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Avvertenza

Raccolgo in questo volume alcuni saggi che, fatta eccezione per
l’ultimo su Labriola: l’etica,la politica, il limite, ancora inedito, sono
usciti tra il 1992 e il 1998, non solo perché, come mi sembra, si riferi-
scono a un periodo nettamente circoscritto, ma anche perché indivi-
duano una problematica ben precisa, che ritorna, pressoché in ognu-
no di essi.
Come è noto, già da tempo, almeno dal grande libro di Hannah

Arendt sulle Origini del totalitarismo, l’età dell’imperialismo che, a
non voler scomodare i contributi del marxista Lenin, era stata, per la
verità, opportunamente individuata, descritta e definita anche da un
liberale come John A. Hobson nel suo classico libro, pubblicato nel
1902, ha cessato d’essere identificata, come era sembrato, a Stephan
Zweig, come l’età aurea della sicurezza, o a Benedetto Croce, come l’e-
poca del trionfo del liberalismo, per apparire come connotata dalla
«tendenza crescente verso l’autocrazia, il dispotismo, il militarismo e la
guerra»1. Grazie alle suggestive indicazioni di Hannah Arendt essa si
presenta ormai come l’epoca nella quale si sono accumulati tutti i vele-
ni che, amalgamandosi e precipitando, come in una soluzione chimica,
hanno innescato le grandi tragedie del XX secolo.
Due tratti mi sono sembrati, a tal proposito, significativi: il gusto o,

sarebbe meglio dire, l’ossessione per la decadenza e la degenerazione;
la spinta a interpretare, sulla falsariga di un darwinismo sociale, dai
connotati, molto spesso piuttosto rozzi, la dialettica che regge e orien-
ta il divenire fisico e storico sociale come dominata dalla lotta senza
quartiere tra i gruppi sociali, fossero essi identificati come nazioni o
come classi e la formazione, quindi, di una vera e propria «ontologia
della guerra».
Per quanto riguarda il primo, l’ossessione per la degenerazione e la



decadenza, esso risulta ampiamente confermato nelle acute e circo-
stanziate ricerche di John W. Burrow2 e di Daniel Pick3. In alcune delle
mie pagine vi è fatto riferimento, anche se il tema non è posto, come
forse avrebbe meritato, al centro dell’attenzione. Sta di fatto che que-
sta tendenza non sfuggì ad alcuni acuti osservatori dell’epoca. Non
sfuggì in modo particolare a chi come Proudhon avvertì con pronta
sensibilità i sintomi della crisi che, a suo giudizio, aveva investito «i
fondamenti cristiani della nostra civiltà occidentale». Questa civiltà,
aveva detto già nel 1843, «si trova in una fase critica, per cui c’è una
sola analogia storica: la crisi provocata dal sorgere del cristianesimo».
«Tutte le tradizioni sono consunte, la fede è scomparsa; d’altro lato il
nuovo programma non è ancora pronto, cioè non è ancora penetrato
nella coscienza delle masse. Io chiamo questa fase dissoluzione». «È il
momento più terribile nella vita delle società. Tutto concorre a rattri-
stare gli uomini di buona volontà: la prostituzione della coscienza, il
trionfo della mediocrità, la confusione di verità e falsità, il tradimento
dei principi, la bassezza delle passioni, la viltà dei costumi». In queste
condizioni poiché «la fine della decadenza non si vede ancora»,
«avranno luogo stragi, e la prostrazione, che segue i bagni di sangue
sarà terribile»4. Previsione fosca destinata, più che a realizzarsi per lo
meno nell’immediato, ad essere variamente condivisa, specialmente
nel mondo culturale francese, come dimostrano le denunzie contenu-
te ad esempio in alcuni libri di Flaubert, Le tentazioni di St. Antonio e
Bouvard e Pécuchet, specialmente in quest’ultimo, dove Pecuchet,
opponendosi all’ottimista Bouvard, esprime la convinzione che si
approssimi «la fine del genere umano decaduto in uno stato generale
di depravazione»5. Venendosi a trovare, proprio su questo punto, in
accordo con Baudelaire che in alcuni frammenti, intitolati Fusées, pub-
blicati nel 1851, afferma che il mondo si avvia verso il suo tramonto
perché l’inevitabile meccanizzazione della vita che conseguirà alla pro-
gressiva americanizzazione di essa renderà «così perfetta la miseria
della nostra esistenza spirituale, che anche il più sanguinario, il più ini-
quo dei sogni degli utopisti apparirà innocente di fronte a questi fatti».
L’involgarimento dell’animo umano che farà seguito alla meccanizza-
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2 J.W. Burrow, La crisi della ragione. Il pensiero europeo 1848-1914, trad. it.
Bologna 2002.

3 D. Pick, Volti della degenerazione. Una sindrome europea 1848-1918, trad.
it. Firenze 1999.

4 P.J. Proudhon, Correspondance, Paris, 1875, vol. X, p. 187 e sgg.
5 Cfr. K. Löwith, Significato e fine della storia, trad. it. Milano 1965, p. 117.
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zione della vita non mancherà di produrre funesti contraccolpi sulla
politica causandone la degenerazione. «Occorre aggiungere ancora
che nella marea crescente di istinti puramente bestiali sopravvivranno
soltanto i miseri resti di una vita politica e che i governanti, per con-
servare il potere e per creare anche solo una parvenza di ordine ricor-
reranno a mezzi dinanzi ai quali l’umanità attuale, che tuttavia è già
abbastanza provata tremerebbe di spavento»6. Previsione impressio-
nante, destinata ad essere rilanciata qualche decennio dopo da spiriti
come Burckardt, Nietzsche, Dostoevskij, Tolstoj, che, tutti, molto
prima di Spengler e in piena epoca imperialista, hanno annunciato il
declino della civiltà occidentale.
Ma, e questo mi consente di passare al secondo tratto che mi sono

sforzato di mettere in evidenza, la crisi e la degenerazione cui va,
secondo queste indicazioni, incontro la politica costituiscono le condi-
zioni ideali per il formarsi di una concezione che, facendo profitto di
alcune indicazioni di Lévinas, ho proposto di definire «ontologia della
guerra». Tutti, dopo Darwin, ma, a mio giudizio, a prescindere da lui,
considerato che il determinarsi di questa concezione risale per lo meno
ad Hegel se non, al di là di Hegel ad alcuni pensatori della modernità
come Hobbes e, per certi aspetti, perfino Spinoza, si trovano d’accor-
do su di un punto: la vita è lotta, per vivere dunque sia gli individui sia
i popoli debbono essere disposti a lottare attrezzandosi per questo. Si
tratta di una concezione che attraversa sia il pensiero della destra sia il
pensiero della sinistra, nella misura in cui entrambi risultano, in un
modo o nell’altro, ispirati dalle idee di Hegel, secondo il quale l’indi-
viduo, identificato, sulle orme di Spinoza, quale «conatus essendi», dal
momento in cui esce dalla sua solitudine per istituire un rapporto con
l’altro è costretto alla lotta, al punto che la struttura stessa della rela-
zione io-altro risulta fondata sulla lotta. Per questo, mi sembra, che
abbia ben individuata la condizione spirituale nella quale versavano i
protagonisti dell’epoca Werner Sombart che nel 1898 aveva potuto
esprimersi, significativamente, in questi termini: «Quando Karl Marx
incominciava il Manifesto del partito comunista con le note parole: “la
storia delle società esistite fin qui, è storia di lotte di classe”, secondo
il mio modo di vedere egli esprimeva una delle maggiori verità che si
siano udite nel nostro secolo. Pure egli non ha detto tutta la verità.
Perché non è esatto che tutta la vita e, quindi, la storia della società sia
semplicemente una serie di lotte di classe. Se noi vogliamo in generale
condensare in una formula la storia del mondo, dovremmo dire, io

6 Cfr. ibid., pp. 117-118.

AVVERTENZA IX



credo, che vi sono due contrasti, fra i quali tutta la storia della società
si muove come fra due poli: io voglio parlare dei contrasti sociali e dei
contrasti nazionali, intendendo nazionali nel senso più lato. L’umanità
si sviluppa, raggruppandosi in comunità, e quindi, mentre queste
comunità da principio si combattono e distruggono a vicenda – in segui-
to anche all’interno stesso delle comunità l’uno comincia a voler salire
più in alto dell’altro, per crearsi, come disse una volta Kant, una condi-
zione superiore a quella dei suoi compagni, cui egli non ha molto a
grado, ma dai quali non può separarsi. Così vediamo da una parte l’af-
faticarsi delle comunità dietro la ricchezza, la forza, la potenza, e dal-
l’altra parte lo stesso affaticarsi dei singoli dietro la ricchezza, la forza, la
potenza. Questi, mi sembra, sono i due contrasti dei quali la storia è
ripiena. E direi che la storia comincia solo là ove questi due opposti si
manifestano. Passi solo come una similitudine e non vi spaventi la forma
rude, se io dico: “Sulla nostra terra la storia dell’umanità o è una lotta
perenne per la biada o una lotta perenne per il pascolo”»7. Insomma il
volto dell’essere si disvela nella guerra. Questo adagio antichissimo, al
punto che lo si può far risalire ad Eraclito, assume in quest’epoca un
significato particolare. Si può, quanto si vuole, riportare, come fanno
quelli che si mantengono sui binari aperti e tracciati dall’hegelismo, la
storia a una determinazione della volontà umana, non per questo essa
cessa di mostrarsi come stretta nella morsa della necessità della guerra.
Tutti e dappertutto, anche per gli eredi dell’idealista Hegel, si affronta-
no. La lotta caratterizza a tal punto la vita da apparire un portato natu-
rale dell’esserci umano. Non solo la lotta, perfino la tendenza all’ecci-
dio. «Niente è più profondamente radicato nella natura delle masse del
desiderio di assassinarsi reciprocamente; e il pretesto più assurdo è sem-
pre considerato come sufficientemente buono e ragionevole, quando
corrisponde alla soddisfazione di questo bisogno delle masse»8. Le
masse in questione, ovviamente non erano le masse in generale, che in
quanto tali, non esistono e non possono esistere, erano, come hanno
dimostrato Hobson e Arendt, le masse plebeizzate dall’irrompere degli
intrecci economici attraverso i quali prendeva corpo l’economia capita-
listica nell’età dell’imperialismo. Quelle stesse masse i cui stili di vita
erano stati descritti nei grandi romanzi di Zola che, come nei suoi acuti
saggi, dedicati al grande scrittore francese, aveva dimostrato il nostro

X

7 W. Sombart, Socialismo e movimento sociale (nel secolo XIX), trad. it.
Milano 1999, pp. 13-14.

8 L. Gumplovicz, La lutte des races, trad. franc. Paris 1893, pp. 301-302.
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AVVERTENZA XI

De Sanctis, si erano venute trasformando da proletariato e borghesia
industriale in plebe rotta a tutte le alee di una esistenza rosa da un pro-
cesso di intima degenerazione fisica, sociale e morale. È in questo oriz-
zonte che la storia si offre a ideologi, quali erano i citati Gumplovicz e
Sombart, come lo spettacolo di una serie ininterrotta di guerre e di stra-
gi prodotte dalla lotta fra le classi e dalla lotta fra le razze.
Ed è in questo orizzonte che, sorprendentemente, si colloca la dif-

ferenza positivista. Certo il positivismo nella misura in cui non riuscì
mai a liberarsi della stretta soffocante di un determinismo rigoroso,
meritava tutte le confutazioni cui incorse, specialmente in Italia, da
parte del pensiero idealistico. Il passaggio di paradigma che si verificò
negli anni venti del Novecento con l’affermarsi della nuova fisica, fon-
data sul principio di indeterminazione di Heisenberg, mise, inoltre,
definitivamente fine, ammesso che ce ne fosse stato ancora bisogno,
alla disputa positivismo idealismo. Quando però ci si accosta più da
vicino alla storia effettiva dei due movimenti non si può fare a meno
dal notare un tratto significativo dell’uno e dell’altro. Mentre l’ideali-
smo, che vive come tale anche all’interno del materialismo storico che
ne raccoglie l’eredità, considerandosi, a-priori, filosofia della libertà,
conclude all’affermazione di un primato della volontà che, facendo
dipendere gli svolgimenti storici dalle determinazioni di questa, giun-
ge, senza negare l’etica, a identificarla come l’altra faccia della politica,
assorbendola, di fatti in questa e sopprimendone, così, l’autonomia, il
positivismo appare, invece, preoccupato di trovare nella fitta rete delle
cause e degli effetti un’apertura che consenta di riconoscere un mini-
mo di libertà alla soggettività umana, e di porre, un fondamento sul
quale costruire un’etica che, mantenendosi distinta dalla religione,
come dalla politica, possa funzionare come un limite e un argine oppo-
sti al dilagare delle demoniache prerogative di questa. Per questo il
positivismo, specialmente il positivismo italiano, mi è sembrato degno
di un’attenzione che non fosse dettata da interessi esclusivamente eru-
diti ed antiquari. E debbo confessare che, a distanza di qualche tempo,
riconsiderando questo problema, credo di poter dire che la quantità di
questa attenzione non è stata proporzionata a quella che il fenomeno
merita e, cioè, che quella che io gli ho dedicata non è stata sufficiente
alla bisogna e che il positivismo in generale e il positivismo italiano in
particolare, ove fossero studiati con più cura e con maggiore parteci-
pazione, ci consentirebbero, forse, di capire meglio i passaggi che, tra
la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, hanno posto le pre-
messe per i terribili esperimenti totalitari consumatisi nel XX secolo.
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