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Introduzione
Leonardo Marchettoni
L’affermazione a più livelli di nuove potenze regionali e globali (Cina, India, Brasile)
pone il problema di una riflessione che aggiorni la categoria di Occidente – e quelle a
essa collegate di razionalità, progresso, Stato, diritto, ecc. Tuttavia, sarebbe
semplicistico interpretare univocamente questi fenomeni nei termini di un declino delle
strutture politiche, economiche e concettuali dell’Occidente a favore dell’affermazione
di modelli alternativi non-occidentali. Per questo motivo si è scelto di presentare
l’ipotesi del tramonto dell’Occidente (Spengler 1922) in forma interrogativa, non come
un dato da assumere, ma come un’ipotesi da discutere criticamente. Oggetto della
presente ricerca saranno pertanto alcuni aspetti della complessa interazione, dialettica,
tensione fra fenomeni di cambiamento/recesso delle tradizionali categorie e dei
tradizionali istituti “occidentali” e il recupero di forme variamente “creolizzate” in
relazione ai paesi emergenti.
Si enucleano qui di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni assi di
interpretazione e di discussione:
1. Sul piano filosofico e storico-filosofico si pone il problema dell’attuale valore di
alcune tradizionali categorie occidentali come progresso e razionalità. Cosa rimane
dell’ideale del progresso se il mondo contemporaneo vede un recedere del sistema
occidentale controbilanciato dall’emersione di quadri di riferimento etichettati come
non-occidentali? Analogamente, cosa rimane dell’ideale tipicamente occidentale della
razionalità una volta che questo è posto a contatto con forme di razionalità alternativa?
(cfr. Latouche 2000; Jullien 1997) È possibile parlare di “Occidente” e di “occidentale”
come se fossero categorie (storiche, culturali, filosofiche, epistemologiche, politiche,
ecc.) monolitiche e universali? O piuttosto le cosiddette “tradizionali categorie
occidentali”, di “progresso”, di “razionalità”, ecc., si presentano come “tipicamente
occidentali” solo grazie a una particolare operazione che potremmo definire di “autoorientalizzazione” dell’Occidente, cioè un processo di auto-essenzializzazione
dell’Occidente di fronte a un Oriente (o a più “orienti”) anch’esso essenzializzato in
funzione di una presunta supremazia (autonomia, sovranità, ecc.) occidentale?
Certamente, la modernità è caratterizzata dall’imporsi di una tradizione sulle altre. Ma
da cosa è dipeso il successo di tale tradizione? Dai suoi meriti intrinseci (da cui la sua
universale validità)? Da altri fattori? E, se di “meriti” di tratta, sono questi che ora (nel
“tramonto dell’Occidente”) vengono presentati come i suoi principali demeriti (si pensi
alle critiche all’Illuminismo, al Liberalismo, e in generale alla cosiddetta Modernità)?
Sia come sia, non possiamo dimenticare che la cultura occidentale è una cultura
(qualcuno ha insinuato l’unica cultura) che ha costantemente elaborato la propria critica.
O è stata anche questa critica parte dell’ “auto-orientalizzazione” dell’Occidente?
2. Sul piano politologico ed economico-politico si può analizzare il declino dei
grandi attori geopolitici occidentali soppiantati dalle nuove potenze globali Cina e India.
Si può discutere se questa supremazia non si verifichi al prezzo di una
occidentalizzazione dei codici giuridici, economici e politici e di una perdita di
“autenticità” delle culture non-occidentali (contra Breidenbach e Zukrigl 2000),
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sopraffatte dall’immaginario e dal “sistema” connesso all’industria occidentale della
cultura di massa e dello spettacolo (Marramao 2009). Questa dimensione si presta ad
essere analizzata attraverso la categoria, introdotta da Edward Said, di “orientalismo”
(Said 1978), ovvero il processo di costruzione di un’alterità orientale modellata sul
negativo dell’immagine dell’Occidente che, di volta in volta, si assume. Ora, come Said
ben sapeva, il fenomeno dell’orientalismo non è esclusivo della nostra epoca ma
percorre tutta la vicissitudine delle interazioni fra Occidente e Oriente. Autori come
Boccaccio, Mozart, Lessing hanno fornito rappresentazioni dell’Oriente funzionali a
essere contrapposte – in positivo – alla loro immagine dell’Occidente.
3. La scomparsa dei riferimenti geografici che fondavano l’opposizione tra
Occidente e Oriente a causa della crescente interconnessione fisica e mediatica tra le
diverse regioni del globo. La globalizzazione dei media, dei mezzi di trasporto, dei
mercati, delle culture, ecc. sopprime l’opposizione tra Occidente e non-Occidente, da
qui un primo senso in cui si può parlare di “tramonto dell’Occidente”. (Galli 2001)
Questa trasformazione proietta un riflesso immediato sull’istituto della cittadinanza
come dispositivo di inclusione/esclusione caratteristico della modernità occidentale. Da
un lato, si può teorizzare lo svuotamento del binomio cittadinanza-appartenenza. Non
vi è dubbio che la categoria dell’appartenenza “nazionale”, così come teorizzata in
Occidente, sia sempre più sottoposta alle “mutazioni” che numerosi attori (i migranti, in
primo luogo) impongono o rivendicano di continuo, tanto che essa sembra
inesorabilmente destinata a “tramontare” a vantaggio di altre forme più efficaci di
inclusione e di riconoscimento. Dall’altro, è pur vero che al di fuori dell’Occidente gli
istituti politici occidentali incontrano, in molti casi, un successo nuovo che nei paesi di
esportazione sono ormai incapaci di riscuotere. Si pone pertanto il problema di
analizzare la tensione esistente fra le diverse problematiche e le diverse soluzioni al
problema della definizione dell’appartenenza politica, presso gli Stati occidentali e al di
fuori di essi.
4. Il ruolo del diritto “occidentale” nello scenario globale contemporaneo e in
particolare dei diritti umani. (Habermas 1992, 1998). Il diritto conserva anche dopo il
“tramonto dell’occidente” un potere di mediazione dei conflitti e di ripartizione delle
risorse? Questo interrogativo si presta a essere tematizzato anche in connessione con il
problema delle trasformazioni che l’estensione al dominio transnazionale impone al
diritto (Ferrarese 2000, 2006). Infatti, se in generale è possibile sostenere che l’idea di
Occidente è stata definita a partire dalla prima modernità attraverso due paradigmi
costitutivi, la democrazia, e, appunto, il diritto, a partire dagli anni venti del Novecento
diviene sempre più evidente l’inizio del declino del diritto per come è stato inteso per
almeno un millennio: un declino che appare sempre più ineluttabile se si considera la
scarsa attitudine del diritto nel confrontarsi con i problemi che negli ultimi decenni gli
stanno sottoponendo la tecnica, l’economia, la biopolitica, e la globalizzazione in
generale. Contemporaneamente, si pone il problema del modo in cui sistemi giuridici
“altri” stanno reagendo a queste sfide, modificando le proprie fisionomie in risposta al
confronto con il diritto “occidentale”.
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L’idea di tramonto dell’Occidente
Leonardo Marchettoni
“Io mi chiedo dove andremo a finire,” aveva detto un giorno.
“Parla del tramonto dell’occidente?”
“Tramonta? Dopotutto è il suo mestiere, non dice?”
Umberto Eco, Il pendolo di Foucault, Milano, Bompiani, 1988, p. 54.

La consapevolezza della relatività della propria cultura, del fatto che ciascuna “forma di
vita” è solo una tra molte, matura attraverso il confronto con l’altro, con il diverso, con
colui che si contrappone all’identità già data e si presenta come portatore di una
soggettività differente. In questo processo, l’atteggiamento etnocentrico rappresenta il
primo stadio: tutte le culture propongono rappresentazioni dello spazio storico e politico
deformate dalla percezione della propria centralità. I greci chiamavano gli stranieri
barbari perché incapaci di parlare la loro lingua e pertanto simili a balbuzienti; il
significato letterale della parola cinese Zhōngguó, che noi traduciamo come “Cina” è
grossomodo “Paese Centrale”; molti gruppi etnici designano i propri membri con
termini che significano, nella lingua locale, “uomini”, “popolo” o “gente”.
Successivamente, la scoperta dell’altro interviene a modificare questo atteggiamento
iniziale. Emergono come contrassegni identitari alcune caratteristiche cui viene
attribuito un rilievo particolare.
Così, durante il medioevo, la contrapposizione fra l’Europa e il resto del mondo è
stata sussunta sotto l’egida della Respublica Christiana. Quando anche questo
indicatore non risulterà più dirimente, lasciando emergere – per lo scoppio di conflitti
interni al cristianesimo da un lato e per l’apertura ecumenica della chiesa volta a
estendere la propria influenza anche al di là dei confini europei dall’altro – la natura
porosa e flessibile di quel contenitore politico e religioso, si dovranno introdurre nuove
denominazioni per differenziare, non solo geograficamente, la cultura europea, già
impegnata nella conquista del Nuovo Mondo, dalle altre. Ecco allora che si assiste alla
diffusione della dicotomia tra Oriente e Occidente.1 Si tratta di una dicotomia peculiare
e per nulla esaustiva, gravida di presupposti impliciti, dal momento che non solo
l’Africa e l’America sono trascurate ma anche l’Asia è presente sotto una generica
etichetta di “Oriente” che, come è stato riconosciuto almeno da Edward Said in poi,2
non solo è grossolanamente riduttiva ma si rivela soprattutto funzionale a un disegno di
egemonia culturale, politica ed economica. Su questa dicotomia, che già rispecchia la
prospettiva occidentale sugli equilibri geopolitici, si impernia l’idea di un tramonto
dell’Occidente. Questa idea nasce nel momento in cui sull’idea di Occidente, che già
etimologicamente richiama il momento del calare del sole, si innesta il motivo
ricorrente – vedi per esempio La città di Dio agostiniana – del declino della civiltà.
L’idea di “tramonto dell’Occidente” è, in definitiva, un’idea tipicamente occidentale,
che, attingendo a tematiche preesistenti, vanta innumerevoli anticipazioni e
rimodulazioni. Soprattutto nell’area tedesca, nel diciannovesimo secolo, il tema del
declino della civiltà occidentale confuso con e amplificato dal dualismo tra Kultur e
1

Sulla genesi del concetto di “Occidente” vedi G. Preterossi, L'Occidente contro se stesso, RomaBari, Laterza, 2004.
2
E. Said, Orientalism, New York, Pantheon, 1978, trad. it. Orientalismo, Milano, Feltrinelli, 1999.
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Zivilisation, circola ripetutamente, dal compianto elegiaco di Hölderlin per la “fuga
degli Dei”, alle grandiose visioni wagneriane – influenzate dall’orientalismo di
Schopenauer – di un Götterdämmerung, fino a Nietzsche e alla grandiosa sintesi di
Spengler all’inizio del nuovo secolo.3 Ma che il tentativo di Spengler cogliesse e
amplificasse un tessuto di Leitmotiven ben presenti ai suoi contemporanei – non solo il
tema generico dell’eterno ritorno e della ciclicità della storia, tema omnipervasivo in
tutto lo sviluppo della riflessione cosmologica, da Eraclito a Penrose 4 – lo indicano non
solo le successive elaborazioni di Heidegger sull’Occidente come Abendland, terra del
tramonto e dell’oblio dell’essere,5 ma anche le coeve riflessioni di autori come Karl
Löwith,6 Josè Ortega y Gasset,7 Johan Huizinga,8 Arnold Toynbee.9
Certo, si tratta di formulazioni che posseggono motivazioni, intonazione e intenti
diversi e che non possono essere frettolosamente assimilate. Tuttavia, ciò che mi preme
soprattutto sostenere è che l’idea di un tramonto dell’Occidente è inestricabilmente
connessa con la convinzione della centralità del cosmo – cultura, razionalità, politica,
economia – occidentale e con la sua investitura a depositario di un ruolo egemonico
all’interno della storia. La nozione di Occidente implica una relatività spaziale – si è a
Occidente rispetto ad altre terre, da cui segue in qualche modo il sentirsi parte di un
tutto, di un mondo globale. In rapporto a questa relatività l’idea di tramonto è però
funzionale a ripristinare la posizione dominante che il dato puramente relazionale
rischierebbe di compromettere. In quanto tale essa si fonda sulla presupposizione
implicita di qualche tipo di legge – evolutiva, storica, ecc. – che giustifichi questa
investitura.
In questo saggio cercherò in primo luogo di motivare questa tesi in rapporto alla
formulazione canonica, spengleriana, dell’idea di tramonto dell’Occidente.
Successivamente, considererò un esempio contemporaneo di applicazione dello stesso
paradigma argomentativo. Nell’ultima sezione, infine, sosterrò la tesi che bisogna
abbandonare la retorica del tramonto dell’Occidente in vista di una rappresentazione
maggiormente pluralista delle relazione Occidente/Non-Occidente e del processo di
confronto tra le culture.

3

O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 2
voll., München, Beck, 1918-22, tr. it. Il tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia della
Storia mondiale, a cura di R. Calabrese Conte, M. Cottone, F. Jesi, S. Zecchi, traduzione di J. Evola
rivista da F. Jesi, Milano,Longanesi, 2008.
4
Cfr. R. Penrose, Cycles of Time: An Extraordinary New View of The Universe, London, Bodley
Head, 2010, trad. it. Dal Big Bang all'eternità. I cicli temporali che danno forma all'universo, Milano,
Rizzoli, 2011.
5
Vedi, per esempio, M. Heidegger, Holzwege, (1949), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann,
1994, trad. it. Holzwege. Sentieri erranti nella selva, a cura di V. Cicero, Milano, Bompiani, 2002, pp.
384ss.
6
K. Löwith, Der europäische Nihilismus. Betrachtungen zur geistigen Vorgeschichte des
europäischen Krieges, Stuttgart, J.B. Metzler, 1983, trad. it. Il nichilismo europeo. Considerazioni sugli
antefatti spirituali della guerra europea, a cura di C. Galli, Roma-Bari,Laterza 1999.
7
J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Madrid, Revista de Occidente, 1930, trad. it. La
ribellione delle masse, Bologna, il Mulino, 1984.
8
J. Huizinga, In de schaduwen van morgen, een diagnose van het geestelijklijden van onzen tijd, H.T.
Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1935, trad. it. La fine della civiltà, Torino, Einaudi, 1962.
9
A.J. Toynbee, A Study of History, Oxford, Oxford University Press, 1934-61.
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Spengler e il tramonto dell’occidente tra Kultur e Zivilisation
Il Tramonto dell’Occidente dovrebbe fornire, secondo il sottotitolo di Spengler, i
Lineamenti di una morfologia della storia mondiale. In che senso morfologia? Spengler
usa il termine morfologia, scienza delle forme, in un’accezione che richiama la filosofia
della natura di Goethe. Come noto, infatti, Goethe, in polemica con il paradigma
meccanicistico e matematizzante della scienza moderna, canonizzato da Newton, aveva
promosso una comprensione “olistica” dei fenomeni naturali, informata da un’autonoma
facoltà di riconoscimento delle forme ideali.10 Analogamente, Spengler sostiene che le
scienze fisiche sono inadeguate a formulare le leggi – non quantitative – che regolano il
divenire della storia universale e l’avvicendarsi delle civiltà (Kulturen). Le civiltà
infatti, nella loro successione, nel loro nascere, crescere, declinare e perire sono come
organismi viventi – “ogni civiltà attraversa le stesse fasi dell’individuo umano. Ognuna
ha la sua fanciullezza, la sua gioventù, la sua età virile e la sua senilità”11 –, sono mosse
da un impulso interno che si manifesta attraverso una serie di trasformazioni, che
attuano un disegno prestabilito. Questo disegno è intuibile nel suo complesso e si
riproduce, di civiltà in civiltà, secondo un modello sostanzialmente simile seppur
percorso da variazioni.12
Tutte le civiltà, raggiunta la loro massima fioritura, incontrano invariabilmente un
processo di decadenza che prelude alla loro scomparsa. Durante questo processo le
strutture politiche e sociali si sclerotizzano, gli agglomerati urbani diventano caotici, la
morale e la religione diventano vuoti edifici formalistici, l’arte perde il contatto con la
vita umana e scade nel manierismo. Al termine di questo ciclo, dalle macerie della
civiltà declinante sorge una civiltà nuova, che tuttavia è destinata a seguire, nel lungo
periodo, la stessa traiettoria di quelle che l’hanno preceduta. In questo modo per
Spengler si sono succedute le otto grandi civiltà che trovano posto nella storia
dell’umanità: babilonese, egiziana, cinese, indiana, messicana (maya/azteca), classica
(greca/romana), araba, occidentale. Nessuna di queste ha intrattenuto rapporti genetici
con alcuna delle precedenti: ciascuna civiltà sorge autonomamente dal grembo
dell’umanità primitiva. Questo evento è segnato dal passaggio dalla vita nomade alla
vita sedentaria e dal radicamento a un territorio delimitato. Seguono poi il formarsi di
insediamenti sempre più vasti e di strutture politiche. Ma soprattutto segue la
costituzione – a partire da un “simbolo originario” – di un sistema simbolico esclusivo e
peculiare a ciascuna civiltà tramite il quale essa elabora le proprie rappresentazioni del
mondo. In generale, ciò che si verifica è un processo di crescita e di progressiva
acquisizione di consapevolezza che tuttavia raggiunge un acme. Da questo momento le
tendenze che hanno sino ad allora operato in direzione dell’evoluzione della civiltà si
invertono, innescando una spirale di decadenza che si conclude con la sua estinzione e il
sorgere di un’altra forma di vita.
Il carattere esclusivo dei sistemi simbolici è ciò che spiega anche l’assoluta
incomunicabilità che separa le diverse culture. Ciascuna civiltà è completamente
10

J.W. von Goethe, Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, Gotha, Carl Wilhelm
Ettinger, 1790, trad. it. La metamorfosi delle piante, in La metamorfosi delle piante e altri scritti sulla
scienza della natura, a cura di S. Zecchi, Parma, Guanda, 1983.
11
O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., p. 174.
12
Per questo Spengler può scrivere che Platone e Aristotele sono contemporanei di Kant e Goethe
come di al-Fārābī e Avicenna, perché occupano una posizione analoga in seno alle rispettive civiltà.
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separata dagli influssi delle altre; la storia universale è il prodotto della sovrapposizione
di una molteplicità di culture
ognuna delle quali imprime la sua propria forma all’umanità, che ne costituisce la
materia, e ognuna delle quali ha la sua propria idea, le sue proprie passioni, la sua
propria vita, il suo volere, il suo sentire, la sua propria morte.13

Per Spengler il punto di vista di ciascuna civiltà è incommensurabile rispetto a quello
delle altre. La relatività dei sistemi simbolici attraverso i quali ciascuna civiltà si forma
una propria immagine del mondo è assoluta. Non esistono codici linguistici universali;
persino la matematica, che dovrebbe rappresentare il prototipo di un sapere oggettivo e
astorico, è in realtà condizionata dal contesto culturale: in realtà – sostiene Spengler nel
primo capitolo del Tramonto dell’Occidente – non esiste un’unica matematica ma
esistono tante matematiche diverse, una per ogni civiltà. Non solo i sistemi simbolici ma
anche i valori sono culturalmente relativi. “Vi sono tante morali quante sono le culture.
[…] Non c’è nessuna morale umana universale”.14 Ogni civiltà è pertanto chiusa in sé
stessa. Nessun uomo può penetrare il codice simbolico di una civiltà diversa dalla
propria, né conformarsi a un differente sistema morale. Inoltre, dal momento che lo
sviluppo delle civiltà avviene attraverso una successione di epoche che presentano
caratteristiche distintive particolari, le rappresentazioni del mondo e il comportamento
degli individui sono relativi anche all’epoca in cui vivono.
Nel complesso la concezione spengleriana della storia e delle civiltà pare improntata
a un radicale relativismo culturale, che si esprime sia in ambito concettuale che morale.
Alla luce di questi dati sembrerebbe residuare davvero poco spazio per la tesi secondo la
quale l’idea del tramonto dell’Occidente presuppone tacitamente la centralità del cosmo
occidentale. Tuttavia, una dottrina relativista abbisogna di un punto fermo in rapporto al
quale articolare la pluralità delle alternative disponibili. Nel caso di Spengler dobbiamo
capire, a prescindere dalla plausibilità del contenuto del resoconto che propone – prima
di considerare le evidenze storiche a favore o contro di esso –, qual è il punto di vista
che permette di guardare oggettivamente le diverse culture e di dichiararle fra loro
incommensurabili. La risposta a questo interrogativo è quasi immediata. Il punto di
vista della riflessione di Spengler, che permette di apprezzare la separazione storica e
geografica delle civiltà è sempre quello della Kultur tedesca di ascendenza romantica e
prima ancora illuministica. Questo radicamento è evidente sin dalla qualificazione dello
studio spengleriano come una morfologia, una scienza delle forme in senso goethiano.
L’originale opposizione del classicismo tedesco verso il meccanicismo newtoniano si
salda alla grande divisione, teorizzata da Dilthey – peraltro, mai nominato nel Tramonto
–, fra le scienze dello spirito e le scienze della natura, per trovare nelle pagine di
Spengler un’originale sintesi.
È chiaro che per Spengler la comprensione delle dinamiche evolutive seguite dalle
civiltà nelle loro traiettorie fra nascita ed estinzione è interamente affidata alle risorse di
una facoltà sui generis non riconducibile alla razionalità scientifica, che anzi, come si è
visto, è profondamente immersa nel contesto culturale delle civiltà.15 Tuttavia, questa
13

O. Spengler, Il tramonto dell'Occidente, cit., p. 40, corsivo nel testo.
Ibidem, p. 515.
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Non sarà fuori luogo, a questo proposito ricordare il dibattito verificatosi nell’ambito della cultura
tedesca nel corso del diciannovesimo secolo, a partire dalla terza Critica kantiana, intorno alle specificità
dell’esperienza estetica.
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facoltà non è puramente individuale, abbisogna al contrario, dell’humus vitale di una
comunità ideale educata a riconoscere le forme ideali al di sotto della superficie delle
cose. Questa comunità ideale definisce i confini della Kultur tedesca, che assume così il
duplice statuto di soggetto del tramonto della civiltà occidentale e di organo preposto
alla sua diagnosi. Questo cortocircuito logico è indotto da un’ulteriore confusione:
quella tra Kultur come momento specifico del segmento conclusivo della civiltà
occidentale, nella sua opposizione a Zivilisation, e Kultur o Hochkultur come soggetto
principale della storia universale. Di modo che per Spengler la Kultur in senso
specifico, che è poi la cultura del romanticismo e dell’idealismo tedesco può discernere
la vicenda evolutiva che inevitabilmente le diverse Kulturen sono destinate a riprodurre,
diagnosticando, in particolare, il proprio tramonto.
Ecco, allora, che emerge la matrice del discorso di Spengler. Il Tramonto
dell’Occidente è una colossale elegia per la civiltà occidentale – più precisamente, di
quella interpretazione della civiltà occidentale che la Kultur dovrebbe epitomizzare – e
che ne ribadisce, quasi in absentia, la centralità non eludibile, assumendo la
fondamentale naturalità delle rappresentazioni cui essa dà luogo. In questo senso, è, più
o meno inconsapevolmente, etnocentrico, in quanto prodotto dei pregiudizi e della
sensibilità – storica, filosofica, estetica – di un settore ben delimitato dell’intellighenzia
mitteleuropea del diciannovesimo e dei primi decenni del ventesimo secolo. Il suo
messaggio dovrebbe riguardare la prossima fine di una fase della storia universale ma in
realtà ciò che esso veicola è il timore per la fine della civiltà tout court, appena venato
da vaghe aspettative palingenetiche,16 prive tuttavia delle risonanze utopiche e
catartiche che altre figure del romanticismo tedesco – si pensi per esempio all’olocausto
di Brünnhilde nell’ultima scena del Ring des Nibelungen di Wagner – avevano espresso.

Habermas e il declino della sfera pubblica
Il tramonto dell’Occidente è un’opera indubbiamente reazionaria e in questi termini fu
recepita sin dal suo primo apparire. Spengler stesso appoggiò, seppur brevemente, il
nazionalsocialismo. Tuttavia, il relativismo culturale spengleriano fu anche di
ispirazione alla riflessione antropologica e alla filosofia delle forme simboliche di
Cassirer. Il che testimonia della considerevole fecondità immaginativa, se non dello
spessore teorico, del Tramonto. Nulla a che vedere con i rozzi recuperi dello slogan del
tramonto dell’Occidente che si sono succeduti a partire dalla seconda metà degli anni
novanta del ventesimo secolo, intrecciati alla retorica dello “scontro di civiltà”, e che si
sono intensificati nel primo decennio del nuovo millennio, in corrispondenza con la fase
più acuta della “Guerra al terrore”. In questi casi, nei pamphlet di Oriana Fallaci, come
nella saggistica neo- e teocon, l’identificazione tra Occidente e civiltà – mentre
Spengler, giova ricordarlo, muoveva da una visione policentrica e dichiaratamente
relativista – e la messa in guardia contro il pericolo di un sovvertimento dei valori e di
un regno della barbarie sono del resto esplicite, dando luogo a una rappresentazione
dell’altro che, più che etnocentrica, è caricaturale.
Più interessante è cercare di vedere se la forma mentis spengleriana e la logica del
tramonto dell’Occidente non siano nascostamente all’opera in altri e più significativi
testi, traducendosi in un’implicita ipoteca nel modo in cui viene ricostruito il concetto di
16

Vedi la contrapposizione tra Cesarismo e solidarismo socialista che si affaccia verso la conclusione
dell’opera.
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Occidente, dei suoi confini e dei suoi interlocutori. A questo scopo, vorrei soffermarmi
brevemente sulla ricostruzione della nascita e dell’evoluzione della sfera pubblica
(Öffentlichkeit) che Jürgen Habermas ha offerto in alcuni decisivi contributi dalla fine
degli anni cinquanta a oggi.
Si può ben dire che l’analisi delle metamorfosi della sfera pubblica occupi una
posizione assolutamente centrale nello sviluppo del pensiero di Habermas. Uno dei
primi testi rilevanti in questo senso è la tesi di abilitazione, Storia e critica dell’opinione
pubblica (Strukturwandel der Öffentlichkeit), discussa a Marburgo nel 1961 e
pubblicata nel 1962.17 Oggetto dell’indagine habermasiana è la parabola della sfera
pubblica: quest’ultima vede la propria genesi nel XVII secolo, a partire dalle gazzette e
dai dispacci mercantili, contemporaneamente all’affermazione dell’economia
capitalistica. Si sviluppa nel corso del XVIII secolo, parallelamente alla fioritura del
dibattito artistico e culturale, e si costituisce come luogo privilegiato nel quale la
borghesia sottopone al vaglio della ragione l’operato dei governanti. Tuttavia, nel corso
del XIX secolo, a partire dalla riflessione di Hegel e Marx, emergono le contraddizioni
su cui la funzione politica della sfera pubblica si fonda. I privati cittadini possono
esercitare una funzione critica nei confronti delle leggi e del potere statale solo nella
misura in cui dispongono di tempo e risorse da investire nella propria formazione
culturale, pertanto le pretese di universalità dell’opinione pubblica sono legate
all’assunto secondo il quale il carattere competitivo dell’economia di mercato consente
a tutti di elevarsi alla condizione di proprietario. Ora, però, gli assetti di potere correnti
rendono manifesto che le società borghesi del XIX secolo sono strutturalmente
classiste, abbisognano della divisione in classi per riprodurre i processi economici,
sociali e politici che le caratterizzano. Ne deriva che la sfera pubblica, nella sua variante
borghese, deve scomparire, per fare posto a una nuova tipologia di spazio sociale, nel
quale sia abolita la antitesi tra pubblico e privato e alla dimensione intersoggettiva della
collettività dei cittadini sia conferito un ruolo fondazionale rispetto alla stessa
autonomia privata.
Ma l’allargamento della sfera pubblica ai non proprietari non determinò la creazione
di una nuova opinione critica maggiormente inclusiva. Ne seguì unicamente la
dislocazione del conflitto di classe dall’ambito economico a quello politico e, nel lungo
periodo, la modificazione strutturale delle funzioni dello Stato, spinto a erodere i
capisaldi liberali del diritto di proprietà e della libertà di contrattazione. Al tempo
stesso, la sfera privata si modifica in relazione all’emergenza di un nuova tipologia di
cultura, segnata dalla “colonizzazione” – per usare un termine emblematico della
riflessione dell’Habermas maturo – dell’ambito culturale da parte del sistema
economico e dall’analogia tra bene culturale e bene di consumo, la cui fruizione non
presuppone capacità critiche educate. In definitiva, l’ingresso delle masse nell’ambito
della sfera pubblica è all’origine di una progressiva involuzione, nel corso della quale
l’argomentazione razionale viene surrogata dalle logiche manipolative del linguaggio
pubblicitario, gli organi di stampa diventano mezzi di comunicazione di massa, i partiti
politici si trasformano in aziende pubblicitarie.
17

J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der
bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied, Luchterhand, 1962, nuova ed. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1990,
trad. it. Storia e critica dell’opinione pubblica, a cura di M. Carpitella, traduzione di A. Illuminati, F.
Masini, W. Perretta, Roma-Bari, Laterza, 2002.
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Anche da una sommaria ricognizione come questa dovrebbe risultare chiaro che in
Storia e critica dell’opinione pubblica sono già presenti in nuce molti dei temi
fondamentali dell’opera successiva di Habermas. Soprattutto sono già chiaramente
delineate le dicotomie tra mondo della vita e sistema e tra agire comunicativo e agire
strategico che saranno approfondite in maniera più organica nella Teoria dell’agire
comunicativo.18 Mettendo insieme questi elementi si definisce anche la traiettoria che la
sfera pubblica percorre dai primi secoli della modernità a ora, una traiettoria che segue
molto da vicino quella della Kultur spengleriana, dal suo apogeo illuminista al declino
nella cultura di massa. È evidente che Habermas resta ancorato a un modello di
razionalità esemplato sul paradigma kantiano, nel perseguimento dell’intesa come nella
contrapposizione con l’agire strategico. Questo radicamento permette al filosofo tedesco
di denunciare con particolare incisività le distorsioni della democrazia nell’era
postbellica, in cui i partiti politici recepiscono definitivamente la logica imprenditoriale
inaugurando la lotta per il consenso nel tentativo di attirare l’attenzione di un’opinione
pubblica sempre più confusa e passiva.19 In particolare, secondo Habermas uno dei
caratteri costitutivi di questo assetto è la sproporzione tra le risorse cognitive di cui
dispongono le agenzie politiche e quelle che sono patrimonio del pubblico dei
cittadini/consumatori. Tuttavia, il fatto di mantenersi fedele a una concezione kantiana
di razionalità – la razionalità come medium sovraindividuale di critica delle opinioni,
che si risolve in un confronto spassionato delle ragioni pro o contro una data tesi – non
solo introduce un elemento autoreferenziale – la ragione critica che diagnostica la
propria involuzione – ma comporta anche un confinamento comunitario delle procedure
discorsive che vengono messe in campo per legittimare un dato assunto. La ragione
habermasiana, al di là delle sue pretese di universalità, rinvia al darsi di una serie di
requisiti economici, politici, sociali che ne condizionano l’operatività come istanza
critica.
Questa caratteristica, più che nelle opere giovanili, diviene evidente nella riflessione
più matura di Habermas, quando, nel tentativo di recuperare un ruolo positivo per la
sfera pubblica dei cittadini il filosofo tedesco giunge a stabilire un rapporto di
complementarità e cooriginarietà tra il principio democratico della sovranità popolare e
i diritti fondamentali, i quali, a loro volta, diversamente da quanto avveniva nello stato
liberale, non possono più identificarsi con diritti meramente negativi. Habermas adesso
sottolinea che, se ai diritti spetta implementare quelle condizioni imprescindibili
affinché possa aversi un libero esercizio dell’autonomia, la legittimità del sistema
giuridico nel suo complesso dipende dalla validazione della volontà popolare. 20 È
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J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main, Suhrkamp,1981, trad. it.,
Teoria dell’agire comunicativo, a cura di G.E. Rusconi, trad. di P. Rinaudo, Bologna, il Mulino, 1986. Lo
sviluppo della successiva dicotomia tra agire strumentale e agire comunicativo comporta una parziale
correzione alla diagnosi elaborata in Storia e critica dell’opinione pubblica, dal momento che, come
Habermas stesso riconosce nell’“Introduzione” scritta per la ristampa del 1990 (J. Habermas, Storia e
critica dell’opinione pubblica, cit., pp. xxiii-v), nel testo del 1962 erano state sottovalutate le attitudini
dell’opinione pubblica a sviluppare reti di resistenza e trasformazione delle pressioni che provengono
dalla nuova organizzazione sistemica della sfera pubblica.
19
Su questi temi vedi anche la successiva elaborazione e sviluppo da parte di D. Zolo in Il principato
democratico. Per una teoria realistica della democrazia, Milano, Feltrinelli, 1992.
20
J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des
demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992, trad. it. Fatti e norme. Contributi a
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proprio grazie ai diritti, in definitiva, che viene salvaguardata l’autonomia decisionale
privata e pubblica degli individui all’interno delle società moderne, contrastando la
deriva verso la razionalità sistemica che la modernizzazione impone. I diritti soggettivi
introducono i contenuti fondamentali che permettono al diritto di operare come uno
strumento di raccordo tra “il sistema” e “il mondo della vita”. Inoltre, l’assolvimento di
questa funzione è imprescindibile anche quando spostiamo la nostra attenzione
dall’orizzonte degli Stati nazionali a quello dell’ordinamento sovranazionale.
Tuttavia, è chiaro che Habermas può investire sulla portata positiva, emancipativa,
dei diritti all’interno dello Stato sociale solo al prezzo di caricare il proprio resoconto di
quei diritti – e della ragione pubblica, che sul loro esercizio si basa – di nuove
determinazioni. In risposta all’invasione da parte delle masse della sfera pubblica, si
verifica una corrispondente sovradeterminazione dei diritti, che non possono più
presentarsi come libertà negative di un modello astratto di soggetto, ma vengono a
connotarsi come prerogative storicamente e politicamente conquistate di una comunità
più coesa, segnata comunque dalle vestigia di un ethos diffuso. Habermas tenta di
dissimulare questo radicamento attraverso il quadro quasi-trascendentale che la teoria
dell’agire comunicativo e la fondazione discorsiva dell’etica apprestano, ma non riesce
a cancellare il sospetto che quei profili universalistici siano derivati da un ambito storico
e geografico preciso. Anche perché prospettiva di Habermas il riferimento ai tratti
invarianti della razionalità pratica è rimpiazzato da un’analisi dei presupposti pragmatici
della comunicazione. Ma è chiaro che una ricognizione dei presupposti conversazionali
non può assolvere lo stesso ruolo fondativo che svolgeva il riferimento alla struttura
trascendentale della razionalità pratica. Come conseguenza, la ricostruzione del nesso
tra diritti umani e democrazia offerta in Fatti e norme è saldamente ancorata al contesto
dell’evoluzione storica, politica e sociale dello Stato europeo. Il modello di
legittimazione discorsiva, di cui il sistema dei diritti istituzionalizza i presupposti
comunicativi, resta un tratto specifico delle nostre società secolarizzate. 21 Sarebbe
arbitrario estenderlo immediatamente al caso di Stati extraeuropei, che hanno
attraversato una storia politica completamente differente, passando in molti casi quasi
senza soluzione di continuità dal dissolvimento degli schemi sociali tradizionali
all’instaurazione di regimi autoritari. Più in generale, sarebbe arbitrario estenderlo a
tutte quelle comunità politiche – per esempio, uno Stato teocratico – che non
condividono i presupposti discorsivi, lo stesso Sprachsystem, e più ancora la fiducia
nell’argomentazione razionale come strumento di risoluzione dei conflitti d’azione, sui
quali la ragione pratica postconvenzionale si fonda.
Ma allora è anche chiaro che la concezione habermasiana dell’opinione pubblica
come sfera critica di discussione è legata a un’identità comune di gruppo: la ragione
discorsiva che soppesa le motivazioni pro e contro una data decisione non è una facoltà
astratta, espressione di un soggetto individuale, ma riflette le dinamiche interne a una
comunità organizzata secondo logiche economiche, sociali e politiche. E l’idea che la
parabola descritta da questa facoltà possa venire colta oggettivamente non è altro che
una forma di autocomprensione messa in atto da tale comunità per rappresentare sé
stessa.
una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, a cura di L. Ceppa, Milano, Guerini e Associati,
1996, p. 128.
21
Ibidem, p. 155, p. 196 e ss.
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Oltre il tramonto: l’Occidente e l’Altro
La teoria habermasiana della genesi e del declino della sfera pubblica rinvia, com’è
noto, all’eredità della Scuola di Francoforte. L’ambito storico, filosofico e politico nel
quale ha preso forma è quello della contrapposizione di ispirazione marxista
all’involuzione capitalista degli stati liberali. In quanto tale, essa si alimenta a un
modello forte, che dovrebbe mostrarsi funzionale a diagnosticare gli sviluppi patologici
delle democrazie occidentali. Questo tipo di contrapposizione e il paradigma che la
sottende erano probabilmente consoni a uno scenario internazionale imperniato sul
dualismo tra due blocchi, due quadri concettuali, due modelli politici alternativi. Ma
essi sono probabilmente molto meno adeguati a rendere conto del fondamentale
pluralismo delle forme di vita che è emerso nell’ultimo decennio del ventesimo secolo e
che si è affermato, nei primi anni del secolo successivo, come una caratteristica
pressoché ineludibile del nuovo panorama globale.
Ciò che voglio dire è che le categorie rigide che Habermas eredita dal marxismo
possono difficilmente piegarsi a cogliere la specificità e l’originalità di modelli politici e
sociali molto lontani da quelli che esse assumono come proprio esclusivo riferimento.
Ne deriva la sostanziale inadeguatezza della teoria habermasiana, e probabilmente dello
stesso concetto di sfera pubblica, a cogliere le trasformazioni delle modalità attraverso
le quali i cittadini partecipano alle decisioni collettive. Riconsideriamo per un momento
le limitazioni principali che emergono dal resoconto habermasiano dell’opinione
pubblica: a) l’opinione pubblica di Habermas sembra legata univocamente a una
comunità umana storicamente e geograficamente individuata. Non rappresenta
un’istanza critica impersonale e astratta ma è espressione di dinamiche economiche,
sociali e politiche ben precise; b) la concezione habermasiana di razionalità e la stessa
distinzione tra ragione comunicativa e ragione strumentale sono troppo nette. Da una
parte, la concezione habermasiana di razionalità discorsiva, costruita sul paradigma di
un dibattito competente quanto spassionato è probabilmente troppo esigente, introduce
un idealtipo pressoché inservibile nel classificare le performance della discussione
pubblica; dall’altra, la dicotomia tra agire comunicativo e agire strategico si propone
come mutuamente esclusiva e congiuntamente esaustiva: un dualismo che sottintende
falsamente che tra questi due estremi non possono darsi forme intermedie di azione
sociale.
In opposizione a questi parametri, occorre valutare quale spazio sussista per
ripensare il rapporto tra Occidente e non-Occidente in termini che evitino, il più
possibile di riproporre il paradigma essenzialista e razionalista che emerge dal resoconto
habermasiano. Non si tratta tanto di riconoscere che il concetto tradizionale di sfera
pubblica è ormai inadeguato a cogliere le specificità della discussione pubblica
contemporanea, soprattutto per il rilievo straordinario che in essa hanno acquisito i new
media e soprattutto internet:22 Del resto, il fatto che siano emersi nuovi canali di
comunicazione non rappresenta, di per sé, una smentita dell’impostazione tradizionale,
dal momento che rimane tutto da dimostrare che le agorà virtuali siano più paritarie e

22

La centralità di internet è confermata dalla dislocazione di risorse sempre più consistenti per
l’organizzazione sulla rete del marketing elettorale e dall’importanza che la comunicazione telematica,
attraverso e-mail e social networks, ha rivestito in recenti fenomeni di organizzazione “dal basso” di
forme di protesta popolare.
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meno esposte a influssi manipolativi di quelle reali.23 Ciò che mi sembra realmente
importante è un ripensamento del lessico politico che sveli la matrice etnocentrica di
categorie come quelle di razionalità e cultura, mettendo in guardia dall’ipostatizzazione
e dalle false dicotomie.
A questo punto, tuttavia, bisogna disperdere il rischio di un fraintendimento: non è
possibile disfarsi completamente dei propri pregiudizi etnocentrici. Banalmente, ogni
immagine dell’Altro è condizionata dal punto di vista dell’osservatore. Questo pensiero,
tanto paradossale, quanto plausibile,24 si fonda sull’elementare constatazione che il
modo in cui rappresentiamo il mondo, e dunque anche l’Altro, risente della nostra
organizzazione fisiologica, linguistica, culturale. In particolare, la rappresentazione di
ciò che non è Occidente dipende dalla ricostruzione – a sua volta contingente,
rivedibile, politicamente determinata – dell’Occidente, che scegliamo di privilegiare.
Ma se una condizione di perfetta innocenza dello sguardo non è un obbiettivo
perseguibile, non ne segue tuttavia che la consapevolezza del carattere provvisorio delle
nostre rappresentazioni non debba informare il nostro atteggiamento verso i tentativi di
definizione dell’Occidente e di ciò che è Altro rispetto a esso. Da qui la necessità di
“indebolire” l’autorappresentazione dell’Occidente, di renderne più tenui i confini e di
sottolinearne la contingenza e la rivedibilità. Una simile manovra dovrebbe
probabilmente passare attraverso un’attenta ponderazione delle implicazioni
essenzialiste che l’uso del concetto di cultura comporta. Non è questo il luogo per una
ricognizione delle teorie della cultura.25 In questa sede posso unicamente ricordare che
la riflessione antropologica più recente ha messo in guardia contro l’essenzialismo
implicito, dietro cui si assiepavano motivazioni di ordine politico ed economico, delle
concezioni tradizionali della cultura.26 E che, soprattutto nel mondo della
globalizzazione, se si continua a ricorrere al lessico della cultura lo si dovrebbe fare
tenendo almeno presente che le culture non posseggono un’essenza definita e non sono
univocamente ancorate a uno specifico contesto linguistico, geografico o sociale ma
23

Tutt’al più le forme di colonizzazione da parte del “sistema” devono seguire logiche invasive
diverse. Vedi C. Sunstein, Republic.com 2.0, Princeton, Princeton University Press, 2007. Sul tema vedi
anche J. Bohman, “Expanding Dialogue: The Internet, the Public Sphere and Prospects for Transnational
Democracy”, Sociological Review, 52, suppl. vol. (2004), pp. 131-55. Va detto che Habermas stesso,
nella Introduzione scritta per la seconda edizione di Storia e critica dell’opinione pubblica riconobbe la
rilevanza della nascente sfera pubblica telematica e il pericolo di interpretazioni troppo ottimistiche di
questo fenomeno. Cfr. J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, cit., pp. xli-iii.
24
Ineptum, prorsus credibile, secondo la massima di Tertulliano ripresa da Andrea Zanzotto Sul tema
della inaggirabile paradossalità del relativismo mi permetto di rinviare a L. Marchettoni, “Verità,
pluralismo e realismo. Una modesta difesa del relativismo”, in L. Marchettoni (a cura di), Verità,
relativismo e pluralismo. Discutendo Per la verità. Relativismo e filosofia di Diego Marconi, Jura
Gentium,
5,
suppl.
vol.
(2008),
pp.
74-90,
accessibile
all’URL:
<http://www.juragentium.org/Centro_Jura_Gentium/la_Rivista_files/JG_2008_monografico.pdf>.
25
Per una presentazione più ampia di alcune posizioni teoriche in ambito antropologico devo rinviare
a L. Marchettoni, “Cultura e traduzione”, Jura Gentium, 6, 1 (2009), pp. 116-72, accessibile all’URL:
<http://www.juragentium.org/Centro_Jura_Gentium/la_Rivista_files/JG_2009_1.pdf>.
26
J. Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art,
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1988, trad. it. I frutti puri impazziscono. Etnografia,
letteratura e arte nel secolo XX, Torino, Boringhieri, 1993; R.M. Keesing, “Theories of Culture
Revisited”, in R. Borofsky (a cura di), Assessing Cultural Anthropology, New York, McGraw-Hill, 1994,
trad. it. “Le teorie della cultura rivisitate”, in R. Borofsky (a cura di), L’antropologia culturale oggi,
Roma, Meltemi, 2000.
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sono costitutivamente esposte alla trasformazione e all’ibridazione.27 È chiaro che
questa non è tutta la verità riguardo alla cultura: non si può mettere in dubbio, per
esempio, la fecondità degli approcci ermeneutici tentati da autori come Clifford
Geertz,28 che comportano una temporanea ipostatizzazione del “contenuto culturale” in
forme simboliche decifrabili dall’occhio educato e caritatevole dell’etnografo-interprete.
Ma, in ogni caso, l’ammissibilità di simili manovre non cancella la circostanza che ogni
atto di interpretazione è decifrabile, attraverso un’interpretazione e un giudizio di
secondo grado, come prodotto di un’asimmetria di potere, di un disequilibrio culturale
per il quale l’interprete costruisce un’immagine dell’interpretato che riflette le proprie
categorie. Da ciò, tuttavia, non deriva altro che la conferma del carattere contingente e
rivedibile di ogni tentativo di rappresentazione.
Venendo al secondo tassello del dittico che mi sono proposto di analizzare: è chiaro
che il paradigma del declino dell’Occidente si alimenta a una concezione sostantiva
della razionalità. Questa circostanza è evidente tanto in Spengler, dove il compianto per
il tramonto della Kultur occidentale è condotta sulla base di una concezione
particolaristica, costruita a partire dalla tradizione dell’illuminismo e del romanticismo
tedeschi, quanto in Habermas, in cui i riferimenti ai dibattiti del pubblico letterato del
XVIII secolo tradiscono l’ascendenza kantiana della nozione di razionalità messa in
campo. Anche in questo ambito, si dovrebbero probabilmente evitare sia riferimenti a
elaborazioni troppo esigenti, sia l’introduzione di dicotomie del genere di quella
impiegata da Habermas con la distinzione tra agire strumentale e agire comunicativo.
L’obbiettivo principale è quello di impedire che si sviluppi un’associazione
vincolante tra una certa teoria della razionalità e una comunità umana specifica, di modo
che il possesso della prima possa venire elevato a strumento diagnostico
dell’appartenenza alla seconda. Possiamo scongiurare questo rischio solo appellandoci a
una concezione minimale di razionalità, che non sia proiettabile oltre l’orizzonte delle
prassi da valutare per definire i confini di una comunità “ideale”. Ciò che intendo dire è
che si dovrebbe probabilmente evitare di ancorare i nostri criteri di razionalità a modelli
completi, culturalmente e storicamente individuati, del genere di quelli cui Spengler e
Habermas fanno tacitamente riferimento. Se si procede in questa direzione, attenersi a
una nozione minimale dovrebbe comportare che vengano eluse alcune false dicotomie,
come quella tra agire strumentale e agire comunicativo proposta da Habermas, con la
conseguenza di una maggiore inclusività. Quest’ultima conseguenza è particolarmente
rilevante, dal mio punto di vista, in quanto apre i confini della discussione pubblica
anche a settori che potevano restarne esclusi. In questo modo, svela in tutta la sua forza
il legame che unisce razionalità e pubblicità: una concezione della razionalità è tanto più
minimale quanto si mostra aperta a ricomprendere e a valorizzare i contributi
provenienti da tutte le componenti che popolano lo spazio pubblico.
27

Cfr.: J. Clifford, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge, Mass.,
Harvard University Press, 1997, trad. it. Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Torino,
Boringhieri, 1999; J. Breidenbach, I. Zukrigl, Tanz der Kulturen. Kulturelle Identität in einer
globalisierten Welt, München, Kunstmann, 1998, trad. it. Danza delle culture. L’identità culturale in un
mondo globalizzato, Torino, Boringhieri, 2000.
28
C. Geertz, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973, trad. it. parz.
Interpretazione di culture, Bologna, il Mulino, 1987; Id., Local Knowledge: Further Essays in
Interpretive Anthropology, New York, Basic Books, 1983, trad. it. Antropologia interpretativa, Bologna,
il Mulino, 1988.
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Un esempio più concreto di razionalità minimale può forse venire dal diritto. Il
diritto infatti opera come istanza di mediazione fra modelli di razionalità differenti. Con
questo non voglio affermare che il diritto possa fungere da “cerniera” in senso
habermasiano,29 vale a dire funzioni come raccordo tra la sfera dell’agire comunicativo
e quella dell’agire strumentale perché partecipa di entrambe. Intendo invece sostenere
che un tratto costitutivo del fenomeno giuridico nel suo complesso (attività legislativa,
pronunce giudiziali, ecc.) è la sua attitudine a venire recepito e decodificato secondo
percorsi differenti. Questa caratteristica è collegata al fatto che il diritto necessita di
essere interpretato e la sua operatività si esplica attraverso le interpretazioni. Ciascuna
interpretazione, inoltre, è soggetta a ulteriori valutazioni, sia in ordine alla propria
coerenza e persuasività, sia in relazione al rapporto che intrattiene con il testo che ne è
alla base. In questa maniera si disegna un regresso potenzialmente infinito, attraverso il
quale anche l’ambivalenza tra forme di razionalità alternativa può trovare la propria
sistemazione. Ne deriva che non esiste una cosa come una forma astratta di razionalità
giuridica ma ogni istanza di essa è sempre costretta a porsi in ascolto delle istanze che
l’hanno preceduta e ad anticipare quelle che possono porsi con essa in dialogo nel
futuro. Perciò un atto giuridico per avere successo deve esibire una struttura
argomentativa minimale, condivisibile anche da punti di vista differenti e
reinterpretabile in relazione a percorsi diversi. In questo senso il carattere minimale
della razionalità giuridica si lega alla sua capacità di estendere i suoi effetti nello spazio
e nel tempo.

Conclusioni
In questo saggio ho preso in esame l’idea di tramonto dell’Occidente, dalla sua
esposizione “canonica” nel volume eponimo di Oswald Spengler, alla sua metamorfosi
e riformulazione nella storia dell’opinione pubblica tracciata da Habermas. Ho
sostenuto che l’idea di tramonto dell’Occidente è un’idea marcatamente “occidentale”,
radicata in un contesto che presuppone la centralità e il carattere paradigmatico di una
specifica forma di vita. In contrasto con questa visione, ho sostenuto che si dovrebbero
abbandonare le premesse essenzialiste, relative alla definizione della cultura e alla
concezione della razionalità, che sottendono la retorica del declino del modello
occidentale, indebolendo l’autorappresentazione che l’Occidente fornisce di sé stesso.
La tendenza verso un riconoscimento del carattere artificiale del concetto di
Occidente è collegato con il significato politico che il riferimento all’identità
occidentale comporta. Nello scenario geopolitico attuale, in cui, soprattutto per effetto
della globalizzazione dei flussi informativi, la portata euristica di categorie come quella
di Occidente si è profondamente modificata, la conservazione di un ancoraggio
essenzialistico delle modalità di costruzione delle identità collettive, si traduce in un
effetto di esclusione rispetto a segmenti anche molto vasti dello spazio pubblico. In
pratica, ancorare l’identità a differenze che si suppongono fisse nel tempo e nello spazio
comporta l’introduzione di barriere di incomunicabilità fra le persone, predeterminando
l’insieme delle comunità umane “ammissibili”.
In risposta a questa tendenza si dovrebbe piuttosto ricondurre le differenze a un
insieme di variazioni che non definiscono i confini di un’identità collettiva immutabile.
29

Vedi per esempio J. Habermas, Fatti e norme, cit., p. 311 e ss.
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Questo pensiero è espresso con la massima efficacia da Donald Davidson, quando
scrive:
penso che il rigetto di certi tipi di relativismo faccia la differenza rispetto a come
interagiamo con persone di diversa cultura, provenienza ed epoca. Invece di pensare a
queste cose come a una sorta di blocchi che sono fissi in un modo o in un altro,
potremmo pensarle come semplici variazioni che comprendiamo nei termini di ciò che
condividiamo e vediamo noi stessi condividere. Capire culture diverse non è diverso dal
capire il vicino della porta accanto, lo è solo nel grado. 30

Per questo motivo la costruzione di identità sovraindividuali dovrebbe tenere presente la
possibilità di interpretazioni comunitarie della differenze di volta in volta selezionate. E
privilegiare quelle costruzioni che enfatizzano l’aspetto della contestualità e della
rivedibilità, senza proiettarsi in ipostatizzazioni più o meno plausibili.31

30

D. Davidson, “Donald Davidson. L’incontro con la filosofia e la definizione del progetto teorico.
Intervista biografico-teorica a cura di E. Lepore”, Iride, 15 (1995), pp. 295-331, p. 330.
31
Ringrazio Filippo Ruschi per i suoi puntuali commenti a una versione precedente di questo saggio.
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Sciogliendo il nodo. Per una genealogia del diritto
internazionale
Filippo Ruschi
1. Quando Erodoto di Alicarnasso aveva posto mano alle sue Storie, la Grecia non
aveva ancora finito di smaltire l’ubriacatura dei successi ottenuti sui Persiani. La vittoria
di Salamina, in particolare, non solo aveva testimoniato la supremazia navale greca, ma
era stata la proiezione sul piano militare della superiorità ‘morale’ delle poleis fondate
sull’isonomia e sulla democrazia.1 La libertà dell’Ellade dalla tirannia orientale, infatti,
si basava su una miscela di diversi ingredienti che trascendevano la sfera puramente
bellica: una peculiare dimensione spaziale, quella marittima, un preciso assetto
istituzionale, la polis, una razionalità sofisticata, la techne nautica, e infine un solido
apparato di valori civili e morali, che si manifestava nella kaloagathia, nella pratica
dell’aretè, nella priorità assiologica del nomos. “La sconfitta di Serse, cioè la vittoria
dell’Europa sull’Asia”, ha notato Francesco d’Agostino, sottolineando la longue durée
di questo ‘stile’ di pensiero che assurgerà a filosofia della storia, “viene così ricondotta
ad una autonomia che genera valore, un valore che si dimostra in grado di umiliare
perfino la sconfinata potenza del Re dei Re, del più potente tra i despoti dell’Asia”.2
Al contrario i costumi dei Persiani erano corrotti dal dispotismo, manifestazione di
un incondizionato arbitrio privo di qualsiasi razionalità.3 L’immenso esercito del Gran
Re – Erodoto parla di oltre cinque milioni di uomini, di cui i combattenti erano almeno
la metà – si mostrava un coacervo di genti e nazioni il cui collante era la paura e la
coazione. Nessuna sorpresa che l’avanzata verso l’Ellade di questa vera e propria orda,
ricostruita nel sesto libro delle Storie, fosse cadenzata di orrori di ogni genere: stupri di
massa, evirazioni, deturpazione dei cadaveri, torture e saccheggi.4 Il contingente tebano
che alle Termopili non aveva avuto il coraggio di seguire l’esempio di Leonida, ma
La mia gratitudine va a Vincenzo Durante, Patrizia Giunti, Valerio Marotta, Francesco Vertova e
Danilo Zolo che hanno letto il testo sono stati prodighi di consigli preziosi.
1

Per una attenta ricostruzione storica dello scontro si veda quanto meno B. Strauss, The Battle of
Salamis: The Naval Encounter That Saved Greece – and Western Civilization, New York, Simon and
Schuster, 2004; trad. it. La forza e l'astuzia. I greci, i persiani, la battaglia di Salamina, Roma-Bari,
Laterza, 2007. Sul valore mitopoietico della battaglia di Salamina si veda J. P. Euben, “The Battle of
Salamis and the Origins of Political Theory”, Political Theory, 14 (1986), 3, pp. 359-390. Sulla
consapevolezza storica della svolta talassocratica inaugurata a Salamina si veda A. Momigliano, “Sea
power in Greek Thought”, The Classical Review, 58 (1944), pp. 1-7; trad. it. “La potenza navale nel
pensiero greco”, in Id., Storia e storiografia antica, Bologna, il Mulino, 1987, pp. 127-138 e più
recentemente P. Ceccarelli, “Sans thalassocratie, pas de démocratie? Le rapport entre thalassocratie et
démocratie à Athènes dans la discussion du Ve et IVe siècle av. J.-C.”, Historia. Zeitschrift für Alte
Geschichte, 42 (1993), 4, pp. 444-470.
2
Cfr. F. D’Agostino, Jus quia Justum. Lezioni di filosofia del diritto e della religione, Torino,
Giappichelli, 2012, pp. 157-159 e in particolare p. 159. Il corsivo è nel testo.
3
Per una affascinante disamina della funzione della sovranità in Erodoto si veda L. Marrucci,
Sovranità e leggenda. Studio di una funzione antropologica in Erodoto, Pisa, ETS, 2005.
4
Occorre osservare che la lunga serie di atrocità descritte da Erodoto avviene a seguito di assedi
vittoriosi. Su questo particolare archetipo bellico, sulle sue regole e sulle sue più antiche ascendenze si
può vedere P. B. Kern, Ancient Siege Warfare, Bloomington (IN), Indiana University Press, 1999, pp. 2988.
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aveva preferito arrendersi al Gran Re, era stato marchiato a fuoco e ridotto in schiavitù.5
E come dimenticare che questo scontro, l’unica vittoria campale dei Persiani in Ellade,
era frutto del tradimento?
Tirannide e libertà, civiltà e barbarie, Occidente e Oriente: dicotomie queste destinate
alla replica nella parabola della storia, come avverte Federico Chabod in Storia
dell’idea d’Europa. Ed ecco allora Erodoto divenire l’inventore di un vero e proprio
topos filosofico, politico e perfino letterario – rispetto al quale l’Eschilo di I Persiani è
un precursore tutto sommato misurato –6 destinato a ripetersi, ad esempio, nella pagine
della Politica aristotelica, nell’Encomio di Elena e nel Panegirico di Isocrate, nelle
Filippiche di Teopompo di Chio per poi circolare negli ambienti romani.7
“L’opposizione tra Occidente e Oriente, fra gli dei olimpici e il ‘latrante Anubi’”, ha
infatti scritto Carlo Galli, “è all’origine dell’Impero, che Ottaviano consapevolmente
immagina alternativo alla politica asiatica di Antonio”.8 Orazio, certo, si faceva
interprete di un sentimento diffuso quando invitava a brindare per la vittoria di Cesare
su Cleopatra, sul grege turpium morbo virorum dei suoi seguaci, sui suoi folli progetti
imperiali.9 E che dire delle parole di fuoco che Livio ha rivolto ai Parti? Una critica che,
con buona pace della dottrina della traslatio imperii, finiva per coinvolgere anche la
figura di Alessandro Magno, eccezionale esempio di un potere dispotico e degenerato,
di un uomo che aveva tagliato le radici con la sua terra e i costumi dei suoi avi.10
5

Si trattava di un grave illecito alla luce delle prassi diplomatiche e delle consuetudini giuridiche
elleniche, cfr. J. Ober, “The Rules of War in Classical Greece”, in M. Howard, G. Andreopoulos, M. R.
Shulman (a cura di), The Laws of War. Constraints on Warfare in the Western World, New Haven (CT),
Yale University Press, 1994, pp. 12-26 e in particolare pp. 12-13. Per un inquadramento generale del
concetto di ‘guerra giusta’ nell’antica Grecia si veda E. Stolfi, “Configurazioni della guerra e concetto di
`Díkaios Pólemos’ nell’esperienza greca: alcune osservazioni”, in AA. VV., Studi in onore di Remo
Martini, vol. III, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 641-688.
6
Sugli aspetti ‘etnografici’ della tragedia eschilea si veda L. Belloni, “I ‘Persiani’ di Eschilo tra
Oriente e Occidente”, in M. Sordi (a cura di), L’Europa nel mondo antico, Milano, Vita e Pensiero, 1986,
pp. 68-83, ove ampia bibliografia.
7
Cfr. F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 28-29. Sulle molteplici
sfaccettature di questo topos G. Ceausescu, “Un topos de la littérature antique: l’éternelle guerre entre
l’Europe e l’Asie”, Latomus. Revue d’Études Latines, 50 (1991), pp. 327-341 ove ampia bibliografia. In
particolare sul pensiero aristotelico si veda M. P. Mittica, S. Vida, “Dispotismo e politica in Aristotele”,
in D. Felice (a cura di), Dispotismo. Genesi e sviluppo di un concetto filosofico-politico, vol. I, Napoli,
Liguori, 2001, pp. 1-30. Circa il pensiero isocrateo è appena il caso di richiamare Albrecht Dihle quando
scrive che “nessun altro più di Isocrate ha invocato la lotta contro i Persiani, contro il nemico secolare”,
cfr. in tal senso A. Dihle, Die Griechen und die Fremden, München, Beck, 1994; trad. it. I Greci e il
mondo antico, Firenze, Giunti, 1997, p. 46. Su Teopompo risulta impossibile prescindere dai molti studi
che Arnaldo Momigliano ha dedicato allo storico greco: quanto meno si veda A. Momigliano,
“Teopompo”, Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, 9 (1931), pp. 230-242 e 335-353. Sulla
progressiva identificazione tra la nozione di Occidente ed il concetto politico di Europa maturata in età
ellenistica si veda M. Sordi, “Dionigi I, dinasta d’Europa”, in M. Sordi (a cura di), L’Europa nel mondo
antico, Milano, Vita e Pensiero, 1986, pp. 84-90. Sul contributo di Teopompo a tale identificazione cfr.
poi C. Bearzot, “Il significato della ‘Basileía tès pàses Euròpes’ nell' ‘Encomio di Filippo’ di Teopompo”,
ivi, pp. 91-104.
8
Si veda C. Galli, Spazi politici. L’età moderna e l’età globale, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 22-23.
9
Horatius, Carmina, I, 37. Sul punto si veda F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa, cit., pp. 27-28.
10
Il riferimento ovviamente è al racconto ucronico contenuto nel nono libro di Ab urbe condita. In
merito si veda per tutti G. Cresci Marrone, Ecumene Augustea. Una politica per il consenso, L’Erma di
Bretschneider, Roma 1993, ove ampia bibliografia. Sulla permanenza nella cultura romana del lascito
erodoteo si veda per tutti G. Ceausescu, “Un topos de la littérature antique”, cit., pp. 331-332.
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Non è il caso di soffermarsi oltre sul topos erodoteo, destinato a riaffiorare in infiniti
rivoli nel corso della storia: si tratta di un percorso complesso, ricco di anse e meandri,
che riserva molte sorprese. E se è vero che oggi abbiamo a disposizione alcuni validi
strumenti per orientarci tra le numerose ramificazioni di questo topos – il riferimento a
Orientalism di Edward Said è scontato –, è altrettanto indubbio che ci sia ancora da
scandagliare.11 Infatti non si può che restare impressionati di fronte a questo gioco di
affioramenti carsici, di ambigue ricorrenze, di tortuose connessioni che disegna una
sottile linea di continuità che dallo pseudo-Isidoro Pacensis attraversa il Medio Evo,
sfiora la cultura umanistica e rinascimentale, si dipana lungo tutto il secolo dei Lumi per
giungere fino ad Hegel, Marx e Nietzsche. Né la svolta impressa dalla globalizzazione
sembra essere stata in grado di spezzare questo nesso: è sufficiente richiamare quanto
osservato da Carmine Catenacci circa le impressionanti affinità tra la prosa delle Storie
e il linguaggio utilizzato dai media occidentali fin dai tempi di Desert Storm per
connotare Saddam Hussein e il suo regime.12
2. Forse, però, conviene ripartire proprio da Erodoto. È sempre Catenacci, sulla scorta di
un indirizzo di ricerca tutt’altro che minoritario negli studi antichistici, ad offrire utili
indicazioni in merito alla possibilità che la grandiosa visione agonale delle Storie possa
essere se non sfumata, quanto meno contestualizzata. In questo senso è bene tenere a
mente l’etichetta di ‘filobarbaro’ attribuita ad Erodoto quasi mezzo millennio più tardi
da Plutarco, giustificata dal fatto che ben quattro libri dei nove che compongono le
Storie sono dedicate agli usi e ai costumi di popoli quali Lidi, Egizi, Medi e Persiani. È
un Erodoto che guarda con interesse e curiosità alle usanze dei popoli orientali, che le
sperimenta in prima persona, che si dimostra consapevole del fatto che le culture, a ben
vedere, sono soggette a costanti ibridazioni.13 In altri termini può essere fruttuoso far
risaltare quell’‘etnocentrismo critico’ – spesso rimosso – di cui parla Catenacci, per cui
la grandezza di Erodoto sta proprio nel non aver appiattito il mondo orientale ad
antiparadigma della grecità.14 Una rilettura delle Storie che porta a qualificare Erodoto
se non come patrem historiae – secondo la nota definizione ciceroniana –, quanto meno
come precorritore dell’antropologia.15

11

Cfr. E. W. Said, Orientalism, New York, Pantheon, 1978; trad. it. Orientalismo. L’immagine
europea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli, 1995. Come noto il dibattito innescato da Said è tutt’ora vivace,
ma alla luce della particolare prospettiva diacronica può quanto meno essere utile fare riferimento a O.
Bucci, “‘Oriente’ e ‘Occidente’ nella storiografia europea: responsabilità dell’Occidente nella creazione
delle categorie orientalistiche e il ruolo assunto dai circoli culturali europei nella loro formulazione”,
Apollinaris – Commentarius Instituti Utriusque Juris, 57 (1984), 1-2, pp. 819-886, poi in Iura Orentalia,
1 (2005), 1, pp.1-44.
12
Cfr. C. Catenacci, “L’oriente degli antichi e dei moderni. Guerre persiane in Erodoto e Guerra del
Golfo nei media occidentali”, Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 58 (1998), 1, pp. 173-195.
13
Su questa interpretazione del pensiero erodoteo cfr. il classico N. Abbagnano, “Il relativismo
culturale”, Quaderni di sociologia, 1 (1962), pp. 5-22. Sul relativismo erodoteo negli studi di Antichistica
si veda tra gli altri F. Mora, Religione e religioni nelle Storie di Erodoto, Milano, Jaca, 1986, in
particolare pp. 159-166, o ancora G. Bodei Giglioni, Erodoto e i sogni di Serse: l'invasione persiana
dell'Europa, Roma, Donzelli, 2002.
14
Cfr. C. Catenacci, “L’oriente degli antichi e dei moderni”, cit., pp. 173-174.
15
Cic., Leg. I, 5. Sulla possibilità e le caratteristiche di una ‘protoantropologia” si veda il suggestivo
S. Stuurman, “Herodotos and Sima Qian: History and the Anthropological Turn in Ancient Greece and
Han China”, Journal of World History, 19 (2008), 1, pp. 1-40.
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Certo occorre cautela. Il relativismo erodoteo, come si è visto, ha come limite la
irremovibile consapevolezza della superiorità della cultura greca. Eppure la particolare
visuale adottata nelle Storie consente di scomporre le antinomie e di rifiutare ogni facile
riduzione del rapporto tra Occidente e Oriente ad una ininterrotta teoria di scontri
campali, di massacri e di saccheggi. Al contrario, se si ripercorre la narrazione erodotea
in una prospettiva meno ‘polemocentrica’, questa relazione appare un lungo percorso
fatto di incontri, di scambi e di contaminazioni non meno che di conflitti.16
L’immagine hegeliana di una ostilità ancestrale tra Occidente e Oriente, dunque, può
essere accantonata. Come dimenticare d’altra parte che il primo conflitto che la cultura
occidentale ricorda, la guerra di Ilio – un archetipo dall’inusitata potenza simbolica –,
ha caratteristiche del tutto peculiari: peculiarità che, una volta liberate da incrostazioni e
aporie, si adattano con molta fatica alla logica dicotomica e agonale con cui si è spesso
pensato alla relazione tra Occidente e Oriente. La fuga di Elena e Paride non era che
l’ultimo di una serie di ratti amorosi che ha animato la mitologia arcaica: il rapimento di
Europa dai lidi di Tiro e quello di Io dalle sponde argive, l’idillio di Medea e Giasone –
di cui Euripide ha poi colto le delicate ambiguità culturali –, sono miti che non alludono
ad una dimensione conflittuale ma piuttosto a pratiche ricorrenti nelle culture
tradizionali.17 Lo stesso Erodoto del resto ha riconosciuto che si trattava di una prassi
discutibile, ma certo non in grado di legittimare un conflitto. Tanto più che, come si
legge nelle Storie, la rappresaglia era una vera stoltezza dal momento che se le presunte
vittime non lo avessero voluto, non sarebbero state rapite. Ed è sempre nelle Storie che
si ricorda come i Persiani – proiezione di tutte le popolazioni dell’Oriente nella prosa
erodotea – erano soliti attribuire scarso peso a questi fatti. Una considerazione che, alla
luce dei conflitti che dal sacco di Ilio fino alla vittoria di Platea avevano opposto
Oriente e Occidente, costringeva Erodoto ad ammettere la responsabilità di quei Greci
al seguito di Agamennone che si erano accampati in armi alla foce dello Scamandro.18
Nelle Storie, dunque, si alludeva – non di più – alla problematica qualificazione della
spedizione greca rispetto ai protocolli diplomatici e agli archetipi normativi. Ma già il
fatto che Erodoto avesse dato per scontata l’esistenza di un framework comune cui gli
attori erano in grado di riferire le loro scelte, di una razionalità condivisa che permetteva
di riconoscere e differenziare le condotte è estremamente suggestivo. Erodoto, in altri
termini, sembrava fare riferimento all’esistenza di schemi concettuali in grado di
discriminare tra guerra e pace, comuni a tutti gli attori. E se è vero, come ha scritto Carl
Schmitt che l’essenza del diritto internazionale europeo è stata la limitazione del

16

Il tema è stato ampiamente studiato ma per un suggestivo sguardo di insieme alle relazioni
diplomatiche tra l’Ellade e l’Impero achemenide si veda E. Rung, “War, Peace and Diplomacy in GraecoPersian Relations from the Sixth to the Fourth Century BC”, in P. de Souza, J. France (a cura di), War
And Peace in Ancient And Medieval History, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 28-50.
17
Su tali pratiche si veda il classico G. Dumézil, Mariages indo-européens suivi de Quinze questions
romaines, Paris, Payot, 1979; trad. it. Matrimoni indoeuropei, Milano, Adelphi, 1984. Con particolare
riferimento all’ambito greco e alle fonti archeologiche cfr J. H. Oakley, R. H. Sinos, The Wedding in
Ancient Athens, Madison (WI), University of Wisconsin Press, 1993.
18
Herodotos, Historiai, I, 4. In merito si veda G. Ceausescu, “Un topos de la littérature antique”, cit.,
pp. 327-328.
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conflitto bellico, la scintilla prometeica va forse cercata in questa nebulosa di riti e di
prassi ancestrali, in cui storia e mito si ibridano.19
Certo è che siamo molto lontani dalla Geschichtsphilosophie hegeliana.20 Siamo cioè
distanti da uno ‘stile’ di pensiero per cui, come ha osservato François Hartog, “l’Europa
sembra definirsi d’acchito – e così sarà a lungo – polemicamente in rapporto all’Asia”.
Una lettura della storia secondo cui le due entità possono esistere solo “l’una attraverso
l’altra, l’una contro l’altra”.21 Al contrario l’immagine di un confronto epocale tra
popoli differenti per costumi, lingua, religione risulta quanto meno appannata. E certo
appare del tutto improbabile interpretare l’Iliade come il racconto dello scontro di due
civiltà in irriducibile contrapposizione, una lotta attraverso cui l’Ellade prende
coscienza di sé stessa e lo spirito si manifesta in tutto il suo giovanile vigore.
Già Tucidide aveva escluso la fondatezza di questa interpretazione.22
Nell’Archeologia si legge infatti che al tempo di Omero la distinzione tra Greci e
Barbari era priva di senso. Dal momento che il poeta aveva cantato le gesta non degli
Elleni, ma degli Achei, degli Argivi e dei Danai, tanto meno poteva qualificare in modo
unitario i loro antagonisti. I contorni erano sfumati, le identità ambigue. Perfino la
lingua non era un discrimine. Quasi chiosando il testo tucidideo, Dihle ha sottolineato il
fatto che il problema linguistico risulta del tutto estraneo all’Iliade: “nell’epos omerico”,
infatti, “non vi è notoriamente nessuna difficoltà di comprensione fra Licii, Troiani o
Greci”. Del resto non ci sono problemi di comunicazione anche al di fuori dell’Oriente
micrasiatico: “perfino con i Ciclopi e i Feaci Odisseo parla correttamente greco”.23 E
anche quando Omero etichetta i Carii come barbaròphonoi – come notato già da
Strabone – il fatto appare assai più legato ad un difetto di pronuncia della popolazione
anatolica, che non ad un discrimine di ordine culturale.24 In questa prospettiva l’ipostasi
della guerra di Troia a paradigma delle relazioni tra Oriente e Occidente è molto più il
portato del confronto tra Greci e Persiani, che non la sua remota causa: una proiezione

19

Cfr. C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin,
Duncker & Humblot, 1974; trad. it. Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello ‘jus publicum
europaeum’, Milano, Adelphi, 2003, p. 153.
20
Cfr. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, III, Berlin, Duncker und
Humblot, 1848; trad. it. Lezioni sulla filosofia della storia III: il mondo greco-romano, Firenze, La Nuova
Italia, 1963, pp. 6-7. Sull’attualità della lectio hegeliana – e sulle sue discutibilissime interpretazioni – si
veda il best seller T. Holland, Persian Fire: The First World Empire and the Battle for the West, New
York, Doubleday, 2006; trad. it. Fuoco persiano. Il primo grande scontro tra Oriente e Occidente,
Milano, Il Saggiatore, 2007.
21
Cfr. F. Hartog, “Fondamenti greci dell’idea di Europa”, in L. Canfora (a cura di), Idee di Europa.
Attualità e fragilità di un progetto antico, Bari, Dedalo, 1997, pp. 17-30.
22
Cfr. Thucydides, Historiai, I, 3, 3. Nell’Iliade solo i Mirmidoni sono qualificati come Elleni.
23
Cfr. A. Dihle, I Greci e il mondo antico, cit., p. 13. In tal senso cfr. anche P. Vidal-Naquet, Le
monde d’Homère, Paris, Perrin, 2002; trad. it. Il mondo di Omero, Roma, Donzelli, 2001, pp. 25-27.
24
Cfr. Strabo, Geographica, XIV, 2, 28. Il passo di Strabone è compiutamente analizzato in M. E. de
Luna, “La percezione della diversità linguistica in Omero”, Gerión, 21 (2003), 1, pp. 51-71 e in
particolare pp. 63-71. In merito si veda però anche la diversa soluzione proposta in A. Dihle, I Greci e il
mondo antico, cit., p. 14, che ritengo non del tutto soddisfacente. Si veda anche l’ipotesi più sfumata
contenuta in P. Vidal-Naquet, Il mondo di Omero, cit., p.26.
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retrospettiva che ha una precisa valenza retorica e un ben definito significato politico
per una Ellade sempre in bilico tra unità e frammentazione.25
3. Erodoto, dunque, sarebbe stato pienamente consapevole della complessità dei
rapporti che legavano il mondo ellenico e quello orientale: non era certo il caso di
proporre facili dicotomie. Né questa consapevolezza era limitata alle pagine di uno
storico, ma riemergeva in contesti inaspettati: come giustificare, ad esempio, l’articolata
genealogia rivendicata da Alessandro Magno? Tra i suoi ascendenti si annoveravano
figure di primo piano della mitologia ‘nazionale’ ellenica come Eracle, ma anche
personaggi dall’identità assai più ambigua come Perseo che, secondo quanto attestato
dallo stesso Erodoto, era stato il primogenitore della stirpe persiana.26 Dal canto suo la
madre di Perseo era quella stessa Danae che, abbandonata con il figlio in mare dopo
essere stata rinchiusa dentro un’arca di legno, nell’interpretazione di Robert Graves
richiamava da vicino la figura di Iside, divinità centrale del pantheon egizio.27 E come
dimenticare che secondo il mito Danae era diretta discendente del re di Egitto? 28 Ma
l’excursus genealogico del sovrano macedone rivela altre sorprese: Alessandro poteva
vantare anche di discendere da Andromaca, figlia del re della Cilicia e sfortunata moglie
di Ettore: si trattava di un legame di sangue che, come ha sottolineato Lorenzo Braccesi,
giustificava le rivendicazioni macedoni “sul regno di Troia, e per estensione su tutta
l'Asia”.29 Un tema, quello del ritorno del sovrano legittimo, su cui occorrerà tornare.
Ripercorrendo questi intrecci si rischia di smarrirsi nella complessità della trama che
nell’area mediterranea legava i miti. Si trattava di un ordito di straordinaria ricchezza
che a sua volta era il prodotto di un sistema di relazioni particolarmente articolato: era
un patrimonio fatto di relazioni dinastiche, protocolli diplomatici, ibridazioni religiose,
scambi commerciali, ma anche di un insieme di regole in grado di vincolare
reciprocamente i diversi attori. In questo contesto geopolitico la guerra aveva un ruolo
senza alcun dubbio strutturale, ma al tempo stesso i conflitti erano temperati da
meccanismi inibitori in grado di contenerne la portata eversiva.30 Questo sostrato di
credenze, di interessi e di consuetudini costituiva una sorta di ‘minimo comune
multiplo’ in grado di produrre interazioni sorprendentemente sofisticate, seppure di
intensità differente in funzione alle diverse aree geografiche. Proprio in relazione a
questo articolato contesto geografico e politico David Bederman non ha esitato a
richiamare il modello della International Society teorizzato da Hedley Bull e dalla
English School of International Relations: “Una società di stati (o società
internazionale) esiste quando un gruppo di stati, consapevoli di dati interessi comuni e
di comuni valori, forma una società nel senso che ciascuno si concepisce, nelle proprie
relazioni con gli altri, vincolato da un insieme di regole comuni, e partecipa al
25

Sulla interpretazione retrospettiva della guerra di Troia per tutti cfr. F. Hartog, “Fondamenti greci
dell’idea di Europa”, cit., p. 18. Circa la straordinaria valenza identitaria della Guerra di Troia e
dell’Iliade si veda quanto meno G. Ceausescu, “Un topos de la littérature antique”, cit., p. 330.
26
Da cui per l’appunto il nome. Cfr. Herodotos, Historiai, VII, 61, 3.
27
Cfr. il classico R. Graves, The Greek Myths, London, Cassell, 1955; trad. it. I miti greci, Milano,
Longanesi, 1977, p. 301.
28
Cfr. Herodotos, Historiai, VI, 53, 2.
29
Cfr. L. Braccesi, L'Alessandro occidentale: il Macedone e Roma, Roma, L’Erma di Bretschneider,
2006, p. 23.
30
In merito resta preziosa la lezione di Mario Liverani in M. Liverani, Guerra e diplomazia
nell’antico Oriente. 1600-1100 A. C., Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 99-182.
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funzionamento di istituzioni condivise”.31 Se dunque si accetta che la trama dei rapporti
avesse un tale spessore, con tutte le cautele del caso, si può provare ad immaginare il
bacino orientale del Mediterraneo – e in particolare la penisola anatolica – come una
sorta di gigantesco relè in grado di condizionare l’interazione tra Oriente ed Occidente.
In altri termini si trattava di un contesto peculiare che, sotto il profilo socioeconomico e
geopolitico, evidenziava un marcato ispessimento nella trama delle relazioni tra le
diverse nazioni.
Il terreno resta comunque scivoloso. Il problema della corretta qualificazione di
queste relazioni, della loro intrinseca giuridicità o della loro definitiva appartenenza ad
altri sottosistemi normativi – l’etica, la religione – è ampiamente dibattuto e, a meno di
non voler adottare un approccio rigidamente giuspositivistico, aperto a soluzioni anche
molto diversificate. Si tratta d’altra parte di una superficie che cela molteplici
stratificazioni, tali da rendere parziale ogni possibile risposta.32 Un primo passo, però,
potrebbe essere quello di individuare la possibile falda da cui è scaturito questo flusso di
normatività.
Va da sé: nel mondo antico la diffusione dei trattati tra le diverse nazioni non
conosce limiti geografici e temporali. Come ha sottolineato Mario Liverani “il materiale
documentario è ampiamente distribuito su di un vasto arco di tempo e coinvolge svariati
centri politici”.33 Si tratta di una produzione letteraria che si colloca lungo un asse
disposto da Oriente a Occidente, ma che ha un possibile baricentro proprio nell’area
anatolica.
Sullo sfondo di questo plesso di regole, usi, pratiche e consuetudini si può collocare
un orizzonte ben preciso: quello della protocultura indoeuropea. Questo, è stato
ipotizzato, è il terreno di coltura in cui germinano gli archetipi comportamentali su cui
si sono venute strutturando le relazioni tra le diverse popolazioni, schemi concettuali
destinati ad avere una durata e una diffusione straordinariamente dilatate. Il fatto che si
tratti di un territorio largamente inesplorato dai giuristi non deve scoraggiare. Lavori a
carattere quasi pionieristico dimostrano che le sorprese non mancano. Frédéric Blaive e
Dominique Gaurier, ad esempio, non solo hanno scritto di un droit international public
riferibile all’Antichità, ma hanno sottolineato la valenza fondativa del mito e la
ricchezza del patrimonio indoeuropeo da cui questo ordinamento ha potuto trarre la
propria effettività. Si tratta di un indirizzo di pensiero secondo cui negli ordinamenti
arcaici “du mythe au droit, la route est somme toute assez directe, sans trop de
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Cfr. D. J. Bederman, International Law in Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press,
2004, pp. 16-17. Si veda inoltre H. Bull, The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics,
London, Macmillan, 1977; trad. it. La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale, Milano, Vita e
Pensiero, 2005, p. 25.
32
Un valido inquadramento della problematica è in C. Focarelli, Lezioni di storia del Diritto
internazionale, Perugia, Morlacchi, 2007, pp. 17-20 ove ampia bibliografia. Con particolare attenzione al
contesto romano si veda C. Baldus, “Vestigia pacis. The Roman Peace Treaty: Structure or Event?”, in R.
Lesaffer (a cura di), Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle
Ages to World War One, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 103-146.
33
Cfr. M. Liverani, “Prefazione” in L. Canfora, M. Liverani, C. Zaccagnini, I trattati nel mondo
antico: forma, ideologia, funzione, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1990, pp. 7-11 e in particolare p. 8.
Per un eccellente esempio della ricchezza delle fonti – relativamente ad un’epoca più tarda – cfr. F.
Canali De Rossi, Le ambascerie dal mondo greco a Roma in età repubblicana, Roma, Istituto italiano per
la storia antica, 1997.
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détours”.34 Una lettura che, fortemente ispirata alla lezione di George Dumézil e della
mythologie comparée – ma molteplici sono i possibili riferimenti –, costituisce una
mappa affidabile per orientarsi tra i protocolli diplomatici, i trattati, le prassi belliche e
le procedure di risoluzione dei conflitti dell’evo antico.
La proposta di chi come Blaive e Gaurier invita a ricercare nell’Antichità le origini
del diritto internazionale è suggestiva.35 Bisogna naturalmente scansare indebite
attualizzazioni, così come è necessario evitare di guardare al passato con gli schemi
concettuali, e i pregiudizi, della scienza giuridica moderna. In questo senso è lecito
parlare di un diritto internazionale antico solo nella misura in cui non lo si sovraccarica
di contenuti: si tratta, piuttosto, di interpretarlo come uno ‘stile’ di pensiero, come un
linguaggio comune che poggia su segni convenzionali, su simboli riconosciuti dagli
attori, su una sintassi che inequivocabilmente riporta alla dimensione magicoreligiosa.36
Occorre, in altri termini, ripartire dal mythos. E nel fare questo è bene tenere a mente
quanto ha osservato Mircea Eliade, secondo cui “le immagini, i simboli, i miti non sono
creazioni irresponsabili della psiche; essi rispondono a una necessità ed adempiono ad
una funzione importante: mettere a nudo le modalità più segrete dell’essere”.37 Si tratta
di un linguaggio potente, in grado di esprimere l’ineffabile e al tempo stesso di
proiettare in una dimensione astorica, al di là del tempo e dello spazio. D’altra parte
almeno fino all’età omerica, come ha ricordato Chiara Bottici, vi era una totale
sovrapposizione tra logos e mythos, per cui il linguaggio mitico era non soltanto
narrazione, ma anche veicolo di razionalità, di conoscenza, di verità. Un indirizzo di
pensiero, a ben vedere, destinato ad una straordinaria durata, se ancora Platone e
Aristotele sentivano la continua necessità di dialogare con il mito: neppure “la
cosiddetta ‘nascita’ della filosofia”, ha osservato ancora Bottici, ha rappresentato in sé
una cesura. Lo scarto tra mythos e logos, lungi dall’essere frutto della cultura filosofica
classica, appare piuttosto “un potente strumento di autoidentificazione per la razionalità
occidentale” e “una strategia di ri-appropriazione del passato al fine di fornire
un’identità a un’impresa culturale avvenuta molto più tardi”. In altri termini, conclude
Bottici sulla scia di Jean-Paul Vernant, occorre interpretare l’annoso dibattito sulla
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Cfr. F. Blaive, D. Gaurier, “Les mythes indo-européens sources du droit international public dans
l'Antiquité”, Journal of the History of International Law, 9 (2007), pp. 109-156, e in particolare p. 155.
35
In questa prospettiva si veda oltre al classico C. Phillipson, The International Law and Custom of
Ancient Greece and Rome, London, Macmillan, 1911 e a D. J. Bederman, International Law in Antiquity,
cit., in particolare pp. 47-87, sul problema del rapporto tra religione e questo proto-diritto internazionale,
anche il suggestivo D. Gaurier, Histoire du droit international. Auteurs, doctrines et développement de
l’Antiquité à l’aube de la période contemporaine, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, in
particolare pp. 25-84, notevole per la ricchezza di esempi storici. Relativamente alla dimensione bellica si
veda poi S. Pietropaoli, Abolire o limitare la guerra? Una ricerca di filosofia del diritto internazionale,
Firenze, Polistampa, 2008, pp. 35-52.
36
Sul punto resta imprescindibile la lezione della Scuola di Uppsala, in merito alla quale si veda C.
Faralli, Diritto e magia. Il realismo di Hägerström e il positivismo filosofico, Bologna, CLUEB, 1987. A
titolo di esempio si può ad esempio pensare alla complessa relazione esistente ancora tra fides e foedus, su
cui A. Valvo, “‘Fides’, ‘foedus’, ‘Iovem Lapidem iurare’”, in. M. Sordi (a cura di), Autocoscienza e
rappresentazione dei popoli nell'antichità, Milano, Vita e Pensiero, 1992, pp. 115-125.
37
Cfr. M. Eliade, Images et symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux, Paris, Gallimard,
1952; trad. it. Immagini e simboli: saggi sul simbolismo magico-religioso, Milano, Jaca, 2007, p. 16.
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‘nascita’ della filosofia come “la ricerca di una carta d’identità della razionalità
occidentale”.38
4. Occorre un segno, un simbolo che permetta di decifrare la presenza operante di
questo ‘ordinamento informale’, di questo complesso apparato di relazioni. Alla luce
della millenaria relazione tra Occidente e Oriente – e delle multiformi interpretazioni di
questa dialettica –, il mito del nodo di Gordio ha proprio in questa prospettiva una
inusitata potenza. Il viluppo di cordame sintetizza con straordinaria efficacia la
complessità di questo rapporto, l’impossibilità di una soluzione univoca, ma al tempo
stesso allude ad una storia comune, ad una intima contiguità. Si tratta di un nodo che
non si può sciogliere ma solo tagliare, ovvero de-cidere, un atto che come ha insegnato
Carl Schmitt ha un preciso significato sul piano politico e giuridico.39 Il filtro
schmittiano risulta ancora più appropriato se si riflette sui diversi significati che la
legatura ha assunto nelle culture tradizionali, ora come manifestazione della sovranità,
ora come espressione del divino, ora – con particolare riferimento al mito del nodo di
Gordio – come proiezione della sintesi di ordinamento e di localizzazione.
La vicenda è celebre, ma senza dubbio vale la pena ripercorrerla almeno brevemente
anche per i suoi riflessi sul modo in cui l’Occidente si è autorappresentato. Del resto, se
il repentino colpo di spada di Alessandro, un atto dai molteplici contenuti, impressionò
l’immaginazione dei contemporanei – da Callistene a Aristobulo, riecheggiando poi
nelle pagine di Plutarco, Arriano, Curzio Rufo, Giustino, attraverso cui ce ne è giunta
memoria –, è nondimeno interessante illuminare il consistente retroterra mitologico del
racconto, indugiare sul simbolismo magico-religioso cui allude il nodo di Gordio,
ripercorrere almeno cursoriamente i suoi significati.40 Al di là del racconto dei cronisti,
al di là di un atto che ha potentemente contribuito ad ammantare di epos la figura di
Alessandro, la recisione del nodo può assumere valenze ulteriori investendo una
pluralità di piani. Tale complessità giustifica la fascinazione che ancora in Età Moderna
38

Cfr. C. Bottici, Filosofia del mito politico, Milano, Bollati Boringhieri, 2012, pp. 35-57 e in
particolare p. 40. Il testo di Vernant richiamato da Bottici è il celebre J.-P. Vernant, Mythe et pensée chez
les Grecs: études de psychologie historique, Paris, La Découverte, 1996; trad. it. Mito e pensiero presso i
Greci. Studi di psicologia storica, Torino, Einaudi, 2001, p. 383.
39
L’ovvio riferimento è C. Schmitt, “Die weltgeschichtliche Struktur des heutigen Weltgegensatzes
von Ost und West. Bemerkungen zu Ernst Jüngers Schrift Der `Gordische Knoten´”, in A. Mohler (a cura
di), Freundschaftliche Begegnungen: Festschrift für Ernst Jünger zum 60. Geburtstag, Frankfurt a. M.,
Klostermann, 1955, pp. 136-167; trad. it. “La contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente e la sua
struttura storica”, in E. Jünger, C. Schmitt, Il nodo di Gordio. Dialogo su Oriente e Occidente nella storia
del mondo, Bologna, il Mulino, 1987, pp. 135-167 e in particolare pp. 125-136.
40
Come noto le fonti di cui disponiamo sono assai più tarde: di Aristobulo si conoscono sessantadue
frammenti, mentre per Callistene abbiamo solo riferimenti indiretti. Un inquadramento introduttivo delle
fonti relative ad Alessandro il Grande è in M. Sordi, Storia politica del mondo greco, Milano, Vita e
Pensiero, 1989, pp. 211-212. Per un esame critico della tradizione diretta cfr. l’ormai classico L. Pearson,
The Lost Histories of Alexander the Great, New York, American Philological Association, 1960. Su
Callistene e sulla storiografia più antica, con particolare riferimento alle vicende del nodo di Gordio, cfr.
poi L. Prandi, Callistene: uno storico tra Aristotele e i re macedoni, Milano, Jaca, 1985, pp. 90-93. Per
un’analisi critica delle fonti e della loro più tarda ricezione cfr. quanto meno N. G. L. Hammond, Sources
for Alexander the Great: An Analysis of Plutarch's Life and Arrian’s Anabasis Alexandrou, Cambridge,
Cambridge University Press, 1993, pp. 211-235 e, con particolare attenzione alla cultura romana dell’età
imperiale cfr. G. Zecchini, “Alessandro magno nella cultura dell’età antonina”, in M. Sordi (a cura di),
Alessandro Magno tra storia e mito, Milano, Jaca, 1984, pp. 195-212.
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sembra irradiare la spada calata sul viluppo di corda, come testimonia la letteratura, la
pittura e perfino la musica, e che ha catalizzato l’attenzione di due protagonisti della
cultura filosofica e giuridica del Ventesimo secolo quali Ernst Jünger e Carl Schmitt.41
Questa persistente fortuna – consolidatasi perfino sul piano lessicale – può essere
compresa soltanto se si prescinde dal dato storico e si mette a fuoco il significato
simbolico dell’atto, tenendo presente quanto Eliade, sulla scorta di Dumézil, ha scritto
circa il valore archetipo del nodo e della “legatura” nelle società tradizionali e in quelle
antiche.42
Dopo la battaglia del Granico, destinata ad inaugurare la lunga teoria dei successi
militari del giovane sovrano macedone, nell’estate del 334 a.C. l’avanzata di Alessandro
in Asia Minore era avvenuta in un clima quasi mistico laddove, ha osservato Paul Faure,
i miracoli si erano succeduti ai miracoli.43 Come ricordava Plutarco – la prosa di
Arriano è assai più asciutta –, presso la città di Xanto, in Licia, una sorgente era prima
rifluita su se stessa per poi traboccare rivelando una tavoletta di bronzo che vaticinava la
fine dell’impero persiano per opera dei Greci. Ma gli déi avevano voluto dimostrare il
loro favore in modo assai più concreto: la progressione dell’esercito macedone lungo la
costa della Panfilia era stata agevolata dal fatto che i flutti marini si erano
prodigiosamente ritratti al passaggio delle falangi, aprendo nuove vie lungo le coste
scoscese e rendendo il percorso più rapido ed agevole. Per Callistene si trattava di una
vera e propria proscinesi del mare, che intendeva così omaggiare il divino sovrano
macedone.44 L’entrata a Gordio, antica capitale dei Frigi, e la visita di Alessandro
all’acropoli in quest’ottica appaiono niente più che un climax sapientemente preparato.
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Penso alla pittura barocca e neoclassica – da Martin Altomonte a Jean-Simon Berthélemy –, al
Gordian Knot Untied di Henry Purcell, a Shakespeare ed a Aphra Behn dove il tema del nodo ritorna più
volte. Sulle diverse modalità in cui è stato declinato il mito di Alessandro, si veda quanto meno C.
Daniotti, “Sulle fonti, gli studi e la fortuna di Alessandro il Grande”, in M. Centanni, Alessandro il
Grande: il Romanzo di Alessandro. La Vita di Alessandro di Plutarco, Milano, Bruno Mondadori, 2005,
pp. li-lviii. Sullo straordinario revival alessandrino nel Medioevo si può vedere C. Settis Frugoni, La
fortuna di Alessandro Magno dall’Antichità al Medioevo, Firenze, La Nuova Italia, 1978 oltre ai
contributi raccolti nel più recente P. Boitani (a cura di), Alessandro nel Medioevo occidentale, Milano,
Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori, 1997. Per la ricchezza degli approcci vale poi la pena
soffermarsi su F. Biasutti, A. Coppola (a cura di), Alessandro Magno in età moderna, Padova, Cleup,
2009. Con particolare riferimento alla letteratura italiana si veda infine L. Braccesi, “Alessandro Magno
nella memoria letteraria dell’Ottocento”, in M. Sordi (a cura di), Alessandro Magno tra storia e mito, cit.,
pp. 213-217. È interessante notare che il mito alessandrino non è limitato alla cultura occidentale: nel XII
sec. il persiano Nezāmi-ye Ganjavī cantava le gesta di Alessandro Magno nell’Iskandar-Nāmeh, uno dei
capisaldi dell’epica parsi: per la traduzione della seconda parte del poema cfr. C. Saccone (a cura di), Il
libro della fortuna di Alessandro, Milano, Rizzoli, 2002. Stando ad un indirizzo di pensiero largamente
condiviso, poi, nello stesso Corano sarebbero ricordate le gesta del sovrano macedone, chiamato con
l’epiteto di Dhu al-Qarnayn, ‘il bicorne’, in tal senso cfr. il ricco B. Wheeler, “Moses or Alexander? Early
Islamic Exegesis of Qurān 18:60-65”, Journal of Near Eastern Studies, 57 (1998), 3, pp. 191-215.
42
Cfr. M. Eliade, “Le ‘dieu lieur’ et le symbolisme des nœuds”, Revue de l'histoire des religions, 134
(1947), 1-3, pp. 5-36; trad. it. “Il ‘dio legatore’ e il simbolismo dei nodi”, in Id., Immagini e simboli, cit.,
pp. 85-112.
43
Cfr. P. Faure, Alexandre, Paris, Fayard, 1985; trad. it. Alessandro Magno, Roma, Salerno, 1989, p.
182.
44
In merito si veda F. Sisti, “Le Lettere”, in P. Citati, F. Sisti, Alessandro Magno, Milano, Rizzoli,
1985, pp. 217-252 e in particolare sull’avanzata di Alessandro pp. 225-227.
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Qui la storia trascolora definitivamente nel mito, come annota lo stesso Schmitt, che
indugia con gusto erudito nella ricostruzione della vicenda:45 su nell’acropoli, presso la
reggia dei leggendari re della Frigia, di Mida e prima ancora del padre Gordio –
fondatore eponimo della ricca città –, era conservato un prodigioso manufatto.46
All’apparenza si trattava di un umile carro agricolo che, pure, stava all’origine delle
fortune della dinastia regale.
Secondo una tradizione consolidata, su cui Arriano si dilunga nei dettagli, Gordio in
origine era un umile contadino frigio. Un giorno, mentre arava il suo modesto campo
con l’ausilio di un bue, un’aquila – animale sacro a Zeus che spesso amava prenderne le
sembianze – si era posata sul giogo, rimanendovi appollaiata per tutto il giorno, fino a
quando Gordio non aveva terminato il lavoro. Turbato dal prodigio, il contadino si era
diretto verso Telmesso, antica capitale della Frigia, nota ancora a Cicerone ed a Plinio il
Vecchio per le arti divinatorie diffuse tra i suoi cittadini.47 Una volta giunto nella città,
Gordio aveva ricevuto soltanto delle vaghe indicazioni sul da farsi – avrebbe dovuto
sacrificare al dio presso il campo dove era avvenuto il prodigio –, ma in compenso
aveva trovato il modo di prendere in moglie la giovane indovina che aveva compiuto il
vaticinio. Dall’unione era nato Mida, destinato a disvelare il senso recondito dello
stupefacente comportamento del rapace: sempre seguendo il racconto di Arriano, negli
anni successivi sarebbe scoppiato un grave dissidio tra le genti della Frigia. L’ennesimo
oracolo aveva predetto, però, che un carro avrebbe condotto colui che il dio aveva scelto
per porre fine ai torbidi. Ora, mentre i Frigi erano riuniti in un’infuocata assemblea, fu
proprio Mida, ormai giovane uomo, a giungere sul carro agricolo del padre.
Immediatamente interrogato, l’oracolo confermò che proprio Mida era il predestinato: al
che i Frigi non esitarono ad acclamarlo re.48 Il primo atto del nuovo sovrano fu quello di
ordinare che il carro venisse portato nell’acropoli e dedicato a Zeus. La reliquia, come
sottolinea ancora Arriano, aveva un carisma particolare: chi fosse stato in grado di
45

Cfr. C. Schmitt, “La contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente”, cit., pp. 135-136.
Robert Graves non ha esitato ad identificare nel Mida di Arriano, il protagonista delle Metamorfosi,
cfr. il classico R. Graves, I miti greci, cit., pp. 348-354. Per una interpretazione più cauta cfr. L. E. Roller,
“Midas and the Gordian Knot”, Classical Antiquity, 3 (1984), 2, pp. 256-271. Per altro sono numerosi i
mitografi, gli storici e i poeti che si sono ispirati a questo personaggio, via via collocato in contesti anche
molto differenti: sul valore archetipo della figura di Mida cfr. M. Vassileva, “King Midas: between the
Balkans and Asia Minor”, Dialogues d'histoire ancienne, 23 (1997), 2, pp. 9-20.
47
Cfr. Cicero, De Divinatione, I, XLI, 91 e Plinius, Naturalis Historia, XXX, 2. Lo stesso Alessandro
era accompagnato da un celebre indovino proveniente da Telmesso, Aristandro. In merito cfr. F. Landucci
Gattinoni, “L'indovino Aristandro e l'eredità dei Telmessii”, in M. Sordi (a cura di), La profezia nel
mondo antico, Milano, Vita e Pensiero, 1993, pp. 123-138. Sulle pratiche divinatorie nella Grecia antica,
e sulle ricadute sul piano sociale, culturale e giuridico cfr. quanto meno il recente M. A. Flower, The Seer
in Ancient Greece, Berkeley - Los Angeles (Ca.), University of California Press, 2008, ove numerosi
riferimenti ad Aristandro e alle tradizioni dei Telmessii. È qui appena possibile rammentare come per lo
meno a partire dalla metà dell’Ottocento la scienza giuridica abbia approfondito l’interrelazione tra
pratiche magiche e dispositivi giuridici nelle società antiche. Per un inquadramento critico di questo
dibattito un punto di partenza difficilmente prescindibile è C. Faralli, Diritto e magia, cit.
48
Parzialmente differente la versione di Giustino. Sul rapporto tra le due tradizioni si veda A.
Borghini, “La ‘scena’ del carro e la donna divina: Gordio, Pisistrato e Tarquinio Prisco”, Materiali e
discussioni per l’analisi dei testi classici, 12 (1984), pp. 61-115 e in particolare pp. 110-115 nonché L. E.
Roller, “Midas and the Gordian Knot”, cit., pp. 260-265. Il topos del carro ritorna in miti di fondazione
apparentemente molto distanti: già Waldermar Deonna, quasi un secolo fa, aveva sottolineato l’analogia
tra le vicende gordiane e mitologemi presenti nella tradizione celtica, cfr. W. Deonna, “Le Nœud
Gordien”, Revue des Études Grecques, 31 (1918), pp. 39-81 e 141-184 e in particolare pp. 40-41.
46
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sciogliere il nodo che legava il giogo al timone avrebbe ottenuto la signoria sull’Asia o
addirittura, come assicura Plutarco, sul mondo intero49.
Proprio nel momento in cui dalla leggenda si passa alla cronaca, le versioni
divergono. Il nodo era fatto di scorza di corniolo ed era tanto intricato che non si
potevano scorgere i capi o, piuttosto consisteva in un intricato viluppo di lacci?
Ciascuna di queste ipotesi, come si vedrà, allude in realtà ad un preciso universo
simbolico e ha specifici riferimenti etno-antropologici.50 E ancora, Alessandro – come
sostiene un probabile testimone oculare come Aristobulo – avrebbe usato la metis di
Odisseo, limitandosi in sostanza a sfilare il timone dal giogo51? O invece, come vuole la
tradizione più consolidata, il sovrano macedone dopo aver inutilmente combattuto con
nodi e lacci, si sarebbe appellato all’andreia di Achille e avrebbe reciso di netto il
groviglio con un colpo di spada? Come facilmente intuibile, ognuna di queste virtù
rimanda ad una diversa rappresentazione della maestà di Alessandro, ad una differente
raffigurazione del Politico, ma anche, come suggerisce Schmitt, a due precise modalità
di concepire i rapporti tra Oriente e Occidente52. Al di là delle diverse ricostruzioni
storiche, certo è che quella stessa notte le tenebre furono squassate da un’improvvisa
tempesta di tuoni e folgori. Si trattò di un fenomeno terribile e magnifico al tempo
stesso, tanto che Arriano, tradendo la sua consueta sobrietà, non ha avuto esitazione a
interpretarlo come una sicura manifestazione del favore divino.
5. Questo episodio all’apparenza quasi incidentale nel quadro della grandiosa avventura
di Alessandro, cela una molteplicità di significati. In altri termini è il mito ad annodarsi
su sé stesso: si tratta di un intreccio che non è qui il caso di provare a svolgere
compiutamente – già Schmitt ha ammonito circa la pericolosità di una simile operazione
–53, ma che pure, nei suoi snodi, nasconde un reticolo di elementi simbolici e formali
che sottintendono una precisa consapevolezza spaziale e una configurazione dei rapporti
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Cfr. Plutarchus, Alexandros, XVIII, 2. In merito alle differenti ipotesi si veda L. E. Roller, “Midas
and the Gordian Knot”, cit., pp. 257-258 nonché M. B. Hatzopoulos, “Alexandre en Perse: La revanche et
l'empire”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 116 (1997), pp. 41-52 e in particolare pp. 43-44.
Per altro il mondo ellenico con il termine di ‘Asia’ aveva ricompreso territori molto differenti. Come ha
ricordato Santo Mazzarino, se ancora per Saffo questo vocabolo designava unicamente la penisola
anatolica, dopo lo scontro con Dario il Grande viene ad indicare l’insieme dei territori dominati dai
Persiani, cfr. il classico S. Mazzarino, Fra Oriente e Occidente. Ricerche di storia greca arcaica, Milano,
Rizzoli, 1989, pp. 43-101.
50
Ancora in età romana il corniolo era ritenuto dotato di straordinari poteri: aveva un ruolo di primo
piano nelle attività del collegio feziale, perfezionando l’indictio belli. Si veda in tal senso J. Bayet, “Le
rite du fétial et le cornouiller magique”, Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’École de Rome, 52
(1935), pp. 29-76, poi in Id., Croyances et rites dans la Rome antique, Paris, 1971, pp. 9-43. Sulla pratica
della hastae emissio si veda per tutti G. Turelli, “Polisemia di un gesto:l’emittere hastam dei duces e dei
feziali”, Revue internationale des droits de l'antiquité, 55 (2008), pp. 523-537 e ancora Id., ‘Audi
Iuppiter’. Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 106-109, ove
ampia bibliografia. Sull’importanza del collegio feziale nella nascita e nell’evoluzione del diritto
internazionale si veda S. Pietropaoli, Abolire o limitare la guerra? Una ricerca di filosofia del diritto
internazionale, cit., pp. 35-52.
51
Cfr. Arrianus, Anabasis Alexandri, II, 3, 7.
52
Cfr. C. Schmitt, “La contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente”, cit., pp. 135-136.
53

Ivi, p. 136.
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tra Oriente e Occidente per molti versi sorprendentemente sofisticata.54 Occorre
pertanto provare a ripercorrere almeno alcuni dei suoi viluppi, partendo proprio dal
topos che fa da sfondo all’ennesima gesta della saga di Alessandro: Gordio. La sua
collocazione, nel quadro delle conoscenze geografiche dell’Antichità, risulta tutt’altro
che casuale. Come è stato ipotizzato attraverso un’accurata rielaborazione dei
frammenti della Periegesi di Ecateo di Mileto, la filosofia ionica attribuiva alla capitale
della Frigia un’ubicazione ben precisa, quella di punto mediano dell’ecumene: ovvero,
visto che la terra altro non era che un disco rotondo circondato dal mare, Gordio ne era
il suo baricentro.55 Del resto ancora per Curzio Rufo e per Tito Livio, Gordio si trovava
in una posizione equidistante dal Ponto e dal Mar Cilicio, esattamente nel punto
mediano dell’Asia Minor, quasi a scandire quello straordinario medium tra Oriente e
Occidente: “pari intervallo Pontico et Cilicio mari distantem”, annotava con precisione
Curzio Rufo.56 Laddove – ha suggerito Corrado Bologna – la Micrasia, “fatale istmo
serrato dalle acque”, era strettoia e nodo che al tempo stesso univa e separava il
continente asiatico da quello europeo.57 Si trattava, dunque, di una collocazione che
tanto sul piano geografico quanto su quello simbolico e concettuale conferiva alla città
di Gordio un valore del tutto particolare.
Ma c’è un altro elemento fondamentale su cui riflettere. Al di là della dimensione
‘spaziale’, al di là del contesto altamente simbolico in cui la volontà divina rivela il
grandioso destino che attende il giovane sovrano, occorre soffermarsi sulle molteplici
valenze del nodo stesso. Se infatti si prova a ripercorrerne le spire, ecco che i caratteri
più propriamente ellenici del mito – occidentali? – sembrano trascolorare. Come i
filologi e gli archeologi hanno segnalato, le pagine di Arriano e Plutarco non fanno altro
che tradurre, e dunque razionalizzare, prassi assai più risalenti. Il riferimento, in
particolare, è alla civiltà ittita, ai suoi rituali, alle sue pratiche magico-religiose, alle sue
cerimonie di fondazione. Ad un contesto, cioè, che è anteriore di quasi due millenni
rispetto all’epopea macedone e che rimanda a sua volta ad un ambito, quello
indoeuropeo, rispetto al quale le categorie di Oriente e di Occidente sembrano
definitivamente perdere senso.
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L’adozione del vocabolario schmittiano, con la sua straordinaria potenza semantica, risulta
difficilmente eludibile nel momento in cui si parla di diritto e di spazio. In merito mi permetto di rinviare
al mio F. Ruschi, Questioni di spazio. La terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt, Torino,
Giappichelli, 2012.
55
Cfr. G. Radet, “Recherches Sur La Géographie Ancienne De L'Asie Mineure: VI. L' Omphalos
Gordien”, Revue des études anciennes, 19 (1917), pp. 98-100, nonché F. Pfister, “Gordion als Mittelpunkt
der altionischen Erdkarte”, Philologus, 36 (1927), pp. 359-363 e ancora B. Burke, “Anatolian Origins of
the Gordian Knot Legend”, Greek, Roman and Byzantine Studies, 42 (2001), 3, pp. 255-261, e in
particolare p. 256. A proposito di Ecateo di Mileto, Mazzarino ha avuto modo di sottolinearne il ruolo
nella costruzione dell’identità ellenica – e dunque occidentale – in S. Mazzarino, Fra Oriente e
Occidente, cit. pp. 66-72. Sul dibattito storiografico relativo allo storico e geografo ionico si veda per tutti
R. Nicolai, “‘Pater semper incertus’. Appunti su Ecateo”, Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 56
(1997), 2, pp. 143-164.
56
Si veda Curtius Rufus, Historiae, III, 1, 8.
57
Cfr. C. Bologna, “Alessandro, il Nodo di Gordio e il viaggio per conquistare Questo Mondo e
Quell’Altro”, in G. Carbonaro, M. Cassarino, E. Creazzo, G. Lalomia, Medioevo romanzo e orientale. Il
viaggio nelle letterature romanze e orientali. V Colloquio Internazionale. VII Convegno della Società
Italiana di Filologia Romanza. Catania-Ragusa 24-27 settembre 2003. Atti, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2006, pp. 147-165, e in particolare p. 157.
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Ecco allora che il nome stesso di Mida rimanda all’ittita mit(t)ta, che significa trama,
filo di lana annodato. Ecco, ancora, che lo Zeus Keraunos, lanciatore di saette, che
aveva voluto celebrare in modo tanto grandioso l’impresa del sovrano macedone,
diventa il dio della tempesta, sommo vertice dell’articolato e multiforme pantheon degli
Ittiti.58 Ecco, infine, che il racconto di Arriano e Plutarco, basato su placidi buoi che
arano e su corregge annodate, diviene il lontano riflesso di un rito ancestrale: i
complessi cerimoniali ittiti, infatti, rivolti ad ottenere il favore del dio della tempesta, si
fondavano su tori aggiogati, su panni di lana colorata legati a un carro, su fibre
saldamente legate e poi recise. E occorre sottolineare il fatto che, con tutta probabilità,
questi cerimoniali erano legati a rituali di fondazione. 59
Anche a non voler scavare così a fondo nell’instabile sostrato delle tradizioni e delle
pratiche magico-religiose, ci sono pochi dubbi che le vicende gordiane alludano a
consuetudini più antiche e che la condotta di Alessandro replichi modelli risalenti.
Come è stato evidenziato, infatti, il mito di Gordio presenta un robusto sostrato
riconducibile agli usi e ai costumi dei Frigi. Si tratta di quella popolazione, di cui parla
già Omero come fedelissima ai Troiani, che si sarebbe insediata nell’interno
dell’Anatolia probabilmente intorno al dodicesimo secolo a.C. In questa storia di nodi e
spire, di improvvise inversioni e curvature, forse non sorprende troppo che la
provenienza dei Frigi, secondo l’autorevole opinione di Erodoto, andrebbe ricercata
proprio in Macedonia.60 D’altra parte, come ricorda Graves, nella mitologia greca il re
Mida prima di attraversare il Ponto, avrebbe avuto la sua reggia presso le pendici del
monte Bermio, leggendario locus deliciarum caro a Dioniso e cuore della cultura
macedone. I suoi sudditi, conosciuti come Brigi, erano anche chiamati Moschi o
Mushki.61 Ed è proprio questo il vocabolo utilizzato dalle fonti assire in relazione a
quella bellicosa popolazione che, insediandosi nell’altopiano anatolico agli inizi dell’Età
del Ferro, aveva inferto un duro colpo all’impero ittita.62
In questo complicato gioco di curvature e svolte, il mito gordiano sarebbe dunque
riferibile ad una tradizione proto-macedone? L’origine dei Frigi è tutt’ora oggetto di un
vivace dibattito che coinvolge storici, filologi e archeologi, e che appare ben lontano da
una conclusione definitiva.63 Certo è, però, che la rivendicazione da parte ellenica e
macedone di possibili ascendenti comuni arricchisce di significati ulteriori le vicende
58

Per un valido punto di partenza, tanto più prezioso per le annotazioni relative alla sovranità ittita, cfr
M. Vieyra, “Les Religions de l'Anatolie antique”, in H.-C. Puech, Histoire des religions, Paris, Gallimard,
1970-1976, trad. it. Storia delle religioni, I, 1, Roma-Bari, Laterza, 1976, pp. 261-307.
59
Cfr. per tutti B. Burke, “Anatolian Origins of the Gordian Knot Legend”, cit., p. 261.
60
Cfr. Herodotos, Historiai, VII, 73, 1-2.
61
Così R. Graves, I miti greci, cit., p. 352 ma si veda anche M. Vassileva, “King Midas: between the
Balkans and Asia Minor”, cit., p. 10.
62
Per un inquadramento generale della civiltà frigia cfr. R. D. Barnett, “Phrygia and the Peoples of
Anatolia in the Iron Age”, in I. E. S. Edwards, C. J. Gadd, N. G. L. Hammond, E. Sollberger (a cura di),
The Cambridge Ancient History. Vol. II, 2, History of the Middle East and the Aegean Region c. 13001000 B. C., Cambridge, Cambridge University Press, 1975, pp. 417-442.
63
Sulla linea di Graves, e quindi favorevole ad una comune genealogia, si veda oltre a L. E. Roller,
“Midas and the Gordian Knot”, cit., pp. 260-271, quanto meno F. Càssola, “Rapporti tra Greci e Frigi al
tempo di Mida”, in R. Gusmani, M. Salvini, P. Vannicelli (a cura di), Frigi e Frigio, Atti del 1° Simposio
Internazionale, Roma, 16-17 ottobre 1995, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1997, pp. 131152. Per una valutazione assai più cauta cfr. R. D. Barnett, “Phrygia and the Peoples of Anatolia in the
Iron Age”, cit., pp. 417-418. Una terza via potrebbe essere quella di fare riferimento a quella koinè
micrasiatica, ampiamente investigata da Mazzarino. Cfr. S. Mazzarino, Fra Oriente e Occidente, cit.
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gordiane, aprendo a nuove chiavi di lettura e rendendo sempre più sfocata l’immagine di
un conflitto ancestrale tra Oriente ed Occidente. È chiaro, infatti, che in questa
prospettiva le gesta di Alessandro assumono un significato del tutto peculiare sul piano
giuridico e politico, laddove il sovrano macedone da conquistatore diviene quasi il
legittimo erede della corona frigia, venuto ad affrancare gli antichi sudditi dal giogo
persiano. Del resto già Callistene, al seguito del sovrano macedone in qualità di
storiografo ufficiale, era stato pronto a enfatizzare questa ascendenza, che, come ha
sottolineato Luisa Prandi, “poteva costituire un supporto storico-propagandistico ideale
per la conquista di Alessandro”64. Allo stesso tempo questo intreccio di genealogie,
questo gioco di identità disvelate, allude ad una concezione dei rapporti tra Oriente e
Occidente davvero sfaccettata e ad una percezione degli spazi – ad un Raumbegriff per
usare il lessico schmittiano – senza dubbio complessa. In questo dedalo di mitiche
discendenze – e in molte società tradizionali l’iconografia del nodo simboleggia proprio
il labirinto –, è appena il caso di richiamare quanto tramandato da Eliano e prima ancora
da Teopompo. Si tratta di una tradizione, invero piuttosto oscura, secondo cui Mida
avrebbe regalmente ospitato il satiro Sileno nella sua reggia sulle falde del Pindo e da
questi – già precettore di Dioniso – sarebbe stato reso partecipe di arcani segreti tra cui
la reale morfologia dell’ecumene. Forse che tra queste informazioni c’era anche la
chiave di accesso all’Asia? Certo, se si dà credito a questo mito, intessuto di rimandi ai
misteri dionisiaci, Alessandro in quanto lontano epigono del sovrano frigio era
depositario di un preciso patrimonio sapienziale e di una conoscenza del mondo
particolarmente acuta.65
Anche senza voler dare il minimo credito alla possibilità di una remota ascendenza
comune tra Macedoni e Frigi, resta che il fatto che la vicenda del nodo gordiano è
intrisa di riferimenti ad una dimensione ancestrale, rispetto alla quale Alessandro si
muove con sorprendente disinvoltura.66 Gli archeologi hanno richiamato l’attenzione sul
fatto che il tempio di Zeus a Gordio, scenario del dràma accuratamente disposto dal
sovrano macedone, era con tutta probabilità dedicato ad una divinità frigia –
probabilmente il dio Bagaios, signore del cielo e delle tempeste – rappresentata in
genere sotto le sembianze del falco. Inoltre, attraverso la comparazione delle fonti
epigrafiche e letterarie si è chiarito che nella lingua frigia il vocabolo Mida era in realtà
un nome dinastico e, forse, un attributo della sovranità stessa. Se, adottando questa linea
interpretativa, si prova a sondare i differenti piani del racconto, ecco allora che il
significato autentico non può che essere quello di un mito di fondazione: “quel che si
racconta e si ‘spiega’”, ha suggerito Alberto Borghini, “è il passaggio da un tipo di
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Cfr. L. Prandi, Callistene: uno storico tra Aristotele e i re macedoni, Milano, Jaca, 1985, pp. 91-93
e in particolare p. 91.
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Il mito di Sileno prigioniero di Mida è richiamato in L. E. Roller, “Midas and the Gordian Knot”,
cit., p. 261 e più ampiamente M. Vassileva, “King Midas: between the Balkans and Asia Minor”, cit., pp.
13-16. Per un inquadramento ulteriore si veda R. Graves, I miti greci, cit., p. 352. Del resto già Aristotele
aveva sottolineato il carattere sapienziale del mito: cfr. Plutarchus, Consolatio ad Apollonium, 27 =
Aristoteles, Eudemo (44 framm. Rose). Il passo riecheggia poi in Cicero, Tusculanae Disputationes, I, 48.
66
In merito al sostrato frigio presente nel mito gordiano cfr. l’ampio inquadramento contenuto in M.
H. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient
Religion, Berkeley (CA), University of California Press, 2006.
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civiltà ad uno diverso, al tempo stesso nuovo e positivo”67. In una prospettiva
antropologica, dunque, la narrazione mitologica allude ad una vera e propria palingenesi
politica che porta all’istituzione del regno frigio, prima, e con ben altra latitudine alla
legittimazione dell’impero macedone, poi. Ulteriori elementi concorrono a qualificare il
momento fondativo: il carro agricolo venerato nell’acropoli di Gordio era con alto grado
di probabilità un simbolo del potere sovrano, secondo un’iconografia diffusa dalla
Persia all’impero Han, mentre l’acropoli stessa era l’antica reggia dei monarchi frigi.68
La figura femminile che nel racconto mitico svolge una precisa funzione mantica
annunciando il nuovo ordine – identificabile secondo alcuni con la stessa Cibele, le deamadre della religione frigia –, rappresenta un vero e proprio topos destinato a ricorrere
in ambienti ed epoche differenti, ma sempre finalizzato a esplicitare la natura fondativa
del mito.69
Il racconto gordiano dunque, tanto nella sua arcaica versione ittita quanto nella sua
variante frigia ed ellenica, allude insistentemente alla nascita di una nuova sovranità,
alla costruzione di un ordine, alla (ri)composizione pacifica della comunità. In questo
senso i simboli e i segni contenuti nel racconto mitologico costituiscono una potente
metafora, subito comprensibile dai destinatari. Certo, in questo atto di fondazione, in
questo processo di edificazione politica e giuridica, sarebbe vano cercare l’atto di
imperio, la manifestazione di una volontà positiva o, ancora, l’impronta del nomoteta.
Piuttosto si tratta di un ordine ‘dato’, precostituito, manifestazione del divino, frutto di
un’epifania.70 In questa prospettiva l’uomo non ha alcuna capacità nomopoietica.
Invano si cercherebbe la scintilla prometeica del legislatore o il patto originario da cui
promana la comunità. L’ordine giuridico non è voluto, non c’è alcuna creazione:
piuttosto c’è la scoperta, il disvelamento. Si tratta, infatti, di cogliere nella natura i segni
di un ordine preesistente, immanente alla dimensione fisica ma che, al tempo stesso,
allude ad una volontà superiore, sacrale. Come ha osservato da attento interprete della
fenomenologia heideggeriana Eric Dardel – uno dei padri della geografia sociale – nelle
società arcaiche lo spazio non ha una realtà in sé ma “sfugge là dove l’uomo non può
più seguirlo. Non è l’uomo che si fa l’idea di spazio, è lo spazio che gli si fa incontro e
lo chiama: egli non esiste che in questa ‘attualizzazione’, in questo movimento di
presentarsi.”71 Se è vero che spetta al re-sacerdote, depositario di un potere carismatico,
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Cfr. A. Borghini, “La ‘scena del carro’ e la donna divina”, cit., p. 63. Sulla diversa classificazione
dei miti si veda a livello introduttivo J. Ries, Le mythe et sa signification, Centre d'Histoire des Religions
Louvain-la-Neuve, 1978; trad. it. Il mito e il suo significato, Milano, Jaca, 2005, pp. 235-258.
68
Cfr. E. Roller, “Midas and the Gordian Knot”, cit., pp. 270-271 e A. Borghini, “La ‘scena del carro’
e la donna divina”, cit., p. 66.
69
Sul punto si vedano le nette osservazione contenute in A. Borghini, “La ‘scena del carro’ e la donna
divina”, cit., p. 69-70.
70
Faccio riferimento alle penetranti ossservazioni di Alf Ross relative al diritto arcaico in A. Ross, On
Law and Justice, London, Steven, 1958; trad. it. Diritto e giustizia, Torino, Einaudi, 1990, pp. 214-219.
71
Cfr. E. Dardel, L'Homme et la Terre: nature de la réalité géographique, Paris, PUF, 1952; trad. it.
L’uomo e la terra. Natura della realtà geografica, Milano, Unicopli, 1986, p. 50. Sulla figura di questo
singolare geografo-filosofo, oggetto di una prolungata rimozione, si veda quanto meno J.-M. Besse, Voir
la terre. Six essais sur le paysage et la géographie, Arles, Actes Sud, 2000; trad. it. Vedere la Terra. Sei
saggi sul paesaggio e la geografia, Milano, Bruno Mondadori, 2008, pp. 102-120.
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il compito di ‘plasmare’ la forma della comunità, questa attività si risolve
nell’interpretazione del segno, nel dialogo con una natura profondamente panica.72
6. Rispetto a questa concezione dello spazio politico, espressione di un ordine
preesistente e statico, il fendente di Alessandro – sempre che non si voglia dar credito
alla versione assai meno drammatica di Aristobulo della slegatura – assume una valenza
davvero dirompente. La ‘de-cisione’ di Alessandro va compresa prima di tutto nel suo
significato autentico, etimologico laddove il verbo ‘decidere’ deriva dal latino decaedere, ‘tagliare’, appunto, ‘troncare’. E dove operare al meglio un taglio netto che
non nel punto medio, là dove le metà si uniscono? Poco importa se questa ‘de-cisione’
determini la rottura dell’equilibrio, o piuttosto finisca per produrre una sintesi, un
rimescolamento. In questa prospettiva, cioè, è meno rilevante interrogarsi se il sovrano
macedone voglia realizzare la profezia veicolata dal mito e conquistare l’Asia o,
piuttosto, abbia in mente di voler trascendere la contrapposizione tra Oriente e
Occidente, sublimandola in un grandioso progetto imperiale e cosmopolita. Quello che
davvero impressiona è la forza risolutiva dell’atto stesso e il fatto che questo avvenga in
un punto preciso dell’ecumene, selezionato con rigorosa precisione.
Di Alessandro e del suo Raumbegriff, per usare un termine caro a Schmitt, non
occorre forse aggiungere altro. Il problema della peculiare dimensione spaziale del
disegno alessandrino almeno per il momento può essere accantonato. Rimangono però
aperti altri percorsi di ricerca relativi alle categorie di Occidente e Oriente, nonché al
ruolo del diritto in questo processo storico.
Conviene tornare alla questione del nodo, tropo davvero insostituibile, anche se è qui
appena possibile accennare alle molteplici valenze della legatura, riflettere sul
significato originario della lacerazione delle fibre e scandagliarne il potente simbolismo
– e l’etimologia del sostantivo symbolon richiama proprio l’immagine del taglio e della
conseguente ricomposizione di ciò che è diviso –73 con i suoi contenuti più reconditi.
Quanto meno, però, occorre insistere sul fatto che tale simbolismo è prima di tutto una
manifestazione di consapevolezza, una forma primigenia ma sofisticata di conoscenza.
Come ha osservato Julien Ries sulla scia dell’antropologia simbolica di Gilbert Durand,
“il simbolo è un segno che evoca una realtà invisibile alla quale lega l’uomo, facendone
passare l’intelligenza dal visibile all’invisibile”.74 Ora, è appena il caso di osservare che
questa dimensione simbolica, questa traccia che conduce altrove, investe con tutta la sua
forza anche la sfera giuridica in quanto proiezione della esperienza umana. Ecco allora
che l’homo juridicus, “il modo prettamente occidentale di legare fra loro la dimensione
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Sulla presenza di questo archetipo nell’esperienza giuridica della Roma arcaica si veda per tutti P.
Catalano, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino, Giappichelli, 1960 e in particolare p. 304.
Circa la sua persistenza mi permetto di rinviare al mio F. Ruschi, Questioni di spazio, cit., pp. 86-107.
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La funzione del symbolon, a partire dal Simposio di Platone, ha richiamato l’attenzione di una
variegata schiera di autori: senza la minima intenzione di presentare anche solo un indice sommario, ma
solo per segnalare l’ampiezza delle suggestioni si veda in chiave psicanalitica ad esempio U. Galimberti,
La terra senza il male. Jung: dall'inconscio al simbolo, Milano, Feltrinelli, 2003 – ed in particolare sul
significato autentico del lemma p. 210 –, o ancora in una diversa prospettiva, quella della riflessione
estetica, F. Rella, L’enigma della bellezza, Milano, Feltrinelli, 2006, e in particolare pp. 26-27 ove
peculiare uso del sostantivo symbolon.
74
Cfr. J. Ries, “I simboli, sorgenti di conoscenza e di creatività”, in A. Ballerino, E. Dal Pane (a cura
di), Mille anni sono come un turno di guardia nella notte, Castel Bolognese, Itaca, 1996, pp. 97-112, poi
in Id., Simbolo. Le costanti del sacro I, Milano, Jaca, 2008, pp. 4-26 e in particolare p. 9.
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biologica e la dimensione simbolica costitutive dell’essere umano”, di cui ha
recentemente parlato Alain Supiot, ha come lontani (?) progenitori proprio l’homo
symbolicus e l’homo religiosus lungamente investigati dagli antropologi75.
Il simbolismo insito nel nodo alludeva allora ad una dimensione specificamente
giuridica? È ancora prematuro dare una risposta: bisogna interrogare altre fonti. Se in
questa prospettiva ci si rivolge alla filosofia del diritto, ancora una volta si rivela
prezioso il contributo offerto dalla Scuola di Uppsala. Si tratta, è ovvio, di una
prospettiva analitica che pur avendo un forte interesse per le scienze comportamentali in
genere e per gli studi antropologici in particolare, ha intrapreso un percorso del tutto
autonomo e, per certi versi, perfino antitetico a quello di un Ries o di un Eliade. Eppure,
al di là di distanze difficilmente colmabili, Axel Hägerström e i suoi allievi hanno
evidenziato quale sia il debito del linguaggio giuridico nei confronti della sintassi
magico-religiosa, segnalando come questo lessico veicoli un simbolismo potente quanto
misterioso e, al contempo, abbia una straordinaria valenza performativa76. Se in
un’ottica giusrealistica si guarda, ad esempio, alla società romana dell’età arcaica
traspare chiaramente come i diritti e i doveri venissero identificati “con poteri e legami
soprannaturali”: si trattava, ha sottolineato Faralli rileggendo Hägerström, “di credenze
primitive animistiche e magiche, relative a vincoli e forze ritenute invisibili, ma
‘esistenti’ e suscettibili di essere controllate dall’uomo mediante opportuni atti di magia
verbale, imitativa e simbolica”77. Se dunque si prende sul serio la proposta
giusrealistica, se cioè si prova a rintracciare alla radice della razionalità giuridica un
pulviscolo di credenze, di pratiche devozionali, di rituali ancestrali, di vincoli mistici,
non si può fare a meno di rintracciare nell’animismo arcaico un nucleo genuinamente
normativo. Si tratta d’altra parte di un indirizzo di ricerca tutt’altro che inedito per lo
studioso degli antichi ordinamenti: senza voler scomodare il Numa-Denis Fustel de
Coulanges di La cité antique o il Max Kaser di Religione e diritto in Roma arcaica,
ancora di recente Aldo Schiavone ha insistito sull’importanza del fatto che almeno fino
alla Roma proto-repubblicana la classe sacerdotale si facesse rispettivamente garante
della pax civitatis attraverso i responsa, e della pax deorum attraverso le pratiche
magiche. Laddove, però, questa duplice funzione era assolta attraverso i medesimi
schemi mentali e, spesso, lo stesso vocabolario.78 Né, a ben vedere, si tratta soltanto del
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Si veda A. Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Paris, Éditions
du Seuil, 2005; trad. it. Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto, Milano, Bruno
Mondadori, 2006, p. 3. In una prospettiva antropologica cfr. preliminarmente J. Ries, “L’uomo come
simbolo”, Átopon. Psicoantropologia Simbolica e Tradizioni Religiose, 3 (1994), pp. 85-90, poi in Id.,
Simbolo, cit., pp. 100-111.
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Cfr. C. Faralli, Diritto e magia, cit., pp. 71-143, ove ampia bibliografia.
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Ivi., p. 69.
78
Cfr. N. D. Fustel de Coulanges, La cité antique. Étude sur le culte, le droit, les institutions de la
Grèce et de Rome, Paris, Durand, 1864, su cui quanto meno cfr. A. Momigliano, “La città antica di Fustel
de Coulanges”, Rivista storica italiana, 82 (1970), pp. 81-98 poi in Id., Quinto contributo alla storia degli
studi classici e del mondo antico, I, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1975, pp. 159-178. Si veda
poi M. Kaser, “Religione e diritto in Roma arcaica”, Annali del Seminario Giuridico dell’Università di
Catania, 3 (1948-49), pp. 77-98, poi in M. J. Schermaier, Z. Végh (a cura di.), Ars boni et aequi.
Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburtstag, Stuttgart, Steiner, 1993, pp. 151-166. Infine cfr. A.
Schiavone, Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero
giuridico antico, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. v-ix e in particolare p. vi. Sulla massiccia presenza di
archetipi magico-religiosi nel diritto romano arcaico si veda quanto meno P. De Francisci, Primordia
civitatis, Roma, Apollinaris, 1959, pp. 277-360.
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linguaggio formulare della parola ritualmente recitata, del formalismo verbale dalla
inusitata potenza semantica: “la forza divina”, ha precisato Carla Faralli, “risiedeva
nell’atto di culto stesso, negli oggetti concreti e nelle persone partecipanti ad esso che
costituivano il veicolo di tale forza”79.
Tenendo presente questa interazione tra elementi simbolici e archetipi normativi, tra
sintassi magico-religiosa e linguaggio giuridico, può allora essere suggestivo rivolgere
nuovamente lo sguardo alla aventure alessandrina e, in particolare, alle vicende
accadute nell’acropoli di Gordio, laddove il viluppo reciso dal sovrano macedone
finisce per assumere una eccezionale rilevanza sul piano giuridico. In altri termini il
nodo, con il suo potente simbolismo, alluderebbe ad una dimensione normativa
effettiva, alla costituzione della sovranità, ad una specifica qualificazione dei rapporti
tra le nazioni dell’ecumene.
*****
La ‘duttilità simbolica’ della legatura non deve sorprendere, né sul piano euristico ci
deve far dubitare della sua utilità. Già a suo tempo James Frazer aveva richiamato
l’attenzione sulla valenza arcana del nodo e sulle sue numerose flessioni. In culture
anche molto distanti tra loro – secondo i principi di quella che l’antropologo inglese ha
denominato sympathetic magic –, la gravidanza e il parto sarebbero fortemente
condizionati dalle fibre annodate eventualmente presenti attorno alla gestante: così per i
Daiachi del Borneo, come per gli Ho del Togo, “l’ostacolo fisico che fa il nodo in una
corda crea un ostacolo simile nel corpo della donna”80. Alcmena avrebbe potuto
testimoniare a favore di questa credenza: incinta di Ercole, il suo travaglio durò ben
sette giorni perché la dea Lucina si era seduta con le mani e le gambe incrociate davanti
alla casa dove avveniva il parto divino.81 Ma il nodo è utile anche per far innamorare e
garantirsi la fedeltà dell’amante, così come per proteggere dalle malie e dalle
stregonerie, per causare malattie e, addirittura, per uccidere. L’anima del morto, d’altra
parte, non può lasciare il cadavere a causa di nodi, anelli o serrature chiuse. Qualcosa
del genere accadeva al flamen Dialis, una figura del tutto particolare nell’assetto
costituzionale della Roma arcaica dal momento che era l’unico tra i sacerdoti a sedere in
Senato e, in quanto personificazione vivente della sovranità di Giove, ad avere diritto
alla sella curulis. Il flamen Dialis non doveva portare anelli né avere nodi sulle vesti. Si
aveva infatti timore che “il potente spirito insito in lui potesse essere impedito e
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Cfr. C. Faralli, Diritto e magia, cit., p. 100. Sul punto può essere utile fare riferimento anche a. R.
Orestano, I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica, Torino, Giappichelli, 1967, in particolare
pp. 1-33, nonché a Id., “Dal ius al fas. Rapporto fra diritto divino e diritto umano in Roma dall’età
primitiva all’età classica”, Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 46 (1939), pp. 194-273 e in
particolare p. 229.
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Cfr. il classico J. Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, London, Macmillan,
1922; trad. it. Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione, Milano, Bollati Boringhieri, 2007, pp. 287293 e in particolare p. 288.
81
Ivi, p. 289.
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intralciato nel suo andare e venire da quelle catene corporali e spirituali che sono i nodi
e gli anelli”82.
Non è il caso di continuare oltre. Si apre un percorso tortuoso, che rischia di lasciare
disorientati tante sono le risonanze, i rimandi, le specularità. L’immagine del nodo,
questa volta in senso metaforico, descrive bene la complessità dei significati connessi a
questa simbologia. Ogni momento della vita umana, nel linguaggio mitico, sembra
ricevere una determinazione dalla legatura di fibre di tessuto. Una prospettiva che,
trascendendo le questioni connesse all’epos alessandrino e al problema del diritto
internazionale arcaico, potrebbe aprire ulteriori chiavi di lettura proprio in virtù del
rapporto tra archetipi simbolici e linguaggio giuridico.
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Cfr. J. Frazer, Il ramo d’oro, cit., p. 293. Sulla funzione religiosa e simbolica del flamen Dialis si
veda l’affascinante ricostruzione contenuta in G. Dumézil, La religion romaine archaïque - suivi d’un
appendice sur la religion des Étrusques, Paris, Payot, 1966; trad. it. La religione romana arcaica. Con
una appendice su la religione degli Etruschi, Milano, Rizzoli, 1977, pp. 137-188.
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L’Occidente di fronte a se stesso. Tramonto o
autocritica?
Alberto Artosi, Silvia Vida
È questo il modo in cui finisce il mondo
È questo il modo in cui finisce il mondo
È questo il modo in cui finisce il mondo
Non già con uno schianto ma con un lamento
T.S. Eliot, The Hollow Men

1. Declino o mutamento?1
Occidente: terra del tramonto. Tramonto dell’Occidente: opera fluviale e immaginifica
sull’inevitabile declino della civiltà occidentale. Nomen omen: si potrebbe dire che
l’Occidente è sempre stato al tramonto? “L’evento occidentale è sempre stato presso la
sua fine”, ci assicura Galimberti2. La cultura occidentale è sempre stata venata di
malinconie vespertine e illanguidimenti crepuscolari (la nottola di Minerva non inizia
forse il suo volo sul far della sera?); ha espresso spesso le sue (diuturne) tensioni e le
sue (mai risolte) inquietudini nelle figure del “declino” e della “decadenza”. Il modello
è stato fornito una volta per tutte dal capolavoro di Edward Gibbon (e della storiografia
illuministica) The History of the Decline and Fall of the Roman Empire3. Gibbon spiegò
che la fine dell’impero romano era sopraggiunta come effetto di una decadenza la cui
causa prima (influenza demoralizzante del Cristianesimo a parte) era la sua stessa
grandezza. Da allora, però, le cose si sono alquanto ridimensionate. “La scomparsa
dell’impero romano in Occidente”, scrive Paul Veyne nel suo L’impero greco-romano,
“non è stata una ‘caduta’ alla fine di una ‘decadenza’ politica, militare, amministrativa,
economica, demografica o morale. Nonostante il pubblico colto spesso lo ignori, da
quasi un secolo gli storici, per fondate ragioni, non parlano più di ‘Basso impero’ e il
termine ‘decadenza’ è un’espressione datata e illusoria che non ci si dà più nemmeno la
pena di discutere: l’impero del IV secolo, ricostruito da Diocleziano e Costantino, era
più solido che mai. La caduta della sua metà occidentale è stata un incidente
imprevedibile, dovuta a una concatenazione fatale di molteplici cause; non ha avuto una
grande causa istruttiva, non dà una grande lezione”4. Al contrario. “La questione del
crollo di una grande costruzione”, prosegue Veyne, “è un problema storico falsamente
rilevante. Di fronte a quello che appare, a posteriori, un dramma della storia universale,
non bisogna andare alla ricerca di una o più grandi cause, le quali sarebbero in grado di
rivelare il motore, o i grandi motori, della storia e da cui riteniamo che si potrebbero
1

Questo paragrafo è stato pensato e scritto da entrambi gli autori. I paragrafi 2, 3 e 4 sono di Alberto
Artosi, i paragrafi 5 e 6 di Silvia Vida.
2
U. Galimberti, Il tramonto dell’Occidente nella lettura di Heidegger e Jaspers, Milano, Feltrinelli,
2010, p. 15.
3
Naturalmente, Gibbon aveva ben presenti le Considérations sur les causes de la grandeur des
Romains et de leur décadence di Montequieu (1734), al quale va riconosciuto il merito di aver introdotto
l’idea di “decadenza” .
4
P. Veyne, L’impero greco-romano. Le radici del mondo globale, Milano, Rizzoli, 2007, p. 648.
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trarre grandi lezioni: la caduta dell’impero d’Occidente fu in realtà un incidente
inaspettato nel quale un gran numero di piccole cause e di piccole condizioni ha
generato, infine, una valanga”5.
La cui caduta, tuttavia, fu così poco spettacolare – così poco “epocale” – che i
contemporanei quasi nemmeno se ne accorsero – o, se se ne accorsero, furono troppo
occupati ad andare avanti per dargli tutto quel peso. Nello stesso “fatidico” 410 d.C.,
“all’indomani del suo saccheggio” da parte del re goto Alarico, Roma non solo aveva
ricominciato a vivere, ma i magistrati avevano addirittura ripreso a somministrare al
popolo la consueta razione di spettacoli circensi6. “Se non ci fossero state le rovine,
scrive Orosio, dall’atteggiamento del popolo romano si sarebbe quasi potuto pensare
che non era successo nulla (nihil factum)”7. Nel 418, solo otto anni dopo quel “fatale”
evento, il poeta (pagano) Rutilio Namanziano celebrava “con versi toccanti” la maestà
eterna e universale di Roma. Ancora a ridosso del più fatale di tutti gli eventi – la caduta
dell’impero romano d’Occidente nel 476 d.C. – i padri continuavano a sperare per i
propri figli in un’onesta carriera al servizio dell’impero8.
Che cosa può aver contribuito, allora, a diffondere quel clima da “fine del mondo” di
cui “il pubblico colto” si è sempre ostinato a circondare la finis imperii? Fu il battibecco
acrimonioso tra cristiani e pagani, con i primi che accusavano i secondi di essere
responsabili del disastro per aver abolito gli dèi di Roma e i secondi che rispedivano
l’accusa ai primi sostenendo che era colpa del loro pervicace paganesimo. Alla fine
intervenne Sant’Agostino a dare un senso alle cose. “Il dramma del 410, scrive, non è
apocalittico. Roma è sopravvissuta e si risolleverà senz’altro una volta ancora. Tuttavia,
ai suoi occhi, nessuna istituzione umana è votata all’eternità, nessuna è provvidenziale,
neppure l’impero romano, come credeva il suo ingenuo discepolo Orosio. Non si deve
avere la superstizione della politica e dell’impero: l’importante non si trova lì, è
soprannaturale”9.
Riepiloghiamo: “declino”, “decadenza” e simili sono espressioni di una retorica al
servizio di qualche visione tragica e grandiosa della storia10. Non era questa la visione
di Sant’Agostino, e non è questa la visione degli storici avveduti che, alle magniloquenti
vacuità di questo genere di storia, preferiscono il sobrio procedere dell’indagine di una
molteplicità “di piccole cause e di piccole condizioni” di mutamento. Cambio di scena.
Il collasso dell’impero romano tra IV e VII secolo d.C. fu un’immane catastrofe che
segnò “la fine della civiltà”11. In questo, tutto sommato piuttosto breve, lasso di tempo,
un intero mondo scomparve – la sua raffinata cultura, la sua fiorente economia, la sua
efficiente macchina amministrativa – e sulle rovine scese una tenebra più fitta di quella
da cui l’Occidente era emerso grazie alla civilitas romana. Ma no, ribatte lo storico
avveduto, sono tutte esagerazioni; al massimo ti concedo “una certa incertezza
economica (il livello dell’economia) e un equivoco (la scomparsa della cultura classica
nella mediocre aristocrazia pagana): in breve tutto ciò che dà l’impressione del crollo di
5
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una civiltà”12. Impressione? Ma qui è realmente crollata una civiltà: la nostra. Si tratta di
capire il perché. Altro che “problema storico falsamente rilevante”. Per non parlare delle
ripercussioni che un tal genere di “negazionismo” può avere sul presente. “Io penso …
che una visione del passato che si prefigga esplicitamente di eliminare ogni crisi, ogni
declino, rappresenti un reale pericolo per il giorno d’oggi. La fine dell’Occidente
romano vide orrori e disordini quali io spero sinceramente di non dover mai
sperimentare, oltre a distruggere una complessa civiltà, facendo retrocedere gli abitanti
dell’Occidente a un livello di vita tipico della preistoria. Prima della caduta di Roma, i
romani erano sicuri quanto lo siamo noi oggi che il loro mondo sarebbe continuato per
sempre senza sostanziali mutamenti. Si sbagliavano. Noi saremmo saggi a non imitare
la loro sicumera”13. Commenta Slavoj Žižek: “Evidente è qui l’eco dell’idea di un
Occidente sviluppato e secolarizzato minacciato da nuovi fondamentalismi: faremmo
bene a non ripetere l’errore dei romani e a non minimizzare il pericolo mortale
rappresentato dai nuovi barbari”14. In realtà, non è il solo errore dei romani che
faremmo bene a non ripetere. Quanto ai barbari, c’era, già al tempo di quelli “vecchi”,
chi dissentiva dalle comuni valutazioni.

2. Romanticismo politico
Ad esempio, “l’asceta Salviano di Marsiglia”. Saranno anche barbari, argomentava, ma
che dire della società romana segnata e corrotta dalla “cupidigia dei ricchi [e] dei
potenti”? Non ha forse “meritato i massacri con cui è stata punita”? “Questa posizione a
favore dei barbari”, scrive Veyne, “ha costituito a lungo un enigma storico”. Veyne lo
spiega con il fatto che “[a] quei tempi, l’ascetismo, l’astinenza o il monachesimo erano
una figura di romanticismo politico: se si era troppo intransigenti per accontentarsi di
una società peccatrice, ingiusta o semplicemente mediocre, si concludeva che vi era
meno ipocrisia presso quei barbari che accerchiavano l’‘impero del peccato’. Questa
attitudine ricorrente”, si badi bene, “è determinata, più che dall’amore per l’altro, dalla
delusione procurata da una società non conforme a un ideale religioso o etico”15.
“Attitudine ricorrente”: anche oggi, in un mondo in cui cose come “l’ascetismo,
l’astinenza o il monachesimo” sono considerate poco più di bizzarrie arcaiche? Ma non
sono le “figure” che contano. È l’atteggiamento di fondo: è la ripugnanza per “la
sopraffazione, la falsità e l’ipocrisia” dell’odierno “impero del peccato”; l’intolleranza
per “la magniloquenza ottimistica dei ricchi, dei potenti e degli oppressori”;
l’indignazione per la “speculazione senza limiti dei movimenti dei capitali, l’affannosa
ricerca di un immediato plusvalore, l’attività degli ‘investitori istituzionali’”. È lo
sguardo desolato su una “situazione … che può essere già considerata, in se stessa,
l’inizio di un ‘tramonto globale’”16. Il tramonto è “globale”; ma dietro a quella che
viene presentata come “una decadenza immanente e progressiva del fenomeno
‘globalizzazione’”17 si può leggere il classico declino dell’Occidente visto con gli occhi
12

Veyne, L’impero greco-romano, cit., p. 646.
Ward-Perkins, La caduta di Roma e la fine della civiltà, cit., pp. 222-3.
14
S. Žižek, Vivere alla fine dei tempi, Milano, Ponte alle Grazie, 2011, p. 140.
15
Veyne, L’impero greco-romano, cit., p. 653.
16
D. Zolo, Tramonto globale. La fame, il patibolo, la guerra, Firenze, Firenze University Press, 2010,
pp. 7-8.
17
Ivi, p. 11.
13

43

JURA GENTIUM
di chi, “troppo intransigent[e] per accontentarsi di una società peccatrice, ingiusta”, si
leva – e non certo per amore dell’“altro” – a proclamare che vi è “meno ipocrisia presso
quei barbari” che replicano con ferocia disperata alle “guerre di aggressione volute dalle
grandi potenze occidentali … in nome della promozione dei diritti umani e della pace,
in realtà per obiettivi economico-strategici di rilievo globale”18 – terrorismo di
terrorizzati (“Le terroriste est en fait un terrorisé”, secondo il motto di Yadh Ben
Achour19) contro la schiacciante potenza ammantata di belle parole di quei “paesi
‘democratici’” che, “nel corso di una lunga serie di guerre di aggressione
‘terroristiche’”, si sono resi responsabili di “qualcosa di infinitamente più crudele e
terrorizzante di quanto il cosiddetto ‘terrorismo internazionale’ ha fatto sinora e potrà
fare in futuro”20.
Il terrorismo, incubo di un Occidente che si sente minacciato per la prima volta in
finibus suis, assurge a nemesi di una civiltà che ha tradito tutti i valori su cui dichiara di
fondarsi: “il terrorismo è il cuore della ‘guerra globale’ che è stata scatenata dal mondo
occidentale” e, al tempo stesso, “una delle ragioni del diffondersi nel mondo occidentale
dell’insicurezza e della paura, e della crescente richiesta di protezione poliziesca e di
rigore repressivo” nella cui aura opprimente si annuncia “il tramonto della solidarietà,
del senso comunitario, della disposizione al dialogo con i ‘diversi’: ... un tramonto
globale che oscura inesorabilmente con le sue ombre il nobile ideale … della sintesi fra
diritti, democrazia e pace”21. In un crescendo di orrore vengono evocati tutti gli spettri
di un mondo sconvolto dai presagi della fine: come in una macabra iconografia della
morte “Trionfano la fame, il patibolo e la guerra”, immagini di un’apocalisse globale
alla quale non si può reagire che con un pessimismo “globale” 22. Ma nel collasso
incombente di una civiltà, il pessimismo si impone come il massimo ideale etico. “Il
pessimismo è la saggezza degli uomini coraggiosi che amano intensamente la vita
propria e la vita degli altri, guardano la morte in faccia e non sanno che farsene del
paradiso”23. Più vicini al saggio stoico che all’asceta cristiano, questi uomini sono
tuttavia “cristiani senza dio”24: sono l’incarnazione dell’ultima e più recente figura di
romanticismo politico in cui si esprime una coscienza delusa “da una società non
conforme a un ideale religioso o etico”. Una società a tal punto infamata dai suoi stessi
vizi che ci si può chiedere se non abbia “meritato” il tracollo con cui viene punita. E
infatti “non è un caso che l’Occidente sia ormai soffocato da crisi politiche, militari ed
economico-finanziarie di dimensioni globali, oltre che dall’emergere competitivo di
nuove grandi potenze come l’India, la Cina e il Brasile”25 che accerchiano e
minacciano, con la loro barbara vitalità, quello che fu già il motore propulsore della
storia e il cuore pulsante del mondo.
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3. Le due parti del bastone
Ma è appropriato parlare di romanticismo politico? O l’uso che abbiamo fatto di questa
categoria – e che prima ancora ne fa Veyne – non è che un altro esempio di quella
“meschina tattica logica” per cui qualsiasi cosa può definirsi come “romanticismo”
(meglio ancora se con l’aggiunta di “politico”), mentre il romanticismo stesso si sottrae
a qualsiasi definizione?26 Di certo, non pretendiamo che il nostro uso renda giustizia a
tutta l’elaborata complessità della definizione schmittiana. E, tuttavia, qualcosa di
questa definizione si trova anche nel nostro uso: se non altro, una traccia di quella che
Schmitt considerava la caratteristica del tipico modo di argomentare romantico. “Questo
sistema d’argomentazione è come un bastone: tutto dipende da quale parte lo si afferra,
poiché lo si può muovere in direzioni assai differenti”27. E, infatti, dall’altra parte del
bastone l’“impero del peccato” e i “barbari” che lo assediano possono ancora apparire
come gli attori di un potente dramma di decadenza e di morte. Ma la direzione è assai
differente. È “la grande marcia della morte dell’Occidente”28 sotto la “ferrea legge” che
salda in un nesso funesto il declino demografico dell’“Occidente sviluppato e
secolarizzato” e “il pericolo mortale rappresentato dai nuovi barbari”: “uccidi la fede di
una nazione e il suo popolo cesserà di riprodursi. Allora eserciti stranieri o immigrati
arriveranno e occuperanno gli spazi vuoti”29. Nera profezia. Ma non merita di parlarne.
Piuttosto è lo schmittiano bastone a preoccuparci. E non si tratta del solo romanticismo.
Il fatto è che la cultura occidentale è piena di simili bastoni. Anzi, forse la cultura
occidentale stessa è un bastone: “tutto dipende da quale parte l[a] si afferra, poiché l[a]
si può muovere in direzioni assai differenti”. Ecco una storia che illustra abbastanza
bene questo punto. E, a raccontarla come è stata raccontata30, non è affatto una bella
storia.
C’era una volta la metafisica occidentale. Una robusta metafisica mossa da una
adamantina fiducia nella capacità della ragione di afferrare l’“in sé”: Dio, l’essere,
l’assoluto o in qualunque altro modo vogliamo chiamarlo. Poi venne Kant e questa
metafisica divenne l’esercizio di una ragione “dogmaticamente” protesa verso un “in
sé” inconoscibile. Da allora un “grosso spostamento … si è verificato nella nostra
concezione del pensiero. Questo spostamento – dalla non conoscibilità della cosa in sé
alla sua non pensabilità – presuppone in effetti che il pensiero sia giunto a legittimare
con il suo stesso movimento il fatto che l’essere gli è diventato così opaco che esso lo
suppone capace di trasgredire persino i principi più elementari del logos”31. In parole
povere, l’identità (parmenidea) originaria di pensiero ed essere, che “era rimasta la
prescrizione fondamentale di tutta la filosofia fino a Kant incluso”, è diventata una
radicale alterità32. Di conseguenza, la filosofia ha abiurato a ogni pretesa metafisica di
pensare l’assoluto. E manco male se ciò avesse comportato la definitiva liquidazione
dell’assoluto. Invece no. “Lungi dall’abolire il valore dell’assoluto, ciò a cui ci si
26
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riferisce oggi volentieri come ‘la fine degli assoluti’ assicura a questi ultimi una licenza
senza precedenti: i filosofi sembrano non esigere più che una sola cosa da questi
assoluti, ed è che in essi non resti la benché minima rivendicazione di razionalità”33. Il
risultato è la “legittimazione razionale di qualsiasi credenza religiosa … nell’assoluto,
nella misura in cui questa non invoca altra autorità che se stessa. Per dirla in altri
termini: vietando alla ragione qualsiasi pretesa all’assoluto, la fine della metafisica ha
preso la forma di un ritorno esasperato del religioso”34 che inverte il processo
millenario di razionalizzazione della religione cristiana in un movimento il cui esito
finale è la “religionizzazione” della ragione: la resa incondizionata del pensiero critico a
qualunque credenza che rivendichi per sé la pretesa a un assoluto che si erge superbo al
di sopra di qualsiasi criterio di valutazione razionale. “Nel lasciare la sfera della
metafisica, l’assoluto sembra essersi frammentato in una molteplicità indifferenziata di
credenze che sono diventate tutte ugualmente legittime dal punto di vista della
conoscenza, e ciò semplicemente in virtù del fatto che esse affermano di non essere che
credenze. Di qui una profonda trasformazione nella natura dell’incredulità, vale a dire
nella natura del suo argomentare. Avendo continuamente alzato la posta con lo
scetticismo e le critiche delle ambizioni della metafisica, abbiamo finito col concedere
tutta la legittimità in materia di verità alle professioni di fede, del tutto
indipendentemente da quanto stravagante apparisse il loro contenuto. Come risultato, la
lotta contro quello che l’Illuminismo chiamava ‘fanatismo’ si è trasformata in un
progetto di moralizzazione: la condanna del fanatismo è effettuata solo in nome delle
sue conseguenze pratiche (etico-politiche), mai in nome della falsità ultima dei suoi
contenuti. Su questo punto, al contrario, il filosofo contemporaneo ha completamente
capitolato all’uomo di fede, dal momento che il pensiero fornisce a quest’ultimo le
risorse che sostengono la sua decisione iniziale: se c’è una verità ultima, si può sperarla
solo dalla pietà, non dal pensiero”35. E i nostri topoi storici sulla cosiddetta “età
secolare”?36 “Contrariamente alla concezione corrente che vede nella modernità
occidentale un vasto movimento di secolarizzazione del pensiero, pensiamo che il tratto
più saliente della modernità consista piuttosto in questo: l’uomo moderno è quello che si
è religionizzato nella misura in cui si è decristianizzato. L’uomo moderno è quello che,
nello spogliare il cristianesimo della sua pretesa ideologica (metafisica) che il suo culto
fosse superiore a tutti gli altri, si è consegnato corpo e anima all’idea che tutti i culti
sono ugualmente legittimi dal punto di vista della verità”37. Fine della storia.
E il bastone? È la stessa ragione critica occidentale: “tutto dipende da quale parte l[a]
si afferra”. Da una parte ci libera dal dogmatismo implicito in ogni pensiero
dell’assoluto (la “critica delle ideologie”); dall’altra, ci stringe nel paradosso per cui
“più il pensiero si arma contro il dogmatismo, più appare indifeso davanti al
fanatismo”38. “Il fanatismo contemporaneo non può perciò semplicemente essere
considerato come la rinascita di un arcaismo violento opposto alle conquiste della
ragione critica occidentale; al contrario esso è l’effetto della razionalità critica, e ciò
precisamente nella misura in cui – sottolineiamolo – questa razionalità è stata
33
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effettivamente emancipatrice, cioè è effettivamente, e felicemente, riuscita a distruggere
il dogmatismo”39.
E i “cristiani senza dio”? Non potrebbero essere anch’essi un bastone? Da una parte
l’apice del movimento di razionalizzazione/secolarizzazione del cristianesimo; dall’altra
i prodotti ultimi di quella “religionizzazione della ragione” che ci ha reso inermi contro
l’aggressione del fideismo. Infatti, “[u]na volta che l’assoluto è diventato impensabile,
anche l’ateismo – che ha anch’esso come bersaglio l’inesistenza di Dio nel modo di un
assoluto – si riduce a una mera credenza, e dunque a una religione”40. Appunto.

4. Il declino dell’Occidente41
Lasciamoci alle spalle barbari, romantici politici e bastoni e torniamo ai romani e alla
loro “sicumera”. Era “sicumera” quella dei comuni romani che, secondo la
testimonianza di Orosio, si ostinavano ad andare avanti nihil factum? O non è piuttosto
“sicumera” quella di certi storici che pontificano su quanto i romani fossero sicuri di
questo e di quello senza avere la più pallida idea di quanto si senta “sicuro” chi lotta per
la sua quotidiana sopravvivenza? Il punto è che, invece di interrogarsi (e piangere) su
tramonti, declini, crolli di civiltà e altri argomenti per “querelle di opinioni” tra
intellettuali dediti professionalmente a scambiare i problemi della propria parte del
mondo per “ i grandi motori della storia”, le persone comuni cercano di adattarsi ai
cambiamenti sforzandosi di continuare a vivere come prima e spesso – con qualche
difficoltà – ci riescono. E spesso il non (voler) vedere, il non (voler) sapere fanno parte
delle loro strategie (oltre a essere un loro diritto). Ecco un’altra storia a illustrazione di
questo punto, e anche questa non una bella storia. La storia ha inizio con un uomo che
torna a casa dopo un viaggio deprimente in metropolitana. Fin dalle prime battute
apprendiamo che svolge un lavoro impegnativo che lo costringe a lunghe ore fuori casa.
Quella sera, però, è tornato prima del solito. L’uomo arriva a casa sperando in un po’ di
calore domestico. Prima delusione: vorrebbe dare “la notizia” alla moglie, ma lei non è
interessata. All’uomo non resta che apparecchiarsi una magra cena a base di cibi
congelati. Mentre riflette sulla sua naturale temperanza (“pensava di essere bravo a
rinunciare ai vizi … non ne era per nulla schiavo”42) veniamo ad apprendere qualcosa
sul modo in cui il “declino dell’Occidente” si riflette nelle vite delle persone comuni:
“con il sistema finanziario fuori controllo e il licenziamento sopraggiunto”43 tutto –
incluse le rinunce virtuose – diventa più complicato. In questo modo veniamo anche a
sapere qual era “la notizia” che voleva dare alla moglie. Si comincia a intuire che “il
licenziamento” è destinato a sconvolgere un’esistenza fino ad allora prospera e
tranquilla (“meticolosamente organizzata”, come la descrive il protagonista). Tra
pensieri e gesti di ordinaria quotidianità, le cose cominciano ad assumere un aspetto
malignamente intonato al tracollo imminente: una banconota da venti sterline
abbandonata sul tavolo gli restituisce il “beffardo … sorrisetto da Monna Lisa della
39
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monarca ingioiellata, quasi canzonatorio, come se compatisse la vanità e l’avidità che la
banconota ispirava”44. L’uomo va col pensiero al padre che, rievocando la propria
infanzia sotto le bombe tedesche, era solito motteggiare il figlio con un caustico “Sei
l’unico a essere sfuggito al ventesimo secolo”45. Ma non al ventunesimo, riflette
amaramente l’uomo. Ed ecco il declino dell’Occidente irrompere di nuovo nella sua vita
con l’evento epocale per eccellenza di questo secolo: “La parola dell’era post-11
settembre, ripetuta all’infinito da politici e psicologi, era ‘sicurezza’; e quanto più il
paese veniva presidiato da uomini in giubbotti fluorescenti con la scritta ‘Sicurezza’
sulla schiena, tanto più spaventato si sentiva…”46. Non abbiamo già detto che la gente
comune tende a defilarsi dagli eventi epocali sforzandosi di andare avanti come se nulla
fosse accaduto? Fortunatamente, ci pensano politici e psicologi a ricordare loro con la
necessaria fermezza che il problema è la sicurezza; dopodiché un esercito di angeli
custodi in giubbotti fluorescenti invade il paesaggio urbano a testimoniare, con la loro
capillare presenza, che la “cultura del controllo”47 vigila instancabilmente per soddisfare
quella “crescente richiesta di protezione poliziesca” nella cui aura (vedi sopra) si
annuncia il tramonto non solo della solidarietà, del senso comunitario, ecc., ma anche
del diritto di ognuno ad andare avanti come se non fosse successo nulla.
Naturalmente, la gente comune non ha solo (o anche principalmente) paura del
terrorismo. E infatti, quando il nostro uomo vede concretizzarsi la sua paura, ciò non
avviene nell’atto disperato e sanguinario di qualche terrorista-martire suicida, ma – assai
meno spettacolarmente – nel suo ultimo incarico lavorativo: “licenziare gli impiegati
che aveva assunto e, nel giro di due settimane, far fagotto e sgomberare” 48. Il futuro è
appena cominciato, ed è un futuro alquanto nebuloso: “non aveva idea di cos’avrebbe
fatto. Prima doveva perdere tutto”49. La prospettiva è tutt’altro che rosea, anche perché
l’uomo ha (come “la maggior parte dei suoi conoscenti”) degli “enormi debiti”. I debiti
hanno costituito la massima espressione dell’“ottimismo liberal-consumistico”50,
l’allegra etica del capitalismo globale: “In qualche modo, verso la metà degli anni
ottanta i debiti avevano smesso di essere qualcosa di cui vergognarsi, e dopo il 1989
aveva regnato il consenso universale su una cosa: il capitalismo prosperava, e non c’era
modo migliore e più piacevole di vivere che in esso, cantando e spendendo”51. Adesso il
tempo felice dei canti e delle spese è finito. D’ora in poi sarà pianto e stridore di denti.
Intanto, emergono dubbi, assilli e timori quasi religiosi. Si insinua, tormentoso, il
“sospetto che l’attuale catastrofe” possa essere “la punizione per anni di sperperi e
autoindulgenza; che [sia] questo il debito che andava rimborsato con la sofferenza”52.
Spuntano pensieri estremi: quando, scendendo nel seminterrato per ripristinare la
corrente elettrica, scivola sui gradini e rischia di rompersi l’osso del collo pensa
“Com’[è] facile cadere, e che tentazione – tutto d’un tratto gli parve la cosa migliore –
44
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morire!”53. Nel seminterrato lo aspetta il solito ciarpame di oggetti fuori uso che si
trovano di solito nei seminterrati, ma che ora tralucono come simboli beffardi delle
“pulsioni acquisitive”54 di una civiltà consumata dal suo consumismo: “si ritrovò
circondato da lattine di vernice e giocattoli rotti, un decennio di acquisti abbandonati e
sacchi di ricevute della carta di credito”55. Lì nella penombra” lo assalgono frustrazione,
rabbia, fantasie di vendetta: “Fantasticò di informare i media nazionali dell’idiozia e
della corruzione che regnavano nel suo ufficio, tradendo quei meschini imbecilli come
loro avevano tradito lui”56. Questa è ancora una fantasticheria da persona civile. Ma
un’insignificante misera vittima del declino dell’Occidente’ può arrivare a perdersi in
fantasie di puro terrorismo: “avrebbe comprato della benzina e fatto irruzione in ufficio
per incendiarlo e vedere che faccia avrebbero fatto quei bastardi”57. Il terrorismo appare
un’opzione meno assurda del falso senso di sicurezza in cui si era cullato: “Aveva
veramente creduto di essere un’eccezione e che sarebbe stato risparmiato, e non era
stato l’unico!”58. Finalmente trova e aziona l’interruttore, riavviando l’intero
meccanismo della nostra civiltà: “La corrente ritornò e il loro orribile mondo si rimise
in moto con il suo ronzio e le sue vibrazioni”59. La storia si avvia alla fine. L’uomo ha
uno scontro con il figlio maggiore (un adolescente viziato e insopportabile); la moglie
gli ricorda una promessa (nuove cospicue spese in vista) fatta al figlio minore. L’uomo
le chiede mitemente se si sia “accorta che c’è una crisi finanziaria in atto”60, ma la
moglie non sembra sensibile a questo argomento. L’evocazione della “domestica
bulgara”, che “era incinta, ma sudava copiosamente mentre strofinava e spostava roba,
temendo di perdere il posto”61, introduce le considerazioni finali del protagonista sul
tramonto globale della sua egoistica forma di vita: “Poiché il capitalismo stava
scricchiolando sotto il peso delle proprie contraddizioni, come previsto dai marxisti – e
né i comunisti né i fondamentalisti islamici erano responsabili del suo crollo – la
famiglia si sarebbe dovuta trovare una casa più piccola, dividendosi i lavori domestici
come tutte le altre”62. Con il declino dell’Occidente abbattutosi tragicamente sulla sua
vita, tornano a proporsi gli interrogativi che era riuscito a reprimere in tutta una vita
dedicata a inseguire il benessere materiale: “Se non c’è alcun agio, quali erano le
consolazioni del capitalismo? Se non c’era alcuna crescita morale, né una vita futura,
perché la gente avrebbe dovuto appoggiarlo?”63. Su questo si conclude la serata. E la
notizia? “Cara, al lavoro è successo un casino”, dice l’uomo. Ma la moglie tergiversa.
“Più tardi”, dice, “se sono ancora sveglia … O domani”. Forse ha già intuito. Forse non
vuole sapere. Nihil factum. Ma la sua battaglia per sfuggire al declino dell’Occidente è
appena cominciata. E anche la nostra.
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5. E il capitalismo? Un seguito
Certamente: anche la nostra. A proposito della recente crisi finanziaria, e del nostro
modo di reagire a essa proseguendo nelle nostre esistenze come se nulla fosse, Žižek
scrive: “È così che funziona il capitalismo, questa è l’efficienza materiale dell’ideologia
capitalista: anche quando sappiamo come stanno le cose, continuiamo ad agire seguendo
le nostre false credenze … Non è questo, in definitiva, la cultura? Una delle più
elementari abilità culturali sta nel sapere quando (e come) fingere di non sapere (o
notare), come andare avanti e continuare ad agire come se qualcosa che è accaduto non
fosse in effetti accaduto”64. Un’immensa opera di rimozione di cui si occupa la stessa
cultura capitalistica e che prima o poi dovrà cessare, se è vero, come scrive Žižek, che
oggi viviamo in uno stato di negazione feticistica collettiva alla quale seguirà una sorta
di elaborazione del lutto: dapprima la negazione, il rifiuto, poi la necessità di venire a
patti e accettarlo. Ma siamo ancora nella fase iniziale, la fase della negazione: sappiamo
molto bene che il sistema capitalistico globale, voluto dall’Occidente, dovrà cambiare,
ma ciononostante non riusciamo a credere veramente che accadrà65. La prospettiva di
un’imminente catastrofe (uno straordinario rivolgimento sociale e psicologico che sta
avendo luogo proprio sotto i nostri occhi) è vissuta come reale ma impossibile (lo
sappiamo, ma non ci crediamo)66: è un rifiuto (vedi la moglie del racconto di Kureishi)
vissuto come condicio sine qua non della libertà, della soggettività – potremmo dire –
che sta nel cuore stesso della cultura occidentale.
Tuttavia, sottrarsi alla presa di coscienza della tragedia e del dissesto che incombono
sulla nostra vita, andare avanti nascondendoseli, rinunciando a vedere, e quindi a capire,
può essere letto anche come la tentazione di (e la comune tendenza a) leggere i tempi di
crisi come i “capricci” di un sistema capace di svilupparsi lungo linee imprevedibili.
Una inclinazione sicuramente facilitata da caratteristiche organiche del capitalismo,
quali l’estrema diversificazione delle parti che convive con una altrettanto estrema unità
del sistema. Solidità e flessibilità. In altri termini, a noi uomini comuni, che si affidano
al senso comune come strumento quasi esclusivo di comprensione della realtà
capitalistica (e non solo di quella), la crisi ha rivelato che le capacità espansive del
capitalismo sono ormai senza limiti, e lo fanno coincidere di fatto e simbolicamente
“con un vero e proprio modello ‘umano-naturale’: mentre tutti i modelli ‘umanoprogettuali’ risultano sconfitti alla prova della storia. Anche da qui deriva la sua attuale
formidabile capacità espansiva: se il modello tende a coincidere con la natura umana,
non si vede perché la natura umana non debba tendere a coincidere con il modello”67. E
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poiché anche la natura umana fa i capricci, e proprio per questo deve essere rimessa sul
binario giusto, perché sforzarsi di pensare? “[L]a gente si è accorta che non ce n’è più
bisogno e si risparmia la fatica: tanto la ‘macchina’ ha una sua carica inesauribile che la
fa funzionare lo stesso, una sua ‘fatalità’ non più astratta … ma molto materiale, alla
quale tutti soggiacciono”68.
La natura coincide né più né meno con il diritto del più forte, la natura che si impone
e riprende il sopravvento contro il disdicevole disegno umano di rifare la storia secondo
un’idea, un’intenzionalità, una rivoluzionaria (!)69 volontà di miglioramento. “Abbiamo
perso tutti, – vincitori e vinti, – il diritto di pensare che la funzione fondamentale del
pensiero umano consista essenzialmente nel lottare contro la deriva spontaneamente
barbarica delle cose, contro la soggezione meramente passiva alla naturalità
preistorica”70. Ora, a chi sta dentro l’Occidente, e dentro il sistema, non resta molto di
più che farlo funzionare, e vivere in sostanziale sintonia, se non addirittura solidarietà,
con tutti gli elementi dell’Occidente, con tutte le parti che lo compongono, che si
collocano sempre ai due estremi del bastone schmittiano, come la razionalità e la
religione, il realismo e l’idea, la coscienza e la legge, la frustrazione e l’autocritica, la
mortificazione e la lotta, la natura e la storia.
L’Occidente, lo abbiamo visto, è il luogo di queste contrapposizioni e di altrettante
contraddizioni. E in questa capacità di porsi di fronte a se stesso si è mostrato dotato di
una incessante capacità espansiva che è la stessa grande narrazione delle sue
contraddizioni, l’avventura della modernità occidentale. La storia dell’Occidente è la
storia di come esso ha finito per esaurire la sua intima contraddizione: l’idea ha infine
ceduto alla realtà, l’ideale al dato di fatto. Una delle sue anime si è logorata lasciando
l’altra (nelle condizioni di poter) dominare incontrastata. È come se, al culmine della
potenza dell’Occidente, natura e storia abbiano cessato di essere antagoniste:
natura (è il caso di dirlo) l’indefinita accettazione, anzi la progressiva accentuazione di tutte le
diseguaglianze sociali e biologiche, nazionali e razziali, appare ben povera cosa di fronte alla prospettiva
(quand’anche illusoria) di far parte di un mondo in cui la produzione di beni è al tempo stesso la causa
prima e il fine ultimo di ogni agire umano. La tradizionale mediazione democratica fra economia e
politica, – un addolcimento del conflitto fra interessi e valori, una specie di universale ‘governo del buon
senso’, – diventa sempre meno rilevante al fine di garantire un controllo sociale di massa sull’insieme del
processo” (ivi, pp. 6-7). Dopo quasi vent’anni la musica non sembra molto cambiata. In un articolo sul
Guardian del 24 settembre 2009, intitolato Stop capitalism defining human nature, si comincia col
sottolineare la paradiastole operata “dall’ordine morale alterato” del capitalismo: “La bramosia […]
diventata ambizione, l’invidia […] una manifestazione di sano spirito competitivo, l’ingordigia [….] solo
un naturale desiderio di avere di più”, e via di questo passo. Dopodiché si denunciano gli effetti distruttivi
dell’alleanza tra saccheggio dissennato della natura e (pretesa) immutabilità della natura umana. Ma
l’effetto più distruttivo è dato dalla stessa “finzione” di una “natura umana, vista come unico punto fermo
nel costante ribollire di febbrile cambiamento e crescita [...] Si spinge la gente a comportarsi in un certo
modo per poi approvare il risultato di tale comportamento come conforme alla natura umana”. Infine: “Se
non c’è alcun spazio pubblico per altri attributi dell’umanità, questa truce visione non potrà che sopraffare
la nostra capacità di essere generosi, altruisti, disponibili e gentili […] Spietato, egocentrico,
individualista – se queste caratteristiche sono ricompensate, chi non le coltiverà, relegando le virtù
umane a una pratica furtiva [...]?”. È così che l’uomo (occidentale e forse ben presto tutti coloro che
bussano alla sua porta cupidi di conformarsi alla “natura umana”) viene reso peggiore inculcandogli
l’idea che è nella sua (immutabile) natura esserlo.
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“l’Occidente non ha più bisogno di giustificare le sue azioni di fronte alla storia …
perché, non essendoci più opposizioni, esso si autogiustifica”71. L’unità dell’Occidente
consiste nell’accettazione di questo stato di cose e nella rinuncia a ogni idealità. È come
se l’Occidente, una volta diventato il padrone assoluto del mondo, si fosse mangiato
ogni sua interna contraddizione, condannandosi da sé al tramonto, cioè all’indifferenza
e a un tacito consenso allo “stato naturale delle cose”72.
Pierre Bourdieu è molto vicino a questa idea quando parla di invincibilità della
concezione neoliberista: essa è molto difficile da contrastare e respingere poiché ha
dalla sua parte tutte le forze terrene più ferree e potenti, che hanno già preselezionato il
“reale” distinguendolo dall’“irrealistico” e hanno fatto del mondo quello che è. A
proposito di questa logica, Zygmunt Bauman scrive che “l’apoteosi neoliberista del
mercato confonde ‘le cose della logica con la logica delle cose’, mentre le grandi
ideologie dell’età moderna, nonostante i loro contrasti, concordano su un punto: che la
logica delle cose come sono sfida e contraddice i dettami della logica della ragione.
L’ideologia aveva l’abitudine di porre la ragione contro la natura, [mentre] il discorso
neoliberista esautora la ragione naturalizzandola”73: un’altra delle operazioni in cui
l’Occidente sembra primeggiare, quando si tratta di fagocitare le opposizioni e
disinnescare il potere esplosivo delle contraddizioni. Un altro modo di “religionizzare”
la ragione.

6. Anche il postmoderno è al tramonto. Ironia o cinismo?
Nessuna speranza, dunque? Non è questa la conclusione che vorremmo trarre dalla
consapevolezza del tramonto, né da quella che dall’Occidente non possiamo uscire. Se
mai, potrebbe essere questo il momento in cui l’uomo che incarna la sconfitta, quello
che l’Occidente ha sempre disprezzato e cercato di rimuovere – il proletario, o
l’intellettuale critico – , colui per il quale il disinganno dell’Occidente ha raggiunto il
punto estremo, che non ha vinto e non ha mai smesso di pensare, può cominciare a ripensare il significato di “occidente”.
“L’Occidente rifiuta di ‘pensarsi’”, scrive Alberto Asor Rosa, “perché teme sempre
più gli specchi”. E non perché non si sia mai guardato in faccia. Semplicemente ha
smesso di farlo, assestandosi su una indifferenza gelida e disperata, nel suo grigiore di
potenza esclusiva e soddisfatta di sé. E anche la crisi, il vivere in una sorta di “fine dei
tempi”, di “apocalittico punto zero del sistema capitalistico globale”74, sembra non basti
a scuoterlo dalla sua grigia e tetra soddisfazione.
La figura gramsciana dell’“intellettuale organico”, che si impegna nella prassi
ideologica, dove per ideologia si intende ora uno strumento per cambiare il mondo, un
marchingegno per dare un senso all’idea di uomini e donne di cultura con una missione
da compiere, e una virtù da propagare, potrebbe tornare a essere di una certa utilità. La
questione, occorre dirlo, è se il vangelo corrente e forse dominante della fine delle
ideologie, fine degli assoluti, morte delle grandi narrazioni (e, al di sopra di tutto, fine
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della storia) sia un atto di rinuncia a quello sforzo collettivo, o “possa essere concepito
come ennesima versione aggiornata della strategia ‘auto-organica’ e, di conseguenza, di
quell’ideologia che ne costituisce giustificazione e ragion d’essere”75. In sostanza ci si
chiede se gli esponenti della cultura dell’età postmoderna non siano intellettuali organici
solo nel senso di “organici a se stessi”, il che li condannerebbe all’autoreferenzialità, e
quindi all’inerzia. (Non è forse vero che secondo la vulgata postmoderna non c’è una
realtà oggettiva, e che la realtà consiste nelle storie multiple che raccontiamo a noi stessi
su noi stessi?)
Certamente, l’appiattimento della tensione antagonista tra diversi punti di vista,
tipico del postmodernismo, fa il paio con la capacità del modernismo di fagocitare le
opposizioni dicotomiche, le aporie. La modernità occidentale è rimasta tale fino a
quando o ha potuto negare le sue contraddizioni o ha avuto fede nella possibilità di
trovare soluzione a ogni sorta di conflitto. Il postmodernismo è invece il momento in cui
la contraddizione perde il suo taglio sovversivo livellandosi su “una molteplicità
indifferenziata di credenze”76: “in uno spazio di permissività globalizzata, punti di vista
contraddittori coesistono cinicamente – il cinismo è la reazione dell’‘e allora?’ alla
discordanza. Sfruttiamo spietatamente le risorse naturali ma contribuiamo anche alla
causa ecologista – e allora? A volte la cosa in sé può servire a mascherare se stessa: il
modo più efficace di offuscare gli antagonismi sociali è di esibirli apertamente”77.
Se dobbiamo dare un senso alla prospettiva postmoderna, non può dunque essere che
quello individuato da Bauman78: nell’esito del processo con cui l’età moderna ha
raggiunto lo stadio estremo della propria autocritica (che ha finito per annullarsi e
trasformarsi in autogiustificazione), spesso della propria autodenigrazione e sotto molti
aspetti della propria autodistruzione – che è esattamente il processo che il concetto di
“postmoderno” dovrebbe cogliere e comunicare – molte vie precedentemente seguite
dalla cultura occidentale (capitalismo, etica normativa, filosofia della conoscenza …)
sono sembrate per la prima volta più simili a vicoli ciechi di fronte ai quali
l’atteggiamento cinico dell’“e allora?” appare l’unica risposta. Al tempo stesso, però, si
è affacciata la possibilità di una comprensione radicalmente nuova di noi stessi, soggetti
postmoderni di un Occidente in declino. La prospettiva postmoderna si legittima come
opportunità di strappare la maschera alle illusioni, riconoscere certe pretese come false e
certi obiettivi come non raggiungibili e, in verità, non desiderabili79. Resta solo da
vedere se l’epoca postmoderna passerà alla storia come crepuscolo o come rinascita
dell’Occidente.
La prospettiva postmoderna, cioè postoccidentale, non è “post” nel senso
cronologico80, ma nel senso che è in grado di smascherare l’incongruenza dei codici
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moderni sostanzialmente compiacenti rispetto alla logica della forza e del potere. Ma
oltre a rendere sintomatico il declino, il postmodernismo non può avere altro ruolo,
poiché nega le grandi narrazioni quando si fanno più necessarie, quando diventa
assolutamente cruciale per una politica di emancipazione “rimanere fedele al progetto
universalista/secolare della modernità. Di conseguenza, dobbiamo rifiutare la tesi che
l’attuale transizione a un mondo multicentrico (in cui la cultura occidentale non è più
privilegiata) ci obbliga a rinunciare a ogni proiezione di una storia universale, non
importa quanto critica, inclusa la visione marxista del progresso storico”81.
In sostanza, la postmodernità ha un significato intrinsecamente aporetico che
discende, appunto, dal suo essere, in maniera assolutamente funzionale, non il
superamento della modernità ma il suo compimento, con la conseguenza che, ad
esempio, nell’universo postmoderno tutte le tradizioni (non occidentali) sopravvivono
come “avanzi” premoderni, e quindi “non sono più vissut[e] come ostacoli che il
progresso verso una modernizzazione pienamente secolarizzata deve superare, ma come
qualcosa da incorporare aproblematicamente nell’universo globale multiculturale; tutte
le tradizioni sopravvivono, ma in una forma mediata ‘denaturalizzata’, cioè, non più
come modi di vita autentici, ma come ‘stili di vita scelti’ liberamente”82. Qui sta infatti
l’astuzia della postmodernità: i rituali delle società tradizionali sono (da noi) concessi ai
loro esponenti (gli altri) come pratiche che permettono loro di credere che, attraverso di
esse, possono rimanere in contatto con il loro modo di vita autentico; ma, in realtà, tali
tradizioni sono già state mediate e incorporate nel capitalismo globale, rendendo
possibile il suo regolare funzionamento. Si tratta di una sorta di estensione temporale e
concettuale della “vecchia” libertà borghese puramente formale: la libertà formale è
quella di scegliere all’interno delle coordinate delle relazioni di potere esistenti, mentre
la libertà effettiva nasce quando possiamo cambiare queste coordinate83. Ma nulla di
tutto questo sembra, per lo meno attualmente, appannaggio degli altri. Se così fosse,
vorrebbe dire che anche alle identità collettive non occidentali è stato concesso un
potere di “nominalismo della verità”, che è poi la premessa di base del liberalismo: la
verità è individuale, e il sociale può solo fornire una cornice neutra per l’interazione e
l’autorealizzazione degli individui – fuor di metafora: gli altri possono muoversi
“autenticamente” solo nel medium liberale. In sostanza, la postmodernità è la
continuazione della modernità con altri mezzi.
Di fronte all’attuale minaccia, la sfera di consuetudini tradizionali, “organiche”, ha
letteralmente perso la sua sostanza: non possiamo più basarci su di essa perché ci
fornisca quella mappatura etica, cognitiva, o di altro tipo che ci indichi una via d’uscita
agli enigmi di oggi. E quindi la domanda: se invece la dimensione universale esistesse
pretese infondate … [e] sarà la stessa modernità … a dimostrare … la sua impossibilità, la vanità delle
sue speranze e la vacuità delle sue realizzazioni”: Bauman, Le sfide dell’etica, cit., pp. 16-7.
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veramente? Se fosse proprio la nostra identità particolare a non esistere, perché “è già
sempre attraversata da universalità, prigioniera di esse? E se nell’odierna civilizzazione
globale fossimo più universali di quanto pensiamo”84, e fosse la nostra identità
particolare a rivelarsi una fragile fantasia ideologica? Qui l’invito è a pensare che
l’universalità si manifesta attraverso gli antagonismi, le fragilità e i fallimenti che si
consumano “ai bordi” dell’umanità e delle identità culturali collettive, e non, come
affermano i culturalisti, nelle molteplici e distinte identità collettive attraverso cui gli
individui sono riconosciuti come parte dell’umanità solo in maniera indiretta, attraverso
la loro mediazione.
È invece nelle discontinuità della storia, nella tensione dei punti di rottura, che gli
individui danno espressione a un’umanità universale che va al di là dei limiti culturali,
che esiste a dispetto della cultura e delle sue differenze. Così, “alla protesta classica per
il fatto che il capitalismo globale corrode e distrugge i mondi vitali particolari,
dobbiamo controbattere sostenendo che tali mondi vitali sono immancabilmente basati
su qualche forma di dominio e oppressione, che in misura maggiore o minore essi
celano antagonismi nascosti, e che ogni universalità emancipativa che emerge in essi è
l’universalità di coloro che non hanno un ‘posto’ all’interno del loro mondo particolare,
un’universalità che forma il collegamento laterale tra coloro che sono esclusi in ogni
mondo vitale”85. Come se la forza di astrazione che dissolve i mondi vitali organici
fosse, simultaneamente, la risorsa della politica di emancipazione.
In maniera non dissimile, il radical thinker Ernesto Laclau lega l’emancipazione al
destino dell’universale: l’azione emancipatoria non può essere il lavoro di un soggetto
particolaristico. Se l’universale non emerge dal particolare (cioè da un terreno storico,
culturale, politico, simbolico, ecc.) l’emancipazione diventa impossibile. Ne è un
esempio la “classe universale” di Marx, che può compiere la sua funzione emancipatrice
solo perché in grado di diventare l’essenza umana pura che ha abbandonato ogni
appartenenza particolaristica. Come concetto essenzialmente relazionale, il
particolarismo suggerirebbe quindi una nuova relazione con l’universalismo:
l’universale può emergere solamente dal particolare, perché è la negazione di un
particolare contenuto a trasformare quello stesso contenuto nel simbolo di una
universalità che lo trascende86. In altre parole, la relazione tra particolare e universale
dipende dal contesto antagonistico ed è, nel senso stretto del termine, egemonica87.
Le conseguenze filosofiche di questo tipo di astrazione sono cruciali: esse ci
obbligano a rifiutare la contestualizzazione (relativizzazione) storicista della soggettività
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Ivi, p. 397.
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E. Laclau, Beyond Emancipation, in Id., Emancipation(s), London, Verso, 2007, pp. 1-19.
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Cfr. ivi, pp. 168. Infatti: il particolare nega e, al tempo stesso, richiede l’universale. L’universale è,
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e ad affermare il soggetto cartesiano astratto come “qualcosa che corrode dall’interno
tutte le diverse forme di autoesperienza culturale”88: dal momento che prendiamo parte
al capitalismo globale, non importa in che misura vediamo noi stessi come incapsulati
in una cultura particolare, poiché questa è già sempre “denaturalizzata”. Funziona cioè
come uno specifico e contingente “modo di vita” della soggettività astratta. Ma se la
filosofia moderna è “inaugurata dall’emergere del cogito cartesiano, dove ci troviamo
oggi rispetto a esso?”89. Già, dove ci troviamo? Per quanto ci riguarda la risposta
l’abbiamo già data (cfr. l’intero paragrafo 3). All’apice della dissoluzione post-kantiana
dell’assoluto, il postmodernismo ha esaurito la sua funzione. Un altro assoluto, da
costruire, ci attende.

88
89

Žižek, Vivere alla fine dei tempi, cit., p. 404.
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Cupio dissolvi: Occidente e razionalità neoliberale
Mariano Croce
La trama della politica occidentale: ius e lex
Non v’è dubbio che quel che si suole definire come Occidente, i cui confini temporali e
geografici sono da sempre in discussione, e che sempre è vissuto di ambivalenti scambi
e commistioni con l’altro da sé, possa caratterizzarsi per alcuni tratti che risultano
affatto peculiari. In particolare, è assai suggestiva l’ipotesi, elaborata in diversi ambiti,
perlopiù a partire da analisi di tipo storico e storico-antropologico, per cui la trama della
vita politico-giuridica occidentale sarebbe caratterizzata da un perpetuo
confronto/conflitto tra due sfere costitutive del sociale: il diritto e la politica. Autori
come Paolo Grossi, Charles McIlwain e Aldo Schiavone, seppur con intenti e obiettivi
diversi, ci hanno restituito l’immagine di una perdurante contrapposizione tra un
modello orizzontale di organizzazione delle relazioni tra soggetti sociali, cui sovente ci
si riferisce col termine “ius”, e una forma di regolazione delle condotte a proiezione
verticale, che trova sintesi nel termine “lex”. Lo ius viene generalmente descritto come
una forma di disciplinamento, tendenzialmente spontanea e auto-organizzata, affidata
alle cure sapienti di un ridotto numero di esperti, cui è attribuito il compito di rivenire e
rendere espliciti quei fatti normativi (dalla natura consuetudinaria e ariflessiva) che
intessono e regolano il quotidiano ben prima di ogni intervento da parte di chi gestisce
le risorse di forza. In ragione di ciò, lo ius è in grado di vivere di risorse interne, legate
alla bontà ingenita delle sue raccomandazioni, e può prescindere – se non sempre
almeno in linea tendenziale e per una buona porzione della popolazione a esso soggetta
– dal ricorso alla minaccia di sanzioni. Lo ius costituisce quindi la trasfigurazione
organizzata e duratura di un sociale che trova in sé le proprie regole di condotta. La lex
consiste invece nell’uso di risorse di forza organizzata per la regolazione di arbitri che,
per loro conto, non aderirebbero spontaneamente al canone prospettato. Essa quindi
incide sul sociale in modo da attribuirvi una conformazione di cui questo è naturalmente
sprovvisto. La lex è intervento organizzante e plasmante, che ricorre alla forza come
deterrente e impone al mondo della realtà naturale una volontà (sia essa di un singolo o
di una intera comunità) che intende dare forma all’informe. Dietro questi due modelli si
celano quindi ontologie sociali e antropologie distinte e distanti, che offrono del mondo
sociale e delle sue componenti descrizioni a tratti antitetiche.
Non è difficile quindi ritrovare nel darsi storico dell’Occidente una continua
dialettica tra ius e lex, come si trattasse di costanti socio-antropologiche, per quanto
culturalmente specifiche: un perdurante alternarsi tra politiche fondate su prassi
emergenti dal basso, affidate alle attività di corpi intermedi di vario tipo (a seconda del
quadro storico di riferimento), legate a tradizioni, consuetudini, forme intersecantisi e
plurali di regolazione, e politiche guidate da una volontà che si impone dall’alto, capace
di imporsi in forza di regolazioni pubbliche, generali, sostenute dalla minaccia della
forza, più che dall’adesione spontanea da parte dei destinatari. Una politica, quella dello
ius, che mira alla formazione di una volontà capace di un’adesione volontaria al dettato
della legge, la quale in sé è plurale, commista, casuistica; una politica, quella della lex,
che intende limitare in foro externo per delineare modelli di comportamento che
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assicurino una piattaforma interazionale stabile, in richiamo a una legge comune,
pubblica e certa.
Com’è naturale, i due ambiti in questione soffrono di patologie e sclerosi anch’esse
opposte. Lo ius tende a chiusure da un lato elitistiche, allorché il suo carattere
sapienziale emerge come tratto dominante, dall’altro corporative, allorché il pluralismo
normativo cui esso lascia spazio si trasforma in particolarismo di ceto. La lex rischia
invece di operare una omologazione uniformante dei territori e degli enti su cui pretende
di esercitare il controllo, in nome di una legge prospettata come eguale per tutti, ma che
in realtà opera un pesante lavoro di selezione ed esclusione di modelli di condotta e di
vita ritenuti incompatibili. In effetti, elitismo e particolarismo, per un verso,
omologazione e uniformazione, per l’altro, hanno costituito i capi d’accusa che i
difensori dell’uno e dell’altro modello si sono nel tempo rivolti. Come vedremo, su tali
difetti occorrerà tornare più innanzi.
D’altro canto, la forma di organizzazione politica che va sotto il nome di Stato, tratto
tipico – seppur da sempre considerato come esportabile e trapiantabile – dell’Occidente
moderno e tardo-moderno, nasce proprio come rivincita della lex sullo ius e
componimento dei due sotto il segno della prima1. Lo Stato emerge infatti da una
progressiva acquisizione da parte del nuovo attore politico di riferimento, il sovrano, di
tre poteri che tradizionalmente si consideravano distinti e che di fatto risultavano diffusi
tra una molteplicità di attori in competizione, ossia il potere di chiamare alle armi, il
potere d’imporre i tributi e il potere di sedere in giudizio quale terzo neutrale 2. Questo
nuovo assemblaggio di poteri determinò una drastica rottura con il sistema – erede
esemplare del medioevo giuridico – di amministrazione indiretta proprio dell’Antico
Regime e favorì un’autentica rivoluzione nel modo di concepire la legge, le sue
dinamiche di produzione e le sue modalità di amministrazione: “[S]i iniziava a pensare
che quella medesima legge del sovrano fosse l’unico diritto possibile e legittimo, e che
gli altri diritti, che fino a quel momento erano stati considerati tali, fossero in realtà meri
privilegi di fatto, prassi, consuetudini più o meno radicate, ma non più diritti”3.
Nel corso del suo tormentato sviluppo, tuttavia, lo Stato non si profila come forma
politica tra le altre forme politiche. Esso piuttosto spicca come compimento di una
modernità illuminata, capace di innescare quella che sembra una “formidabile
connessione tra legge del sovrano, ora divenuto assemblea, diritti individuali e principio
di uguaglianza”4. In altre parole, lo Stato si scopre quale luogo naturale della
democrazia: legge generale (prodotto di una volontà generale), diritti individuali ed
eguaglianza costituiscono gli ingredienti di base dello Stato democratico di diritto (nelle
sue molteplici forme), in cui le diverse libertà si contemperano e i diversi tipi di diritti si
integrano armoniosamente. In questo quadro, il diritto, libero del suo innato carattere
sapienziale ed elitistico, risulta elemento co-essenziale, ma mai autonomo, del corpo del
sovrano democratico. In effetti, nelle diverse prospettive teorico-democratiche, il diritto
viene via via rappresentato come un indispensabile strumento di controllo e tutela,
1

Mi permetto di rinviare a M. Croce, La conquista dello spazio giuridico. Potere statale e
amministrazione della giustizia, Napoli, ESI, 2009, cap. I, in cui avanzo argomenti in tal senso. Sul tema
considerazioni illuminanti sono svolte in V. Marzocchi, Filosofia politica. Storia, concetti, contesti,
Roma-Bari, Laterza, 2011.
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V. M. Fioravanti, “Costituzionalismo e positivismo giuridico”, Politica & Società, 1 (2009).
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Ivi, p. 16.
4
Ivi, p. 19.
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oppure come l’esito di una deliberazione comune e razionale, oppure ancora come un
linguaggio tecnico (ma sempre aperto al linguaggio ordinario) che media tra e integra le
diverse e autonome componenti del sociale. Nondimeno, una separazione del politico
dal giuridico, entro lo Stato, risulta nient’affatto pensabile: il giuridico è voce, o
strumento, o vincolo, o medium, ma mai una forma di organizzazione che possa far
concorrenza a un’altra. Il perenne conflitto tra ius e lex sembra sopito una volta per tutte
in un’armoniosa composizione del politico-giuridico: la politica si esprime sempre
mediante il linguaggio del diritto, mentre il diritto si inquadra sempre nella cornice
politica di cui è espressione.
La brevissima e rozza analisi sin qui avanzata offre un’interessante chiave di lettura
per alcuni processi di cui oggi siamo testimoni e che nel corso dei prossimi paragrafi
intendo mettere a tema. È possibile che il pesante collasso della forma statuale, che
segna la fine dello scorso secolo e si ripresenta con costanza e ambiguità nel corso del
presente, sia dovuta a una rinnovata composizione tra gli ambiti della lex e dello ius? È
possibile che stia emergendo appunto una nuova composizione, che scardina la
precedente (e in particolare la “formidabile connessione” tra diritto, diritti ed
eguaglianza), per profilarne altre, (apparentemente) più efficienti, meno costose e più
durevoli? È possibile che lo ius e la lex stiano progressivamente dando vita a una nuova
composizione politico-giuridica fondata su una differente spartizione dei compiti e delle
mansioni, destinata a produrre una inedita configurazione delle forme di organizzazione
politica?
Fenomeni eclatanti e in progressiva espansione, come la penetrazione capillare della
razionalità neoliberale, che fa da vettore a nuove narrative politiche, e la creolizzazione
del giuridico, sotto la spinta talora dissestante del cosiddetto pluralismo giuridico,
sembrano offrire ragioni per una risposta positiva ai quesiti posti. Sebbene tali fenomeni
non sembrino presentare tra loro legami evidenti, ad avviso di chi scrive, essi sono la
spia di una profonda metamorfosi sia del giuridico sia del politico, che spinge tali due
ambiti a una rinnovata composizione e a un’inedita forma di collaborazione. L’ipotesi
che a ciò fa da sfondo è che lo stemperarsi della tradizionale conflittualità – nonché il
venir meno della moderna composizione – tra ius e lex, tra giuridico e politico, sia alla
base dell’apparente perdita di sé della forma geo-storica che conosciamo come
Occidente, che al termine del presente scritto sarà piuttosto qualificata come deliberato
auto-dissolvimento. L’Occidente non è più fucina (illuminata ed ecumenica per alcuni,
egemone e colonialista per altri) di soluzioni affidabili e durature per l’organizzazione
delle relazioni tra soggetti sociali, ma scaturigine, culla e traino di una vorticosa forza di
omologazione e standardizzazione, che fa della politica un paniere di risposte a breve
termine per problemi di cui non riesce a prendere le misure e del diritto una tecnicatecnologia nella mani di settori ristretti, organizzati e sempre più autonomi della società
civile.

Stato autofago e giustizia manageriale: la lex neoliberale
Non mancano analisi dettagliate e istruttive del tipo di razionalità politica che oggi suol
definirsi “neoliberale”. Varrà la pena tuttavia affidarsi in via preliminare alle acute
osservazioni di Wendy Brown come base per una definizione, benché nient’affatto
esaustiva, di un fenomeno tanto rilevante nello scenario politico attuale. L’autrice
mostra con grande efficacia come appunto di “razionalità” si tratti, di contro a quelle
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ricognizioni che piuttosto presentano il neoliberalismo quale “insieme di politiche
economiche con inavvertite conseguenze politiche e sociali”5. Ciò su cui Brown insiste
è la novità insita nel suffisso “neo”: esso sta per qualcosa di assolutamente nuovo, che
indica una profonda rottura con le tradizionali politiche conservatrici e liberali. Se
queste tendevano a svuotare lo Stato dei compiti ingombranti di redistribuzione delle
ricchezze e delle opportunità, entro quello che prospettavano come un sistema di
welfare costoso e corporativo, il neoliberalismo si presenta come “progetto
costruttivista”6, dal carattere prepotentemente normativo, che tende non tanto a tagliare,
ridurre, snellire, quanto a trasformare e plasmare. La forza costruttivista del
neoliberismo si esercita in una congerie di discorsi e pratiche politiche tesi a produrre
nuovi attori politici (mediante la trasformazione del cittadino in consumatore e
imprenditore di sé) e ad imporre una rigida serie di criteri di valutazione delle cose
ispirate al dogma indiscusso della razionalità economica.
In tal senso, come evidenza Brown, e come anche insiste Antoine Garapon, entrambi
in richiamo alle analisi di Michel Foucault7, il neoliberalismo rigetta il mito
antropologico di individui illuminati che spontaneamente danno vita a un sistema di
scambi orchestrato da regole ingenite. Esso “ritiene che il mercato non sia un qualcosa
di naturale e che debba essere creato artificialmente dallo Stato”8. In ciò risiede quindi
la grande rottura significata dal “neo”: il mercato, che è prospettato come modello
perfetto di integrazione delle interazioni tra individui9, ha da esser costruito e, a questo
scopo, ogni forma di regolazione che si dimostri non compatibile ha da esser
soppiantato e rimpiazzato con forme nuove e compatibili. Il neoliberalismo punta infatti
su pervasive modalità di intervento politico sul sociale: se, in base alla distinzione
accennata sopra, lo ius fa forza su forme di regolazione spontanea e orizzontali, mentre
la lex si nutre di una tendenza verticistica di trasformazione dall’alto, il neoliberalismo
nasce e vive entro il modello della lex. Il neoliberalismo tradisce una visione
radicalmente artificialista e demiurgica del sociale: occorre creare le condizioni per lo
sviluppo di qualcosa che deve essere impiantato e promosso con strumenti di intervento
idonei ed efficaci.
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W. Brown, Edgework. Critical Essays on Knowledge and Politics, Princeton, Princeton University
Press, 2005, p. 38.
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Ivi, p. 40.
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alle società che hanno raggiunto un soddisfacente stato di benessere”, sicché sarebbe “necessario un
proporzionale aumento dei consumi, ottenuto producendo bisogni per mezzo di merci e comunicazioni di
massa”. Tali assiomi fanno conto poi su tre processi che il neoliberalismo intende come “perfetti”: “1. I
mercati sono perfettamente capaci di autoregolarsi; 2) il capitale affluisce senza fallo né ritardi dove la
sua utilità risulta massima [...]; 3) i rischi [...] sono integralmente calcolabili” (L. Gallino,
Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino, Einaudi, 2011, p. 28).
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Di certo, il neoliberalismo diffida del modello sovranista, potestativo, imperativo, per
altri versi (ma non necessariamente) connesso al modello della lex. Anzi, di esso vuole
liberarsi perché costoso e alla lunga inefficace. Nel canone neoliberale, lo Stato si
concentra meno sulla regolazione forzosa degli arbitri e più sulla produzione attiva di
soggettività compatibili con il nuovo modello di regolazione. In questo senso, Brown fa
notare come la privatizzazione e il conseguente ritrarsi dello Stato da molti ambiti un
tempo ad esso soggetti (quali ad esempio la sicurezza o il welfare) “non equivalga a uno
smantellamento dell’amministrazione [government], bensì costituisca una tecnica di
governo [governing]”10. Quale “teoria del tutto”11, il neoliberalismo ha e persegue un
progetto di società, che lo Stato deve realizzare mediante una lex non imperativa ma
pervasiva, fluida e capace di penetrare: essa mira alla produzione e alla promozione di
un ordine di misura che possa essere adottato in qualsiasi circostanza e contesto, cioè
quello della calcolabile efficienza del mercato, il quale agisce come “operatore
universale”12.
Ciò spiega altresì l’uso strategico che il neoliberalismo fa dello Stato e delle sue
politiche. Lo Stato non può più costituire l’orizzonte ultimo di una comunità politica
che si dota di strumenti di auto-organizzazione, bensì deve rimanere nei limiti del
proprio valore di mezzo, puntando all’apertura di spazi per la diffusione capillare di
strumenti più efficienti di disciplinamento delle interazioni, come appunto il mercato e
la sua logica concorrenziale. In questo modo il neoliberalismo esercita l’azione
omologante e uniformante che costituisce una delle deiezioni della lex, giacché il
mercato, scrive Brown, “non conosce cultura o paese”, e dinanzi ad esso “gli
amministratori sono [...] fungibili”13. Il neoliberalismo valica agilmente i confini in
forza della propria logica immanente, che si offre ad applicazioni d’ogni sorta in
qualsiasi situazione e contesto, senza bisogno alcuno di giustificarsi alla luce di
contenuti sostantivi connessi alla storia o alla cultura del luogo in cui si esercita. Ma
proprio in tale sgravio dall’onere di autolegittimazione si annida la forza di penetrazione
del neoliberalismo, che offre i propri canoni quali unità di misura che non necessitano di
pesanti smantellamenti e ristrutturazioni, bensì operano in uno stabile regime di
compatibilità: tutto con essi è compatibile, nella misura in cui tutto è misurabile
secondo il metro del mercato e della concorrenza.
Una rinnovata forza di lex, quindi, che agisce in prima battuta sotto forma di
eterointegrazione dei modelli diffusi e consolidati: la razionalità neoliberale si insinua in
forza del suo straordinario mimetismo, che la rende capace di riassestare e riorganizzare
agganciandosi a diversi regimi di normatività, non già combattendoli o eliminandoli, ma
attribuendo loro nuovi significati e funzioni. All’innata forza costruttivista, si somma
quindi quella trasformativa, perché il neoliberalismo trasforma integrandosi
dall’esterno, penetrando all’interno e lasciando che i suoi tipici strumenti di intervento
vengono adottati spontaneamente in virtù della loro (presunta) efficacia.
Questo tratto caratterizzante contribuisce a far luce sulla nuova, odierna
composizione tra lex e ius. Se lo Stato si era affermato quale conquista, normalizzazione
e assorbimento del giuridico, con il dispendio però di ingentissime risorse in termini di
10
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vite umane e risorse materiali, la lex neoliberale procede a una nuova colonizzazione del
giuridico, che diviene la punta di lancia del suo disegno di conquista, ma con strategie
del tutto diverse. Si tratta non di un affannoso accaparramento di strumenti di
produzione e implementazione di leggi, ma, di nuovo, della promozione di un regime di
compatibilità che conferisce al giuridico una più intensa forza di persuasione e di
penetrazione. Se lo Stato aveva dovuto operare trasformando il giurista in professore
d’università e il giudice in bocca della legge, il neoliberalismo non intende stravolgere e
dissestare, ma far penetrare i propri canoni. Proprio come il cittadino della società del
consumo è indotto – assai più con la pubblicità che con la forza – a pensarsi come
cliente, imprenditore di sé, operatore di scelte autoreferenti, il giudice, argomenta
Garapon, è reso manager mediante la revisione dei canoni che misurano la sua attività.
In questo nuovo quadro, infatti, l’attività del giudice si misura non in base alla capacità
di fare giustizia, ma alla luce di tabelle e protocolli14, che danno luogo a un regime
concorrenziale reputato capace di migliorare le prestazioni di giudici e avvocati e di
abbattere costi e tempi delle procedure giudiziarie. Questo rende coloro che operano nel
campo della giustizia, e in particolar modo i giudici, non tanto applicatori di norme
legittimamente prodotte in sede parlamentare, quanto professionisti chiamati a operare
con efficacia e rapidità, alla luce di standard endogeni: “La tabellarizzazione, le griglie
di pena e altre guidelines funzionano in maniera molto particolare: non attraverso ordini
amministrativi o testi normativi che pongano un comando proveniente dall’esterno agli
operatori, bensì fondandosi, al contrario, sulle prassi degli stessi operatori che esse
semplicemente riflettono e sintetizzano”15. Nulla che piova dall’alto, quindi, bensì la
codificazione, la promozione e infine l’introiezione di un modello comportamentale che
la pratica stessa induce ad adottare non già quale norma vincolante, ma quale “atto
tecnico di razionalizzazione”16. La norma si libera così del suo carattere di vincolo
esterno, sentiero costrittivo, e si trasforma in linea-guida per un’azione razionale
fondata su un attento calcolo costi/benefici.
Al contempo, tra le conseguenze di tale processo di professionalizzazione e
razionalizzazione, il carico gravoso della risoluzione delle controversie viene trasferito
sugli utenti del diritto e sulla loro capacità di uscire dall’impasse mediante transazione
privata, la quale si rivela piuttosto “un modo per schivare il conflitto pubblico, quale è
presentato sulla scena dell’udienza”17. La risoluzione delle dispute nelle corti viene
progressivamente presentata come un’operazione onerosa, incomoda, piena d’insidie.
Proprio come il mercato non necessita di un’entità terza che decida d’imperio, ma si
fonda su logiche negoziali e transattive, il cittadino è indotto a cercare la via del
negoziato privato – assistito dalle dovute competenze professionali – con la parte
avversa. In tal modo, “[i]l momento della resa di giustizia [...] si riduce a una tensione –
o meglio a un rapporto di forza – tra due volontà”18. Il riassetto della giustizia operato
dalla razionalità neoliberale fa della mediazione un sostitutivo del conflitto e favorisce
così una corposa depoliticizzazione del giuridico. In un contesto in cui la cittadinanza è
“ridotta alla facoltà di occuparsi di sé stessi”19, il cittadino è paradossalmente reso
14

Cfr. Garapon, Lo Stato minimo, cit., p. 40.
Ivi, p. 42.
16
Ivi, p. 43.
17
Ivi, p. 48.
18
Ibid.
19
Ivi, p. 68 (qui Garapon si rifà a Brown).
15
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protagonista della scena mediante l’allargamento delle opzioni entro un regime di
concorrenzialità che si dà sia tra modi di risoluzione delle controversie sia (vi tornerò tra
poco) tra distinti regimi normativi, cui potersi appellare a seconda delle circostanze e
dei problemi.
La nuova composizione neo-liberale tra ius e lex non si colloca più in un sistema
piramidale, fondato sulla divisione classica dei poteri, ma si esplicita quale divisione del
lavoro a partire da ottiche autoreferenziali di professionalizzazione e tecnicizzazione. Se
la politica è chiamata a creare condizioni di funzionamento per il mercato a tutti i livelli,
il diritto si trasforma in una piattaforma negoziale cui il cittadino-consumatore può
accedere per dirimere possibili controversie insorte con altri privati, il tutto ispirato a un
crescente “feticismo del diritto” e ad una parossistica “cultura della legalità” 20, che
presentano gli strumenti del diritto come i più idonei a raggiungere obiettivi immediati
con assai maggiore efficacia e notevole risparmio rispetto ai pachidermici meccanismi
della politica. In sintesi, l’interventismo legiferante del neoliberalismo, che conta sulla
presenza dello Stato come promotore di una cruda implementazione dei canoni
neoliberali, sgombera lo Stato degli ingenti compiti di piattaforma condivisa, arbitro dei
conflitti e orizzonte ultimo per la progettazione di un disegno comune; al contempo, la
revisione delle mansioni e delle modalità operative del giuridico frammentano e
neutralizzano il conflitto – cuore pulsante della politica moderna e non solo – sino a
trasformarlo in controversia tra attori privati, risolvibile con strategie a geometria
variabile, sotto lo guida di manager esperti ed efficienti.

Normogenesi professionali
Se la lex neoliberale, come la si è presentata sin qui, si estrinseca nella compressione
strategica dello Stato, nel riassetto dei compiti di questo, nella propensione a
eterointegrare nel quadro di regimi di compatibilità, nella tendenza a rendere il cittadino
imprenditore di sé; lo ius neoliberale non si limita certo a introiettare criteri di efficienza
e ad adottare un’ottica manageriale. A livello sopra-statale, lo ius si espande e
frammenta, dando luogo a una costellazione variata e multiforme. In particolare,
l’odierna composizione tra lex e ius rende possibile ciò di cui lo Stato moderno
intendeva programmaticamente sbarazzarsi, ovvero la coesistenza di una pluralità di
regimi normativi, che possono sia riferirsi a distinte cerchie di destinatari sia regolare
medesimi contesti problematici in modalità diversificate, producendo così esiti
potenzialmente in conflitto.
Non che tale problematica risultasse nuova persino agli inizi del Novecento, periodo
di grande espansione dello Stato, allorquando Santi Romano, Widar Cesarini Sforza e –
seppure con accenti assai diversi – Carl Schmitt21 discutevano, sotto il profilo sia
teorico sia pragmatico-sociologico, il prodursi di istituzioni sub- e sovra-statali, capaci
di costituire regimi normativi autonomi, la cui sussistenza e il cui funzionamento non
erano affatto parassitari al darsi previo del regime normativo dello Stato. La questione
del pluralismo giuridico si rianima però con forza assai maggiore sulla scorta degli studi
antropologici sui diritti indigeni entro i regimi coloniali e post-coloniali. Autori come
20

J. Comaroff, J.L Comaroff, “Law and Disorder in the Postcolony: An Introduction”, in Ead. (a cura
di), Law and Disorder in the Postcolony, Chicago, The University of Chicago Press, 2006, pp. 1-56.
21
Sulla complicata relazione tra Carl Schmitt e il pluralismo giuridico mi permetto di rinviare a M.
Croce, A. Salvatore, The Legal Theory of Carl Schmitt, Abingdon, Routledge, 2012.
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Franz e Keebet Von Benda-Beckmann, Masaji Chiba, John Gilissen, Barry Hooker,
Sally Engle Merry, Sally Falk Moore, Jacques Vanderlinden, Gordon Woodman e molti
altri hanno avuto il merito di illuminare in diverse sedi (specie mediante studi di
notevole interesse e agitati dibattiti) le relazioni ambivalenti e talora inestricabili tra
diritti coloniali e diritti indigeni, nel cui quadro si potevano ascoltare i primi vagiti della
razionalità neoliberale. Attraverso l’analisi di ciò che accadeva, e tuttora accade, in
contesti in cui il diritto di matrice occidentale è stato trapiantato – con effetti molteplici
sul complesso reticolato normativo che un simile trapianto intendeva rimuovere, in
alcuni casi, o integrare e riassestare, in altri – questi autori hanno fatto emergere la
fragilità della strategia di conquista dello spazio giuridico, perseguita (sempre e solo in
modo parziale) dallo Stato moderno. Come invero è spesso capitato nella storia della
riflessione sull’Occidente, la discussione di quanto è accaduto e accade fuori dai suoi
confini ha contributo a evidenziare aspetti costitutivi di esso spesso nascosti. Infatti,
nell’ambito dello stesso campo di studi, ma con lo sguardo diretto al diritto nostrano,
autori come John Griffiths e Marc Galanter hanno posto l’accento sull’esistenza di un
pluralismo di forme di diritto entro lo Stato occidentale, il quale non costituisce affatto,
come la narrativa statolatrica della lex moderna voleva far intendere, un sistema
uniforme e univoco di norme, bensì un patchwork di regimi normativi prodotti a livello
sociale e implementati da uno Stato operante piuttosto come selettore ed esecutore di
norme non pienamente sue22. Negli anni in cui gli autori menzionati producevano i loro
studi migliori, questa ricognizione trovava d’altro canto conferma nella fragorosa
esplosione della problematica multiculturalista: gruppi di varia origine, in special modo
etnica e/o religiosa, insediati in numerosi territori degli Stati occidentali, cominciavano
a rivendicare il diritto di implementare formalmente (dacché informalmente la prassi è
perlopiù andata in tal senso) modalità di regolazione giuridica interne, in luogo della
regolazione sostenuta dallo Stato.
Che la retorica statalista si sia nutrita sin dall’inizio di miti e astrazioni, e che il
diritto dello Stato sia consistito sin dall’inizio più in un’attività di selezione di modelli
pre-dati che in una creazione ad opera di una volontà generale, non è in discussione,
almeno per chi scrive. Non è tuttavia questo che intendo mettere a tema in questa sede,
bensì il fatto che il pluralismo giuridico, proprio come ogni elemento che fluttua nel
cosmo neoliberale, si presta ad ambigue estroflessioni, soprattutto quando si congiunge
al progetto di ridisegno del sociale descritto sopra. Dice bene Garapon, infatti, quando
avvisa che, se si volessero individuare gli attori che concretamente muovono dietro il
sipario della razionalità neoliberale, si troverebbero non già soggetti stabili e
riconoscibili, bensì una congerie di congregazioni effimere e circostanziate, che
generano le proprie leggi, egualmente effimere e circostanziate, e che sono per natura
non-totalizzanti, cioè “non hanno la vocazione di fornire all’individuo tutti i suoi dati
vitali; sono invece estremamente parziali”23. In questa tendenza alla genesi spontanea di
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Ma già Cesarini Sforza aveva rilevato con grande efficacia come, ad esempio, le norme del diritto
privato statuale semplicemente indichino “a quali rapporti, posti in essere dalle private volontà, lo Stato
concede, ove ne sia richiesto, la sua tutela; lo Stato, infatti, non crea la giuridicità, ma stabilisce a quali
applicazioni di essa è disposto a prestare la sua forza per realizzarle” (W. Cesarini Sforza, Il diritto dei
privati, Milano, Giuffrè, 1929, 1963 (rist.), p. 16).
23
Garapon, Lo Stato minimo, cit., p. 148.
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norme entro campi sociali semi-autonomi24 si ritrova una delle caratteristiche
preminenti dello ius, almeno per come descritto all’inizio del presente lavoro: in esso
vive un diritto articolato e complesso, distinto in differenti corpi normativi, ognuno dei
quali emerge come consolidamento di prassi consuetudinarie e perlopiù ariflessive.
Questo è esattamente la modalità prevalente di produzione e riproduzione del diritto
globale, vettore potentissimo della razionalità neoliberale. Di contro al modello della
lex, v’è una istintiva ritrosia nei confronti di leggi generali, che si rivolgono a destinatari
stabili e che insistono su un territorio specifico e conchiuso. Lo ius globale neoliberale
si pluralizza e liquefa, seguendo le dinamiche di campi legati a esigenze e istanze
funzionalistiche (come appunto il commercio su scala mondiale, che però ha da
modellarsi a seconda dei contesti in cui si esercita), più che a corpi fisici ed entità
territoriali.
Gli sviluppi qui discussi lasciano tralucere quei difetti, connaturati allo ius, che ho
evidenziato in apertura. Quando non bilanciato, fuori da una contrapposizione virtuosa
con la lex, lo ius tende ad accentuare il proprio carattere sapienziale, affidandosi per
intero a un numero chiuso di addetti esperti, dotati di conoscenze tecniche che sfiorano
l’esoterismo25. Al contempo, la moltiplicazione dei tipi di diritto, come già accennato,
consiste perlopiù in una normogenesi che trova luogo nel consolidamento di prassi
adottate da “comunità professionali”, le quali “forgiano regole che, a cagione della loro
ripetitività e reiterazione, giungono a rappresentare criteri guida forniti di un grado di
obbligatorietà praticamente assimilabile a quello che è caratteristico delle norme
giuridiche”26.
Varrà la pena dunque menzionare la critica di uno storico nemico del concetto in sé
di pluralismo giuridico – inteso sia quale griglia teorica di accostamento alla realtà
giuridica sia come concreto darsi di tipi di diritto in competizione –, l’antropologo
inglese Simon Roberts, il quale mette in guardia rispetto a quella che per alcuni versi si
presenta come una dilagante “nuova ortodossia”27. Tra le numerose e puntute critiche
avanzate, Roberts argomenta che l’allargamento dello spettro semantico del giuridico,
tale da ricomprendere i fenomeni di normogenesi professionale discussi sopra, reca con
24

Tale dizione, che ha incontrato un successo enorme, viene per la prima volta avanzata in uno dei
testi canonici del pluralismo giuridico, ossia S.F. Moore, “Law and Social Change: The SemiAutonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study”, Law & Society Review, 4 (1973), pp. 719746.
25
Le norme del diritto globale, asserisce Garapon, “sono create da professionisti perché valgano per
professionisti” (Garapon, Lo Stato minimo, cit., p. 149). Il legame tra crescente professionalizzazione e
produzione di regimi normativi semi-autonomi è ben messo in luce da Yves Dezalay, quando questi fa
notare che “[I]l mercato di expertise nella regolazione nazionale e internazionale sta vivendo
un’indubitabile crescita [...]. Questi esperti non sono stati mai tanto richiesti, che sia per eludere
dispositivi esistenti o per crearne di nuovi. Tale duplice ruolo offre loro una posizione strategica nella
costruzione dei ‘grandi mercati’ regionali, che stanno gradualmente rimpiazzando i mercati nazionali.
Vendendo i loro servizi come consulenti in questa gargantuesca impresa di ‘de-regulation’ internazionale,
questi mercanti di norme [...] non solo assicurano la loro prosperità immediata, ma investono nel futuro –
il loro futuro!” (Y. Dezalay, “Introduction: Professional competition and the social construction of
transnational markets”, in Y. Dezalay e David Sugarman (a cura di), Professional Competition and
Professional Power. Lawyers, Accountants and the Social Construction of Markets, London and New
York, Routledge, 1995, pp. 1-15: 2).
26
Garapon, Lo Stato minimo, cit., p. 149.
27
S. Roberts, “After Government? On Representing Law Without the State”, The Modern Law
Review, 1 (2005), pp. 1-24.
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sé un grave rischio per la tenuta del tradizionale diritto degli Stati occidentali (a suo
giudizio, immancabilmente legato all’esercizio del governo politico). I regimi normativi
che non fanno riferimento ad alcun tipo di autorità superiore, cioè quelli che egli
definisce “ordinamenti costitutivamente negoziati”, non possono davvero qualificarsi
come tipi di diritto, pena la snaturamento di tale prezioso strumento di organizzazione e
il depauperamento degli ordinamenti giuridici nazionali. L’assimilazione di tali
ordinamenti al diritto tradizionale determinerebbe uno slittamento simbolico foriero di
ingenti conseguenze pragmatiche, perché capace di attribuire la qualifica di “diritto” a
sistemi che giuridici non sono, così da assicurare loro un’indebita ma pesante
legittimazione. In realtà, continua Roberts, gli ordinamenti negoziati sono dotati di
razionalità loro proprie, giacché presuppongono un differente orientamento nei
confronti delle norme e sono caratterizzati da processi decisionali in cui l’accordo si
sostituisce sistematicamente all’imposizione di un ordine da parte di un terzo.
Dello stesso avviso, ma con toni persino più accesi, è il sociologo Wolf Heydebrand,
che lamenta la crescita esponenziale dell’informalismo procedurale in forza della
moltiplicazione fuori controllo dei network sociali globali. La moltiplicazioni dei regimi
giuridici e delle modalità alternative di risoluzione delle dispute, legati all’emergere di
tali network, rende sempre meno attraente il ricorso al processo in aula e indebolisce i
tradizionali metodi di amministrazione della giustizia. Ciò tuttavia, ad avviso di
Heydebrand, non rappresenta tanto una conquista per il cittadino comune, quando una
posizione di favore per coloro che, facendo parte di questi circoli informali e avendo a
disposizione un maggior capitale di tipo sia economico sia sociale, possono usare queste
modalità alternative a proprio vantaggio. Il sociologo lamenta infatti l’assenza di
strumenti che assicurino una situazione di parità ed equilibrio tra le parti: “Un aspetto
cruciale e altamente problematico di questi processi informali è che come i membri di
questi circoli informali, reti, e network non sono automaticamente ‘eguali’, le parti nel
processo hanno un ineguale potere di contrattazione e possono quindi ignorare o
aggirare convenzioni tipiche, come la norma di reciprocità o gli obblighi l’un verso
l’altra” 28. Questa sperequazione di potere, che spesso viene sottaciuta, “induce a essere
scettici sul presunto carattere ‘democratico’ e ‘partecipativo’ dei processi dei network
informali”29.

Tramonto o auto-dissolvimento?
È possibile che la nuova e ambigua composizione neoliberale tra ius e lex sin qui
descritta non costituisca un viaggio senza ritorno. Seppure con movimenti altalenanti,
assistiamo infatti oggi all’emergere di una crescente “domanda di ‘pubblico’ (e delle sue
risorse) cui, nell’emergenza, i mercati deregolati che avrebbero dovuto funzionare
‘spontaneamente’ si sono aggrappati disperati, per il semplice motivo che non c’era
alternativa”30. Ciononostante, c’è il rischio concreto che l’attuale metamorfosi del
progetto politico occidentale possa far leva su questa rinnovata domanda di pubblico
come nuova spinta per il compimento definitivo del progetto di costituzione di una
28

W. Heydebrand, “Globalisation and the Rise of Procedural Informalism in Europe and America”, in
V. Gessner e D. Nelken (a cura di), European Ways of Law: Towards a European Sociology of Law,
Oxford, Hart Publishing, 2007, pp. 93-139: 101-102.
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Ivi, p. 102.
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G. Preterossi, La politica negata, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. XVIII.
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società nuova, capace di vivere di manifeste contraddizioni: reviviscenza e al contempo
commissariamento della politica, contrazione del giuridico in senso manageriale e al
contempo esplosione incontrollata di un vorticoso lawfare, rinuncia alla valenza
identitaria di contenuti sostantivi e al contempo marcia decisa verso il recupero di
identità che erano state seppellite da secoli di retorica nazionalista o coloniale31. In tale
ottica, non si dovrebbe parlare tanto di declino dell’Occidente, quanto di un consapevole
auto-dissolvimento che lo restituisce a una dimensione a un tempo eterea (perché capace
di muoversi liberalmente in nome della trasvalutazione dei confini storici) e dominante
(perché gli strumenti forniti dalla razionalità neoliberale si prestano a usi disparati in
contesti diffusi ed esercitano in questo modo una fortissima capacità di trasformazione
delle sedi in cui operano). Se così è, sotto la richiesta di pubblico sopra menzionata
potrebbe celarsi una forte spinta verso il compimento di una traiettoria, cioè la
costituzione di un globale neoliberale in cui tutta la storia e i suoi sedimenti si
ricongiungono a un presente che è aperto a compromessi di ogni sorta. Dietro il
processo di declino delle tradizionali forme politico-giuridiche dell’Occidente non si
nasconderebbe tanto un avvio al tramonto32, quanto una palingenesi ispirata a nuovi
obiettivi di colonizzazione, che, a differenza (almeno in parte) di quanto avvenuto in
passato, si nutre di scopi e finalità che vengono fatti propri e perseguiti da quanti essa
soggioga.
Trasformare la rinnovata domanda di pubblico in un ritorno della politica
democratica, capace di produrre una nuova (ma virtuosa) composizione tra gli ambiti
della lex e dello ius, richiede probabilmente una diversa capacità di resistenza rispetto
all’introiezione quasi spontanea delle logiche della razionalità neoliberale. Far rivivere
il conflitto, di cui il neoliberalismo ha orrore, mediante l’opposizione al regime di
compatibilità cui oggi è ispirata ogni transizione contribuirebbe forse a restituire al
politico e al giuridico una capacità di innovazione che sappia coinvolgere un numero
assai più ampio di attori che non quanti sono dotati di forza contrattuale e di capacità di
organizzazione. In altri termini, rompere la composizione neoliberale tra ius e lex
richiede la messa in mora della logica dell’emergenza, delle spinte all’efficienza, della
imprenditoriallizzazione del soggetto, della iperprofessionalizzazione dei saperi, della
ipertecnicizzazione degli strumenti di intervento sulla realtà. Forse il primo passo per
frenare il programmato auto-dissolvimento dell’Occidente e restituire a questo una
capacità di auto-critica e di interlocuzione con l’altro da sé passa in prima istanza non
tanto per nuovi e massicci interventi della politica sul sociale, quanto per una
“decolonizzazione del nostro modo abituale di pensare”33.
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Interessante in tal senso è il diffuso e crescente processo di “mercificazione delle culture” (v. J.
Comaroff, J.L Comaroff, Ethnicity, Inc., Chicago and London, The University of Chicago Press, 2009).
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Che, come sostiene Leonardo Marchettoni, costituisce “un’idea marcatamente ‘occidentale’,
radicata in un contesto che presuppone la centralità e il carattere paradigmatico di una specifica forma di
vita” (L. Marchettoni, “L’idea di tramonto dell’Occidente”, Jura Gentium, (2012), p. 16).
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Il tramonto come codice politico
L’Occidente tra declino, assedio e mobilitazione
Alessandro Colombo
All’inizio del ventunesimo secolo, l’Occidente euro-americano si trova – e, nella stessa
misura, si sente – in una condizione ambigua, quasi paradossale. Da un lato, reduce
dall’ultima e in apparenza decisiva vittoria del Novecento, esso ha persino rafforzato la
propria pretesa di esemplarità, riflessa nella religione civile del mercato e della
democrazia e tradotta in programmi universalistici di esportazione di diritti, istituzioni e
pratiche di efficienza. Dall’altro lato, sotto la pressione congiunta delle proprie crisi
interne e dell’ascesa di grandi potenze non-occidentali quali Cina e India, l’Occidente
sta maturando un sentimento crescente di vulnerabilità, espresso questa volta nella
retorica dell’assedio e orientato verso una panoplia di risposte difensive, controffensive
o (in senso preventivo) offensive.
Le prossime pagine si concentreranno su questa seconda immagine, ma senza poter
ignorare che, tanto nella realtà quanto nella sua rappresentazione, le due immagini non
possono essere separate, anzi – ed è qui che il paradosso raggiunge il proprio apice – si
alimentano reciprocamente.

1. Il tramonto come racconto storico
Il declino dell’Occidente è, innanzitutto, un processo storico oggettivo – dal punto di
vista delle relazioni politiche ed economiche internazionali, il fenomeno più
significativo (e, in prospettiva, emblematico) della storia dell’ultimo secolo. Con tre
corollari, tuttavia, che concorrono sin dall’inizio a rendere il quadro più sfumato. Tanto
per cominciare, come sempre quando si parla di potere nella sfera sociale e, a maggior
ragione, in un contesto anarchico e competitivo quale quello politico internazionale, il
declino non va inteso in senso assoluto bensì, naturalmente, relativo. Il problema, in
altre parole, non è (o, almeno, non è necessariamente) che Americani ed Europei
crescono molto di meno che in passato, ma è che altri crescono molto di più. Anche
qualora il sistema politico, economico e sociale dell’Occidente meritasse ancora di
essere considerato vitale – anzi persino preferibile rispetto agli altri – quella che
apparirebbe al tramonto sarebbe, comunque, la sua indiscussa supremazia rispetto agli
altri, vuoi in virtù di una imitazione riuscita o, invece, dell’affermazione di sintesi
politiche, istituzionali e culturali alternative.
In secondo luogo, anche nei limiti in cui di tramonto si può effettivamente parlare, è
evidente che esso resta tale solo in rapporto a una vicenda storicamente eccezionale,
tardiva e, da una prospettiva di lungo periodo, limitata – l’espansione dell’Europa
iniziata nel continente americano e sui litorali africani e asiatici agli inizi del sedicesimo
secolo, progressivamente estesa a quasi tutta l’Asia e l’Oceania tra la metà del
diciottesimo e la fine del diciannovesimo secolo, e culminata tra allora e l’inizio del
ventesimo secolo nell’ultima grande appropriazione dell’Africa e nell’imposizione di
una condizione semi-coloniale a Cina e Impero ottomano. Al di fuori di questa parentesi
storica, invece, l’Occidente non ha mai occupato una posizione centrale nelle relazioni
politiche ed economiche internazionali – e non solo perché di relazioni internazionali

JURA GENTIUM

globali non ha senso parlare prima del ventesimo secolo, ma anche perché, prima del
sedicesimo secolo, altre aree di civiltà lo avevano sempre superato o eguagliato
(sebbene spesso a distanza, come nella lunga coesistenza tra impero romano e impero
cinese) sia in termini economici che in termini militari. Tanto che non è azzardato
affermare, come molti studiosi e commentatori hanno fatto, che da una prospettiva
storica più ampia il tramonto della supremazia occidentale costituirebbe, più che lo
smarrimento in una terra incognita, il ritorno a una condizione normale.
Se questo vale per l’immagine del tramonto, infine, una ambivalenza ancora più
profonda investe anche l’altro estremo della rappresentazione, l’Occidente. Dietro il
richiamo unitario all’eredità “comune” della cultura classica greco-romana e della
religione cristiana, infatti, Europa e America hanno percorso nell’ultimo secolo due
traiettorie quasi perfettamente opposte, che si sono riflesse non casualmente in due
rappresentazioni altrettanto diverse, anzi quasi incomunicabili del proprio destino. Per
l’Europa, l’intero Novecento è stato un’epoca di progressivo declino; per l’America,
almeno fino all’ultimo quarto di secolo, un’epoca di altrettanto spettacolare ascesa. Qui
sta anche la continuità e, allo stesso tempo, lo scartamento tra la retorica attuale e quella
novecentesca del tramonto. Se, all’epoca in cui scriveva Oswald Spengler, il tramonto
dell’Occidente poteva ancora coincidere con il tramonto dell’Europa, oggi esso è
diventato inestricabile dallo spettro ormai trentennale del declino americano. Il tramonto
dell’Occidente, nel discorso pubblico contemporaneo, è l’ipostasi del tramonto
dell’America.

1.1. Il riflusso dell’Occidente europeo
Visto dall’Europa, è a buon diritto che il Novecento può essere considerato il secolo del
riflusso dell’impatto occidentale sul resto del mondo. Proprio l’inizio del secolo, oltre
tutto, costituì il punto più alto della parabola dell’espansione europea. A quell’epoca il
continente europeo contribuiva per il 62% alla produzione manifatturiera mondiale,
contro il 23,6% degli Stati Uniti, il 6,2% della Cina, il 2,4% del Giappone e l’ 1,7%
dell’India1. Non casualmente, la popolazione europea costituiva quasi un quarto (il
24,7%) della popolazione mondiale, una quota clamorosamente sproporzionata alla
ridotte dimensioni geografiche del continente; mentre, delle quattordici città con oltre
un milione di abitanti esistenti nel 1900, l’Europa ne ospitava sei (includendo Mosca e
Pietroburgo), contro le tre del Nord America, le due del Sud America e le tre sole
dell’Asia2. La stessa sproporzione si rifletteva sul terreno militare, dove la superiorità
senza precedenti delle grandi potenze europee sui propri competitori poté essere messa
in mostra, in pochi anni, non soltanto nelle spedizioni coloniali in Africa ma anche nella
umiliante spedizione multilaterale in Cina nel 1900 (ma già con il primo segnale,
sebbene periferico, della sconfitta russa contro il Giappone nel 1904-05). E, a
completare il quadro, l’Europa rimaneva di gran lungo il centro culturale del mondo, a
maggior ragione sul terreno dell’innovazione scientifica e della formazione
universitaria.

1

P. Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, Random House, 1987, trad. it. Ascesa e declino
delle grandi potenze, Milano, Garzanti, 1989, p. 223.
2
G. Barraclough, An Introduction to Contemporary History, London 1964; trad. it. Guida alla storia
contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 89-90.

69

JURA GENTIUM
L’inversione di questo movimento storico avvenne con ritmi straordinariamente
rapidi. La centralità che l’Europa aveva preparato in quasi quattro secoli e compiuto nel
diciannovesimo secolo venne riassorbita nell’arco di pochi decenni – ed è superfluo
sottolineare quanto, a propria volta, la rapidità abbia accentuato il senso di deprivazione
relativa, da un lato, e le difficoltà di adattamento dall’altro. Al termine del ciclo
trentennale delle due guerre mondiali del Novecento, all’inizio degli anni Cinquanta, la
quota europea complessiva della produzione manifatturiera mondiale era già scesa dal
60% degli inizi del secolo a circa il 25%, contro il 44,7% degli Stati Uniti e a fronte
della brusca crescita dell’Unione Sovietica3. Un tracollo ancora più marcato era
avvenuto, intanto, sul terreno militare. All’inizio degli anni Cinquanta, la somma delle
spese per la difesa di Gran Bretagna, Francia e Italia (la Germania era ancora
smilitarizzata) era ormai pari a meno di un quinto di quelle degli Stati Uniti e a meno di
un terzo di quelle dell’Unione Sovietica4. Da centro di irradiazione di conquiste e guerre
globali, l’Europa si era trasformata in consumatrice di sicurezza e potenziale vittima
delle strategie globali delle superpotenze.
Il progetto di integrazione europea non può essere adeguatamente compreso al di
fuori di questa parabola. Sebbene comunemente rappresentato come il risultato di un
processo riuscito di apprendimento, il disegno comunitario va considerato almeno nella
stessa misura una risposta istituzionale al declino – secondo una suggestione già
prefigurata, verso la fine dell’Ottocento, dall’economista tedesco Constantin Frantz,
accostata nella morfologia della storia spengleriana all’“ellenismo politico” seguito al
declino delle poleis5, e poi confluita con ben altro significato nella geopolitica tedesca e
nel progetto nazionalsocialista di un Grossraum europeo a guida tedesca, in
competizione con i Grossraumen extraeuropei già esistenti o in formazione6.
L’obiettivo di frenare o, almeno, rallentare il declino è stato solo in parte raggiunto.
All’inizio del ventunesimo secolo, sebbene lontanissima dai livelli di un secolo fa,
l’Europa rimane uno dei centri indiscussi delle relazioni internazionali globali, almeno
sul terreno delle relazioni economiche e commerciali. Ma, su tutti gli altri terreni,
l’involuzione rispetto ai picco di cento anni fa rimane clamorosa e, quel che è peggio,
crescente. Sul terreno militare – che, lo riconoscano o no gli europei di oggi, è stato uno
dei motori dell’espansione del passato – l’Europa continua a compensare la propria nonautosufficienza con una subordinazione politicamente e diplomaticamente sempre più
costosa all’egemonia globale degli Stati Uniti. Sul piano demografico, pur con
differenze rilevanti al proprio interno, la percentuale degli Europei sulla popolazione
mondiale è crollata a poco più del 10% (meno della metà rispetto a un secolo fa), con un
tasso di invecchiamento superiore ed economicamente più costoso rispetto a quello di
3

P. Kennedy, Ascesa e declino, cit., pp. 506-507
Ivi, p. 507
5
O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, München 1922; trad. it. Il tramonto dell’Occidente,
Milano, Longanesi, 1981, “Tavola delle epoche politiche sincroniche”.
6
Sul concetto di “grande spazio”, si vedano i due saggi di Carl Schmitt, Völkerrechtliche
Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfrende Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im
Völkerrecht, Berlin-Wien-Leipzig, Deutscher Rechtsverlag, 1940; trad. it. parziale Il concetto imperiale
di “spazio” in Id., L’unità del mondo e altri saggi, Roma,Pellicani, pp. 203-215; e Beschleuniger wider
Willen, oder: Die Problematik del westlichen Hemisphäre, in “Das Reich”, 19 aprile 1942, trad. it. La
lotta per I grandi spazi e l’illusione americana, Ibidem, pp. 261-269. Un esame più generale è in M.L.
Losano, La geopolitica del Novecento. Dai grandi spazi delle dittature alla decolonizzazione, Milano,
Bruno Mondadori, 2011.
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tutti gli altri principali attori. Sul piano politico e istituzionale infine, il processo di
integrazione ha imboccato negli ultimi quindici anni una evidente parabola involutiva,
riflessa nella crisi di rappresentatività delle istituzioni tanto statuali quanto comunitarie
e passibile persino di aggravarsi, qualora l’impatto della crisi economica e finanziaria
dovesse approfondire la frattura tra Europa settentrionale ed Europa meridionale che ha
già sostituito quella di impronta bipolare tra Europa occidentale ed Europa orientale.

1.2. L’interminabile declino dell’Occidente americano
Una esperienza solo in minima parte simile è toccata agli eredi occidentali dell’Europa,
gli Stati Uniti. Quello che per l’Europa era stata l’alba del ventesimo secolo, per gli
Stati Uniti lo fu l’immediato dopoguerra della Seconda guerra mondiale. Nel 1945,
sullo sfondo del crollo della produzione industriale nell’Europa devastata dalla guerra,
gli Stati Uniti giunsero a toccare la quota del 50% della produzione manifatturiera
mondiale, proprio mentre si assumevano il ruolo di leader politico e militare della
coalizione occidentale. Da allora – fisiologicamente, come molti studiosi hanno
sottolineato – la quota degli Stati Uniti nell’economia internazionale ha continuato a
diminuire, ma senza mai pregiudicare il primato dell’economia americana sulle
economie concorrenti. Già nel 1953, secondo i calcoli di Bairoch, la percentuale
americana era scesa al 44,7%, per calare ulteriormente fino al 31,5% nel 1980 7. A
partire dai primi anni Settanta, poi, una serie eccezionalmente densa di rovesci politici
ed economici aprì la prima stagione della sindrome del “declino americano”: dalla crisi
del sistema di Bretton Woods allo choc petrolifero del 1973, dalla sconfitta in Vietnam
allo scandalo Watergate, dalla ripresa dell’offensiva comunista e sovietica in Africa,
America centrale e nella stessa Europa alla perdita dell’alleato chiave del Golfo Persico,
l’Iran di Reza Pahlevi.
Sebbene disseminata tanto nella grande stampa quanto nella letteratura specialistica,
questa profezia di declino si rivelò, nel trentennio successivo, precipitosa. Sospinta da
una capacità di innovazione ancora superiore a quella dei suoi competitori, l’economia
americana mantenne un saldo primato sulle economie concorrenti. Soprattutto, con il
declino prima e il crollo poi dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti si trovarono per la
prima volta privi di competitori credibili sul terreno della sicurezza. Dall’inizio degli
anni novanta, la struttura già confusamente multipolare dell’economia internazionale fu
più che compensata dalla struttura almeno provvisoriamente unipolare del sistema
politico internazionale. Mentre, alla retorica “declinista” di trent’anni prima, subentrò
non casualmente una nuova fase di trionfalismo, fondato non soltanto sulla superiorità
degli Stati Uniti in termini di risorse materiali, ma anche (e a tratti soprattutto) sul loro
primato in termini di attrattività politica, economica e istituzionale – quello che, in
opposizione all’hard power economico e militare, venne orgogliosamente (e un po’
narcisisticamente) denominato soft power8.
Alla resa dei conti, tuttavia, anche questa “parentesi”, “illusione” o “fantasia”9
unipolare non ha avuto vita troppo lunga. A cavallo tra la fine del ventesimo e l’inizio
7

Bairoch, International Industrialization Levels, p. 304, citato in P. Kennedy, Ascesa e declino, cit., p.

589.
8

J.S. Nye, Soft Power, in “Foreign Policy”, Fall, n.80, 1990, pp. 153-171.
C. Krauthammer, The Unipolar Moment, in “Foreign Affairs”, Vol. 70, 1, 1990-91, pp. 23-33; Z.
Khalilzad, Losing the Unipolar Moment?, in “The Washington Quarterly”, vol. 18, n. 2, 1995, pp-87-107;
9

71

JURA GENTIUM

del ventunesimo secolo, infatti, al lento scivolamento degli Stati Uniti verso una
posizione meno anomala che nell’immediato dopoguerra, ma pur sempre dominante, si
sono aggiunti almeno altri cinque fattori di accelerazione, in parte oggettivi e in parte
soggettivi. Il primo, riconoscibile già a partire dalla fine degli anni novanta del
Novecento, è il mutamento di identità dei (potenziali) competitori. Se, almeno a partire
dagli anni Settanta e ancora fino ai primissimi anni Novanta, i candidati al “testa a testa”
erano stati più o meno stabilmente identificati nella Comunità Europea e nel Giappone10
– cioè nel portatore originario dell’identità occidentale e nel più occidentalizzato dei
paesi non-occidentali (assurto, anzi, al rango di “occidentale” nell’immaginario bipolare
della guerra fredda) – da allora la competizione si è spostata verso un gruppo più ampio
di paesi, alcuni occidentali e altri no, guidati dal soggetto, la Cina, che costituisce da
secoli l’archetipo (positivo o negativo a seconda dell’epoca) dell’Oriente e dell’Asia –
tra l’estremo del mito cinese settecentesco e quello della retorica del “pericolo giallo”
all’epoca della repressione della rivolta dei Boxer,
Il secondo mutamento, reso ancora più manifesto dal precedente, è l’accelerazione
almeno temporanea della redistribuzione del potere tra gli Stati Uniti e i paesi emergenti
ovvero, da una prospettiva più ampia, tra l’Occidente e il Mondo. La crisi economica e
finanziaria dell’ultimo triennio ha persino accelerato questa tendenza. Se, ancora nel
2000, il PIL degli Stati Uniti costituiva il 61% della somma del PIL degli altri paesi del
G20, nel 2010 la percentuale è crollata al 42%. Nello stesso arco di tempo, il PIL
americano è passato dall’essere poco più di otto volte a poco meno di tre volte quello
della Cina11, che ha già scalzato gli Stati Uniti dal ruolo di principale centro
manifatturiero mondiale. Per effetto di questi aggiustamenti, oltre che della controversa
politica monetaria cinese, la bilancia commerciale degli Stati Uniti ha continuato ad
accumulare disavanzi, parallelamente all’accumulo di crescenti avanzi commerciali e
riserve valutarie da parte dei paesi asiatici, Cina in testa, e al loro reinvestimento nel
mercato americano.
A ciò si collega il terzo e più inquietante mutamento: la combinazione di squilibri
riflessi, ma per niente esauriti, nella crisi economico-finanziaria del 2008-09. Da un
lato, tale crisi ha portato definitivamente in superficie le fragilità macroscopiche del
sistema economico internazionale: la rincorsa, più che l’equilibrio, tra la dipendenza
dalle esportazioni delle economie asiatiche in crescita e il sistematico eccesso di
domanda rispetto all’offerta interna dell’economia americana; il ricorso altrettanto
sistematico all’indebitamento; la conseguente esplosione dei mercati finanziari;
l’eccedenza di questa esplosione tanto alla capacità di autoregolamentazione del
mercato, quanto alle forme statuali e sovra statuali di governance. Dall’altro lato,
proprio la gestione della crisi ha almeno provvisoriamente aggravato alcuni di questi
squilibri, peggiorando drasticamente lo stato dei conti pubblici americani proprio
mentre le interminabili e costosissime guerre in Iraq e in Afghanistan stavano già
evocando lo spettro dell’imperial overstretch e della crisi fiscale.
D.P. Calleo, The Tyranny of False Vision: America’s Unipolar Fantasy, in “Survival”, vol. 50, n. 5,
October-November 2008, pp. 61-78.
10
L. Thurow, Head to Head: The Coming Economic Battle Among Japan, Europe and America, 1992;
trad. it. Testa a testa. Usa, Europa, Giappone: la battaglia per la supremazia economica nel mondo,
Milano, Mondatori, 1992.
11
C. Wolf, The Facts About American 'Decline', in “Wall Street Journal”, 13 Aprile 2011.
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Il quarto mutamento, che è anche uno dei prodotti (almeno potenzialmente) più
incisivi della crisi economico-finanziaria del 2008, è l’imprevedibile discredito caduto
su quello che ancora negli anni novanta e fino alla metà del decennio successivo aveva
potuto essere vantato, in maniera apparentemente inconfutabile, come il pilastro del soft
power americano: il capitalismo di libero mercato e, più in generale, il liberismo
economico e istituzionale. Come ha riconosciuto senza reticenze l’ex Sottosegretario al
tesoro degli Stati Uniti Roger Altman, il tracollo del 2008 “ha gettato un’ombra sul
modello americano di capitalismo di libero mercato”12. Mentre, in quest’ombra, hanno
avuto buon gioco a muoversi i sostenitori di modelli alternativi, Cina in testa, riuscendo
a inserirsi o rafforzare la propria presenza non soltanto in Asia orientale ma anche in
Africa, in America Latina e in Asia centrale, con il vantaggio supplementare
dell’indifferenza nei confronti della natura dei regimi politici dei partner potenziali o
attuali, e della conseguente rinuncia a porre loro vincoli di condizionalità politica o
economica.
L’ultimo mutamento, meno appariscente forse ma, in prospettiva, persino più
distruttivo, è la crisi di orientamento della politica estera e di sicurezza degli Stati Uniti.
Privata della determinatezza strategica e ideologica del sistema bipolare, la Grande
Strategia americana si è persa sempre di più in un labirinto di oscillazioni diplomatiche
(tanto nei confronti degli alleati che dei potenziali competitori), scelte avventate (come
la guerra contro l’Iraq) e interpretazioni semplicistiche e forzate del contesto
internazionale (riassunte nella fantasmagoria della “guerra globale al terrore”). Il
risultato di tutto ciò è un nesso micidiale tra crisi di efficacia e aumento dei costi. Come
nella fase discendente di tutti cicli egemonici già evocati all’epoca del primo grande
dibattito sul declino13, i costi per il mantenimento dello status quo tendono a crescere
più rapidamente della capacità di finanziarlo mentre questo, alla fine, rischia di
provocare la “crisi fiscale” della potenza egemone. Il paradosso del “momento
unipolare” sta proprio in questo circolo vizioso: il massimo della superiorità esige dal
più forte il massimo degli impegni, sennonché a mano a mano che si assume questi
impegni il più forte rischia di erodere anche la propria superiorità.

1.3. La “rivolta contro l’Occidente”
Come sempre nell’agire sociale, tuttavia, la redistribuzione “oggettiva” del potere non
riesce a cogliere tutta la complessità e la ricchezza del mutamento. Oltre che dal declino
relativo dell’Europa prima e degli Stati Uniti poi, infatti, l’architettura preesistente dei
rapporti Occidente e Mondo è stata investita da una corrente continua (sebbene
multiforme) di contestazione – in parte collegata alla redistribuzione del potere ma, in
parte, a processi o eventi storici almeno in parte indipendenti: dalla diffusione, tra la
fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, di ideologie internazionaliste
programmaticamente ostili al dominio coloniale all’epidemia di movimenti nazionalisti
costruiti su modello occidentale ma rivolti contro l’Occidente; dalla mobilitazione
12

R.C. Altman, The Great Credit Crash, 2008: A Geopolitical Setback for the West, in “Foreign
Affairs”, Vol. 88, No. 1, January/February 2009, p. 2.
13
Si vedano, tra gli altri, R. Gilpin, War and Change in International Politics, Cambridge, Cambridge
UP, 1981; trad. it. Guerra e mutamento nella politica internazionale, Bologna, il Mulino, 1989; P.
Kennedy, Ascesa e declino, cit.; G. Modelski, Long Cycles of Global Politics and the Nation State, in
“Comparative Studies in Society and History”, vol. 20, n. 2, 1978, pp. 214-235.
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prodotta dalle due guerre sulle società coloniali, tanto attraverso l’integrazione degli
imperi nella politica e nell’economia delle rispettive madrepatrie, quanto attraverso la
partecipazione diretta di decine di migliaia di militari africani e asiatici, alla rottura della
solidarietà tra le potenze europee; dalla diffusione del principio di autodeterminazione
nazionale alla faticosa affermazione del principio di eguaglianza razziale fino allo
sviluppo di organizzazioni internazionali di portata per la prima volta universale.
Secondo l’efficace rappresentazione di Hedley Bull14, questa lunga e per molti versi
ancora in corso “rivolta contro l’Occidente” è avvenuta in cinque passaggi, ciascuno dei
quali disteso in realtà anche sui successivi: una fase di lotta per ottenere pari sovranità
in qualità di stati sovrani, condotta da quegli stati (come la Cina, la Turchia, il Giappone
stesso) che, pur godendo già formalmente dell’indipendenza, si trovavano in realtà in
posizione di inferiorità (attraverso l’imposizione di “trattati ineguali”, “capitolazioni”
ecc.); una fase, quella propriamente anti-coloniale, di lotta per l’indipendenza,
cominciata già all’indomani della Prima guerra mondiale e maturata dopo la Seconda;
una terza fase, in larga parte parallela alle altre due, di battaglia per l’eguaglianza
razziale, contro la tradizionale pretesa di superiorità dei bianchi; una quarta fase,
successiva all’indipendenza, di lotta per la giustizia economica e sociale, simboleggiata
nel 1964 dalla costituzione del Gruppo dei 77; infine, una fase ancora più radicale di
lotta per l’emancipazione culturale condotta, a differenza delle altre quattro, non in
nome di valori e con linguaggi occidentali, ma con patrimoni simbolici propri e in nome
della propria identità.
Ciascuno di questi passaggi ha già concorso a scalfire la superiorità di cui
l’Occidente in generale e l’Europa in particolare godevano all’inizio del Novecento. Ma
a fare definitivamente confluire la rivolta contro l’Occidente nella percezione
occidentale del tramonto hanno provveduto le due espressioni più recenti e, in
prospettiva, più pervasive del conflitto. La prima è la contestazione di legittimità che, al
livello più superficiale, si indirizza verso politiche specifiche quali l’appoggio
occidentale all’occupazione israeliana dei territori palestinesi o singole decisioni quali
l’ingerenza “umanitaria” in Kosovo e in Libia, ma rimandando a dissensi più profondi
su questioni “costituzionali” quali il rapporto tra sovranità e non ingerenza o quello tra
l’eguaglianza formale tra gli stati e la discriminazione a favore delle democrazie15. Sullo
sfondo, poi, sta il rifiuto della pretesa occidentale all’universalità: una pretesa sulla
quale è fondata non soltanto l’auto-rappresentazione dell’Occidente moderno, bensì
anche la struttura politica, culturale e istituzionale della globalizzazione.
L’altra manifestazione, destinata a incrociarsi con la prima, è la lotta per il
riconoscimento. Come sempre avviene nelle fasi storiche di transizione del potere 16, le
grandi potenze emergenti sono già impegnate a guadagnare o riguadagnare uno status
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H. Bull, La rivolta contro l’Occidente, in H. Bull e A. Watson (a cura di), The Expansion of
International Society, Oxford, Oxford UP, 1984; trad. it. L'espansione della società internazionale.
L'Europa e il mondo dalla fine del Medioevo ai tempi nostri, Milano, Jaka Book, 1994, pp. 227-238.
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democratico, in “Quaderni di Relazioni Internazionali”, n. 2, Settembre 2006, pp. 18-33.
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adeguato nella gerarchia del prestigio internazionale17, tanto attraverso la gara per
l’ammissione alle organizzazioni internazionali di maggior rilievo (per esempio il G20),
quanto attraverso una redistribuzione delle cariche al loro interno quanto, più
tradizionalmente, attraverso diverse forme di attivismo diplomatico o militare. Questa
lotta per il riconoscimento, condotta anche attraverso raggruppamenti embrionali quali
quello recentemente formato fra Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, non solo è
inevitabilmente rivolta contro le pretese di monopolio dei paesi occidentali (come nella
recente successione di Strauss-Khan al vertice del FMI), ma tende ad alimentare il
timore di declassamento dei più deboli tra questi ultimi, per esempio proprio l’Italia.

1.4. Una detronizzazione incompiuta
E tuttavia, perché il racconto del declino relativo non si trasformi, come spesso accade,
in una rappresentazione meccanica e forzata dell’evoluzione storica, occorre introdurre
da subito alcune precisazioni o, almeno, alcuni motivi di cautela – e già a partire dal
terreno “oggettivo” della redistribuzione del potere e della gerarchia tra gli attori.
Tanto per cominciare, senza nulla togliere ai motivi di crisi che abbiamo visto,
conviene non esagerare la portata del declino degli Stati Uniti18. Da un lato, malgrado le
ricorrenti esitazioni ad esercitare il ruolo di egemone globale, sul piano della
distribuzione pura e semplice del potere gli Stati Uniti restano l’unica potenza a disporre
di potenziali elevati in tutte le dimensioni significative delle relazioni internazionali
(cioè a essere contemporaneamente una grande potenza politica, militare, economica e
culturale), nonché l’unica concretamente in grado di giocare (ed essere potenzialmente
decisiva) in tutti i contesti regionali – anche grazie al dominio finora incontrastato dei
tre grandi spazi comuni (cielo, aria, spazio) da cui dipende la possibilità dell’egemonia
mondiale19. Persino sul terreno più “multipolare” delle relazioni economiche, il PIL
degli Stati Uniti è cresciuto in termini assoluti del 21% tra il 2000 e il 2010, nonostante
lo scoppio della bolla informatica del 2001 e la grande recessione del 2008-0920;
mentre, in termini relativi, con la sola eccezione del picco abnorme dell’immediato
dopoguerra, gli Stati Uniti continuano a pesare non tanto meno di quanto abbiano pesato
per tutto l’ultimo secolo21, disponendo per di più di vantaggi competitivi quali un
tessuto istituzionale solido, un basso grado di corruzione, una forte domanda interna e
una struttura demografica più favorevole di quella di tutti i loro concorrenti.
Dall’altro lato, malgrado le suggestioni multipolari di paesi quali la Cina o la
Federazione russa, nessun attore né coalizione di attori appare ancora intenzionato o
capace di eguagliare o controbilanciare il loro strapotere – tanto che proprio questa
assenza di forme di balancing da parte degli altri attori è diventato uno dei principali
nodi teorici dell’analisi contemporanea delle Relazioni Internazionali. Non solo: rispetto
17
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all’ultimo quarto del ventesimo secolo, gli Stati Uniti non sono oggetto di aperta ostilità
da parte di nessuna delle altre principali potenze, Cina inclusa. Al contrario, oltre a
conservare la tradizionale alleanza con l’Europa (allargata) e il Giappone, hanno
ricostruito relazioni più o meno cooperative con la Russia e, da alcuni anni, stanno
decisamente migliorando i rapporti economici e strategici con l’India.
E qui arriviamo al nostro secondo punto. Così come conviene non esagerare la
portata del declino americano, conviene non fare altrettanto con la crescita dei
potenziali competitori. Intanto, dietro i dati impressionanti della crescita del PIL, paesi
quali la Cina, il Brasile e l’India rimangono, almeno quanto a livelli medi di vita,
sostanzialmente poveri, come mostrano tanto l’indice di sviluppo umano quanto la
quota ancora irrisoria che occupano nei mercati di consumo mondiale. Soprattutto, la
crescita economica di tutti i potenziali competitori non occidentali degli Stati Uniti
rimane squilibrata (come nel caso della Cina, dell’India e del Brasile) o decisamente
fragile (come nel caso della Russia), in un contesto di debolezza istituzionale e di
precari equilibri sociali che non assicura affatto la proiezione nel tempo dell’andamento
positivo degli ultimi anni. Diversi fattori concorrono a questa fragilità: le spaventose
fratture sociali e regionali tra aree e settori in espansione e aree e settori depressi,
l’aumento delle diseguaglianze, la debolezza o la chiusura delle istituzioni, l’alto tasso
di corruzione e, in molti casi, di criminalità, la dipendenza (sebbene di segno opposto)
dall’andamento dei prezzi energetici, la struttura demografica sfavorevole, o per eccesso
(come nel caso dell’India) o per insufficienza del tasso di natalità (come nel caso di
Russia e Giappone), oppure per la tendenza all’invecchiamento della popolazione (come
nel caso della Cina dove, come effetto perverso della politica del figlio unico, la
percentuale degli ultrasessantenni dovrebbe passare dall’8% del 1990 al 22% nel
2030)22.
In terzo luogo, comunque si misuri e si valuti il declino relativo degli Stati Uniti o
dell’intero Occidente, è meglio riconoscere che, almeno per il momento, esso non ha
ancora avuto la stessa portata sul terreno del potere e su quello del prestigio – tanto che
lo iato tra i due rischia di diventare, come è già stato più volte in passato23, uno dei
principali motori di instabilità delle relazioni politiche ed economiche internazionali del
prossimo decennio, nonché uno dei principali ostacoli al funzionamento e alla riforma
delle organizzazioni internazionali. A propria volta, il perdurante primato degli Stati
Uniti nella gerarchia del prestigio internazionale è testimoniato non soltanto dalla
distribuzione dei ruoli di vertice delle organizzazioni economiche internazionali, ma
anche dal ruolo-guida che, nel bene e nel male, gli Stati Uniti hanno assunto in tutte le
principali crisi del dopoguerra fredda – dalla risposta collettiva all’invasione irachena
del Kuwait nel 1990-91 alla gestione della guerra nella ex Jugoslavia, dal negoziato
sulle crisi coreane alla politica di non proliferazione verso l’Iran, dalla supervisione
dell’avvio prima e dello stallo poi del negoziato israelo-palestinese alla caotica gestione
del triangolo India-Pakistan-Afghanistan nell’ultimo decennio.
Infine è importante non dimenticare che, sullo stesso terreno delle risorse di potere,
le redistribuzione non ha investito nella stessa misura tutte le dimensioni delle relazioni
22
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internazionali; e, in particolare, uno squilibrio crescente si è andato allargando tra la
dimensione economico-commerciale e quella militare, nella quale gli Stati Uniti
conservano una superiorità che non ha precedenti nella storia delle relazioni
internazionali moderne. Basti pensare che il bilancio della Difesa americano è
grossomodo pari a quello di tutti gli altri paesi messi assieme; che le risorse che
destinano alla ricerca e sviluppo nel settore militare sono quasi quattro volte tanto quelle
sommate di Francia, Gran Bretagna, Germania, e Italia; che, in virtù di questo duplice
dislivello, gli Stati Uniti godono di un vantaggio al momento incolmabile nei comparti
cruciali del bombardamento strategico, degli aerei stealth, delle telecomunicazione, dei
sensori e delle munizioni con guida di precisione – le componenti, secondo un’opinione
controversa, di una nuova Rivoluzione degli Affari Militari. Non solo: quello che vale
in termini assoluti vale, questa volta, anche in termini relativi. Tra il 2000 e il 2010, la
spesa militare degli Stati Uniti è cresciuta del 55%, con un incremento maggiore di
quello di tutti gli altri principali attori (alleati e potenziali competitori). Il differenziale
delle spese per la difesa rispetto alla somma dei membri non statunitensi della Nato è
passato da 1,7 a più di 2 volte; rispetto alla Russia, da sei a diciassette volte; rispetto alla
Cina, da sette a nove volte24.

1.5. Da racconto a profezia. Il mito della transizione egemonica
Una cautela ancora maggiore è consigliabile, poi, sul terreno soggettivo per eccellenza
delle aspettative sul futuro. Sotto il prisma del senso di deprivazione relativa che aveva
già investito l’Europa e sta investendo oggi gli Stati Uniti, i dati attuali della
redistribuzione del potere tendono sempre più spesso a essere deformati in una profezia
di sorpasso e, da qui, di transizione sistemica, o nella variante più prudente del
passaggio dall’unipolarismo al multipolarismo, o in quella catastrofista della transizione
egemonica dagli Stati Uniti alla Cina, o dall’Atlantico al Pacifico, o dall’Occidente
all’Asia.
Non può stupire che questa profezia, trattenuta fino alla metà del primo decennio del
nuovo secolo dall’euforia seguita alla vittoria della guerra fredda, e solo parzialmente
riattivata dapprima dal trauma dell’11 settembre 2001 e poi dai fallimenti politici,
diplomatici e militari delle avventure in Afghanistan e in Iraq, abbia acquistato nuovo
slancio a partire dalla grande crisi del 2008-09. Una prima testimonianza di questo
riorientamento, tanto più significativa in quanto proveniente da una fonte ufficiale, è il
documento esplicitamente intitolato Global Trends 2025: A Transformed World
pubblicato nel 2008 dal National Intelligence Council25. I capisaldi di questa
trasformazione sarebbero, appunto, tre mutamenti geopolitici di enorme portata: la
transizione dall’unipolarismo a guida americana a un nuovo multipolarismo, prodotto da
un lato dal declino degli Stati Uniti e, dall’altro, dall’ascesa di un piccolo gruppo di
grandi potenze; tra queste, il ritorno di Cina e India alla posizione di due secoli fa,
quando la prima produceva circa il 30% e la seconda il 15% della ricchezza mondiale;
come effetto di tutto ciò, lo spostamento “senza precedenti nella storia moderna” della
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ricchezza relativa e del potere economico dal Nord America e dall’Atlantico europeo
all’Asia26.
Dallo scoppio della crisi, le profezie del declino americano e del sorpasso a opera
della Cina non hanno fatto che moltiplicarsi, assumendo anche temporalmente un ritmo
sempre più serrato. Se, già nel 2003, Goldman Sachs aveva previsto il sorpasso della
Cina sugli Stati Uniti per il 2041, nel 2008 le stime furono riviste al 2028. Pochi mesi
più tardi, nella primavera del 2009, toccò all’Economist Intelligence Unit anticipare
ulteriormente la previsione del sorpasso al 202127. Soprattutto, il riconoscimento del
riequilibrio in atto nella gerarchia del potere internazionale ha già informato la revisione
dell’impianto strategico della politica estera americana operata dall’amministrazione di
Barack Obama, all’insegna di un comprehensive engagement esplicitamente fondato
sulla necessità di “approfondire la nostra cooperazione con gli altri centri di influenza
del ventunesimo secolo – comprese Cina, India e Russia – sulla base di mutui interessi e
di mutuo rispetto”28.
E tuttavia, sebbene fondate su tendenze senza dubbio presenti nel contesto attuale,
molte di queste previsioni sono metodologicamente ingenue e politicamente inaccurate.
Lasciamo pure da parte il primo aspetto, che è anche il più scontato: proiettare nei
prossimi vent’anni i tassi di crescita degli ultimi venti può risultare suggestivo sul piano
della comunicazione ma non ha, ovviamente, alcuna serietà scientifica, vista l’enorme (e
imprevedibile) quantità di crisi politiche, economiche e sociali in grado di rallentare o
addirittura invertire il processo. E basterebbero ad ammonirci le previsioni
clamorosamente sbagliate (e spesso simili anche nei toni a quelle attuali) che non più
tardi di venti o trent’anni fa studiosi e commentatori ripetevano a proposito della
crescita del Giappone.
Ma restano le considerazioni di carattere più propriamente politico. Innanzitutto,
anche nel caso che il sorpasso prima o poi avvenga, non è affatto scontato quale impatto
possa avere sulla configurazione del sistema internazionale. Lo scenario più
improbabile appare proprio quello di una transizione egemonica dagli Stati Uniti alla
Cina, secondo la fantasmagoria dei cicli che le teorie egemoniche contemporanee hanno
ereditato dal tradizionale motivo della successione degli imperi. Almeno due fattori, in
realtà, tendono a frenare questo automatismo. Il primo si riferisce ancora alla
distribuzione del potere, e riguarda lo scostamento (anche temporale) tra la gerarchia del
potere economico e la gerarchia del potere militare e, in particolare, il possesso delle
risorse necessarie per la conquista e la difesa di una egemonia globale (superiorità aerea
e navale, disponibilità di basi a distanza ecc.). Il secondo freno opera sul terreno della
volontà, e si riferisce alla disponibilità a tradurre la superiorità in egemonia – una
disponibilità che la Cina potrebbe anche non mostrare, come è già avvenuto in altri
passaggi cruciali del suo passato.
Ma lo stesso scenario multipolare è più ambiguo e più fragile di quanto potrebbe
suggerire il suo successo nella retorica politica e nella riflessione teorica. Intanto, per
dirla in modo approssimativo, c’è multipolarismo e multipolarismo: un conto, infatti,
sarebbe l’assetto multipolare prefigurato dagli ideologi della governance della
globalizzazione, e fondato sulla cooperazione istituzionalizzata tra i principali attori
26
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globali e una costellazione di medie potenze regionali; e tutt’altro conto sarebbe,
naturalmente, un multipolarismo del tipo di quelli del sistema europeo del passato,
attraversato da crescenti dinamiche competitive e, soprattutto, dal conflitto
potenzialmente rivoluzionario tra potenze soddisfatte e potenze “revisioniste”.
Soprattutto, lo scenario multipolare presuppone che il contesto internazionale
conservi le stesse dimensioni globali che ha avuto nell’ultimo secolo (e non ha mai
avuto prima di allora). Mentre proprio questo potrebbe diventare il principale snodo
delle relazioni internazionali, qualora il riequilibrio di potere tra Stati Uniti e Cina
dovesse procedere o addirittura varcare la soglia del sorpasso29. Contro l’egemonia
globale degli Stati Uniti, la crescita già in atto delle potenze regionali (l’India in Asia
meridionale, il Brasile in America Latina, il Sud Africa nell’Africa sub-sahariana, la
Cina in Asia orientale, l’Unione Europea stessa in Europa) potrebbe prefigurare infatti
non la formazione dei nuovi “poli” di un ordinamento spaziale globale, bensì il puntello
di un ordinamento spaziale alternativo, edificato sulla capacità di organizzazione delle
singole regioni e sulla (progressiva) esclusione di qualunque interferenza esterna nelle
proprie dinamiche di pace e di guerra. Allo stadio finale del processo, invece di seguire
la strada dell’ascesa al ruolo di potenza globale – secondo il modello, alla lunga
disastroso, dell’Unione Sovietica di Kruscev – la Cina potrebbe accontentarsi di
rinchiudersi nella propria area di influenza e “sviluppare una propria versione della
dottrina Monroe, questa volta indirizzata agli Stati Uniti, invece che all’Europa. Come
gli Stati Uniti spiegarono senza mezzi termini alle grandi potenze lontane che non
dovevano permettersi di immischiarsi negli affari dell’emisfero occidentale, la Cina
chiarirà che un’interferenza americana in Asia sarebbe inaccettabile”30.

2. Il tramonto come codice politico
Ma resta un’ultima e non meno importante considerazione politica. Oltre che dai
rispettivi fattori endogeni di carattere politico, istituzionale e sociale, la redistribuzione
del potere tra Occidente e Mondo dipenderà dal successo delle rispettive politiche estere
e, prima ancora, dal modo in cui l’intero processo sarà percepito, razionalizzato e
persino raccontato dagli attori. É qui che il tramonto dell’Occidente rivela la propria
seconda natura, che non è quella del racconto storico oggettivo, bensì quella della
narrazione politicamente orientata, nutrita di esperienze dirette o, sempre più spesso,
indirette, sorretta su analogie e paradigmi storici (primo fra tutti: il declino e il collasso
dell’Impero romano) e risultante in un sentimento di paura, orgoglio o rivalsa – oppure,
più spesso, in qualche combinazione fra tutte e tre. E sempre qui sta anche
l’inconfessabile sintonia tra l’intonazione democratico-liberale della retorica attuale e
quella autoritaria e anti-democratica di Oswald Spengler: dietro la rappresentazione
realistica del tramonto sta, in tutti e due i casi, una interpretazione di che cosa è
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l’Occidente, di quali sono le ragioni della sua crisi e, soprattutto, di quali sono le
possibili vie d’uscita.

2.1. L’Occidente dopo l’Occidente. Il tramonto come ricostruzione
identitaria
Il primo e più scontato sottinteso della rappresentazione del tramonto è la reinvenzione
dell’Occidente, dopo il duplice smarrimento seguito alla grande lacerazione della guerra
civile europea del Novecento. L’effetto immediato di quella lacerazione – aperta dalla
rivoluzione comunista e portata fino in fondo dalla diffusione del fascismi – fu una lotta
senza quartiere sulle eredità del passato politico, istituzionale e culturale dell’Europa,
combattuta non casualmente attorno a parole-simbolo del lessico europeo quali
democrazia e progresso, e già articolata in opposizioni millenaristiche tra Bene e Male,
civiltà e barbarie, progresso e reazione.
Ma se l’effetto immediato della lacerazione fu lo svuotamento dall’interno di
qualunque nozione univoca di Occidente, il suo esito finale fu l’allargamento di tale
nozione ben oltre i confini di quella che oggi si è tornata a definire (e invocare) come la
civiltà occidentale. Privato del suo vecchio cuore centro-europeo, perché “sequestrato”
nell’Europa “orientale” di stampo sovietico31 (come i paesi del Patto di Varsavia) o
perché neutralizzato in seguito alla sconfitta (come l’Austria), l’Occidente fu
trasfigurato dal bipolarismo in una semplice architettura di alleanze (l’alleanza
“occidentale, appunto), comprendente tanto paesi tradizionalmente considerati
occidentali quanto paesi tradizionalmente considerati non-occidentali – anzi persino
campioni dello scontro secolare con l’Occidente, quali il Giappone, la Cina nazionalista
e la Turchia. Una volta riassestato lungo la frattura ideologica e strategica Est/Ovest,
l’aggettivo “occidentale” smarrì provvisoriamente ogni riferimento all’appartenenza di
civiltà, in perfetta simbiosi con quanto avveniva nello stesso contesto all’aggettivo
“orientale”. Oriente e Occidente divennero, per un’ironia della storia, due modi d’essere
dell’Europa (la democrazia liberale e il comunismo), proprio nell’epoca in cui l’Europa
perdeva il proprio ruolo di centro del sistema politico ed economico internazionale.
La fine dell’ordinamento spaziale del bipolarismo ha comportato l’immediata eclissi
di questa rappresentazione. Da un lato, il collasso del blocco “orientale” ha restituito un
significato almeno provvisoriamente univoco all’eredità storica e politica
dell’Occidente. Dall’altro lato, il venir meno della polarizzazione esterna ha prodotto
come di consueto una diminuzione della coesione interna, sprofondando la nozione di
Occidente nella stessa penombra identitaria che ha sempre circondato i limiti orientali e
meridionali della società europea32. In questa catastrofe spaziale nulla ha potuto
rimanere immutato: non il rapporto della metafora “Occidente” con le sue due immagini
speculari, “Europa” e “America”; non il significato stesso delle politiche di
allargamento delle istituzioni euro-atlantiche (l’Unione Europea e la Nato) che,
all’ombra della divisione Est/Ovest, si potevano esaurire all’interno di quello che
univocamente veniva rappresentato e definito come “blocco occidentale”, mentre oggi
si aggirano in uno spazio nel quale nessuna divisione univoca può (ancora) essere
tracciata; non il rapporto stesso degli attori con l’aggettivo “occidentale” che, privato
31
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del suo referente post-bellico, è tornato a rifluire verso il suo nocciolo originario euroamericano, “ri-orientalizzando” gli alleati solo occasionalmente cooptati all’epoca della
guerra fredda.
È in questo nuovo smarrimento che va collocato il travolgente successo della tesi
dello scontro delle civiltà. Prima ancora di suggerire una interpretazione del futuro delle
relazioni internazionali, tale tesi ha procurato un sostituto “culturalista” all’Occidente
bipolare – e lo ha fatto in modo anche temporalmente incalzante, se solo si considera
che l’articolo originario di Samuel Huntington su Foreign Affairs risale già all’estate del
1993, meno di due anni dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica33. Una volta
esaurita la parentesi della guerra civile europea, la nozione di Occidente è tornata a
riempirsi del proprio senso originario di eccezionalità (ed esemplarità) storica e
culturale, ricollocandosi lungo l’altra e più profonda frattura delle relazioni
internazionali dell’ultimo secolo: quella tra l’Europa (e, oggi, l’America) in riflusso e i
popoli (“non-occidentali”) in progressiva ascesa.

2.2. La proiezione esterna di una (multiforme) crisi interna. Il
tramonto come mascheramento
In maniera meno esplicita e più sfumata di quanto non sia sul terreno identitario, la
rappresentazione del tramonto suggerisce anche una interpretazione della crisi (reale e
percepita) delle società europee e americane. Come è stato più volte osservato, il
paradigma di questa crisi rimane sempre quello offerto e tramandato dal declino e dal
crollo dell’Impero romano34. Da un lato, la fase discendente delle civiltà (così come
quella degli imperi e delle egemonie) è associata a fattori interni quali la trasformazione
della struttura economica, l’invecchiamento delle istituzioni, la sclerosi intellettuale e
burocratica delle élite, l’aumento delle fratture sociali e culturali interne, la diminuzione
della disponibilità dei cittadini a sopportare i sacrifici necessari al mantenimento del
ruolo egemonico. Dall’altro lato, a questi fattori interni vengono sommati fattori esterni
storicamente variabili ma, almeno nelle loro linee generali, riassumibili nella stessa
sfortunata combinazione tra l’aumento dei costi di mantenimento dell’egemonia, la
perdita del monopolio delle capacità tecnologiche ed economiche di punta e l’ascesa di
potenziali sfidanti – altre grandi potenze, o imperi, o civiltà, nella maggior parte dei
casi; oppure attori meno organizzati come quelli che Toynbee riassume sotto l’etichetta
di “proletariato esterno”35.
Proprio questa articolazione tra fattori interni e fattori esterni, tuttavia, rivela una
prima e significativa differenza fra la retorica attuale del tramonto e quella europea dei
primi decenni del Novecento. Anche in quest’ultima – e tanto più quanto più procedeva,
insieme al riflusso dell’Europa, il risveglio dei popoli non occidentali – non mancava il
riconoscimento dell’indebolimento dell’Occidente europeo rispetto agli altri: che si
trattasse delle grandi masse continentali della Russia e dell’America, come nella
profezia di Tocqueville avveratasi solo all’indomani della seconda guerra mondiale; o
33
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del fantomatico “pericolo giallo” associato a volte alla Cina e a volte al Giappone; o,
ancora, del “proletariato esterno” di Toynbee rivitalizzato dalla retorica trotzkista prima
e maoista poi dell’accerchiamento delle città a opera delle campagne. Ma, prima di
questo, la finis Europae fu un racconto dell’Europa su se stessa. Dilaniata dai conflitti
nazionali e attraversata in lungo e in largo dallo spettro della rivoluzione, l’Europa
pensò (realisticamente) il proprio tramonto come una possibile (e sempre incombente)
ricaduta nell’abisso della guerra civile36. Dei due proletariati di Toynbee, si potrebbe
dire, quello interno continuò a pesare più di quello esterno (così come il pericolo rosso
continuò a pesare di più del pericolo giallo); al punto che proprio il proletariato interno
poté apparire come l’ultimo nocciolo della società europea ancora in grado di agire da
motore di trasformazione globale – sebbene di un tipo, la rivoluzione mondiale,
destinato a scalzare definitivamente l’Europa dal proprio ruolo di centro del sistema
internazionale.
Nella rappresentazione di Huntington e dei sui epigoni il rapporto risulta quasi
perfettamente capovolto. Invece che un racconto dell’Occidente su se stesso,
l’immagine del tramonto sta diventando una forma di elusione e mascheramento dei
motivi di involuzione interna delle società e delle istituzioni euro-americane. Mano a
mano che l’accento si sposta da questi ultimi alle minacce provenienti dall’esterno (la
crescita cinese, il terrorismo islamico, l’incontrollabilità dei flussi migratori ecc.), lo
spettro del tramonto riesce persino a convivere con l’autocelebrazione dell’Occidente
democratico e liberale, procurando una interpretazione di comodo delle sue crisi
politiche, sociali e persino culturali. Tutto, dalla crisi di effettività e legittimità della
rappresentanza democratica all’approfondimento delle fratture economiche,
dall’inceppamento degli strumenti di integrazione sociale allo smarrimento delle
identità (nazionali, religiose e, appunto, di “civiltà”), tutto dicevamo è imputato a
qualche contaminazione dell’esterno verso l’interno, simboleggiata dalla trasformazione
della composizione etnica e culturale delle società euro-americane ma sostenuta, sullo
sfondo, dallo spettro del sorpasso cinese e da quello più insensato ma non per questo
meno popolare del califfato mondiale.

2.3. The West versus the Rest. Il tramonto come assedio
Questa reinvenzione dell’Occidente all’insegna della crisi ha già dentro di sé (non in
quanto inevitabile, ma poiché questo è l’orientamento che le imprimono i suoi
interpreti) un programma politico – vale a dire è, quasi letteralmente, policy-oriented.
Almeno tre elementi convergono in questa torsione. Il primo, che costituisce la
premessa degli altri due, è una rappresentazione del sistema internazionale quale
competizione fra grandi aggregati sovra-statuali: le civiltà di Oswald Spengler e Samuel
Huntington, o i Grossraumen della geopolitica tedesca. Il secondo elemento, che
costituisce il luogo di confluenza tra questa competizione e la percezione del tramonto,
è l’interpretazione in chiave difensiva della posizione dell’Occidente, o perché scalzato
36

Non è un caso che il motivo della guerra civile – insieme all’analogia tra le guerre ideologiche del
loro tempo e le guerre di religione del Seicento – ricorra nella riflessione di tre grandi interpreti europei
del Novecento quali Martin Wight, Carl Schmitt e Raymond Aron. Si veda, per esempio, R. Aron, Penser
la guerre, Clausewitz, vol. II, L’age planétaire, Paris, Gallimard, 1976; M. Wight, Power Politics,
Harmondsworth, Penguin Books, 1978, cap.7; C. Schmitt, Theorie des Partisanen, Berlin, Duncker &
Humblot, 1963, trad. it. Teoria del partigiano, Milano,Il Saggiatore, 1981.

82

JURA GENTIUM

dal suo primato precedente, o perché sul punto di cadere vittima del primato altrui. Il
terzo elemento è, appunto, un appello alla coesione, tanto fra le unità politiche
dell’originario pluriverso occidentale quanto, all’interno di ciascuna di esse, fra i diversi
strati politici, sociali e culturali che le compongono; e, ancora, vuoi attraverso la
rinuncia volontaria a quote della propria soggettività nazionale o frazionale, oppure
attraverso la ricomposizione autoritaria dell’unità.
La variante autoritaria all’interno e bellicosa all’esterno è perfettamente illustrata
nella profezia di Spengler. Il punto di partenza è, appunto, la prospettiva del “passaggio
ad un’epoca di lotte gigantesche”37, combattute “per il retaggio di tutto il mondo” da
interi continenti riunificati sotto il dominio di “grandi centri di potenza insediati nelle
metropoli”, i quali “disporranno a piacere degli Stati minori, dei loro territori, delle loro
economie e dei loro uomini”38. In questa gigantomachia, quello che spetta all’Occidente
è il ruolo della civiltà al tramonto, avviata verso il gelo della civilizzazione e, come tutte
le civiltà a questo stadio, verso un futuro che si rivelerà “non … un illimitato ascendere
e andare avanti nella direzione dei nostri ideali del momento, … bensì un episodio della
storia rigorosamente circoscritto e incontrovertibilmente determinato quanto a forma e a
durata”39. Mentre, per reggere (solo) provvisoriamente questa duplice sfida, il suo
destino è appunto quel tipo di regime “essenzialmente amorfo” che Spengler chiama
“cesarismo”40 e che, sul terreno politico, si esprime in una grande impresa di
accentramento burocratico e militare – “invece di un mondo una città, un unico punto,
in cui si raccoglie l’intera vita di vaste regioni, mentre il resto isterilisce”41.
Privata delle suggestioni anti-democratiche e militariste di Spengler, la triade
riaggregazione-declino-assedio ricompare nello scontro fra le civiltà di Samuel
Huntington. Anche qui, il futuro delle relazioni internazionali è prefigurato come il
passaggio da un’epoca nella quale gli stati, oltre a essere i principali attori della politica
internazionale, si rivelavano anche in grado di dettare le amicizie e le inimicizie ai
rispettivi cittadini, a un’epoca nella quale “gli stati-nazione rimarranno gli attori più
potenti negli affari internazionali, ma i principali conflitti della politica mondiale
avverranno tra nazioni e gruppi di civiltà diverse. Lo scontro delle civiltà dominerà la
politica mondiale. Le linee di faglia tra le civiltà diventeranno i fronti di battaglia del
futuro”42. E anche qui, come in Spengler, l’Occidente appare all’apice del proprio
potere ma, allo stesso tempo, sbalzato una volta per tutte dal ruolo (e dalla dignità) di
centro del mondo, sotto l’incalzare di attori non occidentali “che in misura crescente
hanno il desiderio, la volontà e le risorse per plasmare il mondo in modi nonoccidentali”43. Lo sbocco finale di queste due correnti – il cambio di scala della politica
internazionale e l’esaurimento della “fase occidentale”44 della politica internazionale –
è uno scontro apparentemente inevitabile tra “l’Occidente e il resto”45; un “resto”
culturalmente azzardato, quasi immaginario, nel quale Huntington pretende di
37
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S.P. Huntington, The Clash, cit., p. 22.
43
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raggruppare tutti i principali oppositori di ciò che resta dell’egemonia occidentale (in
particolare: la Cina e la civiltà islamica46); ma col risultato (e, forse, l’intenzione) di
procurare una ragione altrettanto forte di coesione all’Occidente euro-americano, dopo
quella ormai esaurita del contenimento anti-sovietico. “Nel breve periodo”, scrive
Huntington, “è chiaramente nell’interesse dell’Occidente promuovere maggiore
cooperazione e unità all’interno della propria civiltà, in particolare tra le sue componenti
europee e nord-americane”47, per riuscire a mantenere anche nel futuro “il potere
economico e politico necessario a proteggere i propri interessi in rapporto alle altre
civiltà”48.
Rieccoci dunque al primo e più scontato uso politico della retorica del tramonto.
L’indebolimento relativo dell’Occidente nella distribuzione del potere si traduce in un
appello (dichiaratamente difensivo) al “serrate le righe”, tanto più pressante quanto più
radicalmente si rovescia il giudizio in origine ottimistico sulla globalizzazione: un
“serrate le righe” che si esprime, nei rapporti internazionali, nel tentato rilancio della
cooperazione istituzionalizzata tra Europa e America; e, all’interno dei singoli stati,
nella stigmatizzazione delle divisioni interne promossa, pur con contenuti e linguaggi
diversi, dai partiti populisti, dagli appelli bipartisan alla trasformazione della politica in
amministrazione e dal confuso e tardivo gergo dell’identità.

2.4. Ingerenza umanitaria ed esportazione della democrazia. Il
tramonto come mobilitazione
Sebbene facilmente associabile a un programma politicamente e militarmente difensivo,
tuttavia, la narrazione del tramonto dell’Occidente può essere (ed è già stata) piegata
anche in senso offensivo. Questa revisione, a propria volta, può imboccare almeno due
strade. La prima, più scontata, è l’azione controffensiva o preventiva che i teorici
dell’egemonia includono tra le opzioni a disposizione dell’egemone per rallentare o
invertire il proprio declino. “La prima e più allettante risposta al declino di una società”,
osserva Robert Gilpin rifacendosi esplicitamente all’interpretazione tucididea della
guerra del Peloponneso, “sta nell’eliminare la fonte del problema. Con una guerra
preventiva la potenza in declino distrugge o indebolisce il nemico in ascesa quando
ancora ha dalla sua parte la superiorità militare”49
Nelle condizioni attuali, tuttavia, la strada della guerra preventiva appare bloccata,
vuoi per l’aumento dei costi economici e umani delle major wars50, vuoi per il
mutamento delle attitudini sociali e culturali verso la violenza51. Resta l’altra strada, che
ha il vantaggio di essere più sofisticata ma lo svantaggio di essere in controtendenza
rispetto all’evoluzione storica degli ultimi decenni. Non potendo bloccare la
redistribuzione del potere a vantaggio delle grandi potenze non-occidentali, l’Occidente
può almeno sforzarsi di diminuire il loro grado di “non-occidentalità” – convertendole
46
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o, almeno, avvicinandole al proprio modello politico, economico e istituzionale, vuoi
attraverso la cooptazione nelle organizzazioni internazionali vecchie (come il WTO) e
nuove (come il G20)52, vuoi attraverso la socializzazione al mercato e alla democrazia,
vuoi attraverso la diffusione dei diritti umani e del diritto/dovere di ingerenza vuoi, più
radicalmente, attraverso un progetto di trasformazione complessiva della convivenza
internazionale in senso democratico-liberale.
Invece che un ripiegamento su se stesso, in questa variante il tramonto produce uno
sforzo estremo di mobilitazione, diretto ad ancorare l’Occidente alla propria tradizionale
“missione civilizzatrice”, ma in una condizione nella quale è già venuto o sta venendo
meno il suo fondamento realistico: la superiorità abissale nei confronti degli altri. Il
risultato di queste spinte contraddittorie è uno scontro quasi paradossale sui principi di
legittimità internazionale. Da un lato, l’ascesa delle grandi potenze non occidentali
trascina inevitabilmente con sé una nuova fase della deoccidentalizzazione del sistema
internazionale, già segnata dalla riappropriazione dei linguaggi locali tanto nell’opera di
legittimazione quanto in quella di contestazione del potere ma, soprattutto, ostile alla
pretesa occidentale di continuare a dettare e, se è il caso, modificare le norme
“universali” della convivenza internazionale .
Dall’altro lato, a questa contestazione gli Stati Uniti e, in forma diversa, gli altri paesi
occidentali replicano non con una difesa dell’ordine esistente bensì con una nuova
contestazione di legittimità, che non risponde agli argomenti della prima ma ne pone
altri ai quali quella non può rispondere. Il problema costituente, dicono i paesi eurooccidentali, non è tanto restituire un eguale diritto a tutti i membri della convivenza
internazionale quanto, piuttosto, sancire una volta per tutte la superiorità non soltanto
politica ed etica ma, a questo punto, anche giuridica delle democrazie rispetto a tutti gli
altri regimi politici.
Lo scivolamento sul versante del potere è compensato e, nelle intenzioni,
controbilanciato da una rivendicazione di esemplarità sul versante del diritto e
dell’etica. Ma con l’incognita di se e quanto a lungo i due versanti possano restare
concretamente separati.

2.5. Le Grandi Strategie del tramonto. L’analogia ossessiva con Roma,
Bisanzio e Londra.
Resta un’ultima e più breve annotazione. Nel tentativo di comprendere e rallentare il
tramonto dell’Occidente, non è casuale che studiosi ed editori euro-americani stiano
rivolgendo un crescente interesse al modo in cui si comportarono le egemonie e gli
imperi del passato di fronte al proprio declino. Dal primo grande dibattito degli anni
settanta a quello attualmente in corso, le analisi politologiche ed economiche sul
ripiegamento degli Stati Uniti e dell’Europa sono state accompagnate e quasi integrate
da una epidemia di analisi storiche implicitamente e, sempre più spesso, esplicitamente
orientate al presente – sui “grandi cicli” egemonici portoghese, olandese e, soprattutto,
inglese, così come sulle “grandi strategie” dell’impero romano o di quello bizantino al
tramonto.
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Come tutte le analogie storiche di questa portata53, anche questo richiamo a fattiarchetipi del passato suggerisce, “per il modo stesso in cui orienta il racconto, una
causa principale”54; mentre, sull’altro versante, esso procura una cornice “entro cui
spontaneamente si colloca il tentativo diagnostico del politico”55. Ma, quale che sia la
lezione che gli Stati Uniti e l’Europa attuale riterranno di dovere trarre da questi
“precedenti” storici, il loro stesso uso tradisce il significato più nascosto ma,
probabilmente, più autentico del frequente accostamento tra gli Stati Uniti e l’Impero
romano: una manifestazione non di trionfalismo, ma di angoscia.
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L’Occidente: quale differenziazione?
Virginio Marzocchi
Riconosco innanzitutto di condividere molte delle considerazioni svolte in questo stesso
numero da Alessandro Colombo e Mariano Croce. Il mio contributo intende quindi
proporsi come una possibile integrazione. Rispetto a Colombo, nel senso che
l’Occidente viene da lui discusso in termini comparativi di supremazia e soprattutto il
tema del suo tramonto (a partire da O. Spengler fino a S.P. Huntington) si
configurerebbe come un’idea sostanzialmente reattiva, quale in parte è, ma meno
esclusivamente di quanto Colombo sembrerebbe suggerire, dato che consento con la
convinzione, espressa in apertura da Croce, “che quel che si suole definire Occidente
possa caratterizzarsi per alcuni tratti che risultano affatto peculiari” o almeno, direi io,
“peculiari”. Rispetto a Croce nel senso che egli illumina intenzionalmente soltanto due,
nel loro “confronto/conflitto”, tra le “sfere costitutive del sociale: il diritto e la politica”;
mentre vorrei aggiungerne altre, per far valere nel dibattito, la prospettiva della
cosiddetta “differenziazione sociale” e (sebbene quasi solo di sfuggita) quella della
cosiddetta “modernità”, che a me paiono largamente intrecciate con la riflessione
sull’Occidente.
1. Per dirla con C.S. Peirce, “Occidente” è un segno-simbolo ovvero un termine o
parola, il cui interpretante o significato sintetizza o pretende di sintetizzare, in modo
controllabile e correggibile, note/caratteri tra loro implicantisi o almeno co-presenti,
indipendentemente dalla successione del loro essere colti da parte di chi utilizza/applica
il segno, per parlare/comunicare, conoscere e agire/interagire. Inoltre, il significato di
“Occidente”, applicandosi a una realtà storico-sociale, quindi già in sé
simbolicamente/linguisticamente strutturata (in opposizione a realtà naturale spiegabile,
cioè ritagliata/categorizzata dai parlanti/conoscenti e agenti su essa in base a significati
non utilizzati/condivisi da tale stessa realtà), può essere propriamente solo ri-costruito
(ri-compreso, senza escludere la possibilità di una migliore comprensione/ricomprensione) a partire dai significati impiegati/intesi dai parlanti/conoscenti/agenti in
essa operanti.
Queste due fin troppo stringate considerazioni epistemiche (che qui mi limito ad
avanzare in modo apodittico1) hanno la funzione di escludere preliminarmente approcci
alla delucidazione di “Occidente”, che ritengo svianti, e al tempo stesso di avanzare
alcuni criteri guida, cui commisurare il mio tentativo.
La prima considerazione, sottolineando la funzione di sintesi pratico-cognitiva, del
termine “Occidente”, esclude innanzitutto la possibilità di ricondurre o ridurre
l’Occidente a una unica/predominante origine o mossa iniziale o carattere
distintivo/identitario, che in qualche modo ne destini l’intero percorso. Quest’ultimo
verrebbe così a configurarsi quale dipanamento (Entwicklung) dalla nascita fino
all’inevitabile esaurimento o sclerosi o tramonto o anche travalicamento in un oltre solo
evocabile nella sua alterità. Esclude in secondo luogo una determinazione puramente
1
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negativa/oppositiva/reattiva o anche (per dirla con C. Schmitt e sfruttando il triplice
senso
attribuibile
allo
schmittiano
Entscheiden)
sia
internamente
omologante/disciplinante/escludente tramite rescissione espulsiva di quanto viene così a
presentarsi come diverso/estraneo/nemico sia immotivabile, ingiustificabile nella sua
correttezza o adeguatezza distintiva (unterscheidend), se non in base al fine di produrre
interna coesione autoaffermativa (di una identità che si sa e pone come altro-da) 2.
La seconda considerazione invita chi (come anche lo scrivente) rifletta sul termine
“Occidente” (nel caso in cui si riconosca una qualche sensatezza al termine) e
appartenga alla porzione di mondo storico-sociale di cui il termine è presunto
predicabile, a non dimenticare o oscurare del tutto che egli può sviluppare e controllare
discorsivamente le proprie ipotesi interpretative e critico-ricostruttive ricorrendo al
patrimonio di pratiche, istituzioni e strumenti linguistico-cognitivi che l’Occidente
almeno al momento produce. Ciò implica a mio avviso che, se da un lato si debba
mantener viva la coscienza del limitato e limitante orizzonte entro cui la nostra
riflessione opera, dall’altro non si possa esaltarne solo il carattere di limite, ma insieme
quello di condizione possibilitante. Il che comporta saper cogliere il nostro Occidente
anche come un faticoso e conflittuale processo di apprendimento, a volte mal riuscito o
spesso riuscito nella sua efficacia solo a vantaggio di alcuni e a danno di molti altri
(ovvero a costo di enormi sperperi di risorse e di violente imposizioni fino al massacro).
Si tratta di un processo di apprendimento in pratiche/istituzioni e saperi: storico, in
quanto l’Occidente ha affrontato il presente sulla scorta di nuovi apporti, di lasciti
tramandati e riattivati, per rivederli o anche solo per opporvisi e confutarli, ma anche
per integrarli o almeno per utilizzarli comparativamente quali termini di confronto;
consapevole-progettuale, in quanto i tentativi di soluzione (pur con conseguenze spesso
impreviste o intenzionalmente oscurate) sono stati attuati e imposti anche a seguito di
un confronto discorsivo (sebbene ristretto nel numero dei partecipanti) tra contrastanti
alternative, le quali, pur perdenti al momento, hanno potuto in seguito far risuonare a
volte la loro voce, così da svolgere una funzione critica; geograficamente frastagliato, in
quanto alcune aree sono riuscite a rendersi egemoniche e predominanti rispetto ad altre,
presentandosi quali unici esemplari percorribili; differenziato per gruppi e ambiti, in
quanto solo ad alcuni gruppi, e in particolare esponenti, di essi è stato possibile fornirsi
di durevoli istituzioni (nel senso ampio del termine)3 in grado di sviluppare saperi
capaci di affermarsi quali quadri di riferimento e regolazione per pratiche socialmente
diffuse, disseminate e spontaneamente concresciute, che in tal modo non solo ottengono
una riflessiva, autoconsistente e disciplinata/disciplinante coscienza di sé, ma al tempo
stesso si connettono entro una sfera propria, relativamente autonoma, demarcata,
specifica, in quanto funzionante in base a categorie, regole, principi, posizioni di scopo,
che grazie alla loro generalità, formalità, astrattezza e flessibilità consentono
comunicazioni e interazioni in grado di superare i contesti e gli idiomi locali.
2. Dietro quest’ultima osservazione sta il seguente convincimento, esprimibile mutando
leggermente, ma in modo insieme significativo, una programmatica affermazione di
2
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Michael Mann: la realtà storico-sociale è “constituted of multiple overlapping and
intersecting sociospatial networks of power”4. Poco dopo si aggiunge che “a nationstate model dominates sociology and history alike. Where it does not, pride of place is
sometimes given among archaeologists and anthropologists to “culture”, but even this is
usually conceived of as a single, bounded culture [molto spesso, aggiungerei, fatta
coincidere con una lingua o, in precedenza, con un popolo], a kind of ‘national
culture’”5. Andando oltre Mann, tenderei a far coincidere le micro-reti socio-spaziali di
potere con quelli che L. Wittgenstein denomina “Sprachspiele”6, quali luoghi in cui il
reciproco ingranarsi di impiego pubblico dei segni linguistici e funzionanti interazioni,
stabilizzando e insieme rendendo ricontrollabile per ciascuno il significato dei segni
(mediante cui ritagliamo il mondo, configuriamo le reciproche posizioni/ruoli,
disegniamo sentimenti, emozioni e posizioni di scopo), rende possibile, a mio avviso, il
prodursi di ciò che, anche richiamandosi a T. Parsons7, Mann chiama il “potere sociale”,
in quanto primariamente “collettivo”, originato da “organizzazione” e
“istituzionalizzazione”, e solo derivatamente “distributivo” (il quale si riduce in effetti a
una quantità a somma zero)8.
Viene così istituita una interna connessione tra: formazione di potere, quale capacità
di operare tramite coordinazione delle azioni sulla scorta di regole, che sia strutturano le
azioni, governandole internamente (tramite determinazione delle situazioni di
intervento, dello scopo, delle modalità efficaci di esecuzioni, delle conseguenze
prevedibili) sia posizionano reciprocamente gli agenti, assegnando loro ruoli; e
creazione di stabili significati condivisi, i quali danno prova di sé nella riuscita delle
interazioni che essi rendono possibili. La circolarità e il disseminato particolarismo
localistico dei molti Sprachspiele, al contempo sociospatial networks of power, la cui
tenuta richiede tanto l’assenza di proponibili alternative quanto la partecipazione
effettiva e costante all’interazione/interlocuzione, in modo tale che queste ultime si
sostengano e confermino a vicenda (ovvero in modo tale che norma e normalità
coincidano), vengono interrotti a seguito di ciò che potremmo in prima approssimazione
indicare, con Richard Münch, come “the emergence of interactions with strangers”9.
Non muovendo però noi, a differenza da Münch, dall’ipotesi di una iniziale “closed” e
4
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programmaticamente da una concezione di società come non-unità e che pur qui non riprendo (soprattutto
per motivi di brevità) v. B. Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory,
Oxford-New York, Oxford Univ. Press, 2005.
6
Espressione che può essere considerata poco felice, nel caso in cui ne sottolineassimo l’aspetto
ludico di gioco, che giustamente la traduzione inglese, ricorrendo al termine game, tendenzialmente
azzera, per esaltare così il momento del seguire una regola, senza cui non si darebbero neppure le singole
mosse (azioni) dei giocatori (agenti/interagenti). Pur tenendo presente tale riserva, useremo qui
l’originario Sprachspiel.
7
Cfr. T. Parsons, “The distribution of power in American society”, in Id., Structure and Process in
Modern Societies, New York, Free Press, 1960, pp. 199-225.
8
M. Mann, The Sources of Social Power, cit. pp. 6-7.
9
R. Münch, “Differentiation, Rationalisation, Interpenetration: The Emergence of Modern Society”,
in J.C. Alexander, P. Paul Colomy (a cura di), Differential Theory and Social Change. Comparative and
Historical Perspectives, New York, Columbia Univ. Press, 1990, p. 448. Faccio riferimento al saggio di
Münch, in quanto lo considero una delle più sintetiche e penetranti ricostruzioni dell’idea di
differenziazione sociale, così come sviluppata in ambito tedesco in dialogo con la teoria sistemicofunzionale di lingua inglese, a partire da una prospettiva critica (quella cioè dell’interpenetrazione).
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“pure community”, quale forma delle “primitive societies”10, bensì da quella di un
intersecarsi e sovrapporsi di plurimi Sprachspiele, al contempo sociospatial networks of
power, anche imprevedibili nel loro nuovo emergere e coagularsi socio-spaziale: non
disponiamo più propriamente di stranieri, in quanto distinguibili e accomunabili in
ragione del loro esser “members of another community”, la quale abbraccia e coinvolge
l’intera loro vita, bensì al massimo di soggettività parlanti/conoscenti/agenti11, in quanto
elaborano, condividono e applicano significati e regole tanto varie quanti sono gli
Sprachspiele, cui effettivamente partecipano. Ma, soprattutto, quella che viene detta
differenziazione funzionale della società, da numerosi teorici segnalata come un tratto
distintivo delle società moderne-occidentali, non si configura più quale perdita o
riconfigurazione di una previa unità, bensì come una modalità (tra altre) di ingranare tra
loro (anche riplasmandoli) Sprachspiele disseminati, i quali superano così il loro
localismo e particolarismo, venendo posti in comunicazione tra loro al di là della loro
distanza geo-storica (ovvero di spazio e di tempo, nel senso in particolare di
origine/tradizione), in vista di una intensificata formazione di potere collettivo,
risultante sia dal maggior numero dei soggetti così messi in determinati rapporti di
comunicazione/interazione tra loro per una qualche parte delle loro capacità/abilità sia
da ciò che si suole indicare come specializzazione/razionalizzazione o anche riduzione
di complessità, resa possibile dalla elaborazione di categorie e nessi (media
generalizzati) più generali, formali e flessibili, attraverso cui individuare
sfide/problemi/attriti e risolverli tramite più allargate ma insieme più
orientate/canalizzate (quindi anche più astrattive/selettive) comunicazioni e interazioni.
Riprendendo ancora una volta Münch, per rideclinarlo, si potrebbe dire che la
differenziazione in sfere (termine che qui privilegio rispetto a quello di
sistema/sottosistema o campo/champ o social field), allorché abbia luogo, richiede a sua
volta e previamente una interpenetrazione, ma tra Sprachspiele, sebbene la questione di
una interpenetrazione tra sfere permanga: in particolare allorché il tendenziale
espandersi relativamente autonomo/autoregolato di esse (una volta costituite) voglia
venir per così dire ricentrato da/su una sfera egemone (così da consentire il ritaglio di
una società), che monopolizzi le risorse, prodotte dalle altre sfere/formazioni di potere,
le quali perdono così la loro autonomia e capacità di autodelimitazione funzionale, per
ottenere quindi confini coestensivi con il raggio di influenza/controllo della egemone; in
genere perché le soggettività, che, dall’intersecarsi delle posizioni di scopo e ruoli
ascritti/proposti dagli Sprachspiele (anche in quanto generalizzati/delocalizzati tramite
la formazione di sfere), vengono prodotte/costituite, ma al tempo stesso ne sono
interpreti, consapevoli/selettivi utilizzatori e potenziali revisori, presentano il problema
di rendere le regole, differenziate per sfere, tra loro compossibili (non reciprocamente
escludentisi) almeno lungo l’arco di una vita.
La differenziazione che qui proponiamo è comunque storico-contingente (e relativa
all’Occidente); ovvero il costituirsi, il relativo autonomizzarsi e delimitarsi di
determinate sfere e non di altre dipende non da funzioni che una società non potrebbe
non espletare e che, specializzandosi settorialmente, meglio espleta. Si tratta di un
10

Ivi, pp. 447-448.
Introduco qui il termine “soggettività”, in quanto a mio avviso più adatto di altri a dar conto sia
della capacità di seguire in modo controllabile e controllabilmente rivedibile regole/significati sia della
natura socialmente istituita/appresa/plastica delle plurali unità cui il termine rinvia e insieme dotata di una
agency o spontaneità attivata dagli stessi processi sociali di soggettivazione.
11

90

JURA GENTIUM

processo non spiegabile, quindi inanticipabile e solo ricostruibile ex post. Anzi lo stesso
quadro teorico qui schizzato, sebbene anche dipendente da una determinata prospettiva
filosofico-linguistica, che del linguaggio (umano) intende esaltare tanto il carattere
pragmatico-performativo quanto la funzione di riflessiva controllabilità, ha coscienza
del fatto che la sua prospettazione è in larga parte orientata dall’obiettivo di potersi
adattare a schizzare l’Occidente come un faticoso, conflittuale, tragico (nelle sue
vittime) e correggibile processo di apprendimento, in grado di creare una rete di scambi
e comunicazione tra vaste aree e di sviluppare soluzioni potenti, capaci di mettere a
frutto il proprio passato e nuovi apporti, ma insieme di consentire ad alcune sue parti di
risultare prevalenti su altre e all’Occidente nel suo complesso, a un certo momento, di
sviluppare una supremazia (anche di rapina) sul resto del mondo (così come ben
analizzato da Alessandro Colombo), in cui però non consiste il suo unico tratto.
Infine uno dei principali obiettivi della nostra ricostruzione consiste nel tentativo di
evitare che il sapere o la cultura o la scienza o, per dirla di nuovo con Münch, lo
“establishing intellectual thinking about the world for its own sake” possa configurarsi
come una sfera tra sfere. Per tale ragione siamo partiti da Sprachspiele, quali
sociospatial networks of power. Se è pur vero che il sapere opera soprattutto sul
momento linguistico, distanziando l’interazione, tuttavia sia esso necessita della
creazione di istituzioni in grado di offrire specifiche forme di interazione e ruoli agli
stessi sapienti/ricercatori/studiosi, sia, soprattutto, l’attestarsi di un sapere come distinto
ovvero quale relativamente autonomo ambito disciplinare risulta indispensabile alla
piena costituzione/regolazione/delimitazione di una sfera. Di conseguenza lo svilupparsi
di uno specifico sapere non viene inquadrato primariamente quale ricerca di
legittimazione/giustificazione discorsiva di convincimenti/opinioni, bensì quale
elaborazione inventiva e discorsiva di categorie e nessi in grado di mettere in
comunicazione tra loro disseminati Sprachspiele, rimodellandoli e specializzandoli in
vista della formazione di un potere collettivo (che è al tempo stesso anche distributivo,
in quanto la sua organizzazione privilegerà alcuni ruoli/gruppi su altri) per rispondere
efficacemente
a
una
funzione
o
compito
così
identificato
come
essenziale/decisivo/indispensabile/specifico.
3. L’Occidente, che a differenza da Spengler, faccio iniziare con l’antichità classica
greca, ha integrato e occupato in termini geo-spaziali differenti regioni: da un
Mediterraneo greco-ellenistico e romano poi, esso si è quindi, anche a seguito delle
migrazioni germaniche, concentrato in Europa, facendo coincidere i propri confini con
quelli della Chiesa d’Occidente, grazie anche alla decisiva opera di riformauniformazione (liturgica, giurisdizionale, istituzionale nella netta separazione tra
chierici e laici) perseguita da Gregorio VII.
A tale unità reticolare europea, i cui nodi conoscono molteplici forme di messa in
relazione, dipendenza e relativa autonomia, si sostituisce lentamente, anche sfruttando a
proprio favore le guerre civili di religione (e proteggendo i nuovi saperi artisticoingegneristici e poi ipotetico-sperimentali, che disegnano una natura controllabile
tramite interventi causali quantificabili), il sistema europeo degli Stati territorialgiurisdizionali (internamente articolati per ceti), che, da un lato, occuperà
progressivamente anche la fascia centrale (dal Mare del Nord all’Italia centrosettentrionale), in cui ha avuto luogo durante il Medioevo il massimo sviluppo delle
città e delle reti produttivo-commerciali (estese anche verso l’esterno), e, dall’altro, dà
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avvio, tramite distruzione delle precedenti forme di organizzazione sociale, stermini e
importazione di una nuova popolazione di coloni e schiavi (ovvero in forma di settler
colonialism), all’espansione verso il continente americano (e australiano poi), che entra
così a far parte stabilmente dell’Occidente e ne costituirà l’altro polo, sotto la successiva
supremazia statunitense.
La fine del sec. XVIII, con le due grandi rivoluzioni statunitense e francese e con la
prima rivoluzione capitalistico-manifatturiera e poi capitalistico-industriale (dapprima
solo inglese), vede l’avvio di quel processo che, trasformando gli Stati occidentali in
nazional-costituzionali, ne esporterà/imporrà la forma in tutto il mondo: attraverso un
nuovo e diverso colonialismo (imperialistico, di occupazione, in Asia e in Africa), la
frammentazione o l’occupazione o l’indebolimento degli antichi imperi (austroungarico, russo, ottomano e cinese) e il successivo processo di decolonizzazione. È
questo, fino alla II Guerra mondiale, il momento di supremazia dell’Europa sul mondo
(in particolare dei suoi due Stati più antichi: Gran Bretagna e Francia), passata poi nelle
mani degli Stati Uniti, i quali riescono ad autocomprendersi e prospettarsi quale patria
della libertà politico-democratica ed economica di mercato (in cui sembra oggi
riassumersi la quintessenza o il marchio distintivo dell’Occidente). È anche il periodo in
cui, perduto l’ottimismo dell’età dei lumi, l’Europa inizia a interrogarsi: sulla sua
posizione nel mondo, per giustificare la sua ascesa o darsi ragione del proprio tramonto
entro un Occidente, di cui, pur essendone stata il crogiolo, è ora parte non più egemone,
anche sulla scorta di ricerche empiriche condotte dai nuovi saperi dell’etnografia e
dell’antropologia; sui vantaggi/svantaggi, pericoli e vicoli ciechi, lontane origini del
nuovo/moderno ordine sociale, cui si dedicheranno i padri fondatori della sociologia;
sulle profonde lacerazioni e scontri, anche violenti e violentissimi, che l’attraversano
nonostante la parità e l’uniformità giuridica che i codici hanno introdotto (ma con la
conseguenza di sostituire alla tradizionale stratificazione cetuale quella ancor più
ascrittiva e invalicabile di classe) e nonostante la risoluzione del monarca
(retrospettivamente dichiarato assoluto) in una divisione e bilanciamento dei poteri
tramite costituzioni, che prevederanno un sempre più ampio controllo popolare tramite
rappresentanza. Soprattutto vengono a consolidarsi ambiti o sfere, che appaiono sì
almeno parzialmente gestibili, ma solo assecondando le anonime logiche di
funzionamento che le reggono, certo conoscibili/identificabili (dagli studiosi/ricercatori)
e padroneggiabili (dagli esperti) ma anche per buona parte dalle conseguenze
imprevedibili o spesso indesiderate: prima fra tutte l’economia di mercato, che la
scienza economica articola e delimita; ma anche quella che indicherei come la tecnica,
derivabile dalle scienze della natura; inoltre l’ambito dell’opinione pubblica o della
società civile, cui si dedicheranno le scienze sociali, declinate poi come scienze della
comunicazione; infine, ma non in ordine di tempo, l’ambito del privato ovvero delle
emozioni e delle relazioni affettive (su cui si è specializzata soprattutto la famiglia), cui
si dedicano psicologia e psicoanalisi.
4. Mi si consenta di sospendere momentaneamente questo excursus a volo d’uccello,
per poi riprenderlo nei suoi inizi e nel suo stato attuale.
Quanto più i saperi, che chiudono e delimitano reciprocamente le sfere, dotandole di
proprie categorie e nessi, si precludono la possibilità di venir recepiti ovvero
consapevolmente accolti, reimpiegati e messi alla prova dai localistici Sprachspiele, che
i saperi al tempo stesso dovrebbero aprire e collegare tra loro, tanto più questi ultimi
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cercheranno la propria conferma (mai rinvenibile soltanto nella dimensione soggettooggetto, soprattutto allorché l’oggetto è un soggetto) in un gruppo diverso dagli
interagenti stessi: nel gruppo esclusivo, costituito dai ricercatori/sapienti e dagli
esperti/attuatori, il cui compito consiste nell’indurre gli interagenti a comportarsi nel
modo desiderato, pur mantenendo questi ultimi la convinzione di perseguire così,
almeno indirettamente e nel miglior modo al momento possibile, i loro propri scopi e
possibili soddisfazioni o quanto meno la condizione minimale per nutrire qualche scopo
e qualche soddisfazione, la sussistenza. Nel modo desiderato da chi? Apparentemente
da nessuno, dato che le sfere hanno logiche/categorie proprie e assolvono a funzioni da
esse stesse definite. Le sfere sembrano avere la stessa impersonalità delle lingue, di cui
qualcuno ha scritto che sono esse propriamente a parlare. Ma detta paragonabilità
dovrebbe metterci sull’avviso, in quanto a ben vedere le lingue nazionali sono per lo più
il risultato di programmi di unificazione/uniformazione/normazione perseguiti con
decisione e a volte perfino violentemente imposti. Il “chi”, dunque, è costituito da
coloro i quali possono ottenere da una determinata delimitazione e interna articolazione
di una sfera, il cui funzionamento implica anche sempre determinate istituzioni e ruoli
differenziati, il maggior controllo ovvero la maggiore quota di potere distributivo entro
la quota di potere collettivo che la costituzione di sfere a partire dai localistici
Sprachspiele riesce a sviluppare (ed effettivamente/efficacemente sviluppa, sicché i
saperi indispensabili alla loro costituzione tali vanno considerati, cioè dotati di valenza
cognitiva).
Tuttavia le sfere possono venir valutate non esclusivamente in ragione della loro
capacità di delimitarsi/autonimizzarsi o di produrre specializzazione/razionalizzazione
efficace, bensì insieme in base a quella che chiamerei la loro capacità inclusiva in grado
di sviluppare il più alto grado di potere collettivo/organizzativo con il minimo di
dominio impositivo (in cui alla lunga viene a risolversi anche quello che potrebbe esser
detto dominio manipolativo), in quanto esse riescono a connettere antichi e sempre
nuovi insorgenti Sprachspiele in modo perspicuo e soddisfacente per i
parlanti/conoscenti/agenti, che localisticamente/particolaristicamente li producono. Tale
prospettiva di valutazione non richiede il ricorso a una estrinseca prospettiva di
giustizia, che, illuminando il potere quale capacità di qualcuno di ottenere obbedienza
da parte di altri, lo colloca in una dimensione esclusivamente intersoggettiva
(dimenticando così l’efficacia organizzativa nei risultati collettivi che esso per
conservarsi ha da generare), per limitarlo in nome di una fondamentale libertà ed
eguaglianza degli umani, bensì considera che ogni dominio dal punto di vista della
costituzione/organizzazione di un potere pensato come primariamente
organizzante/collettivo, e solo derivatamente distributivo (anzi, vorremmo aggiungere,
solo parzialmente e limitatamente ripartibile/redistribuibile, dato che esso è di natura
interazionale e coordinativa), è insieme una forma di sperpero, che si impedisce la
messa a frutto ovvero il potenziamento tramite intelligente coordinazione delle
potenzialità/abilità di ciascuno.
5. Alla luce della prospettiva sopra delineata, a me sembra di poter dire che l’Occidente
si caratterizzi e si sia costituito grazie alla capacità di generare, tramite i suoi saperi e
inglobando rilevanti apporti esterni, potenti sfere differenziate, le quali hanno consentito
comunicazione/scambio/interazione e formazione di potere collettivo su larga scala (non
certo esente da dominio), in grado di attraversare tempi e spazi. Aggiungerei che è alla
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luce e sulla scorta di dette storico-contingenti, ma insieme potenti, differenziazioni, che
l’Occidente, da esse al tempo stesso unificato/interrelato, guarda e incontra il resto del
mondo.
Tale differenziazione si è avviata alquanto presto (ovvero non coincide con la
cosiddetta modernità), sebbene a partire dal tentativo, sintetizzabile sotto il termine di
filosofia (la quale si afferma contrastandosi rispetto ad es. alla storiografia o alla poesia
o alla tragedia), di disegnare un’unica sfera onnicomprensiva, quella politica. Con tale
sfera si è cercato di far coincidere una società/comunità (autarchica e retta) con una
pòlis, di cui sarebbe stato possibile determinare la complessiva e interna costituzione
(nel senso di conformazione od oggi potremmo forse dire con J. Rawls basic structure)
tramite individuazione delle sue parti e del loro ingranamento in ciò che veniva
presupposto come un tutto. Sebbene tale tentativo sia stato spazzato via nei fatti dagli
imperi (già in fondo da quello persiano e poi senz’altro da quello macedonealessandrino), i quali non conoscono né costituzioni né previ confini, tuttavia il lascito
della filosofia ateniese del sec. IV resta un retaggio permanente: nel senso di una
modalità eminentemente discorsiva (dialogico-argomentativa) di formazione del sapere,
che è cioè in grado di rivedere e correggere il linguaggio in uso tramite un impiego
riflessivo del linguaggio stesso a partire dal confronto e dalla messa a frutto dei
contributi e delle proposte linguistiche disponibili. Il chi proferente (ovvero la
quotidiana e previa posizione sociale da lui occupata e i legami di appartenenza o anche
affettivo-amicali) perde di rilievo, in quanto la sua proposta deve dar conto di sé (lògon
didònai) in forza dei contenuti e delle catene proposizionali avanzate, le quali a loro
volta non solo hanno da dimostrarsi coerenti/consistenti, ma insieme in grado di
rispondere agli interrogativi e superare le obiezioni messe in campo dagli altri
interlocutori. L’esclusiva concentrazione sull’interlocuzione, se da un lato per certi versi
parifica e soprattutto rimette la pòlis a una costituzione sia plasmata e statuita da uomini
in ragione di cognizioni da essi discorsivamente vagliate/vagliabili sia dipendente nel
suo buon funzionamento da azioni producibili e determinabili dai membri che essa
stabilmente integra, dall’altro richiede un unico e unitario centro/vertice di
governo/regolazione, a sua volta reso possibile da un unico, unitario ed esaustivo
linguaggio, in grado di comprovarsi e attestarsi al di là e al di sopra del contesto
interazionale che funzionanti Sprachspiele richiedono.
Già la Roma repubblicana introdurrà nell’unitario, centrato orizzonte sociale greco,
delimitato dai confini della pòlis, una sfera non politicamente deliberabile, sottratta alla
statuizione discorsiva: lo ius. Per dirla con Cicerone, la res publica non è data soltanto
dal perseguimento del bene comune cittadino (ovvero dalla communio utilitatis, in cui
viene ritradotto l’aristotelico to koinòn symphèron), ma insieme dal consenso a riguardo
del diritto (iuris consensus)12, il quale è “qualcosa che non è possibile piegare con
l’influenza personale, né spezzare con la potenza (potentia), né snaturare col denaro
(pecunia)”13. Si apre così un ambito privato-sociale (indicato dai Romani col termine
mos, cioè usanza, costume, tradizione, che trova la sua conferma nella concordia che ha
prodotto e nei risultati tramite essa conseguiti), quale spontaneo portatore di regole
interne, che lo ius civile ovvero il sapere giuridico (sviluppato dal ristretto gruppo dei
giuristi) ha il compito di esplicitare, tipizzare, selezionare, affinare e formalizzare
12
13

Cicerone, De republica, I 25.
Cicerone, Pro Caecina, 73.
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(anche al fine di permetterne l’estensione a fenomeni nuovi dal punto di vista materiale
e di proporlo quale exemplum per gli altri popoli via via sottomessi), per convalidarsi
nella sua aequitas imparziale, rispetto a divergenti prospettive di parte, attraverso la
capacità di ricucire e riprodurre una pluralità di pratiche diffuse, che gli interagenti
intessono di propria iniziativa.
Sarà quindi la cristianità (termine più antico, qui preferito a quello più recente di
cristianesimo, che induce a ridurre la prima a complesso dottrinale/culturale o anche a
convincimento personale) a proporre e delimitare una ulteriore sfera nell’orizzonte
sociale occidentale, che in questo viene introdotta e assunta per importazione e non per
interna generazione o articolazione. Per questo evito qui la parola “religione” o “sacro”:
entrambe suggeriscono l’esistenza di un nucleo (di riti e credenze), rinvenibile (pur in
differenti configurazioni) in ogni società/cultura e spesso inteso quale lontana
scaturigine di ciascuna di esse. La cristianità, quale sfera del sociale non riducibile né al
politico né al giuridico, è forse al meglio caratterizzabile attraverso un binomio, con cui
essa stessa si è autocompresa e delimitata: fede e Chiesa/e. Con fede (fides qua
creditur), che è dono e primariamente affidamento, fiduciosa adesione (faith) a Cristo,
Figlio di Dio, la cui incarnazione, morte e resurrezione ciascun cristiano è chiamato a
ripercorrere in forme diversissime nella comunione tra fratelli, la cristianità prende
distanza da ogni sapere discorsivo, cui può comunque ricorrere per esporsi e articolarsi
sotto forma di credenza (belief) e precetto, cioè di dottrina o anche di sapere sistematico
ovvero di teologia. Con Chiesa, che non è mai soltanto istanza dottrinal-magisteriale o
assemblea ritual-cultuale (detto più cristianamente: liturgico-sacramentale), la
cristianità, pur rivendicando una insopprimibile dimensione pubblico-sociale, si
distinguerà sia dal politico, con i confini territoriali e l’ordine sociale del quale non
potrebbe mai coincidere, pur ricorrendo spesso a esso e così abbassandolo a volte a
strumento di contenimento del male tramite uso della forza, sia dal giuridico, alla cui
ripresa e riformulazione medioevale darà un forte contribuito, ma piegandolo a istanze
non di rimediale ricucitura di pratiche invalse, bensì riannodandolo a un proprio
patrimonio rivelato e autoritativamente discernibile.
Il sistema degli Stati, da me sopra schizzato (prima solo europeo e costituito da Stati
territorial-giurisdizionali, poi inglobante anche il Nuovo Mondo e formato da Stati
nazional-costituzionali) da un lato (con la soluzione delle Chiese di Stato o della
religione di Stato e quindi con l’introduzione dei codici e delle Costituzioni) localizzerà
ovvero nazionalizzerà le ramificate, diffuse e intricate reti connettive e posizioni di
ruolo che il giuridico e la cristianità avevano tessuto, in pari tempo sfoltendole,
semplificandole, unificandole e razionalizzandole, al fine di giungere a un incontro
diretto con soggetti individualizzati e parificati nella condizione di cittadini (sebbene
dapprima distinti in attivi e passivi, ma formalmente provvisti da pari spazi di iniziativa
così come disegnati dai diritti loro riconosciuti); dall’altro, però, il sistema degli Stati
rivali, che hanno fin dall’inizio rinvenuto nella forzata pacificazione interna di conflitti
presentati come altrimenti insanabili e nella guerra esterna per il mantenimento di sicuri
confini la più salda legittimazione alla pretesa di raccogliere risorse prevalenti su ogni
altra entità interna, rinverrà il nuovo spazio comune di concorrenza/rivalità nella
emergente sfera di un’economia autoregolata dal mercato, in cui la produzione non è
rivolta primariamente alla soddisfazione dei bisogni bensì a produrre valori di scambio,
che la nuova scienza economica delinea e per la quale lo Stato appronta le condizioni
quadro. Tale spazio però mal si presta al suo confinamento territoriale. Ciò vale in
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fondo per ogni sfera, la cui funzione consiste per l’appunto nell’organizzare in vista di
un qualche compito primario, mettendo in comunicazione tra loro distanti e localistici
Sprachspiele; eccettuata la sfera politica, almeno nella forma statuale che essa ha
assunto, in quanto qui la delimitazione e demarcazione offerta da media più
generalizzati è intrinsecamente connessa con una delimitazione dei partecipanti, con una
concentrazione di potere mediante cui reintervenire su ogni altra sfera del sociale, per
governarla e organarla. È il politico stesso o almeno il politico-statuale, pur quando
allarga democraticamente la sua base (facendo coincidere cittadini attivi e passivi, ma
sempre riservando a sé le regole di ascrizione e di determinazione della cittadinanza) a
richiedere una società. Se è pur vero che gli Stati occidentali sono riusciti nell’impresa
di ritagliare separate società-nazioni, tuttavia la specifica differenziazione in potenti
sfere specializzate, che ha rappresentato il loro comune terreno di incontro e di rivalità,
una volta esportata su scala planetaria, sembra sfuggire loro di mano o meglio sembra
sfuggire di mano a larga parte degli individui-cittadini dell’Occidente democratico nel
tempo della globalizzazione.
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Il volto ancipite dell’Occidente
Edoardo Greblo
“Cosa resta dell’Occidente”1 dopo la serie di misure militari intraprese unilateralmente
dalla sua potenza egemone nonostante l’aperto dissenso di molti degli alleati europei?
Che cosa resta dei progetti di legalizzazione delle relazioni internazionali, di fronte
all’evidenza schiacciante di una potenza che sfrutta la propria superiorità (tecnologica,
economica e soprattutto militare) per creare un ordine mondiale geostrategicamente
favorevole? Che cosa resta della secolarizzazione – che ha determinato la sostituzione
dei concetti di “cristianità” e “universalità” con quelli di “ragion di Stato” e di
“equilibrio delle potenze” – quando alla legalizzazione del diritto internazionale
subentra un’etica di grande potenza liberale che agisce in nome dei concetti di bene e di
male connotati in senso religioso? Domande come queste possono suonare retoriche, ma
è da simili interrogativi che filosofi politici, politologi o semplici commentatori hanno
ricavato una conclusione drastica – ossia che l’unilateralismo militare eticamente
fondato sia rivelatore del tentativo, da parte dell’Occidente, di affermare un diritto
egemonico a suo esclusivo interesse, un diritto imperiale che promuove valori locali al
rango di valori universali al solo scopo di introdurre ulteriori asimmetrie di potere su
scala globale. Per alcuni ciò rappresenta il sigillo apposto al processo di autodistruzione,
condotto in nome dell’Occidente e in atto da tempo, dei presupposti normativi alla base
dei cosiddetti “valori occidentali” – la libertà, lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti
individuali, la tolleranza religiosa, l’economia di mercato.2 Per altri è invece indicativo
di una divisione tutta interna all’Occidente, che oppone da un lato i principi e i valori
che hanno aperto la strada al diritto internazionale moderno, hanno permesso di arginare
giuridicamente le guerre tra Stati e hanno assunto forma istituzionale in costituzioni,
organismi e procedure istituzionali e, dall’altro, la volontà di imporre l’unilateralismo
egemonico degli Stati Uniti come una nuova, inedita forma di esercizio di un potere
imperiale su scala globale.3
Al di là delle differenze di accento e interpretazione, l’idea della “crisi” o del
“tramonto” dell’Occidente è tutt’altro che nuova, a prescindere dal prevedibile richiamo
a Spengler. E anche se ci si limita al mondo dei politologi, non è difficile ritrovare
distinzioni e sfumature già viste in passato. A chi, per esempio, si limita a osservare
come il mutamento strutturale nelle relazioni internazionali seguito alla fine della guerra
fredda possa mettere in discussione alcuni dei fattori coesivi che uniscono i diversi paesi
membri dell’alleanza atlantica,4 si oppone chi invece non esita a parlare di “crepuscolo
dell’Occidente”: lacerato da divisioni che nascono dalla evoluzione in senso
multiculturale delle sue società, l’Occidente avrebbe smarrito il senso dei propri
1

G.E. Rusconi, Cosa resta dell’Occidente, Roma-Bari, Laterza, 2012; V.E. Parsi, “Che cosa resta
dell’Occidente”, Filosofia politica, 1, 2004, pp. 43-64.
2
G. Preterosssi, L'Occidente contro se stesso, Roma-Bari, Laterza, 2004
3
Cfr. R. Di Leo, Lo strappo atlantico. America contro Europa, Roma-Bari, Laterza, 2004; J.
Habermas, L’Occidente diviso (2004), Roma-Bari, Laterza, 2005.
4
K. Waltz, “The Emerging Structure of International Politics”, International Security, 2, 1993, pp. 4479, e J.J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York & London, Norton & Co., 2003.
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indirizzi comuni e perduto la propria autorità normativa.5 In realtà, l’Occidente dei
politologi coincide con l’Occidente della “comunità euro-atlantica”, un’entità politica e
militare creata dall’America alla fine della Seconda guerra mondiale con la
partecipazione attiva dei paesi europei e alla quale era stata apposta l’etichetta di
“mondo libero”. Com’è ovvio, si tratta di un Occidente assai circoscritto, tanto dal
punto di vista geografico quanto dal punto di vista concettuale: è l’Occidente della
guerra fredda, inventato e costruito per contrapporsi all’“Oriente” guidato dall’Unione
Sovietica.6 Per questo, anche se il complesso delle alleanze e delle istituzioni creato
negli anni della guerra fredda rappresenta un’importante componente di ciò che viene
convenzionalmente inteso per “Occidente”, l’Occidente quale “profilo mentale” si
spinge ben al di là del perimetro circoscritto alla comunità euro-atlantica. La definizione
di “Occidente” indica originariamente l’Europa in opposizione all’Asia, poi l’Europa in
opposizione al resto del mondo (anche il “nuovo mondo” al di là dell’Atlantico), e
infine l’America in opposizione all’Europa (la dottrina Monroe). Solo dopo la Seconda
guerra mondiale indica l’inglobamento dell’Europa sotto l’ombrello atomico americano
in opposizione all’Oriente sovietico. In questa ultima accezione l’Occidente conserva un
certo profilo normativo, ma perde ogni precisa qualificazione spaziale, configurandosi
“come un intero mondo, il ‘mondo libero’, contro un altro mondo, contro l’Est, il
‘mondo del dispotismo’”.7
L’Occidente quale concetto politico-filosofico si riferisce perciò a qualcosa di più
profondo, nebuloso e fluido della “comunità euro-atlantica”, un’espressione
prevalentemente politico-diplomatico-militare, e copre una lunga durata, che incorpora
l’eredità della filosofia greca, il diritto romano, la rivoluzione cristiana dell’interiorità.8
Di più profondo, poiché si basa tanto su tutta una serie di legami culturali e normativi
quanto su consolidate istituzioni formali.9 E di più nebuloso e fluido perché, sebbene
l’Occidente possa essere identificato (anche) mediante categorie geografiche, i suoi
riferimenti spaziali non rimandano a elementi territoriali, ma a caratteristiche politiche,
giuridiche e culturali, che piegano e alterano la geografia per effetto di una storia lunga,
contraddittoria e spesso estremamente cruenta.10

L’identità controversa
Paradossalmente, l’identità dell’Occidente non mai è apparsa così controversa come
quando la “terra di mezzo” – tra l’Oriente e il “nuovo mondo” – è stata equiparata a
un’isola di civiltà dai tanti colpiti dalla sindrome della fortezza assediata. Che cos’è,
allora, l’Occidente? Per molti, un sinonimo di modernità. Secondo Stuart Hall, per
5

C. Coker, Twilight of the West, Boulder (CO.), Westview Press, 1998.
Cfr. M. Mariano (a cura di), Defining the Atlantic Community: Culture, Intellectuals, and Policies in
the Mid-Twentieth Century, London and New York, Routledge, 2010.
7
C. Galli, La guerra globale, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 34.
8
Come suggerisce, a suo modo, D. Gress, Form Plato to NATO. The Idea of the West and its
Opponents, New York, Free Press, 1998.
9
È stato osservato che persino la NATO è stata costruita, anche certo in chiave propagandistica, sia
come una alleanza strategica sia come una comunità di valori. Cfr. M.C. Williams e I.B. Neumann,
“From Alliance to Security Community: NATO, Russia, and the Power of Identity”, Millennium, 2, 2000,
pp. 357- 387.
10
Cfr. S. Federici (a cura di), Enduring Western Civilization: The Construction of the Concept of
Western Civilization and its “Others”, Westport, Connecticut, and London, Praeger, 1995.
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esempio, l’Occidente è una nozione complessa e contraddittoria, un costrutto storico
privo di una precisa determinazione spaziale e che rimanda piuttosto all’evoluzione
della storia europea successiva alla Riforma, alla Rivoluzione scientifica e alla
Rivoluzione industriale, caratterizzandosi per l’affermazione della società capitalistica
secolarizzata, industriale e urbana.11 Anche se Stuart Hall non è il solo a stabilire un
rapporto di equivalenza tra Occidente e modernità,12 questa prospettiva può portare a
sottostimare sia la sua complessità, sia la complessità della modernità. 13 La
contraddittorietà dell’identità occidentale si rispecchia anzitutto nelle difficoltà cui si va
incontro quando lo si voglia definire come una entità definita e circoscritta. In certi casi,
esso viene percepito e rappresentato secondo una prospettiva geografico-territoriale, in
altri come una comunità “etnica” o religiosa. Viene spesso descritto come la culla e
l’inveramento della cultura liberale, ma alla storia dell’Occidente appartengono anche
l’eredità del colonialismo e dell’imperialismo. Per alcuni “la potenza più fatale
dell’Occidente”, come diceva Weber, è costituita dall’organizzazione capitalistica
dell’economia, ma l’Occidente è anche il luogo di origine delle sue più radicali
contestazioni. Il fatto che la categoria di Occidente venga spesso utilizzata senza un
chiarimento preliminare e sia data immediatamente per acquisita serve certo a lasciare
in ombra il fatto che l’identità euro-americana, cui in genere si allude, può contenere di
tutto – oggi, per esempio, sia il primato della politica sia il primato dell’economia. Ma
proprio questo serve anche, come sostiene Hall, a fare dell’Occidente un significante
capace di attribuire senso e significati a una costellazione di immagini inserite in un più
ampio sistema di rappresentazione. In altre parole, a offrire un punto di riferimento per
comparare e valutare le altre società, stabilire linee di affiliazione e principi di
incompatibilità, possibilità di “dialogo” ed eventualità di “scontro”.14
Ora, è certamente vero che il concetto di civiltà è un costrutto teorico controverso. 15
Esso però può essere declinato secondo (almeno) due distinte interpretazioni. Anzitutto
quale sinonimo di progresso – nelle istituzioni, nelle norme e nelle pratiche politiche,
sociali ed economiche. E, in questo senso, può essere impiegato per individuare e
valorizzare linee di tendenza che si ritengono essere in sintonia con una direzione
unitaria della storia dell’umanità. Si tratta di una concezione che opera da retropensiero,
spesso inconsapevole o confessato malvolentieri, di quella parte del pensiero
occidentale che considera la propria civiltà come il vertice dello sviluppo evolutivo
raggiunto dall’umanità in generale e che, su questa base, avverte l’“obbligo” di
civilizzare, ma anche di colonizzare, convertire, sottomettere, ogni altra civiltà con cui
11

S. Hall, “The West and the Rest: Discourse and Power”, in S. Hall e B. Gieben (a cura di),
Formations of Modernity, Cambridge, Polity Press in Association with the Open University, 1992. Più in
generale, sul concetto di Occidente si veda C. Browning e M. Lehti (a cura di), The Struggle for the West.
A Divided and Contested Legacy, London and New York, Routledge, 2009.
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Cfr. D. Deudney e G.J. Ikenberry, “The Logic of the West”, World Politics Journal, 4, 1993-94, pp.
17-27.
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Cfr. per esempio il concetto di “modernità multiple” elaborato da S. Eisenstadt (a cura di), Multiple
Modernities, New Brunswick (NJ),Transaction Publishers, 2002.
14
Cfr. H. Friese, “Europe’s Otherness. Cosmopolitism and the Construction of Cultural Unities”, in G.
Delanty (a cura di), Europe and Asia Beyond East and West: Towards a New Cosmopolitanism, London,
Routledge, 2006, pp. 241-256.
15
Sul ritorno del concetto di civiltà nella cultura (non solo) politica contemporanea, cfr. G. Delanty,
“Civilizational Constellations and European Modernity Reconsidered”, in G. Delanty (a cura di), Europe
and Asia Beyond East and West, London and New York, Routledge, 2006, pp. 45-60.
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entra in contatto. La seconda interpretazione del concetto di civiltà può invece indicare
una pluralità o una costellazione di diverse comunità culturali, ampie nella tipologia e
nell’estensione, ma legate tra loro da un certo grado di affinità culturale. In questo caso
il concetto serve a mettere in luce poco più che una certa “aria di famiglia” tra un
mosaico multicromatico di popoli o società. Perciò, per quanto controverso, il concetto
di civiltà non è privo di significato, in quanto può servire sia a giustificare l’impressione
intuitiva di una parità di principio delle diverse culture, sia a corroborare l’idea che
alcune norme, valori, priorità od obiettivi, non essendo patrimonio esclusivo dell’attuale
civiltà occidentale, possono accomunare i popoli e le società al di là delle distanze
spaziali e temporali.
Poiché però nel linguaggio attuale delle relazioni internazionali queste due
interpretazioni risultano intrecciate e sovrapposte, il risultato – soprattutto a livello di
discorso pubblico – è quello di trattare le civiltà come se si trattasse di totalità
ermetiche, sigillate e internamente coerenti, quando invece l’eterogeneità, il dinamismo
e la contestazione sono immanenti a ogni civiltà, che si presenta come un complesso di
norme, pratiche, istituzioni e costumi tanto antagonistici quanto coerenti. Il passaggio di
contenuti e di individui da una civiltà all’altra è costante, ed è questo a rendere le civiltà
fenomeni in continuo movimento, il prodotto, mai finito, di contatti, incontri e fusioni,
anche perché più che le frontiere tra le civiltà e i gruppi umani che ne sono depositari
sono fragili, porose e controvertibili. L’appello alla civiltà – sia che avvenga nella
prospettiva del “dialogo” sia che evochi la minaccia dello “scontro” – attinge spesso
all’idea di un significato e di una linea di tendenza unitaria della storia dell’umanità,
quasi che le molteplici culture e visioni del mondo debbano essere considerate momenti
o parti di una civiltà umana complessiva di cui l’Occidente sarebbe il depositario. Ma le
civiltà sono costruzioni sociali, elaborate secondo rappresentazioni selettive di sé e degli
altri sia nel passato che nel presente. E sono costruzione altamente politiche, che
selezionano una certa identità culturale (fondata di volta in volta sul linguaggio, la
tradizione, il costume o la religione) come quella più autentica e legittima, e creano un
universo simbolico di significati destinato a fissare delle linee di demarcazione che
stabiliscono quali sono le norme, le pratiche e le istituzioni che dovrebbero essere
normativamente privilegiate, in quali circostanze e da chi.
Ciò spiega perché sia così importante considerare quali siano le implicazioni
politiche che motivano l’appello a realtà sociali, come le civiltà, che non hanno nulla di
essenziale o autentico, e sono sempre il frutto di fenomeni storici e contingenti e di
precise dinamiche politiche. È infatti in loro nome che si possono tracciare le linee di
confine tra inclusione ed esclusione, giustificare il diverso trattamento di persone e
gruppi, legittimare alcune specifiche percezioni dell’altro e i corsi d’azione (o
l’inazione) che ne derivano. In questa prospettiva, appellarsi all’Occidente non può
portare ad aggrapparsi a un concetto reificato di civiltà. Significa invece riconoscere che
il suo contenuto semantico ha molto di fittizio o di finzionale, e che ha anche molto a
che fare con l’immagine o la (auto)rappresentazione di una comunità immaginata,
piuttosto che con un semplice complesso di istituzioni politiche e militari.16
Naturalmente, per quanto l’Occidente sia anche, per tanti aspetti, un’identità proiettiva,
ciò non significa che su di esso non si siano accumulate, nel corso del tempo, molteplici
16
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stratificazioni di senso, per lo più simboliche e polemiche, e che però hanno prodotto e
continuano a produrre effetti politici. E infatti, nonostante le divisioni e le linee di
frattura tra l’Occidente “atlantico” e l’Occidente “continentale”, nonostante la realtà di
un “Occidente diviso”,17 il concetto continua a essere dotato di significato analitico ed
esplicativo – anche se è difficile sottrarsi alla fastidiosa impressione che per molti dei
suoi apologeti si tratti di una risorsa simbolica dalla funzione semplicemente polemica e
militante.
La prima domanda da porsi sarebbe allora: in che misura la divisione transatlantica è
indicativa di una divisione più ampia e profonda nella “civiltà” occidentale? Gli
elementi di tensione rappresentano un fenomeno ricorrente oppure lasciano trasparire
qualcosa di nuovo, per esempio l’acuirsi della distanza tra l’“anglosfera”, 18 l'estrema
propaggine geopolitica dell'Occidente, e il suo originario spazio europeo, tra l’“altro
Occidente”, ormai orientato a essere il solo Occidente, e la “vecchia” Europa? 19 Oppure
questa tensione riflette la frammentazione o la permanente fluidità che è costitutiva del
concetto, che non ha mai indicato “uno spazio, ma piuttosto una linea progressiva e
polemica”,20 e che è dunque funzione più del tempo che dello spazio? A definire
l’Occidente, oggi, a indicare chi ne è incluso e chi ne è (o ne va) escluso, chi ne è
“amico” e chi ne è “nemico” non è la geografia: è la politica. L’Australia, per quanto sia
geograficamente lontana dall’Europa, si considera e viene considerata quale membro
dell’Occidente a pieno titolo in virtù della sua storia, della composizione della sua
società e della sua cultura politica. La Turchia, pur essendo membro della NATO,
mantiene invece con l’Occidente una relazione ambigua – basti pensare alle difficoltà
che incontra la sua proposta di adesione all’Unione Europea. Oggi la “linea progressiva
e polemica” della occidentalizzazione si è irradiata a buona parte del mondo. E tuttavia,
la diffusione e l’integrazione delle idee occidentali non hanno automaticamente
significato l’incorporazione delle civiltà “altre” nella comunità immaginata
dell’Occidente, neppure a quella declinazione dell’Occidente quale sottosistema
internazionale i cui appartenenti cooperano in vista della sicurezza comune. Non tutte le
società postcoloniali vengono considerate “parte” dell’Occidente, neppure là dove le
società tradizionali sono divenute moderne, o per via evolutiva o per via rivoluzionaria.
L’idea di Occidente quale costrutto specificamente politico si è imposta soprattutto
negli anni della guerra fredda e della rivalità con l’“Oriente” comunista, in nome di una
comune impostazione “occidentale” nei confronti dei problemi strategici di politica
internazionale. Se intesa quale comunità di sicurezza transatlantica, l’alleanza
permanente tra Stati Uniti ed Europa uscita vittoriosa dal lungo conflitto gode ancora di
buona salute, ma è indubbio che l’unità politica dell’Occidente riveli significative
incrinature. A perdere terreno sembra essere proprio il senso politico di una comune
17
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appartenenza, a causa sia delle differenze tra i rispettivi modelli di società, di economia
e di partecipazione politica, sia della diversa valutazione del ruolo della forza nella
politica internazionale.21 L’allargamento istituzionale della NATO e dell’Unione
Europea e il loro coinvolgimento nei Balcani hanno portato a ridefinire in senso
maggiormente inclusivo la concezione dell’Europa – ma ciò non si è tradotto anche in
una concezione maggiormente inclusiva dell’Occidente. E qual è stato l’impatto, se c’è
stato, della divisione transatlantica a tale riguardo? Si è forse passati da un mondo con
due Europe e un Occidente a un mondo con un’Europa e due Occidenti?22 O forse
l’Occidente sta rivelando quel volto ancipite che gli è connaturato? Due questioni, il
diverso rapporto con il pluralismo e i diversi modelli di gestione del potere,
sembrerebbero confermarlo.

Pluralismi a confronto
Sotto certi aspetti, l’Occidente è la principale “comunità multiculturale” attualmente
esistente. Come la grandi narrazioni del concetto hanno dimostrato, 23 il patrimonio
ideale che ne determina il contenuto teorico e semantico è ampio, diversificato e talvolta
contraddittorio.24 Tuttavia, invece di indebolire le società occidentali, si potrebbe
pensare che sia proprio il fatto di essere una figura dell’incompiutezza, una sorta di
unitas multiplex, molteplicità nell’unità e unità nella molteplicità, a spingere, talvolta,
gli altri popoli ad assimilare proprio quelli stessi “valori” che a volte dichiarano di voler
combattere con armi – reali o ideologiche – simili a quelle dell’Occidente o
dall’Occidente ricavate.
Ora, una delle linee di frattura più evidenti tra quelle che concorrono ad allontanare
l’una dall’altra le due sponde dell’Atlantico passa proprio per il diverso modo di
conservare la molteplicità nell’unità e l’unità nella molteplicità, ossia per il diverso
modo di praticare la tolleranza e il pluralismo, soprattutto in rapporto ai problemi, come
la religione e la cultura, che hanno largamente improntato l’autocomprensione
dell’Occidente. L’Occidente ha sempre impiegato la religione e la cultura (declinata
quest’ultima in chiave di volta in volta etnica, “razziale” o identitaria) per distinguersi
dalle altre civiltà, in modo da dotarsi di confini certi e presidiabili verso l’esterno e da
garantirsi tenuta e coesione sociale all’interno. La religione e la cultura hanno anche
fornito i presupposti necessari a legittimare la pretesa superiorità occidentale, sebbene la
retorica dell’universalismo giuridico e politico di matrice liberale abbia rappresentato
un’alternativa certo più presentabile.
La comune appartenenza alla tradizione giudaico-cristiana è stata, per quanto se ne
sia abusato, la matrice storica e politica dalla quale si è ricavato il concetto di
Occidente, e il “perché‚ non possiamo non dirci cristiani” di Benedetto Croce ha fatto
da presupposto al “perché‚ non possiamo non dirci occidentali”. È stato però il
depotenziamento delle pretese della religione di attribuire un’immediata rilevanza
21
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pubblica alle verità di fede al fine di orientare le condotte politiche a rappresentare una
delle caratteristiche salienti dell’Occidente.25 Non sono le “dottrine comprensive”, per
dirla alla Rawls, che sono state “messe tra parentesi”, ma la loro pretesa di servire da
presupposto delle decisioni politiche vincolanti per tutti i cittadini, compresi i non
credenti e i diversamente credenti. Come ha osservato Peter Berger, la religione in
Occidente è caratterizzata dalla pervasiva influenza del pluralismo, che impone alla
religione maggioritaria di sopportare tanto la concorrenza delle altre fedi quanto
l’istituzionalizzazione di uno Stato neutrale. Ciò impedisce sia la sovrageneralizzazione
politica di una singola visione religiosa del mondo, per la quale la legge di Dio è
superiore alla legge dell’uomo, sia di trasformare la prospettiva divina, dalla quale gli
altri modi di vita appaiono non solo diversi, ma anche sbagliati, in una componente –
più o meno organica – dello jus publicum.26 Nelle condizioni di laicizzazione della
società e del pluralismo delle visioni del mondo, la religione deve abbandonare la sua
volontà di modellare le forme della vita collettiva in tutti i loro aspetti.
In anni recenti si è però potuto assistere al rinnovato protagonismo della religione
nella vita pubblica su almeno una delle due sponde dell’Occidente, e cioè gli Stati Uniti.
Per quanto si sia sostenuto che la religione abbia sempre avuto un ruolo essenziale nella
vita pubblica americana, per via del ruolo che le tradizioni e le comunità religiose hanno
esercitato nella vita civile di quel paese, non c’è dubbio che il linguaggio della vendetta
adottato dall’amministrazione Bush abbia assunto toni veterotestamentari e abbia
impresso alle risposte politiche e soprattutto militari un inedito tono da crociata. 27 La
scelta americana di ritrovare all’interno della propria cultura cristiana la chiave e il
linguaggio della politica estera ha però incontrato lo scetticismo di molti alleati
europei.28 La linea di faglia tra gli Stati Uniti e l’Europa è stata inoltre accentuata da una
politica estera che tende a prendere a prestito e a sfruttare le connotazioni di un lessico
fondamentalistico improntato alla visione manichea della realtà tipica dei cristiani
fondamentalisti, quando invece la quotidiana esperienza delle crescenti interdipendenze
della società globale porta gli europei a essere più sensibili ai vincoli di cooperazione
che nascono da obbligazioni normative e che impongono costrizioni al compromesso.29
I timori europei nei confronti di un ritorno della religione a strumento di una volontà
ultima di giustizia riflettono il timore che una rinnovata teologia politica possa minare la
capacità delle società occidentali di rispettare il pluralismo dei modi di vita in cui si
rispecchiano immagini del mondo di volta in volta diverse, e possa oggettivare o
reificare le differenze (etniche, religiose o culturali) sino al punto da renderle
reciprocamente incommensurabili.
È certamente vero che occorre evitare ogni contrapposizione tra due finzioni
speculari l’una all’altra, come si vi fosse da un lato una teologia politica che si trasforma
25
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in logos e che rende quindi possibile la comunicazione e la mediazione politica
razionale e discorsiva, e dall’altro una teologia manichea che si propone di interpretare
le dinamiche politiche nella convinzione che il sacro debba rappresentare l’asse intorno
al quale debbano ruotare le decisioni prese dalle istituzioni politiche, così che l’America
possa svolgere una missione fondamentale per l’intera umanità. L’uso politico
dell’identità religiosa non è certo estraneo neppure alla cultura e alle politiche europee.
E non solo nel senso riecheggiato nel futile dibattito sulle radici “giudaico-cristiane”
dell’Europa di qualche anno fa, ma anche, e più sottilmente, in quella forma di
“messianismo europeo […] basato su valori secolari e intramondani come la
democrazia, i diritti umani, l’eguaglianza sociale e il rule of law”.30 Ed è anche vero che
la politica dei diritti umani può portare a interventi di “ingerenza umanitaria” mascherati
da “azioni di polizia” che assumono una valenza morale, per cui alla moralizzazione
della guerra può seguire la demonizzazione dell’avversario e la trasformazione della
politica di intervento a favore dei diritti umani in una lotta del Bene contro il Male. E
tuttavia, è proprio il nucleo universalistico della democrazia e dei diritti umani a
impedire l’imposizione unilaterale di valori universali che si possono distribuire
ovunque, quasi fossero beni di consumo. L’esigenza universalistica di validità che
l’Occidente ascrive a propri valori politici fondamentali non può essere equiparata alla
pretesa imperialistica di applicare la propria forma di vita politica a tutte le società.
Questo era l’“universalismo” di quegli antichi imperi, e dell’Occidente americano che
ha trovato espressione nell’amministrazione Bush, che interpretavano il mondo al di là
dei loro confini solo a partire dalla propria visione del mondo. La moderna
autocomprensione di un’Europa che ha appreso dai propri errori, invece, è improntata a
un universalismo ugualitario che richiede un decentramento dalla propria prospettiva,
disponibile ad accogliere i punti di vista degli altri senza ingiustificate presunzioni di
superiorità.

Potere “hard” e potere “soft”
Le linee di faglia che sembrano allontanare le due sponde dell’Atlantico e suggerire
l’idea di un tramonto dell’Occidente quale “profilo mentale” condiviso riporta così
l’attenzione su due questioni di grande rilievo: la prima si riferisce alla “localizzazione”
di una parte che ha preteso – e per certi aspetti pretende ancora – di omologare a sé
l’intero pianeta, la seconda verte sulle modalità con cui l’Occidente cerca di appianare
le tensioni tra una identità, che per quanto complessa e contraddittoria, si è costituita
anche come identità religiosa, e l’evoluzione della cultura occidentale in direzione del
pluralismo religioso e di una morale sociale profana. La realtà di un “Occidente diviso”
evoca però anche un problema ulteriore, relativo alla coerenza tra i principi e i “valori”
dell’Occidente e la loro applicazione selettiva da parte di una superpotenza disposta a
esercitare il ruolo di garante egemonico dell’ordine globale proprio in nome dei diritti
umani. In che modo, cioè, l’Occidente intende esercitare il proprio potere economico e
politico su scala globale: ispirandosi al suo ruolo di guida sulla strada di una
legalizzazione delle relazioni internazionali, oppure ricadendo nel ruolo imperiale di un
egemone benintenzionato che agisce al di fuori del diritto internazionale?
30
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Il potere è sempre stato un tratto qualificante nella definizione della moderna identità
occidentale. Il modello estensivo e capillare di potere elaborato in Occidente comprende
vari e differenti aspetti: la capacità tecnica e materiale basata sulla rivoluzione
scientifica e sulla rivoluzione industriale, lo sviluppo di specifici modelli di produzione,
commercio e finanza, ma anche poteri istituzionali e sociali, poiché le società
occidentali hanno sviluppato la capacità di definire le istituzioni e le pratiche attraverso
sulle quali si basa il più ampio sistema internazionale.31 E infatti, oltre a rappresentare
un fattore di differenziazione rispetto alle altre civiltà, il modello di potere creato in
Occidente è servito a civilizzare, ma anche a piegare altri popoli e altre civiltà. Come ha
ricordato Stuart Hall, è divenuto un luogo comune associare la genesi e il dispiegamento
del capitalismo alla istituzionalizzazione della razionalità rispetto allo scopo, stabilendo
un nesso organico tra modernità sociale e razionalità occidentale. Tuttavia, “oggi non è
più così: non esiste più un nesso necessario e biunivoco tra razionalismo occidentale e
modernità”.32 Il “moderno ibrido” tipico persino dei paesi più radicalmente e
aggressivamente antioccidentali coesiste con aspetti modernizzanti sia nella loro
struttura tecno-economica, sia nella loro struttura sociale – per esempio nelle forme
della comunicazione e del dibattito pubblico. Tutto ciò non ha di per sé mutato il potere
dell’Occidente: non solo le armi con cui si ritiene venga minacciato, ma persino gli
argomenti con cui viene contestato, sono di matrice occidentale. L’Occidente ha creato
il razionalismo, ma anche l’irrazionalismo, l’illuminismo ma anche l’antilluminismo. E
però “tutto questo, lungi dal considerarsi come ‘distruzione della ragione’, è un segno
paradossale della sua vitalità. In fondo, la forza dell’Occidente è sempre (stata) la sua
capacità di autocritica”.33 Il migliore indicatore del mutamento, a questo proposito, è
quello rappresentato dalla distribuzione sempre più asimmetrica del potere in una
società mondiale che assiste al tentativo, da parte della potenza-guida dell’Occidente, di
affermare unilateralmente i propri interessi in nome dell’ethos di un nuovo ordinamento
liberale del mondo. L’ordine mondiale unipolare scaturito dalla fine della guerra fredda
ha concentrato il potere militare, economico e tecnologico nelle mani di una sola
superpotenza. La “fortunata circostanza”, come dice Habermas,34 che la superpotenza
sia anche la più antica democrazia non impedisce all’Occidente di dividersi sia in merito
ai vincoli giuridici da imporre all’uso della forza militare, sia in merito all’importanza
da annettere alle strategie di giustificazione degli interventi armati.
Nonostante però l’intenzione di regolare le relazioni internazionali a partire da un
centro dotato di tutti i più sofisticati strumenti del potere militare, né la superpotenza
tecnologicamente iperarmata né i suoi alleati europei possono considerarsi immuni dalle
minacce terroristiche. Per i neoconservatori, l’Occidente è minacciato anzitutto “dal di
dentro”, e gli attacchi alla stabilità delle norme e dei valori occidentali provengono dal
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multiculturalismo, dal femminismo e dal pensiero poststrutturalista.35 Per i liberal, la
sua coesione e la sua legittimità sono invece minacciate dal disegno di una pax
americana protetta dalla forza e guidata da una mentalità fondamentalistica che rinuncia
alla costituzionalizzazione del diritto internazionale in nome di un unilateralismo
missionario senza sbocchi. Dopo l’11 settembre, il timore di attacchi da parte di forze
militari asimmetriche o di rogue State si è significativamente accentuato. Da parte degli
americani, la percezione della propria vulnerabilità è cresciuta in maniera esponenziale,
mentre i fattori che in passato limitavano l’impiego unilaterale della forza sono stati
ridimensionati dal collasso dell’Unione Sovietica.36
Mentre però gli Stati Uniti hanno reagito agli attacchi condotti da un potere nonstatale riconducendoli alla categoria della guerra tra Stati, gli europei hanno, con
maggiore o minore coerenza o convinzione, optato per una politica di difesa preventiva
attuata a un altro e diverso livello operativo, nel senso che hanno inteso i programmi di
sicurezza nella prospettiva del controllo dei flussi finanziari o dei collegamenti
internazionali tra servizi e magistrature, piuttosto che della “guerra preventiva” attuata
mediante l’impiego di una schiacciante forza militare. Il mutamento di tono percepibile
nel National Security Strategy del settembre 2002 era significativo: esso poneva
l’accento sulla “guerra preventiva” al terrorismo e ai rogue State dotati di armi di
distruzione di massa, e giustificava il diritto ad azioni unilaterali e all’uso della
superiorità militare americana per dissuadere i potenziali nemici da ogni azione ostile.
Molti europei hanno riconosciuto nel documento la volontà dell’amministrazione
americana di rinunciare agli strumenti del multilateralismo del diritto internazionale e di
promuovere i valori americani a valori universali grazie a una superiorità economica e
tecnologica rimasta senza concorrenti. Il documento, e la politica che ne è seguita, non
rappresentano soltanto una decisa rottura con una tradizione giuridica osservata dalle
amministrazioni precedenti, ma segnalano un mutamento profondo nella immagine che
l’Occidente ha (o aveva) di se stesso, ossia del suo ruolo (in parte certo impastato di
retorica) di battistrada nella evoluzione del diritto internazionale per il tramite di
procedure giuridiche universalistiche. Mentre l’“Occidente atlantico” ritiene di dover
combattere i propri nemici ricorrendo alla superiorità militare di una superpotenza che
decide unilateralmente, l’“Occidente continentale” tende a valorizzare gli strumenti a
disposizione di una comunità internazionale orientata alla cooperazione e al
multilateralismo.
La discussione in corso sullo stato attuale delle relazioni transatlantiche e sul grado
di coesione dell’Occidente concentra perciò la propria attenzione sull’alternativa tra
l’egemonia del più forte e la ricerca di una via multilaterale verso un nuovo ordine
mondiale.37 Questa discussione può essere considerata a due livelli. Il primo si riferisce
al ruolo che il multilateralismo esercita e potrà continuare a esercitare nello scenario
35
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della relazione transatlantica e nel quadro dell’Occidente concepito come una “comunità
della sicurezza” basata su alleanze e istituzioni formali. A questo livello, l’Occidente
dipende da tre fattori che si rafforzano vicendevolmente: una identità collettiva
condivisa, una forte interdipendenza economica e stabili relazioni multilaterali
incaricate di gestire i rapporti tra i diversi membri della comunità. Da questo punto di
vista, “solide norme procedurali di mutua consultazione e una politica di coordinamento
garantiscono ai membri della comunità la possibilità di avere eguale accesso e pari
capacità di influenza gli uni sugli altri nei processi di policy-making. Queste norme e
regole procedurali sono tra gli strumenti principali capaci di attenuare le asimmetrie di
potere tra i membri della comunità”.38 Nonostante la partnership atlantica stia andando
incontro a una fase di riassestamento, è perciò ancora possibile pensare all’Occidente
come a un sottosistema internazionale in cui i “soci di minoranza” non solo condividono
l’interesse a cooperare per la sicurezza comune, ma dispongono di una certa “quota di
partecipazione” riguardo ai processi decisionali. L’unilateralismo rappresenta, in questo
senso, una violazione delle norme formali del multilateralismo che sono costitutive
della comunità transatlantica.
A un secondo livello, il multilateralismo non è soltanto un sistema di gestione delle
alleanze, ma è un metodo di risoluzione delle controversie ispirato a un modello di
ordine internazionale giuridicamente regolato come quello promosso dalle potenze
occidentali dopo la fine della Seconda guerra mondiale. La nascita di organismi
internazionali come l’Onu, il Fmi, la Banca mondiale eccetera ha definito un sistema
che ha (virtualmente) modificato la percezione di sé degli Stati e dei governi nazionali:
gli attori che un tempo decidevano in piena autonomia si adattano a nuovi ruoli
cooperativi e i “soci di minoranza” possono gradualmente vincolare i “soci di
maggioranza” a decisioni negoziate e frutto di compromessi politici. È chiaro come vi
siano stretti legami tra il concetto di multilateralismo e i valori di eguaglianza e giustizia
che l’Occidente ritiene costitutivi della propria identità. La tendenza americana a
vincolare le proprie decisioni ai soli interessi del proprio unilateralismo egemone si basa
sulla fede nella eccezionalità dell’America, che risale a prima della invenzione politica
dell’Occidente, quando alla fine del Seicento i Founding Fathers decisero di diventare
“americani” in nome della propria libertà e della propria adesione alla democrazia.39
Ciò spiega perché gli Stati Uniti si sentano il dovere di addossare su di sé l’onere di
una missione “etica”, quella di migliorare il mondo secondo le concezioni liberali, e che
per questo si ritengano autorizzati a diffondere i loro valori universali in tutto il pianeta,
se necessario anche con l’uso della forza.40 Un analogo dualismo di prospettiva può
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essere ritrovato anche nelle linee di politica internazionale che cercano di promuovere
gli interessi specifici degli Stati Uniti collegandoli, più o meno retoricamente, alla
esigenza universalistica di validità che l’Occidente annette ai suoi valori politici
fondamentali, come la libertà e la democrazia. Ciò suggerisce che un aspetto importante
della tensione nelle relazioni transatlantiche vada individuato a un livello più profondo,
quello che riguarda la diversa interpretazione delle fonti della legittimità democratica.
Per gli Stati Uniti la legittimità deriva dalla sovranità popolare che è propria di una
comunità giuridica circoscritta ai soli cittadini dello Stato-nazione inteso quale
“comunità etnica”, mentre le società europee non si chiudono alla prospettiva dei
vincoli e delle istanze sovranazionali che lasciano trasparire il disegno di una comunità
internazionale della cooperazione, alla luce, soprattutto, del fallimento dell’avventura
unilateralistica e dell’uso controproducente della consapevolezza americana della
propria eccezionalità. Le questioni relative all’uso del potere, alla natura della
leadership e alle fonti della legittimazione evocano le controversie sulla struttura
gerarchica del sistema internazionale, sulla congenita debolezza delle istituzioni
sovranazionali e sulle visioni alternative di un nuovo ordine mondiale. Volendo porre la
questione in termini ultimativi, l’alternativa potrebbe essere questa: l’Occidente intende
sviluppare una capacità d’azione nella politica mondiale che accetta le regole del gioco
internazionali oppure mantiene come carta permanente di riserva l’eventualità di
manipolare gli strumenti del multilateralismo per realizzare i propri interessi?
Certo l’alternativa è un po’ tranchant, ma serve a evocare la realistica possibilità che
il tramonto dell’Occidente – se di tramonto si deve parlare – riguardi la sua unità
politica, che nasce da quella sorta di idem sentire alimentato dalla consapevolezza di
amministrare il patrimonio, certo non così diffuso sul pianeta, della democrazia. Vale la
pena di osservare come, in Occidente, questo dibattito sia tutt’altro che nuovo. Basti
pensare al ruolo propulsivo dato dal presidente Wilson, dopo la Prima guerra mondiale,
alla fondazione della Società delle Nazioni, all’influsso che giuristi e politici americani
esercitarono a Parigi, così come al ruolo di battistrada che le amministrazioni americane
di entrambi gli schieramenti hanno avuto per tentare di organizzare il diritto
internazionale in un sistema mondiale di istituzioni politiche. In quegli anni, a fare da
sfondo contrastivo all’internazionalismo americano è stata, paradossalmente, la
“vecchia Europa”, ancora legata a quel principio dell’equilibrio di potenza tra gli Stati
che si era affermato per tutta l’età moderna quale principio costitutivo dello jus
publicum europaeum e che puntava non a escludere, ma a relativizzare l’impatto dei
conflitti bellici riducendo la potenzialità distruttiva delle loro precedenti forme.41 Come
è stato osservato con una punta di sarcasmo, è finita che le parti si sono rovesciate: gli
Stati Uniti si sono scoperti bismarckiani proprio quando gli europei si sono ritrovati
wilsoniani.42

Conflitti di valore
I tratti dell’Occidente riconducibili di volta in volta alla geografia, alla religione, alla
“cultura” e al potere contribuiscono, ciascuno a suo modo, a delineare un duplice profilo
dell’identità occidentale. Nel contesto della crisi attuale delle relazioni transatlantiche,
questa lente prospettica porta in primo piano i temi legati alle strategie di inclusione e di
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esclusione, alle sfide che la differenza lancia alle pratiche della tolleranza e del rispetto
per individui e gruppi “eticamente” dissonanti, e alle controversie riguardo alla capacità
degli Stati Uniti e/o dell’Occidente nel suo insieme di negoziare compromessi politici e
di renderli (pacificamente o militarmente?) vincolanti nel mondo intero. Ciascuna di tali
questioni getta luce sul ruolo essenziale che le norme e i valori continuano a esercitare
sulla rappresentazione dell’Occidente, tanto è vero che politologi e pubblicisti se ne
sono serviti, anche se in maniera talvolta pretestuosa, per distinguere la civiltà
occidentale dalle civiltà extraoccidentali. Secondo Huntington per esempio, i valori a
cui l’Occidente annette la massima importanza godono di considerazione (a
applicazione) molto più limitata nel resto del mondo. Lo “scontro delle civiltà” sarebbe
perciò equiparabile, per molti aspetti, a uno scontro sulle norme e sui valori.
Naturalmente, norme e valori costituiscono una dimensione non sempre tangibile,
eppure estremamente importante, dell’immagine che l’Occidente offre di sé, almeno a
livello delle retoriche pubbliche, poiché offrono occasioni di definizione e
autodefinizione, fattori di coesione sociale e di mobilitazione identitaria, oltre che
strumenti di giustificazione a disposizione delle autorità politiche e culturali. Possono
inoltre servire a dotare l’Occidente di un potere simbolico che si aggiunge a quello
economico e militare e che spiana la strada alla affermazione di un senso di superiorità
nei confronti di culture ritenute ancora legate a norme e valori locali o parrocchiali
estranei ai principi dell’universalismo moderno. Attualmente, le norme e i valori che
identificano l’Occidente sono quelli tipici di un neoliberismo che osserva la
costellazione del mercato mondiale trasformare e ricondurre ogni criterio di valutazione,
efficienza ed equità alle regole di un ordinamento privatistico esteso su scala globale. Si
tratta ovviamente di valori liberali e, come è stato osservato, di valori che da un certo
punto di vista sono anche abbastanza recenti, dal momento che nel diciannovesimo e nel
ventesimo secolo coesistevano con i valori che agivano da sostegno e legittimazione
all’imperialismo.43 I valori, inseriti e resi vincolanti in norme sociali, costituiscono un
fattore essenziale dell’integrazione e della coesione sociale, e stabiliscono il margine di
variazione che non può essere superato se una certa società (o persino una civiltà) vuole
mantenere nel tempo la propria identità evitando la disgregazione delle istituzioni
sociali e del loro processo di trasmissione da una generazione a quella successiva. È
interessante osservare come sia proprio il timore suscitato dall’impatto che le comunità
di migranti, rifugiati e richiedenti asilo non assimilati minacciano di avere sulla
coesione dei valori occidentali ad alimentare un’idea di Occidente tutta reattiva e
difensiva, e a trasformare un concetto sostanzialmente vago ed elastico in una categoria
polemica da utilizzare quale risorsa strategica mobilitante. A minare l’Occidente
dall’“interno” sarebbero perciò il multiculturalismo e la “cultura del rifiuto”
caratteristici delle odierne società occidentali. 44
L’idea che in Occidente si stia aprendo una linea di faglia prodotta da conflitti di
valore che dissolvono la coesione sociale sia delle singole comunità nazionali sia
dell’Occidente nel suo insieme, non è appannaggio esclusivo dei teorici conservatori o
neoconservatori, ma, sebbene da un’altra prospettiva, sembra condivisa anche dai teorici
liberal. La percezione che gli Stati Uniti si stiano muovendo nella direzione di un
43
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unilateralismo sempre più accentuato e stiano progressivamente rinunciando ai vincoli e
agli impegni multilaterali ha minato i presupposti normativi che sono stati elaborati per
definire e costruire l’Occidente quale comunità della sicurezza. Anche l’“unilateralismo
missionario” praticato da una sponda dell’Occidente rappresenta una minaccia
normativa alla sua coesione, poiché rischia di distruggere le norme che regolano il
sistema internazionale di cui proprio gli Stati Uniti sono stati la locomotiva di testa e di
screditare i valori che ne hanno rappresentato il principale fattore attrattivo agli occhi
delle élite extraoccidentali. La discussione pubblica che si è aperta in proposito riflette
sia l’ambiguità originaria dell’Occidente, che presenta tanto un profilo potestativo e
violento, provato dall’universalismo coloniale, quanto un profilo relativista e
democratico, sia il conflitto tra “l’altro Occidente”, del quale la potenza incontrastata
degli Stati Uniti è il simbolo e l’emanazione diretta, e la “vecchia Europa”, rispettosa
(oggi) delle regole del diritto internazionale. Questo spiega come, nonostante l’aperto
dissenso sul modo in cui norme e valori vadano applicati su scala internazionale, teorici
e commentatori si siano impegnati a dimostrare quanto invece sia larga la convergenza
sull’idea che valori universali come la libertà, l’eguaglianza e la giustizia debbano
essere promossi dall’Occidente quali valori cardine di un più ampio ordine
internazionale.45 Per molti aspetti, sia gli Stati Uniti che l’Europa operano in qualità di
“imprenditori delle norme” associate all’Occidente,46 e la principale linea di divisione
sia quella che corre sul modo in cui dovrebbero essere implementate.47
Un aspetto importante di questo dibattito riguarda il confronto tra i valori della civiltà
occidentale e quelli di altre civiltà. Il problema, in questo caso, riguarda l’unificazione
del mondo attorno ai valori dell’Occidente, assunti come universali o come
universalizzabili. In altre parole: il nucleo normativo dei valori in cui si riconosce la
nostra civiltà gode di una universalità trascendentale, e va ben al di là delle vicissitudini
storiche e culturali dell’Occidente, oppure ha radici nella tradizione occidentale ed è
emerso in un determinato periodo storico a conclusione di violenti conflitti sociali e
politici? Dalla risposta dipende la giustificazione o la condanna della deriva
universalistica che proviene dall’Occidente estremo, gli Stati Uniti, dal momento che la
pretesa di universalità dei valori occidentali si collega alla funzione che viene loro
assegnata per legittimare le guerre contemporanee. L'universalità legittima
l’esportazione dei valori occidentali, e i valori occidentali giustificano la guerra.
L’orizzonte narrativo che incornicia questa deriva egemonica è ancora una volta il
mito della eccezionalità dell’Occidente rispetto alle altre forme di civiltà. 48 È proprio
perché l’Occidente attribuisce alla propria unicità un significato universale che può
45
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riuscire a prendere corpo l’ideologia della sua “missione civilizzatrice”, all’origine del
vero e proprio “paradosso dell’Occidente”: le società occidentali guardano
all’Occidente come a una civiltà distinta e superiore rispetto a tutte altre per il fatto di
avere a proprio fondamento le norme di libertà ed eguaglianza, che rappresentano valori
universali. Di fatto, però, perseguono o applicano queste norme in maniera
estremamente selettiva, molto spesso al solo scopo di proteggere le proprie posizioni di
vantaggio.49 E se agli occhi delle società extraoccidentali appaiono così poco universali
è proprio a causa della percezione selettiva e della valutazione asimmetrica delle
catastrofi umanitarie, dando adito al giustificato sospetto che l’Occidente applichi un
doppio standard: da una parte giustifica interventi armati “umanitari” al fine dichiarato
di promuovere i valori della libertà e della democrazia o le norme del rule of law,
dall’altro fissa le priorità e stabilisce le gerarchie degli interventi (o dei non interventi) a
seconda degli interessi in gioco.
In che misura, perciò, le linee di faglia che attraversano l’Occidente ne minano
l’unità politica? Si sta forse delineando un mondo postoccidentale, oppure si è di fronte
alla ennesima riprova della sua natura a geometria variabile? La possibile risposta
dipende sia dalla capacità di tenuta delle istituzioni che hanno caratterizzato l’Occidente
politico negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, sia dalla capacità
dell’Europa di offrire un’alternativa ragionevole al liberalismo egemonico finora
esistente, o almeno alla interpretazione che ne danno le amministrazioni americane. È la
“vecchia Europa”, un’Europa europea, meno atlantica e meno occidentale, che dovrebbe
sfidare l’egemonia politica degli alleati e recuperare la sua vocazione mediterranea
spostandosi verso sud.50 Giustamente Carl Schmitt aveva osservato che l’idea di
Occidente così come viene attualmente percepita era nata all’epoca della Dottrina
Monroe proprio in contrasto con la “vecchia Europa”. In fondo, al di là della
discussione sull’ipotetico “tramonto” dell’Occidente, quello che si può rilevare è che
l’Occidente non è più (posto che lo sia mai stato) uno solo: c’è l’Occidente atlantico,
l’Occidente della misura, dei confini e dei limiti, e l’Occidente atlantico, senza il senso
della misura, senza confini e proiettato a una espansione indefinita. Spetterebbe perciò
all’Occidente del limite e della misura ritrovare una sua nuova centralità strategica quale
soggetto politico autonomo, evitando che la validità universalistica che la cultura
politica occidentale collega ai propri valori politici fondamentali diventi il semplice
pretesto giustificativo di una pretesa di egemonia unilaterale.
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L’età dei diritti (e la sua crisi)
Geminello Preterossi
In questo saggio mi occuperò del nesso tra la teoria dei diritti di Bobbio e la sua
concezione ‘giuspositivista’ in senso metodologico e ‘artificialista’ della giuridicità
(moderna): un approccio che ha ancora molto da insegnare rispetto agli opposti
speculari del neo-giusnaturalismo impolitico e del nichilismo tecnocratico, entrambi
radici culturali e sintomi della crisi attuale dell’età dei diritti in Occidente. La prima
parte della mia analisi sarà dedicata a mettere in rapporto l’approccio storico-realista di
Bobbio al tema dei diritti (che non impedisce la loro netta difesa e valorizzazione in
chiave laica e neoilluminista) con la sua concezione della giuridicità. Nella seconda
parte, svolgerò alcune riflessioni sulle prospettive ambivalenti dell’attuale stagione dei
diritti.
Sono convinto che uno dei tratti più caratteristici – e fecondi - del pensiero di Bobbio
sia rappresentato dalla sua capacità di tenere insieme diritto e potere, normativismo
giuridico e realismo politico. Due approcci e linee di pensiero che egli traeva dai suoi
‘classici’ – Hobbes, a suo modo Hegel, gli elitisti, lo stesso Kelsen -, e che, dopo
Bobbio, nel dibattito contemporaneo, anche in quello da lui influenzato, hanno teso a
separarsi.
Ricapitolo brevemente le principali tesi di Bobbio sui diritti:
I diritti cosiddetti ‘naturali’ sono in realtà ‘storici’; sono un prodotto della modernità;
presuppongono una concezione individualistica e il processo di secolarizzazione. I
diritti non hanno un fondamento ‘assoluto’ (cioè immodificabile, indiscusso,
irresistibile, non disponibile a integrazioni, evoluzioni, compromessi e bilanciamenti più
o meno ‘ragionevoli’), ma ciò non toglie che siano – o possano essere intesi – come
‘fondamentali’, cioè che siano pensabili e argomentabili come centrali per
l’autocomprensione dei raggruppamenti umani, almeno nelle società moderne, posttradizionali1. E che due diritti fondamentali debbano essere intesi come ‘assoluti’, cioè
non limitabili (‘privilegiati’, dice Bobbio2): il diritto a non essere resi schiavi e quello a
non essere torturati; una tesi normativa (non certo una constatazione di fatto) che
costituisce la premessa necessaria della logica complessiva dell’età dei diritti,
rivelandone la radice nella nozione di ‘soggetto’, non trattabile come ‘cosa’ né
strumentalizzabile come ‘mezzo’; se si deroga, ammettendo – magari per un calcolo
utilitaristico – un po’ di tortura e schiavitù, semplicemente si fuoriesce concettualmente
da quella logica. Personalmente ritengo, sulla scia di Bobbio, che assolutezza del
fondamento e argomentabilità razionale siano due cose ben diverse. L’esclusione del
primo, sulla base della natura storica e antinomica dei diritti e del pluralismo eticoculturale, non esclude la prospettazione di argomenti credibili e convincenti – per
quanto diversi da un atto di fede o dalla conoscenza oggettiva del Bene - a favore dei e
sui diritti (quelli che Bobbio chiama i “fondamenti possibili”3). Del resto, gli argomenti
razionali nascono sempre nei contesti, ma sono in grado di trascenderli, almeno
parzialmente (in questo si differenziano da posizioni dogmatiche e fideistiche), e di
serbare una certa cogenza intrinseca, anche nel confronto con tradizioni diverse. In ogni
1
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caso, per Bobbio pragmaticamente non è l’individuazione di un fondamento ‘assoluto’ a
creare le premesse della positività ed effettività dei diritti, ma la realizzazione di un
consenso sufficientemente diffuso e la predisposizione di adeguati strumenti di
azionabilità e garanzia. Qui c’è un possibile punto di debolezza nella concezione
bobbiana. Quello di ‘consenso’ è infatti un concetto ambiguo: non è di per sé un criterio
normativo, ma un dato sociologico, e può essere opaco, strumentale, passivo,
revocabile, persino immotivato (in questo senso, l’argomentabilità razionale è qualcosa
di diverso dal consenso, anche se può contribuire a determinarlo). Naturalmente, il fatto
che si sia dato su così vasta scala con la Dichiarazione Universale del 1948 è
straordinariamente rilevante, dal punto vista giuridico e storico, ma non elimina tali
ambiguità concettuali. In realtà, è la stessa ‘modernità’ dei diritti – cioè la loro matrice e
punto di forza - a determinare questa aporia per cui quanto avrebbe valore
essenzialmente per motivi etico-razionali – i diritti –, dovendo passare necessariamente
attraverso il filtro della giuridificazione, accede a un altro piano di validazione, più
efficace ma anche più esposto all’opacità del ‘politico’.
Per capire la teoria dei diritti di Bobbio occorre metterla in rapporto con il suo
‘concetto di diritto’, da cui dipende la costruzione della validità giuridica dei diritti
stessi.
Il rapporto biunivoco diritto-potere qualifica il diritto moderno, consentendo la
limitazione del potere entro procedure, ma determinando anche una connessione
strutturale tra diritto positivo, da un lato, potere ‘positivizzatore’ e forza (organizzata) in
funzione di garanzia sanzionatoria, dall’altro. Al di là della sempre possibile valenza
ideologica del positivismo giuridico e della sfida che il neocostituzionalismo
contemporaneo gli porta, alla luce della lezione di Bobbio credo si possa affermare che
un’acquisizione fondamentale del giuspositivismo rimanga difficilmente liquidabile: il
diritto – e i diritti con esso, così come i ‘principi’ costituzionali – sono un ‘prodotto’
della volontà umana. Non sono inscritti in un ordine etico-ontologico oggettivo (che
dovrebbe avere dei ‘garanti’ trascendenti, e nel mondo secolarizzato potrebbe solo
imporsi fondamentalisticamente come ‘parte’ che pretende di essere ‘tutto’). Questo
assunto ‘volontarista’ e ‘autoritativo’ è la principale garanzia della laicità del diritto e
della sua compatibilità con una società pluralista. Tale acquisizione non è però senza
oneri: implica che la giuridicità sia sempre in rapporto con il ‘potere’, inteso
innanzitutto come capacità di produrre comandi: “Una teoria rigorosamente
positivistica non può fare a meno del concetto di produzione giuridica, e il concetto di
produzione giuridica non può fare a meno del concetto di potere. Perché si possa parlare
di un ordinamento giuridico occorre concepirlo come un insieme di norme prodotte
dalla volontà umana; e perché le norme possano essere prodotte occorre che qualcuno
abbia il potere di farlo. In questo senso per una teoria positivistica del diritto la nozione
di norma non può essere dissociata dalla nozione di potere. Norma e potere sono due
facce della stessa medaglia”4.
La logica dei sistemi di diritto pubblico tradizionali, fondati sulla sovranità (che
com’è noto Kelsen critica duramente) e quella della teoria pura “è la stessa”5, dice
Bobbio (anche se opposto, ovviamente, è il punto di partenza). Si tratta in entrambi i
4
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casi di sistemi gerarchici, e la norma fondamentale chiude lo Stufenbau “allo stesso
modo e per la stessa esigenza logica”6 per cui la summa potestas chiude il sistema
gerarchizzato dei poteri (il quale, in definitiva, finisce per produrre un sistema
gradualistico di comandi, cioè di norme). In cosa consiste la differenza, allora? E da
dove deriva il bisogno di collocare la norma fondamentale al posto del potere legittimo
di ultima istanza? Dalla necessità kelseniana di mettere in primo piano l’autoproduzione
normativa quale criterio identificativo della giuridicità (positivistica e dinamica):
l’ordinamento giuridico è tale perché regola la propria produzione, attraverso un sistema
di autorizzazioni normative alla produzione di norme. Volontà e validità, autorità e
forma sarebbero così pienamente conciliate, e la distinzione tra ‘potere giuridico’ (cioè
autorizzato) e ‘potere di fatto’ tenuta ben ferma. Il condizionale però è d’obbligo
perché lo stesso Bobbio, con grande lucidità e coerenza, mette in luce come, poiché ciò
che definisce la validità di un ordinamento nel suo complesso è la sua efficacia
coercitiva (come mostra il famoso esempio kelseniano della ‘banda di briganti’), la
riconduzione completa del potere alla norma sia impossibile: “Quando, arrivati alla
norma delle norme, questa rinvia al potere dei poteri (nel senso che un ordinamento
giuridico è tale solo se è più efficace della banda di briganti o del partito armato che
cerca di prendere il potere ma non ci riesce), bisogna pure riconoscere che ciò che
chiude il sistema non è la norma ma il potere”7. Permane uno ‘scarto’ tra diritto e forza
che mostra tanto una necessità reciproca, quanto una irriducibilità. Evidentemente, si
potrebbe aggiungere, tale ‘asimmetria politica’ è costituiva della giuridicità (anche di
quella dello Stato di diritto), perlomeno se questa non è intesa in senso ‘sostanzialista’,
cioè come diritto naturale pre-moderno (ciò che sarebbe contraddittorio). Anche se,
come nota Bobbio8, la tesi del primato del diritto sul potere, per quanto comporti una
vera e propria crux teorica perché il rapporto diritto-potere è sempre circolare,
costituisce una sorta di opzione ideale a partire dalla quale distinguere tra modi di
esercizio del potere ben differenti: lo Stato di diritto è ovviamente altra cosa da quello
autoritario, anche se entrambi presuppongono l’effettività e su di essa in ultima istanza
si poggiano; un’effettività dentro cui Kelsen preferisce non indagare molto, tenendo
ferma la sua concezione formale della teoria del diritto, e che è determinata sì
innanzitutto dalla forza, ma anche – nella normalità e nella lunga durata degli
ordinamenti - dalla capacità di integrazione sociale e dalla costruzione di un discorso di
legittimazione. Tutto ciò va molto al di là di una mera notazione sociologica, perché ci
dice che nessun ordinamento giuridico, neppure quello che si fondi il più possibile sulla
regolarità giuridica, è schermato una volta per tutte dalla battaglia simbolica per
l’egemonia e dai concreti effetti di potere che essa determina. Anche la norma
fondamentale ha il suo Presupposto.
Nel 1926, in un straordinario seminario organizzato dalla Associazione dei
giuspubblicisti tedeschi Kelsen, confrontandosi con Erich Kaufmann e Hans Nawiasky
sulla classica opposizione diritto naturale-diritto positivo alla luce della nuova
legittimità costituzionale weimariana, sostenne che affrontando “l’eterno problema di
ciò che sta dietro al diritto positivo”, ci si trova costretti ad affermare che “chi cerca
ancora una risposta troverà non la verità assoluta di una metafisica né la giustizia
6
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assoluta di un diritto naturale. Chi alza quel velo senza chiudere gli occhi incrocerà lo
sguardo sbarrato della testa di Gorgone del potere”9.
Gorgone non può essere fissata negli occhi perché paralizza chi la guarda: ciò
significa che racchiude qualcosa di mostruoso, ma anche che il potere non può
manifestarsi nella sua nuda natura, che ha sempre bisogno di una mediazione.
Mediazione che è necessaria anche a chi deve rapportarsi ad esso, per sconfiggerlo o
addomesticarlo, come Perseo che adotta lo stratagemma dello specchio (un ‘artificio’,
appunto). Il diritto – come lo specchio che riflette Gorgone -, del potere serba
l’immagine (e per questo è Forma, non Giustizia né Verità). Che ne sia contaminato
irrimediabilmente è controverso. Che possa rimuovere del tutto tale sguardo è a mio
avviso illusorio e, forse, persino pericoloso.
Sulla base di una concezione della giuridicità consapevole di questi inaggirabili
presupposti concettuali e dei nodi politici che la loro ‘forma’ contiene, la lezione
bobbiana ci aiuta a capire come anche i diritti – frutto della volontà umana come tutto il
diritto moderno - non possano sottrarsi al circuito politica-consenso, rapporti di forzacostruzioni identitarie. Il loro statuto è ambivalente, tra forma e contenuto, etica e
autorità. Ciò non consente una lettura dei diritti puramente edificante, soprattutto se
‘presi sul serio’ in un senso non esclusivamente morale e/o giurisdizionale, alla
Dworkin, ma in quanto oggetto di ‘politiche dei diritti’ che mirino alla loro progressiva
‘realizzazione’ su vasta scala, ponendosi il problema dei costi e del consenso,
selezionando le priorità. Questa chiave di lettura, con Bobbio oltre Bobbio, è certamente
meno rassicurante di altre: apre seri interrogativi sulla effettiva universalizzabilità dei
diritti, sugli oneri ineludibili di coerenza che essi implicano (da assumere con maggior
cogenza rispetto a quanto lo stesso Occidente sia spesso disposto a fare), sul rapporto
costante che si trovano a intrattenere con la dimensione del conflitto, con l’autocostruzione delle soggettività come forma concreta di ‘uscita dalla minorità’, ma anche
con le spinte reattive alla difesa delle identità. Soprattutto, tale impostazione non
formalistica consente di cogliere le ragioni ‘simboliche’ che hanno permesso la
diffusione del discorso dei diritti al di là del circuito strettamente giuridico e filosofico
interno all’Occidente – in qualche modo a dispetto della loro genesi e del loro iniziale
radicamento -, rendendoli uno dei terreni di discussione e mobilitazione più cruciali nel
mondo contemporaneo.
Come in qualche modo ci ha insegnato lo stesso Bobbio, ‘potere’ non è solo quello
verticale, dall’alto, che disciplina, ma è anche, in un senso diverso, il potere ‘dal basso’
di avanzare una pretesa, di ottenere riconoscimento e prestazioni, aprendo fronti
conflittuali e sollecitando l’innovazione politico-giuridica10. E’ un fatto che questa
seconda forma di potere si attivi sempre più frequentemente nel mondo ricorrendo al
linguaggio dei diritti, mostrandone la dimensione sociale e non atomistica, anche
quando in gioco sono le libertà individuali. Si tratterà di diritti poco ‘giuridici’, non
racchiusi in una stretta dimensione legale e istituzionale, e tuttavia essi sono
concretamente oggetto di appropriazioni politiche e parte di un discorso pubblico spesso
informale che tende a trascendere i confini nazionali: ciò costituisce obbiettivamente un
9
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115

JURA GENTIUM

dato di realtà con cui fare i conti. Serberà contraddizioni e ambiguità (il rischio
dell’inflazione dei diritti e della conseguente delusione, di una progressiva incertezza
giurisdizionale, dell’uso retorico), ma è un fatto che, mentre se ne constata la crisi, i
diritti umani sembrano uno sorta di minimo comun denominatore, per quanto generico e
polisemico, per soggetti oppressi o subalterni, e per quanti non si rassegnano alla loro
invisibilità (che si tratti dell’Iran, della Cecenia, di Guantanamo o dei migranti che, in
condizioni disperate, cercano di raggiungere l’Europa). Insomma, il linguaggio dei
diritti rappresenta anche un’esperienza di soggettivazione, un modo per identificarsi
quali ‘soggetti’ che affermano la propria autonomia – il proprio ‘esser se stessi’ – e su
tali basi rivendicano un ‘potere’ di parola e di critica. Peraltro, i diritti – e la storia della
loro affermazione è lì a dimostrarlo – sono stati a lungo più una questione culturale e
politica, che un puro ambito giuridico. E solo presupponendo quel terreno, si sono
potuti imporre anche negli ordinamenti. L’età dei diritti è fondamentalmente l’età delle
lotte per i diritti.
Ora alcune considerazioni conclusive sulle ragioni culturali della crisi dell’età dei
diritti. Che è crisi di politiche pubbliche (nell’ambito della scuola, della salute, del
lavoro, dei beni primari, tanto più su scala globale), ma anche di garanzie (si pensi alla
rilegittimazione della tortura, al ‘diritto penale del nemico’, alla svariate ‘manovre della
rassicurazione’ che, in nome di una questione seria – la sicurezza –, per catturare il
consenso attraverso la paura allentano le tutele delle libertà e, quel che è peggio, la
percezione sociale che via sia un nucleo di diritti comunque indisponibili, che ha a che
fare con l’Habeas corpus). Certamente questa crisi ha ragioni plurime, anche di ordine
strutturale. Tuttavia, non bisogna sottovalutare il peso che le idee e gli orientamenti
culturali – nella misura in cui contribuiscono a forgiare un orizzonte di senso comune –
hanno nella determinazione di effetti storico-politici concreti. A me pare che il tratto più
caratteristico del dibattito pubblico dell’ultimo trentennio sia stata la tendenza a una
progressiva
L’orizzonte di senso entro cui è incubata la crisi del costituzionalismo dei diritti e
della politica democratica in Occidente è stata la credenza nell’ineluttabilità e nel
carattere liberatorio di una generale spoliticizzazione. Ciò non ha riguardato solo le
potenze del capitalismo globale e l’ideologia economica mainstream. Infatti, a lungo si
è pensato che l’obiettivo di una filosofia politica normativa – e della teoria giuridica del
costituzionalismo - dovesse essere la sterilizzazione del potere, il suo accantonamento.
In questo modo, si è finito per non vederlo più, per non indagarne la presa sul diritto,
lasciando il campo a teorie e prassi che si basano invece programmaticamente sul
circuito elementare forza-paura, rassicurazione-sregolatezza. Volendo dare per
addomesticato una volta per tutte il potere, si è finito per sterilizzare anche i conflitti e
la capacità di reazione della società, indebolendone gli anticorpi. Vagheggiando presunti
ordinamenti post-sovrani, si sono indebolite le istituzioni politiche e si è lasciato campo
libero all’ideologia dell’ordine spontaneo neo-liberista. L’effetto reale non è stato la
mitigazione della violenza, ma il ritorno in grande stile della legge del più forte e dei
poteri selvaggi, i quali hanno potuto proliferare indisturbati
essendo stati
sistematicamente delegittimati tutti quei ‘freni’ (non solo quelli giuridico-formali) che
avevano reso concretamente possibile il compromesso sociale proprio dello Stato
costituzionale di diritto in Europa: basti pensare alla concentrazione/confusione di
potere politico, economico e ideologico e alla deriva populista con venature autoritarie
che insidiano le stesse democrazie, anche in Occidente, seppur con forme e intensità ben
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diverse. E alla mistione di anomia e irresponsabilità che caratterizza la
finanziarizzazione del capitalismo globale, resa possibile dal poderoso squilibrio di
potere tra capitale finanziario e lavoro e dalla deregolazione dei mercati che hanno
dominato il ventennio post-Ottantanove. La spoliticizzazione ha fatto male ai diritti.
Da questo punto di vista, si potrebbe misurare anche una certa distanza del pensiero
di Bobbio rispetto a quelle che paiono essere le urgenze della temperie culturale
presente. Bobbio ha vissuto infatti un’epoca di intensa politicizzazione, caratterizzata
da polarizzazioni ideologiche eccessive, spesso distruttive. Ciò l’ha condotto,
comprensibilmente, a difendere le ragioni di una cultura del ‘limite’ e delle ‘regole’,
contro le insidie della ‘politica assoluta’, di qualsiasi segno. A privilegiare la
neutralizzazione giuridica rispetto al conflitto, il disincanto della democrazia (liberale)
rispetto alla dimensione simbolica che costituisce il sostrato di ogni ordine politico.
Anche se bisogna ricordare come Bobbio avesse messo in guardia per tempo dai
rischi insiti nel dominio incontrato dell’ideologia liberista della neutralità e naturalità
del mercato, sottolineando acutamente che l’Ottantanove non significava solo la
liberazione dal cosiddetto ‘socialismo reale’, ma avrebbe finito per mettere in crisi
anche il socialismo democratico, aprendo una stagione perlomeno a luci e ombre per le
prospettive dell’età dei diritti e di una maggiore giustizia globale.
C’è un aspetto fondamentale dell’eredità bobbiana che oggi ci interpella: il realismo
unito all’anti-nichilismo, cioè il ripudio della liquidazione della ragione giuridica, ma
senza fughe nell’ineffettualità, come se la realizzazione delle promesse dell’età dei
diritti fosse solo una questione di buona volontà. Per questa lezione di equilibrio e
metodo, senza apologie, storicizzandone il pensiero, credo si possa affermare –
parafrasando un altro maestro della cultura italiana del Novecento – che in qualche
modo ‘non possiamo non dirci bobbiani’.
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