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PREMESSA 
 

Interroga su questioni supreme la tragica rappresentazione 
degli accadimenti che ci insegue quotidianamente nell’attuale, tristo 
periodo della storia dell’umanità: disperate comunità di individui 
migrano da territori dell’Africa, dai paesi del Medio Oriente e 
dell’Oriente, dall’America latina, sfigurate dalla miseria, dalle 
guerre, da conflitti ideologici indotti, da carestie, mentre si dispiega 
un’oscura pervasività del terrorismo e corrode generalizzata una 
crisi economica, finanziaria e dei mercati, da cui il mondo 
industrializzato, soprattutto europeo, pare non sappia riaversi.  

Lo sconvolgimento delle vite che ha colpito miliardi di 
persone, nelle condizioni materiali della Globalizzazione 
mercatista, perseguita dal tardo capitalismo, è la conseguenza 
inesorabile del modello economico in essa sotteso? Ma se la 
Modernità, per molti versi, è la forma sociale attraverso cui si 
manifesta quel modello di economia e di vita, essa, dunque, è 
identificabile con quegli esiti?  

Eppure la Modernità è da secoli connessa all’idea di 
progresso, a valori di emancipazione dai gioghi del passato, 
all’evoluzione delle condizioni di vita degli umani; com’è possibile 
allora che oggi essa paia contraddetta da una drammatica smentita 
per i fatti che accadono sotto gli occhi di un’opinione pubblica 
stordita e addolorata? C’è da chiedersi se la Modernità avesse 
scritto nel suo codice interno indicibile sin dal suo primo 
svolgimento i caratteri costitutivi della tragedia contemporanea. 
Allora, la Modernità dal punto di vista concettuale, politico e 
sociale è stata ed è un’impostura? Eppure il pensiero riflette sulla 
sua sostanza formale facendola apparire complessa e non limitabile 
meramente ai suoi aspetti riprovevoli. Dunque, è da sottoporre a 
critica con strumenti interpretativi aggiornati che indaghino sulla 
sua teoresi e sul fondamento ideologico-culturale che l’ha 
contraddistinta e che, per tanti versi, ha conformato l’organizzazione 
sociale dell’Occidente negli ultimi secoli. 
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  Dal punto di vista fenomenologico, nella fase storica che 
vive oggi l’Occidente del tardo capitalismo, i cambiamenti profondi 
indotti dalle sembianze attuali della Modernità, nella propulsione 
indotta dalla globalizzazione dei mercati e degli scambi, paiono aver 
sfigurato l’essere sociale. L’osservatore onesto e disincantato vede 
che le identità degli individui non dipendono più da legami o 
relazioni sociali consapevolmente perseguiti, ma da una potenza 
estranea invincibile che obbliga sterminati gruppi umani di una vasta 
area del Globo a comportamenti che si ripetono in una compulsività 
straniante; l’originalità del soggetto è l’eccezione; nello stadio attuale 
della società di massa il soggetto subisce una manifesta, forse 
irrecuperabile dispersione di sé. La Modernità pare alimentarsi della 
frammentazione degli enti; l’essere sociale ha perso il fondamento 
mentre la sua sostanza non lo descrive nella continuità dei suoi 
predicati; esso sopravvive nella frantumazione identitaria, dentro 
uno spazio sociale che trasforma la comunità degli umani in un 
universo indifferenziato di consumatori eterodiretti.  
  Una parte maggioritaria di critica filosofica e di ricerca 
storica ha evidenziato il manifestarsi della Modernità come fattore 
propulsivo nella fase storico-sociale in cui, all’opposto della 
decadenza del tempo presente, il soggetto conquista spazio rispetto 
all’oggetto e la coscienza si definisce il luogo interiore che rende 
autentica l’identità individuale, così che si può rivendicare la libertà 
come diritto originario prima che esso divenga condizione per 
l’emancipazione degli individui in senso storico e sociale. 
Coerentemente con questo concetto si potrebbe, dunque, anche 
dire che la Modernità ha segnato il periodo nel quale la dialettica 
soggetto-oggetto ha vissuto una fase completamente nuova, perché la 
polarità soggettiva ha conquistato suoi spazi in coincidenza di 
modificazioni sostanziali alla radice dell’essere sociale.  
  Quali processi disconnettivi hanno vissuto, allora, gli umani 
nel tempo della Modernità, quali tensioni nella dinamica sociale del 
lungo tempo hanno giustificato il manifestarsi di squilibri che 
hanno condotto la dialettica soggetto-oggetto dentro vortici che, da 
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molti punti di vista, atterriscono, così da rendere sospeso, 
sfuggente e incompleto il giudizio più complessivo sulla Modernità 
stessa? È come se il bagliore con cui irresistibilmente essa attrae sia 
quasi subito pareggiato dalle tenebre che la circondano. 
  La verità è che la Modernità si presenta con forti 
connotazioni di ambiguità e non è racchiusa in un unico concetto. 
La rappresentazione e la discussione sulla sua manifesta identità 
affascinano, ma la riflessione sul suo possibile fondamento 
disorienta, fino a spaventare chi ha il coraggio di approfondirla. È 
un concetto perfido, prismatico, da indagare, dunque. Forse il 
sapere più esteso della sua nozione può aiutare a comprendere più a 
fondo i suoi lati oscuri che sono anche quelli della natura umana, 
sempre celati perché ripugnano al codice etico sul quale una sua 
parte importante si è ritrovata, pensando così di giustificare le teorie 
che hanno ritenuto preminenti nella stessa natura umana le virtù 
sociali rispetto alla propensione sopraffattrice e violenta, che fasi 
storiche ricorrenti pur hanno manifestato con disarmante evidenza. 
  In questo studio, la complessa categoria della Modernità 
sarà oggetto di una riflessione che aspira ad arricchire il suo profilo 
teorico, mentre ne indagherà criticamente versioni al centro di 
confronti divergenti che hanno dato sostanza agli interrogativi ai 
quali sopra si è accennato. 
 
 





INTRODUZIONE 

 
Questioni di metodo  

 Materialismo debole e dialettica soggetto-oggetto 
 
  L’approfondimento del tema scelto, proprio per la rilevanza 
critica delle questioni che solleva, ha bisogno preliminarmente di 
un’importante puntualizzazione circa il metodo che sarà utilizzato a 
suo fondamento. Infatti, l’intento consiste nell’approfondire la 
categoria della Modernità nel suo proporsi storico-sociale mediante 
una contestuale riflessione filosofica che colga i mutamenti che nel 
lungo periodo ha vissuto la dialettica soggetto-oggetto. In questa ricerca 
non sarà utilizzato un approccio di tipo sociologico, poco adatto a 
cogliere il darsi storico dei fenomeni nella loro complessità e unità 
dinamica, ma quello ispirato a un modello originale di filosofia 
critica della storia e di critica sociale. 
  Una domanda si dovrebbe porre a questo punto: affidare 
alla conoscenza delle dinamiche che alimentano la dialettica soggetto-
oggetto la comprensione di periodi storici complessi non potrebbe 
favorire nell’esposizione concettuale un eccesso di schematizzazione, 
una semplificazione non dovuta, che impoverirebbe il sapere invece 
di arricchirlo? Questo rischio, che è reale qualora la riflessione si 
affidasse ai risultati di una concettualizzazione generica, può essere 
limitato se chi ricerca declina le categorie culturali di soggetto e oggetto 
rivedendo dal punto di vista non solo metodologico, ma anche 
identitario, la nozione che di esse è ricavabile dal Materialismo 
storico. Per meglio intenderci: nella presente riflessione l’oggetto non 
si identificherà con la struttura né il soggetto con la sovrastruttura, pur 
accettando che la vita, la dinamica dell’essere sociale derivino dal 
loro problematico, costante intrecciarsi.  

Per oggetto si intenderà non solo il modello economico-
produttivo e di scambio che riassume il profilo materiale di una 
società, di un’area del mondo, ma anche l’ordinamento giuridico-
istituzionale, le forme di governo che esprimono il dominio di 
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determinate classi sociali, il sistema di principi, di valori etici, 
religiosi, il costume sociale attraverso il quale l’indirizzo culturale 
egemone conforma i comportamenti collettivi.  

Soggetto, invece, sarà l’espressione delle istanze che nel 
modello economico, nella vita degli ordinamenti giuridici, degli 
apparati istituzionali, nella espressione della vita culturale, etico-
religiosa di una società, manifestano la tensione intellettuale che non 
accetta la statica sociale, essendo tendenzialmente portata a mettere 
in crisi modelli ed equilibri consolidati. Soggetto sarà considerata la 
polarità che nella dinamica dell’essere sociale ricerca il nuovo, ama 
l’autonomia, è portata alla critica dell’esistente, soffre se sempre 
immessa in un rettilineo dove le cadenze sono preordinate, ricerca 
nelle situazioni omologanti lo scarto, l’eccezione trasgressiva. Il 
soggetto, dentro questa visione filosofica, marca lo spazio possibile per 
la libertà, per l’avvio di processi di emancipazione ed è la condizione 
principale della civilizzazione umana. Ma il soggetto indicherà anche la 
propensione opposta, attiva negli apparati ideologici che finalizzano 
la loro permeazione in tutti i livelli comunitari al mantenimento 
dello stato sociale esistente delle cose e al consolidamento 
dell’egemonia culturale dei ceti dominanti.  
  La dialettica soggetto-oggetto, che è parte della nostra visione 
delle cose e orienta la nostra ricerca, reinterpreta, forse arricchisce la 
dialettica struttura-sovrastruttura, al centro di innumerevoli approcci 
nella critica marxista che spesso ne hanno irrigidito la portata, ma 
anche il significato complessivo, pensandola erroneamente come 
interazione tra due livelli o ambiti identificanti la dinamica sociale, 
che si condizionano mantenendo la loro distinzione. Al contrario, 
nel presente studio struttura e sovrastruttura (come contributo 
all’evoluzione della critica marxista sul nodale punto teorico) non 
caratterizzano due livelli separati del mondo sociale, pur interagenti, 
quanto lo stesso mondo della vita che muta, si trasforma perché 
costantemente posto in tensione da tutti gli aggregati fenomenici 
(economico-sociali, etico-culturali, ideologici, giuridici, individuali, di 
classe, collettivi) che ne orientano gli accidentati percorsi.  
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  La dialettica applicata al mondo della vita è osmosi dentro la 
quale si muovono e si influenzano vari e mutevoli fenomeni che 
organizzazioni sociali, legislazioni, strutturazioni materiali, 
orientamenti ideologici cercano di mantenere in ordinamenti da cui 
discendono determinate forme di governo, ma che il principio di 
indeterminazione - per quanto applicabile all’essere sociale - rende di 
problematica gestione. Fosse possibile un esempio temerario, si 
potrebbe affermare che la comprensione pur limitata della dialettica 
che sperimenta il mondo della vita è pensabile dentro l’ottica di una 
possibile fisica sociale relativistica e quantistica. Essa propone 
l’interpretazione dei fatti, dei comportamenti di tutti gli enti, agenti 
nella dinamica dell’essere sociale, mediante una più argomentata 
nozione di limite. Questa fa intuire che un fatto, un accadimento, 
come qualsiasi altro fenomeno culturale più complesso, si giustifica 
dentro un sistema di relazioni che comprende la totalità delle 
interrelazioni tra gli enti esistenti. La coscienza del limite, tuttavia, fa 
intendere che tutto accade dentro un campo dove lo spazio e il tempo 
subiscono i condizionamenti della relativizzazione, rendendo 
impossibile una conoscenza organica dei fenomeni. L’intelletto che 
giudica, infatti, possiede nozioni parziali, incomplete e successive degli 
insiemi fenomenici che valuta. Si deve tenere presente che l’insieme 
fenomenico che si giudica è, nella visione relativistica, un corpo vivo 
che si muove influenzato nello stesso tempo da innumerevoli fattori; 
per cui accade che chi giudica, nell’esercizio intellettuale a cui si 
sottopone, necessariamente ne isola un gruppo che diviene oggetto 
della sua conoscenza, mentre altrettanto obbligatoriamente non ne 
potrà prendere in considerazione altri, che pur fanno parte 
dell’insieme e sono attivi e influenti nello stesso, sia perché ne sono 
componenti, anche se in quel dato momento non sono oggetto di 
valutazione, sia perché appartengono ad altri insiemi fenomenici 
costantemente influenti per il principio dialettico della 
contemporaneità delle interrelazioni che sostanzia e muove ogni ente.  
  Il limite induce anche a pensare che tutto quello che accade 
dentro l’orizzonte della storia, e compreso nella dinamica 
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dell’essere sociale, non può essere ricondotto al metodo 
laboratoriale. L’accadimento storico - infatti - non è riproducibile 
in un ambiente asettico, è irripetibile nella sua identità, né nel 
mondo reale potranno essere ricostituite, non si dica 
artificialmente, le stesse condizioni che l’hanno in precedenza reso 
possibile, ma nemmeno si potrà ipotizzare che il mondo della vita, 
divenendo e trasformandosi, sia in grado di ripetere in forma 
perfettamente uguale fenomeni già accaduti.  
  L’epistemologia più avanzata insegna che le leggi che si 
apprendono studiando la fisica delle particelle non sono 
meccanicisticamente applicabili alla fisica sociale, cioè a quella parte 
della ricerca che indaga sui meccanismi, sulle leggi relativamente 
ricorrenti che spiegano, nei limiti delle possibilità, il funzionamento 
della materia sociale, le occasioni del darsi degli accadimenti storici, i 
modi in cui si organizzano, si relazionano, confliggono, costituiscono 
forme di dominio e di governo i vari aggregati sociali che animano la 
storia delle comunità. Questo perché ordine, regolazione cogente 
degli eventi, contingenza e indeterminazione agiscono in maniera 
differente, ma anche contestuale e contemporanea, nella dialettica 
della natura e nella dinamica storico-sociale. In tal senso, si può 
affermare che il principio di indeterminazione sostanzia la relatività 
degli accadimenti nel mondo atomico e subatomico, e agisce anche 
nell’essere sociale, ma nel mondo della vita che appartiene agli umani 
esso pare più frenato, relativamente registrabile e, dunque, più 
governabile. Questa constatazione può giustificare la propensione 
alla previsione ottimistica degli avvenimenti futuri, cioè alla 
vocazione strettamente connessa all’esperienza plurimillenaria che gli 
umani hanno accumulato quali disorientati, attoniti interpreti degli 
accadimenti, secondo cui la fisica sociale è regolata da una legge 
progressista. Così, il divenire del mondo della vita sarebbe 
disciplinato da un ordine che riconduce alla linearità il caos 
precedente e, dunque, il divenire storico sarebbe, in senso 
spenceriano, evolutivamente portato all’armonia, all’equilibrio che 
disciplina il riottoso eterogeneo.  
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  Il corso della storia, ben diversamente, e come proverà a 
dimostrare questo studio sulla Modernità, testimonia che l’incidenza 
dell’indeterminazione, del casuale, del contingente, della tendenza 
al disordine ha un peso rilevante negli orientamenti che individui, 
gruppi, classi, istituzioni hanno maturato per seguire certi itinerari 
e che, dunque, caso e necessità, volontà e limite rappresentano la 
sostanza del divenire storico, senza che alcun dosaggio preventivo 
sia possibile calcolare per stabilire quale categoria avrà più 
incidenza nell’accadimento dei fatti. La scienza storica, e, per altri 
versi, la scienza politica, non sono fonte giustificatrice del processo 
storico, presentandolo come una dinamica fattuale composta di 
stadi che un filo rosso interno agli stessi tiene sempre più saldamente 
collegati; né le scienze storiche e politiche progressivamente 
esplicitano la veridicità di quello stesso processo storico, a mano a 
mano che la ricerca e il sapere avanzano. Tutto ciò non è possibile 
perché non si dà una conoscenza complessiva che unisca fatti, 
relazioni, da cui si manifesterebbe un senso, un significato che 
spiegherebbe perché fatti e relazioni sono proceduti e si sono 
costituiti in un certo modo e non in un altro. Non esiste, infatti, la 
possibilità che la ricerca applicata a quello che accade e alla sua 
genesi, così come il sapere delle relazioni e delle conseguenze che 
da esso sono dipese, possano giustificare, dal punto di vista 
scientifico, la costruzione di categorie culturali generali che avvalori 
un livello altro, metastorico da cui far emergere finalità, obiettivi verso 
cui inesorabilmente fatti e relazioni tenderebbero. Nell’interpretazione 
della dinamica fattuale storica, solo esigenze di tipo soggettivo o la 
volontà di imporre uno schema interpretativo su altri portano a 
individuare tragitti, situazioni, avvenimenti che condensano un 
insieme di fatti che assume un significato che si vuole non più di 
parte, ma generale. 
  È vero, tuttavia, che la critica storica nel tempo più vicino a 
noi ha dichiarato improponibile, non scientifico un approccio 
interpretativo che pretendesse di giustificare gli accadimenti 
particolari alla luce di una visione del mondo che indirizzasse i 
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giudizi e li pensasse parte di un tutto che il divenire dei fatti storici 
invera. La critica ha ritenuto che la conoscenza applicata alla 
dinamica fattuale storica debba ritenersi costitutivamente parziale, 
problematica; il limite ne deve rappresentare il barlume orientativo 
indispensabile, né il ricorso alla metastoria, alla teleologia, che 
alcuni potrebbero utilizzare a supporto orientativo della ricerca, 
potrà aiutare nel difficile districarsi tra eventi dai quali pur si 
vorrebbe che emergesse un senso e tra i quali si attende un 
accadimento padroneggiabile, dipendente da ciò che già si conosce.  
  La storia, anche per queste ragioni, non dà luogo ad alcuna 
scienza previsionale; questo si vorrebbe come esigenza soggettiva 
per evitare di vivere in condizioni di costitutiva incertezza esistenziale 
e per impedire di essere impressionati da fatti le cui cause e 
conseguenze non si conoscono o si sanno solo parzialmente, 
temendo che aggiungano precarietà e sofferenza a quelle che sono 
già in dote agli umani. Ma la ricerca storica non è strumento di una 
scienza che sia conoscenza organica delle cause, come non è sapere 
previsionale onnicomprensivo. Essa necessariamente dà luogo a 
una conoscenza che si fonda sul probabile, sul sapere problematico, 
che deve essere costantemente sorvegliato, cioè sottoposto a 
verifica durante la ricerca stessa, perché una causa, non presa in 
considerazione all’inizio dell’itinerario di ricerca o a una certa sua 
fase, potrebbe emergere da considerazioni parallele e ora risultare 
funzionale al prosieguo della ricerca stessa.  
  La riflessione sui fenomeni sociali e culturali complessi va 
in crisi, in effetti, se si immagina che essi dipendano da un insieme 
di fattori e di cause dirette e non si considera che la ricerca, anche 
sistematica, riesce a coglierne soltanto brandelli. Questa, tuttavia, è 
la condizione che deve essere accettata da chi ricerca. Si dovrebbe 
così affermare che la critica storica e ancora di più la critica dei 
fenomeni sociali e culturali complessi danno luogo a una 
conoscenza dei fatti i cui fondamenti l’interprete riesce a 
individuare e verificare, sapendo, tuttavia, che la maggior parte di 
essi sfuggiranno al vaglio, quanto più attento e informato esso sia, 



25                                                                                                                                             INTRODUZIONE 

di chi ricerca. Meglio ancora, si potrebbe asserire che la critica 
storica è scienza come sapere analitico di casi, di fatti, di relazioni 
che i fenomeni conosciuti faranno emergere, e delle cause 
prossime che l’esperienza verificabile (fonti controllabili, 
documenti universalmente considerati autentici, testimonianze 
dirette e incrociate, storia della critica) attesta. Essa, per le stesse 
ragioni, non può essere conoscenza padroneggiata delle cause 
remote non verificabili, né tanto meno delle cause recondite che 
sfuggono all’esperienza e alla testimonianza attendibile. Con 
altrettanta cautela e responsabilità si dovrà definire la storia e la sua 
critica come conoscenza, sufficientemente fondata, dell’avvenire, 
di quello che cioè, data la conoscenza parziale e approssimativa del 
passato, si potrebbe argomentare, se non affermare su ciò che 
dovrebbe accadere nel futuro. Predire, preventivare con una 
qualche certezza gli accadimenti che avverranno sulla base di 
quello che c’è già stato, facendo propria la norma che obbliga ad 
accettare il principio di uniformità delle leggi di natura, estendibile 
ai comportamenti umani, è non solo azzardato, ma erroneo. 
Infatti, il principio di indeterminazione impedisce di accettare 
quella legge generale, sia se il riferimento fosse la dinamica 
naturale, sia - soprattutto - se il riferimento rinvii a quella che 
presiede ai comportamenti umani.  
  Il metodo di ricerca, dunque, raccomanda cautela, 
discernimento, propensione per un approccio critico che non 
pretenda, studiando fenomeni generali o aggregati sociali 
complessi, di elaborare formalizzazioni teoriche che pretendano di 
contenere ogni aspetto e ogni elemento che costituiscano i loro 
reali o potenziali contenuti. Questo modo di procedere, secondo il 
Materialismo debole, è molto difficile se si pone attenzione al 
criterio d’indagine scelto e alla dialettica soggetto-oggetto proposta a 
suo fondamento1. 

1 Con riferimento a precedenti esperienze di studio (cfr. V. Nocchi, Sul materialismo 
debole - Ipotesi di fondazione teorica, Edizioni Nuova Prhomos, Città di Castello 
2013), con il presente lavoro, che si cimenta nella quanto mai complicata traccia 
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L’approfondimento del tipo di ricerca, che quella teoria 
stimola a perseguire, permette di affermare che, nella conoscenza 
fattuale storica, distinguere, isolare la dimensione soggettiva da 
quella oggettiva è impossibile perché il peso dell’indeterminazione 
lo impedirebbe. E, in questa visione, il soggetto è concepito come 
densità intellettuale critica, istanza che spiega sia l’irrequietezza che 
non vuol fermarsi al già acquisito, sia il bisogno relativamente 
condizionabile di frenare le istanze di innovazione e di 
cambiamento, quello che è attivo per favorire la stabilizzazione 
delle cose esistenti. L’oggetto, invece, è inteso come l’espressione 
della complessa organizzazione materiale attraverso la quale si 
ordinano le società nell’economia, ma anche nelle forme di 
governo, di legislazione ordinamentale e di fissazione di criteri di 
comportamento collettivo mediante codici etici, indirizzi culturali 
ed educativi prevalenti, e di ordinamenti religiosi coerenti con il 
rafforzamento del sistema istituzionale vigente e condiviso.  
  La dialettica soggetto-oggetto, così problematicamente pensata, 
permetterà di asserire che la dimensione soggettiva e quella 
oggettiva - in ogni epoca, ma soprattutto nella Modernità - non 
subordinano, o, meglio, non riescono a restringere la funzione 
delle loro polarità in un unico ambito. Esse spesso recitano ruoli 
diversi, così che innovazione e stabilizzazione dell’esistente 
trovano propensioni soggettive opposte all’interno della stessa 
epoca. Non meravigli questa dissociazione perché, soprattutto 
nell’epoca della Modernità, la ricca e dinamica genesi dei ruoli 
sociali e una maggiore mobilità dei fattori che sono alla base della 
vita comunitaria orientano non uniformemente la dimensione 
soggettiva, così che la cultura, le arti, la ricerca scientifica e quella 
filosofica, in base a interessi, appartenenza, ma anche e soprattutto 
a una forte esigenza di cambiamento, si cimentano in elaborazioni, 
costruzioni formali alternative. Altrettanto la dimensione oggettiva, 

avente come oggetto un’ipotesi di Teoria e Critica della Modernità, si prova a 
utilizzare la metodologia di indagine cui induce la teoria del Materialismo debole.  
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lungi dal mantenersi nei ristretti ambiti dei sistemi materiali e 
ordinamentali tradizionali, fa confliggere al suo interno visioni ed 
esperienze non omogenee, così che per una lunga e procellosa fase 
le società sono scosse da movimenti che agiscono per la conquista 
di una originale organizzazione sociale.  
  Se nella riflessione si è in grado di immaginare la dialettica 
soggetto-oggetto in un’osmotica biunivocità, nella quale le relazioni 
sono la costante che spiega l’andamento dell’insieme, la storia delle 
comunità non apparirà come un caos che rende molto disagevole 
la distinzione e, dunque, la comprensione, pur problematica, dei 
fatti. Essa si manifesterà come un ambito caratterizzato da 
movimento e, dunque, da trasformazioni costanti, protagoniste 
delle quali sono entità individuali e collettive che adattamento, lotta 
per la sopravvivenza, struttura e gerarchie sociali, instabile 
equilibrio e contraddizioni sociali rendono diversamente attivi nei 
processi di cambiamento.  
  Mantenere nella stessa visione, ma con i limiti già detti, la 
costante interazione soggetto-oggetto permette di comprendere la 
ricchezza del concetto (materia sociale) di ascendenza gramsciana, 
con il quale si sintetizza bene l’idea di storia come dinamico 
crogiuolo all’interno del quale interferiscono, confliggono, si 
integrano azioni di diversi protagonisti sociali che modificano 
costantemente le condizioni di vita che paiono delinearsi e 
organizzarsi su stadi diversi dai precedenti.  
  La coscienza collettiva, il conflitto di sentimenti e di bisogni, 
componenti ineliminabili del farsi della storia, così come l’idea 
prevalente di società diffusa dai ceti dominanti, pretendono che il 
divenire sia unito al progresso, così che ogni cambiamento significhi 
anche avanzamento verso stadi migliorativi dei sistemi di vita.  
  È impossibile che la coscienza popolare, quella che orienta 
i ceti minuti, possa aver chiaro che, se per avanzamento s’intende 
un generale miglioramento delle condizioni di vita che permea tutti 
i soggetti su cui si fonda la società, quello che si dà fattualmente, 
invece, favorisce una minoranza che gode dei benefici sostanziali 
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di quello che la riorganizzazione economico-sociale produce. 
Questo perché la cultura dominante che è, come definitivamente 
ha affermato e argomentato il Materialismo storico, quella 
costruita, elaborata e diffusa con gli strumenti cogenti 
dell’ideologia (ordinamenti giuridici, sistema educativo controllato, 
tavola di valori etici fatti condividere, ordinamenti religiosi al 
servizio, seppur contrastato e contraddittorio, di un sistema sociale 
vigente, idealizzazione di comportamenti individuali elevati a 
simbolo da imitare, ecc.) attraverso i mezzi di comunicazione, di 
cui i ceti egemoni hanno l’esclusiva, decide sui modi in cui 
l’insieme degli accadimenti sia percepito dalla grande maggioranza 
degli individui che vivono nello stesso contesto sociale.  
  Accade così, paradossalmente, che la crescita sociale, lo 
sviluppo economico, l’avanzamento materiale, in atto in certi 
periodi storici, convulsi e non duraturi, che premiano quasi 
esclusivamente minoranze sociali, siano accettati e vissuti come tali 
dalle collettività a causa dell’influenza potente che esercitano sulle 
stesse i giudizi, le idee, la trasmissione delle visioni culturali diffuse 
dagli strumenti di comunicazione in mano a chi domina le società.  
  Lo stesso fenomeno si manifesta quando da trasmettere e 
inoculare nelle coscienze sia la nozione di crisi, che è quella 
massimamente ricorrente a cadenze abbastanza regolari durante i 
secoli. Pur non anticipando concetti generali che saranno ripresi 
dalla presente ricerca, si può già comunque affermare che la 
nozione di crisi è strettamente connessa alla Modernità, nel senso 
che le profonde modificazioni sociali, motivate in certe situazioni 
da fattori contingenti pur di vasta portata (carestie - epidemie - 
guerre, ecc.), in altre da scelte riconducibili direttamente o 
indirettamente ai ceti sociali dominanti e alle regole immodificabili 
del funzionamento del modello economico-mercantile vigente, 
svolgono un ruolo dinamico irresistibile, capace di decidere gli 
orientamenti complessivi delle società, non solo dal punto di vista 
economico, ma anche della cultura, della psicologia e dei costumi 
collettivi. Nell’ambito della Modernità gli agenti motori del 
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cambiamento sono stati - non in alternativa, ma in simbiosi 
inestricabile - crisi e conseguenti trasformazioni sociali. Meglio 
sarebbe dire, crisi e costante riorganizzazione materiale delle 
società, alle quali si accompagna lo svolgimento della drammatica 
dialettica sociale, esplicantesi in conflitti di classi, dei ceti, dei più 
larghi insediamenti sociali per l’egemonia, e finalizzata 
all’affermazione di un nuovo (o per il mantenimento del 
tradizionale) ordinamento proprietario e istituzionale formale, da 
cui derivano il dominio e/o la subalternità sociali.  
  L’impatto del portato psicologico e culturale della crisi sui 
comportamenti individuali e collettivi, in effetti, è stato sempre 
profondissimo. Non comprendendo, se non vagamente, le cause 
degli sconvolgimenti sociali indotti, le masse ne hanno accettato gli 
esiti, persuase da interpreti che, sempre con dolo, hanno 
ricondotto quelle stesse cause a fondamenti remoti e oscuri a cui 
solo loro potevano accedere o a comportamenti collettivi sbagliati, 
viziosi, o a maledizioni divine perché il corso degli eventi aveva 
tralignato in maniera eccessiva da quello insegnato dalla dottrina 
religiosa o dalla morale comune.  
  Già da questo punto di vista, l’epoca della Modernità, come 
nessun’altra nella storia delle comunità organizzate, ha dimostrato 
che il dominio sociale è appannaggio dei ceti che esercitano 
l’egemonia culturale: potenti apparati formali elaborano idee, 
visioni, interpretazioni che unidirezionalmente, mediante strumenti 
strettamente controllati, sono proposte, insegnate, ripetute con 
costanza di giudizi alle masse.  
  È legittimo, prima di proseguire nel ragionamento, chiedersi 
se il concetto ora espresso possa essere giudicato contraddittorio 
rispetto a quello illustrato nel presentare i fondamenti del metodo di 
ricerca che sostiene questo studio, per il quale soggetto e oggetto, 
quando si indaga su un periodo storico o su una categoria sociale, 
debbono essere valutati in costante interconnessione tra loro. 
Quanto asserito più sopra, non dimostra, invece, che il soggetto, 
specie nello scenario della Modernità, ha un ruolo preminente, 
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egemone sull’oggetto per l’incidenza che il fattore culturale dimostra 
di avere, durante passaggi storici di rilevante importanza, 
nell’orientamento delle coscienze collettive? Se il fondamento 
teorico, cui si è accennato, ha valore, allora non dovrebbe essere 
difficile rispondere a questo quesito. Il rilievo ha senso, infatti, solo 
se si crede che nel mondo della vita reale le due polarità siano 
distinguibili. Se, cioè, si giudica avendo posto a premessa la 
primalità morale e ontologica dello spirituale soggettivo sul 
corporeo fattuale; di più, se si ritiene che la loro genesi originaria 
sia distinta, autonoma, e che tale debba mantenersi, se pur nella 
forma complessa dell’interrelazione, anche nell’esperienza della vita 
degli umani.  
  Questo principio non regge di fronte alla forza teorica di 
un’altra visione che qui si sostiene. Secondo il Materialismo debole, 
infatti, è indimostrabile, oltre che non fondata, la primalità 
originaria del soggetto (spirito, anima, coscienza) sull’oggetto (materia, 
corpo, dati dell’esperienza). Se, infatti, la questione è affrontata 
accettando quello che la ricerca scientifica ha proposto - se pur con 
dimostrazioni parziali che non pretendono di aver risolto il più 
antico dilemma filosofico e scientifico, sul quale massimo è stato il 
conflitto delle idee - la genesi delle origini (dell’essere) non è 
spiegabile attribuendone il fondamento a una delle polarità in 
questione. Infatti, lo spirito che precedesse la materia, inteso nella 
sua identità purissima, cioè separato e senza alcuna propensione a 
essere qualcosa, sarebbe solo evanescenza, sarebbe rimasto 
identico a se stesso, incapace di promuovere qualsiasi forma di 
dinamica. Dall’altra parte, se l’origine del processo costitutivo 
dell’essere fosse ritenuta la materia, nella nozione che ci ha 
consegnato la tradizione materialistica atomistica, sarebbe 
impossibile giustificare ciò che sta alla base del processo vitale.  
  Le più recenti esperienze al CERN di Ginevra, che hanno 
tentato di riprodurre con ottima approssimazione l’istante che 
coincide con la deflagrazione originaria generatrice del processo 
vitale, base dell’esistenza degli enti, sollecitano una revisione 
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profonda e definitiva delle tradizionali teorie spiritualistiche e 
materialistiche. Quelle esperienze hanno testimoniato che il 
cosiddetto processo vitale costitutivo degli enti si è manifestato 
come proiezione di un’energia di assoluta e incalcolabile potenza, 
espressione di una deflagrazione di irripetibile intensità. Ora, 
l’intuizione intellettuale e ciò che è desumibile dall’esperienza dello 
scontro di particelle elementari (avvenuto al CERN) fanno ritenere 
che nel cuore del Big Bang fosse impossibile l’esistenza di ciò che le 
convenzioni culturali avrebbero chiamato spirito e materia, perché 
questo, oltre che essere assurdo dal punto di vista della riflessione 
filosofica, la deduzione sugli esiti di quel fenomeno originario lo 
negherebbe come infondato. L’ipotesi più attendibile induce ad 
accettare che l’entità che ha generato il Big Bang fosse un grumo 
contratto di energia la cui conflagrazione, nello stesso istante in cui 
essa è avvenuta, ha posto in essere la condizione originaria del 
costituirsi delle masse corporee, mediante il processo costitutivo alla 
base del quale c’è la misteriosa, ma verificata dall’esperimento 
ginevrino, presenza funzionale ostetrica del Bosone di Higgs.  
  Ora, solo se gli ostinati difensori dello Spiritualismo si 
accanissero nell’affermare che il grumo originario di energia 
contratta fosse in sé, appunto, spirito, se pur concentrato in un 
punto da cui si sarebbe avviata la sua funzione generatrice, quella 
teoria potrebbe mantenere una sua validità. Ma è impossibile 
definire spirito quell’entità originaria intuita, perché la potenza 
infinita, che si è manifestata dopo la conflagrazione, e con essa il 
costituirsi della massa non permettono di definirla tale e diretta, 
originaria fonte della creazione della stessa massa.  
  L’entità originaria è espressione dell’infinita potenza 
energetica che, nel preciso momento in cui si dispiega, produce 
anche la condizione che partorisce la massa, in una funzione 
ausiliare che non permane, ma scompare immediatamente dopo. 
Per questo l’esistenza del Bosone di Higgs è stata, fino ai recenti 
esperimenti ginevrini, di complicata registrazione. Così, sembra 
plausibile affermare che all’origine del processo vitale c’è una luce 
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non più riproducibile come intensità (il bianco assoluto), la cui 
velocità d’irradiazione si manifesta in un campo che giustifica sia 
nell’immediato l’attivazione, in uno svolgimento dinamico vicino 
alla velocità della luce, del Bosone funzionale al costituirsi della 
massa, sia, negli istanti successivi, delle forze responsabili del 
perturbato processo costitutivo delle fasi fondanti la vita degli 
esordi dell’universo.  
  La ricostruzione intuita della genesi naturale serve per dire 
che (secondo anche i più recenti esperimenti condotti per 
conoscere i fondamenti elementari originari dell’essere) la genesi 
del mondo si può meglio comprendere se, nel limite che segna 
convenzionalmente l’inizio del tempo costitutivo degli enti, si 
accetta l’esistenza di un oggetto che, senza cadere in contraddizione, 
si dirà gravido di soggettività e oggettività come il pensiero 
filosofico ha inteso le loro identità nel tempo.  
  Il Materialismo debole contribuisce così al superamento di 
diatribe insuperabili, perché basate su un presupposto (il fondamento 
del tutto è la materia estesa, articolata in atomi materiali aqualitativi; 
il principio del processo vitale è lo spirito che anima la massa 
inerte), che la ricerca promossa dalla fisica delle particelle elementari 
esclude come infondato.  

Tornando alla questione da cui più sopra siamo partiti, si 
può, dunque, asserire che nei processi storici in cui insistono, si 
creano, maturano e vanno in crisi fenomeni sociali complessi, 
soggetto e oggetto interagiscono, confliggono, conseguono equilibri 
instabili non da livelli di afferenza ontologico-sociale distinti, ma 
secondo l’osmosi delle interconnessioni che compenetra 
permanentemente la vita e la dinamica degli enti. Così, nelle fasi 
storiche durante le quali la riflessione critica farà emergere 
un’apparente preminenza della dimensione soggettiva su quella 
oggettiva, certo constaterà il movimento più accelerato dei 
cambiamenti, affermerà la modificazione radicale che le strutture 
portanti delle società subiscono, ma proverà anche a dimostrare 
che quello che la polarità soggettiva esplicita è in forte 
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interconnessione con le tensioni presenti nella polarità oggettiva. 
Insomma, riaffermerà che le nuove idee e i loro interpreti 
maturano nel crogiolo sociale, sono di esso parte attiva 
rappresentandone la componente che tende a mettere in 
discussione equilibri complessivi che condizioni nuove, soggettive 
e oggettive, mandano in crisi.  
  Da considerare è anche che, nel momento in cui esse creano 
movimenti funzionali al cambiamento sociale, partecipano alla 
dialettica sociale, protagoniste della quale saranno anche idee, 
visioni, interessi che ostacoleranno il cambiamento, rappresentando 
ordinamenti, ceti dominanti, visioni culturali, interessi radicati nella 
società in atto che essi intendono mantenere.  
  L’analisi della dinamica sociale, non necessariamente 
riferita a un determinato periodo storico, insegna che le categorie 
di ordine e disordine sono intimamente connesse al farsi della 
dinamica sociale stessa. Ciò significa che i ceti sociali che una fase 
storica decreta come dominanti - perché emergenti, e vittoriosi, dal 
conflitto sociale - sono i facitori di un’organizzazione sociale che, 
attraverso ordinamenti, cultura e tavole di valori imposti, li 
identifica quali portatori di un ordine garante della reiterazione del 
loro dominio.  
  È vero, nello stesso tempo, che quell’ordine costituito si 
nutre e si mantiene nel disordine che la componente più consapevole 
dei ceti dominanti determina come condizione - e ciò non appaia 
un paradosso - del mantenimento dello stesso ordine in atto. Con 
questo concetto si vuol affermare che il dominio di classe, di 
organizzazione sociale e ordinamentale, che si sono esercitati più a 
lungo e più a lungo si sono mantenuti, sono propri di quelle 
società i cui gruppi dirigenti si sono caratterizzati quale parte attiva 
del cambiamento, non essendo stati solo assorbiti dalla gestione 
del potere, ma avendo mantenuto forti legami con i luoghi sociali 
fonte di innovazione.  
  Come si può ben intendere, interpretando le tendenze 
comportamentali proprie dei corpi sociali dominanti, questa 
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propensione è molto difficile da esercitare, ed è vero che nel lungo 
periodo il ruolo egemone di classe tende a chiudere un confine 
entro il quale esso reitera se stesso con mezzi coercitivi e violenti, 
esaurendosi nel tempo la sua spinta propulsiva; in effetti è un freno 
nella conduzione della dinamica sociale l’esclusivo esercizio del 
potere.  
  Nell’ordine costituito si considereranno le innovazioni 
culturali, la presenza di nuove idee anticipatrici di un ordine sociale 
da costruire, come pericolosa, possibile messa in discussione degli 
equilibri di potere in atto e, dunque, da reprimere. Quello che dal 
punto di vista concettuale è importante far emergere è che nella 
critica della dinamica storica e sociale le categorie sociologiche di 
ordine e disordine sono profondamente connesse e che è errato 
affermare che a fasi in cui vige un certo ordine (economico-sociale, 
ordinamentale, culturale) ne succedono altre caratterizzate da 
forme peculiari di disordine (subentro di altri modelli di economia e 
di scambio, crisi delle istituzioni e dei modelli culturali vigenti, 
conflitti sociali ricorrenti). Infatti, questa distinzione, quasi 
separazione è impossibile nel darsi della storia. Si può semmai dire 
che gli equilibri perturbati tra ordine e disordine non rimangono mai 
uguali e in determinate fasi storico-sociali pare prevalere ciò che è 
più identitario, strutturato, organizzato nelle società prese in 
considerazione, rispetto a quello che al loro interno pur agisce per 
il difforme, l’originale, il discontinuo.  
  In altre fasi, con altrettanto rigore argomentativo, si potrà 
evidenziare il prevalere, associato alla presenza di più accentuati 
conflitti interni, di aggregazioni sociali che premono per il 
cambiamento radicale delle condizioni esistenti e, dunque, il peso 
maggiore acquisito dai principi che favoriscono la rottura e la 
disaggregazione sociale rispetto alle condizioni di vita vigenti. In 
nessun caso, tuttavia, si potrà argomentare sulla funzione esercitata 
nella dinamica sociale dalle categorie di ordine e di disordine come se 
si trattasse di principi che incidono separatamente all’interno del 
crogiuolo evenemenziale.  
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In effetti, un peso negativo nella discussione di questi temi 
ha esercitato certamente l’accettazione della distinzione tra statica e 
dinamica sociale, così come si è verificato finché il magistero del 
Positivismo sociale si è imposto ben dentro ai primi decenni del 
‘900. L’evoluzione della teoresi sociologica avvenuta nella seconda 
metà del secolo scorso ha contribuito a una messa in crisi di quella 
distinzione senza, tuttavia, emanciparsi completamente dalla stessa. 
Questo probabilmente perché l’influenza esercitata dal Neo-
strutturalismo sulla sociologia contemporanea ha impedito l’emergere 
di una visione capace di comprendere il farsi e il trasformarsi delle 
società nella dialettica soggetto-oggetto come si propone in questo saggio.  
  Si tratta ora di riflettere sul principio di movimento come 
fondamento della dinamica sociale; non solo, ma anche di provare 
a comprendere se esso, o in che misura esso sia alla base dei 
processi di cambiamento, trasformazione, innovazione - usando un 
termine che oggi è invalso veicolare nella comunicazione ordinaria 
- che investono società e comunità di umani. Al riguardo, si può 
concordare nell’affermare che il principio di movimento influenza ogni 
aggregato sociale, in ogni epoca storica. È corretto, anzi, asserire 
che esso è un concetto che vale originariamente ed è utilizzabile 
per comprendere la fase dell’evoluzione degli umani connessa alla 
decisione di piccole comunità primordiali di spostarsi, di accedere 
in altri territori più ospitali, dopo che la sopravvivenza nei luoghi 
d’origine era stata resa impossibile da eventi che la ricerca 
protostorica suppone.  
  Se il criterio attraverso cui si valuta il comportamento delle 
comunità primitive di umani è il difficile esercizio dell’adattamento 
all’ambiente e alla lotta per la sopravvivenza, si è portati a dire che 
contingenze drammatiche hanno spinto quelle comunità a spostarsi, 
a muoversi alla ricerca di condizioni che rendessero meno grame le 
loro condizioni di vita. Le migrazioni di comunità di umani, in 
nessuna epoca, a cominciare da quella primordiale, possono essere 
associate allo spirito di avventura, alla - qualcuno potrebbe aggiungere 
- connaturata curiosità, al desiderio di novità, qualità riconosciute 
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come distintive al genere umano, rispetto ad altre specie animali. 
Questo tipo di giudizio è errato perché esso riconoscerebbe come 
originarie una propensione o un’attitudine forse attribuibili a fasi 
successive e più mature dell’organizzazione comunitaria, ma non 
certamente ai primordi che con approssimazione focalizzano le 
loro propensioni basilari, sempre legate alla dura fatica della 
sopravvivenza. Il migrare, lo spostarsi, il muoversi sono sempre 
stati connessi al soddisfacimento di bisogni fondamentali non più 
perseguibile nei luoghi di precedente permanenza. Dunque, 
carestie, cambiamenti climatici, impossibilità di reggere il conflitto 
per la sopravvivenza con altre specie animali, con altri gruppi di 
umani o altro ancora, hanno sollecitato la decisione allo spostarsi, 
non certo l’attrazione dell’ignoto. È, del resto, del tutto verosimile 
che quelle comunità, per fronteggiare con la massima efficacia 
possibile le nuove condizioni di vita dovute al movimento, abbiano 
adottato forme diverse di organizzazione interna, in modo che la 
salvaguardia delle comunità fosse meglio garantita durante gli 
spostamenti o i provvisori stanziamenti. Questo ha dato luogo, 
così come confermano molti studiosi dei modelli di vita 
comunitaria dei primordi e antropologi culturali, a un’articolazione 
dei ruoli dentro le comunità, a una prima distinzione o divisione 
del lavoro e, certamente, a una gerarchizzazione delle funzioni, 
essendo stato riconosciuto all’individuo o gruppo ristretto di 
individui che si erano distinti per coraggio, per capacità di difesa 
delle comunità da pericoli incombenti, efficace discernimento delle 
scelte da intraprendere, una funzione più elevata che un più 
maturo e successivo giudizio avrebbe definito funzione dirigente.  
  Il giudizio, che afferma l’esistenza di una relazione stretta 
tra movimento e cambiamento, espresso tenendo conto delle esperienze 
primordiali di organizzazione delle prime comunità di umani, è, 
dunque, vicino al vero.  
  Prima di proseguire nella riflessione, è corretto precisare 
alcuni concetti riguardanti la nozione di movimento che si può 
riconoscere alle condizioni primordiali di vita degli umani. Infatti, 
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quanto finora affermato potrebbe far coincidere quella stessa 
nozione con un’idea di spazio essenzialmente riferita a quella dello 
spostamento che si dà quando si considera la decisione maturata 
dalla comunità di abbandonare un luogo inospitale verso un altro 
che si presume garante di una migliore sopravvivenza. Questo 
concetto è solo parzialmente accettabile. Risulta molto più corretto 
riconoscere che la condizione di movimento caratterizza sempre la 
vita degli individui, sia nel caso venga studiata all’interno della 
comunità in condizioni di relativa stanzialità, sia quando si proceda 
ad indagarle in quelle proprie dello spostamento. Si aggiunga che la 
condizione di movimento coglierebbe con efficacia la dimensione di 
vita degli umani anche qualora si seguisse la teoria sui primordi del 
genere umano che accetta per vera la condizione originaria degli 
individui come isolata, indipendente, collegata occasionalmente 
con individui di sesso diverso solo in funzione riproduttiva. 
Secondo la medesima teoria il passaggio dalla conduzione 
dell’esistenza individuale isolata e refrattaria a quella comunitaria è 
maturata attraverso innumerevoli e drammatiche esperienze, le 
quali progressivamente avevano dimostrato che la stabilizzazione 
dei rapporti tra individui che convivevano in aree contigue favoriva 
una migliore sopravvivenza e rendeva più efficace la difesa da 
pericoli esterni, da aggressioni, da rischi di varia natura.  
  Questa visione riconosce, dunque - e per chi scrive, a 
ragione -, che la socialità, cioè la propensione al convivere da parte 
di individui della stessa specie, è una proprietà acquisita, non 
innata, vale a dire non consustanziale al genere umano. Essa 
sarebbe maturata nel costatare che lo stare assieme fa aumentare di 
molto le probabilità della sopravvivenza in situazioni di emergenza 
e di pericolo, rispetto a quelle registrate o presunte quando le 
stesse emergenze e gli stessi pericoli fossero affrontati da individui 
isolati. Anche in questo caso, movimento e cambiamento risultano 
strettamente connessi, proponendo l’evidenziazione di un altro 
concetto che si focalizza bene in seguito alla loro citazione, e cioè 
quello di relazione. Si vuole affermare che l’identità, lo statuto 
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identitario delle origini che ha caratterizzato gli individui e che ha 
permesso l’acquisizione di una coscienza che li ha orientati a 
comportamenti funzionali alla loro più efficace sopravvivenza, si è 
costruita attraverso la connessione, cioè il disporsi necessario alla 
relazione: dimensione dell’apertura che ha favorito una forma di 
adattamento all’ambiente non meramente dipendente dalle 
condizioni materiali date.  
  Il primo formarsi del rapporto tra soggetto e oggetto, nel 
significato attribuito, pensando ai contenuti del presente studio, è 
una conseguenza fondamentale della relazione. Da aggiungere è che 
in alcun modo sarebbe stato possibile parlare di coscienza, intelletto 
formalizzatore, funzione raziocinante, ordinatrice del rapporto con 
il mondo esterno, senza l’ammissione che un’esperienza molto 
complessa ha preceduto l’accesso alla propensione intellettuale che 
ha distinto il sé individuale dal mondo fenomenico esterno, che 
appariva misterioso, minaccioso, e tuttavia da accettare come 
ambiente dove impegnarsi nel duro cimento della sopravvivenza.  
  Nell’impostazione culturale che si sta proponendo in questo 
studio, dunque, il soggetto (coscienza di sé, anima, intelletto attivo 
formalizzatore delle rappresentazioni, attitudine alla distinzione che 
ordina originariamente i fenomeni secondo regole matematiche) non 
precede l’oggetto (contesto fenomenico indistinto, dati dell’esperienza, 
ambiente dove accadono i fenomeni). Nello spazio dove i fatti 
avvengono e gli enti esistono nel movimento delle interazioni o 
relazioni, si richiede che l’oggetto per una lunga fase sia sottoposto a 
vigorose trasformazioni le quali corrispondono a progressive 
modificazioni di dinamiche, di tendenze che selezionano funzioni 
facilitanti un più efficace adattamento all’ambiente dato di tutti gli 
elementi che compongono l’oggetto stesso. La polarità soggettiva - 
quella che sarebbe stata chiamata intelletto riferita agli umani e in 
altre forme quando fosse stata pensata la pulsione alla 
sopravvivenza degli altri enti naturali - conosce una sua prima 
identificazione e, successivamente, lo sviluppo nelle fasi in cui le 
capacità di adattamento si consolidano non solo e più nelle forme 
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della dipendenza da ciò che l’ambiente fornisce, ma anche dal 
modo come l’esercizio reiterato della funzione ricettiva delle 
rappresentazioni fonda una originale capacità di distanziamento, 
che distingue ora negli enti una fonte di formalizzazione e 
unificazione capace di ordinare i fenomeni e le loro rappresentazioni 
secondo i primi fondamenti della gnoseologia.  
  L’intelletto, dunque, definisce se stesso e le sue funzioni 
all’interno di un processo di straordinaria complessità che scuote 
permanentemente l’oggetto. Non è un principio originario che ha 
orientato il movimento verso un obiettivo prefigurato. Ben 
diversamente, è un insieme di attitudini, di funzioni conquistate 
progressivamente da elementi costitutivi dell’oggetto, e che, per 
similarità di ruoli esperita utilmente nel lungo tempo, comunemente, 
per convezione culturale, si è ritenuto riferibile ad un’unica categoria 
che presiede l’insieme delle sue attività di conformazione del 
molteplice empirico. Di più, c’è da considerare che l’acquisizione 
delle funzioni intellettuali nella specie degli umani, come di quelle 
che presiedono alla pulsione per la sopravvivenza in tutti gli enti di 
natura, non avviene nello spazio e nel tempo assoluti, ma nella 
tensione dinamica della dialettica naturale nella quale agiscono ed 
interferiscono forze disparate e contrastanti che dai primordi 
governano l’ordine, l’equilibrio, come il disordine e lo squilibrio, così da 
rendere sempre problematica la conquista di stadi dell’esistenza che 
giustifichino e garantiscano l’autonomia del soggetto rispetto all’oggetto. 
Questo vuol dire che, nella dialettica tormentata delle polarità di cui 
si discute, gli spazi di conquista di quella soggettiva, che rappresenta 
le peculiarità della vita degli umani nel mondo, sono in realtà solo 
interstizi che si mantengono grazie a una tensione che non può mai 
venire meno, pena arretramenti nella condizione del distanziamento 
da cui sarebbe terribilmente difficile il recupero di autonomia - come 
del resto è sempre stato nella storia degli umani nel mondo quando 
questa condizione si è verificata.  
  Queste riflessioni servono ad affermare che nello studio 
delle dinamiche sociali è molto importante individuare le condizioni 
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che permettono alla polarità soggettiva più disposta al cambiamento 
di esercitare una funzione propulsiva, attraverso la quale le società 
progressivamente mutano stato e una coscienza collettiva in 
formazione confligge con la cultura che domina nell’assetto sociale 
dato. Ma è anche vero che l’individuazione di simili condizioni è 
sempre molto problematica proprio perché la loro selezione 
interviene in un ambiente costantemente sottoposto a tensioni, 
dove tendenze contrastanti si fronteggiano permanentemente. 
 



PARTE PRIMA 
 

LE RADICI DELLA MODERNITÀ DAL TARDO 

MEDIOEVO ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE  





1. Modernità e Antimodernismo. 
Ambiguità della loro nozione teorica. 

 
  Il concetto generale finora espresso riassume con efficacia 
il fondamento che è alla base dei processi di trasformazione sociale 
riferiti alla storia degli ultimi secoli, ma serve anche per intendere, 
pur all’interno del limite che sappiamo essere in ogni giudizio dato 
sulla dinamica sociale, fenomeni complessi che hanno riguardato 
quella precedente. Con un problema, tuttavia, che si aggiunge a 
quelli già esaminati: il giudizio storico si esprime sempre su quello 
che gli avvenimenti testimoniano; la riflessione che si esercita e il 
concetto che si formula attengono all’epifenomeno, cioè a quello 
che si manifesta all’evidenza, non a quello che si nasconde alla 
valutazione critica. Eppure, oggi si è in grado di affermare che 
quasi sempre la storia del passato, fino alle vicende più complesse e 
tragiche che hanno riguardato tornanti decisivi di quella più vicina 
a noi, è stata determinata per una parte molto consistente da 
visioni e decisioni di gruppi ristretti, rinserrati nella ferrea volontà 
di mantenere privilegi per il proprio censo, non esplicitate in atti 
pubblici ben riconoscibili, ma evidenziate attraverso scelte 
maturate da istituzioni, capaci di elaborarle e rappresentarle nelle 
forme della persuasione ideologica, più giustificative e accettabili 
dalle collettività. Da aggiungere subito c’è che quelle visioni e 
decisioni hanno orientato comportamenti individuali e collettivi di 
ampia portata negli ultimi secoli.  
  Il presente studio, tuttavia, non intende riflettere sulla 
Modernità utilizzando le provocazioni della “controstoria”, anche se è 
vero che l’individuazione dei fondamenti che spiegano la transizione 
alla Modernità e, poi, la discussione sui caratteri reali della sua identità 
nei processi sociali che riguardano il nostro mondo, saranno obbligate 
a fare riferimento a cause che quasi mai compaiono nella critica 
storiografica di larga divulgazione. Così, sembra possibile affermare 
che, al riguardo, la teleologia e la metastoria hanno svolto una decisiva 
funzione assorbente e neutralizzante, proponendo un senso dei 
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fenomeni storico-sociali che si è imposto come base dei giudizi 
pubblici collettivi, anche se, in realtà, sempre confliggente con quello 
che sarebbe potuto emergere qualora i veri e originari agenti dei 
processi storico-sociali fossero stati oggetto di un possibile giudizio 
pubblico da contrapporre in ogni circostanza a quello che negasse la 
loro incidenza, decisiva sugli accadimenti che hanno cambiato il corso 
della storia nelle varie epoche.  
  Sarebbe molto interessante, a mo’ d’esempio, porre a 
confronto giudizi contrapposti che attengono alla stessa vicenda e 
che aiutano a orientare il giudizio sull’ambigua fenomenologia con 
cui si è manifestata la Modernità sin dagli esordi che ci interessa 
studiare: quale fu la vera causa che determinò la condanna a morte 
di Tommaso Moro da parte della Corte di Giustizia inglese, dopo 
la rottura con Enrico VIII giudicata irrimediabile? Una tesi, quella 
nota, divulgata dal 1534 e universalmente accettata dalla critica, 
come dall’opinione pubblica media, riconosce che la causa della 
contrapposizione tra il Re d’Inghilterra e il suo Cancelliere sia stata 
la decisione del sovrano di ripudiare la moglie Caterina d’Aragona, 
con relativo scioglimento del matrimonio, per avere la possibilità di 
unirsi in nuove nozze con Anna Bolena. Tommaso Moro si rifiutò 
di far propria la volontà del Re ritenendola contraria alle norme 
religiose, istituzionali e civili su cui si era basata la monarchia 
inglese nel recente passato. L’irremovibile posizione del Cancelliere, 
che aggregava attorno a sé un’opinione pubblica abbastanza vasta, 
a tal punto da farla apparire una potenziale e pericolosa limitazione 
alle prerogative regie (che da quell’ambito si sarebbe potuta 
estendere ad altri ben più importanti), fecero precipitare la 
situazione e decidere per la condanna a morte di Tommaso Moro. 
C’è, tuttavia, un’altra tesi che spiega l’intera vicenda in un modo 
molto diverso, e per noi più convincente: la contrapposizione tra 
Enrico VIII e Tommaso Moro certamente trovò nel caso Anna 
Bolena una forma credibile di rappresentazione e di giustificazione 
utilizzabili in sede pubblica, ma, in realtà, ebbe cause molto più 
profonde e gravi.  



 45                                                                                                 LE RADICI DELLA MODERNITÀ  

  Tommaso Moro - la lettura della sua opera principale, 
Utopia, lo testimonia ampiamente - rappresentava nell’Inghilterra 
dei primi decenni del ‘500, fino a esserne la guida intellettuale 
principale, la posizione politica di chi era contrario alle trasformazioni 
che la proprietà terriera e la gestione economica delle campagne 
inglesi stavano conoscendo nel processo (da pochi anni avviato) di 
privatizzazione dei terreni agricoli di proprietà pubblica, prima 
amministrati dalle istituzioni comunitarie di villaggio, che 
contrastava con gli interessi delle masse rurali povere abituate alla 
libera fruizione delle terre per garantirsi una sopravvivenza, anche 
se grama. Quel fenomeno, protagonisti del quale furono le 
componenti più attive e violente dell’aristocrazia del territorio e, 
sempre di più, i rappresentanti degli yeomen e del ceto mercantile - 
le future gentry - avrebbe trovato larga espressione nel fenomeno 
delle “recinzioni”, con il quale veniva impedito agli abitanti dei 
villaggi e ai contadini poveri il costume, tramandato da secoli, che 
permetteva il libero accesso alle proprietà rurali pubbliche.  
  Ora, con i possibili sbocchi che sarebbero derivati dalla 
vicenda legata ad Anna Bolena - rottura con la Chiesa nazionale 
inglese, incameramento delle sue proprietà terriere da parte della 
corona, com’era avvenuto nei territori tedeschi dopo la riforma 
luterana, devoluzione delle antiche proprietà terriere ecclesiastiche 
all’aristocrazia e alle emergenti classi degli imprenditori agricoli e 
dei mercanti -, il fenomeno si sarebbe dilatato, fino a modificare gli 
assetti proprietari delle campagne inglesi in forma definitiva. 
Infatti, in aggiunta ai terreni affidati fino a quel momento alla 
gestione pubblica dei villaggi, ci sarebbero stati quelli vastissimi 
appartenuti alla Chiesa nazionale inglese, alle dipendenze della 
quale vivevano numerosissime comunità rurali.  
  Tommaso Moro non dubitò mai sulle conseguenze 
drammatiche che lo sconvolgimento del regime proprietario delle 
campagne inglesi avrebbe determinato nella vita delle masse 
contadine, e si schierò contro la privatizzazione del sistema 
agricolo inglese, che fino a quel tempo aveva garantito un pur 
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povero equilibrio nella vita di tante comunità di villaggio. Questa 
decisione politica determinò il suo allontanamento da tutte le 
preminenti cariche istituzionali ricoperte e la messa in stato di 
accusa.  
  La diversa versione dei fatti che abbiamo formulato sul 
tornante decisivo della storia inglese, successiva alla fine della 
cosiddetta “Guerra delle due rose”, serve per riflettere su una 
questione critica della massima importanza. Se, infatti, il criterio di 
giudizio che si assume per valutare l’intera vicenda legata al 
manifestamente tragico conflitto tra Tommaso Moro ed Enrico 
VIII è quello mediato dalla categoria della Modernità, egemone nel 
tempo storico successivo, sembra naturale affermare che è stato il 
sovrano inglese a interpretarla nella forma più determinata e 
convincente. Si confermerebbe cioè che è stata la corona a far 
propri quei cambiamenti e quelle innovazioni sociali che, secondo 
il punto di vista di categorie mercantili emergenti o classi 
tradizionali legate alla proprietà terriera, spingevano per fare di 
quel Paese un aggregato sociale radicalmente diverso dal mondo 
comunitario rurale, lento, circolare, destinato sempre a ripetere se 
stesso, che aveva identificato l’Inghilterra fino all’inizio del ‘500. E, 
coerentemente con lo stesso criterio di giudizio, sarebbe naturale 
argomentare che il Moro dell’Utopia rappresenta plasticamente 
l’intellettuale antimoderno, cioè la persona la cui acutissima 
sensibilità e senso profondo per i bisogni della comunità di 
appartenenza, portava a contrastare le novità, che parevano guidate 
da una forza inesorabile. Egli interpretava quel fenomeno sinistro 
come annuncio dell’Apocalisse, perché causa di una disgregazione 
sociale a cui sarebbero successe miseria, precarietà, umiliazione per 
masse rurali costrette alla subalternità degradante della nuova 
occupazione bracciantile.  
  Tommaso Moro, dunque, come prototipo dell’Antimodernismo? 
Se la risposta a questa domanda è affermativa, significa che in 
ognuno di noi è viva, anzi, è egemone una certa idea di Modernità, 
categoria sociologica con la quale s’intende comprendere e definire 
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positivamente - cioè accettandone i fondamenti culturali, le 
dinamiche sociali sottese al suo dispiegarsi, i suoi esiti circa la 
riorganizzazione profonda dei ruoli sociali, della rappresentanza e 
delle forme di potere che essa ha comportato - l’insieme delle 
azioni sociali che ha radicalmente modificato gli assetti strutturali e 
culturali della società europea a partire da una certa fase storica, 
che la critica per convenzione suole indicare nella transizione della 
storia europea tra i secoli XVI e XVII.  
  L’intento di questo saggio non è quello di giustificare e 
rafforzare il fondamento - per noi squisitamente ideologico - del 
criterio di giudizio che ha guidato, egemone per un lungo periodo, 
gli orientamenti espressi dalla critica della Modernità. Del resto, per 
noi la determinazione maturata da Tommaso Moro di schierarsi a 
favore di un mondo comunitario, che soggetti sociali nuovi 
avevano condannato a una crisi irreversibile, non è stata 
espressione di un mero atteggiamento nostalgico e conservatore di 
una realtà comunque dominata da difficoltà di sopravvivenza. Essa 
è derivata, invece, da un’avvertita, profonda intelligenza e sensibilità 
morale che portavano l’umanista inglese a prevedere tutte le 
conseguenze tragiche che sarebbero derivate al popolo minuto da 
quei cambiamenti repentini e radicali, anche se, forse, ineluttabili.  

La riflessione sulla complessa vicenda, che ha segnato uno 
spartiacque non più rimarginabile non solo nella storia dell’Inghilterra, 
ci aiuta adesso a concentrarci su una prima questione teorica che 
già entra nel merito dei temi che il nostro studio vorrebbe 
approfondire. Se l’intento è discutere della categoria della 
Modernità in senso astratto e, per così dire, neutrale, la ricerca si 
trova di fronte a un ostacolo apparentemente insuperabile. Infatti, 
ben prima dell’avvio della riflessione, si proporrebbe come un 
concetto denso di significati che prescindono, però, dalle 
conseguenze sociali che la sua applicazione ha comportato. La 
categoria della Modernità è, invece, difficilmente definibile da un 
punto di vista astratto, o meglio, la sua delineazione formale non 
può mantenersi solo al livello della formulazione teorica. Essa deve 
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essere indagata anche nella sua sostanzialità materiale che ha 
inferito sulle più profonde dinamiche sociali, decisive per orientare 
e condizionare la qualità della vita di vaste comunità di umani. 
All’attenzione di chi ne indaga il fondamento appare come una 
potenza simile alla forza di gravità, dotata di una propulsione 
irresistibile come fosse la tensione che spinge i fatti verso quella 
che si ritiene sia una più evoluta organizzazione delle sue parti e, 
insieme, la tendenza della dinamica naturale in grado ora di 
ordinarsi secondo un diverso modello che comporta armonia, 
equilibrio e, insieme, avanzamento.  
  La Modernità per queste ragioni è apparsa e ancora si 
manifesta racchiusa in un concetto invincibilmente attraente. 
Sembra l’espressione di forze fresche, giovani, giustamente 
prorompenti, portatrici di una salutare crisi capace di mettere in 
discussione alla radice un ordine che un giudizio prevalente ritiene 
obsoleto perché un altro più strutturato lo sostituisca. Questo 
spiega il motivo per il quale una posizione culturale che chieda di 
approfondire la categoria della Modernità per capire se essa è 
sempre e comunque portatrice di cambiamenti che aiutano una 
crescita generale, oppure se essa nasconda un lato oscuro e 
dissolutore da evidenziare, per farne derivare un giudizio più 
rigoroso sulla sua portata complessiva, è vista con sospetto, 
considerata inutile se non pericolosa e giudicata al servizio di chi 
non vuole o teme il progresso. I suoi sostenitori aggiungono che 
essa incardina, secondo coerenti tendenze presenti nelle società, 
ciò che è legge naturale insuperabile, cioè il movimento e, dunque, il 
cambiamento. Così, è impossibile - essi aggiungono - che una società 
in fasi ricorrenti, la cui intensità e dinamicità dipendono dalla 
qualità del protagonismo di ceti sociali determinati, non conosca 
scuotimenti generanti una forte dialettica interna alla società, da cui 
derivano nuovi ordinamenti istituzionali, originali modelli di vita, 
diverse gerarchie sociali e nuovi assetti del potere.  
  La Modernità sarebbe, in questo contesto concettuale, la 
risultante formale e culturale dell’insieme delle mutazioni che una 
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determinata società ha vissuto sotto la spinta di nuove idee; 
sarebbe o, forse, per molti è la categoria con la quale le società che 
hanno interpretato le istanze del cambiamento si identificano, con 
corrispondenti forme di governo, modelli culturali aggiornati e un 
nuovo sistema di relazioni sociali. L’idea di Modernità sarebbe per 
costoro naturalmente connessa a una del tutto innovata 
organizzazione materiale della società, cioè interpreterebbe 
l’istanza per la quale la spinta al cambiamento ha comportato 
nuovi assetti della proprietà che rappresentano gli interessi degli 
strati sociali che hanno vissuto direttamente il conflitto portatore 
di nuovi equilibri sociali. In questo senso la Modernità 
comporterebbe sempre un salto di qualità, una discontinuità 
evidente con gli assetti sociali precedenti; non si capirebbe 
all’interno di una sequenza pacifica e in una successione 
programmata di eventi; essa implicherebbe sempre una cesura, una 
rottura, per questo inebria e affascina chi interpreta quello che pare 
il senso e la direzione necessaria degli eventi.  
  Il confronto culturale concettualmente appropriato sulla 
categoria della Modernità comporta, dunque, delle difficoltà evidenti 
perché anche chi ne vuol evidenziare aspetti non controllati e 
meno indagati, eppur reali e profondi che disorientano per la loro 
repulsività, sa e costata nella sua riflessione che essa contiene in sé 
qualcosa di apparentemente inesorabile e, alla lunga, invincibile che 
fa risultare vittoriose le forze che la interpretano e su di essa 
modellano una organizzazione sociale corrispondente, radicalmente 
diversa dalle precedenti. Ciò significa che la Modernità coagula spunti, 
soggettività sociali, tendenze molto diverse, anzi contraddittorie, 
capaci, tuttavia, di essere incanalate dalle idee egemoni in un punto 
focale da cui si sprigiona una forza straordinaria che cambia 
l’ordine esistente delle cose. Si tratta di un luogo virtuale culturale 
all’interno del quale si scontrano visioni, interessi e scelte solo 
apparentemente omogenee, in realtà confliggenti nel momento in 
cui emergano e si esplicitino gli interessi e i valori che 
caratterizzano le istanze protagoniste della stessa Modernità. 
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Quello che intendiamo sin d’ora affermare è che in nessuna epoca 
storica, contrassegnata più di altre dal portato dell’innovazione 
sociale, è possibile dal punto di vista critico indicare un’unica 
tendenza culturale, teorica, valoriale, materiale che riempia di sé e 
dia senso esclusivo alla Modernità, la quale, invece, è messa in 
moto sempre da diversi flussi evenemenziali e visioni culturali, 
inizialmente conviventi perché genericamente portatori di istanze 
sociali assimilabili e, poi, nel complicarsi della dialettica sociale, 
sempre più dissimili e alfine contrapposte perché testimoni di una 
opzione della Modernità non avvicinabile alle altre.  
  Il fascino irresistibile che il concetto di Modernità emana - 
che, va ribadito, rende difficile, per molti inaccettabile, un’analisi 
critica che ne faccia emergere gli aspetti sconvolgenti, presenti al 
giudizio collettivo con uguale intensità e durata di quelli che ne 
esaltano le qualità progressive, ma che ne ridurrebbero l’attrattività - 
si spiega per l’intimo legame che storicamente e culturalmente esso 
ha stabilito con quello, altrettanto determinante, invincibile per molti 
versi, di libertà. Si vuole con ciò affermare che un giudizio 
largamente maggioritario, capace di imporsi agli altri sui caratteri 
distintivi della Modernità, è risultato tale perché ha evidenziato come 
i contenuti sostanziali orientavano contestualmente l’avanzamento 
sociale di sempre più larghi strati di popolazione verso condizioni di 
vita migliori; ha saputo collegare, cioè, il movimento sociale in atto in 
determinati periodi storici, protagonisti del quale erano strati 
emergenti di popolazione, alle trasformazioni profonde della 
struttura materiale e ordinamentale della società, espressione di un 
più alto livello di libertà conquistato, esso stesso conseguenza del 
movimento sociale in atto. Modernità, dunque, consustanziale, o, si 
direbbe, abito formale e culturale di cui si vestono movimenti sociali 
reali, causa di trasformazioni profonde dei sistemi di vita comunitari, 
luogo sociale dove si traduce la spinta che libera, emancipa strati 
larghi di popolazione.  
  Il concetto generale appena formulato è vero e fondato solo 
in parte. La sua pregnanza solo positiva è il risultato, efficace e infido 
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nello stesso tempo, dell’elaborazione culturale che ha sostenuto e 
accompagnato il giudizio sul senso complessivo che sarebbe dovuto 
emergere dal processo sociale in atto, fondamento della Modernità. 
Se i radicali cambiamenti agli assetti materiali e sociali di una certa 
comunità sono interpretati e giustificati come necessari ed 
espressione di idee nuove solo da assecondare, mentre, all’opposto, il 
modello di vita comunitario ancora vissuto e in atto è oggetto di 
critica e di tensioni che fiaccano e poi destrutturano i legami 
precedenti - perché deboli, difensive e disorientate sono le reazioni al 
cambiamento -, il movimento verso una diversa organizzazione materiale, 
sociale e ordinamentale sarà potente e vittorioso.  
  L’insieme delle formalizzazioni culturali, per certi versi 
anche ideali, che segna in maniera forte e caratterizzata la 
discontinuità impressa alla dinamica sociale di una determinata 
comunità, manifesta nello stesso tempo ed efficacemente il 
concetto di Modernità. Per queste ragioni esso si è sempre 
accompagnato a profonde modificazioni strutturali - oggettive e 
soggettive, ora possiamo riaffermare nel senso proposto nella parte 
introduttiva dello studio - e contestualmente ha costruito la 
temperie culturale, psicologica collettiva che ha influenzato il 
giudizio di tanta parte della popolazione, per il quale il tempo che 
si stava vivendo favoriva l’avanzamento di tutti.  
  L’ideologia come costruzione intellettuale che riconfigura 
le forme della rappresentazione fenomenica - concepita da ristretti 
ceti che indirizzano e per molti versi governano i cambiamenti 
sociali per modificare alla radice la percezione ordinaria dei 
fenomeni, in modo che se ne sostituisca un’altra, frutto della sua 
elaborazione - ha svolto un ruolo decisivo nei tornanti storici 
fondamentali perché ha saputo orientare a vantaggio di un 
determinato cambiamento masse popolari colpite, stordite dai 
processi sociali avviati. L’interpretazione forzata, ma ribadita dalle 
fonti della costruzione intellettuale della riconfigurazione e della 
rappresentazione fenomenica; la evidenziazione e l’esaltazione di 
aspetti della realtà che si va determinando come espressione di 
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condizioni nuove che avvantaggerebbero le condizioni di vita di 
tutti, celando o svilendo le finalità reali delle modificazioni 
strutturali messe in movimento, contaminano il giudizio collettivo 
e lo spingono al sostegno convinto del processo sociale in atto.  
  L’ideologia è una produzione intellettuale molto complessa. 
La sua efficacia è sempre consistita nel sovrapporre alla realtà 
fenomenica un’interpretazione dei fatti che ne riproducesse con 
maggiore intensità aspetti anche veri, cioè presenti e contenuti in 
quello che accadeva, ma, ad una riflessione oggettiva e rigorosa, 
cause assolutamente secondarie degli stessi. Per trasformarli in 
elementi centrali che orientassero il giudizio delle masse, la loro 
consistenza simbolica doveva essere intensificata, dilatata 
potentemente, così da essere decisamente influente sulla capacità 
percettiva media e popolare. E questo, rispetto agli interessi reali che 
erano alla base delle decisioni fondamentali orientatrici di larghi 
processi sociali, i quali dovevano apparire marginali, citati quali 
fattori del tutto secondari nella rappresentazione degli avvenimenti, 
così che si potessero ripetere il miracolo e il paradosso per i quali 
masse popolari catturate da simulacri simbolico-ideali, maschera di 
concetti generali altamente attraenti, fossero il motore di 
cambiamenti che nascevano da interessi ad esse contrapposti.  

È riproposta qui dal punto di vista concettuale la disgrazia 
politica e sociale della “servitù volontaria”, di cui ha parlato 
definitivamente il De la Boétie più di quattro secoli fa, descrivendo 
i meccanismi psicologici perversi e penetranti con cui il popolo 
minuto ha accettato, come fossero sue visioni e giudizi, quelli dei 
ceti dominanti, formulati nelle volute attraenti della ideologia, che 
spingevano masse infervorate a muovere guerra ad altre popolazioni, 
come se l’azione intrapresa corrispondesse ai loro interessi e non a 
quelli delle minoranze privilegiate che le avevano convinte a 
intraprendere determinate iniziative. 
  Questi concetti svelano il segreto che spiega la forma dei 
processi storici influente nelle società che vivono nella Modernità, 
ma essa è in qualche modo già presente in quelli avviati nelle 
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comunità delle origini. In esse detiene il potere il gruppo ristretto 
che è capace, attraverso reiterate prove che nel tempo dimostrano 
la sua forza, il suo coraggio e la sua determinazione di difendere la 
comunità da pericoli esterni o di consolidare il suo radicamento in 
un territorio più favorevole alla sua sopravvivenza. Nelle comunità 
delle origini quel gruppo ristretto è anche in grado - e nel trascorrere 
del tempo, soprattutto - di costruire un sistema di potere la cui 
forza dipenda da un’elaborazione culturale che giustifichi la sua 
permanenza in una posizione di dominio rispetto al resto della 
comunità. Componente fondamentale del sistema di potere - che 
ha distinto progressivamente ruoli e funzioni in modo che ne 
derivasse una divisione del lavoro definito e compiuto tra chi 
governava e ne esercitava la funzione in posizione di privilegio e 
chi era chiamato ad eseguire ordini, difendere la comunità in ruoli 
subalterni e di maggiore esposizione al pericolo e al lavoro 
manuale faticoso, necessario per la fabbricazione di manufatti e per 
la cura e la raccolta dei prodotti agricoli - è stata quella forma di 
elaborazione, costruzione culturale, che in epoca moderna la 
filosofia ha chiamato - come è stato anticipato più sopra - ideologia.  
  Secondo il Materialismo debole l’ideologia corrisponde 
all’insieme delle produzioni formali intellettuali, le cui fonti sono il 
ceto e l’istituzione dominanti, attraverso le quali la comunità è 
orientata a far propria una determinata visione della realtà, nella 
quale s’intrecciano percezione fenomenica e interpretazione, 
rappresentazione trasfigurata d’insiemi fenomenici comunemente 
accettati, particolarmente rilevanti per il mantenimento di una 
determinata organizzazione comunitaria. Esse possono essere così 
sinteticamente indicate: elaborazione di visioni e di pratiche 
religiose nell’orientata convinzione che i fenomeni naturali, la loro 
genesi, i fondamenti della loro raffigurazione abbiano cause divine; 
narrazione e trasmissione condivisa e consensuale del mito delle 
origini comunitarie; riconoscimento e accettazione di una genesi 
distinta e privilegiata di una componente della comunità che la 
tradizione narrata e fatta condividere riconosce come semidivina e 
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a cui necessariamente assegnare compiti preminenti, e trasmissibili 
allo stesso gruppo sociale, nella interpretazione dei fenomeni 
naturali, nella pratica religiosa di propiziazione dei favori divini e 
nel governo della comunità; giustificazione della divisione del 
lavoro in cui fattualmente si articola la gerarchia dei ruoli all’interno 
della comunità come traduzione necessaria di un destino che segna 
l’esistenza di ciascun umano secondo leggi imprescrittibili e 
immutabili di origine divina; spiegazione e valorizzazione della 
sofferenza che segna l’esistenza di ogni umano come derivazione di 
una colpa originaria che ha condannato per un tempo indeterminato 
le comunità a risarcirla attraverso l’impegno faticoso nel mondo, al 
quale ognuno deve convenire in base alla divisione del lavoro in 
cui l’istituzione che governa la comunità lo assegna; accettazione 
della credenza per la quale lo spirito che identifica l’individualità di 
ciascun umano tornerà felicemente a far parte dell’armonia della 
natura quanto più avrà corrisposto in vita alle funzioni che il 
destino e chi governa la comunità gli hanno assegnato.  
  La descrizione della funzione coesiva e orientatrice 
dell’ideologia ha senso compiuto anche dentro una narrazione che 
giustifichi le divisioni originarie all’interno degli stessi gruppi 
comunitari come derivata da atti di violenza perpetratati da gruppi 
ristretti più consapevoli e organizzati nei riguardi di altri, 
largamente maggioritari, ma meno consapevoli e strutturati. 
  Il compito complesso dell’ideologia è elaborare una visione 
generale - composta di elementi culturali stabili, immutabili ai quali 
se ne possono aggiungere altri nel tempo, omogenei alle radici 
originarie - che permei la coscienza di ciascun componente la 
comunità in forma profonda e stabile e ne divenga base delle 
interpretazioni del mondo molteplice e dei comportamenti 
individuali e collettivi. Essa comporrà tavole dei valori, precetti 
morali, pratiche educative per l’attuazione e vigilanza delle quali 
avranno una delega larga, ma non esaustiva, istituzioni religiose di 
varia genesi e di comune funzione, in modo da rendere conforme a 
quella visione complessiva la vita delle comunità.  



 55                                                                                                 LE RADICI DELLA MODERNITÀ  

  La condizione che ha efficacemente disposto e reso stabile, 
in un determinato periodo della storia sociale, l’organizzazione 
della vita delle comunità originarie, si spiega con l’insistere delle 
stesse all’interno di un sistema comunitario sostanzialmente 
chiuso. Nel momento in cui, invece, un certo equilibrio è andato in 
crisi per motivi vari - e nelle pagine precedenti sono stati già 
ricordati, quali carestie, epidemie, cambiamenti climatici e necessità 
di costruire nuove forme di adattamento all’ambiente; contatti con 
altre comunità di cui si è subìta un’influenza che ha messo in 
discussione vecchie gerarchie interne e immesse di nuove portatrici 
di visioni diverse; l’apertura, dovuta inizialmente a motivi 
contingenti, agli scambi commerciali con altre comunità di cui si è 
iniziato a subire l’egemonia economico-mercantile a causa della 
migliore qualità dei manufatti e prodotti che esse proponevano alla 
base degli scambi stessi o alla loro imposizione al termine di 
conflitti che hanno reso subalterne alcune comunità rispetto ad 
altre - la staticità degli equilibri precedenti è stata poderosamente 
scossa e sono state create nuove relazioni sociali che hanno 
tendenzialmente messo in discussione l’organizzazione della vita e 
il sistema di potere precedenti.  
  Si può, così, affermare che il movimento circolare interno alle 
comunità primitive, dove si ribadiscono e si ripetono pratiche di 
vita, divisione naturale del lavoro, organizzazione funzionale del 
potere e della rappresentanza dentro un sistema culturale originario 
che le giustifica, rappresenta la dinamica identitaria che mantiene 
una certa radice sociale nel tempo antico. Il cambiamento avviene 
quando, per i motivi sopra detti, quel movimento si contrae, frena ed 
è costretto ad altri itinerari perché incrocia movimenti di tipo diverso, 
verticali, dotati di una capacità di penetrazione molto forte, 
destrutturanti i fragili equilibri di quelli incontrati, indotti per ciò a 
una decadenza necessaria e a conformarsi a una diversa e 
strutturata assialità. Le comunità che hanno vissuto la crisi del 
proprio movimento circolare subiranno la condizione di subalternità e 
di dominio, causa del formarsi di nuovi equilibri imposti. 
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L’ideologia segue il destino delle comunità all’interno delle quali ha 
conosciuto la sua genesi e il suo radicamento; una nuova e più 
complessa elaborazione ne incorporerà contenuti essenziali, mentre 
giustificherà il passaggio a una nuova visione del mondo 
rappresentativa degli ordinamenti, delle forme di potere e di 
organizzazione sociale e della proprietà di cui sono portatori i 
gruppi di dominio sociale che hanno sostituito i precedenti.  
  A queste riflessioni, tuttavia, è necessario aggiungere altre 
considerazioni: lo studio della storia delle comunità organizzate 
dimostra che l’involucro opaco di cui si veste l’ideologia è ordito in 
un’intelaiatura che non regge la tensione prodotta dalla dinamica 
sociale che muove e disordina l’organizzazione di ogni comunità. Il 
movimento, infatti, è principio che incessantemente scuote, pur in 
intensità diverse, ogni società, a maggior ragione quelle che si sono 
organizzate in forma più complessa attraverso integrazioni 
successive. Ciò significa che se la vita comunitaria, per la natura 
dinamica che le contraddistingue, mantiene in ambiti essenziali uno 
schema aperto per regolare il suo funzionamento, gli equilibri 
complessivi su cui si regge - economico-mercantili, ordinamentali, 
culturali, morali, religiosi, le regole che presiedono alla formazione 
dei costumi e alla pratica delle relazioni sociali - sono destinati a 
essere messi in discussione e a subire rivolgimenti irresistibili. Nelle 
comunità dove le istituzioni e la materia sociale sono state 
governate a schema aperto, la polarità soggettiva è stata in grado di 
conquistare spazi essenziali per dare sostanza alla sua capacità 
d’iniziativa.  
  Quello che chiamiamo “schema aperto”, per l’analisi critica 
che vogliamo sviluppare rivolta alla storia europea e occidentale 
degli ultimi secoli, è l’approccio che caratterizza in forme sempre 
più peculiari alcuni Stati, a partire da fasi che chiudono passaggi 
drammatici della loro storia più recente. Esso caratterizza una 
connaturata vocazione di parti inquiete di quelle comunità ad 
essere interpreti di un movimento che tende a superare i confini, 
all’interno dei quali si è sperimentato un equilibrio che è entrato in 
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crisi, verso obiettivi esterni i cui contorni identitari non sono 
predeterminati. Ed è paradossale, ma solo limitatamente, che ad 
avviare il processo che cambierà per sempre gli equilibri, prima 
europei e poi mondiali, nei secoli la cui storia sociale ci interessa 
indagare più da vicino per rileggere criticamente le radici della 
Modernità, sia stato il Portogallo, sfibrato da decenni di lotta per la 
supremazia dei territori lusitani. Il riferimento è al Portogallo 
perché l’impulso all’iniziativa coraggiosa che ha portato gruppi di 
soldati e avventurieri lusitani verso le coste africane segna un 
itinerario irreversibile verso la “globalizzazione”, dentro il quale nei 
secoli successivi si sono succeduti interpreti europei sempre più 
intraprendenti e voraci. In apparenza, questo discorso si sarebbe 
potuto proporre anche per la Cina. Infatti, quasi in contemporanea, 
anzi qualche decennio prima, flotte di poderose giunche del Celeste 
Impero solcarono l’Oceano indiano e sicuramente doppiarono la 
punta estrema del Continente africano, che altri avrebbero 
chiamato Capo di Buona Speranza, per inoltrarsi nella sconosciuta 
distesa dell’Atlantico. Il tragitto intrapreso, tuttavia, s’interruppe 
per motivi che la tradizione storica cinese non riporta, lasciando 
senza risposta interrogativi di grandissima portata. La storia non 
solo del Continente africano, ma dell’intero Occidente, in che 
termini e con quali conseguenze sarebbe cambiata qualora l’Impero 
cinese avesse manifestato l’intenzione di estendere la sua sfera 
d’influenza in quell’area del mondo? E perché la flotta di giunche 
improvvisamente invertì la rotta?  
  La critica storica influenzata dagli “Annales” sostiene che il 
Celeste Impero, nella fase storica presa in esame, intendeva 
proiettare la sua sfera d’influenza, e non di dominio territoriale ed 
economico mercantile, nella vasta area indonesiana e verso i mari 
solcati dalle navi arabe, non, dunque, verso l’Europa. Il motivo più 
vero e materiale, tuttavia, risiedette nel fatto che a guidare la flotta 
delle giunche non erano mercanti, soldati, avventurieri alla ricerca 
delle ricchezze, delle materie prime da conquistare con la violenza 
delle armi, ma funzionari statali o ammiragli che rappresentavano 
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gli interessi imperiali finalizzati allo sviluppo di relazioni 
diplomatiche e di prestigio in aree dell’Oriente da avvicinare agli 
interessi di una istituzione quale era l’Impero dei Ming, che in quei 
momenti stava perseguendo l’obiettivo del proprio consolidamento 
amministrativo, operando una forte centralizzazione della gestione 
degli affari pubblici. Insomma, pare di capire che la forte 
limitazione dell’iniziativa privata individuale, del resto funzionale 
alla concezione generale della società guidata dal Confucianesimo, 
sia stata alla base dei comportamenti che ispirarono quelle 
generazioni di navigatori cinesi. Per queste ragioni si capisce il 
motivo per cui furono le navi portoghesi a sottomettere con la 
forza l’isola di Macao all’inizio del ‘500 e non le grandi giunche 
cinesi il porto di Lisbona. L’attenzione è rivolta all’impulso che il 
gruppo aristocratico vittorioso del conflitto civile, stretto attorno 
alla famiglia dei d’Avis, produce verso numerosi nuclei di famiglie 
nobili e di contingenti armati, in precedenza protagonisti della 
guerra civile, tra il XIV e XV secolo, per iniziare la perlustrazione e 
insieme la conquista del litorale dell’Africa occidentale, destinate a 
proseguire nei decenni successivi fino all’accesso nell’Oceano 
indiano. In questo caso l’iniziativa di una minoranza ha 
progressivamente informato di sé l’insieme dei rapporti sociali 
dell’intero Paese, costruendo una vocazione che avrebbe orientato 
nobiltà e ceti mercantili lusitani per un lungo periodo, fino al 
momento in cui furono costretti a cedere davanti alla potenza 
militare, economica e mercantile espressa da altri Paesi europei - 
Olanda, Francia, Inghilterra - che avrebbe collocato il Portogallo - 
assieme a Venezia - in una posizione marginale rispetto alla loro 
spinta colonizzatrice.   
  La Spagna del 1492, non solo dopo l’impresa di Cristoforo 
Colombo, ma soprattutto dopo la conquista dei territori meridionali 
andalusi ancora in mano all’Islam e la realizzazione dell’unità 
nazionale sotto i sovrani di Castiglia e Aragona, segue un itinerario 
analogo, ma verso il Nuovo Mondo, protagonisti del quale saranno 
militari senza più ingaggio, aristocratici spiantati, avventurieri e 
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ciurme di disoccupati, al seguito di Frati anelanti la conversione 
delle popolazioni indigene al credo imperialistico cristiano.  

Le notazioni e i concetti appena espressi ci hanno indotto a 
focalizzare l’attenzione sulle radici casuali per certi versi, violente, 
materiali e sgradevoli della Modernità, come se fosse impossibile 
spiegare l’impressionante e irreversibile discontinuità subìta dalla 
dinamica sociale e storica europea - dopo il succedersi di avvenimenti 
non concatenabili, non oggetto di un disegno che ne prevedesse gli 
esiti per i Paesi che ne furono protagonisti e nessuno investito di 
ideali che ne nobilitassero già alle origini le cause del loro 
determinarsi - se non collegandola alla parte più oscura, irrazionale, 
predatoria della natura umana. È come se la categoria sociologica 
che riassume il mondo dentro il quale siamo immersi, quella della 
Modernità appunto, a uno sguardo onesto avesse impresso in sé 
un peccato d’origine replicante quello raccontato dal mito, per il 
quale la genesi della presenza umana nel mondo sarebbe stata 
caratterizzata sin dal suo esordio da una rottura, dal conflitto o da 
una unità instabile portata dalle condizioni fattuali a propendere 
per la divisione piuttosto che per l’integrazione costruttiva dei suoi 
membri. Non solo, ma anche che la lotta per la sopravvivenza e la 
costrizione a un adattamento mai pacificato all’ambiente di vita, 
avesse mantenuto elevata la tensione tra i membri delle comunità, 
generante lacerazioni, sopraffazioni e una latente violenza solo 
parzialmente neutralizzata dalla normativa, base di una problematica 
convivenza.  

Se, tuttavia, il racconto della Modernità fosse svolto 
attraverso quest’unico riferimento critico, la riflessione sulla sua 
dinamica sarebbe molto faticosa, forse si fermerebbe. C’è, infatti, 
in ciascuno di noi una parte importante della coscienza che si 
ritrae, si rifiuta di procedere oltre nell’esercizio giudiziale critico 
qualora oggetto della riflessione fosse solo il male connaturato al 
suo fondamento ontologico. Per questo, normalmente il ricercatore 
matura una scelta: le tenebre possono svolgere la funzione di 
scenario, di sfondo che incombe nella ricostruzione critico-
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filosofica della storia sociale, ma non possono essere l’unico 
referente che assorba l’indagine stessa. Ogni coscienza riflessiva 
vive una tensione che riorienta costantemente il giudizio sul 
mondo permettendo alla sua parte luminosa di contrastare la 
tendenza a considerare il kantiano “male radicale” come limite 
insuperabile della natura umana che la spinge più alla violenza che 
al bene e a concordare, invece, sul fatto che lo sforzo costruttivo 
della ragione a favore dell’incivilimento comunitario non è solo 
un’illusione, anche se spesso è smentita dalla protervia spaventosa 
dei fatti. È vero, nel contempo, che una ricerca seria sulla 
Modernità deve tener conto di quelle tenebre, deve vedere il suo 
sfondo oscuro, fino a proiettarlo in parte delle sue radici, per 
impedire che la riflessione sulla Modernità sia influenzata dalla 
maschera splendente con cui la ricerca storica e la riflessione 
filosofica l’hanno maggiormente rappresentata.  

La facies oscena, repulsiva e atterrente con cui si manifesta 
la Modernità è contrastata, in effetti, da alcune tracce forti, anche 
se minoritarie per un lungo periodo, che la polarità soggettiva 
imprime all’interno dei vasti processi sociali in atto nell’Europa. 
Così, si può dire che il Continente conosce nel tardo Medioevo un 
radicale mutamento dei propri assetti strutturali, sociali e culturali, 
dopo la peste, i conflitti popolari indotti dalla profonda crisi 
economica e sociale che ha immiserito grandi masse, la reazione 
aristocratica che ripristina gerarchie sociali messe in discussione e 
la riorganizzazione del potere monarchico in importanti nuclei di 
nazioni europee, mentre contrasta con vigore e nuova efficacia 
l’egemonia politico-culturale della Chiesa avignonese e, 
immediatamente dopo, di quella romana.  
  La dialettica soggetto-oggetto vive un tornante decisivo; gli 
instabili equilibri su cui si reggeva da secoli cedono alle percosse 
del tempo; il soggetto sta ricercando nuove strade, la parte di sé 
refrattaria all’assoggettamento tende a liberarsi dal peso della 
sovrastruttura culturale che incombe e restringe gli spazi di 
autonomia; nella riflessione filosofica la sontuosa impalcatura 
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tomista è scossa dalla critica che afferma la dignità, l’autonomia 
fondativa degli enti, oggetto di una ricerca teoretica che 
programmaticamente decide dell’inutilità, pericolosità della 
metafisica; il rasoio di Ockham recide spietatamente ogni forma di 
astrazione abusiva, che fino a quel momento aveva impedito di 
studiare la natura, decidendo di indagare sulle regole del suo 
funzionamento senz’altra guida che la ragione umana; la natura 
stessa diviene sempre di più il mondo dell’uomo e non la valle di 
lacrime in cui l’umanità è stata gettata per scontare una pena 
comminata dalla divinità all’inizio dei tempi a causa di un peccato 
di orgoglio, ribellione ai comandi della divinità, esercente un’autorità 
assoluta; il mondo diviene il luogo dell’impegno sofferto ma anche 
risarcente, del lavoro, della ricerca che testimoniano la dignità 
umana e la possibilità concreta di dimostrare che dal segno lasciato 
sulla terra gli individui guadagnano una parte di felicità che altri, 
invece, promettono sperimentabile solo in un’altra vita ultraterrena.  
  A ben esaminare, le fasi storiche nelle quali si accelera il 
cambiamento sono quelle durante le quali si accentuano le tensioni 
nella dialettica soggetto-oggetto. Come abbiamo cercato di chiarire 
nella parte introduttiva dello studio con riguardo a questioni di 
metodologia di ricerca, il soggetto e l’oggetto nelle fasi storiche 
caratterizzate dall’accelerazione delle dinamiche interne vivono 
forti sollecitazioni e processi che ne articolano le funzioni. La 
comprensione, se pur parziale di quello che la loro dialettica causa, 
è possibile se la critica riesce a insistere, anzi, a mantenersi quanto 
più possibile nel turbine dei conflitti che quella dialettica genera. Lì 
è possibile scoprire che il giudizio, mentre si esprime, separa fatti, 
avvenimenti, è necessitato a distinguere il livello oggettivo - luogo 
dove incide la struttura, l’organizzazione materiale e ordinamentale 
della società - da quello soggettivo - ambito che contiene la lotta per 
l’egemonia culturale tra le idee che criticano l’esistente -; avverte 
anche la presenza e il ruolo avvolgente dell’involucro ideologico, che 
si dispiega, attraverso mezzi e istituzioni culturali rappresentative dei 
ceti dominanti, a contrastare le visioni del mondo alternative. Ma 
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rifletterà che la comprensione problematica dei processi si darà se il 
giudizio vivrà dentro la simultaneità, cioè nel tempo relativistico che 
segna la costante, influente interdipendenza che le due polarità, 
soggettiva e oggettiva, vivono tra di loro nel farsi del processo 
evenemenziale.  
  Torna qui a proposito quanto accennato nell’esordio 
metodologico del saggio, quando fu affermato che il giudizio sui 
fatti storico-sociali subisce esso stesso il limite imposto dal principio 
di indeterminazione, per il quale il sapere organico dell’insieme 
fenomenico in movimento è interdetto. Tuttavia, la riflessione 
teoretica sui contenuti del processo storico-sociale ispirata al 
Materialismo debole, anche se non è in grado di mettere in 
discussione quel principio - non solo perché è impossibile, ma anche 
perché è giusto accettare sempre il limite in qualsiasi ambito si 
eserciti il giudizio di conoscenza - aiuta comunque ad avere una 
visione più ricca e più completa. In essa il riferimento al soggetto non 
è mai esclusivo - e così anche per l’oggetto -, essendo la coessenzialità 
dialettica il fondamento del loro essere e svolgersi. Questo concetto 
è importante perché impedisce l’equivoco culturale che potrebbe 
sussistere nel momento in cui si affermasse che le società cambiano 
quando al loro interno si assiste a un’accelerazione dovuta alla 
capacità d’intrapresa manifestata dalla polarità soggettiva. Equivoci 
non sussisterebbero, invece, se si accettasse che quella polarità vive 
anche ed è manifestazione di quella oggettiva, perché le idee, sia le 
nuove, fatte maturare da esperienze originali, che quelle in 
decadenza, sfiorite dall’incalzare di processi sociali prima inesistenti, 
nascono, crescono nella loro influenza, deperiscono e scompaiono, 
nel crogiolo dei fatti sociali, nella storia reale degli avvenimenti, con 
le passioni, i sentimenti, gli interessi degli individui in carne e ossa: in 
breve, con il mondo della vita.  
  Il materialismo e l’idealismo della tradizione accademica, 
che ha in ogni occasione distinto ed enfatizzato in forme 
contrapposte la funzione determinante nel farsi degli accadimenti 
storici ora del soggetto ora dell’oggetto, qui vengono profondamente 
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rivisti, risolti in una nuova visione dell’essere che interpreta la 
dinamica degli enti dentro le tensioni della loro dialettica. È di 
fondamentale importanza avere presente uno schema interpretativo 
di questo genere nel momento in cui la ricerca entra nel vivo delle 
tematiche culturali richieste da una più aggiornata teoria e critica 
della Modernità. E lo è in maniera accentuata se l’indagine fa 
riferimento ora al movimento che la polarità soggettiva conosce nei 
secoli che un superficiale approccio scolastico giudicherebbe più 
chiusi, refrattari all’apertura, condizionati dal conflitto per 
l’egemonia, protagonisti del quale sono stati l’Impero e la Chiesa e 
poi, sempre di più le forme di potere monarchico nazionale che in 
una parte d’Europa si sono erette contro quello fieramente 
esercitato dalla Chiesa romana.  
  Gli studi più innovativi degli ultimi decenni, grazie al 
magistero critico esercitato dagli “Annales” e agli avanzamenti 
vissuti sullo stesso ambito di studi dalle principali università italiane 
ed europee, hanno ampiamente dimostrato che il Medioevo, pur 
accettando le delimitazioni temporali del suo svolgersi che 
l’accademia ha imposto da tempo, non è più interpretabile come 
indeterminato periodo di mezzo tra la crisi dei secoli succeduti alla 
caduta dell’Impero romano d’Occidente e la rinascita registrata nei 
secoli che segnano l’avvio della Modernità. Esso deve essere 
giudicato come periodo durante il quale il Continente europeo ha 
vissuto un’intensa e drammatica fase di riorganizzazione materiale, 
sociale e degli ordinamenti istituzionali che ne hanno caratterizzato 
le forme di governo. In quel tempo, accanto ai soggetti sociali, 
aristocratici, ecclesiastici e del popolo minuto, che sono stati 
protagonisti con ruoli fortemente intrecciati e conflittuali dei 
processi sociali, emerge, in forma prima indistinta e poi sempre più 
marcata, un vasto insediamento sociale che svolge attività 
mercantili, di coordinamento delle attività produttive artigianali 
sparse nelle zone rurali e, poi, in forme più accentuate all’interno 
delle ricostruite mura urbane, di scambio e di vendita di merci, di 
organizzazione del sistema dei depositi, di prestito oneroso e di 
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circolazione, prima, delle monete e, successivamente, delle carte 
che ne sostituivano il valore e permettevano una più agile e sicura 
loro presenza nei mercati nazionali e continentali.  
  È questo insediamento sociale (a cominciare dall’Italia 
centro-settentrionale, per proiettarsi poi verso i grandi centri 
commerciali insistenti nel cuore dell’Europa) che pone il problema 
dell’autogoverno cittadino con ordinamenti comunali sostenuti da 
Statuti che indirizzano l’amministrazione secondo un ordine 
sociale e politico, certo condizionato, se non contraddetto dal 
potere signorile ed ecclesiastico, ma ormai orientato all’autonomia 
cittadina. Chi conosce la storia europea di quei secoli sa che le 
esperienze di amministrazione e di governo territoriale poste in 
essere conobbero traiettorie molto diverse in parte dell’Italia e 
dell’Europa e che il loro, per certi versi, tragico esito fu causato da 
una violenta restaurazione signorile nelle città italiane, dalla 
cancellazione di qualsiasi autonomia in altri territori sia italiani che 
europei per l’egemonia esercitata dalle grandi monarchie in aree 
decisive del continente e dalla potestà istituzionale della Chiesa 
romana, sostenuta dalle aristocrazie europee, riorganizzata dopo 
Avignone e soprattutto dopo lo scisma che l’aveva dilaniata per 
lunghi decenni.  
  Tuttavia, il sedimento di soggettività prodotto da itinerari 
complessi di storia sociale non si annulla mai. Può essere costretto 
a contrarsi, a sospendersi orientandosi ora nell’esercizio delle 
attività produttive e mercantili, essendo quello delle libertà civili 
interdetto a causa della pervasività del potere aristocratico e della 
Chiesa romana. Le potenzialità soggettive create dall’esperienza 
dell’autonomia e delle libertà civili, tuttavia, si mantengono, pronte 
a manifestarsi di nuovo in tutte le loro capacità proiettive nel 
momento in cui la dialettica soggetto-oggetto avesse prodotto le 
condizioni per il loro più largo manifestarsi2.  

2 Chi volesse criticare i concetti ora espressi riconoscendo in loro una mera 
trasposizione in altro contesto di quello che nella Fenomenologia dello Spirito già 
Hegel ha proposto, descrivendo le peregrinazioni che lo spirito soggettivo vive 
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  In effetti, si evidenzia questa insopprimibile condizione 
quando i processi storico-sociali fossero analizzati in quello che 
producono nel profondo delle loro radici: le forme culturali, le 
costruzioni concettuali espresse attraverso esperienze originali, 
strutturate, tali da avviare potenzialmente episodi di vita reale 
fortemente innovativi e appaganti le attese di vasti insediamenti 
sociali, se, come spessissimo accaduto, vengono contraddette, 
negate e cancellate duramente da altri soggetti sociali, istituzioni 
che ripristinano forme di relazioni sociali e di potere precedenti, 
vivono un’esistenza sospesa nella coscienza. Non appartengono, 
cioè, alle forme della memoria che convivono nella coscienza con 
quelle che collegano le esperienze in atto nell’inconscio, ma in una 
collocazione ininfluente. Esse, diversamente, contengono un 
potenziale orientativo insopprimibile, diverso da quello che oggetti 
o singole esperienze del passato producono alla volontà 
individuale; ciò accade perché appartengono a esperienze di vita 
vissuta che hanno inciso in profondità nella coscienza individuale e 
collettiva, oggetto di un’elaborazione culturale complessa, che 
mantiene la sua forza non solo evocativa anche se la base materiale 
di cui era forma fosse stata cancellata.  

nello spirito oggettivo, prima di riconoscersi, finalmente, in quello assoluto, che 
tutto ricomprende ad un livello di consapevolezza più elevato, commetterebbe un 
errore di valutazione non accettabile. Infatti, per il Materialismo debole quello 
che è stato chiamato sedimento di soggettività permane in quanto alimentato da 
quello oggettivo, non essendo l’oggetto l’altro da sé rispetto al soggetto, quanto il suo 
contenuto vivificante. Insomma il soggetto s’invera, cioè si emancipa, diviene più se 
stesso quanto più l’oggetto, cioè il mondo della vita con tutti i suoi contenuti in 
movimento, si radica in esso e si rappresenta ad esso in tutte le sue articolazioni, 
nella vivacità e contraddittorietà delle entità che lo agitano. La verità, in senso 
relativo, mai assoluto, è la risultante della dialettica soggetto-oggetto che è destinata a 
fissare nel sapere contingente fasi caratterizzanti il processo storico indagato. 
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2. L’ambiente sociale e culturale che fa emergere la funzione della 
soggettività nel processo di fondazione della Modernità. Riforma 

protestante, rivoluzione scientifica e Modernità. Il Cogito ergo sum e 
la scoperta del “gran libro del mondo”. 

 
  Il sedimento di soggettività di cui parliamo nasce e, nel 
divenire dei processi sociali, appartiene organicamente al sistema 
urbano di organizzazione della vita comunitaria. Si riferisce, cioè, a 
quel processo che rende fenomeno percepibile la coscienza civica che 
marca un’appartenenza e la condivisione di forme di vita collettiva 
capace di saldare relazioni e di rendere consapevoli che è attraverso il 
loro consolidamento che la comunità stessa ordina e integra interessi, 
permette il maturarsi di una visione civica che avvicina e rende più 
liberi. Siamo convinti che il concetto che riassume la Modernità (se 
pur in questo passaggio del nostro studio espresso nei suoi caratteri 
più generali e, dunque, non in grado di cogliere questioni e 
contraddizioni che renderebbero immediatamente manifesta la sua 
complessità, come l’impossibilità di mantenerlo autentico e insieme 
astratto) sia comprensibile se associato allo sviluppo della vita 
urbana. Sono le città, gli agglomerati urbani che si sviluppano 
progressivamente nei secoli, precedenti al loro trasformarsi in 
fortezze contrapposte, luoghi dove drammaticamente si decidono i 
conflitti violenti tra le famiglie aristocratiche per l’egemonia, a 
essere gli ambiti fisici dove una vivace materia sociale rende 
possibile la temperie della Modernità. Essa, dunque, matura nel 
combinarsi drammatico di diversi processi, il primo dei quali 
riguarda il costituirsi nelle città di un modello produttivo e 
mercantile destinato ad evolvere e a organizzarsi in territori che ne 
condividevano le vocazioni. Esso si struttura nel tempo che muove 
una più complessa organizzazione materiale urbana, pur 
condizionato e fortemente limitato dalla storia politica di quei 
territori e città che descrive decenni di conflitti e lacerazioni 
sconvolgenti tra classi e istituzioni aristocratiche ed ecclesiastiche 
da cui dipendono gli instabili itinerari della storia pubblica.  
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  L’altro processo è culturale e attiene all’estendersi degli 
orizzonti conoscitivi cui il vivere nelle città induce. Ciò accade 
molto prima che l’accesso all’istruzione di base coinvolga strati più 
larghi di cittadini. Il fenomeno, cioè, non è legato al solo evolversi 
- lento e frenato dall’inflessibile volontà della Chiesa romana e poi 
anche delle Chiese europee dopo la Riforma di avere l’esclusiva 
nell’istruzione della gioventù - degli ordinamenti e della legislazione 
civica ed educativa nei vari Paesi, ma a quello che la vita reale 
offre, a quello che l’essere immersi nel salutare trambusto della vita 
cittadina determina. Le esperienze di vita quotidiana, che 
coinvolgono in varie forme tutti gli strati popolari, estendono 
potentemente le possibilità conoscitive. In città la comunicazione 
coinvolge in maniera diretta; si è interlocutori di questo 
movimento anche involontariamente; essa incrocia chi vive nei 
vicoli più interni e meno frequentati, come quelli che abitano, 
circolano, frequentano i luoghi pubblici dove si ascoltano 
discussioni, o racconti di esperienze vissute in terre lontane, dove 
ci si informa e si esprimono opinioni. È in città che già da tempo e 
in maniera ricorrente gli abitanti accorrono e si trasformano in 
pubblico che segue con intelligente e condivisa partecipazione 
spettacoli tenuti da gruppi di artisti di strada che fanno satira e si 
prendono gioco dei potenti o dei vizi della chiesa. La coscienza 
collettiva diviene più ricettiva, è curiosa e desiderosa di sapere; il 
senso della presenza umana nel mondo è ricercato anche e 
soprattutto nell’agire, immaginando una funzione nuova per 
l’uomo, corrispondente alla volontà divina che ha pensato nel 
soggetto umano lo strumento per proseguire l’opera della 
creazione. Essa lo rende protagonista del cambiamento dell’ambiente 
di vita; le trasformazioni realizzate per promuovere ed estendere 
quella funzione corrispondono all’attuazione di un disegno che 
trascende la singola volontà individuale; in questo senso la cultura 
che riflette sul fenomeno convince che sia giusto considerare il 
mondo quale luogo dove una parte consistente dell’espiazione a cui 
è chiamata ogni singola creatura possa consumarsi nell’impegno 
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operoso che cambia l’ambiente di vita e lo avvicina al livello di 
armonia progettato nella creazione. La religione stessa in città è 
obbligata a subire i primi esiti di quel fenomeno sociologico e 
culturale che gli storici del costume chiameranno secolarizzazione, 
rispondendo, tuttavia, in forme opposte a questo straordinario 
cambiamento di percezione della realtà e di coscienza dell’esperienza 
esistenziale dell’uomo nel mondo.  
  Nel cuore dell’Europa centro-settentrionale - dove da 
tempo la crisi ha causato una profonda riorganizzazione della vita 
sociale e il conflitto per il potere politico vive nel turbine di una 
guerra che non pare avere sbocchi ravvicinati tra l’Impero 
asburgico e le rappresentanze di una riottosa aristocrazia - la svolta 
radicale e irreversibile promossa dalla Riforma luterana asseconda 
quel sedimento di soggettività cancellando ogni forma istituzionale 
di intermediazione tra Dio, l’uomo e la salvezza. La Riforma 
sceglie la coscienza umana come “unico mediante” capace di 
interpretare, nell’esercizio della lettura dei sacri scritti, gli enigmatici 
segni della volontà divina, affidando alla responsabilità umana, e al 
modo come la conduzione della vita individuale corrisponde ad 
essi, la pratica della salvezza. La Modernità, dunque, nei territori 
dove per prima trova sedimento, incontra e si alimenta anche della 
forma religiosa quando questa accetta la sfida della razionalizzazione, 
svuotando il cielo d’inutili sovrastrutture e restituendo il mondo 
all’uomo, o meglio, l’uomo al mondo perché è dal modo come la 
coscienza individuale interpreta il suo essere nel mondo, mediante 
la parola divina divenuta oggetto della sua riflessione, che è 
perseguibile la sua salvezza. Il transito umano nel mondo non è 
pensato come temporaneo e doloroso permanere in un ambiente 
solo estraneo, dove l’espiazione governata da una sovrastruttura 
religiosa è vissuta in vista di una ricompensa ultraterrena. 
L’esperienza di vita, che si può continuare a chiamare transito, 
deve, invece, caratterizzarsi per l’impegno operoso che, 
nell’edificazione di una società umana la più conforme ai principi 
cristiani, rafforzi la coscienza individuale nella speranza che l’agire 
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sofferto da essa ispirato si avvicini al disegno che la divinità ha 
pensato non solo per la coscienza individuale che lo riflette, ma 
anche per le altre che condividono la stessa esperienza di vita. Il 
tragitto di salvazione è segnato dalla partecipazione della comunità 
degli umani, ma in modo che l’appartenenza allo stesso genere e 
l’accettazione della stessa fede non diminuisca o annulli la 
responsabilità di ciascuno circa il contributo individuale al risultato. 
La comunità di umani che la Riforma ha contribuito a costruire dal 
punto di vista culturale è composta di individui che l’appartenenza 
al sodalizio collettivo non fa arretrare dalla responsabilità, perché il 
mediante con la divinità non è esterno, istituzionale, formale 
collettivo, ma interno, individuale, soggettivo. Il dialogo coinvolge 
l’io specifico che appartiene al singolo, il quale può, sì, trarre 
stimolo dalla partecipazione alla vita collettiva della comunità 
religiosa a cui appartiene, può ascoltare i suggerimenti di chi 
conduce le letture che si svolgono in pubblico, ma queste 
esperienze nulla tolgono al fatto che il pensare e l’agire ultimi, 
quelli che lo proietteranno praticamente nel mondo delle relazioni, 
apparterranno solo alla sua coscienza. La nozione di “male 
radicale”, che è alla base del luterano “servo arbitrio” - cardine del 
giudizio per il quale il peccato d’origine ha segnato per sempre 
l’uomo che, dunque, da solo, con le sue sole forze, non può 
salvarsi - concorre a concepire il sacrificio di Cristo come evento 
che ha cambiato radicalmente il corso della storia. Esso ha 
squarciato la successione degli eventi sconvolgendola con la 
vertigine della verticalità e dando senso inatteso all’“istante”, come 
interstizio improvviso che immette nella successione orizzontale 
dei fatti la “possibilità”, occasione irripetibile e straordinaria della 
salvezza testimoniata nell’intimo della coscienza dall’io.  
  La Modernità, dunque, nella sua fondazione teorica e 
culturale è la confluenza di diversi vettori che provengono da 
itinerari apparentemente inattesi; uno di questi è senza dubbio di 
tipo religioso, pur di una religiosità profondamente rivista dalla 
Rivoluzione luterana. Questo non solo per i rivolgimenti radicali 
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che essa indurrà nei diversi settori, politici, istituzionali, socio-
economici e dell’identità civile delle comunità coinvolte, ma 
soprattutto per il modo come ha contribuito a ridefinire gli spazi 
della coscienza individuale e il ruolo dell’intimità personale, là dove 
si agita, soffre, si addensa l’io che orienta problematicamente l’agire 
umano nel mondo.  
  Nei territori dell’Europa mediterranea, invece, la religione 
risponde alle stesse richieste di cambiamento in maniera opposta, 
rinsaldando l’alleanza con il potere imperiale, costretto a un 
conflitto militare che pareva non avere più fine, violento e 
improduttivo che marcherà in maniera definitiva l’identità plurale 
dell’Europa. Se qui il cielo viene riempito di santi e mantiene la sua 
impalcatura ideologico-religiosa che dall’alto si dice governi i 
processi storico-sociali, la Chiesa cattolica pretende di essere la 
garante dell’ordine che domina in una parte cospicua del 
Continente. Il sedimento di soggettività, che pur è presente nelle 
coscienze individuali più avvertite, in quei territori, a cominciare 
dall’Italia, soffre e si contrae. L’io riempie gli spazi di una coscienza 
individuale ricca di tensioni e di potenzialità che hanno, tuttavia, la 
possibilità di manifestarsi in maniera parziale.  
  Lo splendore e l’abbacinante bellezza che il Rinascimento 
italiano emana nascondono, in realtà, una crisi latente che le 
meravigliose forme delle arti celano per un breve periodo. Il Paese 
è soggiogato e diviso nei suoi particolarismi, le sue potenzialità 
economiche, la sua ricchezza sono assorbite dai Paesi dominanti, la 
libertà di ricerca è coartata, mentre il talento individuale è costretto 
al servizio dei potenti, se non asservito al sistema di potere 
politico-religioso vigente, garante di equilibri politici cristallizzati. 
La ricerca scientifica e filosofica, per uno strano paradosso che il 
sedimento di soggettività promuove nel cuore della restaurazione 
politico-religiosa dopo gli esiti oppositivi del Concilio di Trento, dà 
i suoi migliori frutti nel Paese che vive la transizione sociale e 
politica più lacerata. La testimonianza tragica esibita e alla fine 
fieramente perseguita da Bruno, la follia elaborata di Campanella, il 
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compromesso pietoso e subìto con fatalità da Galileo e, ancora, il 
celarsi della verità filosofica in Pomponazzi nelle volute delle 
argomentazioni suppositive, parlano di un inferno civico in cui la 
cultura e la ricerca sono immerse in Italia e nei Paesi dove l’egemonia 
culturale cattolica è garante degli equilibri politici nazionali.  
  Se la linea critica che seguiamo ricerca i fondamenti 
culturali e sociali della Modernità battendo strade poco esplorate, 
dobbiamo ora affermare che il Rinascimento non può essere 
considerato come generico fenomeno artistico-culturale che 
unitariamente caratterizza la storia sociale continentale tra la fine 
del ‘400 e i primi decenni del ‘500, base della Modernità europea, 
attribuendo a quello italiano una funzione quasi assorbente.  
  Questo giudizio - secondo chi scrive - deve essere 
profondamente rivisto. Il termine stesso “Rinascimento” è molto 
ambiguo e se riferito ai fenomeni complessivi d’ordine sociale, 
economico, culturale, religioso e artistico che identificarono gran 
parte dei Paesi europei nello stesso periodo, sbagliato nella 
sostanza. Pare, di primo acchito, un azzardo critico contrastare il 
giudizio per il quale esiste una compiuta compenetrazione tra 
Modernità e Rinascimento che, invece, è stato concepito per 
giustificare una determinata interpretazione della storia europea 
partendo da quel fondamentale tornante di eventi. Ma questa 
operazione culturale deve essere seriamente criticata. Che cosa, 
infatti, “rinasce”, ridà una nuova vita alle comunità di individui 
che, nella realtà dei fatti, dall’iniziativa di Carlo VIII e, 
successivamente alle guerre promosse da Carlo V, sono state 
scosse da conflitti interminabili e, dunque, dalla paura, dalle 
carestie, dalla miseria? Chi ha potuto definire “Rinascimento” un 
periodo che per l’Italia ha significato decadenza, crisi politica 
irreversibile, marginalizzazione dalle strategie che altre Nazioni 
hanno perseguito per un impossibile equilibrio? L’invenzione del 
Rinascimento come concetto culturale generale, con cui 
forzatamente interpretare quel periodo storico e i processi di 
cambiamento e di riassetto degli equilibri di potere che coinvolsero 
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il cuore dell’Europa, è stata una grande operazione ideologica che 
ha condizionato profondamente la critica storica e la visione 
complessiva di quel tempo per un lungo periodo. In realtà, il 
concetto generale di Rinascimento deve essere scomposto e 
indagato nei suoi lineamenti più veri.  
  La sua equivoca fondazione è consistita nell’aver attribuito 
una funzione determinante alla produzione intellettuale, culturale, 
soprattutto artistica come strettamente attinente a un risveglio, a 
un nuovo inizio che dal rinnovamento religioso avrebbe tratto una 
straordinaria e duratura motivazione. Ed è nell’ottica idealistica 
imposta nel cuore del XIX secolo dal Michelet e, poi, dal 
Burckhard e dal Burdach - al di là delle rilevanti differenze che 
divisero gli storici tedeschi nell’interpretare il rapporto tra 
Medioevo e Rinascimento, di discontinuità nell’uno, di continuità 
problematica nell’altro - che la distorsione critica si è potuta 
mantenere egemone fino alla revisione profonda indotta sulle 
stesse problematiche dal Garin. Risulta, infatti, indubitabile che, se 
il giudizio espresso su un periodo storico-sociale è governato 
esclusivamente dal soggetto, ne deriverà una visione complessiva per 
la quale la vita di una città, di un Paese si assorbe o è rappresentata 
da quello che la produzione artistica, letteraria, filosofica, di ricerca 
formale si elabora nelle accademie, nelle corti aristocratiche ed 
ecclesiastiche, nelle università; la stessa ricerca scientifica, che pur 
ha vissuto una progressione impressionante nel XVI secolo, sarà 
giustificata come risultato della tensione intellettuale soggettiva, 
con lo scenario sociale della vita materiale a fare da contesto sordo 
e distante. Diversamente, se un periodo storico-sociale sarà il 
contenuto di un approccio critico capace di apprezzare ciò che 
muove la dinamica sociale e il modo come la dialettica soggetto-
oggetto imprime il movimento alle società prese in considerazione, 
l’inganno o l’equivoco ideologico saranno arginati. Nel caso 
studiato, si evidenzierà che il conio ottocentesco, dunque molto 
successivo agli eventi presi in esame, del termine “Rinascimento” 
trovò due scuole di critica storica contrapposte, l’una di 
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ascendenza culturale cattolica, tesa a dimostrare che la “rinascita” 
religiosa, morale e spirituale era stata resa possibile dal recuperato 
magistero della Chiesa romana, l’altra, al contrario, propensa a 
dimostrare che la vera “rinascita” si era realizzata “nascendo di 
nuovo”, dopo che l’autentico spirito religioso si era liberato delle 
sovrastrutture istituzionali romane, che nei secoli avevano 
contaminato le coscienze e con esse le società che si erano 
conformate alla loro egemonia.  
  A questo punto della riflessione, tuttavia, deve essere 
affermato che la ricerca dei fondamenti culturali, teorici della 
Modernità si colgono in maniera davvero parziale e, al limite, 
fuorviante se l’attenzione è trattenuta sulle questioni di critica 
afferenti alle diverse interpretazioni di quel complesso fenomeno 
culturale che è stato chiamato “Rinascimento”. La Modernità, 
infatti, può essere meglio compresa solo se si collega a quello che 
abbiamo chiamato sedimento di soggettività che è alimentato, 
proiettato verso nuovi modelli di vita sociale anche, ma non in 
maniera esclusiva, dal modo come la Riforma protestante ha 
contribuito a motivare, dare senso nuovo alla presenza umana nel 
mondo. Essa è riuscita ad ancorare a radici spirituali profonde la 
propensione pratica degli uomini compartecipi della trasformazione 
del mondo secondo principi ispirati certo dalla volontà divina, così 
come emergeva dalla partecipe lettura dei sacri testi, ma anche dallo 
sforzo operoso guidato da una responsabile coscienza individuale. 
Del resto, qualora la Riforma protestante si fosse mantenuta 
esclusivamente al livello della mera critica dei fondamenti 
dogmatici, sostegno indeflettibile della Chiesa romana, e non 
avesse invece riguardato anche la politica, il nuovo governo delle 
relazioni sociali, i diversi rapporti di proprietà, la promozione delle 
funzioni civiche del ceto mercantile, in breve, non fosse stata un 
punto di congiunzione potente e irresistibile della dialettica soggetto-
oggetto che ha attraversato come un turbine il cuore dell’Europa, 
non avrebbe alimentato quella spinta propulsiva che ha cambiato la 
storia del Continente e fatto fruttare le radici della Modernità. Con 
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ciò, sarebbe altrettanto fuorviante e non obiettivo misconoscere 
che un sofferto sedimento di soggettività è presente e si matura 
anche nelle coscienze che, soprattutto in Italia, ma anche in Erasmo 
da Rotterdam cercano, nell’intramontabile ricchezza offerta dalla 
partecipe lettura dei Classici nella lingua greca, ora finalmente 
studiata, il fondamento della dignità dell’individuo, della persona 
umana concepita come mediante privilegiata tra il Creato e il mondo 
della vita. Ed è certamente dal riconoscimento della funzione attiva 
della dignità umana attribuita a ciascuno che si deve la spinta a 
ricercare, a infrangere i misteri che coprono l’universo, rivedendo 
organicamente la sua interpretazione, indagando sui principi che ne 
regolano il movimento e i rapporti necessari dei pianeti attorno al 
sole, con la Rivoluzione copernicana, il calcolo kepleriano delle 
orbite dei pianeti, o i fondamenti della astronomia scientifica che 
con Galileo sconvolgono e irridono le basi del geocentrismo. Anzi, 
aggiungiamo subito che senza l’ampio e originale capitolo della 
Rivoluzione scientifica uno dei solidi basamenti della Modernità 
crollerebbe e con esso la Modernità stessa.  
  Ma quello che si manifesta incontrovertibile è che le 
innovazioni culturali che la Rivoluzione scientifica indusse 
stentarono a saldarsi alle radici delle società, furono anzi combattute 
come prodotto diabolico inventato per scalzare quelle su cui si 
fondava una visione dell’ordine sociale che aveva trovato il suo 
potente perno, si direbbe, nella rifondata funzione dirigente della 
Chiesa cattolica dopo Trento, ma, dovremmo aggiungere anche in 
quello che volevano rappresentare le Chiese riformate, esse stesse 
contrarie all’Eliocentrismo e alle diavolerie introdotte dalla nuova 
astronomia. Perché, allora, abbiamo prima affermato che il 
sedimento di soggettività trova nell’area continentale in cui avanza 
la Riforma un terreno più favorevole per promuoversi, se ora 
abbiamo ricordato che le stesse chiese riformate ostacolarono gli 
esiti culturali della Rivoluzione scientifica? Si può provare a 
rispondere dicendo che in quei territori da tempo l’oggetto si era 
rafforzato, vivendo trasformazioni strutturali e ordinamentali 
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irreversibili e che la religione riformata avrebbe semmai consolidato 
e motivato le attitudini del soggetto a promuovere i cambiamenti 
dell’oggetto. Mai avrebbe potuto pretendere che le sue critiche a una 
teoria scientifica si potessero trasformare in norme di comportamento 
generale per tutti gli individui partecipi della stessa comunità. 
Questo era reso impossibile dal fatto che la Riforma aveva 
introdotto e praticato il principio che sanciva la distinzione e la 
chiara autonomia tra la sfera pubblica e quella privata, riconoscendo 
alla religione una funzione formativa delle coscienze individuali e 
non certo quella che avrebbe permesso l’invasione dei suoi precetti 
in ambito pubblico.  
  Fu a causa di questo insuperabile limite che le critiche 
rivolte dalle Chiese riformate alla lettura che la Rivoluzione 
scientifica dava delle leggi dell’universo, così diverse da quella che 
si tramandava dalle pagine dell’Antico Testamento, furono 
circoscritte ad ambiti abbastanza ristretti e non influenzarono certo 
quello che nel concreto delle varie realtà sociali avveniva, e cioè 
una sempre più stretta interazione tra ricerca scientifica e sviluppo 
materiale. Da aggiungere, semmai, è che il principio di responsabilità 
che la Riforma riconosceva a ogni coscienza-intelletto, come luogo 
interiore dove si esercitava l’interpretazione delle sacre scritture e 
da dove il mondo fenomenico si apriva ai segni di una propensione 
divina, aumentava la vocazione pratica e la caricava di significati 
imprevedibili. Se, dunque, la Modernità si dispiega nel cuore 
dell’Europa marcando l’identità culturale, civica e materiale di 
società che sono al centro di poderosi cambiamenti strutturali, 
dividendo in due il Continente e mantenendo una differenza che si 
protrae fino al ‘900, è perché fattori strutturali, culturali, civici e 
religiosi hanno avuto la possibilità di combinarsi in forma fruttuosa 
e originale nei Paesi dove la dialettica soggetto-oggetto è stata 
alimentata da condizioni che hanno permesso una sua chiara 
esplicitazione. La Francia, che ha mantenuto una propensione 
ambigua e contraddittoria con la Modernità nei secoli del suo 
avanzamento in territori strategici dell’Europa - con ordinamenti 
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istituzionali dirigistici, un bilancio pubblico in buona parte 
consumato per mantenere gli impressionanti privilegi dell’aristocrazia 
e del clero, ma anche con una società civile vivace e aperta al 
cambiamento, con una rilevante funzione propulsiva esercitata 
dalle libere professioni - è stato il Paese che ha più di altri pagato 
l’assenza di una politica pubblica riformatrice, fino all’irrimediabile 
lacerazione dell’89.  
  Solo in apparenza si può affermare che il sedimento di 
soggettività - il cui consolidamento ed estensione sono alla base della 
Modernità che più ha riguardato il sistema di relazioni sociali e 
culturali di cui ci interessiamo - si scopre maggiormente nel vivo 
degli accadimenti sociali che cambiano i connotati identitari 
dell’Europa spossata dalla Guerra dei Trenta anni, rispetto a quello 
che la riflessione filosofica sta sviluppando nel suo ambito durante 
lo stesso periodo. Siamo personalmente convinti, invece, che la 
dimensione dove il soggetto pensa, elabora e conforma non sia la 
“caverna” dentro la quale il pensiero riflette su se stesso senza che il 
mondo delle cose lo influenzi. Questo condizionamento, invece, 
avviene, sempre e comunque. Anche quando si realizzasse un 
presunto, completo isolamento soggettivo e ci si concentrasse sul 
punto più intimo e abissale della coscienza, in quel momento il 
mondo della vita - l’oggetto vogliamo dire - non cesserebbe di essere 
presente e influente. L’idea per la quale la filosofia sia ricerca 
disinteressata, che vale proprio perché nel momento in cui si esercita 
le urgenze del mondo della vita tacciono, non ha fondamento reale, 
anzi, non è vera. Le virtù dianoetiche si sviluppano a partire dalle 
virtù etiche; la sapienza, cioè, la visione e conoscenza dei 
fondamenti si radica e dà i suoi frutti dall’esperienza, dalla vita reale. 
La riduzione fenomenologica, che permetterebbe il puro esercizio 
del soggetto liberato dai condizionamenti dell’oggetto, capace così di 
vedere le forme originarie, è un equivoco teoretico di cui liberarsi. 
Il rapporto tra soggetto e oggetto è sempre contestuale e contemporaneo; 
non si dà l’uno senza che l’altro compartecipi in modalità che la 
coscienza non può dominare.  
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  Il cartesiano Cogito ergo sum, che a giusta ragione la critica 
pone come caposaldo filosofico originario della Modernità, non può 
essere giustificato come il frutto splendido e improvviso che sarebbe 
emerso a conclusione di una intensa riflessione, nella stanza 
riscaldata del modesto albergo sito nei sobborghi di Ulm, dove 
Cartesio era acquartierato in un periodo in cui la guerra si giovava di 
una fase di sospensione. Il “Cogito”, ben diversamente, è la densa 
sintesi culturale dove è rappresentato un mondo che sta cambiando 
vorticosamente, di cui il filosofo è testimone diretto; lì è concentrata 
la superiore consapevolezza della coscienza che vuole avere un 
rapporto di tipo nuovo con “il gran libro del mondo”. La riflessione 
cartesiana testimonia l’audacia della scelta per la quale l’intelletto 
umano è una splendida costruzione, così potente e sicura da essere 
ritenuta dotata di una sostanzialità diversa e superiore a quella 
meramente materiale corporea. Su di essa - ritiene Cartesio - si basa 
l’autonomia dell’esercizio spirituale intellettuale, capace di guidare 
con sicurezza l’uomo nella procella delle passioni e nell’approccio 
alle vicende del mondo così che sia possibile distinguere il bene dal 
male. L’autonomia e la superiorità della sostanza spirituale, rispetto a 
quella corporea si manifestano nell’esercizio intellettuale superiore 
della costruzione matematica del mondo molteplice. Non solo le 
operazioni elementari della matematica, ma ora soprattutto le 
funzioni algebriche permettono di indurre un più stabile ordine alle 
cose. Il mondo, così, si organizza secondo le regole dell’ordine 
geometrico necessario, immutabile, come se, invece dell’intelletto 
umano, fosse stato attivo quello divino.  
  Se in Galileo l’utilizzo del linguaggio matematico per 
interpretare l’ordine dell’universo e le leggi che governano la 
dinamica dei fenomeni fisici non è in contrasto con la credenza 
religiosa cristiana, anzi esso viene giustificato come emanazione 
divina che ha disposto che esso sia più efficace quando argomento 
sia la conoscenza della struttura profonda del mondo, in Cartesio 
non c’è alcun bisogno di questo accreditamento divino. Infatti, è la 
ragione umana che, in quanto sostanza spirituale, è capace di 
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chiarire la struttura e le relazioni tra corpi nell’autonomo 
dispiegarsi del linguaggio algebrico che, vincolato alle leggi 
immodificabili della sua logica, riconosce e, nello stesso tempo, 
impone come ordine, in modo che tra il rigoroso svolgersi delle 
espressioni matematiche e le leggi del succedersi e relazionarsi dei 
corpi ci sia perfetta corrispondenza. Così, la deduzione, cioè 
l’autonoma capacità della ragione umana di utilizzare le regole di 
un metodo del procedimento logico scelte da se stessa attraverso 
una riflessione di secondo livello, capace di selezionare i principi 
della sua retta conduzione, è una risorsa irrinunciabile perché unica 
a inferire il vero. Che è perseguibile a conclusione di una trama che 
metta in relazione le forme tra di loro secondo rigorose regole di 
successione, della cui inviolabilità sia garante la stessa e sola 
ragione. La verità non si può perseguire se fulcro del metodo di 
ricerca è l’induzione, perché obbligata all’interferenza empirica che 
immetterebbe nel processo conoscitivo enti sottoposti al 
cambiamento, dunque mai uguali a se stessi. In questi la forma 
sarebbe costretta all’impurità e alla violazione causata dal processo 
empirico che implica necessariamente essere e non essere. Il puro 
pensare razionale, che si autosostiene nel calore inestinguibile dello 
spirito, è il fondamento del processo logico che guida le meditazioni 
cartesiane nel tragitto verso la verità.  

 La meditazione è un esercizio razionale rigoroso che nel 
filosofo assume contorni formali assoluti mai più pareggiati. Essa è 
il puro pensiero in atto ed è una riflessione che permette al soggetto 
di rivolgersi a sé in una condizione esistenziale specialissima, la 
quale fa interloquire l’io solo con se stesso, in modo che la 
giustificazione della sua essenza spirituale dipenda esclusivamente 
da questa relazione. L’autoreferenzialità deriva qui dalla 
convinzione - questa non riconducibile a dubbio - che l’io fondi se 
stesso nella leggera e libera produzione delle forme del pensiero. 
Perché il pensiero è prima di tutto forma, cioè espressione prima 
dell’attività produttrice della sostanza spirituale che si manifesta 
attraverso la delicata pregnanza delle idee.  
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  Nelle idee si dà l’insieme dello sconfinato orizzonte 
conoscitivo; ed è attraverso la loro capacità conformativa che il 
mondo esiste e assume identità; è attraverso le forme del pensiero 
che esso esiste come molteplicità. Ma l’esistenza delle cose al di 
fuori della coscienza pensante non si darebbe se la deduzione non 
fosse in grado di accedere al luogo dove si nasconde l’enigma 
dell’esistenza individuale, che impone l’interrogativo sul 
fondamento che è alla base di tutte le attività conoscitive. Questo 
fondamento non è esterno al principio di soggettività; non può 
essere ovviamente la sostanza estesa perché solo passiva e ricettiva, 
non causa del proprio movimento; ma non è nemmeno Dio, il 
quale sarà ammesso solo dopo che il principio di soggettività, la 
sostanza spirituale, in breve, l’“io penso” sarà stato in grado di 
promuovere dalla dimensione alla quale appartiene la 
giustificazione della sua sussistenza. E sarà proprio dal modo 
convincente, non riconducibile a ragionevole dubbio, con cui la 
coscienza presente a se stessa avrà dimostrato la perfetta 
coincidenza tra essenza ed esistenza e l’obbligo di ammettere 
questa unità alla base di tutte le attività razionali conformatrici del 
mondo molteplice, che la conoscenza potrà fidarsi della congruità 
dei suoi prodotti ed essere certa della sua capacità di distinguere il 
vero dal falso. La verità, prima di essere contenuta nei giudizi che il 
soggetto esprime sul mondo molteplice, deve riguardare il soggetto 
stesso, attivo nell’esercizio del pensare. La sua esistenza sarà 
accertata in coincidenza con l’esprimersi della sua essenza, cioè con 
il pensare. Così Cartesio si esprime: “Il pensiero solo non può 
essere distaccato da me. Io penso, io esisto, ecco una cosa certa. Ma 
quante volte? Tutte le volte che penso.”3. 
   In effetti, qualora Cartesio avesse ricercato, in premessa 
della sua meditazione sull’“io penso”, l’ingombrante autorità di 
Dio avrebbe svuotato quel principio di tutta la sua potenza e la 
Modernità che ricerca il suo riferimento filosofico principale 

3 Cfr. Cartesio, Meditazioni, UTET, Torino, 1960, p. 132.  
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avrebbe rinunciato preventivamente all’altro fondamento culturale 
di sé, invece ugualmente essenziale, che è stata l’autonomia della 
ragione. Così, è corretto ora affermare che la Modernità non nasce, 
nel teso crogiolo di eventi che segna il passaggio tra il ‘500 e la 
prima metà del ‘600, contro o senza Dio, cioè con una 
contestazione culturale e filosofica della religione. La Modernità, 
che sorge filosoficamente dalla pura logica che l’io promuove a 
partire da se stesso, ammette il principio religioso nello scenario 
che coinvolge la storia sociale delle comunità, ma pretende che la 
separazione tra ciò che appartiene alla sfera delle fede e ciò che 
riguarda la ragione sia chiara e definitiva. Dio, allora, è ammesso 
come causa della creazione e del movimento originario impresso 
agli enti empirici, anche perché teorie materialiste implicanti idee 
alternative al creazionismo, pur circolanti negli ambienti intellettuali 
di parte dell’Europa, oggetto di occhiuta e spietata censura, non 
influenzavano gli indirizzi filosofici più divulgati. Ma un Dio che 
illumina la ragione, debitrice del suo potere di orientamento sui 
principi che guidano la ricerca filosofica sull’essere e le regole del 
comportamento virtuoso, è un’assurdità espunta con orgoglioso 
disdegno dalla filosofia cartesiana.  
  Questo spunto filosofico deve essere ulteriormente 
specificato. Esso, infatti, ci permette di affrontare, se pur in sintesi, 
una questione che è stata a lungo al centro della critica filosofica 
contemporanea che ha interpretato il sistema filosofico cartesiano 
come subdolo tentativo di declassare la funzione di Dio e della 
religione a mero supporto esterno dell’ambito esistenziale, facendo 
rientrare il fondamento del pensiero, il rapporto con il mondo della 
vita e la responsabilità personale nella conduzione dell’agire umano 
nei riguardi di sé e degli altri nell’ambito della capacità individuale 
di decidere e di scegliere in base ai dettami della sola ragione4.  

4 Particolarmente aspra è stata, al riguardo, la critica che il neotomismo ha 
rivolto alla filosofia cartesiana riconoscendola come forma ipocrita di cripto 
ateismo. Sul tema ha scritto C. Fabro in Introduzione all’ateismo moderno, Studium, 
Roma, 1964, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti.  
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 In realtà, l’equivoco, come la forzatura interpretativa sulla 
questione, sono evidenti, e per alcuni versi, insopportabili. Infatti, 
le teorie avverse non riescono a intendere che la filosofia cartesiana 
ha operato una rivoluzione culturale di portata immensa - essa sì 
fondamento della Modernità - che pur continuando ad ammettere 
non solo l’esistenza di Dio, ma anche una sua funzione 
determinante come causa prima della creazione dell’essere e 
dell’impulso originario al movimento, ha promosso la coscienza 
individuale, il principio di soggettività a funzione elevata in cui si 
riconosce per intero la dignità umana e da cui la persona è in grado 
di ricavare le risorse intellettuali capaci di orientarlo nell’arduo 
cammino della vita. Con Cartesio, insomma, la persona umana 
constata l’esistenza in sé di una ricchezza spirituale che lo può 
rendere autonomo; egli si sente maturo, ha superato l’età della 
dipendenza; la pienezza spirituale che il cogito fa provare all’umanità 
che intende fruirne è la stessa inebriante propensione al voler 
dipendere da sé, al voler sperimentare utilizzando i propri talenti 
che Cartesio provò il giorno in cui uscì dal Collegio de La Flèche e 
decise che era arrivato il momento di camminare da solo, aprendo 
e scorrendo le pagine del “gran libro del mondo” secondo quello 
che la sua ragione, i suoi interessi, i suoi più maturi bisogni gli 
avrebbero suggerito.  
  L’osservatore critico più attento potrebbe ora sollevare una 
questione non di poco conto qualora segnalasse l’apparente 
contraddizione della personalità di Cartesio, divisa tra un 
comportamento esterno contegnoso, distaccato, moderato e anche 
calcolatore - che gli aveva fatto maturare l’idea di abbandonare la 
turbolenta, pericolosa Francia, paese alla ricerca di equilibri politici 
e sociali accettabili dopo la tragedia delle guerre di religione, verso 
l’Olanda, dove il rispetto delle regole della convivenza pubblica 
garantiva l’assenza di qualsiasi intromissione nella sfera della vita 
privata da parte dello Stato - e una vita interiore così densa, 
potente e capace di approdi culturali così temerari, avanzati, 
“moderni” potremmo aggiungere, attribuendo a quest’ultimo 
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termine il significato progressivo che esso ha conquistato nella 
storia culturale successiva. In realtà, secondo il nostro avviso, non 
di contraddizione si tratta, né di doppiezza, come molti interpreti 
della personalità di Cartesio hanno evidenziato, ma di una 
decisione intellettuale maturata dalla constatazione che l’impegno 
individuale per cambiare l’ordine politico della società era inutile o, 
comunque, improduttivo, stante l’abissale squilibrio che in ogni 
situazione si manifestava tra la volontà o le esigenze che il soggetto 
poteva esprimere e l’imbattibile potenza che le forze attive nella 
confusa e violenta dinamica evenemenziale erano sempre in grado 
di contrapporre. Da preferire, dunque, un’esperienza di vita che 
fosse capace di ritagliare un ambito, modesto come consistenza ma 
reale e inviolabile, attraverso il quale coltivare selezionate relazioni 
(fatale quella accettata a mala voglia con la Regina Cristina di 
Svezia), e mediante il quale esercitare indisturbata la sua 
specialissima attitudine alla riflessione intellettuale rigorosa. Il 
concetto generale che, semmai, deve essere affermato è che 
Cartesio continua a rappresentare in forma peculiare, ben dentro il 
‘600, l’immagine dell’intellettuale rinascimentale che, nonostante il 
frastuono e la violenza della storia in atto, si alimenta di una vita 
spirituale interiore ricchissima, sostegno di una riflessione che sa 
interagire con le forme, vitali interpreti di un mondo che sta 
cambiando vertiginosamente.  
  Il contributo della filosofia cartesiana alla costruzione dei 
fondamenti culturali e teorici della Modernità è stato, dunque, 
essenziale. La pregnanza teoretica delle Meditazioni va ben oltre il 
sedimento di soggettività quale segno di una energia spirituale che 
agitava società in veloce transizione. Qui il sedimento si sviluppa, 
matura verso un’identità che riempie una coscienza consapevole 
dei propri mezzi, desiderosa di infrangere le paratìe di società che 
hanno vissuto troppo a lungo in una compressione divenuta 
insopportabile, verso orizzonti che si dilatano e rendono la vita nel 
mondo un’occasione per misurare i propri talenti. Il soggetto, 
dunque, che torna ad essere polarità che si pone in relazione 
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dialettica con l’oggetto, riferimento di processi di cambiamento che 
ne mutano struttura, ordinamenti, cultura. Così, è nel giusto chi 
sostiene che il moderato Cartesio, che mai avrebbe accettato per sé 
un ruolo pubblico che ne avesse evidenziato tendenze e 
proposizioni politiche critiche dell’esistente - larvatus prodeo era il 
suo motto -, dal punto di vista filosofico, invece, è stato 
l’intellettuale capace di intercettare come nessun altro in quella fase 
storico-sociale le propensioni più radicali al cambiamento culturale 
e della visione del mondo. La dignità, la regalità potremmo 
spingerci a dire, riconosciute alla coscienza individuale pensante, 
che genera a partire da sé le condizioni della conformazione del 
mondo, rappresentano attraverso lui la base teorico-formale con 
cui si manifesta la Modernità. Questa radice, o radicamento - 
abbiamo già argomentato più sopra - non avviene ancora 
assaltando il cielo, svuotandone gli sconfinati ambiti dei principi 
metafisico-religiosi che avevano finora obbligato il mondo, le 
comunità degli umani a conformarsi ad essi. Il distacco non si dà 
non solo perché il sistema di potere vigente in Europa, politico e 
religioso, è, sì, scosso dai cambiamenti radicali in atto, tuttavia è 
ancora capace di influenzare organicamente la dinamica dell’essere 
sociale, ma soprattutto perché la polarità soggettiva che riattiva il 
suo fondamento spirituale e, dunque, culturale è in una fase 
aurorale, bisognosa di cimentarsi in tante, terribili prove per 
consolidare la sua tendenza emancipatrice, liberatoria.  
  Ma c’è un’altra questione teorica della massima rilevanza da 
riproporre ora alla riflessione. Essa afferma che in ogni fase 
storico-sociale la componente della polarità soggettiva più inquieta, 
più dinamica e innovativa - perché a diretto contatto con ciò che 
nella polarità oggettiva si muove, vive esperienze relazionali, di 
scambio, produttive avanzate, confliggenti con gli ordinamenti in 
atto - è costretta a convivere problematicamente con un duplice, 
oppressivo condizionamento. Questo è attivo contemporaneamente 
nel soggetto e nell’oggetto, non potendosi nella vita reale distinguersi 
due livelli, quello soggettivo e quello oggettivo, appunto, che 
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operino in autonomia, senza subire una reciproca influenza dal 
modo come si dà la dinamica sociale. Ebbene, le tendenze opposte 
al cambiamento, specie nelle fasi in cui si avvia un processo nuovo, 
se pur in forme per nulla lineari, non solo resistono, ma sono in 
grado di reagire facendo leva sulle posizioni di dominio che esse 
esercitano sia nella polarità soggettiva sia in quella oggettiva.  
  Le nuove idee hanno difficoltà ad affermarsi, penetrano a 
stento ancora solo negli anfratti delle società, circolano in ambienti 
ristretti perché l’egemonia culturale delle idee che tendono a 
conservare il sistema esistente è ancora ampia, rifondata mediante 
le istituzioni religiose, educative, artistico-culturali che formalmente 
orientano i comportamenti collettivi. Del resto, le forme di 
relazioni sociali che maturano da nuovi assetti della proprietà 
privata, dall’iniziativa mercantile verso mercati prima sconosciuti, 
dalla ricerca che costruisce la sagoma di più avanzati sistemi 
materiali di vita, insomma dai cambiamenti progressivi e profondi 
della materia sociale, sono contrastate vigorosamente da chi 
domina nel modello di proprietà, produttivo e mercantile in atto, 
così che anche nella polarità oggettiva la dialettica si fa intensa e le 
società sono attraversate da fremiti che annunciano futuri, non 
pacifici cambiamenti. Quest’insieme di elementi - che si combinano, 
si intrecciano, mai raggiungendo punti di approdo soddisfacenti 
quanto causando conflitti di diversa intensità che cedono solo 
momentaneamente se interviene la forza di chi domina ancora - 
genera il movimento sociale che è destinato a destrutturare vecchi 
equilibri in una contesa che non ha mai contorni lineari, ma esiti 
spesso frutto di compromessi non risolutivi. Le nuove idee, con le 
quali un mondo ancora simulato viene tuttavia conformato così da 
farlo immaginare perseguibile, sprigionano una forza attrattiva e 
trascinatrice che tende a superare ogni ostacolo. Esse non 
maturano nell’universo delle astrazioni, né in un ambito dove la 
dialettica soggetto-oggetto è costretta a ripetersi nelle paratie di un 
mondo chiuso dentro confini insuperabili. Diversamente, sono 
forma di un oggetto che attende una identificazione, un ordine.  
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  L’oggetto di cui si tratta vive nella rappresentazione, si 
manifesta per la prima volta nella fase storica che manteniamo 
come riferimento con un perimetro che si dilata; già condiziona, 
almeno nella parte di Europa che è coinvolta nelle sue strutture 
portanti e nelle sue vocazioni all’intrapresa, i processi materiali 
profondi che ne rivedono ordinamenti e il destino storico. 
Capiamo l’azzardo culturale a cui cediamo per interpretare in 
forma complessiva i fenomeni dinamici che stanno muovendo la 
dialettica soggetto-oggetto, ma pensiamo che le qualità fondanti del 
cogito cartesiano - come autogenerazione della potenza dello spirito 
che avanza elaborando proprie regole-guida del processo logico, 
nutrendosi delle forme che impongono un proprio ordine al 
mondo dei fenomeni, agendo autonomamente e assumendosi la 
responsabilità derivante dall’esercizio della volontà libera - 
corrispondano nel mondo reale della vita alla nuova visione dei 
processi sociali che è assecondata da coscienze che si aprono al 
mondo, frantumano confini. Esse ritengono che gli umani abbiano 
ereditato la natura non per contemplarla, ma per trasformarla 
conformandola ai propri bisogni, al proprio desiderio di intrapresa; 
questa propensione non può accettare limiti imposti da un’autorità 
che non fondi la sua sovranità sul consenso degli individui 
componenti una comunità unitaria che non intende rinunciare 
all’esercizio sociale dei diritti naturali.  
  L’epoca che incarna la Modernità, segnata da un avvio 
secondo fondamenti culturali e strutturali radicati in società 
destinate a vivere un costante cambiamento, è caratterizzata da una 
contraddizione originaria che pare irrisolvibile. In essa, infatti, 
convivono, in forma irriducibilmente conflittuale, polarità 
soggettive e oggettive che sono impossibilitate a costruire sintesi 
culturali e sociali durature e condivise. Le nuove idee, le visioni del 
mondo che sono il frutto di esperienze originali non possono 
accettare mediazioni con idee e concezioni, modi di intendere la 
vita, le relazioni sociali, il costume, propri di una organizzazione 
sociale, ordinamentale che rappresenta il passato. Non di 
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mediazione si dovrà parlare, ma di accettazione forzata di una 
situazione che prevede ancora il prevalere politico-sociale di forme 
di rappresentanza proprie di ceti che dominano gli ordinamenti 
istituzionali e tendono a mantenere immutati gli assetti del potere. 
La “narrazione” della Modernità, dunque, si avvia in un contesto 
assolutamente sfavorevole per le nuove idee, in un crogiuolo di 
fatti, avvenimenti, iniziative che, comunque, imprimono alla 
dinamica sociale una potente accelerazione.  
  Il fenomeno si manifesta come dilatazione improvvisa e 
sconvolgente dell’idea di spazio, mentre la stessa nozione di tempo 
subisce una sollecitazione, quasi uno scuotimento che manda in 
crisi il criterio di misurazione fin allora sperimentato. È radicato 
convincimento comune che l’idea di spazio in quel contesto 
culturale subisca una profonda revisione, come ambito nel quale 
ricondurre la dinamica degli accadimenti umani e degli enti 
naturali, in relazione a due eventi che segnano indelebilmente 
l’orizzonte indeterminato dentro cui assume una più marcata 
identità il fenomeno complessivo della Modernità. Essi attengono al 
dominio mercantile conquistato a seguito dell’estensione coloniale, 
di cui sono protagoniste essenzialmente l’Inghilterra, l’Olanda e 
parzialmente la Francia - che reinterpreta progressivamente la 
nozione di spazio fisico dentro cui si consumano le vicende umane 
nel mondo allora conosciuto - e al cambio di cultura indotto dalla 
rivoluzione scientifica e astronomica.  
  Entro due secoli, segnati culturalmente nel profondo dal 
dibattito teorico, scientifico ed epistemologico suscitato dalle 
pubblicazioni del galileiano Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 
e dai newtoniani Philosophiae naturalis Principia Mathematica, la visione 
filosofica dell’universo così come la percezione del molteplice 
fenomenico mutano, e orientano la cultura a reinterpretare il ruolo 
dell’uomo nel mondo. L’Europa più dinamica estende i propri 
orizzonti e commisura la consistenza del suo ruolo nel continente 
in relazione all’espansione delle conquiste coloniali che sarà capace 
di conseguire. Alla Terra è definitivamente assegnato un ruolo 
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marginale nel complesso e perturbato equilibrio che domina 
l’universo e il rapporto tra i pianeti, ma è in quel periodo che, nel 
suo pur insignificante ambito materiale, si accentua la contesa per il 
dominio dei continenti da poco scoperti e già oggetto di una 
spietata depredazione. È come se la constatazione di un limite che 
segna il ruolo della Terra negli instabili equilibri dell’universo si 
modificasse nel suo opposto, inserito nel conflittuale movimento 
che agita una parte dei paesi europei. Ma è anche vero che la più 
accresciuta e manifesta capacità di indagare le leggi che regolano il 
complesso movimento dell’universo si traduce anche nella spinta 
consapevole a sviluppare l’iniziativa umana verso orizzonti terreni 
più ampi, capace di perseguire traguardi culturali e materiali di più 
vasta portata. La conoscenza delle leggi che spiegano il movimento 
universale, se attutisce parzialmente il mistero che avvolgeva gli 
spazi celesti, illumina nello stesso tempo di nuova consapevolezza 
il senso delle presenza umana nella terra; se l’indagine scientifica e 
lo sguardo poetico a stento trattengono il senso di estraneazione 
provocato dal viaggio della mente umana negli spazi infiniti, la 
coscienza umana si arricchisce di una più estesa e solida 
appartenenza alla terra che orienta la ricerca naturalistica verso 
approdi scientifici irreversibili e la volontà di intrapresa individuale 
secondo itinerari che si allargano a continenti prima sconosciuti.  
  La temperie culturale, che ha alimentato la fase di prima 
manifestazione della Modernità, è maturata dentro un insieme di 
fattori apparentemente distante, se non contraddittorio. C’è chi, in 
effetti, potrebbe chiedersi come sia possibile elaborare e accettare 
una visione culturale che giustifica, anzi, sostiene la non casualità 
del rapporto tra le straordinarie novità introdotte dalla ricerca 
scientifica tra il ‘600 e il ‘700 e il contestuale sommovimento 
radicale del sistema sociale del tempo, che il protagonismo di strati 
di popolazione sempre più larghi destruttura in forma irreversibile. 
La frantumazione della stasi sociale dovuta a molteplici elementi 
attivi contemporaneamente - causando quel movimento orizzontale, 
su cui abbiamo argomentato in pagine precedenti, che spezza i 
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confini dentro i quali, fino a quel momento, aveva trovato 
giustificazione l’organizzazione sociale precedente - avvia una 
diversa fase della storia sociale che connota la Modernità.  
  In effetti, le difficoltà che si incontrano qualora si volesse 
contenere dentro una unitaria valutazione teorica i fattori socio-
culturali di cui si è parlato più sopra sono notevoli, perché 
potrebbero essere ritenute efficaci le critiche di chi continuasse ad 
affermare che i processi culturali afferenti al mondo delle scienze 
sono autonomi rispetto a quelli riguardanti la società, l’economia, il 
costume e quella che comunemente si chiama tavola dei valori 
unificante il modello di vita di vaste comunità di umani. Noi, 
invece, siamo profondamente convinti che i fattori che 
contribuiscono ad aprire fasi profondamente nuove nella storia 
appartengano a più ambiti che necessariamente interagiscono e si 
influenzano, così da costruire, ben al di là delle capacità, o forse 
possibilità percettive individuali, la temperie, l’insieme di 
condizioni che edificano scenari sociali originali. Vogliamo, cioè, 
affermare che i periodi storico-sociali caratterizzati da innovazione, 
movimento sociale, ridefinizione dei caratteri complessivi di 
comunità umane, sono quelli durante i quali gli elementi dinamici 
attivi nella polarità soggettiva e in quella oggettiva riescono ad 
aprire varchi importanti verso assetti sociali e culturali che hanno 
messo in discussione non provvisoriamente quelli precedenti. 
Questa dinamica decostruttiva avviene, si percepisce come tale, 
così da far sentire partecipi di un cambiamento in atto larghi 
insediamenti sociali, quando innovazione in campo scientifico, 
epistemologia, visione filosofica, critica e movimento sociale di 
nuovi soggetti fanno interferire i loro campi di afferenza, così che 
ciò che era tenuto separato si integri una volta e la rappresentazione 
stordente di un nuovo capitolo della storia sociale si manifesti. 
Ebbene, si definisce Modernità la categoria sociologica che proietta 
l’identità dinamica di un insieme di società europee che si orienta 
in itinerari storici di vasto orizzonte, attivo interprete di quella 
temperie culturale - ci riferiamo soprattutto a quelle che emergono 
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vittoriose dalla Guerra dei Trenta anni e all’Inghilterra dopo le 
guerre civili antiassolutistiche e l’approdo conquistato dopo il 1689 
con la Monarchia Orange -.  
  Il Materialismo debole obbliga a interpretare le società 
come totalità dinamiche in movimento, anche se induce la 
consapevolezza che la conoscenza organica della totalità in sé e di 
ciò che compone la totalità in quanto unità è impossibile perché il 
principio di indeterminazione vigila severo impedendo la presunzione 
di una conoscenza che pretendesse perseguibile il sapere che rifiuta 
il limite. Questo, tuttavia, non impedisce alla ragione di accettare 
un altro indirizzo per il quale il particolare, o ambito o contenuto 
disciplinare oggetto del proprio conoscere acquisisca la propria 
identità non asetticamente, ma come riferimento permanente di 
relazioni che ne influenzano la struttura e la dinamica. L’approccio 
settoriale a un contenuto, obbligatorio in una prima fase, se rimane 
tale impoverisce e condiziona negativamente il sapere. Diversamente, 
l’inserimento del contenuto, oggetto in una fase di una conoscenza 
di tipo particolare, in un contesto più vasto, relativistico, dove 
agiscono altri contenuti in movimento, permette di constatare che 
la totalità vive della vita delle parti e che la conoscenza di ciò che 
interferisce nel movimento del contenuto studiato consente una 
visione più ricca e più vera dello stesso. Se, per esempio, la storia è 
studiata secondo la successione e la relazione dei grandi 
avvenimenti, quelli che paiono dotati di una capacità assorbente 
assoluta, e dei grandi interpreti, casati, famiglie, mantenendo o 
citando la storia sociale in uno sfondo asettico come scenario di 
sfondo, ininfluente o marginale, si dà luogo ad un equivoco 
interpretativo insuperabile perché si trascurano la soggettività e la 
materia sociali, veri agenti della dinamica storica, e si centralizza 
l’attenzione sull’epifenomeno storico che è la risultante della 
dialettica sociale, non certo il suo agente principale.  
  Il mantenere l’attenzione critica sul concetto di processo 
storico come totalità dinamica offre la possibilità di proiettare la 
nostra attenzione su alcune categorie generali che caratterizzano la 
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turbolenta fase che si apre alla Modernità. La loro individuazione e 
definizione, pur non completando la nozione formale di Modernità, 
permette, tuttavia, di concepire un insieme concettuale che 
favorisce una maggiore padronanza di una categoria sociologica - 
quella appunto della Modernità - sottoposta a costanti ridefinizioni, 
soprattutto dalla critica sociologica e filosofica durante il ‘900, 
stante la sua autentica complessità.  
 
  Abbiamo già indicato più sopra la rivoluzione che l’idea di 
spazio subisce nel momento in cui la ragione umana è come costretta 
dall’incalzante esperienza in atto nella vita materiale ad allargare 
progressivamente e incessantemente i suoi orizzonti fisici sulla terra. 
Si è trattato di un fenomeno che non ha avuto soluzioni di 
continuità tra il ‘600 e il ‘700 e ha interessato per motivazioni 
diverse, dopo il Portogallo e la Spagna, essenzialmente l’Inghilterra, 
l’Olanda e la Francia verso i confini del nuovo mondo, del 
continente africano e dei territori inesplorati, insulari e continentali 
dell’Asia5. Le motivazioni fondamentali che orientano i Paesi 

5 Si dovrebbe citare come esempio di fenomeno espansivo territoriale anche 
l’iniziativa che portò l’Impero russo ad allargare i propri confini verso Oriente, 
conclusa in pieno ‘800 con la edificazione della città di Vladivostok, e nel 
settentrione del continente asiatico, in un periodo precedente, l’antropizzazione-
colonizzazione del vasto territorio della Siberia, che comportò anche una 
proiezione nel continente americano con l’occupazione dell’Alaska. La citazione 
del consolidamento intercontinentale dell’impero russo, tuttavia, è espressa ai 
margini del nostro studio perché la sua costruzione, impressionante quanto a 
consistenza e pur gravida di tragiche conseguenze se si pensa alla storia degli 
ultimi due secoli, è scarsamente significativa se considerata in relazione 
all’oggetto del nostro studio. In effetti, la Modernità è estranea alla storia della 
Russia fino agli ultimi decenni dell’800, se si escludono, in precedenza, i tentativi 
di cambiamento provati da Pietro Romanov, e successivamente da Caterina la 
Grande, solo parzialmente riusciti e, comunque, riassorbiti dopo la loro morte. 
Quando la Modernità ha incrociato la Russia, gli esiti sono stati affascinanti, 
tragici, manifestamente contraddittori; la sua risultante sociale è stata causa dei 
più radicali e violenti rivolgimenti socio-politici del ‘900 che hanno cambiato il 
corso della storia contemporanea.  
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europei verso l’avventura coloniale sono ispirate a palesi interessi 
economico-mercantili. Il continente americano, le parti di quello 
africano occupato, i mari e i territori dell’Asia sono interpretati come 
uno sconfinato scrigno che avrebbe potuto alimentare senza limiti i 
mercati e i consumi europei, mentre gli Stati coinvolti ne avrebbero 
tratto risorse finanziarie per sostenere esausti bilanci pubblici e la 
politica di potenza delle monarchie. L’idea di spazio che si impone 
dentro la progressione dell’impresa coloniale sconvolge il concetto 
di limite; la conquista violenta dei territori e l’egemonia sui mari, che 
coinvolgono in conflitti secolari le nazioni citate, non causano 
equilibri stabili e una divisione di ambiti di influenza ai vari Stati 
protagonisti; diversamente, sollecitano i contendenti - prima di 
stabilire e accettare gerarchie, come la individuazione di ruoli 
egemoni - a misurare i rapporti di forza con il protervo linguaggio 
delle armi. La storia militare del ‘600 e del ‘700 questo ha inteso 
testimoniare, fino a che l’Inghilterra dal 1763, dopo la conclusione 
della Guerra dei Sette anni, ha acquisito il titolo di principale 
potenza coloniale e con esso la capacità di delineare lo sconfinato 
spazio che afferiva al suo insediamento imperiale mondiale.  
  I conflitti per il dominio coloniale hanno comportato la 
necessità di riflettere sull’idea di spazio come nozione che nel suo 
contenuto reale e fisico coincideva ora con quella di mondo. Se 
nella storia del pensiero filosofico e scientifico l’idea di mondo 
aveva significato il concetto generale che racchiudeva in sé la 
totalità degli enti empirici che la ragione nelle sue attività 
formalizzatrici più alte era stata in grado di concepire, ora 
l’esperienza reale vissuta poteva trasformare quell’idea generale in 
rappresentazione empirica credibile. La Geografia, del resto, non 
sarebbe stata più, nei due secoli che segnano l’avvio del fenomeno 
della Modernità, una disciplina limitata a una sostanziale 
approssimazione da conoscenze e da verifiche empiriche ancora 
parziali, quanto un ambito di ricerca e di riscontro importante: 
mentre si aggiornava in forma progressiva la cartografia e la 
conoscenza dei territori conquistati, nuove e contemporanee 
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scoperte, inventate titolarità su questi si succedevano, in una 
serialità il cui unico limite - per altro obbligatorio - era da 
considerare solo l’invalicabilità dei confini del mondo.  
  Non paia una forzatura concettuale riferirsi al primo atto 
che proietta una luce sinistra sull’acquisizione assolutamente 
forzata degli sconfinati territori del nuovo mondo dipendendo da 
una aberrante ideologia secondo la quale, mediante la sanzione 
benedicente della Chiesa romana, con il Patto de Tordesillas del 
1498 Spagna e Portogallo erano autorizzati a dividersi il mondo, 
dall’America latina alle Filippine, in attesa che dal secolo successivo 
si aggiungessero altre nazioni europee, le quali, in maniera diretta, 
senza dunque il ricorso alla mediazione del papa romano, ritennero 
cosa naturale e giusta occupare e colonizzare terre lontane a fini 
meramente predatori. I diritti delle popolazioni native e autoctone 
non furono mai presi in considerazione. Abominevole, semmai, è 
stata la motivazione che ha giustificato, nel primo caso, 
l’occupazione di quelle terre lontane, basata sul convincimento per 
il quale, essendo il papa cattolico il rappresentante di Dio in terra, 
dipendesse dalla sua volontà e decisione gestire lo speciale diritto 
di prelazione che permetteva ad una nazione di occupare le terre in 
suo nome, facilitando e sostenendo la propagazione a tutto il 
mondo della vera religione. Nel secondo caso - protagoniste l’Olanda, 
l’Inghilterra, la Francia - le motivazioni alla base dell’iniziativa 
colonizzatrice furono, come già detto, economiche e mercantili, 
anche se, nel caso inglese, sono da individuare anche motivazioni 
legate ai conflitti interni ideologico-religiosi, perduranti tra la fine 
del ‘500 e l’inizio del ‘600. Questi spinsero comunità riformate ad 
abbandonare il Paese d’origine per realizzare nel nuovo mondo 
una perfetta comunità di credenti pronta a svilupparsi ed estendere 
i territori di sua ritenuta spettanza, anche se questo poteva 
significare un conflitto con le popolazioni native, non disponibili, 
ovviamente, a convivere con strane genti che pretendevano di 
imporre la loro presenza e di occupare i territori in nome di un dio. 
Quel dio che le aveva spinte non casualmente - loro asserivano - 
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fino alle coste atlantiche per realizzare una perfetta vita cristiana, 
che non poteva essere ostacolata da chi adorava inopinatamente 
totem e feticci e non Dio onnipotente. 
  L’idea generale di spazio, tradotta in sembianze verificabili 
attraverso la stesura di carte geografiche, andava da quel momento 
a coincidere con un illimitato ambito mercantile, con l’ambizione di 
trasformare o interpretare l’idea di spazio e di mondo rappresentata 
in un immenso mercato, segnato indubitabilmente dai simboli del 
dominio occidentale europeo. La nozione di Modernità va intesa 
più appropriatamente, dunque, all’interno dell’idea di spazio 
dilatato, che nella sua progressiva estensione andrà a coincidere 
con quella di mondo. Non solo, anche la dilatazione fisica di cui si 
parla non ha alcuna motivazione conoscitiva generica, come se 
viaggiare, decidere di intraprendere un lungo tragitto in mari o 
lande sconosciuti dipendessero dal desiderio di sapere, dal piacere 
che si prova di fronte a nuove sfide e all’irresistibile fascino 
dell’ignoto. L’allargamento della conoscenza, che incorpora nel 
sapere generale i racconti o la lettura dei diari scritti al seguito delle 
carovane o dei convogli di navi, è una conseguenza di quelle 
azioni, non la ragione principale e originaria che le ha motivate. La 
spinta originaria è stata sempre economico-mercantile, vera molla 
dell’intrapresa che, per esempio, in secoli precedenti aveva 
orientato Marco Polo a sfidare l’ignoto in un viaggio incerto e 
pericoloso verso gli estremi confini orientali della terra ferma, per 
conseguire la primazia veneziana su materie prime e prodotti di cui 
in quel momento la Cina, e altri Paesi che si sarebbero incontrati 
nel viaggio, avevano l’esclusiva. La stessa motivazione ha fatto 
maturare in Isabella di Castiglia la decisione di finanziare la 
traversata oceanica di Cristoforo Colombo in un percorso che si 
riteneva più breve rispetto ai secolari e opposti itinerari 
sperimentati via terra verso le misteriose e ricchissime Indie. E, 
ancora prima, ha fatto decidere gruppi di navigatori scandinavi a 
solcare le acque settentrionali dell’Oceano atlantico alla ricerca di 
acque pescose, fino agli orizzonti sconosciuti di una nuova terra.  
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  In tutte le situazioni citate - mentre molte altre nello stesso 
senso si potrebbero segnalare - la dialettica soggetto-oggetto vive una 
tensione tragica, ma, insieme, viva e feconda. I movimenti convulsi 
e radicali a cui è sottoposta la materia sociale comportano una 
scomposizione strutturale di cui è causa il sedimento di soggettività 
- i cui connotati culturali abbiamo già proposto in pagine 
precedenti - che diviene protagonista di cambiamenti profondi in 
ambito sociale. È questa più densa temperie a indurre la nozione di 
tempo a vivere un cambio che si commisura a quello di spazio sopra 
detto, nel senso che la Modernità li considererà in relazione ai 
principi di estensione-dilatazione e di accelerazione, provocando un 
confronto problematico, anzi conflittuale con la riflessione 
filosofica che si contrapporrà all’eccesso di mondanizzazione, 
“esternalizzazione” delle due categorie formali.  
  Per la filosofia, meglio ancora per la gnoseologia oggetto di 
studio nei secoli ora considerati, lo spazio e il tempo sono concetti o 
categorie fondamentali per ogni processo conoscitivo. Anzi, della 
conoscenza dei fenomeni empirici sono le condizioni a-priori, forme 
di intuizioni pure, come la kantiana Critica della ragion pura affermerà, 
senza delle quali sarebbe impossibile qualsiasi unificazione o 
conformazione del reale empirico; nessun giudizio sul mondo si 
elaborerebbe a prescindere dalla comprensione delle decisive 
funzioni di base svolte dallo spazio e dal tempo, che sono le porte e le 
finestre che aprono l’intelletto al mondo. La Modernità, tempestosa 
protagonista della storia sociale, non è interessata a questo approccio. 
La cultura, se così è possibile esprimersi, alla base della nozione di 
Modernità emergente dai processi storico-sociali, è pragmatica, 
misura la qualità e l’identità delle cose in base alla loro utilità, in 
relazione cioè alla loro corrispondenza con le finalità acquisitive e 
funzionali, che sono a fondamento delle azioni e dei rapporti 
materiali che i soggetti sociali protagonisti delle trasformazioni 
strutturali pongono come motivo ispiratore dei loro talenti. Lo spazio 
e il tempo per il vasto e per ora informe insediamento sociale che batte 
la strada della Modernità non sono concetti astratti, quanto ambiti e 
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cadenze che misurano la consistenza materiale delle loro iniziative; 
interessano dentro un orizzonte che rappresenta l’avanzare e 
l’intensificarsi di attività mercantili.  
  La polarità soggettiva vive in questa visione dell’essere 
sociale una potente contraddizione: se la parte di sé alimentata dal 
rapporto con le forme intellettuali è stimolata a rappresentarsi una 
prospettiva di emancipazione universale, in un itinerario teso, 
drammatico, ma fortemente proiettato all’edificazione di società 
giuste e libere, quella che invece ha un rapporto più integrato e 
vincolato con la polarità oggettiva - che nella materia sociale pulsa 
per gli interessi utilitaristici e individualistici che la muovono - non 
accetta il principio della universalità dei diritti e contrasta quello di 
uguaglianza. Confligge cioè con un’idea generale che matura nella 
fase storico-sociale della Modernità, caratterizzata da orientamenti 
culturali diversi, pur provenienti dallo stesso insediamento sociale 
che è la sostanza vivente della Modernità stessa. L’approccio 
equivoco, se non opposto sull’idea generale di uguaglianza del 
genere umano di fronte alla natura, sancita nella nuova teoria del 
Diritto naturale, dunque, segna il confronto culturale e la dialettica 
politica sin dalle fasi iniziali dell’epoca moderna. Ed è da questa 
contraddizione che nei processi sociali profondi che hanno segnato 
la Modernità si sono manifestate due tendenze, figlie della stessa 
temperie, ma divaricate quanto a prospettiva politico-sociale, 
cultura istituzionale e visione del mondo.  
  Questi due orientamenti politico-culturali maturano 
all’interno della materia sociale come espressione complessa del 
progetto di società, di Stato, di comunità di cittadini che da una parte 
la borghesia delle libere professioni e delle attività intellettuali, e la 
borghesia mercantile e degli affari e della finanza dall’altra 
testimoniano nella turbolenta transizione politica del ‘600. Essi si 
misurano conflittualmente sul tema dei diritti universali da 
riconoscere (o meno) alla totalità degli individui, sulla piattaforma 
politica da contrapporre alle istituzioni di vecchio regime, sulle libertà 
civili e i loro limiti, sulle forme e sulla portata della rappresentanza, 
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sulla genesi, identità e funzioni dello Stato, sulle norme regolatrici 
della proprietà privata, sul ruolo della religione e sui limiti del suo 
esercizio, dunque sulla questione, originale e nuova per il tempo, 
della laicità come carattere distintivo della legislazione pubblica. 
  Prima di proseguire occorre, però, precisare che la teoria 
del Diritto naturale vive dal ‘600 una profonda evoluzione 
concettuale (da Bodin a Grozio a Spinoza, da Hobbes a Pufendorf 
a Locke), coerente con quella che in maniera radicale attiene agli 
assetti strutturali, ordinamentali e agli orientamenti che guidano la 
vita civile delle società del tempo; quelli che, in buona sostanza, 
sono protagonisti o assecondano le trasformazioni provenienti da 
un mondo che si è allargato e che reclama nuove visioni dell’essere 
sociale. In questo contesto culturale, la teoria dello Stato, come 
istituzione che trae la sua sovranità dal consenso degli individui che 
lo compongono e non dalla sanzione divina, così come il Diritto 
naturale (insieme di principi, prerogative, attribuzioni che la fonte 
ispiratrice della norma riconosce all’umanità in quanto principale 
prodotto della natura) divengono oggetto della autonoma ricerca 
della ragione umana e non sono riconosciuti più quale normativa 
generale che aveva valore in quanto accreditata e giustificata dalla 
religione. La teoria tomista del Diritto naturale - convintamente 
accettata dalla Chiesa romana postridentina; discussa criticamente 
dalle chiese riformate, almeno nella parte che poteva confliggere 
con il laico diritto pubblico - in effetti, riconduceva il diritto 
naturale e il diritto positivo all’universale diritto divino, vera e 
autentica legge generale che era alla base dell’ordine naturale. La 
Chiesa cattolica romana, in quello scenario giuridico e 
ordinamentale, rivestiva una funzione centrale perché era dal suo 
magistero che il diritto positivo, validante di norma le istituzioni 
monarchiche europee avrebbe tratto la credibilità e l’autorevolezza 
indispensabili per l’esercizio del potere6. 

6 Ovviamente da escludere dal novero delle istituzioni statali europee del tempo 
coerenti con questa impostazione, se pur per pochi decenni, è l’ordinamento 
repubblicano scaturito dalla guerra civile inglese, o prima rivoluzione inglese del 
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Questo principio la Modernità mette duramente in 
discussione, affermando che è la ragione umana, nel suo sforzo 
teso a individuare i fondamenti profondi del suo essere nel mondo 
e della convivenza comunitaria giusta e duratura, a indicarli 
basandosi sul presupposto che il lume intellettuale abbia la capacità 
di orientarsi nel difficile cimento finalizzato a scegliere le norme 
capaci di sostenerla. Questa determinazione in sé non accredita 
necessariamente una tendenza antireligiosa da riconoscere agli 
indirizzi filosofici, agli orientamenti culturali che nell’Europa del 
‘600 promuovono l’autonomia della ragione nello svolgimento 
delle funzioni che le sono proprie e nella individuazione dei 
fondamenti che legano il genere umano alla natura. In effetti, la 
teoria creazionista e l’accettazione della funzione dei precetti 
religiosi come amalgama unitario delle società non erano di certo 
in discussione. Uno sguardo d’insieme sui sistemi filosofici, sulle 
idee che dominano nel conflitto culturale durante il XVII secolo 
testimonia chiaramente l’egemonia esercitata dalla visione idealistico-
spiritualista dell’essere e che gli episodi, pur altamente caratterizzati, 
esemplificabili nel pensiero di Spinoza, nel Libertinismo o nel 
Materialismo etico dell’abate Jean Meslier, sono rilevanti eccezioni 
in un ambiente culturale europeo che, tuttavia, in generale aborre 
concezioni filosofiche e codici etici che si dichiarassero contrari 
alla religione, al di là dei turbamenti profondissimi subiti 
dall’Europa con la Riforma nel secolo precedente.  
  Le Guerre di religione e la Guerra dei Trenta anni, quasi in 
contemporanea allo sviluppo della teoresi razionalista e della più 
aggiornata elaborazione in campo filosofico-politico, sollecitano 

1649. Il nostro studio doverosamente rifletterà in pagine successive sulle 
fondamentali implicazioni che proprio il dibattito svolto attorno ai caposaldi del 
diritto naturale tra il Parlamento inglese e i rappresentanti dell’esercito 
repubblicano vittorioso rivestirà per la focalizzazione delle questioni teoriche e 
politiche che intendiamo approfondire. Esso è la testimonianza evidente delle 
novità di vasta portata che quella discussione comportò sul moderno tema dei 
diritti degli individui di fronte allo Stato.  
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però un rigoroso ripensamento del ruolo della religione in ambito 
pubblico. Matura la convinzione di attribuire allo Stato, rafforzato 
nelle sue prerogative di istituzione centrale che accetta entro certi 
limiti, il libero esercizio delle pratiche religiose - senza che questo 
significasse il privilegio di un credo religioso contro un altro o 
accreditasse la pretesa da parte di una Chiesa, propugnante 
determinati valori religiosi, di ispirare, di condizionare mediante un 
suo diretto intervento la legislazione dello Stato -, la funzione di 
garante della armonia sociale e, seppur con cadute ricorrenti, della 
tolleranza religiosa. Questione centrale, allora, torna a essere il 
dibattito sul Diritto naturale, o meglio, la riflessione sugli esiti 
contrastati di quella discussione.  
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3. Le radici teoriche della Modernità nel Giusnaturalismo, 
in Hobbes e Locke. 

 
   Non interessa qui discutere sistematicamente i temi 
ricorrenti che hanno animato il confronto nell’indirizzo filosofico 
che la storia del pensiero ha chiamato Giusnaturalismo, quanto 
individuare questioni importanti che hanno segnato profonde 
divisioni all’interno di quella corrente filosofica e ciò che la 
distingue rispetto alla peculiare fondazione dello Stato in 
Inghilterra. Preliminarmente, tuttavia, è molto importante 
segnalare una seria contraddizione esistente tra i valori, le 
elaborazioni formali legate a una profonda visione dell’essere 
sociale con cui si sono segnalati i sistemi filosofici che hanno 
animato il Giusnaturalismo e la materialità della storia sociale, 
volendo intendere con quest’ultima espressione il modo, a volte 
platealmente difforme, in cui gli avvenimenti storici si sono 
tradotti, mentre ferveva il dibattito culturale che propugnava 
l’universalità dei diritti individuali davanti allo Stato, che la 
legislazione positiva non poteva cancellare, valendo sempre la 
primazia del Diritto naturale rispetto alle norme e alle istituzioni 
artificiali che classi, ceti, ordini avevano pattuito in conformità ai 
loro interessi.  
  Si provi un esperimento mentale aiutato da una buona 
capacità di rappresentare gli avvenimenti che solcano la storia del 
‘600 e le idee che contemporaneamente riscaldano il confronto 
culturale giusnaturalistico. Si rimarrà sconvolti di fronte ad 
un’immagine lacerata, quasi si fosse immersi in un ambito che si 
biforca violentemente e dove i fatti che si succedono, agitati da 
interessi materiali contrapposti e da passioni illimitate, non paiono 
minimamente influenzati dalle forme che la cultura si sforza di 
attribuire alla sequenza evenemenziale. Non c’è, davvero, alcuna 
vichiana storia ideale eterna che funga da problematica potenza 
attrattiva, in modo che la ferinità emergente nella storia dei fatti 
umani non decada negli abissi, da cui nessuna divinità sarebbe in 
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grado di risollevarla. Qui vale, invece, un supplemento di 
riflessione sulla contraddizione tra soggetto e oggetto che pare 
elemento costitutivo originario della Modernità. Da aggiungere agli 
spunti formali già espressi, semmai, è che nel movimento sociale, a 
cui la Modernità attribuisce conformazione generale, il conflitto 
più lacerante, estremo è vissuto dalla polarità soggettiva nella quale 
convivono tendenze opposte, l’una interessata alla produzione, 
elaborazione di forme nelle quali l’oggetto conosce coesione, misura, 
convivenza, meriti, bisogni, disciplina delle passioni, giustizia, 
equilibrio degli interessi, in una parola, le condizioni per la 
sopravvivenza del comune convivere; l’altra, più permeata nelle 
viscere primordiali dell’oggetto, prova un’attrazione invincibile per il 
tornaconto individuale, per l’egoismo, per l’accumulazione di beni 
funzionali esclusivamente al consumo suo e degli individui che 
condividono lo stesso ambito di interessi, per la quale la 
sopravvivenza e la sicurezza individuali comportano il conflitto e 
l’esclusione dagli spazi della sopravvivenza di singoli o gruppi che 
pretendessero di occupare lo stesso luogo o quello immediatamente 
contiguo a quello dove si svolge la sua vita.  
  Si dirà che sono rappresentate le categorie dell’essere e del 
dover essere che hanno costituito una divaricazione costante - molti 
dicono insuperabile - nel composto basilare della natura umana 
permanentemente scossa dalla tensione tra il principio pulsionale 
alla sopravvivenza, escludente, egoistico, violento e quello alla 
convivenza, mediato dalla razionalità e dal dominio degli impulsi, 
che obbliga all’accettazione del limite traducentesi nel rispetto di 
alcune prerogative originarie da riconoscere a tutti gli altri 
individui. Questo è vero da un punto di vista generale, anche se ci 
pare molto interessante distinguere, all’interno del confronto 
filosofico-politico che si è avuto sulle stesse tematiche, due filoni 
fondamentali: l’uno favorevole a un ordinamento istituzionale 
assolutistico, in grado di risolvere in via definitiva gli spaventosi 
problemi vissuti con le Guerre di religione, riconoscendo un’unica 
fonte del potere sovrano alla figura reale del monarca o di altra 
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magistratura civile che rappresentasse il simbolo della potestà 
ordinatrice, svincolato dai limiti della legge nell’esercizio del potere; 
l’altro propugnante, invece, un ordinamento istituzionale monarchico 
la cui fonte sovrana fosse la volontà popolare espressa mediante la 
rappresentanza parlamentare e la conferma del consenso alla 
legislazione statale attraverso l’espressione formalizzata di corpi 
sociali organizzati.  
  Il primo indirizzo trova la sua forma teorica in Tommaso 
Hobbes (De Cive - Il Leviatano) per il quale la genesi ontologico-
sociale che ha favorito l’intesa originaria tra i componenti le 
comunità primordiali e il successivo radicamento dei principi di 
socialità possibile e di convivenza, garanti della sopravvivenza della 
comunità stessa meno esposta ai rischi dell’estinzione, non si deve 
a qualche ispirazione divina o alla libera volontà esercitata dalla 
parte più elevata della ragione umana, quanto al calcolo, alla 
convenienza che la propensione utilitaristica della ragione umana 
stessa ha saputo incisivamente rappresentare nelle fasi più 
drammatiche vissute dalle comunità primitive in situazioni 
contingenti, dove la lotta senza quartiere per il possesso illimitato 
dei beni avrebbe esposto gli individui alla violenza delle reazioni 
altrui, mentre la calcolata spartizione dei beni e il godimento 
comune di alcuni diritti naturali avrebbero facilitato la pur 
malfidata sopravvivenza del genere umano. Di più, la rinuncia alla 
soluzione privata dei conflitti tra individui, sempre esposta a rischi 
imprevedibili, a favore del trasferimento della potenza individuale a 
un corpo istituzionale superiore a cui attribuire la funzione della 
rappresentanza svincolata dalla dipendenza dei voleri individualistici, 
così come la potestà legislatrice e sanzionatoria, avrebbe 
rappresentato la soluzione duratura di un problema altrimenti 
sempre aperto all’incertezza e al timore degli eventi futuri.  
  L’altro indirizzo teorico da considerare, perché per molti 
versi alternativo a quello hobbesiano finora trattato, ma anche per 
il contributo decisivo che ha dato alla elaborazione della teoria 
liberale moderna, è senza dubbio quello racchiuso nel pensiero 
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politico-sociale di John Locke (I Due trattati sul governo). Importante, 
in via preliminare, è sottolineare che le differenze fondamentali 
registrabili tra i due filosofi sulle questioni attinenti alla fondazione, 
al funzionamento dello Stato e al tipo di rapporto che si sarebbe 
dovuto instaurare tra la sovranità statale e i diritti dei cittadini, si 
spiegano riflettendo sulla vera e originaria divergenza che emerge 
tra i due qualora fossero analizzate le rispettive nozioni di “stato di 
natura”. Nel merito, constateremmo una visione opposta, nel 
momento in cui Hobbes evidenzia, come dato caratterizzante le 
condizioni di vita sussistenti nelle fasi primordiali dei rapporti tra 
individui, la lotta incessante e violenta per la sopravvivenza che i 
singoli ritenevano garantita dal possesso quanto più esteso e 
duraturo dei beni materiali, in un contesto ambientale dove i 
rapporti erano caratterizzati da una connaturata sfiducia nella 
capacità degli individui di agire al di fuori del puro calcolo egoistico 
misurato dal tornaconto personale. Locke, invece, mostra sì una 
comunità di individui costretta originariamente a una vita grama, a 
una sopravvivenza difficile, tuttavia progressivamente facilitata da 
una necessitata socialità e da una capacità adattativa crescente per 
l’operosità di alcuni che, attraverso l’iniziativa e la sperimentazione 
produttiva, facevano intravvedere quale indirizzo pratico e di vita 
la comunità avrebbe dovuto perseguire affinché le probabilità di 
sopravvivenza aumentassero e la dipendenza dai meri fattori 
ambientali diminuisse.  
  In realtà, a ben riflettere, ciò che emerge tra le due visioni 
filosofiche è una divergenza irrimediabile di tipo antropologico-
culturale, cioè una difformità radicale di vedute sull’identità e sui 
fondamenti ontologici della natura umana, confermando nello 
stesso tempo che l’oggetto della trattazione - la natura umana - sarà 
la costante teoretica della filosofia inglese tra ‘600 e ‘700, da 
Hobbes, appunto, attraverso Locke fino a Hume. E, al riguardo, le 
domande si susseguirebbero incalzanti: l’individuo umano 
originariamente è portato alla socialità, cioè alla convivenza, anche 
se tesa, per la necessità di insistere negli stessi spazi fisici, oppure al 
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conflitto senza quartiere, violento fino allo scontro fisico, pur di 
garantirsi l’indispensabile per la sopravvivenza? Ancora: la 
condizione di vita quotidiana per gli individui originariamente è 
l’isolamento, il vivere separati per prevedere la congiunzione in fasi 
precise delle stagioni a fini riproduttivi, procreativi, oppure la 
situazione nei primordi è la vita relativamente socializzata in piccoli 
gruppi? E poi: la stabilizzazione dei rapporti tra individui della 
stessa specie e di sesso diverso in comunità è dipesa da fattori 
soprattutto dipendenti dalla più efficace capacità adattativa e di 
sopravvivenza registrata dal convivere in gruppo rispetto alla 
precarietà dell’esistenza nella condizione di vita isolata? E, infine: 
quale atto si può immaginare alla base del nuovo patto comunitario 
di stabilizzazione dei rapporti? un’iniziativa violenta di alcuni che 
ha sopraffatto gli altri componenti riducendoli allo stato di 
subalternità con l’imposizione delle loro leggi, oppure il 
convincimento frutto di esperienze e considerazioni condivise 
circa l’opportunità che una certa divisione dei ruoli, che la prassi 
aveva dimostrato funzionale alla migliore sopravvivenza di tutti, 
fosse sancita attraverso un patto, un accordo vincolante per i 
contraenti, valido fino a che i suoi contenuti fossero rispettati?  
  La risposta alle domande ora formulate, anche secondo un 
filo logico che si reputasse coerente con una visione della natura 
umana corrispondente a una nozione di Modernità più diffusa e 
condivisa, quella liberale, coglierebbe solo in parte la verità. Al 
riguardo, basti focalizzare gli spunti essenziali su cui si è basata la 
formulazione della teoria liberale moderna, per intenderci. Essi 
attengono a una presupposta, originaria tendenza alla socialità di 
piccoli gruppi in un contesto ambientale pieno di difficoltà, che il 
duro cimento adattativo ha favorito relativamente nella lotta per la 
sopravvivenza; riguardano anche la certezza che la coesione e la 
resistenza si siano consolidate attraverso una naturale divisione del 
lavoro che ha attribuito, non con la violenza iniziale, funzioni 
diversificate, dirigenti e progressivamente subalterne, dipendenti 
anche da attitudini, propensioni diverse che avrebbero portato 
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alcuni ad emergere per capacità di iniziativa nel lavoro che 
ritenevano doversi mantenere dentro una più strutturata 
organizzazione della comunità; e, ancora, la convinzione che il 
consolidamento della sperimentata organizzazione sociale sia 
avvenuto mediante un patto di unione (pactum unionis) che, 
riconoscendo il nuovo stato di fatto, attribuiva a norme, approvate 
da una istituzione rappresentativa del patto stesso, il valore formale 
della stabilizzazione dei ruoli e della diversità di condizioni 
esistenziali, conseguenze delle distinte funzioni sociali ed 
economiche che la vita comunitaria aveva fatto emergere; di più, la 
convinzione che la fondazione della istituzione formalizzatrice del 
patto sia stata successiva alla prima strutturazione della vita 
comunitaria nello stato di natura, e che si sia verificato un 
trasferimento ad essa di poteri prima esercitabili da parte dei 
singoli, a cominciare dal diritto di farsi giustizia da sé, o dalla 
pretesa, come traslazione del diritto originario al possesso comune 
delle terre, di socializzare la proprietà privata, anche quella 
acquisita attraverso il lavoro di singoli; e, ancora, la valorizzazione 
della cogenza relativa del patto di soggezione (pactum subiectionis) 
con il quale i componenti della comunità hanno accettato che una 
parte dei diritti originari individuali fossero trasferiti al magistrato 
civile, ma non irreversibilmente, valendo il patto fino a che il 
magistrato civile avesse ottemperato ai doveri di rappresentanza 
pubblica generale derivati dallo stesso trasferimento dei diritti 
individuali (anche se non trasferibili comunque dovevano essere 
considerati i diritti originari ontologicamente appartenenti agli 
esseri umani: il rispetto di sé, il diritto alla vita, il diritto alla libertà, 
il diritto alla proprietà acquisita attraverso il lavoro, espressione del 
talento individuale); e, infine, il diritto-dovere alla ribellione sociale 
qualora la rappresentanza istituzionale o magistratura civile tradisse 
i patti sottoscritti, come interruzione temporanea del patto a cui 
dovesse seguire la ricostruzione delle condizioni precedenti alla 
stipula dello stesso, annullato dal comportamento illegittimo di chi 
doveva esserne il custode irreprensibile.  
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  La visione liberale della Modernità non faticherebbe un 
istante a riconoscersi nei principi sopra indicati, che, in effetti, 
riassumono con puntualità quelli fatti propri in sistematiche 
elaborazioni da Pufendorf, in parte da Spinoza, soprattutto da 
Locke. La Modernità, però, a nostro avviso, ha altre e diverse 
radici teoriche. Non esiste, infatti, una nozione di Modernità che 
possa unilateralmente essere attribuita in esclusiva a un indirizzo 
filosofico-politico - in questo caso a quello che ha contribuito alla 
elaborazione della teoria liberale della politica e dello Stato - da 
riconoscere quale radice unica e indubitabile della Modernità 
stessa. In effetti, le questioni, dal punto di vista teorico, formale e 
sostanziale, sono molto più complesse; per questo non riteniamo 
corretto espungere dalla trattazione dei problemi relativi alla 
fondazione teorica della Modernità quelli attinenti alla nozione di 
natura umana base della visione comunitaria, e ai principi che 
hanno regolato l’unione sociale, causa di una duratura coesione tra 
gli appartenenti alla stessa comunità umana.  
  Da tenere in seria considerazione, da questo punto di vista, 
sono la concezione della natura umana, su cui Hobbes ha riflettuto 
con rigore e spirito di verità, e la sua teoria dello Stato, connessa ai 
principi che sono alla radice del contratto sociale originario secondo le 
riflessioni da lui proposte. I fondamenti che si ricavano dalla loro 
trattazione sono coerenti con la sua visione dei primordi che ha 
focalizzato come dato caratterizzante di quella fase della vita degli 
umani nel mondo il conflitto violento - bellum omnium contra omnes che 
traduce il principio radicale dell’homo homini lupus. Quella lacerazione 
originaria, secondo il filosofo, avrebbe causato la soppressione del 
genere umano qualora non si fosse imposta la ragione calcolista e la 
scelta, per Hobbes necessariamente irreversibile, di costituire una 
istituzione dotata di un potere assoluto, unica garanzia del comunque 
teso, precario mantenimento degli equilibri nei rapporti di convivenza 
tra gli umani, perché infidi, carichi di velenosi residui di quella 
conflittuale condizione di vita, sarebbero rimasti i rapporti tra i singoli, 
anche nella società sottoposta all’autorità del Leviatano.  
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  Su queste convinzioni, la visione della Modernità che 
abbiamo maturato ritiene un’insopportabile ipocrisia la narrazione 
rassicurante della sua fondazione, sia dal punto di vista degli elementi 
teorici originari, che sono stati selezionati per edificare la sua base 
valoriale, che doveva apparire solida e attraente, sia dal punto di vista 
dei fatti, dei processi storico-sociali, che sono stati individuati per 
caratterizzarne l’indiscutibile qualità progressiva, segno di un 
avanzamento inarrestabile di tutta l’umanità. Così non è stato perché 
la sua base teorica non è univoca né si può accettare che l’immagine 
della Modernità sia salvata pretendendo che sua più autentica identità 
corrisponda a quello che di più edificante e universalistico il pensiero 
liberale abbia elaborato a partire dal tornante storico-sociale che 
abbiamo individuato come sua fase di avvio. Nella tipologia umana 
che la interpreta, infatti, per noi c’è anche Tommaso Hobbes; anzi, 
riflettendo sulla contorta, lacerata parabola che essa ha disegnato fino 
alla storia sociale più recente, c’è soprattutto Tommaso Hobbes.  
  Nella componente identitaria umana, interprete non 
secondaria della Modernità, gli interessi materiali, il calcolo 
interessato delle convenienze, l’utilizzo ipocrita di ideali astratti che 
nascondessero, sotto un manto opaco e lurido, interessi economico-
finanziari e mercantili indicibili, sono stati parte costitutiva della 
prassi che ha mosso individui, gruppi, società commerciali, istituzioni 
nazionali nelle intraprese economiche, finanziarie e mercantili. Essi 
testimoniano che la Modernità, assieme a fattori dinamici che 
hanno promosso un vasto confronto culturale sui cambiamenti da 
apportare a ordinamenti istituzionali, giuridico-formali obsoleti che 
rappresentavano una società insopportabilmente chiusa, ha avuto a 
che fare sin dall’inizio anche con una componente oscura, violenta, 
sopraffattrice che Hobbes con lucidità e penetrante spirito di 
analisi ha saputo indicare come parte della natura umana, più 
segreta, difficilmente contenibile, dove Mefistofele signoreggia. Il 
principio etico, riflessivo che ispira la polarità soggettiva verso 
l’equilibrio, il dominio delle passioni, considerando i valori che 
orientano gli individui a una vita collettiva governata non astrazioni 
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elaborate dall’intelletto per operare a favore di una sopravvivenza 
non condizionata da fattori materiali, ma fondamenti originari 
attivi verso il mondo degli enti, è portato a considerare come una 
spinta all’autoconservazione le pulsioni egoistiche che, disciplinate, 
servono, anzi, sono molto utili all’evoluzione della vita collettiva.  
  Questa concezione della natura umana ha fatto da trait d’union 
per un lungo periodo alla teoria della Modernità che ha attraversato i 
secoli della colonizzazione e della rivoluzione economico-produttiva e 
mercantile, base dell’industrializzazione e dello strutturarsi della 
società borghese secondo i canoni del modello di sviluppo, 
produttivo e di scambio, capitalistico. Da rimarcare è che, su questo 
scenario concettuale, centrale è stato l’apporto dato dalla gnoseologia, 
dall’ontologia sociale, dalla filosofia politica e dall’economia politica 
che si sono sviluppate in Inghilterra dal ‘600 a tutto il ‘700. La filosofia 
inglese, in effetti, è quella che ha manifestato con più coerenza una 
diretta, complessa corrispondenza tra sviluppo delle idee, 
elaborazione dei sistemi filosofici e mondo della vita. Si comprende 
così anche perché l’approccio teorico che ha caratterizzato nei secoli 
la cultura anglosassone si sia opposto all’egemonia della ontologia e 
della metafisica in generale nella trattazione delle questioni attinenti al 
mondo dell’uomo. Naturalmente questa affermazione è valida se si 
accetta che la filosofia non sia un insieme di idee astratte che 
l’intelletto genealogicamente fa dipendenti dal mondo delle forme, 
quanto il frutto dinamico della dialettica soggetto-oggetto che si manifesta 
mediante visioni, formalizzazioni concettuali che pulsano di ciò che 
compone la sostanza vivente. È l’impostazione che vuole la filosofia 
come riflessione, mediata dalle forme, che innerva il sistema vitale, 
così che l’oggetto non si svolgerebbe, non si conformerebbe, non 
sarebbe riconosciuto, si trasformerebbe senza che il soggetto proiettasse 
l’articolazione della sua polarità dentro la molteplicità degli enti.  
  Quanto affermato è vicino al Materialismo debole, anche se in 
aggiunta rispetto ad altre visioni filosofiche esso obbliga a pensare la 
dialettica soggetto-oggetto non asetticamente, come se il rapporto tra 
forma e contenuto potesse essere concepito al di fuori del sistema di 
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relazioni che gli enti vivono permanentemente. Così, si evidenzierebbe 
che una conoscenza pura di un oggetto è impossibile, dal momento 
che il sapere riferito ad un determinato oggetto è anche la risultante 
delle influenze che quell’oggetto sta subendo nel momento in cui è al 
centro di una formalizzazione concettuale, essendo riferimento di un 
sistema di relazioni. La conoscenza che deriverà da un approccio 
relativistico, che accetta il principio della non asetticità come costante 
della dialettica soggetto-oggetto, necessariamente si fonderà su un limite 
insuperabile perché l’ente non sarà mai conosciuto nella sua oggettività 
e universalità, e, tuttavia, si gioverà del rigore della conoscenza parziale, 
su cui elaborerà visioni mai cristallizzate, ma in costante 
aggiornamento. Questa puntualizzazione teorica serve ad affermare 
che la filosofia che costruisce sistemi chiusi bastevoli a se stessi, i quali 
pretendono di asservire l’oggetto alla presunta coerenza delle forme che 
lo costituiscono, oltre che giustificare sistemi sociali autoritari, destina 
questi stessi al fallimento, all’implosione perché l’oggetto resiste alle 
aggressioni del soggetto quando lo sente estraneo. Ne accetta le sfide, 
invece, quando l’esperienza di vita verifica la referenzialità della 
dialettica dei poli che li costituiscono.  
  Se ora fosse possibile tornare a riflettere su quale concetto 
di natura umana è sotteso alla Modernità, dovremmo ribadire che 
esso non è ascrivibile alla edificante, suggestiva anche se complessa 
elaborazione che ne ha dato il filone culturale liberale. Questa 
riduzione non è possibile, né accettabile dal punto di vista culturale 
per una serie di motivi che qui giova indicare in buona sintesi. C’è 
una prima notazione critica da far propria, e cioè il fatto che quello 
che anche noi abbiamo chiamato filone culturale e teorico liberale 
è, in realtà, una costruzione teorico-formale successiva, frutto di 
innumerevoli rielaborazioni pensate mano a mano che quel filone 
culturale diventava egemone, fino a che non è stato fatto coincidere 
con l’anima progressiva della Modernità in atto7. Dallo stesso, fino 

7 È plastico esempio di questa affermazione quello che si può ricavare dalla già 
esposta teoria del Diritto naturale e della fondazione della magistratura civile 
sovrana, mediante la stipula del contratto sociale originario, presenti in Locke. Il 
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al suo trionfo ottocentesco, sono state espunte, cancellate, purgate 
contraddizioni, limiti di afferenza sociale, avversioni feroci al 
principio di uguaglianza, interpretazioni forzate e di comodo del 
Diritto naturale, perché la finalità edificante di chi ne aggiornava la 
rielaborazione era, con costanza di intenti, quella di dimostrare la 
coincidenza di destino tra l’idea di mondo, di società-stato e di 
natura umana, che il processo storico-sociale faceva emergere 
come egemone, e l’interpretazione di questa idea praticata da parte 
del dinamico e già vasto insediamento sociale che chiameremo, 
con criticabile approssimazione definitoria, borghesia, soggetto 
protagonista dei processi di cambiamento strutturale che 
avrebbero modificato per sempre l’identità organica delle società 
oggetto delle trasformazioni in atto. Dal punto di vista della 
dinamica storica più generale gli aggiornamenti teorici che sono 
stati elaborati hanno incanalato nello stesso processo il filone 
culturale liberale e l’idea di progresso sociale e civile, come se fosse 
vero che la riorganizzazione materiale, ordinamentale, valoriale di 
cui essa si faceva interprete attiva corrispondesse ad un 
avanzamento sociale da perseguire per la libertà e il benessere 
esteso a categorie sociali che fino a quel momento ne erano state 
escluse. Da Locke a Spencer la filosofia anglosassone ha dato un 

filosofo, in realtà, non delinea la condizione esistenziale vissuta nei primordi dagli 
umani, quanto una “condizione originaria preformata” nella quale sussistono modelli 
comunitari e relazioni tra individui elaborati per giustificare e, soprattutto, garantire il 
diritto alla proprietà privata, avendo proposto una ipotesi sulla acquisizione privata 
della originaria proprietà comune in base a una forma di affidamento pacifico, quasi 
concordato tra i componenti della comunità primitiva. Da quella decisione iniziale - 
assicura Locke - sono derivate condizioni di vita materiale diverse tra gli individui, 
dovute alla capacità di intrapresa, di creatività e di invenzione che ha caratterizzato 
l’esperienza di vita di alcuni rispetto alla maggioranza che si è trovata così a 
sopravvivere in condizioni di subalternità. Da sottolineare, poi, è che per Locke il 
patto sociale si sottoscrive dopo che è avvenuta nella comunità primitiva la 
differenziazione sociale e materiale descritta e che lo stato nasce, in realtà, per 
legiferare affinché quello che la natura ha in qualche modo sancito assuma un valore 
definitivo e la legge sanzioni severamente non solo i delitti contro l’integrità delle 
persone, ma soprattutto quelli commessi contro la proprietà privata. 
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notevole contributo culturale all’affermarsi di questa visione. Essa 
era convinta che lo Stato fungesse da garante dell’organizzazione 
sociale ed economica che per libera espressione delle volontà 
individuali si fosse determinata. Concordava, inoltre, sull’opportunità 
che la società si sviluppasse attraverso l’intraprendenza dei singoli, 
assecondando le pulsioni individualistiche da cui sempre - essa 
riteneva - era nato un avanzamento sociale, goduto essenzialmente 
da pochi che, tuttavia, mossi da un connaturato spirito di 
benevolenza verso il prossimo, avrebbero col tempo ritenuto utile, 
anche per un calcolo della loro convenienza, la possibilità di una 
marginale estensione del benessere anche alle moltitudini. Il modus 
hodiernus ha significato, dunque, generalizzare questo tipo di 
consapevolezza, in modo che fosse comune sentire “moderno” 
l’identificare gli interessi materiali e formali dei ceti dominanti con 
quelli più complessivi delle società in atto.  
 
  L’impostazione culturale che stiamo proponendo per la 
storia sociale e filosofica anglosassone non è trasferibile al 
continente europeo perché, in effetti, il percorso intrapreso dai vari 
Paesi europei nell’esperienza della Modernità ha seguito tragitti 
molto diversi da nazione a nazione. Troppo difformi i ruoli 
nazionali delle istituzioni monarchiche, dei ceti aristocratici e, 
soprattutto, della borghesia, come del popolo minuto. Per 
esempio, non possiamo tacere il ruolo che le istituzioni 
monarchiche assolutistiche hanno svolto nel continente europeo, 
dalla Francia di Luigi XIV alla Spagna di Carlo IV di Borbone, alla 
Prussia di Federico II, rispetto alla diversa conformazione e 
funzione che furono riconosciute alle istituzioni, repubblicana e 
neo-monarchica, inglesi a completamento della turbolenta fase 
della storia di quel Paese, dal Cromwell a Carlo II. Dovendosi 
aggiungere subito, tuttavia, che sotto altri modelli istituzionali e 
ordinamentali nel cuore dell’Europa continentale la Modernità ha 
conosciuto modalità peculiari di manifestarsi, pur entro 
contraddizioni che mineranno alla base i fragili equilibri su cui essa 
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si fondava. Da ribadire, infatti, è che la riorganizzazione dello 
Stato, una maggiore apertura alle attività economico-mercantili, 
una più innovativa legislazione in senso laico, che pur si 
verificarono nei paesi citati - in coincidenza con il confronto 
conflittuale internazionale avente come oggetto l’egemonia 
coloniale e con una spinta interna che favorì l’apertura di una 
stagione di parziali cambiamenti sociali - conobbero nella loro fase 
cruciale dei limiti insuperabili. In effetti - emblematico rispetto a 
tutte le altre nazioni europee fu il caso della Francia - esisteva una 
contraddizione inestricabile dovuta al fatto che la Modernità 
avrebbe potuto svolgere il suo pur drammatico corso qualora si 
fosse realizzata una coerente interazione tra la dinamica sociale, 
economica e mercantile di qualsiasi Paese preso a riferimento - 
protagonista della quale sarebbe stata la classe imprenditoriale, dei 
produttori, mercanti, banchieri e delle libere professioni 
intellettuali - e la forma di governo che fosse espressione della 
stratificazione sociale e censitaria, unite all’adeguamento della 
legislazione che assecondasse la dinamica sociale e salvaguardasse 
gli interessi dei ceti emergenti.  
  Questo fenomeno non si è manifestato nel continente 
europeo. Impossibile, infatti, fu la trasformazione della forma di 
governo monarchica funzionale al sostegno dei processi di 
cambiamento che, per molti aspetti, la società civile francese o 
tedesca avrebbero interpretato attivamente. Così, la Modernità si 
presenta con caratterizzazioni del tutto disomogenee se la sua 
identità complessiva si proietta sullo scenario europeo. Da 
sottolineare, al riguardo, è anche un’altra questione: la Modernità 
contratta, quasi trattenuta e frenata nelle principali monarchie 
europee si deve al ruolo centrale in esse esercitato dallo Stato, cioè 
dagli apparati amministrativi, funzionariali, ministeriali che 
rappresentarono, dall’esperienza avviata da Enrico IV in Francia, la 
struttura portante da cui dipendeva ogni attività economica, 
produttiva, mercantile, finanziaria. Da esso dipendeva anche il 
farraginoso, corruttore sistema degli appalti della gestione di servizi 
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essenziali, per esempio quello che gestiva la riscossione dei tributi e 
delle tasse, decisivo per far funzionare, se pur con molta 
approssimazione, ritardi, ingiustizie, l’elefantiaco apparato statale.  
  Un sostanziale fallimento del progetto di modernizzazione si 
verifica nei paesi dell’Europa continentale con un’attenzione critica 
rivolta ancora alla Francia, alla Prussia, all’Impero asburgico. Questi 
Paesi, infatti, sono emblematici della contraddizione ontologico-
sociale che li riguardò rispetto ad altri, come la Spagna, la Polonia-
Lituania, la Russia che la reazione alla breve stagione riformatrice 
ricacciò negli abissi dell’arretratezza8. Il fallimento dipese da uno 
scollamento irrecuperabile che vide protagonisti da una parte i ceti 
dominanti aristocratici, racchiusi in un crogiolo di privilegi materiali 
e di stato sociale da cui non intendevano separarsi, dall’altra un vasto 
insediamento sociale intermedio, che la promozione, se pur 
condizionata, di attività mercantili ed economico-produttive e, 
soprattutto, lo svolgimento diffuso di attività libero-professionali, 
nell’ampio campo delle relazioni sociali, stava rapidamente 
collocando al centro degli interessi vitali delle comunità.  

8 Naturalmente il riferimento non è, non può essere all’insieme delle Nazioni che 
insistono nei confini artificiali dell’Europa. In effetti, le considerazioni valgono per 
quegli Stati che, prima la Pace di Westfalia e, pochi decenni dopo, gli esiti delle 
Guerre di successione, delle cosiddette Guerre del nord e dei conflitti con 
l’Impero turco, collocarono su ruoli egemoni o di garanzia degli instabili equilibri 
continentali. L’eccezione è certamente rappresentata dall’Olanda, che la lotta per la 
propria indipendenza dalla Spagna e lo sviluppo straordinario della già consolidata 
vocazione mercantile proiettano nello scenario internazionale in spazi contigui a 
quelli dell’Inghilterra. L’Olanda pare il Paese che sa interpretare con una 
tempestività singolare il portato della Modernità materiale o degli interessi, traendo 
dalla sua originale forma di governo - che sa identificare gli obiettivi egemonici 
della monarchia Orange con quelli delle istituzioni finanziarie private operanti 
nella Borsa di Amsterdam e delle Compagnie mercantili attive in tutti gli oceani - 
dei vantaggi economici consistenti, limitati solo, nella accelerata costruzione del 
proprio impero coloniale, dalla potenza inglese, presto impostasi dopo la 
conclusione dei conflitti causati dall’Atto di navigazione con cui l’Inghilterra fece 
intendere al piccolo Paese fiammingo che il ruolo dominante nella corsa alle 
immense ricchezze coloniali sarebbe spettato soprattutto a se stessa. 
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  Questa contrapposizione di mondi sociali, di culture, di 
visioni della vita caratterizza la storia sociale dell’Europa nell’epoca 
in cui la Modernità matura altre e influenti radici. Il riferimento è al 
complesso, perché vario, denso, coinvolgente movimento culturale 
che testimoniò nel continente europeo una temporanea, ma 
ricchissima di esiti, egemonia del soggetto, capace di una 
elaborazione ampia di forme che avrebbe potuto influenzare in 
maniera altrimenti incisiva l’oggetto. La denominazione - 
Illuminismo - che fu attribuita a quel movimento testimonia 
apprezzamento, attesa, tensione intellettuale che si ergono al livello 
forse irraggiungibile della libertà, del sistema esistenziale governato 
dalla ragione vittoriosa sulle tenebre dell’ignoranza e del 
pregiudizio. Ma è straziante già proiettare l’attenzione alla 
conclusione di quell’itinerario, convulso, contrastato, ma 
inebriante, che da moto di liberazione si trasformò nel buio 
caliginoso di sistemi autoritari che distrussero gli aneliti del soggetto 
nella lacerazione di conflitti sociali e militari che parevano non 
avere via d’uscita. Il tema afferente al rapporto tra Modernità e 
Illuminismo occuperà un capitolo importante della nostra ricerca 
perché è soprattutto dentro quell’ambito problematico che si potrà 
meglio capire l’insieme di propensioni, tendenze, tensioni che 
rendono la Modernità in quel periodo aperta a diverse opzioni. In 
una fase immediatamente successiva, il biennio 1848/49 si 
incaricherà di selezionare le tendenze che confliggono al suo 
interno, facendo intraprendere al corso degli eventi, agli 
orientamenti culturali di fondo, alla organizzazione materiale delle 
società “modernizzate” una direzione ricca di contraddizioni, ma 
sufficientemente chiara circa gli obiettivi che avrebbe inteso 
perseguire; sono, del resto, gli stessi i cui esiti tragici per le 
moltitudini diseredate del mondo si stanno manifestando nella 
nefasta epoca che stiamo vivendo. 
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4. L’intimo legame tra la storia dell’Inghilterra e la Modernità.  
La Rivoluzione del 1642, i dibattiti di Putney e la nascita  

della filosofia politica moderna. 
 
Pensiamo che convenga ancora soffermarsi sulle questioni 

che proponevamo nelle pagine precedenti, durante le quali abbiamo 
cercato di evidenziare le differenze registrabili tra il modello di 
Modernità che l’Inghilterra sta intraprendendo rispetto a quello più 
complesso, ritardato, viziato al suo interno da contraddizioni in 
quella fase irrisolvibili, che la parte più strutturata dei Paesi europei, 
con un’attenzione particolare alla Francia, sta costruendo.  
  La questione è importante per noi e non riguarda 
meramente problemi di architettura e successione logica dei temi 
che il nostro studio vuole affrontare, quanto l’individuazione degli 
elementi sostanziali attorno ai quali intendiamo argomentare le 
nostre tesi sulla Modernità. Infatti, dobbiamo dimostrare perché il 
modello inglese di Modernità, che si va costituendo durante il 
tragico percorso della sua storia nel XVII secolo, è quello che si 
imporrà vittorioso nei due secoli successivi. È vero, tuttavia, che 
nei suoi contenuti originari appare estraneo, distante dalla storia 
europea del tempo.  
  La costruzione di nuove istituzioni rappresentative - dalla 
repubblica autoritaria di Cromwell alla monarchia parlamentare 
ispirata a una nuova legislazione costituzionale, elevata a forma di 
governo e di rappresentanza che dà un’identità originalissima al 
Paese - e, in connessione a ciò, l’impegnato confronto culturale, 
filosofico, giuridico attorno alla Legge sui Diritti fondamentali dei 
cittadini; la vocazione mercantile che fonda il modello di sviluppo 
inglese su cui si conformano gli interessi generali della comunità; 
l’egemonia coloniale che progetta, a partire già da quel periodo, la 
costruzione di un mercato internazionale egemonizzato dalle merci 
e dalle finanze inglesi, appaiono a uno sguardo complessivo 
decisioni strategiche proprie di classi dirigenti che la dura lotta per 
imporre cambiamenti definitivi interni al Paese ha maturato e ha 
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fatto emergere quali protagonisti di processi innovativi di lungo 
respiro. L’attenzione che dedichiamo a questo tema - lo ribadiamo 
- è motivata dal fatto che il giudizio storico a cui ci rifacciamo 
riconosce che il modello di Modernità delineato e poi sviluppato 
da radici cresciute e ramificate nella e dalla società inglese è quello 
che nel lungo tempo della storia si è imposto rispetto ad altri 
potenziali modelli pur abbozzati, e in altri casi, più strutturati in 
alcuni Paesi europei, che il corso degli eventi storici ha posto in 
crisi e fatto decadere.  
  Nel giudizio che abbiamo espresso è evidente che noi 
annettiamo una fondamentale importanza al legame, strettissimo 
anche nei periodi di più intensi conflitti (Rivoluzione americana - 
guerre commerciali - Dottrina Monroe - Prima e Seconda guerra 
mondiale, Accordi di Bretton Woods) che unisce in una solidale 
strategia di dominio mondiale l’Inghilterra e gli Stati Uniti d’America. 
Anzi, per rafforzare subito questo concetto, affermiamo che il 
modello di Modernità vittorioso, che si è imposto progressivamente 
al mondo, ha avuto modo di dispiegare tutte le sue potenzialità, 
innovative e nefaste nello stesso tempo (e secondo i diversi punti di 
vista) nella fase nevralgica della storia mondiale successiva al 1873, 
che avvia una nuova, sconvolgente riorganizzazione del modo di 
produzione capitalistico, che sociologi e storici dell’economia hanno 
chiamato Seconda rivoluzione industriale. La quale pare segnare, 
anche dal punto di vista simbolico, il passaggio di testimone nella 
conduzione, direzione egemonica delle società, europee e non solo, 
strutturalmente legate al modo di produzione e di scambio 
capitalistico, dall’Inghilterra agli Stati uniti d’America.  
  In effetti, l’assurgere degli USA da quel momento al ruolo 
di principale potenza economica, finanziaria e militare del mondo 
industrializzato ha causato una nuova gerarchia tra i due Paesi, con 
gli Stati Uniti che diventavano oltre che guida, anche il principale 
strumento di difesa e di proiezione egemonica mondiale dello 
stesso modello di produzione e di scambio capitalistico. Questi, del 
resto, sono i motivi per i quali nel lungo tempo della storia del ‘900 
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l’Inghilterra è parsa come il primo avamposto statunitense in 
Europa, il Paese che Churchill avrebbe volentieri associato come 
(allora) 47sima stella sulla bandiera statunitense. Questi stessi sono 
i motivi per cui l’Inghilterra, in specie dopo la ricostruzione 
succeduta alla Seconda guerra mondiale, ha spesso assunto un 
atteggiamento defilato, di relativa, problematica integrazione nella 
UE, facendo sempre prevalere il carattere strategico e prioritario 
dei suoi rapporti con gli USA9. L’attenzione, dunque, torna alla 
storia sociale inglese, alla riflessione sui suoi passaggi più 
importanti che cerchi di far capire quello che apparentemente si 
manifesta come un paradosso incomprensibile, ma che lo studio 
dei momenti che l’hanno segnato più nel profondo e degli interessi 
reali che l’hanno guidato farà intendere più compiutamente.  
  Il paradosso apparente è rappresentato dalla manifesta, 
quasi irresponsabile facilità con cui i gruppi dirigenti e i ceti sociali, 
che avevano consolidato il loro ruolo politico generale durante la 
dittatura di Cromwell, di fronte alla, per breve tempo, sperimentata 
incapacità del figlio Richard di proseguire la stessa conduzione 
politica garantita dal padre, decisero di sciogliere il patto 
repubblicano per ripristinare velocemente la Monarchia, richiamando 
in Inghilterra il figlio di Carlo I, vittima tragica e simbolica, 
quest’ultimo, della conclusione della guerra civile, che aveva 
sconvolto con un conflitto irrimediabile il Paese, il Parlamento e la 
stessa Monarchia.  
  Qual è, dunque, il motivo che spinge a cambiamenti così 
repentini il vasto e articolato blocco sociale dei ceti proprietari e 

9 Come è noto, si è svolto il referendum che doveva decidere la permanenza o 
meno dell’Inghilterra nella UE. Il risultato, per molti versi inatteso, ha deciso per 
l’uscita, collocando ora l’Inghilterra in una strana posizione di inestricabile gestione 
perché poderosi interessi finanziari pretenderebbero il mantenimento di un 
rapporto con i mercati europei, mentre una difficilmente contenibile pulsione 
isolazionista potrebbe collocare quel Paese in una situazione molto problematica, 
nel momento in cui la crisi quasi decennale che ha colpito l’Occidente capitalistico 
non sembra risparmiare nessuna Nazione, neanche quelle che hanno goduto di 
una notevole preminenza economica in un non lontano passato. 
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mercantili, che per una forma di governo più rappresentativa e 
pattizia aveva combattuto una decennale, sanguinosa guerra civile? 
La scelta veloce e determinata a favore della Monarchia si spiega 
con la necessità di mettere definitivamente in sicurezza i vantaggi, i 
privilegi, il crescente ruolo di rappresentanza che quello stesso 
blocco sociale allora emergente era certo sarebbero stati tutelati da 
una forma di governo vicina ai suoi interessi materiali, agli assetti 
della proprietà terriera e alla esclusiva conduzione della pratica 
mercantile che esso aveva acquisito. Quell’ormai vasto insediamento 
sociale era condensato nella gentry, nella piccola aristocrazia di 
campagna e negli yeomen, avvantaggiati dalla secolare politica delle 
pubbliche istituzioni a favore delle recinzioni e in nuovi ceti sociali 
emergenti, meno presenti nella fase del conflitto civile, ma ora 
partecipi nell’esteso mondo degli affari che si stava dilatando nel 
momento in cui l’Inghilterra conquistava il dominio degli scambi 
commerciali nei mari del nord Europa e, immediatamente dopo, 
negli sconfinati spazi degli oceani.  
  Dopo la morte di Cromwell e la rinuncia del figlio Richard al 
peso dell’impegno politico, estraneo al suo carattere e, 
probabilmente, al di sopra delle sue reali capacità di conduzione 
della massima rappresentanza istituzionale inglese, il sistema di 
potere, che si è esteso e consolidato durante il governo del Lord 
Protettore, teme il riproporsi del caos politico e delle lacerazioni 
ideologiche che avevano indebolito il blocco sociale vittorioso nel 
conflitto civile. Del resto, negli anni precedenti la svolta istituzionale, 
le divisioni politiche si erano manifestate in tutta la loro portata, 
creando tensioni e preoccupazioni sulle prospettive reali e sulla 
sopravvivenza della nuova Inghilterra qualora esse si fossero 
mantenute e non si fosse indicata una strategia politica risolutrice.  
  Esaminando più da vicino i temi oggetto del conflitto 
politico, in effetti, constateremmo la loro fondamentale portata; 
infatti, essi riguardavano la forma di governo da scegliere, la 
politica sociale da promuovere, le forme della rappresentanza da 
privilegiare, le eventuali, da molti temute, limitazioni della 
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proprietà privata e delle libertà commerciali; questioni essenziali 
che il blocco sociale sostenitore del conflitto con la monarchia 
carlista voleva che seguissero una strada a sé favorevole, tracciata 
da un governo rappresentativo, garante dei principi libero-
scambisti consacranti la proprietà privata, a favore dei quali molto 
forte era stato il pronunciamento politico nel conflitto civile.  
  Questi problemi, al centro dei dibattiti di Putney, nella fase 
cruciale della storia inglese di quel momento, immediatamente 
precedente la svolta autoritaria, tuttavia, erano parsi irrisolvibili 
anche dopo un confronto serrato, a tal punto da costringere le 
parti a registrare una convivenza politica impossibile10. Immaginare 
che le lacerazioni di allora si sarebbero potute riproporre in termini 
ancora più profondi preoccupava straordinariamente, a tal punto 
da ritenere preferibile il ripristino della monarchia piuttosto che il 
rivivere quel tragico passaggio storico-politico.  
  A ben vedere, in effetti, a Putney, in forma trasparente, 
schietta e drammatica, si confrontarono e si scontrarono gruppi e 
individui che, pur uniti nella guerra civile dal comune desiderio di 
battersi contro l’assolutismo della Monarchia e per la fondazione di 
uno Stato che si basasse sulla rappresentanza dei cittadini, sul 
consenso dei contraenti sottoscrittori di un nuovo Patto sociale, 
validato anche da una comune appartenenza religiosa antipapista, 
si trovarono su posizioni inconciliabili quando furono posti al 
centro dell’attenzione questioni nodali configuranti l’identità 
ordinamentale e sociale dello Stato nonché il governo da ricostruire 
dopo il sanguinoso conflitto civile. Esse riguardavano la 
partecipazione democratica, il governo della cosa pubblica, le 

10 Per approfondire le questioni ora ricordate, si consulti il testo integrale 
dell’aspra discussione che si svolse a Putney, località non distante da Londra, a 
più riprese, dal 28 ottobre al 1 novembre del 1647 con la trascrizione integrale di 
tutti gli interventi (mentre per i giorni successivi esistono verbali generici), tra le 
varie rappresentanze dell’esercito vittorioso della guerra civile contro Carlo I 
Stuart, recentemente pubblicato dalle Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 
2012, a cura di Vittorio Gabrielli sotto il titolo I dibattiti di Putney (1647). 
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forme e i limiti del suffragio elettorale, le fonti originarie del potere 
sovrano, la fruizione parziale o universale dei diritti naturali e civili, 
la funzione e i limiti della proprietà privata. Durante l’infuocata 
discussione, le posizioni politiche ebbero modo di dispiegarsi in 
una progressiva nettezza, evidenziando due indirizzi fondamentali 
che, pur tentando in forme a volte allusive, a volte più dirette, un 
confronto serio di posizioni, nella fase nevralgica risultarono 
divaricate. Questa situazione spinse Cromwell e i rappresentati di 
una parte dell’esercito a concludere i dibattiti registrando un nulla 
di fatto che, tuttavia, lasciava intendere l’apertura a una soluzione 
drastica, coerente con la suprema esigenza, espressa dalla stessa 
componente dell’esercito e del Parlamento, di garantire un 
equilibrio politico che coincidesse con gli interessi del blocco 
sociale che essi rappresentavano e fosse capace di impedire 
pericolose avventure istituzionali e sociali aperte alle istanze più 
radicali presenti nella base popolare dell’esercito.  
  In effetti, le vicende ugualmente laceranti, avvenute nella 
fase politica successiva a Putney, causarono la svolta autoritaria di 
cui lo stesso Cromwell fu diretto protagonista. Essa maturò un 
cambio di direzione politica che avrebbe fatto da spartiacque nella 
tormentata storia del Paese, comportando come conseguenza un 
sostanziale esautoramento del Parlamento - tenuto in piedi come 
mero simulacro della rappresentanza, fatto decadere e poi rieletto 
con equilibri interni favorevoli all’esecutivo -, e un forte 
accentramento del potere in mano allo stesso Cromwell, che 
inaugurava un modello politico di rappresentanza decisamente 
personalizzato, che avrebbe svuotato di potere reale le istituzioni 
rappresentative e concentrato la totale responsabilità della 
conduzione del governo e degli interessi del Paese in seno 
all’esecutivo, dominato dal suo carisma e dalla sua fermissima 
determinazione. La forma di governo che si sceglierà dopo quel 
drammatico confronto si avvarrà del consenso del già più sopra 
individuato vasto blocco sociale proprietario e mercantile, 
intenzionato a escludere con ogni mezzo dal governo e dalla 
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responsabilità legislativa i rappresentati dell’esercito riformato che 
avevano interpretato la fase politica nuova, avviata dopo i fatti 
drammatici del biennio 1647/49, come occasione per estendere la 
partecipazione politica alle masse, protagoniste dirette del conflitto 
civile e base dello stesso esercito parlamentare riformato.  
  La rappresentazione scenografica e la descrizione del clima 
che si percepiscono dalla attenta lettura dei verbali, che riportano la 
complessa discussione avvenuta a Putney, sono interessanti per una 
riflessione che permetta di capire le cause profonde della svolta 
politica che caratterizzò quella tormentata fase della storia inglese, 
ma anche per intendere un tema di costante attualità concernente il 
rapporto tra fede religiosa e lotta politica quando esse non siano 
oggetto di una discussione generica, ma siano riflettute all’interno 
del contesto reale nel quale paiono svolgere un ruolo dialettico.  
  Nell’occasione che abbiamo scelto per capire quale polarità 
ha il peso più determinante nel momento in cui si devono decidere 
strategie e comportamenti pratici da cui può dipendere il 
conseguimento, o meno, degli obiettivi per i quali si è messo in 
moto un processo che ha una valenza generale per la comunità, si è 
dimostrata la debole influenza esercitata dalla comune appartenenza 
religiosa quando, appunto, gli individui sono posti di fronte a nodali 
questioni politiche, e debbono decidere. Da questo punto di vista, è 
importante segnalare che i rappresentanti della nuova Inghilterra 
presenti a Putney hanno provato per la parte preliminare della 
discussione a ritrovarsi nella comune fede religiosa riformata, quasi a 
stabilire una premessa spirituale che li accomunasse. Nella fase di 
avvio del confronto e in alcuni momenti delle discussioni successive, 
in effetti, i presenti paiono recitare comuni preghiere, invocano su 
ciascuno l’illuminazione divina, parlano sentendosi ispirati dal calore 
della fede e si infervorano quasi a registrare la presenza del divino 
nell’ambiente dove avveniva la discussione.  
  L’incontro del 28 ottobre (durante il quale i partecipanti 
hanno avuto modo di conoscere le varie posizioni che, tuttavia, già 
dimostravano una sostanziale divaricazione nel momento in cui, 
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anche a mo’ di esemplificazione, si affrontavano argomenti delicati, 
ma centrali, come quello riguardante i limiti e la tutela della 
proprietà privata) era stato sospeso per permettere che 
l’illuminazione divina incontrasse le coscienze di ciascuno nel 
tempo che separava i partecipanti dall’incontro successivo. 
Significativo è anche constatare che i responsabili della conduzione 
dell’assemblea, a partire da Cromwell e Ireton, fossero dell’avviso 
che la richiesta del soccorso divino su ciascuno avvenisse 
l’indomani in chiesa in forma pubblica, collegiale, e non individuale, 
forse - come concordano vari commentatori - per esercitare un 
controllo più diretto sulle preghiere che ad alta voce si fossero 
rivolte a Dio per ispirare decisioni così impegnative. Ma l’involucro 
ideologico religioso anche allora non resse davanti all’incalzare delle 
questioni politiche e degli interessi sociali e materiali di cui i vari 
raggruppamenti erano portatori e che erano decisi a rappresentare. 
Si coglie, anzi, a partire da una più incalzante fase del dibattito, che 
l’appartenenza a una comune fede religiosa fosse una maschera da 
cui era indispensabile liberarsi quando il confronto fosse entrato nel 
merito delle questioni che interessavano la vita reale delle persone.  
  I protagonisti dei dibattiti di Putney, se si scorrono le 
pagine dei verbali, sembrano diversi e sono interpreti delle varie 
linee politico-ideali presenti negli strati che componevano 
l’esercito, con una forte connotazione in senso radicale e 
democratico del corpo popolare dell’esercito stesso e di quei 
quadri dirigenti portatori di istanze di cambiamento politico e 
sociale - in minoranza tra gli ufficiali, a dire il vero. In realtà, 
trascurate le posizioni che rappresentano sfumature parziali di 
quelle principali che si confrontano, dovremmo riconoscere che gli 
interpreti centrali del confronto politico sono quattro.  
  Il primo è senz’altro Cromwell che, anche se non indicato 
o scelto per questo ruolo, di fatto presiede l’incontro, prende 
raramente la parola e lo fa solo per precisare questioni che, 
secondo lui, debbono mantenere la loro centralità nel dibattito: 
non esprime sistematicamente una posizione, ma i suoi rari 
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interventi, le puntualizzazioni richieste a singoli passaggi del 
confronto, fanno intendere chiaramente la sua posizione 
favorevole al mantenimento di un equilibrio politico in cui, 
nonostante la sconfitta subita da Carlo I, la Monarchia potesse 
continuare a svolgere un ruolo di garanzia. Solo durante la terza 
giornata di discussione Cromwell interviene usando toni perentori 
per difendere la linea politica moderata, vicina al volere della 
maggioranza dei vertici militari e del Parlamento, la quale 
intendeva ripristinare, con alcune limitazioni, dovute alla nuova 
contingenza politica accaduta dopo Naseby, l’istituzione 
monarchica e la Camera dei Lord, in una funzione di equilibrio 
rispetto al possibile, esclusivo potere della Camera dei Comuni, 
dove la rappresentanza popolare avrebbe potuto deliberare leggi 
contrarie agli interessi che egli intendeva garantire11.  
  Cromwell, dunque, sembra ritagliarsi un ruolo di mero 
coordinamento del dibattito, quasi marginale, salvo a dire la sua in 
maniera concisa ma chiara quando la discussione lo richiedesse; 
eppure, chi assiste mentalmente al confronto attraverso la lettura 
dei verbali, costata che nel momento in cui egli prende la parola è 
come se il brusio di fondo cessasse all’improvviso e tutti fossero 
interessati a conoscere la posizione di chi appare essere il 
personaggio centrale dell’assemblea; salvo a verificare che il suo 

11 Non risulti incomprensibile, rispetto soprattutto a quello che sarebbe 
accaduto nel biennio successivo, la posizione moderata assunta da Cromwell in 
quella circostanza. In effetti, egli in quel momento rappresentava la parte 
dell’esercito e del Parlamento favorevole a una trattativa con il re, a conclusione 
della quale si sarebbe dovuta costituire una Monarchia parlamentare garante di 
un equilibrio politico-sociale e proprietario che tutelasse il blocco sociale di cui 
egli era espressione. Come noto, sarà la protervia mantenuta da Carlo I durante 
la breve, informale e inconcludente trattativa, la sua fuga e la conseguente 
decisione di risolvere con le armi il conflitto tra i contendenti a indicare l’unica 
soluzione possibile a tutta la vicenda. Cromwell, molto abilmente, si rimise al 
centro della dialettica politica interpretando nella parte terminale del conflitto la 
posizione più decisa, quella che mantenne in forma esplicita anche quando si 
maturò la decisione di condannare il sovrano alla pena capitale. 
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intervento quasi mai è risolutivo, così che è ipotizzabile che egli 
stesso si aspettasse che il diluirsi della discussione ne stemperasse i 
passaggi più complicati e di difficile soluzione. Quest’intento, 
tuttavia, risulterà vano; il suo carisma, infatti, attira l’attenzione per 
il breve tempo del suo parlare, per poi registrare che il punto di 
mediazione tra le diverse posizioni è lontano dall’ottenersi.  
  Il secondo protagonista del confronto politico è senza 
dubbio Ireton, personaggio dal preminente profilo intellettuale, 
protagonista centrale del processo rivoluzionario che ha portato 
alla sconfitta Carlo I. Ora, tuttavia, egli si assume il complesso 
compito di rappresentare il partito della mediazione politica, quello 
cioè che punta a un accordo con il sovrano sconfitto, e con la parte 
del Parlamento che non vuole che la rivoluzione superi certi limiti 
e che si cambi la Costituzione vigente nelle parti attinenti alla 
forma di governo, che tendenzialmente si vorrebbe vicina ai 
principi della Monarchia parlamentare, con l’Assemblea nazionale 
eletta a suffragio ristretto, rigorosamente censitario, aperto 
esclusivamente ai nativi e con norme che salvaguardino il libero 
godimento e utilizzo della proprietà privata. È del tutto evidente 
che Cromwell e Ireton si ritrovano in una funzionale divisione dei 
ruoli, in un tacito accordo sul modo come affrontare i temi più 
scabrosi; è anche vero, però, che quest’ultimo non svolge di certo 
la funzione del mero interprete delle posizioni altrui, di solito 
esercitata da chi in momenti cruciali della discussione rilancia 
argomenti che sa appartenere alla visione generale di chi egli 
sostiene. In realtà, Ireton si assume la responsabilità di esporre la 
posizione politica di chi, nell’esercito e nel Parlamento, è molto 
preoccupato per le istanze che l’assemblea popolare dei soldati ha 
riassunto in un documento e presentato agli ufficiali perché fosse 
discusso in una occasione pubblica che, in effetti, fu proposta e 
organizzata a Putney. Ireton è consapevole del suo ruolo, per 
questo i suoi interventi sono appropriati e dimostrano seria 
competenza giuridica e organica visione d’insieme. Il suo 
argomentare è abile, sa districarsi bene anche nei momenti in cui 
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gli oppositori provano ripetutamente a metterlo in difficoltà, 
facendo emergere lacune, possibili contraddizioni nelle 
proposizioni politiche sostenute dagli avversari. Ha, soprattutto, il 
merito di esporre con nettezza i principi che sostengono la 
strategia politica di chi vuole che dopo la guerra civile si instauri un 
regime monarchico parlamentare, all’interno del quale il sovrano 
continui a svolgere una funzione di garanzia e possa esprimere il 
proprio veto su eventuali leggi che vedessero Camera dei Lord e 
Camera dei Comuni su posizioni contrastanti. 
  L’indirizzo politico e strategico che Ireton espone in diversi 
momenti del dibattito ha anche lo straordinario merito di delineare 
i principi che identificheranno quello proto liberale vittorioso non 
tanto a conclusione del dibattiti di Putney, ma soprattutto al 
termine del drammatico processo politico che portò, prima al 
governo autoritario di Cromwell, eletto Lord Protettore come 
garante supremo di un apparentemente solido sistema istituzionale, 
politico e sociale e, successivamente - esperita la traumatica 
esperienza della restaurazione monarchica degli Stuart, che pur 
aveva salvato, messo in sicurezza i vasti interessi economici della 
borghesia mercantile e dell’aristocrazia proprietaria preoccupate del 
possibile vuoto di potere dopo la rinuncia di Richard Cromwell -, 
immediatamente dopo la “Magnifica Rivoluzione” del 1688/89, 
all’instaurazione della Monarchia Orange, stabilizzatrice di un 
sistema istituzionale con il quale l’Inghilterra avvierà la propria 
funzione egemone in campo economico-mercantile a livello 
europeo e internazionale. È attorno a questo complesso e 
dinamico fenomeno politico-sociale che si conformerà nei due 
secoli successivi una delle radici fondamentali della Modernità che 
ha influenzato profondamente i sistemi comunitari dal punto di 
vista materiale e poi, sempre di più, anche dal punto di vista 
ordinamentale, sociale e culturale. 
  Le proposizioni politiche, giuridiche e sociali che sono alla 
base degli interventi di Ireton tendono a distinguere ciò che il 
Diritto naturale riconosce a ciascun individuo, universale e senza 
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distinzioni, da quello che la concreta organizzazione delle 
comunità degli umani ha sancito sin dalle sue fasi iniziali e che la 
storia reale ha successivamente consolidato. Il tema è di estrema 
delicatezza perché è questione che ricorre spesso a Putney negli 
interventi soprattutto delle prime due giornate tra chi ritiene - i 
rappresentanti delle istanze democratiche dell’esercito - che né Dio 
né le condizioni originarie di vita degli umani giustificano la 
proprietà privata delle terre e, conseguentemente, dei beni 
provenienti dal loro sfruttamento e chi - una parte del Parlamento 
e gli alti quadri dell’esercito, oltre, ovviamente, Cromwell e Ireton - 
afferma che è necessario accettare il dato che la storia ha 
consegnato, cioè che una parte della comunità facente capo al ceto 
aristocratico e mercantile ha acquisito il possesso delle terre e la 
gestione degli scambi di merci, e che non sia giovevole a qualcuno 
dividersi sul come la proprietà terriera sia stata conquistata, se con 
la violenza o l’abile capacità di persuasione.  
  Se si riflette bene, Ireton espone tesi sull’origine della 
proprietà privata che saranno oggetto di sistemazione e 
giustificazione teorica non molti decenni dopo nella produzione 
filosofico-politica di Locke (I Due trattati). Egli, come il filosofo, 
sospende il giudizio sull’atto o la serie di azioni che potrebbero 
verosimilmente aver portato una minoranza violenta e sopraffattrice 
a disporre a propria discrezione della terra e dei suoi prodotti, fino a 
una certa fase frutto del lavoro comune. Si preferisce - ovviamente 
per convenienza - orientare il dibattito in modo che tutti fossero 
disponibili a prendere atto che il dato storico, da tempo 
immemorabile, aveva registrato che la proprietà privata della terra e 
dei beni da essa prodotta apparteneva a chi nella comunità svolgeva 
funzioni preminenti e che questo dato dovesse essere fatto proprio e 
consolidato dagli ordinamenti giuridici che i rappresentanti del 
conflitto civile vittorioso stavano per delineare. Interessante è anche 
notare che, se si escludono riferimenti, a dire il vero generici, per 
esempio quelli espressi da Rainborough, del quale parleremo 
successivamente, nulla si dice, durante le giornate di discussione, sulle 
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prevaricatrici politiche di privatizzazione forzata - volute dalla 
Monarchia e sollecitate dalle fameliche aristocrazia, imprenditoria 
agricola e borghesia mercantile - che avevano trasformato 
definitivamente i rapporti di proprietà e di produzione all’interno 
delle terre comuni nell’ultimo secolo attraverso l’imposizione delle 
enclosures. Segnalato questo, si deve comunque apprezzare, a 
prescindere, ovviamente, dal giudizio che si può esprimere sulle 
posizioni sostenute da Ireton, la sua abilità dialettica tesa, 
ripetutamente, a contrastare con argomenti sempre simili le posizioni 
ispirate a opposte impostazioni politiche in modo da diminuirne 
progressivamente la loro incisività. C’è, poi, da aggiungere che, in 
realtà, nei Dibattiti di Putney le questioni principali discusse non 
attenevano ad argomenti che oggi assegneremmo al campo dei diritti 
sociali, quelli che trattano di giustizia sociale e di eguaglianza tra tutti 
gli individui. Questi in quelle giornate svolgono una funzione di 
contorno polemico, non sono il tema prioritario, forse anche perché 
in quel contesto culturale e politico il progetto di riforma radicale di 
cui si faranno portatori in Inghilterra i cosiddetti “zappatori” era lì 
scarsamente rappresentato. Le questioni fondamentali discusse 
erano, per queste ragioni, quelle attinenti ai diritti civili, ai diritti 
democratici che reclamavano una nuova forma di rappresentanza, un 
nuovo sistema elettorale e una forma di governo fondata sul 
consenso. Questo avrebbe significato che in nessuna occasione 
potesse essere deliberata una legge che non fosse discussa e 
approvata in Parlamento, affidata successivamente alla eventuale 
firma del Monarca come mera registrazione di un atto, la cui vigenza 
e applicazione, tuttavia, dipendevano solo dalla volontà generale 
espressa attraverso il voto parlamentare.  
   Le posizioni che, dunque, si confrontarono duramente 
furono quelle pertinacemente difese e argomentate da Ireton, 
esponente di spicco del partito che chiedeva la riattribuzione di 
funzioni importanti agli ordini del passato regime monarchico - tra 
cui il diritto di veto avverso leggi limitative della proprietà privata e 
delle prerogative del sovrano e della Camera dei Lord - e quelle 
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difese dai rappresentanti dei cosiddetti “livellatori”, tenaci 
sostenitori di riforme che annullassero i privilegi che la vecchia 
legislazione attribuiva al ceto aristocratico e che promuovessero 
forme di rappresentanza parlamentare più aperte, frutto di una 
legge che per la prima volta richiedeva il suffragio universale. Il 
tema centrale era chi dovesse essere chiamato a esercitare il diritto 
elettorale: l’universo degli individui che abitava in Inghilterra, 
anche se non nativo? Oppure solo quelli che avevano interessi 
materiali che li vincolavano ad abitare in Inghilterra, detenessero 
proprietà, disponessero di un censo che garantisse loro una vita 
decorosa e autonoma e, soprattutto, non svolgessero lavori 
subalterni o servili, i quali - così si riteneva - avrebbero impedito a 
chi li praticava l’esercizio libero del voto in quanto mossi da spirito 
di rivalsa, se non da invidia sociale e oggetto di corruzione? E, poi, 
ancora: tutte le leggi, a prescindere dall’Istituzione che le avesse 
deliberate ed emanate e dalla legge elettorale vigente, dovrebbero 
essere rispettate attraverso comportamenti individuali conformi, 
anche se una parte cospicua della popolazione non ne riconoscesse 
la congruità giuridica e i contenuti?  
  Il confronto, come si può ben comprendere dagli 
interrogativi sopra segnalati, atteneva a questioni centrali sulle quali 
la storia delle istituzioni rappresentative e dei principi formali 
universali, costitutivi di un sistema democratico che intendesse 
basarsi sul consenso della popolazione, si sarebbe costantemente 
misurato fin dentro l’epoca contemporanea. La nozione di 
Modernità si arricchisce notevolmente dal loro approfondimento, 
nel momento in cui sono messe in discussione le matrici concettuali 
che sono state il fondamento delle teorie contrattualistiche e si va 
più a fondo nell’indagare gli orientamenti culturali, per nulla univoci, 
che ispirarono i sistemi istituzionali, ordinamentali, valoriali che il 
giudizio storico ha chiamato liberali. I Dibattiti di Putney sono 
davvero importanti al riguardo perché permettono al ricercatore di 
accedere a una delle fonti principali del confronto teorico e politico 
che ispirò i sedimenti formali, giuridici, filosofici di quell’indirizzo e 
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ne rappresentò plasticamente anche le interne contraddizioni, 
inestricabili in molti casi, come, del resto, anche la serrata 
discussione avuta a Putney dimostrò ampiamente.  
   Per tornare al merito delle questioni che stiamo trattando, 
è del tutto evidente che Ireton espone, nei giorni che succedono e 
con sempre maggiore chiarezza e determinazione, le posizioni di 
principio sulle quali il liberalismo delle origini (meglio sarebbe dire 
liberal-liberismo) si è riconosciuto senza indugio, riassumibili nei 
seguenti caposaldi: la comunità ha l’obbligo di organizzare la 
convivenza tra gli individui e soprattutto tra i vari ceti sociali che la 
compongono attraverso un Patto che, partendo dal presupposto 
indiscutibile e prioritario della salvaguardia del possesso della 
proprietà per chi ne dispone e in modo che le leggi ne permettano 
il libero uso, promuova la costruzione di istituzioni e forme di 
governo garanti dell’equilibrio sociale dato, mantenendo la 
diversità di ruoli sociali che il processo storico ha sancito. 
L’istituzione e forma di governo da privilegiare, tra le tante 
possibili, sono quelle riconducibili alla Monarchia, disciplinate e 
limitate - la forma di governo e la rappresentanza parlamentare - 
secondo rigide leggi elettorali che dovevano prevedere l’esercizio 
attivo e passivo delle stesse, appannaggio del ceto aristocratico e di 
quello proprietario i quali, essendo nativi e avendo interessi reali 
che li legavano alla Nazione, erano anche quelli che operavano per 
il benessere complessivo del Paese, il quale, pur doverosamente 
avvantaggiando i ceti proprietari, per ricaduta e contiguità era in 
grado di soddisfare anche le esigenze di base di tutti.  
  La pervicace volontà con la quale Ireton non permette ai 
diversi interlocutori di collegare i fondamenti del Diritto naturale 
con quelli che la storia ha posto alla base del Diritto positivo, 
risultante dai conflitti per il potere, è utilizzata per impedire che la 
discussione potesse attribuire alla proprietà comune dei primordi un 
valore di partenza riconosciuto e che la proprietà privata, come in 
pagine precedenti è stato già focalizzato, fosse giudicata frutto di 
soprusi accaduti a danno della parte largamente maggioritaria della 
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popolazione e certamente meno avvertita di quella capace di 
approfittare di ogni contingenza per renderla appannaggio esclusivo 
e proprio.  
  Un altro tema emerge prepotentemente dal dibattito ed è 
quello che attiene alla nozione di libertà che è alla base delle visioni 
politico-sociali dei vari interpreti protagonisti dei dibattiti di Putney.  
  Per Ireton è fuori discussione che essa non esiste in 
astratto nei cieli delle forme eterne, ma è un principio che si 
esplicita quando coincide con una concreta condizione di vita. 
Essa è l’abito formale con il quale l’individuo si identifica nel 
momento in cui si esercita il possesso discrezionale delle proprietà 
terriere e dei beni da esse provenienti e se ne permette, mediante 
una coerente legislazione, la circolazione, l’alienazione o un’ulteriore 
accumulazione. L’uomo è, esiste ed è in grado concretamente di 
sopravvivere se verifica la possibilità-necessità di disporre, a partire 
dalla sua individualità, dei beni, manufatti, terre indispensabili per 
l’esercizio di quelle prerogative.  
  Nel concreto del contesto politico-culturale in cui avviene 
il difficile confronto, l’intento di Ireton è di dimostrare che, se la 
Costituzione non si esprime chiaramente su questo punto 
fondamentale, la comunità non vivrà armonicamente. La legge 
positiva che ha recepito pienamente il problema e ha inserito 
passaggi formali esplicativi a favore del diritto di proprietà privata, 
è preminente rispetto a qualsiasi altro principio, a tal punto da 
potersi affermare che, se paradossalmente il Diritto naturale fosse 
in contrasto con quel caposaldo formale, chi ha la responsabilità 
della conduzione politica della comunità dovrebbe trascurarlo a 
favore della prassi che ha sancito la liceità del libero disporre della 
proprietà privata, sulla quale norma si sono costruiti la società e gli 
equilibri comunitari che hanno guidato la storia del Paese. Del 
resto, ancora a mo’ di paradosso retoricamente espresso - continua 
Ireton -, come sarebbe possibile e credibile ritenere che il Diritto 
naturale possa contraddire la propensione principalissima e propria 
di ciascun individuo all’autosopravvivenza, al bisogno supremo di 
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sostenersi a ogni costo, che si realizzano essenzialmente con la 
possibilità di possedere beni e terre acquisibili mediante la libera e 
determinata intraprendenza individuale?  
  Evidente qui il tentativo di Ireton di far coincidere ciò che 
detta, secondo il suo avviso, il Diritto naturale con ciò che ha 
testimoniato il Diritto positivo, anche a costo di evidenti forzature 
argomentative. Ad ogni modo il suo intento è di orientare 
l’assemblea affinché sia accettato il principio per cui, essendo 
impossibile ricostruire le condizioni di vita sperimentate dalle 
comunità degli esordi, fosse preferibile far proprio quello che la 
storia reale del popolo ha trasmesso. Le altre forme attraverso le 
quali la libertà si manifesta - così emerge dal senso generale da 
attribuire alle questioni prioritarie che i dibattiti selezionano - che 
sono la libertà di parola, di associazione, di rappresentanza, di 
appartenenza religiosa, di movimento, di reale disponibilità del 
proprio corpo a non dipendere da decisioni unilaterali non previste 
da leggi specifiche o sanzionate da sentenze di tribunali 
formalmente autorizzati allo svolgimento della funzione giudiziaria 
(diritto della persona formalmente previsto nei decenni successivi 
dalla legge universale sull’Habeas corpus), succedono, si declinano a 
partire da quella originaria e irrinunciabile che prevede e garantisce 
la proprietà privata e il suo esclusivo e soggettivo godimento.  
  L’attenzione che dedichiamo al contributo politico e 
teorico offerto da Ireton nelle giornate di Putney ha un significato 
molto chiaro. Pensiamo, infatti, che i riferimenti giuridici, 
filosofico-politici, architettonico-istituzionali che costituiscono la 
base dei suoi interventi, rappresentino, come in parte già detto 
nelle pagine precedenti, la sintesi più efficace dei fondamenti 
teorici, filosofici, antropologici, non solo politici, sui quali durante 
quel periodo storico, ed essenzialmente nei decenni che 
seguiranno, si costruirà il sistema liberal-liberista, che è il perno 
sociale e istituzionale attorno al quale si edifica la Modernità. Si 
tornerà su questo punto critico, soprattutto quando il nostro studio 
si interrogherà sulla possibilità o meno di distinguere dal punto di 
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vista non solo teorico, ma fattuale nelle società che sperimentano 
gli esordi della Modernità, l’impalcatura formale liberale che 
sostiene quei sistemi sociali dall’incidenza sostanziale che sugli 
stessi svolsero i principi del puro liberismo, attivi negli “spiriti 
animali” che indirizzavano i comportamenti dei protagonisti sociali 
della rivoluzione materiale che stava modificando definitivamente i 
connotati strutturali, prima dell’Inghilterra, e successivamente dei 
Paesi che nel tempo secolare ne contrastarono il dominio sui 
mercati europeo e internazionale.  
  I dibattiti di Putney - per completare la riflessione critica sui 
loro contenuti e svolgimento - come accennato più volte, proposero 
posizioni politico-culturali alternative a quelle espresse, durante le 
diverse giornate di serrato confronto, da Cromwell e Ireton. Altri 
protagonisti furono Rainborough e Wildman, interpreti secondo 
sfumature diverse - che testimoniano una varietà di posizioni 
politiche anche nei rappresentanti delle istanze più democratiche 
dell’esercito popolare riformato - di una strategia di serio 
cambiamento istituzionale e sociale dell’Inghilterra che tenesse 
conto dell’intransigente giudizio della base popolare dell’esercito 
stesso, che mai avrebbe accettato che tanti sacrifici, privazioni e 
impegno serrato per conseguire la vittoria fossero ora cancellati o 
messi sostanzialmente in discussione da atteggiamenti 
compromissori, trattativisti, timorosi di possibili risvolti in senso 
sociale che la rivoluzione avrebbe potuto perseguire, testimoniati 
con ipocrita reticenza, ma anche portati avanti per altre vie 
informali, da una parte dei quadri dirigenti dell’esercito e di 
componenti non secondarie del Parlamento. La base dell’esercito, in 
buona sostanza, temeva che le manovre politiche in atto puntassero 
da una parte a frenare il processo di cambiamento istituzionale e 
sociale, chiara conseguenza della vittoria rivoluzionaria, dall’altra ad 
attribuire (complici gli stessi Cromwell e Ireton), come se nulla fosse 
accaduto, poteri di rappresentanza e di veto al monarca sconfitto.  
  L’impostazione politica di Rainborough e Wildman pare 
risentire solo in parte delle istanze democratiche radicali della base 
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dell’esercito, che comprendevano non solo un sostanziale 
rinnovamento delle rappresentanze istituzionali e della forma di 
governo, sostenuto dal suffragio universale senza alcuna limitazione, 
ma anche una decisa spinta a favore dei principi di uguaglianza e di 
giustizia sociale, influenti sulla revisione della legislazione afferente 
alla proprietà privata e ai diritti individuali coincidenti con il 
rispetto della persona umana e, dunque, del Diritto naturale. 
Meglio sarebbe dire che la questione dell’uguaglianza e della 
giustizia sociale è tenuta da loro presente come riferimento 
polemico, al limite provocatorio, usato in alcuni passaggi dei loro 
interventi come questione che sta sullo sfondo, agitata o citata 
quando la posizione opposta di Ireton appare esageratamente 
esibita. Insomma, Rainborough e Wildman fanno intendere che 
sulla proprietà comune, fondamento dell’aggregato umano delle 
origini e sulla sua scomposizione perpetrata attraverso azioni 
violente di una minoranza determinata, ha ragione la base popolare 
dell’esercito, ma che per loro non è al momento tema prioritario.  
  Questioni centrali su cui svolgono i loro interventi sono - 
diremmo oggi - i diritti formali individuali, base di un corpo sociale 
collettivo di tipo nuovo e di ordinamenti istituzionali e forma di 
governo fautori della libertà e dignità delle persone, garantiti da 
una legge elettorale che avrebbe dovuto sancire il suffragio 
universale, espressione diretta del consenso attraverso il quale la 
collettività partecipe validava e controllava il Parlamento e 
l’esecutivo. Nel contesto politico sociale dato, era del tutto 
evidente che il ripristino - come sostanzialmente richiesto da Ireton 
- della Costituzione precedente era inaccettabile, a cominciare dal 
riproposto diritto di veto esercitabile da parte del sovrano nei casi 
di conflitto tra Camera dei Comuni e Camera dei Lord e di leggi 
che oltrepassassero i limiti indicati dalla Costituzione vigente. La 
conseguenza era che l’istituzione e la forma di governo coerenti 
con l’innovazione politica frutto diretto del conflitto civile doveva 
essere la Repubblica e, nel caso di una mediazione tra le posizioni 
politiche in campo, in quel momento improponibile, una 
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Monarchia parlamentare dotata esclusivamente di poteri di 
garanzia ed esecutivi dei deliberati parlamentari, ovviamente in 
chiara discontinuità con la Monarchia Stuart, causa di una 
lacerazione sociale gravissima che impediva di riconoscerla come 
garante dell’unità del paese.  
   I dibattiti di Putney fanno emergere due posizioni 
inconciliabili che rimarranno tali anche nei giorni successivi, come si 
può dedurre dal fatto che l’ultima pagina del verbale del 1 
Novembre, pur chiudendosi con una deliberazione in base alla quale 
il Consiglio si sarebbe riunito il giorno successivo, “e così di giorno 
in giorno, finché siano discusse tutte le proposte e lo stesso 
Comitato torni a riunirsi”12, non si collega ad altri verbali trascritti in 
maniera compiuta e sottoscritti. Ciò significa che nei giorni 
successivi la discussione non portò a nulla e le posizioni rimasero 
opposte sulle questioni politiche nodali già evidenziate. Sembra, a 
una prima riflessione, che le visioni divergenti attenessero alle 
modalità e alle forme di fruizione dei diritti civili e alla identità, ai 
limiti e al funzionamento degli ordinamenti rappresentativi. Questo 
era sostanzialmente vero; ma, a ben riflettere, l’incomprensione di 
fondo atteneva alla nozione e all’esercizio della libertà.  
  Infatti, per i rappresentanti delle istanze più democratiche 
dell’esercito la libertà, prima di applicarsi a condizioni concrete, era 
riconosciuta come valore in sé. Essa, nella sua pregnanza formale, 
precedeva qualsiasi ipotesi di esemplificazione e applicazione alla 
vita concreta. Il Diritto naturale, letto e reso manifesto dal retto 
uso della ragione umana, affermava in maniera incontrovertibile il 
principio per il quale ogni individuo è un ente di natura e nasce 
libero. Venendo al mondo, tutti gli individui erano portatori dei 
medesimi diritti; né Dio, né la natura in origine discriminano, 
scegliendo a discrezione chi avrebbe goduto di privilegi e chi 
sarebbe stato costretto all’indigenza. Il diritto alla vita, alla libertà, 
alla dignità, al rispetto, all’uguaglianza apparteneva all’ontologia 

12 Op. cit., p. 150. 
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sociale, cioè era parte costitutiva originaria dell’essere. La schiavitù, 
l’ineguaglianza, la subordinazione, la discriminazione dovevano 
essere considerate il frutto dei processi sociali successivi, della 
frattura avvenuta nella dialettica primordiale dell’ontologia sociale; 
appartenevano alla storia reale degli uomini, non alle loro origini. 
Per queste ragioni, in Rainborough e Wildman il concetto di libertà 
che ispira il loro pensiero non può partire da una sua 
identificazione con la condizione di privilegio di cui alcuni 
individui hanno goduto ben dopo la vita comunitaria delle origini. 
Torna a essere condizione formale universale a cui partecipano 
tutti, senza alcuna discriminazione. 
  In quel contesto concettuale, il diritto alla proprietà privata - 
che la maggioranza non intende cancellare - sarà pensato in un 
ambito coincidente con la società civile sostenuta dal patto tra i 
contraenti, all’interno del quale non potrà valere né l’esclusiva né un 
godimento sproporzionato di essa rispetto ai diritti di sopravvivenza 
e di esistenza dignitosa suggellati al momento in cui fu pattuito il 
contratto di convivenza. Come le forme e la consistenza della 
rappresentanza seguiranno i limiti e le proporzioni stabiliti dalla 
legge, così la proprietà privata, il modo come fruirne, la possibilità 
del suo trasferimento e della sua accumulazione dovranno essere 
oggetto di norme pubbliche che impediscano che una componente, 
tra l’altro largamente minoritaria, disponga, senza limiti e forme 
redistributive, di ricchezze accumulate con mezzi spesso oscuri, 
mentre la gran parte della comunità langua per l’assenza del 
necessario per sopravvivere.  
  Pare di comprendere che per i rappresentanti dell’indirizzo 
progressista dell’esercito, liberaldemocratici antelitteram, la ricchezza 
entro una certa consistenza, frutto del lavoro legittimo e 
dell’intraprendenza personale, abbia formale cittadinanza, mentre 
compito precipuo dello Stato dovesse essere di limitare quanto più 
possibile le differenze di condizione sociale con iniziative 
legislative perequative a favore della parte di società che stenta, 
conosce minori opportunità o non è predisposta a cercarle. 
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Volendo usare espressioni che sono proprie del linguaggio politico 
“moderno”, si potrebbe affermare che Raimborough e Wildman 
rappresentino efficacemente un punto di vista politico riformista, 
capace di perseguire un’utile mediazione su tematiche sociali 
importanti e delicate - che, però, non avrebbero dovuto scoraggiare 
la propensione all’intrapresa individuale se pur limitata da leggi 
redistributive rigorose -, mentre manifestano una intransigente 
fermezza nel promuovere e perseguire i diritti formali universali 
della persona, fondamento della legislazione con cui i nuovi 
ordinamenti avrebbero tradotto i contenuti del riformulato 
contratto sociale.  
  I livellers inglesi del XVII secolo sono portatori di un 
progetto politico riformatore ben sintetizzato nei concetti ora 
espressi. Essi non ritengono più proponibili le idee propugnate dai 
cosiddetti deggers o “zappatori”, come una traduzione di non facile 
attribuzione definiva chi riteneva possibile e auspicabile il ritorno 
alle proprietà terriere comuni, la cui gestione si sarebbe dovuta di 
nuovo attribuire alla larga parte dei contadini poveri, sostanzialmente 
privi di sostentamento, che le profonde trasformazioni avvenute 
nelle campagne inglesi dell’ultimo secolo attraverso la generale 
pratica delle recinzioni avevano ulteriormente immiserito.  
  Gli “zappatori” sono presenti nella base popolare 
dell’esercito riformato; partecipano sicuramente alle giornate di 
Putney, come testimoniano i riferimenti concettuali e politici di 
alcuni brevi interventi che interrompono quelli più argomentati e 
consistenti dei principali protagonisti dei dibattiti, ma le loro idee si 
collocano ai margini del confronto politico. I “livellatori” si fanno 
carico delle posizioni politico-sociali più estreme per, tuttavia, 
disciplinarle; o meglio, citandole come parte di una visione più 
complessiva che trovava il suo equilibrio in un progetto generale 
dove i diritti sociali (in quella fase storica: lavoro equamente 
retribuito, dignità della persona e rispetto, per poi evolvere nel 
secolo successivo anche nel diritto all’istruzione e alla salute e ad 
una abitazione sana) si integravano, assumendo un significato più 
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elevato, con i diritti formali universali della persona umana, anima 
della libertà “moderna”.  
  Rainborough e Wildman sono consapevoli che è impossibile 
ritornare ai vecchi rapporti di proprietà nelle campagne inglesi e 
che occorra prendere atto di quello che i processi sociali ed 
economici avevano indicato come tendenza di fondo. Tuttavia, 
affermano la funzione potente della politica come strumento 
insostituibile in mano agli uomini, capace di assecondare 
l’intraprendenza umana nel mondo in modo che esso si trasformi 
non contraddicendo il Diritto naturale; facendo cioè in modo che i 
cambiamenti di diversa afferenza che l’azione umana produce nella 
natura, come nella società, siano in grado di mantenere la coesione 
sociale sulla quale il patto tra individui che appartengono alla stessa 
comunità è stato sottoscritto. È vero che la storia, nei suoi tornanti 
più tragici - e come la vicenda politica e sociale inglese del tempo 
ampiamente testimoniava - ha messo in crisi il patto sociale 
vigente, perché gruppi, ceti o rappresentati delle istituzioni l’hanno 
tradito pretendendo il mantenimento e godimento di privilegi non 
accettabili. È altrettanto giusto, però, riconoscere che dopo la 
prevedibile fase di conflitto, la rappresentanza politica e sociale 
vittoriosa abbia l’obbligo di ripristinare lo stato di diritto rafforzato 
dalla sottoscrizione di un nuovo patto sociale, dove i diritti della 
persona tornino a essere il riferimento luminoso della recuperata 
convivenza sociale.  
  È sul tema centrale della libertà - sul che cosa essa implichi, 
se valesse in ogni circostanza, stante il suo essere fondamento 
dell’ontologia sociale, oppure fosse esercitabile entro limiti stabiliti 
dalla legislazione comune, se contemplasse la garanzia del 
godimento di privilegi esclusivi per alcune categorie sociali, oppure 
ciò fosse impedito da una interpretazione corretta del Diritto 
naturale, esigente il principio di uguaglianza sopra ogni altra norma 
da esso ricavabile - che si concentra più densamente il dibattito.  
  Secondo l’avviso di Rainborough e di Wildman, la libertà è 
principio fondante, in quanto norma formale universale su cui si 



 137                                                                                                 LE RADICI DELLA MODERNITÀ  

edifica la dignità umana; perciò è evidente che ogni altro diritto 
deve conformarsi a quello, anche se questo comporta la previsione 
di limiti entro i quali la vita, le relazioni, le attività comunitarie si 
sarebbero dovute svolgere. Si capisce, così, perché il diritto alla 
proprietà non può essere considerato illimitato. Infatti, il suo 
esercizio al di fuori delle regole che obbligano il rispetto delle 
prerogative delle altre persone, tra cui principalmente il disporre 
del necessario per sopravvivere dignitosamente, impedirebbe 
l’efficacia di un altro principio che rende perseguibile il diritto alla 
sopravvivenza dignitosa per tutti i componenti la comunità, e cioè 
il principio di proporzionalità, base della giustizia perequativa. Se, 
infatti, il possesso di beni o di terre potesse essere illimitato a 
favore di pochi, essendo i beni e le terre entità finite, cioè non 
moltiplicabili all’infinito, si sarebbe potuto determinare il caso per 
cui l’accumulo indeterminato di beni e terre in mano a una 
minoranza causasse l’impossibilità per il resto della comunità di 
disporre dell’indispensabile per sopravvivere. Questa condizione 
avrebbe provocato uno sfregio inaccettabile al Diritto naturale 
nonché la negazione delle regole che originariamente hanno 
ispirato la sigla del patto, che non poteva prevedere che la 
maggioranza delle persone accettasse il proprio assoggettamento 
per il privilegio di pochi. Il diritto a disporre senza limiti delle 
proprietà e al loro accumulo è senza dubbio - argomentano 
indirettamente Rainborough e Wildman - un prodotto giuridico 
della storia successiva alla convivenza comunitaria delle origini e, 
dunque, acquisito attraverso forme di sopraffazione o violenza o, 
ancora, attraverso argomenti fedifraghi che non possono avere 
valore di norma generale. Sembra ancora giustificabile, secondo la 
visione politica e culturale di cui essi sono portatori, che nella 
nuova società, frutto del rinnovato Patto del popolo, su cui a 
Putney le parti si confrontano duramente, che l’iniziativa privata e 
il possesso di beni e terre siano ammessi e sostenuti, pur entro 
limiti che lo Stato deve prevedere con norme specifiche. Così il 
lavoro santifica l’impegno umano nel mondo, considerato un 
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dovere, un servizio che aiuta non solo a dare senso alla dignità di 
ciascuno, ma anche a contribuire, secondo le proprie attitudini e 
capacità, alla elevazione della qualità della vita comune.  
  La nozione di libertà che si può desumere dalle posizioni 
ideali rappresentate da Rainborough e Wildman è, in quella fase del 
dibattito culturale, estranea alle distinzioni e alle cautele che la 
“libertà borghese” conoscerà in una fase successiva del dibattito 
teorico europeo e già al di fuori della storia inglese del XVII 
secolo. Essa, infatti, non sembra affermare che la libertà di 
ciascuno si estende fino a che la sua iniziativa non limiti l’esercizio 
delle medesime prerogative negli altri componenti la società civile, 
quanto la condizione per lo sviluppo del proprio talento nei diversi 
ambiti che dialetticamente compongono la società, in modo che il 
suo autonomo e responsabile esercizio sia leva anche per la crescita 
di tutta la comunità. A Putney, insomma, gli interventi dei 
rappresentati dei “livellatori”, mentre reclamano una rappresentanza 
istituzionale e una legge elettorale che fossero espressione delle 
libertà degli individui e condizione che permetta la partecipazione 
alla edificazione di un nuovo Stato e di una nuova società, non 
intendono separare ciò che nella libertà è nozione formale da 
quello che manifestano i suoi contenuti sociali. Essi pensano, 
invece, a un concetto di libertà pieno e sostanziale, nel quale la 
possibilità di vivere i diritti civili e individuali non sia disgiungibile 
dal godimento dei diritti sociali, la cui fruizione renda dignitosa la 
vita di ciascuno. Meglio sarebbe dire che nella visione dei 
“livellatori” il principio di libertà s’impone come fondamento 
formale originario che attiene a ogni persona umana, dunque 
prescinde per la sua validazione da un altrettanto originario 
riferimento sostanziale. Questo potrebbe significare una distinzione 
e successione tra la libertà come diritto formale universale, che 
deve la sua pregnanza al suo connotarsi come radice dell’essere, e 
la libertà come pienezza di attributi sostanziali in quanto 
originariamente collegata ai diritti sociali. In realtà, distinzione e 
successione non sono necessarie per qualificare la radice ontologica 
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della libertà; infatti, quel fondamento è in sé unità di forma e 
sostanza. Così, la libertà nella sua fonte definitoria formale riferita 
alla persona umana, garantendo la sua identità, autonomia e 
possibilità di agire e di realizzarsi in un contesto relazionale plurale 
e complesso, afferma contestualmente il diritto di ognuno al 
rispetto di sé e alla dignità.  
  Questi principi non sono declinabili astrattamente o 
proclamabili retoricamente, come se il citarli significhi praticarli. 
Autonomia, rispetto di sé e degli altri, dignità significano, 
diversamente, certezza che il patto sociale siglato dagli individui 
che hanno deciso di convivere all’interno della stessa comunità 
obblighi gli ordinamenti istituzionali, la legislazione, la pratica di 
governo, il controllo comunitario alla più rigorosa coerenza con 
l’anima sociale del Patto. La libertà, dunque, vive di luce invincibile 
in quanto non è in sé mera entità spirituale priva di sostanza, 
smaterializzata, ma è forma che vale perché è sorretta da un 
fondamento che parla alla vita reale ed è veicolo di emancipazione, 
condizione per la autorealizzazione degli individui, rispettosa delle 
prerogative degli altri. 
  Abbiamo dedicato uno spazio importante alle diverse 
nozioni di libertà che i dibattiti di Putney fanno emergere perché, 
secondo il nostro avviso, la Modernità che dal XVII secolo 
conforma di sé le società europee più strutturate, a cominciare da 
quella inglese, è stata profondamente segnata dal conflitto ideale e 
politico attorno ai due diversi modi di interpretare e praticare il 
principio stesso di libertà. Dagli argomenti che abbiamo proposto 
è evidente che dal 1647/49 conquista una solida egemonia l’idea 
per la quale la libertà è un principio che si giustifica in quanto 
espressione di una possibilità di essere e di agire coincidente con la 
volizione individualistica; e che essa ha senso reale solo se è 
collegata alla possibilità di godere senza limiti imposti, se non quelli 
che di volta in volta il singolo individuo sceglie da sé in base a suoi 
calcoli di convenienza e opportunità, del possesso di terre, 
prodotti, manufatti, danaro che gli sono derivati per successione 
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familiare o appartenenza a un determinato stato sociale o 
attraverso sue iniziative commerciali e di scambio, a loro volta 
limitate esclusivamente dalle forze che agiscono senza vincoli 
all’interno del vasto mondo degli interessi economici.  
  La fondazione dello Stato moderno e il nuovo Patto sociale 
che dovrebbe essere previsto come sua sanzione formale, così 
come le leggi che ne costituiranno l’involucro giuridico, che 
vincola a determinati comportamenti tutti i contraenti, nascono per 
dare forza e giustificazione generale al principio che attribuisce 
liceità indiscutibile alla proprietà privata. La legge che riconosce la 
radice costitutiva della libertà individuale nella proprietà, quasi che 
l’individuo libero sia quello che dispone, possiede, così che l’essere 
consiste nell’avere, viene elaborata in modo che la rappresentanza 
istituzionale e la magistratura civile diano per scontato quel 
principio; per questo, nel loro esercizio legislativo o giurisdizionale 
non elaborano la norma secondo il principio perequativo o 
decidono la sanzione ricercando la genesi della proprietà privata e 
la sua liceità originaria. Esse giudicheranno, legifereranno e 
aggiorneranno la normativa non vincolandosi alla memoria o a 
nebulose, ormai favolistiche narrazioni sul processo costitutivo 
della proprietà privata, in specie se spiegata da soprusi e violenze di 
pochi che si sono appropriati di beni comuni. Esse si atterranno 
alle situazioni di fatto e alla esibizione di titoli, che avvalorano il 
possesso di terreni, di manufatti o altre ricchezze, rilasciati da 
autorità riconosciute. La Modernità, dunque, si basa sul Patto o 
Contratto sociale originario oggetto di un giudizio politico 
imposto: la teoria politica delle classi sociali che dominano nel 
tornante storico, durante il quale si riscrivono i criteri della 
validazione generale del Contratto stesso, giustifica l’esistenza e il 
ruolo della proprietà privata, ne elabora una genesi storica come se 
essa fosse il frutto di una intesa tra i contraenti, ne santifica 
l’essenza e flette la legislazione positiva a suo vantaggio 
concependo lo Stato, la magistratura civile e la legislazione 
successiva alla contrazione del Patto, come reiterazione di quel 
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diritto, che assumerà da quel momento la stessa sostanzialità 
riconosciuta agli altri fondamenti del Diritto naturale.  
  A conclusione delle giornate di Putney - giova ribadirlo - le 
posizioni politico-giuridiche espresse dai diversi schieramenti 
vivono una situazione di stallo che sarà travolta, tuttavia, dal verso 
drammatico preso dagli eventi che portò soprattutto Cromwell a 
esercitare una funzione egemone, capace di cancellare la sua 
precedente immagine di mediatore, se non addirittura di uomo 
politico e d’arme disponibile ad un accordo con la Monarchia.
 E, tuttavia, a ben riflettere, chi ha lasciato un’impronta 
indelebile sui dibattiti di Putney, il soggetto che dal punto di vista 
teorico-politico ha saputo interpretare la visione culturale che 
inciderà in maniera duratura sugli ordinamenti politici e giuridici 
inglesi è stato senza dubbio Ireton. Egli non fu un diretto 
protagonista delle vicende successive al 1651 perché durante 
quell’anno fu colpito da una malattia alla quale non sopravvisse. 
Tuttavia, se si riflette sulle conclusioni del processo rivoluzionario 
inglese, fino al 1689, data a partire dalla quale a Londra si insediò la 
Monarchia Orange, si può ben affermare che l’impianto 
ordinamentale e la forma di governo instaurati, la legge elettorale 
riformulata per permettere la rappresentanza anche della ricca 
borghesia mercantile e finanziaria, la legislazione protettiva della 
proprietà privata, della sua inviolabilità e della sua mobilità, la 
codificazione della norma sull’habeas corpus e il vincolo, mai più 
contraddetto, che obbligava il Sovrano a governare con il consenso 
del Parlamento su tutti gli atti che attenevano agli interessi 
fondamentali dell’ampio insediamento sociale che lo sosteneva, 
riguardano la sostanza dei principi propugnati a Putney da Ireton e 
che essi trovarono allora una organica traduzione teorico-politica.  
  C’è chi potrebbe eccepire sul giudizio ora espresso, 
affermando che, in realtà, il compimento della rivoluzione dell’88/89, 
la stessa approvazione del Bill of Rights, il principio della divisione 
dei poteri, così come quello di tolleranza, rappresentano l’approdo 
di un processo drammatico la cui elaborazione formale deve essere 
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riconosciuta al pensiero di John Locke. Questo è indubbiamente 
vero. Infatti, dal 1647/49 la dialettica politica e il conflitto sociale 
succeduti ai tragici eventi, così come le incertezze e le tensioni 
causate dalla reinsediata Monarchia Stuart, sollecitarono la 
maturazione di un progetto filosofico-politico e ordinamentale che 
sembra proporsi per la sua forza e originalità, anche rispetto a 
impostazioni politico-culturali precedenti. E tuttavia, se la critica 
storica è soprattutto capacità di individuare filoni culturali, idee, 
visioni filosofiche che il frastuono degli accadimenti pare 
disperdere e confondere, ma che la potenza attrattiva delle loro 
forme ha saputo mantenere e arricchire nel lacerato tragitto 
storico, si deve riconoscere che la concezione dello Stato, il sistema 
di valori sociali e di tutela economica, i criteri della rappresentanza 
istituzionale e la forma di governo monarchico-parlamentare 
emersi a Putney, e propugnati soprattutto da Ireton, sono presenti 
nell’impianto ordinamentale e formale che radica in Inghilterra 
istituzioni pubbliche che hanno retto le ardue prove a cui la storia 
ha sottoposto successivamente quel Paese.  
  Resta ora da discutere se durante quel tornante complesso 
della storia inglese, prima ancora che la stessa tematica fosse posta 
agli altri Paesi europei, si possa parlare di fondazione di una società 
e di uno Stato che, per il protagonismo sociale di nuovi soggetti, 
per l’affermarsi di determinati principi legati a una nuova 
concezione del ruolo del soggetto umano nel mondo, identificano 
la Modernità su cui stiamo riflettendo e alla quale è dedicato il 
nostro studio.  
  La questione non è affatto di facile soluzione perché prima 
di rispondere alle questioni sopra sollevate dobbiamo capire se a 
Putney, e soprattutto dopo, si sono confrontate due Modernità 
espressioni di visioni antropologiche, culturali e sociali diverse, e se 
con la Monarchia Orange si è imposta una Modernità dai connotati 
culturali e sociali specifici e originali, che ha reso l’Inghilterra 
protagonista essenziale della storia fino al ‘900. Più agevole è 
rispondere al secondo quesito perché, in effetti, la monarchia 
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Orange e, successivamente, quella degli Hannover, seppero 
interpretare non solo la pressante richiesta di stabilizzazione 
politica - strutturata nel bipartitismo Wigs e Tories e in una 
rappresentanza duramente censitaria, attiva in un Parlamento 
considerato un elemento equilibratore nel governo del Paese - ma 
soprattutto la spinta al protagonismo che proveniva dal vasto ceto 
mercantile e della finanza che si tradusse in una politica estera che 
puntò al dominio dei mari, dei mercati internazionali, mentre si 
delineavano i contorni di un impero che dal 1763 (Guerra dei sette 
anni - Pace di Parigi) abbracciava tutti i continenti. Molto più 
complesso è, invece, rispondere al primo quesito con concetti che 
sappiano cogliere la sostanza della questione. Questo perché da un 
punto di vista puramente rappresentativo delle visioni culturali e 
politiche emerse si potrebbe affermare che lì si confrontarono due 
ipotesi di Modernità, l’una, che potremmo definire, utilizzando una 
terminologia non ancora presente nel dibattito teorico del tempo, 
liberal-liberista, quella propugnata da Ireton e Cromwel, l’altra, 
fortemente connotata negli interventi di Rainborough e di Wildman, 
che, con le stesse cautele segnalate più sopra, potremmo assegnare 
al filone teorico liberal-democratico. Una Modernità degli interessi 
e una Modernità dei valori, insomma. 
  Ci siamo interessati nelle pagine precedenti delle questioni 
filosofiche che opponevano gli interpreti, che anche ora abbiamo 
ricordato, sottolineando che era il principio di libertà a distinguerli 
in maniera irrimediabile, ma anche, e soprattutto, una opposta 
visione antropologica che impediva ai primi di riconoscere che la 
libertà è costitutiva della natura umana, è un valore originario che 
associa tutti gli individui e che, dunque, non poteva esserci 
giustificazione alcuna che accettasse una condizione sociale di 
subordinazione asservita di una parte della popolazione rispetto ad 
un’altra che godesse di privilegi derivati da soperchierie, violenze, 
inganni, violatrici della dignità umana originata dalla comune 
provenienza naturale. Per i primi, invece, la libertà non poteva 
proporsi come principio astratto che precedesse la concreta 
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condizione materiale di vita degli individui. Essa coincideva con la 
possibilità, non ostacolata, di disporre di beni, appezzamenti di 
territorio, di ricchezze acquisite nel non condizionato esercizio 
dello scambio, non potendosi immaginare lo stato di individuo 
libero se non in quello che soddisfaceva la pulsione primordiale al 
disporre di beni, prodotti, ambiti con cui soddisfare il bisogno alla 
sopravvivenza, che si riteneva potesse realizzarsi solo se esso fosse 
riconosciuto a partire dalla propria persona.  
  Dobbiamo registrare che la teoria dei diritti universali della 
persona umana, pur presenti e difesi nelle giornate di Putney dai 
rappresentanti delle istanze democratiche, largamente presenti nella 
base dell’esercito inglese riformato, non ebbe alcuna possibilità di 
incidere e orientare le scelte politiche successive. Dunque, pare 
giusto affermare che si possa parlare di due Modernità solo da un 
punto di vista retorico o perché a Putney per la prima volta nella 
storia sociale europea una visione politica e ideale, chiaramente 
ancorata alla difesa e promozione dei diritti universali della 
persona, della uguaglianza e delle tutele formali estese alla totalità 
degli individui, ha avuto la possibilità di manifestarsi dentro 
coordinate teoriche rigorose. Ma quella visione teorica e politica 
non aveva alcuna possibilità di estendere le sue radici sociali in 
Inghilterra perché la rappresentanza popolare di suo riferimento 
non era affatto maggioritaria nel Paese, né il conflitto politico-
ideologico, le lacerazioni sociali e la prosecuzione di quello militare 
avrebbero favorito in alcun modo la sua espansione.  
  C’è da riconoscere, inoltre, che il blocco sociale e di grandi 
interessi materiali che aveva fatto da supporto al processo 
rivoluzionario, non solo non si disperse durante la fase di più acuta 
crisi dello stesso, ma seppe ricompattarsi, mantenendo lucidità e 
guidando il corso della politica nei momenti più difficili. Questa 
capacità di mantenere una visione generale ispirò la svolta 
autoritaria che portò, prima, alla costituzione del governo 
personale del Cromwell, e successivamente al ripristino della 
Monarchia Stuart.   
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La stessa strategia politica si ripropose dopo la messa in 
crisi del tentativo di restaurazione promossa da Giacomo II, 
quando una delegazione parlamentare si recò alla corte di Guglielmo 
di Orange per chiedergli di guidare un’iniziativa politica e militare 
che avrebbe dovuto finalmente insediare in Inghilterra una 
Monarchia parlamentare che, è bene ricordarlo, è stato uno degli 
obiettivi politici principali per i quali è nato il conflitto con Carlo I.  
  In fondo, la rivoluzione inglese ha in tutta evidenza 
dimostrato che, nella dialettica contrastata tra ideale e interesse 
materiale, la contesa crea, sì, una tensione che permette il chiaro 
dispiegarsi delle posizioni e che l’interesse materiale si avvale di 
argomentazioni che per una parte del tempo del confronto si 
attestano al livello delle forme (dunque, il dibattito sembra svolgersi 
tra punti di vista ideali diversi), ma anche che essa è destinata a 
diventare impari quando l’interesse materiale decide di non avvalersi 
più della sua maschera formale e di testimoniare tutta la sua 
protervia e potenza persuasiva. A partire da quel momento, tragico 
ed emblematico nello stesso tempo, la dialettica diventa squilibrata, 
le forze che l’interesse materiale riesce a mobilitare hanno una 
potenza d’urto enormemente superiore a quella che l’ideale può 
organizzare e, dunque, quest’ultimo è destinato a soccombere. 
Infatti, solo un ideale (in questo caso rappresentato nei diritti 
universali, libertà civili, suffragio universale, dignità e rispetto per 
tutte le persone) non isolato nella sua autorappresentazione, ma 
saldamente ancorato a un largo bisogno di liberazione, autonomia, 
emancipazione economico-sociale, testimoniati da masse popolari 
urbane e rurali non disperse, ma organizzate, rese consapevoli 
dell’irrinunciabilità dei propri diritti, si sarebbe manifestato nella 
sua potenza mobilitatrice e guida non incerta del conflitto sociale.  
  Ma - lo abbiamo già messo in evidenza - non erano queste le 
condizioni in cui si trovò a combattere la sua battaglia politico-
culturale la rappresentanza liberal-democratica dell’esercito riformato. 
Anche nel coinvolgente scenario della storia sociale inglese, che 
abbiamo analizzato nelle pagine precedenti, è possibile una riflessione 
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filosofica sul ruolo propulsivo che la dialettica soggetto-oggetto riveste per 
capire le dinamiche dell’essere sociale. Il caso studiato giustifica 
l’affermazione per la quale la polarità soggettiva (elaborazione delle 
forme, cultura, visione, riflessione, pensiero, innovazione creatrice di 
idee) in ogni epoca storica ha a che fare con la polarità oggettiva 
(società, rapporti di produzione e di scambio, relazioni interpersonali, 
comportamenti e costume, ordinamenti istituzionali); si può anche 
affermare che sin dalla fase primordiale di organizzazione e 
strutturazione della vita comunitaria ciò che definiamo polarità 
soggettiva non ha avuto una diretta, paritaria interazione con la 
polarità oggettiva. Semmai, come in parti precedenti del nostro studio 
abbiamo argomentato, il peso esercitato, soprattutto nello svolgersi 
iniziale della vita comunitaria, dall’adattamento all’ambiente, ha 
indotto l’oggetto ad avere un ruolo preminente nella dinamica 
esistenziale, riequilibrato nelle fasi successive da una capacità reattiva 
del soggetto, che dal puro adattamento ha promosso anche la 
trasformazione dell’ambiente di vita secondo bisogni non 
immediatamente materiali. Ora, tuttavia, c’è da aggiungere che la 
dinamica della vita reale sperimentata concretamente dagli umani non 
ha mai permesso un perfetto equilibrio tra le due polarità; nel senso 
che nel contesto della vita vissuta, non, dunque, in quello delle 
astrazioni intellettuali, soggetto e oggetto vivono una costante, reciproca 
influenza e condizionamento che, a seconda della contingenza 
realmente sperimentata, determinano un relativo e temporaneo 
prevalere della potenza attrattiva dell’una polarità sull’altra.  
  Quando l’intreccio determina un equilibrio dinamico, pieno 
di tensioni, in cui il soggetto e l’oggetto si contendono lo stesso 
orizzonte vitale, la storia sociale è dentro un processo di 
cambiamento profondo. La storia inglese compresa tra le due 
rivoluzioni del ’600 è testimonianza potente e originale della 
dialettica di cui stiamo parlando. Con una novità che chiaramente 
emerge in quella dinamica politico-sociale, rispetto al passato. 
Infatti, nel contesto inglese la forza attrattiva dell’oggetto si 
manifesta con una capacità vincolante superiore a quella posta in 
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essere in altre epoche. È come se fosse il soggetto a scindersi, con 
una impronta di sé che si congiunge all’oggetto di cui diviene forma 
fenomenica individualizzata, ma anche deformata, nel senso che il 
soggetto, assorbito nelle radici dell’oggetto, antropologicamente muta 
la sua identità originaria perché ciò che era impronta soggettiva 
interfaccia dell’oggetto, essendo ora riferimento della forza 
gravitazionale da esso espressa, traduce la stessa al livello del 
fenomeno umano come pulsioni, spinte egoistiche, calcolo 
opportunistico, voracità cumulatrice di cose.  
  Da questa esperienza, che potremmo definire come 
transito di una forma di soggettività verso l’oggetto, nasce un soggetto 
antropologicamente determinato per il quale il reale, l’oggetto, gli 
interessi legati alla sua propensione acquisitiva, accumulatrice 
precedono l’ideale, il formale puro, l’interesse disciplinato, il senso 
del limite, l’agire che tiene conto anche dei bisogni degli altri. 
Vince il calcolo delle convenienze soggettive e l’interesse generale 
sussiste se coincide con quello dell’individuo che lo giudica, al 
massimo come rappresentazione di tanti interessi personali che 
convivono in fibrillazione continua, contigui a quelli che 
compongono i soggetti insistenti nello stesso ambiente 
comunitario. L’uomo forgiato da questa forma di Modernità ha 
un’anima vocata all’intermediazione mercantile; intuisce le situazioni 
da cui possono derivare accrescimento del proprio stato materiale 
e propende per la sicurezza personale che ricava da condizioni di 
salvaguardia connesse al privilegio acquisito, rispetto a quelle in cui 
conducono la propria vita associata gli altri individui; si muove 
essenzialmente in base a quello che inducono le virtù pratiche, nel 
senso che adotta in tutte le situazioni in cui si trova ad agire il 
comportamento più conveniente a se stesso.  
  È abbastanza evidente il capovolgimento che l’antropologia 
e la concezione di umanità connessa a questa forma di Modernità 
opera rispetto alla nozione originaria di virtù pratica. Se per la 
filosofia antica, infatti, la distinzione tra virtù etiche e virtù 
dianoetiche non significava affatto separazione o, peggio, loro 
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contrapposizione - perché la prudenza, la saggezza, la temperanza 
vestivano gli abiti intellettuali pratici di individui che coltivavano il 
sapere dei fondamenti e, dunque, agivano sempre secondo quello 
che ispirava loro il limite, come medio più elevato delle virtù 
pratiche stesse -, invece, per la visione che la Modernità matura 
nelle condizioni descritte riguardo alla storia sociale e politica 
inglese, le virtù pratiche o etiche sono altro rispetto alle virtù 
dianoetiche; la conoscenza o il rapporto privilegiato con la ricerca 
dei fondamenti dell’essere sono considerati un impaccio, un peso 
da cui liberarsi, concependo il mondo delle iniziative individuali 
come altro e spesso in contrapposizione al formale universale.  
  Il “rasoio di Ockam” nel nuovo contesto storico e 
culturale, dove viene forzatamente riadottato, appare arrugginito e 
per nulla funzionale. La filosofia inglese del Medioevo, che con 
Roberto Grossatesta e lo stesso Guglielmo da Ockam aveva dato 
un contributo fondamentale al rinnovamento della filosofia come 
critica del tomismo e dell’accademica in generale, delineando un 
filone teoretico alternativo alla vecchia metafisica e aperto alle 
innovazioni che la Modernità europea avrebbe raccolto nei secoli 
successivi, si trova nel ‘600 in condizioni davvero problematiche. 
In effetti, l’apporto che i sistemi filosofici di Hobbes e di Locke 
danno dal punto di vista teoretico non paiono all’altezza di quello 
che la loro filosofia politica, invece, ha saputo elaborare come base 
della Modernità plurale inglese.   

L’identità soggettiva, risultante dal prevalere della potenza 
assorbente dell’oggetto sul soggetto, mantiene un rapporto problematico 
- tra la repulsione e l’attrazione - con l’altro da sé formale 
soggettivo. La repulsione dipende dall’abisso che ora separa il 
soggetto nella sua identità formale originaria dal soggetto stesso reso 
subalterno perché trattenuto nella dimensione gravitazionale 
dell’oggetto. Il soggetto che veste l’oggetto, si conforma ad esso così 
vistosamente che le sue propensioni, orientamenti e, dunque, 
comportamenti ora dipendono in massima parte da quello che 
l’oggetto ispira e impone; in questo modo marca la sua distinzione, 
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rigida separazione dai fenomeni, accadimenti, situazioni nelle quali 
il soggetto nella sua qualità, identità originaria si proponesse come 
fonte di orientamento e, dunque, di ispirazione di visioni diverse.  
  Il richiamo all’ideale irrigidisce le polarità in una tensione 
drammatica che infuoca le posizioni nel breve tempo dell’esaurirsi 
della fiamma, soffocata presto dal sovrastare massivo e protervo 
della forza repressiva che il soggetto-oggetto è in grado di attivare, nei 
casi in cui il soggetto occupasse uno spazio improprio e il tempo 
della sua esposizione pura preoccupasse per la capacità attrattiva 
che in ogni condizione, a prescindere dallo squilibrio delle forze in 
campo, il soggetto sa esprimere. Perché anche questo è vero: il 
soggetto anche nelle condizioni di scissione e di indebolimento - che 
vive quando una parte di sé è attratta e assorbita nelle volute 
dell’oggetto - mantiene una capacità attrattiva esercitata dal suo 
fondamento; la sua potenza gravitazionale è molto meno influente, 
cogente di quella che dall’oggetto promana; tuttavia, se lasciata libera 
per pochi momenti, se la sua luce è fatta risplendere nella sua 
fulgidità per attimi, la capacità attrattiva subito si mette in moto, a 
tal punto che, se il tempo della sua esposizione e pregnanza 
riattivate potessero proseguire per un tempo più lungo, non che lo 
squilibrio a vantaggio dell’oggetto potrebbe essere messo in discussione, 
perché questo fenomeno accadrebbe solo se quel soggetto entrasse 
in dialettica e forgiasse un diverso oggetto liberato dalle pulsioni 
egoistiche di cui è, invece, gravido quello che decide lo squilibrio in 
atto; e, tuttavia, nelle sofferte condizioni presenti con il soggetto che 
mantiene la sua fonte di luce, una parziale autonomia potrebbe 
sussistere, così da rendere possibili le attitudini che sono tipiche del 
soggetto, quali l’esprimere dubbi, l’esercitare la critica dell’esistente, 
l’aprirsi a resipiscenze pur parziali, il rapportarsi a squarci di un 
orizzonte diverso che scuoterebbero la signoria del soggetto-oggetto 
egemone al momento. Per ciò, è possibile affermare che la storia 
come dialettica dell’essere sociale è alimentata dal conflitto o 
rapporto costantemente teso, e difficilmente trattenibile in un 
equilibrio statico, tra soggetto e oggetto.  
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  Nell’epoca durante la quale il fenomeno della Modernità si 
dilata e assume un peso caratterizzante sempre più importante, la 
dialettica soggetto-oggetto di cui abbiamo parlato vive tensioni nuove. 
Il sedimento di soggettività si rapporta all’oggetto con un intento 
conformativo nuovo; le forme-ideali di cui è portatore non 
maturano nelle volute astratte di un intelletto separato dal mondo 
della vita, anzi, da questo derivano come manifestazione di una 
vitalità, movimento innovativo che hanno reso l’oggetto più denso, 
complesso e alla ricerca di propri, più avanzati equilibri.  
  Nell’Inghilterra della seconda metà del ‘600 la dialettica 
soggetto-oggetto è animata e drammatica, sfregiata da rivolgimenti 
sociali e politici che ne segnano per un lungo tratto le tendenze di 
fondo e gli equilibri. L’oggetto, nella sua nuova strutturazione, 
conquista, quasi assorbe il soggetto; l’universale, il formale puro 
appaiono retaggio di una metafisica assurda e insensata e, dunque, 
da rigettare. In realtà, il soggetto come polarità autonoma è solo 
stordito e disorientato; una parte vitale di sé ha acquisito una 
diversa identità e ora è guidata dagli impulsi che derivano da un 
oggetto in cui sono protagoniste ed egemoni forze che soddisfano le 
proprie propensioni con il piacere del possesso, della conquista, 
della signoria sulle cose e ritengono una pericolosa devianza il 
semplice sostare sul residuo di gravitazione che le forme, l’ideale 
pur mantengono; ma la tensione che rimane nella polarità 
soggettiva, anche se così impoverita e frenata, non si spegne del 
tutto, sopravvive nelle condizioni peggiori respinta dal protervo 
equilibrio soggetto-oggetto dominante e, tuttavia, essa è alla ricerca di 
un nuovo oggetto con cui riaccendere una dialettica diversa.  
  Sembra, il nostro, un riproporre sotto altre spoglie le 
vicissitudini che la coscienza, scissa e lacerata, vive nella hegeliana 
coscienza infelice, in uno dei capitoli più emozionanti della 
Fenomenologia dello spirito. In realtà, le differenze che separano la 
visione idealistica dei processi storici e sociali da quella che induce 
il Materialismo debole sono abissali, irrimediabili. L’Idealismo, 
infatti, se si esclude la versione schellinghiana dello stesso, secondo 
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noi molto più attraente e organica, rispetto a quelle otto-
novecentesche pur diversamente elaborate, afferma la primalità 
ontologica del soggetto sull’oggetto e descrive la storia come processo 
ascendente, animato da una intensa e contrastata dialettica tra 
soggetto e oggetto che deve concludersi, nel tempo indeterminabile 
della storia dello spirito, (che, afferma Hegel, nel suo compimento 
ha avuto inizio con la sua filosofia) con la sussunzione dell’oggetto 
nel soggetto all’interno del processo teoretico e pratico che dal porre 
fa seguire il contrapporre e, al livello della consapevolezza 
acquisita, il riconoscere che è il sussumere saputo13.  
  Nel processo dell’essere concepito dall’Idealismo la 
contingenza svolge una funzione indispensabile, ma limitata nel 
tempo, essendo destinata ad essere superata dal sapere, dal conoscere 
capace di inquadrarla come momento segnato dal limite che si 
autorisolve nel momento in cui lo spirito lo pone come riferimento 
di una relazione più ampia. Il superamento del limite nell’organismo 
superiore che tutto giustifica, fa della contingenza l’oggetto di una 
conoscenza parziale che la relazione rende precaria fino a superarla, 
inducendo a riconoscere che la parte è nulla al di fuori e senza un 
sistema che la ricomprende. L’ordine che emerge dallo svolgersi della 
dialettica, di cui è protagonista essenzialmente il soggetto, risolve 
progressivamente l’altro enigma del processo che spiega la divisione, 
la contrapposizione tra libertà e necessità come fase della vita dello 
spirito in cui è protagonista l’attitudine distintiva dell’intelletto, dove 
gli enti si sanno nella loro identità separata e dove ciò che accade 

13 Una rilettura degli scritti del maturo Schelling, che non risenta del peso della 
condanna comminata allo stesso filosofo da Hegel, ma tenga conto con 
argomenti critici appropriati dell’evoluzione che il suo pensiero ha avuto sul 
rapporto soggetto-oggetto, fa emergere delle sostanziali differenze tra l’impostazione 
che Schelling maturò sulla dirimente questione e quella proposta in genere 
dall’idealismo. Il confronto riconoscerà a quella schellinghiana un’originalità 
finora poco riconosciuta. Si consultino, se desiderosi di conoscere più 
approfonditamente i temi filosofici ora rammentati, le pagine che il nostro Sul 
Materialismo debole - ipotesi di fondazione teorica (Edizioni Nuova Prhomos, Città di 
Castello, 2013) ha dedicato al riguardo: pp. 511 e segg. 
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pare essere guidato da moventi particolari. Il sapere razionale, che 
elabora e giustifica il sistema generale della conoscenza, riconduce le 
parti al tutto, le identità separate all’organismo che dà senso e spiega 
come solo dalla risoluzione unitaria l’ente giustifica il suo esistere e il 
suo agire. La sintesi, che la dialettica razionale costruisce, non 
rappresenta l’asettica integrazione di ciò che le polarità separate e 
contrapposte fanno affluire in una dimensione diversa che le 
acquieta, quanto un livello, sì di interazione che è, tuttavia, 
soprattutto ambito della costruzione spirituale dove si manifesta il 
travaglio, lo sforzo sofferto dello spirito nel proporre alle parti un 
ambito dove ciò che le caratterizzava identitariamente si può 
riconoscere spiegato ad un livello altro che ne riduce le asprezze e le 
fa convivere fruttuosamente in un contesto più ampio.  
  Lo scenario epistemologico e l’influenza del sapere 
scientifico che orientano l’Idealismo hegeliano, meno o in maniera 
più critica quello schellinghiano, sono desumibili dalla concezione 
galileiana e newtoniana delle matematiche, con un’interpretazione 
filosofica del principio gravitazionale universale (in questo caso, 
ovviamente, il riferimento è ai newtoniani Principia Mathematica) 
riconosciuto alla potenza dello spirito generale che attraversa l’etere 
e regola irresistibilmente l’itinerario degli enti. L’obiettivo che lo 
spirito assoluto persegue nel suo erto, doloroso, esaltante tragitto è 
la costruzione di un sistema che rappresenti la totalità, sintesi del 
soggetto e dell’oggetto - dello spirito soggettivo e dello spirito oggettivo 
- o, in un altro risvolto, il regno della libertà dove l’oggettivizzazione 
del soggetto e la soggettivizzazione dell’oggetto si risolvano nel sistema 
della conoscenza razionale generale. La filosofia del diritto appare 
come la manifestazione più efficace del modo come lo spirito si 
traduce nella storia. Infatti, lo spirito non vive meramente nella sua 
trama logica, che semmai riproduce il suo processo interno, come a 
delineare una intelaiatura formale che sostiene lo spirito nel suo 
prodursi per strutture formali necessarie. Lo spirito che procede nel 
tragitto del sapere rigoroso è anche vita, dunque espressione del 
sapere che diviene fenomenologia nelle forme giuridiche, istituzioni, 
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leggi, norme comportamentali, etica, forma di governo, modelli 
economici, dialettica degli interessi particolari regolata e ricondotta 
al principio giustificativo del sistema. Dunque, l’Idealismo, in ultima 
istanza, può essere definito come filosofia che si traduce in sistema 
delle istituzioni giuridiche e dello Stato nel quale finalisticamente 
l’ordine sconfigge il disordine, il caos della commistione conflittuale 
delle istanze particolari è superato dalla organizzazione razionale 
della norma giuridica attraverso la quale lo spirito penetra 
nell’indistinto pratico dell’agire particolare per dare senso, misura, 
indirizzo, ricomposizione all’atto contingente individuale 
nell’orizzonte più generale della società e dello stato.  
  Detto questo, ora possiamo brevemente argomentare sulle 
questioni teoretiche che oppongono il Materialismo debole ai 
fondamenti filosofici dell’Idealismo più sopra evidenziati. La 
differenza principale consiste nell’affermare che per l’originale 
teoria materialistica che accettiamo la primalità originaria del soggetto 
è infondata. Né la questione è risolta con l’affidare all’oggetto la 
stessa valenza che l’idealismo pretende per il soggetto. L’origine 
dell’universo e delle forme di vita da cui, in una successione che la 
fisica teorica sta, se pur non definitivamente, chiarendo con le 
esperienze in atto al CERN di Ginevra, deriva anche il genere 
umano, pare caratterizzata dalla presenza di una entità originaria 
compressa in un grumo energetico dalle sconfinate potenzialità, 
che in un punto, che avvia il tempo della dialettica particellare, 
deflagra liberando energia che la fisica del Bosone di Higgs associa 
all’istante in cui si avvia anche il processo costitutore della massa. 
L’oggetto originario, che diviene materia molteplice nell’istante 
successivo alla deflagrazione, mantiene in sé anche tensione 
energetica che risponde, reagisce alle forze elettriche, 
elettromagnetiche, gravitazionali che sono attive nello spazio 
infinito dell’universo, costituendo nell’insieme quel mondo vitale 
che diviene, si trasforma, si compone, si scompone, giustificando 
la filosofia naturale che ammette nell’universo la presenza attiva e 
contrastata dei principi di attrazione e repulsione. Non esiste, 
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dunque, una primalità dell’oggetto, quanto una condizione che 
giustifica una costante interazione di soggetto e oggetto. Non esiste 
situazione, a partire dal Big Bang, anche la più primordiale e 
particolare nella quale l’oggetto sussista senza il soggetto. Questo 
perché la massa decade e si dissolve senza la spinta vitale che 
segnala la funzione agente del principio soggettivo, sollecitato a 
tale conduzione anche perché non isolato, ma “irritato” dalla 
contestuale convergenza verso l’ente-massa delle forze che agitano 
l’universo, da cui nessun ente-massa in nessun momento può 
essere esente. Non esiste un luogo nell’universo, che riguardi gli 
enti-massa da cui deriviamo, dove non siano attive le forze che la 
deflagrazione originaria ha liberato. Il costante combinarsi, 
incrociarsi, confliggere di quelle forze causa quel fenomeno che è 
stato al centro della riflessione filosofica da sempre, che è stato 
chiamato movimento, ricondotto dal Materialismo debole alla forza 
agente che la spinta resa attiva dalla deflagrazione originaria 
mantiene, se pur in maniera differenziata, in tutti gli enti, 
dipendendo l’intensità della sua dinamica dalla risultante matematica 
calcolata dal rapporto tra la massa e le forze che agiscono su di essa.  
  Se i sistemi filosofici diversi e precedenti, a cominciare 
dall’Idealismo, si riconducevano all’epistemologia e ai fondamenti 
delle scienze galileiane e newtoniane, il Materialismo debole, ben 
diversamente, si intende dentro lo scenario problematico - in 
costante messa in discussione dei suoi fondamenti qualora questi 
pretendessero di costituire una visione esaustiva dell’essere - delle 
geometrie non euclidee, delle matematiche che si misurano con l’abisso 
del calcolo infinitesimale, della fisica relativistica e dei quanti, e 
dell’approccio gnoseologico ispirato al principio di indeterminazione 
che eleva la parzialità a memoria costante degli approdi conoscitivi. 
Il Materialismo debole, per queste ragioni, non è una filosofia che 
impone una visione al processo reale, non è una formalizzazione a 
cui soggiace il molteplice, come risultano essere sia l’Idealismo che 
il Materialismo deterministico della più antica tradizione, quanto 
un approccio teoretico che adegua, sviluppa, limita o arricchisce la 
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conoscenza dell’essere collocandosi, pur nei limiti insuperabili 
imposti - questi sì - dal principio di indeterminazione, quanto più 
possibile nel crogiolo dialettico che costantemente attesta il sistema 
di relazioni nel quale si dà la vita del molteplice nella tesa 
interazione tra soggetto e oggetto. È molto difficile dare una sintesi 
esemplificativa dell’approccio critico al mondo della vita ispirato 
alla filosofia dello speciale Materialismo da cui traiamo gli spunti di 
valutazione. Possiamo, semmai, riferirlo dal punto di vista della sua 
risultante critica, mentre solo intuitivamente possiamo indicarne i 
fondamenti originari. Basti ora affermare che per noi, come per 
qualsiasi pensatore che provi a ragionare sul mondo come 
indurrebbe la fisica quantistica, non esiste ente, ma anche condizione 
esistenziale, situazione d’esperienza rispetto alle quali ciò che è di esse 
oggettivo possa disgiungersi da quello che delle stesse è soggettivo.  
  La distinzione, la separazione è possibile dal punto di vista 
dell’intuizione retorica o di quello scolastico, non dal punto di vista 
reale. Si può, cioè, come in fondo ha fatto per tutta la vita Cartesio, 
fissare anche rigorosamente la dimensione che nel processo 
conoscitivo si pensa appartenga alla soggettività: per esempio 
quello speciale addensamento interiore che focalizza l’attività 
unificatrice della funzione intellettuale, che chiamiamo coscienza o 
anima o, ancora, come vorrebbe l’Idealismo, ragione. Così, con 
una altrettanto plausibile operazione intellettuale, è possibile 
concentrare in pochi concetti risolutivi ciò che con termini 
condivisi dalla tradizione semantica ci riferiamo all’oggetto: per 
esempio alla massa corporea, all’entità solida che la percezione 
attraverso i sensi ci spinge a ritenere realmente esistente come cosa 
separata e distinta. Ma, successivamente, la riflessione rigorosa ci 
dovrà condurre verso una conclusione diversa, e cioè ad affermare 
convintamente che il dualismo tra anima e corpo è una invenzione 
filosofica pensata da chi ritiene indiscutibile la superiorità 
assiologica dello spirito sulla materia, su cui si basa il principio che 
distingue ed eleva l’individuo umano al di sopra di qualsiasi altro 
ente di natura, vale a dire la libertà. La capacità di pensare, di 
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conformare in base a quello che si ritiene essere la struttura 
privilegiata umana, l’intelletto porta gli individui a ritenere senza 
ombra di dubbio che la percezione sicura di questo stato comporti 
la evidente loro superiorità sul molteplice che compone la natura e 
su questo decretare la loro signoria rispetto agli altri enti. Il 
referente, dunque, a cui si rivolge il Materialismo debole è il soggetto 
perturbato costantemente dall’influssi dell’oggetto; è, cioè, quel 
principio, che abbiamo chiamato sedimento di soggettività che, 
nella dialettica con l’altra polarità, si dispone incessantemente alla 
conformazione dell’oggetto risultando a sua volta condizionato, così 
che la stessa attitudine conformativa non deriva le sue regole da un 
codice a-priori sempre uguale a se stesso, che orienta con modalità 
immutabili l’attività unificatrice dell’intelletto, quanto da una 
dimensione formale a cui il rapporto non risolvibile con il mondo 
degli enti costringe ad adeguarsi e a, impercettibilmente ma 
necessariamente, cambiare l’apparato formale con cui la facoltà 
unificatrice dell’intelletto giudica il molteplice.  
  La teoria della conoscenza che il Materialismo debole 
propone non concede la signoria del soggetto sull’oggetto, quanto 
configura un sistema gnoseologico democratico costantemente 
sottoposto ai vincoli della partecipazione, all’interno del quale la 
sintesi conoscitiva elaborata dal principio soggettivo non è mai 
imposta, ma frutto di un lavoro faticoso che favorisce l’equilibrio, 
e, dunque, giudizi misurati nei quali la vitalità degli apporti 
mantenga una sua evidenza. Qualora l’attività unificatrice 
dell’intelletto desse luogo a giudizi squilibrati, per la prevalenza 
forzata di una polarità sull’altra - causata da un motivo contingente 
derivante dall’egemonia esercitata da fonti ideologiche radicate in 
precisi passaggi della storia sociale - la critica materialistica debole è 
capace di individuare le condizioni fattuali, i soggetti sociali e le 
contraddizioni in seno all’essere sociale che hanno creato 
quell’apparato giudiziale squilibrato. Anche se la critica che esprime 
sarà analitica e descrittiva e non politica o etica, così da evitare che 
la rappresentazione dei fattori di sistema, presenti e attivi nella 
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dinamica sociale, orientino un giudizio di merito che fa scegliere, 
nel momento in cui è in atto l’indagine e la rappresentazione dei 
referenti, un fattore di sistema rispetto ad un altro. Questo non 
significa affatto che la critica materialistica debole favorisca 
l’asetticità, il distacco del giudizio rispetto ai fattori del sistema 
dinamico-sociale preso in esame; significa, semmai, impedire che 
una visione del mondo precostituita, di cui è portatore il soggetto 
che indaga, faccia da filtro anche inconsapevole dell’indagine 
stessa, così che la rappresentazione fenomenica obiettiva ne risulti 
snaturata e l’analisi testimoni già una propensione. Sappiamo che 
l’approccio puramente fenomenologico al mondo degli enti è 
costitutivamente impossibile, perché chi indaga non può estraniarsi 
dalla vita reale, né l’intuizione intellettuale può guidare 
sistematicamente la ricerca dei fenomeni. E, tuttavia, se si è 
consapevoli di questi limiti invalicabili, che la peculiarità della 
propria soggettività non può superare, e si sperimenta nella propria 
coscienza il senso e la condizione della riduzione fenomenologica, 
il risultato della critica sarà sempre onesto e i suoi esiti, pur non 
corrispondenti alla pura verità, comunque rigorosamente fondati.  
  Riferendoci al caso esaminato nelle pagine precedenti, da 
cui ha preso spunto la nostra riflessione sui dibattiti di Putney, 
significa tentare di comprendere uno dei passaggi storici più 
importanti dell’epoca che avvia la Modernità, rappresentando la 
sua dialettica anche attraverso il conflitto soggetto-oggetto e dando 
conto delle sfumature con le quali quella dialettica si è manifestata; 
inoltre, nello stesso tempo, analizzando la temperie sociale che 
orientò con forza le scelte politiche che favorirono il corso degli 
eventi, dentro il quale il sedimento di soggettività che abbiamo 
riconosciuto più attratto dalle forme - e che in quel contesto 
politico-culturale si era battuto per la promozione dei diritti 
naturali universali e per il suffragio generale - risultò sconfitto, 
travolto anzi da un orientamento politico-culturale opposto. Esso 
era ben identificato nella propensione soggettiva incardinata nella 
gravità dell’oggetto, la quale propugnava l’indiscutibile primazia degli 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    158 

interessi individuali su quelli astratti e formali, che alcuni dicevano 
dover essere riconosciuti a tutto il genere umano.  
  Le riflessioni filosofiche che abbiamo condotto finora dal 
nostro punto di vista sono di straordinaria importanza perché 
giustificano l’assunto teorico principale su cui si fonda la nostra 
ricerca. Secondo quest’asse interpretativo, nel crogiolo soggettivo-
oggettivo che si alimenta e si svolge turbinosamente nell’Inghilterra 
del XVII secolo, matura prima, e poi si struttura, il basamento 
materiale, ordinamentale e socio-culturale che foggia la Modernità, 
come la critica storica ha conosciuto a partire da quella fase.  
  Alcuni potrebbero dire che, in realtà, nell’isola britannica si 
delinea una modalità costituente della Modernità diversa da quella 
che nei decenni successivi si organizzerà, a partire dalla Francia. 
Questo giudizio è vero, perché l’onesta critica storico-sociale 
riconosce che per un lungo periodo l’impronta che quel Paese ha 
dato alla Modernità ha evidenziato una sua peculiarità che l’ha 
distinta dai processi di cambiamento interessanti buona parte del 
continente europeo, in una fase storica in parte contemporanea, in 
parte immediatamente successiva agli eventi accaduti in Inghilterra. 
E, tuttavia, è giusto sin d’ora evidenziare che secondo il nostro 
schema interpretativo dei fenomeni storici e sociali di lungo 
periodo, sarà la modalità anglosassone di intendere e praticare la 
Modernità e, a partire dalla fine del XIX secolo, quella statunitense 
a vincere, conformando a sé il modello di vita materiale, 
produttivo e di scambio nonché il costume e i comportamenti 
collettivi dei paesi europei, occidentali e progressivamente 
intercontinentali, dentro un sistema globale di relazioni che 
progressivamente, tendenzialmente ha cancellato identità diverse e 
originali modalità di condurre la vita comunitaria di popoli 
influenzati potentemente dall’ideologia liberal-liberista.  
  La forma sociologica generale della Modernità anglo-
statunitense si è imposta perché ha costretto negli ultimi tre secoli 
gli altri Paesi, che avevano avviato forme di sperimentazione 
diverse di cambiamenti culturali, sociali, economici e ordinamentali, 
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prefiguranti una originale forma generale di Modernità, ad accettare 
il terreno di confronto e di conflitto che si sarebbe rivelato 
congeniale e favorevole all’Inghilterra prima, e agli USA poi.  
  Le guerre che si succedono in Europa, con una sequenza 
impressionante e malefica dall’inizio del ‘700 al 1763, fanno 
intendere molto chiaramente la strategia di lungo momento 
perseguita da Londra. La partecipazione inglese ad esse è esterna, 
contingente e, semmai finalizzata alla conquista permanente di 
postazioni - Gibilterra, Malta e indirettamente la Sicilia - che 
testimonino il progetto di dominio del Mediterraneo, che è il vero 
obiettivo che l’Inghilterra vuol perseguire. L’egemonia su quel 
grande mare, oltre a garantire il controllo dei traffici commerciali 
dall’Africa e dall’Oriente verso i mercati europei, avrebbe 
permesso da una postazione privilegiata un intervento misurato ed 
efficace sugli equilibri politici continentali, che si sarebbe sommato 
a quello che era in grado già di esercitare dall’Atlantico e dai mari 
dell’Europa del nord. L’attenzione a quell’area del mondo 
occidentale era parte della strategia di politica mondiale che stava 
portando l’Inghilterra a dominare i traffici commerciali verso e 
dall’Oriente, sostituendo o marginalizzando paesi europei - Spagna, 
Portogallo, Olanda, Francia - che avevano costruito sulla 
colonizzazione delle coste indiane e delle isole dell’Indonesia parte 
cospicua delle loro fortune mercantili. Il progressivo imporsi della 
Modernità inglese, dunque, è innanzitutto di tipo materiale, 
strutturale, poi politico- ideologico, così da conformare i sistemi di 
vita delle popolazioni sottomesse, frutto anche di una omologazione 
politica e culturale di parte dei gruppi dirigenti locali.  
  L’analisi del processo attinente al manifestarsi e imporsi del 
modello inglese di Modernità dimostra, a nostro avviso, che nel 
lungo tragitto evenemenziale l’egemonia appartiene a chi è interprete 
e guida di una complessa organizzazione economico-mercantile e 
sociale che progressivamente sostituisce quella precedente. 
Avvantaggia - mentre gli orizzonti che delimitano la vita e gli 
interessi reali di un vasto insediamento sociale si allargano al 
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mondo e non coincidono più con un solo continente - chi è capace 
di essere protagonista principale del governo dei mercati 
internazionali, promuovendo nuove forme di colonialismo. Il 
fenomeno si sviluppa sotto l’egemonia inglese a partire dal XVIII 
secolo, fino a interessare le sconfinate distese dei mari orientali e le 
terre dove maturano prodotti da imporre nei mercati europei e si 
depredano materie prime e ricchezze al di fuori di ogni limite; e si 
attua in forme originali rispetto al passato.  
  Il Colonialismo del ‘700 e dell’800, infatti, non sarà più 
d’insediamento, di popolamento come quello che ha riguardato i 
territori dell’America del nord dall’inizio del ‘600, che comprendeva 
il trasferimento di comunità inglesi dalla madre-Patria verso le terre 
del nuovo continente, per i motivi religiosi e politici che la 
drammatica storia inglese di quel periodo ci ha fatto conoscere. 
L’azione di conquista sarà concepita e gestita, invece, attraverso 
l’iniziativa militare di una flotta di incomparabile potenza e di 
truppe di occupazione che si sarebbero avvalse molto presto 
dell’apporto di contingenti indigeni, che i comandi inglesi 
ricercavano e reclutavano, con perfida sagacia selettiva, tra le etnie 
territoriali che erano in conflitto con altre per motivi ideologico-
religiosi o derivanti da guerre locali per la conquista territoriale.  
  È protagonista egemone della Modernità chi, come 
l’Inghilterra appunto, è in grado di sostenere il progetto di dominio 
mercantile mondiale drenando a questo fine masse enormi di 
finanziamenti attraverso la Borsa di Londra che, pur fondata 
all’inizio del ‘700, quando quella di Amsterdam era attiva da anni, 
sopravanzò in poche stagioni tutte le istituzioni finanziarie simili 
per un’imbattibile capacità di attrazione di capitali nazionali e 
internazionali, dovuta alla prospettiva di ingenti e più sicuri 
guadagni che essa garantiva. Né va dimenticato che il decollo 
prodigioso della Borsa di Londra avveniva nella fase in cui in 
Francia falliva rumorosamente il tentativo promosso dalla 
Reggenza orleanista di riorganizzare il sistema bancario nazionale 
in base alla proposta del finanziere scozzese John Low.  
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5. Francia e Inghilterra: due modelli di Modernità a confronto. Il 
Libertinismo come manifestazione culturale della soggettività moderna. 

 
  Sin d’ora è importante affermare che il modo come fu 
promosso il progetto di “modernizzazione” della struttura 
finanziaria francese fa capire che il confronto-conflitto, che avrebbe 
caratterizzato la storia politica ed economica dei due Paesi per più 
di un secolo, avrebbe visto prevalere la potenza inglese e relegare 
quella francese a un ruolo più marginale. Infatti, la comparazione si 
sarebbe mantenuta su parametri materiali, strutturali e sulla 
ricchezza complessiva che i due Paesi sarebbero stati da quel 
momento in grado di garantire alle politiche di potenza; parametri 
che chi giudica la Modernità dal punto di vista sostanziale, cioè 
dalla capacità di interpretare e vivere da protagonista le tendenze 
del processo reale in atto, considera prioritari.  

La Francia fallisce nel suo esordio dentro la Modernità 
materiale degli interessi perché l’orizzonte della sua politica rimane 
nell’ambito del Continente europeo e perché il suo rapporto con le 
colonie d’America e con le sue postazioni nelle coste indiane e 
orientali non è mai strategico (come dimostra l’ordine impartito da 
Parigi al Frontenac e al Dupleix, comandanti degli eserciti francesi 
di stanza in America e in India, di rinunciare alle conquiste 
territoriali ottenute a danno degli inglesi). Inoltre, gli investimenti 
sulle miniere d’argento della Louisiana sono fondati su ricerche 
approssimative, predatorie e di corto respiro. C’è da aggiungere, 
infine, che la Francia che intraprende la sfida con l’Inghilterra non 
fa precedere questa scelta da una radicale autoriforma che avrebbe 
dovuto interessare la modifica sostanziale del ruolo della Monarchia, 
la forma di governo, la legislazione economica e finanziaria. Oggi 
si direbbe che avrebbe dovuto “alleggerire” complessivamente la 
struttura dello Stato per liberare risorse a favore dell’intrapresa 
individuale. Insomma, sembra plausibile affermare che la Francia, 
mentre affronta un passaggio determinante della sua storia, si 
accorge che le vertigini a cui l’hanno portata nelle stagioni 
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precedenti la politica estera di Luigi XIV e la stabilizzazione 
conservatrice interna la trascinano in un vuoto che la precipita 
nelle condizioni peggiori, quando in Europa e nel mondo sono 
iniziate un’altra corsa e una sfida di ben più vasta portata che 
prevedono una posta decisiva: il dominio materiale e politico del 
mondo e la conseguente guida della Modernità.  
  Dunque, siamo a un altro passaggio importante del nostro 
studio sulla Modernità. Dobbiamo, infatti, ora entrare più nel merito 
dei fondamenti culturali, sociali, strutturali e ordinamentali che 
distinguono e, per certi versi, caratterizzano il modello francese, per 
farne derivare una riflessione sulla sua identità, sulle questioni che lo 
rendono diverso da quello inglese e, soprattutto, su quali fattori 
insuperabili decretano la sua inferiorità, fino a far intendere perché, a 
partire dalla seconda metà dell’800, la Modernità francese è un ibrido. 
Infatti, alcune strategie bonapartiste e postcomunarde portano ad 
assecondare strategie di politica estera che inseguono quella inglese, 
mentre interne tensioni culturali e politiche complesse e irrisolte 
portano a marcare, anzi a mantenere una sua originalità rispetto al 
modello anglo-statunitense, che alla fine dell’800 sta radicando una 
sua egemonia strutturale e finanziaria sul mondo occidentale.  
  L’analisi della dialettica soggetto-oggetto può aiutare la nostra 
riflessione sull’arduo tema. Lo schema interpretativo che muove la 
nostra riflessione spingerebbe subito ad affermare che nella 
costruzione del modello francese di Modernità un ruolo più 
marcato ha svolto il soggetto rispetto all’oggetto. Saremmo, cioè, 
portati a dire che in questo caso il sedimento di soggettività, 
quell’addensamento di apicalità formale (che orienta comportamenti 
collettivi, muove la dialettica delle idee, dà una conformazione 
peculiare alla politica che si attua a contatto con i grandi 
movimenti sociali) ha avuto almeno fino alla metà dell’800 un peso 
notevole, se non soverchiante, in quel Paese. Così da rendere la 
storia sociale della Francia e la sua identità come luogo dove si 
concentra tra ‘600 e ‘800 l’universo delle idee che ha rischiarato 
un’epoca, un unicum che è obbligatorio studiare.  
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  Ma la questione non è di così facile impostazione. Infatti, 
lo studio delle modalità varie e imprevedibili in cui si dà la dialettica 
soggetto-oggetto già ci hanno consigliato prudenza nell’esprimere 
giudizi definitivi sulla stessa. Nell’ambiente relativistico in cui 
avviene la storia reale, infatti, l’influenza dell’una polarità sull’altra 
cambia piuttosto repentinamente, con il modificarsi anche parziale 
delle condizioni contingenti in cui avvengono i fatti, si confrontano 
le idee, confliggono le passioni e gli interessi. Nulla si dà 
asetticamente nella storia reale, nulla avviene in applicazione di 
regole precostituite. Tra l’altro, lo studio che abbiamo già condotto 
finora ci ha fatto constatare che il rapporto sempre perturbato tra 
soggetto e oggetto è tale perché nel sistema vitale si confrontano 
polarità in sé già pregne di soggetto-oggetto in dosaggi che variano, tali 
e tanti sono i fattori ambientali che continuano ad agire nei 
confronti della dialettica in atto; fattori che non provengono da 
afferenze che distinguano un esterno e un interno, inesistenti, ma 
dal campo dove ordine e indeterminazione si contendono 
l’egemonia.  
  Per queste insuperabili ragioni di metodo e di visione 
critica, è impossibile accettare quello che il primo impulso giudiziale 
ci porterebbe ad affermare circa l’originalità (e superiorità) del 
modello francese di Modernità rispetto a quello inglese. C’è, inoltre, 
un’altra importante questione che l’itinerario francese verso la 
Modernità deve affrontare, simile a quella che in pagine precedenti 
abbiamo posto a fondamento di un interrogativo attinente alla 
storia inglese. Ci chiedemmo allora se assegnare a Enrico VIII la 
funzione di agente esplicito della Modernità inglese rispetto al 
conservatorismo sociale di Moro non significasse che fossimo 
inconsapevolmente influenzati da un pregiudizio, per il quale fosse 
già chiaro chi stesse rappresentando le posizioni più avanzate e 
utili per l’intera società. Per quella visione il progresso e il 
movimento di liberazione avevano il loro interprete e al giudizio 
storico non rimaneva che registrare e accettare quello che il 
processo interno alle cose già aveva decretato. A quel momento, 
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tuttavia, sottolineammo che era corretto porre il problema in altri 
termini, e cioè affermare che l’adesione alle scelte promosse dal Re 
significava che in quel giudizio agiva egemone un criterio di 
valutazione per la quale era valido e da perseguire tutto quello che 
aderiva ad una certa nozione di Modernità materiale di cui egli era 
portatore. Insomma, che fosse “moderna” e, dunque, da accettare 
ogni azione che provenisse da chi esprimeva il punto di vista del 
movimento sociale maggioritario che intendeva modificare a suo 
vantaggio gli assetti materiali e sociali precedenti. E, sul punto, già 
allora segnalammo i pericoli di una adesione acritica a un giudizio 
che pretendesse fosse accettata l’affermazione per la quale l’assetto 
sociale che è imposto nella storia di un Paese, così come i nuovi 
rapporti di proprietà e gli ordinamenti istituzionali conseguenti, 
fossero da accettare perché “moderni”, cioè più adeguati ai tempi e 
agli interessi generali, e non fossero, invece, da giudicare come 
approdo di un conflitto che ha permesso a un ceto dominante di 
imporre al resto della società l’organizzazione materiale e l’assetto 
politico e istituzionale che rafforzava, consolidava i suoi interessi. 
  Dovendo ora di nuovo rivolgere la nostra attenzione alle 
peculiarità del modello francese di Modernità, dobbiamo segnalare 
un suo primo elemento distintivo rispetto a quello inglese. Se, 
infatti, più sopra abbiamo affermato che il modello francese si 
segnala, almeno apparentemente, per una funzione spiccata che in 
esso svolge il soggetto rispetto all’oggetto, ora è necessario precisare 
che questo si dà nella forma ancora della separazione. La dialettica 
che sostiene e dà intensità alle due polarità è, infatti, in quella fase 
storico-sociale a bassa conduzione; il punto di intersecazione tra 
soggetto e oggetto - che si manifesta quando il corso della storia sociale 
risente di una conduzione politico culturale forte, frutto di una 
scelta o di una rottura interna da cui emergono nuove classi 
dirigenti che si ritrovano nella forma di governo monarchica o altra 
profondamente cambiate rispetto a quelle precedenti - nella Francia 
che vive nel turbine politico, dalle Guerre di religione alla prima 
stabilizzazione politica del governo Richelieu - non esiste.  
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  Il soggetto e l’oggetto all’apparenza vivono in dimensioni diverse. 
Il soggetto (cultura, politica riformatrice, ricerca, filosofia, scienze, 
arti, innovazione dei costumi espressione di classi sociali emergenti) 
è presente in maniera disseminata, espressivo fino a vette 
straordinarie in ambiti, però, che non si combinano per diventare 
indirizzo orientatore. Se ci si sofferma solo pochi momenti a 
considerare che cosa sarebbe stata la Francia se il disegno politico - 
un po’ immaginifico fino a rasentare l’astrazione, a dire il vero, ma 
di spessore eccezionale - che Enrico III aveva in mente di realizzare 
- a partire da una guida politico-culturale centrale e rafforzata, 
capace finalmente di conseguire l’obiettivo dell’unità del Paese, 
della tolleranza religiosa e della mobilitazione delle risorse 
intellettuali e tecniche interne per l’innovazione sociale - fosse 
stato realizzato, avremmo avuto davanti uno Stato che, dopo la 
prostrazione di decenni di lacerazioni ideologiche e religiose 
interne, si sarebbe immesso nel concerto europea della Modernità 
con un potenziale propulsivo superiore agli altri Paesi. Così - 
sappiamo - non è stato. E ancora, se le stesse considerazioni 
fossero riproposte a un livello ancora più alto, delineando la 
Francia potenziale, disegnata e in parte realizzata, di Enrico IV, nel 
passaggio successivo della sua disgraziata storia, il giudizio sarebbe 
lo stesso.  
  La società francese del tempo, in effetti, vive una temperie 
feconda, pur di breve momento; lo Stato centrale, reso autorevole 
da una guida politica avveduta e lungimirante, è garante della pace 
religiosa possibile dopo l’Editto di Nantes, apre le funzioni 
preminenti dell’esecutivo a un nuovo personale amministrativo 
competente e fortemente legato agli interessi dello Stato centrale, 
affida la responsabilità della conduzione ministeriale a un 
funzionariato di tipo nuovo dall’elevato sapere giuridico, che Re 
Enrico fa assurgere al prestigio di una nuova forma di aristocrazia, 
la “nobiltà di toga”, noblesse de robe, in grado di emarginare dalle 
funzioni di responsabilità reali l’aristocrazia curtense di antico 
regime, la “nobiltà di sangue”, relegata alla pura rappresentanza in 
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funzioni istituzionali esterne o a ruoli militari di parata. La società è 
animata dal fervore che è tipico delle fasi che succedono a 
momenti tragici che avrebbero potuto lacerare definitivamente il 
Paese. I commerci e le attività economiche si estendono, mentre la 
Francia si affaccia nei mercati internazionali, penetra in Canada, 
perlustra l’immensa plaga del grande fiume più a sud, realizzando 
insediamenti funzionali al commercio delle pelli degli animali 
cacciati direttamente o acquisite dai nativi, con i quali i rapporti 
non sono conflittuali come quelli che, praticamente nello stesso 
periodo, caratterizzano il confronto con i coloni inglesi, insediati 
massicciamente sulle coste settentrionali dell’Oceano Atlantico.  
  L’istituzione statale francese detiene il controllo delle 
attività economiche e mercantili, per cui l’iniziativa privata incontra 
maggiori limitazioni rispetto a quello che si verifica in Inghilterra, 
ma è sicuro che nella vasta articolazione delle funzioni e dei servizi 
statali si sviluppa una ricchissima gamma di professioni liberali, che 
è la prima espressione di ceto medio, attivo anche in forma autonoma 
nel mercato del lavoro francese. È questo esteso e articolato strato 
sociale, spesso di provenienza popolare, la vera novità della società 
francese, che si modella attorno alle funzioni dello Stato. Da questa 
multiforme fenomenologia di professioni - funzionari, operatori 
dell’impiego statale, artigiani, commercianti, avvocati, notai, 
ricercatori, intellettuali, artisti, gestori o affidatari in appalto dei 
servizi statali, giovani inquieti rappresentanti dell’aristocrazia in 
crisi - maturerà l’esperienza, peculiare dicevamo, del modello 
francese di Modernità. La morte violenta di Enrico IV impedisce al 
punto di intersecazione tra soggetto e oggetto di individuare uno 
spazio da cui avviare, in quel caso, consolidare un processo di 
innovazione piuttosto interessante e originale.  
  La storia francese che accede alla Modernità sembra la 
narrazione delle occasioni mancate, degli appuntamenti decisivi 
rinviati. Per queste ragioni, quando si proporranno quelli che la 
storia dei popoli costringe ad attraversare, la Francia deflagrerà, 
manifestando una violenza contrappositiva senza eguali, che si 
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spiega, almeno in parte, per la proterva irresponsabilità esibita da 
una classe dirigente aristocratica e clericale che accumula, decennio 
dopo decennio, problemi sociali enormi e un obbligo riformatore 
scansato con uggia e stupida sufficienza. L’apparato statale, 
pesante, dispendioso, burocratizzato dedica solo una parte delle 
risorse pubbliche al sostegno delle attività economiche; gli 
investimenti privati sono insufficienti e, comunque, incanalati su 
un tipo di attività produttiva che ha sbocchi problematici in un 
mercato interno non governato da regole generali certe; le finanze 
pubbliche sono esauste per la politica di potenza intrapresa dopo 
Rocroi, dentro un disegno di egemonia continentale su cui si 
consumerà la “Grandeur” di Luigi XIV; il già ricordato fallimento 
del sistema bancario e creditizio priva lo Stato della certezza delle 
risorse indispensabili per finanziare il debito pubblico, dilatato 
enormemente negli ultimi decenni, e costretto a parziali risanamenti 
grazie all’aumento della pressione fiscale sui ceti laboriosi e popolari; 
la più volte reclamata - e dai rappresentanti delle funzioni statali 
apicali ritenuta assolutamente indispensabile - riforma del fisco e del 
sistema tributario è impedita con ogni mezzo, così da rendere 
insostenibile la situazione che vedeva da una parte la grande 
maggioranza del popolo sottoposta alle vessazioni degli appaltatori 
addetti alla riscossione, ingordi, corrotti e violenti, dall’altra la 
minoranza dei ceti aristocratico ed ecclesiastico godere 
dell’esenzione totale dal pagamento di oneri fiscali anche minimi e di 
privilegi materiali e di stato sociale vergognosi, alla lunga certamente 
insopportabili; la colpevole disattenzione e sottovalutazione 
mostrate sul tema decisivo delle politiche di avanzamento nei 
mercati internazionali, per arrivare all’inevitabile conflitto sulle 
terre coloniali e sulle politiche commerciali sfibrata, indebolita dalla 
insufficiente consapevolezza delle condizioni reali in cui quella 
contesa si sarebbe realizzata. - e il giudizio vale se si accetta lo 
schema per il quale la Francia per alcuni decenni avrebbe potuto 
contendere con successo la sfida con l’Inghilterra sulla questione 
coloniale in America e in India, e sugli scambi commerciali. 
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  Così, mai i ceti dominanti e la Monarchia avrebbero potuto 
giocare alla pari con l’Inghilterra la sfida nodale che avrebbe deciso 
quale nazione avrebbe tratto i maggiori vantaggi dagli scenari 
mondiali dove la Modernità ora si attestava. Se fosse possibile 
giudicare dall’esterno quello che avviene nel profondo della dinamica 
sociale attinente alla Francia, dovremmo riconoscere che lì la 
dialettica soggetto-oggetto, pur caratterizzata dalla relativa distinzione 
delle rispettive afferenze, si presenta ricca, turbinosa, capace di 
esprimere un potenziale espressivo, per ora contratto, ma sicuramente 
denso e dalle ampie latitudini. L’oggetto e il soggetto vivono una 
paradossale e defaticante contraddizione. La polarità oggettiva, 
infatti, è ancorata a un basamento di notevole spessore, è articolata, 
ma in attesa di una propulsione. Richiederebbe l’azione potente 
della polarità soggettiva, ma questa è scissa: mentre quella che è più 
direttamente a contatto, anzi è integrata nelle sedimentazioni 
dell’oggetto, è come frenata, non riesce a esprimersi secondo il 
potenziale che pur il soggetto possiederebbe; invece quella, più a 
diretto contatto con le forme e, dunque, più libera, per ora si 
esprime su un livello parallelo.  
  La politica, la forma di governo, gli ordinamenti, la 
legislazione economica, la rappresentanza, il lacerante conflitto di 
interessi tra ceti sociali, danno impulsi contrastanti che bloccano il 
processo dell’essere sociale, o meglio, riescono a imprimere un 
movimento che pare frenato, per cui al massimo sforzo prodotto 
dall’insieme dei fattori oggettivi corrisponde un percorso sui diversi 
livelli in cui si esprime la strategia generale del Paese - all’interno della 
società e all’esterno nel confronto-conflitto con le altre potenze 
mercantili, a cominciare dall’Inghilterra - manifestamente limitato 
rispetto al complesso di risorse finanziarie, umane, organizzative 
impegnate. L’immagine, insomma, è di una società che, pur immessa 
nello stesso processo di riorganizzazione del modello materiale, 
economico e sociale che identifica la Modernità in Europa - nel quale 
l’Inghilterra sta assumendo un ruolo propulsivo - riesce a manifestare 
solo in parte la capacità di avanzamento sullo stesso tragitto.  
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  La causa di questa mancata o parziale sintonia nella liberazione 
delle condizioni, che avrebbe permesso un più fisiologico dispiegarsi 
della dialettica soggetto-oggetto, è di ordine politico. Se si misura, infatti, la 
qualità della storia sociale di un Paese dal modo come classi dirigenti 
coese e consapevoli sono capaci - in fasi storico-sociali che aprono 
tornanti nuovi e profondi alle comunità - di imprimere cambiamenti 
radicali nella riorganizzazione degli assetti di potere ed economico-
sociali che segni chiaramente la loro egemonia, in modo però che 
questa non si chiuda alla mera difesa di interessi ristretti di ceto sociale, 
ma diriga i processi tenendo anche conto di quelli più generali, si deve 
riconoscere che questa qualità è mancata al blocco aristocratico-
clericale dominante nella Francia che interloquisce tra ‘600 e ‘700 con i 
cambiamenti indotti dalla Modernità.  
  Certamente potrebbe esserci chi rimarchi che quella pur 
difficile sintonia in Inghilterra si è realizzata nelle convulsioni di una 
guerra civile e al termine di un processo per nulla lineare e molto 
faticoso. Ma è anche vero che in quel Paese il conflitto drammatico, 
che con alterne vicende è durato quasi un secolo, ha deciso alfine 
l’intrapresa di una strada chiara, dove un blocco sociale largo e coeso 
si è ritrovato, eleggendo una nuova forma di governo monarchico 
parlamentare alla guida quale rappresentanza di ceti mercantili e 
finanziari, nerbo di una società che si è complessivamente 
rimodellata per ritrovarsi in una nuova traiettoria storica e sociale.  
  In quello che ora abbiamo espresso non c’è alcun giudizio di 
valore. Non vogliamo, cioè, attribuire all’Inghilterra particolari meriti 
che sconfinino in valutazioni positive dal punto di vista etico, 
culturale e civile, parteggiando ora per scelte che - sappiamo bene - 
lacerarono il Paese, causarono ingiustizie sociali evidenti che solo i 
movimenti popolari e le lotte dei due secoli successivi avrebbero in 
parte ridotto. Vogliamo semmai riconoscere che all’appuntamento 
con lo snodo storico che avrebbe dato una sagoma più precisa alla 
fase che ha aperto la Modernità, essa è arrivata avendo creato 
all’interno tutte le condizioni che avrebbero permesso di recitare un 
ruolo preminente rispetto a quella sfida decisiva.  
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  Per il nostro giudizio, dunque, la Francia ha interpretato in 
maniera incerta e contraddittoria la spinta proveniente da 
quell’insieme di fattori materiali e formali, di tipo soggettivo e 
oggettivo, chiamato Modernità, perché il sedimento di soggettività 
che agisce ed è espressione di quello che di dinamico l’oggetto 
produce, nell’orizzonte di quel Paese è disperso, ha scarsa 
omogeneità, la propulsione che riesce a imprimere dà risultati che 
l’ingolfamento ordinamentale mette costantemente in discussione. 
L’insoddisfacente dinamica strutturale contribuisce ad accentuare 
la divaricazione tra la società reale - in cui pur sono attive 
professionalità, competenze e saperi, espressioni “moderne” di una 
comunità nazionale che vive profonde trasformazioni - e i vertici 
istituzionali, la rappresentanza dei due Stati, aristocrazia e clero, 
che distruggono il reddito nazionale conducendo un’esistenza 
parassitaria, non disponibile a prendere atto che, al di là delle loro 
boriose pretese, il mondo attorno ai loro privilegi sta cambiando 
velocemente e il loro trasformarsi in zavorra avrebbe significato 
accentuare tensioni sociali che alla lunga non si sarebbero più 
trattenute. Ma una società così ricca di intelligenze agenti negli 
infiniti interstizi dell’oggetto avrebbe supplito in un’altra modalità a 
una separata funzione del soggetto.  
  In un capitolo precedente del nostro studio abbiamo già 
avuto modo di argomentare che anche la produzione più pura ed 
elevata del soggetto, che si esprime per esempio nelle Meditazioni 
filosofiche di Cartesio, diversamente da quello che si può credere, 
risente per vie misteriose ma pregnanti dell’oggetto, perché il mondo 
della vita ha la forza di penetrazione dei neutrini ed è in grado di 
attraversare ogni paratìa. Così, il potenziale di soggettività che nella 
Francia del XVII secolo ha possibilità limitate di testimoniarsi 
come propulsore dell’oggetto produce un supplemento di soggettività 
che si realizza in una dimensione apparentemente autonoma 
rispetto al movimento sociale, ma che in realtà ne rappresenta il 
bisogno di liberazione, autonomia, nuovo protagonismo, per ora 
solo in parte utilizzabile nella dialettica dell’oggetto. Quella 
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dimensione, ciò che di innovativo vi si manifesta - che desidera 
cambiamenti radicali nel costume di vita, nella morale istituzionale 
ed esprime la critica a una società civile che, pur ricchissima di 
fermenti, appare imbalsamata, incapace per ora di tradurre il 
potenziale di energia culturale che ha nelle sue riserve - interpreta il 
desiderio di libertà del soggetto. In quel momento esso si manifesta 
nella produzione di forme che arricchisce il dibattito culturale e 
facilita la circolazione di idee nuove ma, nell’evolversi e nel 
proporsi di condizioni sociali diverse, si sarebbe trasformato in 
costruttore di canali di comunicazione con l’oggetto, aprendo in 
Francia una stagione di cambiamenti insieme inebrianti e tragici.  
  Il complesso fenomeno culturale e civico del Libertinismo 
rappresenta bene quella dimensione nella quale il soggetto pare vivere 
la condizione di autonomia intellettuale che favorisce la liberazione 
degli individui che promuovono la sfida alla società dell’immobilismo 
sociale, del conformismo etico, dell’adattamento ipocrita e si 
propongono per punti di vista originali, eccentrici, provocatori nel 
desiderio di aprire strade inesplorate nella critica del costume.  
  Noti studi sul Libertinismo, a cui rinviamo per un 
approfondimento più sistematico della sua identità culturale14, 
permettono di focalizzzare gli aspetti dello stesso che ci paiono più 
interessanti e più funzionali agli obiettivi critici del nostro studio. 
Avviando la nostra riflessione, ribadiamo il giudizio largamente 
accettato dalla critica, per il quale il Libertinismo non può essere 
interpretato come un fenomeno sociale e culturale omogeneo, 
dalla chiara e unitaria identità critica, perché troppo diverse sono 
state le motivazioni che hanno spinto i massimi rappresentanti del 
movimento ad aderirvi15. 
   

14 Cfr. M. Ferrarini, Libertinismo, Ed. Bibliografica, Milano, 1995. 
15 Ci siamo occupati delle questioni culturali e teoriche connesse a questi 
problemi nel nostro studio Sul Materialismo debole - Ipotesi di fondazione teorica, 
Edizioni Nuova Prhomos, Città di Castello, 2013, pp. 339 e segg., a cui si rinvia 
per eventuali approfondimenti. 
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Vero è, nello stesso tempo, che se la Modernità, secondo 
l’approccio culturale che fu impresso in Francia, è anche critica del 
costume, della morale pubblica vigente, del fenomeno religioso ed 
istituzionale ecclesiastico, come reazione del vasto insediamento 
sociale intellettuale a una società verticistica e illiberale che nega la 
libertà della ricerca e l’autonomia della ragione, dobbiamo riconoscere 
che il vario e pur disomogeneo fenomeno libertino deve essere 
inserito nel capitolo fondamentale del libro che si sta scrivendo nella 
società francese del XVII secolo sulla stessa Modernità. Si dirà che 
quella inclusa nel fenomeno libertino è la Modernità che afferisce 
essenzialmente al soggetto e che la sua influenza sulla dialettica 
ontologico-sociale è inesistente, cogliendo in questo modo uno degli 
aspetti del Libertinismo francese più esaminati dalla critica. Questo 
giudizio, che pare centrato da un punto di vista essenzialmente 
fenomenologico, lo è molto meno se la riflessione mantiene il suo 
riferimento alla dialettica soggetto-oggetto. Infatti, il sedimento di 
soggettività che orienta la critica e la testimonianza libertina, pur 
rappresentandosi nella dimensione delle forme, dove esse 
interagiscono in maniera clandestina, autoreferenziale, ma libera, è 
però attivo contemporaneamente nelle coscienze di individualità che 
hanno responsabilità civiche, professionali, istituzionali molto serie e, 
dunque, l’afferenza all’oggetto, anche se indiretta, è reale.  
  Il soggetto e l’oggetto nel campo quantistico-sociale - il 
Materialismo debole ce lo impone - vivono una costante e 
perturbata interazione per la quale, anche se la loro dialettica non è 
in grado di influenzare in maniera incisiva l’oggetto, perché le leggi 
del funzionamento del corpo sociale non lo permettono, è, 
tuttavia, in grado di dispiegarsi nella dimensione soggettiva con 
una forte capacità suppletiva di espressione. Non solo, ma nelle 
fasi della dialettica bipolare in cui il loro equilibrio dinamico è reso 
difficile da fattori legati all’oggetto, il soggetto prefigura in sé 
un’identità oggettiva che anticipa una possibile sua proiezione 
capace di attivare una dialettica reale dove l’oggetto traduce in nuove 
esperienze di vita il principio vitale che risulta dalla recuperata 
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interazione delle due polarità. Insomma, il soggetto che sussume 
nelle condizioni possibili l’oggetto si sviluppa nella funzione 
anticipatrice; è critica delle forme con cui l’oggetto si manifesta, ma è 
anche prefigurazione della spinta creativa e pratica che contribuisce 
alla conformazione di un nuovo oggetto. È come se il sedimento di 
soggettività da questa dialettica squilibrata si fosse arricchito di un 
potenziale espressivo che in quel momento non riesce a tradursi 
per la vischiosità, la resistenza dell’oggetto, ma, nello stesso tempo, 
agisse, pur indirettamente, sui legami che tengono l’oggetto 
provocandone un allentamento, una consunzione anticipatrice di 
un possibile collasso.  
  Nel caso del Libertinismo il sedimento di soggettività vive 
un doppio contrasto: da una parte, agendo a contatto con il mondo 
dell’innovazione culturale, del conflitto delle idee, essendo esso 
stesso protagonista del dibattito teorico e formale che si svolgeva 
nei circoli, nelle accademie, o, spesso, nel segreto delle abitazioni 
private, lontano dalle orecchie puntute della censura, desume 
un’attitudine critica e progettuale di grande respiro, tuttavia, 
costretta a mantenersi negli angusti confini della critica del 
costume e della tavola dei valori morali allora vigenti; dall’altra, la 
contiguità con il sistema di potere se non la connivenza con lo 
stesso - a causa delle funzioni preminenti svolte al suo interno da 
parte di suoi cospicui rappresentanti, o della fruizione, godimento 
di privilegi indiretti che ricadevano su larga parte dei funzionari, 
artisti, tecnici che vivevano delle ricadute di quel sistema di potere 
sulla vita reale - fa accettare lo stato delle cose esistente, bandendo 
dal suo orizzonte la critica politica o l’opposizione al regime 
monarchico esistente.  
  Non si deve pensare che il complesso rapporto che gli 
intellettuali libertini ebbero con il sistema di potere, che si 
consolidò in Francia dal Richelieu all’Assolutismo di Luigi XIV, 
fosse ascrivibile a opportunismo o a mero calcolo delle convenienze. 
Semmai si deve parlare di spirito di adattamento in una situazione 
sociale e politica in forte cambiamento, in cui l’istituto monarchico 
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accentra il potere, debella le pulsioni autonomistiche aristocratiche, 
chiede anche agli intellettuali, artisti, scienziati, alti funzionari dello 
Stato un’adesione sostanziale alla nuova forma di governo che 
scansasse anche la più modesta critica politica.  
  Dopo la fase drammatica del primo Libertinismo, radicale 
nella sua critica alla morale tradizionale, anticlericale e agnostico, se 
non ateo in materia religiosa, epicureo e genericamente materialista 
in filosofia (non a caso quell’intenso periodo si conclude 
tragicamente con una durissima repressione culminata con la 
condanna al rogo per Cesare Vannini nel 1619 a Tolosa o con le 
risoluzioni del Tribunale di Parigi che bandirono le opere di 
Theophile di Viau, il cosiddetto Libertinismo erudito sceglie una 
strada diversa. La sua diviene una sostanziale adesione politica 
all’istituto monarchico, seppur distante dalla sua svolta 
assolutistica, mantenendo uno spazio di autonomia critica su 
tematiche di rilevanza pubblica come il rinnovamento del costume, 
la necessità di limitare l’influenza della Chiesa cattolica nella vita 
collettiva, la rivendicazione dell’autonomia della ragione quale 
responsabile guida del comportamento individuale.  
  Per molteplici motivi, dunque, non si può accettare il 
giudizio per il quale il comportamento pubblico dei libertini fosse 
improntato - come già accennato - a opportunismo, a calcolo delle 
convenienze personali che dettava le regole pratiche da seguire 
nelle difficili condizioni politiche del tempo, contrarie alla libera 
espressione del pensiero. Si deve, semmai, parlare di intelligente 
capacità di adattamento che permetteva la costruzione di spazi 
privati, nell’intimo dei quali esercitare la propensione critica più 
profonda, in ambiti riservati, a volte clandestini, l’accesso ai quali 
era permesso a persone fidate, dello stesso livello intellettuale e 
culturale, con cui condividere visioni filosofiche ardite, tavole di 
valori morali opposti a quelli vigenti, critiche della nefasta funzione 
guadagnata dalla Chiesa cattolica ai diversi livelli della vita civile.  
  Da questo punto di vista, il Libertinismo rappresenta, nelle 
varie fasi in cui si manifesta durante il XVII secolo, un’opposizione 
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civica, culturale ed etica ai vantaggi che il cattolicesimo dottrinario 
e istituzionale aveva conseguito con l’offensiva postridentina, facile 
in Italia e Spagna, complessa ma perseguibile nei Paesi dell’est 
europeo fino alla Polonia, impossibile nella Germania e nei Paesi 
scandinavi, segnata da fasi contraddittorie in Francia.  
  Qui, all’equilibrio garantito in un’ottica di parziale 
tolleranza religiosa dall’Editto di Nantes, era succeduta una fase 
molto diversa, caratterizzata dalla restaurazione dell’egemonia 
cattolica, culminata nell’accordo perseguito da Luigi XIV con la 
Chiesa, che tuttavia si imperniava sulla prevalenza degli interessi 
nazionali francesi su eventuali pretese intromissorie romane. Ma la 
versione gallicana di quella sorta di concordato non nascose il suo 
carattere strategico, così da indurre una globale revisione della vita 
culturale all’interno del Paese, con delle conseguenze drastiche 
sulle libertà di culto e sulla timida promozione di visioni religiose 
diverse da quella cattolica, come dimostra drammaticamente la 
distruzione di Port Royal.  
  Una società ricca e complessa come quella francese non può, 
tuttavia, accettare di scadere nel conformismo, nell’omologazione 
culturale generalizzata, né le arti, la ricerca filosofica, il variegato 
mondo intellettuale di scadere nell’asservimento ai voleri del potere 
politico e religioso dominante. La ricerca di spazi di autonomia, 
però, è molto difficile, così come l’individuazione di luoghi 
pubblici dove esprimersi liberamente. Ne deriva una doppia 
conseguenza: la produzione letteraria, filosofica, politica che non 
accetta compromessi - l’esempio più eclatante è rappresentato dalla 
circolazione segreta del Teofrasto redivivo, che inaugura la vasta 
produzione letteraria anticlericale, atea e anticonformista diffusa a 
quel tempo, e l’altrettanto temerario libro sui Tre Impostori, che 
svela l’intento politico reale delle predicazioni di Mosè, Cristo e 
Maometto tese ad asservire il popolo ai poteri dominanti - diviene 
clandestina, anonima, ha un circuito interno, segreto appunto, 
anche se esposto ai rischi della repressione poliziesca; quella che 
accetta compromessi decenti, a volte anche per personale 
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propensione a una visione moderata della società - è l’esempio di 
François de la Mothe Le Vayer e di Gabriel Naudé - produce testi 
anche interessanti e innovativi nel campo della critica del costume 
e nella promozione di un distaccato, sobrio scetticismo filosofico, 
innocui, tuttavia, dal punto di vista politico.  
  Chi indaga il variegato fenomeno libertino riesce, tuttavia, a 
individuare una terza modalità espressiva degli intellettuali, artisti, 
letterati ad esso riconducibili. Questi rappresentano un tipo umano 
dalla vasta base culturale che è solito animare le discussioni nei 
circoli che Parigi propone come luogo d’incontro di un’umanità 
irrequieta, brillante, aperta al confronto sulle tematiche all’ordine 
del giorno, su cui esprime giudizi non convenzionali, orientata da 
una visione filosofica sensista e neo epicurea che sostiene la loro 
intraprendenza, il coraggio di esprimere in pubblico giudizi 
sferzanti sui costumi vigenti, sulla morale e sulla ammorbante 
influenza della Chiesa cattolica sulla vita collettiva.  

Essi testimoniano un generico, anche se autentico bisogno 
di cambiamento in una società che appare bloccata. Sono - si 
potrebbe dire - gli attori che interpretano una parte in una 
commedia il cui canovaccio è delineato, senza per ora che questo 
diventi trama, ordito di una serie di azioni di cui protagonista sia 
un soggetto collettivo capace di concrete innovazioni nell’ampia 
dimensione sociale, politica e culturale. Si potrebbe aggiungere che 
essi annunciano un modo di vedere la vita, di interpretarla che è già 
Modernità, anche se proclamata in astratto, semmai tradotta in 
esemplificazioni concrete attinenti al proprio modo di vivere e 
pensare, come ci suggerirebbe Savinien de Cyrano signore di 
Bergerac, anche al di là della tipologia antropologica che di lui ci ha 
consegnato Rostand.  
  Ma è vero che si tratta della Modernità del soggetto, capace, 
comunque, di interpretare un bisogno di libertà e di 
autorappresentazione individuale dentro un mondo sociale che, 
nonostante tutto, si sta aprendo alle nuove idee. Esse parlano di 
una umanità che vuol finalmente far dipendere il suo destino nel 
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mondo dalle sue scelte, che pretende di agire seguendo il lume 
della propria ragione in autonomia rispetto al modello culturale, 
educativo, valoriale che le istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche gli 
hanno inculcato come base unica della sua formazione. Questo 
individuo separa la sfera pubblica di sua afferenza, che lo chiama 
ad obblighi da cui non si può esimere, da quella privata che egli 
coltiva come tesoro non trasferibile ad altri e dove può finalmente 
godere di spazi solo suoi dentro cui limpida e purissima si proietta 
la sua visione del mondo, che può condividere con pochi, ma che, 
comunque, rappresenta la sua dimensione esistenziale più 
autentica. Il libertino si sente creatura del mondo, al pari di tutti gli 
enti naturali, non crede a una sua nascita privilegiata, coltiva il 
Diritto naturale come fonte normativa universale che induce la 
libertà di tutti come diritto originario inestinguibile e che nessuna 
forma di “servitù volontaria” - come ha già insegnato Ètienne De 
La Boétie - può cancellare. Bandisce la teologia nella sua pretesa di 
essere la fonte unica e indubitabile della verità e del destino del 
mondo, si libera dalle catene della metafisica e proclama 
l’esperienza molteplice come fonte e limite della conoscenza 
umana. Denuncia l’impossibilità filosofica di discutere sui 
fondamenti del creazionismo, in alcuni casi accettando il 
compromesso offerto dal deismo, ma altre volte facendo proprio il 
principio filosofico dell’antico materialismo democriteo, secondo il 
quale l’essere, la natura, l’universo ha in sé il proprio fondamento; 
esso basta a se stesso, divenendo, trasformandosi dall’eternità; la 
divinità che crea l’essere, essendo distinta da esso, è messa al 
bando, cancellando così l’idea per la quale il corso delle cose, come 
quello degli uomini, sia guidato da un disegno provvidenziale 
divino, a cui tutto quello che accade dovrebbe essere riportato.  
  La Modernità libertina, dunque, dichiara con coraggio la 
genesi naturale dell’uomo e il mondo come unico orizzonte dove si 
manifesta, si sviluppa e si consuma il suo destino. La 
secolarizzazione trova nella temperie culturale maturata nel tempo 
del Libertinismo la sua germinazione più diffusa, anche se, come 
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ovvio, non assume i caratteri di principio orientatore dei 
comportamenti di vaste comunità che conoscerà durante 
l’Illuminismo e, poi, con caratteristiche peculiari, nel tempo del 
radicamento e sviluppo della società di massa. A ben giudicare, il 
fenomeno sociologico e culturale della secolarizzazione - di cui ci 
dovremo occupare più ampiamente nella parte del nostro studio che 
esaminerà i rapporti tra Modernità e società contemporanea - spiega 
la sua genesi come risultante di un doppio processo: l’uno attiene 
alla visione del mondo che la riorganizzazione materiale della vita 
economica, finanziaria e mercantile induce. L’interesse per la 
dinamica dell’oggetto, sempre più diffuso e tale da coinvolgere strati 
larghi di popolo, orienta, infatti, a pensare che il destino sostanziale 
dell’uomo coincida con la sua esperienza mondana, in tutti i campi 
dove possa tradurre i suoi desideri e sperimentare i suoi talenti; o, 
nel caso in cui l’influenza religiosa appartenga al filone luterano, e 
ancora di più a quello calvinista, spinge a ritenere che i successi 
individuali e di comunità nel campo finanziario e mercantile siano la 
testimonianza della benevolenza divina che ispira un impegno più 
incisivo a trasformare la società secondo un disegno che non sembra 
umano, ma ispirato a una potenza superiore.  
  In ogni caso, l’attenzione per tutto ciò che è mondano, che 
emerge dalla dinamica immanente empirica, si sviluppa e si 
diffonde, così che la verità più convincente è quella che deriva 
dalla conferma dei fatti strettamente attinenti all’esperienza degli 
individui. In questa parte dell’Europa occidentale il sacro riguarderà, 
nella cultura urbana - certo, molto meno in quella agricola - 
l’oggetto dei riti religiosi, del resto resi essenziali e depurati dai 
dogmi, persistenti, invece, nell’ampolloso rituale cattolico, che si 
svolgono negli austeri ambienti delle chiese riformate e si nutrono 
del rapporto intimo e personale che gli individui mantengono nella 
loro speciale comunicazione con la divinità, mediata dalla lettura 
delle sacre scritture.  
  Nella vita collettiva, comunitaria vige, invece, una rigorosa 
distinzione, se non separazione tra ciò che è obbligatorio, in 
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quanto afferente alla sfera pubblica e vincolante per il contratto 
sociale che lega gli appartenenti alla stessa comunità a norme 
condivise di convivenza, e ciò che dipende dalla libera volontà 
delle coscienze individuali, in quanto afferente alla credenza 
religiosa che si può praticare in autonome associazioni istituzionali, 
regolate da leggi interne che vincolano solo gli appartenenti a 
quella determinata fede, senza alcuna possibilità che la norma 
comportamentale che vale per un ambito privato sia estendibile 
alla generalità degli individui appartenenti alla stessa società.  
  L’idea di laicità e di tolleranza, che troverà ampia diffusione 
e radicamento negli orientamenti culturali di fondo propugnati in 
epoca illuministica, e già oggetto di una fondamentale pubblicazione 
in Inghilterra da parte di Locke16, vive la sua prima maturazione 
nella propensione culturale libertina che propugna, almeno al 
livello della comunità degli intellettuali, la libera circolazione delle 
idee. L’altro processo che incide sul primo radicamento e 
diffusione della secolarizzazione dipende dai cambiamenti culturali 
risultanti dalla reazione al vigoroso tentativo della Chiesa cattolica 
di promuovere dopo il Concilio di Trento, nell’ampio lasso di 
tempo che copre il XVII secolo, il reinsediamento cattolico 
nell’Europa guadagnata alla Riforma.  Questa imponente strategia, 
che si attua in stretto legame politico e ideologico con una parte 
delle Monarchie continentali, dilania l’Europa in guerre incessanti e 
trova nella Francia di quel periodo storico e sociale un punto di 
coagulo molto problematico. Infatti, dal punto di vista politico, 
istituzionale e degli ordinamenti normativi l’omologazione francese 
a quel tipo di disegno egemonico pare riuscita; non così, invece, dal 
punto di vista culturale e sociale.  

16 Il filosofo inglese si esercitò per un lungo periodo di tempo sul tema della 
tolleranza, nel momento in cui la storia del suo paese viveva i rivolgimenti 
decisivi coincidenti con la seconda rivoluzione del 1689, dalla prima 
pubblicazione del Saggio sulla tolleranza, risalente al 1667, all’Epistola de tolerantia, 
edita nel fatidico 1689, a cui seguirono nel 1690 e nel 1692 la Seconda e la Terza 
lettera sulla tolleranza. 
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  La diversificazione reale della comunità francese, la sua, 
non solo affermata astrattamente, complessità impediscono di 
fatto la “normalizzazione” secondo gli obiettivi ipotizzati dalle 
istituzioni monarchica ed ecclesiastica francesi. Matura, invece, 
nelle coscienze individuali di tante persone anche un desiderio 
profondo di reazione, che non è soltanto di difesa, ma anche di 
promozione di visioni alternative delle relazioni sociali, incapaci, è 
vero, di trasformarsi in movimento, in soggetto politico e sociale 
che vuol costruire un mondo diverso, ma in grado, comunque, di 
far radicare in punti nevralgici della società esperienze culturali 
libere. Queste, quando potranno collegarsi mediante veicoli 
originali, creeranno quella temperie in grado di costruire un vasto 
movimento che reclamerà cambiamenti sociali, politici e culturali 
di grande e inarrestabile portata. 
  Volendo riflettere sul passaggio di critica sociale ora 
proposto, con spunti ricavati dalla dinamica vissuta dalle polarità 
soggettiva e oggettiva, dovremmo considerare che anche in questa 
occasione, i processi che interessano la vita dell’oggetto, che 
dovrebbero comportare conseguenti cambiamenti anche nel 
soggetto, appaiono incapaci di incidere nel profondo in quella 
dimensione soggettiva, personale, culturale e morale che pretende 
al contrario di mantenere i suoi spazi, di confliggere con le 
tendenze istituzionali dominanti per il principio basilare della 
libertà, dell’autonomia, del non condizionato esercizio delle 
attitudini individuali.  
  Il Libertinismo, da questo punto di vista, rappresenta il 
sedimento culturale, pulviscolare non omogeneo, che, tuttavia, radica, 
diffonde la resistenza civica al tentativo delle istituzioni statali ed 
ecclesiastiche cattoliche di ricondurre la società civile francese a 
visioni e comportamenti univoci. La secolarizzazione è la sostanza 
etica, civica, culturale e pratica di quella resistenza, così che la società 
francese che accede al XVIII secolo interpreta la Modernità in 
maniera molto differenziata. Non esiste, come nell’Inghilterra dello 
stesso periodo, un tragitto unitario che indirizza la società e le 
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istituzioni verso obiettivi materiali e politici sostanzialmente comuni, 
dopo le convulsioni del recente passato. La Francia non è 
riconducibile a una strategia collettiva condivisa; tra la società civile - 
orientata da vivaci fermenti culturali, dove si esprimono le arti e la 
filosofia non omologabili alla cultura delle classi dominanti, con uno 
spazio sempre più ampio conquistato da intellettuali e professionisti 
che vogliono essere protagonisti della vita pubblica - e le istituzioni 
statali ed ecclesiastiche, all’interno delle quali ruolo centrale 
continuano a svolgere ceti voraci e parassitari incapaci di qualsiasi 
autoriforma, si erige progressivamente un muro di incomprensione, di 
tensioni represse, di occasioni di innovazione rinviate o contrastate.  
  Parlavamo, in effetti, di una Modernità non espressa da una 
dialettica soggetto-oggetto all’interno della quale le polarità in conflitto 
erano in grado di esercitare funzioni parallele capaci di creare una 
tensione, guida di un processo perturbato ma progressivo. In 
Francia, in effetti, la dialettica è squilibrata; il soggetto contiene un 
potenziale propulsivo straordinario che, però, riesce solo parzialmente 
e senza continuità a conformare l’oggetto. Meglio sarebbe dire che 
ciò che di soggettivo penetra e anima l’oggetto, perché nell’unità 
dinamica sociale in costante cambiamento il soggetto e l’oggetto 
interagiscono costantemente, è come presto neutralizzato; riesce a 
svolgere la sua funzione sollecitatrice e critica in un tempo parziale 
e breve, risucchiato nelle viscere molli e stordenti di un oggetto 
chiuso in una irresponsabile autoreferenzialità. La storia ha 
dimostrato che quando in un Paese la dialettica soggetto-oggetto non è 
governata da un equilibrio, pur perturbato, ma subisce a lungo gli 
scuotimenti di una polarità senza che nessuna funzione di governo 
sia capace di ripristinare una accettabile integrazione, quella dialettica 
deflagra, causando una sconnessione drammatica dalla quale può 
nascere una nuova e diversa dialettica sociale solo dopo che le 
pulsioni del soggetto e dell’oggetto, causa della deflagrazione, hanno 
scaricato il loro potenziale distruttivo. Il percorso tragico della 
storia francese del ‘700 si identifica con la sagoma colpevolmente 
indomabile, perché non governata, di quella dialettica. 
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   Se si discute sul ruolo svolto e sull’apporto che il 
Libertinismo ha saputo dare all’affermarsi di un’idea di Modernità 
nella Francia tra ‘600 e ‘700, dovremmo ribadirne da una parte i 
meriti, di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti, ma dall’altra 
indicarne anche limiti; in effetti, da capire con una certa obiettività 
è il perché idee originali e innovative propugnate in ambiti essenziali 
per la vita sociale, non ebbero la possibilità di trasformarsi in 
fenomeno sociale e politico in grado di incidere su cambiamenti 
complessivi, di cui la società francese aveva un evidente bisogno. La 
trattazione, pur sintetica, di questo problema ci permetterà di 
evidenziare più appropriatamente ciò che avvicina e ciò che separa 
il fenomeno libertino dall’Illuminismo. La questione non è di poco 
momento, se la critica è stata propensa per un lungo periodo a 
marcare i legami che collegherebbero i due fenomeni culturali e 
civici, quasi l’uno preparasse in massima parte quello che l’altro ha 
avuto modo di testimoniare più ampiamente e sistematicamente. In 
realtà, i problemi che la comparazione propone sono rilevantissimi 
per la critica storica; un loro, anche se relativo approfondimento, fa 
emergere, infatti, soprattutto le differenze, mentre relega le affinità 
più ai margini delle considerazioni di merito.  
  Per ora, tuttavia, riconosciamo al Libertinismo la sua portata 
storica e sociale ripristinando la sua identità culturale rispetto e 
contro le forzature di giudizio che durante il ‘700 esso subì, sotto gli 
strali critici dell’ideologia dominante, non solo cattolica, ma anche di 
quella diffusa a livello popolare, secondo la quale il prototipo del 
Libertino doveva essere identificato con un individuo “diverso”, una 
persona dedita alla vita più dissennata, immorale, distante 
provocatoriamente dai dettami del corretto comportamento sociale. 
Lo stereotipo più influente era quello del Libertino associato alle 
pratiche sessuali più sconvenienti, individualista, crapulone ed 
epicureo; insomma, un individuo da avvicinare più a satana 
incarnato in persona che a un uomo. Ciò significa che l’ideologia 
dominante, per impedire che si insinuasse una immagine diversa di 
quell’intellettuale - come amante della vita di cui gustava tutti i suoi 
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aspetti e dimensioni, guidato solo dal lume della sua ragione, 
refrattario agli obblighi imposti, coraggioso e di successo (una 
immagine, insomma, di un uomo libero, non soggiogabile e, quindi 
capace di emanare un certo fascino) - agì con tutti i mezzi di 
comunicazione di massa dell’epoca a sua disposizione per 
distruggerne il carisma. Intervenne nei sistemi scolastici, nella 
riscrittura di codici etici divulgati mediante un’instancabile 
predicazione nei luoghi di culto o attraverso giudizi critici, ribaditi e 
fatti circolare con sistematicità negli spazi del ritrovo pubblico, dove 
si formava un’opinione media popolare su determinate tipologie di 
comportamento individuale; oppure nei teatri e più spesso negli 
spettacoli di strada, insomma, in ogni interstizio dove i responsabili 
della condotta morale pubblica immaginassero possibile una se pur 
parziale influenza di quella particolare figura di intellettuale che 
veniva ricondotta al Libertinismo.  
  Il sistematico lavoro di orientamento culturale di massa, 
promosso per decenni, comportò la distorsione giudiziale che, in 
fondo, ci portiamo dietro anche oggi, se è vero che qualora nel 
XXI secolo fosse interrogato un cittadino di media cultura su 
come configuri l’identità del Libertino, si potrebbero ascoltare le 
stesse descrizioni tipologiche invalse tre secoli fa. Insomma, il 
Libertino corrisponderebbe alla descrizione di un individuo dai 
facili costumi, egoista e mentitore, poco credibile nelle 
enunciazioni di principio in quanto costruttore di una tavola di 
valori morali e ideali in nulla corrispondente a quella a cui si 
richiama il resto della popolazione. E, poi, una persona malata in 
quanto dedita al vizio, sempre al seguito di qualche donna da 
sedurre e poi lasciare, per ricominciare nella stessa sequenza di 
comportamenti. Un irresponsabile perché incapace di legami 
stabili, insensibile alle questioni collettive perché interessato solo al 
soddisfacimento delle pulsioni che provengono dalla sua sfera 
individuale. E, naturalmente, un senzadio da cui guardarsi bene.  
  Lo stereotipo del Libertino è stato consegnato al giudizio 
contemporaneo nei termini sopra detti perché dal ‘700 la cultura 
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dominante, le fonti istituzionali statali ed ecclesiastiche producenti 
gli orientamenti culturali che guidano le masse hanno manipolato 
la sua identità in modo tale da renderla repulsiva, da circoscrivere 
per distanziarsene.   

Questo è potuto avvenire anche perché i lati di quella tipologia 
umana più evidenziati hanno riguardato l’immoralità della condotta 
libertina, la sua asocialità, la pratica erotica inusuale e patologica, la 
mancanza del rispetto delle regole, che, concentrati in giudizi 
ricorrenti, senza la possibilità che il reo potesse smentirli 
argomentando pubblicamente e liberamente sulla sua visione del 
mondo e sul perché il suo comportamento era volutamente 
indirizzato a contraddire il sistema di valori esistente, apparivano 
abominevoli ai più e da ricusare senza alcun dubbio o remora.  
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6. Modernità e Antimodernismo in Antoine Gombaud de Méré 
e Blaise Pascal. 

 
  Nella nostra ricerca abbiamo avuto modo di verificare che 
la figura del Libertino che emerge dalla dinamica culturale del ‘600 
non è accostabile in nulla a quella dello stereotipo che già da quella 
fase si cercava di divulgare. Lo testimonia il profilo antropologico e 
culturale degli intellettuali e uomini pubblici che abbiamo citato 
nelle pagine precedenti e che potrebbe essere confermato qualora 
riflettessimo sul carisma che emanava la personalità di Antoine 
Gombaud de Méré e sulla qualità delle doti intellettuali che la 
confermavano. Lo citiamo perché de Méré è stato un personaggio 
interessantissimo, animatore dei dibattiti nei circoli parigini della 
metà del secolo XVII, ai quali partecipava anche il giovane Pascal, 
in quella fase tentato di ricercare un senso della vita nella 
mondanità e nella fenomenologia dei comportamenti esteriori, 
eleganti ed epidermici, ben presto ritenuti frivoli, di contingente 
soddisfazione, in cui pur eccelleva l’affascinante signor de Méré. 
Né, del resto, una seria comprensione della teoria dell’honnéteté, di 
cui il già citato de Méré era il massimo rappresentante, poteva 
confondersi con le forzature interpretative che pur venivano 
imposte sulla figura del Libertino.  
  Quella teoria, infatti, prefigurava una persona le cui 
caratteristiche manifeste, che si proponevano al giudizio pubblico 
in tutte le innumerevoli occasioni di intrattenimento relazionale di 
cui era protagonista, lo avrebbero fatto ammirare per la spigliatezza 
del suo argomentare, per la capacità di trattare varie questioni con 
buona appropriatezza, per i modi squisiti anche se non affettati 
con cui si rivolgeva al prossimo, specie se di genere femminile; per 
la visione della vita che gli permetteva in tutte le situazioni di 
scegliere comportamenti adeguati, mai ispirati all’eccesso, sempre 
misurati e non frutto di uno sforzo che mal si fosse nascosto sotto 
la maschera della facies, quanto di una naturale disposizione e 
attitudine che gli garantiva sempre discrezione ed equilibrio.  
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  L’arte del buon vivere, l’art du bonheur - come sarebbe stata 
chiamata quella virtù pratica che permetteva a chi la viveva 
autenticamente di presentarsi sempre nella maniera giusta davanti al 
pubblico, non forzata, con lo sguardo sereno di chi conosce i 
fondamenti della vita, ne sa i risvolti dolorosi, i limiti che si 
impongono e l’ordine naturale - insegnerebbe ancora Cartesio - che 
non è modificabile, tanto meno con le pretese della volontà soggettiva 
- era nel Libertino il frutto di una costruzione culturale complessa. La 
sua leggerezza si trasformava in eleganza e in sicura padronanza di sé; 
ma quella levità, affascinante e inesplicabile, poteva essere 
l’espressione a livello esistenziale de l’esprit de finesse, di cui parlava 
Pascal nelle serate di intensi colloqui che intratteneva con il de Méré?  
  Su questo punto culturale rilevantissimo i due si dividono, 
non riuscendo a capirsi, forse perché gli stessi termini che essi 
utilizzavano, inseriti in un contesto filosofico profondamente 
diverso, risultavano di senso opposto. Infatti, per Pascal l’esprit de 
finesse è l’attitudine dello spirito, imperscrutabile e difficilmente 
definibile, che si traduce in un atto della mente, improvviso seppur 
compiuto, capace di rischiarare un insieme di fenomeni, situazioni, 
persone, in stretta e dinamica relazione tra loro, di cui coglie il 
senso complessivo che è alla base del loro esserci e del loro 
collegarsi. Ed è come se, senza essere transitati per l’esame 
analitico di ciò che compone l’insieme, si sia in grado di 
comprenderlo nel suo fondamento più profondo.  
  La distinzione meramente scolastica tra esprit de finesse ed esprit 
de géométrie, che pur è stata divulgata per chiarire uno degli spunti più 
originali e pregnanti del pensiero pascaliano, è del tutto insufficiente 
e non rende la densità e complessità che quella teoria sottende se 
trattenuta dentro una visione statica. Infatti, per Pascal, anche se è 
vera la distinzione tra le due forme di esprit - presente nelle 
argomentazioni del de Méré, e proposta affinché si propendesse per 
una vita totalmente indirizzata alla finezza - essa non si traduce mai 
in contrapposizione perché entrambe appartengono per intero 
all’uomo, rappresentando sue modalità diverse di rapportarsi al 
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mondo. Il sentimento, il gusto, la vita morale fanno riferimento 
all’esprit de finesse in quanto dimensioni della vita spirituale che si 
impoverirebbero, fino ad annullarsi, qualora ricorressero per 
l’espressione dei loro giudizi all’intelletto analitico e calcolista. 
L’arte, la vita interpersonale, il mistero che avvolge il rapporto tra l’io 
personale e l’universo ne risulterebbero se non impediti, certamente 
appiattiti e lo specifico peculiare dell’esistenza dell’individuo, che si 
interroga sul senso del suo sussistere in un mondo muto e 
apparentemente avverso, reso insignificante.  
  L’uomo che si interroga, che ricerca il senso del suo 
esistere nel mondo molteplice, che coglie la bellezza come qualità 
che riconcilia in permanenza se stesso con la natura, si orienta 
mediante giudizi di finezza. Ma è anche vero che l’esprit de géométrie 
non è concepito per istaurare un dominio assoluto dell’intelletto 
nell’uomo, così che il suo operare significhi il negare, contraddire 
le ragioni della finezza. Infatti, la vita dello spirito, che comprende 
anche l’esercizio intellettuale, è molto complessa, né si può 
concepire la sua vigenza per paratìe. Sbagliano i geometri quando 
pretendono di vincolare in qualche modo il procedimento analitico 
razionale, indispensabile per la ricerca scientifica, al giudizio guidato 
dal sentimento, come se gli atti ispirati al sentimento potessero 
essere spiegati attraverso l’apprendimento di regole 
pedissequamente applicate. Del resto, errano anche quelli che, 
guidati dal giudizio sentimentale, pretendessero di capire le 
questioni scientifiche a colpo d’occhio, senza passare per il duro 
cimento del procedimento logico analitico; in effetti, così si esprime 
il filosofo: “Coloro che sono abituati a giudicare dai sentimenti non 
comprendono nulla delle cose del ragionamento, perché vogliono 
capire subito a colpo d’occhio, e non sono avvezzi a cercare i 
principi. Al contrario, gli altri che sono abituati a ragionare per 
principi, non comprendono nulla dei sentimenti, perché vi cercano 
dei principi, e non riescono a vederli a colpo d’occhio.”17. Ciò che 

17 Blaise Pascal, Pensieri, SuperBur - Classici, Milano 1997, 1-3, p. 15. 
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va rimarcato, tuttavia, è che per Pascal da temere è la confusione 
delle funzioni in sé distinte sia per l’intelletto, guida della ricerca 
scientifica, sia per la propensione spirituale, che orienta i giudizi 
sentimentali, mentre da considerare è che nella loro appropriatezza 
di funzioni entrambi compongono l’uomo.  
  Ammesso tutto ciò, ora è possibile porsi una domanda 
cruciale: non è forse vero che la finezza all’improvviso può 
sovrastare il cammino del processo logico scientifico illuminandolo 
con quel rischiaramento che indica il principio, il fondamento che 
spiega l’insieme che la mentalità del geometra, lasciata a sé stante, 
mai avrebbe colto? Che la finezza, dunque, divenga in certe 
circostanze risorsa indispensabile del processo logico scientifico, 
così da sostanziare la sua euristica? La risposta sconvolge, perché 
l’interrogativo ora posto ha un fondamento indiscutibile. C’è, nello 
stesso tempo, da aggiungere che in Pascal l’esprit de finesse agisce 
libero, non essendo possibile stabilire a-priori le condizioni che lo 
rendono protagonista; non esiste una regola oggettiva del suo 
funzionamento; esso aderisce, fa tutt’uno con la personalità, 
l’anima, la spiritualità della persona con cui interloquisce. È vero, 
però, che a partire dal momento in cui l’individuo l’ha 
sperimentato in una circostanza speciale, esso farà parte del suo 
crisma, del suo modo di rapportarsi al mondo e alla sua coscienza. 
L’esprit de géométrie dello stesso individuo non ne risulterà 
conculcato o, peggio, negato, reso ininfluente, quanto esercitato in 
uno scenario spirituale più ampio.  
  Non è forse vero che lo stesso Pascal vive questa feconda e 
misteriosa interazione proprio a Port Royal, nella fase di suo più 
intenso impegno religioso e di elaborazione filosofica, quando 
sviluppa i suoi studi sulle leggi che sono alla base di una particolare 
curva, chiamata cicloide e afferma che le operazioni matematiche 
svolte per capire il movimento di un punto posto su una 
circonferenza ruotante lungo la tangente di base sono il 
fondamento del calcolo infinitesimale? Questo concetto potenzia il 
giudizio per cui, sempre in Pascal, lo spirito di finezza agisce per 
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orientare verso il profondo, nel mondo dei fenomeni come 
nell’intimità più abissale della coscienza dove l’io ritrova il suo 
enigma. Se è ora possibile una comprensione più appropriata della 
pascaliana nozione di esprit de finesse sarà più agevole cogliere la 
distanza radicale che la separa dalla stessa nozione interpretata 
all’interno della visione della vita su cui fa perno l’esperienza 
mondana del de Méré. Basti, al riguardo, un concetto di sintesi: lo 
spirito di finezza che ispira il de Mérè accompagna il divertimento, 
nel senso autenticamente pascaliano del termine de-vertere, perché la 
ricerca della sua autenticità si compie all’esterno, nel mondo delle 
relazioni; lo spirito di finezza che sostiene il pensiero di Pascal, 
invece, riconverte il cammino, giudica l’insieme fenomenico dopo 
che il cammino interiore ha percorso per intero lo spazio spirituale 
che gli compete. L’ambito spazio-temporale dentro il quale si 
sviluppava la propensione del de Méré a vivere un’esistenza ricca 
di incontri, di conversazioni colte, di esperienze sentimentali non 
banali ma varie, dove il piacere, come insegnavano gli antichi 
filosofi, doveva essere sperimentato in tutte le modalità possibili, 
fisiche, corporee e intellettuali, secondo Pascal era quello del 
divertissement, quello che in apparenza soddisfa, fa prendere cura, 
interessa, ma che, in realtà, fa perdere alla persona la sua 
dimensione più autentica, perché allontana dai fondamenti veri 
della vita.  
  Non così dovevano essere impostate le questioni per 
Antoine Gombaud de Méré. Vivere un’esistenza piena di occasioni 
che arricchiscono il proprio sapere e il proprio essere non significa 
cedere alle lusinghe di una vita spensierata; stare dentro il tumulto 
degli accadimenti non vuol dire esserne travolto perché incapaci di 
selezionare quelli che aiutano il miglioramento di sé. Saper 
intrecciare relazioni piene e soddisfacenti, seguendo la propria 
ragione e il proprio gusto, corrisponde semmai a quell’utile e non 
banale compromesso che guida la vita delle persone più elevate. Le 
quali conoscono i fondamenti della natura umana e dell’essere, ne 
hanno scavato e scoperto i recessi oscuri e dolorosi, sanno che le 
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leggi della natura non si possono cambiare e che sarebbe ybris 
insopportabile il pretenderlo. Registrano, del resto, che le relazioni 
sociali comportano divisioni, ingiustizie, sopraffazioni, le cui cause 
profonde esse non vogliono scandagliare perché aborrono l’impegno 
inutile e faticoso della vita politica.  
  Il loro intelligente, elevato adattarsi all’esistenza come si 
presenta ai loro occhi non significa, dunque, viltà, indifferenza o, 
peggio, il piacere irresponsabile della alienazione, il de-vertere che 
appaga perché non fa pensare; al contrario, realizza ciò che è 
possibile conseguire con la vita, dove è vero che il soggetto pare 
essere assorbito nell’oggetto, ma in verità esso trattiene in sé quella 
parte di autonomia che sa distanziare l’oggetto, così da vederne gli 
aspetti assurdi e inaccettabili, anche se non si cura di cambiarli.  
  De Méré sceglie la difficilissima mediazione di chi prova a 
combinare il pianto della sua anima con il sorriso non plateale - 
che sarebbe stupido - ma discreto con cui vorrebbe dialogare con il 
mondo. È la soluzione esistenziale, mai definitiva, di chi, compreso 
ormai in una visione rigorosamente laica, mondana e razionale, 
non può accettare il ritorno a se stesso, pentito dopo lo 
stordimento evenemenziale e alla ricerca dell’approdo rasserenante 
che l’amico gli proponeva, nelle ampie braccia ristoratrici della 
religione di Cristo. Del resto, l’ateismo, o forse l’agnosticismo del 
de Méré non era di tipo filosofico, ma esistenziale. Per questo, 
molto probabilmente Pascal non gli indica la strada tradizionale 
delle dimostrazioni filosofiche dell’esistenza di Dio, quando nelle 
dense pagine dei Pensieri a lui sembra rivolgersi proponendo un 
modo del tutto alternativo di pensare a Dio, se si intende 
rispondere autenticamente all’inquietudine esistenziale, che è alla 
base dell’incessante proiettarsi dell’io nella falsa intensità degli 
accadimenti mondani.  
  Pascal stesso riteneva consumate per sempre e infungibili le 
prove che la metafisica e la teologia scolastiche avevano utilizzato 
per imporre un modo razionale di dimostrare l’esistenza di Dio, da 
ultimo in Cartesio. Quando si volesse parlare di vita reale, della 
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sofferenza che l’io prova a contatto del limite che lo segna in 
quanto essere mortale, da cui vorrebbe rifuggire, ma dal quale si fa 
inghiottire scegliendo il frastuono indeterminato della contingenza, 
ricorrere al suono metallico della voce che cadenza in maniera 
asettica gli argomenti razionali che parlano di un dio freddo e 
distante fondamento degli enti molteplici, non serve a nulla. Non si 
fa un servizio all’uomo che soffre - che ricerca un senso di sé al di 
fuori di sé e non si decide a mettersi in cammino nell’unica strada 
che potrebbe avvicinarlo alla soglia dove il senso della vita si 
comincia a intravvedere - distanziandosi dalle condizioni, tutte 
esistenziali, che sono alla base della sua inquietudine. Non il dio dei 
filosofi, dunque, ma quello della misericordia è l’interlocutore 
dell’io che soffre e, gemendo, si apre a un aiuto risolutore. Questo 
Dio - continuando il non del tutto immaginario dialogo tra Pascal e 
un attento ma perplesso de Méré - si nasconde alle boriose pretese 
della ragione umana di farlo oggetto di una trattazione sistematica. 
Ma si apre all’uomo nell’istante in cui la ragione è messa in crisi, si 
lascia cadere come strumento infungibile, e il cuore, la dimensione 
interiore individuale, dove risiede instabile il sentimento della 
finitudine umana, conquista finalmente spazio e guida l’io alla ricerca 
del senso della vita. Ma Dio non si rivela; il suo manifestarsi, 
infatti, non è mai esplicito, esterno; anzi, più la ragione si accanisce 
a trovarlo con suoi strumenti più sofisticati, più si nasconderà; più 
la pretesa di conoscere si mischia con la superbia, più egli si celerà. 
Chiamerà, invece, con voce flebile quasi impercettibile, solo quando 
l’abisso del nulla sarà verificato; e questo accadrà nel momento in 
cui l’io andrà in crisi di fronte alla constatazione che ciò che 
ricercava al di fuori di sé, consumandosi in esso come se potesse 
soddisfare la sua domanda di autenticità e di senso, era espressione 
del nulla. De Méré, tuttavia, non pare convincersi; in realtà, il suo 
approccio agli eventi della vita è piano, spontaneo, problematico, 
ma non fino al punto da annullarne la funzione. Per lui l’uomo è 
fatto per la vita e viceversa; essa non può essere attraversata 
concependo ogni istante come se fosse l’ultimo, cioè quello che ci 
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separa dalla soglia fatale e dal giudizio divino. Vivere l’esistenza 
segnati dal peccato d’origine, incapaci da soli di risollevarsi, 
ritenere impossibile la salvezza dell’uomo attraverso l’impegno 
mondano perché presuntuoso e certamente segnato dallo scacco, 
per de Méré è assurdo e improponibile.  
  La costruzione del mondo dell’uomo mediante la sua 
operosità, il suo impegno come figlio della natura e in un perseguito, 
ricco contatto con il prossimo, è l’ideale che l’interlocutore di Pascal 
gli contrappone; né può valere, per mediare più costruttivamente il 
loro confronto, l’argomento pascaliano della “scommessa” su Dio. 
In realtà - lo sappiamo dagli intrattenimenti che essi erano soliti 
organizzare per le loro serate parigine - la scommessa che essi 
sperimentavano era quella legata al gioco, spesso quello dei dadi, i 
cui risultati essi desumevano problematicamente dagli studi di 
matematica statistica, oggetto delle loro riflessioni. Certo, trasferire 
la logica della scommessa dal gioco a Dio, puntando tutto sugli esiti 
sconvolgenti che si sarebbero ottenuti qualora chi avesse investito 
sulla sua esistenza avesse vinto, doveva apparire un’autentica 
provocazione. Chi non sarebbe stato tentato da un azzardo di 
questo genere? Infatti - argomenta Pascal - se alla fine del gioco (la 
vita) si dovesse constatare che Dio non c’è, in fondo la perdita 
sarebbe considerata una piccola cosa e, comunque, la vita di 
quell’individuo se ne sarebbe giovata; ma se, al contrario, l’esito 
fosse l’accertamento dell’esistenza di Dio, allora la vincita sarebbe di 
valore assoluto: in fondo all’inizio della partita ci si è privati di poco 
per ottenere tutto al termine, quando il gioco è finito e ognuno è 
posto di fronte all’incrocio supremo della propria esistenza.  
  Ma l’argomentare raffinato e originale di Pascal non dà 
risultati; la distanza che separa il suo modo di vedere la vita, di 
selezionarne i valori fondamentali rispetto all’approccio culturale 
del de Méré è troppo marcata per poter immaginare un punto 
credibile di mediazione tra i due. Infatti, per quest’ultimo il senso 
della vita è dato dalla ragione umana, individuale e collettiva; è la 
stessa ragione a scorgerlo e a perseguirlo entro i limiti che le leggi 
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della natura impongono, così come quelli che essa stessa è capace 
di individuare; non può essere la fede - nel senso di affidarsi a 
qualcun altro di superiore a cui richiamarsi perché da soli gli 
individui si perdono - a indicare la strada della liberazione. Dio si 
nasconde perché non è ricercato; non si sente il bisogno, per di più 
gemendo, di alzare gli occhi verso l’alto alla ricerca della risorsa che 
può sollevare dalla sofferenza del vivere solo mondano. 
Diversamente, si decide di promuovere un’altra esperienza che, per 
andare avanti nella difficoltà della vita, sceglie di ricorrere alle 
qualità, risorse certo non inesauribili, di cui dispone la natura 
umana, guidata nel duro cimento esistenziale dal lume prezioso e 
sufficientemente solido, che è la ragione. Il dialogo tra i due 
interlocutori deve necessariamente sospendersi; i margini di 
discussione si sono esauriti, perché le loro scelte di vita futura 
divergono definitivamente, riassumendo in maniera potente e 
altamente significativa le tensioni che scuotono la cultura francese 
in una fase cruciale del XVII secolo.  
  Ora, invece, possiamo porci una domanda che ci 
permetterà di rientrare nel solco tematico del nostro studio: la 
Modernità è sostanza e scenario del confronto teorico sviluppato 
tra i due? E, in questo senso, si può affermare che il de Méré 
interpreti in maniera più autentica lo spirito del tempo, le tendenze 
di fondo che si manifestavano dentro la società francese anelanti 
cambiamenti profondi di costume, di cultura, di ruoli sociali? E 
che, dunque, di converso, la visione filosofica che matura Pascal 
rappresenti la resistenza all’innovazione, tipica di intellettuali 
“antimoderni” che, nello scorrere veloce e frastornante degli 
avvenimenti che si succedono, si oppongono al corso delle cose 
perché colgono lo sfaldarsi della sostanza civica e il dominio 
dell’apparenza, del superficiale, che attrae per la sua falsa 
lucentezza, pronto a lasciare solo l’individuo che interpreta la 
stordente esperienza del divertissement, disperato e vuoto dopo che 
velocemente quella si è consumata? La risposta ai quesiti ora 
formulati non si può dare con argomenti assertorii. Infatti, la 
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nozione di Modernità francese, così attratta dalle ragioni del 
soggetto, pur nelle dinamiche dell’interazione con la polarità 
oggettiva di cui abbiamo già discusso in pagine precedenti, si 
rapporta a entrambi, anche se in maniera completamente diversa. 
Con ciò vogliamo asserire che, mentre è apparentemente più facile 
accostare il de Méré al processo di cambiamento culturale di cui è 
interprete il Libertinismo e che è parte esplicita del vento di 
modernizzazione che attraversa la società francese, pur in quel 
momento con limiti di incidenza piuttosto evidenti, da discutere, 
invece, con molta attenzione è il “moderno” antimodernismo di 
Pascal, così critico delle tendenze culturali pubbliche più seguite e 
così distante dal punto di vista filosofico ed epistemologico dalla 
dialettica delle idee che caratterizzava i sistemi filosofici del tempo. 
Di fronte al livello tipologico culturale dei nostri due interlocutori 
è impossibile dire qualcosa di sensato argomentando in maniera 
schematica. Infatti, nelle loro esperienze relazionali, ma anche nel 
loro modo specifico e autonomo di riflettere sui fondamenti, essi 
hanno declinato in maniera assolutamente credibile la Modernità.  
  In Antoine Gombaud de Méré la Modernità significa essere 
interprete intelligente del libero pensiero, cioè di quel bisogno di 
autonomia intellettuale che squarcia il secolo dei grandi cambiamenti 
sociali; significa il coraggio di testimoniare la propria esistenza 
attraverso atti decisi dal discernimento della propria ragione e dal 
desiderio di aprirsi al mondo degli enti, per conoscerlo mediante le 
risorse ricettive che i sensi guidati dall’intelletto gli mettono a 
disposizione; significa decidere sulla perseguibilità del piacere, 
considerato un sentimento umanissimo da non disdegnare quanto 
da sperimentare in tutte le occasioni che la vita offre, pur orientato 
dalla misura e dal limite; significa l’obbligo di mettere all’opera i 
propri talenti nel perseguire un sapere il più sistematico nelle scienze 
umane e naturali, contrastando le pretese boriose della metafisica, 
così come quelle delle religioni, smascherandone i fondamenti fallaci 
e la visione pessimistica dell’uomo; vuol dire, semmai, che la 
perfettibilità dei costumi è possibile e che il doveroso impegno 
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individuale nell’intrapresa contribuisce a cambiare l’ambiente e a 
trasformare il mondo degli accadimenti dove il bene e il male si 
contendono la scena, ma dove le possibilità di avanzamento sono 
superiori a quelle che vorrebbero bloccare la dinamica fattuale o 
farla arretrare. Quella del de Méré è la Modernità laica che vive il 
periodo della negazione, della contrapposizione intellettuale verso le 
istituzioni religiose e pubbliche garanti di un equilibrio che egli 
vorrebbe superare, ma per emanciparsi dal quale non è in grado di 
costruire alcuna strategia generale. La sua, dunque, è un’esperienza 
di vita intellettuale che attraversa la Modernità secentesca 
rappresentando i pregi e i difetti del Libertinismo, specie nella 
accezione francese che abbiamo studiato. 
  Il rapporto tra la Modernità che emerge nel suo tempo - 
ma anche rispetto alla Modernità nella sua accezione sociologica e 
teorica generale - e il pensiero, la testimonianza intellettuale e 
morale di Pascal è molto più difficile da enucleare perché, in 
effetti, di primo acchito, si è portati ad evidenziare la sua carica 
critica contro le tendenze di fondo che si manifestavano nella 
società francese e, quindi, il suo antimodernismo. Egli, in effetti, 
pare progressivamente e sempre di più scegliere l’isolamento, in 
specie quando la sua adesione ai principi di religiosità ed eticità, 
rigorosamente attinti dalla fonte evangelica, diventa intransigente, 
così come emerge dalla sua tragica esperienza di vita durante gli 
ultimi anni a Port Royal.  
  Pascal sembra un estraneo; la coerenza indiscutibile con i 
principi di religiosità cristiana originaria da lui professati, e il 
rigoroso comportamento conseguente che egli vuol mantenere, lo 
distanziano non solo dagli ambienti pubblici, istituzionali, accademici 
propri della comunità letteraria e scientifica del tempo, ma anche 
da quello specifico di Port Royal dove, in effetti, nell’ultimo 
periodo della sua vita sperimenterà la dolorosa condizione 
dell’incomprensione e della divisione dottrinale con Arnauld.  
  Se, dunque, per un intellettuale declinare la Modernità 
significa assecondare e arricchire le tendenze culturali e del 
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costume che si manifestano nella transizione che il Paese sta 
vivendo, e, nello stesso tempo, contribuire con il proprio pensiero 
a conformare l’oggetto, o meglio, a interpretare nelle forme possibili 
la dialettica tra soggetto e oggetto, allora dobbiamo riconoscere che 
Pascal è, dopo More, il prototipo dell’intellettuale “antimoderno”. 
Cioè, è il tipo di filosofo (ma si potrebbe fare riferimento a un 
artista, scienziato o comunque persona dotata di profondo spirito 
critico) che la robusta visione dell’essere, obbligata dal costante 
esercizio riflessivo a misurarsi sempre con i fondamenti, mantiene 
al di sopra dello scorrere degli eventi, così da non essere mai 
intaccato dai modi hodierni, che invece attraggono, allora come 
sempre, stuoli di pensatori, certi di interpretare così il nuovo che 
avanza e che vince. Sul presunto antimodernismo di Pascal, 
dunque, è necessario saper ben discernere, perché è facile cadere in 
giudizi poco sorvegliati e banali.  
  A questo punto è indispensabile misurarsi di nuovo sul 
concetto generale di Modernità, per evitare che si mantenga 
egemone quello che si impone perché sembra interpretare meglio 
l’assetto strutturale, ordinamentale, culturale che la dialettica soggetto-
oggetto sta delineando nella società presa a riferimento. Questo 
concetto vale soprattutto per la Francia, a proposito della quale 
abbiamo già avuto modo di affermare in pagine precedenti, che la 
Modernità non manifesta affatto, nel periodo studiato, un equilibrio 
dinamico che segnali la soggettività sociale, economica e culturale 
interprete chiara del movimento di avanzamento complessivo di 
quella società. Anzi, abbiamo sottolineato che i processi che 
attengono a quella comunità non sono omogenei; lì il soggetto e 
l’oggetto non paiono ancora aggregabili in un’unica strategia; le 
spinte che li orientano sono contraddittorie. C’è, nello stesso 
tempo, da ribadire che il confronto e il conflitto delle idee che 
agitano la dinamica culturale in Europa (ne abbiamo trattato 
parlando dei cambiamenti complessivi che l’Inghilterra ha vissuto 
durante il secolo XVII) hanno già indotto a prospettare due ipotesi 
di Modernità che si contendono l’egemonia nell’epoca che stiamo 
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studiando, che grossolanamente e per buona sintesi possiamo 
definire Modernità degli interessi, dell’ordine istituzionale e 
politico, perseguita dalle classi mercantili e finanziarie emergenti, 
alleate con un nuovo modello di monarchia; e Modernità dei 
principi e dei diritti, che è, invece, concepita dall’ampio e 
differenziato ceto intellettuale e delle libere professioni in 
contrapposizione a irriformabili istituzioni di vecchio regime.  
  Sappiamo che l’Inghilterra, dopo un sanguinoso conflitto 
civile, ha scelto la prima ipotesi di Modernità e a essa ha 
conformato ordinamenti, costumi, cultura dominante e finanche la 
filosofia espressione di un sistema di vita e di una impostazione 
civica complessiva, l’Empirismo. La Francia, diversamente, appare 
un’incerta commistione di quelle due ipotesi di Modernità, dentro 
una dinamica politica e sociale frenata dal peso insopportabile degli 
ordinamenti statali e dei ceti aristocratici ed ecclesiastici dominanti, 
incapaci di avviare un processo riformatore.  
  Ora si tenga conto, tuttavia, di questa osservazione: neanche 
la Modernità declinata dai libertini, né quella di cui è interprete il de 
Méré sono in grado di contribuire a una scelta radicale tra le due 
ipotesi di Modernità di cui sopra abbiamo indicato le caratteristiche 
in sintesi. Il loro ruolo sopravvive, infatti, nella dimensione più 
propria del soggetto, così che l’influenza che essi possono esercitare 
sull’oggetto è casuale o indiretta. Come poter, allora, mettere in luce la 
Modernità peculiare di Pascal? Come far intendere che il suo 
antimodernismo non è alternativo o contraddittorio rispetto a una 
nozione originale di Modernità? Forse, dicendo che la sua 
Modernità consiste proprio in ciò che di più profondo, autentico, 
umano e aperto contiene quel suo antimodernismo.  
  La Modernità dei principi in Pascal - affermare, cioè la 
costante attualità e vigenza dei valori che rendono uguali tutti gli 
appartenenti al genere umano - in lui, di fronte a Dio e alla natura - e 
la necessità di perequare mediante le pratiche virtuose le condizioni 
individuali che i conflitti, le ingiustizie allontanano dal Diritto 
naturale - ha radici abissali e inscalfibili. Così, deve essere ritenuto 
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moderno ogni atteggiamento che aiuti quello speciale rafforzamento 
della ragione che impedisce il conformismo, che è quell’adagiare 
stanco il proprio comportamento in ciò che contraddistingue l’agire 
della maggioranza. Infatti, ben diversa è la condizione di chi con 
coraggio, intelligenza e lungimiranza combatte il sistema dei valori 
vigente, nel lungo tempo divenuto opprimente, e apre nuovi 
orizzonti, nuove visioni e modi di comportarsi, di cui intende essere 
l’interprete originale rispetto a quella di chi imita, è attratto dall’altrui 
carisma, e ripete atteggiamenti, azioni, modi di dire, costumi che 
riempiono superficialmente la sua personalità, mossa come una 
canna al vento ora verso una direzione ora verso un’altra, magari del 
tutto diversa dalla prima.  
  Nella società di individui che si fa comunità di esperienze è 
molto difficile distinguere l’originario dalle imitazioni, per cui 
anche la persona che è stata capace di distinguersi, perché in grado 
di introdurre innovazioni che cambiano progressivamente i 
costumi e aprono un capitolo della Modernità, dopo una iniziale 
segnalazione rischia l’omologazione e la ripetitività; per cui egli 
stesso diviene uno dei tanti. È il rischio che corre Antoine 
Gombaud de Méré - più volte denunciatogli da Pascal - alla fine 
probabilmente vittima egli stesso della creatura elevata e di 
spessore da lui creata. Si aggiunga che la Modernità pascaliana 
emerge nella sua densità come critica della società del divertissement, 
così profonda e radicale da assumere caratteri universali e 
definitivi. Essa sembra scritta in riferimento non solo a quella del 
suo tempo - costantemente alla ricerca del piacere effimero, 
affascinante proprio per quel suo consumarsi veloce e stordente e 
per la spinta immediata che da quel nulla proviene a mettersi 
subito alla ricerca di un’altra esperienza in cui immedesimarsi - ma 
anche, in immaginazione, alla società che si svilupperà nelle 
sequenze secolari successive, soprattutto dopo l’espandersi della 
rivoluzione industriale e il primo formarsi della società di massa.  
  Qui si possono ben indicare le traiettorie alternative e 
confliggenti che le due tipologie di Modernità rappresenteranno 
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nel tempo: la prima è quella che descrive cambiamenti veloci e 
radicali nei modelli di vita materiale, sociale e dei costumi, dentro 
comunità che saranno sottoposte a revisioni costanti della struttura 
economica, produttiva, degli scambi e dei consumi e dove le 
masse, da contadine saranno costrette a trasformarsi in agglomerati 
sociali inurbati, in eserciti di salariati sfruttati secondo le leggi del 
mercato capitalistico di produzione delle merci, modificate nelle 
coscienze da una pervasiva attività ideologica che opererà per 
conformarle a modelli culturali imposti e spersonalizzanti; l’altra 
tipologia di Modernità, che si àncora in personalità dall’acuta 
sensibilità e intelligenza in cui domina il carisma invincibile del 
fondamento, appare laterale, non segue il vorticoso corso degli 
eventi, è portata, invece, a salvaguardare le persone che la 
interpretano in un pensoso atteggiamento critico che denuncia la 
dispersione delle vite individuali, costrette dalla forza gravitazionale 
del massivo processo in atto a comportamenti inautentici, 
omologati a norme che esaltano l’esteriorità, e disdegnano ciò che 
è profondo.  
  Questo secondo tipo di Modernità ispira le coscienze che 
non sono travolte dalle vertigini degli accelerati cambiamenti, ma 
sanno governare autonomamente le cadenze della dialettica 
esistenziale; per questo, è impossibile che rescindano i rapporti con 
i principi con cui hanno maturato un’organica visione dell’essere. 
Questa Modernità - come nel caso di Pascal -, quando gli individui 
che ne sono interpreti attraversano gli snodi decisivi della vita, 
richiede una testimonianza che abbia valore simbolico supremo. In 
questo caso quegli individui, per mantenere salda la barra dei loro 
comportamenti verso i valori che identificano il senso della loro 
vita, sono capaci di atti che allontanano dalla loro sfera esistenziale 
qualsiasi forma di interesse materiale; la loro rinuncia è totale, 
spontanea, disinteressata, anche se perseguita in risposta all’opzione 
opposta, quella che vuole la vita governata solo dal perseguimento 
degli interessi materiali ed economici, di cui si vuole indicare 
l’inanità e il traviamento, che impediscono agli occhi l’essenziale 
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esercizio dello “sguardo lungo”, capace di traguardare l’esistenza al 
di là dell’effimero e del contingente.  
  È molto difficile, quasi assurdo affermare che il gesto 
compiuto da Pascal nell’ultimo periodo di Port Royal, con il quale si 
è liberato di tutti i suoi averi per sostenere, quasi mantenere i servizi 
indispensabili alla sopravvivenza dei più diseredati, sia “moderno” 
e non, invece, inutile e provocatorio, come probabilmente fu 
giudicato. Eppure, la Modernità che si alimenta di principi - il 
fondamentale dei quali rimane quell’attraente grumo di diritti 
naturali che insegna non solo la comune nascita dall’unica madre 
natura, ma conseguentemente anche l’universale uguaglianza di tutte 
le creature umane in quanto enti di natura - richiede testimonianze 
supreme che sappiano indicare con la luminosità dell’atto 
emblematico la potenza e l’originalità del modello di vita alternativo 
a quello imposto dalla “piccola modernità”, che si consuma 
nell’insensatezza di una vita quotidiana inutilmente proiettata verso 
una meta che non si raggiungerà mai. Ma la Modernità dei principi e 
dei valori non vive, di norma, in una traiettoria astratta, lontana dalle 
urgenze della quotidianità. Anzi, la sua conformazione non 
contraddice obbligatoriamente gli interessi, cioè i contenuti della vita 
materiale, le sue istanze, la dinamica socio-economica che la 
sottende. In altri termini, non si dispiega solo nella dimensione del 
soggetto perché, in questo caso, inutile e, forse, arrogante. Essa, 
invece, mantiene un rapporto diretto con l’oggetto anche se 
governato, nel senso che non ne subisce i condizionamenti, quanto 
mantiene la tensione giusta per conformarlo. Questo tipo di 
dialettica è molto difficile da gestire perché l’oggetto non accetta la 
parità, essendo, anzi, portato a dominare.  
  La storia, del resto, è lì a testimoniare che in tutte le occasioni 
in cui si è dispiegato il conflitto tra le due polarità, solo per un 
determinato periodo è stato possibile mantenere un teso ma precario 
equilibrio tra loro, mentre nel tempo più lungo la resistenza della 
polarità soggettiva è stata fiaccata e le proterve ragioni dell’oggetto 
hanno vinto. Questo non significa, tuttavia, che la tendenza socio-
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economica, culturale e politico-ordinamentale prevalente assorba in 
sé in maniera totalizzante la Modernità. Vuol dire, invece, che in quel 
concreto frangente storico dominano fattori soggettivo-oggettivi che 
nel conflitto per l’egemonia hanno esercitato un peso maggiore su 
altri e sono stati capaci di imporre una loro visione della vita che nel 
momento dato identifica la Modernità.  
  In quel concreto frangente storico la Modernità dei principi e 
dei valori, che si è battuta per il riconoscimento dei diritti naturali 
fondamentali a tutte le persone, è sconfitta, deve arretrare, sembra 
emarginata, ma il suo sedimento non è cancellato; permane anzi la 
sua, anche se minoritaria, potenza attrattiva, che è quella che giustifica, 
in condizioni sociali nuove, la ripresa del cammino verso mete che 
ripropongono e giustificano il principio di solidarietà e di umanità.  
  La Modernità del pensiero pascaliano consiste, appunto, 
nell’affermare che l’esistenza umana è un’esperienza eccezionale, 
originale, un dono che va onorato; non certo contro le altre 
persone o creature naturali, tutte partecipi dello stesso miracolo, ma 
per la gratitudine che è giusto riconoscere all’evento misterioso e 
affascinante che è il venire a esistere arricchiti dall’indicibile risorsa 
che è la coscienza, l’anima. Si può credere oppure no sul fatto che la 
coscienza sia la qualità essenziale che ci è stata attribuita da Dio; sta 
di fatto che essa presiede il nostro cammino tribolato nel mondo ed 
è lì a testimoniare la superiorità morale dell’uomo rispetto a ogni 
fenomeno naturale, perché attraverso essa il soggetto conferma la sua 
libertà, la sua superiorità etica rispetto al mondo dei fenomeni, 
anche se ne è invincibilmente condizionato.  
  La coscienza è l’interiore ed esigente presidio di ciascuno; è 
la presenza certa, in cui si identifica la soggettività personale, che 
orienta verso il mondo non in maniera generica e casuale, ma per 
cercare un ordine, per dare un senso alle cose che esistono, che 
accadono; essa da questo esercizio intellettuale, che coinvolge la 
dimensione più autentica dell’individuo, ricava una aggiunta di 
dignità. Se il senso e l’ordine coincidono con il mero accadere 
esterno e il soggetto è catturato dal falso carisma degli oggetti, dalla 
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lucentezza provvisoria del loro manifestarsi, la coscienza perde se 
stessa, si proietta al di fuori di sé e si annulla. Così, la dignità umana 
e la libertà abbandonano gli individui che si confondono nel 
frastuono degli accadimenti mondani. Se la coscienza è il vettore 
spirituale che per proiettarsi all’esterno ha bisogno di rafforzare il 
suo rapporto con la sua radice interiore, essa non si riconosce più se 
quel vettore è impossibilitato a mantenere quella relazione. Questo 
accade quando le ragioni del mondo fenomenico soverchiano quelle 
dello spirito, quando il senso è imposto dalle cose; allora il vettore 
capovolge la sua traiettoria e l’oggetto conforma il soggetto.  
  Il divertissement, in effetti, è la manifestazione, se pur parziale, 
di un comportamento collettivo che nel frangente riflettuto dal 
dialogo tra Pascal e il de Méré richiama un modo di manifestarsi 
della Modernità corrispondente a quello che la grande maggioranza 
degli individui fa, orientata da un sistema di valori che induce il 
riprodursi di azioni standardizzate. In questo caso la (falsa) 
Modernità sarebbe quella qualità o categoria sociale che comprende 
il comportamento omologato di moltitudini di individui che 
agiscono mossi da una inerzia potente e misteriosa, che Pascal 
denuncia già attiva nella società del suo tempo. 
  Il genio moderno di Pascal si manifesta ancora più 
chiaramente se lo si pone alla base di quella che nei Pensieri può essere 
riconosciuta come prima elaborazione di una analitica dell’esistenza 
umana. Affermando ciò, tuttavia, non intendiamo seguire il giudizio 
di chi in epoca recente ha provato ad avvicinare l’analitica pascaliana 
a quella che nel ‘900 ha caratterizzato l’Esistenzialismo. Troppo 
evidenti, infatti, sono le diversità di approccio al mistero 
dell’esistenza umana, della sua genesi e del suo destino nel filosofo 
francese rispetto all’Esistenzialismo contemporaneo. Se, infatti, in 
Pascal l’esserci dell’uomo nel mondo, il suo possibile ruolo al 
cospetto dei fenomeni, la sua infelicità, perdizione e potenziale 
riscatto hanno un senso profondo in un contesto concettuale e 
valoriale segnato da una spiritualità religiosa, che nel filosofo francese 
diviene di nuovo sua carne, suo sangue e Dio il vero principio-
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speranza, nell’Esistenzialismo contemporaneo, invece, la condizione 
dell’individuo coincide con la condanna che non ha alternative a 
convivere per sempre con il suo “essere gettato” e con il certo esito 
della sua sconfitta dall’obbligato conflitto con l’essere. La sua scelta, 
fiera e ferma, di cimentarsi in questa fatale sfida gli impedisce di 
alzare gli occhi al di sopra dell’orizzonte degli enti, alla ricerca dello 
sguardo pietoso di Dio. Banale e irrispettoso della dignità umana 
sarebbe ricorrere a un aiuto extra mondano; se per assurdo Dio 
esistesse, è con lui che lo scontro dovrebbe essere ingaggiato. Ma 
Dio non esiste al di sotto della “curva dei giorni”, né è giustificabile il 
suo ruolo di salvazione qualora l’attenzione abbracciasse l’infinito 
universo, governato insuperabilmente nel suo trasferirsi verso 
l’ignoto da un muto principio autodistruttivo.  
  Troppo differenti, dunque, gli approcci al mondo della vita 
delle due filosofie; né, del resto, è da accettare in generale la critica 
filosofica che per procedere ricorre a comparazioni tra pensatori di 
epoche distanti, il più delle volte incredibili per la diversità abissale 
dei contesti socio-culturali dentro i quali essi si giustificano. La 
Modernità della pascaliana analitica dell’esistenza umana va 
ricercata, dunque, in qualcosa di più profondo: essa è tale perché la 
sostiene una riflessione sui fondamenti del vivere umano che non 
cambiano con il divenire increspato degli avvenimenti; essa attiene 
alla sostanza della natura umana, le cui caratteristiche essenziali 
dipendono da ciò che in essa non può mutare.  
  Eccole: la sua creaturalità, il suo dipendere da altro (Dio o 
natura, poco importa ora precisare) e, dunque, il suo limite, 
testimoniato quotidianamente dalla lotta per sopravvivere; il bisogno 
di relazione in un contesto fenomenico tutto apparentemente 
ostile; la necessità di convivere con simili nell’incertezza e nel 
conflitto; il dolore connaturato al vivere nel sentimento e nella 
fattualità dell’esperienza; il desiderare e il volere incessanti, a 
testimonianza della instabilità, precarietà del vivere; il constatare la 
fuggevolezza del piacere sperimentato sempre rispetto a cose, 
esperienze che si consumano presto; e poi, soprattutto, l’invincibile 
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pulsione al “distrarsi”, cioè all’occupare la mente verso un qualcosa 
di esterno a cui si tende costantemente, che ci deve essere sempre 
perché l’uomo sopravvive se si riempie del sentimento che lo lega 
ad un determinato obiettivo esterno sul quale egli concentra tutta 
la sua attenzione. Distrarsi, “divertirsi” ha questo di peculiare: 
impedisce alla coscienza di sostare su se stessa, di fermarsi costretta 
a cogliere ciò che rende attoniti, disorienta, addolora e atterrisce, 
che è la certezza della morte e il nulla che accompagna l’esistere.  
  Nell’indagare sentimenti, tendenze, condizioni che 
caratterizzano l’esistenza umana, Pascal si sofferma sulla noia, che 
inquadra in profondità la condizione dell’uomo nel mondo. Nei 
Pensieri quel sentimento è collegato all’incostanza e all’inquietudine; di 
esso scrive una definizione che assume caratteri di piena 
compiutezza. Così, infatti, si esprime: “Niente è insopportabile 
all’uomo quanto l’essere in pieno riposo, senza passioni, senza 
occupazioni, senza divertimento, senza faccende. Sente allora la 
sua nullità, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua 
dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. E subito sorgeranno 
dal fondo della sua anima la noia, l’umor nero, la tristezza, il 
cruccio, il dispetto, la disperazione.”18. È vero che l’indagine 
pascaliana sulla precarietà dell’esistenza umana, sull’inquietudine 
che non fa sostare mai gli individui perché genericamente 
insoddisfatti di quello che accade loro, giustifica in lui la non 
forzata, anzi dolce e rasserenatrice scelta della religione di Gesù 
Cristo che, invece, a tutto finalmente dà senso. Tuttavia, se quella 
ricerca sulle condizioni che accompagnano il vivere umano 
riuscisse a mantenere la sua autonomia rispetto allo sbocco 
religioso e a convivere con gli individui che affrontano la durezza 
della vita quotidiana, ci troveremmo davanti a un contributo 
rilevantissimo di comprensione dei fondamenti dell’esistenza 
umana nel travaglio della Modernità. Infatti, allora, come in ogni 
altra epoca successiva, la pulsione indotta a concepire la vita di 

18 Cfr. B. Pascal, Pensieri, cit., pp. 51/2. 
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ognuno costantemente proiettata all’esterno - alla vana ricerca di 
un atto o cosa che possano soddisfare il bisogno di felicità e di 
libertà, senza la vigile direzione della coscienza, capace di imporre 
limiti e di mantenere uno stretto raccordo con principi etici di 
umanità - accentuerà l’insoddisfazione, il vuoto, l’infelicità.  
  La critica pascaliana della Modernità insegna non solo che la 
natura umana è ontologicamente portata a identificare la coscienza 
con il mondo delle cose, in un permanente “farsi altro da sé”, ma 
anche che è il modo inautentico di conformarsi della società del 
tempo a far degenerare quella tendenza, così che la Modernità che si 
sta affermando è la causa dell’impoverimento della coscienza, la 
potenza che la rende dipendente e, dunque, meno libera. In quel 
contesto, il principio di limite si eclissa, non è giudicato “moderno”, 
mentre la ragione è chiamata alla conquista di una compiuta 
autonomia e a esercitare le sue straordinarie potenzialità in ogni 
campo, a cominciare dal sapere scientifico. È emblematico, in 
questo senso, che Pascal dedichi pagine penetranti di riflessione sulle 
pretese totalizzanti del sapere scientifico, ammonendo sui rischi che 
l’uomo correrebbe qualora ipotizzasse perseguibile una conoscenza 
organica e indubitabile delle leggi della natura e, dunque, dell’essere. 
Deve essere irrisa, invece, la boria della ragione nel momento in cui 
dichiarasse la sua signoria sul mondo dei fenomeni e superati la 
fragilità e i limiti umani affidandosi alle sue presunte, infinite 
possibilità. L’epistemologia pascaliana è coerentemente alternativa al 
modello scientifico che pone come unico limite al sapere il non 
ancora indagato, avendo deciso che tutto quello che è stato oggetto 
dell’indagine e del vaglio della scienza appartenga definitivamente al 
patrimonio conoscitivo dell’umanità.  
  L’obbligo di sottoporre a costanti verifiche il sapere già 
acquisito - questo è l’approccio critico prioritariamente indicato da 
Pascal - dovrebbe impedire di considerare le leggi della natura 
indiscutibili e per sempre vere. Lo scienziato deve confutare con 
processi logici e sperimentali autonomi il già dimostrato, essendo 
certo che, qualora le ulteriori verifiche confutatorie dimostrassero 
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la validità di nuove ipotesi, egli dovrebbe onestamente mettere in 
crisi il sapere precedente e accettare la nuova visione dei fenomeni. 
Dare credito a nuove ipotesi che, suffragate da esperimenti più 
strutturati e veicolati da tecnologie più avanzate, fondino nuove 
visioni del mondo fenomenico, è il vero compito della scienza. 
L’affermare che l’oggetto della scienza non è la verità, ma 
l’altamente probabile, che la ricerca scientifica è un processo 
travagliato, non lineare, dove l’errore ha una funzione euristica e 
l’eccezione appartiene alla conoscenza scientifica quanto la norma 
che accerta quello che accade per lo più, è decisamente avanzato, 
così da anticipare modalità di intendere il sapere scientifico proprie 
del XX secolo. Altrettanto certo è che la modernità della sua 
epistemologia è coerente con il suo pensiero filosofico e che il suo 
apparente antimodernismo è, in realtà, una maniera diversa e 
potente di declinare la Modernità che non si confonde con il 
chiasso e le pulsioni della società in atto.  
  La riflessione che ha permesso di far dialogare Blaise Pascal 
e Antoine Gombaud de Méré su questioni filosofiche rilevanti ha 
anche dato la possibilità di studiare approcci originali alla 
Modernità. Così, più avanziamo nella ricerca, più ci rendiamo 
conto che è impossibile rinchiuderla in categorie statiche e che 
esistono diversi modi di rapportarsi a essa perché ogni società, 
ogni fase storica invece di semplificare le afferenze che potrebbero 
riguardarla, ne allarga i significati e le interpretazioni. Già in 
premessa, del resto, abbiamo formulato una ipotesi critica, che 
sosterrà il nostro lavoro nel suo avanzamento, quando dapprima ci 
soffermammo su una possibile definizione concettuale di 
Modernità, dei suoi contenuti formali salienti, sapendo però che il 
metodo scelto per far progredire il nostro studio avrebbe costretto 
quella definizione alla severa verifica della storia reale, della 
dialettica viva e drammatica del soggetto e dell’oggetto. Per queste 
ragioni, il concetto di Modernità si è arricchito prospettando 
orientamenti costitutivi diversi, a seconda dei contesti sociali in cui 
si sono sedimentate le condizioni soggettive e oggettive del suo 
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manifestarsi. La storia sociale dell’Europa nella transizione verso il 
XVIII secolo dimostra che la Modernità si àncora in forme diverse 
nell’Inghilterra, che quel tempo si propone ormai come Gran 
Bretagna, rispetto alla Francia, laboratorio di una dialettica 
soggettivo-oggettiva che non sta perseguendo un equilibrio 
accettabile, ma al contrario si sta indirizzando velocemente verso 
una fase profondamente contraddittoria nella quale il soggetto e 
l’oggetto non troveranno una composizione.  
  Se dovessimo ora aggiungere una notazione critica sul 
contributo che il confronto tra Pascal e de Méré ha dato alla 
conoscenza più approfondita del concetto di Modernità, 
dovremmo riconoscere che quello di Pascal non si coglie 
nell’immediatezza del giudizio; per essere apprezzato ha bisogno, 
infatti, di riflessioni radicali, quasi si dovesse ricorrere a un’aggiunta 
di pensiero per avvicinarcisi. L’approccio da sperimentare è di tipo 
metafisico; di primo acchito i pensieri di Pascal paiono partire da 
quello che la vita, nel suo darsi secondo le cadenze del tempo 
storico, gli offre, ma in realtà trovano giustificazioni nel loro 
ancorarsi a ciò che è profondo nell’essere e nella natura umana. 
Questo accadrà ogni qual volta la ricerca si confronterà con la 
Modernità dei principi e dei valori, quella cioè che non pare avere 
un rapporto diretto e immediato con l’oggetto, ma con il punto di 
vista confliggente con le pulsioni e gli interessi materiali più 
immediati. La nozione di Modernità pascaliana attraverserà i secoli 
e rimarrà in memoria ogni qual volta artisti, scienziati, filosofi, 
intellettuali più avvertiti o politici originali testimonieranno la loro 
critica della società guidati da una visione dell’essere che potremmo 
già ora definire antimodernismo progressista e umanitario. Quella 
visione dell’essere, cioè, che pretenderebbe una Modernità che 
assecondi il movimento delle cose rispettando sempre, a ogni 
livello, il Diritto naturale, a cominciare dalla norma dell’uguaglianza 
e fratellanza tra tutti gli esseri viventi, che è il primo, lucente 
apporto che ha dato alla storia degli ultimi secoli la ragione 
moderna. Una Modernità, insomma, che si distingue da quella più 
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rumorosa, proterva e cogente che pretende che le cadenze della 
storia, così come il modo di costituirsi dei contratti sociali, 
dell’organizzarsi ordinamentale, legislativo e politico degli Stati non 
possano prescindere dalla salvaguardia degli interessi materiali dei 
ceti sociali che gli esiti del conflitto politico e le alleanze sociali 
contratte hanno fatto assurgere al ruolo di classi dominanti.  
  Su un altro versante di considerazioni dovremmo affermare 
che la Modernità libertina, emblematicamente proiettata nella 
tipologia umana del de Méré, è da una parte certamente interessante 
per l’avanzamento che ha prodotto nella lotta per i diritti del 
soggetto, per l’audacia e l’originalità dei comportamenti a lei ispirati, 
per il modo come ha rivendicato la libertà di pensiero e il 
rinnovamento del costume individuale e collettivo, finalmente 
emancipato dalle tetre e occhiute prescrizioni clericali, ma contiene 
anche limiti che, se da una parte non fanno misconoscere i meriti 
storici delle esperienze culturali di cui i Libertini furono 
protagonisti, dall’altra però non impediscono alla critica di 
individuarli con coraggio e lucidità.  
  La questione principale, che la discussione sui limiti del 
fenomeno libertino comporta, attiene a un tema che ricorrerà 
quando l’approfondimento della categoria della Modernità farà 
riferimento a questioni di grande attualità. Il tema è questo: la 
promozione dei diritti civili individuali, quelli attinenti alla sfera 
personale delle libertà di parola, al codice morale e quindi al 
costume, al comportamento non lesivo dell’altrui individuale 
diritto, quelli formali e politici che selezionano la rappresentanza 
nelle istituzioni mediante l’esercizio del voto, può prescindere dalla 
contestuale lotta e avanzamento dei diritti sociali, quelli 
ugualmente individuali che attengono però ai bisogni primari e di 
base di ciascuna persona, come la dignità data dal lavoro, 
dall’istruzione, dalla salute, dalla sicurezza, dal disporre di una 
dimora decente, dalla tutela nei momenti di bisogno?  
  Occorre dire subito che per il Libertinismo il problema 
non si pone perché nella sua visione della vita i diritti individuali 
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che permettano il pieno esercizio dell’autonomia razionale della 
persona assorbono tutti gli altri. La funzione preponderante 
esercitata dalle forme del soggetto rende casuale o problematico il 
legame con i diritti sociali, che pur una lettura di più ampio respiro, 
rispetto a quello che già il Diritto naturale poteva ispirare avrebbe 
obbligato a una attenzione di tipo nuovo. La questione - anche 
questo va aggiunto - non si pone anche perché al Libertinismo non 
è connaturata una vocazione politica, gli intellettuali che a esso 
fanno riferimento non pongono al centro della propria analisi 
sociale le contraddizioni di classe o la critica alle ingiustizie sociali 
da cui far derivare una spinta alla lotta per il cambiamento in grado 
di modificare radicalmente gli assetti politici, istituzionali e socio-
economici di un paese, che pur essi vedono prostrato e in crisi. 
Questo non accade perché l’intellettuale libertino appartiene di 
fatto a quel mondo e gode di condizioni di stato sociale causate da 
quelle contraddizioni; in realtà, anche se la sua riflessione è 
obbligata a uno sguardo che lo fa incontrare con i mali di quella 
società, la sua attitudine critica si concentra sulle chiusure culturali, 
sulla ridicola e ottusa rigidità dei principi che regolano la vita 
relazionale di quella società, di cui vorrebbe cambiare costumi, 
etica pubblica e legislazione civile. Tutto ciò all’interno di una 
concezione finalmente laica della vita sociale e dell’esercizio delle 
preminenti funzioni statali, garanti dell’espressione di ogni fede 
religiosa, ma anche di un sistema di vita che non prevedesse alcun 
ruolo cogente per uno specifico credo religioso. La libertà, per il 
libertino, coincide con la possibilità che egli eserciti ogni sua 
vocazione, che le sue tendenze, attitudini, gusti siano traducibili in 
azioni le più disparate, tutte corrispondenti alle sue naturali 
disposizioni; prerogative, queste, che egli riconoscerà al prossimo 
di suo pari grado in ogni settore della vita sociale. Le persone, 
uomini o donne che egli incontrerà, dovranno corrispondere alle sue 
attese di buon gusto, cultura, raffinatezza, audacia comportamentale, 
libertà di costume; e ognuna dovrà essere in grado di elevarlo nella 
qualità e intensità di esperienze che gli farà vivere.  
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  Si può - premesso ciò - immaginare che il Don Giovanni, 
adattato da Moliére in modo da rappresentare in scena il perfetto 
tipo di libertino oggetto dell’immaginario popolare, sia credibilmente 
in grado di cambiare la sua visione del mondo solo perché si 
imbatte in situazioni dove la miseria, l’ignoranza, forse l’abiezione 
impressionano, così da porre attenzione ai personaggi che 
l’interpretano e farsi paladino della giustizia sociale che cancelli 
quegli esempi di vita disumana? Don Giovanni non dimostra 
alcuna sensibilità verso il mondo miserabile che spesso fa da 
scenario alle sue imprese, non cambia le sue attitudini, rimane se 
stesso perché la sua funzione è essenzialmente quella che il 
pubblico si attende da lui, e cioè la propensione invincibile 
dell’impenitente seduttore di soggiogare femmine le quali, pur 
consapevoli dell’inattendibilità di quel loro strepitoso interlocutore, 
ogni volta cedono pronte a credere di essere delle privilegiate che 
egli finalmente sposerà. Solo di fronte alla naturale e insieme 
severa dignità del povero - al quale, dopo averlo incontrato 
casualmente per strada, quasi per irresponsabile provocazione, 
aveva promesso sonante denaro in oro, qualora avesse accettato di 
bestemmiare Dio, ottenendone un fiero e convinto diniego - Don 
Giovanni si trattiene, quasi turbato che tanta dignità potesse venire 
da un uomo che la società collocava nei suoi anfratti più bassi. 
Allora concede comunque il Luigi d’oro “per amore d’umanità”, 
perché ha sentito all’improvviso una profonda e strana vicinanza 
con quell’individuo, quasi accettasse sul serio di appartenere allo 
stesso genere umano da cui proveniva anche il povero; ha 
ammirato, in realtà - e per questo l’ha premiato - l’orgoglio e il 
coraggio di affrontare le possibili conseguenze che sarebbero 
potute derivare da una ferma risposta contraria alla richiesta 
espressa da un rappresentante del ceto aristocratico. Ma è stato 
solo un momento, durante il quale, in effetti, sembra che la 
struttura drammaturgica dell’opera fosse sospesa; poi, tutto 
prosegue e la logica dongiovannesca viene ripristinata e continua il 
suo corso.  



 211                                                                                                 LE RADICI DELLA MODERNITÀ  

7. Libertinismo e Illuminismo a confronto sul tema della Modernità. 
L’Assolutismo illuminato e la Modernità. Il caso di Giuseppe II. 
 

  Se, dunque, non è possibile riconoscere alcuna propensione 
politica di critica delle condizioni sociali esistenti nel Libertinismo 
e, tuttavia, si è attratti o convinti del suo rapporto, quasi fosse di 
contiguità, con l’Illuminismo, quali sono i concetti che possono 
giustificare quel giudizio? In effetti, in un primo momento si è 
portati a dubitare della validità di questa impostazione critica 
perché l’Illuminismo - essenzialmente quello francese che, tuttavia, 
rappresenta in Europa il fenomeno sociologico e culturale che ha 
contribuito più di qualsiasi altro a valenza nazionale all’identità 
complessiva del movimento - ha acquisito una rilevanza storica 
peculiare in quanto insieme di tendenze teoriche, culturali, 
sociologiche e politiche che in una certa fase storica si sono 
coagulate per cambiare lo stato di cose esistenti e, soprattutto in 
Francia, per imporre una nuova classe dirigente che innovasse la 
struttura sociale e l’organizzazione economica in atto, e così i 
costumi, il sistema di valori civici di riferimento, rendendo il 
popolo protagonista attivo e consapevole del cambiamento. 
Dunque, un progetto che è prima di tutto politico, teso a 
scardinare l’assetto delle istituzioni di vecchio regime e a rendere 
protagonisti della storia ceti sociali - la borghesia delle professioni 
liberali, ma anche la rumorosa e indisciplinata rappresentanza del 
popolo minuto - che l’aristocrazia e la Chiesa avevano mantenuto 
nello stato di soggezione sociale.  
  La critica che si cimentasse su questa problematica sarebbe 
portata ad ammettere l’esistenza di una continuità di approccio 
intellettuale al mondo della vita tra Libertinismo e Illuminismo 
perché, in effetti, la temperie culturale che alimenta la loro visione del 
mondo è uguale o molto simile. In entrambi - questione da 
sottolineare - il soggetto reclama e conquista uno spazio prima 
contratto. Questo, tuttavia, nel Libertinismo afferisce essenzialmente 
alle forme e, dunque, si autolimita impossibilitato a proiettarsi in 
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orizzonti sociali più ampi, confluendo nella pratica comportamentale 
innovativa e nella difesa dei diritti formali della persona, mentre 
nell’Illuminismo programmaticamente si rapporta all’oggetto, attivando 
una dialettica complessa e drammatica, i cui esiti non furono tutti 
prevedibili, ma la cui intensità tragica e, nello stesso tempo, 
esaltante aprì un varco originale e compiuto alla Modernità.  
  Un legame tra Libertinismo e Illuminismo va ammesso, 
anzi ben evidenziato, anche quando si parli della comune 
accettazione della ragione umana come guida esclusiva, ma non 
arrogante, nel periglioso tragitto dell’esistenza; o si sottolinei 
l’uguale propensione per una visione filosofica antimetafisica, 
sensista quando non materialista e si affidi alla ricerca scientifica, 
libera e metodologicamente appropriata, la conoscenza delle leggi 
naturali, funzionale alla più evoluta organizzazione civile della 
comunità degli umani nella strada della civilization (incivilimento - 
bildung); o, ancora, si ponga attenzione alla comune volontà di 
separare nella vita di ogni individuo l’appartenenza e il credo 
religiosi, da vivere in libertà nella mera sfera personale, dagli 
obblighi che lo stesso individuo contrae in quanto cittadino, 
orientato al rispetto della legislazione civile comune, all’interno di 
una visione - questa sì originale e moderna - laica della vita 
relazionale pubblica. Si potrebbe anche evidenziare la tendenza di 
entrambi i movimenti culturali citati a considerare la funzione 
centrale degli individui nella storia del mondo, in una visione 
filosofica rigorosamente immanentistica che traduce in forme 
originali il modo come quella centralità era stata declinata in epoca 
rinascimentale.  
  Il mondo - lo si accennava già in pagine precedenti - non è 
visto più come il luogo dell’espiazione obbligata dal peccato 
d’origine contratto dall’umanità, ma come dimensione spaziale 
esaltante dove cimentare il proprio talento; la realtà, dunque, come 
ambito dove promuovere il cambiamento ambientale e sociale, i 
cui esiti positivi, nell’ottica religiosa riformata, che pur mantiene la 
sua funzione orientativa nei popoli del nord Europa, sono 
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interpretati come segno della benevolenza divina. La comune 
volontà di sostenere, favorire la divulgazione scientifica, che 
diventerà nell’Illuminismo progetto organico nel diritto 
all’istruzione di base libera e gratuita, non si traduce - nemmeno 
nel periodo di più aspro conflitto ideologico e politico durante la 
Rivoluzione francese - in propaganda dell’ateismo, finalizzata alla 
cancellazione dell’idea di un’entità superiore garante dell’equilibrio 
universale o alla negazione del ruolo delle Chiese. Si sarebbe, 
semmai, accettato un compromesso che avrebbe mantenuto la 
funzione coesiva delle Chiese in un ambito ben delimitato, mentre 
le classi intellettuali si sarebbero riconosciute nell’affermazione di 
un blando deismo propugnante l’idea di un universo voluto e 
garantito nei suoi equilibri da una mente assoluta, benigna e 
funzionale nel favorire le attitudini umane verso la liberazione.  
  L’ateismo nei libertini e negli intellettuali rappresentanti del 
movimento illuminista, quando c’è, rimane un fatto privato, oggetto 
di discussioni in circoli culturali ristretti o protetti dalla loro non 
esposizione pubblica. Lo sarà, semmai, nelle testimonianze 
dell’Illuminismo più radicale che si tradusse filosoficamente nella 
elaborazione di una visione originale dell’essere e della materia che 
escludeva qualsiasi ruolo a un dio creatore e finalizzatore benigno 
della dialettica naturale. Ma, al di là della temperie culturale o dei 
principi filosofici che hanno accomunato i due movimenti, la 
differenza sostanziale e irrimediabile che deve essere messa in 
evidenza è che, mentre nel Libertinismo la funzione del soggetto 
afferisce essenzialmente a se stessa e non trova, se non 
casualmente, un punto di intersecazione con l’oggetto attraverso il 
quale promuovere azioni di sua nuova conformazione e 
cambiamento, nell’Illuminismo - di sicuro in Francia, ma anche nei 
tentativi di un qualche rilievo che hanno ispirato la legislazione 
istituzionale e sociale dell’Impero asburgico guidato da Giuseppe II, 
quella della Spagna di Carlo IV e della Milano e Napoli che 
conobbero una felice stagione di innovazione ordinamentale e di 
modernizzazione legislativa nel periodo riscaldato dal fervore 
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riformista del tempo - quello che abbiamo chiamato punto di 
intersecazione tra le dinamiche del soggetto e dell’oggetto corrisponde a 
un progetto, cioè a un’idea programmatica elaborata e da perseguire 
convintamente. Si vuol dire, cioè, che se il Libertinismo di fatto 
tiene separati i due livelli - anche se non completamente perché 
soggetto e oggetto nello spazio-tempo relativo, che agisce anche nella storia 
degli uomini, si influenzano più o meno intensamente a prescindere 
dalla mera volontà soggettiva - l’Illuminismo, invece, ne persegue 
l’interazione, così che il soggetto si rapporta all’oggetto divenendo 
potenzialmente attore di cambiamenti sostanziali che avrebbero 
dovuto afferire a ogni articolazione della vita comunitaria.  
  Decidiamo ora una breve sospensione della trattazione 
delle questioni filosofiche sopra avviate per individuare quale 
interlocutore storico-sociale scegliere per riflettere sul rapporto tra 
Modernità e Illuminismo. Il nostro orientamento si mantiene a 
favore della Francia perché essa rappresenta in quella fase storica 
un fenomeno sociologico e politico complesso e decisamente più 
interessante delle altre ipotesi di interlocuzione storico-sociale 
citate sopra. Al riguardo, bastino a far intendere il nostro giudizio 
le seguenti considerazioni.  
  Le esperienze che l’ideale illuministico ha vissuto nella 
grande maggioranza dei Paesi europei, a cominciare da quelle che 
la critica storica cita come esempi di Dispotismo illuminato o 
Assolutismo illuminato, sono inficiate sin dall’inizio da un 
equivoco fondamentale dal quale mai si sono potute liberare. Esso 
consisteva nel fatto che il processo riformatore, che pur interessò 
per un breve periodo la Spagna e i suoi possedimenti italiani, la 
Prussia di Federico II, addirittura la Russia di Caterina II, avrebbe 
potuto incidere in maniera molto superficiale ed effimera sugli 
assetti legislativi dei Paesi citati, interessando esso la promozione e 
diffusione delle nuove idee tra ristretti ceti aristocratici le quali, 
maturate e messe in circolazione in maniera prorompente dalla 
Francia, approdavano negli altri Paesi più alleggerite e blande, 
divenendo oggetto di discussione e di incuriosita sperimentazione 
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in determinati ambiti di afferenza che, evidentemente, non 
potevano attenere agli ordinamenti giuridici, alla legislazione 
politica e men che meno agli assetti economici e proprietari di 
quegli stessi paesi.  
  Qui, com’è ovvio, non possiamo approfondire questa 
problematica, ma basti un cenno alla relazione sin dall’inizio 
difficile, strumentale, equivoca appunto, tra Federico II di Prussia 
e Voltaire, per intendere quello che abbiamo asserito. Se si 
esaminano i risultati di quel rapporto ci si accorgerà che essi 
lambirono la legislazione civile e penale della Prussia, mentre 
permisero un limitato e superficiale affinamento civico, mediante 
l’inserimento di alcune locuzioni in lingua francese nella struttura 
espressiva del tedesco, nel tentativo federiciano di ingentilirne 
l’emissione se non il modo di esprimersi sonoro, sembrando al 
sovrano la propria lingua madre eccessivamente dura, quasi aspra 
nella sua pronuncia, lontana dall’eleganza e naturale gentilezza che, 
invece, la lingua francese testimoniava in ogni sua esposizione. 
Certamente interessanti saranno stati anche i confronti intellettuali 
tra i due interlocutori, perché la curiosità culturale e il desiderio di 
approfondimento delle idee filosofiche che circolavano dalla 
Francia in Europa erano autentici in Federico II. Ma fu sufficiente 
per Voltaire constatare che la sua persona stava diventando un 
prezioso orpello da esibire da parte del Sovrano - che credeva così 
di avvalorare i giudizi di “modernità” sulla sua gestione dello Stato 
- e che il suo ruolo a corte era, su tante altre problematiche oggetto 
di discussioni, del tutto ininfluente, così da renderlo determinato a 
interrompere la sua permanenza a Sains Souci e a distanziarsi da 
una esperienza che aveva dimostrato - deludendo così il suo 
moderatismo politico - il fallimento del tentativo di influenzare la 
politica e la cultura di un Paese attraverso il supposto carisma 
dell’intellettuale. Nel caso di Federico II e di Voltaire i ruoli parvero 
capovolgersi e questo dovette apparire insopportabile al filosofo. 
  Il risultato di quella iniziativa fu negativo - nonostante 
Voltaire rappresentasse nell’ampio partito dei filosofi le posizioni 
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che qualcuno, mutuando una definizione dei giorni nostri, 
potrebbe chiamare “centrista”, pieno di ardimento nel propugnare 
i principi di libertà personale, ma cauto se non contrario a 
sostenere altre riforme politiche e sociali - perché, anche nel caso 
di Federico II, il processo riformatore aveva dimostrato dei limiti 
invalicabili. Federico stesso era obbligato a mantenersi entro ambiti 
che erano quelli rappresentati da un sistema di potere aristocratico 
e proprietario che, se messo in discussione alla radice, avrebbe 
causato un crollo disastroso di cui egli stesso sarebbe stato la prima 
vittima. Il processo di modernizzazione promosso dal sovrano poteva 
riguardare il funzionamento degli apparati statali, l’alleviamento del 
regime carcerario, l’apertura a una funzione più diffusa delle arti e 
della cultura, ma nel senso del rafforzamento della logica sottesa 
alla forma di governo che egli rappresentava al massimo livello. 
Del resto, un regime come quello federiciano che considerava la 
guerra come veicolo ordinario di espansione della Prussia, nella 
volontà di consolidare la sua egemonia nella grande nazione 
tedesca e di rappresentare uno dei perni essenziali del problematico 
equilibrio politico europeo, solo dal punto di vista della pura 
rappresentazione astratta poteva essere concepito quale riferimento 
più ambìto per sperimentare l’efficacia dell’approccio riformatore 
illuminato.  
  La realtà storica, in effetti, dimostrerà che la nazione 
tedesca, con un forte protagonismo di quella prussiana in conflitto 
con altre statualità che insistevano negli ampi confini della Grande 
Germania, incontrerà la Modernità secondo due modalità differenti 
e successive: l’una interessante essenzialmente il soggetto, con un 
intenso apporto di spiritualità e creatività che aprì, non solo in 
Germania, all’esplorazione potente e libera di orizzonti teoretici 
dove l’universale non sopporta i limiti che l’esperienza ha provato 
a imporre e dove per un breve, quanto intenso periodo, la 
Modernità dei valori, dell’innovazione solidaristica, dei diritti 
universali pare guidare il corso inebriante degli eventi; l’altra, 
assorbente con violenza gli aneliti del soggetto e fondamento di un 
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nuovo, duro equilibrio tra soggetto e oggetto che sovrasta la dinamica 
sociale e politica giovandosi di una nuova, proterva alleanza tra il 
sistema materiale rappresentato dall’insediamento sociale proprietario 
e la forma di governo monarchico-autoritaria che dà una identità 
riconoscibile, anche se del tutto priva di fascino, alla Modernità 
degli interessi, protagonista da allora di un lungo tratto della storia 
europea. 
  Vorremmo discutere ora di un altro esempio che, quasi 
contemporaneo a quello sperimentato in Prussia, parve rappresentare 
per una stagione politica importante, non solo per l’Impero 
asburgico, ma per una parte non secondaria d’Europa, una variante 
sostanziale del modo come la componente più avanzata 
dell’aristocrazia e dei ceti intellettuali e sociali più illuminati 
avrebbero potuto orientare il processo riformatore e far accedere 
alla Modernità possibile i Paesi oggetto di iniziative legislative 
innovative. Il riferimento è all’esperienza di governo promossa da 
Giuseppe II e alla stagione politica che interessò l’Impero 
asburgico durante la seconda parte del XVIII secolo19. In effetti, 

19 La riflessione che conduciamo sull’originale approccio a una forma di Modernità 
promosso dall’Impero asburgico, in realtà, dovrebbe porgere innanzitutto 
attenzione all’insieme di azioni riformatrici realizzate con buona efficacia da 
Maria Teresa, dopo il positivo risultato politico ottenuto a conclusione della 
Guerra di successione austriaca, a partire, dunque, dagli anni ’40 del ‘700. Il 
giudizio sulla legislazione che dette una nuova identità istituzionale allo Stato, 
che avviò l’accentramento di tutte le funzioni strategiche pubbliche, quella che 
condusse avanti la più aggiornata riforma del catasto delle proprietà immobiliari, 
essenzialmente aristocratiche ed ecclesiastiche, collegata a una incisiva e 
lungimirante politica fiscale, particolarmente severa con la proprietà assenteista, 
pura percettrice di redditi e insensibile alla espansione degli investimenti, oltre a 
quella abbozzata nel campo dei diritti civili individuali, in effetti è largamente 
positivo. È, tuttavia, noto che dal 1765 tutte le competenze in materia di 
governo passarono al figlio Giuseppe, che non solo seppe dare continuità e 
omogeneità d’ispirazione al progetto riformatore già in essere, ma fu in grado di 
allargare l’influenza e l’efficacia innovatrice dell’idea di cambiamento a ogni 
ambito della vita sociale e culturale dell’Impero. Questo, pur vivendo una fase di 
difficilissima governabilità a causa della ben nota eterogeneità di afferenze 
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anche a distanza di così tanto tempo, chi voglia confrontarsi con il 
respiro culturale, l’ampiezza di vedute sottesi al disegno di 
modernizzazione elaborato dal figlio di Maria Teresa, rimane 
sorpreso e, insieme, attirato per la sua pregnanza e coraggio civico 
che lo ispiravano.  
  Giuseppe II, dimostrando una non comune capacità di 
elaborazione politica, riflette con seria cognizione sulla complessità 
della fase storica che sta attraversando l’Europa, non solo l’Impero 
asburgico, con processi di cambiamento strutturale, mercantile e 
sociale che avvantaggiano vistosamente alcuni Paesi del nord 
Europa (Inghilterra, Olanda, aree strategiche della Germania 
anseatica), mentre i sempre più complicati equilibri politici 
continentali sono oggetto di contese interminabili tra le Monarchie 
di vecchio regime che, con la Francia, stanno conoscendo anche 
una fase turbinosa di conflitti politici e sociali interni.  
   Lì una Monarchia impotente ed esausta non riesce a 
dirimere le contraddizioni sociali in essere, incapace di avviare un 
concreto processo riformatore. Dentro questo scenario, dove tutto 
è in movimento convulso e senza una direzione chiara che orienti i 
processi, Giuseppe II decide a favore di una politica riformatrice 
profonda che - qui sta la sua originalità - indica anche il profilo di 
una Modernità di cui sarebbe potuta diventare protagonista una 
parte minoritaria, ma molto combattiva della classe politica 
aristocratica, alleata di un monarca dalle ampie vedute e degli 
operosi ceti sociali emergenti. Questi erano già attivi, per esempio, 
nell’agricoltura soprattutto della Pianura Padana, ma potenzialmente 

etnico-sociali, linguistiche, religiose che caratterizzava la sua composizione, 
fonte di fascino indiscutibile se la riflessione valorizzasse la mescolanza di etnie 
indotte alla reciproca influenza, ma anche fomento di tensioni costanti quando 
l’instabile equilibrio interno fosse messo in discussione dalla protervia di 
minoranze maggioritarie (tedesca, magiara, slava) che pretendevano di godere di 
privilegi di status contro le altre minoranze più disperse, ma non per questo 
meno attratte dall’impulso identitario - a cominciare da quella italiana - che 
abitavano lo sterminato territorio imperiale.  
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anche nelle vaste aree dell’Ungheria e di altre regioni dell’Austria. 
Lo erano certamente nell’artigianato e nel primo nucleo delle 
imprese produttrici di merci, desiderose di estendere i loro confini 
mercantili; ma anche nel vasto insediamento sociale delle arti, della 
creatività e della cultura, per le quali il sovrano manifestava una 
particolare propensione, anche per i suoi certo non superficiali 
interessi culturali e per la sua solida formazione di base. Il disegno 
riformatore ora indicato, tuttavia, non sarebbe potuto progredire 
qualora non fosse stato avviato nel profondo del Paese un 
cambiamento che avesse riguardato la formazione della coscienza 
dei cittadini, la loro autonomia di giudizio, il loro sapere di base.  
  Una duplice scelta strategica avrebbe inciso profondamente 
su questo aspetto, decisivo per promuovere una comunità di 
individui più emancipati, più intraprendenti, e riguardò i rapporti 
tra lo Stato e la Chiesa cattolica, largamente maggioritaria nell’Impero 
e detentrice di poteri assoluti nel campo dell’istruzione. La prima 
attenne all’istituzione di ordinamenti scolastici pubblici statali e 
gratuiti ai livelli della scuola primaria di base, aperti a tutti senza 
alcuna discriminazione di censo e di etnia. L’altra azione strategica 
promosse la stagione caratterizzata dalla legislazione sui diritti 
civili, sulla tolleranza e libera confessione di tutte le fedi religiose, 
comprendenti finalmente anche la libertà per gli ebrei, presenti in 
tutto il territorio imperiale, di aprire sinagoghe e insegnare la 
Thorà, e dall’atto che sancì l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte 
alla legge, con una elevatezza di ispirazione culturale da sopravanzare 
quella, pur apprezzata, che si stava sperimentando con grandi 
difficoltà e limitazioni in Gran Bretagna.  
  Si può con certezza affermare che la nozione di Stato, 
fondamento del Giuseppismo, rappresenti la traduzione più avanzata, 
dunque moderna, del concetto di tolleranza e di laicità sulla quale la 
cultura illuminista aveva promosso un vasto dibattito. Testimonianza 
del confronto teorico furono senza dubbio pubblicazioni come 
quella di Bayle e, soprattutto, di Voltaire edite sullo stesso argomento, 
dopo quelle già in circolazione in Europa scritte da Locke. 
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L’elaborazione giuridica e filosofica, unita all’esperienza di 
innovazione sociale, vissuta nel territorio imperiale nel tempo della 
Monarchia di Giuseppe II, fanno di quell’insieme qualcosa di più 
avanzato e organico rispetto a quello che era stato scritto, detto e, 
in parte, sperimentato nel più ampio contesto europeo. Questo 
giudizio è avvalorato anche da una considerazione a valenza 
generale: la strategia di cambiamento promossa da Giuseppe II 
investe congiuntamente la sfera di afferenza del soggetto e quella 
dell’oggetto, dimostrando che alla base della sua azione riformatrice 
c’erano una visione d’insieme e un respiro culturale e politico 
capaci di attivare un processo sociale aperto al futuro, agente, 
dunque, nel tempo presente essenzialmente come tramite per la 
costruzione di un duraturo progetto istituzionale e sociale.  
  Si rifletta sulla portata modernizzatrice della riforma agraria 
programmata e in parte attuata da Giuseppe II, per intendere 
quello che ora abbiamo asserito. Il cambiamento, molto incisivo e 
oggetto di aspri contrasti soprattutto nelle vaste pianure magiare, 
non riguardava tanto il miglioramento delle condizioni di vita e il 
riconoscimento di nuove tutele per il lavoro agricolo subalterno, 
ma qualcosa di più sconvolgente. Interessava, infatti, direttamente i 
rapporti di proprietà e la responsabilità nella conduzione dei fondi, 
fino a quel momento appannaggio esclusivo della nobiltà, magiara 
e delle altre etnie maggioritarie, e che da quel momento era invece 
riconosciuta a chi direttamente lavorava la terra20. Se si aggiunge a 
tutto ciò l’obbligo da parte dei proprietari terrieri di trasformare il 
rapporto di lavoro in affittanza ai contadini che operavano da 

20 Il fenomeno naturalmente era replicabile in tutti gli altri territori a vocazione 
agricola insistenti nei confini imperiali, con minore incidenza, tuttavia, nella 
Pianura padana dove già si sperimentava la conduzione libero imprenditrice. Il 
conflitto riguardò in massima parte l’Ungheria non solo perché lì l’aristocrazia 
era furiosamente contraria alla riforma, ma anche perché era portata a utilizzare 
ogni questione oggetto di rapporti polemici con Vienna, per rimarcare la sua 
autonomia e la volontà di decidere su temi rilevanti dal punto di vista politico-
sociale in piena indipendenza. 
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tempo sugli stessi fondi in regime di lavoro semi schiavile e oberati 
dalle vessazioni feudali delle prestazioni gratuite in determinate fasi 
dell’annata agraria, si avrà un quadro completo dello sconvolgimento 
radicale che la legislazione giuseppista in campo agrario comportò 
nel breve periodo di sua vigenza. In epoca “moderna” questi atti, 
in un’ottica programmatica avanzata finalizzata a modificare gli 
assetti economici esistenti, sarebbero stati chiamati riforme di 
struttura, afferenti cioè agli elementi di base (rapporti giuridici 
regolanti la gestione della proprietà fondiaria, prevalenza del 
soggetto conduttore dei processi lavorativi su quello detentore della 
proprietà, diritti del lavoro, penalizzazione del capitale fluente da 
rendita, ecc.) che compongono e regolamentano l’organizzazione 
complessiva dell’economia di un Paese.  

Se si potessero riassumere i tratti caratterizzanti del disegno 
riformatore promosso da Giuseppe II diremmo che esso assegna 
un ruolo centrale allo Stato, soggetto deliberatore di riforme in 
tutti gli ambiti di afferenza pubblica, nella costruzione, in un 
divenire costante, di una comunità sovranazionale che riconoscesse 
la propria identità inter e multiculturale non solo retoricamente, ma 
autenticamente, impedendo che le etnie maggioritarie schiacciassero 
le altre e diverse identità culturali, linguistiche e religiose. 
Accennavamo più sopra che la qualità politica e giuridica di questa 
complessa forma di Stato obbligava il governo alla promulgazione 
di leggi coerenti con l’identità inter e multiculturale dell’Impero, a 
cominciare da quelle riguardanti gli ordinamenti scolastici che 
obbligavano l’insegnamento del plurilinguismo e impedivano che 
una specifica educazione religiosa facesse parte obbligatoria della 
programmazione scolastica. Uno stato laico, dunque, come reclamato 
dall’ideale illuminista, che, mentre proclamava e difendeva la libera 
associazione per qualsiasi credo religioso al di fuori delle istituzioni 
pubbliche, ne impediva sotto ogni rispetto la possibile influenza 
nelle attività dello Stato, a cominciare ovviamente dall’educazione 
di base. Uno Stato interventista, non spettatore dunque, che 
decretasse attraverso norme universali l’ambito di afferenza dei 
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diritti civili, l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e la 
libertà di espressione nei limiti delle norme che, tuttavia, erano 
emanate dallo Stato e non connesse più alla ottusa severità della 
censura ecclesiastica o aristocratica.  
  Si ponga mente - per rivolgere attenzione brevemente a 
questo aspetto della vita sociale e culturale non secondario durante 
la Monarchia giuseppista - all’episodio legato alla produzione e alla 
rappresentazione delle Nozze di Figaro, opera che si iscrive come 
gemma pregiata nella trilogia Mozart-DaPonte, causa di tensione e 
di discussioni concitate nel mondo aristocratico e fatta oggetto di 
particolare e livorosa attenzione dalla censura, che mai avrebbe 
potuto permettere la messa in scena di una produzione che 
sottoponeva a dileggio la nobiltà: lì il Conte di Almaviva era 
oggetto dei raggiri concepiti da una coppia rappresentante il 
popolo minuto, sveglio e vincente - Figaro e Rosina -, che nella 
naturale dialettica esistenziale emergeva per le sue positive qualità 
intellettuali e morali rispetto al nobile, intrigante, sciocco, 
superficiale e, alla fine, ridicolo.  
  Nessuno a Vienna avrebbe immaginato possibile l’autorizzazione 
alla rappresentazione delle Nozze di Figaro perché - si riteneva negli 
ambienti di Corte, nell’opinione media espressa dall’aristocrazia e 
dalla commissione dei censori - avrebbe creato un precedente 
pericoloso a cui sarebbe stato difficile porre successivamente 
rimedio. Invece le Nozze andarono in scena con grande scorno 
nobiliare e strepitoso successo popolare. C’è, semmai, da chiedersi 
perché la censura fosse stata messa a tacere in quella occasione. È 
stato direttamente Giuseppe II a dare il nulla osta, vincendo le 
resistenze della censura? Oppure è stato il clima riformista che già 
si stava imponendo, fino a ispirare una decisione che in astratto 
sembrava impossibile? Evidentemente, è del tutto verosimile un 
intervento diretto dell’Imperatore che decise sull’opportunità che 
quell’opera fosse rappresentata, non solo per rendere omaggio a 
Mozart, compositore quanto nessun altro stimato, ma soprattutto 
perché le Nozze di Figaro proponevano in maniera magistrale e 
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incisiva il capovolgimento di ruoli che egli voleva estendere alla 
società, dentro la quale una sempre maggiore centralità sociale 
avrebbero dovuto acquisire i ceti popolari operosi, affidabili e 
degni di recitare una funzione nuova nella crescita della società, 
mentre la nobiltà, o meglio la parte largamente maggioritaria di 
essa, parassitaria e arrogante, avrebbe dovuto interpretare una 
parte sempre più marginale, prendendo atto di una decadenza da 
cui si sarebbe potuta riprendere solo accettando il nuovo corso 
impresso alla dinamica sociale dalla politica riformatrice di 
Giuseppe II. 
  Detto questo, tuttavia è comunque difficile argomentare 
sulla organicità del disegno riformatore giuseppista e, soprattutto, 
sulle sue credibilità e possibilità di tenuta nel lungo termine. Mentre 
sul primo aspetto si può riconoscere che il progetto riformatore 
manifesta la sua organicità nell’elaborazione concettuale e nel 
senso politico coerente della legislazione di cui il Sovrano è il 
diretto protagonista e responsabile, identico giudizio non si può 
esprimere sull’entourage della Corte. Infatti, esso in buona parte era 
ancora legato all’ideologia di vecchio regime, mentre era carente la 
consapevolezza politico-culturale di quella parte di aristocrazia che 
avrebbe dovuto assecondare e sostenere con ferma convinzione 
tutti gli atti di governo deliberati, ispirati a una severa coerenza in 
sede di loro applicazione. Questo significa che la critica storica è 
obbligata nel caso della Monarchia giuseppista a rimarcare l’abisso 
che emergeva tra lo spessore rilevante dell’intelligenza politica e 
della vocazione riformatrice del Sovrano e la qualità media degli 
apparati attivi negli ordinamenti governativi e della pubblica 
amministrazione. Ottima, anzi di prim’ordine a Milano, fino a che 
Pietro Verri e Cesare Beccaria, tra gli altri, garantirono la loro 
collaborazione al governo della cosa pubblica e nei territori italiani 
dell’Impero; mediamente buona a Vienna fino a che durò il 
ministero di W. A. von Kaunitz, o meglio, si compose un equilibrio 
corretto tra la visione politica innovatrice dell’Imperatore e le 
cautele del Primo Ministro; non all’altezza delle attese, se non 
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difformi dagli orientamenti generali del governo centrale, nel resto 
del territorio imperiale.  
  Discutendo delle questioni che si possono sollevare sul 
secondo aspetto degli interrogativi posti più sopra, si deve, in 
effetti, riconoscere che l’esperimento di modernizzazione legislativa, 
sociale e culturale promossa da Giuseppe II coincide solo con il 
tempo della sua responsabilità di governo. È impressionante, infatti, 
la svolta restauratrice che fu imposta dalla casta aristocratica, 
magiara e non solo, al fratello Leopoldo II immediatamente dopo la 
sua ascesa al trono nel 1790. Certo, è giusto rimarcare che alla morte 
di Giuseppe II lo scenario politico europeo era drammaticamente 
sconvolto dall’89 francese e che si era diffusa la paura nei ceti 
dominanti che le riforme in corso nei confini dell’Impero 
potessero preparare il terreno per una replica rivoluzionaria a 
Vienna o a Budapest. Tuttavia, si rimane disorientati quando si 
constata che la breve durata della responsabilità di governo affidata 
a Leopoldo II, due anni, è stata sufficiente per cancellare anche le 
impronte della legislazione riformatrice precedente. Il potere 
aristocratico e clericale si ricompatta per contrastare la bufera che 
dalla Francia si sarebbe potuta propagare al resto d’Europa.  

Ma l’Impero di Giuseppe II induce ad altre riflessioni sulle 
intime contraddizioni insite in quella speciale forma di governo. La 
prima si può spiegare con una riflessione filosofica. Essa fa 
affermare che l’esperienza di quella formulazione di Assolutismo 
illuminato fallisce perché in essa non funziona o, se posta in 
azione, non è credibile la dialettica soggetto-oggetto; la sua sostanza è 
assorbita interamente dal soggetto che ne è l’esclusivo agente 
motore; la soggettività che compenetra l’oggetto è polarità opposta 
che si sovrappone allo stesso oggetto non potendone mai diventare 
forma riconosciuta. Infatti, l’oggetto asseconda e compartecipa al 
cambiamento quando il sedimento di soggettività è parte di sé; lo 
respinge come altro da é quando il sedimento di soggettività che lo 
riguarda incontra un flusso di soggettività estraneo, che per questo 
è vissuto come imposto. Nelle monarchie di vecchio regime il 
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soggetto è fonte di obbligazione, condiziona la conformazione 
dell’oggetto, non può valere come polo dialettico. L’Assolutismo 
illuminato in generale, ma, nello specifico, quello giuseppista, per il 
significato emblematico che la storia gli ha voluto attribuire, 
supplisce all’assenza, nell’ambito di sua afferenza, della dialettica 
funzionale tra soggetto e oggetto facendo in modo che il soggetto sussuma 
l’oggetto creando, tuttavia, una falsa dialettica perché in essa la 
polarità oggettiva subisce la vitalità soggettiva, ne è suggestionata 
senza poter essere riorganizzata, per cui cessando l’influenza del 
soggetto per motivi traumatici o di altro tipo che la contingenza 
storica determina, la falsa dialettica si annulla, mentre quella di 
nuovo posta in essere si riavvia con un riequilibrio che avvantaggia 
il soggetto che ha ora connotazioni diverse, mentre l’oggetto subisce 
un impoverimento che limita per un lungo tempo il ripristinarsi del 
suo poter essere polarità dialettica.  
  La seconda riflessione che induce l’esperimento giuseppista 
di Assolutismo illuminato attiene ad aspetti politici e sociologici 
importantissimi. Su questi c’è innanzitutto da considerare che, da 
un punto di vista generale, nessuna esperienza politica, in nessun 
Paese, nel momento in cui si autopromuove, procede senza subire 
influenze che derivino dal contesto socio-politico che lo circonda e 
dalle resistenze e reazioni interne che esso suscita. Così, a maggior 
ragione, quella posta in essere da Giuseppe II, così originale e 
sconvolgente, doveva attendersi condizionamenti, limitazioni, freni 
ancora più potenti, gestibili e superabili solo se il corpo sociale a 
cui si rivolgeva avesse corrisposto con una convinta e attrezzata 
partecipazione alle innovazioni avviate.  
  Giuseppe II aveva bisogno di tempo perché le riforme 
dessero gli esiti voluti capaci di estendere il suo consenso, perché si 
consolidasse l’insediamento sociale referente dei cambiamenti 
legislativi e sociali programmati e la strategia generale avanzasse 
verso più larghi orizzonti. Così non fu perché quello che le Monarchie 
europee considerarono un flagello, una disgrazia politica da 
contenere immediatamente - l’89, la presa della Bastiglia, la drastica 
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messa in discussione dell’autorità monarchica a Parigi - si abbattè 
sui deboli equilibri continentali e quasi obbligò una drastica 
modificazione dell’agenda politica interna. Tutto ciò, comunque, 
non impedisce di esprimere delle valutazioni più approfondite sui 
limiti dell’esperienza riformista realizzata sotto l’impero di 
Giuseppe II.  
  Si diceva più sopra della evidente sproporzione tra le sue 
elevate qualità politiche e culturali e quelle medie attive nei gangli 
dello stato. Non solo, ma anche del modo differente e contraddittorio 
con cui le varie nazioni ed etnie, componenti l’identità inter e 
multiculturale dell’Impero, corrisposero alla spinta modernizzatrice 
impressa dallo stesso monarca. Ma c’è di più: anche il modello 
riformatore elaborato e, in parti non secondarie, realizzato da 
Giuseppe II contiene un vizio di fondo che la realtà fattuale ha 
solo confermato. Infatti, le innovazioni legislative e sociali per 
essere in grado di promuovere una profonda modernizzazione ai 
diversi livelli dello Stato si devono basare su un’alleanza solida, 
diffusa e convinta con le forze dinamiche della società, quelle che 
rappresentano la potenza del soggetto che vive dentro la struttura in 
divenire dell’oggetto.  
  La spinta al cambiamento che faccia perno essenzialmente 
sul soggetto che ha un rapporto solo indiretto o distante con l’oggetto 
è destinata a frenare e a incidere superficialmente sul complesso 
della vita reale della nazione. Inoltre, un modello riformatore 
attecchisce parzialmente anche quando la funzione dirigente del 
processo di cambiamento è affidata a chi comunque rappresenta il 
vecchio ordine, cioè, nel nostro caso, quella parte dell’aristocrazia 
che, pur in sintonia con il progetto riformatore del Sovrano, non 
possiede quella capacità di mobilitazione di forze sociali 
progressive indispensabili per attivare processi nuovi e per dare 
credibilità e forza di penetrazione a un disegno altrimenti destinato 
a rimanere all’abbozzo, alle sperimentazioni avviate, alle potenzialità 
solo parzialmente espresse. Insomma, il modello riformatore 
giuseppista, a una visione più complessiva, appare squilibrato, 
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sembra un corpo sociale nato deforme, con il vertice sviluppato e 
denso, la parte intermedia senza una conformazione omogenea e 
robusta, mentre le gambe appaiono gracili, claudicanti, del tutto 
inidonee non si dica a condurre da qualche parte quello stesso 
corpo sociale, ma nemmeno a sostenerlo.  
  Naturalmente, la costruzione della dialettica sociale in 
grado di supportare i grandi cambiamenti che immettono i Paesi 
interessati nella Modernità non si può elaborare “a tavolino”; il 
metodo di critica storica e filosofica che abbiamo posto alla base di 
questo nostro studio ne uscirebbe contraddetto. Ma la ricerca che 
stiamo conducendo conferma che le fasi storiche di svolta, quelle 
che aprono capitoli fondamentali sulla Modernità, sono quelle - 
come più volte abbiamo ribadito - dentro le quali si realizzano 
punti di intersecazione tra soggetto e oggetto che moltiplicano le 
energie sociali e politiche necessarie al cambiamento.  
  Nell’Impero asburgico questo fenomeno, però, è 
impossibile; infatti, i cambiamenti radicali, anche quando a guidarli, 
pur da posizioni distanti, è la parte più avvertita dell’aristocrazia 
che sente l’urgenza di adeguare gli ordinamenti legislativi e il 
costume del paese a una più evoluta visione sociale, sono privi di 
slancio, non hanno il respiro che dà loro continuità. Di più, 
all’interno dei suoi confini le forze produttive e intellettuali, che in 
alcuni territori segnalavano l’insediamento della moderna borghesia 
dell’impresa, delle arti liberali, degli affari, stavano acquisendo 
funzioni e sviluppo da troppo poco tempo per poter essere 
individuate quali alleate paritarie e combattive sulla stessa linea del 
cambiamento manifesta nelle reali classi dirigenti.  
  La riflessione culturale porta ora ad affermare che nella 
seconda metà del XVIII secolo i nodi sociali e politici che si sono 
formati in molti Paesi europei - inestricabili in alcuni come la 
Francia, di complessa gestione anche in quelli come l’Impero 
asburgico che hanno provato ad affrontarli - non possono essere 
risolti mantenendo le forme di governo di antico regime, e che 
anche l’approccio riformatore proposto dall’Assolutismo 
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illuminato, tardivo, spesso impotente e velleitario, sempre 
confinato entro limiti ordinamentali ed economici invalicabili, esce 
sconfitto dalla prova, per alcuni versi tentata, con la Modernità.  
  La propulsione soggettiva al cambiamento radicale che, del 
resto, il frastagliato movimento illuminista aveva immesso nelle 
società europee, doveva sentirsi sempre prigioniera in ordinamenti 
istituzionali e legislazioni sociali che, al di là di timidi tentativi di 
aggiornamento, restavano ancorati a un mondo, quello aristocratico 
feudale, censitario, latifondista, rigido alleato delle Chiese riformate 
in alcuni casi, o di quella romana cattolica nei casi principalissimi di 
Parigi, Madrid e Vienna, ma ora questi stavano per essere scossi 
dal rivolgimento rivoluzionario francese con il quale la Modernità, 
quasi al culmine del ‘700, si sarebbe rappresentata in tutto il suo 
fascino e la sua tragicità.  
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8. Borghesia e Modernità. Modernità dei valori e Modernità degli interessi 
nei conflitti politici e nella critica della società di vecchio regime. La 

fondazione della Francia moderna nel fuoco della Rivoluzione del 1789. 
 

  Il soggetto sociale, nuovo interprete del potente bisogno di 
radicale cambiamento degli assetti complessivi delle società di 
vecchio regime, doveva essere quello nel quale il sedimento di 
soggettività aveva operato più a fondo, ispirando una nuova 
visione del mondo non mediabile con quella del tempo trascorso. 
La critica storica, la sociologia, la teoria politica definiscono con il 
nome di “borghesia” questo vasto insediamento sociale che nel 
XVIII secolo occupa nel nord d’Europa, nella Francia, meno o per 
nulla in altri Paesi a cui abbiamo accennato, uno spazio sempre più 
considerevole nella vita reale.  
  A dire il vero, il termine “borghesia” è stato utilizzato dalla 
ricerca e della critica storica per indicare nei secoli successivi 
all’anno 1000 il ceto sociale che aveva acquisito un ruolo 
progressivamente centrale nella rianimata vita delle città e dei 
borghi. Esso era rappresentato da individui operosi, intraprendenti, 
di estrazione popolare, all’inizio della sua identificazione sociale 
segnalato per una scarsa formazione culturale, ma anche per una 
vocazione forte all’iniziativa economico-mercantile da cui ricavare 
ricchezze che ne promuovessero il ruolo e il prestigio sociali e, nel 
tempo, anche una funzione politica nella regolazione degli equilibri 
cittadini, sempre scossi dalla violenza e protervia aristocratiche e 
dal maneggio clericale.  
  Quello che ci interessa in questo momento proporre non è, 
ovviamente, un approfondimento della genesi storica e sociologica 
della borghesia, perché questo tema non può essere l’oggetto del 
nostro studio e anche perché sull’argomento esiste una letteratura 
sconfinata. Il concetto che, invece, vogliamo evidenziare è che la 
Modernità si studia se si scava quanto più possibile sull’identità sociale 
e civica della borghesia e se si riesce a focalizzare che nella storia della 
vita comunitaria dei secoli che incrociano la Modernità non si dà altro 
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ceto sociale, altro insediamento sociale che sia più vario, articolato, 
differenziato della borghesia. Questo si spiega perché nella crescita 
della complessità urbana aumenta lo spazio per professioni, mestieri, 
specializzazioni che saranno svolte da un’articolata tipologia umana 
che funge da nerbo dell’intermediazione funzionale della struttura 
economica e mercantile, prima delle città e, poi, di vasti territori e 
mercati nazionali ed europei.  
  Quando usiamo l’espressione “complessità urbana”, come 
categoria culturale che aiuti a capire lo sviluppo delle funzioni 
economico-sociali della borghesia, abbiamo presente la straordinaria 
trasformazione dello spazio urbano delle città, a cominciare da 
quelle italiane, che si è verificata nei secoli che precedono il tempo 
della Modernità, quello oggetto del nostro studio. Essa è coincisa 
normalmente con la stabilizzazione del potere aristocratico-signorile 
nelle città dell’Italia centro-settentrionale, con l’insediamento delle 
monarchie prima aragonese e, successivamente, asburgica e poi 
borbonica nell’Italia meridionale, mentre lo Stato della Chiesa (a 
noi in questa sede interessa individuare ruolo e presenza della 
borghesia nei contesti sociali studiati) viveva già una interna 
regressione socio- economica dovuta alla tipologia di servizi e 
attività che il suo speciale status istituzionale induceva.  
  La riorganizzazione dello spazio urbano e l’evoluzione delle 
comunità cittadine seguono itinerari diversi in Europa perché a quel 
livello il peso esercitato dalle monarchie nazionali nella costruzione 
di Stati, che accentrano funzioni istituzionali, di rappresentanza e 
amministrative, è determinante, tanto da essere il referente esclusivo 
per l’assegnazione e promozione di ruoli sociali ed economici a una 
vasta e articolata platea di individui. Ciò che accomuna, naturalmente 
su scale diverse, le varie forme di governo monarchico e signorile è, 
appunto, l’accentramento delle principali funzioni amministrative, 
politiche e di rappresentanza e, fin dove possibile, l’omogeneizzazione 
della legislazione civile e degli ordinamenti giuridici che desse 
uniformità di governo e di pratiche sociali a realtà territoriali 
comunitarie cresciute nel particolarismo degli statuti comunali e nel 
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localismo. Lo sviluppo della complessità urbana e, nel contesto delle 
forme di governo citate, l’accentramento delle funzioni amministrative 
causano un fenomeno sociale dalle originali peculiarità. Parliamo 
della divisione del lavoro, della caratterizzazione di funzioni 
professionali, intellettuali e produttive che quegli ordinamenti 
giuridici e sociali inducono, connesse alle trasformazioni strutturali, 
materiali che i vari Paesi vivono.  
  La questione ora posta è di non facile trattazione, ma qui 
basti segnalare che il “mercato del lavoro” e delle professioni 
subisce, durante i decenni decisivi della storia sociale del ‘700, una 
diversificazione straordinaria, conseguenza anche della 
riorganizzazione strutturale e ordinamentale degli Stati. Mestieri e 
professioni, nelle società di vecchio regime appannaggio quasi 
esclusivo dei ceti privilegiati o trasmessi, generazioni dopo 
generazioni, nella ferrea logica del mantenimento di privilegi che 
l’appartenenza alla casta professionale garantiva, ora si offrono 
anche a giovani di estrazione sociale popolare, provenienti da 
famiglie che esercitavano il commercio, attività artigianali o che 
possedevano piccoli appezzamenti di terreno. Questo fenomeno 
pare accomunare i due paesi - Regno Unito e Francia - che sono 
interpreti più organici dei cambiamenti, il cui insieme 
fenomenologico chiamiamo Modernità. Ma con delle differenze 
che vanno evidenziate. Esse sono coerenti con le diverse modalità 
con cui i paesi citati stanno accedendo alla Modernità.  
  Mentre, infatti, nel Regno Unito - che, per le questioni che 
ci interessa trattare, significa essenzialmente l’Inghilterra - la 
divisione del lavoro e le vertiginose trasformazioni delle 
occupazioni sono generate dal mercato, dalle sue leggi (anche se è 
profondamente sbagliato parlare di “leggi”, cioè di norme oggettive 
e costanti, quando si tratta della dinamica aurorale del mercato 
capitalistico del lavoro e dello scambio di merci, legata a processi 
spesso imprevedibili, alla contingenza, agli umori soggettivi, alla 
volontà dei singoli o dei gruppi che possono cambiare da una fase a 
un’altra), con una funzione delle pubbliche istituzioni non si dica 
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residuale, ma certamente marginale, essendo stato concepito il 
governo centrale come garante esterno di un sistema che doveva 
funzionare in base agli interessi mercantili, materiali degli individui 
e delle aggregazioni economico-produttive, finanziarie e di scambio 
da essi realizzate, fatte nascere e morire in base a quello che 
l’andamento generale dei mercati obbligava a considerare, il 
funzionamento della stessa fenomenologia e dinamica sociale in 
Francia, invece, è modellato da regole legate alla sua specificità 
sociale e ordinamentale. Lì, infatti, come del resto abbiamo già 
segnalato in passi precedenti del nostro studio, le principali attività 
economiche, produttive e di scambio, se svolte da privati sono 
costrette ad accettare i limiti della concessione statale e, 
conseguentemente, del controllo burocratico pubblico, unitamente 
al pagamento di tasse in una consistenza sconosciuta in Inghilterra.  
  I limiti, ma anche l’originalità del Colbertismo, quale 
modello di sviluppo e di organizzazione delle attività economiche e 
di scambio, attivo in Francia dal tempo di Luigi XIV fino all’epoca 
dei grandi rivolgimenti sociali e politici, di cui è acuto interprete il 
movimento illuminista di quel Paese, sono stati esaminati con 
sistematicità dalla critica storica per prevederne una sintetica 
riproposizione in questa sede. Tuttavia, è necessario rammentare, 
nel passaggio di riflessione critica che queste pagine dedicano alla 
questione, che il sistema economico complessivo su cui si fonda in 
pieno ‘700 la Francia si ispira a una ibridazione culturale e 
legislativa che lo rende da una parte certamente originale, ma 
dall’altra lento a sintonizzarsi con lo spirito d’iniziativa, 
l’autonomia della scelta dell’intrapresa economica e mercantile che 
la mentalità privata dei singoli imprenditori, commercianti, 
finanzieri avrebbe preteso. Il Capitalismo e il Liberismo 
economico in Francia non hanno plasmato società, mercato e 
Stato, com’è avvenuto alla fine del ‘600 in Inghilterra, ma hanno 
convissuto con un sistema istituzionale, legislativo ed economico 
che affidava allo Stato centrale le funzioni determinanti per il 
funzionamento del mercato stesso e degli scambi mercantili.  
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  È del tutto evidente che da quella situazione è derivata una 
capacità di manovra e di azione a livello internazionale che ha 
premiato l’Inghilterra e le potenze coloniali minori, come l’Olanda, 
guidate dalla stessa mentalità. Essa affidava alla spregiudicata 
iniziativa delle compagnie private, garantite dalla potenza di fuoco 
delle flotte finanziate dagli Stati, l’occupazione di nuove terre nei 
continenti da poco conosciuti o, se insistenti nell’Oriente indiano, 
parte della Cina e dell’Indocina, la conquista e depredazione di 
quelle comunità, con efficaci tecniche di guerre locali, nefaste per 
le popolazioni indigene soccombenti, costrette a profondi 
cambiamenti nell’organizzazione materiale e culturale della loro vita 
comunitaria. Le conseguenze più evidenti di questo diverso 
approccio a uguali problematiche ha determinato una identificazione 
delle classi imprenditoriali inglese e francese e una loro 
classificazione sociologica che segnala non trascurabili distinzioni. 
Infatti, in Francia la classe degli imprenditori - che coincideva con 
quella dei proprietari di manifatture private su concessione statale 
(di minore importanza strategica rispetto a quelle pubbliche) e, 
soprattutto, dei mercanti importatori ed esportatori di merci, 
finanzieri e banchieri, medi proprietari terrieri - non aveva alcuna 
autonomia programmatoria nel campo delle politiche economiche 
anzi, come si è già visto, dipendeva dallo Stato nelle scelte e azioni 
fondamentali che attenevano alle grandi opzioni strategiche.  
  Ben diversamente, in Inghilterra era il vasto, variegato ceto 
imprenditoriale a dettare le linee di politica economica e 
finanziaria. Si ricordino i motivi che spinsero Londra a creare 
proprio all’inizio del ‘700 la Borsa, finalizzando la scelta al bisogno 
di raccogliere consistenti finanziamenti privati necessari ad 
accumulare una cospicua quantità di investimenti, base della vasta 
e duratura azione di conquista coloniale e dei mercati mondiali. Il 
bilancio pubblico inglese non sarebbe mai stato in grado di 
indirizzare la parte maggioritaria delle entrate fiscali e tributarie a 
quelle finalità per la semplice ragione che la monarchia Orange, e 
poi Hannover, nasce segnata da un patto non scritto tra la famiglia 
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regnante e la borghesia mercantile di quel paese. L’intesa affermava 
che il ruolo degli apparati statali doveva essere quello di garantire 
esclusivamente una efficiente amministrazione della cosa pubblica, 
essenziale nelle sue articolazioni centrali e periferiche e, dunque, 
poco costosa. Lo Stato, insomma, non doveva interessarsi 
direttamente di strategie di politica economica e sociale, mentre ad 
esso era affidato il compito del suo efficace funzionamento e, ora 
aggiungiamo, dell’equipaggiamento di un esercito e di una marina 
all’altezza degli ambiziosi obiettivi di politica estera proiettati verso 
il dominio mondiale dei mercati.  
  Il sistema fiscale e tributario si sarebbe conformato a questa 
caratterizzazione pubblica dello Stato - garante simbolica la famiglia 
regnante - affidando la responsabilità della conduzione reale delle 
politiche economiche e mercantili alla borghesia imprenditoriale, 
salvaguardata da una legislazione fiscale che prevedeva un prelievo 
modesto sui patrimoni privati, mentre era stimolata la politica di 
investimenti per le iniziative di riorganizzazione produttiva e del 
mercato del lavoro interno, base del vasto fenomeno materiale che 
è stato chiamato Prima rivoluzione industriale.  
  Il discorso valeva, e sempre di più, per le intraprese che 
afferivano all’immenso orizzonte degli oceani e dei continenti 
extraeuropei in quello sconvolgente fenomeno acquisitivo e 
predatore che è stato, nei tre secoli che attraversano la Modernità, 
il Colonialismo, senza del quale i fondamenti e i veri obiettivi della 
Prima rivoluzione industriale non si capirebbero. Insomma, la 
nostra ricerca qui ribadisce che l’Inghilterra, dalla Rivoluzione del 
1647/89 alla fase storico-sociale oggetto ora della nostra 
attenzione, sta plasmando nel concreto della sua prassi politica, 
negli ordinamenti, nella legislazione, nelle relazioni comunitarie, 
l’identità sociale complessiva che abbiamo definito Modernità degli 
interessi, la quale si caratterizza per una peculiare intersecazione 
del soggetto nell’oggetto, segnalata per una forte accelerazione 
dialettica che è causa di una funzione dinamica che il soggetto svolge 
dalla parte dell’oggetto. Il soggetto (ordinamenti giuridici statali, 
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legislazione, forma di governo e di rappresentanza sociale, 
formazione, mentalità dominanti, fondamenti dell’etica pubblica, 
cultura collettiva, modelli filosofici e teoria dell’economia politica) 
in quel contesto sociale ed economico conforma se stesso alla 
egemone gravità dell’oggetto (modello economico e produttivo in 
potente cambiamento, ristrutturazione del paesaggio rurale e 
urbano, cambiamenti delle soggettività sociali nelle forme della 
dialettica e conflitto di classe, ricerca e formazione applicate, nuova 
dinamica e circolazione delle merci, mobilità individuale, 
merceologica e finanziaria, proiezione finanziaria e commerciale 
nei mercati mondiali, oggetto di una nuova, materiale egemonia, 
base del dominio politico coloniale) in una tensione 
particolarmente vivace e pragmatica, capace di indirizzare il Paese 
verso obiettivi di conquista mondiale, la cui influenza nel fondare 
la Modernità degli interessi sarà decisiva.  
  Certo, la Modernità degli interessi conforma attivamente 
anche la Francia, ma si radica in essa con maggiori difficoltà perché 
il soggetto si disarticola in afferenze distanti, è incapace di imprimere 
una propulsione omogenea nei riguardi dell’oggetto perché non è in 
grado di sussumerlo per indirizzarne il cambiamento. In Francia, 
infatti, il soggetto vive una drammatica scissione tra una parte di sé 
prigioniera degli ordinamenti che ne neutralizzano le ricorrenti, ma 
sempre più forti tensioni favorevoli al cambiamento e la parte di sé 
attiva nell’oggetto che la scissione rende prima estranea, poi 
oppositiva. La Modernità degli interessi si espande nell’oggetto e 
fluisce in un alveo dove il soggetto è scosso da tensioni molteplici, 
causa di elaborazioni culturali e visioni del rapporto tra soggetto e 
oggetto alternative a quello in atto. Ora Modernità degli interessi e 
Modernità dei valori interagiscono in una mescolanza che dà luogo 
a un processo sociale che pare inarrestabile, denso di fervore e 
capace di connotare l’essere sociale in forme radicalmente innovate.  
  L’esperimento mentale che sottopone a verifica le 
conseguenze fenomenologiche della dialettica scissa - mentre 
coglie il soggetto e l’oggetto dentro dinamiche concitate e in ambiti di 
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afferenza apparentemente differenziati, in realtà profondamente 
influenzati da una intima anche se difficilmente registrabile 
interconnessione - conferma questo giudizio. In effetti, chi 
esamina da un punto di vista generale e non statico la dialettica 
sociale che sconvolge la Francia nei decenni che la separano dal 14 
luglio dell’89, rimane colpito dall’insieme dove gli eventi che 
fluiscono dalla vita reale - essenzialmente nel palcoscenico civile di 
Parigi - accelerano venendo canalizzati in un alveo più omogeneo, 
pur derivando da segmenti di vita comunitaria diversi.  
  Dal punto di vista essenzialmente fenomenologico, l’intreccio 
fattuale sembra comporre la dinamica misteriosa dell’eterogenesi dei 
fini; in realtà, l’analisi più approfondita di quello che compone 
dinamicamente l’insieme fa affermare che il sedimento di 
soggettività che orienta i segmenti vitali principali - all’interno dei 
quali il soggetto e l’oggetto ricostruiscono progressivamente le 
condizioni della dialettica vitale che muove l’essere sociale - si 
aggrega in una densa identità culturale capace, dalla concitazione 
della dialettica sociale, di far emergere un progetto, un’idea 
generale che è animata da valori prima celati. Il nuovo patto 
comunitario formulato dalla fervida creatività del soggetto che ha 
recuperato una potente capacità conformativa sull’oggetto, ripropone, 
rischiarata da una luce accecante, i fondamenti del Diritto naturale 
arricchiti dei sedimenti culturali, teorici, etici e civili di 150 anni di 
storia europea, e ormai intercontinentale, tragici e, nello stesso 
tempo, molto significativi di quello che caratterizzerà la vicenda 
complessiva dei Paesi che la stanno interpretando.  
  Indagando su quella che sta sconvolgendo la Francia, 
dobbiamo aggiungere, rispetto ai concetti già espressi più sopra, 
che essa, per un tragitto sociale molto importante, incarna la 
categoria sociologica che abbiamo chiamato Modernità dei valori. 
Non che essa appaia avulsa dagli interessi materiali, anzi, come 
costateremo successivamente, essa prende spunto da una 
fortissima sollecitazione proveniente dalla dimensione dell’oggetto. 
Ma quell’insieme in movimento è definibile Modernità dei valori 
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perché in esso, come dicevamo, la capacità del soggetto di connotare 
con forme elevate l’oggetto emerge con una tensione inedita. Così, 
ciò che muove l’oggetto nella vita reale è come disciplinato, 
delimitato e orientato da principi (libertà, giustizia, eguaglianza, 
fratellanza) che richiamano la sintesi culturale e civica che si era 
espressa nell’Illuminismo francese e attraverso essa l’autorevole 
magistero del Diritto naturale, fonte di una obbligazione morale 
che i conflitti sociali indotti da quella densa dinamica comunitaria 
manifestano con originaria potenza. Nello specifico della storia 
sociale della Francia che stiamo esaminando, anzi, è proprio una 
contraddizione creata nella viva carne dell’oggetto a indirizzare il 
possente processo che deflagrerà nell’89.  
  È noto universalmente che la “questione fiscale e tributaria” 
- cioè i secolari e controversi problemi attinenti ai criteri con cui 
prelevare la quantità della ricchezza nazionale prodotta annualmente 
dalla comunità nazionale e destinata al funzionamento delle 
pubbliche istituzioni - è stata sempre uno spartiacque decisivo nella 
storia sociale delle nazioni21. A maggior ragione questo tema è al 
centro del conflitto sociale nel tempo della Modernità, durante il 
quale è cresciuta la coscienza di larghi ceti sociali, garanti 
dell’avanzamento materiale dei Paesi, che reclamava non solo che 
tutte le categorie di cittadini compartecipassero in base ai loro averi 
al flusso delle entrate fiscali, ma anche che si praticasse una politica 
di controllo pubblico sulla applicazione di questo basilare principio 
di convivenza comunitaria.  
  In Francia la questione assume caratteri esemplari. Infatti, 
nel suo contesto turbinoso e sempre più fuori controllo, il 
confronto politico e, poi, sempre di più il conflitto sociale 
attenevano alle norme che applicassero finalmente la giustizia 
distributiva nel calcolo dell’onere fiscale, unite a quelle che 

21 Esamineremo più avanti l’influenza esercitata dalla “questione fiscale e tributaria” 
nella vicenda storica delle colonie inglesi d’America, quando rifletteremo sul 
rapporto che le diverse tipologie di Modernità intrattennero nel peculiare conflitto 
d’interessi che divise inesorabilmente le comunità dei coloni e la Madre Patria. 
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stabilivano l’abolizione dell’esenzione a favore di ceti sociali, quello 
aristocratico ed ecclesiastico, che storicamente ritenevano che il 
loro stato comportasse necessariamente il godimento di quel 
privilegio. La crisi economica e finanziaria che sfigura la Francia 
nei decenni della Monarchia di Luigi XVI, la piaga del debito 
pubblico inarrestabile, in assenza di una vera riforma fiscale e di 
una generale revisione della politica delle entrate e delle spese dello 
Stato e, soprattutto, la manifesta incapacità del Sovrano di imporre 
una svolta a un corso politico votato alla catastrofe, segnano la 
storia della Francia con una rottura profondissima e irrimediabile 
che induce a percorrere una strada inesplorata alla Modernità. 
  I rivolgimenti sociali radicali, che indirizzano i processi 
comunitari in itinerari non collegabili a quelli impraticabili del passato, 
nascono da contraddizioni insanabili in seno all’oggetto quando il soggetto 
che ne anima la dialettica è capace di convogliare verso un fine 
culturalmente e civicamente rilevante le tendenze indifferenziate e 
pluridirezionali che lo agitano. La costruzione di un’interazione 
soggetto-oggetto in grado di ripristinare funzioni che ripropongano su 
dimensioni nuove il rapporto tra Stato, società civile, comunità è 
destinata a transitare dentro un turbine evenemenziale che scuote 
potentemente il soggetto, mentre contestualmente l’oggetto conosce una 
profonda ristrutturazione. 
  A questo punto non sottoponiamo a disamina i fatti, gli 
accadimenti, gli interpreti del tornante storico così centrale per 
capire le cause che impressero alla storia della fine del XVIII 
secolo, e soprattutto del XIX secolo, un determinato andamento. 
Ci interessa, invece, sottoporre a riflessione critica quel drammatico 
passaggio storico per trarne spunti culturali che orientino il nostro 
giudizio sulla Modernità. Prendiamo atto che la Modernità 
sottopone le società interessate a profondi rivolgimenti confluenti 
tutti entro punti problematici che si risolvono solo attraverso 
rotture violente. Non c’è alcuna possibilità di congiunzione, anche 
di parziale armonizzazione tra le società che interpretano il passato 
e quelle che preconizzano il futuro. Si può così sostenere che la 
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Modernità (ora non conta distinguere tra Modernità degli interessi 
e Modernità dei valori) si afferma non attraverso un flusso 
controllabile di eventi, dove la mediazione delle tendenze in atto 
sia possibile, ma mediante scuotimenti potenti e inarrestabili che 
causano rotture irrimediabili dentro la società, ora apparentemente 
dominata solo dal caos, dall’assenza di un governo delle cose.  
  Anche da questo punto di vista esistono rilevanti differenze 
tra le modalità politiche e sociali con cui si manifesta e si gestisce il 
corso che dà luogo alla Rivoluzione inglese del 1647/89 rispetto a 
quello riconoscibile nella Rivoluzione francese del 1789. L’elemento 
sociologico e politico che emerge fa affermare che il soggetto 
protagonista dell’evento inglese è l’esercito riformato e, dell’esercito 
riformato, gli interpreti di esigenze di profondo cambiamento e di 
istanze politiche e sociali molto diffuse tra i ceti mercantili e 
proprietari emergenti, che sentono come un peso insopportabile la 
monarchia Stuart. La strategia politica, che cambia a seconda degli 
scenari istituzionali e sociali che si delineano nelle fasi di cui si 
compone la fase storica, è in mano ai vertici parlamentari e 
dell’esercito, mentre il popolo è un dato di contesto e non assumerà 
mai le caratteristiche di soggettività politica protagonista 
relativamente autonoma del processo rivoluzionario.  
  Nello scenario vertiginosamente dinamico della Francia, ed 
essenzialmente di Parigi, nei mesi che precedono il 14 Luglio, il 
movimento impresso dalla politica non è mai unidirezionale, ma è, 
invece, sempre pubblico e collettivamente partecipato. Si vive 
l’inebriante sensazione di essere presenti a una tragica 
rappresentazione dove i ruoli principali non sono mai fissi, anzi si 
alternano in un susseguirsi di pulsioni che il ragionamento politico 
stenta a disciplinare. Lì la soggettività politica che partecipa e 
interpreta il processo di cambiamento incarna la società civile, 
dove sono rappresentati interessi, professioni, ruoli sociali propri 
di una società multiforme e poliversa. Il sistema istituzionale, della 
rappresentanza popolare e della difesa nazionale si autoforma, 
mentre Monarchia, istituti di vecchio regime ed esercito tradizionale 
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vivono in un limbo impotente e improprio, fino al collasso 
inesorabile del ‘92/93. Se la storia segreta della Rivoluzione 
francese - non si dica la sua controstoria - fa riferimento a 
convulse riunioni delle Logge massoniche parigine intente a dare 
un senso, una direzione politica e un costrutto ideale e giuridico al 
contraddittorio corso degli eventi, la storia che racconta e 
interpreta i fatti e gli avvenimenti pubblici che si susseguono fa 
emergere, invece, un insieme sociale apparentemente caotico, 
difficilmente governabile e carico di una energia vitale, troppo a 
lungo compressa, che è alla ricerca dell’occasione, simbolica e 
politica insieme, per deflagrare. La differenza sostanziale tra i due 
eventi rivoluzionari, dunque, la dà, nel caso francese, il 
protagonismo attivo della società civile, molto più complessa, 
articolata e incidente di quella inglese.  
  In effetti, più che in qualsiasi altro contesto generale, 
emerge un soggetto collettivo nuovo: il popolo protagonista attivo 
del processo di cambiamento, capace di addensare su di sé un peso 
determinante che orienta un corso degli eventi non necessariamente 
ipotizzabile all’inizio del suo darsi. Si pensi, al riguardo, all’effetto 
moltiplicatore che ebbe l’episodio della Bastiglia, in sé abbastanza 
relativo, sul rafforzamento e consolidarsi della coscienza collettiva, 
ora capace di indirizzare le scelte dell’Assemblea Costituente e di 
imprimere al processo rivoluzionario quel balzo in avanti poche 
settimane prima inimmaginabile. La Modernità, dunque, si 
arricchisce di significati nuovi e complessi ora che la componente 
sociale collettiva, che ne rappresenterà l’agente propulsivo, è 
entrata a connotarne l’identità originale.  
  Già, il popolo. Ma noi non possiamo accontentarci di 
registrarne il protagonismo attivo nei tornanti fondamentali della 
Rivoluzione, senza riuscire a scavare di più nella sua mossa 
identità. Chi è il popolo che manifesta, si mobilita, si organizza, 
tumultua, spara, si fa uccidere, grida slogan chissà da chi coniati, si 
esalta per alcuni risultati ottenuti, pronto a riprendere la lotta alla 
notizia di una loro rimessa in discussione? Non è troppo generico 
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e scarsamente significativo parlare di popolo, quando si connota 
un soggetto sociale che fa storia, mentre sarebbe più corretto 
individuare di più gli aggregati sociali che lo compongono e fanno 
meglio comprendere la sua identità dinamica? Per rispondere 
occorrerebbe sapere qualcosa di più circa la base materiale ed 
economico-mercantile della Parigi del tempo. Al riguardo, 
potremmo dire che la capitale della Francia in quella fase è un 
immenso agglomerato urbano con un profilo ambientale, urbanistico 
e strutturale molto diverso da quello a cui ci ha abituato la Parigi 
dell’800, profondamente ridisegnata dagli sventramenti dei quartieri 
popolari operati da Napoleone III e dal deserto urbano come dalla 
rimodellata ricostruzione, decretati per alcuni quartieri abitati dal 
proletariato, dopo la tragedia vissuta dalla Comune parigina 
all’inizio del 1871.  
  La qualità della raffigurazione urbana di Parigi nel 1789 è 
chiaramente leggibile tra fabbricati molto ampi e strutturati, 
difendibili da eventuali attacchi esterni, appannaggio del sovrano e 
dell’aristocrazia, tra le tantissime chiese, conventi, edifici dal profilo 
riconoscibile, proprietà della Chiesa cattolica e dei vari ordini 
religiosi disseminati nei punti nevralgici della città e in quelli dove è 
richiesta una presenza attiva del clero; e poi un insieme massivo 
dall’incerto profilo, costituito dai quartieri densamente popolati dal 
proletariato urbano, nei quali si potevano distinguere anche 
costruzioni più ricercate quanto a decoro abitativo, proprietà di 
famiglie che per attività piccolo imprenditoriale e artigiana o legata 
alle professioni liberali tendevano ad emergere dal contesto urbano 
popolare. È da questi quartieri che, per un evento fatto trapelare, 
una notizia urlata tra i vicoli e le anguste strade che li attraversano 
o per un ordine fatto arrivare attraverso qualche ardimentoso 
corriere, la folla, il popolo, le masse sciamano per raccogliersi 
vocianti e pronte all’azione nei grandi spazi pubblici del centro di 
Parigi, lì fatti convogliare da una forza misteriosa, quasi esistesse 
sul serio lo spirito della Rivoluzione che indirizza, orienta, fa 
muovere masse disposte a tutto.  
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  Lo spirito della Rivoluzione è una potenza che coagula 
forme dalla irresistibile capacità attrattiva, genera un costante 
movimento ed è composto di idee, intuizioni politiche, slogan, 
comunicazione pubblica, lucida visione dei processi in atto, 
tempestività dell’azione politica, profonda conoscenza degli umori 
e del carisma che attrae le masse; lo spirito della Rivoluzione è la 
forza collettiva che, mentre diviene e spinge il movimento, si fa 
anche ideologia, cioè si trasforma in principi, concetti che 
riassumono il fervore che agita il popolo e che indicano il 
comportamento collettivo necessario per tradurli in esperienze. 
Meglio ancora, lo spirito della Rivoluzione orienta l’azione di 
grandi masse che cambia il corso della storia di un Paese quando 
l’enfasi ideale che inquadra e dilata attrattivamente la realtà in 
movimento è sostenuta, quasi ispirata da un nuovo sistema di 
valori che sublima il reale stesso in cambiamento, attribuendogli 
una credibilità invincibile, per questo mobilitante come nessun 
altra fonte formale che decidesse di contrastare in quel momento il 
corso degli eventi.  
  Nei concetti ora espressi si sintetizza bene, crediamo, 
quanto anticipato in pagine precedenti, quando abbiamo affermato 
che nella storia delle società i processi rivoluzionari si aprono nel 
momento in cui il soggetto recupera in una successione non 
preventivabile la sua capacità conformatrice dell’oggetto, quando, 
cioè, nelle società compresse da contraddizioni irrisolte, per motivi 
che nessuna arte divinatoria può anticipare e spiegare, si coagula 
una tensione fortissima, espressione dell’intersecazione del soggetto 
nell’oggetto, che spinge gruppi, individui ad avviare un movimento 
destinato comunque a cambiare la storia politica, gli ordinamenti 
giuridici e gli assetti materiali di quella società.  
  La peculiarità del processo rivoluzionario francese, rispetto 
a quello inglese, consiste nel fatto che il soggetto qui non è attivo 
perché subisce la gravità dell’oggetto, cioè elabora idee, indica assetti 
giuridici in quanto spinto da interessi materiali verso ordinamenti 
che anticipino e corrispondano a un determinato assetto proprietario 



 243                                                                                                 LE RADICI DELLA MODERNITÀ  

da consolidare. Nel caso francese, diversamente, l’apporto del 
sedimento di soggettività alla revisione globale dell’oggetto è stato 
determinante in senso molto diverso. La sua egemonia si è rivelata 
così vasta, radicale e pervasiva da proiettarsi, come fosse un ambito 
da riprogettare complessivamente, al livello dove storicamente il 
soggetto sviluppa le sue funzioni costitutive, attinenti non solo alla 
fondazione e funzionamento degli ordinamenti istituzionali, ma 
anche alla concezione del mondo, alla nuova visione dell’umanità, 
ai valori che regolano i rapporti tra gli uomini e alla riproposizione 
dei fondamenti del Diritto naturale arricchiti dal dibattito e dal 
conflitto delle idee che ha agitato in Francia soprattutto, ma non 
solo, la cultura filosofica illuministica. Quello che era stato 
segnalato come un limite nell’ottica della Modernità degli interessi 
diviene ora uno straordinario pregio se l’approccio ai problemi 
segue l’impostazione pretesa dalla Modernità dei valori e dei 
principi. Anche il limite segnalato, quando sono state prese in 
esame la farraginosità e complessa diversificazione della società 
civile francese - al cospetto di uno Stato occhiuto e, insieme, 
corrotto regolatore della prassi sociale ed economica - rispetto alla 
semplice e fluida soggettività mercantile e finanziaria inglese, ora si 
trasforma in lievito e causa diretta dei cambiamenti reclamati.  
  Il concetto che abbiamo ora espresso non ha un valore 
meramente sociologico; al contrario, è di fondamentale pregnanza 
culturale e critica perché permette di capire la stratificazione 
sociale, la ricchezza di afferenze culturali e di ruoli del soggetto 
collettivo - la borghesia francese, meglio sarebbe dire parigina - che 
è l’agente propulsore del processo di radicale cambiamento che 
travolgerà in anni convulsi, violenti, esaltanti e tragici, quella 
società e quella Nazione.  

 Il dato sicuramente caratterizzante è che al suo interno 
svolgono una funzione quasi assorbente, se non totalizzante, le 
professioni liberali: avvocati soprattutto, ma poi notai, funzionari 
pubblici, artisti, ricercatori, scienziati e, con una sottolineatura 
particolare, filosofi, scrittori, intellettuali insomma che la contingenza 
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politica e la dinamica sociale degli ultimi decenni avevano chiamato 
a una funzione originale, come se interpretassero una professione 
nuova, funzionale al ruolo obbligato di ideazione, visione politico-
culturale e di strategia pratico-politica che le condizioni generali di 
emergenza drammatica della Francia reclamavano. Non che, 
evidentemente, altre professioni e ruoli sociali assegnabili alla 
borghesia - per esempio quelli dei mercanti, finanzieri e imprenditori 
delle manifatture private - non fossero presenti e partecipi 
nell’insediamento sociale protagonista degli eventi. Quello che 
vogliamo sottolineare è, però, che quel tipo di borghesia è 
protagonista più marginale del dibattito culturale, contribuisce 
meno di altre componenti all’elaborazione dei testi da cui furono 
ricavati la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino e la 
Costituzione dell’89. Essa è partecipe, osserva preoccupata l’evolvere 
degli eventi, propendendo per soluzioni politiche ed elaborazioni 
teorico-giuridiche che salvaguardassero il diritto alla proprietà e la 
libertà dei commerci. Si schiera con determinazione dalla parte 
della Rivoluzione quando questa, finalmente, estende la platea dei 
contribuenti del fisco e dei tributi pubblici, immaginando per sé 
una diminuzione della pressione fiscale. Ma è drammaticamente 
intimorita e preoccupata quando dal 1792 il corso degli eventi 
politici affida un ruolo centrale ai Giacobini e, in successione 
tragica, alla sua ala più intransigente che, con la distruzione delle 
vecchio regime e della Monarchia, richiede, anzi avvia la 
sperimentazione di una nuova società che limiti drasticamente la 
proprietà privata e i privilegi di pochi, come se tutti i cittadini 
potessero godere di servizi e prestazioni pubbliche nel campo del 
lavoro, dell’istruzione pubblica e della salute.  
  La limitata partecipazione al confronto e conflitto politici da 
parte di quel tipo di borghesia è dovuta anche alla sua presenza 
minoritaria nell’Assemblea generale che insediò gli Stati Generali e 
al fatto che nelle elezioni successive i suoi rappresentanti, 
provenienti soprattutto, ma non solo, dalla Gironda svolse una 
funzione diseguale che la trovò schierata, da una parte su posizioni 
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oltranziste a favore del libero mercato (da qui la pressione che 
esercitò per far dichiarare guerra alle monarchie europee perché 
questa era la richiesta delle città mercantili), dall’altra contro la 
politica di riforme civili e sociali che il governo giacobino intendeva 
promuovere, così che fu una delle cause dell’estremizzazione del 
conflitto politico interno22.  
  Ma il nostro interesse critico non ci spinge ora a seguire 
analiticamente l’andamento delle vicende che caratterizzarono la 
Rivoluzione fino alla svolta moderata del ’95, da cui, quasi come 
conseguenza annunciata, seguì lo stravolgimento politico, di cui fu 
protagonista il Direttorio, che portò al colpo di stato del ’99. Ci 
interessa, invece, approfondire lo spunto precedente che, secondo 
il nostro avviso, giustifica culturalmente il rapporto che si è 
costruito tra una parte della borghesia e quella che abbiamo 
chiamato la Modernità dei valori. Al riguardo, volendo corroborare 
teoricamente una nostra tesi critica, asseriamo che il convulso e 
appassionante itinerario segnato dalla Rivoluzione fino al ’95 è 
quello durante il quale convissero conflittualmente due tendenze 
ugualmente influenti nella borghesia che ispira le sue scelte culturali 
e politiche alla Modernità dei valori. Esse attengono a gruppi di 
individui, generalmente esercenti le professioni liberali, che hanno 

22 Una riflessione di un certo rilievo meriterebbero il ruolo svolto e la forte 
partecipazione agli eventi rivoluzionari di quella parte dell’aristocrazia - 
Mirabeau, Condorcet, La Fayette, tra gli altri - e del clero - Sieyès e Talleyrand, 
per citare i più noti - che aveva maturato da anni l’idea che la Francia avesse 
bisogno di seri cambiamenti costituzionali e legislativi e che lo stallo politico, 
che il Paese viveva da tempo, senza riforme avrebbe potuto causare traumatici 
rivolgimenti. Il difetto ora riconosciuto è motivato non solo dalla scelta 
programmatica della nostra ricerca, orientata a focalizzare questioni teoriche, 
sociologiche e critiche di più rilevante interesse, ma anche perché, se si esclude 
l’eterno Talleyrand, l’apporto politico e teorico di quelle componenti sociali, nel 
senso di un possibile verso che la rivoluzione avrebbe potuto intraprendere, 
deve essere riferito alla fase iniziale degli eventi e dei cambiamenti ordinamentali 
ed istituzionali che la legislazione fondamentale dell’89 e del ’91 preconizzava, 
mentre la tragedia del ‘92/95 vide declinare quelli che sopravvissero al Terrore 
su posizioni di reazione antirivoluzionaria. 
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una visione più globale di quello che sta accadendo, delle sue 
conseguenze per la Francia che si è incamminata nella strada dei 
cambiamenti radicali, e ora vuole accelerare, e delle scelte politiche 
che si impongono per consolidare un processo la cui fragilità è 
evidente, come è forte la volontà di impedire qualsiasi arretramento.  
  Non si vuole qui asserire che i due orientamenti fondamentali 
che animano il complesso insediamento sociale borghese ricalchino 
quelli che già abbiamo approfondito in capitoli precedenti, quando, 
a proposito del dibattito interno ai rappresentanti dell’esercito inglese 
riformato, abbiamo posto a confronto le posizioni politiche e 
teoriche che contrapponevano Cromwell e Ireton da una parte e 
dall’altra Mailborough e Widman. Questo non può essere perché la 
storia sociale della Rivoluzione francese si presenta subito molto 
più complessa, di più difficile decifrazione di quella inglese. In 
Francia - già l’abbiamo detto - il soggetto, pur nelle sue diverse 
afferenze culturali e politiche, è un protagonista che marca la sua 
autonomia nel momento in cui promuove una nuova conformazione 
dell’oggetto; non subisce la gravità dell’oggetto (che pretende come 
priorità assoluta la salvaguardia, attraverso la costituzione di nuovi 
ordinamenti istituzionali e l’approvazione di una più incisiva 
legislazione sociale, degli interessi materiali dei ceti sociali vittoriosi 
del conflitto militare e politico con il sovrano) come, invece, alla 
fine testimonia in forma plateale la componente conservatrice 
dell’esercito riformato. La teoria liberale, sulla quale si è modellata 
una componente importante della Modernità dei valori, si 
manifesta nella intensa e tragica dinamica socio-politica della 
Rivoluzione francese in maniera, vorremmo dire, più pura, come 
se il riferimento agli assetti materiali e alla salvaguardia di 
determinati interessi economici e proprietari dovessero essere 
presentati in forma più sfumata, mentre il sistema di valori, che 
accomunasse i protagonisti del profondo cambiamento sociale, 
esaltato quale riferimento culturale universale.  
  Il concetto ora espresso trova una traduzione compiuta nei 
due atti - la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino e la Costituzione 
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del 1791 - che rappresentano la sintesi non più sperimentata negli 
anni successivi, anche a causa della drammatizzazione del processo 
rivoluzionario, dell’interazione virtuosa che Modernità dei valori e 
Modernità degli interessi seppero perseguire.  
  Molti interpreti e tutta la critica storica hanno concordato 
nell’affermare che in quelle elevate produzioni giuridiche 
Montesquieu e Rousseau si incontrarono, permettendo in un’unica 
occasione la confluenza di approcci culturali liberali e progressisti 
che assecondavano ciò che la Modernità aveva voluto testimoniare 
nel tragico scenario della Francia. Per chi scrive, questo giudizio è 
vero solo in parte; anzi esso, se esaminato in profondità, si espone 
a critiche difficilmente confutabili.  
  Sul merito delle questioni teoriche che quella sintesi fa 
emergere c’è da osservare che la differenza non si registra se la 
radice valoriale della Dichiarazione e della Costituzione è - come 
nessuno mette in discussione - il Diritto naturale. L’affermare, 
infatti, che ogni individuo nasce libero ed è riferimento di tutti i 
diritti che la comune nascita naturale riconosce, significa confermare 
che la libertà e l’uguaglianza non sono principi contrattabili e che 
nessuna convenzione originaria o confermativa delle condizioni 
che rendono possibile la comune convivenza può negarne 
l’incidenza o prevederne la violabilità. Il diritto positivo, gli 
ordinamenti giuridici, la forma di governo e la rappresentanza, così 
come il potere e i limiti entro i quali esercitare individualmente 
l’iniziativa privata finalizzata al possesso di beni, secondo le fonti 
teoriche citate, dovrebbero conformarsi a quei principi, che 
parrebbero l’a-priori formale ispiratore di ogni Costituzione la quale 
dichiari di rifarsi alla teoria liberale della società. Tuttavia, 
l’impostazione culturale ora proposta non regge a una verifica più 
rigorosa. Il lettore obiettivo che voglia cogliere i filoni culturali 
presenti nei documenti citati nota che è vero che le espressioni 
“volontà generale” e “interesse generale” - quali legami indiscutibili 
della legge posti in essere obbligatoriamente per impedire che 
anche indirettamente le pulsioni, gli interessi individualistici 
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possano incidere nella valenza complessiva della norma giuridica - 
sono spesso citate, ma appaiono norme orientative, regolative più 
che costitutive. Così come l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte 
alla legge - che tutti persegue se violatori di norme e che nessuno 
discrimina e tutti ammette alla dignità, ruoli sociali e impieghi 
pubblici, selezionando le funzioni in base al merito, alla virtù e non 
ai privilegi acquisiti dalla casta di appartenenza - pur essendo 
assegnata alle norme generali che orientano il passaggio giuridico 
dalla società degli Stati e dei privilegi a quella moderna della 
valorizzazione dei talenti, appare come condizione iniziale astratta 
a valenza universale, mancante, tuttavia, di riferimenti concreti in 
grado di rendere quella stessa norma credibile e perseguibile per 
tutti i capaci e meritevoli, che nessuna norma avrebbe potuto 
discriminare qualora provenienti da classi subalterne.  
  La società moderna preconizzata dalla Dichiarazione e dalla 
Costituzione del ’91 è indubbiamente quella che promuove 
l’uguaglianza formale delle condizioni iniziali, resa credibile 
dall’estensione del diritto all’istruzione di base generalizzata, ma non 
è ancora quella che si preoccupa concretamente di rendere effettiva 
l’uguaglianza obbligando lo Stato “a rimuovere gli ostacoli” che 
impediscono di fatto anche ai meritevoli più bisognosi di aspirare a 
svolgere ruoli dirigenti nella società che si sta aprendo a nuovi 
orizzonti. Insomma, l’equiparazione di tutti gli individui nei diritti 
formali di cittadinanza, se da una parte esalta la qualità 
universalistica della norma giuridica, che pare identificare nella 
potenza formale astratta della legge la totalità delle persone, 
dall’altra sancisce definitivamente le diversità di condizione reale 
materiale tra gli individui non prevedendo strategie politiche e 
pratiche che traducessero nella vita concreta i principi di libertà, 
uguaglianza e giustizia23.  

23 S’intende bene da questi concetti che la distinzione-contraddizione denunciate 
da Marx, attraverso la densa riflessione filosofico-giuridica avente quale oggetto 
il rapporto tra citoyen e bourgeoi nella legislazione costituzionale borghese 
dell’89/’91, rimane valida anche dal nostro punto di vista. 
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  Lo stesso tema della proprietà privata è lì trattato in una 
forma che appare abbastanza vicina al modo come lo stesso 
argomento è stato impostato a Putney da Ireton. Nei documenti 
sopra citati, infatti, la proprietà privata è un dato di cui prendere 
atto; non si discute la sua genesi, se la sua costituzione fosse dipesa 
da sopraffazioni e violenze; il suo possesso è considerato un diritto 
da salvaguardare, salvo casi eccezionali, obiettivamente motivati, 
indicati dallo Stato che è obbligato a un congruo risarcimento a 
favore di chi avesse dovuto soggiacere all’esproprio. Se, poi, il 
giudizio politico si allarga alla riforma degli ordinamenti, alla forma 
di governo, alla legge elettorale attraverso la quale selezionare la 
rappresentanza popolare, si constata che gli eventi drammatici che 
successero dall’89 al ’93 influenzarono in maniera potente e diretta 
la formulazione delle leggi e della Carta costituzionale, così che 
delle stesse conosciamo stesure diverse che paiono interpretare i 
fatti e corrispondere alle sollecitazioni che da questi venivano. Mai, 
in nessun altro periodo storico e in riferimento ad altri eventi 
rivoluzionari, conflitto politico e militare, dinamica sociale ed 
elaborazione, revisione legislativa e costituzionale ebbero un 
intreccio più forte e pregnante di quello vissuto durante quella 
deflagrazione politica, tanto da far affermare che in Francia la 
storia reale e in atto sembra imporre la scrittura delle norme che 
formalizzano gli esiti del conflitto; come se fosse sul serio possibile 
se non la stabilizzazione, almeno la fissazione di un indirizzo 
egemone attraverso la stesura di una norma che si riteneva 
interprete diretta di quello che accadeva.  
  Tuttavia, questo bisogno di assoggettamento del reale 
mediante il formale, che ad esso corrisponda direttamente, testimonia 
di una contraddizione insanabile: la dialettica soggetto-oggetto che è la 
matrice di ogni processo storico, anche nelle fasi di più alta e acuta 
concitazione, come certamente sono quelle durante le quali le società 
sono sottoposte a rivolgimenti rivoluzionari, prescrive modalità di 
funzionamento da perseguire obbligatoriamente, contraddicendo le 
quali si sottopone la dialettica stessa a convulsioni che ne minano 
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radicalmente il funzionamento. Se, infatti, lo spazio di codificazione 
del soggetto è impedito perché è permanentemente messo in 
discussione e la sua funzione formalizzatrice quasi annullata dalla 
pluridirezionalità caotica dell’oggetto, la direzione politica dell’insieme 
ne è fiaccata, con conseguenze inesorabili per il corpo sociale che 
vive nello scenario della dialettica impazzita. È anche vero, 
comunque, che la drammatizzazione della vicenda rivoluzionaria, 
caratterizzata da eventi che stravolsero il già difficile confronto 
politico-culturale in atto (citiamo in successione: l’ambiguità di Luigi 
XVI e la fuga di Varennes, l’acuirsi del conflitto sociale interno, la 
guerra e l’invasione della Francia, le irrimediabili divisioni politiche 
interne, le lacerazioni connesse all’elezione della Convenzione, il 
ruolo di Robespierre, il Terrore e le divaricazioni interne al fronte 
rivoluzionario, ma anche il formarsi di un’identità rivoluzionaria 
popolare che vince la guerra con le potenze europee alleate, la 
cancellazione dell’antico regime con il sacrificio del Sovrano, la 
nascita della Repubblica giacobina) contribuì notevolmente alla crisi 
della dialettica soggetto-oggetto, di cui sopra abbiamo parlato.  
  L’essenza del giudizio espresso emerge dalla lettura 
comparata dei tre documenti a rilevanza costituzionale che furono 
elaborati negli anni - ‘89/’91/’93 - che rappresentano il periodo di 
più potente manifestazione di quello che la Rivoluzione avrebbe 
potuto porre in essere come risultato del serrato confronto delle 
posizioni politiche e ideali in campo. Le differenze emergono se si 
inizia a riflettere su una questione politico-teorica rilevante: la 
dinamica rivoluzionaria e il conflitto delle idee dimostrano che nella 
cultura politica borghese si divaricano due tendenze: una liberale con 
connotazione di conservazione sociale, disposta ad accettare un 
ordinamento monarchico costituzionale fondato sulla divisione dei 
poteri, una rappresentanza popolare eletta secondo il principio 
censitario e intransigente sulla salvaguardia della proprietà privata, 
considerata “sacra e inviolabile” dall’articolo 17 della Dichiarazione, e 
ribadita negli stessi termini nelle Costituzioni dell’89 e del ’91; l’altra, 
a cui potremmo riconoscere un più ampio respiro democratico, 
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connotata da un radicalismo sulle questioni sociali, anticipatrici, pur 
con doverose precisazioni, della teoria socialista, dichiaratamente 
repubblicana, propugnatrice del suffragio universale, seppur 
impedito ai servi e alle donne, e sostenitore di una nozione di 
proprietà privata certamente con connotazioni sociali ed etiche 
nuove rispetto all’altro indirizzo teorico.  
  Emerge, per esempio, nella Dichiarazione che ispira la 
Costituzione del ’93, una visione della proprietà privata che, 
finalmente, non afferisce esclusivamente alle forme e ai limiti del 
possesso rivolto alle cose (denaro, beni immobili, edifici, azioni 
bancarie, commercio, imprese, terreni agricoli), ma anche agli 
individui umani, sancendo (art. 18) che “la persona non è una 
proprietà alienabile”. Si afferma, cioè, un principio che 
ricomprende e, insieme, va al di là dell’Habeas corpus, norma 
proclamata già dalla Rivoluzione inglese del 1689, con cui si 
affermava che ogni individuo doveva essere salvaguardato dalle 
norme di polizia, che fino ad allora potevano, senza un atto 
preventivo della magistratura civile, sottrarre la libertà a qualsiasi 
cittadino per volontà del sovrano. Ora, per la prima volta, la norma 
prescriveva che ogni individuo era libero per diritto naturale e nella 
sua integrità; dunque, il suo essere entità fisica, non solo spirituale, 
non poteva essere sottoposto ad alienazione, cioè non poteva 
essere venduto. Il corpo dell’uomo apparteneva per intero alla sua 
identità, non era separabile da ciò che egli era come persona; così, 
una norma che considerasse il corpo di un uomo distinguibile dalla 
sua coscienza libera, e lo vendesse a un acquirente come se fosse 
una cosa, una merce, commetterebbe un delitto inestinguibile, 
contrario al Diritto naturale.  
  Dunque, la schiavitù - l’ignominia immorale e antiumana 
attraverso la quale le potenze coloniali europee, tra cui la Francia, 
si erano vergognosamente arricchite negli ultimi due secoli, 
costringendo con la più brutale violenza centinaia di migliaia, se 
non milioni, di uomini, donne e bambini, sottratti alle loro 
comunità soprattutto dalle coste dell’Africa occidentale, a viaggi 
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della morte costipati dentro navi che li avrebbero condotti verso i 
territori dell’America colonizzata e obbligati al lavoro schiavile 
nelle sconfinate distese agricole della Virginia - doveva essere 
considerato e sancito come un delitto che contraddiceva il Diritto 
naturale in un principio basilare. Le conseguenze di questa scelta 
ideale e giuridica sono note: la Francia rivoluzionaria negava 
qualsiasi giustificazione formale allo schiavismo, ne denunciava 
l’illegalità e immoralità, contraddiceva la politica estera dell’ultimo 
secolo, segnata dalla spinta colonialista soggiogatrice della libertà di 
altri popoli, mentre, nello stesso tempo, creava le condizioni 
culturali e politiche da cui sarebbero scaturite le ribellioni degli 
schiavi negri nei territori d’oltre oceano, per esempio ad Haiti.  
  La nozione di proprietà privata sviluppata nella Costituzione 
del ’93 è molto interessante anche da altri punti di vista. Essa 
evolve rispetto alle formulazioni precedenti; infatti, mentre se ne 
ammette la disponibilità e la possibilità di fruizione, se ne 
sottolinea la liceità in relazione alla sua derivazione. Non solo 
legittima, ma socialmente commendevole quella proveniente dal 
proprio lavoro e dalla operosità degli individui, non da sopprimere, 
ma da limitare quella scaturente dalla mera rendita non collegata ad 
alcuna funzione sociale pubblica. A dire il vero, su questo punto 
teorico molto importante potrebbe esserci chi, leggendo per intero 
l’art. 16 della Costituzione del ’93, eccepirebbe sottolineando che 
nella prima parte dello stesso articolo si ammette che “il diritto di 
proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere a suo 
piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo 
lavoro e della sua operosità”, e dunque il diritto alla proprietà 
parrebbe illimitato. Tuttavia, se il giudizio fosse orientato dal 
“combinato disposto” giuridico e culturale che si evince dalla 
lettura del complesso degli articoli afferenti alla promozione dei 
diritti sociali individuali, si constaterebbe che la proprietà privata 
viene sempre concepita nella funzione sociale che essa è chiamata 
a svolgere, e non, dunque, al servizio delle mere pulsioni egoistiche 
individuali. Del resto, l’interpretazione complessiva dell’articolo 
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citato può orientare ad affermare che la possibilità di disporre a 
piacimento dei propri beni e rendite sia strettamente connessa al 
lavoro e all’operosità del cittadino e non a prescindere da essi; fino 
ad ammettere che la legge punisce la rendita parassitaria, mentre 
promuove quella derivata dall’intraprendenza individuale coerente 
con il bene comune.  
  Un’altra lettura potrebbe evidenziare il contrasto di 
impostazione giuridica e politica tra la prima parte dell’articolo e la 
seconda, a testimonianza di divisioni e differenze politiche in seno 
agli estensori della norma, che riproducevano i contrasti interni al 
gruppo dirigente nella fase storica precedente la svolta radicale del 
’93. Ma questa valutazione ci sembrerebbe un eccesso giudiziale 
poco convincente, dal momento che la Costituzione del ’93 si 
propone con un respiro politico-sociale così ampio da sconsigliare 
interpretazioni che ne contraddicano l’asse culturale di fondo. Di 
più, se contrasti dovevano emergere, essi avrebbero riguardato 
un’altra questione fondamentale attinente al principio della 
divisione dei poteri, ammesso, anzi esaltato nella Costituzione del 
’91, negato in quella del ’93. L’art. 25, al riguardo, sembra 
esprimere il principio senza margini di dubbio: “La sovranità 
risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e 
inalienabile”. L’interrogativo che potrebbe essere proposto sul 
significato, perentorio e assertivo dell’articolo citato, sulla sua 
portata in sede applicativa, è di grande rilevanza politica, critica e 
formale perché va al cuore di una delle questioni più dibattute 
attorno alla teoria liberale della rappresentanza. Attiene, infatti, - 
accettato il principio generale che la sovranità appartiene al popolo, 
come scontato per un movimento che ha cancellato la forma di 
governo di vecchio regime, per la quale la sovranità, diversamente, 
coincideva con la persona del re - alle modalità, agli strumenti e alle 
persone attraverso cui la sovranità è esercitata. La questione è 
veramente centrale, perché si discute delle potenzialità e degli 
eventuali limiti di un termine-concetto “sovranità” dalla cui 
applicazione dipende l’esercizio dei due valori - libertà e uguaglianza 
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- che hanno infuocato il conflitto politico negli anni drammatici 
della Rivoluzione.  
  Che cosa, dunque, significa il principio per il quale la 
sovranità coincide con il popolo e che, soprattutto è indivisibile? 
Che nessun altro potere che promani da altri soggetti possa 
annullarla o acquisirla per svolgere funzioni sostitutive? Che non 
esiste alcuna distinzione tra l’espressione della volontà popolare, 
data collettivamente e la norma giuridica che ne formalizza 
l’indirizzo? Significa che i contenuti e gli obiettivi, l’esecuzione 
della stessa mediante una prassi controllata dal popolo, sono posti 
in essere da persone con funzioni a termine, scelte nel suo seno, 
che, terminata l’applicazione della norma, tornano a far parte della 
collettività? Significa, soprattutto, che la comminazione di sanzioni 
e pene per l’inosservanza della norma giuridica è somministrata da 
un collegio di cittadini, esso stesso con funzioni a termine? Siamo, 
in effetti, davanti al tema che ha diviso i filosofi della politica e che 
ha attraversato il conflitto politico dentro lo scenario della 
Modernità fino a tutto il XX secolo.  
  Le posizioni manifestate parevano inconciliabili. Infatti, i 
fautori della democrazia diretta ne esaltavano le qualità come 
genuina e più pura forma dell’espressione della volontà generale. I 
fautori della democrazia delegata, invece, denunciata la pericolosa 
demagogia sottesa all’idea di far pronunciare la collettività in forma 
diretta sull’insieme delle questioni attinenti alla vita collettiva, 
affermavano che in un sistema comunitario complesso fosse 
preferibile affidare a una rappresentanza di persone scelte mediante 
elezioni la responsabilità di legiferare e, attraverso un organo 
esecutivo, di attuare quello che disponeva la norma giuridica.  
  Come si può constatare, l’autonomia del potere giudiziario 
da quello esecutivo, come terzo organo dotato di funzioni proprie a 
cui lo Stato, mediante una puntuale previsione costituzionale, delega 
la giurisdizione attinente alla vigilanza sulle modalità di esecuzione 
delle leggi, alla loro osservanza e alle sanzioni per i trasgressori, 
avendo la norma generale riconosciuto l’uguaglianza di tutti i 
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cittadini di fronte alla legge, in quel periodo storico non è presa in 
considerazione. Il regime sanzionatorio, infatti, come il sistema 
giudiziario e la sua rappresentanza non hanno una collocazione 
stabile e compiuta; in alcuni casi si ritiene opportuno che i giudici 
siano scelti all’interno del popolo secondo criteri di competenza e 
probità morale, svolgano le loro funzioni in relazione a casi specifici 
e cessino la loro attività dopo un certo periodo di tempo.  
  In realtà, l’autonomia giurisdizionale della magistratura 
come organo, non solo come potere separato dagli altri, legislativo 
ed esecutivo, e regolato da norme proprie, è acquisizione 
successiva. Né esiste nelle società e negli Stati governati da principi 
ispirati alla teoria liberale una scelta univoca; basti pensare a quelli 
dove vige la cosiddetta common low, dove i giudici sono eletti e, per 
così dire, rispondono della loro condotta e delle loro scelte - non, 
ovviamente, su quelle che contraddicono la legislazione comune - 
ai cittadini che li hanno votati. È, qui il caso, tuttavia di segnalare 
sin d’ora che gli ordinamenti statali all’interno dei quali la cultura 
della Modernità degli interessi è egemone propenderanno per una 
impostazione politica che richiede la dipendenza del potere 
giudiziario dall’esecutivo, mentre, diversamente, quelli dove 
esercita una funzione orientativa maggiore la Modernità dei valori 
e dei principi la separazione dei poteri e l’autonomia degli organi 
giudiziari saranno maggiormente garantiti. Giusto rimarcare, nello 
stesso tempo, che la storia del rapporto tra sistema e potere 
giudiziari e la rappresentanza politica, espressa sia nell’organo 
esecutivo del governo sia nel legislativo parlamentare, sarà sempre 
molto accidentata. Nel tempo della Modernità - in pratica, fino ai 
nostri giorni - le società dell’Occidente capitalistico hanno vissuto 
ricorrenti conflitti tra i tre poteri; con una evidente tendenza, 
emergente soprattutto nei periodi di crisi sociale ed economica, che 
ha portato la politica ad assoggettare gli organi giudiziari, così che 
la parità e l’autonomia, seppur dentro una forse insuperabile 
dialettica tra le funzioni esercitate, in lunghe fasi storiche 
risultassero fortemente inficiate.  
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  Sul punto teorico ora messo a fuoco la critica ritiene che, di 
nuovo, siano poste a confronto teorie della rappresentanza 
popolare risalenti a Montesquieu e a Rousseau, con un’ascendenza 
più forte del secondo nel periodo più turbinoso e teso del conflitto 
rivoluzionario. In realtà, il difficile confronto tra i propugnatori e 
gli oppositori della forma di rappresentanza fondata sulla divisione 
dei poteri non si svolse mai nella asetticità delle aule accademiche, 
ma nel frastuono e nelle tragiche divisioni motivate dal difficile 
andamento dei fatti. Per queste ragioni, l’unificazione dei poteri 
parve, più che una scelta maturata dalla adesione alla teoria politica 
del ginevrino, una decisione imposta, essendo in quel momento 
ritenuto che l’unificazione dei poteri nelle mani di un solo organo 
servisse all’esigenza suprema di controllare più direttamente 
l’incerto e contraddittorio andamento degli eventi, sia quelli esterni 
legati alla guerra contro un nemico che premeva ai confini e 
pretendeva raggiungere Parigi per liberare il Sovrano e sbaragliare 
quella che veniva definita la marmaglia sanculotta, sia quelli interni 
che dovevano contare su una direzione politica ferma, determinata, 
capace di mantenere intatte le condizioni che avrebbero permesso 
al corso rivoluzionario di proseguire il suo, ancorché tortuoso, 
itinerario.  
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9. Illuminismo e Rivoluzione francese nei riflessi della Modernità. 
 

  Ora, tuttavia, è indispensabile fermarsi per provare a 
riflettere su una questione teorica, filosofica e critica della massima 
importanza, presente o evocata dagli interrogativi posti nelle 
pagine precedenti. Essa si può così argomentare: una lunga 
tradizione di critica storica riconosce che l’Illuminismo, come 
teoria sociale, filosofia politica, critica dell’esistente rappresenti il 
sistema di valori su cui si sono basati gli eventi rivoluzionari che 
hanno dato un’impronta decisiva alla storia del ‘700, non solo a 
quelli che finora abbiamo preso in esame relativi alla Francia di 
fine secolo, ma anche a quelli, non ancora considerati, che 
caratterizzarono la guerra per l’indipendenza delle colonie inglesi 
d’America, identificata enfaticamente come Rivoluzione americana.  
  È possibile questa saldatura? Si può, cioè, affermare che, senza 
le idee che agitarono l’Illuminismo francese, la Rivoluzione dell’89 non 
ci sarebbe stata o avrebbe avuto un altro corso, con protagonisti 
diversi? E, ancora: se la Rivoluzione francese è uno dei capitoli 
fondamentali in cui si articola la Modernità, nella complicata e irrisolta 
dialettica tra valori e interessi, è pacifico, coerente, criticamente 
accettabile accostare la radicalità del pensiero di J. J. Rousseau 
all’insieme degli eventi che sconvolsero la storia della Francia e 
dell’Europa? Di più, la stessa teoria politica di Montesquieu, elaborata 
riflettendo sul complesso fenomeno istituzionale, sociale e giuridico 
che emergeva dal Nuovo Mondo, era trasferibile, senza il filtro della 
contestualizzazione critica, alla Francia rivoluzionaria? Del resto - altro 
tema di straordinaria rilevanza teorica - il generico richiamo ai principi 
informatori dell’Illuminismo, non solo a Montesquieu, non impedisce 
di far emergere sostanziali differenze di impostazione culturale e 
filosofica tra la Costituzione degli USA dell’87 e la francese Dichiarazione 
dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, così come le Costituzioni 
successivamente elaborate, di cui abbiamo parlato più sopra?  
  Dalle risposte agli interrogativi ora formulati crediamo 
possa avvantaggiarsi la nostra ricerca sulla Modernità, per ora alle 
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prese con la dialettica che fa interagire, spesso contrapporre, 
interessi e valori che l’hanno quasi costretta in un canale di 
trattazione critica obbligatorio, non ancora alle prese con le 
variabili culturali che permetterebbero di saggiarne delle sfumature 
originali, capaci di far intendere la sua valenza aperta, proprio per il 
suo significato contraddittorio. Finora i passaggi che hanno 
permesso un’interpretazione aperta e originale del concetto di 
Modernità sono stati senza dubbio il denso e umanissimo 
interrogarsi di Thomas More sui cambiamenti che il vento delle 
cose nuove introdotto da re Enrico VIII avrebbe comportato per 
le comunità di villaggio nell’Inghilterra d’inizio ‘500; oppure 
l’affascinante e profondissimo indagare di Pascal sul senso e i 
contenuti della modernità libertina, così magnificamente 
interpretati da Antoine Gombeaud de Méré; in un prossimo 
capitolo il pensiero si confronterà con la critica dell’esistente in J. J. 
Rousseau, per capire se attraverso lo stesso filosofo ginevrino sia 
possibile una interpretazione non univoca della Modernità, oppure 
per valutare se egli abbia provocatoriamente inteso attestarsi a 
difesa di una frontiera sociale e culturale che stava venendo meno 
sotto la spinta della Modernità materiale, che egli coglieva nei 
cambiamenti sociali in atto, mentre produceva i suoi primi effetti la 
Rivoluzione industriale.  
  La critica storica si è adoperata lungamente nel tentativo di 
individuare un legame culturale e politico tra Illuminismo e 
Rivoluzione, ma i risultati raggiunti non sono soddisfacenti. Infatti, 
le analisi più rigorose svolte sull’argomento hanno confermato che 
l’orientamento di fondo che ha caratterizzato quel movimento 
culturale da un punto di vista politico è stato il riformismo, non 
certamente la promozione di azioni collettive tese al sovvertimento 
violento dello stato delle cose esistenti. Si è evidenziato che 
rappresentanti dall’alto profilo intellettuale che hanno contribuito 
alla diffusione delle idee illuministe erano su posizioni politiche 
moderate, mentre solo frange minoritarie, pur rilevanti per la 
potenza della loro testimonianza culturale, si collocavano su 
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posizioni radicali che chiedevano contrapposizione e lotta al 
sistema, ininfluenti, tuttavia, sulle strategie politiche fondamentali.  
  Già in pagine precedenti, del resto, ci siamo soffermati sul 
tentativo, fallito ma perseguito con una certa convinzione, 
promosso da esponenti importanti dell’Illuminismo per ispirare 
una politica di riforme all’interno del sistema ordinamentale 
monarchico. Abbiamo individuato con una certa chiarezza - così 
riteniamo - le cause profonde e insuperabili che cancellarono gli 
esperimenti avviati; ora aggiungiamo che il solo ritenere, per 
esempio da parte di Voltaire, che fosse possibile pilotare 
cambiamenti sostanziali della legislazione nel campo dei diritti 
individuali mediante il confronto con il Sovrano, senza rendersi 
conto che erano la natura stessa degli ordinamenti monarchici e i 
vincoli di classe insuperabili, contratti dal Sovrano stesso con il 
sistema di potere aristocratico, a rendere impossibile una loro 
mutazione radicale, evidenzia limiti imperdonabili di visione e 
analisi politica e senso opaco della realtà, nemici impietosi di un 
progetto politico che abbia in mente profonde trasformazioni 
sociali e del costume.  
  Certo, a quanto affermato finora si potrebbero contrapporre 
i giudizi e le proposizioni avanzatissimi di D’Holbach o di un certo 
Condorcet, o ancora le idee sociali di Mably, il comunismo di Jean 
Meslier o ancora il radicalismo politico dell’ultimo Diderot, ma 
verificheremmo che di posizioni isolate si trattò, non certamente 
tali da caratterizzare un movimento così differenziato e non 
concorde come quello illuminista.  
  C’è, poi, una considerazione più complessa da fare, difficile 
da accettare, ma vera: una rivoluzione sociale dall’immensa portata 
politica, come quella scoppiata in Francia nel 1789, per attivarsi, 
cioè per diventare un movimento reale che sconvolge le strutture 
portanti di una società - e questo in generale, anche se nel nostro 
caso la società messa in discussione alla radice è quella di antico 
regime - deve vedere congiungersi due processi: l’uno certamente 
formale-politico, dove si agitano, coagulano idee, elaborazioni 
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culturali, iniziative politiche, contrapposizioni di visioni e di 
prospettive; l’altro materiale, agitato da tensioni che coinvolgono 
masse che vivono condizioni di estremo disagio, a cui non sono 
state date risposte, masse disponibili ad iniziative collettive che 
individuano le istituzioni e il sistema politico in atto come la causa 
diretta dei loro mali. Ora, al riguardo, noi affermiamo che è il 
condensarsi teso e disperato del secondo processo a creare un 
movimento popolare vasto e determinato, pronto all’azione contro 
i simboli del potere che sono considerati l’emblema protervo del 
suo stato di prostrazione. Quello che vogliamo asserire, cioè, è che 
- e la questione, lo ribadiamo, non riguarda solo la Francia, oggetto 
ora della nostra riflessione - una rivoluzione non è mai avviata 
sotto la spinta del solo ideale; è scatenata, diversamente, quando le 
condizioni materiali di sussistenza sono negate per un certo 
periodo al popolo minuto soprattutto delle città24, quando le 
tensioni, la rabbia, il forte sentimento rivendicativo fanno massa, 
divengono un movimento che inizialmente è guidato da slogan 
semplici, evocativi di obiettivi collegati al soddisfacimento di 
bisogni materiali, e immediatamente dopo e, comunque, 

24 Questo giudizio non significa che le miserabili condizioni di vita materiale vissute 
dai contadini nella Francia ancora feudale non avrebbero potuto orientare quegli 
individui all’azione sovvertitrice della situazione sociale esistente. Ciò non accadde, 
almeno nella fase iniziale del processo rivoluzionario, perché nel mondo rurale la 
frantumazione, la dispersione delle situazioni individuali non hanno permesso per 
lunghi mesi di farsi fenomeno organizzato e di vivificarsi con idee, rivendicazioni, 
promozione della lotta comune, provenienti da Parigi. E quando lo sarà, il 
movimento delle campagne assumerà connotati propri, più pragmatici che ideali - 
lotta, fino all’assedio dei castelli nobiliari, per la cancellazione dei privilegi feudali, 
rivendicazione della proprietà della terra coltivata - che non permetterà un 
collegamento strategico con il movimento rivoluzionario cittadino che, anzi, sarà 
interpretato come interlocutore a termine: da utilizzare fino all’approvazione da parte 
della Legislativa delle nuove norme che cancellavano i privilegi feudali nobiliari; da 
distanziare, se non addirittura da contrastare nella fase in cui gli interessi dei due 
mondi fossero considerati alternativi e la propaganda clericale, potente e di 
difficilissimo sradicamento nei territori rurali - non solo nella Vandea - evidenziasse 
l’abisso culturale e di visione del mondo che separava i due soggetti collettivi. 
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successivamente al prodursi del movimento di massa, comincia ad 
essere arricchito da riferimenti più ampi, dove la politica ha 
finalmente la possibilità di orientare e organizzare più 
efficacemente il soggetto collettivo dando obiettivi non solo 
materiali, ma critici dell’esistente rivolti al potere e a chi lo 
rappresenta, indicato come la vera causa delle sofferenze patite.  
  La capacità dei gruppi dirigenti che sono entrati in sintonia 
con la densità drammatica delle tensioni che agitano il popolo 
minuto consiste progressivamente nel far emergere dal movimento 
in atto piattaforme programmatiche che siano in grado di saldare il 
conseguimento di obiettivi materiali, oggetto iniziale che muove il 
mondo popolare dei diritti naturali negati, al progetto politico che 
tende a dare radici più salde al movimento. In questo caso, 
l’elaborazione formale, l’inserire il processo reale in atto dentro una 
visione della società e del mondo - che elevi le rivendicazioni 
materiali e i bisogni a un’idea di vita, di società, di Stato, di etica 
collettiva migliore, finalmente riconciliata con i fondamenti del 
Diritto naturale - danno un respiro culturale al soggetto collettivo 
protagonista, in grado ora di darsi traguardi più impegnativi che 
delineano un mondo nuovo.  
  Questa riflessione consente di affermare che la rivoluzione 
attiva un cambiamento radicale e duraturo delle cose sociali 
quando l’oggetto è il polo in tensione che accelera la dialettica 
sociale; o meglio, quando il soggetto che aderisce all’oggetto, ne vive le 
contraddizioni e le sofferenze, è capace, in una fase peculiare della 
dinamica in atto, di aprirsi all’influenza della dimensione della vita 
reale dove il soggetto elabora idee, rifonda visioni, riattiva il fuoco 
formale dove si pronunciano i principi e il Diritto naturale 
riconquista forza e credibilità. In quel caso la dialettica soggetto-
oggetto manifesta una potenza inarrestabile ed è capace di far 
irrompere nel mondo della vita reale forme che ne connotano 
identità ideali nuove, ispiratrici di un avanzato Contratto sociale, di 
un nuovo patto tra gli individui che ripristini l’ordinamento delle 
relazioni interpersonali secondo i dettami del Diritto naturale.  
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  È questo il momento in cui la Modernità, che è ancora 
sintesi di interessi e principi, dà forma complessiva al processo 
storico; in quella fase gli individui sono trascinati da una potenza 
invisibile ma reale che unisce nello stesso fuoco culturale aspirazioni, 
bisogni e visioni del mondo. La Modernità è lì l’insieme di 
fondamenti culturali e comportamentali in grado di aggregare un 
vasto insediamento sociale orientato dalla coscienza di appartenere 
a un movimento che cambia nelle fondamenta la società e lo rende 
protagonista di un passaggio storico fondamentale. Moderno, 
dunque, è, in quella situazione data, l’essere interprete di un 
processo che è divenuto inarrestabile ed è anche l’essere costruttore 
e sperimentatore di un modello di vita e di società che marca la 
distanza da un sistema ordinamentale, politico e culturale superato.  
  La Modernità che si impone con la Rivoluzione francese, 
per il suo carattere oppositivo alla situazione sociale e politica 
esistente, si presenta al giudizio storico come cesura, come forma 
della polarità sociale alternativa che separa, distanzia. La società e 
le istituzioni di vecchio regime dovevano, perciò, essere 
rappresentate come vincoli da frantumare perché contrarie al modus 
hodiernus, cioè, a quel modo di essere trasformato dal turbine degli 
eventi che nel movimento pare spostare in avanti la società, 
permettendo agli individui di percepirsi attivi dentro una 
dimensione sociale dove si parla di diritti e dove la comunità sente 
di appartenere alle stesse radici e, dunque, agli stessi vincoli di 
solidarietà e fratellanza.  
  Da questo punto di vista si può affermare che esiste un 
legame non astratto tra Illuminismo e Modernità che s’impone con 
la Rivoluzione francese; in effetti, la formalizzazione simbolica e 
politica espressa dai Costituenti - nel momento in cui l’asperrimo 
conflitto politico e sociale si svolgeva materialmente negli spazi 
pubblici e nelle piazze di Parigi - nei documenti generali di cui si è 
già trattato, attraverso i termini di pregnanza filosofica e umana 
assoluta - libertà, fraternità, uguaglianza - traduceva l’Illuminismo 
nelle sue varie afferenze culturali. Esso era presente e alimentava i 
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fondamenti di un modo di concepire la vita, interprete di un 
avanzamento sociale collettivo.  
  Non vogliamo qui di nuovo focalizzare l’attenzione sui molti 
altri principi che l’Illuminismo ha trasmesso quale fonte ispiratrice 
delle scelte legislative e ordinamentali che caratterizzano il processo 
rivoluzionario, essenzialmente nella sua prima fase. Questo è stato 
già svolto in pagine precedenti. Ora, invece, vogliamo discutere di un 
problema che normalmente è sorvolato o trattato parzialmente dalla 
critica. Per esprimere un giudizio sufficientemente organico sulla 
questione si tiene conto, anzi si parte dalla premessa culturale che è 
stata proposta quando più sopra il pensiero si è concentrato sulle 
condizioni reali - sociali e politiche - che creano il fenomeno-massa 
dalle cui contraddizioni e tensioni nasce il processo rivoluzionario. 
Allora abbiamo affermato che un moto sconvolgente come la 
rivoluzione s’intende se si comprende il movimento che agita l’oggetto, 
in sé caotico e colmo di tensione bisognosa di indirizzarsi verso un 
obiettivo concreto. Il soggetto che aderisce a quell’oggetto, ne è parte 
costitutiva, è capace di costruire un’unità la cui forma, tuttavia, si 
mantiene sull’orizzonte dell’oggetto. Questo significa che in quella fase 
il movimento focalizza l’attenzione su ogni obiettivo che può 
soddisfare i bisogni concreti degli individui, né ancora elabora 
piattaforme politiche, come visione più complessiva dei fattori in 
atto. Semmai si orienta nella forma primitiva dell’istinto che spinge 
contro le istituzioni e i rappresentanti delle classi dominanti.  
  Ciò convince ad affermare che lo strumento originario che 
in successione organizza meglio le masse, avvia la discussione sulle 
strategie da promuovere per dare continuità al movimento, elabora 
slogan e concetti funzionali alla propaganda che motiva, è la 
politica. Senza la politica, che si affina poi in elaborazioni più 
complesse, diviene e si integra con la filosofia politica, nessun 
movimento reale di individui che hanno deciso di lottare per 
cambiare la società, avrebbe una vera prospettiva. Il fervore 
esaltato delle masse durerebbe il tempo della fiamma che brucia un 
ramo essiccato di un albero e morirebbe frustrato e colpito dalla 
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repressione avversaria, come accadde alle Jacqueries, nate nel 
Medioevo francese dentro condizioni materiali e sociali analoghe a 
quelle dell’89, ma cancellate in poco tempo dalla spietata violenza 
aristocratica perché povere di strategia politica e mancanti di un 
soggetto sociale collettivo capace di costruire alleanze e forme di 
lotta a lungo termine in grado di impedire il proprio isolamento. 
Quello che di originale e nuovo il processo rivoluzionario manifesta, 
distante ed estraneo dall’impostazione culturale e politica propria 
dell’Illuminismo, è il peso determinante assunto dalla politica come 
capacità di elaborazione formale strettamente collegata alla prassi 
nello scenario convulso, dinamico e violento della Rivoluzione stessa.  

 La politica in quel contesto non è più oggetto di 
discussioni astratte sul suo essere arte e tecnica attraverso le quali si 
costruiscono azioni finalizzate a battere l’avversario e a conquistare 
il potere, ma è leva della prassi reale che quotidianamente si deve 
misurare con processi non preventivabili, agendo con visione 
duttile e rigorosa, sui quali si possono conquistare posizioni che 
spostano in avanti l’intero movimento. La Rivoluzione trasforma la 
politica in filosofia e scienza politiche perché limita, neutralizza 
fino a che è possibile, l’azione dettata dall’impulso e distingue, 
anche se ne capisce ed evidenzia le intime connessioni, tra tattica e 
strategia politica, tra l’approccio ai fatti che risponde alla necessità 
di corrispondere alla contingenza, alla tensione culturale che 
ipotizza scenari futuri e una organizzazione della vita sociale 
collettiva diversa, legata alla proposizione di nuovi valori.  
  Si può, dunque, affermare che la temperie culturale dentro 
la quale nasce e si radica un modo nuovo di concepire e attuare la 
politica sia necessariamente quella alimentata dall’Illuminismo, ma 
di temperie si deve parlare, non di dipendenza diretta perché, a 
partire dalla Rivoluzione, la politica assume e si manifesta con una 
struttura, statuto, modalità attuative originali e proprie, interpreti 
autentiche di un nuovo corso degli eventi.  
  La Modernità che si staglia da quel processo evenemenziale 
consiste proprio nel suo essere categoria sociologica che fa 
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intendere il senso profondo del prima e del dopo. E, ancora, nel 
suo infrangere la continuità, la trama ingannatrice della tradizione 
che finora ha imposto il concetto secondo il quale nella storia tutto 
quello che accade si tiene e quello che succede è partorito da ciò 
che precede. L’irruzione nello scenario della storia sociale di un 
Paese - nel nostro caso, la Francia - di un insieme di azioni 
condensato nella prassi di un soggetto collettivo - che da 
individualità disperse diviene fenomeno sociale reale, capace di 
interrompere e poi di infrangere un certo corso degli eventi - 
rappresenta quella cesura che fa intendere velocemente obsoleti e 
contrari ai bisogni delle moltitudini i sistemi ordinamentali e i 
valori su cui si reggeva il vecchio ordine. La Modernità è la qualità 
sociale collettiva con la quale la storia rompe i ponti con 
l’organizzazione materiale, politico-sociale e culturale in atto e 
precedente e dà pregnanza all’originale, al fenomeno che il corso in 
atto degli eventi non prevedeva. La politica che governa il processo 
rivoluzionario giustifica, dunque, il principio che vuole la necessità 
e l’indeterminazione fondamenti insuperabili del corso stesso degli 
eventi. Certo, la necessità, perché la politica è forte propensione a 
immettere il più velocemente possibile i fatti che sono dipesi dalla 
sua concreta azione nell’alveo del governabile, dominabile, 
preventivabile, in modo che da una certa fase si ripristini negli 
accadimenti il rapporto il più stretto possibile tra causa ed effetto. 
Ma la politica non può cancellare dagli interstizi della fattualità 
l’indeterminazione. Non può, cioè, impedire che mantenga una 
qualche incidenza, nell’effettuarsi dei fenomeni storici, ciò che 
rappresenta il passato, o che dal concreto verificarsi dei fatti 
assumano un peso fattori non previsti, che inducono rettifiche o 
mutamenti del corso delle cose che, invece, si presumeva di aver 
assoggettato a regole proprie. Così, si può affermare che la 
Rivoluzione francese scrive uno dei capitoli principali della 
Modernità perché è da quell’evento che la politica assume le 
caratteristiche, la complessità, i limiti e le potenzialità che la stessa 
conoscerà e approfondirà nella storia dei due secoli successivi. La 
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politica, infatti, da teoria, tecnica ed esercizio pratico della 
conquista e del mantenimento del potere, appannaggio dei vertici 
ristretti di aristocrazia e clero supportati dal consiglio di esperti, si 
trasforma in un fenomeno collettivo capace di coinvolgere ogni 
aspetto della vita sociale, divenendo lo strumento decisivo del 
cambiamento complessivo della stessa società.  
  Essere moderno significa assicurare i luoghi nuovissimi che 
da quel momento avrebbero caratterizzato la vita collettiva e il 
manifestarsi della comunicazione politica. Essi si identificavano 
con le piazze, le aule della rappresentanza popolare, le sedi dei 
raggruppamenti politici (spesso ubicate in conventi sconsacrati 
come quello dei Cordiglieri), gli ambienti dove si stampavano 
giornali, manifesti, scritti di propaganda politica, a volte stanze più 
segrete, dove gruppi ristretti concordavano tattiche e strategie 
politiche ritenute più efficaci per mobilitare le masse; sempre, 
comunque, in spazi urbani, perché la politica moderna si pensa e si 
compie nei suoi momenti essenziali in città. Questo perché la 
politica nel tempo della Modernità per propagarsi, essere efficace, 
orientare nei tempi giusti ha bisogno di contiguità con i luoghi 
dove vivono gli strati popolari destinatari del messaggio. Le 
difficoltà insormontabili di comunicazione, del resto, impedivano 
quei collegamenti tra componenti sociali unite da comuni interessi, 
assolutamente indispensabili per creare un’opinione diffusa e 
consapevole e, dunque, una mobilitazione uniforme. 
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10. Il pensiero di J. J. Rousseau come originale contributo alla comprensione 
del complesso rapporto tra Modernità e Antimodernismo. 

 
  La visione della storia come totalità dinamica dentro la 
quale confliggono interessi e valori attraverso soggetti collettivi che 
la contingenza, non un progetto predeterminato, condiziona a una 
prassi non unidirezionale, ma problematica e relativistica, permette 
ora di discutere di un problema, già evidentissimo nel corso vissuto 
dagli eventi succeduti durante la Rivoluzione francese, che 
accomuna in un’unica contraddizione l’andamento dei rivolgimenti 
rivoluzionari che hanno caratterizzato la storia mondiale degli 
ultimi due secoli.  
  La questione si racchiude in un radicale interrogativo: la 
politica pensata e attuata per perseguire un cambiamento profondo 
dello stato delle cose esistenti comporta necessariamente la 
sospensione se non il distacco dai principi del Diritto naturale? 
Quale senso tragico, incomprensibile e sconvolgente, attribuire a 
una prassi politica che, nel voler perseguire l’obiettivo del 
cambiamento radicale da un sistema sociale e istituzionale a un 
altro corrispondente a una diversa visione del mondo, decide di 
prescindere, di cancellare anzi, qualsiasi riferimento a valori che la 
cultura afferma accomunare il genere umano e, dunque, precedere i 
codici formali, lo statuto e la prassi della politica?  
  Questo vuol dire che la politica, vissuta nei tornanti 
fondamentali della storia, fa cadere la maschera dietro la quale si 
cela l’abisso violento di cui è composta la natura umana? Dunque, 
il soggetto non ha vera autonomia dall’oggetto e la sua propensione 
formalizzatrice capace di elevare, di dimostrare che la natura 
umana, non solo per necessità di adattamento, ma per vocazione 
propria, è sociale, dimostra dei limiti insuperabili quando è 
costretta di fronte a un bivio che obbliga a scegliere? Chi può 
rispondere con certezza all’interrogativo? La coscienza vorrebbe 
farlo per dimostrare che, in altri tragici frangenti della storia, 
l’umanità è stata capace di risposte solidaristiche che hanno 
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testimoniato il prevalere della pulsione da cui trae linfa l’etica civile 
rispetto a quella violenta, e ciò nel dispiegarsi di azioni che si sono 
fatte carico delle sofferenze del prossimo.  
  Tuttavia, la ragione riflessiva ha il coraggio di opporsi a 
questo giudizio e di affermare con dolore che la natura umana è 
una mescolanza contraddittoria, solo a fatica e mai definitivamente 
disciplinata dal principio intellettuale. Essa evolve in un equilibrio 
fremente e instabile che l’incivilimento dirige a comportamenti 
individuali e collettivi coerenti con la convivenza, senza tuttavia 
che il suo composto più segreto, interno, primordiale sia vinto e 
taccia neutralizzato dal portato della socializzazione. L’obbligato 
adattamento ambientale ha limitato e trasformato in energia vitale 
necessaria per agire la componente originaria della natura umana, 
istintiva, violenta, tesa sopra ogni altra cosa alla salvaguardia del 
principio di sopravvivenza individuale, ma il suo nucleo originario 
sopravvive, pronto a trasformarsi in ferinità incontenibile se le 
condizioni ambientali - si vuol dire ora quelle storico-sociali, 
politico-economiche con cui gli individui si misurano nello 
svolgersi dei processi fattuali - ripristinano anche per evocazione 
indiretta quelle originarie della lotta per la sopravvivenza.  
  La coscienza si turba, si rattrista se accetta di confrontarsi 
con sincerità sui contenuti di questa riflessione. Dunque, non è vero 
che la storia della presenza umana nel mondo descrive lo sforzo 
prodotto dagli individui - pur dentro immense contraddizioni, 
periodi contrassegnati da ritardi, ritorni indietro - per progredire, 
nel senso di emanciparsi dalle costrizioni ambientali, in modo che, 
con l’insuperabile sofferenza collegata al vivere, la comunità umana 
sia capace di relazioni più evolute al suo interno e di sostenere 
comportamenti collettivi coerenti con le leggi naturali? Sembrava 
che la Modernità fosse l’espressione con la quale si misurava 
l’avanzamento descritto e, all’improvviso, invece, una riflessione 
più profonda su ciò che compone realmente quella espressione si 
connota così oscuramente da costringere l’intelletto a una revisione 
concettuale sulla sua vera identità. E torna la domanda: che cosa 
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spiega l’irruzione incontenibile della violenza nei conflitti che nella 
storia decidono un suo nuovo corso, quando i movimenti sociali 
che lo orientano decidono che la sua perseguibilità comporta la 
negazione, la dimenticanza dei fondamenti giuridici e valoriali che 
avevano regolato fino a quel momento la convivenza tra individui 
diversi? Che la società, come consorzio umano, nasca connotata 
sin dall’inizio dalla violenza e dalla sopraffazione perpetrate da una 
parte di quella comunità contro l’altra, ora soggiogata, e che lo 
sviluppo della complessità sociale sia nient’altro che l’aggiornamento 
e affinamento delle forme di dominio? Che le rivoluzioni - come 
azione di rottura di quelle forme di dominio da parte dell’umanità 
soggiogata che, compressa in un’esistenza sofferta, si ribella, insorge 
- immettano esse stesse nella dialettica conflittuale l’interfaccia 
violenta necessaria per cambiare alla radice lo stato delle cose 
esistente? Dunque, la Modernità nasconde, sotto un’immagine 
rassicurante e attraente, una sostanza che non può prescindere 
dalla violenza e dalla sopraffazione per giustificarsi?  
  Dentro questi interrogativi supremi la politica sarebbe il 
veicolo con il quale avviene lo svelamento della sostanza della 
Modernità perché essa è concezione, visione teorica e pratica delle 
azioni che i soggetti individuali e collettivi protagonisti della 
dialettica sociale elaborano e pongono in essere per indirizzare il 
conflitto. È la politica che, nei frangenti più tesi e drammatici del 
conflitto per il potere, neutralizza e distanzia il sistema dei valori 
fino a quel momento condiviso, per focalizzare l’attenzione delle 
soggettività protagoniste sulle azioni che si ritengono efficaci per la 
conquista della supremazia. La politica, in effetti, è prassi che è 
influenzata dalla teoria, dalle forme evolventesi in maniera 
sostanzialmente diversa, a seconda delle funzioni che è chiamata a 
svolgere nelle varie contingenze storiche. Così, è tramite interessante 
e funzionale con la teorizzazione e l’elaborazione formale nella fasi 
a dialettica conflittuale debole. È, invece, sussunzione di forme 
dalla forte connotazione pratica quando la storia vive fasi di 
dialettica conflittuale forte.  
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  La società moderna comporta la dilatazione drammatica di 
questa valenza, allorché la politica è chiamata a funzioni di governo 
di comunità dilaniate da contrapposizioni sconosciute nel passato e 
che annunciano una vita comunitaria complicata da grandi 
trasformazioni della propria struttura materiale. In quel contesto, la 
bontà originaria della natura umana sarà contaminata dal guasto 
definitivo subito con la nascita della società moderna. Essa si sta 
avvicinando a veloci passi nel cuore dell’Europa; ora gli individui 
saranno costretti ai cambiamenti di vita e di percezione del reale 
indotti dalla Rivoluzione industriale e la purezza originaria 
dell’anima, perduta nella successione dei processi sociali, sarà il 
contenuto di un mito che accompagnerà la riflessione sulla 
Modernità per un lungo periodo.  

J. J. Rousseau e il suo davvero complesso rapporto con la 
Modernità possono contribuire ad approfondire questo tema. Qui 
non dedicheremo grande attenzione a questioni di tipo generale che 
attengono al rapporto tra Rousseau e gli Illuministi, tra Rousseau e il 
“partito dei filosofi”, sviluppato da una sterminata letteratura25. Né 
vogliamo sapere in questo momento se la sua critica radicale sia 
giustificata dal rancore per un mondo che egli sente avverso, dalla 
necessità di adattarsi a cento mestieri, spessissimo umili, per 
sopravvivere, mentre l’elevata coscienza di sé avrebbe (giustamente) 
preteso apprezzamento collettivo e considerazione per la sua 
persona o dal sentirsi incompreso che lo rendeva ombroso e lo 
allontanava sdegnato dal consorzio umano. Anche se è attendibile 

Del resto, non interessa aggiungere nuovi concetti sull’altro tema, che pur ha 
avuto vari approfondimenti, per il quale la sua interpretazione e giudizio sulla 
società a lui contemporanea, così sferzanti e definitivi, dipendano dal suo 
carattere complicato e intrattabile, dal suo isolamento, dalle sue contraddizioni, 
dalla sua concreta esperienza di vita, drammatica sin dall’inizio, se è lui stesso 
che, nell’esordio delle sue Confessioni, rivela il trauma interiore vissuto nel 
momento in cui ha saputo d’essere stato la causa del decesso di sua madre, 
morta di parto. Non vogliamo, insomma, riflettere sul pensiero del ginevrino e 
sul suo conflitto con la Modernità usando il filone critico che ha individuato le 
cause del contrasto in motivazioni d’ordine psicologico o di vita personale.
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che la visione del mondo che ciascuno matura dipenda dal proprio 
vissuto reale, non è corretto, tuttavia, legare in continuazione la 
concettualizzazione elaborata su questioni filosofiche o politico-
sociali a quello che si è o si è stati nel travaglio psicologico riferito a 
fasi difficili della propria vita. Ci interessa invece il merito del 
pensiero filosofico, sociologico e politico di Rousseau, elaborato nei 
riguardi di una società - francese ed europea con cui ha rapporti più 
diretti - in rapida trasformazione, della quale la sua acuta intelligenza 
e la sua particolare sensibilità colgono contraddizioni e andamenti 
collettivi opposti ai principi di libertà, umanità, naturalità e 
solidarietà, la promozione dei quali è il fuoco del suo pensiero.  
  Tuttavia, è vero che egli può assurgere a una visione 
complessiva e profonda della società del tempo paradossalmente a 
causa del suo isolamento, del suo distanziamento dalla comunità 
intellettuale illuminista: anzi, la sostanza, la nettezza vogliamo dire, 
del suo pensiero emergono quanto più si è consumata la rottura 
con l’ambiente dell’Enciclopedia, da ultimo, a partire dal 1758/59, 
anche con Diderot. Torna, in effetti, in Rousseau una condizione 
intellettuale che già avevamo scorto in More e Pascal, quando 
avevamo sostenuto che il momento più alto e insieme rigoroso del 
loro pensiero si è dato quando essi hanno maturato per intero, e da 
soli, la riflessione da cui è derivata una critica che ha frantumato 
l’involucro ideologico che celava la realtà con la quale avevano un 
intenso e originale rapporto. La critica si è manifestata come una 
cesura che con nettezza ha fatto emergere problemi profondissimi 
che il corso fenomenico, storico e sociale, nascondeva o 
rappresentava in maniera ingannevole. È il momento in cui gli 
intellettuali, con sereno ma fermo rigore analitico, si fanno carico 
di proporre a un potenziale uditorio collettivo, che li ascolterà 
incerto e trattenuto, una visione delle cose diversa e coraggiosa, 
che non è possibile cogliere nell’immediatezza delle rappresentazioni 
fenomeniche, ma che si manifesta in tutta la sua potenza evocativa 
se la mente riesce a vedere e a leggere ciò che sta sotto il racconto 
che la cultura dominante trasmette alle masse.  
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  Ci interessa molto discutere di Modernità da questa visuale 
perché essa permette di nuovo di interrogarci sulla equivocità, 
l’ambivalenza, la relatività si potrebbe aggiungere, del concetto che 
sostiene il termine Modernità. Perché saremmo di nuovo di fronte a 
un dilemma molto serio: che cosa è “moderno” - nella accezione che 
viene di norma accettata da un’opinione pubblica già abituata a 
considerare il “moderno” solo come condizione di vita avanzata, 
positiva che è tale perché innova rispetto al passato - quello che viene 
indicato, detto, proposto da una fonte considerata autorevole, che 
orienta le collettività in modo che si conformino attivamente al sistema 
di principi, interessi, comportamenti che identifica fenomenicamente la 
stessa nozione di Modernità?; oppure “moderno”, all’opposto, è il 
punto di vista teorico, sociologico e politico di chi infrange il 
conformismo, nega validità ai principi che inducono, obbligano a 
comportamenti uniformi che odiano l’eccezione e ammettono come 
unica libertà quella che educa a prendere atto di un ordine geometrico 
sociale che non prevede alternative?  
  Non è “moderna”, coerentemente a questo concetto e con 
infinita maggiore efficacia, la visione del mondo che orienta il 
sapere individuale e collettivo affinché il principio di libertà, cioè il 
fondamento della dignità personale, non ammetta deroghe, se non 
quelle che in coscienza gli individui scelgono assieme agli altri per 
un giusto governo della cosa pubblica? Si tratta, appunto, di 
decidere quale sia la nozione di Modernità più convincente e più 
adeguata ai bisogni e agli interessi dei più. Con ciò, tuttavia, 
sappiamo che non ci libereremo mai dal giogo concettuale, pesante 
e complicato, che deriva dall’insuperabile ambiguità della categoria 
del “moderno” proprio perché la potenza gravitazionale della sua 
accezione più invalsa, diffusa, e comunemente accettata, è difficile 
da scalfire. Eppure, sia More sia Pascal, e ora Rousseau, sollecitano 
la comprensione di una valenza originale e diversa di Modernità: 
essa è il concetto sociologico che giudica vantaggiosi per le 
comunità la cultura e l’agire individuali e collettivi che promuovono 
la qualità della vita degli individui associati secondo il vincolo 
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ontologico della uguaglianza, della libertà e della giustizia. La 
Modernità, cioè, che da una parte impedisce alle comunità degli 
individui di chiudersi in confini che escludono e non permettono, 
mediante ricche e aperte relazioni sociali, il necessario soddisfacimento 
dei bisogni umani primari ed essenziali, dall’altra ispira il progresso 
in stretta relazione con le massime del Diritto naturale.  
  Avendo inserito questa premessa, il discorso 
sull’antimodernismo di Rousseau assume un significato molto 
diverso da quello che sarebbe emerso qualora fosse stato 
considerato in maniera asettica. Rousseau, in effetti, è acuto e 
sensibile testimone di quello che la Modernità materiale sta 
producendo in Francia attorno alla metà del ‘700. Così, la visione 
critica che egli matura dipende da diversi fattori attinenti, alcuni 
alle trasformazioni economiche in atto, altri a un penetrante esame 
dei cambiamenti antropologici e del costume avvenuti, emblema di 
un sistema di vita che egli sente ostile e giudica causa delle 
sofferenze collettive.  

In alcuni territori agricoli della Francia più profonda, quelli a 
vocazione colturale intensiva o favorevole agli allevamenti, in effetti, 
dai primi decenni del ‘700 è in atto un fenomeno del tutto simile a 
quello che l’Inghilterra ha vissuto due secoli prima con le enclosures26. 
  Il filosofo riflette sulle conseguenze di quel processo 
strutturale “moderno”, capisce i guasti umani e sociali che ne 

26 Il riferimento agli episodi che portarono allo sviluppo delle “recinzioni” in Francia 
è importante perché permette di fare riferimento al tentativo di trasformazione in 
senso capitalistico dell’agricoltura francese, che fu significativo, ma molto meno 
consistente di quello che si era verificato in Inghilterra. Questo perché la tripartizione 
proprietaria dei terreni agricoli in quel paese - nobiliare, ecclesiastica, borghese e della 
piccola conduzione diretta - era troppo squilibrata a vantaggio dei primi due Stati, 
per pensare perseguibile una trasformazione organica del settore primario. 
Aristocrazia e clero erano molto refrattari a passare da una gestione di pura rendita a 
un’altra che implicava, non solo una legislazione favorevole al superamento della 
proprietà comunitaria - modesta in Francia - ma soprattutto una mentalità 
imprenditoriale, aperta agli investimenti e al rischio, completamente, o quasi, assente 
in quell’insediamento sociale che aggregava le classi dirigenti in Francia. 
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sarebbero derivati ed è stimolato a ripensare le dinamiche 
economiche e sociali in atto in collegamento al rapporto instaurato in 
forma ormai esclusiva tra scienza, tecnica, finanza e un modello 
produttivo incentrato sul totem moderno della proprietà privata. Da 
un punto di vista più ampio, Rousseau è portato dalla sua concreta 
esperienza di vita, a contatto con l’abiezione della miseria in cui 
versano le moltitudini - e in cui è stato costretto egli stesso, con la 
provocazione del lusso esibito da cerchie ristrette di privilegiati - a 
porsi la questione più complessa e radicale sulle cause reali di quello 
stato di cose; se esso fosse dipeso da divisioni già comprese nello 
stato di natura originario, e che lo svolgimento della storia sociale 
aveva soltanto confermato, oppure fosse causato da fatti, eventi e 
traumi accaduti nella successione della vita comunitaria, promossi da 
una minoranza più forte, furba e determinata su cui si è alimentato il 
fondamento vero dell’ineguaglianza, dell’ingiustizia, che la società del 
tempo, con l’aiuto della violenza, della persuasione fedifraga e della 
ideologia aveva sistematizzato, facendo credere alle masse che fosse 
naturale ciò che, invece, era frutto di scelte imposte da minoranze, 
scaltre e più attrezzate, che il processo storico aveva consolidato.  
  La scoperta del segreto che, nascosto fino al momento della 
sua individuazione, aveva consentito una concezione distorta ed 
erronea dei fondamenti del vivere associato, come sanno tutti gli 
studiosi di Rousseau, ha nel filosofo ginevrino la stessa forza 
dirompente di un’illuminazione. Rousseau - novello laico Paolo di 
Tarso - è costretto a fermarsi e poi a lasciarsi cadere ai piedi di un 
albero per riaversi dallo scuotimento improvviso e profondissimo 
subìto dopo la lettura del titolo del concorso proposto dal Mercure de 
France per conto dell’Accademia di Digione e, soprattutto, dopo il 
bagliore che ha rischiarato la sua mente mentre esso gli offriva tutta 
intera, seppur ancora confusa, la risposta a quel quesito. Egli dà l’idea 
di un uomo che all’improvviso il caso ha posto di fronte alla svolta 
decisiva della propria vita. Ed è così forte l’attrazione provata per le 
mille idee che vorticosamente circolavano nella sua mente - che tutte 
insieme gli davano la risposta più persuasiva, tuttavia in un composto 
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disordinato - da far subentrare in lui, subito dopo, lo sconforto, forse 
la preoccupazione di non essere in grado di riordinarle nella 
successione logica che avrebbe rafforzato in forma piana la chiarezza 
e persuasività con cui gli si erano inizialmente presentate.  
  La lettera che Rousseau scrisse a Malesherbes per raccontare 
quella speciale avventura intellettuale, in effetti, descrive uno 
stravolgimento mentale, quasi momentaneo impazzimento che egli 
visse quel giorno dell’ottobre 1749, sulla via di Vincennes, mentre 
si recava a far visita a Diderot, allora stretto in prigione. Da quella 
esperienza, singolare e irripetibile, nasce tuttavia il disegno 
culturale che fonda la sua teoria critica dei fondamenti della società 
del tempo. La Modernità basata sul progresso delle scienze e delle 
arti - non in generale o astrattamente, ma quella che corrisponde al 
progetto di edificazione sociale e di incivilimento, su cui si 
adopera, lotta, promuove la critica il variegato movimento 
illuminista, dunque anche gli stessi intellettuali che stanno dando 
battaglia per la pubblicazione dell’Enciclopedia - significa vero 
progresso, cioè avanzamento nella costruzione di una società 
giusta? oppure è la riproposizione, sotto il manto ingannatore della 
ideologia, di una organizzazione comunitaria incapace di infrangere 
gli innaturali vincoli della soggiogazione, violenza, sopraffazione 
che hanno reso schiavo l’uomo e tradita la norma fondamentale 
della natura? Se l’interrogativo posto dal Mercure de France era 
rispondere se la rinascita delle scienze e delle arti avesse 
contribuito al miglioramento dei costumi, la conclusione doveva 
essere rigorosamente negativa.  
  Quella risposta può disorientare ancora oggi. Lo stesso 
avvenne allora, perché pare rappresentare la posizione di Rousseau 
come la più reazionaria, oscurantista, contraria addirittura a 
prendere atto che è stato attraverso la scienza e le arti che le 
comunità degli umani hanno conosciuto concreti momenti di 
avanzamento da condizioni di grave precarietà provocate dalla 
necessità naturale e dalle difficoltà di vita delle origini. Al riguardo, 
è molto importante riportare alla memoria il complesso e polemico 
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confronto che le posizioni di Rousseau suscitarono nell’ambiente 
dell’Enciclopedia, che dimostra la sostanziale inconciliabilità dei 
rapporti tra il ginevrino e, salvo rare eccezioni, il “partito dei 
filosofi”. Così come è indispensabile citare le puntualizzazioni che 
Rousseau fece sul merito del ruolo delle scienze e delle arti nella 
prefazione al suo Narciso, dove emerge che la critica non doveva 
essere rivolta in generale alla funzione potenzialmente progressiva 
delle stesse quanto, negli ultimi due secoli, al loro essere costrette 
da scelte politiche e culturali - che hanno coinvolto anche il mondo 
degli illuministi - al servizio di un modello di società dominata 
dallo sfruttamento, dall’ineguaglianza e dal privilegio.  
  La critica che il filosofo muove, prima di tutto è politica, 
per essere poi rigorosamente anche teorica e culturale. Il falso 
progressivismo, che coinvolge, dolorosamente per Rousseau, 
anche Diderot, si fonda sul fatto che - se si tolgono Buffon e 
D’Holbach - gli enciclopedisti non sono in grado di affondare la 
loro critica alla radice della società del tempo; i cambiamenti che 
propongono attengono ad alcune riforme della politica e della 
rappresentanza, alla promozione della cultura e dell’educazione, 
alla modificazione dei valori attinenti al costume e al 
ridimensionamento della funzione dirigente della Chiesa; ma con 
disattenzione discutono di economia politica, misconoscono il 
ruolo determinante della politica, nulla dicono sulla maggioranza 
della popolazione costretta dall’ingiustizia sociale a vivere nella 
ristrettezza della miseria.  
  Il limite e l’errore politico, dentro cui insistono in pratica 
tutti gli intellettuali illuministi, secondo Rousseau, dipendono dai 
difetti insuperabili riscontrabili nella loro teoria del Diritto e dello 
Stato di natura. In questo fondamentale ambito essi poco o nulla di 
diverso aggiungono alla dottrina giusnaturalistica del secolo 
precedente. Anzi, ne peggiorano i difetti perché a distanza di più di 
un secolo - nonostante gli avanzamenti della ricerca scientifica in 
vari ambiti e discipline (ecco, dunque, la plateale dimostrazione di 
che cosa comporta il cattivo uso e l’incomprensione dell’apporto 



 277                                                                                                 LE RADICI DELLA MODERNITÀ  

che le scienze e le arti possono garantire allo sviluppo del sapere se 
non poste al servizio dell’incivilimento comunitario quanto di un 
modo classista di intendere lo sviluppo sociale), come in quelle 
biologiche, fisiche, chimiche e della storia della natura studiata 
attraverso i reperti paleontologici, recentemente scoperti, o delle 
trasformazioni subìte dall’ambiente naturale attraverso il lungo 
tempo delle ere, come Buffon ha da poco insegnato - mantengono 
lo stesso giudizio sulla genesi delle comunità dei primordi e, 
soprattutto sul contratto o patto originario che avrebbe vincolato i 
componenti quelle comunità a ubbidire alle leggi, si asserisce, 
liberamente deliberate e liberamente accettate. Aggiungono, 
inopinatamente, che con la consapevole sottoscrizione del patto 
originario quegli individui avrebbero deciso la cessione di una parte 
fondamentale delle proprie prerogative a favore della persona o 
gruppo o forma di governo delegata all’esercizio del potere. Dicono 
inoltre che la delega alla gestione della potestà legislativa e 
sanzionatoria dovesse essere considerata definitiva (Hobbes) o, solo 
in caso di tradimento della sostanza originaria del patto (libertà, 
proprietà, sicurezza, come per esempio in Pufendorf, Spinoza e, 
soprattutto, in Locke) messa in discussione con l’obbligo alla 
ribellione da parte della maggioranza dei sottoscrittori, avendo come 
finalità, tuttavia, il ripristino degli equilibri e statuizioni originari.  
  L’errore di cui Rousseau accusa la comunità degli 
intellettuali del tempo sul tema essenziale dei fondamenti giuridici, 
formali e valoriali costitutivi del contratto originario è di ordine 
teorico, scientifico e politico. Esso si riassume essenzialmente in 
questo: la ricostruzione dei connotati distintivi dell’umanità 
primitiva, della sua vita individuale e poi sociale, dei vincoli formali 
deliberati per rafforzare i rapporti comunitari, così come le forme 
di governo concepite per garantire il retto rispetto dei patti, 
sarebbe stata pensata con un approccio sbagliato perché ha preteso 
di inquadrare e definire le forme di vita individuale e associata dei 
primordi immaginandovi una coscienza individuale e collettiva già 
formata e trasferendo a quel tempo gli schemi e criteri culturali 
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dell’epoca contemporanea. Come se fossero applicabili al periodo 
dei primordi - di cui in pratica nulla si sa, se non quello misterioso, 
ancora poco decifrabile che le recenti acquisizioni di reperti fanno 
supporre - i modi di percepire il mondo fenomenico maturati nel 
tempo dell’esperienza in atto.  
  I filosofi, e in particolare i filosofi politici, commettono lo 
stesso grave errore degli educatori i quali, quando stabiliscono un 
rapporto con i bambini e il loro mondo, si comportano come se 
avessero davanti un uomo in miniatura e non, invece, un individuo 
in fieri che pretende di non essere trattato da adulto, e che, quando 
si parla con lui, ci si immedesimi nel suo mondo, nella sua 
esperienza che concepisce e inquadra ciò che lo circonda con il 
sussidio della immaginazione, della fantasia, guidato dall’istinto di 
autoconservazione e dal bisogno ognora ricorrente di sostentamento 
e rassicurazione. Insomma, i moderni per giustificare, anzi consolidare 
le gerarchie sociali e le divisioni in classi, da cui sono derivate nei 
secoli recenti le ingiustizie e le prevaricazioni, base dei privilegi di 
pochi e della miseria dei molti, ricostruiscono l’ambiente in cui si 
sono avviate le prime esperienze di contatti e di relazioni tra umani 
e le forme di vita associata, facendo in modo che la struttura della 
comunità, le regole di convivenza e le condizioni per le quali ci 
dovesse essere un potere a cui delegare il governo e il mantenimento 
della pace e una comunità chiamata al rispetto indefettibile delle 
norme liberamente accettate, fossero riconosciuti come fondamento 
del patto originario sottoscritto dai componenti la comunità delle 
origini. Così - essi asserivano - i rapporti interpersonali non sarebbero 
soggiaciuti all’arbitrio, alla violenza di chi pretendesse che la propria 
volontà sopravanzasse quella degli altri e, dunque, la comunità 
rischiasse di sprofondare di nuovo nel disordine conflittuale dei 
primordi, da cui il patto prevedeva di aver definitivamente 
emancipato quelle stesse comunità.  
  I filosofi giusnaturalisti, i filosofi politici, e al tempo di 
Rousseau anche i pensatori illuministi, ritenevano pacifica quella 
ricostruzione degli scenari primordiali.  
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  L’eccezione era rappresentata da Hobbes il quale, pur 
concordando sull’analisi che ha previsto, nell’inferno dei rapporti 
primordiali, la scelta del patto come strumento deciso per edificare 
una convivenza comunitaria meno esposta ai rischi di conflitti 
laceranti, dissentiva dagli altri sulla nozione di natura umana. Essa per 
il filosofo inglese non era disposta per istinto al bene e alla socialità 
pacifica, quanto alla pulsione insuperabile all’autoconservazione e alla 
sopravvivenza individuale che portava gli uni a confliggere 
permanentemente con gli altri individui per il possesso illimitato 
dei mezzi di sostentamento. Il patto che pone fine alla guerra 
generalizzata di tutti contro tutti, e trasferisce il potere di attuarne i 
contenuti a una istituzione che gode di una potestà assoluta, non 
cancella la propensione conflittuale dei componenti il genere 
umano e il giudizio che gli uni hanno sugli altri individui, sempre 
pronti a prevalere usando i mezzi che si offrono contingentemente 
e a ricavare un utile personale dai rapporti reciproci. Il patto 
neutralizza gli effetti estremi che si registrerebbero qualora non 
sottoscritto, ma non cancella le cause originarie della guerra tra gli 
individui; le trasforma semmai in comportamenti socialmente 
governabili, anche se esposti permanentemente alla sopraffazione.  
  L’esame del concetto di natura umana ricavabile dal 
pensiero hobbesiano è molto utile per l’approfondimento di quello 
che Rousseau ha esposto, soprattutto nelle pagine del secondo 
Discorso scritto per rispondere al tema che, sempre l’Accademia di 
Digione, come nel caso precedente per il quale aveva composto il 
suo saggio sulle scienze e le arti, aveva proposto sull’origine della 
diseguaglianza tra gli uomini. Utile perché permette di esprimere 
un giudizio chiaro sulla nozione di natura umana in Rousseau 
libera dalle forzature interpretative e dalle incrostazioni critiche, 
spesso banali, che hanno stravolto il suo pensiero.  
  La principale è consistita nell’affermare che quanto più è 
brutalmente realistico il pensiero di Hobbes sulla natura umana, tanto 
più è ingenuo e non fondato quello che sullo stesso argomento ha 
detto Rousseau. Se per Hobbes l’uomo primitivo è potenzialmente 
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un assassino, un soggetto che il calcolo delle convenienze individuali 
ha indirizzato per un adattamento efficace all’ambiente e che è 
sopravvissuto in quanto capace di difendersi dalle avversità e dalla 
violenza sopraffattrice dei suoi simili, spesso prendendo l’iniziativa 
per primo, per Rousseau, invece, è un soggetto che non conosce la 
violenza come propensione connaturata a sé, ma un raffinamento 
della scaltrezza che ha permesso di convivere, se pur a contatto 
con difficoltà costanti, con altri animali e con i simili, estraneo 
dall’arrecare il male al prossimo come vocazione originaria. In 
realtà, il giudizio che il filosofo ginevrino esprime sulla teoria 
hobbesiana dell’uomo è molto interessante perché la inquadra 
criticamente sulla scia del giudizio che ha già formulato sui 
giusnaturalisti e sui pensatori illuministi che hanno trattato della 
stessa questione. Tutti, sostanzialmente, hanno commesso lo 
stesso errore di valutazione pensando che l’umanità primitiva 
disponesse di una struttura mentale sufficientemente simile a quella 
dei contemporanei e, soprattutto, fosse in grado di distinguere e di 
scegliere le azioni secondo il criterio del bene e del male. In 
Hobbes questo limite si accentua “per avere sprovvedutamente 
fatto entrare nella cura della conservazione dell’uomo selvaggio il 
bisogno di soddisfare una quantità di passioni che sono opera della 
società e che hanno rese necessarie le leggi”27. Nel giudizio ora 
espresso emerge il punto teorico centrale della critica rousseauiana 
ai criteri di valutazione utilizzati dai filosofi del tempo, e più 
accentuatamente da Hobbes, per interpretare i fondamenti della 
stato di natura e del Diritto naturale proiettati nel sistema di vita 
dei primordi umani. La forzatura critica è così evidente da 
cancellarne intuitivamente il suo valore: accettato come unico 
principio uniformante il sistema di vita primordiale, quello che si 
può definire istinto all’autoconservazione, i sentimenti, le passioni, 
il raziocinio calcolista che fa propendere verso ciò che conviene 

27 Cfr. J. J. Rousseau, Discorso sull’origine della disuguaglianza tra gli uomini, traduzione 
di G. Preti, Universale economica Feltrinelli/i Classici, Milano 1992, p. 60.  
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all’individuo, così come la pulsione al possesso escludente, capace 
di ispirare nei singoli le reazioni più violente nel caso in cui ciò che 
loro appartiene fosse messo in discussione da altri spinti dalla 
stessa voracità possessoria - sottolinea Rousseau - sono propensioni 
comportamentali proprie della società già organizzata e non 
dell’ambiente naturale dove ha vissuto le sue, ancora grossolane, 
esperienze di vita l’uomo dei primordi.  
  Se l’intelletto umano fosse capace di una operazione mentale 
difficoltosissima, consistente in quella che i filosofi molto tempo dopo 
avrebbero chiamato riduzione fenomenologica, cioè fossero in grado 
di rendere essenziale la capacità di giudicare e di sapere concentrata 
nella coscienza liberata dai condizionamenti della fattualità storica 
trascorsa e in atto, allora - suggerisce Rousseau - saremmo in grado di 
comprendere che nell’uomo primordiale, l’homme naturel, i sentimenti e 
le passioni propri dell’odio e dell’amore, la violenza gratuita che porta 
ad offendere il simile per l’occupazione di una spazio, il conflitto per il 
possesso dei beni naturali, non esistono. Si dimentica, tra l’altro, che è 
del tutto probabile che per un lungo periodo la condotta degli umani 
fosse identica o molto simile a quella degli altri animali, è cioè che si 
trattasse di un’esistenza solitaria, interrotta in limitati periodi dell’anno 
solo a fini riproduttivi. Il bene e il male, la stessa idea del possesso 
permanente delle cose in forma esclusiva, concepita per soddisfare 
l’egoismo dei singoli, non appartengono a quel mondo, che semmai 
induce progressivamente a privilegiare, non si dica ancora la stanzialità, 
ma certamente occasioni di incontro e di iniziale socialità, in un primo 
tempo legato ad un bisogno contingente, trasformato poi in un 
qualcosa di più duraturo nel momento in cui l’esperienza ha fatto 
constatare l’utilità dello stare assieme per la difesa della integrità dei 
membri, per la loro sicurezza e per una più efficace possibilità di 
procacciarsi i mezzi di sostentamento.  
  La propensione naturale a considerare l’incontro con simili 
un’opportunità e non l’occasione di un obbligatorio conflitto, anche 
sanguinoso, per marcare in maniera esclusiva la presenza in un 
territorio che non si intendeva condividere con alcuno, era la 
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norma, non l’eccezione. Quella propensione, che nel tempo si è 
trasformata in un sentimento orientato a favorire il legame con il 
prossimo, è parte della natura umana, non è un’aggiunta dovuta al 
calcolo opportunistico. Come si spiega, infatti - si chiede il filosofo 
ginevrino -, quell’obbligato soffermarsi davanti a un simile che 
soffre, posto in condizioni drammatiche dove la sua sopravvivenza 
è in pericolo, che ci spinge ad aiutarlo, a soccorrerlo e a non darsi 
pace fino a che non si risolleva o a rimanere turbati e tristissimi 
qualora la nostra azione non raggiunga il suo scopo, se non 
accettare per vero che la pietà, quel sentimento che la rielaborazione 
culturale matura e successiva avrebbe chiamato compassione, è 
parte non separabile della natura umana?  
  Qualche hobbesiano pertinace potrebbe asserire che, in 
realtà, quel sentimento nasconde una percentuale non cancellabile 
di egoismo, dal momento che si immagina che se noi siamo in 
grado di agire verso gli altri per dare soccorso, lo stesso avverrà nel 
caso in cui la propria persona fosse nelle condizioni opposte 
richiedenti aiuto e, dunque, quel sentimento non sarebbe puro, ma 
in attesa di una restituzione, di uno scambio anche se traslato nel 
tempo. Questo non è vero, nel senso che - pare suggerirci Rousseau 
- la pietà, quale sentimento originario che spinge spontaneamente 
ognuno a interessarsi del simile quando constatasse un’emergenza 
grave entro la quale quello stesso fosse coinvolto, che potrebbe 
prostrarlo o reiterare in maniera insopportabile la sua sofferenza, 
non nasce da un ragionamento interessato, per il quale la buona 
azione che viene promossa verso il proprio simile si compie perché 
si immagina la restituzione del favore qualora la propria persona 
fosse nelle stesse condizioni di grave emergenza, ma per un 
principio originario che precede il calcolo delle convenienze 
individuali. Essa, diversamente, è un principio a cui è impossibile 
resistere perché i fatti, le condizioni che la suscitano sollecitano in 
ognuno una sorta di illuminazione, un obbligo di memoria che 
pone a mente la comune provenienza, l’unità del genere umano da 
cui nasce la spinta che conduce verso l’individuo in difficoltà. Non, 
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dunque, l’essenza del ragionamento che risuona nell’intimo mentre 
dice: “fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te” (che traduce 
in forma assertoria quello che la norma morale ha insegnato come 
divieto: “non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a 
te”), quanto una propensione originaria, un dolce comando in 
grado di segnalare che la solidarietà è un atto dovuto, gratuito, 
purissimo, esercitando il quale la mente non è portata ad altro che 
dal bisogno impellente di recare aiuto al simile che è in difficoltà.  
  La disuguaglianza tra gli uomini, di cui parla Rousseau nella 
prima parte del Discorso, è quella governata dalla natura e, dunque, da 
registrare, analizzare, senza ricavarne giudizi di valore, specie se da 
essi ne dovessero scaturire altri di rilevanza sociale o politica. La 
disuguaglianza naturale, dunque, è un fatto da accettare; come pure 
altro fenomeno di cui prendere atto sono le differenze di struttura 
fisica, forza, resistenza, propensione a determinate azioni rispetto ad 
altre che distinguono l’uomo dalla donna. Così, è naturale - dopo 
che si sono registrate le qualità del vivere associato rispetto 
all’esistenza isolata e il sereno piacere che deriva dalla stabilizzazione 
della convivenza uomo-donna nell’ambiente che li accomuna alla 
figliolanza - che i rapporti prevedano una divisione del lavoro, in 
base ai quali prima spontaneamente, e poi in forma più strutturata, le 
famiglie e la comunità assegnino mansioni e funzioni più confacenti 
all’identità maschile rispetto a quella femminile. Questo significherà 
che la donna avrà una responsabilità maggiore nell’allevamento e 
custodia dei figli e in altre mansioni anche lavorative, tuttavia da 
svolgersi non lontano dal luogo dove risiede occasionalmente il 
nucleo familiare. All’uomo, dunque, apparentemente apparterranno 
mansioni più rischiose, collegate alla ricerca del sostentamento dei 
suoi consanguinei, e spesso della comunità a cui appartiene, 
attraverso la caccia o ai lavori agricoli, quando la struttura più 
complessa della comunità o motivi più contingenti indurranno alla 
stanzialità. In generale, ai soggetti più forti e allenati spetterà la 
difesa e la sicurezza della comunità di appartenenza, quando 
pericoli vengano dalla difficile convivenza con animali feroci o 
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dalla contesa con altre comunità per lo sfruttamento e utilizzazione 
di territori che non possono contenerne varie e dissimili.  
  Si è già detto che la ricostruzione e descrizione della vita degli 
umani nei primordi, a contatto con un ambiente dove la legge di natura 
che accomuna tutti gli esseri viventi si identifica con il Diritto naturale 
(nel senso che è esistito un lungo tempo in cui la norma che governa la 
dinamica naturale e le regole che guidano comportamenti e azioni sono 
state la stessa cosa), sono svolte da Rousseau mediante congetture e 
analisi ipotetiche che, tuttavia, il filosofo non ritiene frutto del mero 
fantasticare. A supporto delle sue argomentazioni Rousseau può fare 
riferimento a quello che la ricerca scientifica ha iniziato a considerare 
con verisimiglianza e, cioè, l’idea di evoluzione delle specie viventi, 
abbozzata da Buffon e argomentata da Lamarck, anche se con scarsi 
successi per il momento. Le ipotesi contenute in quella branca di ricerca 
naturalistica rendevano credibile immaginare che la razza umana, più di 
altre specie animali, per motivi legati al tipo di intelligenza adattativa e 
trasformatrice dell’ambiente di vita di cui essa era dotata, aveva 
sperimentato modificazioni sostanziali della sua conformazione e del 
suo modo di rapportarsi all’ambiente e ai propri simili prima di 
accedere alla forma di società più vicina a quella da cui dipende il 
sistema di vita moderno. Ma Rousseau ricava la sua riflessione e 
ricostruzione credibile dello stato di natura originario, nel quale ha 
vissuto le sue esperienze di prima organizzazione dell’esistenza 
individuale e comunitaria l’uomo dei primordi, anche attraverso 
l’osservazione empirica. Quello che si constata, per esempio studiando 
il sistema di vita e i comportamenti dei nativi d’America - i quali da più 
di un secolo oggetto delle soperchierie delle potenze coloniali europee, 
tuttavia, non avevano ancora cancellato la loro cultura e la specificità del 
loro vivere associato, in specie se distanti e isolati rispetto agli 
insediamenti coloniali -, stimola a ritenere che essi possano essere 
considerati un modello da indagare qualora lo studio volesse ipotizzare 
in generale il modo di essere e di vivere delle comunità primitive.  
  Il filosofo ginevrino aggiunge una considerazione su cui 
riflettere: le comunità dei nativi d’America - per esempio i Caraibici, 
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che egli cita spesso nelle pagine del Discorso - dimostrano che la vita 
associata degli individui, ancora vincolati alla legge di natura, non è 
statica, cioè l’esistenza guidata dalla norma naturale non ripete se 
stessa, anzi orienta a un adattamento progressivo e a una 
conformazione del costume, della cultura e del sistema di valori 
comunitari che, però, garantiscono un equilibrio vantaggioso per la 
sopravvivenza comunitaria e rispettoso delle leggi di natura, di cui i 
“selvaggi” dimostrano una conoscenza sistematica. La legge 
generale che prescrive l’uniformità degli accadimenti naturali, 
legata alla regola della necessità che guida la dinamica naturale, è 
un compiuto patrimonio conoscitivo dei nativi, da cui derivano: 
saggezza, prudenza, intraprendenza, rispetto degli equilibri che la 
natura ha dettato; visione religiosa che adora e invoca lo spirito che 
alita nella vita degli esseri naturali; fierezza, volontà ferma di 
difendere i territori dove si svolge la loro esistenza in quanto 
depositari di una responsabilità che li obbliga rispetto agli antenati 
e allo spirito del luogo che li ospita; assenza di consumi superflui 
garantendo la natura ciò che è indispensabile a una sopravvivenza 
dignitosa di tutti; mitezza e mansuetudine (scambiate con malizia 
diabolica dagli europei come atteggiamento naturale di chi è 
disposto alla subalternità e a riconoscere il diritto del più forte); 
distacco assoluto da qualsiasi pulsione possessoria che implichi il 
disporre esclusivo di un bene rispetto agli altri componenti della 
comunità; assenza della gelosia e dell’invidia indirizzando i rapporti 
reciproci anche tra sessi diversi al puro sentimento naturale; 
riconoscimento del carisma del capo dovuto esclusivamente alle 
sue qualità fisiche, morali, intellettuali, religiose, verificate in 
innumerevoli prove, nelle quali al coraggio e alla forza si uniscano 
la lungimiranza e la misura.  
  Naturalmente, nel giudizio complessivamente positivo della 
qualità della vita dei nativi d’America si sente l’eco del “mito del 
buon selvaggio”, oggetto di ampie, a volte forzate, discussioni in 
Europa tra chi intendeva contrapporre la purezza e spontaneità 
degli abitanti dei territori d’America ormai colonizzati al 
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traviamento dell’anima europea ispiratore della corrotta violenza 
con cui spagnoli, francesi, inglesi, olandesi e portoghesi 
pretendevano di imporre loro un modello di vita opposto, 
portatore di infelicità, non di progresso. È anche vero che quel 
dibattito interessò ambiti ristretti di intellettuali, non certamente la 
politica degli Stati europei che, anzi, in quel periodo stava 
scegliendo, in maniera per certi versi conclusiva, quale tra le 
potenze coloniali europee dovesse primeggiare nel conflitto per 
l’egemonia coloniale. Tuttavia, occorre riconoscere che quella 
polemica è funzionale alle questioni culturali e teoriche che 
Rousseau vuol far emergere. La contrapposizione, infatti, serve per 
confrontare nell’unico modo possibile la qualità della vita 
sperimentata dall’organizzazione comunitaria che proietta all’oggi 
l’agire dell’uomo naturale rispetto a quella che l’uomo “moderno” 
è costretto a subire nell’inferno delle relazioni sociali del momento.  
  L’argomento che sostiene quella contrapposizione è difficile 
da accettare; come è possibile, infatti, far proprio il discorso che 
afferma essere la perfettibilità, quale proprietà distintiva dell’intelletto 
umano, la causa principale della differenziazione delle esperienze 
individuali, fino a risultare il fondamento della disuguaglianza 
sociale da cui si sviluppa l’organizzazione comunitaria della 
divisione, dello sfruttamento, della violenza, del privilegio di pochi 
e la miseria dei più? Non è la perfettibilità una qualità a cui 
spontaneamente assegnare un giudizio positivo perché la si 
riconosce come veicolo e risorsa attraverso cui l’umanità è 
progredita? Perché, allora, l’umanità si è incattivita quanto più si è 
sviluppata la sua socievolezza?  
  La risposta che Rousseau dà a questi quesiti non è affatto 
scontata. Infatti, non si tratta di giudicare la perfettibilità negativa in 
sé. Essa, anzi, appartiene agli individui umani come nessun’altra 
dote e - ci aiuta a capire il filosofo - per un lungo tragitto di vita 
comunitaria ha rappresentato in sintesi positiva lo sforzo fisico e 
l’affinamento delle attitudini intellettuali che hanno aiutato 
l’umanità ad adattarsi funzionalmente a un ambiente in cui non era 
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facile vivere. È quell’affinamento intellettuale che ha prodotto il 
linguaggio, quando da emissioni sonore che riproducevano, a volte 
imitavano, i suoni della natura, l’apparato fonetico individuale ha 
selezionato quelli che più efficacemente identificavano cose, 
fenomeni, fino al conio di parole con cui riconoscere persone, 
oggetti, situazioni. Così si sono create le condizioni per la 
produzione del linguaggio che ha regolato i rapporti tra gli individui 
permettendo una comunicazione significante e un comune modo di 
intendere i fenomeni naturali; oppure ha migliorato la divisione del 
lavoro rendendola più produttiva e rispondente ai bisogni della 
comunità. Questa perfettibilità può ben dirsi progresso perché è la 
risultante dei diversi apporti che gli individui, basandosi sulla loro 
disuguaglianza naturale, hanno saputo garantire all’avanzamento 
delle attitudini adattative che in varie forme e modalità hanno 
coinvolto organicamente le comunità degli umani.  
  Che cosa è intervenuto di nuovo e di diverso nella storia 
tribolata degli umani che ha modificato nella sostanza quel tipo di 
perfettibilità e quel progresso? La novità dirompente si è data, in un 
momento imprecisato della storia dei primordi, quando un individuo 
ha deciso che il prodotto del lavoro e il terreno dove esso si 
svolgeva gli appartenessero in esclusiva e gli altri individui dovessero 
accettare quel suo atto d’imperio. Rousseau esprime il proprio 
giudizio su quel fatale evento all’inizio della seconda parte del 
Discorso quando afferma: “Il primo che, avendo cintato un terreno, 
pensò “questo è mio” e trovò delle persone abbastanza stupide da 
credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, 
quante guerre, quanti assassinii, quante miserie ed errori avrebbe 
risparmiato al genere umano chi, strappando i piuoli o colmando il 
fossato, avesse gridato ai suoi simili: “Guardatevi dal dare ascolto a 
questo impostore! Se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra 
non è di nessuno, siete perduti!”28. È la nascita della proprietà 

28 Cfr. J. J. Rousseau, op. cit., p. 72. Il riferimento rousseauiano al gesto della 
recinzione qui, da una parte si ispira probabilmente al fenomeno che da alcuni 
decenni infestava la Francia agricola dell’interno, dove, aiutata dalle autorità locali, si 
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privata e lo sviluppo delle sue conseguenze perniciose all’interno 
della vita associata, dunque, il peccato d’origine che ha segnato in 
maniera indelebile la storia delle comunità. È stato quell’atto, 
proditorio, violento e malizioso a contaminare per sempre l’anima 
degli umani perché ha indotto i profittatori a orientare la perfettibilità 
nell’affinamento intellettuale che avrebbe consolidato, con atti, 
elaborazioni concettuali, visioni alterate del mondo e pattuizioni 
inique, il dominio di pochi e la subalternità dei molti. Nello stesso 
tempo avrebbe separato progressivamente quella perfettibilità, che in 
precedenza aveva distribuito i suoi benefici in proporzione a tutti, da 
chi stava subendo l’oppressione prevaricatrice della proprietà 
privata, mentre essa ispirava determinati e funzionali assetti formali 
della società, dentro un sistema di vita materiale che obbligava i più 
a dipendere da chi deteneva la proprietà.  
  Rousseau non ritiene che nasca da una pulsione improvvisa 
l’atto con il quale un individuo recinge un territorio e da quel 
momento ne rivendica la proprietà, senza che gli altri componenti 
della comunità reagiscano affermando il principio naturale, 
scontato, secondo il quale la terra è di tutti. Quell’atto stesso - 
puntualizza il filosofo - è il compimento di un processo, cioè di 
una serie di comportamenti, cambiamenti di condizioni, adattamenti 
diversi all’ambiente divenuto comunitario, che sedimenta al suo 
interno trasformazioni di ruoli che, a partire da una fase più 
complessa della vita associata, fanno emergere personalità individuali 
più caratterizzate. La forza fisica, il coraggio, la determinazione, la 
propensione individuale all’intrapresa nei momenti di emergenza in 
cui è richiesta volontà di agire, generano situazioni in cui la 

andava diffondendo l’espansione delle recinzioni su terreni agricoli di pregio, in 
precedenza utilizzati dalla parte più povera delle comunità locali; dall’altra dà 
significato simbolico all’atto originario dell’appropriazione da parte di singoli, forti, 
determinati, più scaltri che marcano l’inizio di un’altra storia all’interno delle 
comunità primitive. Le “recinzioni”, dunque, sarebbero in epoca moderna la 
reiterazione violenta di quello che all’inizio della vita comunitaria più organizzata, più 
“sociale”, è accaduto quando si avviò la privatizzazione delle proprietà collettive.  
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divisione di funzioni, che non è ancora divisione del lavoro, porta, 
tuttavia, a una diversificazione di identità individuale che annuncia 
quella determinante, pur non ancora incidente nei rapporti tra 
uomo e uomo. Nelle comunità primitive non ancora precipitate 
nella divisione del lavoro dovuta ai cambiamenti intervenuti 
nell’organizzazione materiale ed economica delle stesse comunità, 
la robustezza del corpo, quando è associata all’intraprendenza e 
all’affinamento intellettuale stimolato dall’agire in condizioni 
ambientali critiche, permette di riuscire in attività non concesse a 
tutti. E questo, non solo nella caccia o nella difesa del territorio, 
ma anche nella costruzione di abitazioni più sicure e attrezzate o 
nella resa dei campi affidati al lavoro e alla sagacia individuale, che 
suggerisce azioni più efficaci per conseguire maggiore produttività. 
Ma i cambiamenti più profondi e duraturi avvengono nello stadio 
della vita comunitaria, all’interno della quale la stabilizzazione dei 
rapporti causa dipendenza. Dolce dipendenza a volte - non ancora 
economica dunque - quando i corpi di diverso sesso si attraggono 
non più solo per la riproduzione, ma per un sentimento gradevole 
e coinvolgente come l’amore; anche se nell’intreccio delle relazioni 
si immettono invidia, gelosia, smania, desiderio di imitazione, che 
iniziano a contaminare l’anima, fino a guastarla quando la 
socializzazione si è consolidata e i componenti la comunità si 
ricercano, hanno bisogno l’uno dell’altro. 
  La disuguaglianza tra gli individui transita e si insinua nelle 
diverse forme di rapporto; la vita collettiva, infatti, comporta che i più 
belli, i più forti, i più eloquenti, quelli che durante i conviti collettivi 
cantano e danzano più armoniosamente siano quelli additati al 
pubblico apprezzamento e, dunque, accanto all’accentuarsi dell’amore 
di sé che ricerca conferma, si accompagna il sentimento opposto di 
alcuni, di invidiosa avversione e di odio, per una condizione di 
apprezzamento collettivo a cui essi non possono accedere.  
  Rousseau suggerisce che l’avanzamento degli assetti sociali, che 
produce il perfezionamento individuale, genera contemporaneamente 
la “decrepitezza della specie”, quasi fosse vero che l’avanzamento, 
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l’emergere di alcuni con qualità distintive che non si manifestavano 
in precedenza, quando la vita comunitaria era povera di relazioni 
sociali, comportasse la decadenza o meglio la degenerazione della 
specie perché il diseguale marcava il suo distacco dalla 
maggioranza degli altri individui. In realtà, le considerazioni svolte 
dal filosofo non comportano che il manifestarsi di qualità 
preminenti in un individuo, tali da distanziarlo dal modo di essere 
della maggioranza dei componenti la comunità, significhi in sé il 
costituirsi delle differenze che creano gerarchie di potere, il 
differenziarsi di ruoli che causano il collocarsi eminente di alcuni 
rispetto ad altri, nel senso che i migliori, i più forti, i più affinati 
intellettualmente siano quelli che sono scelti per il governo della 
comunità. Rousseau, diversamente, nelle pagine più dense del 
secondo Discorso tende a sottolineare che problemi gravi e 
inaccettabili negli equilibri interni alla vita delle comunità non si 
sarebbero verificati se gli individui considerati i migliori dal 
generale apprezzamento fossero stati alla guida delle comunità 
stesse. Infatti, le disuguaglianze che dipendono dal modo come la 
natura ha dotato ognuno di attitudini, propensioni e struttura fisica 
diverse, anche quando generano distinzioni rimarchevoli da cui 
possono derivare collocazioni gerarchiche differenziate all’interno 
della comunità, non sono alla base di tensioni, conflitti, dissapori, 
passioni incontrollate che, invece, flagellano la vita collettiva nelle 
società più organizzate.  
  La degenerazione dipende da altri fattori non naturali, 
quanto alimentati dal modo in cui, a partire da una certa fase della 
storia della società degli umani, si è organizzata materialmente, 
economicamente la società stessa. Il filosofo dichiara esplicitamente 
che il rivolgimento che ha cambiato alle radici il modo di vivere 
degli umani si è verificato quando la metallurgia e l’agricoltura hanno 
obbligato a una revisione profondissima, e per molti versi 
definitiva, l’esistenza materiale di una massa consistente di umanità 
abitante una parte dell’Europa. E così, in effetti, Rousseau si 
esprime: “La metallurgia e l’agricoltura furono le due arti la cui 
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invenzione produsse questa grande rivoluzione. Per il poeta sono 
l’oro e l’argento, ma per il filosofo sono il ferro e il grano che 
hanno incivilito gli uomini e perduto il genere umano.”29. A ben 
guardare, il peccato originario, che segna in maniera irrimediabile la 
convivenza tra gli umani nella società delle origini divenuta più 
complessa, non è riferibile a un solo atto, per esempio la 
privatizzazione delle terre comuni, pretesa da alcuni. Esso si spiega 
meglio dentro le condizioni che hanno trasformato i rapporti 
interni alla comunità. Si passa da relazioni basate sulla condivisione 
(a ognuno secondo i propri bisogni, ognuno secondo le proprie 
attitudini), pur guidate da ruoli interni già distinti, ad altre 
governate dall’appropriazione individuale escludente. Cioè, da 
quando ciò che è prodotto dal lavoro artigianale collettivo o 
acquisito da gruppi attraverso la caccia o raccolto dagli alberi e dai 
terreni agricoli non è più suddiviso all’interno della comunità in 
base ai bisogni individuali o del nucleo familiare di appartenenza, 
ma a criteri soggettivi dipendenti dai ruoli di preminenza 
conquistati nella divisione del lavoro, sulla quale la società degli 
umani nel tempo si è andata organizzando.  
  Rousseau ipotizza come i cambiamenti siano potuti 
accadere. Essi sono acceduti allo spartiacque, che ha segnato il 
prima e il dopo, dal momento in cui una parte dei componenti la 
comunità, che poi è stata la grande maggioranza, ha accettato di 
lavorare alle dipendenze di una minoranza (i più forti - i più scaltri 
- i più determinati - i più creativi - i più violenti ?) che ha saputo 
trarre dalle contingenze accadute i maggiori vantaggi, così da 
convertire quella che era stata collaborazione operosa collettiva in 
lavoro subordinato, faticoso, costrittivo da cui i più hanno ricavato 
una sopravvivenza stentata e infelice, base di quella privilegiata e 
opulenta che ha premiato una esigua minoranza. Rousseau sembra 
chiedersi se questo funesto mutamento fosse inevitabile, oppure 
dipendesse dall’ordine sociale delle cose. La risposta non è facile a 

29 Cfr. J. J. Rousseau, op. cit., pp. 80/81. 
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darsi; e, tuttavia, sembra plausibile dire che quel mutamento 
dipenda dal fatto che la vita associata, interpretata nella sua 
dimensione economica, lavorativa, produttiva fa mutare di qualità 
l’amore di sé presente in forma potentissima in certi individui, 
quando il lavoro di questi fa conseguire risultati superiori nella 
quantità e qualità rispetto a quanto realizzato dal resto della 
comunità. Ciò induce a non accontentarsi più del riconoscimento e 
apprezzamento collettivi che la comunità loro attribuisce, 
indicandoli come individui preminenti degni della pubblica stima, 
ma a ricercare il vantaggio materiale e il modo come garantirsi il 
possesso del frutto del proprio lavoro. Questa mentalità si 
trasferisce alla proprietà dei terreni sui quali si è esercitato il lavoro, 
ai mezzi di produzione e al possesso dei metalli - il ferro - dai quali 
si ricavano gli strumenti del lavoro agricolo con cui si aumenta la 
produttività dei terreni stessi. Rousseau registra che questo nuovo 
stato di cose, da cui è nata la società gerarchicamente distribuita, 
che ha concentrato i privilegi entro una ristretta parte della società 
primitiva, poteva essere impedito qualora la maggioranza si fosse 
opposta reclamando il principio del comune possesso delle terre e 
dell’equa distribuzione dei prodotti in base al lavoro svolto e ai 
bisogni individuali naturali che la comunità accettava di soddisfare.  

Questa reazione non c’è stata probabilmente perché anche 
la strutturazione gerarchica della società è stata il frutto di una 
genesi sociale complessa, durante la quale i pochi arditi, scaltri e 
più determinati, in base anche al modo come interpretavano il loro 
ruolo lavorativo, che li faceva emergere rendendo egemone e 
risolutiva la loro iniziativa all’interno del più complesso ciclo 
lavorativo, marcavano progressivamente il loro distinguersi rispetto 
all’ordinarietà del lavoro della maggioranza. L’andamento delle 
attività produttive, la fissazione di ruoli sociali più specifici, una 
progressiva divisione del lavoro che affidava sempre di più a pochi 
individui funzioni dirigenti e di responsabilità e alla grande 
maggioranza mansioni pesanti, ripetitive e faticose, hanno favorito 
e fatto maturare le condizioni per le quali dall’egemonia e maggiore 
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responsabilità - in specie se coincidenti con funzioni di 
rappresentanza politica acquisita con argomenti fedifraghi - si 
transitasse alla imposizione della proprietà delle terre e dei prodotti 
del lavoro collettivo a favore di quel ristretto gruppo di individui.  

La nascita della società, organizzata secondo il modello 
produttivo che ha avuto alla sua base la privatizzazione delle terre 
comuni a favore di pochi e il lavoro subordinato, ancorato allo 
sfruttamento e alla sofferenza, a carico della grande maggioranza 
degli umani, ha il crisma del vero peccato originario che ha 
dannato a condizioni di vita infelicissime moltitudini di individui 
violentemente allontanati dallo stato e dal diritto di natura. La 
diseguaglianza che nasce nella società economicamente ordinata 
secondo regole imposte è la ferita mortale che accompagna la 
storia dell’umanità dall’inizio di questa brutale, “innaturale” era che 
ha diviso gli umani tra chi gode di una falsa felicità e chi soffre di 
una vera infelicità, tra il padrone e lo schiavo, tra il ricco e il 
povero, tra chi dispone del potere e chi geme della propria 
subalternità. Se, dunque, per la religione cristiana il peccato 
originario è stato la violazione di una legge soprannaturale, imposta 
da Dio e contraddetta dal primo uomo e dalla prima donna, per 
Rousseau il vero peccato con cui si origina la storia del genere 
umano nel mondo è stato la violazione della legge naturale da parte 
di alcuni individui che hanno cancellato il principio di uguaglianza 
con l’imposizione di una innaturale norma che ha costretto gli altri 
umani a gemere nella sferza del lavoro sfruttato e subalterno. E se 
nell’ottica religiosa quel peccato aveva comportato la dannazione 
del genere umano alla grama e sofferta vita sulla terra - quale 
parziale risarcimento della rottura originaria del patto contratto 
con Dio, e sfiorata dalla speranza di una possibile salvezza nel 
mondo ultramondano mercé del sacrificio sopportato da Cristo 
per conto dell’intero genere umano - per Rousseau l’infrazione 
della legge naturale ha significato la dannazione sulla terra di larga 
parte del genere umano, non certo di tutto, la cui minoranza, anzi, 
gode degli esiti di quella rottura.  
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  Così, del resto, la liberazione dell’umanità sfruttata e 
sofferente dalle condizioni di vita alle quali è stata costretta dal 
modo come sono state organizzate la società, le relazioni 
economico-lavorative e il sistema di potere nei primordi di quella 
vita associata, si promuove non, di certo, giustificando la vita 
sofferta dei più, quale esito necessario di un misterioso peccato 
d’origine commesso dal primo uomo contro la divinità e 
promettendo la vita beata e finalmente serena nell’oltre mondo, 
dopo aver accettato in vita la condizione di sofferenza come veicolo 
di giusta espiazione. La liberazione, ben diversamente, si attua nel 
mondo della vita denunciando i fondamenti, tutti ispirati a diabolica 
malizia, del “patto iniquo” e operando per edificare i contenuti di un 
patto sociale che nel mondo moderno, sia capace di fondare una 
comunità che riorganizzi la vita sociale, nella rappresentanza, nelle 
forme di potere e di governo, nella produzione e distribuzione di 
beni, nella gestione della giustizia e dell’osservanza della norma, 
secondo i dettami della suprema legge di natura.  
  Ma, com’è stato possibile che la grande maggioranza degli 
individui abbia accettato, pare inizialmente non con la costrizione 
fisica ma con la persuasione di argomenti falsi e fedifraghi, il suo 
stato di subalternità da cui è nata la divisione di ruoli e il 
riconoscimento del potere in mano a pochi, in una parola, la base 
del “patto iniquo”, che ha regolato i rapporti tra una minoranza di 
privilegiati e la maggioranza di dannati?  
  L’interrogativo replica quello che quasi due secoli prima si era 
posto Étienne de La Boétie nel suo, per fortuna recentemente 
riproposto all’attenzione del lettore contemporaneo, Discorso sulla 
servitù volontaria, che si interroga sul misterioso meccanismo 
psicologico che conduce alla apparentemente spontanea subalternità 
la massa del popolo minuto non scaltrito, di fronte alle seducenti, ma 
false e perfide, argomentazioni del potente - sempre riconducibile alla 
condizione sociale aristocratica - che con la forza della parola e con 
l’abile inveramento delle apparenze, costringe il popolo minuto quasi 
a ringraziare del suo stato di subalternità che permette a una 
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minoranza di privilegiati di godere di un sistema di vita dove regna 
l’ozio, forse la noia, di certo la protervia e l’agio assoluto di contro 
alla miseria, prostrazione, ignoranza legata alla fatalistica accettazione 
dello stato di cose in cui versa il resto della popolazione.  
  Jean Meslier, il santo parroco di Etrépigny, autore dello 
scandaloso Testamento dedicato ai suoi parrocchiani, che si sarebbe 
dovuto leggere dopo la sua morte a causa dei suoi sconvolgenti 
contenuti, si pone un secolo dopo la stessa domanda rispondendo, 
come in parte lo stesso de La Boétie concorda, che l’ignoranza, la 
bonomia e la mansuetudine dei molti sono le cause storico-sociali 
che hanno permesso il vergognoso e immorale sfruttamento delle 
masse da parte di un ceto parassitario e violento che, tuttavia, si 
sarebbe potuto sconfiggere qualora un accordo e una decisione, che 
avessero coinvolto e persuaso gli oppressi, si fossero maturati e, 
all’improvviso, si fosse deciso di non lavorare più alle dipendenze dei 
signori e ci si fosse appropriati dei frutti del lavoro senza consegnarli 
più a chi falsamente se ne riteneva proprietario esclusivo. Il mondo 
sociale si sarebbe capovolto; da un atto di salutare disubbidienza si 
sarebbe avviato un nuovo sistema di vita solidale e i signori si 
sarebbero accorti che senza lavoro non si può sopravvivere.  
  Rousseau dedica attenzione a questo dilemma facendo 
proprio il giudizio di chi, dalla filosofia antica fino ai suoi tempi, 
aveva concluso che sia nata dall’iniziativa di chi già fruiva di 
condizioni di vita elevate, e deteneva di fatto il potere, la legge 
istitutiva della società, che differenzia poteri, rappresentanza, ruoli 
sociali e assegna ai più mansioni lavorative pesanti, schiavili, il cui 
reddito serve solo a mantenere una vita misera e senza alternative, 
mentre a pochi i privilegi di una esistenza di benessere materiale e 
di monopolio del potere30. Se questo è fondatamente verosimile, si 

30 In effetti, Rousseau sembra aver riflettuto e accettato le posizioni di chi nella 
Grecia delle poleis aveva ricercato i fondamenti del potere giuridico e materiale in 
mano aristocratica, per esempio nel Trasimaco platonico e in Crizia, asserendo 
che le leggi, quella iniziale e a maggior ragione le successive, erano state imposte 
dai potenti, dai signori, in modo che dietro il paravento di argomenti edificanti - 
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tratta di argomentare ora sul modo come sia stato possibile che il 
potente e ricco abbia tratto delle conseguenze del tutto favorevoli 
al mantenimento del suo stato di privilegio, condannando viceversa 
il povero e ignorante ad accettare condizioni di vita che, esaminate 
obiettivamente, avrebbero ispirato ribellione e desiderio di giustizia 
sociale, liberatorio del suo vivere sofferto.  
  Il patto iniquo non è sancito all’inizio delle relazioni che 
uniscono originariamente più individui, ma a compimento di un 
processo, incerto, confuso e carico di tensioni, durante il quale i 
pochi che hanno tratto vantaggio dalla divisione delle funzioni si 
sono appropriati delle terre e dei prodotti derivanti dallo 
sfruttamento del lavoro subalterno, ma si rendono conto che 
quella situazione avrebbe potuto causare rivalse e resistenze, così 
che l’organizzazione del lavoro e l’utilizzo delle proprietà a loro 
vantaggio verosimilmente sarebbero state messe duramente in 
discussione. Così, escogitano la formulazione di una proposta, 
tanto falsa quanto abilmente concepita, atta a trasformare quello 
stato di cose da pericolosamente provvisorio, a definitivo e 
saldamente nelle loro mani.  
  Rousseau, a questo punto, espone i contenuti del passaggio 
sociale che ha contribuito più di ogni altro a cambiare il sistema di 
vita e le gerarchie interne alla comunità umana nella fase di una sua 
prima e più compiuta organizzazione: “…il ricco, spinto dalla 
necessità, alla fine ideò il progetto più meditato di quanti siano mai 
stati nell’intelletto umano: e fu di usare a suo vantaggio le forze 
stesse di coloro che lo assalivano, di trasformare i suoi avversari in 

la difesa della giustizia per la tutela di tutti - si nascondessero più efficacemente i 
loro interessi materiali e la legge fosse pensata, in realtà, per salvaguardarli 
meglio. In un periodo storico-sociale precedente, ma comunque più vicino a 
quello dove opera e scrive Rousseau, anche Tommaso Moro e Giovan Battista 
Vico, in Utopia e nei Principii di una scienza nova, avevano asserito, con una critica 
certo più adeguata alla Modernità, che il passaggio e la trasformazione 
dall’uguaglianza naturale all’uguaglianza giuridica e politica avesse significato la 
codificazione della disuguaglianza reale, rendendo stabile e irrevocabile la 
differenziazione di stato e di condizioni economiche all’interno della società. 
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suoi difensori, di ispirare loro delle altre massime e di fare loro 
delle altre istituzioni che gli fossero altrettanto favorevoli quanto il 
diritto naturale gli era contrario.” E, dopo aver drammatizzato con 
argomenti, solo apparentemente fondati, la condizione di vita in 
cui tutti si sarebbero malamente trovati qualora non si fosse dato 
ordine ad uno stato di cose che, a suo dire, sarebbe stato 
svantaggioso per tutti per l’assenza di sicurezza, causa 
dell’incertezza da cui sarebbero scaturite delle pretese sconvolgenti 
la vita di tutti, “egli inventò facilmente delle ragioni speciose per 
tirarli al suo scopo. “Uniamoci” - disse loro - “per garantire i 
deboli dall’oppressione, per contenere gli ambiziosi e assicurare a 
ognuno il possesso di ciò che gli appartiene; istituiamo dei 
regolamenti di giustizia e di pace a cui tutti siano obbligati a 
uniformarsi, che non facciano eccezione per nessuno e che in 
qualche modo pongano rimedio ai capricci delle fortuna 
sottomettendo ugualmente il forte e il debole ai doveri reciproci.”31 
Il ricco, a questo modo, inventa con abile e perfida sagacia 
argomentativa una costruzione sociale nella quale viga un 
ordinamento formale che apparentemente pareggia le condizioni di 
tutti i componenti la comunità stessa, mentre chiede unità al 
servizio della comune causa contro fantomatici nemici della 
fondata concordia sociale, maliziosamente inducendo ad accettare 
come la più giusta una organizzazione sociale che, in realtà, 
rafforza i privilegi di pochi e condanna - senza che questo appaia, 
ma che anzi sia prospettato come la condizione indispensabile per 
l’unione e la concordia - la maggioranza degli individui alle 
sofferenze del lavoro subordinato faticoso e malamente retribuito.  
  È verosimile che il caos e le tensioni tra gli individui si 
siano verificati all’inizio dell’esperienza di avviata socializzazione, 
prima che qualche avveduto abbia proposto regolamentazioni, pur 
ancora generiche, dei rapporti tra gli individui, ma è del tutto 
evidente - ci suggerisce il filosofo - che la drammatizzazione della 

31 Cfr. J. J. Rousseau, op. cit., p. 87. 
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situazione, del resto in buona parte causata dalle forzature operate 
da alcuni che si sarebbero avvantaggiati di quello stato di cose, è 
stata accentuata enfaticamente da costoro avendo ben previsto il 
modo come dalla accettazione di quel patto da parte della 
maggioranza, sprovveduta e priva di percezione critica dell’esistente, 
sarebbe derivato un dominio non solo più economico e di 
collocazione sociale, ma anche politico e culturale. “Tutti corsero 
incontro alle loro catene credendo di assicurarsi la libertà”, rivela 
lucidamente Rousseau nelle stesse pagine. E, in effetti, questo è 
accaduto anche per i motivi più disparati e dipendenti da fattori 
soggettivi molto diversi. Alcuni, pur dotati di ragione, ma ingenui e 
privi di esperienza, pensavano di ottenere dei vantaggi per la 
propria sicurezza, anche se l’atto di sottomissione a leggi elaborate 
da altri avesse comportato delle limitazioni personali e 
l’accettazione di condizioni di vita difficili e pesanti, pareggiate 
però - così si riteneva - dai vantaggi della convivenza associata. 
Altri, più scaltriti e preveggenti, pur non appartenendo al gruppo di 
individui da cui proveniva la proposta di patto, vedevano più lungo 
e immaginavano che ci sarebbero stati degli spazi a proprio 
vantaggio da sfruttare una volta che tutta la comunità avesse 
accettato di essere governata dalle leggi.  
  Nelle condizioni di emergenza e tensione in cui tutti si 
trovarono al momento della decisione fatale, ammette Rousseau, 
“anche i saggi videro che era necessario decidersi a sacrificare una 
parte della propria libertà per conservare l’altra, nello stesso modo 
che un ferito si fa tagliare un braccio per salvare il resto del 
corpo”32. Insomma, nella transizione dalla comunità governata dalla 
legge di natura a quella retta dal diritto civile, i potenti - quegli 
individui, cioè, che con maliziosa abilità hanno tramutato una 
situazione comunitaria densa di tensioni e di possibili ribellioni 
contro l’organizzazione del lavoro e della proprietà da loro stessi 
promossa, in un corpo sociale che è stato indotto ad accettare la 

32 Ibidem, pag. 87. 
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nuova strutturazione formale e materiale della stessa comunità - 
hanno ampio agio di verificare che le reazioni al nuovo stato di cose 
sono diverse; da queste essi possono trarre spunto per consolidare 
il loro potere. Infatti, promettono protezione e sicurezza a quella 
parte vasta di comunità popolare - timorosa, debole, sprovveduta, 
priva di autonomia e che è naturalmente disposta a richiedere in 
ogni situazione una guida che la indirizzi verso lidi meno esposti a 
rischi - che si deve difendere dalla violenza sempre in agguato che, 
per paradosso e non compresa nella sua vera provenienza, è 
generata dagli stessi ai quali essa ha chiesto protezione. Vedono 
anche che nella dinamica complessa della transizione emerge uno 
strato di individui che si segnala per la sagacia di azioni che 
dimostrano qualcosa di più del mero adattamento a nuove 
situazioni; essi paiono sfruttare a loro vantaggio gli spazi che la 
transizione apre, né sembrano turbarsi del fatto che il rendersi più 
autonomi dal resto della comunità possa arrecare a questa 
nocumento, se non causare dolorosa subalternità e duratura 
marginalità; infatti, il loro agire testimonia la cura del loro interesse 
individuale e un desiderio di accorciare le distanze che li separano 
dal gruppo dei propositori del patto. Dunque, in una prospettiva 
non lontana, si può già intendere che l’accordo di potere potrà 
allargarsi fino a sussumere quello strato comunitario ai luoghi dove 
si decidono le scelte fondamentali che attengono al governo della 
comunità. C’è, infine, il riferimento al comportamento dei “saggi” 
che induce una riflessione non scontata, perché Rousseau lascia 
margini importanti di interpretazione al brano citato più sopra.  
  Intanto, chi sono i “saggi” in una comunità primordiale di 
umani? Certamente degli individui che hanno maturato una 
propensione alla riflessione superiore a quella riscontrabile negli 
altri membri della comunità; questo - già rimarcato dal filosofo - 
quando conveniva che i componenti la comunità, nel divenire delle 
esperienze, manifestassero diversità nel carattere, nelle vocazioni, 
non solo nella struttura corporea, che li distinguevano gli uni dagli 
altri. Dunque, era del tutto verosimile che una componente - 
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certamente minoritaria - dimostrasse propensione alla elaborazione 
di giudizi sul reale molteplice e che cogliesse ciò che di formale, 
concettuale fosse registrabile sul mondo esterno. Ma questa 
notazione non ci pare sufficiente per far emergere quello che 
Rousseau ha voluto significare nel brano riferito. Il filosofo 
sembra, invece, rivolgere attenzione al ruolo di persone che è 
difficile credere già attive nella fase primordiale della comunità 
associata contemporaneamente alla prima formulazione delle 
norme generali che dettavano le prime regole di vita associata. Non 
sembrano nemmeno i sapienti antichi contigui ai legislatori nella 
funzione propositiva; apparivano, invece, degli intellettuali 
identificabili in una funzione più moderna, autonomi dal potere e 
capaci per ciò stesso di individuare in ciò che accade qualcosa che 
altri non possono cogliere, malefico e, nello stesso tempo, 
inesorabile da cui era impossibile dissociarsi. Essi insegnano che 
quando accadono eventi connotati necessariamente, è giusto non 
impedirne lo svolgimento, del resto impossibile, quanto scegliere 
comportamenti che permettano la salvaguardia del principio di 
libertà interiore, che garantisce al saggio il mantenimento di uno 
spazio di azione dove poter continuare ad esercitare la sua 
funzione intellettuale.  

Per Rousseau anche il “saggio” ha ritenuto preferibile, in 
quelle condizioni di drammatica emergenza, rinunciare a quella 
parte di libertà che regola i rapporti esterni ed è obbligata a 
contenersi per permettere la nascita di un corpo civile organizzato 
dalle leggi. In quel passaggio, tuttavia, egli ha mantenuto l’“altra” 
libertà, quella fondamentale per l’intellettuale, che è la condizione 
per l’autonomia del suo spirito. Perché, allora, il “saggio”, 
l’intellettuale non ha utilizzato il suo stato di preminenza culturale 
per denunciare l’abuso, per mettersi dalla parte degli sprovveduti, 
trasformati dalla società governata dalle leggi in oppressi, e 
ingaggiare con loro, o a nome loro, un conflitto che avesse 
ostacolato il dominio dei ricchi e dei potenti e indicato 
un’alternativa che avesse proposto la formazione di un corpo civile 
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diverso, dove la ricercata coesione tra i membri continuasse a 
essere ispirata alla legge naturale? La risposta è che si richiederebbe 
a Rousseau quello che egli non può dare. Il filosofo ginevrino, 
infatti, non può essere trasformato in un agitatore rivoluzionario, e 
in ogni passaggio dei suoi scritti non si può vedere l’anticipazione 
di quello che una parte degli intellettuali francesi sarà alla vigilia e 
durante il conflitto rivoluzionario dell’89, e cioè guide e interpreti 
delle masse parigine in marcia per il più radicale cambiamento 
sociale. Né è lecito ipotizzare che Rousseau necessariamente, 
quando suppone il comportamento del “saggio” nel passaggio 
cruciale descritto, abbia in mente una decisione che lui stesso 
avrebbe adottato nel frangente detto, come se fosse credibile 
trasferire ai primordi il costume e l’abito intellettuale dei filosofi 
stoici che erano capaci di adattare il loro stato alle evenienze più 
drammatiche, nella superiore volontà di salvaguardare l’autenticità 
della loro coscienza interiore. Semmai, un riferimento alla visione 
culturale, che egli aveva maturato nel tempo, si può dare 
affermando che anche per lui la scoperta della valenza pressoché 
assoluta della politica nella regolazione delle relazioni umane è 
recente e che, dunque, è corretto dire che, secondo il pensiero 
rousseauiano, nei primordi sia esistita una netta distinzione tra 
filosofia e politica.  

Del resto, il ginevrino sa che quando questo principio è 
stato contraddetto nella storia antica - i casi di Pitagora, Platone, 
Seneca lo testimoniano - i risultati sono stati tragici per la filosofia. 
Ma un’altra notazione critica è possibile ricavare interpretando il 
suo pensiero: per lo stesso Rousseau questo è perché all’origine 
della civilizzazione e socializzazione si è marcata la dissociazione 
tra cultura e politica, e il corpo sociale generato ha potuto 
distanziarsi subito dalla legge di natura? Tesi suggestiva questa che, 
tuttavia, può essere assegnata solo come pensiero indiretto al 
ginevrino, non come concetto e intendimento critico che in 
maniera evidente, diretta appunto, siano desumibili da quello che 
egli ha scritto nei passi centrali del secondo Discorso.  
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Premesso ciò, è da ritenere comunque che per Rousseau 
l’itinerario che il consorzio umano ha vissuto nella storia millenaria 
- governato dalla legislazione civile che ha consolidato nel tempo le 
diseguaglianze tra gli uomini, che da naturali sono diventate 
economiche, sociali e di condizioni di vita - corrisponda nella 
sostanza a quello che la Modernità avrebbe prima annunciato e poi 
sancito. La storia delle società antiche, dei loro ordinamenti, come 
quella delle oligarchie proprietarie che hanno dominato costruendo 
nella successione degli eventi forme di governo tese a impedire che 
il “patto iniquo” originario potesse essere messo in discussione, 
dimostrano che riforme interne alla logica del “patto iniquo”, che 
pur la storia dei popoli a volte ha segnalato, non comportano 
cambiamenti di sostanza. Così, pare a Rousseau che i processi 
politici, sociali ed economici di innovazione annunciati nel secolo 
dei lumi non rappresentino una modificazione reale delle 
ingiustizie, delle forme di soggiogazione popolari che la povera 
gente ha subito dai primordi. Anzi, quello di cui egli stesso sente 
parlare, anche per la comunicazione di testimoni diretti, accaduto 
nei territori di recente colonizzazione nelle Americhe o in Oriente, 
oppure quello che egli stesso constata nelle campagne francesi o 
riferito come fenomeno in atto in Inghilterra, dove centinaia di 
migliaia di individui formanti il popolo minuto, spesso proveniente 
dall’agricoltura tradizionale in crisi, sono costrette all’inferno dei 
grandi opifici o allo sfinimento del lavoro estrattivo delle miniere, 
rappresenta in forma tragica e moltiplicata quello che le fasi 
precedenti hanno in modalità diverse già testimoniato.  
  Se, dunque, per Modernità s’intende la qualità sociale 
complessiva che caratterizza le forme attraverso le quali i Paesi 
adeguano i propri ordinamenti giuridici, l’organizzazione dei 
rapporti economici e il costume al movimento sociale in atto, è 
giusto affermare che per Rousseau i cambiamenti che egli verifica 
nel suo tempo in Europa rappresentano un aggiornamento spietato 
e disumano di quello che la storia dei popoli e delle società ha 
ampiamente dimostrato e sperimentato già in precedenza. Quello 
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che il ‘700 vive con un’accelerazione che spaventa - visibile in 
Inghilterra, ma, in forma confusa, attivo anche in Francia e in altri 
paesi europei - è il distanziamento incolmabile con i principi sanciti 
dal Diritto naturale, così come la rappresentazione delle ingiustizie a 
ogni livello della vita sociale dimostra molto ampiamente. La società 
del tempo sperimenta una divaricazione impressionante e 
irreversibile tra il Diritto positivo, che ha innervato le società 
organizzate secondo leggi di tutela della proprietà privata e della 
soggiogazione che attiene alla maggioranza della popolazione, e il 
Diritto naturale, contenente principi come l’uguaglianza e la libertà, 
ontologicamente radicati nell’identità di ciascun individuo e per ciò 
stesso valori ammonitori che denunciano l’avvenuta scissione tra la 
norma naturale che riguarda tutti e quella sociale che privilegia 
pochi, precipitando negli abissi della miseria i più. La denuncia 
contro la società del tempo, nella quale “un pugno di uomini sia 
pieno di cose superflue mentre la moltitudine affamata manca del 
necessario”33, non poteva essere più definitiva.  
  Si discuta ora del presunto Antimodernismo di Rousseau 
contrapposto alle posizioni di chi ha promosso il ‘700 come secolo 
di svolta, durante il quale la Modernità avrebbe guadagnato 
posizioni in ogni campo della vita civile, culturale ed economica, 
grazie fondamentalmente alle battaglie del partito dei filosofi, al 
contributo formidabile dato dalla circolazione delle idee 
progressiste dovuta all’Enciclopedia e alla generale temperie 
costruttiva, che si propagava in tanti Paesi a favore dell’innovazione 
sociale e culturale. Un Rousseau, dunque, che non si associa alla 
mitizzazione dell’Illuminismo e che, anzi, argomenta nei due 
Discorsi, pubblicati su problematiche al centro di un dibattito 
intenso, con assoluta autonomia, proponendo una critica e una 
visione delle cose che lo allontana da tutti. Ci potrebbe essere chi, a 
questo momento, volesse riproporre criteri interpretativi del 
pensiero del ginevrino utilizzando riferimenti di tipo psicologico, 

33 Ibidem, p. 107. 
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ricorrendo al frusto argomento per il quale il suo modo di vedere il 
mondo dipende dalla prostrazione in cui vive la sua coscienza. Un 
Rousseau disadattato, isolato, insoddisfatto che, per ciò, matura 
un’interpretazione necessariamente pessimistica dell’esistente dal 
quale si sente escluso? La felicità personale e l’accreditamento 
sociale sono, allora, da considerare condizioni psicologiche e di 
status che favoriscono uno sguardo lucido e obiettivo sulle cose che 
accadono, mentre l’infelice è portato al travisamento dell’ordine 
che regola i fenomeni?  

Ci sembrano giustificazioni assurde e, al limite, banali 
quelle che fanno dipendere la visione diversa delle cose da parte di 
Rousseau dalla misera e, per alcuni, dissociata condizione personale. 
Essa, secondo la critica più libresca e scolastica, lo renderebbe 
estraneo, infastidito e, dunque, causerebbe un’accentuazione 
negativa non dovuta dei giudizi su tematiche che altri intellettuali 
trattano, invece, con vicinanza di visione perché non condizionati 
da fattori personali.  
  È inaccettabile giudicare il pensiero delle persone facendolo 
derivare essenzialmente dai conflitti che la loro coscienza non 
riesce a elaborare, mentre si trascura il fatto che è proprio dalla 
specialissima condizione in cui si trova a giudicare del mondo 
fenomenico il genio addolorato di individui speciali che può 
maturare una visione originalissima, penetrante e innovativa della 
realtà, perché quella tensione etica e intellettuale riesce ad aprire un 
varco, a “squarciare il velo” della coltre fenomenica su cui, invece, 
si erano adagiate le interpretazioni più usuali e correnti.  
  C’è, poi, un altro argomento che si può utilizzare per 
tentare di avvicinarci alla qualità peculiare della critica rousseauiana 
dell’esistente. Infatti, quando la sofferenza individuale, autentica e 
intensamente vissuta, non causa un allontanamento, una superba 
separazione da quella che lacera e prostra la moltitudine del popolo 
minuto, ma è condizione, mediata dal genio della critica e della 
costruzione culturale, che permette, anzi sollecita e orienta 
un’apertura alla ricerca profonda dei fondamenti dell’essere, allora 
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essa rende partecipi di un miracolo. L’evento deriva dal fatto che la 
critica dell’esistente è sostenuta dalla scienza ontologica. In quel 
caso la crosta, anche la più spessa, sedimentata nel tempo 
attraverso le costruzioni formali del pensiero ideologico, che 
contaminano le idee giustificando l’esistente, non regge al maglio 
di quel tipo di critica. Essa dà luogo a una nuova rivelazione, frutto 
di un potente disvelamento, e tutto appare in una nuova luce. Così, 
i gemiti della gente povera non hanno causato in Rousseau 
commiserazione o solo pietà, quasi vedesse estesamente rappresentata 
in essa la propria, ma l’ha orgogliosamente indotto a intraprendere 
un itinerario critico che, dalla decostruzione dell’impalcatura 
giuridica, ordinamentale, economica e comunitaria del conglomerato 
sociale esistente, facesse derivare l’edificazione di un’organizzazione 
sociale nuova, capace di operare secondo le norme di un nuovo 
Contratto, sostitutivo di quello originario, “iniquo”, e in grado di 
riconciliarsi con la legge naturale.  
  La novità interpretativa, provocatoria e originale, introdotta 
da Rousseau ha capovolto la ricostruzione dello stato di natura e del 
Contratto sociale che Locke aveva elaborato nella sua filosofia 
politica, espressa nei Due Trattati del governo civile. Come, infatti, il 
filosofo inglese - dopo aver indagato sui processi e le determinazioni 
che avevano portato gli individui primordiali a prime forme di 
organizzazione garanti di una grama e tesa sopravvivenza, mentre il 
lavoro giustificava le prime forme di appropriazione privata delle 
terre e dei beni da esso derivati - marca e giudica positivamente la 
scelta di quelle comunità di dotarsi di un Contratto che garantisse i 
valori associativi conquistati - la libertà, la sicurezza, la proprietà - 
così, in un’ottica radicalmente alternativa, Rousseau indaga sulla vita 
degli umani primordiali, ancora guidati dalla legge naturale e, 
soprattutto, ricostruisce i processi che hanno condotto all’estorto 
assenso sul “patto iniquo”. Ciò che in Locke viene accreditato come 
evento positivo, capace di introdurre nel consorzio umano le norme 
che avrebbero dato regole definitive alle relazioni interpersonali, a 
cominciare - non lo si dimentichi mai - da quelle che avrebbero 
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sancito la sacralità e fungibilità sociale delle proprietà privata, in 
Rousseau viene demolito dalla potenza dell’argomentare critico, 
orientando il giudizio sui processi che hanno causato il sopruso su 
cui si basa la nascita della vita associata degli umani, e cioè 
l’appropriazione da parte di pochi, con linguaggio fedifrago o azioni 
violente, della terra e dei beni prodotti dal lavoro comune.  
  La critica sistematica della Modernità, dunque, in Rousseau 
si fonda su motivazioni e argomentazioni opposte a quelle che in 
Locke servono per dimostrare l’avanzamento e il progresso 
conquistati dall’accordo o patto che, radicando e formalizzando 
quello che le relazioni primordiali tra gli umani ancora rendeva 
incerto, ha permesso la sicurezza e certezza del diritto, che sono 
alla base della convivenza sociale moderna secondo la tradizione 
teorica liberale. Nella Modernità lockiana - questo concetto è 
ormai acquisito come riferimento teorico già dimostrato dal nostro 
studio - valori e interessi materiali si combinano inestricabilmente, 
così che è giusto rimarcare che in quella visione il Bill of rights 
rappresenta la sanzione formale moderna di una trama che, dentro 
alterne e contraddittorie vicende, la storia inglese aveva tessuto nel 
tempo. Per Rousseau, al contrario, la legislazione che ha 
consolidato - dalla Rivoluzione inglese del 1689 fino a quella di cui 
si era fatta corifea la maggior parte dei giusnaturalisti e dei filosofi 
illuministi - l’impianto formale che ha reso irreversibile il “patto 
iniquo”, rappresenta lo scandalo giuridico e politico da denunciare, 
orientando l’intelligenza teorica all’elaborazione di un originale 
impianto formale da cui far emergere un nuovo inizio per una 
società, ordinamenti giuridici, forme di rappresentanza e 
organizzazione economica, che provassero a dimostrare che era 
possibile una Modernità riconciliata con la legge di natura. Un 
Antimodernismo, dunque, che è una sfida alla Modernità in atto, 
quella che si specchia nell’inferno in cui sono costrette masse 
umane in Europa e nelle Americhe dentro le tribolazioni della 
schiavitù e del lavoro subalterno, nel momento in cui l’economia 
inglese e, in parte, dell’Europa sta vivendo la riorganizzazione più 
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sconvolgente, mai registrata prima nelle relazioni sociali e nel 
modo di produzione, attraverso la Rivoluzione industriale.  
  Certo, se si riflette sul fatto che, mentre Rousseau scrive e 
poi completa la stesura del Contratto sociale, la Modernità effettiva, 
quella che modella nel profondo le società più dinamiche dal punto 
di vista economico e mercantile, a cominciare come già detto 
dall’Inghilterra, sta delineando la sua identità in forme così nette, il 
tentativo posto in essere dal filosofo ginevrino appare destinato 
alla sconfitta, alla irrisione. Sembra il progetto ideale di un 
visionario, di un ingenuo irrealista, di una persona che non si rende 
conto che il mondo sta cambiando verso direzioni opposte a quelle 
da lui immaginate, e che il richiamare all’attualità un modello di 
società che, forse, non è mai esistita e che, comunque, è 
impossibile, inutile riproporre nel momento in cui appare 
“naturale” ciò che a lui sembra il più distante dalla legge di natura, 
si manifesta come una predicazione astratta, forse un grido nel 
deserto. Detto questo, tuttavia, anche se la proposizione teorica e il 
progetto politico di Rousseau sembrano perorative di una causa 
persa, un combattere a mani nude contro eserciti attrezzatissimi, la 
critica dell’esistente, di cui sono espressione quella proposizione e 
quel progetto, non è giudicabile solo come fosse un muro etico e 
civile che si erge contro l’immagine sinistra della Modernità 
incombente e minacciosa sulle società europee del suo tempo; 
soprattutto, sulle masse popolari indifese, alle quali la promozione 
ideologica della dinamica sociale in atto promette mete radiose, 
mentre l’esperienza concreta della vita quotidiana apre le voragini 
della miseria e dello sfruttamento.  
  L’impegno intellettuale di Rousseau, invece, è portato a 
rappresentare la fattibilità di una società fondata su una diversa 
nozione di Modernità. Se quella che sta guadagnando spazi e 
radicamento è la Modernità degli interessi, ancorata ai vincoli 
imposti dalla nuova organizzazione economica e mercantile 
propria del modo capitalistico di produrre e scambiare merci, 
l’identità sociale originale a cui pensa il filosofo ginevrino, 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    308 

diversamente, dà forma a una possibile Modernità dei valori, 
propone la qualità di un corpo sociale e politico che declina la sue 
relazioni interne, modella la rappresentanza e i comportamenti 
collettivi secondo la luce normativa del Diritto naturale. Nella 
costruzione ideale elaborata da Rousseau il soggetto torna 
potentemente protagonista. Esso è un vettore culturale e spirituale 
che vuole sottoporre l’oggetto a una riconfigurazione che ne 
rimodelli la struttura e imponga un indirizzo, un asse culturale che 
disciplini e riconverta le sconnessioni che hanno prodotto nel 
lungo periodo tensioni e conflitti che lo hanno spinto alla 
decadenza. Ma, quel tentativo è destinato al fallimento.  
  In realtà, il soggetto che opera per una impossibile 
riconnessione con l’oggetto è una potenza intellettuale scissa, attiva in 
una dimensione dove l’oggetto è presunto, è frutto della 
rappresentazione, di una ricostruzione formale che dell’oggetto traduce 
sembianze astratte, non partecipi della vita reale. Nelle fasi storico-
sociali durante le quali la dialettica soggetto-oggetto è sottoposta a 
contraddizioni che, durature, generano scissioni, frutto di 
polarizzazioni irrimediabili, l’oggetto, in verità, produce una sua 
soggettività che, difforme dall’originario, tuttavia mantiene 
un’attitudine conformativa coerente con le sue tendenze di fondo. È 
vero che l’orientamento sostanziale, che durante il ‘700 la cultura 
filosofico-politica dell’Illuminismo ha ispirato, si ritrova nella 
costruzione di una dialettica che ha provato a tenere interagenti, pur 
in costante tensione, il soggetto e l’oggetto. Tuttavia, è altrettanto corretto 
registrare che quel tentativo è fallito perché la divaricazione, la 
scissione sofferte dalla cultura e dalla teoria politica si sono 
drammaticamente rivelate tali perché il profondissimo conflitto 
sociale ha reso irrimediabilmente lacerato l’oggetto e impotente il soggetto.  
  La teoria filosofica che ci guida nell’improbo sforzo analitico 
insegna che la dialettica soggetto-oggetto permea di sé il mondo della 
vita nel suo incessante divenire, in un campo che non assegna mai 
una perfetta parità a una delle due polarità. Soggetto e oggetto sono 
destinati a un permanente conflitto perché le loro ragioni fondative 
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solo parzialmente sono omogenee. Nello svolgersi teso e vibrante 
della dialettica le fasi più costruttive sono quelle durante le quali si 
costituisce un equilibrio, fremente ma conformativo, e le società 
godono di trasformazioni che hanno il contrassegno del soggetto che 
interagisce con l’oggetto, corrispondenti a quelle dove si manifesta 
una direzione politica dei processi e una dimensione culturale 
egemone orienta l’organizzazione complessiva della società. Tuttavia, 
la critica storica e l’analisi filosofica delle tendenze, che 
caratterizzano le fasi sociali prese in considerazione, dimostrano 
che l’equilibrio è scosso dall’instabilità perché il soggetto non si 
ritrova mai completamente nell’oggetto, la sua identità più autentica 
è altrove; né l’oggetto nella sua complessa strutturazione diviene il 
contenuto di forme nelle quali riconoscersi; la struttura da una 
parte assorbe le forme, dall’altra ne dimostra l’inattualità perché 
essa è anche soggetto, dunque contiene un divenire formale proprio, 
che nel tempo contrasta con le forme in atto, testimoni di un 
potenziale conflitto e di una più complessa fase della dialettica. 
  Il pensiero politico di Rousseau, sviluppandosi essenzialmente 
dalla parte del soggetto, che progetta la conformazione dell’oggetto 
dopo aver misconosciuto quello reale in atto, è destinato a 
convivere con una doppia astrazione sia verso il soggetto sia verso 
l’oggetto, come si potrebbe dire, del resto, di tutte le Utopie. Dalla 
parte del soggetto perché la sua visione dell’essere, fondamento della 
sua filosofia politica, per determinazione del Rousseau stesso, si 
concepisce come “visione altra”, critica del pensiero illuministico 
dominante e, dunque, si elabora nella dimensione risultante dalla 
scissione. Dalla parte dell’oggetto, perché la conformazione dell’essere 
sociale che progetta una nuova organizzazione comunitaria, essa 
stessa per decisione culturale, diviene il contenuto dell’immaginazione 
che l’intelletto guida nella trama di una determinazione istitutiva di 
una nuova norma associativa pensata come risultante del 
distanziamento. L’addolorata, di fatto voluta, solitudine del soggetto 
vissuta in Rousseau, nella densa e attraente astrazione del Contratto 
sociale, dà luogo a un “vedere oltre” che provoca una difficile 
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riflessione critica. Questo perché egli ritiene perseguibile la 
costruzione di un corpo politico nel quale la disciplina razionale, 
l’impero della misura, il governo delle leggi sostanziate dal Diritto 
naturale rendono credibilmente perseguibili, nella pratica pubblica 
del governo e della rappresentanza dei cittadini, l’interesse generale e 
con ciò stesso il conculcarsi delle pulsioni egoistiche e individualistiche, 
frutto degenerato coltivato nella mala pianta della Modernità.  
  Pensiamo che il tentativo rousseauiano di proporre come 
realmente perseguibile una società all’interno della quale torni a 
dominare il moi commun - dopo millenni di brutale egemonia di ceti 
che hanno conformato le società e la rappresentanza alla garanzia 
del mantenimento dei loro privilegi, assoggettando al loro egoismo 
possessorio masse di diseredati compressi nella sofferenza e nella 
paura, ma anche ispirati dal desiderio di protezione - sia la 
testimonianza di un’acuta sensibilità morale e intellettuale. Essa 
ispira una grande persona che prima ha intuito le cause delle 
sofferenze sociali e poi ha iniziato a indagare sui mali prodotti 
dall’irruzione della Modernità degli interessi nelle relazioni interne 
alle società europee più organizzate e sui rimedi possibili a 
quell’inaccettabile stato di cose. Tuttavia, la filosofia politica 
rousseauiana si trova presto nelle strettoie di una contraddizione di 
difficile risoluzione. Essa è potente, originale e innovativa fino a che 
è critica; diviene più impalpabile, se non la prosecuzione di una 
descrizione credibile solo nella dimensione dell’astrazione quando è 
richiesta di tradursi in progetto politico realmente perseguibile. È 
innovativa, originale e suscitatrice di un serissimo conflitto delle idee 
perché, rispetto al Giusnaturalismo della tradizione e alla filosofia 
politica egemone durante l’Illuminismo, denuncia la falsa neutralità 
delle scienze ed evidenzia le cause non naturali, ma sociali e politiche 
della disuguaglianza tra gli uomini. È, invece, meno credibile, 
affascinante ma inattendibile, nel momento in cui costruisce, 
parrebbe dal nulla, il corpo politico pubblico e collettivo, oggetto del 
nuovo e creduto vero Contratto sociale, sostitutivo di quello 
ingiusto, che pur aveva segnato la storia degli umani dai primordi. 
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  Chi legge il Contratto sociale con animo sgombro, anzi con la 
predisposizione che vorrebbe assegnargli credibilità e potenza 
persuasiva - tanto è la vicinanza intellettuale e morale che si prova 
per l’autore - è, tuttavia, presto sollecitato a formulare una domanda 
che individua nodi critici che l’opera non affronta: chi decide e dove, 
in quale contesto storico-sociale matura il momento X che fa cessare 
la vigenza del “patto iniquo” e permette l’avvio della nuova 
esperienza pattizia? È credibile che i ceti privilegiati, che hanno 
goduto di uno status sociale su cui hanno costruito un modello di 
ordinamenti comunitari che ha sancito i loro vantaggi, sazi e insieme 
pentiti a un certo punto della storia potrebbero accondiscendere, anzi 
loro stessi decidere di cancellare quel modello per concordare su un 
altro finalmente ricostitutivo del diritto naturale? Quale convenienza 
si dovrebbe manifestare per rendere credibile e perseguibile il lasciare 
un’esperienza di vita associata per avviarne un’altra che promette la 
cancellazione dei privilegi contro i ceti che su questi hanno 
felicemente convissuto e l’affermazione dei principi di uguaglianza, 
giustizia e vera libertà che elevino alla dignità masse di diseredati?  
  La convenienza - sembra indirettamente rispondere 
Rousseau - è nell’obbligo di affrontare le conseguenze pericolose 
delle divisioni, delle lacerazioni che l’ingiustizia ha già generato; 
nell’impossibilità di convivere nell’incertezza densa di pericoli per 
tutti che lo stato delle cose esistenti ha causato, mantenendo una 
tensione permanente da cui deriveranno decadenza e difficoltà 
crescenti per l’intera comunità. La decisione, pur non espressa da 
una deliberazione contingente ma dall’emergere di una tendenza 
mediatrice, si matura, dunque, perché nessuno può con saggezza 
ipotizzare che una società fondata sulla legge del più forte, sulla 
schiavitù, sull’appropriazione indebita da parte di pochi delle 
risorse che la natura ha messo a disposizione di tutti, possa durare 
se non con l’aggiunta di nuovi soprusi. La ragione - che è facoltà 
distribuita tra gli umani per persuadere verso scelte favorevoli al 
mantenimento della specie - sarà capace di ispirare la messa in crisi 
della società finora affermata e l’edificazione di una nuova con il 
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crisma di una intesa fondata sul diritto che precede e sovrasta tutti 
gli altri perché espressione dei fondamenti naturali.  
  In realtà, Rousseau si esprime sul progetto rifondativo del 
patto comunitario in via suppositiva, conscio delle difficoltà che 
sarebbero state riconosciute a un approccio assertorio con il quale 
avesse indicato il momento in cui sarebbe cessata la vigenza della 
vecchia organizzazione sociale e delle sue leggi e originata la nuova 
struttura sociale, finalmente riconciliata con la legge naturale. La 
transizione è così giustificata: “Suppongo che gli uomini siano 
arrivati a quel punto in cui gli ostacoli che si oppongono alla loro 
conservazione nello stato di natura prendono con la loro resistenza 
il sopravvento sulle forze che ogni individuo può impiegare per 
mantenersi in tale stato. Allora questo stato primitivo non può più 
sussistere e il genere umano perirebbe se non cambiasse il suo 
mondo di essere.”34. È, dunque, mediante uno speciale esperimento 
mentale che il filosofo ipotizza le condizioni ambientali che 
possono mettere in crisi il vecchio ordinamento e indurre l’avvio 
del nuovo. L’autore evoca una situazione dentro la quale un 
pericoloso disequilibrio tra forze opposte conduca all’estremo del 
sopportabile la convivenza, così da imporre un freno, un blocco, 
capaci di impedire il passo fatale per il genere umano e, nello 
stesso tempo, di indurre a intraprendere un cammino finalmente 
rigenerativo di condizioni in grado di imporre ordinamenti, leggi e 
relazioni sociali illuminate dal magistero della norma naturale che 
pretende l’edificazione di comunità dove convivano conciliate la 
libertà e l’uguaglianza. È questa la società dove “ciascuno di noi 
mette in comune la sua persona e tutto il suo potere sotto la 
suprema direzione della volontà generale; e noi, come corpo, 
riceviamo ciascun membro come parte indivisibile del tutto”35.  
  Un problema rilevantissimo si impone dopo la lettura e la 
riflessione critica delle pagine in cui l’autore modella l’identità di una 

34 Cfr. J. J. Rousseau, Il Contratto sociale, Editori Laterza, Bari, 1997, p. 21. 
35 Ibidem, p. 23. 
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nuova società realmente rappresentativa della volontà dei singoli, 
composto attivo della volontà generale, e argomenta affermando che 
i bisogni di ognuno si disciplinano nel rispetto di quelli della 
generalità dei componenti la comunità; e, soprattutto, che la libertà 
individuale non consiste nel potere illimitato di estendere 
onnilateralmente la propria capacità d’iniziativa fino a che questa 
non incontra e non è limitata da identiche facoltà e azioni 
ammissibili per la generalità degli individui, quanto nell’espansione 
delle proprie attitudini e bisogni che in forma solidale si integrano, 
rispettano e tengono conto di quelli degli altri. La libertà di ognuno, 
insomma, non si costituisce ed espande sacrificando, conculcando 
quella degli altri, ma operando affinché il perseguimento dei propri 
bisogni permetta anche la realizzazione possibile di quelli degli altri. 
Il problema si dà quando si prova a rendere credibile e fondato il 
concetto per il quale esiste ed è concreta la possibilità che, poste 
certe condizioni (che, a dire il vero, le pagine del Contratto sfumano 
molto o vengono trattate in forma puramente discorsiva), gli umani 
siano liberati dalla contaminazione subita in secoli di divisioni, 
conflitti, durante i quali si è consolidata una organizzazione sociale 
che ha privilegiato alcuni e condannato molti, e vivano in un altro 
contesto radicalmente riprogrammato, capace di rammemorare e 
rendere di nuovo attive le norme che, vigenti nello stato di natura, 
avevano permesso una convivenza costruttiva tra gli umani.  
  L’idea che pare muovere gli argomenti rousseauiani si basa 
sul presupposto per il quale la vigenza di ordinamenti giuridici 
plasmati secondo il Diritto naturale, di istituzioni realmente 
rappresentative della volontà generale, di un governo della cosa 
pubblica unicamente al servizio del bene comune e di un controllo 
del corretto andamento della vita istituzionale e collettiva non 
delegabile ma esercitabile in forma diretta e costante da parte dei 
cittadini, sia praticabile mediante un accordo-tregua che faccia 
cessare un’esperienza di vita collettiva da cui è derivata solo 
incertezza e sofferenza e apra a un nuovo progetto di società 
pattiziamente fondato sull’uguaglianza, la libertà e la giustizia.  
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  La riflessione su quanto ipotizzato dal filosofo ci porta, 
tuttavia, ad affermarne la sua improponibilità, più giustificabile 
nella dimensione del desiderio, dell’auspicabile che del 
realisticamente perseguibile. Si aggiunga un’altra considerazione: 
all’improvviso, è come se la scoperta fatta da Rousseau 
sull’importanza decisiva della politica e dell’economia politica nei 
fatti del mondo scompaia per essere sostituita da un approccio 
idealistico che, mentre si apprezza per lo spessore morale, si deve 
criticare per la sua inattendibilità. Eppure nell’esperienza intellettuale 
vissuta in precedenza con la scrittura dei due Discorsi il filosofo 
ginevrino aveva dichiarato che senza la comprensione delle leggi 
che guidano la politica non si capirebbe l’andamento della vita 
collettiva; e che senza lo studio dell’economia politica non sarebbe 
possibile intendere il perché le società hanno costruito certi 
modelli di proprietà e di produzione e hanno imposto ordinamenti 
giuridici garanti del sistema che ha dispensato immensi privilegi a 
pochi e ha condannato alla miseria le moltitudini.  
  Volendo evidenziare il limite del progetto di rigenerazione 
sociale, che il Contratto sociale non può nascondere, si dovrebbe 
affermare che esso, appunto, è di tipo politico, mentre avrebbe 
dovuto convincere che solo mediante l’organizzazione e la guida di 
un conflitto politico tra visioni alternative della vita e della 
convivenza sociale sarebbe stato possibile cancellare le basi di una 
società che ha causato la sofferenza della grande maggioranza delle 
popolazioni per avviare l’edificazione di un’altra radicata nei 
principi che la ragione dice provenire direttamente dal diritto 
naturale. Dunque, la critica rousseauiana della Modernità è 
convincente nell’analisi critica condotta sulla genealogia del sistema 
sociale che ha comportato solo infelicità (perché nella comunità 
dove si spartiscono da una parte ricchezze e privilegi conquistati 
con la violenza e dall’altra la povertà sopportata con frustrazione e 
spirito di rivalsa, tutti sono infelici); lo è molto di meno nel 
momento in cui è chiamata a misurarsi sulla parte propositiva, sul 
modello di una nuova società, Stato, relazioni tra persone 
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realisticamente perseguibile. La debolezza del suo progetto consiste 
nell’attribuire alla facoltà razionale presente in ogni individuo la 
forza della persuasione capace di convincere pacificamente sulla 
bontà della proposta che, allontanando dal precipizio verso cui la 
comunità si sta pericolosamente dirigendo, contribuisce alla 
salvezza del genere umano inducendo l’edificazione di una società 
giusta che contemperi attitudini e bisogni, nell’interazione virtuosa 
tra libertà individuale e interesse generale.  
  Non sappiamo se Rousseau, qualora avesse vissuto 
direttamente le fasi della storia francese che deflagrarono nell’evento 
rivoluzionario, avrebbe convenuto sull’inesorabilità del conflitto 
politico e sugli sbocchi così innovatori che lo scontro con le 
istituzioni di vecchio regime comportò. Probabilmente sarebbe 
stato un punto di riferimento politico e teorico di gran parte del 
movimento sociale protagonista del 15 Luglio. Ma, se conveniamo 
nel rappresentare in via puramente suppositiva il suo rapporto con 
gli eventi dell’89 è perché, riflettendo sui suoi scritti politici, l’idea 
che se ne ricava è la sua estraneità alla conflittualità politica 
lacerante come soluzione a situazioni sociali complesse e la sua 
propensione per composizioni politiche anche audaci e innovative, 
ma sempre guidate dalla retta ragione. Egli, in effetti, crede nella 
permanente funzione positiva della componente costruttiva 
dell’anima e dell’intelletto umani, residuo di quello che l’individuo 
è stato durante la lunga permanenza nelle condizioni primordiali 
naturali, che la degenerazione subìta dalla socializzazione iniqua, 
accentuata nel tratto più recente della Modernità, non fa del tutto 
venir meno. Questa risorsa, anzi, può essere suscitata nelle fasi di 
grave emergenza, com’è quella che egli analizza e critica, così che 
l’umanità possa vivere una rigenerazione.  
  Il Rousseau che infervora le folle parigine e partecipa 
direttamente guidando il processo rivoluzionario, dunque, non 
convince. Del resto, se volessimo precisare il nostro punto di vista 
su una questione di non semplice argomentazione, dovremmo 
concordare con chi ricorda che la partecipazione diretta alla 
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vicenda rivoluzionaria da parte dei massimi intellettuali 
rappresentativi della battaglia culturale illuminista non ci fu, anche 
perché già deceduti, o, quando fu decisa dai superstiti di quella 
stagione, lo è stata con molta cautela, sempre mantenendo le 
debite distanze dagli eccessi che la eccitarono dal 1791. Da questo 
punto di vista, la tragica esperienza vissuta dal Condorcet, partecipe 
convinto del dibattito culturale e dei cambiamenti politici che si 
determinarono fino al 1793 e, poi, vittima delle convulsioni 
laceranti che sconvolsero quel periodo, testimonia emblematicamente 
e ammonisce sui limiti invalicabili che accompagnarono il rapporto 
tra ciò che residuava alla fine del secolo della cultura illuministica e 
la Rivoluzione francese.  
  In realtà, noi siamo convinti - come affermato in pagine 
precedenti - che l’orientamento politico largamente maggioritario 
all’interno del variegato movimento illuminista sia stato di tipo 
riformistico e che nemmeno nelle posizioni più radicali (se si 
esclude, forse, l’ultimo Diderot e, in Italia, il Pietro Verri che 
matura una convinta adesione ai fatti dell’89 all’inizio degli anni 
’90) si segnala una propensione, un sostegno al conflitto politico 
segnato dalla violenza o, tout court, alla Rivoluzione. Non che - 
questo deve risultare chiaro - il sistema di valori, l’impianto teorico 
da cui trassero ispirazione la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino e la Costituzione non affondassero le loro radici nella vasta 
elaborazione filosofica e culturale illuminista. Quello che deve 
emergere, però, è che, quando deflagrano gli eventi dell’89, ciò che 
era stato quel prodigioso movimento innovatore di idee, di visioni 
culturali e di esperienze di vita aveva cessato o ridotto 
drasticamente la sua influenza sui processi sociali, civili e culturali 
del paese e che il peso determinante per decidere sugli indirizzi da 
intraprendere fu dettato dalla spaventosa crisi sociale, economica e 
politica che aveva scosso alle fondamenta la Francia. Così deve 
essere chiaramente affermato che è il mito del Rousseau 
democratico radicale a riscaldare il dibattito pubblico di quei mesi e 
a ispirare gli articoli della Costituzione, soprattutto di quella del ’93, 
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distinto, se non contrapposto a quello altrettanto influente del 
Montesquieu liberal moderato, interprete di una democrazia 
rappresentativa governata dalla divisione dei poteri. Assieme a 
questi concetti, va ribadito che la Modernità dei valori e la 
Modernità degli interessi nei primi anni della vicenda rivoluzionaria 
pongono in relazione le loro forme combinando un difficilissimo 
equilibrio, così come si manifesta nel concitato dibattito assembleare 
e nella produzione di leggi che traducono i contenuti delle 
provvisorie Carte costituzionali dall’89 al ‘93. Sappiamo anche che 
Termidoro cancella quello che era diventato un insopportabile 
equivoco dopo la drammatica caduta di Robespierre e che, dunque, 
a partire dal 1795 la Modernità degli interessi torna a essere la 
cornice formale esclusiva entro cui si iscrive la storia successiva 
della Rivoluzione francese, anche dopo il colpo di stato del ’99.  
  Queste considerazioni ci inducono a sostenere che 
Rousseau rappresenti una limpida testimonianza di quella che 
abbiamo chiamato Modernità dei valori, tanto più coraggiosa e 
avanzata perché pretende di interloquire con visioni della 
genealogia sociale alternative alla sua nel momento in cui egli le 
vede pervasivamente presenti e ormai egemoni al suo tempo. Egli 
crede nella potenza persuasiva delle idee, ritiene che tra il pensare e 
l’essere, anche quando la polarità oggettiva pare sopravanzare e 
divenire preponderante, possa mantenersi una dialettica dalla quale 
sia ripristinata l’egemonia orientativa dello spirito, riattivato nella 
sua tensione creatrice originaria. Anche se il mondo moderno in 
tutte le sue stratificazioni oramai dimostri il prevalere dell’economia 
politica e delle ragioni della politica, egli pensa che la realtà, anche la 
più riottosa, sia riformabile, rifondabile qualora ciò che rammemora 
il Diritto naturale nel mondo moderno ritrovi attenzione, ispiri di 
nuovo gli uomini che hanno la responsabilità di legiferare.  
  Rousseau sembra affermare che ancora si è in tempo, 
qualora la politica lo volesse, a frenare prima e poi a reindirizzare 
verso il bene ciò che è contaminato, corrotto nella natura umana a 
causa dell’influenza nefasta che il costume moderno ha esercitato 
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nell’anima umana. Continuerà a credere, scrivendo nel 1763 
all’arcivescovo di Parigi Christophe de Beaumont suo aspro critico, 
in specie dopo la pubblicazione dell’Emilio, “che l’uomo è 
naturalmente buono, che ama la giustizia e l’ordine; che non v’è 
perversità originaria nel cuore umano, e che i primi impulsi della 
natura sono sempre retti (…). Ho mostrato che tutti i vizi che 
vengono imputati al cuore umano non gli sono connaturati; ho 
detto in che modo sorgono; ne ho seguito, per così dire, la 
genealogia, ed ho fatto vedere come gli uomini diventano infine 
ciò che sono a causa della successiva alterazione della loro bontà 
originaria”. Fiducia, dunque, nelle possibilità rigenerative di ogni 
individuo, nella convinzione che il fondamento di ognuno è 
buono, cioè naturalmente disposto al bene e che non esiste un 
limite alla degenerazione causata dalla moderna civile convivenza 
da cui non sia possibile ripristinare un equilibrio, fondamento di 
una società guidata dalla giustizia.  
  La natura - sembra suggerire il filosofo - possiede una potenza 
conservativa di sé infinitamente superiore alle contaminazioni 
generate dalla storia delle società umane, e quella potenza 
conservativa è un sedimento positivo che si mantiene in tutti, al di 
là di ciò che la vita materiale e il costume impongono alle persone. 
Le offese che la Modernità perversa e predatoria può arrecare 
all’ordine naturale e alle sue leggi sono presto lavate nel momento 
in cui l’eccesso è frenato e il corso degli eventi, come la nuova 
organizzazione sociale che fa convivere ordinatamente gli umani, 
rettificano il loro andamento, la loro strutturazione e si coordinano 
al movimento della natura. È vero che la costruzione politica e 
critica di Rousseau - lo ribadiamo - è come sospesa rispetto alla 
storia reale, quella dei conflitti politici laceranti, dello scontro di 
interessi irrimediabili, delle contraddizioni tra mondi, ceti e stati 
sociali destinati a trascinarsi di lì a pochi decenni nel gorgo della 
tragedia. Così, dunque, le critiche che sono state rivolte alla sua 
filosofia politica di astrattismo, idealismo, infungibilità politica, 
rimangono. E, tuttavia, è giusto riconoscere che la sua teoria 
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generale, ricavabile dall’insieme della sua produzione filosofica, 
non si può restringere nei confini dell’Antimodernismo, come 
irrealistica e contrariata posizione di chi non è capace, o non vuole 
confrontarsi con la Modernità. Secondo noi, anche se si ritiene 
fondato il giudizio per il quale all’incisività, all’originalità della 
critica dell’esistente Rousseau non faccia seguire un progetto 
politico altrettanto rigoroso che si confronti con fatti, soggetti 
sociali, contraddizioni orientati da un’idea di conflitto politico 
adeguata alla reale situazione in atto, il confronto con la Modernità 
si manifesta molto chiaramente nei suoi giudizi. Egli vede e verifica 
i cambiamenti che la Modernità materiale degli interessi sta 
introducendo in alcuni Paesi europei - l’Inghilterra, l’Olanda, la 
regione anseatica e, più recentemente, la Francia -, ne costata i 
danni che stanno causando all’esistenza di tante persone costrette a 
cambiare sistema di vita, erge sulla stessa un giudizio morale di 
condanna, vuole contrapporsi ad essa con gli argomenti e le 
proposte di riforma, meravigliosi ma drammaticamente disarmati, 
che la Modernità dei valori suggerisce. Per questo, però, è 
destinato a soccombere perché non prende atto che per 
combattere gli esiti nefasti della Modernità la persuasione, la critica 
e la perorazione non sono sufficienti.  
  L’interpretazione che proponiamo del pensiero rousseauiano 
non intende soffermarsi sui limiti del suo progetto politico; vuole, 
invece, evidenziare un altro aspetto della sua visione del mondo 
interessante per il prosieguo della nostra ricerca, il quale fa 
affermare che non è vero che Rousseau possa essere annoverato 
banalmente tra i corifei dell’Antimodernismo. Al contrario, si 
tratta, anche nel suo caso, di una visione alternativa di Modernità, 
certo destinata a soccombere, a essere incompresa perché il modus 
hodiernus parlava già un altro linguaggio, ma non per questo, come 
per More e Pascal, è lecito affermare che il filosofo ginevrino sia 
un ingenuo sopravvissuto a un’epoca che forse non è mai esistita.  

La verità, semmai - sia permesso ora una valutazione 
d’insieme che svolgeremo più compiutamente nei capitoli che 
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tratteranno della Modernità nell’età contemporanea, e ora vale 
come digressione -, dice che la Modernità dei valori, degli ideali 
immessa nel tempo in cui la Modernità materiale degli interessi ha 
conquistato uno spazio di azione molto esteso e un’egemonia 
culturale che orienta il movimento di intere comunità, è destinata 
alla sconfitta se si presenta al confronto attrezzata solo con la 
leggerezza delle sue forme.  
  La storia degli ultimi secoli dimostra, in effetti, che le 
uniche fasi in cui l’ideale ha costretto il reale in itinerari non 
previsti, e ha inciso nella costruzione di esperienze sociali originali, 
sono state quelle nelle quali l’odore leggero e attraente degli ideali 
si è unito indissolubilmente al fetore, in sé insopportabile, della 
politica. Il soggetto che con sue magnifiche creazioni presume di 
conformare l’oggetto, quasi di assoggettarlo a sé sicuro che la sua 
supposta egemonia sarà irresistibile, prima rimarrà stordito per la 
pervicace resistenza che l’oggetto gli opporrà, poi cadrà trascinato 
nelle viscere della gravità materiale.  
  La politica, invece, è un supporto straordinario e 
indispensabile per le idee che vogliano incidere realmente nei 
processi sociali. Essa, infatti - naturalmente quella dall’alto profilo 
culturale -, è un intermedio capace di liberare l’ideale dall’eccesso 
di astrattezza - che si manifesta quando esso presume che la 
potenza emanata dalle forme sia sufficiente a indirizzare il reale - 
collegandolo ai fatti, ai fenomeni rappresentati nella loro dinamica, 
pur carente ancora di impulso culturale conformativo. La politica è 
l’unica forma di elaborazione culturale nella quale interagiscono 
programmaticamente il soggetto e l’oggetto e si evolve in filosofia 
politica come rafforzato supporto teorico che il soggetto produce per 
garantire la più densa e produttiva tensione nella dialettica vissuta 
dalle due polarità. Tuttavia, la filosofia politica che trascuri o non 
ricerchi, anche in fasi temporanee, l’apporto dell’oggetto, cioè non 
manifesti attenzione a quello che è il reale molteplice effettivo, non 
quello presupposto, si dissolve nell’evanescenza formale e, quando 
pretende che la sua vera essenza sia quella soggettiva, allora diviene 
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pericolosa anche dal punto di vista politico perché imporrà 
soluzioni che la realtà rifiuterà o di cui, se costretta ad accoglierle, 
si libererà non appena le condizioni fattuali lo permetteranno. 
Dobbiamo, tuttavia, ammettere che quella forma elevata di 
politica, intermedio dirigente della dialettica soggetto-oggetto, si può 
sperimentare nel momento in cui la persona è all’interno di un 
ricco e aperto sistema di relazioni, non essendo credibile ipotizzare 
che essa sia capace di elaborare un progetto politico fattibile, 
realistico e, nello stesso tempo, ricco di riferimenti ideali, 
nell’isolamento individualistico. Anche il genio, preminente per le 
personali qualità intellettuali, e dotato di una forte vocazione 
politica, è efficace quanto più fa parte di un gruppo dirigente che 
permetta la più ampia circolazione delle idee e lavori a sintesi 
culturali e programmatiche capaci concretamente di indirizzare i 
processi sociali.  
  La digressione ora svolta è servita anche a far intendere che 
il prototipo di intellettuale politico, che sarà tra i protagonisti della 
Modernità, è molto distante dal profilo umano e culturale di 
Rousseau. Abbiamo, del resto, convenuto, all’inizio di questo 
capitolo del nostro studio, che il suo genio si esprime nelle 
condizioni del suo isolamento. Anzi, trae la sua originalità dal suo 
essere separato, volutamente e criticamente distinto da gruppi, 
associazioni, partiti, anche se qualificanti la cultura illuminista 
diffusa nel suo tempo, che egli disdegna e ritiene, in fondo, come 
parte del sistema oppressivo in atto, in grado di accettare, 
neutralizzandole, le posizioni di chi critica il sistema stesso avendo 
come obiettivo una sua riforma di facciata, non sue modificazioni 
radicali. La propensione al cambiamento si ferma però in Rousseau 
alla tensione esigenziale che si misura nella delineazione di una 
comunità giusta, libera e uguale che si staglia nell’orizzonte vago 
della non storia. Egli resta comunque il testimone addolorato, 
critico ma impotente di una transizione sociale turbata dalle 
contraddizioni proprie di una Modernità in cui valori e interessi 
vivono un equilibrio instabile, che solo l’esito della vicenda 
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rivoluzionaria in Francia costringerà in un ordine che l’ideale 
tenderà nei decenni successivi a mettere in discussione, fino a 
subire, tuttavia, una dura sconfitta. 
  Il nostro studio generale sulla Modernità ha dedicato un 
giusto spazio di approfondimento a temi di critica storica e di 
critica filosofica di grande rilievo, quali il rapporto tra Illuminismo 
e Rivoluzione - Illuminismo e J. J. Rousseau, perché questioni che 
aiutano a comprendere il ruolo che il “partito dei filosofi” ha 
esercitato in Francia e in alcuni Paesi europei per favorire il 
cambiamento culturale e le riforme possibili, quale contributo alla 
modernizzazione del tessuto sociale e del costume, nella fase 
storica durante la quale la parte dell’aristocrazia più evoluta e la 
borghesia delle professioni liberali provano a essere protagoniste 
della riforma degli ordinamenti di vecchio regime.  
  Lo studio, tuttavia, ha evidenziato anche i limiti profondi di 
quell’apporto riformatore che si manifesta soprattutto quando il 
cosiddetto “Assolutismo illuminato” fallisce il suo intento perché 
le riforme che propone sono tardive, parziali e incapaci di incidere 
sugli assetti della proprietà fondiaria e della rappresentanza politica. 
Di più, non capisce che i cambiamenti materiali che la Rivoluzione 
industriale sta apportando dall’Inghilterra a una parte cospicua 
dell’Europa settentrionale incideranno profondamente nella 
strutturazione delle società, e che, dunque, anche gli sforzi più seri 
per l’innovazione sono destinati al fallimento se non tengono 
conto delle nuove dinamiche in atto. Per queste serie ragioni 
culturali abbiamo dubitato dell’influenza diretta dell’Illuminismo 
sulla Rivoluzione francese, anche se abbiamo riconosciuto che 
l’involucro formale, valoriale che identifica quel grandioso evento, 
pur a stento inglobato dentro il grumo fattuale in drammatica 
tensione che deflagra il 15 luglio, si ispira ai principi che hanno 
caratterizzato il dibattito nei lunghi decenni di egemonia culturale 
esercitata dai “philosophes”.  
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11. Il conflitto tra la Modernità dei valori e la Modernità degli interessi alle 
origini della fondazione degli Stati Uniti d’America.  

La felicità individuale può essere il fine della legislazione statale? 
 
  Apparentemente più motivate influenza e interazione tra 
Modernità dei valori e Modernità degli interessi paiono di primo 
acchito potersi cogliere nelle vicende che sconvolsero la storia delle 
colonie inglesi d’America, dalla fine della guerra dei Sette anni al 
1789, anno a partire dal quale si può dire conclusa la fase 
costitutiva del nucleo originario degli Stati Uniti d’America. Gli 
storici hanno inteso caratterizzare l’insieme dei fatti che ha dato 
sostanza al conflitto tra coloni e Madre Patria con il termine 
“rivoluzione” per presentare con una certa enfasi un evento che, in 
effetti, nel volgere di un secolo si propose per la sua complessiva e 
straordinaria portata politica. Era, infatti, nata una Nazione che, 
dopo aver superato un periodo di difficile assestamento - con 
tensioni interne che non riuscivano a neutralizzare la 
disomogeneità della sua composizione e la serissima diversità di 
interessi e cultura che opponeva già allora il sud latifondista e 
schiavista al nord mercantile e protoindustriale - già all’inizio 
dell’800 poteva proporsi come potenza economica destinata a 
svolgere un ruolo egemone nell’ampia dimensione geografica 
occidentale. Di più, con la “Dottrina Monroe” già dagli anni ’20 
dell’800 era in grado di estendere la sua sfera di influenza 
all’immenso territorio dell’America latina, incentivata a preferire il 
rapporto con gli USA e ad escludere quello già avviato con 
Inghilterra e Francia, che dalla crisi dell’Impero spagnolo, sfaldato 
dopo le guerre di liberazione susseguitesi dalla fine del ‘700 ai 
primi decenni del nuovo secolo in tutto il territorio dell’America 
latina, volevano trarre solidi vantaggi economici e di scambio dalla 
nuova situazione politica che si era venuta a determinare.  
  L’uso del termine “rivoluzione” appare, tuttavia, improprio 
qualora si volesse inquadrare più organicamente quella pur 
importante e complessa vicenda. Per “rivoluzione”, infatti, noi 
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continuiamo a intendere un sommovimento generale di base 
popolare, organizzato da soggetti politici strutturati e consapevoli 
che, per motivazioni sociali e politiche profonde e non rimediabili, 
attraverso un conflitto reiterato e violento abbatte gli ordinamenti 
istituzionali precedenti e ne costituisce di nuovi destinati a 
garantire interessi e larga rappresentanza in forma originale e 
innovativa. Com’è noto non di questo si trattò in quella concreta 
situazione, ma di una guerra che oppose le tredici colonie alla 
Madre Patria su questioni strettamente connesse alla legislazione 
fiscale e tributaria inglese, che si riteneva non applicabile nei 
territori inglesi d’America senza il consenso dei coloni stessi. Le 
tensioni e lo scontro dipesero certamente dalla rigidità manifestata 
da re Giorgio III che non riteneva possibile mediare o cedere su 
una questione decisiva, la soluzione della quale avrebbe garantito il 
riequilibrio del bilancio nazionale, esausto dopo gli interminabili 
anni di guerra che avevano contrapposto Inghilterra e Francia in 
Europa, America e India. Il conflitto divenne guerra d’indipendenza 
anche per la sottovalutazione del fenomeno da parte del Monarca, 
contrario a una mediazione tra le parti contrapposte. Essa si sarebbe 
potuta trovare qualora l’atteggiamento vessatorio inglese nelle 
colonie fosse cessato e fosse stato discusso il merito delle richieste 
inviate nel 1764 dalla Camera dei Borghesi della Virginia. Questa 
istituzione, infatti, con prosa rispettosa e circostanziata, rivolse al 
Re una petizione con la quale si contestava il fondamento giuridico 
della tassa sul bollo, da poco istituita dalla Camera dei Comuni 
inglesi, argomentando secondo la tradizione giuridica britannica, 
per la quale nessuna nuova tassa potesse essere decisa dal 
Parlamento senza il consenso dei rappresentanti scelti dal popolo.  
  Ma, al di là del nostro giudizio sull’uso improprio del 
termine “rivoluzione” quando si parla della guerra d’indipendenza 
americana, si deve aggiungere che le motivazioni che condussero 
quella vicenda storica agli esiti che conosciamo furono 
essenzialmente di carattere giuridico - come già detto - ed 
economico, e che a stento chi legge non solo la petizione della 
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Virginia, ma anche i documenti che furono alla base della 
Dichiarazione d’indipendenza, troverà concetti animati da afflato 
filosofico originale, ispiratore delle scelte politiche, istituzionali e 
ordinamentali del Paese che stava nascendo. Chi esprime questo 
giudizio potrebbe essere accusato di temerarietà e di sottovalutazione 
dei fondamenti culturali e filosofici che informarono quella vicenda 
non riconoscendo il debito che essa contrasse con le fonti 
filosofiche, diretta espressione dei principi che l’Illuminismo 
diffuse in Europa. La questione è, in effetti, molto importante e, 
dunque, deve essere ben argomentata per rendere esplicito il 
perché noi contestiamo la posizione di chi pensa che la 
“rivoluzione” americana affondi le sue radici culturali 
nell’Illuminismo europeo. Chi scrive, in effetti, ritiene che essa sia 
più comprensibile all’interno di un quadro di principi, 
essenzialmente di tipo giuridico, riconducibile alla tradizione 
anglosassone. Solo successivamente, quando i contrasti parvero 
insolubili, i documenti redatti, per giustificare da un punto di vista 
generale e culturale la rottura e il cammino intrapreso, istitutivo di 
una nuova Nazione, si qualificarono per un legame filosofico che, 
almeno in apparenza, doveva sembrare contratto dall’Illuminismo. 
La loro più attenta lettura, tuttavia, giudicherà come estrinseci e 
retorici questi legami e non potrà considerarli fondamento 
organico dell’ispirazione che contribuì alla loro redazione.  
  Nel merito, è corretto affermare che la richiesta, più volte 
reiterata dai rappresentanti degli interessi dei coloni inglesi 
d’America - per la quale non ci potesse essere decisione del 
monarca sul tema delle tasse che non fosse preventivamente 
proposto all’approvazione degli eletti tra i ceti possidenti e 
popolari - nel suo spirito informatore appartiene per intero alla 
storia inglese, al filo rosso che dal punto di vista storico interno la 
tiene unita. Così, non è concetto forzato farla risalire all’atto che 
segna una svolta radicale nella storia di quel Paese, e cioè al patto 
sancito nel 1215 tra il Re Giovanni e la rappresentanza aristocratica 
inglese che obbligò il Monarca a firmare la Magna Charta potestatum. 
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Oppure all’altro riferimento simbolico che è stato sicuramente il 
gesto con cui la delegazione degli eletti del Parlamento inglese 
motivò la propria contrarietà agli atti deliberati da Re Carlo I senza 
il loro consenso, quando quegli stessi prevedevano un considerevole 
aumento delle tasse per finanziare le spese militari a cui era costretta 
la Corona per intervenire nel conflitto che stava dilaniando il cuore 
dell’Europa nei primi decenni del ‘600. La richiesta dei coloni, 
infatti, riproduceva gli stessi argomenti che giustificavano l’antica 
opposizione parlamentare alle delibere regie che prima non fossero 
passate al vaglio dell’istituzione rappresentativa degli interessi 
aristocratici e borghese-mercantili. La questione fiscale e tributaria, 
così come emergeva dalla tradizione politica e giuridica inglese, 
dunque, era quella autenticamente dirimente, non una contesa 
ispirata a principi astrattamente filosofici.  
  Occorre riconoscere, tuttavia, che re Giorgio, dal suo punto 
di vista, aveva ottime ragioni per reclamare un riequilibrio della 
pressione fiscale a favore dei cittadini della Gran Bretagna. Infatti, 
ancora nel 1763 il bilancio nazionale della Corona prevedeva che un 
suddito abitante nell’isola dovesse, come media, contribuire alle 
entrate statali con 26 scellini, mentre un colono d’America si 
fermava a uno scellino. Dopo la conclusione della Guerra dei Sette 
anni, appunto nel 1763, le casse dello Stato si erano svuotate perché 
il conflitto con la Francia si era rivelato particolarmente 
dispendioso e anche per il fatto che l’inettitudine dei coloni a essere 
sottoposti alle regole dell’ingaggio militare, se non della coscrizione, 
obbligava la Corona a mantenere un intero contingente armato nei 
territori inglesi d’America. In più, due erano in quel momento i 
fattori che consigliavano il mantenimento dell’occupazione militare 
degli ampi spazi conquistati - mantenimento, del resto, richiesto 
dagli stessi coloni, incapaci di allestire un proprio esercito per 
motivi economici e professionali evidentissimi -. Il primo era la 
recente e massiccia immigrazione di popolazioni europee che aveva 
interessato il nord, l’altro, l’allargamento della coltivazione 
soprattutto del tabacco al sud, che insieme motivavano la forte 
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pressione che spingeva a occupare i territori extra coloniali abitati 
dalle tribù di varia etnia pellerossa, che reagivano respingendo 
attraverso attacchi improvvisi i tentativi di occupazione abusiva dei 
territori a ovest dei confini coloniali. Da considerare, tuttavia, era 
che il mantenimento di un intero contingente militare inglese 
lontano dalla Madre Patria era molto oneroso e che, dunque, la 
richiesta di contribuzione più elevata e stabile da parte di Re 
Giorgio sembrava a un osservatore esterno più che giustificata.  
  Non è qui il caso di addentrarsi ulteriormente nell’analisi 
dei fatti e delle cause che portarono al conflitto; possiamo semmai 
segnalare come questioni su cui riflettere, che incisero sull’evoluzione 
dello scontro tra le parti, innanzitutto la divaricazione di interessi, 
irrimediabile e irreversibile, che opponeva le colonie d’America alla 
Madre Patria (scambi commerciali svantaggiosi per le colonie - 
obbligo al consumo di prodotti inglesi - proibizione degli scambi 
commerciali con prodotti importati da territori dominati dai 
francesi e relativa estensione del contrabbando, ecc.), e, poi, la 
ferma volontà di Francia, Spagna e Olanda di non considerare 
concluso il conflitto che le aveva viste soccombere alla potenza 
militare inglese nel 1763. Per queste ragioni i Paesi ora citati 
garantirono la costituzione di un esercito finalmente organizzato 
con criteri professionali, composto di quadri provenienti in 
maggioranza dalle stesse nazioni europee e truppe formate 
secondo regole di ingaggio decisive per contrastare con ottime 
possibilità di successo il fino allora meglio equipaggiato esercito 
inglese36. Più funzionale, dunque, per l’intento che si prefigge il 

36 La storiografia che nei decenni più recenti ha dedicato nuova attenzione al 
conflitto che oppose i coloni d’America alla Gran Bretagna ha ben evidenziato 
lo sforzo finanziario rimarchevole sopportato da Francia, Spagna e Olanda per 
utilizzare la decisione dei coloni di emanciparsi dalla Madre Patria quale 
occasione fondamentale per ottenere una immediata rivincita sulla Gran 
Bretagna, dopo la recente sconfitta subita a conclusione della Guerra dei Sette 
anni. Nello stesso tempo, ha evidenziato che quegli investimenti, funzionali a 
una causa che solo indirettamente incrociava i reali interessi dei Paesi europei 
summenzionati, causarono una rovinosa crisi dei bilanci nazionali da cui 
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nostro studio, è recuperare il filo della riflessione continuando a 
discutere sulle vere fonti teoriche della “rivoluzione” americana. 
Esse - lo ribadiamo - sono dentro la tradizione giuridica anglosassone 
a cui gli intellettuali, interpretando i sentimenti che animano le 
comunità dei coloni, dichiarano di appartenere, soprattutto per 
quello che attiene alla salvaguardia delle prerogative dei cittadini di 
fronte al potere dello Stato e al principio del consenso, 
riconosciuto come condizione da cui fosse impossibile prescindere 
quando in discussione fossero gli atti deliberati dalla pubblica 
istituzione riguardanti direttamente i loro interessi morali e materiali.  
  È la filosofia politica di Locke il referente teorico dei 
rappresentati dei coloni d’America e segnatamente l’insieme dei 
principi politici e delle norme giuridiche che furono alla base della 
Rivoluzione inglese del 1688/’89, la cui eco non era affatto 
scemata quasi un secolo dopo. I coloni d’America, anzi, dal senso 
liberatorio e garantista che emanava dal Bill of rights traevano sicura 
giustificazione della scelta operata dai Padri Pellegrini, di cui si 
sentivano diretti eredi, costretti alla forzata emigrazione in terre 
così lontane per godere di quei principi che per la prima volta 
Guglielmo d’Orange allora aveva accettato come fondamento 
dell’istituto monarchico parlamentare, opposto all’assolutismo 
Stuart, ora risorgente nelle imposizioni fiscali e tributarie 
comminate da re Giorgio di Hannover.  
  Un meditato giudizio merita, del resto, il dibattito sui 
referenti teorici e giuridici della Costituzione americana del 1781, 
integrata nel 1787. Molti critici affermano che alla base del 
documento politico che ne fornisce la struttura vi sia la teoria del 
Montesquieu sulla divisione dei poteri fondamentali dello Stato, così 
tornando a confermare l’influenza della cultura illuministica sugli atti 
formali più importanti, costitutivi della nuova esperienza politica e 
istituzionale che si avviava in quel paese. In realtà, l’influenza del 

derivarono le scelte di iniqua elevazione della tassazione che, essenzialmente in 
quella fase in Francia, portarono alle tensioni sociali e alle rotture politiche, 
confluite nell’incendio rivoluzionario dell’89.  
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Montesquieu fu indiretta perché, se da una parte è vero che i giuristi 
e filosofi estensori del documento trassero ispirazione da quel 
principio, che innovava così profondamente sulle norme 
fondamentali del funzionamento e delle relazioni tra organi statali, 
dall’altra occorre riconoscere l’originalità e la peculiarità della 
elaborazione teorica formulata dagli stessi intellettuali che si 
assunsero la responsabilità della redazione dell’atto, capaci di inserire 
sul solco dei principi - sacri alle teorie liberali dello Stato - di 
autonomia, non fungibilità e libera collaborazione tra organi istituiti 
per lo svolgimento di funzioni tutte essenziali per il buon 
andamento delle prerogative statali negli ambiti di propria 
competenza, anche altre norme che permettevano di adeguare con 
efficacia crescente le nuove istituzioni alla specificità e originalità di 
quella nuova nazione. Si pensi, su questo punto, alla complessa 
discussione e alle tensioni mai sopite, e che si mantennero, tra chi 
propugnava l’originalità della fondazione degli USA come Stato 
confederale, rispettoso delle costituzioni che gli Stati membri si 
erano date, e chi, invece, reclamava una maggiore centralizzazione 
del potere a garanzia di uno Stato federale che unificasse quanto più 
possibile la legislazione interna e, soprattutto, parlasse al mondo - a 
cominciare dal Regno Unito - con un’unica voce.  
  Per queste considerazioni, dunque, è corretto affermare 
che il risultato conclusivo sia stato la fondazione di una nuova 
esperienza istituzionale, debitrice solo estrinsecamente delle teorie 
filosofiche e giuridico-politiche europee. In aggiunta, si deve dire 
che la contingenza storica che ha permesso il costituirsi degli USA 
accelera, comunque, l’immissione diretta di quel nuovo Paese nella 
Modernità; quell’identità sociale complessa è come se avesse 
trovato lì il suo originale punto di rifondazione, facilitata dal modo 
come il processo di maturazione culturale, avvenuto in Europa 
attraverso vicissitudini drammatiche, avesse concepito una 
modalità del tutto nuova di applicarsi.  
  Giovanni Battista Vico si era espresso in questi stessi 
termini un secolo prima riflettendo nella Scienza Nova sul modo 
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peculiare con cui l’identità spirituale delle colonie inglesi d’America 
si spiegava all’interno della complessa dinamica sottesa alle Tre Età 
che, secondo il suo pensiero, contraddistinguono il doloroso, non 
rettilineo cammino dell’umanità nel mondo. Il filosofo affermava 
che le colonie inglesi d’America avevano questa caratteristica 
distintiva: lo spirito che guidava le loro esperienze di vita, la cultura 
che esse testimoniavano, l’organizzazione comunitaria che le univa 
permettevano di riconoscere il loro diretto sperimentare l’età degli 
uomini; come se le precedenti due età fossero incorporate e 
superate nell’esperienza concreta che le comunità stesse vivevano 
in quei remoti territori.  
  Pur tenendo conto delle attraenti elaborazioni concettuali 
vichiane, si deve subito chiarire che il suo universalismo 
storicistico non impedisce alla critica di sollevare degli interrogativi 
teorici e culturali di grande importanza sugli assi culturali che 
hanno indirizzato le concrete esperienze politiche e storiche delle 
comunità inglesi d’America. Essi sono riassunti nei seguenti 
quesiti: quali sono le fonti filosofiche e culturali della Dichiarazione 
d’indipendenza con la quale i rappresentanti delle colonie d’America 
decidono la rottura con la Madre Patria? È una Modernità neutrale 
e innovativa quella che spiega e motiva i contenuti della Dichiarazione? 
Si può stabilire un collegamento diretto, una relazione forte tra 
Illuminismo e “Rivoluzione” americana e, ancor più, tra questa e la 
Rivoluzione francese?  
  Naturalmente sappiamo che sugli interrogativi ora posti la 
critica si è esercitata a lungo, normalmente assentendo circa il 
debito culturale che i rivoluzionari americani avrebbero contratto 
con l’Illuminismo europeo e circa l’interazione tra i due 
sommovimenti politici che hanno caratterizzato la storia del 
mondo nella seconda metà del ‘700. Con gli argomenti che 
seguono intendiamo proporre un nostro contributo critico sulle 
stesse tematiche.  
  L’elegante, non enfatica, anzi del tutto appropriata prosa 
con cui Thomas Jefferson - per conto anche degli intellettuali, 
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scienziati, politici, possidenti, latifondisti proprietari di schiavi, 
mercanti, professionisti, che rappresentano l’insediamento sociale 
costitutivo della classe dirigente che promuove il pronunciamento 
politico a favore dell’indipendenza - stende il documento, a una 
prima intellezione d’insieme sembra confermare le conclusioni a 
cui è giunta la maggior parte della critica. In effetti, il richiamo 
iniziale alle cause che secondo la Dichiarazione hanno motivato la 
rottura, dovuta al mancato rispetto dell’obbligo che tutti i 
contraenti del patto d’unione sottoscrivono - in modo che le 
relazioni siano ispirate sempre al rispetto delle opinioni, in 
ottemperanza alle leggi di natura e alle prescrizioni dettate dal “Dio 
della natura”, così che la loro mancata osservanza da parte di un 
contraente motivi la loro separazione - appare collegabile al 
sistema di valori da cui ha tratto ampio spunto la filosofia politica 
illuministica. Così, anche i successivi richiami ai diritti che il 
Creatore ha elargito a tutti gli uomini, e cioè l’uguaglianza, la vita, 
la libertà, la sicurezza e “la ricerca della felicità”, paiono di primo 
acchito equiparabili all’universalismo giusnaturalistico, base filosofica 
e culturale dell’Illuminismo europeo, fino a identificarsi con i 
principi di libertà, uguaglianza e fratellanza stampati sulla bandiera 
dei rivoluzionari parigini il 15 luglio dell’89. Tuttavia, un più severo 
e rigoroso approfondimento delle questioni oggetto degli 
interrogativi sopra formulati obbliga a valutazioni diverse, o 
perlomeno a conclusioni non sempre collimanti con quelle su cui 
ha condiviso i giudizi una buona parte della critica.  
  Intanto, c’è da affermare che il richiamo ai generali 
fondamenti del Deismo, contenuto nell’esordio della Dichiarazione, 
esprime semmai un debito culturale che l’estensore ha contratto 
con un indirizzo filosofico sul quale convenivano i pensatori laici 
europei da più di un secolo e che aveva permesso loro di 
distinguersi dai fautori di un generico Creazionismo, che, invece, 
rappresentava il tentativo delle chiese cristiane di condizionare 
secondo i canoni dottrinari postridentini il confronto filosofico 
europeo. Il Deismo, in effetti, è stata la teoria filosofica che in 
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un’epoca molto difficile per gli intellettuali, che non intendevano 
rinunciare alla libera ricerca guidata dalla retta ragione, ha dato la 
possibilità di essere esentati dall’accusa di Ateismo, che incombeva 
funesta in chi anche indirettamente avesse manifestato propensione 
per una visione della genesi dell’universo dalla quale potesse essere 
espunto il ruolo determinante di Dio per spiegare la sua dinamica 
originaria e le sue successive trasformazioni. Il Deismo, infatti, 
ammette il ruolo del Creatore come potenza originaria dalla quale 
si è organizzato l’universo secondo leggi necessarie e immutabili, 
senza che la sua identità, tuttavia, sia minimamente configurabile 
secondo i canoni del Dio-persona creatore e signore del cielo e della 
terra che, invece, sono il presupposto imprescindibile che ispira le 
Sacre scritture. La divinità oggetto del Deismo, identificandosi con 
l’ordine necessario del mondo, guida la genesi senza scarti, senza 
distinzioni; ciò consente di affermare che gli individui nati dallo 
stesso processo naturale sono uguali per necessità. Il figlio del re, 
così come il figlio del contadino vengono al mondo giustificati 
dalla stessa legge, entrambi nudi, entrambi disperati e in lacrime al 
primo contatto con il mondo. Di più, soffrono alla stessa maniera 
in mancanza di cibo, non riscaldati dal tepore di una dimora o se 
lasciati soli. L’uguaglianza, dunque, è il crisma distintivo di tutte le 
creature e, se è vero che la disuguaglianza tra gli individui sarà il 
frutto di condizioni sociali successive che gli stessi incontreranno, 
senza portare alcuna colpa dello stato sociale della famiglia alla 
quale apparterranno, è altrettanto giusto convenire che una 
comunità stretta da un patto di convivenza, nella quale la 
disuguaglianza distanzi all’estremo i suoi componenti, tra una parte 
minoritaria che gode di privilegi assoluti e l’altra che geme nel 
bisogno dell’indispensabile, è da considerare contro natura. Infatti, 
la dinamica sociale che nel tempo diversifica le condizioni di vita e 
i ruoli degli individui non potrà mai contraddire il fondamento 
naturale per eccellenza, e cioè il condividere tutti le identiche 
condizioni che hanno portato all’esistenza; dunque, quello che la 
natura obbliga, se è contraddetto dalla società, deve essere oggetto 
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della legge positiva che, tendenzialmente, deve ripristinare ciò che 
la norma originaria prescrive.  
  La Dichiarazione non arriva a propugnare in questa forma il 
principio di uguaglianza, ma noi abbiamo scelto questa formulazione 
per anticipare qui alcuni concetti che svilupperemo più oltre, 
quando evidenzieremo proprio sul principio di uguaglianza la 
differenza sostanziale che esiste tra l’approccio culturale, giuridico 
e politico anglo-americano e quello che ha ispirato gli eventi 
francesi dell’89. Volendo ora proseguire la riflessione critica sui 
contenuti della Dichiarazione, dovremmo rimarcare che la divinità 
della teoria filosofica deista, che quasi sovrintende alla stesura del 
documento, viene chiamata nella sua parte conclusiva a supremo 
testimone della veridicità, rettitudine delle affermazioni lì 
contenute, in base alle quali “dichiariamo solennemente a nome e 
per autorità del buon popolo di queste colonie, che queste Colonie 
Unite sono e per diritto devono essere Stati liberi ed indipendenti; 
che esse sono svincolate da qualsiasi soggezione verso la corona 
britannica e che qualsiasi legame politico tra esse e lo Stato di Gran 
Bretagna è e deve essere assolutamente sciolto; …Ed in sostegno 
di tale dichiarazione, e fidando fermamente nella protezione della 
Divina Provvidenza, impegniamo reciprocamente l’uno all’altro le 
nostre esigenze, i nostri beni, e il nostro sacro onore”37. Quel Dio 
delle nazioni e dei popoli è anche il giustificatore della scelta 
ribelle, quando le usurpazioni, le violenze perpetrate dal potere 
assoluto del Monarca obbligano alla sollevazione, perché, di fronte 
alla prospettiva della sua riduzione alla soggezione, il popolo “ha il 
diritto e il dovere di abbattere un simile governo e di provvedere 
con nuove garanzie alla propria sicurezza futura”38.  
  Pare evidente qui il debito culturale che gli estensori del 
documento hanno contratto con Locke, teorico del governo civile 
monarchico parlamentare, basato su un contratto che obbliga le 

37 Tratto da Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, in A. Saitta, Il 
cammino umano, vol. II, La Nuova Italia, Firenze, 1961. 
38 Ibidem. 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    334 

parti al rispetto rigoroso di quanto lì contenuto, essendo evidente 
che, qualora ciò non fosse mantenuto da chi detiene il potere della 
sua applicazione, l’altra parte (non si dubita mai che questa sia 
rappresentata dal popolo) abbia l’obbligo, il dovere, non la 
possibilità, di ribellarsi. Segnalata la fonte teorica e culturale della 
Dichiarazione, dobbiamo aggiungere a questa una nostra nota critica. 
Infatti, ci pare che la filosofia politica di Locke sia influente solo 
nella parte motivazionale del documento, non nella prospettiva che 
afferma di perseguire immediatamente dopo la prevista rottura con 
la Gran Bretagna. Nella concreta situazione politica e sociale 
vissuta dai ribelli, in effetti, non si trattava certamente di lottare 
contro chi aveva tradito il patto di convivenza per ripristinare le 
condizioni precedenti che esso prescriveva, come richiesto dal 
filosofo inglese, quanto di operare una rottura che avrebbe avviato 
un’esperienza istituzionale e politica completamente nuova.  
  Che il confronto si sarebbe dovuto svolgere tra consanguinei 
che si richiamavano a una comune provenienza e che, dunque, 
avrebbero dovuto concordare sui fondamenti culturali originari 
della loro convivenza, appare molto chiaramente dalla lettura di 
altri passi della Dichiarazione dove, per esempio, si afferma che: “Né 
mancammo di riguardo ai nostri fratelli britannici; di tempo in 
tempo li abbiamo avvertiti dei tentativi del Governo di sottoporci 
ad una giurisdizione ingiusta ed abbiamo loro rammentato le 
circostanze della nostra emigrazione e del nostro stabilimento in 
questi paesi.” O, più oltre, dove ricordano i tentativi, risultati 
inutili, di convincere i compatrioti di parteggiare a loro favore 
contro le soperchierie del sovrano, affermando che: “li abbiamo 
scongiurati in nome dei legami di sangue che ci uniscono, a 
sconfessare quelle usurpazioni, che avrebbero inevitabilmente 
rotto tra noi ogni comunione e rapporto. Essi sono rimasti sordi 
alla voce della giustizia e del sangue. Ci troviamo dunque costretti a 
cedere alla necessità, dichiarando il nostro distacco e 
considerandoli, come consideriamo il restante dell’umanità, nemici 
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in guerra, in pace amici.”39. Dalle citazioni documentarie deriva che 
lo scontro tra coloni e Gran Bretagna trovi la sua giustificazione 
all’interno dei legami giuridici, politici ed etnici costruiti nel tempo 
tra persone che pensavano di appartenere alla stessa Patria. Essa 
aveva costretto una parte di cittadini a scegliere la dolorosa via 
dell’emigrazione per motivi culturali, religiosi e politici; tuttavia, 
quella stessa minoranza pensava, dopo la “Meravigliosa 
rivoluzione” del 1688, che fossero definitivamente superati. 
Invece, la protervia di re Giorgio ora li riproponeva in tutta la loro 
tragica consistenza.  
  Queste sono le ragioni che ci spingono a sostenere che 
inquadrare la Dichiarazione di indipendenza del 1776 all’interno di 
un sistema di valori e fondamenti filosofici esplicitamente derivanti 
dall’Illuminismo sembra una forzatura critica non giustificabile. 
Ciò, evidentemente, non significa che una parte degli intellettuali e 
professionisti che parteciparono al conflitto politico e poi militare 
con la Gran Bretagna e alla redazione dei documenti, simbolo del 
processo di liberazione avviato - a cominciare, com’è noto, da 
Thomas Jefferson e Benjamin Franklin - non si segnalassero per 
una formazione culturale di base fortemente ancorata ai principi 
che avevano animato il dibattito teorico e politico in Europa 
durante l’epoca illuministica; anzi, come abbiamo già segnalato, 
quel sistema di valori è certamente influente quando i protagonisti 
discutono e tracciano le linee della loro eccezionale esperienza 
civica in atto. Tuttavia, noi pensiamo che la filosofia illuministica 
sia da considerare, semmai, la cornice culturale di quel movimento 
emancipatore, non il fondamento. Questo va ricercato nella 
tradizione filosofica e giuridica inglese, che pur interagisce con la 
filosofia europea della metà del ‘700 sulle tematiche che possono 
essere ritenute contigue e che sono affrontate, tuttavia, in modo 
che ciascuna cultura apporti al dibattito quello che di originale essa 
può conferire.  

39 Ibidem. 
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  Il concetto generale ora affermato significa che in ogni 
tempo - certo nel Medioevo (si pensi ai contributi peculiari che 
Roberto Grossatesta e Guglielmo d’Ockam hanno garantito al 
dibattito filosofico europeo tra ‘200 e ‘300), e soprattutto nei secoli 
in cui matura la Modernità dal punto di vista culturale - l’approccio 
che la filosofia inglese ha proposto alle problematiche teoretiche, 
oggetto della dialettica culturale in Europa, è stata sempre 
originale. Per queste ragioni, occorre usare prudenza, se non 
cautela critica, quando si impongono giudizi in base ai quali un 
determinato sistema filosofico - in questo caso l’Illuminismo - si 
pensa capace di ispirare, spiegare elaborazioni teoriche che 
insistono in un contesto reale, fattuale, culturale proprio, come nel 
caso dell’Inghilterra e, per quello che ora ci riguarda, nei territori 
coloniali inglesi d’America. Le idee, il processo che presiede alla 
loro conformazione e relazione, quell’insieme di condizioni formali 
che orienta visioni e comportamenti di masse chiamato cultura, 
scaturiscono miracolosamente dalla vita reale non dall’inanimato 
cielo delle astrazioni. Così, dunque, anche se è profondamente 
vero che nel campo quantistico e relativistico dove si muove la 
cultura non è possibile ergere paratie che impediscano alle idee di 
interagire anche in contesti diversi da quelli dove sono maturate, è 
giusto, tuttavia, rammentare che in nuovi e diversi ambienti sociali 
e politico-culturali il loro contributo alla conformazione del reale 
sarà integrativo, permetterà, cioè, di dare motivazioni aggiuntive e 
di quadro a quelle che, tuttavia, nasceranno dal contesto fattuale 
particolare che ne ha sollecitato la genesi.  
  Si provi, a mo’ d’esempio, a porre a confronto le basi 
culturali, teoretiche e antropologiche che caratterizzano l’Empirismo 
e l’Illuminismo, quali sistemi filosofici che informano di sé la società 
inglese e parte dell’Europa continentale nell’ampio arco temporale 
ad essi comune del XVIII secolo. Si individueranno certamente 
riferimenti comuni quando entrambi affermano che la ragione 
umana deve essere indicata quale guida, certo imperfetta, ma la più 
appropriata nel difficile cammino che gli umani sono chiamati a 
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intraprendere nel mondo. Comune sarà il richiamo ai limiti 
dell’intelletto umano nell’esaltante esperienza conoscitiva, quando la 
scienza decide di guardarsi dalle tentazioni della metafisica e di 
accettare un approccio epistemologico che propende per il 
gradualismo gnoseologico. Così ancora si converrà che la trascorsa, 
ma non distante tragedia delle guerre di religione favorisce in 
entrambi i sistemi filosofici la promozione del principio di tolleranza 
quale antidoto intellettuale al fanatismo religioso. E tuttavia, non è 
sbagliato affermare che Empirismo e Illuminismo, pur accomunati 
da riferimenti valoriali assai simili, sono diversi, marcatamente 
diversi quanto a tensione e critica intellettuale dell’esistente.  
  Il concetto di ragione per molti versi, forse generici, li 
avvicina; un’analisi più perspicace, invece, li distanzia. Appaiono 
appartenenti a mondi che si vanno allontanando; ed è come se la 
ragione empirista si erga custode di un contesto il cui molteplice si 
può registrare e conoscere in successione problematica e senza 
certezze, mentre le sue proiezioni sociali e politiche propendono 
per un ordinamento che vuole il mantenimento dell’esistente e il 
suo consolidamento, mentre la Nazione è chiamata alla conquista 
di orizzonti che parlano di mondo, di commerci, di egemonia 
materiale. È impressionante registrare lo sdoppiamento vissuto 
dalla ragione empirista che, mentre nella sua dimensione filosofica 
raccomanda modestia, senso del limite, probabilismo se non, con 
argomenti teoreticamente pregnanti in Hume, lo scetticismo, nella 
sua versione calcolista, così vicina all’antropologia anglosassone, 
invece, disegna prospettive che non possono accettare limiti, o 
modestia o rispetto per le prerogative e i diritti degli altri umani. Il 
limite è, semmai, il confine estremo del mondo ed è tracciato dalla 
sagoma dei mercati che impongono alla ragione comportamenti 
alternativi e non di certo il molteplice empirico che richiama al 
probabilismo la conoscenza umana del mondo.  
  Piace qui ribadire che nei concetti sopra esposti riconosciamo 
l’identità della Modernità degli interessi, che ha trovato nella Gran 
Bretagna la sua espressione più avanzata. Diversamente, la ragione 
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illuminista non sembra condizionata dalla, pur presente, pulsione 
calcolista; anzi, essa alimenta la dialettica soggetto-oggetto in modo che 
il soggetto svolga un ruolo dirigente. Per questo, la ragione illuminista 
vive il rapporto con il limite in forma molto problematica, in 
condizioni di autentica tensione, orientata dal bisogno costante di 
una sua riconfigurazione, di una sua più evoluta conformazione. Il 
reale è sì l’oggetto senza del quale il soggetto vagherebbe nei sogni 
delle astrazioni formali, ma l’esistente è la sfida costantemente 
riproposta dal travaglio del vivere non per rimanere uguale a se 
stesso, ma per cambiare riconformato dall’agire intellettuale che si 
trasforma in prassi. La teoresi illuminista dell’essere - almeno nella 
sua espressione più avanzata e organica, che si vive nella Francia 
che precede l’89 - trascorre necessariamente nell’ontologia sociale, 
per diventare filosofia politica concepita per il cambiamento sociale.  
  La riflessione ora condotta sulla comparazione possibile tra 
Empirismo e Illuminismo ci agevola nella trattazione di una 
questione sollevata dal secondo quesito che abbiamo posto in una 
pagina precedente, quando ci siamo chiesti quale rapporto la 
“rivoluzione” americana avesse stabilito con la Modernità. A quale 
tipo di Modernità si avvicina quella straordinaria esperienza, se 
abbiamo posto in premessa che essa è, di fatto, un fenomeno già in 
essere che sussume su di sé il travaglio, gli slanci e le 
contraddizioni dei processi che in Europa hanno permesso il 
delinearsi della stessa Modernità tra il ‘600 e il ‘700? La risposta 
conferma che la Modernità americana è già caratterizzata nei suoi 
tratti originari da una propensione piuttosto evidente per la 
promozione di bisogni e interessi materiali che appartengono a una 
tipologia individuale e umana chiaramente rappresentata 
dall’insediamento sociale che ha lottato per l’indipendenza delle 
colonie. I valori che informano la Dichiarazione sono entità ideali, 
giustificative di ciò che, molto più concretamente, ha motivato la 
dura presa di posizione, perorativa della restituzione di diritti 
negati, afferenti originariamente - lo abbiamo già evidenziato - 
all’autorizzazione consensuale del prelievo fiscale. Il diritto alla vita, 
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espressione di quello di uguaglianza, il diritto alla libertà, alla 
sicurezza e alla ricerca della felicità paiono il fondamento della 
dignità del singolo individuo, qui considerata in primazia rispetto a 
quella che deriva all’individuo stesso come soggetto appartenente a 
una comunità di uomini simili.  
  La riflessione sul diritto, che in maniera originale è posto nel 
documento come finalità della vita individuale - la ricerca della 
felicità -, serve ad aggiungere concetti che giustificano il giudizio 
sopra espresso. Che cosa significa, infatti, la ricerca della felicità in 
un contesto dentro il quale convivono altri individui a cui è 
obbligatorio riconoscere la stessa propensione concessa a se stessi? 
La felicità è un diritto? nel senso che il diritto sociale positivo (non il 
diritto naturale) dovrebbe porre la felicità individuale come obiettivo 
da perseguire mediante le azioni che lo Stato rende possibili? Ma, la 
felicità individuale, citata come pieno soddisfacimento dei bisogni e 
delle volontà soggettivi, resi possibili dal modo come formalmente 
si organizza la società, coincide con la felicità comunitaria, con la 
pubblica felicità? Di più, è costitutivamente e originariamente 
giusta una società nella quale la norma generale non stabilisce i 
limiti dentro i quali si può perseguire la felicità individuale e non 
prescrive, comunque, la sua subalternità al bene (felicità) comune?  
  I quesiti posti sono per noi molto rilevanti dal punto di 
vista etico e filosofico-politico; ragionare su di essi ci aiuterà a 
capire l’anima profonda che ha ispirato la Dichiarazione e, 
conseguentemente, gli orientamenti culturali ispiratori anche della 
Costituzione, nella sua formulazione originaria e in quella sottoposta 
agli Emendamenti che la integreranno nella sua lunga storia.  
  Intanto, dobbiamo tornare a studiare il concetto di felicità, 
prima di verificare se esso possa essere posto tra le finalità 
essenziali della vita che si conduce a contatto con altri individui, e 
chiederci se abbia senso o sia addirittura possibile definirlo in 
forma generale e assoluta. La felicità, infatti, è una condizione 
speciale di piacevolezza che lo spirito individuale vive, sempre, 
però, in relazione a un contesto, a fatti, persone, situazioni, azioni 
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che corrispondono ad aspettative, desideri generati soggettivamente 
che, perseguiti e soddisfatti, si convertono in una sensazione di 
appagamento capace di coinvolgere la profondità spirituale di 
ciascuno. Questo, però, può voler dire che la felicità non si possa 
definire in astratto; o meglio, che si possa fissare in concetti 
generali, sapendo tuttavia che la sua forma sarà sempre 
approssimativa, non essendo fattibile che essa corrisponda per 
sempre alle situazioni concrete che l’hanno occasionalmente resa 
possibile. Infatti, stabilito che per felicità si intende il sentimento 
che si prova nel momento in cui le proprie volizioni, bisogni o 
attese hanno la possibilità di tradursi in atti che ci soddisfano - in 
modo che il proprio io sia avvolto dal piacere, cioè da quella 
condizione complessiva che genera benessere, che sollecita 
l’accenno di un sorriso, che dà luce al volto, e le cose (il molteplice) 
suggeriscono un andamento armonioso che finalmente ci 
coinvolge: quale istituzione, quale legge, quale obbligo possono 
stabilire che l’insieme sociale manterrà le stesse condizioni che 
hanno generato quello stato di benessere chiamato felicità e che 
esso varrà stabilmente per ciascun individuo che l’ha provato? 
Questo stato di cose - è intuibile - non si dà nella realtà effettiva 
degli accadimenti; né la felicità può essere definita un sentimento, 
una condizione dello spirito che può mantenersi stabilmente nella 
persona; ma nemmeno come condizione che, sperimentata in 
alcune circostanze, si ha certezza che, nel succedersi degli 
accadimenti e relazioni a cui ognuno andrà incontro, crescerà 
perché si presume, addirittura si pretende che in tal senso sia 
ordinata assiologicamente la società dentro la quale si vive.  
  L’“indole” della felicità - direbbe il nostro ammirato Pietro 
Verri - consiste nella sua provvisorietà, nel suo carattere transeunte, 
perciò è possibile avvicinarla al piacere, esso stesso sentimento 
passeggero, gratificante ma presto trascorso. La felicità e il piacere 
come condizioni stabili e permanenti del vivere umano sono 
impossibili, anche perché è facile argomentare che se essi 
appartenessero per intero, sempre e stabilmente agli individui, 
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sarebbe irrealistico pensare di poterli distinguere e definire. La 
felicità, invece, è sperimentabile perché sentimento di piacevolezza 
che ci coglie in particolari situazioni e in corrispondenza ad 
avvenimenti che coinvolgono tutto il nostro essere. Quando si è 
felici ci si esalta, si prova un calore indimenticabile, si sorride 
facilmente, si sente un forte bisogno di comunicazione, si è 
disposti a compiere azioni che in altre circostanze ci parrebbe 
impossibile promuovere. La felicità è un sentimento che ha 
bisogno dell’intensità; non si può essere “un po’ ” felici perché essa 
è tale se è intera; perciò è legata all’impressione che in un 
momento ci pone in relazione con cose, rappresentazioni, persone 
capaci di squarciare, scuotere fortemente la nostra anima, riscaldata 
in quel momento da un fuoco che pare trasformarci e introdurci in 
temperie che ci soddisfano.  
  Ma la felicità, come il piacere, è una condizione che 
succede a un’altra segnata dalla provvisorietà, dal bisogno 
insoddisfatto, dall’incertezza, meglio sarebbe dire dalla mancanza; 
di più, la vita insegna che ad essa succederà una situazione nella 
quale quel benefico sentimento perderà di intensità e altri 
accadimenti la cancelleranno. Così, dunque, l’esperienza di vita di 
ogni persona - chi più chi meno - disegnerà un cerchio dentro il 
quale i momenti di felicità (brevi, fugaci) si apprezzeranno dopo 
fasi segnate dall’inappagamento e ai quali ne succederanno altri 
dove acuto il bisogno di qualcosa che non c’è si farà di nuovo 
pressante. Se, allora, la felicità è una condizione a cui si tende, ma 
che sappiamo difficile da perseguire e ancora di più da trattenere - 
perché è impossibile vivere nelle stesse situazioni che, anzi, se 
ripetute costantemente darebbero luogo alla noia - come è 
possibile trasformarla in un progetto sociale? Non è chiedere o 
auspicare un fine che, se identificato con le propensioni dei singoli, 
ne promuove l’individualismo, se non l’egoismo, e se pensato per 
l’intera collettività, significa ipotizzare perseguibile un’utopia 
proterva che non insegna il principio del limite, il rispetto, la 
tolleranza, mentre non ammette che la sofferenza possa essere la 
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condizione più vera che accompagna l’umanità nel suo difficile 
cammino nel mondo? 
  C’è, poi, un’altra considerazione da fare, proseguendo la 
riflessione critica sui passi della Dichiarazione che hanno attirato la 
nostra attenzione. In essa sono considerati inalienabili i diritti alla 
vita, alla libertà e alla ricerca della felicità che, assieme alla sicurezza 
e all’uguaglianza, citate in un altro passo, costituiscono il 
fondamento della dignità civica dell’individuo, secondo la visione 
culturale che orienta gli estensori del documento. Non è qui in 
discussione, ovviamente, l’importanza dei diritti citati quali 
fondamento del progetto civico che s’intendeva perseguire. Ci si 
chiede, semmai, quale concezione antropologica sia sottesa a 
quello stesso progetto civico.  
  Ebbene, la lettura complessiva della Dichiarazione ci induce 
ad affermare che gli intellettuali che hanno avuto la responsabilità 
di delineare, attraverso quel documento fondamentale, l’idea di 
società nuova da realizzare avessero in mente di costruire un esteso 
aggregato di individui, una comunità nella quale la promozione e 
rivendicazione di diritti attenessero preliminarmente ai singoli e 
non alla collettività. O meglio, che avessero ipotizzato l’edificazione 
di una società nella quale il diritto generale corrispondesse alla 
somma dei diritti individuali inalienabili, e non a un principio che 
privilegiasse ciò che dal punto di vista etico e civico collettivo 
giustificasse la comune convivenza. Senza pensare, insomma, che la 
costruzione di una società nuova, ma già complessa, avesse 
preliminarmente bisogno di norme generali vincolanti per l’insieme 
dei componenti di quella società e che, di converso, la stessa società 
che aggregasse entità simili a monadi viventi, che esistono per 
coltivare preliminarmente ciò che riguarda la propria sfera privata, 
non ha alcuna prospettiva di mantenersi in equilibri compiuti.  
  Se si riflette bene, non è stato di certo il moi commun a ispirare 
l’elaborazione dei documenti teorici e dei fondamenti giuridici della 
Istituzione che stava nascendo. Nel contesto sociale che si delinea 
nel tempo della costituzione degli USA, la ricerca della felicità 
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individuale, come fine reso possibile dal modo in cui lì si fondano le 
istituzioni e si deliberano le leggi, appare impostata in forma 
capovolta rispetto al modo come la filosofia politica illuminista e lo 
stesso Utilitarismo di ascendenza inglese hanno pensato lo stesso 
concetto. Infatti, finalità sociale ben diversa è quella che indica la 
pubblica felicità come la felicità distribuita al maggior numero 
possibile di cittadini. Nella visione europea della felicità la nozione di 
limite, quale abito intellettuale e morale che guida ciascun individuo, 
svolge una funzione programmatica decisiva, mentre l’auspicabile 
condizione psicologica, civica e materiale di vita, chiamata felicità, 
è tale solo se, auspicabilmente a goderne è la generalità delle 
persone, anche se, nel concreto dell’esperienza praticabile, si 
ipotizza che essa si potrà estendere al maggior numero di cittadini 
possibile. Da affermare ancora - per intendere appieno le 
differenze che sussistono tra le due nozioni di felicità che 
sostengono la filosofia politica illuministica rispetto a quella che 
detta le norme ai coloni inglesi d’America - è che nello scenario 
culturale europeo il fondamento valoriale che guida la filosofia 
politica è l’uguaglianza di tutti gli esseri umani, diritto naturale 
universale che illumina tutti gli altri. Ed esso è concepito sia come 
condizione genealogica iniziale, che tutti contiene, sia, 
tendenzialmente, come principio che orienta la vita degli 
ordinamenti istituzionali e l’elaborazione legislativa.  
  Nella Dichiarazione non è quel principio ugualitario in senso 
sociale e comunitario a indirizzare la costruzione ordinamentale e 
giuridica del nuovo Stato. Pare piuttosto la selezione delle pure 
prerogative individuali a comporre la legislazione e a focalizzare le 
finalità per le quali quello stato si fonda. Pensando alla tragica 
storia interna degli USA, fino praticamente ai nostri giorni, si può 
ben vedere che il principio individualistico è quello che signoreggia 
nell’impostazione legislativa e delle forme istituzionali. Di primo 
acchito sembra che il processo storico attivo in quei territori abbia 
costruito una società che ha permesso al soggetto di primeggiare, 
avendo concepito l’oggetto al servizio delle sue prerogative e 
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pulsioni. In realtà, in quel caso di falsa autonomia del soggetto si 
tratta, quanto di potente egemonia dell’oggetto che assorbe ogni 
velleitaria tendenza soggettiva alla libertà. Si spiega anche in questo 
senso perché la fondazione di uno Stato federale forte è stata 
sempre messa in discussione dal limite originario con cui sono nati 
gli USA - il diritto soggettivo che copre i bisogni e gli interessi 
degli individui rispetto al diritto sociale e collettivo che obbliga 
prioritariamente le istituzioni, oggetto del patto originario, al 
perseguimento di ciò che vale per tutti o per la maggior parte e 
non per pochi o per uno -, limite che ha inficiato e reso 
contraddittorie le fondamenta valoriali e giuridiche di quel Paese 
già al momento della costruzione delle istituzioni su cui avrebbero 
dovuto convenire i contraenti.  
  Da un punto di vista più propriamente culturale, e per 
tornare alla riflessione che ci interessa svolgere, la prima conclusione 
che è possibile trarre dopo le riflessioni su esposte è che se la vita, la 
libertà e la ricerca della felicità sono la base motivazionale che 
afferisce originariamente alla sfera individuale - pur inserita in un 
contesto sociale abitato da altri che egli presume animati dalle stesse 
propensioni - la comunità che ne risulta sarà fragile nel vincolo 
collettivo e refrattaria nel perseguimento della solidarietà sociale. 
Di più, il principio di appartenenza allo stesso Stato, essendo 
ispirato essenzialmente alla convenienza, seguirà motivazioni che 
cambieranno a seconda della fase storica vissuta dai singoli nuclei di 
individui, normalmente legato alla richiesta del preventivo rispetto 
delle regole e dei diritti che quegli stessi nuclei si erano dati al 
momento del loro primo insediamento nei territori d’America o che 
corrispondevano alle forme materiali e giuridiche che avevano 
accompagnato il loro successivo organizzarsi comunitario.  
  Si consideri ancora il diritto alla ricerca della felicità 
collegato a quello di uguaglianza, che insieme danno sostanza ai 
contenuti della Dichiarazione, come già dicevamo più sopra. In un 
primo momento chi prende in considerazione da un punto di vista 
generale il documento e si lascia attrarre dalla potenza espressiva 
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che lo stesso emana, si compiace che l’atto più impegnativo con il 
quale i rappresentanti dei coloni motivano le cause della loro 
separazione dalla Madre Patria sia ispirato a simili valori. Se, 
tuttavia, l’analisi ricerca il senso profondo che emerge dall’uso e 
dalle relazioni che determinati principi sottendono, il giudizio 
cambia e le sue conclusioni fanno capire ciò che ha orientato sulle 
tematiche sociali quel grande paese non solo nella sua fondazione, 
ma anche nello sviluppo della sua storia. Porre, in effetti, nello 
stesso ambito concettuale il diritto alla felicità e l’uguaglianza, 
come prerogative inalienabili dell’individuo, può superficialmente 
significare la possibilità estesa a tutti di organizzare la propria vita 
in modo che da ogni azione posta in essere derivi un tassello che si 
aggiunge, nell’itinerario ideale concepito da ognuno, a quelli già 
seminati e a quelli che seguiranno verso lo splendente obiettivo. 
Ora, però, i principi che abbiamo appreso dai fondamenti del 
Giusnaturalismo nella loro traduzione più avanzata oggetto della 
filosofia politica illuminista, dicono che è impossibile che la felicità 
sia l’obiettivo del progetto di vita individuale qualora l’uguaglianza 
sia interpretata nel vero significato che si è inteso attribuire quando 
essa è stata indicata come diritto di natura principalissimo. 
Uguaglianza significa di certo che tutti gli esseri umani nascono da 
un identico processo genealogico naturale, dunque uguali e liberi; 
ma, di più, vuol dire che questa condizione originaria non può 
valere solo come citazione o memoria, irrilevante quando si misuri 
la sua traduzione nelle concrete esperienze di vita, così come si 
sono determinate nel cammino della storia e nella costruzione delle 
società e delle istituzioni civili. Essa, diversamente, per i teorici 
giusnaturalisti e illuministi ha sempre un valore pregnante e deve 
essere concepita e utilizzata nella sua portata perequativa e, nelle 
fasi storiche più difficili e laceranti, per la sua capacità di 
ripristinare condizioni accettabili di convivenza che riguardino tutti 
i membri della comunità. La felicità, in questo senso, è una 
condizione che non può essere trasferita o pensata come progetto 
od obiettivo che abbracci la collettività, non può essere una 
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aspirazione sociale perché sciocca a pensarsi, impossibile a 
perseguirsi e, se solo ipotizzata, raggiungibile a vantaggio dei 
singoli che compongono una collettività a discapito di altri.  
  Se volessimo approfondire brevemente il concetto, dovremmo 
affermare che il principio di eguaglianza, pensato a fondamento 
della Dichiarazione, coincide, in realtà, con la norma che diverrà 
tipica delle società ancorate al diritto individualistico, secondo il 
quale la legge deve sostenere l’agire sociale dei singoli in modo che 
esso soddisfi le loro propensioni e il loro desiderio di conseguire il 
successo, limitato solo dalla contemporanea attività degli altri 
individui verso le stesse finalità, ma in contrapposizione competitiva 
con questi ogni qual volta la contingenza lo renda indispensabile. 
La transizione del principio di uguaglianza, da anima del diritto 
naturale a quello ristretto, ma molto funzionale, di uguaglianza delle 
opportunità di partenza, che costituirà da quel momento il principio 
della legislazione statale ispirata al liberal-liberismo, è l’operazione 
politico-culturale di maggior rilievo posta in essere dal documento 
originario che motiva la nascita degli USA. Di converso, si 
modifica anche il senso da attribuire al termine “valore”. Esso, da 
riferimento formale del mondo ideale, da cui deriva la qualità 
universale e attraente con cui si giudicano cose, fatti e persone, si 
trasforma, nella dinamica sociale di quel nuovo Paese, in criterio 
con cui giudicare le cose, i fatti e le persone in base alle 
convenienze individuali e al soddisfacimento delle attese che i 
singoli ripongono in atti, scambi e cose da cui ricavare l’utile 
personale, fonte di piacere e, dunque, di felicità. Il “valore” si 
sostanzializza, dunque; da forma, che significa il “dover essere”, si 
muta in simbolo che ha bisogno di tradursi subito in realtà materiale; 
se in precedenza il “valore” viveva e ispirava il soggetto ora è 
incorporato nell’oggetto, è l’abito della sua utilizzabilità nell’orizzonte 
mobile degli interessi economici monetizzabili.  
  Gli USA sono il Paese che nella storia degli ultimi tre secoli 
ha superato senza tentennamenti l’equivoco che, nel loro contesto 
sociale, fino a quel momento aveva tenuto separate Modernità dei 
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valori e Modernità degli interessi. L’equivoco consisteva, appunto, 
nel considerarli distinti, quasi contrapposti, dimostrando, invece, 
nelle nuove condizioni del loro sussistere, che se l’esistenza umana, 
o meglio, se il ritmo che cadenza l’esperienza dei singoli fosse 
guidata dalla convenienza individuale e il misurare gli accadimenti, 
come il rapporto con gli altri, orientato dall’insindacabile criterio 
dell’utile personale, allora Modernità dei valori e Modernità degli 
interessi sarebbero coincise perfettamente. Dobbiamo dire, per 
completezza di impostazione concettuale, che i giusnaturalisti 
avevano concepito l’uguaglianza anche, ma non esclusivamente, 
come parità delle condizioni di partenza; tuttavia, nella loro visione 
era fondamentale il pareggiamento che la giustizia perequativa 
perseguiva dentro le contraddizioni della dinamica storico-sociale, 
così che quella norma assumesse un significato pregnante per la 
filosofia politica degli illuministi.  
  Ci si permetta una riflessione su questo caposaldo teorico 
che, ben argomentato, può aiutare a far intendere in maniera più 
convincente ciò che separa la nozione di Modernità dei valori dalla 
Modernità degli interessi, secondo la filosofia politica più avanzata 
del ‘700. Nell’ottica concettuale che inquadra la “moderna” filosofia 
politica dell’epoca dei lumi, in effetti, non si è mai ipotizzato che la 
società giusta fosse quella che prescinde dalle diversità individuali e 
che i talenti dovessero essere conculcati. Al contrario, si riteneva 
che la società nata da un contratto sottoscritto da individui 
consapevoli non potesse appiattire e misconoscere quello che la 
natura manifesta; a cominciare da quello che ogni individuo 
testimonia a contatto con gli altri e con l’ambiente di enti nel quale 
vive. La dinamica naturale e la dialettica sociale, infatti, dicono che 
l’uguaglianza naturale non produce soggetti identici che rispondono 
alla stessa maniera di fronte alla sfida adattativa e alla capacità 
personale di corrispondere alle sollecitazioni provenienti dal 
mondo in costante trasformazione. La disuguaglianza non è data 
solo dal modo diverso di convivere all’interno della stessa comunità, 
ma anche, e soprattutto, da attitudini, vocazioni, capacità diverse di 
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agire, di lavorare, di pensare il modo come rapportarsi alle cose, 
che corrisponderanno alla tipologia individuale di appartenenza, al 
modo di costruire esperienze o di reagire a quelle che di volta in 
volta si frapponessero all’azione intrapresa. E qui si parla di 
diseguaglianza naturale, non di quella generata dalla violenza e dalla 
malizia della parte di umani che, dal vantaggio acquisito 
originariamente hanno, con l’inganno, la forza e la persuasione 
maliziosa dei semplici, preteso di mantenerlo come privilegio 
dovuto e intoccabile. Si parla, cioè, di quelle diversità che 
dipendono dal movimento della natura e che nessuna società nata 
per mantenere il Diritto naturale può cancellare attraverso una 
norma prescrittiva. Una comunità che sceglie istituzioni e 
ordinamenti giuridici il più possibile conformi alla legge naturale ha 
l’obbligo di armonizzare in forma dinamica meriti e bisogni, la 
valorizzazione del talento individuale e il soddisfacimento di diritti 
di cui le persone dispongono in quanto enti di natura e in quanto 
simili che convivono con simili nello stesso ambiente. 
  Giusnaturalismo e Illuminismo si ritrovano nella santità di 
questi principi; sapendo, tuttavia, che porre in relazione dinamica 
diritti individuali - promuoventi le qualità delle persone collegate 
anche al desiderio di organizzazione materiale della propria 
esistenza coerente al livello di prestazione testimoniato dal 
successo - con l’uguaglianza sostanziata nella giustizia sociale, è 
impegno molto difficile da sostenere, anzi storicamente molto 
spesso destinato all’insuccesso. Questo perché l’analisi della 
genealogia sociale ha largamente testimoniato che le società 
sviluppate secondo ordinamenti giuridici complessi e forme di 
governo monocratiche, succedute alle organizzazioni comunitarie 
più antiche, hanno consolidato la disuguaglianza e concepito gli 
ordinamenti giuridici e le forme di governo in modo che i privilegi 
e il potere di pochi fossero perpetuati e il principio di uguaglianza 
fosse pensato come oggetto di un mito, che le società moderne 
hanno scansato come favola inventata dalle moltitudini, per 
impedire ai soggetti preminenti di godere del ruolo guida che, 
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invece, un diverso racconto ammette dipendere dal loro merito e 
dalla loro responsabilità.  
  L’etica civile sottesa all’anno giubilare ebraico dentro 
quell’ottica è un valore sconosciuto; invece, per chi crede alla 
necessità che il tragitto nel quale le società avanzano convulse e 
divise preveda l’obbligo - nella fase in cui le diseguaglianze hanno 
assunto uno spessore al di là del quale ci sono solo l’abisso e la 
perdizione - della restituzione, del pareggiamento che ripristini 
l’uguaglianza delle origini, pensa e agisce guidato dalla sapienza che 
illumina la radice dell’essere. In fondo, il Giubileo ebraico aveva 
questo profondo significato: l’obbligo, senza eccezioni, che dopo 49 
anni quello immediatamente successivo fosse dedicato alle opere di 
giustizia che rimettevano i debiti, liberavano gli schiavi, 
soccorrevano gli indigenti, sollevavano i poveri dal bisogno, 
restituivano i terreni sottratti con la violenza o l’inganno e così gli 
armenti; significava, non solo simbolicamente, il pareggiamento della 
giustizia, capace di ripristinare almeno per una fase l’uguaglianza che 
si era goduta nei primordi, prima che lo sviluppo diseguale dei 
rapporti sociali interni alle comunità ne avesse decretato la 
cancellazione. Il Giubileo agiva prescrittivamente, mediante la 
norma religiosa e l’intervento statale, perché la comunità ebraica 
antica era conscia che la giustizia ripristinata in base alla libera 
determinazione individuale era improponibile e che anche le società 
conformate alla legge divina, come da molti punti di vista poteva 
essere considerata quella ebraica, avevano patito la contaminazione 
dell’anima collettiva attraverso il veleno degli scambi commerciali, 
l’estensione del lavoro dipendente e l’accumulo delle ricchezze 
private, mentre buona parte del prossimo languiva. Si attribuiva, 
dunque, all’autorità statale e all’ammonizione della norma religiosa 
ciò che la volontà del singolo sicuramente avrebbe rigettato, 
sapendo che la componente dell’anima sensibile alle malìe del 
benessere materiale, che premia l’egoismo rispetto a quella aperta al 
richiamo del dovere verso il prossimo, in una società senza limiti 
avrebbe esercitato un potere attrattivo enormemente superiore 
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rispetto all’altra. Si potrà convenire che nelle società complesse - 
quelle che si sviluppano dal ‘600 verso la moderna società di massa, 
posta in essere dalla Rivoluzione industriale, dove il conflitto tra 
Modernità dei principi e Modernità degli interessi si fa acuto - 
l’obbligo della purificazione giubilare appare assurdo e 
improponibile. Ma il suo richiamo ha un senso, perché significa che 
le società lasciate all’indiscriminata pulsione e al conflitto delle sue 
tendenze più estreme, senza regole e senza un’azione decisamente 
disciplinatrice dello Stato, sono destinate alle tragedie delle 
lacerazioni sociali e al peso asfissiante dell’ingiustizia sotto cui 
covano la violenza, lo spirito di rivalsa, l’odio sociale.  
  I concetti che ora abbiamo svolto ci permettono di affermare 
che il principio di uguaglianza, così come è affermato nei fondamenti 
della filosofia politica illuminista, è attento nel ribadire la sua valenza 
simbolica e reale anche nel succedersi ed evolversi delle istituzioni, 
mentre afferma che, anche se è ineluttabile che l’organizzarsi delle 
società in forme sempre più complesse generi disuguaglianza, 
gerarchie sociali, diversità di funzioni in base all’incidenza del talento 
individuale nell’indirizzare il destino di ognuno, questo, tuttavia, non 
avrebbe mai potuto significare il cristallizzarsi di relazioni tra umani 
dove le ingiustizie e le diseguaglianze avanzassero illimitatamente. Si 
evidenziava, dunque, una funzione perequativa delle istituzioni, oggi 
diremmo redistributiva, quasi risarcitoria, in modo che le differenze 
di ruolo e sociali - che pur erano insuperabili e, se disciplinate, esse 
stesse naturali - non generassero sperequazioni insopportabili che, se 
mantenute per ottusità ed egoismo, avrebbero potuto generare 
lacerazioni non rimediabili dentro comunità per le quali il richiamo 
alla giustizia non si poteva cancellare. Pare, dunque, corretto 
affermare che la filosofia politica ispirata all’Illuminismo sia 
naturalmente vocata al riformismo, intendendosi per riformismo 
l’attitudine ideale e pratica della politica ad agire nel cuore delle 
trasformazioni sociali, affinché le distanze tra individuo e individuo 
quanto a fruizione e godimento dei diritti fondamentali - la cui 
memoria collettiva è costantemente rilanciata dall’incancellabile 
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magistero del Diritto naturale - si mantengano entro limiti che la 
ragione civica può accettare.  
  Questo vuol dire che la società giusta è quella che, certo, 
non è in grado di abolire le differenze tra gli individui, né le 
distanze tra loro dipendenti da caratteri, propensioni, qualità 
diverse che marcheranno anche ruoli sociali differenziati, perché 
impossibile e non coerente con quello che lo stesso Diritto 
naturale prescrive. La società giusta, però e d’altra parte, è anche 
quella che, mentre promuove i talenti e, dunque, accetta che il 
merito e le qualità individuali siano le condizioni della promozione 
sociale, prevedendo un ruolo della proprietà privata pur entro 
limiti rigorosi stabiliti da una norma, garantisce, tuttavia e nello 
stesso tempo, il godimento dei diritti sociali fondamentali alla 
totalità dei componenti la comunità degli umani che convivono 
nello stesso ambiente. Così, non è un azzardo concettuale, secondo 
l’avviso di chi scrive, affermare che la filosofia politica più 
largamente diffusa nel secolo dei lumi sia quella ispirata a una 
rigorosa azione istituzionale finalizzata al governo del cambiamento, 
la quale già allora significava un graduale, quanto culturalmente 
fermo, avanzamento verso una società che, pur non potendo 
proclamare perseguibile per tutti la felicità, assicurava al maggior 
numero di umani possibile la fruizione, garantita da un coerente 
intervento legislativo e di controllo circa l’efficacia sociale della 
norma da parte dello Stato, dei diritti naturali elementari; a 
cominciare da quello che prescrive il rispetto per la dignità di ogni 
persona umana, diritto che, se perseguito concretamente, trascina 
miracolosamente tutti gli altri nell’obbligo di una loro traduzione in 
norma positiva.  
  Ora possiamo affermare che questa impostazione culturale 
e filosofico-politica è estranea all’approccio formale e teorico-
politico pensato dal ceto intellettuale dirigente che rappresenta gli 
interessi dei coloni inglesi d’America, nel momento in cui sono 
stati redatti i documenti e stabiliti i fondamenti teorici da cui 
sarebbe nata la nuova nazione. Non si riscontra, infatti, nel 
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confronto culturale, che pur quel ceto intellettuale ha animato, 
l’universalismo emancipatore che è, invece, tipico dei gruppi 
dirigenti e del popolo - si pensi ancora al Luglio francese - 
protagonisti di cambiamenti sociali radicali che, attraverso la loro 
esperienza, il loro sacrificio, ma anche il loro apporto solidale, 
avrebbero voluto estendere all’intera umanità. Perché questo 
hanno di distintivo i sommovimenti generali che per la loro densità 
drammatica, profonda incidenza sui processi sociali e duraturo 
cambiamento delle classi dirigenti, sono stati chiamati “rivoluzioni”: 
anche se sono generati da fattori sociali e di classe specifici di un 
determinato Paese, anche se la dialettica che li riguarda e il 
conflitto tra le parti assumono andamenti non teorizzabili 
astrattamente, anche se la dinamica evenemenziale in essi incidente 
dipende soprattutto da fattori interni, è tuttavia vero che essi sono 
percepiti come stadi fondamentali del processo storico universale 
quando i diritti di liberazione che essi perseguono si dichiara voler 
estendere alla generalità degli umani. Ed è come se la libertà per cui 
si lotta non dovesse attenere esclusivamente ai protagonisti locali 
delle azioni pur finalizzate a quello scopo, quanto a tutti gli uomini 
che si fossero trovati nelle stesse condizioni umilianti per la 
mancanza di diritti. Questo, almeno nella sua parte iniziale, più 
coinvolgente e simbolica, ha inteso significare la Rivoluzione 
dell’89 in Francia. Obiettivamente questo, in nessun momento, ha 
preteso di essere la guerra d’indipendenza delle colonie inglesi dalla 
Madre Patria nel 1776.  
  Il nostro pensiero deve ora essere sottoposto a una verifica 
critica, perché dobbiamo essere certi che esso non proceda 
animato, quasi guidato da un pregiudizio culturale che potremmo 
manifestare nei riguardi di tale avvenimento - la guerra di 
liberazione e d’indipendenza dei coloni inglesi dalla Madre Patria - 
che pur ha avuto una rilevanza eccezionale nella storia del mondo. 
Il pregiudizio culturale può forse essere rilevato qualora fosse 
anche verosimile che la nostra valutazione di quell’evento non 
riesca a prescindere dal giudizio nel complesso non positivo che 
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noi esprimiamo sul ruolo progressivamente determinante che quel 
nuovo Paese ha esercitato nei processi sociali, economici e 
politico-culturali che hanno investito prima l’Occidente e, poi, 
tutto il mondo negli ultimi due secoli. Non solo, ma anche che il 
nostro giudizio sia già catturato dalla costatazione delle 
connotazioni sempre più scopertamente materialistiche che la 
Modernità degli interessi ha manifestato da quando gli USA sono 
diventati protagonisti centrali dell’economia mondiale.  
  Quella che ora sottoponiamo a critica è la situazione in cui 
si viene a trovare lo studioso che, al di là della sua volontà, indaga 
su processi sociali e storici rilevanti immaginando di procedere con 
il puro distacco fenomenologico, ritenendo cioè che determinate 
tesi critiche emergano dalla pregnanza dei fatti, mentre in verità i 
fatti stessi, le testimonianze selezionate, l’approccio critico deciso 
sono stati elaborati in modo che avvalorino e giustifichino una tesi 
che lo studioso ha già maturato in sé e che ha utilizzato a premessa 
segreta della ricerca.  
  La critica storica di tipo teleologico, in effetti, è un rischio 
permanente anche per lo studioso più onesto; essa conduce per 
mano nelle situazioni più impensate, quando, appunto, sembra che 
basti far parlare i fatti, i documenti originari e le testimonianze 
depurate dal peso dei giudizi soggettivi per essere certi della 
rappresentazione obiettiva dei processi sociali e storici su cui si 
intende indagare. Questo, nel concreto esercizio della critica, è 
però praticamente impossibile, perché una organica riduzione 
fenomenologica nell’esercizio critico non è perseguibile. Infatti, la 
coscienza dello studioso impegnata in una ricerca complessa che 
provi a inquadrare un periodo storico, un evento rilevante o la trama 
formale e materiale che tiene in una unità dinamica un insieme di 
eventi, nella quale è inesorabile che la dialettica tra soggetto e oggetto sia 
in costante tensione, non è mai pura. Anzi, essa pensa, giudica, 
formalizza concetti nel campo relativo dove si manifestano e 
scorrono i fatti condizionata da una visione del mondo, da una 
cultura che precede e, insieme, sostiene l’attività di ricerca e 
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l’esercizio critico. È altrettanto vero, tuttavia, che i difetti della 
teleologia nell’ambito della ricerca e critica storica si possono 
limitare moltissimo se, intanto, si è consapevoli della sua 
ingombrante persistenza quando si vive la concreta esperienza della 
ricerca e, per questo, si sottopongono al vaglio della onesta 
riflessione personale i passaggi più complessi e delicati della ricerca 
stessa, quando il pregiudizio che già appartiene alla critica acquisita 
dei fatti potrebbe condizionare in eccesso le valutazioni che la 
coscienza dello studioso è intenzionata a formulare in un contesto 
problematico nuovo, che si ritiene finora non indagato a sufficienza.  
  Chi scrive ha piena consapevolezza che la critica storica 
non si esercita in un ambiente asettico e che, dunque, i concetti che 
si elaborano su tutti gli eventi risentono della pienezza culturale in 
atto della coscienza di chi fa critica storica. Per questo ci siamo 
avvicinati ai temi riguardanti la Guerra d’indipendenza americana 
con circospezione e rispetto aggiuntivo, sapendo che avremmo 
dovuto affrontare questioni che si sono intrecciate in maniera 
fortissima con la storia della Modernità che ha conformato il 
mondo già nell’800, ma soprattutto nel ‘900, sulle quali abbiamo 
già da tempo maturato un giudizio che non vogliamo si erga ora 
immobile e bronzeo e indirizzi quello sui contenuti che abbiamo 
per la prima volta indagato con sistematicità, afferenti, appunto, 
alle radici teoriche e storico-sociali degli USA. Trattando, dunque, 
di metodo, l’approccio attraverso il quale abbiamo intrapreso 
l’indagine ci è parso obiettivo. Abbiamo letto documenti, confrontato 
opinioni diverse che si sono succedute nel tempo sullo stesso 
argomento, abbiamo riflettuto su un nuovo orientamento critico 
manifestatosi nei decenni trascorsi di provenienza anglosassone, 
che finalmente ha scorto una filiazione diretta della “rivoluzione” 
americana dal contesto teorico, culturale e ordinamentale 
esclusivamente inglese40, abbiamo contemporaneamente contribuito 

40 Cfr. D. J. Boorstin, The Genius of American, in N. Matteucci, La rivoluzione 
americana, Zanichelli, Bologna, 1968, in Storia e storiografia, di Antonio Desideri e 
Mario Themelly, primo tomo/2, Casa editrice G. D’Anna, Messina/Firenze, 1997. 
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allo sviluppo della critica - come ogni onesta e impegnata ricerca 
dovrebbe ripromettersi - proponendo un nostro punto di vista che 
stesse al merito delle questioni teoriche sollevate, ricavando 
valutazioni che pensiamo abbiano solide basi su cui poggiare.  
  Così, volendo proseguire lo sviluppo delle nostre riflessioni 
attorno a problemi ancora lasciati in sospeso sulla portata e sui 
limiti teorici e politici che possono evidenziarsi attraverso una 
lettura critica della Dichiarazione, dovremmo aggiungere che il tema 
dell’uguaglianza, ricorrente nella definitiva stesura del documento e 
oggetto di pubbliche prese di posizione a suo favore in tutte le 
occasioni, in quel contesto sociale, a ben esaminare sembra 
questione di esclusivo interesse di una privilegiata componente 
umana. In quel caso il riferimento è alla razza bianca, anglosassone 
appunto, anglicana o al massimo appartenente alle minoranze 
religiose che quei territori consideravano una sorta di terra 
promessa, e proprietaria di latifondi o esercente una professione 
liberale, meglio se legata alle attività mercantili.  
  Non è dato conoscere una fase del dibattito interno ai 
gruppi dirigenti, rappresentanti dei coloni inglesi d’America, durante 
la quale si fosse presa in considerazione la posizione di chi 
concepiva l’uguaglianza un principio e una condizione da riconoscere 
alla generalità degli uomini e, dunque, anche ai nativi d’America e 
agli schiavi41. Su quest’ultimo punto - di straordinaria valenza 
simbolica, politica e morale per l’incidenza profonda che nella 
storia degli USA ha avuto il rapporto tra l’etnia bianca, 

41 In effetti, già alla fine della Guerra dei Sette anni il problema dei nativi 
pellerossa pareva impostato nelle forme che avrebbe portato entro la fine dell’800 
alla sua tragica soluzione. L’approccio inglese al problema prevedeva 
l’applicazione di un metodo efficace e, nello stesso tempo, devastante per le etnie 
dei nativi pellerossa, il quale, sfruttava ai propri fini le rivalità e i contrasti esistenti 
tra le tribù per il controllo del territorio e la caccia, incentivando i conflitti che 
erano alimentati con accessi di violenza sconosciuti in precedenza - nel caso della 
guerra dei Sette anni per il dominio del Canada tra Gran Bretagna e Francia si 
trattava, essenzialmente da parte inglese, non da parte francese, di scatenare le 
rivalità indomite che contrapponevano da tanto tempo gli Uroni agli Irochesi. 
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anglosassone, anglicana e i neri afro-americani - si conosce un 
tentativo esperito da Jefferson, durante la discussione sugli articoli 
della Costituzione attinenti ai diritti delle persone, il quale sollevò il 
tema dello schiavismo sottolineando l’incongruenza che l’eventuale 
mantenimento di quell’istituto avrebbe causato all’impianto 
complessivo della Costituzione stessa. La reazione negativa 
dell’uditorio alla segnalazione fatta da Jefferson testimonia che quel 
gruppo dirigente non avrebbe mai rinunciato all’organizzazione di 
un modello produttivo, di coltivazione e di scambio diverso da 
quello che si basava sull’uso senza limitazioni del lavoro schiavile. 
Così, l’impostazione data al documento fondativo della nazione sul 
tema della schiavitù doveva essere originariamente escludente e 
ontologicamente razzista, non essendo ipotizzabile in quel 
contesto culturale e sociale che il principio di uguaglianza potesse 
essere declinato se non affermandone il godimento esclusivo da 
parte del gruppo di individui che credeva, addirittura in buona 
fede, che la razza umana dovesse essere concepita secondo una 
gerarchia basata sul colore della pelle, sulla tipologia di 
organizzazione sociale, sulla diversità della credenza religiosa e 
sulla vocazione imprenditoriale e pratica che aveva condotto quella 
stessa componente della razza a esercitare un dominio sulle cose, 
sulle terre e sugli altri uomini, propensione che testimoniava una 
chiara predilezione del cielo verso loro stessi.  
  Vorremmo soffermarci brevemente sulla centralissima 
questione attinente alla schiavitù, oggetto della breve schermaglia 
teorica all’interno del gruppo dirigente inglese d’America al 
momento della fissazione dei principi fondativi del nuovo stato, 
perché importante in sé, ma soprattutto perché permette di 
evidenziare la differente impostazione che sulla stessa tematica 
impose la Rivoluzione francese. Per sottolineare il modo 
alternativo con cui gli eventi parigini dell’89 affrontarono lo 
scandalo della schiavitù ci si trasferisca idealmente e virtualmente 
all’interno del Parlamento francese per seguire l’acceso dibattito 
che si svolse sul tema. Si potrà ben constatare che si manifestarono 
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prese di posizione opposte tra chi affermava che il problema non 
era attuale, assieme a chi era convinto che la schiavitù era 
indispensabile per mantenere, garantire gli assetti economici e 
mercantili del paese a vocazione coloniale ormai da secoli. C’era 
chi, invece, - piccola minoranza, a dire il vero - sin dalle prime 
battute della discussione rimarcò che il mantenimento di quella 
disumana pratica era totalmente in contrasto con i principi di 
uguaglianza, fratellanza, libertà propugnati dalle manifestazioni di 
Luglio e che, dunque, quanto prima il Parlamento avrebbe dovuto 
decidere sulla sua decadenza.  
  La vera e propria spaccatura registrata tra così diverse 
posizioni causò il ritardo dell’approvazione della norma antischiavista 
che, tuttavia, fu inserita e fatta propria dal Parlamento in sede di 
approvazione della Dichiarazione del ’93, quando all’art. 18 si 
affermò che la persona umana “non è una proprietà alienabile, 
essendo la schiavitù contraria al Diritto di natura quando esso 
proclama l’uguaglianza tra e di tutti gli esseri viventi”. Il 
Parlamento francese, dunque, si assunse davanti alla nazione e al 
mondo la responsabilità di affermare che se la base attraverso la 
quale si fossero promossi i rapporti tra gli esseri umani era il 
principio originario che ispira il Diritto di natura, e cioè 
l’uguaglianza, ogni legislazione che, diversamente, ammettesse 
differenze e privilegi tra gli uomini fondati sulla discriminazione 
razziale, dovesse essere considerata nulla davanti al comando di 
quella suprema legge. Da essa, infatti, si origina il sistema vitale che 
tutti comprende.  
  L’osservazione critica che, tuttavia, potrebbe essere sollevata 
a quanto ora detto, e che va ben soppesata, attiene alla portata reale 
di quelle risoluzione, perché si dovrebbe aggiungere che, in effetti, 
essa non ebbe alcuna conseguenza sul comportamento concreto che 
l’indirizzo politico vittorioso dopo il tragico biennio 94/95 si dette 
anche su quel problema. La schiavitù, in effetti, mantenuta pur nel 
caos del conflitto politico fino al ’92, abolita formalmente nel ’93, 
si ricostituì con il governo del Direttorio; scelta che causò la ripresa 
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del vasto movimento di sollevazione degli schiavi, culminata in 
quella di Haiti, soffocata nel sangue in emblematica coincidenza 
con l’inizio dell’Impero.  
  La risposta agli interrogativi che l’atteggiamento 
contraddittorio, manifestato anche dai protagonisti della Rivoluzione 
francese, lascia in sospeso, deve essere chiara, perché una reticenza 
nel giudizio potrebbe cancellare quanto di specifico e originale si è 
ricavato dalla lettura critica della vicenda francese e relegare 
l’acceso dibattito che ci fu nel Parlamento sul tema della schiavitù a 
episodio meramente accessorio. Potrebbe, infatti, transitare il 
concetto per il quale protagonisti di quell’infuocato confronto 
furono persone che sapevano benissimo che la schiavitù non poteva 
essere eliminata, ma che sulla questione agitarono polemiche 
demagogiche inutili e pretestuose per puro protagonismo personale. 
La vicenda, invece, deve essere argomentata in maniera diversa. 
Occorre prima di tutto riconoscere che aver affrontato la dirimente 
questione della schiavitù dentro possenti tensioni politiche che non 
avrebbero permesso una coerente discussione di merito - e che in 
un diverso contesto politico si sarebbe naturalmente orientata per 
la sua cancellazione - lasciò in sospeso la questione, scossa solo dal 
voto del ’93, ma ripristinata nella sua condizione formale precedente 
negli anni immediatamente successivi. In realtà, dentro il feroce 
conflitto politico che dilania la Francia, interessi materiali e valori 
continuano a ispirare lo scontro e il caotico scorrere delle vicende. 
Nemmeno la posizione assunta da Robespierre nel merito del 
superamento della schiavitù - ambigua, reticente in maniera 
incomprensibile, ma forse dettata da realismo politico che, 
comunque, non pagò - fu in grado di garantire una sintesi tra 
posizioni opposte. L’orientamento culturale e materiale che la 
Modernità avrebbe intrapreso a partire da quel tornante tragico 
della storia trova in quell’appassionato scontro di posizioni il suo 
verso più compiuto. Valori e ideali sono sferzati e perdono 
incidenza nel momento in cui il corso sociale intrapreso li rende 
marginali, mentre il peso politico dei soggetti, che vogliono che la 
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politica si allontani dalla bufera del ‘93/‘94, aumenta di peso e aiuta 
la prima svolta autoritaria del ‘95.  
  La nostra convinzione, dunque, è che nella prima, 
sconvolgente fase di svolgimento la Rivoluzione francese trattò il 
tema della schiavitù con autentica passione, che avrebbe potuto 
tradursi nella sua abolizione qualora le pur diverse posizioni 
politiche, emerse nell’89 e nel ‘93 tra alternative visioni del processo 
rivoluzionario, avessero trovato un punto alto di compromesso, e 
fosse impedito allo schieramento politico-sociale che sostenne il 
Direttorio di vincere lo scontro e imporre la svolta autoritaria che 
si concluse coerentemente con il Colpo di stato del ‘99. Ma, al di là 
del giudizio che si potrebbe esprimere sulle convulsioni politiche 
che accompagnarono quel tragico periodo della Rivoluzione, deve 
essere ribadita la straordinaria differenza di tensione culturale e 
ideale, di propensione universalistica dei valori che caratterizzò 
l’evento dell’89 francese rispetto a quello, sostanzialmente 
contemporaneo, che orientò la guerra d’indipendenza dei coloni 
inglesi d’America sul tema della schiavitù e non solo. Si aggiunga 
che questioni nodali nell’intensa dialettica politica francese, quali 
l’uguaglianza e giustizia sociali, i diritti individuali, la partecipazione 
democratica collettiva al governo della cosa pubblica, la 
“modernizzazione” della società nel senso dell’estensione a tutti 
dei diritti inalienabili della persona - presto indicati nel lavoro, 
nell’istruzione, nella salute, nell’assistenza alla vecchiaia della parte 
povera della popolazione - furono estranei, ignorati dal dibattito e 
dal conflitto vissuti nelle colonie inglesi.  
  È sembrato, a un osservatore esterno, che, qualora fossero 
state accettate la maggior parte o alcune delle richieste rivolte dai 
coloni a re Giorgio, le questioni principali sarebbero state risolte e 
nessuno sconvolgimento dei rapporti con la Madre Patria si 
sarebbe verificato. In realtà, pare chiaro che a guidare i rapporti tra 
coloni e re Giorgio, a modulare il confronto di posizioni, a 
spingere i rappresentati dei coloni stessi a scegliere motivazioni di 
tipo filosofico e ideale quali contenitori formali credibili di un 
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confronto che si stava trasformando in un conflitto, è un 
orientamento culturale pragmatico che permise al filo conduttore 
politico dell’azione di adattare a sé concetti generali, riferimenti 
filosofici e giuridici funzionali al raggiungimento del suo fine. Ciò 
significa che nella prima fase fu esperito il tentativo di ricondurre il 
contenzioso all’interno della giurisprudenza anglosassone, mentre 
in quella che decreta la rottura tra le parti fu deciso di inquadrare il 
conflitto - che avrebbe comportato la separazione e l’avvio di 
un’esperienza istituzionale nuova e autonoma - all’interno di un 
orizzonte più ampio, dove quella scelta fatale doveva essere 
avvicinata ai processi di cambiamento che stavano modificando gli 
assetti politici, ordinamentali e culturali dell’Europa. Dunque, la 
vicenda, pur in sé rilevante, che vede protagonisti coloni d’America 
e Gran Bretagna, non è subito ascrivibile al tipo di avvenimenti che 
fanno cambiare il corso della storia. È vero, però, che questo stato 
di cose dura un breve periodo di transizione, dato che la 
proiezione internazionale degli USA si manifesterà molto presto, 
se si pensa al modo come già nel 1812 il conflitto commerciale con 
l’Inghilterra vedeva quel nuovo Paese recitare un ruolo difficilmente 
confinabile nelle sue frontiere recentemente conquistate. La difesa 
della propria autonomia mercantile, che era già propensione 
all’egemonia, allora avrebbe dovuto dimostrare a quella che era 
stata la Patria d’origine degli ex coloni che quell’interlocutore solo 
in una fase intermedia avrebbe accettato lo status quo, in una parità 
piena di tensione, ma nel tempo ravvicinato avrebbe spinto a 
sopravanzarla.  
  La scansione temporale del dominio che gli USA 
progressivamente conquistano a livelli crescenti - prima nel 
continente americano e, poi, durante la convulsa e complessa fase 
in cui matura la riorganizzazione del modo produttivo, nel mondo 
industrializzato di fine ’800, che gli storici e gli economisti hanno 
chiamato Seconda Rivoluzione industriale - è dentro il secolo della 
Modernità che meglio conosciamo. Più puntualmente si potrebbe 
dire: il secolo della Modernità ha chiarito definitivamente a se 
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stessa, nella tragica dialettica sociale e politica che ha sconvolto i 
suoi fondamenti, l’asse sostanziale che avrebbe impresso alla 
direzione dei processi sociali di cui voleva essere protagonista 
egemone. Affermiamo, dunque, come breve conclusione della 
riflessione svolta sulla genealogia teorica e sociale della Guerra 
d’indipendenza americana, che la Modernità degli interessi dà 
un’identità culturale compiuta al Paese che nasce a conclusione del 
conflitto. Quella conformazione si presenta per la prima volta nella 
storia in maniera diretta, cioè senza passaggi intermedi, per farsi 
intendere come forma coerente di un contenuto che si proponeva 
per il suo manifesto rapporto con interessi materiali che una 
comunità voleva salvaguardare. Gli ideali che ne hanno costituito 
la base e l’ispirazione informano e alimentano i contenuti di 
quell’evento storico, di cui sono l’abito formale giustificativo. 
  Una “rivoluzione senza ideologia”42 è stato definito quel 
conflitto. In realtà, questo giudizio non corrisponde esattamente 
all’opinione che abbiamo maturato su quegli avvenimenti storici. Se, 
infatti, per “ideologia” si intende una solida struttura teorico-politica 
e culturale, base di una generale visione del mondo che un conflitto 
sociale in atto fa propria per indicare gli obiettivi di cambiamento 
generale della società oggetto del conflitto stesso, dobbiamo 
riconoscere che quella che è stata chiamata “rivoluzione americana” 
è povera di supporti culturali e teorici propri. Né un ideale 
universalistico di emancipazione umana ne risplende il cammino. Se, 
invece, per “ideologia” intendiamo l’uso strumentale e pragmatico 
dell’ideale per dare giustificazione generale ed emblematica a una 
vicenda in sé riconducibile a motivazioni particolari e non edificanti, 
allora dobbiamo osservare che il conflitto tra coloni d’America e 
Madre Patria è impastato di ideologia.  
  È ideologico, in effetti, l’utilizzo degli ideali come 
involucro formale attraente e volutamente assorbente di altre 
motivazioni, molto particolari che, poste a premessa essenziale e 

42 Cfr. D. J. Boorrstin, cit. 
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manifesta dello scontro, non sarebbero state in grado di mobilitare 
masse verso il perseguimento del fine prefisso, né avrebbero 
attratto simpatie internazionali per la causa dei coloni, che invece ci 
furono, perché sembrò che quell’iniziativa fosse stata promossa 
per la conquista della libertà contro le nequizie commesse dalla 
Gran Bretagna, potenza coloniale profittatrice inesausta dei 
benefici che le derivavano dal possesso di quei territori e dallo 
sfruttamento esercitato sugli abitanti. Siamo, inoltre, dell’avviso 
che la Modernità degli interessi trovò negli USA una possibilità 
unica di tradursi nel corso dell’800 perché la società che lì si 
realizzò, soprattutto dalle fasi in cui l’occupazione e la conquista 
del territorio nazionale verso l’Ovest si compirono, fu l’ambito 
dove si promosse l’esperimento più organico del modello 
capitalistico di produzione, scambio e finanziarizzazione, libero da 
condizionamenti ambientali di tipo culturale o politico. Se si riflette 
su questo punto critico, infatti, si può affermare che, mentre la 
primazia della rivoluzione industriale è ovviamente inglese, non 
così deve essere detto sulla sua realizzazione pratica, cioè organica, 
secondo la trama programmatica, teorica e di funzione dirigente 
delle classi imprenditoriali che essa prevede nel suo schema di 
impostazione generale. Quella trova negli USA delle condizioni 
ambientali originali e vergini, si potrebbe dire, dentro cui 
sperimentare la prassi a cui si ispira complessivamente il modello 
capitalistico. Si potrebbe dire che le attività economiche lì 
decidono le strade da intraprendere in un ambiente privo della 
dialettica e delle contraddizioni sociali, attive invece in Inghilterra e 
successivamente in Europa, quando il continente conobbe nella 
prima metà dell’800 un consistente processo di industrializzazione.  
  Lo spunto critico che abbiamo ora introdotto è degno della 
massima attenzione. In Inghilterra, in effetti, il complesso 
fenomeno di sommovimento strutturale che modificò per sempre 
il suo profilo sociale, il suo territorio, gli assetti dell’agricoltura, 
l’ampliamento delle città con l’inurbamento di masse disperate, e 
dette all’industria la funzione egemone nella promozione delle 
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politiche economiche e di scambio - fenomeno che è stato 
chiamato “Rivoluzione industriale” per la valenza generale e, per 
certi versi, irreversibile che i suoi contenuti imprimevano a quel 
Paese - riassume in sé le tensioni, i conflitti politici e sociali, gli esiti 
di un intenso dibattito culturale e teorico, tipico della dialettica che 
vive le sofferenze, il travaglio del cambiamento.  
  Negli USA, che organizzano con grandi difficoltà un 
ordinamento statale che coniughi unità istituzionale centrale e 
federalismo, mentre nascono aggregati politici caotici e in rapido 
cambiamento, stabilizzati a stento nel partito democratico 
(autonomista, confederalista, liberista, schiavista, sudista, legato al 
modello produttivo agricolo latifondista e allo sviluppo delle 
colture estensive) e nel partito repubblicano (unionista-federale, 
protezionista, antischiavista, nordista, vincolato al modello 
produttivo industriale e mercantile), invece, il modello economico 
cui si dà slancio solo nelle componenti più controverse e non 
disciplinabili si avvicina al modo di produzione e di scambio 
capitalistico mutuato dall’Inghilterra.  
  La società che corrisponde a questa identità strutturale 
duale denuncia sin dai primi decenni della sua esperienza una 
disomogeneità quanto a visioni sociali, concezioni antropologiche, 
difforme salvaguardia di interessi destinate ad acuirsi, a dilatarsi 
durante il nuovo secolo, fino a rendere presto credibile che quella 
insuperabile disomogeneità di concezione poteva essere risolta solo 
attraverso un sanguinoso conflitto. Così, si potrebbe affermare 
che, mentre nella Modernità inglese il peso della polarità materiale 
aumenta, anche se quella dei valori mantiene alta la contesa, e 
l’egemonia degli interessi è scossa in varie fasi e messa in 
discussione dal protagonismo della polarità dei principi e delle 
forme, nella Modernità americana, invece, si declina sin dall’inizio 
decretando un ruolo assorbente agli interessi materiali. Tutto ciò 
significa che anche il modello economico capitalistico - nel primo 
secolo di storia degli USA attivo essenzialmente al nord - si 
presenta con connotati nuovi.  
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  Dicevamo che esso si sperimenta in condizioni improponibili 
in Inghilterra e in Europa. Infatti, in esso è estranea la dialettica tra 
polarità sociali e culturali diverse; la dinamica sociale è determinata 
esclusivamente dall’intrapresa individuale o di gruppo, finalizzata a 
ottenere vantaggi economici che si offrono a chi è capace di 
muoversi, di procacciare affari, di spingere per orientare la massa 
di immigrati provenienti dal continente europeo verso ovest, nelle 
praterie sconfinate che avrebbero potuto offrirsi per nuovi e stabili 
insediamenti, anche se in contrasto con gli interessi e i diritti delle 
tribù pellerossa. È impossibile non soffermarsi a riflettere sul 
modello spurio di Modernità che si ricava dalla analisi della storia 
sociale degli USA, per come essa si rappresenta nel vasto orizzonte 
dei processi di cambiamento caratterizzanti una buona parte dell’800.  
  La Modernità americana, in effetti, si propone con 
caratteristiche sue non mutuabili dal continente europeo, o meglio 
sarebbe dire mutuabili solo dal versante dell’oggetto. Si analizzi, per 
esempio, il paradosso che contribuisce a distinguere, anzi, a 
contrapporre anche al di là del già noto, il nord e il sud degli USA. 
In apparenza il meridione del Paese, per la qualità culturale della 
classe proprietaria lì insediata, è quella parte di territorio che dà un 
contributo determinante all’elaborazione dei documenti, base del 
pronunciamento politico che motiva il conflitto. Il sistema di valori 
che qualifica la scelta della contrapposizione alla Madre Patria 
proviene da quell’area, che appare la più avanzata, la più in sintonia 
con i cambiamenti culturali che agitano l’Europa, in una parola, la 
più “moderna”. Perché la temperie che si respira e sollecita l’azione 
coraggiosa è quella che pare in relazione con i principi che 
innovano i rapporti sociali, che spostano in avanti e, dunque, verso 
il meglio il sistema di vita di quelle collettività.  
  Se l’attenzione si trasferisce nella parte settentrionale delle 
colonie, si constaterà che le tensioni che decidono le manifestazioni 
e gli scontri hanno tutte motivazioni materiali, si spiegano con la 
volontà di molti di svincolarsi dalle costrizioni legislative inglesi, di 
promuovere liberamente i loro commerci, di non pagare le tasse se 
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non nell’entità volontariamente decisa; insomma di orientare i loro 
rapporti con la Gran Bretagna secondo quello che i loro interessi 
economici insegnavano. In relazione a ciò, per quanto attiene al 
nord del Paese, il conflitto sociale dimostrava che anche in quel 
caso di cambiamenti radicali si trattava, i quali, in sintonia con ciò 
che proclamava la nuova teoria economica e mercantile sulla libera 
circolazione delle merci e delle persone e sull’interesse economico 
quale leva decisiva a cui richiamarsi sempre per motivare le proprie 
scelte, annunciavano gli assetti materiali su cui si sarebbero 
organizzate le società più dinamiche. Dunque, una rappresentazione 
esemplare di quella Modernità degli interessi che più volte in 
questo studio abbiamo proposto in rapporto dialettico con la 
Modernità dei valori, attiva nello stesso contesto sociale e storico.  
  In generale sappiamo che, in base a quello che la dialettica 
soggetto-oggetto ha ampiamente testimoniato nella storia sociale che 
abbiamo già esaminato, la capacità egemonica della polarità 
soggettiva si esercita sempre in modo problematico e temporaneo 
e, per rilanciare la sua funzione orientativa, ha bisogno di vivere in 
tensioni forti e motivate, capaci di alimentarne le innovazioni e 
l’individuazione di mete attraenti. Se, diversamente, il suo apporto 
alla vita dell’oggetto è debole, contingente, con una visuale circoscritta 
che impedisce il respiro delle grandi idee, la sua funzione è 
temporanea, citata retoricamente, e la sua valenza, oggetto del 
confronto accademico, residuale e assorbita dalla potenza attrattiva 
dell’oggetto. Nel caso concreto studiato, la Modernità dei valori che 
riscaldò gli anni del conflitto e appassionò l’opinione pubblica delle 
colonie, della Gran Bretagna e dell’Europa, non resse il confronto 
con la densa materialità degli interessi che inizialmente parve 
riguardare soprattutto la parte settentrionale del Paese, ma che ben 
presto si allargò anche a quella che alimentava il sud. Qui, 
rapidamente il modello produttivo reclamò il libero mercato delle 
colture e la totale e incondizionata autonomia nell’uso della mano 
d’opera nera e schiavizzata; dunque, distanziò da sé gli ideali, su cui 
pur si era impegnata in precedenza la componente intellettuale 
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migliore di sé, considerandoli riferimenti interessanti di cui 
compiacersi nel confronto culturale e teorico e da citare come mito 
fondativo della Nazione, impedendo, tuttavia, che essi potessero 
svolgere una funzione reale e cogente nel momento in cui fossero 
in gioco gli interessi materiali della comunità. Da allora pesarono 
esclusivamente le strategie politiche attraverso le quali assecondare 
le spinte egemoniche continentali impresse all’iniziativa politica 
USA da una nuova classe dirigente vittoriosa nel conflitto con la 
Gran Bretagna.  
  Quella che abbiamo chiamato Modernità degli interessi ha, 
dunque, all’inizio dell’800 uno straordinario interprete nella 
Nazione che si emancipa dalla Madre Patria e accelera nella 
conquista di un ruolo politico ed economico preminente 
nell’emisfero occidentale del mondo.  
 
 
 



PARTE SECONDA 
LA MODERNITÀ E L’OTTOCENTO 

 

  





1. La storia sociale dell’Ottocento come orizzonte della Modernità nel tempo 
della Rivoluzione industriale. La metafora della Modernità nella 

Rivoluzione parigina del 1848. 
 

Il processo storico dentro il quale si declina la categoria della 
Modernità all’interno della vecchia Europa durante il XIX secolo 
disegna una curva irregolare, meglio dire, un itinerario accidentato e 
diseguale, dentro il quale il doloroso e tragico conflitto tra i due 
modi di manifestarsi della stessa Modernità deflagra, con esiti 
inesorabili, a vantaggio del modello di vita materiale e sociale che 
orienta il corso degli eventi, con una maledizione che pare 
annunciare già l’inganno funesto sotteso alla promessa delle 
“magnifiche sorti e progressive”. Il paradosso da segnalare subito è 
semmai che la raffigurazione del tragitto entro cui si manifesta la 
Modernità, dalla fase storica che ora indagheremo, è opposta a 
quella che la filosofia idealistica e quella positivistica, dominanti 
durante l’Ottocento, pretesero imprimere al secolo.  
  Il giudizio si sospenderebbe disorientato, se l’approccio 
critico ai fenomeni complessi in movimento avesse la capacità di 
proiettare una visione generale sul processo sociale evenemenziale 
che ha riguardato il secolo (da altri definito) della Modernità. Come 
capacitarsi, infatti, davanti a sollecitazioni così disparate provenienti 
da grumi tematici ognuno dei quali pretende più degli altri di 
riassumere le tendenze di fondo del secolo, promosse, in realtà, da 
conflitti culturali irrimediabili, così da rendere illeggibile l’800 
qualora lo si volesse ricondurre a un unico e assorbente asse 
culturale e sociale? Un’interpretazione più aggiornata dell’800, che 
accetta di misurarsi nel libero, insidioso campo relativistico, 
impedisce l’univocità del giudizio e matura, rapportandosi agli 
approcci critici che hanno preso in esame questo secolo, secondo 
diverse modalità critiche. La sintesi dei vari punti di vista, proposta 
per indicare il “medio” che meglio comprenda l’insieme di ciò che 
caratterizza di più gli stessi singoli punti di vista, è operazione 
culturale e teoretica impossibile per il metodo che utilizziamo per la 
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nostra indagine. Il Materialismo debole, infatti, mentre tiene conto 
delle interpretazioni - che collega al contesto strutturale e sociale 
che le hanno motivate - agisce per metterle in crisi relativizzandole; 
cioè, impedendo che ciascuna di esse si ponga staticamente come 
perno attorno al quale tutte le altre siano costrette a ruotare.  
  La critica avanzerà faticando molto perché terrà conto che 
ogni interpretazione, ogni visione o concezione non ha basi formali 
costitutive in se stessa, ma, se pur in maniere diverse, più o meno 
accentuate, nel sistema di interdipendenza formale, in base al quale le 
idee nascono e si sviluppano in un sistema di relazioni in cui il profilo 
del soggetto e quello dell’oggetto non sono mai fissati una volta per 
sempre. Così, per avviare la nostra riflessione, qualora seguissimo 
un’interpretazione filosofica prevalente dell’Ottocento, dovremmo 
accettare che esso sia il secolo del soggetto - talmente abusato è il 
giudizio per il quale l’Idealismo sia il sistema filosofico dominante 
durante buona parte del secolo - mentre gli altri indirizzi filosofici, 
attivi in contemporanea o in una fase immediatamente successiva - il 
Positivismo, il Marxismo, la variante evoluzionistica del Positivismo 
stesso, lo Spiritualismo esistenzialistico di Kirkegaard - avrebbero 
contratto un debito fondativo ineliminabile con l’Idealismo stesso.  
  Se si accetta che l’idea di Modernità sia strettamente connessa 
a quella di Progresso - almeno secondo l’orientamento critico che 
negli ultimi due secoli ha preteso che le due categorie definissero la 
stessa visione dei processi sociali e culturali - allora è giusto affermare 
che la nozione scolastica dei sistemi filosofici sopra indicati ben 
giustifica lo scenario teorico dentro il quale si sviluppa la Modernità 
nell’Ottocento. Ma noi non siamo d’accordo con il giudizio di chi ha 
ritenuto che quel secolo sia riconducibile esclusivamente alla visione 
che obbliga a concepirlo come fase di generale avanzamento 
economico, sociale e culturale dell’Occidente nella sua prima parte, e 
poi del mondo, nel compimento del suo percorso temporale.  
  L’Ottocento è un secolo molto complesso. L’analisi dei suoi 
fondamenti dinamici attrae, coinvolge, ma anche disorienta, forse 
atterrisce. La Modernità interpretata in maniera non unilaterale, 
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liberata dall’asfissia dell’approccio giudiziale ideologico, che ha per 
troppo lungo tempo fatta apparire la sua maschera lucente e 
carismatica come quella riassuntiva della sua identità, mentre i suoi 
fondamenti oscuri e disumani erano cancellati o nascosti, si proporrà 
nella sua più compiuta dimensione. Si rappresenterà, da una parte, 
nei suoi aspetti inesorabili, nella sua capacità di radicale innovazione 
che libererà forze creative potenti e apparentemente inarrestabili. Si 
mostrerà come abbia reso irreversibile l’organizzazione sociale, 
economica e degli ordinamenti che conformeranno il nuovo 
mondo rispetto alle istituzioni di vecchio regime; essa parrà, sul 
serio, dischiudere orizzonti progressivamente più aperti che per la 
prima volta metteranno a contatto le aree più sperdute della terra 
con la parte del mondo “civilizzato”, dando l’idea di favorire un 
avanzamento che tutto avrebbe migliorato. Dall’altra, tuttavia, ci si 
adopererà per far emergere il lato oscuro, inquietante e stordente 
del nuovo secolo, quello meno indagato perché repulsivo, 
testimone di una rottura degli equilibri naturali e sociali che 
coinvolge come in un turbine masse di popolo minuto, immesse in 
un corso degli eventi che spaventa e sfigura il loro sistema di vita. 
Esse saranno costrette alla fatica delle manifatture e al distacco 
forzoso da un’agricoltura i cui ritmi e la cui circolarità produttiva 
saranno contraddetti perché sempre di più affidati alle pretese del 
mercato, non alla legge naturale e alle esigenze umane.  
  L’ambiente dove si svolge la trama della vita degli individui, 
i loro comportamenti e costumi, il loro sistema di valori cambia 
radicalmente tra la fine del ’700 e i primi decenni dell’800. La vita 
politica, i processi sociali, i conflitti tra Nazioni - lo sappiamo - 
hanno attraversato l’uragano della Rivoluzione francese. Il modello 
di Modernità, che prima il fallace governo del Direttorio e, poi, in 
una successione concitata, drammatica e inebriante, l’avventura di 
Napoleone hanno provato a imporre ai pur decrepiti equilibri 
politici europei, non ha retto l’impatto in uno scenario dominato 
inesorabilmente solo dal conflitto militare. Il confronto lacerante 
tra il modello di Modernità napoleonica, ristretta nella logica 
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dirigistica e autoritaria e i decadenti ordinamenti monarchici europei, 
è stato impari, perché risolto con l’impropria soluzione militare, 
resa possibile a causa dell’isolamento francese e dall’esaurirsi della 
spinta propulsiva dell’ideologia rivoluzionaria. La logica che ha 
portato Napoleone prima a Lipsia e poi a Waterloo pare segnata da 
un fato maligno e inesorabile, perché l’idea di egemonia politica e 
militare che orienta l’Imperatore non prevede variabili aperte al 
compromesso. Soprattutto con la Gran Bretagna.  
  In effetti, a ben riflettere, si può dire che il conflitto con le 
altre potenze europee, nella fase culminante che segna il decennio 
imperiale francese, appare meno decisivo rispetto a quello che 
contrappone Francia e Gran Bretagna. Si ripropone in quel tornante 
storico il conflitto tra due idee molto diverse di Modernità, che 
aggiorna, ma non modifica nella sostanza quella su cui abbiamo 
riflettuto in un capitolo precedente del nostro studio, quando 
abbiamo indagato sull’approccio organicamente diverso con cui i 
due Paesi affrontano i cambiamenti strutturali e ordinamentali nel 
cuore del XVII secolo.  

Nell’idea di Modernità, che si conforma in epoca napoleonica, 
il soggetto pare protagonista egemone nei suoi rapporti con l’oggetto, 
nel senso che la politica fortemente ideologizzata guida i processi. 
La società nelle sue articolazioni e dinamiche strutturali, giuridiche, 
dell’organizzazione del potere e della rappresentanza subisce i 
condizionamenti dell’autorità della polarità soggettiva che permea 
di sé profondamente il corpo sociale. Ma il soggetto esercita la sua 
egemonia sull’oggetto se non esaurisce la sua afferenza in 
quell’orizzonte, ma si autoalimenta nell’elaborazione culturale, in 
parte fondamento della costruzione ideologica che sostiene il suo 
dominio sociale, ma anche fonte da cui si liberano nuove idee che 
arricchiscono la visione del mondo di cui è portatore, capaci di 
mantenere una forte capacità attrattiva. Questa condizione è stata 
vissuta in Francia e in Europa nella prima parte dell’evento 
rivoluzionario e in quella in cui si è dispiegato l’irresistibile carisma 
dell’Imperatore. Nel groviglio di contraddizioni che ha travolto la 
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Francia dal ’93 al ’99, e soprattutto nel manifestarsi della maschera 
brutale e violenta dell’Impero nella sua fase discendente, anche la 
polarità soggettiva è decaduta nelle spire di un oggetto, destrutturato 
e preda di convulsioni.  
 
  Lo scenario storico-sociale che si propone dopo il 
Congresso di Vienna parla di un pieno dispiegamento delle 
capacità propulsive della Gran Bretagna nel suo consolidato ruolo 
internazionale. Esso, mentre è obbligato a tener conto di un nuovo 
interlocutore nazionale - gli USA - che le contende l’egemonia nel 
continente americano, irrobustisce tuttavia la sua azione dirigente 
negli equilibri europei inserendo il Mediterraneo nella sua rigida 
sfera d’influenza. Nel contempo, i suoi interessi economici e 
mercantili sono l’anima che guida, in una successione temporale 
concentrata, la costituzione di un Impero, la cui originalità 
istituzionale s’intende inserendola nell’idea di Modernità di cui la 
Gran Bretagna è, a quel momento, interprete esclusivo.  
  L’esperienza di Modernità vissuta in maniera inebriante e 
tragica nel periodo di supremazia francese in Europa pare crollare 
a Waterloo. In effetti, il vecchio ordine politico, sociale e di potere 
sembra, dopo il 1815, restituito a una funzione dirigente che, 
tuttavia, affida all’autorità dei cannoni la sua forza persuasiva, non 
certo alla sfida e al monito che il tempo dell’egemonia culturale e 
materiale francese aveva lanciato all’Europa vincolata nell’asfissia 
delle Monarchie di vecchio regime. La storia, però, dice che tutti i 
fenomeni culturali, sociali, istituzionali e comunitari che hanno 
segnato epoche e orientato esperienze politiche profonde che si 
sono radicate nell’intimo dell’anima dei popoli, non vengono 
meno. Sembrano soggiacere sotto il peso di una soggettività 
imposta, perciò innaturale, ma il sedimento di soggettività che ha 
interpretato l’innovazione sociale sopravvive perché la sua identità 
ha una densità che è difficile disperdere.  
  Quel sedimento di soggettività, partecipe dei cambiamenti 
radicali indotti dal più generale fenomeno della Modernità, è però 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    374 

anche frutto dell’ideologia - e questo potrebbe apparire un limite che 
inficia la qualità dei principi che anima il sedimento di soggettività -, 
nel senso che è stato foggiato in parte dalla potenza persuasiva delle 
idee e costruzioni formali elaborate e rese fondamento della prassi 
dalle élites che, in ruoli differenziati e contrastanti, a dire il vero, nel 
tempo di svolgimento della Rivoluzione francese e della successiva 
stabilizzazione autoritaria napoleonica, hanno diretto i conflitti 
politico-sociali e le esperienze istituzionali che si sono succedute. Ma 
esso ha anche un composto di autenticità, verità, prossimità 
ontologica che sa rendere puro il suo fondamento ideale anche 
quando l’ideologia ha operato per confonderlo. Questo vuol dire che, 
in situazioni dalla potente evocatività, la coscienza è catturata dai 
princìpi che il Diritto naturale ha mantenuto nel suo intimo, 
nonostante l’esperienza storica li abbia contraddetti o usati 
strumentalmente. La libertà, la fraternità, l’uguaglianza con la giustizia, 
esercitano una primazia assiologica che non è discutibile. Esse 
possono essere contrastate e negate dal concreto manifestarsi dei fatti 
storici. Possono essere evocate in maniera inautentica e ipocrita dalla 
riduzione formale di tipo ideologico, ma alla coscienza individuale e 
collettiva è sufficiente aver vissuto un’esperienza storica che, se pur in 
forme parziali e contrastate, abbia scritto nei suoi documenti fondativi 
e abbia tradotto nelle concrete azioni legislative e programmatiche 
quei principi, per mantenere valido e sempre realizzabile quanto da 
essa evocato. Non si chieda una spiegazione razionale a questo 
fenomeno; essa è resa ancora più complessa se convive dentro una 
visione filosofica dell’essere sociale in movimento che non assegna 
nessun valore reale agli ideali quali entità astratte che autonomamente 
si presume esercitino una funzione attiva negli orientamenti della 
coscienza individuale e collettiva.  

Perché, allora, principi come libertà, fratellanza, uguaglianza 
che è giustizia, suscitano una stessa capacità attrattiva che mobilita 
forze incontenibili, sacrifici che contemplano anche quello supremo 
della vita, scelte che paiono lontanissime dal calcolo individuale? 
Forse perché il veleno dell’ideologia è stato iniettato nella coscienza 
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del popolo minuto dal ceto dominante, cinico e senza scrupoli, 
mosso solo dalla volontà di escogitare gli stratagemmi comunicativi 
più complessi per disorientare le masse? Così, costrette a decidere 
azioni contro il proprio interesse davanti al fascino perturbatore di 
valori, belli finché sono pronunciati nella loro forma astratta, ma 
generatori di sofferenze e delusione quando fossero declinati 
secondo il loro significato sostanziale? C’è del vero nei contenuti di 
questo interrogativo; tuttavia, noi pensiamo che dentro di noi ci sia 
una componente della riflessione che critica la totale riduzione della 
coscienza interiore degli individui alla manipolazione e al 
condizionamento delle suggestioni causate dalla ideologia. Come se 
nella coscienza individuale esistesse un margine - certo, più o meno 
consistente a seconda dello spessore educativo che si è sedimentato 
in ciascuno e della cultura che fa vigile e attiva la propensione critica 
- attraverso il quale percepire e giudicare il mondo nel modo come 
l’autonoma rappresentazione dei fenomeni induce. Più corretto per 
noi è affermare che il rapporto con il mondo è guidato in ciascuno 
da un insieme di fattori, razionali, inconsci, sentimentali, ideologici, 
psicologici, fisici che, tutti e nello stesso tempo agiscono per 
contribuire alla concettualizzazione, formalizzazione giudiziale dei 
fenomeni, in una relazione dialettica tra mondo interno e mondo 
esterno che non cessa mai, così come è permanente la dinamica 
interazione tra soggetto e oggetto.  
  Quanto ora detto, tuttavia, deve servire a rendere credibile 
l’affermazione per la quale esiste uno spazio interiore in ciascuno, 
appartenente alla dimensione che presiede alla sussistenza della 
struttura morale individuale, sedimento valoriale trascendentale 
frutto dell’esperienza adattativa individuale e comunitaria, che 
mantiene un rapporto stabile con i fondamenti dell’essere sociale 
da cui si è avviata la pur travagliata coesistenza comunitaria. Quello 
spazio contiene la memoria dei principi che nei primordi hanno 
permesso i legami tra umani. Altri hanno studiato la loro 
genealogia, dicendo che la ragione umana collettiva li ha impressi 
nel mirabile insieme di norme sociali condivise che è stato 
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chiamato Diritto naturale. Quell’insieme è stato contraddetto 
innumerevoli volte nel corso della storia reale delle comunità 
umane. Eppure sentiamo che quando nello svolgersi di fatti storici 
- potenti per evocatività e simbolicità degli eventi che li hanno 
riguardati - istituzioni, soggetti, gruppi politici e sociali che lottano 
affinché la società, offesa e divisa dalle ingiustizie, ripristini il 
rispetto dei fondamenti del Diritto naturale a questo si richiamano, 
verifichiamo che qualcosa di radicale può accadere. Ed è come se 
quello che si riteneva perduto per l’accanirsi dell’egoismo, 
dell’individualismo fautore dei privilegi e del potere di pochi, 
potesse essere riconquistato; e ciò che ispira la lotta acquista 
sacralità, fino a rendere vero che il movimento che da essa nasce 
abbia una prospettiva edificante da perseguire.  
  I conflitti sociali e politici, frutto di quel sedimento di 
soggettività, di cui abbiamo accennato più sopra, si spiegano con 
questo richiamo. Essi succedono essenzialmente nel Continente 
europeo. L’Inghilterra ne sembra esentata, o meglio, quel Paese 
pare distanziarsi dal modo come i processi politico-sociali 
accadono in Europa, perché dopo il 1819 accelera la sua 
proiezione mercantile di conquista dell’egemonia nei commerci 
internazionali. È quello l’anno durante il quale gli aspri conflitti 
sociali e politici - scoppiati nelle città che avevano sopportato il 
duro carico del blocco continentale, imposto da Napoleone per 
fiaccare la resistenza britannica che, senza commerci, avrebbe 
subito una crisi irreversibile - parevano costringere il Paese alla 
decadenza economica e sociale. La strage di dimostranti avvenuta 
quell’anno davanti alla chiesa di San Pietro a Manchester43 matura 

43 “Peterloo” fu chiamata dalla stampa e dall’opposizione democratica inglesi 
quella vicenda, evocando in maniera provocatoria l’ecatombe vissuta pochi anni 
prima a Waterloo. In effetti, la violenta repressione perpetrata dall’esercito 
contro il popolo convenuto davanti alla chiesa di San Pietro per reclamare 
libertà di espressione, più larga rappresentanza parlamentare e, dunque, un’equa 
riforma elettorale, assieme a pane e lavoro dopo anni di stenti, impressionò 
moltissimo l’opinione pubblica, tanto da obbligare il governo a interventi sociali 
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una decisione politica e strategica fondamentale da parte delle 
classi dirigenti liberali: il contenimento delle contraddizioni sociali 
interne al Paese sarebbe stato possibile se il dominio britannico sui 
mercati internazionali fosse perseguito come obiettivo essenziale e 
necessario. Esso era strettamente connesso alla proiezione della 
Rivoluzione industriale a livello continentale e del dogma 
liberoscambista a livello internazionale.  
  Lo scenario che scandisce in varie fasi, durante il XIX 
secolo, l’avanzata dell’egemonia imperiale mercantile britannica - 
sia nel continente europeo, come garante esterno, ma molto vigile 
degli equilibri politici succeduti al 1815, sia nel Mediterraneo, verso 
la traccia di un itinerario inesorabile che avrebbe congiunto 
nell’arco di alcuni decenni i mercati e le materie prime, depredate 
negli immensi territori dell’Impero indiano, con una parte 
maggioritaria del continente africano, conteso alle più tardive 
pretese e iniziative coloniali francesi - si disegna dentro una logica 
ferrea di intrapresa che obbliga la storia sociale del secolo in un 
itinerario che non il destino, ma la vittoria di una forma di 
Modernità guidata dall’interesse economico e materiale su un’altra 
ipotesi di Modernità, annientata sulle barricate parigine ed europee 
del 1848/49, ha impresso al destino dell’umanità.  
  La storia sociale di una parte considerevole del Continente 
europeo, pur tenendo conto del peso esercitato indirettamente 
dall’egemonia britannica ora ricordata, avrebbe potuto seguire una 
strada diversa e originale qualora avesse avuto la possibilità di 
realizzare un solido approdo politico, sociale e istituzionale il 
sedimento di soggettività attivo nelle coscienze di generazioni giovani, 
che l’esperienza rivoluzionaria francese, ma anche paradossalmente 
quella sperimentata dalla vigorosa azione “modernizzatrice” del 
Bonaparte, aveva temprato e maturato. Quel sedimento di soggettività 
aveva creato una costante tensione per il cambiamento nelle masse 

e a riforme politiche incisive. Il motto che accompagnò i cambiamenti imposti 
da quella tragedia e che echeggiò nelle aspre discussioni succedute agli eventi fu: 
“mai più una Peterloo in Inghilterra”. 
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giovanili immesse nel crogiolo della riorganizzazione sociale; nella 
generazione di intellettuali post illuminista aveva stimolato la critica 
della ragione vincolata dai limiti dell’esperienza, così come un ardente 
desiderio di elevazione culturale e di sperimentazione di nuovi 
linguaggi espressivi; e, nell’ormai esteso insediamento sociale operaio, 
formatosi negli immensi opifici che segnalavano nelle periferie dei 
nuovi agglomerati urbani le violazioni della Rivoluzione industriale, 
aveva provocato una spinta all’autoorganizzazione e alla giustizia 
sociale. Così, nell’Europa post-napoleonica per un breve momento 
una potente propensione alla trasformazione delle cose esistenti 
scuote gli anchilosati equilibri culturali, politici e istituzionali dei primi 
decenni dell’800.  
  Alcuni potrebbero sintetizzare e identificare nella categoria 
formale - critica ed estetica - del Romanticismo quel movimento 
turbinoso di lotta politica, il protagonismo di masse popolari attive 
nello scenario della Modernità, la potente pulsione culturale alla 
creazione artistica motivata dal sentimento che aborre i vincoli 
della fredda ragione. Ma noi non concordiamo con questo 
giudizio, riduzionista e semplificatorio, perché i trenta anni che 
contengono quella fase storico-sociale hanno bisogno di una critica 
capace di assecondare la complessità del movimento e delle 
soggettività che l’hanno animata.  
  Il compito che si è assegnato il nostro studio non è quello di 
approfondire movimenti culturali - quali per esempio il Romanticismo 
- nella loro genealogia, nei fondamenti teorici e nella fenomenologia 
espressiva dei vari ambiti in cui si manifestò la loro estetica. Un 
accenno critico al rapporto tra Romanticismo e Modernità può 
essere, tuttavia, di una qualche utilità al progresso della nostra 
riflessione. Intanto, c’è da osservare che l’incontro tra quelle due 
categorie sociologiche e culturali non è riconducibile a un unico 
criterio, né che il Romanticismo, per le varie e molto diverse 
modalità del suo manifestarsi in alcuni Paesi europei, 
necessariamente assecondi sempre il corso della Modernità. Anzi, 
può essere affermato che, per esempio in Inghilterra e in Italia, ha 
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motivazioni peculiari e distinte del suo esprimersi, mentre in Francia 
e soprattutto in Germania (in questa soprattutto perché non ancora 
Nazione) segue traiettorie originali che motivano il perché il 
confronto con la Modernità faccia aderire la Francia, almeno fino al 
1849, in maniera forte e culturalmente motivata al tipo di Modernità 
in cui i valori, gli ideali paiono orientare anche gli interessi.  
  La Germania, diversamente e secondo modalità proprie, è 
propensa a costruire una difficilissima esperienza di Modernità che 
aggreghi esperienze comunitarie disomogenee per storia, mentre 
con lo slancio della creatività filosofica e artistica mantenga attivo il 
dialogo con il mondo che muta velocemente. Se, invece, si 
privilegia un altro punto di vista, probabilmente più pregnante, e si 
accetta la nozione di Romanticismo come forma culturale che 
valorizza lo svolgimento, contrastato ma unitario, dello spirito 
nella continuità del farsi storico, dovremmo invece sottolinearne 
l’insolubile contrasto con la Modernità che è, invece, innovazione, 
rottura con il passato di cui si vogliono disperdere le ceneri perché 
il moderno si nutre di presente costantemente proiettato verso il 
futuro. Tuttavia, il Romanticismo è stato anche la temperie che ha 
maturato l’adesione appassionata, fervorosa e spontanea di 
moltitudini di giovani europei a un affascinante progetto di 
cambiamento politico, sociale e culturale di una parte 
fondamentale dell’Europa in cui interessi e valori hanno cementato 
un’idea di Patria non divisiva, che unificasse finalmente concetti 
quali nazione, libertà, giustizia, in precedenza causa di lacerazioni e 
guerre. In questo caso, dunque, Romanticismo e Modernità paiono 
interfaccia di una esigenza comune. Ma questo avviene anche 
perché in quelle situazioni concrete - a Berlino, come a Parigi, a 
Milano come a Vienna o Praga - gli ideali e i valori sono sentiti 
referenti irresistibili a cui si ubbidisce come a un comando interiore 
potente e carismatico. In quel caso il cambiamento radicale 
propugnato è moderno e appagante dal punto di vista 
sentimentale, spirituale perché quei giovani si sentono protagonisti 
del verso giusto e progressivo che la storia pare aver intrapreso.  
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  La visione dei fatti storici secondo la quale il protagonismo 
delle masse nella lotta per il cambiamento dello stato delle cose 
esistenti sia la straordinaria novità che, sul portato degli eventi 
rivoluzionari dell’89 e delle sue contraddizioni, ora possa imprimere 
una svolta salutare e innovatrice al processo sociale, si dimostra, 
tuttavia, presto infondata. Quella visione, di più, alla verifica spietata 
degli avvenimenti appare illusoria, perché ipotizza un’autonoma e 
risolutrice funzione propulsiva dell’ideale, che si è rivelata impossibile.  
  La crisi dello spirito che ha travolto la sostanza ontologica a 
cui si è ispirato il Romanticismo è stata causata dalla sua 
presunzione, dall’eccesso di autonoma potenza formalizzatrice che 
esso si è attribuito, come se fosse autenticamente prevedibile che 
l’immissione entusiasta di soggettività nuova e pura dentro una 
polarità oggettiva, schiacciata dentro una logica che perseguiva una 
stabilizzazione conservatrice assorbente e repulsiva delle istanze 
proprie del soggetto, fosse sufficiente per imporre un cambiamento 
radicale di indirizzo alla dialettica sociale.  
  La riflessione filosofica orienta alla formulazione di questo 
concetto: l’ideale che poggia solo su se stesso, sulla sua tensione 
che mobilita grumi di forze attive, sulla sua supposta potenza 
rigeneratrice di energie che rifondano coraggio e volontà di 
continuare l’azione trasformatrice, quando impatta, incrocia il reale 
refrattario e repulsivo, subisce colpi mortali che prima 
impoveriscono la sua capacità formale e di rappresentazione 
fenomenica, poi esauriscono la sua stessa potenza ideatrice.  
  La dialettica soggetto-oggetto vive nella fase più densa del 
Romanticismo una tragedia che annuncia quella definitiva che il 
soggetto sperimenterà nello svolgersi della dinamica ottocentesca 
della Modernità. L’analisi fenomenologica di quel processo orienta a 
dire che quella dialettica è tale solo nella fase iniziale, nel senso che 
le due polarità vivono un’autentica tensione solo nel momento in cui 
il movimento è accelerato dall’energia impressa al rapporto dal 
contributo attivo del soggetto. Nel tempo intermedio dell’interazione 
l’oggetto manifesta non solo resistenza alla spinta decostruttiva e di 
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nuova formalizzazione di sé che proviene dal soggetto, ma anche 
capacità assorbente in grado di diversificare prima e poi 
depotenziare e disperdere ciò che residua del movimento iniziale. 
Nelle fasi terminali del processo dialettico il rapporto tra il soggetto e 
l’oggetto subisce un esito radicale, nel senso che le forme della 
soggettività originaria vivono il dramma del processo separato 
subendo la critica di sé da se stesse e, senza oggetto, perché inserito 
in un diverso processo di formalizzazione, ne elaborano uno 
proprio che, non essendo quello vero, cioè reale esistente, vive 
sospeso, relegando la soggettività originaria nella frustrazione dei 
giudizi astratti, mentre la soggettività trasfigurata che ha rapporto 
con l’oggetto sopravvive solo in quanto accetta di essere sua forma.  
  L’analisi e la critica della dialettica reale, elaborate per 
tentare una comprensione più approfondita delle dinamiche 
formali con cui si manifesta la Modernità, aiutano a motivare il 
nostro più generale punto di vista critico sulla Logica hegeliana. La 
nostra opposizione alla complessa elaborazione filosofica hegeliana 
si arricchisce di motivi profondi, e per noi inoppugnabili: l’ideale, 
nel suo rapporto conflittuale con il reale, non è destinato a 
prevalere, pur dopo contrasti, opposizioni, “travagli” che 
sarebbero indispensabili, prima della solidale pacificazione degli 
opposti, finalmente e consapevolmente ricompresi al livello 
superiore del sapere. Non è vero, cioè, che la produzione razionale, 
nella potenza della formalizzazione soggettiva, dal distanziamento 
che è separazione, opposizione, promuova la ricomposizione 
unitaria che arricchisce la conoscenza e risolve le contraddizioni. 
L’analisi critica della dialettica, che scopre motivazioni aggiuntive 
nel tempo della Modernità, fa maturare un diverso giudizio sul 
contrastato processo e sugli esiti del rapporto tra ideale e reale: il 
reale, in quanto oggetto che si impone al soggetto, il quale ormai è 
forma che asseconda ciò che è tendenziale nell’oggetto stesso - 
insomma, il reale che è protagonista egemone della dinamica 
sociale e culturale, pur esaminata dalla Logica hegeliana, che dà una 
identità in sviluppo della Modernità - è potente e riferimento 
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vittorioso della dialettica perché si organizza secondo i vincoli di 
una struttura capace di assorbire, rielaborare e funzionalizzare istanze 
soggettive originariamente animate da una spinta autonoma.  
  Nella rappresentazione relativistica della dialettica soggetto-
oggetto, sostanza vitale della storia sociale in atto, in effetti, non esiste 
mai un tempo che permetta la separazione, la distinzione tra ciò che 
è il soggetto in sé e ciò che è l’oggetto per sé. Infatti, se si riflette bene, la 
distinzione, la separazione sono mere produzioni intellettuali, 
impossibili se si pensa all’effettivo funzionamento del processo di 
intellezione, quasi fosse vero che la ragione analizza e comprende 
con un atto di intellezione separato i vari passaggi che compongono 
il processo conoscitivo (e, in effetti, è questo l’immane compito che 
si è assegnata la Logica hegeliana). Il funzionamento vero della mente 
coincide sempre con il tentativo del comprendere, risultante dal 
confluire permanente di istanze di diversa provenienza e pregnanza 
(inconsce, presuntivamente padroneggiate, espressione incontrollata 
della memoria, selezionate spontaneamente dall’attitudine adattativa 
dell’intelletto nell’interazione con il mondo esterno e con le 
immagini del molteplice che agitano la rappresentazione), in cui il 
soggetto richiama l’oggetto e viceversa e in cui la sintesi concettuale e 
giudiziale ha una valenza sempre parziale e temporanea.  
  Il punto di vista idealistico, che pretende di dimostrare la 
prevalenza, se pur contrastata, del soggetto sull’oggetto, dunque, non può 
essere fondato e, comunque, è sempre velleitario. È vero, però, che il 
soggetto, lo spirito, la ragione come insieme delle attività intellettuali 
che fonda il sapere del mondo fenomenico, costituisce la parte 
dell’identità umana che da millenni si vorrebbe risorsa inesauribile al 
servizio degli individui, con cui imporre un ordine al mondo 
fenomenico. L’orrore del vuoto, come la paura del caos, della 
sconnessione irrimediabile, del disordine che impedisce il 
riconoscimento di un senso al corso delle cose, hanno accompagnato 
la precaria, infelice esperienza umana nel mondo, la quale ha preteso, 
come condizione minimale per resistere alle avverse condizioni 
dell’adattamento, che la natura avesse un suo ordine, necessario e 
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immutabile, meglio se frutto della creazione di un dio onnipotente, 
suo severo garante, da accattivare, ingraziarsi con preghiere e sacrifici 
e con una condotta di vita che fosse anche risarcimento di un 
supposto, misterioso ma accreditato peccato originario di cui pagare 
il fio, quale pena da scontare in un mondo inospitale.  
  L’umanità ha creduto che quell’ordine si potesse misurare 
(è questo l’itinerario di salvezza dentro il quale protagonista e 
responsabile è anche l’uomo, mentre il suo compimento corrisponde 
alla scelta divina di incarnarsi) indagando le sue relazioni quantitative 
attraverso la principale invenzione dell’intelletto - il numero e, 
dunque, la matematica - che desse la possibilità di inquadrare il 
molteplice finalmente attraverso un approccio dominante. La 
matematica ha affratellato l’uomo con il molteplice; la distinzione, 
obbligatoria per qualsiasi operazione di numerazione, non ha più 
significato distanziamento ed estraneità, ma padroneggiamento e 
vicinanza complice. L’idealismo hegeliano ha assoggettato la 
matematica all’egemonia dello spirito assegnandole un compito 
importante ma non determinante nel processo conoscitivo di 
razionalizzazione del reale. Diversamente, la matematica ha una 
funzione essenziale nel processo conoscitivo; essa è forma e 
contenuto; non esiste qualità, cioè l’essenza delle cose, come 
inveramento delle stesse, senza che la quantità, il numero ne sia 
l’anima, la vita. Nella nostra visione, la provvisoria formalizzazione 
del molteplice, secondo ciò che insegna la gnoseologia relativista, è 
possibile in quanto sia permanentemente attiva la propensione 
intellettuale alla distinzione e misurazione, numerazione delle 
entità, in sé indistinte, che si manifestano all’esterno nella dinamica 
della rappresentazione.  
  Volendo ora riflettere sulla valenza della teoresi quando è 
riferita ai fatti storici, occorre riconoscere che la misura, cioè 
l’accettazione dell’azione che fa proprio il limite della proporzione, 
è estranea al tipo di approccio romantico al reale, che più sopra 
abbiamo indicato essere una delle modalità più forti con cui si è 
caratterizzato il movimento culturale e politico che indirizzò 
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milioni di giovani entusiasti a manifestare nelle piazze di tante città 
europee, nella determinazione che li animava di cambiare società e 
ordinamenti ingiusti, vecchi e ciecamente ostili alla Modernità dei 
diritti e dei valori. Quel modello di Modernità ha vissuto 
un’intensa, inebriante, quanto illusoria stagione nella storia europea 
fino al biennio 1848/49, e si è frantumato nell’immagine plastica 
della sconfitta di Alphonse de Lamartine alle elezioni presidenziali 
francesi, quando l’esperimento di alleanza politica e ideale 
programmatica tra borghesia liberale progressista e proletariato 
urbano parigino fu travolto dal blocco sociale e militare 
emblematicamente rappresentato da Luigi Bonaparte.  
  Interessante sarà riprendere in pagine successive la 
discussione sulle forme peculiari che la Modernità ha assunto in 
Francia nel cuore del secolo XIX, tragicamente concluse nelle stragi 
parigine perpetrate dalla ferrea volontà di Thiers (e di Bismark) di 
impedire a ogni costo il prosieguo dell’esperienza di governo 
rivoluzionario comunardo.  
   

Adesso siamo portati a prendere in esame un’interpretazione 
della Modernità europea che ci affascina e ci turba nello stesso 
tempo. Per introdurre il tema ci facciamo aiutare dalla formulazione 
di un interrogativo: l’ipotesi di Modernità, che nello schema da noi 
usato in diversi passaggi dello studio abbiamo collegato a valori, 
ideali, a forme suggestive e attraenti, che hanno mobilitato tante 
fresche energie nei tratti più complessi ma determinanti della storia 
europea, dal 1789 al 1849, non era già in sé destinata allo scacco se il 
giudizio sul processo storico-sociale diviene complessivo e integra la 
sua valenza con i cambiamenti materiali, degli assetti economico-
produttivi e mercantili che stanno avanzando, interessando ormai 
non solo più la Gran Bretagna, ma, appunto la Francia - se pur nelle 
modalità che dipendono dalle esperienze statuali e ordinamentali 
precedenti - e altri paesi del Nord Europa? La risposta che dà 
l’assenso all’interrogativo è amara, ma senza alternative. Se, infatti, il 
giudizio si esprime in relazione a quello che è accaduto non solo a 
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Parigi, ma in tutte le grandi città europee, dove le masse subiscono la 
violenza della repressione poliziesca e militare (divisioni dell’esercito 
utilizzate in forma sistematica per reprimere le manifestazioni 
popolari o abbattere la resistenza delle piazze distruggendo le 
barricate con la protervia dei cannoni), si deve concludere che la 
sconfitta era prevedibile. Questo perché lo squilibrio quantitativo e 
della potenza di fuoco avvantaggiava troppo vistosamente le forze 
della repressione, dimostrando - come ampiamente aveva 
testimoniato decenni prima l’andamento del conflitto politico e 
militare nella Francia rivoluzionaria - che i moti popolari che 
nascono per perseguire cambiamenti radicali a livello sociale e 
istituzionale hanno successo solo se una parte dell’esercito nazionale 
si schiera dalla loro parte o, per altre motivazioni interne in molti 
casi legate ad alleanze costruite con forze esterne, sono in grado di 
competere militarmente con quelle avverse.  
  Ma l’esito di quei conflitti era scontato e la sconfitta delle 
piazze prevedibile, perché esplicite furono le motivazioni che 
spinsero componenti fondamentali della borghesia a scegliere di 
schierarsi contro le manifestazioni di piazza, per impedire che il 
proletariato urbano assumesse un ruolo determinante. Il conflitto 
politico, infatti, nel momento in cui, al di là delle motivazioni ideali 
che fino ad una certa fase ha tenuto unite le forze in campo - per 
esempio sui temi delle nazionalità, rappresentanza popolare, idea di 
patria - si arricchisce di tematiche nuovissime, come la questione 
sociale e i diritti del lavoro operaio, che ne trasformano la natura, 
divenendo conflitto di classe per reclamare cambiamenti strutturali 
ed economici nei rapporti di proprietà esistenti e il godimento di 
diritti a favore di chi lavora, allora divide le componenti sociali 
protagoniste. Una parte della borghesia, quella dell’impresa produttiva, 
dei commerci, del sistema bancario e della intermediazione 
finanziaria, delle proprietà terriere recentemente acquisite, fa una 
decisa scelta di campo e si allea con chi - aristocrazia, monarchia, 
apparati della repressione poliziesca e militare - possiede gli 
strumenti per garantirle il mantenimento, anzi il consolidamento 
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del ruolo sociale dirigente che le avevano consegnato sia la 
rivoluzione industriale in atto, sia gli stessi cambiamenti intervenuti 
subito dopo il crollo dell’Impero napoleonico. Del resto, la storia 
sociale della borghesia ha già dimostrato ampiamente che 
l’insediamento sociale che essa copre - vario e diverso per funzioni 
professionali, culturali e intellettuali che motivano sensibilità 
civiche distanti - la porta a visioni politiche per nulla omogenee.  
  L’unità di classe - lo dimostra la storia della Gran Bretagna 
nel cruciale passaggio rappresentato dalla Rivoluzione del 1647/49 
- si realizza rispetto a un obiettivo che la obbliga a rinserrare le fila, 
quale è stata in quel momento l’azione politica collettiva che ha 
sconfitto l’assolutismo Stuart. E tuttavia, nella fase in cui la 
discussione si fosse concentrata sulla sacralità o meno della 
proprietà privata e sul suo libero uso, come sulla forma di governo 
e sulla costituzione da porre alla base del nuovo aggregato sociale, 
da contrapporre all’idea di chi - attivo in quell’insediamento sociale, 
ma più legato alle libere professioni - pretendeva il perseguimento 
dell’universale ideale di libertà, uguaglianza e giustizia per la 
generalità dei componenti la stessa società, la contrapposizione 
sarebbe stata violenta. Così, la soluzione perseguita - già allora - non 
a caso ricompose nello stesso schieramento vincitore la borghesia 
mercantile e finanziaria, la nobiltà Orange e gli apparati dello Stato 
al servizio di un diverso progetto politico e istituzionale egemone. 
  Nella costruzione dello scenario politico e sociale che 
caratterizza l’Europa nel tempo storico che stiamo studiando per 
capire i cambiamenti che la stessa identità della Modernità sta 
vivendo, il caso della Francia è emblematico. Questo giudizio 
dipende dal fatto che lì l’idea di Modernità si presenta, nei primi 
decenni dell’800, con connotazioni più ricche e complesse rispetto 
a quello che altri Paesi possono testimoniare. Di più rispetto alla 
Gran Bretagna, per un motivo che abbiamo ormai ben focalizzato 
in pagine precedenti: la Modernità britannica segue un canale che è 
obbligatorio, per il modo come si è andata riorganizzando la 
società che la compone: dagli esiti della guerra contro le colonie 
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d’America a quella vittoriosa ma sfibrante contro Napoleone. 
Infatti, il suo sviluppo, il mantenimento degli equilibri interni, la 
tacitazione dei conflitti sociali che la Rivoluzione industriale poteva 
indurre, dipendono dal successo della sua politica estera e dal 
modo come si sarebbe concretizzato il suo disegno imperiale 
economico e mercantile a livello mondiale.  
  La Modernità britannica, dunque, è la forma sociale del suo 
modello economico-produttivo, commerciale e finanziario; ogni 
elaborazione culturale, filosofica, economico-politica, che pur 
riccamente la riguarderà durante il secolo, risentirà di questa 
impostazione generale. Non è un caso che il profilo culturale 
britannico assorba in sé costruzioni sistematiche formali ispirate allo 
stesso filo rosso nella filosofia e scienza politica, nell’economia politica, 
nell’epistemologia e nella ricerca scientifica, nell’Evoluzionismo, nella 
logica e nei prodromi della filosofia analitica. Né è casuale che il 
Romanticismo inglese (dell’Idealismo e dello Spiritualismo nelle loro 
espressioni inglesi non è il caso di parlare, data la loro inconsistenza 
teoretica) si proponga con connotazioni proprie, interessi, produzioni 
poetiche e letterarie attratte dal misterico-misterioso che evoca un 
Medioevo funzionalmente ricostruito, o dall’oscuro, notturno, 
“gotico” che emoziona, impressiona la coscienza dei singoli, né 
volutamente azzarda mai proiezioni nel mondo sociale e tanto meno 
in quello politico.  
  Se fosse possibile un giudizio d’insieme, si potrebbe affermare 
che i caratteri distintivi del Romanticismo inglese si presentano, non 
tanto paradossalmente, segnati da una patina di antimodernismo 
dovuta alla scelta di indirizzare la coscienza dell’artista, mediata da un 
sentimento purissimo, verso recessi attraenti, ma lontani dal frastuono 
dell’essere sociale. Quei caratteri non possono assumere 
l’orientamento che dispone alla critica della Modernità degli interessi; 
semmai sono anticipatori, pur con maggior decoro, di quelli che nella 
seconda metà del ‘900 hanno connotato il Postmoderno, incapace, 
per scelta estetica e politica, di qualsiasi critica dell’esistente che ritiene 
(e che alcuni vogliono) immodificabile. 
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  La Francia, invece, riveste un interesse peculiare rispetto ad 
altri Paesi, perché in essa il confronto-conflitto tra i due progetti di 
Modernità insiste in un ambiente sociale e culturale fertile, in cui è 
possibile sperimentare le loro valenze alternative. A premessa della 
riflessione che svolgeremo, occorre dire che in Francia la Modernità 
dei valori manifesta una forte connotazione politica e ideale, si 
alimenta nei movimenti sociali che negli anni ’30 e nel 1848 si 
cimenteranno in conflitti dal rilevante spessore, ma dal punto di 
vista filosofico, o meglio, nella delineazione della società da 
edificare, come esito del conflitto politico, non indica una comunità 
che si organizza in un modello di vita alternativo a quello industriale. 
Il concetto che vogliamo affermare subito, cioè, è che lo scontro che 
pur si verificò, violento e senza possibilità di mediazione, per 
esempio a Lione in più occasioni negli anni ’30, e poi a Parigi fino al 
culmine delle barricate del 1848, tra due progetti politico-sociali 
alternativi, che sottintendevano due ipotesi diverse di Modernità, 
poggiava sull’accettazione dello stesso modello di vita materiale.  
  Il fatto che la rivoluzione industriale dovesse essere lo 
scenario entro il quale si organizzassero le relazioni e i conflitti tra 
individui e classi diverse, che le banche e la finanza fossero gli 
strumenti da cui far derivare scelte strategiche di politica 
economica, se pur entro visioni che si contrapponevano (dirigistico-
autoritarie con un forte potere esercitato dallo Stato, oppure liberal-
liberiste con la forma di governo monarchico garante dell’illimitato 
potere dei soggetti economici privati, oppure ancora social-
organiciste con la creazione di modelli produttivi e di vita sociale 
alternativi a quelli dominanti, ma comunque legati all’egemonia del 
modello produttivistico industriale), non era messo in discussione. 
Né altro orientamento veniva dall’ideologia liberal-liberista 
francese, emergente e protagonista delle politiche economiche 
interne e dell’azzardo coloniale in politica estera nel tempo di Carlo 
X e della monarchia orleanista; né dalla variante protosocialista che 
in quel periodo proponeva, con Saint-Simon, Fourier e Proudhon, 
esperienze di organizzazione produttiva e di vita sociale originali 
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rispetto a quelle imposte dal modello capitalista. Il conflitto, 
dunque, si spiega in riferimento a due modelli diversi di società, 
entrambi ancorati, però, all’ideologia industrialista.  
  Prima di proseguire su questa traccia di riflessione è, 
comunque, giusto porre un interrogativo: la Modernità dei valori, in 
Francia, ma anche in altri Paesi a più evoluta organizzazione interna, 
era in grado di proporre una concezione globalmente originale e 
diversa, per ideali, cultura politica, visione sociale, modello di 
organizzazione economica e produttiva, rispetto a quella di cui 
manifestamente si faceva portatrice la Modernità degli interessi? La 
risposta segnala tutti i limiti del progetto alternativo che le masse 
nelle piazze e nelle barricate, le giovani organizzazioni del lavoro 
operaio nelle fabbriche, o i teorici di un’utopia sociale e produttiva 
erano in grado di contrapporre al blocco sociale conservatore, che 
nei mesi delle rivolte impose la sua egemonia. Lo scenario, in effetti, 
mostrava la borghesia della produzione industriale, dei commerci e 
delle banche occupare i punti nevralgici del movimento, decidere le 
strategie politiche, occupare il potere con azioni tempestive44. 

Nello stesso tempo incitava l’esercito e la polizia a 
intervenire, (Parigi, Lione e altre città), contro masse di operai e di 
cittadini in lotta per la libertà politica, di rappresentanza e di 
parola, per i diritti sociali e del lavoro. Lo scenario mostrava un 
arcipelago di soggetti politici e di movimenti, spesso in 
contrapposizione tra loro, che tentava di contrastare con scarsa 
efficacia l’intervento repressivo e restauratore posto in essere da 
quel blocco sociale. Il giudizio che se ne trae è che in quella fase 
storica il movimento che lottava per i diritti civili e sociali fosse 

44 La vicenda parigina accaduta nel 1830 - nel momento in cui gli equilibri politici 
del conflitto potevano pendere a favore del popolo che manifestava in piazza e 
che vide la borghesia degli affari imporre, con un atto le cui conseguenze non 
erano state valutate, la figura di Filippo d’Orleans quale re dal profilo popolare 
contro l’infausto Carlo X - spiega bene un passaggio storico dove casualità, 
improvvisazione e lucida determinazione contribuirono a orientare il corso degli 
eventi, gravido di conseguenze per la storia della Francia.  
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costretto subito sulla difensiva e che fosse impossibile costruire un 
conflitto in condizioni favorevoli alle masse in rivolta. Ciò perché 
esisteva un’evidente sproporzione di forze in campo a vantaggio 
della potenza d’urto e repressiva dell’esercito, ma anche per 
evidenti difetti di strategia politica da parte di chi aveva la 
responsabilità di guidare il movimento di lotta; infatti, i moti non si 
erano espansi ad altri strati della popolazione, né altre città, dove 
l’industrializzazione aveva già assunto un peso importante, erano 
scese in lotta per fare fronte comune. Il corpo sociale della Francia 
sembra stanco, ancora segnato dalle terribili prove a cui l’ha 
sottoposto il decennio imperiale napoleonico. Il fronte sociale è 
frantumato, manca in tutta evidenza un coordinamento, 
un’organizzazione unitaria, una visione politica capace di mettere 
dalla stessa parte della lotta più soggetti sociali in grado di 
combattere battaglie comuni.  
  Questo vuoto è solo in parte colmato nel periodo che 
separa la Francia dalla drammatica prova del 1848 parigino. E, 
tuttavia, quel passaggio storico ha in sé qualcosa di vitale e di 
indispensabile, perché permette alla contraddizione sociale, già 
presente negli anni ‘30, di esplodere, così che tutte le sue 
componenti vengano alla luce e le scelte politiche e di campo 
sociale si evidenzino, affinché si facciano intendere le cause 
materiali che sollecitano definitivamente una parte cospicua della 
borghesia degli affari alla scelta della costruzione di un blocco 
conservatore ampio, che isolasse Parigi e i suoi sogni rivoluzionari. 
Questo, mentre Luigi Bonaparte ne coagulava interessi nella 
realizzazione di una forma di governo autoritaria che dalla 
repressione della rivolta popolare consolidasse il corso della storia 
francese dentro un tragitto che conformasse per decenni l’idea di 
Modernità con la quale il Paese provò a essere protagonista a 
livello europeo e mondiale; con risultati tragici, su cui gioverà 
ritornare in un passo successivo del nostro studio.  
  Nella ricerca dell’evento che permette di comprendere la 
complessità della categoria sociologica della Modernità, quello che si 
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è determinato nella fase storica che collega la deflagrazione sociale e 
politica del biennio 1848/49 con il processo che ha posto in essere la 
vera restaurazione conservatrice del 1851, riveste un’importanza 
centrale nel nostro studio45. Quello che è accaduto nella capitale della 
Francia in quegli anni cruciali ci dice che l’ideale, nel momento in cui 
riesce a manifestarsi in un programma politico e diviene alimento per 
il coagulo di un movimento di lotta, mantiene una capacità attrattiva 
straordinaria, capace di mobilitare immense energie giovani. Quel 
fenomeno induce anche a pensare che nei conflitti sociali moderni - 
cioè più vasti e complessi di quelli che si sono avuti in fasi storiche 
precedenti, perché comprendono motivazioni sociali più radicali e la 
partecipazione di masse inurbate, vale a dire di comunità proletarie e 
popolari conviventi in spazi urbani riorganizzati nel secolo del 
trasferimento di grandi masse dalle campagne alle città - è molto 
difficile la tenuta del movimento. Ciò significa che il movimento 
stesso deve selezionare gruppi politicamente e culturalmente più 
avvertiti, capaci di elaborare visioni e progetti politici a cui legare 
sentimenti, passioni e interessi delle masse che mantengano la 

45 La critica storica potrebbe discutere il giudizio per il quale la vera restaurazione 
degli equilibri politici europei, cioè quella più solida, motivata e alimentata da 
energia modernizzatrice, non fu quella discussa e sancita a Vienna nel 1815, ma 
quella che fu promossa a conclusione dei moti del ‘48/49. Mentre, infatti, le intese 
raggiunte nella capitale dell’Impero asburgico volevano ripristinare sistemi politici, 
modelli e ruoli di vita sociale appartenenti alla fase prerivoluzionaria e, soprattutto, 
antecedenti l’esperienza napoleonica - una metastasi da estirpare -, invece, i patti 
sanciti per la ricostituzione di una guida politica e istituzionale ritenuta più solida 
nei Paesi che erano stati teatro delle sollevazioni popolari, a cominciare dalla 
Francia, diversamente sono il risultato di un’interpretazione aggiornata di quello 
che hanno significato i sommovimenti sociali degli ultimi decenni. Essi motivano 
la scelta politica che promuove un vasto blocco sociale conservatore, parte 
essenziale del quale ormai è definitivamente l’alta borghesia degli affari, delle 
banche private, degli investitori nazionali (la Francia in primis) attivi nella 
progettazione e realizzazione di grandi opere e infrastrutture, delle imprese 
produttive e mercantili solidamente organizzate, protagoniste determinanti non 
solo dello sviluppo della industrializzazione in Europa, ma anche del processo di 
colonizzazione che invade vaste plaghe dell’Asia e il continente africano.  
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tensione politica e ideale il più a lungo possibile; e che è decisivo, per 
la credibilità del progetto politico, indicare sempre uno sbocco 
concreto al movimento di lotta.  
  Nella dinamica del conflitto politico moderno è ancora raro 
che parte dei gruppi dirigenti, guida del movimento, siano intellettuali 
di estrazione popolare, se non proletaria. Tuttavia, è vero che nei 
processi politici di lotta della prima metà del secolo XIX partecipano 
con ruoli attivi e preminenti soggetti che le trasformazioni sociali e 
culturali avvenute durante la rivoluzione dell’89, e in parte mantenute 
anche nel periodo successivo, hanno selezionato in ruoli intellettuali 
prima impossibili. Il dato sociologico importante che emerge è che 
larghi strati di borghesia liberale, quella legata alle professioni libere, 
alle arti, alla formazione, alla ricerca, compongono quello che, con un 
concetto acquisito dal linguaggio della Modernità, si può definire 
gruppo dirigente; cioè, il nucleo di intellettuali politici che assume la 
responsabilità della guida del movimento di lotta, che decide le 
strategie ritenute più efficaci, che condivide con le masse le poche 
vittorie e le molte e dolorose sconfitte.  
  Il largo insediamento sociale intermedio, che articola al suo 
interno vari ruoli professionali nelle imprese e nei commerci, nelle 
arti liberali, nelle funzioni delle pubbliche istituzioni, nelle 
intermediazioni finanziarie - che la sociologia chiama da tempo 
borghesia - sta vivendo grandi cambiamenti nel momento in cui la 
Modernità conforma la società secondo l’organizzazione funzionale 
promossa dalla industrializzazione. La Francia che, soprattutto a 
Parigi, vive i rivolgimenti sociali e politici che dal 1830 fino al Colpo 
di stato del 1851 ne cambiano il profilo istituzionale e le gerarchie 
sociali, è un laboratorio da studiare; infatti, è al suo interno che la 
borghesia matura il profilo moderno complesso che la propone 
protagonista tragica, o esaltante, dei processi di cambiamento 
economico, sociale, culturale e ordinamentale che adeguano quel 
Paese e, pur in forme diverse e peculiari, gli altri componenti 
l’Europa alle leggi del modello capitalista, egemone e assorbente in 
quella fase storica gli altri modelli economici e di relazioni sociali.  



 393                                                                                 LA MODERNITÀ E L’OTTOCENTO 
 

  Il fenomeno politico, che il processo avviato dal 1789 aveva 
già testimoniato, si amplia nel cuore dell’800 fino a stabilizzarsi 
anche nelle fasi successive della storia sociale d’Europa: la borghesia 
non è in grado di mantenere una identità unitaria; la complessità 
sociale ne articola funzioni; la struttura economica sagomata sul 
modello capitalista ne diversifica apporti professionali; il tradimento 
della promessa di felicità per tutti, formulata da essa stessa nella fase 
di rivolgimento strutturale dei vecchi modelli sociali, causa 
lacerazioni interne al suo insediamento sociale e scelte politico-
culturali oppositive; la crisi, il disagio e la precarietà come condizioni 
ordinarie della sopravvivenza collettiva generano ripulsa e una 
critica dello stato esistente delle cose, che irrobustiscono 
l’opposizione politica e lo spirito di rivalsa rivoluzionaria, mentre le 
coscienze più sensibili e pensose riflettono sulla tendenza 
inesorabile delle società moderne verso la sofferenza generalizzata 
quale esito tragico di una scelta di vita economica e sociale che 
pare irreversibile.  
  Eppure l’esordio del 1848 era parso aprire un orizzonte 
radioso; a Febbraio i rivolgimenti politici successi a Parigi davano 
l’idea di una svolta profonda; la crisi economica e del lavoro era 
affrontata seguendo esigenze sociali progressiste; un compromesso 
politico avanzato tra le componenti repubblicane, fautrici della 
svolta antiorleanista, sembrava soddisfare richieste distanti; ma 
l’equilibrio politico era instabile perché la borghesia degli affari in 
realtà non accettava quel compromesso, né che il mondo del lavoro 
operaio e artigianale potesse limitare o condizionare il mercato del 
lavoro a suo favore, richiedendo una attiva funzione economica dello 
Stato, garante del flusso degli investimenti pubblici indispensabili per 
allargare la domanda di occupazione. Né che quella fosse l’occasione 
per la conquista di diritti civili e sociali popolari (suffragio universale 
maschile - riduzione dell’orario di lavoro - abolizione del cottimo - 
salario minimo garantito - politiche economiche statali espansive - 
limitazione della proprietà privata), che nemmeno nel biennio sociale 
della rivoluzione dell’89 erano stati acquisiti.  
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  La divisione drammatica e irrecuperabile che si registrò nel 
‘48 parigino si consumò tutta sulle opposte visioni della “questione 
sociale”, con una componente maggioritaria della borghesia che, 
forte del risultato ottenuto alle elezioni primaverili46, indirizzò la 
vittoria di Luigi Bonaparte alle presidenziali del dicembre - dopo i 
sanguinosi scontri di giugno, che avevano già testimoniato 
l’indisponibilità del blocco conservatore di mediare sulle richieste 
del popolo parigino volte a mantenere le conquiste sociali ottenute 
durante il governo provvisorio - verso la svolta autoritaria del 1851.  
  La Modernità dei valori ha potuto, dunque, risplendere 
solo nella breve stagione che precede le elezioni di primavera; 
abbiamo già detto che è stata intensa, inebriante e illusoria; ha 
rappresentato in uno scenario concitato e drammatico una ipotesi 
di organizzazione della società moderna che provava a conciliare 
diritti individuali e sociali assieme alla trasformazione strutturale e 
civile dello Stato. In quello snodo complesso di vicende, dove 
sembrava che la storia cambiasse spartito e il popolo fosse 
chiamato a interpretare un ruolo attivo, in realtà per la prima volta 
democrazia liberale e socialismo si sono incrociati, dando luogo a 
un esperimento fallimentare e tragico. Con altrettanta evidenza 
quel passaggio storico ha dimostrato che una società che si 
organizzava secondo la logica del modello di produzione e 
mercantile capitalistico, seppur secondo le variabili imposte dalla 
storia recente del Paese, considerava improponibili diritti 
individuali e sociali che avessero condizionato le politiche statali in 
senso opposto agli interessi del grande sistema francese bancario e 

46 In effetti, l’esito delle elezioni indette il 23 aprile sembrò una beffa contro i 
fautori del suffragio universale maschile. Una legge fortemente voluta dai liberal 
democratici e dai socialisti ora si trasformava in una voragine dove crollarono tutte 
le aspettative di chi dalla riconquistata libera rappresentanza popolare si attendeva 
una sanzione definitiva alla svolta progressista avviata a febbraio. Il detto “Parigi 
non è la Francia” mai come in quella occasione risultò vero: i deputati liberal 
democratici e socialisti eletti all’assemblea costituente sommarono nemmeno un 
quarto dei componenti l’assemblea stessa, gettando nello sconcerto e nella 
disperazione i fautori della cacciata di Filippo d’Orléans. 
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degli investimenti, orientato a raccogliere la sfida della Gran 
Bretagna sulle prospettive delle conquiste coloniali e dei grandi 
mercati internazionali.  
  La Modernità degli interessi, che con Filippo d’Orléans 
aveva conquistato postazioni di dominio molto solide47, attraverso 
un governo all’interno del quale gli interessi delle grandi banche 
erano largamente rappresentati, vince il conflitto decisivo nel 
quadriennio della storia francese che abbiamo preso a riferimento 
delle nostre riflessioni. Con un’aggiunta critica di grande rilievo 
politico: se l’incrocio e la prima esperienza di rapporto politico tra 
principi della democrazia liberale e le istanze, certo di rappresentanza, 
ma soprattutto sociali che le organizzazioni democratiche e 
socialiste avevano inserito nelle piattaforme di lotta e nel programma 
di governo, erano drammaticamente falliti, dando luogo a una 
reazione conservatrice violenta e sopraffattrice che le misconobbe, 
cancellando le tracce che esse avevano lasciato nei primi mesi del 
’48, questo significava che tra sistema di valori liberale (democrazia 
della rappresentanza - diritti e libertà individuali - ruolo-cornice 
dello Stato - funzione centrale della proprietà privata - azione 
autoregolatrice del mercato) e quello socialista, che iniziava da 
allora ad assumere una sua identità plurale, ma chiaramente 
orientata su determinati valori appartenenti al mondo del lavoro 
operaio, bracciantile salariato (democrazia partecipata se non 
diretta su alcune questioni attinenti alle regole della vita collettiva,- 
diritti individuali naturali strettamente connessi a quelli sociali di 
giustizia e uguaglianza - ruolo attivo dello Stato nella gestione dei 
grandi fattori dell’economia e delle finanze - regolazione pubblica 
del mercato - laicità dello Stato) si manifestava una opposizione 
irrimediabile? Questo è uno dei grandi temi che accompagnerà la 

47 Del tutto verosimile è la frase: “D’ora in poi governeranno i banchieri”, che 
sembra sia stata ascoltata profferire da Jacques Laffitte, mentre Filippo 
d’Orléans veniva proclamato re dei francesi e tutti si inorgoglivano perché il 
sovrano aveva mantenuto come simbolo nazionale il vessillo tricolore e 
integrato la carta costituzionale con principi moderatamente liberali. 
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storia della Modernità durante tutto l’800, anche se può essere 
trattato solo marginalmente dal nostro studio. In aggiunta a quanto 
posto in forma interrogativa si può dire, comunque, che la teoria 
liberale dello Stato e della società si confronterà, avendo alla 
propria base serie motivazioni culturali e politiche, con quella 
socialista nel lungo tempo della costruzione della moderna società 
di massa, dando luogo a un dibattito pieno di sospetti e di 
autolimitazioni - nelle variabili liberaldemocratica, liberalsocialista e 
socialdemocratica - ma anche interessante dal punto di vista culturale.  
  Basti citare il peso importantissimo che il tema ebbe nel 
costante e complesso rapporto che Marx ed Engels intrattennero 
con la socialdemocrazia tedesca. E tuttavia, non c’è chi non 
constati che l’integrazione-mescolanza dei principi socialisti con 
quelli liberali, se da una parte ha dato luogo a straordinarie 
elaborazioni teoriche che hanno permesso di verificare che 
nell’orizzonte delle forme quelle visioni del mondo e della società 
potevano confluire in una superiore concezione dell’umanità, 
dall’altra, tuttavia, come già accennato più sopra, di fronte alla 
brutalità e pregnanza drammatica degli avvenimenti storici che 
hanno segnato l’Europa e il mondo, soprattutto nella transizione 
tra ‘800 e ‘900, ha dimostrato tutta la sua fragilità così come 
l’impossibilità di una sua traduzione in concrete esperienze 
politico-programmatiche.  
  Il tenero, affascinante profilo che conforma la Modernità 
dei valori è sfigurato dalla proterva violenza con la quale si impone, 
nel tornante decisivo della storia di Francia, la Modernità degli 
interessi. Così, si dirà subito che i venti anni, durante i quali si 
sperimenterà il modello di Modernità di cui fu portatore il II 
Impero di Luigi Bonaparte, segneranno la fine dell’equivoco 
politico-programmatico sul quale, in fondo, si erano basati i primi 
mesi della Rivoluzione del ’48, in un incrociarsi ipocrita e 
contraddittorio tra valori e interessi. Né la sconfinata tragedia 
vissuta dalla Comune parigina nel ’71 meraviglierà se viene non 
inquadrata come episodio a sé stante, ma interpretata come replica 
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all’ennesima potenza del conflitto tra le due ipotesi di Modernità: 
l’esperienza comunarda, infatti, doveva dimostrare, dal punto di 
vista della grande borghesia delle finanze, che la via socialista alla 
Modernità in Francia era impraticabile, e se perseguita, oggetto di 
una spaventosa repressione promossa - e non si veda in ciò alcuna 
contraddizione - dall’esercito francese, fresco della per sé vergognosa 
sconfitta di Sedan, sostenuto a distanza dall’esercito tedesco, che 
mai avrebbe accettato di essere causa indiretta di un ribaltamento 
sociale in un Paese che dal recente reciproco conflitto militare 
avrebbe dovuto essenzialmente solo accettare un ridimensionamento 
del proprio ruolo nello scacchiere degli equilibri politici europei e 
non di certo soffrire un cambio radicale di regime politico e sociale. 
  La dialettica soggetto-oggetto vive in Francia nei tornanti del 
quadriennio fatale, 1848-1851, una tensione gravida di conseguenze. 
Anche in quel frangente inizialmente la polarità soggettiva svolge 
un ruolo dinamico, è causa dell’accelerazione del processo sociale e 
l’oggetto subisce influenze evidenti per l’accesso di forze nuove che 
contribuiscono a modificarne l’organizzazione. Parigi pare per una 
fase riassumere quello che dovrebbe essere il mondo; entro i suoi 
confini il cambiamento radicale sembra compiersi, il soggetto 
conforma l’oggetto e leggi popolari nel lavoro, nei diritti delle 
persone, nella qualità della vita comunitaria dicono che un mondo 
migliore per tutti è perseguibile.  
  Una Modernità più umana e collettiva è quella che si sta 
sperimentando; i privilegi di pochi vengono eliminati mentre le 
istituzioni si avvicinano ai bisogni popolari. Ma la dialettica soggetto-
oggetto in nessun contesto evenemenziale relativistico mantiene gli 
stessi assetti, né i processi sono destinati a tenere un’unica 
direzione. Il soggetto ha la possibilità di esercitare la sua funzione 
propulsiva se l’oggetto nella sua interezza ne è conformato, così da 
costituire un’unità dotata di una forte identità e propensione 
dinamica. Questo fenomeno, quando accade, è destinato a svolgere 
una pregnante funzione simbolica e ad essere un forte riferimento 
attrattivo. Tuttavia, la sua potenza gravitazionale è concentrata, ma 
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non duratura perché non è mai in grado di assorbire in sé tutte le 
polarità che sono in grado ancora di emanare una propria capacità 
gravitazionale. All’interno dello stesso soggetto il mantenimento di 
una medesima tensione direzionale è difficile, fino a indebolirsi nel 
momento in cui la dialettica tra polarità diverse non è vinta da 
quella che esercita una maggiore capacità attrattiva, ma anzi si 
esercita in lineamenti paralleli.  
  Succede che l’oggetto resista alla propensione conformativa del 
soggetto anche perché la struttura del soggetto e dell’oggetto non è 
omogenea quanto articolata, differenziata; così l’azione conformativa 
si contrae, rallenta, fino a subire un diverso indirizzo nella fase in cui 
la potenza soggettiva più innovativa, ma più disomogenea rispetto 
all’oggetto, incontra resistenza in altre componenti soggettive in 
sintonia con ciò che nell’oggetto si apre a una riorganizzazione di sé 
non in organica discontinuità con la sua identità trascorsa. Il 
cambiamento frena, si blocca; la componente del soggetto che opera 
per una conformazione parziale dell’oggetto sviluppa una sintesi che 
espunge la parte di sé più identitaria e innovativa, la quale diviene 
esterna ed estranea al nuovo corso intrapreso dalla dialettica soggetto-
oggetto. Ma il soggetto espunto dalla dialettica mantiene la sua 
provocatorietà, la sua funzione di denuncia, ciò che la sintesi sarebbe 
potuta essere e non è stata. Il suo essere principio di contraddizione 
non viene meno, anche se la sua sussistenza reale viene impedita; c’è 
qualcosa di permanente in sé e per sé nella soggettività pura, 
principio di innovazione e di cambiamento che asseconda il 
movimento naturale, cioè rappresenta le forme che traducono, nello 
svolgersi del tempo, le norme del diritto naturale. Essa è anche per 
noi la luce che nelle tragedie della Modernità mantiene autentico il 
principio della speranza, anche se tradito costantemente dalla 
capacità brutale degli interessi materiali e dell’individualismo di 
orientare il procelloso cammino della Modernità.  
  Si può discutere se nella svolta autoritaria che si consuma 
in Francia tra il dicembre del ’48 e quello del 1851 abbia esercitato 
influenza il clima culturale favorevole a una società in cui vigessero 
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ordine e istituzioni dirigistiche, secondo quanto elaborato dalla 
teoria filosofica che si richiamava al Positivismo sociale. Se, cioè, il 
pensiero di A. Comte abbia contribuito al maturarsi delle temperie 
politico-culturale, fondamento del regime imposto dal Secondo 
Impero. L’approccio ai fenomeni sociali e culturali che ci ispira il 
Materialismo debole ci impedisce di affermare una seppur indiretta 
correlazione tra un sistema filosofico - anche il più sistematico e 
rigoroso, come reclamò di essere riconosciuto il Positivismo 
comtiano - e l’organizzazione sociale e forma di governo instaurati 
dall’Impero di Napoleone III. Tuttavia è chiaro che il sistema di 
filosofia che A. Comte venne elaborando dalla metà degli anni ‘20 
- soprattutto dopo la rottura con la concezione saintsimoniana 
della costruzione dell’organismo sociale, fino allora influente, 
corrispondente all’idea di sviluppo e di giustizia - contribuì alla 
diffusione della visione - al momento solo francese, per poi 
proiettarsi in un più vasto ambito europeo - secondo la quale una 
società giusta e progredita è tale non solo se in ogni ambito della 
vita associata - economica, civile, istituzionale - applica il metodo 
mutuato dalle scienze. Di più, se si organizza e si dirige la vita 
politica associata secondo un ordine rigoroso da cui sono espunti il 
caos, l’imprevedibilità e l’incertezza proprie dei regimi 
parlamentari, espressione della anglofila cultura liberal-liberista, da 
aborrire come la più distante dalle esigenze ricostruttive 
manifestate dalla Francia dopo i fremiti rivoluzionari del tempo. 
Vero è, comunque, che l’illiberale e antidemocratico organicismo 
comtiano dà sistematica espressione a un’esigenza molto diffusa 
negli ambienti conservatori francesi - che dalla svolta autoritaria di 
Luigi Bonaparte si attendono un periodo di pace sociale e ampi 
margini per i propri interessi materiali -, ma non può certo esaurire 
quello che il regime imperiale progetta di costituirsi.  
  La Modernità che si sperimenta in Francia nel ventennio, 
durante il quale si impone la figura tristemente retorica di Napoleone 
III, deve essere indagata perché caratterizzata da elementi varii e 
contraddittori, che in parte la rendono interprete di un protagonismo 
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nuovo dell’economia capitalistica nazionale alla ricerca di un 
rafforzamento e radicamento interno, ma anche di una proiezione 
internazionale, nel momento in cui si sta avviando la competizione 
decisiva per il dominio dei mercati e delle materie prime a livello 
internazionale. Una componente culturale da individuare sin d’ora 
nella Modernità francese di quel ventennio non riguarda solo la 
forma con cui quella società si organizza dal punto di vista 
strutturale, nell’economia, nell’istruzione tecnica e ingegneristica o 
nella promozione mercantile (la Parigi della prima Esposizione 
internazionale del 1855, risposta imperiale a quella organizzata a 
Londra negli avveniristici spazi del Kristal Palace nel 1851), ma anche 
nel contributo che dà alla trasformazione della politica pubblica, in 
un contesto sociale caratterizzato da un forte conflitto di classe e 
dall’incapacità degli organismi politici, fino a quel momento in 
attività, di corrispondere alle esigenze di partecipazione collettiva 
emerse dalla convulsa dinamica sociale del tempo.  
  Dittatura plebiscitaria è stata chiamata da Carlo Marx, ne Il 18 
Brumaio di Luigi Bonaparte, la forma di governo e il regime a forte 
connotazione autoritaria fondato sulla marginalizzazione della 
funzione parlamentare e sull’apporto emotivo delle masse alla vita 
politica collettiva. A ben guardare il regime imperiale bonapartista 
introduce elementi compositivi del tutto nuovi nella vita politica 
collettiva e tali, per i suoi caratteri radicati nel profondo della 
società - che si riorganizza secondo i progetti di una borghesia 
degli affari che guarda sì all’Europa, in cui vuol recitare un ruolo 
egemone rispetto alla emergente potenza prussiana, ma soprattutto 
al mondo dei nuovi territori coloniali e delle materie prime da 
contendere al dinamico capitalismo britannico - da mantenersi nel 
lungo tempo del conflitto internazionale per il dominio dei mercati48.  

48 Uno dei limiti che la critica ha segnalato da tempo nelle strategie di politica 
estera è che l’attenzione francese segue le vicende americane con una propensione 
eccessivamente concentrata sui vasti se pur attraenti territori messicani - oggetto in 
quegli anni della tragica avventura, guidata e poi abbandonata da Napoleone III, di 
Massimiliano d’Asburgo, imposto nel 1863 dai cannoni francesi quale Imperatore 
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La Modernità della proposizione politica costruita durante 
il regime del Secondo Impero, tratto costante del bonapartismo in 
politica, è composta, come si accennava più sopra, di diversi 
elementi accomunati da un’unitaria strategia programmatica. La 
loro individuazione giova non solo per capire le peculiarità del 
regime istaurato da Luigi Bonaparte, ma anche per riflettere su una 
forma di governo che, con adattamenti dovuti alle contingenze e 
caratteristiche proprie del conflitto politico-sociale afferente ad 
altri determinati Paesi, sarà utilizzata per rispondere alle 
contraddizioni che le società europee saranno chiamate a dirimere 
nella fase contrassegnata dall’estendersi dei caratteri di massa della 
sua composizione e dall’acuirsi dei conflitti di classe, in coincidenza 
con il consolidarsi del modello capitalistico di produzione e di 
scambio nei Paesi a industrializzazione più avanzata. Uno degli 
elementi caratterizzanti l’esperienza francese, replicato in forme 
originali in altri Paesi, è la neutralizzazione del conflitto di classe 
con l’utilizzo di varie forme repressive, non solo di tipo 
tradizionale, ma anche nuove, come quella, funzionale e penetrante, 
esercitata attraverso i veicoli oscuri della polizia segreta, degli 
agenti provocatori, della delazione degli infiltrati.  
  L’esordio di quel tipo di regime è sempre contrassegnato 
da una svolta autoritaria - da un colpo di Stato attuato nel dicembre 
1851, nel caso francese - che accentra i poteri in mano all’esecutivo 
e depaupera, fino a renderla un simulacro insignificante, la funzione 
della rappresentanza popolare, seppur ristretta censitariamente, 
esercitata dal Parlamento. Il ricorso alle elezioni, ridotto, scelto 

del Messico - e non coglie il drastico cambio di ruolo, prima nel Continente 
americano e poi a livello internazionale, che gli USA interpretano dopo la 
sanguinosa conclusione delle Guerra di Secessione, durante la quale, tuttavia, 
avevano inviato chiari messaggi all’invasore francese la cui presenza nel 
Continente americano, nello spazio geografico contiguo a quello dove erano 
intenzionati a proiettare la loro egemonia, era considerata una provocazione - del 
resto, la guerriglia promossa da Benito Juarez e finanziata da Washington, 
testimoniava un sentimento non contingente di ostilità - da cui si sarebbero liberati 
non appena concluso il conflitto interno.  
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nelle scadenze che possono propiziare il governo e svolte in un 
clima di agitazione demagogica, è sempre più spesso sostituito 
dall’indizione di plebisciti, per i quali l’iniziativa propagandistica 
governativa, invasiva, ideologica ed escludente la possibilità per le 
posizioni avversarie di avvalersi di spazi di propaganda adeguati, ha 
sempre la meglio, dal momento che il surriscaldamento agitatorio 
del clima politico sul terreno scelto dal governo eccita gli animi, 
confonde le coscienze orientando vittoriosamente in una sola 
direzione le decisioni del popolo.  
  Quello che accade in Francia e in altri Paesi europei nella 
seconda metà dell’800 dimostra precocemente che la liberal-
democrazia, le sue regole, i suoi valori, i limiti che prevede per le 
garanzie del libero gioco democratico, sono un abito formale che i 
ceti dominanti non accettano mai definitivamente, pronti a 
contrastare con mezzi a loro adeguati un orientamento maggioritario 
nell’elettorato o uno sbocco delle lotte politiche e sociali che 
possano mettere in discussione alla radice i loro interessi materiali 
e i privilegi economici, finanziari e di stato sociale consolidati nel 
tempo del loro dominio di classe. La liberal-democrazia, il regime 
parlamentare, la dialettica democratica valgono in quanto strumenti 
per adattare funzionalmente il dominio delle classi proprietarie alle 
mutate condizioni della società di massa. Si potrebbe dire che 
valgano a interpretare e declinare la Modernità; a certe condizioni, 
tuttavia. Infatti, nel momento in cui il libero gioco democratico, o, 
come nei casi studiati nelle pagine precedenti, il conflitto di classe, 
l’agitazione popolare inducono cambiamenti radicali nella legislazione 
sociale e della rappresentanza, allora l’impianto formale istituzionale 
e ordinamentale, le garanzie giuridiche, lo stato di diritto, le libertà 
civili, le regole della rappresentanza sono sospese o cancellate per 
essere sostituite da una legislazione speciale che da emergenziale si 
trasforma in un nuovo regime, in una nuova forma di governo 
autoritaria. Nel caso francese, il regime presidenziale - scaturito da 
una legge che prevedeva l’elezione diretta del Presidente della 
Repubblica, dotato di amplissimi poteri di governo - dopo un 
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biennio di prevedibile asperrimo contrasto con il Parlamento e con 
la piazza infuocata da irrimediabili conflitti, favorì un colpo di 
Stato che, con una successione impressionante, impose due 
plebisciti. Con il primo decretò il ridimensionamento drastico del 
potere di rappresentanza popolare del Parlamento, estendendo a 
dieci anni la durata del mandato presidenziale; con il secondo la 
trasformazione del regime presidenziale in Impero, con una forma 
di governo che demandava tutto il potere decisionale alla figura di 
Napoleone III, mentre il Parlamento assumeva il ruolo di consesso 
ratificatore dei decreti imperiali.  
  Il concetto fondamentale che vogliamo far emergere 
dall’analisi dei processi politici ed economici è che la critica 
testimonia che il principio su cui si basa la teoria liberale della 
divisione dei poteri è messa drasticamente in discussione, se non 
negata, nel momento in cui incrocia in tornanti fattuali essenziali la 
Modernità degli interessi. Si potrebbe osservare che il giudizio vale 
essenzialmente per la Francia; in realtà, a ben esaminare, 
l’orientamento politico che sopra abbiamo fatto emergere si può 
estendere ad altri Paesi europei, anche se deve valere per ciascuno 
di essi la specificità dell’esperienza storica che vissero, in specie per 
quelli che conobbero in fasi diverse i grandi cambiamenti 
strutturali indotti dallo sviluppo dell’industrializzazione.  
  Deve essere riproposta, dunque, a questo punto e a premessa 
generale del ragionamento che mette al centro il rapporto tra 
Modernità, riorganizzazione materiale complessa delle società in 
via di industrializzazione ed evoluzione delle forme di governo e di 
rappresentanza popolare, una domanda radicale: la Modernità che 
si manifesta nelle forme organizzative, di relazione e di sistema di 
vita tipiche del capitalismo è compatibile con la democrazia? Le 
regole a cui obbliga il sistema industriale, che plasma il modello di 
relazioni sociali, i comportamenti individuali e collettivi alla sua 
insostituibile vocazione produttivistica, di scambio e di consumo, 
sono funzionali a un sistema sociale complesso e di massa che, 
mentre è costretto al doloroso rispetto dei ritmi lavorativi della 
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fabbrica, è contemporaneamente portato a richiedere e a lottare 
per condizioni di vita e di lavoro più dignitose, per le quali il tempo 
del lavoro sfruttato non sia assorbente di quello che ognuno 
reclama destinare ai suoi bisogni di rapporti sociali più qualitativi?  
  Le questioni ora sollevate sono, in tutta evidenza, di 
fondamentale importanza perché obbligano subito ad affrontare 
temi che, pur nel mutare delle situazioni, incalzate dalla drammatica 
successione dei fatti che accompagna la storia europea e 
occidentale tra la seconda metà dell’800 e l’avvio tribolato del ‘900, 
torneranno costantemente all’attenzione del dibattito politico e 
teorico, così come saranno il fondamento del conflitto di classe fin 
dentro il XIX secolo. In effetti, la critica della Modernità materiale 
degli interessi è portata ad affermare che l’800, quale secolo 
dell’affermarsi a livello continentale del modello capitalistico di 
produzione, di scambio e di sistema di vita sociale collettiva, non 
propone solo la contraddizione ontologicamente insanabile tra 
capitale e lavoro, ma essenzialmente anche una divaricazione 
irrimarginabile tra visioni della vita, tra idee di umanità non 
equiparabili. Questo avviene nel momento in cui si pone al centro 
del confronto politico e teorico la domanda cruciale se il principio 
generale di Modernità possa giustificare e tenere uniti nella stessa 
esperienza un progetto di vita che privilegi l’auto-alimentazione del 
capitale, la produzione di merci e il loro obbligato e 
sovradimensionato consumo, come fondamenti principali della 
organizzazione sociale, e un altro progetto valoriale che orienti in 
ogni secolo i cambiamenti sociali, economici e di relazione tra 
comunità mantenendo vigile ed esigente il rapporto con il Diritto 
naturale di uguaglianza. Ora vorremmo affermare che il giudizio 
complessivo sul modo come la declinazione della categoria della 
Modernità è avvenuto nel tempo dei cambiamenti politici, sociali e 
ordinamentali verificati durante l’800 si manterrà tenendo conto 
degli interrogativi lasciati aperti da quella domanda, dandoci 
semmai la possibilità di aggiornarlo nel momento in cui l’indagine 
su rilevanti vicende storico-sociali lo richiedesse.  
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  Le riflessioni proposte più sopra hanno trovato spunto da 
riferimenti concreti desunti dalla complessa esperienza politica del 
Secondo Impero. Pensiamo che altri interessanti elementi 
compositivi di quel modello istituzionale possano essere evidenziati 
per intendere meglio la sua struttura profonda. Esso interpreta il 
modo di essere dello Stato e la gestione manipolata della politica che 
ispirerà la declinazione “moderna” del rapporto tra il carisma della 
guida politica di un movimento e il popolo genericamente 
identificato nelle masse che ora abitano città popolose, profondamente 
trasformate dal punto di vista urbanistico - Parigi sopra tutte le 
altre -, dove si allargano spazi che garantiscono il più incisivo 
controllo poliziesco delle aree urbane, mentre il potere imperiale 
manifesta i suoi simboli e orienta le masse ricorrendo al 
demagogico utilizzo dell’espressione collettiva della loro volontà, 
come è stato considerato il Plebiscito49. L’altro elemento compositivo 

49 Sarebbe molto interessante indagare sul perché chi ha la responsabilità di 
consolidare un determinato processo politico, nelle fasi più accese dei 
cambiamenti sociali indotti da sommovimenti rivoluzionari o da colpi di Stato, 
ricorre, in tornanti essenziali dell’epoca moderna, alla forma collettiva di 
pronunciamento pubblico del Plebiscito. Non solo, ma perché chi si assume 
questa responsabilità politica sceglie quella strada - apparentemente rischiosa - 
certo del risultato, che, in effetti, è sempre favorevole a chi ha indetto il Plebiscito, 
come se il popolo chiamato a questo tipo di votazione, dichiarato protagonista 
collettivo dell’evento, fosse attratto da una forza persuasiva invincibile e si 
orientasse tutto, o quasi, a corrispondere alle attese di chi ha maturato 
quell’azzardo calcolato ed efficace. In realtà, i gruppi sociali ristretti che agiscono 
nelle fasi decisive della storia - quelle che segnano la svolta di regime o il cambio 
radicale di sistema economico-sociale, provocati da rotture e conflitti che 
indirizzino la società verso un’organizzazione ordinamentale ed economica 
coerente con le scelte della rivoluzione o del colpo di stato - conoscono i 
meccanismi profondi e segreti che guidano il comportamento delle masse. In 
specie quando sono poste di fronte a forti sollecitazioni esterne suscitatrici di 
passioni e rappresentate secondo canoni simbolici preordinati. Nel 
pronunciamento collettivo, richiesto dallo schema di quel tipo di votazione, la 
massa si trova al centro di uno spazio depurato di tutti gli elementi che, in 
contraddizione con i contenuti del Plebiscito, potrebbero disorientare, oppure 
orientare diversamente la volontà popolare. La condizione, dunque, che rende 
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del regime bonapartista che va segnalato perché fondamento 
costante dell’idea di Stato su cui si modelleranno altri Paesi 
europei, senza tuttavia avvicinare l’originario francese, sono la 
fondazione e il relativo funzionamento dello Stato come struttura 
o macchina indipendente, concepita al servizio di un disegno 
egemonico di sviluppo economico, capace di concepire il rapporto 

prevedibile il risultato del voto deve essere la cancellazione di possibilità paritarie, 
attribuite alle tesi contrarie, di far valere in una pubblica discussione il loro punto 
di vista. La posizione di chi ha imposto la strada del Plebiscito, dunque, occupa 
per intero la piazza, mentre escogiterà nuove forme di comunicazione per 
convincere le masse che la scelta proposta le renderà protagoniste determinanti 
della svolta istituzionale o politico-sociale sottesa al quesito plebiscitario. Si può 
asserire che gli elementi propri del composto politico-culturale fondamento della 
comunicazione pubblica utile per la vittoria dell’iniziativa plebiscitaria siano: la 
scelta da parte dei propositori di un quesito netto di facile comprensione e presa 
popolare, che raggiunga velocemente e penetri con efficacia nella coscienza delle 
masse e sia facilmente memorizzabile; una potente capacità di suscitare forti 
emozioni attorno all’obiettivo politico che si dice perseguibile mediante l’esito 
positivo del Plebiscito; un’attitudine alla produzione di azioni pubbliche mirate, 
che si traducano in sollecitazioni reiterate verso le masse considerate con enfasi 
soggetti attivi della storia che cambia; l’elaborazione di argomenti veicolati 
attraverso i mezzi di comunicazione di massa che svolgano l’efficace funzione 
persuasiva delle proposizioni demagogiche; la trasfigurazione simbolica, mediante 
la selezionata produzione di immagini da imprimere in pubblicazioni o manufatti, 
dell’ideale politico, istituzionale e sociale fondamento del pronunciamento 
plebiscitario, e la sua proiezione nella propaganda istituzionale e di quella 
promossa da strumenti associativi fiancheggiatori dei gruppi ristretti promotori; 
l’elaborazione e trasmissione di concetti frutto della costruzione formale di cui è 
capace l’ideologia nelle fasi topiche della storia di un popolo. Queste categorie 
fanno parte tutte assieme, ben miscelate e utilizzate nei tempi scelti dalla strategia 
pubblicitaria, di quell’insieme concettuale, che eccita ed esalta il petto e la 
coscienza collettivi, capace di indirizzare le decisioni del popolo verso l’obiettivo 
prefissato da chi ha indetto il Plebiscito. Il quale, dunque, nella formulazione che 
conosciamo esercitata in fasi importanti della storia politica dell’800, non può 
essere avvicinato all’esperienza della democrazia diretta come, per certi versi, 
poteva essere giudicato il Plebiscito indetto secondo le regole, più volte cambiate 
del resto, del Diritto romano. Né equiparato alla forma del Referendum che, 
tuttavia, quando non regolamentato con rigore, reitera del Plebiscito i limiti 
demagogici ed ideologici. 
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con la politica (anche con le sue forme di rappresentanza) come un 
fatto separato dal modo come gli apparati pubblici avrebbero 
dovuto funzionare in relazione agli interessi generali dello stato. 
Evidente in questo caso la visione della politica come fenomeno 
esterno alla logica di funzionamento della struttura statale, da 
evolvere e funzionalizzare a seconda della sua utilità rispetto alle 
finalità generali per cui lo stato ha rifondato la sua organizzazione 
interna, i suoi apparati, l’alta formazione della dirigenza, concepita 
hegelianamente e comtianamente come classe speciale, interprete 
reale del disegno di sviluppo e consolidamento istituzionale. 
Centralismo e autoritarismo sono le altre caratteristiche dominanti 
di quella nozione di Stato, che significano possibile sospensione 
delle regole del gioco democratico e delle garanzie proprie dello 
Stato liberale nella discrezionale valutazione del potere imperiale.  
  Si diceva più sopra che, in effetti, l’Imperatore governava 
per decreti e il Parlamento era decaduto a luogo istituzionale di 
ratifica, senza alcuna autonomia propositiva e men che meno 
strumento a cui era demandato il controllo popolare dell’esercizio 
delle funzioni di governo. Dunque, lo Stato come un comitato di 
affari, o come un Consiglio di amministrazione di nuova specie, 
delegato al funzionamento dell’immenso opificio-paese secondo gli 
interessi economici e finanziari di una classe dirigente industriale, 
bancaria, mercantile che promuove e ispira la politica di “grandeur” 
che ammanta e acceca la concezione egemonica imperiale francese 
in Europa e nel mondo? C’è del vero in questo interrogativo, che è 
anche un giudizio, sollevato dalla dura e ironica critica marxiana 
del regime istaurato da Napoleone III dopo il 185150. Tuttavia, 
l’esperienza politica del ventennio bonapartista è stata qualcosa di 
più pregnante, nel senso che da una parte ha assecondato quanto la 
Modernità degli interessi pretendeva dopo il sostegno dato alla 
svolta autoritaria del 1851, ma ha ricercato anche una strategia 
propria di unificazione del Paese con l’affermazione di una 

50 Cfr. C. Marx, Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, Editori Riuniti, Roma, 2006. 
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nozione di Stato che governa sopra le parti sociali e promuove una 
politica estera adeguata a una nazione che pretende di svolgere un 
ruolo dirigente, garante di equilibri politici che reputa dipendere, 
sovrastimandosi, dalle sue iniziative in ambiti geografici diversi.  
  La mobilitazione popolare attorno ad obiettivi rilevanti di 
politica estera, da conquistare attraverso l’equipaggiamento di un 
esercito ad avanzata organizzazione, capace di primeggiare nel 
confronto con le strutture militari e strategiche di altri Paesi 
europei, protagonisti della politica di potenza nel continente - 
Russia e Austria - è l’altra componente che orienta la visione di 
Napoleone III. In effetti, di mobilitazione permanente si deve 
parlare per quanto attiene alle azioni di politica estera promosse 
mediante l’intervento in conflitti già in essere o tatticamente 
provocati. Se si fa riferimento ai principali conflitti militari a cui la 
Francia ha partecipato in forma diretta o indiretta - Guerra di Crimea, 
Seconda Guerra d’indipendenza italiana, Guerra d’occupazione del 
Messico, Guerra contro la Prussia51 -, l’immagine che il Paese dà di 
se stesso è quella di una comunità costantemente mobilitata per 
un’azione bellica, quasi che le tensioni sociali interne potessero 
essere neutralizzate orientando la loro potenziale portata distruttiva 
all’esterno. Da questo punto di vista almeno, il ventennio del 
regime imperiale di Luigi Bonaparte ripete la dura esperienza del 
maggiore suo, Napoleone Bonaparte, nell’impossibile perseguimento 
di un equilibrio politico sostenuto e, nello stesso tempo, compresso 
dall’egemonia e dallo spirito di potenza francesi.  
  Come sempre accade nella storia, così come nella vita, il 
conio, l’imitazione dell’originario dà luogo a una replica priva della 
sostanza e della drammaticità autentica riscontrabili nella fonte che 

51 Qui sono citati i principali conflitti di cui fu protagonista la Francia nel ventennio 
di riferimento. Tuttavia, non deve essere dimenticato che, contemporaneamente 
agli episodi bellici ora ricordati, la Francia si sentì in obbligo di mantenere a Roma e 
nell’area laziale, dal 1849 al 1870, un esercito di occupazione che aveva il compito, 
dopo la feroce repressione inflitta all’esperienza della Repubblica romana, di 
mantenere in vita le ultime, tragiche sembianze dello Stato della Chiesa. 
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l’ha ispirata. L’impasto da cui deriva il tentativo di replica 
dell’originario - come ci insegna il Platone del Timeo - è sempre più 
povero del precedente; molti elementi di cui si nutriva quello, 
infatti, si sono sfibrati, sono meno vitali; dunque, il risultato è un 
composto che del modello ha solo qualche stanca ripetizione. Il 
potere carismatico, l’autorità del capo che ha bisogno solo di uno 
sguardo per imporsi, la lettura penetrante della situazione politica 
in atto e delle contraddizioni degli avversari su cui basare l’efficacia 
della propria iniziativa politica o militare, la comprensione reale e 
profonda della evoluzione delle situazioni politiche e sociali 
fondamento delle strategie politiche e del loro aggiornamento, la 
duratura capacità di mobilitazione del Paese su un impianto 
ideologico-politico, che faceva della Francia l’espressione della 
Modernità informatrice di un nuovo modello istituzionale, 
valoriale e socio-economico da imporre all’Europa, sono le 
categorie che identificano e sintetizzano le forme simboliche del 
potere esercitato da Napoleone Bonaparte; la fioca replica di 
queste in Luigi Bonaparte testimonia che la Francia ha esaurito in 
pochi decenni la sua spinta propulsiva.  
  La Modernità che si sta imponendo in Europa e nel 
mondo, che ha cancellato le tensioni ideali delle barricate e si sta 
declinando soprattutto sulla spietata logica degli interessi economici, 
relega la Francia in un ruolo non marginale, ma certamente più 
contenuto rispetto a quello che Inghilterra, USA e Germania 
pretenderanno di svolgere in orizzonti che contengono sì l’Europa, 
ma che insieme la travalicano nella contesa feroce e inesausta 
finalizzata a occupare i territori dei nuovi continenti dove esistono 
materie prime, risorse fresche, comunità di umani da soggiogare e 
utilizzare come forza lavoro da spremere. Esse sono la base su cui 
modellare la nuova profondissima riorganizzazione della produzione 
di merci e dei mercati mondiali, che decreterà quali potenze 
nazionali eserciteranno il dominio politico, finanziario, mercantile 
e militare nella nuova e già oscura stagione che la storia vivrà negli 
ultimi decenni dell’800.  
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2. L’Italia del XIX secolo alla difficile prova della Modernità. 
Critica del concetto di Risorgimento. L’Unità sospesa 

di un Paese intimamente lacerato. 
 
  La nostra ricerca sulla genealogia teorica e sulle trasformazioni 
del modello organizzativo e fattuale della Modernità non ha finora 
potuto prendere in considerazione quella tematica, e neanche 
trattarla come argomento di risulta, applicandone il portato al 
nostro Paese, l’Italia. Il motivo è ben conosciuto: l’Italia, a causa 
della sua storia degli ultimi secoli, per il particolarismo localistico 
che l’ha frenata, per la sua debolezza politica, ha avuto un rapporto 
casuale, contingente, parziale e transitorio con la Modernità, quasi 
fosse impossibile un confronto organico con essa come nazione, 
come società unitaria. Infatti, l’Italia fino alla seconda metà del 
secolo XIX, è stata un territorio diviso, avendo subìto dal 
Congresso di Vienna le conseguenze che si attendono quando si 
parla di un Paese da secoli dominato da potenze straniere e, 
dunque, politicamente subalterno; di più, ha vissuto il fremito delle 
stagioni insurrezionali con risultati deludenti; ha potuto contare per 
un troppo breve tempo sulle qualità politiche e sulla visione 
strategica e istituzionale di Camillo Benso di Cavour: e tuttavia, 
essa fu in sé organicamente ispirata a un pertinace moderatismo 
politico ed eccessivamente cautelosa, tanto da prevedere un assetto 
federale del nuovo Stato fino almeno alla concitata fase dei 
pronunciamenti popolari favorevoli all’annessione al Piemonte, 
quando il Meridione già ardeva per l’iniziativa di Garibaldi e i 
conservatori del nord assistevano sgomenti alla possibilità che la 
nuova Italia nascesse dall’ardimento delle camicie rosse.  
  Né la conquista dell’Unità nazionale nel 1861 - al di là della 
ricostruzione successiva, retorica ed esaltatoria dei fatti che ne 
hanno permesso il conseguimento - è stata un evento glorioso; è 
sembrata, a un esame onesto, libero dalle false eccitazioni ideologiche, 
una cruenta, forzata e artificiale costruzione istituzionale, dovuta più 
al ferro piemontese e alla pressione straniera che all’iniziativa 
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popolare guidata da un’autentica anima liberale e democratica 
(escluso, ovviamente, l’episodio della Spedizione dei Mille, oggetto 
tuttavia di esacerbato rammarico da parte di Garibaldi quanto ai suoi 
esiti, tutti contrari agli ideali che l’avevano ispirata, e platealmente 
strumentalizzata dal Piemonte per istaurare un regime istituzionale 
nazionale modellato esclusivamente sui suoi interessi). Tutto il 
processo politico e militare che ha portato all’Unità nazionale è 
parso controllato, a volte sostenuto, in altre contenuto da potenze 
straniere. L’attenzione inglese e francese si è mantenuta più volte 
parallela all’andamento della vicenda, mostrando che la nascita 
dell’Italia unita poteva accadere solo alle condizioni da esse imposte; 
mai avrebbero accettato, infatti, che nel cuore del Mediterraneo 
potesse insediarsi una Nazione di rango identico o simile al loro. Ed 
è noto che la svolta conclusiva che portò all’occupazione di Roma e, 
dunque, alla conquista dei territori residuali dello Stato della Chiesa, 
ci fu solo dopo la notizia di Sedan.  
  Il nostro studio sulla Modernità non può proporsi un 
approfondimento delle questioni politiche, sociali e istituzionali che 
sono state alla base del processo fattuale attraverso il quale si è 
svolto il nostro Risorgimento ed è stata conseguita, dal 1861 al 1870, 
l’Unità d’Italia. Esse, del resto, sono state oggetto recentemente di 
un’ampia discussione, quando la critica storica è stata chiamata a 
un’organica riflessione sul passato moderno del nostro Paese in 
occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia. L’eco del 
confronto che si è sviluppato durante il 2011 in molte iniziative, non 
solo istituzionali, è ancora vivo; esso ci permette ora di raccoglierne 
gli spunti più interessanti, originali e antiretorici, per svolgere più 
liberamente nostre valutazioni in merito.  
  C’è, intanto, una prima questione da valutare e su cui 
interrogarsi: essa riguarda la nozione, la sostanza concettuale del 
Risorgimento italiano. Dovremmo capire se, esaltato dalla ricerca 
storica, fino a pochi decenni fa, come il periodo-epopea, a 
compimento del quale l’Italia è diventata finalmente attrice del 
proprio destino, potenza europea tra le altre potenze europee, 
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promotrice, attraverso l’impulso riformatore piemontese, della 
“modernizzazione” di un Paese in molte aree ancora arretrato, 
corrisponda esattamente alla rappresentazione concettuale che di 
esso la critica e una certa narrazione di parte hanno prodotto o sia 
il frutto di una costruzione giudiziale ideologica. Naturalmente 
siamo pienamente consapevoli delle controindicazioni e delle 
osservazioni che si potrebbero muovere all’impostazione culturale 
che intendiamo dare alla nostra critica del Risorgimento italiano. 
Alcuni, infatti, potrebbero affermare che la narrazione istituzionale, 
pedagogica sul nostro Risorgimento è stata indispensabile per 
orientare la coscienza collettiva degli italiani su contenuti afferenti 
ad episodi decisivi della storia moderna del Paese, in forma unitaria 
e condivisa, puntando a far crescere nuove generazioni su un 
sistema di valori che unisse nel riconoscere una identità forte e 
comunemente accettata dell’Italia.  
  Anche se ammettiamo che una parte dei concetti ora espressi 
ci convince - e cioè che la storia del proprio Paese, in specie quella 
che tratta di vicende decisive per la comprensione e accettazione 
della sua identità più profonda, deve essere proposta in modo tale 
da promuovere una coscienza collettiva che matura su idee unitarie 
- tuttavia pensiamo che una sua ricostruzione non sempre veritiera 
e tale da essere ancora reticente su questioni essenziali per capire il 
reale processo che l’ha riguardata non giovi alla verità storica. Essa, 
infatti, reitera ancora oggi i giudizi di chi ha vinto in quella anche 
tragica vicenda, senza far proprie le valutazioni e le posizioni di 
chi, soccombente allora, ha, tuttavia, accettato che l’Italia avrebbe 
dovuto trovare una sua strada dell’unità, se pur diversa da quella 
concretamente perseguita. Non ne deriva neanche una riflessione 
sul perché anche l’Italia ha mancato, in una fase nevralgica della 
storia europea, di dare un proprio, originale contributo alla 
Modernità, capace di operare una sintesi tra valori e interessi. 
Perché di questo, in effetti, si tratta: l’Italia, nel momento in cui ha 
completato, se pur nelle forme violente e opportunistiche che il 
giudizio storico onesto mette in rilievo, il processo politico-militare 
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che ha fondato la sua unità, non solo non ha colto l’occasione 
perché la nuova entità statale, attraverso gli apporti plurali migliori, 
si immettesse presto nei livelli alti della riorganizzazione 
ordinamentale, socio-culturale ed economica del Paese per avviare 
un percorso che avrebbe potuto modellare una forma di Modernità 
peculiare per essa, nella quale l’unità non significasse appiattimento 
e cancellazione delle diversità, quanto riferimento originale di un 
loro produttivo governo; ma, ben diversamente, ha scelto di 
marcare l’esito del processo unitario in modo che fosse chiaro 
subito che la nuova Italia avrebbe riconosciuto la Monarchia 
sabauda ferrea garante del blocco sociale proprietario, proto 
industriale e finanziario del nord, che proiettava la sua egemonia 
sull’intero territorio nazionale, pronto semmai a concordare con 
l’aristocrazia latifondista meridionale un compromesso politico 
che, mentre imponeva l’egemonia politica, strategica ed economica 
del settentrione, garantiva che in nessun caso il latifondo 
assenteista del sud sarebbe stato cancellato e l’agricoltura 
meridionale resa “moderna” da una profonda riforma agraria.  
  C’è, dunque, un peccato d’origine nella fondazione dell’Unità 
nazionale italiana che ha pesato in maniera incancellabile 
sull’identità originaria del Paese e che ha inciso profondamente 
sulla sua storia secolare successiva: essa è stata costantemente 
frustrata e purtroppo smentita solo in casi rari e presto cancellati, 
nello sforzo prodotto dalla parte più avvertita di classe politica 
nazionale e dalle migliori forze intellettuali per promuoverne una 
Modernità possibile. Su questo punto centrale la critica storica 
italiana più responsabile ha avviato una severa riflessione negli 
ultimi decenni. Ne sono testimonianza le numerose pubblicazioni 
di ricerche che hanno preparato e dato sostanza autentica al 
dibattito che ha animato le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità, e la 
cittadinanza finalmente riconosciuta dalla comunità scientifica agli 
scritti di storici meridionali che hanno raccontato quelle vicende 
dal punto di vista, finora maledetto, delle popolazioni meridionali 
che hanno vissuto la forzata unificazione nazionale come una 
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tragedia. Sentimento del resto mai lenito o venuto meno, anche per 
l’accanimento feroce con cui i primi governi italiani ne trattarono 
la resistenza e la ribellione con il fuoco dell’esercito, giudicandole 
fenomeni di banditismo (terrorismo?), o di brigantaggio, da cancellare 
attraverso una durissima repressione, resa possibile dall’approvazione 
di una legislazione speciale - la più disumana fu la legge Pica -, 
applicata con una sistematicità antipolitica oltre che stupida, capace 
di incidere per sempre nell’anima di quella parte del Paese che 
ritenne una usurpazione l’annessione violenta del Mezzogiorno al 
resto dell’Italia52. Il terreno preparato dal dibattito e dal confronto 
storiografico permette, dunque, una riflessione più coraggiosa sul 
nostro Risorgimento e, soprattutto, sulla veridicità del giudizio, ora 
discussa, che indicasse un suo diretto rapporto con la Modernità, 
come se parlare di Risorgimento italiano significasse l’unico modo 
in cui l’Italia nella seconda metà dell’800 avrebbe potuto incrociare 
la Modernità. Già! E se questo fosse vero, a quale tipo di Modernità 
dovremmo fare riferimento? C’è stato, forse, un modo tutto italiano 
di declinare la Modernità?  
  Per trattare adeguatamente questi complessi interrogativi è 
necessario partire dalla critica del termine Risorgimento, ponendo 
domande che, se adeguatamente esaudite, potrebbero squarciare il 
velo dietro il quale si è nascosta una parte non edificante della nostra 

52 Daremo sintetico conto in sede di redazione bibliografica del nostro studio 
delle più significative pubblicazioni che hanno qualificato la ricerca e la critica 
storica italiana in relazione al tema ora discusso. Naturalmente, l’auspicio è che il 
confronto storiografico vada avanti e proceda con lo stesso coraggio e onestà di 
giudizio che hanno caratterizzato alcuni recenti studi. Infatti, noi pensiamo che 
la condivisione sincera della ricostruzione dei fatti e della critica alle scelte decise 
allora dalle classi dirigenti del nord contro quella parte fondamentale del paese 
sia davvero molto importante. Si tratterà, in effetti, di riconoscere il potenziale, 
straordinario contributo allo sviluppo moderno del Paese che si sarebbe potuto 
verificare se le più evolute esperienze produttive e culturali meridionali, attuate 
in molti ambiti, fossero state utilizzate per arricchire il modello di sviluppo 
nazionale, e non distrutte, come in effetti accadde, perché il Sud doveva subire 
le conseguenze negative della sua sconfitta storica.) 
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storia moderna. Esse dovrebbero chiedere: perché e quando fu 
usato il termine Risorgimento? Esso forse, nel suo essere forma di 
una rappresentazione simbolica edificante, intendeva dare un senso 
che attraeva e univa, pur di fronte al lacerante conflitto che portò al 
compimento dell’unificazione geografica e politica del Paese? Che 
cosa intendeva significare quel termine? In effetti, c’è qualcosa di 
oscuro, di non rivelato, o meglio, di nascosto in quella scelta, perché 
sembra che di quella fase potesse essere detto esclusivamente quello 
che la narrazione retorica e ideologica testimoniava per orientare in 
maniera omogenea il giudizio pubblico e collettivo. Eppure le 
questioni importanti su cui soffermare l’attenzione della critica 
sarebbero state e sarebbero molte. Intanto, perché chi ha avuto la 
responsabilità di ricostruire un nesso, un legame che mettesse 
assieme vicende politico-sociali e culturali dell’Italia, in due passaggi 
storicamente rilevanti, quali quelli relativi all’inizio del ‘500 e al cuore 
dell’800, parla, prima di Rinascimento, e poi di Risorgimento?  
  Per il critico che legge le vicende storiche e dei processi 
sociali con occhi il più possibile liberi dalla coltre delle 
argomentazioni ideologiche, nate per impedire a un’opinione 
allargata e popolare di andare oltre ciò che appare dei fatti e che 
deve essere pensato come l’unica verità, il problema interpretativo 
si presenta come questione ermeneutica molto seria. I termini in 
questione, in effetti, sembrano volere significare “un nuovo 
inizio”, un “rinascere”, un “nascere di nuovo” nel primo caso, e un 
“risorgere”, dunque “un sorgere di nuovo” nel secondo, come se la 
società italiana, dopo prove difficili, drammatiche a cui la storia 
l’aveva sottoposta, ora purificata, rigenerata, fosse pronta ad 
attingere al patrimonio di valori, di cultura, di identità civica che un 
tempo lontano l’aveva resa preminente e guida delle popolazioni 
europee, per tornare di nuovo grandi.  
  La “rinascita”, il “risorgere”, per avere sostanza ideologica 
che fondasse una narrazione credibile, doveva essere supportato 
dal mito, cioè doveva essere giustificato da riferimenti simbolici 
potenti del passato da poter attualizzare mediante racconti ricchi di 
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concetti elevati, che attraessero chi ascoltava o leggeva testi che 
elaboravano i contenuti del mito. Essi sono stati trasmessi in modo 
che fossero facilmente trasferibili in simboli, immagini, che sempre 
li rafforzassero.  

Nel caso che stiamo trattando, il mito che informa i due 
termini a quale deposito di vicende, valori, ruolo preminente 
avrebbe dovuto far riferimento? Una risposta plausibile potrebbe 
affermare che il rapporto era con la Roma antica, meglio, con 
l’istituzione che si rafforzava nell’esercizio delle virtù repubblicane, 
egemone e guida nel processo di incivilimento di popolazioni, 
comunità rozze che per la prima volta conobbero la superiorità di 
un corpo sociale organizzato in base ai dettami del diritto, della 
legge e dell’autorità che governava secondo giustizia. Alla Roma 
antica ci si sarebbe riferiti per la superiorità della civiltà che riuscì a 
incarnare e anche per la sua capacità di assimilare le culture delle 
popolazioni con cui era venuta a contatto, certo applicando a esse il 
giogo del vincitore, ma nello stesso tempo acquisendo dalle stesse la 
potenza dello spirito che aveva permesso la loro preminenza 
culturale nel tempo precedente. L’assimilazione non si era tradotta 
in un semplice trasferimento in ambito romano di valori, principi, 
visioni, comportamenti, religioni, propri delle società o degli Stati 
soggiogati, ma in una loro rielaborazione sistematica che aveva 
permesso un adattamento di quei sistemi culturali alla struttura e 
alle propensioni civiche della società romana.  
  Quando rileggiamo l’orazione che Mazzini tenne all’inizio 
del 1849 davanti al neonato Parlamento della Repubblica romana, 
nella sua brevissima, anche se gloriosa esperienza istituzionale, e lo 
ascoltiamo negli ispirati accenti mentre tesse le lodi delle virtù civili 
proprie di quell’antico ordinamento che resse la Roma del tempo 
migliore (a cui la ricostituzione della Repubblica romana in quei 
fervidi mesi intendeva ricollegarsi), pensiamo ai frutti del mito 
quando sono utilizzati per promuovere il tempo presente che 
cadenza le svolte emblematiche della storia. Un’eco del mito 
potrebbe essere udita anche nel retorico discorso che Vittorio 
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Emanuele II tenne al Parlamento nella sua prima seduta dopo la 
proclamazione dell’Unità italiana, quasi che l’atto che si stava 
compiendo dovesse essere interpretato come conclusione di un 
percorso iniziato lontano, il cui autentico interprete allora era da 
considerare Casa Savoia.  
  La storiografia postunitaria - da De Sanctis, a d’Azeglio, da 
Omodeo, a Gioacchino Volpe e Benedetto Croce - ha svolto un 
ruolo preminente al riguardo, curando di dimostrare che il recente 
sbocco del processo storico nazionale non era stato casuale o 
l’apertura di una fase che poco o nulla aveva a che vedere con 
quello che era accaduto nei secoli precedenti, ma l’esito complesso, 
anche se non sempre lineare, di ciò che aveva più volte 
testimoniato la storia profonda del Paese. Così, la nuova Italia 
doveva apparire, anzi essere presentata, come il frutto elevato che, 
dopo secoli di dominio straniero, di umiliazione e di frustrazione 
delle proprie potenzialità culturali, maturava attraverso la gloria 
dell’impresa temeraria e di sanguinosi conflitti, protagonista dei 
quali era stata la migliore gioventù che ne aveva meritato 
ampiamente il riscatto, permettendo all’intero paese di risorgere, 
pronto a recuperare il ruolo che le spettava nel consesso europeo e 
internazionale. Unita a ciò, deve essere ricordata l’opera di 
costruzione formale dell’identità spirituale italiana, in parte 
connessa all’impostazione politico-ideologica ora detta, promossa 
da un sistema educativo nazionale che poteva tuttavia contare su 
modesti risultati, i cui testi fondamentali, deputati alla formazione 
di base, narravano i capitoli di una storia civile dell’Italia che 
dimostrava esservi un’anima profonda che collegava le vicende più 
edificanti della Roma repubblicana al fatale legame che la parte 
migliore di quella storia, solo parzialmente sfigurata dalla fase 
imperiale, aveva attivato con il Cristianesimo. Aggiungendo che, 
dopo la tragedia delle invasioni barbariche, la nuova fede aveva 
riproposto Roma al centro di una nuova storia.  
  La costruzione dell’identità nazionale era scandita attraverso 
l’esaltazione di episodi ideologicamente rappresentati come occasioni 
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emblematiche di lotta per la libertà e l’autonomia dal giogo 
straniero - dalla Lega di Pontida, attraverso lo squillo delle campane 
che, sciolte, Pier Capponi avrebbe potuto contrapporre alla 
protervia delle trombe di Carlo VIII, alla Disfida di Barletta, dove 
il conflitto di pura forza fisica e di audacia avrebbe finalmente 
dimostrato la superiorità delle armi italiane rispetto a quelle flosce 
e prevedibili opposte dai cavalieri francesi; o, ancora, all’indomito 
coraggio di Pietro Micca che sacrifica la vita per favorire la presa di 
coscienza italiana contro il dominio francese, fino all’esposizione 
della bandiera tricolore nell’esordio della Repubblica Cispadana a 
Reggio Emilia, avvio reale del riscatto nazionale, come se l’anima 
italiana vivesse nell’ebbrezza dello sventolio di quel drappo.  
  Da notare è che sul ruolo esercitato dalla Chiesa cattolica 
nella storia plurisecolare italiana si adottò un approccio diverso, su 
cui ora soffermeremo la nostra attenzione. Una prima impostazione 
esaltava di essa la funzione costruttrice della coscienza morale del 
popolo, quale istituzione posta a difesa della libertà italiana nelle 
fasi più drammatiche della storia successiva alla caduta dell’Impero 
romano d’Occidente, a partire dall’episodio (che sappiamo in gran 
parte inventato) che descrive il coraggio di Papa Leone I di fronte 
ad Attila, convinto dalle sue preghiere e perorazioni a non assediare 
Roma e a invertire la rotta del suo esercito. In quest’ottica, la 
riforma della Chiesa-istituzione promossa da Gregorio VII non è 
interpretata come una svolta autoritaria e accentratrice delle funzioni 
di governo della Chiesa (come, in effetti, fu), prima appannaggio 
delle comunità locali, quanto l’avvio di una rifondazione istituzionale 
e identitaria nazionale di vasta portata, capace di vincere le spinte 
localistiche e frazionistiche che avevano nell’ultimo secolo indebolito 
la sua presa spirituale sulle masse, mentre era cresciuta l’influenza 
nefasta dell’aristocrazia nel decidere i suoi vertici.  
  Coerentemente a questa impostazione concettuale, si 
segnalava la funzione unificatrice e pacificatrice degli ordini 
mendicanti in un’Italia martoriata dalle divisioni. Nello stesso 
tempo si dava conto del carattere eversivo dei movimenti ereticali, 
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interpretati secondo visioni opposte, in base alla provenienza 
politica della critica, o come anelito puro al rinnovamento 
spirituale e morale dei cristiani e, dunque, del popolo italiano, o 
come ingenui e irresponsabili eversori di un ordine ricostituito, 
possibile causa di una divisione radicale che ne avrebbe comportato 
indebolimento e decadenza della struttura spirituale unitaria. Della 
Riforma protestante si coglieva l’attacco al cuore e alle radici della 
Chiesa romana, e della risposta tridentina a quel sommovimento 
religioso e civile non si evidenziava la chiusura culturale 
antimoderna, quanto il ruolo di contenimento e di stimolo al 
risveglio identitario religioso su cui l’Italia avrebbe dovuto 
conformare i suoi ordinamenti giuridici e le sue scelte politiche. Il 
ri-sorgere dell’anima e dell’identità italiane non si riscontrava di 
certo negli episodi in cui, nel contesto storico agitato dalle guerre 
napoleoniche e della conquista francese dell’Italia, era stata colta 
l’occasione per operare grandi cambiamenti istituzionali e sociali, 
come nel caso della Repubblica partenopea del 1799. Infatti, nella 
logica culturale e politica che ispirava la ricostruzione del filo rosso 
unitario, ancorché artificioso, fondamento di quello che doveva 
essere ritenuto il vero Risorgimento nazionale, quell’esperienza, 
che pose in essere i contenuti più elevati dell’elaborazione 
filosofico-politica illuministica partenopea, non poteva essere 
portata come esempio di quello che sarebbe potuta essere la nuova 
Italia. In nessun caso, infatti, la visione romantico-conservatrice, 
che ha ispirato la maggioranza dei gruppi dirigenti responsabili 
della costruzione del disegno istituzionale e sociale del Paese che 
sarebbe stato organizzato dopo il 1861-1871, avrebbe accettato di 
esaltare un’esperienza, pur breve e tragica, nella quale borghesia 
rivoluzionaria, aristocrazia aperta all’innovazione, intellettuali della 
migliore tradizione illuministica avevano tentato di unirsi al popolo 
per operare cambiamenti radicali agli ordinamenti giuridici ed 
economici del regno di Napoli. Troppo rischiosa, anzi pericolosa 
ed equivoca sarebbe stata quella scelta nella ricostruzione 
dell’itinerario ideale del Risorgimento nazionale.  
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  Rispetto al ruolo svolto dalla Chiesa romana, l’altro 
atteggiamento preso in considerazione, in apparente opposizione a 
quello segnalato più sopra, ha scelto di evidenziarne la funzione 
negativa come istituzione storica, cioè la funzione esercitata in 
quanto Stato che ha rallentato, ostacolato il compimento del disegno 
costitutivo della nuova nazione italiana. Questa impostazione è 
stata promossa ed evidenziata dal filone laico, massonico, liberal-
conservatore, che è stato determinante nella promozione del processo 
storico-politico che ha incarnato i decenni del Risorgimento italiano. 
E, tuttavia, la critica deve segnalare il modo reticente, a volte 
inappropriato, sempre opportunistico, in cui il gruppo dirigente 
monarchico-conservatore impostò in generale e gestì il suo 
rapporto con la Chiesa cattolica e risolse inerzialmente la cosiddetta 
“Questione romana”. Se, infatti, si escludono la “crisi Calabiana”, 
durante la quale il governo piemontese arrivò alla decisione di 
contrastare apertamente le istituzioni ecclesiastiche, opponendosi 
al Vescovo Nazari di Calabiana, per la sua fiera contrarietà alla 
legislazione laica promossa da quel governo (abolizione dei 
tribunali ecclesiastici e degli ordini religiosi contemplativi), che la 
Chiesa cattolica temeva potesse allargarsi a molti ambiti della vita 
sociale - per esempio alla demanializzazione della proprietà 
ecclesiastica - e le cosiddette leggi Siccardi, che operarono una 
prima, ma non radicale pubblicizzazione delle proprietà 
ecclesiastiche, l’atteggiamento del Regno di Sardegna prima e, 
successivamente, del Regno d’Italia non fu mai indirizzato a 
ridurre, fino a marginalizzare la funzione della Chiesa cattolica 
nella società italiana. Il mantenimento del suo ruolo, infatti, 
avrebbe dovuto favorire, nell’impostazione culturale dei gruppi 
dirigenti conservatori, la direzione politica moderata del Paese. 
  Nel nuovo scenario la religione avrebbe dovuto costituire il 
basamento sociale, culturale, eticamente non invasivo, di un modello 
comunitario dove le tensioni tra le classi dovevano essere ridotte al 
minimo e dove il dominio nella vita politica doveva essere 
appannaggio di quell’insediamento sociale che aveva diretto la fase 
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culminante del Risorgimento e obbligato il Paese a unificarsi 
secondo logiche che assecondassero gli interessi materiali delle 
classi proprietarie. Va osservato, tuttavia, che il principio politico-
culturale riassunto nel motto “Libera Chiesa in libero Stato” - che 
il governo nazionale, basandosi su una profonda convinzione che 
Cavour aveva espresso sulla stessa questione, avrebbe voluto alla 
base dei rapporti tra le due istituzioni, una volta conseguita 
l’unificazione politico-istituzionale del Paese (principio, del resto, 
ribadito a fondamento della successiva Legge sulle Guarentigie) - 
intendeva applicare irrealisticamente al nostro Paese un indirizzo 
che i governi europei a conduzione monarchico-liberale avevano 
tradotto da tempo nella regolazione dei rapporti tra Stato e istituzioni 
religiose. Infatti, esso contraddiceva il ruolo che in forma esclusiva 
la Chiesa cattolica pretendeva di svolgere su alcuni ambiti della vita 
civile, a cominciare da quello afferente all’educazione dei giovani; 
essa, del resto, mai avrebbe accettato un’idea d’Italia secolarizzata, 
modellata su un sistema di valori, quelli appunto della Modernità, 
che sentiva profondamente estranei alla tradizione su cui avrebbe 
dovuto plasmarsi l’identità nazionale.  
  C’è, dunque, un groviglio molto complesso di questioni 
che, lungi dall’essere sciolto nella fase fondativa dell’Unità nazionale, 
anzi, se possibile, si sarebbe ulteriormente irrigidito nella fase 
edificativa del nuovo Paese, dimostrando l’impossibilità pratica di 
una “resurrezione” dopo il tempo dell’umiliazione e della subalternità. 
Momenti difficili si sarebbero parati davanti; l’Italia del 1861 e poi 
’71, che, per marcare concretamente un nuovo inizio della sua 
storia, avrebbe dovuto nascere con un atto di rottura che avrebbe 
segnato l’abisso che la separava dal suo passato spesso vergognoso, 
esordiva nella nuova esperienza politico-sociale e istituzionale 
trascinandosi dietro i suoi peggiori difetti; senza veri cambiamenti 
di linea politica sui temi essenziali tra Destra e Sinistra Storiche, 
l’Italia rinviava il suo confronto con la Modernità, lasciando 
nell’arretratezza materiale e nell’ignoranza una parte fondamentale 
del nuovo Paese. Per le scelte politiche originarie della sua classe 
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dirigente sia la “Questione romana”, sia la “Questione meridionale” 
non si sarebbero potute progettare nelle forme risolutive, obbligatorie 
per una Nazione che avrebbe dovuto affrontare problemi 
strutturali enormi per poter ipotizzare una sua promozione ai livelli 
su cui una larga parte dei Paesi europei si organizzava, per 
interpretare attivamente i cambiamenti in atto non solo nel suo 
scenario geopolitico, ma a livello mondiale.  
  Modernità e Risorgimento italiano, se posti in relazione e 
intrecciati all’interno del processo politico-sociale e del conflitto che 
hanno segnato la storia del nostro Paese dal 1848/49 al decennio 
successivo il compimento dell’Unità, possono rientrare in una 
comune categoria interpretativa solo se mantenuti nella narrazione 
ideologica, sentimentale e retorica di quel periodo. Scoprono, 
invece, tensioni oppositive insuperabili se giudicati secondo il rigore 
della critica storica che non si fa confondere da altre esigenze, 
essenzialmente di tipo politico, come appunto quella che obbligava a 
considerare l’insieme delle vicende accadute in quei decenni quale 
occasione del riscatto; quale condizione conquistata dalla parte 
migliore del Paese - così doveva emergere dal giudizio che 
esternamente si sarebbe dovuto dare ai fatti riferiti a quel tempo - 
per risorgere pronta, finalmente, a recitare quella funzione 
protagonista che il suo glorioso passato la obbligava a interpretare. 
Ma la resurrezione si sarebbe potuta dare solo se in quel contesto 
dinamico la dialettica soggetto-oggetto avesse potuto funzionare con una 
preminenza del fattore soggettivo alimentato da una tensione 
unitaria, che, invece, non ci fu. Il soggetto, anima possibile di un 
Risorgimento reale, non solo astrattamente evocato, avrebbe dovuto 
svolgere una duplice funzione propulsiva nella sua dimensione più 
propria, quale portatore di una visione politica solidale, emanazione 
di un gruppo dirigente unito, suscitatore di idee forti e innovative, di 
capacità di lettura dei processi reali e come sovrabbondanza 
creatrice di forme in grado di orientare sentimenti collettivi che si 
proponessero traguardi luminosi; mentre dalla parte dell’oggetto 
avrebbe dovuto proporre una profonda riorganizzazione materiale, 
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strutturale, ordinamentale capace di un avanzamento che 
coinvolgesse l’intero Paese. Ma questo non fu perché l’unificazione 
nazionale avvenne come esito imposto di una guerra civile e perché 
la parte soccombente non avrebbe dovuto contribuire all’edificazione 
della nuova istituzione unitaria, ma subire ordinamenti, legislazione, 
modello di vita sociale e obiettivi economici estranei, se non in 
contrasto con la propria tradizione.  
  Affermando che nel trattare il Risorgimento italiano è 
possibile - come per esempio quando è stata affrontata la critica 
della storia sociale francese, dal biennio simbolo 1848/49 a Sedan - 
mettere a confronto le dinamiche conflittuali dei modelli di 
Modernità che si contrastarono nelle barricate e poi nella conquista 
del potere, si applicherebbe un approccio concettuale privo di 
fondamento. Questa modalità critica non è perseguibile perché lo 
schema ora detto, credibile e fondato per altri Paesi europei, è 
improponibile quando si discute di storia italiana. È doloroso 
affermarlo, ma è necessario subito ammettere che in Italia non è 
mai esistita una classe dirigente maturata nell’ampio orizzonte di 
una visione unitaria del Paese. In aggiunta, va detto che quella 
attiva nel periodo cruciale che stiamo esaminando si manifesta per 
la sua eterogeneità, per la larga prevalenza della componente 
aristocratica proprietaria del centro-nord, per il suo duro 
conservatorismo in campo politico e sociale e per il ruolo 
marginale in essa svolto dalla parte sociale che in altri Paesi europei 
sarebbe stata chiamata borghesia liberale.  
  Il popolo minuto è certamente partecipe e di slancio nei 
momenti caldi delle manifestazioni e dei conflitti armati - a Milano 
nelle barricate che nel ’48 cacciano gli austriaci; a difesa strenua e 
coraggiosa della Repubblica romana; nelle città del centro-nord che 
fanno trionfare i Plebisciti per l’annessione al Piemonte; nelle file 
dell’esercito garibaldino in preparazione e per far vincere la Spedizione 
del Mille, e si potrebbe continuare -, ma il suo ruolo è combattente, 
mai politico; la presenza di componenti sociali organizzate popolari, 
dipendenti da una eventuale organizzazione economica più evoluta, è 
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del tutto assente. L’Italia sociale e politica che conquista la sua 
unificazione territoriale, dunque, non è certamente avvicinabile alla 
Francia; né la vivacità, creatività politica e sociale di Parigi è 
comparabile a quella di Torino o di Firenze, di Bologna, per non 
parlare di Roma, illuminata per pochi mesi dal bagliore della 
Repubblica, ma presto tornata nella caligine di una situazione che 
attendeva il peggio dalla evoluzione delle vicende nazionali.  
  La condizione sociale, economica e culturale di Milano, 
invece, avrebbe potuto rappresentare l’eccezione da cui far 
derivare un ruolo protagonista avanzato delle sue classi dirigenti 
nel processo di unificazione politica nazionale. Del resto, a questo 
avrebbe dovuto richiamare la sua tradizione, che distinse quella 
città non solo a livello nazionale per l’apporto innovativo culturale 
e di governo della cosa pubblica - pur nello stato di soggiogazione 
agli Asburgo - da cui emersero gruppi dirigenti di alto livello; basti, 
al riguardo, un solo riferimento al ruolo di alto funzionariato 
pubblico svolto, durante un’importante stagione riformatrice, da 
Cesare Beccaria e, soprattutto, da Pietro Verri. Ma così non fu, per 
motivi noti alla critica storica. Le Cinque giornate, che 
caratterizzarono pur gloriosamente la ribellione di Milano contro 
l’oppressione austriaca, ebbero una conduzione politica carica di 
tensione, contraddittoria, con una viscerale preoccupazione dei 
conservatori di vedere conquistare la guida della lotta di liberazione 
dalla parte democratica e repubblicana.  
  L’evento paventato era da impedire a ogni costo. Gabrio 
Casati scrive lettere concitate e, nello stesso tempo, rivelatrici a Carlo 
Alberto sollecitandolo a intervenire, a compiere il passo politicamente 
determinante, prima che fosse troppo tardi; cioè, provvedendo per 
tempo, con l’iniziativa militare dell’esercito piemontese, all’occupazione 
della scena politica lombarda. L’analisi della gestione certamente 
complessa degli scontri che si ebbero durante quei giorni dice, nello 
stesso tempo, degli errori di visione strategica commessi da Cattaneo e 
dai democratici. Questo, per una legge che si applica con bronzea 
necessità agli accadimenti storici che si danno quando si verificano 
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determinate condizioni. Se, infatti, la parte politica più avanzata e 
ardimentosa si assume la responsabilità della conduzione del conflitto 
armato, della logistica e della riorganizzazione delle fila dei patrioti, 
mentre quella conservatrice, più scaltra (e meno coraggiosa), a cui 
stanno a cuore gli sbocchi politici duraturi della vicenda, si occupa 
della guida politica, dei contatti e delle scelte di governo più 
impegnative, è del tutto evidente che quest’ultima avrà la meglio nel 
momento in cui - applicando questo principio alla concreta situazione 
che le parti vissero al culmine di quelle fondamentali giornate -, 
allontanatisi tatticamente da Milano i contingenti militari austriaci in 
attesa di rinforzi, la piazza fu occupata finalmente dall’esercito 
piemontese; contro questo, ovviamente, nulla avrebbero potuto i fucili 
repubblicani, qualora fosse loro venuto in mente di opporsi a una 
presenza militare, quella piemontese appunto, che Cattaneo giudicava 
molto negativamente in relazione soprattutto alle prospettive politiche 
che aveva in mente per Milano, la Lombardia e l’Italia, opposte a 
quelle che Gabrio Casati e Carlo Alberto rappresentavano.  
  Ancora più scoraggiante, e tale da far comprendere 
amaramente come le cose politiche sarebbero andate, è stato 
assistere alla scena - in sé vergognosa, ma anche espressione del vero 
intento che si prefiggevano i conservatori - nella quale l’esercito 
piemontese, già sconfitto a Custoza, ripiega su Milano e vi sosta, per 
impedire che i democratici e i repubblicani possano organizzare una 
resistenza contro il ripristino del potere austriaco su Milano. È noto 
che effettivamente Carlo Alberto si allontanò dalla città dopo aver 
avuto la certezza che Radetzky avrebbe rioccupato la piazza, dando 
così garanzia che la guida politica della città non sarebbe passata in 
mani ritenute pericolose. Meglio, dunque, l’occupazione straniera 
accompagnata alla sicurezza di un indirizzo politico-sociale 
conservatore, garante degli assetti proprietari tradizionali, piuttosto 
che l’autonomia, l’emancipazione dal giogo straniero, accompagnate 
da profonde e indigeste riforme politiche e sociali.  
  I fatti a cui si assiste a Milano in quelle dolorose giornate 
inducono una riflessione amara, ma definitiva su quali siano i reali 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    426 

agenti della storia nelle fasi decisive, quando chi ha la responsabilità 
della conduzione della vita pubblica, posto di fronte a scelte 
impegnative, deve maturare determinazioni che, in evidenza, 
valgono non solo per la classe a cui si appartiene, ma per l’intera 
collettività. Quelle scelte dipendono sempre, tengono conto 
sempre della salvaguardia degli interessi materiali dell’insediamento 
sociale di cui esso fa parte. In quel momento la garanzia del 
mantenimento del ruolo politico dirigente per sé, e per gli 
appartenenti alla stessa classe sociale, non conta nulla; è decisivo 
essere certi invece che, comunque, anche se il nuovo vincitore 
allontanerà gli attuali governanti dalla guida politica del Paese o di 
un territorio, l’assetto e la gestione delle proprietà non cambieranno, 
a cominciare da quelli che comprendono il latifondo. Nel caso di 
specie, il governo che sarà restaurato corrisponderà a quello 
precedente e sarà considerato un obiettivo critico verso cui 
indirizzare azioni conflittuali successive; ma intanto un tacito 
accordo politico avrà già previsto che l’assetto materiale, 
economico-proprietario e della forma di governo sia mantenuto. 
Per chi rappresenta questa opinione, la subalternità politica è di 
gran lunga preferibile alla perdita dei privilegi dovuti al censo.  
  L’episodio dell’ultima spartizione della Polonia, avvenuto nel 
179553, del resto, è abbastanza vicino temporalmente alle vicende 
milanesi e rimane bene in memoria, così che possa essere citato come 
esempio delle questioni politiche più generali su cui intendiamo 
focalizzare il nostro giudizio: la classe nobiliare polacca, quasi unanime, 
nel momento in cui verifica che i rivolgimenti politici e sociali in atto 

53 Il destino tragico della Polonia si compì, come noto, nell’arco di pochi 
decenni, quando, a causa delle pressioni delle potenze vicine e della colpevole 
cedevolezza di Stanislao Poniatowsky, il Paese subì dolorose spartizioni. Molto 
simili, quanto ai meccanismi politici che le determinarono, furono quelle subite 
nel 1792 e 1795 perché in quei casi il tradimento dell’ideale nazionale 
indipendentistico da parte delle classi aristocratiche fu plateale e mise in luce il 
loro cinismo che le indusse a scegliere la subalternità del paese rispetto alla lotta 
per l’autonomia, anche se rischiosa per i loro interessi materiali. 
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all’interno del Paese potrebbero comportare per sé inaccettabili 
cambiamenti nella guida politica e, soprattutto, nella struttura 
economica e proprietaria finallora vigente, reclama l’intervento degli 
eserciti stranieri di Russia, Austria e Prussia, per impedire al 
coraggioso, originale, esperimento politico e sociale promosso da 
Taddeo Kosciuszko di andare avanti. L’idea che la moderna Polonia 
potesse essere rappresentata da una nuova e avanzata classe dirigente 
composta da una minoranza aristocratica patriottica, capace di 
rinunciare alla sostanza dei propri privilegi, e dalla massa contadina 
emancipata e resa proprietaria dei fondi dove prima languiva 
lavorando in uno stato semischiavile, era un abominio da rigettare con 
sdegno per i nobili polacchi: meglio la subordinazione politica 
associata al giogo straniero, che però garantiva il mantenimento delle 
grandi proprietà terriere, piuttosto che un’evoluzione politico-sociale 
così radicale e contraria ai propri interessi.  
  Il destino politico di un Paese, il suo essere governato 
secondo una visione ampia, giusta e moderna, il suo sapersi 
adeguare costruttivamente ai cambiamenti o, essere di questi 
protagonista diretto, dipendono sempre dalla qualità civica, 
culturale e morale della propria classe dirigente. La qualità della 
Modernità che sostanzia la vita di un Paese dipende in larga parte 
dall’identità civica avanzata della componente sociale e politica, alla 
quale la vicenda storica specifica ha assegnato un ruolo dirigente.  
  L’Italia ha potuto corrispondere a questo requisito essenziale 
solo parzialmente, o in maniera non duratura. La sua parte sociale 
più avanzata - abbiamo citato più sopra Cattaneo, ma avremmo 
potuto fare riferimento ad altri esempi ricavati dal repubblicanesimo 
mazziniano, dall’incipiente rappresentanza culturale e teorica 
socialista, dal liberalismo democratico o dai monarchici liberal-
conservatori sensibili alle esperienze promosse dal Positivismo 
sociale - ha potuto o saputo svolgere una funzione marginale o 
presto neutralizzata, quando fosse stata protagonista di proposte 
legislative o comportamenti politici non coerenti con le posizioni 
politiche della maggioranza conservatrice.  
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  L’immagine frustrante dell’Italia che emerge dai decenni 
postunitari, fondamento di un Paese che opera per costruire un 
proprio orientamento politico-sociale, è quella di una Nazione 
frenata o condizionata dall’egoismo irrazionale delle classi 
proprietarie, inflessibili nella salvaguardia dei propri interessi 
materiali, cieche di fronte ai fremiti di un paese reale che si 
attendeva l’attuazione di un grande disegno riformatore, dopo i 
sacrifici, le promesse di un ventennio di conflitti che hanno 
permesso di raggiungere l’obiettivo dell’Unità nazionale.  
  La lettera scritta da Giuseppe Garibaldi nel febbraio del 
1868 alla madre dei fratelli Cairoli, nello scorcio della sua certo 
gloriosa, ma anche ormai disillusa esistenza, che lo aveva costretto 
a rassegnare le proprie dimissioni da un Parlamento del tutto 
insensibile alle esigenze di sviluppo civile del Mezzogiorno, è 
davvero rivelatrice al riguardo. Del resto, quando Garibaldi prende 
atto che l’iniziativa politica e militare che aveva sconvolto e 
abbattuto il Regno delle Due Sicilie, di cui egli era stato 
protagonista carismatico inimitabile, era stata strumentalizzata, 
usata dai gruppi dirigenti piemontesi e, successivamente, del 
settentrione italiano per la costruzione di un’entità statale che nulla 
aveva a che vedere con gli ideali che l’avevano mosso nel decennio 
precedente, era troppo tardi. Né valsero il suo sdegno, dolore e 
aspra critica per quello che era già avvenuto. Il disegno politico che 
si stava realizzando cancellava l’Italia delle culture plurali; impediva 
al Mezzogiorno democratico e liberale di apportare un contributo 
proprio all’edificazione della nuova Nazione; soggiogava e svuotava 
di risorse la parte meridionale del Paese, già potenzialmente 
indicata come territorio da cui trarre l’“esercito di riserva” 
necessario per lo sviluppo economico del nord; misconosceva la 
vocazione mediterranea dell’Italia, non nella logica tardo 
imperialistica al seguito “straccione” della spartizione anglo-franco-
tedesca del continente africano (che, in effetti, corrispose alle 
strategie di politica estera della Sinistra al governo), ma in quella 
realmente moderna, che avrebbe dovuto far intendere che la 
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proiezione geografica dell’Italia nel Mediterraneo l’avrebbe di 
nuovo collocata in una funzione privilegiata rispetto alle strategie 
mercantili che si sarebbero potute promuovere nella fase in cui 
stava per essere inaugurato il Canale di Suez; cancellava le speranze 
di radicale riforma agraria su cui astrattamente una parte 
sostanziale degli ideali risorgimentali si erano basati, mobilitando le 
masse rurali meridionali in una battaglia per il cambiamento, che 
significava per i contadini certo un’Italia non più divisa ma, 
altrettanto sicuramente, una modificazione radicale dei rapporti di 
proprietà e di lavoro nell’ambito del comparto agricolo, sulla cui 
modernizzazione si basava parte cospicua delle potenzialità di 
sviluppo di quei territori54.  
  Il complesso insieme di problematiche sociali, economiche, 
culturali e istituzionali, che la critica storica presto definì “Questione 
meridionale”, non nasce dopo l’Unità d’Italia, nei decenni 
successivi all’evento, come esito - alcuni potrebbero ostinarsi a far 
credere - di uno sforzo nazionale prodotto dai governi della Destra 
e della Sinistra, che avrebbe dovuto impedire il suo patologico 
radicamento nella fase nuova della storia del Paese; aggiungendo 
che quel tentativo non dette i risultati auspicati. Diversamente, la 
“Questione meridionale” è già dentro il nucleo costitutivo dell’Unità 

54 È giusto qui di nuovo ricordare che il triennio 1859/61, dentro cui si consumò 
l’epopea dei Mille e la conquista dei territori del Regno delle Due Sicilie, si svolse 
avendo sempre sotto traccia l’equivoco della riforma agraria genericamente 
promessa, che era stata il propellente sociale e ideologico che aveva mobilitato le 
masse contadine meridionali a favore dell’impresa dei Mille. Non sapremo mai con 
certezza se lo stesso Garibaldi fosse a conoscenza diretta dei fatti attinenti 
all’occupazione delle terre che accompagnava l’avanzata dei contingenti garibaldini 
nel territorio siciliano e se fosse stato egli stesso a impartire l’ordine di reprimere 
l’iniziativa contadina o non il Bixio, come nel caso di Bronte; sta di fatto che 
immensa fu la delusione di chi - braccianti, contadini, salariati poveri stagionali - 
aveva interpretato l’arrivo di Garibaldi in Sicilia come occasione irripetibile per 
realizzare il sogno secolare del lavoro agricolo liberato dal giogo feudale, imposto 
dall’aristocrazia agraria e dall’informe impasto sociale che le roteava attorno, 
costitutiva del nucleo oscuro da cui era nato il fenomeno della Mafia. 
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d’Italia. Essa fu un problema originario perché l’Unità nazionale 
conseguita si basò su un compromesso antimoderno tra le classi 
proprietarie aristocratiche e un ceto medio tipicamente meridionale, 
che giustificavano la loro esistenza e ruolo sociale essenzialmente 
in relazione al modello agrario vigente al sud e, dall’altra, il gruppo 
dirigente aristocratico e altoborghese, piemontese in un primo 
tempo e poi settentrionale, cementato attorno alla funzione 
simbolica di Casa Savoia e ancorato a un modello economico che 
si basava esso stesso sulla proprietà agraria, se pur organizzata 
secondo criteri avanzati di conduzione e sui commerci.  
  Il compromesso antimoderno ora citato, naturalmente, non 
fu contratto tra pari. Infatti, il Mezzogiorno d’Italia, l’istituzione 
monarchica che lo rappresentava, la storia politica e sociale che 
l’aveva accompagnato nel tempo dell’egemonia borbonica, erano 
state sconfitte e, dunque, dovevano pagare le conseguenze di un 
conflitto atipico - quello che caratterizzò la spedizione dei Mille -, che 
sarebbe dovuto risultare ugualmente rovinoso per la parte 
soccombente. Risolto il problema della rappresentanza istituzionale 
monarchica con Vittorio Emanuele II, l’accordo per il governo reale 
delle cose, tuttavia, non poteva essere siglato con la parte dei patrioti 
meridionali che aveva partecipato alla vicenda da posizioni di 
supporto, non dunque centrali, e che esercitava un peso politico-
sociale ridotto in quei territori. L’intesa doveva essere raggiunta con 
le parti sociali meridionali che, pur inizialmente contrarie 
all’unificazione territoriale con il centro-nord d’Italia, nella fase 
decisiva della transizione presero atto della situazione e seppero 
trattare le condizioni di una seppur problematica adesione al nuovo 
Stato. La base di partenza essenziale del patto atteneva alla certezza 
che l’assetto della proprietà terriera non sarebbe stato modificato e 
che ampio spazio sarebbe stato garantito nei ruoli funzionariali 
ministeriali, statali in genere, della pubblica amministrazione e 
ordinamentali giuridici alla rappresentanza sociale proprietaria e 
mercantile meridionale, estendendo al nuovo Stato le funzioni che i 
secondogeniti e successivi avevano svolto negli uffici, servizi, ruoli 
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dell’ordinamento statale borbonico. Il colloquio segreto che il 
funzionario piemontese ha con il Principe Salina, in pagine 
memorabili del Gattopardo di Tommasi di Lampedusa, è del tutto 
verosimile: Casa Savoia non immaginava certamente di assecondare 
in nulla le teste calde che avevano seguito Garibaldi; i proprietari dei 
latifondi non dovevano temere l’arrivo della Monarchia piemontese: 
cambierà la rappresentanza e il rapporto politico-istituzionale con il 
nord Italia, non la sostanza del modello di vita materiale e del sistema 
di potere locale vigenti in Sicilia e nel Mezzogiorno. Dunque: 
“facciamo che tutto cambi affinché nulla cambi”. Interprete di 
questo compromesso, che incise profondamente sul profilo non solo 
politico e sociale della nuova Italia, ma anche civile, fu Francesco 
Crispi, transitato nell’arco di un ventennio da posizioni politiche che 
inizialmente si rifacevano a un fervente repubblicanesimo 
mazziniano, perno del suo protagonismo nella vicenda dei Mille al 
fianco di Garibaldi, ad altre, opposte, che lo proposero come fermo 
artefice di una forma di governo fortemente incentrata sulle funzioni 
assorbenti dell’Esecutivo rispetto a un Parlamento sostanzialmente 
esautorato, espressione in ambito economico-sociale dei ceti, non 
solo meridionali, protagonisti del regressivo compromesso sociale, e 
di potere, su cui si era edificata l’Unità del paese.  
  Il nostro studio, naturalmente, non può dedicare attenzione 
analitica a questa preminente figura politica, che dominò la scena 
istituzionale e sociale italiana, spesso in alternativa a quella di 
Giolitti, in una fase di profonda revisione della strategia politica 
della Sinistra al governo. È, tuttavia, importante farvi un breve 
riferimento, perché è durante la sua presenza dominante sullo 
scenario politico nazionale che l’Italia sperimenta i tragici limiti 
della sua strategia. Paese entrato nell’agone politico europeo 
durante un periodo di profonde trasformazioni, e in cui potenti 
erano le tensioni tra i vari Stati per l’egemonia sui mercati 
internazionali e sul conflitto coloniale, esso recita un ruolo insieme 
pretenzioso, ma di fatto marginale e ininfluente, decidendo che 
quello fosse uno degli orizzonti su cui si giocava il suo rapporto 
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con la Modernità. Considerato lo scenario politico italiano, che 
coincide con il consolidarsi del potere politico e di governo della 
Sinistra, da De Pretis a Crispi, non intendiamo dedicare attenzione 
alle improvvisate, maldestre e controproducenti strategie di politica 
estera, che collocarono il nostro Paese nel blocco conservatore 
degli Imperi centrali e lo lanciarono in una competizione impossibile 
e tragica con Francia e Inghilterra nel conflitto coloniale, culminata 
nella vergognosa avventura etiopica. Più interessante per il nostro 
studio è, invece, focalizzare l’attenzione su alcune tematiche sociali 
e politiche di rilevante sostanza critica per provare a capire il 
confronto difficile, parzialmente affrontato, e l’esperienza deludente 
che l’Italia promosse con la Modernità.  
  Seguendo lo schema che ci ha accompagnato finora nello 
studio della genealogia e sviluppo della Modernità, in relazione alla 
storia sociale e alla riflessione filosofica e culturale applicabile sullo 
stesso tema ad alcuni Paesi europei, principalmente all’Inghilterra e 
alla Francia, riflettendo sugli esiti che il conflitto tra Modernità dei 
valori e la Modernità degli interessi materiali ha avuto sulla identità 
civile e sullo sviluppo sociale e ordinamentale di quei Paesi, e 
dovendo ora utilizzare la stessa impostazione per l’Italia, non 
nascondiamo di incontrare delle difficoltà obiettive per strutturare 
una riflessione capace di sviluppi originali e interessanti. Il motivo è 
molto serio: per questo è importante soffermarsi sui suoi contenuti. 
È indubbio, da questo punto di vista, che quello che anche noi 
continueremo a chiamare Risorgimento, per comodità di comprensione 
critica di determinati concetti, è stato certamente riscaldato e 
sostenuto da valori, da ideali, da forme concettuali che, in linea con 
le più avanzate esperienze di liberazione, hanno indirizzato i 
comportamenti e infiammato i cuori di tante migliaia di giovani, di 
intellettuali, di rappresentanti di categorie sociali, desiderose di 
vivere in un Paese finalmente aperto. Tuttavia è onesto riconoscere 
che la parte progressiva di questo movimento di popolo non 
esercitò, nei momenti topici del processo conflittuale e delle 
decisioni impegnative, una funzione non si dica egemone, ma 
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nemmeno parzialmente incidente sulle scelte decisive, quelle che 
hanno impresso alla storia italiana un’impronta politicamente 
determinante. La Modernità dei valori, dunque, sfiora il processo 
costitutivo del nostro Paese, quello che, nella fase cruciale, avrebbe 
dovuto contribuire alla rifondazione della sua anima civica, 
attraverso la quale tradurre l’auspicio ammonitore e la speranza con 
cui il d’Azeglio si era espresso subito dopo il conseguimento 
dell’Unità territoriale, dicendo che, dopo l’Italia, il compito immenso 
che rimaneva da adempiere era “fare gli italiani”. 
  Si conferma per la storia italiana - quella che dalla seconda 
metà dell’800 informa un Paese che dice di volere perseguire 
ordinamenti e identità civiche compiuti e nuovi - il giudizio che, 
esaminando i processi politici e sociali su cui hanno fondato la 
propria identità culturale e civica altri Paesi europei, attiene nel 
profondo alla dialettica soggetto-oggetto. Tuttavia, prima di entrare nel 
merito di considerazioni che faranno riferimento all’inappropriato 
funzionamento di quella dialettica quando oggetto della riflessione 
sia la storia italiana del periodo ora citato, è opportuno dedicare 
prima un’attenzione più generale e concettuale al merito delle 
questioni attinenti ai fondamenti che spiegano problematicamente 
la dinamica della dialettica soggetto-oggetto.  
  La premessa da cui partire afferma che essa funziona, dà 
luogo a risultati importanti, pur controversi e contraddittori - lo 
sappiamo anche da riflessioni precedenti -, se incarna un’autentica 
tensione tra le due polarità e se la reciprocità, l’influenza tra esse è 
reale e permanente. Sappiamo anche che l’equilibrio cui daranno 
luogo sarà costitutivamente instabile, precario perché la dialettica 
non assegna funzioni preminenti precostituite; gli esiti di questa 
tensione saranno dati solo dal modo come gli accadimenti 
testimonieranno il peso orientativo di un polo rispetto all’altro, 
anche se i processi in atto non potranno mai dimostrare che una 
polarità assorba interamente la sostanza dell’altra. Le fasi più 
dinamiche della storia delle comunità organizzate in istituzioni 
complesse sono quelle nelle quali lo scambio, l’interazione dinamica 
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tra il soggetto e l’oggetto è costante, anche se la storia reale dice che la 
stabilizzazione politica e istituzionale si dà nel momento in cui 
l’oggetto contiene, limita - non assorbe - il soggetto. Così, è possibile 
affermare che la tensione tra le polarità darà luogo, invece, a una 
rivoluzione quando in una fase storica particolarmente fluida e 
conflittuale il soggetto per un periodo determinato sussume l’oggetto, 
nel senso che è capace di mobilitare da sé energie vitali e potenze 
culturali che destrutturano l’oggetto, o meglio, mettono in crisi e 
schiacciano il tipo di conglomerato istituzionale, ordinamentale e 
materiale rappresentativo del modo come l’oggetto era stato in grado 
di depotenziare in sé la vitalità del soggetto, causando il darsi di una 
fase storico-sociale dominata da crisi e regressione, dentro la quale 
sono decaduti, sfibrati e inefficaci, gli strumenti di dominio e di 
governo dei processi reali che fino a un determinato momento 
storico-sociale avevano permesso il permanere di un certo potere.  
  La rivoluzione, come radicale sommovimento sociale che dà 
luogo a nuovi equilibri del soggetto e dell’oggetto, è causata da una 
potente e recuperata capacità attiva del soggetto. Questo avviene 
anche nelle condizioni di apparente, organica subalternità in cui il 
soggetto è costretto a vivere. Infatti, se è vero che la crisi e la 
decadenza del conglomerato sociale comprime il soggetto all’oggetto 
fino a limitarne in apparenza le potenzialità conformatrici, tuttavia lo 
spazio espansivo e di autofondazione del soggetto non si esaurisce 
nell’oggetto che c’è già, dal momento che il principio su cui si fonda la 
sua vitalità è in grado di inventarsi dimensioni dalle quali progetta 
una sua nuova funzione rigeneratrice, propulsiva e innovatrice. Così, 
si può affermare che il principio di libertà e di autodeterminazione 
degli umani, anche nelle situazioni in cui la loro compressione è 
massima, non si esaurisce, non disperde mai del tutto la sua capacità 
di reintegrazione, ma è pronto a rilanciarsi, nel momento in cui si 
prospettino le condizioni minime per il suo nuovo radicamento.  
  Si è detto che la rivoluzione dà luogo a nuovi equilibri tra 
soggetto e oggetto, ma essi si organizzano sempre problematicamente 
nella prima fase da cui si avvia un nuovo processo sociale, politico e 
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organizzativo del potere che sostituisce quello precedente. Questo 
perché quel periodo manifesta il massimo di potenza espansiva della 
polarità soggettiva autofondata in un processo parallelo o in buona 
parte autonomo rispetto all’oggetto, e perciò tendenzialmente 
sussumente l’oggetto stesso nello sforzo finalizzato al cambiamento. Ma 
ciò che è soggettività nell’oggetto preesistente, manifestazione formale 
del conglomerato sociale messo in crisi, non è inerte e, anzi, reagisce 
ponendosi in tensione e conflitto con la tendenza innovatrice in atto. 
Ne derivano fasi concitate e cruente dove l’azione e la reazione del 
complesso delle forze in campo non possono dar luogo a nessuna 
forma di stabilizzazione; anzi, gli equilibri che succedono sono 
precari, fino a che una potenza soggettiva è capace di imporre il 
proprio ordine, il proprio equilibrio. È vero che la storia moderna 
insegna che la potenza soggettiva vittoriosa non sarà organicamente 
quella che conformerà la nuova fase della dialettica, perché sempre 
una parte della soggettività rappresentativa del vecchio ordine sarà 
utilizzata dalla componente più a sé omogenea della soggettività 
vittoriosa per disciplinare il cambiamento e impedire che la spinta più 
progressista incida significativamente sul nuovo ordine. È corretto 
riconoscere, però, che quello sbocco sarà preparato da una lotta per 
l’egemonia all’interno della polarità soggettiva vittoriosa, dalla quale 
alla fine emergeranno le forze che possono garantire equilibri 
soggettivi-oggettivi più duraturi e capaci di includere del passato ciò 
che aiuta il consolidarsi del potere dei gruppi sociali e politici emersi 
dal conflitto come nuova classe dirigente.  
  Lo schema concettuale che ci ha permesso una riflessione 
attualizzata sul funzionamento della dialettica soggetto-oggetto, per 
l’incidenza che essa produce sul processo di costante riorganizzazione 
sociale e politica caratterizzante la Modernità, dimostra in quali 
condizioni storiche si attiva il rapporto tra rivoluzione e dittatura. Si 
può affermare che l’imposizione violenta di un ordine, che traduce 
in atto un nuovo conglomerato politico-sociale, può darsi nella fase 
in cui la stabilizzazione degli equilibri soggettivi e oggettivi a cui 
tenderebbe il conflitto è resa impossibile, o quella posta in essere 
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risulti fragile, con apporti di soggettività disomogenei rispetto a 
quelli che orientano il processo in atto nell’oggetto o fungibili solo 
parzialmente. L’azione soggettiva forte, che realizza un nuovo 
conglomerato politico-sociale, è sostitutiva della tendenza ricompositiva 
in atto, ne rappresenta e ne traduce un possibile sbocco, esso stesso 
tuttavia non predeterminabile. Anche in questo caso il soggetto sussume 
l’oggetto nel senso che di questo interpreta una riconformazione 
accelerata, così che l’incapacità soggettiva di disciplinare la dialettica 
conflittuale soggetto-oggetto con un’accettabile, anche se provvisoria, 
stabilizzazione degli equilibri che potenzialmente emergono dalle 
risultanti del conflitto stesso, può storicamente spiegare una relazione 
e successione temporale tra rivoluzione e dittatura. La qualificazione 
politico-culturale e sociale delle forme di imposizione violenta di 
un ordine politico-sociale opposto a quello che ha generato il 
conflitto dipende necessariamente dalle identità soggettive che si 
scontrano, da quale egemonia politica hanno saputo esercitare, da 
quali più vantaggiosi rapporti di forza hanno saputo conquistare 
nel darsi e nello svilupparsi del conflitto stesso.  
  Nella storia moderna, segnata da contrasti di straordinaria 
complessità sociale, il legame tra rivoluzione e dittatura è motivato 
dalla necessità di mantenere, anzi consolidare un indirizzo politico 
testimone del blocco sociale protagonista del sommovimento, anche 
se l’ordinamento politico imposto con la violenza, spesso identificato 
con la persona che si è assunta la responsabilità di orientare e dare 
uno sbocco determinato al conflitto politico-sociale in atto, ha 
dimostrato sempre la sua aleatorietà e debolezza costitutiva. Il soggetto 
che ha una funzione propulsiva fondamentale nella promozione dei 
processi politici e sociali di cambiamento storico, infatti, non può mai 
identificarsi con la soggettività, pur straordinaria, di un singolo. 
Quando in apparenza questo avviene, cioè quando una soggettività 
individuale contingentemente sussume il soggetto, lo squilibrio, la 
sproporzione si manifestano progressivamente, fino a dar luogo, 
prima a un regime che può sopravvivere solo negando il 
fondamento per cui si dà la soggettività, che è la libertà, e, 
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immediatamente dopo, al collasso del conglomerato ideologico-
politico su cui si fondava quella sempre inappropriata sussistenza. Il 
soggetto, del resto, non è mai meramente soggettività individuale; è un 
insieme dinamico in costante trasformazione che vive e fonda la 
dialettica interazione-integrazione tra ciò che è soggetto e ciò che è 
oggetto; cultura e molteplice reale sono parte di un’unità complessa 
che vive di reciprocità. È vero però, come abbiamo affermato nella 
parte introduttiva e metodologica del nostro studio, che il soggetto è 
della dialettica la componente che genera movimento, dunque, 
tradotto nel linguaggio utile per la comprensione dei processi storici, 
esso è rappresentativo, negli insediamenti sociali, o classi dirigenti 
che recitano una funzione attiva in fasi storiche rilevanti, della 
vocazione al cambiamento, della critica che mette in discussione lo 
stato presente delle cose per combattere a favore di un ordine 
sociale e ordinamentale nuovo.  
  Se ora le nostre riflessioni fossero di nuovo rivolte alla critica 
della storia politica e sociale dell’Italia, riferita alla fase costruttiva 
dell’Unità del Paese e dei decenni di sua prima esperienza, 
dovremmo affermare che la dialettica soggetto-oggetto, in quello 
scenario di lotte, di scarti strategici, di improvvisazione, di difficili 
composizioni, di sbocchi unilaterali, risulta carente e priva della 
tensione portatrice di una grande svolta. In quel contesto, il soggetto-
oggetto che è protagonista impone con la violenza il suo disegno, né è 
capace, né è mosso dalla volontà di comporre su basi avanzate la 
sintesi indispensabile per ripartire su obiettivi coinvolgenti, 
condivisi, unitari. Quel frangente manifesta un difetto del soggetto che 
ha costretto la dialettica soggetto-oggetto scaturita da quegli eventi a una 
tensione lacerata, divisiva, che ha impedito al paese, al suo contratto 
e già disilluso conglomerato formale e sociale, di avviare un progetto 
di nazione capace di sperimentare una modernizzazione che non 
disperdesse velocemente i valori da cui era nata, né li ritenesse 
illusioni di un momento, ma risorse a cui attingere per aspirare a 
recitare un ruolo originale in un contesto europeo e mondiale, dove 
la Modernità degli interessi materiali già dominava incontrastata.  
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  Il limite con cui nasce e si organizza problematicamente nei 
primi decenni l’esperienza della nuova Italia è principalmente del 
soggetto, cioè della politica, perché debole è il disegno culturale 
sotteso alla costruzione delle istituzioni e degli ordinamenti 
nazionali, delle forme che forzatamente tentano invano di 
giustificare la plausibilità del conglomerato sociale e politico derivato 
dall’imposizione del tipo di unità realizzata; il limite è soprattutto 
dello scarso conio politico-culturale e civico della classe dirigente, 
che non si è posta mai nelle condizioni, né ha posto in essere una 
elaborazione progettuale che desse il senso di un soggetto collettivo 
che operava per edificare un nuovo Stato, un nuovo Paese, 
all’interno del quale le popolazioni territoriali, che provenivano da 
storie secolari così diverse, sentissero certo la complessità, la 
difficoltà dell’originale processo costruttivo in atto, ma avessero 
anche la sensazione di vivere una esperienza aggregativa 
interessante, che non disperdesse o, peggio, cancellasse le identità 
culturali, ma le amalgamasse in modo da farne derivare una più 
evoluta antropologia aperta e dialogica. Dopo la perorazione giusta, 
ma retorica del d’Azeglio sull’impegno, che attendeva i governi e i 
gruppi sociali che avevano vinto il conflitto per l’Unità d’Italia, a 
costruire un’anima originale, nuova e collettiva degli italiani, 
interprete della fase che il paese viveva, nulla di veramente serio, 
profondo e duraturo è stato fatto in quella direzione. Chi afferma 
che, invece, questo sforzo c’è stato, specialmente nella fase in cui la 
Sinistra vince dal 1876 le elezioni generali e si afferma come nuovo 
gruppo dirigente di valenza nazionale, esprime giudizi infondati, di 
parte, con l’intento di enfatizzare un’azione programmatica che i 
governi promossero - con alcuni risultati, tuttavia, se pur settoriali, 
indubbi - ma senza quel respiro culturale e politico indispensabile a 
una classe dirigente che dimostri di voler operare affinché la 
Nazione, rispetto alla quale essa esercita una funzione orientativa 
preminente, incroci la Modernità in una fase determinante della sua 
storia politica e sociale, con l’intento di contribuire a una 
conformazione originale che risenta del suo peculiare contributo.  
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  Il problema da esaminare è terribilmente più complesso di 
altri, perché attiene all’identificazione del profilo antropologico della 
nuova italianità su cui classi dirigenti motivate, intellettuali, 
istituzioni educative a tutti i livelli avrebbero dovuto concentrare il 
massimo e duraturo sforzo edificativo, nella coscienza che 
l’obiettivo, parziale e semmai progressivamente perseguibile, si 
sarebbe ottenuto se il disegno fosse stato nazionale, a fondamento 
del quale avrebbero dovuto esserci: a) uno sviluppo economico 
diffuso e plurale, cioè attento alle vocazioni dei vari territori; b) un 
sistema educativo nazionale capace di debellare con un’operazione 
d’urto la piaga dell’analfabetismo, diffondendo al livello di tutti gli 
strati sociali il diritto allo studio e l’obbligo scolastico almeno fino al 
compimento della scuola primaria; c) una fruizione la più larga 
possibile dei diritti politici, incentivando la formazione di 
associazioni e partiti attraverso i quali le masse rurali e urbane 
avessero potuto promuovere, nella disciplina e osservanza di norme 
comportamentali, i loro diritti al lavoro, alla rappresentanza nelle 
istituzioni, al miglioramento delle loro condizioni di vita materiale e 
culturale. Con ciò indicando le condizioni sociali di base attraverso 
le quali il Paese avrebbe potuto avviare il confronto con la 
Modernità da posizioni che, se da una parte avrebbero risentito del 
ritardo con cui determinati diritti avrebbero finalmente fatto parte 
della vita sociale collettiva e pubblica, dall’altra tuttavia avrebbero 
anche permesso quelle sollecitazioni culturali e politiche capaci di 
avvicinare in tempi accettabili la qualità della vita civica degli italiani 
a quella mediamente sperimentata nei paesi europei più avanzati.  
  Ebbene, di fronte a questa difficile, ma indispensabile 
azione costruttiva, le classi dirigenti che ebbero la responsabilità di 
guidare il Paese nei decenni fondamentali, che separavano l’Italia 
dall’avvio del nuovo, fatale secolo, non furono all’altezza delle 
sfide. Potremmo subito aggiungere: non furono all’altezza delle 
sfide della Modernità, dando ora alla categoria sociale oggetto del 
nostro studio una valenza generale, complessiva, al di fuori, per un 
momento, della distinzione tra Modernità dei valori e Modernità 
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degli interessi materiali, che pur ha aiutato la nostra riflessione in 
parti importanti della ricerca che abbiamo già affrontato.  
  Indubbiamente il limite del soggetto attiene all’assenza di un 
disegno costruttivo di una coscienza media italiana fondata sulla 
promozione costante di valori forti di appartenenza, innestati su 
quelli tradizionali sottoposti a critica e revisione profonde, capaci 
di incidere sull’ontologia sociale italiana. La questione riguarda, 
dunque, qualcosa di centrale che avrebbe dovuto contribuire a 
cambiare un modello interpretativo e percettivo della realtà 
profondamente radicato nel costume italiano, che nei secoli aveva 
fondato un’identità antropologica e che - amareggia moltissimo 
ammetterlo - il periodo del Risorgimento non aveva contribuito a 
scalfire, a mettere in crisi per aprirlo a una nuova conformazione.  
  Nessuno ha in mente di misconoscere le enormi difficoltà 
che si sarebbero frapposte e che avrebbero ostacolato la costruzione 
di un’identità antropologica rinnovata e arricchita degli italiani. 
Un’identità antropologica - va ricordato anche questo - che, per 
risentire di una Modernità aperta alla contaminazione culturale e alla 
sintesi, non avrebbe dovuto meramente negare quella precedente - 
operazione questa impossibile e velleitaria, dimostrazione di un 
totalitarismo culturale controproducente - quanto provare a 
innescare in quella esistente, pur ricca di qualità che la facevano 
riconoscibile e apprezzabile a un livello giudiziale più ampio 
(creatività, forte spirito di adattamento, marcata vocazione alla 
ricerca e all’innovazione, coraggio e generosità nei momenti di grave 
emergenza, ricchezza e varietà di propensioni operative e produttive 
- specchi, queste, della diversità di condizioni esistenziali distribuite 
nei territori che avevano conformato la geografia del Paese - e poi, il 
primato indiscusso nelle arti), nuovi valori, l’aspirazione a una 
visione più ampia del mondo, un forte desiderio di libertà e di 
autonomia, fondamento di una concezione laica del governo delle 
istituzioni e, dunque, della vita e delle relazioni sociali.  
  La nuova antropologia e identità civica degli italiani - anche 
questo va ben rimarcato - avrebbe dovuto mettere in crisi, fino a 
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svellerli nel tempo medio-lungo, i difetti, i limiti, i comportamenti 
deficitari che avevano, da molti altri punti di vista, modellato il 
costume degli italiani e lo facevano riconoscibile rispetto a quello 
presente negli altri Paesi europei, e che possono così essere 
focalizzati: 1) opportunismo, furbizia scaltrita dall’esperienza di 
popolo abituato al dominio politico di altre Nazioni, che induce 
all’accettazione fatalistica dell’esistente e al calcolo dei vantaggi 
immediati. 2) peso esorbitante del “particulare” nelle scelte afferenti 
agli interessi individuali. 3) assenza di una coscienza collettiva 
pubblica e con essa del senso delle istituzioni, base di una visione 
che avrebbe orientato a valutare l’interesse generale quale referente 
da cui far derivare il valore e la praticabilità delle azioni individuali. 
4) dipendenza eccessiva dalla precettistica religiosa cattolica, essa sì 
vero fondamento della coscienza morale degli italiani, con la 
conseguente ininfluenza nei comportamenti individuali e collettivi 
della responsabilità che deriva a ciascuno dalla sensibile riflessione 
sulla portata sociale collettiva delle proprie azioni e delle loro 
conseguenze per il prossimo. 5) eccesso di dipendenza dalla famiglia, 
dai suoi riti, con conseguente ricerca dei rapporti tra nuclei familiari 
come veicolo fondamentale per soddisfare i propri bisogni e 
perseguire i propri interessi e, da qui, la ricerca del “favore” nel 
sistema dei rapporti interpersonali, da soddisfare nella logica dello 
scambio. 6) apprezzamento e accettazione ideologica a priori della 
struttura verticale e gerarchica della famiglia paternalistica e 
maschilistica, proiettabili nei rapporti esterni governati dalla politica.  

La denuncia che deve essere mantenuta ferma e severa è che 
questo disegno costruttivo di una nuova coscienza collettiva 
nazionale, pur presente in forma minoritaria nelle intelligenze 
politiche più avvertite55, non fu elaborato né parzialmente promosso 

55 È giusto citare, per dare senso preciso ai concetti ora espressi, i contributi politici 
e culturali profondissimi che su questo tema hanno offerto ai governi che sono 
succeduti alla caduta della Destra le ricerche sulle condizioni sociali, morali ed 
economiche del Mezzogiorno d’Italia, promosse nella seconda metà degli anni ’70 
da Sidney Sonnino e, soprattutto, da Leopoldo Franchetti. La denuncia espressa dai 
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dalle classi dirigenti nazionali che ebbero l’incombenza, di indubbia 
complessità e difficoltà attuativa, di dirigere il Paese nei decenni 
successivi al 1861. Né, com’è evidente a tutti, una coscienza civica 
nazionale, così come un’identità nuova e più evoluta del costume 
italiano, in grado di favorire vedute più ampie a cittadini conviventi 
in un territorio così vasto e diseguale, poteva venire dalla lettura 
diffusa dei Promessi sposi, di Pinocchio o del Libro cuore, produzioni 
letterarie portatrici di questa visione, oppure dal partecipato ascolto 
dei più noti melodrammi verdiani. Il limite colpevole era di natura 
politica. Nessuna pratica politica e programmatica reale fu promossa 
per avvicinare l’obiettivo del cambiamento profondo del Paese. 
  Non il moderatismo delle classi dirigenti, ma il loro aspro 
conservatorismo ha condizionato le loro scelte nelle fasi topiche 
della storia italiana, sia nella prima metà del secolo che nei decenni 
immediatamente successivi alla conquistata unità nazionale, fino a 
impedire le innovazioni coraggiose che sarebbero state indispensabili 
per aprire il paese a esperienze politiche più avanzate, conformi a 

due uomini politici e intellettuali - rappresentanti, tra l’altro, di posizioni moderate, 
fiduciosi del ruolo positivo che la monarchia sabauda poteva svolgere nell’Italia alla 
ricerca di una più definita identità collettiva, ma contrari alla tendenza fatalistica che 
induceva ad assuefarsi all’inazione del nuovo clima politico - è rigorosa e, allo stesso 
tempo, allarmante. La questione centrale che essi pongono - pur riferita alle 
condizioni di vita sociale che ancora nella seconda metà degli anni ’70 
caratterizzavano la Sicilia, ma generalizzabile, con alcune pur peculiari differenze al 
resto del sud Italia - è ricorrente nelle loro riflessioni, in specie in quelle di Leopoldo 
Franchetti ne Le condizioni politiche e amministrative della Sicilia: se i governi non 
decidono con atti concreti di insediare nel Mezzogiorno d’Italia, a cominciare dalla 
Sicilia, istituzioni statali solide, un’amministrazione rigorosa della cosa pubblica, una 
nuova classe dirigente giovane, onesta e ardimentosa, capace di imprimere assolute 
novità nella gestione del potere, il rischio già evidente sarà una stabilizzazione del 
vecchio sistema di potere, incentrato sul blocco proprietario aristocratico e sulla 
Mafia, che di esso ai due intelligenti osservatori appariva il braccio armato, contro il 
quale i rappresentanti della amministrazione pubblica italiana, le forze dell’ordine, la 
magistratura apparivano inerti o conniventi. Già troppo tempo era passato 
dall’Unità nazionale e lo stato appariva il grande assente: tutto era cambiato, ma in 
realtà nulla era veramente cambiato. 
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quelle che l’Europa, se pur dentro grandi tragedie e conflitti, stava 
vivendo.  
  Che cosa pensare ancora oggi del risoluto diniego opposto 
da Minghetti, Antonelli, Guerrazzi alle pressanti richieste avanzate 
da Giuseppe Mazzini e da altri patrioti, nei brevi momenti esaltanti 
delle primavere del 1848, per creare legami, alleanze, unità 
strategica e militare nell’Italia del centro-nord, che insorgeva in 
quel momento vittoriosa, se non che un progetto politico con chi 
collegava il Risorgimento nazionale anche a radicali cambiamenti 
ordinamentali, sociali ed economici fosse da impedire a ogni costo, 
mettendo così in conto che la nuova Italia non potesse nascere 
sulla base di un disegno politico e sociale avanzato? E quale 
giudizio esprimere, se non di severa condanna, di fronte alle 
strategie politiche promosse dalla Destra governativa che, lungi 
dall’unire, chiamando tutte le migliori risorse a contribuire 
all’edificazione del nuovo corso nazionale, si accanì nell’umiliare le 
popolazioni meridionali, mentre si alleava con i ceti proprietari 
assenteisti del sud, responsabili principali della decadenza di quei 
territori? Del resto, chi avrebbe dovuto operare per creare l’identità 
antropologica dell’italiano nuovo, chi si sarebbe dovuto assumere 
le responsabilità per innestare nella coscienza popolare collettiva 
degli italiani quei valori civici che, attivi in un tempo non 
determinabile quali ricche e originali radici di un Paese che usciva 
da secoli di subalternità, avrebbero contribuito alla benefica 
contaminazione spirituale, capace di forgiare quella che si sarebbe 
potuta chiamare nuova anima popolare collettiva?  
  Le questioni sollevate obbligano a tornare a parlare di critica 
delle classi dirigenti italiane, focalizzando l’attenzione sulla fase 
storica in cui esse si assunsero il compito di governare l’Italia, nei 
decenni che precedettero le convulsioni sociali e politiche di fine 
secolo. Lo studio dei fondamenti costitutivi della loro identità 
culturale permetterà di capire le cause del fallimento delle politiche 
nazionali nel parziale, incerto, contraddittorio tentativo di agganciare 
l’Italia alle dinamiche strutturali e socio-culturali della Modernità. 
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3. La riflessione critica di Giacomo Leopardi sul rapporto tra l’Italia e la 
Modernità nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi 

degl’italiani. I nodi sociali aperti dopo l’Unità. 
 

  Alcuni potrebbero ricercare nei limiti civici fondamentali 
della componente sociale che avrebbe dovuto essere base e 
supporto del ceto dirigente - già indagati da Giacomo Leopardi nel 
suo Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani - le cause 
originarie che hanno impedito un rapporto fecondo tra la società 
italiana e la Modernità. In parte questo è vero; tuttavia la riflessione 
del poeta - che in questo passaggio critico della nostra ricerca 
vogliamo utilizzare, per capire se si può definire un’identità 
sociologica media degli italiani e da questa un carattere distintivo 
delle classi dirigenti nazionali - secondo il nostro punto di vista, 
può essere utilizzata come dato concettuale di partenza, non come 
giudizio complessivo definitivo sulle qualità civiche distintive dei 
rappresentanti della politica italiana, che ebbero la responsabilità di 
orientare la prassi sociale nelle fasi salienti della storia italiana del 
XIX secolo. Questo, perché l’orizzonte sociale e storico rispetto al 
quale il poeta giudica è diverso da quello in cui si trovarono ad 
agire, pensare e contrapporsi i gruppi politici attori nei decenni 
durante i quali fu conseguita l’Unità del paese e si avviò il 
modellamento istituzionale e socio-politico della nuova Italia.  
  Leopardi riconosce che una classe dirigente si costruisce 
nei territori regionali e poi nazionali se, nel tempo, a quel livello 
agiscono nuclei omogenei di persone che la comunità di interessi 
abitua a una convergente visione delle cose e a un linguaggio 
comune, appropriato e significante, come a comportamenti che 
promuovono, nell’esempio, la coesione e l’unità collettiva d’intenti. 
Il limite più evidente che il poeta ravvisa negli strati sociali che, con 
approssimazione identitaria, rappresentano i corpi intermedi 
comunitari in Italia, invece, è la mancanza dell’attitudine costruttiva 
alle relazioni stabili, che, esistenti altrove, predispongono all’agire 
virtuoso e rendono di qualità elevata il sistema delle relazioni 
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collettive. Il riferimento è a quel grumo sociale responsabile, attivo 
e colto, definito da Leopardi “società stretta”, per l’identità civica 
omogenea che lo costituisce in altri Paesi europei. Questa lacuna - 
afferma il poeta - rappresenta il motivo fondamentale non solo 
dell’arretratezza delle condizioni materiali dell’Italia, ma anche della 
vacuità civica, assenza di rigore, irresponsabile conduzione della 
vita relazionale, che caratterizzava generalmente nelle varie regioni 
italiane l’esistenza di individui che, per appartenenza e funzione 
astratta, pur avrebbero dovuto rappresentare il nucleo sociale in 
grado di orientare, attraverso i propri, i comportamenti collettivi.  
  Rimane sconcertato chi rilegge oggi le pagine centrali del 
Discorso nelle quali Leopardi pone a confronto la vita politica e 
sociale di Francia, Inghilterra e Germania con quella italiana, per 
farne derivare giudizi che istruiscono sul perché nei Paesi europei 
citati viga e svolga un ruolo dirigente la “società stretta”, mentre in 
Italia sia impossibile verificarne una anche parziale funzione civica 
costruttiva. Sembra di capire che nei primi decenni dell’800 se si 
fosse stati in grado - come del resto ha fatto Leopardi - di gettare 
uno sguardo d’insieme sul sistema di vita e di relazioni proprio di 
quella componente sociale che pullulava nella vita collettiva italiana 
- altrove carica di responsabilità sulla costruzione delle qualità 
civiche del conglomerato sociale da cui dipendeva l’organizzazione 
moderna della comunità di riferimento -, si sarebbe concluso che 
quella che si prospettava davanti al poeta era una “società liquida” 
ante litteram. Questo perché gli individui che in qualche modo la 
animavano sopravvivevano indifferenziati come fossero un pulviscolo, 
senza nessi, struttura, organizzazione; come se la Nazione, gli 
ordinamenti, la regolazione formale della vita collettiva appartenessero 
a un livello altro, di cui non giovasse occuparsi.  

 
“Certo è che il passeggio, gli spettacoli, e le Chiese non hanno che 
fare con quella società di cui parlavamo e che hanno altre nazioni. 
Ora il passeggio, gli spettacoli e le Chiese sono le principali 
occasioni di società che hanno gl’italiani, e in essi consiste, si può 
dir, tutta la loro società (parlando indipendentemente da quella 
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che spetta ai bisogni di prima necessità), perché gl’italiani non 
amano la vita domestica, né gustano la conversazione o certo 
non l’hanno. Essi dunque passeggiano, vanno agli spettacoli e 
divertimenti, alla messa e alla predica, alle feste sacre e profane. 
Ecco tutta la vita e le occupazioni di tutte le classi non bisognose 
in Italia56.” 
 

  Il giudizio severo e sferzante espresso da Giacomo Leopardi 
sui costumi che inquadrano un determinato insediamento sociale 
italiano, sulla sua debolissima, quasi evanescente identità civica, ha 
pesato molto sulle valutazioni complessive che negli ultimi due 
secoli sono state espresse dalla critica storica, dalla filosofia politica, 
dalla sociologia dei comportamenti collettivi nel nostro Paese, 
quando si è provato a delineare un profilo civico riconoscibile 
dell’identità sociale media italiana. In effetti, quel giudizio ci scuote e 
ci fa pensare. Esso ci fa capire che, almeno nell’impietosa immagine 
che ce ne dà Leopardi, alla vigilia dei decenni che avrebbero 
sconvolto la vita politica italiana, uno dei soggetti sociali che ne 
sarebbe stato protagonista, anche per forza di cose, avrebbe potuto 
dare un contributo solo molto parziale alla sua promozione, perché 
non esisteva al suo interno una visione sociale ampia dei problemi, 
così come la coscienza di rappresentare un motore indispensabile 
per la fuoriuscita del Paese dallo stato di minorità.  
  Tuttavia, la lettura delle pagine leopardiane ci sollecita una 
riflessione aggiuntiva, perché abbiamo provato a capire a quali 
categorie sociali appartenessero quegli individui che orientavano la 
propria vita seguendo, senza porsi altri problemi, esclusivamente le 
regole del divertissement. Dalla descrizione che ne dà il poeta, essi 
pare facessero parte di quel pulviscolo sociale abbastanza diffuso 
nelle città italiane, anche negli agglomerati urbani minori o nelle 
dimore sparse di campagna, che era composto di appartenenti alle 

56 Giacomo Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani, Introduzione 
di Salvatore Veca, a cura di Maurizio Moncagatta, Universale Economica 
Feltrinelli - I Classici - p. 49, Milano 1991. 
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famiglie facoltose dei grandi commercianti, dei grandi e medi 
proprietari terrieri, delle persone abituate alla percezione di rendite 
finanziarie, per le quali - così ce le descrive Leopardi - il mondo 
iniziava e terminava nel recinto delle loro piccole esistenze. Essi 
manifestavano limitate aspirazioni e si vedono semmai esprimere 
l’uggia di dover ritardare o rinviare la partecipazione a eventi 
mondani attesi con trepidazione, perché impedita da qualche ostacolo 
imprevisto o, peggio, da una sommossa, una manifestazione 
popolare o, addirittura da qualche improvvisata barricata che in 
cuor loro si chiedeva di rimuovere quanto prima, affinché le 
vecchie abitudini fossero presto ripristinate. Di quella gelatina 
sociale non faceva certo parte il ceto colto, le cui rare azioni 
Leopardi sapeva riconoscere immediatamente; ma nemmeno il 
popolo minuto o il ceto laborioso, costretti dalle ristrettezze della 
vita a ritenere prioritarie bel altre occupazioni. Dunque, nel quadro 
leopardiano sembra sia possibile riconoscere un insediamento 
sociale parassitario, tipico di modelli sociali ed economici chiusi, 
culturalmente refrattario, in politica tendenzialmente conservatore 
e, al bisogno, reazionario.  
  Nella sintesi sociologica, che ci propone Leopardi, manca 
qualsiasi riferimento al ceto medio identificabile con la borghesia 
dell’impresa, degli affari, delle professioni liberali, come se il poeta 
vivesse in un mondo dalla circolarità inerziale, dove tutto è previsto 
e prevedibile perché quello che sarebbe accaduto l’indomani 
sarebbe stato identico o del tutto simile a quello già avvenuto. 
Insomma, una società bloccata, dove il movimento verticale dei 
soggetti sociali era impossibile o, se accaduto, casuale e, dunque, da 
ritenere l’eccezione che era opportuno non si verificasse più. 
L’assenza della “società stretta” nell’aggregato sociale che Leopardi 
indaga dipende soprattutto da un fattore straordinariamente 
importante che, se attivo, determina sempre la qualità della vita 
associata. Esso si evidenzia quando in una società organizzata 
manca, o è succube o marginale il ceto sociale - la borghesia si vuol 
dire - che da secoli nelle città, negli agglomerati urbani ha 
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rappresentato l’elemento dinamico, che muove relazioni spinto da 
interessi o da aspirazioni finalizzate a migliorare le proprie 
condizioni di vita e con esse, direttamente o indirettamente, a 
cambiare anche quelle degli altri. Nei casi di inazione di questo 
soggetto sociale, l’organizzazione delle relazioni intercomunitarie e 
interindividuali ne risente. Essa si presenta, infatti, standardizzata, 
ripetitiva, come se monadi sociali plurali convivessero con logiche 
comportamentali non comunicanti.  
  Nella riflessione che stiamo conducendo sui tratti 
concettualmente salienti del Discorso, Leopardi che si manifesta è 
l’intellettuale critico delle società premoderne, dentro le quali 
riconduce quella italiana da lui conosciuta, mentre gli apprezzamenti 
che in diverse pagine muove alle società europee più evolute 
testimoniano che egli non è pregiudizialmente contrario alla 
Modernità, in specie quando valori e interessi sanno disciplinarsi 
all’interno di nazioni dove lo spirito pubblico, l’etica civica 
collettiva vigano sia nella legislazione degli ordinamenti sia, 
soprattutto, nei comportamenti individuali. In effetti, il limite 
principale che Leopardi riconosce ai costumi degli italiani è il loro 
consistere in condizioni di estesa irresponsabilità, quasi che dal 
loro agire non dovesse mai derivare una conseguenza per la vita 
degli altri. Il non perseguire l’onore, il non tenere alla propria 
reputazione come massimo fine dell’agire individuale che si 
rapporta ad altre sfere individuali, dipende proprio da ciò, cioè dal 
fatto che, praticando comportamenti che hanno rilevanza esterna 
solo in ambiti e rispetto a contingenze irrilevanti dal punto di vista 
civico culturale e men che meno politico collettivo, le conseguenze 
dell’agire individuale lambiscono gli altri spazi privati o, se li 
toccano, determinano reazioni che interessano al massimo il bon 
ton, non le dimensioni più sostanziali della vita delle persone 
interessate.  
  Si tratta ora di riflettere sulla portata del giudizio che 
Leopardi ha argomentato nel suo Discorso e di verificare se esso sia 
generalizzabile a tutti i territori e città di cui si componeva l’Italia 
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nei primi decenni del secolo XIX, o se, invece, esso sia 
circoscrivibile a realtà territoriali più delimitate, quelle solo lambite 
dalla Modernità. Se l’attenzione si proietta ai modelli di vita, 
all’organizzazione materiale e del lavoro, ai livelli culturali e di 
alfabetizzazione delle popolazioni allora in essere, si deve 
concludere che le valutazioni espresse dal poeta non colgono solo 
il lato pittoresco e un po’ umoristico di quegli strati di popolazione, 
molto attivi negli intrattenimenti e per nulla nell’intrapresa sociale e 
produttiva, ma anche quello sostanziale. Si deve anche dire, 
tuttavia, che egli per nulla fa riferimento ai rappresentanti delle 
classi colte, socialmente aperte e dotate di chiara vivacità civica, 
che pur ha incontrato a Firenze, Bologna e di cui può aver 
conosciuto testimonianze dirette per quello che esse promuovevano 
in Lombardia e, più specificatamente, a Milano. Evidentemente ha 
ritenuto che la loro incidenza sulle tendenze fondamentali dei 
costumi degli italiani fossero marginali e che la dinamica 
economica avesse un corso parallelo rispetto all’ambito dove si 
svolgeva la vita ordinaria degli individui, i quali, in effetti, 
ritenevano che il lavoro, lungi dal promuovere le vocazioni più 
elevate dell’umanità, fosse da ritenersi una condanna da comminare 
alla parte meno notabile della popolazione.  
  La funzione propulsiva della borghesia dell’impresa, degli 
scambi e delle professioni liberali nelle condizioni ambientali 
descritte nelle pagine del Discorso doveva ritenersi improponibile, 
così come, del resto, quella dei ceti popolari laboriosi, già attivi, 
invece, nelle società europee più evolute in iniziative e in 
organizzazioni che proponevano perseguibile l’obiettivo dei diritti 
sociali e delle libertà individuali. In Italia, dunque, mancavano le 
condizioni di base, strutturali, culturali e civiche che costituiscono 
la “società stretta” ed è indubbio che questo dato avrebbe inciso 
sulla caratterizzazione politico culturale, sulle specifiche propensioni 
programmatiche e di visione delle cose, sulla refrattarietà all’intrapresa 
innovativa, che hanno segnato in generale le classi dirigenti 
protagoniste di un passaggio storico determinante del nostro Paese.  
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  Ci si potrebbe chiedere non per puro esercizio di retorica, ma 
per una seria esigenza di comprensione, che cosa sia la “società 
stretta”, attraverso quali riferimenti comportamentali sia 
riconoscibile, perché - e non solo in relazione al fatto che ce lo 
propone Giacomo Leopardi - essa sia così importante per la 
fondazione e il mantenimento della qualità civica complessiva delle 
comunità nelle quali opera. Aiutati dalla risorsa deduttiva e dagli 
spunti ricavati dagli esempi che il poeta ci propone, riferiti ai tre Paesi 
europei che devono la loro Modernità, il loro sviluppo civile, non 
solo economico, alla funzione attiva che lì la diffusa “società stretta” 
ha garantito, proviamo noi a darne una definizione57. La “società 
stretta” identifica un nucleo di persone che la convivenza nello stesso 
ambiente urbano o in un territorio omogeneo, la frequentazione 
reciproca assidua, dovuta a fattori che si reiterano nel tempo, la 
condivisione di ruoli sociali elevati o preminenti che inducono a 
verificare la rilevanza degli stessi nel modo come si conduce la vita 
anche degli altri componenti la comunità di riferimento, orientano 
nel tempo a considerare quel nucleo quale soggetto collettivo 
omogeneo per visione della vita, per appartenenza a comuni valori 
civici, la cui incidenza positiva nella organizzazione sociale 
complessiva si vorrebbe mantenere e, anzi, proporre, nella coerenza 
dei propri comportamenti, a modello, costume di vita collettiva.  

57 Nei concetti che ora svolgiamo il rapporto tra Modernità, “società stretta” e 
qualità civica del Paese è trattato da un punto di vista generale, come se fosse 
dimostrato - questo è ciò che sembra ritenere lo stesso Leopardi - che sia 
sufficiente ammettere in una certa comunità la funzione propulsiva di 
determinate categorie sociali che la compongono per garantire ad essa sviluppo, 
progresso, accesso collettivo alla felicità, fruizione dei diritti naturali ecc.. In 
realtà, sappiamo che il pensiero maturo di Leopardi sul modello di vita a cui 
obbligano le società sconvolte dalla Modernità materiale, così icasticamente 
affermato nella Palinodia, sarà molto diverso. Ad esso ci riferiremo in pagine 
successive del nostro studio quando il tema della Modernità, vittorioso almeno 
nelle sue apparenze più vistose nell’800, dovrà fare i conti con l’amara visione di 
chi ha capito che, al di là delle luminarie che abbacinano il popolino, c’è e 
impera la sua versione perversa, perturbatrice della vera qualità della vita.  
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  La “società stretta” si forma attraverso la relazione, se cioè 
gli individui che insistono all’interno dello stesso spazio - urbano 
normalmente, meno quello agrario che non prevede, di norma, la 
vicinanza e la facilità alla frequentazione di luoghi comuni - sono 
attori, nel senso che sono i soggetti del movimento che obbliga 
l’incontro, la condivisione dell’esercizio professionale, da cui può 
derivare l’apprezzamento per la qualità con cui si conducono le 
proprie attività economiche o altre di sicura rilevanza civica. Di 
primo acchito sembra che la creazione della “società stretta” sia 
legata al comune interesse a far sì che la comunità sia un 
organismo vivente per gli esiti che al suo interno ha l’agire 
comunicante, capace di creare nessi duraturi e fruttuosi. E questo 
in parte è vero. Tuttavia, la “società stretta”, se può inizialmente 
attivarsi perché più persone si trovano a svolgere attività che 
rendono contigue le loro esperienze di vita, si consolida fino a 
diventare modalità di vita reale e, dunque, principale fondamento 
dell’omogeneo convivere comunitario, se quelle persone si 
accostano perché constatano che dalle loro discussioni scaturisce 
una visione della vita basata su un sistema di valori profondi che li 
avvicina; se, soprattutto, dal loro insistere nella comunità di umani 
come soggetto sociale omogeneo deriva una influenza costruttiva 
sulla conduzione politica e istituzionale della stessa comunità.  
  La “società stretta”, dunque, non è un’associazione che si 
fonda burocraticamente, men che meno un partito a cui si aderisce, 
non è un qualcosa di precostituito, un contenitore dentro cui si 
entra, poste poche condizioni regolamentari di partenza. Essa, 
apparentemente, è qualcosa di più etereo, difficilmente classificabile 
perché è lo spirito che custodisce un insediamento sociale mobile, 
non dato nella sua consistenza una volta per sempre; anzi, la sua 
delimitazione è quanto di più poroso, attraversabile si possa 
immaginare, dal momento che la condizione principale che si 
richiede per farne parte è di tipo culturale, spirituale ci spingeremmo 
a dire, non materiale, anche se questa è stata spesso l’elemento 
contingente da cui ha preso spunto. Così concepita, la “società 
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stretta” in epoca moderna è quell’insediamento sociale su cui si 
basa la struttura profonda di una comunità, da cui deriva la 
dimensione sostanziale del costume che plasma la maggioranza 
degli individui che ne fanno parte. E abbiamo parlato di parte 
sostanziale del costume della comunità e non di contributo 
totalizzante, perché il costume come abito valoriale, morale, civico, 
sapienziale, comportamentale, che ha cercato di vestire in forme 
tendenzialmente omogenee i componenti della stessa società, si 
forma dinamicamente nel tempo per l’apporto di diversi fattori. 
Nei secoli, quelli principali sono stati trasmessi dalle istituzioni 
garanti, da posizioni di forza, dal patto sociale e dalle istituzioni 
religiose, a volte in dialettica con tendenze critiche e innovative che 
soggetti sociali nuovi apportavano.  
  Nelle società, all’interno delle quali agisce il seme meno 
conformabile e assoggettabile della Modernità, il costume si 
promuove attraverso una sintesi dinamica. Essa è in costante 
tensione e si evolve nel rapporto conflittuale tra le visioni, 
narrazioni e forme comportamentali trasmesse dall’alto - dalle 
istituzioni, dalla religione, dal sistema educativo, dalle famiglie 
tradizionali - e dalle esperienze originali e innovative derivate dalla 
prassi, cioè da quello che la vita reale fa sperimentare e da cui si 
ricavano modi diversi di agire, di comportarsi, di parlare, di vestirsi, 
di vedere il prossimo, a cominciare dal rapporto uomo-donna. In 
una parola, il costume è l’insieme delle forme culturali e 
comportamentali che è espressione dei processi reali, da cui 
scaturisce un modo diverso e nuovo di concepire la vita e i suoi 
valori preminenti.  
  Di questa forma speciale di dialettica è componente attiva 
quel soggetto sociale plurale e unitario che Leopardi chiama “società 
stretta”, perché di essa è il lievito, la spinta all’innovazione, la 
propensione a costruire nuove esperienze, la vocazione a concepire 
diversi modelli culturali ed espressivi, a far scaturire dal suo ambito 
fecondo nuove narrazioni del mondo, fondamento di visioni 
alternative anche in ambito politico. Da questo punto di vista, la 



 453                                                                                 LA MODERNITÀ E L’OTTOCENTO 
 

“società stretta” non si traduce subito in progetto politico, perché 
la sua formazione e stabilizzazione fruttuosa ha bisogno di 
esperienza, di contatti, di verifiche sulla consentaneità culturale che 
permette, nella dialettica delle posizioni individuali, di costruire 
sintesi che rappresentano bene il modo di pensare medio di quel 
fondamentale insediamento sociale, da cui possono derivare anche 
azioni, prese di posizioni rilevanti dal punto di vista pubblico e, 
dunque, politico. La politica, come disegno e progetto di promozione 
di una società collettiva governata da un sistema di valori a cui si 
riconosce comune appartenenza, viene come conseguenza. Infatti, 
sono quel sentire e pensare comuni a convincere che è positivo 
convivere in una comunità che coltivi quei valori, fino a 
richiederla, perseguirla anche con l’iniziativa pubblica collettiva, 
qualora la società nella quale opera quel soggetto civico collettivo 
praticasse un sistema di vita sociale alternativo o molto distante 
dalla sua visione del mondo.  
  Ci domandiamo ora perché la nozione di “società stretta” 
che abbiamo adottato ci pare intimamente connessa alla Modernità, 
in questa impostazione generale ancora unita nelle polarità di valori 
e interessi con cui pur l’abbiamo distinta in passaggi precedenti del 
nostro studio. C’è profondo rapporto perché la “società stretta”, 
nel nostro modo di vedere, che crediamo vicino all’interpretazione 
che ne ha dato Leopardi, è il soggetto sociale del pensiero 
innovativo, della ricerca di nuovi assetti comunitari, perché per sua 
natura non favorisce la stabilizzazione conservatrice. Essa è, nelle 
fasi di dialettica sociale non contraddittoria, il veicolo del decoro e 
della reputazione civica della collettività in cui agisce, ma è anche 
l’ambito dove iniziano a circolare nuove idee e dove il 
comportamento standardizzato che ripete un modo di agire e di 
pensare consunti va in crisi per primo, mentre una parte di società 
si apre a nuove vedute.  
  Così, si può affermare che in Europa, in riferimento ai 
secoli che abbiamo studiato e, dunque, anche all’800, la Modernità 
imposta, se pur da monarchi illuminati o da altre istituzioni, ha vissuto 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    454 

stagioni caratterizzate da importanti cambiamenti ordinamentali e 
legislativi, morte tuttavia al primo declinare delle personalità che le 
avevano sostenute, perché la Modernità si radica se è lievito 
culturale e spinta al cambiamento, che vivono nel profondo dei 
processi sociali reali e di essi sono interpreti gruppi, insediamenti 
sociali omogenei, uniti da una comune visione delle cose. Le grandi 
rivoluzioni europee hanno avuto corso, così come i più radicali 
rivolgimenti politici e sociali degli ultimi secoli, perché pensate, 
organizzate, gestite da gruppi, associazioni di fatto, che a ragione 
potrebbero essere chiamate “società strette”, perché della “società 
stretta” hanno condiviso la genealogia, il ruolo sociale aggregativo, 
la funzione culturale di costituzione di una comune coscienza 
critica, capace di orientare l’opinione pubblica sui temi salienti, che 
hanno costituito le piattaforme da cui è nata la spinta irresistibile al 
cambiamento. Del resto, la politica contribuisce alla formazione 
del costume di una collettività, di una Nazione, se è linfa di una 
storia grande. Leopardi che ci ricorda che: “Gl’Italiani hanno 
piuttosto usanze e abitudini che costumi”58, pare voglia sottolineare 
questo limite di fondo della storia italiana degli ultimi secoli, 
lacerata dal localismo, dal municipalismo e dalla conseguente 
visione ristretta dei gruppi locali, aristocratici, clericali e borghesia 
grassa. Essi nei vari territori hanno ristretto la politica a governo 
mediocre dei conflitti locali, mentre inquadravano il popolo 
minuto nella barbarie civica della tradizione, fatta di feste, 
processioni e folclore, coltivandone così la subalternità culturale e 
avendo in odio la formazione collettiva alla morale pubblica, allo 
spirito pubblico che accomuna altrove, in una appartenenza nutrita 
di identità generale.  
  La perorazione leopardiana all’Italia che non c’è, che 
vorrebbe esistente, unita, orgogliosa di un passato che però ha 
lasciato troppo labili tracce di sé, è retorica, ma anche sincera; e 
tuttavia sconsolata perché egli è consapevole che secoli di divisioni, 

58 G. Leopardi, op. cit., p. 67. 
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di subalternità al ferro straniero e alle tenebre clericali, rendono 
praticamente impossibile un suo avvicinamento alla civiltà dei 
Paesi del nord Europa, che egli cita spesso come referenti della 
Modernità. Essa, almeno per Leopardi che ancora non ha 
approfondito l’amaro vero della Modernità materiale che tutto fa 
soggiacere agli interessi di pochi, è ancora fonte di una luce che 
affascina, capace di far interagire nei popoli da essa forgiati 
l’immaginazione, dunque la creatività, la facile disposizione alla 
produzione letteraria e filosofica con l’alta qualità della loro 
organizzazione civica.  
  Ci chiediamo ora se il giudizio complessivo molto severo che 
Leopardi esprime sulle tendenze medie comportamentali degli 
italiani, che lo conduce a concludere sull’impossibilità fattuale di 
promuovere il costume degli italiani all’altezza di quello verificabile in 
Francia, Inghilterra e Germania, sarebbe rimasto lo stesso qualora 
egli avesse avuto la possibilità di seguire idee, passioni, iniziative 
politiche, esperienze che pur hanno segnato i venti anni del nostro 
Risorgimento. Pensiamo che avrebbe apprezzato la temperie 
culturale, lo spirito di sacrificio, le illusioni che mossero in quegli anni 
l’ardimento di tanti giovani. Avrebbe, tuttavia, ben avvertito subito 
che quelle azioni generose non avrebbero sortito risultati tangibili per 
l’Italia, perché i gruppi, le associazioni che le sostennero, e di cui in 
parte furono diretti protagonisti, in nulla potevano essere comparati 
alle “società strette” che, per esempio, in Francia e poi in Prussia-
Germania avevano, prima creato l’ambiente ricettivo per la 
divulgazione di determinati principi patriottici - che in effetti 
attecchirono nelle coscienze popolari - e poi avevano guidato, pur 
con alterni risultati, l’iniziativa politica fin nelle barricate, mantenendo 
viva la fiamma ideale anche quando, in tutte e due i casi citati, la 
svolta autoritaria pareva aver cancellato ogni possibile sopravvivenza 
a quella componente sociale e politica da cui erano nate le iniziative 
di cambiamento. Insomma, la “società stretta”, come nucleo sociale 
che la feconda abitudine alla relazione pensosa e costruttiva abitua a 
riflettere in grande l’ambiente locale, regionale e anche nazionale in 
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cui vive, elaborando progetti e promuovendo azioni politiche idonee 
al perseguimento di profondi cambiamenti, non si improvvisa. Essa 
ha bisogno di un lungo cimento per darsi un’identità e una 
consapevolezza del ruolo dirigente che sarebbe in grado di svolgere. 
In più, la deve unire una visione comune della vita collettiva, nel 
senso che al suo interno possono essere ospitate idee diverse che si 
confrontano, in grado, tuttavia, di rientrare in sintesi ideali e politiche 
capaci di rappresentarle nella loro sostanza. Una “società stretta”, si 
vuol dire, non nasce, né tanto meno si mantiene, se i suoi 
componenti guardano il mondo con occhi diversi. Ora, Leopardi 
non avrebbe tardato molto a constatare che, tra la Destra storica, i 
democratici, i liberali e i repubblicani, in Italia era impossibile far 
derivare idee, programmi, filosofia di vita, ordinamenti pubblici, 
organizzazione dell’economia, base di una visione comune del modo 
come il Paese doveva essere unificato, riordinato istituzionalmente e, 
soprattutto, governato. Un limite aggiuntivo al progetto di 
costruzione dell’Italia, dunque, che possiamo ora segnalare dopo la 
riflessione, per noi importante, sul Discorso leopardiano, è che alla 
base di quel progetto non ci fu l’impronta di nessuna “società 
stretta”, assente perché la povertà sociale e civica del Paese la 
rendeva un fantasma, anche per il modesto conio con il quale fu 
protagonista marginale la borghesia italiana. Fare gli Italiani, dopo 
aver fatto l’Italia, doveva apparire alle coscienze più distaccate un 
cimento destinato a vivere tante disillusioni.  
  Ma si torni ora nel solco dell’analisi critica che avevamo 
proposto prima della digressione sul pensiero civile di Giacomo 
Leopardi. 
  Si ragiona ancora sul fallimento dei governi della Destra e 
sulle cause che la portarono alla devastante sconfitta patita alle 
elezioni politiche del 1876. Sulla questione la critica storica 
converge nell’affermare che la Destra crollò perché risultò del tutto 
inadatta ad affrontare e gestire con efficacia e duttilità la complessa 
situazione che il Paese visse con il conseguimento dell’Unità e, 
successivamente, nella costruzione dei processi che avrebbero 
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dovuto consolidare l’integrazione; inadatta, dunque, a governare 
territori e popolazioni che si trovarono nell’arco di un periodo 
brevissimo - occorre ben ricordare anche questo - a transitare da 
forme di governo, ordinamenti, legislazione corrispondenti alla 
storia particolare, se pur da tempo in crisi, che aveva segnato 
profondamente quegli stessi territori, ad altre imposte con la 
violenza delle armi. Nulla di costruttivo fu pensato e sperimentato 
per aiutare la transizione, per evitare che il passaggio agli 
ordinamenti, alla legislazione del nuovo Stato fosse vissuto come 
un trauma, una tragedia. Non si pensò a chiedere la collaborazione, 
il contributo fattivo delle comunità dell’Italia Centro-meridionale, 
evidenziando l’arricchimento che il nuovo Paese avrebbe tratto 
qualora le forze vive, culturali, economiche e sociali di quei territori 
avessero partecipato all’esperienza originale e fondativa di un 
nuovo Stato. In concreto, avvenne il contrario: quella parte d’Italia 
fu soggiogata dalle armi; repressa violentemente e per anni nella 
sua resistenza e ribellione contro una presenza militare e politica 
che essa riteneva straniera; depredata delle sue ricchezze e dei 
depositi bancari dai governi nazionali nel tentativo, inutile, di 
saziare l’esausto bilancio sabaudo, appesantito da un debito 
pubblico dovuto soprattutto alle spese militari contratte nell’ultimo 
decennio; umiliata nella sua essenza civica e additata come 
colpevole in quanto corriva di regimi e istituzioni estranei alla 
Modernità; costretta a cancellare tutte le speranze che, come 
segnalato già in pagine precedenti, la base popolare contadina 
aveva riposto nella venuta delle camicie rosse garibaldine, portatrici, 
si pensava, di un messaggio di liberazione.  
  La Destra di governo, inoltre, si dimostrò del tutto 
inidonea ad affrontare il problema principale del Paese che atteneva 
alla politica economica e alle strategie di politica del bilancio 
pubblico, attraverso cui dare senso alla domanda principale che le 
coscienze più avvertite si ponevano e, cioè quale tipo di Paese 
nuovo si voleva progettare, attraverso il protagonismo di quali 
forze sociali nuove puntare per un futuro più evoluto, quali 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    458 

investimenti pubblici mobilitare su settori strategici, quali risorse 
dedicare all’obiettivo dell’incivilimento delle collettività diseredate 
delle città e delle campagne, umiliate ancora nel 1871 - al momento 
della prima istantanea che fotografò le reali condizioni in cui 
versava dal punto di vista dell’alfabetizzazione di base e formativo, 
sanitario, abitativo e delle condizioni del lavoro salariato la più gran 
parte delle masse popolari soprattutto rurali non solo nel 
Mezzogiorno d’Italia - da una sopravvivenza spesso miserabile, in 
contesti sociali ed economici dove, salvo le eccezioni del Piemonte, 
della Lombardia e del Veneto, dominava incontrastato un modello 
strutturale economico e di scambio fermo al passato.  
  I Governi che si sono succeduti dal 1861 al 1876, da ultimo 
quello imperniato sulle figure di Marco Minghetti e di Quintino 
Sella, si sono vantati di aver perseguito una politica di bilancio 
pubblico ispirata al rigore della spesa, alla contrazione degli 
investimenti pubblici, all’obiettivo del pareggio di bilancio e alla 
strategia delle privatizzazioni di buona parte dei servizi e del 
patrimonio pubblici (ahi noi, già allora!). Si asseriva che l’economia 
nazionale avrebbe trovato giovamento qualora si fosse aperta ai 
capitali e all’iniziativa imprenditoriale privati59. Contestualmente 
l’equilibrio del bilancio statale sarebbe stato conseguito contando 

59 È doloroso, ma anche sintomatico di una’impostazione culturale ottusamente 
chiusa a qualsiasi revisione critica - nonostante le tragedie sociali che in maniera 
reiterata quell’indirizzo di politica economica della Destra ha causato non solo al 
nostro Paese - verificare che anche nell’epoca della crisi economica più grave 
vissuta dall’Occidente capitalistico dal 1929, (in pieno 2017) la EU e altri organismi 
bancari europei e internazionali continuino a somministrare le stesse ricette di 
politica economica, finanziaria e del mercato del lavoro sperimentate 
rovinosamente in passato e che oggi hanno tramortito Paesi europei della fascia 
mediterranea - da ultimo la Grecia, presto l’Italia - senza dar segno di resipiscenza, 
anzi semmai determinati a condurre fino in fondo la cura che - paradosso 
disumano contrario a tutti i fondamenti del diritto naturale - è parte della crisi, 
causa principale di essa e, dunque, destinata a accentuarla; le scelte che si maturano 
in questi convulsi mesi mantengono inalterati gli assi essenziali su cui poggia da 
secoli, in maniera devastante, la politica economica e finanziaria della Destra. 
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su entrate tributarie e sulla pressione fiscale concentrate sul lavoro, 
sui consumi e sull’utilizzazione onerosa di servizi per funzioni 
produttive e civiche60, mentre si riteneva improduttiva e non 
perseguibile la tassazione sui patrimoni, sulle ricchezze private 
derivate da proprietà mobiliari, finanziarie e immobiliari. È iniziata 
durante i Governi della Destra, per poi proseguire senza 
tentennamenti durante quelli della Sinistra, la più consistente 
operazione di alienazione e di smobilizzo di terreni agricoli, 
divenuti pubblici in seguito alla nascita del nuovo stato che, 
soprattutto dopo il 1871, divenne proprietario degli immensi 
patrimoni terrieri appartenuti alla Chiesa, essenzialmente nell’Italia 
Centro-meridionale. Molti milioni di ettari furono immessi nel 
mercato e proposti al pubblico incanto come oggetto di aste che 
avrebbero dovuto permettere la vendita di lotti omogenei di terra 
al miglior acquirente privato. Com’è sempre accaduto in circostanze 
simili, testimoniate da altri Paesi europei che prima dell’Italia 
sperimentarono la vendita di terre demaniali ai privati61, le modalità 

60 Basti qui la semplice citazione della polemica che insorse nei decenni postunitari 
circa la necessità o meno di abolire la “Tassa sul macinato”. Essa aveva assunto nel 
tempo un significato simbolico delle iniquità insopportabili che i contadini erano 
costretti a subire con i pagamenti obbligatori da onorare per accedere nei mulini 
padronali alla macina del grano e a completarli nel momento in cui essi ritiravano il 
prodotto finito, corrispondente a una determinata quantità di sacchi di farina. La 
“Tassa sul Macinato”, abolita in un primo tempo dalla Sinistra dopo la vittoria del 
1876, negli anni successivi fu reintrodotta, a dimostrazione che il cambio politico 
nella guida del governo non aveva comportato una modifica sostanziale delle 
politiche fiscali e tributarie, che, in effetti, si mantennero qualitativamente 
inalterate colpendo soprattutto consumi e lavoro. 
61 L’esempio da citare è quello francese vissuto in una fase delicata della 
Rivoluzione, segnata da un forte debito pubblico che il governo intendeva 
risanare attraverso entrate straordinarie ricavate dalla alienazione del patrimonio 
pubblico di terre acquisite mediante l’esproprio generalizzato delle proprietà 
della Chiesa di Francia. La vicenda si risolse in una beffa per i piccoli coloni o 
piccoli investitori, impossibilitati a concorrere a causa dell’iniziativa dei grandi 
proprietari terrieri e di speculatori finanziari, capaci di manovre che permisero 
sempre, o quasi, di essere loro gli acquirenti dei lotti di terreni messi all’asta. 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    460 

con le quali i governi gestirono la promozione della vendita del 
patrimonio agricolo favorirono accordi territoriali tra le famiglie di 
maggiorenti, già cospicui proprietari terrieri, o tra speculatori 
finanziari, che utilizzarono quella occasione per allargare la loro 
influenza nelle politiche economiche territoriali e nella politica tout 
court, mentre fallì platealmente il tentativo di chi intendeva radicare 
in una parte rilevante del territorio nazionale una classe media di 
piccoli proprietari agricoli che, incentivata da assennate politiche 
nazionali, avrebbe permesso uno svecchiamento dei rapporti di 
proprietà e di conduzione agricola, ormai superati in Europa, tipici 
di relazioni sociali premoderne. Anche quella, dunque, fu 
un’occasione mancata. Se ben utilizzata, invece, avrebbe dato, a un 
settore economico ancora centrale nell’Italia postunitaria, un assetto 
moderno, capace di attribuire a piccoli, ma motivati imprenditori 
agricoli, la responsabilità di sperimentare la coltivazione di prodotti 
non solo legati alla vecchia agricoltura estensiva, ma di altri lavorati 
con più evolute tecnologie, pertanto competitivi in un mercato 
agricolo che stava per subire in quei decenni la concorrenza - 
sfacciata e difficile da contenere - dei prodotti agricoli, specialmente 
cerealicoli - di scarsa qualità, provenienti dagli USA. Dobbiamo, 
dunque, parlare di una pesante colpa causata da una forma grave di 
cecità politica, che ebbe vaste conseguenze sui processi sociali di 
cui furono protagonisti i governi succedutisi dopo il passaggio 
della responsabilità di governo dalla Destra alla Sinistra.  
  La mancata modernizzazione del comparto agricolo in un 
Paese come l’Italia, che per collocazione geografica, clima 
diversificato, qualità chimica dei terreni, disponibilità diffusa della 
risorsa idrica e sede già di una sperimentazione avanzata di 
conduzione agricola efficiente e produttiva in zone non secondarie 
della Pianura padana, era (ed è, o sarebbe, nonostante la “moderna” 
politica di speculazione edile e infrastrutturale che ha ridotto 
drasticamente in età più vicina a noi la quantità di terra pregiata di 
pianura da utilizzare per la conduzione agricola) da considerare 
unico al mondo per potenzialità e qualità produttive, è qualcosa di 
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incomprensibile; a meno che non si ammetta - come è nostra 
opinione già espressa in pagine precedenti dello studio - che 
Modernità e agricoltura in Italia pronunciavano un binomio 
impossibile da tradurre in esperienze di programmazione avanzata, 
perché nel codice segreto che era stato alla base delle intese sociali e 
politiche che resero possibile il raggiungimento dell’Unità, la 
Riforma agraria doveva rimanere un tabù inaccessibile, e il latifondo 
improduttivo e assenteista, assieme a vasti territori dell’Italia 
meridionale mal coltivati, esprimere l’irresponsabile atteggiamento di 
un ceto proprietario, eletto ora a classe dirigente del Paese, incapace 
di interpretare le diffuse esigenze di cambiamento.  
  La storia sociale di un Paese, se riflettuta saggiamente dalle 
coscienze più sensibili, segnala le fasi dentro le quali l’urgenza delle 
riforme si fa impellenza non più rinviabile. Questa sensibilità e 
intelligenza politica sarebbe dovuta corrispondere all’eredità culturale 
e civile lasciata dal Cavour ai governanti che gli succedettero dopo 
la sua rapida e inattesa morte. Si discute ancora oggi se il 
mantenimento del suo magistero politico dopo il 1861, qualora la 
sua salute fisica glielo avesse permesso per anni, avrebbe garantito 
un passaggio meno traumatico alla nuova Italia e se l’integrazione 
tra storie e sensibilità diverse, con la sua direzione politica, avrebbe 
conosciuto percorsi meno drastici e cinici di quelli perpetrati 
contro la parte meridionale del paese. Naturalmente nessuna 
risposta è possibile a interrogativi di questo genere, anche perché 
abbiamo già costatato che, nei tornanti decisivi delle vicende che 
decisero la forma reale di unità che si stava realizzando, in lui la 
tattica soverchiò la strategia complessiva e andò in secondo piano 
la visione dell’Italia federata, che ancora nel 1860 corrispondeva al 
suo progetto ordinamentale e politico da realizzare. Tuttavia è 
certamente ipotizzabile che la sua capacità di collocare le dinamiche 
politiche fattuali in un orizzonte in grado di giustificarle, al di là 
della contingenza e dei risultati immediati cui esse avevano dato 
luogo, avrebbe spinto il governo a programmare una stagione 
riformista che avrebbe provato a dare un’identità originale al paese 
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che, per allora, nasceva per aggiunte territoriali acquisite con la forza 
o con la demagogia del ricorso al popolo mediante pre-orientati 
plebisciti. Immaginiamo, cioè, che la sua vocazione riformista 
avrebbe contribuito ad affrontare con diversa determinazione 
risolutiva le straordinarie contraddizioni che il paese sarebbe stato 
chiamato a superare.  
  Ci soffermiamo brevemente a riflettere su quanto ora detto 
perché è vero che Cavour è stato l’unico uomo politico italiano di 
straordinaria vaglia che, di fronte a grandi responsabilità di 
conduzione della politica economica e sociale che lo riguardarono 
nei momenti salienti del Regno di Sardegna, ma anche con uno 
sguardo a orizzonti più ampi, abbia elaborato una avanzata teoria 
politica saldata ad ampi cambiamenti strutturali, pur nei limiti di un 
ambito geografico politico e sociale ristretto dove si esercitò; 
sfatando, tra l’altro, l’idea - che purtroppo nei decenni successivi 
avrebbe trovato indiscutibile riscontro - secondo la quale è 
impossibile che un conservatore possa essere anche un riformista 
progressivo. Nel suo caso questo non avvenne. Egli era un 
intellettuale e politico consapevole che il mantenimento puro e 
semplice degli assetti strutturali e formali di una società che non si 
chiude nei suoi confini ma, per scelte culturali ispirate al 
liberalismo, accetta il suo inserimento nelle dinamiche sociali, 
nazionali e internazionali, in costante cambiamento, è letteralmente 
impossibile. Per i Paesi guidati da governi ispirati al liberalismo si 
aprono sempre due possibilità di indirizzo: o subire il cambiamento, 
costretti dalle contingenze storiche e sociali non dovute a loro 
scelte a modificare i rapporti strutturali, la legislazione economica e 
sociale che avevano dominato fino a quel momento, oppure 
assecondare, o meglio, anticipare con una legislazione di respiro 
ampio il cambiamento, operando in modo che il risultato corrisponda 
all’allargamento delle libertà per gli individui e per la comunità.  
  Se fosse possibile una precisazione rispetto a quanto ora 
proposto, si dovrebbe aggiungere che secondo Cavour il riformismo, 
per essere efficace ed egemone come cultura politica orientatrice 
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della prassi, sarebbe dovuto essere sempre preventivo non 
successivo. Sarebbe dovuto essere, cioè, l’abito normale con cui la 
classe politica agisce, elabora visioni, propone soluzioni, conoscendo 
i processi sociali in atto, valutando tendenze, prevenendo il succedere 
di contraddizioni insanabili, ponendosi in ascolto degli umori e dei 
giudizi che orientano le comunità, avendo sempre l’attenzione agli 
interessi generali del Paese, mai coincidenti con quelli di minoranze 
privilegiate, anche quando il politico su cui ricadono responsabilità 
preminenti di governo provenisse da quello stesso insediamento 
sociale. Forse stiamo idealizzando la figura di Cavour come possibile, 
illuminata guida di un Paese che non è mai esistito; tuttavia, siamo 
portati a valorizzare le sue qualità di uomo politico sagace e 
lungimirante, immaginando che, qualora la nuova Italia avesse potuto 
giovarsi delle sue capacità di governo e della sua cultura politica, nella 
stessa forma e con gli stessi risultati registrati nel decennio del suo 
magistero politico nel Regno di Sardegna, avrebbe affrontato le 
straordinarie difficoltà del periodo postunitario con uno spirito 
diverso e, forse, con risultati più incoraggianti; pur consapevole che 
la storia italiana degli ultimi secoli, e il modo come era stata 
conseguita l’unità geografica e politica, non avrebbero permesso 
all’Italia di recitare un ruolo di “prima fascia” nel contesto europeo.  
  Detto ciò, va confermato che nessuna eredità riformista si 
trasferì dopo il 1861 dal Cavour ai rappresentanti della classe dirigente 
radunati negli spazi politici della Destra; si pensi, al riguardo - e 
volendo per ora citare solo un aspetto delle politiche azzardate dalla 
Destra, cioè come orientare le strategie del Piemonte verso il 
Mezzogiorno d’Italia - alla determinazione cavouriana, maturata nel 
convulso passaggio della storia nazionale tra il 1860 e i primi mesi del 
’61, che disapprovava, come scelta inefficace e controproducente, 
l’eventuale decisione degli Stati maggiori e della Corona di risolvere la 
resistenza del Sud Italia con gli stati d’assedio e la violenza62.  

62 Abbiamo tratto il giudizio ora espresso dalla lettura delle dense pagine che 
Antonio Gramsci ha dedicato all’analisi dei processi politici, ai limiti e alle 
contraddizioni con cui il Risorgimento ha condotto all’Unità d’Italia. Al riguardo 
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  La digressione sull’ipotetico, diverso corso degli eventi e 
delle scelte strategiche delle politiche nazionali, qualora il Cavour 
avesse potuto continuare a recitare un ruolo centrale nella direzione 
politica della nuova istituzione nazionale, non può alleggerire o 
rendere reticente il giudizio complessivo sulla funzione frenante 
che la Destra esercitò sulle principali questioni che la nuova Italia fu 
comunque costretta ad affrontare. Quello che emerse immediatamente 
fu che il Paese avrebbe potuto aspirare a svolgere un ruolo, se non 
principale, a causa dei ritardi accumulati nei settori strategici in 
secoli di subalternità, almeno sufficiente a garantire un’apprezzata 
partecipazione alla competizione europea. E questo, a partire dai 
settori fondamentali della ricerca, del progresso delle scienze, 
dell’ammodernamento degli apparati produttivi, mercantili e delle 
infrastrutture, a quelli dell’istruzione di base, dell’integrazione dei 
servizi fondamentali in tutto il territorio nazionale, così come della 
profonda riorganizzazione della pubblica amministrazione e degli 
apparati giudiziari, qualora fosse stata decisa una strategia che 
prevedesse la presenza attiva e programmatica dello stato nella 
promozione del cambiamento profondo del Paese attraverso la 
mobilitazione di ingenti risorse finanziarie pubbliche, in investimenti, 
che sarebbero stati determinanti per orientare il Paese nella strada 
irta di ostacoli, ma senza alternative, della modernizzazione.  
  In realtà, onestà intellettuale induce a riconoscere che, nei 
decenni successivi alla realizzata Unità, i governi che si succedettero, 
profusero uno sforzo significativo nella costruzione di infrastrutture 
e servizi (strade, ponti, ferrovie, mezzi di comunicazione e 
locomozione, linee per l’utilizzo del telegrafo, scuole, edifici pubblici 
indispensabili per il rafforzamento della pubblica amministrazione 
e per il decentramento dell’insediamento militare), ma con una 
impostazione politica della gestione del bilancio pubblico che 
obbligò a imboccare una strada nefasta, dalla quale, in buona 

si rifletta sui passi contenuti ne I Quaderni dal carcere - Il Risorgimento, pag. 76 e 
segg., Giulio Einaudi Editore, Torino, 1966.  
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sostanza, non si è più usciti, a prescindere dal personale politico di 
governo o addirittura dal sistema politico istituzionale in essere che 
si sono avvicendati, pur nelle tragedie dei due conflitti mondiali e 
negli straordinari cambiamenti sociali e politici, a cui fu sottoposto 
il Paese nell’ultimo secolo e mezzo. Parliamo del filo rosso che ha 
vincolato sempre il bilancio dello Stato al crescente monte della 
spesa pubblica finanziata attraverso il mantenersi endemico di un 
eccessivo debito pubblico, pagato con oneri finanziari e interessi 
da onorare annualmente con il sistema bancario, prima nazionale, 
poi europeo, infine internazionale. Sin dall’inizio dell’esperienza di 
governo nell’Italia postunitaria, cioè, si sono maturate delle scelte 
di politica economica e finanziaria che hanno irrigidito il bilancio 
dello Stato. Le sue entrate, infatti, sono state costrette a rifluire nei 
capitoli dedicati al pagamento degli interessi sul debito pubblico, 
indotto ad ampliarsi anno dopo anno per l’assenza di politiche 
fiscali ispirate alla proporzionalità e alla giustizia e per il corto 
respiro delle politiche agricole, industriali e terziarie, territorialmente 
sproporzionate e con valore aggiunto che solo parzialmente 
dipendeva dai risultati conseguiti dalla ricerca scientifica e 
tecnologica nazionale63.  

Un’analisi più puntuale della filosofia sottesa alla politica 
economica promossa dallo Stato avrebbe permesso di affermare 
che il bilancio pubblico era costretto nelle strettoie della lesina per i 
settori strategici delle infrastrutture indispensabili alla modernizzazione 
del Paese e dell’istruzione. La causa erano gli sproporzionati 
investimenti drenati nel capitolo delle spese militari, che nel 1866 

63 Nel nostro lavoro possiamo solo accennare alle scelte di politica economica, 
finanziaria e di bilancio pubblico operate dai governi che si sono succeduti - con 
differenze di approccio e di strategia tra Destra e Sinistra davvero marginali e, 
comunque, presenti, per quanto attiene alla Sinistra, solo nella propaganda 
preelettorale (Discorso di De Pretis a Stradella prima delle elezioni del 1876) e 
come temporanea sperimentazione di opzioni diverse, prontamente rientrata 
durante la concreta esperienza di governo, dall’Unità agli anni immediatamente 
precedenti lo scoppio della I Guerra Mondiale.  
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(certo, per la guerra civile che si combatté dal ’62 contro 
l’opposizione meridionale all’Unità perpetrata nella logica piemontese) 
assommava al 33,9% della spesa pubblica, mentre quella nelle 
infrastrutture era al 3,2% e quella nell’istruzione vergognosamente 
al 2,3%. Si badi che, com’era naturale che avvenisse, nei decenni 
successivi ci fu un relativo riequilibrio a favore degli investimenti 
pubblici nelle infrastrutture, in servizi e nell’istruzione, ma non così 
importante come sarebbe stato auspicabile e, forse, dovuto per un 
Paese costretto ad arrancare dietro le nazioni europee, che 
vivevano profondi processi di riorganizzazione e che, dopo il 
Congresso di Berlino del 1885, si era mantenuto nel limbo dei 
Paesi inespressi. Si leggano i dati riportati nella ricerca di Brosio-
Marchese64, da cui si evince che le spese militari si mantennero 
stabili sul 15%, calcolando il totale della spesa pubblica fino al 
1900, per schizzare al 21,1% nel 1912 durante la guerra coloniale in 
Libia e in coincidenza con l’avvio delle guerre balcaniche, mentre 
le spese per la realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici 
oscillarono dal 14,2% del 1870 all’11,4 del 1912. Da notare ancora 
è che, presi come riferimento gli stessi decenni, la spesa per 
l’istruzione rimase modesta fino al 1900 (con una media del 6%, 
pur più consistente rispetto a quella attuale - dati riferiti al 2016 - 
emblematicamente ferma al 4,6%). Si è, invece, impennata all’8,7 
del 1912, si vuol immaginare come conseguenza delle politiche 
giolittiane a favore di un settore strategico per la qualificazione 
dello sviluppo del paese, fino a quel momento relegato nelle 
periferie culturali dell’Europa, nella fase di pieno dispiegamento 
della cultura positivista in ambito non solo filosofico, ma 
essenzialmente scientifico, tecnologico, e dei fondamenti 
dell’industrializzazione continentale. 
  Nell’esprimere questo giudizio sentiamo l’esigenza, tuttavia, 
di aggiungere altre considerazioni di tipo generale, che riflettono 

64 Cfr. G. Brosio - C. Marchese, Il potere di spendere, Bologna 1996 (in Ortoleva-
Revelli, Storia dell’età contemporanea, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano 
1997, pag 169. 
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sul comportamento che i governi - ora, a prescindere da riferimenti 
geografici precisi o non tenendo conto della loro identità e 
orientamento politico - dovrebbero adottare in presenza di situazioni 
rilevanti che incidano profondamente sul corso della loro storia. Al 
riguardo, pare giusto affermare che tutti i governi che dovessero 
affrontare gravi emergenze dovute a guerre, calamità naturali, 
epidemie, carestie, insomma accidenti rilevantissimi, per arginare i 
quali fosse indispensabile un grande sforzo economico dello Stato, 
sarebbero obbligati a ricorrere a finanziamenti consistenti, parte 
dei quali da acquisire ricorrendo al mercato finanziario pubblico e 
privato. È giusto, dunque, in certe fasi storiche segnate da 
drammatici avvenimenti, o da emergenze interessanti l’intero 
Paese, che lo Stato aumenti l’incidenza degli oneri derivanti dalla 
crescita del debito pubblico nel proprio bilancio. Il problema sorge 
nel momento in cui gli stessi governi, contenuti gli esiti delle gravi 
emergenze che avevano richiesto l’intervento straordinario dello 
Stato, sono chiamati prima a contenere, poi progressivamente a 
ridurre il debito pubblico, indicando le strategie di politica economica 
e finanziaria da adottare per perseguire questo obiettivo.  
  La strada virtuosa, e giusta dal punto di vista politico e 
sociale, pretenderebbe che la tendenziale riduzione del debito 
pubblico avvenisse congiungendo due azioni di politica economica 
e finanziaria: la prima, che prevedesse, e fosse attiva per 
conseguire, un aumento della ricchezza della Nazione attraverso 
l’allargamento della produzione, degli scambi e del lavoro; la 
seconda, che utilizzasse con rigore e sana inflessibilità la leva 
fiscale, non colpendo i consumi, che invece dovrebbero essere 
selettivamente incentivati, ma le ricchezze private, mobiliari e 
immobiliari, inducendo virtuosamente i ceti proprietari a recitare il 
ruolo civico indispensabile nel momento in cui il Paese fosse 
chiamato a straordinari cimenti. L’emissione contemporanea di 
titoli di Stato, immessi nel mercato per essere acquistati a basso 
costo, cioè remunerati con tassi di interesse inferiori all’inflazione, 
in quanto garantiti dalla Banca d’Italia, avrebbe rappresentato l’atto 
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che, contemporaneamente agli altri citati, avrebbe permesso un 
accettabile equilibrio di bilancio pubblico con cui affrontare la fase 
successiva alle emergenze.  
  Com’è noto, la strada intrapresa dai governi di diverso 
conio politico fu molto diversa: esaurita con risultati del tutto 
insufficienti - inattesi solo dagli incompetenti e dai politicamente più 
ottusi - la strada delle privatizzazioni dei servizi, dell’alienazione 
delle immense proprietà rurali demaniali e della tassazione, elevata 
all’estremo in tutti gli ambiti della vita sociale ed economica dove 
fosse possibile, avendo constatato che, nonostante questa 
spremitura della comunità (che poco incise, tuttavia, sui patrimoni 
privati, semmai notevolmente incrementati dalla nota politica delle 
alienazioni) solo il 73% della spesa pubblica era coperto, dal 1868 
si decise di intraprendere un altro indirizzo di politica di bilancio, 
questo sì esiziale, politicamente e classisticamente connotato, che 
mantenne da quel tempo - praticamente fino ai nostri tempi, con 
rare eccezioni dovute ad eventi eccezionali, per poi rientrare nella 
stessa logica depressiva - una febbre costante, un virus debilitante 
consapevolmente iniettato nel corpo malato dell’economia e delle 
finanze nazionali. Si decise, infatti, di aumentare in quantità 
progressiva e consistente il debito pubblico, pagandolo con 
l’emissione di titoli di Stato molto onerosa per il bilancio pubblico. 
Accadde così che già nel 1870 il debito pubblico pareggiasse per 
quantità il PIL, esattamente al 96%65, per salire al 116% nel 1890 e 
stabilizzarsi nell’anno dello scoppio della I Guerra Mondiale sul 
100%. È da aggiungere, rispetto ai concetti ora espressi, un’altra 
notazione. La critica storica che ricostruisce le strategie di politica 
economica e sociale dei governi del tempo cita raramente la linea 
di condotta che, assieme a quelle riferite più sopra, fu adottata per 
aumentare la presenza e la circolazione della carta moneta nel 
mercato italiano. Si trattò di una scelta disperata e pericolosa, 
perché autorizzò l’emissione di cartamoneta non convertibile in 

65 Cfr. Brosio-Marchese, cit.  
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oro (come invece obbligatorio in tutti gli altri mercati), avviando 
quello che fu chiamato “corso forzoso” della moneta, concordato 
mediante convenzione con un consorzio di banche di emissione. Si 
affidava, dunque, la salute fittizia e artificiale dell’economia, con 
alti rischi inflazionistici, alle banche, con un esperimento che, 
tuttavia, durò per breve tempo, se già nel 1883 - con la Sinistra al 
governo da sette anni - quell’indirizzo fu abbandonato perché 
l’immensa quantità di carta moneta emessa, 900 milioni di lire, 
divenuta carta straccia, dovette essere garantita e resa esigibile 
mediante un prestito internazionale in oro, a dimostrazione della 
scarsa credibilità e affidabilità che il sistema economico e di scambi 
finanziari nazionale aveva guadagnato a livello europeo e mondiale. 
Il debito internazionale contratto risultò, ovviamente, molto oneroso 
e i suoi alti tassi di interesse gravarono sulla spesa pubblica per un 
lunghissimo tempo, obbligando il bilancio dello Stato a un deficit 
endemico. La critica storica più obiettiva riconosce che quelle scelte 
originarie, irresponsabili oltre che inefficaci e controproducenti, 
furono la causa principale della storica debolezza della finanza 
pubblica italiana. Si può affermare, dunque, che l’incontro ritardato, 
impacciato e parziale con la Modernità sia dipeso, per quanto 
attiene all’Italia, da se stessa, o meglio, dalla pertinace volontà delle 
sue classi dirigenti di perseguire una strada di politiche economiche 
e finanziarie contrarie agli interessi reali della gente comune, non, 
dunque, da un destino sinistro e plumbeo che l’ha perseguitata.  
  I limiti di approccio alle problematiche sociali ed economiche 
che una società complessa manifesta, con delle peculiarità notevoli 
per quanto attiene all’Italia - pur tenendo conto del suo essere un 
ambito geografico unificato politicamente in ritardo rispetto agli 
altri Paesi europei66 - sono stati, da parte delle classi dirigenti del 

66 Stesse considerazioni dovrebbero essere svolte per la Germania, unificata a 
compimento del conflitto con la Francia nel 1870; ma, come proporremo nelle 
pagine che lo studio dedicherà all’originale rapporto che la Modernità instaurerà 
con quel nuovo Paese, le condizioni di base per l’attivazione di uno speciale e 
caratteristico rapporto tra la Modernità e la Germania in realtà erano poste da 
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tempo, la mancanza di un profondo respiro politico necessario a 
una grande impresa, l’assenza del senso nazionale e generale degli 
obiettivi da conseguire, il ruolo stentato, parziale e opportunistico 
recitato nelle diverse circostanze dalla borghesia nazionale, la 
rinuncia ad aggredire subito i grandi dilemmi sociali che il nuovo 
Paese aveva ereditato, il calcolo mediocre delle convenienze 
immediate rispetto a risultati conseguibili più a lungo termine, ma 
solidi e concreti che una politica “preventivamente” riformatrice 
avrebbe fatto conquistare. Questi limiti hanno costretto l’Italia a 
svolgere il ruolo modesto di Paese relegato agli ultimi posti nella 
graduatoria delle Nazioni europee che, comunque tutte, sarebbero 
state obbligate a fare i conti drammatici con le innovazioni 
strutturali e di organizzazione sociale che il tipo di modernizzazione 
rappresentata dalla II Seconda Rivoluzione industriale avrebbe 
imposto all’Occidente.  
 
 
 

tempo. La novità consisterà nel ruolo propulsivo che lo Stato interpreterà 
rispetto a una società civile pronta a recepirne gli stimoli. 
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4. I limiti della Modernità italiana. Alle origini del rapporto pattizio tra 
Stato e Chiesa cattolica. Italia unita e Questione meridionale. 

 
  Pare oggi un esercizio vano riflettere sul conio modesto, di 
scarsa qualità civica, morale e intellettuale, da cui è dipeso nel 
tempo in Italia quell’insediamento sociale sparso e disomogeneo 
definibile a stento, forse impropriamente “classe dirigente” del 
Paese. Affermiamo questo perché tentativi nella direzione ora detta 
sono stati compiuti in numerose occasioni - basti ricordare qui le 
innumerevoli pubblicazioni, discussioni collettive prodotte all’interno 
della categoria sociologica di “Identità italiana” durante il lungo 
anno di celebrazioni dei 150 anni dell’Unità -, con elevatezza di 
apporti culturali, che hanno ripercorso l’itinerario accidentato, 
all’interno del quale si è ripetuto il tentativo di dare un profilo alle 
classi dirigenti che hanno avuto la responsabilità di costruire, fare, 
disfare, riprogettare ex novo il conglomerato ordinamentale, culturale 
e sociale che ha composto in forme, così spesso inespresse, l’Italia. 
E tuttavia, l’indagine, l’approfondimento delle fasi o passaggi 
storici, momenti in cui la storia italiana è stata quasi costretta a 
confrontarsi con i notevoli movimenti sociali e politici tipici di 
grandi trasformazioni, ha incontrato gli stessi ostacoli, o ha dovuto 
ammettere le stesse difficoltà. Parlare, infatti, di classi dirigenti 
nazionali, coscienti di rappresentare l’insediamento sociale da cui la 
storia di un popolo deriva il suo processo riorganizzativo e, per 
certi versi, evolutivo nelle sue fasi salienti, strettamente collegate al 
suo agire, capaci dunque di organizzare, dirigere masse verso 
obiettivi politici di grande momento, è terribilmente difficile.  
  Solo per un unico periodo storico - di molto successivo 
rispetto a quello postunitario che ora stiamo studiando - legato alla 
fase più drammatica vissuta dall’Italia dal 1943 al gennaio del 1948, 
quest’esercizio definitorio è possibile; assumiamo tutte le 
responsabilità critiche di questa scelta che seleziona quel periodo 
particolare, ma fondamentale della storia italiana, per indicare il 
profilo ideale collettivo di una vera classe dirigente nazionale che si fa 
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carico, nei momenti di maggiore difficoltà, del destino, delle 
prospettive dell’intero Paese. Il riferimento è a quello che di grandioso 
il sistema dei partiti e l’azione di originali movimenti politici 
producono quando si riorganizza la partecipazione politica al governo 
della cosa pubblica nella fase più cruenta e tragica della guerra, che si 
registra subito dopo la caduta del Fascismo; quando cioè era 
indispensabile ridare onore al popolo italiano resistendo alla violenta 
occupazione nazista e al servaggio fascista, combattendo militarmente 
e politicamente per dare senso morale profondo al desiderio di 
riscatto del Paese e agendo in modo da avere davanti un progetto di 
rinascita della Nazione, dopo decenni di umiliazione e subalternità.  
  In quella fase storica un soggetto politico e democratico 
plurale si è assunto il ruolo reale di classe dirigente nazionale che 
pensa agli interessi generali del Paese, chiamando alla lotta, prima 
e, successivamente alla ricostruzione italiana le forze più fresche, 
pure, generose, volendo la sua prospettiva moderna collegata a una 
sintesi politica e culturale che ispiri una nuova Costituzione, nella 
quale, dentro l’ottica dei valori di una democrazia progressiva, le 
migliori competenze intellettuali nazionali, tecniche, giuridiche, 
filosofiche e culturali si mettano al servizio di un disegno che 
trascenda gli interessi di parte.  
  L’idealizzazione di quel particolare momento storico è una 
scelta critica che abbiamo voluto. Sappiamo, infatti, che a lato di 
quello sforzo programmatico che ipotizzava possibile un’Italia nuova, 
democratica, moderna, capace di riannodare i fili di una storia gloriosa 
che ha attraversato brevi fasi del suo passato, diversamente, la storia 
reale, brutale, quella che già stava tramando per mantenere alta la 
tensione e la contrapposizione ideologiche, avviando la fase tragica 
dell’immediato dopoguerra che gli storici chiameranno “Guerra 
fredda”, era lì a ricordare che la Modernità dei valori poteva essere 
strumentalizzata come alibi che serviva a giustificare sacrifici, 
sofferenze, eroismi, tensione ideale e politica quale riserva di energie a 
cui attingere nei momenti di gravi emergenze, ma a dimostrare tutta la 
sua splendida debolezza di fronte alla protervia della storia reale.  
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  Le forme ideali, i valori che la cultura umana ha fissato da 
tanto tempo per indicare le risorse di energia spirituale che una parte 
di umanità possiede, pur nell’inferno degli eventi storici, per 
ripristinare un loro corso costruttivo, hanno, tuttavia, questo di 
speciale, di felicemente inestinguibile, anche nel caso italiano: pur 
contraddetti, offesi, negati dal modo come la dialettica soggetto-oggetto si 
dà concretamente nella storia reale, nel momento in cui l’abisso è 
toccato e sembra impossibile riemergere perché tutto appare perduto 
e il male trionfare, essi miracolosamente sopravvivono in una 
dimensione della coscienza individuale e collettiva che pare resistere 
ai colpi della storia; infatti, succede sempre una contingenza 
attraverso la quale un nucleo, una parte di umanità è capace di 
riattivare un rapporto diretto con l’ideale e a tradurlo in nuova 
energia, intelligenza creativa, capacità di iniziativa che sa aprire varchi.  
  Quello che è straordinario e gratificante è che quel gruppo, 
soggetto sociale che sa attingere a quella risorsa, ogni volta la ritrova 
pura, incontaminata, come se fosse vero sul serio che la pesantezza 
greve, violenta e volgare dell’oggetto, anche quando si manifesta nella 
sua essenza più distante dalla luce dei valori, e ciò che era soggetto pare 
incapace di modificarne le tendenze, nulla può nel momento in cui una 
nuova energia soggettiva si attiva in un processo originale; in un tempo 
non prefissabile la dialettica si promuove a vantaggio del soggetto che 
confligge e avanza con una capacità penetrativa irrefrenabile, fino a 
vincere nella contesa che all’inizio sembrava impari.  
  Questo è quanto successo in Italia dal 1943 al gennaio del 
1948, quando centinaia di migliaia di giovani, certo con il sostegno 
disperato di milioni di uomini e di donne, prostrati e umiliati dal 
Fascismo e dalla guerra, seppero agire per il riscatto della Nazione 
misurandosi in un conflitto sproporzionato e che molti valenti 
storici hanno classificato, negli ultimi decenni di riflessione critica 
su quel preciso periodo storico, come “guerra civile”67. Per il 

67 La definizione di “guerra civile” (che noi ci ostiniamo a contestare, 
mantenendo la definizione di quel conflitto quale “guerra di liberazione”), 
riferita allo scontro atipico che le numerose bande partigiane, operanti 
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nostro avviso, si definisce “guerra civile” l’aspro conflitto promosso 
da fazioni politiche appartenenti allo stesso Paese, irriducibilmente 
alternative dal punto di vista ideologico e politico, che si 
organizzano anche militarmente per la conquista del potere e del 
governo nella speciale e drammatica situazione che si dà quando il 
potere di rappresentanza e di governo è stato cancellato da una 
tragica contingenza, o quello esistente è in crisi, non è riconosciuto 
e il vuoto pretende di essere colmato da una delle due fazioni 
confliggenti. Quella descritta, tuttavia, non è la condizione in cui versa 
l’Italia al momento dell’insediamento al nord dell’autoproclamata 
Repubblica sociale, la cui validazione giuridica dipende esclusivamente 
dalla tautologia dell’atto della sua fondazione e - va ripetuto - dal suo 
essere riconosciuta solo dalla Germania nazista, Paese occupante.  

Un governo legittimo della Nazione - ancorché depotenziato 
dall’andamento della guerra e sfregiato dall’accusa di fellonia dopo 
la fuga della corte e del governo stesso al seguito di Vittorio 
Emanuele III verso Pescara e poi Brindisi, mentre a Roma ancora 
imperversava la violenza sopraffattrice dei nazisti - esisteva e 
godeva dei poteri formali riconosciuti ad un esecutivo operante 
nell’esercizio delle sue funzioni, se è stato l’interlocutore con cui gli 
Alleati firmarono l’Accordo di Cassibile.  
  Poche parole, del resto, debbono essere dette per smentire il 
ruolo autonomo dell’organismo militare vigente a Salò. Quei 
contingenti in nessuna situazione svolsero un’iniziativa propria, 
distinta dalla strategia di cui rimaneva responsabile esclusivo 
l’esercito tedesco. La loro funzione, da considerare odiosa e 
inescusabile anche a distanza di tanti decenni, si concentrava 
nell’azione di rastrellamento, come avamposto e supporto contro le 
operazioni di guerra, meglio sarebbe dire di guerriglia partigiana, o 

soprattutto da Roma al nord del Paese, combatterono contro contingenti militari 
fascisti, inquadrati nella autoproclamata Repubblica sociale riconosciuta solo 
dalla Germania nazista, non ci ha mai convinto. E questo non per mere 
questioni politico-ideologiche, che pur ritenevamo valide fino ad alcuni decenni 
fa, ma per valutazioni d’ordine fattuale e giuridico. 
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ancora coautori della repressione assassina contro i civili, i cui attori 
principali erano i contingenti militari tedeschi, mentre la funzione di 
quelli italiani repubblichini (come si accanì a definirli il linguaggio 
sferzante di altri italiani) era identica a quella che una muta di cani 
svolge nelle battute di caccia, quando si muove con zelo feroce a 
stanare la selvaggina, a stretto contatto con gli agguerriti cacciatori.) 
Quasi turba e commuove pensare che il parzialmente ricostituito 
esercito italiano, al seguito di quello degli Alleati e dopo la vergogna 
della subalternità complice vissuta a contatto con l’esercito tedesco, 
e soprattutto l’irregolare esercito di popolo attivo con centinaia di 
bande partigiane, sostenute, aiutate, protette dalla gran parte della 
popolazione italiana, soprattutto contadina, sfibrata dalla guerra68, 
siano stati protagonisti di azioni belliche non secondarie nell’Italia 
centro-settentrionale, mentre l’esercito alleato pareva rallentare la 
risalita della penisola. Così come fa molto riflettere il verificare che 
nei materiali stampati da diffondere tra le popolazioni, nelle prese di 
posizioni pubbliche, nell’epistolario e nei diari personali, dove 
moltissimi fissavano i concetti politici e i riferimenti ideali che 
motivavano il loro agire, i termini-chiave come libertà, onore, patria, 
giustizia, uguaglianza, democrazia, coraggio, speranza, sacrificio, 
ricorrevano continuamente a testimoniare quanto vale la tensione 
spirituale della coscienza, ciò che vibra nell’intimo di ciascuno 
quando la volontà soggettiva decide di contrastare ciò che appare 
come l’inerzia del male che solo un’energia spirituale nuova e 
determinata è capace di arginare prima, e poi di far decadere.  
  Un’altra riflessione, tuttavia, s’impone dopo i concetti ora 
espressi: i termini-chiave sopra citati appaiono retorici e astratti al 
di fuori del contesto reale e drammatico nel quale sono sati 
espressi. C’è da dire anche che il più delle volte, specie nella storia 
moderna, sono stati strumentalmente utilizzati dalla produzione 
ideologica delle classi dirigenti, queste ultime cause prime delle 

68 Cfr. Alvaro Tacchini, Guerra e Resistenza nell’Alta valle del Tevere, 1943 - 1944, 
Petruzzi Editore, Città di Castello, 2015. 
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guerre o delle emergenze sociali, per mobilitare il popolo a difesa, 
riscatto della nazione che esse hanno sconvolto. Questo è vero in 
generale; tuttavia, c’è da sottolineare che, almeno nel caso della 
“guerra di liberazione”, così come abbiamo già avuto modo di 
affermare negli episodi salienti del Risorgimento, quei termini-
chiave hanno assunto un significato autentico, come se il loro 
senso profondo dipendesse direttamente da una fonte, il popolo 
nelle sue radici umane inestinguibili, da cui paiono attingere 
originariamente le forme che aiutano le dinamiche più complesse a 
riattivare nessi vitali forti.  
  Nella dialettica che sottende il movimento della Modernità, 
bene e male, valori e pulsioni passionali opposte che, quando 
presenti nella prassi evenemenziale in forme totalizzanti, sembrano 
orientare i processi verso la dissoluzione, in realtà si intrecciano 
con equilibri che si modificano costantemente. Così, è vero che il 
principio vitale - capace di riconnettere risorse apparentemente 
fiaccate, anche quando i fenomeni in atto paiono giustificare la fine 
del processo reale, così che sembri impossibile riavviare un 
itinerario rigenerato - ha in tutta evidenza, e paradosso benefico, 
una sopravvivenza parallela rispetto alla tensione che agita 
l’insieme dei fatti, anche quando questa sia costretta al recesso per 
la dissoluzione degli elementi vitali che l’avevano composta. 
Questo fenomeno, secondo una nostra radicata convinzione, ha 
motivazioni profonde che appartengono all’ontologia intimamente 
connessa alla comunità degli umani. Nei processi fattuali, anche i 
più conflittuali, l’energia che ha sostenuto gli stessi, e che pare 
esaurirsi quando le polarità in lotta hanno completato il loro ciclo, 
o per l’annullarsi di un polo o per la devitalizzazione di entrambi, 
in realtà in parte è sopravvissuta perché una componente di sé, in 
contemporanea al darsi degli accadimenti, ha subìto un processo 
costitutivo parallelo all’ambito dove la dialettica si è svolta 
seguendo lì le regole immodificabili del conflitto.  
  Il principio di adattamento ambientale, che costituisce il 
fondamento dell’evoluzione problematica e non unidirezionale dei 
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fenomeni naturali, vale - con la variante fondamentale della funzione 
soggettiva, che agisce da clinamen nel combinarsi problematico dei 
fatti - anche per la strutturazione della dinamica storica. È per questo 
che, anche quando il deserto muto della morte sembra avere avuto la 
meglio e il principio vitale tramortito e vinto, dopo che la guerra è 
transitata o un’epidemia ha fiaccato il corpo malato della comunità, 
un episodio apparentemente marginale, o un soggetto sopravvissuto 
da quel contesto desolato, capita che riavviino un processo che 
riconnette ciò che è diviso, tramortito, ma non completamente 
annullato. L’immagine commovente che ci consegnano le pagine del 
De Rerum Natura, nelle quali Lucrezio dimostra che il gesto pietoso e 
solidale di un sopravvissuto ai colpi bestiali della peste di Atene verso 
il prossimo prostrato è capace di interrompere il ciclo della morte e 
di riattivare quello della vita e della speranza, testimonia ampliamente 
il concetto che abbiamo voluto esprimere.  
  Non si tratta qui, com’è ovvio, di affermare che il più 
malefico corso degli eventi non percorre mai fino in fondo nella 
storia il suo tragitto tragico perché il principio vitale interviene 
sempre prima che gli elementi che compongono la dinamica fattuale 
esauriscano le loro funzioni e il ciclo vitale cessi. Nella dialettica 
soggetto-oggetto questo non avviene, così come del resto nella 
complessiva dinamica dei fenomeni naturali, che attiva o fa decadere 
cicli vitali non certo per un disegno precostituito, ma per una più 
efficace possibilità di sopravvivenza che una combinazione biologica 
ha rispetto ad un’altra. C’è, semmai, da specificare che nella 
dinamica fattuale che coinvolge gli individui e le comunità di umani, 
il ciclo vitale non cessa del tutto, anche nelle condizioni estreme, se 
la pulsione alla sopravvivenza, invincibile in ogni ente, dunque 
anche negli umani, si traduce in cooperazione operosa, in reazione 
capace di utilizzare le energie vitali residue che procurino le 
condizioni di un nuovo inizio. Né si vuol affermare che la coscienza, 
in fasi particolari della vita, subisce il richiamo delle forme pure, che 
la filosofia ha definito con il termine bene, quasi Platone incombesse 
a dettare ancora i fondamenti culturali e morali della vita. Questo, 
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ovviamente, è improponibile. Ma è vero, tuttavia, che l’umanità, 
sottoposta a prove supreme, vive lo spirito di appartenenza alla 
stessa specie come se la salvezza del singolo, accompagnata alla 
contemporanea distruzione di tutti gli altri componenti della specie 
umana, significasse l’impossibilità di sopravvivenza di quello stesso 
singolo. È come se un istinto inestinguibile spingesse a dedicare 
attenzione verso di sé aperta alle condizioni degli altri.  
  Se la pulsione iniziale che muove ognuno porta spontaneamente 
a pensare alla propria salvezza, tuttavia, acquisito il livello di 
sopravvivenza in una condizione di generale emergenza, 
l’individuo è anche portato a considerare le condizioni di salvezza 
degli altri. Così, egoismo, spirito di sopravvivenza e attenzione per 
le condizioni del prossimo rappresentano l’impasto pulsionale che 
indirizza i comportamenti individuali in forme differenziate nella 
vita, con accentuazioni speciali quando essa è costretta nelle 
incombenze drammatiche dell’emergenza. La solidarietà, il bene 
comune, l’attenzione per il prossimo, così come la pietà, la 
commiserazione che si fa commozione per la visione di 
rappresentazioni dolorose che coinvolgono gli altri, fanno, dunque, 
parte di quei sentimenti e propensioni che “convengono” all’individuo, 
nel senso che gli appartengono, fanno parte dell’utilità, di quelle 
azioni, sentimenti e vocazioni che garantiscono una, seppur 
problematica, sua sopravvivenza nel mondo.  
  Il sistema di valori, che compone il principio di bene e la 
struttura morale su cui l’umanità ha organizzato la convivenza 
comunitaria e le convenzioni fondamento dei patti costituzionali, 
dipende dalla reiterata sperimentazione della validità pratica di quei 
principi e di quei valori; essi, dunque, hanno una genealogia storico-
comunitaria, non metafisica. Ed è per la loro funzione determinante, 
in relazione alla sopravvivenza del genere umano, che la ragione 
collettiva ne ha ricavato, agli esordi della Modernità che studiamo, i 
fondamenti del Diritto naturale, fissando come sistema formale 
generale i valori a cui una comunità organizzata in modalità 
complesse dovesse richiamarsi per garantire il mantenimento del 
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vincolo di appartenenza di genere, anche quando, anzi, soprattutto 
quando conflitti violenti, emergenze sociali gravi, accidenti naturali 
sconvolgenti sembrassero mettere in discussione quel vincolo e fosse 
indispensabile frenare il processo distruttivo e riattivare quello vitale.  
  Nella storia procellosa dei popoli, esempi da cui ricavare la 
validità e veridicità dei concetti sopra espressi sono innumerevoli. 
Nella storia italiana che si misura con il modello formale della 
Modernità questi riferimenti sono, purtroppo, scarsi, o meglio, sono 
ricorrenti e particolarmente edificanti, in relazione a emergenze 
contingenti che sollecitino l’adesione volontaria ad azioni eticamente 
e politicamente rilevanti, mentre scemano quando la partecipazione 
alla costruzione di nuove condizioni per la vita collettiva richieda 
uno sforzo prolungato, e i risultati immediati delle azioni poste in 
essere siano insignificanti per le attese di gratificazione dei singoli 
protagonisti. E tuttavia, quello citato più sopra, altamente 
caratterizzato e tale da far ipotizzare un’Italia non solo evoluta e 
moderna, ma anche giusta, è stato un episodio luminoso di una 
storia che altre scelte politiche, soprattutto internazionali, hanno 
derubricato come meravigliosa opportunità per l’Italia, impossibile 
però da realizzare, perché l’ideologica Modernità degli interessi 
aveva imposto ben altre traiettorie alla storia italiana contemporanea.  
 
  Volendo riprendere la trama delle considerazioni critiche 
che abbiamo sopra espresso, quando sono state prese in considerazione 
le complesse problematiche storico-sociali che l’Italia postunitaria si 
trovò ad affrontare e i gravi limiti di impostazione che si registrarono 
nella costruzione della nuova esperienza statuale e sociale, ora 
dobbiamo aggiungere che realismo politico avrebbe dovuto indurre 
a un’avveduta classe dirigente postunitaria una particolare prudenza 
nelle scelte strategiche di politica interna e internazionale, perché 
l’Unità era stata conseguita dentro uno scenario politico europeo di 
un certo tipo e il non tenerne conto avrebbe aggiunto altri problemi 
a quelli che, comunque, i governi avrebbero dovuto affrontare. 
Siamo convinti che l’Italia avrebbe potuto svolgere il ruolo di 
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potenza di seconda fila, a cui l’obbligava la sua storia degli ultimi 
secoli, se quello che dipendeva dalle scelte autonome che i governi 
avrebbero dovuto intraprendere per colmare, fino al limite del 
possibile, i ritardi accumulati, fosse stato promosso con lungimiranza, 
mentalità progressiva e determinazione. Questo non accadde. Ci 
chiediamo perché i risultati nelle politiche di riorganizzazione 
strutturale, civile, culturale del Paese nei decenni che separano il 
1861 dalla svolta reazionaria degli anni ‘90, fino al culmine del ‘98, 
furono scarsi o parziali, così da accentuare fino all’estremo le sue 
contraddizioni interne, e le sue “questioni” nazionali, registrate 
all’inizio del processo fondativo da tanti intellettuali e politici più 
avveduti, dilatatesi poi fino ad apparire di impossibile risoluzione 
nel contesto politico-sociale di fine secolo.  
  Il difetto, forse, è nella genìa italiana, nell’ontologia 
costitutiva dell’identità italiana, che un conformismo plurisecolare 
indotto dalla subalternità rendeva incapace di vedere in maniera 
ampia, autonoma e libera i veri problemi del Paese? Ovviamente non 
possiamo assentire a un giudizio di questo genere, scadente in un 
razzismo paradossale dovuto all’autoflagellazione di un italiano 
deluso e affranto per il corso del tutto insoddisfacente che ha segnato 
la storia dell’Italia negli ultimi 150 e più anni, e che ora, in sede di 
riflessione critica sui motivi per cui il Paese ha rinunciato sin dai 
primi anni della storia postunitaria a intrecciare un rapporto 
autonomo e originale con la Modernità, è incapace di scorgere, 
accanto a difetti e limiti civici evidenti degli italiani, anche qualità che 
corrispondono al modo creativo con cui il popolo si è adattato alle 
condizioni di una subalternità politica plurisecolare. Del resto, parlare 
di una genìa italiana, o di un’identità civica omogenea italiana, è 
impossibile; ne impediscono la definizione vari elementi, a 
cominciare dalla storia secolare delle comunità che hanno abitato la 
penisola, così diversa per l’influenza differenziata che gli ordinamenti 
istituzionali e legislativi vigenti nei vari Stati componenti l’Italia 
hanno esercitato sulla vita degli individui e delle comunità, così come 
diverse nei territori regionali sono state la cultura materiale, i costumi, 
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le tradizioni popolari, per non parlare della ricca pluralità delle lingue, 
dei dialetti territoriali così originali per radici, significati, suoni, 
struttura discorsiva, spesso sintesi in divenire di intrecci culturali che 
cambiavano con il passare dei secoli e con il mutare delle potenze 
straniere dominanti e delle relative classi dirigenti.  
  In pagine precedenti abbiamo avuto modo di evidenziare 
che, al momento in cui si fondò l’Unità geografico-politica del 
Paese, e nei decenni successivi, la struttura economica, il modello 
di produzione, scambio e lavoro, così come i costumi collettivi e la 
stessa visione ordinaria delle cose, erano quanto di più difforme si 
potesse immaginare da regione a regione, così da rendere per nulla 
credibile il tentativo di individuare un’identità media plausibile 
dell’anima degli italiani o, addirittura una genìa che ne individuasse 
caratteri ricorrenti da nord a sud del Paese. Alle differenze strutturali 
corrispondevano difformità di cultura, costume, visione delle cose. 
Così, a un Settentrione d’Italia - dove si respirava una temperie 
culturale che orientava comportamenti dinamici, in collegamento 
anche a ciò che si sperimentava da tempo nella Pianura Padana, 
con una produzione agricola conformata a modelli avanzati di 
organizzazione, dalle alte rese, valore aggiunto e una forte 
propensione agli scambi, disponendo di una consistente mano 
d’opera bracciantile capace di aspirare a un modello di vita più 
umano e di aprirsi a forme di organizzazione politiche che parlavano 
di socialismo - si contrapponevano altri territori regionali dove 
vigevano ancora rapporti di proprietà e di lavoro premoderne e, 
dunque, altre culture.  
  L’eccezione nell’Italia centrale era data dalla Toscana, che 
da più di un secolo beneficiava della stagione riformista lorenese, 
capace di interpretare il rapporto di lavoro mezzadrile in agricoltura 
spesso nella forma della cointeressenza e della propensione 
mercantile, mentre manteneva una forte capacità attrattiva il porto 
di Livorno, che da tre secoli era il riferimento degli scambi 
commerciali che interessavano il Mediterraneo non solo verso 
l’Italia settentrionale, ma l’Europa. Il caso limite nella penisola 
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italiana era rappresentato dallo Stato della Chiesa; e ad esso 
dobbiamo dedicare una specifica attenzione per cercare di capire i 
fondamenti della diversità italiana. In effetti, le drammatiche 
vicende legate alla Rivoluzione francese, al dominio napoleonico 
dei suoi territori e, soprattutto, agli esiti politici e sociali della 
Restaurazione avevano rincrudito quella istituzione in posizioni 
politiche di assoluta chiusura verso qualsiasi orientamento che 
parlasse di unità e di modernizzazione del Paese, significando ciò il 
superamento della sua plurisecolare esperienza istituzionale, eretta 
fin allora a baluardo insuperabile per chi ipotizzava perseguibile 
un’Italia unificata che cancellasse il potere temporale dei papi. Né 
può aiutare l’espressione di un giudizio obiettivo sul ruolo nefasto 
esercitato dallo Stato della Chiesa nell’ostacolare in ogni modo 
l’avanzare del progetto di unificazione nazionale, e di una sua 
conseguente modernizzazione, insieme alla memoria di un iniziale 
ruolo favorevole, addirittura patriottico, di Pio IX. In realtà, 
l’opposizione del Vaticano all’avanzare di quella prospettiva - anche 
nella versione che, del resto, si stava approntando così attenta a 
salvaguardare la funzione pastorale della Chiesa verso il popolo 
minuto da immunizzare rispetto al dilagante morbo socialista - era 
e rimase viscerale, così da ritenere insanabile la rottura del 1870 e 
impossibile il riconoscimento del nuovo Stato italiano, che ogni 
buon cattolico doveva giudicare come usurpatore e nullo giuridicamente 
e spiritualmente, in quanto oppositore della volontà divina che 
coincideva con il sussistere di una istituzione che traeva dai 
fondamenti religiosi la sua suprema giustificazione e legittimazione.  
  Il relativo, contrastato e, in realtà, mai del tutto superato 
giudizio sulla traumatica fondazione dello Stato italiano, che 
cancellò l’istituzione attraverso cui la Chiesa esercitava uno speciale 
potere temporale, nella coscienza individuale dei cattolici italiani69 

69 È incancellabile nella nostra memoria l’impressione destata in noi dall’intervento 
che svolse nel 1992 al Senato l’On. Cossiga all’inizio della seduta che lo salutava 
come Senatore a vita, dopo la conclusione del suo tribolatissimo settennato alla 
presidenza della Repubblica. Col suo modo di parlare sempre allusivo, paradossale 
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non è stato del tutto superato e nel lungo periodo postunitario ha, 
come noto, condizionato direttamente la ritardata partecipazione 
di quella cultura politico-religiosa alla edificazione del nuovo Stato, 
così come la sua funzione nei rapporti sociali e nel dibattito 
politico pubblico. Il giudizio storico più responsabile, del resto, 
riconosce che la decisione della Chiesa cattolica di agire, sollecitare 
i credenti a organizzarsi, partecipare al dibattito politico pubblico 
con una propria visione politica e sociale, maturata a partire dagli 
anni ’80 dopo la morte di Pio IX, e culminata con la pubblicazione 
dell’Enciclica Rerum Novarum nel ‘91, fu presa in un periodo di 
profonde tensioni e cambiamenti sociali, dai quali emergeva un 
nuovo soggetto collettivo, una nuova idea politica e culturale che 
organizzava le masse secondo l’idea socialista, che la Chiesa 
riteneva secrezione culturale del diavolo, capace di radicarsi per ora 

fino all’autocompiacimento, alla costante ricerca di argomenti che dovevano 
destare sbalordimento in chi ascoltava, ricordò, nella parte iniziale del suo 
intervento, utilizzata per focalizzare il tipo di formazione culturale ed etico-
religiosa ricevuta da giovane nella sua Sassari all’interno dell’Azione cattolica, che 
la dottrina allora impartita ai giovani, base delle future élites di quella associazione - 
e, l’indirizzo formativo lì presente era ovviamente estendibile a tutta Italia - 
prevedeva la distinzione dei peccati che si potevano commettere non più in due, 
ma in tre categorie (e questo anche dopo la firma dei Patti Lateranensi). 
Nell’educazione civico-religiosa acquisita nelle istituzioni baluardo della funzione 
pubblica della Chiesa cattolica in Italia, i peccati non si raggruppavano più solo nel 
genere “veniale” e “mortale”, ma anche in quello chiamato “pio”. Il peccato “pio”, 
in realtà, non era una trasgressione grave, essendo un’azione che si promuoveva 
contro la legge promulgata dallo Stato italiano, quando questa contrastasse gli 
interessi superiori della Chiesa o ostacolasse la sua azione pastorale pubblica. 
Insomma, a una coscienza cattolica si insegnava che gli interessi e la funzione della 
Chiesa sopravanzavano sempre quelli dello Stato e che, se essa fosse stata posta di 
fronte al dilemma che richiedeva di scegliere tra la norma laica corrispondente 
all’interesse generale di una comunità nazionale che permetteva la libera adesione a 
un credo religioso o a nessun credo, e la legge discendente dalla propria particolare 
fede religiosa, per la coscienza cattolica non potevano esserci dubbi e la seconda 
ipotesi era da privilegiare, pur nella tensione interiore causata dall’appartenere 
quella stessa coscienza a un cittadino che doveva condividere con altri una 
comune appartenenza civica. 
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solo in parte nel sud, mentre nel centro-nord d’Italia il suo 
proselitismo si estendeva sia nelle aree che avevano conosciuto 
recentemente una intensa industrializzazione, sia nei territori 
agricoli dove la mezzadria e il bracciantato rappresentavano le 
conduzioni di lavoro agricolo più diffuso.  

È stato, dunque, il “fantasma socialista”, connesso al pericolo 
paventato di una marginalizzazione del proprio ruolo rispetto al 
vasto insediamento popolare, che la Chiesa riteneva di amministrare 
come propria, storica prerogativa pastorale, il fortissimo movente 
che ha spinto le sue componenti intellettuali più avvertite e il 
mondo che si richiamava alla sua dottrina religiosa e sociale a 
revocare l’atteggiamento di estraneità, se non di opposizione verso 
la vita pubblica collettiva che si svolgeva nella società italiana - 
posizione ora ritenuta ingenua e controproducente - e a decidere 
per un impegno diretto che avrebbe permesso al mondo che si 
rifaceva alla cultura cattolica di organizzare, nell’arco di un ventennio, 
prima a livello delle autonomie locali e, poi, a quello nazionale, un 
terzo polo politico fieramente avverso a qualsiasi progetto di 
trasformazione dell’Italia che si richiamasse al Socialismo.  
  Buona parte della critica storica ravvisa nei cambiamenti di 
cultura politico-sociale che, attraverso la Rerum Novarum, portarono a 
creare le condizioni di una partecipazione diretta dei cattolici alla vita 
culturale e al conflitto politico nazionale, un modo originale e 
profondo da parte della Chiesa di rispondere o, meglio, di 
confrontarsi con la Modernità. Si aggiunge che la dottrina sociale 
della Chiesa, che scaturì da quella stagione di dibattiti e di complessi 
confronti al suo interno, è stata il modo attraverso cui quella 
istituzione religiosa ha accettato la sfida della Modernità, facendone 
derivare una Terza Via che si proponeva come alternativa al 
Capitalismo e al Socialismo. Noi pensiamo che quanto affermato 
rappresenti una forzatura di giudizio, perché la lettura obiettiva 
dell’Enciclica in questione conduce, secondo noi, ad altre, più 
convincenti, conclusioni. Mentre, infatti, essa propone l’idea 
interclassista, cemento della collaborazione, non contrapposizione 
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tra i ceti sociali protagonisti del modo di produzione capitalistico, in 
realtà attualizza una visione dei rapporti sociali che la Chiesa ha 
proposto come suo ideale già nel tempo delle corporazioni 
medioevali, concependo l’organizzazione della società come 
presenza e funzionamento di strutture gestite secondo un rigoroso 
verticismo, all’interno delle quali ogni ceto fosse chiamato a svolgere 
il proprio ruolo nell’impossibilità, per i lavori subalterni, di aspirare a 
un modello gestionale diverso. Non vogliamo anticipare ora giudizi 
che dovrebbero riferirsi a un altro periodo storico, ma non fu certo 
casuale l’adesione della Chiesa al modello corporativo che il Regime 
fascista provò problematicamente a inserire all’interno degli 
ordinamenti dello Stato italiano; anche in quel caso si trattò di 
un’adesione motivata proprio perché il Vaticano ritenne che la 
forma di organizzazione delle relazioni e della dialettica tra le parti 
sociali adottata da quel Regime discendeva da un suo profondo, 
originario convincimento. Non si trattò, dunque, di un confronto tra 
Chiesa cattolica e Modernità, nella supposta esigenza di adeguare 
visione politica e sociale, linguaggi e modello di etica pubblica 
rispetto a un mondo che rischiava di non essere capito e di 
neutralizzarne gli effetti sulle masse, che quel mondo induceva a 
sistemi di vita e comportamenti così diversi rispetto al passato. Se di 
confronto con la Modernità si è trattato, questo lo è stato in maniera 
indiretta e conseguente, proprio perché l’esigenza fondamentale che 
mosse la Chiesa fu la riorganizzazione delle sue fila, la revisione e 
l’aggiornamento delle piattaforme operative e culturali delle sue 
associazioni laicali, così come la sua dottrina sociale, da evolvere 
rispetto ai grandi cambiamenti strutturali avvenuti negli ultimi 
decenni; inoltre per impedire che si perdessero i suoi legami con le 
masse, soprattutto quelle inurbate e sottoposte al regime di fabbrica, 
e che il progetto di cristianizzazione della società fosse ritenuto un 
disegno da abbandonare sotto l’incalzare della secolarizzazione, 
almeno apparentemente, inarrestabile.  
  La “modernizzazione” obbligata, tuttavia - occorre 
riconoscerlo - comportò l’apertura alla trattazione di problematiche 
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nuove e originali, quelle del mondo del lavoro operaio e della 
trasformazione dei rapporti di lavoro nelle campagne, che mise a 
leva una generazione di intellettuali cattolici e di parte del mondo 
della Chiesa di base che ararono il terreno della ricerca e dell’impegno 
pubblico in forme più libere e dialogiche, da cui maturò alla fine 
del secolo il terreno di coltura del cattolicesimo democratico e, per 
altri versi, del Modernismo. L’attenzione che dedichiamo alle vicende 
e alle tematiche politico-culturali riguardanti il mondo sociale 
legato alla Chiesa cattolica italiana è obbligatoria, non solo perché 
la “questione cattolica” è, nel bene e nel male, tema che si incardina 
nel profondo della storia sociale del nostro paese, ma anche perché 
il modo obliquo, contraddittorio e ritardato con cui l’Italia della 
politica, dell’economia, della ricerca scientifica, del costume collettivo 
si è confrontata con la Modernità è dipeso dal ruolo diretto e 
indiretto che la Chiesa cattolica ha esercitato nel lungo tempo 
dell’Italia postunitaria.  
  La svolta conservatrice, tendenzialmente con forti venature 
autoritarie, che l’Italia conosce dall’inizio degli anni ’80 dell’800, e che 
in maniera convulsa e lacerante porta ai conflitti sociali che hanno 
riguardato diverse regioni italiane, con punte drammatiche in Sicilia, 
Toscana e Lombardia, sembra quasi accelerare l’accreditamento della 
posizione politica cattolico-moderata nella dialettica politica 
nazionale. Dopo la breve parentesi di governo giolittiano, la scelta 
repressiva e violenta del secondo governo Crispi instaura una linea 
politica che indirizza il Paese verso una pericolosa polarizzazione che 
pare poter essere risolta dai gruppi dirigenti liberal-conservatori con il 
ricorso a un colpo di Stato. In quel contesto drammatico, il terzo 
polo cattolico moderato, di fatto non ancora interlocutore politico 
diretto, è avvalorato, tuttavia, quale potenziale alleato da chi ha già 
deciso che la “questione sociale e operaia”, così potentemente 
rappresentata dai conflitti di classe e sociali degli ultimi decenni 
dell’800, non potesse essere affrontata come una nozione avanzata di 
Modernità reclamerebbe - e cioè con profonde riforme che dessero 
rappresentanza politica e garantissero diritti a un mondo sociale che 
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la tardiva industrializzazione italiana aveva contribuito a far emergere 
- ma attraverso l’azione della repressione poliziesca e dell’esercito 
che, dopo la retorica narrazione risorgimentale, cessa di essere 
collegato alla vicenda della unificazione nazionale per mostrare 
crudelmente la sua funzione classista, al servizio del mantenimento 
dell’ordine socio-economico e politico costituito.  
  Nel drammatico agitarsi dello scenario politico nazionale, la 
Chiesa impedisce ogni forma di commistione tra le istanze sociali 
che pur rappresenta e il movimento socialista che, dagli anni ’80, 
anche se non ancora costituito in un soggetto politico strutturato, 
organizza il proletariato urbano e rurale promuovendone le lotte 
per il riconoscimento dei diritti basilari del lavoro. Interviene, anzi, 
con rara crudezza e inflessibilità nel momento in cui, soprattutto 
nel centro-nord del Paese, associazioni cattoliche di base, esperienze 
di cooperazione sociale, istanze e prese di posizione di intellettuali 
cattolici affermavano timidamente che tra cattolicesimo sociale e 
socialismo esistevano ampi margini di collaborazione per una 
mutua azione che perseguisse l’obiettivo dei necessari diritti del 
lavoro, nelle città e nelle campagne. Sappiamo che questo, assieme 
a spunti teorici e teologici di primaria importanza, sarà il terreno di 
coltura su cui si consumerà, a cavallo dei due secoli, per molti 
intellettuali cattolici la tragedia del Modernismo. Riprenderemo in 
una parte successiva della nostra ricerca le tematiche, ora 
sinteticamente proposte, quando rifletteremo sul perché la lotta 
politica, e i conflitti di classe che hanno animato la storia italiana in 
quella decisiva fase storica, hanno rappresentato un’altra occasione 
mancata di possibile, fruttuosa interazione tra Modernità e storia 
sociale e politica del nostro Paese.  
  Le considerazioni che seguono - utili a completare il 
quadro che riassume lo stato sociale caratterizzante l’Italia al tempo 
della sua unificazione geografico-politica - aiutano a comprendere 
meglio la sostanza politica delle scelte che orientarono i gruppi 
dirigenti operanti in quella fase storica, riguardando ora e 
necessariamente le condizioni e il destino dell’Italia meridionale nel 
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tempo della transizione e in quello successivo all’Unità, che pur 
abbiamo avuto modo di trattare in pagine precedenti del nostro 
studio. Riteniamo importante qui, tuttavia, riprendere la trattazione 
dell’argomento con l’aggiunta di altri concetti che pensiamo 
possano arricchire il nostro punto di vista sullo stesso. L’immagine 
di desolazione, miseria e ignoranza generalizzate, che la storiografia 
postunitaria ha diffuso quando ha descritto le condizioni sociali in 
cui languiva il Mezzogiorno d’Italia al momento della transizione 
verso il 1861, ha svolto una funzione determinante nella diffusione 
presso l’opinione pubblica, nazionale e no, del Regno delle Due 
Sicilie come nazione ferma al medioevo. La critica storica più 
obiettiva, tuttavia, da tempo ha riconosciuto che quell’idea era in 
buona parte falsa o perlomeno forzata, viziata dalle esigenze della 
propaganda piemontese di presentare all’opinione pubblica 
nazionale ed europea l’iniziativa del Regno di Sardegna - che si 
saldava di fatto, e solo in quel momento, ai risultati strabilianti 
ottenuti dalla spedizione dei Mille. Questa si era conclusa con il 
noto e vergognoso “benservito” dato a Garibaldi, dopo l’apoteosi 
decretatagli (molto meno a Vittorio Emanuele II) durante la sfilata 
organizzata nel lungo mare di Napoli - come evento legato al 
destino della nazione che pretendeva finalmente un’Italia unita e il 
sud beneficiato dall’impronta innovatrice che i nuovi governi 
avrebbero impresso anche a quei territori remoti, esclusi fino a 
quel momento dai vantaggi della Modernità. Avevano contribuito a 
questa immagine retrograda e incivile del sud italiano anche i 
resoconti di viaggi intrapresi da stranieri, che recentemente 
avevano descritto situazioni di abiezione sociale e di proterva 
gestione feudale del potere aristocratico, così che quelle regioni 
parevano ferme ai secoli trascorsi, senza che nulla facesse 
immaginare qualche possibile, se pur parziale, cambiamento.  
  Contributo determinante alla diffusione e al radicamento di 
questo pesante giudizio è stato dato certamente dalla pubblicazione 
e conseguente diffusione delle due lettere che William Ewart 
Gladstone - affermato uomo politico inglese, pronto a svolgere un 
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ruolo politico eminente nel Regno Unito dei decenni successivi - 
aveva inviato a Lord Aberdeen nella prima metà degli anni ’50 
dell’800, di ritorno da un viaggio compiuto in Italia all’inizio di 
quegli stessi anni; lettere nelle quali aveva ricostruito a tinte fosche 
il sistema di vita vigente nel Mezzogiorno d’Italia, dagli 
ordinamenti giudiziari, lenti e sopraffattori, a quelli sociali, iniqui, 
premoderni, fermi ai secoli passati.  
  Qui non c’è bisogno di ricordare - cosa che, del resto, 
abbiamo già fatto in un passo precedente del nostro lavoro - il ruolo 
diretto che il Regno Unito esercitò per il perseguimento della 
conquista del sud d’Italia nel 1860, sostenendo da tutti i punti di vista 
la spedizione dei Mille e l’affidamento della guida di quell’impresa 
al “noto bucaniere internazionale” Giuseppe Garibaldi. Le cause 
dell’ostile atteggiamento britannico verso il Regno delle Due Sicilie 
vanno ricercate nell’ostinata contrarietà che Ferdinando II aveva 
manifestato ai reiterati tentativi della politica estera britannica di 
assoggettare la Monarchia borbonica al suo disegno egemonico nel 
Mediterraneo. Uno Stato, pur di secondo rango, ma autonomo nel 
cuore del mare che la Gran Bretagna considerava suo appannaggio, 
dopo aver sconfitto Napoleone, era considerato improponibile, 
dunque da mettere in crisi ricorrendo a tutte le strategie che fossero 
ritenute funzionali a questo fine.  
  Importanti rappresentanti della critica storica italiana negli 
ultimi decenni si sono adoperati per ricostruire quel drammatico 
passaggio storico non attraverso gli argomenti della propaganda di 
parte, ma utilizzando documenti, atti, fatti concreti, resi credibili 
dopo aggiornate ricerche. Le conclusioni a cui sono giunti hanno 
recentemente permesso di affermare che il Regno delle Due Sicilie è 
caduto perché negli anni cruciali si è trovato isolato politicamente e al 
centro di una trama malefica, quasi congiura, perpetrata a suo danno 
dalla Gran Bretagna, (in parte, a dire il vero, anche dalla Francia), che 
ha usato strumentalmente il patriottismo risorgimentale di una parte 
d’Italia, l’ardore e il carisma irresistibili di Garibaldi e l’azione tarda e 
controllata del Regno di Sardegna in quei territori, per raggiungere i 
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suoi scopi70. Non spetta a noi, anche perché non possediamo tutte le 
competenze critiche e di approfondimento diretto dei documenti 
indispensabili per verificare la totale validità scientifica delle posizioni 
sopra riportate, contrapporre alle tesi propugnate soprattutto da 
storici di formazione culturale meridionale gli argomenti che 
appartengono alla più tradizionale ricostruzione degli avvenimenti 
che portarono alla svolta del 1860/61. Ribadiamo, semmai, che 
quanto ha acquisito il dibattito storiografico e critico durante il lungo 
anno delle celebrazioni dei 150 dell’Unità nazionale - e cioè 
finalmente un confronto culturale aperto e libero, che ha permesso 
non solo alla comunità scientifica, ma anche a una più vasta opinione 
pubblica, di conoscere fatti, giudizi, documenti, esperienze che 
ricostruiscono quel drammatico passaggio storico in maniera onesta 
e più completa, facendo partecipare alla discussione a pieno titolo 
anche chi rappresenta le vittime di quel conflitto, nella comune 
volontà di sanare una ferita aperta dentro la più generale storia 
italiana - sia un evento altamente e civicamente meritorio. Esso ha 
permesso una visione organica dei fatti accaduti e una conoscenza 
non viziata ideologicamente delle condizioni sociali del Regno delle 
Due Sicilie al momento della transizione postunitaria.  
  Quello che in sintesi può essere affermato in questa sede è 
che, in effetti, è vero che il Regno delle Due Sicilie negli anni che 
precedono immediatamente il 1860-61 è politicamente isolato; la 
sua decisione di non aderire, circa un decennio prima - diversamente 
da quello che fece il Regno di Sardegna - alle richieste inglesi e 
francesi, che sollecitavano una sua presenza diretta nella Guerra di 
Crimea, è pagata con giudizi sferzanti che ne indeboliscono il ruolo 
internazionale. Del resto, il modo disumano e violento con il quale 
è stata repressa l’iniziativa insurrezionale del Pisacane svela la 
chiusura di quei territori a qualsiasi ipotesi di emancipazione 
sociale. Così l’equivoco rapporto, politicamente incomprensibile, 

70 Cfr. Eugenio di Rienzo, Il Regno delle Due Sicilie e le Potenze Europee, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CZ), 2012.  
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con l’Impero russo, in un periodo di forte contrapposizione di 
quest’ultimo alle potenze europee, accentua e, al limite, giustifica il 
giudizio dei fuoriusciti o esiliati, e di una più generale opinione 
pubblica nazionale, circa l’impossibilità di un suo recupero quale 
istituzione interessata a un disegno di unificazione nazionale, pur 
di tipo federativo; conseguentemente si comprende come fosse 
ritenuto indispensabile agire in contrasto con le sue tendenze 
antiunitarie, puntando a un’iniziativa militare e insurrezionale che 
sconfiggendolo, anche attraverso l’aiuto di tante componenti 
sociali meridionali anelanti all’unità d’Italia, riconducesse l’ampio 
territorio di sua afferenza nel perimetro naturale nazionale.  
  Le condizioni di una sua sconfitta, nel momento in cui si 
fosse stato attuato il processo politico-militare interno finalizzato al 
conflitto, da un punto di vista politico di scuola, dunque, 
esistevano tutte. Se invece l’attenzione è rivolta al giudizio 
complessivo da esprimere sul Regno delle Due Sicilie dal punto di 
vista ordinamentale, socio-economico e politico-culturale, per farne 
derivare la sanzione giustificatrice di quello che la storia reale ha 
inflitto, allora il discorso cambia completamente. Infatti, pur 
dovendo ammettere e denunciare che nelle vaste e varie plaghe di 
cui si componeva quel Regno si potevano incontrare interi territori 
in cui la miseria e l’ignoranza del popolo disorientava e affliggeva 
l’analista sociale che allora avesse visitato quei luoghi e quelle 
comunità - mentre verificava il disumano strapotere e l’arroganza 
dell’aristocrazia terriera che già allora si avvaleva di bande violente 
e malavitose per garantire il mantenimento di tutti i suoi privilegi in 
un mondo agricolo ancora dominato da rapporti di lavoro feudale 
- è altrettanto giusto rimarcare che certamente altri territori e città, 
soprattutto dei litorali adriatici e tirrenici, godevano di condizioni 
diverse, per l’intervento statale e la sagacia professionale di cittadini 
che avevano testimoniato attraverso la loro iniziativa interessanti 
prospettive di sviluppo moderno per quei territori.  
  La critica storica che rammenta la funzione, se pur ormai 
residuale, della stagione riformatrice impressa da Carlo III (in 
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buona parte - è vero - rovinata dalla scarsa personalità del figlio 
Ferdinando); il sedimento lasciato, almeno dal punto di vista 
progettuale, ideale di un Mezzogiorno nuovo e avanzato, dalla 
bella e tristissima rivoluzione del 1799 a Napoli, e la spinta 
modernizzatrice impressa al governo dalla, anch’essa breve, stagione 
politica murattiana, colgono nel giusto. La restaurazione del 1815, 
mentre causa una contraddizione insuperabile per il Regno delle 
Due Sicilie - costretto, come abbiamo già visto, tra l’ingombrante 
condizionamento britannico e l’orgoglio retorico a svolgere un 
ruolo autonomo di potenza mediterranea sensibile all’evoluzione 
degli equilibri politici internazionali - non cancella, invece, una sua 
buona vocazione a favorire la diffusione di un’industrializzazione 
che interessa varii settori, dal tessile e alimentare, di tipo più 
tradizionale, a quelli meccanico e navale, quest’ultimo coerente con 
le esigenze del Regno di veder consolidate le sue posizioni non 
marginali nelle attività mercantili legate ai traffici mediterranei. 
Non paia un paradosso o una trovata della propaganda 
neoborbonica, ma è vero che, se fosse stato svolto nel 1861 un 
censimento delle forze produttive e del lavoro di livello nazionale, 
si sarebbe registrato che il numero dei telai presenti e attivi in 
Campania era numericamente superiore a quello verificabile in 
Piemonte, a testimonianza, dunque, di una vocazione economico-
produttiva che l’unificazione geografica e politica con il Centro-
Nord avrebbe potuto - dovuto - assecondare. Le scelte politiche, le 
strategie di politica economica della nuova Monarchia sabauda e 
dei gruppi dirigenti vittoriosi, a conclusione di quel sanguinoso 
conflitto, furono molto diverse e le peculiarità del Mezzogiorno 
d’Italia negate, per il perseguimento di un disegno politico di cui 
quella parte del paese non poteva, secondo una precisa volontà 
politica, che essere vittima sacrificale.  
  Si torni ora alla riflessione da cui si era partiti: tutto quello 
che è avvenuto in Italia dopo il 1861 non è dipeso da una scarsa 
predisposizione dell’anima collettiva, dell’etnia italiana media a 
progettare una società al passo con ordinamenti, legislazione e 
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struttura economica coerenti con le esigenze della Modernità; 
quello che è accaduto e che ha relegato subito l’Italia tra le Nazioni 
di secondo rango, incapace di suscitare energie vitali varie al 
servizio di un Paese nuovo, che si affacciava alla ribalta europea 
dopo secoli di dominio straniero e subalternità politica, è dipeso da 
scelte politiche di una classe dirigente incapace, per limiti propri, di 
darsi un progetto nazionale di sviluppo e di cambiamento culturale 
che interessasse l’intera popolazione e ogni ambito territoriale. In 
effetti, le responsabilità circa gli accadimenti storici complessivi 
attinenti a una determinata Nazione, quando si esprimono giudizi 
nell’ottica di una critica storica che non segue uno schema ideologico 
precostituito, deve emergere chiaramente; questo obbliga ad 
affermare che essa ricade sempre sulle classi dirigenti regionali e 
nazionali, che in un certo frangente storico sono state protagoniste 
dirette di quello che fattualmente si determinava, elaborando 
strategie per indirizzare il corso degli eventi verso specifici 
obiettivi. E anche se è vero che fatti e obiettivi dipendono sempre 
anche dalle contingenze, dal caso, da accadimenti non previsti 
all’inizio, ma avvenuti durante il corso delle cose già avviato, e che 
hanno costretto a cambiamenti di indirizzo, è giusto, tuttavia, 
affermare che chi decide l’avvio di un processo deve essere 
ritenuto responsabile certo dei suoi esiti, ma anche di quello che 
avviene durante il suo svolgersi, anche se di questi non è stato 
causa diretta71. Volendo ribadire un concetto rilevante dal punto di 

71 Al riguardo, basti porre il seguente quesito: chi, tra i liberal-conservatori 
piemontesi e, successivamente ai Plebisciti, tra i gruppi che operavano per 
l’adesione dei territori dell’Italia centro-settentrionale al Regno di Sardegna, 
avrebbe solo lontanamente immaginato lo svolgimento della spedizione dei 
Mille e i suoi esiti inattesi, a cui, tuttavia, si rispose con un cambiamento 
repentino di strategia politica che impose Vittorio Emanuele e il Regno di 
Sardegna come soggetti nuovi dell’azione politica e militare? L’eterogenesi dei 
fini sembra un’invenzione del giudizio storico, quando esso è posto di fronte 
all’intreccio non programmato di eventi che ha imposto conclusioni del tutto 
imprevedibili al loro corso, ma, in realtà, definisce bene il ruolo del principio di 
indeterminazione applicato alla dinamica storica.  
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vista teorico, nel caso italiano dobbiamo rimarcare, dunque, il 
grave limite del soggetto rispetto all’oggetto. Dobbiamo, cioè, avere il 
coraggio e l’onestà intellettuale di accettare che è a causa dello 
scadente profilo culturale e civico della sua classe dirigente e del 
suo angusto progetto politico, e della sua conseguente azione di 
governo, che la storia sociale e politica del Paese ha avuto un 
determinato corso. Si deve anche accettare che quanto accaduto 
nei decenni della costruzione dell’Italia postunitaria non sia stato 
dato da alcun “destino cinico e baro” (come ancora negli anni ’60 
del ‘900 l’On. Saragat, Presidente della Repubblica italiana, si 
accaniva ad affermare per giustificare le difficoltà che l’Italia aveva 
sempre incontrato nel promuovere i cambiamenti nazionali 
necessari e un ruolo internazionale conforme ai suoi asseriti meriti 
storici, celando le gravi lacune politiche e i limiti delle scelte di 
politica interna e generale di una classe dirigente nazionale a cui 
egli stesso apparteneva), ma, lo ribadiamo, dalle qualità intellettuali, 
morali, civiche di non straordinario livello e da una cultura politica 
tipica di una classe dirigente di vedute ristrette, che ha purtroppo 
esercitato responsabilità preminenti nelle fasi storiche decisive del 
Paese. Come accade nella famiglia tradizionale, dove gli esiti della 
formazione culturale, morale e civica dei figli sono riconducibili in 
buona parte all’educazione, ai precetti o meglio, al sistema di valori, 
agli esempi di vita, alla qualità delle relazioni sociali promosse per 
loro dai genitori, così anche la qualità media, elevata o meno, dei 
comportamenti collettivi nella grande famiglia nazionale è, in una 
percentuale non trascurabile, conseguenza di ciò che la rappresentanza 
politica nazionale e territoriale, nonché quella esercitata dalle altre 
funzioni preminenti generali, attive negli ordinamenti istituzionali, 
amministrativi e civici, sanno trasmettere alla collettività.  
  La questione dell’incivilimento delle masse, come straordinario 
obiettivo che le istituzioni pubbliche, guidate da una coerente 
strategia politica, si sono sempre prefisse di perseguire, in specie 
all’inizio di un processo politico e ordinamentale nuovo che 
attenesse alle radici di un Paese da irrobustire con un più ricco 
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lievito valoriale, è un tema ricorrente nella storia europea degli 
ultimi tre secoli. Essi coincidono con il periodo durante il quale la 
Modernità cambia gli orientamenti sociali profondi di molti Paesi. 
Se, al riguardo, si deve constatare che l’Inghilterra non progetta 
alcuna azione di incivilimento pubblico collettivo per le funzioni 
limitate e circoscritte che il ceto mercantile e finanziario dominante 
ha imposto all’istituzione statale, così che la qualità dell’amalgama 
sociale collettivo dipendesse, mentre si affermava la sua egemonia 
nei mercati internazionali, dai progressi materiali e dalla conquista 
di livelli di vita più elevati per una parte crescente di popolazione, 
che obbligavano quell’insediamento sociale a un’acculturazione 
coerente con il nuovo stato sociale acquisito, lo stesso giudizio non 
può essere espresso per altri Paesi europei.  
  Per quanto attiene a questa problematica, basti ripensare a 
quanto da noi già scritto nei capitoli dedicati al ruolo propulsivo 
che l’Illuminismo ha svolto per la promozione dell’istruzione di 
base, della cultura, dell’informazione, delle arti a livello popolare. 
Quell’orientamento politico non si radicò solo in Francia, ma 
interessò una parte importante di Paesi europei; e anche in Italia, se 
è vero che Milano e Napoli furono protagoniste durante il ‘700 di 
esperienze avanzate che lasciarono sedimenti duraturi di quello che 
Maria Teresa e Federico II, quasi contemporaneamente a Carlo III, 
promossero in irripetibili stagioni. Né può essere taciuta l’azione 
modernizzatrice svolta da Napoleone Bonaparte, nel senso della 
diffusione, durante il tempo dell’egemonia francese in parti cospicue 
del Continente europeo, di un sistema di istruzione, soprattutto ai 
livelli superiori in ambito tecnico e scientifico, che con l’approvazione 
del nuovo Codice, doveva rappresentare un contributo importante 
all’acculturazione collettiva e alla fruizione di nuovi diritti individuali, 
mentre imponeva un indirizzo di politiche di civilizzazione che si 
sarebbe dovuto estendere all’intera Europa.  
  Detto questo, non si vuol certo affermare che l’Italia degli 
anni ’60 e ’70 dell’800 non abbia impostato un progetto di 
integrazione culturale che, almeno nelle sue pretese astratte, 
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avrebbe dovuto coinvolgere l’intero territorio nazionale. Sappiamo, 
tuttavia, che l’obiettivo non fu nemmeno avvicinato per due motivi 
fondamentali. Prima di tutto, perché i primi governi della Destra 
scelsero la strada, brutale, semplificatoria e sbagliata, della 
omogeneizzazione forzata del Paese, ponendo a base di questa la 
cultura, la legislazione e gli ordinamenti della Monarchia sabauda, 
misconoscendo, dunque e volutamente, la pluralità delle culture e 
delle legislazioni che, per esempio, in Toscana e nel Regno delle 
Due Sicilie, avevano dato in alcuni casi buona prova di sé. In 
secondo luogo, cosa grave e inaccettabile quanto la prima, non ci 
fu, al di là di qualche retorico proclama, alcun progetto organico di 
civilizzazione collettiva, probabilmente estraneo alla cultura 
politica della Destra. Del resto, ci siamo già precedentemente 
intrattenuti sul fatto che i governi postunitari avrebbero dovuto 
programmare estesi, duraturi e diffusi investimenti nei campi 
dell’istruzione primaria pubblica generalizzata, dei servizi di base, 
delle infrastrutture, e che questo avvenne solo parzialmente, in 
alcune aree del Paese e senza la continuità necessaria, non solo 
perché mancò al riguardo una chiara volontà politica nazionale di 
perseguire simili avanzati obiettivi, ma anche per la scarsa 
disponibilità di capitali pubblici, ed eventualmente privati, da far 
rientrare comunque nell’ottica di una programmazione pubblica 
degli interventi, essendo concepito il bilancio dello Stato e la 
relativa politica delle entrate e della spesa pubblica non per favorire 
strategie di modernizzazione strutturale e culturale funzionali a uno 
sviluppo organico del Paese, ma per rispondere alle inique e suicide 
politiche che associavano le privatizzazioni della gestione di servizi 
di valenza nazionale e le alienazioni del patrimonio pubblico a un 
falso rigore finanziario perseguito attraverso una vessatoria pressione 
fiscale sui consumi e le attività, mentre si salvaguardavano i 
patrimoni e le rendite finanziarie.  
  Volendo ora approfondire il giudizio espresso sulla scarsa 
qualità del soggetto come causa non secondaria del basso profilo che 
la storia italiana ha vissuto nei tormentati decenni postunitari e, 
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dunque, delle difficoltà aggiuntive che si incontrarono nel 
promuovere un progetto di nazione in tensione costruttiva con i 
grandi cambiamenti che l’Europa della Modernità stava vivendo, è 
necessario parlare del particolare profilo che la politica ha assunto 
in Italia in quegli anni cruciali. Sappiamo che la nozione di politica, 
non solo come disciplina del conflitto sociale e come teoria e 
pratica della conquista e mantenimento del potere, ma come 
risorsa, strumento attraverso cui favorire la partecipazione di 
larghe masse popolari alla costruzione della casa civica collettiva 
comune è conquista che ha segnato il tragitto dentro il quale la 
Modernità dei valori ha iniziato a lasciare un’impronta potente di 
sé nelle società europee e americana che l’hanno sperimentata, 
mentre la Modernità degli interessi vi ha ritagliato un ruolo almeno 
in parte ancora disciplinato.  
  L’Inghilterra che travolge gli Stuart, i coloni inglesi che 
dibattono dei loro difficili rapporti con la madre patria, soprattutto 
il popolo parigino che infuoca le assemblee elettive di discussioni 
che imprimono una svolta tragica e definitiva alla sua storia e a 
quella dell’Occidente, rappresentano in forma plastica quella nozione 
di politica che dà sostanza dinamica al corso degli eventi che 
cambiano le società, mentre fa emergere ruoli intellettuali e 
capacità conformatrici di idee in individui e gruppi sociali che si 
assumono la responsabilità della conduzione del corso stesso degli 
eventi. Il 1848/49 per tanti versi ha rappresentato il culmine di 
quell’idea di politica nelle splendide e tragiche esperienze istituzionali 
e di vivificazione della vita collettiva a cui dette luogo in tante 
realtà europee. Dopo quella breve stagione, tuttavia, l’idea di 
politica come strumento di partecipazione e di liberazione popolare 
è stata schiacciata da una brutale istaurazione di un potere politico 
di composizione nuova rispetto al passato. La seconda metà 
dell’800 è il periodo durante il quale, infatti, si sperimenta l’accordo 
di potere tra le alte borghesie nazionali degli affari, delle imprese e 
dei commerci tendenzialmente globalizzati, gli apparati militari e di 
polizia e le Monarchie che accettano di costruire un compromesso 
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con le forze economiche emergenti dalla rivoluzione industriale. 
Quella composizione di ruoli dirigenti avrebbe permesso il 
consolidamento della funzione dell’aristocrazia quale garante di 
equilibri politico-sociali funzionali ai cambiamenti in atto, pur resi 
instabili nelle condizioni in cui è costretto a scorrere frenetico il 
corso della Modernità.  
  La nozione di politica che viene formalizzata e praticata 
invece in Italia, nei decenni della sua costruzione postunitaria, 
risente in maniera vistosa dell’esperienza di essa che era stata 
vissuta nel tempo del Risorgimento. Si è vicini al vero quando se 
ne sottolineano limiti di elaborazione e di afferenza, affermando 
che essa era appannaggio di élites, nel migliore dei casi concepita in 
ambiente cospirativo che ne restringeva necessariamente l’ambito 
di influenza, oppure era occasione di elaborazioni funzionali alle 
iniziative promosse dalle classi dirigenti piemontesi e dai loro 
alleati negli altri territori regionali, finalizzate al perseguimento di 
quello che la contingenza storica obbligava a inserire nel quadro 
dei loro interessi. Una politica, dunque, appannaggio di gruppi 
ristretti, di scarso respiro nazionale in senso reale e, semmai, frutto 
di un’utilitaristica combinazione di proclami ideologici, suscitatori 
di emozioni, sostegno sentimentale indispensabile dell’iniziativa 
politica, e prassi dettata dall’evoluzione, spesso imprevedibile come 
abbiamo già segnalato, dei fatti da reinserire nell’itinerario unitario 
che mano a mano si veniva a delineare.  
  La conquista dell’Unità nazionale, essendo stata il frutto di 
un insieme di fattori contingenti maturati con difficoltà dentro una 
conduzione politica inizialmente frastornata, e non di una 
rivoluzione72 suscitatrice di energie popolari vaste e profonde in 

72 Sul perché l’Italia sia stato l’unico Paese di una certa rilevanza politico-
geografica a non aver vissuto, nel tempo dei grandi cambiamenti che hanno 
caratterizzato l’Europa tra il ‘700 e l’800, gli scuotimenti di una rivoluzione 
politica e sociale al culmine dei conflitti che animarono gran parte del suo 
territorio, la critica storica agevolmente spiega il fenomeno affermando che in 
Italia sono mancate le condizioni politico-sociali di base che rendono possibile e 
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tutto il territorio nazionale, non poteva risultare guidata da una 
concezione politica che orientasse all’iniziativa emancipatrice le 
masse popolari, condotte da gruppi dirigenti animati sinceramente 

credibile una rivoluzione. Esse non casualmente coincidono con quelle che 
hanno reso protagoniste della Modernità in Europa determinate Nazioni. Lo 
scoppio delle rivoluzioni è legato a lacerazioni sociali e politiche profondissime e 
irrimediabili, protagoniste delle quali sono gruppi sociali larghi, perno dei quali è 
la giovane borghesia soprattutto delle libere professioni e dei commerci che, 
creando un rapporto solido con le masse urbane di popolo e contadine vogliose 
di liberarsi dal giogo dei rapporti feudali, promuove un movimento generante un 
conflitto con chi rappresenta il vecchio ordine, decisa a sostituirlo come classe 
dirigente che realizza nuovi ordinamenti politici e una nuova rappresentanza 
sociale. In Italia, il tema dell’unificazione nazionale ha fatto presto da cornice al 
movimento politico egemonizzato dall’aristocrazia monarchico-conservatrice e 
dai liberal-conservatori che hanno, come sappiamo, avuto facile ragione del 
debole soggetto politico liberal-democratico, repubblicano e protosocialista che 
ha svolto un ruolo mai determinante nei passaggi politici fondamentali 
caratterizzanti il non a caso così ridefinito Risorgimento italiano. Rivoluzione 
non è stata perché il movimento che ha accompagnato il processo di 
unificazione nazionale, nel decennio del suo compimento, non ha mai accettato 
di qualificarsi per connotati sociali che avrebbero potuto far immaginare 
l’emancipazione economica, sociale e politica delle masse connessa alla lotta per 
l’Unità del Paese. Rivoluzione non è stata perché il disegno politico e strategico 
espresso da Gramsci nel suo Risorgimento, tendente a unire in un’azione politica 
di grande respiro nazionale operai, braccianti e borghesia intellettuale del nord 
alle masse rurali del sud per rendere possibile un’opera di generale cambiamento 
politico e sociale di valenza nazionale, in nessun momento - se non illusoriamente, 
e in una visione politica ben più limitata, a Carlo Pisacane - è stata oggetto di 
una elaborazione strategica da parte di gruppi politici consapevoli della portata 
radicale di quel progetto. Rivoluzione, infine, non poteva darsi perché i liberal 
conservatori, guida egemone del movimento politico, mai avrebbero potuto 
considerare la presenza culturale e politica della Chiesa cattolica in Italia come 
un vero impedimento alla realizzazione del progetto di unificazione nazionale e 
ridimensionare il suo ruolo guida delle masse, secondo il principio di laicità che 
invece ha orientato ovunque in Europa le borghesie nazionali e il potere 
monarchico conservatore loro alleato. Infatti, la Chiesa, pur privata del potere 
temporale, era una riserva troppo importante per la prosecuzione delle politiche 
di consolidamento di un certo potere politico, sociale conservatore. Immaginare, 
dunque, di poter fare a meno del suo magistero era inimmaginabile.  
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dalla volontà di porre l’intera Italia nelle condizioni favorevoli al 
suo inserimento tra i paesi capaci di dare un originale contributo 
alla costruzione sociale della Modernità. Dal punto di vista della 
critica storica la responsabilità della scarsa, vistosamente scarsa, 
qualità dell’impasto della politica, quale strumento di conduzione 
della cosa pubblica e veicolo attraverso il quale orientare i 
comportamenti collettivi, nel tempo postunitario oggetto della 
nostra riflessione, deve essere riconosciuta più all’esperienza di 
governo posta in essere dalla Sinistra, dopo la vittoria alle elezioni 
del 1876, rispetto a quella testimoniata dalla Destra. Questo 
giudizio dipende da considerazioni di tipo generale.  
  La prima di queste tiene conto del fatto che la Destra si 
identificava allora con una nozione di politica necessariamente datata, 
nel senso di risentire della tradizione da cui derivava, la quale pensava 
ad essa come un fatto esclusivo di gruppi appartenenti al nucleo 
decisorio delle classi dirigenti, che quasi sempre agiva in autonomia 
rispetto alla Monarchia, nel nostro caso a Casa Savoia. Da qui le 
straordinarie difficoltà, che risultarono alla fine insuperabili, 
incontrate a partire dalla fase immediatamente successiva al 1860, 
quando si trattava di maturare in tempi brevi una teoria politica e una 
concezione della gestione della cosa pubblica applicabili a un 
conglomerato istituzionale e sociale complesso, come apparve subito 
essere l’Italia, bisognoso di un progetto nazionale a cui applicare dei 
criteri di conduzione generale, un sistema di valori accreditante una 
progressiva integrazione, un allargamento nazionale delle classi 
dirigenti che rendesse credibile il processo di unificazione; 
condizioni, queste, che non furono mai oggetto di una riflessione 
sistematica e di respiro, men che meno di iniziative conseguenti. Fu 
accettato, invece, che il corso delle cose procedesse secondo non una 
strategia, ma in base a quello che le contingenze dipendenti da altri 
dettavano di volta in volta (sollevazione meridionale contro l’Unità 
obbligata, repressione, occupazione militare del Mezzogiorno, 
Aspromonte, marginalizzazione di Garibaldi mina vagante nello 
scenario politico nazionale, utilizzo opportunistico e, comunque, 
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paradossalmente perdente, del conflitto tra Impero Asburgico e 
Prussia per dar seguito a una politica annessionistica d’accatto, 
piemontesizzazione del Paese, atteggiamento pusillanime e 
calcolatore verso la “Questione romana”, risolta solo quando il 
governo, avuta la notizia della rovinosa sconfitta subita dall’esercito 
francese a Sedan, fu certo che Napoleone III sarebbe stato costretto 
ad abbandonare Roma e a lasciare Pio IX senza protezione).  
  Nel decennio preso in considerazione la politica è tattica, è 
valutazione su ciò che è ritenuto più conveniente, è intreccio di 
legami in parte pubblici, in parte segreti per gestire nel modo più 
utile la stagione dei Plebisciti, è, insomma, attenzione alle azioni 
che avrebbero dovuto permettere all’ex Regno di Sardegna di 
estendere il proprio dominio all’intero Paese.  

L’Italia, dunque, come territorio che si è composto in 
Nazione mediante iniziative disparate, affidate un po’ al caso, alla 
fortunata combinazione di fatti, all’ingenuo ardimento di manipoli 
di idealisti strumentalizzato a favore di ben diverse finalità, e alla 
regia relativamente occulta della Gran Bretagna e, per motivi e 
obiettivi in parte diversi, della Francia. Nello stesso periodo il 
ruolo del governo pare non essere tenuto in alcuna considerazione, 
se è vero che ne succedono diversi, con in pratica la media di uno 
all’anno, per motivazioni le più disparate, comunque legate a 
manovre di palazzo o a interessi dei singoli uomini politici, che 
spesso, essendo anche militari, come nel caso emblematico del La 
Marmora, potevano decidere una crisi di governo per rendere 
possibile la propria nomina a Capo di Stato Maggiore dell’esercito, 
nell’imminenza dell’infelicissimo conflitto con l’Impero Asburgico.  
  La politica e il Paese sembravano separati da un abisso, 
come se le dinamiche interne alla stessa appartenessero a un altro 
mondo o, cosa ancora peggiore, come se tutta la vita reale della 
nazione, quella dei cittadini, legata alla quotidianità, agisse per 
proprio conto. E, in fondo, era quello che accadeva. Dunque, la 
Destra è stata vittima anche della asfitticità della cultura politica 
che la contraddistingueva; essa non poteva essere in grado di 
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governare un Paese caratterizzato, in specie dopo il 1870, da una 
complessità dai caratteri peculiari, obbligato ad accelerare nelle 
politiche di riforme che riguardavano tutti i settori della vita 
sociale, politica ed economica. Si è portati ad affermare che per 
quella Destra il vestito da cucire sul corpo dell’Italia postunitaria 
era troppo grande, di troppo difficile ordito per essere confezionato 
con efficacia da chi aveva preferito continuare ad amministrare una 
società così diversificata con idee economiche superate o inidonee, 
mantenendo alto lo steccato che le impediva di vedere come la 
Modernità stava modellando una parte larga dell’Europa.  
  Considerazioni di più denso spessore critico attengono al 
ruolo che la Sinistra svolse, in relazione al modello di politica che 
fu adottato a partire dalla fase storico-sociale durante la quale essa 
fu chiamata ad assumere la guida del governo del Paese, dopo le 
rovinose elezioni del 1876 che causarono la caduta della Destra. La 
Sinistra che miete consensi, e quasi cancella la presenza parlamentare 
della Destra, non è un partito, un soggetto politico organizzato che 
guadagna in esclusiva la rappresentanza popolare e del mondo del 
lavoro. È, semmai, una costellazione di gruppi, soggetti che non 
disdegnano una politica “notabilare”, attivi finora a livello dei 
territori regionali, eredi retorici di un filone risorgimentale 
abbastanza disomogeneo, nel quale insistono culture politiche 
provenienti dal mazzinianesimo, dalle istanze del radicalismo 
democratico e liberale, assieme a posizioni che, avvertendo la crisi 
della Destra quale occasione propizia per un cambio di direzione 
politica nazionale, accettano il ruolo garante della Monarchia sabauda 
e si legano agli interessi delle professioni emergenti. Curano anche 
di essere considerate l’espressione di quell’insediamento sociale 
meridionale, molto vasto e connesso a quel crogiolo di interessi 
che ha accettato l’Unità a determinate condizioni, a cominciare da 
quelle che parlano della salvaguardia degli interessi proprietari e del 
vecchio funzionariato borbonico. Non, dunque, un raggruppamento 
politico connotato classisticamente, quanto una nuova soggettività 
politica plurale, varia e disomogenea che, tuttavia, è in sintonia con 
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gli interessi economici emergenti della prima industrializzazione, 
dei commerci, delle professioni liberali, di quell’Italia, insomma, 
che prova a misurarsi con le diffuse esigenze di cambiamento, 
sentendo l’urgenza di una modernizzazione degli apparati produttivi, 
dei servizi e delle infrastrutture, così come di una indispensabile 
acculturazione di base, adeguando il sistema educativo nazionale a 
queste esigenze.  
  La Sinistra è portatrice di una concezione laica della politica 
che, mentre non cancella i contenuti e la portata delle proposte di 
integrazione presenti nella Legge sulle Guarentigie, tuttavia tiene ad 
affermare l’autonomia e la funzione generale delle politiche 
istituzionali pubbliche, mentre non è contraria a che una discreta 
temperie culturale anticlericale si mantenga diffusa negli strati 
borghesi e, almeno in parte, in quelli popolari, come se fosse ancora 
vera e aperta la contesa tra Stato e Chiesa cattolica su chi dovesse 
esercitare una egemonia culturale che fosse guida dei più larghi 
strati della popolazione. Dal punto di vista astratto, dunque, la 
Sinistra si presentava come una vera novità, ricca di una cultura 
politica adeguata a rifondare un ruolo non marginale per l’Italia, 
pronta a raccogliere la sfida delle riforme e, dunque, della 
Modernità. Chi legge ancora oggi, in effetti, il discorso che De 
Pretis tenne a Stradella presentando il programma che l’avrebbe 
portato di lì a poco a trionfare alle elezioni politiche, rimane 
convinto che il progetto di società rappresentato in quella occasione 
corrispondeva a pieno alle aspettative diffuse in ampi strati della 
popolazione. Se pur con uno stile oratorio, retorico e cauteloso - 
che sarà tipico dei rappresentanti della politica di governo, capace di 
parlare o, meglio, di presentare questioni importanti attraverso un 
argomentare allusivo che sembra chiaro, ma che, in realtà, si 
presenta pieno di sfumature che lasciano aperti spiragli per 
interpretazioni diverse - De Pretis affronta temi cari all’opinione 
pubblica e fa intendere la necessità di una svolta nelle politiche 
nazionali di cui può essere interprete solo un più moderno soggetto 
politico - la Sinistra - capace di entrare in sintonia con i bisogni di 
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cambiamento manifestati ampiamente da una vasta opinione 
pubblica, molto critica con gli impacci, l’inadeguatezza di una 
Destra incapace di superare la sua crisi di ruolo dirigente.  
  È vero, tuttavia, che la vittoria della Sinistra alle elezioni 
politiche del 1876 assunse una dimensione così vasta da modificare 
in maniera gravemente sproporzionata a suo vantaggio i rapporti e 
gli equilibri parlamentari, mentre le conseguenze dell’esito elettorale 
furono devastanti per la Destra tradizionale, scompaginata nella 
rappresentanza e sradicata dai territori, dopo che i presìdi del 
notabilato, su cui si reggeva il suo rapporto con gli interessi 
territoriali, erano stati spazzati via dal voto popolare, tra l’altro 
ancora vincolato in limiti censitari ristretti. Segno, questo, che 
l’elettorato conservatore in buona parte era emigrato verso l’altra 
sponda politica, dentro la quale, in effetti, era possibile registrare 
una offerta politica su cui riversare consensi.  
  Il regime parlamentare italiano, non consolidato nel 
quindicennio del suo primo funzionamento, ora si trovava in una 
situazione pericolosa e paradossale: l’opposizione in pratica era 
inesistente; il governo, di conseguenza, era guidato da un monocolore; 
la maggioranza parlamentare era distribuita in una quanto mai varia 
e contraddittoria rappresentanza che causava una conduzione 
caotica, per nulla prevedibile, della dialettica, soprattutto alla 
Camera dei Deputati, e, cosa ben più grave delle altre, si delineava 
la tendenza a stordire l’opposizione; tendenza codificata come 
metodo addirittura nel primo intervento parlamentare di De Pretis 
quando propugnava la “trasformazione” delle posizioni politiche 
della sparuta opposizione parlamentare, in modo che potesse 
confluire sempre su quelle della maggioranza, in nome dell’unità e 
degli interessi superiori della nazione. Si richiedeva, insomma, in 
maniera esplicita che l’opposizione, ancorché rarefatta, abbandonasse 
il ruolo che lo stesso regime di Monarchia parlamentare le assegnava, 
e cioè la funzione di controllo, di critica e di proposta alternativa.  
  Così si allargava a dismisura la pancia flaccida del Parlamento 
nel quale termini come Destra e Sinistra sarebbero echeggiati come 
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denominazioni del passato, del tutto infungibili a interpretare quello 
che la politica moderna pretendeva, e cioè superficiale concordia, 
mediazione, velocità del processo decisorio, appiattimento e 
cancellazione delle differenze politico-culturali, assegnazione di un 
vasto potere di determinazione e di rappresentanza all’esecutivo. Ci 
s’incamminava, insomma, irresponsabilmente dentro una strada che 
avrebbe obbligatoriamente reso tortuoso e accidentato il tragitto 
della ancora giovane democrazia parlamentare italiana, non capendo 
che si andava contro quello che anche una Monarchia parlamentare 
obbligava a praticare, vale a dire la scrupolosa osservanza delle 
regole di funzionamento delle pubbliche istituzioni, ispirate ai 
principi di rappresentanza indicati dalla ideologia liberale. Essa, da 
Tocqueville a Stuart Mill, prescriveva che la dialettica e la pratica 
parlamentari garantissero correttezza ed efficacia alle istituzioni 
rappresentative solo nel caso in cui fosse impedita la “dittatura della 
maggioranza”, che si realizzava quando la maggioranza svolgesse di 
fatto anche le funzioni della minoranza o, peggio, non permettesse a 
questa di esercitare la funzione principale per cui il modello di 
democrazia parlamentare l’ha prevista, e cioè la funzione di 
controllo, di critica e di proposizione politica alternativa.  
  I teorici del Liberalismo su questo punto si sono sempre 
dimostrati intransigenti: il buon andamento del Parlamento, la sua 
autorevolezza e credibilità di fronte ai soggetti politici e, soprattutto, 
di fronte al Paese, all’opinione pubblica si sarebbero dati solo nel caso 
in cui l’equilibrio e la distribuzione dei poteri fossero reali e praticati, a 
cominciare dalla formalizzazione di un vero statuto che stabilisse le 
modalità di organizzazione e di esercizio delle prerogative da attribuire 
alle minoranze parlamentari. La norma stabiliva anche che gli organi 
di controllo delle attività parlamentari e dell’esecutivo fossero 
appannaggio delle opposizioni, in modo che la prassi politica della 
maggioranza e dell’esecutivo si svolgesse entro limiti stabiliti dalla 
norma e l’attività di controllo fosse favorita e resa efficace. 
Naturalmente questa impostazione del modello di funzionamento 
delle istituzioni pubbliche rappresentative doveva favorire un 
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confronto dialettico teso sempre a individuare sintesi politiche e punti 
di mediazione che favorissero una collaborazione nell’interesse 
superiore della nazione; anche se era scontato, tuttavia, che se 
l’obiettivo del confronto politico fosse stato sempre l’approdo a 
posizioni sostanzialmente comuni, dopo aver smussato tutti gli angoli 
attraverso la pratica corruttiva della concessione di risorse a singole 
istanze della minoranza, il risultato sarebbe stato deleterio, causando 
l’omologazione delle posizioni politiche immesse nei meandri ciechi 
del pensiero politico unico e l’assenza di una vera dialettica politica. La 
richiesta che De Pretis rivolse, nell’occasione sopra ricordata, ai 
rappresentanti della già fiaccata minoranza di “trasformare” le loro 
posizioni politiche per convergere su quelle della maggioranza, come 
metodo che, se perseguito sistematicamente, come affermava lo 
stesso De Pretis, avrebbe comportato progresso al Paese e nuova 
qualità alla politica nazionale, in realtà configurava il disvalore 
principale che avrebbe accompagnato la pratica politica nazionale per 
un lunghissimo, non edificante, tragitto.  
  Il Trasformismo è una categoria definitoria che spiega 
come nessun’altra il concetto che in pagine precedenti abbiamo 
formulato per caratterizzare il limite del soggetto quale fondamento 
della qualità povera che ha accompagnato nel tempo della storia 
sociale e culturale italiana il farsi della politica nel nostro paese. 
Non di tutta la nostra storia, naturalmente, perché esistono in essa 
degli episodi magnifici ma circoscritti del suo svolgersi, in 
precedenza ricordati, che testimoniano amplissimamente che quel 
popolo, se acculturato e guidato da una classe dirigente elevata per 
qualità civiche e valori, sarebbe stato capace di esperienze strepitose, 
in grado di caratterizzarne l’identità civile tra le più elevate nel 
consesso europeo, degna di recitare un ruolo originale e d’avanguardia 
nel tempo della Modernità. La pratica del Trasformismo genera 
una malattia mortale dell’anima, non è solo dequalificante e 
improduttiva nei suoi esiti pubblici. Infatti, causa guasti irrimediabili 
nella coscienza di chi l’attiva e di chi volutamente la subisce. Essa 
abitua a un approccio opportunistico nei riguardi di ogni questione 
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che abbia rilevanza pubblica; il dibattito e il confronto politici che 
precedono e sostengono la trattazione delle questioni saranno 
sempre falsati, resi inautentici dalla maschera di una politica che 
proverà a mantenere a stento una pubblica decenza, mentre sarà 
già noto che la sostanza delle cose trattate corrisponderà a ben 
diverse considerazioni e interessi. I protagonisti, di destra e di 
sinistra, di questa pratica politica abitueranno se stessi a 
considerare la comunicazione politica pubblica come una forma 
speciale di menzogna, ben camuffata tuttavia, perché l’opinione 
pubblica non si renda conto di quello che di spudorato avviene 
sotto i suoi occhi e le sue orecchie pur hanno ascoltato; per questo 
gli attori dell’indecente spettacolo provvederanno a mantenere alti i 
toni della polemica politica su questioni attinenti il conflitto 
ideologico, mentre sfioreranno - come se avessero scarsa rilevanza 
- i contenuti che sono stati oggetto di trattativa segreta o informale 
e sui quali è stato trovato un accordo. L’opposizione, dunque, sarà 
chiamata alla spartizione della torta, obbligata, tuttavia, ad 
accontentarsi delle briciole che la maggioranza dispenserà, 
enfatizzando quest’ultima la concessione come se si trattasse di un 
grande sacrificio per il suo programma di governo, essendo in 
realtà quello elargito sempre un riconoscimento marginale che, 
mentre tacita comunque l’opposizione, permette alla maggioranza 
di avere mani libere sulla parte rilevante del suo programma e di 
procedere spedita, certa che le critiche saranno sempre di facciata.  
  Il Trasformismo, oltre a tramortire l’opposizione rendendola 
inutile e sempre inefficace, impedendole di esercitare la funzione che 
è essenziale in un sistema fondato sulla democrazia rappresentativa, 
cioè il severo controllo dell’operato della maggioranza mentre essa 
stessa agisce per rappresentarne l’alternativa, è deleterio anche per 
le forze politiche di governo perché le abitua ad amministrare la cosa 
pubblica senza il rigore morale e civico che l’alta responsabilità a cui 
sono chiamate obbligherebbe. Di più, il Trasformismo diviene 
prassi ordinaria dell’agire politico quanto più il Paese reale, 
l’opinione pubblica - a quel tempo non ancora organizzata e 
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rappresentata dalla soggettività intermedia che si andrà 
strutturando negli ultimi decenni del secolo - è tenuta distante dai 
luoghi istituzionali dove si decidono gli atti che orientano la 
politica nazionale. La politica come faccenda esclusiva di gruppi 
ristretti che non devono rispondere all’opinione pubblica dei loro 
atti e che agiscono dentro una ferrea logica autoreferenziale, è il 
brodo di coltura dove nasce e presto si consolida un modo di 
concepire e governare il Parlamento e la sua dialettica interna. Esso 
costituirà la prassi che, con poche variabili registrate soprattutto 
negli anni aspri di fine secolo, che parevano poter condurre a un 
colpo di Stato, accompagnerà la vita delle pubbliche istituzioni fino 
alla vigilia del primo conflitto mondiale.  
  Il Trasformismo, a ben riflettere, in quella fondamentale 
fase storica, impedì alla politica di esercitare una delle funzioni 
essenziali che un regime parlamentare le assegna, e indispensabili 
in specie in un periodo di cambiamenti sociali profondi quali erano 
quelli durante i quali la Sinistra è stata forza di governo e ha avuto 
responsabilità massime nella conduzione del Paese. Essa attiene al 
delicato e centrale ruolo che gli storici hanno chiamato 
“istituzionalizzazione dei conflitti sociali”, da esercitare quando 
questi assumono il carattere estremo e di classe, come nel caso 
italiano potentemente manifestato durante il vasto, caotico movimento 
di lotta operaia, contadina, bracciantile e delle masse urbane, 
ancora diretto a compartimenti stagni dal punto di vista politico, 
che caratterizzò una parte cospicua del Paese negli anni ’80 e ’90 
del XIX secolo. La “questione sociale” sarà incomprensibile per la 
politica traviata dal veleno trasformistico. Essa sarà considerata 
come un qualcosa di distante e di estraneo, come l’espressione 
dell’irrazionalità delle masse; da trattare, dunque, come fenomeno 
delinquenziale e da reprimere con massicci interventi della polizia 
e, se necessario, dell’esercito. Il tentativo promosso dal primo 
governo Giolitti di inquadrare il complesso fenomeno delle lotte 
popolari per la giustizia e i diritti non come tema attinente solo 
all’ordine pubblico, ma come oggetto di una diversa strategia 
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politica che proponesse le pubbliche istituzioni come strumento di 
confronto tra le parti sociali - come sarebbero state chiamate in 
tempi successivi il polo operaio e quello padronale e le loro rispettive 
rappresentanze sindacali - a garanzia di uno sbocco accettabile per 
i soggetti in campo, non ebbe il tempo materiale per sperimentarsi, 
perché, come noto, quel governo fu presto travolto da scandali che 
già allora interessavano il malato rapporto tra politica e affari, 
componente centrale della pratica politica trasformistica.  
  Quello che colpisce il ricercatore che volesse approfondire la 
densa e tesa fenomenologia sociale nell’Italia postunitaria dei governi 
di quella strana sinistra, che i contrasti sociali in atto stanno 
trasformando in un irriconoscibile soggetto politico, aperto alle più 
contraddittorie posizioni, è che la “questione sociale” che si sta 
dispiegando in tutta la sua consistenza e drammaticità, in un Paese 
ancora in via di edificazione, ontologicamente parrebbe testimoniare 
una dinamica sociale che vive già di Modernità. Nel senso che una 
parte cospicua dell’Italia, attraverso le lotte popolari per i diritti 
individuali e sociali, l’organizzarsi di rappresentanze sociali che 
rispecchiavano quello che di vivo avveniva nel Paese, l’ampliamento 
del dibattito e del conflitto politico in relazione allo sviluppo 
contrastato dei fenomeni sociali, dimostrava che essa era entrata in 
quella difficile riorganizzazione di sé, tipica dei Paesi che si scuotono 
e avanzano nelle coordinate, mosse e spesso irrazionali, della 
Modernità. Certo, si trattava pur sempre di una Modernità diseguale, 
capace di interessare la parte geografica d’Italia del Centro-Nord che 
avviava una riorganizzazione materiale di sé, in specie nella vasta 
plaga della Pianura padana, su parametri che la rendevano 
paragonabile ai Paesi a industrializzazione ritardata, presenti in una 
parte d’Europa; ma è corretto ammettere che a fatica un’area 
consistente del Paese si stava avviando a costituirsi come 
conglomerato sociale complesso, simile a quello che si strutturava nel 
resto del continente più dinamico. Nessuno può dimenticare, 
tuttavia, che da pochi anni era stato pubblicato un libro-inchiesta, La 
Sicilia nel 1876 (Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino), nel quale era 
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plasticamente rappresentata la serie di cause che già allora spiegava 
perché sarebbe avanzata inesorabilmente la progressiva divaricazione 
tra le due Italie: una, pur arrancando, al passo con gli stimoli della 
Modernità, l’altra bloccata vergognosamente in condizioni di vita 
materiale e di costume premoderni. Gli autori, rappresentanti di una 
Destra diversa da quella di governo da poco travolta dai risultati delle 
elezioni politiche, non rinunciavano a pensare a un’Italia al passo con 
i cambiamenti imposti da quelli attivi nella parte più evoluta del 
Continente, e per questo ritenevano che l’Italia fosse bisognosa di 
riforme profonde, che dovevano iniziare dal Mezzogiorno e ancora 
più incisivamente dalla Sicilia, nella quale il cosiddetto Risorgimento 
era transitato senza che nulla di sostanziale fosse cambiato.  
  È obiettivamente impressionante quello che emerge dalla 
circostanziata e appassionata analisi dei due intellettuali e politici 
citati, traducibile in uno sferzante giudizio sull’impotenza, forse 
sulla fatalistica accettazione dell’esistente da parte delle pubbliche 
istituzioni, che nulla hanno fatto nei quindici anni dopo la conquista 
dell’Unità per avviare il cambiamento di cui il Mezzogiorno aveva 
bisogno. Infatti, secondo gli autori, l’evidente assenza di una 
strategia statale atta a modificare nel profondo i rapporti di proprietà 
vigente nei latifondi colpevolmente improduttivi, così come il 
mantenimento dell’esercizio della giustizia e della comminazione 
delle pene non a istituzioni statali - preture decentrate e amministrate 
da sinceri servitori dello Stato, Procure presiedute da figure di 
cristallina onestà, Carabinieri e forze di Polizia capaci di testimoniare 
la forza dello Stato che difende chi osserva la legge e persegue che la 
offende - ma alle persone e associazioni malavitose, allontanavano le 
prospettive di riscatto di quei territori.  
  Chi legge a distanza di così tanto tempo l’analisi rigorosa 
condotta da Leopoldo Franchetti sul fenomeno mafioso e sul suo 
ruolo nella stabilizzazione di un sistema di potere privatistico e 
delinquenziale alternativo a quello, mai tradotto sistematicamente, 
dello Stato, rimane colpito dal coraggio civile e politico con cui 
l’intellettuale liberal-conservatore denuncia quella che già allora era 
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una piaga dalla quale nessuno pareva volersi liberare, e dalla 
riflessione, attualissima, che inquadra la funzione della mafia e i suoi 
reali rapporti con i veri detentori del potere politico e con 
l’aristocrazia fondiaria assenteista. Emerge con chiarezza da quelle 
pagine ammonitrici che sbagliava grossolanamente chi avesse voluto 
interpretare la mafia come soggetto politico primario, come gruppo 
che esercitava in proprio il dominio e il controllo del territorio, 
soggiogando al suo potere le masse dei braccianti e dei contadini 
diseredati. In realtà, la mafia doveva essere considerata sempre lo 
strumento attraverso cui il vero potere politico e materiale della 
Sicilia - aristocrazia terriera, ricca borghesia rurale e urbana 
detentrice di latifondi e rappresentanza politica eletta a Roma - 
aveva esercitato il dominio del territorio di propria spettanza e il 
monopolio della comminazione di azioni violente contro chi avesse 
messo in discussione o si fosse ribellato a quel sistema di potere. Un 
paradossale e macabro ceto medio in Sicilia si andava da tempo 
ingrossando attorno al sistema di potere baronale, politico e 
proprietario, ostile fino allo scatenamento di feroci conflitti locali 
qualora le timide e da poco insediate istituzioni pubbliche avessero 
tentato un’azione sostitutoria del potere privato e avessero preteso, 
doverosamente, di rappresentare la legge dello Stato e la sua potestà 
esecutiva in tutti i casi di sua trasgressione. Del resto, le collusioni 
che già allora coinvolgevano i rappresentanti della politica 
significavano l’abdicazione da parte dello Stato di una sua 
prerogativa, che Franchetti e Sonnino ritenevano irrinunciabile.  
  I governi che si succedono nei venti anni dalla pubblicazione 
di quel fondamentale testo - che sulle questioni generali e di fondo 
contraddiceva la relazione che la commissione d’inchiesta sul 
Mezzogiorno, attivata autonomamente dal Parlamento quasi in 
contemporanea all’iniziativa promossa in proprio da Franchetti e 
Sonnino, aveva presentato alla Giunta parlamentare73 - se si 

73 Si legga al riguardo quanto scritto dagli autori sulla delicata tematica nella 
prefazione al due volumi, (più specificatamente, a quello a cui aveva lavorato il 
Franchetti, Le condizioni politiche e amministrative della Sicilia), dove è spiegato il 
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esclude il prevedibilmente infruttuoso tentativo di rettifica della 
linea politica nazionale provata dal Giolitti nel 1892, contrastano 
qualsiasi possibilità di confronto fruttuoso con il tipo di sfida che 
la Modernità ha pur lanciato all’Italia politica del tempo.  
  Di fronte alla complessità sociale che si manifesta nel 
momento in cui i conflitti si estendono - soggetti comunitari come la 
classe operaia, i braccianti agricoli e i contadini poveri si organizzano 
per affrontare con maggiore efficacia la fase di lotte che si è aperta, 
mentre i vari raggruppamenti politici che si richiamano al socialismo 
avviano il processo che porterà nel 1892 alla costituzione del Partito 
socialista italiano e la Chiesa cattolica esce dal suo isolamento e 
riorganizza le sua fila per recitare un ruolo sociale nel vasto ambito 
comunitario che rappresenta - la maggioranza politica parlamentare e i 
governi rispondono con una svolta politica di netta chiusura, con 
tendenze autoritarie che impediscono una via d’uscita lungimirante.  
  Davvero singolare che a recitare un ruolo non secondario 
nel dibattito politico e a interpretare le pulsioni autoritarie di larga 
parte del ceto proprietario sia stato, dagli anni ’80 e ben dentro la 
crisi istituzionale di fine secolo, Sidney Sonnino. Interessante è 
anche riflettere sulla marcata differenza di approccio ai problemi 
sociali che si registra tra il Sonnino, studioso profondo e appassionato 
analista della condizione dei contadini in Sicilia, così come emerge 
con grande chiarezza dalla lettura del suo testo La Sicilia nel 1876 - 
I contadini in Sicilia, che è parte della più complesso lavoro svolto 
assieme a Leopoldo Franchetti, e il politico che, di fronte al 
drammatico stallo vissuto dalla politica nazionale negli ultimi anni 

contributo critico che essi hanno dato allo loro redazione. Lì si specifica: “La 
Relazione della Commissione d’inchiesta per la Sicilia è venuta fuori quando era 
già finito il secondo libro di quest’opera, e del primo erano già fissati il concetto 
e il piano, e molto inoltrata la redazione. Mentre nei nostri apprezzamenti sopra 
fatti parziali (principalmente fra quelli che sono esposti nel primo volume) 
abbiamo la soddisfazione di trovarci non di rado d’accordo colla Giunta, non 
possiamo dire lo stesso dei giudizi generali. Il lettore, dall’esame del lavoro della 
Giunta e del nostro, potrà riscontrare in che cosa consistono le differenze che ci 
dividono e formarsi un’opinione.” Op. cit., p. 4. 
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del secolo, cambia impostazione e sferra un più esplicito attacco al 
regime parlamentare, alle sue debolezze, al sistema corruttivo e 
impotente cui aveva dato luogo il Trasformismo, chiedendo con 
durezza che la parentesi della democrazia parlamentare si chiudesse 
al più presto e si tornasse al modello politico e alla forma di 
governo previsti dallo Statuto albertino.  
  Come è noto, l’impressione e la reazione alla pubblicazione 
nel 1897 del sonniniano articolo Torniamo allo Statuto all’interno 
della rivista Nuova Antologia, furono notevoli e scossero il dibattito 
politico perché esso segnalava il grave disagio che la componente 
sociale conservatrice provava di fronte alla prima e vera crisi del 
modello politico che aveva promosso la costruzione dell’Italia 
postunitaria. Con esso Sonnino indicava una via d’uscita autoritaria 
che, mentre ridimensionava largamente le prerogative democratiche 
del Parlamento, affidava al governo e al suo presidente un’estesa 
potestà decisionale, riconoscendo solo al Re - come, appunto, 
richiedeva lo Statuto albertino - il potere di revoca o di conferma 
dei poteri riconosciuti all’esecutivo e dei decreti da esso emanati.  
  Da sottolineare è che la pulsione e l’attrattiva per soluzioni 
autoritarie, di fronte alle sfide inedite che la complessità sociale 
italiana lanciava, così potentemente rappresentate in quel frangente 
storico da Sidney Sonnino, non abbandoneranno di certo una parte 
della borghesia proprietaria e gli strati sociali che traevano privilegi 
dal sistema di potere costruito attorno alla Monarchia sabauda. 
Anzi di quell’insediamento sociale e di quella tipologia di classi 
dirigenti sarà una propensione costante, tradotta in quella fase 
storica nei tentativi, caricaturali e drammatici allo stesso tempo, dei 
governi De Rudinì e Pelloux che insanguinarono il tragico 1898 ed 
espressa dall’opposizione feroce e irresponsabile ai timidi tentativi 
riformisti abbozzati nelle posizioni politiche di Zanardelli e Giolitti.  
  Il fallimento di una determinata logica politica faceva 
ipotizzare un inizio del nuovo secolo non certo all’insegna dello 
splendore, pur fatuo e bugiardo, della Ville lumière, quanto sulla 
scia della trista ammonizione della caligine sociale e politica che 
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accompagnò minacciosa il tentativo di tardiva apertura di una 
nuova fase politica sperimentata con il decennio giolittiano.  
  Si assiste, dunque, a un’inedita e finora sconosciuta 
contraddizione tra soggetto e oggetto nei contrastati decenni di 
costruzione dell’Italia postunitaria: le due polarità non vivono le 
tensioni generate normalmente dalla loro dialettica, quando 
l’interazione, lo scambio, il conflitto alimentano la dinamica sociale 
verso obiettivi che il soggetto almeno relativamente padroneggia; la 
povertà ontologica del soggetto, la sua incapacità di porsi come forza 
che muove l’oggetto, causa un disorientamento da cui l’oggetto sembra 
non riaversi. Ma il soggetto è colpevole perché rinuncia a declinarsi 
per interagire con l’altro polo e mantenere la connessione che è 
indispensabile nel momento in cui la dinamica sociale vive un 
passaggio particolarmente difficile. Mentre la Modernità nella sua 
valenza ormai globale attraversa il turbine della prima crisi 
strutturale e finanziaria del modello produttivo, di scambio e di 
intermediazione bancaria capitalistico, cominciata a New York nel 
1873 con il fallimento della Banca privata d’affari Jay Cooke, l’Italia 
vive drammaticamente la sua perifericità, subendo paradossalmente 
le conseguenze di quella crisi di sistema senza poter essere 
ricompresa tra le Nazioni che la Modernità aveva trasformato.  
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5. La Germania come esempio di Modernità costruita dall’alto. Faust e 
Mefistofele alla base della costruzione della complessa identità nazionale tedesca. 

 
  Una rappresentazione opposta della dialettica soggetto-oggetto 
rispetto a quella esaminata per il nostro Paese pare essere quella 
proponibile per la Germania, Nazione nata nella stessa fase storica 
in cui si edifica la nuova Italia e con modalità costitutive, per 
esempio il ruolo propulsivo svolto dalla Prussia per il 
conseguimento di quel fine, che dall’esterno sembra simile a quello 
perseguito dal Piemonte. Comparabile parrebbe il tragitto che ha 
comportato l’aggregazione di altri Stati, componenti un territorio 
omogeneo dal punto di vista linguistico e dell’appartenenza etnica, 
in un nuova istituzione statale, originale per ordinamenti, 
organizzazione e integrazione sociale, nonché come fondazione di 
classi dirigenti a vocazione nazionale. Il confronto, tuttavia, dura 
pochi istanti, non essendo suffragato da validi argomenti; diverso e 
peculiare è, infatti, il processo storico politico che ha portato alla 
costituzione della Germania; originale e di diversa sostanza e 
credibilità la funzione che ha esercitato nel processo di 
unificazione nazionale la Prussia; abissale e ricca la maturazione del 
soggetto nella dinamica culturale che ha attraversato e cambiato 
l’area geografica dove essa è protagonista egemone.  
  Le domande da porsi per capire i fondamenti di quel processo 
sono di densa complessità, anche se alcune potrebbero trarre spunto 
da argomenti non immediatamente collegabili alla politica, 
chiedendosi: la Nazione che nasce nel gennaio del 1871, a conclusione 
del vittorioso conflitto con la Francia del Secondo Impero, è 
realmente l’erede dello spirito nazionale che Lutero ha ispirato col suo 
atto di emancipazione dalla Chiesa romana? Oppure, o forse in 
aggiunta, essa è la conseguenza dello spirito di iniziativa e di conquista 
che incarna, pur adeguandolo ai tempi, la spinta edificativa del 
progetto visionario di Faust? Crediamo che le domande ora poste, 
attraenti e forse obbligatorie quando si pensi di affrontare l’arduo 
tema dei fondamenti dell’identità culturale unitaria della Germania, 
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che ha facilitato la promozione del processo politico e militare 
tendente alla costruzione della nuova Nazione, non possano esaurire 
e risolvere da sole le difficoltà che si incontrano quando si vogliano 
capire gli elementi che compongono quel tragitto, per nulla lineare, 
causa di conflitti per l’egemonia risolto solo da guerre interne all’etnia 
germanica. Quell’intricato fenomeno che, dalla sconfitta del disegno 
napoleonico di sottomissione di buona parte dell’Europa centro-
orientale, fa emergere la spinta dei popoli di lingua tedesca a darsi un 
progetto di Nazione comune sotto l’irresistibile azione propulsiva 
della Prussia, pare spiegabile soprattutto sotto la categoria della 
politica e dell’economia, anche se quella che richiama il peso dello 
spirito di appartenenza culturale e religiosa come forza che orientò 
popoli, pur con storie diverse, a incamminarsi verso l’obiettivo 
dell’unità nazionale, deve essere considerata l’impasto aggregativo di 
fondo che ha motivato quel tragitto.  
  Se la politica è costruzione del soggetto - nel senso che è la 
produzione formale su cui converge la pressione interiore all’impegno 
pratico per il cambiamento -, nel caso dell’edificazione della 
Germania, è indispensabile, in effetti, allargare la riflessione ad altre 
dimensioni attraverso le quali si manifesta la forza del soggetto. 
Infatti, l’approdo conseguito nel gennaio del 1871 ha una 
consistenza così rilevante, cambia così potentemente il corso della 
storia di popoli culturalmente omogenei, anche se diversi per 
tradizioni e appartenenza religiosa, da far ipotizzare che alla sua 
realizzazione abbiano contribuito non solo la più dinamica 
organizzazione economica della Prussia, unita alla sagacia politica e 
alla superiore capacità di elaborazione strategica e militare del suo 
gruppo dirigente e degli alleati che aveva unito alla sua strategia 
politica, ma anche un qualcosa di più profondo, denso, attinente a 
quella potenza aggregativa che è di tipo spirituale, culturale, 
identitario, capace di indurre a scelte individuali e collettive 
dipendenti da un’ispirazione che va ben al di là di quello che può 
persuadere da sola la politica. Il cemento identitario tedesco, il 
solido campo gravitazionale che fa sentire unita l’anima di popoli 
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di comune lingua e cultura, interpreti del dramma che dalle guerre 
europee di Carlo V aveva accompagnato la storia del Continente 
fin dopo la tragica conclusione dell’epopea napoleonica, era stata la 
base su cui si era declinata la difficile storia degli Stati tedeschi per 
buona parte dell’800. Certo, la Riforma protestante, Lutero e lo 
sconvolgente movimento di popolo e di variegati interessi al suo 
seguito, sono parte costitutiva di quel cemento identitario. E lo 
furono in maniera profonda, nonostante le irrimediabili divisioni 
dottrinarie e politiche che si registrarono all’interno di quel ricco 
movimento di individui, gelosi custodi della propria autonomia nel 
declinare la “protesta” in tante, a volte opposte modalità. Anzi, si 
può affermare che è grazie a quelle diversità che si mantiene e si 
sviluppa lo spirito di libertà che sostiene quei popoli, nei secoli delle 
guerre che dilaniarono il vasto territorio della Germania fino alla 
tragedia di Lipsia, che nel 1813 chiuse, di fatto, l’azzardo napoleonico. 

È molto giusto, dunque, riconoscere che la Modernità 
protestante ha impresso nelle coscienze di milioni di uomini e 
donne, di essa protagonisti, la libertà e l’autonomia come valori 
irrinunciabili e ha dato alimento spirituale e religioso a quel 
cemento identitario. Così, da accettare è anche che i territori 
tedeschi, all’interno dei quali la Chiesa cattolica continuò a 
esercitare una funzione guida importante, come nelle aree renane e 
in Baviera, risentirono dello stesso afflato spirituale, tanto da 
riconoscere e far propria in modo prevalente l’appartenenza a una 
comune cultura e visione di valori fondamentali quando la storia, 
giunta al tornante decisivo del 1870, quasi le costrinse a decisioni 
impegnative. Questa, in effetti, è la prima e sostanziale differenza 
che contraddistingue la storia italiana da quella tedesca: la 
riconosciuta, sancita e praticata autonomia della politica dalla 
religione nei territori tedeschi - con la contestuale accettazione del 
principio per il quale i valori civici di appartenenza, le leggi 
promulgate dalle pubbliche istituzioni sono cogenti per tutti i 
cittadini e che per nessuna ragione le chiese possono sindacare 
sulle norme che regolano la pubblica convivenza - ha dato un 
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contributo determinante alla creazione di quella omogeneità civica 
di fondo che facilita la realizzazione di un corpo sociale e di 
istituzioni pubbliche integrate in un solido fondamento statale.  
  Se volessimo ancora mutuare alcuni concetti dal pensiero 
leopardiano, dovremmo facilmente riconoscere che quelle esperienze 
culturali, religiose e pratiche, alimentate da una costante condivisione 
e rispetto di principi etici, hanno facilitato il nascere e lo 
svilupparsi di “società strette” nei vari territori della Germania. 
Esse saranno decisive nel concordare i comportamenti collettivi da 
adottare, nei momenti di grave emergenza che la storia dei popoli 
tedeschi ha fatto vivere nei tre secoli di formazione progressiva 
della coscienza di comune appartenenza alla stessa identità etnica, e 
nel guidare l’azione politica decisiva nel corso dell’800 per far 
conseguire l’obiettivo dell’Unità nazionale.  
  Esiste un’altra sostanziale differenza che contraddistingue i 
processi storici attraverso i quali l’Italia e la Germania si sono 
costituite come Nazioni. Essa attiene al diverso peso istituzionale, al 
diverso percorso storico e all’originale, autentica funzione 
egemonica che la Prussia (pur in conflitto con l’Austria) seppe 
conquistare ed esercitare nella vasta area geografico-politica 
comprendente la Nazione tedesca, rispetto a quello che nel territorio 
italiano fu riconosciuto al Regno di Sardegna. La Prussia, che nel 
1870 si accinge a coronare con successo - dopo aver sconfitto a 
Sedan la Francia del Secondo Impero (da anni in crisi di ruolo 
europeo e internazionale) - il disegno costitutivo della Nazione 
tedesca, ha percorso un tragitto secolare molto complesso, 
certamente drammatico, ma ricco di tensioni capaci di costruire un 
rapporto speciale tra sé e la Modernità. Al riguardo, se è possibile 
riconoscere che la Modernità europea ha vissuto, nel tempo e 
nell’esperienza politico-culturale di Federico II, un passaggio di 
indubbio rilievo qualitativo, pur nei limiti imposti dalla logica di 
potere che l’Assolutismo illuminato non poteva né, forse, voleva 
superare, si deve porre anche in rilievo che la ricchezza spirituale e 
culturale che impreziosiva la Prussia nel trascorrere del tempo - tra 
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il ‘700 che si concludeva con un incendio politico che pareva tutto 
travolgere del vecchio ordine, e l’800 che si annunciava dominato 
da un nuovo Impero guidato da un uomo, Napoleone Bonaparte, 
che appariva l’incarnazione di una nuova Modernità, sintesi di 
volontà di potenza, innovazione sociale e sfida del cambiamento 
imposto dalla nuova fase storica - l’avrebbe resa protagonista 
primaria, in stretto raccordo con i territori tedeschi più evoluti, di 
una rivoluzione culturale che avrebbe imposto alla Modernità dei 
valori un percorso inesplorato, originale che segnerà in modo 
indelebile lo storia culturale dell’Europa fino al 1848.  
  È di decisiva portata, in effetti, riflettere che la rivoluzione del 
soggetto - cioè quello straordinario cambiamento di funzione, identità, 
genesi attinente al principio di soggettività, all’io, come la filosofia 
avrebbe ridefinito l’energia spirituale che pare addensarsi in una 
polarità capace di sviluppare la tensione che proietta l’individuo nel 
mondo per conoscerlo e cambiarlo - nasce e si sviluppa nell’ampio 
territorio della Germania più evoluta che comprende in maniera 
preminente la Prussia; e da lì proietterà la sua egemonia culturale in 
buona parte del Continente. Ora ci chiediamo perché sono i popoli 
tedeschi a recitare credibilmente questo ruolo propulsivo dal punto di 
vista culturale, così da essere al centro di quel sommovimento di idee 
nuove che si condensa nello Sturm und Drang e poi nel movimento 
eterogeneo, guidato da indirizzi teorico-culturali addirittura opposti, 
ma ricchissimo di tensione ideale e creatività, che la critica ha 
chiamato Romanticismo; e poi perché la filosofia europea ha 
conosciuto nelle università tedesche, nei tantissimi circoli culturali 
attivi in tutte le città, le vette della teoresi su cui si sono assisi il 
Criticismo kantiano e l’Idealismo. Dove è possibile trovare in Europa 
un così magnifico numero di letterati, poeti, musicisti, filosofi, 
drammaturghi capaci di imprimere una svolta così importante al 
confronto sui fondamenti dell’estetica? Si rimane attratti e ammirati di 
fronte a questo fenomeno che descrive come nessun altro l’opera 
creativa dello spirito, l’azione delle forme che rimodella il soggetto. Ma 
la vita dello spirito non agisce autonomamente; essa è attiva ed evolve 
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se contestualmente l’interazione con l’oggetto è intensa e organica. 
Questo, in effetti, si determina nel vasto territorio tedesco, con una 
funzione propulsiva particolare da assegnare all’area che coincide con 
la Prussia, nella sua estensione geo-politica acquisita al termine degli 
estenuanti conflitti che si concludono nel 1763 (Guerra dei Sette anni) 
e dopo l’ultima divisione della Polonia (1795), mentre agisce la 
funzione propulsiva della Lega Anseatica, che nel lungo periodo ha 
saputo garantire al nord del territorio tedesco uno sviluppo 
economico e mercantile mirabile.  
  La società civile è particolarmente vivace e ricca di interessi 
nell’ampio territorio tedesco; ogni Stato ha una sua corte, che 
spesso promuove le arti e la cultura in una gara d’imitazione che 
scorre dalle minori alle maggiori, con dispendio di risorse 
sottolineato con severità dai vari ministri alle finanze. La Chiesa 
luterana, del resto, guida la formazione religiosa e civile dei 
cittadini mediante anche un’educazione musicale diffusa e ben 
strutturata, oltre alla formazione linguistica e letteraria, rendendo la 
celebrazione del culto religioso un’occasione per l’esecuzione e 
l’ascolto di brani o composizioni musicali complesse che hanno 
irradiato dalla Germania, attraverso il magistero di J. S. Bach, il 
modo moderno di fare e vivere la cultura che quasi obbliga 
l’individuo a essere parte attiva di una costruzione più larga, 
comunitaria in grado, nello stesso tempo, di onorare Dio e lo 
spirito creativo umano.  
  Se Mozart nei suoi viaggi all’interno della Germania, alla 
ricerca di contratti e di fortuna, che non arriveranno mai, riconosce 
che l’orchestra che riempie di meravigliose armonie la città di 
Mannheim è la migliore d’Europa, non solo delle centinaia attive 
negli altri Stati tedeschi, questo vuol dire che tutte le città di quella 
Nazione in fieri avevano proprie istituzioni orchestrali e teatrali74, 

74 Come, del resto, avviene anche oggi, al contrario dell’Italia che negli ultimi 
venticinque anni ha accettato - senza provare vergogna e senza alcuna reazione 
dell’opinione pubblica più avvertita - che chiudessero prestigiose e storiche 
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facendo della Germania - più della Francia che concentrava da 
tempo solo a Versailles la sua migliore produzione culturale; più 
dell’Impero asburgico, avaro nel riconoscere importanza e prestigio 
ad altre corti al di fuori di quella splendida di Schönbrunn; più 
anche dell’Italia che, pur esprimendo una riconosciuta egemonia di 
scuola e di autori, da un secolo almeno lamentava una emigrazione 
dei suoi migliori figli presso le corti europee, da Madrid, a 
Versailles, a Vienna e presso varie corti presenti negli Stati tedeschi - 
un luogo eletto e particolarmente vocato alla promozione delle arti.  
  La cultura si radica e svolge un ruolo civilizzatore serio se 
veste di abiti permanenti le comunità, se tra le fonti che la 
producono e il molteplice comunitario che ne fruisce si instaura un 
collegamento continuo, se il momento più alto di essa, che 
testimonia la tensione intellettuale che produce forme, cioè la 
filosofia, è potente risorsa spirituale che si rapporta all’essere come 
essere-mondo non per accettarlo così come si manifesta, ma per 
trascenderlo, per riconformarlo, per riconoscere in esso non solo 
l’ordine che obbliga il processo fenomenico naturale, ma anche, 
forse soprattutto, la qualità, la bellezza, il sorriso con cui i 
fenomeni paiono rispondere agli individui se il loro dialogo con la 
natura avviene per il tramite delle arti. Ci piace questo quadro 
concettuale di sintesi, perché contiene l’espressione elevata della 
produzione artistica e formale che, attraverso lo Sturm und Drang, il 
Criticismo, il Romanticismo, ha obbligato l’Idealismo a un 
confronto rigoroso sul fondamento teoretico della libertà.  
 
  Quando si pensa alla tormentata formazione vissuta dal 
soggetto in quell’area geografica - pur allora deturpata dalle guerre 
europee, dall’occupazione francese e poi compressa politicamente 
da una restaurazione che pretendeva di ripristinare i vecchi equilibri 
di potere - si è attratti dalla potenza invincibile del tema che ricorre 

istituzioni orchestrali e teatrali impoverendo in maniera imperdonabile l’offerta 
culturale italiana. 
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permanentemente in quel campo spirituale; esso è, appunto, il tema 
della libertà. In effetti, non si può riflettere sull’irrobustimento 
dell’identità del soggetto senza costringere il pensiero a sperimentare 
se stesso sul parallelo tragitto dove si parla di libertà, per chiedersi 
da che cosa nasca in quel contesto ambientale la spinta che porta 
sempre l’intelletto a provare a emanciparsi da tutto quello che frena 
il cammino verso la piena espressione di sé; così come la domanda 
che chiede se i limiti che la ostacolano sono un dato del mondo 
esterno da cui non si può prescindere oppure sono creazioni 
inconsce che il polo soggettivo si dà come sollecitazione ad elevarsi 
in modo da essere degni di percorrere stadi successivi della vita 
della coscienza e della vita reale; se, infine, la libertà è un approdo 
che il soggetto è in grado, sul serio, di perseguire, così che soggetto-
oggetto si richiamino in una co-presenza che rende possibile l’atto del 
sapere dell’essere, oppure se essa è il supremo “ottativo” della 
ragione, costretta a vivere approdi che d’acchito paiono organici e 
complessivi, mentre un istante dopo si dimostrano parziali, 
componenti di un tutto che sfuggirà.  
  La ricerca teoretica tedesca, unita alla riflessione profondissima 
che il capitolo meraviglioso dell’estetica ha prodotto sul tema, 
rappresenta il più straordinario tentativo di avvicinare l’enigma che 
la Modernità già nei suoi esordi storici ha affrontato, pur allora nei 
suoi risvolti civili e politici. Hegel ha accettato il cimento e pensa di 
averlo risolto: la libertà nella dialettica vissuta dallo spirito è 
sempre costretta dal limite e non si realizza fin tanto che il soggetto e 
l’oggetto sopravvivono separati e conflittuali, fino a quando cioè le 
loro identità pretendono pienezza di sussistenza mantenendo in 
tensione le distinzioni che delimitano i loro perimetri. Ma non 
esiste vera libertà se la vita dello spirito si alimenta del contrasto e 
della divisione; il sapere l’intero, composto di parti capaci di 
superare l’estraniante sopravvivenza dell’identitario, fa accedere 
all’appagante stadio della liberazione. Lì i distinti si sanno in una 
dimensione più ampia che spiega e giustifica la loro specificità 
senza permettere che essa permanga come approdo conclusivo. La 
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libertà è nella capacità dello spirito di far vivere alle parti il dolore 
del contrasto e il travaglio provato nella ricerca di ciò che 
accomuna, i quali nel momento della più alta tensione conflittiva, 
accedano alla sintesi che eleva le parti a una consapevolezza che 
cancella della distinzione il repulsivo, mentre fa crescere delle parti 
l’unitario che avvicina.  
  È vero, tuttavia, che l’interpretazione filosofica data sul 
tema della libertà da Hegel non soddisfa il vastissimo seguito di 
giovani intellettuali, i quali non si ritrovano in una versione della 
libertà che per realizzarsi si compromette con l’oggetto, in quel 
contesto dinamico rappresentato dallo Stato prussiano, visto, in 
effetti, da Hegel quale suprema traduzione di realtà e razionalità o 
della libertà che si fa cosa. Si propende, invece, per una nozione di 
libertà che coglie, come voleva Fichte, e la più elevata tradizione 
romantica, la tendenza invincibile del soggetto a confliggere con 
l’oggetto in una costante tensione verso la liberazione dell’io. Meglio, 
dunque, una drammatica sopravvivenza nel cattivo infinito piuttosto 
che confondere il raggiungimento della libertà con uno stato di 
quiete, che per lo spirito, in realtà, coincide con la sofferenza della 
subalternità; come se l’oggetto l’avesse assorbito ed esso decadesse al 
servizio di un ordine liberticida. Se, allora, la libertà è un fine che lo 
spirito traguarda all’infinito, dove si può riconoscere la traccia, 
l’impronta che lo spirito, il soggetto che forma se stesso come 
vettore di libertà, lascia nel tragitto verso quel fine stesso? Se non 
può essere l’ambito dove si esercita la ricerca scientifica, nel quale 
l’esperienza ammonisce sui limiti della fisica che la rendono 
infungibile per il conseguimento della libertà, forse esso si scopre 
nella fondazione delle leggi universali della morale in quanto 
ispiratrici di azioni non congiunte a motivi contingenti, ma 
assoluti? Certo, questa è una strada nella quale la libertà si 
sperimenta in ciò che è più arduo per la persona umana, che è 
l’agire non ispirato da sollecitazioni egoistiche; ma qui la libertà è 
costretta a costanti verifiche che in qualche modo la frenano. Forse 
la libertà si vive più profondamente quando il soggetto è capace, in 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    524 

quanto è esso stesso a crearne le condizioni spirituali, di 
rapportarsi al mondo empirico imponendo la forza e la grazia dei 
giudizi estetici; quando, cioè, è capace di unire il molteplice 
secondo le regole dell’armonia che esso crea, come se la bellezza, 
quale attraente e appagante percezione del mondo, salvasse, 
liberasse compiutamente il soggetto.  
  Si è liberi quando il caos empirico, pur freddamente 
organizzato dalle scienze, è elevato dal soggetto al calore della 
bellezza. Il Kant della Critica del Giudizio pare, dunque, aver placato 
tensioni che non avevano trovato fin allora una via d’uscita 
credibile. Ma è lo stesso Kant dell’abissale Opus Postumum a 
rimettere in discussione gli approdi raggiunti dai giudizi estetici: la 
libertà che si consegue con l’espressione di giudizi dell’intelletto 
finito umano non è vera libertà; essa è realmente perseguibile se la 
ricerca filosofica riesce a dimostrare che essa è parte originaria 
dell’essere; la libertà è obiettivo raggiungibile da parte umana nel 
mondo solo se la filosofia chiarisce che essa è forza originaria che 
fonda l’essere. Schelling è attratto da questa provocazione teoretica, 
proponendo che il cominciamento dell’essere si spieghi nella 
dialettica tra libertà e necessità, spirito e natura, soggetto e oggetto, ma 
la certezza della sua perseguibilità pura rimane anche in lui un 
problema aperto.  
  Che, dunque, la libertà rimanga un’aspirazione e un bisogno 
insopprimibili, a cui, tuttavia, lo spirito per nessuna ragione può 
rinunciare, da tradurre in infiniti tentativi ed esperienze pensando 
che sia ascrivibile in un tragitto d’emancipazione? Forse è questo 
l’orizzonte su cui ha deciso di cimentarsi Faust quando, constatato 
dolorosamente il fallimento di autorealizzazione in esperienze di 
corto respiro, chiuse nei limiti dei sentimenti e delle passioni 
soggettive, si apre finalmente al cimento più arduo, ma più appagante 
qual è quello di sfidare la natura per farne il luogo del suo intervento 
trasformatore? Affascinante e conturbante ipotesi, quest’ultima. 
  In effetti, pensare alla costituzione del soggetto che conforma 
il primo nucleo della Nazione tedesca - il quale cresce in 
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consapevolezza fino a trasformarsi in un movimento che agisce 
nell’essere sociale e contribuisce a trasformare la realtà - all’interno 
dello stesso tragitto esistenziale, storico e pratico dove Faust, sempre 
più emancipato dall’influenza di Mefistofele, accetta di cimentarsi in 
nuove sfide che attengono alla trasformazione dell’ambiente naturale 
dove il lungo e periglioso cammino intrapreso l’ha condotto, è tesi 
che ci attrae e in questo momento ci convince.  
  Il Faust che diviene protagonista centrale della storia della 
Nazione tedesca in formazione è l’uomo che ha vissuto esperienze 
drammatiche in precedenza. Il patto con Mefistofele l’ha condotto 
a passaggi abissali, sconvolgenti, seminati da tragedie che, tuttavia, 
l’hanno progressivamente allontanato, emancipato da un mondo 
che non rappresentava più le sue esigenze, il suo desiderio di novità, 
anche se questo ha dovuto comportare assistere alla sofferenza e al 
trapasso fatale della sua donna, incapace di liberarsi dalla gabbia 
medievale dove la consuetudine e il rispetto obbligato di certe leggi 
l’avevano relegata. Il Faust trasformatore del mondo, che pianifica 
interventi nel territorio, opere pubbliche che aprono la società che 
ne sarà protagonista a uno sviluppo sconosciuto nel passato, è 
l’interprete appassionato della Modernità che sta coinvolgendo 
quella parte d’Europa. Nulla e nessuno può ostacolarlo; se il 
perseguimento di un obiettivo che la nuova pianificazione del 
territorio ha previsto richiede l’allontanamento degli abitanti che 
risiedevano da tempo immemorabile nel luogo indicato, questo 
deve essere perseguito a ogni costo; i diritti pregressi non contano 
più nulla; gli individui che resisteranno, devono essere costretti a 
cedere anche con la forza75. Faust è pervaso da un invincibile 

75 Nell’episodio, tristissimo e altamente simbolico, dove Goethe narra la tragedia 
vissuta da Filemone e Bauci - che identificano nel nome i dolcissimi interpreti 
delle ovidiane Metamorfosi - coppia di anziani abitanti nell’appezzamento di 
terreno dove Faust ha deciso debba nascere un impianto indispensabile alla 
programmata trasformazione del territorio, che subiscono l’infame destino dei 
deboli di fronte alla protervia dei cambiamenti indotti dalla logica brutale del 
nuovo sviluppo, pare che l’autore abbia voluto replicare quello che in America i 
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spirito di potenza, così che il rammarico provato alla notizia della 
morte dei due vecchi è breve, tanto da apparire retorico; non c’è 
spazio per i sentimenti quando l’obiettivo da perseguire è così 
grande; la distinzione tra bene e male subisce una mutazione 
definitiva, allontanandosi per sempre dalla morale condivisa dalle 
comunità, mentre il Diritto naturale diviene mera citazione 
formale. Mefistofele si apre a un riso compiaciuto: ora Faust non 
ha più bisogno di lui, può fare da solo, avendo appreso per intero 
la lezione che la sua forza maligna gli ha impartito.  
  Nella capacità di dirigere operazioni complesse, animata da 
un vasto respiro capace di trasformare territori e popoli nell’incalzare 
dell’iniziativa programmatica generale, si può ben cogliere il modo 
come Faust viva lo spirito del tempo e interpreti la Modernità. 
Goethe, che scrive l’ultima parte del Faust nei primi decenni 
dell’800, fa respirare al protagonista della sconvolgente vicenda la 
temperie che pervade la Germania e il nord Europa nel tempo 
dell’incipiente Rivoluzione industriale. Faust ne è già il protagonista 
simbolico; la logica che sottende ogni sua iniziativa è quella che 
emana dagli orientamenti di fondo e dai comportamenti istituzionali 
di un modello di organizzazione materiale della vita che è guidata 
da una legge inflessibile e spietata; le esigenze della natura sono 
soffocate e anche quelle umane quando queste non collimino con 
il progetto di cambiamento interpretato da quella stessa bronzea 
legge. Il bisogno faustiano di innovare è invincibile; posto di fronte 
a un obiettivo che lo affascina, decide immediatamente di mettere 
a disposizione ogni risorsa in grado di perseguirlo; il suo spirito è 
inquieto, in costante tensione; terminata un’opera, è già proiettato 
verso un’altra idea e ciò che c’era prima è già trascorso, perché 
quello che conta è l’intrapresa in atto.  

nativi stavano drammaticamente vivendo con la cosiddetta “conquista del West”, 
durante la quale i coloni invasori e l’esercito perpetrarono una disumana pulizia 
etnica in un territorio da incorporare nel perimetro in costante espansione di una 
Nazione che già allora rappresentava allo stato puro ciò a cui obbligava il modello 
capitalistico di sviluppo e la spietata logica del profitto privato.  
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  L’instancabile desiderio e pulsione di passare da un’esperienza 
inebriante a un’altra, che lo cattura per intero solo per il tempo del 
suo consumarsi e, durante l’intenso, dinamico cammino lo fa 
concentrare sull’azione che è in atto, essendo attratto progressivamente 
dal cimento in sé piuttosto che dai suoi contenuti, sembrano far 
avvicinare lo spirito di Faust a quello profuso da Don Giovanni 
nelle sue “donnesche imprese”. I due miti paiono di nuovo 
incontrarsi. Così, almeno, la critica letteraria e filosofica a lungo ha 
preteso di esercitarsi. Sarebbe molto interessante dedicare 
attenzione alle suggestioni intellettuali che quelle due soggettività 
eccezionali fanno provare. Forse in altri tempi riprenderemo in 
mano il tema per approfondirlo. Ci piace solo anticipare qui che il 
nostro punto di vista sulla comparazione dei due miti non 
ribadirebbe quello che è stato già scritto, per altro in maniera 
mirabile, da Kierkegaard. Don Giovanni e Faust non appartengono 
allo stesso mondo, anche se sono destinati a soccombere sotto 
l’incalzare degli eventi per motivi che hanno la stessa tragica 
densità. È la Modernità e il suo portato a distinguerli e, insieme, a 
travolgerli.  
  Per noi la Modernità ha cancellato senza pietà le orme 
lasciate da Don Giovanni; l’ambiente sociale e le sue nuove 
gerarchie, i cambiamenti antropologici, la concezione e la funzione 
dell’uomo, a partire dalla rivoluzione industriale, hanno mutato 
definitivamente quelle dentro le quali si giustificava Don Giovanni. 
Il livellamento sociale, l’omologazione, la società di massa, la 
centralità della città rispetto alla campagna, la secolarizzazione e 
l’attivazione di nuovi valori hanno sanzionato e condannato in 
forme più radicali Don Giovanni rispetto alle ammonizioni del 
fantasma del Commendatore. Faust, d’altra parte, in un primo 
momento appare l’uomo rilucente che emana da sé la potenza 
sommovitrice dell’ambiente naturale, così da sembrare il soggetto 
che dà senso, slancio, prospettiva affascinante alle res novae di cui è 
interprete. Per lui non ci sono femmine da stendere dopo una 
facile seduzione; il suo carisma, il suo eros irrefrenabile sono rivolti 
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alle cose; da mettere ai suoi piedi è l’ambiente naturale che diviene 
l’oggetto dei suoi progetti; la seduzione è nell’immagine che il 
mondo cambiato dalla sua volontà di trasformazione emana e 
suggestiona chi ne è protagonista. E, tuttavia, a ben riflettere, 
anche Faust è destinato a soccombere. I due personaggi, i due miti 
sono, seppur per motivazioni molto diverse, delle vittime della 
Modernità: Don Giovanni perché sfigurato dalla società di massa, 
dove Masetto, ora, potrebbe sconfiggerlo e dove, per sopravvivere, 
dovrebbe accettare di non essere più se stesso (così, in effetti, nelle 
riedizioni del suo sempre più stanco mito nell’800 e nel ‘900, fino a 
Josè Saramago che lo trasforma in un semplice, qualunque 
Giovanni76). Faust, altrettanto drammaticamente, perché ben 
presto il modello di produzione e di intervento nell’ambiente 
naturale da lui programmato, lo spirito di potenza originato dalla 
sua volontà di azione, sfuggono al suo controllo e lui non è più in 
grado di governarli; se il suo desiderio originario era cambiare il 
mondo per il bene della maggior parte degli uomini, la dura realtà, 
la spietata verifica della applicazione di quel modello lo 
smentiscono e dicono che esso è fonte di sofferenza per la 
maggioranza dell’umanità e le forze del male facilmente lo 
sostituiscono, divenute esse ormai la guida di quell’inarrestabile e 
maledetto movimento.  
  Faust, dunque, come prima e inaspettata vittima della 
Modernità degli interessi che, dopo un primo, ipocrita compromesso 
con i valori, che pur un’idea di Modernità pareva rappresentare, 
toglie velocemente dal suo viso la maschera sorridente con cui si 
era presentato e può ora proporre quella del ghigno mefistofelico. 
In realtà, Faust non è in grado di vedere ciò che gli si para davanti; 
infatti, è incapace di soffermarsi su che cosa c’è, catturato da ciò 
che non c’è ancora. Per queste ragioni, forse, una delle Quattro grigie 
donne, la Cura, con cui ha un colloquio carico di rimandi simbolici, a 

76 Cfr. Venanzio Nocchi, Breve storia del capovolgimento del mito di Don Giovanni, da 
Tirso de Molina a Josè Saramago, Ed La Tifernate, Città di Castello, 2005. 



 529                                                                                 LA MODERNITÀ E L’OTTOCENTO 
 

mezzanotte, nella parte terminale del Poema, lo acceca soffiandogli 
contro il suo pesante respiro, dicendo: “Il mondo intero non vale 
più nulla per colui che io ho in mio possesso. Eterna oscurità 
scende su di lui, il sole non si leva, né tramonta, dentro di lui è 
buio anche se i suoi sensi sono, esteriormente, perfetti. Non sa 
prender possesso di tutti i tesori. Fortuna e sfortuna gli diventano 
fonte d’inquietudine, muore di fame nell’abbondanza; rinvia 
sempre, al giorno seguente, e la gioia e il tormento e, 
continuamente teso verso l’avvenire, non raggiunge mai la meta77”.  
  La libertà per Faust non è un valore che è destinato a 
trattenersi nella teoresi, anzi, sembra di quel principio incarnare la 
pulsione all’agire, al movimento che non sopporta limiti o ordini 
prestabiliti, è energia pratica desiderosa di tradurre in cose ciò che 
è stato elaborato formalmente. Della libertà rappresenta la volontà 
non condizionata all’intrapresa, l’occuparsi di qualcosa, o meglio, il 
prendersi cura delle cose del mondo, oggetto della sua attenzione 
modellatrice. Ma la cura - ammonisce Goethe, ben prima di 
Heidegger, nella fase in cui la Modernità sta assumendo le 
caratteristiche che orienteranno l’organizzazione della vita 
dell’Europa e dell’Occidente per i successivi due secoli - acceca, 
non fa più vedere le cose del mondo per quelle che sono, ma solo 
per quello che valgono, per la loro utilizzabilità al servizio di un 
disegno generale che può sfuggire di mano anche a Faust e 
rivolgerglisi contro.  
  Nel momento in cui Goethe interpreta nella maniera più 
profonda i cambiamenti in atto in Prussia e, più in generale, in 
Germania ed Europa, dimostra che il suo genio ha capito, 
attraverso l’affascinante elaborazione antropologica faustiana, lo 
spirito ambiguo, ma fondamentalmente tragico, del modello di 
produzione, di scambio e di relazioni umane e sociali che si 
definirà capitalistico, ed è incerto sul giudizio da esprimere. C’è, 

77 Cfr. W. Goethe, Faust e Urfaust, Universale Economica Feltrinelli, Milano 1987, 
vol. II, pp. 633/35.  



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    530 

infatti, nella Modernità una componente che trascina, infervora, 
esalta, così che sembri di far vivere una stagione che, con il 
cambiamento, porti benessere promesso a tutti, inducendo 
ottimismo e voglia di essere protagonisti. Ma c’è anche una parte di 
quel modello, che non si coglie subito, ma che sollecita ben presto 
opposte riflessioni. Il disegno che lo sottende pare in un primo 
momento aperto a tutti, in realtà, si scopre che la maggioranza 
dell’umanità subirà conseguenze drammatiche dal suo avanzare e 
che il disegno complessivo che lo orienta solo in apparenza è in 
mani salde e responsabili; al contrario, la direzione più vera di 
quello stesso disegno è posseduta da forze misteriose e 
incontrollabili che, di fronte a sentimenti o a bisogni umani che 
non dovrebbero essere conculcati perché naturali, avanzano senza 
pietà, desiderose solo di raggiungere le loro mete, legate sempre al 
profitto e alla salvaguardia dei privilegi per pochi. Faust, in effetti, 
soccombe, è travolto dall’azione che aveva posto in essere ed è 
salvato, con grande scorno di Mefistofele, solo perché la sua anima 
- pur nella lacerazione di cui era stata protagonista e causa nei 
passaggi decisivi del progetto - era rimasta buona e incorrotta. È 
vero, nello stesso tempo, che il movimento che aveva avviato ora 
percorre il suo cammino seguendo una logica che lui stesso non 
aveva ben capito, ma che è destinata a durare e a far pagare aspre 
conseguenze nella prosecuzione di quel tragitto. Il sorriso mesto e 
il pianto accompagnano il destino di Faust e con esso il giudizio di 
Goethe sui cambiamenti a cui ha assistito negli ultimi anni della sua 
vita in Germania e, per gli echi che l’avevano raggiunto, su quello 
che di sconvolgente stava accadendo nel nuovo Continente.  
  Se, dunque, a conclusione di questa riflessione, siamo 
sollecitati a rispondere alla domanda che chiedeva se lo spirito di 
Faust si ritrovi, almeno in una componente, alla base della 
fondazione della moderna Germania, ci troviamo in una 
condizione dubbiosa. Da una parte, infatti, siamo convinti che ci 
sia del vero quando si afferma che la volontà emancipatrice, il 
bisogno di libertà che si traduce in un processo reale, così come la 
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volontà di potenza capace di spingere il movimento in avanti senza 
deflettere di fronte a ostacoli, rappresentino bene la sintesi del 
mito faustiano che innerva l’azione di soggetti immessi in 
movimenti che procedono con determinazione verso l’obiettivo, 
nel nostro caso i popoli e le istituzioni tedesche che si sarebbero 
riuniti tutti sotto una nuova bandiera. Ma c’è una sfumatura che 
un’osservazione attenta è capace di cogliere nel momento in cui 
l’espressione di Faust-Goethe cambia, quando risultati dolorosi e 
inattesi emergono dal processo che pur lui ha posto in atto, e che 
ora è impossibile frenare. Quando cioè, accanto alla bellezza opaca 
delle nuove costruzioni, l’orecchio sensibile ascolta i gemiti dei tanti 
travolti dal “nuovo che avanza” e il pensiero, per un momento, è 
catturato da una forma spettrale che guida la Modernità e gli fa 
cogliere la faccia brutale della medaglia. Essa rimarrà sempre 
nascosta agli altri perché il nuovo si annuncerà sempre con quella 
lucente e fedifraga, mentre quella vera, che predice le disumane 
sofferenze per chi sarà costretto a subire il corso delle cose, sarà 
artatamente falsificata, oppure si dirà che non esiste o, se ammessa, 
si affermerà che rappresenta i necessari sacrifici a cui sottomettersi 
per rendere possibile il sorgere di una futura - chissà quanto futura - 
vita migliore per la maggior parte dell’umanità.  
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6. Il Faust di Goethe e la Palinodia al Marchese Gino Capponi di 
Leopardi in un immaginario confronto sul tema della Modernità. 

 
Il pensiero ora è attratto verso uno spazio concettuale 

affascinante al quale non possiamo sottrarci. In quella scena Goethe 
e Leopardi si incontrano per parlare di Modernità. L’occasione è 
data dalla verifica fortuita di un fatto che l’immaginazione aiuta a 
elaborare in un confronto dalla vasta portata critica; infatti, la coda 
del Faust di Goethe, la parte ultima, così rivelatrice dell’immortale 
Poema, sfiora, anticipandola di poco, la leopardiana Palinodia al 
Marchese Gino Capponi, che aiuta a capire - attraverso 
l’interpretazione della distaccata e non maliziosa ironia con cui il 
poeta affronta l’arduo argomento, pur dentro la struttura seriosa del 
Canto - il maturo pensiero di Giacomo Leopardi sulla Modernità. Il 
dialogo-confronto sui contenuti delle due composizioni poetiche 
potrà dirci se ancora oggi regge il giudizio per il quale Goethe e 
Leopardi rappresenterebbero posizioni opposte sulla Modernità, 
l’una gioiosamente interprete dell’aria fresca, dei radiosi orizzonti 
che illuminano l’attualità, nel momento in cui l’800 ne rappresenta la 
traduzione più convincente e progressiva; l’altra, guadagnata a un 
convinto e argomentato antimodernismo da un’analisi radicale sul 
nuovo secolo “superbo e sciocco”, pericoloso perché l’ideologia 
progressista che lo pervade inganna più di altri periodi storico-sociali 
il popolo, disorientato da un frastuono che diabolicamente lo attrae, 
mentre una minoranza gode di beni e privilegi che esso spera prima 
o poi, pur se in minima parte, possano ricadere anche su di lui. 
  Ora ci interessa riflettere sul significato profondo della 
Palinodia per rendere credibile il confronto tra i due titani dello 
spirito su un tema così complesso. Ci si chiede che cosa sia accaduto 
di così sconvolgente nel tempo che separa la pubblicazione del 
Discorso sopra lo stato presente del costume degli italiani dalla stesura della 
Palinodia, così da modificare il pensiero di Leopardi non solo sulla 
Modernità, ma in generale sui destini dell’Occidente. Anche sulla 
Germania muta il suo pensiero, giacché l’orizzonte geografico 
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dentro il quale egli fa scorrere il suo giudizio di sostanziale critica 
dei cambiamenti sociali, economici e culturali in atto, non esenta 
Weimar, né Francoforte, né altre città tedesche. Nemmeno Parigi è 
salvata, se vogliamo mantenere il riferimento geografico-civile in 
cui insistevano comunità che egli aveva molto apprezzato nel 
precedente giudizio. Non era stata forse la Germania, assieme alla 
Francia e all’Inghilterra, la Nazione, il popolo da prendere come 
esempio per la qualità dei costumi lì dominante, per la struttura 
civica unitaria ed elevata, capace di coagulare nuclei dinamici di 
cittadini colti - le già citate società strette - in grado di orientare le 
masse verso traguardi importanti di crescita civile e sociale?  
  In realtà, un cambiamento sostanziale c’era stato. Nel 1835 
Leopardi è in grado di esprimere un giudizio compiuto su ciò che 
la Modernità materiale - quella che si presentava ormai con le 
sembianze proterve, volgari e disumane della rivoluzione industriale 
- testimoniava ampliamente in buona parte d’Europa e che in Italia 
già orientava comportamenti imitativi di strati di popolazione 
urbana. Nel 1824 il poeta esprimeva ancora una valutazione sulla 
forma civile della Modernità, quella che interessava la struttura 
morale, culturale delle società prese in considerazione, e per questo 
aveva facile agio a dimostrare le profonde differenze che 
distanziavano la Germania, già allora unitariamente intesa proprio 
perché ne valutava l’omogeneità spirituale, dall’Italia, Paese delle 
“usanze, non dei costumi”.  
  Negli anni che separano le due composizioni, la filosofia 
leopardiana ha consolidato la sua conoscenza dei fondamenti 
dell’essere e in quella visione del mondo l’ontologia sociale non 
può avere uno statuto teoretico distinto da quello che identifica 
l’ontologia organicamente intesa. Nella dinamica sociale - afferma 
il filosofo in pagine acutissime dello Zibaldone78, nella dialettica degli 
avvenimenti e delle relazioni che riguardano la vicenda umana, 

78 Cfr. G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, Classici Mondadori, Milano, 1998, pag. 
629 e segg. 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    534 

variabili debbono, possono essere previste; ma la legge dell’essere 
domina sovrana su tutto quello che accade: se lo scorrere dei 
fenomeni non è guidato da un fine, se quel processo non è 
unidirezionale, quanto indirizzato da movimenti che appaiono 
necessari, ma in realtà sono scossi da accadimenti imprevedibili, 
dunque in essi l’indeterminazione ha un peso importante (l’errore, 
l’eccezione non confermano la regola, ma sono parte della regola), 
ciò significa che anche la dinamica sociale, la storia come 
successione di eventi, non è guidata da un fine prestabilito, né che 
lo scorrere dei fatti comporti un procedere verso il meglio e il 
bene. È solo il bisogno umano, insopprimibile, di immaginare che 
la pena e la sofferenza dell’oggi preparino la felicità del domani ad 
aiutare il genere umano a sopravvivere e a sperare. Illudersi che il 
meglio stia per arrivare aiuta il cammino doloroso dell’umanità.  
  L’800 sembra incarnare e sintetizzare l’atteggiamento 
fiducioso degli uomini verso gli accadimenti in atto; il secolo 
promette felicità, libertà, soddisfacimento di tutti i bisogni; il 
modello di vita e di organizzazione produttiva e di scambio che lo 
sta identificando pare già corrispondere alle attese più esigenti. E 
Leopardi finge di credere in questo giudizio. Così, scegliendo un 
approccio paradossale e di raffinatissima, perché elegantemente 
celata, ironia, la Palinodia, nel momento in cui pronuncia nella sua 
trama più intima una critica radicale al nuovo secolo, si presenta 
esternamente invece nella forma dell’autocritica, della doverosa 
ritrattazione dei giudizi che maldestramente - si autoaccusa 
Leopardi - aveva espresso per ragioni soggettive, perché la sua 
malattia lo induceva a vedere sempre tutto nero, come avevano 
detto giustamente gli altri, i cantori della Modernità, forse lo stesso 
destinatario della Palinodia, il Marchese Gino Capponi. Fino a quel 
momento - egli ammette - non era stato in grado di cogliere tutto il 
positivo che emergeva dalle attraentissime novità portate dalla vita 
moderna; e di questo si scusa. Non era vero, dunque, che la realtà 
fosse coperta da un falso luccichìo e che l’800 si sarebbe tradotto, 
per tutte le collettività sottoposte ai cambiamenti strutturali già 
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vigenti, in sofferenze aggiuntive e in nuova schiavitù, nascosta da 
odorose ghirlande di fiori appoggiate sul collo reclino dei popoli 
che festosamente sembravano andarle incontro.  
  Tutto il componimento si basa su un andamento retorico 
che pare giustificare la ritrattazione, non a caso aperto da un 
esordio disarmante che doveva sembrare subito credibile: “Errai, 
candido Gino, assai gran tempo…”, ma così eccessivo, su un 
versante concettuale, da destare immediatamente nell’attento 
lettore una sensazione strana, come se si fosse davanti a un modo 
raffinatissimo di prendere in giro l’astante, il quale interpreta la 
persona che, in buona fede, pensa che il nuovo secolo sia già 
portatore di progresso in tutti i settori della vita sociale. 
Apparentemente, quella elaborata da Leopardi, può in un primo 
momento essere considerata una canzonatura bonaria che si 
nasconde con molta abilità dentro una sequenza concettuale che 
però afferma il contrario, così che la persona che scorra in una 
veloce lettura gli endecasillabi può ritenere che il poeta la pensi sul 
serio come alcuni giudizi lì espressi testimoniano.  
  Questa è l’interpretazione che ne ha dato lo stesso Gino 
Capponi che, dopo alcuni giorni dalla pubblicazione della Palinodia, 
scrisse una breve lettera al poeta ringraziandolo per averlo indicato 
quale intestatario di una produzione culturale così importante, non 
rendendosi conto che era stato scelto retoricamente come prototipo 
ingenuo di quella umanità che a quel tempo era catturata facilmente 
da un modello di vita che sembrava soddisfare le esigenze di novità 
più svariate. Infatti, la maggior parte della gente ha la sensazione che 
tutto sia a portata di mano, che i consumi aumentino 
vertiginosamente (in contrasto con la qualità dei prodotti che 
diminuisce progressivamente) e anche i più poveri, pur al termine di 
giornate spossanti per il lavoro che è loro imposto, accedendo a un 
nonnulla, credono di far parte dello stuolo di fortunati che godono 
per il passatempo che la nuova società propina a tutti.  
  Leopardi coglie, con una straordinaria capacità di 
comprensione, le tendenze strutturali in atto e il cambiamento 
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antropologico che stanno trasformando le società occidentali. 
Capisce che il modello vigente di economia e di scambi imporrà un 
sistema di vita uguale a tutti i popoli che esso ingloberà. Il maturo 
pensiero del poeta proietta una luce sinistra sui cambiamenti su cui 
può riflettere; vede già in nuce l’inerzia materiale che si manifesterà 
in tutta la sua portata malefica nei due secoli successivi, quando la 
globalizzazione, la mondializzazione dei mercati, dei commerci, 
degli scambi di prodotti e finanziari appiattirà ogni sistema sociale, 
ammassando tutto e tutti in un’unica melassa di comunità 
obbligate a seguire ciò che la moda impone. Così, vedranno il 
mondo con la lente deformata dell’ideologia consumistica, elaborata 
e tradotta pazientemente, decennio dopo decennio, in progetti di 
trasformazione culturale e materiale dalle potenze economiche e 
finanziarie, guidate da malizia, protervia e pulsione predatoria, 
figlie di Mefistofele; esse paiono le Erinni ispiratrici del sistema 
economico, produttivo e di diversa vita sociale, che il pensiero 
economico e la storia hanno chiamato capitalismo.  
 
  Chi legge attratto dall’originalissima “modernità” della 
critica leopardiana al mondo sociale, che il nuovo secolo annuncia 
e già sperimenta, si accorge che la struttura formale della Palinodia 
si svolge su due dimensioni, o livelli, il secondo dei quali, 
rappresentando il pensiero del poeta, è come nascosto, apparendo 
all’improvviso quando compaiono termini come cholèra (evidentemente 
associato alle conseguenze dei commerci internazionali sulla salute 
pubblica), che dovrebbe testimoniare a tutti il male che comporta 
l’estensione degli scambi non limitata da alcuna regola. Né ci si 
rende conto che questo è impossibile, perché il fine vero della 
nuova dinamica mercantile è accumulare per pochi individui 
profitti sconfinati, a prescindere dai bisogni e dagli interessi 
collettivi. Oppure, quando afferma (e denuncia per la paradossalità 
imbecille dei fenomeni), con espressioni tra il divertito e il 
meravigliato, che nessuno faccia emergere l’assurdità inescusabile 
di guerre combattute per il dominio esclusivo sui commerci del 
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pepe, della cannella “o d’altro aroma”; evidenziando, in realtà, che i 
conflitti moderni, molto più rispetto al passato, sono causati da 
fattori economici, promossi dalle potenze nazionali europee alla 
conquista delle materie prime indispensabili per il mantenimento 
dell’egemonia politico-economica e per il sostegno al modello 
produttivo vigente, che crollerebbe senza che i gruppi dominanti la 
Nazione (monarchie - governi - borghesia degli affari - struttura 
economica nazionale - sistemi bancari e delle finanze - eserciti) non 
accelerassero nella corsa alla conquista dei mercati mondiali.  
  L’altra dimensione o livello è quello della quotidianità, 
dell’insieme dei fenomeni che scorre dinamico in superficie, dove 
ogni cosa è bella, nuova e attraente perché così si deve credere, 
spinti da apparati di propaganda e promozione pubblicitaria 
sconosciuti nel passato. Tutto il processo appare destinato a 
promuovere il meglio; dunque, la felicità per tutti, o quasi, è 
veramente alla portata; l’ottimismo è il sentimento che riscalda i 
rapporti, così che - conviene Leopardi - è impossibile non associarsi 
al clima euforico che ha conquistato la gran parte delle popolazioni. 
L’800 ha esteso i mercati e i consumi di merci come nessun altro 
secolo prima; una parte del popolo ne è entusiasta, mai come ora 
può avvicinarsi a prodotti che l’attraggono e il modello economico 
vigente pare disporre di invincibili strumenti di persuasione 
all’acquisto, anche a debito. Questo è reso possibile dal fatto che 
l’oro, l’argento o altri metalli preziosi non coniano più monete usate 
per gli scambi; ora circolano cartemonete, o altri strumenti cartacei 
con cui si promette di pagare in futuro, così gli acquisti sono 
facilitati, anche se il baratro dell’indebitamento, prima o poi, si aprirà 
per travolgere i nuovi, numerosissimi prigionieri del mercato.  
  L’idea complessiva che un attento lettore avrebbe dovuto 
cogliere da quello scenario, secondo l’intimo, inscalfibile convincimento 
del poeta, era che la società che si andava formando, al di là della 
patina luccicante con cui si presentava all’attenzione superficiale 
della gente, era un inferno camuffato da eden. La protervia 
sconfinata, la hybris che connotavano congiuntamente il modello 
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economico-sociale e la scienza, nella pretesa infausta e bugiarda di 
rompere qualsiasi limite, sfidando la natura nello sfruttamento 
irrazionale dei suoi beni e nella faustiana ricerca della conoscenza e 
del dominio delle sue leggi, rendono l’800 opposto alle reali 
esigenze di vita degli umani.  
  Leopardi si erge solitario a denunciare la folle corsa verso la 
maligna voragine sociale che si sta aprendo e di cui nessuno pare 
accorgersi e sorride amaramente quando constata che la società è 
preda di un clima festoso che condiziona il giudizio di tutti. Le 
cose serie vengono scansate con uggia, la riflessione pensosa, la 
ricerca dei fondamenti, la filosofia sono considerate inutili e 
dannose perché mantengono aperta la visione sull’essere, che 
invece si vuole negare come inverosimile spettro, perché si 
costringe a credere che l’essere vero sia quello che appare nella vita 
quotidiana, inducente letizia e benessere materiale.  
  Se la cultura, quella che basta, si può apprendere leggendo i 
veloci resoconti delle gazzette o dalle vivaci discussioni (e quanto 
superficiali e vane!, sembra dire sottovoce il poeta) tra felici 
avventori nei frequenti caffè letterari, che bisogno c’è dello studio 
profondo e sistematico? perché ricercare il rigore e pretendere i 
tempi necessariamente rallentati a cui obbligano il desiderio di 
sapere non superficiale, quando si può apprendere in pillole quello 
che è necessario a una vita finalmente un po’ spensierata?  
  Le domande ora poste79 hanno una forza malvagia disarmante. 
Chi risponderà - tra questi per primo lo stesso Leopardi - che le 
società dentro le quali dominano giudizi secondo i quali valgono 
più la statistica e la politica rispetto alla filosofia e alla serietà 
irrinunciabile degli studi sono destinate al declino, a una crisi 
irreversibile e a una nuova e più definitiva subalternità, sarà 
considerato vecchio e antimoderno, dunque da tenere in disparte, 
ascoltandolo con la pazienza uggìta che si riserva al lagno dei 

79 Sembra di discutere di problemi attualissimi, propri del nostro, disgraziatissimo, 
2017 dove un ministro dichiara senza arrossire che per le necessità della vita 
moderna si può ben diminuire di due anni l’itinerario formativo dei giovani. 
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vecchi. La funzione dell’intellettuale, del filosofo, tuttavia, non può 
cambiare; egli non può rinunciare a dire la verità. Per queste 
ragioni, la Palinodia, a un certo punto, sembra sospendersi, come se 
nello svolgimento formale di sé scoprisse dei limiti al di là dei quali 
il poeta non possa andare. Egli constata che i fondamenti della vita 
e dell’essere sono nascosti ai neonati “miagolanti” che, venendo 
alla vita, dipendono in tutto dalle nutrici e dagli ambienti familiari. 
Questi li abituano a percepire e conoscere la realtà con la lente 
deformata delle gazzette, che è lo stesso loro modo di vedere il 
mondo. Che succederà, invece, quando la verità si schiuderà 
tremenda davanti a loro e si accorgeranno che le leggi della natura 
non cambiano, che il ciclo della vita composto di nascita, crescita, 
sofferenza e morte riguarda tutti, con variabili impercettibili da 
individuo a individuo e scopriranno l’inganno? Né gioverà, a quel 
momento, immaginare di escogitare “mille virtudi” per preservare 
se stessi dal destino che la natura contiene per tutti. Essa, nel suo 
corso crudele, infatti, non salva nessuno; l’“empia madre” esercita 
la sua attitudine nei riguardi di tutti e di ogni cosa; “si trastulla” 
tutto formando e tutto distruggendo, sembra accanirsi contro il 
fragile individuo, l’affatica, lei che non prova in nessun suo 
passaggio interno alcuna fatica, lo stanca “insin ch’ei giace”.  
  Il passo ora citato della Palinodia, per il suo rilievo 
concettuale, sollecita una riflessione critica importante. Infatti, si 
potrebbe affermare che esso sia il topos critico, ricorrente in tante 
interpretazioni del pensiero filosofico leopardiano, che fa coincidere 
il giudizio del poeta sulla “natura matrigna” con l’assurgere della 
sua visione complessiva dell’essere al più aspro e definitivo 
pessimismo. Il giudizio espresso dal poeta, in effetti, sembra 
giustificare quanto la critica ha asserito sul maturo pensiero 
leopardiano; esso pare così chiaramente detto da non aver bisogno 
di aggiunte per essere avvalorato. In realtà, la pienamente 
concezione materialistica dell’essere, pienamente acquisita e 
consapevole, da parte di Leopardi non può indurlo ad alcuna 
visione pessimistica. Chi volesse mantenere questa valutazione, 
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consolidata nella tradizione della critica leopardiana, secondo il 
nostro punto di vista, commette un grave errore di interpretazione. 
Non può essere pessimista chi sa, e razionalmente sa, che la natura 
è guidata da leggi meccaniche, non regolate solo da una 
immodificabile necessità, ma anche dalla contingenza che, tuttavia, 
non cambiano sui fondamenti della dialettica, esplicitantesi per 
ogni fenomeno esistente, dall’atomo più infimo all’individuo 
umano, nella nascita, crescita, maturazione, decadenza, morte, in 
un ciclo che non prevede soste, né nel processo fenomenico il 
privilegiare un tragitto rispetto ad un altro. Ciò che si salvaguarda 
in tutti i passaggi è il principio vitale, o energia (Leopardi non 
poteva conoscere la Termodinamica) capace di spingere il processo 
in altri, infiniti passaggi. Certo, se la conoscenza sistematica della 
fisica venisse sussunta al livello di chi, gli umani, è attratto 
invincibilmente dall’idea che la sua presenza nel mondo abbia un 
senso, debba avere un senso, e scoprisse che il sistema vitale non 
va verso il meglio, come in precedenza da lui stesso atteso, ma 
verso una infinita pluralità di obiettivi, e che in quel contesto non 
si dà alcun destino privilegiato per niente e nessuno, allora la 
visione che consegue vivrebbe una contraddizione insuperabile tra 
il bisogno, il desiderio, la speranza di un corso migliore delle cose e 
la certezza che questo non avverrà. Allora, il molteplice si 
connoterebbe di un colore grigio e da quello che dovesse venire ci 
si attenderebbe il peggio. Ma questa, appunto, non è la visione 
delle cose che Leopardi ha maturato da lungo tempo. Il supposto 
pessimismo si può giustificare, semmai, quando il poeta parla, 
valuta tenendo conto del punto di vista umano, quando si mette 
dalla parte di chi si illude che la sofferenza preceda una fase di pace 
e di felicità. Il poeta, in effetti, si immedesima nella condizione 
umana e la pietà, il compatimento che prova sono autentici. 
Vorrebbe che le illusioni potessero continuare a svolgere il loro 
ruolo soccorritore e che la scienza denunciasse i propri limiti a 
cominciare dalla sua relazione con la società, da formare, incivilire, 
ma dalla quale è giusto che il mistero non scompaia.  
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  Il pessimismo è inconciliabile con il disincanto e il sapere 
dei fondamenti. La reazione si sarebbe potuta trasformare in 
cinismo, distacco, forse disinteresse; ma una simile disposizione 
intellettuale è impossibile in Leopardi. Egli partecipa, con un’aggiunta 
di passione e vissuta pietà, allo scenario tragico che accompagna 
ogni giorno la sofferenza degli umani. La critica sferzante, fino al 
sarcasmo, semmai, è per chi divulga false visioni, per gli intellettuali 
complici di una ideologia che si immette nelle coscienze del popolo 
per traviarle e per far credere loro in un mondo che non esiste. Al 
riguardo, l’800 ha responsabilità gravi; le culture filosofiche 
imperanti al tempo - Idealismo, Storicismo, Spiritualismo - hanno 
contribuito a distorcere, forzare, violare la visione dell’essere, 
inducendo a credere che il processo in atto avrebbe prodotto un 
avanzamento e una migliore organizzazione del complesso 
fenomenico, dunque anche della società umana, nascondendo la 
verità, l’amara verità che fa riconoscere che l’infelicità, anche se in 
gradazioni diverse, accompagna la vita di tutti gli umani.  
  Giunto al punto più alto e radicale del suo pensiero, Leopardi 
quasi si trattiene: è come se l’andare oltre nel proclamare la sua 
visione non fosse possibile, o, forse, fosse ritenuta inutile. Ora la 
Palinodia può riprendere il suo corso e impostare di nuovo, con 
l’amara ironia dei passi precedenti, il suo filo conduttore. Egli finge 
che il secolo in cui sta vivendo la sua esperienza esistenziale stia 
suggerendo una via d’uscita risolutiva: se la felicità individuale è 
impossibile, vivendo sempre il singolo in stato di bisogno, essa si può 
ben perseguire in forma collettiva; anzi, a riflettere appropriatamente, 
si deve convenire che la vera felicità si consegue quando tutti assieme 
si respira un’atmosfera che suggerisce la gaiezza del vivere. Così, 
“l’uomo obbliando”, basta allontanare il pensiero della miseria dai 
singoli per verificarlo cancellato nella felicità collettiva; insomma, la 
visione d’insieme, celando la condizione individuale, ha risolto il 
problema. Tutti si convinceranno a sorridere alla vita evitando di 
riflettere su se stessi e accetteranno di essere catturati da tutti i 
movimenti, i rumori e i balocchi che vengono dall’esterno; il 
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divertissement torna a essere il signore della vita, e chi vorrebbe che la 
dimensione fondamentale di ognuno fosse la propria interiorità sarà 
da considerare un menagramo che vorrebbe obbligare gli altri a 
pensare sconsolati all’infelicità che tutti comprende, solo perché lui è 
infelice. Allora - ammette con un sorriso immalinconito Leopardi - 
ha ragione chi anche in quel tempo ha cercato di convincerlo che è 
necessario, certo conveniente, abbandonare la filosofia che orienta 
alla riflessione interiore, perché vecchia e inutile, per dedicarsi più 
produttivamente alla filosofia sociale, all’economia, dal momento che 
il futuro, diciamo la Modernità, è legata a quel tipo di pensiero, non 
lungo, non profondo, ma certamente utile.  
  Anche Leopardi, autoironicamente, dice di aspirare a salire 
verso le stelle; si adatterà dunque, forse farà crescere la barba e i 
baffi, che sono tanto di moda, e volgerà il suo modo di pensare 
all’ottimismo. Perché, infatti, non convincere le nuove generazioni 
ad avere speranza in un domani migliore? La speranza è un 
principio che si può dispensare gratuitamente; che importa se far 
sperare sul nulla è irresponsabile e diabolico? C’è qualche autorità 
morale, forse, che richiama al santo principio dell’onestà intellettuale 
nel secolo delle “magnifiche sorti e progressive”? Il poeta piange 
quando nel finale esorta, con addolorata ironia e un tono ispirato e 
teso, che dovrebbe obbligare chi legge e ascolta a una reazione 
opposta, le nuove generazioni a sperare mentre ascoltano i vani 
comizi di uomini le cui lunghe barbe ondeggiano al vento; ma il 
suo è anche un grido di denuncia e un ammonimento, mentre egli 
intuisce che il tragitto del secolo andrà verso un decorso tragico.  
  Mai, fino allora, era stato pronunciato un giudizio più 
sferzante e duro sull’800. Anche se Leopardi compone la Palinodia 
nel cuore del terzo decennio del secolo, pensa di aver capito la sua 
trama segreta e terribile: essa, dispensando concetti superficiali, 
veloci e attraenti per il popolo minuto sulle straordinarie e 
avanzate novità che la società in essere dice di voler distribuire a 
tutti, in verità sta costruendo un’angosciante prigione dove pochi 
domineranno e la maggior parte vivrà da schiava, paradossalmente 
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ritenendo di godere esperienze inebrianti e liberatrici. Se la 
Modernità avanza e si radica con le sembianze di una società 
dominata da banchieri e gazzettieri che, mentre opprime la larga 
parte della gente comune, imponendo un modello di vita disumano 
e immorale, si adopera per convincere che le catene sono ghirlande 
di fiori, è giusto elevare la più ferma condanna e smascherare 
l’ignobile inganno. Leopardi sa di esprimere una posizione solitaria 
e che la sua è una testimonianza che sarà tacciata di aristocraticismo 
e di irrealismo; egli sceglie, però, di non andare dove porta la 
corrente ed è consapevole che il suo richiamo sarà vano; lo stesso 
popolo minuto, le vittime di quel modello sociale, lo canzoneranno, 
come spesso è avvenuto in altre circostanze, dichiarandolo fuori 
tempo e non immagineranno che, pur da una posizione elevata e 
distante, il parlare di Leopardi è anche per loro, anzi, è soprattutto 
per loro, che non saranno avvantaggiati dal cosiddetto progresso, 
dovendo accettare del nuovo modello produttivo, che sta 
imponendosi in Europa, il ruolo più faticoso e miserabile.  
  La posizione di Leopardi, dunque, si erge fiera e risoluta 
contro la Modernità, coincidendo questa categoria sociologica con 
i cambiamenti repentini e radicali della struttura materiale e del 
sistema di vita che si stanno affermando non solo in una parte 
consistente d’Europa, ma anche nell’America settentrionale80.  
  La questione critica che abbiamo posto all’inizio della nostra 
riflessione, quando ci siamo chiesti se il dialogo tra Goethe e Leopardi 
sulla Modernità potesse svolgersi con ruoli già chiari, ora parrebbe 
risolversi in maniera più complessa, dopo il commento che abbiamo 
proposto della Palinodia. Sembra, infatti, che non si possa assegnare al 
primo la mera funzione di battistrada della Modernità, in tutte le sue 
sfaccettature strutturali, culturali ed etiche, e al recanatese quella di 
retrogrado, legato a un mondo che sarà giustamente inghiottito dalla 

80 È nei densi concetti sopra espressi che deve essere riconosciuto il Leopardi 
progressivo, oggetto di una fondamentale riflessione da parte di Cesare Luporini, 
che nel suo saggio del 1947 contribuì in forma originalissima al rinnovamento 
della critica leopardiana. 
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storia. Il facile e per noi infondato giudizio che assegna ai due grandi 
intellettuali ruoli cristallizzati sulla Modernità non corrisponde al 
nostro pensiero. Utilizziamo, anzi, il confronto tra Goethe e Leopardi 
su questo tema per prendere in considerazione e attualizzare quanto 
da noi proposto in precedenti passaggi del nostro studio, quando cioè 
ci siamo chiesti, parlando di More, di Pascal, di Rousseau e di altri, 
che cosa significasse nel profondo vivere, interpretare la Modernità: 
assecondare con il proprio giudizio l’andamento delle cose? anzi, 
contribuire con il proprio apporto intellettuale a far riconoscere le 
innovazioni sociali e culturali in atto e in movimento quali 
portatrici di progresso e di vantaggi per tutti, a prescindere da 
qualsiasi riscontro reale? Essere interprete, dunque, volendo o non 
volendo, dell’ideologia dominante? Oppure, non appiattirsi sulle 
tendenze in atto, combattere contro l’omologazione culturale, 
perché la funzione insostituibile dell’intellettuale è la critica 
dell’esistente, riconoscendo che il pensiero libero ha una funzione 
demistificatoria e anticonformistica, indispensabile per impedire la 
morte della dialettica?  
  Esiste una “Modernità” dell’Antimodernismo che affascina 
e obbliga a riconoscerle in ogni epoca o transizione sociale una 
funzione euristica decisiva, l’unica veramente capace di mantenere 
aperto il discorso sulla libertà. Così, ora possiamo affermare che 
Faust-Goethe e Leopardi sono moderni in maniera diversa, ma 
ugualmente pregnante. Il recanatese, a ben riflettere, è moderno 
sotto un duplice riscontro. Lo è perché la Modernità dei valori è il 
composto formale che lo ispira nel suo rapporto con il mondo degli 
uomini, nel senso che in lui materialismo e umanesimo sono il 
fondamento permanente della sua ispirazione poetica e 
dell’espressione del suo pensiero filosofico; la considerazione del 
rispetto, della dignità e dell’uguaglianza di tutti gli esseri viventi è 
coerente in lui con la convinta accettazione del Diritto naturale, 
quale base da cui ricavare in ogni epoca il fondamento del convivere 
sociale e da cui derivare i cambiamenti indispensabili al patto che 
lega gli umani, in quanto ispirato alla legge di natura, non al sopruso 
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del più forte. Ed è moderno perché considera autonomo l’esercizio 
intellettuale quale critica dell’esistente, in specie quando esso cela la 
vergognosa mistificazione di una costruzione sociale non ispirata al 
diritto e alla morale, ma asservita alla potenza materiale, volgare che 
sta obbligando le comunità a un modello di vita miserabile al 
servizio del vapore, delle cambiali e del consumo innaturale.  
   La Modernità, quale referente in Goethe della sua poetica e 
della sua visione del mondo, appare di primo acchito non 
comparabile a quella di cui abbiamo parlato a proposito di Leopardi. 
In effetti, abbiamo accompagnato l’inebriante esperienza di vita di 
Faust identificandola con i cambiamenti strutturali, ambientali e di 
costume di cui egli stesso era interprete e costruttore. La Modernità 
coincideva con quello che lui stesso ideava e promuoveva, come se 
fosse un sogno che si avverava. Il passato, che prima incombeva ed 
era un laccio che gli impediva il passo veloce e sicuro richiesto dal 
movimento che egli stesso aveva creato, ora era scomparso, 
cancellato dalle sue stesse decisioni. Egli sembra il dominatore del 
processo di cambiamento e le sollecitazioni, i consigli maligni di 
Mefistofele, sono selezionati, se non efficacemente gestiti, cercando 
di mediare tra ciò che la visione e l’interesse generali ispirano nella 
realizzazione delle imprese e quello che, invece, suggerirebbero il 
tornaconto individuale e la pulsione egoistica. Ma questo gioco 
inebriante e pericoloso non dura a lungo; l’esperienza concreta 
dimostra che la capacità erosiva e corruttiva dell’egoismo alla lunga 
vince. Nella dialettica dove si confrontano pulsioni opposte, la forza 
persuasiva che il bene può esercitare verso quelle che si oppongono 
al suo dominio, nel conflitto prolungato è destinata a fiaccarsi e, alla 
fine, a cedere. C’è, inoltre, qualcosa di più incisivamente rivelatore 
nel Faust, che dovrebbe far riflettere: il composto maligno 
dell’anima, quella che Platone avrebbe chiamato ferrea o bronzea, 
trascina quella aurea verso il basso, nei comportamenti violenti, 
impulsivi, di corto interesse.  
  Si pone qui la stessa questione che Kant aveva 
dolorosamente dibattuto nella Critica della ragion pratica, quando aveva 
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messo al centro della sua riflessione il tema del male radicale, cioè la 
tendenza incomprensibilmente connaturata alla natura umana che, 
posta senza alcun vincolo davanti alla possibilità di fare il bene 
piuttosto che il male, è attratta più dal male che dal bene, nonostante 
la possibilità della libera ragione di opporvisi. Kant, tuttavia, non è in 
grado di risolvere o chiarire il problema, perché la sua visione 
filosofica, e la supposta capacità della ragion pratica di fondare gli 
imperativi categorici, glielo impediscono; e questo sarà uno dei 
dilemmi che in lui rimarranno aperti. Faust tragicamente chiarisce, 
invece, questo punto problematico, rivelando come e attraverso 
quali percorsi interiori Mefistofele vince il suo confronto con il suo 
interlocutore. La coscienza di Faust riflette sui consigli che il 
maligno di volta in volta gli suggerisce, e li accetta perché sono 
proposti come coerenti risposte a desideri, volontà che egli stesso ha 
manifestato. La strada intrapresa comporta però scelte sempre più 
stringenti e obbligate che ridimensionano i suoi buoni propositi, fino 
a cancellarli perché la logica insita nel processo di cambiamento che 
lui stesso ha voluto comporta necessariamente determinate decisioni 
che travolgono anche le sue attese. Egli stesso non è più il decisore, 
il programmatore, com’era apparso all’inizio dell’avventura; ora a 
dominare sono le leggi interne al processo avviato, e lui non può far 
nulla per modificarle; se all’inizio il progetto era sembrato 
affascinante perché si diceva portatore di un avanzamento collettivo 
e di condizioni di vita più libere per tutti, nell’avanzare del processo 
è emerso, invece, l’aspetto più repulsivo di quel modello dentro il 
quale miseria, pianto, sfruttamento e morte erano il pegno doloroso 
che collettività e natura pagavano a un soggetto, umano esso stesso, 
padrone dei processi materiali in corso; esso è misterioso, distante e 
freddo, impercettibile e nemico dei sentimenti, dunque l’opposta 
interfaccia mefistofelica dello stesso Faust.  
  Se l’esordio era ispirato a un’impostazione politico-
culturale di tipo keynesiano - nel senso che il modello economico e 
produttivo promosso dal suo interprete si conformava agli interessi 
pubblici del lavoro e della redistribuzione delle ricchezze, non solo 
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del personale soddisfacimento di sue propensioni imprenditoriali - 
l’esito, invece, è duramente liberista, dominando incontrastata nella 
sua fase culminante la logica del profitto e l’arricchimento sconfinato 
di pochi. Così, nel Faust, Goethe, al di là della sua volontà e 
probabilmente della sua visione politica certamente più vicina alla 
rappresentazione sociale dell’interprete principale del poema, mette 
a nudo sin dal suo primo sorgere il carattere sinistro e disumano 
del modello capitalistico, le sue insidie, le sue pulsioni distruttrici, il 
suo rapporto repulsivo con il passato, negato come disvalore, per 
esaltare l’affascinante, ma fedifraga qualità progressiva del moderno, 
dell’attuale. Il futuro, in quel contesto, delinea uno scenario 
retorico e ipocritamente enfatizzato, mentre l’attenzione vera è 
rivolta al presente, a ciò che è in atto di cui si esalta la dinamicità, la 
creatività, il modus hodiernus essendo la divinità da adorare.  
  Goethe, tuttavia, arriva a conclusioni analoghe a quelle a 
cui era approdato Leopardi, così che è possibile affermare che la 
sostanza disumana e nefasta della Modernità è ben colta da 
entrambi. Con una sfumatura concettuale in più, che va evidenziata 
in Goethe e che aiuterà a capire una questione, che sarà presente 
nel dibattito culturale e politico otto-novecentesco, afferente ai 
rapporti tra Liberalismo come teoria valoriale e Liberismo quale 
modello formale alla base del funzionamento del modo di 
produzione e di scambio capitalistico.  
  Faust, in effetti, nella fase costruttiva del suo progetto di 
trasformazione, per la visione del mondo che l’ispira, per la 
nozione di umanità che egli stesso afferma essere la sua guida nella 
prassi, appare un prototipo dell’uomo liberale, protagonista della 
nuova fase che si sta aprendo all’Europa, soggetto promotore delle 
innovazioni, coscienza libera, anche se nel senso individualistico 
del concetto, cioè persona che rompe con i condizionamenti, 
anche formali, del passato e manifesta un irrefrenabile bisogno di 
azione, proiettata in tutte le direzioni e di queste scegliere quella 
che l’esperienza propone come più idonea al perseguimento delle 
sue finalità. Il concetto di libertà in lui coincide con quello che il suo 
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io vuole; le esigenze degli altri, e quindi il loro essere originariamente 
soggetti che godono di una stessa volontà libera, valgono fino a 
che esse sono coerenti con la sua pulsione pratica; non valgono 
più, invece, e sono da contrastare o, del caso, da eliminare, quando 
esse si pongano su un piano alternativo al suo. Il disegno di 
cambiamento che attua la visione del mondo si dispiega piano e 
fantastico, quasi inebriante, fino a che non incontra ostacoli, fino a 
che il processo è fisiologico, e ogni parte collabora all’avanzamento 
del progetto. Lo scenario, invece, cambia radicalmente quando la 
dinamica incontra un ingombro che impedisce l’avanzamento del 
progetto, o un individuo che non accetta di farsi da parte per 
rendere possibili i cambiamenti, ma reclama il rispetto dei suoi 
interessi e della sua visione delle cose. Allora subentra una 
modificazione di impostazione che sembra uno scarto, cioè un 
uscire incomprensibile dalla logica precedente che ora appare in 
sembianze irriconoscibili. Quella logica non prevede, infatti, al suo 
interno una mediazione, una composizione del conflitto d’interesse 
- così che le parti possano dichiararsi soddisfatte dell’approdo 
concordato e, anzi, dal confronto serrato ne possa derivare un 
avanzamento reciproco, se pur ridimensionato nel caso soprattutto 
di una parte - ma il perseguimento deciso del suo obiettivo.  
  La visione che Goethe propone della dialettica ci permette 
di evidenziare tutto il limite della concezione idealistica quando 
essa riflette sul rapporto tra realtà e razionalità nella dinamica della 
vita dello spirito. Hegel afferma che il darsi contrastato, contraddittorio 
della vita reale non possa mantenersi indeterminatamente nel caos 
delle opposizioni, ma a fatica e realmente si risolva nel rigore dei 
processi logico-formali. Infatti, nell’Idealismo la sintesi tra posizioni 
alternative si giustifica nella dinamica dello spirito, dentro la quale 
tesi e antitesi, nel travaglio vissuto alla ricerca di un punto di 
composizione, possono razionalmente accedere a un livello più 
alto che le ricomprende, in quanto arricchite dalla consapevolezza 
che le fa riconoscere parte dello stesso tragitto. Ora, come 
drammaticamente dimostrano diversi passaggi del Faust, nella vita 
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reale, quella che si confronta con le esperienze conflittuali attinenti 
a scelte che possono cambiare sistemi materiali di vita per individui 
e comunità, la soluzione idealistica semplicemente non si dà. Nello 
scenario dove si manifestano i concreti conflitti tra individui o 
comunità per l’egemonia e il dominio dei processi, la soluzione 
prevede sempre il prevalere di una parte sull’altra, non una 
mediazione che ricomprenda, se pur ridimensionate, le posizioni 
dell’una e dell’altra, anche se una con un ruolo relativamente 
preminente e di guida del processo successivo. Ancora più 
precisamente, la storia che racconta la lotta tra parti avverse per il 
potere o per conquistare un ruolo decisorio sugli indirizzi che il 
processo sociale dovrà intraprendere, è vero che prevede anche 
situazioni nelle quali i contendenti non sono in grado di vincere e, 
dunque, la soluzione è una mediazione, ma dimostrerà anche che 
essa sarà sempre provvisoria. Infatti, è nella natura delle parti non 
rinunciare all’affermazione del proprio disegno di egemonia e, 
dunque, di attendere il maturarsi di nuove fasi che permettano la 
messa in discussione del compromesso raggiunto provvisoriamente.  
  Anche nella dialettica hegeliana la sintesi esprime una 
composizione non definitiva, un grado di consapevolezza non 
ancora raggiunta, ma per motivi opposti a quelli che si danno nella 
dinamica della vita reale. Nell’ottica idealistica l’ascesa progressiva 
della coscienza verso sintesi sempre più complesse e compiute tende 
all’unità, all’equilibrio che governa le parti; nella dinamica della vita 
reale, invece, la tendenza è alla vittoria di una componente, la più 
forte, la più attrezzata, quella che sa mobilitare più energie e sa 
collegarsi a interessi più larghi rispetto alle altre in contesa. Logica e 
vita reale, insomma, paiono essere governate da ordini di tipo 
diverso: quello formale tende all’identico e alla compiutezza che si 
realizza come termine di un progetto; quello che è riconducibile alla 
vita reale, invece, propende per il non regolare, il più indeterminato, 
più esposto al caso e allo scarto, così che è meno programmabile. 
Dentro il suo corso agitato, la logica non ha una funzione 
autonoma; essa è sempre collegata alla forza, alla situazione in atto, 
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da cui si desume il soggetto, individuale o collettivo che è in grado in 
quel momento di premere sul processo a vantaggio della sua visione 
delle cose e dei suoi interessi. Insomma, il concetto di dialettica che 
Marx ha elaborato dalla critica della dialettica hegeliana è quello più 
vero e realistico: nella storia fattuale dei conflitti per la vita, tesi e 
antitesi (in sé e per sé), solo se costretti da una qualche contingenza, 
convivono; ricondotte però alla loro identità, pur arricchite ed 
evolute dalle concrete esperienze vissute, tenderanno a confliggere 
nuovamente provando a imporre la propria supremazia.  
  La dialettica si può proporre in situazioni di evidente 
squilibrio, come nel caso concreto presente nella parte del Faust 
che abbiamo preso in considerazione - dove il confronto-contrasto 
tra Filemone e Bauci e i mandanti di Faust stesso si risolve con la 
violenta cancellazione dell’istanza rappresentata dai due vecchi -, 
ma non per contraddire il principio di funzionamento della 
dialettica, quanto, semmai, per prospettarcelo con sfacciata 
brutalità, identica a quella con cui il potere e la forza si sono 
proposti in infinite altre occasioni in parti geografiche vere del 
mondo, dove imporre la propria volontà ad astanti indifesi e giusti, 
peroranti diritti fondati e ineccepibili, ma abissalmente lontani dagli 
interessi di chi rappresentava in quel momento i cambiamenti che 
la maggioranza identificava con la Modernità.  
  Il Liberalismo, dunque, nell’astrazione della sua visione 
valoriale, pensa possibile una sintesi delle posizioni espresse; si 
presenta, infatti, come concezione generale della libertà che nel suo 
universalismo è capace di far interagire, fino alla loro organica 
autogiustificazione, forme diverse di libertà, quelle che ritiene 
fondamentali per la vita reale, afferenti alla possibilità dell’individuo 
di agire in tutte le direzioni nell’affermazione della sua volontà di 
potenza, accettando come unico limite, sempre provvisorio, una 
uguale possibilità di azione da parte di singoli individui, con quella 
che ricomprende anche i bisogni sociali.  
  La concezione della libertà ammessa giustifica l’autonoma 
edificazione degli individui attraverso la libera circolazione delle 
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idee, la possibilità di muoversi, di professare una fede religiosa, o di 
associarsi permettendo alla propria visione politica di influenzare le 
modalità di conformazione delle comunità e degli ordinamenti 
istituzionali. Propugna, come qualità distintiva della costituzione 
dell’individuo come essere libero, la proprietà privata, sulla fondazione 
originaria della quale non si esprime, semmai dichiarando di 
privilegiare le ricchezze private, storicamente frutto del lavoro e 
dell’intrapresa individuale, rispetto a quelle accumulate mediante 
l’usufrutto di rendite. Ed è proprio sui limiti, genesi e funzione 
della proprietà privata che il Liberalismo di ogni epoca incontra 
problemi di giustificazione teorica invalicabili. Infatti, l’iniziativa 
privata in campo economico e mercantile, in condizioni ambientali 
originarie, aborre il limite, è portata a imporre la forza che deriva 
dalla consistenza della sua azione verso le cose e le persone e non 
sarà mai disposta a comporre in mediazioni ciò che essa può 
perseguire seguendo con pertinacia la sua strategia.  
  Si scopre che il Liberalismo economico - il vero cuore in 
cui si giustifica la sua complessiva visione della libertà - in realtà è 
Liberismo, non può che essere Liberismo, perché la sua essenza si 
manifesta solo se non esiste alcun limite al suo agire in campo 
economico; le ragioni degli altri - di qualsiasi tipo esse siano, 
riferite a cose o a persone - sono sì un limite, ma non per esser 
accettate, quanto per essere abbattute; non sono entità con cui 
entrare in relazione per farne derivare sintesi che accrescano il 
potenziale costruttivo esistente in entrambe. Nelle condizioni 
originarie, dove è credibile che la volontà dei singoli abbia la 
possibilità di dispiegarsi per soddisfare le proprie pulsioni al 
possesso esclusivo, il selettivo sistema formale che orienta i 
comportamenti è quello liberistico; il Liberalismo succede a quella 
fase ed è elaborato e tradotto in esperienze politico-istituzionali e 
legislative per imporre dei limiti a un agire incondizionato che, 
ripristinando in epoca moderna lo stato naturale originario, così 
ben spiegato dal più coraggioso Giusnaturalismo, causerebbe 
conflitti sociali permanenti e il possibile collasso della comunità.  
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  Faust, se si propone quale prototipo ideale dell’individuo 
liberale per la qualità originaria della sua visione generale delle 
cose, è, nel concreto del farsi degli eventi, liberista senza alcuna 
possibilità di conversione concettuale e comportamentale, pena il 
crollo dell’edificio che la sua potenza pratica stava costruendo. Ed 
è il constatare che la logica sottesa alla prassi, che è ormai parte di 
sé, e la coerenza richiesta per procedere nella linea tracciata da lui 
stesso, non hanno alternative a rendergli chiaro che ogni qual volta 
si troverà davanti una situazione che pone in contraddizione il 
piano dei valori con quello degli interessi sarà sempre quest’ultimo 
che dovrà avere la meglio. Nella prassi che egli ha contribuito a far 
avanzare, i principi, anche quelli che si dice derivino dal Diritto di 
natura, influenzano l’andamento delle cose e i rapporti tra le 
persone fino a che gli interessi materiali non reclamino il loro 
spazio: da quel momento si assiste a un cambio repentino e brutale 
della scena e i principi l’abbandonano, derisi per aver creduto che 
la loro capacità di orientamento dei comportamenti virtuosi fosse 
reale e alla fine invincibile, quando il mondo dei fatti concreti 
dimostra che così non è. Faust si accorge di questo cambio di 
scena; ne prende atto con tristezza, anche perché sente di essere 
diventato prigioniero di quel dannato processo; ed è come se 
iniziasse a morire da quel momento.  
  Ora il pensiero può tornare sul solco originario tracciato 
all’inizio della nostra riflessione per chiedere in forma concludente 
qual è il rapporto che Goethe-Faust istaura con la Modernità e se 
la nozione di Modernità che ha elaborato attraverso il Poema è 
parte essenziale di quella che si può obiettivamente riconoscere alla 
base della fondazione della Germania.  
  I giudizi che man mano abbiamo espresso sul tema, mentre 
riflettevamo sul Faust, ora possono essere precisati. Riteniamo, al 
riguardo, che per decenni il concetto di Modernità che matura in 
Goethe sia stato fortemente ancorato ai valori più profondi che 
conformano la coscienza di larghi strati di popolazione. Essi 
forgiano un io che aspira alla totalità, alla libertà quale spinta 
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emancipatrice e nello stesso tempo costruttrice di un ambiente 
dove volontà umana e natura trovino piena e armonica conciliazione; 
ciò in coincidenza con il dispiegarsi dei fermenti culturali che 
hanno animato la migliore stagione del Romanticismo in Germania 
e in Europa. È una Modernità che per lungo tempo vive di un 
equilibrio fervido tra soggetto e oggetto, nel quale il protagonismo della 
soggettività pare egemone. Il processo attraverso il quale si costruisce 
l’oggetto è sì parallelo, ma l’interazione del soggetto è così forte nelle 
sue articolazioni da farne derivare un orientamento, una spinta che 
svolgono una funzione propulsiva intensa nei comportamenti 
individuali e collettivi.  
  Si parlava, in pagine precedenti, del ruolo progressivo 
svolto dalla cultura in Prussia, e in generale in tutte le città della 
Germania, mediante l’intensa e costante circolazione delle idee e 
delle esperienze culturali innovative nelle scuole, nei teatri, nei 
circoli giovanili, che dibattevano tutti gli argomenti proposti 
dall’attualità, capaci di forgiare una coscienza collettiva salda e 
unitariamente disposta al cambiamento.  
  Si immagini la commossa emozione provata da tante 
migliaia di studenti che ascoltavano le lezioni di Fichte, di Schelling, 
dello stesso Hegel (dopo l’iniziale infatuazione per Napoleone), o 
leggevano le opere di Goethe, le poesie di Hörderlin o ascoltavano 
le musiche così nuove e coinvolgenti non solo di Beethoven, ma di 
tanti compositori chiamati dalla nuova stagione sociale e culturale 
alla libera creatività artistica, capaci, in tutti i casi ora citati, di 
indirizzare le nuove generazioni tedesche verso un obiettivo 
culturale nazionale che si rafforzava grazie anche agli eventi che, 
prima costrinsero quei popoli alla subalternità sotto lo sperone 
francese, e poi ispirarono la reazione vittoriosa e l’orgoglio che 
precede la certezza di una comune appartenenza. Si rifletta anche 
sul portato immenso che la filosofia, le arti - tutte, con speciale 
citazione per la musica, la poesia, la letteratura - e la ricerca scientifica 
ebbero nel tempo che congiunge la storia della Germania dagli 
ultimi decenni del ‘700 al suo 1848, per intendere appieno il 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    554 

giudizio che riconosceva al soggetto la funzione amalgamatrice della 
coscienza di intere comunità.  
  Del resto, il soggetto è attivo anche nell’evoluzione della 
qualità della politica negli Stati tedeschi, a cominciare, com’è ovvio, 
dalla Prussia. E qui per qualità della politica si deve intendere non 
solo l’elevatezza della visione delle cose, la sagacia e la capacità di 
costruire strategie favorevoli nel tempo alla Nazione tedesca, che 
hanno contraddistinto i gruppi dirigenti, ma anche la solida 
professionalità e senso della cosa pubblica di un’intera classe di 
funzionari, dirigenti e responsabili della pubblica amministrazione, 
paradossalmente maturati in una visione superiore e generale delle 
cose dal duro cimento vissuto durante la sottomissione tedesca 
all’Impero napoleonico. La critica storica, al riguardo, riconosce la 
funzione modernizzatrice svolta dalla legislazione francese imposta 
all’organizzazione ordinamentale tedesca, a cominciare, come forse 
scontato, dall’attuazione anche in suolo tedesco del Codice 
napoleonico, che obbligò non solo i rappresentanti della politica, 
ma anche, forse soprattutto, la vasta classe del funzionariato 
dirigente a confrontarsi e a riflettere sulla portata innovativa dei 
diritti individuali sanciti dal Codice, oltre a quelli sulla parità, sul 
diritto di famiglia, su quello privato e commerciale, sulla laicità 
delle pubbliche istituzioni e su tante altre norme che, se pur 
rinnegate dalla Restaurazione, rimasero come fondamento giuridico 
al quale ispirare l’edificazione di uno Stato moderno.  
  Il concetto di Modernità, che riconosce a Goethe uno 
straordinario contributo elaborativo, dunque, è quello che matura 
nella fase costruttiva spirituale della Nazione tedesca; quello, 
tuttavia, che culmina con il 1848 e lì muore. Ciò che ancora la 
Modernità celava di oscuro, teso, violento e sopraffattore, pur 
intuito da Faust, si manifesta, infatti, nella sua portata malefica 
contro le barricate di Berlino. Da quella fase, in effetti, si avvia 
un’altra storia per quel Paese che vivrà ben diverse esperienze nel 
processo di unificazione, ispirate a una logica culturale e politica 
nella quale Faust non si sarebbe riconosciuto.  
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7. La Prussia, soggetto propulsore dell’unificazione tedesca e della 
connotazione moderna della Germania. La SPD, i conflitti di classe, 

Marx, il Marxismo e la formazione del movimento operaio nella 
Modernità tedesca ed europea. 

 
  La storia della Germania nella prima metà dell’800 rivela che 
la Prussia sin dagli anni Trenta assume un’efficace iniziativa tendente 
ad essere riconosciuta quale istituzione egemone nel processo 
avviato di unificazione nazionale. Si cita, al riguardo, la proposta di 
Zollverein che essa avanzò, in realtà impose, quale avvio di una 
unificazione mercantile che avrebbe superato il regime dei dazi 
doganali che ciascun Stato tedesco ancora imponeva. Gli storici 
ammettono grandi difficoltà nell’attuazione e gestione della Zollverein, 
sottolineando che gli Stati tedeschi a ovest del più ampio territorio 
germanico in un primo tempo espressero contrarietà, costituendo, 
sotto la spinta della Baviera, una propria unione doganale. Gli eventi 
che successero tra il 1866/67 e il 1870 si incaricarono di dimostrare 
che una opposizione all’iniziativa prussiana di dirigere il processo di 
unificazione territoriale, ostacolando l’influenza economica che i 
suoi apparati produttivi e commerciali esercitavano sui mercati 
tedeschi, era assolutamente velleitaria, se non impossibile. 
L’egemonia economica, in quella occasione, fu la condizione, se non 
il fondamento della supremazia politica che, del resto, la Prussia 
testimoniò vistosamente nel conflitto mosso all’Austria per il 
possesso dello Schleswig-Holstein nel 1866 e, definitivamente, con 
l’episodio di Sedan, dove ebbe militarmente facile ragione di 
Napoleone III, mentre costringeva la Baviera e gli Stati alleati di 
quest’ultima a cedere di fronte alla potenza persuasiva dei fatti e a 
partecipare alla nascita del nuovo Reich, istaurato, come 
universalmente noto, a Versailles, quando il 1871 era nato da poco.  
  Ci siamo spesi in precedenti passaggi del nostro studio ad 
analizzare il ruolo propulsivo che il soggetto ha esercitato per la 
promozione di una coscienza collettiva, base e sostanza di una 
identità culturale tedesca che diventava Nazione. Lo stesso concetto 
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ora dovremmo esprimere parlando dell’oggetto e dei processi che la 
politica, l’economia, la forza dell’azione istituzionale impressero, 
capaci in alcuni decenni di far trascorrere quegli Stati da una 
condizione di subalternità e frammentazione politiche a un’altra 
opposta, nella quale si costruisce una Nazione che pretenderà di 
recitare un ruolo attivo nel contesto europeo e, immediatamente 
dopo, in quello internazionale. È evidente, tuttavia, che il 
protagonismo della Germania, dagli anni ’70 alla fine del secolo, è 
l’erede della volontà di potenza di Mefistofele-Faust non certo del 
moto di liberazione che si raccoglie nell’anelito del 1848, delle 
barricate di Berlino, che nelle prime settimane di protagonismo 
popolare sembrava delineare lo stesso orizzonte radioso che si 
stagliava in tutte le altre capitali d’Europa. L’esito di quei mesi di 
lotta, connotati anche da contenuti sociali avanzati, voluti dalle 
manifestazioni operaie, è, però uguale a quello con il quale hanno 
avuto tristissima conclusione tutte le iniziative popolari di sollevazioni 
e di manifestazioni che, per alcuni mesi nelle altre città d’Europa, 
parevano aver portato a cambiamenti legislativi e statutari importanti.  
  Il movimento liberale, democratico e socialista, però, non 
consolida le posizioni, si divide al suo interno tra moderati, disponibili 
al compromesso con la Corona, e i progressisti che volevano resistere 
e continuare la lotta, allargando le alleanze, fino al cambio di regime. 
La borghesia tedesca, come altrove del resto, - e il caso limite 
dell’Italia lo dimostra ampiamente - è troppo debole come 
insediamento sociale per svolgere una funzione dirigente; né la 
classe operaia, pur combattiva, generosa, dispone ancora di 
un’organizzazione in grado di rappresentarla come soggetto sociale 
nuovo capace di promuovere una strategia nazionale di ampio respiro.  
  Il coordinamento della reazione ai moti popolari in Germania 
comporta già un’acquisizione di una posizione preminente da parte 
della Prussia nei riguardi degli altri Stati di etnia tedesca; basti, al 
riguardo, comprendere il perché Federico Guglielmo IV si sia 
opposto alla delibera del Parlamento degli Stati germanici, che a 
Francoforte gli offrì la corona dell’Impero tedesco. Certo, contò 
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molto la posizione contraddittoria assunta in quell’occasione 
dall’Austria, dubbiosa se accettare la spinta della propria etnia tedesca, 
che chiedeva di recitare un ruolo fondativo originario nell’edificazione 
del nuovo Stato, o di seguire i propri interessi, che in quella caotica e 
pericolosa fase la portavano a mantenere sotto la propria direzione e 
responsabilità i pur incerti equilibri interni all’Impero asburgico. 
Determinante, da parte della Prussia, fu decidere che il potere di 
rappresentanza del nuovo Stato unitario tedesco, che allora veniva 
concesso dagli altri Stati per risolvere una grave emergenza interna, 
essa era in grado di conquistarlo mediante l’esibizione della propria 
forza. E così, in realtà, fu, come ampiamente dimostrarono i conflitti, 
abilmente indirizzati e concepiti, prima contro l’Austria nel 1866 e, 
poi, contro la Francia nel 1870. 
  Dopo quanto finora detto, risulta sicuramente chiara la 
differenza di ruolo dirigente che la Prussia espresse nel processo 
politico e militare costitutivo del nuovo Reich, rispetto a quello 
esercitato dal Piemonte, nel decennio che portò all’unificazione del 
territorio italiano. L’abisso che separa le due drammatiche 
esperienze istituzionali è obiettivamente incolmabile; troppa la 
differenza di densità, pregnanza, creatività del soggetto attivo nelle 
vaste plaghe che occupano il cuore dell’Europa, rispetto a quello, 
potenzialmente ricchissimo - ma coscientemente trattenuto, 
impedito dal cieco conservatorismo dei gruppi dirigenti territoriali 
e nazionali italiani, quasi mai all’altezza delle grandi sfide - che pur 
l’Italia in forma sparsa possedeva. La sfida che la Modernità degli 
interessi lancia - praticamente in coincidenza con la nascita della 
Germania e nella fase in cui si apre la grande crisi economica e dei 
mercati succeduta al collasso finanziario vissuto drammaticamente 
dagli USA a partire dal 1873 - si svolge dentro l’orizzonte 
fenomenologico internazionale. L’obiettivo è la supremazia nei 
mercati mondiali e il possesso delle materie prime indispensabile 
per garantire alle Nazioni protagoniste di questa nuova fase 
economica - Inghilterra e USA - il mantenimento nelle loro mani 
delle strategie pensate per la poderosa riorganizzazione del 
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modello produttivo e di scambio che il capitalismo promuove 
utilizzando proprio la crisi del 1873.  
  Apparentemente gli equilibri politici tra Nazioni si decidono 
ancora in Europa, come dimostrano i congressi che furono tenuti a 
Berlino tra il 1878 e il 1885. Tuttavia, soprattutto il secondo, 
testimonia che l’interesse degli Stati è rivolto ormai verso altri 
Continenti, a cominciare dall’Africa, ricchissima di materie prime, e 
dal Medio Oriente, i cui territori erano appetibili a causa 
dell’irreversibile crisi dell’Impero turco e per la scoperta di sconfinati 
giacimenti petroliferi, da sfruttare senza limiti per i bisogni energetici 
reclamati dal riorganizzato sistema produttivo occidentale.  
  L’Asia-Estremo Oriente era l’altro riferimento territoriale 
strategico perché in quell’area l’egemonia imperiale inglese vuole 
consolidarsi legando Cina e India ai suoi interessi mercantili, pur 
dovendo confrontarsi con l’imperialismo minore della Francia, 
dirottato verso l’Indocina, e il protagonismo del Giappone, la cui 
interna rivoluzione modernizzatrice indirizza a obiettivi di conquista 
nelle stesse aree continentali dove stanno estendendosi le attività 
predatorie delle potenze occidentali. Gli Stati Uniti, del resto, 
concepiscono la strategia di fuoriuscita dai due decenni di crisi 
vissuti dopo il 1873 lanciando il progetto di espansione egemonica 
della propria economia che, dopo la facile sottomissione dell’America 
latina, annessa ormai alla sua ferrea sfera d’influenza, si apre alla 
conquista dei mercati orientali con una penetrazione progressiva 
nei punti strategici dell’Oceano Pacifico, fino all’obiettivo terminale 
del Giappone.  
  Il racconto di una storia minore obbliga a fare riferimento 
anche alle iniziative dell’Italia, in corsa per occupare l’ultimo posto 
tra le potenze che progettano il loro sviluppo e prestigio 
internazionale attraverso la trista stagione del Colonialismo degli 
ultimi decenni dell’800. La partecipazione al secondo Congresso di 
Berlino, come potenza marginale che, tuttavia, reclama un suo 
ruolo nel nuovo contesto internazionale, permette l’alibi e la 
giustificazione della sua avventura coloniale nell’unica area non 
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ancora considerata dalle altre Nazioni europee - quella dell’Africa 
centro-orientale, corrispondente ai territori chiamati poi Eritrea e 
all’altipiano etiope - con risultati disastrosi che ebbero conseguenze 
nefaste nei già debolissimi equilibri politici interni all’Italia.  
 
  Lo studio ora vuol concentrarsi sul rapporto tra Modernità 
e nuova Germania come esplicitazione della forma di riorganizzazione 
politico-economica e istituzionale conseguita con l’unificazione. La 
sua pur sintetica analisi permetterà di prendere in considerazione 
una ipotesi di Modernità, materiale e culturale insieme, che fa di 
quel Paese un esempio di sviluppo e trasformazione strutturale e 
sociale così peculiare da non poter essere trasferibile ad altri, tanto 
meno all’Italia. Se, infatti, differenze marcate sono state evidenziate 
nelle pagine precedenti, quando lo studio ha preso in esame il 
ruolo che Piemonte e Prussia avevano esercitato nella promozione 
dei processi politici che si conclusero con la nascita di due nuove 
Nazioni - l’Italia e la Germania -, in forma ancora più marcata ora 
debbono essere evidenziate le diverse impostazioni istituzionali e 
programmatiche che furono alla base dei modelli di sviluppo e di 
modernizzazione su cui operarono i due Stati.  
  Sull’Italia si è già detto. Da aggiungere ora è che la sua 
pretesa di essere considerata potenza di primo rango, capace di 
competere alla pari partecipando al macabro banchetto europeo, 
avente come corpo su cui cibarsi e da suddividere i territori dei 
Continenti extra europei non ancora predati, apparve allora 
velleitaria e assurda. I governi della Sinistra erano accecati da 
un’autorappresentazione eccessivamente dilatata del possibile peso 
che l’Italia avrebbe potuto esercitare a livello internazionale, non 
commisurata alle reali capacità di mobilitazione di risorse 
finanziarie, militari, organizzative, indispensabili per pareggiare 
quelle della Francia, dell’Inghilterra e ora della Germania, vere e 
tragiche protagoniste della nuova fase che il Colonialismo stava 
intraprendendo dalla seconda metà degli anni ’70. L’Italia retorica 
reputava di essere una potenza di prim’ordine e si rammaricava se 
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il posto riservatole a tavola era del tutto marginale. L’Italia reale, 
invece, quella dell’unificazione violenta, dello sviluppo ritardato e 
diseguale, della mancata, non voluta riforma agraria, non era 
cosciente di essere una potenza minore che doveva pagare sulla 
propria pelle, essenzialmente su quella del popolo minuto, la sua 
mancata o parziale modernizzazione ed equo sviluppo, contestuale, 
purtroppo, alla presunzione politica, irritante e vuota, che 
vaneggiava su fantastici destini nazionali, qualora essa avesse 
potuto partecipare alla nuova, folle corsa della colonizzazione.  
  Sulla Germania, invece, la riflessione deve essere arricchita 
di nuovi concetti. Infatti, la Modernità, come profondo processo di 
riorganizzazione strutturale e sociale, che vede tra gli anni ’60 e ’80 
una grande accelerazione quali-quantitativa delle forze produttive 
tedesche, si conforma in maniera originalissima in quel Paese, 
avendo nello Stato il riferimento istituzionale determinante per la 
promozione del proprio sviluppo.  
  Nei decenni dominati dalle strategie politiche incarnate da 
Otto von Bismarck, lo Stato si connota per un’amministrazione 
fortemente centralizzata e per governi che rappresentano il potere 
esecutivo reale, con una contestuale marginalizzazione delle 
prerogative del Parlamento. L’azione programmatica dello Stato si 
esercita nella riorganizzazione del sistema bancario funzionale agli 
investimenti nei settori industriali e commerciali strategici, nella 
destinazione di quote importanti del bilancio pubblico a favore 
degli investimenti produttivi, nel consistente sviluppo delle 
infrastrutture in tutto il territorio nazionale, negli incentivi alla 
costruzione di un’industria di base fruitrice di materie prime di cui 
la Germania è larga produttrice, nel sostegno costante alla ricerca 
scientifica nei settori più avanzati (chimica, fisica, matematica, 
biologia), nell’adeguamento del sistema formativo e di istruzione 
agli obiettivi di sviluppo della Nazione.  
  Si parla di Modernità programmata e promossa dall’alto e 
anche di Modernità accelerata, quando si analizza e si definisce il 
processo, impressionante per capacità di mobilitazione di risorse e 
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di concreto perseguimento di obiettivi complessi, che portò la 
Germania entro la fine del secolo a pareggiare quello che Francia e 
Inghilterra rappresentavano quanto a capacità produttive nei settori 
industriali strategici. In realtà, lo Stato tedesco anticipa, o forse 
meglio, interpreta con appropriatezza e tempestività le funzioni 
propulsive che le pubbliche istituzioni centrali svolsero negli USA e 
negli Stati europei più avanzati e già colpiti dalle conseguenze della 
crisi del ’73, quando concepirono e orientarono quella straordinaria 
riorganizzazione degli apparati produttivi che fu chiamata dagli 
economisti e dagli storici Seconda Rivoluzione industriale.  
  Una differenza di fondo, tuttavia, emerge quando si comparino 
le condizioni ambientali, che incentivarono l’accrescimento decisivo 
delle funzioni statali finalizzato alla ristrutturazione del modello 
capitalistico, esistenti in Germania, rispetto a quelle presenti nei 
Paesi che conobbero la Prima Grande Depressione (anni ’80 e ’90 
del XIX secolo). Infatti, l’invenzione dello Stato imprenditore - da 
cui in quella fase storica dipesero tutti gli atti fondamentali 
necessari al contenimento della recessione economica e per 
lanciare su larga scala un modello produttivo, ma anche di sistema 
e di relazioni sociali, capace di salvare il Capitalismo e di riproporlo 
sotto la specie che ha connotato buona parte della storia del ‘900, - 
nell’Occidente piegato dalla crisi fu una scelta successiva alla fase 
connotata dagli eccessi del Liberismo.  
  In Germania, invece, la qualità dello Stato imprenditore è 
originaria, non essendo legata di certo alla necessità di contenere 
una crisi; anzi, essa è la caratteristica saliente con cui le pubbliche 
istituzioni promuovono la loro immagine e attraverso la quale esse 
intendono essere protagoniste dello sviluppo delle proprie potenzialità 
produttive e di scambio. E, questo, in due fasi distinte. Nella prima 
protagonista centrale è la politica di Otto von Bismarck, coincidente 
con il periodo durante il quale la Germania intende essere 
riconosciuta come potenza europea garante di un equilibrio 
politico continentale dipendente dal ruolo egemonico che a 
Berlino è svolto da un blocco sociale conservatore dentro cui 
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convivono, per convenienza e garanzia di saldezza egemonica, la 
classe aristocratico-militare prussiana (Juncher), i proprietari di 
grandi fondi agricoli, la robusta classe imprenditoriale attiva 
soprattutto nella grande industria di base (siderurgia e meccanica, 
navale e delle commesse militari, chimica, grandi infrastrutture, 
sistema bancario e della finanza) e il ceto medio, sempre più esteso 
socialmente per l’accrescersi delle funzioni statali e della macchina 
pubblica amministrativa, rappresentante di categorie sociali 
inorgoglite dall’attivismo di uno Stato finalmente protagonista a 
livello internazionale. Nella seconda, che non a caso coincide con 
la marginalizzazione politica di Bismarck all’inizio degli anni ’90, 
l’orizzonte delle strategie politiche tedesche si estende alle aree 
geografiche extra europee del Mediterraneo, dell’Africa, del Medio 
Oriente e dell’Asia, cioè in territori e mari dove insistevano da 
tempo interessi materiali consolidati di Inghilterra e Francia 
soprattutto, non disposte ad accettare pacificamente una presenza 
così ingombrante come quella della Germania, Nazione giovane e 
potente che non si accontentava di occupare, come è avvenuto per 
l’Italia, l’ultimo posto tra i commensali da saziare con il poco che 
era rimasto del banchetto. Del resto, l’idea ossimorica di 
“imperialismo condiviso e solidale” non solo è ridicola, ma del 
tutto inappropriata per rendere realisticamente il clima di sospetto 
e di irritazione che si viveva a cavallo dei due secoli tra le principali 
potenze europee nella violentissima contesa per l’egemonia 
economica e dei mercati internazionali. 
  La critica della Modernità contribuisce a connotare la 
complessa organizzazione sociale della Germania, riconoscendo che 
essa dialetticamente è più organica, più rappresentativa del modo 
come il capitalismo si va ristrutturando, adeguando il modello 
produttivo, la funzione della finanza e le conseguenti relazioni sociali, 
rispetto a quello che è possibile registrare in Francia e in Inghilterra. 
Ciò, anche in considerazione di una questione fondamentale d’ordine 
politico-sociale su cui giova riflettere. In Germania il conflitto sociale, 
dagli anni ’60 e ’70 e fino all’esordio del nuovo secolo, ha 
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caratteristiche peculiari rispetto agli altri Paesi. Si presenta come lotta 
di classe culturalmente e programmaticamente intesa, nel senso che 
in quel Paese la rivoluzione industriale, così estesa e ramificata, tale 
da cambiarne il profilo ambientale nell’arco di pochi decenni, ha 
permesso la nascita e il radicamento di un movimento operaio, 
forte e coeso, culturalmente e politicamente orientato dalla teoria 
filosofica ed economica del Marxismo: anima teorica aggiornata 
rispetto alla tragedia del ‘48/’49 e influente sulle strategie generali 
dell’Internazionale. L’idea di società scaturente da quella teoria 
sfida il Capitalismo, dimostrando che è possibile costruire, 
attraverso una speciale lotta di emancipazione delle forze del 
lavoro operaio e subalterno, una società che concepisca e organizzi 
l’economia al servizio dell’uomo e non del capitale.  
  La Germania, da questo punto di vista, è un esperimento. 
Marx ed Engels sono convinti (più il secondo, a dire il vero) che la 
rivoluzione socialista sia perseguibile nelle realtà sociali nazionali 
dove massimo possibile è lo sviluppo delle forze produttive e del 
lavoro e dove una salda e consapevole organizzazione del movimento 
operaio conduca una lotta sociale capace, nel momento in cui 
conquista migliori condizioni del lavoro sfruttato, di estendere la 
sua egemonia culturale su più larghi strati sociali popolari, così da 
influenzare gli indirizzi complessivi della politica nazionale e 
manifestare le contraddizioni del sistema economico capitalistico 
che, per la sua perversa natura, non è in grado di perseguire 
obiettivi di liberazione per tutti.  
  Se, dunque, la Modernità è la categoria sociale con cui si 
giudica la qualità complessiva di una comunità in grado di definire 
ruoli e relazioni sociali che conformano un modello economico-
politico in trasformazione, occorre affermare che la Germania è la 
Nazione più moderna del Continente europeo e, dal punto di vista 
dello studio delle sperimentazioni sociali, molto più interessante 
del modello economico-sociale vissuto dagli USA, che pur 
attraversano la sconvolgente crisi del ’73 e sono i primi a 
promuovere su vasta scala la profondissima revisione del modello 
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capitalistico di produzione, lavoro e scambio che tutti hanno 
chiamato Seconda rivoluzione industriale.  
  Un aspetto peculiare della Modernità tedesca è senza 
dubbio rappresentato dal ruolo storico e politico svolto dalla SPD 
come partito che si insedia nel cuore sociale del Paese dove la 
classe operaia è presente, è diffusa e reclama organizzazione, 
disciplina, coscienza di classe e, dunque, costante orientamento 
culturale e formativo. Per la prima volta in epoca contemporanea, 
avanguardie di intellettuali e operai evoluti culturalmente fondano 
un soggetto politico dichiaratamente pensato per organizzare il 
popolo minuto inserito nei meccanismi impersonali e brutali 
dell’industria, bisognoso di tutela e di difesa di classe, desideroso di 
condizioni di vita materiali e morali migliori, ma sprovvisto delle 
risorse culturali e di visione complessiva delle dinamiche sociali 
indispensabili per capire i problemi, elaborare strategie di lotta, 
aprirsi ad alleanze, crearsi come soggetto sociale che si radichi 
come polarità alternativa al modello sociale in cui vive da sfruttato.  
  Ci si può chiedere perché essenzialmente la SPD assuma 
quella identità politico-sociale che per decenni, almeno fino al 
declinare del XIX secolo, la contraddistingue rispetto ad altre 
organizzazioni politiche europee, che pur dichiarano il loro 
programma socialista e la loro vicinanza al mondo del lavoro 
subalterno. La questione va, se pur sinteticamente spiegata, perché, in 
effetti, è esistita una diversità socialdemocratica tedesca così spiccata 
rispetto ad altre realtà politico-sociali nazionali, da connotare per 
decenni in Germania un vero e proprio insediamento comunitario 
socialdemocratico, che si distingueva da altre parti della società per 
sistema di vita reale, per appartenenza esplicita a una antropologia 
che doveva anticipare quella che un giorno avrebbe identificato tutto 
il Paese81. La diversità tedesca, la modernità della politica 

81 L’originalità dell’esperienza socialdemocratica tedesca rispetto ad altri Paesi 
europei e americani dipese anche da peculiari fattori strutturali e politico-sociali, 
non solo dalle ragioni che si evidenzieranno nelle pagine successive. Basti, al 
riguardo, un riferimento alle basi materiali diversissime sulle quali si maturò, per 
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socialdemocratica tedesca, rispetto ad altre esperienze nazionali di 
rappresentanza socialista delle classi subalterne, dipendono dalla 
organizzazione peculiare di cui si dota la SPD, di fabbrica, di 
quartiere, di città, di territorio più ampio, così che essa si presenti 

esempio, in Inghilterra il movimento fabiano e, successivamente, quello cartista. Da 
considerare, inoltre, è che l’identità culturale e politica della classe operaia inglese si 
espresse nei limiti contrattualistici delle Trade Unions, che si orientarono a tradurre 
in vantaggi salariali le spinte del movimento dei lavoratori più che operare per una 
sua funzione più schiettamente politica, come soggetto sociale che si batte per una 
società diversa da quella capitalista. Esse furono concepite nella logica del modello 
produttivo e mercantile imperiale inglese per l’avanzamento materiale e morale del 
movimento operaio britannico, da ottenere attraverso il metodo della trattativa e 
del confronto, a volte anche duro, ma mai mediante un conflitto di classe che 
ponesse le basi a un’alternativa di sistema. L’eco dei dibattiti svolti durante le 
sessioni dell’Internazionale racconta di serie incomprensioni sulle strategie di lotta 
e sulle prospettive politiche da dare al movimento operaio, causate dal 
moderatismo, (dal riformismo diremmo con il linguaggio del XX secolo), con cui 
la delegazione inglese affrontava i problemi, in antitesi allo sbocco rivoluzionario. 
Si sarebbe udita anche la spiegazione che del moderatismo gradualista inglese 
davano le delegazioni orientate dalla SPD, per le quali esso dipendeva dal fatto che 
la “torta” di risorse materiali su cui la Gran Bretagna poteva contare era 
incommensurabilmente superiore a quella su cui indirizzavano le loro richieste 
redistributive le altre Nazioni. I governi britannici avrebbero sempre avuto modo, 
così, di tagliare una “fetta di torta” a favore delle istanze retributive della classe 
operaia, tacitata nelle sue esigenze di base e depotenziata nelle possibili tensioni 
politiche, mentre quelle ideali, sociali, di appartenenza di classe si scolorivano in un 
progetto di società dove i fondamenti del Capitalismo e del liberal-Liberismo non 
venivano di certo intaccati. Non è difficile, allora, comprendere la sostanza della 
contraddizione che interessò la vita dell’Internazionale, dalla seconda metà degli 
anni ’60 dell’800, fino all’esaurirsi della sua prima esperienza organizzativa: da una 
parte si registrava il fatto che non poteva esistere in Europa un’altra Nazione che 
fosse in grado di ospitare e far nascere un organismo politico originale come 
l’Internazionale, perché solo il Regno Unito offriva le garanzie di libertà e di 
movimento indispensabili per la costruzione delle sue fondamenta strutturali e 
politiche; dall’altra, tuttavia, si sottolineava che il Marxismo, la teoria politico-
economica dominante nelle scelte strategiche dell’Internazionale, avrebbe 
esercitato un’influenza marginale sul movimento operaio britannico, in larga parte 
contrario sia a connotare in maniera classista le sue rivendicazioni, sia alla scelta 
rivoluzionaria quale via possibile per il raggiungimento del socialismo.  
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capillarmente diffusa e capace di attivare un sistema di relazioni che 
la rendano un corpo omogeneo e piuttosto robusto all’interno di un 
istituzione statale politicamente avversa. C’è stato un periodo, durato 
decenni, nel quale si sarebbe potuto affermare che la SPD 
funzionava in buona parte della Germania, ovviamente di più nelle 
aree ad accentuata industrializzazione, come uno Stato nello Stato, 
con proprie scuole, circoli di aggregazione sociale, banche per prestiti 
a costi contenuti, strutture per il tempo libero, oltre ovviamente, le 
sezioni all’interno delle quali si discuteva di politica, di strategie di 
lotta e si acculturavano politicamente generazioni di giovani 
lavoratori. La SPD, da molti punti di vista, ma soprattutto per il suo 
costituirsi come partito di massa, soggetto politico della classe 
lavoratrice tedesca, attivo protagonista della lotta sociale e di classe 
per l’edificazione di una società nuova, si propone come 
l’interlocutore originale e interessante della Modernità materiale e 
sociale che la Seconda Rivoluzione industriale va configurando.  
  La sua progressiva fondazione, dal 1866 al 1875 con il 
Congresso di Ghota, avviene sulla scia di un dibattito intenso tra 
posizioni politiche e teoriche che decisero di incontrarsi a Gotha - 
Lassalle e Marx - ma con una sintesi politica molto problematica, 
che proponeva di integrare in un’unica strategia la lotta di classe 
per il cambiamento sociale e la conquista del potere, unite a un 
attenzione per il ruolo del Parlamento. Tutto ciò motivava una 
discussione interna tra chi pensava opportuno partecipare al voto, 
attraverso cui garantire una rappresentanza combattiva nei luoghi 
della decisione legislativa e chi, invece, pensava che l’assenza di 
ruolo reale del Parlamento, a causa dell’eccesso di potere esercitato 
dal Governo, rendesse controproducente la partecipazione al voto 
da parte del partito della classe operaia, mentre l’attenzione doveva 
essere concentrata a favore di un’intensificazione della presenza 
organizzata e di movimento nel Paese, capace attraverso il conflitto 
di classe e la lotta per i diritti sociali, di ottenere risultati più solidi 
rispetto a quelli che si sarebbero potuti acquisire seguendo la logica 
parlamentaristica.  
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  La scelta della SPD, dunque, si traduceva nella lotta per 
un’alternativa di sistema che, tuttavia, sarebbe dovuta avvenire 
nell’orizzonte della Modernità modellata sull’industrialismo. Il 
conflitto di classe promosso contro il Capitalismo avrebbe avuto 
come obiettivo una società all’interno della quale i produttori 
cooperassero liberati dal lavoro alienato, governassero secondo i 
principi di solidarietà e giustizia sociale, emancipassero altri strati 
popolari schiacciati da insopportabili condizioni di subalternità, ma 
non era finalizzato a un modello produttivo che destrutturasse le 
fabbriche e riproponesse quello premoderno. L’insegnamento politico 
tratto dal Manifesto del partito comunista, da questo punto di vista, si 
manteneva in tutto il suo significato: riconosciuto che il Capitalismo e 
la Rivoluzione industriale avevano rappresentato la sostanza delle 
innovazioni su cui si era modellata la Modernità, si trattava ora di 
concepire e realizzare un’alternativa di società, di nozione e prassi 
lavorative, di visione della vita e dei valori che dimostrasse 
perseguibile una organizzazione del sistema industriale e di scambio 
aperto ai veri bisogni umani e che cancellasse le aberrazioni sottese 
alla logica del profitto privato, anima nera del Capitalismo.  
  Una Modernità degli interessi e dei valori, quella concepita 
dalla socialdemocrazia tedesca, che contraddice e colpisce al cuore 
la Modernità degli interessi e dei valori liberal-liberisti che ha 
ispirato e guidato la riorganizzazione strutturale delle società 
occidentali degli ultimi cento anni. Dunque, la strategia di fondo 
era battere e superare il Capitalismo per costruire una società il cui 
perno produttivo fosse l’industria al servizio delle comunità e non 
una società che fermasse il processo economico in atto per 
ritornare indietro, recuperando sistemi di vita basati sull’artigianato, 
l’agricoltura feudalizzata e la pastorizia.  
  Il Socialismo voleva sfidare il Capitalismo sul suo terreno, 
contando sul fatto che le contraddizioni, le crisi ricorrenti che il 
capitale privato induceva ai processi sociali, avrebbero stimolato la 
classe operaia a costituirsi quale avanguardia di un movimento 
popolare capace di edificare una società nuova. Il conflitto 
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atteneva, dunque, al tipo di società industrializzata dentro la quale 
soggetti sociali alternativi si battevano per strade opposte. Da una 
parte un progetto di Modernità che si fondava sul consolidamento 
dei vecchi ceti aristocratici proprietari, interpreti di un 
cambiamento che unisse nell’identità ideologica nazionalista del 
nuovo Stato tedesco anche strati più larghi di popolazione; 
dall’altra un’idea di innovazione sociale e ordinamentale che, dallo 
sviluppo del modello industriale, regolato secondo i principi di 
giustizia sociale e della cooperazione produttiva, esaltasse il 
protagonismo della massa operaia come classe generale.  
  L’inconciliabilità delle proposizioni politiche in campo era 
evidente e reale. Né lo Stato operò per una sintesi politica o per 
una costituzionalizzazione dei conflitti sociali. La risposta repressiva 
fu, anzi, violenta e reiterata, nell’intento di negare rappresentanza e 
ruolo sociale alla SPD e ai sindacati. Essa si traduceva in una 
legislazione lesiva delle libertà associative e di pensiero, mentre 
associava a questa normativa un goffo tentativo di neutralizzare e 
svuotare le rivendicazioni dei diritti sociali, espressione delle loro 
piattaforme rivendicative, abbozzando una politica statale di 
concessioni nei settori della previdenza e assistenza popolare e 
degli investimenti pubblici in settori sensibili socialmente.  
  Bismarck riteneva che l’isolamento e la sconfitta 
dell’insediamento sociale che si riconosceva nella politica della SPD 
potessero derivare non solo dalla repressione e dalla promozione, se 
pur parziale, di azioni statali nel campo dei diritti sociali, ma anche 
attivando una strategia di alleanza con l’area politica moderata del 
Centro cristiano, non valutando, a quest’ultimo riguardo, che le 
conseguenze del Kulturkampf, promossa negli ultimi anni contro il 
ruolo culturale e politico-religioso, soprattutto della Chiesa cattolica 
di Germania, e per la laicità dello Stato, avrebbe impedito il darsi di 
una vera alleanza con il Centro moderato, mentre avrebbe causato un 
autonomo consolidarsi del ruolo pubblico di quel soggetto politico e 
sociale che, in effetti, progettava un’alternativa di visione comunitaria 
rispetto sia al socialismo che allo statalismo vetero-prussiano.  
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  Risultati controproducenti, del resto, furono registrati 
anche sull’altro versante politico. La sopravvivenza delle strutture e 
della cultura socialdemocratiche in condizioni estreme di disagio fu 
dovuta alla sagacia politica dei gruppi dirigenti e delle classi 
lavoratrici unite attorno alla SPD, che seppero adattarsi al nuovo 
stato di cose. Si allargarono le trame della solidarietà e del mutuo 
soccorso, mentre si sperimentarono esperienze organizzative capaci 
di sfuggire all’occhiuta sorveglianza della polizia; la clandestinità, 
anzi, permetteva di consolidare l’idea di appartenere a un mondo 
che nulla doveva condividere con quello da cui derivavano tutte le 
sofferenze di quegli anni.  
  Se gli esiti di quella strategia politica promossa da Bismarck 
furono perdenti e causarono la sua eclissi politica e istituzionale 
all’inizio del 1890, essi spiegano al contempo perché la SPD 
godette di un prestigio straordinario nel contesto politico 
dell’Internazionale, collegato anche alle peculiarità del suo statuto 
organizzativo e all’originalità ed esemplarità della dialettica politica 
e culturale che agitò la sua vita interna, fino a essere considerata 
quale modello di un partito socialista moderno. Cioè un soggetto 
politico nuovo, interprete attivo di quella comunità variegata, 
multiforme, di diversa provenienza sociale - spesso agricola, ma 
anche urbana, mossa dalle trasformazioni strutturali in atto a vivere 
nuove esperienze di lavoro - composta da individui espressione del 
popolo minuto, che l’occupazione nelle grandi fabbriche, 
riorganizzate dalla recente rivoluzione industriale, avrebbe tutti 
unificato nelle stesse condizioni di sfruttati. Essi erano rappresentativi 
di quel composto sociale nuovo, costretto ad abitare in quartieri 
lugubri e insalubri, apprestati in pochi anni all’ombra dei grandi 
opifici, il quale avrebbe identificato genericamente e a tinte grigie la 
“società di massa”, così appropriatamente collegata al tipo di 
costruzione comunitaria che la Modernità materiale della società 
industrializzata ha contribuito a produrre. 
  In effetti, è corretto, dal punto di vista della critica storica, 
affermare che la cultura e le strutture organizzative che costituiscono 
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e danno senso generale all’idea socialista in Germania hanno 
qualcosa di peculiare rispetto alle altre esperienze di soggetti 
politici e di movimenti che in Europa o in America affermano di 
rifarsi all’ideale socialista e di volere adeguare le loro piattaforme di 
lotta e di elaborazione programmatica all’obiettivo di una società 
liberata dal giogo del lavoro sfruttato. Dovendo rappresentare in 
sintesi questo concetto, si può affermare che la più generale 
esperienza politico-culturale della socialdemocrazia tedesca ha 
contribuito a dare un’identità distintiva al modello di socialismo 
continentale - per riferimenti teorici e filosofici al Marxismo, anche 
nelle sue variabili riformiste (pur dovendo considerare, almeno nella 
prima fase di costruzione dell’Internazionale, l’apporto teorico di 
Proudhon, di Lassalle e più marginalmente dell’anarchismo 
bakuniniano, poi espunti da quel contesto o resi culturalmente 
marginali); per organizzazione e forme di insediamento strutturato 
nei territori; per obiettivi parziali e generali delle piattaforme di 
lotta; per la radicalità dell’alternativa economica e sociale al sistema 
capitalista - rispetto a quello a cui si ispirarono soprattutto il 
movimento operaio inglese e statunitense.  
  Sappiamo che l’eccesso di schematismo a cui ci costringe la 
sintesi non permette il riferimento alle tante sfumature, posizioni 
teoriche diverse82, che animarono le roventi giornate di dibattiti, 

82 Degno di citazione, al riguardo, è il contributo autonomo che Giuseppe 
Mazzini portò alle discussioni delle sessioni pubbliche dell’Internazionale, 
soprattutto nella prima fase londinese, nel tentativo di segnalare il ruolo che, 
nella lotta per l’emancipazione e liberazione democratiche, avrebbero potuto 
svolgere all’interno delle varie Nazioni i lavoratori autonomi, il lavoro associato 
e cooperativo. Mazzini chiedeva attenzione per un tipo di lavoratore e per 
determinate modalità produttive, ancora largamente presenti in Italia, ma 
progressivamente marginali nel resto dell’Europa industrializzata, che la 
Modernità materiale stava ridimensionando. Il nuovo soggetto sociale, indicato 
come traino per un cambiamento radicale nei rapporti di lavoro tipici dei grandi 
opifici della manifattura industriale, doveva essere, per queste ragioni, la classe 
operaia organizzata, sindacalizzata, resa consapevole del suo ruolo sociale 
innovativo da un’originale struttura della sua rappresentanza, che si sarebbe 
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non solo a Londra, ma fino al 1871 in altre città europee, 
nell’impossibile tentativo di arrivare a una sintesi che contenesse 
spunti, proposte che si richiamassero ai diversi punti di vista. La 
sinistra moderna, sin dai suoi esordi, doveva dimostrare, dunque, 
un’attitudine suicida alle divisioni, alle contrapposizioni frontali 
irrimediabili, alle scissioni. Né Marx, per una sua insuperabile 
vocazione per la conquista di posizioni che sancissero l’egemonia 
della sua visione politica, era portato alla mediazione, alla sintesi, 
quasi a replicare nella prassi e nella lotta politica quotidiana quanto 
la sua teoria filosofica di critica della dialettica hegeliana aveva 
ampiamente chiarito da tempo.  
  La Modernità dei valori, più interessata a individuare la 
tensione culturale che agita il campo socialista sui principi guida del 
movimento operaio, nel momento in cui è immesso nel turbine della 
complessa riorganizzazione del modello capitalista di produzione, 
fotografa un paradosso, una contraddizione, una tragedia. Se, 
infatti, l’Internazionale ancora prima del suo inevitabile scioglimento 
nel 1876, dopo la dolorosa sconfitta della Comune, registra 
difficoltà insormontabili sulle strategie di lotta e sul come 
rapportarsi alle società che vivono in quegli anni una rapida 
trasformazione delle loro basi materiali e delle culture dominanti, 
ancor più la situazione politica degli ultimi decenni del secolo fa 
emergere differenziazioni ideologiche e culturali destinate a 
dividere il campo progressista e socialista.  
  Tutto ciò avviene nel momento in cui l’Occidente 
industrializzato è sconvolto da una profondissima crisi economica 
e finanziaria (Prima grande Depressione) e i governi, con significativa 
irresponsabilità, producono sempre più frequenti e gravi tensioni 

identificata in un partito dalle forti connotazioni classiste. Non era questa 
l’ipotesi che muoveva la teoria sociale di Mazzini, che perciò ritenne impossibile 
proseguire il confronto con gli altri interlocutori che, pur rispettando molto la 
sua figura per rigore morale e coerenza ideale, facilmente dimostrarono la sua 
estraneità culturale e politica dall’Internazionale, la quale, del resto, si accingeva 
a respingere la richiesta di adesione avanzata da Giuseppe Garibaldi. 
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causate dalla volontà di conquista dell’egemonia nei mercati 
internazionali, come se la Modernità degli interessi materiali si 
rivelasse nella sua brutalità, facesse cadere la sua maschera e 
Mefistofele recuperasse appieno il suo magistero. Nella Germania 
Goethe pare bandito; forse assiste da lontano atterrito agli 
sconvolgimenti sociali e strutturali in atto, riflettendo, temendo che 
essi, se pur indirettamente, possano malamente celare l’impronta 
del suo Faust. Ma è così? In realtà, un demone nuovo e spaventoso 
imperversa in Europa e sembra lacerare definitivamente le società. 
Lo spirito maligno spinge verso un baratro e il terribile paradosso è 
che i principali Stati continentali sono le cause dell’abisso che sta 
per risucchiare ogni cosa dentro i suoi recessi. La Modernità va 
verso il suo primo vero appuntamento, che è anche una verifica di 
ciò che la compone, e rende credibile che la forza che sostiene il 
modello di vita materiale e sociale caratterizzante la sua attualità sia 
tendenzialmente autodistruttiva.  
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8. La crisi di fine Ottocento. Le trasformazioni culturali indotte dalla 
Modernità nel tempo della Seconda rivoluzione industriale.  

Imperialismo e Modernità. 
 

  Si esamini dal punto di vista fenomenologico il processo 
vitale che attraversa l’Europa degli ultimi decenni dell’800 e segna 
l’avvio del nuovo, tristo secolo: si assisterà a una rappresentazione 
che annuncia la tragedia. Non c’è società che non sia preda di 
convulsioni; le classi dirigenti che operano nei vari Paesi non 
sembrano essere all’altezza della complessità nuova dei problemi 
tipici delle società di massa, nel senso che non sanno interpretarli 
per quello che sono o, se li affrontano, li risolvono con la mera, 
violenta repressione.  
  Si replica, a distanza di poco meno di cinquant’anni, la stessa 
contraddizione, ma con esiti negativi moltiplicati. Infatti, i gruppi 
dirigenti politici ed economici europei (liberal-conservatori, destra 
monarchica, sinistra borghese, finanzieri, grandi imprese produttive e 
mercantili, apparati dirigenti dello Stato), di fronte alle trasformazioni 
strutturali e sociali promosse dalla Modernità materiale e degli 
interessi, avrebbero potuto (dovuto) interpretare le nuove relazioni 
sociali riformando profondamente le istituzioni e la politica, dando 
risposte alle richieste di ordinamenti più evoluti, accettando forme 
più larghe di rappresentanza, aprendosi a diritti sociali e individuali 
ora irrinunciabili; in una parola, avrebbero dovuto riprogettare dalle 
fondamenta un sistema democratico capace di declinare le nuove 
istanze popolari, facendone una risorsa per la Nazione.  
  La risposta è stata opposta in tutti i Paesi, con rigurgiti 
impressionanti - e già rivelatori di quello che sarebbe potuto 
accadere alla storia sociale europea nei successivi decenni - in 
Francia e in Italia, dove il conflitto politico, sociale e ideologico ha 
sfiorato in più occasioni una svolta reazionaria (Boulanger - Pelloux 
- Di Rudinì) e in Russia fa avanzare lo spettro della rivoluzione. 
C’è stata una chiusura alle esigenze di cambiamento. Non è stato 
accettato che l’immissione di milioni di uomini e di donne nei 
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processi produttivi e di lavoro, indotti dalla Seconda rivoluzione 
industriale, avrebbe comportato necessariamente la richiesta di 
maggiori spazi democratici; così come la scelta di luoghi 
istituzionali e di governo dove praticare la sintesi politica e 
l’accettazione della fisiologia del conflitto sociale, funzionale al 
miglioramento delle condizioni di vita materiale e morale di quel 
soggetto sociale nuovo, rappresentante del lavoro salariato, che 
reclamava diritti fino allora negati.  
  Se la Modernità materiale e degli interessi è quella che dà 
un contributo determinante alla profondissima riorganizzazione 
della struttura economica, produttiva e finanziaria, così come del 
costume e del modello di vita che interessa l’Occidente capitalistico 
tra gli ultimi decenni dell’800 e il 1914, allora si è obbligati ad 
affermare che quella Modernità avanza restringendo gli spazi di 
democrazia, regge conculcando diritti, funziona se la politica e gli 
ordinamenti istituzionali sono al servizio della logica economica 
che si proietta con irresponsabile volontà di potenza sul vasto 
orizzonte dei mercati mondiali con pulsioni imperialistiche al 
dominio e alla soggiogazione degli altrui interessi che possono 
essere risolte solo mediante un conflitto.  
  Può apparire provocatorio e infondato affermare che il 
periodo che sui libri scolastici di storia europea si definisce Belle 
Époque, in realtà sia quello che prepara gli eventi che hanno 
sconvolto definitivamente gli equilibri su cui, con crescenti difficoltà, 
si era retta fin allora la Modernità sociale. È vero, infatti, che nei 
recessi della coltre evenemenziale, sopra la quale la sfaccendata 
gioventù alto borghese e aristocratica spaziava spensierata visitando 
tutte le capitali europee, in specie Parigi, alla ricerca di un ritrovo 
luccicante e trasgressivo dove poter sfogare la propria disperazione 
e senso del nulla, si addensava un grumo di tensioni, frustrazioni, 
dolore e spirito conflittuale che orientava i processi reali, non quelli 
fittizi e superficiali, verso l’inferno della guerra.  
  Occorre riflettere molto sul concetto che ora proponiamo 
ad una attenzione più allargata; esso, infatti, prova a spiegare 
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l’ambiguità fondamentale che caratterizza la categoria della Modernità 
- del resto già segnalata sin dai primi capitoli del nostro studio - 
giudicata quale forma sociologica complessiva con la quale si prova 
a capire più a fondo i decenni che solcano la fine dell’800 ed 
entrano con prepotenza nel nuovo secolo. Chi può negare, infatti, 
che è il portato della Modernità, da tanti punti di vista della 
dinamica sociale e relazionale, a indurre gli individui che vivono in 
quel periodo a pensare di essere più fortunati dei propri genitori e 
altri avi perché si sentono immessi in una realtà sociale che cambia 
vertiginosamente e le sensazioni che si provano inebriano perché la 
cesura con il passato è vistosa e tutto sembra proiettarsi verso un 
futuro che viene promesso più roseo del passato? In effetti, le città 
si stanno trasformando dal punto di vista urbanistico: l’agglomerato 
più antico, identificabile in tutte le città con il centro storico, viene 
liberato dalla presenza, per alcuni offensiva, dei ceti miserabili, 
provvedendo ad allargarne le strade, a ristrutturarne quartieri, che 
si dotano di servizi igienici prima inesistenti, e a farli vivere, non 
solo perché ora abitati da ceti abbienti, ma anche perché in quegli 
spazi urbani si propongono attività commerciali che allargano 
enormemente l’offerta di merci. A Parigi si apre il primo 
Supermercato che diviene un’attrattiva in quanto tale, per le 
famiglie, che colgono le più svariate occasioni per accedervi, 
magari solo per guardare tutto quello che lì è esposto o per fingere 
di poter acquistare qualche prodotto alla moda.  
  Vivere nell’area centrale delle città, per la parte non 
trascurabile di famiglie che è stata favorita dalle trasformazioni 
economiche e mercantili in atto, è un privilegio, in specie da quando 
i quartieri abitati dal proletariato, sempre pronto a manifestare il 
proprio disagio, sono stati abbattuti o profondamente trasformati 
per permettere un più efficace controllo della polizia. Troppo recente 
è il ricordo di quello che ha passato Parigi con l’esperienza della 
Comune perché la borghesia cittadina non auspichi progettazione e 
gestione urbana più confacenti alla sua richiesta di ordine. E poi 
nelle città europee che hanno assecondato le esigenze di 
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cambiamento si ha la possibilità di godere dei servizi approntati da 
un insieme attraente di attività che nel nuovo secolo sarà chiamato 
“industria culturale”, quasi a voler sottolineare che la Modernità 
urbana deve programmare il tempo libero dei cittadini facendone 
derivare consumi strettamente connessi alla promozione 
pubblicitaria con cui quel particolare prodotto artistico, culturale e 
dell’intrattenimento viene valorizzato e veicolato. I teatri si 
rinnovano, ne vengono costruiti di nuovi o si ristrutturano quelli del 
passato, ora non più adeguati a soddisfare le richieste di spettacolo 
avanzate dal nuovo pubblico. La musica colta vive cambiamenti 
straordinari, la “società di massa” la contamina facendo nascere 
filoni alimentati dalla cultura popolare, né più qualsiasi forma di arte 
pare poter prescindere dal rapporto con il mercato.  
  Da pochi decenni la tecnica di impressione su pellicola del 
mondo esterno ha fatto notevoli progressi, dalla stampa del dagherrotipo 
alla fotografia, avviando un’esperienza rivoluzionaria che cambia per 
sempre l’approccio alla rappresentazione delle cose e alla loro 
percezione. Si discute se, soprattutto la pittura e la scultura, possano 
mantenere il loro statuto estetico, dal momento che ora esiste uno 
strumento in grado di realizzare una configurazione fenomenica 
oggettiva e vera. La nascita della fotografia, in effetti, rappresenta una 
sfida che impone una discussione: l’epoca che sta decretando la 
supremazia della tecnica sulla creatività soggettiva, sanziona anche la 
crisi della configurazione formale del mondo fenomenico? È, questo, 
l’interrogativo che sarà oggetto, alcuni decenni dopo, di una profonda 
riflessione da parte di Walter Benjamin, il quale discuterà sulle 
conseguenze negative della perdita dell’aura con cui fino al tempo 
precedente si era proposta alla percezione e al giudizio l’opera d’arte, a 
causa del dominio che la tecnica aveva conquistato sulla creatività; 
segnalava, di più, la crisi irreversibile che aveva subito nella società di 
massa l’affermazione per la quale un’opera d’arte era tale e si 
riconosceva se il prodotto che la esprimeva era per il giudicante 
un’aggiunta di forma rispetto al fenomenico, una sua riconfigurazione 
e mai una sua meccanica riproduzione. 
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  La discussione aumenta di interesse quando il mondo 
dell’arte è costretto a confrontarsi con un’ultima creazione che 
permette la proiezione di immagini animate riproducenti scene di 
vita reale, come per esempio l’uscita di operaie da una grande 
fabbrica parigina, dimostrando che la stampa di immagini, se 
combinata in successione temporale e logica in una pellicola e 
attraversata da una luce animata da una macchina, può andare al di 
là dei limiti di fissità e unicità della fotografia, per proiettare in uno 
schermo il movimento di cose e persone, così come l’ambiente in 
cui insistono e agiscono, capace di sostituire il mondo reale 
riproponendolo in immagini che danno la sensazione, in chi 
guarda, di poterlo distanziare, oggettivare, quasi dominare.  
  Quando i fratelli Lumière avviano a Parigi la sperimentazione 
della proiezione di scene animate in locali appositamente predisposti, 
danno la sensazione che la Modernità abbia aperto un capitolo 
nuovo nel rapporto tra astanti e mondo della rappresentazione. In 
quel momento Schopenhauer è colpito ed emarginato: il mondo 
come volontà e rappresentazione deve cedere alla proposizione del 
mondo quale frutto dell’artificio della tecnica; l’io, il soggetto diviene 
ricettore assorbente di immagini che egli confonde e identifica con 
il mondo fenomenico, non è certo più polarità costitutiva della 
rappresentazione fenomenica. Il Cinematografo, concepito 
originariamente come curiosa attrattiva e poi misterioso e 
divertente spettacolo, ha rappresentato da allora il principale 
strumento attraverso cui orientare sentimenti, passioni, giudizi, 
visioni, di un pubblico che, inizialmente solo incuriosito dai poteri 
manifestati da quella strana invenzione, in pochi anni la prescelse 
come principale occasione del proprio intrattenimento e 
dell’orientamento del proprio giudizio sugli accadimenti.  
  In altri ambiti della vita collettiva, la ricerca scientifica, in 
specie nella fisica, biologia, chimica e medicina, aveva fatto passi in 
avanti impressionanti, così che flagelli, epidemie, malattie endemiche 
che avevano prostrato le società occidentali ancora dentro l’800 
potevano dirsi se non debellate, almeno arginate nella loro 
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incidenza mortale. Ciò induceva fiducia, speranza che le collettività 
avessero imboccato una fase storica, che molti pensavano a tempo 
indeterminato, segnata finalmente dalla pace e dalla volontà di 
concentrare il meglio delle risorse per il benessere della maggior 
parte della gente. In effetti, così sembrava a una percezione 
complessiva e veloce dello scorrere della vita sociale: non era forse 
vero che l’Europa godeva del periodo di pace più lungo di sempre 
e che l’ultimo conflitto si era verificato a Sedan, nell’ormai lontano 
1870? Pochi riflettevano sul fatto che le tensioni e divisioni tra 
Stati si erano trasferite in Africa, in Asia, nel Medio Oriente, nel 
Mediterraneo e negli Oceani, cioè nella malefica interpretazione del 
nuovo approccio predatorio al mondo extra europeo che il 
giudizio storico ha chiamato Imperialismo. 
  È doloroso ma inevitabile riconoscere che, nel momento in 
cui il cerchio perverso della depredazione imperialistica, a cui 
hanno partecipato con ruoli gerarchici diversi tutte le Nazioni 
europee, si conclude momentaneamente con esiti insoddisfacenti 
(soprattutto per la Germania), e la crisi economica e dei mercati è 
lungi dal risolversi, creando le condizioni di lacerazioni sociali 
profondissime, allora lo sbocco del grumo spaventoso di 
contraddizioni accumulate in una guerra europea dall’immensa 
portata diviene credibile, anzi, per molti versi, da perseguire.  
  La Modernità quale categoria sociologica che contiene 
l’insieme delle tendenze formali e materiali attraverso cui si 
spiegano le dinamiche dell’innovazione sociale e culturale di 
un’epoca, per la prima volta nell’attraversamento di quella cruciale 
fase storica (1873-1914) non sembra reggere la prova, appare vinta, 
mentre la sua dinamica identità unitaria si spezza. La volontà di 
potenza e di sopraffazione che la sta dominando induce il bieco 
interesse materiale a essere l’unico metro che riesce a darle 
sostanza: sviluppo e progresso si identificano con la storia sociale e 
politica di Nazioni che esercitano una indiscutibile egemonia sulla 
proprietà e disponibilità di materie prime (determinante, al 
riguardo, la corsa al possesso dei pozzi di petrolio attivati nel 1905 
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a Mosul, vinta dalla Gran Bretagna); con il dominio dei mercati 
internazionali e con la maligna capacità di convertire i modelli 
produttivi e sociali locali obbligandoli a consumi innaturali di 
prodotti che rappresentano la cultura occidentale dominante; con 
l’assurgere delle grandi concentrazioni economiche, finanziarie, 
mercantili multinazionali (statunitensi, inglesi, francesi essenzialmente) 
a soggetti sovranazionali decisori della divisione internazionale del 
lavoro, competitori esclusivi nel conflitto per l’acquisizione di 
materie prime, orientatori univoci del consumo di prodotti 
imposti. Esse sono la vera e sconvolgente novità della Seconda 
Rivoluzione industriale, capaci di decidere, nell’incipiente logica 
della Globalizzazione, non solo i destini economici di interi Paesi, 
ma anche quelli politici. La politica, gli apparati formali, culturali e 
formativi, il sistema istituzionale dei Paesi dominanti - protagonisti 
della poderosa riorganizzazione del modello produttivo e di 
scambio capitalistico che avviene nei decenni che legano la fine 
dell’800 con l’avvio del ‘900 - saranno concepite al servizio 
esclusivo degli obiettivi di avanzamento materiale, finanziario, 
mercantile delle multinazionali e delle aree geo-politiche dove quel 
mostruoso, anonimo, impersonale conglomerato economico, 
finanziario, mercantile e politico ha radice e sede più stabile.  
  Si accennava in un passaggio critico precedente che la 
Modernità, appalesatasi nella transizione tra i due secoli, ha gettato 
la maschera con la quale aveva nascosto la sua vera anima. Alla 
luce del sorriso che annunciava felicità, progresso, sviluppo per la 
gran parte delle popolazioni invase dal turbine del cambiamento, è 
subentrato lo sguardo atterrente e il ghigno di un sembiante 
mostruoso che manifesta l’inferno che attende comunità che non 
possono ritrarsi dal corso delle cose che si è avviato. Si 
riproponeva l’idea per la quale protagonista del nuovo processo 
fattuale potesse essere la personificazione di Faust; in effetti, lo 
spirito di potenza soverchiatore era il suo, la propensione a darsi 
orizzonti coincidenti con l’intero mondo corrispondeva alle sue 
attitudini a superare ogni confine, la volontà di schiacciare ogni 
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ostacolo che si frapponesse tra sé e i suoi obiettivi era esattamente 
quello che direttamente egli aveva vissuto e, soprattutto, la 
determinazione per la quale il suo progetto, la sua idea di progresso 
sopravanzassero l’esistente e si dovessero imporre corrispondeva al 
nuovo ordine, al suo ordine, che avrebbe cancellato quello 
precedente, fosse anche quello decretato dalle leggi naturali, perché 
l’innovazione, il cambiamento posseggono una qualità conturbante 
alla quale è impossibile resistere. C’è qualcosa di vero in questo 
giudizio, ma esistono nello stesso tempo altri modi di vedere 
quello che è accaduto in grado di farlo apparire parziale.  
  In realtà, cento anni di storia sociale, di lotta di classe, di 
conflitti militari che hanno aumentato il loro potenziale distruttivo, 
di dialettica conflittuale tra Stati, vecchi e di nuova fondazione, di 
crisi economiche e finanziarie che hanno dato la spinta a una 
decisiva riorganizzazione del mondo della produzione e degli 
scambi, ci dicono che il Faust, protagonista all’inizio del secolo 
decimonono di un progetto di cambiamento che, pur con sacrifici 
del preesistente, sembrava coinvolgere positivamente la gran parte 
delle società attraversate dal nuovo, ha cambiato profondamente il 
suo approccio al mondo. Egli allora, sì, imponeva il suo modello di 
sviluppo, ma, almeno per quello che esprimeva la sua volontà, 
sincero sembrava il suo desiderio di coinvolgere tutti nel progresso 
indotto dalla sua iniziativa. Ora, nel momento in cui egli è 
l’interprete di una nuova fase della riorganizzazione materiale, 
sociale e politica del mondo contenuto nei suoi orizzonti, pretende 
che solo il suo interesse lo governi, che il suo punto di vista 
cancelli quello di altri possibili interlocutori e che un unico ordine 
guidi i processi generali. La sua perversa capacità consisterà ora nel 
far percepire lo straniamento che sconvolge il modo di pensare 
delle collettività come un qualcosa di benefico, come il portato 
necessario della Modernità che mette in crisi modelli di vita e di 
pensiero precedenti; si tratterà di un disorientamento temporaneo - 
si spiegherà -, indispensabile e giustificabile con la fase di 
adattamento che si proporrà per ognuno, a cui subentrerà un 
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periodo di miglioramento delle condizioni di vita per tutti. Ma il 
Faust mostruoso che interpreta il passaggio storico ha fatto cadere 
quel residuo di qualità umane con cui interloquiva ed esprimeva un 
tempo il suo punto di vista; ora si identifica con lo spirito di 
sopraffazione che fa emergere uno dei modi in cui il soggetto, nella 
turbinosa transizione tra i due secoli, si erge come pulsione e 
spinta, irresistibili conformatrici dell’oggetto.  
  Si rinnova ora una domanda formulata già in precedenza: 
quelle che abbiamo chiamato qualità umane in Faust, le stesse che 
gli avevano fatto esprimere dubbi sulla bontà reale delle sue azioni 
poste in essere, che testimoniavano la presenza in lui ancora del 
senso del limite e della percezione pur transitoria delle 
conseguenze, forse non tutte positive, del suo agire, erano finzione 
retorica, un ipocrita atteggiamento dovuto alle circostanze, oppure 
un qualcosa di autentico che si stava confrontando con la brutalità 
delle esperienze in atto che presto avrebbero modificato per 
sempre il suo modo di pensare? Ora rispondiamo dicendo che il 
residuo di umanità, in verità, è nel Faust goethiano la coscienza, 
per l’ultima volta presente lucidamente a se stessa, che registra 
l’avvio di un processo nefasto dal quale egli sente già che non si 
sarebbe più liberato e che avrebbe comportato come legge 
ordinaria il sacrificio di tanti Filemone e Bauci e l’immissione di un 
nuovo ordine la cui logica avrebbe potuto sostituire, se necessario, 
quella indotta dal Diritto naturale.  
  La volontà di potenza che fuoriesce incontenibile dal 
movimento posto in essere dall’oggetto-soggetto, protagonista del 
convulso e teso divenire di quel tempo, irride fino a renderla 
velleitaria eco lontana di una soggettività inespressa e definitivamente 
inattuale, la volontà di potenza che Nietzsche aveva reclamato per il 
soggetto nel momento in cui decideva di ergersi, nella sua 
proclamata, fiera solitudine, per negare l’ordine appiattente 
dell’oggetto, nell’ultimo gesto di resistenza che l’800 ha testimoniato 
a favore della libertà dell’individuo. L’opposizione alla Modernità 
per Nietzsche attiene all’ontologia prima di essere necessariamente 
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collegabile alla decisione che impegna l’individuo. Va, cioè, al di là 
degli sferzanti, definitivi giudizi sul secolo, tronfio, presuntuoso, 
violento e disumano che, declinando negli ultimi suoi decenni, 
manifesta la sua maschera più repellente. In realtà, l’800 ha 
tradotto nelle sue forme più vistose una deformazione dell’essere 
che si è affermata nella cultura europea da quando si è imposto un 
ordine morale, civico, religioso, ideologico, che ha modificato 
l’intimo del soggetto, costretto nelle strettoie della norma a considerare 
il naturale, il corporeo, lo spontaneo come alterità di cui vergognarsi. 
La volontà di potenza di quel soggetto è la scelta intellettuale e morale 
con cui decidere di impedire a quell’ordine di percorrere il tratto 
che incrocia il suo io, e l’uomo Nietzsche pensa che, riuscendo a 
lui l’interruzione, da quella cesura possa avviarsi un diverso 
itinerario di vita per ogni singolo individuo, riconciliato con il 
sorriso di Dioniso. Allora la follia del filosofo non sembra 
l’approdo inesorabile di un evento incombente, quanto una 
decisione, l’espressione di un’estrema e radicalmente trasgressiva 
determinazione che volontariamente lo fa inghiottire nel buio 
dell’irrazionale e gli consente di non accettare di essere vittima 
esibita di una società dalla quale da tempo si era allontanato.  
  Ma l’ambiguità della forma con la quale si manifesta la 
transizione di fine secolo permane: essa è un cunicolo che si 
restringe mano a mano che si scorge il suo termine, così che sembra 
far accelerare verso uno sbocco oscuro? Oppure è un tragitto 
radioso che si rischiara sempre di più, così che le città, illuminate 
grazie alla diffusione dell’energia elettrica, paiono sinceramente 
accogliere festose il nuovo secolo, quasi preconizzassero per tutti un 
avvenire emancipato dal buio dell’ignoranza e della miseria? La 
riflessione non aiuta a esprimere un giudizio unitario; una sintesi 
tra chi vuol imporre una valutazione per la quale l’800 ha 
mantenuto le promesse di progresso con cui era stato annunciato e 
chi, al contrario, legge nel tragitto compiuto solo l’annuncio di una 
tragedia che già si staglia sull’orizzonte della storia, è impossibile. 
Ci accorgiamo che è difficilissima una mediazione giudiziale perché 
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quel tempo della storia europea prevede approcci filosofici alla 
realtà assolutamente inconciliabili. Diciamo, anzi, che nessuna 
epoca, precedente a quella a cui si riferisce questo saggio - che 
riflette sui decenni che chiudono l’800, connessi a quelli che nel 
nuovo secolo contengono la deflagrazione del conflitto mondiale -, 
presenta modi di giudicare l’essere non solo in quanto tale, ma 
anche come essere sociale, così divaricati.  
  È la stessa Modernità che, dovendo abbracciare fenomeni 
strutturali, sociali e culturali molto complessi, non può rientrare in 
uno schema che, per unificare, cancella le distinzioni. Da una parte, 
infatti, incombono i sistemi filosofici che sono parte essenziale del 
dominio di classe e che orientano il pensiero di componenti 
importanti dei gruppi dirigenti dell’Europa a favore di un’idea di 
progresso inesauribile. Dall’altra, insistono visioni del mondo e 
dell’essere che si contrappongono agli esiti già evidenti della 
Modernità, essendo espressione di categorie sociali che le 
innovazioni in atto hanno fatto decadere, conseguenza del Liberismo 
della globalizzazione dei mercati, oppure essendo manifestazione di 
concezioni filosofiche e socio-politiche che vogliono contestare 
l’impianto formale e strutturale di quel tipo di Modernità e decidono 
di combattere una battaglia di principi nello stesso orizzonte 
ontologico sociale che essa ha costruito. Il Positivismo sociale è 
potente rappresentazione teorica del primo punto di vista, 
soprattutto nel suo indirizzo evoluzionistico egemone nella cultura 
anglosassone, che con Herbert Spencer ha trovato un rigoroso 
intellettuale di riferimento. È di questa teoria filosofica l’idea - che 
aggiorna alla fine dell’800 quella già oggetto di ampi approfondimenti 
nel secolo precedente da parte di Adamo Smith - secondo la quale 
quanto più liberamente si dispiegano in ambito sociale le azioni 
volontarie individuali, finalizzate all’autorealizzazione delle proprie 
pulsioni, in specie quelle che hanno come obiettivo primario 
l’intrapresa economica e mercantile, tanto più è possibile generare 
benessere e progresso per quella società, pur che si faccia 
coincidere il libero dispiegarsi delle attitudini individuali con 
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l’esercizio minimo delle funzioni pubbliche e statali nello stesso 
ambito economico e mercantile.  
  È di indubbio interesse critico registrare che la Seconda 
rivoluzione industriale, in Europa e nel mondo occidentale, è 
modellata secondo teorie filosofiche, sociologiche ed economico-
politiche tra loro opposte. Infatti, mentre le società e gli Stati 
influenzati dalla cultura anglosassone, pur con variabili pragmatiche 
abbastanza consistenti tra USA e Gran Bretagna, accettano 
l’indirizzo teorico che la critica moderna chiamerà dello “Stato 
minimo” - cioè la teoria per la quale le funzioni delle pubbliche 
istituzioni, specie in periodi segnati da crisi economiche sociali, 
debbono essere ridotte all’essenziale, esterne comunque alla 
dinamica sociale dove avviene la riorganizzazione dei fattori 
economici e mercantili, e tutte al servizio dei principi classisti che 
guidano il complesso processo riorganizzativo della struttura 
materiale del Paese - non alla stessa maniera può essere giudicata la 
cultura politica, istituzionale ed economica che guida altri paesi 
europei, a cominciare dalla Germania. Perplessità potrebbero 
insorgere in chi tenga presente la funzione sostanziale che lo Stato 
negli USA esercitò nel tempo della riorganizzazione capitalistica 
ford-tayloristica della produzione e del lavoro, tra la fine dell’800 e 
l’inizio del nuovo secolo. A tali perplessità si può rispondere che il 
ruolo svolto dallo Stato nel tempo della Seconda Rivoluzione 
industriale è sostituente, non alternativo all’ideologia liberista che 
anima il grande cambiamento strutturale. Nel senso, cioè, che gli 
apparati dello Stato, la legislazione conseguente, l’immensa quantità 
di risorse finanziarie utilizzata per sostenere le trasformazioni 
strutturali richieste dal sistema economico sono tutte al servizio del 
disegno di innovazione economica voluto dalle classi dirigenti 
imprenditoriali. Così, avviene che, nei passaggi decisivi di fase 
storico-sociale, nel sistema capitalistico sperimentato negli USA, lo 
Stato sostituisce, “fa le veci” delle forme del sistema orientando dal 
punto di vista economico-finanziario, ordinamentale e culturale la 
società al perseguimento degli obiettivi previsti.  
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  In un contesto politico e sociale diverso, il Positivismo sociale, 
nella sua importante variabile ispirata al Materialismo scientifico, così 
influente, appunto, nel vasto territorio tedesco, sarà alla base della 
teoria per la quale la società è un corpo complesso il cui movimento 
deve essere regolato da leggi che trasferiscano al livello della vita 
comunitaria lo stesso rigore organizzativo proprio del sistema 
aziendale. Una società, dunque, il cui funzionamento era concepito 
secondo regole mutuate dal metodo scientifico, orientata a dare il 
massimo possibile nelle prestazioni sociali secondo il principio di 
razionalità che reggeva il funzionamento delle attività imprenditoriali.  
  È molto importante per il nostro studio sottolineare i due 
modi diversi con cui la razionalità è posta alla base dei progetti di 
riorganizzazione strutturale e sociale che modellano il mondo 
occidentale capitalistico, nella fase di decollo della Seconda 
rivoluzione industriale. Mentre, infatti, la razionalità nelle società 
orientate dalla cultura anglosassone è una categoria socio-culturale 
raggiungibile problematicamente nel farsi del processo, sempre in 
discussione per l’incidenza che nella sua perseguibilità ha il soggetto 
individuale, nelle società più ispirate al modello tedesco, invece, la 
razionalità è una premessa e un fondamento che conformano il 
processo sociale sin dall’inizio mediante la pregnanza della legge, la 
funzione dirigente dello Stato e la pervasività degli apparati, garanti 
della coerenza dei comportamenti collettivi con gli obiettivi generali.  
  Ma la razionalità, nella stessa impostazione culturale, sarà 
anche una finalità, nel momento in cui - come proporrà 
successivamente Max Weber - essa è la qualità complessiva 
attraverso cui il conglomerato ordinamentale, sociale ed economico, 
tende a dotarsi di un’organizzazione funzionale al perseguimento di 
una sua più incisiva resa. Nel modello tedesco, e per certi versi, 
potremmo dire continentale, la società moderna, caratterizzata da 
profonde trasformazioni indotte dalla Rivoluzione industriale83 

83 Da considerare è anche che molte Nazioni europee, in primis la stessa 
Germania e per altri versi l’Italia, furono poste nelle condizioni di affrontare il 
portato della Seconda Rivoluzione industriale in successione temporale 
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doveva essere concepita, gestita, trattata, dunque, come un grande 
organismo che, per funzionare, aveva bisogno di una forte 
direzione politica, segnata da una incisiva presenza dello Stato 
centrale nella conduzione dei processi socio-economici e nella 
fissazione di obiettivi generali da perseguire.  
  Le stesse valutazioni non possono essere fatte se oggetto 
dell’attenzione critica fosse ora la Gran Bretagna; e qui si intendono 
riflessioni relative alla sua base materiale e alla sua configurazione 
istituzionale, non solo, dunque, quelle attinenti al modello di 
Positivismo sociale che ne ha ispirato gli orientamenti culturali. 
Vogliamo, cioè, segnalare che il mantenimento dell’impostazione 
politica del liberal-liberismo inglese, coerente con la teoria dello 
“Stato minimo”, comportò crescenti difficoltà nella conduzione 
politica delle istituzioni pubbliche centrali nel periodo storico che 
stiamo studiando. Si constatava, infatti, che essa mal si conciliava 
con l’obbligo morale e pubblico di limitare le pretese delle 
Compagnie mercantili e finanziarie private di avere mano libera 
nella politica economica da perseguire nei territori africani, indiani, 
cinesi, australiani ecc., a mano a mano sottoposti al potere 
imperiale della Gran Bretagna. In realtà, il conflitto tra Governo 
britannico e Direzione delle Compagnie mercantili private, latente 
nella fase iniziale della costituzione dell’impero, si manifestò 
esplosivo nel momento in cui fu chiarissimo che l’acquisizione 
progressiva del dominio su vasti territori dei Continenti interessati 
alla penetrazione britannica, soprattutto in India, stava 
comportando la possibilità di assicurare al godimento pubblico o 
privato immense, sconfinate ricchezze. A chi spettava, dunque, la 
rappresentanza formale delle istituzioni britanniche nel mondo 
colonizzato? al designato dal Governo di Sua Maestà, oppure a 
quello indicato dalla Direzione delle Compagnie private, che, di 
fatto, era sempre presente fisicamente nei territori dove esplodeva 

brevissima rispetto alla Prima Rivoluzione, che ebbe modo di realizzarsi, con i 
limiti di impostazione già segnalati in pagine precedenti, nel cuore dell’800 come 
portato dei processi di unificazione nazionale. 
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il contenzioso? A fasi di rottura, che videro alternarsi nella 
funzione di rappresentante ufficiale di Sua Maestà o il designato 
dal Governo o quello proposto dalla Direzione delle Compagnie, 
subentrò, com’è sempre capitato nella storia della dialettica politica 
britannica, un compromesso secondo il quale il rappresentante 
ufficiale della corona era, sì, una persona nominata dal Governo, 
ma su designazione della Direzione delle Compagnie private. La 
soluzione trovata, di difficile mediazione tra le parti, in verità mal 
nascondeva il problema politico principale che atteneva alla 
tipologia complessiva di governo dell’Impero britannico, che non 
riuscì mai durante i centocinquant’anni della sua durata, a scegliere 
una strada diversa - del resto di difficilissimo perseguimento - tra 
parziale, insincera e sempre problematica assimilazione culturale di 
una parte delle classi dirigenti indigene, nel tentativo di orientarla 
all’accettazione della visione culturale e del costume della potenza 
colonizzatrice, e una politica di feroce repressione contro le istanze 
di liberazione che già in fasi ricorrenti della seconda metà dell’800 
si erano manifestate in Africa, in India, in Cina.  
  Tutto ciò accadeva mentre la straordinaria riorganizzazione 
degli apparati produttivi, del lavoro e finanziari, in atto nell’Occidente 
capitalistico, spingeva la stessa Gran Bretagna ad assumere 
funzioni diverse dal passato, cambiando progressivamente la sua 
base produttiva che, da prevalentemente manifatturiera, diventava 
a forte vocazione finanziaria e mercantile. L’obbligo di interpretare 
la Modernità materiale degli interessi assecondando questa 
modificazione profonda della propria struttura economica e 
finanziaria ha comportato problemi molto seri per la Gran 
Bretagna nel conflitto internazionale per l’egemonia dei mercati. 
Emergeva, infatti, una doppia questione dentro la quale districarsi, 
ognuna delle quali costringeva quel Paese a un radicale 
assestamento delle proprie strategie di politica estera.  
  Da una parte, infatti, il rafforzamento e l’estensione 
dell’iniziativa imperiale della Gran Bretagna verso un’acquisita 
egemonia nei mercati internazionali inducevano un contrasto di 
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interessi evidente e irrimediabile con la Germania (e, 
secondariamente, con l’Italia), mentre, nello stesso tempo, si 
manifestava la necessità di trovare un punto di mediazione con la 
stessa Francia, nervosamente presente in Africa in aree contigue a 
quelle che avevano conosciuto il progressivo dominio britannico, 
almeno fino all’episodio di Fascioda. Dall’altra parte, e ben più 
rilevante dal punto di vista strategico generale, la riorganizzazione 
dei mercati a livello mondiale e, soprattutto, la necessità di drenare 
verso questo obiettivo risorse finanziarie sconfinate e investimenti, 
che, per motivi fattuali, solo in parte potevano venire dalle strutture 
finanziarie britanniche, indicarono già in quella fase che il processo 
di conquista mercantile del mondo, da parte del Liberismo della 
globalizzazione dei mercati, poteva essere perseguito solo se gli 
USA avessero esercitato una funzione internazionale in quel senso, 
e non avessero mantenuto esclusivamente il ruolo di potenza 
egemone di tipo continentale.  
  La Gran Bretagna, di fatto, favorì questo indirizzo nella 
difficile transizione dalla più tradizionale logica colonialista a quella 
imperialista; del resto, non poteva contrastarlo, né voleva per 
motivi ideologici e di convenienza. E si trovò così a interpretare un 
ruolo che fino al secolo precedente sarebbe stato inverosimile. 
Eppure lo accettò non solo perché realisticamente constatava che 
gli USA avevano maturato una capacità di mobilitazione di capitali 
di investimento incommensurabile rispetto a quanto al momento 
erano in grado di garantire gli altri Paesi concorrenti e, dunque, la 
stessa Gran Bretagna, ma anche perché più agevole sarebbe stato 
trovare un’intesa strategica con il Paese che la Seconda Rivoluzione 
industriale stava già facendo emergere come guida e referente più 
vero di chi avrebbe fatto parte dell’integrazione economico-
produttiva, mercantile, finanziaria e ideologico-politica, imposta a 
livello mondiale dal nuovo modello strutturale che il Capitalismo 
stava rifondando.  
  Chi interpreta da un punto di vista storico-sociale complessivo 
i processi profondi che interessano buona parte dei Paesi 
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occidentali nella transizione dall’800 e ai primi del nuovo secolo, e 
si risolvono drammaticamente nella Prima Guerra mondiale, 
afferma che la conquista dell’egemonia USA è coerente con quanto 
contenuto nelle cause e nelle conseguenze della crisi del ventennio 
1873/93. In realtà, il fallimento della Banca d’affari J. Cooke e la 
sconvolgente reazione a catena che essa determinò, non solo negli 
USA, ma nel Continente americano e nell’Europa più industrializzata 
e aperta all’influenza dei movimenti finanziari, dimostrò non solo 
che già allora il modello capitalistico di produzione e di scambio 
era molto integrato, ma anche la forte incidenza dei capitali 
d’investimento statunitensi nei mercati finanziari europei. Quest’ultima 
considerazione aiuta a capire il convulso svolgimento dei processi 
politici, sociali e culturali dell’emisfero occidentale del mondo in 
quel dannato periodo, che non fa nulla per arrestare la corsa verso 
il precipizio della guerra, mentre il movimento dei capitali di 
investimento non pare distinguere tra Triplice Alleanza e, prima 
Duplice, e poi Triplice Intesa, occupando spazi materiali che si 
disinteressano delle appartenenze ideologiche, essendo guidato il 
capitale privato solo da convenienze che rendono appetibili gli 
investimenti anche in Paesi potenzialmente avversi come la 
Germania, e senz’altro nella Russia zarista, che vive in quella fase 
l’agonia precedente il suo tragico, quanto inesorabile destino.  
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9. Modernità materiale e nuova identità delle masse popolari. Il fenomeno 
migratorio. Contadini e operai nell’Italia di fine secolo. La Russia degli 
Zar sospesa tra le tenebre del passato e gli scuotimenti della Modernità. 

 
  Crediamo che sia ora interessante rivolgere una, se pur 
sintetica, attenzione al mondo sociale popolare, che è riferimento 
necessario - potenziale protagonista e vittima nello stesso tempo - 
degli straordinari rivolgimenti socio-economici e culturali che 
segnano il passaggio tra i due secoli. Le considerazioni riguardano 
il mondo popolare vasto dei contadini, quello di recente 
organizzazione in diversi Paesi che attiene agli operai-massa attivi 
negli opifici, spesso di grandi dimensioni, che la Rivoluzione 
industriale in corso ha costituito in soggettività sociale nuova, 
originale, e quello del popolo minuto che pullula nelle città 
ristrutturate dai nuovi piani regolatori, rinserrati in tuguri con gravi 
problemi di sopravvivenza.  

In che modo la Modernità rende protagonista, come mai 
prima nella storia sociale, questa immensa e generica soggettività 
collettiva? E in quali forme la comprime fino a relegarla alla 
funzione di forza lavoro da sfruttare o di massa da inquadrare in 
funzione utilitaristica quale vittima principale delle guerre? Si può 
intanto riconoscere che la Modernità, tra la seconda metà dell’800 
e i primi decenni del ‘900, rende protagoniste della storia sociale, 
come mai avvenuto nei secoli precedenti, le masse popolari. Le 
cause del loro movimento, del trasferirsi da un territorio, spesso 
Nazione, ad altri, del loro necessitato cambio di condizione sociale, 
delle loro sofferenze e dell’orientamento a darsi un’organizzazione 
che indicasse un limite entro il quale far consistere la propria 
dignità, sono connesse agli sconvolgenti cambiamenti economici 
che hanno modificato profondamente le società europee durante 
l’800, con un’intensità accelerata nel tempo della Seconda 
rivoluzione industriale.  

 L’industrializzazione modellata secondo fattori innovativi 
ha permesso, quasi obbligato, USA ed Europa, a vincolarsi 
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reciprocamente e a considerare la vasta area in cui si proiettava la 
loro influenza un unico ambito dentro il quale confliggere per la 
conquista di una egemonia che avrebbe comportato preminenza 
politica e supremazia economica a favore della Nazione o insieme 
di Stati, omogenei per cultura politica ed ideologica, vincitori del 
conflitto stesso. Le masse popolari hanno rappresentato il tramite 
strumentale che ha permesso alla generale Rivoluzione industriale, 
che ha attraversato l’800 e ha fatto il suo rumoroso e sgarbato 
ingresso nel ‘900, di compiersi e di segnare in forma pervasiva la 
storia contemporanea. Si può affermare che la soggettività sociale 
collettiva delle masse popolari è un esito, una conseguenza della 
riorganizzazione delle basi materiali del mondo industrializzato. 
Questo concetto è vero non certo perché il nostro giudizio dipenda 
dal determinismo di una scolastica visione materialistica, per il 
quale non esiste soggetto senza il costituirsi dell’oggetto organizzato in 
un certo modo. È vero, invece, perché la soggettività - quale 
coscienza che aggrega verso un’identità, un’appartenenza collettiva, 
un fenomeno complesso per consistenza, indeterminatezza 
individuale, dispersione e disomogeneità degli enti che lo 
compongono - è obiettivamente più difficile da perseguire rispetto 
ad altri insediamenti sociali, non avviene per moto spontaneo. Si 
vuol far intendere, in buona sostanza, che il tipo di coscienza che si 
fa soggetto al livello delle masse popolari si matura in processi molto 
differenziati, ognuno bisognoso di approcci critici particolari, 
perché molto diverse sono la storia, l’esperienza comunitaria 
vissute dai vari agglomerati sociali che si ritrovano nel termine di 
“masse popolari”.  
  Meno complessa è stata, come abbiamo constatato, la 
definizione dell’identità e del tipo di coscienza, che ha aggregato in 
uno spazio sociale comune, l’insediamento umano che anche noi 
in pagine precedenti abbiamo chiamato “società stretta” - 
seguendo la definizione critica di Leopardi -, perché più facilmente 
riscontrabile nel ruolo dirigente esercitato da gruppi sociali 
omogenei per visione del mondo e per convenuto esercizio di 
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indirizzo comportamentale all’interno di comunità nelle quali quei 
gruppi sociali hanno svolto funzioni dirigenti riconosciute. Le 
masse popolari, invece, di primo acchito si presentano contenute 
in un fenomeno dilatato che le propone come una nebulosa, come 
aggregati umani molto consistenti, ma anche molto differenziati, 
così che l’indeterminazione appaia la loro prima rappresentazione 
come fenomeno generale. La gran parte di questa umanità 
popolare è composta di contadini, braccianti precari, servi della 
gleba (inserendo in quel fenomeno collettivo anche le sterminate 
collettività agricole della Russia zarista), operai agricoli vittime delle 
recenti depredazioni delle comunanze agrarie, costretti a un cambio 
repentino di ruolo a seguito delle progressive privatizzazioni dei 
terreni agricoli, favorite da una legislazione statale che trasformava 
la conduzione agricola secolare nel segno della aziendalizzazione 
capitalistica. Oppure sono contadini che stagioni avverse hanno 
ulteriormente impoverito o affamato come in Irlanda, dopo la 
carestia della metà dell’800.  
  Come in Gran Bretagna la profonda riorganizzazione delle 
attività produttive era stata capace di costringere moltitudini di 
contadini e braccianti poveri, uniti alle masse di miserabili inurbati, 
al pesante lavoro negli opifici che preparavano il terreno alla Prima 
rivoluzione industriale, così gli impressionanti cambiamenti 
imposti al settore agricolo nell’Europa della seconda metà dell’800 
- mentre preparavano le condizioni favorevoli alla Seconda 
rivoluzione industriale con innovazioni radicali nel mercato del 
lavoro, dove mano d’opera a buon mercato si offriva per gli 
sfibranti orari di lavoro imposti nelle fabbriche - modificarono per 
sempre il profilo agrario delle campagne di una parte consistente 
del Continente. Con l’esclusione, dovuta a motivi molto diversi tra 
di loro, della Francia, della Russia e dell’Italia Centro-meridionale, 
su cui diremo tra poco.  
  Solo un approccio alla Storia sociale dell’Occidente, 
profondamente conformato al modello capitalistico di produzione 
e di scambio, trascura la stretta connessione che è intercorsa tra 
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innovazioni di conduzione e di organizzazione del lavoro e la 
proprietà nel campo dell’agricoltura, insieme all’avvio dello sviluppo 
industriale, nelle Nazioni protagoniste centrali della Modernità 
degli interessi. Questo complesso fenomeno è accaduto certamente 
in Inghilterra e negli USA, ma anche nei Paesi europei che 
insistono nel cuore del Continente europeo, come il Belgio, 
l’Olanda e la parte meridionale dei paesi scandinavi, mentre il 
fenomeno si diffonde con una forte accelerazione in Germania 
negli anni successivi alla conquistata unità nazionale. Tuttavia, il 
fenomeno non procede in tutto il Continente in maniera uniforme. 
  Si accennava più sopra alle eccezioni rappresentate dalla 
Francia e, per cause molto diverse, dalla Russia e dall’Italia Centro-
meridionale84. Per quanto attiene alla Francia, occorre dire che nel 
suo vastissimo territorio agricolo il fenomeno del bracciantato e 
della mezzadria è abbastanza contenuto, mentre diffusa è la piccola 
e media proprietà contadina, trasformata progressivamente durante 

84 Chi segue le nostre riflessioni constaterà certamente che dalla delineazione di 
quadro generale che stiamo svolgendo mancano riferimenti alla storia sociale 
della Spagna e del Portogallo. Ciò dipende dal fatto che nel periodo storico 
preso in considerazione la penisola iberica sembra racchiusa in se stessa; il clima 
oppressivo e, per molti versi, reazionario che lì si respirava, a partire dalla 
restaurazione post-napoleonica, ha ostacolato nelle forme più pervasive un 
confronto con la Modernità. Sembra un capitolo che non si possa scrivere, 
nonostante il potenziale innovativo dal punto di vista culturale e politico-sociale 
dimostrato, per esempio dalla Spagna, con l’approvazione della Costituzione di 
Cadice all’inizio di quel secolo e con le motivazioni ideali che furono alla base 
della resistenza all’invasione dell’esercito della Francia imperiale, certo sostenuti 
dalla presenza ugualmente ingombrante dell’Inghilterra in quell’area, ma che in 
sé testimoniavano una capacità di promozione di un ruolo politico-culturale 
autonomo portatore di un progetto di modernizzazione del Paese che sarebbe 
stato in grado di proiettarlo in orizzonti molto meno oscuri di quelli che in 
verità lo attendevano. La Spagna, soprattutto, ha vissuto una crisi profondissima 
durante l’intero secolo XIX, dovuta alla perdita progressiva di ruolo 
nell’America centrale e meridionale, con lo sfacelo dell’Impero coloniale e la 
contemporanea conquista di una duratura egemonia politico-economica da parte 
degli USA nella stessa vastissima area del nuovo mondo, conclusa nel 1898 con 
la rovinosa guerra per il dominio di Cuba, per la Spagna stessa.  
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l’800, in moderna impresa agricola. Essa ha rappresentato un 
orientamento strategico di quel Paese come frutto delle scelte 
redistributive avvenute in epoca rivoluzionaria, che la Restaurazione 
clericale e nobiliare aveva solo in parte ridimensionato. Questo 
quadro sociale spiega l’approccio a un peculiare modello di 
Modernità che ha contraddistinto questa nazione, rispetto 
soprattutto all’Inghilterra, ed ha permesso al settore primario di 
recitare un ruolo non marginale nel processo di riorganizzazione 
strutturale che ha interessato anche la Francia nell’epoca che 
stiamo ora studiando. L’esempio che può essere utile, per 
dimostrare la validità del giudizio ora espresso, è dato 
dall’incidenza percentuale importante che la forza lavoro agricola ha 
mantenuto nella dinamica del mercato del lavoro nazionale. Il che 
non significa che gli occupati nel settore primario non siano 
diminuiti nel tempo della Seconda rivoluzione industriale, ma è 
giusto sottolineare che in Francia la sottrazione della mano d’opera 
dal settore primario è stata allora (e continuerà ad esserlo anche 
dentro la storia sociale del ‘900) di gran lunga inferiore rispetto a 
quello che fu registrato negli altri paesi europei, esclusi, come già 
detto, l’Italia centro-meridionale e la Russia zarista. Bastino gli 
esempi desumibili dai cambiamenti subìti in quello stesso periodo 
dai mercati del lavoro di Gran Bretagna e USA per capire la 
rilevanza del fenomeno: alle soglie della Prima Guerra mondiale la 
percentuale degli occupati in agricoltura nei due Paesi da ultimo 
indicati era attorno al 10%, mentre in Francia, tenendo conto delle 
grandi differenze registrabili tra la vasta e profonda provincia 
francese e i territori a forte conurbazione, la percentuale poteva 
variare dal 30 al 40%. Da aggiungere è che il ruolo rilevante 
esercitato in quel Paese dal settore primario, anche dal punto di 
vista occupazionale, non condizionò in senso limitativo gli altri 
settori economici, proiettati anzi nell’ardua impresa di contrastare il 
predominio britannico nei mari e nei mercati internazionali, 
attivando una propria strategia di penetrazione imperialista nel 
Continente africano e in estremo Oriente. Né può essere taciuto il 
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fatto che l’equilibrio sostanziale della mano d’opera tra i vari settori 
produttivi e terziari nel mercato del lavoro interno fu dovuto anche 
al fenomeno immigratorio che, certo in percentuali minori rispetto 
alle Americhe, interessò molto presto anche la Francia.  
  L’incidenza molto vasta della conduzione agricola diretta, 
rispetto alla grande proprietà terriera - non assenteista, semmai 
progressivamente trasformata in grandi aziende a direzione 
capitalistica - fa capire la peculiare demografia della Francia rispetto 
ad altri Paesi. Mentre, infatti, Parigi tra la fine dell’800 e l’inizio del 
‘900 sviluppa l’identità urbana di grande capitale internazionale, 
dove la Modernità in tutti i settori della vita associata, da quello 
produttivo e finanziario a quello delle creatività artistiche, ha modo 
di sperimentare forme espressive avanzate, indicative di una grande 
vivacità culturale (a cui non corrispondeva, tuttavia, una identica 
capacità di conduzione politica da parte delle classi dirigenti al 
potere), le altre città, riferimenti di insediamenti urbani rilevanti per 
la storia sociale di quel Paese, non paiono assecondare la dinamica 
innovativa che contraddistingueva da tempo la capitale. Se si 
escludono le città di Lione e Marsiglia, che per condizioni locali 
proprie vivono i cambiamenti tipici dei grandi insediamenti urbani, 
le altre, che aggregano gli interessi più legati ai territori delle 
province, crescono e cambiano relativamente, garantendo alla Francia 
interna il tipico profilo policentrico che, con poche mutazioni, si è 
mantenuto fino ai giorni nostri.  
  Così, pare possibile ancora una volta ribadire che Parigi ha 
un rapporto contraddittorio con il resto del Paese, di attrazione e 
di repulsione, svolgendo da una parte un ruolo di rappresentanza e 
di conduzione politico-culturale insostituibile e inimitabile, dall’altra 
quello di una polarità comunitaria dentro cui si maturano 
orientamenti ed esperienze politico-culturali, dalle quali la provincia 
francese è portata quasi sempre a marcare la propria avversione. 
Troppo vicino è il caso della Comune parigina per non utilizzarlo a 
conferma del giudizio ora espresso. Aux Grandes Villes de France 
titolava il manifesto con il quale, a caratteri cubitali, il Governo 
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della Comune all’inizio del 1871 si rivolgeva a tutte le grandi città 
della Francia, non solo per chiedere solidarietà, ma soprattutto per 
sollecitare una loro discesa in campo a difesa unitaria dei valori di 
pace e di socialità per cui il popolo parigino si era ribellato ai 
cedimenti del Governo nazionale dopo Sedan. La risposta fu 
limitata, circoscritta, quasi reticente, a tal punto da far apparire uno 
straordinario atto di coraggio, pur senza prospettiva, l’azione 
politica e militare che Garibaldi promosse a Digione. Parigi fu 
lasciata sola mentre stava per affrontare due eserciti - francese e 
prussiano - ora alleati nella, per loro, indispensabile repressione del 
nuovo e più temibile nemico, rappresentato dagli strati più poveri 
del popolo parigino che, dalla miseria indotta dopo anni di conflitti 
militari e sociali, reclamava autodeterminazione e giustizia sociale.  
  Parigi, dunque, non è la Francia. Questo giudizio fa riflettere 
molto. Infatti, occorrerebbe subito aggiungere: ma che cosa 
sarebbe stata (e sarebbe) la Francia, il suo profilo civico-culturale, 
senza o a prescindere da Parigi? Esso sarebbe stato (e sarebbe) 
snaturato, quasi sfigurato, perché è vero che nell’immaginario 
collettivo quando, anche allora, si nominava la Francia, si 
constatava che l’immenso carisma di cui godeva Parigi riusciva a 
proiettarsi sull’intero territorio di quel Paese, così da trarne grande 
beneficio tutto il suo profilo civico-culturale. Eppure è altrettanto 
vero che l’onesta analisi storico-sociale deve distinguere, quasi 
indicare una cesura tra quello che di diverso, innovativo, moderno 
appunto, ha rappresentato Parigi e la sperimentazione politica e 
culturale unica che essa ha vissuto nel tempo della Modernità otto-
novecentesca, rispetto alle modalità organizzative e ai modelli di 
vita e di cultura che la profonda provincia francese ha espresso, 
elaborando una sua, in buona parte, diversa identità. La cesura - 
ma questo è più noto - emerge in tutta la sua consistenza se la 
riflessione prende in considerazione l’opposizione politica lacerante 
che si è manifestata tra la capitale e la provincia agricola in tutti i 
tornanti fondamentali della storia francese moderna. Troppo 
agevole, al riguardo, sarebbe citare la tragedia della Vandea, che 
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segnò col sangue la fase più infuocata del conflitto rivoluzionario 
tra città e campagna; oppure, per mantenerci all’interno della 
vicenda storica ottocentesca, la cocente delusione provata da 
Alphonse De Lamartine dopo aver conosciuto i risultati elettorali 
della tarda primavera del 1848, quando verificò che il trionfo 
tributato a Luigi Bonaparte era dovuto soprattutto all’apporto del 
voto che tutte le province agricole e cattoliche avevano garantito 
alle sue idee politiche, duramente avverse al rivoluzionario 
Governo provvisorio. Così, del resto, l’esperienza, breve, tragica ed 
emblematica, della Comune di Parigi ha testimoniato quanto 
fossero lontani l’eco della sua sperimentazione programmatica e le 
sue richieste d’aiuto che si udivano nei villaggi e nei numerosi 
agglomerati urbani della umida e distante provincia agricola 
francese. Basti, infine, una considerazione di tipo generale che può 
ben riassumere il senso che abbiamo voluto dare alle nostre 
valutazioni: quale altra città o area interna della Francia, rispetto a 
Parigi, avrebbe potuto sollevare, giustificare e reggere, alla fine 
vittoriosamente, il dibattito e il conflitto politico culturale che 
l’affaire Dreyfus promosse - scuotendo come poche altre volte accadde 
un’opinione pubblica già colpita da una crisi sociale che non 
pareva avere sbocchi?  
  Il carattere peculiare e distintivo del mondo popolare 
agricolo francese - fuso con una coscienza individualistica poco 
propensa alle ragioni sociali, fieramente cattolica e politicamente 
conservatrice - aiuta a capire ancora meglio il perché l’ordinamento 
statale di quel Paese si connotasse, e non certamente come mero 
residuo della riorganizzazione istituzionale voluta da Napoleone, in 
senso fortemente centralistico. Cedere al particolarismo delle 
vocazioni territoriali, alla cultura della tradizione locale, così 
presente nel circuito esistenziale rurale, oltre a rendere replicabili e 
attualizzabili conflitti ideologici che avevano sfigurato la storia 
moderna della Francia, avrebbe indebolito l’idea di unità nazionale, 
in grado di contendere, solo grazie a questa sua proiezione di 
immagine generale, l’egemonia economica e mercantile a Nazioni 
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come la Gran Bretagna, che dalla univoca conduzione politica 
centrale avevano derivato una quasi invincibile capacità di iniziativa 
politica ed economica a livello internazionale.  
  L’identificazione culturale, sociale e politica del mondo 
rurale francese ora proposta permette di aggiungere che quell’identità 
e quella organizzazione di interessi hanno reso difficile il confronto 
tra la cultura socialista e la provincia agricola francese. Il legame tra 
quest’ultima e il principio di proprietà individuale, familiare e 
aziendale, in effetti, è stato sempre molto forte, a tal punto da 
considerare la socializzazione dei terreni agricoli, la cooperazione non 
voluta o, peggio, la collettivizzazione, eventi da contrastare, fino al 
conflitto violento con i soggetti politici o le istituzioni pubbliche che 
le avessero imposte. Da qui la riflessione che fa dire che nel tempo 
della Modernità il rapporto tra mondo agricolo e grandi cambiamenti 
politico-sociali - a cominciare ovviamente dalle Rivoluzioni - è stato 
contraddittorio, se non equivoco, oscillando, dalla Rivoluzione 
francese a quella sovietica, dalla Polonia, e Ungheria all’Italia 
risorgimentale, da una adesione istintiva e appassionata, nel 
momento in cui gli eventi avessero introdotto nei rapporti di 
proprietà e di conduzione degli sterminati fondi agricoli innovazioni 
profonde, finalmente favorevoli alle forze produttive attive in 
quell’ambito economico, fino al contrasto più radicale, quando 
fossero emerse l’inosservanza o parziale attuazione delle promesse 
fatte o una nuova espropriazione dei terreni posseduti, voluta da un 
nuovo corso politico intrapreso in un determinato Paese.  
  Il Socialismo francese, del resto già presente con connotazioni 
teoriche proprie nell’Internazionale, coinvolse solo marginalmente 
il popolo della coltivazione agricola diretta; assente per ciò stesso 
nell’impostazione programmatica delle aziende, ebbe una genealogia 
urbana, industriale, appassionò e coinvolse il mondo delle arti e del 
ceto medio intellettuale, ebbe teorici e sperimentatori che, come 
Blanc, Blanqui, Fourier, Saint Simon, pensarono possibile la 
realizzazione di esperienze comunitarie e di lavoro produttivo 
industriale alternativo a quello capitalistico, se pur non in contrasto 
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con una determinata gestione sociale agricola. Con Proudhon e un 
certo Sorel intesero proporre una analisi dei processi sociali, dei 
conflitti di classe e del lavoro autonoma rispetto a quella, 
maggioritaria nell’Internazionale, elaborata da Marx.  
  Le considerazioni svolte finora permettono, dunque, di 
comprendere perché la Modernità pare indurre in Francia una 
dinamica sociale più moderata, rispetto alla Gran Bretagna, agli 
USA e, per quanto attiene al processo storico-sociale successivo 
agli anni ’70, anche alla Germania; e perché il mondo agricolo 
radicato nella profonda provincia francese sembra mantenere una 
sua soggettività capace di resistere, assecondandone solo le 
componenti funzionali alla sua peculiare strutturazione, al portato 
della Seconda Rivoluzione industriale.  
 
  Quasi per giustapposizione a quanto detto più sopra, 
dovrebbe essere condotta la riflessione che esamina le condizioni 
del settore primario in Italia, con specifico riferimento a quelle 
vissute nell’Italia Centro-meridionale, nel periodo storico oggetto 
della nostra riflessione. Nei decenni immediatamente successivi 
all’indagine condotta da Sidney Sonnino e da Leopoldo Franchetti 
sulla colpevole situazione in cui versavano i rapporti di proprietà e 
la conduzione agricola nella parte meridionale del Paese, a 
cominciare dalla Sicilia, il fenomeno che vedeva prevalere la 
proprietà assenteista sprofondata nel latifondo o la concentrazione 
della proprietà nelle mani di pochi affaristi, era, se possibile, 
ulteriormente dilatato. È noto, infatti, che i governi, succeduti dalla 
fine degli anni ’70 nei due decenni successivi, agirono promuovendo 
una colossale alienazione dei beni terrieri pubblici, provenienti 
nella maggior parte dei casi dal patrimonio agrario acquisito dal 
cancellato Stato della Chiesa, finalizzata alla diminuzione del debito 
pubblico contratto fin dal compimento dell’Unità nazionale e per 
garantire entrate certe a un endemico bilancio pubblico. Il risultato 
fu dolosamente fallimentare. In tutti i territori in cui furono esperiti 
gli incanti, infatti, grazie ad accorgimenti e a intese disoneste tra i 
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partecipanti - facilmente individuabili da parte della pubblica 
amministrazione solo se fossero stati trasparenti e controllati i 
procedimenti amministrativi usati - quasi sempre le nuove acquisizioni 
terriere si andavano a sommare a quelle già in possesso dei facili 
vincitori. Dunque, una rigorosa conduzione pubblica delle procedure 
amministrative e l’individuazione di più giusti criteri nella loro 
gestione - che, per esempio, avessero dichiarato quale principio 
primario il diritto di prelazione incentivata a favore di mezzadri o 
coloni partecipanti alle gare di acquisto - avrebbero creato le 
condizioni per la nascita anche in Italia di una numerosa classe di 
piccoli e medi imprenditori agricoli, funzionale alla presenza di un 
originale e attivo ceto medio nella provincia italiana, le scelte 
governative favorirono, all’opposto, la crescita ulteriore di un ceto 
agrario quasi sempre legato alla vecchia mentalità tardo-feudale, 
estranea all’azione modernizzatrice delle conduzioni agricole, 
quanto favorevole alla percezione delle pur decrescenti rendite.  
  L’analisi delle condizioni sociali, economiche e civili in cui 
versava il mondo contadino, in generale in tutto il Paese, ma con 
punte di prostrazione nei territori dell’Italia meridionale, negli 
ultimi decenni del secolo XIX e all’inizio del nuovo, obbliga a una 
denuncia morale e politica a cui è impossibile sottrarsi. I primi 
censimenti promossi dallo Stato, a distanza di un decennio l’uno 
dall’altro dal 1861 e nel 1901, rappresentano in forma tragicamente 
plastica un Paese diseguale, con polarità sociali accentuate e un 
livello di istruzione vergognoso, indegno di una Nazione che pur 
pretendeva di essere annoverato tra quelli che avevano intrapreso 
una strategia di cambiamenti sociali ed economici profondi. Se, al 
riguardo, l’analfabetismo registrato nella fase d’avvio dell’esperienza 
postrisorgimentale era mediamente del 78% (e ciò voleva dire, in 
pratica, che l’85% delle donne, non solo appartenenti al proletariato, 
non sapeva né leggere né scrivere), ancora all’inizio del nuovo 
secolo era del 56%. Diminuire del 20% circa quel fenomeno 
incivile sarebbe stato lo sforzo che le pubbliche istituzioni avrebbero 
profuso per aumentare il grado di istruzione delle popolazioni. 
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Tuttavia, due questioni si mantennero nella loro larga evidenza: la prima 
denunciava la distanza incolmabile registrata tra il grado di 
acculturazione media delle nazioni europee, concorrenti nella sfida della 
modernizzazione, e l’Italia, se è vero che in quel periodo la percentuale 
italiana di analfabetismo si mantenne sempre doppia rispetto, per 
esempio, alla Francia, alla Germania e all’Inghilterra; la seconda rivelava 
che, se la media di analfabetismo in Italia, nel quarantennio considerato, 
si collocava sempre abbondantemente al di sopra del 50%, questo 
significava che, se il fenomeno fosse stato scomposto e il mondo 
agricolo considerato a parte, sarebbe emerso che l’aumento del grado di 
istruzione era stato un fenomeno essenzialmente urbano, mentre le 
campagne, e segnatamente quelle meridionali, erano state solo sfiorate 
dall’iniziativa pubblica di alfabetizzazione primaria delle popolazioni. 
Questo limite pesantissimo ha segnato l’Italia fino a una buona parte 
della sua storia novecentesca, costringendola sempre a rincorrere, 
ansimando, gli altri Paesi, vittima colpevole del principio per il quale la 
Modernità non accompagnata da un elevato, e sempre aggiornato, 
livello di istruzione collettiva e di acculturazione del popolo sarebbe 
rimasta una chimera o un obiettivo invidiato ad altri.  
  Da un altro punto di vista le masse rurali italiane furono 
costrette a mantenere condizioni di vita povere, a volte miserabili. 
Infatti, i rapporti di proprietà e di lavoro conobbero, come qui da 
poco ribadito, processi di riorganizzazione che favorirono 
l’accumulazione dei possedimenti nelle mani di ristretti gruppi, 
mentre, soprattutto nel Mezzogiorno, non esistevano contratti che 
riconoscessero diritti primari, quanto una costrizione autoritaria 
che obbligava la mano d’opera agricola a prestazioni faticose e 
remunerate al minimo. Troppo noto, del resto, il ruolo nefasto 
esercitato nel sud da associazioni malavitose - a cominciare dalla 
Sicilia dove la Mafia, come puntualmente denunciato da Sonnino e 
Franchetti, era la garante della coercizione violenta applicata dai 
latifondisti all’inerme bracciantato agricolo - che rappresentavano 
un vero e proprio presidio di potere al servizio della perpetuazione 
di un modello agricolo feudale.  
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  A dire il vero, in altre aree del territorio italiano erano in 
atto altre forme di riorganizzazione della conduzione agricola. Nella 
più volte citata Pianura Padana si avviava un sistema gestionale sul 
modello dell’azienda agraria capitalistica, specializzata in determinate 
produzioni colturali e bisognosa di una mano d’opera più stagionale 
che stanziale, di tipo bracciantile rispetto a quella tradizionale legata 
stabilmente alla conduzione del fondo. La forza lavoro più diffusa 
era ancora, oltre ovviamente al simbolo tradizionale rappresentato 
dalle braccia contadine, quella degli armenti, razze bovine 
selezionate dal duro lavoro dei campi, quando ancora l’allevamento 
del bestiame era parte del ciclo produttivo, povero e virtuoso, del 
mondo agricolo. L’aumento della produttività, la riorganizzazione 
della conduzione dei fondi agricoli e la specializzazione produttiva, 
ancor prima dell’introduzione della meccanizzazione (fenomeno 
che cominciò a interessare il mondo agricolo all’inizio del ‘900), 
causarono progressivamente la crisi del lavoro agricolo con 
l’esubero di mano d’opera, anticipazione del fenomeno migratorio 
che riguardò le campagne italiane nell’ultimo scorcio del secolo 
XIX verso le città, che richiedevano forza lavoro operaia e, 
dolorosamente, verso alcuni Paesi europei e soprattutto verso le 
Americhe.  
  Il tema ora toccato ha bisogno di considerazioni culturali, 
sociologiche ed economiche specifiche per essere inquadrato nella 
sua radicalità. E non potrebbe essere cosa diversa se si pensa che 
cosa ha significato, per l’andamento complessivo della storia 
d’Italia, il fenomeno migratorio. In effetti, non c’è stato altro Paese 
europeo che, come l’Italia, abbia contribuito a dilatare l’immenso 
movimento di popolo che si attivò dagli anni ’70 dell’800 da un 
Paese ad altri, come l’Italia. I dati sono sconcertanti; basta citarli 
per rimanere sconvolti: dal 1871 al 1901 più di un terzo della 
popolazione emigrò; una vera diaspora, una profonda scomposizione 
demografica di interi territori, dai quali si allontanò soprattutto la 
componente giovane, all’inizio solo maschile, per poi trasformarsi 
in fenomeno globale che contribuì a svuotare villaggi o paesi di 
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antico insediamento, segnatamente al sud, modificando per sempre 
il paesaggio di quei luoghi ora silenziosi e spettrali85. Il contributo 
tragico al fenomeno migratorio provenne essenzialmente dal 
mondo contadino; nel tempo si aggiunse anche una componente 
umana fuggita dai tuguri delle città, che la riorganizzazione urbana 
moderna non aveva saputo assorbire, e tuttavia la percentuale 
afferente agli abitanti delle campagne rimase sempre largamente 
maggioritaria.  
  Dal punto di vista temporale si deve precisare che lo 
spostamento di popolazione verso altre regioni o Stati, in Italia 
all’inizio riguardò i territori del nord-est, a cominciare dal Veneto, 
non ancora interessata al processo di industrializzazione, e del 
Friuli Venezia Giulia, ancora parte dell’Impero Austro-Ungarico. 
Sembra incredibile - e tuttavia era quello che realmente accadeva - 
pensare a cittadini friulani che emigravano per cercare lavoro a 
Venezia, in altre città della Pianura padana o a Milano, inquadrati 
già allora come “frontalieri”. Spesso, infatti, l’occupazione trovata 
era temporanea, stagionale e, dunque, chi ne era coinvolto era 
portato a rientrare nel proprio villaggio una volta concluso il 
lavoro. Il fenomeno interessava anche le donne friulane o veneto-
giuliane, che spesso trovavano lavoro “andando a servizio” presso 
famiglie benestanti “italiane”. Negli ultimi due decenni del secolo, 
invece, il fenomeno migratorio stravolse il Mezzogiorno d’Italia. Se 
si considera che il movimento di fuoriuscita della mano d’opera 
meridionale verso il nord e, soprattutto verso le Americhe, 

85 Da sottolineare il fatto che la diminuzione della percentuale dei genericamente 
occupati nel settore primario non derivò certo dal contemporaneo avvio del 
processo di industrializzazione sufficientemente diffuso (infatti, il fenomeno 
interessò progressivamente la parte centro-occidentale della Pianura Padana e 
della Liguria dalla fine dell’800 ai primi decenni del ‘900, con l’eccezione di 
alcuni siti strategici dell’industrializzazione di base individuati nelle aree di 
Livorno-Piombino, Terni-Narni, Napoli-Bagnoli e Taranto), capace di assorbire 
parte di quel tipo di mano d’opera che aveva abbandonato le campagne, quanto, 
più brutalmente, dal massiccio esodo dai territori ancora organizzati secondo gli 
schemi arcaici dell’agricoltura povera.  
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continuò anche nei due decenni del nuovo secolo - con un ovvio 
rallentamento e riassorbimento durante la Prima guerra mondiale 
per la chiamata obbligatoria alle armi -, si può giustamente affermare 
che quella parte d’Italia, da poco acclusa ai confini unitari del 
Paese, fu come disarmata, volutamente depotenziata, infiacchita 
per la perdita della forza-lavoro più fresca e utile per azioni di 
massa, politicamente organizzate, che rendessero perseguibile un 
progetto di un Mezzogiorno diverso. Ma questo, appunto si voleva 
impedire. In generale si può, così, affermare che in Italia in quella 
fase storica si è combattuta una “lotta di classe rovesciata” (come 
spesso accadrà anche nel ‘900), con protagonista passivo il 
soggetto sociale contadino che, all’opposto, avrebbe potuto 
aspirare a un movimento di lotta finalizzato alla conquista della 
riforma agraria e di migliori condizioni di vita per la propria gente. 
Già allora - va detto amaramente - la “Questione Meridionale” è 
stata costretta a mantenersi nell’astrazione dei dibattiti accademici, 
perché non al centro di un ampio movimento di lotta nazionale 
che avrebbe obbligato le classi dirigenti a considerarla tema 
centrale del paese, non affrontando il quale con radicali riforme, la 
Modernità sarebbe rimasta una vaga e retorica aspirazione.  
  Un breve cenno merita il modello di organizzazione 
agricola vigente in buona parte delle regioni dell’Italia centrale che, 
sostanzialmente stabilizzato dagli anni ’70 dell’800 fino alla Prima 
guerra mondiale, permise un consistente impiego di mano d’opera 
nei territori agricoli considerati. Il riferimento è alla Romagna, alla 
Toscana, a buona parte dell’Umbria e alle Marche. Come si può 
notare, si inquadra sinteticamente la gestione del settore primario 
propria di quella parte d’Italia governata fino a pochi decenni 
prima dallo stato della Chiesa (tranne, ovviamente, la Toscana). Si 
escludono dalle valutazioni che proporremo, per motivi opposti, 
l’Emilia e il Lazio. Il perché è presto detto: mentre, infatti, l’Emilia 
è parte non secondaria della modernizzazione della conduzione e 
gestione agricola, che comprende la Pianura Padana, interessata a 
cambiamenti che la modellano secondo lo schema dell’azienda 
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capitalista (investimenti primari cospicui, specializzazione colturale, 
infrastrutturazione del territorio, conduzione centralizzata, rapporti 
di lavoro bracciantile, corrispondenza a un mercato non solo 
nazionale), il Lazio sostanzialmente non muta il profilo del settore 
primario ereditato dallo Stato della Chiesa. Lì, infatti, domina la 
proprietà aristocratica assenteista, che stancamente si confronta 
con proprietà acquisite dopo il 1870 dalla borghesia mercantile 
legata alla gestione della transumanza e degli allevamenti, mentre si 
mantengono, per il resto, i rapporti di conduzione dei fondi 
secondo i principi della mezzadria primordiale, poco attenta alle 
richieste di cambiamento di una società ormai aperta a mercati più 
vasti e dinamici rispetto a quelli rassegnati e sonnacchiosi del 
tempo trascorso.  
  Nelle altre regioni ricordate, invece, vige, molto diffuso, un 
più aggiornato rapporto di conduzione mezzadrile e la piccola 
proprietà contadina; in maniera così caratterizzata quanto a 
presenza e presidio territoriale da conformare un’urbanistica rurale, 
un profilo peculiare dei territori, con case e infrastrutture sparse, 
dal modello edile riconoscibile tra tanti altri, che, pur spesso 
sfigurato dall’assedio cementizio contemporaneo, è tuttavia 
riscontrabile anche ai nostri giorni. Ed è utile iniziare le nostre 
considerazioni dalla Toscana perché storicamente è da questa 
regione-nazione che si è avviata nel secolo precedente una riforma 
agraria dalla vasta portata. La dinastia dei Lorena, acquisito il 
Granducato di Toscana in una fase cruciale delle guerre che 
dilaniarono l’Europa fino al 1763, garantì una incisiva transizione 
verso una complessiva modernizzazione di quel territorio. Il 
modello di governo illuminato che si elaborò in Toscana è degno 
di seria considerazione per i risultati conseguiti non solo nel campo 
dei diritti civili, per esempio con l’abolizione della pena di morte, 
ma anche in quello economico. Immagine di liberalismo applicato 
fu la normativa che promosse l’apertura di tutti i mercati interni 
alle merci prodotte non solo nei territori dipendenti dal Granducato 
e, più puntualmente, la “legge dei grani” che anticipò di quasi un 
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secolo una analoga legislazione che il Parlamento della Gran 
Bretagna deliberò per facilitare il libero scambio del cereale prima 
nel territorio nazionale, poi a livello internazionale. Fu chiara 
l’ispirazione fisiocratica che guidò il governo “illuminato” del 
Granduca Leopoldo secondo l’idea, ancora egemone nella seconda 
metà del ‘700, per la quale una organizzazione avanzata ed 
efficiente dell’agricoltura avrebbe agito da traino per gli altri settori 
dell’economia. Le azioni programmatiche per la bonifica dei 
territori maremmani - tuttavia sostanzialmente fallite - e di quelle 
interessate alla vasta pianura della Val di Chiana - invece 
felicemente perseguite - permisero la diffusione e gestione di 
medio-piccoli poderi a conduzione diretta da parte di un cospicuo 
numero di famiglie coloniche che da quel momento rappresentarono 
un valido presidio economico e produttivo di quelle aree. Il settore 
primario appariva, dunque, per serie ragioni storiche un ambito 
economico ben organizzato in Toscana, così che la transizione 
verso lo Stato unitario da quel punto di vista non fu traumatica, né 
i rapporti di proprietà cambiarono sostanzialmente a favore della 
proprietà aristocratica che, semmai, stimolata da riflessioni 
politico-sociali avanzate di intellettuali toscani, come Sidney 
Sonnino con la sua pubblicazione Sulla mezzeria, fu interlocutrice 
importante delle politiche di sviluppo agricolo e di mantenimento 
dei contratti di mezzadria a livelli incommensurabili rispetto a 
quelli vigenti in altre regioni italiane.  
  Un’accentuata trasformazione dei rapporti di proprietà a 
favore dei ceti possidenti, aristocratici e alto borghesi, in Umbria e 
nelle Marche favorì, invece, una significativa presenza dei contratti 
di conduzione mezzadrile, con una minore incidenza della gestione 
diretta dei fondi da parte di piccoli proprietari. Due questioni 
debbono essere sollevate ora per comprendere meglio i cambiamenti 
che subì il settore primario in Umbria negli ultimi decenni del 
secolo XIX e nei primi del ‘900. La prima si riferisce alla progressiva 
specializzazione nella coltivazione del tabacco, che interessò dall’inizio 
del nuovo secolo una parte non marginale dei territori posti a nord 
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della provincia di Perugia, collegata a una diffusa organizzazione 
della conduzione agricola di tipo mezzadrile con un intensivo 
sfruttamento dei terreni oggetto del ciclo economico imposto da 
quella coltura. Il fenomeno è la causa principale del trattenimento 
della mano d’opera contadina nelle campagne perugine e dell’Alta 
valle del Tevere, perché l’organizzazione del lavoro attorno a 
quella coltura, in assenza di meccanizzazione, prevedeva un largo 
uso di mano d’opera mezzadrile, bracciantile e operaia agricola. Si 
consideri che ancora negli anni ’50 del ‘900 gli occupati nel settore 
primario in Provincia di Perugia superavano il 50%.  
  Discorso praticamente opposto deve essere fatto, invece, 
per Terni e il territorio di sua afferenza, perché in una fase molto 
concentrata della storia del Paese, a cavallo dei due secoli, e con 
una accentuazione molto forte durante il periodo di vigenza dei 
governi presieduti dal Giolitti, l’accelerata industrializzazione di 
quell’area verso i settori di base siderurgico, meccanico e chimico, 
causò il cambiamento di stato sociale di masse contadine, attirate 
nelle aree industriali di Terni e di Nera Montoro dalla straordinaria 
domanda di lavoro che in quella fase si verificò. Risultò abbastanza 
evidente che il settore primario da quel momento avrebbe recitato 
lì un ruolo marginale, non solo perché molti contadini ternani, 
narnesi o della bassa Umbria e delle regioni confinanti diventarono 
operai, ma anche perché il peso economico dell’industria, la sua 
capacità attrattiva aumentò moltissimo drenando risorse a suo 
favore, così che l’agricoltura appariva, in un’ottica economica 
complessiva, un settore di risulta.  

Il paesaggio agrario dell’Umbria, come si può ben intendere 
dai pur sintetici concetti finora espressi, cambiò drasticamente 
nell’arco di pochi decenni. La Modernità, si potrebbe dire, fu la 
causa di questa modificazione d’immagine, agendo con una forza 
impressionante sui suoi assetti territoriali ed economici, con un’alta 
collina e montagna povere e veicolo di emigrazione e un fondo 
valle - seguendo le movenze del preistorico Lago tiberino - 
caratterizzato nella parte settentrionale dalla monocoltura tabacchicola, 
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con ai margini la coltivazione cerealicola, verso il confine 
marchigiano, mentre nella sua parte meridionale, insieme alla coltura 
cerealicola, l’oleo-viti-vini coltura mantenne una sua presenza 
significativa, esclusa la conca ternana, destinata, come detto, agli 
insediamenti industriali che ne marcarono irreversibilmente il 
profilo geografico a partire dal ‘900.  
  Per quanto attiene alla regione Marche, si tengano presenti 
i rapporti di proprietà in campo agricolo, che si manifestarono 
nella fase storica postunitaria fino ai primi decenni del ‘900, e la 
conformazione geografica che ne ha condizionato gli orientamenti 
organizzativi e strutturali in maniera importante. Il suo andamento 
orografico, scandito da una parte dal costolone appenninico e 
dall’altra dal mare Adriatico, in effetti, ha quasi obbligato le sue 
scelte colturali e l’organizzazione del lavoro agricolo. Questo fattore, 
tuttavia, non incise sulle forme di conduzione, caratterizzate, come 
per l’Umbria, da una larga forma mezzadrile di coltivazione, vicina 
alla piccola proprietà, abbastanza ben distribuita nel territorio 
regionale. Se nel cuore, pur eccentrico, delle Marche insiste 
Ancona e il suo porto, che tra la fine dell’800 e i primi decenni del 
nuovo secolo, come molte vicende politico-sociali ampiamente 
dimostrarono, mantenne un ruolo strategico capace di cumulare 
vasti interessi mercantili e lavoro, la Regione nel suo complesso si 
caratterizzò già agli inizi del ‘900 per la forte integrazione tra i 
diversi settori economici, dall’agricoltura, all’artigianato, al commercio 
e all’incipiente turismo balneare, che ne segnerà la storia economica 
ben dentro il ‘900. L’integrazione economica tra diversi settori 
produttivi e il fenomeno molto diffuso di famiglie occupate nella 
conduzione agricola, anche di tipo mezzadrile, alcuni componenti 
delle quali trovavano lavoro nell’artigianato e nei servizi in ambiti 
regionali più vicini alle coste, permisero alle Marche di essere 
coinvolte nel flusso migratorio in forme meno accentuate rispetto 
ad altre Regioni. Meglio sarebbe dire che il fenomeno migratorio 
ebbe lì un andamento peculiare, riguardando nelle forme 
tradizionali parte delle popolazioni della montagna e dell’alta 
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collina, mentre presente è anche un movimento interno, sia verso 
altre regioni confinanti e, soprattutto, verso la costa adriatica.  
  E tuttavia le considerazioni finora svolte per segnalare le 
caratteristiche non omogenee del movimento migratorio italiano, 
non possono far sottacere la drammatica consistenza del fenomeno, 
qualora la riflessione tornasse a livello nazionale. Il tributo dato 
dall’Italia alla diaspora migratoria popolare non ha eguali in 
Europa, - si è già parlato di un terzo della popolazione su scala 
nazionale, in larga parte meridionale -quasi si fosse trattato di una 
cacciata subìta da una parte del popolo italiano di provenienza 
rurale, e della contestuale rinuncia, da parte di una classe dirigente 
nazionale di modeste vedute, a organizzare il futuro del Paese 
modernizzandone le strutture portanti, contando contestualmente 
sul talento e sul protagonismo di tutti.  
  Dunque, l’immagine che l’Italia dà del suo rapporto con la 
Modernità, nel farsi della storia sociale nei decenni tra l’800 e il 
‘900, è molto squilibrata: il potenziale creativo e produttivo è come 
contratto, la dinamica dello sviluppo allunga il profilo già slabbrato 
della penisola, con una parte del Centro e del Nord che stanno 
accelerando, rendendosi omogenee a un modello di industrializzazione 
di tipo europeo, e l’altra Italia - il cuore del Centro e il Mezzogiorno -, 
impedita a valorizzare le proprie vocazioni di filtro naturale tra 
Oriente e Occidente, Mediterraneo, Continente africano ed Europa, 
incapace di attivare processi di sviluppo in tutti i settori economici 
e culturali, prostrata al servizio di un disegno politico nazionale 
velleitario e presuntuoso che avrebbe contribuito già allora 
all’allargamento della forbice tra due Italie, e in attesa di un decollo 
costantemente rinviato, mentre in partenza da Palermo, Messina, 
Napoli vi erano convogli di navi con le stive stipate di povera 
gente che si allontanava dalle sue terre alla ricerca di fortuna. Senza 
dubbio il modo come si sono evoluti i rapporti di proprietà e di 
lavoro in Italia nel settore primario, la consistente presenza in 
alcune Regioni della conduzione mezzadrile dei terreni rispetto ad 
altri dominati dalla azienda agricola capitalista, richiedenti prestazioni 
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di lavoro bracciantile e operaio subordinato e stagionale, hanno 
influenzato le scelte ideali e politiche delle masse rurali. Non 
casuale, da questo punto di vista, il fatto che l’idea socialista 
fiorisca e si diffonda largamente nella Pianura Padana, in Toscana, 
Romagna, Umbria, Marche, favorendo il proselitismo tra braccianti 
e operai agricoli, contadini, mezzadri e l’avvio delle lotte per il 
miglioramento dei Patti agrari. Così, è il fervore che induce il 
programma socialista di emancipazione del lavoro sfruttato a 
condurre le lotte delle masse diseredate bracciantili e contadine del 
Meridione nelle iniziative di occupazione del latifondo incolto o 
mal coltivato. La base popolare del PSI, nato dopo una fase di 
complessa gestazione a Genova nel 1892, è a quel tempo espressione 
certamente della classe operaia del Nord, ma soprattutto del 
mondo mezzadrile-contadino e bracciantile-operaio agricolo, mentre 
egemone è la cultura politico-sociale della Chiesa cattolica e, dunque, 
successivamente, del Partito Popolare all’interno del variegato 
mondo agricolo legato alla conduzione diretta dei fondi e della 
piccola proprietà contadina.  
  Dovendo in questo momento schematizzare molto i 
concetti, si può, tuttavia, affermare che il radicamento delle culture 
politiche ora citate in quegli insediamenti sociali nelle aree regionali 
di riferimento si è mantenuto solido attraverso buona parte del 
‘900, sopravvivendo, pur sofferente, al Fascismo e caratterizzando 
le vocazioni politiche e di appartenenza partitica di tante Regioni 
d’Italia, almeno fino alle radicali trasformazioni che il settore 
primario subì nel secondo dopoguerra con la industrializzazione 
tardiva del Centro-Nord italiano. Da aggiungere è che le idee 
socialiste, assieme a quelle mazziniane e anarchiche, accompagnarono 
l’emigrazione nel Nuovo Mondo. Fu quella cultura dei diritti del 
lavoro, assieme alla simile professata dalle minoranze ebraiche e ad 
altre popolari provenienti dall’est europeo, la base dalla quale 
nacquero, per esempio negli USA, i primi nuclei sindacali e di 
associazione politica che promossero, a cavallo dei due secoli e poi 
nella fase di riorganizzazione della vita sociale ed economica di 
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quel Paese, negli anni immediatamente successivi alla Prima guerra 
Mondiale, le azioni rivendicative per una più umana e remunerata 
condizione lavorativa. 
 
  Nei riferimenti posti a premessa della riflessione che 
abbiamo svolto sul rapporto tra fenomeno migratorio e mondo 
rurale, si osservava che la parte orientale dell’Europa, e 
segnatamente gli sconfinati territori della Russia, assieme a quelli 
sui quali esercita il suo diretto dominio l’Impero dello Zar, paiono 
avere un rapporto contraddittorio con la Modernità. Lo stesso 
fenomeno migratorio, studiato in quell’ampio ambito territoriale, 
deve essere giudicato con criteri specifici, così peculiari essendo la 
sua genealogia e il suo svolgimento.  
  Sulla prima questione le valutazioni da esprimere non 
possono nascondere la complessità del tema preso in considerazione. 
Infatti, se dal punto di vista delle potenzialità culturali - del soggetto, 
per utilizzare anche qui un termine che nei precedenti capitoli dello 
studio ha sempre riassunto la qualità della dimensione intellettuale, 
culturale appunto, con cui un Paese viveva la dinamica soggetto-
oggetto in una determinata fase storica - la Russia si collocava ai 
livelli alti nel raffronto con i Paesi più evoluti, dal punto di vista 
dell’oggetto, o meglio sarebbe dire dal punto di vista della contrazione, 
autolimitazione costrittiva con cui l’oggetto impediva al soggetto di 
esprimersi e di esercitare una funzione attiva nel processo di 
cambiamento pur in atto, quel Paese già negli ultimi decenni 
dell’800 viveva una condizione di sospensione, quasi incapacità di 
comprensione delle azioni straordinarie di innovazione e 
adeguamento che sarebbero state indispensabili, dunque non più 
rinviabili, per fare della Russia una istituzione, un Paese e una 
società complesse, in grado di recitare un ruolo attivo nel conflitto 
latente tra Nazioni, protagoniste voraci del tempo della Modernità.  
  In effetti, ci si può chiedere ancora oggi come sia stato 
possibile che l’Impero russo, capace nel cuore dell’800 di fondamentali 
approdi nella ricerca scientifica, quali sono state le vertiginose 
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riflessioni che hanno portato Loba evskij a fondare il primo 
modello delle geometrie non euclidee, una delle basi della rivoluzione 
scientifica otto-novecentesca, a recitare un ruolo di secondo ordine 
nella dialettica culturale ed epistemologica che caratterizzò la storia 
della rivoluzione scientifica a cavallo dei due secoli. E ancora: non 
è stupefacente e incomprensibile, se si riflette in generale sulla 
condizione culturale di un Paese in grado di raggiungere vette per 
altri inaccessibili in tutte le arti e soprattutto nella letteratura, tanto 
da caratterizzare in forme peculiari la produzione spirituale di un 
popolo tra i due secoli così centrali per la dinamica moderna, e 
segnalarsi nello stesso tempo per un analfabetismo generalizzato 
nel suo miserevole mondo rurale e negli insediamenti popolari, 
addensati nei tuguri delle grandi città? E così, ancora: quale 
demone maligno si è impadronito delle classi dirigenti aristocratiche 
e alto-borghesi russe, intimidite, e in sé già disposte alla subalternità, 
incapaci di impostare in forme vantaggiose la transizione verso 
l’industrializzazione del Paese, nonostante la disponibilità di 
sconfinate materie prime, come nessun altro in Europa, un’alta 
formazione tecnica di quadri nazionali senz’altro all’altezza della sfida 
modernizzatrice e una mano d’opera operaia frutto della grande 
migrazione interna dalle plaghe povere della campagna russa, 
certamente capace di uno sforzo nazionale rivolto allo sviluppo? La 
storia della Russia di Nicola II, che nell’arco di un quarantennio 
procede irresponsabilmente verso lo sfacelo tragico della Prima 
guerra Mondiale e della Rivoluzione, si spiega dentro il conflitto che 
la Modernità ha innescato al suo interno. Esso fa capire la spaventosa 
responsabilità che cade sopra classi dirigenti che affrontano gli 
appuntamenti decisivi della storia pensando di poter gestire la 
dinamica sociale nuova mantenendo un modello ordinamentale, 
ideologico ed economico che non comprende la Modernità e si 
rifiuta di introdurre per tempo radicali riforme di sistema.  
  Il tema che adesso abbiamo introdotto, sarà ripreso nel 
momento in cui il nostro studio affronterà il passaggio cruciale 
della storia della Russia che deflagra nella Rivoluzione in forme 
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così dirompenti da condizionare, come nessun altro avvenimento, 
la storia del ‘900. Adesso serve per motivare l’andamento peculiare 
che il fenomeno migratorio ebbe in quel Paese. Si diceva, infatti, in 
un passo precedente del nostro studio, che il contributo dato 
dall’Impero russo al fenomeno migratorio di provenienza rurale 
verso altri territori nazionali fu, in pratica, nullo. Ora dobbiamo 
confermare il giudizio, aggiungendo che le cause che orientarono il 
fenomeno dipesero da fondamentali fattori interni. In realtà, lo 
sconfinato territorio imperiale conobbe grandi movimenti di 
popolazioni rurali tra il ‘700 e l’800, orientate verso le plaghe 
sconosciute della Siberia, da poco fatta oggetto di una conoscenza 
più diretta attraverso iniziative che ne perlustrarono i recessi più 
lontani. Le ricerche dimostrarono le immense possibilità di 
sfruttamento di quei territori per la presenza di materie prime 
essenziali per il futuro del Paese e perché in grado di insediare una 
consistente quantità di popolazioni provenienti da occidente.  
  “Migrazione di popolamento” può essere definito il fenomeno 
che interessò per decenni moltitudini che assoggettarono e si 
integrarono con i radi abitanti di aree apparentemente inospitali e 
costituirono le fondamenta della Siberia più vicina alla storia della 
Russia su cui stiamo riflettendo. Ed è quella migrazione di 
perlustrazione e prudente popolamento che, ripristinando itinerari 
primordiali, accedette ai territori dell’Alaska, costituendo un 
caposaldo dell’Impero russo in territorio americano.  
  Un altro asse di penetrazione interessò aree sud-orientali 
importanti non solo per completare la colonizzazione di popolamento, 
ma soprattutto per garantire la presenza di capisaldi russi in 
territori contigui a paesi - Giappone, Corea, Cina - di importanza 
strategica per la gestione del commercio di prodotti e materie 
prime richiesti dai mercati occidentali. Il processo ora ricordato si 
concluse con la nascita di Vladivostok, che dal 1870 divenne il 
principale porto orientale dell’Impero russo, dirimpettaio di un 
preoccupato Giappone che scoprì un corposo concorrente in 
un’area geografica oggetto della propria propensione egemonica 
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mercantile; preoccupazione e tensione che aumentarono nel 
momento in cui la costruzione della ferrovia Transiberiana dimostrò 
che la decisione dell’Impero russo di radicarsi ad oriente era 
strategica e non contingente. Fattore importante che spiega il 
complesso fenomeno migratorio interno alla Russia è senz’altro 
anche quello legato al processo di industrializzazione, che la 
riguardò nel periodo convulso e concentrato che legò gli ultimi 
decenni dell’800 all’inizio del nuovo secolo.  
  Il nostro studio non può svolgere in maniera sistematica il 
tema attinente alla parziale trasformazione dell’Impero russo in 
inespressa potenza industriale. Basti, tuttavia, dire che i cambiamenti 
comunque indotti dalle trasformazioni strutturali che la specifica 
industrializzazione russa conobbe minarono alle basi l’istituzione 
autocratica zarista e l’identità profonda della comunità rurale russa. 
Insopportabile fu, infatti, lo stato di costrizione a cui fu vincolato 
quel mondo, vessato sia dall’obbligo di emigrare nei territori 
circostanti a Pietroburgo e Mosca, formando con la massa dei 
disoccupati urbani la base della giovane classe operaia russa, sia per 
le ulteriori privazioni subite a causa dell’aumento della pressione 
fiscale, decretata dal governo dello Zar alla ricerca delle sempre 
insufficienti risorse finanziarie necessarie per gli investimenti in 
moderne infrastrutture (strade, ponti, ferrovie, estensione rete 
elettrica, apprestamento aree alla periferia delle città scelte per il 
decollo del settore secondario), di cui il territorio imperiale era 
quasi sprovvisto.  
  In quel Paese, dunque, la Modernità si presenta subito con 
il suo volto brutale e disumano; essa pare come uno sconvolgente 
agente del cambiamento, ma con delle sembianze nelle quali la 
massa sterminata del popolo, rurale e no, stenta a riconoscersi. 
Infatti, è vissuta come potenza portatrice di un modello di vita 
imposto dall’esterno. Pietroburgo, che pur è la città che ha subito 
di più le influenze culturali occidentali nei suoi due secoli di storia, 
e vive un notevole fervore culturale, anche se unito alla sofferenza 
di tanta parte del popolo minuto che abita nei quartieri più poveri, 
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all’inizio del processo di cambiamento è solo parzialmente partecipe 
delle innovazioni; l’industria non è la scelta primaria delle sue classi 
abbienti. La questione, in effetti, è molto seria non solo per 
Pietroburgo, ma per l’intero Paese, perché attiene al complesso di 
soggetti istituzionali e sociali, nazionali e stranieri, che svolsero un 
ruolo diretto nella costruzione del modello di industrializzazione in 
Russia. Mentre, infatti, in altre Nazioni europee che hanno vissuto 
i cambiamenti dell’industrializzazione ritardata - da ultimo, la 
Germania -, il dinamico scenario sociale ha presentato istituzioni 
statali attive protagoniste delle innovazioni, capaci di mobilitare 
ingenti risorse finanziarie pubbliche e private nazionali, con 
un’interessata borghesia delle imprese decisa ad affiancare lo Stato 
in uno sforzo immenso, che ha fatto accedere il Paese nell’arco di 
pochissimi decenni ai livelli alti dello sviluppo, in Russia, invece, 
questo complesso fenomeno istituzionale, economico e sociale 
non si è manifestato.  
  Chi esamina il primo formarsi e lo sviluppo del modello 
industriale russo verifica che esso, nella sua sostanza più profonda, 
fu appaltato al capitale straniero. Il ruolo dello Stato, infatti, fu 
abbastanza esterno al processo strutturale, anche se determinante 
per la creazione delle condizioni interne - legislative, di incentivazione 
finanziaria, di sfacciata offerta di un immenso “esercito di riserva”, 
composto essenzialmente di contadini poverissimi costretti a 
dolorose emigrazioni verso le aree indicate per l’insediamento dei 
grandi opifici - necessarie per favorire il decollo e il consolidarsi 
dello stesso processo industriale. La piramide sociale, dentro cui 
vivevano compresse la società civile russa e le masse popolari 
urbane e rurali, prevedeva la presenza, scarsa e marginale, della 
borghesia dell’impresa produttiva, la quale, se parzialmente attiva, 
comunque non era in grado di affrontare un compito immenso 
qual era la trasformazione della Russia imperiale, nell’arco di un 
periodo piuttosto breve, da società dipendente da redditi 
provenienti da rendite, espressione del latifondo aristocratico 
coltivato nella logica secolare ancora di tipo feudale, a società nella 
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quale fosse preminente ed egemone una moderna classe nazionale 
di imprenditori industriali86. Da considerare il fatto che il decollo 
industriale della Russia zarista non sarebbe potuto comunque 
dipendere dalle poco dinamiche forze produttive interne, per la 
loro arretratezza tecnologica e per la deficitaria organizzazione del 
lavoro produttivo, se si considera che l’industria estrattiva nazionale 
utilizzava tecniche obsolete, incapaci di corrispondere alla 
infinitamente più elevata domanda di ferro, carbone, petrolio e altri 
minerali, che il modello industriale moderno pretendeva. Per 
superare in pochi anni l’abisso che separava la Russia dai principali 
Paesi europei, interpreti attivi della Seconda Rivoluzione industriale, 
il governo nazionale avrebbe dovuto immettere nel mercato risorse 
finanziarie immense e mobilitare il meglio degli intellettuali, degli 
scienziati, degli economisti e della germogliante classe operaia. Le 
risorse c’erano, ma erano immobilizzate negli avari forzieri della 
famiglia dello Zar, della indolente e culturalmente arretrata aristocrazia 
e della intraprendente, ma disinteressata classe dei mercanti e 
banchieri. Questo tentativo non fu nemmeno avviato. Anzi, la 
realizzazione delle tante infrastrutture progettate non solo nelle 
aree industriali, ma anche nei territori ricchi di materie prime da 
estrarre, lavorare e trasportare, fu promossa ricorrendo a 
finanziamenti stranieri o appaltando direttamente al capitale 
esterno la progettazione, la posa in opera e lo sfruttamento 
successivo della struttura o servizio. Nei cantieri sparsi, dalla 
periferia di Pietroburgo e Mosca, alla Siberia o verso Vladivostok, 
o ancora a Baku per lo sfruttamento dei primi pozzi petroliferi, si 
parlava soprattutto francese, ma anche inglese e tedesco, in altre 

86 Non può, al riguardo, essere taciuto il totale fallimento della legislazione 
riformatrice promossa nei decenni precedenti dallo Zar Alessandro II, tendente al 
superamento del rapporto di lavoro semi-schiavile della servitù della gleba, 
cancellato dalla resistenza nobiliare, dalla mancanza di reale volontà politica di 
perseguire l’obiettivo della modernizzazione dell’agricoltura russa e dalla penuria di 
risorse finanziarie, che impedì anche ai più intraprendenti di acquistare a prezzi 
accessibili i terreni agricoli astrattamente messi a disposizione del mercato.  
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zone sempre il francese nella sfumatura belga, e addirittura lo 
svedese, se si pensa, a quest’ultimo riguardo, che fu la famiglia 
Nobel a capire che avrebbe potuto ricavare utili ingentissimi 
qualora il governo russo avesse accettato, come in effetti avvenne, 
le sue proposte relative all’utilizzo delle più moderne tecnologie 
occidentali per estrarre e raffinare il petrolio dei territori caucasici.  
  Nella Russia che vive cambiamenti strutturali e sociali 
profondi alla fine dell’800 si evidenzia, elevato all’ennesima 
potenza, il limite che abbiamo già indicato in precedenti pagine 
parlando di Paesi a sviluppo industriale ritardato. Per esempio, 
trattando del modo come l’Italia impostò il suo programma di 
industrializzazione, abbiamo messo in risalto il fatto che una scelta 
che avrebbe dovuto promuovere lo sviluppo di un intero Paese, il 
suo svecchiamento e l’emancipazione di grande masse, in realtà ne 
aumentò le diseguaglianze sociali, mentre il bilancio dello Stato si 
gonfiava di un debito pubblico alla lunga insopportabile. Nel caso 
russo lo specifico modello di industrializzazione causò un doppio, 
grave svantaggio; da una parte, infatti, le risorse finanziarie nazionali 
necessarie per muovere gli investimenti, indispensabili alla grande 
operazione, vennero quasi esclusivamente da nuove tasse, dall’altra, 
la conseguente scelta del governo di attrarre, incentivare la venuta 
di capitali stranieri per la promozione e realizzazione di tutti i 
passaggi previsti dalla industrializzazione, si tradusse in una assurda, 
irresponsabile consegna agli investitori stranieri delle ricchezze 
nazionali. L’appalto della industrializzazione a potenze economiche 
e finanziarie estere significò, dunque, l’aumento vertiginoso del 
debito pubblico, con l’obbligo di pagare ogni anno gli oneri 
accumulati presso banche internazionali a tassi elevatissimi, una 
pressione fiscale insopportabile sulle spalle dei ceti disagiati oltre 
che sui consumi e, soprattutto, la svendita del patrimonio di 
materie prime a investitori e imprenditori stranieri che ne 
avrebbero goduto senza limiti. Le conseguenze sulle scelte di 
politica interna ed estera che i governi accettarono di subire, come 
conseguenza di questa programmata subalternità, furono, del pari, 
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disastrose. Insomma, l’intero sistema di potere russo, che si irradiava 
dai Romanov, appariva custode armato dello sfruttamento del 
Paese al servizio del capitale straniero e dei propri inamovibili 
privilegi.  
  Si capisce da queste valutazioni perché esistesse in Russia 
una vasta opinione pubblica che mal sopportava i cambiamenti in 
atto e perché la sensibilità civica e culturale che si esprimeva 
attraverso il Populismo manifestasse una contrarietà di fondo per 
la destrutturazione della comunità rurale che l’industrializzazione 
avrebbe comportato. Non così i neonati sindacati e i partiti socialisti 
democratici e socialrivoluzionari che, invece, allora pensavano alla 
diffusione dell’industria in Russia come veicolo della modernizzazione 
del Paese e come condizione indispensabile per il rafforzamento 
della classe operaia, soggetto che, nella visione largamente 
maggioritaria nel Marxismo europeo, doveva essere ritenuto il 
veicolo dell’avanguardia popolare, capace di sfidare il Capitalismo e 
di batterlo in nome di una più moderna e umana organizzazione 
dell’economia in senso socialista.  
  La riflessione sui cambiamenti strutturali vissuti dalla 
Russia negli ultimi decenni dell’800 e in quello che precede il primo 
conflitto mondiale era nata dallo studio della migrazione delle 
popolazioni rurali all’interno degli immensi territori dell’impero. 
Ne abbiamo capito le peculiarità parlando, per un verso, di 
migrazione di popolamento soprattutto verso le plaghe orientali, 
spesso ancora inesplorate; per l’altro, affermando l’apporto che un 
diverso tipo di migrazione interna dette al formarsi dei primi nuclei 
di classe operaia legati al processo di industrializzazione. Se, 
dunque, non ci fu migrazione rurale verso altri Paesi europei o del 
Nuovo Mondo, un fenomeno consistente di spostamento di 
popolazioni o singoli, abitanti in territori dell’est, da tempo 
dominati dall’Impero russo, verso altri continenti si manifestò però 
sostanzialmente nello stesso periodo storico che stiamo indagando. 
E non per motivi economici, legati alla sopravvivenza materiale 
delle popolazioni. Esso riguardò la maggioranza delle numerose 
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comunità ebraiche colpite dalle odiose iniziative razziste, che in 
lingua russa furono classificate come pogrom. Il termine volle 
spiegare la serie vergognosa di azioni punitive e violente promossa 
da organi dello Stato e dalla Chiesa ortodossa contro le minoranze 
ebraiche che abitavano da lungo tempo nei territori dell’est 
europeo, se non in Russia, espressione di una migrazione verso 
oriente di antiche comunità ebraiche che erano fuggite dalla 
repressione cattolica spagnola o imperiale, fino almeno alla 
legislazione sulla tolleranza voluta da Giuseppe II. Facile era 
scaricare, in fasi ricorrenti, corrispondenti a momenti di crisi o di 
carestia, la responsabilità di tutte le difficoltà alla minoranza ebraica 
che, dedita per consuetudine al commercio e agli scambi finanziari, 
veniva descritta dai pope dei villaggi o dalla magistratura cittadina 
come causa di tutti mali, capace di approfittare delle difficoltà altrui 
per speculare e arricchirsi ulteriormente. La rabbia del popolo 
minuto, orientato a comportamenti violenti da assoldati mestatori, 
si scaricava sui quartieri-ghetto abitati dagli ebrei generando 
violenza cieca, da cui era possibile liberarsi solo fuggendo. E fu 
quello che accadde in impressionante successione nella seconda 
metà dell’800, quando quasi due milioni di ebrei abbandonarono 
l’Europa orientale per ingrossare l’esercito dei migranti diretto nel 
Nuovo Mondo, soprattutto verso gli USA.  
  Bastino pochi concetti aggiuntivi per far intendere la 
gravità delle conseguenze che quel fenomeno migratorio comportò 
per le aree che lo causarono. Prima di altre considerazioni, però, 
occorre denunciare il fatto in sé, abominevole strumento 
ideologico in mano al potere politico che, incapace di affrontare i 
problemi sociali indotti dalle crisi ricorrenti e dalle carestie, 
deformava i fatti e cercava il più comodo capro espiatorio 
accusando quelle comunità di aver voluto la crisi per guadagnarci, 
per specularci sopra. L’odio verso gli ebrei è un dato costante 
dell’incultura popolare indotto con voluta malizia dalle classi 
dirigenti e spesso dai ceti intellettuali dei vari Paesi interessati, e fa 
parte di, anzi spiega quella insensibilità, quasi generale, con cui nel 
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‘900 si reagì alle ignominie che i regimi totalitari ordirono contro le 
comunità ebraiche soprattutto in Germania, ma anche in Italia e in 
Francia. Gli esiti dei pogrom furono sempre negativi per le Nazioni 
che li vissero. Infatti, in pochi decenni vaste aree dell’Oriente 
europeo si impoverirono di mestieri artigianali, mercantili e di 
quelle varie attività (che altri non potevano sostituire) svolte con 
perizia dalla minoranza ebraica. Quella presenza laboriosa e 
inventiva si rimpicciolì molto in quelle zone, mentre quella che 
ebbe il coraggio di rimanere non immaginava certo per sé un 
futuro migliore.  
  L’ampia disamina svolta per comprendere la genealogia del 
fenomeno migratorio, la sua identità, le sue afferenze sociali e 
culturali, fa intendere appieno il legame che quell’immenso 
movimento di popolo minuto ha avuto con l’avvio, il dispiegarsi e 
radicarsi della grande riorganizzazione strutturale di cui fu 
protagonista il modo di produzione capitalistico nel tempo del 
trascorrere dal vecchio secolo al nuovo. Con esso la Modernità 
materiale, quella degli interessi, marca l’inizio di una fase nuova e 
diversa nella vita delle comunità interessate. Si può, dunque, 
affermare che la Seconda Rivoluzione industriale si è potuta 
avviare e consolidare nelle aree dell’Occidente capitalistico per il 
tributo di fatica e di sofferenze dato da decine di milioni di persone 
che dall’Est europeo, dall’Irlanda, da una parte della Gran Bretagna 
e, soprattutto, dall’Italia sono state sradicate per formare 
quell’immenso “esercito di riserva”, avrebbe detto Gramsci, 
utilizzato in Francia, Belgio, Svizzera, parte in Germania e, in 
quantità largamente maggioritaria, nelle Americhe, come corpo vile 
e di nessun conto su cui sperimentare l’efficacia produttiva delle 
catene di montaggio e per ereditare quello che era stato il lavoro 
schiavile nelle immense pianure del nuovo Mondo.  
  Gli USA, che storicamente hanno attirato dall’Europa 
flussi incessanti di migranti, dopo la conclusione della Guerra di 
Secessione, per motivare l’azione di penetrazione a Ovest, sui 
territori dove da tempo immemorabile vivevano innumerevoli 
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tribù indiane pellerossa, completano in quel periodo la violenta 
colonizzazione di popolamento sterminando buona parte dei nativi 
d’America, vittime tra le principali, e non le uniche, del mefistofelico 
intervento “modernizzatore” realizzato nel Continente che sarebbe 
stato protagonista centrale della riorganizzazione strutturale e 
sociale del mondo industrializzato.  
  La teoria e critica della Modernità, nello snodo cruciale 
della storia civile che sta penetrando in grande sommovimento nel 
nuovo secolo, pretende ora una riflessione sui cambiamenti che il 
soggetto sta vivendo, o forse sta subendo, sul compiersi del tempo, 
l’800, che l’ha visto protagonista diverso dentro lo scorrere degli 
eventi. Così, ponendoci la domanda se quel secolo - con il suo 
andamento così disomogeneo, contraddittorio, fatto di slanci e di 
cadute, non certamente rettilineo e progressivo come l’ideologia 
dominante avrebbe preteso - si possa meglio comprendere stando 
dentro le tensioni vissute dal soggetto, facciamo una scelta critica 
rischiosa, ma indispensabile. È evidente che (ma non ci sarebbe 
bisogno di questa precisazione per l’impostazione metodologica 
che abbiamo dato sin dall’inizio al nostro studio), mentre si riflette 
con più attenzione sul soggetto, è impossibile che si pensi che la vita 
dell’oggetto sia assente. Questo non si dà, perché costantemente 
attiva è la dialettica tra le due polarità, a tal punto che in ogni 
situazione, anche se si pretendesse di trattare esclusivamente del 
soggetto, l’influenza in atto dell’oggetto sarebbe comunque viva e 
percepibile; ma la stessa esperienza si darebbe qualora il polo 
prioritario dell’attenzione fosse l’oggetto. Il processo vitale in atto 
costringe, infatti, in ogni istante a una convivenza problematica 
soggetto e oggetto; e tuttavia, uno sforzo mentale intenso e 
concentrato può provare a verificare se, attraverso un approccio 
astrattivo alla dialettica vitale integrata, sia possibile una indagine 
rivolta all’esperienza soggettiva nel suo darsi più puro e formale. 
Dunque, si ponga la domanda: l’800 è stato il secolo caratterizzato 
dalla prevalenza dell’azione conformatrice del soggetto? Il secolo, 
cioè, in cui il soggetto ha dispiegato tutta la sua potenzialità capace di 
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elevare alla forma l’oggetto? E la Modernità, come è convissuta con 
questo approccio, ha contribuito a orientarlo oppure l’ha frenato, 
fino successivamente a contraddirlo?  
  Secondo noi l’800, in effetti, può essere definito il secolo in 
cui la soggettività ha trovato il massimo di possibilità espressive 
della sua vocazione conformatrice perché è stato il periodo dentro 
il quale sono confluite potenzialità spirituali che, per varie ragioni, 
il tempo sociale e culturale precedente aveva contenuto, se non 
impedito. Ed è stato come se l’attitudine speciale e peculiare dello 
spirito alla libertà, alla creatività, all’intraprendenza, al farsi oggetto 
fosse miracolosamente traducibile in esperienze appaganti. Eppure, 
la storia dell’esperienza cumulata dal soggetto durante il travagliato 
attraversamento del secolo non è stata progressiva, lineare, solo 
luminosa, come se fosse vero che, pur soffrendo nel conflitto con 
ciò che sempre si oppone alla sua vocazione liberatoria, fosse 
capace comunque di un avanzamento in grado di far progredire 
l’insieme degli elementi che hanno partecipato al conflitto delle 
idee. Questa conclusione denuncia una visione fallace del processo 
turbinoso vissuto dal soggetto nel tempo in cui più si invera la 
Modernità. E consiste proprio in ciò il pericolo insito nella 
filosofia hegeliana - che sappiamo egemone almeno fino alla metà 
del secolo -, e cioè il ritenere che, nella dialettica più intensa e 
oppositiva, la sintesi sia sempre capace di sussumere, giustificare e 
in qualche modo rappresentare, acquisendoli in sé, gli spunti più 
incisivi dell’antitesi, ora composti a un livello superiore, anche di 
consapevolezza, insieme con quelli che il conflitto ideale e reale ha 
fatto emergere come più pregnanti, e, dunque, vittoriosi. Così, in 
effetti, non accade mai nella vita reale, dove avanza, vince il soggetto 
che non sosta, si appaga della sua autonomia e, dalla sua purezza, 
pretende di conformare l’oggetto. È vittorioso, invece, il soggetto che 
originariamente è anche oggetto - cioè interessi, vita materiale, 
soggettività sociale che è movimento, prefigurazione di modelli 
istituzionali indicanti il cambiamento - e che da questa sua 
pregnanza si propone polo di una dialettica destinata a vincere sia 
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sul soggetto forte della sua purezza ma astratto, sia sul soggetto che ha 
sussunto un oggetto che ha esaurito la sua funzione vitale e si 
oppone al cambiamento.  
  In fondo, il contrasto irrimediabile che nei tornanti principali 
della storia ottocentesca hanno vissuto la Modernità dei valori e la 
Modernità degli interessi si spiega nel senso filosofico scaturente dal 
concetto ora espresso: valori e interessi legati alla vita materiale non 
necessariamente sono destinati a confliggere; anzi, i momenti, pur 
brevi, vissuti nei tornanti più dinamici e innovativi della storia 
sociale della Modernità si sono dati quando la tensione propulsiva 
del soggetto-oggetto ha avuto modo di dispiegarsi nella sua pienezza. È 
altrettanto vero, però, che la condizione di unità dinamica delle due 
polarità è destinata ad esaurirsi; infatti, il contrasto presto tende a 
emergere perché il soggetto, anima della Modernità dei valori, soffre se 
trattenuto dalla gravità che emana dall’oggetto, si impoverisce e perde 
la sua capacità di guardare in alto e oltre; per questo è portato a 
separarsi riproducendo in altre dimensioni la sua funzione critica. 
Così, del resto, la soggettività che si manifesta subito come forma 
dell’oggetto, nel confronto dialettico con la soggettività pura denuncia 
in fasi ravvicinate la sua disomogeneità con questa, generando 
opposizioni che tendono a escludere la soggettività pura. È questo il 
destino infelice che tocca a quest’ultima: la soggettività pura nei 
passaggi decisivi della vita, quando le tensioni tendono a uno 
sbocco, si trova a combattere la battaglia decisiva a mani nude, 
disarmata; e soccombe. Solo se l’oggetto prefigurasse se stesso in una 
strutturazione nuova e credibile, già influenzato dalla soggettività 
pura nello stesso tornante della storia, gli esiti della dialettica 
sarebbero diversi. Ma queste condizioni non si danno nella storia 
sociale e politica dell’800 che, in verità, distrugge un possibile 
equivoco insorto in un passaggio emblematico del suo scorrere, 
imprimendo da quella fase un ben diverso andamento alla dialettica 
sociale e politica dentro la quale spazi per la soggettività pura sono 
stati cancellati, rivivendo essa, semmai, in quelli più a sé consoni 
delle arti che, in effetti, nella seconda metà dell’800 si aprono a 
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cambiamenti radicali. L’inquietudine da cui questi scaturiscono è 
sintomo potente di un disagio profondissimo, di un non ritrovarsi di 
tante coscienze in un mondo, in una società dove la libertà sembra 
impossibile.  
  Dunque, la Modernità, nel momento in cui dispiega le sue 
sembianze più attuali e si modella essenzialmente sugli interessi 
materiali di una società europea e occidentale che assesta più 
stabilmente i suoi ordinamenti, confligge con la vocazione alla 
libertà della soggettività pura? E, se la Modernità pur parla di libertà 
nelle sue proposizioni pubbliche, a che tipo di libertà fa riferimento? 
Esiste, dunque, un modo equivoco di riferirsi al principio di libertà, 
che si manifesta sempre più chiaramente nel tempo della Modernità 
declinante verso il nuovo secolo? L’approccio critico alla storia 
sociale e politica dell’800 incrocia questi interrogativi e deve avere il 
coraggio di affermare che è vero che sul tema centralissimo della 
libertà quel secolo è rivelatore di una contraddizione insanabile: 
l’idea di libertà, se concepita nella sua interezza e come ideale 
ontologicamente ravvivante le radici esistenziali di ogni individuo, si 
lacera ed è vittima di tensioni oppositive che la possono far perdere. 
Ed è così: la libertà che si sperimenta nell’intrapresa economica 
produttrice di enti destinati al mercato, con la sua logica che può 
misconoscere il diritto naturale all’uguaglianza, e la libertà che 
riscalda la creatività dello spirito ed è risorsa costantemente rifluente 
nella coscienza di tutti gli individui - dunque irrinunciabile perché 
espressione perenne del diritto naturale - infuocano una dialettica 
dagli esiti non preventivabili, ma tendenzialmente portata a 
rafforzare gli equilibri vantaggiosi all’utile materiale.  
  La storia più segreta, più interna dell’800 - quella che ne 
legge da vicino i fondamenti più veri, e sempre più aspri e 
respingenti, influenti sui fatti, le relazioni, i conflitti; che conosce 
gli agenti dell’ideologia e delle più autentiche motivazioni con le 
quali sono state elaborate; che rivela l’uso strumentale con cui le 
passioni popolari sono state utilizzate per finalità opposte ai loro 
reali intendimenti e interessi -, è frutto di questa doppiezza; essa si 
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spiega più autenticamente se la patina, a volte lucente, con cui si 
manifesta negli eventi esterni, viene rimossa con coraggio e si 
penetra nei suoi canali noumenici. Essa atterrirà e la Modernità 
apparirà nel suo sembiante più vero e oscuro; così, si potranno 
udire le risa rumorose di Mefistofele, finalmente compiaciuto della 
sua opera; da quel momento egli potrà stare in disparte e seguire i 
comportamenti di Faust, il soggetto sociale-classe emergente 
vittorioso del duro conflitto in atto nella parte di Europa e di 
mondo a cui è interessato, sicuro che le azioni che seguiranno dalla 
volontà di potenza di quest’ultimo non lo deluderanno.  
  Si può dire che Mefistofele si sia celato fino a una certa fase 
del processo evenemenziale che ha contraddistinto il secolo; da un 
determinato e tragico punto di cesura si è, invece, manifestato, 
accelerando le lacerazioni necessarie per avviare un nuovo corso. 
Così è stato fino al 1848, anno pur meraviglioso per le coscienze 
che in Europa anelavano a una libertà vissuta nella sua pienezza. 
Dal punto di vista dei valori che riscaldavano quelle coscienze essa 
reclamava attuazione organica dei diritti di uguaglianza, giustizia, 
tolleranza, rispetto, e scelta della pace come condizione universale 
per la responsabile collaborazione tra i popoli, verso un progresso 
dove la primazia di pochi privilegiati fosse umiliata a favore della 
liberazione dei moltissimi.  
  Dopo quel luminoso periodo i fatti sono apparsi nella loro 
spietata crudezza; il potere politico, che fino allora dissimulava 
tensioni, viveva con il fiato sospeso, con la preoccupazione fin 
allora trattenuta per gli esiti degli eventi, espressa segretamente 
dalla borghesia delle finanze e dei commerci, unita a quella dei 
vecchi ceti aristocratici e clericali, reagisce con violenza, cancella 
ogni illusione e avvia un equilibrio politico sociale nuovo, 
autoritario e illiberale, che fa siglare un patto, un’alleanza politica e 
strategica tra la componente della borghesia dedita agli affari, il 
clero, l’aristocrazia detentrice di privilegi consolidati dal secolare 
esercizio del potere istituzionale e gli apparati dell’esercito e della 
polizia, delegati alla repressione di tutti i tentativi posti in essere dal 
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movimento di liberazione che si sarebbe potuto manifestare in 
alcuni Paesi europei, e che realmente sarebbe culminato negli 
eventi che agitarono la primavera del 1848.  
  Chi riesce a leggere criticamente il darsi turbinoso della 
dialettica sociale e politica nei primi mesi del ’48 e segue con 
attenzione il porsi falsamente unitario e sostanzialmente conflittuale 
del soggetto e dell’oggetto in quella decisiva fase della storia 
dell’Europa, si accorge presto che la soggettività pura era destinata 
a soccombere. Attratta esclusivamente dalle forme, dalla qualità 
astratta delle idee, calcava strade che si distanziavano dal mondo 
reale. Teoreticamente la condizione vissuta dal soggetto poteva 
essere spiegata secondo questa riflessione: la qualità - Hegel 
ammoniva - che presume di rappresentare e di fecondare la quantità 
che, posta concettualmente, miracolosamente si sarebbe dovuta 
inverare in masse consapevoli, estesi gruppi di opinione, i cui 
interessi si affermava fossero contenuti proporzionalmente nel 
concetto misuratore della stessa qualità, avrebbe creato illusioni 
destinate a essere cancellate dalla brutale realtà.  
  Il soggetto che anticipa all’eccesso l’oggetto e presume di avere 
in sé la potenza che indirizza il processo reale, solo al primo 
impatto con l’oggetto sembra capace di un forte orientamento sullo 
stesso così da, apparentemente, conformarlo. In realtà, l’oggetto 
subisce solo temporaneamente l’influenza della soggettività impressa; 
esso, infatti, riorganizza la soggettività che ha in sé, inizialmente 
declinante, e si oppone con una potenza alternativa, più duratura e 
radicata, dunque capace di riconquistare il dominio del processo 
sociale e politico perché originariamente più organizzata. Per 
vincere - come dimostrano le rare volte in cui nella storia il soggetto 
ha sopraffatto nel conflitto l’oggetto alternativo a sé, ed è stato in 
grado di avviare processi sociali e politici nuovi - la soggettività 
pura vogliosa di cambiamento non deve anticipare o rappresentare 
astrattamente un oggetto nuovo, ma deve in qualche modo già 
contenerlo; esso, cioè, deve già far parte del soggetto e condividerne 
sin dall’origine progetti, elaborazioni culturali e politiche innovative.  
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  La polarità soggetto-oggetto ha eccellenti probabilità di vincere il 
conflitto con altre polarità se, appunto, idealità, visioni filosofico-
politiche, tavole dei valori, fondamento delle innovazioni sociali per 
cui si combatte, si integrano originariamente con interessi anche 
materiali e si basano sul soddisfacimento di bisogni che riguardano la 
vita reale degli individui. Non solo, ma si opera in modo da concepire 
e organizzare ideali e interessi in un ampio e unitario movimento 
popolare che con consapevolezza crescente si indirizzi verso obiettivi 
concreti, sapendo che l’eventuale conquista del potere non dovrà 
essere valutata come esito definitivo, ma come conquista da 
consolidare continuando la lotta e vigilando in modo che l’inevitabile 
reazione della polarità avversa non guadagni di nuovo il campo 
contando sull’assuefazione o sulle immotivate certezze di chi pensi 
concluso il conflitto, in realtà così indebolendo la sua presa sulle cose.  
  Quello che abbiamo ora proposto è la traduzione nel 
linguaggio della filosofia di ciò che nella prassi storico-politica reale 
è concretamente avvenuto al culmine del biennio fatidico del 
1848/49. L’idea pura di libertà - quale autentica espressione del 
soggetto, traducentesi in prassi di emancipazione che unificava 
volizioni individuali ed esigenze comunitarie in un ambito 
riconosciuto come luogo dell’identità nazionale non sopraffattoria, 
ma egualitaria attribuita paritariamente a tutti i popoli - in quel 
lasso di tempo si è esaltata, ma molto presto è stata travolta. A 
Parigi, Milano, Roma, Praga, Budapest, Berlino e in tante altre città 
europee, quasi lo spirito dell’ideale soffiasse vigorosamente in tutte 
le direzioni, in poche settimane moti popolari guidati da misteriosi 
vincoli unitari agitano le piazze; e lì miracolosamente la libertà 
socialista, repubblicana, anarchico-solidarista, liberal-democratica 
sembra esprimersi a una sola voce, come se le differenze di prospettiva 
politica e sociale tacessero al momento, davanti alla priorità comune 
della liberazione dall’impianto soffocante rappresentato dai vecchi 
regimi che il vento della storia pareva spazzar via. Chi avrebbe osato 
non riconoscere che in quelle piazze confliggeva la Modernità 
contro il passato che impediva alle fresche e giovani energie di 
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esprimersi, così che una società democratica, giusta e aperta si 
sostituisse a quella che aveva riportato la notte delle iniquità del 
passato, dopo le radiose speranze aperte dall’evento rivoluzionario 
dell’89? Eppure, quel soggetto è stato sconfitto rovinosamente.  
  La verità è che la Modernità materiale degli interessi è stata 
costretta dall’urgenza drammatica che si manifestava nel fragore 
delle piazze a far cadere la sua maschera; o meglio, a non poter più 
nascondere la sua equivocità, se non doppiezza. Parte importante 
della cultura che l’animava, infatti, era autenticamente orientata a 
tradurre concretamente gli ideali di libertà, come emancipazione, 
liberazione dal giogo antico, apertura sincera ai diritti delle 
persone, a tutti i diritti, dunque anche a quelli sociali, in un 
progetto politico progressivo. Ed è vero che la giovane borghesia 
intellettuale e delle libere professioni, unita alle classi popolari del 
lavoro era la protagonista principale delle iniziative di massa. Ma 
componenti fondamentali di quella classe sociale emergente, attive 
nel sistema economico, mercantile e bancario, che temevano come 
la peste l’istaurazione di una società dove i diritti individuali e 
sociali avanzassero pretese limitanti la libertà economica e 
l’influenza delle leggi del capitale nell’autorganizzazione del mondo 
degli investimenti e affari privati, seppero adottare una tattica 
diabolica nei momenti topici delle sollevazioni popolari, lasciando 
da una parte che apparentemente il corso naturale degli eventi 
andasse avanti, ma, in realtà, segretamente favorendo un accordo 
con i vecchi apparati monarchici, o nel caso francese, attivamente 
aprendo la strada al ripristino dell’ordine e alla costruzione di un 
regime autoritario, dove le regole del sistema economico e 
finanziario fossero quelle da loro imposte.  
  Da quella fase storica la Modernità degli interessi materiali 
ha influenzato in maniera crescente i processi politici, economici e 
istituzionali della storia europea e, sempre di più, nell’avanzare 
verso il ‘900, gli eventi che hanno coinvolto il mondo intero. 
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10. Positivismo e complessità sociale nel tempo della transizione.  
Modernità e cultura socialista. Marx, Engels e la Modernità capitalista.  

Analisi critica del Manifesto del partito comunista. 
 

  L’Internazionale socialista, nella sua pur breve esistenza, 
legge in maniera parziale i cambiamenti in atto; costata l’espansione 
del modello economico e mercantile capitalistico a livello mondiale, 
ma pensa ancora che le possibilità di successo del proprio progetto 
politico e sociale si possano giocare tutte intensificando la lotta di 
classe nel Continente europeo. Non ha a disposizione una potenza 
ideologica, né ha al suo interno una convinta unità di valutazione, 
con cui contrapporsi alle strategie delle classi dirigenti delle Nazioni 
europee protagoniste del nuovo corso politico, tendenti di fatto a 
neutralizzare le tensioni politiche e di classe interne ai vari paesi 
esportandole nella tragica avventura imperialistica; contrapponendo 
Paese a Paese nella funesta lotta per la supremazia sui mercati 
mondiali e sulle aree da depredare, ricche di materie prime da 
acquisire in esclusiva, quale fondamento della propria egemonia reale.  
  Una nuova definizione terminologica inquadra il protagonismo 
delle Nazioni nel conflitto per il dominio dei mercati internazionali 
e per l’acquisizione esclusiva delle materie prime, indispensabile, 
come già detto, per garantire la supremazia economica del paese 
egemone. Si segnala l’avvio di quella forma di governo violento e 
autoritario espresso dalle potenze occidentali sui continenti esposti 
alla loro penetrazione predatoria, che la critica storica ha chiamato 
Imperialismo. L’Imperialismo è l’approccio brutale agli impervi 
equilibri politici ed economici del mondo con il quale il Capitalismo, 
che si consolida come modello produttivo e di scambio durante e 
dopo la Seconda rivoluzione industriale, impone al mondo la sua 
ideologia mercantile, finanziaria, di vita e di consumo. Non si è 
lontani dal vero affermando che esso è il nucleo sostanziale che ha 
conformato di sé il processo storico, fino al 1917 nella prima parte 
del suo rovinoso tragitto, e con le variabili di cui si parlerà in 
seguito, anche nella storia novecentesca. Affermato ciò, tuttavia, 
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dobbiamo aggiungere che quello che può convincere lo studio 
della storia dalla parte del soggetto è insufficiente se assorbito e 
registrato solo nelle sue manifestazioni esterne; infatti, quella 
impostazione tendenzialmente è portata a capovolgere il ruolo 
delle polarità protagoniste, fino ad assistere al depotenziamento del 
soggetto vittima delle ragioni dell’oggetto.  
  Se si modifica l’impostazione critica, si comprende che 
l’esperienza del soggetto non è mai tutta riconducibile all’altra polarità, 
anche quando questa sembra guidare da posizioni di dominio il 
corso delle cose. Così è possibile vedere se il soggetto è studiato nella 
sua abissale dimensione interna, nel punto in cui la dialettica non si 
sostiene nel pur instabile equilibrio fino allora vissuto, ma si 
depotenzia dopo che il soggetto vive una scissione che pare 
irrecuperabile, fino a disperderlo. La tragica esperienza che lo spirito 
individuale e collettivo vive, che la coscienza, l’io sperimentano nel 
turbinoso attraversamento del tempo che già entra nel nuovo 
secolo con un marchio da cui non sa, forse non può liberarsi, è 
causa ed esito di una scissione. Ora la coscienza è “infelice” per 
motivi opposti a quelli che Hegel cento anni prima aveva individuato 
essere propri della coscienza protagonista della “Fenomenologia 
dello spirito”. Se, infatti, un secolo prima la coscienza, pur 
consapevole di poter esprimere esperienze traguardanti l’assoluto, 
soffriva perché la contingenza la tratteneva nel chiuso di un 
itinerario senza sbocchi che ribadiva se stesso nell’impossibilità di 
aprire varchi verso l’alto, il generale, l’assoluto appunto, che era sua 
meta verso la quale pretendeva di riprendere il cammino, al 
rovescio, dopo così poco tempo (che cosa è, in fondo, un secolo, 
per la vita dello spirito?) l’assoluto è stato cancellato, è scomparso, 
non esiste più l’alto nelle aspirazioni della coscienza. L’infelicità 
dipende dalla appena acquisita consapevolezza che il reale non è 
razionale, che il molteplice empirico non si lascia conformare, 
sfugge alle forme proponendosi anzi in sembianze repellenti; e che 
l’ideale è un ingenuo sospiro rivolto al corso degli eventi, che 
brutalmente le si rivolta contro, irridente e irrispettoso. Ma la 



 631                                                                                 LA MODERNITÀ E L’OTTOCENTO 
 

coscienza è infelice anche perché la sua vocazione conformatrice, 
che pareva unita e orientata comunemente nella fase iniziale del 
tragitto a indicare una prospettiva all’oggetto, ora si scopre divisa: c’è 
una parte di sé che propende verso ciò che l’oggetto in atto esige e 
accetta di essere al suo servizio, interprete di un ruolo 
conformatore del reale coerente con le tendenze della polarità 
oggettiva; l’altra, invece, si ribella, ma vuol allontanarsi dalla 
gorgone repellente e ricerca disperata un fondamento che sfugge. 
Così, la coscienza nell’attraversamento dell’800 sottopone l’io a 
una prova impossibile, prima fiaccando, poi disperdendo la sua 
unità, la sua saldezza. Il progetto egemonico dello spirito sulla 
materia, del soggetto sull’oggetto, su cui era parsa insistere per un 
lungo tempo la sanzione teoretica dell’Idealismo, evapora, vinto da 
una visione egemone dell’essere sociale che rafforza la struttura e 
gli ordinamenti di quella parte d’Europa che vive i cambiamenti 
della rivoluzione industriale.  
  Il Positivismo, nelle sue varianti, sociale ed evoluzionistico87, 
può essere considerato l’indirizzo filosofico, dominante per un 
lungo tratto del XIX secolo, che propone con una certa 
sistematicità quello che noi intendiamo come ridefinizione 
organica del rapporto tra soggetto e oggetto nel turbine del conflitto 

87 Il riferimento generico che qui facciamo alla teoria filosofica evoluzionistica ci 
obbliga a precisare che l’attribuzione a cui pensiamo attiene al Positivismo 
evoluzionistico di Spencer, non certamente alla teoria generale elaborata da 
Charles Darwin, che nella nostra visione non è ascrivibile ad alcun principio 
necessitante, men che meno a quello che giustificasse il determinismo sociale, 
come una parte della critica ha ritenuto. L’adattamento che il soggetto promuove 
rispetto all’ambiente e la lotta per la vita in Darwin, infatti, non obbligano alla 
logica spietata della sopraffazione, né l’egoismo e l’individualismo sono gli 
esclusivi canoni del comportamento individuale; rispetto ad essi, infatti, agiscono 
anche il calcolo delle convenienze, l’utile associati al perfezionamento morale e 
all’incivilimento. Ci siamo occupati del tema in maniera approfondita in una nostra 
precedente pubblicazione, Sul Materialismo debole - Ipotesi di fondazione teorica, 
Edizioni Nuova Prhomos, Città di Castello, 2013, pp. 707 e segg., a cui rinviamo 
per un eventuale approfondimento.  
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sociale e delle idee durante l’800. In quel contesto formale il soggetto 
è sussunto dall’oggetto, ne è parte costitutiva, ne indirizza i movimenti, 
ne giustifica i passaggi, è ispiratore del metodo che fa 
dell’epistemologia deterministica l’anima delle scienze particolari e 
della conformazione dei corpi sociali; è, in ultima istanza, sostegno e 
garante di un ordine sociale e politico che, dalla Francia post 
Restaurazione, doveva estendersi, pur considerando le particolari 
variabili nazionali, al resto dell’Europa.  
  È indubbio che la Modernità che si radica nel modello di 
vita materiale, attraverso il quale il Capitalismo riorganizza il suo 
modo di produzione tra Prima e Seconda rivoluzione industriale, 
trovi nel Positivismo sociale ed evoluzionistico e nel Materialismo 
scientifico in Germania i referenti culturali più organici e ne 
dipenda quanto a capacità di orientamento del costume, dei sistemi 
educativi e della formazione, base della tipica mentalità del tempo. 
Deve essere riconosciuto, nello stesso tempo, che l’egemonia 
culturale del Positivismo fu contrastata dalla reazione filosofica, 
estetica, epistemologica, oltre che politica, promossa da un largo 
insediamento sociale e culturale che rifiuta l’oppressione derivante 
da quel sistema ideologico complessivo. Da quel conflitto di 
visione del mondo si spiega la crisi che ha lacerato l’Europa tra i 
due secoli.  
  C’è da considerare, comunque, che la causa della decadenza 
del complessivo impianto ideologico e politico-sociale, attribuito 
genericamente al Positivismo sociale ed evoluzionistico, è da 
riconoscere nell’incapacità delle istituzioni, che ad esso avevano 
fatto riferimento per la costruzione di un modello autoritario di 
governo, basato sulla gestione efficace delle contraddizioni e dei 
conflitti politici e di classe che quel modello materiale di vita 
induceva. Le crisi economiche ricorrenti, le forti divisioni dovute 
alla presenza diffusa di lotte per i diritti sociali e politici promosse 
dalle giovani organizzazioni operaie e dai partiti socialisti, 
rappresentavano plasticamente una situazione politica, simile in 
buona parte d’Europa, che dichiarava la propria irriducibilità rispetto 
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a una società che impediva il cambiamento, chiusa al 
riconoscimento di diritti e di soggetti sociali che, non per 
paradosso, nascevano in seno al movimento creato da quello 
stesso modello materiale di vita.  
  Una contraddizione di grande valenza, tuttavia stava 
emergendo. Infatti, la Modernità, di cui era dichiarato portatore il 
Positivismo sociale ed evoluzionistico, da una parte, per scelta e per 
necessità, si basava sull’innovazione, sul cambiamento, sul movimento, 
in una permanente trasmutazione dei fattori strutturali e formali della 
base produttiva e delle relazioni sociali, quasi fosse promotore di una 
dialettica incessante; dall’altra, incomprensibilmente, pretendeva che 
la parte sociale più direttamente interagente con i processi materiali 
e di vita che sostenevano il modello economico e sociale 
complessivo - le forze produttive e del lavoro subordinato, le loro 
organizzazioni e referenti politici - fossero una mera e acefala 
estensione degli ingranaggi meccanici che guidavano i processi 
produttivi, nello svolgimento di una esclusiva funzione utensile. 
Era impossibile che questo impianto reggesse. Così la reazione al 
Positivismo complessivamente inteso, come idea generale 
dell’essere sociale che si registra in diversi ambienti culturali e 
politico-sociali tra la fine dell’800 e l’inizio del nuovo secolo, è il 
sintomo di una tensione spirituale a lungo covata ed è anche causa 
di una lacerazione che non pare componibile. La Seconda 
Rivoluzione industriale, con la gestione autoritaria delle sue 
contraddizioni, avrebbe aperto una lunga fase segnata da una crisi 
che non avrebbe trovato sbocchi stabilmente risolutivi. Questo, in 
effetti, è il dato saliente che può rappresentare in una sintesi 
concettuale appropriata le conseguenze generate dalla più 
importante e radicale riorganizzazione delle basi produttive 
dell’Occidente capitalista: instabilità, conflitti per l’egemonia, guerre, 
crisi degli equilibri sociali generate dalla costante revisione del 
modello economico e di scambio, pressione incessante sulla 
coscienza collettiva, accentuata funzione della ideologia quale 
strumento di orientamento e mobilitazione delle masse, incertezza 
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esistenziale o, meglio, precarietà del vivere, come se il sistema 
materiale e formale generato da quel nuovo modello economico non 
fosse in grado di sopravvivere senza riversare in seno al popolo le 
contraddizioni che erano del sistema stesso. L’alternativa - 
inimmaginabile per il grumo sociale dirigente promotore in Europa 
e nell’Occidente capitalistico di quella forma di riorganizzazione 
strutturale - infatti, avrebbe potuto significare consegnare 
l’egemonia politico-sociale a chi - altro paradosso - in quel modello 
produttivo e sociale avrebbe dovuto recitare un ruolo solo 
subalterno e servente.  
  Riflessione amara questa - ce ne rendiamo conto -; tuttavia, 
essere indotti a pensare la Modernità dal versante della vita reale e 
per le conseguenze devastanti da essa generate, con poche variabili 
fino ai giorni nostri, nella coscienza, nell’io individuale e collettivo, 
nel soggetto insomma, costringe a ritenere che sia vero il giudizio 
secondo cui la sofferenza è uno stato permanente del vivere 
contemporaneo e la felicità è una condizione esistenziale momentanea 
succeduta a una precedente essa stessa, tuttavia, sfibrata da un 
intenso dolore; le fasi della vita governate dall’equilibrio e da una 
certa serenità sembrano brevi, destinate ad essere sostituite presto 
da altre, dove i cambiamenti indotti, le risorgenti crisi obbligano di 
nuovo all’instabilità, all’incertezza. Poco o nulla è cambiato rispetto 
alla visione che i grandi pensatori del passato hanno espresso sui 
fondamenti della vita. Sembra inesorabile per ora, dunque, 
concludere che la Modernità degli interessi, quella che sempre di 
più ha fatto tutt’uno con l’egemonia dell’oggetto sul soggetto, mentre si 
annuncia il nuovo secolo, si pone ontologicamente come altro, 
rispetto alle attese di “vita giusta” espresse da un larghissimo 
insediamento sociale quale soggetto collettivo che in Occidente si 
organizza per lottare a favore dei propri diritti.  
  Rappresentazione magnifica e simbolisticamente compiuta 
di questo insediamento sociale popolare è data dal Quarto Stato, 
opera di Pellizza da Volpedo custodita a Milano presso il Museo del 
Novecento. Essa ammonisce e attrae a un tempo. Non ammonisce 
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nel senso perentorio e assertivo che, di norma, dà una presenza 
collettiva che si impone per arroganza e massività, ma comunica 
una forza spirituale che chi interpreta è portato a cogliere: quel 
collettivo appare in un primo momento come una quantità di 
individui generici che si distribuisce orizzontalmente in una scena 
che la contiene; ma un istante dopo essa si propone come un 
soggetto collettivo che si manifesta per la sua fiera e onesta 
omogeneità; si constata che è composto da rappresentanti dei ceti 
popolari che manifestano per i loro diritti in maniera pacifica, con 
calma fierezza, non con rabbia, rancore; anzi paiono muti, eppure 
da quel silenzio si sprigiona una potenza espressiva senza pari; 
davanti, guidano la marcia due uomini che con piana sicurezza 
indicano il cammino; li affianca una donna scalza, dalle armoniose 
sembianze prefiguranti l’ideale che dà una identità elevata e solida a 
quel soggetto collettivo; essa sorregge un bambino le cui fattezze 
rotonde indicano la volontà, non solo la speranza di un futuro 
migliore per le nuove generazioni; la donna con la mano sinistra 
sembra incoraggiare l’avanzare dell’insieme. Dietro, disposta in 
orizzontale, non inquadrata dunque in un corteo, si muove una 
folla compatta di lavoratori, la vista dei quali non è orientata solo 
per guardare davanti, ma in più direzioni, come si fa quando si deve 
controllare uno spazio di cui non si ha piena contezza; quella massa 
cattura l’attenzione, è una presenza di cui è impossibile non tener 
conto e il senso che quell’insieme dà non è certo di staticità, anzi, il 
suo movimento si coglie sia se l’attenzione è rivolta alle singole 
figure, sia, soprattutto, se ci si concentra sul potente senso 
dinamico che promana dalla rappresentazione di quell’insieme; il 
suo passo, certo, è lento eppure dà l’idea di essere inarrestabile; 
insomma, si percepisce di essere di fronte a un fenomeno sociale 
nuovo; esso si esprime in un movimento di umani che ha avviato il 
suo cammino verso il futuro e che chiede di essere ascoltato come 
interlocutore credibile. In precedenza la dispersione dei suoi 
componenti in sole e disperate individualità lo rendeva ininfluente, 
forse impercettibile; ora il suo manifestarsi come movimento dagli 
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estesi legami solidali lo segnala finalmente per un’identità 
riconoscibile e forte. E attrae quell’insieme perché è impossibile che 
chi osserva il quadro non senta vicinanza e ammirazione per il 
decoro civile che emana dal modo come quel soggetto collettivo si 
porge; quelle persone sono di sicuro povera gente, lo testimonia il 
sembiante di tutti; eppure il loro modo di disporsi nello spazio che 
li comprende è una dichiarazione di dignità; il popolo operoso che 
fa parte della dialettica sociale moderna, anzi sta diventando una 
delle polarità che interviene nella dinamica sociale e politica sempre 
più attivamente, non è più la massa cenciosa composta di miserabili 
costretti a vivere nei tuguri delle città o nella putredine dei villaggi; 
ora, unito, chiede senza arroganza, ma fermamente il rispetto di 
diritti irrinunciabili. Per la gente comune, dipendente per la propria 
sopravvivenza dal duro impegno nelle fabbriche e nei campi, i 
diritti corrispondono alle condizioni di vita materiali e morali che 
rendono sopportabili i sacrifici: un lavoro giustamente remunerato, 
una permanenza in fabbrica che rispetti almeno le 10 ore sancite 
solennemente nel ’48 e da poco ribadite dalla Comune, la possibilità 
di organizzarsi in sindacati attraverso i quali tutelare la dignità del 
lavoro, l’esercizio del diritto elettorale attivo e passivo, la possibilità 
di accedere a livelli crescenti di istruzione, il diritto a una abitazione 
decente e a quanto garantisca una giusta assistenza in caso di 
bisogno, soprattutto nella vecchiaia. Quel soggetto collettivo è 
un’entità solida perché un insieme fatto di singoli i quali si inverano, 
cioè non sono più persone generiche, essendo il risultato di una 
interazione; la loro autenticità, come la loro libertà, si fa esperienza 
di vita reale in quanto gli uni si rapportano agli altri, la loro forza è 
nella relazione. L’ideale socialista, in quel prodotto artistico, trova il 
modo di essere tradotto nella sua organicità come poche altre 
rappresentazioni sono state capaci di fare in epoca moderna.  
  Il Socialismo, così, si pone come reinterpretazione ed 
elaborazione di una forma culturale e pratica che propone, anzi 
decide di dimostrare che esiste una originale e diversa razionalità 
conformatrice della realtà secondo coordinate culturali nuove. Non 
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è vero, come hanno già concluso una certa filosofia e nuove vie 
della sperimentazione artistica, che realtà e razionalità riscaldate 
dall’ideale confliggono sempre. È il modello di vita individuale e 
collettivo imposto dal sistema capitalistico, specie nella disumana 
versione avviata negli ultimi decenni del secolo, che pare 
convincere sull’impossibile identificazione di reale e razionale. In 
quelle condizioni, infatti, il soggetto che presumeva di governare 
l’oggetto ha vissuto il dramma di una dialettica impari: incapace, 
perché astratto, di orientare una dinamica dell’oggetto coerente al 
suo modello ideale, è stato progressivamente inghiottito nei vortici 
magmatici di un oggetto che è stato in grado di rendere egemone un 
soggetto di sua emanazione dalle caratteristiche aggressive e determinate, 
capace di imporre una sua razionalità alternativa a quella delle 
forme, perciò in grado di radicarsi e di guidare il processo sociale 
più complessivo. L’idea socialista che matura nell’ultimo scorcio 
del XIX secolo confligge con questa impostazione, riconoscendo 
un ruolo dirigente al soggetto collettivo popolare che la rivoluzione 
industriale in atto ha ricondotto a unità. 
  La teoria socialista a cui ci si richiama corrisponde alla 
complessa visione pratico-politica ed economico-politica che si è 
venuta costruendo nel tempo della II Internazionale secondo i più 
maturi lineamenti culturali del Marxismo, elaborati nella vivace e 
critica fucina interna a quel movimento. Essa, da un punto di vista 
generale e filosofico politico, si propone come idea di razionalità 
alternativa a quella propugnata dallo spenceriano Positivismo 
sociale ed evoluzionistico, espressione del sistema economico 
capitalistico. Tra nuovi modelli di razionalità astratta, sussumenti 
l’oggetto o, all’opposto, teorizzazioni che concludono sul non senso 
del reale - elaborati da visioni filosofiche e da sperimentazioni 
artistiche di radicale innovazione, che animano il dibattito teorico e 
quello dell’estetica rivoluzionaria tra i due secoli - cerca un suo 
spazio un progetto politico e sociale che accetta la sfida lanciata 
dalla razionalità del modello capitalista mediante la proposizione di 
una idea di alternativa elaborata dal pensiero socialista.  
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  La Modernità che attraversa gli ultimi decenni dell’800 per 
entrare, certo non in un’univoca conformazione di sé, nel ‘900, si 
presenta, dunque, con un profilo mosso, contraddittorio, 
impossibile a ricondursi a un’idea che la contenga tutta intera 
credibilmente; infatti, quale modello culturale, quale “narrazione”, 
quale progetto di razionalità può dirsi sicuramente egemone e tale 
da giustificare per intero una dinamica sociale e politica così 
contrastata, qual è quella che lega malamente e difformemente i 
due secoli? In quel tornante di sofferenze e di tensioni, che paiono 
non più comprimibili, semmai suona beffardo e stupido solo 
l’irresponsabile ottimismo con il quale tanta parte della critica 
storica ha tratteggiato, quasi riassunto il cinquantennio che va da 
Sedan ai prodromi della Prima Guerra mondiale, riferendosi ai 
lustrini e al divertimento vano e disperato della Belle Époque.  
  Questione importante è allora sottoporre a critica il 
rapporto tra Modernità e Marxismo, tra Modernità e teoria 
socialista, per verificare innanzitutto l’attendibilità di questo 
rapporto e poi per capire in che senso il progetto di razionalità di 
cui è portatore il modello teorico e politico marxista di realtà 
sociale sia alternativo a quello capitalistico, che si sta affermando in 
Occidente e sta allargando la sua egemonia a livello mondiale88. La 

88 Indichiamo subito noi stessi il limite dell’impostazione che è alla base di una 
qualsiasi riflessione che voglia seriamente sottoporre a critica il rapporto tra 
Modernità e Marxismo. Infatti, pretendere di contenere in un unico corpo 
dottrinario una teoria mobile e in continua, obbligata trasformazione come 
quella marxista è profondamente sbagliato e quando questo è avvenuto con la 
codificazione formale a cui è stata sottoposta, durante la contrastata vicenda 
della II Internazionale e, soprattutto, con la III, questo ha profondamente 
nuociuto alla credibilità critica del Marxismo. Dunque, riteniamo che Modernità 
e Marxismo non si lascino contenere in un unico criterio di giudizio. E così 
sarebbe se si affermasse la perfetta coincidenza di vedute, di prospettive tra una 
nozione di Modernità genericamente intesa e lo stesso Marxismo, che, semmai, 
seguendo un approccio formale più conforme al suo essere anti-sistema, 
dovrebbe essere concepito come critica della Modernità, anche di quella più 
vicina al modello di valori con il quale il socialismo ha accettato la sfida del 
cambiamento. Insomma, facciamo nostra, e proviamo a utilizzarla nel difficile 
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premessa da prevedere a qualsiasi ragionamento che fissi, quale 
oggetto da approfondire, il rapporto tra Modernità e Marxismo è 
l’ammissione - molto chiara già nel Marx che scrive con Engels il 
Manifesto del Partito Comunista - secondo la quale esiste una 
complessiva identificazione tra Modernità e sistema economico, 
produttivo e di scambio, creato dal Capitalismo a partire dalla 
seconda metà del XVIII secolo.  
  Marx, in effetti, riconosce che il Capitalismo, attraverso la 
classe sociale che ne interpreta pulsioni, tendenze e cultura - la 
moderna borghesia - ha promosso una mutazione radicale dei 
modi di vita materiale e sociale di una parte rilevante del vecchio 
Continente europeo, mentre la sua influenza va estendendosi in 
altre aree del mondo, dovunque sia in grado di imporre la vendita 
dei suoi prodotti e di modificare in maniera progressiva e 
irreversibile relazioni sociali, costumi e usanze. L’immagine che 
Marx dà della potenza innovativa della borghesia, in pagine 
pregnanti del Manifesto, è impressionante: nulla - egli afferma - 
dopo la rivoluzione strutturale e formale di cui essa è stata ed è 
protagonista, potrà essere come prima. Né le mutazioni avvenute 
avranno il tempo per consolidarsi perché “la borghesia non può 
esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di 
produzione, i rapporti di produzione, dunque tutti i rapporti 
sociali. Prima condizione di esistenza di tutte le classi industriali 
precedenti era invece l’immutato mantenimento del vecchio sistema 
di produzione. Il continuo rivoluzionamento della produzione, 
l’ininterrotto scuotimento di tutte le situazioni sociali, l’incertezza e 
il movimento eterni contraddistinguono l’epoca dei borghesi fra 
tutte le epoche precedenti”89. Ed è da questa mutazione epocale 

cammino della riflessione filosofica, la risposta provocatoria, e insieme 
definitiva, che Carlo Marx dette con queste parole a un interlocutore che gli 
chiedeva che cosa fosse il Marxismo: “In realtà, io non so che cosa sia il 
Marxismo; però so per certo che se ci fosse io sarei sicuramente antimarxista”.  
89 Cfr. K. Marx - F. Engels, Manifesto del Partito Comunista, DATANEWS 
Editrice, Roma, 1994, p. 14. 
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che si feconda il terreno che fa maturare tutti i prodotti della 
Modernità, sia quelli che la assecondano interpretandone il senso 
inebriante e vertiginoso di marcia, elaborando una forma generale 
di cultura che giustifica la necessità di quel cammino accelerato, 
identificandolo addirittura con la stessa idea di Progresso, sia quelli 
che ne svelano la perversione e la indicano come causa, essa stessa 
forse irreversibile, di nuove forme di sofferenza che travalicano 
quelle con le quali il genere umano si confronta da millenni, per 
appartenere esse alla stessa condizione dell’essere umano vivente. 
Nuove forme di sofferenza che, provenendo dalle costrizioni 
disumane del lavoro sfruttato e da condizioni di soggiogazione che 
colpiscono la gran parte degli individui, causano la malattia mortale 
dell’alienazione, del sentirsi condannati senza speranza di un 
domani diverso, del vivere estraniati.  
  La Modernità capitalista irrompe in un contesto storico 
sociale che appariva bloccato, ed è come se si fosse rotto un 
involucro che conteneva un mondo costretto a volgere lo sguardo 
solo al passato. Ancora le pagine del Manifesto esprimono questo 
concetto in maniera impareggiabile: “Si dissolvono tutti i rapporti 
stabili e irrigiditi, con il loro seguito di idee e di concetti antichi e 
venerandi e tutte le idee e i concetti nuovi invecchiano prima di 
potersi fissare. Si dissolve nell’aria tutto ciò che vi era di 
corporativo e di stabile, è profanata ogni cosa sacra, e gli uomini 
sono finalmente costretti a guardare con occhio disincantato la 
propria posizione e i propri reciproci rapporti.”90. 
  La funzione rivoluzionaria rivestita dalla borghesia, in un 
tornante storico decisivo tra ‘700 e ‘800, è certamente ben 
focalizzata nelle pagine del Manifesto che quasi si infervorano nel 
descrivere i cambiamenti radicali che il nuovo modello produttivo 
e di scambio introducono. Modernità e soffio potente e irresistibile 
delle innovazioni paiono identificarsi. La penna drammaturgicamente 
sapiente e creativa di immagini sociali mosse è - come Umberto 

90 Ibidem, p. 16. 
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Eco ha argomentato in un suo originalissimo commento all’opera 
di Marx ed Engels in occasione dei 150 anni della pubblicazione - 
semiologicamente molto efficace. Dà l’idea della introduzione 
violenta di uno spartito sociale che non cambierà più. Le armi con 
le quali la borghesia combatte, in tutte le aree del mondo in cui le 
navi cariche dei suoi prodotti sono riuscite ad arrivare, sono 
sempre vittoriose. Basta, infatti, conquistare inizialmente solo un 
settore dei mercati nel quale inserire le proprie merci, per essere 
certi del risultato. La concorrenza spietata che esse faranno a quelle 
povere e poco attraenti del posto, con la politica dei prezzi 
inizialmente “tenui”, come acutamente osserva Marx, con cui 
cancellano velocemente dal mercato i prodotti locali, sarà lo 
strumento che abbatterà ogni resistenza. Il mercato presto sarà 
egemonizzato da uno spietato monopolio dei prodotti stranieri, in 
grado di imporre ora una vantaggiosa crescita dei prezzi che getterà 
nella miseria più nera i piccoli produttori locali costretti a lavorare 
per i nuovi padroni e arricchirà gli stranieri proprietari della catena 
produttiva.  
  La rappresentazione che Marx ed Engels danno della 
mutazione d’epoca connessa al Capitalismo è intensa, drammatica, 
faustianamente impressionante, così incalzante e realistica nella 
descrizione dei fattori materiali, sociali e culturali che si succedono, 
da rendere emotivamente partecipi i lettori. Da qui è derivato 
certamente il giudizio di una parte della critica, che in quelle pagine 
ha letto una forma speciale di ammirazione e consenso espressa 
dagli autori per l’azione modernizzatrice apportata dalla borghesia 
e, dunque, un giudizio positivo sul suo ruolo storico.  
  Non nascondiamo che la prima impressione che si ricava 
dopo una veloce ed emozionante lettura del Manifesto possa essere 
quella che una parte della critica ha ricavato. Ma, appunto, si tratta 
di una impressione. In realtà, la descrizione che gli autori fanno 
dell’azione demolitrice intrapresa dalla borghesia verso il mondo 
feudale e aristocratico è coinvolgente perché scritta in una prosa 
modernissima sconosciuta all’epoca. Se ne ricava una rappresentazione 
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della dinamica sociale che rende partecipi, in una descrizione 
organica dei fattori in campo tale da non trascurare alcun settore 
della vita sociale che l’uragano borghese ha sconvolto. Ed è anche 
evidente che nella destrutturazione apportata dalla rivoluzione 
borghese agli assetti ordinamentali, strutturali e culturali del mondo 
feudale emerga potente l’idea di un avanzamento, di un progresso. 
Perché è vero che l’accelerata, radicale riorganizzazione delle basi 
materiali, produttive e di scambio operata dalla classe imprenditoriale 
dal XVIII al XIX secolo ha cambiato completamente gli scenari 
della storia sociale. Sul palcoscenico della storia ora agiscono ceti, 
categorie sociali popolari un tempo solo subalterne, in un turbine 
che mette in crisi le vecchie relazioni sociali mentre rimescola ruoli 
e protagonismo delle masse. La prosa impressionistica e trascinante 
dello scritto marx-engelsiano fa rivivere il clima ricchissimo di 
attese e di suggestioni politiche che si viveva all’inizio del 184891. 
In effetti, tra la fine del 1847 e le prime settimane del nuovo anno, 
era diffusissima l’idea, ma anche la sensazione, che sarebbe 
accaduto un conflitto politico-sociale sconvolgente: la prosa 
immaginifica, quasi infuocata degli autori sembra esserne l’impasto 
preparatorio. In realtà, Marx ed Engels non parteggiano, non 
esprimono giudizi di merito che possano far ipotizzare una qualche 
propensione per i cambiamenti apportati dalla rivoluzione industriale 
e per i nuovi valori di cui è ardente corifea la borghesia inglese ed 
europea. Essi, semmai, sono impareggiabili descrittori di quello che 
di dirompente per gli assetti sociali complessivi precedenti ha 
comportato quella rivoluzione materiale e sociale. Ed è anche vero 
che, rappresentando in maniera cruda e realistica il cambio 
repentino di scenario, hanno considerato l’inesorabile funzione 

91 È noto che fu la Lega dei Giusti, in vista degli impegnativi appuntamenti che 
il movimento operaio europeo, si pensava in quel momento, avrebbe dovuto 
affrontare durante il luminoso ma poi tragico ’48, a commissionare a Marx e a 
Engels una essenziale pubblicazione che avrebbe dovuto riassumere per una 
agevole divulgazione popolare i fondamenti del Materialismo storico e del 
socialismo scientifico. 
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mallevatrice della borghesia quale potenza sociale indispensabile 
per permettere alla dinamica sociale di intraprendere un nuovo e 
più incisivo corso. Le idee che muovono la borghesia paiono, 
tuttavia, immediatamente prive di valenza morale; in realtà, 
l’intento della classe degli imprenditori è pratico, al servizio 
dell’obiettivo economico che vuol perseguire ad ogni costo. Esso 
si traduce nella individuazione delle azioni e degli interlocutori con 
cui allearsi per rendere perseguibile la frantumazione dell’ordine 
precedente, la sostituzione delle classi e dei ceti del passato per 
realizzare un nuovo dominio politico e l’essere padroni esclusivi 
dei nuovi assetti economici e produttivi attraverso cui orientare il 
governo dei Paesi.  
  Nel generale sommovimento che la borghesia ha causato 
emerge una finalità complessiva insita nel processo di cambiamento: 
“essa costringe tutte le nazioni ad adottare le forme della produzione 
borghese se non vogliono perire; le costringe a introdurre la 
cosiddetta civiltà, cioè farsi borghesi. In una parola, essa si crea un 
mondo a sua immagine e somiglianza”92. Tutto ciò - fanno capire 
Marx ed Engels - sottende la prospettiva di un mondo soggiogato 
agli interessi materiali di quella nuova classe sociale, vittoriosa nel 
conflitto con le classi dominanti del passato aristocratico-feudali, 
travolte dal maremoto indotto dalla rivoluzione economica che ha 
rovesciato i vecchi rapporti di proprietà.  
  Il progetto di un mercato unico mondiale, governato in 
maniera ferrea dal centro, dove la borghesia mantiene le redini del 
gioco, collegato a succursali locali nazionali omologate alla stessa 
idea di dominio materiale, è originario nel suo significato 
essenziale. Esso cioè è presente sin dall’inizio nella strategia 
mercantile della borghesia produttiva, finanziaria e commerciale 
inglese, estesa progressivamente ai paesi e ai continenti dove la sua 
egemonia economica e militare progrediva. In effetti, per quello 
che anche la storia ha testimoniato, il suo allargamento si è 

92 K. Marx - F. Engels, op. cit., pp.16-17. 
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verificato attraverso il conflitto politico con altri Paesi europei e, 
per un tratto, anche con l’emergente potenza statunitense, mentre 
contribuiva in maniera determinante a propagare invincibilmente il 
modello capitalistico di produzione e di scambio a livello globale, 
così che questo, pur teatro di violenti conflitti politici e di guerre 
tra le nazioni che si contendevano l’egemonia dei mercati 
internazionali, poteva essere considerato il vero cemento 
identitario - già alla metà del secolo XIX - in cui si riconosceva 
buona parte dei paesi, pur a diverse latitudini.  
  L’analisi critica del Manifesto evidenzia, tuttavia, un grande 
problema sociale partorito in seno alla rivoluzione industriale, di 
una consistenza tale e di un potenziale dinamico così prorompente 
da far immaginare una contraddizione sociale di complessa 
gestione, certamente non preventivata dalla borghesia nel 
momento in cui avviava il cambiamento strutturale. Infatti, “nel 
suo dominio di classe, che dura appena da un secolo, la borghesia 
ha creato delle forze produttive il cui numero e la cui importanza 
superano quanto mai avessero fatto tutte insieme le generazioni 
passate”93. Ciò significa che la rivoluzione economica borghese 
sprigiona energie immense in tutti i settori che quella stessa 
rivoluzione coinvolge nel processo di cambiamento, essendo nello 
stesso tempo, però, incapace di utilizzarle in forma funzionale e 
appropriata. C’è, anzi, qualcosa di più inatteso e ingovernabile nelle 
innovazioni sociali indotte dalla rivoluzione industriale; infatti, le 
forze produttive fatte emergere, prima “sopite in grembo al lavoro 
sociale”, acquisiscono qualità culturali, professionali e spessore 
intellettuale che le pongono a un livello identitario sociale importante, 
tanto da essere e da sentirsi esse stesse protagoniste centrali del 
processo di cambiamento. Quelle componenti sociali sono ora 
rappresentate non solo da un compatto e organizzato proletariato 
industriale, ma anche da quadri tecnici, ricercatori, formatori, 
intermediari di mercato che evidentemente non possono recitare 

93 Ibidem, p. 18. 
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mere funzioni subalterne. Se, infatti, la loro provenienza sociale, le 
loro condizioni di lavoro precedenti erano proprie di relazioni 
sociali e di rapporti giuridici tipici di un modello superato di società, 
e dunque, servili o schiacciate dall’immobilismo della gerarchia di 
casta, ora, invece, il radicale sommovimento strutturale e sociale 
causato dalla rivoluzione industriale aveva posto in essere condizioni 
nuovissime per la loro liberazione, in quanto esse stesse scaturenti 
da quel cambiamento economico. Insomma, Marx ed Engels 
hanno voluto ben chiarire che la rivoluzione industriale metteva in 
movimento due soggettività sociali, non una sola, quella borghese, 
come si sarebbe potuto intendere prendendo in esame, nella nuova 
dinamica strutturale in atto, la componente sociale che aveva fatto 
da battistrada al cambiamento. È pur vero che senza l’ardimento e 
la determinazione creativa della borghesia le innovazioni economiche 
e il nuovo sistema delle relazioni sociali non si sarebbero avviati; 
ma è altrettanto giusto riconoscere che parte non secondaria 
dentro quel processo di cambiamento è stata recitata dalle forze 
produttive che sono state il mezzo attraverso cui la rivoluzione 
delle strutture economiche e mercantili è avanzata.  
  Ora, la dialettica sociale dalla rivoluzione economica 
generava un problema nuovo, che consisteva nel fatto che 
l’organizzazione delle professioni operaie e tecniche ripensato dal 
modello capitalistico di produzione, la divisione sociale del lavoro, 
le condizioni ambientali nelle quali operavano le nuove forze 
produttive, comportavano una contraddizione di grande portata 
che una classe dirigente avveduta avrebbe dovuto presto individuare. 
Da una parte, infatti, il lavoro sfruttato, umiliato da salari di mera 
sopravvivenza, costretto in ambienti insalubri e da orari dilatati al 
massimo della sopportazione, riproponevano condizioni di vita 
miserabili già dolorosamente sperimentate nell’epoca sociale 
precedente, che la nuova classe dominante pur diceva superata; 
dall’altra, il lavoro di fabbrica, la constatazione della sua decisività 
nella promozione del cambiamento, la condivisione reale praticata 
di medesime condizioni di sfruttamento favorivano l’elevazione 
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della coscienza del proletariato - e dell’insieme delle classi sociali 
accomunate dal lavoro salariato -, nel senso di farlo sentire soggetto 
sociale unito da una stessa consapevolezza di ruolo generale, legato 
non solo alle funzioni professionali di fabbrica, ma sempre più 
anche a quello collettivo esterno, verso un più incisivo suo 
protagonismo politico. Non avere considerato nella sua possente 
consistenza questa contraddizione, insita nel modo come la 
borghesia aveva preteso organizzare il lavoro di fabbrica perno 
della rivoluzione industriale, è stato un limite gigantesco. Esso è 
costato lacerazioni politiche gravi e costanti conflitti sociali che, 
avviati nella storia sociale dell’800, hanno dolorosamente segnato 
quella novecentesca, fino allo sfaldamento della sostanza sociale 
della classe lavoratrice e alla crisi attuale della Modernità, incidendo 
profondamente nella vita della nostra generazione, durante il 
passaggio dal Novecento ai nostri giorni.  
  La lettura del Manifesto fa emergere una immagine 
estremamente mobile delle società oggetto dei cambiamenti 
strutturali promossi dalla rivoluzione industriale. Ma è come se la 
borghesia non si fosse resa esattamente conto delle conseguenze 
che i cambiamenti strutturali da essa perseguiti avrebbero 
determinato in ogni ambito sociale; non sembra esserci stato un 
disegno complessivo all’origine della rivoluzione economica 
capitalistica, come sembrerebbe logico e obbligatorio in ogni 
situazione quando si progetta una modificazione radicale di un 
ambito da cui dipende l’adozione di un sistema di vita che 
coinvolge intere comunità. La borghesia, più che classe dirigente 
consapevole della enorme responsabilità assunta guidando un 
cambiamento epocale dei sistemi di vita materiale che coinvolgono 
estese rappresentanze umane, “rassomiglia allo stregone che non 
può più dominare le potenze sotterranee da lui evocate”94. Non si è 
resa conto cioè - o ha pensato comunque di disporre di risorse 
materiali e culturali che l’avrebbero resa capace di affrontare 

94 Ibidem, p. 19. 
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vittoriosamente il fenomeno - che il sommovimento strutturale 
promosso era di così vasta portata da modificare per sempre la 
dialettica sociale. Meglio ancora, ci sarebbe da osservare che quella 
classe sociale, pur essendo interprete di una modificazione profonda 
del modello materiale, sociale e culturale di vita di parti così estese 
d’Europa e poi del mondo, cancellata la dialettica sociale del vecchio 
regime, non ha preso atto che da quel momento si avviava una 
nuova e più complessa dialettica sociale, le polarità della quale 
inizialmente si sarebbero disposte in maniera disomogenea perché 
ancora con identità da costruire, per poi acquisire un ruolo più 
definito a causa del consolidarsi del nuovo processo dialettico. E di 
dialettica si sarebbe trattato, cioè di processo originale nel quale i 
nuovi soggetti sociali avrebbero recitato ruoli coerenti alle visioni del 
mondo maturate nelle condizioni di vita esperite nella concreta 
situazione materiale, culturale e morale indotta dai cambiamenti 
strutturali in atto. E di dialettica conflittuale si sarebbe parlato, 
ponendosi la visione del mondo e della società, interpretata dalle 
forze produttive create massicciamente dalla rivoluzione industriale, 
in alternativa a quella funzionale solo alla logica del capitale 
sostenuta dalla moderna borghesia.  
  L’analisi critica del Manifesto potrebbe proseguire con la 
proposizione, già quasi mitizzata, dell’identità originale con la quale 
il moderno proletariato si presenta come attore protagonista del 
processo di cambiamento materiale e culturale della società. Esso è 
il soggetto sociale nuovo che già nella fase di consolidamento della 
Rivoluzione industriale in Europa è portatore di interessi che si 
contrappongono a quelli interpretati dalla borghesia, in una visione 
del mondo e della società che promuove forme sociali di 
riappropriazione del lavoro che da sfruttato e alienante diviene 
veicolo di emancipazione di vaste masse popolari. L’idea di fondo 
del progetto politico di cui il proletariato è portatore concepisce 
l’economia, riorganizzata dalla moderna industria, non più al 
servizio del capitale e dei privilegi di pochi, ma finalmente ordinata 
per una finalità di promozione umana collettiva.  
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  Il senso generale che si ricava dalla riflessione sul testo è che 
Marx ed Engels, mentre riconoscono che senza la determinazione e il 
coraggio della borghesia non si sarebbe aperto il cuneo sociale 
profondo che ha mandato in frantumi il vecchio mondo 
aristocratico-feudale, ritengono però che la Modernità apportata dalla 
rivoluzione economica capitalistica sia parziale, connotata solo sul 
versante produttivistico e schiava di una spietata logica finanziaria. 
Essa è incapace di liberare l’insieme delle forze produttive che pur ha 
suscitato ed è destinata a sprofondare nelle contraddizioni di cui essa 
stessa è causa, per il susseguirsi di ricorrenti crisi, indispensabili, sì, al 
suo costante bisogno di cambiamento, ma anche possibili dissolutrici 
del suo modello di produzione e di scambio. Il moderno proletariato, 
dunque, da entità generica schiacciata dallo sfruttamento, quasi fosse 
mera variabile animata delle macchine, insignificante ganglio 
sofferente di un sistema produttivo disumano, è destinato a 
raccogliere la sfida lanciata da un modello di economia da cui non si 
può più arretrare, perché in sé potenzialmente portatore di 
avanzamento e progresso, ma il cui asse va profondamente ripensato 
quanto a valori e finalità. E, questo, in coerenza con il progetto 
costruttore della società socialista, programmaticamente concepita 
per elevare il lavoro umano a veicolo di liberazione e per il 
soddisfacimento di bisogni collettivi, alternativa a quella nata per 
perseguire interessi materiali di pochi.  
  Il giudizio da trarre, conseguente ai concetti finora espressi, 
è che modello socialista di produzione e di organizzazione sociale e 
modello capitalista convivono dialetticamente nello stesso scenario 
di Modernità indotto dall’industrialismo, nel senso che appartengono 
allo stesso contesto storico, materiale e sociale in cui si dispiega il 
cambiamento perseguito dalla Modernità borghese. Il progetto di 
società socialista, di cui il Manifesto delinea contorni e alcuni 
contenuti fondamentali95, è, in realtà, legato all’essenza filosofica e 

95 L’eccesso di schematismo con cui Marx ed Engels ipotizzano ordinamenti, 
principi e valori sociali, che potrebbero essere alla base di una società 
organizzata secondo l’ideale socialista e comunista - l’accusa che essi si 
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politica del Materialismo storico, il quale rifugge costitutivamente 
dal delineare in forma immaginifica la società futura (la quale non 
può essere anticipata, addirittura nei dettagli come alcuni 
chiedevano), e indica le condizioni reali, caratterizzanti l’impegno 
trasformatore nelle diverse situazioni concrete, come promotrici 
delle scelte attraverso le quali avviare la costituzione di una società 
nuova. Il Manifesto ne prospetta alcune e di queste la principale è 
l’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione, mentre 
in generale afferma che “il comunismo non toglie a nessuno la 
facoltà di appropriarsi dei prodotti sociali; toglie soltanto la facoltà 
di valersi di tale appropriazione per asservire lavoro altrui”96. Il 
comunismo in sé si propone come idea generale di razionalità 
conformatrice di una realtà che, dai radicali cambiamenti materiali 
e culturali indotti dalla rivoluzione industriale capitalistica, si apre 
ad un processo alternativo, protagonista del quale è il soggetto 
sociale collettivo formato nelle convulsioni della stessa rivoluzione 
industriale, il proletariato, capace di flettere l’organizzazione del 
lavoro e delle relazioni sociali agli interessi collettivi.  
  Il concetto fondamentale che avevamo in mente di far 
emergere dalle riflessioni finora condotte si può così riassumere: 
modello capitalista di produzione e di scambio, connesso a forme 
di relazioni sociali completamente innovate, e modello socialista di 
organizzazione della produzione e del lavoro, fondamento di una 
società governata da interessi alternativi a quelli del capitale, intesi 
quali espressioni, seppur alternative, di una comune nozione di 
Modernità. Si vuol dire, cioè, che entrambe appartengono alla 
genealogia della industrializzazione europea. Nel nuovo scenario 
storico e sociale confliggeranno, in una riformulazione adeguata 
all’evoluzione dei tempi, due modi contrapposti di interpretare la 
stessa sostanza sociale moderna, quella che fa tutt’uno con la 
società industrializzata, cioè con quel tipo di società occidentale che, 

porteranno dietro per tutta la durata del loro impegno politico teorico e 
rivoluzionario è formulata dai loro detrattori. 
96 Ibidem, p. 42. 
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ritenendo l’impresa produttrice di merci il vettore dell’innovazione 
e della modernizzazione sociale complessiva, adegua e conforma 
gli altri settori alle sue esigenze, alla sua logica.  
  Dalla Rivoluzione industriale capitalista in avanti non esisterà 
più l’autonomia dei settori che in precedenza contribuivano 
partitamente alla creazione della ricchezza nazionale, né la divisione 
sociale del lavoro seguirà i criteri utilizzati in precedenza per 
l’attribuzione di funzioni. Tutto si trasformerà in relazione alle 
necessità manifestate dal settore che da quel momento si chiamerà 
“secondario”, così definito per distinguerlo dal “primario” o 
agricolo (da cui retoricamente fin allora si diceva dipendessero le 
risorse essenziali del sostentamento umano, ma che dalla metà 
dell’800 si riorganizzerà in base alle esigenze di mano d’opera 
industriale) e dal “terziario”, che conteneva varie attività di 
servizio, nel tempo successivo sempre di più condizionato dal 
sistema di vita imposto dalla industrializzazione. Insomma, nasceva 
e si sviluppava una società costretta a subire una uniformazione del 
costume e delle abitudini di vita, fatta a immagine e somiglianza 
delle manifatture.  
  Il sistema gravitazionale economico subiva un cambiamento 
epocale: il mercantilismo ad egemonia agricola, che pur aveva 
dominato i fondamenti dell’economia politica nei secoli precedenti, 
decadeva per cedere il passo velocemente all’economia di mercato, 
che privilegiava la fabbrica produttrice di merci, le quali sarebbero 
state il feticcio verso cui orientare i consumi. Esse saranno 
l’oggetto di un culto che il nuovo modello produttivo promuoverà 
ai diversi livelli, prima nazionali e, poi, progressivamente 
coincidenti con quelli del mondo. Si può, così, affermare che la 
Modernità capitalista consista nello sforzo potente, e alla lunga 
vittorioso, che ha ispirato il processo storico-sociale a livello 
progressivamente planetario, in modo che il mercato delle merci, 
egemonizzato a partire dalla fine dell’800 fino a ben dentro il 
nuovo secolo dall’Inghilterra e dagli USA, si espandesse in quella 
direzione, intrecciando conflittualmente la storia politico-sociale di 
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popoli e nazioni che si fossero contrapposte a questa tendenza 
sopraffattrice.  
  Questo schema interpretativo, ovviamente, non è in grado 
di dare ragione della reale complessità con la quale la categoria 
della Modernità pretende di essere valutata. Infatti, comprendere la 
Modernità esclusivamente sul versante degli interessi materiali, che 
comunque la sostanziano, sarebbe, oltre che sbagliato, erroneo, se 
non contraddittorio. Del resto, noi stessi in precedenti capitoli del 
presente studio abbiamo voluto distinguere tra interessi e valori 
come parti che si sono contese il senso del tragitto percorso dalla 
Modernità. È, tuttavia, vero che, nella fase espansiva della 
rivoluzione industriale, gli interessi la conformano in maniera 
avvolgente, così che i valori che insistono sullo stesso tragitto e 
contesto materiale-sociale in cui gli interessi promuovono i 
processi, o divengono il fondamento della ideologia attraverso la 
quale si espande e incide la nozione di libertà borghese, oppure 
declinano, si contraggono o, ancora, confliggono essendo parte di 
un progetto economico, politico e sociale alternativo a quello 
capitalista. Ebbene, il modello di società e di sistema produttivo, 
elaborato secondo le coordinate politico-teoriche del socialismo 
scientifico, si propone in opposizione a quello capitalista, seppur, 
questo va ribadito, all’interno della medesima nozione di 
Modernità, che è quella che sostanzia il tempo storico della 
industrializzazione.  
  Alla metà del secolo XIX, quando viene pubblicato il 
Manifesto - che da allora sarà uno dei testi più letti e commentati della 
storia della politica - l’idea che Marx ed Engels danno del sistema 
capitalistico di produzione e di scambio è che esso certamente 
rappresenti una irrefrenabile potenza sociale, mai prima d’allora 
mobilitata con la stessa capacità d’urto e di innovazione, capace di 
travolgere il sistema strutturale e ordinamentale precedente, ma 
anche un modello materiale e socio-culturale di vita che non avrebbe 
retto di fronte alle sconfinate contraddizioni che generava. La storia 
della Modernità otto-novecentesca, afferente all’Occidente e 
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progressivamente alle parti del mondo omologate con la forza delle 
armi o con quella della contaminazione ideologica e dei costumi allo 
stesso modello materiale di vita, di produzione e di consumo, ruota 
attorno a questo conflitto, o meglio, è la complessa e tragica 
espressione del modo come quella contraddizione si è tradotta nei 
diversi passaggi della storia contemporanea.  
  Quanto ora detto si manifesterà con grande pregnanza 
sociale dopo la tragedia del 1848/’49, quando l’egemonia del 
Capitalismo parve incontrovertibile, essendo basata su due azioni, 
una politica, l’altra economica, che sembravano saldarsi in una 
morsa invincibile: da una parte, infatti, si consolidava in aree 
strategiche del Continente il dominio di un inedito blocco sociale, 
aggregato dalla paura del socialismo e composto dagli apparati 
statali aristocratici delle rinvigorite monarchie e dall’alta borghesia 
finanziaria e mercantile, che imponeva un ordine interno favorevole 
all’espansione del modello industriale, in specie in alcune aree 
dell’Europa occidentale; dall’altra avanzavano una legislazione 
speciale e una politica aggressiva e di conquista di nuovi mercati 
che permettevano l’allargamento del modello economico capitalistico 
a livello mondiale. Di questo, in effetti, si trattava, perché nella 
drammatica contesa che coinvolse Inghilterra, Francia, Germania, 
Italia, Giappone, USA e altri Paesi minori nei convulsi tornanti 
della storia tra ‘800 e ‘900, non erano di certo in contrasto indirizzi 
economico-mercatili alternativi tra loro quanto l’egemonia di una 
potenza nazionale rispetto e contro le altre all’interno dello stesso 
modello economico. La realtà sociale pareva obbligata a conformarsi 
a un’inflessibile razionalità che sintetizzava la visione del mondo 
promossa dal Capitalismo; quella razionalità uniformatrice dei 
sistemi di vita individuali e collettivi spingeva a ritenerla identica al 
concetto di Modernità in un’idea di mondo che, avanzando, 
travolgeva le altre. Ebbene, il movimento operaio, le classi 
lavoratrici che hanno generato la loro identità culturale collettiva 
nel crogiolo travolgente della Prima rivoluzione industriale, e con 
maggior spirito combattivo e propositivo durante lo svolgimento 
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della Seconda, hanno inteso contendere, contrastare e vincere 
quell’idea di mondo, proponendo in alternativa una propria visione 
della società, del lavoro e dell’economia che manifestasse una 
rappresentazione della Modernità capace di finalizzare gli interessi 
al servizio dei valori.  
  Ora, il concetto da sviluppare è questo: se l’ideale socialista - 
che si aggiorna durante la complessa esperienza della II 
Internazionale secondo anche la marxiana revisione teorica operata 
dai Grundrisse e dalla critica dell’economia politica delineata nel 
Capitale - rafforza il progetto di nuova società in quanto critica del 
modello sociale capitalista, dunque critica della Modernità borghese, 
esso è per questo un capitolo, un episodio inseribile nella generale 
rivolta antimoderna che connota culturalmente, politicamente, 
artisticamente, la società europea nel convulso, contrastato passaggio 
tra l’800 e il ‘900? Oppure, l’antimodernismo propugnato dall’idea 
socialista di modello di vita e di economia si connota come una 
forma di critica della Modernità che sottende una visione originale 
della Modernità stessa? Non è facile rispondere a queste domande, 
perché finora la nostra personale propensione critica ci ha portato ad 
affermare che Socialismo e Capitalismo rappresentano modi 
alternativi di interpretare una comune nozione di Modernità, quella 
che trova origine dalla Rivoluzione industriale nella sua secolare 
coniugazione; ma sentiamo ora anche l’insufficienza di questo 
giudizio. In questo momento una più matura riflessione fa ritenere 
che il modo come - obbligatoriamente - si sperimentò quella 
dialettica di polarità economico-sociali alternative già faceva 
intravedere quale delle due polarità sarebbe stata la soccombente. 
Infatti, sfidare il Capitalismo nel suo stesso terreno, disponendo in 
ogni occasione di faticose carte da giocare comunque ricavate da 
quello stesso modello economico-produttivo, avrebbe costretto a 
rispondere alle iniziative degli altri, detentori dello spartito politico-
economico da interpretare, nell’impossibilità, dunque, di essere il 
protagonista primario della dialettica sociale. Nelle condizioni 
storiche date, una prospettiva di vera e generale liberazione si sarebbe 
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potuta verificare, e un’idea di Modernità alternativa possibile e 
praticabile, qualora il progetto rivoluzionario fosse risultato vincente 
nelle aree più sviluppate del Continente europeo e nell’Occidente 
capitalistico. Da aggiungere è, inoltre, un limite di impostazione 
culturale originario che ha inficiato lo spessore formale del progetto 
socialista. In effetti, un orientamento culturale antimoderno, nel 
senso progressivo e appropriato del termine, che si fosse proposto 
originariamente come critica della Modernità borghese-capitalistica - 
presente solo nelle tendenze filosofiche ed estetiche vicine ai 
sentimenti ispirati dal Movimento operaio - non si radicò all’interno 
della II Internazionale che, semmai, si distanziò polemicamente da 
indirizzi culturali a forte valenza sociale, come l’antimodernismo 
rivoluzionario di George Sorel, scegliendo di confliggere con il 
Capitalismo all’interno delle condizioni materiali e politico-culturali 
poste in essere dalle società trasformate dall’industrializzazione.  
  Queste condizioni, da una parte obbligatorie e dall’altra 
frutto anche di scelte riflettute, non hanno mai permesso al 
movimento operaio, e ai partiti politici a esso collegati, di 
impostare e porre in essere il proprio progetto politico di società in 
maniera organica. Agire in un contesto sociale ed economico 
costantemente in crisi, essere costretti ad operare nelle tensioni 
della dialettica sociale dentro la quale funzione preminente 
manteneva una classe dirigente espressione di un modello economico 
in radicale cambiamento, obbligava il movimento operaio ad 
iniziative di lotta che, mentre favorivano la nascita dei moderni 
Partiti socialisti e socialdemocratici in Europa, soggetti di una 
rappresentanza e progettualità politica più avanzata, costringevano 
tuttavia questi quasi sempre ad operare di rimessa. Dunque, a 
muoversi dentro strettoie segnate da quelle stesse classi dirigenti che 
dettavano i tempi della crisi, intensificandoli contemporaneamente 
in forme non nascoste, verso l’obiettivo di una guerra generale.  
  È doloroso affermarlo, ma è giusto ricordare che le 
divisioni che lacerarono la II Internazionale si manifestarono in 
tutta la loro insuperabile consistenza di fronte all’incapacità di 
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promuovere un movimento unitario continentale in grado di 
impedire lo scoppio della guerra: la debole consistenza dell’organismo 
rappresentativo del punto di vista popolare e proletario si palesò 
quando, dopo il voto dato dalla SPD, alla vigilia dello scoppio del 
conflitto, a favore dell’aumento degli investimenti per il riarmo 
dell’esercito tedesco - se si esclude la ferma posizione del giovane 
PSI contro quell’evento - la rappresentanza socialista e democratica 
europea si trovò lacerata dal tremendo dilemma e, alla fine, non 
resse. Di fronte alla prima, vera prova, che consisteva nel 
dimostrare la potenza persuasiva di una ideologia, di un sistema di 
valori rispetto ad un altro - l’internazionalismo socialista, la 
solidarietà proletaria che non avrebbe dovuto conoscere confini, 
l’affermazione, sacrosanta, per la quale la guerra era il perfido 
stratagemma pensato dalle classi dirigenti delle varie Nazioni per 
dividere i popoli attorno alla furia diabolica del Nazionalismo - 
apparvero perorazioni astratte. La tempesta provocata dalla 
costruita contrapposizione ideologica tra Stati o blocchi di Stati, 
pur rappresentanti di una declinazione della Modernità materiale 
degli interessi, espansiva e soverchiatrice, sostanzialmente simile, 
ebbe un impatto smisuratamente maggiore rispetto ai richiami alla 
pace e ai giudizi sferzanti sulla guerra imperialista espressi da una 
parte della rappresentanza socialista e dalla Chiesa cattolica. Fu la 
dimostrazione, già in quella fase di svolta drammatica della storia 
europea, che il conflitto politico e di campo sociale, promosso 
dalle giovani forze del socialismo popolare e proletario in un 
ambito dentro il quale agivano ed erano ideologicamente egemoni 
gli interessi e la conformazione deformata della realtà delle classi 
proprietarie e dei loro alleati, non aveva possibilità reali di riuscita. 
Alle menti più profonde - capaci di analizzare con dolente lucidità 
e indomito ottimismo di prospettiva storica le tendenze della 
convulsa e contrastata dinamica storico-sociale - si prospettava che 
solo dalle macerie causate dalla guerra imperialista sarebbe potuta 
risultare una prospettiva di rinascita finalmente liberata dalle 
pulsioni distruttrici del Capitalismo.  
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  Quello che la trista storia del ‘900 ha ampiamente testimoniato, 
e che emerge dalla analisi critica delle forme attraverso cui si 
manifesta la Modernità, protagonista in campo socio-politico ed 
economico della dannata transizione dall’Ottocento al primo 
testimoniarsi del nuovo secolo, è che rispetto alle contraddizioni, 
di cui è fisiologico portatore il modello economico capitalista, solo 
una rottura traumatica che avesse inciso in profondità nella sua 
genesi e tendenza avrebbe potuto deviarne l’andamento, non un 
convivere difensivo e adattativo al suo interno, nella presuntuosa 
certezza di rappresentare la forza sociale che dalle sue viscere 
disfatte sarebbe stata capace di costruire un nuovo e più avanzato 
equilibrio.  
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11. Il concetto di Modernità tra ‘800 e ‘900 nell’insuperabile aporeticità 
della sua nozione. La Rivoluzione scientifica e il nuovo approccio 

culturale al mondo. 
 

  Stiamo constatando da diversi giorni una seria difficoltà nel 
condurre il nostro lavoro di ricerca. È come se l’accesso al ‘900 
fosse ostruito, quasi impedito e si allontanasse, mentre l’800 
pretendesse un ulteriore approfondimento. Lo studio serio della 
Modernità, in effetti, non si può accontentare di manifestarne le 
forme stando, il più possibile in maniera organica, essenzialmente 
nell’ampia superficie dove si dispiegano i processi sociali e gli 
agenti economici e politici che li orientano. L’attenzione all’oggetto è 
senza dubbio indispensabile, ma è anche vero che se lo studio non 
dedica una contestuale apertura alla vita del soggetto, soprattutto 
quando la dialettica storico-sociale testimonia la preponderanza 
della polarità oggettiva, la comprensione, per quanto è possibile, 
della Modernità, che abbraccia così problematicamente la difficile 
transizione da un secolo all’altro, ne risulterebbe menomata.  
  In effetti, l’analisi critica del mondo pensata dalla parte del 
soggetto e disposta a capire la sua complessa fenomenologia nella 
contratta transizione tra ‘800 e ‘900, si trova davanti a grandi 
difficoltà. La dinamica che lo riguarda, infatti, è pluridirezionale ed è 
condizionata dalla vita di un campo dentro il quale interagiscono 
influenze disparate. Il paradosso va subito rappresentato e 
discusso: nella società reale il sommovimento dei fattori legati al 
mondo economico, produttivo e di scambio pretende, con la sua 
radicale riorganizzazione (II rivoluzione industriale), una rigorosa 
unidirezionalità, uniformità di azioni, comportamenti, ideazioni e 
conformazione culturale proprie di una società che si modella 
sull’egemonia dell’industria; invece, negli ambiti individuali, a volte di 
gruppo, dove lo spirito percepisce i pericoli mortali dell’omologazione, 
dell’appiattimento, del conformismo e dove le volontà libere si 
ribellano all’asfissiante gravitazionalità del feticcio merceologico, 
nasce un moto di ribellione, una reazione che contende spazi vitali 
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all’egemonia culturale e scientifica dominante. Essa esprime disagio, 
resistenza, proposizioni culturali alternative, capaci di connotare in 
forme dense e drammatiche quel tempo che non può essere 
unidirezionale, uniforme e ubbidiente, ma, quasi al contrario, 
risulta ribelle, originale, onnilateralmente creativo, quasi a dimostrare 
che gli itinerari tracciati dallo spirito sono infiniti e che nulla, 
nessuna potenza coercitrice può impedirli, nonostante i tentativi 
reiterati alla omologazione. La società della razionalizzazione 
produttiva può certamente provare a inaridire o escludere, affamare 
ambiti e individui che non accettano di condividere il tipo di 
società e i valori in auge, ma non può ostacolare la soggettività che, 
nella sofferenza del suo stato, non rinuncia agli spazi di creatività 
libera, trovando modalità originali per esprimersi. Questa è la 
mobile e tesa rappresentazione del fenomeno sociale e culturale a 
cui si assiste nella lacerata transizione verso il conflitto mondiale: 
se da una parte la politica, l’economia, gli ordinamenti che danno 
forme complesse alla società di massa seguono un itinerario rigido, 
unidirezionale appunto, governati da una razionalità che comprime 
e omologa, dall’altra - solo relativamente in politica, moltissimo 
nelle arti, nel costume, nella filosofia, nella ricerca scientifica - si 
assiste a una rivoluzione culturale di enorme portata: la sua valenza 
è equiparabile alla rottura che la rivoluzione scientifica seicentesca 
determinò nel modo di vedere il mondo.  
  La novità eccezionale che va segnalata rispetto al passato è 
che l’interazione e l’integrazione a cui ha costretto la Modernità - 
che ha segnato le identità sociali di quel magnifico e terribile secolo 
- rende l’apporto delle innovazioni nel campo delle arti, del 
costume, della scienza, della filosofia molto più pregnante e tale da 
influenzare in forme profonde gli orientamenti culturali di una 
parte ampia di popolazione. È il risultato della stratificazione 
interconnessa e della estesa permeabilità che connota la società di 
massa rispetto a quelle che hanno preceduto le rivoluzioni politiche 
ed economiche moderne. Così, se la rivoluzione scientifica galileiana, 
dirompente per le innovazioni che ha introdotto nell’interpretazione 
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del rapporto tra uomo e fenomeni naturali, uomo e universo, 
tuttavia poteva essere contenuta nei suoi esiti più problematici 
nell’ambito ristretto delle élites intellettuali a causa del sistema 
sociale chiuso che caratterizzava il tempo, non alla stessa maniera è 
possibile giudicare il rapporto che si attiva tra temperie sociale, vita 
comunitaria proprie delle società di massa e rivoluzioni artistiche, 
scientifiche e radicali revisioni filosofiche, negli ultimi decenni 
dell’800. Esse, indirizzate e tenute assieme da invisibili condizioni 
ambientali, animano il conflitto delle idee e si succedono per 
continuare la loro sconvolgente sperimentazione dentro il nuovo 
secolo. Ed è come se tutte le tensioni accumulate negli anni dei 
mancati cambiamenti politici e sociali si fossero concentrate nella 
seconda parte del secolo e, senza nessun segnale prestabilito, 
avessero iniziato a manifestare una contestazione mediante una 
creatività incontenibile a Parigi, a Berlino, a Vienna e poi, sempre di 
più, anche a Pietroburgo e Mosca, per coinvolgere progressivamente 
tante aree e città continentali bisognose di interloquire, scambiarsi 
esperienze, influenzarsi. I luoghi e le strutture dove la ricerca 
innovativa operava non erano quelli della politica istituzionale 
tradizionale o delle accademie, o ancora quelli delle istituzioni 
formative dove si obbligava la trasmissione del sapere codificato, 
quanto quelli inventati, informali o istituzionali originali dove la 
sperimentazione era promossa e dove artisti, scienziati, filosofi 
scrivevano uno spartito nuovo della Modernità.  
  In quel tornante affascinante ed estremamente mosso della 
storia europea di nuovo il termine Modernità si apre a definizioni e 
interpretazioni equivoche, contraddittorie. Qual è, infatti, la cultura che 
in quel momento asseconda più fruttuosamente la Modernità? Forse 
quella che, un po’ genericamente, ispira il Positivismo? Molti 
potrebbero rispondere affermativamente. In effetti, non si può 
dimenticare che allora l’Europa giudicata più evoluta 
nell’organizzazione sociale, negli apparati produttivi in profonda 
ristrutturazione, così come nella mentalità promossa da un sistema 
educativo a ciò preposto, è orientata dal sistema di valori che si rifà 
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al Positivismo, considerato indiscutibile fondamento della nozione 
di Modernità egemone in quella fase. Oppure, quasi all’opposto, una 
più densa idea di Modernità si ritrova nel prodigioso sforzo di 
innovazione, di cambiamento degli schemi che reagisce 
all’omologazione generale del costume reclamando autonomia per il 
soggetto, per gli individui, declinando dunque la Modernità come 
apertura di spazi di libertà capaci di far reagire a un contesto sociale 
spersonalizzante? La risposta non può essere univoca; infatti, 
esisteranno posizioni che argomenteranno dimostrando che moderno 
è ciò che conforma in maniera omogenea e progressiva il costume 
collettivo verso un sistema di vita più organizzato, mentre altre 
affermeranno, tutt’al contrario, che moderno, in quelle condizioni 
date, è ciò che non accetta l’identico, che non si omologa, ma 
trasgredisce sperimentando visioni originali, modi di vivere 
eccezionali, punti di vista innovativi che demoliscono quelli 
vigenti, più resistenti perché corrispondenti all’ideologia delle classi 
dominanti.  
  Torna, dunque, il dilemma: moderna è definibile in ogni 
ambito della vita un’idea, un’esperienza che innova, rompe gli 
equilibri culturali in atto e prospetta traguardi inesplorati? Oppure, 
moderno è dappertutto quello che aderisce “alla moda”, che 
orienta il costume, i modi di dire e di fare, prima in ambiti più 
circoscritti e poi sempre più generalizzati? Nel primo caso la 
Modernità avrà a che fare più con i valori, con la salvaguardia di 
quei residui spazi di libertà individuale che garantiscono in ogni 
epoca margini di autonomia, pur difficilissimi da mantenere, in cui 
l’individuo prova a ritrovare se stesso, la sua autenticità non 
contaminata dal flusso costante dei codici culturali e pratici che 
pretenderebbero l’uniformazione. Nel secondo caso la Modernità 
atterrà all’amalgama ideologico complessivo che marcherà identità 
collettive, facendole sentire partecipi di un sistema di vita più 
strutturato di quello appartenente al passato, in modo che le novità 
in esso contenute trasmettano alle collettività la sensazione di un 
avanzamento del sistema di vita in cui esse sono ricomprese. È 
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quest’ultima la Modernità mediamente percepita anche dalle comunità 
popolari quando, nei tempi segnati dalla transizione, una parte dei 
consumi, dei modi di dire, di abbigliarsi, di agire estende perfino 
nei codici etici la propria influenza dalle famiglie alto-borghesi, o 
solo borghesi, a quelle più estesamente popolari. Nell’altra ipotesi 
detta più sopra, invece, moderno è chi, resistendo allo schiacciamento 
omologante a cui tendenzialmente costringe la società di massa, 
vive con un’idea di mondo concepita personalmente o con una 
visione morale e comunitaria la cui genesi ed elaborazione 
appartengono all’insediamento sociale, anch’esso omogeneo, che 
intende promuovere una società diversa da quella imposta dal 
sistema economico capitalista.  
  Ci troviamo di nuovo condizionati da un approccio critico 
che può disorientare: in ogni epoca per marcare ciò che nella 
Modernità è progressivo, in sintonia con l’avanzamento che essa 
sottende, e solidale con la libertà, si è portati quasi spontaneamente 
a propendere per l’antimodernismo; cioè, si è portati a ritenere che 
per essere veri moderni sia obbligatorio essere contemporaneamente 
anche anti-moderni; e che l’antimodernismo in determinati frangenti 
aiuti e renda credibile il fondamento più autentico della Modernità; 
in specie se per moderno si intende anche ciò che anticipa in forme 
originali, visioni, comportamenti che saranno propri del tempo 
successivo.  
  Vogliamo chiarire il senso solo apparentemente 
contraddittorio di questa situazione. Siamo, infatti, convinti che la 
sua spiegazione possa svelare il carattere insuperabilmente 
aporetico della Modernità. Forse, anche in questo passaggio del 
nostro studio la distinzione a cui spesso siamo ricorsi tra 
Modernità degli interessi e Modernità dei valori, per caratterizzare 
la varietà contrastante di afferenze formali e materiali che 
riguardano, in tutto il suo percorso storico-sociale, la categoria 
generale della Modernità, può essere utile per l’approfondimento 
critico che ci prefiggiamo. Al riguardo, si può preliminarmente 
affermare che il “moderno” in ogni tempo segnala la condizione di 
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vita, individuale e collettiva, a cui si associa la condizione 
psicologica di un avanzamento, di una evoluzione dei sistemi 
sociali che, almeno dal punto di vista percettivo, si reputa collegati 
a una migliore qualità della vita per gli individui. Poco importa che 
quella percezione coincida con esperienze di vita realmente migliori 
rispetto a quelle sperimentate in precedenza. Infatti, è il carisma 
invincibile del termine “moderno” a influenzare il pensiero degli 
individui, i quali sono portati a ritenere che immettersi in contesti 
ambientali nuovi nei quali sia possibile godere astrattamente di 
diritti o decidere comportamenti impossibili in altre condizioni 
ambientali, significhi sempre anche un avanzamento migliorativo 
delle condizioni di vita precedenti. Insomma, sentir parlare del 
cambiamento come di un qualcosa che è sempre positivo, capace 
di elevare la qualità della vita a tutti, dispone psicologicamente a 
considerarlo una esperienza da perseguire, abbordabile e, quella di 
provenienza, una condizione da superare definitivamente.  
  Non è forse vero che già nel Medioevo chi viveva in 
villaggi sperduti della campagna e aveva la ventura di venire ad 
abitare e a lavorare in città, dopo un primo momento di 
spaesamento, era attratto e ammirato non solo dagli edifici che la 
abbellivano, ma anche dalle tantissime opportunità che essa 
offriva, dalle possibilità di conoscenza e di svago impossibili 
altrove, così da sperimentare presto il magnetismo irresistibile del 
vivere diverso, dunque associato alla Modernità in atto? Respirare 
l’aria della città - si diceva allora - rende liberi e apre la vita a 
esperienze attraenti. Così, è stato sempre agevole associare la 
dinamica della Modernità all’emancipazione, ad una esistenza più 
piena e a una visione del mondo più aperta. Gli aspetti meno 
rassicuranti, incerti, causa di disagi pesanti, pur presenti nel vivere 
moderno, apparivano di scorcio, meno influenti, quasi l’attenzione 
fosse obbligata, non solo dai meccanismi del consenso attivi 
all’interno di quella comunità, ma anche da quelli che l’intelletto di 
ciascuno faceva operare, a comunicare una sensazione di piacere e 
un convincimento che portava a valorizzare quello che il vivere 
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moderno dava, mentre quello che contemporaneamente toglieva 
pareva poca cosa: i vantaggi sopravanzavano di gran lunga - così 
almeno sembrava - le rinunce a cui costringeva.  
  L’ideologia che ha sostenuto la Modernità ha costruito un 
orientamento culturale che ha indirizzato grandi masse ad accettarne 
i contenuti. Per esempio, nonostante la vita infernale che le avrebbe 
attese, essa ha spinto moltitudini provenienti dalla campagna a 
occupare gli sconfinati spazi delle città europee, ingrossando e 
trasformando quartieri senza identità presto in degrado e sfigurando 
il profilo delle stesse aree urbane, ora divise per funzioni. Eppure, 
anche quegli strati popolari della popolazione condividevano la 
sensazione diffusa per cui fosse preferibile vivere, pur da emarginati, 
in un ambiente urbano che cambiava incessantemente e 
astrattamente sembrava poter offrire opportunità, piuttosto che 
permanere in ambienti del passato a cui era sconosciuta l’ebbrezza 
della dinamica associata al vivere moderno.  
  Questi concetti posseggono una seria credibilità; eppure, 
dopo averli espressi, constatiamo che rimane da spiegare perché 
non sia declinabile attraverso medesimi criteri di giudizio quella 
dimensione originale della Modernità, che è refrattaria, irriducibile, 
non omologabile all’identico. Si scopre, indagando sulla dimensione 
misteriosa della Modernità, che essa non è mai tutta riconducibile 
alla visione che ne hanno dato le classi dominanti, pur registrando 
il loro sforzo costante con cui tendono a imporla. La Modernità, 
infatti, nella sua diseguale complessità, non si risolve tutta né si 
esaurisce mai, in nessuna epoca, nelle traduzioni culturali e 
materiali dentro le quali le classi egemoni la presentano. Infatti, 
essa, per sue connotazioni insuperabili, è anche energia di riserva 
che aborre ogni cristallizzazione; il suo potenziale non si disperde, 
anzi, mantiene la sua propensione creativa nelle condizioni più 
difficili. Per questo, presto si proporrà in idee innovative che si 
opporranno all’esistente; cioè, sottoporrà a critica il corpo sociale 
in atto perché non si riconoscerà nella fenomenologia del moderno 
presente.  
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  Accade sempre che la traduzione sociale di ciò che è (era) 
ritenuto moderno presto si ossifichi, freni per consolidarsi, 
inducendo la componente dinamica di sé a sentirsi soffocata, 
prigioniera di codici di comportamento validi per il modello sociale 
esistente, ma non per sé, già proiettata verso nuove visioni e modelli 
culturali. Ecco, dunque, il paradosso e la contraddizione insuperabile 
a cui è avvinghiata la Modernità: le forme sociali e culturali che la 
rappresentano in una certa fase storica - e che costituiscono il 
modello materiale che conforma vita quotidiana, costume, linguaggi 
di grandi comunità, modi di interpretare il mondo - necessariamente 
tendono a consolidarsi per farsi modello di vita, causando, però, una 
tensione con la tendenza di sé portata naturalmente al movimento, 
fonte, dunque, di una reazione che si identificherà presto con visioni 
culturali nuove e alternative che, prima o poi, metteranno in crisi 
quelle che giustificano lo stato di cose esistenti. Questo fenomeno è 
insuperabile, fa parte della radice costitutiva della Modernità che, 
dunque, è ontologicamente aporetica; mentre la componente 
pragmatica di sé traduce il flusso caotico degli interessi in sistema di 
vita materiale che la realizza tendendo a consolidarsi a ogni livello, 
ordinamentale, politico e culturale, quella refrattaria di sé e indocile, 
invece, sarà disposta naturalmente a ricercare il nuovo e a operare 
per mettere in discussione le esperienze in atto.  
  Va aggiunto, subito dopo questi concetti, che la Modernità, 
come risultante delle forze diseguali che la compongono, è 
soprattutto cambiamento, innovazione sperimentatrice, accelerazione 
dei processi che mostrano l’obsolescenza di ciò che c’è; per questo, 
in tempi molto rapidi sarà obbligata ad accettare quel paradosso e 
quella contraddizione, così che la rappresentazione marxiana della 
società moderna regolata dal sistema capitalista - che è un qualcosa 
che sopravvive solo andando in crisi, in modo che “tutto ciò che è 
solido svanisca presto nell’aria” - appaia vera, anzi indiscutibile. 
Non esistono misura, approdo sicuro e durevole, equilibrio 
stabilizzatore nella dinamica del “moderno”; nel reale molteplice 
sociale tutto è in movimento; la sperimentazione di modalità 
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nuove di vivere, fare, pensare, produrre, conformare appare la 
norma, mentre il principio che trattiene alle forme in atto (il 
presente che si trasforma subito in passato) o quello che tende a 
decelerare o a guardare al passato come fonte di ispirazione sono 
concepiti l’uno come pericolosamente conservatore, l’altro come 
oscuramente reazionario; l’antimoderno diventa sinonimo di 
irrealismo, di pessimismo proprio del vile incapace di misurarsi con 
l’ebbrezza del cambiamento. 
  
  Crediamo nell’importanza dei concetti finora espressi; 
eppure, nonostante gli approfondimenti proposti, verifichiamo che 
anche ora la Modernità sfugge a una comprensione che la contenga 
per intero. Se, infatti, si prova a inquadrarla secondo certi schemi 
definitori generali, ci si accorge subito che questi ne colgono alcuni 
aspetti che all’inizio paiono i principali, mentre si ridimensionano 
se altri vengono immessi da fonti giudiziali diverse che fanno 
apparire la Modernità credibile su versanti opposti. Relativismo e 
indeterminazione obbligano a questi esiti critici. Da questo punto 
di vista, per esempio, chi potrebbe negare che Modernità e Seconda 
rivoluzione industriale non si coniughino funzionalmente e che il 
loro insieme concettuale realizzi un’idea di razionalizzazione 
innovatrice capace di sottoporre un intero continente a una 
riorganizzazione strutturale e del modello di vita completamente 
innovato rispetto a quello vissuto fino a pochi decenni prima da 
centinaia di milioni di individui? Anzi, non è quello che di 
poderoso e sconvolgente accade nel modello economico e 
produttivo a caratterizzare la Modernità nel passaggio tra i due 
secoli? E non è vero, come tanta critica storica e sociale è andata 
ripetendo, che i “tempi moderni”, contenenti visioni indotte da un 
modello di scienza o comportamenti collettivi orientati in tutti i 
settori della vita comune da un coerente sistema di valori, 
cadenzano il mondo della vita occidentale secondo le prescrizioni 
dettate da quella rivoluzione materiale? E tuttavia, altrettanta forza 
avrebbero gli argomenti di chi pretendesse di considerare secreto 
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dalla Modernità l’impressionante movimento di innovazione culturale, 
estetica, scientifica, sociale che, quasi in contemporanea a quello 
che accade nel campo dell’economia e della razionalizzazione 
ordinamentale, avviene nell’agitata temperie culturale delle stesse 
società. È come se la dialettica di azione e reazione che la scienza 
osserva nella dinamica fenomenica naturale si riproponesse 
nell’orizzonte della fenomenologia sociale, dentro lo stesso 
conflitto che comprende ordine e caos. Un criterio più raffinato di 
giudicare tale dialettica, apparentemente contraddittoria, tra un 
indirizzo stabilizzatore - che tende a mettere ordine all’interno del 
processo strutturale e sociale che cambia la vita di tante comunità 
nell’Occidente capitalista tra ‘800 e ‘900 - e quello opposto - che 
contesta, si apre a nuove visioni, che innova nelle arti e nelle 
scienze, nei linguaggi e nel costume - aiuta a capire meglio il perché 
di un irreparabile conflitto.  

Nel primo caso si ha a che fare con un ordine che si 
impone al disordine (crisi) causato dalla stessa classe sociale 
portatrice egemone di un’idea di Modernità che sostituisce il 
modello precedente; nell’altro ci si trova di fronte a un insieme di 
tendenze culturali, di sensibilità che non solo non accettano la 
stabilizzazione sociale di cui è portatrice la riorganizzazione 
materiale economica in atto, ma che denunciano l’uniformazione, 
conformismo, appiattimento, costrizione livellatrice quali tratti 
dominanti delle società europee trasformate dalla nuova rivoluzione 
economica. La loro testimonianza critica - che si organizza per 
nuclei culturali di riferimento, mai, tuttavia, trasformatisi in vasti 
movimenti capaci di influenzare direttamente la politica - tiene 
conto del punto di vista delle tante coscienze deluse di fronte al 
crollo della speranza riposta in un secolo che aveva promesso più 
libertà e ora, nella sua fase terminale, mentre si annuncia il ‘900 dal 
profilo ancora più oscuro, cancella anche la più timida certezza di 
un suo possibile recupero.  
  Approfondendo ancora questi concetti, per noi fondamentali, 
si potrebbe affermare che la nozione di Modernità che accompagna 
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e spiega la transizione tra ‘800 e ‘900 contiene quattro tendenze 
principali che confliggono tra di loro, pur insistendo nello stesso 
ambito o, per meglio dire, campo evenemenziale. La prima 
caratterizza l’indirizzo politico-economico egemone che asseconda 
il cambiamento e la “modernizzazione” delle società guidando la 
riorganizzazione materiale, produttiva e mercantile a cui è interessata, 
in modalità diverse, la parte più dinamica del Continente, in modo 
che intere comunità ne risentano nella radicale revisione dei loro 
sistemi di vita. La seconda tendenza attiene alla variabile socialista 
della Modernità borghese e capitalista, contro la quale il movimento 
operaio, organizzato in una pluralità di soggetti sociali e politici, 
lancia la sfida per una società più giusta e umana capace di superare 
il lavoro sfruttato e alienato all’interno di un sistema industrializzato 
liberato dalla logica aberrante del capitale privato. L’altra tendenza, 
che è figlia della Modernità in una forma originale e autonoma, 
rappresenta la reazione del soggetto alla brutalità soffocante della 
forma sociale uniformatrice indotta dalla società industrializzata. 
Essa fa tutt’uno con il moto di liberazione e di innovazione dei 
linguaggi nel campo delle arti in una moltiplicazione delle 
sperimentazioni che dà l’idea di un bisogno di apertura verso un 
modo originale di vedere il mondo, che mai si era verificato prima 
con la stessa intensità e in un tempo così breve. È questa la temperie 
che scuote il mondo delle scienze sconvolto dalla rivoluzione 
relativistica e quantistica. Da considerare, infine, con un’attenzione 
nuova e seria, la protesta pervicacemente antimoderna contro la 
Modernità identificata nella tecnica e nell’egemonia della muta e 
spietata finanza. Essa è espressa in indirizzi filosofici, movimenti 
politici, produzioni letterarie propugnanti una ribellione contro gli 
esiti della Modernità che hanno distrutto un ordine naturale, una 
gerarchia di classe ed etnico-razziale su cui aveva retto nel lungo 
tempo la potenza carismatica dominante nell’Occidente, ora al 
tramonto. 
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1. Il conflitto tra la Modernità degli interessi e la Modernità dei valori nella 
storia sociale del ‘900. Seconda rivoluzione industriale e razionalità del 
modello di produzione capitalista nella visione filosofica e sociologica di 

Max Weber. 
 
  La Modernità che fa da contenitore alla complessa 
dinamica di forze, esperienze, conflitti in precedenza rappresentati 
ha quale modello materiale di riferimento delle relazioni sociali la 
grande fabbrica che ha modificato profondamente al suo interno il 
processo produttivo nella “catena di montaggio” ed è capace di 
obbligare a un sistema di vita standardizzato moltitudini di 
individui. È la società che la dominante cultura positivista organizza 
secondo una stringente logica razionalizzatrice finalizzata alla 
massima resa e profitto, oggetto di sistematici e originali studi della 
disciplina sociologica. Essa pretende un contemporaneo cambiamento 
delle funzioni dello Stato che, da osservatore e controllore esterno 
dei liberi processi economici e mercantili, si trasformi in una 
complessa struttura funzionariale e amministrativa, in grado di 
sostenere a ogni livello gli interessi materiali delle classi dominanti 
del Paese, in quella fase proiettate in un’azione di politica estera 
finalizzata alla conquista dei mercati internazionali e dell’egemonia 
nei riguardi e contro altri Paesi, attivi nello stesso azzardo 
imperialistico e neo-coloniale.  
  Questo tipo di Modernità degli interessi modella la forma 
dello Stato imprenditore, che cambia, allargandolo progressivamente, 
il ruolo della burocrazia nella specializzazione e centralizzazione 
delle funzioni essenziali dei processi amministrativi. La società si 
struttura secondo una organizzazione che traduce a ogni livello il 
principio di razionalizzazione, affidando a diversi soggetti precisi 
ruoli, funzionali al buon andamento complessivo della macchina 
sociale. Nella sua logica stringente e fredda, governata da potenze 
anonime spersonalizzate in Trust, Cartelli, Compagnie mercantili, 
Banche di investimento, Multinazionali industriali, Organismi di 
regolazione dei mercati internazionali, la politica che domina nelle 
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istituzioni cambia i suoi connotati. Infatti, in quel contesto, nella 
sua larga componente omologata al sistema, non può essere più 
visione autonoma dei processi sociali, organizzazione di una parte 
di comunità che, attraverso una iniziativa pubblica e conflittuale, 
persegua obiettivi di avanzamento sociale; la politica, nella sua 
componente che è espressione degli interessi delle classi 
dominanti, non sarà più impegno, passione civile al servizio di 
bisogni popolari o di un astratto interesse generale; essa, invece, 
diviene “professione”, una variante del ruolo di intellettuale, 
applicato ai congegni di una società che ammette solo presenze che 
rafforzino la logica del sistema. 
  Nasce, nella delineazione culturale e civica così ben 
caratterizzata dalle riflessioni filosofiche e sociologiche di Max 
Weber97, la classe dei “politici di mestiere” come interprete di uno 
specialismo che agisce nell’intermediazione tra il conglomerato 
burocratico statale e gli interessi condensati in gruppi sociali, 
interpreti di quelli espressi dai ceti dominanti, che l’organizzazione 
complessiva della società rafforza. Esso è uno specialismo che 
aiuta la più generale razionalizzazione sociale, situandosi a un 
livello che è decisivo per l’unitario e conforme indirizzo che guida 
l’intero corpo sociale.  
  A dire il vero, la società che avanza nella sua stringente 
logica razionalizzatrice, potrebbe ridurre a funzioni marginali la 
classe dei politici, almeno nella nozione che ancora vigeva alla fine 
dell’800 nell’insediamento sociale popolare quale soggetto collettivo 
guidato da un impegno disinteressato al servizio di un ideale. Ma 
occorre dire che la società organicamente industrializzata, 
comtianamente liberata dal conflitto di classe e dall’inutile 
ingombro sindacale (così si esprime l’ideale sociale sotteso al 
progetto di razionalizzazione), non dà spazio all’antica funzione 
della politica come impegno civile finalizzato alla lotta per il 

97 Si leggano le dense pagine che Pietro Rossi ha scritto attorno a queste 
problematiche nel saggio Max Weber - Un’idea di Occidente, Donzelli Editore, 
Roma, 2007. 
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cambiamento della società; quasi al contrario, si ipotizza il ruolo 
della politica, o meglio del politico, solo al servizio del 
rafforzamento di un progetto elaborato da gruppi sociali ristretti, 
ispirati a una logica di potenza e di dominio classista. Questa 
Modernità, va aggiunto ora, tende a tradurre in ordinamenti, forme 
di rappresentanza, modello sociale, organizzazione materiale, 
quello che la Seconda rivoluzione industriale ha indotto, 
modificando alla radice il sistema economico precedente.  

A questo punto ci pare interessante proporre alla 
riflessione il contributo critico che Max Weber ha elaborato sul 
rapporto tra Modernità e logica razionalizzatrice, fondamento 
dell’Occidente industrialmente progredito. 
   Come premessa del nostro ragionamento dovremmo 
affermare che fa riflettere molto l’approccio complessivo che 
Weber adotta per comprendere i fondamenti del processo storico, 
non riconducibili - come egli stesso ribadisce con vigore - ad una 
singola istanza, componente il crogiolo sociale in movimento, 
economica, religiosa, civile, morale che possa definirsi; questo 
perché la dinamica storica è mossa dalla problematica interazione 
di più elementi. Coerente con questo criterio, Weber critica sia gli 
approcci interpretativi che utilizzino astrazioni da cui far derivare 
una comprensione dei fatti empirici e delle loro relazioni98, sia 
quelli che individuino una categoria sociale dalla valenza 
assorbente rispetto a quelle concorrenti, per esempio quella 
economica, per indicarla come causa determinante del movimento 
storico a cui le altre vengono ricondotte. Per Weber la causalità 
storica non è ascrivibile a un’unica categoria, né mai essa può 
essere considerata necessitante, dovendosi distinguere tra 
causazione adeguata e causazione accidentale tra quelle che 

98 La categoria di “ideal tipo” in Weber non deve essere considerata una 
astrazione dotata di valore sostanziale quanto, come egli stesso afferma, un 
“concetto limite” valido dal punto di vista metodologico per studiare fenomeni 
sociali che ricorrono in situazioni diverse e perciò più comprensibili in quanto 
rischiarati dalla potenza esplicativa dell’“ideal tipo” quanto a significazione. 
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concorrono, con diversi gradi di incidenza, a determinare gli 
accadimenti. Dunque, il filosofo esclude le cause necessitanti come 
principi da cui deriverebbe il corso obbligato degli eventi, 
aggiungendo semmai un ruolo orientativo pregnante alla categoria 
della “possibilità” quale principio che governa il farsi degli eventi 
storici. Ne deriva un orientamento teorico rigorosamente 
antideterministico, volutamente polemico nei riguardi del Positivismo 
imperante ancora tra ‘800 e ‘900 anche nella ricerca storica, 
nonostante che l’Europa della razionalizzazione modernizzatrice 
economica e sociale fosse largamente influenzata da quell’indirizzo 
filosofico. 
  L’impianto teorico weberiano ora riportato propone un 
fondamento del sapere e della critica storica aperto, problematico, 
intuitivamente relativistico, proprio di chi sa quanto l’indeterminazione 
governi non si dica il darsi dei fatti in quanto tali, ma essenzialmente 
il loro combinarsi e gli effetti che da essi si potrebbero generare. 
L’approccio rigorosamente razionalizzatore dato dal modello 
economico capitalistico alla organizzazione strutturale della dialettica 
dell’essere sociale rappresenta per Weber il contributo originale 
dell’Occidente all’andamento problematico della storia del mondo. 
Desta, per queste ragioni, almeno perplessità il giudizio frettoloso e 
non molto argomentato espresso da Weber sul Materialismo 
storico, declinato nella sua versione positivistica e deterministica - 
a dire il vero, molto in voga nel tempo della Seconda internazionale 
-, cioè nella versione di comodo utilizzata agevolmente da chi, 
come lo stesso Weber, traeva spunto da forzature interpretative 
della teoria marxiana del divenire storico-sociale per far derivare 
una condanna politica senza appello del sistema sociale complessivo 
che quella dottrina avrebbe creato.99 In realtà, se un maturo e 

99 Unica scusante che può essere riconosciuta a Weber e ad altri critici per le 
deformazioni o incomprensioni della dottrina marxiana da loro operate è che, 
come noto, le opere di Marx ed Engels che meglio espongono la teoria filosofica 
del Materialismo storico, come l’Ideologia tedesca e la Sacra Famiglia, furono 
pubblicate solo nel 1932, costringendo il confronto teorico sull’ardua tematica 
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aggiornato giudizio che attenesse al senso profondo da attribuire al 
marxiano Materialismo storico fosse utilizzabile nel complesso 
confronto sulla problematica, non unidirezionale e interagente 
causalità che motiva il processo storico sociale, ci si accorgerebbe 
che i punti in comune tra quelle filosofie sono molti e interessanti. 
Certo, occorrerebbe cancellare subito l’errore di chi interpreta il 
Materialismo storico come dottrina incorporata in un inestricabile 
determinismo quando, secondo una certa sua versione, afferma 
che è la struttura economica il fattore, se non esclusivo, certamente 
sempre centrale, a guidare la storia in generale, a cominciare da 
quella sociale.  
  Uno studio rigoroso sulla dialettica tra struttura e 
sovrastruttura nell’ottica della simultaneità concorrente dei fattori 
contribuenti problematicamente al farsi della dinamica storica - che 
permette di capire quanto la dimensione sovrastrutturale svolga un 
ruolo orientativo formidabile, nelle fasi di dialettica sociale matura 
sulla stessa organizzazione della struttura - avrebbe dato la possibilità 
a Weber di comprendere che il suo studio sull’incidenza della 
spiritualità protestante sul formarsi storico della mentalità capitalista 
delle origini poteva essere giustificato anche nell’ottica materialista 
storico-dialettica marxiana. L’errore weberiano sull’interpretazione 
povera del Materialismo storico tuttavia rimase, contribuendo al 
mantenimento di una contrapposizione dottrinaria che, mentre ha 
ampie e irrimarginabili motivazioni politiche, sarebbe declinata, 
invece, in modo più congruo se il confronto si fosse mantenuto 
solo all’interno del punto di vista squisitamente filosofico.  

dentro riferimenti non originari o provenienti dalla lettura, per esempio, del 
Manifesto del Partito comunista, che è ancora oggi certamente un insuperato testo di 
propaganda e di un attrezzato orientamento politico, ma non può con altrettanta 
certezza essere confuso come opera teorica sistematica utilizzabile in sede 
accademica. Appare, tra l’altro, che i critici poco abbiano tenuto conto di quello 
che gli autori non solo scrissero nei decenni successivi al ’48 sul Materialismo 
storico, ma soprattutto su quanto Marx affermò, per esempio nei Grundrisse, 
sulle interpretazioni che su passaggi più delicati ed impervi di quella dottrina 
dovessero essere date. 
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  Ma dicevamo che la divaricazione tra Marx e Weber è 
d’ordine politico e in quella dimensione va giudicata. In effetti, la 
visione sociale di Weber - che coincide poi con la nozione di 
Modernità che involge la sua teoria - sarebbe priva di senso 
qualora dall’orizzonte ontologico fossero espunti l’imprenditore 
capitalista - compreso nella sua severa responsabilità di attore, agente 
essenziale del movimento sociale in atto - e la riorganizzazione 
strutturale, ordinamentale che sta segnando profondamente la fase 
storica dell’Europa in via di modernizzazione e dell’Occidente 
americano.  
  Le categorie di libertà e di necessità avvolgono la 
complessa interazione che modella quelle due polarità, l’una 
soggettiva, riproposizione moderna dello spirito faustiano che 
spinge verso una certa direzione le azioni-mondo, l’altra oggettiva, 
traduzione rigorosa di una revisione del modello produttivo e 
mercantile capitalistico che avrebbe dovuto assumere il carattere 
della definitività.  
  Chi interpreta il sistema filosofico weberiano - nel suo farsi 
visione d’insieme che studia gli individui, i soggetti sociali, i fattori 
strutturali e ordinamentali che agiscono nella generale riorganizzazione 
e razionalizzazione del sistema economico, sociale e istituzionale 
europeo tra la fine dell’800 e i primissimi decenni del ‘900 - è 
portato a cogliere una grande questione filosofica che lo accompagna 
e scuote. Apparentemente essa ripropone uno dei temi che ha 
animato da sempre la storia del pensiero filosofico: è possibile 
misurare l’incidenza che la libertà e la necessità hanno nella vita 
sociale degli individui? Quali sono le condizioni che favoriscono 
un loro equilibrio? Oppure, il porsi dell’una in contesti sociali reali 
obbliga una sua ridefinizione sociologica, mentre lega l’altra a un 
sistema sociale costrittivo?  
  Il modo come abbiamo studiato il sistema filosofico e 
sociologico weberiano spinge a ritenere valido e degno di 
attenzione il terzo quesito; gli altri, in effetti, paiono astrazioni, un 
porre domande che nel contesto concettuale weberiano non hanno 
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senso. C’è da aggiungere, semmai, che libertà e necessità, giudicate 
sempre dentro la dinamica storica reale, non sono comprensibili 
separatamente; infatti, agiranno in situazioni nelle quali gli spazi di 
loro afferenza non saranno mai isolabili, ma si intrecceranno 
costantemente. La libertà sarà, dunque, lotta dalle costrizioni, dalle 
limitazioni che azioni avverse produrranno all’affermarsi di altre 
polarità attive nello stesso campo esistenziale. Non concernerà mai 
la percezione di uno stato puro esistenziale sperimentabile nella 
vita reale. Certo, questa condizione - alcuni potrebbero puntualizzare 
- sarebbe possibile nei rari casi in cui la coscienza individuale fosse 
capace di interrompere i legami con l’esterno e riproducesse in sé 
la pura forma dello stato intellettuale, esito della riduzione 
fenomenologica. Ma questo sarebbe realizzabile in condizioni di 
assoluto isolamento esistenziale dove la stessa distinzione tra 
libertà e necessità verrebbe meno, nel momento in cui la coscienza 
del singolo decidesse di non essere più perno di relazioni.  
  Precisiamo subito che la definizione di libertà ora riportata 
è quella più distante dalla filosofia weberiana, la quale ridetermina 
la nozione di “libertà da” e “libertà per”, in coerenza con le sue 
coordinate teoriche. La libertà, nella vita reale, quella che segna 
l’esperienza concreta, non è una condizione definibile astrattamente; 
essa sarà attribuibile e riconosciuta in base ai rapporti di forza che 
la dialettica sociale sancisce, pur nell’ambito di un sistema 
ordinamentale che delimita formalmente gli spazi possibili 
dell’iniziativa individuale. La libertà esercitata dall’individuo reale 
conquisterà densità, potenza di azione in base ai ruoli e in base agli 
obiettivi che il conglomerato economico, finanziario e mercantile 
in atto nell’Europa della Seconda rivoluzione industriale si è dato e 
nel modo in cui egli ne è protagonista. L’apprezzamento della 
libertà si valuterà nella misura in cui essa corrisponderà al pieno 
dispiegarsi dell’autonomia che un preciso soggetto sociale sarà in 
grado di dispiegare.  
  Si aggiunga ora che la teoria della libertà, base formale del 
sistema filosofico weberiano è, in tutta evidenza, identica a quella 
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che ha dominato il dibattito culturale all’interno del Liberalismo 
moderno, quando afferma che essa esiste solo nel caso in cui la 
libertà economica dell’individuo - cioè la possibilità onnilaterale di 
sua intrapresa con finalità connesse all’autonomo, insindacabile 
utilizzo del capitale privato nei mercati nazionali e mondiali che 
generi produzione di merci e consumi, e si basi sul sacralizzato 
libero scambio - sia considerata principio indiscutibile e inscalfibile 
dagli ordinamenti formali e sia salvaguardata prioritariamente 
rispetto alle altre forme di libertà. Ciò vuol dire che la libertà di 
parola, di associazione, di professione di fede religiosa, di esercizio 
dei diritti politici sono vuote e ingenue astrazioni senza che la 
propensione più naturale e da assecondare negli individui - quella 
finalizzata all’intrapresa produttrice di benessere privato, non 
impedita da alcun ostacolo o limite, se non da quelli che 
garantiscono un equilibrio accettabile tra individui vocati agli stessi 
obiettivi - sia pienamente e originariamente tutelata. Questa ipotesi 
di libertà, secondo la visione che Weber matura nella sua 
riflessione sul modello di società che si va delineando in Europa e 
in America nei decenni che concludono l’800 e accedono al nuovo 
secolo, è il fondamento del sistema economico capitalista, che in 
quel tempo procede a una sua profonda revisione, nel senso di una 
sua sistematica razionalizzazione.  
  Pietro Rossi, nel già citato suo lavoro Max Weber. Un’idea di 
Occidente, acutamente individua otto condizioni che danno costrutto 
alla consustanziale correlazione tra una secolarizzata nozione di 
libertà e il sistema economico capitalista che la traduce in prassi 
reale. Esse riguardano: la libertà di mercato, la libertà di intrapresa, 
il superamento di ogni rigidità normativa che diriga il mercato del 
lavoro, l’astratta possibilità di libera scelta del lavoro, la libertà di 
contrattazione, la promozione di una tecnica razionale di 
produzione, la garanzia di un’amministrazione e di un diritto 
razionale formale, la separazione dell’impresa dall’amministrazione 
domestica, la certezza di un sistema monetario razionale. Queste 
“primalità” materiali e formali, puntualizza Rossi, “definiscono il 
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quadro entro il quale si colloca l’orientamento economico 
“capitalistico” e, in particolare, quello proprio del capitalismo 
moderno”100. Il quale coincide con la forma che quel modo di 
produzione e di scambio si è dato in Occidente nel tempo di 
intersecazione dei due ultimi secoli, durante il quale, secondo il 
filosofo tedesco, si è realizzato il massimo grado di razionalità 
formale applicata al sistema produttivo.  
  Max Weber è stato l’intellettuale che, come nessun altro 
nell’epoca della transizione tra gli ultimi decenni dell’800 e i primi 
del ‘900, ha indagato sull’ontologia del sistema economico e sociale 
capitalistico, quando per ontologia, in questo caso, s’intenda 
l’individuazione dei fondamenti (antropologici, culturali, 
ordinamentali-formali, sociali, economico-produttivi, mercantili, 
finanziari, psicologico-collettivi e comportamentali) costitutivi di 
quel sistema. Secondo il filosofo, la storia dell’Occidente negli 
ultimi secoli è stata segnata in maniera profonda dalle 
trasformazioni che quel modello economico e di vita sociale ha 
impresso al vasto territorio europeo e del Continente americano. 
Sembra impossibile che l’Occidente, a partire dalla metà del XVIII 
secolo, possa aver costruito una storia significativa che prescinda 
da quello che di sconvolgente la “materia sociale” ha sperimentato 
in quell’area fondamentale di mondo. Weber ritiene che l’analisi 
sistematica da lui condotta sulla morfologia strutturale del modello 
economico capitalista coincida con la fase più alta e organizzata, e 
dunque più razionale, che quel sistema abbia raggiunto nella storia 
in atto dell’Occidente. L’Occidente, dunque, è il perno della storia 
mondiale perché capace di orientare intelligenze e risorse verso 
un’organizzazione del corpo sociale conformata a una razionalità 
sempre più stringente, in grado di far ottenere risultati non 
paragonabili a quelli possibili in altri sistemi. È vero, nello stesso 
tempo, che quell’analisi sistematica - che induce il critico a 
ipotizzare che il sistema capitalista moderno sia una insuperabile 

100 Cfr. P. Rossi, Max Weber. Un’idea di Occidente, cit., p. 125. 
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macchina produttrice di ricchezza e benessere, traduzione in sede 
storico-sociale dell’attitudine umana al fare, pensare per agire, 
produrre, scambiare, arricchirsi, e poi cambiare per trasformare 
(insomma, la personificazione novecentesca di Faust) - non impedisce 
al filosofo di vedere ombre sinistre che si stagliano nell’orizzonte 
dinamico, dilatato dall’intrapresa incessante dell’uomo economico 
moderno. È questa la parte per noi più interessante della filosofia 
weberiana, perché segnala il margine critico con cui egli stesso 
cerca di mantenere un distacco sulla portata complessiva e 
sull’impatto negativo che quel sistema economico e sociale avrebbe 
avuto sulla vita dei singoli e delle collettività.  
  Il realismo filosofico radicale è in Weber il tramite culturale 
che permette la conduzione di una analisi oggettiva dei fenomeni 
sociali ed è, insieme, la condizione che ispira il disincanto e la 
capacità di cogliere i possibili esiti perniciosi della dinamica sociale 
indagata. Nello stesso tempo, è una risorsa critica importante della 
sua indagine, ma anche un limite. Infatti, da una parte rappresenta 
una modalità di approccio ai cambiamenti in atto nel mondo 
sociale occidentale che permette all’intellettuale di non identificarsi 
mai del tutto con l’esistente, di non far suo integralmente quello 
che di riprovevole, forse inaccettabile scaturisce dalla morsa 
razionalizzatrice che tutto tende a far confluire dentro una precisa 
modalità di vita. E, infatti, Weber coglie con acutezza e sensibilità 
quanto la società organizzata formalmente e razionalmente 
comporti sacrifici, limitazioni alle aspirazioni individuali, e quanto il 
peso soverchiante della burocrazia, nella società della specializzazione 
e settorializzazione dei ruoli, metta in discussione il rispetto delle 
prerogative degli individui. Dall’altra, tuttavia, pare prendere atto 
della irreversibilità del corso sociale ed economico in atto, cioè 
della sua inesorabilità e cogenza, che rendono impossibile o, 
comunque, non credibile una alternativa al modello sociale che si 
va configurando. Anche un sistema socialista, pur così diverso da 
quello capitalista - puntualizza Weber -, avrebbe comunque bisogno 
di burocrazia specializzata e centralizzata, nonché di una forma di 
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razionalizzazione che, però, rendendo efficiente e redditivo il 
sistema, comprimerebbe fortemente le prerogative delle persone. Il 
limite della sua analisi sta, appunto, nel capire con obiettività i 
difetti del mondo a cui aderisce pur con distacco, e, nello stesso 
tempo, nel non prendere in considerazione la plausibilità e 
fondatezza di un modello di organizzazione economica e sociale 
non si dica alternativo, ma almeno capace di proporsi quale sintesi 
di tendenze diverse, che solo la funzione di uno Stato garante 
dell’interesse generale e non di una solo parte, poteva credibilmente 
perseguire.  
  Una più distaccata riflessione critica, tuttavia, potrebbe far 
affermare che in Weber il riferimento ai difetti di quel sistema, già 
evidenti all’epoca, appare retorico nella sua sostanza, capace certo 
di salvare la sua cristallina qualità morale individuale, ma non di 
giustificare il teorico che è portato a dichiarare la superiorità della 
società organizzata secondo la logica della più rigorosa 
razionalizzazione nella fase storico-sociale della sua tragica 
implosione; questione paradossale su cui gioverà ritornare. Così, si 
potrebbe affermare che il fenomenologo, il rigoroso analista 
sociale tende a distaccarsi dalla dinamica effettuale e da quello che 
eticamente essa può significare; l’intellettuale, l’uomo che vive la 
potenza dei cambiamenti in atto sente, invece, la loro inesorabile 
gravitazionalità; sembra che l’ineluttabilità delle tendenze in atto 
nei processi di riorganizzazione materiale e sociale dell’Occidente 
capitalista catturi alla fine tutto Weber. 
  La complessa personalità intellettuale del filosofo spinge, 
tuttavia, a dire che il disincanto, quale disposizione intellettuale e 
morale con cui l’analista sociale della temperie in atto si misura con 
la fenomenologia politica e sociale del mondo moderno, pare 
essere una modalità di approccio che riguardi per primo Weber 
stesso. Così, con una trasposizione per noi non forzata, egli 
proietta, in una fase cruciale e irreversibile della Modernità, 
l’immagine dell’individuo che, come Faust, è causa e vittima di 
cambiamenti da lui generati. All’inizio egli ha pensato di poterli 
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padroneggiare in un illusorio gioco con i fattori che, innescando un 
processo denso di promesse di radioso futuro, progressivamente si 
sono liberati della sua debole tutela, hanno fatto a meno di lui e si 
sono manifestati per una logica che non aveva più nulla di umano, 
regolandosi mediante sue immodificabili leggi.  
  Weber verifica, forse sa che il processo di razionalizzazione 
che innerva la società della industrializzazione riformata comporta 
delle conseguenze opposte a quelle che si era prefissa con il suo 
avvio; constata che la “pietrificazione meccanizzata” non è più 
solo un pericolo incombente nelle società che sperimentano il 
portato della razionalizzazione, quanto una sua traduzione, vincolata 
a una oscura necessità. Non credendo a una rigenerazione in senso 
solidale delle economie che nel recente scorcio della storia occidentale 
hanno scelto la via di una obbligata, ferrea organizzazione, né tanto 
meno alla rivoluzione sociale, che vede come un evento nefasto, il 
Weber metafisico sociale propende a credere che i processi in atto 
di potente riorganizzazione economica, sociale e formale 
dell’Occidente capitalista abbiano a che vedere con “il destino” di 
questa parte del mondo. Esso, da una parte è un esito obbligato di 
scelte che non hanno alternative (è questo il pensiero dello stesso 
Weber), dall’altro è anche la concretizzazione di una sostanza 
sociale che non è più in grado di distinguere il bene dal male, che 
procede seguendo le sue bronzee leggi governate da logiche che 
devono rispondere solo a se stesse, non a esigenze di altra natura, 
anche se umane. L’orizzonte che si squarcia davanti all’uomo 
contemporaneo, agente nel flusso evenemenziale della Modernità, 
anche per Weber è a tinte fosche; la necessità vince sui flebili 
tentativi della libertà di guadagnare spazi, se pur minimi, per le sue 
aspirazioni; il “sol dell’avvenire”, che pretende di delineare un 
futuro radioso per l’umanità in genere, a cominciare da quella 
sfruttata, una ingenua illusione; il conflitto di classe e la rottura 
rivoluzionaria, tendenti a modificare nella sostanza la logica e le 
finalità della razionalizzazione economica e delle forme sociali del 
modello capitalista, eventi rovinosi destinati al fallimento perché 
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costretti a contendere il campo con proprie ipotesi di razionalizzazione 
costruttrici di “gabbie d’acciaio” destinate a soffocare le società.  
  Nel pensiero maturo di Weber le categorie metastoriche di 
“destino” e di “liberazione” si confrontano nelle dinamiche 
dell’ontologia sociale moderna, ma gli esiti di una loro impossibile 
dialettica emergono perentori e brutali molto presto, dicendo che 
gli spazi possibili della “liberazione” sono momentanei, frutto 
sempre di lacerazioni interne alle società, presto cancellati, quasi 
risucchiati dalla legge che domina l’“oggetto”, così pervasiva e grave 
da prevedere la sopravvivenza solo di se stessa, e le deviazioni dal 
corpo sociale da sé dominato delle eccezioni da distruggere; per 
questo si identifica con il “destino” di un Continente.  
  Il rapporto che Weber ha vissuto con l’oggetto sociale 
complesso, che egli ha indagato nella sua genealogia e nei suoi 
sbocchi, ha dato luogo a un sentimento tragico che lo ha 
accompagnato in maniera duratura. Stentiamo ora a definire 
“realismo radicale” la sua modalità di approccio critico alla materia 
sociale su cui egli ha riflettuto, Certo, si può continuare a definire 
“realismo radicale” la presa d’atto che le regole che guidano l’oggetto 
sono vincolate a una necessità che non conosce rettifiche e che la 
potenza impressa nel processo di razionalizzazione economica e 
sociale è inerziale, immodificabile dunque, a meno che non si 
ipotizzi di immettere in tempi concentrati, dentro i processi che 
riguardano quella tendenza, una forza capace di bloccarla e di 
modificarla alla radice. Questo sarebbe il caso prevedibile con una 
rivoluzione o con una guerra globale distruttrice. Anche se - questo 
è il pensiero profondo di Weber - negli eventi catastrofici agirebbe 
presto la potenza aggregatrice delle pulsioni che sarebbero in grado 
di avviare di nuovo il processo originario. Dunque, il mondo 
occidentale è “destinato” a sperimentare tutto il travaglio, la 
sofferenza, le lacerazioni di cui è portatore il modello capitalistico 
riorganizzato; anzi, soprattutto in conseguenza della radicale 
ristrutturazione che esso ha vissuto nel passaggio storico-sociale 
studiato dal filosofo. Così, diviene giusta questa comparazione: se 
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Faust poteva inizialmente essere catturato dal fascino indotto dalle 
innovazioni che egli stesso aveva provocato, immaginando, forse 
ingenuamente, di essere causa di una esperienza che avrebbe 
migliorato le condizioni di vita di tantissimi, ora il Faust-Weber sa 
che la replica razionalizzatrice di quella fase non è accompagnata 
da illusioni, anzi il cielo che la sovrasta è senza stelle di notte e 
senza sole rischiaratore di giorno. Né pare utilizzabile, per 
comprendere il sentimento profondo che accompagna la visione 
weberiana del processo di razionalizzazione, che avvolge nella sua 
logica stringente il corpo sociale della industrializzazione 
riorganizzata, il motto che ha accompagnato il rapporto tra politica 
e mondo in un lungo tratto del ‘900: “ottimismo della volontà; 
pessimismo della ragione”, espresso originariamente da Romain 
Rolland, e ripreso con nuova appropriatezza da Antonio Gramsci.  
  Non è servibile, perché parlare di ottimismo in Weber è 
fuori luogo, quasi banale, dal momento che per il filosofo il 
processo di razionalizzazione, pur rappresentando una più 
funzionale organizzazione del modello economico-sociale moderno, 
non è stato concepito per perseguire finalità etiche, non comporta, 
come abbiamo già detto, un contemporaneo, necessario 
miglioramento delle condizioni di vita per gli individui; del resto, 
quello che accade nella dinamica socio-economica poco o nulla ha 
a che fare con la felicità, con la soddisfazione di bisogni individuali, 
così che, in quel contesto, sia percepibile una temperie che solleva, 
emancipa, libera. Né lì la volontà può manifestarsi quale propensione 
individuale capace, in uno slancio positivo, tendente alla conquista 
del meglio, di dare alla dinamica del conglomerato socio-economico 
l’indirizzo coerente con la sua sostanza ottativa. Questo perché la 
logica complessiva che sovrintende a quel processo materiale non 
prevede margine alcuno alla volizione individuale; tutto è regolato 
da leggi che sovrastano bisogni, sentimenti, intendimenti soggettivi, 
per rispondere solo alla vera volizione che tutto guida, appartenente 
a un soggetto impalpabile, ignoto o dal profilo sfuggente, anonimo, 
rappresentato ai livelli della fenomenologia sociale da individui, o 
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gruppi, surrogati del ceto dominante, che fungono da falso polo 
della dialettica politica e sociale, pronti a dileguarsi, a evaporare 
quando la drammaticità del conflitto sociale lo richiedesse.  
  Sul “pessimismo della ragione” in Weber, quale disposizione 
sentimentale e intellettuale con cui il pensatore giudica le tendenze 
di fondo del processo di razionalizzazione, la riflessione critica ha 
bisogno di concetti aggiuntivi per provare ad argomentare. E 
questo, partendo da alcune domande fondamentali, da formulare 
rispetto allo scenario che si staglia di fronte a chi giudica le 
tendenze di fondo di quel processo: la razionalizzazione che, nella 
logica funzionale al sistema capitalista riformato, costruisce il 
meglio, il più efficiente, meglio organizzato, dunque il più redditivo 
nel mondo dell’oggetto in trasformazione, comporta delle conseguenze 
comunque positive anche per il soggetto? E, se la risposta a questa 
domanda è a sua volta, più che dubbiosa, negativa, la “gabbia di 
ferro” - che Weber pronostica per modelli socio-economici 
alternativi al capitalismo - quello socialista per esempio - è, in realtà, 
parte del destino che complessivamente e tristemente accompagnerà 
l’Occidente nel suo duro attraversamento del tempo che fa 
interagire i due secoli? i quali assistono, uno al termine, l’altro nel 
suo tribolato inizio, al riorganizzarsi di un sistema economico e di 
vita sociale che pretende di segnare inesorabilmente il tempo a 
venire? Il secolo che si avvia, dunque, sarà fatalmente insensibile ai 
permanenti bisogni di libertà del soggetto?  
  La risposta è una sola, anche per Weber, ed è di assenso a 
quegli interrogativi: la Modernità (degli interessi), che conforma 
nella sua dimensione sostanziale la parte dell’Occidente che 
domina i processi di cambiamento e che, tendenzialmente, è 
portata a estendere il suo modello di essere sociale al mondo, non 
conosce, né è tenuta a sapere nulla delle aspirazioni degli individui. 
Essa ha come suo esclusivo obiettivo il condurre a compimento il 
suo disegno planetario che si persegue se, con assoluta coerenza, si 
pongono in essere i fondamenti della riorganizzazione materiale, 
ordinamentale, politica di cui è portatrice una nuova classe 
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dominante, che li sta sperimentando a partire dalla parte del 
mondo dove ha modo di porli in pratica.  
  L’identità di questa nuova classe dominante può sembrare 
a una prima valutazione la riproposizione modernizzata di quella 
che individualmente era interpretata da Faust. Infatti, di primo 
acchito, le sue caratteristiche salienti paiono potersi rappresentare 
nella sua propensione al dominio che non vuole limiti; nel suo 
collocarsi su una posizione elevata e invisibile dalla quale 
onnicomprende, controlla e indirizza i processi materiali e sociali 
che seguono la sua volontà di potenza; nell’assoggettare senza 
reticenza ciò che è tradizione, ciò che rappresenta il costume 
locale, alle necessità stringenti del suo progetto che ha un orizzonte 
progressivamente coincidente con i confini del mondo; nel 
considerare utile, legale, perseguibile ciò che corrisponde alla logica 
che involge il sistema da essa attivato, non potendo immaginare 
nemmeno per un istante che i diritti dei singoli, i loro bisogni 
contingenti non siano sacrificabili di fronte al fascino, crudele e 
attraente insieme, del suo disegno trasformatore.  
  Ma, detto questo, esistono almeno due differenze che 
distanziano il Faust moderno, così vicino all’identità dell’imprenditore 
fissato in concetti chiarificatori da Weber, da quello tramandatoci 
dal mito goethiano. Se, infatti, il Faust che avvia la Modernità pare 
ancora catturato da ideali che egli vuole immettere nel reale, in 
modo da sommuoverlo per farne derivare cambiamenti capaci di 
offrire a grandi comunità un protagonismo inconcepibile nel 
tempo precedente, e il nuovo fosse sinonimo di liberazione, così 
non è più nel Faust senza volto che si affaccia al ‘900. L’ideale è 
scomparso dai processi reali, relegato nella discarica delle illusioni. 
Le forme della cultura agiscono nella prassi e sono contratte nella 
attitudine efficace del fare secondo ferrei dettami produttivi, che 
aggiorna la “tecnica” in una fattispecie pratica di tipo nuovo. La 
“tecnica” precedente, sia nel mondo pre-industriale che della prima 
industrializzazione, è ancora cultura che si fa cosa mediante 
l’apporto modellatore delle mani o delle macchine che obbediscono 
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a movimenti guidati dal soggetto. La “tecnica” che domina, invece, 
nei processi produttivi, frutto del disegno razionalizzatore che 
accompagna verso obiettivi non misurabili la Modernità in atto, è 
l’agire pratico standardizzato, ripetitivo, congegno senza anima che 
l’efficiente organizzazione produttiva orienta a partorire cose senza 
sosta; il soggetto è schiacciato nelle viscere d’acciaio dell’oggetto, fa 
parte della cosa, è vittima programmata di un inesorabile processo 
di reificazione. Il Faust novecentesco è facitore e vittima di quel 
processo di reificazione, né può separarsi da quel sistema perché lo 
vuole; la realtà coincide con il destino.  
  E, l’altra differenza: se il Faust del mito goethiano ha un 
profilo riconoscibile, è un individuo concreto che dirige il processo 
di cambiamento, si assume le sue responsabilità - anche quelle che 
comportano tragiche conseguenze fino a stordirlo e a indurlo a un 
troppo tardivo pentimento, che nulla può su quello che deve 
andare avanti a prescindere dai sentimenti personali - il Faust che, 
invece, incarna la Modernità che avvia la storia sociale del ‘900 è 
senza profilo umano individuale e individuabile, mentre la sua 
anima economica cancella ogni incidenza dei sentimenti. Decide 
della sua irresponsabilità il modello strutturale e sociale che è 
motore del protagonismo occidentale nel mondo, di cui egli ormai 
è causa generica. Da ciò deriva che, nel contesto materiale dato, le 
ragioni dell’oggetto sono destinate a prevalere sempre su quelle del 
soggetto.  
  Dunque, in Weber il “pessimismo della ragione” non è solo 
la disposizione intellettuale che interpreta la logica del processo in 
atto come espressione dell’inesorabile dissociazione tra la necessità 
- radice, legge, ordine del processo stesso - e la libertà - anelito e 
bisogno dell’individuo, così come anche spinta di un soggetto sociale 
collettivo all’emancipazione. Esso è qualcosa di più profondo, tale 
da abbracciare la sua concezione dell’essere sociale come visione 
metafisica e diventare una delle chiavi di lettura del ‘900 con cui 
obbligatoriamente misurarsi. Essa afferma che il cammino 
intrapreso dall’essere sociale nel tempo di intersecazione dei due 
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secoli è la traduzione pratica della razionalizzazione che ha 
riorganizzato, nel meglio alle condizioni date, l’esistente. La 
profonda riforma strutturale e sociale non ha alternative credibili, 
se non perorazioni politico-sociali velleitarie e dallo scarso 
fondamento. La ragione weberiana conferma che l’insieme dei 
fattori concorrenti alla determinazione del modello sociale in 
essere nell’Occidente, che inizia la travagliata attraversata del ‘900, 
possiede una potenza irresistibile; per questo ciò che gli si oppone, 
anche a volte con giustificazioni soggettive comprensibili, soccomberà. 
Nei concetti ora espressi si scopre una inattesa interpretazione 
weberiana dell’incidenza che il “destino” ha nell’indirizzare il corso 
degli eventi.  
  Si chiama “destino” il senso cogente e misterioso che si 
identifica con la tendenza che accompagna e quasi uniforma la 
sequenza evenemenziale; esso si manifesta con più forza, e dunque 
con più capacità di giustificare la sua essenza, in passaggi storici 
peculiari, durante i quali l’addensarsi progressivo di fatti, che 
segnano un corso dalla potente identità, pare obbligare a 
determinati esiti. Come se tutto fosse previsto e prevedibile in 
precedenza, e dunque, emergesse un ordine che fa intendere il 
nesso necessario che lega tutti gli accadimenti. Nel caso di Weber il 
destino fa tutt’uno con la necessità del corso sociale in atto; il 
senso della razionalizzazione che ha ridato nuova forza propulsiva 
al modello occidentale di produrre, di vivere, si trasforma in 
fenomeno generale avvolgente l’insieme, in tendenza inesorabile, 
efficace, dunque fatale. Il “destino”, come categoria culturale dal 
profilo teorico rilevantissimo, permette ora di rivolgere attenzione 
a una concezione filosofica alternativa a quella weberiana, essa 
stessa chiave di lettura interessante del ‘900 come critica 
sistematica della Modernità. 
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2. Modernità e Antimodernismo in Max Weber e Oswald Spengler. 
L’Occidente tra il destino tragico della sua costrittiva riorganizzazione 

materiale e il suo tramonto. 
 

  È motivo di turbamento e di potente spinta alla riflessione 
profonda il constatare che due profondi intellettuali, quali Weber e 
Spengler, incrocino il loro pensiero in pratica nello stesso periodo. 
Eppure, nel momento in cui si propone una comparazione dei loro 
approcci alla Modernità si assiste a un fenomeno culturale e a esiti 
critici forse inattesi: il confronto delle loro teoresi dà luogo al 
bagliore identico a quello provocato da due spade quando nel loro 
fendere l’aria si incontrino vigorosamente e casualmente, generando 
lo scintillìo di un fenomeno fisico improvviso, intenso e sinistro. 
Esso è la conseguenza dello scontro tra potenti idee, in sé 
contrarie, che nel punto di loro intersecazione brillano della luce 
intensa degli opposti. Nello stesso tempo, se il concetto di 
“destino” si inserisce nel loro confronto filosofico, allora la loro 
visione del mondo quasi si contrae, in Spengler nell’esperienza 
necessaria del nulla, in Weber nella canalizzazione assorbente 
dell’identico. Quali strade intraprendere, allora, per tentare di porre 
a confronto le loro tesi sulla Modernità? Non è un azzardo teorico 
inestricabile provare a mettere sulla stessa lunghezza d’onda il loro 
pensiero sugli esiti dei processi storici e sociali di lungo respiro? 
Forse sì; e tuttavia proviamo un fascino irresistibile di fronte alla 
possibilità di verificare non solo il contrasto tra le loro visioni 
filosofiche che si divaricano irrevocabilmente di fronte alla 
Modernità, ma anche la consentaneità spirituale di chi decide che, 
di fronte al convulso procedere del mondo in atto, l’atteggiamento 
onesto e rigoroso dell’intellettuale non induce al distacco tipico del 
disincanto irresponsabile o alla pura disamina fenomenologica, ma 
alla sfida del pensiero che penetra i suoi fondamenti.  
  L’esordio della riflessione critica deve dare conto di una 
prima constatazione. Il pensiero, infatti, si trova di fronte a una 
opposizione, una divaricazione concettuale sullo stesso argomento 
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che pare irrimediabile. La Modernità si presenta, infatti, in Weber 
quale categoria o forma sociale complessiva che spiega, dà senso 
all’analisi sociologica che l’autore sviluppa sulla riorganizzazione 
materiale, ordinamentale, culturale attraverso la quale l’Occidente 
capitalista si ridà un’identità e con questa tende a imporre un 
ordine al mondo. Modernità, nuovo modello di produzione e di 
scambio, revisione del costume comportamentale del soggetto e 
dell’oggetto nel senso voluto dal principio di razionalizzazione, 
coincidono in Weber. Né ora possono essere più riproposte le 
perplessità, se non le critiche che il filosofo oppone dal punto di 
vista morale sulle conseguenze che la razionalizzazione dell’efficienza 
riordinatrice comporta per le libertà degli individui. Weber fa un 
passo in avanti e afferma che se si ponessero in correlazione gli 
effetti positivi della razionalizzazione con i suoi limiti e si fosse 
costretti a scegliere, a decidere quale strada intraprendere per 
contribuire alla promozione sociale possibile in un contesto 
problematico e complesso, egli non avrebbe dubbi e propenderebbe 
per la riorganizzazione razionalizzatrice. È vero che essa comporta 
rinunce, riduce gli spazi di libertà soggettive, evidenzia l’egemonia 
dell’economico su tutti gli altri ambiti che compongono le società 
moderne, ma l’alternativa a quel sistema sarebbe il caos, il 
disordine non solo economico, ma anche sociale e politico e l’esito 
il costituirsi di “gabbie di ferro” politiche, ben più perniciose e 
illibertarie di quelle che in forme più accettabili il sistema in atto 
(comunque) instaura. Non si tratta, tuttavia, in Weber di scegliere il 
male minore, perché le società complesse comportano tutte, a 
prescindere dai loro ordinamenti, uno scarto tra ideale e reale, tra 
bisogni e la possibilità di loro traduzione concreta in sistemi di vita 
accettabili per la maggioranza degli individui. Si tratta, invece, di 
decidere a favore di un sistema che interpreta la Modernità 
alimentato dal principio più vero di libertà, che è quella economica 
- rispetto al quale gli altri che lo integrano sono meri succedanei - e 
adeguare la struttura sociale in modo che interpreti attivamente le 
sfide del momento.  
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  Spengler, ben diversamente, riflette sulla stessa problematica 
su una lunghezza d’onda concettuale certo opposta, ma di così diversa 
natura rispetto a quella scelta da Weber da far apparire i suoi giudizi 
come sfasati, quasi che sulla Modernità in atto ci fosse ben poco da 
dire: essa, infatti, è per lui l’espressione inconfutabile del “tramonto” di 
un sistema di valori che da secoli, a dire il vero, ha iniziato a declinare. 
Scegliere Spengler come riferimento di un più elevato concetto 
dell’Antimodernismo, nella articolazione che proponemmo in una 
parte precedente del nostro studio, può sembrare scontato101. In 
questa sede, però, il pensiero di Spengler è nostro riferimento non solo 
per testimoniare lo spessore teoretico del suo peculiare 
Antimodernismo che non si preoccupa, attraverso un sistema di valori 
alternativo, di testimoniare la sua critica della Modernità, così originale 
rispetto a quella egemone nel tempo di intersecazione dei due secoli. 
Ci interessa, invece, la sua posizione rigorosamente antitetica al 
fenomeno moderno complessivamente inteso. Essa è critica verso le 
interpretazioni dei processi sociali, culturali, istituzionali in atto, perché 
- conferma Spengler - esse sono espressione di un approccio di corto 
respiro culturale, non riuscendo a comprendere che, nella sua essenza 
più profonda, la storia degli ultimi secoli è la dimostrazione del declino 
inesorabile dell’ampio ambito territoriale e storico-sociale, l’Occidente, 

101 In realtà, prima di deciderci a favore di Spengler per riflettere su Modernità e 
Antimodernismo tra ‘800 e ‘900 abbiamo pensato di utilizzare il contributo 
critico di Julius Evola sulla stessa tematica, partendo dalle sue riflessioni 
contenute ne La Protesta contro la Modernità, di cui siamo stati recenti, attenti 
lettori. Tuttavia, siamo usciti da questa esperienza intellettuale come straniati; ci 
è parso di leggere una favola sinistra, fantasmatica e dissociata, dunque, non 
utilizzabile, almeno per noi, in sede critica. Così anche il desiderio di confrontare 
i giudizi di Jünger e Schmitt sulla Modernità sarebbe potuto partire dal loro 
Dialogo sulla Modernità, che conosciamo nell’edizione introdotta da un saggio, a 
dire il vero troppo schierato, di Marcello Staglieno (Luigi Jannone, Jünger e 
Schmitt - Dialogo sulla modernità - la modernità vista da due grandi pensatori tedeschi, 
Armando Editore, Roma 1999), interessante, da riprendere eventualmente in 
altro passaggio del nostro studio, ma in questo momento meno utile del 
fondamentale Tramonto dell’Occidente per l’economia del nostro lavoro. 
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rispetto al quale la morfologia storica descrive ormai solo il 
“divenuto”, non il “divenire”.  
  Nella sua visione metastorica, la civiltà - che alimenta il 
farsi evenemenziale mediante l’azione vivificatrice di valori alti di 
spiritualità e umanità ed è portatrice e responsabile del “destino” 
che segna nel profondo la direzione della storia afferente alle 
comunità - da molto tempo aveva descritto una parabola degradante 
rispetto a quella che in precedenza quella stessa civiltà aveva 
dimostrato di elevato, plastico, superiore. Nulla ha a che vedere 
con la civiltà, né può essere associata a sviluppo, progresso, 
avanzamento la confusa dinamica osservata nei tempi recenti, dove 
dominano la carta moneta, le merci, l’utile degradato al 
soddisfacimento di meri bisogni materiali. La scienza, la 
misurazione esatta, il calcolo signoreggiano in ogni ambito di vita; 
l’appiattimento del talento, la sua coercizione livellatrice schiaccia 
l’anima individuale nel rumore molesto del collettivo; il talento che 
esprime la propensione dello spirito a elevarsi per testimoniare 
sempre la bellezza e la creatività, è incanalato al servizio del 
tornaconto; le gerarchie, non tanto di classe, in specie se derivate 
dal mero possesso materiale, quanto quelle naturali, che riguardano 
il carattere, l’ardimento, la vocazione al comando, lo splendore del 
comportamento, doni identificantisi con il profilo umano e 
fisiognomico dell’aristocrazia, sono vilipese o emarginate di fronte 
all’avanzare della melma borghese, mantenuta qual piedistallo dal 
ruolo gregario del popolo minuto.  
  Tra Spengler e la Modernità c’è, dunque, una divaricazione 
ontologica, l’impossibilità di stabilire o individuare temi su cui 
discutere o parzialmente convergere. Un abisso impenetrabile li 
separa. Né c’è molto da discutere, dunque, sul suo certo 
Antimodernismo, in specie se confrontato con quello di altri 
intellettuali precedentemente indagati, qualora si pensasse che 
dietro quella critica si nascondesse una concezione originale di 
Modernità. Insomma, come se si ritenesse che in Spengler stesso 
un suo determinato Antimodernismo preconizzi un’idea diversa di 
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Modernità rispetto a quella con cui si ha a che fare, egemone e 
schierata a favore di una parte di società contro l’altra soccombente.  
  Modernità dei valori in precedenza era stata definita una 
alternativa qualità sociale di quella categoria, sensibile alla pregnanza 
di certi principi, ricavati spesso dal Diritto di natura, o, nell’epoca 
più recente, da quelli che richiamavano la Democrazia e il 
Socialismo. Se si accettasse questa linea interpretativa si cadrebbe 
in una grave incomprensione del pensiero spengleriano. Infatti, nel 
suo caso non si tratta di ripensare la Modernità secondo canoni 
nuovi, quanto di negare alla radice ogni suo postulato, pur riferito 
a sue diverse afferenze. In realtà, secondo la metafisica spengleriana 
- che estende la sua visione alla vasta morfologia storica e delle 
forme che hanno caratterizzato le grandi civiltà, dedicando 
un’attenzione sovrafenomenica alla morfologia storica dell’Occidente, 
penetrando i suoi ampi movimenti - l’avvio della decadenza si è 
avuto quando dal Medioevo ai secoli successivi il senso della 
verticalità, coniugata alla profondità, che in precedenza aveva 
conformato il processo storico afferente alle istituzioni, ai ceti, alla 
cultura, alla spiritualità nell’unità identitaria di una civiltà superiore, 
è stato progressivamente inficiato e quindi posto in crisi dalla 
gravità opprimente del movimento orizzontale. Da quel momento il 
sacro, il celeste, l’ordinato gerarchicamente secondo principi 
consolidati dalla tradizione, l’organico, l’utile naturale sono stati, 
via via sempre più estesamente, sostituiti dal secolare, mondano, 
urbano cittadino, economico, tecnico e all’ordine è subentrato il 
disordine incessante, il caotico che nulla trattiene. Una necessità 
strana, perché frutto dell’irregolare incontenibile, ha sostituito il 
corso programmato degli eventi e il “destino” si è trovato a 
declinare altre scansioni irriconoscibili, cominciando a perdersi.  
  La resistenza culturale e morale che Oswald Spengler 
oppone al processo storico sociale, che ha dissolto la civiltà su cui 
l’Occidente si era conformato per lungo tempo, è consapevolmente 
destinata alla sconfitta. Egli sa che i valori che avevano alimentato 
la storia della civiltà occidentale sono decaduti, e dunque sono 
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irrecuperabili, per una doppia motivazione. La prima, la principale, 
è che i grandi movimenti ciclici afferenti alla storia di tutte le civiltà 
prevedono che i valori che hanno vivificato la dimensione 
spirituale di tutte le comunità, legati a funzioni preminenti 
esercitate da determinate tipologie umane, sperimentano sempre il 
tempo del sorgere, del radicarsi fruttuoso, del trasformarsi in 
civilizzazione che ripete le loro forme, del decadere nel divenuto, 
dell’esaurirsi di ogni spinta propulsiva. Questa è, appunto, la 
condizione in cui si trova l’Occidente nella fase declinante che è in 
atto, e che concluderà il suo tragitto in un tempo determinato non 
lontano. Essa assorbe anche la seconda motivazione, da cui egli 
trae la consapevolezza che la scomposizione attuale della società 
occidentale non è legata a una contingenza, grave, critica ma 
rimediabile: essa è, invece, la manifestazione terminale di un 
processo nel quale i valori che avevano fondato la civiltà 
uniformante il Continente si sono progressivamente inariditi.  
  Nell’Occidente trasformato dalla rivoluzione economica, 
sfregiato dalla cogenza della tecnica, incardinato nelle strettoie della 
causalità scientista, comprato dalla volgarità insopportabile del 
denaro, la necessità ha assunto le sembianze del determinismo 
naturalistico; così, la necessità attraente ed estrinseca del destino si 
è consumata. L’incertezza inebriante del divenire, la sfida rivolta a 
ciò che non c’è, la cui identità dipende dall’ardimento, dal coraggio 
con cui ci si pone di fronte alla morte e dallo sguardo che pretende 
di vedere il futuro - mentre l’anima vive e padroneggia il divenire 
dentro la dimensione della profondità - cessano il loro ruolo; ormai 
vige il regno del divenuto, il simbolo è scacciato dal deserto 
valoriale del processo produttivo o, forse, non ha fatto in tempo 
ad allontanarsi, inghiottito dal nulla della reificazione.  
  Ma è la stessa Modernità a declinare in Spengler il ruolo del 
destino. Questo perché nella sua visione filosofica generale la 
categoria tragica, simbolica e insieme ontologica, che trattiene in sé 
tutto il senso complessivo del divenire, è, appunto, il “destino”. 
Esso non è metastoria né identifica un livello metafisico che 
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dall’alto segna il cammino dei fatti storici. Infatti, in Spengler la 
storia, pur facendo intrecciare avvenimenti diversi caratterizzanti 
rapporti di dipendenza che ispirano una dialettica che si nutre 
dall’alto verso il basso102, è sempre l’orizzonte immanente dove il 
destino si compie. Il destino è il potente senso del tragitto che i fatti 
storici realizzano, ne è la spinta orientativa che, però, si disperde nel 
momento in cui il divenire si confonde con il divenuto.  
  L’Occidente che entra nel ‘900 è un protrarsi del divenuto. 
Il ‘900 è vanamente alla ricerca del proprio divenire in quel 
Continente, sembra dire Spengler: è un secolo morto al destino, 
quello che si compirà nel suo tempo si annuncia tragico perché la 
vana pretesa del divenire sarà vinta dalla potenza gravitazionale del 
divenuto. Il ‘900 per necessità si annuncia crepuscolare, cioè in 
crisi di orientamento già prima di avviarsi, con un soggetto che non 
emerge dal bozzolo esistenziale, pur volendo decidere per una vita 
autentica, perché il divenire, che è l’immettersi nella dimensione 
della profondità, gli è estraneo; il soggetto e l’oggetto sono trattenuti 
dalla passività stordita e attonita del tramonto. Il ‘900, dunque, ha a 
che fare subito con il nulla, non con l’essere103.  

102 Dunque, Spengler teorizza una nozione di dialettica opposta a quella del 
Materialismo storico, che in effetti cita sempre in maniera polemica, assieme al 
Darwinismo, perché esempi da rigettare per la loro interpretazione 
meccanicistica e scientista del processo storico e di quello biologico. Non è qui il 
caso di analizzare criticamente le sbrigative conclusioni spengleriane sul 
Materialismo storico e sul Darwinismo, bersaglio polemico principale nel 
contrasto a qualsiasi modello filosofico che si supponesse soggiacente allo 
scientismo deterministico. Ci basti ricordare che Spengler riteneva - e a ragione, 
nel tempo dell’imperante egemonia culturale del Positivismo - che il Materialismo 
storico e il Darwinismo fossero schiacciati nel Causalismo incapace di elevarsi a 
visione problematica della dinamica storica e naturale. 
103 Degno di grande interesse teoretico potrebbe essere lo spunto filosofico che 
trattasse del nulla e dell’essere in relazione al profilo ontologico del ‘900. Potrebbe 
essere anche il terreno per un’originale comparazione tra Spengler e Heidegger 
sulla stessa tematica filosofica. In effetti, anche in Heidegger il soggetto che 
interroga l’essere, con un approccio che necessariamente è condizionato dal 
modo come la Modernità induce a porsi l’abissale problema, è destinato alla 
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  La critica spengleriana della Modernità, mentre squarcia il 
tessuto ontologico del secolo che sta avviando il suo predestinato 
tragitto, necessariamente tragico, permette di rappresentare in 
maniera plastica ciò che di definitivo separa lo stesso Spengler da 
Weber. Non solo il giudizio sulla Modernità ma, forse, soprattutto 
la contrapposta nozione di “destino” contribuisce a far intendere 
l’originalità e la diversità del loro approccio alla sfuggente, mai 
definitivamente classificabile, complessità dell’essere sociale moderno. 
Se Weber si confronta e, dopo profonda riflessione, accetta che il 
progetto di razionalizzazione, che investe complessivamente in 
ogni suo ganglio il mondo occidentale, corrisponda al suo divenire, 
e quella necessità sia il suo destino, anzi, quel processo sia la sua 
vita, forse la sua rivitalizzazione, veicolo di rilancio del suo ruolo 
generale, all’opposto Spengler pensa che quello che sta accadendo 

scacco. Come può, infatti, essere oggetto di una riflessione teoreticamente 
pregnante un modo di porsi verso l’essere irrispettoso del suo mistero, mosso da 
una ragione pratico-utilitarista destinata a vagare nei suoi pressi, catturato dalla 
falsa densità degli enti, mentre l’essere necessariamente si ritrae? Vivrà un 
allucinato disorientamento l’approccio moderno all’essere che il soggetto 
sperimenterà: immaginerà di indagare l’essere, presumendo che la scienza e la 
tecnica rappresentino le risorse invincibili per penetrare i suoi fondamenti - non 
rendendosi conto che esse possono signoreggiare nel limite degli enti - ma in 
realtà vagherà angosciato nel nulla. Il trionfo della scienza (quella assorbita 
dall’egemonia positivista) nel ‘900 marca una distanza non rimarginabile con 
l’essere. La ricerca scientifica e la pratica sociale, che hanno raggiunto con il 
moderno sistema capitalistico la massima traduzione, violando l’essenza 
dell’essere domineranno la dimensione esistentiva, pretenderanno di comprimere 
l’essere nei meandri asfittici dell’utile, del pratico, dell’economico, lo renderanno 
oggetto svilito della cura, ma l’essere sfuggirà e il risultato sarà che il nulla vestirà le 
sue sembianze in un mondo che non può riconoscerlo. Entrambi i filosofi, 
dunque, giudicano la Modernità come categoria filosofica e sociologica che ha 
contribuito a fare del nulla il principio dominante del secolo, che già nei suoi 
primi decenni ne dispiega l’influenza in ogni dimensione della vita degli enti. Il 
Tramonto dell’Occidente da molti punti di vista può coincidere con lo scacco, la 
sconfitta irrimediabile che la metafisica ha vissuto nel lungo tempo in cui la 
filosofia occidentale, dalla Grecia a Nietzsche, ha posto domande radicali 
all’essere ottenendo un progressivo, ammonitore silenzio. 
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al mondo occidentale sia un rimescolamento violento di una 
struttura che non diviene verso nuova vita; essa, semmai, è scossa 
da conati, tensioni che solo in apparenza paiono un destarsi, in 
realtà annunciano un declinare senza scampo. Il divenuto, infatti, 
non può riattivare da sé lo spirito da cui deriva il divenire e l’andare 
verso la profondità. L’agitarsi, lo scomporsi e ricomporsi di ciò che 
è divenuto rinvia, con aggiunta di sofferenza, quello che si deve 
compiere, ma non lo può impedire. Il divenire che sempre 
appartiene all’essere si scoprirà, chissà quando, in altre parti del 
mondo; l’Occidente ha già vissuto la sua civiltà; quello che lì 
ancora accade non annuncia una nuova civiltà, quanto le ultime 
convulsioni di ciò che è già inerte.  
  Attratti da un sentimento di inattesa e conturbante vicinanza 
alla teoresi spengleriana sulla critica della Modernità sentiamo il 
bisogno di capire da dove possa derivare la strana consentaneità. La 
questione è seria perché la vicinanza di giudizio sulla facies perversa 
della Modernità non nasconde di certo la chiara visione dei 
fondamenti culturali, sociali e politici che hanno ispirato il giudizio 
definitivo di Spengler sulla Modernità stessa e sui secoli che l’hanno 
espressa, dunque anche, e a maggior ragione, dello scorcio di ‘900 
che ha conosciuto. Esso, infatti, nasce da una concezione 
reazionaria del processo storico e da una visione per noi totalmente 
inaccettabile dell’uomo, ancorata come è a un modello sociale di 
tipo gerarchico, classista, feudale. E ancora, perché interpreta i diritti 
naturali, specie quelli di uguaglianza e libertà di tutti, come 
l’abominio della ragione moderna che ha colpito al cuore il sistema 
armonico che reggeva il mondo secondo dettami superiori. Sembra, 
insomma, che Spengler assommi nella sua interpretazione del 
“tramonto” dell’Occidente quanto di più scostante e inaccettabile 
abbia concentrato su di sé un certo Antimodernismo.  
  Ma, riflettendo, è da registrare che con Spengler non siamo 
di fronte a un nuovo di quei tanti episodi di Antimodernismo, e 
tali perché propugnanti una nozione alternativa, nuova di 
Modernità: quando interessi materiali e valori si sono contesi 
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l’egemonia nella conduzione dei processi storico-sociali e, ahi noi! i 
primi sono risultati sempre vincitori. Dopo fasi che sembravano 
annunciare grandi cambiamenti in senso opposto, abbiamo parlato 
di contrasti tra ipotesi alternative di Modernità, nel senso che 
sempre la critica della Modernità imperante sottintendeva un’idea 
diversa e forse più umana di Modernità. Nel caso di Spengler non 
si tratta di questo. Il suo Antimodernismo significa rescissione di 
ogni radice da cui ha tratto alimento velenoso la mala pianta 
moderna. La Modernità, dunque, è il tempo della vittoria di 
Mefistofele, e Faust ha perso ogni slancio, non è interprete 
dell’avvenire: essa è il male che ha imprigionato gli spiriti possenti 
della natura costringendoli al servizio di un disegno di perdizione. 
  Pur in presenza di un abisso culturale che distingue una 
critica visione del mondo da quella spengleriana, che cosa ci attrae, 
allora, delle sue proiezioni visionarie, del suo sguardo che dice di 
vedere da pertugi inaccessibili ad altri? Come interpretare il giudizio 
tranciante sul ‘900, rispetto al quale anche noi oggi vediamo 
soprattutto le tenebre che l’hanno oscurato, così che scorgiamo 
nell’Annottarsi di Alberto Burri104 la sua metafora, il suo riassunto 
generale? O, ancora, siamo attratti dalle interpretazioni della storia 
che infliggono un colpo mortale alle stupide visioni ottimistiche del 
processo storico, in base alle quali il nuovo è sempre portatore del 
meglio? O che cosa di altro ancora da cui è molto difficile separarci?  
  Si può rispondere a questi difficili interrogativi pensando 
che, forse, la vicinanza che proviamo verso la testimonianza 
intellettuale spengleriana, che ci inquieta, è data dal fatto che le sue 
riflessioni scuotono con la stessa intensità che si registra quando ad 
esprimersi con rigorose formalizzazioni concettuali sui fondamenti 
dell’essere sono reazionari di altissimo livello intellettuale. Il loro 
pensiero, in effetti, non contiene mai solo giudizi inaccettabili sugli 
assetti sociali transiti che essi vorrebbero vedere ripristinati, 

104 Si visitino, per intendere il senso di questa nostra comparazione, gli ex 
Essiccatoi del tabacco di Rignaldello, a Città di Castello, sede del secondo museo 
che la città ha dedicato al Maestro. 
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manifestando nel contempo un atteggiamento decisamente negativo 
verso la Modernità, incapaci, però, di fare i conti veri con la storia 
del Continente dove quegli stessi intellettuali sono nati; conti che, 
se fatti oggetto di una critica rigorosa, avrebbero permesso di 
capire per tramiti più autentici perché l’Occidente già a quel tempo 
era entrato in un vortice tremendo da cui non sarebbe più uscito.  
  Il fascino che sprigionano il pensiero e la scrittura 
immaginifica, visionaria di Spengler dipende da altro. Il motivo è che 
a distanza di cento anni da quel descrivere il “tramonto”, anzi 
soprattutto perché si riflette sul “tramonto” dell’Occidente, cioè sulla 
sua crisi di funzione generale da cui pare non potersi riprendere, 
sentiamo che il suo giudizio coglie nel profondo i nessi che motivano 
la direzione dell’essere. C’è qualcosa di oscuramente vicino al vero 
nel suo giudicare, anche se le cause della crisi, che è per lui tramonto, 
sono indicate solo nella tragedia che ha sconvolto da secoli il soggetto e 
sono del tutto assenti le cause strutturali afferenti all’oggetto.  
  La possibilità di giudicare il corso del ‘900 da un punto di 
vista complessivo, disincantato e onesto, ci permette di affermare 
che quel pensiero contiene degli spunti che avrebbero dovuto 
obbligare tutti a una riflessione più responsabile, oggettiva e 
soppesata sul secolo che si avviava con segni sinistramente 
indicatori di quale sarebbe stato il suo disgraziato corso. Infatti, 
poteva essere annunciato con il sorriso della speranza un tempo 
che non capiva la tragicità impegnativa del divenire? Quale 
profondità poteva progettare un tempo costretto, secondo la 
visuale spengleriana, a consumarsi nell’evanescenza dell’istante? Se 
la cultura è condannata alla nostalgia delle forme che non si 
ripetono o a essere contraddetta dall’ingombro degli enti o a essere 
assorbita nelle viscere dell’oggetto, che funzione propulsiva può 
mantenere? Ma aggiungiamo che sentiamo una strana vicinanza 
alla critica spengleriana della Modernità perché, molto più di 
Weber, essa sta dalla parte delle ragioni del soggetto, pur nei limiti di 
esclusività già detti: è da apprezzare perché se ne fa carico nel 
momento in cui le spire spietate dell’oggetto le schiacciano.  
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  Certo, le ragioni del principio di soggettività spengleriano 
non si identificano con i valori di autonomia, libertà, creatività, 
emancipazione, alimento di un soggetto collettivo che in quel 
periodo lotta immaginando per sé e per tutti un domani migliore, 
anzi, sono all’opposto; quelle ragioni sono diverse rispetto alle 
coscienze angosciate e irrequiete di tantissimi intellettuali e artisti 
che tra i due secoli ingaggiano un loro personale conflitto con 
l’essere ricercando, con nuovi linguaggi, una via di accesso alle 
forme, alternativa a quella vigente, espressione della stabilizzazione 
sociale che essi rifiutano. Tuttavia, quando ci si trova a che fare, 
come nel caso di Spengler, con esperienze intellettuali dense e 
autentiche che partecipano con intelletto sgombro al dramma che 
il soggetto vive al cospetto della maschera oscura della Modernità, è 
necessario essere disposti a capire le ragioni culturali che hanno 
orientato quel pensiero. Resta il fascino dello spirito di finezza con 
cui Spengler ha interpretato la morfologia del processo storico e ha 
motivato l’inesorabile decadere di tutte le civiltà, associato 
all’inesauribile potenza dello spirito di annunciarsi in altre forme che 
avviano un nuovo divenire. Da qui emerge l’altra differenza che 
distanzia l’approccio al divenire del mondo sociale e culturale di 
Spengler rispetto a Weber, il quale ci pare sedotto da un moderno 
spirito di geometria, capace di seguire e assecondare i movimenti 
dell’oggetto tanto quanto è insensibile a intendere i bisogni del soggetto 
che rifiuta gli schemi oppressivi della razionalizzazione.  
   

Ora è opportuno riflettere su come gli autori sopra citati 
hanno corrisposto alla Modernità, hanno, cioè, interpretato le 
complesse, contraddittorie dinamiche culturali e sociali che 
sommuovevano l’Occidente, mentre gli equilibri sottostanti alla 
vita sociale dei Paesi europei e americani, nel convulso avvio del 
‘900, erano profondamente scossi. Dobbiamo, allora, porci alcune 
domande: è giudicabile come “tramonto” la tensione che agita la 
vita delle comunità dal punto di vista economico, mercantile 
dentro la radicale riorganizzazione del modello produttivo? che 
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muove masse popolari in movimenti di lotta riscaldati da ideali di 
liberazione? che spinge innumerevoli esperienze individuali e di 
gruppo alla creazione di nuove visioni, di arditi linguaggi artistici 
aperti al mondo delle forme verso obiettivi originalissimi? che 
all’improvviso dilata orizzonti inesplorati alla ricerca scientifica nei 
quali un diverso approccio a tutti i fenomeni pare ribaltare il 
metodo con cui l’universo è stato interpretato fino allora e nulla 
più è riferimento stabile e definitivo, quanto in discussione, 
modificandosi i punti di osservazione con cui si guardano e 
giudicano i fenomeni stessi? Come si può pensare che quel crogiolo 
di effervescenze che annuncia un mondo di relazioni, di pensiero, 
di esperienze, completamente nuovo possa essere associato a una 
decadenza inarrestabile e che l’agitarsi intenso e diseguale di ciò 
che vive nella superficie dell’essere, in realtà, nasconda i conati di 
un corpo che sta esaurendo le sue energie vitali?  
  Spengler non si disorienterebbe di fronte a queste cruciali 
domande, rispondendo che il convulso combinarsi di fenomeni 
attinenti a vari ambiti della vita relazionale sono effervescenze, 
quasi compulsioni esterne di una dinamica che, esaminata nei suoi 
strati più profondi, sta rallentando il suo corso. Avrebbe continuato 
affermando che il “tramonto” si coglie perché nel tempo in cui si è 
avviato il nuovo secolo le forme dell’arte hanno rinunciato a 
mantenere un rapporto con i fondamenti dell’essere. Se, infatti, nei 
millenni che hanno segnato il peregrinare dello spirito nelle 
rappresentazioni fenomeniche, potente è stato il conflitto tra la 
modalità “apollinea” - tendente alla fissazione plastica, fisica della 
realtà, con una predilezione assoluta per il corpo umano, mentre lo 
scenario era attratto dal diffondersi monotonico della musica e 
l’ordine degli enti era garantito dal rigore della matematica e 
geometria euclidee - e la modalità “faustiana”, o “dionisiaca” - 
proiettata alla ricerca della profondità, del movimento che mette in 
crisi l’ordine che cristallizza, e l’umano è inserito in un contesto di 
relazioni che lo mettono costantemente in discussione, con la 
musica che è contrappunto e armonia mossa, mentre il piano e la 
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numerazione euclidei non hanno più l’esclusiva sull’inquadramento 
del molteplice fenomenico - il ‘900 sta già dimostrando che il suo 
orizzonte ha cancellato in successione, prima Apollo e poi anche 
Faust. Infatti, tutte le nuove forme di arte, attraverso percorsi 
autonomi, ma profondamente segnati dalla temperie spirituale del 
tempo, concordano sulla condanna della mera rappresentabilità 
fenomenica dell’essere, da sfidare in una libera sua riconformazione 
che veda protagonista il soggetto, e sulla non traducibilità delle 
interazioni sonore in armonie che reiterino una impossibile signoria 
della musicalità pitagorica ed euclidea.  
  Il “tramonto” per Spengler è un discendere inarrestabile, ed 
è drammatico perché non annuncia, né dà garanzie che la luce, una 
nuova alba sorgerà in quel contesto storico e ambientale. La 
predizione di Hume vale qui come metafora della crisi della civiltà 
occidentale: il sole splendente, fonte di vita nuova, di desiderio di 
prospettiva, dunque di profondità, un giorno non molto lontano 
sorgerà in maniera sempre più fioca e la fonte si comincerà a vedere, 
vagamente e distante, dall’altra parte del mondo; quello a cui 
l’emisfero occidentale si dovrà abituare sarà il convivere con una 
luce debole, simile a quella del nord del mondo, in grado di garantire 
condizioni di vita a bassa intensità, che però non conoscono mai un 
periodo in cui la luce squarcia il giorno e la vita, come le cose, 
assume lo splendore che ridà slancio. Per Spengler, dunque, il 
peregrinare convulso, veloce, ma irrelato che lo spirito vive sulla 
superficie - dove si dispiegano i rapporti scoordinati degli enti, 
destinati presto ad esaurire la loro spinta interiore - è l’epifenomeno 
che esprime l’energia dello spirito che, nell’agire irrazionale, senza 
nesso delle sue componenti, in realtà sta diminuendo progressivamente 
di intensità. Nei recessi dell’essere il movimento sta venendo meno; 
il buio sta per conquistare le sue radici.  
  Se per “crisi” si intende la profonda messa in discussione di 
ciò che fino a un certo periodo teneva unite le componenti 
(ordinamentali, formali, culturali, strutturali, artistiche, antropologiche), 
fondamento di un determinato modello sociale e comunitario, allora si 
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può certo affermare che il pensiero di Spengler è parte essenziale della 
“filosofia della crisi” che riflette rigorosamente sulla radicale 
destrutturazione che i fondamenti dell’essere sociale vivono già dentro 
il ‘900 nell’Occidente del mondo. Anche Weber parla di “crisi”, ma, a 
riflettere bene, in una accezione molto diversa da quella, ora 
presentata, di Spengler. Per Weber, infatti, la “crisi” è coessenziale alla 
riorganizzazione in atto del modello economico e sociale occidentale; 
anzi, è l’alimento a partire dal quale si promuove la razionalizzazione 
del modello economico-mercantile, ma anche sociale ed istituzionale 
dell’Occidente. La “crisi” per Weber è il salutare scossone che 
illuminate classi dirigenti imprenditoriali hanno dato a una modalità di 
produrre, scambiare, investire, organizzare il lavoro, incentivare la 
mobilità degli individui e delle cose, dal momento che quella 
precedente non è più fungibile rispetto al tipo di economia-mondo che 
la Modernità ha posto in essere. Insomma, la “crisi” è indispensabile al 
modello capitalistico, trattandosi della necessaria messa in discussione 
dei gangli su cui si basa il modello materiale in atto, nel momento in 
cui (e il fenomeno è costante) il soggetto imprenditoriale propulsore ha 
costruito nuove e più larghe condizioni di mercato, che richiedono 
l’immediata, radicale revisione di quelle precedenti105. Dunque, siamo 

105 Sul rapporto tra modello capitalistico di produzione e nozione di “crisi” la 
riflessione weberiana rappresenta senza dubbio un importante contributo alla 
comprensione di un fenomeno che accompagna la storia politica ed economica 
del ‘900. Del resto, già Marx aveva definito il Capitalismo come un sistema 
materiale nel quale necessariamente “tutto ciò che è solido svanisce nell’aria”. 
Tuttavia, una riflessione aggiornata sulla complessa eziologia del fenomeno fa 
affermare che, accanto alla spiegazione weberiana e marxiana, già presente a dire 
il vero nell’analitica marxiana dell’antropologia della classe imprenditoriale, così 
ben detta nel Capitale, ce n’è un’altra che spiega le cause della “crisi”; essa 
riguarda il carattere insuperabilmente anarchico del soggetto imprenditoriale 
che, alla incessante ricerca di nuovi profitti, di prodotti e processi lavorativi che 
elevino la loro produttività, unita alla invincibile passione per la conquista di 
nuovi mercati, è portato fisiologicamente a destrutturare l’organizzazione 
produttiva di cui egli stesso è stato responsabile, senza porsi il problema delle 
conseguenze che la revisione radicale dell’economia avrebbe comportato alla 
vita delle collettività lavoratrici. Tuttavia, le più recenti ricerche (Luciano Gallino 
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di fronte a due modi opposti di intendere il significato di “crisi”: “crisi” 
come manifestazione di una decadenza che, derivando 
dall’impoverimento crescente dei fondamenti dell’essere, conduce le 
società oggetto del fenomeno al declassamento progressivo in un 
tempo non predeterminabile, ma ugualmente certo; e “crisi” come 
espressione di un cambiamento che mette in discussione gli assetti 
strutturali e sociali precedenti, doloroso per le conseguenze che esso 
induce nella vita degli individui, nel costume collettivo e nelle forme 
sociali tradizionali, ma in grado di selezionare, all’interno delle società 
che vivono con trepidazione il cambiamento, soggetti sociali nuovi, 
interpreti progressivi degli assetti strutturali posti in essere. La seconda 
interpretazione è quella largamente invalsa nei giudizi culturali e nella 
critica durante il convulso trascorrere del ‘900. Questo significa che le 
culture dominanti saranno capaci di trasmettere un significato di 
“crisi” come fase dolorosa ma salutare, vissuta dalle società che si 
sottopongono a ricorrenti revisioni, indispensabili per adeguare il 
modello di vita, materiale, formale, spirituale delle società stesse alle 
mutate condizioni. In questo senso, e per provocatorio paradosso, 
saranno maledette le società che non conoscono crisi; senza il 
cambiamento, infatti, le forme di relazione sociale ristagneranno e, 
ripetendo se stesse, saranno destinate a regredire. Secondo precisi 
orientamenti culturali, si dispone la vita sociale in modo che la “crisi” 
sia un appuntamento che la dinamica comunitaria deve attendere e, 
quando arriva, si motivano le coscienze a interpretarla attivamente, 
ammettendo che le sofferenze facciano parte della sua fisiologia, da 
accettare come condizione per un approdo che si garantisce portatore 

e altri) sull’incidenza profondissima che le “crisi” economiche e del mercato del 
lavoro hanno avuto, nel vasto orizzonte dell’economia globalizzata, sui 
comportamenti collettivi e sulle cause della decadenza della politica, come 
sistema attraverso cui è possibile promuovere l’emancipazione delle masse 
lavoratrici, hanno indicato una nuova e più oscura matrice delle “crisi”. Infatti, 
hanno evidenziato che essa è la strategia attraverso la quale, con cadenze non 
casuali, la ristretta soggettività anonima, che domina la finanza mondiale, orienta 
le scelte delle multinazionali, decide la direzione dei mercati, utilizzandola come 
sistema perverso, mefistofelico per dominare il mondo.  
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di forme di vita più evolute. Insomma, la cultura dominante opera per 
abituare le collettività generiche all’evento “crisi” iniettando la credenza 
che essa è parte della vita. Di conseguenza, l’esistenza degli individui è 
necessariamente precaria, essendo impossibile ricondurla alla 
pedissequità della linea retta, più sicura forse, ma lenta e portatrice di 
avanzamenti insoddisfacenti. 
  La rappresentazione concettuale della “crisi” è proposta 
come linfa che stimola l’impresa individuale, tempra alla vita 
avventurosa, costringe al cimento, dunque rafforza il carattere della 
persona; essa è addirittura disponibile ad accettarne le conseguenze 
quando fonti anonime dell’orientamento psicologico collettivo 
inducono a credere che è stato anche grazie al suo sacrificio se si è 
superata l’emergenza, pronta allora alla sfida che sarà lanciata da 
una nuova “crisi”. La “crisi” sviluppa, dunque, l’anima competitiva 
e agonistica degli individui; interessa meno, fino a considerarla un 
peso insopportabile, l’anima cooperativa.  
  La filologia scopre che la radice del termine “crisi” deriva 
dal verbo greco  (in greco) che può tradursi con il 
corrispettivo italiano di “separo, distinguo, giudico, scelgo”, come 
se, dunque, enunciasse una condizione fluida, tesa e contraddittoria 
dentro la quale il soggetto, rafforzato e costretto dalla prova ad aprire 
nuovi varchi, al culmine di essa sceglie una via dentro la quale le 
componenti, che prima avevano vissuto il dramma della 
sconnessione, ora trovano l’equilibrio di una dinamica, ancorché 
provvisoria, ricomposizione. La “crisi”, insomma, affina le capacità 
selettive dei soggetti più adatti, che da essa pongono in essere una 
fase di avanzamento complessivo che sposta in senso progressivo 
l’organizzazione dell’essere sociale.  
  La descrizione della fenomenologia sociale connessa alla 
“crisi” prevederà, dunque, questi passaggi: azione per la sconnessione 
progressiva, interna e profonda, dei fattori strutturali portanti, 
responsabili della coesione comunitaria in atto; messa in discussione 
del sistema delle relazioni sociali vigenti; conflitto delle soggettività 
sociali per un equilibrio diverso dei fattori strutturali; gestione tesa 
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e contraddittoria del tempo della “crisi” dal punto di vista politico; 
diffusa iniziativa di vari soggetti dell’intermediazione culturale e 
ideologica per modificare la capacità percettiva delle coscienze 
individuali generiche a favore del provvisorio, di ciò che non è 
radicato e duraturo; scelta della sperimentazione fattuale della nuova 
organizzazione disorganizzata dei fattori strutturali; tempo della 
problematica traduzione del nuovo modello promossa da equilibri 
politici risultanti dalla perdita di funzioni stabilizzatrici dei precedenti 
soggetti politici; esercizio pervasivo degli strumenti di orientamento 
delle convinzioni di massa per costruire il consenso a favore dei 
processi in atto; sperimentazione e contestuale diffusione di nuovi 
modelli valoriali e del costume nel senso della giustificazione del 
provvisorio, del precario quale nuova interpretazione dell’essere 
sociale in movimento. Il giudizio che visioni filosofiche possono 
esprimere sulla dialettica e sugli esiti della fenomenologia sociale 
sopra descritta è opposto. Infatti, chi interpreta la “crisi” come 
fisiologia sociale connessa alla Modernità darà un valore plastico a 
quella dinamica, ne giustificherà la necessità, ne esalterà la superiore 
razionalità fino a evidenziarne una segreta estetica; al contrario, chi 
vive la “crisi” quale testimonianza inoppugnabile di una deriva che 
sta trascinando non solo una parte delle componenti sociali 
protagoniste, ma l’insieme dell’essere sociale verso un futuro, non 
lontano, collasso, interpreterà la fenomenologia sociale che scorre 
inesorabile davanti al proprio sguardo come una conferma di 
quello che sintomi gravi, precedenti l’accelerazione in atto, avevano 
annunciato. Gli individui che sperimentano sul proprio sistema di 
bisogni individuali e sociali il portato della “crisi”, in quanto 
lavoratori, impegnati nel duro cimento della catena di montaggio o 
nella fatica dei campi che genera molto sudore e poco pane, non 
avranno tempo per giudicare la “crisi” dal punto di vista formale; 
ne proveranno il tormento nella loro vita quotidiana, per cui il solo 
evocarla significherà per loro l’avvento di un tempo di sofferenza.  
  Da un punto di vista complessivo, e dopo le riflessioni 
proposte più sopra, si deve riconoscere, dunque, una stretta relazione 
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tra “crisi” e una certa nozione di Modernità, in specie se la nostra 
attenzione è portata a pensare al turbine di eventi politici che hanno 
sfregiato sin dall’inizio il profilo del ‘900; alle guerre che hanno 
brutalizzato durante il loro tormentato tragitto i rapporti tra Nazioni, 
avvelenati dall’infausto dominio di ideologie che giustificavano il 
ruolo egemone di razze su altre, ritenute connaturatamente inferiori, 
e sugli strati popolari delle popolazioni minute, destinate solo a 
servire; ai rivolgimenti materiali continui che ne hanno segnato 
dolorosamente la dinamica; e, in altri ambiti, in quello della 
fenomenologia culturale, alla immissione contrastata di nuovi 
linguaggi in tutti i settori delle arti; e ancora, allo scavare audace e 
stordente sulle profondità più insondate dell’io che ne ha evidenziato 
un profilo inatteso: il principio della kantiana sintesi a-priori e della 
legislazione morale autonoma è cancellato; un’altra identità soggettiva 
guadagna campo: essa appare incerta, evidenzia fragilità, mentre la 
sua capacità, attitudine alla conformazione formale dei fenomeni si 
indebolisce, varia da soggetto a soggetto, pare molto difficile 
uniformarla. È come se il mondo materiale e le relazioni sociali 
inducessero le coscienze individuali ad adattarsi alla precarietà, al 
movimento fenomenico che fatica a mettere radici; e quando pare 
che questo approdo sia conseguito, contaminare, corrodere con un 
movimento interno quelle radici in modo che si inaridiscano presto.  

In questo contesto sconvolgente e sinistramente 
affascinante, la messa in discussione dell’approccio euclideo, 
galileiano e newtoniano ai fenomeni del mondo, sfidando l’enigma 
dell’universo con interrogativi inediti e la formulazione di ipotesi 
conformative del suo problematico ordine e della sua dinamica - 
che hanno sottoposto a radicale cambiamento i fondamenti della 
fisica in un tragitto coincidente con la storia della ricerca scientifica 
novecentesca - ha dato giustificazione e plausibilità al Relativismo 
non solo in ambito scientifico ed epistemologico, ma anche in 
quello più ampio della cultura.  
  Dobbiamo riconoscere che la riflessione filosofica su Spengler 
e Weber ha permesso di predisporci a una interpretazione aperta, 
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non scontata del ‘900. Ma essa può essere considerata, a questa 
fase del nostro studio, uno spunto per far avanzare ulteriormente il 
nostro pensiero, non certo la chiave ermeneutica capace di 
contenere l’immensa complessità del secolo, che la nostra 
generazione ha conosciuto e sperimentato direttamente. Semmai, i 
filosofi ora citati sono stati molto utili per far capire che un 
approccio onnicomprensivo al ‘900, come, del resto, per qualsiasi 
altro secolo, è improponibile. Facciamo nostro, dunque, il giudizio 
per il quale ricondurre il secolo ventesimo a un unico criterio 
interpretativo, in cui tutti i suoi tratti salienti siano presenti, è da 
escludere: questo criterio, se perseguito, comporterebbe degli esiti 
critici dubbi, se non erronei. Si è visto che sistemi filosofici, quali 
lo Storicismo idealista, il Positivismo, l’Evoluzionismo spenceriano, 
la declinazione deterministica del Marxismo obbligavano a pensare 
la dinamica fattuale e culturale attiva nell’800 come se fosse spinta 
dall’energia dello spirito verso una superiore unità, per la quale 
operava il perfezionamento tecnico e scientifico, base di una 
organizzazione sociale più evoluta, ordinata e consapevole. Era la 
stessa idea per la quale il conflitto sociale e di classe avrebbe 
comportato necessariamente lo sbocco verso una società più giusta 
fondata sulla matura coscienza dei produttori. Un’indagine 
sufficientemente organica e aperta del secolo decimonono aveva 
dimostrato che non una linea retta, sempre più robusta e in 
avanzamento esaustivo, aveva caratterizzato quel tempo, quanto 
più linee che differenziavano idee e percorsi di soggetti sociali la 
cui coscienza marcava differenze, con rettifiche della linea 
presuntivamente egemone che comportavano sempre conflitti 
culturali, guerre, contrasti politico-sociali irrimediabili. Dunque, il 
profilo identitario che se ne poteva ricavare era estremamente 
mosso, con accentuazioni progressive a mano a mano che il suo 
tempo si compiva e il secolo successivo si annunciava.  
  Le coscienze più avvertite già allora scoprivano la mendacia 
del rapporto tra Modernità e avanzamento, Modernità e progresso, e 
avvertivano che l’accettazione ingenua di quelle coppie concettuali 
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era frutto dell’azione di un’ideologia concepita per orientare verso le 
strettoie asfittiche della società di massa le moltitudini, contadine 
soprattutto, o componenti il popolo minuto, indotte ad accettare un 
sistema di vita prodigo verso pochi, disumano e ingiusto per 
moltissimi. L’ottimismo è stato il sentimento da irradiare per 
convincere la maggioranza del popolo che si era aperta la strada per 
un mondo migliore. Il pessimismo è stato considerato, invece, 
dall’ideologia dominante il sentimento tipico di individualità isolate, 
caratteriali e tendenzialmente sempre insoddisfatte del modo come i 
fatti si registravano; questo perché - asserivano i critici - quelle 
individualità pensavano presuntuosamente che la loro esperienza 
sofferta fosse la metafora delle condizioni di vita di tutta l’umanità.  
  Il conflitto tra Modernità e Antimodernismo è stato vissuto, nel 
lungo tempo di quel secolo, attraverso il fuoco di visioni alternative, 
tra chi affermava che le società trasformate dall’industrialismo, 
dalla tecnica e dall’apporto della scienza progredissero verso 
comunità che, pur compresse dal nuovo modello esistenziale, 
godevano di forme di vita più evolute (il Socialismo essendo 
concepito dall’Internazionale e dai partiti che a quell’ideale si 
richiamavano come una variante sostanziale, interna però alla 
stessa organizzazione materiale della società); e chi, al contrario, 
accusava il modello materiale, sociale e culturale di vita imposto 
dall’industrialismo di costruire, paradossalmente con il contributo 
decisivo di chi ne avrebbe pagato le conseguenze più drammatiche, 
una prigione dura e senza scampo, la cui maschera, dal sorriso 
beffardo, agiva come richiamo irresistibile.  
  Il Novecento, se possibile, nell’ottica categoriale della 
Modernità, si presenta con più variabili interpretative di quelle 
utilizzate per compenetrare anche parzialmente l’identità del secolo 
decimo nono. A maggior ragione, dunque, l’individuazione di 
un’unica categoria critica con cui pensarlo da un punto di vista 
complessivo pare un’impresa dagli esiti certamente discutibili e 
fuorvianti. Occorre andare oltre il giudizio che Spengler ci propone 
sul corso del tempo moderno, per l’autore segnato da una 
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decadenza irreversibile e frutto di una lunga e contrastata storia, 
che evidenzia la perdita di senso di un tragitto106. A partire da 
questo stadio della nostra ricerca Spengler non ci aiuta più, perché 
focalizza l’attenzione sul lungo tempo che misura il trascorrere 
della morfologia dello spirito alle radici del “tramonto” dell’Occidente, 
né la sua riflessione è portata a considerare criticamente la parte di 
mondo che, esente dal veleno che ha prostrato le aree dell’emisfero 
dove si espleta la sua esperienza di vita, risorgerà, permettendo allo 
spirito del mondo di riappropriarsi di un nuovo itinerario. Per 
questo, mentre si può essere attratti dalla predizione spengleriana 
sul “tramonto” dell’Occidente, che la drammatica dinamica storica 
che viviamo oggi pare confermare, non si può essere certi che la 
spuria “occidentalizzazione”, che la larga parte del mondo 
soggiogato dalla globalizzazione dei mercati sta subendo, non 
comporti nei tempi più lunghi un identico destino. Forse, 
un’interpretazione non accademica della teleologia spengleriana 
può indurre a ritenere che per il filosofo la ripresa del cammino 
dello spirito in nuovi itinerari creativi possa essere pensata in altri 
cieli e in altre terre di un universo che trascorre verso l’ignoto. 
  In questo momento nemmeno la critica weberiana del 
Novecento può aiutare nella scelta delle categorie critiche con le 
quali pensare rigorosamente le strutture idealtipiche che sappiano 
indirizzarci sul secolo dove si è consumata buona parte della nostra 
esperienza di vita. Da ripensare, infatti, è il giudizio weberiano sul 
tempo durante il quale, secondo il suo sicuro convincimento, il 
modello sociale, politico ed economico, frutto della Seconda 
rivoluzione industriale, avrebbe conosciuto avanzamenti prodotti 
dall’incisiva azione razionalizzatrice impressa da una classe 

106 Da questo punto di vista è interessante leggere il giudizio che il filosofo 
esprime sull’Impressionismo, in pagine de Il Tramonto dell’Occidente ispirate a un 
disperato senso di perdizione che tutte le manifestazioni delle arti testimoniano 
tra la fine dell’800 e il nuovo secolo - pagg. 433/46 dell’opera già citata in nota - 
associando in tale giudizio la musica di Wagner, quasi a reiterare la condanna che 
pochi anni prima già Nietzsche aveva decretato. 
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imprenditoriale, soggetto attivo del cambiamento. Sfuggono al 
filosofo tedesco alcune evidenze sociali e politiche che annunciano 
le lacerazioni drammatiche che segneranno non solo la prima parte 
del secolo. La coscienza morale del filosofo è turbata dalle 
traduzioni materiali illibertarie dipendenti dal dispiegarsi di quel 
modello; ma egli non crede praticabili, né auspicabili altre ipotesi di 
organizzazione sociale. I modelli filosofici elaborati dai due autori 
non sono, tuttavia, fungibili per spostare più avanti lo studio critico 
della Modernità soprattutto perché difettano, pur con squilibri 
diversamente motivati, nel modo come concepiscono la dialettica 
soggetto-oggetto mentre l’800 diviene ‘900. Il limite che abbiamo 
riscontrato è grave e tale da costringere chi ricerca a ritenere le loro 
filosofie dei paradigmi formali interessanti culturalmente, ma ora 
inutilizzabili dal punto di vista teoretico.  
  In Spengler, infatti, non si dica la critica, ma il rifiuto 
dell’oggetto, informe e irrecuperabile a una funzione morfologicamente 
interessante, motiva l’attenzione globalmente proiettata sul soggetto, 
di cui però egli coglie una dispersione fondamentale e l’incapacità, 
l’impossibilità a riavviare un processo conformativo. Prima una 
determinata, superiore civiltà, successivamente la civilizzazione, 
come dispiegamento praticato di quella stessa civiltà, hanno 
esaurito il loro compito e ora lo spirito vive l’infelicità di una attesa 
che trascorrerà in un possibile esaurimento. Diversamente, Weber 
è convinto che il tempo durante il quale l’800 diviene ‘900 e 
s’inoltra nel suo itinerario - grigio e obbligato, a dire il vero - 
pretende che l’oggetto sia il protagonista organico della successione 
evenemenziale, in forme così assorbenti da rendere sussumibile la 
funzione del soggetto solo nella sua rigorosa organizzazione; anzi, di 
essa deve esserne un rafforzativo, ritenendo le pretese - che pur 
vede e capisce - del soggetto al di fuori o contro l’oggetto in atto, 
fuorvianti, velleitarie e inutilmente contrarie all’andamento della 
dialettica sociale che egli ritiene obbligato. È anche vero, tuttavia, 
che la Modernità, che sviluppa nuove identità complessive nelle 
società che entrano nel ‘900, pare inquadrata più adeguatamente, 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    712 

anche se con gravi parzialità, dal pensiero weberiano, mentre 
Spengler, dalla parte di una scoscesa e inaccessibile montagna, 
sembra il folle nietzschiano che segnala inutilmente a derisori 
astanti la morte di Dio. Per ambedue i filosofi il ‘900 non è un 
secolo dall’identità problematica: infatti, nell’uno è il tempo della 
obbligazione in una forzata unidirezionalità dai tristi esiti per le 
comunità; nell’altro è un deserto che distratti e illusi intelletti sono 
incapaci di riconoscere come tale. La Modernità che prospetta il 
suo denso e concitato profilo, mentre il nuovo secolo mette in 
conto i suoi primi decenni, ha bisogno di altri modelli interpretativi 
perché la sua identità è varia, la dialettica che ne agita i contenuti è 
sì contraddittoria, ma anche molto ricca: in essa il soggetto pretende 
di recuperare suoi spazi sfidando l’essere a nuove, inesplorate, 
originalissime modalità di conformazione. È vero tuttavia che il 
soggetto operante al servizio dell’oggetto sarà frutto di una scissione 
che lacererà le coscienze. Esso svolgerà funzioni essenziali 
nell’azione razionalizzatrice che modellerà la materia sociale, ma 
sarà un soggetto destinato a soffrire perché obbligato a darsi 
completamente a una esperienza che limiterà la sua creatività, la 
sua libertà: il suo essere soprattutto ragione soffocherà il suo 
spirito di finezza. In Spengler e in Weber c’è una sostanziale 
rinuncia a riflettere sulla complessità della dialettica sociale e 
culturale di quel tempo; anzi, di fatto, c’è un rifiuto a stabilire un 
rapporto di comprensione con le modalità varie con le quali la 
Modernità si proponeva anche allora all’indagine critica. È mancata 
una visione che cogliesse delle società in trasformazione la grande 
varietà di afferenze, l’intenso conflitto delle idee, così come la 
ricchezza e la contraddittorietà dei soggetti sociali in campo. Non 
c’è stato un tentativo di comprendere il disorientamento, il disagio 
e la tensione delle coscienze degli individui, determinati non solo 
dal portato della crisi, ma anche dalle esigenze di liberazione che 
pervadevano protagonisti collettivi, che stavano irrompendo nello 
scenario della storia, convinti che il mondo potesse essere cambiato. 
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3. Il ‘900 nell’ottica critica della Modernità. La genealogia della crisi sociale 
secondo la “lotta di classe rovesciata”. Il mondo e la Grande guerra. 
 
Una riflessione generale sul Novecento, e sul come la 

Modernità ne è stata nerbo essenziale, non può presumere di 
produrre una comprensione completa della complessa tematica. Essa, 
intanto, parte da un primo grande interrogativo: come potrà essere 
libera e aperta la ricerca sul ‘900 nel suo intreccio con la Modernità se 
il nostro intelletto già contiene un primo complessivo giudizio sullo 
stesso argomento, da cui è difficile liberarsi? Infatti, all’inizio del terzo 
Millennio, la critica constata che da tanti punti di vista la storia 
praticata pare aver decretato la vittoria della Modernità degli interessi 
materiali sulla Modernità dei valori. Il ‘900 è tutto trascorso e i suoi 
esiti, dilatati nel primo ventennio del nuovo millennio, sono 
drammatici per la grande maggioranza della popolazione mondiale; 
così, gli interrogativi con cui abbiamo avviato il nostro studio 
appaiono anche in questo momento densi di una terribile pregnanza.  
  Tutto sembra far concludere che il tempo che ha segnato il 
tragitto plurisecolare della Modernità abbia decretato nel ‘900 la 
vittoria di Ireton alleato del Faust espresso nella versione 
contemporanea, pienamente adeguata ai dettami e alla protervia 
predatoria insegnati da Mefistofele. Tuttavia, dobbiamo anche 
capire se il concetto generale che abbiamo sul ‘900 e sullo squasso 
strutturale e morale che la Modernità, nelle sembianze orribili 
dell’egemonia espressa dal Capitalismo della Globalizzazione, ha 
generato nel secolo trascorso, ci obblighi a pensare che l’indirizzo 
ora in atto segnerà un’epoca per un futuro non calcolabile; oppure 
se è credibile che le tensioni a cui il modello egemone di Modernità 
sottopone il mondo già manifestino delle variabili, non tutte 
controllabili, che potrebbero ingenerare contraddizioni dagli esiti 
imprevedibili. È necessario sottoporre a critica il concetto generale 
che abbiamo maturato sul ‘900 e sull’influenza nefasta che 
apparentemente la Modernità degli interessi materiali ha esercitato 
nei suoi passaggi fondamentali. Una riflessione rigorosa su di essi 
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potrà, forse, giustificare la convinzione che il soggetto, pur frastornato 
e in parte corrotto dall’azione potente e infida dell’oggetto che 
domina sugli esiti del ‘900, mantiene parte della sua capacità 
reattiva in grado di far brillare, nell’attuale orizzonte caliginoso, 
anche un bagliore di luce da cui ripartire. D’altro canto, è 
fondamentale capire non solo perché il ‘900 abbia decretato finora 
il dominio culturale e politico alla Modernità degli interessi, ma 
anche perché la Modernità dei valori, così entusiasticamente e 
pervasivamente attiva nel tempo fuggevole e denso in cui l’800 
diviene ‘900, per la sua varia e non coerente bellezza, fosse già da 
allora destinata ad agitare e riscaldare un periodo di transizione, 
senza tuttavia radicarsi in un coerente e duraturo progetto di vita. 
Capire, cioè, perché il contesto che l’ha partorita non è stato 
capace di coinvolgere stabilmente masse popolari, finalmente in un 
cammino di compiuta emancipazione e per quale ragione, in altri 
ambiti, generazioni di intellettuali giovani, catturate da una creatività 
inesausta, bisognosa di perlustrare con linguaggi originalissimi ogni 
recesso dell’essere, non sono state in grado di dare un senso forte 
al desiderio di innovazione; né di canalizzare unitariamente energie 
spirituali, pur in sé potentissime, verso un progetto di società più 
libera. La risposta a questi interrogativi non può essere univoca: ha 
tante modalità di proporsi. Una categoria concettuale che può 
azzardare sin d’ora un giudizio di un certo respiro affermerebbe 
che il tempo studiato, dal quale prende avvio il ‘900, vive tensioni 
mai sperimentate prima. Non c’è epoca precedente in cui si possa 
registrare una divaricazione così forte tra soggetto e oggetto.  
  Da che cosa deriva questa tensione? Da quali fattori è 
generata? Si può affermare che il ‘900 è comprensibile solo se si 
prova a capire le dinamiche che l’hanno attraversato nel segno di una 
crisi, apparentemente simulata in sembianze diverse, ma pur sempre 
identica nella sua costituzione strutturale? E la Modernità degli 
interessi che relazione ha con le tensioni che scuotono il secolo? La 
Modernità dei valori è riconducibile in tutta la sua polivalenza a 
soggetti, movimenti sociali, esperienze artistiche, conflitti politici, 
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azzardi rivoluzionari che per un tratto del secolo hanno tentato di 
indicare strade alternative, pur soccombenti al termine di tanti 
complessi processi? E ancora, la Modernità, che vince nello scenario 
evenemenziale del ‘900, afferma che il modello economico e 
finanziario del capitalismo globalizzato non ha alternative?  
  Ma, altre domande di radicale portata incalzano; infatti ci si 
potrebbe chiedere che cosa divenga la storia se le dinamiche che la 
riguardano hanno senso solo in un contesto dove la verità è quella 
imposta dai mercati delle merci e della finanza, così che il XXI 
secolo appaia il tempo della supremazia dell’oggetto e delle sue 
logiche spietate, con flebili gemiti del soggetto, privato della sua 
anima e annegato nel liquido melmoso e putrescente di un mercato 
che obbliga a consumi inutili e compulsivi. È triste pensare che 
quel che rimane della forma del soggetto popolare collettivo si 
alienerà nelle immagini violente, volgari e ripetitive che scorrono 
sullo smartphone, per disporre del quale tutti paiono disposti a 
indebitarsi. Eppure debbono esserci risposte capaci di negare, 
almeno in parte, la sostanza di questi interrogativi, per riaccreditare 
il “principio speranza”, a cui si è ispirato chi non ha mai rinunciato 
a lottare per cambiare lo stato delle cose esistenti. Si deve poter 
riaffermare che quel principio non è stato la più vana delle illusioni 
e il ruolo di chi ha creduto che, nonostante tutto, il futuro del 
mondo non fosse già tutto scritto, non è stato, e anche oggi non è 
un inutile, eccentrico esercizio intellettuale. Noi vogliamo credere 
che margini ampi, ancora propizi per il soggetto che non vuole 
soccombere, esistano. Così, la critica del concetto generale, quasi 
pregiudizio, che ingombra il nostro intelletto sul ‘900, come secolo 
che apparentemente sancisce il dominio protervo e irresponsabile 
della Modernità espressa dalla folle pervasività del feticcio 
merceologico e dal maligno fruscìo delle finanze d’un aggiornato 
capitalismo di carta, può aiutarci a vedere in che termini e a quali 
condizioni nuove generazioni di intellettuali possano essere interpreti, 
assieme alle masse diseredate del tempo attuale, di un progetto 
politico che non rinunci a cambiare lo stato attuale delle cose. 
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  Uno sguardo d’insieme, che fosse capace di trattenere in un 
giudizio unitario l’immagine dell’Europa e dell’Occidente nel 
tempo che ci interessa comprendere di più, negli anni dell’800 che 
già divengono ‘900, rimarrebbe impressionato dalla intensità dei 
contrasti sociali e politici che stanno dilaniando quella parte di 
mondo107. Nello stesso tempo, sarebbe attratto e un po’ stordito 
nel verificare che i cambiamenti materiali in atto, capaci di 
riorganizzare un’intera economia secondo i criteri modernizzatori 
della Seconda rivoluzione industriale, sono a volte assecondati, in 
altre contrastati da un effervescente rimodellamento culturale, 
artistico e delle forme di vita di vastissima e irreversibile portata. E 
percepirebbe anche che è quella temperie a far da terreno di 
coltura alla rivoluzione scientifica ed epistemologica che ha 
costretto la coscienza contemporanea a rivedere drasticamente le 
condizioni attraverso cui rappresentare e pensare i fenomeni.  
  L’intelletto vivrebbe una crisi profonda di funzione dovendo 
accettare che lo spazio e il tempo non siano categorie di cui esso 
dispone, padroneggiandole, per dare ordine e conoscibilità ai 
fenomeni, in quanto elementi simultanei di una esperienza 
conoscitiva del soggetto che avviene costantemente in un mondo 
fenomenico che non dà più riferimenti stabili e certi. Pare doversi 
prendere atto che la precarietà del sapere sia la condizione che spiega 

107 Siamo consapevoli che una riflessione critica che concentrasse la sua 
attenzione essenzialmente sull’Europa e sull’Occidente, senza proiettarsi 
contestualmente su altri Continenti, oggetto in quella fase della depredazione 
neocoloniale, manterrebbe la visuale storico-sociale in un limite evidente. La 
decisione dipende, tuttavia, dal fatto che, a ben riflettere, quello che accade negli 
altri Continenti - dalla rivolta dei Boxers in Cina alla guerra anglo-boera, dalla 
spartizione dell’Africa alla tragica evoluzione della rivoluzione messicana, e si 
potrebbe continuare - dipende da strategie politico-economiche la cui 
responsabilità ricade, appunto, su una certa Europa e sugli USA. Solo la 
rivoluzione russa del 1905 pare potersi spiegare con l’esame dei fattori 
riconducibili alle contraddizioni interne all’impero zarista; con giustificazioni 
solo parziali, tuttavia, dipendendo quell’infelice Paese nelle scelte di politica 
economica e sociale, da capitali e da imprese provenienti dai Paesi occidentali. 
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la precarietà del vivere. L’indeterminazione, che domina la dinamica 
particellare, estende la sua influenza al mondo degli enti; la stessa 
società degli umani è scossa da polarità gravitazionali dalla potente 
attrazione; il disordine incombe, così che il movimento degli enti, a 
una percezione fenomenologica, sembra refrattario a essere 
canalizzato in un tracciato uniforme. Il suo andamento, anzi, è 
irregolare; esiste un ordine - politico, economico, ideologico - che 
pretende di uniformare condotte e pensiero, contrastato, a volte con 
eccezioni vittoriose mai però definitive, da indirizzi politici e culturali 
portatori di visioni alternative e di un ordine opposto che confligge 
con quello egemone. Il passaggio - a dire il vero, mai del tutto 
accettato dalla cultura occidentale dominante - dalla fisica galileiana e 
newtoniana, e dai canoni ontologici che essa sottintendeva, a quella 
della Relatività generale, dei Quanti, a quella che scopre l’incidenza del 
Principio di indeterminazione nella dinamica particellare, segna 
profondamente il periodo che entra nel ‘900.  
  I tre approcci che aprono lo scenario novecentesco - 
strutturale, materiale, economico da una parte; formale, estetico, 
culturale dall’altra, mentre la ricerca scientifica ed epistemologica si 
lacera tra modello positivistico e modello relativistico - si tengono 
fortemente; la verità problematica che li riguarda è nella loro 
dialettica conflittuale; non è pensabile astrarre uno degli approcci 
citati indicandolo come fondamento unico; l’avvio della profonda 
riorganizzazione del modello economico segna, infatti, il formarsi 
della reazione politica e culturale a essa, così come lo scomporsi 
dell’ordine ontologico precedente è effetto e causa del modo 
scientifico nuovo di vedere i fenomeni. 
  La pubblicazione de l’Interpretazione dei sogni proprio allo 
scoccare del nuovo secolo, del resto, sollecita una discussione dal 
complesso andamento tra chi ritiene che Frued abbia spalancato 
orizzonti di eccezionale portata a una scienza, la psicoanalisi, che si 
prefigge di indagare sugli abissi più inaccessibili, segreti e 
sconvolgenti dell’io per ricavarne una conoscenza più profonda 
dell’identità umana, e chi pensa che quell’approccio alla coscienza 
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degli individui sia un’impostura concepita da un orientamento 
culturale decadente che accentua il peso della crisi nelle coscienze 
individuali, incapace di cogliere il positivo scaturente dalle 
innovazioni sociali in atto. Ma è vero che la Modernità che si 
rappresenta in quello scorcio iniziale del secolo è ancora un 
composto intensamente dinamico e contraddittorio: tutto è in 
movimento e il secolo pare aperto a strepitose possibilità. È già 
visibile, tuttavia, una distanza abissale tra il sorriso protervo e falso 
di una maschera sociale e politica che vuole annullare i contrasti, 
obbligando il percorso sociale a intraprendere un cammino che 
non accetta deviazioni, e la mestizia, la sofferenza, il senso di vuoto 
delle moltitudini costrette a sperimentare un sistema di vita 
materiale che nulla pare offrire alla loro dignità, generando un 
insopprimibile desiderio di libertà e giustizia.  
  È in quel contesto così teso e contraddittorio che si spiega 
la reazione culturale, spirituale di componenti intellettuali vive che 
denunciano gli esiti di una riorganizzazione economica e sociale 
che impoverisce fino ad appiattire le coscienze individuali. Esse 
percepiscono che la società di massa, frutto della nuova rivoluzione 
industriale, costringe a un sistema di vita che indebolisce l’autonomia 
dello spirito, mentre nega le condizioni per il libero esercizio della 
creatività. Denunciano la costrizione omologatrice delle volontà 
individuali, in modo che le persone si adattino a vivere in spazi 
dove le cadenze siano prescritte da poteri che sfuggono al controllo, 
e le norme che obbligano a determinati comportamenti nel lavoro 
subalterno e nelle relazioni interpersonali appaiano immodificabili. 
Le arti rifiutano - si escluda per ora da queste considerazioni il 
Futurismo - la conformazione delle società, delle città, delle relazioni 
interpersonali che deriva dalla riorganizzazione materiale, del 
lavoro e dei mercati in atto. Svelano la fallacia, la non verità del 
mondo fenomenico, respingono la norma per la quale le forme 
artistiche, in qualsiasi ambito si esprimano, siano obbligate a 
riprodurre, assecondare, quasi sacralizzare la natura, con le sue 
dinamiche fenomeniche, come se fossero espressione di un ordine 
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che alcuni in un tempo precedente volevano emanazione di Dio, 
altri manifestazione di una interrelazione geometrica, perfetta e 
immodificabile.  
  Se la prescrizione antica - da riproporsi in ogni ambito 
dove le forme avessero potuto ricreare il loro rapporto speciale 
con il molteplice, e il sentimento umano facesse lì da tramite fedele 
di tale rapporto - era stata, fino ancora a una parte del vecchio 
secolo, l’imitatio naturae, ora l’indirizzo che si persegue pare in tutto 
alternativo ai canoni seguiti fin allora; così, la cesura che si apre in 
maniera sempre più critica e oppositiva tra gli ultimi decenni 
dell’800 e i primi del ‘900 tra arti e mondo della vita è evidente e 
irreversibile. Si potrebbe, al riguardo, affermare che nel contrastato, 
affascinante ambito dove le arti innovano i loro linguaggi e, 
soprattutto, contestano i criteri informatori dell’ispirazione artistica 
prescritta dalle accademie (e dalla cultura dominante), le esperienze 
avviate alla fine degli anni ’70 dell’800 nella musica, nella pittura, 
nella scultura, nella produzione letteraria, continuano, si espandono 
fino a deflagrare nelle innovazioni rivoluzionarie, come per esempio 
nel Cubismo, già dentro il nuovo secolo. Così, a dimostrare che il 
tempo della creatività artistica è libero, sregolato, non tenuto a 
seguire le delimitazioni del tempo storico.  
  La Modernità subisce una crisi di afferenza culturale 
piuttosto forte nei decenni che avviano il ‘900. Modernità, infatti, nella 
nozione comune è innovazione, significa apprezzare il cambiamento, 
vuol dire immedesimarsi nel clima quasi effervescente con cui è 
stato salutato il nuovo secolo. Vuol dire considerare insopportabili 
i vecchi modelli di vita, aprirsi al futuro che coincide con il nuovo. 
Significa anche subire l’influenza di una sorta di frenesia indotta 
dalla inoculazione nel cervello collettivo della presunta funzione 
sempre in sé positiva del movimento (o meglio, del moto accelerato, 
della velocità), il quale ispira detti, motti apparentemente provenienti 
dalla saggezza pratica popolare, in realtà coerenti con la cultura 
dominante che chiede, con abile e segreta cogenza ideologica, a 
ciascuno di trasformarsi in un anello del corpo sociale in costante 
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trasformazione. “Chi dorme non piglia pesci; chi si ferma è perduto; 
chi pensa non fa” ecc., sono parte di modi di dire che nella 
Modernità formano identità individuali immesse in un corso di vita 
procelloso, dove ognuno deve sopravvivere adattandosi velocemente 
alle condizioni ambientali che mano a mano gli si prospettano.  
  Se la meraviglia, inquadrando i fenomeni secondo l’ispirazione 
delle forme, era stato il sentimento capace di produrre la 
contemplazione alla base del pensiero filosofico, l’involuzione 
culturale che si impone nel tempo della Modernità materiale e 
pragmatica cancella quel sentimento. Il dramma contemporaneo, 
in effetti, si vive anche nella scissione decretata dal pensiero 
dominante tra Modernità e ontologia. Crisi di afferenza culturale, 
dicevamo più sopra. E, in effetti, le questioni che emersero dai 
grandi cambiamenti strutturali erano di enorme portata e tutte 
ponevano domande ineludibili: come risolvere, o meglio, affrontare 
l’enorme problema che si manifestava nella gran parte delle società 
occidentali - addirittura in Russia - quando le classi dirigenti furono 
chiamate a rispondere agli esiti sociali connessi al movimento? 
Quando, cioè, si constatò che i cambiamenti promossi dal nuovo 
modello materiale di vita e di scambi si irradiavano in ogni campo 
della vita sociale e culturale, stimolando, secondo le regole di una 
nuova eterogenesi dei fini, filoni estetici originalissimi, modelli e 
costumi di vita refrattari ai codici borghesi? E, soprattutto, quando 
si verificò, con sintomatica preoccupazione del blocco sociale e 
istituzionale di potere, che un’altra conseguenza della Modernità 
materiale espressa nelle grandi fabbriche e nei nuovi insediamenti 
sociali popolari inurbati, ora sempre più organizzati nei sindacati e 
nei partiti socialisti, causava una domanda larga e irreversibile di 
giustizia sociale e di riforme politiche attraverso cui garantire una 
più estesa rappresentanza dei ceti sociali popolari emergenti? La 
contraddizione era di macroscopica valenza sociale e politica. 
Eppure, ogni osservatore attento avrebbe constatato che essa 
scaturiva dalla rivoluzione del modello produttivo e di scambio 
coinvolgente in maniera progressiva i Paesi a economia più avanzata, 
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secondo i canoni del nuovo Capitalismo. I quali avrebbero influenzato 
anche i Paesi a industrializzazione ritardata, come l’Italia e la 
Germania (con risultati macroscopici a vantaggio di quest’ultima), 
a causa della mobilità e capacità di permeazione dei capitali nelle 
vaste aree del mondo in via di industrializzazione.  
  Pare incomprensibile che tutto ciò avvenga tra Paesi che sono 
in conflitto per la conquista dell’egemonia nei mercati internazionali. 
Ma la logica che il capitale segue con plateale indifferenza nel 
tempo della Modernità novecentesca è quella del mero calcolo 
delle convenienze; per questo, investitori occidentali, statunitensi 
soprattutto, ma anche inglesi e francesi, muoveranno ingenti capitali 
per finanziare strategie economiche appartenenti a Nazioni avverse, 
fino a trovarsi cinicamente su campi opposti durante la Prima guerra 
mondiale, quando capitali occidentali sostennero indifferentemente 
il rafforzamento degli armamenti dell’Unione e dell’Intesa. Molti 
potrebbero affermare che le classi dirigenti dell’emisfero occidentale 
del mondo si trovarono impreparate a gestire le straordinarie 
emergenze sociali, politiche, economiche indotte dalle immense 
trasformazioni materiali e culturali introdotte dalla Seconda rivoluzione 
industriale. In parte questo è vero, nel senso che i cambiamenti 
strutturali e di mentalità che avvennero dagli anni ’80 dell’800 a 
quelli che precedettero la Grande Guerra furono così sconvolgenti 
da mettere in crisi larga parte dei ceti politici e delle rappresentanze 
di governo, inadatti ad assecondare, forse capire quello che di 
dirompente avrebbe comportato la nuova industrializzazione rispetto 
agli assetti sociali precedenti. Sembrerebbe vera l’osservazione 
soprattutto sul versante squisitamente politico, se si pensa a quello 
che aveva comportato l’immissione nello scenario sociale delle 
masse popolari, protagoniste della dialettica e del conflitto politico 
in una intensità e consistenza mai sperimentate prima. Essa incrociava 
una rappresentanza politica, soprattutto liberale e conservatrice, 
fino allora abituata al confronto politico ristretto ed esclusivo, 
favorito da una legislazione elettorale uninominale e censitaria che 
aveva impedito ai ceti popolari, fino all’inizio del nuovo secolo, 
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una reale partecipazione alle scelte di una rappresentanza politica e 
istituzionale finalmente coerente con i propri interessi.  
  Tuttavia, la posizione di chi ritiene che sia stato un limite 
politico e di cultura delle classi dirigenti di allora a giustificare la 
crisi di fine secolo e le convulsioni sociali, che deflagrarono poi nel 
conflitto mondiale, non convince, anzi risulta sostanzialmente 
sbagliata. Siamo portati, infatti, a pensare che la crisi, scoppiata 
negli USA a causa del già ricordato fallimento della Banca d’affari 
Jay Cooke (prima Grande depressione), velocemente estesa a tutto 
l’emisfero occidentale del mondo, e con una incidenza particolarmente 
accentuata nell’Europa dai fragili equilibri politici, corrisponda a 
una scelta dei gruppi finanziari, economici, delle multinazionali, 
soprattutto statunitensi, che in quel tempo stanno imponendo delle 
strategie politiche di lungo momento non solo agli USA. O meglio, 
per chi eleva l’interpretazione dei processi sociali ed economici di 
quel tempo a una visione d’insieme che non si fermi ai loro esiti 
contingenti, la crisi finanziaria, economica e produttiva di fine ‘800 
appare in parte un fenomeno indotto e, contestualmente, occasione 
per avviare un nuovo modello di economia e di politica che dagli 
USA si sarebbe dovuta espandere a livello planetario, segnando 
l’avvio di una egemonia di quel Paese a livello globale. 
  È vero che la politica in tutto l’emisfero occidentale 
interessato ai cambiamenti si trovò disorientata, impreparata di 
fronte a quelle poderose innovazioni. Ma, mentre gli USA 
adottarono velocemente un nuovo modello di politica che 
corrispose sostanzialmente al livello delle sfide che attendevano 
quel Paese, guida del modo di produzione e di scambio che si 
affermava e garante politico della immensa massa finanziaria che si 
spostava in Europa e nel mondo alla conquista dei mercati108, in 

108 Da leggere in questo senso sono le radicali trasformazioni imposte da 
Theodor Roosevelt alla politica statunitense e alla funzione dello Stato, tra la 
fine dell’800 e il primo decennio del nuovo secolo, quando, durante i suoi due 
mandati presidenziali, pose in atto una politica interna dai tratti autoritari 
finalizzata al perseguimento di una forzata assimilazione e omogeneizzazione 
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Europa la politica non adeguò, come sarebbe stato necessario, il 
suo approccio ai grandi cambiamenti in atto né promosse una 
stagione di riforme indispensabile per garantire più evoluti 
equilibri. Le sue scelte furono altre e così distanti dalle attese e 
richieste che venivano dal vasto insediamento sociale popolare, 
protagonista sofferto dei cambiamenti strutturali, da generare 
quelle drammatiche tensioni sociali che la Grande Guerra 
neutralizzò e deviò verso altre tragiche finalità solo per alcuni anni.  
  La Modernità che si annuncia con la crisi del modello 
materiale, sociale e politico precedente, dinamicamente attiva dagli 
USA, quasi sfalsa i livelli di percorrenza della storia sociale all’inizio 
del ‘900. La contraddizione massima è vissuta in Europa, dove la 
Modernità che risente degli scuotimenti registrati nell’altra costa 
dell’Oceano atlantico stenta a crearsi un itinerario nell’assolutamente 
disomogeneo corpo sociale ed economico europeo. La contraddizione 
segue strade convulse e irrisolte; la dialettica tra soggetto e oggetto vive 
una compressione molto complessa che, nello stesso tempo 
manifesta una potenzialità espressiva immensa anche se caotica - lo 
dimostrano le arti mai così alla ricerca di modalità formalizzatrici 
nuove, inusitate, antiaccademiche e così in sintonia con le 
innovative strade battute dalla ricerca scientifica -, ma anche un 
limite grave di impostazione che non permette di trovare sbocchi 
politici credibili e risolutivi.  
  I Paesi occidentali europei, che a grandi e irresponsabili 
falcate accelerano verso la tragedia del 1914, vivono quel periodo 
della crisi accentuando le tensioni politiche e sociali secondo un 
duplice orientamento, intrecciato profondamente nei suoi elementi 
costitutivi. Da una parte, infatti, i gruppi dirigenti nazionali 
(aristocrazia fondiaria, alta borghesia dell’impresa, dei commerci, 

politico-culturale alla Nazione americana, in quel periodo già approdo di un 
flusso migratorio di portata storica. Nel contempo sosteneva le innovazioni 
economiche che avrebbero promosso un ruolo internazionale degli USA, a 
partire da quel momento da interpretare quale istituzione e sistema politico 
garante degli equilibri economici e mercantili, prima continentali e, poi, mondiali. 
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degli affari e delle finanze, apparati dirigenti dello Stato, alta 
rappresentanza del ceto militare e dei servizi di sicurezza, 
associazioni massoniche), all’interno dei Paesi promuovono 
politiche che impediscono un approccio riformistico ai conflitti 
sociali, anzi praticano azioni di repressione degli scioperi e delle 
azioni di lotta, soprattutto operaia, che accentuano le distanze tra 
popolo e istituzioni statali. Dall’altra agiscono in politica estera per 
rendere irreversibile il conflitto tra schieramenti di Nazioni, 
proiettati nel feroce pasto neocoloniale e imperialistico. Verso 
questa dannata strada con massici interventi propagandistici 
orientano irresponsabilmente l’orgoglio popolare, retoricamente 
partecipe di iniziative che tutti credevano avrebbero dovuto 
rafforzare il prestigio e la forza del proprio Paese.  
  La contraddizione, dalla spaventosa portata sociale, è 
evidente: quello che l’ontologia sociale proiettava con plasticità e 
potenza - e cioè un’Europa in profonda tensione, neutralizzabile 
solo con poderosi cambiamenti costituzionali, istituzionali, delle 
forme di governo, della rappresentanza politica e elettorale, uniti a 
riforme sociali coerenti, se pur tardive, con le trasformazioni 
economiche, sociali e culturali in atto - viene protervamente 
misconosciuto con politiche di segno opposto che, già nel breve 
tempo, avrebbero avuto conseguenze gravi negli assetti politico-
sociali dei vari Paesi interessati.  
  La storia sociale d’inizio secolo porta al pettine tutti i nodi 
che si sono aggrovigliati negli ultimi decenni e ora, invece di 
alleggerirsi orientati da una intelligente politica riformatrice capace 
di governare una, pur complessa, dialettica sociale, diventano 
ancora più densi fino a spezzare il pettine.  
  Ci si potrebbe chiedere se la Modernità materiale, che è 
protagonista dei generali cambiamenti strutturali nell’emisfero 
occidentale del mondo, sia responsabile anche della contraddizione 
sopra detta. Non del tutto, ma sostanzialmente sì. Non del tutto 
perché è evidente che non esiste perfetta simmetria sociologica, 
antropologica e storica tra classi dirigenti europee - per non parlare 
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di quelle statunitensi - che dettano i tempi e le condizioni della 
dinamica evenemenziale. Infatti, in Europa ruolo determinante 
pare svolgano le monarchie (esclusa la Francia), l’alta dirigenza 
dello Stato, il parassitario ceto aristocratico e gli apparati militari, 
mentre il già forte nucleo della borghesia degli affari e della finanza 
sembra in una funzione succedanea. In realtà, gli interessi 
economici e mercantili dei vari Paesi sono il motivo ispiratore di 
fondo delle politiche interne e della loro proiezione internazionale, 
per cui è più corretto affermare che c’è un consentaneità 
fondamentale tra rappresentanza istituzionale e interessi materiali, 
espressione del ceto sociale protagonista della rivoluzione 
strutturale in atto.  
  Se con il termine “lotta di classe” si intende il conflitto 
economico, politico e di progetto sociale con il quale dal secolo 
decimonono i ceti subalterni e sfruttati mediante il lavoro salariato, 
organizzati in movimento dalla forte identità politica, lottano per 
migliorare le proprie condizioni di vita, per cambiare la società ed 
emanciparsi secondo i valori del socialismo, dobbiamo riconoscere 
che a partire dalla Seconda rivoluzione industriale essa pare 
assumere un altro significato, mentre la drammaticità che investe la 
dinamica sociale cambia i ruoli dei protagonisti. Da quella fase le 
lotte popolari, gli scioperi, le manifestazioni di protesta, infatti, 
sono conseguenti all’iniziativa, che si manifesta non sempre in 
forme palesi, dei livelli dirigenti dello Stato e di chi detiene 
l’egemonia in campo economico.  
  La lettura critica profonda di quella fase di storia politica e 
sociale dei Paesi occidentali, che entrano contratti e lacerati nel 
‘900, ci dice che le classi dirigenti nazionali, con delle differenze 
anche significative di conduzione dei processi sociali - si pensi 
all’Italia giolittiana - operano per impedire che il nuovo soggetto 
sociale popolare, espresso dalla Rivoluzione industriale, possa 
recitare un ruolo generale, potenzialmente alternativo al vecchio 
modello ottocentesco di politica sociale e di governo. Si vuol 
affermare, in buona sostanza, che il vero soggetto della lotta di 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    726 

classe, quello cioè che ha la responsabilità di avviare, con vari 
accorgimenti e azioni sia materiali che ideologiche, il processo che 
contiene i fondamenti del conflitto, è, sotto diverse specie, in 
Europa109 la rappresentanza diversificata delle vecchie classi dirigenti.  
  I concetti ora espressi hanno bisogno di alcune 
specificazioni. Infatti, il giudizio di critica storica e sociologica in 
base al quale l’attore vero, anche se abilmente celato, della lotta di 
classe sia la varia ma compatta rappresentanza dei ceti dominanti e 
che la partecipazione al conflitto di classe da parte del movimento 
operaio e popolare sia una reazione, più o meno efficace a seconda 
della qualità del progetto politico che lo sosteneva, può apparire di 
primo acchito un azzardo, una forzatura critica. In realtà, basti 
citare le valutazioni di Luciano Gallino110 sulle vicende sociali afferenti 
alla grande crisi che, con alterne vicende e vari riferimenti geografici, 
ha sconvolto gli equilibri economici e finanziari mondiali tra gli 
ultimi decenni del ventesimo secolo e quelli che hanno sfigurato il 
nuovo millennio. Secondo il sociologo e filosofo dell’economia 
politica, l’esito, tutto favorevole ai soggetti rappresentanti del 
Capitalismo finanziario, della crisi che ha segnato l’ultimo decennio 
del nuovo secolo, è frutto cospicuo della particolare lotta di classe 
intentata da parte dei gruppi finanziari, bancari, mercantili, e delle 
multinazionali dominanti nel mondo globalizzato contro i ceti 
popolari e le loro forme di organizzazione.  

109 Qui non si citano espressamente gli USA, quale soggetto istituzionale a cui si 
deve la costruzione prima del modello materiale e sociale che influenzerà 
progressivamente l’Occidente, perché le loro condizioni di partenza sono 
ovviamente diverse. Lì, infatti, la sovrastruttura può agire libera dalle vecchie 
bardature di censo, di apparato, di costume, presenti e ancora oppressive nel 
vecchio continente, e la politica ha una capacità diretta, al di là del giudizio 
morale che si può esprimere sulla stessa, di intervenire sulla sostanza della 
complessità sociale per condizionarne gli indirizzi. Anche se questo dovesse 
comportare, come realmente accadrà, sofferenze immense per le minoranze 
etniche, gli immigrati, i ceti polari in genere.) 
110 Si legga di Luciano Gallino soprattutto: La lotta di classe dopo la lotta di classe, 
intervista a cura di Paola Borgna Editori Laterza, Bari, 2012. 
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  Il Novecento, dunque, può essere interpretato come un 
tragico snodo, estremamente complesso, dentro il quale si declina 
una crisi che appare sotto varie sagome, con interpreti che recitano 
parti apparentemente autonome, ma guidata da un coordinamento 
garantito da organismi politici ed economico-finanziari a valenza 
non più nazionale, espressione soprattutto del capitale originariamente 
statunitense, capaci di muovere azioni a valenza complessiva che 
avranno conseguenze dirette e indirette nella gran parte dei Paesi 
dove il movimento dei capitali ha un’incidenza molto significativa. 
Con ciò non si vuol dire certo che la storia del XX secolo sia in 
tutto o in buona parte eterodiretta e che in essa viga un 
determinismo dovuto a cause univoche che solo a tratti è possibile 
cogliere nel loro bagliore sinistro; tutto ciò è assurdo ipotizzare 
perché in ogni caso o situazione chi ha la responsabilità delle scelte 
che originano i processi storico-sociali principali è ben consapevole 
che nel flusso degli eventi una percentuale abbastanza importante 
di questi è imprevedibile, non controllabile preventivamente. 
Quello che si vuole affermare è che, tuttavia, in una prassi 
consolidata, la strategia sperimentata nelle più disparate circostanze 
dai gruppi che nelle classi dirigenti muovono azioni responsabili 
del flusso evenemenziale incidente in un fenomeno sociale 
complesso, prevede la elaborazione della autorappresentazione di 
una parte o, in situazioni più favorevoli, di molte delle azioni 
conseguenti a quella originaria, in specie delle risposte che 
proverranno dall’insediamento sociale o classe verso cui, o contro 
cui, le azioni sono rivolte, per controllare nella forma più efficace 
possibile le dinamiche sociali che da esse scaturiranno. 
  Le azioni poste in essere riguardano sia il governo del 
conflitto sociale che la genealogia e lo sviluppo delle crisi 
finanziarie, economiche e dei mercati, mentre si agisce all’interno 
del corpo sociale per accendere tensioni che, generando caos 
sociale, reclameranno interventi di repressione finalizzati al 
ripristino di un certo ordine politico e socio-economico. Con 
modalità di azione provocatoria antica, si aggiornano gli interventi 
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alla dialettica conflittuale della società moderna, promuovendo, 
spesso efficacemente, l’apprendistato dei rappresentanti di sezioni 
speciali della polizia e dei servizi segreti all’interno degli organismi 
rappresentativi dei gruppi sociali protagonisti del conflitto. Tali 
sezioni prevedono non solo operazioni di spionaggio e controllo, 
ma anche interventi che orientino abilmente le scelte della parte 
avversa alle istituzioni, o governi, o altre parti sociali, verso 
pratiche politiche che, accentuando tensioni, divisioni, scontri 
inevitabili, incanalino quasi sempre quella parte sociale in una 
esperienza conflittuale destinata alla sconfitta.  
  Infiltrare agenti provocatori dentro manifestazioni popolari 
o scioperi o azioni di lotta di classe più violente per indebolire la 
componente razionale e più avvertita politicamente delle stesse è, 
come detto, pratica antica posta in essere da componenti 
specializzate delle polizie nazionali e dei servizi segreti. Essa, 
calibrata nelle diverse situazioni, era destinata al depotenziamento 
dell’efficacia dell’iniziativa conflittuale intentata nelle piazze, negli 
opifici, nelle università o altro dalla rappresentanza sociale che 
voleva il cambiamento. L’“entrismo” moderno, tuttavia, è un 
fenomeno molto più complesso rispetto alla sua fenomenologia 
conosciuta, per esempio, nel secolo precedente. Questo dipende dal 
fatto che la Modernità novecentesca pone a confronto conflittuale 
soggetti sociali nuovi, frutto delle trasformazioni che la società di 
massa ha vissuto durante la Seconda rivoluzione industriale.  
  L’“entrismo” moderno rifugge, anche perché ritenuto uno 
stereotipo ridicolo infungibile, dalla figura del poliziotto o agente 
dei servizi che, con il bavero del “faraiolo” rialzato e il cappello a 
larghe falde abbassato fin sopra gli occhi, si fa trovare, cercando di 
non farsi notare, nei punti delle manifestazioni popolari dove si 
presume siano presenti le guide della lotta, cercando di captare gli 
ordini che si impartiscono, di individuare chi urla gli slogan che la 
folla ripeterà ad alta voce, chi è responsabile della conduzione 
dell’iniziativa, per poi riferire alle centrali dirigenti. L’“entrista” 
novecentesco, diversamente, è un professionista molto capace, 
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scelto per le sue qualità mimetiche e per il modo come efficacemente 
e in vera apparenza si identificherà con il personaggio sociale che 
dovrà interpretare. Se l’emergenza richiederà di trasformarsi in un 
sindacalista o in un militante socialista, comunista o anarchico, 
perché in un determinato territorio, città, fabbrica, università, 
centri sociali si ritiene, in base a informazioni attendibili, che stia 
maturando una decisione che porterebbe a iniziative di lotta 
organizzata pericolose per l’ordine costituito, la persona scelta 
dovrà corrispondere a certe caratteristiche imprescindibili. Succede 
così nelle situazioni più diverse: a Pietroburgo, alla vigilia delle 
grandi manifestazioni di piazza precedenti la cosiddetta rivoluzione 
del 1905111; a Parigi nella straordinaria mobilitazione popolare 
coincidente con le convulsioni sociali e politiche d’inizio secolo; a 
Milano o in altre città italiane dove tra i due secoli si infiamma lo 
scontro sociale non solo di classe, ma anche legato a cause 
materiali, per bisogni primordiali insoddisfatti. Nelle agitazioni di 
piazza, negli scioperi il movimento popolare, nei suoi dirigenti 
riconosciuti non sceglie mai come modalità di lotta lo scontro 
fisico (la reazione alle cariche della polizia essendo sempre 
considerata legittima difesa), l’uso delle armi e men che mai gli 
attentati terroristici.  
  Giova, al riguardo, una breve riflessione sul terrorismo 
come fenomeno tragico, che, essenzialmente dall’800 e ben dentro 
il ‘900 - cioè nel periodo della storia sociale dove le manifestazioni 
di piazza, gli scioperi segnano tipologie di conflitti difficili da 
gestire e da orientare verso determinati sbocchi da parte di chi 
vuole il loro insuccesso - si manifesta in vari Paesi quando lo 

111 Anche se, nel caso di Pietroburgo, pare essersi trattato di uno strano, doppio 
“entrismo”. Infatti, nelle giornate che sfociarono negli scontri di piazza, nel gennaio 
del 1905, si contesero l’egemonia sul movimento popolare sia gli affiliati al gruppo 
del pope Gabon - collegato ai servizi segreti zaristi, che intendeva disciplinare la 
manifestazione entro limiti che impedissero contestazioni radicali al sistema - sia 
militanti menscevichi e bolscevichi del partito socialdemocratico russo che, 
all’opposto, agivano perché l’agitazione di piazza avesse un sbocco rivoluzionario. 
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scontro politico e sociale assume valenza generale, intensità ed 
incertezza quanto ai suoi possibili esiti. Esso interviene con i suoi 
effetti distruttivi quando un certo corso della lotta deve essere 
interrotto perché, in prospettiva, favorevole alle forze popolari. 
L’atto violento, immesso improvvisamente nel punto più caldo 
della lotta, deve disorientare il movimento, bloccarlo nel suo 
tragitto, disperderlo, indirizzando l’opinione pubblica in modo che 
le guide del movimento appaiano i mandanti e gli esecutori 
dell’azione portatrice di morte e disordine. Il corso delle cose da 
quel momento si capovolge e dalla degenerazione dello scontro 
politico si motiva l’intervento di corpi speciali della polizia e 
dell’esercito per azioni repressive. Il terrorismo come strumento di 
lotta è stato al centro di un infuocato dibattito all’interno del 
movimento operaio e popolare sin dalla I Internazionale, 
dividendo in forme irreversibili cultura politica anarchica e cultura 
politica socialista e democratica. Tuttavia, ciò che ha distinto, e 
distingue, in maniera indubitabile l’azione terroristica di matrice 
anarchica da quella ispirata e guidata dalla politica reazionaria - in 
mano sempre ai servizi segreti e a gruppi della destra estrema 
moderna, a volte sotto mentite spoglie utili per disorientare 
l’opinione pubblica più ingenua - sono le finalità e il referente 
sociale della stessa azione terroristica. Mentre, infatti, il gesto 
dell’anarchico è stato sempre rivolto contro il simbolo individuale 
e fisico del potere (monarchi, capi di governo, dirigenti dei corpi 
della repressione, rappresentanti significativi del capitalismo 
trionfante, ecc.), palese e pubblico nel suo esercizio in modo che la 
responsabilità di chi compie l’atto sia subito individuata, invece, 
l’azione terroristica di altra matrice ha sempre come finalità un 
contesto collettivo, la folla o la gente comune da colpire a caso, per 
causare nella collettività generica una paura incontenibile 
sentendosi bersaglio di azioni che potrebbero ripetersi anche in 
futuro; e, così, indurre una reazione emotiva, abilmente orientata 
dai mezzi di comunicazione di massa, irrazionale, richiedente 
ordine, giustizia sommaria. Ne deriva una colpevolizzazione di 
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massa verso il soggetto sociale, pur attore delle iniziative di 
mobilitazione e di lotta, che viene ritenuto responsabile diretto e 
indiretto delle morti di cittadini innocenti.  
  La scelta più raffinata, diabolica e di difficile neutralizzazione 
è stata, in alcune occasioni, la preparazione fisiognomica e politico-
culturale dell’agente provocatore infiltrato nelle organizzazioni 
responsabili del movimento di lotta, il quale si incaricava, in 
momenti topici, di gettare l’ordigno tra la gente comune per creare 
la reazione prevedibile delle forze di polizia.  
  Il Terrorismo come strumento di offesa attinente collettività 
tra loro avverse o come fenomeno assoluto - 2001, distruzione 
delle Torri gemelle a New York - utilizzato nell’emozione del 
momento per motivare guerre e distruzioni contro Nazioni (Iraq) 
o comunità religiose (Islam sciita) indicate come responsabili degli 
atti terroristici, è fenomeno ricorrente nel ‘900. La sua complessità, 
tuttavia, ha bisogno di motivazioni politico-culturali più 
circostanziate rispetto a quelle più sopra riportate, che dovremo 
discutere nella parte terminale dello studio. 
  Ora, per tornare ai concetti espressi prima della digressione 
sul terrorismo, si può ribadire che - tranne le rare volte dovute a 
scelte di natura tattica, volute da chi decide tra gli “entristi” che la 
manifestazione sfoci nella violenza quando la situazione sarà più 
favorevole - a un punto topico dell’iniziativa di massa, o in fasi 
particolarmente allarmanti per il regime politico dato, c’è sempre, 
mischiato tra la folla, in uno spazio collettivo o in edifici pubblici 
animati dalla presenza di cittadini, un individuo o un gruppo 
ristretto, confusi tra la gente, che gettano o nascondono un 
ordigno che deflagrando causa una strage; in altre situazioni 
genereranno scontri e incidenti contro le forze dell’ordine che, 
dunque, si troveranno nella prevedibile situazione che obbliga la 
reazione e, dunque, la repressione.  
  La “lotta di classe” dei ceti dominanti contro la soggettività 
politica e l’unità del popolo minuto e, soprattutto, contro la classe 
operaia, che potenzialmente la Seconda rivoluzione industriale 
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trasforma in movimento dotato di una forte identità politica 
contestativa dell’ordine costituito, è molto difficile da caratterizzare 
dentro un unico concetto. Intanto perché non si appalesa come 
fenomeno che si possa ricondurre a persone, organismi chiaramente 
riconoscibili. Quella “lotta di classe” non è proclamata da un’unica 
centrale; non fa riferimento a un polo sociale, politico facilmente 
individuabile. È, ben diversamente, un fenomeno pervasivo, 
occulto come genealogia e dinamica che si avvale di diversi soggetti 
per tradursi in azioni capaci di depotenziare, dividere, a volte 
sconvolgere la polarità sociale e politica che si organizza e si 
muove per il cambiamento. Certo, nelle situazioni di drammatica 
emergenza e di messa in discussione drastica degli interessi 
materiali e politici dominanti, la “lotta di classe” di chi esercita il 
potere e non accetta di lasciare il campo, si avvale degli strumenti 
di repressione più canonici - polizia, esercito, corpi speciali -. 
Emerge, in effetti, molto chiaramente che nel tempo della 
Modernità che struttura la società di massa, informata alla Seconda 
rivoluzione industriale, il ruolo di controllo e repressione da parte 
degli eserciti, dei servizi segreti, della polizia nazionale o di corpi 
speciali, come i Carabinieri in Italia e Spagna, cresca enormemente 
e si adegui ai tempi del conflitto sociale e politico, di più vasta 
portata rispetto a quello solo in parte già sperimentato nel secolo 
precedente. C’è, semmai, da aggiungere che nel ‘900 si completa 
quel capovolgimento di funzione nazionale, in precedenza in alcuni 
casi progressiva, che ha connotato la partecipazione degli eserciti 
popolari alle vicende politiche e militari che avevano portato Paesi 
europei importanti e dell’America latina all’unità nazionale. Nel 
Novecento il peso degli eserciti e degli apparati militari addetti alla 
repressione popolare cresce notevolmente, fino a trasformarli in 
camuffata rappresentanza politica diretta, quando quella delle 
istituzioni non fosse ritenuta all’altezza delle emergenze sociali 
dovute all’intensificazione dei conflitti, e gli interessi dei ceti 
dominanti nazionali e internazionali, da cui il Paese materialmente 
e politicamente dipendeva, fossero messi realmente in discussione.  
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  Qui non è possibile approfondire il fenomeno, al di là della 
pura citazione concettuale. Tuttavia, risulta evidente che, a partire 
dalla svolta reazionaria subìta dalla Rivoluzione messicana - dopo 
Zapata più che dopo Pancho Villa - fino al radicarsi delle dittature 
militari e poliziesche nel resto dell’America latina, e in Europa con 
peculiarità fondative che dovranno essere viste, in Asia e 
nell’Africa della decolonizzazione gli apparati militari dei vari Paesi 
estendono nel ‘900, in fasi particolarmente contrastate, le loro 
funzioni, sostituendo la rappresentanza politica tradizionale. Né va 
riconosciuta loro in nessun caso, nemmeno quando la loro 
pervasività assorbe il Paese interessato in ogni sua istituzione civile, 
come per esempio nella Spagna franchista, una forma di 
soggettività politica autonoma. Sempre la trasformazione violenta 
delle istituzioni pubbliche e delle forme di governo in organismi 
centralistici e autoritari, negatori di qualsiasi valore democratico, è 
funzionale al mantenimento dell’assetto materiale proprietario del 
Paese, alla salvaguardia degli interessi economici di Nazioni o 
Multinazionali presenti nella depredazione delle materie prime e 
nel dominio dei mercati e alla perpetuazione di un assetto 
istituzionale politico e ideologico favorevole al ceto sociale nazionale 
dominante, quasi sempre venduto agli interessi di potenze finanziarie 
e mercantili straniere.  
  Un altro importante elemento da segnalare è il cambiamento 
della base popolare degli eserciti durante le vicende tragiche che 
accompagnano la storia del ‘900. Se la coscrizione obbligatoria, 
accompagnata dalla leva al servizio militare - che, in base 
all’andamento dei conflitti, poteva abbassarsi fino a coinvolgere i 
diciottenni (come nel caso della leva dei nati nel ’99 e, addirittura 
nel 1900, utilizzati dall’Italia nell’ultimo, decisivo, anno della 
Grande guerra) - caratterizza la composizione degli eserciti che 
partecipano ai conflitti dell’11, del ‘13, del ‘14-‘18, del ’35, del ’39-
’45, spesso integrati da formazioni di volontari inquadrati 
militarmente, la situazione cambia nel momento in cui la tipologia 
dei conflitti militari succeduti alla Seconda guerra mondiale obbliga 
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una affidabilità professionale e ideologica rigida, a tal punto da 
modificare per sempre i connotati del sodato “moderno”.  
  Sono soprattutto gli USA, dopo la tragica sconfitta subita 
in Vietnam e nella penisola indocinese, a modificare drasticamente 
la composizione e la professionalità dell’esercito impegnato in 
azioni militari prolungate in varie parti del mondo. All’esercito dei 
coscritti, demotivato, impaurito e renitente112, si sostituisce un 
collettivo professionalizzato di militari, nato e formato per fare la 
guerra, equipaggiato secondo le più moderne tecnologie di offesa, 
pronto ad intervenire nelle situazioni più diverse e avverse, 
adattandosi anche alle ugualmente “moderne” tecniche della 
guerriglia (adottate dai nuclei militari ribelli dell’America latina, 
dell’Africa, dell’Afghanistan ecc. ecc., che da tempo hanno scelto 
azioni belliche non tradizionali, più efficaci contro eserciti abituati 
a combattere nelle forme antiche, e, dunque, veloci, improvvise e 
imprevedibili, per ritirarsi immediatamente dopo in luoghi 
inaccessibili). Ottimamente pagato, è funzionale alla mera azione 
bellica da concludersi in tempi concentrati. È vero anche che - e 
questa è un’altra contraddizione dei conflitti moderni che sono 
animati da una logica perversa che pare renderli inestinguibili - 
questi contingenti militari speciali spesso saranno costretti alla 
stanzialità nei territori o nelle città conquistate, esponendosi alla 
reazione dei gruppi armati indigeni, abili nelle azioni di guerriglia.  

La violenza degli apparati addetti alla repressione, oppure, 
con connotazioni più radicali, quella esercitata dalle dittature è stata 
una forma di “lotta di classe” a cui i ceti dominanti sono ricorsi, o 
hanno accettato che si ricorresse, quando il conflitto sociale e il 
pericolo di un vero cambiamento politico ed economico avessero 
assunto caratteristiche rilevanti e le vecchie istituzioni non fossero 

112 Non si può tacere il fatto che i moti di protesta dei giovani americani contro 
la guerra in Vietnam, a partire dalla seconda metà degli anni ’60 per confluire nel 
movimento di contestazione politica generalizzata del 1968, nasce dalla fondata 
sensazione che quel conflitto non sarebbe stato vinto e che avrebbe comportato 
altre decine di migliaia di morti, rispetto a quelli già contati. 
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parse all’altezza di contenerne la portata. Ma la “lotta di classe 
rovesciata” promossa da chi domina le finanze e l’economia, e non 
vuole cambiamenti che ne minino il ruolo dirigente, si svolge 
anche in altre forme non visibili, segrete o dirette in modo tale che 
appaiano conseguenze fatali, imprevedibili di fenomeni sociali, 
finanziari ed economico-produttivi sfuggiti al controllo di autorità 
politiche o bancarie nazionali. L’integrazione e l’interdipendenza 
dei mercati finanziari a livello mondiale, lo spostarsi veloce di 
masse consistenti di denaro da investire in operazioni lucrose nel 
folle gioco delle Borse, l’acquisto di titoli di Stato da parte di 
investitori privati necessario per la reiterazione e, in apparenza, 
ineluttabile espansione del debito pubblico nella maggioranza degli 
Stati occidentali, la funzione sempre più pervasiva delle 
Multinazionali nei settori già allora strategici delle fonti energetiche 
e degli alimenti (oggi, dell’informatica), rappresentano nello 
scenario della Modernità materiale novecentesca il fondamento 
noumenico della speciale “lotta di classe” combattuta, nella sua 
parte centrale con alterne vicende, dal Faust novecentesco, che 
pretende la subornazione del corso dei processi politici, economici 
e sociali, oramai mondiali, ai suoi interessi.  
  Le “crisi” finanziarie che hanno infestato in forma 
intermittente il ‘900 - derivando tutte dalla stessa madre che ne ha 
partorito la progenie nel 1873 - sono l’altra variabile attraverso la 
quale si svolge la “lotta di classe” della classe proprietaria. Esse si 
spiegano sia nella componente direttamente collegata alla fisiologia 
del Capitalismo - generante necessariamente, e in maniera ricorrente, 
modificazioni radicali del suo stesso modello strutturale - sia in 
quella indotta da strategiche azioni di politica finanziaria, scelte dagli 
Stati, dalle banche centrali, da operatori finanziari internazionali 
coerenti traduttori della stessa strategia. Le crisi finanziarie del ‘900 
rappresentano il fondamento, apparentemente invincibile, perché 
non controllabile e di difficile previsione, dello stesso, finora 
impari, “conflitto di classe rovesciato” che ha caratterizzato la 
storia sociale novecentesca. Questo è il concetto fondamentale che 
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pare dominare il processo storico e sociale del secolo scorso, 
diretta conseguenza della Seconda rivoluzione industriale e della 
crescente funzione esercitata a livello globale dalla finanza, vero 
cuore pulsante della Modernità materiale.  
  Il modello economico-produttivo, mercantile e finanziario, 
riorganizzato attraverso la complessa revisione strutturale avviata 
alla fine dell’800, tende a imporre un ordine necessario alle società 
occidentali coinvolte in quel processo strutturale. Esso è portato a 
decidere sul corso dei processi produttivi interni, sulle regole del 
mercato del lavoro e sulla rifondazione dei modelli di vita da ogni 
punto di vista nel Paese dove la rivoluzione economica ha avuto 
origine; lo stesso fenomeno pervasivo accadrà anche in quegli 
stessi Paesi che saranno influenzati e omologati dalla potenza 
irresistibile del modello materiale di vita egemone. Le gerarchie 
sociali, rifondate dall’ordine economico, seguono una ferrea logica 
di classe basata, da una parte, sul dominio dei ceti proprietari 
imprenditoriali altoborghesi, in comunanza di interessi, per un 
tratto del ‘900, con il ceto aristocratico, e dall’altra sulla subalternità 
della classe operaia e dei ceti popolari. Nello stesso tempo, la 
visione stratigrafica sociale individua l’estesa presenza nei luoghi di 
lavoro e nella vita comunitaria di un ceto di nuova connotazione, 
definito “medio” per la sua naturale collocazione sociale. Esso è 
distribuito nei ruoli funzionariali impiegatizi, intellettuali e dei 
servizi terziari, in crescita quali-quantitativa per la ricca articolazione 
di mansioni nuove e complesse plasmata dalla rifondazione delle 
funzioni dello Stato e del modello produttivo. Le società che 
derivano dal davvero radicale rimodellamento strutturale, tra fine 
‘800 e primissimi decenni del nuovo secolo, ricchissime per molti 
versi di esperienze culturali e artistiche capaci di testimoniare le 
potenzialità spirituali sconfinate di un altro, possibile ‘900, sono, in 
realtà, caratterizzate da una fortissima polarizzazione dei soggetti 
sociali che animano la dialettica politica. In effetti, il ceto medio 
piccolo borghese, come da allora sarà identificato il vasto e 
magmatico insediamento sociale che pare costretto nel ruolo di 
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problematico cuscinetto tra mondo imprenditoriale padronale e 
movimento operaio e popolare organizzato, non è in grado di 
svolgere un ruolo sociale, e men che meno politico, autonomo 
rispetto ai soggetti sociali generali protagonisti del conflitto di 
classe113. Non lo può essere per motivi ontologico-sociali chiari: la 
sua genealogia moderna dipende strettamente dai cambiamenti 
indotti dalla Seconda rivoluzione industriale nell’aggiunta di 
mansioni interne alle grandi fabbriche legate alla progettazione, 
amministrazione e controllo della produttività; oppure alla vasta e 
profonda riforma degli apparati amministrativi statali e periferici 
dello Stato, nel progetto di creazione di nuove istituzioni pubbliche 
responsabili delle politiche di sviluppo. Qui il discorso vale 
certamente per gli USA, che sono il motore originario che ha 
avviato i cambiamenti già detti, ma anche per i Paesi europei 
coinvolti nella storica riorganizzazione degli apparati industriali e 
dei modelli di vita materiale conseguenti; si pensi alla Francia e alla 

113 La critica storica e sociale della seconda metà del ‘900, ispirata ai monumentali 
studi del De Felice sul Fascismo come fenomeno politico e sociale attraverso cui 
capire la storia profonda non solo dell’Italia, ma del cuore dell’Europa, ha 
argomentato circa il ruolo specifico e, per certi versi, autonomo che la piccola 
borghesia avrebbe esercitato negli infuocati anni del primo dopo-guerra per far 
argine violento all’iniziativa rivoluzionaria posta in essere dalla classe operaia di 
parte dell’Europa e dell’Italia. Quell’argine violento sarebbe alla base della 
costituzione di regimi autoritari rappresentativi del bisogno di ordine che 
proveniva dai ceti medi, stanchi del caos sociale che aveva scosso dal 1919 a parte 
degli anni ’20 diversi Paesi europei. Pensiamo che questa tesi di critica storica sia 
solo parzialmente vera; in realtà il Fascismo europeo, nella sua complessità e 
varietà, non può essere riconducibile alla funzione produttrice di un nuovo 
modello sociale da riconoscere al ceto medio, o piccola e media borghesia; rimane 
valido per noi il giudizio che afferma l’identità ferocemente classista del Fascismo 
come reazione dei ceti proprietari all’iniziativa rivoluzionaria delle classi lavoratrici, 
nel periodo sopra ricordato, che ha trovato prima in Italia, successivamente in 
buona parte dei Paesi che provenivano dall’Impero austro-ungarico e poi in 
Germania la sua bestiale traduzione, la più brutale e manifesta espressione della 
“lotta di classe rovesciata”. Il ceto medio, che accetta di essere inquadrato e di 
essere espressione del Fascismo è, semmai, lo strumento essenziale attraverso cui 
si attua negli anni ’20 in Italia e in Europa la “lotta di classe rovesciata”. 
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Germania e, per certi versi, anche all’Italia. La stessa Gran 
Bretagna - storicamente refrattaria alle politiche di irrobustimento 
degli apparati pubblici - nel tempo che culmina con il cambio di 
strategia nel governo delle terre soggette all’Impero, con lo Stato 
centrale che finalmente decide che siano propri rappresentanti ad 
amministrare quei territori e non il personale imposto dalle 
Compagnie private - conosce una fase di maggiore impegno 
pubblico nella gestione degli affari economici e dei servizi di base. 
La presenza di questa classe sociale è estesa anche nei servizi 
terziari e in alcune funzioni intellettuali intermedie, nel campo 
educativo per esempio, ma in una posizione che la fa dipendere 
quasi sempre dalle politiche delle istituzioni centrali, dunque in 
posizione servente, non antagonista.  
  Un discorso sull’identità, consistenza e funzione sociale del 
ceto medio, nelle sue interne e mosse articolazioni tra piccola e 
media borghesia, compresso, attratto o in repulsione rispetto alle 
polarità sociali principali, è davvero importante per capire il 
percosso, diseguale itinerario della Modernità dentro i momenti 
esaltanti e le tragedie vissute dalle comunità durante il ‘900. Al 
riguardo si può affermare che la storia novecentesca del ceto 
medio, nelle società occidentali della industrializzazione riorganizzata, 
segua apparentemente processi vari che è impossibile ricondurre a 
unità. Le differenze dipendono dal ruolo primario o accessorio che 
i Paesi di riferimento recitano nella Seconda rivoluzione 
industriale. Se, in effetti, si fosse in grado di seguire il radicamento, 
la formazione e le attività di questo originale soggetto sociale negli 
USA, in Francia, in Gran Bretagna e, soprattutto, in Germania114, 

114 Non possiamo inserire l’Italia tra i Paesi protagonisti primari della Seconda 
rivoluzione industriale per i seri motivi detti nei capitoli precedenti. L’Italia è il 
tipico Paese a industrializzazione ritardata, concentrata in alcune aree regionali, 
dunque disomogenea e nella quale un diffuso radicamento del ceto medio, con 
una conseguente sua attribuzione di funzione propulsiva nelle politiche culturali 
e dello sviluppo territoriale non c’è mai stato. Se, come ampiamente detto in 
altra parte dello studio, una “società stretta” italiana non ha avuto modo di 
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comprenderemmo la sua sagoma e il suo dinamismo sociale come 
se stessimo leggendo ancora i testi di Max Weber, che coglie la sua 
importanza decisiva, come supporto attivo della rivoluzione 
strutturale in atto, nelle mansioni svolte all’interno degli apparati 
dello stato, nelle attività produttive e in quelle terziarie. A tal punto, 
che la vecchia piramide con la quale ancora nel secolo precedente si 
disegnava una società verticistica e fortemente schiacciata alla base - 
come a voler indicare forti diseguaglianze, immobilità sociale e 
insopportabile compressione verso il basso di larghi strati di 
popolazione - subirebbe notevoli modifiche nella sua più aggiornata 
rappresentazione. Il disegno rassomiglierebbe a uno strano rombo, 
con un vertice chiaramente distinguibile, supportato da uno spazio 
centrale che si allarga fino a diventare una sagoma deforme; sotto a 
questo si inscriverebbe un ambito che procede verso il basso 
certamente più esteso e ancora più compresso rispetto a quello 
visto nel triangolo precedente; ad esso sarebbe collegato, ma 
invisibile, il mondo dei miserabili, conficcati nel “sottosuolo” 
sociale (come crudamente si esprimerebbe Dostoevskij descrivendo 
la vita nascosta dei più poveri negli anfratti sotterranei di 
Pietroburgo, da cui essi emergerebbero in fasi drammatiche, 
quando gli sconvolgimenti sociali li obbligassero ad apparire). Si 
tratta di una figura geometrica orrenda che, in effetti, si rende 
malissimo anche quando si volesse tratteggiare mentalmente il suo 
diseguale perimetro. E se la mente prova disagio di fronte a un 
disegno che riesce forzatamente a delineare, ciò significa che anche 
la sua risultante sociale e fenomenica è repulsiva. 
  È vero nello stesso tempo che le crisi economiche e 
finanziarie, che hanno squassato il secolo trascorso e l’inizio del 
terzo millennio - le principali, identiche come genealogia, sono 

fondarsi nell’Italia dell’800, a maggior ragione questo soggetto sociale - altrove 
così prezioso - nell’Italia novecentesca che sta per piombare nella tragedia della 
Grande guerra è massa disorientata, facile preda delle ideologie nazionaliste e 
con una accentuata propensione a scorgere il nemico politico, ritenuto causa 
principale della crisi del suo ruolo sociale, nel movimento operaio e popolare.  
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quelle deflagrate nel 1929 dopo il crollo di Wall Street, e nel 2008 
dopo il fallimento della Lehman Brothers -, con gli sconvolgimenti 
apportati nelle gerarchie sociali e nel mercato del lavoro, hanno 
profondamente ridisegnato il ruolo del ceto medio. La distruzione 
indiscriminata di posti di lavoro non soltanto operaio, manuale, ma 
anche impiegatizio e intellettuale ha fatto sì che tendenzialmente le 
crisi abbiano comportato la cancellazione di lavoro complessivamente 
inteso e, dunque, una riduzione drastica del peso sociale dello 
strato intermedio della popolazione occupata. Se oggi dovessimo 
riproporre il disegno che meglio fa capire le conseguenze attuali 
della crisi, dovremmo rappresentare una piramide simile in parte a 
quella che meglio descriveva la situazione e le relazioni sociali in 
vigore nel cuore dell’800. Simile, non uguale perché oggi 
dovremmo divaricare ulteriormente i sui lati e tracciare una base 
molto più estesa perché i ceti popolari disagiati o in miseria sono 
molto aumentati, e il ceto medio è stato spinto verso l’abisso, 
inghiottito in buona parte nella disperazione dei bassi fondi sociali.  
  Diamo qui, almeno in parte, ragione alla previsione espressa 
dal maturo Marx quando, analizzando le tendenze di fondo del 
modello capitalistico, la logica immodificabile del capitale e i 
cambiamenti di funzioni nel mercato del lavoro a livello mondiale e 
nella lunga distanza, disse che in prospettiva la dialettica sociale 
avrebbe cancellato o rese residuali le funzioni professionali 
intermedie, e i poli attrattivi che si sarebbero contesi l’egemonia sul 
futuro del mondo sarebbero rimasti essenzialmente due. Rispetto 
alla previsione marxiana, tuttavia, si dovrebbe specificare questo 
concetto: è vero che il processo di proletarizzazione e immiserimento 
a cui ha costretto tutti il modello capitalistico della globalizzazione 
sta conseguendo quell’obiettivo e pare tale da assorbire ruoli sociali 
produttivi e terziari appartenenti al vecchio modello materiale. Ma 
la crisi degli ultimi decenni ha aggiunto un veleno imprevedibile 
rispetto al passato: distruggendo i nessi caratterizzanti della vecchia 
base produttiva, essa ha polverizzato anche l’identità di classe, 
l’organizzazione e le appartenenze comunitarie del soggetto sociale 
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antagonista, così che ora il conflitto politico e sociale è morto, 
annullato dall’unico protagonista della trascorsa dialettica.  
  La base della piramide non è, almeno per ora, abitata da 
organismi, classi, organizzazioni rappresentanti soggetti umani che 
hanno mantenuto una coscienza e, dunque, sono in grado di 
reagire al degradante stato di cose esistenti come entità collettive 
organizzate. La base sociale è oggi, in tante regioni dell’Occidente, 
il luogo del pulviscolo che racchiude le persone, il luogo della 
dispersione, dove individui, privati di qualsiasi coscienza e 
appartenenza collettiva, non sembrano avere alcuna direzione 
perché la loro anima sociale e di classe è stata fiaccata. Ognuno 
pare sostare in un piccolo spazio, base di una sopravvivenza 
individuale incerta e precaria; il nesso di classe negli ultimi decenni 
è stato distrutto dai perfidi esiti della “lotta di classe rovesciata” e 
ciascuno è obbligato a risolvere da solo l’emergenza che lo riguarda 
perché il lavoro attraverso il quale era cresciuta la sua 
professionalità e il senso della sua esistenza nel mondo si sta 
esaurendo. Esso è sostituito da un tipo di occupazione acefala, 
umiliante, svuotata di qualsiasi valore umano, o da macchine di 
ultima generazione, robot che preconizzano, prima in Occidente e 
poi in tutte le regioni del mondo asfissiate dalla globalizzazione, un 
sistema produttivo finalmente ubbidiente e funzionale, senza 
conflitti, scioperi; alla fine, forse, privato della stessa presenza 
umana. Distrutto l’oggetto, il soggetto evapora. Il pensiero lungo sulle 
prospettive di una comunità, ma anche il pensiero più semplice 
sulle azioni da intraprendere, affinché la vita di chi lavora, di chi ha 
perduto l’occupazione o la sta cercando senza risultati sia meno 
grama, ora non hanno fonti a cui ispirarsi.  
  La politica progressista, la sinistra un tempo di classe, che 
avrebbe dovuto comprendere in anticipo la natura della 
globalizzazione contemporanea, tutta contraria agli interessi e al 
tipo di organizzazione comunitaria vicino ai valori dei ceti popolari 
produttivi e del largo insediamento sociale per il quale la Modernità 
si deve sempre coniugare con i diritti o non è Modernità, si è 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    742 

svuotata o, peggio, in altri casi si è trasformata in stupido cocchiere 
del ceto dominante. Il quale, nei luoghi sottratti al controllo 
democratico, dove si decidono le strategie mondiali a lungo 
termine, è in grado di emettere il perfido ghigno di Mefistofele per 
le stesse ragioni per le quali, nel dramma di Goethe, il male si era 
compiaciuto dei risultati ottenuti dal suo incessante lavorìo 
sull’anima di Faust, ora tutta conquistata alle magnifiche mete della 
Modernità, anche se le stesse sarebbero costate sofferenze 
immense a larga parte dell’umanità. 
  La Modernità dei valori, che pur ha tentato in molte 
occasioni durante il ‘900 di proporsi come disciplinamento o 
alternativa alla famelica Modernità materiale degli interessi, 
nell’ultimo scorcio del secolo trascorso e nei primi decenni del 
nuovo appare un trasognato ricordo, un orizzonte passato, 
un’occasione perduta, una prospettiva ora irrealistica. Alle coscienze 
più sensibili sembra che siano stati bruciati duecento anni di storia e 
che ora l’attraversamento del deserto sociale, nel quale gran parte 
dell’umanità è costretta a camminare, stia impedendo la riattivazione 
di rapporti tra gli individui, inghiottiti nella voragine di un mercato 
del lavoro senza più diritti da salvaguardare. La “lotta di classe 
rovesciata” ha inciso profondamente nella destrutturazione del 
modello sociale e politico novecentesco, fino ad autorappresentarsi 
in tutta la sua portata nel decennio aperto dalla crisi della Lehman 
Brothers. Essa ha messo in crisi la base materiale che nel lungo 
tempo della Seconda rivoluzione industriale, e nelle successive 
riorganizzazioni produttive del secolo XX, aveva rappresentato la 
condizione indispensabile per la creazione e radicamento sociale e 
politico del “soggetto antagonista moderno”; il quale, rappresentato 
dal movimento operaio e popolare organizzato, sindacati di classe, 
partiti socialisti e comunisti espressione del progetto politico del 
cambiamento, parte del ceto intellettuale delle professioni libere, 
delle arti e della formazione, è stato protagonista dell’intensa, 
drammatica dialettica politica che ha infiammato fasi non secondarie 
del ‘900.  
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  L’andamento della “lotta di classe rovesciata”, durante il 
tragitto segnato dalla storia politica e sociale novecentesca, è stato 
irregolare e tormentato, come appare, del resto, quel secolo a una 
visione complessiva. Gli scarti, le eccezioni, le improvvise 
deviazioni, le vere e proprie cesure che si sono manifestate nei 
passaggi topici del ‘900 hanno motivazioni molto diverse tra loro. 
Alcune dipendono dall’alea dell’indeterminazione che impedisce, 
anche nelle situazioni più chiare e obiettive, ai processi in essere di 
concludersi esattamente come avrebbero dovuto ed era stato 
previsto; come avrebbero pronosticato le condizioni salienti del 
processo evenemenziale in atto. Chi, per esempio, avrebbe 
scommesso sulla vittoria italiana nella Prima Guerra mondiale dopo 
la tragedia di Caporetto? Infatti, con la rotta di centinaia di migliaia 
di soldati, e con lo schianto subìto dall’esercito italiano in un 
momento nevralgico del conflitto, tutto pareva perduto e la sconfitta 
ineluttabile. Eppure, il combinarsi, certo non programmato, di nuovi 
fattori - cambio drastico della direzione strategica nello Stato 
Maggiore, vasta mobilitazione unita a una iniezione di orgoglio 
identitario patriottico (retorico e ipocrita: “Il Piave mormorò”, ma, 
in quel caso, molto efficace) in truppe fresche e rimotivate, 
applicazione di nuove tattiche di azione militare contro i contingenti 
austro-ungarici fiaccati dalle precedenti iniziative e sorpresi dalla 
pronta capacità reattiva italiana - modificò nell’arco di pochi mesi 
l’inerzia della guerra. Questo per riaffermare che nelle vicende 
politiche, militari, sociali, anche in quelle che paiono dall’andamento 
scontato, l’ingresso improvviso e potente dell’energia soggettiva, 
rinnovata nel suo vigore dall’innesto di motivazioni originali, può 
cambiare repentinamente l’indirizzo di un processo e dare credibilità 
e successo a un esito in precedenza considerato impossibile. 
L’accettazione di una visione deterministica dei processi storici, per 
queste ragioni, appare assurda. La rottura delle regole prescrittive di 
un ordine apparentemente necessario, infatti, incombe 
permanentemente nella storia. L’apertura di nuove vie nel tragitto 
storico principale ed assorbente, fino ad un certo momento, solo 
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ipotesi fantastiche, è sempre possibile; basta che l’equilibrio che 
domina nel processo in atto sia messo in discussione da fattori, 
prima ritenuti ininfluenti e ora presto irrobustiti da innesti di energia 
nuova, perché il processo cambi. Ma gli scarti, le eccezioni, 
l’imprevisto nel processo storico novecentesco si spiegano, almeno 
in parte, anche dal modo come i ceti dominanti hanno influito sulle 
crisi economiche e finanziarie che hanno infestato il secolo.  
  Necessità e indeterminazione, si può ben dire, sono 
principi che fondano e accompagnano i processi agitati dalla crisi. 
Così, il ‘900 profondo può essere oggetto di interpretazione e di 
almeno parziale, originale comprensione se si riesce a seguire il filo 
rosso della crisi e le radici meno manifeste della “lotta di classe 
rovesciata”, o meglio, se si è in grado di coglierne gli epifenomeni, 
i sintomi differenziati, gli sbocchi momentanei e si collegano agli 
eventi che si manifestano nella storia, la quale si esprime in fatti. In 
questo intreccio molto difficile da dipanare, le due forme di 
Modernità, ai cui schemi emblematici siamo spesso ricorsi nelle 
pagine precedenti per capire passaggi storico-sociali complessi, 
compariranno protagoniste di momenti cruciali della storia 
contemporanea e del conflitto delle idee. Per lunghi tratti di vita 
reale si scontreranno, in altri parranno confondersi, fino al collasso 
dei nostri anni, durante i quali la Modernità delle merci, dei 
mercati, delle banche, ispirando la globalizzazione del feticcio 
merceologico che tutto informa, pare aver steso sopra il mondo 
una coltre oscura da cui la luce è sottratta. 

Si può discutere se le guerre che hanno insanguinato il secolo 
trascorso siano stati eventi drammatici che hanno avuto una 
genealogia propria, a un certo punto non più governabile, oppure 
siano stati capitoli necessari nello scenario della crisi. Se, cioè, il ricorso 
alle guerre in momenti topici della storia dei Continenti, non solo delle 
singole Nazioni, sia parte noumenica di quel filo rosso intessuto da chi 
nel ‘900 ha avuto in mano la responsabilità delle grandi decisioni 
attraverso cui indirizzare il corso degli eventi a vantaggio, in alcuni casi 
a più lungo termine, dei soggetti istituzionali, politico-finanziari 
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rappresentanti del ceto reale dominante. In discussione è, per essere 
ancora più chiari, l’idea secondo la quale i conflitti armati che hanno 
squarciato dall’inizio alla fine il ‘900 siano prassi essenziale della “lotta 
di classe rovesciata”, giustificando il giudizio che inquadra le guerre 
come declinazioni necessarie della Modernità materiale degli interessi. 
  Rispondere non è facile perché ad uno sguardo distante esse 
appaiono caratterizzate da uno statuto proprio che fa distaccare quei 
fatti tragici dal contesto evenemenziale; come fossero accadimenti 
assorbenti il residuo fenomenico esterno per la potenza gravitazionale 
con cui attraggono il flusso degli eventi. Ma la riflessione più 
profonda smentirà questo concetto dimostrando che le guerre - come 
del resto è accaduto in ogni epoca storica - rappresentano la forma 
più vistosa e crudele attraverso la quale i ceti dominanti 
nell’escogitare, in fasi storiche diverse, costruzioni ideologiche che 
spingano i popoli a lacerarsi, a contrapporsi, rafforzano per ciò stesso 
il loro dominio di classe, impedendo alle masse popolari di unirsi per 
promuovere una società coerente con i loro interessi. 
  Le guerre “moderne”115, in effetti, si distinguono nettamente 
da quelle accadute fino al 1870. È vero, però, che gli storici usano 
il qualificativo “moderno”, applicato alle guerre combattute nella 
prima metà del ‘900, in maniera equivoca o, al limite, poco 
responsabile. Che cosa si intende, infatti, per guerra “moderna”? 
La mobilitazione immensa di eserciti - tipica del nuovo secolo 
dominato da soggetti collettivi incomparabili quanto a numero 
rispetto a quelli aggregati, per esempio, in vista di Sedan - capaci di 
coscrivere nelle varie nazioni interessate decine di milioni di 
giovani in campagne militari che sarebbero durate molti anni? 
Dunque, sono la quantità e la durata a caratterizzare le guerre 
“moderne”, coerenti con la società di massa, dove il numero, la 
consistenza dei fenomeni demografici sono già così diversi rispetto 
al tipo di aggregati umani componibili nel secolo precedente?  

115 Qui definiamo “moderne” le guerre, i conflitti armati che hanno scritto già il 
primo capitolo del ‘900 - dal 1911 alle guerre balcaniche, di Libia, alla Grande guerra 
- i cui esiti spiegano, almeno in parte, l’andamento procelloso dell’intero secolo. 
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Non ci pare questa una risposta soddisfacente; infatti, le guerre 
dell’era napoleonica, la consistenza immensa e informe della 
Grande Armée, non duravano una sola battaglia e mobilitavano 
diverse centinaia di migliaia di soldati.  
  “Moderno”, allora, potrebbe essere utilizzato per distinguere, 
adesso in maniera molto più appropriata, l’organizzazione logistica, 
l’equipaggiamento tecnologico dei soldati, l’uso di armi chimiche 
capaci di stragi mai viste prima, l’immissione di armi o di veicoli 
attrezzati con strumenti di offesa originali per la loro capacità di 
fuoco e di movimento, l’utilizzo in funzione strategica dell’aviazione 
per specifiche azioni militari? “Moderno”, dunque, come sinonimo 
di inusitato, di qualitativamente incomparabile rispetto ai fenomeni 
indirettamente corrispondenti nel secolo precedente? Come se la 
Modernità novecentesca, nella sonorità sinistra dei suoi passi, 
dovesse abituare gli umani a patire fenomeni tragici e di assoluta 
violenza, inimmaginabili prima di allora? Che cosa pensare, in 
effetti, di un secolo che ha sopportato guerre progressivamente 
sempre più distruttive non solo quanto a consistenza, ma anche, 
soprattutto, quanto ai loro effetti, la cui gravità è stata tale da 
mettere in discussione il destino del mondo, come da tutti pensato 
dopo lo scoppio della prima Bomba atomica a Hiroshima?  
  Qui le domande corrispondono di più alle questioni di 
contenuto su cui sopra ci interrogavamo; e le risposte assentono sul 
fatto che i conflitti della Modernità novecentesca saranno 
caratterizzati sempre di più, da una parte, dalla loro apparente 
definitività, - data dal giudizio collettivo per il quale la violenza 
distruttiva, vissuta nel tempo della guerra non solo dagli eserciti 
contrapposti, ma anche dalla popolazione fiaccata da privazioni 
insopportabili, non sarebbe stata più riproponibile perché il mondo, 
sottoposto di nuovo a una prova simile, non si sarebbe più riavuto116; 

116 Si pensi a quanto affermato da Einstein di fronte alla capacità distruttiva della 
bomba atomica. Essa lo spinse ad affermare che egli non sapeva se fosse 
verosimile un conflitto atomico tra potenze contrapposte; ma era certo che, se 
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dall’altra, dalla voluta provvisorietà e problematicità dei loro esiti, 
concepiti diabolicamente per mantenere aperte questioni che il 
conflitto da poco concluso avrebbe dovuto risolvere. Ma la 
caratteristica che rende peculiare il conflitto militare “moderno” 
novecentesco, fino alle guerre civili che spesso si sono intrecciate a 
quelle corrispondenti ai canoni tradizionali, è rappresentata dal 
ruolo pervasivo e profondo esercitato in quel contesto dall’ideologia.  
  È vero che mai, in nessuna epoca, le cause segrete che 
hanno scatenato una guerra sono state rese pubbliche o proclamate. 
Infatti, quanti giovani italiani, austriaci, tedeschi, francesi e si 
potrebbe proseguire con le masse contadine russe, avrebbero 
accettato di partecipare all’immane conflitto che travolse l’Europa 
dal 1914 al 1918 se fosse stato reso noto a tutti che le questioni 
territoriali, di sistemazione dei confini, per esempio tra l’Italia e 
l’Impero austro-ungarico, si sarebbero potute affrontare e tutte 
risolvere per via diplomatica? E che le motivazioni reali che 
spingevano allo scontro erano essenzialmente interne alle 
contraddizioni sociali che scuotevano tutti i Paesi in causa? Per 
questo, la guerra doveva necessariamente accadere, e in quella 
precisa fase storica, come neutralizzazione per via esterna di 
questioni sociali interne ormai inestricabili, e come sbocco naturale 
di tensioni accumulate su tematiche ideologiche, da anni 
artatamente dilatate da una propaganda battente e quotidiana che 
faceva apparire inevitabile il ricorso alla guerra.  
  Tutti i problemi legati al lavoro di fabbrica o agricolo, al 
centro di rivendicazioni e oggetto di mobilitazioni popolari, e così 
tutti i problemi esplosi dentro le società di massa che reclamavano 
un diverso e più evoluto ordinamento democratico, dovevano 
essere messi da parte; agitarli nel momento dell’emergenza e della 
mobilitazione per motivi superiori appariva irresponsabile e 
disfattista; la Patria, infatti, chiamava a supremi doveri - come 

quell’evento sconvolgente fosse accaduto, i pochi nuclei umani sopravvissuti 
avrebbero potuto ancora eventualmente confliggere usando solo la fionda e i sassi. 
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inducevano a credere le istituzioni e i ceti nazionali dominanti - e i 
temi che avrebbero indotto divisioni interne dovevano essere 
cancellati; tutta la Nazione si obbligava a trovarsi unita nel 
momento in cui si annunciava un conflitto contro chi aveva in 
epoche precedenti violato i confini della Patria e ora impediva che 
essi fossero di nuovo riacquisiti, oppure ostacolava, come nel caso 
dell’Italia, il compimento del disegno risorgimentale con la 
conquista delle terre, assegnate storicamente da sempre al Paese, 
che a nord-est completavano il suo confine naturale.  
  La Modernità irrompe nel clima preparatorio della guerra 
utilizzando in maniera pervasiva e malignamente efficace tutti i più 
recenti strumenti della propaganda che orientano le masse con una 
forza persuasiva mai sperimentata prima. Radio, cinema, stampa 
diffusa con metodi capillari, uniti agli strumenti più tradizionali 
della comunicazione collettiva come i comizi, le assemblee, i cortei, 
offrono una sponda invincibile a chi lavora per la guerra. Il tutto 
concepito per fiaccare le posizioni di chi in Europa - movimento 
operaio, partiti socialisti, Chiesa e associazionismo cattolico, parte 
dei liberali - era contrario al conflitto per motivi diversi e avrebbe 
dovuto dimostrare di essere capace di orientare la grande 
maggioranza dell’opinione pubblica verso il mantenimento della 
pace. Tuttavia, l’assenza di una strategia unitaria tra le diverse 
componenti pacifiste, le divisioni politiche all’interno dei vari Paesi 
e (come sarebbe stato possibile ipotizzarlo prima che accadesse?) la 
defezione dei socialdemocratici tedeschi disposti a votare i 
finanziamenti per il riarmo dell’esercito nazionale, indebolirono 
maledettamente la credibilità del disomogeneo movimento che si 
opponeva alla guerra.  
  Per capire le cause più interne, segrete, difficilmente 
oggettivabili, responsabili dello scoppio del conflitto mondiale, 
occorre studiare ciò che si muove nel soggetto. È necessario, cioè, 
penetrare nel clima politico che si percepiva nei vari Paesi europei, 
ammorbato dalla circolazione impazzita di idee così potenti nella 
loro capacità di convinzione collettiva a favore della guerra da 
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superare qualsiasi resistenza data dall’approccio razionale ai 
problemi politici del momento. E quel clima avvelenato, con 
gradazioni diverse da Nazione a Nazione, è esteso in tutta Europa: 
dal delirante revanscismo francese contro la Germania, ai retorici 
proclami italiani per il compimento della Nazione, impossibile 
senza i territori “irredenti”; dalla volontà di potenza tedesca 
proiettata non solo nell’egemonia continentale, ma ora soprattutto 
verso il Mediterraneo e ciò che residua dell’Africa, al disperato e 
inutile tentativo della Russia zarista di esportare le profonde 
lacerazioni interne ancora aperte dopo il 1905, indicando nella 
voracità della giovane Germania il nemico a cui opporsi a ogni 
costo; infine, al miserabile quanto assurdo tentativo dell’Impero 
austro-ungarico di salvarsi provocando contrasti suicidi con le 
emergenti nazionalità balcaniche fuoriuscite dal giogo turco. È una 
mistura ideologica, diabolica e penetrante, a lavorare nel profondo 
di milioni di coscienze individuali, progressivamente vinte dal suo 
retorico richiamo. La linfa ideologica che fa da lievito a 
quell’impasto infernale è il Nazionalismo, spettro agitato dalle fonti 
della propaganda politica nella fase storica in cui - fine ‘800, primi 
due decenni del nuovo secolo - le tensioni sociali all’interno dei 
vari Paesi europei, nessuno escluso, dalla Francia, all’Italia, alla 
Germania e, soprattutto, alla Russia, raggiungono livelli inconciliabili 
con la tenuta delle istituzioni; e contemporaneamente, con una 
regia diabolica e spietata, si degrada la temperie che spinge a 
contrapporre Nazione a Nazione, etnia a etnia. 
  Si discute se il Nazionalismo sia una variabile impazzita del 
patriottismo, se cioè sia una sua rielaborazione che si comprende con 
le accentuazioni valoriali di cui sarebbe portatrice la Modernità 
all’inizio del ‘900. Non è accettabile questa comparazione, di cui anzi 
sono evidenti tutte le insidie culturali; la sua anche parziale 
accettazione significherebbe lo stravolgimento di concetti che 
appartengono a sistemi di valori opposti. È vero che entrambe 
derivano da una dilatazione, esposizione assoluta del significato 
sostanziale che appartiene ai nomi “Nazione” e “Patria”, per ciò erede 
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dell’ideologia, che sempre estende fino ai confini dello stravolgimento 
il senso più autentico che originariamente apparterrebbe a quei nomi. 
Ma, mentre la dilatazione simbolica e semantica del termine 
“Patria” significa una accentuazione di una spinta morale e civica 
che si rivolge a una comunità che si sta ricercando e vorrebbe 
unirsi in un sistema di valori fondante la sua identità culturale con 
cui entrare in comunicazione con altre comunità (e la Patria è 
sempre un riferimento-contenitore che unisce, accoglie, aggrega); 
ben diversamente, la dilatazione simbolica e semantica del termine 
“Nazione” comporta esiti tutti negativi. Il Nazionalismo, infatti, 
assolutizza un’identità che decide di trascendere da ciò che 
qualifica l’appartenenza comunitaria unitaria fondata sulla cultura, 
sulle relazioni, sul rispetto, per edificarne un’altra che si alimenta di 
spirito di potenza, di supremazia rispetto e contro altre identità che 
si raffigurano animate da un medesimo spirito di sopraffazione. 
  Il Nazionalismo esaspera, fino a confonderle e renderle 
false, le connotazioni identitarie del popolo; ma questa esasperazione, 
sovraesposizione è parte della costruzione ideologica che si vuol 
elaborare perché è dalla cancellazione dei limiti, dal mancato 
riconoscimento della propria parzialità, dalla cancellazione del 
bisogno di crescita e cambiamento ispirati all’apertura verso altre 
culture, che è più facile portare all’irresponsabilità dei comportamenti 
collettivi che operano per esaltare la superiorità dell’identità della 
Nazione a cui si appartiene per farne strumento di dominio e di 
contrapposizione. Il nazionalista che cita la propria Patria mentre 
compie azioni che offendono le libertà, i diritti naturali di altri 
popoli, è un blasfemo che spiega con assoluta efficacia quanto 
l’ideologia sia capace di capovolgere il significato più autentico di 
un nome-valore come Patria per asservirlo a scopi infami. Il 
patriota, invece, è l’individuo che, attraverso i valori che lo associano 
ad altri appartenenti al comune ambito di vita, di lingua, di storia, 
di interessi, si trova a lottare per un’idea di Nazione come ambito 
territoriale e morale che riconsegna un’identità capace di restituire 
dignità a un popolo. Si è in quelle condizioni in tutte le fasi in cui 
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determinati valori fossero messi in discussione da istituzioni, 
persone, eserciti stranieri che pretendessero di soggiogare un 
popolo minandone la libertà. E il patriota riconoscerà sempre gli 
stessi diritti a tutte le altre comunità di umani; non il nazionalista 
che, al contrario, dalla supposta superiorità della propria astratta 
identità ricaverà una spinta invincibile al conflitto, alla soperchieria, 
alla ricerca della subalternità altrui.  
  L’altra caratteristica saliente delle guerre che lacerano il 
‘900 in ogni parte del mondo è la perseguita provvisorietà dei loro 
risultati, quasi a volere sempre lasciare qualcosa di fondamentale in 
sospeso che reiteri le tensioni; in modo che lo sconfitto trovi 
ragioni sufficienti per mettere in discussione gli esiti del conflitto e 
per riproporre la prospettiva di nuove lacerazioni. Oppure, che 
uno dei poli vittoriosi crei le condizioni che dividano il proprio 
fronte e facciano deflagrare una diversa e più radicale contraddizione. 
Così, si manifesta una regola segreta e abominevole nei rapporti tra 
Stati nel tempo della Modernità novecentesca: l’ontologia sociale e 
politica, e così la dialettica evenemenziale, tende a privilegiare il 
principio dissolutivo rispetto a quello aggregativo, compositivo. E 
non nel senso a cui porterebbe l’indeterminazione, qualora si volesse 
sostenere che nelle fasi in cui la dinamica ontologica accelera, è più 
in movimento perché vari sono gli elementi che ne sollecitano il 
cambiamento, ha più incidenza la contingenza rispetto alla necessità 
e, dunque, l’ordine stenta a imporsi sul disordine. Qui il giudizio è 
più grave, perché l’interpretazione delle tendenze che si percepiscono 
nel movimento convulso degli eventi porta ad affermare che nella 
dialettica tra ordine e disordine, sperimentata nei tornanti fondamentali 
del ‘900, domina progressivamente il principio contrario alla 
composizione delle contraddizioni.  
  La dinamica sociale vigente nel tempo della Modernità 
novecentesca si distorce perché il principio di contraddizione occupa 
uno spazio soverchiante rispetto all’energia spirituale (culturale, 
politica, etica, civica) agente per costruire la sintesi. Il ‘900 è il 
tempo della signoria del per sé, o meglio, del per sé che rifiuta la 
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ricomposizione nell’in sé; è il tempo in cui, anche se in rare fasi l‘in 
sé si imponesse in una difficile mediazione unitaria, la pulsione 
distintiva, oppositiva che lo contrae presto riprenderebbe il 
sopravvento per generare di nuovo divisione, caos. Ciò può 
significare che Modernità novecentesca, egemone anche nell’avvio 
del terzo millennio, e iniziale dissoluzione ontologica si coniugano 
in una morsa ammonitrice, accelerando la corsa verso le tenebre 
dell’entropia. Il principio di entropia spiega che i fenomeni 
naturali, nei processi di trasformazione a cui sono sottoposti dal 
movimento incessante degli elementi che li compongono, 
disperdono energia, facendo ipotizzare nel tempo indeterminato la 
dissoluzione della struttura compositiva degli enti. I fenomeni che 
appartengono alla materia sociale, cioè quelli che caratterizzano la 
storia degli umani nel mondo, indirettamente sono influenzati e 
partecipano dello stesso principio. Si vuol dire, in altri termini, che 
la fondazione e trasformazione delle società, l’utilizzo delle risorse 
naturali mediante il lavoro umano, il succedere nella storia sociale 
di vari modelli economici interagenti con la natura, contribuiscono, 
seppur in forme proprie, all’evolversi di quella stessa legge 
naturale. Ora, deve essere riconosciuto che, mentre fino alle soglie 
della Modernità il rapporto tra natura, materie prime, società, 
lavoro, consumo aveva tenuto conto dei limiti e degli obblighi a 
cui la legge naturale sottopone, dalla rivoluzione industriale in 
avanti, invece, questo limite, questo equilibrio è stato messo 
progressivamente sempre più in discussione, fino alle conseguenze 
gravi e, alcuni dicono, irreversibili che il modello di vita materiale, a 
cui ha obbligato il sistema capitalistico di produzione e consumo 
nel tempo della globalizzazione trionfante, sta oggi provocando 
alla vita umana nella gran parte del mondo.  
  La visione generale del ‘900 permette di affermare 
l’esistenza di un disegno dalle complesse conformazioni, elaborato 
e con sagacia promosso dalle classi dirigenti proprietarie che ha 
attraversato con alterne vicende il secolo. Gli interpreti di questo 
disegno sono cambiati in fasi specifiche di quel tempo, ma mai in 
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modalità tali da modificarne le strategie fondamentali e gli obiettivi. 
Chi ha diretto gli itinerari e il combinarsi dei contenuti che a essi 
facevano riferimento ha spesso dovuto adattarne le applicazioni, 
essendo a volte costretto dalle contingenze storico-politiche a 
mediazioni e compromessi che non hanno impedito, tuttavia, il 
ripristino dello stesso itinerario una volta superato l’ostacolo che si 
era contrapposto al disegno egemonico di cui erano portatori. Le 
guerre, a una visione rigorosa, non hanno rappresentato un 
intralcio alla promozione del disegno, quanto un diabolico 
sostegno al suo perseguirsi. Da questo punto di vista gli instabili 
equilibri politici e militari, pur pervicacemente ricercati, con i quali 
i Paesi coinvolti nei conflitti uscirono dalla Prima e dalla Seconda 
Guerra mondiale, paiono frutto della stessa, dissennata strategia 
politica.  
  Nel primo caso Clemenceau, più di Lloyd George e di 
Wilson, a Versailles pare operare per l’instabilità con pertinacia 
assurda, certo non richiesta da una situazione molto difficile da 
gestire, creando nel cuore dell’Europa - in base alle prescrizioni 
inserite nel principale Trattato di pace, con clausole umilianti e 
insostenibili per la Germania - un problema politico di immensa 
portata da cui dipenderanno eventi che influenzeranno le principali 
dinamiche politiche continentali, causa diretta della nascita del 
Nazismo e del Secondo conflitto mondiale. Ciò accadeva - giova 
ricordarlo - nello stesso contesto politico in cui le Nazioni vincitrici, 
emblematicamente ora alleate con quelle che precedentemente 
facevano parte dell’Impero austro-ungarico (la Cecoslovacchia per 
esempio) orientavano i propri contingenti militari verso est, per 
sostenere nel conflitto civile, scoppiato dopo l’Ottobre del ’17, 
l’esercito dei bianchi contro l’Armata Rossa.  
  A Versailles si contrappongono due visioni diverse di 
mondo all’interno dei paesi vincitori del conflitto; una di esse era 
sostenuta con forza di argomentazioni da J. Maynard Keynes, 
consigliere economico e politico della delegazione inglese, presente 
nella capitale francese. Egli, in quel momento nevralgico della 
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storia contemporanea, è l’espressione culturale della sintesi 
progettuale con cui una certa nozione di Modernità, materiale e 
ideale insieme, si presenta al mondo proponendo una visione che 
promuova l’integrazione, il rilancio bilanciato della domanda 
mondiale e un confronto con quello che sta accadendo a est, a 
partire da Budapest, non solo da Mosca e Pietrogrado, da gestire 
non con gli eserciti ma con il dialogo e la cooperazione economica. 
Soprattutto propone di associare la nuova Germania di Weimar 
alla ricostruzione economica e politica dell’Europa, non potendosi 
immaginare un rilancio del Continente senza o in contrapposizione 
alla Nazione che, pur essendo stata la causa principale dell’“inutile 
strage” patita con la Grande Guerra, era stata anche quella che 
stava operando per cambiare il volto di quel Paese, ritornando a 
Goethe e abiurando il bellicismo di Guglielmo II.  
  Keynes non fu ascoltato; la stessa Inghilterra sarà trascinata 
nella tragedia della prosecuzione del conflitto spostando tutta 
l’attenzione a est nelle plaghe dell’Ucraina in un tragitto a tappe 
forzate verso Mosca, mentre contingenti militari statunitensi, 
inglesi, francesi, addirittura italiani e altri stringevano da Oriente, in 
una morsa apparentemente invincibile, l’Armata Rossa. Il nemico 
più vero per l’Occidente era da quel momento in quell’area del 
mondo e la determinazione manifestata da Clemenceau non era 
ovviamente della sola Francia, ma di chi nelle classi dirigenti 
internazionali temeva che l’ordine del mondo sancito a Versailles 
potesse subire un contraccolpo insopportabile. Occorreva 
intervenire subito distruggendo la culla e il bambino prima che 
entrambi crescessero.  
  Il filo rosso da ritessere e da mantenere doveva scontrarsi, 
non dando quartiere, con il rosso della bandiera che dalla Russia 
sovietica avrebbe potuto espandersi come una mortale epidemia. 
Nel biennio fatale 1919-20, il Biennio rosso secondo la vulgata - 
caratterizzato, in effetti, dall’inasprirsi in tutto l’Occidente delle 
lotte sociali e di classe, intense, idealmente dense e insieme 
tragiche, di fronte allo scenario sconvolgente della Rivoluzione 
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d’Ottobre e degli anni della guerra civile - in realtà, matura una 
scelta strategica dei ceti internazionali dominanti, sospesa solo nel 
quinquennio della Seconda Guerra mondiale, che decide per la 
contrapposizione senza mediazione contro l’URSS e per un 
mondo che sarebbe stato obbligato a vivere in costante tensione.  
  Nel secondo caso - il primo che si è citato ha riguardato 
Versailles -, vogliamo dire nella situazione politica che coincide 
con la fine della Seconda Guerra mondiale, dopo che il conflitto ha 
travolto il Nazismo e il Fascismo, Churchill e Truman si 
adoperano per far comprendere al mondo che è stato avviato lo 
scontro più vero, solo celato durante il quinquennio precedente, 
tra l’Occidente capitalista e l’Urss. Questo, nonostante che essa 
avesse dato un contributo determinate alla vittoria dello schieramento 
occidentale, sopportando il peso maggiore del conflitto con l’esercito 
tedesco prima dello sbarco in Normandia, fino alla battaglia di 
Stalingrado e con il sacrificio di più di venti milioni di persone.  
  L’uso della Bomba atomica a Hiroshima e Nagasaky da 
parte degli USA, quando il Giappone è già prostrato e la guerra 
vinta, ha solo uno spaventoso significato simbolico. Vuol 
affermare che domina il mondo e i suoi equilibri complessivi chi 
detiene l’arma che decide gli esiti del conflitto; il futuro del mondo 
corrisponde alla visione che di esso hanno le potenze occidentali 
vincitrici; il modello economico e di scambio liberal-liberista deve 
estendersi in ogni area del globo; i nemici di questo progetto 
modernizzatore del mondo - l’Urss per ora, e tutti movimenti, 
partiti politici che nei Continenti fanno riferimento al suo modello 
politico - sono i nuovi ostacoli da abbattere.  
  Nel 1945, dunque, si decide che la trama della crisi 
continui; il mondo deve dividersi in due polarità opposte e il 
conflitto ideologico o militare per interposta nazione - Guerra 
fredda sarà cinicamente definito lo scontro che lacererà il mondo 
per buona parte del ‘900 - coinvolgerà ogni area geografica come 
mai era avvenuto in precedenza. L’osservatore attento, tuttavia, 
avrebbe già conosciuto l’anno precedente, nel 1944 a Bretthon 
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Woods, la strategia generale che gli USA volevano imporre al 
mondo, d’intesa con la Gran Bretagna e i principali alleati 
occidentali, apparentemente non in contrapposizione esplicita a 
Stalin. Gli Accordi di Bretton Woods, con i quali si sanciva che il 
complesso degli scambi commerciali internazionali avrebbe dovuto 
accettare il dollaro come moneta di riferimento, e per ciò l’unica 
convertibile in oro, chiaramente affermavano il progetto di dominio 
internazionale del modello liberal-liberista, con la centralità degli 
USA rispetto a tutti gli altri Paesi, anche della stessa Gran Bretagna 
che accettava di passare il testimone del governo mercantile 
mondiale alla Nazione che proprio dalla crisi finanziaria del 1929, 
con la tragedia di Wall Street, e le sue conseguenze letali, aveva 
dimostrato di essere il perno insuperabile di quel sistema 
economico-finanziario e delle sue contraddizioni. Si potrebbe, anzi, 
asserire che gli Accordi di Bretton Woods rappresentino lo 
spartiacque determinante nella storia della Modernità materiale 
novecentesca e che l’indirizzo di egemonia finanziaria e mercantile 
che ne scaturì non è un caso che, come a Versailles, contraddicesse 
l’impostazione che inutilmente Keynes, anche in quella occasione, 
in giorni di faticoso dibattito provò a proporre, favorevole a un 
governo mondiale degli scambi economici e finanziari che non 
escludesse pregiudizialmente l’URSS. 
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4. Modernità e Rivoluzione d’Ottobre. Marx reinterpretato. Il ‘900 come 
Secolo breve? L’URSS nella storia d’Europa e del Mondo. Il ruolo degli 

USA nei nuovi equilibri mondiali. 
 

  Ma dell’URSS ora dobbiamo discutere, finora evocata 
come spettro di sfondo agli avvenimenti che hanno sconvolto i 
rapporti politici internazionali a partire dal 1917. Ne dobbiamo 
parlare attraverso una riflessione critica che risarcisca - almeno nel 
piccolo che noi possiamo rappresentare - di quello che si sarebbe 
dovuto e potuto dibattere nel 2017, in occasione del suo 
centenario, e non è stato fatto117.  

Si parta da una domanda cruciale: la Rivoluzione d’Ottobre, 
anche rispetto a quella del Febbraio, è stata solo una ferita 
sanguinosa che si è potuta sanare cancellando o misconoscendo la 
rilevanza ontologico-sociale del soggetto che ne fu protagonista? 
Oppure è stata il fatto che ha costretto la storia del ‘900 a 
modificare il suo corso, contraddicendo l’indirizzo che era stato 
ipotizzato dai Paesi dell’Intesa dopo la conclusione della Grande 
Guerra? Insomma, la Rivoluzione d’Ottobre si tradusse nei Dieci 

117 Non può essere sfuggita, a chi segue con attenzione il confronto politico e 
culturale del nostro tempo, la disattenzione, quasi voluta trascuratezza, con le quali 
nel 2017 si è lasciato passare l’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre senza che 
un vera riflessione politica, critico-storica avvenisse su quell’avvenimento, a nessun 
livello, né nell’Europa occidentale, né in Russia. La caduta dell’URSS e dei Paesi 
dell’est europeo nel biennio 1990/91, il facile trionfo del liberal-liberismo come 
credo economico e politico-sociale della Globalizzazione, hanno come esorcizzato 
quei fatti, collocandoli nel limbo di una storia da dimenticare, come fossero una 
parentesi dannata della storia continentale. È stata una colpevole scelta a portare a 
questa quasi dimenticanza; colpevole ancora di più se si considera che, proprio 
dopo la fine dell’esperienza sovietica e dei Paesi del cosiddetto “socialismo reale”, 
sarebbe possibile un giudizio critico che non sia assillato dall’obbligo delle 
appartenenze, dalle adesioni ideologiche, che pur nel tempo della Guerra Fredda 
hanno impedito spesso agli storici e ai filosofi politici un esame distaccato 
dell’evento che - questo deve essere riconosciuto - all’improvviso distinse il 
processo storico secondo schemi imprevisti, estranei a quelli con cui fino a quel 
momento si era fatta critica storica. 
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giorni che sconvolsero il mondo, come orgogliosamente testimoniò il 
giornalista americano John Reed, protagonista e testimone diretto 
di quei fatti? Oppure fu un’eccezione, grave nella sua portata 
contingente, rispetto al processo evenemenziale principale, ma non 
per la sua rilevanza strategica e per questo prevedibilmente 
destinata allo scacco? Ancora più appropriatamente: si ritiene 
valida la tesi sostenta da Eric J. Hobsbawm nel suo citatissimo Il 
Secolo breve118, oppure è più corretto pensare alla Rivoluzione 
d’Ottobre come uno dei capitoli centrali, ma non determinanti 
della tragica storia del ‘900? Secondo Hobsbawm la Grande 
Guerra e soprattutto la Rivoluzione d’Ottobre sono stati i fatti che 
hanno costituito il filo rosso caratterizzante del ‘900. Occorre però 
far presente che i decenni, dal 1914 al 1991, dentro cui si 
inscrivono quegli eventi, possono essere meglio spiegati dentro 
uno scenario storico più ampio, dal 1873 (crisi della Banca d’affari 
Jay Cooke) alla caduta dell’URSS. In effetti, “il secolo breve” 
sarebbe incomprensibile senza gli sconvolgimenti strutturali, 
politici ed esistenziali provocati dalla Seconda Rivoluzione 
industriale. Una riflessione non ideologica ma libera sulla 
Rivoluzione sovietica può consentire un giudizio più ricco sulla 
Modernità, sul suo incrociarsi con il conflitto politico e militare più 
emblematico del ‘900, sul cambio di interpretazione che sui suoi 
contenuti è indispensabile proporre dopo averne esaminato 
l’impatto sul processo evenemenziale di quel tempo.  
  Ritenere assolutamente centrale e determinante l’evento del 
’17 russo per spiegare la storia profonda del ‘900 non solo a livello 
europeo ma mondiale, parte da una considerazione di sintesi che 
coglie una fase delicata e importante del conflitto allora in atto. Nel 
Febbraio, infatti, la situazione politica era improvvisamente 
degenerata in Russia; il crollo dello Zarismo, l’incertezza, se non 
debolezza subito manifestate dal governo provvisorio nella 
gestione del processo rivoluzionario in atto, e soprattutto la 

118Cfr. di Eric J. Hobsbawm Il secolo breve, Rizzoli, Milano, 1994. 



 759                                                                  MODERNITÀ E MONDO CONTEMPORANEO 
 

tendenza maggioritaria dell’opinione pubblica popolare, orientata 
dai bolscevichi, la quale riteneva la guerra una tragedia da cui uscire 
quanto prima, preoccupano enormemente i Paesi alleati nell’Intesa. 
Ebbene, è quello il momento in cui gli USA decidono di rompere 
gli indugi e di entrare in guerra a fianco della Gran Bretagna, 
Francia e Italia ritenendo, con fredda analisi politica, che da quella 
fase la Russia non poteva essere più considerata un alleato 
affidabile in grado di reggere ancora alla spinta interna pacifista119. 
Nei mesi successivi al Novembre del ’17, quando la vittoria dei 
bolscevichi è ormai chiara, il conflitto mondiale subisce una 
accelerazione: mentre le operazioni militari contro Germania e 
Impero austro-ungarico si intensificano fino a far emergere una già 
evidente vittoria a favore dell’Intesa nei primi mesi del ’18, fervono 
le consultazioni tra gli alleati per decidere come affrontare le novità 
sconvolgenti che giungono dal fronte orientale. Infatti, là l’esercito 
russo si disperde o si trasforma, con altri apporti popolari, in 
Armata Rossa, nuova Ironside moderna in grado di opporsi alla 
parte di esercito rimasto fedele allo Zar e di difendere la 
Rivoluzione. A Parigi, mentre ai tavoli diplomatici si discute 
animatamente dei futuri equilibri politici europei, Clemenceau, più 

119 Nella ricostruzione delle cause che motivarono gli USA a scendere in guerra, la 
critica storica ha dato importanza centrale alla constatazione fatta dagli stessi USA 
dell’impari lotta che si stava profilando tra la Gran Bretagna e la Germania, stante 
anche la disaffezione, se non fatalistica attesa della sconfitta che stavano 
infiacchendo l’esercito francese. Qualora fosse accaduto un evento del genere 
sarebbe stata una catastrofe per i capitali statunitensi investiti per equipaggiare gli 
eserciti dell’Intesa (a dire il vero, in parte destinati anche a quelli dell’Alleanza). Da 
qui la ricerca assillante di un fatto eclatante (l’affondamento del Transatlantico 
Lusitania, pieno di passeggeri statunitensi, da parte dei sottomarini tedeschi, 
transitato in una zona dell’Oceano dove era nota la loro minacciosa presenza) per 
motivare davanti alla prevedibilmente indignata opinione pubblica americana la 
scelta di combattere in un conflitto lontano e rispetto al quale ancora non 
sembravano esserci motivi politici chiari per aderirvi. La nostra opinione è che 
quella ora ricordata rappresenti una, non la principale, motivazione dell’ingresso in 
guerra dagli USA. Quella determinante attiene al nefasto squilibrio che l’uscita 
della Russia dal conflitto avrebbe causato a vantaggio della Germania. 
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degli altri Capi di Stato, è consapevole che nell’est europeo, nelle 
vaste pianure della Russia, non solo a Mosca e a Pietrogrado, la 
storia sta cambiando corso. In effetti, è quello che accade: negli 
anni successivi, mentre a Versailles è decretato un assetto europeo 
irto di contraddizioni, che esaspera e offende soprattutto la 
Germania di Weimar, nei Paesi ex belligeranti deflagra un conflitto 
politico e di classe di acuta intensità (Biennio rosso - Bela Kun - 
Soviet bavaresi - occupazione delle fabbriche in Italia - lotte contadine 
per occupare terre abbandonate o mal coltivate - malcontento 
popolare generalizzato) sia per il richiamo solidale che la Russia 
sovietica evoca, sia per le questioni sociali e del lavoro che si 
impongono, con classi dirigenti immemori delle promesse fatte alle 
masse nel 1914/15 di futuro libero e prospero dopo i sacrifici 
patiti al fronte.  
  Ma in Russia succede qualcosa di assolutamente imprevedibile: 
i due anni di sanguinosissima guerra civile - costati immensi 
sacrifici, miseria, rinunce alle popolazioni, combattuti non solo 
contro l’esercito bianco rimasto fedele allo Zar, ma contro almeno 
altri sei, inviati dai Paesi dell’Intesa nell’immensa plaga russa sia dai 
confini orientali che da quelli occidentali - hanno rafforzato il 
potere dei bolscevichi e l’autorevolezza di Lenin. La vittoria 
dell’Armata Rossa ricorda quella dell’esercito popolare francese nel 
1792, dimostrando che l’esito dei conflitti è quasi sempre dovuto 
alla carica ideale, alle motivazioni politiche che sono alla base della 
partecipazione delle masse ai grandi eventi della storia.  
  Meraviglia e sconcerto desta quell’evento; esso ha qualcosa 
di inverosimile perché ha contraddetto l’ordine fenomenico politico 
e militare preventivato - fin allora governato dai Paesi europei e dagli 
USA - imponendo un indirizzo inatteso agli eventi. Nell’enfasi che si 
usa di fronte all’inusitato, nelle Cancellerie europee si afferma che la 
Rivoluzione può avanzare; e se ha guadagnato in Russia, può riuscire 
anche in Europa occidentale. Da quel momento la strategia dei Paesi 
europei, riuniti ora da un comune intento, è, prima, sconfiggere sul 
campo l’azzardo bolscevico e, dopo il ’21, cioè dopo aver constatato 
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che la Rivoluzione non solo aveva vinto in Russia, ma tendeva a 
espandersi verso occidente (il conflitto con la Polonia lo 
testimoniava), impedire con ogni mezzo che il morbo si propagasse 
a ovest. L’aspra, violenta repressione del conflitto politico e sociale 
in buona parte dell’Europa occidentale, l’espandersi delle tenebre di 
regimi militari autoritari nel cuore del Continente, quasi si ergessero 
quale ostacolo insormontabile contro l’influenza sovietica, 
rappresentano una prima, terribile risposta all’Ottobre sovietico.  
  L’interpretazione qui sostenuta del rapporto tra storia 
europea di quel tempo e Rivoluzione russa è basata sull’idea che 
l’Ottobre 1917 rappresenti una sconvolgente eccezione all’ordine 
generale, di tipo politico e sociale, che i vincitori della Grande 
Guerra avevano ipotizzato di promuovere nel Continente nella 
fase dell’immancabile ricostruzione post-bellica. Tutti gli equilibri 
politico-sociali programmati, in effetti, erano messi in discussione 
dalla vittoria dell’Armata Rossa; così, una terribile eterogenesi dei 
fini si poteva abbattere nei Paesi protagonisti del trascorso 
conflitto. Infatti, lo slogan che si ripeteva nei luoghi popolari più 
disparati - dalle fabbriche, ai campi, nei quartieri cittadini dove più 
denso era l’insediamento del popolo minuto, nelle Università e in 
tantissimi ambienti dove si sperimentavano i linguaggi di una 
nuova cultura - per il quale quello che era stato fatto a Mosca si 
poteva, si doveva ripetere nell’Occidente europeo, risuonava 
minaccioso e realistico per i ceti proprietari e politici dominanti. 
Occorreva contenere a ogni costo l’espansione del fantasma 
sovietico, prima di tutto in Occidente.  
  Ed è quello che di tragico è avvenuto dal 1920 al 1924, se si 
riflette sull’inferno sociale e politico che ha incendiato l’Europa e 
gli USA120 con la precoce caduta dell’esperimento rivoluzionario 

120 È davvero impressionante leggere la storia sociale degli anni ’20 allargando 
l’attenzione a quello che accadde non solo in Europa, ma anche negli USA. Qui, 
la vittoria della destra repubblicana alle elezioni che si tennero immediatamente 
dopo la fine della Grande guerra, impose una svolta violenta e repressiva contro 
le lotte popolari e operaie, causate dal profondo disagio sociale presente nel 
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ungherese di Bela Kun, la spietata repressione anti spartachista 
nella Germania di Weimar, la creazione di monarchie autoritarie o 
di dittature militari nell’Est europeo, il consolidarsi del dominio 
politico dei militari in Spagna con Primo de Rivera e, anche a causa 
delle debilitanti divisioni a sinistra, la fine delle lotte operaie e 
contadine che, in Italia, ebbe devastanti conseguenze politiche ed è 
stata terreno di coltura in cui ha allignato la mala pianta del 
Fascismo. Dunque, la Rivoluzione d’Ottobre e, dal 1922, l’URSS 
erano considerate una innaturale distorsione del processo storico, 
un evento strano e provocatorio che alcuni interpreti si ostinavano 
a considerare più una replica moderna del dispotismo orientale che 
una traduzione - altri avrebbero detto, quanto mai moderna - delle 
contraddizioni politiche e sociali che l’Europa si trascinava da 
decenni e che la Guerra non aveva di certo risolto.  
  Una riflessione critica di sintesi porta ad affermare che - in 
generale - la Rivoluzione, come evento violento e tragico 
attraverso cui una parte della società, animata da idee politiche 

Paese; la riconversione economica non dava lavoro ma miseria al popolo, 
unendosi a quella delle moltitudini di emigrati europei. Questa originale 
soggettività sociale collettiva aveva importato negli USA coscienza di classe, 
combattività, visione politica acquisite in anni di lotte nei Paesi d’origine, ma 
estranee alla storia del ceto operaio americano. Il conflitto di classe che si 
allargava negli USA in forme mai sperimentate prima, mentre in Europa la 
Rivoluzione vinceva a Mosca e le lotte popolari scuotevano il vecchio 
Continente, doveva apparire alla destra repubblicana statunitense un male 
radicale da estirpare subito. Il metodo usato per reprimere e cancellare il 
conflitto di classe fu spietato, cieco nella sua impressionante violenza; per 
attuarlo si allearono corpi speciali di polizia e associazioni reazionarie sovraniste, 
nativiste, come il Ku Klux Klan, che agirono con disumana determinazione 
colpendo indiscriminatamente operai bianchi immigrati, riferimenti delle giovani 
organizzazioni sindacali e dei partiti socialisti, comunisti, anarchici da poco nati 
nel Paese, e minoranze nere che osavano ora alzare la testa, favorite da un clima 
combattivo prima impossibile. Decine di migliaia furono le esecuzioni 
sommarie, le provocazioni di infiltrati, fino all’infame operazione di cui furono 
vittime gli anarchici italiani Sacco e Vanzetti. Le tensioni sociali scemarono, 
come ovvio, nel 1929 alla notizia del crollo della Borsa valori di Wall Street. 
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opposte a quelle vigenti al potere, organizzata anche militarmente 
per conseguire la distruzione degli assetti statuali e di potere 
esistenti, confligge contro questi per fondare una nuova forma di 
governo espressione di un nuovo corpo sociale, non è mai un fatto 
che accade a caso. Riconoscere la casualità negli avvenimenti 
storici e sociali è quasi sempre un comodo alibi per chi non prova 
a capire le radici profonde dei fatti. Si può semmai chiamare 
casuale l’accadimento contingente frutto di una serie di azioni, solo 
una parte delle quali note e padroneggiate, ed essendo altre legate a 
interazioni non preventivabili. Ma, nel caso della Russia era 
impossibile non ipotizzare una quanto mai prossima catastrofe; 
solo un dio potentissimo e cieco avrebbe potuto impedire quello 
che da troppo tempo era annunciato.  
  Abbiamo parlato in un capitolo precedente di una 
contraddizione insanabile che contorceva il corpo sociale e politico 
della Russia con un soggetto ricchissimo, capace di elevati traguardi 
nel campo della produzione spirituale, espressione di un desiderio 
imperioso di liberazione, contratto e umiliato nella tensione 
emancipatoria estesa a larghissimi strati popolari, e un oggetto 
chiuso, refrattario, che negli ultimi decenni impediva ogni apertura 
favorevole a un cambiamento profondo. Soggetto e oggetto nella 
nostra visione filosofica sono costantemente in rapporto dialettico, 
per cui è impossibile che la polarità soggettiva non sia protagonista 
di un’azione che sottoponga a tensione la polarità oggettiva. 
Nell’ontologia che ci guida una loro separazione o trattazione 
distinta nei processi che li riguardano è impossibile. E, infatti - per 
puntualizzare al meglio possibile la dinamica che attiene al soggetto e 
all’oggetto - abbiamo sempre parlato di una loro reciproca influenza 
che in determinate fasi storiche può assumere le caratteristiche 
della accelerazione, in altre del rallentamento se non del freno, a 
seconda che nella dinamica fattuale il polo soggettivo eserciti o 
meno una funzione preminente rispetto a quello oggettivo, che 
vuole la stabilizzazione degli assetti, resistendo alla loro radicale 
trasformazione.  
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  Nel caso della Russia l’analisi della dialettica soggetto-oggetto si 
trova di fronte a difficoltà aggiuntive; infatti, la polarità soggettiva, 
che pur è stata protagonista di intense esperienze in tanti settori 
della vita culturale, artistica e della ricerca scientifica di quel Paese, 
nessuna funzione, o una assolutamente marginale, è stata in grado 
di svolgere in relazione all’oggetto nei suoi elementi fondamentali, 
economici, ordinamentali e soprattutto politici. Ogni azione 
riformatrice è stata respinta o, se superficialmente recepita, presto 
neutralizzata per impedirne ogni reale incidenza nella vita delle 
istituzioni. Ed è stato come se l’immensa energia vitale che la 
Russia conteneva, non utilizzata per rinnovare la struttura e le 
istituzioni politiche del Paese, si fosse orientata all’esterno dei 
simulacri statali - prima espressi dallo Zarismo e, subito dopo, 
anche dal Governo provvisorio - in un movimento popolare esteso 
che voleva pace e lavoro e che non avrebbe accettato ritardi, false 
riforme o compromessi con il passato. Il genio politico di Lenin, e 
dell’allora minoritario gruppo bolscevico, ha capito lo spirito 
profondo che ispirava quel movimento di popolo assecondandolo, 
traducendolo in azioni condotte con intransigente guida politica e 
scegliendo l’attimo, che la storia nei suoi tornanti decisivi offre una 
sola volta, per colpire il simbolo del potere, travolgerlo (anche 
troppo facilmente) e operare per radicare immediatamente la 
vittoria in un processo che sarebbe dovuto apparire irreversibile.  
  
  A questo punto è lecito chiedersi se la Rivoluzione d’Ottobre 
sia l’espressione, anzi, una replica novecentesca dell’Antimodernismo. 
L’evento rivoluzionario, il suo accadere, il suo progetto politico e 
sociale sono da considerare programmaticamente in contraddizione 
con l’impianto ideologico-culturale, ordinamentale ed economico-
sociale che conforma l’idea di Modernità novecentesca, almeno di 
quella che si è manifestata nei primi venti anni del nuovo secolo? 
Oppure quei Dieci giorni che sconvolsero il mondo furono anche il 
risultato e insieme il crogiolo ideale attraverso cui la Modernità dei 
valori ha avuto modo di tradursi in prassi, mettendosi al servizio di 
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quello che era considerato, da un vastissimo movimento intellettuale, 
non solo politico, lo spartiacque che avrebbe segnato un nuovo 
inizio della storia, l’evento attraverso cui il presente non solo 
annunciava, ma diveniva futuro? Risulta molto chiaro, accettando il 
punto di vista giudiziale e critico relativistico, che gli interrogativi 
posti potrebbero avere risposte diverse e coerenti, in riferimento a 
non uguali impostazioni culturali, così da non apparire 
contraddittorie. In effetti, sarebbe plausibile, da una parte affermare 
che la Rivoluzione d’Ottobre ha rappresentato l’opposizione più 
ferma e, al tempo, riuscita al disegno di modernizzazione che le 
classi dirigenti occidentali avevano ipotizzato non solo per l’Europa, 
ma anche per la parte di mondo influenzato direttamente o 
indirettamente dalla riorganizzazione materiale e mercantile della 
Seconda Rivoluzione industriale, dopo gli esiti del conflitto militare. 
E la Russia, pur zarista, faceva parte di quel disegno. Giudicare 
antimoderno l’evento dell’Ottobre russo, dunque, da un certo 
punto di vista non solo è giustificabile, ma assolutamente coerente 
con una determinata visione del mondo che, anche allora, non 
riusciva a concepire i processi economico-sociali e politici 
complessivi se non guidati dalla nuova idea di Capitalismo globale, 
che faceva tutt’uno con l’idea di Modernità egemone. 
  Tuttavia, se l’idea di Modernità fosse ugualmente associabile 
all’innovazione culturale e politica, all’irrompere nel conformismo 
dei processi sociali - stretti dentro una nozione di Modernità che 
obbliga al grigiore di forme sempre uguali - di forze vitali nuove 
che contraddicono il bronzeo processo in atto per edificarne uno 
diverso, dove le nuove idee hanno spazio di sperimentazione, 
allora dovremmo affermare che la categoria della Modernità vale 
anche in questa seconda esemplificazione applicata all’evento del 
‘17. E la Modernità manterrebbe, com’è in realtà, la sua feconda 
ambiguità.  
  Per riprendere uno spunto presente nella risposta alla prima 
impostazione, si potrebbe affermare che la Rivoluzione d’Ottobre 
sarebbe potuta apparire come una deviazione antimoderna, da 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    766 

focalizzare e bloccare immediatamente (e da ritenere tale, come 
molti anche oggi affermerebbero), se chi dominava la scena politica 
internazionale, non solo europea, avesse ipotizzato che l’esito, ormai 
prevedibile, del conflitto mondiale avrebbe dovuto facilitare 
l’imporsi di un unico modello economico e di scambio a livello 
mondiale. E che, dunque, dopo la neutralizzazione della Rivoluzione 
messicana, e con essa l’assoggettamento dell’America latina, 
l’occupazione e sfruttamento neocoloniale dell’Africa, il controllo 
delle aree strategiche della Cina, dopo la repressione della rivolta dei 
Boxer e il contenimento del nazionalismo in quel grande Paese, il 
1918 avrebbe dovuto aprire prospettive vantaggiose per il libero 
scambio e la “democratizzazione” anche nell’Oriente del mondo. 
Ebbene, tutto ciò, all’improvviso, o meglio nell’arco di pochissimi 
anni, venne reso molto problematico, se non impossibile. Infatti, 
come già detto, la Rivoluzione vinse, l’Urss si costituì, e allora il 
problema da affrontare con efficacia non sarebbe stato solo come 
contrastare quel complesso fenomeno istituzionale e politico, ma 
anche quali azioni intraprendere per rendere impossibile il 
propagarsi del clima favorevole alla rivoluzione in Europa e nel 
mondo. L’obiettivo, dunque, era insieme isolare la Russia e impedire 
la rivoluzione mondiale. Al termine degli anni ’20 sappiamo che 
questo risultato, in effetti, fu raggiunto con costi politici e sociali 
spaventosi, quasi obbligando da quel momento il mondo - con 
ovvia esclusione dell’Urss - a preoccuparsi delle conseguenze della 
“Grande crisi” del ‘29. 
 
  Il punto di vista storico-critico si interroga, però, anche su 
un altra questione chiedendosi se la Rivoluzione d’Ottobre sia stata 
una aspra deviazione da un corso degli eventi dentro cui la 
Modernità si riconosceva, oppure l’approdo di un processo politico 
e sociale di grandissimo impatto nella storia contemporanea, 
espressione di un modello di Modernità alternativo, denso di 
significati simbolici, incrocio di tensioni intellettuali elevatissime 
che, nel tracciato profondo dato da quei Dieci giorni, hanno 
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trovato uno sbocco credibile. La Rivoluzione del ’17, in effetti, non 
è stata solo un conflitto politico e militare violento che ha 
squarciato il Paese con strascichi sanguinosi che sono perdurati per 
tutto il tempo della guerra civile. È stata anche la traduzione di un 
bisogno di liberazione che ha coinvolto milioni di individui e di 
famiglie, non solo operaie - che sappiamo, in fondo, minoritarie 
come apporto quantitativo nel movimento che ha fatto vincere la 
Rivoluzione -, ma soprattutto contadine, che fruirono della prima 
determinazione con cui i bolscevichi avviarono la loro esperienza 
di governo rivoluzionario mediante l’autorizzazione allo sfruttamento 
produttivo delle terre espropriate al latifondo aristocratico e clericale 
ortodosso121.  
  La Rivoluzione d’Ottobre, tuttavia, è stata anche un modo 
formidabile attraverso il quale la Modernità ha dimostrato 
l’esistenza di una via alternativa al modello di vita materiale, politica 
e culturale che si stava prospettando nel resto dell’Occidente. In 
Russia la dialettica soggetto-oggetto si propone in forme diverse dal 
modo come si sperimenta nel resto del Continente. Nelle fasi che 
preparano, fanno maturare il clima favorevole alla Rivoluzione, il 
soggetto, anima del processo di innovazione radicale, si ricompone 
nella sua integrità; per questo appare potente e inarrestabile, 
sebbene dal punto di vista fenomenico, nei momenti cruciali della 
lotta armata, sia rappresentato da una massa quantitativamente 
minoritaria. Le Rivoluzioni vincono solo là dove lo spirito del 
cambiamento si fa clima, temperie politico-culturale che conforma 
la grande maggioranza delle coscienze; è, invece, destinato a durare 
il breve tempo dell’insurrezione se la temperie politico-culturale 
che conforma il Paese è stagnante, priva di movimento, così che il 

121 “La terra ai contadini”, “la terra a chi la lavora” fu uno dei principali e più 
efficaci slogan attraverso cui il processo rivoluzionario guadagnò il favore delle 
larghe masse rurali russe. L’assegnazione delle terre espropriate, essendo stata la 
prima deliberazione del governo, contribuì a consolidare il rapporto di fiducia, 
almeno per alcuni anni, tra i bolscevichi e la componente sociale contadina, 
largamente maggioritaria in Russia. 
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gruppo che presumeva di interpretarla in maniera progressiva si 
trova presto isolato e, dunque, battibile.  

Si rammenti che la Modernità, nell’arco temporale 
complessivo del suo dispiegarsi, dal ’600 al ‘900, è profondamente 
legata all’evento rivoluzionario; anzi, si può certamente affermare 
che fino al 1917 senza dubbio questo ha calcato tutti i momenti in 
cui il processo storico-sociale ha vissuto un cambiamento radicale 
nei Paesi interessati, aprendo alla Modernità. Questo proprio per 
l’originalità e consistenza della modificazione di modello di vita, in 
senso innovatore rispetto al passato, che imprimeva per una larga 
parte della comunità.  
  La Modernità che conosciamo, quella che ha contribuito ai 
cambiamenti più radicali e duraturi, prima nell’Occidente del 
mondo e, poi, sempre di più a livello globale, è divenuta 
complesso, contraddittorio, non uniforme e ambiguo modello di 
vita attraverso tre eventi rivoluzionari che abbiamo già esaminato. 
I concetti di base che abbiamo espresso parlando di Rivoluzione 
inglese tra il 1647 e il 1689; di Rivoluzione industriale, in relazione 
alle modificazioni profondissime indotte dal nuovo modello 
produttivo di merci e di scambi, a partire dall’Inghilterra della metà 
del ‘700; e di Rivoluzione francese, trattando del tramonto violento 
del sistema istituzionale e politico di Antico Regime e del primo 
sperimentarsi di un modello istituzionale frutto dell’immissione di 
nuovi e popolari soggetti politico-sociali nello scenario della storia, 
mantengono tutta la loro validità; ma ora sono posti di fronte a 
uno spartito originale e imprevisto con cui confrontarsi. 
  Come considerare, in effetti, quello che è accaduto in 
Russia nel ’17 e poi ha tentato di propagarsi in Occidente? una 
conseguenza del processo rivoluzionario che nella storia degli 
ultimi secoli è parso avanzare allargando sempre di più la platea dei 
suoi protagonisti, per cui dopo la borghesia era inesorabile che il 
passaggio successivo avesse visto in scena le classi popolari e il 
giovane proletariato russo, poi europeo? e questo perché le 
rivoluzioni borghesi portavano in grembo inconsapevolmente 
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quella definitiva delle classi lavoratrici e dei ceti subalterni, come, 
in fondo, il Manifesto del Partito comunista preconizzava? oppure, con 
la Rivoluzione d’Ottobre siamo di fronte a una radicale soluzione 
di continuità, non confrontabile con quelle precedenti e sopra citate?  
  Noi pensiamo che quell’evento non sia la mera continuazione 
degli sconvolgimenti precedenti, con l’unica novità rappresentata 
dal soggetto sociale e politico popolare interprete del cambiamento. 
La sua originalità è, invece, complessiva perché flusso peculiare di 
fatti maturato in un ambiente sociale del tutto particolare e in 
condizioni di partenza non riconducibili alla dialettica conflittuale 
di tipo tradizionale; al di fuori, dunque, di qualsiasi ipotesi tratta da 
un astratto laboratorio politico. Di più, c’è da aggiungere che, se 
quel complesso fenomeno si pretendesse di spiegare secondo i 
canoni accademici del Materialismo storico o del Marxismo di 
scuola, il rischio di forzature interpretative crescerebbe, fino a far 
deragliare la critica nell’incomprensione. Si sa, al riguardo, che gli 
intellettuali - in primis Antonio Gramsci - che hanno riflettuto 
criticamente sulla eventuale, ma da alcuni creduta, relazione tra 
Rivoluzione sovietica e teoria marxiana della Rivoluzione, hanno 
concluso che quegli eventi in nulla corrispondessero ai criteri 
utilizzati - con grande distacco, a dire il vero, da parte di Marx - per 
indicare le condizioni materiali e politiche che avrebbero reso 
praticabile la via del sovvertimento sociale in Russia.  
  Altre fonti citano ancora l’opuscolo India, Cina, Russia, 
scritto con Engels, in cui lo stesso Marx riteneva che l’assenza di 
un movimento operaio organizzato in Russia, conseguenza della 
scarsa diffusione del sistema industriale, rendessero lì altamente 
improbabile, se non impossibile, la promozione di cambiamenti 
radicali, proprio per il limite del soggetto in grado di tradurre in 
prassi rivoluzionaria le potenzialità sociali presenti122. In realtà, e a 

122 Occorre precisare che chi fa riferimento all’opuscolo sopra ricordato si ferma 
a un giudizio che, soprattutto in Marx, in buona parte cambiò mano a mano che 
la conoscenza del Populismo russo si approfondì, unita alla convinzione che una 
società socialista in Russia potesse avanzare anche attraverso lo straordinario 
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parte le considerazioni da fare a proposito della Rivoluzione 
sovietica, c’è da rimarcare che nel sistema filosofico-politico 
marxiano non esiste una teoria sistematica da cui ricavare un 
modello di prassi rivoluzionaria valida in generale. Fosse stata 
proposta, tra l’altro, ci saremmo trovati di fronte a una 
contraddizione teorica e politica insopportabile. Perché in Marx 
sono le condizioni reali date, verificate, studiate rispetto a ciò che è 
in atto nel Paese potenzialmente aperto alla rottura dello stato di 
cose esistente - quanto a organizzazione strutturale, coscienza 
politica delle masse, qualità e limiti degli avversari, capacità di 
mobilitazione nel tempo utile per avviare un processo di 
cambiamento che abbia obiettivi concreti da perseguire, conoscenza 
degli orientamenti e dei bisogni prioritari nel popolo - a permettere 
di maturare una decisione favorevole allo sbocco rivoluzionario. 
Non esiste, insomma, una rivoluzione da decidere a tavolino o da 
far discendere dalle pagine di un testo. E se qualcuno ha ritenuto di 
ricavare indirizzi di questo genere dalla lettura del Manifesto o del 
Capitale occorre ritenere quel giudizio quanto di più distante dallo 
spirito critico del Marxismo che, semmai, obbligava a far derivare 
le idee di cambiamento della materia sociale non dalla ottusa 
interpretazione dei testi, ma da quello che i fenomeni politici e 
sociali in atto inducevano a ritenere possibile123.  

potenziale innovatore presente nello sterminato mondo rurale russo, ricchissimo 
di fermenti. 
123 Quanto mai rivelatore del carattere antimetafisico, opposto vigorosamente a 
ogni ipotesi astratta che volesse anticipare quello che la realtà avrebbe poi 
inoppugnabilmente dovuto confermare, del sistema di critica del reale pensato 
da Marx è, al riguardo, il giudizio - già ricordato - che il filosofo espresse 
all’interlocutore che gli chiedeva che cosa fosse il Marxismo. Egli rispose 
dicendo che non sapeva che cosa fosse il Marxismo, ma che, se per paradosso, 
fosse esistita una determinata teoria che altri chiamavano Marxismo, egli 
sicuramente sarebbe stato rigorosamente antimarxista. Volendo con ciò chiarire 
che la linfa filosofica del Materialismo storico è la critica dell’esistente reale; essa 
matura, avanza, muta, si rielabora con il cambiamento delle basi materiali e delle 
forme culturali storicamente in essere che inducono a non interpretare mai 
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  Affermare, dunque, che la Rivoluzione sovietica si è 
realizzata nonostante Il Capitale o contro Il Capitale - giudizi 
attribuiti ad Antonio Gramsci, addirittura allo stesso Lenin - non 
significa nulla; può, semmai, segnalare che il genio filosofico e 
politico dei sopracitati, ben al di là delle codificazioni formali 
secondo-internazionaliste, li ha orientati verso una giusta 
interpretazione del Materialismo storico che obbliga, quasi spinge 
ogni buon marxista a essere contemporaneamente antimarxista. È 
senza dubbio interessante segnalare che, nel caso della Rivoluzione 
sovietica, la discontinuità radicale impressa nel processo politico e 
sociale è dovuta alla potenza che il soggetto ha saputo imprimere 
verso l’oggetto; anzi, che è stata proprio la spinta che l’energia vitale 
presente e densamente concentrata non solo nei gruppi responsabili 
dell’atto che ha abbattuto il simulacro del vecchio potere, ma anche 
nel sentimento popolare operaio e contadino, nelle motivazioni 
culturali, teoriche, spirituali elaborate e vissute con eccitata 
partecipazione dalla totalità del mondo intellettuale e artistico, che 
è stato possibile il diffondersi, l’ispessirsi della temperie che ha 
tradotto in prassi innovatrice quello che in astratto sarebbe stato 
ritenuto inimmaginabile. Perché, in effetti, esaminata dall’esterno, 
cioè da una posizione che prendesse in esame solo le condizioni 
oggettive e misurabili in cui potevano agire i fattori politici, militari 
e socio-economici nello scenario russo del momento, ogni 
anticipazione sul possibile, vittorioso sbocco rivoluzionario della 
vicenda, con protagonista decisiva una minoranza politica 
(bolscevica), sarebbe stata impossibile e giudicata irrealistica.  

staticamente l’oggetto. La fissazione secondo modelli culturali astratti, codificati 
una volta per sempre, delle modalità di approccio alla realtà in movimento è 
quanto di più distante dal metodo marxiano di fare ricerca filosofica e di indicare 
strategie alla prassi politica. Il suo essere costretto nelle buie stanze delle 
accademie, lontano dal mondo reale dove nascono le idee, il pensare la prassi 
rivoluzionaria distante dalle sofferenze, dai luoghi sociali dove maturano le 
condizioni possibili del conflitto, significa depotenziare la filosofia della prassi, 
fino a decretarne l’inattendibilità. 
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  Invece, la Rivoluzione sovietica ha vinto perché lo scarto, 
l’eccezione (che è parte delle regole, direbbe Leopardi), l’inusitato 
che apre varchi improvvisi in un processo fattuale apparentemente 
dominato da un ordine rigido, sono, invece, eventi possibili 
quando il processo sociale accelera, le sue parti più vive tendono a 
scomporre il flusso dei fatti, e le variabili all’improvviso compaiono 
e sono perseguite con prontezza. L’immagine mossa che si cerca di 
delineare pensando non solo ai Dieci giorni che marcarono l’Ottobre, 
ma anche allo scenario sociale e culturale che accompagnò gli 
eventi, è importante perché dà l’idea di un processo più ampio che 
attrasse passioni popolari e incentivò, come in nessuna altra 
occasione storica, il confronto delle idee, le visioni culturali e delle 
arti in appassionati dibattiti, come se l’Ottobre rappresentasse non 
solo lo sbocco di un conflitto politico e militare tra fazioni che si 
contendevano il potere, ma anche l’approdo infuocato di una 
tensione spirituale che aveva mobilitato le migliori menti 
nell’assecondare il profondo cambiamento.  
  L’Ottobre, dunque, sarebbe incomprensibile se l’attenzione 
si fermasse esclusivamente all’assalto al Palazzo d’Inverno e a 
quello che la politica decise per rendere irreversibile il processo 
rivoluzionario. E l’Ottobre è stato anche il tempo del dispiegarsi di 
un tipo di Modernità capace di manifestarsi nella sua densità 
innovatrice in contrasto con l’altro modello di Modernità, che 
aveva ispirato i processi sociali, politici ed economici dell’Occidente 
negli ultimi decenni. 
  Per il nostro punto di vista, si parla di Modernità non 
vincolata ai meri interessi materiali, che indurrebbero alla fondazione 
di un certo ordine sociale (ed è per noi il caso dell’Ottobre russo), 
quando nella storia di un popolo gli elementi costitutivi della 
polarità dinamica, che abbiamo chiamato soggetto (non solo politica, 
ma anche delle idee per una nuova ontologia sociale, 
dell’avanzamento del confronto e della sperimentazione nelle arti, 
nella ricerca e innovazione applicate ai nuovi linguaggi), si 
incrociano in un crogiolo vitale capace di sprigionare energia che 
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muove il conglomerato sociale in forme irresistibili. La critica deve 
soffermarsi su questo aspetto dello scenario che comprende il 
movimento che accompagna il processo rivoluzionario, anzi ne è 
parte fondamentale fino a essere considerato una delle condizioni 
del suo consolidarsi. Perché questo va detto: la Rivoluzione vince 
non solo per la sagacia politica, l’efficacia della conduzione politica 
e militare dimostrata da Lenin e dal gruppo dirigente bolscevico, o 
per l’adesione sempre più allargata, e indispensabile, delle masse 
contadine e del proletariato, ma anche per la partecipazione 
entusiastica, l’apporto creativo convinto, il supporto ideale acceso ed 
elevato della massa di intellettuali, poeti, attori, drammaturghi, pittori, 
scultori, registi, scrittori, filosofi, scienziati, che rappresentarono il 
tessuto spirituale connettivo su cui si radicò il processo di 
cambiamento. 
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5. La crisi del primo ‘900 nelle arti, nella filosofia, nelle scienze. Il 
Futurismo nelle opposte elaborazioni di Marinetti e Majakovskij. 

Intellettuali e Rivoluzione. Politica e potere. 
 

  A questo punto, prima di proseguire, è necessario proporre 
una breve riflessione sul rapporto che le arti, la scienza, la ricerca 
filosofica hanno intrattenuto nell’Europa che entra nella fase più 
intensa e complessa della Modernità, quando l’800 muore e i primi 
decenni del nuovo secolo manifestano inquietudine, sofferenza, 
disorientamento, ma anche desiderio di darsi nuove prospettive, 
mentre le coscienze più pensose si interrogano sull’essere e 
sentono la precarietà degli equilibri su cui si regge, così da 
provarne un distanziamento progressivo.  
  Non v’è dubbio che, se l’attenzione fosse rivolta al 
pensiero filosofico, al suo dispiegarsi nei flutti di un processo 
sociale in così radicale cambiamento, nei decenni che attraversano 
il vecchio secolo e danno una sagoma al nuovo, ci accorgeremmo 
di una singolare distonia.  
 In nessun filone filosofico, infatti, la Modernità è ispiratrice di 
originali formalizzazioni innovatrici che pongano il pensiero in 
feconda relazione con la temperie del momento, segnato da una 
crisi di riferimenti profonda.  
  Questo legame si scorge più nella produzione letteraria e 
poetica europea, ma collegato all’approccio lacerato e vinto di coscienze 
individuali sensibilissime che vivono quella transizione come 
tragicamente, fatalisticamente attratta da un crepuscolo che annuncia 
una fine, non un nuovo inizio. L’io poetico, l’io delle più riuscite 
produzioni poetiche e letterarie è l’espressione snudata di una coscienza 
che sopporta la crisi di riferimenti nel più disperato isolamento, meglio, 
solitudine. La decadenza che impressiona il soggetto è vissuta come un 
fato irreversibile e il reale molteplice nella dimensione caotica che lo 
avvolge provoca repulsione e certezza del naufragio.  
  Dopo la morte di Nietzsche, ma anche durante la fase più 
allucinata e provocatoria della sua riflessione filosofica sui fondamenti 
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della Modernità, il pensiero filosofico dominante nelle Accademie, 
nei circuiti culturali che orientano la visione dell’essere, indirizza 
una interpretazione del mondo che asseconda l’idea di ordine 
proprio della Modernità materiale, attraverso soprattutto il 
Positivismo nelle sue variabili, sociale, materialistica, evoluzionistica, 
capace di ispirare molteplici settori della vita comunitaria e 
culturale dell’Europa e, in generale, dell’Occidente capitalista.  
  I semplici riferimenti di quadro che qui si possono citare, 
attinenti al recupero di influenza dello Spiritualismo, dello Storicismo, 
al radicamento della Sociologia fortemente connotata nelle sue 
ascendenze positivistiche, al Neoidealismo, riassumono bene uno 
scenario culturale governato da idee filosofiche che non contrastano 
l’esistente e che, quando ne rappresentano i caratteri problematici, 
ne giustificano la dinamica nella mediazione compositiva che la 
scienza o la sintesi spirituale finalisticamente si è certi avrebbero 
garantito.  
  Così, del resto, va ribadito qualora la riflessione riguardasse 
la Fenomenologia husserliana, tentativo generoso ma inefficace, 
forse impossibile, di garantire all’io una funzione di rigorosa 
conduzione nel processo di riduzione fenomenologica, nell’illusione 
che il fondamento di soggettività rimanga il riferimento per una 
ripresa riconformatrice, dopo la decadenza vissuta nel tempo della 
Modernità, incapace di svincolarsi dall’approccio fallimentare della 
scienza e della tecnica.  
  Né il Marxismo della II Internazionale, prima ancora della 
sua codificazione mortifera nei canoni della III, poteva essere 
interpretato come visione alternativa nell’ottica di una Modernità 
diversa. L’alea positivistica lo domina, obbligandolo a essere 
l’interfaccia di un modello sociale e culturale di cui pur dice essere 
in irriducibile opposizione. Vivendo, tra l’altro, una stridente 
contraddizione tra l’elaborazione politica e strategica - che tutti 
affermano rifarsi al Materialismo storico - nel tempo preparatorio 
della Rivoluzione in Russia, aperta, ricettiva di tanti apporti 
liberatori, flessibile, capace di adeguarsi alla contingenza in 
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costante cambiamento, e i suoi ordinamenti formali e teorici, 
cristallizzati in una visione delle cose certamente irrealistica.  
  Ma, per tornare brevemente alla delineazione dello scenario 
che rappresenta l’effervescenza della creatività artistica nel tempo 
della crisi - che scuote le società occidentali in una tensione mai 
prima sperimentata e che la Grande guerra devia per breve periodo 
- c’è da osservare che il soggetto segue traiettorie diverse, originali e 
autonome, non sembra governato da un coagulo comune. Anzi, le 
esperienze cui dà luogo nei cinquanta anni che attraversano come 
un turbine gli ultimi decenni del vecchio secolo e si fanno strada 
nel nuovo paiono contrastanti, come se la polarità soggettiva non 
potesse mantenere un’identità unitaria. Così, se nella filosofia, 
nell’economia politica, nella politica e sociologia essa segue un 
itinerario, pur disomogeneo e diviso che ha, comunque, a che fare 
con l’oggetto nella volontà di conformarlo, dargli un ordine, 
pretendere di indicare un itinerario; invece, nella ricerca scientifica, 
nella psicoanalisi, in tutto l’immenso spazio delle arti, per essa è 
impossibile segnare un itinerario unificante che risenta dell’influenza 
costrittiva della soggettività ordinatrice. Al contrario, si vuole il 
contrasto, si persegue la diversità, si costruiscono strade di 
sperimentazione nuove; la ricerca sui fondamenti particellari 
dell’essere reale in movimento e sui flussi psichici nascosti nel 
sedime più segreto della coscienza, fino a quel momento prigionieri 
della morale dominante e della scienza medica positivistica, scopre 
la relatività e l’indeterminazione e verifica che la percezione dei fenomeni, 
così come l’agire umano in tante situazioni, subiscono l’incidenza 
dell’inconscio e sfuggono al governo della pura ragione.  
  La parte più dinamica del soggetto rifiuta, critica o ha 
repulsione verso i modi che la tradizione ha proposto per la 
conformazione dell’essere, ne denuncia la fallacia, la deformazione 
ideologica. Se i modi con cui l’essere è stato rappresentato o 
codificato sono quelle imposti dalla cultura egemone, identificata 
nel canone valoriale borghese, cioè in quello dell’ordine che 
pretende adeguamento, ubbidienza e conformismo, allora la libertà 
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si conseguirà quanto più marcata, originale e motivata sarà la 
reazione a quell’ordine, a quel conformismo. Il dato da segnalare è 
che tutti i movimenti di innovazione artistica che, dalla spinta di 
fine ‘800, nel ‘900 molti chiameranno “avanguardie”124, si ritrovano 
in quel contrastato periodo storico-sociale a testimoniare una 
profonda esigenza di cambiamento di tutte le forme espressive, 
quasi che il punto di contatto tra i due secoli causasse uno 
scuotimento formidabile di critica che destrutturava i canoni 
estetici della tradizione accademica. Ed è come se il mondo 
fenomenico fosse sottoposto dal soggetto a una sua reinvenzione. Le 
arti, in qualsiasi settore o disciplina si costituissero, non potevano 
accettare di mantenersi quali strumenti di ricerca di un’armonia 
fenomenica che la realtà brutale del tempo aveva definitivamente 
dimostrato inesistente, anche perché impossibile.  
  L’originale nichilismo che ispira l’approccio al mondo 
molteplice (progressivamente tradotto in esperienze di produzione 

124 Interessante è riflettere sul termine “avanguardia” e sul suo significato. Esso 
segnala - in un periodo storico segnato da disorientamento spirituale e da forti 
tensioni sociali che premono per una fuoriuscita dalle condizioni materiali che le 
hanno causate - una posizione culturale espressa da gruppi di artisti uniti da un 
comune sentire, spesso trascritto in manifesti di fondazione, che decide di 
rompere con la precettistica su cui si erano conformate fino a quel momento le 
varie espressioni artistiche e di contrastare l’accademico, l’uniforme, tutto ciò che 
sa di scuola e ripete se stesso. Così si lega necessariamente alle posizioni culturali, 
alle esperienze creative che, spesso provocatoriamente, costruiscono un nuovo 
codice estetico, nei linguaggi, nel modo di rappresentare il reale molteplice non più 
banalmente figurativo, ma decostruito, reinterpretato soggettivamente e 
riconfigurato con modalità originali che attingono ai fondamenti che la tradizione 
primordiale vuole identificabili nelle figure geometriche e nella purezza originaria 
dei colori o nella evocatività dei suoni svincolata dall’obbligo di riproporre quella 
che si giudica la falsa armonia del reale. Così, con il termine di avanguardie si 
definirono tra fine ‘800 e primi decenni del ‘900 vari raggruppamenti di giovani 
artisti che dall’Impressionismo alla Dodecafonia-atonalismo, dal Decadentismo, al 
Crepuscolarismo, al Simbolismo, all’Astrattismo, al Surrealismo, al Cubismo al 
Futurismo, al Divisionismo, al Dadaismo, al Costruttivismo, al Suprematismo - 
per citare i principali - dettero un contributo originalissimo al cambiamento del 
concetto di arte in tutto il nuovo secolo. 
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artistica da una parte dei movimenti di avanguardia citati) significa 
il tentativo di annullare il potere formalizzatore che l’essere aveva 
fin allora esercitato sulle cose, sui fenomeni. L’arte aveva il compito 
di bloccare questo potere, causa della rovina dell’esperienza umana 
nel mondo, come aveva dimostrato la storia sociale degli ultimi 
decenni e la brutale negazione delle prerogative del soggetto, dell’io, 
che ne era derivata - per ripristinare l’egemonia originaria delle 
forme, dei suoni, delle parole individuata in una nuova potenzialità 
riconformatrice.  
  I vari movimenti di avanguardia maturano posizioni molto 
diverse verso il mondo in atto, potremmo dire, verso la Modernità. 
Se il Dadaismo ne manifesta l’intrinseca tragicità reagendo alla 
malefica struttura dell’essere irridendone le manifestazioni più 
proterve, come le guerre, il Futurismo pare ingaggiare con la realtà 
in atto una sfida che si inserisce potentemente nella dialettica sociale, 
non solo nel dibattito culturale, per interpretare il soggetto che 
propugna con vigore e inflessibilità il cambiamento. Il Futurismo - 
almeno nella sua versione italiana, la più caratterizzata quanto a 
ideologizzazione dei suoi fondamenti teorici - aborre la neutralità, è 
naturalmente portato all’ingaggio politico, all’impegno diretto. Esso 
vuol testimoniare in maniera immediata e provocatoria, nel 
linguaggio, nel costume, nelle produzioni artistiche, comprendenti 
tutti i settori disciplinari, l’urgenza della rottura con il passato, tutto 
da abolire, per declinare nelle forme più dinamiche il futuro che, per 
incredibile paradosso, è già il presente che frantuma le bolse forme 
di una cultura ormai inservibile.  

È, tuttavia, davvero sintomatico del caos e del mescolarsi 
indifferenziato di motivazioni culturali varie che si vivevano nella 
transizione storico sociale che stiamo studiando, costatare che il 
Futurismo europeo, segnatamente quello italiano e quello russo, si 
siano ritrovati su posizioni contrapposte nel momento in cui 
dall’astratto, anche se appassionato, confronto sulle idee generali 
del movimento si è passati a scegliere l’interlocutore sociale e 
politico che più rappresentava il senso del cambiamento.  
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In realtà, in Italia il Futurismo di Marinetti, Papini e altri, 
nella sua fase di maturazione, tra il 1909 e il 1912 (manifesto 
costitutivo del movimento, prima traduzione scritta dei canoni 
letterari dell’espressione futurista), non ha un interlocutore sociale, 
un insediamento comunitario organico a sé a cui rivolgere il suo 
progetto culturale; che semmai, qualora fosse identificato con il 
movimento operaio e le sue organizzazioni politico-sindacali, esso 
aborrisce, considerandolo un ferro vecchio rappresentativo di un 
sistema sociale da abbattere. Il suo riferimento sociale è, se si 
potesse dire, la nebulosa di individui senza vera classe di 
appartenenza, dunque l’incolore e magmatico ceto medio, 
genericamente e duramente insoddisfatto dello stato presente delle 
cose. Il Futurismo manifesta una insofferenza radicale contro le 
istituzioni, le organizzazioni sociali, i partiti che apparivano un 
blocco sociale che, senza distinzioni, impediva al nuovo di 
irrompere nel reale in atto, vuol reciderne le radici malate, 
lasciando aperta la strada a ciò che in quel momento rappresentava 
un’energia indomabile, di cui si sentiva retoricamente il portatore.  

La pulsione provata dal Futurismo italiano contro la 
tradizione, lo strutturato, il codificato nel campo sociale, come in 
quello artistico-culturale porta i suoi rappresentanti a tagliare con 
ogni forma di passato, quasi a voler interpretare niccianamente “la 
filosofia del martello”, che, quando fa piombare il maglio sul 
conglomerato sottostante, non distingue e tutto frantuma, tutto 
dissacra. Pretende perciò di identificarsi con la Modernità in atto 
che pare travolgere il modello sociale, i costumi, i valori 
dell’ordinamento precedente, statico per sua strutturazione e, 
dunque, incapace di sintonizzarsi con una dinamica sociale, 
economica, tecnologica, scientifica che sta accelerando e che deve 
essere assecondata in tutti i suoi aspetti. Paradossale è che lo 
spirito dissacratorio, inventivo e un po’ folle del Futurismo italiano 
sia stato interpretato dall’intellettuale che risentì di meno della 
formazione nazionale, quale Filippo Tommaso Marinetti, che, 
istruito ai fermenti innovativi presenti in Europa, a cominciare da 
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quelli che sfavillavano a Parigi, fu capace di coagulare fermenti, 
sparsi, ma attivi in Italia (Boccioni, Sironi e molti altri) che 
produssero un movimento culturale che si innervò in tanti ambiti, 
anche in quello politico, se fu tra i protagonisti delle agitazioni 
popolari anelanti la guerra, e dell’agitato e non facile confronto con 
l’incipiente Fascismo.  
  Da qui deve partire la riflessione per capire ciò che lega e ciò 
che divide il Futurismo russo da quello italiano. Da premettere è che 
se si discute essenzialmente dei due movimenti ora citati è perché 
furono quelli che maggiormente hanno caratterizzato il profilo 
culturale e teorico del Futurismo a livello europeo. E sono quelli che 
fanno capire più rigorosamente il motivo di una rottura che si 
manifestò tra loro e che, a un certo punto, fu irreversibile. Il tema, 
caro ai futuristi russi, attiene al ruolo progressivo della cultura, delle 
arti, e dunque degli intellettuali, rispetto ai ceti popolari e a quali 
iniziative la cultura fosse chiamata a promuovere nei tornanti decisivi 
della storia per favorirne il movimento di liberazione. I Futuristi russi, 
da Majakovskij, Luna arskij agli altri, hanno ben chiaro che l’azione di 
rottura a cui è sollecitata la nuova produzione artistica in tutti i settori 
dell’innovazione riguarda sì il passato e le sue forme espressive e 
ordinamentali, ma non in forma sfocata; esso, infatti, non deve essere 
oggetto di un giudizio generale e astratto. Il passato che si sottopone a 
critica estetica è anche quello che deve essere combattuto dal punto di 
vista politico. E, al riguardo, si distingue dei secoli trascorsi, 
soprattutto dell’ultimo, la purezza del popolo sottoposto a vessazioni, 
sfruttamento in quanto ristretto nell’ignoranza e povertà, rispetto alla 
protervia, al bieco conservatorismo e al parassitismo dei ceti 
aristocratici dominanti, supporto di una forma di governo, lo 
Zarismo, autoritario e antimoderno nella sua forma più reazionaria. I 
flebili tentativi di riforme operati nella seconda metà dell’800 erano 
falliti per l’inscalfibilità del sistema di potere esistente che, dunque, 
doveva essere combattuto con la determinazione dell’azione 
rivoluzionaria e la luce delle nuove idee dell’arte al servizio 
dell’emancipazione sociale.  
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  L’adesione entusiasta alla Rivoluzione del 1905 di tutti i 
movimenti dell’innovazione artistica, non solo dei Futuristi, e, 
successivamente, la loro partecipazione appassionata ai conflitti che 
segnarono la difficile adesione della Russia alla Grande Guerra e alla 
rottura drammatica del 1917 al fianco dei bolscevichi, si spiegano a 
partire dalla loro caratterizzazione politica e sociale, di slancio a 
favore delle istanze di liberazione del popolo. Se, dunque, fino a che 
Marinetti aveva mantenuto il confronto sulle generali questioni 
teoriche che dovevano qualificare il movimento futurista e sulla 
sferzante, ma non focalizzata critica del passato, i rapporti tra italiani 
e russi erano stati collaborativi e oggetto di confronti ravvicinati, 
tutto cambiò, invece, quando fu chiaro che gli italiani consideravano 
la guerra non una tragedia che colpiva il popolo, ma il necessario 
esercizio purificatore dal quale le comunità sarebbero uscite 
temprate. Non solo, ma quando si capì che il futuro di Marinetti 
prevedeva un ordine sociale dove gli oppressi mantenevano la loro 
tragica posizione di sempre e la gerarchia tra le classi di nuovo, anzi 
più crudamente regolata e custodita da squadre in camicia nera.  
  Il rosso e il nero, due colori dalla potente evocatività, 
dovevano dividere inesorabilmente i movimenti futuristi italiano e 
russo, senza possibilità di mediazione.  
 
  Da quanto finora affermato si può evincere che il rapporto 
tra politica e arti, tra politica e intellettuali, nel tragitto storico-
sociale che incrocia i due secoli e si inoltra nel ‘900, non è un dato, 
una condizione costruita a premessa dei processi sociali vorticosi 
che si manifestarono in quel periodo. Gli artisti, gli intellettuali non 
sono, tranne eccezioni, originariamente politici. La politica e la 
necessità di impegnarsi vengono, semmai, come conseguenza del 
loro approccio estetico all’essere, perché considerano la politica un 
veicolo attraverso il quale realizzare la loro nuova idea di mondo. 
Ma la politica - al di fuori del movimento operaio organizzato e 
delle obbligazioni che gli intellettuali contraevano verso lo stesso, 
quando lo sceglievano come valore e come occasione di impegno 
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per cambiare la società (intellettuale organico, politico di professione, 
su cui diremo successivamente), spesso incontra casualmente le 
arti, o non l’incontra mai, come nel caso degli Impressionisti che 
rifuggirono sempre da un inquadramento culturale che li 
assegnasse al movimento popolare che dalla Francia, o meglio, da 
Parigi intendeva partecipare ai fermenti innovativi che solcavano 
una larga parte d’Europa. 
  Il discorso cambia quando l’attenzione torna a riflettere sulla 
Russia. Lì i rapporti tra politica e arti sono più radicati, seguendo 
una tradizione secolare che ha visto nell’800 spesso intrecciarsi 
grandi composizioni letterarie all’anima collettiva popolare, anelante 
giustizia e liberazione. Nell’incendio sociale che brucia la Russia dal 
1905 le arti sono parte attiva della politica, non solo perché i loro 
protagonisti si impegnano direttamente all’interno del movimento 
sociale che lotta per le riforme, contro la guerra e, poi, per il cambio 
radicale del regime zarista, ma anche perché per i teorici di tutte le 
Avanguardie, che animano il dibattito culturale di quel Paese, fare 
arte inventando nuovi linguaggi, nuove forme nella pittura, scultura, 
manufatti, nella musica, nella drammaturgia, nella cinematografia 
significa aiutare a cambiare il mondo indicando vie originali dove lo 
spirito si ritempra, acquista nuovo vigore e può cimentarsi a una 
sfida meno impari con l’essere. 
  Il teatro, per esempio, non solo rinnova alla radice i canoni 
espressivi della classicità ottocentesca, ma si fa Modernità incontrando 
il mondo reale, le sue passioni, le sue tragedie, i suoi slanci; la stessa 
recitazione attoriale cancella l’enfasi retorica del verismo ottocentesco 
per trasformarsi in una identificazione profonda con la psicologia, 
l’anima, la fisicità dei personaggi interpretati, così che chi segue dalla 
platea ne risulta sconvolto, tale e radicale è la compenetrazione tra arte 
e vita reale che emana dal palcoscenico. Stanislavskij è l’ideatore di 
questo nuovo, modernissimo modo di rendere i contenuti teatrali da 
trasmettere, in composizioni e modalità interpretative che sembrino a 
tal punto tratte dalla vita reale da rompere il diaframma che fin allora 
aveva distinto interpreti e spettatori.  
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  La sua personalità libera e creativa non poteva essere 
assoggettata a nessun regime politico; la sua arte, da sola, era già 
tutta politica. Per questo i suoi rapporti con la nuova Russia 
sovietica saranno problematici: di partecipazione agli eventi fino a 
che il suo lavoro non subì pressioni; critico, fino a maturare il 
distacco, quando le condizioni interne si modificarono e le 
richieste di allineamento sembrarono contrastare la sua idea di arte. 
  Il concetto che riassume bene la tematica culturale ora 
trattata è che il soggetto rappresenta l’energia vitale che, nel tempo 
delle tragiche e, insieme, esaltanti cadenze che accelerano il ritmo 
della storia in Russia, dà la spinta capace di rendere irreversibile il 
movimento sociale che consegue. Nella Russia che avanza 
tumultuosamente verso l’esplosione del ’17 il soggetto pare mosso da 
tre livelli di formalizzazione, confluenti nell’unico processo che 
agita il conflitto e porta al comune obiettivo. Il primo è quello che 
si sta battendo nella trincea che tocca l’evento rivoluzionario, 
molto realista, dall’agile mobilità, capace di adeguare le idee alla 
prassi che muta, così da essere in grado di incidere sull’oggetto 
progressivamente destrutturato, mentre la polarità soggettiva dello 
stesso oggetto cede di fronte alla freschezza e potenza d’urto di 
quella avversa; il secondo è rappresentato dagli apporti sociali e 
soprattutto culturali generanti calore che si fa temperie vivificante, 
causato dalle mille e più azioni che contemporaneamente all’iniziativa 
rivoluzionaria animano il dibattito, creano orientamento favorevole 
al processo di cambiamento, preconizzano visionariamente orizzonti 
di vita illuminati dalla luce di una nuova libertà; il terzo, più 
immobile (per fortuna), certifica l’armamentario teorico rivoluzionario 
d’accademia, che svolge la retorica funzione di quadro astratto di 
riferimento, di cui alcuni agitano la sinistre forme, senza, tuttavia, 
che esse possano svolgere una significativa funzione ispiratrice 
rispetto alla realtà in atto.  
  Ma lo studioso è portato a focalizzare di più l’attenzione su 
ciò che caratterizza il ruolo del vasto mondo degli intellettuali nel 
processo che cambiò il volto della Russia nel tornante drammatico 
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di quegli anni, rispetto a quello direttamente o indirettamente 
interpretato dagli intellettuali e artisti nel resto dell’Europa, 
soprattutto sul tema attinente al loro rapporto con la politica. 
Meglio ancora, alla questione che agitò tanta parte del dibattito 
culturale novecentesco sul rapporto tra arte e impegno politico. Il 
tema ora detto è stato ben argomentato ancora una volta da Eric 
Hobsbawm nel suo ultimo lavoro, edito prima del suo decesso125, 
in cui tratta con sintesi efficace del difficilmente risolvibile 
conflitto tra arti e politica, tra cultura e potere. La riflessione 
filosofica, in effetti, porta a dire che tra potere politico e arti il 
rapporto di fondo è conflittuale, ontologicamente conflittuale 
anche nelle fasi storico-sociali o rispetto a eventi generali di 
cambiamento radicale nei quali politici e artisti, organizzazioni 
rivoluzionarie e intellettuali si sono trovati dalla stessa parte. Il 
problema è che gli artisti e i politici, pur dentro movimenti che si 
dichiarano accomunati dalla stessa volontà del cambiamento 
radicale, operano ispirati da motivazioni culturali solo in parte 
omogenee. Nell’artista (quando non sia volgare imitatore di 
forme), nell’intellettuale agisce sempre un di più spirituale, una 
presenza pregnante dell’ideale, che è impossibile ritrovare nel 
politico, anche in quello più disposto a operare affinché tra reale e 
ideale non avvenga una rottura insanabile e che il realismo politico 
non confligga necessariamente con la coerenza dei principi, base 
dell’agire pratico.  
  Quasi sempre, soprattutto nel ‘900, le motivazioni che hanno 
spinto schiere di artisti, intellettuali a impegnarsi nei movimenti 
nazionali in lotta contro i ceti dominanti, i governi oppressori, o 
contro dittature totalitarie, nascono da scelte autonome, di natura 
soggettiva, solo successivamente riunite in organizzazioni in grado di 
prendere posizioni collettive su questioni politicamente rilevanti, non 
solo attinenti alle questioni più vicine al mondo delle arti e alla loro 

125 E. Hobsbawm, La fine della Cultura - Saggio su un secolo in crisi di identità, Rizzoli, 
Milano, 2013. 
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volontà di percorrere nuovi itinerari innovativi di espressione 
estetica, coerenti e funzionali anche al cambiamento politico.  
  In effetti, il ‘900, almeno fino alla crisi del ruolo della 
politica nei decenni a noi contemporanei, ha proposto una 
originale sintesi dei concetti in opposizione ora detti, producendo 
un tipo di soggettività peculiare, capace di integrare in sé dimensione 
spirituale, ideale profonda e prassi politica rivoluzionaria; questa 
soggettività così distintiva è stata interpretata dalla figura 
dell’“intellettuale organico”, cioè dal filosofo, tecnico, artista, 
scienziato, letterato, critico che per sua scelta radicale e definitiva 
decide che la sua esistenza può avere un senso profondo se tutto 
se stesso è messo a disposizione di una causa superiore. Nel caso 
della Rivoluzione d’Ottobre, ma anche nelle tantissime esperienze 
di impegno politico totalizzante vissute da intellettuali nel corso del 
‘900 dentro la sinistra rivoluzionaria e dei radicali cambiamenti 
strutturali, quella causa superiore è la promozione delle classi 
subalterne perseguita attraverso la risorsa dell’azione politica. 
Questa diviene la totalità teorica capace di tradurre in atti di 
radicale cambiamento sociale il suo portato innovatore.  
  L’espressione utilizzata “intellettuale organico”, di ascendenza 
gramsciana, rende molto bene il profilo culturale, politico e umano 
di una persona che l’esperienza di vita, spesso tribolata, intensa e 
ricca di motivazioni ideali, spinge a una scelta che lo segnerà per 
sempre. A partire da una certa fase della sua esistenza, la personale 
collocazione di quell’individuo dentro il movimento sociale, che 
apre varchi profondi nella storia del Paese, è così assorbente da 
rendere marginali e trascurabili tutti gli altri aspetti della sua vita, 
familiare, sentimentale, economica, che pur lo dovrebbero 
interessare. E la questione ora in discussione riguarda molto di più 
intellettuali, filosofi, artisti che dedicarono la sostanza della loro 
esistenza alla causa dell’emancipazione delle classi subalterne 
rispetto ai pur numerosi e importanti intellettuali, filosofi, artisti 
che una visione diversa dei soggetti sociali che muovono la storia 
fece collocare nella parte sociale e politica avversa.  
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  Difficile e azzardato è giudicare questa dimensione degli 
individui che ne caratterizza la personalità profonda; però forse è 
giusto dire che l’io sociale di determinate personalità, cioè la 
coscienza di soggetti a cui le contingenze della vita hanno fatto 
incontrare le sofferenze degli sfruttati fino a farne propri gli ideali 
di liberazione, ha connotazioni spirituali peculiari rispetto ad altri 
io che contingenze particolari di vita hanno condotto su diverse 
collocazioni politiche.  

Il discorso ora abbozzato ci dovrebbe portare a trattare di che 
cosa significò per Lenin l’appropriata attribuzione dell’espressione 
“intellettuale organico”, ma, come appare del tutto evidente, la 
questione ci porterebbe a occupare uno spazio del nostro studio 
che non possiamo concedere. Tuttavia, alcuni concetti su questo 
punto è possibile esprimere aggiungendo una notazione importante: 
quasi sempre, nel momento in cui l’“intellettuale organico” si è 
trovato a svolgere il ruolo conseguente, allora, di “rivoluzionario di 
professione”126, la sua esistenza subisce una modificazione 
irreversibile; ed è come se fosse segnato da una chiamata, 
corrispettivo di una vocazione che lo indirizza unilateralmente verso 
un determinato obiettivo. Egli è quanto di più distante dall’identità 
del “politico di professione”, che Max Weber ha delineato nel 
momento in cui ha segnalato l’impegno “impiegatizio” che la società 

126 La definizione di “rivoluzionario di professione”, fissata nella prassi politica 
del Partito bolscevico, identificava l’individuo che, per scelta personale o per 
oculata decisione del gruppo dirigente del partito, convertiva il suo impegno 
politico in una scelta culturale e professionale definitiva, ancorandolo 
all’elaborazione politico-programmatica e alla promozione della prassi che con 
sistematicità, rigore, assoluta coerenza lo avrebbe posto a contatto quotidiano 
con le masse popolari da organizzare funzionalmente agli obiettivi del conflitto 
rivoluzionario. Questa speciale tipologia di individui, vocata in forme totalizzanti 
alla prassi rivoluzionaria, genealogicamente legata alle modalità di selezione del 
personale politico addetto al lavoro di costruzione del movimento politico 
proprie del Partito bolscevico, sarà presente e formerà il nucleo politicamente 
più impegnato dei gruppi dirigenti dei partiti comunisti e socialisti dell’Occidente 
europeo e internazionale più legati all’esperienza del ’17. 
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riorganizzata secondo l’ordine imposto dalla Seconda rivoluzione 
industriale richiedeva all’individuo dotato di competenze politico-
culturali da mettere con continuità al servizio del disegno 
stabilizzatore. Il “rivoluzionario di professione”, invece, proietta di 
sé una immagine dal tragico profilo, coincidente con la storia di un 
personale politico che ha dedicato la sua vita a un progetto di 
cambiamento che - ora beffardo e conclusivo bilancio - alla fine del 
‘900, per gli esiti della “lotta di classe” promossa vittoriosamente 
dai ceti proprietari, sembra essere venuto meno, anzi, non avere 
più senso. 
  Esprimendo questi concetti nell’epoca della distruzione 
dell’impegno politico organico - quando la lotta di classe del ceto 
proprietario e delle istituzioni sue alleate a livello mondiale pare aver 
vinto in buona parte dell’Occidente - e della evaporazione dei 
soggetti sociali un tempo attivi protagonisti del conflitto politico 
strutturato, può sembrare di evocare categorie culturali di un passato 
remoto. In realtà, fino agli anni ’70 del secolo scorso, nell’Occidente 
capitalistico, soprattutto i partiti comunisti, ma anche socialisti e 
socialdemocratici, affiancati da un ancora combattivo movimento 
sindacale, mantenevano una struttura organizzativa che prevedeva la 
presenza di funzionari a tempo pieno, spesso di eccellente livello 
politico e culturale, pagati con stipendi medi corrispondenti a quelli 
di un operaio metalmeccanico, che agivano nei territori per 
organizzare il movimento operaio, costruire alleanze con altre 
categorie sociali vogliose di cambiamento, infondendo la 
convinzione che la storia sociale stesse per avviare una fase 
finalmente nuova.  
  Se si volesse utilizzare anche rispetto a questi concetti il criterio 
di scansione storica proposto da Eric Hobsbawm nel suo citato Il 
secolo breve, dovremmo riconoscere che i tempi si restringerebbero 
ulteriormente e che il ‘900 della speranza socialista non supererebbe 
l’inizio degli anni ’80, quando risultò abbastanza chiaro che la 
riscossa della Destra mondiale negli USA e in Europa era iniziata 
in perfetta coincidenza con l’avvio della crisi definitiva dell’URSS e 
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dei partiti della sinistra europea, di fronte al fallimento della 
politica di riforme sociali profonde su cui avevano basato la loro 
strategia di cambiamento e con il dispiegarsi della ristrutturazione 
dell’economia capitalistica, che avrebbe caratterizzato la peculiare 
crisi da cui ancor oggi non sembra sia possibile uscire.  
  È veramente difficile riflettere sul tema sociologico e politico 
attinente al complesso rapporto tra potere e cultura, tra intellettuali 
e impegno politico - a partire dal significato che esso ha avuto nel 
tempo della Rivoluzione d’Ottobre - dalla postazione ermeneutica in 
cui siamo. Infatti, ricostruiamo, giudichiamo, interpretiamo quella 
problematica conoscendo il dramma che ha accompagnato nella 
grande maggioranza dei casi l’esperienza degli intellettuali, artisti, 
poeti, scrittori, vinti, spesso umiliati o incompresi nelle profonde 
tensioni che hanno animato quel rapporto. E le valutazioni 
potrebbero risentirne, condizionando la formulazione dei concetti 
con cui si indagano gli avvenimenti. Invece, dobbiamo scrivere, 
pensare cercando di liberarci il più possibile dal peso della 
conoscenza degli esiti spesso tragici, quasi sempre sfavorevoli ai 
singoli, di quelle esperienze. Spieghiamo quella contraddizione 
convincendoci che il punto di vista dell’intellettuale - nel momento 
in cui diviene protagonista della dialettica politica a causa della sua 
decisione di impegnarsi per il cambiamento della società, in cui vive 
la stessa sofferenza dei ceti popolari - non possa completamente 
identificarsi con quello medio della politica, dello stesso schieramento 
all’interno del quale milita, perché le motivazioni che lo hanno 
spinto a impegnarsi a favore delle aspirazioni delle masse popolari 
non saranno mai solo politiche. Esse attingeranno alla visione 
filosofica che obbliga la coscienza ad agire nel momento in cui i 
fondamenti del diritto naturale - uguaglianza e libertà - sono negati 
dagli assetti sociali in atto e si sente forte la sollecitazione morale 
per il loro ripristino; saranno attratte anche da un potente richiamo 
alla fonte originaria del bene, che gli animi più sensibili constatano 
misteriosamente attiva nei loro recessi, orientandoli a perseguire la 
giustizia; crederanno anche nella capacità ispiratrice delle forme, di 
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quelle più elevate e dinamiche che si esprimono verso il reale 
molteplice nei cambiamenti dei linguaggi delle arti, ardenti di luce 
nuova nei momenti in cui il processo sociale accelera e il soggetto 
recupera pienamente le sue funzioni creative. E queste risaltano 
anche nella ritrovata pregnanza della politica, nel senso che quella 
alleanza permette al soggetto di dispiegare tutte le sue potenzialità 
innovatrici nel processo sociale.  
  Questa convinzione ci sollecita a riconoscere che la 
Modernità dei valori ha trovato nell’alveo del periodo storico che sta 
modificando radicalmente la Russia - 1905-1928 - una sua possibilità 
miracolosa di tradursi in esperienze di vita sul piano politico-sociale 
e su quello, per niente affatto secondario, anzi a esso 
profondamente legato, attinente al rinnovamento dei linguaggi, delle 
forme di tutte le arti, come se “il mondo delle idee” si fosse dato 
originalissimo convegno in quella parte di mondo ed agisse per 
rifondare l’oggetto. In nessun altro periodo della storia, né precedente, 
né successivo, le due facce della Modernità -valoriale e materiale - 
hanno avuto la possibilità di intrecciarsi, influenzarsi, dimostrare 
capacità di indirizzo del complesso conglomerato sociale quanto in 
quello di cui qui si tratta. La Russia che si avvia a vivere il suo 
periodo storico più lacerato, più divisivo e violento è anche il Paese 
in cui la dialettica è vivacemente animata da influssi spirituali che si 
proiettano quasi di getto nel processo sociale in atto ed esaltano 
l’ardimento dell’iniziativa politica, mentre sperimentano nuove 
forme di comunicazione artistica e di creatività. Sembra paradossale 
e provocatorio affermare che in Russia in quei circa venticinque anni 
le arti, tutte, ebbero modo di produrre forme nuove nella più estesa 
libertà di espressione e che, addirittura, per una certa fase fu lo Stato, 
il Governo a sostenerle, nella comune convinzione che stava 
nascendo una società nuova e lo spirito creativo contribuiva a darle 
fondamenta, valori originali di riferimento, alimento di diverse e più 
evolute, moderne, forme di relazioni sociali.  
  Appare provocatoria e inverosimile questa asserzione 
perché nell’immaginario giudiziale occidentale quella fase della 
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storia russa - che obiettivamente sarebbe da valutare in sé sì 
tragica, ma anche esaltante e originale - doveva apparire in senso 
opposto ed essere criticata, cancellata per dare spazio solo alla 
bugiarda rappresentazione della Russia come vittima contratta e 
impoverita dello Stalinismo, che ha obbligato violentemente la 
creatività artistica sovietica nell’alveo angusto del Realismo. Così, 
emarginando, anzi combattendo tutte le altre forme di arte, 
considerate ciarpame incomprensibile per il popolo, e dunque da 
bandire. Molto diversamente, la componente principale dell’agitato 
spirito del tempo, che annuncia e promuove grandi e radicali 
cambiamenti in quel Paese, è di tipo culturale, artistico nel senso 
più ampio e ricco del termine; ed è vero che nelle grandi città della 
Russia, prima e dopo la Rivoluzione, si sperimentano forme d’arte 
che, mentre a volte riprendono e ritraducono originalmente modelli 
estetici dell’Occidente europeo più avanzato (Cubismo, Astrattismo, 
Futurismo e altro, come segno di un intenso scambio di esperienze 
tra diverse aree europee), in altre occasioni ne inventano di propri, 
funzionali, quasi innervati nella temperie rivoluzionaria (Costruttivismo, 
Suprematismo, Raggismo, Cubo-futurismo, Primitivismo fauve, e 
si potrebbe continuare citando le avanzate innovazioni introdotte 
nel campo del cinema, del teatro, della pubblicità), come se tutte le 
forme componenti l’Iperuranio, altrove fino a quel momento 
prigioniere della pesantezza della materia e rese schiave dell’utile 
mercantile per pochi, finalmente fossero catturate miracolosamente 
da un novello Prometeo e lì riproposte nella loro purezza 
originaria per avviare un nuovo corso delle cose.  
  È vero, nel contempo, che i rapporti tra politica e arti nella 
Russia che vive la tragedia della Rivoluzione e della guerra civile sono 
molto complessi, anche se fino al 1924, cioè fino alla morte di Lenin, 
il miracolo, che vede trasformazioni politico-istituzionali radicali e 
creatività artistica sullo stesso versante della storia sociale, si mantiene. 
Semmai, la discussione più vivace, le differenze più sensibili si 
verificano all’interno del mondo delle arti su una questione teorica e 
culturale di primissima importanza: che tipo di adesione al processo 



 791                                                                  MODERNITÀ E MONDO CONTEMPORANEO 
 

rivoluzionario debbono testimoniare gli artisti? una partecipazione 
diretta, uno schierarsi militante dentro le fila del movimento che fa la 
Rivoluzione perché è giunto il tempo che obbliga a “sporcarsi le 
mani” dentro il fuoco del conflitto rivoluzionario, mentre condanna 
l’atteggiamento delle “anime belle” declamanti e inutili? Oppure il 
ruolo rivoluzionario degli artisti, in qualsiasi settore della creatività 
spirituale essi agissero, era un tutt’uno con la loro attività di 
sperimentazione del nuovo, di apertura di nuovi varchi 
dell’espressione artistica, nel mentre la Rivoluzione politica avanzava, 
perché liberare le energie creative, produrre arte mediante l’apporto di 
originalissime forme in quel contesto sociale in profonda 
trasformazione era in sé la Rivoluzione che si stava rappresentando?  
  Se nei primi l’idea, che si manifesta in nuove forme, 
incideva e contribuiva al cambiamento in quanto decideva di 
incrociare il reale e di diventarne linfa vitale in costante alimentazione 
del processo pratico, negli altri, invece, era l’idea in sé - che si 
faceva esperienza avanzata mediante l’apporto peculiare dell’approccio 
artistico - a essere spinta rivoluzionaria che tutto trascina, tutto fa 
procedere.  
  In Majakovskij l’arte, che è parola, gesto, composizione 
poetica che si nutre di movimento reale preconizzante il futuro, è 
vuota e senza prospettiva se non diviene essa stessa una forma 
della politica capace di sfidare il mondo che c’è, in vista di una sua 
radicale trasformazione. Arte, politica e rivoluzione si trovano per 
forza di cose sullo stesso versante della storia sociale, lottando per 
il cambiamento; e l’arte che presume di ottenere risultati analoghi 
mantenendo un suo presuntuoso distacco dal mondo reale 
esistente, che pur respinge e critica perché il più lontano dall’ideale, 
è infungibile, forse addirittura un ostacolo nel suo infecondo 
atteggiamento, mentre afferma di rappresentare il vero, più 
autentico punto di vista rivoluzionario.  
  Il dibattito, dagli elevati accenti culturali che, a partire da 
una certa fase dell’esperienza rivoluzionaria, separò Majakovskij, 
Luna arskij, Eisenstein e molti altri - pur con diverse sfumature 
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che testimoniano un’adesione mai appiattita al progetto rivoluzionario 
dei tantissimi artisti che decisero per una militanza più diretta - da 
Kandinskij, Chagall, Malevi , Gon harova, Tatlin, Mejerchol’d, 
Rod enko e altri, ha rappresentato quanto di più importante la 
Russia di quel venticinquennio ha dato alla Modernità, finalmente 
riproposta nella sua unità dialettica che vuole gli interessi più legati 
alla vita pratica degli umani coessenziali alle idee più avanzate, e 
resi vitali in quanto correlati a valori e forme che si danno al 
mondo per migliorarlo127.  

Anche l’URSS ha vissuto una sua speciale, e non per questo 
meno drammatica, scissione tra Modernità materiale e Modernità 

127 È veramente interessante constatare che è da quel crogiolo di idee, 
sperimentazioni, invenzioni di linguaggi, convergenze e opposizioni di visioni 
estetiche che, spesso in Russia e in URSS per alcuni anni almeno, molte altre 
volte in Europa e soprattutto negli USA è nata e si è sviluppata tanta parte della 
Modernità nelle arti. E questo sia tenendo conto della diaspora che fece decidere 
a molti artisti di continuare la loro produzione e sperimentazione artistica in 
Occidente (sono i casi di Stravinskij, Chagall, Kandinskij, Diaghilev, Horowitz e 
tanti altri) sia citando l’azione innovatrice svolta dal nucleo di intellettuali, come 
Malevi , Rod enko, Eisenstein, Mejerchol’d, Lissitsky, Tatlin, Gabo, Popova, 
non solo i sempre citati Majakovskij e Luna arskij, che continuarono a lavorare 
con una certa libertà in URSS, almeno fino ai primi anni ’30, nonostante i 
drammatici cambiamenti già subiti dalla politica ai vertici della Stato e del Partito 
dopo la vittoria di Stalin, l’emarginazione di Trockij e l’imposizione autoritaria 
del modello della pianificazione centralizzata dell’economia. Strepitoso, al 
riguardo, è l’esempio che si può ricavare dall’esperienza creativa di Malevi , 
capace di attraversare la prima metà del ‘900 elaborando modalità di produzione 
pittoriche le più avanzate, culminate nell’originale Suprematismo astratto, 
anticipatrici di linguaggi espressivi su cui si eserciteranno le Avanguardie 
nell’arco del secolo che più ha segnato la vita contemporanea. E, allargando lo 
sguardo al di là dell’Oceano, sarebbe impossibile comprendere le strabilianti 
innovazioni vissute in tanti settori della produzione artistica statunitense, dagli 
anni ’20 agli anni ’40 del secolo scorso, nel cinema, nella promozione 
pubblicitaria inserita all’interno della proiezione animata di immagini, al Musical 
- cioè a quella forma nuova di rappresentazione teatrale che combinava musica, 
arie cantate ai dialoghi in prosa, come a voler attualizzare il mozartiano Singspiel - 
senza l’apporto inventivo di emigrati russi, a cominciare da Gershwin. 
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dei valori dopo il 1928, indebolendo e poi cancellando il progetto 
originario della Rivoluzione  
  Dalla prima metà degli anni ’30, in effetti, l’influenza delle 
arti libere e degli intellettuali nella vita pubblica diminuisce 
drasticamente. L’intervento diretto dello Stato che decreta i canoni a 
cui gli artisti, in tutti i campi del loro esercizio produttivo, avrebbero 
dovuto attenersi, per corrispondere alle funzioni educative e 
orientative richieste alle arti, risorsa a cui attingere nel comune 
sforzo edificativo del Socialismo, causa una peculiare “morte 
dell’arte” in quel Paese. E, si badi bene, non perché lo sciagurato 
obbligo zdanovista a rifarsi ai canoni del Realismo in tutti i campi 
delle arti abbia cancellato la prosecuzione di itinerari di 
sperimentazione da parte di chi, ed erano molti, preferiva rischiare 
l’emarginazione all’assuefazione mortifera della propria arte costretta 
dentro i criteri estetici di Stato, distanti dalla propria sensibilità. Il 
caso di Malevi  non fu isolato. Quello che si vuole sottolineare è che 
la svolta autoritaria degli anni trenta contribuì alla distruzione della 
temperie culturale che tanto aveva dato alla strabiliante riuscita 
dell’esperienza rivoluzionaria degli anni precedenti.  
  L’arte contribuisce alla qualità dei processi di cambiamento 
sociale e politico se è libera, se non solo è spontanea la sua adesione 
alle traiettorie innovative della storia, ma se essa manifestamente 
contribuisce, in piena autonomia, a dimostrare che l’avanzamento 
sociale è collegato anche con l’anelito verso l’alto, è reso interessante 
per l’apporto che le forme nuove delle arti riescono a dare al varco 
che l’azione rivoluzionaria ha aperto. L’arte di Stato, invece, 
comprime la tensione spirituale con cui l’intellettuale aderisce 
spontaneamente alla sua ispirazione; l’asservimento a canoni 
standardizzati che non derivino dalla personale e sofferta ricerca 
dell’espressione formale, coerente con ciò che l’anima dell’artista 
reclama, impoverisce i canali dell’ispirazione estetica, genera 
produzioni accademiche che, se gonfiano di vuoto orgoglio gli 
inconsapevoli rappresentanti delle istituzioni, segnalano, in realtà, 
sofferenza, limite, impedimento colpevole.  
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  Eppure, a ben guardare un po’ più a fondo il complesso 
fenomeno, si constata che il giudizio ora espresso non è tutto vero. Se, 
infatti, da una parte si deve concordare che dagli anni Trenta ai 
Cinquanta, soprattutto nell’architettura, nella scultura, nella pittura 
celebrativa ad argomento collettivo, il regime sovietico impone delle 
produzioni di manufatti che incardinano l’ispirazione formale in 
indirizzi ripetitivi spesso propagandistici, interessanti come valore 
documentario, ma inespressivi, perché poco hanno a che vedere con la 
qualità distintiva di una creazione artistica; dall’altra si constata che in 
quel difficilissimo contesto le arti trovano spesso modalità originali per 
continuare, soffrendo, a manifestarsi in forme libere, non banalmente 
omologate al credo estetico istituzionale. Come spiegare, in effetti, il 
fenomeno Bulgakov e una composizione artistica come Il Maestro e 
Margherita, che è impossibile definire un fiore nato in un deserto? E il 
caso Prokofiev, l’innovatore compositore di musiche coraggiosamente 
aperte ai linguaggi non accademici, libero di vivere esperienze artistiche 
tra l’Europa e l’URSS e preferire la residenza in Russia per offrire il 
proprio contributo alla costruzione di una società diversa? 
  Ma, certamente il caso più emblematico che spiega come 
pochi altri la situazione sospesa, difficile, sofferta, ma libera è quello 
vissuto da Šostakovi , tra i sommi e più avanzati compositori del 
‘900. Si discute ancora oggi, in recenti pubblicazioni128, dello strano, 
difficilmente comprensibile rapporto che il musicista ha avuto con 
il regime sovietico e segnatamente con Stalin. Era, la sua, una 
adesione organica a quelle istituzioni? Oppure in lui c’era un’intima 
avversione a quella forma di Stato e di società, tuttavia mai 
espressa nelle forme di un plateale dissenso? E come può essere 
giudicato il suo atteggiamento, debolezza, al limite, viltà, collegate a 
una personalità contratta, tutta interiore, lontana dalla platealità del 
gesto pubblico critico e retorico?  
  Non sono domande peregrine queste ora formulate, 
perché, in effetti, se si riflette sui fatti salienti della sua non felice 

128 Cfr. Solomon Volkov, Stalin e Šostakovi , Garzanti, Milano, 2006. 
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esistenza, sul suo comportamento nei riguardi dello stesso Stalin, si 
può cadere nel dubbio e affermare che la sua personalità era 
contraddittoria e il suo agire ambiguo. La critica più seria, però, 
preferisce affermare che nel caso di Šostakovi  si trattò di 
intelligente quanto sofferto adattamento a una condizione 
esistenziale che univa assieme un’autentica adesione agli ideali 
socialisti, esaltati nei momenti più drammatici vissuti dall’URSS 
durante l’invasione nazista del 1941-42 da sentimenti patriottici 
profondamente vissuti, a una attentamente governata avversione al 
regime autoritario sovietico. Stalin soleva spesso telefonare ad 
artisti che stimava, ma che verificava avversi alle istituzioni e agli 
indirizzi di estetica di Stato. Che cosa significavano, nel suo caso, 
quelle improvvise apparizioni nella vita privata di Bulgakov, di 
Šostakovi  e di altri, una autentica curiosità e attenzione verso 
artisti che tentava di guadagnare alla causa istituzionale, godendo 
all’idea che fossero considerati intellettuali vicini al Partito? 
Oppure quegli atti volevano soddisfare il perverso piacere di 
esercitare il suo potere assoluto verso tutti, rappresentando a se 
stesso con maligno sentimento l’immagine atterrita e raggelata di 
costoro nel momento in cui le mogli comunicavano con gli occhi 
sbarrati che al telefono c’era Stalin desideroso di parlare con loro? 
O, ancora, forse si trattava di autentico interesse culturale che lo 
portava a richiedere approfondimenti tematici o risposte a dubbi 
insorti dopo la lettura o l’ascolto delle produzioni artistiche oggetto 
della sua attenzione?  
   Il giudizio che una buona parte della critica ha espresso sulla 
sua complicata e spesso incomprensibile personalità propenderà 
certamente per attribuire credibilità al secondo interrogativo, 
sottolineando che quei gesti sottintendevano un gusto perfido per 
atterrire il prossimo, come conferma e manifestazione ricercata del 
suo potere assoluto. Una valutazione di sintesi rimane comunque 
estremamente difficile. Che cosa pensare, per esempio, della vicenda 
legata alla composizione musicale Il Naso, che Šostakovi  produsse 
nel periodo più buio della repressione staliniana contro gli 
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oppositori al regime, e che fu eseguita, molti dicono, alla presenza di 
Stalin stesso? Eppure Il Naso è fuor di dubbio una geniale, esplicita e 
pungente satira rivolta contro il potere e chi lo esercita. E che dire 
del fatto che, nonostante i tentativi della censura di impedire che 
l’opera fosse rappresentata al pubblico, Stalin permise che il 
concerto si svolgesse, pur essendo lui stesso al centro della presa 
“per il naso”? Anche a questo riguardo una spiegazione 
razionalmente plausibile, coerente con i criteri vigenti allora, non 
esiste. Né il regime ammetteva eccezioni. Dunque, il fatto si inscrive 
nel mistero che accompagna spesso le vicende più disparate che 
rifiutano spiegazioni scontate; forse Stalin stimava oltre misura la 
produzione artistica di Šostakovi  e non poteva essere una 
composizione satirica sul potere a inficiare il suo apprezzamento nei 
suoi riguardi. Sta di fatto che il musicista, autore delle sinfonie-
epopea celebranti l’eroica resistenza sovietica a Leningrado, che 
segnò l’avvio della riscossa nazionale contro l’invasore esercito 
nazista, fu insignito all’inizio degli anni ’50 del “Premio Stalin”, 
massima onorificenza sovietica attribuita a persone che si erano 
distinte nelle discipline artistiche e scientifiche per particolari meriti 
pubblici e patriottici. E Šostakovi , onorato, ritirò il Premio. 
 

È dentro la comprensione di queste contraddizioni che 
dobbiamo inserire la trattazione di una questione centrale segnalata 
nelle pagine precedenti, e cioè quella che indaga sulla scissione che, 
a partire dall’inizio degli anni ’30, si verificò in URSS tra le forme 
della Modernità dei valori e la logica ferrea con cui la Modernità 
materiale incanalò il processo di riorganizzazione strutturale di quel 
Paese, chiedendoci anche se sono ancora oggi giustificabili le 
motivazioni di quella separazione. C’è chi afferma, infatti, che i 
drammatici cambiamenti politico-sociali e istituzionali, che si 
verificarono in Europa dalla seconda metà degli anni ’20 alla prima 
degli anni ’30, con regimi autoritari di destra che avevano travolto 
le democrazie parlamentari non solo in Italia, ma anche in tutti i 
Paesi dell’Europa centrale fino alla Germania, sollecitarono l’URSS 
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a un cambio drastico delle sue politiche interne, che soffocò con 
violenza ogni forma di pluralismo politico dentro il partito e incise 
profondamente sulle esperienze di sperimentazione artistica e 
culturale, così presenti nel precedente decennio. La stretta autoritaria 
interna, dunque, sarebbe dipesa dalla necessità di difendere lo Stato 
sovietico dalla morsa che si stava stringendo intorno a esso e 
dall’urgenza di adeguare le strutture del Paese al cambio radicale di 
scenario che si stava delineando soprattutto nel Continente europeo. 
  Non convincono tali motivazioni. Esse sono state a lungo 
presentate con argomenti efficaci per orientare l’opinione delle 
moltitudini popolari occidentali, pronte a giustificare i cambiamenti 
in senso autoritario dell’URSS come unica possibilità per salvarla 
dalle pressioni esercitate dai regimi fascisti instaurati in Europa e dal 
turbine che aveva travolto le economie occidentali capitaliste dopo il 
disastro di Wall Street nel 1929. Gli argomenti avanzati per 
affermare la giustezza delle scelte operate da Stalin non reggono per 
diversi motivi. Intanto, la svolta in senso liberticida non si avviò in 
URSS successivamente alla instaurazione di regimi dittatoriali fascisti 
nel cuore dell’Europa, ma per motivazioni prevalentemente interne, 
a partire sostanzialmente dalla seconda metà degli anni venti, 
quando cioè fu chiaro che Stalin avrebbe sconfitto l’ala del partito 
che non si arrendeva davanti agli insuccessi subiti rovinosamente dai 
tentativi rivoluzionari in Ungheria, Baviera e, per alcuni aspetti, in 
Italia. E, soprattutto, quando fu possibile mettere in discussione la 
strategia di politica economica, la NEP, e cancellare i tentativi di 
parziale liberalizzazione di alcuni settori della produzione e del 
commercio, che alcuni risultati pur avevano conseguito dal 1921, 
dei quali Stalin mai si era convinto e che, anzi, aveva avversato sin 
dal loro esordio. L’avvio nel 1928 della politica di pianificazione 
centralizzata dell’economia in tutti i settori, definita dagli obiettivi 
dei Piani quinquennali, con la sostanziale cancellazione dell’apporto 
dell’iniziativa privata nei limiti stabiliti dalla NEP, segna una cesura 
profonda nella storia politica e sociale dell’URSS. È quella che nel 
nostro schema interpretativo marca il cambiamento del progetto di 
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Modernità emerso durante gli anni della Rivoluzione e del complesso 
assestamento successivo del nuovo Stato sovietico, che aveva trovato 
nella NEP, essendo in vita ancora Lenin, un modo difficile, ma 
robusto di conciliare innovative riforme economiche con 
l’edificazione di uno Stato federativo su basi di eguaglianza per i 
popoli che lo costituivano. Tutto ciò avveniva preservando un 
ancora accettabile pluralismo non si dica politico, ma sicuramente 
attento alle esigenze della cultura, delle scienze e della arti di 
sperimentare modelli espressivi e di visione del mondo coerenti 
con il salto in avanti vissuto da quell’immenso Paese.  
  Tutte le pubblicazioni che trattano della storia sociale e politica 
dell’URSS dal 1928 alle soglie dello scoppio della Seconda Guerra 
mondiale concordano con il giudizio per il quale il Paese in quel 
tempo conobbe un intenso, accelerato processo di modernizzazione 
che trasformò alla radice il suo modello industriale, basato da allora 
sull’asse strategico dell’industria statale di base, sull’organizzazione della 
produzione agricola cooperativa e collettivizzata, in contraddizione 
- non lo si può dimenticare - con le scelte strategiche del periodo 
rivoluzionario fissate nello slogan “la terra ai contadini” e ribadite 
dalla NEP. Le scelte di settore erano comprese nella pianificazione 
centralizzata del progetto di società materiale, condensata negli 
impegnativi obiettivi inseriti nei Piani Quinquennali. La contingenza 
storica, non una decisione motivata, ha voluto che quel poderoso 
processo di riorganizzazione forzata della società sovietica - 
l’approdo dell’URSS alla Modernità - coincidesse con l’avvio della 
più grave crisi economica e finanziaria dell’Occidente capitalista, 
deflagrata a Wall Street nel 1929 con la caduta rovinosa della Borsa 
di New York che, nell’arco di poche settimane, travolse le economie 
non solo degli USA, ma anche delle Americhe e dell’Europa. Molti 
commentatori videro in quell’incrocio di fenomeni economico-
sociali così marcati il segno indubitabile che il corso della storia 
stava cambiando e che, mentre le economie occidentali subivano le 
conseguenze drammatiche dell’anarchia, della casualità e arroganza 
con cui i fattori strutturali si incrociavano nel modello capitalista, 
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quella sovietica a conduzione pubblica, pianificata e centralistica, 
godeva, invece, di un processo omogeneo e fattivo, che coniugava 
avanzamento graduale e governabilità certa di tutti fattori 
strutturali. Dimostrando così la superiorità del modello socialista 
rispetto a quello capitalista, incapace di dirigere in maniera razionale 
i processi economici e di impedire che, in forma ricorrente - chi 
poteva dimenticare la tempesta causata dal fallimento della Jay 
Cooke nel 1873? - si abbattessero sui fondamenti di quel sistema 
delle crisi devastanti, da cui era sempre molto difficile riprendersi. 
  Anche su questo strabiliante fenomeno sembra di forzare 
l’interpretazione storica sostenendo certi giudizi; invece è vero che 
molti economisti, filosofi politici occidentali - non Keynes - furono 
attratti dall’idea che per salvare l’Occidente occorresse studiare e 
avvicinarsi al modo sovietico di governare i fattori dell’economia e 
che si dovesse sperimentare la pianificazione economica centralizzata, 
con relativa riduzione della libertà di iniziativa privata, anche nei 
principali Paesi europei colpiti dalla crisi129. Le scelte che dagli USA 
annunciavano cambiamenti radicali nel funzionamento del modello 
capitalista, attraverso la legislazione del New Deal, distolsero 
l’attenzione di molti osservatori occidentali dal fenomeno 
programmatorio sovietico. In effetti, le urgenze drammatiche delle 
economie nazionali in cui operavano suggerirono determinazioni 
coerenti con quello che di peculiare stava promuovendo la 
Nazione guida. 
  Ma che cosa attirava del modello sovietico, a tal punto da 
farlo considerare per un breve periodo un’alternativa credibile 

129 Curioso e sintomatico della temperie vissuta in quei momenti è lo 
sbandamento filosovietico che prese molte Università britanniche, a cominciare 
da quella di Cambridge, dove si verificò il caso del preminente filosofo 
Wittgenstein che decise di trasferirsi in URSS per capire più da vicino il perché 
nello squarcio così importante della storia del ‘900 quel lontano Paese, fin allora 
considerato antimoderno nei principi e arretrato nella organizzazione dei fattori 
sociali ed economici principali, in quel momento facesse da battistrada nel 
cammino di una Modernità alternativa.  
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all’esperienza, a dire il vero, traumatica del Capitalismo? 
Sicuramente l’autorità, la razionalità e la capacità di finalizzare, tutti 
fattori strutturali al servizio di obiettivi di trasformazione sociale ed 
economica del Paese. Pareva sul serio che il modello di 
razionalizzazione pensato da Weber, tra la fine dell’800 e l’inizio 
del nuovo secolo, per l’Occidente, nel momento in cui il Capitalismo 
si riorganizzava radicalmente, fosse applicato ora paradossalmente 
nel Paese del Socialismo reale, mentre era impraticabile nei 
Continenti in cui avrebbe dovuto attecchire senza ostacoli. Che la 
Modernità avesse girato le spalle all’emisfero che l’aveva 
originariamente promossa, per proseguire con istituzioni e soggetti 
sociali prima imprevedibili? Naturalmente questa supposizione era 
infondata per due ragioni fondamentali. Preliminarmente, perché il 
Capitalismo, come accaduto alla fine dell’800, a partire dagli USA, 
riformò alla radice il suo modello, sospendendo il ruolo nefasto del 
Liberismo e agendo con determinazione affinché lo Stato tornasse 
ad essere lo strumento decisivo della regolazione dei fattori 
economici, senza preoccuparsi delle critiche che avrebbero potuto 
sottolineare l’inconciliabilità ontologica tra il liberal-liberismo, 
espressione della convulsa storia del Capitalismo statunitense, e il 
modello centralistico e pubblico della programmazione economica.  
  La vasta azione promossa ebbe, tuttavia, risultati alterni e 
contraddittori; la finalizzazione degli investimenti finanziari in 
opere pubbliche, con una legislazione che il Presidente Roosevelt 
volle promotrice di occupazione, dopo anni di infelicissima 
depressione, non sempre ottenne i risultati prefissi, mentre la 
restrizione della libertà d’azione del sistema bancario privato e dei 
fondi di investimento, causa principale del tracollo di Wall Street, 
procedette con forti resistenze130. Una prova ardua fu quella vissuta 

130 Per capire il grado di perversione raggiunto nel 1929 dai fattori che 
causarono il crollo della Borsa a New York - ripetendo in maniera sfacciata le 
stesse condizioni che nel 1873 portarono al fallimento della Banca d’affari Jay 
Cooke, ribadite impunemente nel 2008 - si legga l’originale ricostruzione 
dell’esperienza americana vissuta dalla famiglia Lehmann, fondatrice alla fine 



 801                                                                  MODERNITÀ E MONDO CONTEMPORANEO 
 

dagli USA, attraverso l’esperienza rielaborata nel mito del New 
Deal, nel senso che espose la principale potenza economica 
mondiale a rischi reali di caduta. Dai quali si riebbe nella seconda 
metà degli anni trenta non per la rigorosa applicazione della teorie 
economiche suggerite da Keynes, che anzi criticò in varie occasioni 
l’improvvisazione, il cambio repentino di strategie della Presidenza, 
senza che esso fosse avvenuto con una consultazione preventiva. 
Gli USA uscirono progressivamente dal baratro sociale per una 
scelta strategica che li avrebbero segnati fino ai giorni nostri, 
quando decisero di indirizzare quote molto consistenti del bilancio 
pubblico verso il settore del riarmo e della ricerca applicata alla 
modernizzazione degli apparati militari. Questo, nel momento 
storico in cui la Germania nazista programmava unilateralmente di 
riorganizzare su vasta scala e con investimenti pubblici enormi il 
proprio esercito, misconoscendo, con gravi e imperdonabili colpe 
di Inghilterra e Francia, quanto disposto solennemente a Versailles. 
Lo scenario internazionale accelerava verso un nuovo conflitto 
mondiale con evidenti responsabilità dei Paesi protagonisti. 
  In seconda istanza - per riprendere gli spunti suggeriti 
dall’interrogativo posto più sopra - si deve sottolineare che la 
Modernità indotta dal 1928 in URSS non poteva essere utilizzata 
con parametri applicabili ad altri ambiti nazionali; infatti essa era 
troppo peculiare al suo contesto politico-ideologico per essere 
presa ad esempio; troppo contratta sull’oggetto per fungere da 
modello. È, tuttavia, vero che il processo di industrializzazione 
accelerata che attraversò quel Paese, con un coinvolgimento 
concentrato e reiterato di tutte le forze produttive e con sacrifici 
incredibili soprattutto dei lavoratori sovietici, rese possibile, nel 
decennio in cui avvenne, il recupero di buona parte dei ritardi che 
la Russia aveva accumulato dal secolo precedente rispetto alle 
Nazioni più industrialmente sviluppate. E in quel momento, 

dell’800 della Lehman Brothers, scritta recentemente da Stefano Massini nel suo 
romanzo-ballata Qualcosa sui Lehman, Milano, Mondadori, 2016.  
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soprattutto rispetto alla Germania, che Hitler e il Nazismo avevano 
posto dalla metà degli anni trenta minacciosamente ai confini 
dell’est europeo, considerato loro “spazio vitale” di espansione, 
naturale e sconfinato territorio da sfruttare per soddisfare 
prospettive di egemonia e di sottomissione attinenti a ben più 
estesi territori. 
  Che tipo di giudizio è possibile, allora, esprimere sul 
rapporto Modernità-URSS al tempo in cui l’orizzonte politico 
europeo si oscura di tristissimi presagi e il folle azzardo nazista di 
dominio continentale sta per incendiare la dinamica evenemenziale 
e far piombare il mondo nel baratro di un conflitto sconvolgente? 
L’accesso dell’URSS alla Modernità nei settori strategici dell’industria 
pesante e di base, della ricerca applicata all’adeguamento degli 
armamenti, coniugato con un forte accentramento del potere 
politico e programmatico, rese possibile affrontare il conflitto con 
il Nazismo con buone probabilità di successo131? Certamente, se si 
riflette sullo spaventoso sforzo collettivo a cui quel Paese fu 
sottoposto, dopo l’iniziale successo della Wehrmarcht, che sarebbe 
stato impossibile se, accanto all’inesauribile vena patriottica a cui 
Stalin ricorse per mobilitare tutte le popolazioni russe e sovietiche 
contro l’esercito invasore, non si fosse manifestata una impressionante 
capacità produttiva e una incisiva unificazione delle risorse, 
collegabile a un modello economico razionale e ben organizzato. È 

131 Non citiamo, se non di passaggio, l’episodio, incomprensibile per molti, 
scandalo per tutti, rappresentato dal Patto Molotov-Ribbentrop, apparentemente 
in contraddizione con l’assunto che voleva i due sistemi politici contraenti 
opposti sotto ogni aspetto, ideologico, sociale, politico-culturale. In realtà, 
rispetto alle prospettive di lungo termine quell’intesa per noi si giustifica dal 
punto di vista tattico, non avendo alcun senso interpretarla come scelta rilevante 
dal punto di vista strategico. Al di là delle convenienze che apportò 
nell’immediato ai contraenti, essa è da considerarsi una contromossa escogitata 
dall’URSS per impedire che gli accordi di Monaco, volutamente negatori delle 
esigenze di certezza dei confini orientali espresse da Stalin, potessero avere peso 
reale e, soprattutto, un atto dilatorio perché in quel momento il Paese non era 
ancora pronto a un conflitto su vasta scala con la Germania. 
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da considerare che, se il corso della tragica storia dell’URSS dalla 
morte di Lenin fosse stato orientato dalla sintesi politica e culturale 
fondata sulla solida visione sociale di Bucharin, e Trockij avesse 
potuto svolgere un ruolo dialettico come la sua intelligenza politica 
gli ispirava, lo scenario evenemenziale non solo dell’URSS, ma 
anche del mondo sarebbe stato molto diverso. Senza dire che 
Bucharin e Trotskij rappresentavano posizioni politiche interne al 
partito poco conciliabili, anzi distanti sulle problematiche di 
politica economica; inoltre Stalin fu capace di stabilire e imporre le 
maggioranze interne al PCUS che gli convenivano, mentre le altre 
componenti si laceravano su questioni astratte, incapaci di capire che 
per conquistare la guida del partito si doveva essere disposti a dei 
compromessi politici. Soltanto una diversa maggioranza alla guida 
del PCUS, capace di mantenere, e, semmai, rafforzare valori e 
nuova, moderna organizzazione materiale del Paese, attenta anche ai 
bisogni e alle aspirazioni degli individui, non solo avrebbe mobilitato 
esercito modernamente equipaggiato e popolo contro la Wehrmacht 
con gli stessi esiti vittoriosi, ma avrebbe saputo recitare un ruolo 
propulsivo ed esemplare a livello internazionale molto più incisivo di 
quello che parzialmente e contraddittoriamente svolse.  
  Conclusioni fuori luogo, queste, si ribadirà, aggiungendo 
che la storia non ammette repliche, e che quello che è avvenuto 
evidentemente possedeva una sua forza in grado di indirizzare gli 
eventi nel modo come sono accaduti. Tuttavia, noi che 
giudichiamo conoscendo per intero lo svolgimento dei fatti che 
hanno mantenuto in costante tensione i rapporti tra i Paesi e i 
blocchi ideologici che li contrapponevano in tutta la seconda metà 
del ‘900, manteniamo la convinzione che l’URSS, strutturata 
secondo il modello economico, produttivo e di scambio pensato 
dalla NEP, alimentata dal fervore culturale espresso da una società 
aperta, interprete di una Modernità attenta agli interessi materiali 
del popolo e insieme ai valori coerenti con l’esercizio della critica e 
della creatività - per conciliare, insomma, “soviet ed elettricità”, 
come alcuni dirigenti in forma immaginifica chiesero -, avrebbe 
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sfidato l’Occidente capitalista in un terreno più favorevole. In 
specie, se si considera l’enorme, autentico prestigio che circondava 
l’URSS al termine del Secondo conflitto mondiale, e l’attenzione, 
l’apertura di credito con cui tutti i Paesi del cosiddetto Terzo 
mondo, ancora schiacciati sotto il Colonialismo in crisi di tenuta, 
guardavano all’Unione Sovietica come realtà dove il Socialismo 
aveva dimostrato, almeno così appariva dall’esterno, di reggere alla 
prova più ardua, e per ciò riferimento per le lotte di liberazione che 
li attendevano. 
  Ma, la storia non ammette repliche; dunque, la tragedia 
dell’URSS si poteva paradossalmente intravedere già al momento 
della sua più alta reputazione, almeno rispetto a due grandi 
questioni di scenario storico-sociale e politico. La prima attiene alla 
logica perversa, accettata anche dall’URSS, per nulla attenta al 
desiderio di liberazione e di autentica partecipazione popolare alla 
ricostruzione democratica del mondo, sottesa agli accordi di Yalta. 
Con quell’atto, dal 1944, solo apparentemente l’URSS si garantiva 
sicurezza di confini e influenza politica nell’est continentale. In 
realtà, tratteneva alla sua autorità politica ambiti territoriali (est 
europeo - Paesi baltici - nuovi, oggi fatali confini dell’Ucraina) 
riottosi al suo predominio, che avrebbero tenuto in quella vasta 
area geografica alta la tensione politica interna causata dal comune 
desiderio di conseguire l’autodeterminazione; causando una 
rappresentazione emblematica, se non negativa dei Paesi dell’est 
europeo come frontiera debole del Socialismo reale, destinati a 
perdere il conflitto sul tema della Modernità proprio perché 
impediti di sperimentare vie nuove che combinassero il godimento 
dei diritti sociali, (anche come sfida alle condizioni di sfruttamento 
e povertà in cui versavano i lavoratori occidentali nel tempo della 
ricostruzione post-bellica) alla sperimentazione di forme originali 
di istituzioni democratiche autenticamente rappresentative della 
volontà popolare.  
  Le convulsioni politiche vissute in maniera intermittente da 
tutti i Paesi dell’est europeo, dagli anni ’50 (Ungheria - Germania 
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orientale - Polonia) al 1968, culminata nella tragedia della Primavera 
di Praga132, alla fase del tardivo e inefficace riformismo tentato da 
Michail Gorbaciov, in un’URSS fatalisticamente in attesa della fine 
di una esperienza politica durata settanta anni, sono state la 
testimonianza inconfutabile che il Socialismo era destinato a 
perdere la sfida con il Capitalismo perché non era stato capace di 
imporre un modello economico, sociale, democratico più avanzato, 
dunque di Modernità originale, in cui i diritti materiali e spirituali 
della persona fossero salvaguardati come bene irrinunciabile.  
  La seconda questione riguarda l’accettazione difensiva da 
parte dell’URSS di quello che conseguì all’avvio della “Guerra 
fredda”, cioè l’atteggiamento politico utilitaristico, ma miope che di 
fatto prendeva atto del cambio radicale di strategia politica voluto 
da Truman e Churchill dopo la morte di Roosevelt, la quale 
indicava l’URSS e i Paesi chiusi dalla “cortina di ferro” quali nuovi 
e veri nemici dell’Occidente liberale e democratico. Questo, 
mentre l’Europa occidentale riprendeva il cammino della propria 
riorganizzazione materiale e socio-politica con la strategia della 
ricostruzione postbellica, capace di legare in maniera indissolubile 
agli USA quella parte di mondo mediante una mole gigantesca di 
aiuti finanziari da scontare con un indebitamento a lunga scadenza 

132 Per le generazioni democratiche che assistettero appassionatamente partecipi 
all’esperienza di apertura del regime cecoslovacco a una bella stagione dei diritti, 
che pareva improvvisamente dare basi credibili a una società conformata, di 
nuovo e finalmente, alla Modernità dei valori, la sconfitta del segretario del 
Partito comunista ceco, Dubcek, fu un colpo mortale. L’ordine ripristinato con 
l’autorità delle truppe del Patto di Varsavia apparve, anche a chi scrive, la fine di 
una speranza ingenuamente coltivata. Da quel momento la fine prossima di quei 
regimi era data per scontata: con soddisfazione da parte di chi aveva sempre 
ritenuto l’URSS, e i Paesi che ricadevano dentro la sua sfera d’influenza, un 
errore della storia da cancellare; con sincero dolore da parte di chi sperava che 
l’ondata di cambiamento che aveva inebriato l’Occidente in quel fatale biennio 
avesse potuto svecchiare e aprire a nuove esperienze politiche quella parte 
d’Europa. I venti anni che separano quella fase storico-politica dal traumatico 
1989 sono stati per quel mondo una china da cui era impossibile risalire. 
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(Piano Marshall). Sembrava, a un’opinione internazionale abilmente 
guidata, che l’Occidente, dopo la tragedia della guerra, rioccupasse 
uno spazio ricco di futuro, dove la Modernità recuperava la sua 
spinta, in grado di dimostrare la superiorità dell’Occidente 
capitalista rispetto agli ossificati regimi dell’est, che il dopoguerra 
pareva relegare alla chiusura e al grigiore statico di società ad essa 
estranee. Il giudizio era manifestamente di comodo, utile alla 
propaganda occidentale nel suo esercizio demolitorio della credibilità 
di quei regimi politici, come se il legame culturale e militare che 
aveva contribuito alla sconfitta del Fascismo e del Nazismo fosse 
velocemente evaporato e i due nuovi blocchi contrapposti avessero 
accettato la nuova situazione, considerandola più utile al 
perseguimento degli obiettivi della loro strategia politica.  
  Eppure, almeno fino alla metà degli anni ’60 del ‘900 - in 
uno scenario mondiale in vertiginosa trasformazione, nel momento 
in cui le cosiddette “sfere di influenza” si dilatavano a livello 
internazionale, subendo o inducendo i cambiamenti conseguenti al 
processo di decolonizzazione, alla vittoria di Mao Tze Tung in 
Cina, alla guerra in Indocina, alla scossa traumatica vissuta dal 
continente americano per gli esiti della Rivoluzione cubana - il 
conflitto tra i modelli politico-ideologici legati agli USA e all’URSS 
si mantenne in un equilibrio molto teso, ma solido anche sul 
terreno della sfida tra progetti diversi di Modernità. Da questo 
punto di vista, destò meraviglia e insieme preoccupazione in 
Occidente la certezza che l’URSS nell’immediato dopo guerra 
aveva accelerato nella ricerca scientifica, e specificatamente nel 
campo della fisica nucleare, sperimentando nuove specie di bombe 
di potenza distruttiva superiore a quella conosciuta a Hiroshima. Il 
lancio dello “Sputnik”, la riuscita della sua messa in orbita attorno 
alla terra, e poi la notizia che una capsula spaziale lanciata dalla 
base di Baikonur ospitava la cagnolina Lajka e, al culmine di questo 
processo, l’immagine di Jurij Gagarin, primo cosmonauta a vivere 
l’ebbrezza dell’avveniristico viaggio spaziale attorno alla terra, 
davano plasticamente l’idea che l’URSS stesse vincendo la sfida 
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con gli USA e l’Occidente sulla frontiera più avanzata della ricerca 
scientifica proiettata, da quel momento, in ambito spaziale, 
fondamentale per decidere quale fosse la potenza egemone al 
mondo. Ma l’URSS dimostrò di non essere all’altezza di questa 
sfida decisiva.  
  Nel momento in cui otteneva successi indubitabili nei 
settori strategici che decidevano quali Paesi erano chiamati a 
recitare ruoli avanzati nella frontiera della Modernità, l’URSS scelse 
che le innovazioni dovessero riguardare essenzialmente i settori 
che la esponevano di più dal punto di vista economico-finanziario 
nella contesa con gli USA, a cominciare dalla sfida spaziale; 
rispetto al quale gli USA avrebbero dimostrato, anche nel breve 
periodo, di poter stanziare risorse straordinarie che avrebbero 
permesso di sperimentare esiti della ricerca capaci di colmare le 
distanze e, anzi, di sopravanzare l’URSS. Non prese atto, invece, 
che sarebbero state indispensabili riforme economiche e politiche 
coerenti con la spinta formidabile che quella società stava vivendo.  
  Nell’URSS dell’era post-staliniana la contraddizione tra 
soggetto e oggetto fu irrimarginabile; e sul tema decisivo dell’autoriforma 
l’URSS fallì. Immensa appariva la contraddizione in ambito politico. 
Chi non avrebbe immaginato l’apertura di una fase politico-culturale 
e istituzionale completamente nuova e originale in URSS dopo il 
XX congresso del PCUS? Cioè dopo la relazione, per molti versi 
sconvolgente, tenuta in quella occasione da Krusciov, nuovo 
segretario del partito dopo la morte di Stalin, che aveva avuto il 
coraggio di denunciare davanti al Paese e al mondo le ignominie 
perpetrate dal regime staliniano di potere, violento strumento 
decisore del destino politico e fisico di tanti oppositori in anni di 
vero terrore interno, ingiustificabile anche nelle condizioni vissute 
dall’URSS negli anni Trenta, pressato da regimi fascisti e dalla 
Germania di Hitler? 
  Così non fu. L’interpretazione in senso accentuatamente 
democratico data al processo di destalinizzazione, che suscitò attese 
di riforme non solo in URSS, ma soprattutto nei Paesi dell’est 
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europeo, si rivelò un abbaglio concluso nella dura repressione dei 
movimenti riformatori, a Budapest nel 1956 e nelle altre capitali 
orientali. Un tragico equivoco, dunque. Eppure, fu una grande 
occasione mancata perché impedì la sperimentazione di forme di 
governo democratico avanzate che, lungi dal rappresentare un 
pericolo per gli equilibri politici sanciti a Yalta, avrebbero 
dimostrato una capacità di iniziativa in grado di spostare la sfida 
con l’Occidente sul terreno della sperimentazione democratica e 
della costruzione di società più giuste. Né vale qui l’argomento 
utilizzato nel dibattito politico aspro e lacerante che ci fu in 
Occidente, come riflessione sul tragico 1956, all’interno soprattutto 
dei partiti comunisti e socialisti. Esso divideva il campo della 
sinistra tra i difensori della repressione contro i fautori dei 
disordini a Budapest per la difesa dell’integrità del blocco orientale, 
e chi pensava, invece, che il necessario e semmai tardivo processo 
di destalinizzazione avrebbe dovuto comportare l’apertura della 
sperimentazione di forme di governo adeguate a rappresentare 
delle società in movimento, alleate indiscutibili dell’URSS, ma in 
sintonia con un’anima popolare che chiedeva più autonomia. I 
primi affermavano, infatti, che l’apertura di una stagione di riforme 
democratiche nell’est europeo e in URSS senza una identica 
disponibilità nei Paesi occidentali a operare nella stessa direzione, 
ponendo come realistico l’obiettivo di governi a partecipazione 
socialista e comunista, come esito di elezioni libere e garantite da 
regole trasparenti, era almeno ingenuo, se non impossibile. Anche 
per buona parte delle forze politiche della sinistra europea, dunque, 
la logica sottesa a Yalta era immodificabile; occorreva essere 
realistici - si diceva - e prendere atto che la situazione politica 
continentale impediva qualsiasi cambiamento. L’immobilismo, in 
realtà, avrebbe dato credibilità alle forze politiche moderate e 
liberal-liberiste che guidavano i processi di riorganizzazione socio-
economica nell’Europa occidentale. In questo senso, facile e 
propagandisticamente incisivo era l’argomento che indicava i 
regimi dell’est e l’URSS come delle realtà destinate alla regressione, 
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falsamente destalinizzate, sorde a qualsiasi richiesta di apertura. Di 
fatto, il decennio kruscioviano apparve un periodo caratterizzato 
da immense contraddizioni. Da una parte la sfida della distensione 
era favorita da contingenze apparentemente fortuite, che però 
sembravano dare credibilità a una politica di allentamento della 
“Guerra fredda”: quasi in successione, l’elezione del nuovo 
Pontefice Giovanni XXIII, che annunciò l’indizione di un nuovo 
Concilio Vaticano, interpretata come segno di apertura della Chiesa 
cattolica alle istanze dei cambiamenti culturali e sociali indotti dalla 
Modernità; la vittoria di J. F. Kennedy alle presidenziali USA, che si 
proponeva come guida di “una nuova frontiera” sensibile al 
protagonismo dei popoli; il clima democratico che aleggiava in 
un’Europa, all’inizio degli anni ’60 (pur platealmente contraddetto 
dalla costruzione del muro di Berlino nel 1961), sinceramente alla 
ricerca di vie originali garanti di una pace non solo proclamata 
retoricamente. Dall’altra, problemi di politica estera e, soprattutto 
interna, si complicavano, rendendo improbabile la tenuta della 
segreteria del PCUS da parte di Krusciov.  
   La sua improvvisa e misteriosa destituzione nel 1964, con 
l’assurgere alla guida di quel Paese di un nuovo gruppo dirigente, in 
cui emergeva la non rassicurante figura di L. Brežnev, dette 
l’impressione che nell’est europeo tutte le contraddizioni compresse 
e accumulate negli anni non avrebbero avuto sbocchi riformatori. 
Ne fu drammatica testimonianza il modo peculiare come quella 
parte d’Europa visse il turbine del ’68. Il destino che accompagna 
inesorabile la vita dei popoli, la cui anima è costretta a inaridirsi, 
presto avrebbe battuto colpi ammonitori e definitivi alla loro porta. 
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6. L’Europa nella violenta transizione degli anni ’20 e ‘30.  
La Germania di Weimar tra Faust e Mefistofele. Il caso del Bauhaus.  

Modernità e Nazismo. 
 

  Lo sguardo d’insieme che è possibile gettare sulla storia-
mondo del ‘900 aiuta ad affermare che, escluso ormai dalla nostra 
riflessione quello che avrebbe potuto dire e non ha detto il 
modello assorbito nel Socialismo reale, tutte le altre ipotesi di 
Modernità costruite nella prima metà del secolo sono fallite. 
Emblematica è, al riguardo, l’intensa e tragica esperienza vissuta 
dalla Germania. In effetti, quel Paese pur umiliato a Versailles e in 
preda a una spaventosa crisi economica e sociale, per le difficoltà 
insite nella riconversione produttiva post-bellica, lì particolarmente 
problematica per l’abbandono, la fuga delle vecchie classi 
aristocratiche e proprietarie e per gli spaventosi oneri risarcitori 
derivati dalla sconfitta - tenta una sua strada di riorganizzazione 
sociale e culturale, proponendosi con un volto nuovo al mondo. 
Era il volto di una nazione prostrata che, decidendo di portare la 
propria capitale a Weimar, la città di Goethe, aspirava a costruire 
una identità nazionale la più distante, almeno come immagine da 
proiettare al giudizio internazionale, dal catastrofico militarismo e 
autoritarismo sulle cui sembianze l’Impero guglielmino si era 
imposto con risultati disastrosi per il Paese.  
  Ma il ricorso a Goethe fu una mera e retorica aspirazione, né 
Faust poté svolgere alcuna funzione ricostruttiva. È stato invece lo 
spirito malefico di Mefistofele ad aleggiare impetuoso sulla Nazione 
che dalla conclusione della guerra non trovava, forse era 
impossibilitata a ricercare l’anima unitaria, capace di risollevarla. Si 
deve riconoscere, tuttavia, che la Germania - costretta a riorganizzare 
con enormi difficoltà la propria economia, spremuta a vantaggio 
soprattutto della Francia per onorare insopportabili debiti di guerra - 
adottò a Weimar una Costituzione democratica che parve molto 
avanzata nei suoi contenuti fondamentali, garante di una 
rappresentanza che riconobbe per la prima volta piena uguaglianza 
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di diritti, non solo di elettorato, alle donne. E così anche su 
questioni importanti, come la fruizione di diritti sociali e della 
persona, inimmaginabili ai tempi del regime imperiale guglielmino. 
Né, da un punto di vista astratto, cioè al livello della pura 
impostazione teorica, allora sembrò una contraddizione l’aver 
posto a tutela e controllo del nuovo ordinamento democratico 
parlamentare il Presidente della Repubblica eletto direttamente dal 
popolo. In realtà, questa scelta si rivelò perniciosa negli anni 
successivi e causa della deriva reazionaria subìta dal Paese all’inizio 
degli anni Trenta, quando Hindenburg utilizzò tutti i poteri che la 
Costituzione gli conferiva per favorire, senza una opposizione 
credibile, e dopo la convulsione di elezioni che si ripetevano alla 
distanza di pochi mesi l’una dall’altra, la svolta autoritaria attraverso 
la quale Hitler assurse al Cancellierato all’inizio del 1933. 
Dimostrando che quando in un regime democratico giovane si 
contendono l’equilibrio del potere forme di governo e di 
rappresentanza parlamentare di diverso peso politico, con un 
vantaggio evidente nel caso della Germania a favore della Presidenza 
della Repubblica, e dunque dell’Esecutivo, quell’equilibrio è 
destinato a infrangersi molto presto, aprendo pericolosi varchi a 
regimi autoritari nemici del modello democratico parlamentare.  
  Se la nostra attenzione riflette ora sul disegno di Modernità 
sotteso al progetto di rinascita istituzionale e politica di Weimar, 
dobbiamo riconoscere che esso non riuscì per l’impossibilità di far 
interagire, nel drammaticamente contrastato contesto socio politico 
in cui si svolse in tutto l’arco degli anni ’20 la storia della Germania, 
valori e riorganizzazione strutturale, soggetto e oggetto. Aspra e 
lacerante fu la divaricazione vissuta nella dimensione del soggetto tra 
una componente politico-ideologica assorbita visceralmente 
nell‘oggetto - che sembra disperdersi, disorientarsi, recuperare poi un 
assetto credibile ma fragile, frantumato drammaticamente dagli 
esiti del ’29, e stretto infine in una morsa tragica nelle spire del 
totalitarismo nazista - e una parte di sé mirabilmente disposta a 
operare per l’apertura di una nuova stagione in cui la Modernità 
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degli interessi e dei valori fosse base reale di una società che 
sperimentava una convivenza più solidale e avanzata.  
  È doloroso affermare che Germania e URSS, nella storia tra 
gli anni ’20 e l’inizio degli anni ’30, seguono itinerari processualmente 
opposti dal punto di vista politico, ma molto simili quanto alla 
configurazione e traduzione fattuale della dialettica soggetto-oggetto, 
proiettate nella loro concreta esperienza di Paesi nei quali la 
Modernità organicamente intesa avrebbe potuto recitare un ruolo 
propulsivo originale e avanzato. Il caso della Germania è davvero 
significativo da questo punto di vista. Lo spirito di Goethe - 
nonostante che nelle piazze, nelle fabbriche, nelle istituzioni 
rappresentative Faust e Mefistofele paiano di nuovo interagire in 
un ordine infiacchito costantemente dal veleno del caos - ispira e 
orienta ogni settore della vita culturale e le innovazioni attraversano 
gli ambiti dove una creatività al servizio dell’essere sociale dispiega 
le sue prodigiose potenzialità. Nella rappresentazione agitata della 
Germania del tempo, la Modernità che anima i fondamenti sociali 
e culturali svolge un ruolo propulsivo di indubbio rilievo. È vero 
che gli anni ’20 contengono tragedie politiche sconfinate e una crisi 
economica sfibrante - si pensi alla divisione lacerante e definitiva 
tra socialdemocratici e comunisti che fu una delle cause della 
terribile repressione antispartachista; allo spazio concesso 
colpevolmente all’azione violenta delle “camicie grigie”; al sinistro 
tentativo di push di cui fu protagonista a Monaco Adolf Hitler; alla 
piccola ripresa economica della metà degli anni ’20, capace di far 
risollevare momentaneamente da una spaventosa inflazione il 
Paese, poi inghiottito nella voragine del ’29 -, ma miracolosamente 
essi vivono anche una stagione speciale di innovazioni e 
cambiamenti epocali nel campo delle arti, della ricerca scientifica e 
della tecnica al servizio del bene comune, del costume sociale che 
ha pochi eguali.  
  La crisi economica e sociale è certamente lo scenario 
sconvolgente all’interno del quale si compie la tragedia tedesca; ma 
è in quel contesto che si comprendono meglio le accelerazioni che 
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conobbe la rivoluzione scientifica della “fisica dei Quanti e della 
Relatività” di cui furono protagonisti M. Planck e A. Einstein, con 
incomparabili avanzamenti nella conoscenza, frenati e poi 
strumentalmente indirizzati dal Nazismo. È noto, da questo punto 
di vista, che le leggi e le odiose discriminazioni razziali contro gli 
ebrei furono una delle cause della fuga negli USA della maggioranza 
degli scienziati tedeschi, spesso di razza ebraica come Einstein, che 
permisero la nascita nelle principali Università americane di una 
scuola di fisica nucleare la più avanzata a livello mondiale.  
  Ma è al miracolo del Bauhaus che è necessario porre 
attenzione perché l’intelligenza creativa di artisti e tecnici, che 
lavoravano per dimostrare quale straordinario avanzamento della 
qualità della vita sarebbe derivato dalla operosa conciliazione tra 
soggetto e oggetto, è in quella originale esperienza che ha dimostrato 
l’elevatezza del suo contributo e quali risultati avrebbe conseguito 
se il suo campo di sperimentazione si fosse consolidato. Si può 
discutere da un punto di vista critico e generale in che senso la 
nozione di arte che è alla base del Bauhaus e della concezione 
estetica di Walter Gropius, suo fondatore, possa confrontarsi, 
mettersi in collegamento con l’Art Nouveau, che come importante 
fenomeno artistico precede di poco l’esperienza promossa in 
Germania e potrebbe essere interpretata come archetipo formale, 
fondamento della vocazione delle arti di porsi, nella Modernità 
novecentesca, al servizio delle comunità e dei loro bisogni. 
Hobsbawm, per esempio, nel suo già citato La fine della cultura, è tra 
i critici che sostengono che ”vi è una strada che da William Morris 
(teorico e sperimentatore in Inghilterra dell’Arts and crafts che ha 
ispirato nel Continente europeo l’Art Nouveau - n.d.a.) conduce 
dritto al Bauhaus”133.  
  Secondo il nostro avviso questa relazione, molto stimolante 
dal punto di vista critico, per essere apprezzata nella sua originalità, 
deve esse vagliata attentamente. In effetti, si può cogliere una 

133 E. Hobsbawm, op. cit., pag. 140. 
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significativa linea di continuità tra i due indirizzi artistici nella loro 
comune volontà di mettere le forme al servizio dei bisogni 
collettivi. E, in questo senso, è da segnalare che tra la fine dell’800 
e i primi decenni del nuovo secolo una componente importante del 
mondo delle arti matura una scelta apparentemente in controtendenza 
con un’altra che, in Germania e nell’Europa dove si sperimentavano 
nuove strade dell’espressione artistica, rifiuta il rapporto con il mondo 
molteplice fenomenico, denunciandone la funzione ingannatrice e 
decidendo per l’autonomia delle forme in funzione oppositiva a 
come nei tempi precedenti esse erano state costrette dall’indirizzo 
accademico ad essere assoggettate all’egemonia degli enti mediante 
l’esercizio della raffigurazione.  
  La volontà espressa dagli artisti, che si muovono nel solco 
dell’Art Nouveau, e successivamente del Bauhaus, è distante da 
quella drastica opzione, perché essi accettano di misurarsi ancora 
con il mondo degli enti, mettendo al servizio dei bisogni collettivi 
la potenza riconformatrice della bellezza, come se modellare 
manufatti, servizi, fabbricare strutture collettive funzionali alle 
relazioni interpersonali secondo le regole dell’eleganza, 
appropriatezza formale, colorazione riproducente la luminosità 
naturale, alleggerisse e rendesse accoglienti le infrastrutture, la cui 
presenza nelle città era il segno di come la Modernità riprogettava 
gli spazi urbani strategici.  
  Tutte le città europee, non solo le capitali, che risentono 
delle trasformazioni a cui le obbliga la società di massa, si 
riconfigurano insediando edifici, costruzioni, in altri casi anche 
abitazioni nelle zone della città che avrebbero avuto una funzione 
simbolica e propulsiva, in base anche alla redazione dei primi Piani 
regolatori, in grado da quella fase di ripensare il futuro degli spazi 
urbani secondo regole programmatorie più rigorose. A una visione 
estetica d’insieme non può sfuggire la già visibile contraddizione 
che emerge nei grandi agglomerati urbani tra la gentilezza, l’eleganza, 
il tocco di classe, (insieme ad una manifesta funzione sociale) che 
risplendono emanate dalle nuove costruzioni - spesso stazioni 
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ferroviarie, metropolitane, edifici pubblici di rappresentanza, teatri 
e musei, primi supermercati, uniti ad abitazioni private di grande 
qualità formale - e il frastuono già abbastanza caotico del traffico 
cittadino, l’inquinamento acustico e dell’aria, la mancanza di igiene 
nei luridi quartieri popolari abitati dalla massa popolare, cacciata da 
alcuni anni dai centri storici, ristrutturati ora secondo un’idea 
identitaria che vogliono loro assegnare le classi dirigenti cittadine. 
  Non possiamo qui sviluppare ulteriormente la riflessione 
sul ruolo che l’Art Nouveau ha esercitato nel rinnovamento del 
gusto e della visione formale durante la travagliata transizione 
verso la prima parte del ‘900, così come dobbiamo trascurare la sua 
influenza nella traduzione Lyberty del suo approccio formale ai 
manufatti, né a ciò che di essa residua nell’interpretazione Déco 
espressa soprattutto nell’oggettistica, così come gli USA la traducono. 
Ciò che ci interessa è riprendere brevemente la trattazione del suo 
rapporto con il Bauhaus per capire se, accanto a una continuità di 
ispirazione già affermata, ci siano da individuare diversità che ne 
distinguano filosofia estetica e prospettiva culturale. Da questo 
punto di vista, se l’Art Nouveau è sicuramente il tipico approccio 
estetico alle città che cambiano modello delle relazioni sociali e 
organizzazione degli spazi urbani, in modo che, illusoriamente, il 
rinnovamento delle forme maturato nell’ultimo scorcio dell’800 
entri anche nel nuovo secolo e lo influenzi, il Bauhaus ben 
diversamente è un prodotto novecentesco, solo novecentesco, né 
intende mantenere con l’approccio estetico e politico-culturale 
precedente alcuna relazione che ne confonda finalità e priorità 
programmatiche. Vogliamo dire che tra i due indirizzi solo 
apparentemente c’è continuità; in verità, piomba sul filo esile 
dell’approccio formale vocato socialmente, che pare unirli, lo 
squarcio spaventoso della Grande guerra; lacera l’apparente 
continuità la sofferenza (e la morte) di decine di milioni di giovani 
e di popolazioni inermi; impedisce qualsiasi legame il cimento 
impossibile a riavviare dopo la tragedia del conflitto una trama 
unitaria su cui ripensare un futuro non illusorio. Forse, per queste 
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ragioni, la vera stagione dell’Art Nouveau, quella che nutrì di 
autentica ispirazione quel periodo di transizione, durò così poco.  
  Il tentativo di innervare con idee artistiche elevate e 
funzionali il nuovo secolo, che si annunciava pesante e refrattario, 
fallisce abbastanza presto; le forme con cui quell’approccio estetico 
agli spazi urbani decora gli edifici, dà loro una riconoscibilità 
elegante che li distingue da ciò che preesiste - chiedendo il 
contributo della natura, dei suoi fiori, foglie, radure, colori, figure 
femminili o adolescenziali quasi irreali eppure così attraenti, per 
ravvivare e anche isolare, ma non per contrapporre, quanto per 
reinterpretarli, nelle sofferenti società del dopoguerra - prima 
ripetono se stesse, inaridiscono e poi scompaiono. Le strutture 
realizzate nei decenni successivi, che imitano quelle modalità 
costruttive, non ispirano più quella tenerezza, quel carisma gentile e 
quell’appropriatezza che emanavano dagli edifici costruiti in 
coincidenza di quella determinata temperie culturale che si mantiene 
fino allo scoppio della Grande guerra, ma poi si volatilizza.  
  Il Bauhaus nasce in un contesto sociale, politico e urbano 
profondamente diverso; anche se mutua dal precedente indirizzo 
estetico il bisogno di mettere a disposizione delle collettività la 
funzione modellatrice delle arti finalizzata al benessere collettivo 
mediante la costruzione di edifici, l’organizzazione razionale degli 
spazi, la creazione di utensili funzionali a una migliore organizzazione 
della vita pratica quotidiana; ma, rispetto all’Art Nouveau, pare avere 
meno pretese, nel senso che riduce la sua attenzione dalle grandi 
costruzioni - che avrebbero dovuto segnalare complessivamente il 
volto nuovo delle città nei loro snodi nevralgici - agli edifici, 
infrastrutture, arredi domestici, accessori utili per pratiche legate 
alla vita di relazione. Da qui il suo prediligere l’architettura, 
l’ingegneria civile, l’artigianato artistico, il disegno (il design, come 
da quel momento si usò chiamare l’arte del progettare, mediante il 
disegno creativo, oggetti, ambienti, mobili e arredi, interni di nuove 
abitazioni o di preesistenti da ristrutturare), la ceramica, la 
falegnameria e la sperimentazione di nuovi materiali per originali 
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modelli, che non erano mai gratuiti, capaci cioè di soddisfare mere 
esigenze estetiche, quanto certamente belli, ma insieme utili. Il 
Bauhaus, proprio per il contesto tragico e fremente del dopoguerra 
dove avvia la sua meravigliosa e disperata esperienza, rinuncia senza 
forzature o limitazioni particolari all’utilizzo di forme estrinseche 
derivate dalla natura o da ingenuo Simbolismo, per la sua 
progettazione e traduzione di prodotti artistici. L’eleganza, 
l’essenzialità, la razionalità sono componenti unitarie dei suoi lavori; 
essi paiono scaturire sempre da situazioni rispetto alle quali 
necessariamente da bandire sono i fronzoli di un’arte che ha bisogno 
di abbellimenti estrinseci; lì è sempre indispensabile pensare 
sobriamente, ma non per produrre un oggetto evidentemente povero, 
rivolto a un mercato per poveri. Il Bauhaus dà, invece, il suo più 
potente contributo alla Modernità novecentesca in quanto 
orientamento artistico capace di dimostrare che quando le forme nella 
loro forza originaria creatrice si dispongono programmaticamente al 
servizio della materia-materiale (avrebbe poi ulteriormente 
dimostrato Alberto Burri), il risultato sarà sempre valido per tutti, 
offrendo un oggetto, un ambiente, uno spazio belli in quanto 
proporzionati, ed eleganti nel momento in cui la forma non è altro 
dal contenuto, quanto sua chiara finalizzazione.  
  Vorremmo parlare del Platonismo moderno intrinseco alla 
ispirazione più segreta del Bauhaus, quando assegna coraggiosamente 
alle forme la funzione modellatrice originaria, e del contributo 
insuperabile da esso dato al costume civico contemporaneo, 
all’abitare spazi rispettosi dell’ambiente e corredati secondo un 
gusto che lega forma e funzionalità; vorremmo anche riconoscere 
che la via indicata dai suoi interpreti negli anni ’20 in Germania e, 
dagli anni ’30, negli USA e al mondo la fa percepire ancora oggi 
come una ventata di Modernità benefica, in così patente contrasto 
con la Modernità volgare e speculativa della cementificazione e 
della dissipazione del territorio che aggredì gli ambienti rurali e 
urbani nei decenni successivi al Secondo conflitto mondiale. Ma la 
nostra attenzione ora si volge ad altre tematiche che la riguardano, 
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attinenti al suo destino dopo l’avvio della terribile esperienza 
politica, ideologica e sociale promossa dal Nazismo.  
  Nulla, in effetti, permetteva di porre in comparazione 
modello estetico, visione delle relazioni sociali, funzione delle arti per 
la vita che erano alla base della Bauhaus rispetto a ciò che pretendeva 
e ottenne il Nazismo dalle arti. Due modi opposti di concepire 
modello sociale e formale si confrontarono per poco tempo. 
L’accelerazione spasmodica che fu impressa già dal ‘33 per edificare il 
Regime nazista secondo un progetto politico organicamente 
totalitario che tutto schiacciava alle esigenze dello Stato, prima 
costrinse il Bauhaus sulla difensiva e poi dolorosamente ad 
abbandonare la Germania. L’esodo da quel Paese interessò un largo 
insediamento intellettuale e attenne ai settori della ricerca scientifica e 
delle arti in forme molto consistenti, a tal punto da influenzare gli 
orientamenti culturali e scientifici dei paesi beneficiari - Gran 
Bretagna e soprattutto USA - che negli anni ’30, in coincidenza con 
gli effetti tremendi della “Grande Depressione”, ebbero la possibilità 
di fruire di contributi eccezionali per la fuoriuscita dalla crisi da parte 
di migliaia di scienziati, ricercatori, artisti, tecnici di primissimo 
ordine, spesso di religione ebraica, che immisero in quelle realtà una 
spinta eccezionale verso l’innovazione; dunque, a favore di una 
Modernità che assunse caratteri pregnanti e distintivi proprio per la 
peculiare genealogia che la contraddistingueva. 
  Agevole parrebbe, dunque, proporre ora una sintetica ma 
chiara riflessione sulla contrapposizione circa il modello di 
Modernità che distingueva i regimi liberali occidentali da quelli 
totalitari, riferendoci in questo momento al Nazismo e al Fascismo 
italiano, nella fase storica che accelera verso il Secondo conflitto 
mondiale. Diversamente, l’analisi incontra delle difficoltà nuove, 
perché la Modernità negli anni ‘30 complica i suoi connotati, si 
contrae, il soggetto subisce le ragioni dell’oggetto e la distinzione tra 
valori e interessi pare poggiare su fondamenti instabili. Come è 
possibile - al di là della resistenza morale che proviamo in noi stessi 
nel momento in cui decidiamo di affrontare l’argomento sicuri che 
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sarà pressante un invincibile pregiudizio verso il Nazismo, mentre 
scriveremo note che vorremmo legate solo alla critica della ragione 
politica - pensare di avvicinare la Modernità al Nazismo quale 
esperienza politico-sociale, ideologica che nelle forme più 
abominevoli, antiumane ha squarciato lo storia del mondo? La 
Modernità può reggere una comparazione con il Nazismo? Il 
Nazismo è il fondamento oscuro, repellente della Modernità?  
  Vorremmo rispondere subito affermativamente a quest’ultima 
domanda, ma constateremmo immediatamente che sarebbe insufficiente, 
vera da una parte, ma anche parziale. Infatti, una componente 
molto invasiva, perturbante della Modernità è presente nel fenomeno 
nazista, ne connota la sostanza programmatica, sembra il vettore 
con cui quel Paese penetra nelle viscere della storia del tempo e 
pretende di sfidare il resto del mondo. Ma è altrettanto vero che 
l’Ur-Deutschland ideologico primordiale che lo pervade - e le 
prospettive visionarie e allucinate di egemonia mondiale della razza 
ariana, follemente riproposta dalla Germania di Hitler nello scenario 
europeo e mondiale come dominatrice sulle altre razze umane e 
vittoriosa sul comunismo e sull’ebraismo, mali contemporanei 
ultimi ostacoli prima del conseguimento del nuovo ordine 
mondiale - manifesta nello stesso tempo il fondamento più solido 
dell’Antimodernità, quasi che in quella dannata esperienza 
Modernità e Antimodernismo si fronteggiassero causando una 
tensione drammatica che si sarebbe manifestata solo nella sua 
potenza distruttiva.  
  Il concetto ora espresso pare cogliere meglio di altri la 
complessità dei problemi che si incontrano quando si affronta 
seriamente il rapporto tra la Modernità e il Nazismo. Il fenomeno 
travalica l’apparentemente facile identificazione del turbine nazista 
con la traduzione della volontà di potenza in azione storico-
politica, quasi Faust liberato degli ultimi orpelli fosse finalmente in 
grado di portare a conclusione il suo progetto di dominio sul 
mondo. Ma ha fondamento questo giudizio? Il compimento del 
processo storico della Nazione tedesca, nel cuore del ‘900, sarebbe 
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inverato nella figura del mito moderno che più rappresenta la 
pulsione egemonica di quel Paese? È come se Weimar si fosse 
rovesciata e il Goethe evocato per riavviare un processo nuovo alla 
fine del 1918, per tragico paradosso, ora fosse vittima della sua 
stessa creatura? Questo riferimento concettuale ci spaventa; pare 
che la temperie politico-sociale maturata nel decennio successivo 
in Germania in realtà abbia spazzato via lo stesso Faust, incapace 
egli stesso di reggere la potenza delle lacerazioni in atto. In verità, 
in quella tempesta sociale e politica l’interprete principale torna ad 
essere Mefistofele, la spinta che Faust può imprimere agli eventi, 
infatti, è insufficiente; si scopre che solo in apparenza Mefistofele 
aveva lasciato il campo perché Faust sembrava in grado di governare 
da solo il corso degli eventi nel mondo, capace di indirizzare gli 
stessi secondo ciò che spirito di dominio, violenza, sopraffazione, 
soggiogazione dei più deboli, realizzazione di un ambiente mondano 
fatto a sua immagine reclamavano. Ma Faust residuava di un 
embrione di umanità che non gli permetteva di agire pretendendo la 
subordinazione degli altri motivata originariamente dalla sua 
superiorità razziale; il suo avanzamento dipendeva dalla sua forza, 
dalla sua combattività, dallo spirito di intrapresa; ora che le forze 
opposte possono frenare o impedire la sua guida, è necessario 
sostituirlo; la potenza in grado di schiacciare ciò che si oppone al 
dominio di chi è degno è nella protervia distruttrice di Mefistofele; 
egli rappresenta il vertice di quella sovraumanità a cui il destino ha 
assegnato la funzione dirigente; egli è identità e sangue della razza 
destinata a comandare.  
  Il Nazismo, dunque, non è la traduzione moderna dello 
spirito faustiano nella storia della Germania contemporanea, come 
alcuni potrebbero, sbagliando, essere portati a pensare; esso, invece, 
incarna come nessun altro fenomeno politico collegabile alla 
Modernità la componente umana inconfessabile, ostile al principio 
del bene; è l’enigma del male che la ragione ha tentato di allontanare 
dalla radice dell’uomo creando il mito originario parallelo di 
Lucifero-Mefistofele; il Nazismo è la pressante e sinistra espressione 
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della radice mefistofelica dell’uomo che può sempre manifestarsi 
nella storia evenemenziale; e compreso nella sua totale tragicità 
sempre con colpevole ritardo dalla ragione individuale e collettiva, 
quando essa è stanca, fiaccata, distolta da altri apparentemente più 
impellenti fattori o perché, forse, attratta segretamente da quel 
macabro fenomeno che sente parte tragica di sé.  
 
  Esiste un ostacolo insuperabile ad associare il Nazismo, in 
quanto fenomeno ideologico totalitario, alla Modernità. L’impedimento 
non attiene ad alcuni aspetti che hanno caratterizzato il manifestarsi e 
tradursi della Modernità novecentesca in alcune sue caratteristiche 
fondamentali. Certo, si deve subito riconoscere che nel caso della 
Germania nazista si tratta di Modernità assorbente nelle viscere 
dell’oggetto tutto il potenziale fattivo del soggetto e che l’autonomia 
della polarità soggettiva, decisiva a riprendere un diverso cammino 
anche nelle situazioni sociali di sua massima compressione, lì non 
ha alcuna vigenza. Tuttavia, come sarebbe possibile non riconoscere 
che la Modernità materiale nella Germania nazificata degli anni 
Trenta, fino al culmine impazzito della fine del Secondo conflitto 
mondiale, ha avuto possibilità irripetibili di sperimentare se stessa 
nella organizzazione produttiva, finalmente strutturata secondo un 
ordine necessario ispirato alla visione organicistica della società e 
allo scientismo positivista, pur fuori tempo? Essa radica la 
razionalizzazione dei processi non solo nel campo della produzione 
manifatturiera, ma anche in quello della ricerca scientifica (questa 
finalizzata essenzialmente al conseguimento dell’egemonia nel 
campo degli armamenti), guidata da una concezione verticistica e 
standardizzata delle funzioni, eccedendo tuttavia dagli schemi 
weberiani per essere in contrasto con il liberal-liberismo, di cui 
aborre l’ideologia mercatista e la concezione decadente delle 
istituzioni rappresentative.  
  Della Modernità novecentesca, del resto, fa propria e 
reinterpreta in forma assolutistica la funzione orientativa del 
costume e dei comportamenti della collettività emanante dai mass 
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media, da cui ricava azioni sistematiche e ossessive funzionali alla 
propaganda di regime, così da farne derivare un’informazione e 
formazione promotrici di una antropologia omologata alla logica 
del pensiero unico. Se, poi, un orientamento culturale egemone 
nella nozione di Modernità politica - almeno durante lo svolgersi 
della crisi sociale ed economica che ha sconvolto il ‘900 fino a tutta 
la Seconda Guerra mondiale - afferma la decisività della funzione 
egemone del Capo carismatico, guida di masse uniformate da una 
invincibile ideologia che crea una fonte indiscutibile di prassi 
comportamentale, allora Hitler e la Germania nazista hanno 
rappresentato un luogo storico dove quella concezione della politica 
ha avuto modo di sperimentare tutta la sua efferata potenzialità.  
  Ma nulla il Nazismo ha detto di interessante nel campo 
delle arti perché la Modernità non ha modo di testimoniare se 
stessa in campo estetico quando al soggetto sono state recise le ali. 
La grande stagione della letteratura tedesca - non c’è soltanto il 
caso di Thomas Mann da segnalare - della poesia, della pittura, 
scultura, drammaturgia, architettura, del Bauhaus, su cui si è già 
detto, è soffocata, muore di una morte triste, non solo violenta. La 
produzione formale è priva di creatività; i settori prediletti dal 
regime nazista - cinematografia, architettura, scultura, pittura - si 
gonfiano di retorica propagandistica; si predilige la volumetria 
dilatata, impressionante e incombente sopra masse che la debbono 
vivere come traduzione materializzata dello spirito di potenza; si 
distruggono con cerimonie macabre pubbliche i prodotti delle arti 
“degenerate”, quasi che la Modernità delle forme, manifestata nella 
troppo breve stagione del Simbolismo, Surrealismo, Astrattismo 
fosse da considerare un deragliare innaturale dall’asse formale di 
una tradizione classica da ripristinare; senza la possibilità di capire 
che la “classicità” senza la finezza e densità spirituale che l’hanno 
in tutte le stagioni ispirata, può solo rinascere in forme imitative 
pesanti, dense di sola materialità priva di anima.  
  Si aborre l’intensa stagione creativa che aveva portato la 
produzione musicale di cultura tedesca a vivere l’originale riforma 
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dei linguaggi e della costruzione di evolute sonorità in Richard 
Strauss, fino alla rivoluzione dodecafonica e della atonalità in 
Schönberg, capaci di aprire orizzonti fecondi dove si sarebbe 
tradotta la sperimentazione musicale più evoluta durante tutto il 
‘900. La restaurazione pretende di recuperare in forma totalizzante 
e di considerare quale riferimento esclusivo la musica della 
tradizione classica di cultura tedesca. Ma la fonte vera è il Wagner 
dei Nibelunghi e del Santo Graal, per il contributo che si pensa abbia 
dato alla rifondazione spirituale dell’identità tedesca, che vuole 
legarsi ad origini pure, incontaminate, libere da influenze destinate 
alla degenerazione. Il ripristino delle radici identitarie pure dispone 
e motiva il dominio sulle altre razze, decadute perché contaminate, 
mescolate, corrotte e causa della crisi irreversibile che ha colpito la 
civiltà occidentale. Il veleno fonte del disfacimento, insidioso e da 
estirpare, si identifica con la razza ebraica, causa fondamentale 
della decadenza in cui è piombata la Germania per il complotto 
ordito dai suoi membri in stretta intesa con il Bolscevismo. Il 
delirio ideologico alimentato da una immaginazione malata, che ha 
agitato durante tutto il suo folle tragitto il Regime nazista, si 
traduce tragicamente nella Shoah, ma questo è potuto accadere per 
una colpevole distrazione delle Nazioni europee che hanno 
assistito all’inferno nazista senza porre, quando ciò era possibile, 
un ostacolo fermo e inflessibile a quel fenomeno abominevole che 
avrebbe segnato per sempre la storia dell’Europa.  
 
 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    824 

7. Fascismo e Modernità: la problematicità di un rapporto. 
 
  Il concetto generale di Modernità si trova ad affrontare 
problemi di critica culturale nuovi e, forse, inattesi quando pone a 
suo riferimento il Fascismo italiano come fenomeno non solo 
politico-ideologico, ma anche sociale ed economico, che sperimentò 
un problematico, anche se alla fine fallimentare, rimodellamento 
del Paese nel ventennio del suo dominio. Quando, cioè, il Regime 
fascista sviluppò una pervasiva azione di cambiamento sociale 
dell’Italia, finalizzata alla costruzione dell’“uomo fascista”, frutto 
dell’insieme delle operazioni ideologiche, culturali e formative 
poste in essere dal Regime stesso. Modernità e realizzazione di 
questo progetto complessivo coincisero per il Fascismo. 
  Ma, preliminarmente dobbiamo rispondere se è inappropriato 
o forse impossibile parlare di un addirittura originale rapporto tra 
Modernità e Fascismo italiano. Cioè, se sia fondato discutere di un 
contributo distintivo del Fascismo italiano alla Modernità novecentesca. 
Il Fascismo italiano, secondo il nostro avviso, ha avuto un 
approccio originale, anche se contraddittorio, alla Modernità 
novecentesca. Tuttavia, non nel senso che programmaticamente 
sin dalle origini ci fosse un’elaborazione consapevole della 
problematica, poi mal tradotta, quanto, almeno per un periodo, un 
efficace adattamento alla dinamica socio-politica in atto, da cui ha 
avviato un suo complesso rapporto con la Modernità e da cui ha 
tratto, almeno dal ’19 al ’22, spunti notevoli per la rielaborazione 
del suo progetto politico. Questo approccio ha permesso a quel 
movimento di diventare un soggetto politico-culturale dotato di 
una sua distintività, con la quale ha impresso una accelerazione 
drammatica al flusso degli eventi. Questo avrebbe indirizzato 
l’Italia sul solco di un duro Regime totalitario promosso nella 
pretesa volontà di cambiare alla radice modello istituzionale e 
identità antropologica del Paese.  
  Per l’ideologia fascista il “moderno” tende a coincidere con 
la conformazione di una nuova identità italiana che di quella 
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tradizionale - adattativa, calcolista, non disposta alla fatica del 
conflitto, conformista, fatalisticamente adagiata nell’accettazione di 
un destino di subalternità, insomma perdente - avrebbe cancellato i 
limiti per assumerne finalmente altri, confacenti a una “razza” 
consapevole dei propri mezzi, determinata, temprata alla fatica, 
intraprendente e vogliosa di vincere, nella accettazione dei ruoli 
che il ripristinato principio di gerarchia avrebbe assegnato con 
criteri inflessibili. Il progetto di modernizzazione del Paese, senza 
dubbio dopo la svolta autoritaria del ’25-‘26, ha impegnato Benito 
Mussolini e il Fascismo in uno sforzo teso a rifare il soggetto 
concentrando, tuttavia, l’attenzione essenzialmente sull’oggetto, 
ipotizzando che l’ordinamento totalitario delle istituzioni pubbliche 
concepito per questo intento fosse in grado di perseguire 
l’obiettivo. Ma quel progetto si presentava, sin dal suo esordio, con 
delle connotazioni molto problematiche.  

Ci si può chiedere se un Regime politico possa essere e dirsi 
moderno fondando se stesso su un’antropologia finalizzata alla 
costruzione di un modello di individuo standardizzato e riassunto in 
peculiarità, caratteri acquisibili per sedimentazione, nella rigida e 
chiusa esperienza formativa, associativa a cui lo Stato totalitario 
avrebbe obbligato tutti gli individui, nell’intento di ricavare l’uomo e la 
donna fascisti ideali. La risposta non può che essere negativa, 
aggiungendo che ogni ordinamento istituzionale e politico che, specie 
nel ‘900, ha forzato una sua interpretazione della Modernità 
costringendola nelle strettoie di un modello ideologico chiuso e 
autoritario, addirittura nell’intento di costruire un’identità 
antropologica frutto di quella impostazione, ha fallito rovinosamente. 
In effetti, tradurre, interpretare, sperimentare la Modernità è 
praticamente impossibile in sistemi sociali e politici chiusi; se 
l’iniziativa sarà comunque intrapresa, l’esperienza (che ne deriverà) 
celerà a fatica delle contraddizioni destinate prima o poi a deflagrare, 
oppure a mantenere, come nel caso del Regime fascista, una 
situazione equivoca e contrastata, dove la Modernità delle forme, che 
pur si manifesterà in rappresentazioni di notevole interesse in alcuni 
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casi, mal si adatterà, oppure si collocherà in spazi suoi di contorno, in 
un contesto ontologico sociale distante e costrittivo. La Modernità, 
infatti, è sempre movimento, relazione, dialettica, contrasto, se non 
conflitto, drammatico e insieme fecondo di idee ed esperienze: è 
tensione tra interessi e valori. Nel caso sociale in cui la dialettica fosse 
inesistente, e il soggetto preda di una conformazione totalitaria 
dipendente quasi esclusivamente dalla polarità oggettiva, la Modernità 
sarà un nome pronunciato per ascoltarne la sonorità, ma non avrà 
alcun valore sostanziale. È, tuttavia, vero che nel caso del Fascismo la 
riflessione sul rapporto che esso instaurò con la Modernità ha bisogno 
di una riflessione più argomentata. Infatti, noi distinguiamo due fasi in 
cui la storia culturale, politica e sociale del Fascismo entra in relazione 
col flusso evenemenziale e formale della Modernità. La prima - che 
corrisponde essenzialmente alla sua fase costitutiva come movimento, 
fino alla marcia su Roma - è caratterizzata da una adesione e 
acquisizione di contenuti che in parte provengono da altri movimenti 
sviluppatisi nel clima infuocato del dopoguerra. Si fa riferimento al 
complesso, non sempre pacifico rapporto che il Fascismo delle origini 
ebbe con il Futurismo italiano, con le associazioni che si rifacevano al 
Nazionalismo e alla retorica combattentistica, così come al Socialismo 
rivoluzionario, dalle quali acquisisce una nozione originale e confusa 
di Modernità quale dinamica sociale e ideologica che si contrappone a 
tutto ciò che Vittorio Veneto ha travolto. In quel crogiolo di idee e di 
prassi estremamente mosso, disomogeneo e non razionalmente 
decifrabile, quella soggettività politico-ideologica afferma che 
“moderno” vuol significare un movimento nuovo e giovane nato per 
cancellare la vecchia politica del parlamentarismo corrotto e 
antitaliano, del socialismo pacifista, retorico e burocratizzato, del 
vecchio ciarpame liberale che ha umiliato l’Italia vittoriosa, relegata a 
potenza di terzo ordine, “mutilata” nelle sue sacrosante rivendicazioni 
di accrescimento territoriale.  
  All’interno dello scenario arroventato dell’Italia uscita dal 
conflitto mondiale, frustrata e senza una prospettiva, incapace di 
riconvertire l’economia secondo gli obiettivi di una ripresa nel 
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senso delle giustizia e del lavoro, quei movimenti, nei quali ancora 
il Fascismo non ha un ruolo egemone, paiono rappresentare 
l’elemento dinamico propulsore per il quale la Modernità significa 
il cambiamento radicale dello spartito sociale. Nel caos culturale e 
politico del triennio ’19-‘22 il Futurismo italiano - più di Gabriele 
D’Annunzio e degli stessi Fasci nati a Piazza S. Sepolcro - detta le 
coordinate di un progetto politico visionario e quanto mai 
ideologizzato. In esso coesistono idee nell’apparenza progressiste - 
le quali chiedono di assecondare, anzi interpretare attivamente un 
processo sociale nuovo, in atto nel modello economico aperto al 
ruolo rivoluzionario delle macchine, di cui si cantano le funzioni 
atte a cambiare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente - con altre idee 
che un criterio tradizionale di giudizio definirebbe reazionarie e 
antipopolari. Infatti, in quel paiolo ribollente, la venerazione di 
tutto ciò che apre la società al futuro di cui si vuol essere 
protagonisti, si collega violentemente a proposizioni politico sociali 
reclamanti ordine, ripristino della gerarchia, identificazione con la 
Nazione rifondata dalle tante centinaia di morti nel conflitto da 
poco concluso, che paiono gridate contro la generica polarità 
sociale che aggrega il movimento operaio socialista e comunista, la 
Chiesa cattolica nella sua proiezione del Partito Popolare e la vasta 
e infiacchita risacca liberale. Insomma, la dialettica conflittuale che 
lacera il Paese nel Biennio rosso, la rassegnata e fatalisticamente 
immobile gestione del potere identificata nella vecchia classe 
dirigente liberale, sono rappresentate come il vecchio mondo 
sociale e politico da superare, se non da abbattere, mentre la pur 
indecifrabile soggettività politico-ideologica, di cui fa parte il 
Fascismo, si impone come vera novità, agente del cambiamento, 
interprete della Modernità.  
  C’è da osservare che questa plateale contraddizione - che in 
un contesto caratterizzato da una dialettica politica capace di 
distinguere e giudicare emergerebbe nei suoi chiarissimi connotati - 
non è oggetto di critica perché lo scenario politico italiano è 
estremamente confuso, teso, lacerato da una contrapposizione 
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politica violenta, nella quale la lotta di classe assume contorni aspri, 
nasce il Partito Comunista d’Italia, il corpo sociale popolare 
reclama profondi cambiamenti e lugubre è la violenza delle camicie 
nere contro comunisti, socialisti e oppositori democratici. Ma così 
è stato. Il movimento sociale variegato, disomogeneo, dalla 
generica ideologia pragmatica, violento e determinato, nel quale il 
Fascismo ha conquistato l’egemonia nella fase più cruenta del 
conflitto, si è proposto come soggetto moderno, capace di 
interpretare la spinta al cambiamento e di imporla con una efficace 
determinazione, che pur sappiamo facilitata dalla connivenza 
colpevole del Sovrano e degli apparati statali e militari nella fase 
nevralgica della marcia su Roma.  
  Ma, detto questo, c’è da rimarcare che in questa prima fase il 
rapporto tra Fascismo e Modernità è di risulta, nel senso che quel 
nuovo soggetto politico ne è coinvolto, ne sa sfruttare gli scuotimenti 
che da esso derivano, ma non ne è il referente teorico e 
programmatico principale. È vero, nel contempo, che nel turbine del 
cambiamento esso passa da un atteggiamento utilitaristico e adattativo 
a una funzione dirigente, quando il conflitto politico diviene cruento e 
la forma scompare inghiottita dal vortice violento dei fatti.  
   Questione ben più complessa si presenta nel momento in 
cui la critica è chiamata a riflettere sulla seconda fase che 
caratterizza il rapporto tra Regime fascista e Modernità, cioè 
quando si intenda discutere se la dittatura instaurata dal Fascismo a 
partire dal ’26 abbia apportato un contributo di originalità alla 
costruzione di un Regime totalitario interprete in forme proprie 
della Modernità; oppure se questo giudizio sia infondato e il 
Regime Fascista sia stato una variabile non significativa dei modelli 
istituzionali e sociali dittatoriali che si sono costituiti nella tragica 
storia dell’Europa tra gli anni ’20 e ’30. 
 Una prima risposta, più facile di quelle che dovremo dare di fronte 
a domande più impegnative, dice che il Regime fascista non è stato 
una istituzione totalitaria che possa essere identificata genericamente 
con altre che, anzi, affermarono di esserne tributarie e di aver 
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tratto spunto da esso per tradurre nel proprio Paese il modello 
politico totalitario134. È tuttavia corretto osservare che l’originale 
rapporto che il Fascismo ebbe con la Modernità in parte fu dovuto 
alla forma di totalitarismo che esso costruì per scelte interne 
ispirate alla sua ideologia, in parte, invece, fu determinato da fattori 
esterni, la cui incidenza nella organizzazione materiale e culturale 
del Paese non poteva essere orientata, se non limitatamente, dalla 
politica posta in essere dal partito fascista.  
  Questo elemento, trascurato dalla critica storica prevalente, 
va tenuto in considerazione nel momento in cui ci si accinge ad 
approfondire l’importante tema. Ci riferiamo all’assertorio testo 
curato da Emilio Gentile135, il quale avvalora la tesi - che per noi è 
da considerare più problematicamente - secondo la quale nessun 
giudizio aggiuntivo possa essere proposto per mettere in 
discussione l’ormai assodato rapporto tra Fascismo e Modernità. 
La questione, invece, va trattata non per mettere in discussione alla 
radice la tesi sostenuta dallo storico italiano, quanto per dimostrare 
che essa ha bisogno di diversi riscontri in grado di evidenziare 
limiti e contraddizioni che permetteranno non di capovolgere le 
posizioni sopra ricordate, quanto di far emergere spunti che 
permetteranno di inquadrare il tema su una diversa luce.  
  Se la Modernità è identificabile, nell’Italia profondamente 
scossa dal conflitto politico e sociale del dopoguerra, con il 
convulso spirito del tempo agitato da tensioni che non riescono a 

134 È noto che Hitler abbia in diverse occasioni affermato che la sua esperienza 
politica e programmatica abbia tratto spunto dall’ideologia fascista italiana e che 
Mussolini rappresentasse il maestro da cui trarre insegnamenti su come agire 
nella prassi politica. Tuttavia gli storici concordano che, al di là dell’infatuazione 
che in effetti contraddistinse il rapporto che Hitler ebbe con Mussolini - che 
non cambiò anche quando le vicende della Seconda Guerra mondiale 
dimostrarono che l’Italia e il Fascismo erano una palla al piede che avrebbe reso 
impossibile un esito vittorioso del conflitto - il totalitarismo nazista solo per 
alcuni aspetti possa essere avvicinato a quello sperimentato in Italia e che quelli 
che li distinguono sono molteplici. 
135 E. Gentile, Modernità totalitaria - Il fascismo italiano, Laterza, Bari, 2008. 
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trovare una direzione univoca, ma che si coagulano nella confusa 
ma potente spinta al cambiamento, il Fascismo è parte di questa 
spinta. E della Modernità recepisce la temperie più che i contenuti, 
rispetto ai quali, come già accennato, in specie nella prima fase 
della sua esperienza come movimento politico alla ricerca di una 
propria identità, dimostra un rapporto frutto del calcolo e della 
convenienza più che della convinzione e della elaborazione teorica. 
Il Fascismo è per un certo tratto di strada un soggetto politico-
sociale che nello stesso tempo si presenta esposto in una 
raffigurazione di sé certo ideologizzata, ma in movimento; nel 
senso che è un soggetto politico di tipo nuovo - in questo senso 
sicuramente moderno - che usa a seconda delle situazioni l’ideologia 
che conforma meglio la situazione in atto e sa trarre nelle diverse 
occasioni il massimo vantaggio possibile per il suo ruolo politico 
da scelte che estremizzano e dilatano le forme della comunicazione, 
se convenienti, mentre è pronto a un cambiamento di visione e 
concettualizzazione se le mutate condizioni ambientali lo richiedessero. 
Per questo sarà repubblicano, anticlericale e artefice di alcuni diritti 
individuali e sociali fino a che questo orientamento sarà richiesto 
dalla contingenza politica; diventerà invece successivamente 
monarchico, elettore del Cattolicesimo come religione di Stato, 
deciso fautore di un Regime totalitario antiliberale e anticomunista 
quando questa svolta sarà sollecitata dalle convulsioni del sistema 
politico italiano, lacerato e fortemente scosso dopo l’assassinio 
Matteotti.  
  Ora, si può dire che, se la Modernità novecentesca si 
manifesta attraverso la crisi che fa vivere ai partiti e movimenti, 
soprattutto socialisti, comunisti e liberali136, espressione di un 
modello economico e sociale radicato nel secolo precedente, allora 

136 Lo stesso giudizio non si può dare per il Partito popolare che ha una 
genealogia legata in parte alla dinamica politica e sociale in atto, in parte a quello 
che la Chiesa cattolica intende mantenere mediante un soggetto politico 
testimone della sua dottrina in una società di cui teme l’incidenza di una sempre 
più crescente secolarizzazione. 



 831                                                                  MODERNITÀ E MONDO CONTEMPORANEO 
 

è vero che, da questo punto di vista, il Fascismo è l’interprete di un 
modello nuovo di organismo politico. In questo caso, tuttavia, si 
dovrebbe affermare che “moderno”, nel caos politico e sociale 
degli anni ’19-‘25, è ciò che in politica asseconda anche con la 
violenza la stabilizzazione conservatrice, frutto della reazione delle 
classi possidenti e della nebulosa sociale dei ceti medi ai conflitti 
sociali del dopo guerra e dei loro possibili sbocchi verso l’esempio 
sovietico. Si rischia, a questo modo, di attribuire la categoria della 
Modernità ai fatti che caratterizzano maggiormente il movimento 
politico sociale in atto, svuotandola di contenuti e valori, anzi 
consegnandola a ogni fenomeno che rappresenti con più forza la 
spinta al cambiamento che sta avvenendo. Il che è anche vero, nel 
senso che in più passaggi abbiamo sottolineato che nei secoli il 
“moderno” è coinciso con la forza sociale e politica che ha imposto 
un certo cambiamento, attribuendo al complesso fenomenologico, 
che si trasformava grazie a una spinta divenuta irresistibile, anche 
un giudizio di valore; ma abbiamo pensato che ribadire lo stesso 
giudizio di fronte ai fenomeni politici totalitari del ‘900 avesse 
bisogno di un vaglio critico aggiuntivo, comunque di cautela. 
  Del resto, ciò che afferma Gentile, quando scrive: “Infatti, i 
regimi totalitari avevano origine ed erano fondati su elementi 
prettamente moderni: l’organizzazione del partito, la mobilitazione 
delle masse, l’ideologia sacralizzata nella forma di una nuova 
religione secolare, l’utilizzazione della tecnologia per la propaganda 
e per l’indottrinamento collettivo, l’impulso alla modernizzazione, 
subordinandola al conseguimento di superiori obiettivi di potenza 
e di espansione in una dimensione continentale o addirittura 
planetaria. Per questi motivi, è storicamente e teoricamente lecito 
parlare di una “modernità totalitaria”, opposta alla modernità 
liberale e democratica”137, ci pare generico e non del tutto vero. 
Generico, perché unifica nella stessa categoria giudiziale fenomeni 
complessi e diversi (Stalinismo - Fascismo - Nazismo) che per 

137 Emilio Gentile, op. cit., p. IX. 
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alcune caratteristiche senz’altro si richiamano, ma per altre 
necessitano di riflessioni distinte e specifiche, appartenendo a 
situazioni ambientali, politiche e antropologiche molto diverse. Di 
più, alcune delle peculiarità che l’autore attribuisce in esclusiva ai 
regimi totalitari citati si riscontrano anche nel sistemi liberali. Basti 
ricordare la (forse indispensabile) univoca conversione di tutti i 
mezzi di comunicazione di massa, negli USA degli anni della 
“Grande depressione”, a favore dell’impostazione data per uscire 
dalla crisi; il principio del leaderismo politico assolutizzato nella 
figura del Presidente Roosevelt; l’autoritarismo della sua 
conduzione politica che esautorò di fatto il Parlamento e cancellò il 
ruolo di rappresentanza dei sindacati e delle associazioni padronali 
in una centralizzazione totale delle leve di governo. Emilio Gentile 
sul rapporto tra Modernità e Totalitarismi, essenzialmente sul 
Fascismo, non coglie aspetti e contraddizioni che invece vanno 
fatti emergere, per provare a dare una valutazione crtica del 
complesso problema che riguarda quel rapporto.  
  Intanto, si deve affrontare la tematica andando al cuore 
delle questioni, partendo dalla trattazione, se pur sintetica, 
dell’approccio diseguale, per nulla unitario con cui il Regime 
fascista affrontò il tema della “modernizzazione” economica del 
Paese. Per quanto attiene al settore primario c’è subito da rimarcare 
che l’appuntamento con la Modernità fu in larga misura disatteso. 
Infatti, l’assetto proprietario agrario, spesso semifeudale, fu semmai 
consolidato; i rapporti di lavoro furono degradati a sfruttamento 
integrale; fu posta in essere la strategia della coltura estensiva, 
obbligata dalla “battaglia del grano”, ma in contraddizione con la 
sperimentazione di altre colture, mentre si limitò l’introduzione di 
innovazioni tecnologiche atte all’aumento della produttività a 
ettaro, quasi tutta invece lasciata all’utilizzo intensivo della mano 
d’opera bracciantile e mezzadrile.  
  Le pur importanti azioni di bonifica del vasto Agro romano, 
che permisero la messa a coltura di migliaia di ettari in piccoli poderi 
affidati a famiglie contadine del nord bracciantile e mezzadrile, non 
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rappresentarono certo l’occasione per la sperimentazione di una 
moderna agricoltura. La conduzione del bene rimase, infatti, di 
tipo tradizionale familiare e la limitata consistenza dei poderi, 
mentre garantiva una gestione di sussistenza, non permetteva 
l’attività su vasta scala; così la produttività a ettaro migliorò di poco 
quella media. Né è da trascurare la motivazione politica che spinse 
il Regime a incentivare l’accesso di migliaia di famiglie bracciantili e 
mezzadrili alle terre bonificate. Si pensava che la trasformazione 
del loro stato sociale - da dipendente costretto a lavorare su 
proprietà altrui ad autonomo, piccolo coltivatore diretto - avrebbe 
cambiato la loro mentalità e la loro appartenenza politica, prima 
sempre socialista o comunista.  
  Sta di fatto che, al di là di possibili considerazioni di ordine 
sociologico e politico che furono alla base di quelle scelte, il pur 
importante recupero a coltura dei territori dell’Agro romano 
rappresentò comunque, un piccolo tassello all’interno di un 
comparto che continuò a essere un problema per il Regime fascista, 
incapace di introdurre indispensabili innovazioni di organizzazione 
economica, diversificazione colturale e meccanizzazione che 
avevano reso, appunto, moderni i settori agricoli nel resto 
dell’Europa settentrionale e negli USA.  
  C’è, infine, da considerare che la mobilità sociale, che in altri 
Paesi aveva spinto famiglie agricole e bracciatili a emigrare in città per 
trasformarsi in classe operaia attiva negli opifici che stavano per vivere 
una nuova traumatica riorganizzazione produttiva, si registrò in Italia 
come fenomeno abbastanza contenuto. Quando, dopo il ’29, il 
movimento si accentuò, il Regime provvide a deliberare una 
legislazione fortemente ostativa al cambiamento della condizione 
lavorativa agricola, comminando pene severe ai contravventori. Il 
risultato fu una forte cristallizzazione e immobilità sociale e un carico 
di mano d’opera agricola percentualmente molto superiore a quella di 
altri comparti economici, creando scompensi non più recuperati. 
  Discorso apparentemente diverso dovrebbe essere svolto 
trattando ora del modo come il Regime fascista si rapportò al settore 
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industriale e delle innovazioni che, essenzialmente negli anni Trenta, 
furono introdotte per rispondere ai colpi durissimi che la crisi 
economica internazionale aveva inferto alla gracile economia 
italiana. Anche al riguardo, una premessa è obbligatoria. Infatti, 
l’Italia si trovò largamente impreparata ad affrontare la bufera 
economica successa al crollo di Wall Street, perché la riconversione 
e l’assestamento industriale degli anni venti di cui fu interprete 
furono concepiti secondo un rigido modello liberista, contraendo 
salari e stipendi e non aprendosi a strategie imprenditoriali 
innovative. Per queste ragioni il ’29 rappresentò per il Paese un 
trauma raddoppiato, con un’imprenditoria privata fin allora assistita 
e coperta dalla committenza pubblica, incapace di affrontare da 
sola lo sconvolgimento strutturale e finanziario che il sistema 
capitalistico liberista, anche quello assoggettato in Italia a un 
Regime totalitario, stava subendo. Da aggiungere è la situazione 
per certi versi paradossale che il Regime fascista dovette affrontare 
in quanto promotore di un modello economico e produttivo 
misto, un sistema cioè in cui dovevano convivere uno Stato 
autoritario e un largo insediamento imprenditoriale obbligato a 
forti legami con i mercati internazionali, essendo l’Italia un Paese 
manifatturiero esportatore di merci e obbligato importatore di 
materie prime. Per queste ragioni il ’29 trovò l’Italia particolarmente 
esposta e incapace di una reazione immediata alla grave crisi, 
impossibilitata a replicare il modello sovietico che, altro paradosso, 
fu praticamente esente dal collasso economico che falciò 
l’Occidente capitalista per il carattere eminentemente chiuso della 
sua economia.  
  Tuttavia, occorre riconoscere che all’inizio degli anni 
Trenta si maturò un modo tutto italiano di rispondere alla crisi 
attraverso un insieme di azioni pubbliche statali in grado di 
rianimare una moribonda economia. Certo, è possibile affermare 
che la nascita di una potente ed estesa industria di Stato, incidente 
in tutti settori strategici dell’industria di base, è inquadrabile come 
indirizzo modernizzatore impresso dalla Stato fascista. Nel senso 
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che esso evitò, attraverso quella via originale, una caduta che 
avrebbe privato il Paese delle principali attività industriali, in 
quanto l’iniziativa dei privati si era dimostrata in tutta evidenza non 
all’altezza della spaventosa sfida che con efferata violenza il ’29 
aveva lanciato al sistema economico capitalista. Ma di Modernità 
indotta si trattò, cioè di una modernizzazione e innovazione che 
non nascevano da strategie originarie del Regime, ma da 
drammatiche necessità che esaltarono lo speciale e creativo spirito 
di adattamento italiano che, anche in quella occasione, non imitò 
modelli infungibili alla sua peculiarità strutturale, ma dal modello 
statalista imprenditoriale ricavò una forma tutta italiana di 
interventismo pubblico in economia.  
  La nascita, in successione, dell’IRI, IMI, AGIP, con un 
totale controllo della struttura produttiva di base, rese possibile una 
complessa riorganizzazione dell’industria italiana, a cui corrispose 
una spinta alla modernizzazione degli apparati produttivi principali; 
tuttavia con costi sociali enormi, se si tiene conto della ulteriore 
contrazione salariale subita nel cuore degli anni Trenta dal lavoro 
operaio e amministrativo, e con conseguenze pesantissime nel 
Bilancio pubblico, esposto a un debito crescente e a una dipendenza 
dalla collocazione dei titoli di Stato nel mercato interno e 
internazionale che induceva incertezza e problematiche prospettive 
di stabilizzazione. Se, poi, si esamina più a fondo la strategia posta 
in essere dal Regime nel vasto campo dell’economia industriale si 
osserverà che l’originale modernizzazione promossa fu il prodotto 
di una paradossale eterogenesi dei fini che informò il sistema 
produttivo italiano. In effetti, accadde che scelte programmate per 
acquisire al patrimonio pubblico aziende in crisi, le quali, una volta 
ricapitalizzate, riorganizzate funzionalmente nei processi lavorativi 
e ridivenute riferimento di una più robusta committenza, sarebbero 
dovute tornare alla gestione imprenditoriale privata, si trasformarono 
invece nella più colossale pubblicizzazione del sistema produttivo 
privato, dando una strana connotazione socialista a uno Stato che 
avrebbe aspirato a ben diverse identificazioni. È pur vero - anche 
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questo va riconosciuto - che è con questo formidabile strumento 
in mano pubblica che l’Italia del dopoguerra poté programmare 
una rifondazione dell’industria di base con risultati molto 
importanti, almeno fino agli anni ’80 del secolo scorso, quando - 
colpevolmente - un gruppo dirigente politico già in grave crisi di 
progettualità futura, decise lo smantellamento e la privatizzazione a 
perdere di uno straordinario patrimonio pubblico, struttura 
portante della breve stagione durante la quale l’Italia resse il 
confronto con la Modernità. La nostra generazione, purtroppo, ha 
ben conosciuto i risultati disastrosi di quella dismissione. 
  Il giudizio sul rapporto tra Regime fascista e Modernità 
cambia ancora nel momento in cui si esamina l’originale dialettica 
che si instaurò tra l’ideologia fascista e le arti, tra il Fascismo e la 
cultura. La valutazione d’insieme, infatti, obbligherebbe a constatare 
che di fenomeno complesso si trattò, in nulla simile a quello che si 
registrò negli altri Regimi totalitari, come una certa critica si ostina a 
proporre. E qui non si tratta di sottovalutare l’azione di 
assoggettamento che il Fascismo provò a realizzare del mondo degli 
intellettuali e artisti in generale; che ci fu, anche se con risultati 
discontinui e mai definitivi. Si è discusso anche, e in forme molto 
approfondite dalla critica storica, del tentativo promosso dal Regime 
di rifondare l’identità civica e antropologica degli italiani mediante le 
azioni previste da un sistema educativo finalizzato a questo scopo e 
dal contributo, in molti casi frutto di un profondo convincimento, 
che la cultura e le arti garantirono per orientare l’opinione collettiva 
in senso educativo a favore della rappresentazione iconografica, 
simbolica, ideologica che il Regime voleva dare di sé. Gli esiti di 
questo sforzo, dal punto di vista dell’ontologia sociale e 
antropologica furono però modesti e superficiali. In effetti, il motto, 
che echeggiava a distanza di tanti anni quello del d’Azeglio, 
“Abbiamo fatto l’Italia, ora si tratta di fare gli italiani”, era destinato 
a un sostanziale fallimento perché sbagliato come impostazione 
politico-programmatica esattamente negli stessi termini per i quali 
l’Italia postrisorgimentale non aveva conseguito che parzialissimi 
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risultati rispetto all’impegnativo disegno modernizzatore prefissato. 
Si può, infatti, “rifare la razza”, riconformare, nel senso voluto da 
una ideologia politica totalitaria, una etnia, rimodellandola mediante 
forme culturali ed educative che dall’alto, dall’esterno riorientino il 
costume, condizionino i comportamenti, immettano forzosamente 
visioni delle cose da cui obbligatoriamente sarebbero dovuti 
derivare cambiamenti della sostanza identitaria individuale e collettiva? 
È veramente assurdo solo averlo ipotizzato. Il riferimento, poi, che 
l’ideologia antropologica fascista fa sin dai primi anni del Regime 
alla “razza” italiana, da rifondare secondo principi che ne avessero 
resuscitato l’ardimento e la vocazione guerriera degli antichi abitanti 
della Roma imperiale, se già non nasconde un orientamento 
originario razzista, recuperato nell’infamia delle leggi approvate nel 
1938, tuttavia rivela la pochezza culturale di una concezione 
politica che delira su un concetto antiscientifico come appunto è 
quello di “razza”.  
  La concezione culturale e antropologica alternativa a questa 
parla non di etnia - concetto esso stesso vago e non identificabile 
pensando alla ricca varietà di radici culturali e del costume che da 
sempre ha caratterizzato nei millenni gli abitanti dell’Italia - ma di 
comunità articolata e diversificata, evolvente in modi plurali di 
vedere il mondo e il costume in base essenzialmente a ciò che essa 
sperimenta nella vita reale, nel lavoro, nelle relazioni sociali, nei 
sentimenti; e al modo come a essa dialetticamente si rapporta tutto 
il patrimonio di valori e di educazione che il sistema pubblico delle 
istituzioni culturali e formative trasmettono. Ma, in tutta evidenza, 
questa concezione era estranea agli orientamenti culturali che il 
Regime avrebbe voluto alla base della rifondazione antropologica 
del Paese. 
  Tornando ora a discutere del modello culturale che avrebbe 
permeato il sistema educativo italiano, così da derivarne un indirizzo 
pervasivo, base della nuova identità antropologica italiana, deve 
essere riconosciuta la presso che totale estraneità dello stesso a una 
idea di Modernità legata ai grandi e tormentosi cambiamenti che la 
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società italiana stava vivendo, in coincidenza con quelli che 
scossero gli equilibri strutturali dell’Occidente capitalista. L’impianto 
organicamente idealistico e classista dato agli ordinamenti scolastici, 
riformati da Giovanni Gentile fino al riordino pensato da 
Giuseppe Bottai, che distingueva gli studi classici e umanistici da 
tutti gli altri, facendo dei primi il vertice della formazione dei 
giovani destinati a diventare classe dirigente, condizionò molto 
l’impostazione complessiva del sistema educativo italiano. La 
spinta modernizzatrice che poteva derivare da ordinamenti 
scolastici che separavano lavoro intellettuale e lavoro manuale, 
relegando le scienze e la tecnica a un sapere secondario, sarebbe 
stata evidentemente parziale, non potendo diventare mai supporto 
organico allo sforzo di cambiamento a cui era comunque chiamato 
il Paese.  
  Interessante e degno di attenzione è invece l’apporto che le 
arti impressero alle forme con cui il Regime fascista dette 
espressione a una estetica che, negli intenti della gerarchia politica, 
avrebbe dovuto rivoluzionare l’identità degli ambienti urbani, 
mentre trasmetteva alle masse i contenuti di una ideologia che 
assumeva forme distintive e simbolisticamente caratterizzate nei 
vari settori. La critica che ha studiato le forme dell’estetica durante 
il Regime fascista concorda sul fatto che un preciso e cogente 
indirizzo istituzionale nel vasto campo delle arti non ci fu. 
Aggiunge che, almeno nel primo decennio di sua vigenza politica, 
l’esperienza vissuta dagli artisti avrebbe parlato di sincretismo, se 
non di pluralismo estetico; ammettendo, dunque, un certo spazio 
di libertà concesso a chi, nei settori della letteratura, del teatro, del 
cinema, della musica, della pittura, scultura, architettura, faceva 
ricerca. Il paradosso è che questo giudizio è sostanzialmente vero. 
Ci siamo chiesti il perché e la risposta si argomenta in diversi modi. 
Preliminarmente, perché è corretto dire che il Fascismo non ha 
originariamente una ideologia estetica compiuta; essa, semmai, si 
ritrova nella immaginifica, retorica oratoria di d’Annunzio che si 
incaricò, soprattutto nella fase drammatica del passaggio dal caos 
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del conflitto politico alla stabilizzazione reazionaria, di dare un 
indirizzo culturale al movimento, o nelle produzioni performative 
dei Futuristi, o ancora nelle pubblicazioni, prese di posizione, 
composizioni dei Nazionalisti. Cioè, l’estetica fascista dei primi 
anni è in fieri, creata dagli eventi, data dall’esterno, soprattutto per 
il carisma o il protagonismo culturale pubblico di personaggi o 
associazioni, al Fascismo collegati, che impongono spesso una 
impostazione che il Fascismo fa sua.  
  Il crogiolo, dall’esterno, può ben dare l’impressione di una 
pluralità di visioni estetiche, culturali che interagiscono, a dire il 
vero, in maniera caotica, senza una sintesi, perché il Fascismo non 
è una ideologia vocata a composizioni culturali unificanti. Si può 
anche affermare che questa situazione conveniva a Mussolini, il 
quale poteva elevare la sua immagine quale capo di un movimento-
partito che favoriva la dinamica delle posizioni culturali e dava 
l’idea di un soggetto originale e nuovo, aperto a contaminazioni, 
come la tendenza moderna richiedeva. In realtà, il pragmatismo 
che si alimenta del divenire dei fatti, inducendo l’adattamento e le 
trasformazioni indispensabili sia alla sopravvivenza sia alla propria 
trasformazione quale soggetto protagonista, è la vera ideologia del 
Fascismo dopo il 1920, fino al suo costituirsi come Regime 
totalitario e dittatoriale; e il suo rapporto con le arti non fa 
eccezione. Per questo è corretto parlare nel suo caso di sincretismo 
estetico, che dà bene l’idea di un contenitore dove si agitano vari 
indirizzi culturali e artistici, in maniera non sistematica né con un 
orientamento egemone prevalente; piuttosto che di pluralismo 
estetico che esprime non l’immagine di un contenitore in 
movimento, ma di un sistema dove in maniera certo dinamica, ma 
ordinata e distinta insistono orientamenti artistici non esposti a 
contaminazione.  
  Questioni diverse si pongono nel momento in cui ci si 
soffermi a discutere sull’influenza esercitata dal Regime fascista sui 
canoni estetici, sullo stile, sul modo di concepire le arti al servizio 
di una nuova società, quando, dalla fine degli anni ’20 Mussolini 
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ritenne che fosse avviata un’epoca di stabilizzazione. Ad essa 
doveva corrispondere un’identità con cui conformare non solo 
un’antropologia, ma anche una rappresentazione fisica, strutturale, 
urbanistica, monumentale, espressione fenomenica forte e simbolica 
di quello che il Regime stesso chiedeva fosse tramandato di sé ai 
posteri. Il contributo più riuscito alla Modernità novecentesca da 
parte del Fascismo va riconosciuto in questo ambito, senz’altro 
interessante, anche perché il confronto teorico e culturale che si 
svolse durante un quindicennio sul modo come dare corpo all’idea 
di progettazione e realizzazione dello spazio e del tempo, di figure 
e manufatti, di mobilità e relazioni, di ristrutturazione del territorio 
adeguata all’espansione della città nell’era fascista e delle relazioni 
tra le persone, non fu mai mediocre.  
  Chi segue il confronto che propone tesi non opposte, ma 
marcatamente diverse, attinenti architetti e urbanisti - tra tutti, 
quello che vide protagonisti Piacentini e Pagano, o, per altri versi, 
Gio Ponti - che discutono su come dare senso e respiro culturali 
adeguati all’ideologia fascista, nel senso che si traducano in edifici, 
spazi urbani, arredi, nuove città, utensili, si trova di fronte a una 
costruzione teorica così elevata da trascendere la sagoma 
contingente del Regime fascista, per proiettarsi nella dimensione 
generale della cultura valida universalmente.  
  Ora il pensiero potrebbe ardire a una comparazione tra 
modello estetico, unito a una convinta proiezione pragmatica e 
funzionale a interessi collettivi, che il Fascismo promosse dalla fine 
degli anni ’20 in Italia e il Bauhaus, pur sapendo che essi non 
furono fenomeni contemporanei e tenendo conto della assoluta 
inconciliabilità tra Bauhaus stesso e Nazismo. Ma la scelta 
sembrerebbe subito forzata; le differenze, in effetti, sono troppo 
rilevanti per immaginare una riflessione che sia certa di risultati 
convincenti. Perché il Bauhaus si prefigge un ridisegno degli spazi 
urbani e una edificazione di strutture, utensili, arredi al servizio di 
una società che favorisce l’integrazione, la sussidiarietà e la crescita 
di una comunità di uguali legati da vincoli democratici. Di più, non 
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ama l’eccesso delle forme, mentre si pone sempre in sagome di 
cose appropriate, che non invadono gli spazi; alcune appaiono 
quasi delicate, proponendosi alla fruizione ugualitaria di un 
pubblico colto, medio popolare; l’essenzialità delle forme con cui 
realizza i suoi prodotti sposa subito l’eleganza e il buon gusto, 
espressione di una società che vuole crescere senza ridondanze, 
povera, ma che vuole dimostrare come anche con materiali della 
quotidianità sia possibile onorare la bellezza. 
  Per queste ragioni il Fascismo appare distante abissalmente 
dalla cultura media che ha ispirato il Bauhaus. Tuttavia, dal 
momento che l’eleganza, il buon gusto, il pregio della ricerca 
dell’essenziale, che non si priva per questo della qualità, e la 
funzionalità sono valori estetici elevati che, quando rigorosamente 
concepiti, plasmano ad alti livelli gli ambienti dove gli umani 
vivono, a prescindere dall’ideologia politica dei Paesi nei quali 
maturano determinate esperienze formali, si può dire che il 
Bauhaus e la migliore produzione riconducibile alla fase più 
creativa del Razionalismo estetico, particolarmente presente nel 
decennio ’26-’36 dell’epoca fascista, non furono distanti quanto a 
tensione creativa e sicura qualità di risultati. È giusto riconoscere, 
però, che se esiti di grande valore furono ottenuti anche quando 
Razionalismo e Classicismo interagirono per ispirare la costruzione 
di grandi edifici, che dovevano avvicinare il modello e la funzione 
delle sconfinate costruzioni della romanità antica, a cui il Regime 
fascista pretendeva di ricollegarsi, o di nuove città o, ancora di 
nuovi quartieri di Roma fino all’EUR, mai completato, gli stessi 
risultati non si registrarono dopo il 1936, cioè dopo la “conquista” 
dell’Impero. Da quella fase il “monumentalismo”, infatti, causa 
una innaturale dilatazione delle forme e la razionalità è messa in 
discussione quando le costruzioni pretendono di tradurre in pietra 
l’ideologia totalitaria che le hanno ispirate. Al di là, tuttavia, di 
queste puntualizzazioni, il giudizio complessivo che si ricava, 
dando uno sguardo d’assieme alle esperienze vissute dalle arti 
durante il tempo del Regime fascista, è positivo. Nel senso che, 
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contenendo nella stessa valutazione generale da una parte, gli 
esempi vari corrispondenti al tributo, mai però banalmente 
conformistico, dato dalle arti all’ideologia fascista (eccessi 
monumentalistici - pittura celebrativa e propagandistica - scultura 
pesante e sgraziata che mal cela un poco credibile spirito di 
potenza - musica facile e popolare utile al conformismo di regime - 
cinema di intrattenimento vacuo, quello dei “telefoni bianchi”, 
rappresentativo di una società che si conforma ai costumi di una 
nuova classe autoreferenziale, unito a cinegiornali di mera, 
retoricissima esaltazione delle “opere del Regime” - letteratura 
propagandistica, non comprendendo qui, ovviamente, Pirandello e 
un certo D’Annunzio, atta alla rivalutazione di un passato 
grandioso che il Regime emula - episodi di discriminazione e 
esclusione di artisti non allineati) e, dall’altra le molte, interessanti 
esperienze di innovazione e ricerca estetiche, il critico non avrebbe 
dubbi e propenderebbe ad affermare che in quest’ultimo ambito la 
Modernità ha avuto ampio agio di rappresentarsi.  
  Sull’architettura abbiamo già detto; ma giudizi dello stesse 
genere potremmo esprimere qualora l’attenzione si spostasse alle 
avanzate iniziative promozionali realizzate, fin dentro il conflitto 
mondiale, dalla Quadriennale di Roma e dalla Biennale di Venezia. 
Al riguardo, si rimane attoniti e increduli perché in nessun altro 
Regime totalitario il livello in cui il soggetto è riuscito a ricavarsi non 
una semplice enclave, ma uno spazio reale di iniziativa creativa, è 
così evidente ed esteso. Lì giovani artisti hanno la possibilità di 
partecipare a mostre, rassegne in cui proporre i risultati della 
propria ricerca, godendo della possibilità di un confronto di idee 
artistiche di vasta portata. Forse il Regime ha ritenuto di poter 
dominare comunque il grande ambito delle arti, disponendo di 
incisivi strumenti di controllo e ritenendo, idealisticamente, le arti 
estranee alla drammaticità della vita reale, dunque non pericolose. 
Ma così non era.  
  Se, infatti, la pittura, al di là dell’adesione, più o meno 
convinta, di alcuni suoi rappresentanti al Regime, già testimoniava 
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fermenti molto interessanti che permetteranno a tanti di essere 
protagonisti del dibattito estetico anche nel dopoguerra, l’esempio 
del cinema diceva che i linguaggi stavano cambiando e anche i 
messaggi culturali (impressionante quello dato, al riguardo, dalla 
proiezione del film Ossessione di Luchino Visconti del 1943), tanto 
da immaginare uno sviluppo potente dei contenuti della 
cinematografia italiana dentro e nonostante la tragedia immensa del 
conflitto mondiale, fino agli anni del dopoguerra, durante i quali 
cineasti, attori, autori italiani rappresentarono un riferimento di 
valore mondiale in quell’ambito artistico.  
  Il giudizio d’insieme sul rapporto tra Regime fascista, arti e 
Modernità, dunque, si trova davanti a difficoltà non semplici da 
dipanare. Perché il fenomeno culturale cui quel rapporto dette luogo 
non si può restringere in ambiti angusti e scontati propri di chi sia 
portato ad affermare che il Regime era, al di là di certe apparenze 
di comodo, occhiuto e rigido controllore delle produzioni 
artistiche che avessero una rilevanza pubblica. Può darsi che questa 
valutazione sia vera; però, il risultato è stato veramente diverso da 
quello che ci si potrebbe attendere da una non scontata convivenza 
tra autentiche esigenze artistiche e Dittatura fascista.  
  Chi esamina lo stesso fenomeno generale in maniera 
sistematica con occhi, orecchi e intelletto attenti, infatti, sa vedere e 
distinguere il ciarpame di Regime (molto e plateale) dagli autentici 
prodotti artistici che, per una qualche, sconosciuta magia dello 
spirito del tempo, si ergono e testimoniano esigenze creative che 
non possono rispondere a meri dettami scolastici o ideologici di un 
Governo autoritario. Essi, invece, dialogano e si ispirano ai 
fondamenti dell’estetica che odiano paratie e per questo sono a 
contatto con ciò che di profondo la vita e le forme esprimono in 
Italia come in Europa, nonostante il buio politico che vorrebbe 
impedire al gusto artistico di vedere oltre la caligine. Occorre 
riconoscere che il mondo sconfinato dove vive la sua intensa 
esperienza espressiva il soggetto, anche quando il flusso evenemenziale 
che attiene all’oggetto pare costringere la vitalità culturale in strettoie 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    844 

invalicabili, non è tutto assoggettabile ai condizionamenti anche 
più brutali dell’oggetto. C’è una forza indomabile che sostiene il 
soggetto nelle situazioni estreme, che è quella che permette margini 
di creatività improvvisa e attraente anche negli ambiti più refrattari; 
e che è - nel caso dell’Italia degli anni ’30 e ’40 - quella capace di 
mantenere un filo conduttore che orienta la fuoriuscita sofferta 
dalla tragedia della Guerra al ripristino di condizioni di libertà 
espressive.  
  C’è, infine, un’aggiunta che vorremmo proporre al tema e 
affermare che lo “spirito di finezza” solo italiano - che è quello 
attivo e in miracolosa espansione nei secoli trascorsi, durante i 
quali il nanismo, riprovevole e offensivo, dell’Italia politica era 
schiacciato e, insieme, orgogliosamente distanziato dalla sconfinata 
capacità creativa italiana nei campi della produzione culturale - è 
presente e al lavoro anche nel Ventennio fascista. È quello “spirito 
di finezza” solo italiano che impedisce all’arte di Regime di 
percorrere gli stessi itinerari a cui è stata invece violentemente 
indotta la cultura in Germania nel terribile, disumano quindicennio 
nazista. Siamo propensi a credere in questo principio che 
riproduce, nei processi che paiono portare al declino inesorabile 
della civiltà umana, la capacità dello spirito collettivo di adattarsi 
alle condizioni più difficili per mantenere acceso un barlume da cui 
riavviare un nuovo itinerario di vita. In effetti, chi potrebbe 
smentire il giudizio che afferma che l’umanità, al culmine della 
Seconda guerra mondiale, si sia trovata di fronte alla sconvolgente 
prospettiva di poter decretare, come esiti possibili del conflitto, il 
collasso e l’irreversibile corrosione del fondamento originario da 
cui le comunità degli umani avevano tratto spunto per convivere? 
Le decine e decine di milioni di morti, le città rase al suolo, il 
bagliore sconvolgente e distruttivo della bomba atomica, i campi di 
sterminio, la Shoah, la possibilità reale, non fittizia, che un’altra 
guerra, combattuta con le nuove armi, che la Modernità scientifica 
e tecnologica aveva sperimentato al termine del conflitto, potesse 
essere l’ultima, hanno dato credito al giudizio secondo il quale 
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l’umanità aveva imboccato una strada che l’avrebbe potuta esporre 
a nuove, più tremende tragedie. Questo clima - l’abbiamo vissuto - 
ha accompagnato il conflitto ideologico tra i blocchi contrapposti 
nei decenni successivi alla fine della Guerra ed è il tratto 
caratterizzante della Modernità che ha segnato il nostro tempo.  
  Eppure è vero che la fuoriuscita dall’immane evento era 
percepito dalle masse popolari, che a livello mondiale avevano 
subìto i colpi infernali della guerra, come un nuovo inizio da cui era 
obbligatorio attendersi un miglioramento delle condizioni di vita. E, 
in effetti, tutti i Paesi europei coinvolti nel conflitto138 parvero essere 
attratti da un unico desiderio: riprendere il cammino vitale, 
ricostruire, ripristinare relazioni, riavviare le economie nazionali, 
dare e avere lavoro, immaginare un mondo senza più guerre.  

138 Non, dunque, la Spagna che visse negli anni trenta le profonde lacerazioni 
dovute alla guerra civile, al termine della quale, grazie al decisivo supporto dato 
da Mussolini e Hitler al generale Franco e alla parte dell’esercito spagnolo 
insorto contro il legittimo governo repubblicano, si instaurò un Regime 
dittatoriale omogeneo a quelli attivi in Italia e Germania. La sopravvivenza di 
quella istituzione fino alla metà degli anni ’70 del secolo scorso non fu certo 
dovuta al consolidamento del potere di una Dittatura attenta alla 
modernizzazione della società e dell’economia nazionale, quanto, all’opposto, 
alla rigida chiusura del Regime a rapporti che avessero potuto condizionarne il 
potere e, soprattutto, al sostegno indiretto che l’Occidente gli garantì vigendo la 
Guerra fredda. 
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8. Modernità e mondo contemporaneo. Gli USA e la costruzione di un 
nuovo ordine internazionale, dopo la fine della Seconda guerra mondiale. 
Guerra fredda, conflitto ideologico e crisi del campo socialista. La Chiesa 

del Concilio Vaticano II tra aperture alla Modernità e arretramenti 
conservatori. Il 1968 spartiacque simbolico della Modernità. 

 
  Il bisogno di riavviare un itinerario di vita dentro il quale i 
valori di umanità fossero ripristinati e la Modernità potesse 
recuperare la sua funzione modellatrice, coniugando interessi 
collettivi e principi democratici, appariva comune alla fine della 
Seconda guerra mondiale. Non sembrava ingenuo e retorico questo 
sentimento; come poteva esserlo, del resto, se le immagini di 
Hiroshima e Nagasaki, che in tutto il mondo ora potevano essere 
guardate, richiamavano con tanta forza alle spaventose responsabilità 
che derivavano dall’utilizzo della bomba atomica nei conflitti tra 
Nazioni? E così la scoperta dell’immane strage di umani - ebrei, 
oppositori politici, etnie e individui considerati inferiori, non degni di 
sopravvivere -, perpetrata dai nazisti nei tanti campi di 
concentramento e di sterminio fabbricati nel cuore dell’est europeo, 
imponeva una riflessione radicale sull’incidenza del male nella storia 
del mondo e sul perché la politica, nella follia che si scatena nelle fasi 
estreme dei conflitti, potesse degenerare in atti distruttivi senza limiti.  
  La filosofia, le religioni, la politica ai livelli alti della 
riflessione civile, come spesso è accaduto nelle fasi storiche segnate 
da grandi tragedie, hanno orientato profonde discussioni su quali 
insegnamenti trarre dalle spaventose lacerazioni inferte al mondo 
dalla Guerra finalmente cessata nel maggio del 1945. Ma il 
confronto spirituale intenso ed elevato, tradotto in documenti 
impegnativi e nella istituzione di organismi internazionali, come 
l’ONU, garanti degli equilibri politici e della salvaguardia della 
pace, parve ritagliarsi uno spazio neutro che, da una parte operava 
per il mantenimento della integrità dei principi su cui si era 
fondato, dall’altra, però, appariva del tutto ininfluente rispetto ai 
reali andamenti della politica internazionale.  
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  Nel crocevia costruito nella fase in cui termina il conflitto e 
si avvia una nuova fase della storia del mondo una potente azione 
ideologica separa soggetto e oggetto; una diversa e più aspra dialettica si 
impone nel tragitto evenemenziale e la tendenza a unire, che pareva 
orientare i comportamenti politici coerenti con gli esiti terribili della 
guerra, si disperde tramortita dalle sembianze bestiali di un nuovo 
conflitto. Questo ha i contorni diabolici dell’ideologia che impedisce 
il confronto razionale; il mondo vive la nuova fase stordito, le 
appartenenze obbligate creano divisioni sanguinose, il terrore legato 
alla possibilità di un conflitto finale rovina le coscienze; il desiderio 
ardente di stabilità e pace è contraddetto da sentimenti di 
sopraffazione che distanziano e generano incomprensione. Dunque, 
le rovine ancora presenti in tante città europee, il pianto per il 
numero sterminato di morti, lo stupore atterrito e la pietà generati 
dalla scoperta dei lager nazisti e di quello che la Germania, con la 
codarda e complice alleanza dell’Italia fascista, era stata capace di 
fare per perseguire il suo folle disegno, erano memoria da 
cancellare velocemente? La Modernità dei valori doveva ancora 
una volta accettare di recitare un ruolo ancillare, retorico, relegata 
nell’ambito astratto del dibattito culturale perché la Modernità che 
conta, quella che decide le scelte impegnative per gli Stati tornava 
unica, vera protagonista della storia reale?  
  Eppure, era credibile il giudizio che considerava la Seconda 
Guerra mondiale come scenario dentro cui si era svolto, nel suo 
spaccato più profondo e simbolico, lo scontro tra le forze del male 
e del bene. Così era parso perché le potenze di cui si era servito il 
male per arrecare sofferenze agli umani sembravano facilmente 
individuabili: il Nazismo, il Fascismo e tutti gli orientamenti politici 
presenti in Europa che pensavano giunto il momento per edificare 
un nuovo mondo dove finalmente tornassero a dominare razze 
superiori ariane, bianche, alla cui signoria dovessero sottostare 
quelle inferiori, degenerate perché frutto della mescolanza, presenti 
soprattutto nelle vaste plaghe dell’est, da depurare dal veleno 
ebraico e comunista, causa della caduta della civiltà occidentale e 
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della crisi patite da tempo nell’Europa più evoluta. Ma così non si è 
voluto che fosse; la storia scritta dalla Modernità degli interessi 
doveva recuperare il suo spartito principale e considerare il Nazismo 
e il Fascismo una parentesi nera da chiudere velocemente; 
l’attenzione principale doveva tornare all’interlocutore vero, 
avversario del modello di economia e di vita che si proponeva di 
promuovere in Occidente e nelle sconfinate terre e oceani 
dell’estremo Oriente, che la vittoria sul Giappone ora garantiva.  
  Erano l’URSS e i regimi comunisti nati come conseguenza 
di Yalta i nuovi nemici da indicare come polarità politica, 
ideologica e sociale da sconfiggere. Occorreva conformare la 
politica estera degli USA e dell’Inghilterra soprattutto a questo 
obiettivo, coinvolgendo contemporaneamente su questa priorità le 
Nazioni che, per appartenenza al medesimo modello economico o 
per alleanza politica acquisita dopo la fine della guerra, potevano 
comporre lo schieramento di Paesi chiamati a combattere il nuovo 
conflitto. Esso si presentava arduo perché concepito e attuato con 
la sinistra arma dell’ideologia, delegato a vari teatri geografici e con 
attori che potevano cambiare a seconda di quello che la convenienza 
e le contingenze avessero dettato. 
  Le considerazioni sopra espresse obbligano ora a recuperare 
un criterio di giudizio sugli agenti profondi della storia del ‘900 che in 
un capitolo precedente indicammo come variabili politiche concepite 
dagli USA e alleati europei, organizzate dopo la Rivoluzione d’Ottobre 
per isolare, neutralizzare, contrastare quell’evento, impedendo che si 
propagasse e incidesse sui processi politici esterni al suo perimetro 
nazionale. Non solo, ma concependo un insieme di azioni, 
economiche, mercantili, finanziarie, ideologiche e propagandistiche, 
tese a costringere l’URSS a combattere la “Guerra fredda” in un 
terreno a sé poco favorevole e alla lunga capace di intrappolare quel 
Paese nelle maglie di contraddizioni insanabili. Il dopoguerra sembra 
seguire questa traccia, soprattutto nell’Europa aspramente divisa dalle 
vicende politiche del biennio ‘47/’48, quando parevano annunciare 
momenti di insuperabile difficoltà le tensioni causate nei Paesi dell’est 
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dall’insediarsi violento di regimi omologati alla sfera d’influenza 
sovietica, e in Italia dalle elezioni del 18 Aprile ’48, che aprirono 
l’infelice stagione della spaccatura ideologica nel Paese, chiave per il 
mantenimento di determinati equilibri politici occidentali. 
  Conoscere gli esiti per molti versi tragici della storia del 
‘900 non aiuta di certo il giudizio che volesse indicare la plausibilità 
di altri possibili percorsi che il processo politico e sociale avrebbe 
potuto battere, qualora determinati fenomeni, accadimenti, fattori 
politici fossero avvenuti o fossero maturati in altre modalità. Il 
giudizio a-posteriori, però, rischia di giustificare la necessità storica 
e, cioè, di ammettere che, poste certe condizioni e accettati dalle 
parti istituzionali e sociali determinati ruoli, gli esiti dei processi 
stessi non potevano essere che quelli testimoniati da ciò che poi è 
veramente accaduto. Ma non vogliamo intrappolarci nel dilemma 
leibniziano della “sostanza individuale” o nella apparentemente 
inesorabile logica hegeliana, concepita per giustificare la realtà in 
atto e quella avvenuta perché espressione di ciò che la ragione 
matura in sé, relegando alla funzione meramente dialettica la parte 
di sé che si svolge in funzione oppositiva.  
  Tuttavia, prima di concentrare la nostra attenzione su 
questioni rilevanti dal punto di vista filosofico e di critica sociale, 
siamo tentati, forse portati un’ultima volta a pensare che, se il 
ventennio successivo allo stabilirsi dei problematici equilibri sanciti 
dopo il 1948 fossero stati gestiti in forma attiva e unitaria dal vasto 
schieramento di Paesi che a livello internazionale operavano per 
l’edificazione di modelli vari di socialismo, il disegno elaborato nel 
1944 a Bretton Woods dagli USA e Paesi alleati poteva essere 
contrastato con possibilità reali di successo. Ma questo avrebbe 
dovuto significare da parte dell’URSS, durante la guerra e 
successivamente, una gestione più accorta, flessibile della propria 
politica estera, volta al riconoscimento dell’autonomia e specificità 
dell’esperienza socialista vissuta dai vari Paesi protagonisti, 
nell’intento di combattere la difficile sfida sul modello di società da 
promuovere dopo la tragedia del Fascismo e del Nazismo.  
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  Di questo giudizio fa parte la specifica considerazione che si 
sarebbe dovuta dare alle drammatiche e vittoriose esperienze della 
Cina, dal 1949 dentro la promozione di uno Stato socialista guidata 
dal carisma di un dirigente come Mao-Tze-tung; all’India, scossa 
dall’ampio movimento popolare non violento ispirato dal Mahatma 
Gandhi con l’obiettivo dell’emancipazione dal giogo coloniale 
inglese, mentre in vaste regioni interne si decideva l’organizzazione 
di originali modelli di socialismo; all’Indonesia e all’Indocina, dove 
agivano combattivi movimenti di lotta anticoloniale, prima contro 
l’occupazione giapponese e, successivamente - è il caso del Vietnam 
- contro le pretese neo coloniali francesi. L’orizzonte si sarebbe 
potuto aprire alla decisiva vicenda che interessò l’inarrestabile 
processo di decolonizzazione riguardante il Medio Oriente e 
l’Africa, gestita dall’URSS e dallo schieramento internazionale 
socialista senza una strategia complessiva capace di inserirsi nelle 
contraddizioni causate dalla protervia dominatrice delle potenze 
occidentali, dando un appoggio concreto alle giovani generazioni 
medio-orientali e africane nel momento in cui agivano per 
raggiungere la liberazione dalla morsa che le inchiodava e che si 
riproponeva nel dopoguerra in tutta la sua ferrea presa. Né fu ben 
chiaro allora il senso dirompente costituito dalla traumatica nascita 
della Stato di Israele nel cuore di un’area decisiva per lo 
spostamento in un modo o in un altro degli equilibri politici 
internazionali, come le guerre combattute nella stessa area negli 
anni ’60 e ’70 dimostrarono ampiamente.  
  Insomma, uno sguardo esterno e neutrale, lanciato sul 
conflitto delle idee e sulla dialettica evenemenziale che interessarono i 
due decenni di assestamento della vicenda politica mondiale 
postbellica, conferma che l’iniziativa politica, ideologica, 
propagandistica, militare promossa in diversi scacchieri internazionali, 
ha avvantaggiato la NATO e i suoi alleati, mentre l’azione dell’URSS 
e dello schieramento socialista appariva difensiva, tattica, senza il 
necessario respiro e continuità, rivolta, in buona sostanza, ancora 
negli anni ’50 e ’60 - in contraddizione con le aperture che il 
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mondo anticapitalista si sarebbe aspettato dopo la morte di Stalin - 
alla difesa del “Socialismo in un unico Paese”. L’impressione che 
soprattutto il blocco sovietico e dei Paesi appartenenti al Patto di 
Varsavia danno è di chiusura, quasi refrattarietà, come se il 
mantenimento e la salvaguardia di quelle esperienze politiche 
dipendessero dal distanziamento e dalla separazione marcati 
rispetto al blocco occidentale. Ma temere la contaminazione è 
sempre stato l’anticamera della propria decadenza.  
  Alla sfida consumistica, lusinghiera di benessere, sappiamo 
quanto effimero, e produttrice di squilibri, di sopraffazioni e di 
incremento della povertà, si sarebbe dovuto rispondere con la sfida 
socialista improntata su un modello produttivo rispettoso del 
lavoro, sobrio, ma garante del soddisfacimento dei bisogni 
essenziali; capace di rispondere sul terreno della libertà personale, 
da accettare e promuovere, non temendo defezioni, ma 
testimoniando valori superiori come la promozione umana che si 
apre alla ricerca e creatività in campo culturale; in grado di 
promuovere la vera parità tra uomo e donna in ogni campo dove 
fosse possibile valorizzare il talento di genere. Così pure 
nell’ambito delle libertà politiche, possibilità di sperimentare 
modelli di partecipazione popolare non necessariamente desunti da 
quello occidentale liberale.  
  Quando esprimiamo certi giudizi sappiamo di essere 
irrealistici; ci può essere chi ci ricorda che sull’Europa del tempo 
vigeva la ferrea logica di Yalta e che la decisione di Truman e di 
Churchill, tutta politica e ideologica, di modificare la politica estera 
occidentale in senso antisovietico, inventando la metafora della 
“Cortina di ferro”, mediaticamente molto efficace, rendeva 
difficile, se non impossibile un atteggiamento di apertura e di 
collaborazione da parte dell’URSS e dei suoi alleati. Questo è vero; 
tuttavia rimane intatta l’impressione di staticità, mancanza di 
strategia e di ripiegamento da parte sovietica; l’iniziativa pareva 
sempre in mano agli avversari, gestendo, tra l’altro, con protervia 
incomprensibile i contrasti interni al vasto schieramento di Paesi e 
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di esperienze socialiste che, aumentando le divisioni, come ovvio, 
indebolivano il peso internazionale di quella vasta soggettività 
politica e istituzionale. L’esempio della Jugoslavia, Nazione 
interetnica uscita rafforzata dal Secondo conflitto mondiale in 
quanto capace di affrontare praticamente da sola il già fiaccato 
esercito italiano e soprattutto quello tedesco, costringendoli a 
ripiegare oltre la Slovenia e i vecchi confini italiani, è veramente 
emblematico al riguardo. Infatti, come era immaginabile, il 
Maresciallo Tito, autorevole guida della riscossa jugoslava in quei 
territori dei Balcani e apprezzato segretario del Partito comunista 
di quel Paese, chiese autonomia nella progettazione di un modello 
socialista adatto alla nuova Jugoslavia e un ruolo paritario nella 
direzione politica dello schieramento socialista internazionale. Il 
mancato riconoscimento da parte dell’URSS di questa esigenza 
elementare causò il distacco jugoslavo dal movimento dei Paesi 
socialisti e dai partiti che riconoscevano l’egemonia del PCUS, con 
la rivendicazione orgogliosa dell’identità federalista jugoslava.  
  Se questa scelta motivò negli anni successivi la nascita 
dell’organismo rappresentativo dei Paesi non allineati, di cui 
facevano parte, oltre alla Jugoslavia, l’India e un numero significativo 
della Nazioni emancipate dal giogo coloniale - organismo che 
recitò un ruolo importante nei momenti di più acuta crisi 
internazionale, proponendosi come terzo polo equilibratore tra 
quelli che agitavano la Guerra fredda -, ciò non toglie che essa 
apparve una presa di posizione che sfavorì il ruolo dirigente 
internazionale dell’URSS e dei suoi alleati.  
  Caso che ancora più accentuatamente manifestò l’inadeguata 
visione generale dell’andamento dei rapporti internazionali da parte 
dell’URSS fu quello legato alla Cina, che nel 1949 coronò 
vittoriosamente con Mao-Tze-tung il più che decennale conflitto 
interno con i nazionalisti di Chiang-Kai-shek, modificando in 
maniera radicale gli equilibri politici in uno degli scacchieri più 
importanti a livello mondiale. Un vantaggio evidente per il progetto 
politico che avrebbe potuto prevedere una parte preponderante 
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dell’Oriente del pianeta, libera dalla presenza occidentale - mentre 
il Vietnam sconfiggeva le pretese di reinsediamento coloniale della 
Francia e si accingeva, assieme agli altri Paesi dell’Indocina, ad 
affrontare la ben più lunga e impegnativa guerra con gli USA - si 
trasformò in un teso episodio di un più insidioso conflitto per la 
supremazia ideologica all’interno del movimento comunista 
internazionale. Esso certamente non aiutò un approccio unitario e 
risolutivo ai vasti problemi legati al sostegno da promuovere a 
favore dei Paesi che in Asia, Africa, America latina si stavano 
impegnando per costruire una propria esperienza di liberazione 
che non necessariamente voleva risentire del marchio ideologico di 
una Potenza socialista rispetto a un’altra.  
  Quello che emergeva, a una lettura attenta dei processi 
politici che caratterizzavano soprattutto il dopoguerra europeo era 
che gli USA e gli alleati davano una interpretazione estremamente 
dinamica e spregiudicata dei trattati di Yalta, Teheran e Postdam, 
agendo dal 1946 per spostare a loro favore gli equilibri politici 
continentali, contando sui contrasti violenti che si sarebbero 
determinati nell’est europeo, nel momento in cui parve che i partiti 
comunisti cechi, ungheresi, polacchi e degli altri Paesi - che si 
sarebbero poi associati nel Patto di Varsavia - avevano insediato 
governi nazionali dagli stessi egemonizzati senza tener conto della 
storia politica plurale di quelle Nazioni. E ciò, mentre in Grecia si 
verificava una repressione violentissima contro i comunisti - pur 
protagonisti decisivi della guerra di liberazione nazionale - da parte 
di Gran Bretagna e Francia che mai avrebbero accettato un 
governo greco dove la presenza comunista fosse stata determinante. 
Pesi e misure diversi furono utilizzati da parte di una pre-orientata 
opinione pubblica occidentale, quando fu chiamata ad esprimere 
un giudizio su quello che di inaccettabile era accaduto in Grecia, 
rispetto a quello, sferzante e definitivo, che era stato pronunciato 
sugli avvenimenti accaduti nell’est europeo.  
  Anche la reazione della sinistra, in Italia e in altri Paesi 
europei, non fu molto determinata; in fondo - si pensava - la 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    854 

Grecia era stata assegnata all’influenza occidentale dai Trattati 
internazionali siglati prima della fine del conflitto mondiale; 
dunque, ora una modificazione sostanziale delle loro previsioni - 
che si sarebbe verificata qualora i comunisti greci avessero 
conquistato la guida politica della Grecia - non era auspicabile. 
Quello che chiaramente emergeva da queste drammatiche vicende 
era che il cinico realismo politico avrebbe sacrificato il supremo 
principio dell’autodeterminazione dei popoli, vigendo il forzato 
assetto politico internazionale voluto dai Paesi vincitori della 
Seconda guerra mondiale. Né la strategia di politica internazionale 
si modificò drasticamente da parte dell’URSS anche dopo che 
Fidel Castro nel 1959 concluse vittoriosamente a Cuba il conflitto 
con la dittatura di Fulgenzio Battista, protesi politica degli USA 
nella principale isola caraibica. Certo, l’esperienza del socialismo 
cubano non sarebbe sopravvissuta dopo il controproducente 
tentativo perpetrato dagli USA e dai fuoriusciti cubani di invasione 
dell’isola alla “Baia dei porci”, e soprattutto dopo il micidiale 
embargo sugli scambi commerciali cubani deliberato dagli USA, 
senza il sostegno economico e politico sovietico. Quello che 
emerge, tuttavia, da uno sguardo d’insieme su quello che negli anni 
’60 l’URSS promosse nello scacchiere cubano e dell’America latina 
è, ancora una volta, un limite di strategia, una incertezza di fondo 
sulle azioni da porre in essere per reggere il conflitto con gli USA 
nell’area del mondo che la Presidenza americana riteneva dovesse 
rientrare organicamente sotto il suo dominio politico ed economico, 
così come pretendeva da due secoli la “dottrina Monroe”.  
  La vicenda senz’altro drammatica, e che tenne col fiato 
sospeso il mondo per le possibili conseguenze che essa poteva 
avere per le sorti della pace, fu senza dubbio quella legata alla “crisi 
dei missili”, sorta nel 1962 per la scoperta da parte statunitense di 
basi missilistiche a Cuba, realizzate in sua difesa dopo le note 
vicende del 1961, allora rifornite da convogli sovietici che si 
avvicinavano all’isola caraibica. La soluzione del conflitto, dopo 
concitate giornate di pressioni, consultazioni, ricerca di compromessi, 
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vide le navi sovietiche invertire la rotta, così che l’insediamento delle 
basi missilistiche a Cuba non fu completato. Si parlò di senso di 
responsabilità dei Paesi contendenti, addirittura di disgelo che avrebbe 
favorito rapporti di maggiore comprensione tra URSS e USA. Ma il 
giudizio politico, che guarda alla sostanza delle cose e coglie nei fatti 
non solo la contingenza, ma le conseguenze che a più lunga portata 
sarebbero derivate da quell’evento, obbliga ad affermare che gli USA 
trassero vantaggi evidenti dal modo in cui si era concluso il “braccio 
di ferro”. L’URSS, del resto, utilizzò solo parzialmente quell’occasione 
per una trattativa che cancellasse il dispiegamento di basi missilistiche 
nell’Europa confinante con i Paesi dell’est e, allora, soprattutto in 
Turchia, che dal dopo guerra era alleato privilegiato dell’Occidente 
quale membro della NATO e aveva messo a disposizione territori 
contigui ai confini medio orientali dell’URSS per l’insediamento di 
basi militari da cui era possibile promuovere azioni particolarmente 
insidiose verso quelle aree.  
  Il clima di tensione che si viveva nel tempo della “Guerra 
fredda” rendeva credibile la preoccupazione internazionale che dalla 
tensione si passasse al conflitto militare vero e proprio. È vero, 
tuttavia, che l’URSS stava recitando un ruolo progressivamente più 
debole nei vari scacchieri internazionali, nonostante il sostegno dato al 
popolo vietnamita nella guerra apparentemente impari - poi vittoriosa - 
che lo opponeva agli USA in quell’area fondamentale dell’Indocina, o 
gli aiuti forniti ai Palestinesi e ai Paesi arabi mediorientali nel 
complesso e tragico conflitto con Israele e, attraverso Israele, con le 
Potenze occidentali. Del resto, la stagione della decolonizzazione 
dell’Africa in senso democratico e socialista era fallita; le Multinazionali 
recuperavano progressivamente la loro funzione oppressiva nei 
territori ex coloniali; l’Algeria, che veniva dalla vittoriosa e, per molti 
versi gloriosa resistenza antifrancese, dopo la conquista 
dell’indipendenza era alle prese con tensioni interne alla ricerca di 
difficili equilibri, mentre in America latina il buio delle dittature militari, 
tutte ispirate da un’unica strategia soggiogatrice statunitense, calava per 
molti anni nella gran parte dei Paesi di quel Continente.  
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  Chi - Ernesto “Che” Guevara - dalla vittoriosa esperienza 
rivoluzionaria cubana in quegli anni aveva indicato l’unica strategia 
di valenza internazionale che sarebbe stata capace di contendere 
agli USA l’egemonia nell’America latina, coincidente con l’attuazione 
del progetto riassunto nello slogan “uno, dieci, cento Vietnam”, 
doveva concludere la sua tragica iniziativa nell’isolamento delle 
foreste boliviane. E, tuttavia, nella sua visionarietà egli era stato in 
grado di prospettare l’unico, pur terribilmente difficile da attuare, 
metodo di lotta con cui possibilmente isolare e sconfiggere la 
principale potenza militare ed economica mondiale. In effetti, 
durante gli anni in cui, prima l’Inghilterra, e poi gli USA, avevano 
conquistato la supremazia a livello mondiale, imponendo il loro 
modello economico, ideologico e politico, la strategia conflittuale 
vittoriosa, che tali potenze condussero con sistematicità, prevedeva 
l’obbligo di affrontare un nemico alla volta. Nel caso in cui in 
campo se ne fossero organizzati più nello stesso tempo, la scelta 
era di trasferire ad alleati fidati il compito di neutralizzarli, fino a 
che il loro intervento risolutore non fosse stato possibile.  
  Si trattava di ribaltare questa impostazione agendo in modo 
che nello stesso scacchiere continentale non solo Cuba, ma tutti i 
Paesi dell’America latina, e dall’America latina tutti i Paesi appetiti 
dall’Imperialismo fossero al centro di iniziative di lotta che 
contemporaneamente avessero impegnato lo stesso interlocutore. Ma, 
esprimendo certe considerazioni, sappiamo della loro inconsistenza in 
sede di verifica reale; infatti, come sarebbe stato possibile attuare una 
simile strategia dentro uno scenario internazionale che vedeva 
aumentare le divisioni ideologiche in campo progressista e anti 
imperialista, mentre l’azione dei Paesi occidentali a guida statunitense, 
senza una sostanziale differenza nelle direttive strategiche di fondo in 
politica estera tra Democratici e Repubblicani americani, avanzava, se 
pur dentro contrasti e contraddizioni, verso l’obiettivo del dominio 
sostanziale del mondo, perseguito attraverso la costruzione di un 
unico sistema finanziario, produttivo, consumistico, e infine, 
antropologico da imporre a livello globale?  
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  La strategia politica complessiva, che riassume in un’unica 
tendenza il disegno di chi domina in Occidente sulle scelte 
fondamentali di politica estera, appare pragmatica, duttile, violenta 
quando l’intervento fermo è ritenuto indispensabile; di apparente 
disponibilità al dialogo, invece, quando le situazioni locali lo 
richiedano; pronta a ritessere trame che ripropongano in maniera 
favorevole agli interessi occidentali il rilancio della riadattata 
strategia politica. In ogni contesto nazionale, in specie in quelli più 
esposti a rischi politici dovuti alla presenza di radicati e prestigiosi 
partiti comunisti e di combattive organizzazioni sindacali di classe, 
come in Italia, la contrapposizione politica e ideologica è netta e 
intransigente, tesa a impedire qualsiasi ricambio politico che 
preveda la possibilità della guida dei governi nazionali affidati ai 
partiti della sinistra di classe, anche nel caso che libere elezioni 
dessero risultati a loro favorevoli. Così, a partire da una precisa 
fase storica del conflitto sociale, nelle situazioni di emergenza il 
ricorso alla provocazione terrorista e all’iniziativa destrutturante 
mediante l’azione pervasiva dei servizi segreti, anche nella forma 
moderna di organismi sotto copertura capaci di una diabolica e 
aggiornata politica “entrista”, diviene progetto praticabile, 
potenzialmente eversivo, ma efficace quanto a risultati politici.  
  Questa linea politica a valenza internazionale dimostra una 
notevole capacità di adattamento alle varie situazioni, anche a 
quelle più sfavorevoli al progetto di dominio mondiale del modello 
materiale di vita occidentale. Basti, al riguardo, un sintetico ma 
chiaro riferimento a fatti fondamentali della storia del mondo che, 
pur almeno apparentemente dispiegati in contrasto con l’egemonia 
culturale, sociale e strategica statunitense, e sua alternativa nelle fasi 
di loro maggiore incidenza, nell’arco di pochi anni si sono 
trasformati nel loro opposto, attuando una beffarda eterogenesi dei 
fini. Il tempo storico sociale considerato è l’arco degli anni che 
conclude l’esaltante e insieme fatale biennio terminale degli anni 
’60 e quello che completa gli anni ’70 del ‘900.  
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  La dialettica sociale, la tensione che il conflitto delle idee e 
di visioni politiche conosce nei grandi snodi della storia, 
identificano il ‘68/69 del ‘900 come fase cruciale della seconda 
metà del secolo. È in quel momento che le coscienze più 
consapevoli negli USA, in Europa, senza evidenti distinzioni tra est 
e ovest, avvertono il farsi, il maturarsi di processi sociali profondi 
in grado di segnare le tendenze che potenzialmente hanno la forza 
di orientare la storia in un senso apparentemente coincidente con 
un diffuso, incontenibile bisogno di liberazione.  
  In quel decennio nel conflitto più profondo tra Modernità 
degli interessi materiali e Modernità dei principi ideali sembra 
costituirsi un equilibrio dinamico favorevole ai valori. Il soggetto è 
protagonista della storia sociale nella forma di masse organizzate. La 
cappa costrittiva che aveva modellato il periodo della ricostruzione 
post bellica, soprattutto in Europa, secondo una tipologia di 
organizzazione industriale che sembrava riproporre il disegno di 
razionalizzazione imposto all’inizio del secolo dalla Seconda 
rivoluzione industriale, non regge, mostra diverse crepe. Il motivo di 
questa tensione è profondo, non condizionabile con metodi 
autoritari. La coscienza collettiva di grandi masse popolari, infatti, 
pur coinvolta e partecipe, convinta della ripresa e rifondazione di 
società desiderose di avanzamenti materiali, dopo l’esperienza della 
miseria quasi generalizzata nel tragico quinquennio bellico, non può 
accettare che la ripresa dello sviluppo materiale e produttivo 
contrasti l’insopprimibile aspirazione al miglioramento delle proprie 
condizioni di vita, associato al godimento di irrinunciabili diritti 
sociali e della persona. Il rilancio dell’iniziativa sindacale in Europa 
e in America è generalizzato, pur indebolito dalle divisioni 
politiche intervenute, specie in Italia, dopo la frattura dovuta alla 
“Guerra fredda”, che aveva indotto alla nascita di nuove sigle 
sindacali, spesso polemiche con quelle che si richiamavano, come 
la CGIL, alla tradizione del sindacalismo di classe, politicizzato e 
protagonista anche del conflitto sociale e politico esterno alle 
fabbriche e, in generale, agli altri luoghi di lavoro.  
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  Nella dialettica soggetto-oggetto la polarità soggettiva pare 
mantenere l’iniziativa; si manifesta una egemonia culturale nel 
senso che la produzione ideale esprime una potenza capace di 
proiettarsi nell’oggetto fino a conformarlo a quello che essa elabora. 
Così, termini e categorie culturali quali: partecipazione, libertà 
come emancipazione, responsabilità collettiva, solidarietà sociale, 
funzione della proprietà privata secondo le esigenze collettive, 
lavoro come diritto e oggetto della contrattazione nazionale, 
istruzione universale come diritto allo studio, salute come bene 
collettivo da sostenere mediante servizi pubblici adeguati, e casa (si 
pensi alle città di buona parte d’Europa fino a pochi anni prima 
coperte di macerie) quale diritto sociale a una abitazione sede di 
rifondate relazioni familiari, diventano parte della comunicazione 
politica generale. La soggettività sociale collettiva, che deve la sua 
potenza quale interlocutrice fondamentale della dialettica sociale al 
suo essere organizzata in partiti, sindacati, associazioni, luoghi della 
partecipazione, diviene in quegli anni polarità attiva capace di 
orientare le politiche nazionali e di spingere per l’apertura di una 
fase storica segnata da cambiamenti che adeguino gli ordinamenti 
formali, la legislazione statale al livello della coscienza collettiva 
maturata nei Paesi.  
  Si dispiega la stagione dei diritti; quelli sociali, inesistenti fino 
al dopoguerra, ora invece sempre di più oggetto di strategie politiche 
nazionali promosse da classi dirigenti che, come in Inghilterra e nei 
Paesi scandinavi, li motivano nel senso di un vero e proprio Welfare 
State - Stato sociale si dirà da allora - come strumento indispensabile 
per la rifondazione di una duratura integrazione sociale, a favore di 
ceti popolari che avevano dato tutto per la vittoria contro il 
Nazismo e il Fascismo. Ma è anche la stagione dei diritti individuali 
che, in quel contesto storico-culturale non contrastano la 
promozione di quelli sociali, anzi si ritiene che gli uni siano il 
completamento degli altri. Tuttavia, cultura politica liberale e cultura 
politica socialista e comunista si confrontano su questa tipologia di 
diritti con argomenti quanto mai complessi. Libertà personale, 
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uguaglianza, giustizia, autopromozione, rispetto, responsabilità, 
parità uomo-donna divengono oggetto di dibattiti serrati: quei 
principi e diritti hanno un valore ontologico e attualizzano la portata 
che i diritti naturali avevano avuto nel tempo del Giusnaturalismo? 
Essi sono un a-priori da riconoscere come condizione formale 
appartenente a tutti, associando ad essi quelli moderni che 
contrastano ogni norma discriminatoria per appartenenza religiosa, 
razziale, sessuale, di genere? E i diritti individuali mantengono lo 
stesso valore fondativo della dignità umana anche in situazioni nelle 
quali i diritti sociali fossero conculcati?  
  La discussione esprime un equilibrio dinamico che si 
traduce in azioni atte a promuovere una legislazione sociale 
avanzata, risultato di lotte popolari, giovanili e operaie, che spinge 
anche verso la conquista di norme attinenti a diritti individuali 
fondamentali. È su quella scia che in anni immediatamente 
successivi Paesi, come l’Italia, conseguono leggi sul divorzio e, 
successivamente, sull’aborto frutto di un coinvolgimento straordinario 
e appassionato dell’opinione pubblica che per la prima volta fa 
convergere sul medesimo obiettivo cultura laica progressista e 
cultura cattolico-democratica. 
  La storia evenemenziale pare affidare un ruolo originale e 
progressivo agli anni ’60. Le masse lavoratrici, gli studenti non solo 
universitari, ma anche delle scuole secondarie, il movimento 
femminista li percepiscono come un’aurora che apre orizzonti reali 
di liberazione. Richiedono discontinuità, cambiamento, riforme 
strutturali, adeguamento legislativo all’evoluzione del costume. 
Tutto è in movimento. La Modernità complessivamente intesa 
sembra dare un’immagine plastica di sé come qualità sociale 
generale che identifica un movimento della sostanza sociale verso 
ordinamenti che tendenzialmente si conformano ai nuovi diritti. 
Così almeno sembrava. Ma ci sono altri riscontri che avvalorano 
esteriormente questa sensazione, questo giudizio. Il decennio, 
infatti, era iniziato con l’elezione, alla Presidenza degli USA, di J. F. 
Kennedy, che aveva esordito con un discorso di insediamento di 
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grande fascino. Aveva parlato della Nuova Frontiera nella volontà 
di edificare società più giuste, sensibili alle istanze popolari.  
  Un forte segnale di apertura e di comprensione dei 
problemi posti dalle società in profonda trasformazione, del resto, 
era stato dato anche dalla Chiesa cattolica capace, con Giovanni 
XXIII - un Papa che doveva essere di transizione dopo il 
ventennio segnato dal Pontificato tutto tridentino di Pio XII -, di 
un gesto, la convocazione del Concilio Vaticano II, che assunse 
subito un grande significato simbolico: la Chiesa cattolica 
affrontava il problema della Modernità non per condannare, ma 
per capire, comprendere le istanze di genuino desiderio di 
progresso, assumendo una posizione di dialogo con “tutti gli 
uomini di buona volontà”, nel comune desiderio di affrontare i 
gravi problemi del momento legati alla salvaguardia della pace e al 
perseguimento della giustizia nel mondo. Se nel 1891 la 
pubblicazione dell’Enciclica Rerum Novarum era stata interpretata 
come tentativo difensivo della Chiesa romana che si poneva da una 
parte come argine, e dall’altra come alternativa al Socialismo e al 
Liberal-liberismo, ben diversamente fu intesa all’inizio degli anni 
’60 la convocazione del Concilio Vaticano II. La Chiesa cattolica 
usciva dal proprio fortilizio, da cui pretendeva di difendersi e di 
difendere i cattolici dai mali del mondo, per chiedere ascolto e, 
insieme, dare fiducia alle istanze culturali presenti e fervide nella 
società del tempo, nell’intento di dimostrare che i margini di 
incontro tra la sua visione dei problemi del mondo di allora, 
coerente con la teoria dell’uomo di cui era portatrice, e il pensiero 
laico sulle stesse tematiche consistessero in ampi spazi di 
convergenza139. Era il tempo del “Dialogo alla prova” che permise 

139 Un capitolo a parte meriterebbe una riflessione sui complessi rapporti che la 
Chiesa romana ha avuto con la Modernità non soltanto nell’epoca contemporanea. 
Se lo sguardo fosse proiettato verso il passato e focalizzasse le tensioni vissute 
dalla Chiesa romana nei passaggi essenziali con i quali la Modernità ha impresso le 
orme del cambiamento culturale e del costume - rivoluzione luterana, rivoluzione 
scientifica e astronomica, rivoluzione cartesiana, Illuminismo, rivoluzioni politiche 
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moderne e formarsi delle società dei diritti democratici, rivoluzione industriale - 
allora si dovrebbe parlare di conflitto aperto, di gravi e laceranti incomprensioni, di 
divisioni ideologiche che hanno segnato anche con il sangue la storia dell’Europa 
da Carlo V al Sillabo. Da aggiungere è che i tentativi di apertura, di dialogo, di 
revisione che pur dall’interno della Chiesa si erano manifestati, soprattutto mentre 
il processo storico avvicinava il conseguimento dell’unità politica e istituzionale di 
Paesi fondamentali come l’Italia e la Germania, erano stati combattuti come eretici 
e contrari agli interessi della Chiesa cattolica. Noto è, al riguardo, il tentativo, fallito 
miseramente, promosso dall’abate Rosmini, a nome del vasto insediamento dei 
cattolici liberali, di convincere Pio IX, alla vigilia delle iniziative militari garibaldine 
e piemontesi del 1859-60, sulla necessità di accettare pacificamente il passaggio 
delle terre della Chiesa alla nuova Nazione italiana unita. Il risultato fu la messa 
all’Indice di tutti i libri di Antonio Rosmini e la chiusura ermetica dello Stato della 
Chiesa a qualsiasi apertura che prevedesse anche lontanamente l’accettazione della 
fine di una esperienza plurisecolare che ancora allora il Papa e buona parte dei 
cattolici ritenevano voluta dalla Provvidenza divina. Più dolorosa e sconvolgente è 
stata la vicenda che, tra la fine dell’800 e l’inizio del nuovo secolo, ha visto 
protagonisti la Curia romana e il movimento di rinnovamento culturale - il 
Modernismo - che dall’interno della Chiesa sollecitava un cambio radicale di 
visione e di apertura verso la Modernità. Una crociata post litteram fu quella che Pio 
X intentò contro i preti e laici cattolici rei di aver ipotizzato la riformabilità della 
dottrina cattolica, l’interpretazione delle Sacre scritture mediante il metodo critico, 
l’apertura dei vertici della Chiesa alle istanze delle comunità cattoliche di base e la 
disponibilità al dialogo con i soggetti sociali popolari e operai che la rivoluzione 
industriale e la società di massa avevano proposto come interlocutori privilegiati 
con cui la Chiesa aveva l’obbligo di confrontarsi. Nel contesto conflittuale 
durissimo che si aprì tra movimento modernista e Vaticano, il caso di Don 
Ernesto Bonaiuti è quello più emblematico e lacerante: ridotto allo stato laicale ed 
espulso dalla Chiesa, è stato perseguitato per tutta la vita, oggetto di perfidi 
riferimenti (non nominativi, ovviamente) nella casistica inserita nei Patti 
Lateranensi rispetto alle situazioni individuali, per le quali si faceva obbligo alla 
Stato di allontanare dalle cattedre pubbliche gli scomunicati o oggetto di sanzioni 
canoniche; non reintegrato nelle funzioni di docente universitario anche dopo il 
1946 per espressa richiesta della Curia romana. Ernesto Bonaiuti, ferito a morte 
nella sua identità di prete, non dismise mai gli abiti talari e ogni giorno nella sua 
piccola casa ha continuato a officiare messa, come se la sanzione patita non avesse 
potuto impedire il suo essere prete nel profondo dell’anima. Per ragioni, dunque, 
comprensibili l’instaurarsi del Regime fascista fu considerata dalla Chiesa cattolica 
come un efficace antidoto contro i pericoli ai quali la Modernità, liberale o 
socialcomunista che fosse, esponeva le masse che ora potevano essere orientate in 
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un fruttuoso confronto tra intellettuali e politici marxisti e cattolici 
democratici su tematiche teoriche rilevanti, in grado di dimostrare 
il reciproco arricchimento derivato da un lavoro comune sul tema 
della promozione umana.  
  Lo scenario generale della storia del mondo si proponeva, 
tuttavia, anche in rappresentazioni diverse, sinistre, quasi ad 
ammonire che la tendenza conciliatrice, dialogica, costruttiva con 
cui la Modernità dei valori pretendeva di indicare un itinerario 
rasserenatore era contemporaneamente contrastata da tendenze 
opposte: il principio dissolutore e caotico agiva per indirizzare il 
processo generale verso ben diverse direzioni e il cuore degli anni 
’60 questo stava testimoniando alle coscienze più avvertite.  
  Nel quadro concettuale ora detto, quale significato 
assegnare all’assassinio di J. F. Kennedy, al di là di chi ordinò la 
soppressione del Presidente degli Stati Uniti? Certo, quella persona 
non era fungibile rispetto al ruolo che gli USA avevano deciso di 
svolgere. Chiara era, in effetti, la volontà di una parte decisiva di 
classe dirigente di modificare radicalmente gli obiettivi della politica 
interna, e di riproporre con forza la funzione internazionale degli 
USA quale garante di un ordine economico, militare e politico, resa 
credibile solo da una strategia in grado di accentuare il tono del 
conflitto ideologico contro l’URSS e di contrastare con azioni 
militari, dirette e indirette, l’avanzare dell’influenza dei movimenti 
popolari che si richiamavano con varie motivazioni al comunismo 
nei vari scacchieri geografici del mondo.  
  La scelta strategica statunitense era per molti versi 
rispondente a una bronzea coerenza: il mantenimento di una 
supremazia politica ed economica nel mondo obbligava la principale 

maniera più efficace e pacifica. Per le stesse ragioni, tuttavia, la Chiesa pacelliana 
nel periodo post bellico si trovò ad affrontare con strumenti culturali non adeguati 
le stesse problematiche, necessitata a confrontarsi con la Modernità che sfidava 
ogni vecchio modo di vedere il mondo, anche quello della Chiesa cattolica dunque; 
tra l’altro sul terreno insidioso del confronto su quale orientamento spirituale 
indicare al processo che il mondo doveva scegliere per il proprio futuro. 
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Potenza militare occidentale al conflitto; qualsiasi altra strada, 
pacificatrice, dialogica avrebbe avvantaggiato lo schieramento 
alternativo; la ricerca dell’armonia, del ravvicinamento delle 
posizioni, in realtà - così veniva ritenuto dai soggetti decisori - 
avrebbe corroso dall’interno la base su cui si reggeva l’asse 
egemonico statunitense.  
  L’interfaccia a quello che di strategico e di definitivo 
accadeva negli orientamenti politici occidentali si verificava quasi 
in contemporanea in Unione Sovietica. Apparve incomprensibile e 
misterioso l’improvviso allontanamento di N. Kruscev dalle 
principali funzioni dirigenti del PCUS e dello Stato sovietico. 
Eppure, quella defenestrazione del personaggio che aveva 
caratterizzato il dibattito e il conflitto politici internazionali dal 
1953, aveva un preciso significato e pareva rispondere 
simmetricamente al cambio di clima politico che l’Occidente aveva 
contribuito a realizzare. Kruscev, nell’URSS che si accingeva a 
reggere il tentativo della sua messa in crisi da parte occidentale con 
una azione più intensa del passato, bisognosa di una reazione 
intransigente e inequivoca, non poteva essere ritenuto il dirigente 
politico in grado di interpretare efficacemente le emergenze del 
momento e la densità della nuova fase del conflitto. Troppo caos e 
disorientamento politico erano derivati dall’esercizio delle sue 
funzioni di segretario del PCUS; troppe e pericolose attese di 
cambiamenti impossibili erano state causate dai suoi pronunciamenti; 
meglio intervenire tempestivamente per rettificare la linea politica 
interna e internazionale in grado di stare all’altezza della sfida 
lanciata dai Paesi capitalisti.  
  Nel fuoco simbolico di quell’accelerato scorrere dei fatti, la 
morte di Giovanni XXIII e lo stallo del confronto conciliare, 
bloccato da posizioni culturali spesso alternative sui temi preminenti 
della contemporaneità, parvero fotografare efficacemente quel 
drammatico momento. L’elezione al soglio pontificio di Paolo VI fu 
interpretato come un tentativo di mediazione, tuttavia solo in parte 
riuscito, con pronunciamenti avanzati e coraggiosi sulle principali 
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questioni internazionali - che dimostravano una straordinaria 
capacità di lettura delle cause generatrici del sottosviluppo e dello 
sfruttamento delle risorse naturali da parte delle Multinazionali e di 
altri organismi economici internazionali, da cui dipendevano le 
offese degradanti ai poveri del mondo - mentre sulle questioni di 
dottrina morale o quelli attinenti a un aggiornato rapporto con la 
Modernità (diritti individuali, parità uomo-donna, rapporti con la 
scienza, relativismo culturale) i punti di approdo del confronto 
interno non parvero innovativi, anzi sembravano rinviare la loro 
trattazione più avanzata a tempi diversi. 
  La carica propulsiva in senso innovatore radicale è, tuttavia, 
molto attiva nel profondo delle società, e non si ferma. Così, a una 
analisi esterna, la dinamica storico-culturale e sociale di quegli anni 
appare sdoppiata, pericolosamente sdoppiata: la dimensione che 
appartiene agli ordinamenti, alla politica istituzionale, ai luoghi 
dove si decidono gli orientamenti sostanziali delle società dal 
punto di vista economico e politico subisce una contrazione, sta 
decidendo una diversa prospettiva, coerente a una visione di 
dominio che è entrata in discussione tra la fine degli anni ’50 e la 
metà degli anni ’60; la dimensione che fa parte della vita reale ed è 
presa dalla spinta del processo in atto, invece, non recede, anzi, 
negli anni che concludono il decennio vive i suoi momenti più 
creativi e dinamici. Movimento operaio e sindacale, giovani 
studenti, intellettuali, artisti impegnati in una inebriante stagione, 
durante la quale le forme si proiettano nelle viscere dell’oggetto per 
trasformarlo, sono i protagonisti della fase storica e sociale - dagli 
USA a Parigi, Berlino, Milano, Praga (est e ovest dell’Europa, 
dunque) - che pare aprire un orizzonte decisamente originale e 
avanzato; l’ideale e il reale in questo simbolico tornante della storia 
del mondo tendono di nuovo a identificarsi.  
  E tuttavia - quasi ripetendo la tragedia del 1848/49 - nel 
momento in cui l’ideale e il reale si avvicinano, suscitano una 
tensione oppositiva che impedisce alle forze del cambiamento di 
saldarsi in una unione trasformatrice. Succede che il soggetto si 
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manifesti in tutte le sue valenze vogliose di testimoniare la novità 
del loro punto di vista sul mondo; è il momento del per sé il più 
dispiegato, libero e caotico; i filoni culturali e politici, che 
attraversano società scosse da tensioni molto potenti, non si 
incontrano; richiedono libertà e protagonismo senza far confluire 
in un unico alveo le comuni energie. I giovani studenti statunitensi 
che dai campus universitari manifestano la loro contrarietà alla 
guerra che gli USA hanno portato in Vietnam e negli altri Paesi 
dell’Indocina (con risultati progressivamente disastrosi per il 
Governo); i giovani che a Woodstock a centinaia di migliaia, 
attraverso inebrianti giornate di protesta, droga e rock, reclamano 
un mondo che bandisca la guerra, riconosca le istanze di 
liberazione di tutti i giovani del mondo, uomini e donne con gli 
stessi diritti, tutti, inesorabilmente difettano per l’assenza di un 
progetto politico reale, capace cioè di mettere in discussione alle 
radici il sistema economico, politico e sociale che aveva creato la 
guerra in Vietnam e reso possibile un’esistenza svuotata di senso 
profondo, incapace di autentica volontà di cambiamento politico 
radicale. Quelle straniate esperienze di vita, libere nei costumi 
sessuali, nel consumo della droga, sono riempite da un generico 
sfogo delle proprie frustrazioni in luoghi neutri privi di storia, e 
inoffensivo è il loro pugno chiuso rivolto al Capitalismo che, fuori 
scena, assiste sempre meno preoccupato; quel movimento di 
disperati non sarà mai in grado di misurarsi con la fatica e 
l’impegno severo e rigoroso della rivoluzione. Il soggetto politico 
più consapevole e combattivo - il movimento dei neri d’America 
contro la segregazione razziale, per i diritti e l’uguaglianza, fissati in 
simboli potentissimi, rappresentati prima da Martin Luther King, 
Malcom X, Angela Davis e poi da Cassius Clay-Muhammad Alì e 
da Smith e Karr, campioni olimpici a Città del Messico - muove 
l’opinione pubblica, appassiona, ma è isolato, diviso al suo interno, 
dunque facilmente battibile. 
  Anche in Europa il soggetto si disperde. Infatti si propone in 
forme diseguali, non è animato da un progetto di cambiamento 
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comune. Se negli USA il movimento operaio non compare mai 
nello scenario del conflitto politico perché è parte del sistema, 
classificato per stato sociale come classe media, in Europa, ben 
diversamente, è, in quanto proletariato, uno dei protagonisti di una 
importante stagione dei conflitti sociali e di classe, il cui esito, 
contingente tuttavia, è un concreto avanzamento non solo delle 
condizioni materiali di vita frutto di politiche redistributive (per la 
prima volta dal dopo guerra), ma anche sul versante dei diritti nei 
luoghi di lavoro, che permettono tutele e maggiore dignità alla 
condizione operaia, mentre ne accrescono il peso sociale all’esterno 
come riferimento di cambiamenti profondi politici e di costume. 
  Nel Continente europeo, quasi a ripetere le stesse 
contraddizioni registrate altrove, pur per motivi diversi rispetto a 
quelli riscontrati negli Usa, non si costruisce un movimento 
unitario di tutti i soggetti sociali che chiedono il cambiamento. Tra 
la radicalità della spinta dei movimenti studenteschi, che si 
esprimono per una trasformazione profonda delle società 
occidentali a modello capitalista, con proiezioni culturali e lessicali 
che reclamano una impossibile rivoluzione, e il riformismo, se pur 
declinato in modalità culturali e di visione ben diverse, del 
movimento sindacale e dei partiti comunisti e socialisti democratici 
continentali, le diversità di prospettiva politica si accentuano.  
  La Primavera del ’68, come 120 anni prima, è lo 
spartiacque che segna la storia del tempo, influenzando tutto il 
Continente, senza che le barriere ideologiche e di confine tra est e 
ovest possano nulla per frenare o impedire il vento del 
cambiamento. La Modernità dei valori ispira i processi che 
contemporaneamente si dispiegano nelle grandi capitali europee; è 
presente in Cecoslovacchia nelle scelte coraggiose di Dubcek che 
delineano i principi del “socialismo dal volto umano”; è attiva, se 
pur caoticamente nel Maggio parigino; lo è, anche se in forme 
minori, a Milano, Pisa, Roma nel promuovere le azioni del 
movimento studentesco che scuote per un breve e frenetico tempo 
l’anchilosata università italiana.  
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  Il soggetto però non si ritrova, è preso da tanti impulsi, segue 
tante direzioni, si vede privo di guida; pretende “tutto e subito” e 
non si accorge che i decisori occulti - politici, istituzionali, militari, 
dei servizi segreti, dell’eversione reazionaria e stragista, dei vertici 
economici e finanziari, accomunati sempre da strategie duramente 
avverse al cambiamento, che si elaborano al di fuori dei luoghi 
pubblici del conflitto politico - stanno già agendo per frantumare il 
movimento, contrapporlo a una intimorita opinione pubblica 
moderata, e per disperderlo orientando la parte estremista, con 
perfida efficacia, nella gorgone del terrorismo. La repressione più 
aspra si combina, in una mistura micidiale, con il fenomeno che in 
Italia è stato definito “strategia della tensione”. Esso avvia una 
stagione tra le più drammatiche dello storia politica e sociale 
contemporanea, che trova la sua espressione più radicale e 
prolungata proprio nel nostro Paese. 
  La strategia della tensione e del terrore non è un fenomeno 
politico che avvelena il clima politico solo dell’Italia; la storia 
dell’Europa di quel tempo - fine anni ’60, anni ’70 - si lacera per il 
persistere di tensioni politiche irrisolvibili nell’Irlanda del nord, e 
successivamente nei Paesi baschi e in Catalogna, dopo la fine del 
regime franchista in Spagna140. Ma la drammatica emergenza 

140 Qui si cita solo in sintesi la complessa situazione che la Francia vive come 
Nazione post-coloniale, divisa, in crisi di identità e di ruolo internazionale dopo 
Dien Bien Phu e soprattutto dopo il forzato abbandono dell’Algeria. Il 
terrorismo intentato dall’OAS, pericoloso come sintomo di una malattia mortale 
che aveva colpito parte dei vertici dell’esercito, è combattuto con 
determinazione. La svolta data dal Generale De Gaulle all’emergenza nazionale, 
con il cambio profondo degli ordinamenti elettorali e istituzionali, fu risolutiva, 
perché dimostrò che la gran parte delle forze armate e dell’opinione pubblica 
conservatrice francesi avevano accettato di convivere in uno scenario 
internazionale nel quale la Francia non avrebbe potuto recitare più un ruolo 
protagonista, alla pari di USA e Gran Bretagna, pur dotata di armamenti 
nucleari. La soluzione forzata della questione coloniale accentuò, tuttavia, le 
contraddizioni interne; la questione sociale si manifestò in tutta la sua 
consistenza fino a sfociare in conflitti politici e sindacali di grande portata, uniti 
a quelli studenteschi che deflagrarono nel Maggio parigino, causa del declino 
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politica che vivono in quel periodo l’Italia e la Germania non è 
comparabile a quella sperimentata nelle altre realtà nazionali citate. 
Infatti, la tragica specificità dei Paesi baschi e dell’Irlanda del nord 
è chiara e ben spiegabile: in quei casi la guerriglia urbana e gli 
attentati che colpiscono bersagli simbolici corrispondono alla 
visione politica dei gruppi di resistenza armata (ETA e IRA) i quali 
si oppongono alla occupazione secolare castigliana ed inglese di 
territori che ritengono di dover riconquistare per rifondare la 
propria indipendenza e identità nazionale. L’Italia e la Germania 
spiegano invece la loro difficile storia, dal dopo guerra al 1989, 
perché Nazioni che il blocco politico-militare occidentale espone 
di più al conflitto ideologico e politico con l’est europeo e 
soprattutto con l’URSS, per la loro collocazione geografica e per 
essere state quelle che hanno vissuto più intensamente la 
riorganizzazione e la rappresentanza politica e sindacale del 
movimento operaio, soggetto sociale protagonista centrale nelle 
due Nazioni nel corso del conflitto politico degli anni ’50 e ‘60.  

della funzione nazionale del Generale De Gaulle e incentivo per la ricerca di 
nuovi, complessi equilibri politici interni. 
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9. Germania e Italia laboratori dei conflitti ideologici e del terrorismo 
politico. L’Italia come modello di Modernità impedita. 

 
  Gli storici attribuiscono la nascita e l’espansione del 
fenomeno terroristico in Germania a fattori riconducibili solo a 
quel Paese. Si afferma, infatti, che la messa fuori legge del Partito 
comunista tedesco occidentale al culmine dello scontro ideologico 
con l’URSS, la conversione politica atlantica della SPD con il 
Congresso di Bad Godesberg, la compressione delle lotte sociali e 
il clima ribelle che maturava, avvicinandosi la stagione del ’68 
berlinese, abbiano favorito il formarsi di una cultura politica, 
all’interno di gruppi giovanili e di frammenti di classe operaia, che 
vedeva nella lotta armata, fatta di guerriglia urbana, attentati e 
rapimenti di personaggi simbolici, il brodo di coltura che avrebbe 
favorito una sollevazione più generale e un cambio dell’indirizzo 
politico fin allora maggioritario nel Paese. La nascita della RAF-
Baader Meinhof e di altre sigle di gruppi rivoluzionari avrebbe 
avuto questo significato; la loro azione violenta ed emblematica 
avrebbe dovuto mobilitare altre energie popolari in grado di aprire 
una prospettiva politica nuova.  

Non riteniamo valido questo giudizio. Anche se l’accusa di 
astrattismo e di sicura inefficacia, oltre che di pericolosità per la 
tenuta dei sistemi democratici, è stata sempre rivolta dalla sinistra 
riformista ai nuclei terroristici e politici attivi in Europa tra gli anni 
’60 e ’70, nel caso della Germania occidentale, secondo il nostro 
avviso, si aggiungono altri elementi di giudizio che orientano 
diversamente la critica degli avvenimenti. Infatti, la comprensione 
della fenomenologia terroristica attinente a quel Paese non poteva 
prescindere dall’identità simbolica decisiva che esso aveva assunto 
per l’Occidente. Mai, in quelle condizioni - con la Germania 
Democratica che all’est in quegli anni produceva, con il supporto 
determinante dell’URSS, il massimo sforzo per dimostrare la propria 
credibilità quale originale modello di sviluppo e di organizzazione 
efficiente dell’economia, pur inficiata nella sua immagine pubblica 
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dalla costruzione del Muro di Berlino e dalla forte limitazione dei 
diritti individuali - gli USA e la NATO avrebbero accettato un 
compromesso, un ripiegamento su quello spazio geografico-politico 
fondamentale. Da sottolineare, semmai, che l’azione violenta, a 
larghissimo impatto mediatico, prodotta dalla RAF e dalle altre sigle 
terroristiche causarono una forte reazione dell’opinione pubblica 
che si compattò sull’obbligo di rispondere con la massima 
determinazione al fenomeno terroristico, isolando i gruppi 
irriducibili e segnando il corso di una loro certa sconfitta. Insomma, 
un caso da laboratorio, prevedibile ma emblematico: un soggetto 
politico che progetta azioni terroristiche con l’obiettivo dello 
scoppio della rivoluzione in una società a capitalismo avanzato, nato 
per strana partenogenesi, dopo anni convulsi, violenti e 
necessariamente inconcludenti, termina la sua opera generando una 
moderna eterogenesi dei fini. Infatti, organizzato per cambiare alla 
radice quel Paese, al contrario rafforza l’identità occidentale 
anticomunista della Repubblica federale di Germania, costringe la 
SPD su posizioni ultra atlantiche, separa definitivamente le due 
Germanie aprendo una voragine ai loro confini e facendo ipotizzare 
che la loro riunificazione non sarebbe mai potuta avvenire per vie 
pacifiche e concordate, quanto attraverso la rovina di una di loro.  
  Certo, se un’ardita (ma poi non tanto) interpretazione dei 
fatti vedesse - nelle forme tipiche della intelligente manipolazione 
degli interlocutori utili per il raggiungimento di un obiettivo 
politico, a prescindere dalla forma fuorviante con cui questi si 
presentano nella scena del conflitto - dietro e dentro le sigle 
pseudorivoluzionarie la mano e la mente mefistofeliche dei Servizi 
segreti occidentali, genererebbe scandalo e accuse di provocazione, 
ma non sarebbe lontana dal vero.  
  Il caso italiano, inquadrato nello scenario tragico di un 
Paese al quale è stata impedita, nella fase cruciale della sua storia, 
una reale autodeterminazione sul progetto di democrazia da 
perseguire, si propone al giudizio storico come riferimento 
privilegiato per una riflessione sul tipo di Modernità, e, dunque, di 
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modello socio economico e ordinamentale che dal dopo guerra ha 
dominato in Occidente, fino al capitolo decisivo del fatale 1989 e 
delle sue necessarie conseguenze. 
  Oggi non è più difficile ricostruire i contenuti, gli obiettivi 
politici, i referenti interni e internazionali della “strategia della 
tensione” che con macabra coerenza ha colpito l’Italia dagli anni ’60 
agli anni ’80. Essa è stata parte essenziale di un’ampia e costante 
azione politica che - mentore stratega e decisore la CIA - attraverso i 
Servizi segreti italiani, componenti fondamentali dell’Esercito, dei 
Carabinieri e della Polizia, nonché associazioni segrete (Gladio), nuclei 
deviati della Massoneria (P2), in stretta connessione con gruppi 
dell’eversione fascista (Ordine Nuovo - Avanguardia nazionale - 
NAR) e con la mafia, aveva come obiettivo principale quello di 
impedire l’accesso al potere dei partiti della sinistra italiana (PSI e 
PCI). E questo, creando nel Paese, attraverso attentati, rapimenti, 
assassinii di persone che rivestivano ruoli pubblici simbolici, 
provocazioni in pacifiche manifestazioni sindacali, popolari e 
studentesche, un clima di paura, di disorientamento che avrebbe 
facilitato nella atterrita opinione pubblica generica e moderata la 
richiesta di ordine, stabilità; e inducendo a pensare, attraverso 
campagne di stampa o prese di posizione di autorità politiche e della 
magistratura, che la causa dei disordini, degli stessi attentati, insomma 
del caos che stava estendendosi, fosse chi dirigeva il movimento di 
lotta o schegge impazzite che provenivano dallo stesso soggetto 
sociale (anarchici e, all’inizio degli anni ’70, le Brigate Rosse).  
  Quello che emergeva, comunque, da un corretto 
inquadramento del fenomeno terroristico italiano è che esso non 
aveva alcuna attinenza con cause internazionali e con l’obbligo del 
rispetto dei Trattati che alla fine della Seconda guerra mondiale 
avevano sancito la divisione dell’Europa (e del mondo) in due sfere 
d’influenza, avendo assegnato l’Italia a quella occidentale, 
ipoteticamente messi in discussione dall’andamento del conflitto 
politico italiano nella seconda metà degli anni ‘60. Lo scenario 
politico europeo e mondiale, infatti, era profondamente cambiato 
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dal 1945, né alcuno nel cuore degli anni ’60 poteva lucidamente 
ipotizzare come evento possibile una fantomatica invasione 
dell’Italia da parte dell’URSS, tra l’altro attraverso i confini della 
Jugoslavia, da anni in irrisolvibile conflitto ideologico con il blocco 
sovietico. Al contrario, come ha rigorosamente ricostruito Giuliano 
Turone nel suo recente Italia Occulta141, la strategia della tensione e 
del terrore - come giustamente fu integrata la iniziale definizione 
dopo il 1969 - è stata concepita, e con lucidità assassina attuata, già 
alla metà del decennio, per lanciare precisi messaggi al PSI, da 
poco associato a una quanto mai contrastata esperienza di governo 
nel primo esecutivo di Centro-sinistra; e, negli anni successivi, per 
impedire a ogni costo che il PCI esercitasse un ruolo progressivamente 
più importante nello scenario politico nazionale. Sta in questo 
concetto il punto fondamentale che spiega la genesi, lo svolgimento 
e la fremente e sospesa conclusione di quella tragica stagione: agire 
con vari e aggiornati stratagemmi terroristici affinché l’equilibrio 
politico moderato e conservatore italiano, il cui perno era e doveva 
rimanere la Democrazia Cristiana, non si modificasse; e, qualora la 
contingenza politica avesse reso obbligatorio un cambiamento di 
quell’equilibrio - come accadde dopo la caduta del Governo 
Tambroni e le incertezze di strategia politica del biennio successivo 
-, esso dovesse avvenire per mera integrazione del PSI al sistema di 
potere esistente. Mai sarebbe stato accettato che il Governo di 
Centro-sinistra fosse da considerare sul serio l’occasione per 
introdurre innovazioni sostanziali nella programmazione economica, 
negli ordinamenti istituzionali, nella legislazione sociale, nei diritti 
sociali e civili dell’arretrato sistema democratico italiano. E così è 
stato, se si pensa che il PSI non resse a lungo alla prova del 
governo, dovendo constatare che quell’equilibrio politico appariva 
distante e ostacolo alla spinta innovatrice e modernizzatrice così 
presente nel profondo della società italiana del momento. Una 
triste riflessione viene prepotentemente in evidenza pensando alla 

141 Cfr. Giuliano Turone, Italia Occulta, Chiarelettere, Milano, 2019. 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    874 

crucialità della prova a cui il Paese fu chiamato e al modo negativo 
a cui vi corrispose.  
  Se nei capitoli precedenti abbiamo spesso argomentato su 
contraddittorietà, ritardo e inefficacia che hanno caratterizzato il 
rapporto tra il nostro Paese e la Modernità, parlando di eccesso di 
moderatismo, ma anche di mancanza di coraggio e di lungimiranza 
delle sue classi dirigenti, ora dovremmo evidenziare la malefica e 
asservita volontà perseguita dai Governi succeduti fino agli anni ’70 
di impedire l’avanzamento dell’Italia quale Nazione capace di 
mettere a frutto i suoi talenti e le proprie migliori energie politiche, 
scientifiche e imprenditoriali per essere inserita nel novero delle 
società occidentali sperimentatrici di un originale modello di 
Modernità. Questa idea non ispirò mai i Governi centristi, sfiorò per 
una brevissima stagione il primo di Centro-sinistra, ma fu 
velocemente riassorbita da preoccupazioni tutte politiche, motivate 
sostanzialmente dall’obbligo assegnato dalla Nato e dagli USA alla 
Democrazia Cristiana di essere perno di esecutivi che avrebbero 
dovuto orientare la ricostruzione post bellica e la stabilizzazione 
politica nella logica di Bretton Woods e del liberal-liberismo. Questa 
scelta strategica avrebbe assegnato all’Italia, nella logica ferrea della 
divisione internazionale del lavoro, una funzione sussidiaria, non 
centrale nell’Europa degli anni ’50 e ’60, secondo un modello 
produttivo e una logica di politica economico-finanziaria con 
marginale valore aggiunto, molto legati al manifatturiero che 
puntava a un intenso sfruttamento della mano d’opera (meridionale, 
conseguenza di una nuova, ugualmente dolorosa emigrazione dal 
sud) con compressi costi del lavoro e alto plusvalore.  
  La debolezza del cosiddetto “miracolo economico” italiano è 
consistita proprio in ciò: l’essersi fondato su investimenti finanziari 
intensi, ma a termine, dovuti ai prestiti internazionali concessi dagli 
USA attraverso i Piani Marshall, UNRRA ecc., che, indebitando il 
Paese sulla prospettiva della ricostruzione, nello stesso tempo lo 
vincolavano politicamente al rigoroso rispetto dei patti di 
appartenenza politica al blocco occidentale; l’aver indirizzato la 
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reindustrializzazione del Paese secondo i limiti disastrosi già emersi 
dopo il 1871, sacrificando una parte consistente del Mezzogiorno 
d’Italia di nuovo costretto a garantire al Nord l’esercito di riserva 
pronto ai lavori più duri e scarsamente remunerati; l’aver rinunciato, 
proprio per la necessità di drenare mano d’opera da sfruttare nelle 
fabbriche o nei cantieri delle opere pubbliche appaltate a privati, a 
un’agricoltura moderna, potenzialmente la più ricca, varia e produttiva 
d’Europa, rinviando le riforme di struttura indispensabili per far 
evolvere il settore primario (ancora negli anni ’70 vigevano nel centro-
sud d’Italia contratti di mezzadria); l’aver puntato sin dal dopoguerra, 
e fino allo sfregio del territorio proseguito praticamente fino ai giorni 
nostri, al consumo scellerato del territorio per l’edificazione edile che 
ha generato mostri urbani capaci di snaturare per sempre il profilo 
peculiare di città, villaggi, borghi di pregio, avviando, dunque, già dagli 
anni ’50 e ’60 il degrado dei centri storici italiani, i più ammirati al 
mondo e da quel momento invece luoghi di desolazione e incuria; 
l’aver privilegiato investimenti anche consistenti a vantaggio di 
infrastrutture (strade, autostrade, regimazione dei fiumi, ponti, dighe) 
che interessarono essenzialmente il centro-nord del Paese, 
rinunciando alla estensione e modernizzazione di una rete ferroviaria 
nazionale, mantenendo la consistenza ed estensione di questa 
infrastruttura a quelle realizzate nell’era giolittiana; l’aver sottovalutato, 
per miopia politica e incomprensione di quello che di innovativo 
reclamava la fase che la Modernità post bellica induceva, la necessità 
di dotare il Paese di un avanzato sistema di istruzione, formazione e 
ricerca, ritardando colpevolmente riforme indispensabili per una 
società che già dagli anni ’50 era scossa da una richiesta crescente di 
apertura di tutte le istituzioni educative alle masse, protagoniste di 
cambiamenti strutturali irreversibili; l’aver accettato, per codardia 
politica e servitù volontaria - su tutti spiccano il caso della Olivetti142, a 
cui fu impedito di avviare a produzione industriale i primi computer, e 

142 Si legga sul tema specifico la puntuale ricostruzione proposta da Nerio Nesi 
nel suo saggio Le passioni degli Olivetti, Nino Aragno editore, Torino, 2017. 
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la frustrata azione di Enrico Mattei tesa al conseguimento 
dell’autonomia energetica nazionale - a vantaggio degli USA e delle 
Multinazionali, che il Paese, nonostante fosse primo in quei difficili 
anni per creatività, capacità di intrapresa e di lavoro su settori alti della 
sperimentazione e ricerca applicata, fosse costretto a recitare un ruolo 
subalterno nel processo strutturale che la Modernità delineava negli 
anni ’50 e ’60; l’aver ostacolato, per l’azione che il veleno 
conservatore continuò a esercitare nella politica dei governi fino a 
buona parte degli anni ’70, e per l’accettazione fatalistica da parte 
del PCI di un suo ruolo cristallizzato nella polarità esterna ai 
governi, una robusta riforma degli ordinamenti democratici, 
estranei, così come ancora vigevano nel periodo ora preso in 
considerazione, allo spirito della Costituzione, approvata nel 1947 
dal neonato Parlamento democratico.  
  Ci si può ancora oggi chiedere se l’Italia, in realtà, fosse 
costretta a seguire la strada segnata dalla contingenza storica e se la 
critica, ora espressa, degli assi su cui si sviluppò la ricostruzione sia 
tutta fondata. In effetti, non si è parlato a lungo di “boom 
economico” a proposito di quello che, nel campo produttivo, 
finanziario, della crescita consistente del PIL e della occupazione, 
l’Italia fu capace di conseguire nel ventennio 1950-1970? Quel 
fenomeno non era segno di vitalità? Non dice qualcosa di 
importante anche sul rapporto che in qualche modo fu instaurato 
tra l’Italia e la Modernità? Certo, chi potesse simulare un’ipotesi 
media di esperienza di vita immettendosi in quel periodo, non 
esprimerebbe un giudizio diverso e sarebbe catturato da una 
temperie mai vissuta prima. Perché l’occupazione, pur con bassi 
salari, si estendeva, perché lasciare l’attività legata all’agricoltura per 
andare ad abitare in città alla ricerca del lavoro in fabbrica pareva 
un’evoluzione rispetto alla vita precedente, sembrava di essere 
calati in un processo molto dinamico che inebriava; dall’altra parte 
si partecipava a un profondo cambiamento del costume sociale 
iniziando a godere delle piacevolezze che occupavano una parte 
della propria vita chiamata “tempo libero”; esso era composto da 
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tante opportunità di intrattenimento che l’incipiente “industria 
culturale” italiana offriva ai cittadini. Non c’era più soltanto il 
cinema, allora caratterizzato da influenze artistiche diverse tra il 
“neorealismo” italiano, le prime produzioni nazionali più leggere, 
espressione di un bisogno di spensieratezza molto diffuso (Pane, 
amore e fantasia - Poveri ma belli) e l’invadente cinematografia 
hollywoodiana. C’era il teatro nelle sue molteplici valenze 
produttive, dal classico, alla rivista, all’avanspettacolo, fino 
all’Opera lirica, espressione della più autentica identità culturale 
nazionale; e avviava la sua prima esperienza di attrattore dei gusti 
collettivi anche la Televisione. Iniziava negli anni ’50, attraverso 
questo nuovo strumento di comunicazione di massa, una 
rivoluzione culturale che avrebbe orientato come nessun altro la 
formazione collettiva e l’opinione dei cittadini sulle vicende 
pubbliche nazionali e internazionali. La Radio subì un contraccolpo, 
perché fin allora strumento principe per l’informazione e 
l’intrattenimento, ma non un ridimensionamento di funzione che, 
anzi, negli anni successivi si mantenne in una linea parallela alla 
Televisione, fino a conquistare uno spazio di fruizione collettiva 
piuttosto importante, rimasto identico anche nel tempo della 
concorrenza dei mezzi di comunicazione informatici.  
  La produzione e il consumo di musica popolare hanno 
conosciuto uno straordinario sviluppo dal dopo guerra fino agli 
anni ’60, condizionando profondamente il mercato di settore. 
L’attrazione suscitata da questo genere di musica si comprende con 
il cambio radicale del clima collettivo che ispirava bisogno di svago 
in masse in cui, a prescindere dall’età, vivo era ancora il ricordo 
della guerra e dei suoi orrori. La musica di importazione americana 
- boogie-woogie, rock’ n’ roll - occupò uno spazio esclusivo nei 
gusti giovanili soprattutto, generando fenomeni imitativi di autori e 
cantanti italiani abbastanza apprezzabili e generi di ballo molto 
mossi e creativi che interpretavano compiutamente le esigenze del 
momento. Essere moderni significava per tanta parte delle 
popolazioni vivere quella temperie con tutte le proprie energie.  
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  A dire il vero la tradizione melodica italiana non rinunciò a 
testimoniare la qualità superiore delle sue creazioni; anzi, si può 
affermare che l’originale e poetico filone della canzone d’autore 
italiana abbia mantenuto la sua potenza espressiva fino a giorni 
nostri, dimostrando che i generi musicali importati e imitati 
producono “mode” transitorie, mentre quello che appartiene alle 
radici culturali profonde del popolo evolve necessariamente nei 
linguaggi e nelle tecnologie con cui si esprime, mantenendo la sua 
alta valenza estetica e dimostrando che c’è anche in questo settore 
un modo di interpretare la Modernità capace di cogliere ciò che va 
tenuto saldo anche nel tempo dei cambiamenti repentini del gusto 
e del consumo culturale. C’è da aggiungere che Radio e 
Televisione, attraverso programmi specifici, manifestazioni artistiche 
ricorrenti o Festival unici nella loro identità estetica, come quello 
che a San Remo si celebra dal 1954, hanno rappresentato il 
palcoscenico testimone di quella dialettica di stili interpretativi; 
almeno fino agli anni ’80, periodo a partire dal quale il 
Postmoderno ha inciso profondamente anche in questo ambito, 
impedendo alla dialettica di generi di confrontarsi per dire qualcosa 
di importante alla società italiana.  
  La musica classica, colta, come si usava dire, in quel contesto 
doveva occupare una nicchia progressivamente più ristretta, 
condizionata anche dal fatto che, diversamente da quello che 
recitava lo stereotipo, Italia patria della musica e dei musicisti, lo spazio 
dell’educazione musicale e artistica si sarebbe incomprensibilmente 
ridotto negli ordinamenti scolastici italiani, facendo crescere 
l’analfabetismo musicale, relegando la formazione specialistica ai 
soli, mal attrezzati Conservatori. Ma il disegno di regressione 
culturale era funzionale al modello di società, sempre più 
identificabile con quella statunitense, che un certo tipo di classe 
dirigente italiana aveva in mente di promuovere, corrispondendo al 
disegno di egemonia globale che si accettava fosse assegnato alla 
Potenza economica e militare garante degli equilibri occidentali. 
Quel modello di società doveva stimolare un consumo culturale 
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passivo, ricettivo, fatto di contenuti facilmente imitabili, perciò 
poco impegnativi e da estendersi a vari ambiti, a cominciare dalla 
musica pop, nei quali la quasi generalità dei giovani avesse trovato 
un mondo dentro cui realizzare i suoi bisogni espressivi. Lo stesso 
schema era facilmente riproducibile nello sport, a cominciare dal 
calcio e da altri spazi dell’intrattenimento, fino a prevedere un 
orizzonte collettivo dove l’anima individuale poteva confondersi in 
quella generica. 
  Se, dunque, si riflette con attenzione, sul ventennio del 
“boom economico” dal punto di vista strategico, cioè della storia 
di lungo respiro, quella che costruisce una identità duratura di un 
Paese, si deve riconoscere che esso ha avuto un’incidenza poco 
significativa sulle radici che avrebbero dovuto contribuire a dare 
un modello peculiare di Modernità. Meglio ancora sarebbe dire che 
l’influenza della Modernità - pur attiva in Italia per la potenza 
inerziale con cui comunque essa agiva quale portato dei 
cambiamenti indotti in Europa negli anni ’50 e ’60 - era presente 
essenzialmente nelle sue manifestazioni più esteriori, attinenti 
appunto al costume, ai comportamenti collettivi, frutto pur sempre 
di una visione più dinamica della vita che pareva comprendere 
tutti. La Modernità sostanziale ha agito, invece, molto meno negli 
ambiti fondamentali dove si decideva il ruolo complessivo da 
recitare nel campo dello sviluppo economico, del modello di 
industrializzazione e di agricoltura da promuovere, e dei segmenti 
da occupare nei settori strategici della ricerca scientifica. E questo, 
non perché mancassero le condizioni soggettive e le potenzialità 
culturali al Paese che, anzi, come accennato, aveva ampiamente 
dimostrato di poter contendere ai Paesi europei più avanzati le 
posizioni di guida nei settori più innovativi. Mancò il coraggio 
dell’autonomia nella costruzione di un’Italia più evoluta, in 
pacifica, ma rigorosa competizione con altri Paesi che nessun 
destino, se non la loro potenza economica, finanziaria e militare da 
cui si accettava di dipendere, aveva preteso quali soggetti egemoni.  
 La fase terminale degli anni ’60, per queste ragioni si è manifestata 
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certo in movimento veloce, ma anche confusa e contraddittoria; 
apparve un conglomerato sociale pieno di tensioni, di attese, di 
azioni finalizzate al cambiamento, ma sostanzialmente inespresso e 
con una guida politica incerta, divisa, segnata dalla crisi irreversibile 
dei Governi di centro-sinistra.  
  Come leggere nel convulso scenario politico-sociale italiano 
il fatale 1969? Dal punto di vista sociale quell’anno pareva avere 
una sua congruità e assecondare un senso progressivo alle cose. 
Infatti, l’“Autunno caldo” delle lotte sindacali e studentesche era 
approdato al rinnovo del Contratto di lavoro dei metalmeccanici, 
punta avanzata di una possibile svolta nei rapporti di classe, e 
aveva conosciuto l’avvio di riforme nel campo della Pubblica 
Istruzione. Perché, allora, accadde il 12 dicembre? Perché si 
verificò la strage alla Banca dell’Agricoltura di Milano con la 
deflagrazione che cambiò all’improvviso, tragicamente e 
definitivamente, il corso sociale e politico italiano? Le risposte a 
questo interrogativo - le conosciamo come testimoni di un 
confronto politico aspro che anche oggi non cessa di dividere chi 
ha ricostruito in forme opposte le vicende politiche italiane degli 
ultimi cinquanta anni - si sono sforzate di chiarire un punto di 
svolta dirimente nella storia dell’Italia contemporanea.  
  Ormai, la gran parte - che è anche la nostra - afferma che 
quel drammatico fatto, unito agli eventi terroristici che negli anni 
immediatamente successivi composero la “strategia della tensione e 
del terrore”, doveva lanciare un messaggio violento e definitivo a 
tutta la soggettività sociale che in Italia era in movimento per 
cambiare nel profondo la sua struttura economica, i rapporti e gli 
equilibri di classe. Evidenziò che ci sarebbero stati ostacoli immensi 
che avrebbero impedito in ogni modo la prospettiva di più avanzate 
esperienze politiche che avessero messo in crisi quelle che avevano 
dominato, se pur in progressivo contrasto con le trasformazioni 
sociali, culturali e del costume del Paese, dal 1947-48.  
  Il terrorismo rosso e il terrorismo nero nella rappresentazione 
vera della storia italiana moderna hanno recitato un macabro ruolo 
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apparentemente opposto che a volte, però, è sembrato farli 
sfiorare; ma, mentre le Brigate rosse reputavano, in parte in 
lugubre buona fede, in parte orientati da abilissimi agenti dei 
servizi segreti statunitensi e italiani in un capitolo dell’“entrismo” 
solo in parte finora scritto, di esercitare un’azione rivoluzionaria 
destinata, secondo il loro allucinato avviso, a far deflagrare le 
mature contraddizioni di una società ritenuta in fase pre-
insurrezionale, ben diverso, invece, è stato il ruolo che 
consapevolmente hanno deciso di svolgere i gruppi dell’eversione 
stragista di destra. Oggi è possibile una ricostruzione sufficientemente 
organica delle tragiche vicende che hanno innervato la storia 
lacerata del nostro Paese di quegli anni; essa ci mostra l’intreccio 
diabolico tra il livello fenomenico di quella storia sociale e politica - 
che pareva guidata da un andamento autonomo, ispirato ancora 
dalla spinta innovatrice della fine degli anni ’60, che permise 
conquiste sociali importanti nel corso degli anni ’70143 - e quello 
oscuro e occulto che lavorava, attraverso i miasmi dell’alleanza tra 

143 In effetti, la storia sociale dell’Italia fino al 1978 sembra governata da una 
causalità politico-culturale capace di distanziare le violente scosse apportate dallo 
stragismo, dalle provocazioni e tensioni che si moltiplicano in quegli anni, se è 
vero che il periodo è caratterizzato dalla nascita delle Regioni e il sistema delle 
Autonomie locali conobbe un ruolo determinante nella costruzione delle rete di 
servizi sociali avanzata e moderna, mentre la partecipazione popolare al governo 
della cosa pubblica visse fasi molto intense di democrazia sostanziale. È stato il 
tempo dei Referendum sulle leggi che introducevano il divorzio e l’aborto, e la 
spinta democratica avvantaggiava il ruolo nazionale del movimento sindacale e 
del PCI. I risultati delle elezioni amministrative e politiche del 1975/76, in 
effetti, segnarono un avanzamento della linea politica promossa dal segretario 
del PCI Enrico Berlinguer, di svolta sia a livello europeo, con la proposta 
strategica dell’Eurocomunismo, marcatamente distante dal conservatorismo del 
blocco guidato dall’URSS, sia nella politica nazionale, rilanciata con la proposta 
alla DC e alla cultura cattolico- democratica di una alleanza progressiva sui 
contenuti del Compromesso storico, motivata dalla complessa peculiarità della 
democrazia italiana bisognosa di scelte di governo originali, e resa ancora più 
attuale dopo il colpo di Stato militare in Cile, che aveva stroncato nel sangue 
l’esperienza democratica del Presidente Salvator Allende. 
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la CIA, i Servizi segreti italiani, la P2, componenti dell’Esercito, 
Carabinieri, Polizia, la mafia e gruppi stragisti dell’eversione 
fascista, alla destrutturazione del sistema democratico italiano che 
impedisse ogni cambiamento politico che fosse in sintonia con il 
movimento sociale in atto nel Paese.  
  Il compimento tragico di quella fase storica fu, lo 
sappiamo, il rapimento e l’assassinio dell’On. Aldo Moro, allora 
segretario della DC, da parte delle Brigate rosse. Il gruppo eversivo 
parve in paradossale collaborazione, e per ciò credibilmente 
eterodiretto, con i soggetti di varia genealogia che intendevano 
bloccare a ogni costo l’avvio di un Governo del Paese nel quale, in 
una alleanza politica fortemente innovativa, avessero peso anche le 
istanze politico-sociali rappresentate dal PCI e dal mondo del 
lavoro. La frattura fu lacerante e profondissima, la politica fu 
immobilizzata in equilibri innaturali e senza prospettiva, la 
coscienza popolare trattenne il respiro, si era consapevoli che una 
strada difficile, ma possibile per il futuro dell’Italia, era stata 
ostruita e che gli spazi per aprire varchi alternativi sarebbero stati 
cancellati.  
  La crisi che si è aperta dal 1978, in fondo, non si è più 
risolta; soprattutto per il PCI una strategia politica alternativa a 
quella del Compromesso storico non era credibile se non 
promuovendo un accordo, su condizioni di innaturale subalternità 
culturale, con il PSI che, con la segreteria dell’On. Craxi e il 
fallimento del progetto politico che si fondava sulla collaborazione 
strategica tra il PCI e il cattolicesimo democratico, pretendeva il 
riconoscimento di una impossibile egemonia culturale nello 
schieramento di sinistra. La morte dell’On. Aldo Moro, la crisi di 
proposizione politica originale vissuta a partire da quel momento 
dal PCI, la transizione politica piena di incertezze, di stallo, di 
senso di vuoto, reso quasi materiale dalla tragica conclusione della 
vita del segretario Enrico Berlinguer, hanno causato la fine di un 
progetto politico e il conseguente trascinamento dell’Italia nella 
melma di una crisi di identità e di prospettiva che l’ha persa 



 883                                                                  MODERNITÀ E MONDO CONTEMPORANEO 
 

nell’indeterminazione colpevole dei nostri tempi. Dalla fine degli 
anni ’80, gruppi dirigenti politici sempre meno all’altezza del 
dramma politico e sociale del Paese, hanno affrontato la fase più 
difficile della sua storia - quella dello scenario politico internazionale 
dopo la caduta del Muro di Berlino, della crisi economica degli 
ultimi decenni, dell’emergere di un sistema corruttivo che aveva 
coinvolto l’intero sistema politico italiano, della impossibile propria 
salvezza attraverso il mero riordino istituzionale, dell’improbo 
confronto con le sembianze contemporanee di Mefistofele, quelle 
della Globalizzazione mercatista e finanziaria - con armi spuntate, 
oppure disarmati, senza capire che da quel momento la storia del 
mondo poneva problemi inediti, per affrontare i quali, con 
possibilità pur complicate di riuscita, la politica come capacità di 
visione nazionale dei problemi avrebbe avuto bisogno di un 
consolidamento formidabile e di classi dirigenti nuove e adeguate. 
Un destino beffardo e perfido ha deciso, invece, il confuso 
riorientamento degli strani e assurdi filoni della fenomenologia 
politica italiana composta di sigle politiche che denominavano il 
nulla, così che all’appuntamento decisivo con le sfide terribili della 
Modernità dei nostri decenni si sono presentate le spoglie stordite 
di un sistema politico e sociale senza guida, privo di sensibilità 
sociale, eroso dalla corruzione, puramente autoreferenziale, 
abissalmente distante dalle esigenze di rassicurazione sociale che il 
popolo pretende dalle classi dirigenti nei momenti di più acuta e 
generalizzata incertezza. 
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10. Il secondo ‘900 nel tempo del dominio della Modernità degli interessi. 
Neoliberismo e Globalizzazione. La Modernità cinese. 

 
  La vitalità della polarità soggettiva dall’inizio degli anni ’80 
del ‘900 è progressivamente venuta meno, ha perso autonomia, 
anzi, ha vissuto una conversione subendo la gravitazione della 
polarità oggettiva come mai era accaduto nelle fasi precedenti. Se la 
dialettica dei poli nel ‘900 ha disegnato un andamento diseguale, 
con una prevalenza dell’oggetto nel primo segmento che utilizza e 
strumentalizza il soggetto nelle volute dell’ideologia per consolidare il 
suo progetto di riorganizzazione strutturale e politica, nel cuore del 
secolo, invece, pare che le espressioni della soggettività rivitalizzino 
gli ideali, la politica riacquisti una propria densità progettuale, la 
creatività culturale e artistica, la filosofia si ripropongano al servizio 
di un’idea generale di crescita umana.  
  Dalla fine degli anni ’70 questa spinta è venuta meno, 
progressivamente infiacchita dall’azione che l’oggetto aveva iniziato a 
porre in essere già dagli anni ’60, facendo avanzare secondo linee 
diverse una strategia a vasto raggio, che riassume la complessa identità 
della “lotta di classe rovesciata” (Gallino docet) promossa dai detentori 
del potere economico, finanziario, mercantile a livello globale, decisori 
già dagli anni ’80 del secolo scorso della Rivoluzione informatica che 
ha cambiato il modello di esistenza, di relazioni umane ed 
economiche del nostro tempo. L’oggetto è l’entità generale sostanziale 
che, nell’orizzonte della Globalizzazione, dell’integrazione mondiale 
dei mercati, contiene l’insieme unitario e plurale di soggettività 
detentore del potere reale (economico-finanziario, mercantile, 
politico, ideologico, informatico e della comunicazione mediatica), e 
che riassume il tipo di modello capitalistico di produzione, di scambio 
mercantile e di finanziarizzazione che ha preso corpo dalle fasi mature 
della ricostruzione post-bellica. Ancora più precisamente, l’oggetto è 
rappresentato dai gruppi dirigenti delle istituzioni economico-
finanziarie che, attraverso gli accordi di Bretton Woods, dal 1944 
hanno dominato e diretto le politiche economiche e di scambio a 
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livello mondiale (con ovvia esclusione delle aree a egemonia sovietica 
e, successivamente, cinese), decidendo contestualmente le politiche di 
regolamento e affidamento del credito internazionale, vincolando così 
alla logica perversa del cancro dei debiti pubblici nazionali il destino 
politico di gran parte dei Paesi occidentali144. Sono quegli stessi gruppi 
dirigenti, detentori del potere reale a livello mondiale, che hanno 
deciso di avviare una nuova e più crudele fase della crisi economica e 
finanziaria a partire dal 1973, quando le tensioni spesso artatamente 
costruite nell’area politica più sensibile ed esposta come quella del 
Medio-oriente - dopo un nuovo episodio della guerra arabo-israeliana 
non favorevole a Tel Aviv, mediante il crollo della produzione 
petrolifera - causarono la denuncia statunitense degli accordi di 
Bretton Woods (Nixon Presidente), la non convertibilità del dollaro in 
oro, come fin allora accaduto, e la sua oscillazione libera nei mercati 
internazionali. Ciò causò l’avvio di tensioni e crisi finanziarie 
particolarmente pesanti e ricattatorie in tutte le aree del mondo, 
costrette a una lotta impari con il dollaro che si apprezzava sulle spalle 
sempre più fragili dei vari Paesi, in fasi ricorrenti preda di una 
inflazione patologica e di cadute rovinose dei propri mercati interni.  
  I processi che hanno interessato l’essere sociale nella seconda 
parte del ‘900, e che hanno continuato a incidere drammaticamente 
anche nel nuovo secolo, esprimono la dinamica con la quale la 
Modernità materiale e degli interessi ha mosso la storia del mondo nel 
nostro tempo. La Modernità dei valori, manifestazione del soggetto 
protagonista attivo degli orientamenti culturali e civili delle collettività, 
ha declinato il suo ruolo negli anni ’60, ha mantenuto viva una 
tensione ideale ancora, ma in forme più flebili ancora negli anni ’70, 
ma è diventata spesso una citazione retorica a partire dalla fase 
successiva, quando il portato della crisi strutturale, sociale e umana ha 
scritto il capitolo della storia che ci riguarda.  
   

144 Leggere sul problema dell’incidenza del debito sovrano nella storia dei popoli il 
fondamentale contributo che sul tema ha dato Eric Toussain nel suo Il Sistema. 
Storia del debito sovrano e del suo ripudio, Prefazione di Marco Bersani, Bordeaux, 2019. 
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La lotta di classe a ruoli capovolti - rispetto a quella che la 
storia sociale ha raccontato, quando descriveva soggetti popolari, 
classe operaia, movimenti contadini soprattutto in America latina, 
alleati con parti della borghesia intellettuale, protagonisti 
fenomenici del movimento di lotta emancipatrice - ha avuto il suo 
impatto potente in quel tempo e, alla lunga, riassorbente rispetto al 
movimento di lotta sociale protagonista degli anni ’60. Nei decenni 
successivi la dialettica ha scosso l’essere sociale in un movimento 
diseguale, che, tuttavia, si è canalizzato secondo gli obiettivi di 
modificazione strutturale, politica e antropologica-sociale su cui i 
decisori materiali della storia del mondo hanno lavorato con 
sistematicità.  
  Lo scacchiere su cui interpretare il conflitto tra opzioni 
politico-economiche diverse, che avrebbe potuto mettere in 
discussione dagli anni ‘50 l’egemonia capitalista, e dunque il modello 
di vita a esso sotteso, è stato il mondo, non una singola area 
geografica in particolare. Il perché di questo orizzonte complessivo, 
nel quale cogliere la dinamica che ha dato nuovi assetti alle vaste 
aree geografiche influenzate dall’egemonia capitalista, si spiega con il 
fatto che dagli anni del dopoguerra quelle stesse aree del mondo 
erano in movimento, per mettere in discussione i vecchi equilibri 
coloniali a favore dell’autodeterminazione e potenzialmente per 
cancellare la precedente egemonia economica statunitense o 
europea (inglese e francese soprattutto).  
  Nella strategia di stabilizzazione degli equilibri mondiali, 
che favorissero l’allargamento del dominio materiale occidentale 
verso l’integrazione mercantile globale, tre eccezioni, tre variabili 
impreviste si immisero nella storia del mondo, come testimoni 
ammonitrici che la prospettiva della omogeneizzazione di tutti i 
Paesi al modello mercantile liberista avrebbe incontrato ostacoli 
non immaginabili al momento della delineazione della prospettiva 
di ripresa economica integrata post-bellica a dominio statunitense.  
  La vittoria dei comunisti cinesi nella cruenta guerra civile, 
culminata nel 1949 con la cacciata dei nazionalisti di Chiang-Kai-
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shek nell’isola di Formosa (da allora sotto la protezione occidentale); 
gli esiti della Rivoluzione cubana, dimostrazione della fragilità degli 
equilibri politici su cui si reggeva la violenta dittatura di Batista, 
supportata dai governi americani, ed estendibile a parte dei Paesi 
dell’America latina; la resistenza indomita del Vietnam del nord ai 
bombardamenti dell’aviazione statunitense e il difficile conflitto 
con i vietcong nel sud di quel Paese, dopo l’eclissi della presenza 
francese dall’area indocinese, dimostravano largamente che il 
progetto di stabilizzazione politica del mondo favorevole 
all’Occidente era molto più complesso da perseguire. In generale, 
quei fatti dimostravano che il processo storico non era governabile 
come se fosse ad esso applicabile un ordine necessario deciso 
dall’esterno. La storia del mondo, appunto, è varia, indeterminabile 
a-priori, dipendendo essa sempre dalle condizioni materiali e 
politico-culturali che maturano ed evolvono nei vari Paesi.  
  La lettura dei processi che attengono alla storia del mondo 
nella seconda metà del secolo ventesimo indica abbastanza 
chiaramente l’adattamento della strategia statunitense e dei Paesi 
alleati nella comune visione della riorganizzazione materiale e 
mercantile del mondo, alle mutate situazioni che quelle variabili 
imposero. La prospettiva immediata è stata di impedire che il 
movimento alternativo, di popoli, di Paesi, di soggettività collettive 
in lotta per l’autodeterminazione e la liberazione si unisse, creando 
dei ponti sostenuti dalla potenzialmente minacciosa presenza 
dell’URSS nelle aree interessate.  
  Agevole, anche se segnata da tragedie politiche ed episodi 
di inaudita violenza, fu l’attuazione del contenimento del veleno 
rivoluzionario in America latina. Lì, nell’arco di pochi anni, risolto 
l’equivoco peronista in Argentina, la coltre nera delle dittature 
militari si stese sul Continente, relegando la resistenza contro nuovi 
regimi autoritari alla guerriglia nelle aree più interne, in alcuni casi 
fenomeno endemico durato fino ai nostri giorni, o risolto in una 
tragica sconfitta come nel caso della Bolivia, dove si concluse 
l’inimitabile esperienza rivoluzionaria di Ernesto Che Guevara.  
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  Caso isolato in quel contesto geo-politico, dominato dalle 
dittature militari per conto degli interessi politici ed economici 
degli USA, fu il Cile che resistette negli anni ’60 allo scuotimento 
reazionario del Continente latino americano mantenendo proprie 
istituzioni democratiche. Ma per poco. La vittoria alle elezioni 
presidenziali - inizio degli anni ’70 - di uno schieramento politico 
che aggregava la sinistra cilena guidata dal socialista Salvador 
Allende, e l’avvio di riforme economiche che misero in discussione 
il ruolo predatore delle multinazionali statunitensi sulle materie 
prime di cui il Cile era fin allora inutilmente ricchissimo, bastarono 
per avviare una campagna di opposizione che sottopose il Paese a 
prove durissime, fino alla decisione USA di sostenere un colpo di 
stato cruento ordito dai militari cileni e diretto dal generale 
Pinochet, al termine del quale trovò eroica morte lo stesso 
Salvador Allende.  
  Isolando Cuba nelle dure restrizioni dell’embargo commerciale, 
lenite parzialmente dagli aiuti economici sovietici fino almeno al 
1990, il progetto posto in essere dai decisori materiali delle 
strategie politiche USA era di impedire che il morbo rivoluzionario 
attecchisse non solo nel Continente americano ma soprattutto in 
Africa. Qui, in effetti, le possibilità che la transizione post-coloniale 
avesse sbocchi politico-sociali aperti al cambiamento e alla 
definitiva liberazione dal giogo occidentale erano, ancora negli anni 
’60, amplissimi. Ma una rivoluzione nel Continente africano, 
astrattamente possibile, che avesse permesso alle nuove classi 
dirigenti indigene la riappropriazione degli immensi patrimoni delle 
materie prime e l’avvio di esperienze di sviluppo economico e 
democratico originale, è fallita.  
  Questo esito è dipeso anche dal fatto che una politica estera 
dell’URSS all’altezza di quella sfida, che assecondasse la spinta alla 
liberazione di popoli che dall’inizio del XIX secolo erano 
sottoposti al dominio coloniale, in senso globale non c’è mai stata. 
C’è stata, semmai, una strategia politica legata a determinati Paesi, 
all’Egitto per esempio, al tempo della presa del potere da parte 
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della generazione di militari giovani, che con Nasser decretò la fine 
della monarchia succuba dell’Occidente e, subito dopo, la 
nazionalizzazione del Canale di Suez. Ma si è trattato di una 
strategia politica “di area”, non di un’azione complessiva in grado, 
duttilmente, di impedire che le vecchie potenze coloniali - dopo 
fasi di sbandamento, ma anche di sostegno a conflitti locali, 
funzionali al mantenimento di divisioni endemiche tra etnie e culture 
religiose diverse, alla lunga per loro vantaggiose -, riconquistassero il 
potere reale, e che le Multinazionali americane, inglesi, francesi 
(quelle maggiori) tornassero a dominare su tanta parte del Continente 
africano. Il quale, tra gli anni ’70 e ’80 dello scorso secolo, pareva 
strutturato secondo tre filoni politici post-coloniali, dopo i sussulti 
rivoluzionari in Angola e Mozambico che motivarono il 
superamento del regime autoritario salazariano in Portogallo.  
  Il primo, attinente alla vasta area magrebina, si presentava 
molto diseguale quanto ad opzioni politiche e a regimi instaurati, 
che pur erano accomunati da una comune appartenenza religiosa 
islamica, dal richiamo a una identità nazionalista, radicata su 
ideologie alimentate da tardive motivazioni anticoloniali (Algeria - 
Libia - più sfumata ed equivoca quella tunisina) e da vocazioni 
strategiche molto distanti (quella del Marocco inizialmente 
caratterizzata dall’azione della guerriglia, ma alla fine con esiti 
moderati e filooccidentali; spinta in senso antioccidentale quella 
dell’Egitto di Nasser, fino alla tragica conclusione della “Guerra dei 
sei giorni” combattuta e persa con Israele).  

L’area magrebina non ha mai rappresentato un problema di 
primaria grandezza per le potenze occidentali, anche nei momenti 
di più acuta tensione con la Libia del colonnello Gheddafi, grazie a 
una efficace sagacia politica tesa a dividere, se non contrapporre, 
Stato a Stato, come accadde dopo gli accordi di Camp David, che 
collocarono l’Egitto di Sadat nella sfera di influenza occidentale, 
anche se quell’atto doveva significare la perdita di prestigio di quel 
Paese nella vasta comunità islamica e il sacrificio della “questione 
palestinese” a vantaggio del rafforzamento di Israele nello scacchiere 
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Medio-orientale. Nelle altre situazioni, isolato il caso della Libia in 
attesa dell’occasione propizia per distruggere il vertice del regime 
(cosa poi accaduta nel 2011 con l’intervento concertato di Francia, 
Inghilterra e Italia), si trattava di gestire le tensioni causate da crisi 
sociali ricorrenti con atti repressivi mirati, elaborando anche 
politiche concertate che favorissero una massiccia emigrazione 
giovanile verso la Spagna, la Francia e l’Italia. Il flusso costante di 
mano d’opera giovanile a bassissimi costi dall’Africa settentrionale 
è stato continuo in ampie aree dell’Europa ed è una delle cause che 
ha messo in crisi la gestione dei mercati del lavoro occidentali; esso 
è rallentato nell’ultimo decennio a causa della grave crisi avviata nel 
2008 in Europa e negli USA; tuttavia, è indubbio che quel 
fenomeno, volutamente mal gestito dai vari governi Europei 
proprio per la sua funzione disconnettiva dei sistemi di protezione 
sociale europei, ha dato un contributo considerevole alla potenza 
d’urto con cui i ceti dominanti finanziari e i soggetti decisori del 
governo economico del mondo volevano orientare in Africa e in 
Europa il tipo di lotta di classe ad essi favorevole.  
  Il secondo filone politico postcoloniale, dalla complessa 
configurazione perché interessato a tutta l’area subsahariana e 
all’Africa centrale equatoriale, è particolarmente importante, 
perché è dalle vicende spesso tragiche scaturite dal suo cuore che si 
spiega la sconfitta del progetto di transizione postcoloniale, 
guidato dal principio di autodeterminazione dei popoli e orientato 
da una ferma volontà di emancipazione dall’infausta influenza dei 
Paesi che per secoli avevano depredato le materie prime, di cui 
erano ricchissimi quei territori. Naturalmente i motivi della 
sconfitta delle politiche di liberazione dal giogo coloniale 
occidentale sono stati diversi, a seconda delle particolari vicende 
locali. Ma è vero che una delle cause principali che rese chimerico 
il perseguimento dell’obiettivo fu l’impossibilità di costruire un 
disegno di emancipazione unitario, capace di far confluire nelle 
stesse strategie di liberazione tutti i popoli interessati. Il caso della 
transizione postcoloniale del Congo belga è emblematico al 
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riguardo: basta avere in mente lo sguardo triste e fatalisticamente 
rassegnato di Patrice Lumumba che, con le mani legate e i vestiti 
strappati, sta per essere giustiziato nel gennaio del 1961 dai 
Katanghesi finanziati dall’Occidente - dopo anni di lotte per dare 
una prospettiva avanzata al Paese quale rappresentante simbolico 
di una giovane sinistra africana vogliosa di promuovere 
cambiamenti decisivi - per capire che le prospettive politiche 
dell’area più ricca dell’Africa equatoriale erano segnate.  

Con il contributo di corrotti rappresentanti di eserciti 
nazionali finanziati da gruppi economici e multinazionali 
occidentali, prima il Congo e poi altre nazioni africane, come la 
Nigeria, per esempio, sarebbero state destinate a nuove, dolorose 
esperienze di subalternità e sfruttamento da parte dei principali 
conglomerati economico-mercantili e finanziari occidentali. Ed è 
dai territori dell’Africa subsahariana che guerre, carestie, terrorismo, 
conflitti ideologico-religiosi programmaticamente suscitati, hanno 
causato il fenomeno migratorio progressivamente di sempre maggiori 
e vaste dimensioni, orientato verso l’Europa. Le conseguenze di 
quel processo inarrestabile, sommate a quelle derivate da conflitti e 
guerre in atto nel Medio Oriente (Iraq - Siria - Yemen) e dal flusso 
migratorio prevedibile e voluto dai Paesi dell’Est europeo e da 
quelli che componevano l’URSS dopo il 1989, sono parte della 
crisi costruita negli ultimi decenni per orientare la storia europea 
verso i drammatici esiti con cui stordite classi dirigenti europee oggi 
si stanno confrontando, con risultati vergognosamente inadeguati. 
  Il terzo filone politico che ha caratterizzato il processo di 
transizione verso una prospettiva di liberazione dal giogo coloniale 
ha riguardato, in condizioni particolari, forse irripetibili, il vasto 
territorio dell’Africa meridionale, a causa delle laceranti contraddizioni 
che i regimi dell’Apartheid avevano fatto lì deflagrare e del conflitto 
politico che soprattutto il Sud-Africa aveva promosso con il 
Commonwealth, organismo istituzionale che in forme sempre più 
inconsistenti aveva tentato di mantenere, ancora negli anni ’70 e 
’80, nello stesso organismo rappresentativo i Paesi un tempo parte 
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dell’Impero britannico. La lotta di liberazione delle popolazioni 
indigene conobbe momenti bestialmente cruenti, con le minoranze 
bianche anglofone e olandesi fieramente sostenitrici della 
segregazione razziale, affamatrici di moltitudini nel pretendere il 
mantenimento di privilegi insopportabili. Le etnie indigene, pur 
divise da secolari tensioni per l’occupazione dei territori su cui 
spesso si era basata in precedenza la strategia tirannica bianca di 
dominio, erano decise in quel momento a celare le divisioni antiche 
e non solo a resistere, ma anche ad opporre una ferma azione 
politica fatta di manifestazioni oceaniche, proiettate in tutto il 
mondo dai media, di scioperi e reazioni alla violenza repressiva della 
polizia e forze armate con una determinazione e una incisività 
d’azione nuove.  
  La svolta fu impressa dal ritorno di Nelson Mandela nello 
scenario del conflitto, dopo decenni di dura prigionia patita, e dalla 
sua strategia politica che, mentre dimostrava intransigenza sulle 
prospettive di emancipazione dai regimi segregazionisti che 
avevano schiavizzato per un secolo il popolo, indicava una 
soluzione diversa e originale per uscire dal conflitto che, in 
alternativa, avrebbe potuto comportare sangue e odio ancora per 
molto tempo. La “Commissione per la verità e la riconciliazione” 
rappresentò uno sbocco politico credibile, quasi un lavacro che 
avrebbe dovuto permettere ai rappresentanti dell’etnia bianca 
anglofona e olandese di confessare pubblicamente, riconoscere e 
denunciare contro se stessi le ignominie commesse nel passato, 
quale veicolo di purificazione e strumento per la creazione di 
condizioni nuove di convivenza tra gruppi di umani tutelati ora 
dagli stessi diritti.  
  La storia recente di quel Paese, tuttavia, ha dimostrato che 
gli esiti di quel processo di liberazione e conciliazione sono stati in 
buona parte deludenti, che i privilegi materiali a favore dei bianchi 
sono rimasti gli stessi e che l’unità identitaria del Sud-Africa, 
nonostante il sacrificio e la straordinaria dedizione che a quella 
causa ha dato Nelson Mandela, è una prospettiva difficile ancora 
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da raggiungere. La vicenda generale di quel Paese ha tristemente 
dimostrato anche che il Colonialismo (concetto generale che vale 
per tutti i Paesi sue vittime storiche), quando ha sfigurato la 
struttura e la tradizione spirituale e culturale dei popoli soggiogati, 
contribuisce a cambiare parti importanti della loro anima, 
rendendola simile negli aspetti deteriori a quella degli europei 
(olandesi e inglesi, francesi, portoghesi, in parte tedeschi e italiani) 
e che l’azione ricostruttiva dell’anima africana, se questo si vuole, 
deve confliggere duramente con le radici velenose che la 
Modernità degli interessi ha fatto attecchire in tutti i territori da 
essa contaminati. 
 
  Naturalmente la gestione del conflitto di classe, 
genealogicamente riferita ai soggetti del dominio mondiale 
dell’economia e delle finanze, nello sconfinato emisfero orientale 
del mondo, si è rivelata negli ultimi decenni molto più complessa e 
dagli esiti incerti, se non messi in sostanziale discussione dalle 
emergenti potenze materiali e ideologiche, quella indiana per alcuni 
versi e, soprattutto, quella cinese. Chi ha la possibilità di rischiarare 
con uno sguardo complessivo la storia sociale di quella 
fondamentale area geografica sa che la colonizzazione e la 
soggiogazione materiale e politica di quei Paesi sono state sempre 
fieramente osteggiate dalle popolazioni indigene e che 
l’occupazione dei territori e il loro sfruttamento nella prima parte 
del ‘900 non sono stati mai definitivi.  
  I travagli attraverso cui India e Cina hanno vissuto, pur 
distintamente, processi politici complessi che le hanno condotte a 
recitare un ruolo progressivamente sempre più importante negli 
equilibri economici, finanziari e mercantili mondiali, sono noti, né 
qui è possibile dedicare ad essi una attenzione analitica per nostra 
esigenza di sintesi. Tuttavia deve essere ricordato che l’India nella 
seconda metà del secolo ha vissuto il suo peculiare, drammatico 
rapporto con la Modernità nell’originale processo di decolonizzazione 
che l’ha vista protagonista sotto la guida del Mahatma Gandhi in 
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un grande movimento di popolo. Il metodo di lotta non violento 
adottato per conseguire l’obiettivo dell’indipendenza nazionale ha 
rappresentato una sfida politica potentissima rispetto alla quale 
l’ottusa reazione inglese si dimostrò perdente. Ma la destrutturazione 
del territorio ex imperiale in Pakistan e India, con tensioni di 
difficilissima gestione nel Bangladesh, è sembrata stringere il Paese 
in una contraddizione insanabile, fondamento della sua complessa 
identità pluralista, in cui la sovrastruttura ideologico-religiosa 
(Induista, Buddista e Islamica) ha mantenuto un ruolo determinante 
nel comporre appartenenze dalla difficile convivenza.  
  Il rapporto tra la Cina e la Modernità, invece, ha bisogno di 
puntualizzazioni critiche più circostanziate, che ne sappiano 
indicare l’originalità distintiva rispetto agli altri Paesi protagonisti 
della transizione storica nella seconda metà del ‘900. In questo 
senso, da evidenziare subito e in maniera preliminare è che la Cina 
non ha storicamente ceduto ai tentativi secolari della colonizzazione 
occidentale e giapponese non solo per il tipo di reazione e di 
compromessi (gestione per 199 anni di Hong Kong da parte 
inglese) che ancor prima del 1949 lo Stato ha saputo promuovere 
contro le invasioni straniere, ma per motivi profondissimi di natura 
culturale, spirituale, prima che politica, che devono essere ricavati 
dalle sue radici storiche comunitarie. Così, da segnalare è che la 
Modernità della Cina Popolare è frutto di una sintesi che, prima 
Mao Tze-tung e, successivamente, anche attraverso duri conflitti 
ideologici interni al Partito comunista cinese, i gruppi dirigenti 
della generazione post-maoista hanno saputo costruire con 
evidente successo, anche dovendo gestire straordinarie contraddizioni 
sociali. Essa si compone di una reinterpretazione aggiornata della 
NEP sovietica - che coniuga la detenzione da parte dello Stato delle 
leve essenziali attinenti alle politiche economiche, e cioè all’industria 
di base, alle finanze e all’indirizzo strategico sulle politiche mercantili 
interne e soprattutto internazionali, pur integrate dalla partecipazione 
dell’iniziativa privata su alcuni segmenti di mercato - innervata nelle 
radici millenarie del Confucianesimo. La religione civile confuciana e 
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la solidità policentrica delle istituzioni statali sono state la risorsa che 
ha permesso a quel Paese di reggere e di sopravvivere alle grandi 
tragedie della sua storia moderna (guerre dell’oppio, aggressione 
inglese e statunitense, invasione giapponese, guerra civile) e di 
proporre al mondo una declinazione peculiare della Modernità. Né 
la rivoluzione maoista, mentre ha promosso una nuova società 
sperimentatrice di una via autonoma al Socialismo, ha mai ipotizzato 
di radicarsi cancellando l’influenza del Confucianesimo, considerato 
anzi, se si esclude la breve se pur drammatica fase della Rivoluzione 
culturale, come fonte sapienziale originaria, dalla quale attingere per 
la conduzione pratica degli eventi e per l’orientamento dei 
comportamenti individuali e comunitari, su cui il socialismo cinese 
avrebbe trovato motivo per una sua più estesa giustificazione.  
  Alla luce di quello che è riuscita a diventare la Cina 
Popolare moderna assumono caratteri meno centrali le vicende, 
pur tragiche ed emblematiche che hanno caratterizzato la vasta 
area orientale, legate a processi evenemenziali potenti, quali le 
guerre che dal 1953 alla fine degli anni ’70 hanno sconvolto 
l’Indocina, e i conflitti politici e di classe, le guerre locali, i colpi di 
Stato che hanno cambiato il volto dell’Indonesia, nel tentativo 
occidentale di mantenere una egemonia politica e materiale in 
un’area strategica, fondamentale per i traffici non solo di merci, ma 
soprattutto finanziari; oppure la ancora non risolta guerra in 
Afghanistan, nei territori un tempo solcati da traffici antichi di 
merci che l’Occidente da due secoli vorrebbe assoggettare, ma con 
risultati nulli.  
  Si rifletta solo sulla differente strategia che la Cina ha posto 
in essere, rispetto prima all’Inghilterra, all’URSS e poi agli USA e 
alleati, per diventare riferimento egemone di un immenso territorio 
che dal Medio-Oriente attraverserà il Caucaso e comprenderà le 
vaste plaghe dell’Afghanistan fino ai suoi confini occidentali: 
mentre l’Occidente, colonizzatore e predone, si è accanito in guerre, 
occupazioni violente, in tentativi inutili di dividere il popolo dai 
nuclei tribali, secolari guide politiche delle comunità (l’esempio 
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perpetrato nei confronti della rappresentanza talebana è troppo 
conosciuto per essere qui approfondito ancora) nel tentativo 
impossibile di assoggettare la fiera popolazione afgana, la Cina 
popolare, invece, attraverso la lungimirante strategia sottesa alla 
realizzazione della Via della seta, sta sottoponendo alla rappresentanza 
politica reale di quelle popolazioni un accordo di amplissima 
portata che potrebbe aggiornare e rendere molto interessante dal 
punto di vista mercantile ciò che quella lunga e dorata lingua 
territoriale è stata per millenni, quando accoglieva e vedeva 
transitare continuamente carovane di mercanti che trasportavano 
merci dalla Cina (e India) di allora al Mar Mediterraneo. Se si 
riflette bene, nell’orizzonte mosso della Globalizzazione mercatista 
guidata dai potentati economici occidentali, dalle Multinazionali, 
dai gestori finanziari, protagonisti finora senza alternative dello 
schiacciamento dei mercati mondiali alle pretese del Capitale 
occidentale, la strategia di proiezione internazionale posta in essere 
negli ultimi decenni dalla Cina Popolare ha una sua efficacia e 
originalità. La Via della seta è un capitolo certamente non 
secondario di quella strategia, anche se non unico, ed è la vera 
alternativa allo spettro della Globalizzazione e integrazione dei 
mercati, così come perpetrata dall’Occidente a guida statunitense a 
partire dalla ricostruzione post-bellica.  
  La storia del mondo, e del rapporto tra soggetto e oggetto, dagli 
anni ’60 dello scorso secolo vive le conseguenze della lotta di classe 
promossa dai decisori economici e finanziari agenti nei conglomerati 
produttivi multinazionali e nei soggetti della finanziarizzazione 
dell’economia attivi nelle city di New York, Londra, Parigi 
essenzialmente. Cosa cambia allora se la controtendenza alla 
Globalizzazione finora conosciuta fissa l’attenzione su un altro, per 
molti versi alternativo soggetto rispetto all’Occidente, qual è di 
certo la Cina Popolare? La risposta è che possono modificarsi 
radicalmente gli assi su cui si è basato il processo di Globalizzazione 
dei mercati finora perseguito. Non solo, ma anche che, se le attuali 
strategie di politica estera degli USA, della NATO e degli alleati 
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occidentali europei dovessero spingere la Russia presieduta da 
Vladimir Putin a decidere definitivamente di spostare a Oriente gli 
equilibri della sua politica estera, siglando un’intesa organica con la 
Cina Popolare, il conflitto per il governo del mondo vivrebbe 
un’accentuazione molto pericolosa per la pace. Del resto, però, 
verso questa direzione paiono costringere, quasi facilitare le 
politiche poste in essere dalla NATO e dai Paesi alleati, dopo 
l’inglobamento passivo nella UE della quasi totalità dei Paesi 
dell’Est europeo, la normalizzazione politica dei Paesi dell’ex 
Jugoslavia e l’estensione minacciosa degli insediamenti militari 
NATO nei Paesi un tempo URSS, ora bloccata dal conflitto che 
non sembra avere una via d’uscita nel Donbass ucraino.  
  Il punto interrogativo vero riguarda l’essenza più profonda 
che ha guidato finora il processo di Globalizzazione dominato dai 
soggetti decisori economici occidentali: reggerà in un equilibrio 
accettabile il confronto tra polarità per tanti versi opposte che se 
ne contenderanno l’egemonia? Accetteranno gli USA e gli alleati 
occidentali un suo governo paritario che, tuttavia, presto potrebbe 
propendere verso Oriente, per l’accelerazione che la Cina Popolare 
ha dato al suo protagonismo in tutti i mercati internazionali, 
detenendo contemporaneamente quote importanti del debito 
pubblico di Paesi di rilevante interesse, e finora protagonisti 
egemoni della Globalizzazione, come gli stessi USA? 
  La coscienza collettiva vive in costante apprensione perché 
una risposta rassicurante a questi interrogativi non esiste. Dunque - 
ed è anche questa la questione che interessa il nostro studio - il 
conflitto per il dominio dei processi economici, politici e sociali 
attinenti alla Globalizzazione dei mercati internazionali inciderà 
sugli esiti della lotta di classe perseguita dai ceti economici 
dominanti nelle vaste aree del mondo dove ha imperversato dal 
dopoguerra il modello capitalistico di produzione, scambio, 
intermediazione finanziaria, consumo? È possibile una identificazione 
nuova della Modernità materiale e degli interessi scaturente dalla 
dialettica conflittuale in atto tra polarità così alternative?  
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  La risposta è negativa. Il conflitto per l’egemonia e la guida 
della Globalizzazione vedrà nell’arco di pochi anni cambiare attori, 
farà emergere definitivamente la forza della razionalizzazione del 
conglomerato economico, produttivo e finanziario della Cina 
Popolare e dei suoi nuovi alleati, ma non cambierà nel medio 
periodo il modello produttivo costruito sulla divisione internazionale 
del lavoro imposta negli ultimi quaranta anni. Né cambieranno le 
conseguenze che la lotta di classe promossa dai detentori del 
potere economico avrà sui ceti popolari del mondo. Non è 
credibile, in effetti, che l’impressionante macchina produttiva e di 
scambio posta in essere in decenni di poderosa riorganizzazione 
materiale del modello economico cinese vinca la contesa mondiale 
poggiando su una liberazione, ora irrealisticamente auspicata, del 
lavoro operaio e subalterno. Non può accadere perché la Cina 
Popolare combatte la guerra economica avendo deciso un utilizzo 
intensivo e costante di una mano d’opera a costi bassissimi e, pur 
recentemente, sull’uso molto esteso di tecniche di lavoro molto 
strutturate che permettono produttività e plusvalore come in 
nessun altro Paese è dato riscontrare. Ed è duro per l’anima 
ammettere che la Modernità materiale e degli interessi stia 
vincendo cancellando ogni appartenenza ideologica. La Modernità 
dei valori oggi sussiste nel vago mondo dell’auspicabile, 
dell’astrattamente necessario, ma impossibile perché, se praticato 
su vasta scala, causerebbe il crollo della comunità che l’ha 
perseguito. La logica perversa del Capitalismo costringe i tanti 
Faust moderni ad accettarne “la bronzea necessità”.  
  Dunque, quel fenomeno complesso e sinistro che abbiamo 
definito Modernità materiale e degli interessi, pur cambiando gli 
agenti propulsori al suo interno, con esiti conflittuali che ora non si 
possono prevedere, mantiene il suo dominio nella storia del 
mondo; e l’ontologia sociale pare aver subito conseguenze di lungo 
termine dai cambiamenti profondi che la Modernità ha indotto. Le 
conseguenze più devastanti hanno riguardato la struttura civile 
formale profonda che nel tempo ha sostenuto l’Occidente; hanno, 
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cioè, inciso sulla complessa intelaiatura istituzionale, ordinamentale 
e dell’intermediazione relazionale che ha caratterizzato le società, le 
comunità di umani nella conformazione ontologico-sociale conosciuta 
dal dopoguerra. Il giudizio vale per la parte di mondo che 
chiamiamo Occidente, ma anche per quelle che il modello materiale 
e antropologico del Capitalismo, anima della Globalizzazione 
olistica, ha compenetrato profondamente, così da determinare la 
costruzione di un’identità antropologica mostruosa e nuova, quella 
dell’uomo alienato dalla compulsione consumista, dell’uomo che 
convive stordito e disorientato nella “società liquida” (ci ricorderebbe 
Bauman), nella società dell’uniformità del pensiero svuotato di essere. 

La distruzione del progetto politico ideale di liberazione 
umana, espressione più alta, densa e drammatica di una delle 
tendenze cardine della storia del ‘900 è il risultato devastante di 
quello che l’attuazione del disegno perverso di Modernità materiale e 
degli interessi ha comportato per il tempo che stiamo vivendo. Lo 
studio sui filoni reali che hanno indirizzato la dinamica ontologico-
sociale del mondo, interessato progressivamente alle tendenze 
compositive della Globalizzazione e delle sue conseguenze in tutti i 
settori della vita comunitaria, questo ha confermato.  
  Peter Wagner, nel suo recente e ottimo Modernità, Comprendere 
il presente145, giunge a conclusioni drastiche su quello che l’egemonia 
del modello di Modernità in atto ha comportato sul degrado della 
vita civica collettiva, asserendo una incompatibilità di fondo tra 
Democrazia sostanziale e Modernità identificata nel modello 
economico capitalistico, così come si è andato conformando negli 
ultimi decenni. Ma è in generale la storia sociale del ‘900 ad aver 
dimostrato che la contraddizione tra, da una parte le esigenze 
stringenti della moderna organizzazione della produzione, da una 
parte, connesse all’inesausta fame di accumulazione di capitale che 
la divora, e dall’altra, la naturale spinta alla liberazione del lavoro, 
che le forze produttive esprimono nei momenti di loro crescita e di 

145 Cfr. Peter Wagner, Modernità. Comprendere il presente, Giulio Einaudi, 2013, Torino. 
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loro acquisita coscienza di classe e migliore organizzazione, spinge 
i soggetti promotori della Modernità materiale, se le condizioni 
politiche e sociali lo consentono, a ingabbiare o depotenziare gli 
strumenti democratici che hanno reso possibile il processo 
emancipativo.  
  Le fasi di compromesso tra Capitale e lavoro, tra Modernità 
materiale e degli interessi e soggettività sociali organizzate del lavoro 
subalterno si sono manifestate rarissimamente nella prima metà del 
‘900, anzi sono state presto distrutte dalla violenza reazionaria dei 
Regimi dittatoriali instaurati in quel tempo. Si sono, invece, radicate 
dagli anni ’50 all’inizio degli anni ’80 - attraverso l’esperienza del 
compromesso socialdemocratico, di cui erano espressioni 
significative in Europa la SPD, il PCI, le Socialdemocrazie 
scandinave, meno il PCF, - in presenza di un movimento operaio, 
popolare e giovanile forte, che la crescita economica del tempo e 
un disegno politico maturo avevano reso consapevole attore di un 
ruolo sociale generale. Esso è stato veicolo intelligente di politiche 
sociali avanzate, fondamento di lotte, manifestazioni, proposte 
riformatrici costituzionalizzate dalla presenza di partiti e sindacati 
interlocutori, sponda istituzionale e associativa di quella spinta 
riformatrice.  
  Il compromesso tra Capitale e lavoro si è prima indebolito 
e, poi, è progressivamente decaduto come esito della lotta di classe 
che in forma avvolgente e agendo su diversi fattori, dalla fine degli 
anni ’70 fino ai nostri giorni, la solida soggettività imprenditoriale, 
bancaria e finanziaria, mercantile, politica, ha promosso in Occidente. 
Quella soggettività è stata capace di recuperare l’iniziativa anche 
dal punto di vista culturale e sfidare in un campo ormai a essa 
favorevole, e arato dall’ideologia neo-liberista, lo sfaldato e diviso 
schieramento progressista e di sinistra.  
  A ben guardare la controffensiva neo-liberista ha saputo 
avviarsi nella fase storica in cui il campo progressista, di fronte a 
risultati parziali delle lotte sociali, a divisioni interne di tipo 
ideologico o per mancanza di una strategia credibile (messa in 
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radicale discussione del modello capitalistico? Rivoluzione sociale 
o riforma e disciplinamento di quel modello? Revisione degli 
ordinamenti democratici favorevole alla partecipazione diretta 
popolare o rafforzamento degli esecutivi rispetto alle assemblee 
rappresentative della volontà popolare? Autonomia e distanziamento 
critico dalle esperienze del “socialismo reale” o credito alla loro 
riformabilità? Costruzione di una Europa ispirata al Manifesto di 
Ventotene oppure assecondamento all’integrazione di tipo mercantile 
ed economico-finanziaria fino all’adozione di una moneta unica? 
Alleanza e dialogo tra forze politico-culturali diverse per il governo 
democratico della Modernità oppure promozione di politiche 
identitarie refrattarie al compromesso programmatico? (e si 
potrebbe continuare), ha frenato la sua azione, gestendo di rimessa 
e con convinzione sempre meno manifesta la fase storico-sociale 
di difficile transizione che si prospettava dopo la sconfitta del 
‘68/69 e le lacerazioni politico sociali degli anni ’70. 
  Una diabolica, lucida e perversa gestione della crisi 
economica e finanziaria elaborata dalla metà degli anni ’70 ha 
permesso ai decisori delle tendenze fondamentali del modello 
capitalistico di operare per far decadere, rendere progressivamente 
meno credibili i ruoli e le prospettive politiche di governo che il 
conflitto sociale di quegli anni aveva attribuito ai soggetti istituzionali, 
partiti politici, associazioni e strutture dell’intermediazione 
comunitaria, interpreti dinamici della dialettica in atto a quel tempo. 
L’offensiva culturale e politica neo-liberista è stata lucidamente 
preparata dalla crisi economica della seconda metà degli anni ’70, 
che ha prostrato una prima volta la parte debole dell’Occidente 
(America latina - fascia mediterranea dei Paesi europei) e accelerato 
la ristrutturazione del modello economico nei Paesi del nord Europa 
già protagonisti, assieme agli USA, del processo di Globalizzazione 
dei mercati internazionali. Ed è da quel periodo storico che si 
motiva la spinta all’integrazione europea nella UE di nuova fase, 
secondo un tipo di evoluzione delle istituzioni rappresentative 
europee e degli accordi formali che avrebbero favorito l’integrazione 
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economica mercantile in senso liberista e avrebbero portato alla 
decisione della adozione della moneta unica (Euro).  
  È coerente con una visione del processo storico, che 
identifica Modernità e Contemporaneità con il portato della crisi 
internazionale, affermare che la riforma della UE, secondo gli 
accordi siglati negli ultimi trenta anni, rappresenti un capitolo della 
lotta di classe fatta avanzare con inflessibile coerenza dai decisori 
delle strategie economiche e finanziarie dominanti sul processo di 
Globalizzazione dei mercati internazionali. Le politiche di Austerità146, 

146 È davvero sintomatico del cambiamento regressivo dei termini e del linguaggio 
nel tempo della egemonia della Modernità materiale riflettere sulle modificazioni 
sostanziali che la parola “Austerità” ha subito nel linguaggio delle relazioni 
politiche attuali. Se il riferimento all’Austerità fino al discorso storico che Enrico 
Berlinguer tenne nel 1976 sul tema, ma anche nella cultura comune popolare, 
voleva dire misura, sobrietà, lotta agli sprechi e all’ostentazione volgare, in una 
parola, giustizia, equa distribuzione delle ricchezze, conduzione della vita personale 
secondo i dettami di una morale solidarista e, dunque, edificazione di una società 
che si fondasse su di una crescita equilibrata, valida per tutti, a cominciare dai più 
bisognosi, non così è stato più da quando la stessa parola è stata mutuata dalla 
cultura statunitense e anglosassone in generale. In quel contesto Austerity si è 
proposta in un significato opposto a quello proprio della cultura continentale 
europea di derivazione antica, stoica, cristiana, socialista. Per i neo-liberisti USA, 
ma per i politici ed economisti di tutto il mondo, inebriati, catturati dalle 
conseguenze sociali dell’Austerity, quel termine ha significato (e significa) solo tagli 
alla spesa sociale e pubblica in generale, annullamento o svuotamento delle 
riforme sociali di cui si era macchiata una certa Europa sociale negli anni ’60 e ’70, 
privatizzazioni generalizzate dei servizi pubblici, incentivi alle imprese private e 
dannazione del lavoro del pubblico impiego, sistema fiscale favorevole ai ceti 
abbienti, ridimensionamento drastico del ruolo dello Stato nella logica, stupida e 
sempre falsa, del “meno Stato più mercato”, precarizzazione progressiva e poi 
generalizzata del lavoro mediante una riforma del mercato del lavoro ispirata agli 
stessi principi, da far valere nelle Americhe, nell’Europa della UE e in generale in 
tutte le aree del mondo invase dalla Globalizzazione. Le politiche di Austerità, 
come premessa anch’essa sintomatica delle società che l’hanno adottate, obbligano 
a rivedere alla radice le politiche pubbliche dell’istruzione - diritto allo studio, 
ricerca scientifica, formazione superiore - un tempo aperta ai “capaci e meritevoli 
ancorché privi di mezzi”, perché (per come poi si è verificato realmente) ciò è 
voluto da chi ha deciso questa strategia per una larga parte dell’Occidente. 
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che rifondano società basate sul lavoro precario e non tutelato, 
non hanno bisogno di livelli di istruzione elevata, inutili per le 
mansioni banali e ripetitive, a cui saranno costretti i giovani, e non 
solo, nelle imprese e nei servizi riorganizzati secondo il portato 
dell’ultima rivoluzione informatica (4.0, come con idiota e 
compiaciuta espressione ne citano la sequenza le vittime 
occidentali della stessa), imposte dai Sinedri internazionali dove il 
Capitale decide i destini materiali del mondo, e accettate con 
supina accondiscendenza dai governi di diverso conio politico 
nell’emisfero occidentale, dominano sul destino sociale delle 
comunità che le stanno subendo.  
  L’attuazione delle politiche di Austerità negli ultimi decenni 
ha svuotato gli ordinamenti della protezione sociale in tanta parte 
dell’Occidente, e il lavoro dipendente, ma essenzialmente quello 
operaio, si è precarizzato anche attraverso una scellerata 
legislazione che ha assecondato, se non incentivato questa 
tendenza sconvolgendo il mercato del lavoro tradizionale, fin allora 
salvaguardato e normato secondo principi di tutela che ispiravano 
anche la contrattazione sindacale. Nel deserto dei diritti negati il 
lavoratore (specie le lavoratrici), non ha più riferimenti certi, è 
isolato, non si sente più sostenuto da relazioni comunitarie di 
classe, è costretto a pensare come questione prioritaria la sua 
sopravvivenza, costi anche la rottura del legame solidaristico che 
fino a pochi anni fa lo teneva unito idealmente, moralmente a chi 
viveva nelle sue stesse condizioni. Un io ischeletrito e svuotato di 
qualsiasi slancio ideale è la soggettività minuta e impaurita che è 
costretta ad attraversare quel deserto.  
  Che cosa è successo di così spaventoso negli ultimi 
quarant’anni da rendere lo sguardo sulla Modernità del nostro tempo 
così atterrito, tanto da far capire finalmente a chi e verso che cosa si 
rivolgeva “l’urlo” dell’omino sfigurato della pittura di Munch, che 
alcuni credevano rivolto all’inferno del secolo trascorso da cui 
fuggiva spaventato, e altri, invece, affermavano dipendesse dalla vista 
sul ‘900, che era obbligato da un destino infausto ad attraversare?  
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  È molto difficile rispondere, perché i riferimenti strutturali, 
culturali, politici, antropologici che aiutano a orientarci sui 
contenuti dell’interrogativo spesso sono contestuali, dovrebbero 
essere compresi nello stesso concetto, pur dovendo scegliere 
necessariamente una causa che emerga come prioritaria. Questo 
atto, però, non renderebbe organica la spiegazione perché il 
concetto che la formula dipende ed è causa a sua volta di situazioni 
che la condizionano. Ma un orientamento critico deve comunque 
essere scelto e noi privilegiamo il punto di vista che tiene in conto 
prioritario quello che spiega le strategie poste in essere dai decisori 
degli indirizzi fondamentali che guidano le dinamiche economiche 
e sociali profonde a livello globale. Inserendoci in quel punto di 
vista possiamo individuare e conoscere meglio i contenuti del 
capitolo della lotta di classe a ruoli rovesciati che sta facendo 
decadere l’Occidente, indebolendo la sua configurazione identitaria 
e il suo peso nella fase in cui si è avviata una ben più complessa e 
decisiva contesa mondiale per l’egemonia dei suoi equilibri 
economici e politici.  
  La costante messa in discussione dell’organizzazione 
produttiva e del lavoro nell’emisfero occidentale del mondo è stata 
la causa essenziale, a partire dalla seconda metà degli anni ’70, della 
decadenza e destrutturazione della nozione sociale e progressiva 
del lavoro dipendente e della crisi di ruolo della classe operaia e dei 
soggetti politici che ne avevano promosso la funzione generale 
dirigente. Se erano state la conformazione e strutturazione organizzata 
dell’oggetto negli anni ’50 e ’60 a determinare un’evoluzione del 
soggetto, nel senso di una sua maggiore consapevolezza, radicamento 
in ruoli sociali avanzati, coscienza di rappresentare una polarità 
forte, potenzialmente alternativa alle soggettività interpreti 
dell’organizzazione materiale in atto, così sarebbero state la 
destrutturazione, scomposizione, dispersione dell’oggetto a causare 
la caduta, il limite del senso di orientamento e della capacità di 
visione del soggetto nei decenni successivi. In effetti, il soggetto che 
non riesce più a poggiare sull’oggetto, su cui aveva edificato identità, 
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visione del mondo, progetto politico di cambiamento, è destinato a 
esalare, a evaporare, non può essere più polo dialettico perché 
“l’altro da sé” gli è sfuggito, si è come smarcato.  
  La crisi strutturale rilanciata a partire dagli anni ’70 si è 
mossa seguendo diverse direzioni, ma è stata guidata da una mente 
unitaria capace di prevedere tutte le possibili conseguenze, nel 
medio e lungo termine, delle azioni poste in essere nei gangli delle 
economie nazionali e nelle politiche finanziarie coerenti con il 
periodo di crisi. La Globalizzazione, già estesa in buona parte 
dell’Occidente e nelle aree del mondo sottoposte alle leggi dei 
mercati aperti, è stato il veicolo privilegiato attraverso cui la crisi 
degli ultimi decenni è potuta transitare con perversa efficacia. E gli 
esiti che essa guadagnava dal suo impatto l’hanno fatta avanzare 
ulteriormente, così che dal 2008 - data a partire dalla quale i 2/3 
del mondo sono stati scossi dalla deflagrazione della “bolla 
finanziaria” che era stata annunciata da sinistri segni premonitori - 
il mondo stretto dai gangli terribili della Globalizzazione vive 
nell’incertezza e nella tensione; grandi masse popolari sono 
catturate permanentemente dal caos economico, vittime infelici del 
fenomeno perché gli agenti della crisi mantengono la febbre dei 
mercati a pericolosi livelli di guardia sia per scelta politica, sia 
perché il mostro, forse, è indomabile.  
  La destrutturazione del modello produttivo tayloristico, a 
cui è collegata la decadenza del sistema di vita e di relazioni umane 
e sociali che esso aveva contribuito a costruire dall’inizio degli anni 
’50 fino al blocco e dispersione strutturale degli anni ’70, ha 
modificato radicalmente l’oggetto, per come si era conformato in 
Occidente in quel periodo, e ha portato contestualmente a sfigurare 
l’identità del soggetto. La decisione di attribuire all’oggetto un peso 
determinante nei processi di cambiamento dipende dal fatto che il 
soggetto (costumi, cultura, visione della vita, politica, attività artistiche 
e conglomerato sociale che occupa lo spazio della polarità 
soggettiva) nei primi decenni del dopo guerra matura una identità in 
relazione al modo come la polarità oggettiva riempie organicamente 
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la vita collettiva. Minoranze sono intellettuali, artisti, filosofi che di 
fronte al rumore avvolgente della ricostruzione post-bellica, 
all’industrializzazione spinta, all’emigrazione dalle campagne, al 
difficile adattamento alle nuove condizioni materiali di vita, allo 
strapotere della tecnica che tutto sacrifica, segnalano le contraddizioni 
insite e ben visibili nel nuovo modello materiale di vita.  
  Negli anni ’70 intellettuali sensibili al portato dei cambiamenti 
dell’ontologia sociale ponevano, come se ancora fosse attuale, una 
domanda fondamentale: perché Heidegger ha interrotto all’inizio 
degli anni Trenta Sein und Zeit? Si può dire che il filosofo avesse già 
verificato che l’essere si era sottratto all’approccio a cui la ricerca lo 
aveva sottoposto perché il soggetto non lo poteva più riconoscere, 
essendosi ormai consumata quella differenza ontologica che 
poteva permettere di accedere alla sua schiusura? Forse Heidegger 
aveva capito che, a partire da quella fase, il ‘900 aveva già deciso - e 
qui senza più differenza tra Fascismo, Nazismo, Comunismo, 
Liberal/liberismo -, in tutte le fonti da cui poteva fluire una 
domanda di senso rivolta all’essere, la sua estraneità, quasi abissale 
distanziamento dalle radici dell’essere? Questa può essere una 
risposta persuasiva. Già a partire dalla fase in cui matura il destino 
del ‘900, per il filosofo due forme di nichilismo si manifestano, 
prima di consumarsi entrambe nell’abisso del nulla: quella 
risultante dal sottrarsi dell’essere all’approccio che la tecnica 
pretende quale unica forma di relazione che il mondo ontico sa 
attivare verso il suo orizzonte; e quella con cui l’ente-individuo 
tragicamente si dispone a misurarsi scambiando il nulla con 
l’essere, immaginando nella sua esperienza di vita di aver a che fare 
con espressioni dell’essere che invece non sono. La Modernità 
tutta, per Heidegger, trionfa poggiando le sue marce radici su un 
essere che non può essere; e il dramma è che essa pensa di 
rappresentare il compimento dell’essere, mentre è l’espressione 
della sua morte. Il “nascondimento” dell’essere in Heidegger è 
qualcosa di più radicale e definitivo rispetto al “tramonto” 
spengleriano. Non si tratta, in effetti, dell’eclissarsi di una civiltà la 
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cui energia rifondativa attende di essere trasferita in un’altra parte 
del mondo per riprendere il suo cammino; in Heidegger la morte 
della metafisica come forma originale dell’interrogare l’essere da 
parte dell’ente-soggetto non può riproporsi in nessun’altra parte 
del mondo; né l’espressione usata dal filosofo: “solo un dio ci 
potrà salvare”, ha un significato reale, se non retorico e tragico, 
come quando si è posti di fronte a uno snodo dell’esistenza per il 
quale non esistano più possibilità risolutive. Il filone filosofico 
antimodernista della seconda metà del ‘900 ha tratto spunti 
essenziali dall’approccio teoretico heideggeriano; per esempio, 
dall’analisi rivelatrice del portato nefasto della tecnica, E. Jünger ha 
derivato riflessioni filosofiche che si nutrono degli stessi fondamenti, 
pur proponendo soluzioni emancipative per il soggetto diverse da 
quelle pensate dal secondo Heidegger.  
  Interessante è anche segnalare, pur dovendolo fare in pura 
citazione concettuale, l’ampio dibattito teorico in seno all’orientamento 
filosofico marxista, sviluppatosi in Occidente dagli anni ’50 agli 
anni ’80, che esprime plasticamente una pluralità di impostazioni 
verso la Modernità, derivate non solo dalle diverse esperienze 
storiche maturate da scuole nazionali che hanno seguito filoni di 
ricerca propri, ma anche da una non risolta ambiguità di pensiero 
verso la stessa Modernità. La quale, non essendo più lo scenario 
storico-sociale e politico dentro cui rendere credibile l’evento 
rivoluzionario, perché la storia del secondo Novecento è una 
smentita costante di quella prospettiva, diviene riferimento 
contraddittorio di giudizi alternativi. La Modernità è la manifestazione 
della ragione oppressiva, diversamente da quello che essa falsamente 
ha promesso dall’Illuminismo alla repressione post ’68, dall’Est social-
autoritario all’Ovest illusoriamente libertario, come denuncia la 
Scuola di Francoforte? Oppure rimane l’occasione e il veicolo che 
rende credibile la liberazione del soggetto, a causa delle contraddizioni 
sociali e ontologiche da cui il sistema capitalista non sembra 
districarsi, di cui discutono i marx-esistenzialisti in Francia, i post-
gramsciani come M. Tronti in Italia e J. Habermas in Germania?  
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  Mentre profonda e coinvolgente è l’analisi della condizione 
alienata in cui il soggetto è costretto a vivere nel mondo dominato 
dalle leggi del Capitale, debole e alla lunga meno credibile appare la 
riflessione sulla Modernità per come si afferma nelle sue laceranti 
contraddizioni di cui sono folli e incontrollate espressioni le crisi 
finanziarie, monetarie, produttive e di mercato che agitano in fasi 
sempre più ravvicinate le società dove il liberal-liberismo 
sperimenta il governo della Globalizzazione.  
  La critica della Modernità diviene analitico-descrittiva 
secondo l’approccio proposto dalla Sociologia contemporanea147, la 
quale mai come in questa occasione ha manifestato la sua ambiguità; 
nel senso che, mentre procede nella raccolta fenomenologica delle 
forme con cui la Modernità si dà a cavallo dei due secoli e indaga 
sui cambiamenti antropologici profondi a cui essa ha indotto, in 
modalità attente, sensibili e spesso persuasive (Bauman - 
Giacomantonio - in parte Habermas), si dichiara, però, disarmata 
sul versante della critica politica. Quasi a dire che gli aspetti 

147 Lo studio che abbiamo condotto sulla Modernità ci ha portato a leggere e 
consultare molte pubblicazioni inerenti al tema, di cui daremo conto nella 
bibliografia che inseriremo nel capitolo della nostra ricerca a esso dedicato. Il 
giudizio che abbiamo ricavato da questa esperienza è stato rivelatore di una 
impostazione culturale largamente maggioritaria nella ricerca sociologica e 
filosofica degli ultimi venti anni. Il limite principale che abbiamo rilevato in 
tanti, soprattutto in Giddens, Vattimo, Eisenstadt, Dahrendorf, l’ultimo 
Bauman., Giacomantonio, Touraine, lo stesso Habermas, attiene all’approccio 
culturale adottato verso la Modernità. La scelta dell’indagine di tipo analitico-
descrittiva, o teoretica di puro ambito, da parte degli autori, fa emergere un 
giudizio che invita a considerare della Modernità certo le sue contraddizioni ed 
esiti a volte iniqui, ma soprattutto gli aspetti progressivi che dispongono ad 
accettare i cambiamenti che essa ha comportato. Molti dei pensatori citati hanno 
pubblicato le loro ricerche tra gli anni ’90 del secolo scorso e l’inizio del nuovo; 
nessuno di loro, però, ha azzardato una revisione del pensiero dopo il 2008, data 
spartiacque della crisi che ha sconvolto l’Occidente capitalista e che ha dato 
un’idea precisa sulle tendenze più attuali della Modernità. Incomprensibile è il 
loro silenzio; è, forse, in atto un ripensamento sostanziale da parte loro delle 
radici della Modernità? 
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deteriori della Modernità, che tutti sanno ben vedere, si possono 
neutralizzare con un sano adeguamento all’esistente, ritagliandosi 
piccoli spazi comuni da condividere con chi dimostri di avere 
un’identica visione delle cose del mondo, ma mai combattere con 
la ricostituzione di un movimento politico contestativo che 
progetti il conflitto con la Globalizzazione e la sua ideologia 
mortifera; e della Modernità faccia emergere la maschera ingannatrice.  
  La Sociologia anglosassone appare quella più schierata sul 
versante giustificativo delle conseguenze che le trasformazioni 
prodotte dalla Modernità inducono148, come se la Modernità apparisse 
governata da un ordine necessario, le cui leggi comportano sacrifici, 
sofferenze, ma anche balzi in avanti, così che il bilancio tra gli 
aspetti sgradevoli e quelli positivi per l’avanzamento della storia 
sociale, presenti nel processo della Modernità, indicasse sempre in 
questi ultimi quelli attraverso cui giudicare il movimento complessivo, 
permettendo, dunque, conclusivamente una valutazione ottimistica 
circa i suoi risvolti finali.  
  Il limite principale, che emerge dalle ricerche sulla Modernità 
che abbiamo preso in esame, è il non ammettere che la crisi 
economica e sociale costante, capace di stravolgere la vita di larghe 
collettività negli ultimi decenni, sia connessa alla sua ontologia; cioè, il 
non vedere che non è possibile associare una fase di stabilizzazione 
costruttiva di lungo momento all’idea di Modernità dominante nel 
periodo storico e sociale che stiamo vivendo. Per Marx - si è visto - 
nel Capitalismo che è sostanza della Modernità “tutto ciò che è solido 
svanisce nell’aria”, volendo egli con ciò affermare che il cambiamento 
continuo è connaturato alla vocazione insopprimibile del modello di 
produzione, scambio e modello di vita capitalistico. Il cambiamento 
strutturale costante, in senso verticale (organizzazione della 
produzione e del lavoro, innovazione di processo e di prodotto, 
automazione, informatizzazione, digitalizzazione, ricerca applicata) e 

148 A dire il vero, la stessa impostazione culturale è presente anche in A. Touraine, 
Critica della modernità - L’epoca moderna tra soggetto e ragione, Il Saggiatore, Milano, 2005. 



Venanzio Nocchi - LEZIONI SULLA MODERNITÀ. TEORIA E CRITICA                                    910 

in senso orizzontale (delocalizzazione delle attività produttive, 
integrazione e unificazione dei mercati nell’unica legge del libero 
scambio, connessa all’obbligo della adozione di norme sul mercato 
del lavoro che distruggano la contrattazione sindacale e 
polverizzino il lavoro, rinchiuso ora in meschine norme che 
precarizzano l’occupazione, rendendo l’operaio/-a una pedina 
contingente e senza diritti, ganglio intercambiabile di un 
meccanismo agìto da un ordine immodificabile) è così strategico 
per quel modello economico che alla sua fisiologia si aggiunge 
anche un controllo del suo andamento, in modo che il suo 
movimento vertiginoso non abbia mai a cessare. Le crisi, dunque, 
sono causate, vigilate e reiterate; una componente non secondaria 
del loro essere è parte della lotta di classe che i decisori 
dell’andamento sostanziale del mondo globalizzato sono obbligati 
a mantenere149, affinché non solo gli assetti dinamici dell’economia 
si mantengano a loro favorevoli, ma si consolidino i mutamenti 
politici, sociali e antropologici che quei cambiamenti hanno 
programmato come parte non secondaria del disegno implacabile 
di società sotteso alla modernizzazione materiale.  
  C’è uno stretto legame tra i cambiamenti della materia 
sociale-produttiva e la modificazione progressiva del modello 
antropologico individuale e collettivo di riferimento. E ciò non in 
senso unidirezionale e necessario, ma dialettico. Il modello 
antropologico di uomo e di donna, infatti, non si delinea mai 
astrattamente, anche se è vero che esso nasce e si sviluppa, pur con 
tante variabili, dentro un concreto contesto dinamico di materia 
sociale. Nel tempo della Modernità degli interessi, che fa tutt’uno 
con la Globalizzazione dei mercati finanziari, della integrazione e 
della connessione informatica, ciò ha già voluto significare una 
modificazione impressionante del modello antropologico attinente 
all’identità culturale dell’umano occidentale. È l’esito di un progetto 

149 Recentemente è intervenuto sulla questione, dichiarandola platealmente vera, 
il noto miliardario statunitense, Warren Buffett, affermando che “la lotta di 
classe esiste e la stiamo vincendo.” 
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ampio su cui ha inciso il particolare “sovversivismo delle classi 
dirigenti” conosciuto nello scorcio di storia sociale a noi più vicino, 
il quale, agendo da decenni a livello globale, non più soltanto a 
livello nazionale, come è stato rilevato nell’ottica critica di Antonio 
Gramsci, ha progettato di costruire una società di umani il cui 
comportamento uniforme sia l’evaporazione della coscienza critica, 
sostituita da una vocazione compulsiva che spinge l’individuo 
anonimo alla costante ricerca di prodotti da consumare; in un 
mercato mondiale in cui abbiano libero accesso e incidente 
promozione quantità smisurate di capitali orientate da centrali 
private di investitori; i quali indirizzino un mercato di capitali e di 
merci sempre più liberalizzato, in cui il flusso di denaro segua 
esclusivamente la regola del profitto proclamabile senza vergogna, 
anzi evidenziata con sfacciato orgoglio; così che si possa affermare, 
senza destare scandalo o serrata critica politica, che è esclusivamente 
l’utile individuale o di gruppo a guidare l’agire economico. Gli 
investimenti andranno là dove la convenienza è esplicita e i guadagni 
più facili perché vincoli locali, dovuti all’ingombro sindacale o alle 
pretese di partiti che si dichiarino ancora dalla parte della mano 
d’opera sfruttata, saranno fiaccati o cancellati.  
  Sappiamo di descrivere un orizzonte allucinante dove l’uomo 
di Munch proverebbe di nuovo a fuggire, terrorizzato dai contorni 
desolati di un mondo dove l’individuo è solo e la maggioranza è 
disperata. Ma l’onestà di giudizio ci impone di affermare che la 
tendenza in atto nella parte di mondo globalizzato, obbligato a 
seguire leggi economiche e finanziarie imposte dalle istituzioni che 
dominano i processi dei mercati internazionali, è quella sopra 
descritta. Ed è lacerante pensare che l’idea di Modernità oggi 
egemone e orientatrice dei giudizi nella maggioranza degli istituti 
interessati a capire i movimenti di fondo della organizzazione 
materiale del mondo, conformata al veleno del Capitalismo 
finanziario, coincida sostanzialmente con quell’orizzonte riarso. 
  La possibilità di condividere le critiche della Modernità che 
abbiamo conosciuto in anni di ricerca nella filosofia contemporanea, 
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nell’ampio ambito delle arti, nelle pagine più consapevoli della 
letteratura e della poesia, è molto forte: una parte della nostra 
coscienza ne è attratta. Ma la decadenza della politica - come 
autonomo progetto che la polarità soggettiva dovrebbe essere in 
grado di elaborare per permettere la giusta, anche se problematica 
e sempre in discussione, egemonia del soggetto sull’oggetto, condizione 
indispensabile per dare un senso alle azioni del cambiamento 
sociale nel mondo - è lo spettro che ci ha più tormentato come 
risultato della critica della Modernità pensata ai risvolti del tempo 
presente. Si dice che la crisi della politica sia una conseguenza della 
crisi economica; e questo è sostanzialmente vero, nel senso che è 
impossibile che una radicale destrutturazione della materia sociale 
non incida profondamente sulla componente della polarità 
soggettiva che più aveva contribuito al suo organizzarsi. È vero 
anche, tuttavia, che l’idea di dialettica tra struttura e sovrastruttura, 
maturata a conclusione della revisione della concezione materialistica 
dell’essere sociale, porta ad affermare che la crisi sconvolgente 
l’oggetto è sempre il frutto del lavoro del soggetto; nel nostro caso ciò 
vuol dire che, in fasi nevralgiche del processo sociale, la politica 
(evidentemente una certa politica al servizio degli interessi materiali 
in essere) consapevolmente agisce al livello della materia sociale 
per decidere i cambiamenti da apportare e per governare le 
conseguenze che da essi derivano. La differenza che evidenziamo 
rispetto alle fasi storico-sociali precedenti agli anni ’70 del ‘900 è 
che allora la polarità soggettiva non era mai del tutto fiaccata dal 
portato della crisi strutturale, e conseguentemente politica, ma era 
in grado di resistere e spesso di contrapporre strategie politiche e 
di movimento capaci di neutralizzare le conseguenze più nefaste di 
quei fenomeni. Nella fase in cui, invece, cambia la struttura 
dell’oggetto a partire dalla metà degli anni ’70, con modificazioni 
sostanziali dell’organizzazione del lavoro mediante l’attuazione di 
una vasta strategia di una sua nuova divisione internazionale, va in 
crisi progressivamente il soggetto sia nella sua connotazione sociale-
collettiva, sia in quella individuale; cambia l’anima delle persone, la 



 913                                                                  MODERNITÀ E MONDO CONTEMPORANEO 
 

loro capacità di visione delle cose, la percezione di sé e del mondo 
circostante. La decadenza della politica come strumento di azione e 
di progettazione complessiva, finalizzata al cambiamento delle cose 
esistenti da cui poter trarre vantaggi a favore del mondo del lavoro, 
consegue alla “modernizzazione” della polarità oggettiva. Quando 
l’oggetto cambia sembianza, si disarticola e si sottrae a una 
identificazione presentandosi camuffato al confronto con il soggetto, 
che, in effetti, non lo riconosce o ne dà un giudizio insufficiente e 
tardivo, si creano le condizioni per un ridimensionamento radicale 
della funzione della politica e per il venir meno della dialettica 
sociale. Il dramma si compie nel momento in cui la critica constata 
che il soggetto si è presentato impreparato, diviso a quell’appuntamento 
storico decisivo, cogliendo con grave ritardo il portato dello 
sconvolgimento che l’oggetto stava vivendo.  
  I capitoli scritti negli ultimi quaranta anni nel testo della 
Globalizzazione e della quanto più completa integrazione dei mercati 
delle merci e dei capitali sono gli stessi che hanno scandito la 
rappresentazione attualizzata dell’oggetto. Essi hanno giustificato il 
decentramento produttivo, o delocalizzazione, come sempre più 
spesso si è chiamato lo smantellamento di interi settori delle cosiddette 
“produzioni mature”150, adducendo motivazioni all’apparenza nobili, 
come per esempio, la necessità di delegare produzioni con minore 

150 Sono quelle - detto in un linguaggio brutale - che nei mercati occidentali 
dell’industria e del lavoro, ma con speciale riferimento all’Italia nell’ambito del 
tessile e abbigliamento e non solo, hanno raggiunto il massimo livello di 
accumulazione di plus valore, ora messo in discussione dall’aumentato costo del 
lavoro dovuto ai rinnovi contrattuali di fine anni ’60 e anni ’70, favorevoli alla 
mano d’opera dipendente; e che, dunque, per riottenere margini di profitto identici 
o superiori a quelli goduti negli anni ’50, debbono essere sottratte al mercato 
occidentale e reinsediate in Africa nei Paesi sottomessi al neo colonialismo delle 
Multinazionali, in Asia nell’inferno delle micro aziende indiane o pakistane, in Cina 
avviata al nuovo corso della industrializzazione a bassi costi di mano d’opera, 
prima mutuata dall’Occidente e, poi, sempre più autonoma, oppure in America 
Latina dove le attività produttive straniere uniscono l’utile dei bassi costi della 
mano d’opera allo sfruttamento quasi gratuito di sconfinate materie prime. 
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valore aggiunto a Paesi “in via di sviluppo”, mentre l’Occidente si 
dedicava a settori più avanzati dove poter sperimentare innovazioni 
di sistema e di prodotto, dunque più consoni allo sviluppo delle 
forze produttive e del lavoro occidentali.  
  La Rivoluzione informatica è stata l’ontologia della terza e 
quarta Rivoluzione industriale, introducendo nell’organizzazione 
della produzione e del lavoro sostanziali innovazioni di processo e di 
prodotto che hanno plasmato il mondo globalizzato e rappresentato 
il capitolo attualmente declinato dalla Modernità materiale. Essa ha 
imposto che le merci a basso valore aggiunto, obbligate a ricorrere a 
mano d’opera umana numerosa e a costi modesti, fossero 
appannaggio delle aree del mondo sottoposte a sfruttamento bestiale 
o agli interstizi del lavoro “in nero” mantenuti, specie in Italia, nel 
mercato della produzione e del lavoro occidentale; mentre i prodotti 
ad alto valore aggiunto, costitutivi degli avanzamenti tecnologici e 
della ricerca applicata, fossero risorsa riservata ai Paesi che il nuovo 
conflitto indotto dalla Modernità ha collocato ai primi posti della 
gerarchia internazionale.  
  Se nella prima fase del conflitto per la supremazia 
tecnologica gli USA e parte degli alleati asiatici (Giappone, Corea del 
sud) ed europei (Inghilterra, Germania, Francia, Paesi scandinavi, 
Olanda e solo in parte l’Italia) hanno guadagnato una sicura 
egemonia, così da riconvertire la propria economia nei segmenti più 
avanzati dell’industria informatica, adeguando a questi obiettivi la 
ricerca universitaria e la formazione di base, nella fase storico-sociale 
che stiamo vivendo la tendenza favorevole all’Occidente e 
all’Oriente occidentalizzato prima si è contratta, poi ha subito un 
cambiamento che oggi pare favorire, contraddittoriamente l’India, e 
soprattutto la Cina Popolare, per motivazioni in parte già ricordate 
in pagine precedenti.  
  Ben strana, e dalla sinistra originalità, è l’integrazione che 
sta inducendo da decenni la Globalizzazione. Se esaminata nei suoi 
veri fondamenti essa appare spiegata solo dai suoi contenuti 
materiali, economici, finanziari, mercantili; l’integrazione che si è 
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perseguita e si promuove tuttora riguarda gli interessi legati agli 
scambi; l’integrazione vera significa la penetrazione della stessa 
legge di mercato, finanziario e merceologico, in tutto il mondo 
dove siano resi perseguibili senza ostacoli la vendita e il consumo 
di prodotti imposti dalle potenze mercantili internazionali. 
Integrazione vuol dire, dunque, spezzare barriere di qualsiasi tipo, 
anche se questo dovesse significare causare guerre locali, sottoporre 
i Paesi riottosi a conflitti sociali indotti, oppure favorire, come 
spesso è accaduto in America Latina, Africa e Asia, colpi di Stato 
militari che creassero con la violenza quello che con la mediazione 
politica non è stato possibile.  
  La Globalizzazione declinata nel verbo finanziario e 
mercantile è il male che ha prostrato il mondo. Ed è la sostanza 
con cui la Modernità materiale degli interessi si è imposta nello 
scorcio di storia sociale che stiamo vivendo. L’analisi fenomenologica 
della Modernità e delle conseguenze che ha procurato nel sistema 
di vita, nei cambiamenti antropologici di larghe collettività, induce 
scoramento e dolore. Il giudizio è amaro se pensiamo agli 
sconvolgimenti che Modernità e Globalizzazione hanno portato in 
tutte le aree al mondo dove la loro egemonia materiale e culturale 
si è consolidata. Questo, a cominciare dal settore primario, con la 
distruzione di modelli agricoli locali e la crisi di prodotti che la 
tradizione e la stagionalità obbligavano a cicli naturali, ora non più 
rispettati perché le collettività sono costrette a consumi forzati e 
continui di prodotti agricoli avvelenati da composti chimici e 
insapori provenienti dalle aree più disparate del mondo. 
L’agricoltura è sottoposta a una competizione impari e delittuosa 
tra piccoli produttori e Multinazionali, in grado di mettere in crisi 
la conduzione diretta dell’impresa contadina, anche quella al passo 
con i tempi quanto a organizzazione del lavoro, per una scorretta 
politica concorrenziale dei prezzi di prodotti agricoli provenienti 
da altri Continenti o Paesi europei, e immessi nei mercati locali 
senza alcuna salvaguardia e tutela dell’attività agricola rispettosa 
dell’ambiente e della salute dei consumatori.  
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  La riduzione drastica e per ora irreversibile della mano 
d’opera agricola, causata dalla riorganizzazione in senso capitalistico, 
obbligata dalla Globalizzazione dei mercati, ha impoverito il 
territorio specie di collina e di montagna (si pensi soprattutto 
all’Italia) ha creato un immenso movimento di umani verso le città 
che ha contribuito alla abnorme trasformazione dei conglomerati 
urbani tipici della Modernità metropolitana. Esso ha ingrossato 
l’esercito di riserva - di cui genialmente ha intuito la funzione 
Antonio Gramsci rispetto ai cambiamenti avvenuti dopo l’Unità 
d’Italia soprattutto nel Mezzogiorno agricolo e la prima 
industrializzazione del Paese - pronto a vendere la propria forza-
lavoro in città alle condizioni più disumane e, di fatto, contro gli 
interessi dei lavoratori organizzati e garantiti dalla contrattazione 
sindacale. Infine, la crisi del settore primario ha causato la 
desertificazione di sconfinati territori, ora non più curati dalla vigile 
presenza umana e, per ciò sottoposti al degrado e alla regressione 
ambientale. Né il lancio, avvenuto negli ultimi anni dell’agricoltura 
biologica, più rispettosa della coltivazione dei prodotti secondo 
regole ecologiche verificate, o della cosiddetta agricoltura a Km 0, 
cambia sostanzialmente il sistema e il modello di agricoltura 
industrializzata governata da spietate leggi delle Multinazionali. 
L’agricoltura biologica sembra un rifugio, l’esemplificazione di 
quello che potrebbe essere ma che non può essere; in buona 
sostanza, un alibi oggetto di conferenze, piuttosto che una strategia 
generale capace di imporsi contro gli interessi dei centri internazionali, 
decisori della quantità e qualità dei prodotti agricoli che inondano 
quotidianamente tutti i mercati e costringono consumi alimentari 
innaturali, se non nocivi alla salute degli individui.  
  Non c’è al mondo coscienza sensibile che non ammetta la 
necessità di una svolta radicale, rispetto al modello di agricoltura 
imposto con la violenza e la coercizione pubblicitaria dalle 
Multinazionali. In alcune aree questa coscienza e sensibilità, 
congiunta ora al confronto drammatico sui cambiamenti climatici 
in atto, che reclamano una profonda inversione di tendenza nel 
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modello di sviluppo, di produzione e di scambio capitalistico, 
stanno radicandosi, creando sperimentazioni e orientamenti 
concettuali innovativi. Ma il movimento di opinione collegato a 
quelle esperienze e cultura è piccolo, non ha voce, non è referente 
della politica che conta, la quale semmai ha dimostrato di essere al 
servizio delle strategie di programmazione agricola vicine alle 
Multinazionali. Le politiche agricole della UE, così come quelle 
collegabili agli USA, Canada, America latina questo hanno dimostrato. 
Eppure, la consapevolezza che il mondo stia arrivando a un limite 
simbolico, superando il quale il mondo stesso si perde, si sta 
diffondendo e coinvolge strati di opinione pubblica prima al 
margine del confronto culturale pubblico.  
  La discussione sulla salvezza dell’agricoltura tradizionale, 
seppur organizzata con le tecnologie lavorative più avanzate, negli 
ultimi anni si è saldata strettamente alle risoluzioni che organismi 
scientifici internazionali hanno deliberato sull’incidenza micidiale 
che il modello di sviluppo attuale - che comprende i comparti 
primario e secondario, con forte riferimento non solo all’uso 
sconsiderato della chimica in tutte le coltivazioni e alla 
deforestazione assassina dell’ambiente naturale, ma anche alle 
produzioni industriali nocive per l’ambiente e la salute collettiva - ha 
sui cambiamenti climatici e sul riscaldamento globale. L’impotenza 
ipocrita degli Stati, chiamati in convegni ricorrenti a concordare 
risoluzioni impegnative sulle politiche nazionali attinenti alla 
riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, sempre smentite 
dal pervicace mantenimento reale delle politiche finora seguite, 
nell’ultimo anno ha conosciuto un interlocutore critico originale e 
risoluto: il movimento mondiale dei giovani, guidato da una 
adolescente svedese, Greta Thunberg, all’apparenza esangue e 
bonaria, in realtà molto determinata e rigorosa, che ha proposto il 
problema in tante occasioni pubbliche usando argomenti veri e 
ultimativi. Ma l’atteggiamento bonario e comprensivo con cui i 
Governi, la UE, vari organismi internazionali hanno accolto i 
giudizi sferzanti di Greta Thunberg sui danni potenzialmente 
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irreversibili arrecati alle possibilità di sopravvivenza comunitaria 
dal modello di sviluppo e di consumo, violatore irresponsabile 
degli equilibri naturali e causa principale dei cambiamenti climatici, 
annuncia la tradizionale contromossa che i soggetti decisori dei 
destini economici del mondo hanno sempre escogitato di fronte a 
fenomeni di massa critici del modello economico capitalista. Essa 
ammette che in tutto il mondo si organizzino grandi manifestazioni 
di giovani reclamanti, con metodi urbani, cambiamenti radicali 
nell’organizzazione materiale della vita riguardante la grande 
maggioranza della comunità degli umani; manifesta anche retorica 
attenzione agli argomenti, del resto sempre appropriati, espressi dai 
rappresentanti di quel movimento mondiale di giovani; ma, 
verificata la sua, per ora, inattendibilità politica, nel senso che 
prende atto del fatto che esso non vuol essere un soggetto politico 
nuovo e che la sua contestazione è di tipo morale, lascia che passi 
l’inoffensiva marea. 
  Constata che la denuncia lanciata da quel movimento arriva 
ai cuori, scuote i sentimenti collettivi, ma, così concepita, mai si 
trasformerà in un movimento organizzato capace di confliggere sul 
serio in tutto il mondo con il sistema di potere economico e 
produttivo, causa diretta dell’immiserimento di larga parte 
dell’umanità e del progressivo degrado ambientale. Il sistema di 
potere economico mondiale guarda addirittura con simpatia Greta 
Thunberg, facendo in modo che si trasformi in un fenomeno 
mediatico internazionale, sapendo che questo determinerà un suo 
riassorbimento nella dialettica funzionale al sistema; esso, infatti, 
ha sempre accettato, specie dai giovani, critiche educate che 
tocchino gli aspetti generali delle contraddizioni insite nel modello 
economico e di consumo in atto e tacciano, però, sulla questione 
fondamentale. Che si riassume sinteticamente in questo concetto: 
se anche una piccola parte delle contestazioni mosse dal 
movimento dei giovani sui cambiamenti climatici, e sulla necessità 
della riconversione ecologica dell’economia, fossero accettate e 
veramente tutti i Governi e i decisori economici mondiali, che 
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hanno la responsabilità reale di invertire la tendenza in atto, 
concordassero che nell’arco di poco tempo dovessero essere 
neutralizzate e poi cancellate le fonti di inquinamento che hanno 
degradato così a fondo l’ambiente in cui viviamo, il mondo della 
Globalizzazione in essere e la Modernità materiale subirebbero un 
trauma così sconvolgente da cui non si potrebbero riavere; 
significherebbe che esse hanno deciso il proprio suicidio; vorrebbe 
dire che il sistema capitalista mondiale accetterebbe di uscire in 
buon ordine dai processi materiali e ambientali del cui degrado è 
stato causa diretta da più di due secoli. Vorrebbe dire che le poche 
migliaia di famiglie che detengono fortune immense, grazie ai 
meccanismi di accumulazione della ricchezza personale dovuti 
proprio a quel modello economico, rinunciano ai privilegi 
sconfinati di cui hanno goduto perché accettano che d’ora in avanti 
gli interessi generali e l’equilibrio della natura da ripristinare 
prevalgano rispetto al loro egoismo e vocazione predatoria.  
  Abbiamo usato un modo paradossale di argomentare per 
far intendere che la strada indicata dal movimento dei giovani per 
nuove politiche internazionali sensibili al dramma dei cambiamenti 
climatici, per come è stato concepito e finora gestito, non ha 
futuro. Non che quel movimento non abbia posto una questione 
centrale; anzi, è diffusa la consapevolezza che se non si realizza 
una inversione di tendenza radicale e ravvicinata sul modello di 
produzione industriale, sulla riduzione delle emissioni di CO2 a 
livello globale e su una contestuale rivoluzione attinente al sistema 
di spaventosa accumulazione dei rifiuti di diversa provenienza, che 
sta mettendo in crisi il funzionamento delle città, il collasso del 
sistema arriverà comunque, con esiti disastrosi per tutti.  
  La questione è gravissima perché ha risvolti politici enormi: 
qual è l’autorità, il movimento reale, consapevole e organizzato, 
che è in grado di porre il problema riguardante la salvezza 
dell’ambiente e con esso del genere umano in maniera non solo 
credibile, ma attendibile perché capace di porre in essere politiche 
che perseguano concretamente i cambiamenti necessari? Non lo 
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può essere Papa Bergoglio, nonostante la sua Enciclica Laudato sì 
abbia rappresentato la denuncia più circostanziata, argomentata e 
potente dal punto di vista culturale sui danni che il modello 
capitalista di produzione e di scambio rappresenta per la natura e 
l’umanità. Infatti, il dibattito politico e culturale sull’Enciclica di 
Papa Bergoglio è stato circoscritto, di breve durata, accolto senza 
slancio soprattutto all’interno degli ambienti cattolici, più sensibili a 
un buon vicinato con il sistema di potere economico e finanziario 
egemone nel mondo. Negli ambienti religiosi, non solo cattolici, 
stenta a emergere una testimonianza profetica collettiva che dica la 
verità sul destino del mondo se a prevalere continuerà a essere il 
tipo di Modernità che lo opprime. 
  La domanda, dunque, rimane dolorosamente la stessa: 
esistono oggi un soggetto politico collettivo, una coscienza sociale 
estesa e solida in grado non solo di contrastare il processo 
materiale, organizzato nelle forme attuali del modello capitalista 
che evolve nella logica della Quarta rivoluzione industriale, ma 
anche di indicare non genericamente una strada nuova verso una 
società liberata dalla weberiana “gabbia di ferro”151 e capace di 
realizzare un convivenza sociale più giusta, più umana, più equilibrata? 
La risposta oggi è negativa.  
  Chi aspira a un mondo non schiavizzato dall’oppressione 
del Capitale, nelle forme nuove con cui quell’oppressione si 
manifesta, vive oggi la fase peggiore. La sensazione stordente che 

151 Non è casuale il riferimento al concetto che Max Weber ha espresso in 
riferimento alla riorganizzazione e razionalizzazione del modello produttivo 
capitalista di cui è stato profondo analista all’inizio del ‘900. Il timore da lui 
manifestato che la razionalizzazione della struttura economica e produttiva 
potesse comportare il parallelo costituirsi di “gabbie di ferro” funzionali 
all’avanzamento di quel modello materiale di vita, ma profondamente lesive delle 
libertà degli individui potrebbe apparire come un triste vaticinio. Anche se 
sappiamo che il codice etico di Weber mantenne sempre marcate distanze dalle 
conseguenze umane e sociali della Rivoluzione industriale di quel tempo, 
nonostante non ritenesse credibili le alternative politiche ed economiche, 
socialiste o altro, che allora si dibattevano. 
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si prova è che la crisi degli ultimi decenni abbia creato un deserto 
là dove prima c’erano delle messi ancora utilizzabili; al posto della 
terra da arare si è trovata sabbia che fa sprofondare e 
l’attraversamento della sconfinata landa è vissuto da persone 
sempre più sole, o se fatto da gruppi, impossibilitato a proseguire, 
perché la meta non c’è all’orizzonte, così che anche il piccolo 
collettivo presto si sfalda. Il dramma vero è che non si vedono 
ancora le condizioni per ricostituire l’oggetto, senza del quale il 
soggetto, quello che residua nei vortici della crisi, è sempre più 
evanescente. Hegel direbbe che è il momento più drammatico nella 
vita dello spirito, quello della “coscienza infelice”, la cui esperienza 
precedente ha arricchito di tensioni costruttive che la 
spingerebbero verso l’alto, ma che la disgregazione presente 
trascina negli anfratti più impervi togliendole la luce, rendendola 
allo stesso tempo fremente e impotente.  
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11. L’egemonia del capitalismo finanziario e mercantile nel mondo 
globalizzato. I cambiamenti antropologici dell’umano occidentale. La 

rivoluzione informatica tra sviluppo delle conoscenze e nuova schiavitù. 
 
  Come riorganizzare gli oppressi? Come riavviare un 
processo che riaggreghi membra sparse, coscienze individuali perse 
e impaurite? Chi è in grado oggi di far maturare un progetto 
antimoderno capace di agire nel cuore della Modernità materiale e 
degli interessi, che ha soggiogato la gran parte delle comunità, per 
indicare una via che permetta di fuoriuscire dalla landa di 
desolazione in cui vive la maggioranza degli umani? Certo, quando 
usiamo il termine “antimoderno” sappiamo il senso della 
provocazione culturale insita nel concetto che l’esprime. Ma la 
scelta è voluta, nel senso che siamo convinti che oggi l’opposizione 
alla Modernità materiale, dentro una aggiornata Modernità dei 
valori, potrebbe recuperare tutta la sua valenza progressiva e 
innovatrice se fondamento di un progetto politico e culturale che 
contrasti frontalmente la fenomenologia materiale con cui si 
manifesta la Modernità degli interessi, anima nera del sistema 
economico che domina il mondo globalizzato. Dunque, deve 
riconquistare la capacità propositiva e visionaria di cui è stato 
capace l’Antimodernismo democratico nelle fasi storico-sociali 
durante le quali è entrata in conflitto con la maschera volgare e 
violenta con cui si proponeva (anche allora sempre vincente) la 
Modernità degli interessi a comunità pronte a servirla nei suoi 
disegni di sopraffazione.  
  La premessa indispensabile a ciò è una riscossa culturale 
che coinvolga intellettuali, scienziati, artisti, politici ora isolati, 
economisti non asserviti al modello di Modernità ora vincente, 
filosofi critici della Modernità, giornalisti indipendenti, sindacati, 
tutti in grado di fare massa percepibile e protagonista di un 
dibattito transnazionale che muova l’opinione di collettività che 
attendono il proporsi di un referente politico culturale che 
argomenti su una possibile alternativa al mondo che c’è ora. 
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Una componente essenziale del progetto di cambiamento 
che si reclama rispetto alla desolazione sociale che vive il mondo 
attuale attiene alla soggettività giovanile. Qualcosa di importante si 
può fare subito su questo versante dando coraggio, visibilità, 
sostegno al movimento di giovani che ha deciso di rendersi 
protagonista del confronto sui grandi problemi legati al modello di 
sviluppo, svincolandolo dall’abbraccio ipocrita e soffocante delle 
istituzioni internazionali, che per ora non lo temono in quanto 
movimento prepolitico. Eppure è dai giovani che la politica come 
critica della Modernità deve ripartire, anche se è il cimento più 
difficile, perché sappiamo che essi sono le vittime su cui si è 
esercitata la propensione più lugubre della Modernità materiale.  

Qual è, infatti, il profilo antropologico che identifica i 
giovani nella melmosa transizione vissuta dalle loro generazioni 
negli ultimi trenta anni? È quello di individui senza memoria del 
passato, ai quali è stato impedito di essere protagonisti del proprio 
futuro; anzi, il futuro è stato loro sottratto nel momento in cui il 
tempo presente li ha assorbiti in forme totali e alienanti. Questo, in 
diverse modalità: sia rendendo la politica un esercizio inesistente 
oppure anche intenso, legato però alla contingenza, assorbito da 
problemi spesso provenienti dalla scuola o dall’università, ora dai 
problemi del clima, di cui si è colto un singolo aspetto dilatato a 
emergenza da affrontare subito (edilizia scolastica - diritto allo 
studio - riforma degli esami - autoritarismo e dirigismo istituzionale - 
trasformazione del modello pubblico della scuola in senso 
aziendalistico - precarietà del lavoro, richiesta di applicazione delle 
intese sulla riduzione del CO2 ecc.), tuttavia, non riuscendo mai a 
dare continuità al movimento di lotta e, anzi, presto disperdendolo, 
riassorbito nella routine, mentre la dequalificazione della scuola 
europea (soprattutto quella italiana) procedeva impavida e 
irresponsabile; sia attraverso varie azioni poste in essere dal 
diabolico mondo del divertissement, appositamente concepito per 
modellare la coscienza tipica del giovane europeo occidentale, 
rendendolo inseribile nella orrenda omologazione culturale al 
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ribasso, a prescindere dal Continente dove vive, vittima dello 
stesso veleno iniettato da chi governa i processi complessivi della 
Globalizzazione. E, si badi bene: la messa in crisi dell’istruzione 
pubblica soprattutto europea, da rimodellare pervicacemente su 
quella statunitense, notoriamente di basso livello, e la deviazione 
dell’attenzione del mondo giovanile verso l’industria culturale di 
puro intrattenimento, consumo passivo, con accesso facile, anzi 
incentivato, alle droghe, alla pratica sessuale irresponsabile e 
casuale, all’alcool da fruire in grandi dosi specie nel fine settimana, 
fanno parte di un’unica strategia di rifondazione antropologica di 
un tipo di giovane facilmente manipolabile, vuoto di aspirazioni, 
compulsivo, negato alla visione seria dei problemi della vita. La 
politica come impegno civile in quell’ambiente disperato è 
necessariamente estranea; i rari giovani che se ne interessano sono 
guardati con ripulsa; il mondo esterno, dove si succedono 
avvenimenti di cui non si capiscono le cause, è un oggetto da 
distanziare perché si sente incomprensibile e avverso. Esso è 
interpretato come altro da sé, da incontrare distrattamente solo 
perché da esso si traggono le fonti, povere e transitorie, del 
sostentamento indispensabile per una sopravvivenza instabile, 
precaria, priva di senso, perché la vita per quella massa di giovani 
non deve avere senso.  
  La rivoluzione informatica, mentre detta le cadenze della 
riorganizzazione materiale delle industrie, dei servizi e obbliga la 
connessione a ogni livello della vita degli individui, così che le 
relazioni interpersonali siano regolate e controllate mediante il 
nuovo feticcio elettronico che meglio di qualsiasi altro oggetto 
testimonia la Modernità in atto, ha contribuito in forma nefasta alla 
mutazione antropologica, culturale e comportamentale della grande 
maggioranza delle nuove generazioni. È impressionante quello che 
è accaduto nella struttura profonda della coscienza della quasi 
totalità dei giovani che vivono nell’età di Internet, a causa dell’uso 
costante della vasta e varia strumentazione che la rivoluzione 
informatica ha messo loro a disposizione, quali veicoli ordinari 
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della comunicazione. È stato progressivamente cancellato lo spazio 
della relazione interpersonale in famiglia e nelle altre occasioni 
prima dedicate ai contatti diretti, personali, orali, sostituito in 
forme ormai totalizzanti dal computer o dai suoi surrogati da 
utilizzare agevolmente perché portatili, disegnati in forme attraenti, 
polifunzionali, alternativa, accettata inerzialmente, al dialogo 
tradizionale. Infatti, il potenziale interlocutore/-trice non è più di 
fronte, in carne e ossa, ma dentro il cellulare in un confronto 
muto, ormai irreale, virtuale; si pensa di parlare con qualcuno, ma, 
in realtà, si è soli, e l’espressione di sentimenti o pensieri non 
veicolano più attraverso la sonorità della voce, e la fisiognomica è 
puramente autoreferenziale, mentre la scrittura nel display è 
obbligata a contrarsi. Il meccanismo che regola il funzionamento 
del cellulare riduce a quantità minime i caratteri che si possono 
digitare; così il cervello è costretto ad aver a che fare con 
pochissimi termini che riassumono in forme sempre più ridotte e 
allusive i concetti da comunicare. Il risultato, calcolato nel medio 
termine, è assolutamente devastante: il cervello, la coscienza dei 
giovani, occupati nella stragrande maggioranza dei casi a 
funzionare diverse ore al giorno secondo le regole meccaniche del 
feticcio informatico, cambiano nel tempo la loro intelaiatura 
formale e abituano l’io a corrispondere al mondo esterno in 
modalità del tutto nuove.  
  Si può dire che la struttura trascendentale kantiana del soggetto 
- già posta in crisi dalla rivoluzione scientifica relativistica 
novecentesca, che ne aveva messo radicalmente in discussione 
l’universalità, unitarietà e permanenza quale fondamento dei giudizi 
intellettuali sul mondo fenomenico - subisca la dissoluzione finale in 
relazione ai mutamenti radicali indotti dal dominio della 
strumentazione informatica sui processi di costruzione e 
comunicazione del pensiero. Infatti, nella Modernità informatica è 
l’oggetto a dotare l’intelletto delle forme attraverso cui elaborare i 
prodotti del pensiero; sono l’hardware e il software a dettare le regole 
della formulazione dei giudizi, a indicare i tramiti dentro cui il 
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contratto pensiero moderno può essere veicolato; ora non c’è 
bisogno di alcuna deduzione trascendentale in quanto all’io non è 
richiesta più dal tribunale della ragione la dimostrazione della liceità 
dell’uso che esso fa delle categorie dell’intelletto; l’io, infatti, è 
puramente al servizio di regole che si giustificano tutte al suo esterno.  
  La comunicazione di giudizi filtrata attraverso gli schemi 
meccanici e tecnologici della strumentazione informatica152 non ha 
bisogno dei principi a-priori, che sono per Kant il fondamento 
formale attraverso cui l’intelletto legifera e orienta i rapporti 
concettuali con il mondo fenomenico; l’io è diventato un puro 
referente a cui si collegano impulsi che dall’esterno condizionano, 
obbligano il funzionamento dell’intelletto. La macchina, soprattutto, 
detta le condizioni della comunicazione: questa deve essere 
essenziale, ridotta “all’osso” nel senso che è obbligata a usare una 
quantità minima di termini; così, al di fuori della quantità indicata 
non si procede perché i margini si esauriscono e i concetti rischiano 
di rimanere monchi. La maggioranza dei giovani media la sua 
comunicazione artificiale attraverso l’espressione brachilogica e 
tachilogica. È più bravo ed efficace - si pensa, tragicamente - chi 
parla il più velocemente possibile usando il minor numero di termini. 
  Qualcuno potrebbe riconoscere delle qualità a queste 
regole, come per esempio l’obbligo della sintesi a cui indurrebbe 
l’uso della strumentazione informatica, che evita una inutile 
sovrabbondanza di parole per esprimere un concetto che si può 
significare con maggiore efficacia andando al suo essenziale (dunque, 
il tornare al positivo ockhamismo del frustra fit per plura quod potest 
fieri per pauciora); ma la realtà dimostra ben altro. La sintesi, infatti, 
che, in verità, dovrebbe essere sempre la regola da seguire per 
garantirsi la corretta qualità formale nella comunicazione, non è la 

152 Naturalmente qui il riferimento è alla varia oggettistica informatica dell’ultima 
generazione, più usata, soprattutto dai giovani, ma non solo, per dialogare, 
comunicare a distanza per il tramite degli sms e dell’altra simbologia invalsa che fa 
le veci dei concetti e non dunque al computer, che ha sostituito ormai la scrittura 
tradizionale corsiva a penna per la maggioranza delle attività professionali. 
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caratteristica che sostiene l’espressione tipica a cui obbliga 
l’oggettistica informatica; la sintesi è vero che sollecita l’uso 
appropriato e selettivo dei termini, da non associare ad altri che 
nulla aggiungono di quello che è già contenuto nel termine scelto, 
ma aborre soprattutto la schematicità e secchezza che rinunciano a 
dire del reale tutto quello che riguarda la sua sostanza. Il linguaggio 
della comunicazione informatica è, invece, volutamente povero per 
scelta solo utilitaristica e non è finalizzato a cogliere di ogni 
questione il suo essenziale generico che scarta il non significante. 
Al contrario, orienta all’allusività parziale e analogica, distante 
programmaticamente dall’espressione apofantica che coglie il 
fondamento caratterizzante delle cose. Se, dunque, utilizzata 
contingentemente, in situazioni particolari, è da fruire senza 
problemi; se, invece, è norma e usata permanentemente nel 
conversare sciolto dei giovani, si trasforma in un veleno che 
impoverisce l’intelletto e - cosa peggiore - sostituisce con una neo 
lingua banale, spesso assurda, la comunicazione significante, quella 
condivisa, frutto della cultura e del costume su cui si reggono nella 
costanza del tempo le relazioni comunitarie.  
  Si capisce immediatamente il problema enorme che si pone 
alla scuola, specie primaria e secondaria, e a ogni soggetto 
responsabile della formazione dei giovani, qualora non cogliessero 
con appropriatezza e piena consapevolezza critica la contraddizione 
che si verrebbe a determinare qualora il problema non fosse 
compreso nella sua portata e governato. Infatti, si potrebbero 
contrastare due approcci molto diversi, se non opposti nei processi 
di conoscenza, apprendimento e comunicazione dentro i quali 
avviene la formazione dei giovani: da una parte la scuola, che 
propone regole linguistiche e della formalizzazione concettuale 
che, pur necessariamente evolvendo rispetto al passato in base ai 
cambiamenti culturali, del costume e delle stesse tecnologie, 
mantiene però un legame con l’espressione scritta e parlata che è 
parte della storia culturale della comunità a cui si appartiene; 
dall’altra, il sistema parallelo della comunicazione, solo scritta, 
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imposto dall’oggettistica informatica, attivo nei circuiti informali 
soprattutto giovanili, che immette, con una potenza attrattiva 
irresistibile, il cervello dei giovani utenti nei meandri scarni della 
logica povera e volatile a cui costringe l’uso reiterato degli agili 
strumenti informatici, che il mercato in continua evoluzione mette 
a disposizione di voraci consumatori. Il risultato di questa 
contraddizione, qualora non fosse compresa e governata, potrebbe 
essere nefasto. 
  Questioni molto serie si aggiungono a quelle ora dette, 
perché il dibattito culturale e pedagogico tra indirizzi diversi, nel 
recente passato ha visto progressivamente vincere i fautori del 
progetto educativo istituzionale secondo il quale la scuola deve 
assecondare l’orientamento vincente nel mercato, convertendo i 
suoi metodi di insegnamento, i suoi contenuti alle nuove esigenze e 
al modo come ormai i giovani sono abituati ad esprimersi. Si 
ritiene a questo modo di essere interpreti della Modernità e 
partecipi delle tendenze formative più in voga, dunque da 
sostenere. Per queste sciagurate ragioni nelle scuole primarie 
occidentali si insegna a scrivere prioritariamente usando i caratteri 
“a stampatello” maiuscolo e minuscolo e solo successivamente e 
marginalmente il “corsivo”. La motivazione che si dà afferma che i 
bambini e le bambine debbono apprendere prima possibile a 
scrivere utilizzando i caratteri, i simboli che necessariamente 
incontreranno digitando il computer. A nulla sono valse, almeno 
fino al tempo più recente, le serie e argomentate riflessioni di 
pedagogisti, i quali hanno evidenziato che - tenendo conto delle 
ricerche promosse dalla scienza medica neurologica sul 
funzionamento del cervello umano - l’uso, prima manuale e poi 
nella lettura, della scrittura “a stampatello” abitua il cervello a 
funzionare assecondando la percezione distinta, separata, isolata 
dei caratteri e molto limitatamente dei concetti di sintesi connessi. 
L’uso del “corsivo”, invece, facilita la scrittura fluida e costante, 
coerente con lo scorrere mentale dei prodotti del pensiero più 
agevolmente organizzati in un insieme che sostiene la sensata 
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visione del mondo molteplice, elementare ancora nei bambini e 
nelle bambine, sempre più complessa e strutturata negli adulti.  

Né, d’altronde, è servita molto la discussione su un altro 
aspetto del problema, ugualmente importante e delicato. Attraverso la 
scrittura corsiva, infatti, non solo la scienza grafologica, ma anche 
l’insegnante, il genitore attento e preparato, hanno avuto da sempre la 
possibilità di capire aspetti della personalità del giovane che sfuggono 
a un rapporto ordinario. Del resto, patologie nei tempi passati sempre 
trascurate o non colte in tempo, come la dislessia tra le altre, possono 
essere tempestivamente individuate esaminando attentamente il modo 
di scrivere e di leggere dei bambini e bambine, criterio consegnato alla 
Modernità dalla migliore tradizione pedagogica.  
  È una Modernità ben strana, invece, quella che omologa il 
pensiero e i comportamenti della gioventù verso esiti perniciosi, 
specie quando a promuoverla sono le istituzioni educative che 
dovrebbero costituirsi sempre come baluardi della formazione 
critica dei cittadini. Quello che emerge, tuttavia, non è solo una 
versione colpevole di servitù volontaria di sistemi educativi attratti 
dalla potenza magnetica della Nazione egemone. Si evidenzia anche 
la correità politica dei responsabili degli indirizzi nazionali che 
legiferano sui sistemi di istruzione pubblica; essi da alcuni decenni 
hanno, prima destrutturato gli ordinamenti educativi europei, che 
pur avevano retto molto bene alle sfide della Modernità durante la 
fase della ricostruzione postbellica, e, poi, dagli anni ’90 del secolo 
scorso, reimpostato gli stessi ordinamenti, in modo da renderli 
corresponsabili della dequalificazione della domanda sociale di 
cultura, in contesti nazionali che da tempo stavano assecondando 
un movimento di riorganizzazione materiale e antropologica che 
avrebbe rimodellato al ribasso le società occidentali.  
  È triste dover ammettere che la realizzazione del progetto di 
Modernità, coerente con la logica vigente sottesa alla Globalizzazione, 
ha avuto bisogno dello smantellamento non solo dello Stato 
sociale e del sistema dei diritti promossi nel ventennio che copre 
gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, ma anche del sistema pubblico 
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di istruzione che, soprattutto quello europeo, aveva formato un 
cittadino capace di una visione critica dei problemi, ben 
professionalizzato, con una buona base culturale. Si dirà che quel 
sistema era ormai inadeguato perché coerente con una società 
organizzata secondo il modello tayloristico del lavoro di fabbrica e 
di ufficio, un settore primario con un carico eccessivo di mano 
d’opera e servizi funzionali a una società ancora strutturata, ma 
messa in crisi dalla Globalizzazione. 
  Ciò è vero; ma nessuno può argomentare onestamente che, 
per affrontare una fase estremamente complessa della transizione 
materiale del mondo, non fosse necessario un sistema di istruzione 
pubblico che attrezzasse ancora meglio i giovani ad affrontare i 
nuovi problemi che i cambiamenti di orizzonte obbligavano. Il 
governo di fenomeni quanto mai complessi avrebbe avuto bisogno 
di più cultura, più capacità di orientamento, più senso critico, un 
allargamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico 
senza che questo significasse la marginalizzazione degli studi classici, 
una buona conoscenza delle lingue, evitando però l’ossessione 
dell’apprendimento della lingua inglese fin dalla più tenera età, pur 
sapendo che essa oggi è indispensabile, essenzialmente quale 
intermediatrice delle attività economiche e della comunicazione 
informatica, ma che è poco utile come fondamento culturale.  
  Sarebbe stato indispensabile, allora, un cambiamento 
radicale dei metodi di studio, della strumentazione e dei linguaggi; 
dovevano essere conquistati obiettivi definitivi sul diritto allo 
studio che permettessero veramente ai capaci e meritevoli 
provenienti delle classi popolari di accedere ai livelli più alti 
dell’istruzione e, conseguentemente, investimenti costanti per 
adeguare le infrastrutture, l’edilizia, i servizi, i laboratori al livello 
delle nuove sfide che il sistema pubblico di istruzione e formazione 
era chiamato ad accettare. E si sarebbe dovuto aggiungere anche 
un approccio culturale e pedagogico nuovo, sotteso a una visione 
più ampia della Modernità, in grado di far conoscere alle nuove 
generazioni i limiti e i problemi connessi al modello di sviluppo e 
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di vita dominante in una parte cospicua del mondo, da cui 
dipendono le fondate preoccupazioni sul futuro dell’ambiente in 
cui viviamo. Insomma, la sfida era per modelli di istruzione e 
formazione pubblici più ricchi e stimolanti a favore di generazioni 
che si sarebbero volute protagoniste del cambiamento e interpreti 
di un progetto di Modernità che si fosse misurato con il limite, con 
la produzione della ricchezza sempre più rispettosa degli equilibri 
ambientali e naturali e della sua redistribuzione; modelli di 
istruzione che certo avrebbero dovuto prevedere l’obbligo della 
formazione e l’utilizzo della strumentazione informatica, ma ne 
avrebbero concepito la funzione parziale e la non invasività 
soffocante, per far intendere che anche la pedagogia moderna, 
mentre si apre all’uso delle più avanzate tecnologie, non può fare a 
meno, anzi predilige ancora la comunicazione diretta, umana con i 
giovani; e che non rinuncia a insegnare il governo della complessità.  
  L’idea di pedagogia moderna ora delineata pare in 
contrasto sfacciato con quella, sempre più povera di motivazioni 
profonde, che purtroppo progressivamente sta vincendo nel 
mondo occidentale. Né sollecitano un freno e una reimpostazione 
complessiva del tipo di istruzione da proporre, prima che sia 
troppo tardi, gli allarmanti risultati segnalati da istituti di 
valutazione sul livello medio di istruzione acquisita dagli studenti 
europei entro l’obbligo scolastico. Emerge che solo una minoranza 
è in grado di capire il senso di una pagina di una pubblicazione 
qualsiasi, anche dopo una sua non disattenta lettura; ugualmente, 
che solo pochi giovani si esprimono in un linguaggio appropriato; 
che si allarga sempre di più la differenza tra linguaggio della 
scrittura e della comunicazione orale; risulta, anzi, che ormai si 
impone la regola terribile per cui l’espressione scritta debba 
sussumere le flebili e incostanti regole della pseudo e neolingua che 
i giovani utilizzano nei loro contatti orali, oppure nella scrittura 
sintetica dei cellulari.  
  Non solo non c’è una reazione culturale alle tendenze in 
atto, né uno sforzo che spinga a una reimpostazione globale del 
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lavoro formativo, ma, quasi fatalisticamente si assiste a un 
assuefarsi, un adattarsi, da parte del mondo della scuola, a una 
china che spinge sempre più in basso, sperando che, prima o poi, si 
riesca a toccare il fondo. È difficile ammetterlo, ma il cambiamento 
che molti attendono non viene perché da decenni in buona parte 
del mondo occidentale, con una non invidiabile supremazia 
dell’Italia, procede un disegno di dequalificazione della scuola 
pubblica, maturato all’interno di una visione complessiva politica 
dei governi che hanno ritenuto l’abbassamento del livello della 
formazione funzionale al tipo di gioventù da immettere nel 
mercato del lavoro riformato, il quale avrebbe offerto una tipologia 
di occupazione sempre più povera di contenuti culturali. Ma non 
c’è il cambiamento auspicato anche perché il corpo insegnante che 
proviene da un modello formativo più elevato, e che soffre per la 
decadenza in atto, è marginalizzato o in fase di pensionamento. 
Infine, non si verifica alcuna modificazione rispetto alle condizioni 
attuali, anzi se ne incentivano i processi, perché il corpo insegnante 
attivo nelle scuole di ogni ordine e grado oggi è quello uscito, 
durante il trentennio precedente, da una scuola che già aveva 
intrapreso il triste cammino dello smembramento del vecchio 
ordinamento e da una Università in crisi di valori e di forti 
motivazioni culturali.  
  Da queste premesse si capisce che il lavoro di 
riorganizzazione del movimento popolare in generale e giovanile in 
particolare, capace di arginare le conseguenze della crisi e, 
contestualmente, di riavviare un processo ricostruttivo dove sia 
possibile riannodare rapporti, creare soggettività politiche solide, 
darsi non in astratto un progetto di società nuova, è estremamente 
complesso. Questo, perché la dinamica sociale della crisi ha minato 
profondamente le coscienze individuali; caduto il nesso della 
solidarietà, crollati o polverizzati gli organismi della connessione 
sociale e politica, ora l’ambiente in cui si dovrebbe ricostruire un 
sistema di relazioni coesivo è quanto di più refrattario, anzi avverso 
a questa prospettiva. Il permanere prolungato della crisi, il ritenere 
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che essa sarà un dato costante e l’incertezza del domani, il sapere 
che il lavoro mancherà o sarà precario forse per tutta la vita, causa 
il ristagnare di una visione della vita a tinte nere. Il prossimo è visto 
come un possibile concorrente, che potrebbe impadronirsi prima 
di altri delle briciole che il sistema dei vertici privilegiati fa cadere 
dal suo tavolo sempre imbandito. Non viene in mente, se non a 
pochi, che è profondamente ingiusto assistere alla rappresentazione 
per la quale il superfluo abbonda dalla parte di pochi e la carestia 
schiaccia nella miseria i tantissimi, così che sarebbe giusto battersi 
per avere diritto a una parte di quelle ricchezze. L’emergenza 
quotidiana non dà tregua né tempo per riflettere e opporre una 
coscienza critica che divenga stimolo all’azione.  
  Si è costretti a vivere nel bisogno insoddisfatto, nella 
frustrazione per i desideri che non divengono mai mete raggiunte, 
nel timore che il peggio debba ancora venire, né si dà credito a chi 
si impegna nel fare politica al servizio di un disegno importante; al 
contrario si è facile preda del linguaggio demagogico ben espresso 
dagli scaltri/-e che hanno capito che la politica si nutre di 
mendacio, proposto come perseguibile disegno politico a masse 
che si accontentano, cibandosi al mercato delle offerte populiste.  
  Le comunità di umani che si vanno conformando, dopo 
decenni di crisi in tutte le società occidentali o, comunque, in quelle 
che sono assorbite nei meccanismi comportamentali e mentali 
delle società omologate dalla Globalizzazione, rassomigliano, nelle 
loro componenti largamente maggioritarie, alla diffidente, violenta, 
impaurita comunità dei primordi, descritta con occhio spietato da 
Hobbes, mentre per altri aspetti descrivono l’acerbo conflitto per 
la sopravvivenza che pone in contrasto singoli a singoli, gruppi a 
gruppi. La regressione nel sistema delle relazioni sociali e dei 
rapporti tra individui, in effetti, è molto vistosa e preoccupante.  
  Una componente non secondaria della regressione e del 
decadimento delle relazioni civili, negli ultimi decenni è legato al 
fenomeno migratorio; o meglio, al modo come il fenomeno 
migratorio è stato utilizzato, strumentalizzato dalla ideologia 
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politica conservatrice e da quella cosiddetta sovranista nelle parti 
dell’emisfero occidentale, soprattutto in Europa e negli USA, dove 
esso ha assunto una consistenza notevole. Lo spostarsi di milioni 
di individui dall’Africa, dal Medio Oriente, dall’America latina, 
dipende da molteplici fattori non contingenti, ma legati a cause 
profonde. Innanzitutto dalla crisi economica e dagli squilibri 
spaventosi che la caduta dei sistemi economici e produttivi locali 
ha determinato in popolazioni espulse da ambienti che non 
possono più gestire materialmente. Il fenomeno è legato anche a 
guerre e carestie causate da conflitti indotti, incentivati da Paesi 
occidentali e da Multinazionali, voraci predatori delle ricchezze di 
cui quei popoli dispongono in abbondanza e che una classe 
dominante corrotta cede a buon mercato all’Occidente in una 
stagione di feroce neo-colonialismo. La migrazione spesso è 
collegata ad altre motivazioni a fondamento ideologico e religioso: 
a divisioni che oppongono orientamenti diversi dell’Islam, Sunniti 
e Sciiti, o alla fantomatica Jihad islamica che ha imperversato, 
nascendo dal nulla (da qui i forti dubbi sulla sua genealogia), nelle 
recenti, alcune ancora in atto, guerre siriana, irachena e afghana.  
  Altre ragioni che spiegano il movimento di popolazioni 
sono senza dubbio ascrivibili ai cambiamenti climatici e all’avanzante 
desertificazione di ampi territori dell’Africa, che diviene fenomeno 
allarmante per l’ambiente arso che obbliga gruppi di umani a 
spostarsi verso territori immaginati più ospitali, per non dire della 
progressione demografica della popolazione di colore, senza 
risorse e alla ricerca di alimentazione, che presto supererà quanto a 
numero di abitanti quella cinese.  
  Un aspetto del fenomeno che fa molto riflettere è che la 
popolazione africana e medio orientale che migra in Europa è 
composta essenzialmente di giovani, spesso acculturati, spinti certo 
dal bisogno materiale, ma soprattutto dal desiderio di migliorare le 
proprie condizioni di vita scegliendo il modello occidentale, 
mutuato, accettato, anzi agognato in quanto culturalmente anch’essi 
omologati al comune universo di Internet. Il fenomeno per ora 
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sembra inarrestabile, una mano distruttiva pare orientarlo verso 
Paesi che la crisi del 2008 ha prostrato e che vedono l’approssimarsi 
prima e, poi, il convivere anche provvisorio con quelle masse di 
disperati come un annuncio dell’Apocalisse.  
  Preoccupa molto constatare che il fenomeno migratorio - 
che segna una fase della storia del mondo e non dunque un mero 
evento contingente - non solo non è stato governato dalle 
istituzioni internazionali preposte - ONU - UE - FAO ecc. -, ma in 
apparenza sottovalutato o, al massimo, affrontato progettando 
interventi parziali per nulla risolutivi; come se - la coscienza si 
rifiuta di pensarlo come verosimile - ci fosse un’anima nera, il 
Mefistofele che agita in continuazione i marosi della crisi, 
interessato al perpetuarsi delle tensioni, quale ultima, più perversa 
versione della lotta di classe dei privilegiati contro i poveri della 
terra. Nel contempo, l’assenza di una gestione condivisa, sia a 
livello europeo che statunitense della migrazione di massa, che 
avrebbe potuto programmare la suddivisione delle quantità in 
numeri accettabili e governabili per i Paesi interessati, sta facendo 
precipitare il fenomeno in emergenza continua, con risposte 
inadeguate o disumane, fatte di respingimenti violenti o di erezioni 
di muri orrendi e immorali alle frontiere, come testimoniano il 
doloroso confine con il Messico o le sinistre barriere elevate in 
Ungheria e Serbia. Ma le tante coscienze, che in tutto il mondo 
hanno una visione completamente diversa sul modo come gestire il 
fenomeno, hanno finora elevato solo flebili proteste davanti alla 
sua lacerante rappresentazione.  
  Anche per affrontare con possibilità di successo questo 
decisivo punto sarebbe indispensabile un forte, solido movimento 
politico e di opinione che, aggregandosi in strutture permanenti di 
iniziativa e di orientamento culturale, che non siano solo quelle già 
meritoriamente esistenti, emanazione delle chiese e di organismi non 
governativi, operino nei quartieri delle città dove le tensioni indotte 
ideologicamente creano problemi seri di convivenza tra cittadini 
autoctoni e migranti. Occorrono incisive azioni di integrazione che 
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reclamino la realizzazione di strutture e servizi diffusi nelle scuole, 
nei quartieri, capaci di favorire la reciproca conoscenza e il rispetto, 
e nel contempo una vasta promozione di orientamento culturale che 
aiuti le popolazioni a capire che il movimento migratorio non si 
frenerà, che le cause che l’hanno determinato sono profonde; tra 
l’altro è ricorrente nella storia, anche se quello manifestatosi negli 
ultimi decenni ha caratteristiche proprie, perciò a maggior ragione da 
governare. Si dovrà anche aggiungere un’altra questione di 
dirompente portata, cioè che la crisi demografica che ha colpito 
l’Europa (solo la Francia sembra esserne per ora esente) - le cui 
cause sono varie, dipendenti dal clima pessimistico che si è imposto 
nel Continente circa il futuro delle sue popolazioni, ma anche dal 
ruolo della donna nelle moderne società occidentali, la quale non 
pone più la maternità come obiettivo precipuo, se non unico, su cui 
si riassuma la funzione femminile - potrebbe essere inarrestabile se 
non si modificherà presto l’atteggiamento culturale europeo nei suoi 
riguardi.  
  Occorrerà dire, dunque, che il flusso migratorio, diffuso nei 
vari Paesi europei, governato da politiche nazionali e continentali 
permanenti, si può trasformare in un fatto positivo per le società 
che sapranno amministrarlo con intelligenza; si pensi all’energia 
nuova che l’apporto di forze giovani può dare, intraprendenti e 
vogliose di riuscire, indispensabili per scuotere comunità statiche; 
aggiungendo che la mescolanza, non solo culturale, ma anche 
etnico-biologica e antropologica favorisce il costituirsi di una 
identità civica più dinamica, disposta a guardare al futuro con occhi 
più sorridenti. Ma quello che proponiamo, corrispondente al 
giudizio medio della cultura politica democratica e oggetto di 
esperienze, purtroppo limitatissime, non è riconoscibile nella 
tendenza inerziale e drammatica che vediamo spingere il processo 
sociale verso un orizzonte che ci appare minaccioso e oscuro.  
  La Modernità, dunque, è incapace di governare i flussi 
evenemenziali, i conflitti, le tensioni, le lacerate relazioni 
intercomunitarie che pur dipendono da una componente indomabile 
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del suo fondamento? È vero, allora, che l’epoca della travagliatissima 
transizione che viviamo da decenni non sembra ancora imboccare 
un itinerario capace di ricomporre il caos che la sta sfinendo, e che la 
parte razionale della Modernità è impedita a svolger una funzione 
disciplinatrice? Di fronte alla rappresentazione tragica di quello che 
appare il sistema-mondo negli anni più recenti, c’è da chiedersi, 
semmai, se l’“ordinato disordine” imposto dalla Globalizzazione e 
dalle modalità con cui la Modernità materiale conforma il costume 
sociale in tanta parte della terra non preveda come stato permanente 
la transizione più convulsa e che momenti di stabilizzazione 
organica non solo siano estranei al suo statuto, ma che addirittura 
non siano programmati, bensì osteggiati, dai soggetti decisori del suo 
corso. Forse è questo il disegno sotteso ai processi tumultuosi che 
hanno cambiato profondamente il profilo politico e civile 
dell’Occidente, non solo quello economico: costringere, con azioni 
simultanee a lungo termine, afferenti a vari ambiti di cui si compone 
la vita associata, l’essere sociale a modificazioni radicali del suo 
fondamento, così da modellare società che garantiscano il 
permanere strutturato di spaventosi privilegi per pochissimi, il 
consolidarsi di legami di convenienza tra vertici decisori e strati di 
garantiti, percettori di risorse da cui dipende la costruzione 
dell’ideologia soggiogatrice degli strati popolari, fonte del potere 
oligarchico, e l’estensione delle condizioni di permanente 
subalternità, povertà materiale e degrado alla grande maggioranza 
del popolo minuto. Così, nella destrutturazione delle società 
organizzate e nella morte della politica, un tempo creatrice di 
relazioni e coesione, moltitudini di individui sarebbero obbligate a 
una inedita lotta per la sopravvivenza, disorientate e impaurite, 
costrette al disagio della solitudine, impossibilitate alla connessione 
che salva, nella landa di macerie che trattiene a stento la memoria del 
precedente sistema di relazioni sociali.  
  Le azioni simultanee hanno riguardato, come abbiamo 
ampiamente visto, preliminarmente gli ambiti economici in cui si 
rimodella l’organizzazione della produzione di merci, l’intermediazione 
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finanziaria e del mercato del lavoro, avendo deciso una nuova 
divisione internazionale del lavoro che assegna all’America latina, 
all’Africa, ai Paesi europei della fascia mediterranea (dunque anche 
all’Italia), all’India e al Pakistan, all’Indocina e Indonesia ruoli di 
supporto ai Paesi che guidano il governo della Globalizzazione. I 
cambiamenti strutturali indirizzano quelli istituzionali e costituzionali 
che sanciscono nell’insieme dei Paesi coinvolti la preminenza di 
esecutivi dotati di ampi poteri decisionali che esautorano quelli 
parlamentari e della rappresentanza popolare, delineando la 
sagoma di sistemi postdemocratici in grado di superare in ogni 
situazione nazionale la tradizionale influenza dei partiti di massa 
organizzati, per privilegiare la funzione assorbente della politica 
leaderistica improntata all’ideologia del moderno populismo.  
  Una terza componente attiene alla questione sociale, 
rispetto alla quale si obbligano azioni legislative finalizzate alla 
cancellazione della stagione dei diritti collettivi e individuali 
costituenti il moderno Stato sociale; a quella stagione subentra una 
lunga fase di riordino normativo durante la quale in tutti i Paesi 
interessati matura una nuova forma di assoggettamento delle masse 
obbligate in ogni ambito esistenziale a una sopravvivenza precaria.  
  Le trasformazioni attinenti all’oggetto incidono progressivamente 
e profondamente sulla sostanza del soggetto; qui il cambiamento a cui 
si punta è antropologico e si ottiene svuotando, impoverendo le 
istituzioni educativo-formative, sociali e dell’aggregazione comunitaria, 
sanitarie e assistenziali, preposte alla promozione culturale e civile 
dei cittadini, alla loro salute, diminuendo drasticamente l’azione dello 
Stato e della finanza pubblica mentre si estende contemporaneamente 
la funzione sostitutiva dei servizi privati.  
  Lo scenario della mutazione antropologica dell’individuo 
occidentale, o comunque dell’individuo catturato dalla conversione 
pseudoculturale che ispira la Modernità materiale, è rumorosamente 
animato dall’insieme indifferenziato delle strutture e servizi 
dell’intrattenimento ed evasione collettivi, presente sia negli ambiti 
tradizionali delle reti televisive private (per impressionante 
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paradosso, attraenti la programmazione di quelle pubbliche - non 
certo quella della BBC inglese - standardizzata al ribasso quanto a 
contenuti del Format) che in quelli offerti in progressione 
industriale dai feticci informatici. Il risultato a cui si punta, con esiti 
allarmanti anche per il residuo di coscienza critica comunque 
resistente in strati di popolazione autonomamente acculturata, è la 
plebeizzazione dei consumi di spettacolo e l’induzione di bisogni 
fittizi. Intanto continua la crisi del Cinema come prodotto 
culturale, ridimensionato quanto a consumo artistico tradizionale 
dai circuiti di fruizione alternativi, offerti dalle reti informatiche, 
mentre la musica colta, classica vive una fase di marginalizzazione 
dovuta alla disattenzione delle istituzioni, alla mancanza di sbocchi 
occupazionali per i giovani che volessero sceglierla come 
professione e al cambio di temperie sociale dove imperversa la 
versione povera e rumorosa della musica popolare, espressione 
della vane e sciocche contese proposte dai Talent, stinte repliche 
europee di antiprofessionali produzioni statunitensi.  
  Mentre, dunque, imperversa la crisi delle strutture materiali 
delle società occidentali, contemporaneamente si permette, anzi, si 
alimenta l’espandersi del consumo di droghe di varie specie, non 
solo di quelle secolari (cocaina - eroina - ekstasy e varie 
sottospecie), che sfigurano la vita di tanti individui, soprattutto 
giovani, ma anche di quelle che sono frutto della modernità 
consumistica. Esse sono insidiose quanto quelle tradizionali per il 
modo come incidono sulle trasformazioni del sistema percettivo e 
della comunicazione con cui i singoli attivano il loro rapporto con 
il mondo. Viene in mente che è attraverso la maligna diffusione 
delle droghe e dell’alcool tra i giovani che - soprattutto da parte 
dell’Inghilterra - si tentò, invano in quel caso, di schiacciare la 
resistenza dei cinesi durante il lungo periodo della loro pressione 
coloniale su quel Paese; con drammatico successo, invece, nei 
riguardi dei pellerossa americani, corrotti e infiacchiti da prodotti 
che non conoscevano e da cui dipese, in parte almeno, l’allentamento 
della loro resistenza alla violenza disumana dei colonizzatori.  
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12. Modernità e Postmoderno riflettuti alla luce della crisi culturale 
contemporanea. Secolarizzazione e crisi della politica. Sacralità, 

complessità e nuova Modernità dei valori. 
 
  L’interrogativo da porsi sulle trasformazioni sociali e 
culturali indotte dalla Modernità nel tempo della lunga crisi è se ad 
esse abbia contribuito l’influenza del Postmoderno. La domanda 
può essere formulata anche chiedendo quale rapporto il 
Postmoderno ha intrattenuto con la Modernità. Esso rappresenta 
una cesura, addirittura una contrapposizione rispetto ad essa, 
oppure è una sua conseguenza? Ci rendiamo conto, tuttavia, che il 
quesito, espresso in maniera così decontestualizzata, ha poco senso 
e obbligherebbe a una risposta non concludente. Meglio rispondere 
rifacendosi agli anni in cui il manifesto del Postmoderno fu 
pubblicato, alla temperie sociale di quel tempo e, da quel 
momento, all’approccio filosofico, artistico e, aggiungiamo noi, 
politico che quella interpretazione del rapporto tra soggetto e oggetto 
impose al vasto mondo della cultura e della critica politica. 
  Non possiamo dimenticare, nemmeno un istante che il 1979 
è l’anno della pubblicazione del testo filosofico archetipo del 
Postmoderno, La condizione postmoderna, di Lyotard, e del manifesto di 
estetica postmoderna di Bonito Oliva. Esso rappresenta una cesura 
per l’Italia ma in generale per l’Occidente, se si riflette sul significato 
generale di quello che accadde nella fase temporale che segue 
immediatamente dopo all’assassinio di Aldo Moro da parte delle 
Brigate Rosse nella cultura e nella politica continentali. Il biennio 
1978-79 è stato il tempo della presa d’atto che la brutale realtà aveva 
impedito ciò che era stato immaginato possibile e perseguibile: la 
conoscenza obiettiva, addirittura la verità, il padroneggiamento dei 
fenomeni da parte della ragione filosofica e scientifica; la 
configurabilità del molteplice mediante la creazione artistica 
funzionale all’impegno soggettivo per il cambiamento del mondo; 
l’elevazione del progetto politico a strumento del cambiamento che 
rende perseguibile la liberazione degli umani oppressi.  
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  Il Postmoderno ha accompagnato la triste crisi della politica 
progressista inducendola a prendere atto della irriformabilità 
sostanziale del mondo; ad accettare il limite non come onesta 
coscienza della scarsità delle risorse che ha a disposizione 
l’intelletto nella sua pretesa di dominio sul molteplice e, dunque, 
un viatico contro la sua arroganza, ma come impedimento che 
cancella qualsiasi orizzonte ampio verso cui, anche con risorse 
ridotte, l’individuo può continuare a protendere. Il Postmoderno 
ha favorito lo spirito di adattamento individuale all’esistente, ha 
ridimensionato le pretese del soggetto verso il mondo, ha abolito il 
collettivo, anzi, ha avuto in uggia tutte le proposizioni, filosofiche, 
estetiche, politiche che rammemorassero la tensione spirituale che 
nel tempo passato era stata utilizzata per costruire esperienze di 
cambiamento sociale profondo. Il Postmoderno, dunque, relegando 
l’io individuale - che ha rinunciato a essere trama di relazioni che 
tessono condizioni da cui aspirare ad una elevazione comune - in 
un perimetro dove ha posto il singolo che risolve da solo i 
problemi di conoscenza, di visione formale e sopravvivenza, ha 
favorito la costruzione della monade individuale moderna che ha 
una sola porta, una sola finestra limitatamente aperte verso 
l’esterno, dalle quali ricava quello che basta a se stesso. La società 
del Postmoderno è puntiforme, stretta nella privatezza, nella quale, 
quando il singolo è costretto o decida di avere relazioni, si assiste a 
una giustapposizione di punti di vista che recalcitrano a qualsiasi 
ipotesi di sintesi.  

È importante riflettere anche sul fatto che nella stessa fase 
storico-culturale ha conosciuto fondamenti teorici rilevanti la 
moderna teoria della Complessità. C’è subito da riconoscere, 
tuttavia, che la teoria della Complessità (Edgar Morin e altri) e il 
Postmoderno appartengono a visioni filosofiche e antropologiche 
solo apparentemente accomunabili; l’approfondimento del loro 
statuto culturale, in realtà, le fa contrapporre. Se, infatti, entrambi 
accettano, fino a favorire la promozione di società che si 
costituiscano in modo che la relazione non annulli le identità, ma le 
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preservi, tuttavia, mentre la Complessità moriniana chiede che la 
relazione tra identità avvenga a schema aperto, unica condizione 
che permette l’arricchimento e irrobustimento delle identità in 
movimento, il Postmoderno non ha fiducia sulla capacità evolutiva 
delle relazioni a schema aperto; per questo il mondo postmoderno 
favorisce l’isolamento, anzi, la solitudine che spesso dà luogo a 
riflessioni, costruzioni formali, critica dell’esistente affascinanti, 
attraenti, ma di cui si scopre subito la sterilità.  
  Spiace dover constatare che il Postmoderno non è 
avvicinabile nemmeno a ciò che residua nel nostro tempo del 
sostrato culturale della Modernità dei valori; la quale, certo in 
questa fase sconfitta dalla proterva aggressività e dall’insidioso 
apparato ideologico della Modernità materiale, semmai può 
ritrovare vigore nell’alveo sopravvissuto dell’Antimodernismo 
umanista e democratico, ribelle all’appiattimento, difensore del 
mistero dell’essere contro la volgare spettacolarizzazione degli enti, 
critico dell’esangue misticismo, rifugio di anime perse e oppositore 
fiero della secolarizzazione che ha scacciato il sacro dall’orizzonte 
della vita naturale e umana. Se potessimo utilizzare l’Italia come 
metafora generale, diremmo che si dovrebbero inventare tanti 
nuovi Pier Paolo Pasolini, tantissimi Antonio Ceronetti, tanti 
ancora Fabrizio de Andrè, per i quali la critica della Modernità 
egemone, che abbatte ciecamente l’ambiente, i valori, l’umanità, 
insensibile alla sfida di vite difficili, sottintende non il riproporsi di 
società dell’ingiusto passato, ma il farsi di una comunità che 
asseconda il cambiamento possibile, dunque più lento di quello 
imposto dalla Globalizzazione; cambiamento possibile legato alla 
salvaguardia dei diritti naturali, specchio della legislazione civile, 
dove il mistero del sacro faccia parte della vita che ricerca e 
pretende vicinanza con l’anima del mondo.  
  La cultura laica e critico-umanistica del Marxismo, che ci ha 
formato dall’adolescenza, dovrebbe, di primo acchito, non 
contrastare la secolarizzazione che accompagna l’esperienza della 
Modernità; dovrebbe anzi assecondarla, ritenendola portatrice di 
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una visione del mondo attenta ai valori della terra, dunque 
dell’umanità. Ma basta poco per capire che il fenomeno della 
secolarizzazione ideologicamente connesso alla Modernità materiale, 
che domina per ora incontrastato nella nostra epoca, e di cui 
abbiamo parlato diffusamente in questo nostro studio, in nulla può 
essere avvicinato al movimento culturale, filosofico, epistemologico, 
dunque politico, che tentò in fulgidi decenni del ‘700 illuminista e 
nelle lotte popolari del secolo successivo, di mettere in profonda 
discussione il sistema di valori e ordinamenti che conformava le 
società del privilegio di casta e dello sfruttamento della forza 
lavoro operaio e contadino.  

In quelle belle e tragiche fasi della storia dei popoli le due 
tendenze che hanno caratterizzato sin dalla sua fase iniziale il 
fenomeno della Modernità - quelle che abbiamo sintetizzato nel 
conflitto tra valori e interessi - hanno ingaggiato una dura battaglia 
per l’egemonia e, in quel movimentato contesto, la secolarizzazione 
era parte del conflitto culturale che, sconfiggendo il dominio delle 
religioni e delle incrostazioni filosofiche d’origine metafisica, 
fondamento ideologico delle società di vecchio regime, indirizzasse 
il processo sociale nel senso della liberazione umana.  
  La dittatura che la Modernità materiale e degli interessi ha 
imposto nei decenni del ‘900, e che trascorre egemone anche 
nell’inizio del Terzo Millennio, oggetto delle nostre riflessioni in 
quest’ultima parte del nostro studio, ha trasformato il processo di 
secolarizzazione in un mostro con cui il materialismo volgare ha 
trionfato nell’indirizzare il costume e la visione delle cose di vaste 
masse popolari. La secolarizzazione, che ha impoverito di forme i 
processi sociali in corso nel mondo globalizzato, tendenzialmente 
uniforma il sistema di valori in una ristretta serie di norme che 
influenza la vita degli individui; essa è proposta a tutti per la sua 
valenza utilitaristica come indirizzo dell’agire consumistico 
universale. La tendenza è l’uniformazione dei comportamenti 
dovuta all’imposizione di norme pratiche valide nell’orizzonte 
comunitario globalizzato; tornano le catene evocate da Rousseau 
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alle quali moltitudini inconsapevoli, anzi, derubate della loro 
coscienza critica, offrono spontaneamente il proprio collo 
immaginando di andare sorridenti verso il luccichìo attraente della 
Modernità, mentre di fatto accettano di vivere soggiogati. Le catene 
imposte con perfidia mefistofelica dall’ideologia dell’uniformazione 
consumistica sono più pericolose e difficilmente inquadrabili 
rispetto a quelle di ferro che pesano sui polsi e soffocano il collo, 
perché invisibili; agiscono nella sequenza delle onde elettromagnetiche 
e penetrano nella coscienza degli individui, ne catturano l’anima, ne 
inducono bisogni artificiali e dipendenza da cui è terribilmente 
difficile emanciparsi. La secolarizzazione del nostro tempo è, più 
appropriatamente, reificazione, trionfo delle cose-enti, espressione 
della gravitazionalità consumistica sul formale, sul prodotto 
dell’intelletto che ancora aspiri alla primazia dell’originario spirituale.  
  Quando Francesco Guccini, negli gli anni ‘60 del secolo 
scorso, ha musicato e poetato Dio è morto ha colto la dimensione 
drammatica della secolarizzazione già in atto, ne ha denunciato la 
disumanità e il senso di vuoto che determina. La teologia più 
avanzata interprete del Concilio Vaticano II - quante volte ne 
abbiamo sentito parlare tramite le parole profetiche di padre 
Balducci o padre Turoldo! - ha trattato dei cambiamenti tragici del 
mondo moderno nel senso della secolarizzazione, affermando che 
essi sono stati possibili perché Dio si è allontanato dalle vicende 
del mondo celandosi, e quasi giustificando la scelta momentanea di 
Dio di distaccarsi da quell’orizzonte irriconoscibile; Deus absconditus 
definirono la paradossale e apocalittica condizione di Dio che si 
nasconde al mondo in cui il male pare abbia vinto, dentro il cuore 
del ‘900, in conflitto con il bene. Ma il Dio che si nasconde è anche 
vittima, la principale, della secolarizzazione. Al riguardo, la profezia 
laica di Nietzsche, quando affermava che la morte di Dio è opera 
degli uomini, e che è stato il cambiamento del rapporto tra gli 
uomini e il mistero del divenire a generare l’assassinio di Dio, ha 
colto il senso del dramma a cui induce la Modernità che stringe 
l’essere nella sua morsa materialistica e utilitaristica.  
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  La secolarizzazione, che esprime la forma in cui si dispiega 
la Modernità, ha scacciato il sacro che univa gli enti di un tessuto 
spirituale con cui l’intelletto umano poteva confliggere contro il 
determinismo. Il sacro annunciava il mistero che si nascondeva 
dietro il conosciuto, il noto, l’acquisito al sapere scientifico; e 
rappresentava lo stimolo indispensabile ad avanzare nel processo 
conoscitivo, limite dopo limite. L’eccesso di secolarizzazione 
significa non solo il tramonto del sacro, oggetto delle religioni del 
mondo, ma anche la riduzione dell’approccio scientifico al freddo 
riduzionismo positivistico. Esso impoverisce - converrebbe a 
distanza di secoli Pascal -, isterilisce nel ricercatore lo “spirito di 
finezza”, il respiro vertiginoso dell’intuizione, la sfida coraggiosa 
all’ignoto, dote irrinunciabile di chi aspira a camminare a piccoli 
passi, sempre saggiando il terreno dove si posano, accettando la 
possibilità che le eccezioni arricchiscano il tragitto, piuttosto che 
procedere in un rettilineo dove l’incedere sostanzialmente sia 
comandato da regole esterne.  
  Reagire, dunque, come imperativo categorico di 
comportamenti consapevoli che impediscano alla Modernità 
materiale di completare la sua opera livellatrice. Il sacro torna a 
vivificare il molteplice se si estende l’impegno di milioni di 
individui a mantenere in vita l’ideale, se la Modernità dei valori 
torna ad essere l’alveo dentro cui si riorganizza il soggetto, che da 
pulviscolo scosso dal caos e disorientato, riconquista una identità 
in quanto le sue parti si riaggregano. L’antidoto alla disgregazione 
attuale è decidere di riconquistare una relazione partendo da una 
contingenza qualsiasi, dalla quale sia possibile far avanzare la 
cucitura di un tessuto che tenga assieme esperienze varie e 
omogenee, base di una organizzazione da cui nasce una 
consapevolezza. È indispensabile cominciare. Lo facciano i giovani 
in tutte le parti del mondo occidentale dove questo sia possibile; e 
ci siano vicine a loro persone d’esperienza che insegnino loro a 
lottare, come può tornare a incidere la politica nel suo essere 
cultura e tecnica attraverso cui organizzare soggetti collettivi, 
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movimenti che si fanno processo. È importante nei contesti 
ambientali dove sarà possibile avviare esperienze di base, riflettere 
sul fatto che più di due secoli fa, nel momento in cui la Modernità 
aveva messo in sommovimento una parte maggioritaria del 
mondo, nuclei di individui, forse più consapevoli, più orgogliosi, 
capaci di vedere più acutamente le contraddizioni che quei 
cambiamenti inducevano, hanno deciso di cominciare a porre i 
problemi che interessavano la vita lavorativa e la connessa 
questione dei diritti. È dovuto al loro esempio, coraggio e 
determinazione se un processo positivo, doloroso tante volte, 
tragico fino a richiedere il sacrificio della propria vita, ma 
dinamico, è iniziato; e da esso si è aperta la stagione storica del 
conflitto moderno che ha conosciuto molti momenti difficili, 
sconfitte, arretramento, ma anche vittorie e conquiste di condizioni 
di vita migliori per grandi masse.  
  Il conflitto di classe che ha animato il tempo della 
Modernità attuale - come ha riconosciuto, quasi irridendo lo 
storico avversario, il plurimiliardario Warren Buffett - è stato 
brutale e ha visto la vittoria dei detentori del Capitale. È vero però 
che l’esagerata e troppo lunga compressione della vita comunitaria 
genera sempre una reazione delle classi disagiate, prima scomposta, 
impulsiva, dunque perdente; ma poi sempre di più ricondotta a 
consapevolezza e più radicata organizzazione. Ciò che si sta 
muovendo, in abbozzo, nella vasta materia sociale schiacciata dalla 
Globalizzazione e dalla Modernità materiale degli interessi, questo 
pare annunciare.  
  Non ci dobbiamo aspettare che a guidare un rinnovato 
movimento di liberazione del lavoro e con esso delle società 
compresse dalla Quarta rivoluzione industriale siano i partiti 
socialisti, socialdemocratici o democratici, vittime più o meno 
inconsapevoli, del cambio di scenario avvenuto negli ultimi 
decenni. Dovranno nascere forme di rappresentanza nuove, 
interpreti dei vorticosi cambiamenti in atto. Gli stessi risultati delle 
elezioni del 2019 per il rinnovo del Parlamento europeo lo 
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testimoniano ampiamente. Occorre ricostruire l’identità e l’unità 
del soggetto nelle condizioni attuali sfavorevoli in cui domina un 
oggetto che ha catturato e stordito radici fondamentali dalle quali, 
decenni fa, il soggetto stesso aveva avviato a sperimentazione una 
sua idea di mondo. Quell’idea è stata sconfitta; e il mondo che è 
stato conformato è quello globalizzato, snervato, appiattito, 
infelice che ha vinto, per ora, nel nostro tempo. Tuttavia, 
l’esperienza storica di lungo tempo insegna che i momenti della 
scomposizione, differenziazione, opposizione, in cui la dinamica 
sociale accelera, disorienta e opprime grandi masse non possono 
durare fasi troppo estese; se la struttura dell’essere sociale decade, 
fino a coinvolgere le sue strutture portanti, si genera, infatti, un 
processo di avvitamento distruttivo che non salva nulla e nessuno. 
È necessario, dunque, saper cogliere la fase-limite a partire dalla 
quale si possono avviare azioni di riconnessione, che annuncino 
l’apertura di un capitolo nuovo, dove siano riconoscibili soggetti 
originari portatori di idee adeguate che si oppongano al 
cambiamento vigente. 
  A noi pare che le esperienze di vita collettiva in atto 
condensino una fase-limite del genere ora detto; la rotta intrapresa 
dall’essere sociale sembra subire un freno; una inerzia che pareva 
inarrestabile rallenta; si vedono milioni di giovani precari, 
soprattutto ragazze, che iniziano a ribellarsi contro le condizioni di 
lavoro bestiali a cui sono sottoposte nell’infame mercato del lavoro 
a commessa; una moltitudine di giovani manifesta con costanza 
settimanale in centinaia di grandi città sparse in tutti i Continenti 
contro le cause strutturali dei cambiamenti climatici e del 
riscaldamento globale e reclama un modello di sviluppo alternativo 
a quello, capitalistico, industrialista, consumistico, che ha aggredito 
da duecento anni gli equilibri della natura, rendendo invivibile una 
parte di mondo; si estende la coscienza che la Quarta rivoluzione 
industriale, con l’informatizzazione e digitalizzazione organica dei 
processi lavorativi, forse realizzerà il sogno padronale di possedere 
fabbriche spettrali che hanno cancellato la presenza operaia e il 
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conflitto di classe, ma porrà ineludibili domande di lavoro 
alternative, per rispondere alle quali la giustizia sociale, il ruolo 
imprenditoriale pubblico diffuso, la ricerca di risorse finanziarie dai 
forzieri privati nascosti con la copertura della vecchia e complice 
politica, si porranno con l’urgenza e l’obbligo di soluzione tipici dei 
grandi momenti di svolta. Sarà il tempo in cui la politica solleciterà 
occasioni di impegno rinnovato e si daranno organizzazioni più 
stabili per lottare. Queste culturalmente praticheranno una forma 
di Antimodernismo democratico che si ergerà a ostacolo della 
Modernità materiale e dei suoi esiti più nefasti. Soprattutto, 
vorranno che una rimodellata Modernità dei valori si ispiri a una 
ontologia che assecondi cambiamenti decelerati, liberati dalla 
disumana egemonia del Capitale e coerenti con i diritti umani e 
naturali. 
 



Nota finale e ringraziamenti 
 
Il completamento di questo libro ha comportato un personale 
impegno intellettuale di notevole intensità; almeno per il giudizio che 
ne posso dare dopo quasi quattro anni di lavoro che ha previsto rare 
soste, coincidenti di norma con la permanenza di mio nipote Andrea 
a Città di Castello. Diversamente dalle altre ricerche che mi hanno 
coinvolto negli anni precedenti, al momento di avviare il presente 
studio avevo chiaro il titolo da assegnargli. Ero deciso, infatti, a 
raccogliere in una forma più sistematica i pensieri che in precedenti 
scritti avevo espresso sulla Modernità, provando a scavare di più su 
quel tema. Volevo capire perché la Modernità costringe a giudizi così 
contraddittori, come se i suoi contenuti fossero in costante, reciproca 
opposizione. In effetti, il lungo e disincantato tragitto che ho 
intrapreso dentro la genealogia della Modernità ha dimostrato che sin 
dagli esordi - solo parzialmente nel continente europeo, stravolto dai 
rivolgimenti sociali e culturali conseguenti alla Rivoluzione luterana e 
a conflitti ideologici insuperabili; molto di più nell’Inghilterra della 
Rivoluzione anti assolutista e del Bill of Right - i fondamenti sociali e 
politico-culturali che hanno spinto al grande cambiamento erano 
intimamente contraddittori. Socialità, diritti naturali si confrontavano 
e si scontravano con tendenze ispirate alle pulsioni individualistiche 
più incontenibili, facendo intravedere una lunga e incerta contesa tra i 
due orientamenti fondamentali connotanti la Modernità. Lo studio 
ha anche registrato con obiettività e dolore che la Modernità degli 
interessi materiali già dalla seconda metà dell’800, trionfando la 
Rivoluzione industriale e la borghesia, ha guadagnato un ruolo 
egemone, che si è consolidato nel ‘900, fino al dominio brutale 
imposto con la Globalizzazione dei mercati. La Modernità dei valori 
- l’altro corno vibrante della Modernità - ha combattuto una battaglia 
progressivamente impari, imponendo però, in certe fasi storiche, 
visioni della vita alternative a quelle indotte dall’imperante forma 
economica capitalista, dal consumismo e conformazione povera dei 
costumi. Le tensioni causate dalle opposizioni formali e materiali 
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interne alla Modernità hanno infuocato i secoli più prossimi al 
mondo contemporaneo, attraverso rivoluzioni, conflitti sociali e di 
classe ispirati all’ideale democratico e socialista. Durante quella fase la 
scienza politica per la prima volta nella storia ha posto le basi per un 
protagonismo nuovo di masse popolari organizzate, della classe 
operaia e del mondo del lavoro subalterno. Sistemi filosofici, estetici 
ed epistemologici, in costante evoluzione e in alta tensione dialettica, 
hanno informato il soggetto secondo valenze contrastanti mentre 
interagiva con l’oggetto; l’ontologia, le arti, le scienze hanno 
interpretato e partecipato ai cambiamenti indotti dalla Modernità, 
aprendo varchi interpretativi dell’essere originali e sconvolgenti. La 
ricerca che ho condotto mi ha permesso di vedere sotto una luce 
nuova e affascinante l’Antimodernismo, scoprendo che quasi sempre 
esso si è erto a tutela di un mondo umano, sociale e naturale da 
salvaguardare, difendere dalla volgare pesantezza della Modernità 
materiale e degli interessi. Anche quando l’Antimodernismo ha 
ispirato visioni alternative alla mia, tuttavia ho pensato che abbia 
sempre rappresentato uno stimolo aggiuntivo alla riflessione 
profonda, per l’attenzione che poneva alle ragioni del soggetto. Mentre 
l’addolorata riflessione ha scoperto che al culmine del ‘900 la lotta di 
classe rovesciata - agita da chi guida nel tempo della Modernità 
globale i cambiamenti sociali - ha guadagnato una relativamente facile 
vittoria al Capitalismo cartaceo dei nostri anni, rileva tuttavia anche 
novità interessanti sulle prospettive della dialettica sociale. Esse 
paiono indirizzare cambiamenti di cultura e di politica che delineano 
soggetti sociali nuovi, solo in parte eredi dell’idea socialista e della 
combattività della classe operaia, dispersa oggi dalla crisi delle 
produzioni industriali tradizionali e dall’ignavia di una imbelle 
sinistra. Essi si pongono con rinnovato rigore domande sul futuro 
del mondo e sulla necessità di trovare strade diverse da quelle che 
impone la Modernità soggiogatrice della rivoluzione informatica e del 
Capitalismo, anima mefistofelica della Globalizzazione. Gli anni 
agitati che viviamo, pur dominati da un orientamento che uniforma 
le coscienze nella compulsione consumistica e nell’esistenza precaria, 
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non chiudono varchi a un’idea di mondo moderno più giusto; il 
soggetto che si ribella alla sopravvivenza nelle “gabbie d’acciaio” è oggi 
alla ricerca di una identità che attualizzi in forme appropriate 
l’obiettivo della liberazione. Questo percepisce la coscienza 
democratica che non rinuncia a una idea di Modernità capace di 
tenere assieme cambiamento e diritti universali della persona. 
 
Come capita da molti anni ormai, devo alla competenza e solida 
cultura di Matteo Martelli il progetto editoriale delle mie ricerche. Se 
il libro che ho dedicato alla critica della Modernità ha assunto, 
nell’impostazione editoriale compiuta, l’articolazione per parti 
omogenee, la snellezza e riformulazione concettuale auspicabili 
quando si affrontano tematiche complesse, si deve alla sua sagacia e 
comprovata professionalità. Ho accettato molto volentieri la 
proposta del Centro Studi “Mario Pancrazi”, guidato dalla sua 
illuminata presidenza, di pubblicare questo mio lavoro nella collana 
che lo stesso Centro Studi riserva a ricerche originali sulla filosofia e 
sulla critica sociale. Spero così di aver contribuito al rafforzamento 
del ruolo di promozione culturale che il Centro Studi ha già 
conquistato nella sua quasi quindicinale esperienza editoriale.  
La forma e la struttura espressiva di un libro, che si propone alla 
lettura partecipe di un pubblico sensibile all’indagine filosofica, 
sono obiettivi molto difficili da raggiungere. Occorrono un 
linguaggio e una sequenza logica liberi da pesantezza e da 
complicazioni nell’uso del lessico, che chi scrive quasi mai 
raggiunge da solo. Gabriella Rossi, intellettuale di alto livello e 
italianista competente e giustamente severa, ha avuto il compito di 
sottoporre il mio scritto al vaglio inflessibile del giudizio sulla 
forma con cui il pensiero si è confrontato con la categoria della 
Modernità. Credo che il testo ne abbia tratto sicuro giovamento. 
Ringrazio della preziosa collaborazione Matteo Martelli e Gabriella 
Rossi anche perché ho condizionato un po’ le loro ferie chiedendo 
di lavorare alla revisione del libro in questa calda estate del 2019. 
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Sansepolcro 

 
Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, fin dalla sua fondazione, ha perseguito lo 

scopo di promuovere la ricerca culturale e la divulgazione dei suoi risultati. In particolare, 
il Centro è stato promotore di azioni e iniziative per la valorizzazione delle matematiche, 
per lo sviluppo degli studi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici nella Valtiberina 
toscana e umbra. Ha organizzato, in collaborazione con Associazioni, Università ed 
Accademie italiane e straniere, seminari e convegni di studi tra cui: nel 2009 su “Pacioli 
500 anni dopo”; nel 2011 su “Before and after Luca Pacioli”; nel 2013 su “Leonardo e la 
Valtiberina”; nel 2014 su “Luca Pacioli a Milano” e nel 2015 su “L’Umanesimo nell’Alta 
Valtiberina”; nel 2016 su “Gregorio e Lilio. Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo 
italiano”; nel 2017 su “Luca Pacioli. Maestro di contabilità, matematico e filosofo della 
natura” e su “Francesca Turini Bufalini e la “letteratura di genere”; nel 2018 su “Il 
magistero di Fra’ Luca Pacioli. Economia, matematica e finanza” e su “La forma nello 
spazio. Michelangelo architetto”; nel 2019 su“La traduzione latina dei classici greci in 
Toscana e in Umbria nel Quattrocento”e su “Arte e matematica in Luca Pacioli e 
Leonardo da Vinci”.  

Dal 2015 il Centro ha inaugurato una collana di testi con la pubblicazione del 
primo volume: Maria Gaetana Agnesi, Proposizioni filosofiche, con testo latino a fronte, a 
cura di Elena Rossi. Nel 2016 sono state realizzate: la pubblicazione del testo Delle 
traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio Tifernati di Francesco Maria Staffa 
(originario di Citerna) a cura di John Butcher e la stampa anastatica del Trattato del modo di 
tenere il libro doppio domestico e il suo essemplare (1636) di Lodovico Flori (originario di Fratta-
Umbertide), con allegati tre Studi a cura di Gianfranco Cavazzoni, Libero Mario Mari, 
Fabio Santini dell’Università di Perugia. Nel 2017 sono stati editi gli Elementi di logica di 
Padre Giuseppe Maria Campanozzi e l’anastatica del saggio Francesca Turina Bufalini. Una 
poetessa umbra di Vittorio Corbucci. Nel 2018: La scuola pubblica a Sansepolcro tra Basso Medioevo e 
Primo Rinascimento (secoli XIV-XV), a cura di Robert Black; Gaspare Torelli, Amorose faville. Il 
Quarto Libro delle Canzonette. A tre voci, a c. di Carolina Calabresi; Roberto Orsi, De 
Obsidione Tiphernatum, a c. di Gabriella Rossi. 

 Il Centro Studi “Mario Pancrazi” organizza conferenze, promuove eventi a 
sostegno dell’insegnamento-apprendimento delle matematiche, delle scienze integrate, 
delle tecnologie, della cultura umanistica; favorisce la collaborazione con e tra le 
istituzioni formative del territorio; sostiene la cooperazione tra scuole e mondo del 
lavoro, tra centri di educazione, università e luoghi di ricerca; premia con borse di studio 
gli studenti meritevoli, con l’intento di coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni 
scolastiche con quello portato avanti dagli enti e associazioni locali, dalle università e dalle 
imprese del territorio, con cui intrattiene speciali rapporti di collaborazione, 
programmazione e realizzazione di progetti culturali, percorsi di studi, pubblicazioni di 
quaderni di ricerca e didattica. 
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