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. . . la causa della difficoltà della ricerca della verità non sta nelle cose,
ma in noi. Infatti, come gli occhi delle nottole si comportano nei
confronti della luce del giorno, così anche l’intelligenza che è nella
nostra anima si comporta nei confronti delle cose che, per natura loro,
sono le più evidenti di tutte.
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Il Mediterraneo della prima età moderna

Incontri, scontri, mobilità

M B∗

Abstract

There is no need to reaffirm the extraordinary vivacity and the dynamism of the traffics
which entailed the history of the Mediterranean sea, which has always been an area of
encounters, exchange, mingles of millenary cultures. Nevertheless, this area was also for
centuries a scenario of conflicts, of a more or less strong clash between the two shores, the
Christian and Muslim one: the religious rhetoric of that period presented those two worlds
as the most distant one from another. But it is not worth to explicate the many examples
of “go–betweens”, already widely documented: we refer to renegades, intermediaries in
slaves ransoms, or to voluntary passages from a shore to the other seeking one’s fortune,
to informers or spies, ready to change their loyalty to gain a better offer. The article shows
the richness of the Mediterranean space, especially focusing on some of the most important
and peculiar historical phenomena which characterized it along the Early–Modern Age.
Starting from an historiographical introduction on the idea of Mediterranean, it analyses
the historical background, from the fall of Granada to the expulsion of the moriscos from
Spain, ending with migrations, slavery and the ransoming of Christian captives in Ottoman
Maghreb.

Keywords: Mediterranean History, Slavery, Captives’ Ransoming, Migrations, Markets and exchan-
ges, Circulations and mobility, Historiography of ideas.

. Prima di tutto, un luogo: il Mediterraneo

Il Mediterraneo non è un’espressione geografica, non indica solo una regione, e meno
ancora il mare da cui prende il nome. È invece un’idea evocativa, espressa simbolicamente,
che apre a significati contraddittori. È, anche, un campo discorsivo in cui s’intrecciano
speranze e illusioni, passioni e interessi, passato e futuro.

Così lo storico Francesco Benigno, nel suo libro sul «lessico per pensare la
storia», apre il capitolo dedicato al Mediterraneo, aggiungendo poi che esso è
anche «un’arena di studi», un terreno che unifica parzialmente ricerche scientifiche
condotte in ambiti disciplinari distinti, dalla geografia alla storia, dall’antropologia
all’economia. Ma cosa può dirsi, oggi, di questo campo di studio? A oltre sessan-
t’anni dalla pubblicazione della prima edizione francese de La Méditerranée et le

∗ Università degli Studi di Firenze e dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi.
. F. B, Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia, Viella, Roma , p. .
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monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, non vi è alcun dubbio che il capolavo-
ro di Fernand Braudel abbia letteralmente «segnato un’epoca» nella storiografia
internazionale. Ne sono prova le molte ripercussioni che il suo schema interpreta-
tivo ha suscitato nel dibattito tra gli specialisti; ripercussioni che negli ultimi tre
decenni si sono moltiplicate e hanno coinvolto diverse discipline nel panorama
delle scienze sociali, prime fra tutte l’antropologia, l’economia, la demografia.
Tuttavia, la storia, o meglio, le «storie» del Mediterraneo sono andate incontro
a diverse fortune e vissuto alterne vicende negli ambiti storiografici europei di
maggior tradizione. In Italia, il Mediterraneo — anche prima della pubblicazione
dell’opera braudeliana — aveva goduto di una posizione centrale nell’attenzione
degli storici ed è francamente difficile non correlare tale continuativo interesse alla
peculiare posizione geografica della penisola, che ne fa — letteralmente — uno
spartiacque che divide idealmente il Mare interno in due metà.

In Spagna, la linea interpretativa tradizionale è stata quella per cui, a partire dagli
anni Ottanta del secolo XVI, l’attenzione e le mire di Filippo II e dei suoi successori
furono rivolte piuttosto verso l’Atlantico, che da allora divenne il vero cuore del
commercio e degli interessi politici della monarchia iberica. Lo stesso Braudel non
soltanto sottolineava questo punto, ma si può addirittura ipotizzare — come è
stato fatto — che la sua dissertazione sulla politica spagnola nel Mediterraneo (che
costituì la base per il detto libro) abbia in un certo senso agito da freno a ulteriori
ricerche sulla dimensione mediterranea della Spagna. Può anche darsi che ciò sia
accaduto; tuttavia, la ragione della minore attenzione rivolta nei decenni passati
alla politica mediterranea della Spagna non va cercata nell’opera di Braudel, bensì
in un altro fattore che maggiormente ha contribuito alla sua trascuratezza: ossia,
il «crescente potere» della storiografia anglo–americana. Quest’ultima, infatti, a
partire almeno dagli anni Settanta del Novecento, ha spostato massicciamente
l’attenzione sullo spazio Atlantico, considerato come il nuovo centro globale dello
sviluppo economico e politico, e ciò al punto da creare un nuovo campo di ricerca:
la cosiddetta Atlantic History.

.. Un «falso bel tema»

Ciò che presentiamo in queste pagine non è (e non vuole essere) una storia del
Mediterraneo, né una rievocazione delle tappe storiografiche e, meno ancora, delle
numerosissime pubblicazioni che hanno avuto il Mediterraneo come oggetto, più o
meno ingombrante, delle loro indagini. Obiettivo di questo saggio è, invece, offrire
un inquadramento di massima dei temi e, parallelamente, una panoramica generale
degli studi condotti su un settore assai specifico della storia del Mediterraneo di età
moderna: quello della schiavitù legata alla guerra da corsa, ovvero della cattività

. M. F, After Braudel. A Reassessment of Mediterranean History between the Northern Invasion and the
Caravane Maritime, in M. Fusaro, C. Heywood, M.–S. Omri (edited by), Trade and Cultural Exchange in the
Early–Modern Mediterranean. Braudel’s Maritime Legacy, Tauris Academic Studies, London–New York , pp. –.

. Ivi, pp. –.

. Ibidem.
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dei cristiani in mano ai musulmani (e viceversa) e l’economia che si sviluppò
attorno alla loro restituzione in libertà. Ciò, è appena il caso di dirlo, nella ferma
convinzione che sia semplicemente impossibile trattare un tema — o meglio, un
complesso di temi — così grande e problematico come la storia del Mediterraneo
in una prospettiva unitaria, che tenti di tenere insieme le sue molte sfaccettature e
di far rientrare in un unico discorso considerazioni di varia natura (geografiche,
politiche, sociali, economiche, culturali) relativamente a uno spazio ricchissimo di
sfumature e anche di profondi contrasti. Occorre, dunque, circoscrivere il tema
«Mediterraneo», anche solo ai fini di un inquadramento storico introduttivo, a una
sola delle sue innumerevoli possibili letture, a uno soltanto dei molti elementi che
ne caratterizzarono la storia nel corso dell’età moderna. E questo sarà, appunto,
la schiavitù legata alla guerra corsara, insieme a quelli — ad essa intimamente
connessi — delle conversioni religiose tra le due sponde e, soprattutto, delle
redenzioni dei “captivi”.

Tuttavia, nell’altrettanto ferma convinzione che — come ci ha insegnato proprio
il grande storico francese — non si può fare storia degli uomini se non in un
“luogo”, occorrerà in via preliminare inquadrare il problema (o meglio, i problemi),
di cui parleremo nel presente lavoro, nel loro contorno geografico, nello spazio
fisico in cui si trovarono a vivere e si mossero i protagonisti delle storie che le fonti
ci hanno tramandato. Viceversa, se non ci impegniamo, prima di ogni altra cosa, a
conoscere il milieu in cui quelle fonti furono prodotte e quello a cui esse furono
destinate, non avrà alcun senso tentare di leggerle, quelle fonti, ed ogni tentativo
di interpretarle scollegandole dal loro contesto sarebbe vano e perfino pericoloso.
Quel contesto, prima di essere storico, è — lo ribadiamo — geografico in quanto
ogni azione si produce in uno “spazio” e di quello spazio è testimonianza, perché
inevitabilmente l’ambiente geografico, culturale e sociale di provenienza influenza
i modi di pensare e, dunque, le azioni dei personaggi di cui quelle fonti ci parlano.

Occorrerà, dunque, portare l’attenzione prima di tutto sul Mediterraneo come
spazio geografico, come ambiente favorevole all’incontro e allo scambio, al con-
fronto ma anche allo scontro tra modelli di società, istituzioni, fedeltà politiche
e, non ultimo, pratiche legate al “consumo”, alla vita in società e al rapporto con
l’ambiente, allo sfruttamento delle risorse e così via. Dal complesso degli studi con-
dotti da sessant’anni a questa parte emerge in tutta la sua poliedricità un background
culturale che ha catturato l’attenzione di generazioni di storici ed antropologi e che
ha indotto la tentazione di interpretare il Mediterraneo come un unicum, leggibile
e intelligibile come una realtà che, pur nelle ovvie differenze, poteva nondimeno
essere considerata omogenea al suo interno.

Convinti, dunque, che la storia dei personaggi che le fonti ci restituiscono non
può essere scissa dalle vicende dell’ambiente specifico in cui esse si produssero,
volgiamo innanzitutto lo sguardo allo spazio Mediterraneo, osservandolo sotto la
lente delle interazioni trans–culturali e trans–confessionali tra le sue due sponde,
con l’obiettivo di delinearne alcuni tratti essenziali che ci aiuteranno a capire i
fenomeni di cui più avanti ci occuperemo. Per farlo, è forse il caso di spendere
qualche parola, in via preliminare, sulla storia della storiografia post–braudeliana sul
tema. Sarà bene, infatti, sgombrare il campo da apparenti divergenze interpretative
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dovute, più che a questioni metodologiche, alla natura stessa dell’argomento, di
così enorme vastità da non permetterne davvero la reductio ad unum a chiunque
lo abbia tentato nei decenni passati. Alcuni contributi recenti sulla questione
hanno infatti evidenziato tutti i limiti delle ricostruzioni che non rendano conto di
questa incomprimibile diversità, nonché le «forzature» dei cosiddetti Mediterranean
Studies, che hanno fatto del grande lascito dello storico francese una eredità
quanto mai controversa, come è stato detto, «un falso bel tema».

.. Mediterraneo e “Mediterraneismi”

La tendenza verso interpretazioni unificanti del «mare di mezzo» è stata, negli anni,
sempre presente; d’altronde, vari studi e ricerche condotte su temi specifici della
storia mediterranea sembravano offrire ulteriori prove alla tesi, così brillantemente
difesa dallo storico francese, circa l’«unité» e la «cohérence» del Mediterraneo. L’idea,
cioè, che la sua sponda turca «vivesse» e «respirasse» allo stesso ritmo di quella
cristiana; che il Mare interno, nel suo complesso, partecipasse a «un commun
destin, avec les mêmes problèmes et les mêmes conséquences».

Eppure, vi fu anche chi mise l’accento sulla frontiera tra i due supposti «mondi»
in conflitto. Nel  Andrew Hess, in certa controtendenza, riportava in auge la
vecchia “tesi Pirenne” e ne proponeva una versione aggiornata, sostenendo che il
conflitto tra i «martime frontiersmen» di ambe le sponde avesse giocato un ruolo
decisivo nella disgregazione dell’unità del mondo mediterraneo. Disgregazione
che, secondo questa interpretazione, raggiunse nella prima età moderna un punto
di non ritorno, determinando un ulteriore progressivo inasprimento delle diver-
genze tra le civiltà cristiana e musulmana. Tale ricostruzione appare però vittima,
a nostro avviso, dell’intento di voler dimostrare a tutti i costi un’idea preconcetta,

. Va detto che una buona parte del problema risiede, a nostro avviso, proprio nel fatto che La Méditerranée
di Braudel si è convertito in un classico — e, per di più, ciò è accaduto quasi da subito, praticamente fin dalla sua
prima pubblicazione, cosa più unica che rara nella storia delle produzioni scritte, scientifiche o letterarie che
siano — e ciò v’è da temere abbia fornito, a molti degli studiosi che sono venuti dopo, la giustificazione ideale
per citarlo senza spesso averlo letto e a volte neppure aperto (per ben note ragioni metodologiche, infatti, la
citazione di Braudel è praticamente obbligatoria per tutti, anche per coloro che non studiano affatto temi legati al
Mediterraneo). Naturalmente, stiamo volutamente esagerando i toni e, comunque sia, nei decenni passati non
sono mancati contributi innovativi e apporti costruttivi al dibattito, come si dirà tra un attimo.

. Con questo termine si sogliono indicare, in generale, tutti gli studi dedicati a temi relazionati con la storia
o l’antropologia del Mediterraneo. Diversa è, invece, l’accezione data al termine «mediterraneismo», che è stato
definito come la dottrina per la quale «le culture del Mediterraneo hanno o hanno avuto caratteristiche comuni al
punto da potersi estrapolare l’importanza di certe pratiche sociali e il loro significato da una società mediterranea
a un’altra, per quanto lontane nel tempo e nello spazio». F. B, Parole nel tempo, cit., p. .

. G. F, La controversa eredità di Braudel e le forzature dei Mediterranean Studies. Un falso bel tema, in
«Segnali – Storia. L’indice dei libri del mese», n. , , p. .

. Lo afferma, ad esempio, W.H. R  C, Esclavage et rançons des chrétiens en Méditerranée
(–). D’après les Litterae Hortatoriae de l’Archivio Segreto Vaticano, Editions Le Léopard d’Or, Paris , p.
.

. F. B, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris .

. A.C. H, The Forgotten Frontier. A History of the Sixteenth–Century Ibero–African Frontier, The University of
Chicago Press, Chicago–London .
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appunto, sul divario tra i due supposti mondi: un divario che avrebbe da allora
marcato con forza una frontiera, poi a lungo “dimenticata”.

Pochi anni più tardi () Ellen G. Friedman, rifiutando generalizzazioni di
questa portata preferiva, invece, un approccio più modesto: con la metodologia
propria della storia sociale la studiosa americana si concentrava su un ambito in
particolare della storia mediterranea, nell’intento di ricostruire le esperienze di
un “segmento” specifico di quella società. Tale segmento consisteva nelle migliaia
di spagnoli che sperimentarono la cattività e la schiavitù per mano dei corsari
nordafricani durante il periodo –. La storica mostrò come la maggioranza
di quei “captivi” fosse stata catturata in seguito a razzie e incursioni compiute
ai danni di regioni costiere e che quindi, generalmente, si trattava di pescatori
o di gente umile (ma vedremo che non sempre era così). Il libro di Friedman
rappresentò il primo importante contributo della storiografia anglo–sassone sul
tema della captivitas mediterranea in età moderna ed è, ancora oggi, un riferimento
validissimo per qualunque studioso che intenda dedicarsi all’argomento.

Più recentemente, vedeva la luce un altro libro destinato a rendersi altrettanto
celebre: The Corrupting Sea, di Purcell e Horden. Nato da un progetto ambizioso,
quest’ultimo lavoro risentiva, però, della volontà dei suoi autori di espandere troppo
il campo d’indagine, sia sul piano temporale (la cronologia adottata è mastodontica
e, a nostro avviso, davvero eccessiva) sia sul piano degli argomenti trattati. Questi,
infatti, spaziano dalle «micro–ecologie» degli insediamenti rivieraschi alle catastrofi
naturali, dalla tecnologia e dalle innovazioni agricole all’approccio antropologico,
nell’intento di dimostrare, ancora una volta, il mito della Mediterranean Unity.

Per non allargare ulteriormente la trattazione non ci è qui possibile richiamare
anche altri studi di respiro più generale, come quelli di Sanjay Subrhamanyan,
Jeremy Bentley e altri, che hanno dato una svolta alla Global History e alla Connected
History. Tali studi hanno in parte modificato — seppur di riflesso — anche i

. In particolare, osserva Hess, le similarità e i tratti comuni alle esperienze di queste due culture «sholud
not encourage one to overlook the differences». Secondo lo storico americano, infatti, malgrado risulti innegabile
l’esistenza di una serie di fattori comuni all’area (tanto fattori economici, quali ad esempio l’inflazione, quanto
fattori ambientali o sociali, come la crescita demografica, il cambio climatico, le epidemie o altri elementi che
marcarono un «ritmo di vita» trasversale o per lo meno neutrale alle due culture), è però altrettanto innegabile
che il grande tema, filo conduttore della storia mediterranea durante il secolo XVII sia stata «the cumulative
divergence of its two civilizations». A.C. H, The Forgotten Frontier, cit., pp. –.

. E.G. F, Spanish Captives in North Africa in the Early–Modern Age, The University of Wisconsin
press, Madison .

. P. H, N. P, The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History, Blackwell, Oxford .

. Di Sanjay Subrahmanyam si vedano, almeno, il noto saggio Connected Histories. Notes towards a Recon-
figuration of Early Modern Eurasia, in «Modern Asian Studies», vol. XXXI/ (), Cambridge University Press,
pp. – e, più recentemente, Introduction, in The Cambridge World History, vol. VI, The Construction of a Global
World, – CE. Part I: Foundations, Cambridge University Press, Cambridge , pp. –.

. J.H. B, Old World Encounters. Cross–Cultural Contacts and Exchanges in Pre–Modern Times, Oxford
University Press, New York–Oxford ; A. C, M. L, Connected Worlds. History in Transnational
Perspective, ANU–E Press, Canberra ; L. D F, M. M, World History. Le nuove rotte della storia, Laterza,
Roma–Bari . Sebbene per molti aspetti diverso dagli altri testi qui citati, ricordiamo inoltre il primo volume
dell’opera di I. W, The Modern World–System. Mercantilism and the Consolidation of the European–world
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paradigmi interpretativi della storia mediterranea, che da allora non è stata mai più
pensata come indipendente ma, al contrario, strettamente correlata e influenzata
dalle vicende d’oltreoceano e perfino del sub–continente indiano e dell’estremo
Oriente. Per quanto riguarda, più specificamente, i temi della schiavitù e delle
circolazioni tra Cristianesimo e Islam non possiamo, tuttavia, non citare lavori
fondamentali come quelli di Natalie Zemon Davis, Francesca Trivellato, Mer-
cedes García Arenal e Wiegers, sulla «doppia vita» di Leone L’Africano o sulla
«familiarità» degli stranieri, appunto, nello spazio mediterraneo.

Uno spazio in cui non era sempre chiaro cosa rendesse cittadini di uno Stato
(né, dunque, cosa rendesse «stranieri» e perché) e dove era possibile ricorrere a
cambi di identità a seconda delle circostanze e delle opportunità e convenienza
del momento: Samuel Pallache, uomo «dei tre mondi», forse più di ogni altro
esempio incarna l’ideale di uomo moderno che, con abili capacità diplomatiche,
riesce a trarre vantaggio da quello che nel Medioevo sarebbe stato indubbiamente
un handicap, ovvero l’essere nato ebreo, marocchino, e ritrovarsi a vivere in Europa
tra Amsterdam, Londra e la Spagna, insomma, quello che è stato definito «abitare
le frontiere».

.. Il quadro storico: dalla caduta di Granada all’espulsione dei moriscos dalla Spagna

Il Mediterraneo fu, lo si è detto, luogo di incontro, di scambi, di intrecci di culture
millenarie. Eppure, una serie di circostanze e di eventi politico–militari, verifica-
tisi tra la fine del XV e la prima metà del XVI secolo, contribuirono a renderlo
anche e soprattutto uno scenario di conflitto, di scontro più o meno aperto tra
le due sponde, quella europea e quella africana e mediorientale. Come è noto, la
conquista turca di Costantinopoli nel  aveva sottratto alla cristianità un luogo
strategico sul versante orientale, oltre che simbolo di una continuità con la radice
romana imperiale. In effetti, nonostante lo scisma oramai lontano () che aveva
di fatto segnato una rottura politica tra Occidente e Oriente cristiano, l’entrata
dell’esercito ottomano nella città e lo sventolare del vessillo con la mezzaluna sulla

Economy (–), London ; il lavoro di E. W, Europe and the People without History, University of
California Press, Berkeley , costituisce invece un precoce e importante esempio di Global History, tracciata
a partire da un’ottica antropologica e da una prospettiva decisivamente non eurocentrica. Segnaliamo, infine,
anche due interessanti articoli: C.G. D V, Verso una microstoria translocale (micro–spatial history), in «Quaderni
storici», /, pp. –; F. D V, Prospect or Refuge? Microhistory, History on the Large Scale: a Response, in
«Cultural and Social History», The Social History Society ed., vol. VII, Issue  (), pp. –.

. N. Z D, La doppia vita di Leone l’Africano, Laterza, Roma .

. F. T, The Familiarity of Strangers. The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross–Cultural Trade in the
Early Modern Period, New Haven, Yale University press, London .

. M. G A, G. W, L’uomo dei tre mondi. Storia di Samuel Pallache, ebreo marocchino nell’Europa
del Seicento, Viella, Roma .

. Su questo stesso tema, L. V, Ces étrangers familiers. Musulmans en Europe (XVIe–XVIIIe siècles), Payot
& Rivages, Paris .

. L’espressione è di S. P, nella Prefazione a M G A, G. W, L’uomo dei tre
mondi cit., pp. –.
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basilica di Santa Sofia dovettero comunque suscitare grande impressione agli occhi
dell’Europa cristiana.

Parallelamente all’avanzata dell’impero ottomano nell’area dell’Egeo e nel Me-
diterraneo orientale, si assisteva alla progressiva disgregazione dei possedimenti
veneziani e genovesi, costretti a ripiegare dalle loro posizioni nel Levante e in Adria-
tico. Ma non solo: in pochi decenni cadevano in mano musulmana l’arcipelago
greco, buona parte dei Balcani, Rodi, sottratta nel  ai Cavalieri di San Giovanni
(che si insediarono successivamente a Malta), Gerba, possedimento spagnolo, nel
, Cipro, che i veneziani dovettero abbandonare nel . Nell’Europa conti-
nentale i Turchi si erano spinti fino all’Ungheria e giunsero ad assediare Vienna
già nel , mentre un secondo assedio avrebbe avuto luogo nel : in entrambe
le occasioni sarebbero stati respinti, ma il pericolo di una nuova ondata di invasione
musulmana, questa volta nel cuore dell’Europa, fu allora percepito come reale.

Tuttavia, ai fini del nostro discorso, l’asse di espansione che più ci interessa
dell’impero turco è quello che riguardò il Mediterraneo e segnatamente le coste
del Nord Africa: per tutta la prima metà del XVI secolo, infatti, gli Ottomani impe-
gnarono l’impero spagnolo in uno sfibrante conflitto per il controllo della regione
e in particolare di alcune città marittime, che si riveleranno molto importanti per
lo sviluppo, di poco successivo, della guerra da corsa. Dopo avere annesso Siria ed
Egitto nel , i Turchi avevano esteso la loro autorità ai potentati nordafricani,
mentre da Costantinopoli (ormai Istanbul) il Sultano accordava protezione e pro-
metteva onorificenze a quei corsari che si fossero avventurati sulle coste spagnole.
Così, nel  il corsaro di origine greca Khair–ad–Din (più noto in Occidente
come il Barbarossa) si insediò ad Algeri, assumendone il controllo, mentre suo
fratello Arug’ stabiliva basi a Tènés e a Tlemcen; era da lì che i due salpavano con
le loro agili navi (brigantini, fuste, galeotte) per assalire i pesanti galeoni spagnoli
carichi di merci e, magari, di metalli preziosi. In effetti, l’arrivo di grandi rimesse
di oro e argento americani nel Mediterraneo contribuì certamente a rendere più
appetibile la caccia alle navi cristiane, soprattutto ai velieri spagnoli, che non di rado
venivano assaltati anche al largo delle Canarie, al di là delle colonne d’Ercole.

Per comprendere questa escalation della pirateria barbaresca, occorre risalire
alla caduta, nel , di Granada, ultimo emirato arabo nella penisola iberica e alla
successiva espulsione dalla Spagna dei mori che avessero rifiutato di convertirsi al
cattolicesimo. L’espulsione dei musulmani, decretata nel , non era avvenuta
contestualmente al passaggio della città andalusa al Regno di Spagna, ma solo

. Su tutto questo si vedano, tra gli altri, M. T, Prisioneros de los infieles: vida y rescate de los cautivos
cristianos en el Mediterráneo musulmán (siglos XVI–XVII), Edicions Bellaterra, Barcelona , p. ; M.V. M,
Mezzogiorno e pirateria nell’età moderna (secoli XVI–XVIII), Edizioni scientifiche italiane, Napoli , pp. –; S.
B, I corsari barbareschi, ERI, Torino , pp. – e –; G. F, Premessa, in Ead. (a cura di), La schiavitù nel
Mediterraneo, «Quaderni Storici», XXXVI,  (), pp. –.

. La città sul Bosforo cambiò nome già a seguito dell’occupazione ottomana con Maometto II; tuttavia, qui
di seguito si continuerà a chiamarla Costantinopoli perché con questo nome è indicata nella maggior parte dei
documenti europei dell’epoca, fino a tutto il Settecento.

. M.V. M, Mezzogiorno e pirateria cit., pp. –.

. M. T, Prisioneros de los infieles cit., p. .
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dieci anni più tardi in seguito a una rivolta dei mori scoppiata nelle alture delle
Alpujarras (–), causata da una serie di misure restrittive tese a soffocare
gli spazi di libertà e l’identità culturale araba dei mori, inizialmente garantiti dalle
Capitulaciones del . Molti di loro avevano trovato rifugio nelle città costiere
del Maghreb («Occidente» in arabo): così, quella forzosa migrazione ebbe l’effetto
di riempire diverse città marittime, dalla Tripolitania al Marocco, di migliaia di
musulmani desiderosi di rivalsa nei confronti della Spagna, la vecchia patria che li
aveva cacciati. Non a caso, è stato osservato come ad agire more piratico contro i
cristiani fossero soprattutto i musulmani estromessi dai territori spagnoli.

La Spagna, dal canto suo, ritenne di doversi difendere da possibili ritorsioni
musulmane, occupando alcune città e trasformandole in altrettanti avamposti della
cristianità in terra d’Islam: gli spagnoli si impossessarono in breve tempo di Melilla
(), Mers–el–Kebìr (), Peñon de Velez (), Orano (), infine di Bugia
e Tripoli (). L’anno seguente anche la città di Algeri, «temendo la crescente
potenza del Re Cattolico», cedeva un isolotto poco distante dal porto, il Peñon,
che gli spagnoli trasformarono in una massiccia fortezza da cui erano in grado di
tenere in soggezione la città.

La partita a quel punto sembrava volgere al meglio per la Spagna; tuttavia,
proprio in quelle occupazioni si celava un elemento di debolezza. Già Braudel
osservò come, alla lunga, dovette rivelarsi «una catastrofe» la scelta di non spingere
fino in fondo la guerra contro i Mori, al termine della Riconquista della penisola: in
effetti, tutte le postazioni occupate in terra d’Africa furono mantenute come sem-
plici presìdi militari. Con buona probabilità questo mancato affondo nei confronti
del Maghreb musulmano è da attribuire al decisivo spostamento del baricentro
della politica spagnola dal Mediterraneo all’Atlantico. Un cambiamento di pro-
spettiva per certi aspetti epocale, che dai primi anni del XVI secolo determinò lo
spostamento di mezzi, risorse e uomini sulle rotte transoceaniche, sottraendoli
inevitabilmente alla difesa delle coste e del Mare interno.

Fu proprio a causa della natura «ristretta» di questa occupazione africana che
i corsari turchi riuscirono a impadronirsi facilmente di altri centri costieri della
regione e da lì lanciare le loro offensive contro le navi spagnole e gli stessi presìdi,
difesi da guarnigioni militari, ma vulnerabili agli attacchi corsari. Parallelamente,
almeno fino agli anni Settanta del XVI secolo la guerra tra impero spagnolo e
impero ottomano proseguì a ritmi serrati e non mancarono rapidi capovolgimenti
della situazione militare, come quando il Barbarossa riuscì a occupare Tunisi (),
perdendola, però, l’anno successivo. In questa fase, l’azione dei corsari magrebini
si affiancò a quella della flotta ottomana e le vicende dei nascenti Stati Barbareschi
(o Reggenze, come furono chiamate dai cristiani) furono strettamente connesse

. H. R, L’Inquisizione spagnola, trad. it. il Mulino, Bologna , pp. –.

. M.V. M, Mezzogiorno e pirateria cit., p. .

. Sulla nascita delle Reggenze barbaresche e sul conflitto ispano–turco nel Nord Africa si veda, soprattutto,
ivi, pp. –; S. B, I corsari barbareschi cit., pp. –.

. Su tutto questo cfr., tra gli altri, ivi, pp. –; F. B, Civiltà e imperi del Mediterraneo, cit., t. I, pp.
–.
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a quelle della grande contesa tra i due blocchi per la supremazia nel Mare inter-
no. Ancora in questa fase, il già ricordato Khair–ad–Din (detto il Barbarossa), fu
insignito dal Sultano Selim I del titolo di Kapudan pascià, ossia grande ammiraglio
della flotta ottomana. Da quel momento, non fu più un semplice corsaro isolato,
ma divenne il comandante supremo di un’unica marineria comprendente la flotta
ottomana e il naviglio corsaro: riuscì così a radunare intorno a sé «una formidabile
accolta di pirati, con i quali spadroneggiava lungo le sponde del Mediterraneo
e anche oltre». Così, nella fase centrale del XVI secolo l’antico Mare Nostrum
dei Romani si andava trasformando progressivamente in un «lago turco», parte
integrante del dar–al–islam, dominato dalla talassocrazia della Sublime Porta. Alla
potenza navale ottomana teneva testa, ormai, soltanto l’impero spagnolo, date le
evidenti difficoltà della Repubblica di Venezia — che ne determinarono il progres-
sivo arretramento dal Mar Egeo — e l’inadeguatezza, in termini numerici e di
risorse, delle altre marinerie europee.

Tra la battaglia di La Prevesa () e la definitiva conquista ottomana di Tunisi
() i Turchi uscirono vittoriosi da quasi tutti gli assedi e le spedizioni contro
i possedimenti spagnoli nel Maghreb e nelle isole ad esso prospicienti, mentre
parallelamente intraprendenti capi corsari come Dragut e in seguito il rinnegato
calabrese Uccialì battevano il Mediterraneo divenendo leggendari per la spietatezza
delle loro azioni. In seguito ai fallimentari tentativi spagnoli (– e ) di
riconquistare Algeri, nel  Dragut conquistava Tripoli per conto del Sultano
e poco dopo ne diveniva governatore, mentre dieci anni più tardi () cadeva
in mano musulmana l’isola di Gerba. Gli anni successivi prepararono la scena
per lo scontro che dovette rivelarsi in qualche modo decisivo: nel , infatti,
la coalizione cristiana composta da Spagna, Venezia e Stato pontificio, chiamata
Lega Santa, inflisse una dura sconfitta alla flotta turco–barbaresca nei pressi di
Lepanto, malgrado nello stesso anno Venezia fosse costretta ad abbandonare Cipro.
Quella vittoria, che giungeva proprio nel momento culminante della potenza
ottomana, fu celebrata da parte cristiana come un evento di importanza vitale,
sebbene appena tre anni dopo (settembre ) una spedizione guidata da Uccialì
sconfiggesse la flotta di Don Giovanni d’Austria e permettesse agli Ottomani di
riconquistare definitivamente Tunisi.

. S. B, I corsari barbareschi cit., p. .

. M.V. M, Mezzogiorno e pirateria cit., pp. –.

. M. T, Prisioneros de los infieles, cit., p. ; M.V. M, Mezzogiorno e pirateria cit., pp. –.

. Nel corso di questa battaglia il celebre corsaro Khair–ad–Din (più noto in Occidente come il Barbarossa),
riuscì a sconfiggere la flotta guidata dall’ammiraglio Andrea Doria e a catturare alcune galere genovesi. Si trattò di
uno dei successi più eclatanti del corsaro greco. Cfr. G. F, Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età
moderna, Mondadori, Milano , pp. –.

. Si attribuiscono a questi ultimi i saccheggi di diverse isole e le razzie di centinaia di persone sulle coste della
Calabria, di Malta, della Sicilia con le relative isole, ma spesso pirati e corsari raggiungevano anche la Liguria o il Sud
della Francia. F. B, Civiltà e imperi del Mediterraneo, cit., t. II, p. ; G. F, Schiavitù mediterranee, cit., pp.
–.

. M.V. M, Mezzogiorno e pirateria, cit., p. .

. Anche Tunisi, infatti, era stata oggetto, nei decenni precedenti, di una contesa militare che aveva visto gli
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Qualche anno più tardi, nel , l’impero spagnolo e quello turco firmarono un
importante trattato di tregua, che mise ufficialmente fine alle ostilità, almeno sul
piano strettamente militare, tra i due blocchi. Tale trattato, tuttavia, non prevedeva
la liberazione dei prigionieri di guerra e degli schiavi detenuti dall’una e dall’altra
parte e vedremo più avanti le conseguenze che tale scelta si portò dietro. Con
quella tregua, Filippo II e il Gran Turco abbandonarono formalmente lo scenario di
guerra del Mediterraneo, la tradizionale zona delle ostilità tra l’Occidente cristiano
e l’Islam, per concentrarsi rispettivamente sui suoi problemi con i protestanti nel
Nord Europa e con la minaccia persiana ad Oriente. Le poche e mal rifornite
piazzeforti o presìdi che la Spagna manteneva ancora nelle coste nordafricane
potevano considerarsi ormai poco più che un’obsoleta eredità dei tempi delle
Crociate.

La tregua del , le cui negoziazioni erano iniziate già nel , mise fine
ufficialmente a un conflitto per il controllo del Mediterraneo che era rimasto in
stallo dal . Battaglie navali come quelle, sopra ricordate, di Lepanto () o
Tunisi (), dall’impatto più propagandistico che militare, offrirono ai due imperi
l’opportunità di «retirarse ceremoniosamente» e di fare del Mediterraneo la fron-
tiera tra i due. Dalla «grande guerra» combattuta dalle squadre imperiali si passò
così a una «guerra minore», fatta di scaramucce continue tra i navigli corsari, che
occuparono il vuoto di potere creato nella zona dopo il trasferimento delle due
flotte imperiali nelle acque dell’Atlantico e del Mar Rosso rispettivamente. La
frizione residuale tra i due imperi si concretizzò nell’attività corsara, che altro non
fu se non la «politización y recrudecimiento de la antigua práctica mediterránea
de la piratería». Questa politica di «mutua ignorancia» trasformò le acque del Medi-
terraneo in «una zona de conflicto de baja intensidad», in certo senso paragonabile
ad alcune aree dell’Asia e dell’Africa durante la Guerra fredda.

Questo nuovo scenario politico permise che città–stato che basavano la loro
economia sulla pirateria prosperassero enormemente, come fu il caso di Algeri,
che nella seconda metà del secolo XVI arrivò a contare . “captivi”. La
speranza collettiva di questi captivi, allora, era che dalla Spagna si inviasse una
flotta a liberarli. Addirittura, pare che durante la costruzione dell’Invencible Armada

spagnoli conquistare (), perdere () e riconquistare () l’importante base maghrebina, che appunto dal
 passò definitivamente sotto il formale controllo ottomano.

. E ciò, vedremo, contrariamente a quanto accadde successivamente in occasione di altri trattati ed accordi
bilaterali conclusi tra l’Impero ottomano ed alcune potenze europee nel corso del Settecento. Su questo punto
torneremo più avanti.

. Già intorno alla metà del secolo, Carlo V avvisava in una lettera a suo figlio (il futuro re Filippo II) che i
salari dei soldati di stanza nella piazzaforte di Orano erano coperti a stento con i . ducati annuali di imposte
sul commercio con la Barberia; il che contrastava notevolmente con le ricchezze che, invece, annualmente
arrivavano dall’America. Cfr. H, The Forgotten Frontier, cit., p. .

. E. F, «Los tratos de Argel»: obra testimonial, denuncia política y literatura terapéutica, in «Cervantes»,
Bulletin of the Cervantes Society of America, vol. XX, n. , Spring , pp. –.

. E. F, Los tratos de Argel, cit., p. .

. Ivi, pp. –. Tra l’altro, secondo Fernández, «por la masificación, la explotación organizada y el régimen
semiabierto de encarcelamiento de los cautivos, Argel recuerda a los campos de prisioneros destinados a la
explotación económica masiva de prisioneros del siglo XX». Ibidem.
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ad Algeri si mormorasse che questa fosse destinata a liberare i detti captivi. Tuttavia,
in seguito alla perdita disastrosa di . uomini e  navi in una spedizione

inviata da Carlo V nel , mai più si tornò a intraprendere alcun grande attacco
via mare contro le città corsare del Maghreb, che per l’impero spagnolo ed altre
potenze europee rappresentavano solo «una molestia menor del orden público,
demasiado costosa de exterminar militarmente».

Prima di concludere, aggiungiamo un ultimo dato, che può esserci utile per
completare il quadro. Come è noto, nel primo decennio del Seicento fu decisa
la definitiva espulsione, dai territori spagnoli, dei moriscos, discendenti di quegli
arabi che si erano formalmente convertiti al cristianesimo e che in alcune regioni
formavano comunità piuttosto numerose (nella sola città di Valencia risiedevano
circa . moriscos e in Aragona altri  o .). La loro estromissione dalla
penisola iberica, tra il  e il , determinò un nuovo massiccio spostamento
di popolazione — fra le  e le . persone, secondo stime europee — che si
diresse verso città portuali come Livorno o Marsiglia, o ancora verso le coste del
Nord Africa. Alcuni di loro, possiamo ipotizzare, non dovettero trovare difficile rin-
negare una fede cristiana spesso solo formale e ancora intrisa di elementi culturali
arabo–islamici, per andare a unirsi ai musulmani di Barberia e magari a prendere
parte essi stessi alla guerra da corsa. In effetti, da quel momento i corsari di Salé,
moriscos espulsi soprattutto dalla bassa Andalusia e da Hornachos, cominciarono
ad assaltare le imbarcazioni più esposte, quelle della flotta delle Indie, «capturando
hombres, dinero y mercancías de indudable valor». Come conseguenza, nelle città
del Maghreb si registrò un notevole aumento della presenza di cristiani “captivi”,
passando dai . che vi si contavano alla fine del secolo XVI, ai . della metà
del secolo successivo.

Dall’espulsione dei moriscos, così come dalla conversione all’Islam di parecchie
centinaia di cristiani captivi in Nord Africa, la guerra di corsa ricevette natural-

. Sulla mancata impresa di Carlo V e sul significato del progetto di riconquista di Algeri da parte cristiana, si
rimanda al libro di D. N, Tempête sur Alger. L’expédition de Charles V en , Éditions Bouchène, Paris .

. E. F, Los tratos de Argel, cit., p. .

. Sull’espulsione dei moriscos dalla Spagna ricordiamo, su tutti: R. B S–B, La Monarquía
Hispánica y el control de los moriscos expulsados (–), in C. Moatti, W. Kaiser, C. Pébarthe (dir.), Le Monde
de l’itinérance en Méditerranée de l’antiquité à l’époque moderne. Procedures de contrôle et d’identification, Ausonius,
Bordeaux , pp. –; R. B S–B, Esclavos moriscos y renegados en las galeras del rey
ante la inquisición a principios del siglo XVII, in L.–J. Guia Marín, M.G.R. Mele, G. Tore (a cura di), Identità e
frontiere. Politica, economia e società nel Mediterraneo (secoli XIV–XVIII), FrancoAngeli editore, Milano , pp.
–; R. B S–B, Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos, Alfons el
Magnànim, Valencia ; B. V, El río morisco, Universitat de València–Universidad de Granada–Universidad
de Zaragoza, Valencia–Granada–Zaragoza ; G. W, Managing Disaster. Networks of the Moriscos during the
Process of the Expulsion from the Iberian Peninsula around , Journal of Medieval Religious Cultures, , , ;
M. L C, El proceso de expulsión de los moriscos de España (–), PUV, Valencia . Cfr. anche H.
R, L’Inquisizione spagnola cit., pp. –.

. Comune spagnolo della provincia di Badajoz, in Extremadura.

. M. T, Prisioneros de los infieles, cit., p. .

. La stima si riferisce solamente a quei cristiani “captivi” che dovettero convertirsi all’Islam in territori
ottomani tra la fine del Cinquecento e il primo quarto del Seicento, che è il termine ad quem che si è scelto per
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mente nuovo impulso, in un meccanismo che si autoalimentava: più captivi, più
braccia schiavizzate nella cantieristica navale, più navi per gli attacchi corsari, e
quindi più prede, più captivi da riscatto, più introiti, e di nuovo più captivi. Inoltre,
fatto non secondario, i corsari barbareschi poterono contare, da quel momento in
poi, non solo su un aumentato numero di effettivi, ma anche su un personale (ci si
passi il termine) altamente specializzato, nel senso che era buon conoscitore di lin-
gua, costumi, e soprattutto geografia di quello che era il loro paese di provenienza,
e dunque delle coste, delle insenature ove nascondersi e dei segnali convenzionali
da utilizzare per ingannare i controlli posti alle coste stesse. Insomma, un aiuto
non da poco, che rese gli assalti in mare e le incursioni sulla terraferma ancora più
efficaci e devastanti. Un vero salto di qualità.

Nello stesso tempo, come ebbe a osservare Braudel in una pagina tra le più
belle della sua opera maestra, la Spagna, il grande impero pluri–continentale, il
colosso padrone indiscusso dei traffici atlantici e della politica internazionale del
Cinquecento e della prima metà del Seicento, non che stesse a guardare, al con-
trario, “voltava le spalle” allo scenario mediterraneo, preoccupato com’era degli
incredibili sviluppi che la scoperta del Nuovo mondo aveva portato e delle stra-
bilianti opportunità di guadagno che aveva aperto. Dopo tutto, se ci riflettiamo,
proprio il paesaggio costiero, puntellato di torri di avvistamento e bastioni per la
difesa delle coste, è esso stesso un gigantesco documento visibile sulla storia del
Mediterraneo e delle civiltà che lo hanno popolato. Con finezza letteraria davvero
rara per un testo scientifico, lo storico francese attribuisce quel «vasto spettacolo»
all’esistenza di una significativa differenza di atteggiamento, tra i due protagonisti
della scena mediterranea dell’epoca (Impero spagnolo e Impero Ottomano), come
dire, una psicologia della difensiva e una psicologia dell’aggressione. Da una parte,
infatti, l’impero spagnolo, che cercava in tutti i modi di evitare lo scontro, tendeva
non ad affrontare il nemico ma a «volgergli le spalle», quasi se ne disinteressava,
impegnato com’era nel più importante, ai suoi occhi, scenario atlantico e ai gua-
dagni mirabili che garantiva; dall’altra l’Islam, che invece «cercava il contatto», lo
scontro, perché voleva «continuare la conversazione, o imporla». Lo dimostrano
le innumerevoli aggressioni documentate e le incursioni sulle coste, che ebbero in
alcuni casi conseguenze pesantissime sulla demografia e sull’economia di interi
territori.

. Migrazioni, scambi, mercati

La «grande storia» del Mediterraneo di età moderna, insomma, ci mette di fronte
a fenomeni che poco spazio lasciano all’ideale utopistico odierno di pacifica convi-

questo saggio. Il numero complessivo del fenomeno fu certamente ben più elevato, seppure una stima globale sia
ancora oggi difficile da effettuarsi a causa della mancanza di documentazione per ciascuno di coloro che furono
catturati nei due secoli e mezzo circa (–) in cui il fenomeno presentò queste caratteristiche.

. Cfr. F. B, Civiltà e imperi del Mediterraneo, cit., t. I, pp. XXIII–XXIV; t. II, p. .

. Ibidem.
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venza inter–religiosa: al contrario, traccia un quadro fatto di guerra santa, guerra
di corsa, pirateria, sequestri di persona, riduzione in schiavitù. In un contesto
che, come si è visto, rimase a lungo caratterizzato dalla violenza e dallo scontro
politico e religioso, se vogliamo provare a comprendere quella che fu, invece, la
quotidianità degli scambi, delle relazioni e dei contatti formali e informali che
diedero vita e che furono il vero cuore pulsante delle società di quel Mediterra-
neo, non abbiamo altra scelta che spostare il focus dal macro al micro. Solo un
punto di osservazione tale da permetterci di osservare le dinamiche «dal basso»,
infatti, ci consentirà di cogliere le trame delle connettività, la complessità delle
«imbricazioni» delle relazioni mediterranee, di far luce sui «punti di intersezione»,
dove attori sociali delle due sponde potevano giungere ad accordi su interessi che
si mostravano trasversali ai confini politici e religiosi. Un punto di osservazione
particolarmente efficace a questo scopo è rappresentato dal commercio e dalle reti
informali di credito e di compensazioni reciproche: un tipo di commercio che,
data la situazione di violenza latente e di scontro, almeno a livello ufficiale, tra i
due «blocchi», poteva funzionare — e di fatto funzionava — anche in assenza di
fiducia. Un commercio che, in altri contesti, è stato definito «trans–culturale»: nel
caso del Mediterraneo di età moderna, tuttavia, tale definizione non è adatta e ne
spiegheremo il perché.

Per il momento ci importa soffermarci sul fatto che i movimenti di merci,
la circolazione di beni e di persone, i circuiti di scambio e le dinamiche di me-
diazione e di risoluzione dei conflitti a livello giuridico relativi al commercio
trans–mediterraneo costituiscono un osservatorio privilegiato per indagare sui
comportamenti, gli interessi e le pratiche degli attori economici e sociali dal basso.
Non a caso, soprattutto negli ultimi due decenni l’attenzione degli storici è tornata
a concentrarsi sulle migrazioni, gli scambi, le comunità di mercanti e di operatori
economici sparse nei porti mediterranei, un «passato che la nazionalizzazione ha
teso ad annullare e a rimuovere».

Il commercio dei “captivi” si inserisce ovviamente in questo contesto, come
una delle manifestazioni di questa rete trans–nazionale e trans–confessionale di
interessi, dove gli attori in gioco continuamente intervenivano, perseguendo i loro
tornaconto specifici, a modificarne o a ridisegnarne le connettività. E siccome
l’economia del riscatto non ne era che una delle possibili variabili, è bene, prima di
concentrarci su di essa, dedicare uno spazio in via preliminare all’inquadramento
geo–storico del commercio cosiddetto «inter–culturale», per capire meglio, in un
secondo momento, quale fu il ruolo giocato in esso dall’economia del riscatto
messa in moto dalla schiavitù mediterranea. E inquadrare quel commercio signi-
fica, seppur a grandi linee, seguire le tracce di quei flussi di merci e di persone

. W. K, Una missione impossibile? Riscatto e comunicazione nel Mediterraneo occidentale (secoli XVI–XVII),
in «Quaderni Storici», n. ,  (), p. ; I., Frictions profitables. L’économie de la rançon en Méditerranée occidentale
(XVIe–XVIIe siècles), in S. Cavaciocchi (a cura di), Ricchezza del mare. Ricchezza dal mare, secoli XIII–XVIII, Atti delle
Settimane di Studi e altri Convegni, , Le Monnier, Firenze , vol. II, pp. –.

. G. C, Une mer jalousée. Juridictions maritimes, ports francs et régulation du commerce en Méditerranée
(–), Thèse de Doctorat d’Histoire, EHESS, Paris .

. F. B, Parole nel tempo, cit., p. .
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che proprio in quei secoli tracciarono le direttici di sviluppo dello spazio europeo
e atlantico e che hanno fatto parlare gli storici della nascita di una «economia
mondo».

.. All’alba della «mondialisation»: circolazione di uomini e beni a livello planetario

Poiché si è qui fatto riferimento principalmente dell’area iberica, occorre segnalare
come proprio la penisola iberica, dal Basso Medioevo e fin quasi al principio dell’età
contemporanea, fu crocevia del commercio marittimo internazionale. Al di là degli
scambi con i nascenti Stati del Nord Europa, in essa confluivano i traffici dei porti
del Mediterraneo, quelli dell’Asia e quelli delle Americhe, questi ultimi potenziati
con lo sviluppo della via delle Indie occidentali (la Carrera de Indias). L’unione
della Corona portoghese alla Spagna nel  diede a tale traffico marittimo un
impulso senza uguali grazie alla creazione di quell’«Impero duale» sparso su quattro
continenti (–). Da Siviglia al Messico, da Lisbona all’Angola, da Mombasa
a Goa e alle Filippine, gli ibero–portoghesi, secondo la celebre espressione dello
storico francese Serge Gruzinski, «mondializzarono» il pianeta — ben prima,
dunque, dell’ascesa dell’Impero britannico — attraverso una serie di scambi a
livello economico, finanziario, assicurativo, ma anche in certa misura a livello
culturale e giuridico (è nota l’attività di un tribunale dell’Inquisizione a Goa, sul
modello di quella portoghese, che rimase in attività fin oltre la fine del Settecento).

Sui galeoni che dall’Europa attraversavano l’Atlantico e, circumnavigando
l’Africa, giungevano fino al Pacifico, viaggiavano essenzialmente uomini (religiosi,
soldati, imprenditori, mercanti) e, soprattutto, argento e oro, provenienti in gran
parte dalle miniere americane. In senso inverso, ossia verso l’Europa, viaggiavano
una varietà di prodotti alimentari (soprattutto spezie: pepe, zenzero, noce moscata
ecc.), tessuti (abiti in seta, tappeti), e ancora perle, porcellane, mobili e altri prodotti
manifatturieri, ma anche materie prime (ferro, avorio, cotone). Ma lo scenario che
più ci interessa, ai fini del nostro discorso, è di gran lunga quello mediterraneo,
che, malgrado lo slittamento verso l’Atlantico del baricentro dei flussi commerciali
— sempre richiamato, e a ragione, dalla storiografia — continuò non di meno a
rappresentare un terreno straordinariamente vivace di scambi e di movimenti di
denaro, merci e persone.

Uno dei pochi storici ad avere consacrato le sue ricerche espressamente a que-
sto tema, Eloy Martín Corrales, ha dimostrato come le esportazioni spagnole verso
il Nord Africa e verso l’America erano, a conti fatti, molto simili. In entrambi
i casi, infatti, il grosso delle merci esportate era costituito da prodotti lavorati
all’estero (in Inghilterra, Italia, Fiandre), mentre l’apporto propriamente iberico
si limitava a prodotti dell’agricoltura e della pesca (vino, olio, frutta secca, sale,
sarde, strutto) prodotti tessili di bassa qualità (felpe, berretti e panni di lana, canapa,

. S. G, Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, La Martinière, Paris .

. Per una bibliografia sull’argomento si rimanda a G. M, Trent’anni di storiografia sull’Inquisizione
portoghese. Quesiti aperti, reticenze, prospettive di ricerca (–), in «Cromohs», n.  (), pp. – (online).
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lino). Accanto a questi prodotti, venivano esportati anche armi, cavalli, sartie e
cannoni, destinati ufficialmente ai presìdi militari di Orano, Ceuta e Melilla, anche
se risulta spesso difficile tracciarne il percorso effettivo: l’impressione che si ha è
che, invece, tali armamenti andassero piuttosto a foraggiare, volontariamente o in-
volontariamente (a seguito, magari, proprio di un assalto corsaro alle imbarcazioni
che li trasportavano), l’apparato bellico dei nemici dichiarati sull’altra sponda, le
Reggenze barbaresche vassalle dell’Impero ottomano.

.. Il commercio con l’«infedele»: una «excepción permanente»

Già da tempo, ormai, la storiografia ha confermato l’esistenza di un commercio —
mai seriamente interrottosi, per la verità — tra le due rive del Mare interno anche
in un’epoca di aperto conflitto politico–militare come fu quella che caratterizzò il
Mediterraneo della prima metà del secolo XVI. Più recentemente, è stata messa
in luce nello specifico la continua partenza, tra la fine del Cinquecento e tutto il
Seicento, di monete d’argento e di armi dai porti spagnoli verso i paesi musulmani
del Mediterraneo e della costa atlantica dell’Africa. E dire che già dal  era
in vigore nei domini iberici — e lo rimase, almeno sulla carta, praticamente per
tutta l’età moderna — una versione aggiornata (la cosiddetta Nueva Recopilación)
delle celebri Leyes de Partidas, un corpus giuridico in cui, tra le altre cose, si
faceva espresso divieto ai mercanti spagnoli di commerciare con i musulmani e di
esportare oro e argento, né in moneta né sotto forma di vasellame, lino, canapa o
altro. Allo stesso modo, era espressamente proibita l’esportazione, verso quegli
Stati, di tutte quelle merci che avrebbero potuto rafforzare i musulmani nella
lotta contro la cristianità, come legname, bestiame equino e, naturalmente, armi
e apparecchi di guerra o anche solo ferro e acciaio grezzi. Tuttavia, né le leggi
appena ricordate, né la persistente ostilità marittima, che in quei secoli perturbò
le relazioni tra la monarchia spagnola e l’impero ottomano e i suoi alleati, gli stati
barbareschi, si rivelarono ostacoli sufficienti a impedire la fuoriuscita delle merci
suindicate, semplicemente perché entrambe le sponde del Mediterraneo avevano
bisogno dei prodotti che l’altra possedeva e, com’è ovvio, i mercanti avevano
interesse a commerciarle per ottenerne guadagni. Del resto, il fatto stesso che tali
divieti siano stati periodicamente ribaditi nel corso dei secoli XVII e XVIII, è già di
per sé un chiaro segnale della mancata osservanza, nella pratica, di tali restrizioni.

. Si veda, ad esempio, E.M. C, Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos XVI–XVIII).
El comercio con los “enemigos de la fe”, Bellaterra, Barcelona , in particolare le pp. –.

. J.A. M T, Plata y lana para el “Infiel”. La «saca» de moneda, paños y bonetes desde España
hacia el Mediterráneo y el Atlántico africano (siglos XVI–XVII), in J.A. Martínez Torres (a cura di), Circulación de
personas e intercambios comerciales en el Mediterráneo y en el Atlántico (siglos XVI, XVII, XVIII), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid , pp. –.

. J.A. M T, Plata y lana para el “Infiel”, cit., pp. –.

. Leyes de Partidas (N.R.), libro VI, titolo , leggi ,  e . Cfr. J.A. M T, Plata y lana para el
“Infiel”, cit., pp. –.

. Ibidem.
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Lo stesso accadde, beninteso, in area italiana. I reiterati divieti papali di commer-
ciare con il nemico «infedele» non impedirono in assoluto alle città–repubbliche
italiane di concludere, già nel Basso Medioevo, tutta una serie di accordi commer-
ciali con le autorità di Tunisi e Algeri. Tali divieti, peraltro, non arrivarono mai ad
essere generali: una bolla di papa Gregorio IX del , ad esempio, autorizzava lo
scambio di merci tra le isole Baleari e il mondo musulmano, con l’esclusione dei
beni di contrabbando. Ma torniamo all’area iberica, perché ciò che qui ci interessa
sottolineare è il fatto che, a partire dalla metà del XVI secolo, sempre più spesso i
sovrani spagnoli permisero ai mercanti loro sudditi di mantenere i loro traffici con
il Maghreb, ma «bajo la expresa condición de traer, junto al trigo y a los cueros,
también algunos cautivos rescatados» In questo senso, il commercio con i Barba-
reschi funzionava sotto un regime che è stato definito di excepción permanente,
giacché ogni qualvolta un patrone di barca o un mercante si trovava a dover salpare,
con una nave carica di merci da rivendere, diretto a un porto del Maghreb, doveva
prima chiedere un’espressa licenza al re (attraverso la mediazione dei Cosejos di
Hacienda o di Castilla) per avere accordato il permesso di effettuare il viaggio. Il re
accordava ai mercanti queste licenze a recarsi in Barberia non solo per vendere le
loro mercanzie ma, soprattutto tra gli anni Novanta del Cinquecento e gli anni
Sessanta del Seicento, a patto che essi si impegnassero contestualmente a riportare
in patria un certo numero di “captivi”, per i quali i detti mercanti ricevevano una
percentuale variabile in base al numero dei riscattati e al costo complessivo della
transazione. Poiché quanto appena detto non si limitò — come vedremo — a
pochi casi isolati, ma costituì piuttosto la regola per gli scambi commerciali tra le
due rive del Mediterraneo occidentale tra Cinque e Seicento, la somma da pagare
per ottenere tale licenza si convertiva, di fatto, in una specie di imposta, che andava
a gravare su un circuito di commercio specifico.

.. Migrazioni volontarie tra le due sponde del Mediterraneo

«Un ultimo aspetto che ci sembra importante richiamare è certamente quello
della mobilità». Mobilità forzate, come nel caso degli schiavi, dei captivi o delle

. Si vedano, ad esempio, Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des Chrétiens
avec les Arabes de l’Afrique septentrionale au Moyen–Âge, a cura di L. De Mas–Latrie, Parigi, ; D. V, Le
rachat des captifs dans les traités de paix de la fin du Moyen Âge. Entre diplomatie et enjeux économiques, in «Hypothèses»,
Travaux de l’École doctorale d’Histoire de l’Université Paris I Panthéon–Sorbonne, Paris , pp. –.

. W. K, La excepción permanente. Actores, visibilidad y asimetrías en los intercambios comerciales entre los
países europeos y el Magreb (siglos XVI–XVII), in Martínez Torres (a cura di), Circulación de personas e intercambios
comerciales, cit., pp. –.

. L’espressione è di W. K, (cfr. ivi).

. W. K, La excepción permanente, cit., pp. –. Ma più in generale, su tutto questo si vedano (tra gli
altri): F. A C, Los rescates de cautivos en las dos orillas del Mediterráneo y en el mar (alafías) en el siglo
XVI; R. B S–B, La tramitación del pago de rescates a través del Reino de Valencia. El último plazo del
rescate de Cervantes; F. P M, Mercaderes, frailes, corsarios y cautivos. Intercambios entre el reino de Valencia y
el norte de África en la primera mitad del siglo XVI. Tutti questi contributi sono raccolti in W. Kaiser (a cura di), Le
commerce des captifs: les intermédiaires dans l’échange et le rachat des prisonniers en Méditerranée, XVe–XVIIIe siècle,
École française de Rome, Roma .
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espulsioni di moriscos di cui si è detto; ma anche mobilità volontarie, come nel caso
delle migrazioni, all’interno dello spazio europeo oppure da una sponda all’altra
del Mediterraneo e perfino la volontaria migrazione «confessionale» di una parte
non trascurabile di rinnegati.

Prima di tutto, un’osservazione banale, scontata quanto si vuole, ma che forse
non è ozioso ricordare: uomini e donne si muovevano anche in Antico Regime.
Non solo adesso il mondo è connesso e le persone si spostano: si spostavano
anche prima, a volte anche per lungo tempo, a volte per tutta la vita. In un libro di
qualche anno fa Fernando Ciaramitaro mise in luce la grande mobilità di individui
e di intere famiglie anche tra Cinque e Seicento, soprattutto tra Spagna e Nuovo
Mondo: raccogliendo storie di italiani emigrati ante litteram e seguendo alcuni
di loro nelle, a volte, intricate peregrinazioni che li riguardarono, mostra come
alcune famiglie arrivassero a fare fortuna e come la mobilità fosse regolamentata e
giuridicamente definita. Il che vuol dire che essa era un fenomeno già di un certo
rilievo, al di là delle testimonianze cha ha potuto lasciare (che, in ogni caso, ci sono
e non sono poche). Ma, come detto, la mobilità non era solo interna ai domini
spagnoli, né soltanto interna ai domini cristiani.

L’Europa di età moderna ha conosciuto tanto l’emigrazione (verso l’Ameri-
ca, per esempio) quanto l’immigrazione, anche da parte di individui o comunità
musulmane che si stanziarono a più riprese nei paesi europei nel corso dei
secoli XVI–XVIII, formando a volte piccole comunità locali. La presenza mu-
sulmana in Europa, come ci ricordano Jocelyne Dakhlia e Bernard Vincent,
anche dopo la cacciata dei musulmani dalla Sicilia e, poi, dalla Spagna, non fu
solamente ridotta a pochi casi eccezionali o al temporaneo soggiorno delle
ambasciate che Istanbul inviava nelle capitali europee, ma fu una presenza
costante, familiare, e dall’impatto economico e sociale non trascurabile. Fu, in
ogni caso, ben più radicata e costante di come si sia immaginato fino a pochi
anni or sono.

Tra i moltissimi esempi che si potrebbero fare, per brevità ci limitiamo qui a
far cenno solamente a un tipo di migrazione che, per quanto appaia di modesta
entità sul piano numerico, ci sembra tuttavia di grande interesse e in certo senso
sorprendente. Ci riferiamo alla migrazione relazionata con la concessione da parte
della monarchia spagnola, tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, di
pensioni militari e di altre forme di rendita a tutti quei musulmani «que de su
propia voluntad hubieren venido de Berbería a convertirse». In particolare, sono
noti casi di musulmani convertiti al cattolicesimo che, nel periodo considerato,
ricevettero sussidi economici da parte della Corona o addirittura furono arruolati
nell’esercito. Evidentemente, «el ejército no fue más que uno de los destinos
posibles de los conversos; no obstante, [. . . ] se trató de un destino muy frecuen-

. F. C, Italiani tra Spagna e Nuovo Mondo: singoli, famiglie e colonie di emigranti (secoli XV–XVIII),
Armando Siciliano, Messina .

. J. D, B. V, Introduction, in Eid. (a cura di), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, I. Une
intégration invisible, Albin Michel, Paris , pp. –.
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te». In quei decenni i sovrani spagnoli utilizzarono la concessione di pensioni
pagate nell’esercito come un mezzo di sostentamento per questi uomini e donne,
altrimenti in condizioni di difficoltà e di dipendenza economica. Per strano che
possa sembrare, le pensioni militari erano concesse anche alle donne: «La razón
principal que justificaba esta concesión era su propia conversión y no se les pedía
que realizaran un verdadero servicio de armas».

Tale fenomeno riteniamo sia meritevole di attenzione in quanto ci obbliga in
qualche modo a un ripensamento delle categorie di «confine» e di «appartenenza»
in Antico regime, perfino in un periodo di acceso scontro religioso come era quello
che caratterizzò il Mediterraneo della prima età moderna (e che si mantenne ben
oltre Lepanto, giungendo fino alla metà del Settecento). Il confine tra quei due
mondi, Cristianità e Islam, non può essere pensato come una linea di demarcazione
forte, netta, come le fonti coeve si sforzano di presentarlo: così nella retorica degli
Ordini religiosi, redentori e non; così nella propaganda utilizzata dalle monarchie
europee e dalle corti vicereali che, nella condizione di strutturale scarsità di risorse
finanziarie, all’atto di imporre nuove tasse o di ripartire i donativi regi — così
si chiamavano generalmente, nei viceregni spagnoli, i trasferimenti di denaro
dalla periferia al centro — ricorrevano sovente al vecchio ideale di crociata contro
l’infedele e, in ogni caso, alla «minaccia turca» per giustificare il nuovo aggravio di
spesa.

Eppure, come si è appena visto, quell’idea di confine non regge alla prova dei
documenti, che ci parlano invece di una osmosi tutt’altro che episodica o casuale,
anzi ben codificata e addirittura incoraggiata dalla stessa Monarchia spagnola, che
permetteva l’ingresso di musulmani convertiti in seno all’esercito, ossia proprio
all’interno di quell’istituzione che quei confini aveva il compito di difenderli. E allo-
ra, se anche l’esercito, che doveva essere il pilastro più solido nella lotta all’infedele,
la “punta della lancia” in quella contesa, era invece permeabile all’immigrazione
di barbareschi e ottomani, seppur in seguito alla loro conversione al cristianesimo,
forse il concetto di confine va ripensato, anche alla luce delle testimonianze di
questa contaminazione. Si verifica, insomma, il paradosso per cui «en la base de la
defensa de la frontera, nos encontramos con gentes de la frontera».

Il caso dei musulmani accolti nel seno dell’esercito mostra, se non altro, che la
Monarchia spagnola della prima età moderna può essere pensata anche come una
Monarchia «d’accoglienza» e non solo «di esclusione», come porterebbe a pensare

. C. T, Presencia y permanencia de población musulmano–conversa tras las expulsiones: los conversos de
origen berberisco u otomano, in Actas del XII Simposio Internacional de Mudejarismo, Centro de Estudios Mudéjares,
Teruel , pp. –.
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. R. B S–B, Esclavos moriscos y renegados en las galeras del rey ante la inquisición a principios
del siglo XVII, in L.–J. Guía Marín, M.G.R. Mele, G. Tore (a cura di), Identità e frontiere. Politica, economia e società
nel Mediterraneo (secoli XIV–XVIII), FrancoAngeli editore, Milano , p. . Quello spagnolo non fu un caso
isolato: in un recente studio Giuseppina Minchella ha mostrato come anche nella fortezza di Palmanova, nel Fiuli,
nel corso del Seicento non mancarono i casi di turchi convertitisi al cattolicesimo e ivi arruolati come soldati:
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il trattamento riservato ai moriscos, che alla fine furono espulsi tutti indistintamente.
E che il re di Spagna si profilava non solo come re cattolico ma piuttosto come re
«dei cattolici», capace di espellere suoi sudditi, nati e scresciuti all’interno dei suoi
domini ma dalla fede dubbia, e al contrario accogliere stranieri e perfino «turchi»
e «mori», purché avessero dimostrato sincera e devota fede cattolica. È chiaro
che gli Asburgo di Spagna intendevano, in tal modo, assicurarsi la fedeltà di quegli
immigrati alla causa «nazionale» (o meglio imperiale) del proprio Stato, uno Stato
che si ergeva a baluardo della fede cattolica contro tutte le eresie (si pensi allo
straordinario sviluppo del tribunale del Santo Uffizio negli stessi decenni) e contro
«il pericolo turco». Tuttavia, la conseguenza di tale politica non poteva che essere
una contaminazione, all’interno stesso dell’esercito, di valori, pratiche, idee, il cui
impatto nel lungo periodo è difficile determinare.

. C. T, Circulations entre Chrétienté et Islam. Captivité et esclavage des serviteurs de la Monarchie hispani-
que (ca. –), Tesi dottorale inedita, École des Hautes Études en Sciences Sociales — Universidad Autónoma
de Madrid, .
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El mito de la Revolución. Masas, violencia
y sindicalismo en Georges Sorel
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Resumen

Rojo y negro, comunismo y fascismo. El filósofo Georges Sorel comprendió las diferencias
y similitudes de ambos paradigmas ideológicos y simbólicos referentes, en sus diferentes
modalidades, de la “era de entreguerras”. En ambas Sorel atisbó una causa común, un po-
tencial compartido y un instrumental revolucionario similar, destinado, “mutatis mutandis”,
a la destrucción parcial o total del multiforme sistema liberal–burgués heredado del siglo
XIX. Tanto las distintas apuestas por la proclamada “Revolución socialista” redentora del
proletariado, como las diversas opciones de una nacionalista “Revolución conservadora”
casi paralela, presentaban una misma “razón histórica”. Razón marcada, y quizás escenifica,
por el “símbolo”: el símbolo a destruir en su decadencia (la democracia liberal–burguesa)
y el símbolo para construir el nuevo socialismo (la violencia revolucionaria). Por ello, su
polémico pluralismo doctrinal, que combinaba propuestas de ambas esferas del espectro
ideológico (supuestamente antagónicas para la historiografía), no fue un enigma ni una
contradicción, ni su propuesta del Sindicalismo revolucionario, desde el mito de la violencia
moral y obrera, algo ajeno a su tiempo.

Palabras clave: Comunismo, Fascismo, Mito, Sindicalismo revolucionario, Sorel, Violencia.

Abstract

Red and black, communism and fascism. The philosopher Georges Sorel understood the
differences and similarities of both ideological and symbolic paradigms, in their different
modalities, of the interwar era. In both Sorel he saw a common cause, a shared potential and
a similar revolutionary instrument, destined, mutatis mutandis, to the partial or total destruc-
tion of the multiform liberal–bourgeois system inherited from the nineteenth century. Both
the various bets for the proclaimed Redemptive Socialist Revolution of the proletariat, as
well as the various options of a nationalist almost parallel Conservative Revolution, presented
the same historical reason. Reason marked, and perhaps staged, by the “symbol”: the symbol
to be destroyed in its decadence (liberal–bourgeois democracy) and the symbol to build the
new socialism (revolutionary violence). For that reason, his controversial doctrinal pluralism,
that combined proposals of both spheres of the ideological spectrum (supposedly antagonis-
tic for the historiography), was not an enigma nor a contradiction, and its proposal of the
revolutionary Syndicalism, from the myth of the moral and working violence, something
oblivious to his time.

Keywords: Communism, Fascism, Myth, Revolutionary Syndicalism, Sorel, Violence.
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. El mito, de la explicación a la revolución

El mito (mythos) mueve y ha movido a las masas. No solo es una narración sobrena-
tural o fantasiosa de pueblos primitivos sujetos al destino divino o a la intemperie
de la naturaleza. Es, ante todo, una creación sociocultural e instrumental recu-
rrente en el homo sapiens que aprende jugando (hacia el homo ludens de Huizinga)
o que aprende solo viendo (hacia el homo videns de Sartori), para determinar quién
manda y quién obedece (siguiendo la “ley de hierro de la oligarquía” de Michels),
cómo tomar el poder y de qué manera legitimar a quién lo obtiene (recordando las
“Tesis de Abril” de Lenin), si manda el Leviatán público del Estado (desde Hobbes)
o la “mano invisible” del Mercado (desde Smith), o cómo debe producirse y cómo
debe consumirse (leyendo a E.F. Schumacher). Creación que genera explicaciones
globales, con sus creencias, dogmas y ritos propios (en cada tiempo y lugar), que
narran un destino colectivo (de la liberación al progreso) que debe cumplirse ma-
terial o espiritualmente; pero narración que no es mera distracción fabulosa, sino
que aparece, historiográficamente, como herramienta construida desde lenguaje
(real y simbólico) y para el discurso (político–social) como medio de legitimación
y movilización de los proyectos imaginados, soñados que alteran las verdaderas
cualidades de las persona y de las cosas otorgándoles un valor que supera la realidad
conocida; y que en la era industrial y tecnológica, la época de los “milagros de la
técnica”, permite fundar el contemporáneo sueño del progreso ilimitado y de la
transformación siempre posible, desde el pasado recordado que hay que cumplir o
del futuro soñado que hay que alcanzar. Vivimos del mito, porque somos parte de
ese mito colectivo tan humano, tan social.

Hay un gran mito en cada edad civilizatoria. El “mito de la Revolución” es el
gran símbolo para construir o destruir la legitimidad y la convivencia en la Historia
contemporánea. Toda época, cronológica o historiográficamente definida, tiene
sus propios mitos, fundadores o terminales, y cada sociedad presente en el mismo
(desde su elite dirigente) los construye para explicar las causas y consecuencias
de sus creencias legitimadoras, desde un tiempo atemporal e inalterable que
fundamenta sus proyectos colectivos. Y la fase quizás fundada por la toma de la
Bastilla en , parece revelar la esencia de ese mito, desde la noción advertida por
Mircea Eliade de perpetúa pretensión de “renovación del mundo”, que conecta
perfectamente con el idea que la contemporaneidad atribuye a “lo revolucionario”
como esencia mitológica del progreso ilimitado (y relacionado con otro mito
cosmogónico tradicional, el “fin del Mundo”, en busca de la recuperación del
mundo en su perfección inicial es mediante la destrucción de todo lo existente). «El
mito — señala Eliade — cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que
ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos».

. R. H, Georges Sorel, Prophet without Honor: a Study in Anti–Intellectualism, Harvard University
Press, Cambridge .

. J. J, Georges Sorel en son Temps, Le Seuil, Paris .

. M. E, Mito y realidad, Guadarrama, Madrid , pp. –.

. M. E, El mito del eterno retorno, Emece, Buenos Aires , pp. –.
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Quizás el punto de inflexión de este mito, en su sentido y su significado, lo
encontremos en el advenimiento de “revolución de las masas” del que hablaba
Ortega y Gasset desde . Quedaba atrás la edad moderna, con sus estamentos
compactos y gremios codificados, con sus los conflictos dinásticos y su ética aristo-
crática. Las masas impactaban en la Historia. Políticamente cuando los sans–culottes
se convirtieron en la fuerza de choque de la nueva elite burguesa en su funda-
cional Revolución francesa; este mito, esta palabra comenzó a recorrer Europa y
América como bandera de libertades inimaginables, y represiones inmisericordes.
Y económicamente cuando los inventos productivos pudieron producir en serie
y el “obrero” llenó fábricas y ciudades en el seno de la multiforme Revolución
industrial (con su famoso éxodo del desmitificado mundo rural a la mitificada
metrópoli emergente). Masas revolucionadas o revolucionarias, de lo local a lo
global, esa “muchedumbre” para Ortega que anunciaba un tiempo histórico nuevo
en Occidente, y en las naciones occidentalizadas, de profundo cambio cuantitativo
(crecimiento demográfico sin parangón, desafiando las predicciones de Malthus)
y cualitativo (crecimiento cultural sin precedentes, la “subida del nivel histórico”
orteguiana).

Éste es el hecho formidable de nuestro tiempo, descrito sin ocultar la brutalidad de su apa-
riencia. Es, además, de una absoluta novedad en la historia de nuestra civilización. Jamás, en
todo su desarrollo, ha acontecido nada parejo. Si hemos de hallar algo semejante, tendríamos
que brincar fuera de nuestra historia y sumergirnos en un orbe, en un elemento vital,
completamente distinto del nuestro; tendríamos que insinuarnos en el mundo antiguo y
llegar a su hora de declinación. La historia del Imperio romano es también la historia de la
subversión, del imperio de las masas, que absorben y anulan a las minorías dirigentes y se
colocan en su lugar. Entonces se produce también el fenómeno de la aglomeración, del lleno.
Por eso, como ha observado muy bien Spengler, hubo que construir, al modo que ahora,
enormes edificios. La época de las masas es la época de lo colosal” Vivimos bajo el brutal
imperio de las masas. Perfectamente; ya hemos llamado dos veces «brutal» a este imperio,
ya hemos pagado nuestro tributo al dios de los tópicos; ahora, con el billete en la mano,
podemos alegremente ingresar en el tema, ver por dentro el espectáculo. ¿O se creía que
iba a contentarme con esa descripción, tal vez exacta, pero externa, que es sólo la haz, la
vertiente, bajo las cuales se presenta el hecho tremendo cuando se le mira desde el pasado?

Mutación de las formas de vivir y convivir, colosal si se quiere, que superaba
tanto diques antiguos como diques recién construidos. El protagonismo de “lo ma-
sivo” no solo conllevaba la soñada transición del anticuado vasallo rural y gremial
al moderno ciudadano urbano y democrático. La imaginación del mito contenía,
también, en el seno de la sacralizada “voluntad humana” (el fin revolucionario
supremo frente a tradiciones y convenciones), sueños ajenos al triunfante universo
liberal–capitalista (en sus diferentes manifestaciones); germinaban, e incluso se
probaban, propuestas colectivistas utópicas y científicas, estatistas o comunitaris-
tas, obreristas y corporativistas, antiindividualistas o antidemocráticas, la mayoría
presentes en el escenario de la Revolución social de . Propuestas que, en su

. J. O  G, La rebelión de las masas, La Guillotina, México , pp. –.

. J. O, op. cit, pp. –.
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clave totalitaria/autoritaria, tomaron en poder en muchas naciones durante la tras-
cendental “era de entreguerras”, pero que claudicaron finalmente, primero ante
la “democracia de masas” vencedora tras la Segunda guerra mundial, y segundo
ante el “consumo de masas” propio de la Globalización comercial y digital, tras
el derrumbe, casi global, de la última “dictadura de las masas proletarias” con la
caída del Muro de Berlín:

La muchedumbre, de pronto, se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes
de la sociedad. Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social;
ahora se ha adelantado a las baterías, es ella el personaje principal. Ya no hay protagonistas:
sólo hay coro.

Este tránsito histórico, con protagonistas decididos y sueños revolucionarios,
quizás no se puede comprender, en su esencia ideológica y en el periodo donde
eclosionó radicalmente (en sus sueños transformadores y tragedias colectivas),
sin atender la vida y obra de Georges Eugène Sorel [–]. Filósofo, teórico
y escritor francés que construyó su famosa tesis del sindicalismo revolucionario,
dentro de su amplia gama de estudios sobre el pasado y presente de las creencias
de su tiempo. Sorel no creó — como Marx — una escuela ni una doctrina que
prolongasen sus tesis en el mundo contemporáneo; fue un interpretación ética
y transformadora del socialismo, como estrategia esencial de “lo político”, que
parece tan común, en su moralismo socialista y su ética colectiva, a los diversos
movimientos político–social que quisieron transformar el mundo en el siglo XX
desde la destrucción del sistema liberal–capitalista. Sorel, el hombre del mito, del
mito revolucionario de la era o contra la era del progreso:

El mito es una creencia creada por el hombre, frecuentemente ligada a la cuestión de los
orígenes (se trata de motivar la acción por una genealogía ejemplar), que nace de un choque
psicológico. No se remite pues al pasado, como habían creído los “primitivistas”, sino a lo
eterno. El mito no nos esclarece sobre lo que ocurrió, sino sobre lo que se producirá, sobre
lo que se busca producir. Si es fecundo, si responde a la demanda colectiva, si es aceptado
por la sociedad en su totalidad, o por un segmento importante de esta, entonces se renueva
por sí mismo: su socialización va aparejada con su sacralización. El mito se sitúa más allá
de lo verdadero y lo falso, el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Únicamente es fecundo, o
no lo es. Tiene o no un valor operativo, determina una actividad sociopscicológica o no la
determina. No podría pues ser refutado, sino simplemente aprobado o reprobado.

Sorel parece demostrar como el mito de la Revolución se convirtió, con sus
propias implicaciones, en referente transformador de las supuestas derechas y

. I. W, The Modern World–System, IV: Centrist Liberalism Triumphant, –, The New Press,
New York .

. J. O, op. cit., pp. –.
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supuestas izquierdas, de los nuevos girondinos y los viejos jacobinos. Y el mito
de Sorel fue rojo y negro a la vez; por ello es considerado como marxista hetero-
doxo o crítico por Leszek Kolakowski o Bo Gustafsson, definido como el primer
revolucionario–conservador y cofundador de la llamada Konservative Revolution
europea por Julien Freund o Armin Mohler, señalado como inspirador del socia-
lismo nacionalista del Círculo Proudhon e incluso prefascista para Zeev Sternhell

o para Louis Dupeux, quién lo etiqueta como creador del “prefascismo intelectual”
o reivindicado finalmente por ciertos sectores latinoamericanos del anarquismo.

Pero Sorel, a diferencia de otros pensadores y activistas coetáneos, no evolu-
cionó del socialismo (como el viejo Mussolini en Avanti o el radical sindicalista
Pelloutier) o del liberalismo (como el afamado Gramsci o ciertos herederos del
regeneracionismo) hacia el nacionalismo o el colectivismo, sino que buscó; no
militó en partidos a diestra o siniestra, sino que contrastó. Indagó el camino más
adecuado para cumplir su profecía histórica y desarrollar su Sindicalismo revolu-
cionario. Por ello, pasó por todas estas fases y se acercó a todas estas doctrinas, casi
nunca siendo fiel a las mismas en busca de esa síntesis entre el hecho social y la
cuestión nacional capaz de alumbrar un instrumento capaz de derrumbar, para
siempre, el sistema liberal–capitalista. Para el mismo Freund «quedará de hecho
en la historia de las ideas como el fundador en política de la noción de mito: red
de significaciones y dispositivo de elucidación que nos ayuda a percibir nuestra
propia historia».

Hombre de supuestos contrastes vitales en un mundo que creíamos de firmes
contrastes ideológicos: seguidor de Tocqueville y Renan en sus primeros escritos,
deudor de Proudhon y Le Play en su acercamiento inicial a los problemas sociales,
amigo tanto del marxista Labriola como del libertario Pareto, entusiasmado con
las tesis de Marx en su conversión al socialismo pero después revisionista cercano
al falta de ortodoxia de Guesde y Bernstein, apasionado de la filosofía tanto de
Bergson como de Nietzsche, valoró el misticismo de Peguy y el pragmatismo de
James, admirador del anarco–sindicalista de Pelloutier y del nacionalismo integral
de Valois, e ilusionado a la vez por grandes colectivismos inicial y supuestamente
antiestatistas: la federación de Sóviets de obreros y campesinos en el primer Lenin, y
el corporativismo integral del Manifiesto fascista del otrora sindicalista Mussolini.

Sorel no es un enigma, ni siquiera una rara avis; fue aparentemente contra-
dictorio como lo fue su misma época, pero realmente coherente como lo fueron
dos pesos pesados del pensamiento corporativista del momento, el rumano Mi-

. Vid. J. F, A. D B et al., El enigma Georges Sorel, Editorial Fides, Tarragona .
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jail Manoilescu y el italiano Ugo Spirito. Sorel es, por ello, uno de los grandes
exponentes del tiempo nuevo que se abría, como sueño o como estrategia, en
la “era de entreguerras”. Fue producto y productor de una época totalizante de
aspiraciones doctrinales radicales, antidemocráticas y movilizadoras (aunque con
sus posteriores formas de supuestas democracias de partido único, con adjetivos
orgánicos desde el corporativismo o populares desde el comunismo), que transi-
taban entre el mito de la Revolución nacional y de la internacional. Citado por
los organicistas sociales, leído por marxistas heterodoxos y anarquistas en ciernes,
valorado por socialistas conservadores y conservadores socializantes, y a la vez
«reivindicado en su época por Lenin y Mussolini»; todo una pléyade de lectores y
seguidores unidos, para Freund, por la radical posición antiburguesa de Sorel, por
la sistemática «reivindicación de las cualidades aristocráticas y militares», y por la
visión integral de la violencia transformadora y por el papel del mito. Mussolini,
desde el socialismo nacional, encontró en Sorel (a través de Pareto) a uno de los
pensadores antiliberales que podía legitimar su proyecto desde el sindicalismo
vertical, sin caer en el marxismo, desde la instituciones económicas productivas,
para alcanzar la consecución de la paz social por medio del corporativismo “frater-
nal” de obreros y patronos ante el altar de la patria; y todo ello reinterpretando su
concepto de violencia revolucionaria en conexión con la realidad de la violencia
partidista, para alcanzar tal pax y construir su sistema. Lenin, desde el socialismo
internacionalista, alabó su radical oposición a todo gobierno burgués y su primera
base materialista marxista (pese a interpretaciones excesivamente empíriocriti-
cistas), así como esa noción de violencia revolucionaria creadora de una nueva
moral y de un nuevo hombre ligado a la producción. Hechos que superaban sus
supuestas ambigüedades (de un burgués al servicio del sindicalismo usado por
conservadores y revolucionarios) y que explican su lectura común «en una época
en la que se desprecia a la historia para exaltar la utopía».

Su propuesta sindical–revolucionaria, a modo de socialismo moral más que de
organización corporativista definida, fue singular en la integración de referentes y
en sus posiciones maximalistas. Puede ser complejo y conflictivo, pero su obra es
tan pluralista como el complejo y polémico tiempo histórico en que él que escri-
bió y que pretendió transformar. Pero la obra de Sorel aparece para la Historia
de las Ideas, así, como otro posible eje explicativo transversal, por sus fuentes
y por sus receptores, para seguir reinterpretando historiográficamente ese mito
revolucionario fundador de la contemporaneidad; especialmente como símbolo
transformador, desde la violencia colectiva, en la “era de entreguerras” que tanto
marcó el devenir del siglo XX. Un “campo de juego” más común de lo que pudiese

. S. F R, Filosofía y política en Ugo Spirito. La utopía del comunismo jerárquico, Historia y
Política, n. , , p. .

. L.A. R, El mito más fuerte reposa sobre lo nacional: Carl Schmitt, Georges Sorel y “El concepto de lo político”,
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parecer, culminado por el conocimiento o desconocimiento de las implicaciones
de polémico y popularizado “concepto de lo político” de Carl Schmitt (Der Begriff
des Politischen, ) en su esencia dialéctica, mortal en su extremo, entre el amigo y
el enemigo (Freund and Feind), donde surgieron y compitieron distintas propuestas
“adanistas” de organización colectiva antidemocrática y anticapitalista, donde sec-
tores anarquistas, socialistas y fascistas vieron en esas masas, en esa muchedumbre,
el medio para revolucionar Occidente.

. El intelectual, al servicio del proletariado

Nacido en Cherburgo, fue hijo de una familia burguesa de mercaderes de Nor-
mandía venida a menos. Criado en un ambiente tradicionalista profundamente
religioso, marchó a París a terminar sus estudios secundarios en el Colegio Rollín.
Tras estudiar en la École Polytechnique de la capital gala, comenzó a trabajar desde
 como ingeniero jefe de caminos y puentes en el Departamento de trabajos
públicos de Perpiñán. En estos años comenzó una limitada tarea de escritor, in-
fluido tanto por el catolicismo provincial de la vieja Francia glorificada por Charles
Pèguy, como por el “conservadurismo de orden” de Torcqueville, Renán y Taine
tras el gran hundimiento de  (con la derrota en la Guerra franco–prusiana que
tanto le marcó) y durante la Tercera República francesa; de ambas escuelas tomó
su rechazó al papel absolutista del Estado (bien monárquico bien republicano) y la
reivindicación de la función esencial los grupos sociales intermediarios (gremios
y corporaciones) tras la destrucción producida de los mismos por la Revolución
francesa, dejando como señal sus obras histórico–filosóficas publicadas en :
Contribution a l’étude profane de la Bible, Les Girondins du Roussillon, y Le Procès de
Socrate, examen critique des thèses socratiques.

Tras media vida de servicio público, y gracias a una herencia familiar, en 
abandonó su cargo de Ingeniero y se volcó en su nueva faceta intelectual: el estudio
histórico–filosófico de los problemas sociales (como administrador de la École des
Hautes Études Sociales de París); el origen campesino y la vida humilde y sufrida
como obrera de su compañera de vida (que no esposa) Marie–Euphrasie David
marcó su nueva orientación social. Así, y repudiando el conservadurismo de sus
primeros años, su primera gran influencia doctrinal fue el que consideraba como
“socialismo moral” de Pierre–Joseph Proudhon; el autor de la famosa frase «la
propiedad es un robo» y no siempre aceptado por el resto de socialistas premarxistas
por su tradicionalismo, representaba para Sorel la actualización de las virtudes y
valores sociales cotidianos desde la fidelidad más absoluta: el amor a la familia,
exaltación del trabajo en medio en la pobreza, necesidad insaciable de libertad y
lucha contra todo estatismo arbitrario, espíritu rebelde pero respetuoso a la vez
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de las tradiciones históricas, como recogió de manera sistemática en Essai sur la
philosophie de Proudhon de .

Pero paralelamente, ya en , se declaró deudor de su segunda gran influen-
cia: el marxismo, gracias a la lectura de su admirado Antonio Labriola, destacado
filósofo hegeliano de la masonería italiana, y través de las interpretaciones de
Jules Guesde y Paul Lafargue. Su compleja obra D’Aristote à Marx (L’Ancienne et la
nouvelle métaphysique) de  fue el gran testimonio de ese descubrimiento, conec-
tando su paradigma filosófico–histórico inicial sobre el pasado civilizatorio con el
paradigma marxista del presente transformador, aunque comenzó a valorar tanto
las fórmulas anarcolectivistas de Mijail Bakunin como el sindicalismo nacionalista
de Hurbert Lagardelle. Entre  y , junto a sus amigos y colaboradores
Bonnet y Deville, publicó la revista «Le devenir social», colaborando asimismo con
las publicaciones Mouvement Socialiste, Ére Nouvelle y Revue de Metaphisique et de
Morale, y profundizando en la “ciencia nueva” del verum–factum antiracionalista de
Gianbattista Vico (en Étude sur Vico de ).

En  Sorel se retiró a una pequeña casa de Boulogne–sur–Seine (suburbio
de la capital). En ella residió hasta el fin de sus días, dedicándose a ser, desde la
distancia y la libertad más absoluta, escritor y ensayista, polemista y agitador
social; ese “publicista tardío” que marcó decisivamente, para Pierre Andreau, la
historia reciente del pensamiento político revolucionario en el mundo occidental
como inspirador y espectador. Su obra se nutrió en esos años, combinando
la facilidad para la exposición verbal y su ágil pero desordenada pluma, de sus
continuas visitas a la Biblioteca nacional, su profusa correspondencia con rivales
y potenciales aliados, su activa participación en los círculos sindicales locales, sus
discursos y conversaciones en la librería de su amigo Paul Delesalle, la redacción
de Cahiers de la Quinzaine, en la Sociedad de filosofía, en la Ècole des Hautes
Ètudes Soiciales, en los cursos de Bergson en la Sorbona. Como escribió a
Daniel Halevy:

Yo no soy ni profesor, ni vulgarizador, ni aspirante a jefe de partido; soy un autodidacto,
que ofrece a algunas personas los cuadernos que han servido para su propia instrucción;
es que las reglas del arte no me han interesado mucho jamás. Durante veinte años he
procurado librarme de lo que había asimilado en mi educación; he paseado mí curiosidad
a través de los libros, menos por aprender que para limpiar mi memoria de las ideas
que se le habían grabado. Desde hace quince años me esfuerzo verdaderamente por
aprender, mas no he encontrado personas que me enseñen lo que quiero saber. Me
ha sido preciso convertirme en mi propio maestro, y, de alguna manera, asistir a mis
propias clases.
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Pero su fidelidad al gurú del “socialismo científico” duró poco tiempo. La
atracción inicial por la ortodoxia de Marx y el papel redentor del proletariado
frente a una sociedad liberal–burguesa en decadencia, fue dando paso a una
interpretación peculiar, y en cierta medida radical, del socialismo. El marxismo
resultaba a su juicio, y en la práctica, otro movimiento utópico más (que conec-
taba con el cristianismo primitivo) sin capacidad real de transformación más
allá de lo económico, de lo material, al igual que resto del doctrinas comunistas
y anarquistas, básicamente ideológicas y realmente divididas (presente es sus
estudios recopilados en Ensayos de crítica del marxismo, ). Marxismo que
cada vez más derivaba en un servil reformismo social socialdemócrata (eviden-
ciado las falsas componendas del máximo dirigente del socialismo francés, Jean
Jaures) que corrompía la moral proletaria; como compartía con Proudhon, los
problemas sociales nunca podrían ser resueltos por esa especie de “aristocracia
republicana” que pretendía integrar socialismo y democracia en la Tercera
república francesa.

Por ello apelaba a ese nuevo socialismo profundamente moral, a “un impe-
rativo ético” en forma del auténtico sindicalismo revolucionario capaz de mover
tanto el bolsillo como apelar al espíritu humano. Desde  había comenzó a
diseñar su syndicat en su texto L’Avenir socialiste des syndicats, como corporación
para movilizar y transformar material y, sobre todo, moralmente, ante las lagunas
morales y culturales que observaba en esquema marxista (Essais de critique du mar-
xisme, ), frente al enemigo de una economía liberal–capitalista profundamente
corrupta (Introduction à l’économie moderne, ) y como solución a la decadencia
histórica inevitable del mundo burgués (La Ruine du monde antique. Conception
matérialiste de l’histoire, ).

De Proudhon, como hemos visto, retomaba ese socialismo capaz de transfor-
mar la ética colectiva, pero ahora integraba las tesis sobre la intuición humana
de Henri Bergson para la reivindicación de las fuerzas irracionales del hombre, el
historicismo pragmático de Vico (eso sí, secularizado en Sorel) y la idea de que «el
hombre solo conoce lo que el mismo hace (o construye)», y del culto a la grandeza,
a la voluntad de Friedrich Nietzsche. Había que ir un paso más allá. Frente a la
corrupta democracia liberal y la corruptible socialdemocracia, como señalaba
Andreu, solo había un camino posible: la movilización radical para tomar el poder
y cambiar la sociedad y sus sistemas económicos de producción (Enseignements so-
ciaux de l’économie contemporaine. Dégénérescence capitaliste et dégénérescence socialiste,
). Sorel escribió que:

El socialismo es una cuestión moral, en el sentido de que aporta al mundo, por lo menos,
una manera nueva de juzgar todos los actos humanos o, de acuerdo con una conocida
expresión de Nietzsche, una transmutación de todos los valores. [. . . ] El socialismo no sabe
si podrá, cuando podrá realizar sus actuales aspiraciones, porque el tiempo cambió tanto

. Ibidem.
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nuestras ideas morales como nuestras condiciones económicas; pero se presenta frente al
mundo burgués como su adversario irreconciliables, y lo amenaza con una catástrofe moral
mucho más que con una catástrofe material.

Su antimaterialismo se hizo cada vez más evidente. Solo le fue quedando de
conexión con el marxismo su común odio hacia lo burgués y el útil concepto de la
lucha de clases como mito revolucionario. La visión heroica de la vida, ese espíritu
del hombre que se niega a perecer y puede reaccionar frente a la opresión era la
base de un socialismo sin concesiones ni compromisos frente a la corrupción y
la decadencia del sistema liberal–burgués a destruir. Así nació su obra cumbre
y polémica, Réflexions sur la violence (), en la cual sistematizaba, a modo de
ensayo, esa violencia revolucionaria y mítica, no como atentado práctico sino
como movilización moral, fundada en la definitiva Huelga general que a su juicio
cambiaría para siempre el mundo. Siempre desde un pesimismo existencial ne-
cesario, “una metafísica de las costumbres” del hombre cotidiano, como marcha
hacia la liberación desde el comportamiento experimental (conociendo y compren-
diendo las condiciones sociales de desigualdad y explotación); de manera esencial
frente al que denunciaba como “optimismo ocioso del liberalismo burgués” y sus
doctrinas aduladoras, que pensaban que el progreso material era ilimitado y la
felicidad espontánea (Les Illusions du progres, ).

En estos años Sorel aparece opuesto ya, frontal y radicalmente, a la democracia
liberal–burguesa, pero desencantado del utopismo proletario de gran parte del
marxismo y del llamado socialismo tradicional por participación estatal parlamenta-
ria o sindical (La Décomposition du marxisme, ); oposición especialmente visible
tras el affaire Dreyfus, en el que tomó partido por el militar considerado traidor
(La Révolution dreyfusienne, ). Y comenzó a buscar el encaje de su propuesta
sindicalista–revolucionaria en ámbitos ya no internacionalista, que creía ilusorios,
sino en propuestas nacionalistas concretas como las de L´Action Française. Admiró
públicamente el ideal del Nationalisme intègral presente en la obra Enquête sur la
Monarchie de Charles Maurras (que descifró en su artículo sobre el sindicalismo
revolucionario publicado en la revista «Il Divenire sociale» de Enrico Leone, aun-
que posteriormente fue crítico del que consideraba excesivo democratismo de
Maurras) o en el texto de Charles Péguy Le mistère de la charité de Jeanne D’Arc
(en otro artículo publicado en la misma L’Action française). Pese a su rechazo a
la institución monárquica (real o simbólica) Sorel admiraba la propuesta corpo-
rativista de los tradicionalistas y nacionalistas ante el desencanto que le producía
los sindicatos obreros “aburguesados” ligados a reivindicaciones estrictamente
económicas–laborales, y sobre todo por la importancia dada en las Corporaciones
neotradicionalistas (actualización del viejo Gremio) a la regeneración moral del

. G. S, Reflexiones sobre la violencia, Ed. La Pléyade, Buenos Aires , pp. –.

. Ivi, pp. –.

. L.A. R, op. cit.
. S. G, Entre violencia y sonambulismo: en el fin del siglo de Georges Sorel, in «Sistema: Revista de

ciencias sociales», n. , , pp. –.



El mito de la Revolución. Masas, violencia y sindicalismo en Georges Sorel 

trabajador y el empresario en ese nuevo sistema político que sustituyera “violenta”
y totalmente el modelo demoliberal.

Pese a su creciente influencia entre los nacionalistas maurrasianos y corporati-
vistas franceses (como Georges Valois) e incluso en socialistas precomunistas como
Robert Louzon, será en Italia donde su eco será más profundo: el citado Labriola,
futuro ministro italiano de trabajo y referente de Antonio Gramsci, traducirá el
texto de Sorel El futuro socialista de los sindicatos, y el mismo Leone realizará el
prólogo de la primera edición italiana de Reflexiones sobre la violencia, a lo que
se unirá las recurrentes citas a sus tesis de autores de la talla de Vilfredo Pareto,
Benedetto Croce, Giovanni Gentile y del propio Benito Mussolini.

Pero tras la Primera Guerra Mundial, “tiempo de ilusiones perdidas” ante
la lucha fratricida entre las plutocracias apoyadas tanto por nacionalistas como
por obreros, Sorel apuesta ahora por el internacionalismo; por un mundo sin
fronteras para una revolución sindical de amplio espectro ante el “apocalipsis”
global que se avecinaba (Matériaux d’une théorie du proletariat, ). Así valoró
positivamente tanto las primeras propuestas que apostaban por superar, de manera
radical, ese mundo político y económico que habían llevado a la devastación del
“viejo continente”: el fascismo italiano con su discurso subversivo y proletario en
clave nacionalista y corporativista (manteniendo correspondencia con el mismo
Mussolini, aunque rechazando la pretensión progresiva del Fascio hacia el esta-
tismo), y en especial las propuestas descentralizadoras y obreristas de las primeras
proclamas leninistas tras la Revolución rusa, representación de esa vanguardia
creadora de la “aurora de una nueva era” (proclamada en su Plaidoyer pour Lénine
de ). Era el testimonio final de «un viejo que se obstina en permanecer, como
había hecho Proudhon, un servidor desinteresado del proletariado».

. La Revolución, frente a la decadencia occidental

Rojo y negro, Rouge et Noir. Sorel fue de un lado y de otro, de todos y de nin-
guno. Su objetivo era la transformación a toda costa de los valores morales de
su generación, desde el voluntarismo del individuo trabajador en el seno de la
movilización colectiva. Y buscó, uno tras otro, el espacio, la fórmula, la doctrina
donde la Revolución de la masa popular pudiera encontrar su sitio sin caer en el
parlamentarismo democrático, donde su violencia regeneradora pudiera alzar el
Sindicato como forma de organización local, donde se pudiera frenar la decadencia
de la civilización occidental.

Las revoluciones se asemejan los dramas románticos: el ridículo y lo sublime se mezclan de
tan manera inextricable que a menudo no sabemos cómo juzgar a los hombres que parecen
ser, al mismo tiempo, bufones y héroes. Cuando las emociones apropiadas a los tiempos
difíciles se han calmado, el país se avergüenza de aguantado tantas cosas cuyo absurdo no
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había sospechado. Se ve con espanto que no es posible separar lo que sólo merece la risa y
la que debe seguir para provocar admiración. El mayoría de personas llegan a creer que el
revolucionario que había llenado la nación con entusiasmo constituye el sueño de un Don
Quijote que merece la piedad.

No había otra alternativa. El que consideraba como esperpéntico caso Dreyfus
mostraba los límites del socialismo reformista y el utopismo del marxismo, con un
proletariado como mero instrumento de las elites para conseguir el poder partidista.
«La bufonada deyfrusiana fue soportada con cierta dificultad por la mayoría del
país, y de tal manera el paso a tiempos más tranquilos se hizo más fácil», pero
manifestaba lo vacio del régimen parlamentario en sus debates intrascendentes y la
incapacidad del mismo para ofrecer una opción real más allá del viejo recuerdo de
las “glorias revolucionarias” liberales. No había otra alternativa, para Sorel, que
destruir el sistema democrático capitalista–burgués. La degeneración del mismo,
entre palabras vacías y opresión generalizada, solo podía ser superada mediante
una revolución política, y sindical, total. Ni reforma del sistema ni pactos con el
enemigo.

Y la “decadencia” que observaba en él se conectaba con sus estudios histórico–
filosóficos: toda civilización que sacralizaba la mediocridad en las virtudes y la
corrupción en sus valores acababa eclipsada en la Historia. Como señala Pierre
Cauvin la obra de Sorel viene marcada transversalmente por este primer gran
problema vital, estudiando el caso del judaísmo (ante el advenimiento del cristia-
nismo) en Le système historique de Renan, del mundo griego en Le procès de Socrate,
de la decadencia de Roma en La ruine du monde antique, de la burguesía en Les
illusions du progrès, del mundo moderno en Réflexions sur la violence, y de la social-
democracia en La décomposition du marxisme. Pero decadencia marcada, en este
momento espacio–temporal, por la introducción de mecanismos democráticos (o
cuando menos igualitarios y representativos) en la lucha por el reparto de la riqueza
y los medios de producción, que anulaban la voluntad creadora del ser humano;
mecanismos que renuncian a la creación productiva por el beneficio inmediato, a
la verdadera jerarquía (en función del mérito) por el falso igualitarismo (en manos
de las elites).

Esta democracia decadente proclamaba, desde la universalidad, la igualdad
entre los ciudadanos, entre los pueblos, entre las clases; pero llevaba realmente a la
ruina a una nación o una sociedad al destruir la verdadera libertad y la jerarquía
auténtica, simplemente sacralizando la dependencia y la mediocridad. El reino de
la mediocridad, de la democracia liberal–burguesa, solo se superaba en diversos
momentos de la Historia mediante la aparición de un personaje trascendental
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(Napoleón, Pelloutier, Mussolini, Lenin) o de un movimiento poderoso (como
su Sindicalismo revolucionario y su Huelga general), capaces de movilizar a las
personas, de conmocionar a la humanidad, de dar a los hombres la oportunidad de
superarse y de alcanzar lo sublime. La Huelga general revolucionaria podía ser,
para Sorel, uno de esos movimientos poderosos capaces de superar la decadencia
del mundo burgués, liberando a los obreros a la esclavitud del sistema democrático–
capitalista y de la mediocridad en la que estaban educados, concienciándolos en
sus verdaderos anhelos, y movilizándolos para acciones sublimes (desterrando el
anonimato de la masa) en la inminente “guerra de liberación social”:

El mismo espíritu se halla en los grupos obreros que están apasionados por la huelga general;
estos grupos miran, en efecto, a la revolución como un inmenso alzamiento que incluso se
puede calificar de individualista: cada uno marchando con el mayor ardor posible, actuando
por su cuenta, no preocupándose demasiado de subordinar su conducta a un gran plan de
conjunto sabiamente combinado.

En la Ruine du monde antique recogía las claves históricas de la crisis de toda
sociedad desde la recopilación de las primeras civilizaciones europeas en su apogeo
y en su decadencia, especialmente poniendo como ejemplo el caso de la Atenas
clásica y su racionalismo socrático destructor. Y en esta obra comienza a verse
plasmada la influencia del vitalismo de Henri Bergson en el pensamiento soreliano:
la especificidad de la filosofía (con una metodología propia) respecto a la ciencia
(con límites evidentes), y la esencia propia de la conciencia humana (de la memoria
a la libertad). Influencias que determinaran, en gran medida, otras dos claves del
constructo soreliano: el anticientifismo y el antirracionalismo.

Anticientifismo que no negaba una Ciencia seria y profesional que recibió en
su formación educativa y a la que consagró varios de sus estudios (en el orden
general del conocimiento). Sorel rechazaba la “pequeña ciencia” o aquellas cons-
trucciones imaginarias con pretensión científica pero sin ninguna base seria. La
ciencia no era, por si sola, una actividad determinante que regeneraría a la huma-
nidad, resolviendo todos los problemas y alcanzando la paz, la libertad, y felicidad;
alcanzar dichas metas no se lograrían solo mediante el conocimiento teórico o
especulativo, tendente inevitablemente a soluciones provisionales o a mera utopía.
Se necesitaba una ciencia aplicada y práctica, ligada a la vida diaria de las personas
y a la lucha social, a esa vida creadora de Bergson, ya que “el mundo camina pese a
los teóricos” (como escribió en la Revue de métaphysique et de morale hacia ). Por
ello se opuso al darwinismo social o evolucionismo determinista que hablaba de un
progreso inevitable, al modernismo católico que ligaba razón y fe despreciando la
mística (en especial a León XIII y su Rerum Novarum), al protestantismo liberal que
reducía la creencia a un simple acto racional, e incluso al socialismo científico de
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Engels que reinterpretaba el materialismo histórico de Marx desde una economía
que se arrogaba toda explicación de todos los fenómenos sociales.

Fue, por ello, uno de los últimos estandartes de la metafísica contemporánea,
de una vida que debía explicarse más allá competencia científica, y que fundaba el
conocimiento social respondiendo a interrogantes que el positivismo sociológico
no lograba entender. La “opinión soberana de la metafísica” evidenciaba, a su
juicio, que la ciencia social no podía formularse desde los esquemas las ciencias
naturales, ni de las utopías de intelectuales profesionales muy bien pagados; al
contrario, debía construirse desde las convicciones grupales y de los mitos colec-
tivos, desde la moral regeneradora y la razón humana. Pero si bien la razón era
imprescindible para el desarrollo de la humanidad y la ciencia clave para declarar
las certezas morales, el conocimiento racional no debía reducirse a la abstracción
positivista y al racionalismo cientifista (siendo el prestigioso Émile Durkheim
blanco de sus críticas). Existían, para Sorel, realidades y valores más allá de la razón
que explicaban la existencia humana y podía, por ello, evitar su mediocridad o
decadencia; fuerzas irracionales que eran parte de nuestra vida, la base de toda
moral, del heroísmo, de lo sublime, de la gloria, de la abnegación, del espíritu de
sacrificio, de la propia vida y de la propia muerte.

. El Sindicalismo, o como destruir a la burguesía

Ni la Política social (el invento de Bismarck progresivamente asumido por los
socialistas democráticos) ni la Utopía marxista. Sorel proponía una versión del
socialismo como medio de destrucción de lo viejo y de construcción un sistema
concreto, más espíritu de unión que institución cerrada: el Sindicalismo revolu-
cionario. El proletariado era el arquetipo que crear y al que movilizar, ante la
decadencia moral de una burguesía dominante de «mentalidad claudicante, co-
barde y negociadora» y de un sistema capitalismo en manos «de los mercaderes
del templo, de los filisteos y de los usureros de postín» y donde «hasta los dioses
parecen muertos».

.. Un nuevo socialismo

“Lo decadente” en el mundo tenía una solución. Un nuevo socialismo que combi-
naría el moralismo de Proudhon y el materialismo de Marx. Del filósofo francés
heredó ese obrerismo tradicionalista y moral (aunque anticlerical), ese papel del
burgués al servicio del proletariado y contra el capitalismo, pero no de una clase
obrera universal ni de una economía mercantilista global y abstracta; su concep-
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ción del trabajador y del devenir del proletariado vuelve, por ello, a los orígenes, al
gremio y al trabajo manual, a la comunidad y a la naturaleza. Y del economista
germano obtuvo la visión de la lucha de clases como motor de la Historia y clave
de la movilización individual y colectiva frente a la plutocracia internacional.

Pero Sorel pronto comenzó a disentir de las máximas marxistas. Comprendió
que el socialismo estatista preconizado por Engels era una mera respuesta, era
un medio tributario del modo de producción industrial y capitalista del que surge
y ante el que reacciona. Por ello planteó que la Revolución no podía limitarse
a construir un socialismo estatal y sindical más, sino debía cambiar para siem-
pre las condiciones históricas del capitalismo y sus formas productivas asociadas.
En Introduction à l’économie moderne () principió las bases teóricas y morales
de un nueva economía concreta, aplicando en lo social la filosofía bergsoniana
y combinándola con el materialismo histórico; y esbozando por primera vez el
aspecto jurídico del sindicato como nueva forma de organización político–social,
superando la concepción estrictamente materialista y evolutiva del socialismo
estatista. Sorel hablaba de una economía social marcada no solo por el progreso
material, sino por ideas irracionales profundamente humanas, por instintos de na-
turaleza biológica y esencia espiritual que explicaban la transformación social (más
allá del darwinismo), por dimensiones religaciones y místicas que impregnaban el
quehacer humano. Es decir, una comunidad creada y elevada por “fuerzas espiri-
tuales” emergentes, creadoras y destructoras a la vez, superadora del dogmatismo
filosófico hegeliano.

No había que tomar el poder; había que destruirlo; no había que convertir
al obrero en burgués, había que recuperar la virilidad del mundo a través del
obrero trabajador y organizado. Por ello el próximo Sindicato de Sorel, como
medio de transformación moral, tenía que devolver a los obreros la independencia
para producir por sí mismos y para sí mismos, recuperar el viejo espíritu del
gremio, situar la voluntad de hacer por la técnica de producir, y ser, para ello, la
organización típica de otro sistema económico que integre y supere lo capitalista y
lo socialista.

Un nuevo socialismo basado, siempre, en el antidemocratismo (desde La mort
de Socrate al texto Pour Lénine), tanto en su primera creencia en la dictadura del
proletariado (que finalmente daría lugar a una nueva burocracia que recrearía
de nuevo la vieja distinción entre “señores y esclavos”) y en su omnipresente
liberalismo cuasianarquista basado en la concepción pluralista del mundo (frente
al Parlamento, o «refugio de la charlatanería política, de la demagogia de los
mercaderes y de la hipocresía de los intelectuales»). Sorel, desde esa reflexión anti-
parlamentaria similar al liberalismo de Pareto y que atrajo tanto a internacionalistas
y nacionalistas, nunca creyó en la democracia liberal corrupta moralmente, ni en la
democracia socialista (que sometía a las masas hacia la esclavitud, bajo la bandera
de una ficción basada en ideales como la igualdad o el gobierno del conjunto de los

. J.L. L Z, op. cit., , pp. –.

. R. V, op. cit., pp. –.

. G. S, op. cit., , pp. –.



 Sergio Fernández Riquelme

ciudadanos) ni en una democracia sindical o corporativista que siempre acabaría
siendo estatista como cualquier otra forma de democracia (el solidarismo de Léon
Bourgeois o el cooperativismo de Charles Gide). Nunca le importó la filiación
de sus referentes y colaboradores en las supuestas izquierdas o derechas, solo sus
credenciales antidemocráticas.

.. El Sindicalismo revolucionario

El proletario encarnaba esa regeneración moral, la revolución social suponía la
reconstrucción espiritual. Pero Sorel, en ningún momento, hablaba de matizar
el capitalismo ni de realizar concesiones a los “socialistas parlamentarios” ni de
conseguir “siervos votantes”. La revolución debía ir más allá, destruyendo una
sociedad de amos y esclavos para construir una nueva donde el obrero sea un tra-
bajador y un artista, un creador en suma. El proletario debía destruir, literalmente,
el viejo sistema sin concesiones, sin dudas, sin regateos.

Generalmente, los socialistas llaman a la legislación social derecho obrero; error análogo a
aquél en que habrían incurrido los autores antiguos si hubiesen llamado derecho burgués
al conjunto de reglas relativas a las relaciones que existían entre los señores feudales y los
campesinos; la legislación social está fundada en la noción de sangre. Debería llamarse
derecho obrero a las reglas que se refieren a todo el cuerpo de trabajadores, y que pueden,
perfeccionándose, convertirse en el derecho futuro.

Freund apuntaba que «si Sorel se convirtió en socialista, no lo fue para nada
por sentimentalismo o por seguir una moda, sino por una decisión lúcida, porque
pensaba que el socialismo era la doctrina que permitiría escapar de la degeneración
moral que afecta a la sociedad». Su socialismo fue más moral que político, y
por ello su crítica a la democracia se basó en que difundía la cobardía y la ocio-
sidad, disolvía las costumbres, erradicaba los sentimientos de nobleza y coraje
en la sociedad, desmoralizaba y corrompía la armonía social, desconsideraba la
creación humana, y provocaba la esclavitud espiritual. La lucha de clases era el
nuevo instrumento para renovar las tradiciones de siempre, para recuperar las altas
convicciones morales, para exaltar la generosidad y la solidaridad; era el “estado de
guerra” emergente en el que los hombres participan y que genera mitos moviliza-
dores. El “campo de batalla” contemporáneo que difunde el carácter sublime de a
batalla contra el mal, contra el enemigo y que “fascina a las almas”; y que da luz a
los héroes morales de este tiempo histórico, al obrero revolucionario que utiliza
la violencia moral en la sublime huelga general contra la burguesía declinante
y la socialdemocracia colaboradora. Así su socialismo era “una metafísica de las
costumbres”, un modelo ético de conducta vital, un medio para recuperar sentido
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del honor; en suma el sistema pertinente históricamente para volver a hablar de la
nobleza del alma, del heroísmo y de lo sublime.

Desde  había comenzado a hablar del medio para la regeneración moral y
social que pretendía: la agrupación de proletariado en sindicatos autónomos que no
participaban del juego político partidista. Los syndicats o corporaciones que integraban
la tradición de la fidelidad gremial y la modernidad de la conciencia proletaria. Esta
era la base de su sistema del sindicalismo revolucionario, como expuso en El porvenir
de los sindicatos obreros y en las citadas Reflexiones sobre la violencia.

Solo es posible comprender lo que cada uno de nosotros es capaz de crear,
solo es posible entender el mundo artificial que nosotros fabricamos; así siempre
lo creyó Sorel. Las creencias y valores, el “mundo cósmico” era la base sobre la
que trabaja el homo faber, evolución de los primeros homo sapiens al ser la razón
hija de la técnica. Pero este materialismo marxista de base se concretaba en la
capacidad creativa del hombre; el conocimiento humano partía del uso de los
medios de producción y por ello son los productores (los obreros, los trabajadores)
la fuente de todo inteligencia. Para Georges Goriely constituía la llamada teoría
del “pluralismo dramático”, o forma de conocimiento social que estudiaba una
realidad siempre plural y en constante transformación desde los diferentes puntos
de vista proyectados en un marco fijo de comprensión creado ex profeso, y que
el productor o el creador adivinaba en su labor técnica mediante el ensayo y el
error en busca de la solución instrumental. Acción técnica y racional motivada y
generada por los elementos pasionales e imaginativos humanos; la razón dependía
de la técnica, pero ésta se fundaba en el papel aglutinante de los sentimientos.

Y esta concepción de síntesis entre técnica (razón) y humanidad (pasión) se
concretaba en una doctrina político–social, el Sindicalismo revolucionario, que
combinaba la materia por la que se luchaba (los medios de producción) y la voluntad
que movilizaba (el obrerismo social). Ser hombre era comprender, y compren-
der era producir; por ello, hombre verdadero y necesario para su sistema es el
productor, el trabajador, y quién no produce es un simple parásito económica e
intelectualmente. Aquí radicaba su famoso “anti–intelectualismo”. Los valores
creativos y superiores del proletariado, como protagonista del nuevo Sindicalismo,
eran clave para la regeneración, y no las proclamas de una supuesta elite intelectual
socialista (mesiánica o reformista) alejada del trabajo manual, de la innovación
tecnológica, del verdadero mundo obrero en su realidad y su moralidad. Los in-
telectuales solo podían ser “empleados” al servicio de la clase obrera y con una
tarea muy clara: difundir sus valores, construir su proyecto y desprestigiar a la
burguesía. Una “sociedad de productores” solo podía ser edificada por los propios
productores.
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Este primer planteamiento, en clave racional, será expuesto en su obra El
porvenir de los sindicatos obreros (). Compartiendo la pretensión de Fernand
Pelloutier de convertir a la poderosa Confederation General du Travail (C.G.T.) en
un Sindicato autónomo del Estado y profundamente combativo, Sorel apuesta por
fundar esta “sociedad de productores” como un sistema social organicista donde
el proletariado y el taller sería el protagonista de un mundo que «es a la vez su pan,
su laboratorio, su clase de filosofía y su mundo». Una clase social que adquiría,
progresivamente, su conciencia colectiva y comenzaría su triunfante revolución,
combinando la propaganda ideológica de autoconciencia y la organización particu-
lar con sus propias instituciones, su moral diferenciada y su nuevo derecho. Todo
ello en una organización sindical independiente, fuera de los “partidos políticos
serviles de la burguesía”; instituciones que solo pretendían conquistar el poder y
no liberar al hombre que trabaja, creada por y para los obreros como sociedad
alternativa capaz de iniciar y desarrollar la gran transformación para el reemplazo
de la sociedad burguesa como forma de organización dominante y general:

La lucha de clases es el alfa y el Omega del socialismo, quien es un concepto sociológico
para uso de los sabios sin el aspecto ideológico de una guerra social proseguido por el
proletariado contra el conjunto de los jefes de la industria; el sindicato es el instrumento de
la guerra social.

Este esquema inicial se concretaba de la siguiente manera: los sindicatos obre-
ros asumirían la gestión política directa, quitándosela a las administraciones estatal,
regional y municipal y asumiendo sus competencias (en “federaciones de obreros”
de base local); gestionarían los recursos económicos de manera colectiva bajo cri-
terios de igualdad y responsabilidad (en “cooperativas de producción y consumo”);
y ejercerían las funciones de asistencia, protección y formación de las familias y los
jóvenes, imponiendo un modelo de educación sobre normas y principios propios
genuinamente revolucionarios, transformando desde la posesión efectiva de los
medios de producción (colectivizados sindicalmente) hasta el mismo derecho de
familia (reconociendo la “unión libre” en la que el mismo vivía).

Frente al mito científico de Marx (reacción lógica a su alter ego, el mito capita-
lista) que Sorel comparte por su carácter reivindicador y colectivo en su aspecto de
“lucha de clases”, el mito soreliano se concreta en la acción que integra lo individual
y lo colectivo a partir de motivaciones psicológicas invencibles en el momento y
el acontecimiento histórico. Motivaciones de una colectividad que determina la
capacidad y calidad de la acción en la intensidad de las creencias, el verdadero
motor del que nace el entusiasmo colectivo, que aspira a lo sublime, que rechaza
el miedo, que genera esa voluntad de superarse y que supera la seguridad de los
valores imperantes de la decadente sociedad burguesa (la que no busca alcanzar
lo sublime ni superarse). Sorel reivindica las “virtudes quiriteas” en un momento
histórico marcado por el triunfo de la técnica, el ocaso de lo sagrado y el dominio
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de una burguesa corrupta ajena a la antiguas aristocracias vinculadas al pueblo.
«Lo sublime está muerto en la burguesía» proclamaba Sorel ().

El único objetivo era la liberación, a toda costa, del proletariado. Frente al socia-
lismo centrado en la retórica revolucionaria (conmovida por la miseria generada
por las contradicciones del capitalismo), y opuesto el “sentimentalismo del reparto”
(centrada en la utopía comunista) o la mera política aburguesada (reformismo que
acababa en la misma coacción estatal), el Sindicalismo revolucionario de Sorel se
centraba en los derechos concretos de los trabajadores, por hacerlos conscientes
de su capacidad creadora, por convertirlos en auténticos combatientes para la lucha
social en soldados listos pata la transformación; no buscaba, así, un mero sistema
nuevo de reparto, ni un igualdad total y utópica, ni una democracia adaptada para
los obreros, ni un socialismo presto a copiar las formas y medios plutocráticos.
Frente al régimen donde los principios políticos eran corrompidos por el éxito
económico y el intercambio de bienes, que lo justificaban todo, Sorel alzaba las
ideas morales, los valores humanos y los oficios creadores:

El gran peligro que amenaza al sindicalismo sería cualquier tentativa de imitar a la demo-
cracia; es mejor, para él, saber contentarse, durante un cierto tiempo, con organizaciones
débiles y caóticas, que caer bajo el dominio de sindicatos que copiarían las formas políticas
de la burguesía.

El socialismo sindical de Sorel significaba un katehon obrero, ligado a la realidad
nacional de cada país, como muralla moral frente a la “fusión de clases” propugnada
por el socialismo reformista o el catolicismo social, derivada de la falsa “paz social”.
En primer lugar se materializaba en el incesante y radical movimiento de la Huelga
revolucionaria, el cual expresa claramente que «el tiempo de las revoluciones
políticas ha terminado, y que el proletariado se niega a dejar constituir nuevas
jerarquías»; movimiento que ansiaba una nueva comunidad organizada más allá
de la posible realidad estatal o productiva de la transacción socialista:

Esta fórmula no sabe nada de los derechos del hombre, de la justicia absoluta, de las cons-
tituciones políticas y de los parlamentos; no niega pura y simplemente el gobierno de la
burguesía capitalista, sino también toda jerarquía más o menos análoga a la burguesía. Los
partidarios de la huelga general aspiran a hacer desaparecer todo lo que había preocupado
a los antiguos liberales: la elocuencia de los tribunos, el manejo de la opinión pública, las
combinaciones de partidos políticos.

Pretendía, en segundo lugar, edificar el colectivismo socialismo por etapas,
aboliendo progresivamente el capitalismo sobre el principio de la lucha de clases;
un proceso basado en un estrategia que no buscaba la ambición personal (un
puesto de diputado o un sueldo a cargo del patrono) y era ajeno a toda participación
electoral o acción parlamentaria (a la organización del proletariado en el terreno
político y económico) que impida su desarrollo gradual e inevitable (frente a las
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consideraciones de Kautsky). Y en tercer lugar, el Sindicalismo de Sorel «marcha,
en efecto, al azar de las circunstancias, sin cuidarse de someterse a una dogmática y
dirigiendo más de una vez sus fuerzas por caminos que condenan los sabios»; es
decir, se fundaba en la práctica del hombre sencillo y de su voluntad de participar
en batalla al sistema como “lucha de clases” que le afectaba directamente, y no
en la teoría del intelectual aburguesado deudor de axiomas filosóficos o dogmas
religiosos:

La huelga general no ha nacido de reflexiones profundas sobre la filosofía de la historia;
ha surgido de la práctica. Las huelgas no serían más que incidentes económicos de una
importancia social mínima, si los revolucionarios no interviniesen para cambiar su carácter y
convertirlas en episodios de la lucha social. Toda huelga, por local que sea, es una escaramuza
en la gran batalla que se llama la huelga general. Las asociaciones de ideas son aquí tan
simples que basta indicárselas a los obreros en huelga para hacer de ellos socialistas. Mantener
la idea de guerra, hoy que tantos esfuerzos se hacen para oponer al socialismo la paz social,
parece más necesario que nunca

El Sindicalismo revolucionario constituía, para Sorel, la única competencia a la
“ceguera y locura del capitalismo”, al aprender del marxismo sobre la potencialidad
de la lucha de clases pero superar sus abstracciones teóricas (científicas y filosóficas)
pero desligarse de la mera reacción al sistema de producción del que también
participaba como reacción. Y como futuro sistema se debía organizar sobre la
base local, comprendiendo las realidades nacionales, impulsando la instrucción de
los obreros, asumiendo la capacidad creadora del hombre, imitando la fórmula
revolucionaria del primer capitalismo para vencerle, y sobre todo, movilizando a
las clases populares mediante el mito de la batalla social:

El sindicalismo revolucionario encarna, a la hora presente, lo que hay en el marxismo de
verdadero, de profundamente original, de superior a todas las fórmulas: a saber, que la lucha
de clases es el alfa y omega del socialismo; que no es un concepto sociológico para uso de
los sabios, sino el aspecto ideológico de una guerra social emprendida por el proletariado
contra todos los jefes de industria; que el sindicato es el instrumento de la guerra social.

.. La violencia revolucionaria

Para lograr el fin, al más puro estilo maquiavélico, el fin era claro, duro y evidente.
En Reflexiones sobre la violencia (), su obra más célebre, Sorel encontró la
clave para lograr, a corto y medio plazo la formación, de ese sindicalismo obrero
fuerte, consciente y preparado para enfrentarse con la sociedad burguesa, y para
destruirla. La violencia era la herramienta comprobada para crear, sobre las ruinas
del liberalismo capitalista, una comunidad basada en la producción creativa, libre
de las jerarquías e instituciones del pasado.

Frente al racionalismo ilustrado (Descartes), el irracionalismo espiritual. Si-
guiendo al citado Bergson o a Gustav Le Bon, Sorel comprendió la existencia de
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elementos irracionales que determinaban la voluntad del individuo, y que actuaban
en su movilización: psicológicos e intuitivos, morales y espirituales. Y dicha vo-
luntad, como tomó de Friedrich Nietzsche, fundaba una idea de rebelión capaz de
negar los valores reinantes y afirmar otros nuevos, rebeldes y propios construidos
desde el mito. Por ello, estos elementos mitificados que, organizados grupalmente,
permitían a través de la imagen y la propaganda, la movilización colectiva, en su
caso revolucionaria. Por ello, movimiento revolucionario, para Sorel, debía ser
impulsado más por los mitos que por la racionalidad; esta era la lección que debía
aprender el socialismo para triunfar:

Los mitos no son descripciones de cosas, sino expresiones de voluntad, un conjunto de
imágenes capaces de evocar en bloque y a través de la intuición, sin ningún análisis reflexivo.

La voluntad del cambio tenía que sostenerse en el mito y no de la lucha de
clases como el motor de la Historia, como el factor decisivo de la Revolución. Era
el símbolo para actuar y concienciar, y en ella la violencia sería el ingrediente
clave: el natural impulso de lucha fundaba el mítico valor del heroísmo y éste el
moderno sindicalismo de combate. Era la exaltación de la violencia simbólica, de
esa energía creadora al servicio del proletariado en sus intereses concretos y de la
civilización en su dimensión global; pero una “violencia” concebida como arma
revolucionaria de la Comunidad (proletaria, sindicalista) frente a la “fuerza” del
Estado o instrumento de la minoría rectora (liberal–burguesa o incluso socialista)
para imponer la organización de un determinado orden social para dominar a la
mayoría (La rivoluzione d’oggi, ).

En este proceso, en este momento histórico, para Sorel convergían el mito y la
violencia. «¿Cómo se podía movilizar a las masas para conseguir la derrota total del
capitalismo?», se preguntaba Sorel. Básicamente construyendo un mito revolucio-
nario; mito con la fuerza suficiente para movilizar al trabajador, mucho más eficaz
que los débiles eslóganes de los intelectuales y las utopías de los burócratas (cons-
trucciones que se convertían rápidamente en simples procesos reformistas); mito
que presentaba, para Sorel, una fuerza revolucionaria incontestable al constituir
una “realidad total” que escapaba a la estructura lógica jerarquizada: la capacidad
para superar el marco estatal y para movilizar a la población obrera, poniendo
como ejemplo la huelga revolucionaria final donde las masas exaltadas destruirían
la opresión de un Estado en manos de los intereses de la burguesía y de sus lacayos,
los pretendidos intelectuales socialistas.

La violencia revolucionaria del mito se oponía, así, al llamado “resentimiento
jacobino del Reinado del Terror”. El burócrata y el utopista usaban la fuerza, simple-
mente, para imponer la coacción del poder de su Estado soñado, siempre jerárquico y
opresor, al pueblo; los verdaderos revolucionarios utilizaban la violencia como única
herramienta para romper la sumisión de las clases desfavorecidas, como «potencia
indomable con la que el pueblo se sacude el yugo impuesto» para arrebatar a la

. G. S, op. cit., , pp. –.

. Ivi, pp. –.



 Sergio Fernández Riquelme

minoría su poder histórico. La violencia revolucionaria no era, por eso, ni venganza ni
ajuste de cuentas (eso era propio de las revoluciones burguesas previas con sus orgias
de sangre frente a nobles y reyes); era el medio para la justicia colectiva e histórica.
Esta era su “apología de la violencia”: el uso de la violencia proletaria, en su caso
a través de la Huelga revolucionaria, como instrumento mitológico de cohesión y
liberación que permitía la práctica del cambio social, de una sociedad sin estructuras
de poder jerárquicas y con relaciones armónicas:

La fuerza tiene como objeto imponer la organización de determinado orden social en el cual
gobierna una minoría, mientras que la violencia tiende a la destrucción de ese orden. La
burguesía ha empleado la fuerza desde el comienzo de los tiempos modernos, mientras que
el proletariado reacciona ahora contra ella y contra el Estado mediante la violencia..

El Sindicalismo revolucionario que Sorel consideraba de inminente y necesaria
aplicación, tenía que poseer un procedimiento que evitará el posible aburguesa-
miento de las masas obreras o sus tendencias hacia la exclusividad nacionalista. Y
lo encontró en las Reflexiones sobre la violencia: la “violencia revolucionaria” era esa
herramienta esencial, y simbólica, para la movilización pasional y continua de la
clase obrera organizada; era el verdadero impuso para la cohesión sentimental y
permanente de la misma y para hacer realidad humana esa “noción intelectual
de la lucha de clases”. Por mucho que al obrero se le mostrara la existencia
de un antagonismo de intereses entre él y su patrón, esa información no llegaría
hasta lo más hondo de su conciencia, no se manifestaría en su vida real hasta que,
según la argumentación de Sorel, se convirtiese en una dimensión emocional y
sentimental capaz de llevarle a usar la violencia, de matar y morir simbólicamente,
y que estuviera perfectamente legitimada en su fuero interno contra su enemigo
de clase. Pero no la violencia desnuda, del pequeño sabotaje industrial al gran el
terrorismo racionalista al servicio de las utopías políticas; hablaba de la época de
una “violencia ética y moral del proletariado”, del hombre dotado de las virtudes
de valentía, energía y heroísmo:

Nunca sentí por el odio creador la admiración que le dedicó Jaurès; no siento para nada
por los guillotinadores las mismas indulgencias que él; siento horror por toda medida que
humilla al vencido bajo un disfraz judicial. La guerra hecha a la luz del día, sin ninguna
atenuación hipócrita, para lograr la ruina de un enemigo irreconciliable, excluye todas las
abominaciones que deshonraron a la revolución burguesa del siglo XVIII.

Sorel llegaba a esta conclusión a través de un razonamiento concreto:

a) la violencia es parte consustancial de las sociedades modernas e industria-
lizadas, ligada a la lucha de clases hasta la aparición de los utopismos y
reformismos en el socialismo, que la desactivan por la lucha por el poder;
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b) el socialismo democrático y parlamentario era un mero colaborador servil
de la burguesía, por lo que se mostraba imprescindible un nuevo sindi-
calismo autónomo que reivindicara y utilizara la violencia revolucionaria
auténtica;

c) el marxismo reformista mostraba prejuicios contra la violencia proletaria
por motivos oportunistas, que se demostraban en su aprecio al papel re-
presivo del Estado y al militarismo de los plutocracias nacionales (y que
ejemplificaba en la figura de Jean Jaurès);

d) la huelga proletaria era el gran mito del proletariado, superior cuantitativa
y cualitativamente a la utopía redentora del marxismo ortodoxo (que per-
feccionaba) o del tacticismo del socialismo parlamentario (al que refutaba),
como instrumento para alcanzar la liberación del proletario;

e) frente a la fuerza represiva del Estado, se alzaba la violencia regeneradora
del proletariado, por medio de la Huelga general y en contra de los partidos
políticos, desde el heroísmo del mito de movilización y destrucción hacia
la dictadura del proletariado;

f ) la moral de la violencia proletaria (rememorando a Proudhon) rechazaba
la conciliación con la burguesía, el arbitraje partidista o el control estatal
de los sindicatos, legitimando el Sindicalismo revolucionario en Francia en
contraste las potencias capitalistas de Inglaterra y Alemania;

g) y finalmente, se alcanzaría un nueva moral de los productores, reflejo de la
síntesis entre la organización sindical y la transformación revolucionaria,
a través del espíritu de la Huelga general como “la nueva guerra por la
libertad” y del Sindicalismo revolucionario como el gran “educador en la
sociedad contemporánea”.

La lucha de clases, así entendida, era un mecanismo para renovar las tradi-
ciones de siempre, para recuperar las altas convicciones morales, para exaltar la
generosidad y la solidaridad; era, para Sorel, el “estado de guerra” emergente en
el que los hombres participan y que genera mitos movilizadores. El “campo de
batalla” contemporáneo que difunde «el carácter sublime de la batalla contra el
mal, contra el enemigo y que fascina a las almas»; y que da luz a los héroes morales
de este tiempo histórico, al obrero revolucionario que utiliza la violencia moral
en la sublime huelga general contra la burguesía declinante y la socialdemocracia
colaboradora. Así su socialismo era “una metafísica de las costumbres”, un modelo
ético de conducta vital, un medio para recuperar sentido del honor; en suma, el
sistema pertinente históricamente para volver a hablar de la nobleza del alma, del
heroísmo y de lo sublime.

Este socialismo sorealiano, eminentemente moral y basado en las virtudes de la
familia, del trabajo, de las costumbres, fundaría el Sindicalismo revolucionario del
devenir, donde la lucha de clases y la Huelga general serían instrumentos claves para

. Ivi, pp. –.
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la regeneración de la economía, de la sociedad, del hombre; y estaría en manos de
ese héroe revolucionario, el obrero consciente y movilizado, como en la leyenda
homérica o en la empresa napoleónica. Pero Sorel no hablaba de una Huelga política
sino de una de regeneración moral. El escritor francés no propugnaba un Estado
sindical ni una democracia sindical como fin a alcanzar; no pretendía reformar el
sistema ni crear otro régimen estatal; era un cambio moral y total.

El fin de la Huelga general no era reformista sino revolucionario, no era para
tomar el Estado sino para destruirlo, mediante una absoluta transformación so-
cial desde la reeducación moral del hombre, a través de la mutación radical de
la colectividad. No había que conquistar el poder político o el Estado, sino tra-
zar una nueva vía para el futuro reuniendo las fuerzas populares, generando esa
situación de “catástrofe total” o desorden general que provocase la caída del de-
cadente poder burgués–capitalista y sus medios democráticos que ha conllevado,
progresivamente «la disolución de las costumbres, la pereza, la falta de voluntad
y la mediocridad». Y dicho caos se alcanzaría, fundamentalmente, mediante la
“violencia revolucionaria”; un instrumento ético que otorgaba al socialismo una
profunda moralidad y una fidelidad clara, superando la negociación reformista (el
compromiso) y negando el mero nihilismo (el terrorismo), como expresión de
una voluntad consciente de los proletarios que convierten sus ideas en actos, que
colaboran en la transformación ética, ya que «a la violencia le debe el socialismo
los elevados valores morales mediante los cuales aporta la salvación al mundo
moderno». Obreros convertidos en militares comprometidos, en soldados au-
daces, en héroes colectivos; los protagonistas de la epopeya revolucionaria, de un
sueño, de un futuro donde la lucha de clases es el sentimiento bello y heroico por
antonomasia y que, aunque no produce ventajas materiales rápidas e inmediatas,
salva al mundo de la barbarie. «Saludamos a los revolucionarios, como los griegos
saludaron a los héroes espartanos que defendieron las Termópilas y contribuyeron
de este modo a mantener la luz en el mundo antiguo», proclamaba Sorel.

El mito revolucionario no era una utopía; era el objetivo final, a modo de
símbolo redentor, construido dentro del ser humano, y no un mero objetivo final
proyectado en la secuencia histórica. Pero tampoco era un mito intelectual más;
no debía ser para Sorel como el catolicismo primitivo o la reforma protestante,
la Revolución Francesa o el Risorgimento italiano. Significaba la superación de los
errores de las viejas fantasías utópicas y de los mitos creados intelectualmente, que
se veían siempre, y finalmente, superados por los métodos racionales de análisis.
Este nuevo mito, el mito de su Revolución, no podía refutarse ni contradecirse;
era un símbolo colectivo indivisible y de extensión ilimitada (siguiendo a Bergson).
Llegaba la hora, en el esquema soreliano, de un mito que se creaba a través de la
violencia colectiva, de aquella violencia de la mayoría oprimida contra la fuerza de
la minoría opresora:

. Ibidem.
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A veces, los términos fuerza y violencia se utilizan indistintivamente para hablar de actos
de autoridad o de actos de rebelión. Y es obvio que los dos casos dan lugar a consecuencias
muy dispares. Pienso preferible adoptar una terminología que no dé lugar a ambigüedades,
y reservar el vocablo violencia para los actos de rebelión. Se dirá, pues, que la fuerza tiene
por objeto imponer cierto orden social a través del gobierno de una minoría, en tanto que
la violencia tiende a la destrucción de dicho orden. La burguesía ha empleado la fuerza
desde el inicio de los tiempos modernos, mientras el proletariado reacciona ahora contra la
burguesía y contra el estado mediante la violencia

El mito soreliano y violento se encarnaba, por tanto, en la Huelga revoluciona-
ria proletaria: una campaña organizada y sostenida de ataque de los obreros, organi-
zados socialistamente, para derrocar los bastiones del gobierno capitalista–burgués
desde el ejemplo moral, la voluntad de cambio y la conciencia colectiva. Una
campaña, una batalla opuesta, radicalmente, a la huelga política de los socialistas
democráticos o a la restringida huelga económica de los socialistas aburguesa-
dos. La Huelga radical para cambiarlo todo y cambiarlo para siempre, y cuya
violencia masiva y simbólica destruiría las instituciones y costumbres burguesas
(moralmente corruptas) y, en el sentido de Spengler, frenaría la decadencia de
un Occidente, ahora y en el futuro en manos del trabajador victorioso y heroico
(moralmente sano):

La idea de la huelga general, engendrada por la práctica de las huelgas violentas, comporta la
concepción de un desastre irremediable. Es algo aterrador, que se presentará más aterrador
cuando la violencia haya ocupado un espacio mucho más grande en el espíritu de los
proletarios. Pero, al emprender una obra tan seria, temeraria y sublime, los socialistas
se elevan por encima de nuestra frívola sociedad y se hacen dignos de indicar al mundo
los nuevos derroteros [. . . ]. El sindicalismo revolucionario correspondería bastante bien a
los ejércitos napoleónicos, cuyos soldados realizaron tantas proezas, sabiendo todos que
permanecerían pobres. ¿Qué ha quedado del Imperio? Nada más que la epopeya del Gran
Ejército. Y lo que ha de quedar del actual movimiento socialista, será la epopeya de las
huelgas.

. Ivi, pp. –.
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Abstract
This paper starts from the relationship between Hobbes and history to explore the different
approaches to th century history in the United Kingdom and in Italy and uses the most
recent historiography on the First World War in the Middle East and books like those of Niall
Ferguson and James Barr to better frame the war that in Italy was generally considered as
the accomplishment of the Risorgimento. It also examines Quentin Skinner’s methodology
regarding the history of political thought and the relationship between history and politics
and the theory of invention of the tradition of Eric Hobsbawm to analyze the different
interpretations of the Risorgimento and the Resistance in Italy.
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Per Thomas Hobbes, com’è noto, la storia è uno strumento utile alla politi-
ca, non scienza, eppure la prima opera pubblicata dall’autore del Leviathan fu la
traduzione della Guerra del Peloponneso di Tucidide nel . Il filosofo di Malme-
sbury scrisse commenti storici, tra cui un commento sugli Annales di Tacito, A
Discourse upon the beginning of Tacitus o Discourse of Tacitus pubblicato anonimo

nel , in una collezione di saggi intitolata Horae subsecivae, e anche un’opera
sulla guerra civile inglese, il Behemoth. Hobbes conosceva bene la storia greca e
romana, le sue opere sono piene di riferimenti alla storia romana. Nel Leviathan
definisce Giacomo I Stuart il più saggio sovrano inglese, perché, come i Romani,
integrava popoli diversi e integrò gli scozzesi in Inghilterra: Giacomo VI di Scozia,
poi Giacomo I d’Inghilterra, fu il primo sovrano a regnare su Scozia, Inghilterra
e Irlanda, e Hobbes ammirò certamente l’abilità del figlio di Mary Stuart, una
martire cattolica, accolto in trionfo a Londra. Hobbes è anche un grande esperto
di storia delle religioni, come dimostra nella terza parte del Leviathan. Tuttavia,
Hobbes non cambiò mai giudizio sul fatto che l’obiettivo degli storici politici è
persuadere e considerò la storia politica ambigua, comunque di parte.

Per avere un’idea dell’ambiguità della storia politica per Hobbes, nel Discourse
of Tacitus afferma che la legge della storia «Ne quid falsi dicere audeat, neque vere
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Discourses, attributi a Hobbes da Leo Strauss, si è discusso a lungo, prima di giungere a considerare Hobbes
l’autore, e ancora vi sono posizioni diverse. Su ciò, cfr. D. C, Hobbes, Roma e Machiavelli nell’Inghilterra degli
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non audeat» svanisce, quando il potere politico non tollera critiche e desidera
solo essere adulato. Per questo, le vicende di imperatori come Tiberio, Caligola,
Claudio, Nerone e dell’ultima parte della vita di Augusto, fino a Tacito, furono
falsificate per paura mentre erano al potere e per odio dopo la morte. In genere,
accade che chi adula i potenti per ottenere vantaggi o per timore delle ritorsioni,
li denigra quando perdono il potere o muoiono. Questa situazione per Tacito si
verifica a Roma dopo la fine della repubblica e l’instaurazione dell’impero; invece
per Hobbes — che durante il regno di Giacomo I assisté agli scontri tra il re e il
parlamento, e a dibattiti infuocati — non esiste un sistema politico ideale per chi si
occupa di storia, data la natura degli esseri umani.

È noto quanto Hobbes tenesse alla scienza (si pensi soltanto al De Corpore)
e come il suo obiettivo fosse di fondare la scienza politica. Su cosa volesse dire
davvero quando diceva di voler essere uno scienziato politico è stato dibattuto a
lungo, si è scritto tanto e forse troppo. È stato accusato di voler matematizzare il
pensiero, ma basta ricordare l’ironia sui “filosofi morali”, come Hobbes chiamava i
filosofi politici, sempre in guerra per stabilire il «giusto» e l’«ingiusto», per capire
la relazione hobbesiana con la politica e con la storia. Hobbes era ambizioso
e non voleva fornire una nuova filosofia politica su cosa sia giusto o ingiusto,
ma dimostrare cosa sia la politica. Questo non significa che anche il Leviathan
non possa essere usato come un’ideologia, ma il punto di vista di Hobbes può
essere utile ancora oggi per capire i nostri rapporti con la storia e perché gli
storici producano continuamente nuove interpretazioni sul passato. Lo dimostra
un grande storico del pensiero moderno, Quentin Skinner, che negli anni Sessanta
aveva invitato a lasciar perdere Hobbes, tutto sommato un rompiscatole (così lo
aveva definito), e che però negli anni ’ ha ripreso a scrivere su Hobbes, da Reason
and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes fino a Liberty before Liberalism. Nell’edizione
italiana de La libertà prima del liberalismo, curata da Marco Geuna, edita da Einaudi
nel , Skinner ha pubblicato un importante saggio su La teoria antiliberale della
libertà di Thomas Hobbes, dichiarando quanto questo filosofo che visse in un
secolo di guerre abbia ancora tanto da insegnare ai liberali.

Esaminando la questione di quanti si sottomettono a un conquistatore per evi-
tare la morte immediata, Hobbes considera esplicitamente — sottolinea Skinner —
l’obiezione che tale sottomissione non possa essere considerata un atto di consenso,
perché estorta con la paura e replica che per chiunque intenda la libertà in modo
proprio, tale obiezione è «una pretesa fraudolenta». Ovvero, per non sottometter-
si a un conquistatore si può anche, per Hobbes, decidere di morire. Per questo,
Skinner conclude che, «per quanto si possa non essere d’accordo con Hobbes,
egli sta con forza a ricordarci che persino i liberali non hanno il monopolio della
libertà». Un rompiscatole, Thomas Hobbes, che ironizza sui filosofi che discettano
continuamente sulla giustizia, perché per lui la giustizia, a differenza delle leggi
dello Stato, è una passione intellettuale, il cui significato varia secondo gli individui,
e per questo nella filosofia politica non si sono avuti risultati come nella scienza con
Keplero e Galileo. Dopo aver rilevato che se in un qualche trattato di geometria vi
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fosse stata qualche affermazione politica contraria al potere politico dominante,
sarebbe finito sicuramente bruciato o distrutto, Hobbes affronta la politica sulla
base di una nuova antropologia nella prima parte del Leviathan. Poiché gli uomini
non sono né api, né formiche, per essi interesse privato e pubblico non coinci-
dono e non sono geneticamente portati a collaborare per il sommo bene, come
per Aristotele: entrano nello Stato col contratto solo per la paura della morte, la
passione più forte. E nello Stato non cambiano natura e sono frenati solo dalle leggi
e dal timore delle pene. Al contrario delle api e delle formiche, hanno passioni e
interessi di ogni tipo, e hanno la parola, un’arma più pericolosa delle unghie e dei
denti dei animali più feroci. «Fra tutti i pensatori che conosco — annotava Elias
Canetti nel  nel suo quaderno di appunti — è l’unico che non maschera il
potere, il suo peso, la sua posizione centrale in ogni comportamento umano, ma
neanche lo esalta, lo lascia semplicemente dov’è». La competizione e il conflitto
è quindi sempre presente tra gli uomini e gli Stati, per i quali non è possibile un
Leviathan, e per questo hanno spie e cannoni alle frontiere perché la guerra è
sempre possibile.

La guerra, per Hobbes, tutt’altro che guerrafondaio, è simile a un fenomeno
atmosferico (per Croce era simile a un fenomeno tellurico) e non si esaurisce nella
battaglia, come una perturbazione atmosferica non si esaurisce con la pioggia, ma
permane finché dura tale stato. Se gli individui, pur non essendo animali sociali,
possono decidere per timore della morte di entrare nello Stato, questo non è
possibile per gli Stati. Le relazioni tra gli Stati sono per Hobbes come quelle degli
individui allo stato di natura, dominate dall’anarchia e regolate solo dai rapporti
di forza. Per questa ragione, anche un realista politico come Hans Morgenthau,
che vedeva nell’Onu uno strumento importante per regolare i conflitti tra gli Stati,
in Politics among Nations del  considerò il filosofo inglese un immorale, un
teorico della politica di potenza, un imperialista come Alessandro Magno e Hitler,
contrario a qualsiasi associazione transnazionale.

Critiche simili a quelle rivolte in Italia a Benedetto Croce, che rifiutò l’Onu e
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, come nel
primo dopo guerra aveva rifiutato la Società delle Nazioni. Per Hobbes le guerre
non nascono solo dal desiderio di espandere il potere di uno Stato, ma anche dalla
preoccupazione di mantenerlo e assicurarlo per il futuro.

In The Pity of War: Explaining World War I, pubblicato nel , Niall Ferguson,
andando contro tutte le precedenti interpretazioni degli storici britannici sulla
prima guerra mondiale, ha ripreso sostanzialmente la tesi di Hobbes che si fa
la guerra non solo per desiderio di potere, ma anche per mantenerlo. Per Niall
Ferguson il Regno Unito ha la responsabilità della prima guerra mondiale, senza la
quale non vi sarebbero stati né la rivoluzione sovietica, né il nazismo, né la seconda
guerra mondiale, né l’Olocausto. La Gran Bretagna per Ferguson era ossessionata
dal timore che la Germania mettesse le mani sull’impero britannico, mentre
invece avrebbe potuto tranquillamente convivere con una Germania egemone nel

. E. C, Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen –, Carl Hanser Verlag, München , trad. it.
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Continente. Questa guerra, che causò milioni di morti e provocò il collasso di tre
imperi, portò alla seconda guerra mondiale, da cui la Gran Bretagna uscì logorata
e in bancarotta, fino a perdere l’impero, sostituita dagli Stati Uniti. Come Ferguson
ripete spesso, il timore del Regno Unito di perdere l’egemonia economica e militare
di fronte a una Germania sempre più forte, era simile a quello che provano oggi
gli Stati Uniti nei confronti della Cina e lo storico scozzese invita a non cadere nella
«trappola di Tucidide» in cui cadde la Gran Bretagna. Come ha ripetuto sul «Times»
dell’ novembre  in un articolo intitolato Remembrance is hollow without brutal
honesty, per il centenario della fine della prima guerra mondiale, questa guerra fu
la lotta di sei imperi (compreso quello ottomano) per il predominio, sottolineando
ancora una volta come ai giovani vengono insegnate sciocchezze pericolose sulla
Grande Guerra.

La guerra, che in l’Italia fu generalmente considerata il compimento del Risor-
gimento, secondo il giudizio di Giovanni Gentile (una guerra importante perché
mise alla prova un paese che appariva fragile, con momenti di sconforto dopo
Caporetto, e alla fine ebbe la vittoria, dando il colpo di grazia a un grande impero
come quello degli Asburgo), per la Gran Bretagna, la Francia, la Germania e la
Turchia fu la guerra per il controllo del Medio Oriente: si ricordano le grandi
battaglie di Verdun e della Somme, ma anche quella di Gallipoli per lo stretto dei
Dardanelli, un grande disastro per gli Alleati.

Tradizionalmente, la prima guerra mondiale è considerata un conflitto pro-
vocato dall’assassinio a Sarajevo dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo,
erede al trono, e dalla dichiarazione di guerra dell’Impero austro–ungarico alla
Serbia. A causa delle alleanze formatesi negli ultimi decenni dell’Ottocento, il
conflitto nato dall’attentato di Sarajevo — secondo l’interpretazione tradizionale
— determinò una guerra che vide combattere le maggiori potenze europee e le
loro colonie in due coalizioni contrapposte: da una parte l’impero britannico, la
Francia e le sue colonie, l’impero russo e dal  anche il Regno d’Italia, dall’altra
l’impero tedesco, l’impero austro–ungarico e quello ottomano. L’Italia, che era
alleata con gli Imperi centrali, entrò in guerra al fianco di Gran Bretagna e Francia
in seguito al patto di Londra, un accordo segreto della Corona, del primo ministro
Salandra e del ministro degli esteri Sonnino, firmato nell’aprile del  all’insaputa
del Parlamento. In Italia si è dibattuto a lungo e ancora si discute se valesse la pena
entrare in guerra, e se per la questione della «vittoria mutilata» vi sia un rapporto
tra la prima guerra mondiale e il fascismo: gli storici italiani hanno finito così
per sottovalutare il significato globale della guerra, che cambiò la mappa politica
dell’Europa e la politica europea per l’intervento degli Stati Uniti, ma soprattutto
modellò il Medio Oriente, quale ancora lo conosciamo, con gli accordi Sykes–Picot
con i quali la Gran Bretagna e la Francia si spartirono le zone d’influenza.

Nel  libri come The First World in the Middle East di Kristian Ulrichsen
o come Lords of Desert: the Battle between the United States and Great Britain for
Supremacy in the Middle East di James Barr, autore anche di A Line in the Sand, sulla
rivalità anglo–francese in Medio Oriente del , offrono la reale portata della
prima guerra mondiale. Fu un conflitto globale, a cui parteciparono a fianco dei
britannici un milione e mezzo di indiani (dei quali quattrocentomila musulmani) e
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nella quale morirono più indiani di americani, anche se soltanto negli ultimi anni si
è iniziato a ricordare i forgotten Indian soldiers e ministri del governo indiano, come
di governi africani, sono stati presenti alle cerimonie del centenario della pace a
Parigi e a Londra di questo novembre.

Gli indiani furono dimenticati perché avevano combattuto con la promessa
dell’indipendenza o di una maggiore autonomia, subito disattesa dall’impero bri-
tannico dopo la vittoria. Le manifestazioni, che si svolsero dovunque in India per
protestare contro questo trattamento, furono represse provocando massacri come
quello di Amritsar, dove le truppe inglesi spararono a freddo, all’improvviso, su
una folla che assisteva a un comizio. Il libro di Kristian Ulrichsen, costruito su fonti
inglesi, recensito e apprezzato nel Regno Unito, cerca di correggere le percezioni
errate largamente diffuse in Europa sulla prima guerra mondiale e fa luce sulle
basi del conflitto in Medio Oriente, dove dal  gli inglesi dichiararono una
specie di dottrina Monroe nel Golfo. Nel  l’India, l’Egitto, i campi petroliferi
iraniani erano territori strategicamente importanti per il Regno Unito, custoditi
dalla Royal Navy alimentata dal petrolio. I britannici avevano perso interesse a
sostenere l’impero ottomano contro gli obiettivi espansionisti dell’impero russo.
Gli ottomani diventarono così vulnerabili, persero la Bosnia e l’Erzegovina, la
Bulgaria proclamò l’indipendenza e la Grecia si annetté Creta. Nel  l’Italia
occupò la Libia, governata dall’impero ottomano dal  al . Nelle guerre bal-
caniche del – i britannici chiusero un occhio di fronte al sostegno della Russia
all’occupazione di territori ottomani da parte di Grecia, Serbia e Bulgaria. Per
questa ragione, abbandonati da Gran Bretagna e Francia, gli Ottomani si allearono
con i tedeschi e combatterono al fianco della Germania.

La guerra fu una grande tragedia in Medio Oriente, perché gli Ottomani
combatterono una guerra industriale con una struttura sociale preindustriale e la
morte per mancanza di cibo dei civili e dei militari ha superato di gran lunga la
crudeltà della guerra in Europa. La vittoria di Gallipoli ebbe un prezzo durissimo.
Per salvare il prestigio imperiale, dopo la ritirata da Gallipoli nel , gli inglesi
lanciarono le campagne di Gaza e in Iraq. Il libro di Ulrichsen narra la sofferenza
per la mancanza di cibo degli arabi colpiti dal blocco navale britannico, la grande
capacità britannica di costruire infrastrutture per superare gli ostacoli del deserto
e dei fiumi fangosi, l’imposizione del protettorato agli egiziani, il deserto del
Sinai addomesticato da una nuova ferrovia e da un oleodotto, una nuova base
che permise agli inglesi stremati di conquistare Gerusalemme nel dicembre del
. Più tardi, inglesi e francesi con gli accordi Sykes–Picot avrebbero modellato il
Medio Oriente come adesso lo conosciamo.

Che la guerra in Medio Oriente non sia stata un conflitto periferico della
prima guerra mondiale, è indubbio: come per primo Niall Ferguson ha dichiarato,
andando contro tutti gli storici britannici, la prima guerra mondiale nacque dalla
volontà britannica di difendere l’impero, che temeva di perdere ad opera della
Germania, con la quale avrebbe potuto invece convivere. Tra i libri dedicati da
Ferguson all’impero britannico sono da ricordare Empire: How Britain Made the
Modern World del  e Colossus: The Rise and Fall of the American Empire del .
Ferguson aveva già compreso nel  come l’avventura della guerra in Iraq,
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iniziata nel , si sarebbe rivelata una catastrofe e non è tenero con gli americani,
che accusa di avere accelerato la bancarotta della Gran Bretagna alla fine della
seconda guerra mondiale per sottrarle le rotte marittime commerciali e sostituirla
nell’impero, provocando solo disastri in Africa e Medio Oriente. I libri di Ferguson
sull’impero hanno dato al via a una vasta produzione storiografica sulla Gran
Bretagna e il Medio Oriente.

Lords of Desert: the Battle between the United States and Great Britain for Supremacy
in the Middle East di James Barr del  affronta appunto la lunga battaglia tra
la Gran Bretagna e gli Stati Uniti per la supremazia in Medio Oriente. Gli alleati
americani che i britannici avevano chiamato in aiuto nella prima guerra mondiale e
nella seconda, dopo il  diventano una minaccia per l’impero. Barr sostiene che
l’alleanza antifascista nascose il fatto che Stati Uniti e Regno Unito stavano diven-
tando dei veri e propri rivali in Medio Oriente. E gli americani non risparmiavano
i colpi all’alleato, che trattavano con condiscendente pietà e disprezzo. Le tensioni
raggiunsero il culmine durante il governo Eden che portò alla débâcle di Suez, in
pratica alla fine di Gran Bretagna e Francia come potenze militari imperiali. La crisi
di Suez è il momento in cui il Regno Unito si rese conto di non avere realizzato
che la propria posizione nel mondo era cambiata dopo Yalta e che la guerra fredda,
iniziata nel  in Asia con la vittoria di Mao in Cina, non aveva cambiato i rapporti
di forza, per i quali gli Stati Uniti chiesero a inglesi, francesi e israeliani di ritirarsi
da Suez dopo la minaccia dell’Unione Sovietica di intervenire a fianco dell’Egitto.
James Barr illustra superbamente il declino dell’impero britannico e l’inesorabile
ascesa dell’America, con i due alleati uniti solo dall’ostilità per l’Unione Sovietica
per la difesa dei rispettivi interessi nazionali.

Come in A Line in the Sand, il capolavoro di Barr del  sulla rivalità anglofran-
cese, la conclusione è che, mentre infuria la guerra, le strategie per sconfiggere i
nemici sono strettamente finalizzate al bottino di pace previsto e ai piani su come
ingannare gli alleati. Empire of Secrets: British Intelligence, the Cold War and the Twi-
light of Empire di Calder Walton del  tratta dell’intelligence britannica durante il
tramonto dell’impero: dalla perdita della Palestina, lo scacco più doloroso per i bri-
tannici, alle repressioni durissime delle rivolte in Africa, come in Kenya. Durante
la guerra fredda, al centro della lotta contro i sovietici vi era la difesa degli interessi
petroliferi in Medio Oriente e in Africa di minerali preziosi come l’uranio, che
portarono a giochi crudeli per fare ribellare le tribù le une contro le altre nelle ex
colonie appena diventate indipendenti, come ad esempio nel Congo di Lumumba.

La storiografia britannica, sulla scia del revisionismo di Ferguson sull’impero e
anche per contestarne l’interpretazione troppo benevola nei confronti delle colo-
nie, ha prodotto libri importanti, che, oltre a mettere in luce il trauma per il quale
gli inglesi vinsero due guerre mondiali e persero l’impero che governava il %
del pianeta, offre una prospettiva più ampia nella quale analizzare anche la storia
italiana, confermando quanto sia complessa la relazione tra storia e politica. Va
osservato che un profondo rinnovamento della storia politica in Gran Bretagna è
stato prodotto anche dalla Cambridge School, un movimento associato all’universi-
tà di Cambridge, i cui protagonisti sono considerati fin dagli anni Sessanta Quentin
Skinner, J.A. John Pocock e John Dunn. Col passare degli anni, le posizioni su
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Machiavelli di Skinner e Pocock, quest’ultimo autore nel  del famoso The
Machiavellian Moment, si sono gradualmente differenziate al punto che l’ultimo
Skinner (ci sono stati vari Skinner, come avverte Marco Geuna nell’introduzione
all’einaudiana La libertà prima del liberalismo del ) non considera Machiavelli
repubblicano, ma neo–romano, non influenzato da Aristotele, ma dagli storici e
moralisti romani (Sallustio, Tacito, Cicerone e Seneca), la cui concettualizzazione
della libertà aveva alle spalle la tradizione giuridica romana.

La grande rivoluzione storiografica di Skinner è stata metodologica. In libri
come Meaning and Understanding in the History of Ideas del , la metodologia
di Skinner è caratterizzata dalla resistenza alla metafisica, dalla negazione di ogni
trascendenza, da una concezione realistica della politica e da uno storicismo relati-
vistico. Nei volumi The Foundations of Modern Political Thought del , tradotti
e pubblicati in italiano da Il Mulino a partire dal , Skinner non dà soltanto
una mappa delle ideologie politiche dell’Europa moderna, ma spiega anche le
manipolazioni politiche e le grandi trasformazioni subite da esse. Per questo Skin-
ner si oppone a chi seguendo Hegel considera i classici come l’espressione della
coscienza di ogni epoca. I grandi testi per Skinner sono sempre la peggior guida
alla saggezza tradizionale, perché i grandi autori, i classici, sfidano i luoghi comuni
dell’epoca e spesso è anche impossibile stabilire la verità di ciò che affermano. Ma
per Skinner la questione della verità non è importante in politica, perché la verità è
importante nella storia della scienza, non in quella della politica. Anche in Skinner
è presente il principio di Hobbes per il quale la politica non è come la geome-
tria e i filosofi politici combattono continuamente per stabilire ciò che «giusto»
e «ingiusto» senza giungere a una soluzione. Per questo, in Italia, a parte alcune
eccezioni, la discussione sulla Cambridge School si è concentrata essenzialmente
su Machiavelli e sul repubblicanesimo di Pocock, un nuovo paradigma politico più
virtuale che reale, oggetto spesso di critiche e di interminabili dibattiti tra le due
sponde dell’Atlantico.

In Italia, dove è radicato lo storicismo hegeliano e marxista, revisionato da Croce
e Gramsci, la metodologia storiografica di Skinner è stata poco considerata. Resi-
stenza e diffidenza vi furono anche nei confronti delle Annales, e non tanto perché
trascuravano l’événementiel, ma perché profondamente alternative ai paradigmi he-
geliano, marxista e positivista prevalenti nel nostro Paese. La profonda differenza
tra la storiografia francese delle Annales e quella italiana si spiega col prevalere della
figura dello storico che è, al contempo, filosofo–educatore–combattente–politico,
come ricordava Cantimori. Si tratta di una figura che riscontriamo anche in Croce e
Omodeo, continuata anche nella storiografia marxista. Una tradizione per la quale,
senza ricorrere al solito tema del provincialismo, si spiega la profonda differenza tra
la storiografia italiana e francese: quest’ultima non aveva alle spalle solo la lezione di
Durkheim, ma anche un diverso modo di rapportarsi alla geografia, l’etnografia, la
storia del costume, poco presenti nella teorizzazione della storia etico–politica. A ciò
va aggiunto che la nostra storiografia si occupa prevalentemente dello spazio storico
italiano con interminabili discussioni e battaglie politiche. Una attitudine che ha alla
base un problema quasi da psicoanalisi, quello di interrogarsi continuamente se la
storia italiana avrebbe potuto essere diversa da come si è effettivamente realizzata.
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Basta pensare alle polemiche sul Risorgimento durante la seconda metà del
Novecento, per le quali si è considerato il Risorgimento un mito fascista, perché
era stato usato dal fascismo, ma anche della Resistenza, definita come secondo
Risorgimento. Poi si è passati ad accesi dibattiti storiografici sulla tesi gramsciana
del Risorgimento come rivoluzione mancata, fino a quella del Risorgimento come
congiura massonica anticattolica organizzata dai britannici. Poiché il fascismo
era stato risolto nell’interpretazione gramsciano–togliattiana della storia d’Italia,
per cui nel nostro Paese un capitalismo debole, conservatore e reazionario aveva
impedito nell’Ottocento — al contrario di quanto era accaduto in Francia — un rin-
novamento nazionale reale, e in primo luogo una rivoluzione agraria, si era creata
una unificazione nazionale fittizia basata sulla divisione tra Nord industrializzato
e un Sud sottosviluppato, condannato all’emigrazione perpetua. Un capitalismo
che, all’inizio del secolo, per risolvere i problemi interni ed esterni, diventò im-
perialista e guerrafondaio. E accettò il fascismo, di fronte alle richieste di riforme
sociali e istituzionali, per spezzare il movimento operaio. Fu quindi logico che
la discussione di concentrasse sul Risorgimento come rivoluzione mancata, con
la conseguenza semplicistica — come sottolineò nel  Claudio Pavone — che
il principale rimprovero mosso alla borghesia italiana fosse quello di essere stata
borghesemente poco coerente.

A tale revisionismo risorgimentale si era opposto nel  Federico Chabod, ac-
cusandolo di proiettare — a cominciare da Gramsci — il problema agrario, ancora
vivo e fondamentale nell’immediato secondo dopoguerra, sul Risorgimento, alte-
randone la prospettiva. Nel  e nel  Rosario Romeo, in due saggi pubblicati
su «Nord e Sud», La storiografia politica marxista e Problemi dello sviluppo capitalistico
in Italia dal  al , ricordò che l’Italia del Risorgimento non era la Francia
del , dove esisteva già uno sviluppo capitalista urbano, mentre il capitalismo
italiano era debole e traeva le fonti di accumulazione dalle forme di economia
agraria esistenti al Nord, e una rivoluzione agraria al Sud, come quella ipotizzata da
Gramsci, avrebbe finito per impedire la nascita del capitalismo industriale italiano.
Il saggio di Romeo fu ripreso da Luciano Cafagna, che pur non essendo d’ac-
cordo, ne sottolineò l’utilità per evitare strumentalizzazioni ideologiche e come
contributo per una verifica dei problemi e delle soluzioni gramsciane. La tesi del
Risorgimento come congiura anticattolica britannica è stata sostenuta negli anni
Novanta dalla storica Angela Pellicciari, ed è stata riesaminata da uno storico attento
come Eugenio Di Rienzo nel  nel libro Il Regno delle Due Sicilie e le Potenze
europee (–), pubblicato da Rubbettino. Di Rienzo mostra la documenta-
zione dell’aiuto inglese in relazione al viaggio e all’impresa di Garibaldi in Sicilia.
È indubbio che il Regno delle Due Sicilie, e in particolare la Sicilia, interessasse
al Regno Unito. Basta ricordare che fu Horatio Nelson a correre in aiuto di re
Ferdinando I delle Due Sicilie, che aveva dovuto abbandonare Napoli in seguito

. Cfr. C. P, Le idee della Resistenza. Antifascisti e fascisti di fronte alla tradizione del Risorgimento, «Passato
e Presente», , pp. –.

. Cfr. F. C, Croce storico, «Rivista storica italiana», LXIV, , pp. –, p. .

. I due saggi sono ora raccolti nel volume Risorgimento e capitalismo, Laterza, Bari .
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ai moti rivoluzionari della repubblica partenopea del , nata sull’onda della
campagna di Napoleone in Italia, e rifugiarsi in Sicilia. Re Ferdinando fu rimesso
sul trono di Napoli, grazie all’aiuto inglese e di Horatio Nelson, che aveva sconfitto
la flotta francese nel  nella battaglia di Abukir in Egitto, impedendo alla Francia
la supremazia nel Mediterraneo. Non ci sono dubbi che la Gran Bretagna abbia
favorito l’impresa dei Mille e fosse favorevole all’unificazione politica di tutta la
penisola italiana, mentre, come è noto, la Francia di Napoleone III era favorevole
soltanto a uno Stato dell’Italia del Nord. Sappiamo anche che senza la sconfitta di
Napoleone III a Sedan, battaglia durata dal  agosto e il  settembre , non ci
sarebbe stata la presa di Roma ( settembre ), perché Napoleone III sarebbe
intervenuto, e il Regno d’Italia non avrebbe avuto come capitale Roma. Vi è di
solito una specie di imbarazzo da parte degli storici italiani a parlare degli aiuti
esterni e della particolare congiuntura storica e diplomatica favorevole all’unifica-
zione italiana (in genere, si ricorda con fastidio la tesi delle tre «esse» di Bismarck e
anche l’oggettivo aiuto inglese) e si preferisce ricordare i grandi letterati e autori
italiani che posero il problema dell’unificazione della penisola, che è sempre stata
chiamata Italia e della cui unità geografica nessuno ha mai dubitato.

È anche comprensibile che grandi intellettuali come Croce e Gentile, apparte-
nenti alla prima generazione dell’Italia unita (il primo nato nel , il secondo nel
) lavorassero intensamente per costruire una tradizione letteraria e filosofica
italiana, seppure con diverse sensibilità, e che per entrambi fosse importante il
rapporto con l’Europa e per questo si ricollegassero alla filosofia di Hegel, e am-
mirassero la Germania, la maggiore potenza continentale europea fino al .
In ogni caso, il Risorgimento è diventato nelle celebrazioni del ° anniversario
anche un mito del Pd, erede del Pci, un partito politico a lungo critico nei confronti
del Risorgimento, considerato un mito fascista e «una rivoluzione mancata». Dal
 a oggi sono cambiati istituzioni, sistemi politici, tradizioni — basta pensare
alla bandiera, le cerimonie, le feste nazionali —, ma il Risorgimento nel ° an-
niversario è tornato simile, per certi versi, a quello celebrato da Croce e Gentile,
quando erano ancora amici e lavoravano insieme fiduciosi nel futuro. Non dob-
biamo scandalizzarcene: la politica, come la storia, non è geometria. In Making
and Remaking Italy: The Cultivation of National Identity, un volume del  curato
dagli storici Albert Russell Ascoli e Krystyna von Henneberg, vengono analizzate le
diverse e conflittuali interpretazioni del Risorgimento come il tentativo continuo
degli italiani di riorganizzare l’Italia, dibattendo sul passato e adeguandolo ai cam-
biamenti avvenuti o ambiti per il futuro. e questo making and remaking del mito
fondante della nazione italiana può essere utile. E ciò che accade in Italia, accade
dovunque: non esiste Stato nazionale che non abbia un mito fondante, ed accade
anche che i miti fondanti cambino, come in Italia, secondo la storia di ogni Stato.

Come è stato osservato da Silvana Patriarca, ogni analisi italiana sul Risorgi-
mento è sempre focalizzata su testi e autori italiani, senza considerare il ruolo
significativo giocato da quelli europei, ma soprattutto viene ignorato il sostegno

. Cfr. S. P, Indolence and Regeneration: Tropes and Tensions of Risorgimento Patriotism, «The American
Historical Review», CX, , pp. –, p. .
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internazionale ricevuto dagli italiani come dai greci. La storiografia italiana del
Risorgimento affronta raramente la comparazione con l’unificazione nazionale
della Grecia: la storia dell’Italia è comparata con quella delle nazioni dell’Europa
nord–occidentale e non con quella degli altri paesi del Mediterraneo. Da qui anche
una serie di stereotipi negativi sugli abitanti della penisola, considerati caratterizzati
da «vizi», quali l’ozio, la passività, la corruzione, soprattutto nel Meridione, ma
raramente gli Stati sono costruiti sulle virtù dei popoli, considerato che la geo-
politica, la diplomazia e gli eserciti giocano il ruolo principale. È anche vero che
l’Italia a causa di Roma, la città che rivela «la presenza di un disegno divino», (come
addirittura scrisse Thomas Hobbes nel Discourse of Rome), che costruì l’impero
più grande dell’antichità e poi fu sede della cristianità e con la Chiesa di Roma
esercitò una egemonia secolare sull’Europa, ha sempre avuto qualche difficoltà
a considerarsi simile alla Grecia e si è sempre rapportata alle grandi nazioni del
Nord e centro Europa.

Ogni Paese inventa una propria tradizione, ha miti fondanti, e le tradizioni e
i miti cambiano, secondo le vicende storiche. Nel  Eric Hobsbawm insieme
a Terence Ranger ideò e curò un libro famoso, The invention of tradition, con
contributi di storici come Hugh Trevor Roper e David Cannadine. Il libro suscitò
perplessità per il saggio di Hugh Trevor Roper sull’invenzione delle Highlands in
Scozia, tesi derivata dall’antipatia per gli scozzesi, esplicita anche nel suo Invention
of Scotland, uscito postumo. L’ossessione per il nazionalismo scozzese portò Trevor
Roper a demolire la consuetudine del Tartan — il termine kilt è del  — e a non
tenere conto che appunto nel  il parlamento britannico considerò di abolirlo,
come Enrico VIII aveva abolito gli abiti irlandesi. È comunque difficile, come gli è
stato obiettato, cancellare dalla storia la battaglia di Culloden del  e l’eroismo
degli Highlanders, che sostenevano l’inetto Carlo Edoardo Stuart e furono sconfitti
da Duca di Cumberland, figlio di Giorgio II di Hannover. Gli scozzesi, il cui re
Giacomo VI Stuart regnò col nome di Giacomo I per la prima volta su tutte le isole
britanniche, volevano un proprio regno, ma non erano né cattolici romani, né filo–
francesi come riteneva Trevor Roper, ossessionato dal «pericolo scozzese». Semmai
idealizzavano gli Stuart, in particolare Giacomo VI, come sovrani di un’epoca
di tolleranza, stabilità, senso della comunità, perché detestavano gli Hannover,
che non consideravano neppure inglesi, essendo appunto i sovrani del regno di
Hannover e della Gran Bretagna fino al . La repressione contro gli Highlanders
fu tale che il figlio di Giorgio II passò alla storia come «Billy il macellaio». Gli
scozzesi, utilizzando strategie ed armi arretrate, erano destinati al massacro, ma
la distruzione dei clan Highlander espropriati delle terre, la devastazione delle
stesse suggestive zone delle Highlands (una delle più belle regioni d’Europa), la
repressione degli Hannover che per giorni massacrarono prigionieri e qualsiasi
scozzese ritenuto giacobita, fino a proibire di suonare la cornamusa, non sono un
mito sono rimasti nella memoria e nell’identità scozzese — si pensi a David Hume
o Adam Smith — furono protagonisti della costruzione dell’impero britannico e

. Cfr. M. B, The Invention of Scotland: Myth and HIstory by Hugh Trevor Roper, «Journal of British
Studies», XLVIII, , n. , pp. –.
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sono grandi ammiratori della regina Vittoria, l’ultima Hannover, sposata al principe
tedesco Alberto di Sassonia–Coburgo–Gotha, e ancora oggi un mito scozzese.

Dal paradigma di Hobsbawm di invenzione della tradizione possiamo però trarre
indicazioni interessanti, anche se ormai la sua tesi dell’invenzione delle tradizioni
della monarchia britannica durante l’Ottocento appare superata, perché certamente
alcune «tradizioni» sono state inventate, rielaborate nell’Ottocento, o sono recenti,
come appunto il discorso radiofonico di Natale del re del , ma la monarchia
britannica è dal XVI secolo il «core» dell’identità britannica per la rottura con la
Chiesa di Roma, che cambiò la storia delle isole britanniche. Nonostante le perplessità
sul paradigma di Hobsbawm, è però vero che le tradizioni si trasformano, a volte
cambiano traumaticamente, come per esempio in Francia, passata dalla monarchia
alla repubblica con la rivoluzione francese, ritornata monarchica alla fine dell’impero
napoleonico e successivamente tornata repubblica dopo la sconfitta di Napoleone III
a Sedan. Come notava François Furet, autore della Critica della rivoluzione francese, i
conflitti tra monarchici e repubblicani sono durati a lungo nella storia francese, fino
alla V Repubblica introdotta da De Gaulle nel , di fatto una monarchia elettiva
(come quella degli Stati Uniti), che però non ha abbandonato il mito della rivoluzione
francese e celebra la presa della Bastiglia il  luglio.

In ogni caso il Risorgimento è diventato nelle celebrazioni del ° anniversario
del  anche un mito del Pd, erede del Pci, un partito politico la cui intelligencija
fu a lungo critica nei confronti del Risorgimento, considerato un mito fascista e
una rivoluzione mancata. Dal  a oggi sono cambiati istituzioni, sistemi politici,
tradizioni — basta pensare alla bandiera, le cerimonie, le feste nazionali — e questo
making and remaking del mito fondante della nazione italiana può essere utile a
capire perché Peter Burke ha definito il concetto di invenzione della tradizione
di Hobsbawm «a splendid subversive phrase, but it hides serious ambiguities»:
una splendida espressione sovversiva, che nasconde serie ambiguità. Ma come
sappiamo la storia è ambigua, come diceva Thomas Hobbes, ed è utile alla politica.
Nel caso del Risorgimento, continuamente reinterpretato, revisionato, criticato,
poi recuperato, si riflette il tentativo dell’Italia di riorganizzare se stessa, e le
celebrazioni del , nonostante l’Italia da regno sia diventata una repubblica, sono
state il tentativo di trovare una nuova coesione politica e nazionale.

Com’è noto il problema costante della storiografia politica italiana dal 
in poi è stato il dibattito sul fascismo e sulla Resistenza, definita anche «guerra
civile». Con polemiche politiche accesissime. Si pensi all’ostilità della sinistra per
la monumentale biografia defeliciana su Mussolini, alla teoria di Umberto Eco
sul fascismo eterno, alla tendenza della sinistra, dal Pci al Pd, di etichettare come
fascista qualsiasi posizione di destra, tanto che in Italia il tentativo di fondare una
destra moderna, europea, simile a quella tory, conservatrice e liberale, o a quella
gollista ha sempre trovato enormi difficoltà. Forse, non prestando attenzione solo
allo spazio storico italiano, ma guardando alle relazioni del Regno d’Italia durante il
fascismo, potremo sciogliere alcuni nodi. Il Regno Unito, con cui a Londra nel 

. Cfr. P. B, The Invention of Tradition by Eric Hobsbawm and Terence Ranger, «The English Historical
Reviw», CI, , pp. –, p. .
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l’Italia aveva stretto un patto segreto per entrare in guerra contro gli Imperi Centra-
li, non fu ostile all’Italia fascista fino alla conquista dell’Etiopia e alla proclamazione
dell’impero nel . Basta ricordare che la famosa biografia mussoliniana Dux di
Margherita Sarfatti fu pubblicata prima in inglese nel  e poi in italiano nel .
Mentre in Europa dopo la rivoluzione russa molti partiti si ispiravano all’Unione
Sovietica, il Regno Unito fu pragmatico col fascismo, pur considerandolo illiberale
e autoritario: di certo, non avrebbe sopportato nel Mediterraneo la nascita di un’I-
talia satellite di Mosca, antagonista storica dell’impero britannico in Asia. Poi, il
Regno d’Italia era una monarchia e dopo la prima guerra mondiale, il wilsonismo,
il successo dell’Unione Sovietica e il diffondersi di partiti comunisti, le monarchie
iniziarono a scomparire. Dopo la conquista dell’Etiopia, la Gran Bretagna reagì con
le sanzioni e fin dal  inviò in Italia agenti speciali con compiti di spionaggio
e sabotaggio: l’attività del SOE s’intensificò dopo l’ingresso in guerra dell’Italia
al fianco della Germania nazista nel , come documenta il libro di Roderick
Bailey Target: Italy. The Secret War Against Mussolini, –, uscito nel , con
documenti desecretati dal  al .

Come mostra il libro di Ennio Di Nolfo e Maurizio Serra La gabbia infranta.
Gli Alleati e l’Italia dal  al , uscito da Laterza nel , la Gran Bretagna,
e soprattutto gli Stati Uniti, tentarono subito di sganciare l’Italia dall’Asse. No-
nostante la vantata autarchia, fin dagli anni Venti le banche americane avevano
finanziato imprese italiane, concedendo anche prestiti che permisero all’Italia di
scongiurare le pericolose conseguenze che la rivalutazione della lira a “quota ”
avrebbe potuto comportare. La Grande Depressione del – diminuì questi
flussi, ma il rapporto finanziario non fu reciso, a dispetto della tanto proclamata
autarchia italiana. Nel  gli investimenti americani di enti e banche private in
Italia ammontavano a circa  milioni di dollari, secondo le stime statunitensi.
Non mancava neppure la produzione cinematografica, con l’accordo sottoscritto
da Ciano nel  con le majors americane che mise a loro disposizione i nascenti
stabilimenti di Cinecittà.

È proprio per questa simpatia nei confronti dell’Italia che gli Stati Uniti non
parteciparono neppure alle sanzioni dopo l’Etiopia e tollerarono l’avvicinarsi
dell’Italia alla Germania nazista. Va tenuto conto che nel rapporto tra Stati Uniti
e Italia influiva anche la presenza in America di una vasta emigrazione italiana
e la comunità italiana costituiva una parte importante della società americana.
Basta pensare che Fiorello La Guardia fu un importante e stimato sindaco di New
York dal  al . Ed è interessante che nella primavera del ’, nonostante
le difficoltà diplomatiche, si valutasse la possibilità di un incontro tra Roosevelt
e Mussolini e come anche durante la missione di Summer Welles in Europa nel
febbraio–marzo , tra i temi toccati vi fosse la richiesta di Welles al Duce di
collaborare con gli Stati Uniti per la creazione di un nuovo sistema economico
basato sui principi del libero scambio opposto a quello dell’«ordine nuovo»
nazionalsocialista. In ogni caso, questi rapporti rimasero anche quando, dopo
Pearl Harbour, l’Italia dichiarò guerra agli Stati Uniti, e si tentò sempre, anche
con l’aiuto di molti antifascisti italiani esuli in America, di concludere una pace
separata con l’Italia.
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Quando si profilò la sconfitta italiana — dopo la perdita di Tunisi nel maggio
, lo sbarco degli Alleati in Sicilia il  luglio, il bombardamento di Roma il
 luglio, il  luglio e l’arresto di Mussolini inviato prigioniero al Gran Sasso —
si crearono le condizioni per il pasticciato armistizio dell’ settembre e quanto
ne seguì: la fuga del re da Roma a Salerno, il paese allo sbando, l’occupazione
tedesca, la divisione dell’Italia in due con la fondazione della RSI con a capo Benito
Mussolini sulle rive del lago di Como. La Resistenza è un altro tema largamente
dibattuto dalla storiografia italiana: si è discusso a lungo se sia stata una guerra
civile (i libri del fascista Giorgio Pisanò lo testimoniano) e alla fine il concetto di
guerra civile è stato accolto anche a sinistra col libro di Claudio Pavone Una guerra
civile. Saggio sulla moralità della Resistenza del , pubblicato dopo la riunificazione
tedesca e la fine dell’Unione Sovietica. La Resistenza è il mito fondante della
repubblica italiana, e ha subito varie revisioni da parte degli storici di sinistra.
Dal libro Sulla guerra civile, pubblicato da Boringhieri nel , a cura di David
Bidussa, con lettere, discorsi e articoli di Norberto Bobbio e Claudio Pavone, si
comprende come l’accettazione della Resistenza come «guerra civile» non nasca
dalla scoperta di nuovi documenti, ma da quanto accade nella politica italiana ed
europea. Durante gli anni Settanta, per esempio, Bobbio e Pavone si preoccupano
perché col terrorismo delle Brigate Rosse l’idea della Resistenza come lotta di
classe è dannosa all’immagine della Resistenza. E la preoccupazione maggiore
di Bobbio è che non sia stata una lotta di popolo, ma opera di una minoranza.
Per questo, il positivista Bobbio risolve il problema proponendo di interpretarla
come «popolare», nel senso di lotta «spontanea», non organizzata, priva di una
coscrizione obbligatoria. Però sappiamo da Rosso e Nero di De Felice del 
che, senza il finanziamento e le armi degli Alleati via Pizzoni, capo del Clnai, la
Resistenza sarebbe durata davvero poco. Gli Alleati non volevano una guerriglia,
né tantomeno un esercito parallelo, ma atti di sabotaggio, di spionaggio, ecc. dietro
le linee tedesche, una strategia tradizionale delle guerre antiche e moderne per
debellare il nemico.

Va anche sottolineato come senza il ritorno di Togliatti e dei comunisti in Italia,
la Resistenza sarebbe stata probabilmente diversa, tanto che i comunisti rivendicaro-
no sempre un ruolo di supremazia nei confronti delle altre formazioni antifasciste
della Resistenza, perché erano stati i combattenti più determinati e agguerriti. A
questo proposito, è bene sottolineare, perché è un episodio poco conosciuto, che il
rientro del Pci in Italia fu reso possibile dall’operazione di Prunas, un diplomatico
sardo a Lisbona, incaricato dal Regno del Sud a Salerno di offrire, alle spalle degli
Alleati, spazio politico in Italia all’Urss, proponendo il reciproco riconoscimento
tra Regno del Sud e Unione Sovietica. Il problema del Regno del Sud e relativo
entourage erano i rapporti col Regno Unito. A Salerno, dove si erano illusi di
essere accolti come alleati dagli angloamericani, non sopportavano l’idea di un
controllo britannico della penisola. In una Commissione consultiva per il controllo
della penisola, gli Alleati offrirono ad altri Paesi come l’Unione Sovietica, la Francia,
la Grecia e la Jugoslavia, soltanto una partecipazione consultiva. Questo è anche

. Su Renato Prunas, cfr. G. B, Renato Prunas diplomatico, Rubettino, Soveria Mannelli .
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spiegabile col fatto che l’Italia era stata invasa, conquistata e occupata da britannici
e americani, ed è quindi comprensibile che Regno Unito e Stati Uniti decidessero
il futuro dell’Italia e i britannici ne rivendicassero il controllo. Gli italiani e Pru-
nas, in particolare, si chiesero se non sarebbe stata una mossa vantaggiosa per il
dopoguerra proporre alla Russia un ruolo nel Mediterraneo attraverso l’offerta di
spazio politico in Italia e quindi anche il ritorno del Pci in Italia. Concretamente,
il Pci di Togliatti divenne il rappresentante degli interessi dell’Unione Sovietica
in Italia. Prunas propose ai sovietici la ripresa dei rapporti diplomatici con l’Italia.
E Vyshinskij, il pubblico ministero delle grandi purghe di Stalin, colse al volo
quell’offerta del tutto inaspettata. E nel gennaio  venne in Italia, a Salerno, dove
incontrò anche Benedetto Croce, che racconta l’incontro ne Taccuini di guerra.

«Non so che abbia in mente questo russo, che è da parte nostra imperscrutabile.
Gli ho donato un mio opuscolo sul comunismo e la sua storia», scrisse Croce, con-
vinto di avere per sempre esorcizzato l’Italia dal marxismo. Vyshinkij, guardando la
casa di Croce e trovandola lussuosa, aveva detto che i Croce erano dei capitalisti.
Il tutto alle spalle degli Alleati. Probabilmente, senza Prunas e Vyshinskij non solo
la Resistenza sarebbe stata diversa, ma il Pci non avrebbe avuto il ruolo che ha
svolto nella politica italiana. Togliatti rassicurò gli americani di avere rinunciato
alla rivoluzione e di essere intenzionato ad andare al potere democraticamente,
diventò un padre della Costituente e il Pci diventò il partito che insieme alla Dc
dominò a lungo la vita politica italiana. Il Pci dominò la vita intellettuale italiana
attraverso l’intellettuale organico e la Resistenza fu indubbiamente uno strumento
utile ad affermare tale egemonia. L’operazione Prunas e l’offerta all’URSS di spazio
politico in Italia sono un classico risultato della Ragion di Stato italiana in funzione
antibritannica e antifrancese.

Persa la guerra, l’obiettivo era di vincere la pace. Da qui, data la posizione
geopolitica, una politica ambigua: stretti alleati degli Usa, almeno apparentemente,
ma anche aperti alla Russia sovietica, ansiosa al minimo spiraglio che le si apriva,
durante la guerra fredda, in un Paese che aveva il più grande partito comunista
dell’Occidente e non aveva accettato la NATO. L’Italia aveva perso tutte le colonie
nel , ma la guerra fredda le permise di recuperare una certa parità con Francia
e Gran Bretagna. Appoggiò la rivolta algerina contro la Francia, riconquistò la
Libia con Gheddafi che cacciò la monarchia filobritannica, ebbe un uomo come
Mattei che fondò l’Eni, ebbe rapporti col movimento di liberazione palestinese,
mentre la Libia diventò luogo di addestramento per terroristi di vari paesi. Come
ha sintetizzato lo storico militare ed esperto di geopolitica Virgilio Ilari, la politica
estera italiana si basava su un equivoco: l’Italia si comportava come se gli Stati
Uniti le avessero riconosciuto uno speciale vicariato nel Mediterraneo e nel Medio
Oriente, e non si accorse che gli americani non erano affatto contenti (si pensi alla
vicenda Sigonella e all’attentato di Lockerbie del ). Per questa politica estera
era essenziale la Resistenza.

. Cfr. B. C, Taccuini di guerra. –, Adelphi, Milano .

. V. I, ha affrontato i problemi di cui si parla qui in numerose pubblicazioni specializzate. In questa
occasione rimandiamo al suo Guerra Civile, Fondazione di Ideazione, Roma .
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Nel , nel celebrare il ventennio della Resistenza, Norberto Bobbio ricordò
non solo la funzione della Resistenza di averci liberato dal fascismo e dal nazismo
(come se gli Alleati non fossero esistiti), ma soprattutto quella di avere evitato
all’Italia una sconfitta dalle conseguenze terribili come quella della Germania,
divisa e occupata per chissà quanti decenni ancora. Per questo in Italia è stato a
lungo tabù dire che l’Italia aveva perso la guerra. La Ragion di Stato italiana, non
si curò delle divisioni che questa interpretazione della Resistenza aveva prodotto
nel Paese, di fatto polarizzato da conflitti politici inconciliabili, ancora più deleteri
dopo il Sessantotto, che in Italia durò fino agli anni ’ e produsse effetti devastati
tra le generazioni più giovani e un’estrema instabilità sociale, fino al terrorismo,
finendo per indebolire non solo quello che restava dell’unità nazionale, ma anche
la stessa struttura produttiva italiana, scossa da scioperi continui. Il Sessantotto,
durato a lungo in Italia, mentre la Germania pensava a riunificarsi, evidenzia tutte
le debolezze di una Repubblica nata da una sconfitta bellica durissima, esorcizzata
dal mito della Resistenza, e per una Ragion di Stato condusse le due maggiori
forze politiche la Dc e il Pci a nuovi fallimenti e anche a una poca attenzione nei
confronti dell’Europa.

Il fatto stesso che la maggior parte della cultura e della politica comunista,
ma anche democristiana, siano rimaste sorprese dalla riunificazione tedesca e
dalla fine dell’Unione Sovietica, significa che la cultura e la politica italiana erano
completamente ripiegate su stesse e non erano in grado di comprendere ciò
che accadeva fuori dai confini. La caratteristica della cultura italiana di occuparsi
prevalentemente dello spazio storico italiano indusse Bobbio, filosofo del diritto
e studioso di Hobbes, a dubitare del paradigma della Resistenza come guerra
civile, perché la guerra civile è una guerra fratricida. Come si comprende dal
libro curato da David Bidussa, Bobbio intuiva il rischio di celebrare come una
grande vittoria una guerra civile che aveva avuto come risultato la fine della
dittatura, ma anche la sconfitta bellica dell’Italia. A parte il fatto che nella realtà,
l’Italia fascista fu sconfitta dagli Alleati e come tale fu trattata alla Conferenza
di Parigi del , Bobbio, studioso di Hobbes, evitava di porsi il problema
della dissoluzione di uno Stato per guerra estera e per guerra civile. Né aveva la
saggezza dello whiggish Hume, che un secolo dopo Hobbes, parla della guerra
civile come il peggiore dei mali, un fenomeno ormai superato in Gran Bretagna,
e invece patologico in quei poveri paesi del Mediterraneo, come la Grecia e
l’Italia, dove per la vittoria della propria fazione si è disposti ad allearsi col
nemico esterno anche a costo di perdere l’indipendenza. Bobbio usa invece
Schmitt per dimostrare che la guerra civile è una guerra giusta da entrambe
le parti, perché si combatte in nome della giustizia, il nemico diventa totale,
ogni violenza è lecita e non si fanno prigionieri. È anche sorprendente nel libro
curato da David Bidussa che né Bobbio, né Pavone, né poi gli storici italiani
abbiano comparato la «guerra civile» italiana con le guerre civili classiche, come
quella inglese del Seicento, quella americana del –, quella spagnola del

. Cfr. N. B, Discorso sulla Resistenza () , in N. Bobbio, C. Pavone (a cura di D. Bidussa), Sulla guerra
civile. La Resistenza a più voci, Bollati Borighieri, , pp. –, p. .
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: guerre feroci, con battaglie ed eserciti veri e propri. In Spagna ci sono aiuti
da entrambi le parti, ma la guerra è combattuta tra spagnoli.

In Italia nel – non ci sono battaglie militari tra fascisti e partigiani, i
massacri dei repubblichini e le violenze sui fascisti, avvengono dopo il  aprile,
a guerra finita, come documentato nel libro di Pansa, Il sangue dei vinti. In Italia
dal – c’è invece una guerra durissima tra tedeschi e angloamericani per
decidere il futuro dell’Italia. E mentre abbondano gli studi storici sulla Resistenza
in ogni parte del paese, pochi sono gli studi sulla guerra tra Alleati e tedeschi in
Italia. È perfino ironico che mentre nel  si sgretola l’ordine internazionale
post–, cade il muro di Berlino e finisce l’Unione sovietica, l’obiettivo principale
di Bobbio e Pavone sia di salvare la Resistenza come «guerra civile giusta». Da qui
possiamo capire come il nostro Paese, fratturato e frantumato, come ha scritto
Ernesto Galli della Loggia sul «Corriere della sera» del  novembre , non
abbia neppure realizzato in questi anni di non potersi più destreggiare tra Usa
e Russia, come un tempo, perché la Russia di Putin non è l’Unione Sovietica
e può stringere accordi con chiunque, dovunque. L’America è concentrata sul
Pacifico, in particolare sulla Cina, è ossessionata dal rischio di perdere l’egemonia
e ha altro da pensare che aiutare l’Italia a ritornare in Libia. All’Italia rimane solo
l’Europa, in particolare la Germania, ma siamo lontani dai tempi in cui Croce nel
, con la Germania distrutta e occupata, una Germania che aveva combattuto,
rinnovava però tutta l’ammirazione alla Germania che aveva amato. «Parlò molto
della Germania — scrisse Klaus Mann alla madre dopo una visita a Croce — spesso
con amarezza, ma poi di nuovo con ammirazione. Come intimamente gli è nota
la poesia tedesca! Mi recitò Goethe con una pronunzia tutta sua, ma senza un
errore!». E forse, riprendendo in mano Croce e Gentile — due padri della cultura
italiana, due amici che pure diventarono avversari — potremmo ritrovare qualcosa
che abbiamo perduto da tanto tempo.

. K. M, Der Wendepunkt, Fischer, Frankufurt , trad. it. La Svolta, il Saggiatore, Milano , p. .
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Che cosa potrebbe generare il sonno della ragione demografico–economica?

G C∗

Abstract

Climate, immigration, resources, population, cultures: what could the sleep of the demogra-
phic–economic reason produce?

Contrary to what is suggested by media release, African sub–arid belts are becoming both
wetter and greener. African emigration does not depend on climate, but depends on overpo-
pulation. Generally, economic as well as demographic studies often neglect the basic data of
population density. In the Italian case, food import dependence is growing. Alarms about
population decrease don’t take into account the option of a higher ratio between resources
and population. Birth control represents a care for the generations to come. Nowadays on
the contrary, the intentional high birth rate shows a conquering strategy that distinguishes
the fanaticism of a few cultures.

Keywords: climate, African emigration, population density, demographic and economic studies delays,
religious–demographic expansionism.

Durante la calda e siccitosa estate  è stata osservata — come comprensibile
— una diretta proporzione tra picchi termici e frequenza della comunicazione
mediatica dedicata al tempo e al clima. La crescita qualitativa delle informazioni
non è stata però sempre proporzionale a quella quantitativa, sia riguardo agli aspetti
propriamente climatici, sia (e tanto più) riguardo alle correlazioni stabilite con
grandi fenomeni sociali di valenza anche geopolitica.

Uno degli aspetti critici ricorrenti potrebbe essere denominato “eurocentrismo
climatico”.

In pratica, l’aumento delle temperature che si segnala negli ultimi decenni è
stato descrittivamente correlato alla diminuzione delle precipitazioni e spiegato in
forme narrative che inducono l’ascoltatore a ritenere che tale correlazione coinvol-
ga uniformemente tutto il pianeta. La descrizione si conclude talora con la impli-
cita prospettiva della concatenazione tra riscaldamento globale e desertificazione
dell’intero pianeta.

Uno dei limiti di questa narrazione consiste nel fatto che essa si concentra
soltanto su un segmento spazio–temporale del processo climatico in atto, il quale
si articola in numerose (e non sempre prevedibili) concatenazioni. L’aumento
globale delle temperature determina infatti l’aumento dell’evaporazione dei
mari e, di conseguenza, l’aumento (fino al punto di saturazione) dell’umidità
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atmosferica. Aggiungendosi a quest’ultimo l’aumento della concentrazione di
nuclei di condensazione (cioè di particelle igroscopiche immesse nell’atmosfera
anche da attività antropiche), l’esito più probabile sarà, in prospettiva, l’aumento
delle precipitazioni su scala globale. In altre parole, il ciclo idrologico del pianeta
non si depaupera con il riscaldamento; anzi, complessivamente potrà arricchirsi
e accelerarsi grazie alla maggiore energia disponibile. Questo, ripetiamo, a
scala globale, ma certamente non in misura uniforme e univoca nei differenti
ambiti regionali. La distribuzione delle piogge dipende infatti dalla grande
circolazione atmosferica e dalla conseguente suddivisione del pianeta in grandi
fasce climatiche, molto differenziate quanto a piovosità — la collocazione e
l’ampiezza delle quali è legata a molteplici fattori. In pratica, uno degli esiti più
importanti dell’incremento termico attualmente in corso potrebbe essere lo
spostamento o l’ampliamento in direzione dei poli delle grandi fasce climatiche,
a scapito di quella polare. Ovviamente, in questa descrizione il condizionale è
d’obbligo — considerato il gran numero di variabili che possono intervenire
durante il processo e interagire in modo contrastante.

A questo punto vale la pena tornare sul tema della comunicazione. Poiché
vari segnali sembrano indicare che le fasce aride e sub–aride tropicali (soprattutto
africane) tendano ad occupare i margini di aree temperate confinanti (finora
moderatamente umide), la siccità che si comincia a registrare nel Mediterraneo
e nell’Europa meridionale viene attribuita, più o meno implicitamente in varie
forme comunicative, anche a tutte intere le regioni sub–aride tropicali secondo la
distribuzione latitudinale che esse hanno avuto fino agli ultimi anni.

Da qui ad additare la siccità come causa delle migrazioni verso l’Europa di
masse di popolazione denominate “migranti climatici”, il passo è breve. E viene
compiuto con una tale frequenza che non può non suscitare qualche interrogativo.

In realtà, come segnalato dalle osservazioni più recenti, le cose stanno andando
in senso inverso rispetto a quanto rappresentato in alcune descrizioni nelle quali,
per inciso, ricorre l’espressione “cambiamento climatico”, pronunciata come se
fossimo di fronte a un fenomeno inusitato, mentre a rigor di termini l’espressione
altro non è che una tautologia, essendo il connotato del cambiamento intrinseco
alla nozione di clima, come a quella di paesaggio.

Fermo restando che un trend climatico necessita di una durata almeno trenten-
nale per poter essere identificato con certezza, dalle osservazioni degli ultimi anni
risulta che, mentre nell’Europa mediterranea piove meno di prima, nel Sahel, cioè
sulla fascia sub–arida che fiancheggia a sud la fascia tropicale arida sahariana, la
piovosità è in aumento. Per inciso potremmo riferire che le maggiori precipitazioni
pare abbiano avuto anche particolari risvolti etno–antropologici, allorquando ripe-
tuti deflussi superficiali (e probabilmente anche sotterranei) provenienti dalla fascia
equatoriale non si sono rapidamente prosciugati e sono stati accompagnati dalla
occasionale irruzione nella fascia sub–arida di specie animali tipiche della fascia
umida equatoriale, generando incertezza presso popolazioni osservanti precise
regole di liceità alimentare di matrice religiosa.

Ricapitolando, vale la pena sottolineare che il carattere non episodico dei
fenomeni climatici in corso era stato segnalato già nel  dalla Royal Geographical
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Society: Satellite data reveals that over the last decade, Africa, as a whole, has become both
wetter and greener; così si leggeva in: http://geographical.co.uk/places/mapping/it
em/-new-african-rainfall-patterns.

Informazioni in proposito si possono leggere anche su MeteoWeb, “Sahel sem-
pre più verde e siccità più frequenti nel Mediterraneo”: http://www.meteoweb.eu-
///sahel-sempre-piu-verde-siccita-piu-frequenti-sul-mediterraneo-conseguen-
za-del-cambiamento-climatico//#taZCwCoFKMAeIV..

A sostegno della globalità del trend potrebbe registrarsi quanto è avvenuto nel
 anche nell’America australe. Durante tale anno, nel deserto sudamericano
di Atacama (il più arido del pianeta) si sono avute precipitazioni a distanza di soli
due anni da un analogo fenomeno — mentre finora l’intervallo ciclico pluviale era
stato almeno settennale o quinquennale. L’agricoltura non ancora, ma il turismo
ne ha già tratto beneficio grazie al richiamo esercitato da suggestive fioriture.

A titolo esplicativo riportiamo, al termine del testo, un cartogramma plu-
viometrico dell’Africa prodotto dall’African Center of Meteorological Application for
Development (ACMAD) relativo al  (e qui graficamente semplificato); seguono
gli indirizzi internet di questo e di altri cartogrammi pluviometrici ad esso collega-
bili; si segnala inoltre l’indirizzo di uno studio climatologico sulla possibilità di una
futura improvvisa accelerazione dell’incremento pluviale sul Sahel (fino a +%),
una volta superate determinate soglie termiche dei mari circostanti e stabilizzato lo
spostamento verso nord della fascia monsonica africana occidentale.

Lo step mediatico successivo presenta ulteriori criticità.
La tendenza a spiegare i flussi migratori africani come conseguenza di decre-

menti della piovosità si connette al silenzio sul nesso causale tra emigrazione e
tassi di natalità nei paesi di provenienza: tassi che, pur con un decremento degli
elevatissimi valori del secolo scorso, sono attualmente quasi il doppio della media
mondiale in vari paesi dell’Africa tropicale ed equatoriale. L’alta natalità, combinata
con la lenta riduzione della mortalità infantile, segnala la permanenza di tali paesi
nelle fasi espansive della transizione demografica.

Coerentemente con tale silenzio, nessun accenno viene fatto al conseguente
abbassamento del rapporto tra investimenti economici e investimenti demografici,
che imprigiona quei Paesi nel sottosviluppo economico. Se non altro come richia-
mo mnestico, sarebbe invece opportuno ripetere che gli investimenti demografici
sono costituiti da quella parte del prodotto nazionale lordo che deve essere sottratta
al consumo per essere investita allo scopo di assicurare il già raggiunto tenore di
vita anche alla quota di popolazione che, a causa dell’incremento demografico, si
aggiunge anno per anno alla popolazione preesistente; gli investimenti economici
provengono anch’essi da una quota di prodotto nazionale che non viene consumata,
ma che, in questo caso, potrà essere investita non allo scopo di mantenere, ma a
quello di incrementare il tenore di vita di tutta la popolazione, di quella che c’era
già e di quella che si è aggiunta poi. È intuitivo che quanto maggiore sarà l’incre-
mento demografico, tanto maggiore dovrà essere la quota di prodotto nazionale da
sottrarsi al consumo per essere destinata al semplice mantenimento del tenore di
vita già raggiunto e da assicurarsi anche ai nuovi venuti. Di conseguenza, quanto
maggiore sarà l’investimento demografico, tanto minore potrà essere l’investi-
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mento economico e, quindi, lo sviluppo. Il concetto non è irrilevante; eppure, chi
potrebbe/dovrebbe riflettervi e farvi riflettere pare non sia molto interessato a
discutere di questo tema.

Peraltro, il fenomeno si avvale di efficaci sinergie. Il rapporto dimensionale tra
popolazione e risorse naturali è diventato, in molteplici ambiti comunicativi, un
tema tabù. Ad esempio, alla conferenza di Parigi sul clima, nel , in nessuno dei
progetti condivisi si trovano chiari riferimenti al fattore “popolazione”. In pratica,
in questa come in tutte le occasioni più risonanti, il basilare concetto ecologico di
carrying capacity (capacità portante dell’ambiente in rapporto alle popolazioni) non
viene messo in chiara evidenza, né, tanto meno, esso viene comparativamente
applicato ai differenti contesti geografici; e si sottolineano criticamente soprattutto
gli aspetti qualitativi del comportamento degli utenti umani dell’ambiente, ma
assai meno quelli quantitativi, riguardanti la numerosità degli utenti in rapporto
alle risorse.

In pratica — nella comunicazione relativa a questi argomenti — prevale la
tendenza a non dare troppo risalto alle conoscenze dei naturalisti, diffondendo, di
preferenza, la più “organica” e ansiolitica voce di economisti e demografi. Molti
di loro illustrano con accuratezza calcoli e numeri di indubbia rilevanza, ma ben
di rado mettono al primo posto il semplicissimo dato della densità demografica,
o quello, ancor più direttamente espressivo, del suo inverso. Il motivo? La den-
sità è una breccia nel muro di cinta che protegge l’autosufficienza delle scienze
sociali; essa apre uno scorcio visuale sullo spazio fisico, sul contesto biotico e
abiotico, sulle risorse organiche e inorganiche, sui dati ambientali, territoriali,
idrologici, agronomici, medico–sanitari (ivi compresi quelli psicologici): insom-
ma sull’intreccio polivalente di azioni e retroazioni che si innesca nel rapporto
uomo–ambiente–territorio, nel quale anche le rispettive proporzioni dimensionali
sono duramente condizionanti. Il risultato di tali confronti rischierebbe infatti di
mettere a nudo non solo la pretestuosità del rituale anatema anti–malthusiano,
ma anche le contraddizioni generate dalle dottrine “sviluppiste” più intransigenti,
di antica origine seicentesca (correlabili a quelle politiche espansioniste), svelan-
do alcune illusioni dell’ideologia dominante, asseverata con supporti scientifici
economico–demografici. Ma proprio questo è il punto più dolente, perché l’e-
conomia e la demografia rischiano di comportarsi — in alcuni casi — più come
un’ideologia che come una scienza, utilizzando strumentalmente il linguaggio
matematico in funzione auto–confermativa e attribuendo agli elementi del calcolo
valore positivo o negativo in maniera soggettiva, fondata su determinati modelli
antropologici di valore o disvalore, assunti come universali ed eterni. Fra l’altro,
proprio in quest’ultimo ambito, l’attribuzione alla crescita demografica di un ef-
fetto economico comunque positivo, senza alcuna considerazione per i modelli
antropologici propri della popolazione, appare quanto meno ingenua. Un esem-
pio estremo: all’interno di uno stesso territorio, la crescita di una componente
demografica di cultura nomadica (nella quale la razzia rappresenta il modo di
produzione nomadico per eccellenza) difficilmente potrebbe sortire i medesimi
effetti economici della crescita demografica di una componente culturalmente
originata da una sedentarizzazione plurimillenaria. Il concetto andrebbe inoltre
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integrato dalla consapevolezza che l’”inerzia” costituisce una proprietà intrinseca
della cultura antropologica. In termini più generali, quello che forse è mancato
a lungo alla demografia e all’economia è stata l’attenzione agli effetti sistemici
(ambientali, culturali, sanitari, politici, economici a lungo termine) di qualsivoglia
crescita, prestando così il fianco a un’accusa di “autoreferenzialità”. Se è pur vero
che negli ultimi tempi vi sono stati importanti ravvedimenti, il discorso critico non
perde tuttavia attualità (vedi oltre).

Ma al di là di questi temi astratti, l’esempio dell’Italia e del suo fabbisogno
alimentare si presta a descrivere alcuni vincoli planimetrici che si impongono nel
rapporto tra popolazione e risorse. Senza affrontare, in questa sede, il complesso
metodo sistemico LCA (Life Cycle Assessment) che misura gli innumerevoli costi
ambientali della produzione alimentare, la dieta mediamente seguita in Italia
richiede, orientativamente, l’utilizzo ecocompatibile di circa , ettari pro capite per
soddisfare il fabbisogno alimentare individuale.

A questo si può collegare il dato successivo. Ogni italiano dispone, nel proprio
paese, di , ettari pro capite ( milioni di ettari in proiezione orizzontale / 
milioni di abitanti, l’inverso della densità), contando anche le aree edificate, le
strade, le foreste, i parchi, le spiagge, ecc. L’utilizzo produttivo ed economicamente
sostenibile nel nostro attuale mercato è di , ettari pro capite. Da qui si può scorgere
una delle ragioni per cui la dipendenza strutturale dall’importazione tenda ad
attestarsi, complessivamente, intorno al % del nostro fabbisogno alimentare. Per
giunta, alcune importazioni provengono da paesi in fase di crescita demografica; di
conseguenza è possibile che qualcuno, prima o poi, decida di stringere i rubinetti
del proprio export. Di fronte a un’evenienza del genere, le risposte potrebbero
essere molto differenziate e, in certi casi, peggiorative delle condizioni di vita della
popolazione italiana:

a) un ulteriore snaturamento del suolo, delle piante e dell’allevamento ani-
male al fine di potenziare al massimo la produttività, con il conseguente
abbassamento qualitativo del cibo vegetale e animale (come pure del c.d.
benessere animale);

b) una forte riduzione della quota di proteine animali nella dieta;
c) un settoriale diboscamento al fine di ampliare la superficie agraria, co-

me avvenne nel Sette–Ottocento per rispondere alla maggiore domanda
alimentare dovuta alla forte crescita della popolazione;

d) un aumento dei prezzi di mercato dei prodotti alimentari per rendere soste-
nibile l’espansione dell’agricoltura in aree di più costosa e ambientalmente
pericolosa messa a coltura;

e) una politica estera aggressiva per impossessarsi, con le buone o con le
cattive, di risorse altrui;

f ) una maggiore dipendenza dalle importazioni provenienti da paesi con scarsi
controlli di qualità.

. Cfr. G.V. L et al., Organic and conventional agriculture [. . . ], in DISEI, Working Papers — Economics
n. /: https://www.disei.unifi.it/upload/sub/pubblicazioni/repec/pdf/wp_.pdf.

https://www.disei.unifi.it/upload/sub/pubblicazioni/repec/pdf/wp15_2018.pdf
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E tutto questo senza contare il deficit idrico prevedibile, con la domanda in
crescita e la disponibilità in calo — tra i cui innumerevoli effetti può essere citato, a
titolo di esempio, il dato fornito dall’ANBI (Consorzi di bonifica) che ha quantificato
la differenza tra disponibilità e indisponibilità di acqua per l’irrigazione nel rapporto
di  a  in termini di valore produttivo di una stessa superficie orticola.

A noi italiani, qualcosa di significativo può dirlo anche il dato storico che ci
giunge dagli anni Trenta, quando, malgrado tutti i sinergici fattori politici e sociali,
l’Italia che ambiva all’autarchia non riuscì a raggiungere l’autosufficienza neppure
nel settore cerealicolo. Ancor più significativo è lo studio di un grande fisiologo
dell’epoca (perseguitato per motivi “razziali”) il quale, analizzando l’alimentazione
dei nomadi della Somalia coloniale e confrontandola con quella degli italiani dell’e-
poca, rilevò che: «Il valore energetico netto della razione alimentare quotidiana
degli indigeni è di calorie , ossia del % superiore alla razione media in Italia»
(Mario Camis, ). Domanda: tra i molteplici fattori di questo divario non ci sarà
stata anche la differente densità demografica (,/kmq contro )?

Nel caso geopolitico italiano, se è vero che l’indipendenza di un paese si fonda
anche sulla propria “sovranità alimentare”, l’iter del bel paese potrebbe profilarsi
come un duro calle, tutto in salita e con pendenza crescente.

In termini di storia del pensiero scientifico, l’impostazione sviluppista demo-
grafico–economica appare congruente con quella del “possibilismo geografico”,
germinata all’inizio de XX secolo e coeva, forse non casualmente, della filosofia
neoidealista: una dottrina geografica che, nelle sue versioni più integraliste, si
è tradotta, in questi ultimi decenni, in impostazioni che evocano una sorta di
“neonato idealismo” (nuovissimo idealismo), refrattarie e incapaci di valutare le
determinanti naturali nelle scelte delle società umane — in quanto a loro volta
ritenute capaci di operare soggettive scelte culturali ed economiche, quasi irrelate
rispetto alle oggettive condizioni fisiche dell’ambiente naturale in cui i relativi
gruppi umani si insediano: un discorso che diventa massimamente irragionevole
quando riferito alla scala globale, quella che rapporta l’intera specie umana alla sua
unica casa, l’ecumene.

Riguardo all’economia, è giusto rammentare che, da tempo, qualche suo cultore
ha ammesso, con autoironica sagacia, che «chi crede nello sviluppo infinito, o è un
pazzo, o è un economista». E in effetti una manifestazione di questa consapevolezza
è rappresentata dallo sviluppo (fin dagli anni Settanta) della disciplina “economia
dell’ambiente”. Peraltro, nel  un premio Nobel è stato assegnato a due studiosi
di questa disciplina. Se è pur vero che, oggi, parlare di ambiente è diventato
dovunque molto “in”, tuttavia è tangibile l’utilità degli studi economico–ambientali
applicati concretamente a specifici contesti territoriali e produttivi.

Più lento sembra invece essere stato il ravvedimento dei demografi, i quali
soltanto in anni recenti hanno iniziato a riconoscere, circa la sovrappopolazione,
realtà che i naturalisti avevano esplicitato da molti decenni. Ma quello dei demografi
è stato — forse — un iter più complesso. Da un lato, è antica la loro propensione
non soltanto a pronunciarsi in materia di regime e dimensioni della popolazione
(come ovvio), ma anche a ricavarne autonome valutazioni di tipo economico–
produttivo, geografico, storico — rischiando così di accostare al giudizio scientifico
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di loro competenza qualche personale pregiudizio. Altre volte, invece, in alcune
argomentazioni, la specie umana è sembrata assumere le sembianze di una schiera
di angeli che, per vivere confortevolmente, non ha bisogno di toccare la terra
con i piedi — e all’aer puro muove le penne. Fuor di metafora, in certi calcoli il
futuro pare giocarsi tutto internamente alla popolazione (tassi, saldi, piramidi
delle età) — evocando un solipsismo che non si abbassa a dividere i “propri”
numeri per quelli della materia grezza necessaria alla nostra sopravvivenza, frutto
di misurazioni fatte da altri. Eppure, proprio per attuare la potenzialità sistemica
dei dati sulla popolazione, sarebbe indispensabile contestualizzarli nella realtà fisica
(oltreché culturale), condividendo reciprocamente le differenti competenze senza
pretendere di poter interpretare da soli le conoscenze ricavate in ambiti scientifici
molto differenti dal proprio.

Parlando più in generale, alcuni studiosi, con le loro univoche ricette pro–
nataliste, è un po’ come se avessero subconsciamente interiorizzato il precetto
biblico «andate e moltiplicatevi!», secondo una lettura semplicistica che l’interpreta-
zione teologica ebraica ha da tempo superato. Tant’è che qualcuno si è permesso
di chiedere una precisazione: «Andate e moltiplicatevi; sì, ma dove?». Dalla mancata
risposta è poi scaturita la proposta di sostituire la moltiplicazione con la divisione:
«Andate e dividetevi!», così saprete quanto vi spetterà pro capite, se non come quali-
tà, almeno come quantità. D’altronde, la qualità del vivere, nelle sue inestricabili
componenti fisiche e psichiche, non sempre è contemplata negli studi; o forse,
in alcuni, è contemplabile, ma solo dall’alto, con sufficienza — la quale ultima
presuppone la convinzione della propria auto–sufficienza e consente, a sua volta,
di rappresentare il mondo a propria immagine e somiglianza.

Peraltro, in vari ambiti comunicativi non manca di essere usata l’arma della
retorica, come l’iperbole dell’“apocalisse demografica” dell’Italia — sebbene anche
gli scolari delle elementari sappiano che questo Paese non è mai stato tanto densa-
mente popolato quanto in questi ultimi decenni della sua lunga Storia. L’efficacia
dell’artifizio retorico dev’essere indubbiamente potente, se è vero che anche una
personalità politica (comunista) del massimo rilievo, intervistato da un quotidiano
legato a una grande industria (privata), ha lanciato l’allarme per lo “spopolamento”
dell’Italia — sebbene in realtà la popolazione sia diminuita (per la prima volta
dall’anno ) dello ,% nel , dello ,% nel  e nel . Ça va sans dire
che il fenomeno citato dalla personalità politica era implicitamente funzionale
all’auspicio di una politica favorevole all’immigrazione legale.

Potremmo anche osservare che quella attuale, come fase pluriennale di decre-
mento, sia la prima che si registra in Italia dalla metà del XVII secolo. Beninteso,
gli scenari futuri meritano maggiore attenzione rispetto a quelli del passato: la
sproporzione crescente tra le diverse classi di età, dovuta alle dimensioni e ai
tempi del calo delle nascite, con le sue pesanti conseguenze, non deve certo essere
sottovalutata, e meriterebbe anzi maggiore risalto mediatico e interventi correttivi.
Ma le formule retoriche non è detto che aiutino. Se è vero che le previsioni parlano
di una riduzione di circa  milioni di abitanti in  anni, passando dai , attuali
ai circa , del , evocare fin d’ora il tracollo definitivo e irreversibile della
popolazione italiana forse non contribuisce alla ricerca di soluzioni. D’altronde, in
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questa materia, l’intreccio di componenti eterogenee è stretto e contraddittorio.
Così, anche l’equiparazione, talvolta sottintesa, tra calo delle nascite e calo demo-
grafico complessivo potrebbe risultare fuorviante. Per altri versi, un forte deficit
di considerazione si può rilevare riguardo alla potenziale carica conflittuale che
regimi demografici molto differenti nelle varie parti del mondo possono innescare
a livello geopolitico. Se una parte dell’umanità continua a non avere, o non vuole
avere né condividere, la consapevolezza che l’era attuale della Terra, l’Antropocene,
richiede un autocontrollo delle dimensioni demografiche, lo scontro di civiltà e
quello per le risorse sono destinati ad autoalimentarsi.

Ma l’intreccio prosegue perché, per contro, si moltiplicano i disegni che descri-
vono i paesaggi economici da favola dove ci troveremmo a vivere se tornassimo a
crescere numericamente come facevamo ai bei tempi (dell’emigrazione di massa).
E a fronte di tale impostazione — che accomuna anche correnti politiche tra loro
distanti — all’incubo dell’”estinzione” dei  milioni di italiani non è facile sostitui-
re una riflessione sull’ipotesi progettuale di uno scenario economico e culturale
alternativo: quello cioè di un decremento molto lento (e limitato nel tempo) della
popolazione, tale da non compromettere i conti della previdenza sociale, e che
potrebbe invece favorire non la penitenziale “decrescita felice”, come denominata
nella dottrina di Latouche, ma piuttosto una “crescita felice” fondata sulla precon-
dizione di un rapporto meno risicato tra quantità di risorse e numero di fruitori.
In questo senso la crescita qualitativa implicherebbe e ingloberebbe in sé quella
quantitativa, intesa (anche limitandosi riduttivamente all’ambito economico) come
crescita pro–capite, e non necessariamente “nazionale” o “globale”.

Tornando su un terreno più vicino a casa, un fenomeno che vale la pena
evidenziare riguarda la contraddizione tra gli allarmi per i mancati incrementi
demografici e gli appelli per la “difesa dell’ambiente”. Prescindendo dalle proble-
matiche in materia di clima, risorse idriche ed energetiche, potremmo osservare
che, tra le innumerevoli concatenazioni di causa–effetto che si innescano in que-
sto ambito, ve ne sono anche alcune che possono essere fisicamente vissute nel
quotidiano — almeno in un segmento parziale del loro processo. Ad esempio, un’i-
nevitabile aggravante “autocatalitica” di qualsivoglia crescita demografica (anche
soltanto locale) passa attraverso la crescita edilizia (abitativa, produttiva, stradale) e
la conseguente espansione degli insediamenti. Questi, a loro volta, oggi si situano
quasi esclusivamente nelle aree pianeggianti, le quali sono — per la normativa
urbanistica, paesaggistica e forestale — meno protette dei rilievi. Ma, come ovvio,
i rilievi sono, dal punto di vista agricolo, assai meno produttivi delle pianure, le
quali, a propria volta, costituiscono solamente il % della superficie nazionale
italiana. Ergo, se in futuro la domanda alimentare dovesse crescere, solo con fatica
(come già accennato) l’offerta interna potrebbe crescere proporzionalmente. Poi,
quando fenomeni di questo genere si palesano agli occhi degli ambientalisti, allora,
per esorcizzare il diabolico “consumo di suolo”, si propugnano soluzioni reclusive,
come l’appello “etico” alla scelta abitativa in condomini megalitici e la condanna
per la casetta uni–familiare: un fenomeno, questo del vituperio per l’abitazione
indipendente, che risale almeno agli anni Settanta, condiviso anche da famosi
architetti che dimoravano in ville poste su colline sovrastanti le aree urbane.
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Ma quale immagine è più espressiva della raggiunta saturazione dello spazio
se non quella di un’umanità che non può più permettersi di vivere distribuendosi
orizzontalmente sulla superficie terrestre (come tutte le specie animali terricole),
ed è invece costretta ad accumularsi verticalmente in strati sovrapposti, fino a
creare, con i propri corpi, sempre nuovi volumi orografici? Siamo forse in presenza
di un nuovo tipo di orogenesi sedimentaria? Poi, siccome le montagne nude sono
squallide, agli architetti “attenti alla sensibilità ambientale” è venuta in mente l’idea
del “bosco verticale” montato sui grattacieli, sui terrazzi e sui tetti — previsto,
beninteso, in progetti non destinati all’edilizia popolare.

Opportunamente, dopo le ricette autopunitive, vengono prospettate anche
le soluzioni compensative. Una formula ricorrente (sebbene non sempre ben
contestualizzata) è quella del circolo virtuoso “popolazione↔ sviluppo”, al quale si
accompagna sinergicamente il paragone (a noi sfavorevole) con altri paesi europei,
come la Francia e la Svezia – paragone richiamato però con l’accorgimento di
sottacere il dato della rispettiva densità, che in Francia è poco più della metà del
nostro, in Svezia circa un decimo; senza contare il fatto che, nei due citati paesi,
le pianure costituiscono rispettivamente il % e il % della superficie nazionale,
contro il % dell’Italia. Il confronto tra questi tre paesi, relativo al settore primario
e alla sovranità alimentare, può dire qualcosa. Quando poi si parla della Cina, si
acclama l’abbandono della politica del figlio unico; ma si tace il fatto che la Cina
abbia potuto uscire dal sottosviluppo proprio attuando per  anni, dal  al ,
tale misura cogente, la quale ha reso possibile innalzare enormemente il valore
del rapporto tra investimenti economici e investimenti demografici, proiettando
il Paese dal fondo ai vertici della classifica economica mondiale. Insomma, se
ricorrente è il richiamo al circolo virtuoso popolazione ↔ sviluppo, del tutto
eccezionale è quello al circolo vizioso sovrappopolazione↔ sottosviluppo.

Per contro, piuttosto diffusa nel mondo è la rimozione psico–politica di quel
recente passato (corrispondente anche al presente in determinati contesti culturali)
durante il quale la produzione di figli era finalizzata alla loro trasformazione in
carne “da cannone” — che ora, da noi, si è modernizzata in carne “da disoccu-
pazione” e, di conseguenza, “da occupazione sottopagata”, la quale, a sua volta,
renderà superflua la delocalizzazione.

Sullo sfondo del palcoscenico si profila dunque l’ombra vetusta (ma ognor ri-
sorgente) dell’intellettuale organico — funzionale, in questo caso, all’egemonia del
pensiero unico fondato su un pregiudizio ideologico o, forse meglio, su un’utopia
miracolistica: quella dell’assenza di limiti alla crescita di una specie animale, che
presuppone a sua volta l’assenza di limiti alla vita sulla Terra. Il finito che partorisce
l’infinito. L’apoteosi dell’irrazionalità.

Così, malgrado le evidenze ambientali e alimentari (che talora si tenta di
fronteggiare con tragicomiche annunciazioni eco–salvifiche, come ad esempio
l’entomofagia), pochi osano confessare dubbi e sussurrare obiezioni – a differenza
di quello che provarono a fare i Meadows e il Club di Roma nel , in consonanza
con le analisi critiche di Karl Popper. Dopo di allora, invece, sul palcoscenico si è
sentita risuonare prevalentemente questa ipercorretta “sottomissione” a un “verbo”
tuttora sintonizzato su “antiche credenze” nelle potenzialità terrestri e umane
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senza fine. Come spiegarla? Sarà mica il segnale di un’incipiente acculturazione
antropologica orientaleggiante?

In questa ottica cieca (ossimoro?), nella comunicazione prevale quindi una
linea dettata (forse) da diversi committenti, la quale oscilla tra un’impostazione
“iper–natalista” e una immigrazionista. E in effetti alcuni committenti si scontrano
su tanti terreni, ma su questo mostrano qualche convergenza.

In sostanza, nel contesto dialettico della politica si sta realizzando una sorta di
miracolo che riesce a fondere, in una sintesi superiore, dottrine e prassi di opposta
matrice: quella della caritatevole apertura dei confini senza filtri selettivi e quella
turbo–capitalista che, come da tradizione, non può rinunciare a disporre di un
crescente “esercito proletario di riserva”, evocatore di marxiane nostalgie.

Potremmo quindi dedurne che i piani di ingegneria sociale che si sono sto-
ricamente realizzati in dominii molto differenti (politico–culturali espansionisti,
religiosi oscurantisti, economici ipersviluppisti) condividano, almeno in parte,
quella che si potrebbe chiamare la “concezione zootecnica della donna”.

Per non perdere la strada, torniamo sul terreno pedo–climatico di partenza.
Fermo restando che i fenomeni di desertificazione avvenuti negli ultimi decenni

nel Sahel sono stati causati, più che da deficit pluviali, da forme di sovrasfruttamento
agrario, pastorale e forestale (correlate alla sovrappopolazione) che hanno causato
l’erosione del suolo organico e azzerato la pedogenesi, oggi, se dovessimo basarci
soltanto su probabili, divergenti trend pluviali, forse i flussi migratori potrebbero
invertirsi e orientarsi non più dall’Africa subsahariana all’Europa, ma dall’Europa
all’Africa subsahariana — e un domani anche a quella sahariana.

Questa è certamente una battuta di pessimo gusto e avulsa dalla realtà. Ma
la Storia e la Protostoria hanno trasmesso ricorrenti testimonianze riguardanti
l’impatto apocalittico della variazioni pluviali sulle civiltà. Ad esempio, circa  anni
fa, uno studioso di Ecologia del Quaternario, Borzatti von Löwenstern, documentò
che, fino al  a.C., nella Giordania meridionale (l’attuale deserto di Wadi Rum)
si praticava l’agricoltura e l’allevamento bovino. Ivi fioriva, da circa  anni, una
evoluta cultura calcolitica che, ad esempio, produsse quella che è probabilmente la
più antica carta geografica conosciuta, incisa su pietra. Dopo alcune oscillazioni
climatiche, nell’ultima di esse l’inaridimento della regione determinò — nel giro
di soli  anni — il passaggio da un’agricoltura basata sull’allevamento bovino a
una basata su quello equino e, infine, al solo allevamento nomadico dei dromedari.
Gli agricoltori emigrarono e i nomadi, già presenti in precedenza, presero pieno
possesso del nuovo deserto. Quest’ultimo termine, pur assunto nella sua accezione
di sostantivo, e non di aggettivo, dice qualcosa circa la variazione di densità demo-
grafica prodottasi rispetto all’ambiente agricolo precedente — e tuttora osservabile.
Più diffusamente conosciuti sono i casi di grandi civiltà precolombiane collassate
ed estinte a causa di prolungati periodi di siccità.

Domande. Quanto sarà prudente continuare a collimare ininterrottamente le
dimensioni di una crescente popolazione con quelle della sua capacità produttiva
“contingente”, senza mai “contingentare” e stabilizzare la popolazione stessa, e
senza stabilire una distanza di sicurezza tra le due, utile a compensare senza traumi
sanguinosi le probabili oscillazioni produttive negative, legate anche a fenomeni
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naturali incontrollabili? “L’ottimismo della volontà” di crescere è un atto di fede?
Homo sapiens, numquid Homo omnipotens?

La risposta sembra ovvia; ma non chiude la questione. Per quanto la ragione
non sia inerme, tuttavia gli istinti — come ogni dì dolorosamente esperibile — han-
no più energia di essa e, in precisi contesti culturali, vengono addirittura santificati.
Così, mentre una parte della specie umana limita la propria crescita numerica pre-
occupandosi per la sorte delle generazioni successive, c’è un’altra parte, fanatizzata,
la quale, non per deficit di conoscenze contraccettive, ma in ottemperanza a un
consapevole progetto coloniale di sostituzione etnico–demografica, di sterminio
culturale e di conquista territoriale, usa il differenziale demografico come “arma
di distruzione di massa” prolificando a oltranza intenzionalmente. Quello che
ne deriva — per l’umanità responsabile — non è un problema, è un dilemma:
limitare le nascite per non mettere a rischio l’ambiente e la qualità della vita umana,
mettendo però a rischio la sopravvivenza della propria cultura, oppure incremen-
tare le nascite per salvaguardare la propria cultura, mettendo però a rischio la
sopravvivenza di un ambiente ospitale per la nostra e le altre specie?

Figura .

Questo cartogramma pluviometrico dell’Africa è ricavato da Figure  conte-
nuta in: http://www.acmad.net/new/sites/default/files/The-State-of-Climate-in-
Africa--Report-March--ACMAD.pdf.

http://www.acmad.net/new/sites/default/files/The-State-of-Climate-in-Africa-2017-Report-March-2018-ACMAD.pdf
http://www.acmad.net/new/sites/default/files/The-State-of-Climate-in-Africa-2017-Report-March-2018-ACMAD.pdf
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Il pdf si trova sul sito di ACMAD: http://www.acmad.net/new/?q=en/home.
I confini sono quelli delle macroregioni. Il cartogramma originale è stato qui

adattato alle esigenze della presente pubblicazione: le originarie cinque campiture
colorate sono state accorpate dallo scrivente in tre classi omogenee, ridisegnate in
toni di grigio e spiegate in legenda; il cartogramma evidenzia la differenza tra le
precipitazioni del  e quelle della media –.

Un decremento pluviometrico che era stato registrato nell’estate  in Afri-
ca orientale (vedi: http://www.meteogiornale.it/notizia/--caldo-estremo-
estate--strapotere-anticiclone-africano), nei mesi successi è stato decisamente
controbilanciato da intense e “anomale” precipitazioni; tale fenomeno sta prose-
guendo nel , vedi: https://reliefweb.int/report/somalia/east-africa-seasonal-
monitor-april--.

Lo studio citato nel primo paragrafo, riguardante la possibilità di rapidissi-
me accelerazioni dell’incremento pluviale in corso nel Sahel, è visibile alle pagi-
ne: https://www.earth-syst-dynam.net//// e https://www.earth-syst-
dynam.net////esd---.pdf.

http://www.acmad.net/new/?q=en/home
http://www.meteogiornale.it/notizia/47968-1-caldo-estremo-estate-2017-strapotere-anticiclone-africano
http://www.meteogiornale.it/notizia/47968-1-caldo-estremo-estate-2017-strapotere-anticiclone-africano
https://reliefweb.int/report/somalia/east-africa-seasonal-monitor-april-23-2018
https://reliefweb.int/report/somalia/east-africa-seasonal-monitor-april-23-2018
https://www.earth-syst-dynam.net/8/495/2017/
https://www.earth-syst-dynam.net/8/495/2017/esd-8-495-2017.pdf
https://www.earth-syst-dynam.net/8/495/2017/esd-8-495-2017.pdf
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Abstract

Reading the Apostles Acts and the Paul from Tarso Epistles, it is possible to evaluate Paul
from Tarso as a first politician.

His political theology plan will inspire the fusion between the political power and religion.
Later, in Medieval ages, Marsilio from Padua sustained that the emperor is the only respon-
sible to ensure the peace, even if the peace is the Christianity core showed by the Church.
Machiavelli, during the Rinascimento age, has divided the secular power from temporal
power, subtracting the Christian charity from policy. During the XX century, the concept of
political theology, has been the argument of Carl Schmitt. He, wrote regarding the disso-
lution of ius publicum europeum, preparing the next arriving of Wicked. The Wicked, is
the core of the debate of political theology of the author. The suggestion is that two powers
(Christianity and policy) will be reunited in order to combat the Wicked.

Keywords: Political theology, Paul from Tarso, Katechon, Ius Publicum Europeum, Defensor Pacis.

. Paolo di Tarso, l’uomo politico

L’Occidente è cristiano, questo siamo soliti ritenere e siamo soliti accettare. Som-
mariamente accettiamo pure che a fondarlo sia stato Gesù, ma egli era già morto in
croce quando i cristiani ancora non esistevano come tali. Il sinedrio aveva vinto sul
dissidente fariseo Gesù e gli apostoli non si chiamavano ancora cristiani. Eppure,
poco tempo dopo la morte del loro leader, la “setta” divenne una religione diffusa
per tutto l’impero romano fino a diventare una potenza politica capace di esercitare
il suo potere efficace direttamente su intere popolazioni. Fino a definire oggi le
origini di un continente. Questo significa che il cristianesimo era una forma politi-
ca di interpretazione della società oppure una forma di religione totalitazzante e
universale capace di influenzare l’agire privato degli uomini e vincere la lotta, nel
tempo, contro ogni forma di eresia. In sintesi: o era programma politico o era un
programma unico spirituale che si muoveva in uno spazio politico. Non riteniamo
che essa sia solo una forma religiosa che ha influenzato l’agire umano dal privato
al pubblico, in quanto capace di condizionare con precetti morali e spirituali ogni
agire politico. Saremmo più inclini a considerare il cristianesimo quale sistema
strutturato politicamente sin dalla sua nascita. Noteremo perciò come si tratti di
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un programma politico tracciato attraverso quella sorta di “manuale” che sono le
lettere paoline, ed evidenzieremo come il fondamento del cristianesimo risieda nel
magistero di Paolo di Tarso e abbia natura politica.

Come per ogni azione politica occorre una persona capace di interpretarne la
necessità storica, anche per il cristianesimo occorreva una persona che attuasse
politicamente, che determinasse una svolta storica, perché le svolte storiche le
compiono gli uomini che captano il senso della storia e a Damasco il senso della
storia accecò Saulo. Saulo di Tarso è un uomo ben calato nella struttura sociale
nella quale vive, è un uomo colto, rispettato dai compatrioti e dai componenti del
sinedrio, vive la politica e la religione. Saulo è un fariseo. Il suo nome è citato per la
prima volta in occasione della lapidazione di Stefano, un evento politico religioso
di forte impatto per la chiesa di Gerusalemme che costrinse molti alla dispersione
in Giudea e Samaria.

All’indomani della morte del Maestro, siamo tra gli anni – d.C., Stefano,
diacono della prima comunità cristiana, opera tra i fratelli predicando l’amore
fraterno e la comunione dei beni, e il sinedrio decise di trascinarlo fuori della
città e lapidarlo. La storia del cristianesimo è la storia che inizia quindi a Damasco
quando, alla morte del primo testimone, ne nasce il fondatore. Il programma di
diffusione del messaggio di Gesù che presentava Stefano non era diverso da quello
che darà poi Paolo, ma l’autorità di Saulo probabilmente, o la sua cittadinanza
romana di fatto, fecero la differenza nel successo storico.

Quale che fosse il programma o lo scopo o il punto di arrivo o quello di par-
tenza di Saulo, certo è che il cristianesimo acquista importanza come religione
nello spazio e nel tempo nel momento stesso in cui inizierà ad influenzare la
politica. Saranno influenzate la politica delle province romane, la politica del
ceto medio alto e la politica di Roma e questo avverrà solo con l’operato di Saulo
già Paolo, con i viaggi e le missive, con la creazione delle comunità cristiane
dislocate in un vasto e diverso territorio. Si tratta di un vero progetto politico su
larga scala.

Il giudizio che noi oggi possiamo esprimere su Paolo è naturalmente corredato
da informazioni e sviluppo tutto a posteriori, poiché nessun contemporaneo ha
annotato l’operato di Paolo. Luca scrive gli atti ricordando, egli è testimone oculare
ma non scrive, per così dire, in presa diretta. Possiamo però utilizzare i dati storici
e analizzarli. Il primo passo importante nel campo del riconoscimento ufficiale,
quel riconoscimento che consentirà a Paolo di parlare e diffondere il cristianesimo,
avviene in occasione del primo concilio di Gerusalemme, un concilio dal quale
Paolo esce apostolo e Pietro è riaffermato àncora del movimento. A dividere i due
pilastri del cristianesimo è l’obiettivo politico: se Pietro rimane fedele ai poveri, al
messaggio caritatevole, quello che compie Paolo è una significativa rottura nella
storia degli uomini.

. «E dopo averlo trascinato fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un
giovane, chiamato Saulo». Atti degli apostoli, Nuovo testamento, in La Sacra Bibbia, ed. CEI , ,.

. Atti degli apostoli, cit., ,.

. Presumibilmente tenutosi nell’anno  d.C.
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Egli parlerà di resurrezione, darà speranza agli uomini spaesati dopo la morte
del maestro e darà forza agli innovatori, a coloro che all’interno del sinedrio
necessitavano di superare la tradizione degli ebrei. Paolo attua un cambiamento
storico e nel contenuto una rivoluzione teologica: se il punto di rottura con l’antica
tradizione ebrea è la morte di Cristo, la svolta teologica è rappresentata dalla sua
resurrezione. Per credere nella resurrezione ed avere una speranza in un mondo
fraterno, ora possibile, occorre avere fede. Con Paolo abbiamo il superamento
dei limiti al tempo, egli dà una nuova speranza nel futuro, dà, in definitiva, una
continuazione nella storia.

Oggi risulta facile per noi riconoscere come il futuro possa essere condizionabile
e allo stesso tempo modificabile dalle azioni umane. La nostra opera nel tempo
è una filosofia della storia così come lo fu l’azione di Paolo, solo che nel  d.C.
ciò era possibile se si accettava il progresso con un atto di fede. Davanti all’opera
politica di Paolo possiamo mantenere due atteggiamenti, quello teologico e quello
storico. Al di là di un cambiamento teologico, Paolo attua un cambiamento storico:
Paolo si rivolge a tutti gli uomini, non solo ai poveri, né ai giudei. Parlerà ai pagani
di tutto il mondo. Non si rivolge a una parte della società, come aveva fatto fino
ad allora Gesù e come continuava a fare l’ebraismo. L’umanità intera, creata da
Dio, è oggetto unico del suo peregrinare. In questo senso già possiamo definirlo
politico. Paolo accoglie l’idea universale che chiama tutti figli di Dio ed apre al
cristianesimo le porte del mondo fuori del tempio di Gerusalemme.

L’innovazione di Paolo di Tarso risiede tutta in questa nuova logica e pro-
spettiva di interpretare la vita umana come qualcosa di politicamente universale.
Quando un’idea si muove all’interno di questa dinamica le sue componenti, il suo
paesaggio, il suo obiettivo, il suo universo è inevitabilmente quello politico. Per
quanto in realtà con Paolo si parli di un regno dei cieli, è ovvio che le dinamiche
del cristianesimo si svolgono sulla terra. Cristo stesso è morto da mortale. L’or-
ganizzazione politica e la più generale attenzione alla società degli uomini, intesi
come corpus collectivum universalis, è l’obiettivo che muove Paolo missionario nel
viaggiare per l’Asia minore, incontrando le comunità più svariate (Giudei, Nabatei,
Cilici, Filippesi, Efesini, Colossesi, Galati). Egli ha come obiettivo la possibilità di
porle in contatto le une con le altre, condividendo la pace di una vita religiosa libera
dalle strutture limitate delle religioni passate. È un atto di fede nella potenziale
universalità degli uomini e in questa universalità assoluta si definisce la teologia
paolina come teologia politica.

«I più solidi sistemi religiosi, filosofici, e morali, pur alleati alle forze politiche,
spesso credettero che la loro sopravvivenza dipendesse dal mantenimento del
vecchio assetto culturale; con questa credenza si opposero alle nuove tendenze».
Questa fu invece la svolta storica di Paolo: l’assumere un atteggiamento di netta
opposizione al mondo esistente, così per come si presenta. Il fatto che cristiani
diventino i non circoncisi, il fatto che si chiamino cristiani anche cittadini romani
significa che le frontiere spirituali non esistono più, che in fondo neanche neces-
sitano esistere, e che l’unicità del pensiero libero è possibile, possibile addirittura

. E. W, Dell’interesse per la storia, Bibliopolis, Napoli , p. .



 Giovanna Lenti

nel tempo e nello spazio. La svolta storica importante di Paolo è racchiusa in
questa considerazione. Paolo non forza nessuna natura contraria alla naturale
socievolezza umana, non forza neanche le leggi sociali, neanche le leggi impe-
riali, non forza la legge politica. Tuttavia le comunità hanno bisogno di guida,
di una serie di punti fermi e parametri all’interno dei quali articolare la propria
esperienza di vita. Ad esigenze di questo tipo rispondono le lettere. E abbiamo
un’altra svolta: la parola che fino a quel momento veniva tramandata oralmente
dagli apostoli, adesso con Paolo diventa anche scritta, per lasciare alle svariate
comunità di differenti regioni, ma naturalmente predisposte a condividere la vita
cristiana, un manuale, un costante punto di riferimento adattabile alle differenti
circostanze. Paolo sa che l’universalità è reale e sa anche che l’universalismo può
andare oltre, può strutturarsi, può costruire una Chiesa, che sia la casa di tutti
in ogni dove, un luogo per chiunque si professi fedele, una dimora che esista
ovunque sulla terra.

È così che i fedeli occupano uno spazio territoriale in maniera mai vista prima.
La comunione di genti diverse avviene in una struttura che accoglie tutti e la
Chiesa sarà la struttura più importante dell’universo politico tanto da porre il
problema all’uomo, se essere un fedele o un cittadino. La Chiesa porrà in una
problematica esistenziale secolare la vita terrena e la vita celeste, darà vita al
problema se teologizzare una città di Dio e/o una città degli uomini, e sarà tanto
forte da competere per il potere assoluto, così come se servire o comandare un
potere temporale. La Chiesa condizionerà l’educazione di tutte le generazioni dalla
morale alla scienza. L’universalismo cristiano della Chiesa diffusa, basata non più
su un testo sacro antico con il suo linguaggio simbolico ma sul Nuovo Testamento,
ossia su atti di gente mortale che ha creduto, interrogherà e obbligherà la politica
a viversi nella storia continuamente. Sarà proprio lo studio sull’azione della storia
nel mondo a tenere sempre aperto il dibattito sulla teologia politica.

. L’universalismo politico di Paolo di Tarso

Io sono il buon pastore; il buon pastore depone la sua vita per le pecore [. . . ] io sono il buon
pastore conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e
io conosco il Padre, e depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche altre pecore che non
sono di questo ovile; anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi
sarà un solo gregge e un solo pastore.

Se Giovanni riporta un messaggio di Gesù è sicuramente a Paolo che sta
pensando. Giovanni scrive sette anni dopo la morte di Cristo, scrive a Efeso, quando
già l’apostolato paolino era una realtà consolidata e già la tradizione di Giovanni,
l’apostolo prediletto, era considerata distinta dalla tradizione prevalente, tanto da
essere chiamata appunto “giovannina”. Diffondendo la parola di Cristo, Giovanni
ricorda i fatti. Ma cosa voleva Cristo? Quale era il suo popolo? Pretendeva unificare
il mondo o magari solo il popolo giudeo in un unico gregge? Trovare risposte a tali

. Gv., , vv. – cit.
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domande sarebbe già stato un enorme passo avanti nella caratterizzazione politica,
ma l’unificazione del popolo giudeo non sarebbe avvenuta.

Giunto Paolo, l’unificazione del popolo sarà universale, non nazionalista. Paolo
è politico infatti, ma certamente non partitico. Paolo pensa all’umanità intera,
il suo è un messaggio universale non particolare, del tutto impersonale. La sua
missione è anche volta a dimostrare come né Paolo, ma neanche Pietro sono stati
crocifissi per la loro azione. Non è la loro persona ad essere importante, ma l’idea
di Cristo che essi trasmettono. Come può diffondere il messaggio fuori le mura di
Gerusalemme, fuori dal tempio, cosa può renderlo veramente universale?

Attraverso due strategie: una è quella di rivolgersi ai pagani e l’altra è quella di
inviare le lettere. In entrambe l’elemento fondamentale diventa la lingua utilizzata.
Le lettere di Paolo sono testi scritti di suo pugno o sotto sua dettatura, alcune
firmate altre no, autentiche le più, dubbie alcune, ma tra le cose importanti, oltre
a segnalare il fatto che si tratta di lettere nel vero senso della parola (sono missive,
scritte e portate a mano), è da evidenziare che sono scritte in greco. Paolo scrive in
greco, non solo perché originario di Tarso e abituato alla filosofia e alla cultura, ma
perché la sua azione politica ha bisogno di evidenti rotture con il passato. Non si
poteva trasmettere il messaggio ai gentili in ebraico, sarebbe stato limitante e quasi
“eretico”, una profanazione della parola di Dio. Lo trasmette in greco, la lingua dei
gentili. La rottura deve essere definitiva, la storia deve avere un nuovo cammino,
Paolo lo capisce fin in fondo. I gentili costituiscono il futuro e sono un pubblico
diverso più complesso, come del resto complessa è l’umanità.

I cristiani di Paolo, e qui abbiamo un’altra rottura fondamentale, appartengono
al ceto medio alto. Paolo parla a tutti ma il suo progetto politico di universalità
delle genti è diretto alla classe, diremmo oggi, imprenditoriale, o colta, per far sì
che il cristianesimo si costruisca solidamente e che non sia emarginato come una
religione o credo per disagiati sociali ed esclusi dalla comunità politica. Ieri come
oggi esisteva la stessa problematica sociale, c’erano le chiese povere, quelle con
problemi di lavoro, di povertà, e quelle dove il dibattito filosofico era fiorente, altre
dove invece questo tipo di dibattito era ormai stanco. Se Paolo avesse parlato agli
emarginati il cristianesimo probabilmente non avrebbe avuto nessuna diffusione.
Se Paolo avesse usato l’ebraismo il cristianesimo non avrebbe varcato i confini del
Tempio.

Così come riesce Paolo a superare i limiti spaziali e culturali con la lingua
greca, anche qui Paolo usa la storia a fini politici. Ci fu, in realtà un precedente: la
Bibbia dei  scritta in greco. In occasione della diaspora e della cacciata degli ebrei
dall’Egitto un nucleo di ebrei si spostò al di là del confine, verso territori di lingua
greca, e qui, complice una mentalità più consueta alla cultura e al ragionamento,
si impone quella stessa lingua come veicolo di trasmissione, di comunicazione.

. Le epistole in ordine cronologico: nel  d.C. la I ai tessalonicesi, segue la seconda; nel  d.C. la I ai
corinzi seguita dalla II; ai Galati nel  d.C., segue quella ai Romani. Del periodo della prigionia si elencano quella
ai Filippesi, segue agli Efesini, Colossesi, Filemone, la I a Timoteo, a Tito ed infine la II a Timoteo. La lettera
agli Ebrei si suppone di dubbia autenticità. Tra quelle attribuite a Paolo alcune portano la firma stessa di Paolo
(“questa lettera è scritta di mio pugno o da me stesso Paolo”), altre sono invece scritte sotto dettatura.
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L’etnia di lingua greca era favorita nei collegamenti e nelle relazioni con Roma.
Gli ebrei erano esclusi. Con Augusto si bloccò quello che oggi chiameremo flusso
migratorio. Non era più possibile divenire ebreo egiziano, ma coloro che lo erano
già dai tempi di Tolomeo beneficiavano dei privilegi delle relazioni diplomatiche
tra greci e romani.

La differenza nell’utilizzo della lingua produsse la spaccatura netta tra ebrei che
sapevano il greco e quelli che non lo sapevano. Gli ebrei erano adesso esclusi dai
patti con Roma, ridotti perciò a sudditi. Tutta questa crisi sfociò nella distruzione
del Tempio di Gerusalemme. Una ribellione che condusse anche alla repressione
degli ebrei d’Egitto. L’esperienza di un giudaismo fuori dal confine aveva fallito. Il
messaggio era chiaro: con Roma bisognava trattare. Paolo intuì che la sopravviven-
za del cristianesimo può avvenire solo se si svincola dalla sopravvivenza di Israele,
dalle necessità di Israele. Quel che potremmo, con lieve anacronismo, denominare i
problemi di nazionalismo di Israele non dovevano confondersi con la diffusione del
messaggio cristiano. L’esperienza del giudaismo greco in Egitto aveva impartito
un utile ed esemplare lezione. Il cristianesimo doveva confrontarsi solo con la
massima autorità vigente allora: l’Impero romano. Una struttura politica diramata
e burocratizzata, un universo politico capillarmente diffuso e istituzionalizzato, con
la struttura di una chiesa, così doveva essere il cristianesimo. Strutturata, diramata
e burocratizzata, la politica con l’impero, strutturato diramato e istituzionalizzato
con la chiesa doveva essere il cristianesimo. Per conseguire ciò si doveva evitare lo
scontro diretto con Roma. Eventi come la distruzione del Tempio non dovevano
più accadere. La sfida era aprirsi al messaggio religioso di fratellanza universale,
in un’epoca in cui la politica interna e quella estera che condizionavano la vita
ai tempi di Paolo erano sotto il dominio di Roma. A ben vedere, tutta la strut-
tura imperiale romana era politicamente un terreno fertile per lo sviluppo del
cristianesimo. Roma era cosmopolita con un’unica legge a regolamentare diverse
popolazioni. Paolo finì così per plasmare la sua politica universale sulle basi terrene
della politica imperiale di Roma.

La popolazione dell’impero era composita. Il messaggio religioso, se prima
si appoggiava sull’obbedienza alla legge scritta, ora necessitava di discussione e
ragionamento. Il mondo dei pagani esigeva ragionamento, non la spiegazione
ragionevole dell’esistenza di Dio, ma la logica nel credere nel sistema cristiano
dotato di valori di universalità e fratellanza. Questi furono gli obiettivi che resero
superate nel discorso teologico le vecchie diatribe tra sadducei e farisei. Diatribe
che costarono l’immobilismo intellettuale del credo religioso. Bisognava agire su
più fronti e togliere autorità e capacità organizzativa agli zeloti. Le rappresaglie
contro Roma dovevano finire. Se sul piano politico la distruzione del Tempio
non doveva più ripetersi, sul piano spirituale occorreva togliere autorità agli zeloti.
Questo nient’altro era che un progetto politico. Già Gesù era stato contrario ai
metodi degli zeloti. Paolo, ora, aveva il campo aperto, ma, come per ogni azione
politica, Paolo necessitava del consenso. Andò così a Gerusalemme, con il preciso
scopo di incontrare Pietro e iniziare l’opera missionaria.
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. L’intervento dello spirito nella storia: l’azione politica

Paolo, in quello che passerà alla storia come il primo concilio di Gerusalemme,
ottenne l’autorizzazione a parlare in nome di Gesù con il consenso degli apostoli,
il gruppo originario, i primi, i , o quello che ne restava tra suicidio e martiri.
Unico ammonimento era: “ricordati dei poveri”. Perché? La parola di Gesù era
rivolta ai poveri, quella di Paolo non lo era, o almeno non solo. Qui stanno, come
già accennato, l’innovazione e il superamento compiuti dall’azione paolina. Con
un calcolo tutto politico, Paolo parlava ad altri, nuovi e diversi destinatari. Qui il
suo programma politico si configurava come un vero e proprio intervento nella
storia dello Spirito: «è parso bene allo Spirito Santo e a noi». Paolo decise, facendo
così “politica”: è colui che interpreta l’azione dello spirito nella storia. Da qui si
inizia a parlare di teologia politica.

L’azione missionaria paolina è volta a rivelare l’opera dello Spirito Santo nella
storia e a comunicarla all’intera popolazione dei figli di Dio sparsi nel mondo. Cosa
significa lo Spirito Santo in Paolo, quel ruac ha qodesh che, con la venuta di Cristo, la
morte e la resurrezione, cambia il significato della storia dei cristiani? La presenza
nella storia del cristianesimo ha un’altra valenza nel momento in cui Paolo parla
agli uomini, tutti. L’azione del cristianesimo nella storia ha un’altra valenza, scopo
e struttura. Paolo va a Damasco con il preciso intento di porre fine alle idee diffuse
dagli amici di Gesù e intuisce che deve fare tutto il contrario. Interviene la necessità
del momento, o hegelianamente parlando, lo Spirito entra nella storia. La legge
non serve più da sola per dare significato all’azione umana, occorre trovare un
credo che arrivi al cuore delle persone. Occorre credere, credere con un atto di
fede e amore di comunione tra gli uomini. Se credono tutti, per tutti è il regno di
Dio, tutti sono salvi nel Signore.

I pilastri del cristianesimo si fondano su una comunione tra tutti. Possono
credere tutti e tutti sono, così ora, salvi nel Signore. Questo ragionamento, secondo
il discorso teologico, significa che non servono più le opere o essere ebrei per
essere salvi nella Legge e nel Signore. Specificherà ai Galati: «Non c’è più giudeo
né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, poiché tutti voi siete uno
in Gesù Cristo». Neanche l’atto della circoncisione è più imprescindibile per la
fede nel Signore. Lo spiega bene anche Jacob Taubes, nel suo La teologia politica
di san Paolo, dove già dalle prime pagine di un’analisi a tratti se non sovversiva,
sicuramente originale, della lettera ai romani emerge come Paolo effettivamente
reputi superato e inutile l’elemento della circoncisione per essere salvi in Dio.
Scrive infatti Taubes: «El quid de Pablo era venir diciendo a esta gente: ¡Sois de

. Atti degli apostoli, Nuovo testamento, in La Sacra Bibbia ed. CEI , , –.

. Si narrano le morti di Matteo, Giacomo, Bartolomeo, Tommaso e Mattia, rispettivamente di spada,
decapitato probabilmente, in Etiopia, precipitato dal Tempio e successivamente bastonato, scuoiato in Turchia,
trafitto da lancia, lapidato. Tuttavia l’unica morte certa è quella per spada di Giacomo. Gli atti degli apostoli
riportano la morte di Giacomo decretata da Erode (Atti :). L’unico apostolo che avrà morte serena sarà
Giovanni, dopo essere stato miracolosamente salvato da bollitura a Roma.
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Abrahm!....y cuando se dijo esto: ante o después de la circuncición? Ante de la
circuncición. De modo que el que creee posee el equivalente de la circuncición,
es decir, de las obras». Ciò che adesso diventa imprescindibile è, quindi, la carità,
che non ha tempo e spazio finiti, ma eterni. Il programma è ora possibile solo se
universalistico, ma, come dicevamo in premessa del paragrafo, occorreva l’autorità
per parlare nel nome di Gesù. Occorreva uno che conoscesse il mondo ellenistico e
la legge. Occorre un riconoscimento più diffuso ed ecco fondare la prima comunità
cristiana filo–ellenica ad Antiochia, dove i seguaci di Gesù abbandonano il nome di
galilei e diventano “cristiani”. Ad «Antiochia per la prima volta i discepoli furono
chiamati cristiani». Il messaggio è quello di Cristo. I gentili non potevano essere
guidati o incontrati da Pietro, testimone di Gesù, forse semplicemente sedotto
dalla figura del Maestro, che lo invita a seguirlo. Pietro professa la fede, non fonda
il cristianesimo. Proclamare la divinità di Gesù può risultare limitante. Se, infatti,
con Gesù avevamo un quadro di umili pescatori, con Paolo troviamo coinvolti
altri ceti. Non si tratta solo di politica, ma anche di teologia: se Pietro costruisce la
chiesa e intorno a sé riunisce gli umili, Paolo dà alla Chiesa stessa la dimensione
universale diffondendola ovunque. La Chiesa delle origini è indiscutibilmente di
Pietro. Diremmo in termini filosofici che la possibilità sta in Pietro. Pietro è il primo
passo, è lui che dà il permesso di ingresso al pagano centurione nel cristianesimo e
che dà il precedente a Paolo per dare inizio alla fase di rottura con una religione
che era limitata ai suoi, ai soli ebrei per nascita e quindi i soli salvi, i salvi per nascita.

Paolo deve spiegare la sua opera, deve giustificarsi verso gli altri apostoli, non
deve chiedere permesso, perché l’autorità gli viene da Gesù, indiscutibile, ma gli
uomini necessitano almeno di una spiegazione, sono uomini che credono, Paolo,
infatti, sta formando uomini che devono credere, che hanno un passato da credente,
hanno una solida storia a proteggerli nel loro credo, ora devono compiere un salto,
devono avere fede e la loro fede adesso non avrà confini. Paolo deve dare storia al
nuovo messaggio, deve dare una storia ai pagani, che coincida, nelle origini, con
quella degli ebrei; che abbia un punto in comune per consentire agli uni di evolvere
e agli altri di essere. Lui vorrà uniformare nell’evoluzione, ma poi non ha tempo
per insistere nel convincere i patriarchi e li lascerà ancorati al loro passato. Questo
sarà un conflitto perenne. Gli ebrei saranno gli unici a non aver seguito Paolo. Se
teologicamente il passaggio a una fede interiore significa evolversi emancipandosi,
liberandosi così dall’edificio del Tempio, politicamente significa occupare uno
spazio con un’idea cha sarà diffusa e condivisa, avrà consenso e fede in uno spazio
politico. Il superamento della tradizione ebrea sta tutto nel porre differenza tra il
nuovo modo di diffondere la Parola e l’antica consuetudine acritica della Parola.
Con Paolo di Tarso abbiamo un altro elemento di rottura con l’ebraismo, poiché
la sua azione è tutta politica, mentre gli ebrei non agiscono in senso politico
(sono fermi al tempo della profezia, dell’attesa). Essi non programmano la politica.
Ottengono favori per se stessi e la famiglia, ma non ripartono potere. Ostacoli
Paolo non ne trova pertanto, e così negli atti e nelle lettere non riscontriamo

. J. T, La teología politica de Pablo, editorial Trotta S.A., Madrid , p. .
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opposizioni dogmatiche e teologiche, Paolo è cittadino romano, è fariseo, gli ha
parlato Gesù, è un convertito. È l’uomo giusto. La pietra angolare è Gesù. Su
questo convergeranno a Gerusalemme e creeranno il cristianesimo, concordando
tutto, con calcolo, e il calcolo è elemento politico.

La fede non basta più, se serve qualcosa è per convenienza e la convenienza è
l’interpretazione di un momento, la necessità storica. Non si era in presenza di
nessuna eternità da accettare per fede, ma occorreva creare un’eternità. È creata, è
interpretata, e infine si forma come politica. Tutti gli elementi che caratterizzano
un universo politico ci sono, siamo in presenza di un luogo fisico, di un credo e
dei rituali utili a dare manifestazione di fede professata senza obbligatorietà. Quella
del cristiano non è una vita piena di leggi ma scandita da alcuni rituali che non
entrano in opposizione alla vita sociale ritmata dalle leggi politiche.

Abbiamo già notato come Paolo non pone in divergenza la vita della carità
cristiana con le leggi politiche vigenti in un territorio, anzi più volte invita, nelle
missive, le comunità a modellare e ad adattare la parola alle esigenze della vita. I
convertiti pregano e digiunano per resistere alle tentazioni, ma non mettono il
proprio rituale in contrasto con la vita pubblica e sociale del luogo nel quale essi
sono cittadini. Il gruppo credente nelle comunità viene identificato per esclusione:
noti già gli uni, gli altri sono “i cristiani”. In ogni comunità gli altri erano i cristiani,
sempre uguali, stessi rituali, stesso credo, stessa carità, ma in diverse regioni, diverse
autorità, per cui chiamati ed identificati come cristiani. Inizia qui l’universalità.
Oltre i confini la stessa gente.

. I gentili di Paolo

Una volta resa possibile la comunione universale degli uomini, l’obiettivo di Paolo
diventano la continuità e il progresso, al pari di qualsiasi progetto politico. È con
questo programma che Paolo inizia il suo secondo viaggio missionario, visitando
le comunità già create nel primo viaggio. Siamo tra  e  d.C., l’imperatore
Claudio aveva appena promulgato l’editto di espulsione degli ebrei da Roma, e
Paolo preferisce essere accompagnato nelle città proconsolari da un altro cittadino
romano, Sila di Gerusalemme. Paolo, comunque, o per sogno profetico o per piano
geopolitico, fa tappa nelle città a propensione universale, città multiculturali con
romani, greci, macedoni. Sosta in Galizia, poi ad Alessandria di Troade. Da qui salpa
e giunge fino a Filippi. Qui è già Europa. E poi Tessalonica, oggi Salonicco, quindi
Atene, la sede spirituale della cultura ellenistica. Si tratta del luogo abituato da

. Efesini, ,.

. «Attraversarono quindi la Frìgia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di
proclamare la Parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Mìsia, cercavano di passare in Bitìnia, ma lo Spirito
di Gesù non lo permise loro; così, lasciata da parte la Mìsia, scesero a Tròade. Durante la notte apparve a Paolo
una visione: era un Macèdone che lo supplicava: “Vieni in Macedonia e aiutaci!”. Dopo che ebbe questa visione,
subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo.
Salpati da Tròade, facemmo vela direttamente verso Samotràcia e, il giorno dopo, verso Neàpoli e di qui a Filippi,
colonia romana e città del primo distretto della Macedonia». Atti degli apostoli, Nuovo testamento, cit., , vv. –.
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sempre alla libera discussione, al confronto aperto e critico. Paolo ad Atene parlerà
all’Areopago, userà il ragionamento. Il suo è un discorso filosofico universale, non
parte dalla parola della Bibbia perché deve rendere accettabile il messaggio di Gesù
attraverso il ragionamento non imponendo qualcosa di scritto. Paolo parlerà di un
dio che è creatore, motivo per cui immagini, simboli, icone templi, statue sono
piccole cose che non possono rappresentare la potenza e la forza di un dio che è
invece onnipresente e onnipotente, creatore del cielo e della terra.

Il ragionamento funzionò: gli ateniesi, inclini e abituati al ragionamento e al
pensiero dialogante, accolsero questa nuova visione del mondo, fino alla parola “re-
surrezione”. Su questo Paolo viene semplicemente ignorato. Eppure, nonostante
tutto, converte Dionigi l’areopagita che diventerà il primo vescovo di Atene e mori-
rà poi martire. Abbiamo anche la prima donna convertita, probabilmente la moglie
stessa di Dionigi, Damaris. Compito più difficile a Corinto. Qui abbandonò il
tono della discussione filosofica, niente ragionamento per una cittadina complicata
bisognosa di soluzioni rapide e guida dogmatica. Paolo a Corinto predica la verità
di un dio morto, sepolto e resuscitato per atto di amore e fede. Il ragionamento
sparisce. La comunità socialmente più conflittuale di Corinto accoglie il messaggio.
A Corinto scrive la prima lettera per Tessalonica. Non si dimentica dei poveri e
scrive dissipando i dubbi nelle giovani comunità formate. Il suo ruolo è chiaro.
Predica e dirige. È un’autorità di formazione politica.

Nei posti della predicazione Paolo si differenzia dai filosofi peregrini o dai
ciarlatani che in quel periodo trafficavano le strade dell’impero. I missionari cri-
stiani lavorano per non essere di peso alla comunità che li ospita. Il suo lavoro era
tessitore a Corinto e a Tessalonica, a Filippi esercita il lavoro di tessitore di tende.
Non è solo un dato storiografico, è anche un modello di vita: il lavoro e la speranza.
L’ebreo lavorava ed attraverso il lavoro dava senso alla vita con opere, ma il greco
no. Lo status di uomo libero, che abitava in una polis, viveva la politeia e si dedicava
alla fronesis, imponeva di non lavorare. Predicare l’umiltà e la nobiltà del lavoro era
presentare un nuovo stile di vita utile alla comunità, che iniziava a far accettare
la propria vita come inserita in comunione con gli altri, utile a una necessità di
coesistenza.

Il concetto di “altri” cambia e inevitabilmente cambia anche il concetto dell’“io”.
Questo cambio comporta una diversa interpretazione dell’umanità. L’io ha senso
solo se misurato con gli altri. Paolo compie una modificazione nella struttura
sociale e politica: cambia lo stile di vita e la percezione delle strutture gerarchiche,
mai favorisce una rivoluzione politica, mai la sua è una spinta alla rivoluzione
o al rovesciamento di un sistema. Paolo agisce sul ceto medio, lo converte e lo
rende capace di agire nelle istituzioni politiche. Crea un ceto capace di muoversi
“diplomaticamente”, non incline ai tumulti per un diritto violato ma incline al
ragionamento possibile. Qui risiede un’altra delle differenze politiche con l’ebrai-
smo, un’altra delle svolte storiche: se l’ebreo era abituato ad ottenere la realtà
secondo l’interpretazione di una Legge, adesso il cristiano, agendo all’interno delle
procedure politiche per convivere, inserisce la sua fede all’interno della realtà, vive
la sua condizione di cristiano inserito in un universo politico sociale, diremmo,
sostenibile. Quando il messaggio di Dio si diffondeva tra gli umili, questi non erano
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strutturalmente preparati per operare cambi nella natura sociale, nella struttura
sociale, mentre il ceto medio sì.

Cambia pertanto lo scopo della vita, cambia la percezione dell’autorità politica a
cui si deve obbedienza che non cambia la vita perché la vita ora è di Dio. Qui risiede
l’opera politica di Paolo e qui inizia il problema. Nel messaggio di presentazione,
credo e aderenza e professione della fede cristiana, non si trova solo l’accettazione
di un Dio unico creatore da adorare, si afferma pure la resurrezione di un Dio fatto
uomo mortale. Morto e resuscitato. Se da un lato questa prospettiva è utile per dire
che noi tutti siamo figli di Dio, che il Dio è sceso tra noi ed è parte di noi che con il
suo insegnamento noi tutti operiamo per un mondo migliore, il problema politico
sta proprio nel definire quale sia questo mondo migliore che è altrove, laddove è
risorto Cristo che ora siede alla destra del padre. Prima o poi il mondo terreno
avrà fine, mentre il regno dei cieli non avrà fine. Il passaggio deve avvenire e solo
al cristiano è concesso il regno dei cieli.

Cosa era Cristiano e cosa significava essere cristiano? Paolo parla presentando
un genere umano, quello dei cristiani, e qui l’elemento teologico si fonda con la
necessità politica. Tutti gli uomini sono figli di Dio, un Dio presente ovunque.
Ciò permette di pensare un universo di uomini liberi, con un credo affermato
in pace, in comunione volontaria e fraterna. Si tratta di aderire a un progetto, a
un’idea, a un leader che deve essere riconosciuto; e in certo senso i miracoli e
la polemica con gli esorcisti di Efeso a questo aiutano. Il fatto che Paolo abbia
lavorato sempre, durante i suoi soggiorni, nel luogo della peregrinazione evan-
gelica, significa che fede, speranza e carità sono fattibili e praticabili in tutte le
società senza concentrarsi unicamente nella proselizzazione e allontanandosi
dalle dinamiche sociali.

Occorre analizzare storicamente se il cristianesimo fosse considerato politica-
mente pericoloso per l’autorità imperiale o no. Credere in un altro re è sempre
stato il problema dell’evangelizzazione. L’accusa di lesa maestà era sempre valida.
In alcune occasioni Paolo fu protetto proprio dal fatto di essere cittadino romano.

Si deve realizzare in terra il regno dei cieli? «Quello che voi adorate senza
conoscere io ve lo annuncio»; Dio è tra noi, non serve l’idolatria perché Dio è
uomo. Così l’argomentazione paolina. Il cristianesimo fu condannato in quanto
ledeva la maestà dell’imperatore ritenuto divino. Non sappiamo poi se questa fosse
una scusa esibita ai fini di legittimare una persecuzione. Non a caso, imperatori
come i Flavi, i quali avevano conosciuto il “movimento” cristiano in Palestina, non
accusarono di lesa maestà i cristiani. L’accusa di superstitio illicita era una scusa.
Con gli Antonini e i Severi finirono le persecuzioni di massa e si ebbero soltanto
procedimenti privati per accuse individuali.

Cosa accadde allora? Roma non comprese il cristianesimo? Il problema politico
di Roma fu che non era in grado di negare la morte ai cristiani perché per ragioni
di ordine pubblico non poteva rifiutarsi di condannare un cristiano se l’opinione
pubblica ne voleva la condanna. Elemento importante era il diritto di parola del
condannato cristiano, poiché attraverso la parola la fede diventa certa. Purtroppo
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anche la morte diventava certa, ma quel che più contava era la certezza di resurre-
zione nel regno dei cieli. Con la persecuzione ai danni dei cristiani probabilmente
Nerone commise un grave errore politico. D’altro canto Roma ha sempre avuto
contrasti culturali anche accesi e prolungati. Le diverse anime all’interno della città
erano state sempre controllate in virtù della logica di servire prima la necessità
dell’Occidente. Per tale motivo i culti orientali erano permessi ma non dovevano
dominare sull’equilibrio politico dell’Occidente.

L’equivoco del regno dei cieli fu drammatico. Ma anche l’ellenizzare l’Impero
costò la vita a Nerone. Nell’accogliere il sistema politico sociale dell’Impero roma-
no i cristiani ammisero l’autorità come procedente da Dio, per nulla contrapposta
al messaggio evangelico del “seguitemi” di Gesù. Il potere civile era la sicurezza
sociale nella quale cristianizzare, in giustizia, i gentili. Roma necessitava forse di
un potere religioso comune alle diverse popolazioni, l’ordine civile non poteva re-
sistere e necessitava un ordine spirituale. Paolo diffuse il cristianesimo fondandolo
e cambiò Roma.Il messaggio di Paolo era giunto anche a Roma grazie all’intensa
attività predicatoria di tipo epistolare, anche perché già esistevano comunità cristia-
ne prima di Paolo che identificavano come cristiano e romano il sistema sociale
volto a perseguire il sentimento di universalismo. Fuori dal sistema rimasero gli
ebrei, gli unici a non aver seguito Paolo, con opposizione sorda e volontaria. Di qui
la premessa fondamentale di un conflitto perenne. Comunque plurisecolare. Gli
ebrei abitano da sempre il tempo dell’attesa profetica, mentre Paolo aveva tracciato
il tempo dell’azione, dell’esserci della storia e della speranza.

Ai romani Paolo doveva offrire una storia originaria del cristianesimo (l’ebrai-
smo), deve dare una evoluzione con una missione nel tempo, un tempo secolare
ma anche celeste e infinito. L’ebraismo non condivideva una simile evoluzione. La
figura di Cristo rimane polemogena, però Paolo supera il potenziale conflittuale
con l’Impero. Gli israeliti necessitano di salvezza profetizzata e Paolo nella lettera
ai romani gliela dà. Non si possono escludere gli israeliti, ma non si può restare
ancorati a loro negando la salvezza e il regno di Dio per i pagani. La resurrezione
dei morti è per tutti. La Chiesa si è così fondata, e possiamo dire che ha la sua
radice e la sua evoluzione nel tempo. La Chiesa è la manifestazione estesa nel
mondo della presenza dei cristiani. La sua struttura ha inevitabilmente calato nel
tempo il credo spirituale. Questo provocherà il cortocircuito nell’esercizio del
potere politico nel medioevo. La grande novità introdotta da Paolo, per cui non
esiste Gesù senza Chiesa, diventerà il problema su chi detiene l’autorità e il potere
sovrano di proteggere i figli di Dio. Le chiese sono la struttura visibile di una nuova
forma di vita di un uomo nuovo, rappresentato dalla cristologia, un uomo mortale
che resuscita e a cui si crede per fede. La fede, facile intuire, non è collocabile in
uno spazio unico ed evidente. Il credente ha fede e tiene attiva la sua fede con riti e
preghiere all’interno di una Chiesa, ma anche fuori dalla Chiesa. I cristiani sono
diffusi ed integrati in ogni società. La Chiesa nasce aperta perché è universale, solo
così nessuno poteva vantare un dominio sui cristiani. Questo è il punto. Il cristia-
nesimo non è assimilabile ad altro, non è da appoggio ad altro, è presenza nello
spazio politico, con un messaggio che proviene da un uomo e si diffonde. Quindi,
quant’anche perseguibile, il cristianesimo non poté mai essere addomesticato e
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posto in condizioni di sudditanza imperiale. Già solo questo sarebbe un dato di
forte importanza politica. Se il cristiano segue l’azione dello spirito nella storia e la
storia è per tutti gli uomini che vivono, se gli uomini cristiani hanno il compito di
riconoscere l’intervento dello Spirito, di credere e di professare la fede in manie-
ra parallela al rispetto delle leggi politiche sociali, parallelamente al rispetto per
l’ordine sociale costituito, o da costituire, se il cristiano deve dare prova della sua
esistenza stessa nella storia per la creazione di un mondo fraterno e universale, è
anche logico concludere che, esistendo una missione, esiste pure la controparte a
cui la missione stessa deve resistere. L’invito è questo: la teologia paolina ha come
fine e obiettivo di vita la difesa della pace universale dalla costante minaccia del
nemico. Se la vita è la cristologia, la sua negazione sarà dunque l’Anticristo, il suo
opposto, il suo naturale nemico.

Si apre qui lo scenario alla problematica più profonda della teologia politica
paolina. Il nemico minaccia di distruggere il rapporto di equilibrio per cui il cri-
stianesimo non deve vincere sul nemico ma impedire che sovrasti; suo fine è
mantenere l’eterno equilibrio tra due opzioni di uguale potenza. Così l’elemento
disarmante che riscontriamo nella lettera ai tessalonicesi, il concetto del katechon,
la forza che frena l’avvento dell’iniquo, o empio, ha ora una spiegazione funzionale
al processo politico del cristianesimo. Il katechon è una forza e in quanto compo-
nente della politica ha una controparte. Nel delicato equilibrio di mantenimento
delle posizioni politiche il katechon racchiude il senso ultimo della politica che
diventa qui teologica. La forza che frena impedisce all’Anticristo di manifestarsi in
tutta la sua potenza. Paolo doveva evitare che la sua comunità di cristiani sparsi per
l’impero subisse la distruzione del Tempio, come già avvenuto per decisione di
Roma e così presenta una religione che non è nazionalista, esclusiva di un popolo,
ma universale, valida per tutte le genti. Paolo ha ben presente la forza che l’Impero
romano esercita e la struttura politica di cui è dotato. A cosa si contrappone questa
forza? Se il cristianesimo nasce sotto la protezione di Roma, a cosa si contrappo-
ne? Forse al nemico stesso del cristianesimo? Roma era l’esempio politico della
religione cristiana? Roma assume il ruolo di katechon?

Sembrerebbe di sì, considerando che il futuro Romano Impero sarà Sacro, e il
Sacro Romano Impero è un’istituzione ecclesiastica che deve impedire l’avvento
del male.

. La teologia paolina in Marsilio da Padova, Machiavelli e Carl Schmitt

Risulta quasi impossibile separare nella figura di Paolo il politico dal teologo, così
come prescindere dal Paolo storico, con tutta la sua peculiarità di fariseo, romano e
infine apostolo. Questa difficoltà la riscontriamo perché negli Atti degli apostoli, ma
anche nelle lettere, non vi è nessuna traccia o nessuna circostanza in cui si accenni
ad ostacoli o contrasti opposti all’operato di Paolo. D’altronde la sua missione era
un’unione, senza discrepanze, di programma politico e precetti teologici, e non è
segnalata nessuna opposizione ai contenuti teologici avanzati da Paolo. Gli Atti, scritti
da Luca alcuni anni dopo gli eventi e che concludono con la prima carcerazione
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di Paolo a Roma, non argomentano sulle difficoltà avute da Paolo nelle comunità
cristiane. Sappiamo che problematica era la comunità di Corinto per lo spirito dei
corinzi, ma nulla più, come se l’unico ostacolo a Paolo provenisse dal mondo ebraico,
colpevole di non aver compreso l’importanza innovatrice di Paolo e di averlo ostacolato.
È la struttura stessa degli Atti degli apostoli che rafforza il carattere politico della
missione di Paolo. Infatti il testimone diretto, Luca, non riporta le difficoltà teologiche
perché o non serviva documentare la discussione teologica, o perché le problematiche
erano superabili e concettualmente non importanti o non funzionali all’importanza
della cristologia ostacolata solo dal radicalismo della legge mosaica. Altra ipotesi è
che l’opera di Paolo nasca già politica e Luca si limiti a testimoniarlo sic simpliciter:
«Annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il signore Gesù Cristo,
con tutta franchezza e senza impedimento». Paolo fonde il vivere la storia con il
credere, tanto che la fede entra da protagonista nelle vicende storiche. La sua teologia
di un cristianesimo universale è allineata con la formazione strutturale della Chiesa
nella società universale.

In questi termini possiamo considerare Paolo nella sua totalità di uomo filosofo
e politico come autore della teologia politica. La sua teologia viene anche definita
di antitesi. Perché nelle lettere, l’opera dalla quale traspaiono, come già detto, i
lineamenti teologici, i termini utili ad esprimere e presentare, a chiarire e accettare,
ad accogliere e riconoscere il pensiero cristiano sono posti in contrapposizione: il
termine attivo è contrapposto al suo diretto passivo. Anche in questo caso, come
per le lettere, non siamo di fronte a un escamotage letterario perché la dicotomia,
l’antitesi, è un ragionamento intero. Nella Lettera ai Romani, ritenuta la più teolo-
gica di tutte, così come in quella diretta agli Efesini, troviamo contrapposte l’ira e
la giustizia di Dio, sapienza e stoltezza, schiavitù e libertà, debolezza e potenza,
giorno e notte, perdita e guadagno, peccato e grazia, condanna e giustificazione,
morte e vita, colpa e opera di giustizia, disobbedienza e obbedienza, fede e opere,
carne e spirito, uomo vecchio e uomo nuovo. Una costante è che dei due termini
il primo è sempre negativo, strumentale al ragionamento, perché la conclusione
deve essere positiva. Si tratta sempre di ragionamento, mai di stile narrativo.

Nello specifico le parole acquistano una potenza fino ad allora pertinenza solo
del mondo classico greco. Nel suo ragionamento la parola giustizia è teologia
ed è anche misericordia, perché la giustizia è intesa come intervento di Dio sul
peccatore. Questo concetto di misericordia–giustizia è funzionale a descrivere la
vita umana e la storia dell’uomo come una storia di salvezza fondata sulla κοινωνια
e sull’amore fraterno nel rispetto degli spazi politici diversi tra le distinte strutture
e regioni. Esiste la giustizia divina che opera sulla terra dentro un universo di fede
interiore che accomuna le genti in una realtà effettiva. Paolo presenta lo spirito nella
storia e la realizzazione del popolo cristiano come finalità di un popolo globale.
In Paolo tutto è globale, anche la parola liturgia acquista un significato globale.
Teologicamente abbiamo il netto superamento del giudaismo anche nelle sue
formule. Non esiste legge scritta, ma Cristo che è morto sulla croce e lo spirito.
Lo spirito, però, non è direttamente connesso con l’esperienza interna di ciascun
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cristiano, ma è la presenza nella storia, alla hegeliana maniera, è l’animatore
dell’intera esistenza. Seguire lo Spirito Santo è in questo senso compiere la vita da
cristiano.

Ovviamente cambia la liturgia: non più gesti isolati, ma contemplati nella
comunità. La vita del cristiano non deve accondiscendere la mentalità del secolo,
ma la volontà di Dio che va conosciuta e intravista nella vita pubblica e comune.
Seguire l’azione dello Spirito nella storia è intravedere la volontà di Dio senza
separarsi dal mondo, ma vivendo Dio nel mondo. Il cristiano è l’uomo universale,
l’uomo che realizza l’azione dello Spirito nella storia e si oppone a chi o cosa
vorrebbe distruggere l’universale mondo di pace e fratellanza.

Si apre qui lo scenario alla problematica più profonda della teologia politica
paolina. Primo elemento: abbiamo un uomo definito giusto in quanto opera
da cristiano nella comunità, «un giusto di natura si pone soltanto in rapporto a
comunità». Secondo elemento: esiste un giusto di natura ed è il cristiano che
si contrappone a un nemico che minaccia di distruggere l’equilibrio tra amico e
nemico, in definitiva tra Cristo e l’Anticristo. Il prevalere di una delle due posizioni
sarebbe la fine. Il nemico minaccia di distruggere il rapporto di equilibrio per cui il
cristianesimo non deve vincere sul nemico ma impedire che questi sovrasti. Le
dicotomie, all’interno della teologia paolina indicano il rapporto sempre presente e
mai risolto, se non nell’apocalisse, di una tensione tra bene e male. Il rapporto avrà
conclusione, sì, ma nel giorno della fine. Nella prima Lettera ai Tessalonicesi Paolo
dà per pronto l’avvento di Cristo, poi nella seconda il tempo già viene presentato
come più allungato. Non è immediato e non sarà immediato fintanto che il katechon
ci sarà: «Nessuno vi inganni in alcun modo; prima infatti dovrà avvenire l’apostasia
e dovrà essere rivelato l’uomo iniquo, il figlio della perdizione».

E ora voi sapete che cosa lo trattiene (τὸ κατέχον) perché non si manifesti se
non nel suo tempo. Il mistero dell’iniquità è già in atto, ma è necessario che sia
tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. Allora l’empio (ἄνομος) sarà rivelato e
il signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo
splendore della sua venuta.

Non ci sarà bisogno dell’arrivo di Cristo a risolvere la predominanza dell’Anti-
cristo fintanto che il katechon esisterà e adempirà alla sua funzione. Il tempo della
realtà è ora, e questo è il tempo del κατέχον, è il tempo della decisione, contro
ogni profetismo. A questo si potrebbe riferire Paolo quando si lascia scappare che è
arrivato il tempo della venuta di Cristo, a sconfiggere l’Anticristo. Indica che questo
è il tempo della decisione. Poi correggerà il tiro nella successiva epistola, perché
magari il tempo è pronto ma gli uomini ancora non sono preparati alla decisione,
su cosa decidere. Negli anni contemporanei a Paolo la forza politica era l’impero
di Roma. A Roma qualsiasi culto aveva il proprio religioso integrato nella vita
pubblica. Il religioso prestava servizio militare e il sacerdote non era il portavoce
della divinità, ma era solo il suo tecnico, officiava e amministrava i riti. In questa
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abitudine il cristianesimo si presenta come veramente altro. I romani storicamente
avvertirono la prima esperienza di personalità religiosa con i greci dopo Cartagine,
gli usi orientali e la decadenza dei costumi del senso civico adagiandosi sui riti
orientali. Tra tutte le religioni che avevano spazio a Roma anche l’ebraismo aveva
il suo spazio. Ma il suo era un privatissimo spazio nel vero senso della parola. Erano
gli altri, separati.

Il cristianesimo fa di più: si integra nella mentalità romana di ordine civile,
come nel caso dello schiavo Filomeno, fuggiasco, che ritorna dal padrone ma
non sarà punito, Paolo non invita alla ribellione dalla schiavitù, in quanto questa è
uno status che esiste e continua ad esistere; ciò che deve cambiare è il rapporto
tra padrone e suddito. I cristiani integrandosi nella struttura politica di Roma
rendono l’Impero romano funzionale all’estendersi dell’universalismo cristiano.
Nell’estendersi è necessaria la protezione e frenare la minaccia. Pace e felicità sono
obiettivi di una società politica di cittadini che Paolo fa coincidere con l’obiettivo
della società politica di credenti. Credenti e cittadini in questo momento storico
coincidono. Il potere è ora finalizzato e il prossimo Sacro Romano Impero diventa
l’istituzione politica ecclesiastica che deve impedire l’avvento del male. Il potere
temporale deve fermare l’Anticristo.

Potrebbe un ordine politico prescindere da una cosmogonia? Sembrerebbe di
no. Quanto più ci si sforza di neutralizzare i discorsi di assetto politico–sociale, di
volontà politica pratica, più si rafforza e più si delinea e più si scopre la teologia
politica come pilastro di ogni azione. La necessità di Paolo fu che era un uomo poli-
tico, spirituale ma politico, spirituale ma dotato di un senso pratico che gli permise
di coordinare comunità distinte e lontane. La necessità del cristianesimo fu Paolo,
uomo colto e romano. La necessità del cristianesimo fu l’universalismo. Il katechon
è credere nell’universalismo. Per fare ciò c’è bisogno in un apparato politico forte e
strutturato, come l’Impero romano, per frenare l’avanzata del deterioramento del
concetto universalistico. L’universalismo decade se con la menzogna si diffonde
l’ideale di estensione di diritti a chiunque, questo non è universalismo questo è
livellamento. Questa azione comporta dei rischi notevoli per l’universalismo stesso:
se infatti l’universale garantisce le differenze, il livellamento porta all’equiparazione
di diritti e doveri annullando le peculiarità, le differenze e i particolarismi. Così
agendo si ottiene l’assolutismo e non l’universalismo. La menzogna sarà svelata
quando cadrà la forza frenante. Sarà manifesta, evidente, la verità di fronte alla
menzogna. Ma probabilmente se per lo spiritualismo non sarà tardi, anzi sarà il
momento giusto, per la politica sarà invece tardi. La forza frenante deve frenare
e tenere celata, occulta, nascosta alla luce la forza distruttrice di satana. «Allora
l’empio (ἄνομος) sarà rivelato e il signore Gesù lo distruggerà». Questo empio
in un discorso teologico politico è costituito dall’altro. Cosa significa? Che nell’uni-
versalismo chi si oppone è fuori dalla comunità universale e chi è fuori è “l’altro”
identificato attraverso un “noi”. L’universalismo non deve mai commettere l’errore
di rompere l’equilibrio tra le due forze annullando l’altro o annullando il noi. Non
è assimilazione. Le posizioni devono coesistere.
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Inevitabile pensare qui a Carl Schmitt. Colui che è fuori si pone da subito
contro, è nemico è avversario, è l’esatto opposto. Ma ancora, nella lettera l’empio
o iniquo è dato come già attivo. Era attivo, l’iniquo già operava, contempora-
neo dei tessalonicesi di Paolo, τὸ γὰρ υνοτήριον ῆδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας,
il mistero dell’iniquità è già in atto, ha già energia, ha potenza, forza, azione
operante. Paolo utilizza ἐνεργεῖται: operativo, da un verbo, “operare”, che ha
in sé il concetto dell’essere attivo. Che contiene in sé l’azione e la esercita. Se si
esercita, si attua nello spazio verso qualcosa, viene incontro la definizione fisica
dell’“energia”. L’avversario è quindi collocato ed operante in un momento nel
tempo e nello spazio. Il suo essere è essere presente e stare opposto. Una domanda
politica è se la collocazione è eterna. Il punto è se la collocazione sarà permanente
o esiste la possibilità di variare. Politicamente c’è la possibilità di cambiare le posi-
zioni. Questo di fatto avviene con l’educazione morale, preservando le peculiari
differenze. La salvezza avverrà per la manifestazione della Parusìa e l’assoluto
sarà sconfitto. Quindi anche teologicamente esiste la possibilità di abbandonare le
posizioni. Possiamo concludere che Paolo elabora un sistema politico che mira alla
pace universale, secondo dettame teologico spirituale che conclude con la vittoria
sull’iniquo, nonostante questi sia frenato per lunghissimi anni e siederà al posto di
Dio, fino a professarsi Dio stesso, ma verrà sconfitto. La lotta sarà perenne tra le
due forze, con energia attiva tendente all’uno, e pertanto non avrà fine sulla terra.
Lo scenario è quindi unico, lo scenario possibile è uno, uno solo, e sarà quello
politico. Senza Fine. Quando avverrà la fine sarà per il regno dei cieli.

La Parusìa, in definitiva, non fa altro che annunciare l’apocalisse e già non
siamo più in presenza di un ambito appartenente alla politica, perché avverrà
quando tutte le scelte saranno fatte. Quando tutto il potere decisionale si sarà
esaurito. Ci sarà un rovesciamento della situazione per cui l’iniquo, che opera
sullo stesso terreno politico dell’universale cristiano, si sostituirà a questo: «Prima
infatti verrà l’apostasia e si rivelerà l’uomo dell’iniquità, il figlio della perdizione,
l’avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio,
fino a insediarsi nel tempio di Dio, pretendendo di essere Dio». L’iniquo diverrà il
modello da seguire. Le due opposizioni non staranno più in rapporto di equilibrio,
ma una delle due prevarrà sull’altra nella storia, durante la storia. Perché il mo-
mento in cui Cristo prevarrà sarà il momento della fine, dell’apocalisse, finché c’è
lotta o anche la momentanea prevaricazione dell’iniquo ci sarà la storia terrena e
anche la possibilità terrena di vivere in pace. L’avversario gioca sul terreno terrestre.
Sul dominio della politica le armi saranno inevitabilmente politiche, ma le armi
che Paolo dice non sono carnali: «Sebbene viviamo nella carne non combattiamo
secondo la carne; infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da
Dio il potere di distruggere le fortezze».

Quale parte di storia terrena appartiene alla lotta per frenare l’anomia? Sicura-
mente il primo momento cristiano, da quando Paolo è a Damasco con le lettere di
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persecuzione e diventa “apostolo”. Da una condizione passa alla sua esatta opposta,
trovando la sintesi nella missione di vita, ma sicuramente anche il medioevo è
storia di katechon, con la costituzione della respublica christiana, sicuramente il
momento in cui Chiesa e Impero toccano il massimo della contrapposizione e
della soluzione. Sotto la sfida della città perfetta, della città di Dio in terra, c’è la
volontà di porre fine per sempre all’iniquo, ad impedirgli la formazione con il
diffuso comportamento educativo cristiano volto all’universalismo. Il mondo ha
un traguardo: la grazia di Dio in vita. La Missione è il fine ultimo sulla terra.

Nonostante ciò si insiste su un Paolo politico e non messianico? Perché la
speranza la fonda su un dato storico: nascita e morte di Cristo. La parousia di
Cristo ci sarà. Si manifesterà, c’è già stato e riapparirà in una contrazione di
tempo. Ciò che accadrà dopo sarà “credo”, nel frattempo è “storia”. In quanto
storia, giudicabile, ed in quanto storia congiunta di azioni politiche, espressioni
di potenze politiche. La Chiesa fu, è, potenza politica nella storia. La Chiesa è
calata nel tempo. Chi vorrebbe una Chiesa priva di strutture fisiche pensa che la
pace sia solo una condizione di spirito e non di vita, mentre la vita è politica e la
religione non è spiritualismo. Chi deve diffondere il messaggio di Cristo ha bisogno
di una struttura organizzata. Gesù ha senso con la Chiesa, con la sua struttura
visibile, la Chiesa è visibile e quindi secolarizzata. La Chiesa dopo Paolo è calata nel
secolo, nel tempo, vive lo spazio temporale e ne vive tutte le esperienze. Il compito
del credente, se non è direttamente il proselitismo, è la convivenza nell’amore.
Ognuno con il proprio destino di profeta, missionario, pastore, maestro, vescovo.
L’animo nuovo a cui allude Paolo è espresso anche nei vangeli: «Pace in terra agli
uomini di buona volontà»; e ancora: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», a
indicare una missione di vita terrena.

Storicamente questo significa che il potere politico nell’obiettivo di pace ha
un’opposizione, che la carità cristiana, per rendere la lotta non assoluta ma politica,
ha dovuto privare la politica stessa del suo aspetto teologico. Relegata, così, la
carità cristiana a una nobile aspirazione privata, il pubblico è diventato un terreno
di lotta perenne. L’universalismo inizia a sgretolarsi verso le particolarità. Quando
la res publica christiana si frantumerà, si separeranno teologia e politica. E questo
sarà argomento della trattazione di Carl Schmitt ne Il nomos della terra. Il katechon
cesserà di essere presente nella vita pubblica cristiana perché accadrà un ripie-
gamento totale nell’esercizio della politica. Nasceranno dai filosofi della storia i
filosofi politici, la concentrazione nei tecnici della politica, i teorici del dominio
della politica sulla religione, infine i teorici della teologia politica per cui il potere o
è uno o non è. La contraddizione all’interno di uno stesso universo sarà talmente
palese che la civitas humana e la società ecclesiastica appariranno due cose distinte.

In un tempo preciso qualcuno ritenne assolutamente necessario plasmare un
credo religioso, che ancora neanche credo era, in un’organizzazione universale
politica. E in un momento storico qualcuno ritenne assolutamente necessario
lasciar sopravvivere l’uno separandolo dall’altro, formare cittadini divenne in
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epoca rinascimentale più importante che formare credenti. La fusione in epoca
medievale tra potere politico e potere religioso sotto la volontà di perseguire il
mantenimento della pace, e con esso il conseguente diffondersi del cristianesimo
e del potere temporale, portò numerosi studiosi ad interrogarsi sull’esperienza
morale in politica. La necessità di pace in epoca di lotte per le investiture mise
una di fronte all’altra le due esperienze politiche. Se da un lato il potere effettuale
politico trae forza dalla sua efficienza, dalla sua capacità di realizzare e di veder
realizzato il suo potere, la Chiesa, massima espressione del potere temporale,
trae forza dalla sua capacità di captare consenso intorno al volere di una fede.
Inevitabile lo scontro.

La figura più emblematica del medioevo, Marsilio da Padova, il monaco che
teorizza lo Stato laico trasferisce nel titolo della sua opera tutto il desiderio di un’e-
poca: Defensor Pacis. Il Defensor Pacis sarà giudicato il testo politico del medioevo e
sarà concentrato sulla ricerca e l’ottenimento della pace individuando nello spazio
politico, esclusivamente nel campo politico, una sorta di gerarchia tra i due poteri
costituiti. Se in una teologia, appunto politica, sono connessi per il conseguimento
della pace, in attuazione pratica la responsabilità di garantire la pace con i mezzi
spetta esclusivamente al potere politico prettamente individuato nell’imperatore.
Le Sacre Scritture non indicano il Papa, sostiene Marsilio, come protagonista nella
ricerca della pace. Nessuna anticipazione della scienza politica futura perché Mar-
silio in realtà non subordina la religione cristiana al potere politico dell’Impero.
Se, infatti, tutto il primo discorso, dei tre di cui si compone il Defensor Pacis, è
incentrato sull’analisi politica del mondo a lui contemporaneo, il secondo discorso
sarà invece dedicato a dimostrare che le Sacre Scritture concedono allo Stato il
ruolo da protagonista. In piena lotta per le investiture, periodo nel quale non era
ben definito con autorità riconosciuta chi dovesse legittimare a governare chi e
cosa, i consigli di Marsilio da Padova indicano una strada politica non lontana, in
nulla, dalla quella originaria, cristiana, tracciata da Paolo di Tarso. Fede sì, criteri
morali presenti, ma compresi nelle dinamiche terrene che vengono garantite dalla
forza terrena, quella che, in questo momento storico, è rappresentata dallo Stato.
In passato era l’Impero Romano. Inizia ad affacciarsi un valore specificatamente
politico indipendente dal criterio morale dei politici.

Ciò che conta è il sistema politico di universitas. La morale sta nel consenso del
popolo. Il consenso e l’educazione riflettono la morale e la morale si riflette nel
consenso dimostrato. Si crea un corpum collectivum unicum con finalità di pace, un
corpus unicum all’interno della differenza universale. Il percorso per Marsilio da
Padova era già stato preparato da Paolo: «Noi, pur essendo molti, siamo un solo
corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri». È
utile ricordare che teologia politica non significa che il potere politico proviene
da Dio, ma che è assoluto. I problemi si avranno con la distinzione tra sudditi e
credenti. Tra cittadino e credente. Quando Stato e Chiesa si scindono. Quando
l’autonomia dei re deve essere neutra e Hobbes stilerà il prototipo della neutralità
al potere, il Leviatano, la politica inizia a diventare autonoma e con il principe di
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Machiavelli diventerà soggettiva. Prima vengono l’abilità, la morale, l’educazione
del principe, il quale interpreta la storia, o il suo popolo, a volte è sufficiente quello
a rendere prospera e duratura la pace in un’azione costante di politica. La gestione
del diverso humus dei vari popoli è affidata al soggetto capace. Dal Seicento in poi
la capacità dovrà essere priva di condizionamenti, dovrà risiedere in una struttura,
fino ad arrivare all’imperio della legge; la vita sociale scandita dal ritmo della legge.

Se nel medioevo frenare l’Anticristo significava impedire la distruzione del-
la società umana favorendo il dispiegamento delle forze del bene attraverso le
politiche a carattere universale, in epoca successiva ci si interrogherà su cosa o
chi sia questo nemico, se sia solo un nemico unico della Chiesa o un nemico
unico dello Stato. Riconosciuto come Anticristo, non è però nemico unico della
Chiesa, questo sosterrà Marsilio da Padova, ma sarà totalmente politico e questo
comporta un’analisi che verterà sull’interrogativo se un potere deve agganciarsi a
qualcosa che lo legittimi. Distinguere e creare una gerarchia tra i poteri concentra-
va tutte le speculazioni politiche del tempo. Il potere in quanto tale crolla senza
dimostrazione di finalità. Paolo di Tarso lo faceva dipendere dall’atto di fede dei
cristiani, Marsilio da Padova dall’universitas fidelium. Il problema risiedeva nel fatto
che nei paesi cristiani universitas fidelium e universitas civium coincidevano. Questa
mescolanza o unicità sul piano politico generò squilibri e guerre per cui l’obiettivo
principe dell’ottenimento della pace non venne atteso.

Il segreto della struttura ecclesiastica è di essere evidente ai credenti, ma la fede
nell’amore universale è quanto va coltivato nelle distinte azioni politiche. Il potere
che frena è solo quello politico, e siccome a una forza ne corrisponde il suo esatto
opposto, il cristianesimo e il suo opposto sono politica. Peraltro la vita dell’uomo
nel secolo si muove in un universo politico. Questo è il segreto della teologia
politica. Ma un potere veniva accettato perché controllava con regole divine la
massa, mentre l’altro potere era accettato perché regolava con l’esercizio della forza
la stessa massa, lo Stato era il detentore del potere coercitivo. Entrambi i poteri
facevano dipendere la loro autorità dalla forza con cui si imponevano sulla massa,
sulla stessa massa di credenti e cittadini. Per cui ci chiederemo ora: ammesso che
il potere sia il potere della forza è sufficiente la forza a farlo accettare? Ovvero, am-
messo che lo Stato sia il potere della coazione e il potere politico è effettivo e nella
sua efficacia trova diritto di esistenza, è sufficiente la sua efficacia a farlo accettare
come esercizio di forza? O è altro che determina il diritto di esistenza al potere
politico e il suo naturale accoglimento? Sarà forse il bisogno di pace e la garanzia
della perpetuità della vita in pace che permette di continuare a vivere tranquilli,
come voleva già Aristotele, e credere nell’universalità delle genti? È possibile la
garanzia e la protezione del credo da chi non crede? La comunità universale di
credenti è protetta da chi all’interno dell’universalità decide di escludersi? In questo
fuoco di fila di domande fondamentali si trova il cortocircuito che determinerà lo
scioglimento della res publica christiana.

Marsilio deduce la necessità dello Stato non perché sia eticamente necessario,
ma perché si tratta di realtà naturalmente necessaria. Lo Stato è necessario, se non
ci fosse «seguirebbe la lotta, la divisione, la distruzione della città o Stato», e il
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male prevarrebbe. Lo Stato serve per arginare la guerra, Marsilio non vuole la
pienezza papale, l’universalis non è spiritualis. Quello che anche Paolo indicava non
è un corpo religioso diffuso; l’universalis è sempre per una civitas i cui componenti
hanno un’unica fede cristiana basata su speranza e carità. In Paolo, del resto, non
c’è un Papa, nelle lettere Paolo indica i vescovi come punti di riferimento. La su-
premazia di Roma episcopale avverrà dopo Costantino. Marsilio preciserà che la
discordia e la mancanza di pace arrivano proprio con la figura del Papa con il «per-
verso desiderio dei vescovi di Roma». L’unicità della Chiesa non deve realizzarsi
sotto una sola autorità, ma sotto l’unità effettiva della fede. Abbiamo la fede, non
un capo umano. Gli scandali della Chiesa provengono da questa supposta autorità
del vescovo di Roma, prioritaria su tutti gli altri e sul potere politico. Di fatti il
cristianesimo è potere politico, ma la scissione tra i due poteri avviene sul piano
dell’efficienza, non sulla veridicità o opportunità della fede. La discordia civile è
provocata dalla scissione politica in vescovo e imperatore. È dal Sacro Romano
Impero che nasceranno gli Stati assoluti, come se la politica si appropriasse di
tutto lo spazio all’interno degli scenari politici. Marsilio non discute la supremazia
di un potere sull’altro, ne evidenzia le nature distinte. Il braccio a cui le distinte
comunità di credenti devono appoggiarsi affinché la pace si realizzi e si mantenga
è l’organizzazione politica. La forza propria della vita cristiana viene esercitata in
diverse strutture sociali, in distinte culture politiche coincidenti tutte nel man-
tenimento della pace, che era il precetto cristiano di caritas e di universalismo.
Dicevamo che il potere temporale deve frenare l’Anticristo, il quale è nemico di
chi? Il problema è di diffusione, di qualità e di salvezza in nome di cosa? O in nome
di chi? I cambiamenti e le evoluzioni si svolgono all’interno di un solo obiettivo,
quello di impedire il dominio del male, dell’Anticristo. La Chiesa lo impedisce?
No, risponderebbe Marsilio, poiché la Chiesa è una struttura limitata che a volte
è portatrice di crisi e guerra. Occorre quindi concentrarsi sulla politica, la pura
attività polemogena. Quando il potere politico si libera dalla figura del vescovo,
e prende autonomia, la politica viene separata dalle implicazioni morali, diventa
un’essenza che non può essere ricondotta ad altro e non necessita di giudizio di
merito per essere accettata o realizzata. Si rende indipendente fino a diventare
una scienza. Gli strumenti della politica, il suo potere coercitivo, la sua forza ed
efficienza, non sono soggetti a nessuna morale, i mezzi in quanto mezzi saranno
giudicati idonei o non idonei a un concetto politico se funzionali a un’opportunità
politica. Siamo già in un’altra era, siamo già alla scienza politica di Machiavelli.
E anche Machiavelli non può prescindere da Roma, recupera, funzionale alle
sue analisi politiche, la Roma repubblicana per parlare appunto della sua Firenze.
interessanti sono le sue considerazioni sulla religione ne I Discorsi.

Il Segretario fiorentino riconosce che a Roma la religione fu utile a mantenere
unito lo Stato, Machiavelli si appropria così, da interprete che apre il moderno,
dell’esempio di Numa Pompilio, secondo re di Roma: «Numa [. . . ], trovando uno
popolo ferocissimo e volendolo ridurre nelle obbedienze civili con le arti della pace,
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si volse alla religione come cosa al tutto necessaria a volere mantenere una civiltà, e
la costituì in modo che per più secoli non fu mai tanto timore di Dio quanto in quella
repubblica». Ma riconosce anche come la moltitudine sia volubile ed occorre per il
benessere delle repubbliche un potere coercitivo esercitato su cittadini responsabili. La
religione è così una componente essenziale dell’esperienza politica di un popolo, ma
l’interpretazione del potere politico e delle sue dinamiche spinge verso una posizione
civile e scientifica senza condizionamenti morali della politica.

Machiavelli si spinge a difendere il diverso spiritualismo tra la religione pagana e
quella cristiana. La religione pagana era utile e servile al potere politico, la cristiana
è opposta, concorrente, e Machiavelli qui riconosce l’aspetto politico del cristianesi-
mo. La indica e giudica, però, come fautrice di cittadini deboli. La Chiesa, dirà, ha
«effemminato il mondo e disarmato il cielo». La necessità storica della repubblica
fiorentina non ammetteva debolezze, ma una ferma politica. La posizione di Ma-
chiavelli è drastica nel collocarsi totalmente dalla parte del potere politico, inteso
come unico, non solo garante della pace ma unico nell’occupare lo spazio politico.
La sua visione del mondo è coerente con le esperienze politiche fiorentine, quelle
della seconda cancelleria e con l’emarginazione dalla politica dovuta all’ennesimo
avvicendamento ai vertici del potere. La sua visione del mondo politico è comunque
priva dell’elemento religioso delle rivelazioni religiose. La politica non ha bisogno
di profeti né di messia né di un credo. Fra natura e società media solo la storia e la
storia di Machiavelli non è l’intervento dello Spirito Santo. La storia è caratterizzata
dall’opera di cittadini, non di credenti. Il cittadino non deve credere, deve partecipare,
il credente si affida a Dio. E qui ora la divisione si afferma netta.

Machiavelli accusava la Chiesa cattolica di costruire una comunità umile, predi-
cando disprezzo per le cose terrene. La Chiesa sostiene che vera forza è quella di
saper patire ed ha come simbolo uno che si fa carico del patire altrui. Ha dato voce a
chi non aveva cittadinanza e avrebbe prodotto un guasto: non essere forti ma saper
patire. Non che sia sbagliato essere deboli, ma ciò dà spazio agli scellerati uomini
che hanno pochi scrupoli. La Chiesa forma uomini deboli atti alla pietà, disarmati
e in mano agli scellerati armati. La necessità storica negli anni di Machiavelli era
creare uno Stato forte e militarmente preparato. Egli riconosce però che il timor di
Dio è utile per “far vergognare i rei” e per governare la plebe quando la legge da
sola non è efficiente. Machiavelli ritiene di poter risolvere la questione con l’invito
a una repubblica intrisa di religione civile, quasi patriottica, di immediata necessità
e utilizzo. C’è tutta una diversa considerazione del tempo e della storia. Se il tardo
medioevo coltivava l’universale, il Rinascimento conferisce agli eventi della storia
una considerazione più terrena, ciò che era cambiato era il concetto di tempo: se
nel cristianesimo la verità sta al di sopra del tempo e nel tempo interviene lo Spirito
Santo, o la ragione, o la necessità, questo senso assolutistico in epoca rinascimentale
sparisce. Se il cristianesimo dava un inizio ed una fine con l’apocalisse e nel mezzo la
vita cristiana di pace e la storia dell’umanità stessa, l’uomo del Rinascimento priva il
tempo storico della finalità al regno di vita per cui la vita terrena è volta non all’ideale
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universale di pace ma all’ideale privato di pace. Politica e religione si separano sotto il
giudizio morale della necessità. La posizione di Machiavelli è dunque diametralmente
opposta a quella di Agostino d’Ippona. Civitas Dei e Civitas Terrena erano opposte.
La salvezza non si ottiene facendo politica. Viene tradito il messaggio universale
di Paolo, effettivamente politico. La radicalizzazione della religione non favorisce
l’equilibrio che era alle basi delle lettere paoline. Mediante uso di ragione Agostino
separa i due mondi finendo con dare importanza alla città di Dio, dove si attua la
vera completezza. Inevitabilmente la vita terrena si configura come peccaminosa,
negativa e regno della politica, anch’essa quindi peccaminosa e negativa perché il
tempo della storia non dà possibilità di salvezza. La politica è talmente negativa che il
crollo dell’Impero romano è avvenuto per la corruzione politica. Per non considerare
queste negatività la speranza è dividere i credenti dai cittadini ma secondo un giudizio
morale. Per Agostino i cristiani possono salvarsi se non partecipano della politica e
se, invece, compartecipano di Dio. Esattamente opposto alla virtù repubblicana e
all’impegno civile dei cittadini, che è la condizione essenziale dell’uomo politico. Il
repubblicanesimo è impegno, l’uomo impegnato è il cittadino. Un primato politico
che Machiavelli riconosce solo all’uomo in quanto cittadino, la comunità degli uomini
è politica, non è un universale spirituale politicamente strutturato. Ma il cristiano era
un credente che lavorava in ogni comunità rendendosi utile alla comunità definendosi
come membro della comunità. Paolo di Tarso venne interpretato male. Agostino non
trova la ragione dell’impegno, perché è corruzione, contaminazione peccaminosa.

Machiavelli, al contrario, preferisce andare all’inferno con gli uomini che par-
lano di politica. C’è comunque una speranza di far conciliare le due cose. La
corruzione, il male che conduce alla rovina della repubblica, è un vizio che può
essere evitato con l’educazione. Magari la virtù repubblicana è nell’amore cristiano.
Privato degli elementi spirituali e sacrali dell’aldilà, il cristianesimo può essere
interpretato alla stregua di una virtù politica. Per riallacciare i due poteri occorre
ritornare a parlare del nemico di entrambi. E sarà di nuovo una teologia politica.
Sarà infatti nel XX secolo che si riparlerà di katechon con Carl Schmitt.

C’è però almeno una considerazione in più da svolgere. Se la situazione storica
italiana ha portato Machiavelli a ricorrere a un principe che decidesse interpretando
la situazione del momento, è chiaro che un discorso teologico esiste in politica.
Il ritorno all’uno, politicamente parlando, è necessario perché è essenza stessa.
Non si può prescindere dalla teologia parlando di politica, che è la volontà una e
universale, quella a cui fa riferimento il cristianesimo di Paolo di Tarso. Ed è lezione
che, chiaramente, Schmitt recupererà con la celebre frase secondo cui «sovrano
è chi decide nello stato d’eccezione». Riporterà teologia e politica nuovamente
unite. L’enfasi spiritualistica per un mondo di eremiti e sacrifici e umiliazioni non
esiste nel cristianesimo di Paolo; si tratta di un’interpretazione medioevale. La
politica diventa impura, già il solo professarla è peccato. La salvezza si ottiene
ubbidendo a Dio. Ci vorranno secoli e molti cambiamenti sociali per ritornare a
considerare teologica la politica e recuperare così l’universalismo politico insito
nel cristianesimo.

. C. S, Teologia politica, in Le categorie del politico, il Mulino, Bologna , p. .
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Ne Il nomos della terra Carl Schmitt compie una ampia analisi politica della storia
dell’uomo e definisce la res publica christiana la fusione medievale tra Imperium e
Sacerdotium come sistema unico di gestione politica della società, come forma di
potere capace di porre un freno e di ostacolare l’avvento dell’Anticristo. La fusione
in un’unica politica era il katechon di Paolo. Basterebbe solo la lettura di Schmitt
per riconoscere le caratteristiche politiche del cristianesimo. Anche durante il
periodo cruciale per la teologia politica, quello delle lotte per le investiture, la Res
publica christiana come unione universale di uomini non è mai posta in discussione.
Semmai lo è l’autorità decidente ultima.

Se la politica ha uno scopo di pace universale e questo scopo coincide con
l’essenza del cristianesimo, il nemico dell’uno è il nemico dell’altro, ciò significa
che anche il nemico della pace universale sarà espressione di una volontà politica
e di un credo religioso. A Cristo si contrappone un Anticristo. La politica è il
katechon del cristiano. Era questo lo scopo della formazione partitica? Marsilio
già aveva indicato come fallimentare e polemogena la discesa diretta del cristia-
no nelle materiali faccende politiche. Ma questo dei partiti religiosi nell’azione
politica diretta è un argomento che anche Paolo di Tarso aveva abbandonato,
ben conscio delle gesta degli zeloti e delle diatribe interne alle mura del Tempio.
L’universalismo è libero dai particolarismi e quindi dai partiti settoriali, validi
solo nelle realtà locali. Il messaggio universale cristiano di Paolo non era per una
religione di Stato né per i partiti religiosi, era per difendere la pace degli uomini
che sono tutti figli di Dio.

Il rifiuto del male non avviene senza un’azione storica. La sfumatura di Paolo
era cogliere la necessità di tenere legati sotto la fede, intangibile, paradossalmente
ovunque e in nessun luogo fisico, tutti gli uomini costituendo così il cristianesimo
non quale forma religiosa ma guida del potere politico. La sfumatura di Marsilio
era di relegare alla guida morale i precetti cristiani seguendo le Sacre Scritture;
la sfumatura di Machiavelli è tutta per la storia. Il rifiuto del male non è esigenza
morale, ma opportunità politica. Solo le azioni nella storia decretano la formazione
dell’uomo, e dell’uomo non credente ma cittadino. La sfumatura di Schmitt sarà
riscontrare nella privatizzazione della componente politica, nella sua neutralizza-
zione, la dissoluzione stessa della teologia politica e il prossimo avvento dell’empio.
La necessità storica conduce nuovamente a considerare assoluto l’aspetto politico
del cristianesimo. Se il mantenimento della pace avviene, per così dire, a pezzi,
ovvero non a carattere universale, bensì agendo con locali azioni politiche, questo
significa che le politiche locali subiscono la storia. Ma all’accadimento storico
non deve soggiacere la fede che resta eterna. Il suo fine è il carattere universale
della politica. Per cui captare il senso della storia e determinare significative svolte
resta sempre il fine dell’uomo. È stata l’esigenza storica a spingere Machiavelli a
riflettere, così come era stata l’esigenza storica a spingere Marsilio ad intervenire
nel dibattito e come, ancor prima, all’origine, era stata esigenza storica la stessa
caduta da cavallo di Paolo.

. I., Il nomos della terra, Adelphi, Milano , p. .
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. Conclusioni

La legittimità del potere della Chiesa, la quale ha introdotto il potere nello spiri-
tuale, consiste nella forza frenante e il potere temporale deve fermare l’Anticristo.
Resta da chiedersi, ancora una volta, se Paolo alludesse all’Impero romano. Si può
rispondere in modo affermativo. Seppure nell’analisi dobbiamo tener presente
le considerazioni di Taubes circa la teologia politica di Paolo intesa come oppo-
sta al potere imperiale di Roma. È sicuramente questa, come precedentemente
accennato, un’analisi quasi sovversiva. Taubes stesso ne ha parlato in una sentita
corrispondenza con Carl Schmitt, il quale lo ha esortato a scrivere quello che è
oggi considerato il suo testamento spirituale (appunto l’opera La teologia politica
di san Paolo). Taubes considera l’universalismo di Paolo come fondato sull’amore
di Cristo, per cui ogni “io” necessita dell’“altro” e colloca pertanto l’esperienza
religiosa, messianica, la necessità di amore per l’altro in uno stadio di realizzazione
terrena superiore alla struttura politica. Una struttura politica che è invece sem-
pre latente e che Schmitt fa emergere in tutta la sua potenza. Permane quindi,
oltre tutti i punti di vista, gli studi e le analisi fatte, l’inevitabile e indissolubile
questione del potere diviso tra un ordine spirituale e uno mondano, tra riempire
l’“io” di amore fraterno, il quale ci rende tutti uguali e figli di Dio, e riconoscere
l’“io” come diverso in relazione costante con l’“altro”, ugualmente fratello.La
domanda si sposta adesso sulla nostra attualità. L’odierno problema inerente alla
percezione che gli stessi cristiani hanno del cristianesimo è privare della qualifica
di “altro” colui che è da amare. Questo katechon non ha più freni, si è dissolto. Per
poter ripristinare questo dualismo, equilibrio della vita, parrebbe necessario che la
Chiesa si rielaborasse come forza dell’epoca, riconoscendo l’Anticristo e ad esso
opponendosi. Questo è il percorso della storia. Questa è la teologia politica. La
Chiesa è secolarizzata, la storia è tra tempo dell’apocalisse e tempo dell’eccezione,
e tra attesa e decisione. Paolo di Tarso offrì la speranza, ossia vivere nel tempo
superando l’attesa scegliendo continuamente la speranza. Questa è la chiave di
lettura di Paolo di Tarso, la costruzione della vita possibile tra attesa e decisione,
di una vita universale di pace, dove pace e felicità sono gli obiettivi di una società
politica di cittadini che Paolo fa coincidere ora con l’obiettivo della società politica
di credenti, dove appunto credenti e cittadini coincidono. Se separiamo, iniziamo
a separare la teologia dalla politica.

Possiamo concludere che l’Impero romano fu la pace, e che quando divenne
cristiano la pace non ci fu più a causa delle lotte tra Papa e autorità politica. Resta
il dubbio riassunto nella seguente domanda: «La politica ha bisogno d’una guida,
può il cristianesimo assolvere questa funzione?». Dobbiamo riconoscere che il
cristianesimo è un modo di vivere che si è sempre adattato ai tempi, lentamente,
ma la comunità di fedeli oggi influenza con le proprie idee la politica, seppure
non siano direttamente coinvolti in essa come agenti cristiani. L’universalismo
di Paolo ha avuto la figura di Gesù come funzionale al primo progetto politico
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a caratura universale. E potremmo chiederci se la crisi politica odierna sia una
crisi tecnica legata alle dinamiche interne delle faccende politiche, oppure sia la
crisi del pensiero universale che ha perso la sua posizione nell’equilibrio con la
particolarità. La terra è una, Uno il potere. La storia dell’uomo è una storia di
lotte di potere, è una guerra che vedrà sempre contrapposte due categorie, amico
e nemico. All’interno di ciascuna voce è compresa tutta la politica possibile. Il
cristianesimo fu un progetto politico posizionato nello scacchiere della lotta tra
bene e male.
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Hegel e lo Stato nell’interpretazione
di Bertrando Spaventa∗

D D’A∗∗

Che cosa diciamo oggi quando diciamo Stato? Quale Stato? Esiste ancora lo Stato?
C’è una carenza o un eccesso di Stato? È ancora necessario lo Stato? È ancora o
si è mai affermato come «sostanza etica consapevole di sé, riunione del principio
della famiglia e della società civile» o è un contenitore vuoto di cui si servono
singole parti non per comporre interessi ma per perseguirli, non per affermare la
sua suprema moralità sociale e il bene comune, ma per preservare il particulare a
scapito dell’universale?

Sono interrogativi angoscianti perché di Stato si può vivere e morire, sullo Stato
si può dibattere e argomentare, dallo Stato si può essere liberati e imprigionati.
È materia delicata e complessa, lo Stato, per le contraddizioni che sviluppa tra
individui che ne attendono protezione e sicurezza e altri che ne subiscono idea e
realtà, talvolta, oppressive.

Sapete quante discussioni sono state alimentate dalla traduzione e dall’interpre-
tazione della formula hegeliana «Es ist der Gang Gottes in der Welt, dass der Staat
ist», secondo cui lo Stato sarebbe la marcia di Dio attraverso il mondo, lasciando
intendere che il grande filosofo tedesco volesse propugnare una forma autoritaria,
se non dittatoriale, di governo. Eppure Avineri, ricordando la traduzione di Kauf-
mann, che suonerebbe così: «È il modo di incedere di Dio nel mondo, che lo Stato
sia», sostiene che Hegel avrebbe inteso dire «non già che lo Stato è la marcia di Dio
sulla terra, o qualcosa di simile, ma che la stessa esistenza dello Stato fa parte di
una strategia divina, non è una costruzione arbitraria, meramente umana».

Lo Stato, dunque, non sopprime, ma indirizza. Il particolare verso l’universale,
l’interesse dell’individuo verso il bene collettivo. Lo Stato lavora sull’ambizione
umana del singolo, non la mortifica, ma la orienta, la guida. Non con il dispotismo,
ma con le leggi e nella forma delle leggi. Non sono gli individui a fondare lo Stato,
ma lo Stato gli individui, attraverso quella visione o persuasione organicistica per
cui lo Stato non si fonda sull’individuo, ma sull’idea di Stato. Lo Stato, dunque, come
necessità “a priori”. Non come necessità utilitaristica, funzionale, ma, appunto,
come sostanza consapevole di sé.
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Sostanza che non può, ovviamente, che separarsi con nettezza sia dalla teoria
liberale dello Stato (pensiamo a Locke e a Kant), sia dall’impianto democratico
elaborato da Rousseau. Nel primo caso poiché lo Stato, come precisa Hegel, non
dev’essere confuso con la società civile, limitando la sua opera a garantire sicurezza
e diritti e annullando, dunque, la propria essenza; nel secondo, poiché la sovranità
non può risiedere nel popolo, ma nello Stato medesimo. Fuori dallo Stato, il
popolo è soltanto una moltitudine informe. Per la verità, Hegel apprezza che
per Rousseau lo Stato si fondi sulla volontà generale ma, come sostiene Avineri,
nell’apprezzamento «vi si accompagna una limitazione che concerne quella che, per
Hegel, è la limitazione principale di Rousseau, cioè il fatto di non mettere alcuna
briglia alla volontà puramente individualistica [. . . ]. È alla volontà orientata in
senso meramente individualistico che Hegel attribuisce l’errore di fondo espressosi
nelle tendenze estremistiche della Rivoluzione francese».

Naturalmente, anche l’impianto contrattualistico (ci si associa per contratto
tra individui, secondo una logica e una volontà arbitrarie) va rifiutato poiché, per
Hegel, rappresenta un insulto «all’assoluta autorità etica e maestà dello Stato».

Ma ha un interesse lo Stato? Qual è l’interesse dello Stato? Qui interviene
Bertrando Spaventa che, nei Principi di Etica, scrive: «Lo Stato ha l’interesse dell’u-
niversalità». E continua in modo mirabile:

E questo stesso si dice più o meno esplicitamente quando si afferma il fine stesso dello
Stato essere la “sicurezza comune”; questo si deve dire, quando si vede che questa stessa
sicurezza comune non è possibile, se lo Stato è soltanto un universale astratto, negativo, senza
interesse e vita propria (chi dice interesse, dice sempre qualcosa di positivo), e che in questa
astrazione rimane “fuori” della particolarità propria della società civile. Così l’attività dello
Stato è “puramente” meccanica, è semplice potenza e forza “materiale”; a questa potenza
si sottrae sempre l’arbitrio e la particolarità degli individui; e perciò la comune sicurezza
non è raggiunta. In altri termini, perché la sicurezza comune, questo “fine” del cosiddetto
meccanismo dello Stato, sia conseguita, cioè risulti dal meccanismo stesso, questo non può
essere puro meccanismo, pura potenza meccanica, ma una potenza essenzialmente “etica”,
cioè tale che abbia una vita propria, positiva, sostanziale. E la ragione è molto semplice,
ed è questa: che gl’individui, le forze, le potenze, gl’ingredienti, gl’interessi non sono pura
materia e forze meccaniche, ma sono arbitrio, volere, cioè “umanità”.

La forza della pagina spaventiana risiede nell’attenzione che mostra di avere
verso il termine “interesse”. L’interesse dello Stato. Proprio mentre lo Stato è
sottoposto, da sempre, ai colpi impietosi di un altro interesse, quello individuale.
Noi stessi siamo abituati a concepire il nostro interesse, a ricercare la soddisfazione
del nostro interesse; mai potremmo immaginare un interesse da parte dello Stato.
Invece, la (ri)composizione hegeliana trova e acquisisce potenza nell’interesse
esplicito dello Stato. Un interesse che non ricerca e privilegia il proprio interesse.
Un interesse volto all’universale. Come nella famiglia, dove il tutto viene prima
delle parti, anche se la volontà generale delle parti concorre all’organizzazione del
tutto. I singoli membri non sono separati dal nucleo vitale della famiglia. L’interesse
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è l’interesse universale della famiglia, non quello di un singolo componente. Precisa
Spaventa: «Questa universalità positiva (immediata, perché gli interessi particolari
non sono ancora “distinti”) è la “sostanzialità” della famiglia: la sua esistenza
“etica”».

È Giacomo Rinaldi a spiegarci che «la ratio essendi del principio etico è la libertà
come autodeterminazione assoluta del volere, che si realizza adeguatamente solo
nell’infinita sostanzialità etica dello Stato, e non già nel volere contingente e finito
della coscienza morale individuale».

Le famiglie, le associazioni o corporazioni, come lo Stato, hanno propria vita,
propria sostanzialità, propria eticità. Aggiunge Spaventa:

Nella corporazione l’individuo non vede solo la sicurezza dell’interesse suo particolare, ma
un altro interesse, quello della corporazione stessa, vede ciò come la sua “sostanza”; quindi lo
“spirito di corpo”, la bandiera, ecc. La corporazione è come un’universalità relativa, partico-
lare. Quello che questa universalità apparisce agli individui che si uniscono in corporazione,
è lo Stato per tutti gli individui; universalità assoluta, assolutamente presa; non astratta, ma
positiva; sostanza etica, che si sa e vuole e opera (effettua se stessa), vive e si sviluppa come
tale universalità. Lo Stato è così la vera comunità; la comunità, la sostanza, che si sa come un
unico individuo, una unica personalità: il vero “individuo” (soggetto) “etico”. La famiglia e
la società civile hanno la loro “verità” nello Stato. Dove lo Stato non è altro che “famiglia”
(stato patriarcale), o una “istituzione di pubblica sicurezza” (polizia), non solo lo Stato non è
il vero Stato, ma né la famiglia né la società civile esistono nella loro vera forma.

Lo Stato è unità, è tutto, è sostanza. Sostanza etica. Spaventa, nel tracciare la
relazione non dello Stato con l’individuo, ma dello Stato verso l’individuo, focalizza
l’attenzione su quest’ultimo, riconoscendone le istanze di chi muove per fare centro
su di sé. Compito dello Stato non è di imprigionare l’individuo, di tirarlo a sé, ma
di riunire le individualità disperse. Non possiamo immaginare lo Stato separato
dall’individuo. In questa separazione risiedono molti degli errori concettuali di
chi, separandoli, li mettono in continua contrapposizione, ora inneggiando alla
superiorità del primo, ora del secondo. In realtà parliamo di sostanza immanente in
tutta l’attività dell’individuo, attraverso la diade che si fa unione: libera personalità
e interesse universale, il bene comune. Scrive Spaventa: «Il primo elemento è
richiesto dalla “coscienza”; non vi ha coscienza senza personalità. Il secondo dalla
“sostanzialità”; sostanzialità è universalità. L’unità di questi due elementi è il vero
Stato».

Ma l’interpretazione di Spaventa ci aiuta, soprattutto ai giorni nostri, così
politicamente mediocri e confusi, a precisare alcune verità consolidate in merito
alla costituzione di uno Stato, che per Hegel, sia chiaro, non è la legge superiore
a cui subordinarsi, ma l’organizzazione dello Stato e il processo della sua vita
organica. Afferma Bobbio: «Nulla vi è di più estraneo al pensiero politico di Hegel

. Ibidem.

. G. R, Teoria etica, Ed. Goliardiche, Trieste , p. .

. B. S, Opere, cit., pp. –.

. Ivi, p. .



 Davide D’Alessandro

del costituzionalismo, cioè dello Stato limitato dal diritto, o più brevemente dello
Stato fondato sulla rule of law nel senso anglosassone dell’espressione».

A quanti pensano di poter saccheggiare le costituzioni altrui, cioè le organizza-
zioni e i processi delle vite organiche di altri Stati, mischiandole o integrandole
con le proprie, consigliamo vivamente le parole che seguono. Nota Spaventa:

La Costituzione non è una forma astratta, uno schema o luogo comune, nel quale possano
adagiarsi tutti gli Stati indifferentemente. La “vera” e “reale” costituzione è quella che è
propria, intimamente propria, dello Stato; ogni Stato, in quanto è un tutto vivente, ha la
“sua”. Non è qualcosa di estrinseco, di artificiale, che possa adattarsi a piacere a uno Stato,
come una veste, una camicia. Essa è la vita stessa, la “forma” della vita, dello Stato. Se la
Costituzione è una camicia, lo Stato nasce, dirò così, incamiciato, o s’incamicia da sé; è stoffa,
disegno, sartore, e camicia a se medesimo.

Ma, e qui torno alle angoscianti domande iniziali, lo Stato che siamo chiamati
a vivere e pensare, oggi, in Italia e in tanti altri paesi, è sostanza consapevole di sé?
O la sua immagine appare deformata, rimpicciolita, piegata da forze che cercano di
utilizzare lo Stato, non consentendo allo Stato di fare lo Stato. C’è chi lo guarda con
sospetto e diffidenza, lo Stato, quando non con rabbia, quando non come nemico.
Ma lo Stato è lì a ricordarci di voler muovere il particolare verso l’universale, a
ricordarci di avere un solo interesse: un interesse, appunto, universale.

Non è importante soffermarsi oggi a disquisire sul modello di monarchia
costituzionale, e non certo di monarchia parlamentare, delineato da Hegel. Ciò
che conta è aprire una riflessione serena ma profonda sull’idea smarrita di Stato,
sulla crisi dello Stato, su cosa è lo Stato. Crisi, si badi bene, non di oggi o di ieri. Il
costituzionalista Santi Romano, in un celebre scritto, si occupa della crisi stessa
facendola risalire al periodo che precede il primo conflitto mondiale. Ma c’è anche
chi ha parlato di “trionfo dello Stato”, dopo la seconda guerra mondiale. Oggi si
parla di Stati che cedono sovranità a Stati definiti, appunto, sovranazionali.

È la sfida della globalizzazione. Per Gianfranco Poggi, «alla fine del XX secolo
lo Stato si trova esposto a numerosi fenomeni che minacciano di esautorarlo,
disarticolarlo, privarlo di risorse, e gli impongono di invertire o quanto meno
arrestare la tendenza secolare alla crescita organizzativa e all’ampliamento dei suoi
compiti». È il declino dello Stato–nazione che, a cavallo tra il XX e il XXI secolo,
sembra aver abbandonato le sue caratteristiche essenziali, che lo resero protagonista
assoluto della scena politica, interna ed estera, dal periodo dell’età moderna in
avanti. Siamo in presenza di uno Stato a rete, che può mantenersi stabile previa
accettazione della perdita di sovranità di ogni nodo della stessa. L’unica governance
possibile è cosmopolita, risultato della stessa cultura cosmopolita che interessa
tutte le società civili del mondo. Il pericolo è corso dalla democrazia, mancando il
principio di condivisione politica. Lo Stato, incapace di controllare i flussi di capitali
e di garantire la sicurezza sociale, perde legittimità agli occhi dei cittadini.

. N. B, La costituzione in Hegel (), in Id., Studi hegeliani, Einaudi, Torino , p. .
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È fuorviante dibattere di una carenza o di un eccesso di Stato. Lo Stato è o
dovrebbe essere e basta. Tuttavia, deve fare i conti con la volontà degli uomini. E
gli uomini quasi mai hanno attitudine ad accettare che il particolare muova verso
l’universale, che i propri particolari vengano universalizzati. Da un “vero Stato”.
Ma, come ricorda Rinaldi, anche un “vero Stato” è:

In verità destinato a rimanere un’astrazione (relativamente) inattuale, fintantoché esso non
consegua un’adeguata autocoscienza della propria essenza nel “sapere filosofico”, che è
da ritenersi dunque – com’è stato il caso di una millenaria tradizione spirituale, che può
annoverare tra i suoi maggiori rappresentanti i nomi illustri di un Socrate, Platone, Aristotele,
Spinoza e Hegel — la più originaria condizione di possibilità della concreta attuazione del
summum bonum, cioè del principio etico, nell’immanenza storica del volere umano.

In un contesto che pure appare radicalmente mutato, la lezione dei grandi
maestri del pensiero filosofico resta tale. Ai loro insegnamenti continuiamo ad
attingere, a chiedere luce, consapevoli che non smetteranno mai di illuminare la
nostra ricerca quotidiana.

. G. R, Teoria etica, cit., pp. –.
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Vincitore dell’Arnold Historical Essay Prize nel  (quando l’autore era appena
ventiquattrenne), l’Holy Roman Empire di James Bryce conobbe subito un grande
successo presso il pubblico colto inglese e anche presso gli storiografi di professione.
Pubblicato nel  e poi di nuovo nel  in edizione ampliata, l’opera di esordio
del giovane Bryce lo accompagnò per tutta la sua lunga carriera. L’Autore, infatti,
continuò a lavorare per ben quattro decenni al libro, rivedendolo, ampliandolo
nella narrativa e nell’apparato di note, sino all’ultima edizione inglese del . Si
può a ragione dire che The Holy Roman Empire rappresenti la crescita professionale
dell’Autore, dai suoi primi studi sul tema fino alla maturità. Tradotto nelle principali
lingue europee, in Italia il libro apparve per la prima volta nel  e una seconda
nel . Solo pochi mesi fa gli editori D’Ettoris di Crotone hanno proposto una
nuova traduzione a cura di Paolo Mazzeraghi.

James Bryce appartiene a quella eletta schiera di grandi storici ottocenteschi
(pensiamo al Mommsen e al Droysen, al Guizot e al Taine) capaci di unire all’im-
mensa erudizione una trascinante agilità e scioltezza di stile che spesso s’innalza a
livelli di composta e classica solennità. Le quasi seicento pagine di Sacro Romano
Impero scorrono via veloci e mai banali, perché l’Autore possiede il dono di far
rivivere le idee portanti della costruzione imperiale medievale (universalismo cri-
stiano; romanità; regalità; teorie guelfe e ghibelline dei due magna luminaria ecc.)
non nelle astrattezze degli schemi o nelle aridità delle schermaglie scolastiche (così
estranee alla mentalità e al gusto del lettore di oggi) ma calate nel farsi concreto
della storia dei popoli e delle mentalità. E così assistiamo, talvolta, all’impetuosa
incarnazione di idee giuridico–teologiche nella azione politica portata avanti tra
difficoltà e irti ostacoli da alcune grandi personalità. Carlomagno, come d’obbli-
go, campeggia tra le figure primarie, ma pagine di più vibrante partecipazione
sono quelle dedicate al giovane imperatore Ottone III: sangue teutonico (e per
metà bizantino) ma schietta esaltazione romana, sintesi vivente di due mondi che
cercavano di capirsi e di completarsi sotto l’egida della Vera Fede intensamente
vissuta. Egli, «spirito giovane e visionario» (p. ) imbevuto di idee antiche e
soggiogato dal misticismo della Roma cristiana (ansiosamente ma invano cercata
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nella Roma dei suoi anni), fu l’imperatore che forse più di chiunque altro seppe
vivere “dall’interno” la dimensione romana e latina della sua carica: l’imperatore
idealista che «dimenticò il presente per vivere nella luce dell’antico ordine» (p.
). Bryce conduce il lettore lungo il percorso tortuoso di una idea di pace e
universalismo che ambiva a essere la base di una società altamente organizzata:
l’idea di un solo popolo cristiano, i cui membri sono tutti uguali agli occhi di
Dio, con un imperatore superiore ai grandi della terra perché titolato di un potere
non di “quantità” maggiore ma di “qualità” differente; un imperatore superiore
a re, prìncipi e signori feudali in quanto solennemente investito di una funzione
universale e sacrale di servizio e di difesa (p. ).

L’Autore, pur improntando il suo studio a severi criteri di obiettività scientifica,
non è affatto refrattario a esprimere giudizi e interpretazioni su idee, eventi e
personaggi, senza mai perdere di vista il dato reale. Secondo la migliore scuola del
positivismo storiografico, Bryce consulta e cita meticolosamente le fonti che riporta
sempre nelle note in lingua originale. Il suo non è un esercizio “di” erudizione ma
“costruito” sull’erudizione, coi cui mattoni si innalzano le interpretazioni avvolte
in uno stile discorsivo che non rinuncia mai a esprimere con precisione giuridica
la complessità dei concetti trattati.

Ed effettivamente James Bryce, pur essendo vissuto nel cuore dell’epoca posi-
tivista, è uno studioso anomalo poiché non si identificò mai nella classica figura
dell’erudito da tavolino. La sua lunga e intensa vita (nacque a Belfast nel  e morì
nel ) ne dà testimonianza: laureatosi al Trinity College di Oxford, professore uni-
versitario a Oxford, giurista specializzato in civil law e attento studioso della dottrina
giuridica e in particolare costituzionalistica tedesca; noto alla più ampia cerchia
delle persone colte per i suoi studi giuridici e per il suo celebre saggio Flexible and
Rigid Constitutions. Storiografo non professionista ma appassionato, frequentatore
e setacciatore instancabile di fonti (soprattutto di età medievale), Bryce parlava
fluentemente francese, italiano, tedesco (si dice che con la Regina Vittoria, che lo
teneva in gran conto, discorresse in tedesco). Conosceva benissimo sia il greco che
il latino, qualità comune al tempo fra i letterati e gli intellettuali. Ciò che era meno
comune è che oltre a comprendere le due lingue classiche, le “parlasse” anche. Da
anglosassone pragmatico e sobriamente realista Bryce fu anche un uomo d’azione
e un pratico di altissimo livello: esercitò brillantemente la professione di avvocato
per un quindicennio e si dedicò alla vita politica attiva. Eletto più volte alla Camera
dei Comuni per il partito liberale (il partito erede della tradizione wigh), ricoprì
incarichi di governo sotto Gladstone, Rosebery e Campbell Baumermann. Dal 
al  fu ambasciatore di Sua Maestà Britannica negli Stati Uniti; membro della
Camera dei Lord dal ; giudice della Corte internazionale dell’Aja negli anni
immediatamente successivi la fine della Grande Guerra. E infine fu un instancabile
sportivo: alpinista, rocciatore (compì ascensioni in Europa, America e Africa ma
la sua vetta più cara fu ai confini con l’Asia: il monte Ararat), ciclista. Insomma,
una figura a tutto tondo, davvero rappresentativa — pur nella sua inconfondibile
singolarità — della migliore classe dirigente britannica di età vittoriana.

Il suo conclamato The Holy Roman Empire si articola in XXIV capitoli e copre un
arco temporale da far tremare i polsi a ogni storico per la dilatazione cronologica:
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ben millecinquecento anni. Dopo i capitoli dedicati all’Impero romano della tarda
antichità e all’innesto, su quel mondo, del cristianesimo («tanto il cristianesimo
quanto la civiltà vennero a coincidere con l’Impero romano. Essere romano era
essere cristiano, e presto questa idea si invertì: essere cristiano era essere roma-
no») (pp. –) e poi del germanesimo (coi capi germanici che desideravano
«governare il popolo [romano] come delegati o successori del suo imperatore»)
(p. ), Bryce entra nel vivo del suo argomento col IV capitolo («la restaurazione
dell’Impero in Occidente», pp. –) e con Carlomagno e i suoi successori (pp.
–). In questi primi capitoli il dato evenemenziale si interseca continuamen-
te con la storia in profondità delle idee e soprattutto delle idee giuridiche (oggi
diremmo: giuspubblicistiche) che accompagnano la memoria culturale di Roma
antica e ne presiedono la rinascita spirituale e istituzionale. Né viene trascurata
la stretta simbiosi giuridica tra Chiesa romana e Impero. Ma il grave tema della
«teoria dell’Impero medievale» è trattato più dettagliatamente nel capitolo VII (pp.
–): una trentina di pagine dense di definizioni concettuali roteanti attorno alla
dottrina giudaico–cristiana dell’unità di Dio, che «imponeva ora l’unità dell’uomo»
in un unico «Sacro Impero designato a riunire tutti gli uomini nel suo seno e a
opporsi al multiforme politeismo del mondo più antico» (p. ); «un solo grande
movimento universale verso l’unità» cristiana e romana che rese «sinonimi» le due
denominazioni. Questa idea, che era “antica” e non medievale, rivisse nei chierici
dei sec. VI–IX (e nel più celebre tra loro: Alcuino di York) sotto forma di “basileia”
cristiana. Bryce, anglosassone, ricorre frequentemente alla locuzione (intraduci-
bile nelle sue sfumature) di commonwealth cristiano all’interno del quale «la santa
Chiesa di Roma e il Sacro Romano Impero sono la stessa cosa vista da differenti
versanti» (p. ). Bryce, anche se non lo scrive esplicitamente, prende posizione e
aderisce a una delle tesi centrali del partito ghibellino quando individua il concetto
«autentico» della dualistica coesistenza di Papa e Imperatore. La «più antica e solida
teoria» (p. ) stabiliva che l’autorità imperiale non fosse delegata dal Pontefice
ma provenisse direttamente da Dio nella sfera di competenza del secolo, laddove
l’Onnipotente era rappresentato dal papa «non in ogni competenza ma solo come
governante degli spiriti in Cielo». Il sistema dualistico nacque quindi armonico, ma
già ai tempi di Papa Gregorio VII, come è noto, si affermò la dottrina dei magna
luminaria e della prevalenza del Sole (la Chiesa) sulla Luna (l’Impero) che, pur
indispensabile, vive solo di luce riflessa. D’altronde, si potrebbe ribattere da una
prospettiva guelfa, l’Impero venne creato in funzione di qualcos’altro, cioè perché
difendesse la fede e la chiesa (i due beni più preziosi e quindi di rango superio-
re) e salvaguardasse la concordia tra i popoli cristiani. Una titolazione ufficiale
dell’Imperatore era «Difensore e Avvocato della Chiesa cristiana».

Notevoli, come anticipato, le pagine che Bryce dedica agli Ottoni (e in partico-
lare a Ottone III) e alla crisi dell’istituzione imperiale nel X secolo (pp. –). I
capitoli seguenti introducono il lettore al grande conflitto giuridico, ideologico e
teologico tra Papato e Impero la cui prima tappa (il Concordato di Worms del )
si conclude con un imperatore dalla «gloria offuscata e un potere infranto» (p. ).
Né fu sufficiente l’idealismo e la potenza materiale di Federico I di Svevia a porre
un argine alla decadenza dell’Impero romano, che proprio all’epoca del Barbarossa
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aggiungeva alla propria denominazione l’epiteto «Sacro». Un Impero assediato
dai signori feudali tedeschi, dalle leghe comunali italiane, dalla Curia romana e
dai re delle nascenti, e sempre più agguerrite, monarchie nazionali (Edoardo II
d’Inghilterra dichiara solennemente: «Regnum Angliae ab omni subiectione impe-
riali fit liberrimum» p. ). Eppure esso sopravvisse anche alla seconda e ben più
rovinosa caduta degli Staufen (seconda metà del XIII secolo), e sopravvisse «per
la credenza, ancora incrollabile, che [esso] fosse una parte necessaria dell’ordine
del mondo» (p. ). Ma in realtà, aggiunge Bryce, la sopravvivenza materiale fu
dovuta anche (e non in misura minore) alla sempre più stretta identificazione tra
Impero e Regno di Germania.

Quel che seguì fu una lunga storia di progressivo smarrimento del senso
profondo di esistenza del Sacro Romano Impero: circoscrivendosi alle regioni di
lingua tedesca, con imperatori quasi tutti tedeschi, esso rinunziò (o meglio: fu
costretto a rinunciare) all’universalismo cristiano e cioè alla sua anima. Nel XIV
secolo ancora si assiste alla cavalleresca e illusoria avventura dell’imperatore Arrigo
VII del Lussemburgo, esaltato da un ancor più illuso Dante Alighieri (il cui trattato
De monarchia, la cristallizzazione intellettuale più elevata delle dottrine di parte
imperiale, fu «un epitaffio piuttosto che una profezia» dell’Impero, pp. –).

Due capitoli (il XVI e il XVII, dedicati rispettivamente alla Città di Roma nel
Medioevo e all’ Impero romano d’Oriente – pp. –) rompono l’ordine cronologico
dell’esposizione ma risultano utili per meglio osservare la storia dell’idea di Impero
Romano nell’età intermedia da due punti di vista privilegiati. I capitoli XVIII–XXI,
dedicati all’evoluzione (o meglio: degenerazione) dell’Impero in età moderna,
sino all’epilogo del , pur scorrevoli e godibili nella lettura, risultano a nostro
avviso meno vibranti di tensione ideale. D’altronde l’ingrato compito di Bryce in
questa ultima parte del libro è la descrizione delle sempre più anguste vicende
di un moribondo che non vuol morire, un cadavere trascinato dalle correnti del
flusso storico, o un fossile giuridico–istituzionale ammantato però di un alone
di reverenza. Dopo la Pace di Westfalia si conservava ormai solo «la farsa di un
impero» (p. ), e alla fine del XVIII secolo «filze di titoli pomposi erano tutto
ciò che fu lasciato dell’impero che Carlo aveva fondato, a cui Federico aveva dato
prestigio e che Dante aveva cantato» (p. ).

Infine, solo molto forzatamente si possono ricondurre alla tematica del Sacro
Romano Impero i due ultimi capitoli del libro (cap. XXIII: Il cammino della Germania
verso l’unità nazionale; cap. XXIV: Il Nuovo Impero tedesco: entrambi i capitoli furono
aggiunti nell’edizione del ). Il Secondo Reich (–) non si pone sotto
alcun profilo in relazione viva o quantomeno giustificata con il Sacro Romano
Impero. Semmai, volendo comunque allungare la storia dell’idea o delle vestigia
dell’Impero sino all’epoca a lui contemporanea, Bryce avrebbe potuto trattare
con maggior coerenza interna la storia dell’Impero austriaco e, dal , austro–
ungarico, una realtà politica e istituzionale più titolata rispetto al Reich guglielmino
a rivendicare l’eredità spirituale dell’illustre antenato.

Uno dei pregi più cospicui del volume è la sua attenzione alla problematica
gius–pubblicistica, costituzionale in senso lato, legata alle vicende dell’Impero. La
squisita sensibilità giuridica dell’Autore emerge in più punti del suo vasto affresco,
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e in particolar modo nei momenti salienti della plurisecolare storia dell’Impero.
Approfondiamone brevemente uno: il riferimento quasi d’obbligo è alla celebre
notte di Natale dell’Anno Domini . Il fatto è tanto noto quanto problematico.
Bryce ha cura di citare lunghi estratti da tre differenti resoconti di fonti (quasi)
contemporanee: gli Annales Laureshamenses e il Chronicon Moissiacens, di matrice
franco–germanica e successivi all’episodio di appena una manciata d’anni, e la
“Vita” di Papa Leone III contenuta nel Liber Pontificalis, voce autorevole del punto
di vista della Curia ma un po’ più tarda (anno  circa). La fonte pontificia ac-
cresce il ruolo del Papa e tende a identificare suggestivamente nella auctoritas del
successore di Pietro il momento autenticamente legittimante della potestas impe-
riale. «Allora il benigno e venerabile pontefice incoronò con le proprie mani Carlo
con una corona molto preziosa». E solo dopo la conclusione del solenne atto del
Pontefice, presentato come libero e spontaneo, proruppero tre volte ripetuti i cori
di acclamazione e approvazione di tutti i fedeli di Roma: «Karolo Augusto a Deo
coronato magno et pacifico imperatori vita et victoria.». L’unzione con l’olio santo
— e non la fatidica incoronazione — seguì alle acclamazioni del popolo romano:
sottolineatura efficace del primato di Pietro nella designazione del Principe della
Cristianità.

I resoconti germanici, come opportunamente annota Bryce (pp. –), intro-
ducono una procedura più complessa e che vede l’intervento dell’assemblea dei
vescovi, del “senato” dei Franchi e di quello romano. E naturalmente del Pontefice
il quale però non soltanto chiede umilmente a Carlo di accettare la corona imperiale
ma, una volta avvenuta tale accettazione, passa senz’altro ad adorarlo «alla maniera
degli antichi imperatori».

Le tre fonti coeve offrono letture sostanzialmente univoche nella descrizione
dell’evento principale ma drammaticamente divergenti nei dettagli della procedu-
ra/cerimonia al punto da offrire spunti per contrastanti e opposte ricostruzioni
ideologico–giuridiche che sarebbero state elaborate nei cinque secoli successivi.
Il virus della discordia tra i due universalismi del medioevo occidentale aleggia
già nella Basilica di san Pietro, tra quei prìncipi, ecclesiastici e i dignitari che al
lume di mille candele e al crepuscolo di una giornata santa e memorabile stavano
celebrando il battesimo di pace della rinnovata res publica christiana. Nei decenni e
secoli avvenire il partito dei curiali, volgendosi al gesto di Papa Leone III, trasse la
conclusione che il Pontefice, Vicario di Cristo, possedeva l’inalienabile diritto di
porre la corona imperiale sul capo di chicchessia (purché cristiano ortodosso e di
status libero) e che la suprema carica dell’Augusto cristiano esistesse in funzione
e al servizio della Cattedra di Pietro. Il partito dei ghibellini, all’opposto, volle
vedere nell’incoronazione di Carlo un atto dovuto in virtù del ruolo, da questi
già acquisito per diritto di conquista e decreto divino, di signore di Roma e della
cristianità: il Pontefice nella notte di Natale dell’ si sarebbe limitato a ratificare
una designazione imperiale che si imponeva già nei fatti e da sé. Un terzo partito,
un minus habens nella lunga storia delle controversie tra papato e Impero, ma a
tratti riaffiorante sulla superficie degli eventi, quello che Bryce definisce «il partito
patriottico fra i Romani», si illuse invece di cogliere nella notte del fatidico Natale
l’eco della maestà romana: il Senatus Populusque Romanus fa da sfondo ai due prota-
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gonisti ma non nel ruolo di comprimario perché ne determina e conferma le azioni.
L’imperatore, soprattutto, era ricondotto dall’ideologia di questo partito alle più
modeste proporzioni di primo magistrato di una res publica la cui sovranità risiede-
va nel popolo ed era stata dal popolo delegata, ma solo temporaneamente. L’antica
lex Vespasiana de imperio, incisa su targa di bronzo, acquisì nel breve intermezzo di
Cola di Rienzo una valenza a un tempo giuridica, politica, ideologica e persino
religiosa di intensità oggi difficilmente immaginabile. Agli occhi del giurista Bryce
le tre distinte teorie sono «tutte plausibili, tutte in qualche misura fuorvianti» (p.
). Plausibili perché ognuna di esse contiene elementi di verità, ma fuorvianti
perché tutte, nella loro reciproca contraddittorietà, non fanno che confermare
la sostanziale extra–legalità dell’incoronazione in quanto «Carlo non conquistò,
né il Papa diede, né il popolo elesse» (p. ). Al pontefice Leone III, a Carlo Rex
Francorum e al Senato e popolo di Roma va infatti aggiunto un convitato di pietra,
assente come persona fisica alla cerimonia di quel Natale romano ma incombente
con tutto il peso della sua plurisecolare linea di ininterrotta legittimazione di titolo:
l’Imperatore romano d’Oriente. Era lui l’unico, vero, legittimo successore di Cesa-
re e Augusto, di Traiano e Costantino? Nel  Zenone, a Costantinopoli, aveva
ricevuto da Odoacre le insegne imperiali del deposto collega d’Occidente. Da allora
l’Impero, che nella tarda antichità fu un’aquila sola ma articolata in due teste, tornò
a volare nei cieli della storia con un’unica testa. Né il pontefice, né Carlomagno
né l’Urbe potevano legalmente ricostituire l’Impero romano d’Occidente senza
commettere una sacrilega usurpazione ai danni dell’unico e legittimo imperatore.
Ma lo scrupolo medievale e romano per la legalità fece valere i suoi diritti e si
ebbe cura di salvaguardare — seppure in modo alquanto discutibile — la continuità
legale dell’Impero. Di questo scrupolo si danno più pensiero le fonti germaniche —
particolarmente sensibili per ovvi motivi ai titoli di legittimità del loro signore, re e
imperatore — che non il Liber pontificalis. Nell’anno  il legittimo imperatore dei
Romani, Costantino VI, già da un triennio era stato deposto e accecato dalla madre,
Irene, la quale ora si atteggiava a imperatrice e continuatrice dell’ininterrotta linea
di successione da Augusto al IX secolo. Usurpatrice e per di più donna: il trono im-
periale legittimo risultava dunque vacante, l’aquila romana decapitata. Carlomagno
e i romani colsero l’occasione — o il papa forzò loro la mano in tal senso — per
recuperare la plenitudo potestatis non già dell’Impero romano d’Occidente (defunto
nel ) ma dell’Impero romano “tutto”. Carlo, ricevendo la corona imperiale legit-
tima e nei modi legittimi, diventava signore e imperatore anche di Costantinopoli
e delle regioni orientali — naturalmente solo sulla carta. Il re franco si collocava
ora quale successore diretto dello sfortunato e ingiustamente deposto imperatore
legittimo Costantino VI. Non è solo una curiosità erudita ma assume un significato
di importanza sostanziale il rinvio che Bryce fa agli annali imperiali coevi, nei quali
Karolus è indicato quale sessantottesimo imperatore romano a partire da Augusto,
e Costantino VI occupa il sessantasettesimo posto: un’unica linea di successione
imperiale, dunque, ma una legalità del titolo imperiale carolingio che restava pur
sempre problematica posto che a Costantinopoli l’impero continuava a esistere e
sarebbe definitivamente collassato solo nel XV secolo, affermando sino all’ultimo
una propria linea di successione legittima. Formalmente mai — se non, forse e
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con mille limiti, nel suo tardo tramonto — l’Imperatore d’Oriente riconobbe la
legalità e legittimità del suo omonimo d’Occidente. Ed egualmente l’Imperatore
d’Occidente col suo omonimo di Costantinopoli. All’imperatore bizantino Isacco
Angelo piacque rivolgersi al Barbarossa con l’epiteto onorifico sì ma fortemente
riduttivo di “primo principe di Germania”, e per tutta risposta qualche decennio
dopo Federico II, discendente del Barbarossa, ostentava rivolgersi con fine ironia al
discendente di Isacco con l’epiteto Imperator Romaniorum: imperatore degli abitanti
della Romània, la piccola provincia tracia (p. ).

Perché ripubblicare The Holy Roman Empire a più di un secolo dall’ultima edi-
zione? Per almeno due motivi. Uno di stretta storia culturale: l’opera può dirci
qualcosa sul clima intellettuale dell’Inghilterra vittoriana e ci fa comprendere quan-
to poco contino, allora come ora, gli stantii schematismi culturali nel mondo
degli studiosi autentici e disinteressati. James Bryce, liberale, progressista, cristiano
presbiteriano dovrebbe collocarsi quasi agli antipodi di una cultura e mentalità
giuridica medievale apertamente considerata buia e superstiziosa, mentre come
positivista dovrebbe limitarsi a una asettica ricostruzione documentaria del suo
soggetto di studio. Eppure, dalle sue pagine emerge una stupefacente compren-
sione non solo della mentalità dell’uomo medievale ma anche del cristianesimo
cattolico e del ruolo di guida spirituale della Chiesa apostolica romana. Sembra
inoltre emergere anche una sentita partecipazione a quell’affascinante mondo di
valori che lascia intuire una nostalgia per il commonwealth cristiano medievale,
prima ancora che per l’Impero Sacro e Romano.

Il secondo motivo della pubblicazione di The Holy Roman Empire ci riguarda
direttamente. Quando si ripercorre la plurisecolare storia dell’Impero medievale,
soprattutto nel suo ruolo di Ente giuridico universale in dialettica tensione con i
particolarismi locali, il pensiero del lettore contemporaneo corre subito all’Europa
o meglio a quella Unione Europea che vorrebbe proporsi, almeno nelle intenzio-
ni, quale organismo politico e giuridico capace di unire i corpi intermedi senza
calpestarli.

Ma la lezione che si trae dalla storia dell’Impero medievale è dura: quando
l’Impero, che non fu mai un agglomerato di interessi contingenti ma una forza
innanzitutto “ideale”, posta al servizio della pace e della cristianità, cessò di ali-
mentarsi di sostanza etica e spirituale (universalismo; romanità; cristianesimo),
esso decadde e si estinse. Certo: non solo per dinamiche interne autodegenerative
ma anche perché dovette misurarsi con nuovi avversari. E così (volendo proporre
un parallelismo audace) se l’Unione Europea, nata dalle macerie della guerra su
forte impulso di statisti i principali dei quali si ispiravano a un cristianesimo non
confessionale, non consolida la forza morale che un tempo la fece nascere ma, al
contrario, la disperde e in parte la rinnega, probabilmente si preclude il futuro e
rischia di morire.

Il libro di James Bryce può forse oggi aiutarci a tenere vivo, con l’ausilio dell’e-
sperienza dell’Impero medievale, l’ideale di una comunità composita, coordinata e
altamente organizzata nella sua complessità mediante cui assicurare la pace univer-
sale: «Un ideale elevato, che non doveva mai essere dimenticato dall’umanità» (p.
).
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Riflessioni sul fascismo italiano è un libro–intervista di Anthony James Gregor e di
Antonio Messina che esprime, nell’ambito di una narrazione concisa e divulga-
tiva, i tratti più originali dell’interpretazione del fenomeno fascista elaborata dal
noto studioso statunitense. Le domande poste da Antonio Messina si dimostrano
sempre appropriate e favoriscono un’esposizione fluida e logicamente ordinata del
pensiero di Gregor. Lo storico americano, infatti, dopo aver illustrato alcune fra le
principali interpretazioni del fascismo e ribadito il proprio approccio analitico di
stampo revisionista, si sofferma nel circoscrivere la portata applicativa del termine
“fascismo”. Il fascismo italiano è ritenuto un fenomeno «idiografico», «un unicum
nel tempo e nello spazio», ovverosia un accadimento irripetibile perché frutto di
una data contingenza storica e di una sintesi ideologica assai peculiare. Data questa
premessa, egli dapprima rifiuta la categoria storiografica del nazi–fascismo, per poi
segnalare l’uso inappropriato del termine “fascista” per connotare quelle forme di
governo che, per quanto dispotiche, si discostano non poco dal modello musso-
liniano. Gregor intende pertanto puntualizzare il valore semantico del concetto
e delimitarne l’utilizzo, salvo poi individuare talune specificità fasciste in molti
autoritarismi africani e mediorientali. Nell’analisi sembra così delinearsi una sorta
di antinomia destinata, tuttavia, a non inficiare l’originalità e lo spessore di altre
asserzioni teoriche che Gregor enuncia nel corso dell’intervista.

Davvero interessante si rivela, in particolare, l’assimilazione del fascismo ita-
liano ad un sistema di mobilitazione delle masse, ben supportato sotto il profilo
teorico e funzionale al conseguimento di un rapido sviluppo economico ed in-
dustriale. L’autore, dopo aver descritto compiutamente il processo di formazione
dell’ideologia fascista, ne sottolinea l’influenza nella determinazione dell’indirizzo
politico del regime. Gregor evidenzia sia il ruolo assunto dagli apporti concettua-
li del nazionalismo, del sindacalismo rivoluzionario e dell’attualismo gentiliano,
che l’incidenza di talune esperienze militanti come l’arditismo e il fiumanesimo.
Degna di nota è la disamina della digressione verso posizioni sempre più “nazio-
nali” del sindacalismo rivoluzionario italiano, nonché la confutazione delle tesi di
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Zeev Sternhell, studioso noto per aver sostenuto la genesi francese dell’ideologia
fascista, in virtù del connubio fra il revisionismo soreliano e il nazionalismo di
Maurras. Gregor non soltanto ribadisce fermamente l’origine italiana del fasci-
smo, ma ritiene altresì che il relativo impianto speculativo, sorto dalla sintesi di
diversi contributi teorici precipuamente autoctoni, si manifesti tutt’altro che spurio
e raffazzonato. Sicché, l’ideologia del regime mussoliniano sarebbe compiuta e
basata su un fondamento “razionale”, individuato nella strumentalità della dottrina
fascista rispetto tanto all’instaurazione di un totalitarismo quanto al tentativo di
ristabilire il prestigio della nazione attraverso la ricerca di un impetuoso processo
di modernizzazione. E proprio nel millantato connubio tra fascismo e modernità
che risiede, in ultima analisi, il tratto più peculiare dell’interpretazione di Gregor.
Il regime mussoliniano è descritto come una “dittatura di sviluppo”, ovverosia
un dispotismo orientato a disarcionare le condizioni di arretratezza in cui versava
l’economia nazionale attraverso una rapida industrializzazione opportunamente
fomentata e regolamentata dall’intervento delle istituzioni statali riformate in senso
totalitario.

La percezione del regime mussoliniano come una “dittatura di sviluppo” si
dimostra per nulla isolata. Anche Barrington Moore, ad esempio, concepisce il
fascismo, in una prospettiva di analisi semmai sociologica, come una rivoluzione
modernizzante calata dall’alto. L’interpretazione di Gregor, sotto l’aspetto della ri-
costruzione del fascismo italiano come fenomeno rivoluzionario e modernizzatore,
appare quindi tutt’altro che isolata e priva di prestigiosi antecedenti. D’altra parte,
aspirazioni modernizzatrici erano ben radicate già nella fraseologia sansepolcrista.
Risaputa è la sensibilità del futurismo, componente essenziale del primo fascismo,
per il mito della velocità e per il tema della creazione di una moderna civiltà della
macchina. Resta da comprendere, tuttavia, in che misura la tesi della “dittatura
di sviluppo”, in seguito alla svolta del congresso di Milano del  e alle velleità
ruralistiche più tardi sottese al progetto serpieriano della bonifica integrale, possa
conciliarsi con la constatazione della deriva misoneista di quello che Renzo De
Felice definisce “vero fascismo”. Non è però in un’intervista dal tenore divulgativo
come Riflessioni sul fascismo italiano che Gregor può risolvere questo dilemma. È in
un’opera ben più esaustiva, ovverosia Italian Fascism and Developmental Dictatorship,
che l’autore newyorkese ha deciso di affrontare il tema della conciliabilità fra le
spinte modernizzatrici e la progettualità ruralistica. Lo studio delle implicazioni
indotte dall’avvento del regime mussoliniano esige, nondimeno, la disamina di
testi meno succinti e più adeguatamente supportati sotto il profilo bibliografico
rispetto a quello in esame. Per una cognizione più esaustiva del pensiero di Gre-
gor, oltre al testo di cui si discute, si consiglia la lettura di The ideology of Fascism:
The Rationale of Totalitarianism. L’intento del volume qui recensito è senz’altro
divulgativo; ciononostante, nel libro trovano ampio riscontro alcuni fra i princi-
pali postulati ermeneutici che Gregor ha enucleato nel corso della sua lunga ed
autorevole carriera.
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L’Ultimo uomo è un saggio scritto da Enzo Pennetta, che indaga sulle origini dei
meccanismi della società moderna e post–moderna. L’Autore ci conduce attraver-
so un viaggio che parte dall’Illuminismo e dalla successiva rivoluzione positivista
per approdare alle più recenti teorie che riguardano il futuro della nostra società,
come le ipotesi transumaniste e le questioni evidenziate dal politologo statunitense
Francis Fukuyama. Tra queste l’uso dell’ingegneria genetica per migliorare le
caratteristiche fisiche e le capacità intellettive degli individui, nonché la possibilità
di un superamento dell’intelligenza umana con quella tecnologica (la cosiddetta
questione della singolarità tecnologica). Il fine di questo viaggio sarebbe il con-
seguimento dell’immortalità umana, ma di un uomo che liberandosi della sua
corporeità biologica, non ha più nulla d’umano.

Il saggio propone un excursus attraverso i capisaldi delle ideologie materialiste
contemporanee, capitalismo e comunismo, mettendo in luce come i punti in
comune siano in numero assai maggiore di quelli divergenti. Pennetta si sofferma
sullo smantellamento dei pilastri di tali ideologie: l’evoluzionismo di Charles Dar-
win che supporta e sostiene la lotta di classe e il materialismo storico di Karl Marx,
nonché le dinamiche della competizione economica “naturalistica” di Friedrick En-
gels, le teorie malthusiane e la Fabian Society. Pennetta ci fa vedere come la svolta
segnata dalla teoria di Darwin non sia solo di stampo filosofico, ma di piena appli-
cazione storica e sociale. Il darwinismo, infatti, forte dell’humus socio–economico
liberale inglese in cui si è sviluppato, diviene pietra angolare di una rivoluzione
antropologica in cui l’uomo e l’animale si equiparano, dove l’uomo è solo forma
più complessa del secondo.

Così il positivismo della terza fase storica che ipotizza Auguste Comte si sosti-
tuisce alla teologia e alla mistica della prima e seconda fase della storia dell’umanità
(prima fase: miti come spiegazione dei fenomeni del mondo; seconda fase: religio-
ne come sostituzione del mito; terza fase: scienza come fenomeno di sostituzione
della religione).

L’Autore focalizza l’attenzione non solo sugli aspetti strettamente legati al di-
battito filosofico delle ideologie, ma anche sulla società inglese che ha creato, e
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favorito lo sviluppo di nuove teorie politiche per giustificare il proprio assetto di
potere. Dispositivi di potere, capitalismo liberale e comunismo, scienza, politica
e religione, rivoluzioni sociali e antropologiche, intrighi, scoperte, ipotesi di ma-
nipolazioni: così vengono messi in luce tutti i paradossi e le contraddizioni che
portano all’ideologia progressista contemporanea, a partire dai sogni e dalle utopie
di Francis Bacon e Auguste Comte, fino ai più recenti esperimenti di ingegneria
sociale (il birth control e la teoria gender).

L’Ultimo uomo è una meta–narrazione che getta luce anche su un ipotetico
avvenire, dove si manifesta la creazione di un grande dispositivo di dominio e di
controllo sociale, il cui obiettivo finale sembra essere l’invenzione di un modello
antropologico del tutto nuovo, che in certi passaggi assume quasi le sembianze di
un thriller distopico di fantascienza.

Nei primi capitoli ci troviamo immediatamente di fronte alla Fabian Society, in
un’Inghilterra ottocentesca divisa tra la componente operaia e la classe borghese,
dove in cima alla gerarchia sociale, tramite le forti influenze che esercitavano,
l’X–CLUB e la Royal Society s’impegnavano a divulgare ideologie di stampo na-
turalistico supportate dalla società teosofica di Helena Blavatsky. Fenomeno che
porterà più avanti alla nascita del movimento New Age, la religione del fabianesi-
mo, sorto dalla commistione fra ateismo e teismo, da cui consegue una forma di
panteismo spinoziano, altrimenti definibile come “spiritualità”, che asseconda gli
interessi dell’alta società inglese, a metà tra liberale e internazionale socialista, che
vuole regolare la demografia grazie alle teorie di Malthus. A finire dell’, infatti,
oltre al controllo demografico di Thomas Malthus, nascono teorie e applicazioni
pratiche dell’eugenetica, che danno grande forza al senso di superiorità mora-
le ed intellettuale di cui sono impregnate le grandi società europeo–occidentali.
Margaret Sanger infatti, dichiarata eugenista, definisce le classi disagiate «rifiuti
umani» e afferma che le «erbacce umane» debbano essere «sterminate» (p. ). E
ancora: «Vogliamo un numero minore di bambini ma migliori [. . . ]. Non possiamo
costruire la vita sociale e il mondo di pace che siamo determinati a fare, con i mali
concepiti, i mali cresciuti, sciami di cittadini inferiori che infliggete a noi» (p. ).

Nel capitolo sull’eugenetica Pennetta evidenzia la follia con cui le classi dei
privilegiati, sostenute da tali scoperte scientifiche, vogliono ottenere un controllo
e un dominio totale sul mondo, considerando le moltitudini come rifiuti organici.
Qui viene introdotta un’analisi de Il Mondo Nuovo di Aldous Huxley (pp. –),
valutato non solo come romanzo distopico di fantascienza, ma come lo scritto di
un uomo che ha fatto parte degli ambienti scientifici ed intellettuali dell’epoca.
Huxley è fratello del fondatore dell’X–Club, Thomas Huxley, persona di spicco
della società del tempo, con forti influenze sulla Royal Society, sostenitore del
darwinismo sociale e fondatore della rivista Nature.

Il Mondo Nuovo di Huxley prende alcuni aspetti o alcuni mutamenti in atto della
società contemporanea e li porta alle estreme conseguenze, così da preannunciare
un ipotetico futuro in cui la famiglia viene abolita in favore di una sessualità liquida,
dove “ciascuno è di tutti”; la funzione riproduttiva viene regolamentata al livello
collettivo e anche l’infanzia viene sessualizzata portando alle estreme conseguenze
le teorie di Sigmund Freud; la popolazione viene costantemente monitorata e
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condizionata psicologicamente; estremizzazione della fecondazione e gestazione
artificiale; monopolio dell’istruzione scolastica e condanna delle scelte didattiche
precedenti; uso eccessivo dell’eugenetica al fine di programmare la formazione di
individui adatti alle mansioni di cui la società ha bisogno. Nella società distopica di
Huxley, inoltre, nessuno deve apparire vecchio, e l’eutanasia è obbligatoria oltre
una certa età. Le droghe servono ad arginare il malcontento sociale, mentre la
nuova religione (l’unica esistente) si basa su appositi riti imperniati principalmente
sull’uso di droghe che servono a provocare visioni allucinogene della divinità;
è prevista una forte segregazione sociale e l’eventuale eliminazione fisica dei
“selvaggi” oscurantisti che rifiutano tali regole. Ed è così che allora ci appare chiara
la reale motivazione della società inglese nel suo modello socio–economico: un
movente decisivo per la società umana a non emanciparsi mai dalla sua natura
conflittuale e competitiva.

Come illustra Pennetta, le successive teorie di Edward Bernays alla Lehman
Brothers sembrano finalizzate a manipolare le masse tramite la persuasione e
l’informazione, creando così la percezione collettiva dei desideri che sostituiscono
i bisogni, fino ad arrivare al punto tale in cui il concetto di diritto si sposta dalla
dimensione della necessità a quella di volontà individuale.

Da questo punto in poi vengono smontate le cosiddette rivoluzioni sociali, o
presunte tali, che sono comparse dal dopoguerra in poi. A partire dalla “rivolu-
zione sessuale”, dove il sesso diventa un importante strumento di controllo della
società grazie alla nuova morale laica che reprime il sesso e lo rende perver-
so, a differenza di quanto normalmente invece si pensa. Infatti vediamo come
questa rivoluzione sessuale s’impone nella società (p. ): sessualizzazione del
bambino; isterizzazione della donna; specificazione dei perversi; regolazione
delle popolazioni.

Pennetta ci parla di un passaggio della sessualità dalla sfera etico–religiosa a
quella tecnico–amministrativa, la quale fonda l’insindacabilità dei propri precetti
sull’autorità della scienza, incarnata da discipline come la pedagogia, la medicina e
l’economia, specie quella malthusiana. Così il sesso diventa affare di Stato.

Pennetta non dimentica mai d’inserire nel suo saggio citazioni, studi, riferi-
menti, testi ed analisi filologiche a supporto delle proprie tesi. Lo stesso approccio
viene adottato per esaminare la rivoluzione psichedelica, la New age, fenomeni
che in questo saggio vengono visti come una fase di passaggio e trasformazione
dei caratteri del neo–capitalismo e della società liquida che si sta imponendo ai
giorni nostri, per cui non manca di citare il ruolo particolarmente influente dei
guru della Silicon Valley.

Un capitolo è interamente dedicato ai nemici inventati per motivare l’espansio-
ne di questa ideologia anche a livello territoriale. L’espansionismo dell’imperiali-
smo americano ne è un chiaro esempio, di cui illustra gli espedienti geopolitici,
l’immaginaria più che reale linea di faglia tra l’occidente e l’Islam, ma anche la
minaccia sovietica, gli “stati canaglia” (Venezuela, Russia, Corea del Nord, Iran). Si
tratterebbe di specchietti per le allodole, secondo Pennetta; tutto orchestrato sotto il
vessillo della NATO e con l’approvazione delle ONG, che vengono appositamente
studiate e approfondite nei capitoli successivi.
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Le conclusioni del libro sono dedicate al post–umano e al trans–umanesimo,
ideologie di approdo di questa nuova umanità ormai plasmata e liquefatta, una sorta
di conseguenza naturale delle fasi analizzate precedentemente. Si tratta pertanto di
un libro importante per chiunque sia interessato a capire meglio la realtà sociale
che lo circonda, la storia delle idee che la fondano, e i meccanismi che ci guideranno
verso il futuro. Anche un semplice appassionato di storia e/o di scienze umane
può trovare in questo saggio una grande fonte d’ispirazione, di informazioni utili,
di spunti di approfondimento che possono aprire ad una visione più ampia della
realtà, spazialmente e cronologicamente. Soprattutto mostra al lettore come si sia
di fronte ad una evoluzione della società certamente non casuale. Si tratta, bensì,
di un disegno creato ad arte da una gerarchia di controllo tramandata nella storia
da specifici gruppi intellettuali, e da uomini che nella storia delle idee hanno dato
importanti e significativi contributi a questo disegno.

Questo saggio può anche essere visto come una guida alla conoscenza dei
pericoli che colui che si voglia sovversivo e rivoluzionario rispetto al pensiero do-
minante del XXI secolo deve affrontare per il bene dell’umanità. Una fotografia del
male che potrebbe portare all’estinzione del genere umano non solo individuale,
ma dell’essere umano come specie stessa, in funzione dell’intelligenza artificiale
che nel breve futuro potrebbe controllare ogni singolo aspetto della vita quotidiana.
Si tratta di provare a spiegare le conseguenze scaturite con la nascita del positivismo
materialistico, alimentate da precise correnti dell’illuminismo e concretamente
sviluppatasi dalla rivoluzione industriale in poi.
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Filosofia, scienza e valori: con questo titolo nel  l’editore bolognese il Mulino
ripubblicava, per espresso desiderio dello stesso autore, un saggio già apparso
nel  all’interno del volume La politica come scienza. Logica e metodo in scienze
sociali (Milano, SugarCo, pp. –). Era così inserito dentro una nuova raccolta
di scritti metodologici usciti tra  e  su riviste italiane e angloamericane
(Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali, Bologna, il Mulino, , pp. –
). Di quel testo di Sartori a noi qui interessa riproporre alcuni passaggi salienti
dedicati al ruolo della “teoria” nelle scienze sociali, e in quelle politiche in modo
particolare. Ecco il motivo del titolo che abbiamo scelto a questa selezione di brani
tratti da quell’ormai remoto saggio, che compie esattamente cinquant’anni.

A nostro avviso, vi si possono rinvenire indicazioni di metodo valide ancora
oggi, preliminari chiarificazioni concettuali, linee guida per percorsi di ricerca
presenti e futuri. Soprattutto merita perenne ascolto l’invito a far buon uso della
logica, quella che fosse a sua volta «buona», come auspicava per sé il politologo
fiorentino, il quale chiosava nella breve prefazione alla raccolta del : «Nel sapere
tutto cambia. Ma la logica classica, la logica che risale ad Aristotele, non cambia.
E siccome questo libro accoglie scritti intesi a rifondare, o anche a fondare, le
scienze dell’uomo sulla logica, non ne temo l’invecchiamento. Beninteso, se la
mia è buona logica» (ivi, p. ).

Noi riteniamo lo sia. Perciò riproponiamo al lettore queste pagine, qui con-
siderate alla stregua di un classico. Ci paiono quanto mai utili, ancora feconde,
soprattutto per una rivista che intende riproporre con forza il nesso inscindibile
fra sapere filosofico e sapere storico, convinti che pensare la storia necessiti di
un’ampia e profonda conoscenza dei fatti, e che solo con buone idee, ossia capaci di
decifrare la realtà, demistificandone astrazioni e riduzionismi, si possano impostare
consapevolmente i primi passi della storia ancora da fare. L’obiettivo è tentare
di ridurre, anche di poco, l’ineludibile imprevedibilità di questa storia avvenire,
sempre potenzialmente sconvolgente per le donne e gli uomini che si trovano a
viverla.

Si tratta di un primo assaggio su un tema, di metodo e di merito, su cui sarà
opportuno tornare prossimamente con altri autori, con altre pagine. Iniziamo da
queste firmate da Giovanni Sartori (–), da noi selezionate in modo che

. Un paio di annotazioni. In primo luogo, non abbiamo riportato le note a piè di pagina, peraltro poche, in
cui l’A. rinviava per lo più ad approfondimenti bibliografici. In secondo luogo, i corsivi nel testo riproducono
esattamente quelli presenti nella versione originale.
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possano risultare di senso sufficientemente compiuto e avere una loro autonoma
validità, nonché perdurante vitalità. Vi auguriamo una buona (ri)lettura.

Danilo Breschi

La filosofia non presuppone un metodo filosofico. Quantomeno, non esiste un
metodo filosofico codificato. Al massimo si potrà dire che la filosofia presuppone
un «corretto ragionare», e cioè la logica. Ma certo la logica non sta alla filosofia
come il metodo scientifico sta alla scienza. Sarebbe azzardato asserire che non c’è
filosofia senza logica; e, certo, molti illustri filosofi hanno ampiamente derogato
dall’unica logica che la tradizione filosofica ha codificato: la logica aristotelica.

Per contro si sostiene che non c’è scienza propriamente detta senza metodo
scientifico. Questo metodo scientifico non è immutabile, è uno ma anche plurimo,
ed è in continua evoluzione. Il che non toglie che la scienza presuppone un metodo
scientifico. È in forza di questo criterio, difatti, che la nascita del pensiero scientifico e
il suo distacco dal pensiero filosofico viene collocata nei secoli XVI–XVIII, nell’arco
di tempo che va da Bacone e Galileo e, conclusivamente, a Newton.

Lo spirito scientifico del XVII secolo costituisce un punto di riferimento ob-
bligato anche per una storia delle scienze dell’uomo? Sì e no. Sì nella misura in
cui nel XVII secolo si afferma il principio secondo il quale non c’è scienza senza
metodo scientifico. No, nella misura in cui questo quadro di riferimento privilegia
un solo metodo e fa coincidere il metodo scientifico con il «metodo newtoniano».

Scienza è un singolare che sottintende un plurale, e cioè una pluralità di scienze.
In primo luogo, si deve tener presente che la geometria e la matematica hanno
fornito sin dall’antichità un primo modello e il primo archetipo della scientificità.
In secondo luogo, occorre ricordare che le scienze naturali (al plurale) precedono di
gran lunga la fisica di Newton e che non si sono mai riconosciute in quel modello.
La botanica, la mineralogia, la zoologia e, in parte, la biologia e la medicina sono,
pregiudizialmente, scienze classificatorie. Si deve tener presente, pertanto, che
esiste un’accezione lata di scienza che sfugge a ogni riduzione unitaria. Se la fisica
pone un modello che diciamo «fisicalista», esistono molte scienze che non sono
riducibili a quel modello. Ne consegue che il metodo scientifico che pone in essere
una scienza non è necessariamente quello del fisicalismo.

Si deve distinguere, pertanto, tra scienza in senso stretto e scienza in senso
lato. Nell’accezione stretta, tutte le scienze vengono commisurate a una scienza
regina che ne costituisce l’archetipo: qui «scienza» sta per dire, in sostanza, scienza
esatta, scienza di tipo fisicalista. Nell’accezione lata, l’unità della scienza è riferita al
minimo comun denominatore di qualsiasi discorso scientifico: qui «scienza» sta per
scienza in generale. In questo secondo caso noi riconosciamo una pluralità di scienze
e di metodi scientifici che vanno — con tutta una gamma di casi intermedi — dalle
scienze «classificatorie» alle scienze «fisicaliste». È questa concezione flessibile e
poliedrica quella che meglio consente il discorso sulle scienze dell’uomo.
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. Il posto della teoria

Se tutte le scienze nascono distaccandosi dalla filosofia, taluni distacchi sono ormai
acquisiti. Il cultore delle scienze naturali e sperimentali non sente più il bisogno di
definire se stesso come «non–filosofo», nella propria opposizione–differenza dalla
filosofia. Diverso è il caso delle scienze dell’uomo, il cui distacco è incompiuto. Dal
che consegue che per le scienze dell’uomo il problema dei rapporti con la filosofia
resta un problema aperto.

Dati due termini — «filosofia» e «scienza» — da specificare a contrario, o
per differenza, la strategia ottimale è di ricavare il termine meno noto dal
termine meglio noto. Nel caso delle scienze fisiche, ad esempio, conviene par-
tire da «scienza» per ricavarne una identificazione negativa di filosofia come
non–scienza. Ma nel caso delle scienze dell’uomo conviene rispettare l’ordine
genetico e partire da «filosofia» per ricavarne una identificazione negativa di
scienza come non–filosofia. Con questo non si vuol dire che si fa scienza sem-
plicemente per difetto di filosofia. Per quanto si voglia intendere la nozione di
«scienza» con la massima latitudine, non giova farne una nozione puramente
residuale. Asserire che la scienza non è filosofia è cogliere il «distacco» della
prima dalla seconda nella consecutio storica in cui è avvenuto: partendo dalla
filosofia per arrivare alla scienza.

Il quesito generale è che cosa sia la filosofia nella sua differenza dalla scienza.
Il quesito specifico è che cosa differenzia la filosofia (della) politica dalla scienza
(della) politica. Il secondo quesito è ovviamente ricompreso nel primo; ma pone
anche dei problemi sui generis.

La filosofia può essere vista come un contenuto di sapere e/o come un metodo
di acquisizione di quel sapere. [. . . ]

Se i temi del filosofo sono diversi dai temi del politologo è perché l’uno
guarda dove l’altro non vede, e cioè perché i criteri e gli obiettivi del primo
non sono quelli del secondo. Lo spartiacque sta dunque nel «trattamento» e,
in questo senso, nel metodo. [. . . ] Se la scienza si divide in una pluralità di
scienze, questa pluralità è una pluralità ordinata o comunque ordinabile. La
filosofia si suddivide anch’essa, in concreto, in una pluralità di filosofie: ma
questa pluralità va davvero in ordine sparso, in un grande e sfuggente disordine.
Alcune filosofie sono altamente rarefatte, e cioè altamente speculative o, alla
lettera, «metafisiche»; ma altre filosofie sono intrise di corpulenza empirica. Vi è
un filosofare che è rigorosamente logico e deduttivo; ma vi è anche un filosofare
che è «poesia», tutto fondato su metafore, assonanze e licenze che sono davvero
poetiche. È vero che il filosofo è di solito valutativo e assiologico; ma nulla vieta
al filosofo di teorizzare e praticare l’avalutatività [. . . ].

Nel differenziare la filosofia dalla scienza i più approdano a contrapposizioni
dicotomiche, a due voci. [. . . ] Presa singolarmente nessuna delle demarcazioni
considerate è esauriente. Ma le possiamo conglobare. In tal caso sotto la voce
«filosofia» cade il pensare caratterizzato da più di uno — anche se non da tutti — i
seguenti sinonimi:
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a) deduzione logica;
b) giustificazione;
c) valutazione normativa;
d) universalità e fondamentalità [sic];
e) metafisica di essenze;
f ) inapplicabilità.

Per contro sotto la voce «scienza» cadrebbe il pensare caratterizzato da più di
uno — anche se non da tutti — i seguenti connotati:

i. verifica empirica;
ii. spiegazione descrittiva;

iii. avalutatività;
iv. particolarità e cumulabilità;
v. rilevazioni di esistenze;

vi. operazionalità e operatività.

[. . . ] Restano inevase due domande. Innanzitutto, se esista un minimo comun
denominatore che consenta di ricondurre la molteplicità delle filosofie alla unità di
un medesimo filosofare. Inoltre, se è vero che il trattamento filosofico produce esiti
(contenuti) così diversi dal trattamento scientifico, qual è — se c’è — il fundamentum
divisionis?

Prima di rispondere occorre sistemare la nomenclatura. Lo scibile non viene
classificato soltanto sub specie di filosofia o scienza: viene classificato anche sotto la
voce «teoria». Inoltre, in sede politica parliamo anche di «dottrine» e di «ideologie»
che risultano diverse da pure e semplici «opinioni». Dal che consegue che dobbiamo
fermare, in via pregiudiziale, l’intero grappolo dei concetti che scompongono
e qualificano lo scibile. Se non ci intendiamo su tutto il grappolo, il discorso si
ingarbuglia prima di cominciare. Basta toccare o spostare un tassello, e tutto il
mosaico è da ricomporre. E certo molte controversie sono alimentate da malintesi
sull’architettonica dell’insieme.

Tra tutte le voci sopra menzionate «teoria» è forse la più polivalente e certo la
prima da fissare. Etimologicamente theorein vuol dire vedere, e dunque teoria è
«vista», visione. Non c’è nessuna particolare spiegazione del perché il concetto di
«teoria» abbia mantenuto questa latitudine originaria mentre «scienza», che viene
da scire, e che dunque aveva un significato altrettanto lato, ha finito per designare
una conoscenza specializzata. Ma tant’è: e tanto vale rispettare la convenzione che
fa di «teoria» il termine che attraversa tutto lo scibile. «Teoria» appartiene tanto
alla filosofia (la teoria filosofica) quanto alla scienza (la teoria scientifica). Pertanto
la dizione «teoria politica» non precisa se la teoria in questione sia filosofica o
scientifica: precisa soltanto che si richiede un alto livello di elaborazione mentale.
Una teoria potrà essere di natura filosofica o di natura scientifica; nondimeno
la «statura teoretica» è capacità o talento di pochi. Se la denotazione di teoria è
generalissima, la sua connotazione è aristocratica; la teoria sta sopra a cose che
stanno sotto, a prodotti mentali, di minore pregio.
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Quel che sta sotto alla teoria viene spesso detto, in sede politica, «dottrina».
Una dottrina politica ha minore rango intellettuale, o euristico, di una teoria
politica. Anche perché l’etichetta viene spesso riferita a proposte o programmi in
ordine ai quali il fondamento teoretico importa meno del disegno concreto. Ma
per quanto una dottrina politica non sia necessariamente da commisurare in chiave
euristica, nondimeno un suo rango intellettuale lo possiede. Dal che consegue
che anche la dottrina politica sta sopra a cose che le stanno sotto: per un verso
le mere «opinioni», e per un altro verso l’«ideologia», entrambe caratterizzate da
assenza di valore cognitivo. Vero è che il termine «ideologia» viene usato, nella
tradizione marxista, non come una specie sottostante ma come una imputazione
onnicomprendente. In quest’ultima accezione tutto diventa ideologia, salvo la
scienza quando è davvero scienza, e cioè quando non è scienza dichiarata borghese
o capitalistica. Ma questa accezione esorbita dal problema considerato, che è di
utilizzare le etichette disponibili al fine di una ordinata classificazione dello scibile.
A questo fine serve invece l’accezione non–marxista, che si avvale di «ideologia»
per designare il sottoprodotto semplificato ed emotivamente spendibile di talune
filosofie o dottrine politiche.

Dalla presa in considerazione dell’intero grappolo si evince, in primo luogo,
che la filosofia e la scienza sono configurabili come gli estremi di un continuo la
cui zona intermedia sfugge ai due «tipi ideali» in questione; e che molto dipende,
in secondo luogo, da questo dilemma; se ricomprendere senza residuo la teoria, a
seconda dei casi, nella filosofia o nella scienza, oppure se mantenere la teoria come
un tertium genus a sé stante. Va da sé che i connotati e la capienza della filosofia
e della scienza mutano, e di parecchio, a seconda di come quel dilemma venga
risolto.

Fermiamo, riassumendo, tre punti:

. lungo il continuo i cui estremi sono segnati dai tipi ideali «filosofia» e
«scienza» troviamo teorie politiche che non sono riconducibili né all’uno
né all’altro, anche se sono più avvicinabili all’uno che all’altro;

. in ogni caso tra la filosofia e la scienza politica resterà sempre una zona
intermedia occupata, se non altro, da «dottrine politiche»;

. teorie, dottrine e ideologie stanno tra di loro soprattutto in un ordine
gerarchico che va da un massimo a un minimo di valore cognitivo e,
all’inverso, da un minimo a un massimo di valore volontaristico.

Deve essere chiaro, infine, che la dicotomia filosofia–scienza non ha validità
retrospettiva ma prospettica. Se la retrodatiamo, occorre farlo, con cautela e
misura.

. Ricerca e applicabilità

[. . . ] Non si dà scienza senza teoria. Ma la scienza — a differenza della filoso-
fia — non è soltanto teoria. La scienza è teoria che rinvia alla ricerca, e ricerca
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(esperimento, o comunque acquisizione di dati) che riopera sulla teoria. Non è
tutto: la scienza è anche applicazione, traduzione della teoria in pratica. [. . . ] Sono
dunque due gli elementi che la scienza, differenziandosene, aggiunge o sostituisce
al filosofare:

a) la ricerca come strumento di convalida e di fabbricazione della teoria;
b) la dimensione operativa, e cioè la traducibilità della teoria in pratica.

Non occorre soffermarsi sul rapporto, o meglio sulla circolarità, tra teoria e
pratica. È invece importante chiarire, in ordine al rapporto tra teoria e pratica, la
nozione di «operatività» o di «applicabilità». Una teoria operativa o applicabile, è
una teoria che si traduce in pratica in modo conforme, e cioè come previsto e stabilito
dal disegno teorico. Per «applicabilità» si deve intendere, allora, la corrispondenza
dell’esito al proposito, del risultato alla previsione. In parole povere, l’applicabilità
è l’applicazione che «riesce», non l’applicazione che fallisce producendo risultati
non previsti e non voluti.

La filosofia non è, dunque, un pensare per applicare, un pensiero in funzione
della traducibilità dell’idea nel fatto, e quindi proporzionato e proiettato verso
l’attuazione. Come fare? Questo non è l’interrogativo del filosofo, o comunque non
è l’interrogativo al quale egli sa rispondere [. . . ].

. Lo spartiacque linguistico

[. . . ] Segnare i confini del filosofare è anche, al tempo stesso, delimitare la scienza.
Di tanto il filosofo non può surrogare lo scienziato, di altrettanto l’uomo di scienza
non può soppiantare il filosofo. Con questo non vorrei che la mia insistenza sul
rapporto scienza–pratica venisse fraintesa. Dire che la scienza nasce dall’esigenza
di osservare una realtà sulla quale si vuole «operare» non equivale a sposare
una visione grettamente praticistica della scienza. La scienza è pregiudizialmente
scienza «pura» che serve uno scopo scientifico: e lo scopo scientifico non è, di per
sé, uno scopo pratico. Il che non toglie che lo scopo scientifico e lo scopo pratico
stanno tra di loro — a dispetto delle frizioni contingenti — come due linee destinate
a convergere. Basti considerare che l’applicazione è il sostituto dell’esperimento in
quelle scienze che sperimentali non sono.

. Scientificità e avalutatività

[. . . ] Concludo. In sede epistemologica mi sembra difficile sostenere che un sapere
scientifico dipenda, in primissimo e determinante modo, dalla sua avalutatività. Chi
eleva la Wertfreiheit a requisito primario e sine qua non della scientificità pecca di
esagerazione, e anche di semplicismo. I requisiti che presiedono alla formazione
di un linguaggio scientifico sono assai più determinanti. Scienze quali la psicologia
e l’economia hanno fatto la loro strada perseguendo o presupponendo — più o
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meno implicitamente — fini di valore. Dal che sembra discendere che l’avalutatività
è un «principio regolativo», non un principio costitutivo. Conclusione che non solo
restituisce alla disputa le sue proporzioni, ma che ne chiarisce i termini. Mentre
la neutralizzazione dei valori risulta — quantomeno per la scienza politica — un
principio regolativo di fondamentale importanza, l’elisione dei valori si pone come
un principio costitutivo che resta da dimostrare [. . . ].
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