LE CAUSE SOCIALI DELLE SOFFERENZE UMANE
di Barrington Moore jr.

Unita della sofferenza e vaNeta dellafelicita

Da molti secoli i saggi e le persone normali si domandano che cosa
significhi felidta. Certi hanno pensato che la vera felicita si potesse
raggiungere solo con l'esercizio delle facolta pili alte dell'intelletto. Altri, come Freud, hanno sostenuto che i piaceri estetici e intellettuali
non sono che pallide imitaziO'rli - anche se talvolta inevitabili e neceS'sarie - dei piaceri veri che ,si ricavano dal soddisfacimento delle
pu.l:sioni fisiche e degli istinti. C'e chi trova la felicita nell'~partenenza
ad una comunita congeniale e nei ruoli che puo svolgete in essa; altri
detestano la comunlta e cercano soddisfazi()ne nella solitudi:ne, nella
contemplazione, nell'intimita. C'e poi quella forma di felicita, generalmente giudica:ta abnorme, che deriva dal rendete infelici gli altri.
Per essere una forma di comportatnento abnotme e straordinariamente
diffusa: appena tiescono a liberarsi dalle costrizioni del lavoro, gli
uo.min:i mostrano spesso una sottile inventiva nell'escogitare modi di
infliggersi sofferenze a vicenda, forma di condotta, questa, che .si presenta con tutta evidehZa nel comportamento delle ~stocrazie verso
i propri membri, anche se non si limita affatto a loro. Per quanto riguarda la felicita, quello che si puo dire e che le 'SUe fond sembrano
infin.itamente varie e che le dispute sui gusti sono notoriament~ di
ardua ~soluzione.
Diverso e il caso deU'infelidta e della so:fferenza, e la ~stinzione
costituira sia il punto di pattenza pet le riflessioni di questo saggio
sia il tema ricorrente intorno a cui ordinarle; Se trovano diffidle ae-cordarsi ~sui significate e sulle cause della felidta"' gli uomini ttovano
moho pili facile sapere quando sono infelicL Non sembra necessaria
allineaTe delle prove per dimostrare <:he tarcirn\::nte hanno goduto
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nenza di ritenete che esiste molta .confuslone non necessaria, ahche
se non sono tanto attogante ne tanto sdocco da credere che trovero
larghiconsensi su quello che ora diro.
Nel passato, eorne nel presente, le questioni pili gravi sono state
di ~solito •simultaneamente morali e pelitiche. Esse hanno riguardato
il modo in cui doveva. essere prga:nizzata la 'societa umana; per esem-:
pio, se dovesse hasarsi sulla 'schiavitli o sullavoro di uomini liberi,
se si d.ovessero premiare soprattutto coloro che avevano capadta militari dandogli della terra, cqme avveniva sotto. il feudalesiino, o c<r
loro che avevano talento per .le attivita economiche, come avviene
sotto il capitalismo, o, in casi pili rari, coloro che mostrano una combinazione di virtuosismo religiose e abilita intellettuali, come nel sistema indiano delle caste o in certe sociecl teocratiche. Su 'lill piano
piu astratto, le questioni che ectitano le passioni, specialm:ente in un
perioc1o di mutamento, sono quelle che riguardano le forme dell'aut<r
rita e della giustizia e gli scopi della 'Tita: doe in qualimodi gli esseri umani vadano trattati come mezzi e come finL Sin dall'inizio della
storia documentata, dietro tutti i grandi 111utrunenti ci sono state cor~
tenti ,di convinzione morale possenti sui modi in cui la societa umana
dovesse e non dovesse essere organizzata, anche se le passioni morali ben di rado, e forse mai, possono muovere senza l'intetvento di
interessi materiali grandi moltitudini di uomini e donne cosl da
la:sciare un profondo ~Segno nella cronaca. In altre parole, la politica
cott1porta necessaj:iamente scelte rnorali, anche se, co111e vedremo piu
avanti, queste due .sfere non coincidono e tra ill loro sembra. esserci
m1 conflitto non evitabile.
Perdo e .impossibile evitare di prendere una posl.zione morale, non
solo quando 1si scrive di politica, rna anche quando non si scrive di
politica e ci si dedica invece alle faccende quotidiane della vita ex>me
studiosi, calzolai, meccanki o idraulici. ILrifiuto d1 occuparsi di pro,.
blemi politici e eli per se. un atteggia11lehtQ pplitico7. an-chese t10n
e 11ecessariamente un atteggiamento ;a favote dello. sft;ittts. quo, come
spesso si sostiene. Se il regime dorninante esige <lal cittadino comune
le prove .tangibili che le 'Sue conviniioni pelitiche sono torrette, corne
avviene sempre piu spesso nelle societa contemporan~e, ilrifiutarsi all '@pegno .politico e il ritirarsi p_egli intertssi persol)iji diventano atti
di opposizione, a volte persino atti di pericolosa sfida. Quanto a colui ch<: 'Si dedica a studiat:e 1~ societa H~an~h :SCOll~to cne perlopiu
la ·sua. opera, anche .se cerca di f!Ssere ooie.ttiva~ . sara guj_data d~i suoi
postu1ati edally sue prefete~~ 1l1()tallcon.s~t>f!Voliein<.:<)nsapevqli.Co
me tninimo, e poco 'ptobabile ch~ Ii11() s1J.Idi()~O c:o:n:~plet1a111e,nte .soddi-
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sfatto del mondo in cui vive ;si faccia in parte11Za le '&tesse domande
che si pone lo studioso che prova sdegno e nausea ogni volta che guarda il giomale. D'~tro cantQ, ne Ia soddi~fazionf! n~ lo sdegrio costituiscono adeguate garanzie che si faroono le <lomande giuste, doe
quelle domande che. portano ad U:na comprensione · accurata di quello

che avviene e del perche.

'

Da queste·considerazioni deriva che i giudizi morali hanno un posto non solo inevitabile, ma anche necessaria e giusto negli sfu.tzi per
formulate valutazioni politiche ragionate. ~1a quali giudizi morali? E
qui che cominciano le di.Hicolta. A quanta pare oggi molti credono
che, se in una discussione enttano i giudizi morali, 1a scie114a per forza
di cose si dilegui. Dato che - su que~to essi sono d'accordo -le considerazioni morali sono ine.,.ritabili, non puo esistere un modo scientifico di affrontare le faccende tl1I!alle. I giudizi morali sono ine,titabilmente arbitrari, aggiungono, e percio due persone che abbtano posizioni motali diverse non pottarino mai trovarsi d' accordo nell'interpte~
tazione di fatti sockili. Questo atteggiamento mi ,sembra non sostenibile e nichilisticd. Peto vorrei aggiungere subito che non ho aflatto
intenzione di minimizzare le enormi difficolta che ostaoolano 1111 accordo ragionato su questioni che suscitano passioni pelitiche. La posizione che condivido attribuiste alle debolezze della natura umana e
alle insufficienze dei dati disponibili l'origine di. questi ostacoli. Basandosi soltanto su questa si puo senz'altro ammettere che 1'accordo
perfetto e molto improbabile,. se non impossibile. l\1a non e questa
il pu11.to cche mi interessa. Si tratta invece di deddere se la rkerea
di·un accordo ragionato valga }a pena di essere perseguita perc:he.~. almena in linea di principia possibile (anche se si t:ratta di una meta the
non si puo mai raggiU1Jgere pienamente) o se l'impresa sia \per sua
natuta i:t:Jlpossibile perche ogni giudirio di questo tipo e necessariamente arbittario.
Solo se. £osseto simtilta.neamente ptesenti due condirioni i giudizi
politici e stotici satebbero necessariamente. arbitrari, cioe diventerebbero una q11estio1;1e di indinazioni 'e preferenze person:ili. La prima
". Come· m:olte i.dee fusosterrlbili, questa e .a mio aVviso l'esagerazione .fuorviante cli
un:intllizione y$ida, cipe nella .Cp!}~pe:qolezza 9Je i fatti soqaJ.i e le V~utariom ~~ali dl
questi fat!f posSOno Cam.biare col ,temJ:X> .e9 effe:ttivamep.te qunblano. Una "Vdta, ad ese!Ilpie,
la .schlavim era vista tome una parte delFordine nanrrfile dell'universo~. anche se .i\ristote.k,
che viene spesso cita.t{}. rome. sostenitol~ :di qu~ta qpliri.one, lascia ttaspacire, mi sembn,
.un .~erto .· disagio ( ctr. -Aiusm'fEJ.;s~ <Politica,. I,. rr, .13-15},. Pill·tardi, ..tJet .1Ilotivi · che si pos.son.o tlC()St!'Uii"e, an&e
~no ~etto .· ·ancota Qggi dl rubattito,. ]a schi~fU .divep.tO W
m,olti die non erano. sebiayi un''istiw.ziqne •;m.or~~e t1prove11"o1e. :B. chl!tto .• che es~ ~
stata cqme ~0 sgradevole perJa quas~ .~ouillta degli sehlavj
tUtti i t~P:i, e questo
un9 dei mori'-'i pet rni ~ pu(l ·I>atlare .di .unita·• d~1la ·.s.off¢reri:za.
.
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condizione sarebbe che le stesse preferenze morali fossero puramente
arbitrarie, nel sensa che non potesse esistere akun modo di giudicare
tra di loro. Qui e utile il concetto della n~tura unitaria della sofierenza. Credo semplicemente non vero che le preferenze morali siano
di fatto puramente arbitrarie. I fatti d indicano piuttosto chiaramente
che gli esseri umani non desiderano una vita di sofferenze, o almena
che non la desiderano per se stessa. Questa indicazione mi ha condatto ad adottare come premessa eli lavoro la posizione morale secondo
cui la sodeta dovrebbe essere organizzata in modo da eliminare le sofferenze inutili. Inoltre desidero fortemente che la sodeta permetta
e anzi incoraggi gli esseri umani a trovare proprie forme di felicita a
modo loro fintantoche la loro ricerca non causi sofferenze ad altri. Naturalmente non c'e una ragione puramente logica che imponga di adottare questo punta di vista. Ma le considerazioni della logica formale
sono poi le sole, o di per se stesse quelle decisive, quando si tratti di
raggiungere una decisione che in ogni caso inevitabile?
Questo a'Spetto della questione puo avere creato pili confusione del
necessario. Se in uno :studio politico i dati di fatto e la logica sono solidi, il punto di partenza morale svolge un ruolo molto limitato :rispetto
ai contributo intellettuale che lo studio stesso puo dare. Si puo capovolgere la premessa morale senza che si abbiano e:ffetti sul resto delPargomento. Nel caso di questo saggio, se gli argomenti generali sono
corretti, e presumibile che chiunque voiesse aumentare le sofferenze
umane troverebbe il discorso ~pertinente.
La ·seconda condizione e piu complessa. Perche i giudizi politid e
storid divenrino fondamentalmente una questione di preferenza personale e ill c-apriccio arbitrario mi pare che non dovrebbero esistere
possibilita effettive di fare affermazioni corrette o incorrette sui fatti
o sui ttlessi causali tra i · fatti 3 • Pensatori di tutto rispetto hanno preso
questa posizione negativ-a, la quale, per quanto riesco ad accertare, ha
le sue radici modeme in Hume e in Kant. Negli scritti <li storia e di
politica la troviamo di solito esposta in una forma piu edettica. Si
da per stabilito e indiscutibile un certo sostrato di fatti, come la sconfitta di Napoleone a Waterloo nel1815. Ma i1 sensa, l'importanza e i
rapporti interni tra questi fatti vengono visti in un certo senso come
prodotti dell}osservatore.
Ora e verissimo che l'idea di conoscenza e priva di senso se non

e

e

3 So bene che il concetto di causa
Yisto con un certo sospetto nei dtcoli epistemolo~
gici avanzati. No:ndimeno io lo trove indlspepsabile e rontirrueto ad m;loperatlo nel senso di
un nesso determinate e scopr:ibile tra due o p1u fatti, I fatti; naturalmente, mostrano
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diversi di complessita.
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c'e colui che con()sce, Percio 1a ~onosce!lza ®plica .unaJotma d1. interazione tra ossetvatore. e osservato, ·.int.erazione me certamente a:ssume particolati caratter.istiche .quando.· degli ~s$eti umani •. o~sen'a}JQ
altri esseri u,mani; di questo. aspetto. parlert;mo tra poco. E anche v~ro
che l'osservazione e sempre guidata da prec:cmcetti, & mMi eli or9.h
nare t dati, .che yariano. molto da mcUvid:uo a il)dividuo e anc()ta.di
piu da un 'epoca cultutale ail'altrit. Nla nessU11a di queste due prgp<rsizioni d dice qualcosa sulla correttqzza della cgnoscenza. Perche.la
conoscenza sia .cotretta mi senibra che .1¢ atlel1flaZ.ioni debhano t2.ppresentare correttamentei rapporti che esistono nei fatti e tra i ..fafti.
Proprio per questo non mi sento assoluta.mentr= disposto ad $:Ce~{;
questa pgsizione negativa, e ritengo invece che la. seconda. delle .(;lJ.le
condizioni necessarie. per giustificare una v'isione inevitabilnzent:e at~
bittaria Q prospeftiv1sti\::a delle vitende. um?Ue. UQU possa ttovare a:dempimento.
Per .<lite la tosB; .in mQdo positive, i fatti della s~iedt e i n.essi
c:a.usali che esistono tra ill lo:to sono reali nel sens.o comune della .1?~
rola. Hanno un'esistenza e una struttura <l.el tutto indipenden:ti ~?l:.
l'osseryatote che cerca di capirli, sia qu~;;sto osserv?tore un ;::ons~r:
vatore o un liberale .oppureun radicale. Le pteferenzemorali dell.'p~7
servato.re IlO!l c'en.tt.ano afiatto co11 l'esistenza .d,i questi fatti o con:
la 1oto st11Jttura• iri.ttii}seca .e obietl:iva . ·e·.• i .loro. rapp<>:tti ·vic~nd~;:,H5li.
L'.osservatore ~he volontariamente o involontariamente scivoli ,n~a
s.ostituzione. delle preferenze alia realta non. fa altto · che. inganmtte •.• ~
stesso e gli a1ttL Chi Io fa deliherat?mente evidentemente disq1J.esto, ancheseil caso e piuttosto taf:o.
In definitiva questa ·mia pos~ione irnplica ?tWa sottoline-attu;~ .·. ~ella
11ota tesi secondo cui l'analisi causale ·.·e la valutazione sono attiyita
djs~te anche. se coUegate. Ambedl1e 1J)i setnbrano jneyitahili, e
cune d~Ue. maggio1j "diffi<;oha derivano .aai fatto che sp~so .e .ne~~~:
sario portare avanti tutt~ e due nello ste~o telp.po.<Il I1),0l() legi~tipl?
dell'impegop tnoraJe .~
dare. riliev() 0 lp:tportanz~ ad .• alcuni. f~tti>e •
collocarne altti suf1o ~fondo. NelvecchiotnelQ.clr~ma dn~w~togr~p
il fatto <:heJ'eroirl~siaJ~gataai.hinar~ a..guakhe chllmnetto . . <W>~~~o
ch~ avan,za e.a.lql~~tQ_iJ:rlppttaf1te~+l'~~~ ~e . galoPP~ \ie,rso.1l P~;

e

fil-

di

toqud<lle.con.'Ufi<:olte~otraidentLr~t . em.patia . . e.inlpo~te . a,~fby
.pet il Pl1hbli~(.)·. 2\Jt;ri gati,~gnae iJ, 9nm~r(}.tli pietre tra letra~m~;
11011 S()110 .·. iln1?9:tt~ti>per .l~erpe. }?()trep\l~q f1atll1;aln:tente essere • iln,.
~·tl~n~tto;dfkch~tl1a:,e;~:·{?~rezfo1le•·<liE.~.{;b~btich··. tien~•.•conto <li que5to.r~;···

nn.'intelligenza

POftO<. $i .veda. il. .suo .1frt ·. •4nd [llus.it.m, .~rii:w.~t9l",l.. i~6q, opeJ;a /tli.
··J:un:rlnQ$ll. ¢ .·.
cqlt~ t~e getta l11<:e :su zo11e ,m{}ltq ~il) .anipie.·qi ·qu.~e a,tb:on~te ·. <;lirettame:O.~·
·•.·
. .·....·.•. .
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portantissimi per I'adde.tto.alla manutenzione dei hmari lin giro d'is:pe~
zione. Ma cio che- noi cerchiamo neifatti non altera i fatti stessi; e
solo un primo passo verso illoro muta:tnento.. La loro sttu.tt:Llta testa
la stessa ·quale .che sia la cosa che noi . cerchiamo. Il significato e lette~
ral!nente nei fatti.
Molto spesso il significate puo essere nei fatti stessi senza che osservatori e partedpanti sene avvedan.o~ Se 11· cavallo su cui galoppa
l'e:roe indrunpa e Q1de su una pietra, l'eroe fara una scoperta molto
spiacevole sul significate di questo fatto. Se i1 suo lodevole desiderio
morale di salvare 1 'eroina a1 piu presto 1o porta a disinteressarsi dello
stato del terreno su cui galoppa, ·sara moho piu facile che l'eroe vada
a finire male.
Nelle semplici vicende della vita quotidiana, che non sono artifi~
cicYsi melodtamrni, .1e. persone in genere non. ha:nno bisogno di. se11tirsi
dire in termini astratti che i1 consentire che le preferenze morali o le
speranze o i timoti offuschino i1 giudiziopuo condu.rre a risultati disastrosi. Lo imparano da sole. Disgtaziatamente quelli che scrivono di
politica e suJla societa, cos! come queUi che ope:rano in questi campi,
:rt1Qlto spesso non incorrono in alcuna clitetta penalita per non avete
capito dove cominci e dove Jinisca la :moralita. Semmai spesso sono
altre persone del tutto innocenti a pagare i1 prezzo estremo per 1'aJ.It~
fugartno dei loro leaders intellettuali ·e politici.
Tuttavia il piccolo melodramma con 1'eroina ancora legata ai bihari .· servira .'fr:. chiatire akuni altri punti: la. natura particolatedei fatti
sodali, la. loro resistenza a1 mutamen:to e i1 prezzo del mutamento
stesso. L'eroe del melodranuna e estremamente ansioso di mutare il
fatto che l'eroina elegata ai binari con robuste corde, presru:nibilmente
annodate qualche te111po prima da u.n. malfattore dai balfi neri. . Con
l'acunrinato.coltello trai denti .ha. i<mezzi per modilicare questo fatto
pagando un prezzo perscmalc assai ba~o, n()n piu alto, diciamo, del
fare sudare e.£orse zoppicare un po' ilf~ele cavallo.
Sarebbe bello se i problemi della vita reale fossero tanto semplicL
n melodrah1ma da risalto ad un punto molt() se:tnpllce spess(} ricordato e forse ancora pili spesso dimenticato: i fatti sociali sonoil prodatto di azioni Ull1ane, In questa senso sono prodottilavorati. Percio
una delle cose pili importanti che 1'analista sociale deve scoprire e
peJ;che siam) deLfatti.. Chi halegato.l'.eroinaaih111>afi~ eperche? . I,n
questo caso coDJ.e nei casidella vita .real~ Jl1l~ partt! ilJlp()rtant(! della
risposta. e che·· alcuni i11dfvidui, identi¥cabili ~ CP'!lt;t{!flr ~agg0110 Ull
guadagno :altrettanto (:Onereto. daU~esis~enza ~·· quei . fatti, meptre altri
esseri ·. utnani per Ja stessa ragione · d ·petdono, ·
17

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Salvini, 10 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

Nel eontempo. e importante.· ricor<fare cb_e quando si S()fio ih~C}te
1e implicaziorri pelitiche di nn argomen.to non si e ancora detto nl1Ha
sul1a validitit. di quesro •. argomento.. E un es~diente polemico camune
quello di . .screditqre .Ufl ragionamentodimosttando che por:a .a eoi,).cl,I.L~
sioni politiche indesiderate} a condusioni consenratrici se chi fa Ia polemica si rivolg~q ad un pubblico di sinistra, e 1.4ceversa. Anch~ se (i1
ten;tl:ltivo puo sendre a .Provocare ulteriori rffies-sioni e un ·ries@le dei
problemi, la dimost:razione, ancorche sen:za pe,cche, non dimostra· in
realta nulla circa i p:roblcm.i in iliscussione~
Ed e questa; p¢nso, la ragione fonda:Q1entale per cui l\maliSi social~
seria non puo preoccupa:rsi delle evenmali utilizzazioni 1JOlidche~ Non
eSi$te hlCUlla gatanzia mttinseca che ranalisi SQciale Valfda rua. SC!D_}H~e
condusioni . favorevoli till'imJ?ulso umanitario. Cio.chesi puo dire in
questo senso e piuttosto ovvio, Per ogni specifico problema solo lrnfr
serie di m-gomenti puo essere valida. Argomenti validi cile m4ichmo
le difficolta e gli ostacoli
si frappongono ai mutamento tlelle i~ti
tuzi(}ni hanno implicazioni conserv.attieio reazionarie. Argomenti we
indichJno i .modi disuperare queste difficolta piu o meno .agevolmepte
hanno implicaz1ohl·liberali. o radicali:
Si faspesso hotare ~he 11 radicale -- tertnine usato qui, ~orne 1lcl
restodel saggio, per indicare ruomo disiuistra -·.-·.. ha UI1 compito~
tellettuale partico1armente .difficile perche .e impossibile ·. ciimostrare
in anticipo che ® nuovo e non ancora co~aud.ato ordine sodale sifl
dav"Yero in grftdo di funzionare .. Ilmassimo che i radica1i posso11o ~
rare di dimos~rare con i dati di fatto e die il ootenziale di una mi-gliore organizzaziooe esiste gia.,. per. esempio, sotto 1a f(}rma tH m1a t~
nologia av11~ata~ di un alto livello. di istruzione.) e cosl via. D'·Clltro .
canto, all'opposto ·~tre111o della s~hie!'a1)_1ento,. il reazion1U'io.p?n p~o
seriamente sperare di•.·d.fulostrare ~he ~io ~he• ~siste ·•dev~ pt:r forza cg~
tinuatead esistere. Neillib~ralepuo dirnostrate che il muta~t;nto n~
h1tale e ~a~uale h1tnion.a .sempre ... Ifatti son.q. gli stessi per tut~i, :a4
un caper flli,altro pell~arco pc>,litico~ ··e le.d~flicol~a epistemologk:Pe ~~11P
pressappO{X} ~~all)1\lcpnifatti,··· sOPJ(lttlltto qqelli·.· della storia passata>
o1trelJassano cpl)lpl~fiUJlente la..· capaeit~ t1f~ittlie~sia ili. tnodi£<:atli.
Natt.Iralmente la .nostril conoscenza <Ii .· questi fatti cambia contJ..n't+a,.
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S{}li,tq . ~~. s"m1st{a. . l:Jiteripri·1n~ ·sUJ.. ql,t~e4~i.nJ.Qvjp:t~ti ·~.. ?Pposizion~ e·.··.~'fol~onru:i
(lelli(c}asse :irJe,ri.m:e:~ Jl~o .· · ·. .
~er:tt:e del.~® c1le ;anol:t'essj, ·ftailllo molto .Oa .na.sc()J¥1ef:e (e
esag:erarel
.
.
•
!-l~····;r·.··
.
.
·
·
.
·
.
.
.
d}~. ~~?
P1~,~~o assai ;'fllti
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LE CAQSB SOCIALI ])ELLE SOFFERENZE U}.[ANE

mente. Tutto cio che si puo fare. e modificarne le consegue112e, In certi
casi il mutamento puo costare talmente tanto da ·rendetlo praticamente
inaffrontabile. In :altri casi rientra senz'altro nelramhito eli un immaginabile sforzo umano concertato. Bisogna esaminare i casi in Colrl.creto.
Con 1'avvertimento che occorre sempre chiedersi a chi toechi il costo, i1 concetto dei costi variabili fornisce un utile mezzo per evitare
i pantani filosofici della contrapposizione tra determinismo e indeterminismo. Invece di chiedersi se una specifica organizzaziotne o prassi
sodale (per esempio la guerra) sia o non sia in qualche modo inevitabile o determinata, si tenta di accertare le condizioni in cui si presenta e quelle in cui non si presenta. Se si e contra quella prassi, si
cerca di apprendere da queste condiziolni qualcosa circa i ptobabili
costi e benefid di un mutamento, e quali prospettive ci siano di costimire una forza a favore del mutamento stesso. Cosl, detto in forn1a
un po' schematka, Ia sequenza procede dalla preoccupazione morale,
a.ttraverso J'analisi causale, all'azione politica. Nella vita reale naturalmente questi tre processi si svolgono di solito simultaneamente e agiscono ognulfio sugli altri.
Per ragioni del tutto giustificate alruni lettori possono provare una
reazione negativa aile parole costo e beneficia. Hanna un sentore di
Pentagono che fa pensare alia prospettiva. di un'elite tecnocratica sostenuta da arrogat1ti esperti di scienze sociali armati di regoli e computers. Questa associazione e un fatto storico spiacevole, ma non per
questo rinuncero ad utilizzate questi termini di quando in quando.
None necessaria abbandonare la ragk>ne :solo perche colora che con:.
tribuiscono alia so:ffete.nza umana adoperano forme limitate di discorso ragionato. Dopo tutto noh c'e. nessun altro mezzo per scoprire la
verita o per .agire raziona1mente. C'e una ,ragione anconl piu importante a favore delmantenimento della nozione di costi e benefici: a
mio avviso non puo portare alia supremazia di un' elite tecnologica.
Indubbiamente un qualche tipo di assolutismo tecnocratico potreh·
be sorgere.per .altre ragioni. Ma si dovrebbe basare su di una pseucloscienza dalle pretese follemente esagerate: pretese che un corretto atteggiamento scientifico farebbe rapidamente sgonfiare. Come vedremo
pili di una volta nel corso di questa saggio, .esistono forti motivi per
credere che di ftonte ad alcuni problemi cruciali la zona eli incertezza
dovra restate dolprosam~te ·31Ilpia/ Quelli che temono la praspettiva
di un assolutismo tecnocratico noh .vant:io giudk:ati indebitamente in'"
genui. Quelli che pro]J1uovono una sitnile prospettiva in. :h01De della
scienza sono, credo, $etl1plici ciarlatani.
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D\iltronde 11ella ·nozione di eosti sicelano autentithe &fucoldt, particolarmente quando ci si preqcq1pa di accer:tare a c,hi tocchi .il costo.
Lo stesso concetto di costo inlplita l.fu metro com11Ile~ Uil critr=rio
gener~lment.e accettabile per giudicare le azioni umane ..E per di piu
questo criteria e implicitamente di natura TI10ta1e. E pPssibile. uti $i~

milemetto?
La maggior parte degli esperti di scienze sociali tlirebbero di n¢
perche sono stati adde$trati a studiate. e a rispettare la diversita delle
cuiture e .delle preferenze umane. Farebhero subito notare che quando
esaminiamo una .gam.ma rlivalori umani parliamo 41 questioni<Qhe.non
sono paragonabili, che non possono essere ridotte ad un criteria unicp
esprirnihile. in ultima· istanza in termini monetarL Forse perche io
stesso mi ocrupo eli scienze sodali rispetto questa distinzione e accettq
quella parte dell'argomentazione che va sottp il nome di relativismo
culturale. E allora non c'e :modo 8i aggh:-are la di:fficolta?
·•·
E qui che il cpncetto dr=lFunita della sofferenza puo salvareJa situazione. Non vero che gli esseri umani godano delle sofferenze ··jm,~·
stegli dai sistemi sociali sotto cui vivono e ~e vep.gon.o giustifi<:ate
dal. codice .morale . della.societa.stessa. Queste .. sofferenze Ve!lgOOo• as~
cettate. (Possono addirittura :accettarJe .fino al punto di derivarne '1lll
quakbe piaccr-e, utl piacere che non sarebbe sempre del tutto eq11o
definire perverso, dato che possono esistere ·situazioni verame.tlte sen~
za speranza }.. 1.'\utnwia, .come ·si e gia .detto, Ja .soffe1;enza n{)n .· e [ID
valore. autO!lP::tn.!). In. ques:to senso ognj forma di sofferem;a .w-venta tm
costo e la sofferenza non necessaria un costo parricolarmente odioso~
Allo . . stesso . modo •. tm'opposizione generale . alla. <sofferenza .·,ntn~~ C(Y
stituisce una posizione che trascende e insieme unisce Ie divet:se cui.,
ture e Ie ~poche ~toriche. Chiedendosi che cosa. provochi .questa sof.,
fere®a, e dqmaP.dandosi se. e necessaria~ diventa po~sibiJ.? ~"'ciTe d&:la
ttappola cosdtJ.lita dall'accettare l'autogiustilicazione di dasOlila .bJ]...
tura al silosJalqre!lqm.inale,·.• !Jlen~resi conservl.'llacapacita di.dedicare
qn'l;lttell4ione beneyol~ •ai.sJ.toi ·tQrroenti ~ @.e IDle perpl~ssit9..
Nelle forme indicate all'inizio~ e j11 altre ancora, .la· sofferen# e·stata
il destillo cli.una.l~glris$i1;nftpatle.dell'~)m!in1t~ ·11el cots() diquasi·tfit{:a
la ·storia,.. I/incap~cita di esprnnersi ~ell~ vittilne, ·poche J~~e. ql:J~
hanno lasciato~ronache di ·se, ha, nascost() . in ro:ande DJi~a Ja ~ua
estensiqn~~ •. J~ 2P9i,•••~7iffi»•·1e1Je ,riv()l~o11i·sciet1tilichei industti.~~~··.#<=
lJ:loeratiehe degli•·•u.ltinJi quattr{) .seco~ ~¢~ tJifl]cilmente le1.rit~ <li
~,_ . ?rdi11e Scqciiue .·•~~~<Jiill :gr-ado .• ~.• ;~~a~ ~he . ·le societa.\lfllane :ppt~ero a~~1iffi~l:e !JJ;lafotlJ:),~~~y~sa~~n .tU~~ pa1:9Je~.•11na 1f~11osi ; nn
~~o ..secolm;i.ai;~glj ~1~ et-~o il~1p~ns~oi{i se 11on sqme·· {!serci;.

e
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LE CAUSE SOCIALI DELLE SOFFERENZE UMANE

zio intellettuale di pochi filosofi. La massa della p0polazione doveva o:~.r
tilngiarsi come pot~va, cex:cando. consolazione nella rellgione, nell'asce,.
tismo e nel suo oppasto, 1e periodiche carhevalate. Poiche gli ~seti
umani mostrano davvero una capacita straordinatia di sentirsi felici
in circostanze oppressive, e talvolta s'affezionano alle catene, sarebbe
probabilmente un errore dipinge.re il quadro generale a linee dram.maticamente fosche.
La percezione della sofferenza e delle sue cause muta storica.tnente
insieme alia capacita di affrontare l'infelkita., .capacita che presuppqne
specifiche tisorse culhrrali, sociali e tecnologiche. Per un letto:te mo.:.
detino e difEcile non sorridere del modo in cui di eroi omerici incolpanb gli dei dei loro disastri, perche .etano cos1 bvviamente Ioro stessi
i propri peggiori. nemici. (Tuttavia Euripide la:scia capite abbastanza
chiaramente che 1a guerra troiana fu tutta lU1a futile sciocchezza). A
mano a mano che gli uomini acquistavano ilconttollo sugli aspetti fiski
delloro ambiente, le spiegazioni profane della sofferenza permearono
la comprensione delle vicende. sociali e politiche, ~che se non produssero nel campo sociale lo stesso grado di controllo.
In ogni momenta la percezione della sofferenza> delle 5\..le cause e
dei suoi rimedi {nella misura in cui la visione prevalente consente
rimedi () contromisure, . come per esempio .il sacrificio umano e lo sviluppo economico) forniscopo la. base per definite l';1mko e il nemico.
Percio queste percezioni sono altamente pelitiche, ed anzi sono la base
einotiva e intellettuale della politica. In un' epoca religiosa il nemico e
il saccilegio, e chinnque si impegni in atti sacrileghL Molti degli
stessi sentitnenti o atteggiam~nti verso la purezza e la conta.tninazione restano altrettanto rilevanti nelle percezioni secolari moderne
Jella soffetenza urnana. Illiberalismo e il comunis111o, ambedue fortemente influenzati dalla scienza mode!ha, non sono che le piu recenti
diagnosi di una lunga catena storica .. Anche se ci sono. chiari segni
che illoro tempo volge alia fine, .·.~ probabilissimo. che lascino un'eredita perle future definizioni delf'amico e delnemico, proprio come
le tradizioni ebraica, greta e cristiana hanno lasciato akune nozioni
che sono diventafe parte del pensiero liberale e socialista.
Esistono quincli delle costanti nel problema della .sofferenza utnana.
e, cosa di irnportanza certamente eguale se non maggiore~ esistcmo
tendenze. ,storiche accertabili · . che si ripercuotono sullaspecifica. forma
storica.di quel)te costa!J.ti e -sugli .sforzi utna[li per farvi.ft:onte.. PerciO
il compito principale. diventa quello di tentare diyalutare 1e correnti
sottostanti · eli. muta111entQ .social~, ··la .loro tlir~i?pe e .·lal()tO• :fo~~'
insieme ai costi umani che col11potta oghi sfo:t;zo pet c.ambiare laloro
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direzione; nonche il·. rlliuto. di co~pi~te U1l sin:U1e sfotzo. Come ~i e gia
detto, questa punto di vista non ene detenninista neantidetermiri.ista)
distinzione. questa troppo grossolana per essere utile, sernpre amm~so
che abpia uqa qualche validita. Solt1111to se e possihile rendersi conto
dei prohahili ostacoli e dei costi in sofferenza umana cosl come .dei
P{)SSibili ·benefit:i di politiche presenti e fut:ure, consapevole~a che no11
potra mai essere $-tro che 1lll\1pprossimaziorie" si puo evitare di
combere aU'illusione disfattista dell'impotenza all'intemo di un pre~
sente permanente o . a quella. opposta .dell'utRpismo.·.romantko•... Poithe
queste due iHusioni sqnostate tralemaggiori cause di infdicimU,llla!la~
losforzo persuperarle e sempre valido. A.nzi, ela giustific.azione prin~
dpa.le del ruolo di osse,tvatori distatcati delle• vicende 1l1JJ,a11e.

soc·

Guerra} ctu.deltii; oppressiotze e generate cattiveria umana
La frase latina homo homini lttpus e, d hanno infQrmato di te<:~te,
una calunn.ia nei confronti .dellupo. Tta .gli esseri viventi gli uon:rini
sono eviclentemente del ttttto eccezionali per Ia quantita di :v1olenza.
crudele the.inffiggono. ai. membti della propria .• specie. La .·piilc>vvia
forma di v.iolenza umana.e la guerra, . etanto vale·che·. comincia.mo.d.a
qu~ta. Di tutte .Ie s()deta urna11e t'Onosdt+te solo J.IU pkyol<) nu,.
mero·diquelle prive .di lingua..scritta . . non ha ·avuto fesperienzadel1'eccitazionee delle rovine della guerra~. Per 111Dlte societa le istituzionimi1itarirappresentanounpuntodipartel1Z.a¢ccellente.petl'analisi. e la comprensionedellasodeta·nelsuo complesso, .espessoofuono
adclliitt:ura un punto di patte11Za 1Iligliore· '-¥1PWJ:alipi delfassetto ·•.econowico. Gli obblighi militari e 1'orga.nizz~one Jpilit~e l;_~oiqfhJ.Jn
zato forte~te;i···tapporti di .•dasse ela .politica .dei greci ··e dei.,romaJli·•
L~e;ssef1Za dell11•Societa feudtlle e stata.la concessione. di terra· co~e
compenso di .servizi militarL La religi<Jpe, Ja .leg;geJ la.moralit~, .11 ~a
rattt:re deileg~tni $ociali me.·t~Qnoin.sieweuna •. sodeta .so~o sresso
rkondt1cibtli $fa .~err~· Le dassi SJ.Ipetiori di tutte le societa <"he
hatmo 1m..linguaggio sttitto coritt:ollanp~ aln1eno durant~ i peyi{}di h1
.· · .·.· · ~· ~u 1~~ sgSi~t~ i;1i .~~t~ g~ere,

f';r()hb,,au! ~~it~o in 1J1);i~ole~ ~ei £adfi~, a~bii"

.ll10. . 1a .• fqrtu1la dj_ pqssede.te 1ih.• f~nf() Clt;ll'ip.ttoduzio#eiie1la ~.erra .·.~..·.·(£_ co1Jle··i 'l'onga
g;bbiano ·• uti.lizZa.to · .•· · con.. ~n1:!,isiiwt:no . questa !}.t1t'!~ a~vit& Pel: · repd~ ..Jl1~o spi;lC~'oll i
Pei-1~ Qi .iflat#vita
ve~~ Joh1! ]tlA,Rl'M; .A.fZ ,Account ?f .tbe f1atipes pf tbe
Tan.ga. ·Islfnds} in tlJe,• ......... ·...... ·.·. · .· · .· . Ocea11~
~p~btttgo 1827, va;L I;.PP• 77~79~ ;?a:
.. ~~utiffe .. Jl :lot9 '];1iacere .•.·.hisogl:lll t~ere •.p.res$3nte che,: •n~e seciet& ..• senia ·.·.· scritti.Ita· ···r<t
e.~~.'.·
. . . . . .~.. di. s()).it61 . ani:.\lle ·se . tio!l ;s~R~~" ptpi~R .ID\7Il.() sliD~¥1-ia ·.•e ·tatile clle n.el1~ $O~i~~a ·
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cui xegp.anoJa Iegge) l'ordine e la stabilita sociale5 i 111ezzi . della violenza e della coerdzione contto altre :;oci~ta nonche centro le minacce
di disordini internL .Le. giustilicazioni morali. della: loro superiorit~
difef14ono comuw~me ilJoro llJ.op.opolio della· violenza irlte~a ed. ester~
na, 111op.opolio che naturahn~nte e spesso un po' meno che assoluto.
AJoro volta queste gi1.1stific~ioni, foJ)da1Ilenti della legittimita e dell'ilvtorita, dap.p.o aUe classi superiori iLdiritto ill trarre un surplvs economko dalla popolazione sottostante, surplus che esse trasfonnano in
quello che, con poca pr~isiol}y, chiaJDiamo .civilta. Jn questo .1110~0
narte della guerra .diventa patte intygrante della pace e deU'ordili.e
sodale.
·
Pur .essendo aspetti quasi universali dell'esperienza umana, 1a. guerra
e le sue conseguenze sono aspetti enormemente variati. Da un canto
~i so:no ·state societa altamente bellicose. Dall'altro d sono state Poche
sociefa completrunente pacifichenascoste in angoli .remoti del globe.
Inoltre il co!nportaD,J.ento all'futern0 <ii una societa muta .col tempo:
gli ~< aggtessivi >> giapponesi Bi chiu1?ero nell~ 1or0 .isole tra .il 1603
e ill868, e durante q11el periodo 1a lqro classe militate finl per soffrite di una grave qisocpllpazio!le·strutwrale. An<:he nelle ·sodeta guer.riex~ sideve ritorrere adun'ampia gamma ill sanzioni e di allettamenti
per pers11adere la gent<: a; comb~ttere. Non c'e paese moderno in cui la
leva obbligatoria appaia ll!l'istituiione moho popolare. Questi fatti
~et~anp un grcave d11bbio s1Jlla tesi clJ.eil desiderio di .mazzare e di
rlistl"Uggere altriesseri.tunanifaccia parte del bagaglio biologico innato e quasicostante della spede. .·. . ·. .· ......··. .•
E~q>ci giunti alia tot111entata questione se .1'aggresslvitasia o non
sia 11nistinto. Molto . ·•dipende da>cio .che intendiamo per istinto. Se
a(lottiatno una ·defirrlzio1J.e.111olto rigi9a, e evidente .cile 1'aggressiyita
non>e un istintp. Secondo
deo/*ione>>·rigida l'istinto e una sorta
dihnpulsq biologico verso lJ,llafotJ.1:1aspecifica eli·. cqmpprtamentQ, n,ella
fattispeciel\lcddere. oil. dap.p.eggiare ,grayemente rutri esseriumani, ·.~
cui.I'organismo ·non . puo . ·resistere, <J senza.il qli srn:k1i~faciD1~t1to 1a
.spec!~··Ct;~sa .fli····. ~s~stere,·.·~e~a. ci.ho, a.<:9ua.e spnno l'organis.m_o 1.11Ilano
perira in "U11 breve lasso & tempo .. Possian:no <:hiamare istintinelsenso
~iu stretto.1e spinte•·•· cpc stappp. di~troq1Je§ti bisq~: b~ se~~J1allta
a.l:)J?Ni:iene •. ·ad una. ,\:l;l~eJ3oria p11 :Po' piir b,l~etta .• Ilgrga~s1Jlq ~lt£]ano
non perisce senza. la s0c1?lsfa.zi()ne sessuale, . an<;he se Ia richiesta. .(li
sqd?:t.s£~cip.lento appat:e Jl1olto Jorte .. a.d ·. iptel:Jla.lli 'cpf! .:ticgtr<?no. di
fre<J1Jent~.. Se .ei. fosser(). casi chiara111ente . •. ptoya.ti·.di. irldivid1li 1Ullani
c~ea?bi~o. v~§~Uto.I':int~titloro yita s~~· @lcun~. ~?~~,di.~tfis£~
zione ~essl1ale, . . doe s~11zal1.erqrneno ·.la. mastfifb~()11(; ·•d • espetienze·· o#1()7
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se~ali, .potremmo avere delle basi per rifiutarci di. ·eonsidetare l'im.pulso st;ssuale come un istinto. D'gltto canto nessuna s()cieta 1fmatJ{l .
i~olata ·. puo. Jrumten~rsi .sen?;a tap}_)Qrti eterosessuall PerdU seml?ra
oppottuno consider-are la spinta sessuale come un istinto in sense
sttetto:.
Adottandouna definizione cos! risttetta dell'istinto,. hasterit dimostrare Fesistenza di un solo t:aso negativo per p1:ovitte che non $i
tratta di istinto. Tta poco avremo Op:asione di esaminare akune ill
queste ·indicazioni negative. ·In ogni caso e. gia c111aro che .le tendenze
aggressive>umane sono assai diverse clagli istinti app~na delineatL Per
questa :tagione sara meglio considerare Taggtessivita un:a aelle molte
attitudi~i umane piuttosto cbe ·un istinto .• E un'attitudine ·che £n ~~p~
po.ovviamente puo. essere ~usdtata nel comportrunento·reftie in 111()17
tissime .situazioni storiche e sociali. Ma a considerarlo. cos!. il problema cambiadicarattere. L~evidenza. ci Perm~tte
rifiutare qualsiasi
variante del cons.ervatorismo pessirnistico che aflerma di credeye che
la ··natura umana sia. biologicamente determmata. Altre considernzioni,
come vedren1o, potrebbe1·o nbb1igarci a xitomare ad Ufia. prognosi pessimistica, Ma a questo Punto i .dati d indicano un divetso indiriz:zo $.·
indagine...·E evidente . • che le istituzioni·socia.li svqlgono nn· nlolo di
enorme importartta sia rtell'mcoraggiare ·sia nell-o scotaggiare ii <:P!llportamento aggressivo. Qua]e.che sia l'attitudine o la tenden.za ~11a
in.qu~s'til <fu:~ione, essa eevidentemepte ~bbast@Z{l plastica. e.wpdi£,cabile da rendeteJa sua espression.e relativamente innde'lia p¢r .h:mghj.
periodi di tempo e in ~:ondizioni ·.adatte.
Ql1ali sofio.le co11~ioni ·adatte? Qilale J>tospettiva~hhiamQ. di r~
lizzarle .nel prevedibile . • futuro .. ·~. su· . scala. . piu··. arnpia? .Jndicazioni. ·.•tli
grande intete~se ce •lefottri~R:ono <~tte co1nplessi di dati: .. quelfi che rigl1ardru:to le .sQ<;ieta senza scrittura •in cui la guerra .e scpnpsd~ta; e
quelli che riguardano le situazionidegli "stati moderni che hanno gq.dutod~11a •pficei per lU!lghi 'P).ri<Xli. Qu~o cl1e 'Si pno deswnere non

pi

e i:n, ll~SSIJttO ~eidue ~i <:Onfortante. •

·.· . . .. . . . .·.... ·.... .·

I Mbuti, pig111ei dell'A.frica central~, .·. costimiscono un .eccellen;e
esempiodi go··f~~*trove, ho . q~flrlitp llUa SQCiet~ dec;ente,cioe
~ieta ··in ~.nun ci "Bono<guerre, ppptes~ion.e. o s?ffetenza 6sica7 • ~
segret<>. de~a l{)ro forhJna· . .• ~ta nelrgl\po~()···che hanno ·con . . l'e1161Jlle
:fqres~a.··•tl:fWit~).Pt}#l •. q'tla~e;·~bi;tano e~attravers?.la. fotesta,. co11•.·i lorg
vicini~ n,egri
.apitMQ .W :Vil.l(tggi,;e ~gltiv-anolatert~ delle. railwe ai
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LE CAJ]SE SOCIAL,! DELtE SQFFERBNZE UMANE

mar!1i1U della forest~: Questi. coltivatoiitentano cori poco suceesso di
sfrutta~e ipigmei come<hracciant1.Sicf01Ileipigmei .sanno vivere nella
foresta, mentre gli abitanti dei villaggi non ne sono capad, i pigmei
possono 'Scomparil;e nella foresta ogni voltache ne hanno voglia. Percio
i pigt11ei posso119 trattare .i .loro <~ p;adtoni »· del \1illaggio con finta
deferenza, Lavor~ndo per lorosenza sforzarsi troppo e giocandoli amahilmente,. i p~gmei ptte11gono cert~ cibi e ~uei piccoli oggetti che gli
sery911o:
apitanti dei villa~gi ~o11siderano la foresta llh 1uogo osti~
le,i~uiptodottidesiderabili vengonofon,riti daipigmei (came¢ miele
non$e alberelli e foglie per costruire le ca~e ). Seappa:ndo nella foresta CJUal}do gli fa conio<lo i pi~ei otte!lgono sicurezza e it1dip¢1idenza
senzairi~orrere alia ·difesa armata. A manoa mano che ladvilta bian~a
e ayanzata nella zona, la situ~ione e un po' mutata, con effetti che
toccano pili gli abitanti dei villaggi che i pigmei. GH anuninistratori
belgihanno attitato i giovani maschi dei villaggi nei cantieri stradali
e ~anno istituito nuove coltiyazioni commerciali, come il cotone~ per
le gvali gli .abitanti qei ·villaggi hanna·. bisogno. al momento del rae"
colto .eli manodopera pitl numerosa. Data che i ·Ioro uomini. sono lontapi, gli .abit~ntid~i villaggi dipep~ono di pift dai loro <~ in~o~iliser
yi >>; i pigmei, che sembra11o. restare invece .indipendenti come sem,.

G¥

:

. • ·B

p_te·.

Le .¢no:rmi foteste fohriscono ltiL ambie!lte fresco e sano ai pigmei,
fuatetiali per un riparo adeguato e dbo sufficierite; e do in. contrasto
CO!lil,sole cocefite, la .polvere o_pprimente e l'acqua sporca dei villaggi,
at11biente. in cui i pigtr1ei, a qnanto pare, soffrono q_uanto gli @tro.pologi hianchi. Nella forest~ i pigmei vivono in. piccole bande; <$Otn1J]tiriamente organizzate .intbrno .'al cornpito .. della·. caccia,.
cui i var.i
gruPf'i di et?r harm() ruoli distitlti 11J_a c()mplementari qa svolgere. Ci
:SO-tl() tra Joro numerosi segni. di aggressivit~t. e di normale cattiveria
urnana $.otto fotn1a di 1iti matri1J]Qniali e dispute sulla disttibuzione
~el cibp qna11<lo 1~ .caccia e~riuscita,il che evide11tewente succed~ il
piu delle volte. Bastano sanziotTI, di .gtuf)po .rehltivamen!e miti cowe
la ~$JZonatJ.1rao la 11Jirtacda. di ?sttaciswo, .ch~ fl()h viene 1.11~1 wess~
in ~tto--- ·il f,atlo .. costituireb~euha v-e,r~c?11dfl1llla1t motte···········. 1?~r
te11e.rf! sotto.· contr?llo· qu~sta aggt(!ssivita. ~c~~'.se T~n?II11· non·.lo
did:Uat:a ..esplicitan1e11te~ .±>are •clie gli i1D.~t4}tivii d<el •. ~~y()r~ ill C()tl1WJ.~
ne~a·•.•Sttccia, cooperazi{)ne.che· certam_~11te Jl .• V'olt{! se,mbt;a vicina . · al
et()llg, .siano ~pp~ha sill!ige,nti ····.a.·. . ,sinorzare ~l'ag~essivita .socialmente
perlcolosa..
· · ·.·. · ·

in

Ttnf$l;r:Li, WPVW.ar4

St.~rifi1t:1ts c~tfl)p.;:~~-40.. .
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Anzi} ·ll!lo d.ei ·trattL pili ·o.ttiosie accattivanti. della .spciet~r.deipig
.mei l\tlbuti·eci1e•.hanno··il numero>di re.ggle . . sociali che gli . • :sezy-ono e
non di pi\t. Allcile se hisogna dare per sc()n~t{) un po' dl rom.a!lti~i
smo nella:eronaca dlTumbull, la cultura dei pigmei appar~ singglar;
mente non opptessiva. Non sisono creati dei tabu oppressivi e ill()~?
atteggirunento verso il coclice sociaice e il pili 4eve d:~,e si possa ayere
compatibilmente con .la necessita rli mantenere quella <:oeskme soci~e
:ehe occorre a que]k particolare for111a di sodeta. N0n hap.no capi 116
una 1:asta sodale organizzata, e natu.raimente non hanno •guerrieri. Trag:gono un profondo piacere emotivo .dalle loro t~rim{)nie, ma.. manteh- .
gono un atteggiarnento del tutto sensato ~etso gli·strumenti del ritct~
Come e perche nei Ivfuuti si sia sviluppato questo atteggiam.en.to
allegro, .pragmati~o, .eppure nient af£att() fills teo. verso.1a ptopri~
tura e imwssibile accertare, anche se questo modo diaffrontarela rea.lta .deve essere almeno in parte collegato aile semplici esigenze del
vivere in piccole hande di cacdatori e taccog}itori itineranti. QJ~ale
che ne sia.Ia ragione, echiaro che questi pignn~i sqno riusciti a. qeare
una·sodeta largamentelibera dalfoppressione·esterna .e interoa .. Anch~
see mdpbbiamente ptesente tra.i pJ.gnlei~ .}'a&,.crtessivita e a;q~Stal]~~
attenuata per consentire di scartar.equalsiasi teoria laquale~ostenga····
che 1adove non trovano sfogc;> cpntro LID nemico esternoi• se~~i]jenti
di ostillt~ si .sc:aricher$1llo in forme. di crudelt.a verso i me.n:{i:,ri d~lla.
stessa societa.
.
.·
.
.
. .......·
.· . .
Gli··scritti antrqpglqgicl d . .·o.ftt<J!lo.altri esempi . sp~i.di stijeta
senza gu~rre) oppressione . e altre formedi soffer~nza socialrnente c.teti~
ta. Vale la pena rli notare 0~ certi esthi!llesi. il cui. ~n;nbiente fisieo
e, per temperamta e co!l:fortoJisico· elementare, PesattoopP<>sto dell~
foresta dei pigmei)·. non .conoscono .la gu~rra, le divisioni di dasse ?U
base. ereditaria.·e··~tri ~ccessori d~'oppressiq1Je..• Le.ragipnldi Iof149
sembrerebbero simili= . JJ1l ambiente :fisjcq Xt~rso il q11ale ~o el~1J~
.rata un. adattamento effica~ e ~he sin(} a p~o tempo. fa nessun altrp
voleva, ~pip ~P~9 ~r leJo.ro Riq:qle p~ae or~ani~.zate .intp~o ~#
.U!la . . foJ:Jl1~ ~S11Ssiste~(l, . la C(l~cia .• die ri~h.i_ede Ull(l dlyisi<.me 9~11(1yoro. •priva eli ttatti geratchld •m;arcati e. petiD@ei)ti. ... Gi . SP!lP .f1etO
indicaziqni •. ,che il.modq .•· di.yita_ R-~¥ >~seltlmesi genefa.·.l119Jtt\ .fiu
rabbi<l di queJlp dei ;pigm(;i e che .i ..ffi~anismi l>ociali f*:r f.:OlJJtqllat~

Oli-

1

di

Le.~tilJloru~ ricl#eddnp i·uro uno s~ent<l

ch~. ~~olge ···~ ~'cflo ten~.

•. 9
fli
ml1Sicale
trale in·. questa ctilrt,Jra•. Jt:forigi~e. ~eniv:il iabl:irkat~ . .con•l!lol~ fatica swq~n~o •il ttOJ]O)
di. un alOcl:o~J-o.·st.tumento~··..hl.· cui.·.~stenza. <ieye .•. .teoria essere.··~ci:u.tt~cSegte~ ..an~ :4oiJ¥e
{al1Che.se esse $aJ:rnp tUtto•~ s.uo .·•conto}i·tnru.:ciy!t .• I!11pi&.znente (}Ualldo era ri.tiDsto<~I 5110
Pasp:ttldigliO.··Qtausllllo t1fi vetcl}iq~o,\di· WP~ Qi fe~Q ~ginitOl·~che d~·,t:nql.to piu·
a iu,t1go. Quest9 esptixne ratmpsfeta di ~ttaia cultutJJ•
.. .
. . .

irt

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Salvini, 10 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

I.E .CAliSE

SQGIAi.I l)ELLE SOFF~}tliNzy: Ul'VfANE

questa .ira non >Sono molto eflicact9• Gli altri esempi di societa anaJfahete se@a guetra, dipendono dal1'is9lamento dai nemici potenziaJ.i oppure comporh!no Ja tot~:He capitol~o.ne ad nn nemko11 •
Cosl i pigmei Mbuti d offro11o l11l esempio paradigtnatico eli sodeta
pacifiea e non. oppressiva. A qua11topareha1111o creato un 1oro )llondo
assai simile a quell() che si ritrova nelle speranze e nei sogni della
corrente comunitaria e neo-anarchica del radicalismo occidentale, cotrente antica ·e potente che e comparsa di nuovo con molta evidenza
nella nuova sinistra, anche come reazione al successo politico e alla
decomposizione morale del. marxismo autoritario e del liberalismo
occidentale. Ma per il raclicalismo del ventesimo secolo le implicazioni
dei successi dei pigmei sono; per quello che possq capire, del tutto
negative, perche ora e impossibile riprodurre le condizioni che le resero possibilL Persino tra Je societa senza scrittura queste condizioni
favorevo]i erano :tnolto ihsp]lte. Non esiste .oggi in alcuna. societa
moder.na l'equivalente della foresta ttopicale co!lle protezione da vicini
potenzialmente predatori. Ben difficilinente degli uomini e delle donne
n1oderni rit1scirebbero e sa;rebbero dispo?ti a stabilizz~e le .loro es~
genze nei confronti del proprio ambiente fisico in modo tale da lasciare
un surplus per tutti e~ soprattutto,. un'eeeedenza di spazio in cui vagare con un fardello leggero di obblighi culturali e fisici. Date le
dimens,ioni della popolazione mondiale, ·non esiste una prospettiva seria che gli esseri umani possan.o organizzarsi in piccoli gruppi. autotnomi
largamente iso1ati gli un{ dagli altri. L'impove,rih)ento rulturale catastrofico che seguirebbe ad Uha sitnile distruZione della divisione del
lavoro e un effetto che pochi troverebberq accettapile, per quanto
negative si~ illoro atteggifl,ll)etlto, verso la d:vilta . conte11lporanea. Se
l'isolamento, lo spazio, una tecpologia semplice ~ il viyere in piccole
ba'l}de sono 1\mica spera11Za iper un .mondo padfico e felice, allora si
P!lO solo tipetr;re 9he ilmessaggio pet l'uo:tn() civilizzat{) e: abbandona
og1,1i speranza... .
·
.
Le ·conclusioni che si possono trarre .dagli esempi moderni di stati
pacifici, corne la. Svizzera e Ia Sve#a, o di rapporti pacifid prohmgati
tra due stati eonfinanti, · come· n~l ~a~o spesso citato gegli Stati l]niti
e del Ganada, non sembr~no pili rasskuranti. Trecomplessi Pi drcostanze, che possono pres~ntarsi •sjng~lannente o .congil1llta1nente~ .vossono spiegare queste apparenti. et~e~ioni ~lla, geherl1HZz,azig:pe Secondo
Si\le9a)~. A HoEBEL, :Tht Law of Primitive ~!an,. Cambri9ge, Mass., 1961, pp, 8'2~90~
Si v~dn: At R. nacVJ."J!t,The Evolu.t.ian of.Wat: A Study Pf;Its Ro~e;in Early, Societies,
No/ l:Iav.en 1929,. cap, JV, per tin .primo t~nta#vo di 'raccogliere i ptin.cip:ili casi. .Non sono
riuscito a trovare un,t:~ntativ:o piu ·ie~nte. ·· ·. · ··
·. ·• · •·
•· · ·.•· · .•.... ·
.
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cui i tapp6rti. normaii tra •. ~odett\ Ufil8fie sovranf! e inclipe~denti s¢no
di guerra o di preparazione alla guerra. Tutti gli esempi citati riguardano. il. destino di stati ·debolt nel contesto di gqerre intenmttetiti tta
stati 111olto pili forti. In q11t:sto c?ntesto gen~talelwo stato potente
puo essere.in grado di esercitare nei cohfronti di un vicinopiu .debole
tutto il.· conttollo ·che desidera o di cui ha bisogno senza i. fastidi e lp
spargimento di sangue. chela c{)nquista territoriale comporta: (iVIolti
dati indicano che le cose stanno proprio cosl nel caso dei rapportitra
I'America eil Canada}. Naturalmente in alcuni casi. questo .grado di
controllo puo essere Jieve perche gU interessi dei due .paesi, net pili
a.mpio .·contesto. dei conflitti internazionali7 . danno 1uogo a . poche questioni capaci .. di provocare. gra.vi discordie. Questa .. situazione sfuma
in quell'a1tra in cui un paese piccolo e debole si trova ill unaposizione
marginale o periferka nella .politica internazionale. In questa situazione due 0 piu potenze ostili creano
rapporto di equilibrio in
alcune patti del mondo. In questi CftSi i politid delle grandi .f?Ot9nze

un

preferiscono la neutralita e l'mdipende~ .. della piccola pote!lZa ~
rischl e ai pericoli dell~ .srul CQnquista. Infine 1.mo. stato piccolo. puo
aume,ntare e11tro certiJimiti la dpropria liberta ill. manovra alia ~ri..
feria della politica mondia1e aumentan_dolapropria forza fl1ilimre ~i.i!P
al punto da repdete la conquista diretta una prospettiv~ semprtt
interessante ·per gli. strateghi di ·una .grande. potenza.. E ··la •. ~n.·no~a
strategia della puntuta dell'ape.. Anche se Ja Pllfitr1ta e reiativamente
inrwcua e puo perlino uccidere r3:pe, e suJJicientemente spiatevole ~r
trattenere gliesseri urn~ da1l'attacc~e le .api.
In. tutti questi. casi lo. s.tato debQle deve . Ja pate e ··rindipeh~euza al
conflitto tra quelli che .sono piu potentL .Armhe se i pdlitici e ileadeJ:s
intellettuilli degli sta~ piu·deboli· esprimono s~timenti di·. superlorita
morale e di blando $degno per n comportamento bellicosodegli st~ti
grossiu, la loro ~uper.i()rita morale ~ di <fatto patassitka ~s~tto alia
viql~a ·che <:onfl~pnt11:to· {_Jp.esto s~mb~a yeto .in gel:tere dellr !1\()r~ta
pili. attrael1~··•·La····•$~tt1aziony ;11acifk~rd~gli.st~ti deb6li . e pacillciiesiste
gtazj~ ai t~cit{)• ass~11so. diqt.Ielli'!()rti .~ belli~qsi: •. la .felicit.a dei>prhnj
clipende 4~i se111p~c~ £at1:() ch~ ag#ed.frtt uon vale la Pt:l1a...
Ma .tlo.tl ~alel~].Je111l·~ ~i? . E . Jn.f}le.~enso si.puo &re~he n?r1
val~ la. .P~?§t h()t\fs~e •.~.·· iS:t~to ~etl,-o tuttoques~o proce§s(),·. ~r~
che gli esse#'urnani ~p.siderau.o l'ucddersi tr~ di loro un'attivita ¢h~

rne11b

· · · ·~ . •pef~~q·· .

"''

tb~ tnft~·11c;i~o. ~an~!o··~p;
',

-

!Cir;o~··

·<Je·•.(;({We,
§i.e•.·.esptesso ·in quesrp
•. che
rillette. f~ttqale.•.siti]~ope d¢]la ;'ffinci~. )St:- ne t1Q~Si)n{;>~nylli'er:,asL
nume:rqa··.rielle
tli.diiirr$2.ibni p~bl;,fiche di ilpri~yO<:e ~~' .s@is1; mdiani e ciJl!idest ··
·
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L;E CAVSE SOCI.A.LI DELLE SOFFER,ENZE UMANE

senza dubbio vale la pena, spesso d~;dicandole le :dsorse, gli intclletti
e le .capacita inventive di organizz~one sociale tnigliofi?
Una risposta che si limiti a indicate i soli interessi materiali e ovvia"
m.entt: inaqeguata. In ptitno lliogo gli interessi materiali mtttano storicamente. Una tribu di cacdatorLha un complesso di inte:tessi materiall
diverso Ja •quello di una comunita che si . b.asa sull'agricoltura, e ambedue differiscono dalle societa basate sulla schiaviru, sui commercia
o •s"ttll'industria, In questo senso cicr per cui vale la pena di combattere
in·una.fase di sv:iluppo .stotico puo essere :privo di··valore m·un'altra.
Per gli indiani che vi abitavano il catbone delle colline della Pennsylvania non aveva altuna inipoftanz;:t; e diventato itnpottante per il
bianco in una certa fase tecnologica e potta cessare di esserlo in un'altra. Naturalmente le societa arrivarto talvolta al conflitto armato anche
guando··i . loro interessi.materiali rispetto ad un territorio differiscono
notevolmente: si pensi aile lotte tra gll indiani. americani, che desidetavano prese.tvarele loro zone di cacda, e icoloni bianchi che vi .si
insediavano prima come c~ltivatoti a livello di sussistenza epoi come
agricoltori commerciali. Nella misura in cui il mutamento tecnologko
crea nuoviinteressi concreti, mentre quelli vecchi perdurano o muoiong lentament~;"' si puo prevedere un aumento <i~lle cause di guerra.
A mio awiso,. anc:he quando viene corretta con l'introduzione di
una prospettiva storica, Videa· che gli interessi materiali siano ;in qual.,.
che modo fondatnentali per la spiegazione del con±litti sociali testa
fuorviartte. I conflitti morali} doe i conflitti sui prindpi morali, non
sono necessa.fiatnente ridudbili in ogni caso a conflitti tra intetessi
materiali, anche se spesso illoro nesso con tali interessi e ovvio. Anzi
ei1 conflitto morale tra principi di organizzazione sociale a s1.1scitare le
passioni dletro gli interessi materiali e a fare apparire inconciliabili
questi ultimr'., ·
·
Questa rapporto ·tichiede 1m esame pili attento.. In qualsiasi societa
lo storico o 1'osservatore contemporaneo puo cogliere in qualsiasi mo"
mento .la lotta per create e ma11tenete do che possia.mo.chirunare,
con una prima formu1azione apptossimativa~ una specffica identita
morale. Troviamo echi di questa lotta nella. drammatica ricostruzione
che Eschilo.£~ delle guerre . persian~ e n~lla·.glorificaz;ione <lelia democrazia ateniese che Tuddid.e mette in bocca a Pericle .. E upa lotta
che partic:olari eidentifiqabilt. gruppi di ess~i urnaiJi pa1JI10 con,.dptto
contro illoro arn,biente fisico ~;, insiein(;, contra altri.gruppi della Jqro
1 ~ .Percle nei ~onflitti stonti .di. pi:lggiqre,. rilievo i qu~ •.elel:Il~. #ventaUO msepara}Jili,
tanto piu in guanto sotlo ~!lecb;S:ati m~zi ~ate~Wl Pl'!t sonseg)liteJipi mqP.ffi. .
~· Dove restanll testilnopi~m.Z~· E Lete :o (.4o lli llllJ.S,fi :de~ storia? ·.
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sodeta e contra altre sbcieta. Hegel ha notato questa tendenza ·a crea.:
re un'identita attraverso il conlli.tto con altri e ha innaizato la <:oaa a
prindpio filosofico generaleJ Ma identicl e un tetmine troppo asttatto~
anche sel'identificazione che gli esseri umani sta:biliscono tta di !oro
in questo modo ne e un 'importante conseguenza. .Cio che creano dav*
veto sono i modelli - stabili eppure storicamente mutevoli - di
cooperazione e di ostilita; le istituzioni sociili7 gli usi_, i costumi,. i
modelli culturali, ecc. Nel quadro di questa processo, e per vie che
Freud ci ha reso comprensibili {spedalmente attraverso il suo. concetto
di super-io), gli esseri umani creano e acquistanoprincipi morali. Que~
sti ptindpi conte:I:Jgono una spiegazione della so:fferema Ulhana e indicano i limiti eli cio che l'umanita puo fare per le proprie infelicita. Sono
proprio i ptincipi con i quali impariatno a distinguere r amko dal
nemico a costituire il sostegno principale dell'otdine sociale.
1V1a a questa punto lo stesso ordine sociale diventa un'ingannevole
astrazione. Tranne forse in societa molto piccole e molto semplici, i
prlndpi di legittimita sono i principi 1) dei gruppi che domi:Aaho la
societa, che eserdtano autorita nella sodeta; 2) di coloro che ceromo
di dominare la societa, che .sfidano i principi prevalenti, che si sfor~
zano di creare criteri per condannare quell'autorita piuttosto che giu~
stilicazioni pet essa.; 3) di coloro che cercano soptattutto di sfuggire alle richleste dell'ordine ptevalenteJ di giustificare un ·tifiuto di. fedelm~
o perlomeno di fedelcl. totale (<~Date a Cesare>> ... ma anche ''* « Rinunda a tutto quello che hai e seguimi »).
L'importanza telativa di dascuna df queste scelte e di ciascuno di
questi temi varia enormemente secondo ii luogo e :i1 tempo. Pet essere
efficacile s:fide rivoluzionatie, intese .Come citeri coerentemente e~pr~
si e teoricamente argomenta:ti, debbono co.mbinarsi ad uno. cSforL;o .p.er
creare e indiriz~re i sentimenti.. popolari necessari a operMe gtandi
camhiamenti politid ed economici..L~ rivoluzione sem,hra essere una
invenzione ·culturale piuttosto reeente e dedsamente occidenu:Ue, wa~
che compare per la prima volt~l in piena fioritu.ta con la rivoluzione
francest\ D~~tto .canto la storia occidentale e stata sin dall'inizio un
conflitto tta prin~ipi qppostiili orgallizzazione sociale: dall'epoca dellR
lotta tra la monfu:t:hia hurotratica deipersiani e la citti;;stato greca,
attravefso quella. tra il pag:allesimo eil cristianesimo org~ato~ giu
giu sino aLdeline&si....4a e contra il feup.alesimo e l'assolurismo reale_.
cd~lle ·mQdeme ifo-rnie s~alL Cejj:~ente questa lotta rontinua ·nel
nostro tempo, ormai sopt:attutt{). tra )1 eapitilisin:O mdust~iale av~
zato e :gli sfor~ lli axnin~ern~erit() .riygluziqnario. > . . • .
Forse ora sian1o in @;~ ill. m~~veqere un espUd~o _iiue sociale <:lie-
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LE CAUSE SOCIALI DELLE SOFFERENZE UMANE

tro i massicd massacri, le torture e lc crudelta, dietro la desolazione,
le malattie e la fan1e eli cui e cosparsa la storia umana. Ma .non e un
fine nel vecchio senso scmi-teologico, perche non conduce ad una libe. .
razione finale dalla sofferenza. Piu predsamente, gruppi diversi hanno
perseguito obiettivi diversi e tra Joro opposti. Si ha l'impressione
che d sia stato l1l1 fine di gruppo dietro quasi tutte le forme di crudelta,
dai riti d'iniziazione e dalle puhizioni sanguinarie tra i gruppi prealfabeti alle torture e aile brutali ta dei campi di concentramento nazisti, nonche agli orrori del nostro tempo. Alcuhi aspetti della crudelta
umana sono storicamente specifici, doe sono conseguenze della lotta
per instaurare o prevenire l'instaurazione di istituzioni storicamente
specifiche come il cristianesimo, i1 feudalesimo, i1 capitalismo, la democrazia liberale, il socialismo. Altri aspetti si comprendono pili fadlmente se li si riporta a cause generali e sociologiche ricorrenti, indipendenti da configurazioni ed epoche storiche specifiche. Il ruolo genetale della crudelta e comunque quello di sostenere oppure abbattere
uno specifico ordine sodale. Nella storia utnana e poca la. crudelta
casuale o senza scopo o compiuta soprattutto per il piacere derivabile
dall'ossetvazione delle soffe:tenze delle vittime.
Cio non significa che questo piacere non esista. E ovvio che esiste
o che un simile. gusto puo essere acquisito sin troppo facilmente. Ma
vale la pena di notate anche che in n1olti casi del genere -.- per esempio quello di una folia che linda o di guatdie fasdste che picchiano e
brutalizzano i detenuti d.i un campo di concentramento ·- chi pe.tpetra
la crudelta definisce Ie vittime come non umane o meno che 1m1ane
In queste situazioni c'e i1 rischlo o il timon~ della contaminazione, collegato chiaramente a1 mantenimento di uno specifico ordine sociale1".
Lo stesso si puo di:te dei rivoluzionari, come mostrano chiaramente le
simbobgie della .rivoluzione francese o quelle della rivoluzione puritana che la precedette e delle rivoluzioni comuniste che l'haTh'lo seguita .. ])a tutt'e due le patti della bar:ticata << il nostro » ordine sociale
e quello « puro }> minacdato dL contatninazione dai suoi oppositori.
Persino l'uccisione di una vittima del tutto innocente e spesso una
drammatizzazione della sfida e dello sdegno per la moralita tonvenzionale dominante. Anzi e proprio questa sfida a suscitate Ja reazione
di. orrore tta i cittadini rispettabili. Le forme sodalmente rispettabili
di crudelta che sostengono l'ordine vigente e i suoi beneficiari -· le
15

•

15 Si veda Winthrop D. JoR.DAN, Wh#e Over Black, Pelican Books, Londra 1969, pp.
183-84, 233-34.
.
.· .
16 Cfr. Mary DouGLAS, <{ P9llution >>, International EncyClopedia of the Social Sciences,
New York 1968, pp. 336-42.
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esecuzioni, gli imptigionamenti, le gue:rre ·....-· susdtano .di solitb wTf;:e:tnito molto n::tinote.
E questa intimo nesso tra Ia crudelta e Je lotte per mar1teneree
per mutate un .prdine sociale · stqrigunente specifi~o a rendere difii~
cilissima la deiinizione della crudelta. Conviene soprassedere a.questa
chiarH1cazione :finche non ci addentriamo .di pil) nella materia in discussione. La crodelta si .rivela soprattutto come l'infliggere .· dolore
e soff<;renza per un £ne. II nostro giudizio morale negativo rigu.arda
non soltanto il . . dolore, rna anche il fine. l]n·.chirurgo.puo iJ;rlU_gget~
molto dolore ad un paziente. Onnai le persone istrttite non <conside-.
rano. trudele il chlrutgofintantoche ·questi si serve delle migliori cognizioni disponibili perfar sofuire allaJung~il pi!Zi~;nte meng .Qi 9u3J1to
soffrirebbe presumibilmente per .la s11a· malattia .e 11 ~ua. .fetit~ .. II
paziente non e in grado eli giudicare la capacita del thlrurgo se J1o11
molto approssimativamente} doe fidaudosi della sua reputazio.ne e dei
risultati.
Da questo hanale esempio si puo ritavare c:he. 11 con.tetto di crudelta tichiede u:tl giudizio di fatto su 1) iLfiue della sofferenza, 2}1e
conoscenze ela competenza.di chi la imp<>~e.e ·3) iltempo dirlut<at~.
Un atto non viene conslderato crudele .se dopo un certo periodo di
tempo ·la vittin1a o altre petsone sopportano minori sofferenze.
Di questi tpe •. eleme]lti. con.testuali }'elemento tempo e quello. the
presenta i problemi pili iliffidli. Quanta sofferenza hanno diritto
imporre i rivoluzionari alia presente generazione in nome della felidta
di future generazioni? Come dnese Lenin~ ton quale metrO si puo
misurare la. quan.tita di repressione occortente per la vittoria. di .una
riv?luzione? .Atiche sela risposta. e··.per .sua· !l~tttta in~erta, !leg;are ~he
poss~ esistere U11 ~riterio sign Hie~ togliere ogni possipjle lfu:Iite ~a
crudelta arbinaria. Nemmeno il peggiore dei dittatori artiva a taf1to.
E costretto .a ll1filite1Jere•···.l'appoggio•·>Jlmeno .• di·· certi·s~guatL.··.(iiac¢h~
queste valutazionL;vengono .fatte e, ripetiamo,.son.o .inevitabili~ perche
la dedsione di nm1 fare U11arivoluzione compo;tta anch'essao7ons~o-uen,.
ze. pet le soffer~nze pr,epel1ti·. e future,· devono .Pme esi~tere !lilodl ,tni"
gliori e 111odi peggioriper formularle.
... ·... > ·... ·... · •· .· . · • . •·· · .... ·.. · ·
In ogtU. gil1d.izip di 911esto tipo S()1!.9 ptesey1ti. due .c~11Sicletazi?ni
.sttett~IJ+~t~ .~ql1nesse tra.loro. La prima riguarda il }1etiodtY ill ~~l)lPP
#Ul'a.tlte.ll . .qualc;.si 49:\<Ia attendere•o sof1rire in••~ttes~ cheiben<;fici
si tealiz~mo. ~.~WzP.t~, . <J1l~to. ;gi,u l~g~ ~~J:a g_11e~t? . • J?trio~o·····di

tfi

tempo, ·t~to•·111:1gg*ol'~, §~~ l~•····t~~t s47··9gt\i•• ;ec:t~Qna ragi<JJJ~¥~le fara
~tllle .ptofi1ess~·.·<:ii .Y~t~g~. E~(}l~±e t;videJ1f~. flle i. mod{diye~ere

•simiH prgr1.1x~.ss~· Pitfefu~o. a ''&e~Q!rq~ qt;l·· gt<ldo

ge~a spffere~ pre~

3z···
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sente, e perdo, sia pure in .modo generale,/ rifletteranno le divisioni di
dasse; La seconda considerazione riguatd!:l 1a certezza dei vantaggi

attesi, ed e percio connessa alla<to1Ilpetenza dell'autorita (o anti-autorita.) che impone la sofferenza. Ql;i.a11to minore e·la certezza, che ne<:es~
sariamente illminuisce con il prolt.mgarsi del periodo di tempo in cui
e :necessaria so:ffrire 0 attendere, tanto minore e la gi11stificazione per
Ja so:fferenza stessa, Dal momenta. che una certezza piena e iinpossiblle
e una dedsione e inevitabile, questa decisione dovrebbe per forza basarsi sulle miglioti conoscenze disponibili al momento, cioe nello spe.
cifico periodo storko.
Questa tentl}tiv0 di chiarire i1 significato della crudelta potra sembrare astratto e ad alcuni lettori persiho banale, ma la sua applicazione porta a dsultati che persot;taimente trovo sorprendenti e spiacevoli. Ad esempio, da questo ;punto di vista l'agente dell'Inquisizione,
nella misura in cui agiva secondo Je migliori conoscenze del suo tempo, sara da giudicatsi non crudele~ Le ·.sue vittime sicuramente senti;.
vano le {:Qse inolto diversamente! No:n :c'e ragione di ignofare i loro
sentimenti. Il dolore e una cosa molto obiettiva. Ancora una volta la
(}Uestit>11e e che di pet se infliggete rtolote han e rtecessariamente Crudele, quantunque il non minimizzare il d.olore, quando do e possibile,
sia effettivamehte crudele. n dolore inevitabile di un'epoca storita puo
diventare .ctudelta deliberata se lo silascia continuare ih un'epota successiva. La ragione per cui la .· c:tudelta dell'inquisitore sembra cos!
agghia~ciante alle persone istl'ltitegei tempi tnoderni .sta nel fatto che
quasi nessufio di noi crede piliinelladannazione eterna e nella feliciHt
eterna~ Se ci fossero davvero 1a.Hafr.o.azione etert1a e la felicita eterna
da eui salvare o a cui indirizzare·i'anima delFindividuo, i torturatoti
dell'Inquisizione avrebbero p6tutoglustificare i 1oro atti affermando
che la sofferenza relativamente breve. che impqnevano .contribuiva
a salvare l'artima della yittima {in casi di ritrattazione, nei quali la
situazione e aJ:ialoga a quella gel chirurgo) e. a trattenere altri. daU'errore teologico. Allo stessoinodo, la ragione per cui oggi delle persone
istnrite ljanno appoggiato il :terrote rivoluzionario .oppure. gli otrori
<lelia guerra nel Vietnam e al~eno• in ·parte da ricercarsi .nella ..fede
ch(;! e~sta,no d~ti di fatto n;er affetmi:lte che I'uho (} l'altra ha avlito,
o Plio avere, un ruolo nel creare o ~el preservate un ·ordin~ s9<:iale che
in. base a qualche criterio $i ·. gi11dica ·superiote alla .fo~~ .· che gli yiene
contrapposta. Anche chi .!letesta;per priiwipipla viql~l}Z~ non PllQ. ~vi~
tcue di ·Ptonundare .questa tiPo ill. giuelizid.. Se si tlliuta .· di adopetareJa
violenza contro tmstl,ldele
oppre~sqre,
11 SJ.lQ ·tifiuto, p~r
ii.vere
un. sensp
.
.
-.
~

.
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politico, .deve b~satsi·. $uf· giudizio empitico>che il·risultato sat~. U!la
1l1inore crudelta per .l'umanita •. in· genere o·. per una sua parte
Inlinesid~ve sottglin.eare chele tagjoni soeiali e politiche pet<iu.fliggere doloree sofferenze Jebbono sempre pt;~ forza dicose .poggiare
su una. base inadegu~ta. L'inadeguatezzG1 ·riguarda in eguale mtsp1:a
17
•

r agire e il.rifiuto di agire~ poiche ambedue ie posizioni implicano con.;.

seguenze ignote nel futuro nonche 1a prospettiva di criteri ignoti IX=r
d¢IYlliquisizione non poteva
in alcun .··modo prevedere 1'affermarsi del . punto ill. 'tista .laico che
avrebbe d.istrutto co!llpletamente ogni giustil.icazione dei suoi attL Oggi
non po~iamo a$solutan1ente prevedere i cri.teri Ulbt.ili che reggetanno
la societa umana tra qualche secolo;) e neromeno se ci sara qruilcosa dle
sipossa chiamare societa umana. Il massimo che possiamo fare -- ed
.gi?rmolto -- e cercare di migliotare in tutti i lD.odi possibiliJe basi
reali e teoriche delle decisioni inevitahili. La serena fiduda -+-c o estasi -..-. delleadet politico che map.da moltifudini eli uomini alia more
in nome di un lontano futuro luminoso e davvero abominevoie. Alttettanto abonJinevofe eJ'al1tOCompiadmento di quei Ziber{lls cge SO·
no.ptonti a. fare cadereil·terrote dalcielo•m~n.tre chiacchiepmn.<1~1le
virtU. del gradua1ismo pragmatico. La .repellente <Certezza mgrale non
e aPPant!aggio dei soli fanatici,. mentre il rifiuto tli ··.agU-e in situ~oci
dllare nelle. quali le co~eguenze sono eviden# puo comportare. ~;n:.
ch'esso risultati tragi~i. .·. .. . . . ·...•.· .· .· .. .. .· ..... ·. . ·. . .. ......· ... ·. . . . . . . . .·
Asserire che le fppne. l:i:voluzionarit: di violepza, o qU;eile t))i;nori,
hanno svolto un ruolo di pr~o piano nel processo da uli e u:scito
quel poco di Iib~tit e persino di felicita, di cui .un considerevole
settore~ell)umanitf'r ora gg<ie, non signffica dir~ che 1a violenz;a e stata
.una ~ecessita storic~ inevitahile. nel. passato. La rivolta dei .Paf!si Ba_ss.i,
1~. r~voll!Zipne Puritana..• l~ r,ivol~one frag<;e$e f! .la gnerr~:t ·d~e m:nericana ...han11o .e:ff~ttiyatilet,Itr. conttibuit() ia<:l.·. abbatter~ dHferep.ti. CQ!llp~~si eli ostac:oli i§~ttJZion..ali d.1y i1Ilpe$Ya~o l'insta.ur?Ziuse qdla dem.osraziaJiberaleoq::ide,Bt~e?.anche.se e o1?riam~te •ilnppss;b]Je • .~.
St]'are. ·cheJ()sseyp p.eces~~~ p~r. fQllseguire quei.
i)aLpy.tlto
eli vj_sta di 1lJ1 p:p1?~gt19 gen_erale c?!ltro la solferenza> u111a11~ ~o11 ~·e
nullf).diaff~scinante nella 'Violel}Za.•inse.E. il ~< . succe:3so.·>>limit~t()de~a
vlolenz~ passa:ta ·non dimostra the la violenza presep.t~ e futura ·sia l)uq..
giudicar~ ql!este conseguenze~ L'agente

e

nsiftmti.

..

.

~

.·

·. ·cu:.Nahl.talniente jltifiuto .'t>fl.O R~t}tsi .-:--• e sP,esso si ;Pa5a···.·. ·········~·.·rifulf9 I?~~gnal~ ~im~

itmn<Jr#i .•.

.·pegq~j· ·~p atti. rite.t;nl;ti
tli p.er·• s~~ }qu@ . ne• ·~i~o ·J~·.•cop,seguenz.e •.•. ~tlciali. e·. ·~1!.
ticlJ.e~ P<ll.· g.om.en~o.. c:f1eJe f?ns~enze'tJ,Qn.·spn.o·. e~~t>m, •. ·gue5~ atti.·n?.n so~o .·J?Olit.kamente
s~:,ti;i, ll!lSll~
·•· .. ~e..· ·,p.oss~mo
. . . iJ!~ral:~i~e
. . . . . ..ha .qss~l3~()
. . . . W~JXi
. •. Uh
. prgfondo< .nspetto. ··J?fit. .·hltre
r.agio~
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na, inevitabile e necessaria .. possibile al!oraspet:ificare {llcune delle
condizioni i~ .cui un .rico~so alia vJ_olei}Za <~< giustificabile? Gli esseti
umani di solito non ptendono queste d~<;isicmi in un cfuna sereno di
calcolo J:azionale, m9- questo ·fatto nqn s~gnifica che.]lon possanp esi~
stere condizioni obiettive.
Ar!che se in.simiH giudizi c>e ur1 grandissimo eleme~to di incertezza
intrinseca~v.orrei fare notate .che e. pero possibile fonnularne alcuni,
nonche indicate certe difficolta intel1ettt:utiis;he si incontt@o. n.el rag.,
giungerli. Possiarno cominciare da due dei tipi meno difficili di situazione che forniscono una .giustificazio11t= per la resistenza violenta all'flt1toTita costituita. Ilprimo e l'aut~es~ dalP~buso arqitrru;io dell'autotita .. Un ftitro consiste nell'obhligare·Ie autorita ad ascoltare . Ie
legittimelamentele fitl. ql!esto contesto ccwsider? legittin1ele lamentele
la .rimozione del1e cui cause costittrirebbe davvero una diminuzione
delle sofferenze 11mane) e. ad agirein conseguenza. Ma anche in questi
c.~si ci soi~n delle diflicoltfL Non e vero chela viple~a degli oppressi
sia sentpre giustificata,perche in certe drcostanze la loro violenza puo
solo peggigrare le .c.ose. per tutti, nnnpresi Joro stessi. U11o dei casi
piu ~p}orosi e que1J.o della tesistenza . vioJenta aJla··tirannia. quando, CO·
1ne· ~el cas? della rivolta del. ghetto. di. ·Varsavia •contro. i nazisti, non
c?·e. alcuna speranza ell· Sl1ccesso18•. Il)e~der· di una sitrille . insuttezio11e
ha il diritto mora1e di esporre quelli che hap_no meno coraggio alia
Dl{)tte siQJra per rappres~glia? Servll:a questo. gesto daispir;1zLone capa¥e di incoraggiare altrl ad .intrapre!ldereuna resistenza pili. efficace?
Per quello che posso capite io, non ·si pu(J rispo11deJ:e a queste qo-

111®de prima del fatto. .. . . · ·.. · .
un.ter~o· tipo. di. gil1stificazione

·. · . .... · . . .· .. · . ·. . . .. . .· .· . .·. ·..·... .....

e Ja t:imozio11e e. Ia dist111Zione di

gstacoli istin1zionali •· ad un ordine socia1e . che.proyocheta minoti .·so£:.
ferenze: e1a gi11gilipazio11e della ri\fPluziqnc:, 1.1 piu viqlent{) .e irtc~tto
deitre 111etodi .. J?er taggiungeJ;e \111a.si1J1ile .Hecisio11e . si dovrebbero
f)oppesare gli {)tJ;ori e. le.··sofferenze. c~e deriverapno .dal11erdurare del
r~ginlq . T~i~tente .rispetto a quelli <;~ §etivepii$p 4a11~ . riv{)l~pne
stessa ...:Sicurall).ente no11 si puo conosce,te con serte~z~ Fesito .pr1nJa di

agir~.·Tuttavia.nu··sembra.possibilf!f~r?alcune..9i~t4fzi(}ni·. ~~·ii?uon~
pet le ·.• guali ··~· .cprlCepibile ch~ si .PP:~S,ano otten?rt -UJcti,s~ioni e!Jl_piri~
c]}e. G'~ l.111a dHierenz~ enorme .·. tr~ liliyi{;He.O,Zfi. ~e si ha .tiel C(ltso eli
911? .sforz()·. per·· spazz~re . yia .• i . . ritn~su?H t¢s~~t;di .•·9-f. ·• U1l: ande~n.< tegilf!e
cfl.~ Ha·.• SU}?eta'tO···il· suo ~01:IU~1ltp, e c~~la.J+l~S~~. de.1f~ P?J?Pl~p?}l~ respigcge, ejli}p{), di :yiole1JZ'a fh.e . . §erve.;per .so~tc:n~~te..~ila'.~< ditta@~
', ,,
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BARRINGTON MOORE JR,

educativa » it:tte~a l;l creare JIOa nuoya e << mig}iure:>> varieta di ,esseri
umani e di prdinamenti sodalL .Periinciso. si puo dire. qht;la prima
situazione e. quella che 1V[apc sembra soprattutto avere. in men.te1.men.,

tre Ia s~--onda e quella che Stalin abbastanza. chiaramente cercaya. di
coD.Seguire. Lyelemento tempo crea gr@l'ld.issim:e clliftcqlta ···ili queste 9.~"
cisioni.. Quando scriveva della rivoJuzione &ancese. Tocquev'ille pdteva
sostenere eon argomenti abbastanza ragionevoli
il mutamettt:o era
costato sproporzionate sofferenze un1~e; un. secolo dopq possi;uno •. yedere la situazione in modo diverso e sostenere con .argomenti r~gio-
nevoli che senza la rivoluzione francese la storia della Francia .a-v'Iebl;}e
potuto volgersi verso, il fasdsmo, Niagari tra <:ent' ailllJ si potrebber{)
fare ragionamenti ana}oghi per la rivoluzione bolscevica e, persino per
lo stalinismo. Inoltre e evide.nte che Ie vittime che sofuono j)on pgs:.
sono non vedere le cose in modo diverso da coloro che heneficiano della
loro sofferenza. Su questo punto non si puo che prendere in prestito
dagli economisti J'id~a che ·••Slri. va.ntaggi futuri e incerti occorre fare
una grossa tara quando si tenta di formulate ·un calcolo razionaJ_e.
Inline si deve notate che rinsuccesso della violem~a rivoluzionari~;
e forse anche il mancato esercizio•di una. sP:Hiciente violenza in
stanze critiche in cui sono in gioco alternative d.i fondo, puo coridurre
a risultati.ttagid.che·gurano p~r.generazioni . . La· storia.·tedesca •. e.·pru:ticolarmente interessante in questo senso, atiche se si puo sempre discutetequali.fosserolevere tend.enze .di.£ondoe quali fossero le .
prospettiye per .i1 SlWCess.o di una politica piu vigorq~a111e11te riv()luzionaria'~.. Che cosa sarebbe potuto accadere nel dician11oves~o se~
colo se il tnovimento rivolm5ionario libt;rale del.l848 fossestatopiu

me

cltqo-

'!•eali

forte? La Germania avrebbe. potuto .forse evitare la strada di quell'arrun?demamentoreazi()nario •. condotto dall'alto che contribu1nonsoltanto.·.·alla· priina .gu.eJ:J:a.won$al<=~ ma a!lcPealla catastrofe del :na:dsmo.Si puo dire quhlcosa di piu a pr{)ppsito della breve.fiarnm~¥
rivoluziqnaria. che pret:edette e segul.la prima guer~a moncliitle· . ·t\ll~he

se ··all'irrteJ:D,() del w.ovi.m~nt()op<!raio ted~scp <:'t;t®() forti ~endenze
antirivoluzionarie}. per··}lll .• brev~ periodo di. tt;mpol'atmo~f~ra .dl rivoltaifu assaiillf:tljs~ ~ causa del ·tlisgusto generale verso la guerJ:a.
Che><:osa ~.art;bbe POtu~P aosadere se J~11es1?-· ondata •. ayesse J??tu.to COilgil.llfgersi. al moto rivoluzionario m~so ~ome Leirin pe.r .Ul:;l· antin:J,o·. spej.

19 .#nJi6iv~(!hi9

atnito'
'~ailieiat~ (±a
({om®-&tsi
itvero:punt6 <ll.
~'-'(llt~·. 11(}t1 f:ll5se ~t?:tP .A f~ento 'P~ gUe.g:a ~~ ;t.:nntadini .• :n~.s~~ sece>io~. ~en~
~torla te(i~~ca l~. 't.ransizic.mi ·~· ~tie~ ind~ttia:le mo4epilt "f1Jlllrano dawert) e.ssete . ;t\"'e~
l:u1te. Q:Qppo. •pre~ <> · txopPp tard.b altneno dal prui.to .di ~st_a genetaie ~st,en"}t'O in quest~
sa,g,gipx .. · · · '> · ··• ., • .·•• ·. ·.. ··· ' ' '•· .: ·.· ' ·· ' •· -',· • · ·.• ' ..· .·
'

pifu
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LE CAUSE SOCIAL! DELLE SOFFERENZE UMANE

to? Se la rivoluzione comunista avesse acquistato a quel punto una
forte base indttstriale, forse a1 mondo sarebbero stati risparmiati non
soltanto gli orrori dell'industrializzazione forzata staliniana, ma anche quelli del nazismo. E impossibile esseme sicuri: :infatti avrebbe
potuto scoppiare un conflitto sanguinoso con r America e l'Inghilterra,
con conseguenze egualmente tragiche; Ma delle tragedie davvero avve~
nute siamo sicurL In condusion.e .possiamo notate che se la Germania
e il Giappone sono divehtati paesi discretamt;nte abitabili dal 1945,
questa si deve in non piccola misura alia falsa rivoluzione costituita
dalla sconfitta da loro subita nella seconda guerra mondiale e all'occupazione alleata che ne e seguita.
Finora si e parlato soprattutto delle crudelta che sono state provocate dai grandi conflitti storici intorno ai principi espliciti che dovevane regolare la societa umana. Alcuni definirebbero ideologici questi
con:ili.tti. Suppongo che un marxista scrupoloso sarebbe pili propenso
a seguire l'inditizzo opposto e a considerarli conflitti caratterizzati da
un genuine contenuto sociale. Cohmnque sono conflitti su dli debba
governare e con quaH regale.
Esistono anche altre forme di crudelta e di conflitto che hanno poco
a che fare con tali p.tincipi. Non nascono da un movimento inteso a
cambiare rordine sociale. Piuttosto hanno ache fare con il modo in cui
la maggior parte degli ordinmnenti sociali (e forse tutti) funziona. Questa secondo tipo di crudelta sembra dipendere da processi sociologid
generali caratterizzati 1 ) dalla formazione di raggruppamenti umani
cooperativi; 2) da conseguenti lotte tra questi gruppi; 3) dalla creazione di regole formali e informali di comportamento entro e tra i
gruppi sodali, e 4}dalla tendenza di queste regale a cedere. Dal momenta che i tipi di conflitto•e di cmdelta storicamente specifici e quelli
ricorrenti sono sovente coesistenti, spesso e molto di:fficile separarli empiricamente e valutarne l'importanza relativa. A volte pero ci si imbatte in casi quasi pu:ri di crudelta o di conilitto del.tipo ricorrente.
Non e possibile stahilire .se l'umanita abbia sofferto di pin per i con-.
flitti che si incentrano .su ·prindpi storid concorrenziali o per quelli
che mancano di un simile contenuto. Dal momento che il tonflitto
intorno a diversi principi di vita sociale e stato in passato soprattutto
un tratto della civilta occide.11tale~ e as.solutamente possibile che neUa
vita quotidiana delle persone comunl del mondo intero le fonti ricorrenti e, potremmo dire, piu generiche di crudelta e :disofferenza siano
anche state le pin importantL
Contindamo allora 1a nostt~ analisi dal processo genetale di formazione dei :gruppi tra gli esseri umani. E constatazione comune che
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la ptesenza eli qn nemico fornisca ~ base sollda, forse petsinn essen-

n

zia1e alla cooperaziol}e tra meinbri. della specie 11illill1a.
nemico crea
la cooperazione dove prima nqr1 esisteva e q:mtripuiscenote\"Olmen~
te a Jar1a durare. ll caso della politica iuternazionale e nat:uralinente
i1 piu ovvio>
ilprindpiosiapplica anchealle comunitapacilicamepte
organiz?:ate: .si pqssono.·notareisuoieffetti.atuttiilivelli, fino a.q1.1~Ui
banalissimi delia rivalita tra di,partimenti di una burocrazia nazionflie
o di una corounita accademi01. Gli e.spetti volontari e spontanei della
cooperazione in un compifo speci:fico mostrano senipre, la dove manci
un nemico umanoJla presenza d.i sentimenti di squadr<;~, di fedelm, di
coesione di gtuppo; · e la tendenza a resplngere duramente ogtrl in@viduo f2he per scarso inipegno minacci ld sforzo comune. Una.Jarniglia
che cerca di caricare i hagagli .· sull\lutomobile per andare ill vaca.nza
e un gruppo di coltivaturi che si danno una mwo a vicenda per rip~rre
il fieno prima che si scateni una tempesta mostrano driaramente questi
tratfi. In situazioni di questo genere il .lavoro da svo1gere assrune
t.mte delle caratteristiche del neroico comune, come base della solidarieta ill gruppo, .cl:a fare sospettare, almeno. a me, che ]a cooperazione UID,§lna sia impossibile senza qmdche berstiglio ostile e resistente Sl.+ fuidirigere lo sforzo collettiv?.
Abbiano o non abbianp gli esserit1mam ufi i&tinto ~ggressi~o o
una. spinta ill pptere, le situazioni sociali ricorrenti (;, .peH~?) iq~vit~
bili 1i hanno posti in drcostanze nelle.quall Jebbono comportarsicome
se. questi ·istinti . li·. avessero. Le . consegu~nze• c?mpaiono nella fprii.la
piu cru4aneUa . politicainternazionale,(love la.po~ta.iggiocoe 11Ja~i
ma e i freni .efficaci ·ai ricors{J all'a~gressione· sono mirdmi .• o .ID.esisten;tL
Vale la 'pena di soffermarsi ad esamJ.pare piu cla. vicinola palitica intt!c
nazionale :perche.~. O)me hanno notato. nU!Ilerosi studlosi, essa mostra
in modo particolflm1ente
quelle forn1e. ricorrerrtt di .· . ~onffit7o
chc sono inlarga misnra .mdipendenti ~a prjndpi P?litid stori,crunen,te
spedficL Nel ~ondurre 1111 simjl~ esame j?Ossiamo cominciare a lil~!:~~
vedere una. possibile ttSP()SI:~ rilla d()illa1J.da <he. e gia piu voltF sqf:t~:
se non sono la conseguenQ;a .di ~a possente •spinta biologit:a} pe£She
spnocosi··diffusi.neltemwe ~ello .• spazio i conffittiumani e la ~1de!,ta? . •Il. ,nogyit>l(}. <Jell~< rispos{'~ c~e,a •. ··.·JJ,J.~•.• sembra . re~ere .•. ·~ . . che Ja
Se111J?~Ce esistefi2ia'Ul. entita polltl~he indipemlenti e. K{·§OJ'T~e >~;bast~
a. I!lettere in111()to •. riva1fta e.i11si~ezz~•che fullranno ahr.eV'e scade~a
col,g?~tare•le·une cQ!ltroJ(;·•.~tre.····•Ls-.• ·. stessa·.·.• esist~nza .~ queste.e~ti~a

la

rna

chisro

1'111? &?9~are tl~,~(jl~ ~r~~sj.•·•···~·~·· the. ~l)ing'99() P~~se!tit~1J,1ani,·}l.

~!p-piJrta~i·.aggres~~4~ent~.~l7o£se.~o s~J?t~ . ·a'\~to.•.·ll1:}~ Q1Pa~ita
ade,guaia. p:er 1l!).·taJ.~ co;~~entp; 1p1a·.C11pacit;a

],i(}logic~ . l?iu ()he
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LE CAUSE SOCIA,LI DELLE SOFFERENZE UMANE

ormai quasi infinitarnente moltiplicata per effetto dell)evoluzione culturale e soci..Ue.
La politica internazionale costituisce per conto proprio un sistema
sodale con le sue caratteristiche intrinseche, .alcune delle quali sono
soggette a mutamenti storici piuttosto repentini, mentre altre sono
assai pili costanti. Le politiche estere delle elites degli specifid stati,
elites che mancano di appoggi o d.ispongono di gradi molto vari di
appoggio, costituiscono gli elementi precisi di un sistema internazionale. Sono, per fare un'analogia meccanica, sia le fonti dell'enetgia che
fa girare le ruote sia le ruote e gli ingtanaggi stessi. Non si puo capite
una parte isolata; si puo capirla soltanto constatando il suo posto nel
sistema preso nel suo insieme. Un sistema sodale o politico e una
realta. effettiva e nient'affatto metafiska il cui carattere limita il comportamento di tutti i partecipanti mediante sanzioni che sono a loro
volta il prodotto -del comportamento collettivo; doe non della dedsione
di una singola entita del si$tema, ma di decisioni imposte dal sistema
nel suo complesso. {Un mercato concorrenziale composto ,di molti venditori e molti compratori, nessuno dei quali puo influire con le proprie
decisioni sul prezzo, eserdta un simile effetto limitativo ).
Nei sistemi internazionali il principale tratto ricorrente e il formarsi e sdogliersi di coalizioni e contro-coalizioni. Quando uno stato
comincia} per una ragione qualsiasi, ad espandere la sua potenza e
la sua sfera. d'infl.uenza, presto o tard.i altri stati si uniranno per opporglisi. E questo lo fanno anche se le loro strutture sodali interne e le
lora dottrine politiche dominanti sono in conflitto tra loro. Per citare
un esempio noto, la Russia zarista si alleo con Ie democrazie occidentali nella prima guerra mondialel e cosl fece anche la Russia comunista durante la seconda guerra mondiale. Che le esigenze del realismo politico tendano a soverchlare le preferenze mo:rali e un luogo
comune per lo storko, e non e necessaria soffermarv:isi. E in questa
senso -..-. un sensa che non riguarda solo la politica internazionale · che un sistema politico impone le proprie mete a chi fa parte del sistema stesso e, cos! facendo, riproduce i propri tratti essenzialL Come
i1 mercato libero imponeva ai partecipanti forme di comportamento.
che, dal loro punta di vista, erano razionali e inevitahili, anche se
hanno portato ad un'irrazionalita collettiva che ha fatto soffrire tutti,
cosl il meccanismo della politica internazionale ha .ormai .it:nposto ai
singoli stati forme di comportamento che conduc(}no ad un enorme
spreco di risorse umane e minacciano l'estinzione dell.a vita su questa
piaJJ.eta. n crollo del.inercato libero ha dato luogo. agli ·sfor# per .itnpotre un'autorita centrale al posto delle decisioni decentralizzate. Que39
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LE CAUSE SOGIALI DELLE SbFFERENZE U1'/l:ANE

- in cui settori non trascurabili di una ::Popolazione vedono con indifferenza un simile esito o ritengono addirittura che uno ·straniero possa
servire meglio i loro intcressi. 11a sono casi molto rari. Soprattutto
nel mondo moderno la conquista stranieta co1llporta con ogni probabllita un grave danno per le posizioni che l'individuo occupa nell'ordine costituito. In genere do che il dttadino comune ha da perdere e
aumentato enormemente con la rivoluzione industriaie. Lo stato esistente e diventato rente principale- anzi l'unico ente- peril raggiungimento di tutti gli scopi che i vari groppi della popolazione si
propongono. Per di pili la conquista significa come minima un dolorosa sconvolgimento delle aspettative e delle consuetudini della vita
quotkliana,
Per dida in un altro modo, senza il proprio governo il dttadino comune tende a credere di non .avere pili la possibilita di realizzare i
valori che considera importanti, mentre sotto il regime che e suo almeno una qualche possibilita gli testa. Di fronte a questa alternativa
in caso eli crisi anche individui e g1:11ppi fortemente svantaggiati appoggeranno ·di solito il potere costituito. Ma questo aspetto non e che
il nudeo razionale e calcolato dell'appoggio. Ad esso si devono aggiungere non soltanto l'abitudine eilcostume, :rpa anchel'enortne influenza
che un,elite modetna eserdta sulle fonti delle idee e sul genere e sulla
configurazione dei compiti e delle carriere. n cittadino moderno e preso
in una rete di credenze, attese e sanzioni che lo legano a1 regime esistente molto pili ·saldamente di quanta non accadeva ai suoi antenati
contadinl. Solo se i fili di questa rete fossero recisi uno per uno, e a1
loro posto si costituissero altri legami, la solidarieta che mantiene e
rkrea il sistema politico potrebbe svanire, lasdando il ~istema esistente come un vuoto in:volucro, che fa ancora intrasentire gli echi di
finezze diplomatkhe e di combattimenti militari. E proprio questo che
una volta sperav:ano i marxisti quando, prima del1914, potevano credere che le istituzioni e le lealta di classe avrebbero, almena per il
proletariate) trasceso le frontiere degli stati.
La conquista da parte di un nemko straniero non e che 1'ultima
sanzione, e nel caso delle grandi potenze emolto remota. I vari gtadini
e Ie varie fasi intermedie, le cui probabili conseguenze gli uomini di
stato si dedicano ogni giomo e anzi .quasi ogni ora a calcolare, p:toducono risultati grosso modo coU1Il1ismati aile loro climensioni e alia loro
distanza da quest'ultima sanzione. Gosil'acquisizione, da parte del proprio paese, d.i una nuova f(}nte di materie prime o di una maggiore influenza presso uil governo straniero rispetto ad un potenzia1e riva1e,
diventa un bene per cui operan.o i politici., e .la sua perdita un male da
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evitate. E. itl questq seriso che i leaders politici S{)ho ,costtetti dAlia
saniione del falllinento e .diilla forza delle drcostafiZe ad agite come
se ave;;ser.o una spinta al dominio; cosa clle alcuui di loro forse hanno
effettivamente.
Spesso la sinistra afferma chenon puo esistere una spinta nl pote.te
perche i1 potere e un 111ezzo per conseguite ahri, piu concreti iin.L
Quando pero li:!. perdita del potere minaccia la perdita della possibilita
di conseguire f1ni di qualsiasi genere, questa. osservazione· perde forza
e cominciamo a capite 'perche i leaders politici sianq a:ffamati di po·
tere. Si aggiunga poi il fatto che agni atto politico ha consegnenze
ince:rte, e ehe la fame di potere diventa null'altro che :una :tieerca del
tutto cornprensibile · - a11che se desti.rmta spesso a produrre il dsultato. oppostb -.-. di
!J1atgine di siwrezza. Come spesso e ~tato J,1:otato, non c'~ sicurezza nell'essere solo forti come un potenziale rivale;
si deve es.sere piu forti.
La polltka internazionale e politka pura o politka nuda~ in larga
misur-a Iibera dagli impacci della legge e della moralit~. D~altro canto
non e ctlotica, rna ~ogg{!tta a tendenze e a eomportrunenti <onsU:~tudf~
nati <Osservabili. Le ste~se tendenze .sono all'oper1111ella politka inte_t.,
na, anche se sono smorzate dal quasi monopolio. della for~a eser~tato
dallo stato, dagli effetti della legge e dall'esistenz,a. di codid n:tQr~.
Al cli sotto <ft. questi fattori }:i sono lo stesso.in~essante formarsi ill c(Ya.,
lizioni e contr<reoa.lizioni., le stesse ttegue formaii e tacite, lo stesso
costitcirsi di tegole operative per il ~omportamento entro e tJ:a i
m,ille ra.ggruppa.tnenti sociali> Ja stessa. tende:tlZa di queste regole ·.~
cedere sotto le pressioni che sono chiamate a sostenere. Ancora una
volta.·.e opportun? insistere sui fatto che.non. e necessaria rifarsia te(fr
rie psicologicile sulfa.ggressivita .umana. pe;: spiegare il. comportamento
aggressivo. QI:testq comportamento il.prodo:tto. dell'orgarnzz~gne .$0ciale. stessa. In tutte lesocieta complesse essa. compare nella fomJ.a
piu ov~ia come ttasgressione delle tegqle .fancile ;se all'interno . dei
Iimiti tmccia.ti dille regole
giarrnplta. aggressiyi~). La. ttasgressione
delleregole a""4en~ in modo pacifica e ·111· mooo yiolento. N~II~,nostra
soclet?rsi vaH.a11a pr~ssi ec~nomic;a e politica •.• dubbia e· .illegale ai S$C~
ch)ggi, . alle s.9111II1os~e e.ai.delltti . n,eHe.·str~tie. I~ tutt~ le societ~··.'Ullil
gran parte ill questa yio1enzg ecdi qu,esta tri}sgressione e ,<< !lotmale >>
nel s~ns{) ch~ ngn (;OStitnisfe.
attapc:()···•a1l~ordi~e .;~()Ci~ev~ente ·ne
un() sforzo. p~r mpdific:f!t~ ,quest'ptdine~•.· Piuttqs}o ·e~?. · r-appresenta~

un

1

e

c'e

un

>p'<Petcio,l'at)ln~il-w-!rwe l~tt~~·,romantica

pel" ilcijpn,6ti1e> Ja
.· ...... · .
rup, l'abi·
ta11te f.iello. ~~u171? :it ~n~o, 11 a}!lta.dfut\ C(liD!f .· ~sseri in .fl!!#¥ . . ·.·. ·. . lilieri . .· .·.. o¢sia e
· d@e i~iziolli ·tie:lla·dv:ild,/e in·l.aiga !Pis1Jta uniill~jle. sentim,en:tale.,E.tu~t'illtta .~sa
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LE CAUSE SOCIAL! DELLE SOFFERENZE Ulvf4._1.'1E

particolarmente nella societa occidentale rooderna, un tentativo d1
aggirare e di saltare le regole che formano la base della pace sociale, anche se non necessariamente dell~ giustizia sodale. La tentazione di servirsi di scorciatoie deriva dal fatto che la trasgressione
delle regole sotto forma eli inganno, forza e terrore riesce eli solito
efficace a breve scadenza. Pero questi sono inefficaci e inadeguati come
base di un ordine sociale.
Hobbes ha riconosciuto questa contraddizione quando ha contrapposto Ia politica pura, ovvero Io stato di natura in cui la vita era
<< sgradevole) animalesca e breve >>, alia sodeta civile governata da
U11 sovraflo forte e accettato Ma le contraddizioni restano in tutte le
forme della societa civile stessa. In altre parole, un comportamento
morale da parte di gruppi e di individui e puramente suicida e impossibile in tutta una serie di situazioni che non sembrano aflatto prossime a scomparire. La condizione di qualsiasi comportarnento morale
e che il soggetto non debba regolarmente perderci. Questa condizione
richiede l'esistenza eli un ordinamento sociale fondato su obblighi
reciproci e mutuamente accettabili, che vengano imposti a coloro che
cercano di avvantaggiarsi evadendoli. D'altra parte sembra impossibile
eliminare questa forma eli vantaggio, almeno .finche non esista il consense universale e un govemo mondiale, cosa sia utopica sia criticabile percbe per forza di cose sarebbe assolutamente statico. Per questi
motivi eevidentemente sbagliato sostenere che tutte le lotte politkhe
l'iguardano semplicemente o fondamentalmente questioni morali. Le
questioni morali sono un aspetto inevitabile della politica, rna non la
esauriscono. Dato che i metod.i amorali e immorali promettono vantaggi nelle lotte politiche, tutta la politica si macchia di immoralita.
D'altra parte il tentative di evitare questa macchia, la ricerca della
purezza, puo diventare la peggiore Jelle irnmor.alita, nel sensa che puo
provocare Ie maggiori sofferenze lasciando il campo politico a quelli
che hanno meno scrupoli.
La contraddizione tra politica e. moralita, che anche nei cosiddetti
tempi normali e abbastanza visibileJ si ria:fferma con particolare vigore nei tetnpi di mutamento rivoluzionario. Perche mai i rivoluzionari presto o tardi adottano, e a volte intensificano le crudelta dei
regimi contro i quali combattono? Perche i rivoluzionari cominciano con H cameratistno e £.niscono con il fratriCidio? Perche le tivolu21

•

1

il fatto che in certe citcostanze, e soprattutto quando terti settori delle' classi .dominanti
lottano tra di loto, possa esserci sufficiente dinamite politka nelle dassi inferio:ri . perch.~
un 1esplosione disttu~a l'ordine esistente.
·
·21 Cfr. Leviatban, capp. XIU e XVII.
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zioni conilixiano prodrunanclo la fratellanza· deg1i uo111ini, .1~ fine. delle
menzogne; dell 'inganno e.· della. segretezzat e cu1nnnano in. tirannie 1e
cui vittime sono nella str~grande maggioranza costituite da queUe
persone cumuni per le qmili Ia rivoluzione era stata annunciata come
avvento ·. di una. vita. piu felice? Porre queste domande n~n signllica
negate che le tivoluzioni figurano tra i metodi piu importanti con cui
gli uomini dei tempi modetni ..-· . e in molte situazioni critiche anche
le donne dci tempi mooetni .-·.·. -. sono tipsciti ·.·a sp,azzare via alcune
cause istit:uzionali delle. soffeyenze umane. :N1a se si· vuole essere impar.,
zi:ili, e tenere conto deisemplid dati fatto del mutamenti rivoluzionari, si e costretti a porre anche queste domande. Secondo. me la
risposta insostanza.sta ·in questa fondamentale contraddizione .:tta l}efficacia dei metodi politici itnmorali e la necessitaJ che.esiste ingualsiasi
ordihe socWe, di perseguire la moralit?t. Quando si tratta dei s11oi
oppositori, siano essi una fazione . rivoluzionaria .·concorrente o_ppure i
capi del. govern<J.in . amca,.un. rivoluzionario, se . . ~ersegpe. seriament~
i suoi obiettivi e non si limita a promuovere a forza di discorsi delle
illusioni edificanti> non puo £ar€i degli scrupo1i a proposito dei mezz1
eli cui si serve~ Se evita ·•.¢.. usar~ dei wezzi P()CO scrupolosi, puo accqdere cheilnemico liusi per primo> distrnggendola ri\roluzione.stess;a.
Lenin fu il Primo gran~eleader rivoluzionario a procla111are apenamente . q11esta·verita tenibile, e a.operare basanHosi su di ~sa~ ~1:olto
meno apertamente e con molto minore frnnchezza Stalfu ne ha svolto
Ie conseguenze e
the qt1elli autotizzatia definite Ia strategia 1'hto-luzionaria e la verita rivoluzionaria si ridurranno ·a un certo punto ad
un solo uomo, it dittatotrl'1 •
B~~. aveva preVist{) 1m Jaltwizio. questa. po~sibilita Aei ma~
smo;. <e. anche .Prou&Qn; D()po il fattocom.piuto edifficiledite sesono.
stati •degli aet1tLpr?fetip dei fomm_ati.indcwinL D'hltta ~el'a!larebia
e stata a quanta pf!te la vittll.na del como opposto del dilemma, rivo.,
luzionario, ossia d~ll~inefficacia.
·. .· . .. . . . ... . .· ·......··... ·.........· ........·... ·. <
Per l~ verit~ ~che g~ anatcbid dalWo !-Vla. giustific$iqne rivoluzion~tia della crudelta:. >doe. che i rivolnzionari ~anmrro .· gli ui~Wi <a
doverla. es{:rdtatt:. nella storla; . e che questavo:lta solo gli opptessori
saranno .le vittim_etl~iiviolenz~. La £411cia che. sia possihile Spe2:Z~re
in .·. questp. filoqo>i{d~colo· delle conttaudizioni, che Si.·••.PQS~a pPtre

di
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fine ai contrastanti impetativi della societa umana e, tredo, la piu grande delle illusioni pelitiche. Si puo prevedere che gli uomini, fintantoche
il globo continued: ad essete abitabile, oscilleranno tra le ctudelta che
la legge e l'ordine unplicano e le crudelta che il tentativo di mutarli
comporta.

Farrte, fatica, ingittstizia e oppressione
A questa punto, pero, ci imbattiaino in una nuova questione. Le
rivoluzioni industriali e sdentifiche hanno davvero completamente modificato le ditnensioni dei problemi della guerra, della cnidelta e dell'oppressione? Secondo un'in:Huente tradizione critica che risale a Marx,
l'umanita ha quasi risolto il problema della scarsita., o cmuunque ha
raggiunto conoscenze tecniche suflidenti per poterlo risolvere in un
lasso abbastanza breve di tempo. Percio, secondo questa tesi, le giustificazioni che .fino ad oggi sana state addotte a sostegno delle forme
stotiche di oppressione stanno cadendo a pezzi. Non esiste pili alcun
motivo per cui alcuni debbano faticare; possiamo tutti diventare come
« i gigli del campo >> poiche il classic() problema dell'estrarre liD surplus da una popolazione subordinata e stato a questa punto risolto.
Per ragioni che gia sono state indicate o che indichero in segui to non
riesco a condividere questa modo di vedere ottimistko. A me sembta che i tratti generali della condizione umana siano i seguenti. Anzitutto ec troppa gcnte. Un numero enorrne di persone e afllitto dalla
fame, soprattutto ma non esdusivamente nelle aree economicamente
arretrate del mondo. Nelle :aree progredite abbiamo una tecnologia
che viene adoperata per distruggere altre persone. Nei suoi altri impieghi la tecnologia reride la vita piu comoda e piacevole, ma nel
ccmtempo tende rapidamente a rendere i1 pianeta inadatto alia vita
degli uomini. E una combinazione che fa pensare che forse l'homo
sapiens si stia avvidnando alia fine del suo cammino evolutivo e
sia destinato all'estinzione~ .Invece di darsi all)autoconuniserazione o
ai piaceri di una fin de siecle che va abbastanza perle lunghe (piaceri
che stanno diventando di mass a con le ·droghe e simili), fotse sarebbe
pili vantaggioso cetc'are di scoprire il carattere c le cause della situazione in cui atwalrnente <:i troviamo. Piu speciflcamente questa signifita cercare di scoprire se l'umruri ta,. sia per <:a.Se> vidn.a a eli:fuin.are 1a
scarsid., e se cosl facendo sia in grado di fare sostanziali progressi
verso l' eliminazie>ne delle principali sofferenze che gli esseri ·umani si
irrfliggono a vicenda. ·

45

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Salvini, 10 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

BA1UUNGTON MOORE JR..

La tecnologia. puo dunque elimina:re la sta:rsita e « :risolvere ~> i
nostri problemi? · La. prima· cosa da chiarire. e il significato del tetmine
.<< r:isolvere >>. Per raggiungere i risultati che gil ottimisti prevedono
essa dovrebbe afuontare con successo i seguenti compiti. In prim.o
luogo dovrebhe rendere possibile l'eHminaz1one quasi to tale delle fqr;.
me di la-.roro monotone e .a-v'Vilenti1 tra le quali i1 Iav7oro alia catena
di montaggio la peggiore~ Di questo stesso ge]Jere anco:ra lll1a parte
considerevole del lavoro agricola> co.tne puo testim.oniare <;hiunque
abbia lavoqto un~estate in una fattoria, fosse pure americana. In
secondo luogo dovrebbe garantire a ciascuno un'alimenta7ione Si.lffidente ai fini sia della salute sia dell' enetgia. Lo stesso discotso vale per
il vestiario: doviebbe essercene a sl.Iffidenza di comodo e pratico. Non
e mai esistita una civilta che si sia accontentata della comodita e della
pratidta: non sono bas tate nemmeno ai cosiddetti primitivi~ e questa
ci porta a problemi ·
grossi, di
sara meglio che rimandiamo la
discussione. La considerazione appare ancora piu vera quando .si tratti
eli stabllire in che cosa debba consistere un riparo o un'abitazione adeguati: ed e. ancora piu problematica la possib:ilita di indicare a questo
riguardo un 1rJnimo oggettivo nello stesso senso in cui e possihile indicare un fabbisogno alimentare minima oggettivo. tyia per pater passare
a questioni piu impo:rtanti, per il momenta daro per acquisito che un
tale criteria oggettivo sia possibile: cioe che si tratti di assicurare la
protezione dagli dementi, soprattutto nei climi freddi, e un numero
di attrezzature tecnkhe sufficienti a consentire agli abitanri di non dover dedicate ai Javori dQmestici che una. picco1a'"'parte delloro tempo.
Irrfine questa concezione comporta il controllo delle malattie, con un
grande incremento dellfl.. medicina. preventiva, anche se non impli<:a
affatto reliminazione delle malatcie:'l<,
.L>inche se ~ impossibile la certezza} petche non si puo mai ,sapere
quali potranQo t:ssere f futuri miracoli della tecnica, ai presenti livelli
diincremento della popolaziooe, o anche nel ca.so in cui le dimensioni
della popolazione contb;ruassero ad essere quelle atfuali~ una shrrile
prospettiva sembra quasi irraggiungibile su scala mo11diale. Per. realizzare .questo obiettiyo occorrerehbe, credo, una catastrqfica riduziope
della popolazione, ,Qriesto naturalme11te potrebbe a-v-ve11ire per effetto
di una ·gu~ra nu.cleate. () for§~ .pev qnakhe altro tipo .di « incidente
tecrrico >>~ l\!a una tai~ catastr()fe dist.tuggerebb¢ con ogni . probabilita
le ;basi sia tecniche "Sia culturali che hanno reso raggiungibile obiet-
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tivo~ quand'anche non distruggesse addirittura tutte le forme

di vita

esistenti sul pianeta. Come sa chiunque abbia un minima di informazione su questi temi, il problema della sovrappopolazione si presenta
in modo nettatnente diverso nelle zone econo111icamente progredite e
in quelle economicamente artetrate. In .queste ultime e soprattutto
una questione di fame. Quello che sembra il pili sernplice e il piu ogget.tivo dei problemi appare a molti esperti il problema piu intrattabile.
Ci sono ovviamente sprechi e ine:fficienza, e nelle zone progredite del
mondo si tende persino a mangiare troppo e a sprecate il cibo, rna
rimpressione che si ha e che i margini di manovra siano molto scatsi.
Perdo, anche se si respinge completamente il modello americana come
obiettivo da raggiungere, le prospettive sono piuttosto sconfortanti.
Non molto tempo fa quasi tutti quelli che studiavano i vari aspetti di
cio che viene a_pprossimativamente chiamato sviluppo econotnico, o
piu generalmente modernizzazione, termine che da rilievo agli aspetti
sociali, politici e psicologici di questa processo, ritenevano che quest'ultima, in uha forma o nell'altra, si sarebbe presto o tardi estesa al
resto del mondo. A me sembra che a questa punta sia 11ecessario riesa111inare con attenzione questa convinzione.
E anche piu o meno noto che nei paesi economicamente progrediti
il problema dell'<< overbreeding » e diverso da come si presenta nei
paesi economicamen.te arretrati. << Overbreeding » e un utile tennine
peggiorativo che implica un rapporto con altri esseri umani - e guindi una componente culturale -. e con l'ambiente fisico. Nei paesi sviluppati non e soltanto il nostro impiego manifestamente distruttivo
della tecnologia, ma anche i suoi aspettl presumibilmente costruttivi,
dai gabinetti ad acgua corrente ai frigoriferi, a imporre con la loro
abbondanza TIU1llerica uno sforzo pericoloso alP ambiente fisico, pericoloso nel senso che contribuisce aile sofferenze umanc. Per dirla nel
modo piu spiacevole, ci sono buoni motivi per ritenere che la graziosa giovane madre borghese che guida l'utilltaria di famiglia (oggi
non di rado decorata con strisce .adesive p.acifiste) piena di allegri ba111bihi abbronzati, costituisca una minaccia fonda1nentale per la prospettiva di una dvilta umanitatia, e persino di una civilta def:inita secondo
il criterio puTamente negativo della riduzione delle soiferenze
2

'.

25 . Su questa si veda R. DuBos., op. cit:, pp. 305, 307. La misura el'intensita dei danni
1nflitti all'ambiente :variano naturalmente moltissimo a sectmda dei settQri della tecnologia
moderna. Inoltte la tecnologia cambia costanteme):lte, men.tte gli effetti .. che essa ha ·a
lunga scadenza potranno test(lre sconosciuti pef moho tempo, .. e .poi in un ptim0 . momento
saranno noti. con ogni probabilita solo a pochl scienziati specia1izzati. Questi ultimi a Joro
volta non sono necessariamen.te ·i piu adatti a. giudicame · le implic~oni sociall: i. temi
infatti sono molto comp1essi e per esaminadi con intelligenza .occormno non poche capacita.
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Su questa tema avremo altre cose da dire in seguito. Qui£; il caso
di hidicare. akuni motivi gcner:ali per cui e imprphabile. che il capitalismo come tale· sia Ia causa fondrunl::'ntale dei mali· ill cui abbiamo
parlato;, anche se e indubbio che vi ha rontribuito. A mio parere nei
paesi sv1luppati rautomoblle} la lm~atrice e persino il televisote non
debbono la lora onnipresenza alia formazione di un gusto imposto. da
un' elite di dirigenti economid che siano costretti a procedere m questa modo per poter conservare 1a: loro egemonia e i pro:fitti aziendali.
Semmai dehbono la 1oro popolarita ill fatto di liberare gli individui,
ahneno a breve sc~denza, dall.a ne<-"~sita g± dipendere da altti. Se pno
ha l'avtomobile non ha bisogno di aspettare l'autobus· o il treno per
a.m:lare. dove desidera. Se ha una lavattke pu.O fare ,a m~o delle 1ayanderie o delle domes:tiche. Con un televisore ci si procura il. divertimento e il babysitter senza uscire di casa, b1a quando tutti han11o
!'automobile, i problemi del traffico diventano spaventosi e provocano
frustrazione, Anche altre att:rezzature !llectaniche, sia pure non nella
stessa misura, provocano analoghe frusttazioni. Le democra.zie capi,
talistiche s.ono state le prime societa a ditre .smpio spazio ~lrautonomia
e al desiderio di guadagno delPindividuo e ad av\rertire gli effetti di
queste contraddizioni, r.pa di per se 1e·contraddizioni trascendonoquesto particolate sistema di istituzio:ni ecdnomiche e politiche. Anche
nell'Unione Sovietica" come appare da numerose indicazioni, sono. iP
corso amlioghi svi1uppi:.. Perdo i fatti indicano che la :civilra ·deg4 apparecchi automatid e un effetto della :rkerca dell~autonomia) del desi~
derio di prendete da se le proprie dedsioni: ed e ironico che sf tratti
di u...-1 desiderio .vicino a quello che ditono di volere reallzza.re 1J10lri
dei pili aspri critici del capitalismo .contempor:aneo~ Questo Jesid~rio.,
con 1'aum_ento della. popolazione, diventa autofrusttante e anz:i itraggiungihile. {Tra breve parleremo della possibilita di limitate e ri-

indirizzare .questa spinta ;y~o r autonomia, che semh.ra possihlleJc rna
a patto di pfigare U11 pre.zzo spaventoso). In sostanza .un aumento del"
la popolazione moltiplicia Ia ftequenza di situazioru .in ·cuJ div{;nt~
necesst1rio avere nprme.e regolamenti per gov:emarele :attivita umafie.
Oggi lillb 4ei piodi piu agevoli per xendersi. conto di questa nes&o
e l'osservnione de1Pevoluzione subita dai . metodi per diminare i rifiuti degli uomini> un mogo di affrontare la storia sociale Che, ~r
D~g}tta parte

...
campo che

;om~ moltissil'ae pos5lnillta .a quei g1ovani fhe s.ono in grado
ffi. sj;Udiare e rut~ ptgv~o ..dispencio,ne :tuna disperazi9Ue pe;r .la ;quale •p1;ovo una s,inlpatia considerevole; ma ~on ilfim!t.ata) pert:he gli p~ cbe n9ll ~sist~o :scapi .a ali potet
dedicate 1a proprja.vita. .;. . . .. · •··.··. .
. . . ·... ·•· · ..· . . ... . .... .. •. .·. . .
.
.· ··
.•·. 26 'f)er~wer··llfi'~dea >di. ikrn~e··delieJ:CQme&tienze cSi ·:veaa.•. :Mars!titll :£, .GoLn~...-. The
Spoif.s of Progress.: Bn1.1iriJnmental :PolftJt:iolf iii Jbe Soviet Union~ battlbtidge, J...fus., 1972, ·
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quanto 11e so io, testa inesp1ota1o. La sostituzione degli scarichi e
delle fogne a11avoro umano tende evidentemente. ad inte.nsifie,;tre anziche a ridurre la ne<;essita di ultetiorlregolamenti. La dove lo spazio
e ampio, dove i hoschi sono vicini, non c'e bisogno di organizzare in
maniera compliqata Pev~cua,zione27 • ll pr()blem~ e diverso nei vjllaggi,
nd paesi e nelle citta. L'avvento di macchine che .sostituiscono illavoro delle mani ha enormemente au.mentato, come tutti sanno, .le diniensioni del problema. Un piccqlissimo indizio di do che il futuro
tiene in serbo lo offrono i progetti ill legge federali intesi a costringere
gli utenti di piccole itnbarcazioni da diporto ad astenersi <lalla scaricare in mare i loro gabinetti. Invece dovranno conservare il contenuto in speciali redpienti, di alcuni del quali soltanto si afferma con
una certa sicurezza che non saranno compagni di viaggio maleodorantL
A loro volta questi recipienti richiedono nuove e complesse installazioni
a tiva per consentire eli scaricarli in ogni porto in sistemi · di fognatul'e sovraccarkhi. Petdo forse d sara lavoro per tutti dopo la vittorif! lin(lle sulla natura.
A un livello piu serio e· anche piu ·.fondamentale e necessaria chiedersi se la vittoria !)-ulla scarsita, quand'anche fosse possibile, ellininerebbe davvero la · causa principale. d{:;lle so:fferenze e dell' oppressione. Secondo m.c d sono mothri pet ritcnete che .si tratta di una
condi4ione n~cessaria, ma mente a:tiatto sufliciente. Inoltre le cure necessarie> come si egia accennato parlando della popolazione, potrebhero
benissip_1o dilnqst!atsi Pf!ticolose qua11to la malattia~ anche se questa
e certamente orribile. Ma ancora una volta e necessaria essere l11l po'
pili predsi su11'oggetto 4el df.scorsq. Scatsita eli .che C()sa? E .davve.to
gli esseri umani si comba:ttorio e si opprimono a vicerida per motivi
riducibili a.lla scarsita, sia pure alia scatsita cos1 come e stata variamente definita {e o.tganizzata) helle diverse epqche storit:l1e?
.
Se part:ia:mo dalla domanda « scarsita di che cosa? » diventa. abbastanza chiaro che alcuni desideri un1ani s9no effettivamente sa2;iabilL
La. quantita d1 quello . ·che .le pers011e. mangiano· varia enorme111ente e.
cosi i modi in cui rappetito puo essere stilnolato o ridotto, .ma prohabilm,ente si .P110 apptossiJnativa111ente accertate un Jimite.dei desidetie, cosa piuimportante, dido che .e.necessario per lasalute e l'e-.
nergia. D'altra parte.1a difficolta di acguisire queste abitudini no11
sembra affatto insuperabile. .All'incir<;a la ste,ssli cosa si pgo .dire per
n. Molti dei.. pop()li •desctitti dam antropol,ogi. citton&ilio l'eva6Jazione .. di .;>roihizj6ni
xeligiose 0 quasi-religi()Se. Molte .· eli Ql.leste. proibizioni rifl.e!tonola pam;a .che cette paLti del
corpo possano cadere in mani .ostili, Non so se ci sia un .thil'ft!:J\nesso. tt~:t.gueste r~ole ela
dens~ta.·dellaPoPol~one.

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Salvini, 10 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

ii vestiario,

almeno stando al noto detto secondo cui non si possono
ihdossare due vestiti contemporaneamerite. Tutta\iia gli esseri umani
posscmo sentirsi molto infelici se non dispongono di certi particolari
vestiti e ornamenti} una realta che :ci portera tra poco a fare delleconsiderazioni pin serie~ riguardanti la vahicl e 11 desidetio ill distinguersi.
Nel campo della :Sessualita le cose sono piu dubbie:. E tutfahro che
chiaro se la gelosia sessuale possa o non possa e:Ssere smorzata o del
tutto eliminata, e se maschi e femmine abbiano o non ahbiano una
tendenza innata a cercare la varieta in questa parte della loro vita.
:Nla possiamo msfutere5sarci della fuccenda} perche !'idea della possi-

bile eliminazione della scarsita si imbatte in ostacoli pili seri. Uno di
questi ostacoli sta nel fatto che la scarsita ha in certi campi un aspetto
puramente relazionale} nel sensa che A po&siede qualcosa solo per.:
che altri t'tOJt ce I'hanno. E a questa che semhra alludere Frank Knight
quando parla della << scarsita eli cose come 1'ectezionalita, i succes~i
strepitosi, gli onori, 1a vittoria e il potere >>21 • Ora e veto che le tendenze snohistiche possono essete controllate dall\unbiente sodale~ al.:
.tneno in 1arga tttisufa) come indicano certi studi antropologid su alcuni
popoli privi di scrittura presso i quall queste tendenze vengono ter:mte
a frena con yarie. sanzioni. Tuttavia testa sempre il problema delle :misure che occorrerebbe prehdere per ottenere tale mutamento culturale nel mondo contemporaneo, e del p.tezzo che la cosa richiederehbe~
E ci sono ancora altre considerazioni negative di tilievo. Come mosttano le guerre ilireligione, e come abbiamo gia visto in·precedenza,
gli esseri umani si ·cornbattol1o selvaggiamente e si opprimono a v:icen~
da in modo crudele a causa del iliverso modo in cui concepiscono il
bene e il male, opp;ure i reali valoti e scopi della ~ita. Secondo me e
un ertore ghl.ve e ':rnolto fuorviante ridutre questi conflitti .a conflitti
sugli iriteressi materiali, anche se e vero .che questi ultimi sono stati
molto importa!lti nel torso delle concrete lotte. Infine c'e il problema
verafuehte atJuo dell'otdine, ill Cui si e wa patlato e su cui s&a ne-

cessaria tornare ancora. La defurizione storicamenteprevalente di ~cat
sita, si ;direbbe, deriva dalla << osoluz.ione ?> del problemil dell'ordine politico, rna e veto anche il rottttaiio:. E abbastanza clriru:o che respan.sio.,.
ne della repubblica tofu.ana e del ptimo. impeto 'llOn era InQtivata d#a
ticerca .(li sthia\fil'J . .Sffi11llai reconofuia hasata sugli scl:iiavi si e after-

t.

t$ Citatt) da Edward
:BAi'<"FJELD, f]n!Jiave.#y Cit)', Boston 1968} p, 24{t
.. ~ ,Nt!i teriJpi. oassid, !;!.: ~oJ::.abiimente ancbe prlm,a~ ,la q1l~tita ru :~o~e che veniva
.d)!dicata 'alle guerre e .ill'oppr:esslone:.cra.abbast:anza coilSlderevole,·ese·ne puo dedw:re ~he

se :Wi ~eri ilmank avessero ~rero vrnui.9 :risolver~ jJ p:r9hlema dells scarsit>:!. non avre1r
ber1.1 :®vuto .f!:sPe1:fare 1a ·:rivpl&ip:rle ;indust:fiil~•..LlJ:ijt:~do !e ditl)£!lsioni .:della popolar.ione,
~osa ·per la .qri~e sin :.dai ~einpi ·. Prin:UtiYi si co~oscevan}! <ffietogi 't(}tzi ma ·:ahoilSt~ clli:-
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mata come sottoprodotto di quella setie di guerre vittoriose che i ro:.
mani combatterono contro i loro vicini. Se ·ammettia1no come molto
probabile che nel prevedibile fururo si impotranno forme di competizione politica armata- hon importa, dal nostro punto di vista, se
questa competizione si avra tra forze piccole ovvero grosse - la prospettiva di elinrinare la scarsita, o pili predsamente quella eli una ridefinizione costante della scarsita, appare quasi impossibile. Tutto sommato sembra pili ragionevole considerate la rivalita e la competizio11e
politiche come la causa della ,scarsita, piuttosto che l'inverso. Con1e si
edetto prima, la semplice realta dell'esistenza di unita politiche indipendenti e assolutamente sufficiente a mettere in moto il processo della
competizione politica. Quest'ultima e anche una delle ragioni·piu ovvie
per cui le concezioni storiche della necessita e della scarsita subiscono
continue revisioni, che rispecchiano esigenze sempre maggiori.
Tutto do non ci autorizza a ritenere che 11.011. possa esistere un rimedio alia sovrabbondanza numerica e a quello che possiatno chiamarc genericamente il culto dei gadgets o, ancora pili genericamente,
la societa dei consumi. In sostanza la cosa comporterebbe una muta:zione culturale e una serie di conflitti sodali, simili a quelli che hanno
dato luogo alla civilta indu:striale capitalistica, rna questa volta indirizzati in senso opposto. !via prima di gettarsi in questo processo a testa
bassa, sarebbe bene calcolare alcuni dei proqabili costi in sofferenze
umane. Pur essen do convinto dell' esistenza della maggior parte degli
orrori che i radicali descrivono, anche se non condivido tutte le loro
diagnosi delle cause, ho l'impressione che ci siano forti motivi per ritenere che il bilancio delle soffe:fenze umane non sarebbe certo favorevole. Affronteremo in un altro mqmento la questione delle possibili
alternative.
Date le dimensioni gia raggiunte dalle popolazioni della terra, e dati
i modi in cui gli uomini gia dipendono gli uni dagli alt:ti per quanto riguarda lo scambio di beni e servizi, ogni rilevante manchevolezza del.:.
l'appatato tecnko esi&tente, comptesa 1'insuflicienza di personale, potrebbe ptovocare, se avvenisse i.t11provvisamente1 . tante morti quante
ne provocherebbe una guerra in piena regola, e addiritrura una guerra
nucleate, se la disfunzion,e fosse completa e prolungata. Inoltre una
cad, e cercando di vivere in pace g1i un1 con gli a1tti, gli uomini avrebbeto pbtuto raggiungere un tenore .di vita capace di :~ssicura:re cibo suffi.ciente e adeguato ripa:ro dagli dementi. Non si puo. sostenere .che in quella fue della stptia g1i esse:ti :umani non '.l\'e~se.tQ
ancora impa:rato a desiderate questo tipo di otdinfltl),ento sociak •Gia ai tempi di Esiodo .e
Aristofane, per !lOll . parlare della. figura di Tersite !lell'Jliade, tr{)viamo molte indicaziohi
c~e le masse .odiavar10 i loro oppressori e so~avar1o una versione 'pacifica·e idealizz11,ta della
v1ta che gHt <:ohducevano.
·
·
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mutazione cultur~e che clesse luogo a UJ:la .nuova deRnizione della
scarsidt e. ddl'abWndru1Za> ·qualo:ra. nou riuscisse in. quitlche modo ad.
accattivarsi LrJ. anticipo la stragrand~ maggior~a degli abitanti del
tnondo~ dovrebbe reggersi con metodi totalitari .e col terrote ...1\..llii
luce <ld fatto ~e persmo .nei paesiprogtedit1 d sono wolti$sime p~t
sone che si danno ancora molto da ·fare per poter partecipare in qualche.misura· alla civilta dei cqnsumi, e molto improbabile. <he .si.po:ssa
r;aggiuns:ete quel grado di sostegno popolare <:he sarebbe necess~njo
per un simile mutamento. Anche se .si affermasse unanuova concezi()ne
della scarsita. eddl'abbonda.nza, resterebbe iLdifficgissiffio problema di
controllare.le tendenpe sovversive. Tuttele societa preindpsttiali hanno
avuto i loro mercanti e << operatori >>, uomini che. cercavano .nell.a.·strut~
turasociale esistente spazie occasioniche gliconsentissero dilucrare
e migliorare.la ..loro situazione con la lusinga e la manipo:ki.zione nonche con metodi pili rispettabili come la pura capacid. el~energia. Tranne in alcune parti d 'Europa, essi sono stati tenuti afreno da aristocra~
zie forti. Per i.trl_pedire sim:ili tendeme 1 . dopo una trasfotmazione chlturale e sociale occorrerebbe dispo:rre di uu meccanismo potente ed
efficace·per 11assegnazione dei compiti sodali.. .Nia· se .tutti ·1 compiti n?n
dive11tassero piacevoli .·-.-··. e a tal fine, per altr~ ragioni, non potren:uno

avere abbastanza macchine ·- anclre1lllno verso···tm .. sistema. tende:t:lzialmente di caste. Corne minimo si puo dke che ben difficllmente
avremmo quella ~he viene defihlta la « re?llzzazione della perso11alita
delJ>individuo ». Inoltr~ la distrlbuzione e Fimpieso delle J:iso:rs~ m()h~
diali \'3econdo.·una .numra..definizione discarsita implicherebbe un,autoTita ·mondiak ceJ.l~ralizzata..·La tecnologia Uei·. C()mputets, .·se le fosse
consentito di perdprare)·potrebbe.·un.giorno . agevolare ·.gli .enormi. co:mpiti tecnici che a!lcor~ rimarrebbero. Tuttavi~, alia luce delle altre
con,siderazioni apl?ena• fatte compresa ·qt:tella sJil·,qJ!ltr?llo .<lelle.:ricorrenti ten<lenze sovversive) si. Pl19 inun.a~$:& che futrrro pott~jJ)mo
~were una.dittamra. ,mon¥a}e f~rtemente .autoritaJ:i:a. Se ·~ tilut<lp-1ento
riuscisse) pr0$J?ettiva.¢he··.·al momento . appare. t!Stremam~t~ lontana,
temocheilrisUitato potrehbe a~omigliare piua·1Jn altro Egitto the.Jl
una NtroY~ (;etusa1~lf1111e.
La pros.pettiva mmr~ non appate molto 1?itrfavorev?le• se ci . • Pt9'pon1a1J1o obiettivi LW J?:9~ piy. mcxiesti e forsS JJJ;ttantinQ pin realistici.
~che···· illlJ1l.ggin:mpo .• p~tii:IJistica1J)ente )lila. rivolt~ Pel111,afi~?te e.· pili
ef]jcace••·fg11.ft() le··.,cm~~t~ •.•.·e .·.!e it:rp.zir~alita•····~e~~ • s()ti~t~.jil(l~striaie
cf?l1teil1J?¢W~n~,'UU~···rlv9t#tthe. Pr~to.·.·~·.tatdi . ~~sfo~tili.1?~to11gamente··.· .
la.,s!vil~~ .i;P~ ·. cp1to*f&~~l~~~.gt}>Y()ql~t.as~ -yglt~ ytl1.<?ataclisrna,.·le ·
uf1ita soci;ili pet e?s~r~ '~ipJJ.@ 49vrebb~r() ~ss~e wolto gtaJt(li.· E
1
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I.E CAUSE SOCIALI DE,LLE SOFFERENZE UMANE

dovrebbero scambiarsi··beni e servizi. Tenenclo canto dell'esistenza di
una popolazione moncliale che corrtin11a ad aun1entare e dell'improba~
bilita che il tenore di vita possa essere tidotto nei paesi ind11striali pr~
grediti senza l'impiego del terrore, il perclurare di stati politicamente
indipendenti e tuttavia econamitamenteinte1mpendenti sembra garan~
tire che gli esseri umani continueraU11o a render.si infelici a vicenda ancora per moho tempo. Comunque non c'e motivo di temere la prossima
scomparsa della guerra e delle sofferenze ·con tiltti i 1o.ro benefici effetti
sulla moralita · e sull'otdin.e sociale.
In realta, anche dopo una trasfotmazion.e rivoluzionaria delle esi~
genze, sufficiente a soddisfare i pili ascetici critici della societa opulenta, dovrebbe esserci urt equivalente del col11!l1erdo internazionale,
Le differenze eli clima e le grandi diseguaglianze nella distribuziob.e
delle tisorse materiali della terra rendono quasi certo che gli scambi
di beni e servizi a grande distanza restetanno una condizione fondamentale per· qualsiasi dvilta. Forse questo e un altro·modo per affermare cbe il. problema della scarsita restera. sempte con noiy sia pure in
una fmma piu vicin.a almodo in euivede queste cose l'economista contempotaneo che a quello in cui le vedono i critid di sinistra della societa . .Ahziche l'estrazione di un -surplus da una popolazione subordinata, il•problema. sociale fondamentale. diventerebbe in realta la.·razionale dist:dbuzione dei beni e dei servizi tra quegli impieghi che meglio soddisferebbero i bisogni umani. Come diceva Engels, l'epoca delParrrtl;lihistrazione delle case si sostituirebbe ~allo sfruttamento.
Ora se .guardiamo all'espe:rienza abbiamo effettivamente qualche
conoscenza delle condizioninecessarie per fare funzion.are. un sistema
eli stambi pacifici, e, cosa· ancota piu importante, delle forze che tendono ad i:rnpedirglidi fu.nzionare. Con appropriate modi:Bche, ilmo. dello dell'eq:m()mia di mercato, e cio che e. accadutoalmodello e alia
realta che esso intendeva spiegare, possono illuminarci molto sulle ptobabill. prqspettive. Illibero mercato era ·dopo tutto un metoda per
coordinate le attivit~ di moltitudini eli .inclividui separati senza l'impiego ~ella coercizione e al fine del perseguimento razionale di obiettivi
matedali .. Petch~ possa funzionare,ipartecipa11ti a1 siste1l1~1 deva:no avete all'incirca 1a stessa fotza. Nessuno dev'essere · cosl forte da dowinare gli altri per ilh ptolungato periododi tempo. Cio Sig11illca a)che
debbono esserei certi ·freni che H sistema di scambio impone automaticamente ai pattecipanti! quali ad esempio la prospettiva<della ban:a-rotta o quella deL~allimento ecQnomicocome sanziopi:fin~ per1ma
serie di mosse « shagliate >> compiute in.tl11~economia.Pi<mercato; e. b)
che i P<irtecipaP,ti deb®no avere .in larga misura ilJ.teri<Jrizzato le re-
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gole e gli obiettivi di questa particolare sistema sociale cosl 4a minimizzare la necessita di coercizione. Nelle sue manifestazioni pili· filistee la tultura. borghese delFOttocento ha svolto prop.tio questa funzione a favore del capitalismo concorrenziale. Inso:tntna non :deve es~
serci u..qa forte tentaz1oile di trasgredire le ·regole del gioco~ ne si deve
provare Ia sensazione che sia realistko e vantaggioso dare una pedata
al tavolo da gioco e portarsi via tutte le {tches, In certi casi, quando
questa tentazione non e molto forte, uno dei motivi e che tutti i partec.ipanti al sistema hanno snfficienti valori in comune .e :hanno acqui"
sito personalita e visioni della vita abbastanz~ .simili perche ciaseuno
di loro abbia freni interiori a'hbastanza efficaci contto la tentazione di
darsi ad un comportamento predatorio. E appena i1 caso di notate che
questo sistema non e mai esistito nella sua forma perfetta; si possono
riscontrare solo delle tendenze~ che e possibile proiettare per cercare
di immaginare come funzionerebbe.
Benche una simile ipotesi immaginaria. conttollata sia molto meno
attendibile degli esperimenti empirld controllati, e improbabile che
questa situazione si realizzerebbe s:e ci trovassimo in que! futuro rivo'luzionario che certi radicali attualmente d ,prospetmno. Sia ben chlaro
che questo JtO!'J e un ragiohamento fonda to SlUPidea di una natu:ta. u:ttua~
na immutabile, che e il cavallo di battaglia Jel conservatorismo .pessimistico. E invece un ragiona!Ilento storico e sociologico. Anunettendo
la visione radicale di un futuro :in cui le unlta territoriali siano :pili piccole degli attuali gigantescln stati oppressivi con le lorb immense hu~
rocrazie, am:mettendo la prpspettiva che il progresso tecnologico ··possa
eliminare in part¢ Ia necessita della fatica fisica, ammettendo la pr()~pet
tiva che 1a natura um®a possa subire fuutamenti molto notevoli e che

abbia gia co!Wnciato a mostrare segni di :rilnttanza ad accettare·la di·sciplina di una razionalitfttecnologica ristretta,~ ii mio tagionamento
affermacheil problem;:~ deU~ordine resta lo stesso .spinoso, e chela sua
man:cata soluzione puq portare aUa rkomparsa ..Qi soluzioni p1:edatorie.
Le nuove unita ··sociali the po:tta119o emergere .da trasfotmgzioni che
ora .non riu~damo ad :immttginare dovranno essere pluttosto grosse. Le
.risorse .naturali. e .urnane :sat:anno a11cora inegualmente distribuite tra
di esse. E forsela rosa piu importante e che, per cltetto della loto .storia preced,en,te~ queste unita avra11no tetaggi culturali e pers011alita
politkhe tnolt6 diversj. :Per funziofiate, up nuovo sistema di questa

gt;;nere richlede~eb~·che le unita politicbf; fossero un· i!Isieme di s~ezie
e Svizzere~ e ncm 11n. poJ;jXJ~·Irri dicSvezie, I!aiti ·e HollywoOd. Per par~a13atevna delle prirneoS$ervazio,U diM~~ la liberazioneper avere
suecesso :dovrebbe ess.ere dirvvero co~plef:a; .altr.ime.t;lti ricomincerebbe
:5~
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la solita schifosa storia. Senza un meccanismo centrale di coordinamen"'
to, che sarehbe anch'e~so oppressivo to1)1e il sovrano di Hobbes, ll si"
sterna non potrebbe durate a lungo. Una delle unita sarebbe fortemente
tentata di ricorrere alia forza anziche .ai meccanismi deUo scambio padfico, eli indulgere ad una condotta p:rec:latoria. Inoltre basterebbe una
sola di queste unita per costringere le altre aJ adottare misure di protezione e a tiavviare il consueto dclo storico.
Comunque, se il tasso dinatalita non si stabilizzera e non comincera
a diminuire tapidamente, Ia vita umarta dovra diventare pili organizzata.e controllata, meno « .autentica·>>, spontanea, indipe11dente e anar·
chica; altrimenti si trovera di ftonte ad una catastrofe senza precedenti.
Un paio di genetazioni fa un eminente antropologo osservo causticamente che quella dell'homo sapiens e una specie di antropoidi che
cerca,tlo.di. vivere come formiche, e sep.Za tiusdrci troppo bene, come
qualunque osservatore un po' riflessivo dovrebbe ammettere. A quanto
pare il nostro gesrino e questa. Successivamente si sono presentate ragioni ancota pili valide, che inducono a dubitare che questa sttanezza
del processo evolurivo possa assicurarsi un successo permanenfe.
D'altra partele formiche, per quanta ne sappiamo, non so:ffrono dell'ingiustizia e dell'oppressione, le quali sembrano una prerogativa dell'honzo sapiens. Ma che cpsa significano queste. parole? Come si e accennato prima, secondo quella tradizione positivista e relativista che
c ancora ·molto forte nelle sdenze sociali - e .che puo vantare a .suo
credit<) delle conqu:iste importanti - queste parole sono talmente impregnate di emotivita soggettiva e sono talmente cariche di contenuti
ideologici da .me.dtare, insieine alia· parola sfruttamento, di essere bandite .dal.dibattito scienti:fico. Queste obiezioni .meritano .di essere atten'"
tamertte considerate. Leggeh.do i giornali o ascoltam:lo. anc:he solo cinque mmuti di un qualsiasi discorso politico in un qualsiasi paes{!, troviamo che si invocano concerioni coswiche della giustizia al servizio
degli obiettiyi pii:r cras.sa111ente egoistid. D'altra parte gli storid e gli
antropologi potrebbero inondate illettore di esempi di persone i cui
criteri di giustizia, ingiustizia, autorita Jegittilna e oppressione sono
molto diversi da qnelli degli a:merkarti hianchi dei ceti .medL
Ma da questi stessi fatti, se Ii guardiamo in modo un po' diverso,
pt>ssiarr10. forse ricavare (lliello. che stia1no cetcando}. up$, ptopt=n$ione
umana •universale, .una costante· che •consenta .a .• colui. che in<;faga. mu~
vendosi nella confusi?ne>di poggiate.ipiedi·sul fondoe.dicotnindare
ad avviarsi ·versola terraferma. Gi sqno buone .ragio~ per . ritenere che
esista un sosttato co1nune di ;sentimenri IJDiversali c1te si puo de:finire
il senso ·dell'ingiustizia. 'Tutti i popqli prjvi <U scdttl,lta di c11i ho letto
5:5
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reagfscono molto spesso con sdegno qua!ldo qpalcuno gli fa del male
e viola i prindpi mbrali della loro comhnita. Le persone civiHzzate, che
spesso sono piu harbare di queUe che non hanno Piillabeto~ ·spingono a
volte queste reazioni a un punto tale da farle diverttare qualitativamente diverse. D'altraparte anche tra loro Ie reazioni sono ovviamente.
simili. Ne ai cirtadini dei paesi comunisti ne a quelli dei paesi occidentali piace essere vittime della rabbia della polizia, b sentire eli notte
sulle scale quel rumore di stivali che significa prigione o campo di
contentramento.
Pensandoci su non e molto difficile individuate 1a base di questo sostrato di sentimenti comuni; e rendersi conto me essi non sono il ri~
flesso di un semplice istinto biologico. In fin dei conti le societa uniane
sono fatte di individui che hanno accettato . - sia pure solo in parte e
non sempre di huon grado - una serie di rapporti reciprod ordinati.
(Un essere umano che riuscisse a crescere e a sopravvivere in totale
isolamento dagli altri esseri umani ben d.ifficllmente maturerebbe 11
senso dell'ingiustizia). Esistono attivita ricorrenti e di :routine> una di~
visione dellavoro, ;un cido di vita cper l'individuo. Alcune .di que5te.
attivita 50no spiacevoli; alcu..ne possono addirittura essere molto dolorose, cpme i :riti .d'inizia.Zione delle societa priv:e di scritt:ura. Ma un}esperienza che sia .dolorosa, e a1 tempo stesso non abbia alcuna giusti:ficazione entro Ia· :routine della vita sociale, e tutt'altra cosa, e probabiltnente provochera una re.azione adirata. L,esperienza del vivere fu sodeta introduce negli e~seri umani la disfinzione tra autorita legittima e
illegittitna.
Questa osservazione ci porta direttamente alla to:rmentata questione
se sia pdssihile date alia ;parola sfruttamento un significato ohiettivo,
doe un signifk·ato che non dipenda ·dai sen,tifu.¢nti; dalle preferenze e
persino dai capricd dei :soggetti di un deter.tninato ;ra:pporto sociale.
Anche se negli annirecehti l'attnosfera cambiata, quegli studiosi di
·scienze socitJ.li che si vantano della propria obiettivit~ evitfli].o per lo
piu 1a parola .sfruttamento perche tendQno ~ consideJ;arla u,n tefnlitle
puramente. em{)tivo. Ma a.sJ.Ia vqlta. ·questotabu·finisce tol rendete .molto difficile lo sforzo pet caratterizza±e con precisione akune delle realta sociali pili importanti che si risq:>nttano in quasi .tutte le soeiern
umme. Con1':~iut0 clel concettodLredprodta mi. seml:mt possiliile ten-dere 11 termine m91topiu ptedso e utile., anche se forse non si possono
eliminate le. hmhre della •indeter.nllnatezw_. •emotiva•
•Forse ti CQhviene dire che lo sftuttamento £a. paJie di unb Srafl1bio
dibeni e servizi quatr4o 1 )l heyri ~i lSeryizi scarnbiati non hrumo evid.entemente 1.ID vtil<;>re eqmy;Uente, .e .2 j unQ del soggetti .dello seam~.
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bio impiega tina cohsiderevole misura di cbetdzione. Per valutare queste cose e necessario tenere conto di tutta la gamma o ill tutta la serie
degli scambi, non di una sola Dperazione, Ad esempio resazione delle
imposte non sarebbe sfruttatnento lli dove lo ·stato e i suoi govemanti
asskutassero giustizia, ptotezione e nei tempi modemi pubblici se:rvizi
decenfi. E appena il c.aso eli notate che d sono ampie zone grigie tta gli
scambi equi e lo sfruttamento. 11 commercia internazionale che si svolga conl'appoggio dei cannoni di una potema ithperialista ha ovviamente un carattere di sfruttamento~ Ma il fatto che un paese ricco compri
materie prime a huon mercato in 1ln paese povero non enetessariam:ente sfn1tt.atorio, se le materle prime sono piu a huon mercato in quel paese perche sono pi-Q. abbondand e perthe occofre meno lavdro per renderle disponibili. Naturalmente 1 soggetti di una serie di scambi hanno
interessi costituiti che gli rendorto molto difficile l'impresa di concordate se il rapporto che esiste tra di Ioro sia di sfruttamento oppute equo.
Inoltre puo essere diseguale la loro conoscenza dei fa.tti :che contano, e
persino la loto capadta di fare le distinzioni necessarie. Tuttavia e
opportuno partite· d.al presupposto che un osservatore relativamente
disin.teressato potrehhe, snlia base di indagini sensate, formulare quasi
sempre delle distinzioili adeguate. Altrimenti si sarebbe costtetti a :titenere che la societa umana non si sia mai fondata e non possa mai
fondarsi che su una combinazio!le di forza e inganno. Anche se questi
ultimi hanno avuto un'in:flut;nza immensa sulla civilta, io non credo che
i fatti giustifichino una visione cosi pessimistica. Va da se the i criteri di giudizio prevalenti cambiano, e che hanno buoni motivi per
£atnhiare neTie· nuove situazioni. Votrei sol0 fare notate· the esiste
.un'utile zona intermedia tra·la visione << di destra >~, secondo· cui nessun rappor:to esisten.te e u:n tapporto di sfruttafu.ento, e la visione << di
sinistta », setondo. cui praticarnetite ·tutti i rapporti .esistenti presen,.
tano questo carattere .
Se l'esperienza del vivere nella ·sodeta .e sufficiehte .ad insegnare agli
esseti umani uha.distiDzione genetale· tra·l'autorita legittitna e quella
illegittinla, eanche vero che i sistemi di ia'Qtotita iegittitna ( che t'ton sono
necessariamente forme ill· autorita tazionale) variaho en6rmemente 11el
.~.

30 Questa versione de1Ja tesi « di desrnn> viene .1iostenuta soprattutto da <:erti &tudiosi di
scienze sociali. Di sqlito i1 .piccolo imprendltl)re · :reaziqnario .sostiene che sono i · povert a
lrrfinqtcb:ial:e i rkchi hattendo .la .fiacca, £acendo male illoro 11lvoro e aaottando molti altrl
espedientij:Jer gat<Ultitsi diessei~ p~ati ,IJiii ill que1lo chie .\'::alg~no, ~Q1r ye<Jo perChe d.ovrctnmo credere t:he quest:o non .possa: succedere. mru; In :realm .i ceti i@'!ri6rLprobabilfuenre ·
sfruttan_o davveto iceJ:i suj)eriori in molte situazipni speCffi:ch~. M~ some si ·e~qetto pri:nla,
pet attlvare. a un; giudlzio ;!ealistico e !leces.sario.. tenere. presente i1 clintesto totale di tutti
quest;i :rapportL
·
· ·. . c
·
·
·· ·
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tempo e nello spazio: i <:api tribu. nclle isule 'Trobriand, i consigli di
casta indu, i medici di un ospedale, i membri della polizia segreta addetti agli interrogatori e i responsahili del conttollo del traffico di un
aeroporto appartengono tutti a ·sistemi di a:utorita legittima;;t, Questp
sistema, a mio av~.,iso.. si compone di tre elemenri. Se comprendiatno
do che accade a ciascuno dei tte e ai loro rapporti reciprod, siamo in
grado di tapire c:he <cosa sta accadendo a un sistema di autorim legittima, compres.e le slide e Ie contestazioni che subisce. Inoltre questi tte
elementi consentono a mio parere di distinguere tra forme di autorita
piu razionali e forme meno razionalL
II prima elemento e qudlo della reciprocita. Quelli che esercitano
rautorita legittima syolgon,o 0 .aifennaho eli svolgere ;certi servizi, come
quello di fare crescere abbondanti m.essi o di controllare le flnttuazioni
del dclo economico, che vengono ritenuti essenziali per i1 benessete
del gruppo. Per obbedienza quelli che sono ·soggetti till'autorita contraccambiano con ·i Joro servizi e danno il loro contribute a· cio che
viene considerato in quel memento il benessere. Questa .stessa reciptocid vale per quelli che tentano di promuovere un principio di controlegirtimitay. come si osserva nella disdplina delle organizzazioni rivoluzionarie clandestine. Anche nelle bande criminali che Iion contestano i principi di legittimita della societa, ma .si limitano a evitarli
o a prendere delle s<;orciatoie, si manifesta 1o stesso rapporto rec:iptoco tn1 guelli che dirigono e quelli che sono diretti.
II seco!ldo elemento e un giudizio di competenza che i s~ouaci
emettono dtea i modi in cui quelli che eserdtaho l'autorita adempio110
i Ioro obblighl ..E stato Frazer a s~onala.re i1 costume dell\1cdsion~
del te perche questi non riusciva. ad aderopiere certi do veri, . come
quello di fare crescere·i rat<:olti4 .lviolte caratteristiche analoghe pre~
sent;a, negll stati deroe;cratid, :il cpstume di mettere aUa porta quei
leaders che hanno avuto la sfortuna di dover fronteggiare una gta'\te
CtlSl .econom1ca;
H terzo element9 ·~·· l'approvazipne~ da par~e di quelli che }obb~
scono} delle mete •.P¢r nri 'il gl].lppo esiste. Come ha fatto notill'e SU1J1·
ner in FolkwaJ'S"' l~aocettazione della disdp1ina di gruppo~ formale e
.informale7 . compo£ta una tontezione.del bene.coUettivo. L'aecettazione puo andare dagli atteggiamentipassivi e indistinti di m,olti cittadini
\ot

•

<11-

.. :r Sulla, ~eis. >di. iWeber, .uso JI .te~e leg!tri.m:} ;m llfi senso mor.llmente :rieufr.ale per
indieare. tin'aurori~ the: yj.ene .accettafli, gnale .cile .ne sitt ill ~agione; .Perclo rautorl~ di

BiJ1er ·~ 1egitfimacPet .r;uielli.die>cre~anQ.riellit stiR misSione. 1-faruralnle.nte.si .pQSSQ!IO
critiatte L
· · Qi,cques~oj:li ,qu.at_<:iasi iltra app.tovazio~ af¥;Hv.anoo ·.o rontestando .i tre
elf;$l~ti d
orim che Qta esa1FftieiQ. &:·la wntest~one . mnvmc.e im npmci"o ~ciente
4i.·.Per~ne, e que11e gtllste. l'aut&ri!a P::rde 121 sua .iegitt:rtiliti.
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dello stato contemporaneo, .formaltnep.te.detnocratico, . fino all'entu.sia.,
smo frenetico.
Non opportuno. qpi cercare di ricostruire. che cosa sia accaduto a
q.uesti tre dementi ( e per quali motivi) nel corso di intere epoche della
stotia umana. E sufficiente prestare attenzione aq alcune tendenze ge'"
1ierali e alle loro irnplicazioni. Anche se, a qual)to pare, la teciprodta
resta un tratto costante nel corsodell'evoluzione sodale> il suo significato subisce mutamenti storid molto importanti. Questo mutamento
il risilltato di modifiche intervenute nel tipo di servizi socialmente
necessari che vengono resi da quelli che ese,tdtano l'autorita e, cosa
che e forse ancor.a plu importante, nella capacita dei s.ubordinati di
valutare questi servizL Un huon esempio di questa tal:>porto puo essere
offerto dalia sequenza evolutiva che va dallo ::;tregone, dallo sciamano e dal mago della pioggia al meteorologo e al medico contemporanei. Non appena la gente si ren.de conto dw lo sdamano e il. prete
in realta .:non contr()llano il tempo, questi pers<:,maggi perdono l'alone
sacra e Pautorita. L'autori±a passa allo scienziato; e quanto meno capisce della sdenza, tanto pili l'individuo conserva, verso lo scienziato,
tracce del vecchio atteggiamento di timore reverenziale mescolato a
ostilita esospetto, come si vede nel vecchio co$tume russo che imponeva Ji picdiiare il prete se questi hon riusdva a fare cadere la pioggia. In breye~ 1'uomo contemporaneo pqn sa pcrche .non dovrebbe credere, Nel co:rso dell'evoluzione culmrale ·per scacciare la vecchia autorita ne occorre una nuova che abbia fondamehti pili validi. Solo par·
ziahnente q11esta. nuoya autorita .$orta dalla lenta e dolorosa crescita
della razionalita.
C'e un altro tnutamento che e ahneno altrettanto importante. Puo
a\rvenire che i membri di un popolo privo Ji scrittura, per quello che
io ho potuto apptttare; provino dsentimentq per specifici atti di Jngiustizia,.pet . spedfiche violazioni delloro codice.motale. Puo. persino
darsi, come ha dimostrato Malinowski, che avvertano molto acutamente i conffitti generati da dtl~ aspetti contrastanti della loro. struttura
sociale e desiderino atdenteinente sottrarsi ai loro doveri. Ma essi Iioh
respingono i11 toto il sistema sodale in .cui vivono, Je mete della loro
co111unita .e i .suqi.criteritnQrali, cosa che .~ avvenuta •. solo i!l . tep:lpi relativaJ:nente ;moderni. E netJ+meno elaboranp i criteri di u11.a controlegittimita .. E da questi>aspetti deLtentatiyq di. acc~lerate ,il.11fl.ltan1eAto
sociale, ·come nel.caso. del.comuuismo, o dello sforzo per .prevenire che
cio avvenga, come nel caso dei movimenti reazionari,fasdsmoinclnso,
che sorgom) nei .ternpi:tno~t::rni 1eingiustizie. piu .· a.cut.amente. avv¢t:titE:
e le forme pili gravi.di c:oerdzione.
··

e

e
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Dietro queste lotte ci sono questioni politiche·piu profonde e ricorrenti! il significate di autorita raz1onaie e il problema del qu,is custo:.
diet. L'autorita sarebbe legittima e razi6nale se ciascuno del tre dementi - reciptocita, com:petenza e mete di gtl.lPPO - fosse il piu
tazionale possibile dal punto di vista delle migliori conos<:en:te disponibili~l. Se.il Enee un viaggio per mare sicuro, l'autorita del comandante della nave sulla condotta dci passeggeri e delPequipaggio e perfettamen.te razionale, sempreche il capitano sia tecnicamente competente
e limiti i propri ordini a do che rigua.rda la skurezza e la comodita
dei passeggeri. In cambio d,ell'implicita obbedienza in q:uesto cart1po, soprattutto nei moinenti ·di pericolo, i ·passeggeri hanno il diritto
di attendersi il -v1agglo
sicuro che arte della na-vigazione e la tecnica delle costruzioni navali consentano+ Il Capitano ha ogni d.ititto
di costringere un passeggero a chiudere l'oblo se 11 tempo e brutto,
anche quando i1 sistema di ventilazione della MVe si sia gua:stato, di
ordinate seceamente ai passeggeri di lasciare i ponti se c.'e il pericolo
che siano spazzati da ondate, · e non ha bisogno di imporsi maniere
da salotto per assicurarsi che questi e molti ~ltri ordini siano eseguiti
prontamente. D'altra parte, se abusasse della ·sua autorita per sedurre
la moglie di nn passeggero, il marito avrebbe ogni diritto di sentirsi
offeso.
In questo esempio non si fa molta fatica a notare il rapporto fra i
tre elementi e a giudiqare sulla razionalita o sulla mancanza ,di razionalita. Questo e vero soprattutto petche nell'esempio l'obiettivo del
gruppo e un semplke obiettivo pratico, e le conoscenze di cui 'si dispone per raggiungerlo sono sufficienti. .·
.
,
.
Quando iLcaso none cosl semplice, il giudizio sulla razionalita si
presenta molto piu difficil~. In politka, si ha di tado un singolo obiettivn pratico su cui tutti i membri della societa concordino pienamente. Anzi, 1a. sostanza della politica e ll conflitto sugli obiettivi del
gruppo e sclle zone di ine\litabile incertezza mtorno ai modi per r~
gitmgerli. E nondimeno , possibile definite rilZionali certi .obiettiYi 'o
valori umani e giudicame altri ittazionali? Molti autorevoli pensatori
risponderebbercHJ.egativamente a questa do:tnanda., soprattutto perche
\.IDa tispostg_ positiVa awebbe ufi csa:pore ill totalitarismo~ ID teritativo
di costringetele persone ad essere ~<felid ». Dato che questa obieziohe mi sembta ~eti~; ~ho 'S6sten'Q:to che 'alcrme delle. forme piu gravi di
irifelidta e soi!etenza sono tatti ogg~ttiVi; e ehe Ja fdidt,a e molto

piu

r

}:L Stil1a tazioruilita ·.
raPP~$ ';atle mt~liori ~onqsc~ dlsponibiU . si ve& y.
Trattato iii sociologia .gerfer:a!e, ·Ediz,ionl iii ep~unit,a; Milano ·1964, I, .pat. 149.
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pili Buida e soggettiva. Questa posizio11e t;ni porta a concludere che gli
obiettivi politici> che chia:ramentetonducono ad un 1infelidta e ad u:ria
sofferenza maggior~, sono effettivamente ir:razionali, e che. quelli che
chiaramente conducono ad una.nduzionedelle forme di infelidta che
abbiamo esaminato sono invece razion,alL
n· tapporto tra la competenza e le distinzioni tra· forme razionali e
irraziona1i di autorita politica e .un po' piu facile da comprendere. I
giudizi sulla competenza e suJ1'incompetenza .mutano continl.lamente
di pari passo con lo sviluppo del sapere. Certi 1iberali contemporanei
sostengo110 che questa distinzipnc non si puo f(lre, perche gli avvenimenti politid sdno :intrin~ecamente incert:i e imprevedibili. Secondo
loro lasola idea di procedere a una distinzione eli questo genere indicherebbe to111e minimo un atteggiament() pretenzioso, e nella peggiore
delle ipotesi la pretesa totallta.ri.a all'onniscienza. Altri liberali sostengono la tesiJ secondo me ingenuamente ottim.istica, che le scienze
sociali acquisteranno U1l giorno la precisione delle scienze naturali.
Senz;:t addentrarmi nella questione, vorrei soltanto fate notate che
questi tagionamt:nti gettano :un'ombta sulle possibilita esistenti di enlettere giudizi abbastanza sicuri che consentano un'azione intelli""
gente, e sulla possibllita di migliorare la nostra comprensione. Quello
che e diflicile prevedere e lo stato in cui si trovera il sapere sociale e
politico di qui, didam{}, a due generazionL P()ttebbero ptodursi nei
nostri strumenti .intellettuali dei .muta:rtienti rivoluzionari, che .avrebbeto imporiantissimi effetti sulla capadta di distinguere i leaders com~
petenti da glJ.elli incompetenti~ Due generazioni prima di Marx e
Freud, d.i Durkheim e Weber, chi avrebbe potuto prevedere le loro
intuizioni sullfi· so~ieta w.na.na e le nuove doma:nd~ che avrebbero posto
quelli che sono vehuti dopo di loro? Ponendosi le loto domande e altre
ancora, quelli ehe studianp la societa 111nana possonq procurarsi oggi
<:onoscenze ·sWle tende~e .sodali fondamentali. Questo sapere, non di:.Chiata.che cosadebba essere il futuro. Pero .e in grado di •. dirci che
certe politiche 11011 spno prcr111ettenti e che probabilinente . aU1llentetanno la somma .totale delle sofferenze utnane, o queUe di spedfid
gruppi sociali. Ad esempio.~ quelle polit,iche occidentfili verso TAsia
che non tengono conto dei .rapporti 3,grari, e che .· ini;erpretano le .sod eta asiatiche solo da unpuhtO di .vista:che si·rifa ad una ili§<:tttibile
visione dell'esperiet1Zfl·1ib~rale ()r;;eide!ftaleJ· §O:f1()1 a:mio .ayyiso~ sintoroi
di intompet~II?a politic::a o d1 inga!fo, 9eHb~tato, 6 ep,tranJ.he le ·cose.
Con :questa osservazione non n~g0:che eststa .unaJa,rghissitna tl)is11ra
lli in<:~r'ezza ·nei giu~t 'POli:tici !)eti; e n~~eno negp 1~ pos.sibifit:a.
che una . gt8ll·]?arte. ;di. questa. incert~zza.csia. illev:ita,l:>ile petch~ la pPli-
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tica e il riflesso de;lla continua comparsa .di configurazioni storiche che
ih una certa misura sono in:ttinsecrunente nuove e irtipetibili. Nierita
invece una coudanna quella forma volgare di atteggiamento pilatesco
in cui) mentre gli avversarfpolitki si insultano a vicenda~ rosservatore
si limita a decidere che ambedue son{) egualmente da biasimare ·ed e..
gualmente .innocenti, e quindi si disinteressa della situazione. Il ri:fiuto di dare un giudizio quando e possibile conoscere i fatti, il· mancato tentarivo di scop.rire pet quale motivo il giudizio e difficile e ii
mancato sforzo di corteggere la situazione sono man:ifestazioni di ignaYia intellcttuale. e morale. Ne basta afterrnare che gli ostacoli $oclali e
politici impediranno sempre rimpiego efficace delle <.:unoscenze .sociali
per~he queste conoscenze urtano contto interessi costituiti. La cosa
spesso puo essere vera., ma puo darsi che altre volte siano inadeguate
e insu:fficientemente fondnte proprio le conoscenze.
Vediamo ora in che modo J>elemen.to della reciprodta aiuta a distinguere tra au torid. rationale e autorita i:rrazionale. Esistono molti
casi in cui c'e rina pseudo-recip:rocita che possiamo chia!llitre irrazionale; e sono quelli in etli co1oro che esercitano l'autorita non forruscono
servizi in cambio dell'obhedienza. o fo.tniscono servizi ehe non sono
necessari ne desiderabili dal ...nunt~ di vista de11a riduzione delle sofferenze umane. Un esempio ben noto di cio e il dedino dell'autorita ba:sata sulla religione e sulla magia. Non de bisogno di so:ffermarsi su que.;
sto aspetto se non per far notare che la tomprensione critica~ se ri:uscira a svilupparsL penrerra forse lin giomo a condusioni molto simili
a proposito di vari se.rv:izi (prestigio, difesa dei valori della dvilta) che
vengono ora·.forniti· dallo stato moderno. Ma questo accadra solo .se
gli uomiili. e le donn.e troveran.no modi di organiZzare la vita sodaleche
rendano superlluo lo stato sowano.
·
Le violazioni del pfincipio della :reciprQCita sono le foim¢· co;nnni
di quell'esercizio dell'autorim che molti avve.ttono quasi istintivame.n~
te e automaticamente (:ome iriazionale e ·arbittario. Si dividonoi mi
pare, in due tipi pr.indpali. Nd primo tipo coloro che eserdtan_ol 'auto.rita si danno aJorme dl.costrizione o coercizione che per quakhe.mo-:
tivo sono giudica:te eccessive_, anche se vengono impiegate per raggiun·
g~re gli obiettivi del gruppo o per sO:stenete l),Orroe soci~ approvate
dalla generalita. II ricorso alia pena di motte .per purlire pitcoli ·~
apparirebbe pggi a molti arhitrario e irraziooale,. anche. se Ie recenti ri;.
tlrieste di consenrire alla polizia di s~are a vista sw sa~cheggiatori. in
.caso. di· disordini dimostrano :Uno .a.·che.punto 1t11· atteggiamento.piu
uma!lo dipendil.• rta U11·dt$ gr:ado ffi, stapllita ~ociale, .. Perdo in qnesto
ca1npo ·i .gi1lffizi ··•~Wk ta#onilita ~O:tn,portano giud.izi snllfl qualita del.
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l'ordinamento soti~le che le n,om1e dife:ndono, nonche giudizi sull'efJicada dice:rti tipidi casdgo; tut:te questioni su .rui none facile dare llila
valutazione. Nell'altro tipo, in 'qri rientrano le forme piu .comuni di
autorita arbitraria e irrazionale, .colora che sono investiti di autorita
impiegano la coercizione ( o altri metodi) non a sostegn.o di norme sociali :approvate 0 di abiettivi sodali,. m~ per raggiungere obietthri. del
tutto egoistid. Un esempio ovvio scttebbe il citato caso del comandante
della nave che abusa della sua autorita per sedurre la moglie di un passeggero. Qui la cosa difficile e stabilire quali diritti, prerogative e privilegi siano in concreto necessari per incoraggiare quelli che sono investiti dcll'autorita a eseguire e:f:ficacemente i loto compiti. E p:raprio necessaria .che i funziohari sodalisti ahbiano delle limousines per uso
personale ed eleganti appartamenti? 0 che nei paesi capitalisti i chin1rghi abbiano le tariffe che hanno? Tali questioni sona pili spesso og'"
getto di reaziom emotive che di serle inilllgini. 11a questa in realdt avviene per tutti gli aspetti della distinzione tra autorita razionale·e autorita irrazionale.
Percio :tl01l esorprendente che il problema del quis custodiet; ovvero
dei fuodi di contrDllare l'autaridt, sia quasi il plu spinoso tanto nella
teoria quanta nella prassi politica. Un controlla e:fficace dell' autorita
e impossibile in mancanza di un accordo §i.ii criteri con cui giudicare
1a condotta di quelli che l'esetcitano. Abbiamo esruninato a suffidel1Za
questa aspetfo> e percio possiamo passare a problemi pili .strettamente
socialogici .ed istituzionali. Quali condizioni dovrebbero esistere, quali
meccanisini dovrebbeto esserci, per impedire gli abusi di autorita,
per incoraggiare e costringere i govemanti ad attenersi a principi razionali nell'esercizio deifautorita? Stando ad una tradizione che risale almeno ai discorsi di Platane suiguardiani, uno dei modi .per ot..,
tenere. questa 1isultato e quello di scegliete ed educate i leaders setondo il principia giusto. Se si eccettuana a1cune societa prive di scrit,.
tura, in cui non esiste l'istituto dei capi, tutte le sodeta umane scel.,
gona e addestrano iloro leader:s secorido certi pti]]dpL None questa
il problema. Seln:tnai il ptoble.rna e quelio del1nutamento delle prQCe'-dute esistenti per renderle pili razionall. .II metoda pin spes so indicato
e quello della .dittatura educativa. Ma la concreta esperienza ..storica
di certi regni della·'ttirm e··deltex:rore "£omisce ecceUentiJnotivi:per re-spingete una tale soluiiop_e. 011esto dibattito~ J(!mo) si ~.1J:i{pantirtato
per tendenza a privilegiare iLtema della vi9lemfl. .· ...• ·. ..
·
Le .alternative non ·s1 pongonone?essari~mente tra·violenza. e .!lon:'
viblenza,tra un·gtadualis!llo cheperme~~¥H ottori ·esistentim ~e
scere e moltiplicaisj e una·ditta.ttira .educativ.a 6he ,cowporterebbe 1Jila
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che gli uomirll·e k donne ·comUlJ.i . hanno.lasciato pochissime testimonianze, non sappiamo se ·in generalt= .preferissero le ~sazioni. di un mo~
riarca duro che pero reprimeva idisof<lirli e il brigantaggio oppure i
saccheggi di molti ·piccoli ·tirann.i. E comunque in queste cose le persone comuni a,vevano ben poca scelt::t. Nei.Jempi modetni questo problema. e scomparso in quasi tutto il mondo. Contro i governi che si
sono sv.iluppati sia all'est .sia all'qvest si potranno dire molte cose,
ma non si puo negare che quasi sempre abbiano assicu.rato 1'ordine pubblico. Ma ora 1a situazione presenta segni di mutamento. Dato che stianlo ancora padan:do del problen1a del qttis custodiet, non e il caso di
occupard ades·so di quelle forme di sodeta moderna che non hanno
custodes o chene hanno .di inadeguati. Pero eun aspetto da tenere presente quando si analizzanoi limiti posH all'autorita, o piu esattamente
quei sisterni di autorita che ptetendono di avere in se stessi meccanismi di autotorrezione contro 1'abuso d'au torid ..
Secondo un' altra tradizione .molto antica, che ha dalla sua il sostegno di un'esperien.za notevole, una disttibuzione della .proprieta che
eviti le punte estreme della ricchezza e della poverta contribuisce a
creare un dfma politico generale sfavorevole all'uso arbitrario dell'autorita. Anche se none affatto necessaria l'eguaglianza materiale, la
distribi.IZione dovrebhe essere tale da evitare la situazione a cui allude
la fa1nosa battuta di Anatole France: la legge con tutta 1a sua maesta
proibisce siaai :ricchi sia ai poveri didormiresotto i ponti della Senna.
In aJt.re parole, rottiiruemJbri della.cqmunita poHtica debbono disporre di tisorse sufficienti a consentirgli di partedparvi come dttadini di
pieno Piritto.
Di $olito nel dihattito intellettuale la proprieHt e stata vista come
possesso .materiale~ ma questo aspetto secondo me non e essenziale,
II pufito importante ethe il dttadino comune deve avere un complesso
di prerogativeche gli consentano di porre unveto efficace su certe decisiolli ptese da quellf ~he. e~ercitanol'autorita JJei suoi corrfronti; ·ossia,. in· altre parole, ·deve .avere 1,ll).a ·.base .che gli dia 11. senso della propriadignita. Inoltre·il cittadino deve.essere capa~e di valutare queste
dedsioni conintelligenza, cioe deve e~sere in grade di coglietne anche
Je. con6eguenze che non sono persqnali e immediate;. e questa attitudine
a. sua volta·•. b;np}ipa Ja·.possibilita eli stu<:Ii::tre Jlpgche quella di disporre
ditempo per.rilassa~si ·c= .per riflettere.La propriet~ puofornire la
base ,sociale pet quest) qualita. 111 <=.erte <situ~iol)i •posso11~ forl"litla
anch¢ .le. tapacita prQtesp.jonaJ.i} ~ q~ JeSto .n~l·ll)_ond?.·. ll)_Qdc;r.n.o s()J10
ph).jmportanti.queste.•ultill1edellacprqprieta...·. •<:.ertoq~~~F~·~P.::t~ita,?e~
vono essere Jel tipo tk.hiesto, ·e)a situazioneJleve essere tale pet •cul
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quelli ~he ne controllano la richiesta ·non siano·in grado di determinate
completamente l'imp:iego che viene fatto delle capadta stesse, .t.lltrimenti si finisce per avete una nazione di robot. D'altra parte nemmeno
colui :che possiede qu~lle :eapaeita deve potere tontrollare completamente le condizioni delloro impiego. Se fosse cosl, la situazione po-ttebbe degenerate in una serie di ricatti. Indubhirunente d si puo chledere se sia davvero possibile raggiungete quest{) delicate equilibria in
un'economia moderna molto integrata. Se le argomentazioni ·svolte prima sono valide, 1a tendenza sara verso cortttolli piu centr.alizzatl e una
minore autonomia dell'individuo. Pero, come si e detto prima, queste
tendenze non sono inevitabili: le conoscenze raggiunte consentirebbero
di rovesdatle se gli inrlividui voles:sero questi risultati e fossero convinti di poterli raggiunger~.
Una seconda interpretazione molto pili const:rvatrice che si trova
negli scritti di Tocque\rille e :rviosca, insiste sulla natura oligarch:ica
di tutte Ie sodeta umane a tutti i livelli di civilta'" e sui conilitti di
interessi tra queste oligarchie come molle ·di ogni possibile freno agli
a.rbitri di potere. I meriti di questa visione risiedono nel suo realismo a proposito delle tendenze verso gli abusi di potere e di ·autorita,
e nel suo sforzo di imbrigliare gli inevitabili con:ilitti di interessi presenti in ogni sOcieta complessa in nome della giustizia e dell'interesse
pubblico ad un orcline sociale piu razionale. Questa mi :sembra un ·punto
di vista valido, anche se 1 su:oi sostenitori .attuali negano che esista I'in~
teresse pubblico. An,che la .difesa dei privilegi ereditati prese:Q.te in
questa posizione puo essere perfettamente tompatibile con un ordine
sociale razio:nale, dato che puo occorrere pili di una generazione per
coltivare, specie .tra i professionisti e anche tra quelli che eset:'citano
rautotita politica, una forma mentis e un complesso di. capacit~· intellettuali determillate. Una volta acquisite, queste capadcl. potrehbero
portare alla societ~ van.taggi molto maggiori di quelli Che pottehbe as,.
sicurare l'eguaglianza delle occasioni. ~fa in realtaanche. qUi i dati decisivi in .un senso p ncll'fdtto sono poch:issimi, e c'e invece molta emo.,
tivita. Ilmassirno che si possa affermare con qualche iiducia e die tm}elite completamente :chiusa che r~pingesse gli individui brillanti e .antbiziosi delle classi iliferiorlsptecherei>be grandi tiserve di talent? e pre..
1

sto o tarill 'f>rovpchetebbe l~accumulazione ·ill. ~rlcolosi risentimenti,
spedaimente nei pae$i avaniati ~1a qna sqcieta del tutto equa, nella
q_ua1e nes~1111 iliiliJ;riduo potesse .attrihuire i suoi insucce5si e le sue . delusioni adrcqs!anze .~. lui. non ;contro~ahlli,.potrebbe~lttettar!tofacil
mente portare tUl~flcemnulazione d:i<risentimenti ca,pad di·lacetareil tes~
ruto $ptiale,
Forse
~zst:llHtient~
ques~§
ad impedite un .or..
..
. ..
.
- .. solo- motjyo
·.·
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dine sociale coft1pletamente r.v;ioniile. Dato che. non ne a})biamo wai
avuto uno, non possianio saperlo, e una prospettiva cosl distante non
ci autorizza ad abbaiJ-dcmare gli sforzi per ridutre ed eliminate le inghr~
stizie e le crudelta che esistono.
Poiche i difetti del pluralism() liberale elitistico sono stati ·di recente
sottoposti da altri autori ad acute analisi aile quali non ho nulla da ag~
giungete33 ~ mi limitero a fare al.c:une brevi considerazioni. In sostanza
vorrei osserva:re che la concorre11za tt'a elites, lungi dall'essere llila ga~
ranzia contra gli abusi di autorita, puo diventare ed e diventata essa
stessa. una causa fondamentale di abusi e ingiustizi~. Questa avviene
perche la concotrenza e, in realta., per.questi autori, l1na pseudo-concorrenza, dato che le elit~s stanho nella stessa barca. Gli interessi che le
uniscono sono !Ilolto pili numerosi di quelli che le dividono. In effetti
illoro comune interesse fondamentale, che trascende i confini nazionali
e in una certa misuta anche quelli ideologid, e di difendere·l'ordine sodale esistente nelle societa industriali sviluppate dalle .richleste di un
ordine sociale razionale, che nell' attuale contesta storico debbono essete rivoluzionarie. Su quest'ultimo punta il ragionainento si impernia
sull~idca di razionalita. Se la razionalita viene definita in modo talc da
implicate lUl otdine sociale assolutamente divetso da tutto do che fi:nora e esistito, ne seguono automaticamente condusio11J iivoluzionarie)
anchesenon necessariamente la tivoluzione.stessa, o almeno non quella
che pra:duce i risultati sperati.
II pluralismo elitistico e una risposta conservatrice alia questione
del quis custodiet. La demoe11azia diretta e, piu recentemente, l'idea
neoauarchica della democtazi:a partecipatoria sono risposte di sinistra.
La.. de:tna:ctj)Zia ·diretta ricotda la teoria e la prassi che catatterizzarono
certi esperimenti di contrdllo popolare, quali le riuniohi delle sezioni
pa.rigine dei si:ms-culott(!s :durante quel breve periodp, che precedette
di ma:lto la caduta di Rohespierte, nel quale essi ebbeto un .potere
:reale, e anche i soviet russi diquel periodo, anch'esso molto breve, in
cui esercitarono tin potere reale. Stando a1 resotonto di WilHan;t. Hinton, procedure fondamentahnente simili esistevano nel villaggio ..citiese
durante le }?time fasi di quella rivoluzioneH. Egli d¢scrive cqn vivacita
ilroodo in cui i comunisti locali dunivano .gli ~bitantidelvillaggio per
discutere certi aspetti de~a rldistribU2ione della.terra che dovevano
. 3) ;Gfl;. R. P. W{)t,.FF~ << BeyondTol~nce », .i:nRobett j?~ut W<?LJIF, B!lpm~on :·MooRE jr.
e Het:beit MAltCl:JS~~ A Cri.tiqug of P.ure Tolerance, Bo~on 196:5; 1\tJiducl Paul Room! The
Intellectuals and N.cCartby: The Radical ~pecter, (:,ilmbridge, ~lass~, :1967:; e H6:bert
M!RGUSJC:, O~e:Dimensipnal Ma11, Boston l9p:4~ .
\. ·· ..
. ·04· Si. veda 11 s:ug Fan.shen: A J!ocmrp:lttary of l{evoluiipfl: .in a G!Jtf!.ese. Village;.New Y:ottc
19'66..
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avere profondi effetti sulle loro vite, e il modo in cui il.gruppo si sc.indeva in sottog:ruppi, i quali. discutevano a bassa voce dascun punto, e
si ricostiruiva poi per la decisione fin::ile.
Un tratto fonda111entale di tutti questi metodi e che essi .fornivano
da~.rvero alle vittime dell,ordine soc.iale Poccasione, sia pure parziale, di
far sentire Je loro vod. A quel punto .il tettore rivoluzio11ario aveva
temporaheamente eliminate dalia sce:ria quel settore politico che m
tempi << normali >> si fa sentire di piu, ossia le vecchie elites. l\1a molto
rapidamente il terrore l~ivoluzionario si rivolto contra la democraZi.a
diretta. La. spie:gazione che viene data di solito sottol.inea la necessita
di ristabilire l'ordine, Yimpossibilita di fare fronte con quei mezzi alle
esigenze generali della sodeta intera1 di raggiungete e coordinate le decision± mediante innumerevoli gruppi se:parati di individui non istruiti. Senza dubbio questa e un aspetto crudale della questione. 1[a la
spiegazione non dice di chi fossero la. legge e l'ordine che sono stati
ristabiliti, e a vantaggio di chi siano stati ristabiliti. Si puo affermare
tranquillamente che 1'ordine e la sicurezza non sono stati ristabiliti a
vantaggio della gente modesta in nome della quak quelle rivoluzioni
sono state proclamate. E ne.tnn1e11o e possihile, a mio avViso, distinguere J>impiego originario del terrore rivoluzionatio. contto la vecehla
elite dal suo impiego successivo contro la gente modesta. La democra~
zia diretta genera il tenore rivoluzio11ario; la.propria nemesi.
La democrazia partecipatoria c6stituisce un ·tehtativo di salvfioouar"
dare le virtU della dembctazia diretta e insieme :d.i ·dissociate quest'ulti·
ma dalla di ttatura e dal· terrore rivoluzionari. Per quello che ne so io,
qu,est'espressione e diventata !lata a forza di essere usata <ial mo:vimento sWdenteSc:o runericano, parecchi memhti .del quale erano molto
tosdenti delle te!ldenze a:ut6ritarie del comutrismo russo. Nell969
molti studenti eli sinistra erano ormai delusi della democrazia .patteci-patori~, dato che l'esperienza aveva rivelato la neces~ita della :disci,.
plina e dell'fuganno}
.quella cile la ferrea legge della polirica rivoluziorulria <:os1 come 4i{.)gPi ~tra politica~ Se nella den'loctazia par,
tecipatoria non ci fosse stato altro Che ql1esto, non va.rtebbe 1a pena di
parlarne qui.1vfa none cost Oltre·ad essere di per interessante come
sforzo pei sfuggire alia nemesi autoritaria dei precedenti movimenti
rivoluzionari, la detnocrazj.a •. p~~Patoria '#vela· molte. affinita con
altd movimenti, come,quello .per l"a:utogestlorie che esistein ce}3te p~rti
dell'Ewopa orientale, in 1\lgt:ria. e ~che dn, ill.cuni paesi occigentalL
.n postcilato che futti qllesti. mpvimenti hann() in comw}e costitui'"
see una d~e P9S§ibilfrisfl9st:e ~Uaig{Ie§tiqne{lel quis ·custodie:t: l'in$.vidu? pucf eserqtate. uti C6ntroll0 .sUll,nU.t<>rit~ part~ipartdo ·alle de-
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cisioni, soprattutto. alle decisioniehe riguardano la sua vita. Inoltre
nessuQ.o hail dititto di ptendere dedsio!fi che investono rindividuo
senza consentire a questo mdivid1.1o di prendere parte al processo di
formazione delle dedsioni stesse•. Questo prindpio emoralmente molto
suggestive per :chit111quc sia creseiuto sotto Pinfluenzfi delle contezioni
ocddentali della liberta e dell'autonornia individuali. Analizziamone
perciole ifuplicazioni e l'attuahilita·~ Come a.bbiamo fatto con le altre
risposte che sono state date al pr<Yblema del quis custodiet, cercheremo di apprendere qualcosa dagli sfor.zi chc·sono stati fatti.per mettere
ih pratka il ptindpio, pur tene11do presente il carattere storicatnente
limitato. e perdo imperfetto di questi dati35 • Perche la partecipazione
all'orgaruzzazione del processo ·lavbrativo abbia un significato reale,
quelli che svolgono il lavoto delJbono possedere com.petenze e quali~
fiche rispettate da coloro che si trovano in posizioni d'autorita. Se
queste condizioni esistotio, ci sara probabilmente una n.otevole democrazla partecipa.toria di fatto. Queste condizioni sono abbastanza diffuse
non solo in mestieri come quelli del falegname e dell'idral.lllco, che sopravvivono su larga scala, m.a anche in quei settori, come le industrie
chltnkhe ed eletttoniche, in .cui entta!).o rapidamente nl1ove tecnologie36. Tutte queste simazioni non hanna nuUa a che vederespecifica.mente con il "socialismo o il capitalismo. La detnocrazia partecipatoria
di ·fatto pl.to fiorire in ent:tambi i regirni. Ha poco o nulla a che vedere
con .il carattete politico fondam.entale di un regime. Ma la partecipa.,
ziohe aile 'flecisioni, ·pur contribueudo e:ffetthramente alla clignita um~
na, e pur esseiido quindi .niente a:ffatto disprezza:bile, noh e una panacea, non·?= una ruragenetale peri mrui dell'jngiustizia e del potere arbitrario.
Sotto 1a forma delrautogestione questa concezione Cj come cerchcro di dimosttate, intrinsecafiJ,ente contraddittoria e inattuabile nella
pratica. D'altra parte le applicazioni parziaii hanno un. elemento di disonesta . inte~ettuale congefiita, perche pretendono tr~ppo; La diffi~
colta ptindpale che :incontra il te.tltativo di applicate l'autogestidp.e su
· 35 hnperfetto n,el senso a) che in .assew:a di metodi sper4nentali th,e 'CO!l$~ntano 1a r1~
petizione e il .conttall6 delle singole vadahili, e iJnpossibile isolare i .precisi rapporn. ca11Sili
o furizionali t.ra due o piu ·va.rial:>Ui; . ·e b}. ~~ nel corso di successivi. sWJ_uppi storici gli osta~
coli che ci fru1llQ .@pari,re. t)er.manentem~nte ~topistica l'a~J?Hc~i9'fle ~i •••ll;Tl. prlriopio p0ssono
scomparire, p essere·riuipiazzat;i .da puovi,(>stacoli,; t:'e del.vero nell'osservaziot1e the non
sapj)fulriO com:e tunzioni .d~vv~I;O il cristianesiino "p~e~non· e mal St:¥ti> .spepmentat()~ Lo
stesso v.Ue .p~ Ja democxazia, jl socialis~o. ·~ J 'illlard1ift· ·l:a ,4ifj;ere;nza .tra: ifittinseca inattua:
bllita ~d es.istema di neri:iici · · · e .facile. di .(:oglietsi nella4ogicii' ma·e ~molto •difficile da:
illdiviooai:e ncl1e conetett: · . • • ·..·. sociologkbe e ..stoticbe, · • ,: :) ·~ ·.
· : . · ·•• •·.· •...···.•. ·•.
36 Cfr.cR:obert BLAilliER, ~ie~uztfon .4nd E.reeaom: Th: Factory Wor~r. t.inl:l his Inaustry;

Chicago 1964. .....
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larga scala stanel fatto chc; questa pr()Cedilta come tale rrPn ha in se
i.mezzi per tenere.eonto delle.piu ampie esigenze dell'intera sodet:a.
Essa .non· puo risolvere .i problemi . generali deJYordine sodale. Ogni
singolo stahilimento o uni~ economica tende ·a petseguire i pt()pti in~
teressi locali ed egoistici} come si e ripetutamente scoperto nella pratica. Spinto aRe sue conseguenze logithe, eire a una situazione .in cui
gli interessi egoisticisi equilibrerebbero a vicenda senza. un interrento
esterno, questo sistema eqtdvarrebbe al modello dassico del capitalismo contorrepziale regqlato da un mercato impersonale. Affron,tat:o
come questione·pratica in ree,~e·.socialista, .Puo essere invece .un ·huonissimo .sistema per Ia.sciare che i singoli stabilimenti protvedano con
ampia autonomia a ptodurre nel quadto di un piano generale e contribuiscano alla formulazione eli queseultimo, cosa che in. pratica hanno
fatto anche nella fase piu totalitaria dell' espetienza sovietica. J\~a e inutile fingere che esista davvero 1~autogestione o il controllo .da p.:trte dei
1avotatori, perche le decisioni fondamentali vengono preseinaltra . se~
de. Certrunente ci sonp sspt;tti molto vilidi .nella proposta di ..~dte
Gorz, che i 1avoratori di queUe regioni che la Jogica capitalistica. del
profitto obbliga al rist~ano. si umscano e pretcndano .un impiego
piu nma11o·de1le risorse llfitutali e umane della 4Q1la"'. Bero nella so.,
stanza queste azioni non dilleriscono dalle lotte tra. gruppi> ill interessi concorrentichehanno luogo.nella demw~a plurallitica. Inrealta' allora, 1'autogestione un metoda per contrastaxe gli.abusi deipoteri costituiti, sia capitafisti sia sodalisti. Non e un possibile sostiruto
dell 'autorita centrale.
Inoltre 1a partecipazione al processo .di formazione delle decisiorii
non dimintiisce automatidlinente .1e :soilerejJZe .· e nemmeno eleva automaticamenteillivell\) delladignitaumana •. ~4.Ldi B. di illl cett<} pm:t(}
puo ~rvere addirittura effetti opposti, Ilhat?to committiats, tanto pet
coniare J1!l barb~tismp; ad.atto .~ nost~o caso, non e h sola s?~cie esi,
stente di· homo. sapiens, .e non ,e' necessarlameute la pi~ ammirevole».
Una parte !llohopreziosa rlelia•liberta umana . e. quella di tJon prendere
delle deci~iqt¥. Che·cosa divc:nterebbelavita. se si dovesser~tedpate
Q~nigi()rn() 11d una .rtunione pyr ~ecidere .·a ~e ora deBhan{) ess{!re 11C'"

e

}7

Ctt. '11

sltuaziont: :i11,:

b~i ~t1'a'~~ie.{)ttt'ft&re.e~ '!~o~aeJtali~if;e, P~rigt··.l%4. Gorz .·pr~e tWd.te .tina
a.li queste~Jo#e loc$.ij !lft 11 pq;t~r~=·•i.· · .· .· · .· ·.· .ano iiJ. rmftagl.ie p~u setie • .·thl:

Ul'l ili}clel:iatUG potrt:bpe t1.efiniie ~ CO~UOns ». .· . . Cendlllle •fut~ J.ln~ 9;;ri~ J . htV<?:taton
p.ot:tebbet() ~Ua Jine~ . ~ sut>,plli'~;te, :t<t<T 'ungeye.'U!l ~eto>VO~ere.·;.tleJ,Jor..am.• Io.vedo. s~,se
·.·J,Jrospetq;ve in.•ques~o,sen~t~.l~egli . ·
Uniti,. ;tnai a :P~re . tJ.U~l:\!) i.terni ~~ali ~i .st:mte~ .'POlltic~;;·dtt! e.g1i ,~lleva ttl!S .. ·. . • ··•.
•o11e d~; ~e1:J'l~~la '.P;~t~ecipatott:\ ..· . . •
·• 30 •Cfr.; ~:f.ichael ···We·.....•. .
<(,L\ .Dav 1fl
·.·a. :~;"g~st Cr!1Z~ ;:-, n~l ~0 Oolzg;<•
:.tjfJ~s: EsYay{on Di$Ol#al.. e} .W[dr· aifd
PJ Gij!Ib#dge; rvicass;, 1970, iJP• 229-38.
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cesi i lampioni? Che cosa succederebhe se ognivolta che due automobili
si incontrano sulla strada i loro guidatori dovessero discutere quale
1nano ciasruno debb:a tenere? E sensato che i passeggeri di un a~reo
debbano vo:l.ere partecipate con il pilota.··e· i. funziona.ri dell'aeroporto
aile dedsioni riguardanti l'atterraggioe il decollo? Per scegliere un caso
un po' piu interessantee ambiguo,qualedev'esserelapartedpazi()ne del
paziente alia decisione di sottoporlo o no a un'operazione difficile
e pericolosa? Tutti questi casi mettono in e-videnza il fatto che nella
vitaci sono amplissime zone in cuiil problema e quello eli rZ01't partedpare ad una decisione. Ih alcuni. di essi, come quello .della mano da
tenere quando si guida, la natura della dedsione e del tutto indiffe"'
rente. Importa solo che ci sia una decisione. In altri casi i1 problema
e solo quello di. arrivare alia decisione giusta in base ad un criterio
su cuil'accordo sia facile. In questi campi si possono.fonnulare criteri
di competenza sui modi diprendere la decisione, e, con diflicolta moho
maggiore, si possono troyare n).adi di metterli in pr~tica. In altti campi
antata puo riusdre iwpossibile persuadere le persone ad accettare ctiteri chiari per distinguere le decisionLbuone da quelle cattive. Nel corsa di questa saggio, ad esempio, .abbiamo sempre cercata di applicate
il criteria del m.initn.o di sofferenze per valutare le strutture pelitiche,
e• abbiamo anche so~tenuto che e questa in •realta il criterio che ie
persone di solito cercano di applicate. Ma non esistono .motivi cosmici
che gli impohgano di applicarlo. La dove pet i111 qualsiasi motivo gli m<lividui nqn<riescono ad accorclarsi su un criteria, l'unica soluzione e
lo scontro, che magati alia fine, se .la questione sembra. molto. itnportante, come nel caso della ~atura della trinita o in quello delle virtU
della democrazia libetale e del comunismo, p()rtera al redproco 111assacro.
Questa rassegna degli aspetti della struttura sodale e degli ordina"
menti pia strettamente p()litid, che l'esperienza occidentale ha presentato come possibiji spl1Jzioni del problem~ del quis cttstodiet, dimost,ra che nesS'll110 diloro fpnzio11a molto bene. Tl.ltti indistintamente
possono .dare luogo a proptie forme di abuso del potere. Le << risposte »
a questo formidabile it1terrogativo<provet1gono tl1tt<: da1J',inter!lo della
tra<Hzione de.mocratica Jiberal,e. La ragiohe fondamenta1e .. e semplic~:
per controll41te quelli {'pe. es~rdtano .l'autoritil non puo esistere altro
potere che queUo che deriva dal.p()polo o da sp~ffici.settori del popolo~

I· rivo1uzion~ti non. haftr!o tisposte

al.lt()no111e .•.. Le risposte <:he pf-

frono le hanno tutte t1::atte da fasi; .. prt~c~enti deU~ democrazia .Jib.e~
rale, Come . . indica .l'espressiont;.:<<.G(;!hocrazia. sgqiale >>,.i ••. dne movi-
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n1e11ti, spedahnente :n~l cbntine!lte eW:op~, .• s~ sonb intr~.:ciati stret~
tamente per molt? parte dell'Ottpcef1to. I muvimenti rivoluzionati non
hanno un.lo:ro illo~o diafftonta]."e i1 problema della·.suctessione.. legitrima neiposri dic®lando, o i1 problema d~Jegittimazione dei mutMJenti di .linea po1itica, Questi p;;oh1emi li. << :risolvono );. . con le sc.is,.
sioni e .con la violen.za contro i prqpri membri. Pin esatt~ente i tne•
todi che hanno li hanno tutti presi ··a ·prestito sul piano ideale dalla democrazia liherale, ma nella pratica Ji harrno aj:cantonat1 .. Illpr0 prin,.
dpale. tentativo ha riguardato .la dempcrazia ~tro il.inoyimen}o civo1U4ionario, limitatatnente a quelli che accettano i fini gene:t;ali :della >rivoluzione, E evidentem~te impossibile propugnat;e in p:ratica la de~
mocrazia interna quando la rivoluzione ha dl £ronte a s~ uu··. nemko
potente costib.rito da una vasta opposizione popo1are,. siil prima della
conqlJ.ista del pote~esia dopo. Lenin ha affto.ntato questo problema piu
apertamente di .molti altri. b.<Ia anche lui e stato a.mbiguo perche ·.• si.e
opposto alla de11Jocrazia quando la. srra autorita veniva .m.essa in dubbioJ .e. ne ha pteteso la rigida applicazione nelle nrre. ocq1sioni in cill,
si e trovato temporaneamente in minora:nza. La l~ggenda che lo vuole
menq autoritatio di Stalin deriva dal fattg. che egli ha avut~ ·la fortun~
di morirep.rima chela Russia do·v:esse alfrontate le cdsi della costruzione sodalista.

. ... ·...·. ·. .· ..· ..............· ... ··.. · . .·....·. . .·.·....· . . ·
sodalismo puo. ohiettare .che il socialisrno· ~epl'es-.
sivn del tipo russo< il f:rutto di condizioni specifiche e storicamente
litnilate. Esso si e.
in. P11 paes~ arretmto ··.~.in opposizianea

n dife1}sote del

e

mermato

un regime . . arrtocratko, due fattori·ehe gli.· hanno 4npress{l sin. ·dall~.ipi

e.

zio. una piegaau~qcl'atica. In secondo luogo··. ·arrivato . alpotere serum
l'appo~gio 4ella tl1a;§sa. delia. popqia?ion~,
in quel qtso erat!O i c?n~
tadmi. Infine stato costretto •.a .Pro~eclete all'intiustrializzazione .a ve*
locita. 'r{;ttig~Qsf1. in ·.··p_p..•.·. ambiente .· inte:t£1azionale .· ostile~ Presmnihilmen,te hluna si!UWipne [>iu fayoteyolei}_<s()d~$1110 ~vteblpe wtutq essere pili 1nnano. No11 si ·puo esdudere questa eventualit~. ~fa ?e n:lal si
avver~se, il·so};:iaU~tn.o•·.dgv~ebBe "!.~p~re··· gstac.oli •. che· ·sonp'~trinsed
alia sw~ 'stes:sa •. tra~ione, 0 C()l1)JWqlle dcrvrd5be . ·.att~ontare,P!OQ1~!lli
peri•· quali 1a $Ua . tr$~zione non.·fo~ce·. ri~Pps,te ··ad~ouate.Il.· ~ociali
:s~o•1llarxiano (} centt;aliz:lflt{) 11Pl1 ~a.tm;l#$l?P~ta.·.~~ ia q11estione . <Je1
qt4is cu.~:o~f:et. ~~i~~ di tJ;asferite ~£'9fl'ttQ~9 sui m~ (li_.prqdttzione
al.p(}polo 0 .~a ,sqci~~a nel suOi;IrrS~~l)l~ e ~ vuoto slpg~··· ~Of1.•@t;e

me

e

~ali fet'S()~e r]~hh~P.~get~l~•••i>rt>,d~()n~ .. l\IotJ, .• ~a.C!~e ~pcgea~i~ni.
wo!to;~f1ghe s11gli.·~dWZZi· ~it}~~¢. :~11911.diRe . ntill~·~ ·.1110£li.in
cpi'·~·.····lea~~~s. t•gti•· ·ijltii~~i·.•fos~o~g~~~~rr·•~~biilti.·.··¥ ·bfJ;l1e,g~ ,~s:ej:i.
·WJ:l!=!W ·~}?:e,s()no·le loro ·vit:rlrne~ ;.Qut;:~t~ .P:h:tnt:«ta, ti~~a. a!·:prob1ema
,. ·,·
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del . quis ·custodiet e a mio · avviso il difetto £f!.tale della proposta. sodalista.
Ci spno anohe. altri difetti c~e noh s.Q11() pieno ..d.isasttosi e .che
danno luog() ad una costapte t~denza repressiya nella prassi .socialista.Una distdbuzione delle·.risorse materiali e.umane che vada. con~
tro.i . desideri . di una parte.rilev~te dell.a popolaziqne .-·.•.·.. e. qui 11011
stiamo parlando dei rkchi . .·.-..-... ·.richiede L111 apparaturepressivo. Cia e
vero. an,chequa11do. una qualche t(}rmtda. storica e :Hlosofica .consenta a
quelli che preridono 1e decisioni disostenere che in. definitiva esse avvantaggiano la . . sodeta nel suo .• complesso, .formula.···che· natur@nente
ogni dassedominante si·inventa.. ,N[a,·ripetiamo, sotto il socialismo gli
strati inferiori non hanno la possibilita legittima di controllare i calcoli oanch~ solodi esprimere allertamente. dei spspettisu di··essL Ver~
so le vittime del << progresso >> storko i. comunisti sono molto n1eno
teneri. dei p.fu sicuri e pili tronfi capitalisti dell'Ottocento (si ricordi
la liquidazione dei .. kulaki ·e i processi di epurazionet.
Vorrei tichiamare l'attenzione. su un'altra top.siderazione. Nelle so~
cieta dvili euniversale la tlgura deLmercante, upili in gf;!nerale della
persona che C@!Oa occasioni di guadagno personale yivendo 11egli in~
terstizi dell'ordin~ •socia;l~, che adqpera a proproio. va{lta,ggio · soqdisface}.ldo esigenze dialtri•·ch~ .non .tiescono ad ottenere quelloche vpgliono. E una figura che····.e esistita nell!Asiaipremodema nonche in Euro.pa e durant~ h1tta, l'antichita .. Natttrah11ente il <;apita,lis111o eil solo a
tent~e di prganizzare 1a ~C>Cieta umant1 intornq a lui attraverso

i1 mer-

cato, e ro}?inione che. questo sistema non funzioni pili e.certamente rispettabile; T11ttavia ogni s00ieta d~ve probabilmente affrontare il pro1Jlem~ ditrovare un~ nischi~ perquestepers(Jne, uv tuolo per loro che
iliminuisca le sofferenze CP111Ples~iye della sodeta,· (}ppure deve dedicate
.el1etgie a soppritnet1~. A.nchequesto •e un prahlema pero iLquale
la.·tradizione sodali~ta nonoffEe.Ul).ari~posta adeguata. E nqn 1aoffrono
atttialinetfte 11el11111eP.Q Je ~tre i:J:adizioni di . si.nistt>a,. percb~ sono tutte
impregnate <¥i antic:apitali~11J<).< ' < •··•·· .·.·... . . ·..··. .... ·. <
Gia·.ai . tempi tli,Proudho~ e J?aJs~ gli. an.archicf. pr~vl<iero le pas..
sibillta di ol?pressi?ne presenii ~~1 §.()Cialismo ma.rxiane>. e nrisero .in
guardia cqfitt() ~sse molto :t?titlia }lhe dive~tasseroo· ptopl~nri storici
vivi.· J)'altra ···parte ·anche.·.n~11~'tt~di~i()Ry·?ll~tfhica m.~nc~,a Jirio av:
visp, . urra soluzigne pratioa rl¢l~pr()}.j~ma· d~Wonfu.ie:soQ.al~. :FondameP.~

granJi

di

•·

.~·!.e.leti.te\ili ~ ~;fu\l;i ~~~~~~ ~i>f<#io~ ~ ihJ~f~~~),~~~l>llicl·

lll~ntp, . Evid~tep:tent~.· .•.l,A•. nciuci~. neil.~< .prpj?tla .·mi~~~(;>p:e ·litOrl~>fOllle a'YaJjguatdie.'pi c>una
~1JOV~ ci.yilta () C()~e. CUf~SOrl .di queJht . • .. te t~ntilb~f(! J?ate~(;hiQ a z!lOBfar V~e
· ··le soife.renz.e 'tlplalie, g_ua)I
si~q ~e· spe
.f.o~e clle. qtie&ta· fiducia l>U.q: as~mere, ·····

.c;ne.

. . . <.••• ·~ .·
...:·~· · · ....•
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·R.~RRING',fON MOO'RE. ·JR.

talmente gli at'larchici cercano di risQlvere la questione del quis c~St6diet elimi:nmdo ogni autorita centrale> cosa che io fitengo iDJpossibile:
nelle cond.izioni.del ventesitpo secolo. Solo pochi :anni fa nessuno studioso di politica serio si sarebhe dato Ia pena di mettere in .dubbio queOc
sto giudizio. Era possibile archiviare gli etedi della ttaclizione anar.:.
chica come ostinati, fuorviati e dispersi sostenitori di una dottrWl
superata. Ora non e pili cost~ anche se i suoi sostenitori artuali sono
perlopiu ignari dei 1oro imtenati intellettuali. Forse la presente fortuna della neo-:3.11Mchia potta rivelarsi effimera, sebbene io ne dubiti,
perche essa si riallaccia effettivamente ad unq stato d'an.itno e ad una
serie di esigenze che la societa industriale modema ha ereato, e che
ora siamo in grado di ticonoscere in molte altre manifestazioni., eompresi gli aspetti pseudo~radicali del fascismo; e tutta~'"ia vale la pena
di parlarn(!. I rimedi che vengono proposti rivelano moltissime cos.e sui
mali sociali anche quando non riescono a cnrarli.
Anche se anarchia e un tennine piuttosto vago che ~bbraccia molti
diversi peccati 0 virtU, a .seconda del punto di vista che uno ha, e pos~
sibile individuate Ut"l obiettivo comune. Questo obiettivo £ Ia. riorganizzazione della societa in una serie di comunita autonome. (Comunitarismo sarebbe un termlne forse piu appropriate di anarchiaj soprattutto
per 1e sue manifestazioni contempora.nee, ma preferisco neo-anarchla
per.evit<lfe un brutto neologismo. Ai nostti..fininon.c'e la necessita di
distinguere tra qpelli che propugnano Ia violen.za e quelli chela ripu-"
diano). Nei progrrunmi e nella prassi vi sono notevoli diversit~, ma c'e
una tendenza comunea mettere in .risalto certe caratterlsrichedle :qu.este
comunita dovrebbero presentare. Una caratteristica dovtebhe ess~re la
divisione dd Iavoro·ba.sata sulla collaborazione e l'esistenza di rapporti
personali calorosi, Altre ·. caratteristiche sarebbero 1'uso comun.e ed ·egualitario dei henimatet:iali e ]a p>artedpazione aile decisioni .che riguardano la comunita, ma la :prassi concreta rivela potevoli dive:t:sita~ Un
altro tratto e un'etica antimaterialistica. che in. akuni casi deborda .ncl.~
l'ascetismo. I1 quarlro camplessivo e un rillesso e insieme nn ;iilin.to
deU'attuale<etic? capitalis#ca concorrenz1a1e e individuaHstka~ o pin
precisttmente i:li guell'etkn . cos! f.:Ome. la ·vedono i neo-.anarchici..
Sul piano delliorganizzazione · putam~te irltetna queste tomunirn
probabilmentfC potrehhero·funzionaJ:e.•t?idey, cortente, st;eo.ado cui gli
esseti.·umani han!!() un~~ggte~sivi1A innata troppo forte per consentfi:e
la mess:a: fu. prptic;a di s1uesti ·metodi} e quasi •. certamente falsa. ·Il rm-

111e1:o. ill ~asl ~ sQcietfi bas~te ~p]la coH.a.borazione ·e ahch{lstaw;a· :paci·
fiche in cui s~ sono imbattliti gli gnttppol()gi.e ~cie~te ~r resph1_~
g~e qt1.esta objezipne~ ~I.a su •un altr0 t~r:terio •e p~sib~e m\'ece ~riti7'4

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Salvini, 10 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

LE CAUSE . SOCIALI ·DELLE SOFFERENZE. U}.1ANE

care lo spirito e il progra111111.a itnarchici: le interminabili discussioni
intorno alle .minP-Zie non co:titribuiscono necessafianiente aUo svil.uppo
creativo dellapersortalita umana, comunque si .voglia intendere que~
seultima. In effetti questo genere di discus~ioni spesso non e altro che
una forma di autoso:ffocarnento. e autoinganno. Spesso i giovani che vi
indulgono .far.ebbero meglio a .darsi allo studio discipli11ato, cosa che
essi dovranno fare in .massima parte da soli. Inoltre 1a partecipazione
aile decisioni che toccano la propria vita non ecomunque un'idea spedficamente anarchica: in definitiva fa parte dell'ideale liberale e demo..
cratico, .11a questi aspetti qui non ci interessano. Nelle condiziohi adatte le comunita anarchiche come tali :dentrano senz'alt:ro neli'ambito delle possibilita socialigenerali. Le difficolta grosse riguardano i rapporti
reciproci tra queste comunita. E anchc per questa che le. sodeta vicine all'ideale anarchico in cuisi sono imbattuti gli antropologi goclono
eli solito di un certo isolamento e di una certa protezione dalle altre societa umane.
La tradizione anarchica .non offte valide risposte alia domatida sul
modo in cui si prevede che le comunita ana;rcln<:he conviveranno tta
di loro. Per quello chene so, la risposta che di solito vienedata e. che
Yesperienza del vivere in comunit$ anarchkhe comporterebbe una trasformazione della personalita umana -··.· -· <:on la riduzione dei suoi tratti
concorrenziali, aggressivi. e acquisitivi -.·. sufficiente a rendere possib:ile una qualche forma di federazione tra le comunit?t anarchlche. AlPintetno di questa federazione o di questo gruppo di federazioni ci sa;..
rebbe la divisione dellavoro e d sarebbero scambi .di beni e servizi,
E una risposta inadeguata petehe non approfondisce abbastanza la do111anda.
·
Qua,ntpnque i problemi siano collegati tra eli loro, dato che la soluzione scelta petl'uno influisce sui :modi in cui e possibile affrontare
gli altri) per comodita e chlare~za possiaw.o analizzare i1 problema generale scindendoloin almeno quattro domande:. 1) come si puo evitar.e,
nella. situaziofie·.costituita . da. un complesso.di comunita anarchiche,
quel tipo di rivalita che fin ora h.a s~mpre afflitto le unita politiche indipendenti? Questo .e il problema dassico del funzionamento di mecca-nismi. miranti all'equilibria delle .. forze, E n~ssario $Ottolineare ancora una volta che queste riv:alita deriv<3n.odalla mera <;sistenza di nnita
politiche indipendenti. Non .sono ptodotte da una propensione umana
alla ticetca del potete:. e]a !}lft:l~911e stessa ag itnPQtte J.illa spinta
al potere-. E non sono nemmeno. t111 pl"odotto della sc.arsita~ E il. mec:canismo ·a .impor,re tina· definizione d{tUa· sca.rsita ai· •suoL partecipat}ti,
ll;loltre i1 suo f:o_l:lZionam.enJo e del t1ltto indJ.p~ndente. d.agli stadi oul75
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turaJi dello srlluppo st{}rico..E esistitv
nell~

dtta,;stato·dell'itntit:hlta ~assica,

:#a le tribu indi$1e d'Al#erlt:~.

in·,.ema •.e•Inilia ·nei :peHO$ in

cui il go~emo centrale -era uehole fin Diill:a lo e state quasi setl1f>re) e
naturalmente nd. tempi moderni. Fmora. il sqlo tp.oclo in
gli esseri
umaru sono rius~ti rui attepuare gli efft;tti
questo J"tlecc~nismo e
stato la ·cqstituzioJJe ill ·Jl!i..forte s~to. cen,tralinzato> metodo che n~ru
talmente non ha fatto. &e ttasferlre.·la Iotta•sril piaoo internazionale~ e,

-cui

tn

per effettodella tecnologia modepm) it r~~4erla piu mortale~. 11-controUo delle rivalita c~~ate cialfesisterrza diuni~a politkl;le indipend~ti,
cbe ela forma concreta assUn.ta dallo stato ill nawra di Hobbes~ mi:
sembra la diflicolta piu fotmidabile the la neo-,mlatchla dovrePlJe sn~-
rare se- attivasse tnai t1 diventare lill".altemati'va realistica allo <Statits
·quo;
An$e le altfe difficolta sono molto gr(}~Se. Dato ;cheriguatdfU).o la
distribuzione delle risorsepossiamo esammarle msieme~2} A che:eosa
pptreBbe d.tte.luogo.ll fattp die \:~e c(}]flunita anarchlches~~b~
molto piu ritche. di aitte_. ·.~ wntroH~rehbero ·1e ·. risorse ~ecessarie -alle
altte? 3}Presumibib:nente queste iliffkoltasatebbero meno gta:viin w
montio meno materllffiE>tieo eparzialinente ae-industriaUzzato.lvfaquan-"
ta de.,mdustHa1Jzzazione e ill che tipo~ proptioo:nerebl>e nn .11~an~:. ·
chieo} t~n~ndo to11to d~lla ~popolazio11e 111ondi~e edell~futer~~rxd~~~ .
eco11Qmica? 4)Le .societa neo-ana±ebiche riuscitehbero a ~t¥I1f~e
le 'tendenze mnate ~la prollfemZ.ione dei mereanti, dei taocen.di~i ce
degli inteinledia#, senza ~ilre un codic~. morale cos! resttifm~~.. e
irrl,pos;J:o ron metodi .Cosl invadenti e mquisitori~ da gettar~ un)Qinb'ta
di repre~ione su· tutta 1a >sOCieta? . ..· . ·. . · . . .. · .·. . ....· .
La· dete11Jlinazione ..del. grado di de..ffidustriatizzazione ·atq!ahil¢'..ty{)trebbe dirnostrarsi:Ia questione<piudifflcile.a ~ dare una xis~~ ~~
p~~ ~i a~sicu,iil~siil{;Qnsens{) qegli ~tessi -neQ-anal'chiti~ E ~P-~
ttesslliJa d~a mQdefua puo _pr~ dbQ Sjlffi~ente ad 41Uine~t~re i
srioi a"hitanfi~·
~11 sct~mbj:<:onla ·t'~nnp~~ $Oho riece5~¢, ~:ge}iQJ}
sivggnpno sterrniri* gli ;~itanti 'deDeci~a:. ~est,i. scanlbi. PQ~jl,o
1

'e'cbe

esser,~!egq4iiidai· ilt~p{)m ·~ ·me:rc~t9•opp~re.rpedianteJa ~tr!bfiZ_i~
ne"cer:tr~lizzafa'<i¢i·n~ru···~·,tiei sezylii. \tidif-una. romb¥qne .delie:.d~e
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LE CAUSE SOCIAL! DELLE SOFFERENZE UMANE

munidt fortunata di cercare di sfruttare il suo vantaggio? E con quali
criteri si potrebbe stabilire che non cerca di ricavare il massimo possibile da questa vantaggio? ·Ancora una volta ci troviamo eli fronte
alfalternativa di lasciare libero gioco aile fot'.le del mercato, il che
equivarrebbe a evitare di applicate al rapporto un criterio etico, oppure di attribuire una sorta di force 'majeure ad un'autorita centrale,
per consentirle eli imporre un sistema di distribuzione accettato come
eticamente e politicamente opportuno dal resto della sodeta. Ma entrambe queste scelte comportano una forma di sodeta molto diversa
dall'ideale anarchico. Perche quest'ultimo possa avere efficada e evidentemente necessaria una sorta di mano invisibile che non e il mercato di Adam Smith, e che certamente non e la mano visibilissima dello
stato burocratico.
A quanta pare questa mano invisibile dovrebbe assumere la forma
di un codice morale condiviso da tutte le nuove comunita. Le sue
norme antirnaterialistiche dovrebbero essere anche abbastanza spedfiche da rendere possibile un numero enorme di decisioni del tipo appena menzionato, Qui <(possibile » significa che dei normali esseri
umani sarebbeto socializzati in maniera taie da poter rapidamente e
agevolmente tirare le giuste conclusioni neUe situazioni concrete. Questa sodalizzazione dovrebbe essere anche a:bbastanza eflicace da impedirc la ricm11parsa in forze dei mercanti e dei faccendieri, la cui pro1iferazio11e co.tnprometterebbe rapidamente l'intero sistema.
Attualmente, come e ovvio, nulla di simile e neanche lantanamente in vista. Tutta:via non si puo scartarla come remota possibilita;
e forse potrebbe essere l'unico modo per mantenere la pace e l'ordine
in un J11ondo molto affollato. Gli esseri urnarli tendono ad adattarsi,
persino troppo, e possono imparare a vlvere nelle drcostanze piu diverse e pili strane, D'altronde le n.uove situazioni, se mai si realizzassero, somiglierebbero ben poco aile libere utopie immaginate da alcune
correnti delpensiero anarchico e neo;..anarchko. L'umanita apparitebbe
allora come una massa di passeggeri stipata sotto coperta su una nave
sballottata dalla tempesta: se U1l passeggero che desiderasse disperatamente dell)aria tentasse di aprire un oblo, o facesse altre cose pericolose per l'irltera na:ve, gli ~tri passeggerilo imtnobilizzerebbero fisicamente subito e quasi istintivamerite~ Ma h nave non sarebbe indirizzata verso un porto sicuro, e non avtebbe un capitano a cui affi.,
dat.si .durante il viaggio.
. ·
Oglli linea di pensiero, d.unque, senibra arriv:are ad unpunto mqrto.
Consentireche i1 mondo continui. ad essere cos! com'e sigtlifica avv'iarsi
verso intollerabili sofferenze umane. La stessa cosa minacdano tutte le
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:BARRINGTON· MOORE: JlL

proposte di mutamentq, se se ne es~ano le implkazioni. Non ci resta altro> sembra, che l'opinione di .;L.Au-istotele: tl.ltti i possibili sistemi
politici sono cattivi se partati alleloro intrinseche conclusioni, e la. sola
speranza e trovare una miscela adatta in cui a1meno alcune delle co!lse~enze negati\re si cancellino a "iricenda o si minimizzino a vicenda*'.
Debbo confessare pero che provo molta diffidenza per questa condu~
sione; e un po~ troppd comoda per quelli che traggono varttaggio dalla
distrihuzione esistente .delle sofferenze umane .
Nelle rondmoni pdjen:ie l'argorneritilione p:iu .contincehte e piu .ottimistica che io co'li. favor:e di una misccla sostiene che 1e concezioni dd capita1ismo, de.l socialismo .e
della neo-oanarchia sono troppo glohali. n diritto di prbprietit no11 e tillil rosa soh, ma. un
insieme rli di:ritti assai specifici che variano molto da caso a caso. Sicche i diritti di propr.ieta
privata su uu'automobile non compol'tano anche quello di guidru:la contromano, di passare
con i1 rosso, ecc.. Lo stesso vale per gli :incentiyi diretti a sollecit:aJ;e cette forme di comporr!tmenro social;nente desiderabili e per le sanzinni dirette a impedhe le forme indesidetabili. Le
societa sociruiste spetimentano gli incemivi mate:riali e Ie societa capitilistiche qudli non materiali. Da qnesto punto .di vista ll _p.roblema divent.a quell•.> di scoprire, .p:rovando e riprovando, C'<ISO pet ~aso, l'Op!XJ:!tUn3 miscela di dffitti e mcentici, quelia miscela ehe riaru:ra
al minimo Ie sofferenze umlme.
Sono· disposto. ad ..accettare .in buona pane questa argomentazi6ne, ma c'e una gros5a
difficolta che mi colpisce. Se si wgliono verrunente ndnrrc a1 minimo 1e soffcre.nze umanc,
Ia miscela adat'.a per un certo. tipo di dedsioni ........, ad esempio gli scambi tta citta e trunp~cna ~ deve essere compatibile con altri tipi m deelsioni, ad esempio quelle che tigu:atdano ll genere di setto:te industriale da incoraggiate, 1a forma del sistema .srolastko, e molte
altre. Percio deve per fona delinearsi UTl modellolstituzioaale ge:nersle detetminato. E questo
ci ripotta ditettamenre ad aictme vari.azioni su certi . temi fondrunentali dcl capitalismo, del
sodalismo e della neocanarchia. La gamma delle pos:sibili miscele ha1 a quanta pa.re, dei
.ro

nosca

.l:imiti strutturali intrinseci.
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