica, di riduzione dello spazio della politica. Proprio questa riduzione ha 
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avuto un’importanza decisiva nel favorire l’affermazione in senso lato della sfera 
economica, soprattutto nel far sì che questa si attribuisse un forte grado di 
autonomia. Il problema – o meglio i problemi – nascono precisamente dal fatto che, 
appunto, con questa forte riduzione della statualità e della politica l’individuo è stato 
posto a contatto assai più di prima e quasi senza alcun filtro con la sfera economica. 

C’è poi un altro elemento importante, un’altra trafila di cause ed effetti, 
attraverso cui il liberalismo ha provveduto, anche se in maniera forse non del tutto 
consapevole, a spianare la via alla globalizzazione. Per affermarsi, specie nei paesi 
dell’Europa continentale, la libertà politica e i suoi istituti hanno dovuto ingaggiare 
una battaglia mortale con la Chiesa, e quindi, a tal fine, hanno creduto necessario 
ingaggiare anche una battaglia contro la religione cristiana. La presenza di questo 
avversario, forte dell’arma della religione, forte cioè di un’arma che ha per sua 
natura un carattere di enunciazione universale come sono i principi della religione, 
ha fatto sì che il liberalismo, per trovare armi adeguate con cui battersi allo stesso 
livello, sia stato spinto anch’esso a porsi sul terreno delle grandi enunciazioni di 
principio, delle grandi enunciazioni astratte con ambizioni universalistiche. Ma 
proprio in questo modo si è consumata, nell’Europa continentale, una frattura tra il 
discorso della libertà politica e il retaggio culturale nazionale delle singole nazioni. 
Il discorso universalistico astratto del liberalismo è riuscito, con più o meno forti 
difficoltà, ad incontrare la realtà nazionale e popolare; questo è stato uno dei drammi 
del liberalismo europeo continentale. Che cosa avrebbe potuto essere una lotta per la 
libertà politica di tipo diverso, che non si fosse impegnata sull’astratto piano dei 
principi? Cosa avrebbe dovuto essere un liberalismo diverso, non impegnato nella 
lotta contro l’istanza religiosa? Non possiamo oggi immaginarlo. Possiamo al più 
intravvederlo da alcune situazioni, del tipo, per esempio, che riscontriamo negli Stati 
Uniti o in certi cantoni della Svizzera dove, per l’appunto, il discorso della libertà 
politica ha avuto modo di sposarsi e di integrarsi strettamente con il retaggio 
nazionale e popolare, se così posso dire, di questi luoghi. Ma dove ciò non è 
avvenuto, non c’è dubbio che, di fatto, il liberalismo, avendo avuto l’effetto di 
spalancare la via a un forte allargamento del mercato della produzione dei beni, ha 
costituito il mercato quale autentica e unica costruzione spaziale della modernità. 

La globalizzazione di cui noi oggi parliamo affonda le radici in questo processo. 
Processo che, per la verità, ancora nel corso del XIX secolo, era per così dire 
attraversato ed accompagnato da alcuni retaggi del passato, e in particolare dal 
vecchio retaggio dell’organizzazione politica spaziale tradizionale, talvolta perfino 
da quella imperiale. L’impero inglese è stato per l’appunto un mix tra antica 
organizzazione imperiale degli spazi e mercato mondiale. Reso possibile peraltro da 
una caratteristica molto tipica dell’impero britannico e cioè di essere un impero tutto 
fuori dall’Europa, tutto costruito, per cosi dire, in una parte del mondo dove le 
regole europee non vigevano, nonché di essere, a dispetto della sua estensione, un 
impero sostanzialmente marittimo, e dunque, come tutti gli imperi marittimi, molto 
più fondato sull’egemonia anziché sul dominio territoriale. C’è già qui, con l’impero 
britannico, un allontanamento significativo dall’organizzazione spaziale territoriale 
classica degli imperi. Quello marittimo, infatti, è sempre un impero a tasso di 
politicità minore, molto minore dell’impero territoriale (non per nulla quello inglese 
poté essere un impero liberale, coniugandosi strettamente con il mercato). Si può 
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interpretare la storia dell’Ottocento e del Novecento come uno scontro tra questo 
nuovo tipo di impero egemonico marittimo, che poi avrà il suo definitivo 
compimento con l’egemonia degli Stati Uniti (capace peraltro di rinunciare anche a 
qualsiasi residuo di occupazione spaziale fuori dai propri confini, per accontentarsi 
soltanto del dominio delle vie di comunicazione), tra questo tipo di organizzazione 
egemonica dello spazio riferito precipuamente al mercato e invece le vecchie 
concezioni imperiali territoriali di tipo arcaico, di cui prima la Germania, e poi la 
Russia comunista, sono stati i due più grandi esempi. 

La storia degli ultimi cento anni è scandita da questa progressiva organizzazione 
del potere politico mondiale intorno alla centralità dell’egemonia sul mare, sulle vie 
di comunicazione, sul mercato. Già i 14 punti di Wilson, il programma con cui gli 
Stati Uniti entrarono nella prima guerra mondiale, era appunto un programma di 
riorganizzazione del potere politico mondiale che rifiutava interamente il 
militarismo e l’imperialismo, per concentrarsi invece intorno a quello che era un 
primo tentativo di globalizzazione e armonizzazione degli interessi politici, fondato 
sulla centralità degli interessi economici. Questo tentativo possiamo dire che ha 
cominciato a dispiegarsi effettivamente solo dopo la caduta del muro di Berlino. 
Prima, infatti, abbiamo avuto i due grandi tentativi volti precisamente a sbarrare le 
vie al programma wilsoniano, vale a dire il tentativo imperialistico nazista e quindi 
quello sovietico, entrambi per l’appunto imperi interamente costruiti su un dominio 
privo di egemonia e su economie certo non di mercato. Soltanto dopo che questi due 
grandi tentativi sono falliti, finalmente il programma abbozzato ancora allo stato 
embrionale nei 14 punti di Wilson ha potuto dispiegare interamente le sue 
potenzialità. Tali potenzialità si sono rapidamente sviluppate sotto i nostri occhi, ed 
è appunto questo il processo di globalizzazione di cui siamo chiamati ad occuparci.  

Che cosa intendiamo quando diciamo “processo di globalizzazione”? 
Innanzitutto ci riferiamo, mi pare, all’internazionalizzazione dei mercati, dei 
prodotti, dei beni e dei servizi, internazionalizzazione in corso di sviluppo in una 
misura che non si è mai realizzata prima. Basti pensare che dal 1970 al 1992, mentre 
la produzione mondiale è cresciuta del 3% all’anno, viceversa gli scambi sono 
cresciuti del 5%, quasi del doppio. Questo ci dà la conferma delle quote sempre 
crescenti di prodotto che vengono esportate dai vari paesi. Tra l’altro, è anche da 
notare il fatto che nella crescita verificatasi, per ciò che riguarda la produzione dei 
beni, quelli che sono cresciuti di gran lunga sono i manufatti, non le materie prime; 
del pari lo scambio delle materie prime sta diventando sempre meno importante. È 
questa – detto tra parentesi – anche una chiara indicazione dei motivi che hanno 
portato ad un appannamento di tutte le tematiche anticolonialistiche e 
terzomondistiche, che si fondarono in misura notevole sull’asserito sfruttamento da 
parte dei paesi industriali dei paesi produttori di materie prime. 

Con il termine “globalizzazione” intendiamo in secondo luogo 
l’internazionalizzazione dei mercati finanziari resa possibile dalla messa in 
comunicazione istantanea di tutti i mercati 24 ore su 24, attraverso la telematica. Qui 
c’è un dato che mi sembra più impressionante di ogni altro: la quantità delle 
transazioni finanziarie che avvengono ogni giorno è 100 volte superiore a quelle che 
sarebbero richieste dallo scambio effettivo delle merci, cioè su 100 transazioni 
finanziarie (cambi da una moneta all’altra, acquisto di titoli di credito del debito 
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pubblico, vendita di titoli del debito pubblico, acquisto di obbligazioni, acquisto di 
azioni) soltanto una su 100 ha dietro una transazione, uno scambio effettivo di 
merci, le altre 99 sono soltanto scambi appunto di pura intermediazione finanziaria. 

Il terzo elemento della globalizzazione è rappresentato dallo sviluppo enorme 
delle imprese multinazionali, le quali erano 7.000 nel 1970 e oggi sono circa 40.000. 
La dislocazione della produzione dello stesso prodotto in tanti luoghi del mondo 
sotto lo stesso marchio, ha nelle multinazionali il proprio epicentro. Si pensi al 
semplice fatto che quando un consumatore americano compra un’automobile della 
General Motors e la paga 20.000 dollari, soltanto 800 di questi dollari vanno nelle 
tasche di produttori americani che hanno effettivamente contribuito a produrre le 
parti di quell’automobile. Nel 1991 le imprese multinazionali hanno realizzato un 
volume di affari superiore a tutte le esportazioni di beni e servizi dei paesi della 
terra. Questo dato da solo è sufficiente a dare l’idea di quale sia ormai la 
concentrazione di potere nelle mani delle 40.000 multinazionali esistenti 
attualmente. Un ulteriore fattore caratterizzante la globalizzazione è, come è noto, 
l’arrivo sulla scena di nuovi attori produttivi, di nuovi Stati, in particolare del Sud-
est asiatico (non solo: anche il Brasile, per esempio, sta diventando ormai una 
grande potenza economica mondiale). Già oggi, il reddito pro-capite di un paese 
come Singapore è di gran lunga superiore a quello della Francia. Ancora un dato: tra 
il 1970 e il 1990 la quota di beni manufatti esportati dai paesi emergenti verso 
l’Ocse, cioè verso il cuore industriale del mondo, è cresciuto dallo 0,70% al 6,44%. 
Sembra pochissimo; in realtà, se si mantiene nei prossimi 25 anni questo ritmo di 
crescita, più della metà delle importazioni dei paesi dell’Ocse verranno da paesi 
cosiddetti emergenti. 

Osserviamo ancora due fenomeni, altre due caratteristiche della globalizzazione. 
Il tipo di fase economica in cui siamo ormai immersi tende, nei nostri paesi, a 
espellere dal processo produttivo il lavoro manuale non qualificato, dal momento 
che i paesi cosiddetti emergenti possono godere di un basso costo di manodopera: 
sicché il costo del lavoro in tutto l’emisfero occidentale si dimostra troppo alto e 
quindi, o molte produzioni finiscono per essere abbandonate, ovvero esse vengono 
dislocate nei paesi dove il costo del lavoro è minore. Ciò fa sì che nelle nostre 
società stia rapidamente chiudendosi il grande capitolo del lavoro manuale. Dopo la 
scomparsa dei contadini, nel corso del XIX secolo e dei primi decenni di questo 
secolo, oggi noi assistiamo alla scomparsa del lavoro manuale, con il che si realizza 
un fatto storico e sociale dalle conseguenze incalcolabili, vale a dire la virtuale 
scomparsa della categoria di popolo dalle nostre società. Tradizionalmente questo 
era composto dai contadini e da chi lavorava con la fatica delle proprie braccia. Ed è 
inutile che io ricordi quali e quanti elementi fondamentali della nostra cultura, della 
nostra moralità, del nostro immaginario, siano legati alla presenza centrale nelle 
nostre società della dimensione del popolo. Al posto del popolo oggi ci sono i 
computer, c’è la telematica e la lingua inglese, quello strano inglese da aeroporto 
che sempre più domina la nostra esistenza, grazie soprattutto all’egemonia degli 
Stati Uniti nella grande comunicazione di massa, specie televisiva. 

Con questa osservazione sono giunto all’ultima parte della mia conversazione, e 
cioè alla presa d’atto della crisi prodotta dalla frattura cominciatasi a delineare nel 
Settecento e sempre più approfonditasi, una frattura che, come ho detto, nasce dalle 
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viscere della società europea, perché nasce dal cristianesimo e dalla lotta per la 
libertà politica, dalla scienza e dalla tecnica, tutte cose che soltanto la nostra civiltà 
ha prodotto. 

In cosa consiste tale crisi? Io la vedo soprattutto, come già preannunciavo 
all’inizio, nella posizione oltremodo difficile in cui sono posti lo Stato, la sfera della 
sovranità statale e la sfera della politica e insieme – le due cose hanno tra loro una 
relazione molto stretta, poi dirò il perché – nel pericolo a cui questa nuova 
situazione espone tutte le identità etniche. 

Due parole innanzitutto su questo ultimo punto. Ho già detto della scomparsa 
della dimensione del popolo. Qui mi pare da aggiungere l’osservazione che l’identità 
è legata intimamente al passato: così come per gli individui, anche per le società 
l’identità è un frutto in gran parte del rispettivo passato. Se veniamo privati del 
passato non abbiamo più identità, come capita, appunto, a chi si svegliasse non 
ricordando più nulla. Un deciso attacco al passato e al retaggio da esso trasmesso è 
già contenuto nella fortissima propensione produttivistica, materialistica, e 
funzionalistica, che trova espressione nella globalizzazione. Oltre a ciò vi è un altro 
aspetto, che io personalmente sento con sempre più drammaticità, ed è il fatto che 
tutta la globalizzazione ha un suo momento decisivo, un momento quasi fondante 
nella telematica, nello schermo del computer, nell’immagine. Noi oggi viviamo 
sempre di più in una società che massicciamente è dominata dall’immagine. Si dà il 
caso, però, che tutto il rapporto che noi abbiamo con il passato, invece, sia perlopiù 
mediato dalla parola (scritta nella nostra civiltà, orale in molte altre): il passato, 
infatti, non disponeva dei mezzi tecnici di produzione dell’immagine. Soltanto gli 
affreschi delle chiese e i profili delle nostre città sono elementi del passato che ci 
parlano attraverso la parola non scritta, e per questo sono cose preziosissime, e 
sempre più lo diventeranno, perché questi elementi della nostra identità saranno 
chiamati a fronteggiare il diluvio di immagini che sempre più si rovescia sulla nostra 
testa. Infine l’identità è messa in crisi dall’indebolimento della sovranità dello Stato 
nazionale. L’organizzazione spaziale della sovranità statale, infatti, è stata una 
grande protettrice delle identità etnico-culturali, ma proprio questa organizzazione è 
messa in forse dai processi di globalizzazione. 

Ormai, tranne gli Usa, non c’è più praticamente alcuno Stato del nostro emisfero 
che abbia conservato la sovranità sulla moneta, che è uno dei più classici attributi 
della sovranità. Grazie all’enorme forza dei mercati internazionali e delle masse 
monetarie che vi si muovono le politiche nazionali hanno perduto quasi del tutto le 
loro autonomie. Ci troviamo poi alle prese con un altrettanto forte fenomeno di 
spossessamento fiscale, con la mobilità a piacere dei fattori della produzione da un 
paese all’altro, come si sta vedendo anche in Italia. Di fatto, oggi come oggi, gli 
Stati dell’emisfero occidentale hanno conservato un potere fiscale effettivo soltanto 
sui percettori di reddito fisso, ma non certo nei confronti dei luoghi dove 
massimamente si concentra la produzione della ricchezza, cioè sull’apparato 
produttivo di tipo industriale o di tipo finanziario. La dimostrazione per così dire 
simbolica di tutto ciò è la totale autonomizzazione delle banche centrali. Le banche 
centrali ormai sono diventate, diciamo così, le depositarie degli impulsi dei mercati, 
delle loro esigenze e in qualche modo le ambasciatrici presso i singoli governi delle 
esigenze dei mercati internazionali. Ne risulta che lo Stato è sempre più 



 55 

impossibilitato ad esercitare una vera e propria politica economica. Ma ciò pone con 
forza un problema di grande rilievo: può esistere una politica, una sfera della politica 
che non abbia alcuna voce in capitolo nella distribuzione della ricchezza, o che 
semplicemente si debba accontentare degli spazi marginali, residuali? 

Personalmente non credo che ciò corrisponda, come invece spesso si dice, ad 
una vittoria del liberalismo. È vero che il liberalismo ha combattuto una battaglia 
contro lo Stato e contro la politica, ma perché Stato e politica stessero nei loro limiti 
e non li superassero danneggiando la libertà dei singoli e della collettività. Mai il 
liberalismo ha pensato che lo Stato e la politica dovessero essere in sostanza 
annientati e anche se avesse mai pensato una cosa del genere, avrebbe certo 
commesso un tragico errore. Infatti, tanto per mantenere la democrazia, cioè la 
forma consensuale dell’organizzazione dei poteri pubblici di un paese, quanto per 
mantenere la libertà individuale, lo Stato e la politica sono assolutamente 
indispensabili. Soltanto grazie a queste due sfere dell’organizzazione umana è 
possibile la tutela della libertà, specie in una scena che sempre più è popolata di 
grandi poteri. Se il singolo vuole partecipare, e dare il proprio consenso, 
all’organizzazione dei poteri pubblici della società in cui abita, è necessario che ci 
sia uno spazio politico, uno spazio della politica, il quale non può che essere uno 
spazio nazionale, dal momento che non si può essere cittadini del mondo. L’attività 
politica intesa come l’attività a cui ciascuno di noi è chiamato per esprimere la 
propria opinione sugli affari generali, sugli interessi generali, infatti, richiedendo 
come propria base la comunicazione, non può che darsi in uno spazio concluso. 
L’esercizio della libertà politica e della libertà individuale è impossibile in uno 
spazio senza confini o dai confini troppo dilatati. 

Vorrei tuttavia finire con una parola di speranza, indicando quattro aspetti che 
secondo me possono costituire altrettante vie per tentare di proteggere le nostre 
società dagli effetti, che rischiano di essere devastanti, delle fratture rispetto al 
passato. Innanzitutto, importantissimo è il rafforzamento di tutti i meccanismi 
identitari democratici: la cultura, l’istruzione, la vita politica. Rafforzare il più 
possibile queste cose che rappresentano appunto la vita di una comunità reale, 
significa di fatto rafforzare il retaggio del proprio passato, il legame delle persone 
con il passato delle loro comunità. Ed è per questo che oggi è crucialissimo il campo 
dell’istruzione, della scuola, che non a caso fa registrare uno stato di crisi in tutti i 
paesi occidentali. 

In secondo luogo è opportuno rafforzare tutti gli organismi politici di tipo 
sovranazionale, dal momento che alla mondializzazione della produzione non c’è 
che una sola risposta adeguata, ed è la sovranazionalizzazione del potere politico. Le 
sovranità statali devono mettersi insieme per disegnare degli spazi di sovranità più 
ampi dei loro rispettivi confini, entro i quali far valere le ragioni della politica e della 
sovranità democratica. Ma questo è possibile soltanto attraverso la creazione di 
organismi sovranazionali non di tipo economico, bensì di tipo politico. 

La terza via è quella di far funzionare la fantasia. Un premio Nobel 
dell’economia, Tobin, ha proposto una cosa ragionevolissima: colpire con 
un’imposta minima dello 0,5% tutte le transazioni commerciali che avvengono nel 
mondo. Questa tassazione da sola procurerebbe ogni giorno un gettito di 100 
miliardi di dollari, vale a dire una cifra molto cospicua con cui si potrebbero fare 
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molte cose per rafforzare gli ambiti politici e statali sovranazionali, per diffondere 
l’istruzione ecc. E infine indicherei quello che può sembrare, ed in fondo è, il più 
astratto dei rimedi, ma è anche quello che in un certo senso tutti li riassume. Noi 
dobbiamo rafforzare gli aspetti etici della nostra democrazia, i valori per cui noi 
siamo insieme, per cui siamo una comunità e vogliamo continuare ad esserlo, 
dobbiamo dare un senso nuovo e vitale, un senso etico, alla nostra convivenza 
umana e politica. 

 
 

Gian Enrico Rusconi | Ha senso parlare ancora di “patria”? 
 Il caso italiano* 
 

Abbiamo una repubblica ma non abbiamo una cultura repubblicana che sappia 
ispirare uno schietto affetto per le istituzioni democratiche. Imbarazza l’idea che si 
possa “amare la repubblica” come i nostri padri e nonni potevano “amare la patria”. 
Abbiamo perso ogni traccia di patriottismo repubblicano – persino il suo concetto. 

Molti intellettuali e politici sono convinti che se ne possa fare a meno. Sono 
persuasi che l’abbandono della problematica della nazione e del suo tradizionale 
corredo patriottico sia segno di modernità (o del postmoderno). Almeno così è stato 
sino a ieri. 

Infatti, davanti alla minaccia secessionista leghista, alla primitività delle sue 
argomentazioni storico-culturali, questo atteggiamento si è trovato improvvisamente 
povero di controargomentazioni efficaci. 

Se il secessionismo è stato fermato, almeno per ora, nonostante sia il sintomo 
inequivoco di una profonda disaffezione e alienazione di vasti strati di popolazione 
verso la comunità nazionale, lo si deve alla spontanea reazione della (sub) cultura 
popolare che ha fatto da schermo alla inconsistenza della cultura politica dominante, 
in particolare nell’area di sinistra. Lo si deve alle ferme prese di posizione della 
Chiesa italiana che ha congiunto le sue preoccupazioni pastorali per la “solidarietà” 
sociale con il timore di una situazione socio-politica non più controllabile con le sue 
strutture organizzative. Ma qualunque siano le motivazioni della Chiesa italiana, 
esse non suppliscono alla debolezza della cultura politica dominante. Debolezza non 
già di fronte all’ipotesi separatista in sé, ma nell’articolare una risposta culturale 
adeguata al separatismo. 

Per ora si assiste soltanto alla riabilitazione un po’ impacciata del linguaggio 
della “identità nazionale”. Per paura di passare come nazionalisti o patriottardi e di 
confondersi con gli ex-fascisti, gli uomini della politica e della cultura (a sinistra 
innanzitutto) non elaborano e quindi non trasmettono l’idea forte di una repubblica 
democratica che è tutt’uno con la nazione e con i suoi simboli. Una repubblica che 
non si limita a presidiare la legalità e l’integrità territoriale ma dà all’appartenenza 
nazionale la concretezza e la pienezza dei diritti della cittadinanza che il separatismo 
mette in pericolo. 

Non è un discorso facile perché si collega e si incrocia con un altro dibattito in 
corso da tempo nel nostro paese, quello della “morte della patria” 1 – un tema che 
mira non soltanto ad avere una valenza storiografica ma a essere una denuncia dei 
limiti insuperabili della repubblica e della democrazia italiana. 
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Una risposta a queste problematiche può venire soltanto rideclinando insieme 
patria/nazione e democrazia. È necessario ripensare e ricostruire l’idea del 
patriottismo e del repubblicanesimo oggi, sfidando l’ironia di molti studiosi e 
commentatori politici, che sono scettici sulla possibilità di proporre alcunché di 
culturalmente positivo in questo paese. 

 
 

Il patriottismo repubblicano 

 
Chiamo patriottismo repubblicano il senso di lealtà e di affetto verso la forma 

politico-istituzionale democratica del nostro paese: in essa riconosciamo un pezzo 
importante della nostra stessa identità e l’espressione della comunità cui 
storicamente apparteniamo – e alla quale vogliamo continuare ad appartenere. 

Questo atteggiamento implica una serie di riconoscimenti e quindi di “virtù” 
civili e politiche, sui cui contenuti torneremo più avanti. Per il momento ci basti 
sottolineare che la “repubblica”, di cui parliamo, è il punto di incontro tra la nazione, 
quale esito di una lunga e contraddittoria vicenda storica, e la democrazia come 
progetto politico imperfetto ma perfezionabile. 

Sul piano concettuale generale non ho ritenuto opportuno tenere separato il 
concetto di “patria” da quello di “nazione”, tanto meno di usare l’escamotage di 
contrapporre il patriottismo (buono) al nazionalismo (cattivo). Questa facile 
soluzione infatti non rende giustizia alla sterminata e controversa letteratura in 
proposito. La scelta di far coincidere nelle mie argomentazioni “patria” con 
“nazione” 2 lascerà insoddisfatto qualche dotto lettore, ma consente di andare 
direttamente al nocciolo della questione del nesso tra patria e repubblicanesimo. 

Nazione e democrazia sono disgiunte dal punto di vista concettuale e storico, ma 
nel vissuto collettivo e nei processi di comunicazione pubblica sono strettamente 
intrecciate. Nella ricostruzione dell’idea di “repubblica” la democrazia concepita 
come sistema di regole universali condivise e la patria/nazione come luogo storico in 
cui si genera in modo specifico (ma non esclusivo) il senso di comunanza e di 
solidarietà, si ricongiungono e generano un unico sentire civile. Questo sentire è il 
patriottismo repubblicano. 

Come dicevo, nel nostro paese questa problematica è andata smarrita, è rimasta 
implicita oppure oggi viene declinata attraverso altri codici culturali. Nel discorso 
“repubblicano” contemporaneo, infatti, trovano posto e si intrecciano i concetti di 
cittadinanza democratica, di società civile, di memoria e identità storica. A noi qui 
interessa soprattutto coniugare il tema della cittadinanza con quello della identità 
nazionale. Il repubblicanesimo infatti non dà soltanto spazio ai diritti dei cittadini 
ma dà forma anche alla loro identità storica collettiva. So bene che questi possono 
diventare ingredienti di una facile retorica. Ma si tratta di componenti indispensabili 
di una “cultura repubblicana” da ricostruire appunto – la sola in grado di svolgere la 
funzione di integrazione civica e sociale senza cui il sistema democratico non 
funziona. 

Sul grado di anomia civica e politica del nostro paese non spenderò molte 
parole. Accanto alle patologie endemiche della corruzione e della criminalità 
organizzata si è delineata al Nord la prospettiva secessionista. È il sintomo di un 
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potenziale di disintegrazione assai profondo, con cui si deve fare i conti al di là di 
quello che sarà il destino politico del leghismo. La ritrattazione della comune 
appartenenza nazionale, implicita in ogni secessionismo, non è la semplice 
rescissione di comuni profondi legami storici e culturali: è anche e soprattutto 
un’incisione profonda sui contenuti concreti della cittadinanza così come si è 
costruita nel nostro paese dopo l’unità. 

Ma ci sono altri interlocutori polemici di questo saggio, forse più insidiosi anche 
se non facilmente identificabili. Penso ad esempio all’italo-cosmopolitismo che 
mima e copia “in italiano” le riflessioni messe a punto dalle grandi culture 
americana ed europea, ma è ben lontano dal riprodurre a casa propria in modo 
creativo la sintesi tra universalismo e particolarismo nazionale che è tipica di quelle 
culture. 

L’italo-cosmopolita rimane provinciale. Mentre il leghismo, lungi dal negare 
valore alla nazione come tale, ne inventa una tutta per sé, una etno-nazione “padana” 
regressiva, virtualmente antidemocratica rispetto a quella storica italiana, l’italo-
cosmopolita esalta in modo acritico tutto ciò che è multi-, post-, trans-nazionale. 
Con questa critica, non raccomando certo alcuna autarchia culturale. Semplicemente 
invito a riflettere seriamente sulla natura del difficile rapporto tra l’identità storica 
nazionale e quella transnazionale – a cominciare dalla costruzione politica 
dell’Europa. 

 
 

Repubblicanesimo e “secondo Risorgimento” 

 
Repubblicanesimo è un concetto antico, straordinariamente ricco, polivalente e 

ambiguo. In Italia negli ultimi duecento anni (trascurando quindi l’esperienza e la 
tradizione repubblicana del medioevo 3, dell’umanesimo e del rinascimento legate al 
nome di Machiavelli) il repubblicanesimo ha vissuto una breve esaltante stagione 
nel triennio rivoluzionario 1796-99. Poi è diventato uno dei protagonisti del 
processo risorgimentale in antagonismo alla iniziativa monarchica. 

Portatore di una soluzione della “questione nazionale” che fosse nel contempo 
una scelta rivoluzionaria di democrazia radicale, il repubblicanesimo storico italiano 
(emblematicamente ma non esclusivamente incarnato da Giuseppe Mazzini) ha 
conosciuto dopo l’unificazione italiana una sconfitta politica e culturale cocente, 
finendo emarginato e ostracizzato tra settarismo e declamazione letteraria. 

Parzialmente assorbito nei suoi obiettivi sociali e politici radicali dal 
massimalismo socialista, gradualmente espropriato della sua dimensione patriottica 
dal nazionalismo e poi dal fascismo trionfante, il repubblicanesimo ha riacquistato 
profilo – almeno in alcuni suoi motivi – nella componente azionista 
dell’antifascismo, nel quadro del progetto della “rivoluzione democratica”. In questa 
forma ricompare nella fase attiva della Resistenza (anche se il partito repubblicano 
storico non entra nel Cln). Per la verità, nel nuovo contesto politico-culturale la 
tradizione repubblicana si fonde e si confonde con il tentativo di riappropriazione 
del Risorgimento dopo che il fascismo, non senza contraddizioni, aveva voluto e 
preteso esserne il compimento. Né va sottovalutata simbolicamente la volontà di 



 59 

ripresa del repubblicanesimo da parte del neofascismo di Salò, con la proclamazione 
della Repubblica sociale italiana. 

Dopo l’aprile 1945 il repubblicanesimo democratico trova il proprio indicatore 
univoco soltanto nella scelta istituzionale della repubblica contro la monarchia, 
scelta che viene caricata di aspettative di rinnovamento sproporzionate. In effetti, 
dopo gli entusiasmi e le paure legate alla proclamazione della repubblica (giugno 
1946), il repubblicanesimo come tale subisce un drastico ridimensionamento: i suoi 
temi e il suo linguaggio diventano semplicemente doppioni di quelli democratici. 
Privo di attrazione per le grandi formazioni politico-ideologiche popolari di sinistra 
(che si proclamano orgogliosamente “marxiste”) e in latente antagonismo con la 
cultura cattolica-democristiana, il repubblicanesimo si riduce a identikit ideologico 
di una modesta parte dello schieramento politico (il partito repubblicano appunto). 

Su questo sfondo si verifica il fenomeno che più qui ci interessa: l’obsolescenza 
e la perdita di rilevanza dei motivi repubblicani coincide con la rimozione della 
tematica della patria/nazione nella cultura politica italiana, che da allora rimane 
riserva ideologica della destra monarchica e neofascista. Si tratta di una mera 
coincidenza o di un rapporto di causa-effetto? Rimane il fatto che per la 
neocostituita repubblica italiana la convergenza tra valori della democrazia e valori 
della identità nazionale non rappresenta una risorsa politica. 

Per la verità, nei primissimi anni del nuovo ordine politico (nei lavori della 
Costituente, ad esempio) il tema della patria e della continuità della storia nazionale 
è presente in alcuni politici e intellettuali anche di sinistra. Ma dietro il linguaggio e 
l’enfasi patriottica, dietro la ripresa del tema della “religione della patria”, declinato 
con quello della “religione della libertà”, c’è la tardiva e precaria rivincita della 
cultura nazional-liberale, che era stata travolta dal fascismo. Ma ora non sa trovare 
parole e argomenti attraenti per le nuove forze sociali e partitiche. Il nesso tra patria 
e democrazia rimane incerto e reticente – come incerto e reticente è l’atteggiamento 
della cultura nazional-liberale tradizionale nei confronti dei caratteri della 
democrazia che sta nascendo. 

Nessuno dei grandi protagonisti politici del tempo sa esattamente quale tipo di 
sistema politico si sta formando dentro l’involucro istituzionale della repubblica. 
L’antifascismo militante porta con sé alcuni motivi del repubblicanesimo storico e 
del suo patriottismo repubblicano; ma le profonde divergenze politico-ideologiche al 
suo interno e le differenti priorità, anche ideali, delle sue componenti partitiche sono 
troppo profonde per poter svolgere con convinzione quella funzione. 

Del resto – come dicevo – il riferimento dominante non è il repubblicanesimo 
ma il Risorgimento. L’antifascismo si presenta come portatore di un “secondo 
Risorgimento”. La formula è coniata agli inizi degli anni Trenta nell’ambiente di 
Giustizia e Libertà, diventando in un primo momento bersaglio di feroci 
contestazioni da parte comunista. Palmiro Togliatti scrive pagine di un settarismo 
ineguagliato contro il «cosiddetto Risorgimento» e i suoi «eroi, figure mediocri di 
uomini politici di provincia, di intriganti di corte, di intellettuali in ritardo sui loro 
tempi, di uomini d’arme da oleografia». 

Togliatti arriva ad accreditare la tesi che «la tradizione del Risorgimento vive 
nel fascismo ed è stata da esso sviluppata fino all’estremo». Poi di colpo, con la 
svolta strategica della Internazionale comunista della metà degli anni Trenta, che 
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punta sui “fronti popolari” con tutte le forze “democratiche e progressiste” in 
funzione antifascista, anche per i comunisti il Risorgimento diventa la rivoluzione 
democratica popolare e sociale “incompiuta” o “tradita” dalla borghesia più retriva. 
Ma rimane depositaria di valori di libertà e di socialità cui l’antifascismo può 
ispirarsi, presentandosi addirittura in forma della partecipazione popolare alla 
Resistenza come il nuovo e vero Risorgimento. 

Questo complesso di motivi trova piena accoglienza nel ceto colto antifascista 4 
e in quello popolare; il ritrovato patriottismo della libertà è un antidoto 
all’intossicazione nazionalista e imperialista. Ma non va oltre: non regge alle 
urgenze strumentali dei nuovi partiti, che hanno nuove e diverse priorità. Il motivo 
del “secondo Risorgimento” si dissolve lentamente nel primo decennio della 
repubblica, cancellando anche ogni specificità dei motivi repubblicani. 

Detto questo, non si può negare il grande impatto che la forma e lo spirito 
repubblicano hanno avuto sul processo costituente. Il binomio repubblica-
Costituzione acquista e mantiene nel tempo, nel discorso politico italiano, una carica 
simbolica che non può essere sottovalutata. Si può discutere se nei suoi contenuti e 
nelle sue formulazioni la Carta costituzionale repubblicana rappresenti davvero un 
evento “rivoluzionario” o radicalmente innovativo rispetto al passato e a confronto 
di altre Costituzioni europee coeve. Sta di fatto che nella povera simbologia politica 
italiana contemporanea il momento fondativo o (se vogliamo essere meno enfatici) il 
momento di inizio della repubblica rimane l’episodio più carico di valore e di pathos 
collettivo nazionale. Si direbbe che il “repubblicanesimo” italiano contemporaneo si 
concentri tutto lì. 

In questo contesto non è fuori luogo parlare di “patriottismo costituzionale”. 
Questa espressione è stata coniata in tempi recenti ed è stata usata con significati 
molto varianti 5. La riprendo qui dandole il significato specifico di adesione a una 
Costituzione nella quale lo statuto della cittadinanza è qualificato non soltanto dal 
catalogo dei diritti e dei doveri individuali ma dal riconoscimento che i vincoli 
imposti da quella Carta presuppongono, e riportano a una comunanza di storia e 
cultura, chiamata sinteticamente nazione. In questo senso patria e Costituzione 
rappresentano valori convergenti. 

Questo patriottismo costituzionale e/o repubblicano non si alimenta di 
particolari motivi di orgoglio per presunti caratteri di primato, di grandezza o per 
altri ipotetici talenti speciali del popolo italiano. È piuttosto il ritrovarsi in una storia 
comune, fatta anche di errori e di brutali contrasti sociali e politici – una storia 
tuttavia che a un certo momento trova il suo punto fermo in un patto tra cittadini. 
Questo patto assume la forma della Costituzione democratica, diventa la base di una 
nuova convivenza e rinnova su basi nuove il senso di appartenenza. In questa ottica 
il patriottismo costituzionale repubblicano accoglie in sé e invera quello 
tradizionale. 

Anche se la Costituzione non è una tavola di diritti ritrattabile o manipolabile a 
piacimento, il patriottismo costituzionale non va confuso con il dogmatismo o il 
bigottismo della Carta esistente. È un atto di fiducia nella capacità dei cittadini di 
rinnovare il patto politico modificandone consensualmente, quando è necessario, 
alcune sue formule istituzionali. 
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Non intendo affermare che queste considerazioni valgano senz’altro anche 
retrospettivamente per definire i contenuti e i motivi del patriottismo dei costituenti 
e delle forze politiche che li sostenevano. Mi limito a indicare il filo di una 
continuità che non ci esonera dal formulare oggi autonomi giudizi di merito sul 
patriottismo costituzionale delle origini. Questo infatti ha consentito sia 
l’apprendistato della democrazia sia la dissimmetria tra antifascismo e 
anticomunismo (materializzata poi nella formula dell’“arco costituzionale”) che – 
piaccia o no – ha caratterizzato in profondità la storia politica italiana postbellica. 

 
 

Il nuovo repubblicanesimo non nasce spontaneamente 

 
Torniamo alla situazione odierna. Le ragioni per cui molti italiani non si 

identificano con la loro nazione repubblicana riportano tutte ai difetti di 
funzionamento del sistema politico e amministrativo – per tacere dei fenomeni 
patologici della corruzione. Da qui il circolo vizioso tra inefficienza del sistema 
politico-istituzionale e mancata attivazione del senso di una comune appartenenza 
come risorsa della democrazia. Il superamento di questa anomia civile e il 
rinnovamento del patto politico non possono essere attesi dalla semplice modifica di 
meccanismi elettorali o attraverso ricompattamenti e nuove affiliazioni fiduciarie 
particolari. In particolare, nessuna incisiva riforma istituzionale (nella doppia 
direzione del rafforzamento dell’Esecutivo e di una ristrutturazione politico-
amministrativa di tipo federale) sarà vitale senza l’attivazione di un patriottismo 
repubblicano, nel senso qui suggerito. 

Come e più di quello tradizionale, non ci si può aspettare che il nuovo 
repubblicanesimo nasca spontaneamente: presuppone un esercizio critico di 
riflessione politica e storica. Deve andare a fondo ai nodi cruciali storico-politici da 
cui è nata la repubblica e da cui trae la sua legittimazione: processi di consenso e 
disaffezione dal fascismo, pluralità delle componenti dell’antifascismo storico e 
armato, trauma della guerra perduta, guerra civile – e poi ancora 
comunismo/anticomunismo, compromessi del nuovo ordine costituzionale ecc. 
Senza dimenticare i fenomeni dei nostri giorni – dalla fine politico-ideologica del 
comunismo alle tensioni separatiste nel nostro paese – che hanno riacutizzato la 
questione della rilegittimazione della repubblica. 

La nostra cultura politica non può più tirarsi indietro rispetto al processo di 
rivisitazione/revisione storica in atto da qualche tempo sui fondamenti di 
legittimazione democratica delle nostre istituzioni politiche. Anche se questo 
processo sembra talvolta produrre nuove incertezze, sconcerto e risentimenti anziché 
contributi di conoscenza e ragioni di un nuovo più maturo civismo. 

La riproposta del repubblicanesimo non si muove semplicemente su un piano di 
etica politica (tantomemo come appello edificante alle “virtù civiche”) ma 
presuppone (o invita ad) una vera e propria teoria della politica. Si tratta infatti di 
rimettere a fuoco teoricamente il nesso necessario in una democrazia tra impianto 
istituzionale e motivazioni di comportamento dei cittadini. Il repubblicanesimo è un 
modo di sentire e praticare la democrazia. È una teoria della cittadinanza considerata 
dal lato delle motivazioni e del vincolo collettivo storicamente cresciuto in una 
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esperienza comune, che la tradizione moderna chiama “nazione”. A questo vincolo è 
attribuita la funzione di integrazione basata sull’attivazione di virtù civiche. 

Le virtù repubblicane non sono buone qualità umane, caldamente 
raccomandabili ai cittadini, ma sono espressione e funzione della razionalità del 
civismo. Su questo punto cruciale tuttavia dobbiamo prendere le distanze dal 
repubblicanesimo classico da Machiavelli a Rousseau, dai repubblicani americani a 
quelli francesi dell’età rivoluzionaria, e dalle loro riprese tardo-ottocentesche. Nel 
corso dei secoli infatti non cambia soltanto di fatto il contenuto delle virtù ma il 
modo stesso in cui esse svolgono il loro ruolo integrativo della comunità dei 
cittadini o della “patria”. Cambia la realtà sociologica ed economica di questa 
comunità, anche se i repubblicani non se ne rendono pienamente conto. Ciò che 
accomuna gli umanisti repubblicani fiorentini ai rivoluzionari di Boston e di Parigi e 
ai democratici repubblicani del 1848 e dei decenni successivi è la convinzione di 
poter stabilire un rapporto immediato e controllabile con la collettività dei cittadini 
costituiti in nazione, a prescindere dall’evoluzione socio-economica. Come 
definiscano esattamente la patria/nazione Machiavelli, Montesquieu, Jefferson, 
Mazzini o Jules Ferry è per noi oggi scarsamente rilevante: ciò che conta è che 
attraverso quella idea essi avevano di mira il legame più importante per la comunità 
politica. Per essi la città-regione o la grande nazione appartengono alla stessa 
grandezza morale. 

Naturalmente si tratta di una illusione che il repubblicanesimo coltiva per tutto il 
secolo Diciannovesimo andando incontro a destini diversi. Nelle due grandi nazioni 
storiche, Stati Uniti e Francia, il repubblicanesimo diventa ideale e culto delle 
origini. La Terza repubblica francese inventa il “mito repubblicano”, 
caratterizzandolo con una laicità intransigente e dotandolo di un formidabile 
apparato statale di scolarizzazione di massa. 

Nelle due nazioni tardive del continente invece, Italia e Germania, politicamente 
unificate dall’iniziativa monarchica, il repubblicanesimo rimane minoritario ed 
emarginato. Il liberalismo borghese punta sempre più sul costituzionalismo della 
corona come fattore di integrazione politica, lasciando che il mito repubblicano ceda 
il passo o si confonda con quello della rivoluzione sociale-socialista. Nel caso 
italiano, come si è detto, occorre attendere il contrasto tra fascismo e antifascismo 
per il rilancio di alcuni motivi del repubblicanesimo ottocentesco che tuttavia si 
esauriscono lentamente nel corso del primo decennio della repubblica. 

 
 

Il paradigma della “religione civile” 

 
Vorrei ora fare qualche considerazione sul paradigma della “religione civile” 

che caratterizza il repubblicanesimo classico e moderno. A tale paradigma infatti è 
collegato il suo effetto sociale integrativo. Per la verità la natura o la pretesa di 
“religione civile” non è un’esclusiva del discorso repubblicano (come tendono a 
considerare alcuni studiosi americani). Nella esperienza italiana, ad esempio, il 
paradigma o il codice semantico “religioso” è presente con intensità diversa in tutto 
l’arco delle forze risorgimentali (per trascurare le sue varianti nelle forze 
antirisorgimentali). In particolare il liberalismo monarchico attinge ampiamente al 
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tema della “religione della patria”, al punto che non sarà più in grado di difenderlo 
dall’uso/abuso che ne farà il fascismo. Con il fascismo la “religione civile” liberale 
risorgimentale diventa “religione politica” totalizzante. 

Per “religione civile” si intende qui l’insieme dei discorsi e degli atteggiamenti 
pubblici, con valore e intento normativo, dotati di simbolismo e di codice religioso 
che si riferiscono alla formazione e affermazione della comunità nazionale. La 
nazione è un evento terrestre ma carico di senso trascendente. È un dato politico che 
pretende tuttavia un consenso metapolitico. 

Secondo la letteratura corrente il luogo e il modello di questa religione civile 
sono gli Stati Uniti d’America o, meglio, l’autorappresentazione ideale/ideologica 
che l’establishment americano fa della propria nazione. Non entro qui nel merito 
della controversa questione storica sul grado di realtà di questa 
autorappresentazione. Non mi chiedo neppure – più in generale – quale tipo di 
dogmatica religiosa abbia favorito o consentito il formarsi della religione civile; se si 
tratti di una trasmigrazione politica della fede religiosa tradizionale (in ogni caso 
quella “riformata”, non cattolica) o viceversa di un processo di secolarizzazione. 
Credo che si debbano dare risposte differenziate all’esperienza americana originaria 
e alla reinvenzione successiva della sua tradizione. Lo stesso vale per l’evento della 
rivoluzione francese, che presenta tratti diversamente tipici di religione civile, 
riscontrabili in altre esperienze europee 6. 

Questa tematica non trova generalmente sviluppo in Italia. È relativamente 
facile mostrare come la religione-di-Chiesa cattolica con la sua potente struttura 
istituzionale e dogmatica, rigorosamente controriformista, e con la presenza del 
papato, abbia reso impossibile sul nascere qualunque variante di “religione civile”. 
Forse l’unica chance era rappresentata dal neoguelfismo alla Gioberti. Di fatto quel 
poco che nell’Ottocento italiano poteva alludere o preludere a una “religione civile” 
radical-repubblicana si perde nel misticismo (talvolta un po’ allucinato) del 
mazzinianesimo, presto rivoltatosi in puro anticlericalismo. Il resto lo fa l’ostilità 
della Chiesa al Regno d’Italia, proprio nel momento in cui l’esplosione della 
questione sociale e l’avventuroso nazional-imperialismo coloniale spiazzano 
l’originario patriottismo repubblicano. 

Privo di sostanza religiosa, il paradigma civil-religioso vive retoricamente nei 
topoi della “religione della patria” e di un sempre meno credibile “primato 
dell’Italia” (che pure trova ancora eco nella Costituente repubblicana) alimentati 
dallo schema storicistico-provvidenzialistico dei destini d’Italia visti in una continua 
sequenza di grandezza-decadenza-rinascita 7. 

Dubitare della consistenza di una autentica e solida “religione civile” nell’Italia 
postrisorgimentale non deve portare a sottovalutare l’effetto della sua retorica (intesa 
qui nel significato specifico di tecnica comunicativa), che mette in moto sviluppi 
imprevisti o addirittura indesiderati. 

Già alla fine dell’età giolittiana con il nazionalismo trionfante, da un lato, e con 
la mitologia rivoluzionaria, dall’altro, i simboli del “sangue salvifico e purificatore” 
e l’idea della “violenza rigeneratrice” conferiscono una nuova prepotenza al 
linguaggio civil-religioso. Con la Grande Guerra si istituisce un rapporto strettissimo 
tra la sfera della violenza e quella del sacro. La risonanza popolare delle celebrazioni 
del Milite Ignoto (1920) segna un salto qualitativo – rituale e simbolico – senza 
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ritorno. Con il fascismo la “religione della patria” liberale risorgimentale viene 
travolta e assorbita nel discorso pubblico da una nuova totalizzante “religione 
politica” 8. Il fascismo crea e impone senza possibilità di alternativa un legame 
comunitario nazionale utilizzando motivi fideistici, mitico-sacrali, portando 
all’estremo alcuni elementi della “religione della patria” tradizionale ormai scissi 
dalla “religione della libertà”. 

Per reazione il liberalismo e il social-liberalismo, emarginati, accentuano i 
motivi libertari e di “religione dell’umanità” in polemica anti-nazionalistica. Irrisi 
dalla cultura dominante, questi motivi entrano a far parte dell’antifascismo 
democratico che conserva accenti civil-religiosi. Lo si vedrà anche nei momenti più 
intensi del dibattito alla Costituente quando risuoneranno parole patriottiche e civil-
religiose con il corredo semantico di “sangue”, “martirio”, “olocausto”, “calvario”, 
“risurrezione”, “trascendenza” 9. 

Abbiamo parlato di “patriottismo costituzionale” di “religione civile”, ma a 
questo punto occorre aggiungere un altro elemento che chiamerei “patriottismo 
espiativo”. È una modalità di partecipazione passiva ai lutti della nazione, che si fa 
evidente nel biennio 1943-45, caratterizzata da un vago sentimento di colpevolezza 
che non è personale (individualmente anzi ci si sente vittime innocenti) ma 
collettivo. È come se il tradizionale vittimismo nazionale trovasse ora buoni motivi. 
Le disgrazie di natura politico-militare che colpiscono il paese – sconfitte militari, 
bombardamenti sulle città, invasione del territorio nazionale, la guerra combattuta 
sotto gli occhi e in modi particolarmente cruenti nella forma di guerra civile – 
portano dolori e lutti che vengono in qualche modo trasfigurati. Appaiono come il 
prezzo che la comunità deve pagare per il proprio riscatto dal consenso dato al 
regime fascista che ha portato alla catastrofe. Nella misura in cui questo 
atteggiamento produce un nuovo riconoscimento di un destino comune, può dirsi 
una forma di patriottismo, “espiativo” appunto. È un sentimento non contingente 
perché dura nel tempo oltre il 1945 – come memoria comune – facendo da 
collegamento con il nuovo ordine politico-civile. I punti di riferimento di questo 
patriottismo, che svolge una funzione analoga o surrogatoria della “religione civile”, 
sono le commemorazioni dei grandi eccidi, da Boves alle Fosse Ardeatine. 

È importante notare che la Chiesa cattolica partecipa direttamente, anzi gestisce 
queste risacralizzazioni del lutto nazionale. Incarna il ruolo del grande “cappellano” 
della nazione, evitando che esse “degenerino” in autentiche forme di “religione 
repubblicana”. 

Oggi non possiamo più rifarci direttamente ai motivi della “religione civile o 
della patria” della tradizione risorgimentale neppure nella versione ripresa 
dall’antifascismo resistenziale. È inutile negare che anche il suo linguaggio ci suona 
estraneo, persino irritante. Ma credo che non ci si debba rammaricare per questo. Il 
guaio è che, estinguendosi, quel linguaggio ha portato via con sé anche l’intento 
civile-integrativo che lo motivava. 

Detto questo, si impongono due considerazioni. Innanzitutto, il movimento 
secessionista ha tentato di attivare nella legittimazione della cosiddetta Padania 
simbologie pseudo-sacrali, paganeggianti senza timore di esporsi al ridicolo presso i 
propri sostenitori. In secondo luogo – su un piano ovviamente diverso – il dibattito 
sulla “morte della patria” ha tratto la sua carica dalla latenza di un pathos da 
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“religione della patria”, nonostante si inquadri in una argomentazione che per molti 
aspetti è incompatibile con essa. La sfida che abbiamo davanti è chiara: come 
riattivare lo spirito del repubblicanesimo, rideclinare libertà e patria con un codice e 
un linguaggio che sono nostri, del nostro tempo. 

 
* Il presente intervento rielabora il contenuto di alcuni capitoli del volume Patria e repubblica, Bologna, Il 
Mulino, 1997. 
 
 
 
 

Note 

 

1 Questa espressione si ritrova nelle pagine di Salvatore Satta, De profundis (1948), una delle 
testimonianze più sofferte della tragedia italiana tra il 1940 e il 1945. Il libro, ripubblicato nel 1980 da 
Adelphi, dà l’avvio alle riflessioni di Ernesto Galli della Loggia e di Renzo De Felice, 

2 Questo non impedisce che in un’altra prospettiva analitica si possa condividere la distinzione 
formulata ad esempio da Silvio Lanaro: «Nazione è la comunità politica che tramite apposite istituzioni 
organizza una popolazione insediata su un determinato territorio, tutelandola all’esterno e 
rappresentandone la proiezione identitaria in senso forte. Patria invece è qualcosa che le sta dietro, che la 
precede logicamente e anche cronologicamente: è il luogo fisico dove l’ambiente e il paesaggio – costruiti 
o modificati dalla vita activa delle generazioni – svolgono una funzione primaria di protezione e 
rassicurazione esistenziale, e dove una cultura non semplicemente verbale produce affinità, consonanze, 
parentele ideali e morali; non solo, è anche luogo principe dell’immaginario, dove simboli e miti 
garantiscono quell’autorappresentazione senza la quale nessun gruppo sociale è in grado di vivere e 
sopravvivere». L’autore per altro sente il bisogno di aggiungere immediatamente che la distinzione tra 
nazione e patria non è intangibile, che sono possibili accavallamenti o sovrapposizioni. «In linea di 
massima quindi non si dà nazione senza patria». Se questo è l’approdo della «circumnavigazione di 
un’idea controversa», come Lanaro sottotitola il suo libro Patria (Venezia, Marsilio, 1996, p. 15), allora 
possiamo tranquillamente procedere con i nostri argomenti. 

3 Si veda ora la riedizione della Storia delle repubbliche italiane (1832) di Simonde de Sismondi, con 
un’ampia presentazione di P. Schiera, edita da Bollati Boringhieri, Torino, 1996. 

4 È interessante verificare la continuità dei riferimenti risorgimentali, repubblicani e mazziniani nella 
serie dei documenti del Partito d’Azione dal 1943 al 1946 («Chi siamo», «Sette punti», «Sedici punti», le 
varie mozioni congressuali e da ultimo il Manifesto (marzo 1946) del Movimento della democrazia 
repubblicana, fondato da Ugo La Malfa e Ferruccio Parri) ora raccolti ne La lezione dell’intransigenza. 
L’azionismo cinquant’anni dopo, a cura di Antonio Carioti, Roma, Acropoli, 1992. Su questa tematica 
segnalo la riproposta che Claudio Pavone ha fatto di un suo saggio della fine degli anni Cinquanta su 
fascisti e antifascisti di fronte alla tradizione del Risorgimento ora in Alle origini della repubblica, Torino, 
Bollati Boringhieri, 1995, pp. 3-69. 

5 Il termine Verfassungspatriotismus è stato coniato da Dolf Sternberger negli anni Cinquanta, in 
Germania, collegandolo idealmente al liberalismo illuminista. La fortuna del termine però è dovuta a 
Jürgen Habermas che a metà degli anni Ottanta lo usa in un senso surrogatorio del patriottismo tradizionale 
(per lo meno tedesco) adatto al nostro tempo presuntivamente postnazionale. Ho discusso questi punti in 
Se cessiamo di essere una nazione (Bologna, Il Mulino, 1993, cap. V). È interessante sottolineare 
comunque lo stretto nesso tra repubblicanesimo e Costituzione sin dalle origini, come ha notato Carlo 
Ghisalberti parlando del triennio rivoluzionario 1796-99: «Nazione, repubblica, sovranità divennero 
elementi fondamentali di un’ideologia e insieme di un lessico qualificanti un approccio nuovo alla politica. 
La Costituzione dava forma e anche valore a quegli elementi altrimenti destinati a rimanere astratti. L’idea 
di nazione diventava coscienza nazionale, consapevolezza dell’appartenenza a uno Stato ordinato, la 
repubblica si organizzava in Costituzione che ne caratterizzava l’assetto, mentre la sovranità, attributo 
della nazione, si esaltava e si definiva con la Costituzione»; in Nazione e Costituzione, in Giovanni 
SPADOLINI (a cura di), Nazione e nazionalità in Italia, Bari, Laterza, 1994, pp. 165. 

6 Si veda in generale Heinz KLEGER e Alois MÜLLER (a cura di), Religion des Bürgers. Zivilreligion in 
Amerika und Europa, München, Kaiser, 1986; e Herfried MÜNKLER (a cura di), Bürger religion und 
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Bürgertugend Debatten über die vorpolitischen Grundlagen Politischer Ordnung, Baden Baden, Nomos, 
1996. 

7 Questo schema, usato senza scrupoli dal fascismo per la propria legittimazione nazionale, troverà 
risonanza – con segno rovesciato – ancora nella Resistenza. Sulla simultaneità di primato e decadenza, di 
inferiorità obiettiva ipercompensata da un senso invitto di superiorità come schema caratteristico 
dell’intera coscienza storica italiana ha insistito con grande acume Giulio Bollati nei suoi lavori. 

8 Su questa tematica si vedano Emilio GENTILE, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica 
nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 1993 e l’inquadramento generale di questo libro da parte di 
Renato Moro in Religione e politica nell’età della secolarizzazione, in “Storia contemporanea”, XXVI, 2, 
aprile 1995, pp. 255-325. Lo stesso Gentile ha ripreso ancora una volta questa tematica nella riedizione de 
Le origini dell’ideologia fascista, Bologna, Il Mulino, 1996. Come lettura complementare e altrettanto 
istruttiva si veda Luisa PASSERINI, Mussolini immaginario, Roma-Bari, Laterza, 1991. 

9 In Chi siamo (testo scritto da Ugo La Malfa e Adolfo Tino su “Italia Libera”, nel gennaio 1943, per 
illustrare le posizioni del Partito d’Azione) troviamo un riferimento a Gobetti e ad Amendola denso di 
simbologia e linguaggio civil-religioso («Nasce da una ispirazione profondamente religiosa e ha assunto la 
potenza e la lucidità di una vocazione religiosa»). Al momento dell’approvazione della Costituzione Piero 
Calamandrei dice: «Nella nostra Costituzione c’è qualcosa che va al di là delle nostre persone, un’idea che 
ci ricollega al passato e all’avvenire, un’idea religiosa perché tutto è religione quello che dimostra la 
transitorietà dell’uomo ma la perpetuità dei suoi ideali», in Atti dell’Assemblea costituente, vol. X, p. 3588, 
22.12.1947. Queste dichiarazioni insieme a molte altre simili dei costituenti sono raccolte da Carlo 
Campani in Antifaschismus als Zivilreligion. Zur Rekonstruktion des Zivilreligionsbegriffs und seiner 
Anwendung am Beispiel der italienischen Republik, dissertazione discussa presso la Wolfgang-Goethe-
Universität, Frankfurt a. M. 1993. Questa ricerca è interessante per i materiali che raccoglie e l’ipotesi che 
la guida (l’antifascismo come religione civile) ma non è convincente perché rischia di scambiare il codice 
retorico dei discorsi ufficiali dei politici come segno di realtà di una religione civile, che avrebbe richiesto 
ben altri e più corposi indicatori (come ci si attende proprio dalla letteratura storica e sociologica che 
l’autore stesso esamina da Machiavelli a Rousseau sino a Robert Bellah). 

Claudio Bonvecchio | Il mito del popolo 
 e il dramma della storia 
 
1. Prologo in terra 

 
I mezzi di comunicazione di massa ci propongono, quotidianamente e in un 

costante crescendo, devastazioni, lotte sanguinose, dolore, vittime innocenti e così 
via. Quello che è stato l’incubo della guerra nucleare – la cupa costante del secondo 
dopoguerra – si è oggi convertito in apocalissi regionali, in guerre locali, in 
microconflitti metropolitani, dagli esiti imprevedibili e dagli effetti catastrofici. Le 
immagini che disegnano i “nuovi scannatoi” – il termine fortemente evocativo è di 
Jünger – rendono consueta ai giovani la violenza quotidiana ed angosciano i meno 
giovani con scenari strazianti che anticipano, nel presente, un futuro che nessuno 
vorrebbe prossimo. 

Tutto ciò induce la domanda sul senso dell’uomo, in un momento in cui lo 
sviluppo tecnologico, le risorse energetiche, il diffuso benessere, le migliorate 
condizioni di vita sembrano realizzare o quanto meno rendere realizzabile una aurea 
aetas, segnata dal progresso, dal benessere e dalla felicità. Induce la domanda su 
cosa la storia abbia insegnato ai carnefici e alle vittime del passato e su che cosa 
insegni agli uomini che, oggi o domani, potrebbero essere potenziali carnefici e 
vittime potenziali. Induce, infine, la domanda sulle cause che motivano popoli di 
antica cultura e grande tradizione a uguagliare e a superare in ferocia quelle 
popolazioni “selvagge” o “primitive” che richiamano remote lontananze e 
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provocano brividi di inquietudine. Inquietudine subito superata dalla consolante 
certezza di una accertata diversità, proveniente dal livello di civiltà, di progresso, di 
sapere raggiunti. Ma questo, in realtà, non avviene. L’uomo ha accuratamente 
rimosso il suo passato. Ha dimenticato – a far tempo dal XIX secolo – che dolore, 
morte e sangue hanno, in cadenze sincopate, funestato con guerre crudeli (di cui due 
mondiali), con genocidi inimmaginabili quelle terre e quegli uomini su cui lo spirito 
razionale della storia ha, da tempo, proclamato la sua signoria, in cui il progresso ha, 
per definizione, dimora. Importante è capacitarsi del perché tutto questo si è 
verificato, si verifica e si presume che si verificherà. Bisogna darsi ragione dei 
motivi per cui popoli, nel cui nome si proclamano carte costituzionali, codici e 
principi universali, non esitano – in aperto contrasto con le loro pubbliche 
affermazioni – a macchiarsi di azioni delittuose. Si tratta di comprendere o tentare di 
comprendere perché la storia, ben lungi dall’essere, come dovrebbe, madre di ogni 
sapere, si rivela vuota affabulazione o perfido inganno. A questi interrogativi si può 
tentare di abbozzare una risposta, facendo proprio l’adagio latino che recita: «Non 
multa, sed multum»: non molte cose, ma in profondità. Se il risultato non sarà, forse, 
di particolare utilità, quanto meno è aprezzabile porsi il problema. 

 
 

2. “Vox populi, vox dei” 

 
Il lettore che desidera comprendere cosa effettivamente significhi “popolo” è 

stretto tra lo “scilla” del dizionario del proprio idioma ed il “cariddi” di lessici 
specialistici. Nel primo caso, incappa in una definizione tanto sensatamente 
generica, quanto scarsamente esplicativa. “Popolo”, in buona sostanza, è definito 
come «il complesso degli abitanti ordinati in un reggimento civile, di uno Stato o di 
una città» 1. Le successive precisazioni che ne fanno un sinonimo delle classi meno 
elevate, di una generica appartenenza o, più semplicemente, della moltitudine, nulla 
aggiungono alla definizione principale. Al più, ne operano una riduzione di 
significato. Nel secondo caso, la vaghezza definitoria è ancora maggiore. I singoli 
campi – giuridico, sociologico, teologico, politico e così via – tendono ad esaltare, 
riduttivamente, gli aspetti propri alle singole specificità lessicali. Esiste, quindi, un 
“popolo” in senso sociologico, giuridico, teologico, politico etc. In conformità 
all’ideologia dello scrivente o del momento, tali definizioni vengono, poi, 
“orientate”. Valga per tutti il celebre caso marxiano in cui – come dimostra G.M. 
Chiodi – “popolo” si risolve nell’ideologica “classe sociale” 2. Ne viene che, in 
entrambi i casi, il termine “popolo” non supera la soglia della semplice descrittività, 
al più ideologicamente tematizzata. Con il che, il popolo sembra confermarsi, per un 
verso, come qualcosa di vago, nebuloso e ambiguo, per un altro, come il portatore di 
un alone di totalità, di mistero, di forza. 

Lo conferma la più comune e nobile accezione in cui viene usato: quella 
ottocentesca, con cui si designano gli abitanti di una nazione, della patria 3. In 
questo contesto, il popolo-nazione-patria si presenta come un tutto omogeneo e 
coeso. Gli si attaglia la strofa manzoniana che proclama la patria e, per converso, il 
popolo «una d’arme, di lingua, d’altar / di memorie, di sangue e di cor». La realtà è 
differente. Ciò che si presenta compatto e granitico, è un coacervo di visioni del 
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mondo, di usi, di tradizioni. È una galassia in cui si rifrangono infinite sottodivisioni 
etniche, politiche, religiose, costumali: ciascuna accomunata da lingua, memoria, 
convinzioni, cultura, morale, opzioni linguistiche, canoni estetici, rapporto con la 
natura e così via. Sottodivisioni, a loro volta, che sono intrinsecamente “popolo”, 
che possiedono, ciascuna, un alto grado di coesione: che sono portatrici di senso. Un 
senso che non è riducibile a categorie razionali o a decisioni politiche ma che – per 
chi vi si riconosce – è altamente motivante. Al punto che, in suo nome, è lecito 
uccidere o venir uccisi e compiere atti di inusitata violenza che mai, consciamente, 
si penserebbe di compiere. 

Questo fa capire che il significato di “popolo” non si radica tanto nella sfera 
quotidiana del conscio, quanto in quella segreta, onirica e immaginale dell’inconscio 
4. E nell’inconscio il popolo si situa, sin dall’epoca primordiale in cui l’uomo 
sperimenta la fusione con gli altri, con la natura, con il cosmo: con il tutto. Coincide 
con lo stato di participation mystique, di cui scrive Lévy Bruhl 5 e con quella 
“partecipazione essenziale” che stringe l’individuo al gruppo sociale, in un unico ed 
inscindibile legame 6. Si tratta di un legame mistico, attivato e reso operante da 
minuziosi e ripetitivi rituali iniziatici 7, che fanno della comunità (tribù, etnia, etc.) 
un momento fondamentale della creazione: che la costituisce come una emanazione 
diretta del potere creativo. Essa rispecchia quella entità superordinata, divina, che ha 
privilegiato quel gruppo, quella tribù, quella etnia, facendone un popolo: il proprio 
popolo. È lo scenario in cui i popoli si riconoscono nel dominio ancestrale ed 
uroborico della Madre Terra 8. Esso – in tutte le sue polimorfe epifanie – si pone 
come il garante della “partecipazione essenziale” che lega l’uomo e il popolo (la 
tribù, il gruppo, etc.) all’eterno rinnovarsi dei cicli stagionali e cosmici. 

Tale condizione permane anche nella fase successiva in cui il popolo – 
prendendo le distanze dall’inconscio-madre-uroboros – nel dio uranico scorge il 
proprio padre: l’essere uno ed individuo che lo ha redento dalla cupa servitù della 
ripetitività naturale. In lui, il popolo adora chi gli ha offerto, con la possibilità di 
ascendere alle vette celesti dello spirito, la possibilità di pensarsi, in quanto sue 
creature, come un insieme di esseri individui, dotati di una coscienza personale. 
Nell’adorazione del dio unico, il popolo – pur essendo un tutto omogeneo – non è 
più un insieme indifferenziato. Non è più omologo all’indeterminata natura che lo 
circonda. È il frutto di un atto d’amore di un dio unico e personale che – divino 
pedagogo – insegna agli uomini, riuniti in un popolo, a sottomettere la terra di cui 
sono non sudditi, ma dominatori.  

È un dio che – senza negarle – integra nel suo superiore livello coscienziale le 
spinte inconsce del popolo (emotive, passionali, etc.) come se fossero parte 
integrante di se stesso. Un dio, infine, che sancisce le regole e le norme affinché la 
vita del popolo non sia in contrasto ma in perfetta armonia con i ritmi dell’universo, 
con cui forma un’unica pulsante realtà 9. Il dio uranico manifesta, insomma, amore 
paterno per quell’insieme di esseri che, venerandolo individualmente come unico e 
supremo creatore, lo confermano nella sua unicità ed individualità e adorandolo 
come popolo ne ribadiscono lo status di Signore del creato 10. «Io vi prenderò per 
mio popolo», così è scritto del popolo ebraico nell’Antico Testamento, «e sarò il 
vostro Dio» 11. E ancora: «Perché tu sei un popolo sacro al Signore, Iddio tuo, che ti 
ha scelto perché tu gli sia come popolo peculiare fra tutti i popoli che sono sulla 
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faccia della terra. […] il Signore vi ama» 12. Si instaura, così, un rapporto 
particolare fra dio e il suo popolo che, nel caso ebraico, assume i tratti di un 
emblematico e significativo rapporto personale 13.  

Al di là di un popolo specifico e particolare, comune a tutte le figure divine 
celesti è, comunque, l’atteggiamento verso gli uomini che, scoprendo in lui la loro 
pienezza coscienziale, si sentono partecipi di un gruppo coeso, si sentono popolo. 
Un popolo il cui fondamento è trascendente: è dio. Di questo dio, il popolo – 
impensabile indipendentemente da lui – è, al pari del creato, l’espressione teofanica. 
D’altronde, ogni popolo, da sempre, proclama di esistere ab aeterno per assecondare 
le finalita di chi ne è la vera e indiscussa guida: dio, il padre comune di quel popolo. 
In virtù di questo, i popoli si riconoscono come sua immagine terrena e lo reputano e 
lo onorano come loro Signore, come il loro vero ed unico sovrano. È il sovrano per 
eccellenza. I re ed i signori terreni non ne sono che lo specchio in temporalibus.  

Questo spiega perché il popolo ha sempre avuto, nelle tradizioni mitologiche, un 
rapporto diretto e privilegiato con la sfera archetipico-simbolica del divino. Ma 
rende anche conto del perché, a memoria d’uomo, il popolo sia sempre stato 
considerato come vox dei, l’immagine personalizzata e trascendente (archetipica) 
della totalità degli uomini, l’icona materializzata del divino. Questo fa sì che il 
popolo in generale o un popolo specifico – ad esempio quello della città di Roma 14 
e di Bisanzio o il popolo ebraico – siano investiti del ruolo simbolico di axis mundi 
e, come tale, reputati il tramite privilegiato per raccordare l’umano e il divino, il 
cielo e la terra. Sorretto dalla convinzione di una diretta elezione (come nel caso del 
popolo ebraico), il popolo si ritiene il fine ed il riscontro terreno della volontà divina 
e, nel medesimo tempo, il suo imperscrutabile strumento. La celebre frase di 
Gregorio di Tours «Gesta dei per Francos» ne è, fra le tante, una significativa prova 
storica. Il popolo è “popolo di dio”. Tale condizione trova la sua teologica apoteosi – 
in età cristiana – nella mistica collettività, la societas perfecta della chiesa, in cui si 
rende visibile il corpo di Cristo. Ma riveste un analogo carattere anche in senso 
secolare: è quello di essere un corpus mysticum. «Hominum collectio in unum 
corpus misticum», così Baldo degli Ubaldi, uno dei più celebri giuristi medievali, 
definisce il popolo 15. 

Il che attribuisce al popolo, oltre ad una potente ed indiscutibile dimensione di 
totalità e di coesione, una duplice valenza. Per un verso, è portatore di una forza 
tremenda ed incontrollabile. La sua applicazione può essere foriera di rischi 
incalcolabili e anche di pericolose spinte regressive. D’altronde, la sua stretta 
prossimità con la totalità divina lo colloca in una “area grigia”. Un’area in cui può 
manifestarsi una rilevante attrazione dell’inconscio, soprattutto nel caso in cui 
l’aspetto coscienziale del divino non riesca a manifestare la sua influenza. In tal 
caso, il popolo assume il connotato di un insieme di individui trascinato 
dall’istintualità dell’inconscio: si ripresenta nello stato di “partecipazione collettiva”, 
privo di ogni coscienza critica. Per questo motivo, Jung sottolinea l’importanza del 
rituale e della cerimonia cultuale che «pone al centro dell’attività di gruppo la 
rappresentazione solenne di fatti ed eventi sacri e impedisce così alla moltitudine di 
ricadere nell’istintualità inconscia» 16. Non è casuale che, in ogni tradizione 
simbolica, il rituale svolga il compito di contenere le eventuali possibili spinte 
regressive latenti nel popolo. Ne è preclaro esempio la liturgia cristiana che alla 
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conformità cerimoniale ha sempre subordinato la presenza e l’esistenza del popolo: 
lo prova il rito dell’acclamatio che sanziona l’elezione regale o sacerdotale 17. 

Per un altro verso, il popolo diventa il depositario privilegiato – in virtù del suo 
rispecchiamento nel divino – di ogni legittimità politica, così come della giustezza di 
ogni decisione collettiva. Rappresenta il collegamento, trascendente, tra la volontà 
divina e quella umana. Che trovi poi espressione nell’unanimità – come avveniva 
per i Germani, i Celti, i Longobardi, i Goti, i Visigoti, gli Anglosassoni, i militari 
romani 18 – o nella maior et sanior pars della tradizione latino-cristiana, poco 
importa 19. Ciò fa essere il popolo il silente custode dell’ordine cosmico e del suo 
prolungamento mondano. Lo costituisce come il garante di quella giustizia terrena 
senza di cui, come rileva Agostino, «che importa sotto quale regime viva l’uomo, 
che è destinato a morire» 20. In questo ruolo, il popolo non entra mai in 
antagonismo con la figura sovrana, re o imperatore, in cui scorge l’omologo 
rapporto paterno-filiale che già lo legava al Cosmocratore divino. Scrive 
Kantorowicz, a proposito dell’adventus di un sovrano: «ogni qualvolta un re 
giungeva alle porte di un centro urbano era come se la Gerusalemme celeste 
scendesse dal cielo in terra» 21. Anche in questo caso, però, è sufficiente che si 
attenui il rapporto dio-sovrano-popolo perché il popolo riprenda la sua pericolosa ed 
incontrollabile autonomia e, con essa, compaia il rischio regressivo di un ritorno 
all’inconscio: con tutto ciò che comporta. Emblematica, in proposito, è la 
teorizzazione destabilizzante di Estienne de La Boétie che – contemporanea al 
tramonto del medioevo, alla crisi dell’universalità della chiesa, della sacralità del 
sovrano – assegna, nel suo Servitude volontaire, al popolo il compito di infrangere la 
tirannide presente in ogni monarchia 22. 

Indipendentemente dai vari contesti in cui agisce, il popolo mantiene comunque 
invariato, attraverso i secoli, il suo mistico carattere e il suo essere icona di totalità. 
Conserva integra la sua forza sacrale, ponendosi insieme al trono e all’altare come il 
pilastro di un ordine che è comune alla terra e al cielo e che stringe in unum la 
volontà di dio e quella degli uomini. Parimenti, in virtù della sua partecipazione alla 
complexio oppositorum, propria del divino, il popolo può armonizzare le sue 
componenti inconsce con la forma razionale della coscienza che in dio e nella 
teologia – la scienza di dio – trova la sua più alta espressione. Quando questa 
perfetta costruzione viene messa in discussione dalla secolarizzazione e 
successivamente abbattuta, si avrà anche per il popolo una metabasi radicale. È il 
senso di quell’avvenimento epocale che è la rivoluzione francese 23. 

 
 

3. La riscoperta delle radici del popolo 

 
Con la rivoluzione francese s’infrange un ordine politico plurimillenario. 

L’antico Signore dei cieli e della terra viene ridotto ad astratto principio 
coscienziale, uno tra i tanti, mentre la chiesa o, se se si preferisce, le chiese, vengono 
viste, sempre più, come istituzioni private, anche se animate da un particolare statuto 
morale. Contemporaneamente, il potere viene attribuito a un gruppo sociale che sta 
assurgendo a classe politica: è la borghesia. Il suo atto pubblico e politicamente 
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costitutivo è la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: ne segna 
l’indiscussa vittoria e annunzia il sorgere di un nuovo ordine. 

Tuttavia se il significato profondo della Dichiarazione proclama – a chiare 
lettere – la supremazia del borghese e della sua “visione del mondo”, non è però in 
grado di produrne la legittimazione politica. D’altra parte, proclamare la legittimità 
della classe borghese in quanto classe sarebbe stato violare il tabù del “politico”, il 
non detto delle sue origini, secondo cui un potere che si pone come legittimo non 
può mai essere autoreferenziale: non può mai, insomma, costituirsi per quello che 
realmente è. Sarebbe stato impensabile – e lo sarebbe tuttora – per la classe borghese 
derivare il proprio potere dalla forza, dal denaro, dall’ideologia del mercato. Ben più 
pagante era il trinomio “libertà, fraternità, uguaglianza”: il manifesto della 
rivoluzione francese attuata in Francia e dilagata, poi, in Europa e nel mondo. 
Inoltre, se gli eventi rivoluzionari segnalano la presenza di una vera e propria 
“inflazione” inconscia 24, ossia il ridestarsi, indipendentemente dal volere della 
borghesia, dell’inconscio tenuto precedentemente a freno dal vecchio assetto 
simbolico, pressoché inesistente è il tentativo di ricostituire un nuovo equilibrio 
simbolico: l’unico in grado di legittimare, pienamente, il presente che si affaccia. 
Non si ricrea, insomma, una nuova complexio oppositorum in grado di integrare, in 
un compiuto assetto razional-coscienziale, le spinte emotivo-istintuali provenienti 
dall’inconscio e operanti nel sociale. Ne è prova il già citato atto fondante della 
veniente età. È quell’arido catalogo rappresentato dalla Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo: una sorta di lastra tombale razionale che pretende di interpretare la 
“turbolenza” inflattiva dell’inconscio. Quella che si è manifestata, con inaudita 
violenza, negli eventi rivoluzionari. Tale “turbolenza”, con il conseguente affiorare 
di incontrollabili immagini archetipiche, è irriducibile al linguaggio e agli stilemi 
propri del pensare borghese e delle sue razionali prese di posizione 25. 

La borghesia si trova, così, nel difficile impasse di dover costruire una 
legittimità razionale del potere che ambisce incarnare, ma di non poterlo fare con i 
mezzi a lei più consoni 26. Ma questi – le giustificazioni che può illuministicamente 
addurre – non sono in grado di rendere conto di quell’esplosione emotiva, 
immediata e partecipativa a cui deve la vittoria sull’antico ordine. Esplosione che, 
ben lungi dall’essere la conseguenza di meditate opzioni razionali, segnala invece 
l’attivarsi di spinte regressive non più contenute dalle antiche barriere ideologiche e 
rituali, poste in crisi e nullificate dalla secolarizzazione. Va da sé che tali spinte non 
provengono certo dalla sfera coscienziale. Sono apparentabili a quello stato caotico 
di participation mystique, più prossima alla psiche primordiale che a quella 
dell’honnête homme della Francia illuministica 27. A ciò la borghesia non annette 
una particolare importanza, anzi neppure se lo pone come problema. D’altronde, se 
lo avesse fatto sarebbe crollato, come un gigantesco castello di carte, tutto lo 
strumentario razional-illuminista su cui essa aveva costruito il proprio diritto-dovere 
a minare l’antico regime e la struttura simbolico-gerarchica che di esso era l’asse 
portante. 

Per uscire da questo insidioso impasse, la coscienza borghese si rivolge al 
popolo. Ricorre a quella forza tremenda, coesa, devastante e travolgente che ha 
compiuto la rivoluzione, cercando di farla propria, di confondersi con essa. Tenta di 
“farsi popolo”, autolegittimandosi per interposta persona. D’altra parte, il popolo – 
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per il sapere borghese – sembra essere idoneo per incarnare il soggetto politico della 
metabasi istituzionale e sociale appena verificatasi. Inoltre, il popolo può rispondere 
a quelle imprescindibili, emotive, profonde istanze pulsionali che ogni rivoluzione 
implica e che non sono altrimenti colmabili con mezzi razionali. È quanto emerge 
dal pensiero di quel grande costituzionalista – Sieyès – che scrive: «La Nazione [il 
popolo, n. mia] esiste prima di ogni cosa, essa è l’origine di tutto. La sua volontà è 
sempre conforme alla legge, essa è la legge stessa» 28. La rousseauiana volonté 
géneral – giustificazione prima dell’abbattimento della sovranità sacrale – s’invera 
qui e appare incarnarsi, simbolicamente, nel popolo che ne è il concetto limite. Anzi 
coincide con il popolo, questa entità mistica e misteriosa che – come aggiunge 
Sieyès – «è tutto quel che può essere per il solo fatto di esistere» 29.  

A ben vedere, la definizione di Sieyès ripropone il popolo come una sorta di 
forza misteriosa e divina che “è in quanto esiste”.  

Ma questa definizione che non ha più – né lo può avere – come referente ultimo 
il divino, propone il popolo come un concetto limite. Lo propone nel suo essere, 
originariamente, inconscio. D’altronde, l’inconscio, transpersonale ed anistorico, è 
definito da Jung come «un concetto-limite psicologico che copre tutti quei contenuti 
o processi psichici che non sono coscienti» 30. Su questa base, si può reputare il 
popolo, nella forma in cui si manifesta per Sieyès, come una potente 
ripresentificazione dell’inconscio. Al pari dell’inconscio è qualcosa di impersonale, 
universale, identico in tutti gli individui ed ereditario. È qualcosa, ancora, che non 
trova mai una diretta espressione, ma si manifesta soltanto tramite immagini: gli 
archetipi 31. Ed è un’aura archetipica quella che, in Sieyés, avvolge il popolo, visto 
come un potere costituente, ma mai costituibile 32, la cui “visibilità” è data soltanto 
da quel simbolo giuridico che è la Carta costituzionale. Simbolo, a sua volta, che del 
popolo e della sua volontà costituente non esaurisce né può mai esaurire il 
significato complessivo. «Esso – così scrive del popolo Carl Schmitt – è per 
principio illimitato e può assolutamente tutto, non essendo soggetto alla costituzione 
perché ne è la fonte» 33. Questa “aura archetipica” fa sì che il popolo possa venir 
considerato dal pensiero borghese come una sorta di “abisso insondabile” del potere, 
dalle cui profondità può concretizzarsi, di volta in volta, una voce legittimante. Ma è 
anche una voce che – seguendo in ciò l’ambivalenza archetipica – sotto la 
sembianza di volonté general si configura come una entità terribile ed inquietante di 
cui lo stesso Rousseau proclama: «chiunque rifiuterà di obbedire alla volontà 
generale, vi sarà costretto» 34.  

In questo quadro, si verifica per la coscienza borghese una situazione foriera di 
rilevanti conseguenze. Essa, infatti, sulla scia di Sieyès – di cui fa propri gli assunti 
– accetta l’immagine del popolo come la potenza costituente e mai costituibile. Ma 
ne accetta solo l’aspetto formale, astratto, innocuo, con cui può tranquillamente 
identificarsi per operare l’imprescindibile legittimazione del proprio potere politico. 
Ne trascura invece e ne rifiuta l’aspetto sostanziale: quello che apparenta il popolo 
con la dimensione originaria dell’inconscio in tutta la sua destabilizzante 
pericolosità. La coscienza borghese, in ultima analisi, accetta la forza abissale del 
popolo, ma sottovaluta la forza dell’abisso: «Abissus abissum vocat». Tende, così, 
ad arroccarsi in un atteggiamento “unilaterale e rigido” verso tutti quegli aspetti 
emotivi e pulsionali che provengono dall’inconscio e dalla sua forza simbolica 35. 
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Si schiera a favore di una razionalità arida, causalistica, dogmatica, empirista e 
scientista. Una razionalità che è incapace di integrare in una totalità – come 
nell’antico regime – le spinte irrazionali provenienti dall’inconscio ma che, al più, la 
relega nella dilatazione occasionalistica ed individualistica del soggettivismo 
romantico 36. 

Con il che, se per un verso tutto questo sembra, per la coscienza borghese, di 
scarso rilievo, per un altro l’inquieta. In tale giustificata inquietudine prende sempre 
più corpo il timore di non riuscire a mantenere a livello formale ciò che il popolo 
rappresenta. Si fa strada il timore che questi si possa rivelare, improvvisamente, per 
ciò che in realtà è: un’onda possente in grado di tutto travolgere, un incontenibile 
delirio distruttivo. Diventa impellente, per la coscienza borghese, ingabbiare questo 
tremendo Leviatano – il popolo – da lei evocato e a cui è appropriata la frase di 
Giobbe: «nessuno è pari a lui sulla terra» 37. Arroccata in una corazza ideologico-
razionalista e impossibilitata, per ovvie ragioni strutturali, a ricorrere alla teologia, la 
coscienza borghese ricorre, per tenere sotto controllo il popolo, alla storia. La 
sorregge la convinzione che sia l’evoluzione della razionalità umana (la coscienza), 
di cui essa è il portato più alto, ad assegnare alla storia questo ruolo e che, pertanto, 
alla storia si debba guardare come al naturale katechon nei confronti del popolo. 
«Ben più importante delle dispute dei filosofi» afferma Schmitt «era a questo punto 
la questione di chi avrebbe assunto, nella prassi storica, le funzioni che erano state 
appunto di Dio, e cioè essenzialmente di costituire la più alta forma di realtà e la 
suprema fonte della legittimittà. […] si affermarono due nuove entità supremamente 
reali, che fondarono una nuova ontologia: l’umanità e la storia» 38.  

 
 

4. Il limite e il dramma della storia 

 
La storia a cui si rivolge la coscienza borghese per ingabbiare l’oscura ed 

insondabile forza del popolo, è quella della tradizione giudaico-cristiana. È una 
storicità originariamente di matrice agostiniana e, tendenzialmente, di impianto 
lineare-progressivo. «L’interpretazione cristiana della storia» scrive Löwith «guarda 
al futuro come all’orizzonte temporale di un fine determinato e di un compimento 
ultimo. Tutti i tentativi moderni di rappresentare la storia come progresso 
significativo, anche se indefinito, verso un compimento immanente risalgono a 
questo schema teologico» 39. Essa è tutta racchiusa tra la creazione ex nihilo del 
mondo e la tensione apocalittica per la veniente parousia: «Quello che veramente 
importa nella storia – continua Löwith – non è la transitoria grandezza degli imperi, 
bensì la redenzione e la dannazione in un futuro escatologico» 40.  

In questo spazio, scandito dalla temporalità rituale e liturgica, si dipanano gli 
avvenimenti storici – quotidiani ed epocali – ritmati secondo un superiore destino di 
salvezza, per cui omnia in unum convertit. «Presertim cum, salvatore teste», così 
scrive Rodolfo il Glabro, alla soglia del primo millennio cristiano «usque in ultimam 
extremi diei horam, sancto spiritu cooperante, ipse facturus sit in mundo nova cum 
patre» 41. Ora questa «continuità culturale dell’occidente» come la chiama Jaspers 
42 si è mantenuta costante nei secoli, al punto che un filo rosso unisce Agostino e il 
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vescovo Bossuet nel leggere la storia come l’estrinsecazione di un disegno 
provvidenziale 43. 

Da questo disegno teologico – sotto la spinta secolarizzante 44 – la storia si 
affranca. Significativamente, ne il Candido di Voltaire, alla domanda di Pangloss sul 
significato della creazione dell’uomo, il più importante filosofo turco – un saggio 
derviscio – risponde: «Ma di che ti vai ad impicciare? che te ne importa?» 45. Il fine 
ultimo della storia non coincide più con la salvezza dell’anima, con la redenzione 
del mondo e con l’attesa della seconda venuta. Permane tuttavia – in stretta 
continuità con il passato, anche se secolarizzata – la tensione verso una meta ultima. 
Essa non coincide con il secondo avvento del Salvatore, ma con il progresso della 
società che si rispecchia nella razionalità che contraddistingue il singolo, che anima 
l’umanità e che si manifesta nella storia. Al longum tempus teologico, segnato dal 
provvidenzialismo e dal conflitto tra le due città – quella terrena e quella celeste – si 
sostituisce una grandezza in divenire che tutto muta, sussume e trasforma secondo 
un ritmo dialettico, di cui la compiuta teorizzazione sarà data dal sistema hegeliano. 

In Hegel, la storia ben più che magistra vitae testimonia e certifica, nel suo 
procedere, la progressiva trasformazione della coscienza dell’uomo nel sapere di se 
stessa, in autocoscienza: la più alta forma di completezza ed autosufficienza a cui la 
ragione può aspirare. La storia non è più la registrazione in temporalibus di una 
superiore volontà e neppure si può ridurre a “sacra pedagogia”. È piuttosto datrice di 
senso, in una prospettiva secolarizzata. In vista di questa finalità – che coincide con 
“l’astuzia della ragione” – la storia mantiene o distrugge le aggregazioni umane, 
innalza o annichilisce le grandi forme culturali in cui l’umanità si esprime. Hegel 
chiarisce questo concetto quando nella Fenomenologia dello Spirito legge le grandi 
prospettive della storia in un dipanarsi che scioglie opposizioni e contraddizioni 
epocali nel processo logico-razionale di riconoscimento della coscienza: sino al suo 
trionfo nello spirito assoluto 46. 

Si tratta di uno sforzo ciclopico in cui lo spirito assoluto nel divenire storico 
pensa se stesso come progresso e come sapere. Dove progresso è la strategia che 
afferma la ragione come la pienezza di senso a cui l’uomo può aspirare e dove 
sapere è il ripensamento del passato nella prospettiva della coscienza in divenire. In 
breve il sapere dell’uomo coincide con il suo progresso storico e, viceversa, il 
processo storico coincide con il sapere dell’uomo in una totalità dominata dalla 
razionalità. Di questa totalità – di cui la borghesia si pensa come la storica 
realizzazione – il popolo viene considerato lo strumento, il “braccio secolare”. A 
questo tutto – in cui sotto l’egida della storia, progresso, ragione e sapere sono una 
cosa sola – la borghesia affida il compito di contenerne la forza. Lo scopo è di 
neutralizzarne le eventuali spinte irrazionali, inflattive e regressive provenienti 
dall’inconscio, piegandole al proprio volere.  

A partire dalla rivoluzione francese, la teleologia razionale della storia – la 
quintessenza del pensiero borghese – si propone come la vera protagonista di ogni 
accadimento. Accadimenti in cui il popolo dovrebbe svolgere la funzione, 
formalmente importante ma realmente secondaria, di semplice esecutore. 
Significativa in proposito è – ad esempio – la concezione positivista secondo cui «la 
vera idea di progresso, sia parziale, sia totale, appartiene in modo esclusivo e 
necessariamente, alla filosofia positiva, che nessun’altra, a questo riguardo potrebbe 
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supplire. Solo questa filosofia potrà rivelare la vera natura del progresso sociale, 
cioè caratterizzare il termine finale, mai completamente realizzabile, verso il quale 
essa tende a dirigere l’umanità, e a far conoscere nel contempo il cammino generale 
di questo sviluppo graduale» 47. Non meno significativa ed esemplificativa è quella 
marxiana, in cui alle forme storiche di dominio si contrappone la “verità della 
storia”, la storia “universale”, in cui il popolo pensato come classe – il proletariato – 
adempie alla sua missione epocale, realizzandola nella società senza classi, 
nell’uomo redento dall’alienazione: nel comunismo 48.  

Tuttavia, questa poderosa costruzione razionale messa in atto per contenere – 
come una sorta di teologia secolarizzata – le spinte inconsce di cui il popolo è il 
portatore, mostra, con la sua effimera durata, la sua intrinseca fragilità. Debitrice 
della sua autonoma importanza alla cultura borghese, nata dalla secolarizzazione per 
un verso e alla razionalità politico-filosofica per un altro, la storia ne segue il 
cammino e le sorti, in un processo di decadenza che – ironia della storia – prende 
l’avvio con il suo trionfo. Nel primo caso, cade vittima dello stesso principio che ne 
aveva fatto un fondamentale ed universalistico riferimento per comprendere il reale. 
Ne consegue che la storia secolarizza se stessa sino ad abdicare ad ogni visione 
generale e ad ogni pretesa ermeneutica. Dopo un secolo o poco più dalla sua 
apoteosi e dall’avvento dell’egemonia borghese, il grande storico Burckhardt scrive: 
«La visione generale religiosa della storia, della quale grande modello è l’opera di 
Agostino De civitate Dei, che sta in testa a tutte le teodicee, ha un suo particolare 
diritto: ma qui non ci riguarda. Anche altre “potenze” universali possono interpretare 
e sfruttare la storia a modo proprio, p. es. i socialisti con le loro storie del popolo» 
49. All’unidirezionalità della storia, alla teodicea secolarizzata, di matrice 
agostiniana, così come ad ogni sua sistematicità, sempre Burckhardt contrappone, 
più modestamente, la ricerca delle costanti nella sua mutabilità e la tensione al 
mutamento nella sua costanza 50. 

Nel secondo caso, la storia segue il destino di obsolescenza dei grandi sistemi 
filosofico-politici del pensiero borghese che su di essa hanno costruito la loro 
plausibilità. Al pari dell’hegelismo, del positivismo, del marxismo, dell’idealismo – 
solo per citare i maggiori – la storia si è ritirata dalla scena del mondo. A loro volta, 
la ragione e il progresso che ne erano i criteri ordinativi – in virtù della loro forza 
assiomatica – vi rimangono, debole allegoria di quel che rappresentavano un tempo. 
Sono la testimonianza di una certa forza inerziale che opera nel mondo spirituale 
non diversamente dal come opera nel mondo fisico. Di certo si può affermare che, 
nel corso del XIX e del XX secolo, il ruolo della storia – parallelamente a quello 
della borghesia – si è progressivamente ed irreversibilmente logorato sino ad essere, 
nel presente, nulla più che un coacervo di date, di avvenimenti, di fatti, di uomini 
che, privi di un centro ordinatore, si addensano e si sparpagliano in improvvisate e 
vaghe costellazioni di significato. Per una sorta di malvagia nemesi, la storia si è 
trasformata nel testimone dell’impossibile signoria della razionalità, nella pietra 
tombale dell’ideologia del progresso, nel principio ordinatore del nulla: 
nell’epitaffio del pensiero borghese. Come scrive Jünger: «il nichilismo può 
senz’altro combinarsi armonicamente con sistemi d’ordine di grandi dimensioni» 51. 

Il che si configura come un vero e proprio dramma: il dramma della storia. È un 
dramma in quanto l’uomo e la società, privi di ogni certezza teologica, sono 



 76 

consegnati al nichilismo e alle potenze che ne hanno la signoria: il denaro, il 
consumo, la noia, la depressione, la mancanza di significato, la supervalutazione del 
quotidiano. È ancora un dramma in quanto la storia non è stata, progressivamente, in 
grado di esercitare – per conto ed in nome di quella coscienza borghese che l’aveva 
evocata e che oggi non possiede più alcun ruolo sociale e culturale – il ben che 
minimo controllo sul popolo. Anzi è sempre più caduta in balia della sua forza 
mitica: quella che tanto – ab origine – inquietava e turbava i pacifici e razionali 
sonni borghesi. D’altra parte sono i sogni – e non il sonno – della ragione a generare 
i mostri. 

 
 

5. Il mito del popolo 

 
Il popolo nell’età borghese è il riferimento ultimo di ogni atto politico, sociale, 

culturale. In suo nome si siglano carte costituzionali, in virtù delle sue sofferenze si 
lotta per nuovi assetti politici, in ragione della sua forza lavorativa si rivendica la 
proprietà dei mezzi di produzione, in grazia del suo potere immane si reclama una 
rappresentanza popolare, per la sua saggezza lo si elegge come il naturale portatore 
dell’idea del progresso e così via. Appare come l’unico agente della storia, anche se 
la sua difficoltà a costituirsi come soggetto materiale lo fa delegare ad altri 
l’amministrazione dei suoi sterminati diritti e delle sue immense possibilità: per 
l’appunto alla coscienza borghese. E questo la coscienza borghese si compiace di 
crederlo, come testimoniano i suoi teorici e i suoi porte-voix, seppur di diversa ed 
anche opposta appartenenza ideologica 52. 

A ben vedere però, solo in apparenza il popolo – immagine vivente 
dell’inconscio collettivo – aliena ad altri (alla borghesia) il controllo su di sé. E tanto 
meno è disposto ad interpretare la storia come il succedaneo di quel dio di cui come 
totalità psichica – da tutti riconosciuta – era la voce e l’espressione temporale. Il 
popolo non abdica alla sua dimensione totale, rifiuta piuttosto il ruolo astratto e 
strumentale di “padre nobile” a cui vuole ridurlo – per transfert – la coscienza 
borghese. E, con esso, nega quel superordinato controllo che il razionalismo della 
coscienza borghese pretende di esercitare su di lui. Controllo che non opera – a 
differenza di quanto avveniva nel passato – l’integrazione tra la dimensione conscia-
razionale, tipica della coscienza ed emotivo-simbolica, tipica dell’inconscio-popolo. 
Bensì provoca il suo esatto contrario. Provoca lo scatenarsi di quelle forze inconsce 
che si sforzava, vanamente, di trattenere. «Tutti quei fattori» nota Jung «che, nella 
vita di un popolo, sono repressi dalla concezione del mondo dominante, e quindi 
dall’atteggiamento prevalente, si raccolgono a poco a poco nell’inconscio e danno 
vita in tal modo ai suoi contenuti» 53. Il popolo, di conseguenza, tende ad attestarsi 
– come già verificatosi nella rivoluzione francese e in altri consimili accadimenti – 
in quella dimensione originaria di participation mystique che lo rende un tutto coeso 
ed omogeneo, eternamente rinnovantesi. Che questo poi si realizzi in forma moderna 
e con stilemi propri ai diversi contesti geo-politici, è cosa ovvia e indiscutibile.  

Si può dunque cogliere il popolo – a partire dal XIX secolo – come un unico, 
possente, mitico individuo interscambiabile con il tutto. Un individuo che presta 
attenzione ai suoi istinti, alla sua passionalità, alle sue immediate pulsioni in 
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completa sintonia con l’inconscio collettivo. Nasce quella che Gustave Le Bon 
chiamerà – verso la fine dell’800, ma dando voce ad una constatazione di fatto – 
«l’era delle folle» 54. Questa “folla” è il popolo che, come il mitico Proteo, è ora 
massa, plebe, canaglia, proletariato, moltitudine in una rutilante successione di 
definizioni e di comportamenti, ad un tempo positivi e negativi, e tra loro 
intercambiabili. È il popolo che romanticamente idealizza la natura, ma nel 
contempo – in nome della sua essenza che tutto trascende – la vuol dominare con la 
tecnica. È il popolo che inneggia ai sovrani ma non nasconde le sue simpatie per i 
loro esecutori. È il popolo che rinnega dio, ma ne adora i succedanei secolarizzati. È 
lo stesso che lincia come suoi nemici coloro che, poco prima, aveva – in qualità di 
capi – innalzato ai cieli della gloria. 

Di questo popolo, Mosse – riferendosi specificatamente al popolo tedesco, il 
Volk, ma con accenti estensibili ad ogni altro popolo occidentale – ha fornito una 
penetrante definizione: «Volk denotava un insieme di individui legati da una 
“essenza” trascendente, volta a volta definita “natura”, o “cosmo” o “mito”, ma in 
ogni caso tutt’uno con la più segreta natura dell’uomo e che costituiva la fonte della 
sua creatività, dei suoi sentimenti più profondi, della sua individualità, della sua 
comunione con gli altri membri del Volk» 55.  

 Questa “natura segreta” che Mosse attribuisce al popolo appare comprensibile 
se la si legge come una dimensione in cui si manifesta l’inconscio collettivo. 
Dell’inconscio, il popolo rivela l’estrema duttilità: quella che lo fa essere l’una cosa 
e il suo opposto. Parimenti, ne partecipa della straordinaria creatività che, 
contraddittoria rispetto ai dettami della logica razionale, palesa tuttavia una ferrea 
logica di carattere simbolico. Ad essa è debitore delle immagini oniriche che 
l’affollano e l’inflazionano, così come dei bruschi cambiamenti di rotta, degli umori 
mutevoli, degli atteggiamenti inverosimili, di cui dà terribile prova. Con penetrante 
intuito, Le Bon osserva ancora: «Le folle si trovano pressappoco nelle condizioni del 
dormiente, le cui facoltà razionali, momentaneamente sospese, lasciano nascere 
nella mente immagini di estrema intensità, che presto si dissiperebbero se 
intervenisse la riflessione. Le folle essendo incapaci sia di riflettere sia di ragionare, 
non distinguono l’inverosimile» 56.  

Tuttavia, tra tutte le immagini che – dopo la rottura dell’antico ordine simbolico 
– lo inflazionano, una acquista una particolare rilevanza, al punto che il popolo 
tende a ricorrervi, a rifugiarvisi, a farla propria sino ad identificarvisi. È quella della 
madre. In essa, il popolo recupera, regressivamente, una totalità perduta: è quella 
paterna, divina e uranica strappatagli dalla secolarizzazione. Si pensa, insomma, 
come la Grande Madre protettiva che tutto permea e tutto ingloba, in una unità 
uroborica. «L’Uroboros del mondo materno è vita e psiche in uno» nota Neumann 
«nutre e procura piacere, protegge e riscalda, consola e perdona. Esso è il rifugio di 
tutto ciò che soffre, l’oggetto di ogni desiderio» 57.  

In questo contesto mitico-simbolico, il popolo assumendo l’identità materna – 
diventando madre di se stesso – fa proprie tutte le connotazioni psichiche 
tradizionalmente espressive del materno. Si identifica con tutto quanto simboleggia 
il materno: in primo luogo con la propria terra, con il proprio habitat, con il proprio 
Umwelt. Questo, nulla ha a che vedere con l’idea, astratta, dello Stato-nazione, come 
la coscienza borghese ha voluto credere e imposto di credere. È, invece, il desiderio 
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di riconoscersi in qualcosa di immutabile, di completo, di ordinato, di riassumibile 
in un’immagine forte e decisiva, in un’immagine archetipica. È il desiderio di dare 
un nome alla propria trascendenza. Trascendenza che non potendo più indirizzarsi 
verso l’alto, verso il cielo paterno, si rivolge verso il basso, verso le proprie oscure 
ed antiche origini materne. La si può considerare una sorta di compensazione 
psicologica, applicata alla sfera politico-sociale. 

In stretta concomitanza e interdipendenza con essa, comincia a farsi strada 
nell’immaginario popolare – trascritto nell’antico culto di Iside, la magna deorum 
mater – il culto della madre, come ben si coglie nella rivoluzione francese 58. 
Riviviscenza cultuale della madre, in cui il popolo celebra, affermandola al più alto 
livello, la propria appartenenza, la propria identità. Identità ed appartenenza che, 
nell’immagine totale della madre, coincidono con ciò che ne è il fondamento 
ancestrale: con la dimora, con le tradizioni, con gli usi quotidiani, con le 
consuetudini che, ritualmente, scandiscono la vita individuale e collettiva. Lo si può 
ritenere l’aspetto bonario, soccorrevole, confortante del materno. La sua icona è 
quella della madre che allatta la progenie, assicurandole – in ogni momento – la 
certezza della sua calda ed intemporale presenza, il sostegno unificante della sua 
persona simbolica. La sua stessa severità è il segno costante del suo amore cosmico. 
È l’uterus mundi, da cui tutto si genera e da cui ogni cosa trae alimento. 

Ma accanto a questo rassicurante aspetto, ne prende corpo un altro, al pari del 
primo presente nell’immagine archetipica della madre traslata dall’inconscio 
collettivo al popolo. È quello della madre terribile: l’altra facies della Grande Madre 
59. La sua icona è quella dell’utero divoratore, della caverna che inghiotte, della 
morte che incombe sui viventi, della natura infuriata che tutto distrugge, senza pietà 
alcuna. È il volto inquietante del materno, l’alter-ego di ogni manifestazione 
dell’inconscio. È l’epifania del tremendo potere che la madre esercita sui suoi figli, 
da lei completamente dipendenti. È il potere schiacciante di ogni totalità. In 
quest’aura, la madre-popolo si presenta come la divinità sanguinaria, dea della morte 
e della lotta, che rivendica, in virtù del suo essere datrice e conservatrice della vita, il 
sacrificio della vita altrui. Priva di ogni controllo coscienziale, essa divora tutti 
coloro che non ritiene le appartengano: che le sono estranei o che non riconosce 
come figli.  

Non stupisce, allora, che nel XIX e XX secolo, lentamente e sordamente prenda 
piede nell’immaginario collettivo del popolo un senso di appartenenza che non si 
traduce nel precetto pulchrum est abitare, fratres, in unum, bensì nel suo esatto 
opposto. Una appartenenza che, confortata dalle conclusioni di pseudo-scienze 
razziali e etnocentriche, mostra il volto tremendo della Grande Madre 60. Ossia 
ripropone, come suo carattere proprio e fondante, l’ancestrale e totale estraneità del 
popolo verso chi non condivide il medesimo etnos: chi non è ritenuto figlio della 
stessa terra, della medesima madre. Cosa questa che se si traduce in un 
arroccamento verso l’interno aumenta a livelli inimmaginabili l’aggressività per 
tutto quanto è pensato come esterno, differente, altro, nemico 61. È il contraltare di 
una storia che si affanna a costruire le ultime teleologie progressiste e dei suoi 
sacerdoti, gli intellettuali, che si sforzano di accreditare – come fenomeno generale – 
il cosmopolitismo di pochi. 
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Va da sé che la diffidenza, la violenza e l’aggressività che lentamente ma 
inesorabilmente confermano il popolo nella sua immagine di totalità materna sono 
gli stessi sentimenti che qualificano l’atteggiamento della madre terribile verso chi 
non le è figlio. Ma identificano, anche, l’atteggiamento che il figlio prova nei 
confronti di chi non gli è fratello e che, quindi, indirettamente, nel minacciare la sua 
identità e le sue sicurezze minaccia l’esistenza stessa della madre: ne insidia 
l’esistenza e il valore simbolico di cui è portatrice. E il popolo, infatti, se si 
riconosce nell’immagine materna dell’inconscio – la Grande Madre – si riconosce, 
contemporaneamente, anche in quella di figlio. Infatti, pur essendo essenzialmente 
un’immagine archetipica dell’inconscio, il popolo non ne esaurisce la totalità, non 
ne esprime la globalità. Dipendendone ne è simbolicamente figlio. Pertanto, la 
crudeltà, la violenza, il bisogno protettivo-sacrificale della madre terribile-inconscio 
si rafforza, trasponendosi nell’atteggiamento che il popolo-inconscio ha nella sua 
qualità di figlio della madre-inconscio. L’esito è facilmente immaginabile.  

Se si assumono come riferimento i grandi avvenimenti dei secoli XIX e XX, vi 
si scorge come protagonista il popolo. Non è però il popolo astratto, formalizzato e 
innocuo caro alle speranze del sapere borghese. È il popolo, materno e filiale ad un 
tempo, che si trova a proiettare nei suoi atti l’essenza della sua tremenda immagine. 
Il grande scrittore Hermann Broch ne ha colto con sconcertante pregnanza la 
potenza divoratrice e travolgente nel suo romanzo – Sortilegio – dove si prefigurano 
gli aspetti materno-sanguinari del popolo nazista 62. Ben lungi dall’essere conforme 
ai desideri della coscienza borghese e ai dettati di una storia, pallida immagine di sé, 
il popolo impone la sua legge che è una legge sacrificale, crudele e violenta. È una 
legge che si estrinseca nella lotta, tutta materna e filiale, volta a proteggere i figli e la 
propria madre – ed in lei la propria identità-totalità – dagli altri, dai non-figli: dallo 
straniero, dal portatore di differenti codici razziali ed ideologici, veri o presunti che 
siano. Non è un caso che, a partire dal periodo sopra accennato, per il popolo, per 
tutti i popoli, i nemici sono stati giudicati costantemente “nemici assoluti”, nemici 
del proprio sangue, della propria terra. Blut un Boden era la divisa nazista che ancora 
oggi riecheggia sinistramente nei campi dell’orrore e degli olocausti che ci 
circondano.  

Minacciati nella loro duplice identità materno-filiale, i popoli hanno agito non 
rispettando più nessuna di quelle norme che la civiltà, la cultura, il progresso, la 
storia si erano illusi di costruire. Con la cieca furia di una divinità irata, civili, 
militari, bambini, vecchi, donne sono stati immolati nel timore, regressivo, che 
costituissero una minaccia. Dopo l’ecatombe collettivamente consumata, le lacrime 
ed il sentimento hanno ripresentato il volto bonario di una madre-popolo pronta 
però, nuovamente, a cangiarsi nel suo opposto tremendo. Ogni volta con maggior 
crudeltà, ogni volta con maggior efferatezza, perché la posta in gioco, la propria 
identità materno-filiale-inconscia, è sempre più alta e l’umanità è sempre più 
popolo. In questo abissale sprofondarsi, sempre meno vale il rapporto di amicizia o 
inimicizia rispetto a quello di maternità/figliolanza/estraneità. «L’inimicizia – scrive, 
profeticamente, Schmitt – diverrà così terribile che forse non sarà più lecito 
nemmeno parlare di nemico e inimicizia» 63. 
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6. Prologo in cielo 

 
Scriveva Heinrich Heine nella prima delle sue Notti fiorentine che se è facile 

evocare gli spiriti, difficile è rimandarli nelle loro tenebre 64. Difficile è perciò 
ricondurre il popolo nell’alveo della sua antica tradizione. Difficile se non arduo è 
restituirgli quel ruolo che lo faceva voce, in temporalibus, di una cosmica armonia, 
di un ordine superiore. Ordine e armonia cosmica che erano in grado di integrare, 
nella razionalità, la forza inconscia del popolo e la razionalità nella forza inconscia 
del popolo: vox populi, vox dei. È cosa ardua e difficile in quanto dio – o gli dei – 
non sembrano abitare più tra noi. È cosa ardua e difficile in quanto la storia – come 
si è visto – non rappresenta altro che se stessa o, al più, il catalogo di secolari 
speranze, di secolari desideri irrealizzati, di secolari, cocenti delusioni.  

Tuttavia, se si vuol evitare la perenne condizione di un popolo sempre più 
inflazionata dall’immagine archetipica della Grande Madre conviene far propri due 
convincimenti ed agire di conseguenza. Il primo riguarda la storia. Il suo punto 
centrale è che la storia non può essere considerata altro che narrazione, racconto 65. 
Suo compito è, esclusivamente, evocare quanto è celato nel dato, nell’avvenimento, 
nell’intreccio delle situazioni. Il suo fine è mostrare come gli atti umani siano un 
continuo divenire, il cui senso è l’integrazione dell’uomo, dell’umanità, nel cosmo. 
Essa è simile ad un mitologein, in cui l’attenzione razionale si fonde con quanto di 
irrazionale è presente in ogni azione. Il suo sapere segreto è che tutto, in realtà, è 
ripetizione: come la vita dell’uomo, come i cicli della natura. Le varianti 
arricchiscono la ripetizione, ma non la alterano. La sua differenza con un 
componimento poetico, con una grande epopea, con un mito – malgrado i sogni di 
oggettività che l’hanno accompagnata – è minima. Il popolo ne è l’attore che, di 
volta in volta, può essere primario, comprimario o, semplicemente, spettatore. Il 
secondo rimanda alla necessità che esista una istanza superiore e superordinata in 
cui si realizzi la perfetta integrazione di ciò che è razionale – la coscienza – con ciò 
che è istintuale, emotivo, passionale: l’inconscio individuale e collettivo. La si può 
chiamare, convenzionalmente, “terzo superiore”, “principio supremo” e così via. La 
psicologia analitica la denomina come il Sé, «l’eidos di ogni suprema 
rappresentazione di totalità e di unità» 66, la «ragione ultima del nostro essere 
psichico» 67. Il Sé è, insomma, il “nucleo interiore” di ogni singolo uomo così come 
lo è di ogni collettività che, al pari dell’individuo, vive la complessità psicologica 
dell’esistenza. Esso può presentarsi, socialmente e politicamente, come una nuova 
figura di tipo imperiale – qualunque essa sia, individuale o collettiva – in grado non 
di esercitare un potere arbitrario, ma di restituire simbolicamente al mondo e agli 
uomini il senso della trascendenza. Una trascendenza e una saggezza che hanno 
come scopo l’armonia e l’ordine in cui cielo e terra, umano e divino possano unirsi 
in complexio oppositorum. A questa immagine archetipica e sovrana, racchiusa nel 
cuore di ciascuno e della collettività – cifra del del Sé e termine ideale di ogni 
esistenza – è opportuno richiamarsi affinché il popolo – ogni popolo, così come ogni 
individuo – superi la regressione materno-uroborica ed integrandola in una nuova 
dimensione uranica assurga a quel perfetto equilibrio già sperimentato in passato. In 
questo caso, nuovamente, il popolo può dirsi “popolo di Dio”, anche se questo “dio” 
non ha un nome, ma rispecchia il volto di ogni uomo, di tutti gli uomini. 
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Fulvio Tomizza | Uno scrittore in terra di confine 
 

Se osserviamo una qualunque zona di frontiera quale essa si presenta davanti ai 
nostri occhi di semplici viaggiatori, ci accorgeremo che via via ci si approssima al 
limite di divisione statale posto tra nazioni diverse, tutto quanto ci corre incontro 
assume un colore, un sentore, un’eco differenti. Qualcosa si modifica a piano a 
piano. Come un albero elevandosi verso le sue prime ramificazioni, la sua chioma e 
la vetta finale, progressivamente si allontana dalla corteccia spessa e uniforme del 
proprio fusto, così noi ci introduciamo in un paesaggio, una mentalità, un costume, 
un linguaggio, un modo di lavorare, di cucinare e persino di camminare, che sono 
più ricchi e nel contempo posati, compositi e vivaci rispetto a quanto abbiamo 
lasciato alle nostre spalle. Essi sembrano prendere linfa e profilo da un tronco che 
sta più avanti. Se ci soffermiamo in questa neutra oasi di confluenze spontanee (e 
dovremo fermarci se non altro per adempiere alle pratiche richieste per il 
superamento del valico confinario), ci renderemo conto che tale sbarramento poteva 
sorgere un po’ prima e un po’ dopo: poteva, soprattutto, non esserci affatto. 

Al suo posto un tempo si delineava un fiume, una catena di montagne o una 
palude, punto di espansione massima, ma non limitativa, di una popolazione spintasi 
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il più lontano dal suo centro o allargatasi naturalmente dalla penultima propaggine. 
Che quella barriera spesso impervia non abbia costituito un limite, lo dimostra il 
libero mescolarsi di quella gente con un’altra gente di cammino pressoché analogo, 
l’adeguarsi l’una alla parlata, alle consuetudini e alle attitudini migliori dell’altra. Il 
clima, l’isolamento, i conforti della bella stagione, le scorrerie di una tribù aliena, 
favoriscono un’adesione che può essere anche più forte dei legami con la rispettiva 
etnia. 

Chi ha posto il confine ha usato arbitrio, forza, arroganza, minaccia; ha investito 
la frangia dei suoi sudditi, dislocati, della funzione di custodi di un determinato 
patrimonio genetico e culturale. È difficile sottrarsi all’orgoglio che una siffatta 
promozione incute in un individuo già emarginato, parecchio compromesso nei suoi 
tratti distintivi e ora stimolato a ostentarli nella loro singolarità. Egli incomincia a 
credere, a scoprire, che la propria lingua è più melodiosa o più incisiva di quella del 
vicino di diversa origine, che la propria devozione religiosa è più fervida, il proprio 
carattere meno cedevole, la propria mensa meglio intonata alla natura del luogo, i 
colori della bandiera più conformi alle gesta degli antenati di spicco. Quanto più egli 
ha attinto alla parlata, agli usi e costumi e al sangue dell’etnia vicina, tanto più 
nell’inconscio egli avvertirà ripugnanza e rigetto. In che modo recuperare gli 
attributi perduti se non dilatando quelli che rimangono? La confortevole convivenza, 
arrestatasi da tempo, si è di fatto tramutata in una spina al fianco. Costa vivere 
laggiù, lassù, di faccia al nemico. Chi vi è indotto si sente più meritevole di tutti gli 
altri connazionali, perché il suo senso patrio è soggetto a provocazione continua, e la 
sua vita si riduce a una difesa ininterrotta dei valori della nazione. Per fortuna, per 
disdetta, egli non è solo; altri suoi simili si dibattono nei medesimi contorcimenti. 
L’aggregazione forma la massa, ad essa si contrappongono altri individui e un’altra 
massa articolata in circoli, in associazioni e in congreghe più o meno clandestine. 
Quell’invitante plaga di gente mista, connotata di tanti segni comuni, dove le 
asprezze delle due nazioni sembravano sfumare e stabilire un punto d’incontro, è in 
realtà un vespaio che non cessa di premere sui governi centrali, volti ad altre cure e 
ad altri interessi, affinché quanto meno inaspriscano i loro rapporti. 

Ma esistono persone che si sottraggono alla regola. Anime semplici, magari 
unitesi in matrimonio, e i loro figli, che si trovano bene nella promiscuità, intendono 
coltivarla e accrescerla perché in essa ritrovano il loro carattere distintivo, via via 
riconoscono la loro identità. Giovani pervenuti agli studi, i quali hanno la facoltà di 
leggere i diversi autori nell’originale, visitare le città di cui conoscono tutto, le 
pinacoteche che raggruppano gli artisti per epoche, soggetto, scuola, più che per la 
loro appartenenza etnica, sale di teatro e di concerto dove il medesimo programma 
comprende compositori dell’una e dell’altra parte. E questi fortunati dispensatori 
futuri del loro appagante ed anche mortificato privilegio, commisurano le loro 
passeggiate, le escursioni solitarie, i lunghi inverni gelati, le frenetiche estati al 
mare, le primavere precoci, gli autunni lenti a spogliarsi, commisurano – dicevo – 
tutte queste sensazioni ai versi, ai lieder, agli accordi strumentali, alla geometria e ai 
colori dei Maestri che hanno praticato quei luoghi, eternandoli a beneficio 
dell’umanità intera. Oppure quando regimi dispotici si sono imposti nei due Paesi, i 
combattenti per la libertà hanno fraternizzato nelle carceri, nell’ardire delle 
imboscate, hanno resistito nei campi di concentramento per tornare alla loro vallata 
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pacificata e richiamare le più lontane regioni al loro esempio di solidarietà fraterna 
nel nome di un ideale più forte di quello nazionale. 

 
Da questo profilo di frontiera generalizzata, verosimile benché messo forse 

troppo in cornice come una foto di gruppo nella quale il singolo si riconosce 
vagamente o fino a un certo punto, passiamo al caso concreto della frontiera 
giuliana, una non esigua area con capoluogo Trieste situata tra il convergere e il 
defilarsi dei Paesi d’Italia, Austria ed ex Jugoslavia, dove si è compiuta la mia 
formazione di uomo e di scrittore. 

Per secoli essa s’inquadrava in quel mosaico di territori e di popolazioni centro-
europei che costituivano l’impero austroungarico, ottant’anni fa smembrato in entità 
statali indipendenti, ben presto regolate in massima parte dal sistema politico 
comunista, e oggi tornate a cercare la propria identità e un futuro certo nell’ambito 
dell’Unione europea. 

Differenze etniche, linguistiche, ideologiche, religiose, di cultura e di costume 
sono state, nell’ultimo secolo della nostra storia, o largamente trascurate in nome di 
una concezione sovrannazionale e poi internazionalista dello Stato, oppure vennero 
esaltate nelle loro singole caratteristiche per promuovere l’idea della superiorità di 
una delle comunità, delle nazioni, dei popoli, rispetto ai rimanenti. Le guerre che si 
sono combattute su questo pregiudizio, i regimi dittatoriali che si sono innalzati, 
hanno spesso trovato alimento proprio nelle zone di frontiera tra i due Paesi rivali, 
dove la gente che vi si era mescolata per un’istintiva e pratica necessità di 
convivenza, che apparteneva pertanto idealmente all’uno e all’altro Paese, fu 
trascinata a un rigetto violento della promiscuità e dunque a un odio più cocente che 
altrove. I fanatici, gli estremisti, gli esecutori dei provvedimenti discriminatori, si 
sono trovati più facilmente qui, dove il nemico era meglio conosciuto ed era a 
portata di mano. 

Ma con il capovolgersi dei destini, impresso da un nuovo corso della storia, ecco 
i favoriti di ieri trasformarsi in vittime chiamate, ancora sommariamente, alla resa 
dei conti; e i calpestati di prima gareggiare tra loro nel far valere lo spirito di 
vendetta. Questo è l’ingranaggio nel quale scorre la catena dei rancori e delle rivalse 
delle popolazioni della mia frontiera. Le quali dovranno poi subire comunque gli 
esiti delle guerre, che sfociano nei forzati trattati di pace e riguardano in primo luogo 
una revisione dei confini. Nel 1918 l’Italia vittoriosa sull’Austria-Ungheria si 
annetteva territori da sempre abitati esclusivamente da sloveni; nel 1945 la 
Jugoslavia incorporava nel nuovo Stato socialista aree istriane e dalmate – mi 
riferisco alla costa istriana e a Zara – popolate prevalentemente da italiani. Ciò 
comportava esodi massicci e trasferimenti di nuove popolazioni su un territorio 
rimasto in buona parte deserto. Non tutti si erano però sentiti di affrontare la via 
dell’esilio e perciò si sono avvinghiati al loro piccolo, sicuro avere: persone 
compromesse col regime vincente, ma anche così povere e rassegnate da 
subordinare qualunque regime al caldo delle loro case. Saranno, più o meno, degli 
esiliati nelle loro città, nei loro paesi e nelle loro case. La maggior parte di essi si era 
invece decisa all’arduo passo di abbandonare la terra natale per trasferirsi nel “vivo” 
sicuro e protetto della patria. Dovranno, prima o poi, cercarsi un asilo altrove, fin nel 
continente americano che è anche una stratificazione di precedenti emigrazioni, però 



 86 

non drasticamente né arbitrariamente obbligate, quelle, col quale dunque 
difficilmente i miei esuli si fonderanno. Così come non s’integreranno i fortunati che 
hanno trovato l’opportunità di sistemarsi in Italia: un dolce e perverso richiamo li 
vorrà sempre lontani e fin indifferenti alla quotidianità dei connazionali, scoperti 
neppure loro molto omogenei, bensì di radice veneta, lombarda, emiliana, 
piemontese, ligure, eccetera, con la loro mentalità e la loro ininterrotta tradizione 
sempre un po’ esclusivista e gelosa di sé, i quali non esiteranno in qualche caso a 
connotare i nuovi arrivati col nome addirittura di slavi: ciò che meno, ciò che mai, 
questi “scacciati dagli slavi” vorrebbero figurare. A differenza dei conterranei 
esiliati nella piccola patria, e malvisti per la loro scelta accomodante, essi saranno 
degli sradicati sul suolo della grande madrepatria. 

 
Se in tale terra dilaniata nasce uno scrittore, chiamato in primo luogo a fare 

opera di testimonianza, vale a dire a fornire «una prima notizia onesta» (secondo le 
parole del compianto poeta Alfonso Gatto) su una vicenda politica ed etnica che si è 
prestata a non poche strumentalizzazioni, egli dovrà vuotarsi delle proprie 
accensioni e dei propri rancori, perfino dei propri sentimenti, per abbracciare in sé le 
piccole ragioni sacrosante e il legittimo sentire di tutti. Dovrà leggere con occhio 
quanto più lucido e magari spietato nella storia passata e nel tumulto delle passioni 
che ancora coinvolgono lui medesimo. Non per giudicare (ruolo a cui non si sono 
sottratti tutti gli altri e altri di altri) bensì per interpretare, capire e spiegare col metro 
esigente, e nel contempo indulgente verso le debolezze umane riguardanti altri, non 
lui, che è prerogativa della letteratura, o meglio ancora, se mi è consentito, della 
poesia. 

Questa misura di giudizio, la quale era piuttosto una sospensione del comune 
giudizio per lasciar invece parlare le cose, i fatti, i luoghi, le piante e da ultimo gli 
uomini più mitigati, voleva che io istriano di vent’anni sbattuto fuori dal suo nido, le 
terre confiscate dalla riforma agraria, il padre deceduto a meno di cinquant’anni in 
seguito a due incarcerazioni da parte dell’autorità jugoslava, non mi limitassi a fare 
da portavoce dei 350 mila profughi italiani dell’Istria, né interprete di un’ennesima 
ingiustizia della storia, ma che in questa ingiustizia vedessi riflesse tutte le altre 
ingiustizie abbattutesi su quel suolo, e nei miei esiliati riscontrassi il dramma di ogni 
esilio, a cui quella terra non era nuova. Ciò per ridurre le distanze, per correggere 
una valutazione imperante nella parte italiana: che lo slavo, come lo designava il 
termine basso-latino di sclavus, fosse persona inferiore, incolta, violenta, crudele, ed 
ora ce lo stesse ampiamente dimostrando. 

Su tale preconcetto erano stati perpetrati arbitrî pubblici e privati durante 
qualche secolo e culminati con il ventennio fascista. In secondo luogo è vero che noi 
avevamo subito dal ’45 al ’55 un decennio di occupazione selvaggia e incontrollata, 
ma era da precisare che la rivincita di quel nazionalismo già umiliato rispondeva 
anche alla logica di un’altra ideologia totalitaria che ne indirizzava l’asprezza ai suoi 
fini, quella del comunismo sovietico a cui la Jugoslavia di Tito soggiacque nei primi 
anni del dopoguerra fino a diventare però il primo Paese del blocco a ribellarsi e a 
cercarsi un insidioso cammino fuori di esso. Questo atto temerario, sul quale si 
rivolgeva l’attenzione di tutto il mondo, conferiva al Paese coraggioso dei connotati 
nuovi e di enorme rilievo; lo induceva a rivedere criticamente il proprio recente 
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passato condannando gli abusi commessi anche nella frontiera istriana, e lo additava 
agli altri satelliti ancora soggiogati quale precedente da tenere in debita 
considerazione. Alcuni di questi Stati (Ungheria, Romania, Bulgaria) erano 
addirittura confinanti, altri (Cecoslovacchia, parte della Polonia e della stessa 
Romania) avevano fatto pure parte dell’Impero sovrannazionale absburgico, ne 
condividevano la comune matrice culturale che raccomandava rispetto 
dell’individuo come singolo e come membro di una diversa etnia. E sarà proprio tale 
irrinunciabile spirito comune, il quale comportava un particolare stile di vita, a 
imprimere una scossa di fierezza all’intera area. 

In essa s’inserivano un tempo, come dicevo, anche la mia penisola istriana e la 
città nella quale vivo da quarant’anni, Trieste, che fungeva da scalo marittimo 
dell’Impero. Gli scrittori triestini di allora, dei quali spiccano i nomi di Italo Svevo e 
Umberto Saba, erano tutti di fede italiana, perciò contrapposti all’Austria. Ma senza 
avvedersene, compiendo gli studi universitari a Vienna e a Praga, oppure 
commerciando nella loro città emporiale, avevano assorbito l’educazione, la 
mentalità, la visione del mondo che pur essi respingevano come attributi della 
dominazione straniera. E quando ebbero occasione di prendere contatto con i 
colleghi di Firenze, di Roma, di Milano, si sentirono fatalmente degli italiani diversi. 
I loro orizzonti erano più ampi, la loro ambizione più impacciata, la loro discrezione 
più spontanea; la parola per loro contava, eccome. Scoppiata la prima guerra 
mondiale, conseguenti con le loro scelte, partirono volontari per il fronte, e due di 
essi (Scipio Slataper e Carlo Stuparich) caddero sul campo, un terzo (Gianni 
Stuparich, fratello di Carlo) conquistò la medaglia d’oro al valor militare. 

Ponendo in rilievo tali fatti non ho alcun timore di smentire il titolo della mia 
conversazione nel suo implicito significato. Impegno civile e morale a parte, questi 
scrittori triestini del primo Novecento furono soprattutto dei grandi mediatori tra le 
due culture, traducendo dal tedesco e dedicando saggi inimitabili a taluni autori e 
taluni aspetti della letteratura austriaca, misurandosi per primi in Italia con le teorie 
rivoluzionarie di Sigmund Freud. Le loro opere creative vengono oggi lette come 
opere tipiche della variegata letteratura chiamata mitteleuropea. Nello svolgimento 
del loro lavoro letterario essi non potevano fare a meno di esprimere la loro intera 
personalità, con le diverse componenti, le appartenenze effettive e ideali. 

Ad essi si affiancavano i traduttori di professione che ci hanno fatto conoscere i 
capolavori della letteratura austro-tedesca: il goriziano Ervino Pocàr, il triestino 
Alberto Spaini, l’istriano di Rovigno Guido Devescovi. Dirò di passata che riesce 
sintomatico il fatto che, mentre questa nobile tradizione di intermediari tra cultura 
italiana e civiltà germanica prosegue tutt’oggi a Trieste con l’opera di Claudio 
Magris e Angelo Ara (e si potrebbe citare un lungo elenco di insegnanti e interpreti 
di tedesco), non esiste nell’area giuliana alcun traduttore dalle lingue slave, pure a 
portata di mano, cioè di orecchio. 

Il mio compito, cinquant’anni dopo, era più difficile e più ingrato. Ero isolato tra 
due schieramenti che rifiutavano qualsiasi avvicinamento. E dovevo smorzare una 
controversia non composta di distanze mentali o sentimentali o psicologiche, ma 
fatta di offese subite o proclamate, di responsabilità compiute e mai ammesse. La 
mescolanza del mio sangue, per essere nato in una zona mistilingue dell’Istria, mi 
riportava ad altre misure reali e non in conflitto tra loro: l’essere uomo di campagna 
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e intellettuale di città, di princìpi cristiani e di inclinazioni progressiste, figlio di 
proprietari terrieri non scontento che molti di quei campi fossero stati restituiti a chi 
li aveva da sempre lavorati. Si poteva essere una cosa e l’altra, non soltanto, non più, 
o una cosa o l’altra. Certo, dipendeva dal modo discreto e rinunciatario con cui si 
manifestava tale disponibilità. 

In sostanza io ero un giovane in stato di colpevolezza (e sia benvenuta questa 
tormentosa e misteriosa condizione esistenziale presso quanti si accingono a mettere 
qualcosa sulla carta!); ero torchiato dal rimorso per essermi trovato sul letto di morte 
di mio padre con idee contrarie alle sue, ma impedito di liberarmene seguendo la 
strada dei suoi amici ugualmente offesi e risoluti a cercare sfogo nell’odio 
implacabile, in attesa che maturasse il momento della rivincita: secondo loro, il 
mondo e la storia non avrebbero dovuto occuparsi d’altro. Ma io ero incapace di 
odiare perché a tutti dovevo qualcosa, da ognuno avevo qualcosa da farmi 
perdonare. E, odiando me stesso, se avessi proiettato questo sentimento fuori di me, 
lo avrei rivolto, per una ragione o per l’altra, a tutti i protagonisti, i comprimari e le 
comparse del nostro dramma. Agii in senso contrario, impiegando ogni mia risorsa 
per mediare, avvicinare, attutire, ricomporre il tessuto smembrato, inaugurare una 
pagina nuova nei nostri rapporti, che aveva per base la parità e la conciliazione. 

Forse per risalire alla radice del conflitto e interamente abbracciarlo occorreva 
essere nati in una povera parrocchia contadina dell’interno, zona di libera confluenza 
da parte di nullatenenti piovuti dal Veneto depresso (i Bassanese, i Visentin e anche 
i Bressàn) e di stremati slavi sfuggiti ai turchi, divenuta col passare degli anni né 
italiana né slava, bensì un semiprodotto che si alimentava degli apporti linguistici e 
culturali delle due parti contrapposte. Occorreva aver subìto l’arroganza dell’una e il 
malanimo dell’altra per apprendere sulla propria pelle che soltanto dalla 
ricomposizione delle annose vertenze, dalla mitigazione degli spiriti, dal 
ristabilimento degli equilibri, sarebbero a noi derivate serenità, fiducia, speranza, sia 
in esilio, sia vivendo da stranieri a casa propria. Cercavo tale obiettivo confortato 
dalla grazia della scrittura che non conosce volgarità né asprezze, dalla parziale 
restituzione al paesaggio nativo, scandito dall’alternarsi delle stagioni, dal fluire 
degli anni, dallo stratificarsi dei decenni, indifferente a quanto era avvenuto tra gli 
uomini, aperta al ritorno dei figli e alla venuta dei figli dei figli. 

In quell’orizzonte si erano rifratte tre culture, ognuna lasciando segni indelebili 
quanto necessari, come testimonia la comunicazione linguistica che tutte le accoglie. 
Era esaltante riandare alle fonti dirette con lo studio e con il viaggio. Riconoscere in 
loro rigore e spensieratezza, leggerezza e gravità, prudenza e ingenuità. 
Improvvisarsi mediatore fra esse, facendo tradurre per la prima volta in italiano il 
croato Miroslav Krleza conosciuto in tutte le altre lingue europee, adattare per le 
scene un romanzo dello sloveno Ivan Cankar e vederlo tradotto e rappresentato a 
Vienna e nella sua Lubiana, a Milano e a Roma, a Zagabria e a Belgrado, e 
naturalmente a Trieste dove lo si leggeva soltanto in originale; portare la mia lingua 
in questi ultimi circoli ristretti e con essa inaugurare la Società Dante Alighieri di 
Fiume, le comunità degli italiani di Lussino e di Cherso, riproporla senza timore in 
anni ancora sospettosi agli sparuti gruppi di connazionali di Pola, Rovigno, 
Capodistria. Cercare di dare dignità letteraria alle traversie, ai luoghi, ai sentimenti e 
alle psicologie devastate dei miei istriani, seguirli nelle loro peregrinazioni, non 
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mancando di registrare ciò che essi non osavano far salire al livello della coscienza, 
ossia le nuove ingiustizie, le preferenze, le discriminazioni, le amarezze e i 
disinganni del loro esilio nelle contrade ridenti della madrepatria. Ma 
spontaneamente mi aprii anche ai tristi casi di un intellettuale sloveno che da un 
penitenziario piemontese indirizzava alla moglie lettere in una lingua italiana che i 
miei giovani colleghi più non usano e in parte ignorano, il quale intellettuale negli 
anni universitari alla Ca’ Foscari di Venezia aveva, per forza di cose, stretto 
amicizia con un allogeno come lui, un austriaco con passaporto italiano di Bolzano. 
Coi miei romanzi, che sarebbe troppo lungo solo elencare qui uno per uno, in 
sostanza sposavo la causa dei perseguitati di un periodo e dei perdenti di un altro 
periodo: essi mi risultavano fratelli ideali nelle loro immeritate angustie, al di là 
della lingua nella quale si esprimevano nell’intimo e delle cause politiche a cui si 
erano votati, così come identici si configuravano i loro aguzzini. Riandavo alla storia 
dei secoli passati per trarre dagli incartamenti d’archivio trame e personaggi che 
avevano la stessa valenza: prima fra tutte la figura tanto discussa di Pier Paolo 
Vergerio, vescovo di Capodistria, propugnatore instancabile di un Concilio di Trento 
al quale avrebbero dovuto essere presenti anche i protestanti con Martin Lutero in 
testa; e perciò finito lui stesso in esilio, nel corso del quale mandava dalla Germania 
lettere e opuscoli e libri ai fratelli italiani riformati, aiutava un prete sloveno a 
stampare le prime opere scritte di quella letteratura, impiegava altri religiosi 
profughi dall’Istria, dalla Dalmazia e dalla Bosnia a tradurre in serbo-croato, 
adoperando anche l’alfabeto cirillico e il raro glagolitico, per divulgare l’evangelo 
fino alle porte di Costantinopoli. E quale soddisfazione per me trovare tra le carte 
dell’Archivio di Stato di Venezia i frutti di quella predicazione clandestina, ricalarmi 
in un gaio borgo delle mie parti chiamato Dignano, scoprirlo animato da un saldo 
gruppo di artigiani (calzolai, pellicciai, tagliapietre) ansiosi di una religione nuova, 
giusta, chiara, rispondente al loro tempo e non in contrasto con le loro esigenze di 
lavoratori in continuo spostamento, bramosi di leggere le scritture non più 
nell’oscuro latino, bensì in uno schietto italiano detto ancora volgare. Le leggevano 
di nascosto, dandosi convegno in una vigna, rischiando così la pelle per sete di fede 
autentica e fame di sapere, e uno dei cospiratori ce la rimise (la pelle) affogando, 
dietro verdetto della Santa Inquisizione, nelle acque di Venezia. È significativo che 
questo Andrea Callegaro fosse un greco dell’Isola di Cipro, il quale prima di 
scampare ai turchi si era educato in una confessione religiosa assai meno rigida di 
quella romana. E non meno indicativo mi riesce il fatto che la breve e ingenua 
stagione luterana a Dignano nella seconda metà del Cinquecento, da me ricostruita 
nel libro Quando Dio uscì di chiesa, fosse stata favorita dall’estrema vicinanza della 
frontiera tra Venezia e l’Impero: luogo dunque di scambi, di incontri, di confronti e 
di asilo a pochi passi. 

Le rivalità da noi si stavano intanto allentando, le popolazioni divise dal confine 
ripresero a frequentarsi, il turismo jugoslavo toccava il suo vertice nella parte 
costiera dell’Istria, mentre Trieste diveniva città di mercato per tutti gli jugoslavi che 
vi affluivano dalle regioni più lontane, dalla Vojvòdina alla Macedonia, e dietro a 
loro si affacciavano i primi ungheresi, polacchi e boemi. «Admirabile commercium» 
scriveva il vecchio poeta Biagio Marin, già studente di filosofia a Vienna e già 
volontario italiano nella guerra contro l’Austria, mentre i negozianti triestini 
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torcevano il naso di fronte a quegli acquirenti con il denaro sudato nella mano. Il 
governo italiano concedeva prestiti al Paese vicino, il presidente Tito dichiarava la 
nostra frontiera «la più aperta d’Europa», riferendosi naturalmente all’Europa 
rimasta sotto il gelo. 

Alla base di questo processo ormai inarrestabile figurava anche l’impegno 
profuso dagli scrittori delle due zone, i quali da tempo avevano auspicato una 
relazione privilegiata tra i due Stati. La rivista “La Battana” di Fiume, edita dal 
gruppo etnico italiano in Jugoslavia e fondata da un professore italiano operante a 
Zagabria, rimasto bloccato dallo scoppio della guerra e poi arruolatosi coi partigiani 
jugoslavi, ospitava scritti in originale e in traduzione degli autori dei due Paesi, e 
organizzò degli incontri annuali tra i medesimi nella località balneare di Abbazia. Si 
cercava una crescente occasione di dialogo e d’intesa sulla traccia degli scambi e 
prestiti culturali avvenuti spontaneamente, specie nel corso del Rinascimento 
italiano, tra gli artisti e gli intellettuali delle due sponde dell’Adriatico. 

Gorizia, città italiana più penetrata nel mondo alpino col suo castello e il suo 
fiume, ma tuttora tagliata dal filo spinato del confine che non risparmiava il 
cimitero, avviò gli Incontri Culturali Mitteleuropei, ai quali prendevano parte di 
anno in anno gli specialisti delle varie discipline, dalla letteratura alla musica, dal 
teatro all’urbanistica, che si erano sviluppate nella comune area austro-ungarica. La 
minoranza etnica degli italiani d’Istria passata alla Slovenia promosse un paio di 
convegni degli scrittori di frontiera. Io, che avevo avuto scarsi contatti con i colleghi 
italiani della mia stessa casa editrice, contraevo conoscenze e amicizie con scrittori 
di oltre la cortina di ferro i quali alludevano cauti (magari dopo aver preso 
confidenza col buon vino del Collio) alle loro ansie e alle loro speranze, con quelli 
della Bosnia e del Kosovo di religione musulmana, con fratelli ideali che operavano 
nel contesto di altre realtà di frontiera, quali Joseph Zòderer, un alto-atesino di 
nazionalità austriaca e cittadinanza italiana, il quale era malvisto dai connazionali 
per i suoi romanzi ritenuti di eccessiva apertura all’Italia. Egli aveva operato anche 
per me, io lo avevo sostituito in altra direzione, e perciò i conti tornavano, i pieni 
riempivano i vuoti, alla catena dell’odio era seguita una catena di solidarietà ideale 
tra uomini che la letteratura traeva fuori dalla discordia e, nella misura in cui si 
rivelavano suoi degni adepti, li trasformava in costruttori di pace. 

Se gli scrittori avessero maggior peso nella vita pubblica di oggi, le cronache 
avrebbero senz’altro segnalato che nel lontano 1971, durante una riunione del “Pen 
Club” a Portorose d’Istria, si era svolto un franco confronto tra un israeliano e un 
arabo (forse palestinese) del Libano. Ciò non è avvenuto. I due non facevano parte 
di alcun corpo diplomatico, erano semplicemente degli scrittori. Ma, per averli 
ascoltati, io credo che nessuno dei due nel corso degli anni successivi abbia istigato 
il proprio popolo contro quello dell’altro. E in questo caso, sì, che avrebbero avuto 
l’occasione e anche l’autorità per farlo. 

Un ultimo punto. Ho più e più volte nominato familiarmente un Paese che di 
fatto non esiste più, almeno nell’assetto col quale si presentava ai miei occhi: la 
Jugoslavia. Mi si potrebbe legittimamente chiedere: quale opera di pace hanno 
svolto gli scrittori jugoslavi se sul loro suolo si è scatenata fino a qualche mese fa 
l’orrenda guerra che ci ha riportati ai momenti più terrificanti del secolo e a 
precedenti secoli ancora più bui? 
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Rispondo con pacato e sofferto ragionamento, da istriano che in modo non 
cruento, ma neppure tanto lieve, ha fatto le spese anche di questo conflitto. La mia 
regione è oggi spaccata in due tronconi, incorporati rispettivamente nella Repubblica 
di Slovenia e nella Repubblica di Croazia. La «frontiera più aperta d’Europa», o 
«frontiera del sorriso», che noi scrittori auspicavamo venisse del tutto abolita, si è 
moltiplicata nel raggio di quaranta chilometri. Per raggiungere da Trieste il mio 
villaggio di nascita, io devo oggi superare quattro sbarramenti confinari. Però 
l’atroce e sporca guerra ci ha anche arrecato un dono immenso. Per reazione a quegli 
orrori e a quelle distinzioni marcate col coltello, i miei duecentomila istriani rimasti 
sul suolo degli avi hanno scoperto la loro identità nel comune territorio per 
l’appunto tanto conteso e tanto frastagliato, nel sopravvissuto patrimonio 
plurietnico, plurilinguistico e pluriculturale. Italiani, sloveni e croati qui convivono 
finalmente in buona armonia, si governano da soli in virtù dei risultati quasi 
plebiscitari di ripetute consultazioni elettorali. Chiedono una maggiore autonomia e 
una presenza almeno simbolica nell’Unione europea, ma difficilmente la otterranno 
perché i regimi nazionalisti diffidano delle diversità e dei particolarismi, non 
sopportano altri colori che non siano compresi nella loro bandiera. La mia regione 
resta pertanto una regione di frontiera nel senso migliore del termine: come 
condizione permanente di un pluriculturalismo progressista, che pone pertanto il 
proprio spirito in un continuo divenire. 

Ma torniamo alla spinosa domanda. 
Gli scrittori e le opposizioni, che quasi sempre si integrano e coincidono, sono 

misteriosamente mancati sia a Belgrado, sia a Zagabria che a Lubiana, mentre la 
città di Sarajevo era tutta un’opposizione cauta e passiva, composta dall’intera 
cittadinanza disarmata. Nei rimanenti capoluoghi non c’erano perché non ci 
potevano essere. Perché non si trovavano nelle condizioni di svolgere un ruolo 
“super partes”, almeno a Zagabria e a Lubiana e naturalmente a Sarajevo. Per queste 
tre repubbliche, nate sovrane alla vigilia del conflitto che si sarebbero attirate, la 
guerra appena finita di combattere è stata una guerra per molti aspetti vicina a quelle 
condotte nel secolo scorso per l’indipendenza. Ma essa verrà tramandata soprattutto 
per i suoi brutali eccessi, imputabili a rigurgiti di crudeltà reciproche troppo recenti, 
quando ustascia croati e cetnici serbi si macellavano alla luce del sole; oppure 
suscitati, in modo ancora più irrazionale, dal fantasma della lontana dominazione 
turca, della quale i musulmani di Bosnia perpetuano i precetti religiosi. 

L’opposizione avrebbe potuto farsi sentire a Belgrado, come altre volte era 
avvenuto, soprattutto ad opera di Milovan Gilas, anche sotto il regime di Josip Broz 
Tito. Allora era stata presente, con Vladimir Dedjer biografo dello stesso Tito e un 
gruppo comprendente lo scrittore Oskar Davíco, perché quegli intellettuali si 
consideravano guida di un Paese federale da riformare anche a nome delle altre 
repubbliche. Ora si trattava di ostacolare un progetto di espansione egemonica che 
sarebbe avanzata sopra i cadaveri di quelle repubbliche. Doppia ragione per 
intervenire, secondo me. Ma non si è intervenuto. Soltanto delle madri al principio 
hanno manifestato per il rilascio dei figli dall’esercito. Poi silenzio, interrotto 
soltanto in questi ultimi mesi dagli studenti di Belgrado non più che adolescenti ai 
tempi dei grandi raduni di Milosevic e dello scatenamento della guerra che ne seguì, 
ai quali forse spetta di riscattare i padri. Ma quel lungo silenzio nel corso dei 
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massacri continua a gravare su tutti noi, scrittori e no, senza tuttavia giustificare 
l’assenza pretestuosa, l’indifferenza appena camuffata dei governi europei e degli 
organismi internazionali. Certo è che quella era una vasta area di frontiera, ma intesa 
nel senso più deprecabile del termine, dove ognuno badava ai propri vantaggi, ai 
propri rancori ed anche alle proprie paure, priva cioè di quegli spiriti nati per 
fecondarla con la disinteressata vocazione alla pace. 

 
 
 

Isidoro Davide Mortellaro | Metamorfosi della sovranità. 
 La politica oltre lo Stato 
 

Ad inizio d’anno, in Germania, un comitato ha ricevuto l’incarico di 
assegnare la palma di Unwörter, parola-no, per il 1996. Noi diremmo 
“parolaccia dell’anno”. I giurati hanno fatto cadere la loro scelta sul termine 
Rentnerschwemme, ovvero “abbondanza”, “eccesso di pensionati”. 

Fino alla fine comunque c’è stata grande incertezza. La lotta è stata aspra tra 
termini come Flexibilisierung (“flessibilizzazione”), Umbau des Sozialstaasts 
(“ricostruzione del Welfare”), Gesundheitsreform (“riforma della sanità”) o ancora il 
famigerato Sparpaket (“pacchetto di risparmi”, naturalmente della spesa sociale). 
Insomma, un bel paradosso: si tratta sempre di termini a coloritura positiva, dalle 
attitudini costruttive, di chiaro stampo riformatore. Tutti però sono concretamente e 
strettamente connessi a pratiche di lacerazione della solidarietà, comportano tagli e 
ridimensionamenti dei servizi pubblici, costi sociali ed umani straordinari, perdita di 
status o di lavoro: ecco, esclusione. A chiudere la lista il termine Sozialhygiene 
(pulizia sociale), evocativo di quel Rassenhygiene (igiene della razza) così 
rappresentativo del vocabolario nazista. 

Di fatto, anche attraverso un’opera così apparentemente dimessa e scherzosa di 
setaccio e pulizia semantici, siamo immediatamente immessi in quella angoscia di 
fine secolo, se non di fine millennio, che sembra contrassegnare su scala globale, 
mondiale, il tramonto di vecchie forme di sovranità e l’avvento di nuovi poteri o 
imperi, l’ingresso in un’epoca poststatuale. 

A ragione, un fine indagatore di queste svolte epocali – Augusto Placanica – ha 
affermato che «oggi il millennio non è la speranza del meglio, ma il timore del 
peggio» 1. E di questo mutamento generale di rapporto con il nostro futuro sono 
validi testimoni i successi ovunque arrisi a etichette, formule che hanno tentato di 
popolarizzare chiavi di lettura, interpretazioni delle innovazioni che ci trascinano via 
dai lidi conosciuti, fuori dagli involucri che ci hanno traghettato, protetto, 
incapsulato nel nostro passaggio attraverso il Novecento. In Germania molta fortuna 
hanno avuto termini come Angstfaktor o Globalisierungsfalle, la “trappola”, che da 
ultimo, con l’omonimo libro di Martin e Schumann, sembra aver conquistato molta 
popolarità 2. Negli Usa l’ex ministro del lavoro di Clinton, Robert Reich, ha 
caratterizzato con il termine di anxious class le metamorfosi intervenute in quella 
classe media, in quei colletti bianchi un tempo baluardo e presidio dell’American 
way of life, dell’American dream: capaci di sognare perché confidenti nel futuro, 
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sicuri di poggiarlo e fondarlo sul proprio lavoro 3. In Francia l’orrore economico 
campeggia incontrastato per Viviane Forrester in quest’epoca di assoluta lacerazione 
sociale. Il suo libro ha venduto tante di quelle copie che comprarlo – si è detto – per 
molti ha significato “scioperare per procura”, ovvero partecipare a quel moto di 
simpatia e solidarietà che ha salutato e accompagnato le azioni di resistenza di 
gruppi sociali pur ben delimitati e circoscritti: camionisti, ferrovieri o medici del 
servizio sanitario pubblico 4. Improvvisamente siamo tutti affetti da agorafobia 
planetaria: intimoriti dagli enormi spazi in cui siamo proiettati, che siamo costretti 
ad attraversare, cerchiamo appigli sicuri, tentiamo di rimettere brache al mondo che 
ci circonda, di tornare al metro familiare, fisico, del palmo di mano, alla misura 
rassicurante del braccio. Cerchiamo l’appiglio saldo d’un “suolo”, d’una Heimat, la 
certezza di un “lavoro”, l’interscambio regolare e costante di una Gemeinschaft, 
l’abbraccio della comunità nativa, la titolarità di diritti e poteri come anche la 
soggezione abituale a comandi certi, conosciuti. 

E così gran parte della tradizione politica occidentale finisce spiazzata. Su 
sponde diverse, culture a volte opposte vedono tra Stato-nazione e globalizzazione le 
polarità di una opposizione radicale: tra vecchio e nuovo, futuro e passato. Il 
pensiero democratico – specie quello più legato all’esperienza del movimento 
operaio, al lavoro come alfa ed omega di un’intera epoca – in questo presente, in 
questo tempo accelerato oltre misura dalla globalizzazione, si è spesso sentito (o è 
stato materialmente) schiacciato, condannato a vivere, ad attendere, quasi fuori 
gioco, il futuro come decadenza. Di legami sociali, forme di vita, quando non della 
politica, della democrazia. 

Immani sconvolgimenti d’ogni assetto conosciuto hanno investito i tempi di vita 
e di lavoro del pianeta. A soqquadro sono politica e Stato: i luoghi e i soggetti 
deputati finora a tracciare confini, dettar leggi, batter moneta. La vulgata invalsa 
nell’uso disinvolto di categorie come globalizzazione o mondializzazione sceneggia 
in questi rivolgimenti la cinica onnipotenza di un qualche nuovo Dio: la tecnica o il 
mercato, il bit o la finanza. Vano è resistere, controproducente tentare di regolare la 
loro corsa: si finisce solo col rallentarla o deviarne il corso. Meglio acconciarsi a 
ritrarre liberisticamente il raggio d’azione del politico, per disporlo in funzione 
sussidiaria e ancillare. 

Rimane in ombra su questi fondali l’operato di quella laica ingegneria sociale 
che traccia le rotte dei nuovi attori globali, edifica i piedistalli per le fondamenta del 
nuovo ordine. Approssimativa è ancora la messa a fuoco delle scelte che ci 
dispongono sulle nuove scene della politica globale, così come sfocata è la 
percezione del modo in cui élites sempre più ristrette, in sussultoria video-
interazione con società sempre più lacerate, tentano di guidare il passaggio del globo 
al XXI secolo, manipolandone metabolismi e regole di condotta. 

Riguadagnar memoria, sguardo lungo sul secolo che ci è alle spalle è perciò 
condizione indispensabile per recuperare prospettiva, una ripresa di iniziativa, il filo 
d’una analisi del rapporto tra globalizzazione e Stato, del suo lato più nascosto ed 
ambiguo: quello della trasformazione. 

Occorre però esser chiari: rispetto ai processi di globalizzazione in atto, di fronte 
alla dissoluzione di ricchezza e potere nella duttile ma inesorabile logica del bit, non 
c’è futuro per lo Stato-nazione come soggetto di storia. Altra naturalmente è la 



 94 

questione del suo peso, delle trasformazioni che ne attraversano il corpo 
derubricandone o riqualificandone, volta a volta, funzioni e ambiti di intervento. 
Intanto è necessario ribadire, per meglio inquadrarla, che quella che oggi precipita, 
la crisi odierna dello Stato-nazione, è una crisi lunga un secolo, una crisi che non a 
caso è stata ed è crisi dell’Europa e del suo rapporto col mondo. 

È già nell’altro volger di secolo, in uno con la crisi allora dell’unitarietà del 
punto di vista borghese, che lo Stato liberale cedeva il passo alla società di massa. 
Quella mutazione non disegnava solo la rottura delle paratie interne della società 
borghese europea: investiva equilibri geopolitici complessivi. S’affacciavano alla 
storia da protagoniste le grandi masse dell’Asia e dell’Africa, irrompeva l’America. 
L’Europa che aveva costruito e imposto al mondo un “sistema internazionale” di 
Stati “sovrani”, ancorché “imperiale” e “ineguale”, vedeva quel mondo iniziare a 
trasformarsi nella “società internazionale” 5. Ogni guerra diveniva mondiale, e così 
civile. Dai focolai nuovi della storia, ormai fuori d’Europa, Lenin e Wilson si 
rivolgevano a popoli e nazioni per invitarli a far politica nel mondo, a liberarsi per 
metter ceppi e catene allo Stato 6. 

E così è stato per tutto un secolo in una progressione costante, divenuta 
drammatica e accecante con la guerra mondiale e l’atomica. Certo, lo Stato ha 
tentato le sue rivincite, ma già trasfigurato, nei suoi momenti più assoluti, in altro: 
impero o incubo. Per tutto il Novecento il mondo ci è stato di casa: fattore primario 
di oppressione o liberazione. E l’acme di questa lunga crisi l’abbiamo toccata negli 
anni in cui apparentemente il mondo è stato più immobile, chiuso nella ferrea logica 
del bipolarismo. Dichiarare guerra, battere moneta, dettare legge, formare una classe 
dirigente, alimentare uno spirito nazionale: erano ancora prerogativa sovrana dello 
Stato-nazione? Ad Occidente come ad Est? Per stare a noi, dal versante occidentale 
di questa storia, non conoscevamo già l’incubo stabilizzante della bomba, il 
coordinamento sovranazionale del dollaro, i regolamenti della Comunità europea, la 
lealtà atlantica delle nostre classi dirigenti, il sottile, civilizzante stillicidio della 
fiction americana? Da quanto tempo avevamo di fatto perduto capacità e possibilità 
di determinare il nostro futuro attraverso gli abituali strumenti della sovranità 
statuale? 

E guardando alla stessa complessiva esperienza europea, a quella esaltante, 
eppur così contrastata, costruzione dello Stato democratico, all’edificazione del 
compromesso socialdemocratico in tanta parte d’Europa, oggi possiamo dire che 
esse sono state rese possibili non solo dalla generale condivisione dei “trent’anni 
gloriosi” di ciclo fordista, dalla lunga fase della crescita occidentale, ma anche 
perché – per scelta di una classe dirigente europea e sotto l’urto di una lunga 
stagione di lotte – ci dotavamo unitariamente in tutta Europa di comuni strumenti di 
«pilotaggio sociale», «social steering» – come lo ha chiamato Therborn 7 – di 
gestione comunitaria, europea del passaggio dall’agricoltura all’industria ai servizi. 
Unificazione europea e ristrutturazione dello Stato-nazione sono andati di pari passo 
alimentandosi a vicenda, portando al coordinamento e alla costruzione analoga in 
tutta Europa, ma articolata in forme nazionali, di centri di redistribuzione del reddito 
e soprattutto di governo del metabolismo sovranazionale in grandi settori: 
l’agricoltura, l’industria, le classi medie. 
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Un’esperienza, questa, segnata geneticamente dal comune, sovranazionale 
crogiolo dell’antifascismo, di una concezione dei diritti universali consegnata 
variamente nelle varie Carte costituzionali nazionali. 

Perciò è molto più di una civiltà quella che viene sfidata e messa in scacco dal 
processo di unificazione europea, quando da Maastricht in poi questo, da settoriale, 
ambisce a divenire grammatica europea di una competizione assurta al rango di 
legge universale. È la Costituzione vivente d’Europa, materialmente articolata in 
ridotti nazionali, che viene posta nel mirino del monetarismo che vuole farsi re, 
sovrano. 

Se questi elementi di una lettura lunga, a volo rapido, del secolo sono plausibili, 
allora come europei abbiamo qualcosa di più pesante da farci perdonare che la 
nostra incapacità, più o meno recente, a fare i conti con la mutazione globale che ci 
sbatte e tritura. Dobbiamo ripensare a qualcosa di più profondo che la nostra ritrosia 
a fare i conti con la nuova ondata di modernizzazione, il nuovo americanismo; non 
c’è solo, come pretendono i cantori del neo-liberismo, il nostro egoismo ad 
accecarci, quel corporativismo che ci fa rifiutare la camicia di Nesso tessuta a 
Maastricht, di acconciarci nelle nuove flessibilità di Welfare e di lavoro imposte 
dalla globalizzazione. 

Se siamo stati parte, e parte grande, di una storia che per tutto un secolo ha 
dovuto e provato a far politica nel mondo, oltre lo Stato, oltre gli Stati in cui ci 
siamo trovati e collocati, abbiamo perduto molto più che un appuntamento quando il 
’68, il movimento internazionale, globale del ’68 ha chiesto di rifondare la politica 
oltre lo Stato, nel mondo, nel globo divenuto villaggio, quando – per ricordare una 
formula di Marshall McLuhan – siamo stati costretti ad «indossare l’umanità come 
seconda pelle» 8 e con quella abbiamo provato a criticare il mondo unificato dalla 
scienza, atterrito dalla bomba, schiacciato dal bipolarismo imperiale, quando nel 
mondo libero dal colonialismo abbiamo tentato una riappropriazione, una 
“ridefinizione della politica” oltre le sue sedi delegate, i confini dati di economia, 
istituzioni, sesso. 

Come vedete non sono molto convinto delle letture marcatamente 
economicistiche così in voga sulla globalizzazione. Sono convinto invece, assieme a 
molti altri studiosi e storici, che sia necessario rimettere innanzitutto sotto la lente 
dell’analisi l’immensa capacità, spesso smisurata, che l’uomo in questo secolo ha 
rivelato di manipolare il globo per recuperare un metro umano, più umano perché 
anche più umile, di misura del tempo e dello spazio. 

Per alcuni il Novecento è stato aperto dal primo evento vissuto in simultanea 
dall’Occidente: l’Sos lanciato nel 1912 dal Titanic che si inabissava 9. Poco più di 
mezzo secolo divide quell’evento dalla spettacolarità con cui abbiamo vissuto un 
altro avvenimento altrettanto epocale. «Dopo aver orbitato intorno alla Luna nel 
dicembre del 1968, gli astronauti dell’Apollo installarono una telecamera puntandola 
sulla Terra. Di riflesso, l’impatto su noi spettatori fu enorme. Eravamo, per così dire, 
“dentro” e “fuori” allo stesso tempo. Eravamo sulla Terra e sulla Luna 
contemporaneamente. Fu la nostra percezione individuale di quell’evento a dargli 
significato» 10. 

In questa plastica immagine di cosmica interdipendenza Marshall McLuhan 
condensa la brusca accelerazione impressa sul finire degli anni Sessanta alla 
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compressione del mondo in “villaggio globale”, al rattrappimento di spazio e tempo. 
Intanto – in una ipertecnologica rivisitazione del “mito di Narciso” – l’uomo si 
rispecchia nell’immagine della Terra, riconosce i processi di globalizzazione come 
figli del proprio potere di rimodellamento del globo, dell’umanissima crescente 
capacità di ridurlo, irretirlo, a cosmico artificio, manipolarlo entro reti, volute 
sempre più fitte, veloci, cogenti. Ma scopre anche che l’innovazione, l’elettricità, 
«riunendo con repentina implosione tutte le funzioni sociali e politiche, ha 
intensificato in misura straordinaria la consapevolezza della responsabilità umana. È 
questa componente centripeta che modifica la posizione dei negri, degli adolescenti 
e via dicendo. Non è più possibile contenere politicamente questi gruppi sociali 
entro limiti determinati; essi sono ora, grazie ai media elettrici, coinvolti nella nostra 
stessa vita, come noi nella loro. È l’età dell’angoscia dovuta a un processo 
d’accentramento che impone partecipazione e impegno, indipendentemente da 
qualsiasi specifico “punto di vista”» 11. 

Di lì a qualche mese, il 20 luglio del 1969 il piede di Neil Armstrong sulla Luna 
frantuma l’idea stessa di confine e dispone l’uomo su nuovi fondali: 
all’indissolubilità d’un legame naturale subentra l’idea d’un possibile divorzio tra 
l’avventura umana e la Terra. Ed è proprio questa duplicazione del soggetto – 
l’uomo e la Terra – che poco dopo, nel 1972, anima I limiti dello sviluppo, 
l’ammonimento epocale che Mit e Club di Roma rivolgono ad ogni nostro 
prometeico protagonismo: la Terra è risorsa limitata con cui bisogna imparare a 
convivere rispettosamente. Il mondo non è teatro inanimato e infinito d’una 
inarrestabile manipolazione umana. È finito e come tale portato a deteriorarsi e a 
reagire 12. L’anno seguente a rendere molto più cogente e comprensibile 
l’ammonimento ci penserà l’Apec, l’associazione dei paesi produttori di petrolio, 
con la decisione di portare a 5 dollari il prezzo di barile di greggio, di petrolio. Per 
parte loro già Nixon e Kissinger avevano provveduto a mettere a soqquadro 
l’universo, sottraendo a economia e finanza internazionale la stella polare del 
dollaro: è della metà del 1971 la sospensione della convertibilità del dollaro, con la 
successiva svalutazione. 

Ma è proprio mentre si vengono inanellando le varie missioni Apollo che, in 
critica empatia con questo “assalto al cielo”, una nuova generazione, un’ondata di 
protagonismo giovanile percorre e scuote tutte le città del mondo, il globo intero, 
ergendosi ad interprete di quell’umanità di cui ha imparato ad indossare la pelle. 
Una generazione che soprattutto ha appreso ad attivare e interrogare questo sensorio 
planetario con l’abbecedario appreso alla scuola dell’atomica, dell’Olocausto e 
della cortina di ferro. Ha lì imparato a costituirsi in immediata rappresentanza 
dell’umanità minacciata dalla bomba. Ha lì conosciuto che ribellarsi non è solo una 
possibilità, ma spesso un dovere. Proprio dal bipolarismo, contro cui si rivolta, ha 
appreso che il moderno cemento non è più dato dagli Stati, ma dalle ideologie, da 
campi che scavalcano territori e confini, e che innanzitutto cancellano ogni divisione 
tra pace e guerra nel gelo quotidiano della confrontation bipolare. Così come il 1848 
aveva stretto il rapporto tra politica e popoli nel bozzolo delle nazioni, il 1968, nel 
suo costituirsi in rappresentanza dell’umanità, della specie, chiede e pretende una 
«ridefinizione della politica» a misura del globo 13. 
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Se oggi ancora stentiamo a prender atto della rottura che quegli anni Sessanta 
segnavano, non possiamo non sapere che occhi attenti allora si appuntarono su 
quanto avveniva. Non a caso allora, a commento preoccupato di quei rivolgimenti, 
chi si apprestava a varare la piattaforma programmatica della Trilateral Commission, 
ovvero del think tank, del pensatoio collettivo che tenterà una risposta globale alle 
questioni poste dal ’68, Zbigniew Brzezinski, rifiuterà la metafora del villaggio 
globale offerta da McLuhan e tumultuosamente praticata da una generazione. 
Tentando di riportare il mondo con i piedi per terra, Brzezinski obietterà: dove sono 
«la stabilità, l’intimità interpersonale, la condivisione di valori e tradizioni» tipiche 
del villaggio? Non è forse meglio l’immagine della città globale: «una rete nervosa, 
smossa, ansiosa e frammentata di relazioni interdipendenti»? Viviamo in tempi di 
«congestione globale» in cui «l’umanità simultaneamente diventa più unificata e più 
frammentata», in cui spazio e tempo si comprimono fino al punto di determinare 
tendenze a «forme più strette di cooperazione così come alla dissoluzione delle 
tradizionali lealtà ideologiche ed istituzionali» 14. 

Nei venticinque anni che ci sono alle spalle la congestione è venuta crescendo, 
fino a rompere la gabbia bipolare del dopoguerra e a costringerci a confrontarci con 
lo straordinario paradosso per cui il secolo che si apre nel sogno di una umanità 
capace, con la Rivoluzione d’Ottobre, di riplasmare il mondo e la storia, di renderli 
compiutamente umani, si chiude prendendo atto – con Hobsbawn – della «tensione 
che sussiste tra questo processo sempre più accelerato di globalizzazione e 
l’incapacità delle istituzioni pubbliche e dei comportamenti collettivi degli esseri 
umani di accordarsi a esso» 15. 

Ecco, dalla coscienza forte di quei mutamenti, dalla rivisitazione delle nuove 
potenze cresciute nel mondo, partiva all’inizio degli anni Settanta la rinascita neo-
liberista, facendo proprio il paradigma della globalizzazione. Ne rifiutava 
l’immagine intimistica e pacificata di villaggio globale, per proporre invece la 
metafora della città cablata, della rete globale costruita sui flussi della produzione, 
della comunicazione, delle merci, il luogo per eccellenza d’una laica e disincantata 
modernizzazione, sede tanto di nuova socializzazione come di cinica 
secolarizzazione, dissolvimento d’ogni residua sacralità, sovranità. 

La Triade del mondo sviluppato – Giappone, Europa e Usa, soprattutto – 
rilanciava l’Occidente accettando il terreno segnato dalla mondializzazione, dal 
protagonismo di masse e popoli e nazioni, ma indirizzandolo risolutamente entro i 
moduli dell’individualismo e della competizione planetaria, della libertà e 
democrazia di mercato. La “rivoluzione passiva” di cui i circoli occidentali si 
facevano portatori sapeva articolarsi in un innovativo processo di scasso e 
riarticolazione delle sovranità, di ridisegno di regole, a beneficio di nuove potenze e 
sedi transnazionali, a propulsione di una innovazione univocamente orientata entro 
moduli mercantili. 

Mai come per il mondo che ci circonda, per il liberismo che lo governa, si è 
potuto dire che è figlio di una politica, frutto dell’amministrazione giornaliera di 
potenze e flussi transnazionali che scavalcano e accerchiano i luoghi tradizionali 
della sovranità. Le nazioni si rivelano impari a dominare i flussi e le reti di ricchezze 
e potenze transnazionali. Ma guai a pensare che la politica sia rimasta ancorata nei 
vecchi luoghi e santuari. Progressivamente «lo spazio dell’identità è stato separato 
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dallo spazio della decisione» 16. Nell’intimo stesso dello Stato-nazione i due termini 
di ciò che un tempo era unito si sono dissociati. Politica e territorio oggi si 
affannano in nuove combinazioni, oltre l’orizzonte tradizionale dello Stato, per 
strade che apparentemente resuscitano le esperienze delle vecchie città-Stato, o che 
si avventurano lungo i nuovi orizzonti dei regionalismi continentali, a più livelli e 
funzioni. L’Europa con le sue esperienze di sovranità multiple, a geometria variabile 
– da Schengen ai possibili cerchi attorno all’Uem, alla Nato, all’Ueo – è un esempio 
straordinariamente illuminante delle metamorfosi della sovranità. 

Soffermiamoci per un istante sulla cittadinanza, ovvero su uno dei pilastri su cui 
nell’epoca democratica è venuto evolvendosi lo Stato-nazione. È dovunque in 
discussione, sottoposta a continui rimaneggiamenti. Ma dovunque le sue 
metamorfosi si rapportano stringentemente alle strategie che i diversi gruppi 
dirigenti mettono in campo nel tentativo di governare i flussi della mondializzazione. 
Spiazzata permanentemente dalla mobilità di merci e uomini, ogni comunità è 
costretta a reinventarsi, a mutare continuamente per ritrovarsi 17. 

È noto come gli Stati Uniti abbiano saputo per tanto tempo esaltare 
politicamente la cittadinanza – e pluribus unum – conservando al melting pot, al 
rimescolamento etnico e culturale un gioco a somma positiva 18. Lì, la “nazione” 
americana è stata di continuo ripensata attraverso la gestione costante – in 
interscambio intensissimo con le pulsioni interne e con il ruolo che gli Usa si 
venivano ritagliando nel mondo – dei flussi migratori, attraverso l’amministrazione 
del suo magnetismo planetario, della sua forza centripeta 19. Meno conosciuta è la 
duttilità di cui danno prova – a dispetto di tante stereotipate immagini circa la 
rigidità dei codici culturali africani o, soprattutto, asiatici – le élites 
nell’amministrazione delle diaspore, delle pulsioni centrifughe che dall’Asia e 
dall’Africa chiazzano il mondo. Grazie ad essa nascono e ricevono impulso reti, 
network, comunità flessibili che, in nuove forme societarie, rivaleggiano con lo 
Stato-nazione «come veri protagonisti regionali, completando a loro modo i processi 
di integrazione iniziati dagli stessi Stati», oppure «estendendosi e disperdendosi 
sulla superficie terrestre, portando la deterritorializzazione ai suoi limiti estremi, 
sostituendovi altre forme di regolazione». È il caso delle vitalissime diaspore turca e 
maghrebina o di quella coreana o cinese. Proprio nel tentativo di controllare 
l’immensa soggettività deterritorializzata che si esprime in quest’ultima e di 
mobilitarne le risorse, può così accadere che il Celeste Impero si riveli 
incredibilmente elastico, duttile nella continua manipolazione dello ius sanguinis: 
dapprima attraverso il riconoscimento della doppia nazionalità; più di recente 
attraverso infinite facilitazioni quanto a permessi di soggiorno e corsie privilegiate 
di investimento economico 20. 

Sicuramente non meno raffinata è l’ingegneria di cui sta dando prova la nuova 
classe dirigente europea, nella trasformazione e nella moltiplicazione di cittadinanze 
e frontiere, nel tentativo di apprestare canali e valvole di comunicazione ai flussi che 
scompaginano il continente. Livelli nazionali e sovranazionali si intrecciano al 
riconoscimento anche formale di nuove soggettività sub-nazionali. L’accordo di 
Schengen, inaugurando inedite distinzioni tra frontiere interne ed esterne, evidenzia 
l’alto grado di libertà con cui gli Stati procedono nella definizione delle relazioni 
che uniscono l’individuo ai territori. Ma rende ancor più intollerabile l’arbitrio e il 
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razzismo di chi in risposta all’immigrazione tenta di imporre artificiose divisioni, di 
erigere la xenofobia a principio primo di Stati che contraddittoriamente spianano 
invece ogni barriera a merci e capitali. 

Ma ecco dove si rivela il limite. Proprio in Europa si vede che la compressione 
entro il modulo assolutizzante del neo-liberismo, della competizione, di una politica 
orientata all’attivazione spasmodica del mercato e delle sue potenze non produce 
passività, ma nuova socializzazione, nuovi protagonismi. L’Europa di Maastricht 
non s’arresta, non va in crisi di fronte al risorgere di egoismi nazionali. Vacilla e 
cade di fronte ad una società che, piegata da venti milioni di disoccupati e oltre 
cinquanta di poveri, rifiuta una nuova ondata di precarizzazione, ancora tagli entro 
welfare e lavoro. 

È in Europa che la lacerazione tra élites e popoli s’è fatta più aspra, a rischio di 
divenire purulenta, degenerare in cancrena. Perché qui, più che altrove, la sfida ai 
processi di globalizzazione, l’impatto con il XXI secolo, limpidamente riassunti e 
solennizzati nella convocazione d’una Costituente a scala sovranazionale – quella 
Conferenza intergovernativa che stancamente si sta chiudendo in Olanda – sono stati 
avocati in cerchie ristrette, da mani forti. Qui, più che altrove, il passaggio al 
“mondo nuovo” porta il segno imperioso della politica, d’una volontà di potenza che 
dall’alto vuole contornare le forme di nuovi poteri e imperi. Qui, ancora una volta in 
prima fila, attivo, protagonista – seppure non unico, ma fondamentale – della 
modernizzazione, dell’unificazione europea, è il «vecchio ceto plutocratico», per 
dirla con il Gramsci dei Quaderni, la vecchia classe dirigente europea 21. Non è 
come negli Usa dove il peso e il ruolo della politica, gli impulsi innestati da una 
nuova regolazione hanno modo di esprimersi più liberamente, per la via “spontanea” 
di potenze sociali liberate dai lacci della regolazione fordista e tutte tese alla 
edificazione della società digitale di cui parla Nicholas Negroponte 22. Né è il caso 
del nuovo dispotismo asiatico che dall’alto sospinge il protagonismo di tigri e 
dragoni dell’Asia sud-orientale 23. In Europa, l’edificazione delle nuove sovranità 
per il XXI secolo costringe, più che altrove, al passaggio per la cruna d’un 
rivolgimento di civiltà, delle forme con cui la democrazia come compromesso tra 
classi in lotta ha riplasmato il continente. È in Europa che l’avvento di nuovi, 
multipli livelli di sovranità confonde il tempo. Qui, la materialità dello Stato, «la 
presenza reale della territorialità è sbiadita, ma la nostalgia della territorialità 
rimane» 24 miscelando e rimestando gli umori più vari. 

L’annuncio delle nuove soggettività post-statuali, a geometria variabile, libere 
dall’ancoraggio ad un territorio definito, proietta nel postmoderno, ma ad un tempo 
anche in un «circolo che si avvolge e in una apparente regressione che ci riporta ad 
un nuovo Medio Evo». Nasce un «mondo decentrato, mobile», in cui «capita agli 
Stati di ritirarsi loro malgrado, al pari delle maree, lasciando allo scoperto realtà 
assai strane» 25: nuovi Comuni e nuove Signorie, inediti epperò risorgenti 
protagonismi di città e imperi, evocazioni più o meno disilluse di “Serenissimi 
Governi”. 

È nel Vecchio Mondo che il cantiere del nuovo è più avanti che altrove, perché 
più alto il confronto, più aspri e profondi lo scontro e la resistenza, più lacerante il 
verticismo che impronta il tentativo delle classi dirigenti di riattraversare sovranità e 
poteri. Affrancate dalla morsa bipolare, le élites europee hanno provato, raccolte a 
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Maastricht, a gettare le fondamenta del nuovo: hanno tentato di rispondere 
all’interrogativo sul ruolo dell’Europa nel mondo, aperto da due guerre mondiali e 
dalla crisi dello jus pubblicum europaeum 26. Hanno voluto raccogliersi di fronte 
alla sfida della globalizzazione. Quella costruzione, quel disegno sono franati subito: 
l’Unione monetaria non si è rivelata culla d’una superiore comunità politica e 
sociale, di più larghe aggregazioni. Incapace di dialogare con quell’altra sua faccia 
in ebollizione ad Est, di spezzare il vecchio calco atlantico, l’Uem ha invece 
alimentato divisioni e gerarchie. Crepe profondissime e laceranti hanno spaccato il 
continente e sfrangiato ogni paese. Adesso, più incerti che mai sono senso e 
direzione degli accadimenti, soprattutto perché più che mai aperto si è fatto lo 
scontro, per alcuni aspetti in fieri sono mobilitazioni e schieramenti. 

A partire dal 1994, a partire dalla mobilitazione contro il rimaneggiamento dello 
Stato sociale avviato dal governo Berlusconi, per finire a quelle che in Francia come 
in Germania, con i camionisti o con le lotte in difesa d’un modo d’essere del 
Welfare, hanno segnato i mesi più vicini a noi, non solo si è manifestata una 
generale resistenza alle politiche di flessibilità predicate in particolare dai grandi 
organismi internazionali – Fmi e Ocse, innanzitutto – ma sono divenute slogan o 
trincea rivendicazioni che chiedono una nuova riarticolazione tra lavoro e vita e 
formazione, tra i loro tempi e stagioni, tra generazioni. La posta in gioco è quella del 
progressivo rinnovamento di una civiltà, di una reinvenzione della sovranità, d’una 
politica sovranazionale, capace di regolare e dirigere i nuovi flussi monetari e 
informatici, l’interscambio con la natura, il dumping planetario. Di qui le proposte 
innovative in materia fiscale, con la bit tax, la carbon tax o la Tobin tax, o quelle in 
materia di “clausola sociale” a regolazione del commercio internazionale. 

Alla fine di questo secolo, più che mai è oltre lo Stato che si gioca la scommessa 
di un mutamento che torni ad esser segno di rinnovamento e non di decadenza. 

Le questioni che finora hanno affannato governi e diplomazie – gli arcana 
imperii – da tempo sono divenute materia quotidiana di grandi masse. La vita di 
ognuno di noi oggi rivela una partita più generale aperta dalle opposte pulsioni di 
democrazia e mercato, competizione e eguaglianza. Interrogativi radicali sono 
sospesi sul futuro del nostro continente e delle conquiste che fin qui ne hanno 
eternato una missione: diritti universali, Stato-nazione, Welfare. L’Europa stressata 
dalla globalizzazione è ora ad un bivio decisivo. Dissolversi nelle megalopoli di un 
mondo abitato da apartheids planetari, funestate dalle nuove «guerre di civiltà» 
predette da Samuel Huntington. O avviarsi concretamente nell’edificazione 
dell’utopico villaggio globale, di reti di solidarietà capaci di stringere in nuove 
Lilliput le pulsioni gigantesche della tecnica e dello Stato. 

È difficile orizzontarsi in epoche di tumultuoso mutamento, quando – per dirla 
ancora con Gramsci – «la crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il 
nuovo non può nascere; in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più 
svariati» 27. Guai però a cedere alle lusinghe e alle scorciatoie dell’endismo che 
dall’89, a ondate successive, soprattutto dagli Usa, ci annuncia la fine, The End, di 
tutto: dalla fine della storia, proclamata da Fukuyama, a quella della democrazia, 
dello Stato-nazione, del lavoro. Affascinati dalle tendenze in quel modo perdiamo la 
possibilità d’agire sull’esistente, di trovar fulcri per l’azione, per far leva. E così 
finiamo risucchiati nell’opacità di processi deprivati di storicità, in una continua resa 
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ad un esistente che non sappiamo più conoscere, perché soprattutto non sappiamo 
più spingere, portare a compimento. Figli impotenti di un eterno presente, lo 
assolutizziamo: possiamo solo augurarcene la fine. Finiamo cosi con l’invocazione 
dell’Apocalisse, con l’attesa della Rivelazione. 

Si spande così quell’ansia da cui abbiamo preso le mosse. Accade perciò che, 
nei punti che ancor fino a ieri si credeva assisi, acquetati, sui picchi alti dello 
sviluppo, larga si fa la domanda sul senso e la durata della crescita: «la società non è 
più “buona”? E se non lo è, dove si fermerà la marcia indietro? Quale sicurezza 
rimarrà?» 28. Eppure, per larga parte del secolo – come europei, come forze 
cresciute coll’ingresso nella storia di grandi masse umane – siamo maturati col 
Novecento, al passo di una storia divenuta sempre più “storia mondiale”. Con essa 
abbiamo appreso a stare nei rivolgimenti, a piegarne l’onda, e imparato – anche a 
dispetto dell’elitismo spiccatamente europeo – che «i mutamenti nella società per 
quanto profondi, possono essere segno di rinnovamento, non di decadenza». 
C’eravamo riusciti perché avevamo saputo crescere non solo per le vie dello 
“sviluppo”, ma assieme ad una «nuova coscienza sociale, con il trapasso 
dall’individuo isolato all’individuo in società e soprattutto con lo spostamento del 
punto di vista dal “noi” e da “gli altri” al “noialtri”» 29. 

Non è possibile il ritorno di quella e a quell’età. Ed è inutile rimpiangerla. Oggi 
però abbiamo bisogno di capire quando si è verificata la cesura, e dove e come 
abbiamo avvertito di non essere più in sintonia con gli sviluppi e le svolte della 
storia. Dobbiamo comprendere quando e perché abbiamo iniziato a sentire che il 
mondo ci si faceva più ostile a mano a mano che cresceva la nostra capacità di 
stringerlo: quando e perché i processi di mondializzazione, da liberazione di popoli 
e soggetti, son venuti pervertendo nel balletto planetario di nuove potenze. 

Abbiamo bisogno perciò di colmare il fossato che ci separa e ci allontana da una 
storia che ci si aliena progressivamente: tentare ancora una volta di decifrare, nelle 
fantasmagoriche volute che stringono e irretiscono il globo, la nostra immagine 
capovolta. Dovremo perciò provare a riscoprire quel “noi” e quel “gli altri” 
incapsulati, occultati nei processi sociali, per reimparare a declinare un nuovo 
noialtri. 
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Salvatore Veca | Giustizia: locale e globale. 
 Una tesi filosofica sui diritti umani* 
 

1. Stato e società civile sono due concetti che, nella filosofia politica moderna, 
hanno certamente assunto una varietà di significati e hanno dato luogo a una varietà 
di interpretazioni. Tuttavia, le diverse teorie normative dei rapporti tra Stato e 
società civile condividono almeno un punto saliente: il riferimento al sistema chiuso, 
alle condizioni di sfondo dello Stato territoriale o Stato-nazione. Una delle maggiori 
sfide della filosofia politica contemporanea fin de siècle sembra a me derivare dal 
fatto che noi continuiamo a pensare e a discutere diversi criteri di giustificazione 
della dicotomia Stato-società mantenendo costante il riferimento al sistema chiuso. 
Ciò è in tensione con la crescente natura globale o transnazionale che caratterizza 
quanto usiamo chiamare “società”. Si considerino in proposito questioni come 
quelle della globalizzazione dell’economia e dei mercati, dell’informazione e dei 
media, dell’ambiente o della giustizia distributiva fra aree ricche e aree povere del 
mondo, nell’epoca delle grandi migrazioni. 

In questa relazione mi propongo di esaminare la possibilità di estendere a casi di 
giustizia globale le teorie o i criteri di giustificazione locali delle istituzioni politiche 
e dell’autorità. Discuto in proposito sommariamente nella prima parte la teoria 
utilitaristica, la teoria dei diritti, la giustizia come equità, la teoria pluralistica e la 
teoria comunitaria. Nella seconda parte, dopo aver selezionato le questioni 
dell’economia come esempio rilevante di globalizzazione di processi che investono 
la società civile, propongo un abbozzo di teoria della giustizia globale che possa 
almeno orientarci nel pensare un’etica politica che renda conto del significato 
mutato della coppia concettuale Stato-società civile. Ciò sembra particolarmente 
rilevante sullo sfondo delle sfide globali, in un’epoca che oscilla fra un 
universalismo possibile e un tribalismo reale e mostra così lo scarto permanente e 
del resto familiare fra il mondo come è e il mondo come dovrebbe essere. La 
questione centrale intorno a cui vertono le mie osservazioni è più o meno la 
seguente: come è possibile, se lo è, identificare e definire criterî di giustificazione 
per istituzioni fondamentali, politiche (Stato), economiche (mercato) che hanno 
effetti su prospetti di vita di uomini e donne (cittadini e cittadine) sullo sfondo di 
processi e sfide globali che attraversano i confini? Più precisamente: come è 
possibile ciò, tenendo conto del fatto che, nella stragrande maggioranza, la nostra 
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scatola degli attrezzi ospita teorie e programmi, schemi concettuali e categorie che 
hanno il loro senso pertinente solo in riferimento a sistemi chiusi, a contesti locali o, 
se si preferisce, al versante interno di Stati territoriali? Nella terza parte, infine, mi 
propongo di suggerire quale sia lo spazio appropriato per una tesi filosofica sui 
diritti umani e quale sia il ruolo di tale tesi nel contesto di una teoria della giustizia 
internazionale. 

Naturalmente, il mio punto di vista non è quello di quali siano le più praticabili 
o efficaci soluzioni o agenda per la soluzione dei dilemmi generati dalla tensione 
locale-globale, di cui un’esemplificazione realizzata è quella che tocca politica, 
economia, diritti e status di cittadinanza. Io non credo che la filosofia possa o debba 
proporsi di fare ciò. Credo solo, come ho sostenuto in Dell’incertezza, che essa 
possa incidere sui nostri modi di guardare alle cose, a che cosa fa per noi problema, 
in quali circostanze e perché qualcosa abbia per noi una variabile importanza. Mi 
chiedo, in altri termini, se e con quale probabilità di successo sia possibile cambiare 
la prospettiva, in teoria normativa, riconoscendo il debito nei confronti del sistema 
chiuso di riferimento e mantenendo una qualche coerenza alle ragioni per la 
giustificazione di istituzioni fondamentali (questo, perché il problema della 
giustificazione resta per me quello saliente nell’impiego della ragione pratica). Ci 
chiediamo, infine: i processi di globalizzazione e di mondializzazione 
dell’economia, la “ricchezza senza nazioni” (e le “nazioni senza ricchezza”) ci 
richiedono di abbandonare e condannare alla damnatio memoriae il vocabolario 
ereditato o possiamo ragionevolmente contare sulla utilità di un suo aggiornamento? 
Una nuova edizione, ampiamente riveduta e corretta, o il macero? 

La prima tesi che cercherò di abbozzare e difendere è a favore della prima 
alternativa. È una tesi correttiva; non è rivoluzionaria. È una tesi filosofica e non 
post-filosofica. Per introdurla, vediamo prima, sommariamente, come stanno le cose 
assumendo provvisoriamente di mantenere stabile il familiare riferimento al sistema 
chiuso. 

 
2. La questione Stato-economia-cittadinanze (questa è la specificazione 

dell’espressione più ampia Stato-società civile) si può formulare in molti modi, tutti 
coerenti con il riferimento al sistema chiuso e tuttavia fra loro divergenti. (E questo 
è un modo canonico per render conto del perché del plurale “cittadinanze”). La 
divergenza dipende dal contrasto fra le teorie normative di sfondo. Si tratta di una 
divergenza fra criteri del giudizio politico riflessivo entro teorie alternative della 
giustizia. 

Si consideri: un utilitarista non avanzerebbe alcun argomento ex ante o 
indipendente a proposito di quanto è giusto rientri nelle agenda pubbliche, di quanto 
è giusto sia affidato all’operare di mercati e di quale status sia giustificato, in termini 
di ascrizione e tutela di diritti o livello di benessere, a cittadini e cittadine. Com’è 
noto, la giustificazione è in questo caso rigorosamente ed esclusivamente ex post e i 
differenti assetti istituzionali e il corrispondente status di cittadinanza sarebbero 
contingentemente rispondenti e dipendenti dalla massimizzazione dell’utilità 
collettiva, una volta data l’ampiezza della popolazione inclusa e dato l’orizzonte 
temporale per il calcolo dell’utilità. (Questo è un aspetto interessante 
dell’utilitarismo che lo rende prima facie un candidato particolarmente attraente per 
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i casi di tensione locale-globale. L’utilitarismo non può prendere sul serio i confini, 
né può assumere criterî indipendenti per inclusione o esclusione, né – infine – è 
tenuto a un vincolo intrinseco sull’estensione del calcolo intertemporale di utilità. 
Tornerò su questo punto successivamente). La risposta dell’utilitarista alla domanda 
«quale combinazione, e quale assetto delle istituzioni fondamentali, politiche, 
economiche e sociali di una comunità di cittadini è giusto (giustificato)?» è tanto 
laconica quanto perspicua: «dipende!». 

Le risposte che otteniamo adottando teorie di sfondo alternative all’utilitarismo, 
che hanno conosciuto un’impressionante fioritura negli ultimi decenni, sono non 
solo diverse, come è ovvio, ma quasi sempre più lunghe. Questo perché, a differenza 
degli utilitaristi, i fans dei diritti, dell’equità, dell’eguaglianza complessa o della 
comunità, incorporano nel nucleo delle loro teorie valori e ideali politici, cosa che è 
estranea all’utilitarismo come filosofia morale centrata su un singolo valore, punto e 
basta. Che si tratti della libertà negativa, come nel caso dei libertari o dell’equità 
coerente con uno schema di cooperazione e reciprocità nel tempo come nella teoria 
di Rawls, dell’integrità nella durata e della condivisione di un’idea di vita buona, 
come nel caso dei comunitari, della varietà delle sfere sociali e della loro relativa 
autonomia, come nel caso dei pluralisti, ciascuna di queste prospettive propone una 
giustificazione, un principio, un insieme ordinato di principî o una varietà degli 
stessi che sottrae la risposta alle variabili e contingenti circostanze in cui essa 
costantemente è rivolta alla filosofia politica dalle incertezze del discorso pubblico o 
da difficoltà che rendono meno stabile il criterio ordinario o conflittuali i criterî 
ordinari del giudizio politico riflessivo. (Come sappiamo, i criterî del giudizio 
politico vertono sulla società bene ordinata e le sue virtù. Le teorie della giustizia 
possono essere considerate le controparti accademiche dei criterî così definiti del 
giudizio politico, più o meno stabili nelle variegate cerchie della “ragione pubblica”. 
Ciò può forse ridurre l’alone di vertigine e di naturale incertezza, quanto all’utilità 
del sapere inutile dei filosofi politici). 

Consideriamo due casi canonici. Il principio di differenza di Rawls, comunque 
riformulato, e la difesa pluralistica della eguaglianza complessa proposta da Walzer. 
Due casi interessanti, per almeno due motivi: i) Rawls sostiene che la filosofia 
politica comincia dove Walzer pensa che il lavoro sia concluso: le teorie sono fra 
loro alternative; e ii) entrambe le teorie finiscono in modo diverso per mostrare 
clamorosamente quanto siano ancorate allo schema del sistema chiuso. Il principio 
di differenza è un vincolo sui mercati e sulle soluzioni di efficienza che è coerente 
con il valore della eguaglianza esemplificata dall’idea di cittadinanza democratica. 
La risposta della teoria della giustizia come equità alla nostra domanda elementare è 
quindi del tipo: il mercato è giustificato purché (a condizione che) i suoi esiti non 
violino l’eguale status e la pari dignità di cittadinanza. Quest’ultima, specificata 
grazie all’indice dei beni sociali primari, è sottratta al variabile potere anonimo o 
alla sorte del mercato. Le istituzioni politiche sono giustificate nelle agenda e nei 
provvedimenti che mirano a ciò. Questa è la clausola rawlsiana sulla giustificazione 
di Stato-economia in nome di una eguale e condivisa sorte di cittadinanza (è 
quest’ultimo termine ad avere priorità normativa sugli altri). Si osservi ora che 
un’applicazione del principio di differenza che si estenda aldilà dei confini della 
comunità chiusa inclusiva (come del resto Rawls ammette esplicitamente e 
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ripetutamente, questo è lo schema di sfondo per la teoria), porta ovviamente a 
conseguenze imbarazzanti se non devastanti. L’individuo rappresentativo del gruppo 
svantaggiato deve comunque essere incluso. (Devo precisare che Rawls ha sempre 
rifiutato le proposte di estensione del secondo principio. La sua proposta di 
estensione riguarda il primo principio della teoria, quello della libertà nelle sue 
riformulazioni). 

Anche il pluralista Walzer vincola l’arena o la sfera in cui è giustificata la 
distribuzione coerente con il criterio dello scambio. È il criterio del bisogno 
(congiuntamente a quello del merito) a generare la lista degli scambi bloccati. Questi 
coincidono con diritti. Diritti per chi? Per i membri della comunità il cui primo bene 
da distribuire è propriamente l’appartenenza o l’inclusione nel club. Infine, lo Stato 
è giustificato nel regolare la circolazione fra le sfere sociali di giustizia, nel definire i 
tassi di conversione dei beni, nel tracciare i confini “interni” al sistema chiuso. Nel 
caso di Walzer, l’estensione aldilà dei confini della comunità pluralistica 
implicherebbe una catastrofe nella stabilità dei significati sociali condivisi dei beni. 
Tuttavia, la stabilità è un presupposto della teoria. Quindi, la “apertura” del sistema 
potrebbe essere una Waterloo per l’intera costruzione e, a fortiori, per la clausola 
limitativa dei mercati. (È vero che Walzer ha recentemente rivisto parte della sua 
teoria mettendo a fuoco la questione esclusione-inclusione. Ma inclusione ed 
esclusione riguardano comunque coloro che sono ammessi e riconosciuti come 
membri del demos). 

Solo due commenti, infine, a proposito i) di una prospettiva come quella 
libertaria e ii) della famiglia delle teorie comunitarie. Per quanto elaborata sullo 
sfondo del sistema chiuso (si pensi alla versione di Nozick dell’insorgenza 
dell’agenzia monopolistica dominante), la tesi libertaria è meno esposta delle teorie 
di Rawls o di Walzer a conseguenze devastanti in caso di estensione. E la risposta 
alla nostra domanda resta, in ogni caso, la stessa: Stato minimo. Il che vuol dire che, 
in ogni mondo politico e sociale, reale o possibile, qualsiasi clausola limitativa 
sull’operare dei mercati che vada oltre il prelievo per finanziare la provvista del 
bene pubblico, della protezione dei diritti negativi è ingiustificata. L’esito non è 
sorprendente se si considera l’impegno non tanto deontologico quanto anti-
consequenzialistico della prospettiva libertaria. Tuttavia, ciò che può risultare più 
interessante per la nostra questione è piuttosto la seguente osservazione: quanto 
meno ricca e esigente è la concezione favorita di cittadinanza, tanto meno esposta è 
la teoria normativa alle sfide che attraversano i confini. (Si rifletta ancora sul caso 
limite dell’utilitarismo per cui nessuno dei tre termini connessi nel sistema chiuso ha 
valore intrinseco). 

La risposta dei comunitari è esemplare in proposito. La nozione di cittadinanza e 
di appartenenza a uno schema di cooperazione nella durata è terribilmente esigente 
perché si possa seriamente parlare delle virtù di una società bene ordinata. Il 
comunitario non si limita a richiedere la condivisione di un grappolo di valori 
pubblici e impersonali o neutrali: egli richiede la condivisione di un “noi” che 
identifica collettivamente sulla base di una storia, di una tradizione o di una catena 
di memorie che definiscono la vita buona e le virtù. Sembra che il comunitarismo 
non prenda sul serio la sfida della globalizzazione. Non perché miope o insensibile 
alle vicende o ai mutamenti del mondo che usiamo chiamare contemporaneo; 
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piuttosto, per la ragione inversa. Perché reattivo e vigile, militante contro tutto ciò 
che minaccia, erode, disperde o contamina l’ordine morale della tribù e invade il 
territorio delle memorie e della lingua, imponendo l’esperanto e l’oblio dell’identità 
collettiva del “noi”. 

 
3. I nostri dilemmi, e la questione principale su cui vertono le mie osservazioni, 

derivano dalla richiesta di estensione di un qualche criterio di giustificazione. Dato 
che esso non è indipendente dalla teoria di sfondo, i dilemmi ci inducono a 
esaminare con attenzione le teorie stesse e la loro capacità di essere rispondenti ai 
casi di variazione dei confini o di apertura del sistema chiuso. 

A prima vista la situazione sembra piuttosto desolante. L’economia, si usa dire, 
è globale in un senso in cui la politica non lo è. Viene meno il vincolo stabile fra 
Stato, territorio, popolazione e ricchezza della nazione, erodendo i fondamenti della 
fiscalità. Le decisioni e le scelte collettive (che hanno effetti su una varietà di 
collettività) di attori economici e, soprattutto, finanziari hanno come sfondo il 
sistema-mondo; transazioni in tempo reale hanno luogo su scala planetaria. Impera 
la lex mercatoria. Si configurano, a geometria variabile, città o regioni-Stato. 
Attraversano, in vari modi e con differenti finalità, i confini statuali imprese operanti 
su mercati legali tanto quanto su quelli immorali e criminali. Le agenda domestiche 
delle istituzioni detentrici di autorità entro gli Stati territoriali sono sempre più 
vincolate dall’interdipendenza e i gradi di libertà nelle scelte pubbliche, 
drasticamente ristretti. Così, le cerchie della comune lealtà civile, modellate dalle 
vicende dello Stato-nazione, sono sottoposte qua e là a una forte pressione, sino ai 
limiti della rottura. E, d’altra parte, l’articolazione funzionale degli Stati subisce 
deformazioni e cambiamenti, dando luogo a inedite geografie dei poteri e delle 
cerchie di cittadinanza dai confini variabili. 

Sembra grosso modo che, a fronte dei potenti sui mercati, i Leviatani, più o 
meno rudi o gentili, siano piuttosto malmessi: quote di sovranità e autorità si 
contraggono. Se i processi di globalizzazione dell’economia hanno effetti che 
attraversano i confini, i poteri legittimi degli Stati si esercitano su frazioni di 
popolazione o su comunità “illusorie”. Di qui, la crescente difficoltà a mantenere 
una qualche connessione stabile fra Stato e cittadinanza; non nel senso che non vi sia 
un qualche nesso fra assetto e funzionamento delle istituzioni politiche e status di 
cittadinanza ma nel senso per cui esso è esposto alle contingenze degli esiti di 
transazioni e scelte che hanno luogo nelle arene ubique dei mercati. Se questo vale 
per lo spazio, le cose non stanno granché meglio con la dimensione del tempo: gli 
orizzonti temporali delle scelte pubbliche e delle scelte via mercati si intrecciano in 
un mix incerto. 

Non credo sia il caso di estendere la lista della spesa o proseguire nelle puntate 
impressionistiche del reportage: vi entrerebbero a pieno titolo e in modo non 
indipendente i processi delle grandi migrazioni, le tendenze demografiche, le 
questioni ecologiche, i processi culturali imputabili all’esercizio del potere di 
informazione come esemplificazione del canonico potere ideologico sulle anime o 
sulle menti, e chi più ne ha più ne metta. Se c’è del metodo nel reportage, esso 
dipende dal fatto che l’intera famiglia di questi processi è catturabile nei termini di 
sfide globali cui gli Stati territoriali sembrano poter dare risposte locali 
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inevitabilmente inadeguate. In parole povere: lo Stato perde quote di sovranità; il 
mercato diviene un’arena transnazionale in cui circola più potere; i prospetti di vita 
di uomini e donne qua partner di cittadinanze sono allora esposti ai variabili e 
instabili equilibri fra Stati deboli e mercati forti. Su questo sfondo, alcuni ritengono 
che sia inevitabile il congedo; che i vocabolari ereditati siano destinati al macero. La 
teoria normativa è precipitata nella situazione post-catastrofe che MacIntyre 
descrive vividamente a proposito del suo resoconto dello stato delle nostre dottrine 
morali: frammenti di lessico politico e segmenti dispersi di enunciati. Gli schemi 
concettuali sono definitivamente condannati senza appello. Per questo, alcuni 
esortano a praticare una politica dell’oblio. Concetti, nozioni, teorie che sono state 
elaborate sullo sfondo del sistema chiuso devono essere risolutamente abbandonate 
nei tempi della globalizzazione, della crisi e metamorfosi o del tramonto della 
sovranità statuale, pena la fatuità e l’irrilevanza. 

Ora, condividere il disagio non implica necessariamente – come ho accennato – 
la scelta per il macero. Dopo tutto, resta il fatto elementare che noi riconosciamo 
questi come dilemmi pertinenti per noi, e non altri. E tutto ciò non avrebbe lo stesso 
senso che ha per noi se non guardassimo a questi processi e a queste trasformazioni 
con gli occhiali della mente ereditati. Se no, perché parlare di “crisi e metamorfosi o 
tramonto”? Cerchiamo quindi di abbozzare una tesi correttiva: una modesta proposta 
di riforma (filosofica). 

 
4. Si potrebbe sostenere che le istituzioni politiche dovrebbero essere globali 

almeno quanto lo sono o sono divenute o presumibilmente diverranno quelle 
economiche. Ciò potrebbe consentire che lo status di cittadinanza non resti esposto 
alle variabili circostanze e agli esiti instabili e contingenti di equilibrio derivanti da 
scelte su mercati e da scelte pubbliche entro Stati. Nella mia prospettiva, questo vuol 
dire sostenere che le questioni salienti sono quelle di giustificazione o giustizia 
globale. (Per “globale” non intendo esclusivamente quanto attiene alla scala 
planetaria; considero globali, rispetto a locali, anche assetti e istituzioni 
sovranazionali o transnazionali “regionali”. Lo stesso, del resto, vale per 
l’economia; si pensi al complicato processo di costruzione regionale dell’Unione 
europea, dalle nostre parti). Il punto resta il seguente: alla luce di quale criterio o 
teoria di sfondo giustificare ciò? Riprendiamo la discussione abbozzata a proposito 
delle teorie normative e delle differenti interpretazioni del nesso Stato-economia-
cittadinanze sullo sfondo di sistemi chiusi. Come abbiamo visto, con un’attribuzione 
di punteggio decrescente, è possibile misurare il grado di possibile estensione delle 
teorie. Esso decresce al crescere della salienza della concezione di cittadinanza. 
Quanto più essa è esigente e ci chiede di assumere oneri gravosi, tanto meno sembra 
che l’estensione abbia probabilità di successo. Se si va da 1 a 0, l’utilitarismo ottiene 
1, il comunitarismo 0. Si considerino le possibili implicazioni a proposito della 
nostra questione centrale che ora si riformula nel modo seguente: come giustificare 
istituzioni transnazionali eque che siano rispondenti a una concezione condivisa di 
cittadinanza e coerenti con il carattere transnazionale dell’operare di mercati? 

L’utilitarismo è risultato essere una prospettiva morale sul mondo del tutto 
indipendente da vincoli derivanti da confini o contesti. Per questo, l’utilitarismo è il 
miglior candidato all’estensione. Il suo nucleo è centrato sull’obiettivo di valore 
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della minimizzazione della sofferenza socialmente evitabile. Come ho mostrato in 
Dell’incertezza, questa idea resta preziosa e feconda, ai tempi della globalizzazione. 
Sfortunatamente, l’utilitarismo non ha nulla da dire sui valori politici che è giusto 
siano incorporati e modellino l’assetto di istituzioni che ascrivano e tutelino diritti, 
né sui confini fra differenti arene di azione e scelta collettiva, né – infine – sullo 
status di cittadinanza favorito. Come dottrina morale comprensiva, l’utilitarismo 
include tutto ciò che vale per esseri senzienti, per pazienti morali. Noi dovremmo 
mantenere qualcosa del suo impegno normativo centrale, ma al tempo stesso sembra 
che siamo tenuti a specificare un sottoinsieme di valori politici.  

Il libertarismo, a sua volta, centrato sul valore morale della libertà negativa per 
agenti morali, ha una portata che, anche se non del tutto indipendente dal riferimento 
a confini, non ne risulta neppure del tutto dipendente. E ciò è coerente con la 
debolezza degli impegni che sono richiesti dall’interpretazione, favorita e ammessa 
dalla teoria, dello status di cittadinanza. Il libertarismo è una moralità associativa per 
individui, non una teoria politica normativa per cittadini come membri cooperanti 
nel tempo di una qualche comunità politica. Tuttavia, credo dovremmo mantenere 
qualcosa del suo impegno normativo saliente: il valore intrinseco della libertà di 
scelta che identifica i minima moralia per individui o persone. È difficile pensare 
che istituzioni transnazionali siano giustificabili se non soddisfano almeno requisiti 
che toccano livelli di benessere e gradi di libertà per individui, membri di differenti 
comunità o collettività identificanti. Il resoconto normativo resta tuttavia 
incompleto. Si potrebbe pensare a un primo stadio di una sequenza guadagnato e a 
un abbozzo di estensione, oltre il sistema chiuso, almeno plausibile. 

La questione più difficile è come procedere oltre, per specificare i termini di 
giustificazione di una teoria politica, e non morale, normativa che generi criterî per 
istituzioni politiche transnazionali. Assumiamo che vi sia una convergenza sui 
minima moralia concernenti aspetti di benessere e di libertà di individui. Resta il 
fatto che le prospettive normative che rendono conto della più esigente concezione 
di cittadinanza sono le più dipendenti dalla concezione sottostante del sistema 
chiuso o della collettività pertinente, sino allo 0 in possibilità di estensione delle tesi 
comunitarie. In un qualche modo, prospettive quali quelle della giustizia come 
equità, della eguaglianza complessa o del comunitarismo hanno un carattere 
contestualistico che è estraneo alle tesi su cui si potrebbe ottenere convergenza a un 
primo stadio. Si potrebbe allora coerentemente procedere nel modo seguente: 
prospettare l’idea di consenso per intersezione che, come sappiamo, è avanzata e 
difesa da Rawls in Liberalismo politico entro il sistema chiuso, per istituzioni 
transnazionali e sovranazionali. Criterî di giustificazione intrinsecamente 
indipendenti dai contesti sarebbero irrilevanti se pretendessero di essere completi. 
Riconoscere la loro incompletezza vuol dire impegnarsi a estendere l’area di 
convergenza sino a renderla – per quanto è possibile – più rispondente alla varietà 
dei contesti. Ancora una volta, la tensione hampshireana fra la virtù della varietà e 
della convergenza. 

L’idea è che non è richiesta una convergenza completa fra teorie inclusive o 
comprensive: quanto si tratta di raggiungere è appunto quel sottoinsieme di valori 
politici che specificano un ideale di cittadinanza che cattura solo parte dei valori 
inclusi nei differenti contesti locali. Naturalmente, l’esito di convergenza del 
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consenso per intersezione non è necessario: è possibile a condizioni da specificare. 
Come ho sostenuto in Dell’incertezza, esso implica una dimensione storica o 
processuale, qualcosa come l’insorgenza nella durata di una più estesa concezione di 
valori politici per istituzioni transnazionali. In questo modo, si abbozzerebbe l’idea 
di un nucleo normativo condiviso che nel tempo potrebbe estendersi e rinforzarsi 
stabilmente, coerente o il più coerente possibile con la varietà di concezioni di 
cittadinanza dipendenti da contesti. (Si consideri, a mero scopo di esemplificazione, 
la varietà degli esiti dei test di accettabilità o non rifiutabilità ragionevole di 
politiche miranti ad ascrivere diritti sociali nei differenti contesti o nazionali o sub-
nazionali. La questione non solleverebbe difficoltà insormontabili se continuassimo 
a guardare le cose in termini di sistemi chiusi. Le cose diventano maledettamente 
difficili se prendiamo sul serio i vincoli che la competizione su mercati mondiali 
pone alle politiche sociali domestiche. Un grattacapo per governi, partiti, imprese, 
sindacati, banche centrali e cittadini. Basta ripensare del resto, dalle nostre parti, al 
rapporto fra Europa sociale, monetaria ed economica). 

L’arduo ideale universalistico resta ed è destinato presumibilmente a restare in 
tensione con aspettative e valori incorporati nei contesti. Ed è bene sia così. (Si 
considerino, in proposito, i due argomenti universalistici sui diritti umani presentati 
nella seconda e nella terza Meditazione di Dell’incertezza: quello illuministico e 
quello antiilluministico.) L’alternativa è duplice: i) la pretesa vuota e, alla fin fine, 
fatua di una prospettiva normativa che non avrebbe senso riconoscibile per nessuno; 
ii) il tribalismo di concezioni contestuali che avrebbero senso solo per gli indigeni di 
comunità politiche chiuse, anche se in ogni caso sottoposte alla pressione e agli 
effetti pervasivi dei processi di globalizzazione dei mercati. Il consenso per 
intersezione non deve toccare tutti i valori che dettano politiche e provvedimenti 
entro i contesti. Esso, come ho detto, riguarda un sottoinsieme di tali valori. 
Tuttavia, i confini dell’area del consenso non sono dati, una volta per tutte. Essi 
dipendono, nella varietà delle circostanze, dall’esito del confronto fra le ragioni 
avanzate entro i contesti.  

Mi sembra banale nascondere che la parsimonia normativa di questa tesi è tale 
solo prima facie. Le condizioni da specificare perché l’esito del consenso per 
intersezione sia plausibile sono molto esigenti. Ma altrettanto salienti sono le sfide 
che un’economia globale pone a istituzioni politiche locali e alla correlata varietà di 
ideali di cittadinanza. Le condizioni richiedono, fra l’altro, che il ragionevole abbia 
priorità sul razionale. Questo sembra in permanente e stridente contrasto con quanto 
risulta dai reportage sul mondo per come esso è o ci sembra sia. Tuttavia, la 
percezione di questo contrasto e di questo scarto non mi sembra né sorprendente né 
epocale. Ha un alone anche troppo familiare. Come potremmo altrimenti prendere 
sul serio quell’attività intellettuale che orienta e riorienta i nostri modi di guardare al 
mondo politico, economico e sociale che usiamo chiamare “filosofia”? 

 
5. Veniamo così alla terza parte della mia relazione, alle osservazioni 

provvisoriamente conclusive. La mia convinzione meditata è che le questioni di 
giustizia salienti siano quelle globali e, come altri, sto lavorando faticosamente, con 
grandi difficoltà, intorno a qualche idea per una teoria della giustizia internazionale. 
Nelle due parti precedenti della relazione, ho dato almeno un’idea del perché tutta la 
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faccenda è importante e, al tempo stesso, del perché la teoria incontri, nei tentativi di 
estensione, grandi difficoltà.  

Si consideri: una teoria della giustizia internazionale deve orientarci nel giudizio 
politico riflessivo sull’ordine internazionale, sulla natura della comunità 
internazionale e sulle condotte nell’arena della cooperazione e del conflitto. Chi 
mira a una teoria che abbia le caratteristiche di un diritto ragionevole dei popoli, nel 
senso classico di uno ius gentium intra se, ai tempi della fine del secolo breve, è 
tenuto ad adottare una prospettiva universalistica. Naturalmente, la prospettiva è 
inevitabilmente situata. Noi guardiamo sempre da qualche luogo. Se il modo in cui 
guardiamo al contenuto di una teoria della giustizia internazionale è universalistico, 
siamo indotti a una procedura che può consentire una sequenza di accordi che 
guadagni, passo dopo passo, un universalismo ex post, come esito. In 
Dell’incertezza ho mostrato in che senso preciso la procedura sia e debba essere 
incompleta. Ma è applicando la procedura che noi possiamo identificare i valori 
politici che specificano il contenuto dello ius gentium intra se. 

Se abbiamo successo nell’impresa, possiamo pensare che, come ha recentemente 
suggerito Rawls, la teoria della giustizia internazionale abbia al suo interno quattro 
sezioni: nella sua parte ideale, che prevede conformità stretta, dovremo indagare i) 
sulla equità dei termini di cooperazione fra le società liberali bene ordinate; quindi, 
ii) sulla equità dei termini di cooperazione fra le società bene ordinate non liberali. 
Questi sono i primi due passi della estensione. Nella parte non ideale, la teoria si 
misura con il fatto e le circostanze dell’ingiustizia: e qui, di nuovo, potremmo 
pensare a una bipartizione fra la sezione iii) che ospita le condotte degli Stati che 
defezionano e sono “fuori legge” e in cui ci si chiede quali siano i mezzi leciti per 
preservare la pace e iv) la sezione che ospita le condizioni sfavorevoli, quelle 
circostanze economiche, sociali e culturali gravemente svantaggiate che non 
consentono a società che ne soffrano di realizzare istituzioni giuste o decenti e in cui 
ci si chiede quali siano i doveri di giustizia distributiva e le responsabilità delle 
società avvantaggiate. (È naturale che le sezioni iii) e iv) della parte non ideale della 
teoria classifichino le questioni della massima importanza pratica che fronteggiamo 
e fronteggeremo quotidianamente nel mondo post-Westfalia delle relazioni 
internazionali). 

Una congettura potrebbe allora essere la seguente: è possibile unificare e rendere 
connessa ad un alto grado la teoria? La mia ipotesi è che la possibilità della 
connessione risieda in una tesi sui diritti umani. Non è difficile vedere che i diritti 
umani dovrebbero giacere nell’area di intersezione fra i) e ii), dove si specificano i 
termini equi di cooperazione fra società bene ordinate. Più complicato, ma forse non 
impossibile, è pensare al ruolo unificante della tesi sui diritti umani a proposito di 
iii) e iv). Qui, lo sappiamo, la difficoltà dipende dalla natura controversa della 
interpretazione dei diritti umani. Ma ciò conferma che abbiamo bisogno di lavorare 
al meglio sulle ragioni della convergenza su una singola concezione condivisa dei 
diritti umani politicamente neutrali. E questo dovrebbe essere, credo, il nucleo della 
teoria unificata. 

Come si vede, tutta la faccenda è ingarbugliata e le cose diventano terribilmente 
intricate quando il fuoco slitta dalla giustizia locale alla giustizia globale e, come è 
stato osservato, il discorso bene ordinato sulla giustizia diviene un po’ meno 
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ordinato, e si ingarbuglia. Questo, almeno, se si lavora all’interno del paradigma 
delle teorie della giustizia. Può allora essere utile, per tirare le fila, qualche cenno sul 
contesto teorico da cui chi, come me, lavora entro il paradigma sommariamente 
illustrato nei paragrafi precedenti, muove nell’esplorazione dell’area in cui massima, 
per teorici e osservatori partecipanti, è oggi l’incertezza significativa. Nella seconda 
Meditazione ho avanzato a più riprese una congettura a proposito della filosofia 
politica e morale e del suo stato dell’arte fin de siècle. La congettura mira a rendere 
conto della logica che soggiace ai programmi di ricerca più salienti entro il 
paradigma delle teorie della giustizia negli ultimi due decenni. Per orientarci nei 
disordinati cantieri dei lavori in corso di oggi, può giovare chiarire la natura della 
congettura. Chiarendola, metterò a fuoco quanto sembra a me essere una delle linee 
più importanti di ricerca ed esplorazione attuali: la traccia per un lavoro teorico, 
come al solito, tanto ineludibile quanto difficile.  

La congettura è la seguente: dagli anni Ottanta in avanti, la ricerca filosofica è 
slittata dall’ambito di teorie miranti a rispondere a classi di conflitti distributivi 
all’ambito di teorie miranti a rispondere a classi di conflitti identitari. Questo, 
naturalmente, entro il paradigma inaugurato nei primi anni Settanta dall’opera di 
Rawls. Si consideri in proposito il confronto serrato fra tesi liberali e tesi 
comunitarie che è stato centrale in tutti questi anni; o gli sviluppi delle ricerche delle 
filosofe femministe; il revival del marxismo analitico; o i numerosi lavori sulle 
nuove sfide per la tolleranza e sul multiculturalismo. È facile vedere che in tutti 
questi casi la nozione saliente è quella di identità e che il conflitto per il 
riconoscimento o identitario è venuto assumendo per la ricerca una centralità e una 
posizione di primo piano che lo rende quanto meno chiaramente previo al conflitto 
di interessi o distributivo. (Resta esemplare in proposito il passaggio dello stesso 
Rawls dal quadro di Una teoria della giustizia a quello di Liberalismo politico). 

La mia congettura continua così: l’incertezza significativa migra in questo modo 
dallo spazio degli interessi o delle preferenze date a quello dei mutui riconoscimenti 
e delle identità collettive distinte. Se ora consideriamo che cosa dobbiamo assumere 
per chiarire analiticamente la congettura, siamo naturalmente indotti a riconoscere la 
natura dei dilemmi attuali. È bene tenere presente che noi possiamo concettualizzare 
un conflitto genuinamente distributivo solo se assumiamo che le identità siano date e 
che, a fortiori, esse siano stabili nella durata. Questa assunzione va insieme a quella 
che, implicitamente o esplicitamente, situa i dilemmi per le teorie della giustizia 
entro il contesto di comunità politiche date per le quali vale, a fortiori, la stabilità 
dei confini nel tempo e dell’inclusione rispetto al demos. È il collasso della stabilità 
dei riconoscimenti a generare l’incertezza sulle identità e a rendere conto della 
natura di conflitti miranti al riconoscimento durevole nel tempo. Ma si considerino 
ora i casi in cui l’incertezza investe i confini stabili nella durata delle comunità 
politiche, avendo effetti sui criteri dell’inclusione: è facile vedere che per la teoria 
normativa in etica e politica si formula in questo modo il rompicapo dell’estensione. 
In che cosa consiste il rompicapo dell’estensione? La risposta è più o meno questa, 
come sappiamo: ci si chiede se sia possibile estendere criteri o principi di 
giustificazione, elaborati, apprestati e difesi in riferimento al versante interno delle 
comunità politiche, al di là dei confini, all’arena internazionale. Ci si chiede ancora: 
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se ciò è possibile, come è possibile? Come soddisfare quanto richiesto dalla 
massima “globalizza la giustizia sociale”?  

Tutti noi sappiamo quali siano, almeno impressionisticamente, le circostanze 
che generano il rompicapo dell’estensione. E tutti riconosciamo, nelle sue variegate 
forme, la tensione locale-globale all’opera in più di un contesto delle nostre forme di 
vita in comune da vivere. Ho più volte sostenuto che la tensione essenziale si 
formuli come una tensione ricorrente fra universalismo e tribalismo. Non è certo una 
faccenda inedita. Ma è ragionevole ritenere che tutta la faccenda assuma una 
salienza particolare in un mondo, come si usa dire, sempre più piccolo e sempre più 
interdipendente. L’oscillazione fra Hobbes e Kant nei nostri modi di pensare l’arena 
internazionale è naturalmente una di quelle canoniche. Tuttavia, come ho sostenuto 
in Della lealtà civile, la mia congettura è che la migliore filosofia politica e morale 
fin de siècle sia sfidata da processi e trasformazioni che tendono a ruotare tutti 
intorno al rompicapo dell’estensione. Per dirla in modo un po’ solenne, una filosofia 
politica che non prenda sul serio questa sfida è probabilmente destinata, nel migliore 
dei casi, al virtuosismo fatuo. 

Globalizzazione finanziaria e regionalizzazione dei mercati, esperanto 
dell’informazione, degli stili e dei modelli culturali, universalismo dei diritti umani e 
pluralità delle loro concezioni entro differenti civiltà, guerra e pace, migrazioni, 
ricchezza e povertà, riduzione delle quote della sovranità interna, insorgenza di 
autorità trasnazionali o internazionali, questioni di ambiente e di generazioni future: 
ecco, ancora una volta, una lista della spesa che basta e avanza perché la filosofia 
politica e morale non rinunci alla responsabilità di pensare un mondo degno di 
essere pensato e, soprattutto, abitato. Come ho accennato, è chiaro che si tratta di 
una responsabilità difficile quanto ineludibile. Ho l’impressione che ci si debba, per 
dir così, sporcare le mani. Ma questo è richiesto dal centro focale della ricerca 
filosofica alla fine del secolo breve su giustizia internazionale e diritti umani. Sono 
sicuro che per il virtuosismo c’è tempo dopo. 

 
 

* Una versione lievemente differente di questo testo è stata pubblicata in Della lealtà civile, Milano, 
Feltrinelli, 1998. 
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