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Parte prima



Conversazione I
La crisi del credito è il risultato del fallimento della Banca o del
suo straordinario successo? Il capitalismo non è morto

CITLALI ROVIROSA-MADRAZO   Lei è cresciuto durante la prima
grande recessione del XX secolo, e all’indomani di essa è stato testimone di
alcuni straordinari momenti storici. Da allora ha fatto molta strada, finendo
per ritrovarsi davanti alla prima grande recessione del XXI secolo. Tuttavia
non è mai stato un semplice osservatore passivo delle novità «scagliate dalla
storia», ma fin da giovanissimo è stato politicamente attivo e ha militato in
movimenti controversi in cui risuona fortemente l’eco delle sfide attuali.
Quali sono stati i suoi primi pensieri quando ha capito che eravamo di
fronte a uno «tsunami finanziario» e che andavamo verso il «crollo
inevitabile» dell’economia occidentale? Quali lezioni avremmo potuto (ma
non abbiamo saputo) trarre dalla recessione del XX secolo? Che cosa
possiamo imparare dagli errori del passato? Avverte qualche nostalgia per il
socialismo o per il comunismo?

ZYGMUNT BAUMAN   Mi è impossibile avere «nostalgia per il
comunismo». Il comunismo, che una volta ho definito il «fratello minore
impaziente del socialismo»1, è per me un progetto che impone una
«scorciatoia per il Regno della Libertà». Questa scorciatoia, per quanto
attraente e incoraggiante a parole, nella sua applicazione pratica conduce
ogni volta al cimitero delle libertà, alla schiavitù. L’idea di scorciatoie e ancor
più la prassi coercitiva contrastano nettamente con la libertà. La coercizione
è una prassi che si alimenta e si rafforza da sé, e richiede uno sforzo attento e
costante per mantenere nell’obbedienza e nel silenzio coloro che la
subiscono. Tale coercizione – se proclamata in nome della libertà umana
(come Jean-Jacques Rousseau riteneva possibile, come Lenin decise di fare a
tutti i costi e come Albert Camus capì drammaticamente essere diventata la
regola nel XX secolo) – non fa che distruggere l’obiettivo che dichiara di
perseguire e non serve più a nulla se non ad autoperpetuarsi.

Quanto alla «nostalgia per il socialismo», l’avrei se non credessi più (ma
non è così) nella saggezza e nell’umanità della posizione socialista, e potrei
averla se nel «socialismo» vedessi (ma non vi vedo da tanto) non solo una
posizione, un atteggiamento e un principio guida, ma anche un tipo di



società, un progetto, uno specifico modello di ordine sociale. La parola
socialismo esprime per me una grande sensibilità all’ineguaglianza e
all’ingiustizia, all’oppressione e alla discriminazione, all’umiliazione e alla
negazione della dignità umana. Essere su «posizioni socialiste» significa
opporsi e resistere a qualsiasi sopraffazione, da chiunque commessa, in nome
e ai danni di chiunque, ovunque e in qualunque momento.

E il «capitalismo»? Il recente «tsunami finanziario», come lei vividamente
lo definisce, ha dimostrato «al di là di ogni ragionevole dubbio» a milioni di
individui, cullati nel miraggio della «prosperità ora e sempre» e convinti che
i mercati capitalisti e le banche capitaliste fossero metodi garantiti per
risolvere i problemi, che il capitalismo dà il meglio di sé non quando cerca
(se cerca) di r isolvere i problemi, ma quando li crea. Il capitalismo, proprio
come i sistemi di numeri naturali dei famosi teoremi di Kurt Gödel, non
può essere contemporaneamente sia coerente che completo; se è coerente
con i suoi principi sorgono problemi che esso non è in grado di r isolvere, e
se cerca di r isolverli non può fare a meno di perdere la coerenza con i propri
assunti di base.

Molto prima che Gödel formulasse il suo teorema Rosa Luxemburg,
studiando l’«accumulazione del capitale», aveva sostenuto che il capitalismo
non può sopravvivere senza economie «non capitalistiche» o
«precapitalistiche»: esso è in grado di progredire in base ai suoi principi
finché ci sono «terre vergini» aperte all’espansione e allo sfruttamento, ma
appena le conquista per sfruttarle le priva della loro verginità precapitalistica,
ed esaurisce così le fonti del proprio nutrimento. Per dirla senza mezzi
termini, il capitalismo è un sistema sostanzialmente parassitario e, come
tutti i parassiti, quando trova un organismo ancora non sfruttato di cui
nutrirsi può prosperare per un certo periodo, ma non può fare a meno di
danneggiare l’ospite, distruggendo così prima o poi le condizioni della sua
prosperità e persino della sua sopravvivenza. Tuttavia, scrivendo in un’era di
imperialismo e di conquiste territoriali senza freni, Rosa Luxemburg non
immaginava, e non poteva immaginare, che i territori premoderni situati in
continenti esotici non erano gli unici potenziali «ospiti» di cui il capitalismo
avrebbe potuto nutrirsi per prolungare la sua esistenza e inaugurare una
serie di periodi di prosperità. Oggi, a distanza di quasi un secolo, sappiamo
che la forza del capitalismo sta nella straordinaria inventiva con cui, ogni
volta che le specie sfruttate in precedenza si r iducono o si estinguono, riesce
a cercare e a trovare (o meglio produrre) nuove specie in grado di ospitarlo,
e nell’opportunismo e nella velocità con cui riesce a riadattarsi come un
virus alle idiosincrasie dei suoi nuovi terreni di pascolo. L’attuale stretta
creditizia non è il segnale della fine del capitalismo, ma solo dell’esaurirsi del



pascolo più recente.
C’era una volta una storiella su due venditori che viaggiavano in Africa

per conto delle rispettive aziende, che fabbricavano scarpe. Il primo
venditore inviò al suo ufficio questo messaggio: qui tutti vanno a piedi nudi,
perciò non spedite scarpe. Il secondo, invece, scrisse alla sua azienda: qui
tutti vanno a piedi nudi, perciò spedite subito dieci milioni di paia di scarpe.
Lo spirito dell’aneddoto è l’elogio di un senso degli affari brillante e
aggressivo e la condanna dei limiti di una filosofia imprenditoriale che miri a
soddisfare i bisogni esistenti tramite offerte costruite come semplice risposta
alla domanda esistente. Tuttavia, nell’arco di qualche decina d’anni il mondo
imprenditoriale ha compiuto una vera e propria inversione a U. La filosofia
di business oggi in auge, in una società che da società di produttori (in cui i
profitti venivano in primo luogo dallo sfruttamento del lavoro dipendente)
si è trasformata con successo in società di consumatori (in cui i profitti
vengono in primo luogo dallo sfruttamento dei desideri dei consumatori), si
basa sull’idea di fondo che le imprese debbano evitare che i bisogni vengano
soddisfatti e debbano suscitare, indurre, evocare e gonfiare altri bisogni che
chiedono a gran voce di essere soddisfatti, e altri consumatori potenziali che
agiscono spinti da quei bisogni: in una parola, che sia compito dell’offerta
creare la propria domanda. Tale filosofia si applica a qualsiasi prodotto delle
fabbriche come delle imprese finanziarie. I prestiti non fanno eccezione:
l’offerta di credito deve creare ed espandere il bisogno di credito.

Il segnale è stato l’introduzione delle carte di credito. Esse furono lanciate
«sul mercato» una trentina d’anni fa, con lo slogan, efficace e
straordinariamente seducente, Take the waiting out of wanting, «togli l’attesa dal
desiderio». Desideriamo qualcosa, ma non abbiamo ancora guadagnato
denaro sufficiente per poterlo pagare? Ai vecchi tempi, ormai per fortuna
morti e sepolti, bisognava rinviare le gratificazioni (questo rinvio, secondo
Max Weber, uno dei padri della sociologia moderna, fu il principio che rese
possibile l’avvento del capitalismo moderno): stringere la cinghia, negarsi
tante gioie, spendere con prudenza e frugalità e depositare le somme
risparmiate in un libretto di r isparmio, sperando di r iuscire, con la dovuta
cura e pazienza, a raccogliere abbastanza da tradurre i sogni in realtà. Grazie
a Dio e alla benevolenza delle banche, ora non più! Con una carta di credito
si può invertire l’ordine dei fattori: godersela adesso e pagare dopo. La carta
di credito ci rende liberi di gestire le gratificazioni, di ottenere le cose
quando le vogliamo, non quando ce le saremo guadagnate e potremo
permettercele.

Questa era la promessa. Ma vi era allegata una clausola, difficile da
decifrare ma facile da indovinare (se solo ci si fosse riflettuto un momento):



ogni «dopo» diventerà (prima o poi) un «adesso», i prestiti dovranno essere
rimborsati e il r imborso dei debiti contratti per eliminare l’attesa dal
desiderio e soddisfare immediatamente i desideri attuali renderà ancora più
difficile soddisfare nuovi desideri. Non pensare al «dopo» significa, come
sempre, accumulare problemi. Se smettiamo di preoccuparci per il futuro lo
facciamo a nostro rischio e pericolo. Ci sarà sicuramente un prezzo pesante
da pagare. Presto o tardi scopriremo che lo sgradevole «rinvio della
gratificazione» è stato rimpiazzato da un breve rinvio della punizione, questa
sì terribile, per aver voluto aver fretta. Si può avere il piacere quando si
vuole: ma accelerare l’arrivo del piacere non rende più accessibile il suo
godimento. In definitiva, a essere rinviato è solo il momento in cui ci
renderemo conto di questa triste verità.

Per quanto nociva e penosa, questa non era l’unica clausola allegata alla
promessa a caratteri cubitali del «godersela adesso e pagare dopo». Per non
ridurre semplicemente l’effetto delle carte di credito e del credito facile a un
profitto una tantum per il prestatore, il debito contratto doveva
inevitabilmente essere trasformato in un’attività redditizia permanente.
Non potete rifondere il debito? Innanzitutto, non occorre che proviate a
rifonderlo tutto e subito: l’assenza di debiti non è lo stato ideale. In secondo
luogo, non state a preoccuparvene: a differenza dei malvagi creditori di una
volta, smaniosi di r iavere indietro prontamente i loro soldi secondo scadenze
prefissate e non dilazionabili, noi, la nuova razza di creditori moderni e
benevoli, non rivogliamo indietro i nostri soldi; anzi, vi offriamo di
prenderne in prestito altri per ripagare il vecchio debito e tenervi qualche
soldo (cioè qualche debito) in più per pagarvi nuove gioie. Siamo le banche
che amano dire di «sì». Le tue banche amiche. Banche «che sorridono»,
come dichiarava uno degli slogan pubblicitari più ingegnosi.

Quello che nessuna pubblicità dichiarava apertamente, lasciando la verità
agli oscuri presentimenti degli stessi debitori, era che le banche creditrici
non volevano veramente la restituzione del denaro prestato. Se i debitori
avessero diligentemente ripagato i prestiti non sarebbero più stati in debito:
ma proprio il fatto che siano indebitati (e usino parte del prestito per pagare
un interesse mensile) è ciò che la nuova razza di creditori moderni e
benevoli (e tanto ingegnosi) ha voluto (e saputo) trasformare nella propria
principale fonte di profitto continuo. L’incubo di questi creditori è proprio
il cliente che restituisce prontamente il denaro preso in prestito. Chi rifiuta
di spendere soldi che non ha guadagnato e si astiene dal prenderli in prestito
non è di alcuna utilità per i creditori, e non lo è nemmeno chi (spinto dalla
prudenza o da un onore desueto) si affanna per saldare i debiti quando
stabilito.



Per garantire i propri profitti e quelli degli azionisti le banche e le società
di carte di credito contano ormai sul «servizio» continuato del debito
anziché sul pronto rimborso dello stesso. Il «debitore ideale» non ripaga mai
interamente il proprio debito. Gli individui che hanno un libretto di
risparmio ma non hanno carta di credito sono visti come una sfida alle
abilità di marketing: «terre vergini» che chiedono a gran voce di essere
sfruttate e promettono profitti copiosi. Una volta che costoro sono stati
«messi a coltura» (ossia fatti entrare nel gioco del prestito), non devono più
poter uscire dal gioco e tornare «a maggese». Chi vuole rifondere per intero
il mutuo prima della scadenza dovrà pagare una forte penale, che lo
costringerà a restare in gioco. Fino alla recente crisi del credito, le banche e
le società di carte di credito erano più che disponibili a offrire nuovi prestiti
ai debitori insolventi per coprire gli interessi non pagati sui prestiti
precedenti. Recentemente una delle maggiori società di carte di credito in
Gran Bretagna ha fatto scalpore (per poco tempo, questo è certo) quando ha
svelato il gioco, rifiutando di r ilasciare nuove carte di credito a quei clienti
che ogni mese saldavano per intero i debiti per non pagare interessi, così
come le stesse banche cercano di pagare meno tasse.

Riassumendo: l’odierna «crisi del credito» non è il r isultato del fallimento
delle banche. Al contrario, è il frutto – assolutamente prevedibile anche se
in gran parte imprevisto – del loro straordinario successo. Successo nel
trasformare una stragrande maggioranza di uomini e donne, vecchi e
giovani in una razza di debitori. Le banche hanno ottenuto quello che
volevano: una razza di eterni debitori che vive in una condizione di
«indebitamento» che si autoperpetua e che solo chiedendo altri prestiti può
realisticamente (ma temporaneamente) ottenere una sospensione della
pena.

Accedere a questa condizione è diventato facile come mai prima d’ora
nella storia dell’umanità; sfuggire a questa condizione non è mai stato tanto
difficile. Chiunque potesse essere trasformato in debitore, ivi compresi
milioni di persone che non potevano e non dovevano essere indotti a
chiedere soldi in prestito, è già stato adescato e spinto a indebitarsi. Come in
tutte le precedenti mutazioni del capitalismo, anche stavolta lo Stato ha dato
una mano a creare i nuovi pascoli da sfruttare: è su iniziativa del presidente
Clinton che sono stati introdotti negli Stati Uniti i mutui subprime, garantiti
dal governo, offrendo credito per l’acquisto di una casa a chi era privo di
mezzi sufficienti a r ipagare il debito, e spingendo così a indebitarsi settori
della popolazione fino a quel momento inaccessibili allo sfruttamento
mediato dal credito. Ma proprio come la scomparsa di persone a piedi nudi
rappresenta un guaio per l’industria calzaturiera, così la scomparsa di



persone non indebitate rappresenta un disastro per l’industria del credito. La
famosa previsione di Rosa Luxemburg si è avverata ancora una volta: di
nuovo il capitalismo è arrivato pericolosamente vicino a un suicidio non
voluto, dopo aver esaurito tutte le riserve di terre vergini da sfruttare.

Negli Stati Uniti l’indebitamento medio di una famiglia negli ultimi otto
anni – anni apparentemente contrassegnati da una prosperità senza
precedenti – è cresciuto del 22 per cento. La somma totale degli acquisti fatti
con carta di credito e non rimborsati è cresciuta del 15 per cento. E, cosa
forse più pericolosa, è raddoppiato il debito complessivo degli studenti
universitari, la futura élite politica, economica e spirituale della nazione. Gli
studenti sono stati costretti/incoraggiati a vivere a credito, a spendere soldi
che nella migliore delle ipotesi potevano sperare di guadagnare solo molti
anni dopo. L’addestramento all’arte di «vivere indebitati» in via permanente
è entrato a far parte dei programmi scolastici nazionali. A una situazione
molto simile si è arrivati in Gran Bretagna. Qui, nell’agosto dello scorso
anno, il totale dei debiti per consumo non rimborsati ha superato il prodotto
interno lordo. Le famiglie britanniche sono indebitate per un valore
superiore a tutto ciò che producono le fabbriche, le fattorie e gli uffici. Gli
altri paesi europei seguono a breve distanza. Il pianeta dei banchieri sta
esaurendo le terre vergini dopo aver sfruttato inesorabilmente le vaste
distese di terre endemicamente sterili.

CRM   Pensa che gli ultimi avvenimenti in campo economico
rappresentino una svolta, il «momento decisivo» del pensiero politico
occidentale? Che i nostri paradigmi politici (moderni o post-moderni) si
siano sgretolati e dissolti per non tornare mai più? Che sia tempo di
seppellire i morti?

ZB   Come avrebbe detto Mark Twain, le notizie sulla morte del capitalismo
sono alquanto esagerate... Anche i necrologi sulla fase «creditizia» della storia
dell’accumulazione capitalistica sono prematuri.

Finora la reazione alla «crisi del credito», per quanto impressionante e
persino rivoluzionaria possa apparire nei titoli dei giornali e nelle frasi a
effetto dei politici, è stata del tipo «Datecene ancora», nella vana speranza
che le potenzialità di quella particolare terra vergine al fine di r ilanciare i
profitti e i consumi non siano ancora del tutto esaurite: è consistita, cioè, nel
tentativo di r icapitalizzare i creditori e rendere nuovamente degni di credito
i loro debitori, affinché il business del dare e ricevere in prestito,
dell’indebitarsi ed essere indebitati, possa tornare alla «normalità». Il welfare
per i r icchi (che non è mai stato messo in discussione nella sua razionalità,



né tanto meno si è proceduto a smantellare, a differenza dal welfare per i
poveri) è uscito dalle stanze di servizio in cui, per evitare spiacevoli paragoni,
erano stati temporaneamente relegati i suoi uffici, ed è tornato nei saloni di
rappresentanza. Lo Stato è tornato a mostrare i muscoli come da tempo non
faceva, ma lo ha fatto per poter continuare il gioco che rende tale sfoggio di
bicipiti sgradito ma drammaticamente inevitabile, uno strano gioco che non
può tollerare uno Stato che mostri i muscoli, ma allo stesso tempo non può
sopravvivere senza.

Ciò di cui ci si è allegramente (e sconsideratamente) dimenticati in questa
occasione è che la natura della sofferenza umana dipende dal modo di vivere
degli esseri umani. Come per qualsiasi male della società, le radici del dolore
che oggi lamentiamo sono profondamente ancorate al modo artefatto in cui
ci viene insegnato a vivere: alla nostra abitudine, meticolosamente coltivata
e ormai profondamente radicata, di correre a chiedere soldi in prestito ogni
volta che c’è un problema da affrontare o una difficoltà da superare. Vivere a
credito crea dipendenza come e forse più di qualsiasi altra droga, e
sicuramente più degli altri tranquillanti in offerta; e se per decenni è stata
abbondantemente somministrata una droga, quando essa non è più
disponibile o diventa difficile da reperire lo choc è inevitabile. La via d’uscita
dal trauma che affligge i tossicodipendenti come gli spacciatori che ora ci
viene proposta è quella apparentemente facile: r ipristinare la fornitura (si
spera regolare) di droga; tornare a quella dipendenza che fino a oggi
sembrava aiutarci tanto efficacemente a non preoccuparci dei problemi, e
tanto meno delle loro radici.

Arrivare alle radici del problema che è uscito dal cassetto top secret ed è
stato messo sotto i r iflettori dell’opinione pubblica non è (e non può essere)
una soluzione istantanea. È però l’unica soluzione che abbia qualche
possibilità di r isultare adeguata all’enormità del problema e di sopravvivere
ai tormenti intensi ma relativamente brevi della disassuefazione.

Finora non ci sono molti motivi per pensare che siamo vicini alle radici
del problema. La banca Lloyds Tsb, salvata un passo prima del baratro dalle
copiose iniezioni di «denaro dei contribuenti», ha cominciato subito a fare
pressioni sul Tesoro britannico per destinare parte del pacchetto di
salvataggio ai dividendi per gli azionisti; a dispetto dell’indignazione ufficiale
dei portavoce dello Stato, l’istituto di credito è andato avanti indisturbato a
versare gratifiche proprio a coloro che con la loro smodata avidità avevano
trascinato al disastro le banche e i loro clienti. Dagli Stati Uniti è arrivata la
notizia che 70 miliardi di dollari – circa il 10 per cento dei sussidi che le
autorità federali intendono pompare nel sistema bancario americano – sono
già stati usati per versare gratifiche a coloro che hanno portato il sistema



sull’orlo della rovina. Le misure che i governi hanno intrapreso, vogliono
intraprendere o dicono di voler intraprendere, per quanto imponenti, sono
tutte finalizzate a «ricapitalizzare» le banche e a metterle in condizione di
tornare a svolgere la loro «normale attività»: proprio l’attività che è la
principale responsabile della crisi attuale. Se i debitori non sono in grado di
pagare direttamente e personalmente gli interessi sulle passate orge
consumistiche, ispirate e gonfiate dalle banche, potranno forse essere
indotti/costretti a farlo attraverso le tasse riscosse dallo Stato.

Non abbiamo ancora cominciato a ragionare seriamente sulla sostenibilità
di questa nostra società alimentata dai consumi e dal credito. Il «ritorno alla
normalità» preannuncia un ritorno ai metodi sbagliati, che restano
potenzialmente pericolosi. Queste intenzioni preoccupano, perché sono il
segnale che né le persone che guidano le istituzioni finanziarie né i nostri
governi sono arrivati alla radice del problema nelle loro diagnosi, e tanto
meno nelle loro azioni. Citando Hector Sants, il direttore della Fsa
(l’authority finanziaria britannica), che aveva ammesso e «lamentato»
l’esistenza di «modelli di business male attrezzati per sopravvivere allo stress»,
Simon Jenkins, eccellente commentatore del «Guardian», lo ha paragonato a
«un pilota che protesta perché il suo aereo non ha niente che non funzioni,
a parte i motori». Ma Jenkins non ha perso le speranze e continua a pensare
che, una volta «spazzata via dalla recente isteria dei profitti finanziari» la
cultura dell’«avido è bello», le «componenti non economiche di quella che
genericamente definiamo una vita piacevole assumeranno maggiore
importanza» sia nella nostra filosofia di vita, sia nella strategia politica dei
nostri governi. Ci uniamo alle sue speranze: non siamo ancora al punto di
non ritorno, c’è ancora tempo (anche se poco) per riflettere e cambiare
strada, possiamo ancora volgere questo choc e questo trauma a vantaggio
nostro e dei nostri figli.

CRM   Mentre mettevamo su carta queste conversazioni, nelle settimane
seguite allo scoppio della crisi finanziaria, è sembrato che fosse ormai
compiuta, come ha scritto su «The Nation» la nordamericana Naomi Klein,
la definitiva trasformazione dello Stato in una enorme compagnia di
assicurazioni che emette polizze in favore delle banche e di Wall Street.
Ritiene che questa mutazione segni il punto fatidico del crollo di una
gigantesca formazione discorsiva che era riuscita in qualche modo a
sopravvivere ai tempi liquidi?

ZB   Una sorta di welfare state per i r icchi (o, più esattamente, una politica
statale volta a mobilitare quelle risorse pubbliche che le imprese private,



anche se quotate in borsa, non riescono a farsi consegnare dal pubblico) non
è affatto una novità: la novità che fa scalpore è costituita soltanto dalla
dimensione che ha assunto e dalla pubblicità che lo accompagna, le quali
hanno assunto proporzioni tali da fare scalpore. Secondo Stephen Sliwinski,
del Cato Institute, già nel 2006 il governo federale aveva speso 92 miliardi di
dollari per sovvenzionare colossi dell’industria americana come Boeing, Ibm
o General Motors.

Molti anni fa Jürgen Habermas, in un libro intitolato La crisi della
razionalità nel capitalismo maturo2, affermò che lo Stato è «capitalista» nella
misura in cui la sua funzione primaria, anzi la sua ragion d’essere, è la
«rimercificazione» del capitale e del lavoro. La sostanza del capitalismo,
ricordava Habermas, è l’incontro tra capitale e lavoro. Lo scopo di questo
incontro è una transazione commerciale: il capitale acquista lavoro. Affinché
questa transazione avvenga devono essere soddisfatte due condizioni: il
capitale dev’essere in grado di comprare e il lavoro dev’essere «vendibile»,
cioè sufficientemente attraente da farsi acquistare. Il compito principale (la
«legittimazione») dello Stato capitalista è provvedere a che entrambe le
condizioni siano soddisfatte. Lo Stato deve fare dunque due cose. Primo,
sovvenzionare il capitale nel caso a quest’ultimo manchi il denaro necessario
per acquistare lavoro. Secondo, garantire che il lavoro meriti di essere
acquistato, cioè che la manodopera sia in grado di sopportare le fatiche del
lavoro di fabbrica, che sia forte e in buona salute, adeguatamente nutrita e
debitamente istruita alle competenze e alle abitudini comportamentali
indispensabili per lavorare nell’industria. Senza l’aiuto amministrato dallo
Stato, difficilmente gli aspiranti datori di lavoro capitalistici potrebbero
permettersi tutte queste spese: e se dovessero sostenerle il costo
dell’assunzione di manodopera diventerebbe esorbitante rispetto ai loro
standard.

Habermas scriveva tutto ciò al crepuscolo della società solido-moderna
dei produttori, e interpretava (erroneamente, come poi si è visto) come
Legitimationsproblem, crisi di legittimazione dello Stato capitalista, l’evidente
incapacità degli Stati di assolvere ai due compiti necessari alla sopravvivenza
di quella società. Ma ciò che in realtà stava avvenendo era una transizione
dalla moderna società «solida» dei produttori alla moderna società «liquida»
dei consumatori. La fonte primaria di accumulazione capitalistica si
trasferiva dall’industria al mercato dei consumi. Per mantenere in vita il
capitalismo non bastava più «rimercificare» il capitale e il lavoro per rendere
possibile la transazione di compravendita del lavoro che ne era il requisito
primario, ma erano urgentemente necessari aiuti statali per consentire al
capitale di vendere merci e ai consumatori di comprarle. Il credito era il



congegno magico che si pensava e si sperava assolvesse a questo doppio
compito: e ora possiamo dire che nella fase liquida della modernità lo Stato è
«capitalista» nella misura in cui garantisce la continuità dell’offerta di credito
e della capacità dei consumatori di accedervi.

CRM   Lei ha vissuto le fasi iniziali della transizione da un’economia basata
sul capitale industriale a un’economia basata sul capitale finanziario, e ne ha
fatto uno dei temi del suo lavoro accademico. E ha vissuto momenti storici
straordinari, come il drammatico scontro tra totalitarismo e liberalismo.
Allora, come ora, il mondo sembrava giunto a un crocevia, sembrava trovarsi
di fronte all’apparente «dilemma» tra una «dittatura dello Stato» e una
«dittatura del mercato» (espressione usata per la prima volta da un uomo di
Stato occidentale quando, dopo il crollo di Wall Street, il presidente francese
Nicolas Sarkozy ne ha dichiarato la morte). Era questo un vero dilemma tra
sistemi politici ed economici incompatibili tra loro, o piuttosto un tipico
riflesso del nostro pensiero binario e schizofrenico, dell’incapacità umana di
pensare al di fuori di dicotomie? Oppure era (ed è) un mero riflesso della
volontà di potere e del desiderio di dominio?

ZB   Quando gli elefanti litigano, povera l’erba... Nella guerra fra i due
pretendenti alla dittatura, ha finito per essere trascurata, di fatto, la sorte dei
poveri, degli oziosi e di chi per altri motivi è incapace di raggiungere le
condizioni della sopravvivenza fisica e sociale. Ma presentare le due dittature
come la principale contrapposizione e il principale dilemma della società
contemporanea è profondamente fuorviante: è facile prendere le apparenze
per realtà e le dichiarazioni per politiche...

Prima di tutto occorre puntualizzare che i due elefanti, lo Stato e il
mercato, possono anche occasionalmente combattersi, ma in un sistema
capitalista la loro relazione normale e ordinaria, o addirittura di routine, è la
simbiosi. Pinochet in Cile, Syngman Rhee in Corea del Sud, Lee Kuan
Yew a Singapore, Chiang Kai-shek a Taiwan o gli attuali governanti della
Cina sono stati o sono, in tutto fuorché nel nome, «dittatori di Stato»: e
tuttavia hanno governato o governano una clamorosa espansione e un rapido
aumento del potere dei mercati. Se oggi tutti i paesi citati sono esempi di
trionfi del mercato, ciò si deve alla prolungata «dittatura dello Stato».
Ricordiamo anche che l’accumulazione originaria del capitale conduce
immancabilmente a una inedita polarizzazione delle condizioni di vita, che
suscita forte avversione e produce tensioni sociali potenzialmente esplosive:
la classe imprenditoriale e mercantile emergente ha bisogno che tali tensioni
vengano soffocate da dittature di Stato potenti e spietate.



Nel capitalismo la collaborazione tra Stato e mercato è la regola, e il
conflitto, se mai affiora, è l’eccezione. Di regola le politiche dello Stato
capitalista, «dittatoriale» o «democratico», vengono costruite e condotte
nell’interesse dei mercati, e non contro di essi; il loro effetto principale (e
voluto, anche se non sempre apertamente dichiarato) è di
avallare/consentire/garantire la sicurezza e la longevità del predominio del
mercato. Il secondo elemento dei due compiti di «rimercificazione» di cui
abbiamo parlato in precedenza, la «rimercificazione del lavoro», non ha fatto
eccezione. Per quanto forti potessero essere le considerazioni morali che
spingevano all’introduzione del welfare state, difficilmente esso sarebbe nato se
i padroni delle fabbriche non avessero ritenuto che prendersi cura
dell’«esercito industriale di r iserva» (mantenere in buona forma i r iservisti
per l’eventualità che venissero richiamati in servizio attivo) era un buon
investimento, potenzialmente redditizio. Se oggi il welfare state si vede
tagliare i fondi, cade a pezzi o viene deliberatamente smantellato è perché le
fonti di profitto del capitalismo si sono (o sono state) spostate dallo
sfruttamento della manodopera operaia allo sfruttamento dei consumatori.
E perché i poveri, privati delle risorse necessarie per rispondere alle
seduzioni consumistiche dei mercati, per risultare utili, secondo l’attuale
concezione capitalista di «utilità economica», hanno bisogno di guadagnare o
farsi prestare denaro, e ciò non rientra tra i servizi che tendono a essere
offerti dal welfare state.

CRM   Dopo lo choc iniziale prodotto dal crollo finanziario globale del
settembre 2008, il primo ministro britannico Gordon Brown è intervenuto
per salvare alcuni istituti bancari, e Washington ne ha seguito l’esempio
varando un pacchetto di vari miliardi di dollari per salvare Wall Street, e di
conseguenza le banche nordamericane. Ben presto anche altri settori
dell’economia sono accorsi a tendere la mano chiedendo sovvenzioni.

Come in una festa per ragazzini in cui i più grandi si gettano nella mischia
per afferrare le caramelle e i dolciumi che piovono dalla pignatta, i banchieri
e le grandi corporations si sono avventati sui doni della pignatta in mille pezzi,
mentre i piccoli e i timidi stavano a guardare «i grandi» arraffare a più non
posso. Era l’inverno del 2008. I capi di Stato, ministri dell’ambiente e alti
funzionari governativi r iuniti in Polonia, a Poznan´, per la conferenza
dell’Onu sui cambiamenti climatici si stavano accanendo per definire un
accordo che tagliasse di un quinto le emissioni di gas serra entro il 20203.
Contemporaneamente, a Washington le maggiori aziende automobilistiche
– General Motors, Chrysler e Ford – chiedevano al Senato un
provvedimento di salvataggio da 14 miliardi di dollari. Quando si è svolta



questa nostra conversazione non sembrava che il sistema fosse pronto a
investire in modo sostanziale nei trasporti pubblici collettivi e ad
abbandonare gradualmente l’industria automobilistica, e nemmeno a
ridurre drasticamente le emissioni di gas serra: anche il dibattito sui
biocombustibili è proseguito con la contrapposizione tra chi considera
l’etanolo da cereali una panacea per l’effetto serra e chi ritiene che i
biocarburanti siano peggiori dei loro sostituti, comportando un maggior uso
di combustibile fossile ad alte emissioni di carbonio e al tempo stesso
mettendo a rischio la sicurezza idrica e alimentare4.

Nel secolo scorso, di fronte alla recessione, il presidente Franklin D.
Roosevelt ordinò all’industria automobilistica di produrre carri armati e
aeroplani anziché vetture (qualcuno direbbe che l’industria militare era un
modo per «prendere due piccioni con una fava», per sconfiggere cioè sia il
nemico che la recessione). Ma nel nostro secolo ancora giovane un nuovo
fattore ha complicato le cose: il r iscaldamento globale. Viene allora da
chiedersi: è possibile, nel nostro secolo, un altro Franklin D. Roosevelt? Se
l’industria dell’auto non è in grado di sopravvivere (o perché non potrà
essere salvata, o perché diventerà il fattore scatenante dell’ultima catastrofe
ambientale), che cosa riserva il futuro ai milioni di famiglie che dipendono
da quell’industria e ai milioni di consumatori di tutto il mondo che
dipendono dall’economia che essa genera? E, infine, se non ci saranno passi
avanti sul fronte dei cambiamenti climatici – con conseguenti crisi idriche e
alimentari e altre calamità ambientali (e la sicurezza idrica è vista come una
delle maggiori minacce per la pace nel XXI secolo, come mi ha detto Luis
Echeverria Álvarez, ex presidente del Messico ed ex direttore del Centre for
Economic and Social Studies of the Third World)5 – siamo alle soglie di
un’altra guerra mondiale? Si avvicina il momento in cui il serpente di Rosa
Luxemburg divorerà e inghiottirà la propria testa?

ZB   Un’eventualità che la metafora del serpente rende pressoché
inconcepibile è proprio la possibilità che il serpente divori la propria testa.
Una testa di serpente potrebbe essere crionizzata (la crionica, come ci spiega
Wikipedia, r iguarda «la conservazione a bassa temperatura di uomini e di
animali la cui sussistenza non può più essere assicurata dalla medicina
contemporanea, al fine di r isuscitarli se possibile in futuro»), nella speranza
di poterla r iportare in vita in un momento imprecisato insieme al resto del
corpo (attualmente esistono diversi laboratori improvvisati, creati e
generosamente finanziati dallo Stato, in cui ci si trastulla con queste
speranze trasformate in previsioni e obiettivi progettuali); oppure, la stessa
testa potrebbe diventare cibo per animali saprofagi (in giro se ne incontrano



tanti, intenti ad annusare, sbavare, leccarsi i baffi e affilarsi i denti); potrebbe
essere una delle tante macerie da rimuovere per fare spazio a future
costruzioni (i macchinari per la r imozione sono ancora in mano agli
architetti, e i progetti dei futuri edifici sono ancora sui loro tavoli da
disegno); o potrebbe infine diventare una riserva alimentare a lento rilascio
per batteri e (quando i paleontologi la r itroveranno, tra qualche secolo) un
serbatoio di temi di infiniti dibattiti, disquisizioni e controversie, nonché di
occasioni di autopromozione per accademici ambiziosi e celebrità
egocentriche. In nessuno di questi casi la testa si disintegrerà, a meno che
non venga aiutata dall’esterno ad annientarsi...

Ciò che invece suggerisce (sia pure indirettamente) la metafora del
serpente è che il decesso/crollo del capitalismo è pensabile come implosione,
anziché come esplosione o distruzione per un colpo proveniente dall’esterno
(che, se invece ci fosse, non sarebbe che il colpo di grazia): che il capitalismo,
in altre parole, si esaurirà per fame, insieme alla r iserva di terreni di pascolo
disponibili/possibili/immaginabili. E secondo la legge dei rendimenti
decrescenti, ben nota a qualsiasi contadino o minatore, quando la r iserva si
avvicina al punto di esaurimento lo sforzo per ottenere un incremento
anche modesto del raccolto utile/utilizzabile/redditizio comporta costi
esorbitanti, che rendono insensato qualsiasi ulteriore sforzo di coltivazione
(o estrazione) e consigliano di abbandonare l’attività prima che essa diventi
impossibile.

Sembra che siamo a questo punto: un punto in cui non è più plausibile
proseguire sulla strada seguita fino ad ora, sebbene le nostre guide cerchino
con tutte le forze di «tornare alla normalità». È impossibile dire quanto ciò
potrà rivelarsi traumatico. Giustamente lei indica nell’industria dell’auto un
esempio di quella «normalità» cui è impensabile poter tornare; ma, se così è,
fin dove arriverà questa marea, e quanto devastanti saranno i suoi risultati?
Si è calcolato che circa un terzo della popolazione statunitense vive
producendo servizi funzionali allo stile di vita che dipende dall’automobile.
Torna in mente ciò che accadde negli Stati Uniti quando l’agricoltura
estensiva, alimentata dalla prospettiva di facili guadagni, contribuì a r idurre
le terre fertili mai sfruttate prima al cosiddetto dust bowl, a una «conca di
polvere», e centinaia di migliaia di famiglie come quella del mezzadro Tom
Joad di Furore, dopo aver abbandonato case e terreni ormai inariditi o
esserne state scacciate, si misero in viaggio in cerca di terra, lavoro e dignità.
E infatti lei giustamente ricorda Franklin Delano Roosevelt e si chiede se
potrà esserci, nel XXI secolo, un altro Franklin D. Roosevelt.

I comandanti militari tendono a pianificare e combattere una nuova
guerra in modo analogo all’ultima che hanno vinto, ma in realtà non sono i



soli. È naturale perciò che lei faccia questa domanda: il New Deal di
Roosevelt fu senza dubbio una grande vittoria, che consentì di salvare il
capitalismo dalle conseguenze più atroci delle sue congenite tendenze
suicide. E lo stesso può dirsi delle altre iniziative prese dopo la guerra nella
parte «sviluppata» del mondo per emulare e sviluppare l’idea di Roosevelt di
mettere in campo le forze dello Stato per dare logica e ordine alle prassi
illogiche e caotiche del capitalismo esclusivamente dettate dall’intenzione di
massimizzare i profitti. Sappiamo ormai – siamo subissati di prove – che
l’economia capitalista non è affatto un sistema capace di autoregolarsi o
mosso dalla «mano invisibile» (ma esperta e scaltra) del mercato: essa
produce invece una massiccia instabilità ed è clamorosamente incapace di
domarla e controllarla avvalendosi soltanto delle sue (chiamiamole così)
«inclinazioni naturali». Per parlare chiaro e tondo, quell’economia produce
disastri che da sola non riesce a controllare né tanto meno a evitare, né è in
grado di r iparare i danni provocati da tali disastri. La capacità dell’economia
capitalista di «autocorreggersi» (come asseriscono alcuni economisti di corte)
si r iduce al periodico scoppio di «bolle» (che portano con sé fallimenti a
catena e disoccupazione di massa), con costi immensi per la vita e le
prospettive di coloro che dovrebbero essere i beneficiari dell’intrinseca
creatività del capitalismo...

Dal New Deal di Roosevelt a oggi, da questo punto di vista, nulla è
cambiato. Ciò che è cambiato sono le condizioni che avevano consentito di
contemplare e attuare quel «patto»: ne consegue che ogni possibilità di
replica suscita un genere di dubbi con cui Roosevelt e i suoi consiglieri non
dovevano fare i conti. Una delle cose che sono cambiate è che Roosevelt
aveva davanti a sé la «sfida keynesiana» di r iaccendere, r icaricare, lubrificare
e rimettere in forze l’industria, principale datore di lavoro e dunque,
indirettamente, creatore della domanda che avrebbe tenuto in piedi
l’economia di mercato e avrebbe fatto ripartire la produzione del sovrappiù
necessario all’autoriproduzione capitalistica. La sfida attuale, invece, penetra
più in profondità: nei mercati finanziari, che non creano molti posti di
lavoro ma sono un anello indispensabile, e forse decisivo, della «catena
alimentare» di ogni datore di lavoro attuale e potenziale. Qualsiasi analogia
tra rianimare un’industria r idotta allo stremo dal calo della domanda e
«ricapitalizzare» istituti finanziari privi del denaro necessario per finanziare i
prestiti appare non solo superficiale, ma fuorviante. Come sottolineò
vent’anni fa Hyman Minsky, i mercati finanziari sono i principali
responsabili della tendenza apparentemente insanabile del capitalismo a
produrre e riprodurre la propria instabilità e vulnerabilità e, come ha
recentemente notato Paul Wooley6, la dimensione esorbitante e assurda



raggiunta in anni recenti da agenzie meramente finanziarie e non
produttive è funzione della propensione dei mercati borsistici al «mordi e
fuggi» e all’«effetto inerziale»: propensione che è molto difficile frenare e
impossibile bloccare. Wooley ha paragonato la crescita eccessiva e innaturale
del «settore finanziario» a un tumore che, come di solito fanno i tumori, se
non viene asportato in tempo finisce per distruggere l’organismo che lo
ospita. Perciò se lo Stato scende in campo mobilitando il potenziale dei
contribuenti e la propria capacità di credito sui mercati esteri per rianimare
le agenzie finanziarie così come Roosevelt r ianimò le industrie americane
che creavano lavoro, non farà che incoraggiare lo stesso «mordi e fuggi» ed
«effetto inerziale» che hanno reso virtualmente inevitabile l’attuale
catastrofe. Appena i creditori si renderanno conto che esiste un cuscinetto
di sicurezza – sotto la specie di uno Stato che accorre in aiuto non appena
viene smascherato il bluff del «vivere a credito» e non appena viene meno
improvvisamente il gioco del «prestare e farsi prestare» – l’unica cosa che è
possibile «rianimare» è la voglia di speculare e di correre rischi sperando in
un ritorno finanziario immediato, senza curarsi granché delle conseguenze
e della sostenibilità a lungo termine di quel gioco. Allora inevitabilmente
inizierà a formarsi un’altra bolla. C’è poi da aggiungere che ciò che vale per i
creditori vale anche, fatte le debite proporzioni, per i debitori, avvinti ai
creditori nello stesso ciclo di tentazione-seduzione. Le transazioni di credito
non hanno per oggetto solo le somme di denaro prestate, ma servono anche
a riportare in auge la psicologia e gli stili di vita «mordi e fuggi». La grande
bolla, mentre cresce fino a scoppiare, è circondata da un gran numero di
mini-bolle personali o familiari, destinate a seguirla fino alla perdizione.

Un altro radicale cambiamento rispetto all’epoca del New Deal r iguarda
la «totalità» nel cui ambito è ragionevole attendersi che l’economia trovi un
equilibrio contabile che la renda autosufficiente o almeno l’avvicini a una
situazione di autosostenibilità. Qualunque cosa presupponga e stia a
indicare l’attuale rinascita di sentimenti tribali e politiche del tipo «Alle tue
tende, Israele» (come quando Gordon Brown ha ripreso lo slogan British jobs
for British people lanciato dal British National Party), quella «totalità» non può
più essere racchiusa nei confini di uno Stato-nazione o di una
confederazione di Stati-nazione, ma è ormai globale. Per quanto i governi
cerchino di isolare la propria porzione di globo dalle tendenze e condizioni
di scambio globali, le misure che possono prendere hanno efficacia di breve
durata, mentre a lungo andare i loro effetti r ischiano di essere gravemente
controproducenti. Lo «spazio dei flussi» globale, per citare la memorabile
definizione di Manuel Castells, r imane ostinatamente irraggiungibile per
istituzioni (come i governi degli Stati) confinate nello «spazio dei luoghi».



Qualsiasi frontiera politica è troppo porosa per pensare che i provvedimenti
presi nel territorio di uno Stato resistano a flussi di capitale che
inevitabilmente tendono a ribaltarne le finalità.

Karl Marx, profeticamente, previde una situazione in cui i capitalisti, pur
mossi esclusivamente dal proprio interesse egoistico, avrebbero finito per
accettare che lo Stato intervenisse imponendo agli imprenditori quei tipi di
vincoli che essi individualmente non possono introdurre finché i loro
concorrenti hanno la possibilità di sottrarvisi. Marx si r iferiva al lavoro
minorile e alla compressione del salario sotto la soglia di povertà: politiche
che, adottate da ogni capitalista per prevalere sui concorrenti, a lungo
andare avrebbero necessariamente creato problemi e prodotto effetti
catastrofici per i capitalisti nel loro insieme, nel momento in cui si fossero
esaurite le riserve di manodopera e si fosse ridotta o azzerata la capacità di
lavoro di operai nutriti, vestiti, alloggiati e istruiti in modo inadeguato.
Queste prassi dannose, e in ultima analisi suicide, si possono impedire solo
collettivamente: a tal fine occorre un intervento coercitivo e per così dire
«servoassistito». Per salvaguardare gli interessi collettivi del capitalismo, i
singoli capitalisti devono essere costretti dalle autorità costituite, tutti e nello
stesso momento, ad accettare dei compromessi r ispetto al proprio interesse;
o meglio devono essere obbligati ad abbandonare la definizione del proprio
interesse imposta dalla concorrenza senza regole, alla prendi-più-che-puoi.

Roosevelt seguì il modello previsto quasi un secolo prima da Marx, e lo
stesso fecero gli altri pionieri del welfare, che conobbe molte e varie versioni
nazionali. Il «glorioso trentennio» del dopoguerra fu l’epoca in cui l’effetto
combinato del r icordo della depressione prebellica e dell’esperienza bellica di
mobilitazione delle risorse nazionali (quando Roosevelt, come detto, poté
ordinare alle case automobilistiche americane di sospendere tutta la
produzione di vetture private per fabbricare carri armati e cannoni per
l’esercito) collocò «oltre la destra e la sinistra» il tema dell’assicurazione
collettiva obbligatoria contro le conseguenze dell’affarismo individuale.

Ma quello splendido trentennio fu anche l’ultima epoca in cui era
possibile prendere una qualsiasi iniziativa sotto forma di leggi pensate,
approvate e imposte nell’ambito di uno Stato-nazione sovrano. Ben presto
emerse una nuova condizione, e il numero delle variabili contabili uscite (o
estratte) dalla sfera posta sotto il controllo del potere statale (o meglio
dell’ambito territoriale della sovranità statale) divenne troppo grande perché
le istituzioni in un solo paese potessero responsabilmente avallare quella
polizza assicurativa contro i capricci e i tir i mancini del fato che opera
attraverso il mercato. E mentre i r icordi si affievolivano e le esperienze
venivano dimenticate, lo «Stato sociale», con la sua fitta rete di vincoli e di



regole, perse il suo consenso interclassista. È rimasta celebre l’insistenza di
Margaret Thatcher sull’idea che una medicina non aiuta a guarire se non è
amara. Ma la stessa Thatcher evitò di aggiungere che le pillole amare da lei
somministrate (liberando il capitale dalle catene e incatenando al tempo
stesso, una dopo l’altra, tutte le forze potenzialmente in grado di moderarne
gli eccessi) dovevano essere inghiottite solo da alcuni, per curare il malessere
di altri. E nemmeno disse (per sua ignoranza, favorita e spalleggiata da falsi
profeti e maestri poco lungimiranti) che questo tipo di terapia prima o poi
provoca inevitabilmente disastri che in varia forma ricadono su tutti, e allora
le pillole amare toccheranno a tutti – o a quasi tutti. Il momento è arrivato,
il «prima o poi» è «adesso».

Le pillole che toccheranno a tutti noi rischiano di diventare ancora più
amare perché il frastuono assordante della «crisi del credito» ha quasi
soffocato e nascosto altri allarmi altrettanto o più urgenti. Se i leader che
abbiamo eletto vogliono vincere le elezioni, mostrarsi impegnati a far fronte
agli allarmi che provocano più rumore funziona molto meglio che affrontare
altri allarmi, e perciò tende a catturare la loro attenzione e i loro sforzi. Nel
quadro delle previsioni sullo stato delle nostre questioni collettive pubblicate
nel «Guardian» del 27 dicembre 2008, è degno di nota che, come ha scritto
Polly Toynbee, in Gran Bretagna secondo i sondaggi solo un cittadino su
dieci considera il cambiamento del clima come una delle «principali
questioni nazionali», mentre la stragrande maggioranza degli intervistati
indica tra le priorità la criminalità e l’economia. Ed è probabile, aggiunge
Toynbee, che «la crisi distoglierà ulteriormente l’attenzione pubblica dai
cambiamenti climatici», e ancor più influenzerà le priorità di governo.
Madeleine Bunting insiste che per tirarci fuori dall’attuale situazione serve
un «cambiamento di valori» e che stavolta, a differenza dei precedenti
episodi di depressione, esso «dovrà durare più di qualche anno di
recessione». Ma «il grande paradosso», aggiunge, è che la sobrietà (necessaria
per curare e risanare il nostro stile di vita e dare un po’ più di sicurezza al
futuro dei nostri figli) «è proprio ciò da cui cercano di dissuaderci i nostri
politici, disperatamente intenti a far r ipartire l’economia»: un’economia,
aggiungo, dalla cui forma dipende l’attuale disastro; un’economia che i
politici cercano di farci credere non abbia un’alternativa valida.



Conversazione II
Il «welfare state» nell’epoca della globalizzazione economica: ciò
che resta del «Panopticon» di Bentham. Sorvegliare i poveri o
aiutarli?

CITLALI ROVIROSA-MADRAZO   Una delle tesi avanzate più spesso per spiegare il
crollo finanziario globale è che la regolazione della nostra economia,
soprattutto nel settore finanziario e bancario, era inadeguata. Si è
ampiamente ammesso che, con l’imtroduzione di politiche neoliberiste in
tutto il mondo, iniziata negli anni Ottanta (come lei ha ricordato poco fa)
con l’amministrazione Reagan e con il governo di Margaret Thatcher, lo
Stato si è «ristretto»; da quando è scoppiata la crisi, espressioni come «Stato
snello», «Stato debole», «Stato fantasma» e simili echeggiano su tutti i media.
In realtà, già molto prima del 2008 lei è stato un pioniere dell’analisi politica
dello «Stato assente» (e della «società assente»), ed è continuamente
ritornato sul tema, in particolare con Il disagio della postmodernità (1997) e
Liquid Times (2007)1.

Ma ecco il paradosso, che sembra contraddire la tesi della regolazione
insufficiente e dello Stato assente: se guardiamo alle agenzie di quello che
alcuni continuano a chiamare welfare state, esse danno l’illusione di una
presenza incontenibile e travolgente, sembrano contenere organismi solidi e
duri come l’acciaio, che producono una regolazione eccessiva. E in effetti
queste agenzie sono molto presenti nel ruolo di regolatori; coloro, ad
esempio, che, in Gran Bretagna o in altri paesi europei, si trovano a dover
fare affidamento sulle istituzioni della sicurezza sociale non sembrano avere
molti dubbi sull’«intervento» dello Stato. Il welfare state appare un
meccanismo solido e altamente strutturato per la r iproduzione della
gerarchia sociale e di classe. E questo complesso lavoro di ingegneria sociale
implica una regolazione sia macro sia micro che nel sistema della sicurezza
sociale, a differenza di quella che secondo alcuni servirebbe a dare più forza
allo Stato nei confronti del settore finanziario e bancario, è organizzata
meticolosamente e fino all’ultimo dettaglio: in questa struttura nessuno deve
essere «pagato». Non si intravede alcuna generosa e compassionevole «mano
invisibile» che accorra in aiuto di chi riceve i «benefici»; non si prospetta
alcun «salvataggio» per chi dipende dai «sussidi di disoccupazione» o da altri
emolumenti della sicurezza sociale: provate a tenere una sola sterlina più di



«ciò che occorre per vivere secondo la legge» (sic) e sarete legalmente
perseguiti. La domanda è: si tratta di semplici incongruenze,
giustapposizioni e paradossi? L’«impossibilità dello Stato» è una spia del
fallimento o del successo dello Stato? L’iperregolazione delle agenzie della
sicurezza sociale – che si contrappone alla scarsa regolazione in campo
finanziario e bancario – attesta la natura classista dello Stato e il suo ruolo
nella r iproduzione delle gerarchie e delle ineguaglianze sociali, oppure, più
semplicemente, ci troviamo di fronte a uno Stato che «è» ma forse «non
esiste» (che un momento si vede e un attimo dopo scompare)?

ZYGMUNT BAUMAN   Il contesto cui lei si r iferisce non è lo «Stato sociale»,
nome che ho proposto di dare al welfare state nelle intenzioni e prassi delle
origini. Nonostante la continuità organizzativo-burocratica con lo Stato
sociale e l’evidente somiglianza di clientela, quello che lei ha descritto è,
come si suol dire, «tutto un altro paio di maniche».

Lo Stato sociale, così come fu originariamente concepito da Bismarck in
Germania o da Lloyd George in Gran Bretagna, era stato progettato per
promuovere gli interessi vitali della società di produttori/soldati e assicurarne
un funzionamento senza problemi. Quella società misurava la propria forza
sul numero di maschi fisicamente abili in grado di affrontare e reggere le
sfide della fabbrica e del campo di battaglia. Anche quando non erano in
servizio attivo (disoccupati o riservisti) essi dovevano essere pronti a
rientrare nei ranghi nell’eventualità che la loro capacità di lavoro o di
combattimento si rendesse necessaria: dovevano essere adeguatamente
nutriti, vestiti e alloggiati, essere in buona salute e vivere in condizioni
adatte a conservarla.

In una società di produttori/soldati dedicare risorse pubbliche a sostenere
i costi di tutto ciò era un buon investimento (o meglio un investimento
necessario), era un tema «oltre la destra e la sinistra», approvato quasi
universalmente, anche se a malincuore. Le battaglie dei sindacati per
ottenere l’assicurazione statale contro i r igori della povertà e della
disoccupazione e la predicazione e pressione della parte più moralmente
sensibile dell’opinione pubblica non sarebbero servite a nulla se allo «Stato
sociale» non fosse stato riconosciuto, apertamente o tacitamente, un ruolo
che consisteva in quella che a posteriori Jürgen Habermas ha definito la
«rimercificazione del capitale e del lavoro», che assicurava la capacità e
volontà del capitale di acquistare lavoro e l’attrattività del lavoro per i suoi
acquirenti, e che era l’attività cruciale dello Stato, senza cui il capitalismo a
lungo andare non sarebbe sopravvissuto.

Ora che ci allontaniamo dall’epoca delle conquiste territoriali e



dell’industria di massa («fordista»), i poveri non sono più considerati
riservisti dell’industria e delle forze armate da tenere in buone condizioni
affinché possano essere richiamati al servizio attivo in qualsiasi momento.
Oggi investire nei poveri non è un «investimento razionale». Essi sono una
passività permanente, non un potenziale attivo. Le probabilità che
«rientrino nei ranghi» dell’industria sono scarse e i nuovi eserciti
professionali, piccoli e tirati a lucido, non hanno bisogno di carne da
cannone. Il «problema dei poveri», una volta visto come questione sociale, è
stato in gran parte ridefinito in termini di legge e ordine. È chiara la
tendenza a «criminalizzare» la povertà, come testimonia l’avvento del
termine «sottoclasse» al posto di espressioni come classi «inferiori»,
«lavoratrici» o «indigenti»: a differenza di queste, il concetto underclass
suggerisce l’esistenza di una categoria non solo al di «sotto» delle altre classi,
ma al di fuori del sistema stesso delle classi, ossia della società. Lo Stato non
dedica più le sue attenzioni alla povertà con lo scopo primario e
fondamentale di tenere in buone condizioni i poveri, ma con quello di
sorvegliarli e di evitare che facciano danni o che creino problemi,
controllandoli, osservandoli e disciplinandoli. Le agenzie che si occupano dei
poveri e degli oziosi non sono una prosecuzione dello «Stato sociale»; sono,
in tutto salvo il nome, le ultime vestigia del Panopticon di Jeremy Bentham,
o una versione aggiornata degli ospizi che precedettero l’avvento del welfare
state. Sono veicoli di esclusione assai più che di inclusione; strumenti per
tenere non dentro ma fuori chi è povero (e dunque difettoso come
consumatore in una società di consumatori).

Su un punto vorrei essere chiaro: ciò non denota alcuna «schizofrenia
dello Stato», e nemmeno, come lei ipotizza, una «impossibilità dello Stato».
Le politiche dello Stato moderno, ispirate, oggi come ieri, all’«interesse
dell’economia», quale che sia, sono oggi, come erano ieri, «risposte
razionali» adattate alla mutata condizione della società. Lo «Stato sociale»,
che nella società dei produttori era di casa, nella società dei consumatori è
diventato un corpo estraneo e un ospite importuno. Non esistono o quasi
forze sociali disposte a sostenere questa idea, e tanto meno a mobilitarsi per
imporla e difenderla. Nella società dei consumatori la cura della
sopravvivenza e del benessere della maggior parte di noi è stata
«sussidiarizzata» dallo Stato alle preoccupazioni, r isorse e capacità
individuali. Ciò che oggi si definisce erroneamente welfare state è un
meccanismo che si occupa di quella parte residuale di individui incapaci di
assicurarsi la sopravvivenza perché privi di r isorse adeguate. È un’agenzia
che serve a censire, separare ed escludere queste persone e a tenerle escluse
e isolate ermeticamente dalla parte «normale» della società. Ciò che questa



agenzia gestisce è molto simile a un ghetto senza mura, a un campo senza
filo spinato (ma fitto di torrette d’osservazione!).

CRM   In Il disagio della postmodernità e in Vite di scarto2 lei ha preso in esame il
fenomeno che ha definito «criminalizzazione della povertà». Ha acutamente
spiegato come il discorso sul welfare sia stato derubricato da cultura dei diritti
dei cittadini a cultura della carità, dell’umiliazione e del disonore3. Ha
descritto efficacemente l’effetto che hanno avuto per la nostra vita la
deregolazione dell’economia e la globalizzazione economica; ha
inesorabilmente e dolorosamente illustrato come la «privatizzazione radicale
del destino umano si accompagni da vicino alla deregolazione radicale
dell’industria e della finanza»4, e ha analizzato l’aumento del numero di
esseri umani che vivono nella privazione. La domanda è: la deregulation è
l’unico problema, oppure l’incendio è aggravato da regole del gioco che
cambiano in continuazione, oscillando in modo pendolare tra regolazione e
deregolazione? Le agenzie che lei ha menzionato, che gestiscono qualcosa di
«molto simile a un ghetto senza mura, a un campo senza filo spinato (ma
fitto di torrette d’osservazione!)», credo svolgano anche un ruolo nella r i-
produzione e nel r iciclaggio della povertà e della gerarchia di classe. A questo
punto ho l’impressione che lei, pur avendo idee provocatorie su queste
istituzioni, abbia mantenuto un certo grado di speranza idealistica nel welfare
state delle origini e ci esorti a vedere in quest’ultimo uno «Stato sociale», una
«polizza assicurativa collettiva». Mi sembra di cogliere una certa ambiguità
nel modo in cui lei guarda al welfare state nella sua versione originaria,
ricevuta in eredità dalla Gran Bretagna del dopoguerra. Non so se ciò
dipenda da come lei lo vede (dando a intendere, in particolare in The Absence
of Society, che non «possiamo lasciarlo andare») o se non voglia segnalare che il
welfare state non ha ancora completato la propria transizione alla liquidità.
Forse ciò accade perché, come ho affermato sopra, abbiamo agenzie di
sicurezza sociale solide e ferree che iperregolano, e al tempo stesso «si
ritirano» e «rischiano di estinguersi» via via che subiscono tagli sempre più
drastici? Che cosa abbiamo di fronte? Semplici paradossi, incongruenze o
mutazioni incomplete?

ZB   L’ha detto in modo eccellente: paradossi, incongruenze o mutazioni
incomplete? In ogni cosa che facciamo (nell’esistenza individuale come nella
storia) non partiamo mai da zero. Il sito su cui costruiamo è sempre
ingombro: il passato indugia in quello stesso «presente» in cui il futuro cerca
(a volte intenzionalmente, ma molto spesso furtivamente e
surrettiziamente) di mettere radici. Ogni continuità è zeppa di



discontinuità; nessuna discontinuità («rottura», inversione a U, «nuovo
inizio») è priva di residui e vestigia dello status quo ante. Adorno giustamente
avvertiva che quando cerchiamo di rendere i nostri modelli coerenti,
armoniosi, eindeutig, «puri» ed eleganti sul piano logico (come tendiamo a
fare, e non possiamo farne a meno, ogni volta che teorizziamo) attribuiamo
alla realtà, senza avvedercene, più razionalità di quanta effettivamente abbia
e possa avere. Per questo qualsiasi modello teorico è un’utopia (intesa non
necessariamente come «società buona», ma certamente come «non luogo»).
I nostri modelli teorici r iescono a respirare e a muoversi liberamente solo
nell’habitat degli uffici accademici, delle aule dei seminari e dei convegni
scientifici, e si fermano solo quando si cristallizzano nella stampa o si
registrano in un video. D’altra parte il disordine dei nostri schemi, per
quanto appaia sgradevole e offensivo a una mente logica, a volte è frutto di
disordine e sciatteria di pensiero, ma spesso riproduce in modo equilibrato e
fedele il disordine degli oggetti che descriviamo.

Ma torniamo all’oggetto della nostra attenzione: il welfare state (o «Stato
sociale») e la sua difficile situazione. Vorrei puntualizzare subito che l’idea di
«Stato sociale» racchiudeva fin dall’inizio una contraddizione che lo rendeva
simile a una quadratura del cerchio. Tale idea mirava a coniugare libertà e
sicurezza, i due valori che sono in pari misura indispensabili a una vita
soddisfacente o anche solo accettabile, ma tra cui esiste notoriamente un
reciproco rapporto di «amore-odio»: ciascuno dei due non può vivere senza
l’altro, ma non può neanche vivere pacificamente e serenamente con l’altro.
Come sappiamo, lo «scambio» tra libertà e sicurezza è stato descritto da
Freud. A suo avviso la sicurezza può essere accresciuta solo riducendo la
libertà, e a sua volta diminuisce quando la libertà aumenta. L’idea di Stato
sociale intendeva superare questa regola: ma è possibile?

La nostra era moderna è iniziata con la scoperta della «assenza di Dio». Il
carattere apparentemente casuale del destino (la mancanza cioè di un nesso
visibile tra fortuna e virtù, e tra disgrazia e vizio) fu assunto a prova del fatto
che Dio non interviene attivamente nel mondo che ha creato, ma lascia le
faccende umane alle preoccupazioni degli uomini e ai loro sforzi (erculei e
sovrumani). Il vuoto apertosi così ai posti di controllo del mondo doveva
essere riempito dalla società degli uomini che tentava di sostituire il cieco
fato con la «regolazione normativa» e l’insicurezza dell’esistenza con il
governo della legge, e che intendeva assicurare chiunque ne facesse parte
contro i r ischi dell’esistenza e le disgrazie individuali. Tale intenzione ha
trovato la sua manifestazione più completa in quell’ordinamento sociale
comunemente detto welfare state.

Più di ogni altra cosa, il welfare state (che, r ipeto, preferisco chiamare



«Stato sociale», spostando l’accento dalla distribuzione di benefici materiali
alle sue motivazioni e finalità condivise) era un’organizzazione per la
convivenza umana che sembra inventata appositamente per evitare la
tendenza attuale a spezzare le reti di legami tra gli uomini e a minare le basi
sociali della solidarietà – tendenza innescata, rafforzata ed esasperata
dall’impulso alla «privatizzazione», nome in codice della promozione di
schemi sostanzialmente anticomunitari e individualizzanti tipici dello stile
consumistico, che pongono gli individui in concorrenza l’uno con l’altro.
Mentre lo «Stato sociale» tendeva a unire i suoi membri nel tentativo di
proteggere tutti e ciascuno dagli effetti moralmente devastanti della «guerra
di tutti contro tutti» e dell’«arrivismo», la «privatizzazione» trasferisce sulle
spalle di ogni individuo (di solito troppo debole per riuscirci, a causa
soprattutto di capacità inadeguate e risorse insufficienti) il compito di
affrontare e (magari) r isolvere i problemi prodotti dalla società.

Uno Stato è «sociale» quando promuove il principio dell’assicurazione
collettiva avallata dalla comunità contro le disgrazie individuali e le loro
conseguenze. È quel principio (dichiarato, realizzato e reputato efficace e
affidabile) ciò che innalza la «società immaginata» a comunità «reale» – ossia
concretamente sentita e vissuta –, sostituendo così (per riprendere le parole
di John Dunn) all’«ordine dell’egoismo», che genera sfiducia e sospetto,
l’«ordine dell’uguaglianza», che ispira fiducia e solidarietà. È lo stesso
principio a innalzare i membri della società allo status di cittadini, rendendoli
stakeholder oltre che stockholder, compartecipi oltre che azionisti: beneficiari sì,
ma anche responsabili della creazione dei benefici e della loro corretta
allocazione; cittadini definiti e animati da un forte interesse come
comproprietari e corresponsabili della rete di istituzioni pubbliche su cui
possono fare affidamento a garanzia della solidità e affidabilità della «polizza
d’assicurazione collettiva» emessa dallo Stato.

L’applicazione di tale principio può proteggere (come spesso accade) gli
uomini e le donne dalle tre piaghe della povertà, dell’impotenza e del
degrado; ma la cosa più importante è che può diventare (come in linea di
massima accade) fonte abbondante di solidarietà sociale, capace di convertire
la «società» in bene comune, comunitario. La società può elevarsi a
comunità solo finché protegge efficacemente i suoi membri contro gli
orrori gemelli della miseria e dell’umiliazione, del terrore di essere esclusi,
di cadere, o essere spinti, fuori dal treno del progresso, che accelera sempre
più, di essere condannati alla «ridondanza sociale» o comunque marchiati
come «rifiuti umani».

Nelle intenzioni originarie lo «Stato sociale» doveva essere un assetto
finalizzato proprio a questo. Lord Beveridge, cui dobbiamo il modello del



welfare state britannico del dopoguerra, non era socialista ma liberale. Egli
riteneva che la sua visione di un’assicurazione ad ampia copertura e avallata
dalla collettività per chiunque fosse conseguenza inevitabile e complemento
indispensabile dell’idea liberale della libertà individuale, oltre che
condizione necessaria della democrazia liberale. La dichiarazione di guerra
alla paura fatta da Franklin Delano Roosevelt si basava sullo stesso
presupposto, che doveva valere anche per la pionieristica indagine di Joseph
Seebohm Rowntree sulla dimensione e sulle cause della povertà e del
degrado dell’uomo. La libertà di scelta implica, in fin dei conti, r ischi
d’insuccesso innumerevoli e incalcolabili, che molti troveranno
insopportabili, temendo di non farcela ad affrontarli. Per la maggior parte
delle persone l’idea liberale della libertà di scelta resterà un fantasma
inafferrabile e un sogno vano, a meno che la paura della sconfitta non sia
attenuata da una polizza assicurativa emessa a nome della comunità: una
polizza degna di fiducia e affidabile in caso di insuccesso personale o di
disgrazia.

Se la libertà di scelta è concessa in teoria ma irraggiungibile in pratica, al
dolore della disperazione si aggiunge l’onta della sfortuna. Mettere
quotidianamente alla prova la propria capacità di far fronte alle sfide
dell’esistenza è in fin dei conti il laboratorio in cui si consolida o si dissolve la
fiducia degli individui in se stessi, e con essa la loro autostima. Da uno Stato
politico che non sia o non voglia essere anche Stato sociale non ci si può
attendere aiuto contro l’indolenza o l’impotenza individuale. Senza diritti
sociali per tutti un numero elevato e probabilmente crescente di persone
vedrà nei propri diritti politici qualcosa di inutile che non merita
attenzione. I diritti politici sono necessari per porre in essere i diritti sociali,
e questi ultimi sono indispensabili per rendere «reali» i diritti politici e
garantirne il funzionamento. Gli uni hanno bisogno degli altri per
sopravvivere, e possono farlo solo insieme.

Lo Stato sociale è stato la massima incarnazione moderna dell’idea di
comunità, ossia la concretizzazione istituzionale di quest’idea nella sua
forma moderna di «totalità immaginata» intessuta della consapevolezza e
dell’accettazione di reciproca dipendenza, impegno, fedeltà, solidarietà e
fiducia. Di quella totalità immaginata i diritti sociali si possono considerare
le manifestazioni concrete ed «empiricamente date», che ne collegano la
nozione astratta alle realtà quotidiane e trapiantano l’immaginazione nel
terreno solido dell’esperienza quotidiana. Questi diritti certificano la
veridicità e il realismo della fiducia reciproca tra le persone e della fiducia
dell’individuo nella rete istituzionale condivisa che avalla e convalida la
solidarietà collettiva. L’«appartenenza» si traduce in fiducia nei benefici della



solidarietà umana e delle istituzioni che derivano da tale solidarietà e dalla
promessa di porsi al suo servizio e renderla affidabile. Come si affermava
chiaramente nel programma socialdemocratico svedese del 2004, «Ognuno
di noi, in un qualche momento, è fragile. Abbiamo bisogno gli uni degli
altri. Viviamo la nostra vita qui e ora, insieme agli altri, e ci troviamo nel
mezzo del cambiamento. Saremo tutti più ricchi se a ciascuno di noi sarà
consentito partecipare e se nessuno verrà escluso. Saremo tutti più forti se ci
sarà sicurezza per tutti e non solo per alcuni».

Come la capacità di carico di un ponte è misurata dalla forza del pilone
più debole e cresce con essa, la fiducia e l’inventiva di una società sono
misurate dalla sicurezza e dall’inventiva della sua parte più debole e crescono
di pari passo con queste. La giustizia sociale e l’efficienza economica, la
fedeltà alla tradizione dello Stato sociale e la capacità di modernizzarsi
rapidamente e senza danneggiare seriamente la coesione sociale e la
solidarietà non sono, e non devono essere, in conflitto. Al contrario, come
ha dimostrato la prassi dei paesi nordici, «la r icerca di una società più coesa è
la precondizione necessaria di una modernizzazione consensuale». Questo
modello scandinavo ormai non è altro che un cimelio di passate speranze, un
tempo robuste ma ormai in gran parte frustrate.

Attualmente, tuttavia, sembriamo («noi» che viviamo nei paesi sviluppati,
ma anche nella maggior parte dei paesi «in via di sviluppo», sottoposti alla
pressione concertata dei mercati, del Fondo monetario e della Banca
mondiale) andare in direzione opposta: le «totalità» – società e «comunità»
reali, o anche solo immaginate – sono sempre più «assenti». La sfera
dell’autonomia individuale si espande, ma viene sempre più gravata da
funzioni di cui un tempo era responsabile lo Stato, ma che ormai sono state
cedute («sussidiarizzate») agli individui. Gli Stati non avallano più la polizza
collettiva, lasciando agli individui il compito di conquistarsi il benessere e un
futuro sicuro.

All’individuo, sempre più costretto a fare affidamento solo sulle risorse e
sulla propria perspicacia, si chiede di trovare soluzioni individuali a problemi
generati dalla società, e di farlo individualmente, utilizzando capacità e doti
personali. Questa esigenza pone gli individui in competizione tra loro e fa sì
che la solidarietà collettiva (se non assume la forma di alleanze e
convenienze temporanee, di legami umani che si stringono e si sciolgono a
richiesta e «senza implicazioni») appaia sostanzialmente irrilevante o
addirittura controproducente. Mettere le persone in questa situazione, se
essa non viene corretta da un deciso intervento istituzionale, rende
ineluttabile una differenziazione delle opportunità individuali, e fa sì che
questo processo di polarizzazione delle prospettive e possibilità si



autoalimenti e acceleri sempre più. Gli effetti di questa tendenza erano
facilmente prevedibili, e sono ormai persino misurabili. In Gran Bretagna
dal 1982 la quota di prodotto nazionale lordo percepito dall’un per cento più
ricco della popolazione è raddoppiata, passando dal 6,2 al 13 per cento,
mentre i redditi dei capi delle aziende facenti parte dell’indice Ftse100 sono
non più, come nel 1980, 20 volte, ma 133 volte superiori alla media dei
dipendenti di quelle stesse aziende (e la recente «crisi del credito» non ha
certo modificato la situazione).

Ma non finisce qui. Grazie alla nuova rete di «autostrade
dell’informazione» ogni individuo – uomo o donna, adulto o bambino, ricco
o povero – è invitato (o meglio costretto, date la ben nota sovrabbondanza,
ubiquità e invadenza dei media) a porre a confronto la propria sorte
individuale con quella di ogni altro individuo, e in particolare con quella di
idoli pubblici e celebrità che vengono consumati senza risparmio e sono
costantemente sotto le luci della r ibalta, sugli schermi televisivi e sulle prime
pagine dei tabloid e delle riviste patinate; egli finisce così per commisurare a
questa opulenza ostentata i valori che rendono la vita degna di essere vissuta.
Allo stesso tempo, ecco un’altra «incongruenza»: le prospettive realistiche di
vivere una vita soddisfacente rimangono fortemente divaricate, ma gli
standard sognati e i segni cui tutti aspirano tendono ad allinearsi; la forza
propulsiva del comportamento non è più il desiderio più o meno realistico
di «stare al passo con i Jones», ma l’idea, terribilmente vaga, di «stare al passo
con le celebrità», di mettersi alla pari con top model, calciatori professionisti
e cantanti da hit parade. Come ha sostenuto di recente Oliver James,
fomentando «aspirazioni irrealistiche e l’aspettativa di poterle realizzare» si
forma una miscela molto tossica; eppure, vaste aree della popolazione
britannica credono che chiunque «possa diventare ricco e famoso» o possa
diventare «come Alan Sugar o Bill Gates, anche se dagli anni Settanta a oggi
la possibilità che ciò accada realmente è diminuita»5.

Dove ci porta tutto questo? Una lezione appare ogni giorno più chiara.
Vivere nelle società «regolamentate» e in quelle «deregolamentate» differisce
per molti aspetti, ma non dal punto di vista della quantità di felicità e
dell’esenzione dall’infelicità (passata o prevedibile). Entrambi i tipi di società
hanno i loro generi di sofferenze, di angosce e di paure.

Sappiamo ormai che la deregulation, promossa all’insegna dell’aumento
della libertà e dell’emancipazione dell’ardimento e dell’iniziativa dell’uomo
dai lacci e lacciuoli che limitano i suoi movimenti e la sua libertà di scelta, ha
finito per produrre, da parte di chi fino a ieri la promuoveva, un coro di
elogi per l’intervento dello Stato e per il salvataggio forzato e «servoassistito»
dal disastro innescato da libertà non regolate. La deregulation sta diventando



quasi una parolaccia, mentre le parolacce di ieri – come spesa pubblica,
iniziativa statale, regolazione forzata e persino nazionalizzazione – vengono
ripulite in tutta fretta dalla sporcizia che vi si era depositata nel trentennio
dell’«emancipazione». Al momento nessuno è in grado di dire quanto durerà
questa svolta sorprendente, ma per ora il pendolo si muove in direzione
opposta rispetto alla logica della «deregolamentazione». Tuttavia, come
abbiamo imparato studiando fisica a scuola, con ogni oscillazione l’energia
«cinetica» (che fa muovere il pendolo) tende a diminuire, mentre aumenta
l’energia «potenziale» (che si trasformerà in «cinetica» allorché il pendolo
cambierà direzione). Tale regola sembra applicarsi a qualsiasi pendolo, ivi
compresi quelli che oscillano tra regole e assenza di regole o tra sicurezza e
libertà...



Conversazione III
Quella cosa chiamata «Stato»: ripensando democrazia, sovranità e
diritti umani

CITLALI ROVIROSA-MADRAZO   Negli ultimi decenni la «rottura epistemologica»
con la modernità e la diffusione del cosiddetto pensiero post-moderno e
post-strutturalista hanno prodotto idee ricche di stimoli e suggestioni. Pochi
sono sfuggiti al loro fascino, e io stessa sono stata vittima dell’incantesimo. È
stato forse per questo che nel 1995 mi sono spinta a scrivere che lo Stato-
nazione (o meglio lo Stato tout court) e altre istituzioni peculiari alle nostre
civiltà non erano altro che costrutti etnocentrici, o meglio illusioni
patriarcali dell’Occidente (un’idea che non ho ritrattato...)1. Perdutamente
innamorati del post-modernismo, ci siamo tutti r ibellati ai nostri
«progenitori» europei e mediterranei (dalla tradizione giudaico-cristiana ai
greci, a Marx e oltre; dalla modernità alla post-modernità e ritorno) e
abbiamo tutti bevuto nel Graal (gradevole o piuttosto indigesto?). Che cosa
ci salverà da quello che spesso ci appare come un «crollo» che ha travolto «più
o meno tutto»? Quali sono le prospettive dell’utopia, e quali sono le sue
sensazioni al r iguardo, rispetto ad allora (ricorda quando scrisse che «il
socialismo piombò sull’Europa del XIX secolo come utopia»)?2 In altre
parole, «dove andiamo da qui?» (e mi scusi se le do questo fardello...)

ZYGMUNT BAUMAN   Il momento del «grande crollo» di «più o meno tutto»,
probabile destinazione ultima di una tendenza che domina nella nostra
attuale forma di vita, non è «qui», almeno non ancora. Ma fino a poco
tempo fa sembrava che fosse arrivato o che fosse imminente...

La possibilità di un’isola di Michel Houellebecq3 si conclude con queste frasi
di Daniel25, ultimo (per sua scelta) di una lunga serie di cloni del Daniel
originario (nelle intenzioni infinita):

Mi restavano forse sessant’anni da vivere; più di ventimila giornate che sarebbero state
identiche. Avrei evitato il pensiero, come avrei evitato la sofferenza. Gli scogli della vita erano
molto dietro di me; ero entrato adesso in uno spazio tranquillo da cui mi avrebbe allontanato
solo il processo letale.

Facevo lunghi bagni, per ore e ore, sotto il sole come sotto la luce delle stelle, e non provavo
null’altro che una leggera sensazione oscura e nutritiva [...].

Ero, non ero più. La vita era reale (pp. 397-398).



Nel mezzo di queste meditazioni Daniel25 conclude: «La felicità non era
un orizzonte possibile. Il mondo aveva tradito» (p. 397). Nella storia narrata
da Houellebecq, questa era la fine. Ma come era iniziata?

L’inizio risaliva a venticinque cloni prima, ai tempi tumultuosi e
inebrianti della «trasgressione epistemologica» che lei ha ricordato, che
aveva preceduto la «Prima Diminuzione» e la «Seconda Diminuzione» della
popolazione umana sul pianeta (la crisi del credito o il disastro ambientale?):
due catastrofi che avevano trasformato i resti della specie umana in bande
disperse di cannibali, mentre la memoria del passato dell’uomo era rimasta
affidata al possesso, alla tutela e alla cura di «neoumani» che si autoclonavano
all’infinito, «dotat[i] di un sistema di r iproduzione affidabile e di una rete di
comunicazioni autonoma» e «riunit[i] in enclavi protette da un sistema di
sicurezza infallibile», con l’intenzione (secondo quanto immaginato a
posteriori da Daniel25) di «mantene[re] al r iparo dalla distruzione e dal
saccheggio l’integralità delle conoscenze umane» (pp. 367-368). A quel
tempo Daniel1 (l’ultimo Daniel della serie partorito da una madre) aveva
annotato nel suo diario: «Adesso non sento più odio in me, più nulla cui
aggrapparmi, più alcun punto di r iferimento [...] Non c’è più alcun mondo
reale, non c’è più mondo sociale, mondo umano. Sono uscito dal tempo,
non ho più passato né futuro, non ho più tristezza, progetti, nostalgia,
abbandono o speranza» (p. 350).

Come Daniel25 si rese conto venticinque cloni dopo (in netto contrasto
con la sua ipotesi iniziale sulle motivazioni originarie di tutta la vicenda),
Daniel1 era stato «particolarmente eloquente» sulla nostalgia per il
desiderio. Era stata soprattutto questa nostalgia – possiamo supporre – a
indurre Daniel1 a cogliere l’opportunità di un Nuovo Inizio definitivo, ossia
di una serie infinita di resurrezioni/reincarnazioni/rinascite sotto forma di
repliche mediante clonazione dei precedenti io. Non sorprende che il
capostipite dei Daniel clonati (l’ultimo cioè nato da una madre) fosse stato
allettato dall’offerta, poiché, come aveva annotato egli stesso, nella «vita
reale» (leggi: nella vita che conosceva, l’unica che poteva conoscere prima
che la clonazione all’infinito diventasse una prospettiva realistica) le
possibilità di «nuovi inizi» diminuiscono bruscamente molto prima di
quanto si vorrebbe: «La vita inizia a cinquant’anni, è vero; a parte che finisce
a quaranta»... (p. 23).

Il primo Daniel era stato il compendio del successo, in base a qualsiasi
standard di felicità: un beniamino dei salotti, pieno di denaro e
costantemente sotto i r iflettori, cui le grazie femminili si offrivano in
quantità molto superiore alla sua capacità di consumo. In tutto quel
bendiddio l’unica grave spina nel fianco era l’ossessione che prima o poi



dovesse finire. Fino ai quaranta, o giù di lì, si poteva anche sdrammatizzare o
ignorare lo spettro della fine. Ma la felicità andava liberata dal pensiero della
fine, così come non ci si può lasciar rovinare l’euforia della sbornia dall’idea
che ad essa seguiranno i postumi. Ai tempi di Daniel1 – cioè nel tempo reale
in cui viviamo lei ed io – la r icerca della felicità si basava su un’ipotesi di
autoripetizione all’infinito: almeno da questo punto di vista, la nostra idea di
«vivere per essere felici, sempre più felici» è forse l’archetipo del progetto di
clonazione, il più recente surrogato high-tech dell’immortalità.

Ma la prospettiva dell’inevitabile fine si insinua furtiva dentro di te senza
che te ne accorga, e una volta arrivato ai quaranta o ai cinquanta prende
dimora in quel luogo che chiami «presente», trovandoti di solito
impreparato e confuso. In fin dei conti, nulla o quasi della tua vita di
successo ti ha insegnato e preparato ad accettare la presenza invadente e
ineluttabile della fine. Improvvisamente quella che sei stato addestrato e che
sei giunto a considerare «vita», quel flusso rigoglioso di piaceri, si assottiglia e
si prosciuga sempre più. Daniel allora ricorda e comprende l’inquietante
messaggio di Schopenhauer: «Nessuno può vedere sopra di sé». Per sua
fortuna Isabelle, l’oggetto sfuggente del suo desiderio, era ancora nei paraggi
(poco prima di scomparire per sempre dalla sua vita) e «in quel momento,
evidentemente, [...] poteva vedere sopra di me» (p. 73).

Che cosa vedeva Isabelle? Gli spiegò che «quando s’invecchia, si ha
bisogno di pensare a cose rassicuranti e dolci. Di immaginare che qualcosa di
bello ci aspetta in cielo» (pp. 70-71). E poi aggiunse: «ci si allena un po’ a
morire. Quando non si è né troppo stupidi né troppo ricchi». Se tu fossi
troppo ricco (o troppo stupido, anche se in tal caso, data la definizione di
stupidità, non te ne renderesti conto) ti sarebbe terribilmente difficile
immaginare (se mai cercassi di farlo) che i piaceri «seriali» finiscano. In
questo caso si fa prima a vedere che a immaginare. La fine deve guardarti
fisso negli occhi perché tu capisca quanto essa sia inconcepibile (e
soprattutto insopportabile).

Ci vollero venticinque rinascite perché Daniel notasse, a proposito dei
«neoumani»: «Le gioie dell’essere umano ci restano insondabili; i suoi dolori,
viceversa, non possono distruggerci; le nostre notti non vibrano più di
terrore né di estasi. Però viviamo, attraversiamo la vita, senza gioia e senza
mistero» (p. 11).

Fu questa scoperta, possiamo supporre, a indurre Daniel25 a revocare la
decisione di Daniel1 scegliendo ciò da cui quest’ultimo aveva scelto di
fuggire: abbandonando cioè (o meglio rifiutando) il carattere eterno/infinito
della sua esistenza assicurato dalla clonazione, e liberandosi del futuro (ossia
delle sue future rinascite). «Come tutti i neoumani, ero inaccessibile alla



noia. [...] Ero [...] assai lontano dalla gioia e anche dalla vera pace; il solo fatto
di esistere è già una sciagura. Abbandonando spontaneamente il ciclo delle
rinascite e delle morti, mi dirigevo verso un nulla semplice, una pura
assenza di contenuto» (p. 395). Fu lo stesso Daniel25 a pronunciare quella
sentenza (poiché non c’era nessuno attorno a lui che potesse farlo al suo
posto, né lì e in quel momento, né in futuro): 20.000 giorni da trascorrere
in purgatorio prima di raggiungere il paradiso della non-esistenza – una
visione che cercò di descrivere prendendo in prestito parole di Samuel
Beckett:

non ci sono che io, con le mie chimere, stasera, qui sulla terra, e una voce che non fa rumore,
perché non va verso nessuno [...] Vedo quello che succede qui, dove non c’è nessuno, dove
non succede niente [...] So bene che non c’è nessuno qui, né io né nessuno, ma non sono
cose da dire, allora non dico niente. Altrove non dico di no, altrove, [ma] può avere un altrove
questo qui infinito?4

In effetti l’infinito – in quanto ha assorbito tutto ciò che può divorare,
mentre nulla del passato, del presente e del futuro è al sicuro dalla sua
voracità onnivora – equivale all’impossibilità di un «altrove». E ciò che i
neoumani erano tragicamente riusciti a dimenticare era che senza un
qualche «altrove», situato al di là di un certo numero di «dietro l’angolo» e «al
mattino seguente», non c’è e non ci può essere umanità, o almeno quel
genere di umanità noto a tutti, anche agli inventori di distopie.

In un significativo articolo sulla sopravvivenza dell’utopia5 Miguel
Abensour cita la tesi, avanzata nel 1886 da William Morris, secondo cui «gli
uomini lottano e perdono la loro battaglia; ciò per cui avevano combattuto si
realizza comunque, malgrado la loro sconfitta, ma poi si r ivela altro da ciò
che essi credevano, e allora altri uomini devono continuare a lottare per ciò
che i primi chiamavano con un altro nome»6. Morris si r iferiva a tutti gli
uomini, agli «uomini come tali», presumendo che gli uomini, tutti gli
uomini, lottino per «qualcosa che non è», e che questo sia anzi proprio il
segno caratteristico dell’«uomo». Egli sosteneva che per gli uomini (o le
donne, aggiungeremmo noi) questa lotta fosse una necessità, facesse parte
della loro natura (come ha scritto Ernst Bloch, il «Non» – o Nicht – è
«mancanza di qualcosa e allo stesso modo fuga da questa mancanza; così è
impulso verso quel che gli manca»7). Se ci troviamo d’accordo con Morris,
possiamo considerare le utopie come espressioni elaborate e sistematizzate
di questo aspetto cruciale della natura umana. Utopie erano dunque molti
dei tentativi di descrivere in modo dettagliato ed esauriente la «cosa» per la
quale si sarebbe combattuta la nuova battaglia.



Notiamo subito, però, che tutte le utopie formulate dai predecessori e
contemporanei di Morris (lui compreso) circa un secolo prima che la mente
visionaria di Houellebecq potesse concepire i Daniel «seriali», per quanto
diverse tra loro da tutti i punti di vista, avevano in comune il fatto di
prefigurare un mondo in cui non fossero più all’ordine del giorno battaglie
per «cose che non sono»: quelle battaglie non sarebbero più state necessarie
né auspicate, perché in quel mondo ogni strada era ormai stata battuta, e
tentarne altre non poteva che allontanare dalla perfezione raggiunta. Perciò,
se concordiamo con Morris, la «cosa principale» che non c’era, e per cui
lottava chi considerava naturale lottare per qualcosa che non c’era e di cui si
sentiva l’assenza (quale che fosse il nome provvisorio e sostanzialmente
controverso di quel qualcosa), era paradossalmente la fine delle ostilità, la
fine della necessità, dell’impulso o del desiderio (e della stessa desiderabilità)
della lotta. E la cosa principale che puntualmente «accadeva» all’indomani
dell’ennesima battaglia persa (che non faceva altro che andare «diversamente
da come si voleva» e costringeva altri a scendere di nuovo in campo per la
stessa cosa chiamata in un altro modo) era di non dover più continuare a
combattere: come l’armistizio che segue i combattimenti e di solito si r ivela
molto inferiore alla gioia che si pensava e sperava fosse la pace per cui si era
combattuto. Lo sforzo compulsivo e irrefrenabile dei progettisti e cacciatori
di utopie era alimentato e sostenuto dall’immane desiderio di tregua. Si
accorreva sul campo di battaglia per inseguire il sogno di deporre le armi per
sempre.

Un altro elemento caratteristico delle utopie, ai tempi di William Morris,
e nel successivo secolo o giù di lì, era il loro radicalismo. Azioni, iniziative,
mezzi e misure si possono definire «radicali» quando si spingono fino alle
radici di un problema, di una sfida, di un compito. Si noti però che la parola
latina radix, da cui derivano i significati metaforici del termine «radicale»,
non si r iferisce solo alle radici, ma anche alle fondamenta e alle origini. E
questi tre concetti – radici, fondamento e origine – hanno in comune
qualcosa: per l’esattezza, due attributi.

Primo attributo. In circostanze normali, i referenti materiali di tutti e tre
i concetti si possono soltanto presumere, indovinare, immaginare: sono in
ultima analisi invisibili, non li si può analizzare né farne esperienza diretta,
sensoriale. Tutto ciò che germina e cresce a partire da essi – tronchi o steli
dalle radici, edifici dalle fondamenta o conseguenze dalle origini – li avvolge
in un tessuto fitto, spesso e impenetrabile di «storia successiva» che nel
momento in cui emerge li copre e li nasconde alla vista con la propria
ombra: se si desidera giungere all’obiettivo di pensare o agire in modo
«radicale», occorre prima lacerare, r imuovere o distruggere quell’involucro.



Secondo attributo. Nel corso del processo con cui ci si apre la strada verso
quell’obiettivo, il r isultato di quello sviluppo dev’essere concettualmente
decostruito o materialmente «tolto di mezzo» e smantellato. È molto
probabile che dall’opera di decostruzione e smantellamento l’obiettivo uscirà
depotenziato e invalidato in termini pratici. Esso potrebbe non essere più in
grado di germogliare, accogliere o innescare un’altra crescita, né tanto meno
di replicare quella che è stata decomposta o soffocata. Assumere una
posizione «radicale» segnala l’intenzione di distruggere, e comunque la
disponibilità ad assumersi il r ischio di una distruzione; quasi sempre una
posizione radicale punta alla «distruzione creatrice», «rimuovendo le
macerie» o sommovendo e arando il terreno per una nuova semina o
impianto e preparandolo ad accogliere un altro tipo di radici. Quando si
accettano tutte quelle condizioni e ci si lascia guidare da tutte queste
intenzioni e obiettivi, si assume una «posizione radicale».

Secondo Russell Jacoby, nel pensiero utopistico moderno si possono
individuare due filoni a volte coincidenti, anche se non necessariamente
interconnessi: l’utopia «pianificata» e quella «iconoclasta». Gli utopisti del
primo tipo «tracciavano del futuro una mappa precisa al centimetro e al
minuto», mentre gli altri «sognavano una società superiore» senza però
«attribuire ad essa caratteristiche precise»8. La mia proposta è di mantenere
la denominazione suggerita da Jacoby per il secondo filone, quello
dell’utopismo dichiaratamente «non pianificato», modificandone però
leggermente il significato, concentrandosi cioè su attributi che non siano la
vaghezza o l’imprecisione deliberata. L’accezione che suggerisco è
intimamente connessa all’idea stessa di «iconoclastia» e si r icollega
all’intenzione di decostruire, demistificare e in ultima analisi smitizzare i
valori e le strategie di vita dominanti dell’epoca. Le utopie «iconoclaste»
sono quelle che mostrano che la r icerca di quei valori e strategie, lungi
dall’assicurare l’avvento di una società superiore o di una vita superiore,
costituisce un ostacolo insormontabile per raggiungere l’una o l’altra. In altri
termini, propongo di smontare l’idea di «utopia iconoclasta» in quanto essa
(come tutte le utopie) si concentra sulla revisione critica dei modi e mezzi
della vita attuale, facendone il principale fattore di scoperta della possibilità,
altrimenti soffocata e nascosta, di un «altrove», di un’altra «realtà sociale». Se
questo è l’interesse e la preoccupazione preminente delle «utopie
iconoclaste», è naturale che l’alternativa al presente rimanga appena
abbozzata: la vaghezza della visione anticipatrice non è che il r isultato del
prevalere di quella preoccupazione. La principale posta in gioco
dell’utopismo iconoclasta è la possibilità di una realtà sociale alternativa, non
la sua progettazione accurata. Le utopie iconoclaste presumono,



apertamente o tacitamente, che la strada verso una «società superiore» non
passi per i tavoli da disegno dei progettisti (avanguardie o quartiermastri del
futuro), ma per una riflessione critica sulle pratiche e le credenze esistenti,
r ivelando (per riprendere l’idea di Bloch) che «manca qualcosa» e ispirando
così il tentativo di crearlo o recuperarlo.

Al tempo di William Morris le utopie erano tendenzialmente
«pianificate». Ora credo sia giunto il tempo delle utopie iconoclaste (anche
se è difficile scommettere sulla durata di questa tendenza): utopie che
arrivano in «confezione unica» insieme alla modernità liquida, a una Dip
(deregolamentazione, individualizzazione e privatizzazione) ossessivo-
compulsiva e al consumismo. Più queste utopie decantano, più chiara
appare la meta finale/prevista/imminente cui tendono. Ogni tipo di utopia è
gravido delle proprie distopie, che come qualsiasi discendenza sono
determinate a livello genetico. Nel momento in cui entrano a far parte della
Lebenswelt, gli embrioni si trasformano in demoni interiori...

CRM   Nella sua opera, e in particolare in The rise and fall of labour9, lei ha
analizzato la storia e lo sviluppo del Partito laburista. In effetti il Labour si è
rivelato molto diverso da ciò che era agli inizi, e anche da quando, nel 1997,
tornò al potere. Che cos’è che non ha funzionato? Il partito ha
semplicemente tradito i suoi principi, oppure si tratta di un fenomeno più
complesso, legato al fallimento inevitabile dello stesso paradigma della
politica in Occidente, imperniato sui partiti e sulla democrazia? In altri
termini, dopo l’insuccesso (o il tradimento) della sinistra, che ne è
dell’abitudine (o assuefazione) occidentale alla democrazia? Quello che le sto
chiedendo è se la democrazia non sia un’altra illusione, un mito occidentale,
l’ennesima istituzione che vacilla.

È possibile che la democrazia sia stata testardamente costruita come
destinazione finale dell’umanità, come destino ecumenico e teleologico del
«mondo civile»? E, se è così, in che cosa possiamo riporre le nostre speranze?
Abbiamo visto nell’ultimo decennio del XX secolo che sull’altra sponda
dell’Atlantico diverse organizzazioni indigene dell’America Latina, e in
particolare gli zapatisti nel sud-est del Messico, hanno cancellato dall’agenda
la democrazia, dando vita, già nel 1994, alla prima rivoluzione post-
moderna del XX secolo10. Un manipolo di donne e uomini di ascendenza
maya aveva sfidato la tradizione occidentale della democrazia, iniziando a
sviluppare nuove forme nel modo di fare politica, o piuttosto a reinventare
tradizioni molto antiche11. Per questo gruppo l’unica speranza di costruire
un mondo migliore andava riposta nella «democrazia diretta», e non nella
democrazia rappresentativa (anche se il loro approccio non implicava una



«metafisica della presenza»). Il vuoto lasciato da partiti politici distribuiti su
tutto lo spettro politico messicano che agli zapatisti apparivano
«incompetenti, razzisti e corrotti» è stato riempito dalle Juntas del Buen
Gobierno, che secondo il filosofo spagnolo Luis Villoro12 dimostrano che «una
diversa visione del mondo è possibile» («quest’altro mondo», afferma, «è già
qui, non è un’Utopia, ma un luogo ‘realmente esistente’»). Insomma, qual è
secondo lei l’importanza del paradigma democratico nelle transizioni
odierne? È ora di smascherare i miti che si nascondono dietro l’idea di
democrazia?

ZB   Circa mezzo secolo fa T.H. Marshall (a torto, come si è visto poi) elevò
gli umori popolari del suo tempo a legge universale del progresso umano: dai
diritti di proprietà ai diritti politici, e da questi ai diritti sociali. Più o meno
un quarto di secolo dopo, Kenneth Galbraith individuò un’altra regolarità
destinata a modificare/correggere seriamente, se non addirittura a
confutare, la previsione di Marshall: nel momento in cui l’universalizzazione
dei diritti sociali inizia a dare frutti, un numero sempre maggiore di titolari
dei diritti politici tende a usare le proprie prerogative di voto per sostenere
l’iniziativa individuale, con tutte le sue conseguenze in termini di maggiore
(e non minore) disuguaglianza dei redditi e degli standard e prospettive di
vita. Galbraith riconduceva questa tendenza allo stato d’animo e filosofia di
vita dell’emergente «maggioranza soddisfatta» che, sentendosi saldamente in
sella, e a suo agio, in un mondo ricco di r ischi e opportunità, non riteneva
più necessario il welfare state, ai suoi occhi sempre più simile a una gabbia
anziché a una rete di sicurezza, a un vincolo anziché a un’opportunità: un
atto di generosità controproducente, di cui i membri della maggioranza
soddisfatta, potendo contare sulle proprie risorse, difficilmente avevano
bisogno, e che non poteva dare alcun beneficio prevedibile. Il consenso
diffuso per lo Stato sociale («oltre la destra e la sinistra»), che per Marshall era
la destinazione ultima della «logica storica dei diritti umani», iniziò a ridursi,
sgretolarsi e dissolversi sempre più rapidamente.

Dopo un altro quarto di secolo le realtà sociopolitiche sembrano
confermare il pronostico di Galbraith, non quello di Marshall.

È rimasta agli atti la dichiarazione fatta da Gerhard Schröder dieci anni fa,
nell’epoca esaltata della luna di miele tra «terza via» e New Labour, secondo
cui la «politica economica non è di destra o di sinistra, ma buona o cattiva».
Dieci anni dopo, possiamo concludere che questa ipotesi, una volta
accettata, ha acquistato tutte le prerogative di una profezia che si autoavvera,
anche se la forma in cui si è avverata non ha corrisposto alle intenzioni di chi
l’aveva formulata... Quando la profezia fu resa pubblica, ben undici degli



allora quindici governi dell’Unione Europea erano a guida socialista. Ora,
elezione dopo elezione, paese dopo paese, la sinistra viene estromessa dalle
posizioni di potere. Nel decennio che ha preceduto l’inversione di
tendenza, a presiedere a una «politica economica» di privatizzazione dei
profitti e nazionalizzazione delle perdite sono stati dei partiti di ispirazione
socialdemocratica, animati, nella gestione dei r ispettivi Stati, soprattutto
dalla preoccupazione di deregolamentare, privatizzare e individualizzare.
Alla fine del decennio Gordon Brown si pone alla testa del tentativo
paneuropeo di mobilitare i «contribuenti» nella campagna volta a
ricapitalizzare l’economia capitalistica, salvandola temporaneamente dalle
conseguenze della sua avidità e della sua congenita tendenza suicida e
riportando «alla normalità» le banche, l’erogazione di credito e l’economia
che funziona a credito. Non c’è più niente o quasi che distingua la «sinistra»
dalla «destra» sul terreno della politica economica, o della politica in
generale; eppure, per consenso condiviso dalla destra e dalla sinistra, quelle
politiche non sono di destra o di sinistra, ma semplicemente «buone». Non
esistono oggi una visione o un programma politico riconoscibilmente di
«sinistra» che si appellino all’immaginazione degli elettori e li convincano
che una «buona politica economica» possa essere una «politica economica di
sinistra». Secondo la linea di pensiero alternativa a una opposizione
tradizionale, essere «di sinistra» significa fare in modo più completo il lavoro
che la «destra» reputa necessario ma che non riesce a fare bene. È stato il
New Labour di Tony Blair a porre le fondamenta istituzionali delle idee
abbozzate da Margaret Thatcher secondo cui «la società non esiste, esistono
solo individui e famiglie» e di una individualizzazione, privatizzazione e
deregolamentazione sfrenata. È stato il Partito socialista francese ad aver
cercato più di ogni altro di smontare lo Stato sociale nel proprio paese. E
quanto ai partiti «post-comunisti» dell’Europa centro-orientale, r ibattezzati
«socialdemocratici» e attenti a non farsi accusare di essere rimasti attaccati al
passato comunista, sono quelli che difendono con più entusiasmo e fragore e
praticano con più coerenza libertà illimitata per i r icchi, mentre
abbandonano i poveri a se stessi.

Per oltre un secolo il segno distintivo della sinistra è stato la convinzione
che sia sacrosanto dovere della comunità prendersi cura di tutti i suoi
membri e assisterli collettivamente contro forze potenti cui non possono
opporsi da soli. Le speranze socialdemocratiche di assolvere a questo
compito sono state generalmente riposte nel moderno Stato-nazione
sovrano, sufficientemente potente e ambizioso da limitare i danni perpetuati
dal libero gioco dei mercati, costringendo gli interessi economici a r ispettare
la volontà politica della nazione e i principi etici della comunità nazionale.



Ma gli Stati-nazione non sono più potenti come erano o speravano di
diventare in passato. Gli Stati politici, che un tempo rivendicavano piena
sovranità militare, economica e culturale sul loro territorio e relativa
popolazione, non hanno più la sovranità su questi aspetti della vita comune.
La conditio sine qua non di un efficace controllo politico sulle forze economiche
è che le istituzioni politiche ed economiche operino allo stesso livello: e oggi
non è più così. I poteri veri, quelli che decidono la gamma di opzioni e
opportunità di vita della maggior parte dei nostri contemporanei, sono
evaporati dallo Stato-nazione per dissolversi nello spazio globale, dove
fluttuano liberi da controllo politico: la politica è rimasta locale, e perciò non
è più in grado di raggiungerli e tanto meno di imporre loro vincoli. Uno
degli effetti della globalizzazione è il divorzio tra potere (nel senso tedesco di
Macht, capacità di far fare) e politica. Nello spazio globale (quello che
Manuel Castells chiama «spazio dei flussi») il potere si è ormai emancipato
dalla politica, mentre nello spazio locale (lo «spazio dei luoghi» di Castells) la
politica è priva di potere.

Quello sviluppo ha lasciato i socialisti privi dello strumento decisivo
(l’unico esistente?) per l’attuazione del loro progetto. Semplicemente, uno
«Stato sociale» che garantisca la sicurezza esistenziale di tutti non è più
pensabile, né capace di sopravvivere, nel quadro dello Stato-nazione, perché
per esserlo dovrebbe essere in grado di domare forze non soggette allo Stato-
nazione. I tentativi di utilizzare lo Stato ormai indebolito sono stati frustrati
dalla pressione di forze economiche o mercati extraterritoriali, globali.
Improvvisamente, i socialdemocratici si sono rivelati sempre meno capaci di
mantenere la loro promessa. Di qui la r icerca disperata di altri marchi e
legittimazioni; il Partito democratico in Italia, o Lewica i Demokraci
(Sinistra e democratici) in Polonia, sono esempi di dove porta questa ricerca:
all’assenza di qualsiasi marchio e legittimazione. In questa forma estrema, ai
lontani discendenti della sinistra di un tempo non rimane che fare
affidamento sugli insuccessi dei r ivali come uniche opportunità elettorali e
sulle vittime disamorate ed esasperate di quegli insuccessi come unico
elettorato.

La prima vittima collaterale di questo stato di cose è stata la «sicurezza
esistenziale». Questo tema, che era un tempo il «gioiello della corona» della
sinistra, è stato abbandonato dai partiti erroneamente chiamati «sinistra» ed
è rimasto in terra, se così si può dire, dove forze chiamate, anch’esse a torto,
«destra» lo hanno prontamente raccolto. In Italia la Lega, gruppo su
posizioni radicali di destra, promette di r ipristinare quella sicurezza
esistenziale che il Partito democratico, pur dichiarandosi erede legittimo e
principale portavoce della sinistra del suo paese, promette di r idurre



ulteriormente deregolando i mercati dei capitali e dei beni, dando maggiore
flessibilità al mercato del lavoro e spalancando ancor più le porte del paese
(porte che è impossibile richiudere, come sa per dura esperienza diretta) a
forze globali misteriose, imprevedibili e incontrollabili. Ma la nuova destra
populista dà della insicurezza esistenziale un’interpretazione disonesta e
diversa dalla sinistra del passato, sostenendo che non dipende dal parapiglia
capitalistico (libertà per i prepotenti che contano, impotenza per chi è
debole e senza risorse), ma (nel caso dell’Italia) da Roma, che costringe gli
opulenti lombardi a dividere la loro ricchezza con i pigri calabresi e siciliani,
e dal sopruso che li costringe a dividere con gli stranieri i mezzi di
sussistenza (dimenticando che alle attuali r icchezze degli italiani del XXI
secolo ha enormemente contribuito l’immigrazione di milioni di loro
progenitori negli Stati Uniti e in America Latina).

Ma lei pone una questione ancor più fondamentale, che per quanto mi
riguarda attende ancora una risposta convincente: qual è la r ilevanza del
«paradigma democratico» nel clima attuale? Per spingere ancora più in là la
sua domanda: in che misura si possono riporre speranze di «società buona»
(qualunque cosa significhi questa espressione) nella forma democratica di
convivenza e autogoverno degli uomini? Com’è noto, Churchill ha definito
la democrazia il peggior sistema politico, eccezion fatta per tutti gli altri: ma
quanto è davvero soddisfacente questo «minore dei mali tra tutte le forme di
dominio politico»? E quanto possiamo affidarci ad essa per risolvere i
problemi che derivano dalla nostra convivenza?

Henry Giroux ha osservato di recente che

la democrazia non è fatta semplicemente di persone che vogliono migliorare la propria vita, ma
soprattutto della loro disponibilità a lottare per proteggere il proprio diritto
all’autodeterminazione e all’autogoverno nell’interesse del bene comune. Sotto il dominio del
fondamentalismo a favore del libero mercato, le relazioni mercantili hanno esteso il proprio
controllo allo spazio pubblico, definendo sempre più le persone come soggetti di consumo o
come merci e limitando efficacemente la loro possibilità di imparare a sviluppare tutta la
gamma di capacità intellettuali ed emotive che occorrono loro per essere buoni cittadini13.

Giroux cita anche Sheldon Wolin a sostegno della tesi che, se «la
democrazia consiste nel partecipare all’autogoverno, il suo primo requisito è
una cultura che favorisca credenze, valori e prassi complesse al fine di
coltivare l’uguaglianza, la collaborazione e la libertà»14. Ed io mi chiedo se
quelle «credenze e prassi» di «uguaglianza, collaborazione e libertà» possano
essere create e rafforzate dalla logica della democrazia «realmente esistente»,
dalla politica attuale che si esprime nell’attività dei nostri governi (i dubbi
degli zapatisti al r iguardo sembrano molto fondati). Lo spirito di



uguaglianza, collaborazione e libertà è un prodotto della democrazia o ne è
la condizione preliminare, e cioè un fattore che, se non esiste già,
difficilmente emerge dalle prassi di governo? Ho la sensazione, e
probabilmente ce l’ha anche lei, che il problema non sia la mancanza, finora,
di r isposte persuasive a quelle domande di fondo, ma il fatto che tali
domande non siano state ancora articolate a sufficienza da preparare il
terreno per le risposte.

La mia impressione è che i dubbi sull’attitudine del nostro tipo di
istituzioni democratiche a promuovere «uguaglianza, collaborazione e
libertà» e gli oscuri presagi sulle capacità di autocritica e autoriforma di
quelle istituzioni nascano non tanto dai modi in cui le istituzioni
democratiche sono strutturate e funzionano, ma dalla natura della società
che quelle istituzioni si presume/si auspica/sono tenute a servire. La
democrazia moderna nacque dai bisogni e dalle ambizioni di una società di
produttori; le idee di «autodeterminazione» e «autogoverno» furono create a
misura delle capacità dei produttori e delle prassi della produzione. Ai miei
occhi la grande questione è se queste idee siano in grado di sopravvivere al
passaggio da una società di produttori a una società di consumatori; da una
società vista come prodotto collettivo di lavoro condiviso a una società che
nella prospettiva e nelle strategie di vita dei consumatori tende a essere
percepita come contenitore di beni a disposizione di tutti affinché se ne
approprino, se li godano e se ne sbarazzino alla svelta. In altri termini:
possiamo pensare che le istituzioni democratiche siano naturalmente
orientate a promuovere valori collettivi anziché individualistici, la
collaborazione anziché la competizione, l’«ordine dell’eguaglianza» anziché
l’«ordine dell’egoismo», oppure le strutture di governo della democrazia
somigliano piuttosto a distributori automatici, da cui può uscire solo ciò che
vi è stato messo dentro in precedenza?

Come che sia, negli ultimi decenni molto è stato fatto da governi
democraticamente eletti per trasformare i cittadini in consumatori di servizi
erogati dallo Stato e per ridefinire il cittadino ideale come cliente soddisfatto
che non fa rimostranze. In pratica, da qualunque punto di vista lo si guardi,
governi democraticamente eletti hanno dato ottima prova di sé come agenti
del mercato e rivenditori della sua visione del mondo, dei suoi valori e delle
sue prassi.

Jerry Z. Muller, professore di storia alla Catholic University of America,
ha dichiarato recentemente che in tutto il mondo è in ascesa
l’«etnonazionalismo»: un’ideologia che focalizza il senso di appartenenza, la
fedeltà e l’impegno su una condivisione, vera o presunta, delle origini (come
fanno i libri scolastici francesi che iniziano dai «nostri antenati, i Galli»,



oppure Churchill che si r ivolgeva a «questa razza insulare»)15. Quest’ascesa
dei sentimenti nazionalistici non sorprende nelle zone del pianeta in cui il
moderno processo di allineamento della nazionalità alla statualità, carico di
conflitti, è agli inizi o non si è ancora completato. Ma la tesi di Muller è più
generale e riguarda anche le «democrazie di vecchia data», paesi in cui quasi
universalmente si è creduto che al furore etnonazionalista dell’epoca della
costruzione della nazione fosse subentrato una volta per tutte un
«nazionalismo liberale» (o «patriottismo costituzionale», come lo ha definito
Jürgen Habermas) disincantato, pacifico e benevolo: e questo è uno sviluppo
sconcertante e sorprendente per tutti. L’«etnonazionalismo», chiarisce
Muller, «trae molta della sua forza emotiva dall’idea che i membri di una
nazione facciano parte di una famiglia allargata». Ed è qui il segreto,
aggiungo io. Il concetto di «famiglia» evoca un impegno reciproco senza
fine, un’uguaglianza di prerogative, un riconoscimento certo (perché
irrevocabile) di diritti: in particolare del diritto a condividere la buona sorte
e della disponibilità di tutti a condividere le vicende della cattiva sorte. Nel
nostro mappamondo, il termine «comunità» si usa per indicare una simile
«famiglia allargata» – e lo Stato sociale è stato un tentativo prolungato e
tortuoso di innalzare la comunanza dei cittadini dello Stato a «comunità
nazionale». Oggi invece qualsiasi Stato, in misura maggiore o minore, è alle
prese con un «doppio legame», con fedeltà funzionalmente intrecciate ma
scisse e spesso antagonistiche: i governi devono soddisfare le attese e la voglia
di comunità dei loro elettori, e al tempo stesso devono ottemperare alle
richieste di forze globali intrinsecamente ostili a qualsiasi steccato di tipo
comunitario e a qualsiasi aspirazione autarchica. Le due spinte sono molto
spesso in stridente contrasto tra loro, e ciò comporta fra l’altro il dissolversi
della fiducia della nazione nella rappresentatività di coloro che essa elegge
democraticamente – e dunque, indirettamente, nella democrazia.
Certamente, chiamandosi fuori dell’arena pubblica amministrata dal
governo e cercando un rifugio sicuro di tipo comunitario nella «democrazia
diretta», gli zapatisti hanno fatto il prevedibile tentativo di r iancorare una
fiducia che fluttuava libera e senza fissa dimora, e a tal fine hanno scelto una
delle due possibili r isposte a quello che considerano un tradimento degli
interessi da parte dei poteri statali. L’altra risposta, sperimentata ancora più
ampiamente dai governi democraticamente eletti attraverso il r icorso al
lessico populista, spera nell’impossibile resurrezione del matrimonio tra
Stato e nazione, ormai sull’orlo del divorzio. Mentre cercano di rafforzarsi
facendo leva sugli impulsi xenofobi e localistici della comunità nazionale
rimasta orfana, i governi statali, che lo vogliano o no, si espongono alle
improvvise e dure rappresaglie del capitale globale: e le conseguenze di



quelle rappresaglie, contrariamente all’uso di espressioni xenofobe, li
renderanno assai sgraditi agli occhi e al cuore dell’elettorato che cercano di
attrarre. Le prospettive di trovare presto una via d’uscita da questo dilemma
sono scarse, in un periodo in cui, come Edmund L. Andrews ha riferito nel
«New York Times» del 7 febbraio 2008,

Il Dipartimento del lavoro [del governo federale degli Stati Uniti] ha reso noto che nel mese
di gennaio si sono persi quasi 600.000 posti di lavoro e che dall’inizio della recessione, nel
dicembre 2007, ne sono stati persi in totale 3,6 milioni. Nel frattempo il tasso di
disoccupazione è salito al 7,6 per cento (contro il 7,2 del mese precedente). Perdendo oltre
mezzo milione di posti di lavoro al mese negli ultimi tre mesi, il paese è preso in una spirale: la
domanda dei consumatori scende a capofitto, la disoccupazione aumenta e la crisi del sistema
bancario si aggrava.

Notizie simili stanno diventando il pane quotidiano per i cittadini di tutte
o quasi le vecchie democrazie.

Da un certo punto di vista il prevalere della democrazia sui sentimenti
tribali e sulle divisioni settarie non è molto diverso dall’«affare dei mutui
subprime»: dipende in buona parte dall’aspettativa che il valore del bene cresca
più in fretta dei debiti che si accumulano. Come nel caso dei mutui subprime,
quell’aspettativa si è r ivelata infondata, con conseguenze sociali e politiche
che in questa fase iniziale sono ancora difficili da prevedere.

CRM   In questo contesto vorrei tornare brevemente sulla questione dello
Stato. In un rapporto redatto e pubblicato dall’Onu e dall’Unione Europea,
O’Donnell e altri autori sviluppano argomentazioni persuasive sulla
relazione simbiotica tra Stato e democrazia16. In termini generali il
documento sembra suggerire che non esista democrazia senza Stato solido.
La conclusione dell’analisi (focalizzata perlopiù sulle società dell’America
Latina) è che per conservare la democrazia occorre consolidare lo Stato.
Non posso fare a meno di chiedere se questo è l’ordine giusto
dell’equazione. È vero che per avere la democrazia bisogna «salvare lo Stato»?

ZB   Lo Stato – nella sua forma odierna, legata alla nazione e
territorialmente definita, oppure in qualsiasi altra forma al momento non
testata né conosciuta, o addirittura non concepibile – è indispensabile non
già «per avere la democrazia» (perché ciò equivarrebbe a mettere il carro
davanti ai buoi), ma per rendere l’uguaglianza tra gli uomini, se non reale,
almeno possibile (direi anzi «sognabile»).

La classe non è che una forma storica della disuguaglianza, e lo Stato-
nazione è uno dei suoi contesti storici; e «la fine della società nazionale di



classe» (ammesso che questa società sia finita, il che è opinabile) non
preannuncia «la fine della disuguaglianza sociale». È tempo di far uscire il
tema della disuguaglianza dall’ambito angusto e fuorviante in cui è di solito
schiacciato, concentrato esclusivamente sul prodotto nazionale lordo o sul
«reddito procapite», e di volgere lo sguardo alla reciproca attrazione fatale tra
povertà e vulnerabilità sociale, corruzione e concentrazione di minacce,
umiliazione e negazione della dignità: fattori di integrazione (o meglio di
disintegrazione) che definiscono atteggiamenti e comportamenti e che in
un’epoca di globalizzazione dell’informazione aumentano rapidamente
d’importanza.

Sono convinto che alla base dell’attuale «globalizzazione della
disuguaglianza» vi sia la r ipetizione, su scala planetaria, del processo di
«separazione» tra «casa» e «impresa» posto da Max Weber alle origini del
capitalismo moderno, vale a dire di emancipazione degli interessi
imprenditoriali da tutte le istituzioni socioculturali preesistenti deputate alla
supervisione e al controllo in base a principi etici (istituzioni che all’epoca
erano concentrate nella dimora familiare/laboratorio e, attraverso questa,
nella comunità locale), in modo da rendere le iniziative economiche
inattaccabili da qualsiasi valore che non fosse la massimizzazione del profitto.
Con il senno di poi, possiamo guardare alle tendenze attuali come a repliche
su più vasta scala di quel processo avvenuto due secoli fa. Gli stessi esiti: una
rapida diffusione della sofferenza (povertà, disgregazione di famiglie e
comunità, r iduzione e depauperamento dei legami umani, r idotti al
«legame monetario», come lo chiamò Thomas Carlyle) e la nascita di una
«terra di nessuno» (una sorta di Far West simile a quello che è stato ricreato
negli studios di Hollywood) senza leggi vincolanti né supervisione
amministrativa, visitata solo di tanto in tanto da giudici itineranti.
All’iniziale emancipazione dell’attività d’impresa seguì una lotta lunga,
convulsa e in salita dello Stato emergente per invadere, sottomettere,
colonizzare e infine «regolare normativamente» quella terra senza regole,
ponendo le basi istituzionali della «comunità immaginata» chiamata
«nazione» al fine di assumere le funzioni vitali precedentemente svolte dalla
casa, dalla parrocchia, dalla corporazione di mestiere e da altre istituzioni
che avevano imposto valori comunitari all’attività economica, sottraendola a
comunità locali indebolite e private del loro potere esecutivo. Oggi
assistiamo alla «secessione dell’impresa, fase due»: la sorte delle comunità
domestiche e dei «bastioni del localismo» tocca ora allo Stato-nazione, che
come quelle viene ora deprecato, osteggiato e messo sotto accusa come
relitto irrazionale che ostacola la modernizzazione e osteggia l’economia.

L’essenza di questa seconda secessione, come della precedente, è il



divorzio tra potere e politica. Nel corso della sua lotta per limitare i danni
sociali e culturali della prima secessione (culminata nel «trentennio glorioso»
seguito alla seconda guerra mondiale) lo Stato moderno emergente riuscì a
sviluppare istituzioni politiche e governative a misura della postulata fusione
tra potere (Macht, Herrschaft) e politica nell’ambito dell’unità territoriale di
nazione e Stato. Il matrimonio tra potere e politica (o meglio la loro
convivenza nello Stato-nazione) finisce ora: il potere in parte si nebulizza
verso l’alto, nel ciberspazio, in parte defluisce lateralmente verso mercati
attivamente e gagliardamente apolitici, e in parte viene «sussidiarizzato»
(forzatamente, «per decreto») alla «politica della vita» di individui appena
«affrancati» (anch’essi per decreto).

Gli esiti somigliano molto a quelli della prima secessione, su scala
incomparabilmente più grandiosa (anzi «radicalizzata»). Al momento, però,
non si intravede nulla che somigli allo «Stato-nazione sovrano» di un tempo
e sia capace (almeno nelle speranze) di immaginare (se non attuare) una
qualche realistica prospettiva di addomesticare una globalizzazione finora
puramente negativa (che smantella istituzioni e dissolve strutture) e di
ricatturare quelle forze scatenate assoggettandole a un controllo ispirato a
principi etici e gestito dalla politica. Non si intravede, almeno per ora...
Scambiare per politica globale (che non esiste) l’attuale politica
«internazionale» (che sarebbe meglio chiamare «interstatuale») non è che un
ennesimo espediente per legittimare e «naturalizzare» l’anarchia economica.
(Ho riflettuto su quel divorzio in La solitudine del cittadino globale e sulle sue
conseguenze socioculturali in Vite di scarto.)

In sostanza oggi siamo di fronte a un potere libero dalla politica e a una
politica priva di potere. Il potere è già globale, mentre la politica rimane
miserevolmente locale. Gli Stati-nazione territoriali agiscono su scala locale
come commissariati di polizia incaricati di mantenere «legge e ordine», e
come pattumiere e impianti deputati allo smaltimento e al r iciclaggio di
rischi e problemi generati su scala globale.

C’è poi la migrazione (non solo in carne e ossa: le persone viaggiano, ma
anche i loro luoghi di residenza si spostano). Il capitale industriale migra
lontano dalle sue terre d’origine, il capitale dell’economia di servizi attira
persone, il capitale commerciale viaggia ovunque e in tutte le direzioni. Il
principale fattore di stratificazione dell’attuale gerarchia del dominio è la
facilità di movimento (la condizione di glebae adscripti, relegati a un
determinato luogo, è il simbolo e lo stigma degli ultimi), mentre la
prerogativa di stabilire chi abbia diritto alla mobilità è la posta principale
della lotta di potere. Il 90 per cento e più di coloro che risiedono su questo
pianeta rimane immobile dal punto di vista geografico, mentre tra coloro



che sono in movimento o si sono già trasferiti i vagabondi (turisti
involontari) sono forse più numerosi dei turisti (vagabondi volontari).

L’attuale ondata migratoria pone in evidenza, semmai, i limiti
dell’aspettativa e della r isolutezza del nazionalismo nell’«assimilare» chi
arriva e affermare e conservare il primato del domicilio etnico rispetto
all’origine etnica. Vista nell’insieme, la migrazione conduce alla nascita di
diaspore disperse nello spazio, di enclave dalla doppia fedeltà che utilizzano gli
strumenti delle «autostrade dell’informazione» per fare di tutto –
riuscendoci quasi sempre – per conservare legami spirituali, e spesso anche
politici e ideologici, con i loro territori «nativi». In questo processo il
multiculturalismo endemico del pianeta arriva, si può dire, «fino a casa
propria» e viene scaricato negli immediati dintorni. L’affievolirsi della
speranza di «digerire» i nuovi venuti (convertendoli e assimilandoli) diventa
un ulteriore «fattore di crescita» dei sentimenti nazionalisti. Stavolta, però,
questi ultimi generano quasi sempre un atteggiamento di difesa aggressiva
della purezza nazionale e delle politiche di esclusione, anziché ispirare, come
in passato, politiche espansionistiche basate sull’annessione e
sull’assorbimento.

Per tornare alla questione che lei ha posto: è possibile salvare lo Stato nella
sua forma attuale, o addirittura riportarlo alla forza e allo splendore del
passato? Sono propenso a rispondere di no: anche se in questo stesso
momento vi sono segnali sparsi del fatto che alcune persone influenti si
comportano come se una risposta positiva fosse plausibile e se fosse possibile
salvare e/o far r inascere lo Stato così come lo conosciamo; e anche se quelle
risposte, avvalorate dal fatto di essere trasmesse e ritrasmesse all’infinito dai
media di tutto il mondo, potrebbero effettivamente acquisire agli occhi di
molti ulteriore veridicità. Da parte mia, finora non ho trovato validi motivi
per confutare l’ipotesi secondo cui non esistono soluzioni locali ai più gravi
problemi contemporanei, che sono per loro natura globali, creati a livello
globale e affrontabili solo con soluzioni globali.

CRM   Una delle implicazioni del suo lavoro mi sembra essere (mi corregga
se sbaglio) che ci siamo ormai staccati dalla centralità dello Stato: ma è vero?
Non siamo ancora in qualche modo persi (io certamente lo sono) nei
tentativi di comprendere lo Stato? Ad esempio, di Marx si è detto spesso che
«non aveva una teoria dello Stato dotata di salda coerenza» (anche se con la
crisi economica pure gli autori più conservatori hanno iniziato a
riconoscere la sua genialità). Come Hegel, anche Marx è sembrato troppo
«romantico», «ossessionato» forse dall’approccio teleologico alla storia e da
quello che a me è parso un approccio etnocentrico e «logocentrico»17 alla



storia e al diritto (e dunque alla costruzione dello Stato). Il post-
modernismo e il post-strutturalismo non sono stati di grande aiuto nel
chiarire queste «grandi questioni». In questo secolo sembriamo ancora fermi
a concetti rudimentali e ingombranti, costruiti ad hoc e poco maneggevoli,
come quelli di «Stato-balia», di «mano invisibile del mercato» e, per
deduzione, di un’entità «amorfa», una «testa» poggiata sulle spalle, che come
immagine evoca forse razionalità, ma è chiaramente in rapporto
disfunzionale con il proprio «corpo». Nel XXI secolo la questione dello
Stato sembra essere più inafferrabile che mai. Al di là dei paradossi di cui
sopra, possiamo (e dobbiamo) «solidificare» lo Stato?

Mi permetta di spingere oltre questa riflessione. Lo Stato politico avrà
anche perso la centralità r ispetto all’economia (date le tendenze
deregolatorie che lei ha ricordato), ma sembra mantenere una irresistibile
centralità in alcune aree strategiche (come quelle, che ho citato prima, delle
agenzie del welfare). Inoltre, cosa ancora più importante, lo Stato ha
mantenuto una centralità strategica grazie ai propri poteri di vigilanza. A
differenza dello «Stato fantasma», che si assenta opportunamente dal settore
bancario e finanziario (quando non ci sono minacce protezioniste), lo «Stato
di polizia», come lo ha definito poco tempo fa l’ex capo del Mi5 britannico
Dame Stella Rimington18, sta crescendo, e molto. Uno Stato di polizia, e
molto solido: basti pensare alle dimensioni del Grande fratello (che lei ha
brillantemente analizzato in La società sotto assedio, e su cui ci siamo già
soffermati). Di fronte a questo potere, la stessa liquidità inizia ad apparire
un’illusione. Guardiamo le cose come stanno: il Grande fratello non è
liquido. Big Brother può anche aver sviluppato dei tentacoli nel (e dal) settore
privato, ma la sua spinta principale sembra provenire dallo Stato. Che ne è
di Ralph Miliband e Nicos Poulantzas (a parte la loro relazione di
«amore/odio») e di Althusser? Hanno ancora una qualche rilevanza? In
breve, professor Bauman, che cosa dobbiamo fare: «rimettere lo Stato al suo
posto», reinventarlo o smettere di credere in esso?

ZB   Le sue ipotesi valgono quanto le mie... Chi sono io per capire dove
hanno fallito Hegel o, secondo alcuni, Marx? Forse il fenomeno che viene
chiamato «Stato» ha una natura camaleontica, e a questa si deve se qualsiasi
teoria che lo riguardi appare ingarbugliata, confusa o inaccettabilmente
semplificata. Di fronte a un qualsiasi dilemma, qualunque sia la via d’uscita
scelta, si è costretti a restare in quell’ambito: com’è noto, le condizioni in cui
si fanno le scelte non possono essere oggetto di scelta. E le condizioni ora
sono chiaramente cambiate: lo Stato, come il resto delle invenzioni e dei
prodotti umani di cui siamo carichi, agisce in un mondo molto diverso da



quello in cui Ralph Miliband e Nicos Poulantzas si battevano a duello.
Il nostro mondo, con la sua spinta compulsiva e ossessiva alla

«modernizzazione», ha sviluppato fin dall’inizio due industrie di massa dello
«scarto umano» – quelle che ho tentato di analizzare in Vite di scarto. Una di
tali industrie è quella della costruzione di ordine (che non può far altro che
produrre massicciamente rifiuti umani, soggetti «inadatti», esclusi dalla
società ordinata e come si deve – «normale»). L’altra industria, detta
«progresso economico», sforna enormi quantità di avanzi umani: esseri che
non hanno alcun posto nell’«economia», alcun ruolo utile da svolgere, alcuna
opportunità per guadagnarsi da vivere, almeno nei modi considerati legali,
raccomandati o almeno tollerabili. Lo Stato sociale (welfare) è stato un
tentativo ambizioso di smantellare progressivamente queste due industrie. È
stato un progetto ambizioso (forse troppo) per includere tutti e r imuovere
gradualmente le prassi di esclusione sociale fino a farle scomparire del tutto.
Efficace per molti aspetti, anche se carente per tanti altri versi, lo Stato
sociale viene a sua volta progressivamente smantellato, mentre le industrie
che producono scarti umani sono state riattivate e lavorano a pieno ritmo: la
prima produce «estranei» («senza documenti», immigrati illegali, falsi
profughi e «indesiderabili» di ogni tipo), l’altra crea «consumatori difettosi».
Entrambe producono in massa una «sottoclasse», che non è una «classe
inferiore» situata all’ultimo gradino della scala delle classi, ma è formata da
coloro che non si collocano in alcuna classe sociale e sono stati espulsi dal
sistema di classi della «società normale».

Lo Stato oggi non può e/o non vuole promettere sicurezza esistenziale (la
«libertà dalla paura», secondo la celebre definizione di Franklin Delano
Roosevelt). Procurarsi questa sicurezza – conquistandosi e conservando un
posto legittimo e dignitoso nella società degli uomini e sottraendosi al
r ischio di esclusione – è ormai demandato alle capacità e risorse di ciascuno
in quanto individuo, esposto a rischi enormi e soggetto alle laceranti
incertezze che inevitabilmente questi compiti portano con sé. La paura che
lo Stato sociale prometteva di sradicare è tornata e porta con sé una
vendetta. Ormai tutti o quasi, dal livello più basso a quello più alto, siamo
esposti alla minaccia, per quanto vaga, di essere esclusi, di non essere
all’altezza della sfida, di essere snobbati, degradati e umiliati.

I politici e i mercati sono ben lieti di far leva sulle paure diffuse e
indistinte di cui è satura oggi la società. Chi vende beni e servizi di largo
consumo pubblicizza i propri prodotti come rimedi infallibili contro
quest’odioso senso di incertezza e contro delle minacce indefinite.
Movimenti e politici populisti assumono su di sé il compito abbandonato da
uno Stato sociale che si indebolisce e va a scomparire, e perlopiù anche dai



resti (quei pochi che ci sono ancora) della sinistra socialista, che è ormai in
gran parte acqua passata; ma, al contrario dello Stato sociale, a politici e
mercati non interessa placare le paure, ma fomentarle: soprattutto quando
riguardano quei tipi di pericoli che i politici amano affrontare e respingere
gagliardamente davanti alle telecamere, ergendosi a protettori della nazione.
Si dà il caso, però, che i pericoli su cui i media indugiano nel modo più
fragoroso, spettacolare e insistente non siano quasi mai quelli all’origine
delle ansie e paure onnipresenti. Per quanto efficacemente lo Stato possa
opporsi alle minacce più pubblicizzate, le vere fonti dell’ansia, dell’incertezza
ossessiva che arriva ovunque e dell’insicurezza sociale – di quelle cause
prime della paura insite nello stile di vita del capitalismo moderno –
rimarranno intatte, e semmai ne emergeranno rafforzate.

Nell’epoca della globalizzazione il modo in cui il r isentimento si indirizza
sui migranti attira l’attenzione e colpisce l’immaginazione, e per questo è
politicamente redditizio. I migranti rappresentano, in qualche modo
perverso, tutto ciò che genera ansia e semina orrore nelle forme nuove
dell’incertezza e dell’insicurezza perennemente stimolate da «forze globali»
misteriose, impenetrabili e imprevedibili. I migranti impersonano, portano
nel «cortile» di ciascuno, rendono palpabili e visibili, fin troppo, gli orrori
della distruzione dei mezzi di sussistenza, dell’esilio forzato, del degrado
sociale, dell’esclusione e dell’allontanamento definitivo verso un «non luogo»
che si colloca fuori dell’universo delle leggi e dei diritti: essi incarnano
pertanto tutte quelle paure esistenziali semi, sub o inconsce che tormentano
gli uomini e le donne della società liquido-moderna. Inseguendo i migranti
e costringendoli ad andarsene ci si r ibella indirettamente a tutte quelle
misteriose forze globali che minacciano di assegnare a chiunque quel
destino. C’è un sacco da guadagnare da quell’illusione, che si presta ad essere
(ed è) sfruttata abilmente sia dai politici che dai mercati.

La maggioranza dell’elettorato giudica gli attuali leader politici e aspiranti
tali in base alla severità che essi manifestano nella «corsa alla sicurezza». I
politici fanno a gara nel promettere di usare le maniere forti contro i
colpevoli dell’insicurezza: veri o presunti che siano, purché vicini e a portata
di mano, purché si possano combattere e sconfiggere, o almeno lo si possa
dire e credere. È così che Forza Italia o la Lega vincono le elezioni,
promettendo di difendere i laboriosi lombardi dagli indolenti calabresi che li
derubano, di difendere sia gli uni che gli altri dai nuovi venuti che ricordano
loro quanto irrimediabilmente precaria e fragile sia la loro condizione, e di
difendere tutti gli elettori dall’invadenza di mendicanti, maniaci,
malintenzionati e rapinatori. Tutto ciò non ridurrà minimamente le
minacce autentiche, fondamentali e decisive al decoro e alla dignità



dell’esistenza.
Per queste ragioni, i r ischi cui attualmente sono esposte le democrazie

sono solo in parte riconducibili ai tentativi disperati dei governi degli Stati di
legittimare il proprio esercizio del potere e di esigere disciplina mostrando
bicipiti e fermezza contro le innumerevoli minacce fisiche, vere o presunte,
ai cittadini, anziché tutelarne come un tempo – attraverso la polizza
assicurativa contro l’esclusione, il degrado o l’umiliazione – l’utilità sociale e
la dignità del loro ruolo sociale. Dico «solo in parte» perché l’altra ragione
per cui la nostra democrazia è a r ischio è ciò che si può definire «stanchezza
della libertà», che si esprime nella tranquillità con cui la maggior parte di noi
accetta il processo di limitazione progressiva delle nostre libertà
faticosamente conquistate, dei nostri diritti alla privacy, alla difesa giudiziaria
o alla presunzione di innocenza fino a prova contraria. Laurent Bonnelli
recentemente ha usato il termine «liberticida» per indicare quella
combinazione tra le nuove grandi ambizioni degli Stati e la timidezza e
indifferenza dei cittadini. Egli chiede quali siano i veri obiettivi non
dichiarati delle nuove politiche «securitarie»: L’antiterrorisme contre les libertés
civiles?.

Qualche tempo fa ho visto in televisione, in occasione di un ennesimo
attacco di «panico da terrorismo», migliaia di passeggeri negli aeroporti
inglesi costretti a terra dalla cancellazione dei voli dopo l’annuncio della
scoperta dei «pericoli indescrivibili» di una «bomba liquida» e di una
congiura mondiale per far esplodere aerei in volo. Quelle migliaia di persone
appiedate dalle cancellazioni perdevano le vacanze, incontri di lavoro
importanti, r iunioni familiari, ma non si lamentavano neanche un po’, e
nemmeno protestavano se venivano annusate ovunque dai cani, costrette a
fare file interminabili per sottoporsi ai controlli di sicurezza, sottoposte a
perquisizioni corporali che normalmente avrebbero considerato oltraggiose
per la loro dignità. Al contrario, tutti erano entusiasti: «Non ci siamo mai
sentiti tanto sicuri» e «siamo grati alle nostre autorità che tengono gli occhi
aperti e si preoccupano tanto per la nostra incolumità».

Segregare per anni e anni delle persone senza accusa in campi come
Guantánamo, Abu Ghraib e forse decine di altre strutture segrete, e per
questo ancor più sinistre e disumane, ha provocato mormorii occasionali di
protesta, non certo una indignazione pubblica, e tanto meno una reazione
efficace. Ci consoliamo con l’idea che tutte quelle violazioni dei diritti
umani siano dirette contro di «loro», non contro di «noi», contro altri tipi di
esseri umani («detto tra noi, sono davvero esseri umani?»), e che quelle
atrocità non riguardano noi che siamo perbene. Ci torna comodo
dimenticare le tristi r iflessioni di Martin Niemöller, il pastore luterano che



fu perseguitato dai nazisti: prima catturarono i comunisti, ma siccome non
ero comunista non dissi nulla; poi diedero la caccia ai sindacalisti, e dato che
non ero sindacalista tacqui; poi se la presero con gli ebrei, ma non ero ebreo,
e con i cattolici, ma non ero cattolico... Infine presero me... Ma non c’era
più nessuno che potesse intervenire in difesa di qualcun altro.

In un mondo insicuro, il gioco si chiama sicurezza. La sicurezza è lo scopo
principale del gioco e la sua posta suprema. È un valore che, se non in teoria
almeno nella pratica, schiaccia e nasconde alla vista tutti gli altri valori,
compresi quelli più cari a «noi» e più invisi a «loro», e per questo indicati
come principale ragione del «loro» desiderio di colpirci e del «nostro» dovere
di sconfiggerli. In un mondo insicuro come il nostro, le libertà personali di
parola e di azione, il diritto alla privacy, l’accesso alla verità – tutte le cose che
eravamo soliti associare alla democrazia e in nome delle quali ancor oggi
scendiamo in guerra – devono essere ridotti o sospesi. O almeno, questo è
ciò che sostiene la versione ufficiale, e che la prassi ufficiale conferma.

Eppure, la verità è che non possiamo difendere efficacemente le nostre
libertà a casa nostra tagliandoci fuori dal resto del mondo e preoccupandoci
unicamente dei nostri affari qui...

Esistono valide ragioni per pensare che in un pianeta globalizzato, in cui
la sorte di ciascuno definisce la sorte di tutti gli altri ed è definita da essa,
non sia più possibile garantire libertà e democrazia in forma «separata»,
isolata, in un solo paese o gruppo di paesi. In ogni paese le sorti della libertà
e della democrazia si decidono e si definiscono sulla scena globale, e solo qui
si possono difendere con una qualche realistica possibilità di successo
duraturo. Nessuno Stato che agisca da solo, per quanto ricco di r isorse, ben
armato e risoluto a combattere senza compromessi, è abbastanza forte da
difendere i propri valori in patria e guardare dall’altra parte quando si tratta
dei sogni e delle aspirazioni di chi è oltre le sue frontiere. Ma è proprio ciò
che facciamo, in Europa e in altri paesi fortunati, quando teniamo per noi e
moltiplichiamo le nostre ricchezze a spese dei poveri là fuori.

Nella sua prima fase la modernità ha integrato gli uomini al livello delle
nazioni. Tuttavia, per finire il lavoro deve assolvere a un altro compito, ancor
più formidabile: innalzare l’integrazione degli uomini al livello dell’intera
umanità, fino a includere tutta la popolazione del pianeta. Questo compito,
per quanto arduo e irto di difficoltà, è necessario e urgente: in un pianeta
caratterizzato da interdipendenza totale, si tratta letteralmente di una
questione di vita o di morte che ci r iguarda tutti insieme. Una condizione
decisiva per assumersi questo compito e portarlo seriamente a termine è
creare un qualche equivalente globale dello «Stato sociale» che ha
completato e portato a termine la fase precedente della storia moderna:



l’integrazione di territori e tribù in Stati-nazione. In un qualche momento,
perciò, sarà indispensabile che il nucleo essenziale dell’«utopia attiva»
socialista – il principio della solidarietà collettiva e dell’assicurazione
collettiva contro la miseria e la cattiva sorte – risorga, stavolta su scala
globale, a beneficio dell’umanità nel suo insieme.

Visto il livello già raggiunto dalla globalizzazione dei capitali e delle merci,
nessun governo o gruppo di governi riuscirà a far quadrare i conti da solo: e
se i conti non quadrano, è impensabile che possano sopravvivere prassi dello
«Stato sociale» in grado di eliminare la povertà alle radici e di evitare che le
tendenze alla disuguaglianza finiscano fuori controllo. È anche difficile
immaginare che dei governi, singolarmente o a gruppi, r iescano a imporre
limiti ai consumi o ad innalzare la tassazione locale ai livelli necessari per
espandere ulteriormente i servizi sociali, o almeno per mantenerli al livello
attuale. Un intervento sui mercati è assolutamente necessario, ma se ci sarà,
e se sarà tale da produrre effetti tangibili, probabilmente non saranno gli
Stati a farlo, ma potrà più facilmente essere il r isultato di iniziative non
governative, indipendenti dagli Stati e forse persino contrarie alla loro
volontà. La povertà e la disuguaglianza, e più in generale i disastrosi effetti
secondari e «danni collaterali» del laissez-faire globale, non possono essere
affrontati efficacemente in un solo angolo, separatamente dal resto del
pianeta. Nessun singolo Stato territoriale o gruppo di Stati può
ragionevolmente «chiamarsi fuori» dall’interdipendenza globale
dell’umanità. Lo «Stato sociale» non è più sostenibile; solo un «pianeta
sociale» può rilevarne le funzioni che esso ha tentato di svolgere, con alterno
successo, fino a non molto tempo fa.

Ho il sospetto che i veicoli con cui abbiamo maggiori probabilità di
raggiungere quel «pianeta sociale» non siano gli Stati territoriali sovrani, ma
le organizzazioni e associazioni non governative, dichiaratamente
extraterritoriali e cosmopolite, che arrivano direttamente ai titolari dei
bisogni, sulla testa dei governi locali «sovrani» e senza interferenze da parte
loro...

CRM   Un altro concetto peculiare alla nostra tradizione politica è quello di
sovranità. Ho speso parecchio tempo (spero perdoni le mie ricorrenti
ossessioni) per analizzare la complessità e le incoerenze di questo strano
concetto, che mi ha sempre intrigato e attratto per la sua versatilità, e che ho
cercato di sezionare in un lungo saggio in lingua spagnola19. Ma nel corso
della sua opera, e in particolare in Consumo, dunque sono20, lei ha collocato la
sovranità in luoghi ancora più impensabili (beh, forse erano tali solo per chi
non vedeva al di là del proprio naso). È stato come se ci mostrasse uno dei



posti più adatti in cui andare a cercare la sovranità nella nostra epoca.
Tra le implicazioni dei suoi lavori vi è il fatto di aver identificato alcune

«fonti» realistiche della sovranità del nostro tempo. Leggendo i suoi testi si
può affermare (semplificando molto) che nella contemporaneità la vera
«fonte» e il vero «ambito» della sovranità non vadano più cercati nei poteri di
governo (come per Machiavelli, Hobbes e Hegel); non nel Primato divino
(come per Bodin)21; non nel popolo (come per Rousseau, Locke e Paine);
non nella costituzione (come per Montesquieu, ma anche per Rousseau e
Locke), o nella legge intesa come «dettami della ragione» (come per Kant), o
nel potere di fare e abolire le leggi (come per Austin). E nemmeno possiamo
trovarli, si direbbe, nell’individuo (come per Kant, John Stuart Mill,
Derrida, Bataille e altri), o nel corpo femminile (come per alcune
femministe, per esempio Simone de Beauvoir). Lei ha complicato ancor più
le cose, e molto, affermando che «titolare del potere sovrano è il mercato».
In effetti la sua idea è che lo Stato sia divenuto «l’esecutore della sovranità del
mercato»22. I «nuovi sovrani», vale a dire il mercato (come si legge nel suo
libro) e i settori bancario e finanziario (come abbiamo dolorosamente
appreso dagli avvenimenti di New York e Londra dell’autunno del 2008), ci
hanno giocato ancora una volta. Dove stiamo andando?

ZB   Che cos’è la sovranità? Oggi la maggior parte dei pensatori che cercano
di far luce su questa questione partono da un autore prolifico come Carl
Schmitt, recentemente riabilitato nei salotti intellettuali europei dopo i
lunghi e meritati anni di ignominia dovuta al lungo, fedele, entusiastico e
scrupoloso servizio per uno dei regimi più crudeli della storia.
Evidentemente l’essenza della sovranità secondo Carl Schmitt (la cui teoria
fu molto probabilmente costruita sulle basi empiriche del Führerprinzip
nazista, che egli approvava senza riserve) viene ritenuta utile a definire la
tendenza dei poteri nel nostro tempo. O, almeno, questa è una delle
possibili spiegazioni della sorprendente carriera del fantasma di Carl
Schmitt.

L’idea schmittiana di sovranità, espressa nella Teologia politica (scritta nel
1922 e trasformata dieci anni dopo nel Concetto del politico, testo in cui
Schmitt per la prima volta varcava diverse soglie mai oltrepassate prima e
puntualizzava diverse questioni), intendeva essere per la teoria politica ciò
che il Libro di Giobbe era stato per il giudaismo e, indirettamente, per il
cristianesimo.

Il Libro di Giobbe intendeva rispondere a una delle domande più
tormentose (e note) tra tutte quelle sorte a Gerusalemme; una domanda
che non poteva non accompagnare fin dalla nascita la più celebre delle idee



nate-a-Gerusalemme: l’idea di un Dio uno e unico, onnipresente e
onnipotente, creatore delle stelle, delle montagne e dei mari, giudice e
salvatore di tutta la terra e di tutta l’umanità. Quella domanda difficilmente
avrebbe potuto essere posta da altri: certo non dagli ateniesi, il cui mondo
era affollato di piccole e grandi divinità, legate a piccole e grandi nazioni e
persino a singole città; e nemmeno dagli antichi ebrei del «Dio tribale»,
almeno finché il loro dio, come quelli dei greci, avesse condiviso la terra (e
persino la loro piccola terra d’origine, la Cananea) con innumerevoli dèi di
tribù ostili. Quella domanda non sarebbe stata posta dagli ebrei neanche se il
loro dio avesse rivendicato una signoria su tutto il pianeta, poiché il Libro di
Giobbe definiva la r isposta prima ancora che la domanda fosse posta
compiutamente e ossessivamente. E la r isposta, r icordiamo, non avrebbe
potuto essere più semplice: il Signore dà, il Signore prende, benedetto il
nome del Signore. Essa invitava all’obbedienza rassegnata, senza domande
né discussioni; e per suonare persuasiva non richiedeva commenti eruditi,
né lunghe note a piè di pagina. La questione di cui era gravida l’idea di un
Dio uno e unico nacque nel momento in cui un profeta ebraico chiamato
Gesù dichiarò che al Dio onnipotente si aggiungeva il Dio dell’Amore, e
una volta che un suo discepolo, san Paolo, ebbe recato la Lieta Novella ad
Atene: un luogo dove alle domande, quando venivano poste, si tendeva a
dare risposte in sintonia con le regole della logica. Che la r isposta non fosse
disponibile su due piedi si desume dall’ostilità con cui Paolo fu accolto dai
loquaci e litigiosi ateniesi, e dal fatto che egli, per parlare «ai greci»,
preferisse inviare le sue lettere ai corinti, molto meno preparati e sofisticati
in fatto di filosofia...

Nel mondo dei greci (come nel mondo di ciascuno dei tanti popoli
politeistici in cui, con il senno di poi, potremmo vedere dei «post-moderni»
avant la lettre) c’era un dio per ogni esperienza umana, per quanto eccentrica,
e per tutte le occasioni della vita, per quanto varie; c’era dunque una
risposta a ogni domanda passata e futura e, soprattutto, c’era una spiegazione
per qualsiasi incongruenza delle azioni divine a memoria d’uomo, e ove si
fossero riscontrate nuove incongruenze c’era una ricetta per improvvisare
spiegazioni nuove, ma sensate per definizione. Per prevenire, o almeno
neutralizzare a posteriori, la resistenza divina a quella coerenza tanto
ardentemente desiderata dall’uomo occorrevano molti dèi: dèi che, come gli
uomini, avevano finalità contrastanti e si fraintendevano a vicenda; dèi le cui
frecce potevano mancare il bersaglio perché deviate dalle frecce di altri
arcieri divini. Gli dèi potevano sostenere la propria divina autorità e tenerla
al r iparo da contestazioni solo agendo congiuntamente, in gruppo – più
erano e meglio era –, e perciò era sempre possibile trovare un motivo per cui



un dio o una dea non avevano mantenuto le loro divine promesse,
cercandolo in una maledizione, anch’essa divina, lanciata da un altro degli
innumerevoli abitanti del Pantheon.

Tutte quelle rassicuranti spiegazioni per la fastidiosa casualità di cui erano
disseminate la grazia e la dannazione divine – per il carattere fortuito della
buona e della cattiva sorte, che evidentemente non si lasciava vincolare dalla
devozione e dall’empietà degli uomini, dai loro meriti e dai loro peccati –
scomparvero nel momento in cui l’esistenza di un Pantheon fu negata e il
dio «uno e unico» rivendicò un dominio indiviso e indivisibile, pieno e
incontestato, denunciando così come impostori tutte le altre divinità (altri
dèi tribali o «parziali», «specialistici»). Rivendicando e agguantando un
potere assoluto, il Dio della religione monoteistica si assunse una
responsabilità assoluta per le grazie e le disgrazie, per i guai dei miseri e per
la «lunga serie di giornate di sole» (come avrebbe detto Goethe) che la
fortuna donava a chi ne era baciato. Se il Dio caritatevole e protettivo non
ha rivali, non ha nemmeno una scusa sensata (e tanto meno evidente) per il
fatto che, sotto il suo dominio, il destino cieco e sordo segua vie tortuose e
tormenti gli uomini.

Il Libro di Giobbe ridefinisce l’orrenda casualità della Natura come
arbitrio del suo Signore che incute soggezione e timore. Esso proclama che
Dio non deve rendere conto delle proprie azioni, e tanto meno deve farsi
perdonare qualcosa. Come ha scritto efficacemente Leszek Kołakowski,
«Dio non è in debito con noi»: non ci deve né giustizia come la intendiamo
noi, né scuse per la sua assenza, e nemmeno comprensione per il fatto che la
sua idea di giustizia è terribilmente volatile. L’onnipotenza di Dio include la
possibilità di cambiare idea, di dire una cosa e farne un’altra; presuppone un
potere capriccioso e volubile, il potere di fare miracoli e di ignorare la logica
di una necessità cui gli esseri inferiori non possono far altro che obbedire.
Dio può colpire a volontà, e se si astiene dal colpire è solo perché questa è la
Sua volontà (buona, benigna, benevola, amorevole). L’idea che gli uomini
possano avere un qualche controllo sulle azioni di Dio, con qualsiasi mezzo
(ivi compreso il mezzo raccomandato dallo stesso Dio, ossia la totale e
incondizionata sottomissione, l’obbedienza docile e incondizionata ai suoi
comandi e l’adesione alla lettera della Legge divina), è blasfema.

In netta contrapposizione alla Natura inerte da lui creata (la natura che
egli ha fatto, incarnato e personificato), Dio parla e dà ordini. E verifica che i
suoi ordini vengano eseguiti, premiando chi obbedisce e punendo i r ibelli.
Non è indifferente a ciò che i deboli esseri umani pensano e fanno. Ma, alla
stregua dell’ottusa Natura, non è vincolato da ciò che essi pensano o fanno.
Può fare eccezioni; e la logica della coerenza o dell’universalità non si sottrae



all’esercizio di tale divina prerogativa. Il dominio di una legge che vincoli
anche il legislatore è in realtà inconciliabile, per definizione, con la vera
sovranità, con il potere assoluto di decidere. Il potere, per essere assoluto,
deve includere il diritto di ignorare, sospendere o abolire la norma, ossia di
compiere atti che ai destinatari appaiono come miracoli. L’idea di sovranità
di Schmitt impianta la visione predefinita dell’ordine divino nel terreno
dell’ordine legislativo: «Lo stato di eccezione ha per la giurisprudenza un
significato analogo al miracolo per la teologia. [...] Anche l’ordinamento
giuridico, come ogni altro ordine, r iposa su una decisione e non su una
norma»23, dando per scontato che le decisioni non siano vincolate
all’obbedienza a norme. Il potere di esentare è contemporaneamente il
fondamento del potere assoluto di Dio e della durevole e insanabile paura
degli uomini, che nasce dall’insicurezza. È ciò che accade, per Schmitt,
quando il sovrano umano cessa di essere astretto alle norme: quel potere di
esenzione rende gli uomini vulnerabili e incerti prima della Legge.

In quanto contraddiceva clamorosamente tutti i precetti dell’alleanza di
Dio con il suo «particolare tesoro» tra le nazioni, il destino di Giobbe
appariva pressoché incomprensibile agli abitanti di uno Stato moderno
concepito come Rechtsstaat. Andava contro ciò che erano stati educati a
considerare il senso degli obblighi contrattuali che guidavano la loro vita, e
dunque anche contro l’armonia e la logica della vita civile. Per i filosofi la
storia di Giobbe era un grattacapo continuo e insanabile, e deludeva le loro
speranze di scoprire, o introdurre, una logica e un’armonia di causa ed
effetto nel flusso caotico di eventi che viene chiamato «storia». Generazioni
di teologi si sono spezzate i denti nel vano tentativo di addentare quel
mistero: anche a loro, come a tutti gli uomini e donne moderni (e come a
chiunque ricordasse il messaggio del Libro dell’Esodo), era stato insegnato di
cercare una regola e una norma, ma il messaggio del Libro di Giobbe era che
non esistevano regole e norme su cui fare affidamento, e soprattutto
nessuna regola o norma che vincolasse il potere supremo. Il Libro di Giobbe
anticipa la brusca sentenza di Carl Schmitt secondo cui sovrano è colui che
ha il potere di esenzione. Il potere di imporre delle regole deriva dal potere
di sospenderle o annullarle.

Carl Schmitt, che forse ha analizzato in modo più lucido e disilluso di
chiunque altro lo Stato moderno e la sua intrinseca propensione totalitaria,
avverte: «Chi determina un valore fissa sempre eo ipso un disvalore; il senso
di questa determinazione di disvalore è l’annientamento del disvalore»24.
Definire il valore traccia il confine di ciò che è normale, ordinario, regolare.
Il non valore è un’eccezione che segna tale confine.



L’eccezione è ciò che non è riconducibile; essa si sottrae all’ipotesi generale, ma nello stesso
tempo rende palese in assoluta purezza un elemento formale specificamente giuridico: la
decisione. [...] Non esiste nessuna norma che sia applicabile ad un caos. Prima dev’essere
stabilito l’ordine: solo allora ha un senso l’ordinamento giuridico.

Bisogna creare una situazione normale, e sovrano è colui che decide in modo definitivo se
questo stato di normalità regna davvero. [...] non solo [l’eccezione] conferma la regola: la regola
stessa vive solo dell’eccezione25.

Come commenta il brillante filosofo italiano Giorgio Agamben,

La norma si applica all’eccezione disapplicandosi, ritirandosi da essa. Lo stato di eccezione non
è, quindi, il caos che precede l’ordine, ma la situazione che risulta dalla sua sospensione. In
questo senso l’eccezione è veramente, secondo l’etimo, presa fuori (ex-capere) e non
semplicemente esclusa26.

In altri termini, tra stabilire una regola e fare eccezione non c’è
contraddizione. Al contrario, questi due atti sono fratelli siamesi, poiché
senza il potere di esentare dalla norma non esisterebbe il potere di farla
valere.

Tutto ciò certamente disorienta, e sfida palesemente la logica comune:
eppure, questa è la verità del potere e con essa si devono fare i conti ogni
volta che si cerca di comprenderne l’operato o di accettare l’assoluta
impossibilità di comprenderlo. Senza il Libro di Giobbe, il Libro dell’Esodo
non potrebbe esistere come fondamento dell’onnipotenza di Dio e
dell’obbedienza di Israele.

La storia narrata nel Libro di Giobbe era la più estrema, insidiosa e ardua
delle sfide all’idea di un ordine basato su una norma universale, anziché su
decisioni (arbitrarie). Dati gli strumenti contenuti nella cassetta degli
attrezzi e le procedure disponibili in quel momento alla ragione, la storia
della vita di Giobbe era un guanto di sfida alla possibilità che creature
ragionevoli, e perciò assillate da un’insaziabile aspirazione alla logica, si
sentano a proprio agio nel mondo. Come gli astronomi dell’antichità
tracciavano disperatamente sempre nuovi epicicli per difendere l’ordine
eliocentrico del mondo dalla r iottosità delle prove raccolte osservando il
cielo notturno, i teologi eruditi di cui si parla nel Libro di Giobbe cercavano
con tutte le forze di salvaguardare l’irriducibile universalità dei collegamenti
tra peccato e castigo e tra virtù e ricompensa dalle continue prove dei dolori
inflitti a Giobbe nonostante il fatto che egli fosse persona esemplare da ogni
punto di vista, creatura devota e timorata di Dio e autentico modello di
virtù. Come se non bastasse questa clamorosa incapacità di dimostrare in
modo risolutivo la verità delle spiegazioni rivelate e di salvaguardarla dalla



prova del fuoco delle sventure di Giobbe, a strofinare sale sulla ferita si
aggiunse il fatto che Dio stesso, provocato dalle insistenti domande di
Giobbe, intervenne in prima persona nel dibattito, rendendo ancora più
impenetrabile la fitta nebbia che avvolgeva il criterio di distribuzione della
fortuna e della sfortuna. L’intervento di Dio dimostrò la sua scarsa
considerazione per i paladini della sua gloria, e li umiliò profondamente.
Dio infatti non solo rifiutò seccamente di fornire la benché minima scusa o
spiegazione, ma mostrò chiaramente l’inutilità degli sforzi dei colti teologi e
si prese gioco delle loro affermazioni, poiché non aveva alcun bisogno del
loro sostegno.

L’invocazione di Giobbe attese invano risposta: «Istruitemi e allora io
tacerò, fatemi conoscere in che cosa ho sbagliato. [...] Perché m’hai preso a
bersaglio e ti son diventato di peso?» (Gb 6,24; 7,20). Giobbe se lo aspettava:
«In verità io so che è così: e come può un uomo aver ragione innanzi a Dio?
Se uno volesse disputare con lui, non gli r isponderebbe una volta su mille.
[...] Se avessi anche ragione, non risponderei, al mio giudice dovrei
domandare pietà. [...] Per questo io dico: ‘È la stessa cosa’: egli fa perire
l’innocente e il reo!» (Gb 9,2-3; 9,15 e 9,22).

Il profeta non pensava che Dio avrebbe risposto alla sua lagnanza, e
almeno in questo aveva ragione. Dio ignorò la sua domanda, e mise a sua
volta in dubbio il diritto di Giobbe a chiedere: «Cingiti i fianchi come un
prode: io t’interrogherò e tu mi istruirai. Oseresti proprio cancellare il mio
giudizio e farmi torto per avere tu ragione? Hai tu un braccio come quello
di Dio e puoi tuonare con voce pari alla sua?» (Gb 40,7-9). Dio respingeva le
domande di Giobbe per motivi non sostanziali ma formali. Esse erano
inammissibili perché chi chiedeva non aveva diritto di chiedere. Tutto si
riduceva alla questione di chi avesse il potere, e dunque il diritto, di fare
domande. Le domande di Dio superavano le plausibili r isposte di Giobbe.
Quest’ultimo sapeva fin troppo bene di non avere né braccio né voce per
stare alla pari con Dio, e dunque era implicitamente consapevole che non
era Dio a dovergli delle spiegazioni, ma era lui a dovere delle scuse a Dio (si
noti che, a quanto riferiscono le Sacre scritture, furono le domande di Dio,
non quelle di Giobbe, a emergere «di mezzo al turbine della tempesta»:
quell’archetipo di tutte le disgrazie del destino notoriamente insensibili a
qualsiasi invocazione di pietà e capaci di colpire a casaccio).

Ciò che Giobbe non poteva sapere era che nei secoli a venire l’arma più
tremenda, spaventosa e invincibile di tutti coloro che sulla terra avessero
preteso un’onnipotenza simile a quella divina sarebbe stata l’imprevedibilità
e l’accidentalità delle loro saette; e che chiunque avesse voluto rubare al
sovrano quell’arma avrebbe prima dovuto dissipare la nebbia dell’incertezza



che l’avvolgeva e fare della casualità la regola, e della condizione di anomia
(assenza di norme o variabilità dei limiti all’attività normativa) la norma. Ma
Giobbe non poteva prevederlo: non era una creatura della modernità.

Finché si poneva nei confronti degli uomini sotto forma di Dio
onnipotente ma benevolo, la Natura era un mistero che sfidava la
comprensione umana: come conciliare la benevolenza e onnipotenza divina
con l’abbondanza del male in un mondo che Dio stesso aveva progettato e
messo in moto? La soluzione più frequentemente proposta per quel
dilemma – l’idea cioè che molti dei disastri naturali che si abbattevano
sull’umanità non fossero altro che castighi inflitti da Dio a chi peccava
contro la morale, che il massimo organo legislativo etico, la corte suprema di
giustizia e il braccio esecutivo della legge morale fossero tutt’uno – non dava
conto di ciò che alla nascente mentalità moderna appariva assolutamente
evidente, e cioè che, come compendiò laconicamente Voltaire nel poema
scritto per commemorare il terremoto e l’incendio di Lisbona del 1755,
«l’innocente e il colpevole subiscono in pari misura questo male inevitabile».
Questo dilemma da togliere il respiro ossessionò i philosophes della modernità
emergente come aveva fatto con generazioni di teologi. Non si poteva
riconciliare l’evidente abbondanza del male nel mondo con la combinazione
di benevolenza e onnipotenza attribuita al creatore e supremo gestore del
mondo.

La contraddizione non era risolvibile; la si poteva solo cancellare
dall’agenda attraverso un processo posto da Max Weber all’origine dello
«spirito moderno»: l’Entzäuberung, il «disincanto» della Natura, privando
questa della divinità con un atto di presunzione ardito, sicuro e risoluto
basato sul nuovo principio del «possiamo, dobbiamo, vogliamo». Come a
punirla per il fatto che l’obbedienza, la preghiera e l’esercizio della virtù (i
tre strumenti consigliati come sicuramente capaci di evocare dal benevolo e
onnipotente soggetto divino le risposte desiderate) si erano rivelati
inefficaci, la Natura fu privata della soggettività, negandole persino la
capacità di scegliere tra benevolenza e cattiveria. Nonostante tutti i loro
precedenti fallimenti gli uomini potevano sempre sperare di ingraziarsi Dio
accumulando ulteriori prove della propria innocenza, appellandosi contro le
sentenze divine e sostenendo le proprie ragioni; ma cercare di discutere e
negoziare con una Natura «disincantata» era chiaramente insensato. In
realtà, la Natura era stata privata della soggettività non per riaffermare o
salvaguardare la soggettività di Dio, ma per spianare la strada alla
divinizzazione degli uomini, Suoi sudditi.

Naturalmente, con l’ascesa al potere degli uomini l’incertezza creata dalla
Natura e le «paure cosmiche» che ne derivavano non scomparvero;



denudata del travestimento divino, la Natura non appariva meno tremenda,
minacciosa e spaventosa. Ma dove avevano fallito le preghiere la techne,
sostenuta dalla scienza, una volta che avesse accumulato abilità sufficienti a
fare ciò che doveva e le avesse impiegate, sarebbe sicuramente riuscita a
venire a capo non più del Dio onnisciente e parlante, ma della natura cieca e
insensibile. Si poteva pensare che il carattere fortuito e imprevedibile della
Natura fosse ormai solo un disagio momentaneo e che costringere la Natura
a obbedire alla volontà degli uomini non fosse ormai che questione di
tempo: si poteva, doveva e voleva assoggettare i disastri naturali allo stesso
trattamento previsto per i mali sociali – avversità che, con la dovuta capacità
e costanza, sarebbero state esiliate per sempre dal mondo umano. I disagi
causati dai capricci della Natura sarebbero stati affrontati con la stessa
efficacia con cui era possibile eliminare le calamità dovute alla malvagità e
all’arbitrio dell’uomo. Prima o poi si sarebbe riusciti a prevenire e a
scongiurare tutte le minacce, sia naturali che morali, assoggettandole al
potere della ragione; il tempo necessario dipendeva esclusivamente dalla
determinazione dell’uomo nell’utilizzare i poteri della ragione. La Natura
era assimilata a quegli altri aspetti della condizione umana chiaramente
fabbricati dall’uomo, e dunque diveniva, in linea di principio, gestibile e
«correggibile». Come sosteneva l’imperativo categorico di Immanuel Kant,
utilizzando quella nostra dote inalienabile che è la ragione possiamo elevare
al rango di legge naturale universale il giudizio morale e il tipo di
comportamento che ne deriva.

Così si sperava, all’inizio dell’era moderna e per buona parte di essa, che
andassero le cose per l’umanità. Invece, come indica l’esperienza attuale, lo
sviluppo è andato nella direzione opposta. Anziché promuovere il
comportamento guidato dalla ragione al rango di legge di natura, le sue
conseguenze sono state declassate al livello della natura irrazionale e
moralmente indifferente. Le catastrofi naturali non sono diventate affatto
simili a misfatti morali «in linea di principio gestibili». Al contrario, è
toccato all’immoralità diventare, o rivelarsi, sempre più simile alle catastrofi
naturali di un tempo: fortuite, incomprensibili, imprevedibili, inevitabili e
indifferenti alla ragione e ai desideri degli uomini. Le catastrofi provocate
dalle azioni umane provengono oggi da un mondo opaco, colpiscono alla
cieca, in luoghi imprevedibili, e sfuggono (o resistono) ai tentativi di
spiegazione che stabiliscono una distinzione tra le azioni umane e tutti gli
altri eventi, facendo riferimento alle loro motivazioni o finalità. Ma
soprattutto, le catastrofi provocate dalle azioni immorali degli uomini
appaiono in linea di principio sempre meno gestibili.

Questo è ciò che Carl Schmitt trovò nel mondo in cui nacque e crebbe:



un mondo diviso in Stati secolari che, come ha sintetizzato Ernst-Wolfgang
Böckenförde, «vivevano di precondizioni che essi stessi non potevano
garantire»27. La moderna visione di uno «Stato potente e razionale», di uno
«Stato dotato di reale sostanza» che «si collocasse al di sopra della società e
rimanesse insensibile agli interessi settari»28, capace di porsi come
precondizione o elemento determinante dell’ordine sociale, la posizione un
tempo occupata da Dio e rimasta vacante, sembrava dissolversi e svanire
nella realtà di conflitti settari, r ivoluzioni, poteri incapaci di agire e società
che opponevano loro resistenza.

Le idee che fecero da levatrici nella nascita dell’era moderna auspicavano
e promettevano di eliminare e distruggere definitivamente le erratiche
giravolte del destino accidentale, e con esse l’opacità e l’imprevedibilità della
condizione umana e delle prospettive che avevano contrassegnato il regno
del Dio di Gerusalemme e che quest’ultimo, signore e tutore del «popolo
eletto», r ifiutava di correggere, r ipudiando «il caso di eccezione in ogni sua
forma»29. Quelle idee si fondavano sulla speranza e sulla promessa della
precondizione alternativa, solida e affidabile, di un ordine sociale: lo Stato
costituzionale liberale, senza dubbio inventato e creato dall’uomo, destinato
a sostituire al dito volubile della provvidenza divina la mano invisibile, ma
salda e affidabile, di un mercato onnisciente e onnipotente. Tuttavia la
speranza è stata orribilmente disattesa, mentre si è visto che le promesse,
contrariamente alle previsioni, non sono affatto alla portata degli Stati. Il
Dio di Gerusalemme, modernamente abbigliato da «Stato potente e
razionale», si è r itrovato ad Atene, nel campo di gioco confuso e affollato di
divinità dispettose e intriganti che, secondo Platone, si sarebbero sbellicate
dal r idere nel sentirlo rivendicare lo status di «uno e unico», e al tempo
stesso, per mettersi al sicuro, si accertavano di avere tante frecce al proprio
arco. Mentre le annunciazioni dei teorici e laudatori dello Stato moderno
obbedivano al r ichiamo del Dio di Gerusalemme, ben deciso a non
riconoscere altri pretendenti allo status divino, si avvertiva chiaramente la
necessità – e l’assenza – di una versione aggiornata del Libro di Giobbe.

Ma nemmeno la spensierata riconciliazione ateniese con una pluralità
indisciplinata di dèi scortesi e litigiosi (condotta alle estreme conclusioni
logiche dalla prassi romana di aggiungere nuovi busti nel Pantheon a ogni
nuova conquista territoriale) poteva andar bene ai disgraziati abitanti del
mondo moderno, di quell’ordine precario fondato sulla santa (o meglio
profana) alleanza secolare della trinità di Stato, nazione e territorio. In
questo mondo moderno ci potevano anche essere molte divinità, come ad
Atene e Roma, ma mancavano chiaramente dei luoghi dove potessero
riunirsi e fraternizzare, dei Partenone o Pantheon progettati per una loro



amabile convivenza. Il loro incontro era inevitabilmente destinato a fare di
qualsiasi luogo un campo di battaglia e una linea del fronte, poiché, secondo
i principi enunciati dal Dio di Gerusalemme, qualsiasi entità una e trina
avrebbe rivendicato nel suo ambito una sovranità assoluta, inalienabile e
indivisibile. Il mondo in cui nacque Schmitt non era il mondo politeistico
degli ateniesi o dei romani, ma un mondo di cuius regio, eius religio in cui era il
sovrano a imporre la confessione, un mondo di difficile coesistenza tra
divinità intolleranti in feroce competizione tra loro, ciascuna delle quali si
autoproclamava «una e unica». Il mondo popolato di Stati in cerca di
nazioni, e di nazioni in cerca di Stati, poteva anche essere politeistico (e tale
sarebbe probabilmente rimasto ancora per qualche tempo), ma ogni parte di
esso difendeva con le unghie e con i denti la propria prerogativa
monoteistica (religiosa, secolare o, come nel caso del nazionalismo
moderno, entrambe).

Quel principio e quell’intenzione sarebbero stati definiti negli statuti
della Società delle Nazioni e riaffermati, in modo ancora più solenne, nelle
regole e norme dell’Onu, con il mandato di sostenere con tutti i suoi poteri
(veri o presunti) il sacrosanto diritto di ogni Stato membro alla irriducibile
sovranità sul destino e sulla vita dei propri sudditi. La Società delle Nazioni,
e poi l’Onu, desideravano fare in modo che gli Stati-nazione, convinti della
loro sovranità indivisibile, si r itirassero dal campo di battaglia, che era stato
fino allora il loro normale e collaudato terreno di coabitazione e di reciproco
genocidio, e si sedessero attorno a un tavolo per dialogare e negoziare;
miravano a riunire ad Atene le tribù in guerra tra loro promettendo di
rendere ancora più saldi, indiscutibili e indiscussi i loro dèi tribali in stile
Gerusalemme.

Carl Schmitt intuì quanto quel proposito fosse vano. Le accuse che
possono (e devono) essergli mosse riguardano il fatto di aver apprezzato ciò
che aveva davanti a sé, di averlo accettato entusiasticamente (cosa più grave)
e infine di aver fatto di tutto (cosa assolutamente imperdonabile) per elevare
al rango di legge eterna di ogni e qualsiasi politica il modello da lui distillato
dalle prassi dell’Europa del Novecento e di aver attribuito ad esso il valore di
attributo uno e unico del processo politico, capace di elidere e trascendere
persino il potere sovrano di esenzione, di limitare il potere decisionale del
sovrano, che può ignorarlo solo a proprio rischio e pericolo. Sono accuse
giustificate; del resto sarebbe infondato criticare Schmitt per aver visto male:
quell’accusa va rivolta a chi aveva una visione diversa, una visione che
Schmitt intendeva correggere...

Mettendo insieme l’affermazione di Schmitt secondo cui sovrano è colui
che decide sull’eccezione (in modo arbitrario, vista l’importanza cruciale,



nel concetto schmittiano di sovranità, dell’«elemento decisionistico e
personalistico»30) e la sua tesi, più volte ribadita, secondo cui la distinzione
che definisce «il ‘politico’» come aspetto delle azioni e motivazioni umane, e
a cui si possono in realtà r idurre quelle azioni e motivazioni, è quella «di
amico e nemico»31, ne consegue che l’essenza e il segno inconfondibile di
qualsiasi detentore di sovranità e/o agenzia sovrana sono l’«associazione» e la
«dissociazione» o, più precisamente, l’associazione-attraverso-la-
dissociazione, l’utilizzo della «dissociazione» per produrre e alimentare
l’«associazione», la designazione del «nemico» da «dissociare» affinché gli
«amici» rimangano «associati»: in sintesi, l’atto di individuare, emarginare,
etichettare e combattere il nemico. Nella visione schmittiana della sovranità
non è possibile concepire associazione senza dissociazione, ordine senza
espulsione ed estinzione, creazione senza distruzione. La strategia di
distruggere per creare ordine è la caratteristica che definisce la sovranità:
qualsiasi sovranità, sottolinea Schmitt.

Designare il nemico è un atto «decisionistico» e «personalistico» perché
«non v’è bisogno che il nemico politico sia moralmente cattivo, o
esteticamente brutto», né è necessario che sia colpevole o che abbia
intenzioni, o compia atti, ostili: «egli è semplicemente l’altro, lo straniero
[...], qualcosa d’altro e di straniero»32. Dato che la politica consiste nell’atto di
designare il nemico e combatterlo, e data la natura decisionistica della
sovranità, dev’essere chiaro che si diventa «altro», «straniero», e in ultima
analisi «nemico», alla fine (e non all’inizio) dell’azione politica del sovrano.
Anzi, dal momento che la condizione dell’«essere nemico» è determinata
dagli attributi e dalle azioni del nemico, un’inimicizia «oggettiva»
contravverrebbe all’essenza stessa di una sovranità che si compendia nel
diritto di fare eccezione. Un nemico definito dalla sua stessa cattiveria
premeditata o dai suoi atti ostili somiglierebbe pericolosamente, nelle
conseguenze, a un’alleanza che vincoli in pari misura Jahvè e il popolo
d’Israele, inaccettabile per i sovrani moderni non meno che per il Dio geloso
e vendicativo del Libro di Giobbe. O, almeno, così parlò Carl Schmitt, sulla
base di un’attenta osservazione delle prassi di coloro che ai suoi tempi
cercavano la sovranità con più decisione e meno scrupoli, e forse anche sulla
base della «propensione totalitaria» che connota, secondo Hannah Arendt,
tutte le forme moderne del potere statale.

La vulnerabilità e l’incertezza dell’uomo sono alla base di qualsiasi potere
politico. I poteri r ivendicano autorità e obbedienza promettendo di
proteggere efficacemente i loro sudditi da questi due flagelli della condizione
umana. Nella versione stalinista del potere totalitario – ossia senza la
casualità che il mercato introduce nella condizione umana –, era lo stesso



potere politico a produrre e riprodurre vulnerabilità e incertezza in modo
artificiale, con mezzi politici. Fu molto più di una semplice coincidenza se
nella Russia dominata dal comunismo il terrore casuale venisse scatenato su
larga scala in coincidenza con l’eliminazione degli ultimi residui della Nep
(la Nuova politica economica, che aveva incoraggiato il r itorno al mercato
precedentemente bandito dal «comunismo di guerra»).

Nella maggior parte delle società moderne, ad assicurare la vulnerabilità e
l’insicurezza dell’esistenza e la necessità di attendere alle proprie occupazioni
in condizioni di estrema e insanabile incertezza ha provveduto
l’imprevedibilità delle forze del mercato che incombeva sulle attività
individuali. Il potere politico poteva limitarsi a salvaguardare le libertà di
mercato e a intervenire di tanto in tanto per rinvigorire quelle forze, e non
doveva dedicarsi direttamente alla produzione dell’insicurezza. In modo
perverso ma credibile, la sua pretesa di disciplina e di osservanza della legge
da parte dei cittadini era legittimata dalla promessa di r idurne la
vulnerabilità, limitando i danni prodotti dal libero gioco delle forze di
mercato, facendo scudo ai più deboli contro le disgrazie più gravi e dolorose
e garantendo a tutti un’assicurazione che li coprisse almeno in parte dai
rischi inevitabili di una concorrenza senza freni né regole. Tale
legittimazione ha trovato la sua massima espressione nell’autodefinizione
della moderna forma di governo come welfare state.

Il superamento di questa formula del potere politico, tuttavia, è iniziato
con l’avvento della fase «liquida» della modernità, accompagnato da altre
forme di governance e strategie di dominio. Le istituzioni del welfare sono state
progressivamente smantellate e disattivate, mentre i vincoli
precedentemente imposti alle attività delle imprese e alle conseguenze più
terribili della libertà di concorrenza sono stati r imossi. Le funzioni
protettive dello Stato si sono ridotte, concentrandosi su una sparuta
minoranza di soggetti invalidi e inoccupabili, la cui esistenza è stata a sua
volta derubricata a «problema di legge e ordine» anziché di «assistenza
sociale»: l’incapacità di partecipare al gioco del mercato è stata
tendenzialmente e progressivamente criminalizzata. Lo Stato si è lavato le
mani della vulnerabilità e della incertezza derivanti dalla logica del libero
mercato (o dalla sua illogicità): una condizione che è stata ormai ridefinita
come colpa e questione privata, faccenda che andava affrontata e risolta dagli
individui con le loro risorse private. Come ha scritto efficacemente Ulrich
Beck, tocca ormai a questi ultimi cercare soluzioni biografiche alle
contraddizioni sistemiche33.

Queste nuove tendenze hanno un effetto secondario: minano le
fondamenta su cui nei tempi moderni si basava sempre più il potere dello



Stato, che rivendicava un ruolo cruciale nel combattere la vulnerabilità e
l’incertezza che gravano sui suoi sudditi. La crescita dell’apatia politica tanto
spesso notata, l’erosione degli interessi e delle fedeltà politiche (la celebre
affermazione di Peter Drucker, «non più salvezza dalla società», e la non
meno recisa dichiarazione di Margaret Thatcher secondo cui «la società non
esiste, ma esistono solo individui e famiglie») e un massiccio allontanamento
della popolazione dalla partecipazione alla politica istituzionalizzata sono
tutti fenomeni che confermano lo sgretolarsi delle tradizionali basi del
potere statale.

Lo Stato contemporaneo, avendo revocato il precedente atteggiamento
programmatico di tipo terapeutico verso le conseguenze dell’insicurezza
creata dal mercato e avendo proclamato che la missione di qualsiasi potere
politico preoccupato del benessere dei suoi sudditi è perpetuare e accrescere
quell’insicurezza, deve cercare altre versioni non economiche della
vulnerabilità e dell’insicurezza e basare su di esse la propria legittimità;
recentemente tale alternativa sembra essere stata individuata (in modo
particolarmente spettacolare, ma non certo esclusivo, dall’amministrazione
statunitense) sul terreno della sicurezza personale: delle minacce al corpo, ai
beni e agli habitat umani provenienti dalla criminalità, dai comportamenti
antisociali della «sottoclasse» e, ancor più di recente, dal terrorismo globale.
A differenza dell’insicurezza che deriva dal mercato e che è troppo visibile
ed evidente per poterla ignorare, quell’altra insicurezza con cui si spera di
ripristinare il monopolio statale della salvezza ha bisogno di essere
artificialmente gonfiata, o almeno molto drammatizzata, per incutere «paura
ufficiale» e al tempo stesso mettere in ombra e relegare in secondo piano
l’insicurezza di origine economica contro cui l’amministrazione statale non
può né vuole intervenire.

Mentre i danni arrecati dal mercato alla reputazione sociale, alla dignità
personale e al sostentamento costituiscono orrori fin troppo evidenti, serve
un grande sforzo per descrivere e percepire nelle tinte più fosche i r ischi per
l’incolumità personale in modo tale da poter esultare (proprio come
avveniva nel regime politico stalinista) se le minacce non si materializzano,
come se si trattasse di un fatto eccezionale da ascrivere alla vigilanza,
all’attenzione e all’impegno degli organi statali. Non sorprende perciò che il
potere di esenzione, gli stati di emergenza e la designazione di nemici
conoscano una fioritura rigogliosa (e che Carl Schmitt, fedele seguace del
nazismo, sia restituito agli onori intellettuali). Si può discutere se il potere di
esenzione faccia parte dell’essenza immutabile di qualsiasi sovranità e se
scegliere e mettere alla gogna i nemici sia la sostanza extratemporale «del
politico». Come che sia, è indubbio che in queste due attività i poteri



odierni mostrino i muscoli come mai avevano fatto prima d’ora.

CRM   Vorrei spostare l’attenzione sulla questione dei diritti umani. Lei ha
appena citato la Società delle Nazioni. È difficile ignorare che sia questa che
l’Onu, come la conosciamo oggi, sono state costruite su fondamenta
etnocentriche: ciò ha avuto conseguenze drammatiche per la geopolitica
post-coloniale, soprattutto per quanto riguarda i diritti
all’autodeterminazione e all’autonomia delle nazioni indigene in America
Latina34, sebbene la Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni approvata dall’Onu
nel 200735 abbia portato con sé sostanziali miglioramenti. Vorrei dividere in
tre parti la mia nuova domanda, per approfondire ulteriormente le sue
riflessioni sulla sovranità e sulla r ilevanza di questo concetto nel nuovo
secolo. Qual è secondo lei il futuro del sistema dell’Onu, alla luce di una
crisi finanziaria che ha avuto tra le sue cause proprio l’erosione della
sovranità dello Stato-nazione nei termini che ha indicato? E, dal momento
che le complesse questioni della sovranità sono state ulteriormente
complicate dalla globalizzazione, qual è il futuro della comunità
internazionale? Che cosa possono fare, nell’epoca della deregulation, i resti
dello Stato per applicare le leggi internazionali sui diritti umani? E quali
sono, a suo avviso, i temi più urgenti nell’agenda dei diritti umani, quando
la credibilità dell’Onu è compromessa dalla guerra in Iraq, considerato che la
dottrina dei diritti umani, secondo alcuni autori, viene sempre più utilizzata
a giustificazione del potere politico, militare ed economico?36 Come è
possibile affrontare i dilemmi della dottrina dei diritti umani andando oltre i
dibattiti tra relativismo e universalismo?37 Qual è il modo migliore per
guardare al conflitto tra l’impostazione universalista e quella relativista, la cui
tensione reciproca sembra collocarsi al cuore di molti violenti conflitti di
oggi?

Infine, nel 2008 abbiamo celebrato il sessantesimo anniversario della
Dichiarazione universale dei diritti umani. Nei decenni successivi alla sua
proclamazione, i numerosi cambiamenti nella narrazione Onu hanno dato
vita ad approcci conflittuali38 e a nuovi movimenti (come quello dei «diritti
umani emergenti»)39. Su questo punto le chiedo: prevede che in futuro la
Dichiarazione universale avrà un impatto maggiore o minore di quello che ha
avuto quando è stata scritta, dopo l’Olocausto? Pensa che continueremo a
tenercela cara come nel secolo scorso, o che sarà «l’ultimo» dei tesori perduti
della modernità, l’ultima vittima della liquidità?

ZB   All’epoca della prima guerra mondiale – una guerra provocata dagli
interessi conflittuali delle metropoli imperiali europee, e ingaggiata e



condotta da potenze europee benché combattuta su scala mondiale – la
«sovranità» era un concetto impegnativo, che rifletteva la capacità (e ancor
più l’ambizione) dell’Europa di trattare il pianeta come se fosse il suo campo
di gioco. L’idea di sovranità era tagliata su misura degli imperi e degli Stati
che aspiravano a diventare imperi: solo pochi potevano rivendicarla, e ancor
meno riuscivano a farsela riconoscere. Basti confrontare la piccola sede della
Società delle Nazioni a Ginevra con l’enorme complesso dell’Onu a New
York, o l’elenco dei prefissi nazionali nei vecchi elenchi del telefono (lungo
una mezza pagina) con il lungo elenco di paesi tra cui dobbiamo scegliere
quando acquistiamo qualcosa via internet. Uno Stato, una popolazione, per
essere riconosciuti come potere sovrano dovevano avanzare una
rivendicazione di sovranità politica praticamente convincente, o almeno
teoricamente credibile, basandosi su tre pilastri: autosufficienza economica,
militare e culturale; e oggi nessuno degli oltre 200 paesi membri dell’Onu
supererebbe l’esame di autarchia in almeno una di queste tre voci. L’attuale
proliferazione di entità «politicamente indipendenti» deriva dal drastico
abbassamento dei requisiti standard necessari per vedersi r iconoscere la
propria sovranità dalla «comunità internazionale» (qualunque cosa significhi
quest’ultima, curiosa espressione).

La Società delle Nazioni aveva come compito e scopo dichiarato la tutela
non dei diritti umani, ma della «sicurezza collettiva». «Sicurezza collettiva»
significava mantenimento dello status quo, e quest’ultimo coincideva con la
suddivisione del pianeta in alcune decine di entità sovrane, ciascuna sicura
nei propri confini contro violazioni o appetiti annessionistici di altre e più
forti entità. Si può dire che le entità la cui sovranità territoriale era stata già
riconosciuta erano d’accordo nel promuovere e difendere collettivamente
quel principio di suddivisione del pianeta in lotti sovrani. Se non ci fossero
più stati violazioni di confini, aggressioni territoriali, attacchi o minacce alla
sovranità interna di uno Stato, la Società delle Nazioni avrebbe potuto
asserire di aver pienamente assolto ai propri obblighi statutari. A ogni
membro riconosciuto della Società delle Nazioni era accordato il ruolo di
unico plenipotenziario e portavoce legittimo della popolazione residente
entro i suoi confini statali. Ciò che accadeva a quella popolazione, il suo
trattamento da parte dei poteri costituiti, era «affare interno» di quel paese
membro e non interessava alla Società delle Nazioni; era anzi parte
integrante e inseparabile, se non addirittura perno fondamentale, dell’idea
di sovranità statale che la Società delle Nazioni aveva il mandato di
proteggere con le unghie e con i denti.

A prestar fede a Carl Schmitt (cui probabilmente si deve il compendio più
equilibrato e chiaro della doxa politica dell’era solido-moderna), il nucleo



centrale (anzi la caratteristica identificante) della politica era la designazione
di un nemico. Non importava se il nemico prescelto compisse o progettasse
atti di ostilità: l’unica cosa importante era che fosse stato dichiarato nemico
per ordine del sovrano. E nemmeno importava se il nemico risiedesse fuori
o entro i confini. Il sovrano esercitava la sua prerogativa «decisionista» (senza
cioè essere tenuto a spiegare in alcun modo i motivi delle sue decisioni) ed
era libero di designare un nemico a sua discrezione, limitandosi a valutare
(facoltativamente) l’opportunità della sua scelta. Da questo punto di vista
designare un nemico in suo potere appariva una scelta perfetta. Rientrare in
questi criteri era una pessima notizia per diverse persone, ma era il sovrano a
decidere per chi esattamente. Così, mentre la «sicurezza collettiva» si faceva
carico dei veri o presunti nemici esterni, il sovrano poteva concentrarsi sui
nemici interni, occupandosene nel modo più esauriente e più utile a
gonfiare l’obbedienza dei sudditi fino a trasformarla in un’ondata di
consenso entusiastico.

Hannah Arendt ha colto perfettamente l’ambivalenza insita nell’aulico
riferimento ai «diritti dell’uomo e del cittadino» di cui parla uno dei grandi
documenti costituzionali dell’era moderna. Il cittadino gode di diritti per il
fatto di essere uomo, o viceversa? La titolarità e il godimento dei diritti
umani sono riservati ai cittadini? La grande questione (implicita ma lasciata
irrisolta, aperta, e demandata alla prassi «decisionista» dei sovrani)
riguardava lo status di chi è uomo ma non cittadino; e su un pianeta che
mobilitava risorse ed energie per preservare le divisioni territoriali e la
separatezza delle sovranità si poteva essere «cittadini» di un solo Stato
sovrano. Riprendendo le figure retoriche predilette da Carl Schmitt e dal
suo più influente interprete di oggi, Giorgio Agamben, possiamo dire che i
diritti erano contenuti nello status di uomini apolidi solamente in quanto
diritti revocati o negati. Dal punto di vista pratico, l’idea di «diritti umani» ai
tempi della Società delle Nazioni era un’espressione vuota se non si r iferiva
a diritti accordati da uno Stato sovrano, che poteva anche revocarli.

In questo senso la Dichiarazione universale dei diritti umani – sottoscritta grazie
al trauma ancora fresco provocato dalla r ipugnante scoperta degli esiti cui
poteva spingersi la libertà di un sovrano di designare nemici e deciderne il
destino – è stata una novità autentica che tuttavia per la maggior parte della
sua storia è rimasta lettera morta, una dichiarazione d’intenti inapplicata e
inapplicabile. A sessant’anni dalla sua nascita essa non poggia ancora su
istituzioni normali e consolidate. Di fatto, il suo unico sostegno sono
esplosioni volatili e generalmente fugaci di pubblico sdegno contro coloro
che violano quei diritti e di compassione per le vittime di violenza, oppure
assise ad hoc, generalmente improvvisate, che servono a chiudere la stalla



dopo che i buoi sono scappati: entrambi questi «sostegni» si esauriscono
molto prima di aver raggiunto il r isultato. Il destino futuro della Dichiarazione
dipenderà dal progresso, o dal mancato progresso, nella r icerca di una
soluzione alla questione più generale della creazione di istituzioni davvero
globali che siano capaci di controllare efficacemente le conseguenze sociali e
politiche di una globalizzazione finora senza freni e senza regole (quella che
definisco globalizzazione «negativa», limitata cioè alle forze specializzate nel
vanificare i confini e le linee di autodifesa collettiva e nel violare o eludere le
leggi vigenti e vincolanti a livello locale).

Dal punto di vista della globalizzazione la politica è molto in ritardo
rispetto all’economia: a tutte le economie, legali, illegali e ombra. La Carta
atlantica firmata da Roosevelt e Churchill a Placentia Bay, nelle acque di
Terranova, indicò quattro principi per la costruzione di un ordine
planetario, e la Carta dell’Onu, che intendeva creare gli strumenti per
promuovere quei principi, non prevedeva alcuna limitazione alla sovranità
degli Stati, e dunque nemmeno una revisione dello status prebellico dei
diritti umani. (Nella Carta atlantica compare una sola forma di diritto umano
universale: il diritto del popolo di ciascun paese a scegliere la forma di
governo che preferisce; in questo caso, però, l’accento viene posto sulla
sovranità indivisibile di ogni paese e sulla r inuncia all’interferenza di altri
poteri.) L’Onu ebbe fin dall’inizio il mandato di r ispettare la sovranità
sacrosanta degli Stati e di contrastare (o meglio evitare) le violazioni
provenienti dall’esterno, a priori definite «atti di aggressione».

Le strutture che si sperava di allestire e le procedure che si immaginava di
introdurre a livello globale per sostenere l’ordine planetario non erano per
loro natura globali, ma «internazionali» (o più esattamente interstatali), ma i
nuovi sviluppi economici post-bellici le hanno rese ben presto penosamente
inadeguate a occuparsi dei mercati in via di rapida globalizzazione dei beni
di consumo, della finanza e del lavoro, e tanto meno a controllarli e
orientarli. Le due realtà (quella politica e quella economica) hanno marciato
addirittura in direzioni opposte. Se l’Onu ha cercato di rafforzare e
consolidare il potere degli Stati, le forze economiche globali hanno
sostenuto, intenzionalmente o nei fatti, l’introduzione di forti limitazioni al
potere degli Stati e alla sovranità nazionale: limitazioni che vengono indicate
con vari nomi in codice come «deregolamentazione», «privatizzazione» o
«libertà di commercio e circolazione dei capitali». Un effetto secondario
delle pressioni delle forze economiche globali è stata la spettacolare
proliferazione di Stati formalmente sovrani: tendenza che ha frammentato
ancor più il cast degli attori che recitano sulla scena attuale della «politica
internazionale», r iducendo ulteriormente le possibilità che la politica possa



essere all’altezza della finanza globale, e lasciando sempre più spazio alle forze
dell’economia globale.

La situazione in cui ci troviamo vede ancora fronteggiarsi un’economia
libera da controllo politico e una politica che ha perso gran parte del suo
potere. Ma il recente crollo ha rivelato che il gigante economico globale ha
piedi d’argilla, e che il suo splendido e opulento castello è costruito sulla
sabbia. Aver ridotto le entità politiche al ruolo di commissariati di polizia
intenti a svolgere compiti di routine nei quartieri loro affidati vigilando e
mantenendo l’ordine non è stata una buona idea, nemmeno per coloro che
nel promuovere questa evoluzione ritenevano di agire nel migliore interesse
degli azionisti e, in generale, dei profitti.

Rimane da vedere se il fatto che i giganti economici, per salvarsi, si siano
rivolti a quella stessa «burocrazia statale» che avevano precedentemente
deriso passerà alla storia come la Canossa del capitale globale o come un
nuovo, abile tentativo di penetrare in aree che il capitale non era ancora
riuscito a conquistare e a sfruttare con le precedenti prassi autogestite.
Come al solito, è alla «gente comune» che si chiede di r impinguare le casse
senza fondo delle corporations globali; e se le tentazioni e le seduzioni non
sono bastate a convincerla, ci penserà lo Stato a costringerla a ipotecare il
futuro proprio e dei propri figli in una misura che non avrebbe mai
accettato nemmeno se allettata e blandita dalle più abili agenzie di
comunicazione.

Diritti umani internazionali, lei dice... In linea di massima sono
riconosciuti, nonostante l’enorme numero di violazioni (a volte
scandalosamente insabbiate) da parte di poteri certi dell’impunità (non è
stato rivelato, ad esempio, il numero di reclusi arrestati e detenuti dalla Cia
o dal Pentagono nell’ambito della «guerra al terrorismo», senza processo e
senza precisi capi d’accusa, in luoghi segreti, in carceri, campi e camere di
tortura improvvisati costruiti, subappaltati o presi in affitto in varie parti del
globo). A parte queste eccezioni, ovunque nel mondo gli uomini possono
contare, in linea di massima, su un trattamento umano o almeno analogo a
quello che ricevono i nativi di un determinato paese. Alle ambasciate e ai
consolati si chiede di controllare ed esigere che questo trattamento venga
applicato ai propri cittadini. Come nel caso del mantenimento della
sovranità statale, di cui abbiamo parlato, la «universalità» dei diritti umani è
tutelata, e si spera garantita, dalla solidarietà dei governi nel fare agli altr i ciò
che vorrebbero fosse fatto loro. Tuttavia, se un paese è in grado di
pretendere da altri paesi un trattamento corretto per i propri cittadini senza
essere tenuto a ricambiare la cortesia, nulla può impedire la rottura
unilaterale di questa solidarietà.



I «diritti umani internazionali» però si fermano qui. E non sono
incondizionatamente garantiti e r iconosciuti nemmeno in questi termini
molto limitati. Per avere diritto a un trattamento umano uno straniero deve
avere un passaporto valido che ne attesti lo status di cittadino di uno Stato
riconosciuto e deve essere esentato dal divieto d’ingresso dalle autorità
incaricate di controllare il traffico transfrontaliero. La solidarietà tra governi
finisce qui. Non esiste alcuna «simmetria internazionale» nel tenere
segretamente reclusi degli stranieri senza un capo d’imputazione o nel
metterli alla porta. I governi che adottano questa prassi, molto
probabilmente, se i loro cittadini ricevessero un simile trattamento nei paesi
da cui provengono i loro prigionieri protesterebbero a gran voce e
chiederebbero sanzioni punitive in nome dei «diritti umani internazionali».
Scrivendo queste parole mi sono imbattuto, nel «New York Times» del 27
dicembre 2008, in una breve notizia, una delle tante, innumerevoli notizie
di contenuto analogo che quotidianamente si trovano nei giornali americani
e di tutti i paesi europei, inserite come capita tra gli ultimissimi
aggiornamenti su quanto avviene nelle stanze da letto delle celebrità dello
show business e sulle ultimissime note suonate nelle ultimissime riunioni
«internazionali» dai personaggi che calcano la scena politica. Cito un
frammento di quella notizia:

CENTRAL FALLS, R.I. – Pochi, in questa squallida cittadina industriale, hanno notato la
Donald W. Wyatt Detention Facility, il carcere di massima sicurezza che si trova ai margini del
centro abitato, appena dopo gli impianti sportivi pubblici. Persino dopo essere cresciuto di
dimensioni ed essere stato recintato con filo spinato, Wyatt ha continuato a fare
semplicemente da fondale delle partite della Little League, e il suo nome era ricamato sui
berretti della squadra di baseball che sponsorizzava [...] Poi qualcuno ha cominciato a sparire: il
leader di un gruppo di preghiera presso la chiesa cattolica di St. Matthew; il padre di un
bambino che frequenta la seconda elementare presso la charter school; una donna che faceva le
pulizie in un tribunale di Providence. Dopo anni di ricerche, le loro famiglie li hanno trovati
rinchiusi a Wyatt: a pochi isolati da casa, ma in un mondo a sé stante [...] In questa cittadina
abitata soprattutto da latinos, nessuno o quasi si era accorto che quel carcere, oltre a detenere
gente accusata di spaccio di droga e altri gangster noti a tutti, rinchiudeva anche centinaia di
persone su cui non grava alcuna accusa, arrestate in tutto il paese in occasione del giro di vite
contro l’immigrazione illegale. Ancora meno erano coloro che sapevano che Wyatt è un
portale d’ingresso a una rete sempre più vasta di carceri più grandi e remote, adibite ad avviare
i detenuti alla deportazione praticamente senza alcuna possibilità di opporsi.

Vorrei notare che in origine il concetto di «diritti umani», così come è
espresso nella Dichiarazione universale, era portatore di un significato ancor più
profondo, che ancora oggi è una mera istanza di principio, priva di qualsiasi
carattere vincolante per i poteri che hanno il diritto di «fare eccezioni», di



applicare cioè una legge attraverso la sua revoca o la sua sospensione. Questo
significato più profondo riguarda i diritti umani in quanto derivanti da una
«legge naturale» inalienabile che si applica a tutti gli uomini, compresi coloro
che sono stati scacciati, privati della cittadinanza o costretti a fuggire dal
proprio paese sotto la minaccia della vita: diritti umani che sono al di sopra
della prerogativa dei governi (desumibile dall’idea di «sovranità») di negare ai
loro sudditi la dignità e il r ispetto dovuti a qualsiasi essere umano. Dubito
che questa idea più profonda dei diritti umani, e tanto meno la prassi che
tale idea richiederebbe, abbia grandi possibilità di affermarsi come regola
universale finché saremo costretti a parlare di diritti umani internazionali
(interstatali, intergovernativi) anziché globali (planetari), r iferendoci cioè
tacitamente a un accordo ratificato dai governi degli Stati anziché chiamare
in causa istituzioni politiche e giuridiche globali (che per ora non esistono)
in grado di rendere concreto il principio e «incarnare il verbo».

CRM   La maggior parte di noi non dimenticherà mai dov’era e cosa faceva
l’11 settembre di quasi dieci anni fa. Gli attacchi terroristici del settembre
2001 alle città nordamericane si sono scolpiti nella memoria e
nell’«immaginario» collettivo di un’intera generazione, forgiando la nostra
percezione della politica nella prima parte del XXI secolo. Allora la maggior
parte di noi rimase paralizzata dall’incredulità e dall’orrore; tuttavia, molti
compresero che eventi tanto tragici avrebbe potuto avere, tra le loro
conseguenze, l’attacco alle nostre libertà civili da parte di quelle stesse
istituzioni della modernità che avevano promesso di proteggerle, mentre
altri previdero l’avvento di una «industria della paura» e di una «cultura della
paura»40. Questa intuizione non era sbagliata: poco tempo dopo gli attacchi
dell’11 settembre Stati Uniti e Gran Bretagna introdussero nuove leggi che,
in un modo o nell’altro, avrebbero portato con sé la violazione di libertà
civili ampiamente consolidate41. Sappiamo che solo una piccola minoranza di
voci estremiste aveva scusato o approvato gli attacchi, che suscitarono vaste
condanne in tutto il mondo. Ma la domanda che le pongo ora è: nel
condannare il terrorismo internazionale e presentarlo come moralmente e
politicamente inaccettabile – ché tale è senza alcun dubbio – abbiamo forse
trascurato la nascita di nuove forme di autoritarismo?

Il concetto di monopolio dell’uso legittimo della violenza di cui parla Max
Weber è di qualche utilità per comprendere il problema del terrorismo
odierno? È analiticamente corretto dire che la dislocazione del terrorismo
internazionale dalla periferia (negli anni Settanta del secolo scorso) al centro
(nell’ultimo decennio) della politica mondiale mette a repentaglio il
monopolio dello Stato? Stiamo assistendo a una battaglia (tra periferia e



centro) per il monopolio della «coercizione legittima»? La figura del
«terrorismo di Stato» ha una qualche validità sociologica ed epistemologica?
È questa una domanda legittima, utile e pertinente nell’odierna atmosfera
paranoica? Nell’equazione dello scontro per il «monopolio dell’uso legittimo
della violenza» rientra anche la «privatizzazione della violenza» (la nascita
cioè di una nuova industria che «vende sicurezza» e la crescente
proliferazione di aziende che forniscono servizi di enforcement e di personal
security, dall’Iraq ai parcheggi automobilistici in Gran Bretagna fino ai
quartieri nei paesi latino-americani minacciati dal «crimine organizzato»)? E
se il monopolio statale è a r ischio, quali saranno le conseguenze per la
recessione? Forse anche quest’ultima sarà ristrutturata nell’ambito del
suddetto processo (la nuova agenzia statunitense di National Intelligence ha
già definito la crisi una questione di «sicurezza nazionale»)?42

ZB   Per Max Weber il monopolio statale della coercizione (attraverso
l’impiego della forza) era un postulato su cui si fondava l’unicità dello Stato
tra le istituzioni sociali. Il monopolio della coercizione era un’aspirazione
dello Stato ma non si è mai realizzato davvero. Esso significava la negazione
della legittimità di qualsiasi coercizione esercitata da qualsiasi soggetto
diverso dallo Stato, a meno che quell’impiego della forza non fosse obbligato
o autorizzato da organi statali. Per lo stesso motivo, qualsiasi altro impiego
della coercizione era classificato come violenza ed era considerato un
crimine punibile. In sintesi, l’esigenza di monopolio statale della coercizione
divenne il fondamento del diritto dello Stato a tracciare una linea vincolante
che separava la coercizione (violenza legittima) dalla violenza (coercizione
illegittima). Da ciò derivava il diritto dello Stato a decidere quali specifici
impieghi della forza servissero a stabilire o mantenere legge e ordine e quali
invece li indebolissero, intenzionalmente o di fatto. In pratica, l’usurpazione
del diritto a stabilire quella distinzione ha sostanzialmente caratterizzato lo
Stato moderno, divenendone il segno distintivo rispetto alle versioni
premoderne: si tratta di quello che Norbert Elias ha definito (sia pure in
termini culturali anziché politici, e dunque in qualche modo fuorvianti)
«processo di civilizzazione».

Il corollario di ciò è stato, per buona parte dell’era moderna, l’assunto
secondo cui l’impiego legittimo della forza (ossia la coercizione, in quanto
distinta dalla violenza) sia una funzione che spetta esclusivamente agli organi
dello Stato (sotto la supervisione della politica) decidere, eseguire e
amministrare. Eppure essa, insieme ad altre funzioni ortodosse dello Stato
moderno, è stata demandata, in molte sue componenti decisive, ad agenzie
private (aventi fini di lucro): i casi finora più spettacolari r iguardano le



prigioni o dei campi d’internamento privati, le agenzie private di
investigazione e di interrogatorio, i servizi privati di vigilanza di coloro che
si trovano in libertà vigilata e la «polizia privata» sotto forma di guardie
armate.

Esiste poi un processo più profondo e in gran parte sotterraneo, che
erode non solo il diritto dello Stato a definire e presidiare il confine che
separa coercizione e violenza, ma la stessa chiarezza di tale distinzione: una
controversia crescente su ciò che rientrerebbe tra i diritti legittimi, parte
integrante della «legge e ordine» da difendere, e ciò che andrebbe invece
visto come imposizione illegittima e inaccettabile. Questo processo è un
aspetto dell’attuale cambiamento della natura dei legami umani e dei loro
contenuti in termini di diritti e doveri. Le prestazioni sessuali r ientrano tra i
diritti di un marito e i doveri di una moglie? Fin dove si estendono le
prerogative dei genitori a interferire spiritualmente e fisicamente con i figli?
Quali limiti deve rispettare il trattamento dei dipendenti da parte del capo?
I nuovi concetti di «violenza coniugale», date rape (la violenza carnale durante
un incontro pianificato normalmente), «abuso sessuale di minori», «molestie
sessuali sul posto di lavoro» dimostrano la dimensione e l’intensità di tale
processo. Nella vita e nelle interazioni di tutti i giorni i concetti di
coercizione e di violenza, il r icorso alla forza legittimo o da condannare, i
doveri e le imposizioni arbitrarie vengono ormai gettati tutti nello stesso
calderone: sono tutti diventati materia di contenzioso, o meglio terreno di
costanti «battaglie per il r iconoscimento» volte a esplorare il grado di solidità
e fermezza delle tradizionali idee su norme, diritti e doveri, l’intensità e la
risolutezza delle forze schierate in difesa di esse, i possibili limiti delle
possibilità di r inegoziare quelle norme, quei diritti e quei doveri e
l’estensione dei nuovi diritti che con il debito sforzo si può cercare di
conquistare. Simili battaglie per il r iconoscimento, che puntano a
derubricare determinate forme di comportamento dalla categoria del
«normale e prevedibile» a quella del «violento ed esecrabile», sono
onnipresenti e intensissime, e da ciò deriva in gran parte l’attuale sensazione
diffusa di brusco aumento della violenza.

Tutt’altra questione è la generale erosione della sovranità territoriale degli
Stati, che influenza anch’essa la forza vincolante e l’efficacia delle linee
tracciate dallo Stato per separare la coercizione dalla violenza (e, più in
generale, il comportamento legittimo da quello illegittimo e punibile), in
particolare per quanto riguarda i settori più mobili (ma anche più arroganti)
della società. Ad esempio, nell’ultimo rapporto del ministero dell’Economia
e delle finanze britannico si legge che l’importo totale delle imposte
eluse/evase dalle aziende più grandi (e ricche) del paese è stimato tra 3,7 e



13,7 miliardi di sterline. La distanza tra queste due possibili cifre è una prova
eloquente di quanto sia confusa la linea di separazione tra ciò che è
legalmente giusto e ciò che è legalmente sbagliato. L’efficacia delle decisioni
dello Stato è oggi seriamente intaccata dalla possibilità di sottrarsi alla loro
esecuzione. A quanto pare, per la maggior parte delle aziende esaminate nel
rapporto è sufficiente trasferire in un indirizzo offshore la sede legale per
rendere nulli gli obblighi prescritti dalla legge; il r isultato è che quelle
aziende, se costrette a pagare le tasse, potrebbero ricorrere in tribunale per
aver subito una illegittima violenza...

C’è infine la questione di frontiere territoriali sempre meno difendibili,
che si r icollega alla diminuita importanza dello spazio dal punto di vista della
sicurezza. Il terrorismo globale sfrutta molto efficacemente questa
evoluzione nel tentativo di tenere «il nemico» in uno stato di allerta
continuo, che a lungo andare si r ivela finanziariamente rovinoso e che ha
effetti catastrofici sul senso di sicurezza delle persone e, cosa ancor più
importante, per le libertà individuali che gli Stati moderni promettevano di
offrire e proteggere. L’avvento del terrorismo globale, per quanto
importante e traumatico, non contraddice necessariamente in modo
davvero nuovo il principio del «monopolio statale della violenza». Per tutta
l’era moderna, numerose forze si sono opposte in tanti modi a quel
principio (che, ripeto, è sempre rimasto un postulato, un orizzonte mai
totalmente raggiunto) e l’hanno attaccato (nella pratica, se non in teoria).
Per Max Weber il terrorismo cosmopolita sarebbe solo una delle tante forze
che con la loro presenza rafforzano l’imperativo proclamato e perseguito
dallo Stato...



Parte seconda



Conversazione IV
Modernità, post-modernità e genocidio: dalla decimazione e
annessione ai «danni collaterali»

CITLALI ROVIROSA-MADRAZO   In Modernità e Olocausto (1989) lei concludeva che
la storia non ci ha elargito una serie di «soluzioni finali» di dimensione pari a
quella che il mondo ha conosciuto con gli orrori dell’Olocausto. Quel libro
è considerato uno dei suoi capolavori, anche perché ha rivelato che la
«Soluzione finale non è stata una disfunzione della razionalità moderna, ma
piuttosto il suo sconvolgente risultato»1. L’Olocausto, come lei ci ha
spiegato, sarebbe stato impensabile senza la razionalità su cui si fondano la
burocrazia e la tecnologia2. A più di vent’anni dalla pubblicazione di
quell’opera, le chiedo se mentre ci addentriamo nel XXI secolo il concetto
di «soluzione finale» assuma una qualche rilevanza più ampia per la
comunità internazionale, e se non si stia aprendo un’epoca caratterizzata da
nuovi casi di sterminio e pulizia etnica in forme più sofisticate e certamente
meno brutali e orrende di quelle sperimentate con l’Olocausto.

Nelle sue conversazioni con Keith Tester lei ha osservato: «Poiché la
‘sovranità indivisa’ dello Stato si sta complessivamente indebolendo, è
difficile che nella nostra parte del mondo vengano perpetrate ‘soluzioni
finali’. Non esiste una forza in grado di pianificarle, gestirle e portarle a
termine. Più che nuove Auschwitz [...] forse dobbiamo attenderci
ghettizzazioni e muri più efficaci»3. Perciò all’inizio di questo secolo l’idea
dello sterminio sistematico non era considerata probabile. Fino al 2001
pochi prevedevano le invasioni dell’Afghanistan e poi dell’Iraq. Tuttavia,
dopo anni di queste guerre le chiedo se esse non presentino alcuni «sintomi»
di strategie tipo «soluzione finale». Naturalmente molti obietterebbero che
le guerre dell’Iraq e dell’Afghanistan non corrispondono ai criteri giuridici
fissati dalla legge internazionale sui diritti umani4 per formulare l’accusa di
genocidio (sulla cui definizione la letteratura e la giurisprudenza sono
ampie, persuasive e accurate): anche se, come puntualizza Schabas, la
definizione e l’ampiezza del concetto di genocidio sono in continua
evoluzione5. Tuttavia, se il genocidio (termine coniato nel 1944 dal giurista
ebreo-polacco Raphael Lemkin) è considerato una forma particolarmente
grave di crimine contro l’umanità e se, come mostra Kuper, gli sviluppi
tecnologici hanno reso più facile compiere massacri6, r itiene che si possano



tracciare dei parallelismi, ferme restando le chiare indicazioni della sua opera
sull’unicità dell’Olocausto? O dobbiamo invece rivolgerci altrove in cerca di
tendenze e prove di progetti di «annientamento»? Ritiene questo un
«esercizio» pertinente, o pensa che rischiamo di cadere nella paranoia?
Possiamo, ad esempio, parlare di genocidio a proposito di quanto sta
recentemente emergendo nel campo dell’eugenetica e dell’ingegneria
genetica, o magari degli effetti della nuova industria dei biocombustibili, che
bruciando cibo sembra generi ancora più fame tra i poveri, o nelle nuove
forme di schiavitù e prostituzione infantile, nella sterilizzazione delle donne
indigene e nei trasferimenti forzati di popolazioni indigene in America
Latina?7

ZYGMUNT BAUMAN   Ritengo che qualsiasi somiglianza sia accidentale e
qualsiasi raffronto superficiale e dunque fuorviante... Ha ragione, gli
assassinii di massa, che a volte raggiungono le dimensioni del genocidio, non
sono finiti con la sconfitta della Germania nazista e con l’implosione del
comunismo russo. Ma del resto le uccisioni di migliaia, o centinaia di
migliaia, di persone colpevoli di appartenere alla categoria sbagliata di esseri
umani, o che si trovavano per caso nel posto sbagliato al momento sbagliato,
non sono state inventate dai totalitarismi del Novecento. E probabilmente
non finiranno con quel secolo e con i suoi totalitarismi. Omicidi di massa
assurti alle proporzioni del genocidio hanno accompagnato in modo direi
permanente la storia dell’uomo fino a questo momento. Ma sono stati
innescati da fattori diversi, hanno assolto a funzioni diverse e sono serviti a
scopi diversi.

Ciò che distingue la storia dei regimi totalitari moderni da altre cruente
espressioni della crudeltà umana verso gli esseri umani è stato il Grande
disegno: l’assassinio come costruzione di un nuovo ordine millenario o
addirittura eterno. Uccidere per costringere la realtà sociale a corrispondere
all’eleganza di un Grande disegno. Qualcosa di simile alla r isposta che diede
Michelangelo quando gli chiesero come facesse a realizzare sculture così
belle: semplice, prendo un blocco di marmo e tolgo tutti i pezzi che non
servono...

La modernità è nata sotto il segno di una nuova sicurezza, di un
«possiamo e (dunque) vogliamo»: possiamo rifare di sana pianta la
condizione umana, migliorandola rispetto a com’è stata fino a questo
momento. Le realtà date agli esseri umani (siano esse creazione divina o
prodotto della cieca Natura) sono tutt’altro che perfette, e chiedono a gran
voce di essere riformate: ma per fare del mondo una casa più accogliente per
l’uomo occorre affidarlo a una nuova gestione, umana, con il mandato di



disegnare e realizzare un assetto che non sia più il campo da gioco degli
incidenti e degli imprevisti, ma un ordine pianificato, controllato e vigilato
che una volta messo a punto non richieda altre revisioni. Le realtà esistenti,
r igide e ingombranti, solide e imperturbabili, devono (possono, dovrebbero)
essere (e saranno) dissolte in nome di realtà ancora più solide, inattaccabili
dal cambiamento accidentale, non programmato, non intenzionale né
controllato, e invulnerabili agli scherzi del destino. Quei solidi devono
essere fusi perché non sono abbastanza solidi, non sono solidi come le realtà
che si possono progettare e mettere insieme applicando seriamente la
ragione e le abilità dell’uomo.

Ho paragonato questo atteggiamento moderno a quello del «giardiniere»
che, munito di una visione di armonia perfetta, elimina determinate piante
considerandole erbe infestanti, ospiti non invitati né desiderati che alterano
l’armonia e deturpano il paesaggio. L’attuazione di un progetto, la
costruzione dell’ordine desiderato, impone di sradicare e avvelenare le erbe
indesiderate per far sì che le piante utili e/o esteticamente gradevoli possano
prosperare e fiorire nell’aiuola o nell’orto. La distruzione delle erbacce è atto
di creazione. Ed è proprio l’atto di sradicare, avvelenare o bruciare le
erbacce che trasforma un terreno incolto introducendovi ordine e armonia.

L’atteggiamento del «giardiniere» è ciò che distingue l’orientamento
moderno e il fervore modernizzatore. E di che cosa quell’atteggiamento sia
potenzialmente capace una volta esteso a tutta la società (ossia una volta che
l’intero contesto sociale venga visto, affrontato e trattato in base al modello
del giardiniere) lo si è visto con i tentativi di costruire una società senza
classi o fondata sulla purezza razziale. Ma questa stessa potenzialità si coglie
anche attraverso lo studio delle innumerevoli utopie moderne: dei prototipi
di una condizione perfetta (secondo i loro autori), in cui la società, se
adeguatamente programmata, sarebbe rimasta per sempre una volta
eliminati definitivamente tutti i contrappesi e distrutti tutti i fremiti di
dissenso. La maggior parte delle utopie si limita a descrivere il r isultato finale
del Grande disegno, mentre non si sofferma molto su come realizzare il
progetto: tuttavia, nel r isultato finale i tipi di esseri umani che l’autore
considera «indesiderabili» (fannulloni, guastafeste, seminatori di zizzania)
spiccano per la loro assenza. Se sono scomparsi nel corso del passaggio
(taciuto, dimenticato o riscritto) dalla preistoria alla perfezione dell’utopia,
dev’essere accaduto loro qualcosa...

Tuttavia, dopo la scomparsa dei due totalitarismi che hanno provato a
spingere ai limiti l’inquietante potenzialità dell’approccio del giardiniere ci
sono state due fatidiche novità. Il primo è il discredito in cui sono caduti i
«grandi disegni», che hanno avuto la stessa sorte delle «grandi meta-



narrazioni». Il secondo è l’avversione per la solidità in quanto tale. La
liquefazione dei solidi prosegue inesorabile e accelera persino, acquisendo
una velocità senza precedenti, ma la ragione di quello scioglimento non è
più che quei solidi non sono abbastanza solidi, ma, al contrario, che lo sono
troppo. I solidi liquefatti non saranno sostituiti da altri solidi che si spera
durino di più, ma da solidi progettati per fondersi più facilmente, più in
fretta e a minor costo. I solidi ideali di nuova generazione sono
autodegradabili e scompaiono spontaneamente e in silenzio alla data di
scadenza prestabilita o su richiesta. Questi due cambiamenti, combinati tra
loro, rendono il contesto in cui andrebbe intrapreso un completo, radicale e
sistematico lavoro di «pulizia» troppo volatile e fluido per poter portare fino
in fondo l’azione desiderata. È difficile pensare che l’annientamento «totale»
di una classe ostile o di una razza estranea sia un progetto «realistico». E la
spinta e lo stimolo a concepire un’impresa simile sono molto più deboli
perché le soluzioni «finali» (risolutive, «ultime e definitive») in quanto tali
hanno perso non solo la tronfia sicurezza e le frenetiche ambizioni della
prima modernità, ma anche molta della loro forza di attrazione e di
mobilitazione.

Vi sono poi altri sviluppi che contribuiscono a rendere improbabile che
qualcuno concepisca, e tanto meno cerchi seriamente di attuare, dei «grandi
disegni» gravidi di genocidio. L’Olocausto nazista (alcune parti del quale
procedettero a pieno ritmo, mentre altre erano rinviate a follow up
successivi) aveva una sorprendente affinità con il «grande disegno» di
Umsiedlung che, oltre a decimare o annientare completamente determinate
categorie di esseri umani, contemplava il trasferimento forzato di intere
popolazioni dai territori in cui la storia le aveva portate a insediarsi;
entrambi questi aspetti erano funzionali all’ampliamento del Lebensraum, lo
spazio ritenuto indispensabile per assicurare benessere e supremazia alla
razza sufficientemente dotata di capacità, r isorse e determinazione da
tentare l’impresa. Ma il grandioso progetto di redistribuzione della
popolazione del pianeta non fu inventato dai nazisti. Esso era iscritto fin
dall’inizio nel «progetto della modernità» con un inchiostro invisibile, che
divenne sempre più chiaramente leggibile con il surriscaldarsi delle passioni
modernizzatrici. Le politiche del Lebensraum erano diffusamente applicate
molto prima che i nazisti le chiamassero così e vi apponessero il proprio
sigillo ufficiale.

I tempi dell’imperialismo, del colonialismo e delle altre manifestazioni
intrinsecamente connesse a questa filosofia di potenza e di dominio sono
ormai sostanzialmente finiti. L’amministrazione diretta di un territorio non
è più condizione necessaria (e nemmeno privilegiata) per sfruttarlo: quando



si deve attingere a riserve di forza lavoro produttiva le distanze non sono più
un ostacolo, e gli eserciti contemporanei, snelli, professionali e altamente
tecnologici, non hanno più bisogno di soldati di leva. Perciò le guerre mosse
dai centri più «sviluppati» non mirano più alla conquista e all’annessione
territoriale: il loro obiettivo è assestare un colpo netto, molto meglio se
rapido, che spezzi le resistenze delle popolazioni locali e le induca ad
arrendersi al «controllo remoto» e alla «dominazione a distanza» dei
conquistatori. Sono quelle che si potrebbero chiamare «guerre
globalizzanti»: il loro casus belli è spesso il r ifiuto dei poteri locali di aprire le
porte alla libertà di commercio e ai capitali stranieri e di rendere risorse
umane e materie prime accessibili allo sfruttamento. Quale che sia
l’obiettivo dichiarato del bombardamento e dell’invasione, il motivo latente
è la spinta a r imuovere un’altra barriera alla libertà di profitto planetaria.

Rimanere sul posto per un periodo di tempo non brevissimo appare
sempre più segno di sconfitta (come vuole il giudizio diffuso sulle invasioni
dell’Afghanistan e dell’Iraq), e non conseguenza di una vittoria. La
decimazione o lo sterminio delle popolazioni native per far posto a propri
coloni non potrebbero essere più lontani dalle intenzioni degli invasori (e
ancor più dalle loro possibilità). Chi viene ucciso nel corso delle operazioni
viene sinceramente classificato tra le vittime «collaterali» (cioè non
intenzionali), e le uccisioni o gli esili forzati vengono pubblicamente
deplorati e non certo conteggiati come bottino di guerra, mentre i danni
materiali possono essere oggetto di compensazione (anche se raramente, di
malavoglia e in seguito a pressioni). Ciò non significa che si prendano
precauzioni per evitare vittime «collaterali», ma solo che queste uccisioni
non sono esplicitamente contemplate dai piani militari e dunque dagli
ordini impartiti alle truppe, e che la loro possibilità è stata prevista ma
deliberatamente ignorata perché ritenuta irrilevante: in realtà si tratta di
eventi «collaterali», e dunque non è veramente importante evitarli, né è
particolarmente grave se si verificano.

Un’affinità piuttosto forte con il genocidio si può cogliere nel caso di
quello che si può definire imperialismo «di vicinato», i cui esempi più noti
sono i massacri interetnici in Rwanda, Sudan o Bosnia. Si tratta di genocidi
che potremmo definire «claustrofobici». Il grande sociologo polacco Stefan
Czarnowski è stato forse il primo a notare, analizzando negli anni Trenta le
conseguenze sociali, politiche e psicologiche del crollo dell’economia
europea, lo stretto nesso esistente tra le cifre in aumento degli «esuberi» (di
coloro cioè che non riuscivano a trovare spazio nella gamma ristretta delle
opportunità economiche, né ricevevano un incarico accettabile e
riconoscibile dalla società) e l’aumento della violenza (che, inizialmente



dispersa e diffusa, tendeva via via a focalizzarsi progressivamente su
determinate categorie di persone, fino a trasformarsi in una guerra
strisciante tra gruppi).

Come ho notato anni fa, il potenziale genocida creato dalla massiccia
produzione di «esuberi» poteva essere (ed è stato) esportato in lontani paesi
stranieri finché un’Europa all’avanguardia nella costruzione dell’ordine
moderno e nel progresso economico (le due principali aree della moderna
«industria dell’esubero») rimaneva l’unica parte del pianeta in cui
quell’industria fosse presente. Si può dire che per tutta l’epoca
imperialista/colonialista i paesi in via di modernizzazione hanno cercato e
trovato soluzioni (o meglio sbocchi) globali ai loro problemi prodotti
localmente: e tra tutti i problemi che invocavano una soluzione, la
produzione di popolazione in esubero era forse, potenzialmente, il più
catastrofico e socialmente esplosivo. Tuttavia, con la globalizzazione delle
forme di vita moderne le possibilità di esportare i surplus di popolazione si
sono esaurite; e non si sono mai presentate nei paesi unitisi successivamente
allo sforzo globale di modernizzazione assuefatta e compulsiva (e con ciò alla
produzione massiccia di esseri umani in esubero).

Oggi non ci sono più «terre vuote» – o meglio terre considerate vuote, e
svuotate decimando le popolazioni native – che si possano usare come
discariche per il surplus di popolazione che perde il lavoro nei paesi
recentemente entrati nell’orbita dello «sviluppo economico». Una
migrazione puramente economica, non sostenuta dall’esercito o dalla
marina e severamente limitata da frontiere ben difese e da rigidi controlli
sull’immigrazione, non ha molte possibilità di offrire a questi paesi soluzioni
globali a problemi che hanno origine globale e non locale. Gli «stranieri
all’interno» o i vicini appena oltre i confini sono gli unici obiettivi realistici
su cui focalizzare la disperata ricerca del Lebensraum e sono le uniche
popolazioni esposte alla sorte degli indiani d’America o degli aborigeni
australiani. Molto meno reclamizzato della migrazione verso destinazioni
europee, l’attraversamento della frontiera con un paese vicino e spesso
altrettanto indigente, impoverito e sovraffollato, costituisce una via di mezzo
tra i poli estremi della conquista violenta e della r ichiesta d’asilo. A volte è
un evento fortuito a spingere il flusso in una direzione o nell’altra,
innescando spesso una nuova guerra civile e una nuova sequenza di azioni
genocide.

In terre remote, ferme, fino a poco tempo fa, a modi tradizionali e
venerandi di sbarcare il lunario, lo «sviluppo economico» non è giunto da
solo: in quelle terre esso è stato seguito dalla costruzione della nazione, che
ha sostituito le altre forme di integrazione sociale esistenti. Le pressioni



globalizzanti hanno incrinato e iniziato a dissolvere comunità tradizionali e
antichi legami di solidarietà, facendo spazio a nuove identità e a nuove
fedeltà collettive. René Girard ha formulato, sulla base di un ampio studio
comparativo, una teoria generale sulle origini sostanzialmente violente delle
comunità che esigono e impongono fedeltà. Un omicidio che sarebbe stato
normalmente condannato come un crimine, e che si stempera invece in un
mito eziologico approvato dalla collettività e ridefinito come atto di
fondazione all’insegna dell’eroismo e dell’abnegazione, funge di solito da
base su cui costruire una durevole autoidentificazione collettiva
(tendenzialmente il r icordo di un simile atto di fondazione sarà ravvivato e
rinfrescato ogni anno sotto forma di festa nazionale, attraverso un rito di
rievocazione simbolica). Ciò che in queste occasioni indirettamente si
ricorda è che il senso di appartenenza e la solidarietà collettiva sono le
uniche tutele contro la possibilità che l’atto celebrato di creazione della
comunità venga censurato e punito come crimine (ché tale verrebbe
considerato nelle rappresentazioni «estranee»). La violenza originaria crea
complicità tra i partecipanti e i loro discendenti, e solo la sopravvivenza della
comunità si frappone tra loro e il banco degli imputati.

Gli schemi che Girard ha ricavato dalla sua laboriosa indagine sulle usanze
antiche e da un meticoloso esame dei miti eziologici si possono osservare da
vicino in molte, o in tutte, le aree caratterizzate oggi da intensa attività di
nation building. Tra le molte differenze che distinguono la violenza come «atto
di fondazione» nazionale da quella caratteristica dell’Olocausto, e più in
generale dalle stragi a scopo di genocidio, colpisce in modo particolare
l’enfasi che nel primo caso viene data alla visibilità dei crimini e dei loro
autori, che crea un marchio pressoché indelebile di complicità e garantisce
che ogni membro della comunità sia concretamente interessato a
conservarlo e irrevocabilmente votato alla causa collettiva. Se nel caso
dell’Olocausto nazista (come ha notato Ian Kershaw nel suo ultimo studio)8

la decisione di sterminare gli ebrei «fu un segreto di Stato al massimo grado,
di cui nemmeno gli iniziati potevano parlare», mentre «nelle discussioni al
massimo livello si usava un linguaggio dissimulato», nel caso degli atti di
genocidio trilaterale in Bosnia o dei massacri tra hutu e tutsi si preferiva
lasciare il ruolo di esecutori materiali a vicini o a colleghi delle vittime, per
esser certi che esse non dimenticassero i volti e i nomi degli assassini, e che
questi ultimi a loro volta ricordassero sempre la propria responsabilità
personale nei massacri. In fin dei conti, se un crimine collettivo è uno
strumento tanto efficace nella costruzione di una comunità lo si deve
proprio alla personalizzazione della complicità e all’individualizzazione della
colpa.



Ribadisco: assassinii di massa che arrivano (o si avvicinano) alle
dimensioni del genocidio sembrano scaturire da diverse tensioni sociali e
servire a diversi scopi. Solo alcuni di essi r ientrano nella categoria delle
«soluzioni finali» intenzionali: lo sterminio indiscriminato, totale e senza
eccezioni di un’intera popolazione non lascia testimoni né sopravvissuti, e
nemmeno potenziali vendicatori. E aggiungo che nessuna di quelle che
intendevano essere soluzioni finali è mai riuscita a divenire una Endlösung, a
essere davvero finale e risolutiva: secondo le stime prevalenti, i nazisti
r iuscirono a uccidere in tutto sei milioni di ebrei sugli undici milioni totali
che avrebbero voluto sterminare. E nel caso di crimini che costituiscono la
base e il cemento di una comunità, il carattere finale (nel senso di totale) del
crimine è assolutamente controproducente. Affinché tali crimini
mantengano la propria capacità d’integrazione, i discendenti/eredi delle
vittime originarie devono essere presenti, vivi, visibili e attivi, a indicare che
nulla è ancora definitivo, che la sopravvivenza e la sicurezza sono ancora in
bilico e che il tempo di deporre le armi e di abbassare la guardia non è
ancora arrivato, e molto probabilmente mai arriverà.

Infine, si deve considerare che nella nostra epoca liquido-moderna la
strategia che si tende a scegliere consiste nell’evitare che una qualsiasi
«soluzione» diventi «finale», sia una via a senso unico, irreversibile e
vincolante per sempre. E l’idea di perfezione (uno stato in cui, secondo la
celebre definizione di Leon Battista Alberti, il cambiamento non è
desiderato né ben accetto), l’idea che ispirava menti creative e imprese
risolute all’epoca in cui nacque il progetto di Endlösung, ha ormai
praticamente cessato di accendere l’immaginazione degli uomini. Da
prospettiva seducente e condizione ardentemente desiderata, la «fine di
qualsiasi cambiamento» è diventata il filo di cui sono intessuti incubi e
distopie.



Conversazione V
Popolazione e produzione e riproduzione di rifiuti umani: dalla
contingenza e indeterminazione all’inesorabilità della
biotecnologia (oltre Wall Street)

CITLALI ROVIROSA-MADRAZO   Nei decenni passati l’analisi di Foucault sulla
sessualità umana ha riscosso consenso e ammirazione tra gli studiosi della
società. Tuttavia, a partire da questa analisi lei ha sostenuto che la
regolazione normativa della sessualità (essenziale per il controllo disciplinare
moderno) è stata sostituita, nella nostra epoca liquida, da una deregolazione
di genere. Nella sua visione, lo sfruttamento della sessualità umana a fini
disciplinari conserva un ruolo centrale anche nelle società liquido-moderne,
ma i suoi meccanismi di controllo e le sue espressioni culturali sono cambiati
nel corso di un processo che ha analizzato in Amore liquido e nell’Intervista
sull’identità1. La domanda che ora le pongo ricollega il tema della sessualità a
quello – importantissimo e altamente controverso – della popolazione. Le
chiedo se il concetto di popolazione – come viene inteso dalla comunità
internazionale a partire dalla prima metà del XX secolo – si possa
interpretare come un modo per esercitare un controllo disciplinare nel
senso di Foucault. In altri termini, il controllo disciplinare strategico del
corpo umano è anche un controllo strategico del corpo riproduttivo? Più
specificamente, il controllo disciplinare della sessualità serve al controllo
strategico della popolazione e all’ingegneria sociale? È possibile che alcune
idee prese a prestito da narrazioni scientifiche, che a loro volta le hanno
tratte da costrutti sociali (ad esempio quelle del «gene egoista», della
«selezione naturale» e della «sopravvivenza del più adatto»)2 siano state
trasferite nella nostra attuale concezione di popolazione? Il suo lavoro ci ha
mostrato l’impatto del darwinismo sociale sull’Olocausto3 e il modo in cui le
scoperte scientifiche fatte un secolo prima da Charles Darwin furono
estrapolate e sequestrate da Hitler, ma la questione che le pongo è se anche
il nostro approccio alla popolazione non sia inevitabilmente connotato dal
darwinismo sociale4. Possiamo ignorare lo sfondo storico del costrutto
discorsivo di quell’idea? A tale riguardo spicca il caso di Julian Huxley, che
rivestì la carica di primo direttore dell’Unesco e che influenzò fortemente
l’elaborazione discorsiva del concetto, sostenendo per la prima volta, nel suo
saggio The crowded world, la necessità di una «politica mondiale sulla



popolazione». Egli aveva delle idee inequivocabili sull’«inferiorità genetica
dei poveri» e scrisse che «gli strati inferiori, presumibilmente meno dotati
dal punto di vista genetico, si r iproducono troppo rapidamente [...] Perciò
[...] una condizione di disoccupazione prolungata dovrebbe essere motivo di
sterilizzazione». E in un’altra opera, Man in the Modern World, Huxley scrisse
che «una volta comprese tutte le implicazioni della biologia evoluzionistica,
l’eugenetica entrerà inevitabilmente a far parte della religione del futuro, o
di qualsiasi insieme di sentimenti dovesse in futuro prendere il posto della
religione organizzata»5. Questi fatti significativi sono ormai solo dei lontani
riferimenti al passato remoto della storia della politica demografica delle
Nazioni Unite?

E, per toccare un altro aspetto, che cosa possiamo apprendere dai modelli
demografici moderni, dalle opere di Thomas Malthus in poi? Il celebre
Saggio sul principio della popolazione (1798), in cui Malthus indicava l’esistenza di
una relazione geometrica tra crescita demografica e crescita economica (che
avrebbe portato la prima a superare le riserve alimentari), ha esercitato
un’influenza per tutta l’epoca in cui iniziarono a svilupparsi, nel secolo
scorso, la narrazione e la strategia della comunità internazionale in materia
di politiche demografiche. Il Fondo dell’Onu sulla popolazione riconosce
oggi che il dibattito sul numero di abitanti che il pianeta è in grado di
sostenere risale agli studi di Malthus, influenti ancora oggi. Inoltre, come
sappiamo, il dibattito è tornato ad accendersi in seguito ai cambiamenti
climatici e alle preoccupazioni che ne derivano per la sicurezza idrica e
alimentare. Nell’attuale comunità internazionale le politiche demografiche
globali si basano su un paradigma che tende a contrapporre crescita
economica e demografica. Recentemente questo approccio è stato messo in
discussione da qualcuno, non tanto negando o confermando l’esistenza
effettiva di una relazione geometrica tra risorse e popolazione (che in
un’epoca di cambiamenti climatici potrebbe essere radicalmente cambiata)6,
ma piuttosto indicando nella distribuzione della r icchezza il grande
problema di fondo. Ritiene che sarà inevitabile affrontare il dilemma tra
crescita demografica e sostenibilità, che cioè siamo a un crocevia storico
delle previsioni di Malthus? È questo il problema più grande del nostro
giovane secolo?

Prima di ascoltare la sua risposta vorrei aggiungere ancora qualcosa, per
poi concludere questo lungo commento. Dopo le grandi conferenze
dell’Onu sui temi demografici (la Conferenza internazionale su popolazione
e sviluppo del 1994 al Cairo e la Conferenza mondiale sulle donne del 1995 a
Pechino), che si aggiungono a convegni, dichiarazioni, raccomandazioni,
dichiarazioni di missione e politiche dalla fine degli anni Sessanta fino alla



Dichiarazione del millennio approvata dall’Onu nel 2000 (con il conseguente
lancio degli Obiettivi di sviluppo del millennio)7, le grandi narrazioni della
comunità internazionale si sono affermate e saldamente ancorate alla prassi
istituzionale in tutto il mondo. Nell’ultimo quarto del XX secolo tutti gli
Stati membri dell’Onu avevano creato agenzie, politiche e legislazioni
demografiche, e gran parte di essi le ha aggiornate, ponendole sotto
l’ombrello tematico della salute riproduttiva e dei diritti alla r iproduzione.
Tuttavia, come sa, da ciò sono scaturite delle controversie morali e religiose
tuttora irrisolte da parte di alcuni settori della Chiesa cattolica e di altre
organizzazioni neoconservatrici. Senza approfondire qui questi delicati
argomenti, è il caso di r icordare un fatto interessante: nell’ultimo decennio
l’amministrazione Bush, negli Usa, si è opposta alla contraccezione (e
all’aborto), mentre la salute riproduttiva e il controllo della fertilità
sembrano entrati stabilmente a far parte dell’agenda di agenzie di sviluppo
come il Fondo monetario internazionale (Fmi)8, spesso accusate di
costringere i paesi in via di sviluppo, in cambio di prestiti, a far proprie
politiche economiche che prevedono «programmi di aggiustamento
strutturale»9. Tutto ciò mi porta a chiedere: in che modo la recessione e il
cambiamento climatico si r ipercuoteranno sulle politiche demografiche?
Esiste il r ischio di un ritorno all’aperta minaccia di politiche ispirate
all’eugenetica, considerato che nella prima parte del XX secolo alcuni leader
importanti della comunità internazionale, ivi compreso lo stesso Julian
Huxley, furono animati in gran parte dalla recessione, dalla guerra e dalla
penuria alimentare? Ritiene che nei prossimi decenni queste
preoccupazioni acquisteranno valenza strategica nella politica e
nell’economia?

ZYGMUNT BAUMAN   Secondo l’Oxford English Dictionary, fino alla fine del XIX
secolo – per la precisione fino al 1870 – non si r iscontra alcun uso del
termine «sovrappopolazione» (overpopulation). E ciò sebbene Thomas Robert
Malthus, poco prima dell’inizio di quel secolo (nel 1798), avesse pubblicato il
suo Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo futuro della società,
in cui aveva sostenuto senza mezzi termini che l’aumento della popolazione
sarebbe stato sempre superiore all’aumento della disponibilità di alimenti, e
se non si fosse limitata la fertilità umana non ci sarebbe stato cibo sufficiente
per tutti. L’opera di Malthus accese l’immaginazione di molte grandi menti
(nel caso di Darwin la sua lettura influenzò in modo decisivo
l’interpretazione delle leggi della «selezione naturale»), ma anch’esse fecero
di tutto per dimostrare che l’homo sapiens si distingue dalle altre specie per la
capacità di escogitare sistemi efficaci per affrancare la propria specie, in un



modo o nell’altro, proprio da quelle leggi della Natura. Smentire le tesi
malthusiane (e la loro applicazione a «noi») era un passatempo molto in voga
presso i più eminenti portavoce dello spirito moderno, intraprendente,
roboante e sicuro di sé.

Effettivamente i «principi» di Malthus erano contrari a tutto ciò che la
promessa moderna rappresentava: la certezza che ci sia r imedio a qualsiasi
miseria, che con il tempo una soluzione si trovi sempre (e si applichi), che ci
possa essere risposta a tutte le esigenze dell’uomo ancora insoddisfatte, e che
prima o poi la scienza e il suo braccio operativo – la tecnologia – riusciranno
a elevare le realtà dell’uomo allo stesso livello delle sue potenzialità,
eliminando così una volta per tutte l’irritante divario tra ciò che «è» e ciò
che «dovrebbe essere». Quel secolo era convinto (e tale convinzione era
validamente sostenuta da un coro di filosofi e statisti) che un aumento della
potenza (prima di tutto produttiva e militare) dell’uomo potesse
comportare, e avrebbe effettivamente comportato, un aumento della
felicità, e che la forza e la r icchezza delle nazioni si misurassero sul numero
dei loro operai e soldati.

Per la verità nulla, nella parte del mondo in cui era stata concepita e
contestata la profezia di Malthus, lasciava pensare che la presenza di un
maggior numero di persone comportasse una minore disponibilità di beni
necessari alla sopravvivenza umana. Al contrario, la potenza lavorativa e
quella militare (quanto maggiori, tanto meglio) apparivano le cure più
efficaci contro il flagello della penuria. In tutto il mondo esistevano terre
infinitamente vaste e favolosamente ricche, punteggiate di spazi vuoti e di
territori poco popolati e praticamente deserti, che attendevano di essere
conquistate e colonizzate; ma per invaderle e tenerle occorrevano impianti
industriali enormi, vaste maestranze e formidabili eserciti. Grande era bello,
e redditizio. Popolazione numerosa significava grande potenza. Grande
potenza prometteva grandi conquiste territoriali: più potenza, più
conquiste. Grandi conquiste territoriali significavano grande ricchezza: più
conquiste, più ricchezza. E più ricchezza significava più felicità. Come
volevasi dimostrare.

A chi era preoccupato per lo stato delle cose all’interno del proprio paese,
a chi aveva il dubbio che la gente da nutrire fosse troppa, si poteva dare una
risposta paradossale ma ovvia, convincente e credibile. La terapia per
l’esubero di popolazione era: ancor più popolazione. Solo le nazioni più
vigorose, e quindi più popolose, avrebbero sviluppato muscoli abbastanza
forti da riuscire a sopraffare, sottomettere o spingere in disparte le
popolazioni più deboli, arretrate e titubanti, oppure decadenti e degenerate.
La parola «sovrappopolazione», se all’epoca ci fosse stata, sarebbe stata



considerata un ossimoro. Era impossibile essere «in troppi», ciò di cui ci si
doveva preoccupare era il r ischio contrario, la «sottopopolazione», la
mancanza di una forza-di-lavoro-e-di-combattimento, con tutte le sue
inquietanti e terribili conseguenze: essere esclusi dall’élite dei conquistatori,
offrire al nemico la tentazione di varcare confini mal difesi, perdere la
guerra della concorrenza sui mercati dei consumi e del lavoro. La
congestione locale della popolazione poteva essere scaricata a livello globale,
e più ciò accadeva, più aumentava (leggi: più potente diventava) la
congestione locale. Le esistenze apparentemente ridondanti, finché erano
numerose, in sovrannumero e in esubero, non venivano sprecate: potevano
essere trasformate in potenza imperiale, servire come materiali da
costruzione per erigere il maestoso edificio dell’impero globale. I problemi
sorti a livello locale sarebbero stati r isolti dunque a livello globale, e in modo
redditizio. Allo scoppio delle guerre anglo-boere un’ondata di panico colpì
le isole britanniche quando gli uffici di reclutamento si trovarono a dover
rispedire a casa un gran numero di volontari per la loro misera condizione
fisica, che difficilmente avrebbe consentito loro di reggere le difficoltà della
vita militare. Il panico era giustificato: meno soldati, meno impero; meno
impero, più gente povera, socialmente disgregante, dannosa e non
utilizzabile per accrescere la potenza e la prosperità del paese.

Nella ricerca della «giusta dimensione» per la popolazione di un paese
l’accento cadeva, più che sulla «natura» e sulle sue leggi, sul lavorio
dell’uomo per migliorare gli effetti sulla condizione umana. L’interferenza
dell’uomo con la natura poteva essere dannosa o benefica, lungimirante o
miope; poteva aumentare la capacità di sopravvivenza e la forza di una
nazione, o dare alla stessa il colpo di grazia. Dando voce a quello che nella
metropoli dell’Impero britannico era ormai praticamente una sorta di pensée
unique (per riprendere l’espressione di Pierre Bourdieu), uno degli oratori al
congresso sindacale del 1883, un certo Toyne di Saltburn, rilevava con
grande preoccupazione

una tendenza, nei distretti rurali, a monopolizzare le terre e a trasformare le piccole fattorie in
grandi proprietà. I piccoli contadini venivano spazzati via e i loro appezzamenti assorbiti nelle
grandi tenute. L’attuale sistema rurale allontanava gli uomini dalla terra spingendoli nelle
miniere e nelle fabbriche, a competere con gli artigiani sul mercato del lavoro. I lavoratori del
paese chiedevano di porre immediato rimedio a questo problema10.

Le rimostranze di Toyne non erano certo una novità: cambiavano solo i
sospetti e i potenziali imputati, nelle diagnosi invariabilmente ripetute
lungo tutta la storia tempestosa di quella continua distruzione creativa



chiamata «progresso economico». Stavolta, la colpa del sovraffollamento del
mercato del lavoro era data alla rovina e alla scomparsa dei piccoli
proprietari, provocate dalla nuova tecnologia agricola; pochi decenni prima,
a essere additata come causa principale della miseria era stata la
disintegrazione delle corporazioni artigiane innescata dai macchinari
industriali; pochi decenni dopo, sarebbe toccato alle stesse miniere e
fabbriche in cui le vittime del progresso dell’agricoltura avevano cercato
salvezza. Eppure, in tutti questi casi, per alleggerire la pressione sulle
condizioni di vita dei lavoratori e migliorarne il livello di vita si cercò di
diradare le folle in cerca di lavoro che assediavano i cancelli degli
stabilimenti. Quella modalità appariva ovvia, era considerata l’unica
possibile e non provocò controversie. Verso la fine del XIX secolo, tuttavia,
al primo assioma se ne aggiunse un altro: per «diradare le folle» occorreva
più spazio (quello che poi Hitler, con la sua tipica franchezza, avrebbe
chiamato Lebensraum), e grazie a Dio c’erano folle per conquistare quello
spazio in più e tenerlo aperto. Fu così che nel 1881 Joseph Arch, il
leggendario leader del Sindacato dei lavoratori agricoli, dichiarò quanto
segue alla Commissione sull’agricoltura istituita da Sua Maestà:

D[omanda]. Come fate a garantire che i lavoratori ricevano salari più alti?
R[isposta]. Abbiamo ridotto notevolmente il numero dei lavoratori sul mercato.
D. Come avete fatto per ridurre il numero dei lavoratori sul mercato?
R. Negli ultimi otto o nove anni abbiamo fatto emigrare 700.000 anime: uomini, donne e

bambini.
D. Come sono state fatte emigrare queste 700.000 anime? Con quali fondi?
R. Sono andato in Canada e ho preso accordi con il governo canadese, affinché dia loro una

cifra, e noi abbiamo reperito altrettanto nei fondi di categoria11.

Un altro fattore che stimolò l’esportazione di «problemi sociali» prodotti
all’interno nella forma di massiccia deportazione forzata della parte più
colpita della popolazione era il timore che l’accumularsi degli «esuberi» nelle
grandi città raggiungesse il punto critico di autocombustione. Gli scoppi
sporadici ma reiterati di disordini urbani spinsero le autorità ad agire. Dopo
il giugno 1848 gli «squallidi e turbolenti quartieri» di Parigi furono ripuliti
indiscriminatamente dai misérables r ibelli, e la «sudicia plebaglia» (come la
definì Henry Peter Brougham, fondatore dell’Università di Londra) fu
trasportata en masse in Algeria. Dopo la Comune di Parigi la storia si r ipeté,
ma stavolta la destinazione scelta fu la Nuova Caledonia12. Il Lebensraum
portava con sé molti splendori. Per poterne godere, tuttavia, serviva
potenza. E la potenza aveva bisogno di grandi numeri.

L’era moderna è stata fin dall’inizio un’epoca di grandi migrazioni. Masse



di popolazione mai conteggiate, e forse non quantificabili, si spostarono da
una parte all’altra del pianeta, abbandonando paesi d’origine che offrivano
poche possibilità di sostentamento per recarsi in lontane terre straniere che
promettevano un destino migliore. I percorsi prevalenti cambiavano nel
corso del tempo, a seconda dello spostamento dei centri di provenienza e dei
«punti caldi» della modernizzazione, ma di regola i migranti andavano dalle
parti «più sviluppate» del pianeta (dove più intensa era la modernizzazione)
alle aree «sottosviluppate» (dove il tradizionale equilibrio che si
autoriproduceva perennemente non era ancora stato travolto dagli effetti
della modernizzazione). Gli itinerari erano, per così dire,
«sovradeterminati» da due fattori in combinazione tra loro.

Da un lato, il «sovrappiù» di popolazione (ossia di uomini e donne che nel
loro paese d’origine non riuscivano a trovare un’occupazione redditizia o a
conservare il proprio precedente status sociale) era un fenomeno
riscontrabile, in linea di massima, solo dove erano in atto processi di
modernizzazione avanzati. Dall’altro lato, grazie a quello stesso fattore di
rapida modernizzazione, i paesi in cui si produceva popolazione in esubero
beneficiavano (sia pure solo temporaneamente) di una superiorità
tecnologica e militare rispetto ai territori non ancora investiti dai processi di
modernizzazione, e potevano perciò considerare e trattare queste aree come
se fossero «vuote» (e svuotarle se i nativi resistevano alla pressione o
mantenevano un potere di disturbo troppo scomodo per i colonizzatori), e
quindi pronte e impazienti di accogliere massicci insediamenti. Secondo
stime parziali e necessariamente approssimative, da 30 a 50 milioni di
abitanti nativi delle terre «premoderne» che furono oggetto di conquista e
colonizzazione (ossia circa l’80 per cento della popolazione totale di quelle
terre!) perirono tra l’epoca dell’arrivo e dell’insediamento dei primi soldati e
commercianti europei e l’inizio del XX secolo, quando il loro numero toccò
il punto più basso13. Molti furono uccisi, molti altri persero la vita a causa di
malattie importate, e il resto si estinse in seguito alla scomparsa di antichi
stili di vita che per secoli avevano assicurato la sopravvivenza dei loro avi,
senza riuscire a trovare una qualche soluzione alternativa. Charles Darwin
ha sintetizzato così la saga del processo di «civilizzazione dei selvaggi»
condotto dagli europei: «Dove passa l’europeo la morte sembra inseguire
l’indigeno»14.

In modo paradossale ma non certo imprevisto, lo sterminio dei nativi per
far posto alla popolazione europea in esubero, o per effetto del suo arrivo
nelle terre conquistate (cioè per predisporre queste ultime al ruolo di
discariche dei r ifiuti umani prodotti in quantità crescente dal progresso
economico nella madrepatria), avveniva in nome di quello stesso progresso



che trasformava in «migranti economici» gli europei in sovrannumero. Così,
ad esempio, Theodore Roosevelt rappresentò lo sterminio degli indiani
d’America come servizio disinteressato alla causa della civiltà: «Il colono e il
pioniere avevano in fin dei conti la giustizia dalla loro parte: questo grande
continente non poteva rimanere una semplice riserva di caccia per poveri
selvaggi»15. E il generale Roca, che comandò una delle imprese più
famigerate della storia dell’Argentina, eufemisticamente chiamata «la
conquista del deserto» (che in realtà fu la «pulizia etnica» delle Pampas per
liberarle dalle popolazioni indigene), spiegò ai suoi connazionali che il
r ispetto di se stessi li obbligava «a schiacciare prima possibile, con la ragione
o con la forza, questo pugno di selvaggi che distruggono la nostra ricchezza e
ci impediscono di occupare definitivamente, in nome della legge, del
progresso e della nostra sicurezza, le terre più ricche e fertili della
Repubblica»16.

Queste parole suonano ormai assurde e disgustose, non solo per via del
(discutibile) «progresso morale» dai tempi di Theodore Roosevelt e del
generale Roca, ma anche perché le azioni che essi raccomandavano sono
meno plausibili e fattibili di prima. Se (com’è estremamente improbabile)
nella nostra epoca post-coloniale e sul nostro pianeta policentrico si udissero
nuovamente dichiarazioni simili, quello che un tempo poteva apparire come
un progetto realistico, pragmaticamente sensato e con i piedi per terra, e
come un fatto naturale, sembrerebbe ora una ridicola e risibile mitologia e,
nel migliore dei casi, un rigurgito dei vecchi modi (prescientifici, primitivi,
irrazionali e superstiziosi) di r isolvere i problemi. Ora come allora la
produzione di popolazione in eccesso procede a pieno ritmo e resta l’unico
settore dell’industria moderna davvero indenne alle crisi economiche
cicliche e capace di acquisire nuovo impulso anziché essere abbandonato per
effetto del progresso economico; ma il vecchio modo di occuparsi dei «rifiuti
umani» che si accumulano (considerato «ragionevole» in un’epoca in cui era
ancora possibile trovare soluzioni globali a problemi prodotti localmente) ha
semplicemente smesso di funzionare.

Un risultato paradossale della globalizzazione nella forma che ha assunto
finora è che qualsiasi problema prodotto localmente, compreso il problema
delle «vite di scarto», viene lasciato «cuocere nel suo brodo». Nonostante
l’enorme progresso dell’organizzazione dei viaggi e dei trasporti, questi
problemi non possono più essere esportati e gettati in terre remote. Questa
nuova situazione e l’atmosfera claustrofobica che crea possono in buona
parte aiutare a comprendere l’attuale proliferazione di «imperialismi di
vicinato», il gran numero di guerre civili che degenerano in quelle forme di
banditismo che tradizionalmente accompagnano le guerre tra gang, la



rinascita di gretti nazionalismi e sentimenti tribali e i tanti r itorni di fiamma
delle tendenze genocide. Esse contribuiscono a spiegare anche la recente
invenzione della «sottoclasse» e la tendenza diffusa nei paesi «sviluppati» a
criminalizzare problemi un tempo considerati «sociali». E vorrei osservare
che rinchiudere in un carcere uomini e donne in buona salute è molto
efficace per impedir loro di procreare...

Uno dei principali punti da lei toccati merita di essere sottolineato
particolarmente, tenendo presente che l’ipocrisia è molto insidiosa quando
è sostenuta dagli interessi costituiti dei paesi che lanciano l’allarme: ogni
volta che si sente invocare appassionatamente l’urgenza di qualche
provvedimento è lecito sospettare secondi fini. L’interpretazione e il modo
di affrontare la questione della «sostenibilità» delle cifre demografiche
variano a seconda di chi è che parla e di chi sono coloro di cui si parla. Lo
stridente contrasto tra la filosofia del controllo delle nascite sostenuta e
praticata dai vertici Usa ad uso interno e dal Fmi o dalla Banca mondiale
(controllati dagli Usa) per gli usi «esotici» che lei giustamente sottolinea è
uno degli esempi più eclatanti della regola «due pesi, due misure».
L’apparente «disaccordo» tra la politica antiabortista di Bush negli Usa e la
diffusione di metodi anticoncezionali in Africa da parte del Fmi riflette il
fatto che entrambe si conciliano perfettamente con l’aspettativa che gli Stati
Uniti r imangano per un futuro prevedibile un paese unico per «alta
entropia» e che sia destino dell’Africa restare un esportatore dell’energia da
consumare e bruciare negli Usa...

Come ho scritto in Vite di scarto, «Loro sono sempre troppi. ‘Loro’ sono
quelli che dovrebbero essere di meno o, meglio ancora, non esserci proprio.
Invece noi non siamo mai abbastanza. Di ‘noi’ dovrebbero essercene di più».
A mio avviso, ora come allora la «sovrappopolazione» è una finzione
statistica, un nome in codice che indica la presenza di un gran numero di
persone che invece di favorire il funzionamento fluido dell’economia
rendono più difficile raggiungere e superare i parametri utilizzati per
misurarne e valutarne il corretto funzionamento. Quel numero sembra
aumentare in modo incontrollabile, accrescendo continuamente le spese ma
non i guadagni. In una società di produttori si tratta di persone il cui lavoro
non può essere utilmente («proficuamente») impiegato, poiché è possibile
produrre senza di loro, in modo più rapido, redditizio ed «economico», tutti
i beni che la domanda attuale e potenziale è in grado di assorbire. In una
società di consumatori queste persone sono «consumatori difettosi»: coloro
che non hanno risorse per accrescere la capienza del mercato dei beni di
consumo e creano invece un altro tipo di domanda, che l’industria orientata
ai consumi non è in grado di intercettare e «colonizzare» in modo redditizio.



Il principale attivo di una società dei consumi sono i consumatori, mentre il
suo passivo più fastidioso e costoso è costituito dai consumatori difettosi.
Non ho motivo per cambiare idea rispetto a quanto ho scritto anni fa in Vite
di scarto, né per ritirare la mia adesione a quanto sostenuto da Paul e Ann
Ehrlich.

Osserviamo che la «bomba demografica» di cui parlano gli Ehrlich si
prevede esploderà perlopiù in territori a più bassa densità di popolazione. In
Africa vivono 21 abitanti per chilometro quadrato, contro 101 in Europa
(compresi le steppe e il permafrost della Russia), 330 in Giappone, 424 in
Olanda, 619 a Taiwan e 5489 a Hong Kong. Come ha osservato poco tempo
fa il vicedirettore della r ivista «Forbes», se tutta la popolazione della Cina e
dell’India si trasferisse negli Stati Uniti continentali ne risulterebbe una
densità demografica non superiore a quella dell’Inghilterra, dell’Olanda o
del Belgio. Eppure, pochi considerano l’Olanda un paese «sovrappopolato»,
mentre i campanelli d’allarme suonano continuamente per la
sovrappopolazione dell’Africa o dell’Asia, ad eccezione delle poche «Tigri del
Pacifico». Per spiegare il paradosso delle «Tigri» si afferma che tra densità
demografica e sovrappopolazione non vi è stretta correlazione: la seconda
andrebbe misurata facendo riferimento al numero di persone che devono
essere sostentate con le risorse possedute da un dato paese e alla capacità
dell’ambiente locale di sostenere la vita umana. E tuttavia, come notano Paul
e Ann Ehrlich, l’Olanda può sostenere la sua altissima densità demografica
solo perché tanti altri paesi non ci r iescono: negli anni 1984-1986, ad
esempio, ha importato 4 milioni di tonnellate di cereali, 130.000 tonnellate
di oli vari e 480.000 tonnellate di piselli, fagioli e lenticchie – tutti prodotti
che sui mercati globali hanno una valutazione, e quindi un prezzo,
relativamente bassi, consentendo alla stessa Olanda di produrre a sua volta
altre merci, come latte o carne commestibile, che notoriamente hanno
prezzi elevati.

I paesi r icchi possono permettersi un’alta densità demografica perché
sono centri ad «alta entropia», che attraggono risorse (e soprattutto fonti
energetiche) dal resto del mondo, restituendo in cambio le scorie
inquinanti, e spesso tossiche, prodotte attraverso la trasformazione
(l’esaurimento, l’annientamento, la distruzione) delle riserve mondiali di
energia. La popolazione dei paesi r icchi, pur essendo abbastanza esigua
(rispetto agli standard mondiali), utilizza circa due terzi dell’energia totale.
In una relazione dal titolo eloquente (Too many rich people, «Troppi ricchi»),
tenuta alla già ricordata Conferenza internazionale su popolazione e
sviluppo del Cairo (5-13 settembre 1994), Paul Ehrlich ha sintetizzato le
conclusioni del libro da lui scritto insieme ad Ann Ehrlich, The Population



Explosion, affermando senza mezzi termini che l’impatto dell’umanità sul
sistema che sostiene la vita sulla Terra non dipende semplicemente dal
numero di persone che vivono sul pianeta17, ma anche dal modo in cui si
comportano. Se si considera questo aspetto il quadro cambia totalmente: il
problema demografico esiste soprattutto nei paesi opulenti. In realtà ci sono
troppi ricchi.

CRM   La sua opera è una pietra miliare nell’analisi storica del capitalismo.
Tuttavia, la sua riflessione teorica sul passaggio da una società di produttori a
una società di consumatori e sul passaggio (cui lei ha accennato poco fa) da
una società industriale a una società finanziaria sembra collocare le
problematiche di genere e femminili in posizione alquanto singolare. Per
formulare il mio prossimo commento le propongo una versione molto
semplificata del processo storico da lei descritto: per secoli le donne sono
state viste come i «principali produttori» (in senso biologico) dell’«esercito di
produttori» (in senso economico): braccianti, operai specializzati, soldati,
artigiani, contadini e così via, di cui il capitalismo aveva bisogno per
funzionare e riprodursi in modo efficiente. Oltre a svolgere questo ruolo
strategico nella catena di produzione/riproduzione, le donne sono entrate
relativamente tardi nel mercato capitalistico, fornendo lavoro a basso prezzo,
e l’impatto del lavoro segmentato per genere e della forza lavoro femminile è
cambiato drasticamente solo in tempi recenti, soprattutto nelle società
urbane industrializzate18.

Sembra tuttavia che il ruolo riproduttivo delle donne stia nuovamente
cambiando in modo rilevante: per la prima volta nella storia, il «patrimonio
riproduttivo» femminile sembra molto meno «richiesto». Nel capitalismo
liquido sembra di assistere a una metamorfosi importante del ruolo
riproduttivo delle donne: la capacità di r iproduzione di queste ultime non
solo è diventata, in certa misura, «irrilevante», ma si è trasformata in
qualcosa di «scomodo». Si può anzi affermare che in breve tempo la funzione
riproduttiva delle donne nella catena produttiva dell’economia, da
indispensabile qual era, è diventata un peso. Accusate di aver creato
l’esubero di popolazione di cui lei ha parlato, di diffondere in tutto il mondo
masse enormi di «ragazzini sudici», di mettere al mondo eserciti di poveri,
nidiate di disoccupati, folle e «orde» di migranti indesiderati, indolenti e
sporchi (che lei ha descritto in diversi libri), le donne nel capitalismo liquido
sembrano chiamate in modo ambivalente a svolgere «nuovi compiti storici»;
contemporaneamente, l’ingegneria genetica conduce sugli organi
riproduttivi femminili una sperimentazione formidabile e presumibilmente
ricca di pericoli19.



Per questo avanzo l’ipotesi che il posto instabile, incipiente e fragile delle
donne nella catena produttiva abbia subito una ulteriore trasformazione,
dovuta al fatto che negli ultimi decenni nuove industrie (legate alla
tecnologia riproduttiva e alla biotecnologia) hanno assunto una posizione
centrale nell’economia. Pensa che ciò rappresenti una cesura storica nel
modo di produzione capitalistico? Che queste industrie si troveranno presto
in posizione tale da poter aspirare, e poi giungere (nell’arco di qualche
secolo, o forse solo di qualche decennio), alla sostituzione della capacità
riproduttiva femminile? Non si tratta più solo di fantascienza, non siamo a
Mattapoissett, la distopia immaginata da Marge Piercy20, né di fronte alla
«rivalsa» dell’interpretazione biologica del marxismo proposta nel 1979 da
Firestone21. In realtà, all’alba del nuovo secolo possiamo già cogliere come la
biotecnologia e le industrie genetiche, per la prima volta dalla loro nascita
avvenuta nel secolo scorso, non siano più ai margini della società, ma al
centro stesso delle economie occidentali (nel 2002 le aziende
biotecnologiche pesavano già per quasi il 25 per cento sul totale delle azioni
di Wall Street)22. I timori espressi da alcune voci femministe secondo cui nel
corso del tempo le biotecnologie potrebbero «sostituire la forza riproduttiva
delle donne»23 appaiono sempre più giustificati: già negli anni Ottanta alcuni
autori espressero preoccupazione24 per le «minacce» che queste industrie
comportano «per le donne»25. Anzi, durante l’ultimo decennio dell’epoca
«liquida» questa è diventata una realtà tangibile: la dimensione e la varietà
degli esperimenti sono inimmaginabili. Tenersi aggiornati su un numero
enorme di esperimenti genetici e di sviluppi tecnologici è un’impresa
proibitiva e forse impossibile26, ma non è difficile guardare oltre la
fantascienza. Si può ad esempio immaginare un’industria che generi
bambini assemblati con uteri-microchip importati dal Giappone, ovuli
provenienti ad esempio da Israele e sperma importato (neanche a dirlo) dagli
Stati Uniti...27.

Perciò, professor Bauman, se queste premesse ipersemplificate sono
corrette, e se tutto ciò non è più fantascienza, le chiedo: se le donne (che nel
capitalismo classico erano la principale forza ri-produttiva) vengono
gradualmente allontanate dalla catena produttiva dell’economia (senza aver
mai consolidato la propria posizione come produttori), e se si trasformano
da risorsa riproduttiva in produttrici di seconda categoria, poi in
consumatrici alienate, e infine in debitrici che si autoperpetuano... non
saranno forse loro, con i loro figli nati (o mai nati), le principali vittime
collaterali del capitalismo del XXI secolo? In altri termini, il serpente che
divora se stesso immaginato da Rosa Luxemburg, prima di addentare la
propria stessa testa, non starà affondando le zanne affilate nel ventre delle



donne?

ZB   Nelle distopie della tarda modernità, dal Mondo nuovo di Aldous Huxley
alla Possibilità di un’isola di Michel Houllebecq, la «maternità» è stata abolita.
Nel mondo tracciato da Huxley – trasparente, prevedibile, confortevole e
infinitamente piacevole, definitivamente liberato dal flagello degli
imprevisti, degli incidenti, delle disgrazie improvvise, del disagio e
dell’imbarazzo di fronte a sfide contorte, confuse e prive di una soluzione
evidente e/o pienamente soddisfacente – pronunciare in pubblico il nome
della propria madre (o peggio ancora appenderne il r itratto alla parete o
notarne la somiglianza in un album di famiglia), ammesso che fosse
concepibile, sarebbe stato un irrimediabile faux pas e avrebbe fatto
sicuramente arrossire il colpevole per la vergogna, acuta e insopportabile. In
quei mondi l’eugenetica (sempre presente nei nostri pensieri, nei tempi
moderni, sebbene relegata a volte, e in certi contesti, tra le «cose che si
fanno ma non si nominano») è spinta al limite estremo. In quei mondi, ogni
contingenza (e nascere da una madre è saturo di contingenza) è il prodotto
di colpevoli inadempienze o di errori imperdonabili.

Nel nostro mondo fatto di parti di r icambio, in cui i prodotti difettosi si
restituiscono al negozio, in cui si detesta e si evita qualsiasi tensione e sforzo,
in cui qualsiasi pena e sofferenza appare ingiustificata e inaccettabile e
chiede a gran voce un risarcimento, in cui qualsiasi r invio della
soddisfazione (ammesso che sia possibile) è condannato come imperdonabile
costrizione e come caso di deprivazione e oppressione, in cui qualsiasi forte
passione deve essere corredata da sfoghi a portata di mano e da tranquillanti
e qualsiasi esperienza di eternità deve prevedere una clausola «fino a nuovo
avviso», in cui le esperienze insolite devono arrivare con tanto di periodo di
prova e di tasto «cancella», e qualsiasi avventura rischiosa viene esclusa se
non è programmata in anticipo, descritta nella brochure del tour operator e
coperta da polizza viaggio – in un mondo, per farla breve, in cui una vita
felice tende a identificarsi con l’assenza di fastidi e disagi, di incertezza e di
qualsiasi esigenza di comprimere le aspettative o fare compromessi – la
maternità, il concepimento, la nascita e tutto ciò che segue (ad esempio, un
impegno a tempo indeterminato, come un coniuge o un genitore, una
prospettiva di amore e cura dei figli ad infinitum, che richiede un prezzo e
un’abnegazione impossibili da calcolare in anticipo) non sono
semplicemente minuscole crepe nel bozzolo promesso e ardentemente
desiderato, ma creano una falla grande e impossibile da richiudere: una falla
attraverso cui il tanto deprecato imprevisto, incidente, destino può
irrompere nella fortezza faticosamente costruita e attrezzata senza risparmio



al fine di tenerli fuori.
È celebre il collegamento tra nascita della cultura e divieto d’incesto,

indicato da Claude Lévi-Strauss, secondo cui il primo atto della cultura è
stata proprio la divisione delle donne in due gruppi: quelle con cui è vietato
avere rapporti sessuali e le altre, con cui è consentito averne. Quel tentativo
di imporre alla Natura una distinzione che la Natura stessa non aveva fatto e
non riconosceva è stato, a suo giudizio, l’atto di nascita della cultura.
Possiamo aggiungere che fu anche l’atto che scelse lo spartito e definì la
strategia da seguire per tutta la storia della cultura: una storia riempita (o
meglio ancora fatta) da una guerra perenne contro l’irregolarità, la casualità,
l’indeterminazione, l’assenza di definizione, l’ambivalenza – in breve, contro
l’orribile ed esecrabile disordine del mondo naturale, preculturale. La lunga
serie di vittorie riportate in quella guerra è passata agli atti con nomi come
«razionalizzazione» e «progresso» ed è stata vista come una marcia trionfale
della ragione. La guerra avrebbe portato al tr ionfo definitivo dell’ordine sul
caos, della regolarità sulla casualità, del controllo sulla spontaneità, della
prevedibilità sull’accidentalità e sulla frustrazione.

Sulla validità di quell’obiettivo le distopie moderne esprimevano dubbi di
solito avvertiti confusamente e raramente enunciati; cercavano di sbirciare
oltre la linea del traguardo o di fare congetture, sia pur vaghe, sul panorama
che c’era sull’altro versante del valico, in cima alla salita. Gli autori di storie
distopiche tentavano di fare con la mente ciò che gli altri fino a quel
momento non erano riusciti a fare nel (al) loro mondo, ciò che non si poteva
ancora vedere, annusare, toccare: quegli autori percorrevano con
l’immaginazione il tratto mancante del sentiero che si inerpicava. I narratori
di distopie cercavano di prevedere gli effetti non previsti, che chiunque
avrebbe potuto vedere una volta raggiunto il valico e vinta l’ultima battaglia:
e ciò che prevedevano non era bello. La distopie erano avvertimenti: se
proseguirete per la via scelta, se nulla (neanche un ripensamento) vi
fermerà, r imarrete sgomenti perché arriverete in una terra incredibilmente
diversa da quella che avevate sognato. Ciò per cui avete sofferto, e che vi
aveva spinto a proseguire il faticoso cammino, probabilmente scomparirà,
come volevate. Ma molto probabilmente verrà spodestato da nuovi orrori,
non meno tremendi dei precedenti, anche se diversi e provocati da cause
diverse.

Le nostre distopie contemporanee (compresa quella tratteggiata
sommariamente nella sua domanda) sembrano fare capolino oltre la linea del
traguardo, all’estremo opposto del lungo viaggio della cultura, iniziato con il
divieto d’incesto (o più correttamente con la nascita del concetto di
«incesto», prototipo di qualsiasi atto che è possibile compiere, ma che non si



dovrebbe e non si deve compiere). Sembriamo essere vicini all’«altro
versante» come mai prima d’ora.

E questo avviene per la ragione che lei ha illustrato perfettamente nella
sua domanda. Non solo infatti, come abbiamo visto, il sesso non è più
invischiato nella procreazione, ma in un futuro molto vicino l’evoluzione
delle nuove tecnologie di «ingegneria genetica» potrebbe persino
permettere di emancipare la procreazione dal sesso. Il sesso è una delle
ultime roccaforti in cui sono asserragliati i flagelli che la ragione combatte,
che la cultura – acquisita coscienza di sé, passata (come direbbe Hegel)
dall’an sich al für sich – intende domare o estirpare facendone la sua missione e
destinazione finale: le passioni, le voglie irrazionali, la spontaneità, il gioco
fortuito delle contingenze, il divario tra i r isultati e le intenzioni, i limiti
delle possibilità di controllo, l’ostinata difficoltà di prevedere e l’impossibilità
di r idurre l’incertezza – insomma, la paresi o paralisi delle norme e delle
regole, e dunque il disordine, la casualità e l’accidentalità della vita umana.
Finché la procreazione continuerà a dipendere dal sesso la guerra della
cultura contro la natura non potrà dirsi vittoriosamente conclusa. E
attraverso la procreazione tutto il sudiciume subumano che intralcia il
cammino degli uomini fatti-per-l’ordine (in tutti i sensi) continuerà a
trasudare nella vita umana e a contaminarla. Ostinatamente, continuerà a
porre limiti insuperabili alla r iforma razionale di un mondo mal concepito e
mal progettato, e per ciò stesso esasperante: prodotto irrimediabilmente
lontano dalla perfezione di una Natura sicuramente cieca e indifferente ai
valori, alle predilezioni, alle scelte e agli sforzi dell’uomo.

Nella già ricordata distopia post-moderna di Houellebecq la «Sorella
suprema» – l’equivalente neoumano di ciò che san Paolo era nella vita degli
uomini del vecchio tipo (cioè noi) – insegna che le condizioni dell’infelicità,
vale a dire della vita (ormai indistinguibile, grazie alle passioni e fobie post-
moderne che avevano promosso il lungo viaggio fino all’incubo neoumano,
dalla r icerca della felicità), perdureranno «finché le donne continueranno a
partorire». Ciò che la Sorella suprema intende dire è che finché i figli
saranno effetti secondari, sottoprodotti o (per usare un termine oggi di
moda) «danni collaterali» della r icerca della felicità da parte delle donne, si
continueranno a fare troppi figli. «Nessun problema umano», insegna la
Sorella suprema,

avrebbe potuto trovare l’abbozzo di una soluzione senza una limitazione drastica della densità
della popolazione terrestre. Un’opportunità storica eccezionale di spopolamento calcolato si
era offerta all’inizio del XXI secolo – proseguiva – contemporaneamente in Europa (tramite la
denatalità) e in Africa (grazie alle epidemie e all’AIDS). L’umanità aveva preferito sprecare



questa occasione adottando una politica di immigrazione di massa, e aveva dunque l’intera
responsabilità delle guerre etniche e religiose che ne erano seguite, e che dovevano costituire il
preludio alla Prima Diminuzione28.

In La possibilità di un’isola il sesso è pressoché scomparso dalla vita dei futuri
cloni, a parte le solitarie rimuginazioni di neoumani che cercano invano di
ritrovare le emozioni dei loro lontani predecessori: emozioni che ad essi,
dopo tante reincarnazioni mediante clonazione, sono ormai ignote. Per i
neoumani, ciascuno racchiuso nella sua microfortezza che lo protegge con il
filo spinato dai selvaggi – e per noi liquido-moderni, se mai riusciremo a
raggiungere quello stato di perfezione definitiva –, il sesso è diventato
irrilevante. Esso in fin dei conti era un veicolo d’immortalità molto
primitivo, il prodotto di un’industria domestica capace al massimo di
fabbricare una «immortalità per procura» preparando tavole genealogiche e
immaginando una serie infinita di successori. Qui, nel mondo dei
neoumani, l’immortalità si raggiunge direttamente e, se così si può dire,
personalmente; nessuno ha bisogno di una madre e di un padre per venire al
mondo, chiunque è autosufficiente e ha durata infinita. Qui, nel mondo
dell’autoclonazione, ognuno è madre e padre di se stesso, e il mistero che i
vari Daniel che si susseguono cercano invano di decifrare consiste nel capire
come si stesse con tutta quell’agitazione, quel rumore, quella gazzarra di un
tempo.

I Daniel cercano invano di trovare la chiave di quel mistero, proprio come
accade ad Averroè, l’eroe di uno dei straordinari racconti di Jorge Luis
Borges (La ricerca di Averroè), quando cerca di comprendere Aristotele.
Parlando delle origini di quel suo racconto, il grande scrittore argentino
disse che aveva avuto l’intenzione «di narrare il processo di una sconfitta», di
un «fallimento»: come quello di un teologo che cerca la dimostrazione
definitiva dell’esistenza di Dio, o di un alchimista in cerca della pietra
filosofale, o ancora di un appassionato di tecnologia in cerca della trisezione
dell’angolo, o di un matematico in cerca della quadratura del cerchio. Ma
poi Borges pensò che fosse «più poetico il caso di un uomo il quale si
propone un fine che non è vietato agli altri, ma a lui soltanto»: Averroè, il
grande filosofo musulmano che si dedicò a tradurre la Poetica di Aristotele,
ma «chiuso nell’ambito dell’islam non poté mai sapere il significato delle voci
tragedia e commedia». In effetti, nel momento in cui «voleva immaginare
quel che è un dramma senza sapere che cos’è un teatro» Averroè era votato
alla sconfitta. Allo stesso modo lo erano i neoumani della distopia di
Houllebecq nel voler immaginare come fosse il sesso, almeno quello che
conosciamo noi, antenati di Daniel1.



Dobbiamo poi tener conto di altri fattori. In una precedente occasione ho
affermato che la separazione tra procreazione e sesso consente a
quest’ultimo è ormai di trasformarsi in sextainment: niente più di un
ulteriore piacevole intrattenimento tra i tanti tra cui si può scegliere in base
alla disponibilità, alla facilità d’accesso e al bilancio di profitti e perdite. Ma
per quanto tempo ancora il sesso, una volta ridotto a puro e semplice
intrattenimento, riuscirà a mantenere la sua forza di attrazione e di
seduzione? La risposta probabile è: non per molto...

Se al sesso si applicassero (come si fa sempre più spesso) i suddetti criteri,
quelli con cui nella società dei consumatori si tende a scegliere tra i vari
piaceri, esso non figurerebbe ai primi posti nel campionato dei piaceri e dei
divertimenti, nemmeno se accuratamente depurato dello spettro aborrito
degli impegni a lungo termine, faticosi e paralizzanti, e delle altre «clausole
accessorie». Trattandosi di un evento irriducibilmente interumano nel quale
entrambi i partner sono titolari di una soggettività inalienabile, il sesso non
può minimamente avvicinarsi alla facilità e istantaneità con cui è possibile
procurarsi altri piaceri completamente reificati e mercificati spendendo
qualche banconota o digitando sulla tastiera il Pin di una carta di credito.
Anche quando è assicurato contro le conseguenze sgradite a lungo termine,
il sesso richiede una negoziazione almeno rudimentale, costringe a fare dei
tentativi di ingraziarsi un potenziale partner e di guadagnarsi ai suoi occhi
almeno una modica quantità di simpatia, suscitando nell’altro un certo grado
di desiderio corrispondente al proprio. Perciò avere un rapporto sessuale
equivale a consegnarsi in ostaggio al destino. I piaceri sessuali, per quanto
intensi (e perciò desiderabili e anelati), devono misurarsi con una sfida
molto più grande di quella posta dalla maggior parte dei piaceri.

I francesi hanno fama di scherzare sul fatto che le donne sono diverse
dagli uomini scambiandosi cenni eloquenti alla «Capisce cosa voglio dire...»,
per concludere poi: «Vive la différence!». Nelle annotazioni degli ultimi
Daniel difficilmente si troverà un’esclamazione simile. Ma nemmeno si
troveranno segnali che lascino pensare che la differenza sia stata notata; che
esista una differenza che valga la pena di notare, una differenza che faccia la
differenza. Passando al setaccio i pensieri e le opere dei vari Daniel e
Isabelle, sarebbe difficile distinguere gli uni dalle altre...

E ora una domanda a lei, cara Citlali: non è forse questa la prospettiva
perseguita – volutamente o no, consapevolmente o no, per scelta o per
illusione, nelle intenzioni o nei fatti – da tante femministe? Pensa che esse,
svegliandosi nella distopia di Houellebecq, sarebbero felici? Isabelle scelse di
uscirne molto prima che Daniel iniziasse la sua fuga dall’insipido al nulla...



Conversazione VI
Fondamentalismo secolare e religioso: la corsa dei dogmi, ovvero
la lotta per il potere nel XXI secolo

CITLALI ROVIROSA-MADRAZO   Nelle sue pubblicazioni lei fa spesso riferimento
alle riflessioni di Freud su Dio e sull’idea di paura, e sembra giungere alla
conclusione che la paura sia il motore della storia, sia per quanto riguarda lo
Stato che la Chiesa. Nella nostra epoca la paura ha sviluppato caratteristiche
peculiari, che lei ha brillantemente analizzato nei suoi studi. Dobbiamo
concludere che lo Stato non sia altro che una «macchina della paura»?

Quanto alla religione, vorrei porle una domanda personale, che spero
non le sembri indiscreta: si considera religioso?1 O forse preferisce definirsi
mistico, ateo, agnostico, gnostico, o addirittura uomo di fede? Mi permetta
di chiederle rispettosamente: le capita, mentre lavora, di chiedere a Dio di
sedersi accanto a lei alla scrivania, o magari di invitarLo a pranzo? Nel
nostro XXI secolo tormentato, in questo decennio che si conclude
dolorosamente, chiamerebbe Dio a sedersi al «tavolo del negoziato»? E chi
altro inserirebbe nella lista degli invitati? Per esempio farebbe tornare tra
noi Machiavelli, magari mettendolo a sedere accanto ad Anthony Charles
Lynton Blair, l’ex primo ministro britannico che non ha evitato (pur
potendolo) la guerra in Iraq, e che ciononostante, dopo le sue dimissioni, si
è autoproclamato leader ecumenico del dialogo interreligioso e ha creato
addirittura una Tony Blair Faith Foundation (che coraggio...)?

Mi consenta di aggiungere qualche altra riflessione ipotetica e retorica.
Se Machiavelli fosse tra i suoi ospiti, pensa che potrebbe dare un contributo
alla pace nella nostra epoca? Per il geniale fiorentino il nemico era la Chiesa,
non la religione: come ci r icorda Ernst Cassirer, egli auspicava un certo
grado di presenza della religione2. E come ci ha fatto notare lei stesso in tutta
la sua ricerca, la mente moderna non è necessariamente atea. «La guerra
contro Dio – ha scritto –, la frenetica ricerca di prove che ‘Dio non esiste’ o
che ‘Dio è morto’, è stata lasciata alle frange radicali. Ciò che la mentalità
moderna ha fatto, però, è stato rendere Dio irrilevante per gli affari umani
sulla terra»3.

Non è ora di restituire a Dio un posto di r ilievo? Religione oggi è quasi
sinonimo di fondamentalismo. Nell’Intervista sull’identità lei ha affermato: «La
scienza moderna è emersa quando è stato costruito un linguaggio che



consentiva di narrare tutto ciò che si era appreso sul mondo in termini non
teleologici, ossia senza fare riferimento [...] a un’intenzione divina»,
aggiungendo che «questa strategia ha condotto a trionfi spettacolari della
scienza e del suo braccio tecnologico». Ma sembra anche rammaricarsi per le
sue «conseguenze di grande portata, non necessariamente benigne e
benefiche, sul modo di stare al mondo degli esseri umani». Scrive che
«l’autorità del sacro, e più in generale l’interesse per l’eternità e i valori
eterni, sono state le sue prime e più eminenti vittime»4. Insisto: dobbiamo
leggere questo come un desiderio di r iportare sulla scena Dio?

Quando dichiara che la nostra è la prima epoca priva di ponti che ci
colleghino all’eternità5, oltre a fare un’affermazione sociologica e storica
esprime un suo personale desiderio? E, se la r isposta alle precedenti
domande è affermativa, come fare per liberare Dio, la Chiesa e la religione
dai loro sequestratori, dai fondamentalismi religiosi e secolari di tutte le
sfumature? Come far sì che la «tolleranza» religiosa diventi una questione di
semplice rispetto?6 Se invece a livello personale la r isposta alle domande
precedenti è negativa, in che modo pensa si possa favorire un dialogo tra gli
estremisti e i credenti semplici, moderati e umili o gli atei moderati, meglio
ancora tra radicali e moderati in campo cristiano, islamico, ebraico e così
via? Oppure ritiene che anche l’idea interconfessionale, come il
multiculturalismo, sia condizionata da quella che lei considera la
«politicizzazione dell’identità» che, se capisco bene le sue tesi, distoglierebbe
l’attenzione da esigenze sociali e storiche più pressanti? In breve, è possibile
prendere sul serio iniziative come quelle dell’ex primo ministro Blair,
oppure il progetto ecumenico di quest’ultimo non è altro che un cinico
tentativo di «brevettare» la fede a vantaggio di una sorta di Blair Faith Ltd?
Dobbiamo concludere che, data la confusione che regna sul mercato libero,
la percezione diffusa che tutto sia strettamente collegato (l’industria della
guerra, l’industria petrolifera, e persino l’industria della r icostruzione) sia
solo un’illusione, una tragica coincidenza? In altre parole, dobbiamo forse
concedere a mister Blair il beneficio del dubbio, e non escludere la
possibilità che si tratti di un ex primo ministro pentito che ha commesso
degli errori e, come qualsiasi essere umano, è profondamente impegnato nel
dialogo interreligioso?

ZYGMUNT BAUMAN   Il suo saggio (che è molto più di un’altra serie di
domande, come lei con modestia lo presenta) è davvero notevole e stimola
ulteriori r iflessioni. Esso si divide in varie parti, e spero che lei non si
attenda da me una risposta a tutti gli interrogativi espliciti e impliciti che mi
pone, perché a tal fine occorrerebbe raccogliere i molti fili di una complessa



trama...
Vorrei iniziare dall’aspetto su cui è più facile rispondere, perché è già

stato ampiamente dibattuto: la condizione degli Stati contemporanei. Lo
Stato è più di una semplice «macchina della paura» (come lei lo definisce),
ma non molto di più... e in ogni caso ciò che è ha quasi sempre a che fare
con la paura e/o ne è condizionato. Se non fosse per la paura, sarebbe
difficile immaginare la necessità di uno Stato. Tuttavia, poiché è
improbabile, almeno in un futuro prevedibile, che le persone smettano di
aver paura, lo Stato in quanto tale sembra avere assicurato un lungo futuro,
anche se ciò non vale necessariamente per tutte le sue mutevoli
manifestazioni e formule politiche.

Tuttavia, preferirei definire lo Stato non una «macchina della paura», ma
un «impianto di gestione, miscelazione e riciclaggio della paura». Come già è
emerso nella nostra precedente discussione sul potere statale (e più in
generale sul potere politico), in generale gli Stati tendono ad avvalersi di
riserve di paura precedentemente fabbricate e immagazzinate da altre forze,
sostanzialmente apolitiche, senza che la politica istituzionalizzata partecipi
necessariamente in modo attivo a quella produzione: più esattamente, le
agenzie politiche non devono far altro che essere «attive attraverso
l’inattività»: è sufficiente che «interferiscano rifiutando o astenendosi da
interferenze». Gli Stati moderni, a parte l’evidente eccezione dei regimi
dittatoriali o totalitari, beneficiano soprattutto delle paure che esalano
dall’endemica insicurezza esistenziale di origine apolitica: paure favorite e
stimolate dalle innumerevoli incertezze che derivano dalla instabilità e
imprevedibilità dei mercati dei capitali e del lavoro.

In altre sedi (da ultimo in Paura liquida e in Liquid Times) mi sono
ampiamente soffermato sull’incertezza e sulla paura «ambientale» di cui è
satura la vita contemporanea e su come il mantenimento di una quantità
costante di ansia e apprensione sia diventato un fattore primario e
indispensabile nell’autoriproduzione delle istituzioni politiche ed
economiche, e non vorrei r ipetermi qui. Mi preme solo far presente che il
perenne stato di incertezza genera costantemente una grande, insaziabile
domanda di forza, di una forza (di qualsiasi tipo) che possa dimostrare
persuasivamente di sapere qualcosa che la gente normale non sa e non può
sapere, assillata com’è ogni giorno dall’incubo della consapevolezza e dal
sospetto dell’insicurezza; di una forza in grado di fare ciò che è un miraggio
per la gente normale, che dispone di r isorse assolutamente inadeguate; in
breve, di una forza di cui fidarsi e credere che sappia vedere l’invisibile,
risolvere l’insolubile e comprendere l’incomprensibile. Per essere all’altezza
di queste aspettative, la forza tanto ardentemente desiderata e cercata deve



essere in qualche modo «sovrumana», priva delle diffuse e insanabili
debolezze dell’uomo, ma anche superiore alle sue critiche e resistenze.
Potrebbe essere un «dio vivente» o un sovrano che non accampi divinità ma
dichiari di essere stato unto dal Signore per regnare e condurre. Potrebbe
essere un capo carismatico che proclami una missione celeste impartitagli
dall’Onnipotente attraverso una linea telefonica diretta o che, come Hitler,
proceda come un sonnambulo sul cammino preparatogli dalla Provvidenza.
O ancora, potrebbe essere un organo collettivo (ad esempio una Chiesa o un
partito) che brandisca una procura legale firmata in bianco dal Dio giusto o
da una Storia che ha sempre ragione. Non mancano certo gli Scilla e
Cariddi tra cui scegliere... In tutte le sue versioni, comunque, si aspira ad
una forza sognata che, grazie ai suoi poteri sovrumani, possa salvare i confusi
dalla confusione e gli impotenti dall’impotenza, possa eliminare, attraverso
l’onnipotenza di una congregazione, nazione, classe o razza eletta da Dio e
timorata di Dio, le terribili debolezze di cui soffrono gli uomini,
individualmente e solidarmente...

Naturalmente, gli organismi religiosi e politici sono in concorrenza
reciproca per il controllo e il dominio sulle stesse risorse e sullo stesso
territorio. Come brand sul mercato, essi competono per gli stessi clienti,
dichiarando di offrire un servizio migliore per soddisfare gli stessi bisogni.
Ostentare la natura coercitiva o violenta del dominio generalmente non è
una buona idea, e perciò quasi sempre i conquistatori si danno molto da fare
per occultare il fatto che il loro potere si basa sull’insicurezza o sulla
vigliaccheria dei conquistati. Inoltre, il potere deterrente delle minacce
esplicite ben presto si esaurisce. Le popolazioni ridotte a una condizione di
asservimento trovano, prima o poi, modi per resistere efficacemente alla
forza di invasione (non importa quanto soverchiante sul piano militare) e
per rendere tanto difficile la vita agli invasori da far sembrare loro una rapida
ritirata di gran lunga preferibile alle tribolazioni necessarie per restare
aggrappati a un territorio occupato ma non realmente conquistato. Gli
organismi religiosi e politici cercheranno piuttosto di instillare quella che
Roberto Toscano e Ramin Jahanbegloo, ispirandosi al saggio scritto mezzo
millennio fa da Étienne de la Boétie, propongono di chiamare servitude
volontaire7. Il sospetto di la Boétie, avallato quasi cinque secoli dopo da
Toscano e Jahanbegloo, è che la massiccia rinuncia delle popolazioni
asservite ad ampie dosi di libertà si spieghi non solo con il timore del castigo
associato alla coercizione, ma con una spinta interiore dell’uomo a preferire
un ordine (per quanto illiberale) a una libertà che porti con sé imprevisti e
incertezze anziché quel tipo di pace e di conforto spirituale che solo una
routine «servoassistita» dal potere può offrire, anche quando è oppressiva e



coercitiva.
Poiché le entità che mirano al potere politico e religioso operano, in un

certo senso, sullo stesso territorio, puntano a conquistare la stessa clientela e
promettono servizi volti a soddisfare bisogni estremamente simili o
addirittura identici, non sorprende che esse tendano a scambiare tra loro
tecniche e strategie e ad adottare i r ispettivi metodi e argomenti, pur con
minimi adattamenti: i fondamentalismi religiosi attingono fortemente agli
strumenti considerati tipici della politica o addirittura identificati con essa,
mentre i fondamentalismi politici (apparentemente secolari) spesso
attingono abbondantemente al tradizionale linguaggio religioso dello
scontro finale tra bene e male e dimostrano una propensione monoteistica a
scovare, scomunicare e distruggere qualsiasi sintomo, per quanto modesto,
innocuo e marginale, di eresia, eterodossia e agnosticismo, e persino di
dedizione e obbedienza men che appassionata alla vera, una e unica
dottrina.

Si parla molto, oggi, di «politicizzazione della religione», mentre si presta
scarsa attenzione alla parallela «sacralizzazione della politica», sebbene
quest’ultima sia probabilmente ancor più pericolosa e abbia spesso
conseguenze molto più cruente, trasformando un conflitto d’interessi che
richiede negoziati e compromessi (che sono il pane quotidiano della politica)
in uno showdown decisivo tra il bene e il male che esclude qualsiasi accordo e
che prevede (sull’orizzonte liminale tipico delle religioni monoteistiche) la
sopravvivenza di un solo contendente. Le due tendenze, direi, sono davvero
fratelli siamesi inseparabili, e come se non bastasse ciascuna tende a
proiettare sull’altra i demoni interiori di entrambe...

Qual è dunque il probabile «avvenire di un’illusione», per riprendere le
parole di Freud? Tendo a credere che l’avvenire di quest’«illusione», quale
che sia, sarà molto lungo, probabilmente quanto l’umanità. Freud attribuiva
quell’«illusione» alle caratteristiche permanenti e insopprimibili degli istinti
umani, e sosteneva (semplifico molto) che – alla luce della pigrizia
geneticamente determinata e congenita degli uomini, della loro
impermeabilità all’argomentazione razionale e della capacità potenzialmente
distruttiva dei loro istinti (endemici) – la società umana non è concepibile
senza coercizione. Karl Marx ricondusse alla storia (anziché alla genetica) e
all’evoluzione storica (anziché biologica) della condizione umana la
(temporanea) inevitabilità di quell’«illusione»: la religione era un «oppio»
che serviva a tenere le masse in uno stato di torpore, a soffocarne il dissenso
e a impedirne la r ibellione, e sarebbe durata quanto (e non oltre) la
condizione umana che provoca il dissenso e incita alla r ibellione. Poiché
verificare empiricamente i presupposti alla base delle sentenze di questi due



grandi pensatori è stato impossibile fin dall’inizio (nel caso di Freud) o fino
ad ora (nel caso di Marx), proporrei alla giuria di r inviare il suo verdetto per
il tempo necessario...

Personalmente, tendo a sposare con convinzione l’interpretazione del
mio colto amico Leszek Kołakowski, secondo cui la religione è la
manifestazione/dichiarazione dell’inadeguatezza umana. Come ci suggerisce
il già ricordato teorema di Gödel (secondo cui un sistema non può essere
contemporaneamente coerente e complesso: se rimane coerente con i
propri principi va incontro a problemi che non può risolvere, mentre se
cerca di r isolverli non può evitare l’incoerenza), la comunanza umana
genera problemi che non è in grado di comprendere o di r isolvere (o
entrambe le cose). Di fronte a queste problematiche la logica umana rischia
di girare a vuoto e di naufragare. Non riuscendo a far r ientrare nello schema
rigido della ragione umana le irrazionalità che ha individuato nel mondo, le
separa dalla sfera delle cose umane per trasferirle in aree considerate
inaccessibili al pensiero e all’azione dell’uomo. È per questo, tra parentesi,
che Kołakowski centra perfettamente il bersaglio quando nota che i sapienti
teologi hanno fatto alla religione più danno che altro quando si sono
affannati a fornire la «prova logica» dell’esistenza di Dio. Quando si tratta di
logica, gli uomini hanno fior di scienziati e di consulenti. Hanno bisogno di
Dio per i miracoli, non per le leggi della logica; per la sua imperscrutabilità e
imprevedibilità, non per ciò che è evidente e normale; per la sua capacità di
capovolgere il corso degli eventi (non solo del futuro, ma anche del passato,
del «già fatto», come ha sottolineato Lev  estov), di sconvolgere l’ordine delle
cose anziché assoggettarvisi bassamente come gli uomini devono e perlopiù
fanno per la maggior parte del tempo. In breve, gli uomini hanno bisogno di
un Dio onnisciente e onnipotente per spiegare (e possibilmente ammansire
e addomesticare) tutte quelle forze tremende, apparentemente stupide,
mute e cieche, che sfuggono alla loro comprensione e possibilità
d’intervento.

In breve, credo che l’avvenire di questa illusione si intrecci con l’avvenire
dell’incertezza umana: incertezza collettiva (sulla sicurezza e sui poteri della
specie umana nel suo insieme, collocata in un mondo naturale da cui
dipende e che non è in grado di addomesticare) e incertezza individuale
(sulla sicurezza personale di uomini collocati in un habitat composto, fatto e
gestito da altri uomini, da cui essi dipendono e che non sono in grado di
addomesticare). Poiché gli sforzi r icorrenti e costanti del genere umano per
avere la meglio su entrambi i tipi di incertezza falliscono e continueranno a
fallire, gli uomini torneranno continuamente a quell’«illusione»: per la
maggior parte di loro la solitudine dell’uomo in un universo che non ha



corte d’appello né autorità con potere esecutivo è troppo dura da
sopportare. Credo che Dio morirà con l’umanità, non un momento prima.

CRM   Mi consenta di soffermarmi ancora un po’ su questi temi con una
ulteriore riflessione a margine di quanto ha detto. La tanto celebrata idea di
Samuel Huntington di uno «scontro di civiltà» aveva un senso, o sbaglio?
Questo ex consigliere del Pentagono, qualunque cosa si pensi delle sue
credenziali ultraconservatrici, sembra essere riuscito in un’impresa che ha
dello straordinario: porre la «questione religiosa» in testa all’agenda
geopolitica – anche se forse sarebbe più corretto dire che egli ha
involontariamente frapposto uno specchio tra i due «fratelli siamesi», come
lei li ha chiamati... Pensa che la recessione possa offrirci l’opportunità di
rivedere le nostre posizioni sulle grandi narrazioni religiose e secolari? In
tempi recenti alcune Chiese hanno avuto un ruolo importante nel
confutare le basi morali del neoliberismo. Il cristianesimo, ad esempio, ha
criticato per molti versi la globalizzazione, e sia papa Benedetto XVI che
l’arcivescovo di Canterbury Rowan Williams hanno denunciato in molte
occasioni l’odierno impatto di quello che lei ha chiamato «il primato
dell’individualismo»8. Ma ecco un paradosso. Tutte le religioni egemoniche,
pur sentendosi a quanto pare minacciate dall’effetto omogeneizzante della
globalizzazione, sembrano temere anche l’effetto disgregante delle
narrazioni relativistiche post-moderne: entrambe queste posizioni estreme
hanno infatti messo in forse la loro storica egemonia. In che modo, allora, la
recessione può offrirci l’opportunità di avviare un vero dialogo con gli
esponenti di queste (e di altre) Chiese? Le pongo la stessa domanda con un
ulteriore riferimento alle sue opere; nella sua conversazione con Keith
Tester lei r ivela: «Devo confessarle che non mi sono mai sentito a mio agio
riguardo al presunto confine tra sfera religiosa e secolare, e non ho mai
creduto al carattere sacro di quel confine»9. E ha aggiunto che «la cosiddetta
‘secolarizzazione’ moderna non è stata molto di più che la scelta lessicale [...]
di rappresentare la condizione umana senza usare la parola Dio. Anche se si
eliminasse questo termine la narrazione continuerebbe a riguardare
l’‘inadeguatezza umana’». Se il punto centrale è l’«inadeguatezza umana»,
non pensa che il dialogo tra i due scellerati gemelli (Stato e Chiesa, con
relativa prole) sia urgente, e anche possibile?

Vorrei tornare ai temi precedenti da un’altra prospettiva. In una delle sue
ultime pubblicazioni Umberto Eco, uno dei geni letterari del XX secolo,
oltre che storico insigne, ha lanciato un allarme per l’ascesa
dell’oscurantismo e del fondamentalismo religioso e per la diffusione
dell’intolleranza religiosa, pur esprimendo rispetto per gli «usi e costumi»



religiosi10. E lo ha fatto con grande erudizione e sapere. Ma travisare le
posizioni dell’autore di Il nome della rosa, che con straordinaria
immaginazione e grande padronanza della semiotica ha colto la forza
simbolica della saga del dogma religioso, potrebbe sfociare in un errore
diffuso: assumere che il fondamentalismo sia una nevrosi esclusiva della
religione e che le istituzioni secolari ne siano immuni. Questa nuova
domanda, che si divide in tre parti, si concentra su quella che sembra essere
una peculiare eredità dell’ultimo decennio: la corsa ai dogmi secolari e
religiosi. Naturalmente, come lei ha osservato poco fa, la concorrenza tra
dogmi fa parte della storia umana in tutte le civiltà, ma da qualche anno la
rivalità tra idee secolari e religiose si è accentuata e appare più aspra e
furibonda che mai. Forse non è esagerato definirla una vera e propria corsa
contro il tempo (altro sintomo del nostro «vivere alla giornata»). Aggiungo
che il fondamentalismo, sia secolare che religioso, è forse l’espressione
violenta di questa corsa disperata: nel mondo violento di oggi esso è più
effetto che causa. Ipotizzo anche che in questo processo abbia un ruolo lo
sfruttamento del sapere scientifico e della tecnologia da parte della politica e
delle grandi aziende, che ci costringe a chiederci chi è che comanda nella
scienza. Perciò Eco ammonisce contro il pactum sceleris tra mass media e
scienziati ed esorta i secondi a «diffida[r]e per lo più di coloro che [l]i
onorano come se fos[sero] la fonte della verità»11. Il «fronte secolare», che
approfitta e abusa del sapere scientifico e tecnologico, e la sua lotta di potere
per riconquistare l’egemonia ideologica su un fondamentalismo religioso in
ascesa, non vanno sottovalutati. Queste preoccupazioni paiono giustificate
se si considerano alcuni fatti inquietanti accaduti nella comunità religiosa
(come lo smantellamento, nel 2007, dell’Osservatorio di Castelgandolfo da
parte del Vaticano) come segnali di una presa di distanze di quella comunità
dal sapere scientifico; o se si guarda alla proliferazione degli onnipresenti
movimenti evangelici, che si accompagna, negli Stati Uniti, a manifestazioni
stravaganti, primitive e fanatiche; o ancora, se si osservano con orrore le
atrocità commesse dagli attentatori suicidi di ispirazione fondamentalista
che dichiarano senza mezzi termini di agire in nome di Dio. Ma quando si
afferma che la malattia dell’oscurantismo si r iscontra solo nella religione, e si
prescrive, a fronte di tale «diagnosi», un’unica cura, la «liquidità morale»,
«l’equilibrio» in qualche modo si perde. Di fronte al proliferare delle
organizzazioni religiose oscurantiste (e a certi accademici di Oxford12 che si
assumono l’onere di proseguire la storica battaglia contro l’inquisizione
religiosa... non senza lasciare un’eredità gemella fatta di crociate atee e di
dogmatismo ateo) l’umanità sembra ormai, in questi «tempi liquidi», alla
mercé del mercato. In altri termini, quando si parte dal presupposto che il



fondamentalismo si r iscontra soltanto nelle comunità religiose, la loro
dottrina morale viene respinta senza remore in quanto illegittima,
patologica e non necessaria. L’ultima domanda su questo tema è: pensa che
la decadenza dei valori morali sia conseguenza della battaglia debilitante e
distruttiva tra quelle istituzioni (Chiesa e Stato) che ha acutamente definito
gemelle?

ZB   Nell’Arte della vita13 ho osservato che nella nostra società di
consumatori, basata sul tacito presupposto che il principale dovere e obbligo
di ogni uomo (anzi il fine della vita) sia aver cura di sé, fare sempre i propri
interessi ed essere felici, obbedire alle richieste dell’etica (intese come
«essere per altri» nel senso di Lévinas) deve giustificarsi con i vantaggi che se
ne ricavano per il proprio benessere e automiglioramento. I filosofi dell’etica
hanno tentato in ogni modo, e tuttora tentano, di costruire un ponte che
colleghi le due sponde del fiume dell’esistenza: l’interesse per sé e la cura per
gli altri. Come è loro abitudine, si sono sforzati di raccogliere e sviluppare
argomentazioni convincenti, nella speranza di r isolvere l’apparente
contraddizione e appianare la disputa una volta per tutte e al di là di ogni
ragionevole dubbio. Hanno cercato di dimostrare che obbedire ai
comandamenti morali è nell’«interesse proprio»; che i costi di obbedire alla
morale saranno compensati dai benefici; che gli altri, se trattati con
gentilezza, restituiranno la stessa moneta; che, in poche parole, curarsi degli
altri ed essere buoni con loro è una parte preziosa, e forse indispensabile,
della cura di sé. Alcune tesi sono state formulate in modo più brillante di
altre, altre sono state sostenute da un’autorità maggiore e dunque sono state
considerate più convincenti, ma tutte vertevano sull’assunto quasi-empirico
– ma mai verificato empiricamente – secondo cui «se sei buono con gli altri,
essi saranno buoni con te».

Nonostante tutti gli sforzi, tuttavia, le prove empiriche sono sempre state
difficili da trovare, o quanto meno ambivalenti. L’assunto non quadrava
rispetto alle esperienze personali di troppe persone che troppo spesso si
rendevano conto che tutti i premi vanno agli egoisti, agli insensibili e ai
cinici, mentre chi è affettuoso, generoso, compassionevole e disposto a
sacrificare per gli altri la propria pace e comodità viene spesso raggirato,
disapprovato e compatito o deriso per la propria credulità e per una fiducia
mal riposta e non ricambiata. Non è mai stato troppo difficile mettere
insieme elementi che avvalorano abbondantemente il sospetto che chi si
preoccupa di se stesso si prenda gran parte dei vantaggi, mentre a chi ha a
cuore il bene degli altri non resti che fare l’inventario dei danni. Oggi come
non mai, diventa ogni giorno più facile raccogliere prove simili. Come



afferma Lawrence Grossberg, «è sempre più difficile trovare luoghi dove ci si
possa prendere cura di qualcosa e credere che sia abbastanza importante da
potervisi impegnare e dedicare davvero»14. Grossberg ha coniato
l’espressione «nichilismo ironico», facendo riferimento a coloro che, se
messi alle strette, potrebbero descrivere il ragionamento che è alla base delle
loro motivazioni come segue:

So che barare è sbagliato e so che sto barando, ma le cose stanno così, la realtà è questa. Si sa
che la vita è una fregatura e che lo è qualsiasi scelta, ma l’accettazione di questa consapevolezza è
ormai talmente universale da escludere qualsiasi alternativa. Tutti sanno che tutti barano, e per
questo tutti barano, e se non lo facessi anch’io finirei per soffrire per la mia onestà.

Ma contro gli assunti dei filosofi sono state formulate altre riserve, ancor
più fondamentali. Ad esempio: se decidi di essere gentile con gli altri perché ti
attendi un premio per la tua gentilezza – se cioè il premio sperato è la
motivazione delle tue buone azioni –, il tuo modo di agire è davvero
espressione di un atteggiamento morale, o non è piuttosto un ulteriore caso
di comportamento mercenario ed egoistico? E un dubbio ancora più
profondo, davvero radicale: può la bontà essere materia di discussione e di
persuasione? È possibile riguardo ad essa «argomentare», «convincere» o
stabilire che sia «ragionevole»? Si può dire che la bontà verso gli altri sia il
r isultato di una decisione razionale, e che dunque essa possa essere stimolata
facendo appello alla ragione? Che possa essere insegnata? Varie sono le
argomentazioni addotte pro e contro queste ipotesi, ma finora nessuna si è
affermata in modo indiscutibile. E il verdetto non è stato pronunciato...

La morale popolare, quella della gente comune, è incerta tra messaggi
diversi e quasi sempre incompatibili, provenienti da fonti la cui autorità è
instabile e volatile quasi come quella di un disco nella hit parade, dell’ultimo
show televisivo nella classifica degli ascolti, dell’ultimo libro nell’elenco dei
best seller, o di qualsiasi altra merce nella classifica del campionato di una
qualsiasi cosa... E l’esperienza quotidiana riconferma ostinatamente ogni
giorno l’allarmante impossibilità di applicare qualsiasi principio morale.
Siamo esposti quotidianamente a prove sempre nuove di una corruzione
endemica ai piani alti (come hanno recentemente scritto i giornalisti
investigativi del «Guardian», le grandi aziende hanno frodato l’erario per
molti miliardi di sterline eludendo le imposte con il semplice espediente di
spostare la propria sede legale in paesi offshore...), di miliardi di dollari di
fondi pubblici finiti in tasca a privati, di borseggiatori e taccheggiatori che
affollano le prigioni mentre i pezzi grossi che vendono titoli senza valore e
pensioni fraudolente, o che gestiscono programmi di «vendita piramidale»,



difficilmente finiscono sul banco degli imputati, e anche se ciò accade hanno
a disposizione tutti gli avvocati, certificatori di bilanci e consulenti fiscali
necessari a tirarli subito fuori dei guai, mentre per le vittime della loro
avidità si costruiscono tribunali fallimentari e prigioni in modo che essi
possano continuare la propria attività... Come ha scritto Polly Toynbee in
seguito al credit crunch (nel «Guardian» del 25 ottobre 2008), «dopo essere stati
salvati da sicura catastrofe i banchieri sono più arroganti che mai, e il
governo è più attento che mai a non interferire...». Ribaltando in modo
strabiliante i precetti morali dei filosofi, tutta quella disonestà sembra
fondata in ultima analisi su una scommessa a colpo sicuro sulla correttezza e
l’onestà di fondo dell’uomo: «Fortunatamente per il capitalismo senza freni,
i poveri sono disposti a lavorare duramente in attività indispensabili con cui
non si guadagna abbastanza per vivere, e perciò hanno bisogno di prestiti:
per la maggior parte sono onesti e si lasciano mettere facilmente in difficoltà
dagli esattori dei crediti. Le banche continuano a prestar loro denaro,
perché loro smuoveranno mare e monti per restituirli».

Per un essere morale (che ha mangiato cioè una mela dell’Albero della
Conoscenza del Bene e del Male, e ne ricorda il sapore) la stridente
contraddizione tra il diffuso senso morale su cosa sia giusto o sbagliato e il
continuo spettacolo di corruzione morale crea un’atmosfera di grave
«dissonanza cognitiva» (ossia di conflitto inconciliabile tra due affermazioni),
e lo stesso vale per la contraddizione tra le esigenze universalistiche di
domanda etica e la disgregazione e volatilità delle autorità morali. Come
hanno abbondantemente dimostrato gli psicologi, la dissonanza cognitiva
produce un’ansia difficile da sopportare; convivere con tale dissonanza
provoca un penoso sconvolgimento della coesione dell’io e disturbi di
comportamento invalidanti. La persona colpita da dissonanza è spinta a
tagliare il nodo (che sarebbe impossibile da sciogliere se la contraddizione
che provoca la dissonanza non fosse di natura aporetica). Due sono i
principali modi per tagliare il nodo: il fondamentalismo e l’adiaforizzazione;
e data la situazione di grave e accentuata dissonanza cognitiva è probabile
che entrambi vengano abbondantemente e ripetutamente utilizzati. Per
seguire la sua distinzione, il primo modo sarà utilizzato soprattutto nel caso
del fondamentalismo religioso, e il secondo in quello che lei probabilmente
tenderà a definire fondamentalismo scientifico.

La via d’uscita fondamentalistica dalla doppia dissonanza cognitiva che
nasce dalla contrapposizione tra la postulata universalità dell’esigenza etica e
il carattere policentrico e polifonico dell’autorità etica, e tra il senso morale
prevalente e l’evidenza sperimentale della sua violazione diffusa, consiste
nell’affrancare il prescelto codice etico dalla concorrenza con altri sistemi



ideazionali; nel negare validità morale alle fonti d’autorità cui si appellano
quegli altri sistemi; nel trasferire i precetti e divieti etici in un ambito di
sapere rivelato da forze situate al di là dell’uomo, e soprattutto al di là della
capacità umana di opporre resistenza o riforme: in estrema sintesi, nel porre
quel codice morale al r iparo dalle interferenze dell’uomo. Esso diventa così
una sorta di versione estrema del «codice ristretto» di Basil Bernstein, che
non solo scarta gli argomenti contrari già presentati, ma soprattutto vieta a
priori l’ammissibilità stessa del contraddittorio e nega qualsiasi necessità di
giustificazione diversa dalla volontà del legislatore (impenetrabile,
imperscrutabile e trascendente la comprensione umana). Nella religione tali
effetti vengono di solito cercati e trovati spostando le fonti e le sanzioni
dell’autorità oltre l’ambito dell’esperienza umana: ne sono esempi la voce
proveniente dal cespuglio in fiamme sul Monte Sinai, che soltanto Mosè
può udire, il Paradiso e l’Inferno, che solo i defunti possono vedere, o il
Giudizio universale, di cui si potrà fare esperienza solo quando, alla fine
della storia terrena, ci sarà il Secondo Avvento.

In teoria il fondamentalismo fa appello alla fede, indiscutibile,
irremovibile e incrollabile: dogmatica. Nella prassi sociale il
fondamentalismo confida nella densità dei vincoli e delle interazioni
all’interno della comunità e nella scarsità dei collegamenti e della
comunicazione con il mondo esterno: in pratica, presuppone che le porte
siano chiuse a chiave e le finestre siano bloccate. Esso fa anche affidamento
sull’aspirazione a comprendere e includere al proprio interno la totalità delle
funzioni vitali e a sopperire a ogni bisogno dell’esistenza. Il
fondamentalismo esige sul piano teorico un isolamento dal mercato delle
idee, e su quello pratico una separazione dal mercato delle interazioni
umane. Resta da vedere, comunque, come possano essere soddisfatti quei
bisogni nell’epoca del web, di internet e dei computer sempre più piccoli:
tutte innovazioni già intensamente utilizzate nella formazione del
«fondamentalismo virtuale» (termine ossimorico, che uso in mancanza di
uno migliore). Forse i nuovi media dimostreranno, ancora una volta, che «il
mezzo è il messaggio», e respingeranno finalità estranee al «messaggio» che
essi stessi sono.



Conversazione VII
Scrivere il Dna: nuova grammatologia per una nuova economia.
L’avvento della «genetocrazia», ovvero dagli «homines mortales»
ai «post-umani» fai-da-te

CITLALI ROVIROSA-MADRAZO   Vorrei passare ora alla seconda parte di questo
tema cruciale, per parlare di altri tipi di dogmatismo1. Un aspetto è quello
che si potrebbe chiamare l’avvento della «genetocrazia». Le nascenti
industrie biotecnologiche2, tra cui l’industria del genoma, hanno avuto
origine nei luoghi più impensabili... Il sapere più avanzato nel campo della
genomica è attribuito a un veterano del Vietnam che ormai è diventato più
celebre di James Watson3. Craig Venter, definito dal «Times» uno degli
uomini più influenti del pianeta, ha svolto nell’ultimo decennio del XX
secolo un ruolo a dir poco singolare nei progressi della decodifica del codice
genetico, o genoma, ed è ai vertici di alcune delle aziende più potenti di
oggi. Nell’ambito della corsa dogmatica di cui abbiamo parlato Venter
intende «rivoluzionare il concetto di umanità» e creare «un nuovo sistema di
valori sulla vita», come ha dichiarato nel 2007 al «Guardian»4. Di fronte
all’approccio di Venter non posso fare a meno di chiederle se ritiene che
l’eugenetica sia ancora una minaccia e se addirittura non lo sia ancor più di
un tempo5. A ciò si r icollega il cosiddetto Genographic Project, che è stato
criticato da numerose organizzazioni indigene di tutto il mondo, compreso
il Forum permanente sulle questioni indigene delle Nazioni Unite6.

Ma a questo punto cambiamo rotta e proseguiamo: dopo il vecchio
approccio coloniale all’omni dominium, da cui sono derivate le nozioni di
geopolitica e di sovranità che lei ha affrontato nella prima parte di questo
libro, e in cui il dominium (se di origine divina) era inizialmente ristretto al
globo terrestre, nell’epoca contemporanea sembra iniziato un nuovo
processo. Negli ultimi decenni esso ha prodotto nuove forme di
«mappatura» (che potremmo definire la nuova cartografia della nostra
epoca): la mappatura del Dna, del genoma e persino della materia oscura e
dei buchi neri, per citare solo gli esempi più significativi. E mi perdoni una
«metafora di lavoro» estesa: si potrebbe affermare che nell’ultimo decennio
abbiamo assistito alla definizione di un nuovo tipo di grammatologia in senso
derridiano, di una grammatologia cioè (per restare nella metafora) che
sembra finalizzata a sostenere nuovi dogmi. Quello che sto cercando di dire



è che le abbaglianti novità sul fronte della scrittura del Dna sembrano aver
posto le basi di nuovi principi, di nuove leggi senza le quali non sia possibile
concepire la transumanità (il nuovo «humanitatem [...] renunciare» del canone
secolare?). In breve, il fondamentalismo secolare sembra oggi in grado di
alimentarsi del «testo canonico» per così dire in-scritto nel Dna, senza
lasciare spazio al «dissenso» o alla confutazione. (Non si fraintendano queste
considerazioni: qui non sono in discussione i formidabili sviluppi scientifici
e ciò che possono rappresentare, né la loro validità scientifica, bensì
questioni come la mancanza di governo di certe aree della r icerca scientifica,
la sua potenziale estrapolazione in chiave politica e di mercato, la
«biopirateria»7 e le sue intenzioni dogmatiche.)

Sembra che all’alba di questo secolo gli uomini siano «intrappolati» tra
istituzioni secolari che in molti casi rubano (e generano) sapere scientifico a
fini politici ed economici e istituzioni ecclesiastiche ferme agli antichi
privilegi dell’inquisizione. Pensa che possiamo sottrarci alla lotta per il
dominio dogmatico? Esiste una via d’uscita? La crisi finanziaria globale può
essere un’opportunità per ripensare il nostro rapporto con la scienza e con la
religione8 e il rapporto tra esse? E, cosa ancor più importante, è possibile che
essa offra ai leader di quelle comunità l’occasione di r idefinire il proprio
ruolo e la propria responsabilità nei confronti dell’umanità? Come fare ad
arrivare al bene comune in un’epoca in cui la morale, la religione, la politica
e la scienza hanno ceduto il passo alla fede nel mercato?

ZYGMUNT BAUMAN   Craig Venter è davvero un combattente instancabile,
forse il più inesauribile di tutto l’esercito dei genomisti. Ogni volta che un
nuovo cromosoma viene inserito in una nuova cellula, o che lo stesso
cromosoma viene successivamente eliminato e reso superfluo, crescono le
sue ambizioni a trasformare qualunque cosa in qualunque altra cosa... Nella
«guida al futuro» che propone insieme ad altri scienziati di avanguardia
(«Guardian», 1° gennaio 2009) Venter afferma che è ora di «trasformare in
pochi decenni tre miliardi e mezzo di anni di evoluzione, e di cambiare non
solo il modo in cui concepiamo la vita, ma la vita stessa». Il filosofo Dan
Dennett appare ancor più inebriato all’idea di progetti sempre più
stupefacenti: «Quando non ci sarà più bisogno di mangiare per restare vivi o
di procreare per avere figli o di mezzi di locomozione per avere una vita
piena di avventure, quando gli istinti residui di queste attività potranno
essere disattivati con semplici r itocchi genetici, forse non esisterà più una
natura umana immodificabile». E lo psicologo Steven Pinker celebra
l’avvento di un’altra (forse l’ultima) liberazione dell’«uomo e consumatore»
(che ha chiaramente preso il posto dell’homme et citoyen della Rivoluzione



francese): «Quest’anno [2008] ha visto l’introduzione di una genomica
‘diretta al consumatore’». Probabilmente arriverete a scegliere dagli scaffali
di un negozio il «voi stessi» che preferite allo stesso modo in cui avete
imparato a scegliere barrette di cioccolato o accessori di abbigliamento, e alla
fine (se avrete ancora soldi in tasca) sceglierete anche i figli... E (se prestate
fede a Venter) «non rimarrà più alcun elemento costante», e se sarete stufi di
voi stessi potrete gettarvi nel cestino dei r ifiuti più vicino e comprare un
altro io, più alla moda e perciò più attraente e meno noioso, almeno per il
momento. La genomica e l’ingegneria genetica appaiono il sogno finale
dell’homo consumens, il superamento dell’ultima frontiera nella carriera del
consumatore moderno, il coronamento definitivo di una lotta lunga,
tortuosa ma vittoriosa per ampliare la libertà del consumatore...

L’ingegnerizzazione delle cose umane, naturalmente, non è stata
inventata dai genomisti. L’idea di ingegnerizzare l’io (o addirittura di creare
un «uomo nuovo») ha accompagnato fin dagli inizi la forma di vita moderna.
Sintetizzando oltre un secolo di sforzi sparsi ma ostinati per disegnare un
ambiente più amichevole per l’uomo, più in linea con il potenziale umano e
più adatto a condurre una vita umana dignitosa, Karl Mannheim
concludeva nel 1929 che pianificare equivale a «ricostruire una società
storicamente sviluppata che l’umanità regoli dal centro in modo sempre più
perfetto». Nell’uomo moderno albergava un «ingegnere sociale» convinto
che «come abbiamo cambiato la faccia della terra, così possiamo influenzare
ai nostri fini la storia dell’uomo», come affermava nel 1945 Karl Popper
(allora quell’accostamento tra cambiare la storia dell’uomo e cambiare la
natura ovviamente appariva meno portentoso e agghiacciante rispetto a ora,
anche se Popper era palesemente e profondamente insoddisfatto di come si
faceva ingegneria sociale ai suoi tempi). Con il senno di poi, la lunga serie di
esperimenti di ingegneria sociale moderna si potrebbe così r iassumere: gli
unici prototipi davvero coerenti ed efficaci sono stati anche i più disumani,
crudeli, atroci e scandalosi, primi fra tutti quelli dei nazisti e dei comunisti,
seguiti a poca distanza dagli esercizi di pulizia etnica più recenti (e attuali).
Come ho ricordato sopra, guardare all’umanità come a un giardino che
chiede di diventare più bello e armonico rende inevitabile che alcuni
uomini appaiano come erbe infestanti. L’ingegneria sociale ha dimostrato di
eccellere, più che in qualsiasi altra cosa, nello sterminio delle erbacce
umane.

Eppure nulla, nel raccapricciante stato di servizio dell’ingegneria sociale,
sembra screditarla abbastanza da eliminarla una volta per tutte dall’arena dei
sogni legittimi dell’uomo. Appena un paio d’anni fa Francis Fukuyama,
assurto a notorietà per aver parlato di «fine della storia», ha ipotizzato che i



tentativi dell’ultimo secolo di creare una razza umana «nuova e migliore»
non sono falliti perché mal concepiti o destinati a girare a vuoto, ma perché
non esistevano ancora mezzi adeguati per realizzarli: l’educazione, la
propaganda e il lavaggio del cervello erano tecniche di trasformazione degli
esseri umani primitive, immature, semiartigianali, assolutamente non
all’altezza della grandiosità del compito. Ma Fukuyama si affrettava a
consolare i suoi lettori: finalmente sarebbero stati disponibili mezzi
adeguati, tali da poter rimettere all’ordine del giorno la creazione di una
nuova razza umana, stavolta con garanzia di successo.

La rivendicazione di Fukuyama sull’eredità di una tradizione imperfetta
ma sostanzialmente valida non è giustificata: la variabile cruciale della sua
idea di «uomo nuovo» è stata in ultima analisi radicalmente modificata. Il
progetto di cui ha parlato Fukuyama è totalmente diverso dall’ingegneria
sociale, che nelle intenzioni (anche se non nell’applicazione) mirava a
disegnare un habitat più accogliente per l’istinto pan-umano
all’automiglioramento, all’autoperfezionamento e all’autoaffermazione.
L’ingegneria sociale intendeva intervenire sulla società umana, non su
singoli membri (anche se all’atto pratico s’intendeva che la prima cosa si
r isolvesse nella seconda). Viceversa Fukuyama, in sintonia con i tempi
liquido-moderni, fa sua l’idea di Peter Drucker secondo cui la salvezza non
viene più dalla società. Le speranze di «salvezza» sono riposte (per citare
ancora Pinker) nel «lancio» di «un certo numero di nuove aziende» e nei
loro clienti, «consumatori di servizi medici». Ora dovrete comprarvi il gene
che preferite e potrete godervi la felicità che preferite, senza la deprecabile
necessità di guadagnarvi il pane «con il sudore della fronte» o di «partorire
figli con dolore». Ciò che resta del vecchio sogno di una società in cui
sentirsi a casa ed essere felici è stato trasformato in un’altra vasta «terra
vergine» aperta allo sfruttamento capitalistico. Stavolta la terra vergine che si
sta scoprendo/fabbricando appare davvero sconfinata, poiché non sembrano
esserci «limiti naturali» alla sua espansione. A partire dal momento in cui ci
si mette a giocherellare con il corpo e il suo look, non esiste un livello
irraggiungibile a priori per i sogni e i desideri delle future generazioni
umane: la linea che divide il «sano» dal «patologico» è già stata pressoché
cancellata.

Prendiamo un esempio a casaccio: l’«ipotricosi delle ciglia». La maggior
parte delle donne vive felicemente senza sapere nemmeno cosa sia. Ma
ancora per poco...

Non è una novità che il corpo umano nella maggior parte dei casi sia
tutt’altro che perfetto, e vada aggiustato e manomesso per innalzarlo, o
costringerlo a innalzarsi, agli standard desiderati. La cosmetica è una delle



arti più antiche che esistano, e la produzione di sostanze, strumenti ed
accorgimenti per praticare tale arte è a sua volta una delle industrie più
antiche. Tuttavia, per una interessante coincidenza la bellezza del corpo è
stata una di quelle preoccupazioni umane in cui di regola l’apparizione del
rimedio precedeva la consapevolezza del difetto che richiedeva un rimedio.
Prima arrivava la buona notizia, «si può fare», poi il comandamento, «devi
farlo!», e infine la minaccia di terribili conseguenze per chi avesse deciso di
ignorare quel comandamento. La consapevolezza che applicando il r imedio
disponibile ci si poteva liberare di un deprecabile difetto si affacciava in voi
non appena vi mettevate a lottare per obbedire al comandamento: arrivava
con il timore che chi non si fosse battuto valorosamente si sarebbe coperto
di disonore, dimostrando un’incompetenza, inettitudine o indolenza
imperdonabili.

Il caso dell’ipotricosi delle ciglia non è che un’altra puntata di quel
dramma antico ma che si r ipete costantemente. Avere ciglia troppo corte e
non abbastanza spesse non fa mai piacere a una donna (tutte le ciglia sono
troppo corte e non abbastanza spesse, e per quanto lunghe e spesse siano
potrebbero sempre esserlo di più: sarebbe bello se lo fossero). Ma poche
donne ne farebbero una tragedia, ancora meno la considererebbero una
malattia e tanto meno penserebbero che essa richieda una terapia radicale,
alla stregua di un tumore al seno o di un problema di fertilità. Si può vivere
anche con ciglia corte e sottili, problema che comunque può essere
facilmente ridotto o camuffato con pochi colpi di mascara. Ma la cosa è
cambiata da quando la potente casa farmaceutica Allergan (la stessa che ha
elargito il Botox alle donne che non vogliono avere rughe) ha annunciato
che avere ciglia deboli e sottili indica una condizione di salute che richiede
un intervento medico, ma che fortunatamente una cura efficace è già stata
scoperta e resa disponibile sotto forma di lozione. Da quel momento in poi,
la lozione Latisse farà crescere le ciglia mancanti e renderà più lunghe e
visibili le ciglia che si notano poco; a condizione di essere usata con
regolarità tutti i giorni, per sempre. Se interrompete quella che dev’essere
una terapia continuativa le vostre ciglia torneranno ad avere l’aspetto di
prima, deprecabile e ora anche disonorevole, visto che potreste migliorarlo
ma non lo fate.

Secondo Catherine Bennett del «Guardian», molti medici pensano e
ritengono che «le donne che non si curano abbiano grandi margini di
miglioramento» (e, aggiungiamo noi, grandi potenzialità di diventare fonte
di reddito duraturo per medici e farmacisti). In realtà, negli ultimi anni la
chirurgia cosmetica è stata una delle industrie a più rapida crescita (mentre
la chirurgia plastica è specializzata nel correggere difetti di forma o di



funzione, la chirurgia cosmetica, con cui viene spesso confusa, è dedicata
all’esclusivo miglioramento dell’estetica: dell’aspetto esteriore del corpo, non
del corpo in sé, e certamente non della sua salute o della sua forma fisica).

Nel 2006 solo negli Stati Uniti sono stati eseguiti undici milioni di
interventi cosmetici. La pubblicità tipica di una clinica di chirurgia
cosmetica (attività che ha ormai dato vita a una enorme e lucrosa industria)
è carica di tentazioni cui difficilmente una donna preoccupata per il proprio
aspetto riesce a resistere:

Se pensate di avere seni troppo piccoli che debbano essere accresciuti, o se volete riscoprire il
corpo che avevate prima di metter su famiglia e avete pensato per questo di ricorrere alla
liposuzione o alla riduzione del ventre, possiamo aiutarvi a trovare l’intervento giusto. Gli effetti
dell’invecchiamento possono essere eliminati e le caratteristiche che vi hanno infastidito per
anni possono essere cambiate, conquistando un nuovo fisico che non si potrebbe ottenere con
l’attività fisica e con una dieta sana.

Le tentazioni sono molte, la rete gettata è molto ampia, c’è una soluzione
per ogni problema, e ogni donna o quasi può trovarne almeno una che
sembri fatta apposta per parlare alla sua autostima e al suo orgoglio: una
soluzione che punti l’indice proprio verso di lei, e la r improveri perché fa il
proprio dovere in modo troppo tiepido. Per il viso la clinica propone lifting,
r imodellamento delle guance, rinoplastica, otoplastica, blefaroplastica,
mentoplastica, mentre se il viso sembra a posto si può fare qualcosa per il
seno, ad esempio mastoplastica additiva, r iduttiva, correttiva e mastopessi,
oppure per il corpo, ad esempio liposuzione, addominoplastica, liposcultura
dei fianchi, dei glutei e delle cosce, lifting e aumento dei glutei, liposcultura e
contouring dei polpacci, lifting delle braccia, r iduzione della vagina o
«ginecomastia». Simili messaggi pubblicitari (e la pressione morale che
creano) ottengono un riscontro massiccio e pressoché garantito. Pochi mesi
prima del credit crunch, nell’aprile del 2008, William Saletan della Nbc notava
che gli interventi estetici sono diventati talmente sicuri e lucrosi che

molti di coloro che altrimenti avrebbero intrapreso la carriera medica si sono invece indirizzati
verso la chirurgia cosmetica. Quest’industria, che è parte del «settore sanitario di lusso» e ha
dato vita a un vero e proprio «mercato dell’estetica del viso», ha ormai un giro d’affari che (a
seconda del criterio di calcolo adottato) è valutato tra 12 e 20 miliardi di dollari l’anno. Due
settimane fa il «New York Times» ha scritto che l’anno scorso, tra 18 indirizzi di
specializzazione medica, quelli che hanno attratto gli studenti di medicina con le migliori
valutazioni sono stati i tre più orientati agli aspetti cosmetici...

E così la storia si r ipete ancora una volta: un corpo femminile «non
migliorato» è stato scoperto come «terra vergine» non ancora messa a coltura



(che in quanto «non migliorata» non produceva alcun profitto). Ecco un
nuovo campo incolto, e per questo più fertile di altri già esauriti e foriero di
rendimenti assai più cospicui, ecco una terra che invoca l’arrivo di un
giardiniere brillante, abile e fantasioso cui essa garantirà profitti facili e
abbondanti, almeno per i primi anni (anche se, data la legge dei rendimenti
decrescenti, i profitti tendono a ridursi man mano che gli investimenti
aumentano). Neanche un centimetro quadrato del corpo di una donna è
impossibile da migliorare. La vita è incerta – per una donna ancor più che
per un uomo – e quell’insicurezza è potenzialmente un capitale che nessun
uomo d’affari degno di questo nome terrebbe fermo. Poiché nessuna
quantità di Latisse o di Botox, per quanto regolarmente applicata, potrà
fugare quell’insicurezza, le aziende come Allergan possono ben sperare in un
flusso continuo e crescente di profitti, e le donne possono contare su una
lunga serie di scoperte da cui emergerà che quello che credevano essere un
inconveniente di poco conto è in realtà una grave minaccia contro cui
devono lottare con tutte le proprie forze (naturalmente con l’aiuto del giusto
tipo di lozione o di intervento chirurgico).

Come tanti altri aspetti dell’esistenza umana nel nostro tipo di società, la
creazione di un «uomo nuovo» (o di una «donna nuova») è stata deregolata,
individualizzata e subappaltata agli individui, considerati (contro l’evidenza
dei fatti) titolari unici del potere legislativo, esecutivo e giudiziario di
occuparsi della propria «politica della vita». Nell’ambito di quella politica
della vita a gestione individuale il r ifacimento dell’io, attraverso lo
smantellamento e la sostituzione, una dopo l’altra, di tutte le presunte
«costanti» della natura umana, è ormai un passatempo che va per la
maggiore, promosso in modo invadente e petulante dai mercati dei consumi
e calorosamente elogiato e raccomandato dai loro canali di onnipresente
propaganda. Il guaio è che l’atto di r ifare se stessi o di «rinascere», gettando
via l’identità scartata e creandosene un’altra, r imane tuttora in larga parte
un lavoro fai-da-te che richiede tempo ed energia (Latisse va applicato tutti i
giorni!), costa sudore e fatica ed è sempre gravido di r ischi. È un compito, e
prima o poi si trasformerà in una seccatura...

Bene, il principale messaggio dei mercati dei consumi, anzi il loro vero e
supremo meta-messaggio (il messaggio sotteso a tutti gli altri messaggi e che
dà loro senso), è che qualsiasi incomodo o fastidio è degradante. Il r invio
della soddisfazione, la complessità di qualsiasi compito che vada oltre le
abilità, gli strumenti e/o le risorse già possedute da chi lo svolge e la
combinazione di tutto ciò (la necessità cioè di intraprendere un percorso di
apprendimento e di fare uno sforzo di lungo termine per poter soddisfare il
desiderio) sono condannati a priori in quanto ingiustificati e ingiustificabili,



e soprattutto inutili ed evitabili. È dalla penetrazione e assimilazione di quel
messaggio che i mercati dei consumi traggono gran parte dei loro poteri di
seduzione. L’arte della vita, tanto sfaccettata, si può ridurre (questo il
messaggio) a una sola tecnica: lo shopping sapiente e coscienzioso. I beni e i
servizi in vendita si concentrano tutti, in ultima analisi, sul far sì che l’arte
della vita possa essere praticata senza il minimo oggetto o atto scomodo,
ingombrante, impegnativo, noioso, disagevole, carico di r ischi e dall’esito
incerto. Ciò che si cerca e si vorrebbe trovare sugli scaffali dei negozi e nei
cataloghi di vendita è la soddisfazione del desiderio senza alcuno sforzo e per
la via più breve. Se lo sforzo di costruirsi e r icostruirsi per tutta la vita
l’identità è ormai diventato un compito e rischia di trasformarsi in una
seccatura, perché non sostituire a questo impegno, esasperante per le
complicazioni che comporta e le abilità che richiede, l’atto una tantum,
istantaneo, facile e indolore di acquistare un gene? Così, tempo fa, Guy
Browning, uno dei più divertenti commentatori del «Guardian», r iassumeva
in chiave comica l’idea diffusa sulle imprese della genomica: «Presto potrete
guardare sull’iPod il vostro Dna e scaricare quello di qualcun altro,
risparmiandovi il lavoro sporco e noioso di procreare».

Che siano «naturali» ma repressi, oppure indotti o costruiti
artificialmente, i desideri sono per i mercati dei consumi ciò che le terre
vergini sono per i contadini: una calamita, una promessa di rapida
espansione e di nuove e copiose ricchezze che si possono ottenere con
relativa facilità. Per inciso, per l’industria medica e farmaceutica questa è
una prassi normale: una volta ridefinite come patologiche, condizioni
umane non ancora oggetto di commercializzazione (e dunque non ancora
fonte di reddito) diventano territori di potenziale (e redditizio)
sfruttamento. E le occasioni per una simile ridefinizione spuntano ogni
volta che i dipartimenti r icerca e sviluppo si imbattono in un nuovo
marchingegno o in una nuova sostanza capaci di dare risposta a domande
finora mai poste, in una sequenza di eventi che risponde al criterio «Ecco la
risposta... Qual è la domanda?».

La promessa delle aziende di carte di credito («Togli l’attesa dal desiderio»)
ha aperto vaste distese di terre vergini che per due o tre decenni (fino
all’esaurimento) hanno assicurato profitti favolosi all’economia dei consumi
e oliato efficacemente gli ingranaggi della crescita economica (misurata dalla
quantità di denaro che passa di mano). L’industria in rapido sviluppo
dell’«ingegneria genetica» promette di fare lo stesso per i prossimi decenni,
dischiudendo nuove distese di terre vergini attraverso la possibilità di
«togliere i r ischi e la fatica dalla creazione di sé». Creare te stesso a misura
dei tuoi sogni, essere creato-in-base-ai-tuoi-ordini: in fondo è quello che



hai sempre voluto, ti mancavano solo i mezzi per realizzare i tuoi sogni. Ma
ora i mezzi sono a portata di mano. Ancora una volta, puoi togliere dal
desiderio l’attesa (e il compito, e la seccatura...): stavolta puoi raggiungere il
confine estremo di tutti gli istinti di dominio, il dominio sul tuo stesso
essere. Per dirla nei termini brillanti e accattivanti di Craig Venter,
«inserendo in una cellula un nuovo cromosoma ed eliminando il cromosoma
esistente» puoi facilmente eliminare e buttare via «tutte le caratteristiche
dell’originale» e sostituirle con altre completamente diverse che ti siano
totalmente e realmente gradite.

Il palcoscenico di questo dramma è totalmente moderno. La modernità,
ripeto, r iguardava l’adeguamento dell’«essere» del mondo al «dover essere»
creato dall’uomo, e come nella sua fase iniziale torna ora a riporre le sue
speranze nella specie umana: noi uomini utilizzeremo il nostro sapere
collettivo per diventare collettivamente padroni del nostro destino. Allora la
«specie umana» era rappresentata dal principe ereditario o dai
rappresentanti del popolo con i loro poteri coercitivi istituzionalizzati nello
Stato, capaci di fare collettivamente ciò che individualmente gli uomini
continuavano a tentare con scarse prospettive di successo. Nella fase attuale
della modernità, nella società individualizzata dei consumatori, a
rappresentare la «specie umana» sono i mercati dei consumi che, muniti dei
poteri della seduzione, si insinuano nel ruolo lasciato vacante dallo Stato o
dai programmi di Great Society.

CRM   Nella sua opera lei ha più volte chiamato in causa Pascal, di cui ha
meravigliosamente citato uno dei passi più notevoli dei Pensées per illustrare
alcuni dei problemi filosofici ed epistemologici che affrontiamo quando
riflettiamo sull’Universo e su Dio. E in una delle sue opere si è detto
d’accordo con una celebre frase del matematico e teologo francese,
affermando che l’universo «sfugge a ogni comprensione»9, ma aggiungendo
anche, subito dopo, un’affermazione che un certo accademico di Oxford
forse non avrebbe gradito, e che anzi avrebbe potuto colpire la sua sensibilità
dogmatica: «Il big bang non sembra molto più comprensibile della creazione
in sei giorni»10.

Questo è ciò che lei scriveva nel 2004. Quattro anni dopo, nel settembre
del 2008, un gruppo di scienziati a Ginevra ha dato il via a un esperimento
che mira a ricreare le condizioni presenti nell’universo pochi attimi dopo il
Big Bang. Il Large Hadron Collider, l’acceleratore di particelle costato 3,6
miliardi di sterline, doveva servire a compiere un esperimento finalizzato a
verificare la «teoria del tutto». L’esperimento11 si propone anche, se ho
compreso bene, di unificare i fondamenti della fisica moderna (la teoria dei



quanti e quella dei gravi) e prevede l’identificazione e mappatura della
materia oscura e la r icerca dei buchi neri. Di fronte a sviluppi tanto
significativi trovo appropriato ricordare le parole di Richard P. Feynman:
«Nessuno si sente ispirato dalla nostra attuale immagine dell’universo!?»12.
(Mi sia consentita qui una digressione autoindulgente: i buchi neri evocano
oggetti di desiderio, si possono alternare con perle bianche in una collana, la
loro idea si può afferrare solo entro i confini sicuri di una poesia o nelle
ardite incursioni di un pennello che danza su una tela bianca...) La domanda
che le pongo è: dopo gli ultimi sviluppi ha cambiato idea al r iguardo, oppure
i recenti esperimenti di Ginevra (che, per inciso, non sono stati portati a
termine a causa, sembra, di un guasto elettrico o della fuoriuscita di
tonnellate di elio liquido...) l’hanno convinta che tutto è (o sarà presto)
comprensibile? E indipendentemente dal suo giudizio sulla grandiosità di
questi esperimenti, le crea qualche preoccupazione il modo in cui essi sono
stati elaborati discorsivamente al di fuori della comunità scientifica?

Con questi esperimenti indubbiamente monumentali (uniti agli sviluppi
altrettanto grandiosi degli studi sul Dna e dell’ingegneria genetica) stiamo
coronando una nuova era di grandi narrazioni scientifiche. Pensa che
possano ulteriormente accentuare la corsa dogmatica di cui abbiamo
parlato? Per quanto essi siano carichi di fascino e scientificamente
importanti (e presumibilmente dotati di un grande potenziale di sviluppo
tecnologico e ulteriore arricchimento dell’attuale corpus di conoscenze della
fisica), è possibile che le grandi narrazioni che ispirano vengano sfruttate per
estrapolarne un controllo politico basato sull’autorità morale della scienza?
Se l’idea che la scienza ha sull’Origine dell’Universo finisce per essere
accettata (con la «teoria del tutto») è possibile che i «tempi liquidi» entrino
in un’ultima, decisiva fase? Che cioè si dia una «giustificazione scientifica»
alla morale liquida? Le istituzioni scientifiche e gli scienziati, un tempo
associati agli eroi che agli albori della modernità avevano sfidato il
monopolio della verità gelosamente posseduto dalla Chiesa, sembrano ora
partecipare alla costruzione di un altro monopolio epistemologico.

La preoccupa minimamente la possibilità che questi esperimenti senza
precedenti, che consolidano un corpo di conoscenza esistente, possano
essere utilizzati per condizionare l’evoluzione in altre aree del sapere? Che il
r ichiamo, ad esempio, all’autorità e alla legittimazione della
nanotecnologia13 (o di qualsiasi altro prodotto eventualmente associato alla
«teoria del tutto») possa assumere importanza via via maggiore e dominante
per la politica, per il potere delle grandi corporations e così via?14 È insomma il
caso di preoccuparsi per i modi in cui il sapere scientifico si presta a essere
politicamente estrapolato e sfruttato a scopo di potere? (Naturalmente



esistono anche altre comode metafore: ad esempio, per chi ha aspirazioni
religiose e spirituali, «la particella di Dio»15.) In breve, professor Bauman, c’è
da credere che la magniloquenza della «teoria del tutto» (come quella dei
costrutti della genetica e della biotecnologia) possa essere facilmente
estrapolata e sfruttata al fine di aggiungere al corpo disfunzionale delle
nostre società la «mano invisibile del mercato», il cervello invisibile di uno
Stato sempre più assente (ma dotato degli occhi, opportunamente invisibili,
del Grande fratello), e giustificare qualsiasi cosa, dalle politiche sociali al
marketing (ma perché non ci lasciano in pace?).

Infine, vorrei r icollegarmi a un contesto più generale, ma comunque
rilevante: il cosiddetto Sokal affair, ossia la disputa sul post-modernismo e sul
sapere scientifico che ha visto contrapporsi Alan Sokal (studioso che insegna
alla New York University) e alcuni accademici nel campo delle scienze
sociali16. La domanda che le pongo è: tutti questi dibattiti hanno qualcosa a
che vedere con la sua decisione di abbandonare anni fa il post-modernismo
dei suoi precedenti lavori? Concludo: è possibile separare le istituzioni
scientifiche dalle strutture di potere esterne alla comunità scientifica? È
possibile guardare alla scienza ignorando i suoi collegamenti con il mondo
delle aziende, oppure tra i due mondi si è sviluppato un rapporto di
simbiosi? È giunto il momento di parlare di «scienza liquida»?

ZB   L’espressione «teoria del tutto», coniata (con intenti soprattutto
satirici) dal grande scrittore di fantascienza polacco Stanisław Lem,
cosmologo e astronomo di profondissima erudizione, è stata utilizzata
inizialmente dal fisico John Ellis nel 1986 per indicare il presunto
avvicinamento tra la meccanica quantistica (che riguarda la fisica degli
oggetti di ordine di grandezza paragonabile all’uomo) e la relatività generale
(utilizzata efficacemente al livello delle galassie, delle stelle, dei buchi neri
ecc.). Se ho compreso bene (pur essendo solo un ammiratore profano della
cosmologia, di cui sono assolutamente inesperto, come sono del tutto
all’oscuro della matematica su cui si basa), la questione è la seguente. Se si
introduce nelle equazioni utilizzate dalla meccanica quantistica una «quarta
forza» (la gravità), quelle equazioni ammettono un numero infinito (e
dunque assurdo) di soluzioni: ciò rende le due teorie incompatibili tra loro e
non utilizzabili congiuntamente, ma per descrivere la fisica dell’universo è
necessario utilizzarle entrambe. Albert Einstein ha trascorso gli ultimi
decenni di vita cercando, senza riuscirci, di fondere le due teorie. Dalla sua
morte, più di mezzo secolo fa, schiere di grandi studiosi cercano di r isolvere
il problema, senza risultato. Il Large Hadron Collider svizzero (se ho capito
bene, lo ripeto, perché non ne sono certo) è stato realizzato con l’obiettivo



primario di simulare la situazione dell’universo nei primi secondi successivi
al Big Bang, in modo da poter confermare o confutare definitivamente
l’esistenza del cosiddetto «bosone di Higgs», una ipotetica «particella
mancante» senza la quale le conoscenze finora in nostro possesso sulla
struttura della materia non «si tengono» né si legano tra loro. Gli scienziati
ammettono che la mancata scoperta del bosone di Higgs li r iporterebbe
indietro e dimostrerebbe che per molti anni i dibattiti teorici hanno seguito
una pista sbagliata. In questo momento la questione di quanto siamo vicini a
dimostrare, o almeno a ritenere plausibile, una «teoria del tutto» nel senso di
John Ellis r imane ancora del tutto aperta.

Riconosco apertamente e francamente che tutta la faccenda della «teoria
del tutto» mi lascia alquanto tiepido. Mi diletto di sociologia da sessant’anni
e ho fatto in tempo ad abituarmi a un enigma che mi ricorda molto la
questione oggi al centro dell’attenzione pubblica, ma che esiste da tanto; e
ho anche fatto in tempo a vivere e lavorare senza che esso venisse risolto
(anche se, lo riconosco, non ha mai avuto il fascino che emana dalla «teoria
del tutto», anche perché i fondi impiegati per risolverlo non erano
paragonabili a quelli inghiottiti dalla costruzione dello Hadron Collider).
Alludo al problema del collegamento tra sociologia «macro» e «micro», che
ha ossessionato la mia disciplina fin dai primordi e non sembra oggi più
vicino alla soluzione di quanto fosse ai suoi inizi. Come nella cosmologia,
anche nelle scienze sociali non siamo ancora nemmeno minimamente vicini
a una «teoria del tutto», sebbene a più riprese, e da diverse scuole, siano stati
proposti tanti schemi che sulla carta apparivano attraenti, ma che non si
sono rivelati molto utili sul piano pratico e sono stati smentiti o dimenticati.
In sociologia, come in cosmologia, molte menti sono impegnate nel
tentativo di scoprire o di inventare una teoria unifitaria che funzioni bene
sia al livello delle relazioni interumane che al livello delle società e di altre
«totalità immaginate» (ma tra quelle menti non c’è quella umile e mediocre
del sottoscritto). Mi ritengo sostanzialmente soddisfatto per il fatto che in
sociologia abbiamo sviluppato (e continuiamo a sviluppare) due reti
concettuali collegate tra loro in modo piuttosto approssimativo: una che
funziona relativamente bene per descrivere ciò che accade (e come e perché
accade) al livello di rapporti tra gli uomini (associazioni, famiglie, comunità
locali, attrazione e repulsione interpersonale, amicizia e inimicizia) e
un’altra che serve a descrivere le condizioni sociali più generali in cui si
allacciano o si spezzano quelle relazioni umane.

Ritengo molto importante ricordare e accettare la conclusione cui giunse
un secolo fa Durkheim, secondo cui la società è «maggiore della somma delle
sue parti» (in altre parole, a un livello più alto di «totalità sociale» emergono



degli attributi e processi che non si possono individuare nei singoli
ingredienti né attribuire ad essi), o l’analisi r ivelatrice di Simmel sulle
profonde differenze che esistono persino tra «diade» e «triade», tra contesti
composti da due o da tre elementi, che pongono domande differenti e
richiedono in risposta insiemi concettuali a loro volta differenti. Credo che
ridurre un livello all’altro, verso l’alto o verso il basso (trattare cioè i
fenomeni della macrosociologia alla stregua di fenomeni micro, solo «più in
grande», o i fenomeni microsociologici come riproduzioni immediate, o
effetti/derivazioni, di fenomeni macro), difficilmente potrà accrescere la
nostra comprensione della vita-in-società dell’uomo, mentre potrà
sconvolgere persino quella limitatissima capacità di prevedere e controllare le
tendenze sociali che i sociologi sono riusciti ad acquisire nel corso del
tempo. E ho la sensazione che persino nell’eventualità in cui i cosmologi
riuscissero dove i miei colleghi sociologi hanno fallito tutte le questioni che
lei giustamente pone riguardo alla posizione della scienza nella società e al
suo impatto sul presente e sul futuro della storia umana rimarrebbero
sostanzialmente invariate.

Mi sembra invece che siamo d’accordo sull’idea che ciò che conta davvero
per la condizione umana non è tanto il contenuto effettivo delle scoperte o
dei costrutti scientifici, quanto gli usi che ne fanno soggetti diversi dagli
scienziati (questi ultimi del resto, se e quando condividono le attività di
quegli «altri» soggetti, cessano temporaneamente di svolgere il loro ruolo
rigoroso di scienziati): e nel nostro tempo e luogo, gli «altri» sono perlopiù
politici e uomini d’affari. Si può discutere all’infinito se gli scienziati e i
tecnologi sarebbero comunque giunti all’idea della fissione atomica, e
quando, senza le varie scoperte fatte in vari momenti da vari studiosi: ma
sappiamo con certezza che i frenetici tentativi di Einstein di evitare la
distruzione di Hiroshima e Nagasaki fallirono. La questione delle
conseguenze delle scoperte scientifiche per l’uomo è in ultima analisi di
natura sociologica, e non riguarda la fisica o un’altra qualsiasi di quelle che si
autodefiniscono scienze «dure». E la r isposta cui la mia mente (sociologica)
immediatamente pensa è ormai banale, dopo che è stata formulata da Karl
Marx: gli uomini fanno la storia, ma non possono sceglierne le condizioni.

È una risposta molto provvisoria, lo ammetto. Ormai la scienza si è
conquistata (o le è stato affidato) il ruolo del «numinoso», del mysterium (al
tempo stesso terrificante, tremendum, e affascinante, fascinans),
originariamente attribuito da Rudolf Otto (nel suo studio del 1917) all’idea
di Dio, e più in generale al sacro (il sacrum latino, das Heilige tedesco). È
sicuramente una caratteristica intrinsecamente ambivalente, che alimenta
sentimenti altrettanto ambivalenti. Di fronte alla scienza avvertiamo



qualcosa di simile alle sensazioni che avevano i nostri antenati al cospetto di
una Natura ancora non mediata (e, ovviamente, non domata) da artifici
creati dall’uomo: l’«orrore cosmico» e l’irrefrenabile timore reverenziale di
cui ha parlato Bachtin, una miscela le cui proporzioni variano su un asse che
va dall’estremo del terrore assoluto all’altro estremo dell’ammirazione
devota, bigotta e autentica, dell’adorazione che sconfina spesso nel
fanatismo. Ovunque si voglia collocare su quest’asse l’esperienza della
scienza, e quale che sia il proprio orientamento, le note ottimiste e chiassose
non saranno quasi mai scevre di quel minimo residuo di paura che suscita
l’irriducibile mistero che è nella scienza, e che dipende banalmente dal fatto
che tante sue scoperte sfidano la comprensione e l’immaginazione degli
uomini comuni, ma anche da un fattore più rilevante: dal fatto che
nell’avanzata inarrestabile della scienza c’è sempre qualcosa «dietro l’angolo»,
un nuovo mistero da decifrare, un’altra terribile possibilità da analizzare e
chiarificare. La scienza, questa lunga marcia, forse infinita, verso l’orizzonte
della certezza che si ostina a indietreggiare, è una potente ed efficiente
industria delle incertezze: e l’incertezza è la più prolifica madre delle paure.

Quanto al Sokal affair, esso ha appena sfiorato le ragioni alla base del
disaccordo tra i «fondamentalisti della verità scientifica» e i «fondamentalisti
delle verità relative». La questione è stata risolta in modo per me
soddisfacente da Karl Popper, dimostrando in modo convincente che essa è
insolubile ed evidenziando che lo straordinario potenziale creativo della
scienza sta nella sua capacità di confutazione, non nella forza delle prove:
queste ultime sono destinate a restare per sempre semplici «attestati di
servizio», accettati solo fino a nuovo avviso e a condizione che non sia stata
(per il momento) fornita prova contraria. La grandezza della scienza risiede
nel suo costante invito alla critica e alla confutazione. La storia della scienza
è come un lungo cammino di scoperte e invenzioni vertiginose, e al tempo
stesso un cimitero di errori, abbagli e false piste altrettanto sbalorditivi.
L’enorme potenziale cognitivo della scienza risiede nella modestia e
nell’autocritica, non nell’arroganza e sicurezza sua o di chi se ne fa profeta.
Le verità scientifiche, ne sono convinto, hanno lo status di ipotesi
perennemente aperte, mai del tutto al r iparo dalla possibilità di essere
invalidate. Gli scienziati degni di questo nome confermeranno che non
esiste, e non può esistere, qualcosa come una prova definitiva ed esente da
ulteriore verifica; che nello sviluppo del sapere scientifico non esiste un
punto di non ritorno (se esistesse, il sapere in questione non sarebbe affatto
scientifico); e che la spinta all’autocritica è un fattore propulsivo che molto
difficilmente sarà mai soffocato dai tr ionfi della sperimentazione e
dell’argomentazione, per quanto numerosi possano essere. Ammettere tutto



ciò costituisce, a mio modo di vedere, la differenza tra le posizioni
scientifiche e quelle dogmatiche.



Conversazione VIII
Utopia e amore: la generazione perduta

CITLALI ROVIROSA-MADRAZO   In Intervista sull’identità lei ha descritto l’amore in
termini meravigliosi. Richiamandosi, come fa spesso, all’opera di Erich
Fromm, dichiara il suo rifiuto di arrendersi al carattere liquido dell’amore
contemporaneo. In fin dei conti, ha scritto, «amare significa essere
determinati a condividere e mescolare due biografie»; e «l’amore è affine alla
trascendenza: è solo un altro nome per l’impulso creativo, ed è gravido di
rischi come lo sono tutti i processi creativi di cui non si è mai certi di quale
sarà l’esito»1. Quale sarà il ruolo di questa forza creativa nei tempi oscuri
della recessione del XXI secolo e nello sfacelo politico-morale della nostra
epoca? È possibile per i nostri figli un altro mondo? La crisi finanziaria
globale del 2008 ha mandato in rovina un’intera generazione, oppure
dobbiamo lasciare quest’ultima alla mercé (o meglio al potere) della sua
immaginazione? Qual è il suo lascito alle generazioni future?

ZYGMUNT BAUMAN   Vorrei aggiungere alle idee che lei ha recuperato
dall’Intervista sull’identità (e che sono state ulteriormente approfondite in
Amore liquido e nelle ultime pagine di L’arte della vita) qualche pensiero sui
fondamentali cambiamenti che mi sembra stiano avvenendo nella
generazione più giovane riguardo alla percezione del fenomeno dell’amore:
del suo significato, del suo ruolo, del suo fine, della sua pragmatica. Lei mi
chiede quale ruolo potrà svolgere, nei tempi oscuri che si profilano, «la forza
creativa dell’amore»; ma la r isposta a questa domanda verrà dai giovani di
oggi, cui tra pochi anni toccherà, come si dice, «cantarsela e suonarsela». A
giudicare dalle tendenze contemporanee tra i giovani, le prospettive
dell’amore come eravamo soliti concepirlo non appaiono particolarmente
brillanti.

Ciascuno di noi riceve la sua prima e fondamentale formazione all’arte di
amare e di essere amati nella prima infanzia: tutte le prassi successive sono
trasposizioni e prodotti di un lavoro creativo di trasformazione e
rimodellamento dei sedimenti di quella esperienza iniziale. Il primo «Altro»
che un neonato incontra è la Madre. È da lei che ci arrivano le prime lezioni
in fatto di amore dato e ricevuto: lezioni che ci accompagneranno per il
resto della vita, che lo sappiamo o no. E queste prime lezioni, che derivano
da questo intimo rapporto d’amore, tendono a preformare tutta la rete delle



relazioni interumane. Perciò per prima cosa mi soffermerò brevemente sui
significativi cambiamenti che si sono verificati negli ultimi decenni nella
vicinanza e nell’intimità tra i genitori dei bambini di oggi.

Nel film Le Diable, Probablement, realizzato da Robert Bresson nel 1977, gli
eroi della vicenda sono dei giovani alle prese con la difficile e disperata
ricerca di uno scopo nella vita, di un compito da svolgere, e di che cosa
significhi «avere un compito». Dagli adulti non viene loro alcun aiuto; anzi,
nei 95 minuti in cui la storia giunge al suo tragico epilogo non compare sullo
schermo nemmeno un adulto, né si sente una sola frase che alluda al ruolo
degli adulti nella vita di quei giovani. Solo una volta i ragazzi, assorbiti come
sono dallo sforzo sempre vano di comunicare tra loro, notano
(indirettamente) l’esistenza degli adulti: è nel momento in cui, stanchi per le
proprie prodezze, si r iuniscono affamati attorno al fr igorifero che genitori
invisibili hanno riempito di cibo per una simile eventualità. Gli anni
successivi hanno abbondantemente rivelato e confermato quanto profetica
fosse la visione di Bresson. Egli aveva saputo intuire le conseguenze della
«grande trasformazione» di cui era testimone con i suoi contemporanei
(anche se pochi di loro se n’erano accorti): il passaggio da una società di
produttori (lavoratori e combattenti) a una società di consumatori
(individui per decreto, assuefatti alla breve durata).

Per i genitori dei futuri operai e soldati il ruolo era semplice e ben
delineato: la funzione parentale nella società «solido-moderna» di
produttori/combattenti consisteva nell’instillare quel tipo di autodisciplina
indispensabile a persone che non avevano molta scelta, a parte quella di
reggere e sopportare la monotona routine della fabbrica o degli
acquartieramenti militari, e che in età matura avrebbero dovuto fungere a
loro volta da modello personale di comportamento normativamente
regolato per i propri figli. Esisteva un forte feedback che rafforzava
reciprocamente le esigenze lavorative e militari e una famiglia che si reggeva
su principi di supervisione e obbedienza, fiducia e dedizione.

Michel Foucault ha interpretato la questione della sessualità infantile e
del «panico» da masturbazione nell’Otto e Novecento come componente del
vasto arsenale disponibile per legittimare e promuovere il controllo rigido e
la vigilanza senza sosta che all’epoca si chiedeva ai genitori di esercitare sui
propri figli2. Questo tipo di ruolo parentale richiedeva, notava Foucault,
una presenza costante, attenta e attiva; presupponeva una perenne
prossimità; avveniva attraverso esame approfondito e osservazione
invadente; r ichiedeva uno scambio di discorsi, un interrogare in modo tale
da estorcere ammissioni e confidenze che andassero oltre le domande poste.
Implicava vicinanza fisica e condivisione di pensieri ed emozioni.



In tale campagna incessante per rafforzare il ruolo dei genitori a sostegno
della disciplina, ha sostenuto Foucault, «il ‘vizio’ del bambino era più un
supporto che un nemico», e ovunque esso «rischia[va] di manifestarsi si sono
installati dispositivi di sorveglianza, posti tranelli per costringere alla
confessione». I bagni e le stanze da letto erano luoghi estremamente
pericolosi, il più fertile dei terreni per le morbose propensioni sessuali dei
figli: ed era lì, perciò, che occorreva un controllo particolarmente stretto,
intimo e accanito, e naturalmente una costante presenza parentale.

Nei nostri tempi liquido-moderni il terrore della masturbazione è stato
sostituito dal terrore della violenza sessuale. La minaccia occulta da cui
scaturisce questo nuovo panico non si cela nei figli, ma nella sessualità dei
genitori. Anche in questo caso bagni e stanze da letto sono considerati covi
di orribili vizi, ma ora tocca ai genitori trovarsi esposti all’accusa di vizio. In
modo dichiarato e manifesto, oppure tacito e latente, l’attuale guerra è
finalizzata all’allentamento del controllo parentale, alla r inuncia dei genitori
a essere onnipresenti e invadenti, alla creazione e al mantenimento di una
distanza, nell’ambito della famiglia e della cerchia degli amici, tra «vecchi» e
«giovani»; in breve, a qualcosa che è l’esatto contrario degli scopi delle
campagne del passato.

Quanto al panico attuale, stando a un recente rapporto dell’Institut
National de la Démographie, dal 2000 al 2006 la percentuale di uomini e
donne che hanno ricordato di aver subito atti di abuso sessuale durante
l’infanzia è quasi tr iplicata (dal 2,7 al 7,3 per cento) e ha raggiunto il 16 per
cento nel caso delle donne (e il 5 per cento nel caso degli uomini)3. Gli
autori del rapporto sottolineano che «l’aumento non dimostra la crescente
incidenza dell’aggressione, ma una propensione crescente a dichiarare
nell’ambito di indagini scientifiche casi di abuso sessuale, cosa che riflette un
abbassamento della soglia di tolleranza per la violenza»; ma, si è tentati di
aggiungere, r iflette anche una crescente tendenza, che si insinua attraverso i
media, a spiegare gli attuali problemi psicologici degli adulti con presunte
esperienze infantili di molestie sessuali, piuttosto che con la sessualità
infantile e con i complessi di Edipo o di Elettra. Vorrei che fosse chiaro che,
per quanto numerosi siano i genitori che, con o senza la complicità di altri
adulti, trattino davvero i propri figli come oggetti sessuali, e per quanto essi
abusino della propria condizione di superiorità per trarre vantaggio dalla
debolezza dei figli (e per quanto numerosi fossero tra loro quelli che nel
passato, nella propria infanzia, cedessero all’impulso della masturbazione), a
tutti viene lanciato l’avvertimento che se ridurranno la distanza che si
insegna loro a tenere tra sé (o altri adulti) e i propri figli ciò potrebbe essere
(sarà) interpretato come uno sfogo (manifesto, surrettizio o inconscio che



sia) dei loro endemici istinti alla molestia sessuale.
La principale vittima collaterale del terrore della masturbazione era

l’autonomia dei giovani. I futuri adulti andavano «normativamente
regolati», sorvegliati e «servoassistiti» dal potere fin dalla prima infanzia al
fine di proteggerli dai loro istinti e impulsi morbosi che (se non sottoposti a
controllo) potevano avere conseguenze disastrose. Le principali vittime del
terrore della violenza sessuale sono i legami e l’intimità tra generazioni. Se il
terrore della masturbazione faceva dell’adulto il miglior amico del giovane, il
suo angelo custode e il suo premuroso protettore, il nuovo panico trasforma
l’adulto, uomo o donna che sia, in un soggetto perennemente sospettato e
accusato a priori di crimini che potrebbe commettere o avere l’impulso di
commettere senza premeditazione. Il panico del passato induceva gli adulti a
riconoscere la propria responsabilità verso e per i giovani e ad adempiere
correttamente ai doveri che ne conseguivano. Il panico di oggi affranca gli
adulti dai loro doveri, sostituendo alla responsabilità i pericoli dell’abuso di
potere.

Il nuovo panico dà una patina di legittimità al processo ormai avanzato di
commercializzazione del rapporto genitori-figli, affidandolo alla mediazione
del mercato dei consumi. Se nel cuore dei genitori sopravvive ancora un
minimo scrupolo per aver rinunciato a essere una presenza vigile nella
dimora familiare, i mercati propongono di reprimerlo o eliminarlo
trasformando qualsiasi festa familiare e qualsiasi festività religiosa o civile in
un’occasione per elargire munifici doni e per assecondare quotidianamente
il nascente arrivismo dei figli, di solito in feroce competizione con i loro pari
nello sfoggio di segni di distinzione sociale acquistati nei negozi.

Ciò però è un’ottima arma nella strategia dei genitori per «tirarsi a
pagamento fuori dei guai», strategia che sembra creare più problemi di
quanti r iesca a risolverne. Tra questi problemi il professor Frank Furedi
segnala l’indisponibilità (e la perdita della capacità) dei genitori ad assolvere i
compiti che derivano dall’autorità degli adulti: «Se agli adulti non si dà
fiducia quando stanno vicino ai bambini – si chiede – è sorprendente che
alcuni traggano la conclusione che non si chiede loro di assumersi la
responsabilità del benessere dei figli nella loro comunità?»4. Sarebbe
interessante e illuminante ricostruire il collegamento indiretto, ma
comunque stretto, tra l’intimità molto affievolita tra genitori e figli (intimità
che di solito era la scuola elementare della compagnia umana, nei suoi
molteplici aspetti e splendori, e della vicinanza fisica, nella sua ricchezza
emotiva e spirituale) e il fatto che l’intimità onnicomprensiva di un tempo,
ventiquattr’ore al giorno e sette giorni la settimana, sia stata oggi sostituita
dai contatti strumentali, mirati e frettolosi e dagli scambi al minimo, dalle



peculiarità diffusamente notate degli atteggiamenti verso il sesso e dei
modelli di comportamento sessuale prevalenti.

Emily Dubberley, autrice di Brief Encounters: The Women’s Guide to Casual
Sex, osserva che ormai procurarsi sesso è «come ordinare una pizza [...] Ora
puoi collegarti a internet e ordinare dei genitali». Il flirt o il corteggiamento
non sono più offerti spontaneamente, né considerati necessari o
desiderabili: non occorre più impegnarsi a fondo per conquistare
l’approvazione di un partner, né fare di tutto per meritarsi e guadagnarsi il
suo consenso, per ingraziarselo e attendere a lungo, magari per sempre,
affinché tutti quegli sforzi diano frutti... Ciò significa, però, che si è perso
tutto ciò che di solito rendeva un incontro sessuale incerto, e proprio perciò
emozionante, e che faceva della r icerca di un simile evento un’avventura
rischiosa e perciò romantica: piena di sfide, sorprese e trappole, ma anche di
possibilità esaltanti e di prospettive sfolgoranti. Qualcosa si è perso... Eppure
si sente dire da molti uomini, e da molte donne, che il gioco vale la candela.
Il gioco è la comodità, la r iduzione dello sforzo a un minimo assoluto; la
velocità, la r iduzione della distanza tra un desiderio e il suo soddisfacimento,
e l’assicurazione contro le conseguenze (che hanno il vizio di non essere
facilmente e completamente prevedibili, e il più delle volte si r ivelano
peggiori di quanto si pensava).

Un sito web che offre la possibilità di sesso rapido e sicuro («senza
implicazioni») e vanta 2,5 milioni di iscritti si pubblicizza con lo slogan
«Incontra dei partner veri e fai sesso stanotte!». Un altro sito, anch’esso con
milioni di iscritti nel mondo, è mirato soprattutto sulle esigenze di un
pubblico gay che ama girare il mondo, e ha scelto un altro slogan: «Quello che
vuoi quando vuoi» (corsivo mio). In entrambi gli slogan c’è un messaggio non
tanto nascosto: il consumo è possibile subito, il desiderio è in offerta speciale
con la gratificazione, e chi comanda sei tu e solo tu. Quel messaggio suona
dolce e suadente a orecchie allenate da milioni di spot pubblicitari (ognuno
di noi è costretto, o indotto, a vedere in meno di un anno più pubblicità di
quella che i nostri nonni vedevano in una vita), e i loro messaggi, a
differenza della pubblicità dei nostri nonni, promettono una gioia istantanea
come il caffè o la minestra liofilizzata («basta versarvi sopra un po’ d’acqua
calda»), surclassando e ridicolizzando le gioie di un tempo che richiedevano
pazienza e tanta buona volontà, lungo addestramento, sforzi disagevoli,
molti tentativi e quasi altrettanti errori.

Una delle prime manifestazioni della nuova filosofia di vita è stata la
memorabile protesta di Margaret Thatcher contro il National Health
Service, il servizio sanitario pubblico britannico, accompagnata da una
dichiarazione sul perché credeva che il libero mercato dei servizi medici



fosse preferibile a un sistema sanitario «normalizzato»: «Voglio un medico
scelto da me nel momento scelto da me» (e al diavolo gli obblighi, il
calendario, le preoccupazioni e gli altri problemi di tutti gli altri, e perciò
non miei, avrebbe potuto aggiungere). Poco tempo dopo sono stati inventati
gli strumenti adatti (bacchette magiche, generalmente a forma di carta di
credito) con cui, anche se non si poteva realizzare alla perfezione il sogno di
Margaret Thatcher, almeno lo si poteva rendere plausibile e credibile:
strumenti che hanno reso la filosofia di vita del consumismo accessibile a
chiunque remunerasse l’attenzione e la benevolenza delle aziende di credito
promettendo di incrementarne i profitti...

La saggezza dei vecchi consiglia di «non vendere la pelle dell’orso prima di
averlo ucciso». Bene, gli orsi della nuova strategia di vita basata sul piacere
istantaneo sono stati uccisi in gran numero, ne è stata uccisa un’intera
generazione, e abbiamo il diritto di cominciare a contarne le pelli. Chi ha
fatto una conta del genere è lo psicoterapeuta Phillip Hodson, e le sue
conclusioni descrivono l’esito della fase internet della r ivoluzione sessuale
come uno sviluppo con luci e ombre. Hodson ha colto il paradosso di quella
che definisce una «cultura usa e getta, all’insegna della gratificazione
istantanea» (non ancora universale ma in rapida espansione): oggi è possibile
flirtare (elettronicamente) in una serata con più persone di quanto facessero
i propri genitori in tutta la vita (per non parlare dei propri nonni), ma
prima o poi ci si rende conto che, come avviene con ogni altra assuefazione,
la gratificazione che se ne ricava diminuisce a ogni nuova dose. Se
guardassero con attenzione alla propria esperienza, a posteriori si
renderebbero conto con sorpresa che il lungo innamoramento e la lenta e
complessa seduzione di cui ormai si legge solo nei vecchi romanzi non erano
(come si è fatto credere) ostacoli non necessari, r idondanti, opprimenti ed
esasperanti lungo la via che porta alla «cosa in sé», ma ingredienti
importanti, forse persino decisivi, di quella «cosa», di tutto ciò che esercita
un’attrazione erotica e «sexy», del suo fascino e richiamo. La quantità è
aumentata a scapito della qualità. Il sesso mediato da internet
semplicemente non è quella «cosa in sé» che si credeva affascinasse e
ammaliasse i nostri antenati, ispirandoli a scribacchiare fiumi di versi e a
scambiare le grazie coniugali per il paradiso. E Hodson (che si trova
d’accordo con tanti altri r icercatori) ha riscontrato anche che il sesso
mediato da internet, anziché aiutare gli uomini a stringere legami e invece
di limitare le tragedie dei sogni irrealizzati, finisce per togliere alle relazioni
umane gran parte del loro fascino e per limitare i «sogni d’oro». Le unioni
strette con l’aiuto di internet tendono a essere più deboli e superficiali di
quelle costruite laboriosamente nella vita reale, off-line, e per questi motivi



sono maggiormente (o totalmente) insoddisfacenti e meno ardentemente
desiderati. Un numero maggiore di persone può «fare sesso» con più
frequenza, ma parallelamente aumenta il numero di coloro che vivono soli,
soffrono per la solitudine e sono tormentati da dolorose sensazioni di
abbandono. A chi cerca disperatamente una via di fuga da quelle sensazioni
si offre la promessa di trovarla al prossimo tentativo grazie a una dose ancora
maggiore di sesso on-line, solo per rendersi conto che, ben lungi dal
soddisfare la fame di compagnia umana, questo particolare cibo cotto e
servito via internet non fa altro che rendere più evidente la privazione,
facendo sentire ancor più umiliati e soli...

Nel calcolo di profitti e perdite va considerata anche un’altra cosa. Le
agenzie di dating on-line (e soprattutto di sesso istantaneo) tendono a esporre
gli aspiranti partner in una vetrina che dura una sola notte, attraverso un
catalogo in cui i «prodotti disponibili» sono classificati in base a determinate
caratteristiche (ad esempio altezza, origini etniche, tipo di corpo, peluria: i
criteri di classificazione variano a seconda del pubblico cui ci si r ivolge e
delle idee di «rilevanza» prevalenti in un dato momento), in modo da
consentire agli utenti di costruirsi il proprio partner a partire dagli elementi
e pezzi da cui secondo loro dipendono la qualità e il piacere di un rapporto
sessuale (presumendo che gli utenti ragionino così). Scompare così l’essere
umano: in mezzo a tutti quegli alberi non si vede più la foresta. Scegliere il
partner su un catalogo di caratteristiche e di proposte simile a quelli che
servono a scegliere i prodotti delle aziende che vendono via internet
«convalida» e riproduce all’infinito il mito che viene creato e insinuato dalla
scomposizione di persone, esseri animati, in un elenco di caratteristiche
inanimate: il mito secondo cui ognuno di noi umani non è un individuo o
una personalità il cui valore vero, unico e insostituibile consiste nella sua
singolarità, ma una collezione alla r infusa di congegni più o meno vendibili,
desiderabili o utili.

Ciò che accade alle relazioni sessuali è esempio di una tendenza molto più
ampia che influenza tutti i tipi di interazione umana, o quasi. I referenti dei
principali concetti in cui è inquadrata e mappata la Lebenswelt dei giovani, il
mondo di cui essi fanno esperienza diretta e in cui vivono e sopravvivono,
vengono gradualmente ma incessantemente trapiantati dal mondo off-line a
quello on-line. Tra essi spiccano i concetti di «contatto», «appuntamento»,
«incontro», «comunicazione», «comunità» o «amicizia», che riguardano tutti
i rapporti interpersonali e i legami sociali. Il trapianto di questi concetti non
può fare a meno di modificarne il significato e le risposte comportamentali
che evocano e suggeriscono. Una delle principali conseguenze della nuova
collocazione di quei referenti è che i legami e gli impegni sociali in essere



vengono percepiti come foto istantanee scattate nell’ambito di un processo
di rinegoziazione continua, anziché come condizioni stabili destinate a
durare a tempo indeterminato. (Tuttavia neanche la metafora delle «foto
istantanee» è del tutto calzante: sebbene «istantanee», le foto suggeriscono
ancora la tendenza a durare più dei legami e degli impegni mediati
dall’elettronica. La parola «istantanee» fa parte del lessico della stampa
fotografica: la carta fotografica è in grado di accogliere una sola immagine
mentre, nel caso dei legami elettronici, cancellare e riscrivere o
sovrascrivere, cose inconcepibili per i negativi in celluloide e per la carta
fotografica, sono le opzioni più importanti e ricercate; anzi, sono gli unici
attributi indelebili dei legami mediati dall’elettronica...)

Per i giovani, nati in un mondo saturo di elettronica, «restare in contatto»
significa in primo luogo scambiarsi e-mail e messaggi: attività che non
richiede alcuno sforzo a paragone con il dispendio di tempo ed energia di un
passato in cui le informazioni non potevano viaggiare fisicamente separate
dai loro vettori e il sofisticato rituale del «restare in contatto», delle visite
formali e della stesura di un’elaborata corrispondenza gravava pesantemente
sul tempo, sulle energie e sulle risorse di tutte le persone coinvolte. Il
volume delle informazioni prodotte per circolare su web cresce ormai
esponenzialmente, e ha già raggiunto dimensioni inimmaginabili per la
generazione allevata in un mondo privo dei dispositivi elettronici di
connessione (e disconnessione) istantanea. Gli esperti stimano che tutto il
linguaggio umano (tutte le parole pronunciate dagli uomini) dagli albori del
tempo, se archiviato in forma digitale, occuperebbe circa 5 exabyte (ossia 5
miliardi di gigabyte); ma già nel 2006 il traffico e-mail r ichiedeva 6 exabyte.
Un’indagine realizzata dalla società di consulenza Idc e sponsorizzata
dall’azienda d’information technology Edc prevede che i dati che si aggiungono
ogni anno all’«universo digitale» raggiungano ben 988 exabyte nel 2010,
quando gli analisti dell’Idc prevedono che il 70 per cento di tutte le
informazioni digitali del mondo vengano prodotte dai «consumatori», ossia
dai «normali utenti di internet», nella stragrande maggioranza giovani, per la
maggior parte sotto i trent’anni5 (ad esempio l’80 per cento degli alunni
scolastici danesi all’età di 14 anni invia in media almeno cinque messaggi al
giorno). E ricordiamo che il 45 per cento di coloro che hanno risposto
all’indagine dichiara di cercare on-line «comunità di nicchia». Comunicare
on-line con menti simili alla propria è una delle principali motivazioni alla
base del cosiddetto social networking. Come ha detto uno di questi giovani che
vanno avidamente in cerca di comunità, «le mie comunità devono avere
interessi simili; altrimenti è come parlare del più e del meno».

Sembra perciò che il mondo virtuale in cui i giovani cercatori di



comunità si immergono nelle lunghe ore che passano on-line, proprio come
il mondo off-line in cui passano il resto del tempo, diventa sempre più un
mosaico di diaspore che si intersecano, anche se, a differenza del mondo off-
line, le diaspore on-line non fanno riferimento a un territorio. Come ogni
altra cosa nel mondo virtuale, le linee di confine tra «menti simili» sono
tracciate in forma digitale; e come per ogni e qualsiasi entità definita in
forma digitale, la loro sopravvivenza dipende dall’intensità del gioco di
connessioni-disconnessioni. Nel mondo virtuale in cui vivono i giovani i
confini sono tracciati e r itracciati continuamente per separare coloro che
hanno «interessi simili» dagli altri, da coloro che tendono a concentrare
l’attenzione su altri oggetti. I percorsi tortuosi delle comunità virtuali
tendono a seguire i meandri di «interessi» variegati, generalmente mutevoli
e di breve durata, e la loro constituency esplode e implode a intermittenza.
Quegli «interessi» a volte possono differire per il grado di attenzione e
fedeltà che richiedono, ma non si escludono necessariamente tra loro. Si
può «appartenere» contemporaneamente a diverse «comunità» virtuali i cui
membri non si r iconoscono una «affinità mentale» reciproca e
probabilmente escludono il dialogo inter-«comunitario», che è come
«parlare del più e del meno».

In altri termini, «appartenere» a una comunità virtuale si r isolve in
scambi intermittenti e spesso frettolosi su questioni di interesse comune (in
quel momento); altre comunicazioni, r iguardanti altri temi, per essere
«significative» (anche se intermittenti e superficiali) r ichiedono altre
«comunità di nicchia».

Paradossalmente, il fatto che sia più facile trovare velocemente «menti
simili» alla propria per qualsiasi proprio interesse restringe e impoverisce,
anziché accrescere e arricchire, le «abilità sociali» dei cercatori di «comunità
virtuali di menti». Nel mondo off-line parlare «del più e del meno» a volte è
inevitabile, visto che «il più e il meno» vivono sotto lo stesso tetto; invece nel
mondo on-line, grazie al dono salvifico del tasto «cancella», ci si può
risparmiare la seccatura di tradurre, negoziare e giungere a compromessi. La
necessità di impegnarsi in un dialogo, di soppesare le rispettive ragioni, di
sottoporre a vaglio e revisione critica le proprie motivazioni e di cercare un
modus cum-vivendi può dunque essere sospesa e rinviata, anche all’infinito.

Nella città virtuale i problemi che nelle città «materiali» e reali affliggono
la costante coabitazione tra estranei possono essere aggirati ed elusi per
qualche tempo, prendendone le distanze o tenendoli in sospeso.
Nell’universo virtuale evitare le «menti dissimili» è più facile e molto meno
costoso che nella città «in carne e ossa», dove ciò richiede tecniche sofisticate
di separazione degli spazi e di distanziamento, come permessi di residenza



costosi, coupon difficili da ottenere per l’accesso a «complessi residenziali
chiusi», Tv a circuito chiuso, vigilanza armata, una intricata ragnatela di
«spazi d’interdizione» o di altri mezzi tutti intesi a r idurre le tante minacce
di sconfinamento, «effrazione e accesso». Ma la facilità di evitare il problema
non rende più vicina la soluzione ai problemi (virtuali o reali) della vita
urbana di ogni giorno; tale soluzione in fin dei conti può essere cercata e
trovata solo affrontando in modo diretto i problemi; imparare a evitarli,
semmai, può rendere ancor più traumatico il passaggio dall’on-line all’off-
line. Viene in mente, a tale proposito, il personaggio di Chance
(interpretato da Peter Sellers) nel film di Hal Ashby Oltre il giardino, del 1979,
che nella strada trafficata in cui si trova appena emerso da un prolungato tête
à tête con il-mondo-visto-in-Tv cerca invano di allontanare dalla propria
vista, con l’aiuto del telecomando, un gruppo di suore che lo mette a
disagio...

Che conclusione possiamo trarre da tutto ciò, r iguardo alla possibilità che
la luce dell’amore squarci l’oscurità dei nostri tempi? Dopo aver studiato le
tante giravolte della storia culturale dell’amore durante l’epoca moderna,
sono giunto a convincermi che, nonostante tutti i tentativi di sostenere il
contrario, l’amore difficilmente può arrivare sotto forma di «oggetto
smarrito»; che esso è il prodotto di uno sforzo lungo e faticoso, rischioso e
sempre soggetto a battute d’arresto, e pretende disponibilità a difficili
compromessi e grande abnegazione; che chiunque non sia disposto a
consegnarsi in ostaggio a un destino tanto irriducibilmente incerto farà
bene a non illudersi che l’amore sia alla sua portata; e che una metafora che
riflette adeguatamente il tipico percorso di vita dell’amore è quella di un
albero da frutta che inizia a produrre i suoi frutti più dolci dopo anni di
crescita poco spettacolare, grazie a tante cure devote, intense e a volte
sfibranti.

Lei mi chiede se ho un messaggio da dare a quei giovani che non hanno
smesso di cercare l’amore ma non sanno se hanno trovato quello vero. In
base a quello che ho appena scritto, non sarei onesto se pretendessi di averlo
trovato a mia volta. Se l’amore non è un «oggetto smarrito», ma «il prodotto
di uno sforzo lungo e faticoso», nessuno può dirmi (né io posso a mia volta
dire a qualcun altro) se l’amore è quello che io ho cercato o se è un’altra
cosa. L’unico «sogno e testamento» che posso lasciare è che le probabilità che
il r isultato si avvicini alle intenzioni saranno maggiori se i giovani
dedicheranno più attenzione alla condizione del mondo, e di se stessi nel
mondo. L’amore è una comunione tra due esseri umani unici. Ma i
pensieri/le speranze/i desideri di chi ama riguardo al proprio amore non
sono affatto unici. Sono anche, tendenzialmente, un fatto generazionale:



dipendono anche dalle esperienze, gioie e delusioni, attrazioni e fobie di
una generazione, da ciò che è al centro della sua attenzione e dalle sue
distese di indifferenza...

Nessun essere umano è esattamente uguale a un altro, e questa
osservazione vale per i giovani come per i vecchi. Eppure, si può notare che
in una categoria di esseri umani certe caratteristiche sembrano più
frequenti che in un’altra. È questo relativo «addensamento» di
caratteristiche che ci permette di parlare di paesi, classi, generi o
generazioni. Quando ciò accade chiudiamo temporaneamente gli occhi di
fronte alla molteplicità di caratteristiche che fanno di ogni membro della
«categoria» un «individuo», un essere diverso da qualsiasi altro, e
concentriamo l’attenzione su caratteristiche che si r iscontrano più spesso in
quella categoria che nelle altre.

È solo tenendo presente questo avvertimento che possiamo suddividere i
nostri contemporanei (ad eccezione dei più anziani) in tre generazioni
successive e distinte. La prima è la generazione dei boomers: i nati tra il 1946 e
il 1964, durante il baby boom del dopoguerra, quando i soldati tornarono dal
fronte e dai campi di prigionia e decisero che era ora di pianificare il futuro,
sposarsi e mettere al mondo dei figli. Quei soldati avevano ancora chiaro
davanti agli occhi il r icordo di prima della guerra, della disoccupazione, della
penuria, dell’austerità, della fatica per sbarcare il lunario e della miseria
perennemente in agguato. Essi furono ben lieti di accettare un’offerta di
lavoro improvvisamente e insolitamente abbondante come dono della
fortuna che in qualsiasi momento poteva essere tolto loro, lavoravano
duramente e molto tempo, mettevano da parte gli spiccioli per i giorni
difficili e per dare ai figli la possibilità di una vita senza problemi, che essi
non avevano avuto. I loro figli nacquero in un mondo diverso, creato con il
contributo delle lunghe ore di lavoro e della parsimonia dei loro genitori. La
«generazione X», composta da coloro che hanno tra i 45 e i 28 anni di età,
ha adottato, sia pure con riluttanza, la filosofia e la strategia di vita dei
genitori, e man mano che il mondo circostante si arricchiva e le prospettive
di vita si facevano più sicure è diventata impaziente di r iscuotere e godere i
premi della loro moderazione e abnegazione; per questo è stata definita
sarcasticamente da qualcuno la «generazione io»... Poi è arrivata la
«generazione Y», composta da coloro che hanno un età tra 28 e 11 anni.
Molti osservatori e ricercatori concordano nell’affermare che questa
generazione è diversa da quella dei suoi genitori e nonni. È nata in un
mondo sconosciuto ai suoi genitori da giovani, che essi r itenevano difficile o
impossibile da immaginare e che accolsero con un misto di perplessità e
sospetto: un mondo di lavoro a volontà, di scelte apparentemente infinite, di



opportunità a piacimento, una più allettante dell’altra, e di piaceri da
assaporare, uno più seducente dell’altro.

Se non avessimo aria da respirare non potremmo sopravvivere per più di
qualche minuto; ma se ci chiedessero di fare un elenco di quelle che
consideriamo le nostre preminenti «necessità di vita», difficilmente ci
ricorderemmo dell’aria, e anche in caso contrario la metteremmo agli ultimi
posti. Diamo semplicemente per scontato, senza pensarci, che l’aria ci sia e
che non dobbiamo fare nulla o quasi per ingerirne la quantità necessaria ai
nostri polmoni. Fino a pochi mesi fa il lavoro, almeno nella nostra parte del
mondo, era un po’ come l’aria: sempre disponibile quando serviva; e se per
caso mancava per un momento (come l’aria fresca in una stanza affollata),
bastava un piccolo sforzo (aprire la finestra) per riportare le cose alla
normalità. Per quanto ciò possa apparire sorprendente ai membri della
generazione dei boomers o anche della «generazione X», il «lavoro» tende a
figurare quasi in fondo all’elenco delle voci indispensabili alla vita compilato,
secondo le ultime ricerche, dai membri della «generazione Y». Se si chiede
loro di giustificare questa dimenticanza, essi r ispondono più o meno così:
«Lavoro? Purtroppo è inevitabile (come l’aria, appunto) per mantenersi in
vita. Ma non rende la vita degna di essere vissuta; semmai è il contrario: a
volte la rende monotona e poco stimolante. Non è altro che una cosa da fare
e una seccatura: non succede nulla d’interessante, nulla che colpisca la
fantasia o stimoli i sensi. E anche se il tipo di lavoro che si fa non dà piacere,
in ogni caso non deve impedire d arrivare alle cose davvero importanti!». E
quali sono queste cose? Un sacco di tempo libero quando si esce dall’ufficio,
dal negozio o dalla fabbrica, ferie ogni volta che c’è qualcosa d’interessante
da qualche altra parte, e poi viaggiare, andare nei posti giusti con gli amici
giusti: tutte cose che accadono fuori del posto di lavoro. La vita è altrove!
Quali che siano i progetti di vita concepiti e accarezzati dai membri della
generazione Y, difficilmente essi saranno imperniati sul lavoro, e tanto
meno sul lavoro da qui all’eternità. L’ultima cosa che questa generazione
apprezza, del lavoro, è la stabilità...

Gli studi mostrano che le agenzie che vanno per la maggiore nella r icerca
di giovani talenti conoscono perfettamente le priorità e le fobie della
generazione Y e si premurano di focalizzare le proprie seducenti proposte
sulle libertà che un determinato impiego garantisce: orari flessibili, lavoro da
casa, periodi sabbatici, lunghi congedi con salvaguardia del posto e occasioni
di divertimento/relax sul posto di lavoro. Le agenzie danno ormai per
scontato che se le nuove leve trovano un lavoro poco interessante se ne
vanno. Una volta che la prospettiva di disoccupazione (quel crudele,
disumano ma efficacissimo custode della stabilità della forza-lavoro) smette



di fare paura, ben poco si può fare per impedir loro di andarsene.
Se questo è il tipo di filosofia e di strategia di vita che distingueva di regola

la generazione Y dalle precedenti, i nostri giovani avranno un brusco
risveglio. I paesi più fiorenti d’Europa prevedono che la disoccupazione di
massa riemerga dall’oblio, tornando da un esilio che si credeva definitivo. Se
quelle oscure premonizioni si realizzeranno, quella possibilità infinita di
scelta, quella libertà di movimento e di cambiamento che per i giovani
contemporanei ha finito per essere considerata (e che essi erano nati per
vedere) come parte della natura delle cose sta per scomparire, insieme al
credito apparentemente illimitato in cui confidavano per superare, in caso di
avversità (temporanee e brevi), l’assenza (temporanea e breve) di una
soluzione immediata e soddisfacente alle loro difficoltà. Per i membri della
generazione Y questo rischia di essere uno choc. A differenza della
generazione dei boomers, essi non possono attingere a vecchi ricordi, abilità
semidimenticate e trucchi dismessi da tanto tempo. Per la maggior parte di
loro un mondo di dure e ineliminabili realtà, di penuria e di austerità
forzata, di tempi difficili, in cui «dare le dimissioni» non è più una soluzione,
rappresenta una terra totalmente ignota, un paese mai visitato, o visitato
senza aver mai seriamente pensato di stabilirvisi: un paese talmente
misterioso che richiederà un apprendistato lungo, duro e assai sgradevole.

Resta da vedere in che condizioni sarà la generazione Y quando
riemergerà da questa prova...



Sfidare le «creature liquide»
di Citlali Rovirosa-Madrazo

La prima grande recessione del secolo scorso, seguita al crollo borsistico del
1929, sfociò nella costituzione di sistemi politici e istituzioni rivali che
diedero forma a un mondo polarizzato in cui forze antagoniste si
scontrarono per affermare differenti visioni dello sviluppo economico e, in
realtà, differenti visioni di dominio egemonico, fino a gettarci nuovamente
nella rovina quando, nel 2008, una nuova recessione, partita anch’essa da
Wall Street, si è abbattuta con la forza di uno tsunami.

Stavolta, però, fanno parte dell’equazione anche altri fattori, ancor più
formidabili e decisivi, e ignoti a qualsiasi società del passato: minacce
ecologiche senza precedenti, accompagnate da catastrofi naturali attribuite
ai cambiamenti climatici; livelli di povertà mondiale anch’essi inediti, e un
incremento delle cifre di popolazione «in esubero»; straordinari sviluppi
scientifici e tecnologici, che pongono la nostra società di fronte a dilemmi
cruciali; infine, un declino dei sistemi morali e politici che avevano dato alle
istituzioni della modernità un certo grado di coesione e di stabilità sociale.

Questo volume, che si basa sull’opera di Zygmunt Bauman, esamina in
un contesto storico il significato della prima crisi finanziaria globale del
nostro giovane secolo, evidenziando alcuni dei suoi collegamenti,
analizzando le sue cause e implicazioni e alcune delle sfide morali e politiche
che ci attendono. Il libro affronta quello che si può forse considerare un
passaggio «risolutivo» del declino delle istituzioni politiche della modernità,
tentando di esplorare temi che vanno al di là dei fenomeni puramente
economici del crac di Wall Street.



Le crisi finanziarie avvengono nell’ambito di determinati contesti storici
e di specifiche formazioni discorsive economiche, politiche e morali. Le due
crisi finanziarie più gravi che si siano verificate nell’arco di due secoli sono
state connesse alla prolungata transizione della modernità e ad alcuni grandi
sviluppi storici: dal fascismo e dal totalitarismo al neoliberismo, dall’Olocausto alla
caduta del Muro di Berlino, al declino dello Stato etnocratico in America
Latina1 e alla guerra in Iraq. Entrambe le recessioni si sono verificate in un
quadro di giganteschi cambiamenti politici, morali, tecnologici e militari
che non si possono comprendere senza esaminare gli archivi della storia e le
formazioni ideologiche ed economiche che li hanno prodotti.

La crisi ci può offrire opportunità sia per modificare che per analizzare la
nostra situazione: per cercare di capire come siamo arrivati al punto in cui ci
troviamo e che cosa possiamo fare (se lo possiamo) per cambiare direzione.
Può rappresentare davvero un’occasione per produrre «nuova conoscenza» e
per tracciare nuove frontiere epistemologiche, che avranno implicazioni per le
future linee di r icerca e di dibattito. La crisi dovrebbe essere soprattutto un
momento per fare un passo indietro e porre nuove domande, per rivedere e
mettere in discussione tutti i nostri schemi teorici ed esplorare alcune delle
nostre caverne storiche e mentali con strumenti analitici ed epistemologici
più adeguati, sperando di r iuscire a comprendere il nostro candore storico e
ad apprendere da esso. Non basta guardare alle cause e agli effetti economici
e finanziari immediati del crollo finanziario dell’autunno 2008, ma è
opportuno effettuare un check-up completo, una revisione del modello che ha
definito il nostro approccio all’economia, per valutare dall’attuale crocevia
storico quali saranno le istituzioni destinate a sopravvivere e quali
potrebbero invece risultare superflue o «estinguersi».

Il gigantesco tonfo di Wall Street nel 2008 e il successivo collasso del
settore bancario non ci hanno annunciato il crollo del capitalismo, come
Bauman lucidamente ci avverte in questo libro e come si è visto, poco dopo
la caduta di Wall Street, al summit di Washington, dove i leader del G20
hanno sancito la propria fedeltà al dogma dell’economia di libero mercato2

mettendo mano alla trasformazione dello Stato in una gigantesca compagnia
di assicurazioni che emette polizze assicurative in favore delle banche e di
Wall Street. In effetti, come avverte Bauman, «nel capitalismo la
collaborazione tra Stato e mercato è la regola, e il conflitto, se mai affiora, è
l’eccezione». Gli ultimi sviluppi non hanno fatto che confermarlo.

Il crollo finanziario globale del 2008 e il fatto che i governi non abbiano
saputo o voluto regolare il settore finanziario e bancario (come tipicamente
accade in quelli che Bauman chiama «tempi liquidi») ci hanno precipitato
nella recessione, mettendoci in marcia verso terre inesplorate. All’inizio del



2009 l’Organizzazione internazionale del lavoro ha stimato che la
disoccupazione a livello globale poteva raggiungere la strabiliante cifra di 50
milioni di persone. Nelle sue previsioni economiche per il 20093 la Banca
mondiale ha affermato che nei paesi in via di sviluppo circa 53 milioni di
persone sarebbero rimaste in condizioni di povertà a causa della crisi
economica mondiale; nel rapporto per il primo trimestre 2009 ha stimato
che gli aumenti di prezzo dei prodotti alimentari e dei carburanti verificatisi
nel 2008 hanno ridotto alla povertà altri 130-150 milioni di persone e che la
crisi globale avrebbe probabilmente mantenuto sotto la «soglia di povertà
assoluta di 1,25 dollari al giorno» 46 milioni di persone in più. A febbraio del
2009 il Congresso ha approvato il più vasto piano di stimoli all’economia
della storia americana, considerato un successo del presidente Barack
Obama, meno di un mese dopo il suo insediamento. Nel primo mese della
presidenza Obama ci sono stati salvataggi bancari per almeno 1500 miliardi
di dollari4. Ma queste cifre non si avvicinano nemmeno lontanamente
all’entità globale del problema. Nel suo rapporto del febbraio 2009 la Banca
mondiale ha affermato che la crisi economica avrebbe annullato molti dei
progressi conseguiti nella lotta alla povertà nei paesi in via di sviluppo. E
nella stessa Gran Bretagna il quadro non era molto migliore, come emerge
da un rapporto della Joseph Rowntree Foundation secondo cui «la
recessione, pur non influenzando molto i dati assoluti della povertà infantile,
peggiorerà la condizione di coloro che ne sono colpiti». In quel rapporto si
stima che «nel 2010, nel solo Regno Unito, i bambini che vivono in
condizioni di povertà saranno 2,3 milioni: ben oltre l’obiettivo di 1,7 milioni
fissato nel 1999»5. Che le vittime della recessione fossero soprattutto i più
poveri, dentro e fuori le «economie avanzate», era prevedibile:
inevitabilmente, la crisi economica impedirà di raggiungere gli obiettivi
2015 di r iduzione della povertà previsti dall’Onu con i Millennium Development
Goals fissati nel 2000 in occasione del Millennium Summit. Come ha
riconosciuto il presidente della Banca mondiale Robert Zoellick, si dovrà
rinviare qualsiasi passo avanti nella r iduzione della mortalità infantile, che
anzi, se la crisi continuerà, potrebbe registrare da 200.000 a 400.000 casi in
più ogni anno. Nel momento in cui questo libro è stato scritto, questa era
solo la punta dell’iceberg, mentre il Fondo monetario internazionale
preannunciava che il mondo avrebbe registrato nel 2009 un tasso di crescita
vicino allo zero e la Fao avvertiva che la fame avrebbe toccato 1,02 miliardi
di persone6.

Tutti questi dati presentano un quadro d’insieme «per difetto», nel senso
che ci si accontenta di freddi numeri e gelide statistiche per misurare e
quantificare la miseria umana e i «rifiuti umani»; ma, come emerge dalle



conversazioni raccolte in questo libro, la situazione va molto al di là dei
numeri. La recessione economica, che ha indotto i governi di tutto il
mondo a fare progetti per collettivizzare il debito finanziario privato, ha messo
in luce anche intricati costrutti linguistici e complesse evoluzioni discorsive.
Così, in tempi recenti il linguaggio dei diritti si è modificato, i cittadini sono
diventati «clienti» e i passeggeri e pazienti sono diventati «utenti»; la povertà
(come Bauman ha mostrato in tutto l’arco del suo lavoro) è stata
criminalizzata e la sua forma «estrema» è diventata una «condizione
patologica», anziché il r iflesso di un’ingiustizia strutturale – «disfunzione
patologica» del povero, e non disfunzione strutturale di un sistema
economico che genera e riproduce disuguaglianza7. Da ultimo la stessa
recessione, nel nuovo linguaggio utilizzato dalla National Intelligence, la nuova
agenzia di sicurezza statunitense, è stata ridefinita come tema di «sicurezza
nazionale»8.

Questi sviluppi dei mercati finanziari e la crisi dell’ortodossia economica
del tardo Novecento sono avvenuti nell’ambito di processi storici come
l’ascesa e la caduta del welfare state post-bellico di stampo keynesiano, dello
Stato-nazione e della democrazia: fenomeni che Bauman ha analizzato in
modo approfondito in varie pubblicazioni9 e che rivisita in queste
conversazioni. Egli vede numerosi esempi di come sia cambiata la nostra
percezione dello Stato e della sua realtà, conducendo «i mercati dei beni di
consumo a insinuarsi nel ruolo lasciato libero dallo Stato»: fenomeno emerso
più chiaramente dopo le politiche di privatizzazione e deregolazione
imposte dal presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e dal primo ministro
inglese Margaret Thatcher, che hanno avuto conseguenze catastrofiche a
livello mondiale e hanno condotto al crollo del 2008. Un altro esempio di
questi drammatici cambiamenti r iguarda le trasformazioni del welfare state: le
agenzie statali istituite per affrontare la povertà – afferma Bauman – non
hanno più essenzialmente lo scopo di tenere i poveri in buone condizioni. Il
loro nuovo compito è «sorvegliare i poveri», e per questo esse gestiscono
strutture di aspetto «simile a un ghetto senza mura, a un campo senza filo
spinato (ma fitto di torrette d’osservazione!)». Sono questi alcuni dei temi
affrontati in queste pagine, intavolando uno scambio aperto, esplicito e
interdisciplinare nell’intento di analizzare questi sviluppi in una prospettiva
più ampia, anziché rinchiuderli in una prospettiva economica angusta e
riduzionistica.

Come molti intellettuali originari dell’Europa orientale, Bauman subì le
persecuzioni del nazismo; nel 1939, dopo l’invasione nazista della Polonia, la
sua famiglia fu costretta a emigrare nell’Unione Sovietica. Scampato allo



stalinismo fece ritorno nel suo paese natale, dove ebbe una cattedra
all’Università di Varsavia, ma nel 1968 fu vittima delle purghe antisemite e
nuovamente costretto a emigrare, stavolta in Gran Bretagna, dove si stabilì
con sua moglie, la scrittrice Janina Bauman, deceduta nel dicembre del
2009. Nel 1971 fu nominato professore all’Università di Leeds, dove ha
realizzato gran parte dei suoi studi, di straordinaria importanza.
Formalmente in pensione dal 1990, è ancor oggi un autore estremamente
prolifico.

Bauman è stato testimone della polarizzazione del mondo tra due visioni
opposte del modo di affrontare le recessioni economiche: a un estremo
l’economia del libero mercato, che condusse il presidente degli Stati Uniti
Franklin D. Roosevelt a creare, nella prima parte del XX secolo, le
condizioni che hanno assicurato agli Stati Uniti una posizione egemonica
nel mondo; all’altro estremo il fascismo e il totalitarismo (affrontati in alcuni
dei primi lavori di Bauman10), che condussero alle atrocità di Hitler e Stalin,
suscitarono vergogna e indignazione nel mondo e sono stati analizzati da
Bauman con grande eloquenza ed erudizione in varie pubblicazioni11. Pochi
accademici illustri sono sopravvissuti a queste orribili atrocità e hanno
riflettuto come testimoni diretti su di esse, su due recessioni e sui principali
sviluppi della storia politica intercorsi tra l’una e l’altra.

Zygmunt Bauman ha iniziato a lavorare negli anni successivi alla prima
grande recessione del XX secolo. Riflettendo sul quadro generale della crisi
finanziaria e bancaria internazionale all’alba del nuovo secolo, ha avvertito
che «l’odierna ‘crisi del credito’ non è il r isultato del fallimento delle banche.
Al contrario è il frutto, assolutamente prevedibile anche se in gran parte
imprevisto, del loro straordinario successo. Successo nel trasformare una
stragrande maggioranza di uomini e donne, vecchi e giovani in una razza di
debitori». Bauman ha analizzato e compreso come pochi altri gli sviluppi
storici del capitalismo, e perciò nella sua riflessione sulla crisi attuale e sulle
istituzioni che crollano attorno a essa segnala che «l’attuale stretta creditizia
non è il segnale della fine del capitalismo, ma solo dell’esaurirsi del pascolo
più recente». Ma non si ferma a guardare indietro: ai suoi occhi il
comunismo rimane una «scorciatoia» per la «schiavitù». Tuttavia c’è
dell’altro: in queste pagine Bauman afferma che è in gioco anche la
democrazia occidentale. Se la moderna democrazia è nata dalle esigenze e
dalle ambizioni di una società di produttori, e se le idee di «autodeterminazione»
e di «autogoverno» sono state create a misura delle prassi legate alla
produzione, la grande questione, secondo lui, è se queste stesse idee possano
sopravvivere alla transizione da una società di produttori a una società di
consumatori.



Il prestigio e la crescente influenza internazionale di Bauman nell’ambito
delle scienze umane hanno ispirato, tra gli altri, anche chi si interessa al
tema della «trasgressione epistemologica» e delle basi eurocentriche del
pensiero politico occidentale12. Nell’ultimo decennio i testi di Bauman
hanno assunto importanza sempre maggiore e le sue idee hanno avuto
grande diffusione, ma è probabile che gli spunti che emergono da queste
conversazioni avranno ulteriori implicazioni per la r icerca futura.

Bauman ha spaziato in numerose aree delle scienze sociali: r icordiamo i
suoi scritti sul diritto13, vari saggi e volumi sulla cultura e sull’arte14, la sua
analisi della modernità e della post-modernità, che alcuni considerano un
importante passo avanti della r icerca15 – soprattutto Modernità e Olocausto
(1989), ma anche i testi sull’etica16, Il disagio della postmodernità17, La solitudine del
cittadino globale (1999)18 e Modernità liquida (2000)19.

Bauman si sofferma su alcune delle tragedie che si sono sviluppate nel
nostro tempo per effetto della globalizzazione economica20, e sulla sua scia di
«rifiuti umani» e di «popolazione in esubero», come egli definisce i milioni
di migranti, disoccupati e vagabondi che vivono in una società in cui gli
uomini sono considerati dei paria che valgono solo in quanto materiali da
discarica. La società, afferma Bauman, «può elevarsi a comunità solo finché
protegge efficacemente i suoi membri dagli orrori gemelli della miseria e
dell’umiliazione, del terrore di essere esclusi [e] condannati alla ‘r idondanza
sociale’ o comunque marchiati come ‘rifiuti umani’»21. Ma non sono solo i
«paria» a partecipare alla saga della «popolazione in eccesso» e dei «rifiuti
umani», che costituisce uno dei temi di queste conversazioni; la verità è che,
come sostiene Bauman, riprendendo le tesi di Ehrlich sulla popolazione, «in
realtà ci sono troppi ricchi»22.

Il concetto innovativo di liquidità è una metafora che Bauman introduce
per descrivere le importanti trasformazioni sociali e politiche date, tra la
metà e la fine del XX secolo, dal disgregarsi o «liquefarsi» delle istituzioni
della modernità. In questo modello la modernità liquida è «post-utopica»,
«post-fordista», «post-nazionale» e «post-panoptica»23. Il neoliberismo – che
è al tempo stesso causa ed effetto della crisi dello Stato-nazione – ha avuto
per Bauman un ruolo decisivo nelle più recenti transizioni del capitalismo
liquido, che ha come caratteristica distintiva la «transizione da una società di
produttori a una società di consumatori», cui si aggiunge la peculiare e
drammatica mutazione in una «razza di debitori», mentre lo Stato assume il
nuovo, deprecabile ruolo di «esecutore della sovranità del mercato»24 e la
«privatizzazione radicale del destino umano si accompagna da vicino alla
deregolazione radicale dell’industria e della finanza»25.

Secondo Bauman le nostre comunità, identità e istituzioni socialmente



costruite diventano sempre più precarie e sfuggenti26, lasciando spazio a
«identità liquide», in un mondo in cui lo Stato conosce un declino
irreversibile e i confini nazionali si offuscano27. Nel modello di Bauman i
«tempi liquidi» hanno anche prodotto un discorso in cui la cultura dei diritti
dei cittadini (tradizionalmente parte del welfare state e dei discorsi della
modernità) è declassata a «cultura della carità, dell’umiliazione e del
disonore»28: tema ulteriormente discusso anche in queste pagine.

Da Bauman apprendiamo che l’identità – ivi compresa quella di genere – è
per sua natura provvisoria ed elusiva29; per questo, probabilmente, il
femminismo non ha trovato terreno fertile nella sua opera, e quest’ultima è
stata presa in considerazione solo raramente tra gli accademici che si sono
occupati di teoria femminista30. Ma il punto più importante è che nel modello
concettuale del sociologo polacco l’identità e l’alterità diventano irrilevanti
perché nella sua opera, come osserva Ilan Semo, la Differenza (al singolare e
con l’iniziale maiuscola) si è dissolta come un miraggio, ed esistono solo
differenze (al plurale e con l’iniziale minuscola) che si modificano
continuamente31. Questa è anche la ragione per cui Bauman rifiuta le tesi di
Charles Taylor e degli altri fautori del «multiculturalismo oggi di moda»32.
Egli reputa sbagliato guardare «all’identità e alla natura della cultura come se
fossero oggetti, compiuti al loro interno e chiaramente delineati
all’esterno»33. Tuttavia, in questo libro le idee di Bauman sull’identità si
sviluppano in un’altra direzione quando prendiamo in esame le implicazioni
del significato stesso di umanità nell’epoca della biotecnologia e dello
sviluppo da parte di quest’ultima della cosiddetta «post-umanità».

Nelle più recenti r iflessioni di Bauman le «città liquide», i cui abitanti
sono ormai trasformati in eserciti di consumatori, non sono più
«cosmopoli», ma città in preda alla paura, simili a fortezze34. Esse ci pongono
di fronte al fatto che siamo talmente ossessionati dalla sicurezza da aver
«normalizzato lo stato d’emergenza»35, con il r isultato paradossale di aver
reso incerti i confini tra Stato e società civile. Pertanto, la «trama della
paura» non è più da ricercare solamente nella prospettiva che lo Stato divori
la società (attraverso una dittatura) o che la società si espanda nello Stato
(attraverso una rivoluzione di massa), ma nell’atto stesso dell’esclusione e
dell’emarginazione36. Come nota Semo, nell’analisi di Bauman oggi i
governi non si concentrano più sulla produzione di consenso (Gramsci), ma
sull’astuzia necessaria per ricostituire le motivazioni della paura. Per citare
ancora Bauman: «se non fosse per la paura, sarebbe difficile immaginare la
necessità di uno Stato»; lo Stato è un «impianto di gestione, miscelazione e
riciclaggio della paura».

Bauman è in debito sia con Lyotard37 che con Derrida38, e come loro



comprende la necessità di abbandonare l’illusione di tutte le grandi
narrazioni, comprese quelle sulla «universalità inafferrabile»39. La condizione
postmoderna di Lyotard (1979) è presente nelle opere meno recenti di
Bauman, tra cui La decadenza degli intellettuali. Da legislatori a interpreti (1987), in
cui egli sottolinea, in linea con altri autori attenti alla decostruzione della
legge, che viviamo in un’epoca di «interpretazioni in concorrenza»40. Il
distacco dal «fondamentalismo» e la presa di distanza dalle metanarrazioni
non sono dunque solo sintomi dei «tempi liquidi» ma in realtà,
paradossalmente, possono anche costituire un sano approccio alla
comprensione del circolo autopoietico del diritto41 e di altre costruzioni
tautologiche. Tuttavia, Bauman è critico verso chi «celebra» la post-
modernità come una pietra miliare situata chiaramente oltre la modernità e
avverte il r ischio di farne a sua volta una grande narrazione.

Un’altra idea-chiave che emerge dalla lettura dell’opera di Bauman, sia
nelle fasi iniziali42 che in anni più recenti43, sembra essere l’utopia. Ma,
come hanno sottolineato prima di lui M. Jacobsen44 e R. Jacoby, l’utopia è
stata trascurata o addirittura abbandonata dagli intellettuali e dagli
accademici di sinistra. Essa è ormai in disgrazia, e una delle ragioni, secondo
Bauman, è il suo tenace collegamento alla modernità; perciò egli sottolinea
che «solo i pionieri della modernità avevano bisogno di farsi guidare da
immagini utopistiche [...] La ‘teleologia’ è una nozione soprattutto
moderna». In anni precedenti, tuttavia, aveva scritto: «La forza propulsiva
che è alla base della r icerca dell’utopia non è né la ragione teoretica né quella
pratica, non è una forza cognitiva e nemmeno l’interesse morale, ma è il
principio di speranza»45. Dalla nostra analisi emerge che Bauman non si è del
tutto distaccato da questa visione. Nei suoi scritti prendere le distanze dalla
modernità non implica necessariamente la r inuncia all’utopia come
speranza. Attingendo al pensiero del filosofo francese Emmanuel Lévinas46 e
alla sua decisiva nozione dell’essere per l’Altro, Bauman fa spazio all’ipotesi che
l’alterità possa avere un ruolo nell’utopia intesa come speranza, pur non
aderendo mai completamente alle aspirazioni di Lévinas47, e anzi
avvertendo, come ha fatto di recente, che «l’Altro può essere una promessa,
ma anche una minaccia»48 e r imanendo «diffidente» verso la politica fondata
sulla comunità. Come scrive ancora Semo, «se per Bauman la sostanza
dell’identità è temporanea, l’Altro non è che un’invenzione, una costruzione
antropologica inevitabilmente ancorata a una qualche forma di
etnocentrismo»49.

Collocandosi, più di dieci anni fa, nella tradizione post-moderna («la
post-modernità, si può dire, è la modernità senza illusioni»)50, in una
posizione poi abbandonata per adottare la nozione di «liquidità» («la



modernità che [...] r ifiuta di accettare la propria verità»)51, Bauman stava in
effetti offrendo in anticipo strumenti epistemologici più efficienti per
l’analisi del neoliberismo. Alla sua età, la sua tenace e prolifica penna rifiuta
qualsiasi ipotesi di resa nella corsa, di cui si parla in questo libro, contro i
«demoni liberati della globalizzazione economica»52, contro le creature del
neoliberismo e contro gli ostinati residui di totalitarismo e fascismo, che per
molti versi è una lotta contro il tempo.

Se si potessero paragonare le teorie sociali o i teorici della sociologia a
utensili da cucina, Zygmunt Bauman sarebbe sicuramente uno dei coltelli
più taglienti. Tuttavia la sua lama, come la maggior parte delle lame, è a
doppio taglio. Se si cerca di imparare a usarlo senza farsi male si finirà
inevitabilmente per tagliarsi un dito e inondare di sangue le cipolle, senza
riuscire ad arrivare al cuore di queste ultime per la semplice ragione che
esso non esiste. Gli strutturalisti francesi53 e il nostro autore polacco hanno
questo in comune: riescono a presentare i tanti e complessi strati della storia
e la saga della filosofia occidentale come se si trattasse di cipolle.

Bauman sfida il capitalismo, ma anche il comunismo: e questa è forse
un’altra buona ragione per leggere la sua opera in tempi di recessione.
Bauman insorge contro la Chiesa e contro lo Stato – che ama definire
«inseparabili fratelli siamesi» – senza mostrare alcun segno di nostalgia per
l’una o per l’altro.

E, come se non bastasse, sembra sfidare la scienza, o meglio ancora
mantiene verso di essa un atteggiamento di fiducia e rispetto, ma diffida del
suo flirt con il mercato. Per molti versi il «capitalismo liquido» sembra essere
riuscito ad asservire la scienza al profitto, e per questo appare opportuno
«ribellarsi». Bauman, pur avendo ben chiara la propria collocazione
epistemologica («La questione è stata risolta in modo per me soddisfacente
da Karl Popper, [...] evidenziando che lo straordinario potenziale creativo
della scienza sta nella sua capacità di confutazione, non nella forza delle
prove»), sembra avvisarci dei paradossi della scienza e della tecnologia con lo
stesso spirito che animava nel secolo scorso Georg Simmel, da cui è stato
fortemente influenzato: inevitabilmente, «il controllo sulla natura offertoci
dalla tecnologia ha come prezzo il nostro asservimento»54. Pertanto i segnali
della crisi di paradigma non si colgono solo nella sfera dello Stato politico e
delle sue «traballanti istituzioni», ma sembrano estendersi alla nostra
percezione delle istituzioni scientifiche. A tale proposito le conversazioni
qui raccolte evidenziano la necessità di un nuovo dibattito e di nuovi studi
sul rapporto tra discipline umanistiche e istituzioni scientifiche (soprattutto
per quanto riguarda le scienze biologiche)55, poiché il problema della



deregolazione dell’economia ha influenzato in vari modi anche la comunità
scientifica. In effetti una delle lezioni che abbiamo ricavato dalla crisi del
2008 è che ormai sembriamo essere «in debito» con potenti industrie
emergenti anche dell’ultimo bastione della nostra umanità, del suo nome e
della sua dignità: l’ingegneria genetica, i nuovi prodotti della biotecnologia
come la lettura del Dna, la brevettazione del genoma e il mercato «post»,
«trans» e «neo-umano»56. Come sui mercati finanziari, anche sul mercato
della genetica determinate procedure sperimentali non appaiono
sufficientemente regolamentate, nonostante le impellenti linee-guida e
raccomandazioni emesse dalla comunità internazionale57. L’ambito
d’intervento degli organismi regolatori esistenti sembra includere solo la
ricerca finanziata da risorse pubbliche, lasciando il settore privato del tutto
libero. Non per nulla nei listini di Wall Street spiccano ormai le aziende
collegate alla biotecnologia: secondo il biologo spagnolo M.S. Dominguez il
valore delle loro azioni ammonta a quasi il 25 per cento del totale delle
aziende quotate58. La biotecnologia non è semplicemente l’ennesima nuova
industria, e se insufficientemente regolata porta con sé il r ischio di minare
le straordinarie conquiste mediche e scientifiche e di offuscare il ruolo
storico della scienza, nei cui confronti Bauman non ha comunque ancora
perso del tutto la fede. Ma, come egli nota in questo libro,
«l’ingegnerizzazione delle cose umane, naturalmente, non è stata inventata
dai genomisti. L’idea di ingegnerizzare l’io (o addirittura di creare un ‘uomo
nuovo’) ha accompagnato fin dagli inizi la forma di vita moderna»: e questa,
sembra indicare Bauman in queste conversazioni, è una delle maggiori sfide
del nostro tempo. In ogni caso, la questione se sia prematuro o no parlare di
«scienza liquida» è aperta al futuro dibattito.

Per quanto riguarda la percezione che Bauman ha dei due «fratelli
siamesi», Chiesa e Stato, le prospettive sembrano pessime: essi hanno in
comune la capacità di sfruttare la paura e di operare come suoi «gestori»,
come li definisce Bauman. Il Grande fratello (l’«occhio secolare» che ci
osserva come faceva, e tuttora fa, l’occhio religioso) si è trasformato in una
robusta industria della vigilanza, che fa concorrenza con lo Stato in declino,
e al tempo stesso lo puntella nel suo ruolo di «gestore della paura»59.
Quest’opera di gestione è un’ottima carta nelle mani sia dello Stato che della
religione, ed è assolutamente necessario capire le regole di questo gioco se
vogliamo conquistare una migliore prospettiva sulla società odierna, come
quella che ci offre l’approccio analitico di Bauman.

In un senso molto paradossale, la responsabilità morale è per Bauman
l’unico motivo di scrivere: egli è un non credente che si r ivolge a un lettore
etico, un pensatore sociale che respinge l’idea di un essere soprannaturale,



ma è anche un uomo dotato di una compassione, di una integrità morale e
di un impegno verso l’umanità che fa invidia a qualsiasi uomo di dogmi,
religiosi o secolari. Qualsiasi credente disponibile a un confronto onesto
apprezzerà la lettura di Zygmunt Bauman perché paradossalmente vi troverà
un linguaggio di profonda partecipazione. Analogamente, i lettori con senso
di appartenenza politica e opinioni dogmatiche particolarmente pronunciati
dovranno essere disposti a un doloroso confronto con le muraglie e i fortilizi
della storia. È proprio questo il tipo di sforzo che dobbiamo riuscire a
compiere se vogliamo afferrare ciò che è accaduto recentemente nell’arena
dell’economia.

Conversare con Bauman o leggerne le riflessioni è un’attività che crea
una grave forma di assuefazione, anche per l’elegante senso di humour e di
ironia che lo contraddistinguono. Ma dialogare con lui è come entrare in
sua compagnia nel buio di una caverna e perderlo di vista dopo pochi
secondi, rendendosi conto che ha imboccato altri cunicoli e che in fondo
non si vede nemmeno un raggio di luce né un sentiero da seguire: non
rimane che rifugiarsi nell’umorismo, se ci si r iesce, o mettersi a piangere.
Bauman ci invita a leggere la storia, il diritto, l’economia, la cultura e la
politica in una prospettiva nuova, mostra comprensione per le difficoltà del
viaggio e ci r icorda che non siamo le uniche vittime dell’attuale crisi
finanziaria creata dal capitalismo, né siamo i soli legati alla sua sorte. Non
sappiamo se nell’era del presidente Obama, a seguito della crisi finanziaria
globale del 2008, le nostre società – prigioniere delle illusioni della
globalizzazione economica, e rappresentate più volte in queste pagine con la
celebre metafora del «serpente che divora se stesso» – finiranno per
scomparire. Allora ci sarà rivelato se i nostri atteggiamenti verso la natura e
verso la nostra stessa specie possono cambiare: il serpente che si autodivora,
prima di azzannarsi la testa, r ivolgerà i suoi denti acuminati contro i nostri
figli e contro l’unico pianeta che abbiamo? Forse la r isposta è in ciascuno di
noi, nella nostra capacità di sfidare le «creature liquide» di Bauman e nella
nostra possibilità e volontà di andare alla r icerca della nostra umanità, come
l’autore polacco ci esorta a fare nelle sue pagine avvincenti.
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che riduce l’offerta e dunque accresce il prezzo all’aumento della domanda).

7 Nel settembre del 2000 189 Stati membri dell’Onu si sono riuniti a New York in quello
che è stato considerato il più importante vertice mai tenuto dall’Onu sulle sfide della povertà
nel mondo. La Dichiarazione del millennio adottata dal summit ha enunciato i cosiddetti
Obiettivi di sviluppo del millennio (Mdg, che sta per Millennium development goals), da
raggiungere entro il 2015 al fine di ridurre la povertà nel mondo. Gli Mdg, articolati in 21
obiettivi misurabili attraverso vari indicatori, sono i seguenti: «1) Eliminare la povertà estrema
e la fame; 2) Raggiungere l’istruzione primaria universale; 3) Promuovere l’uguaglianza di
genere e l’empowerment delle donne; 4) Diminuire la mortalità infantile; 5) Migliorare la
salute materna; 6) Combattere l’Hiv/Aids, la malaria e le altre malattie; 7) Assicurare la
sostenibilità ambientale; 8) Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile». Cfr.
i siti ufficiali del progetto, www.unmillenniumproject.org (in inglese), e della campagna di
comunicazione italiana, www.millenniumcampaign.it.

8 È importante ricordare che il Fmi fu fondato in seguito alla Grande depressione degli
anni Trenta, quando, nel 1945, fu progettato un sistema di cooperazione economica
internazionale per affrontare le crisi economiche.

9 Si veda M. Murray e G. King, The effects of International Monetary Fund loans on health
outcomes, 2008, www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050162, e D.
Stuckler, L. King e S. Basu, International Monetary Fund programs and tuberculosis outcomes in
post-communist countries, 2008,
www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050143.

10 Cfr. Report of the TUC, Sixteenth Annual Trades Union Congress, Nottingham, 10-15
Sept. 1883, Co-operative Printing Society, Manchester 1883, p. 89.

11 Cit. da J.B. Jeffreys, Labour’s Formative Years, Lawrence & Wishart, London 1948.
12 Vedi Jacques Donzelot, Catherine Mével e Anne Wyvekens, De la fabrique sociale aux

violences urbaines, in «Esprit», dicembre 2002, pp. 13-34.
13 Vedi David Maybury-Lewis, Genocide against indigenous people, in Alexander Laban

Hinton (a cura di), Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide, University of
California Press, Berkeley 2002, pp. 43-53.

14 Cit. da Herman Merivale, Lectures on Colonization and Colonies, Green, Longman &
Roberts, London 1861, p. 541.

15 Theodore Roosevelt, The Winning of the West: From the Alleghanies to the Mississippi,
1769-1776, G.P. Putnam’s Sons, New York 1889, p. 90.

16 Secondo Alfredo M. Serres Güiraldes, La Estrategia de General Roca, Pleamar, Buenos
Aires 1979, pp. 377-378, cit. da Merivale, Lectures on Colonization and Colonies, cit.

17 Cfr. www.dieoff.org/page27.htm. In «Le Monde», 28 novembre 2008, in un breve
articolo dedicato al centenario della nascita del grande antropologo e fondatore
dell’antropologia strutturale Claude Lévi-Strauss, ho trovato le informazioni che seguono. Tre
anni prima di quell’articolo Lévi-Strauss aveva dichiarato a «Le Monde»: «Il mondo che
conoscevo, il mondo che amavo, aveva 2 miliardi e mezzo di abitanti». Ormai, però, la
distruzione di specie vegetali e animali e l’incredibile prospettiva di crescita demografica (9
miliardi di esseri umani) a suo avviso stavano avvelenando il futuro e precipitando «la specie
umana [...] in una condizione simile a una ‘intossicazione interna’». Sembra che questa
preoccupazione abbia occupato in modo esclusivo le fasi finali della sua lunga vita, dedicata a
penetrare i misteri del modo umano di essere-nel-mondo e la sua contorta logica. Lévi-Strauss



sembrava osservasse con infelicità e rassegnazione, da posizione defilata e senza sapere cosa fare
per scongiurare l’imminente disastro, come gli esseri umani, dopo aver distrutto uno dopo
l’altro la maggior parte dei vincoli posti dalla Natura alla loro proliferazione, fossero incorsi nel
destino di principali vittime del loro stesso trionfo, trascinando nella distruzione la stessa
Natura che avevano accanitamente combattuto e gioiosamente sconfitto. Molti sono
attualmente gli obiettivi perseguiti dalle azioni intraprese dagli uomini, singolarmente o
collettivamente, ma tra essi (a parte la politica «del figlio unico» applicata in Cina) non figura la
riduzione della cifra della popolazione totale. Le tendenze demografiche non sono determinate
in anticipo da alcuna agenzia che abbia in mente un numero totale di esseri umani; la scienza
demografica sembra ancora tirare a indovinare: le sue previsioni finora sono state
sistematicamente disattese dagli eventi, e nelle condizioni attuali ci sono ben pochi motivi per
pensare che la loro credibilità possa aumentare. Le tendenze reali sono, come in tutta la storia
umana, effetto combinato e sedimento di una molteplicità di decisioni scollegate e non
coordinate e/o di «accadimenti» che nessuno ha deciso di far accadere, definiti di volta in volta
«tiri della sorte», «mano della provvidenza», «mano invisibile del mercato», oppure lasciate
senza nome in assenza di una figura retorica plausibile. Per quanto si pianifichino iniziative
singole, separate e disparate, il compendio dei loro effetti più ampi difficilmente è prevedibile
e previsto. A complicare ulteriormente le cose, qualsiasi rudimentale e sporadico tentativo di
riflettere sulla «sostenibilità limitata della Terra» o sugli effetti secondari a lungo termine
dell’urbanizzazione dilagante e caotica e del disordinato e rovinoso consumo che sta
inquinando il pianeta e qualsiasi seria intenzione occasionalmente affiorante di fare qualcosa
per ridurre quegli effetti producono risultati ampiamente controbilanciati e annullati nella
pratica dal pensiero e dal denaro investiti (con intenzioni più o meno moralmente
condivisibili) per combattere e sconfiggere i danni immediati prodotti da quei processi di
lungo termine: trovare nuove fonti di combustibile da bruciare, tappare i temporanei buchi
nella domanda dei consumatori, inventare nuove tecnologie, efficaci o presunte tali, per
accrescere la longevità umana e preoccuparsi occasionalmente di condensazioni locali di danni
clamorosi, spettacolari e particolarmente offensivi per la coscienza pubblica.

18 Su questo aspetto si veda J. Jenson, H. Elisabeth e C. Reddy, Feminization of the Labour
Force, Polity, Cambridge 1988.

19 Nel 2007 si è avuta notizia che funzionari della Food and Drug Administration
statunitense (Fda) avevano approvato la commercializzazione di una pillola capace di eliminare
a tempo indeterminato il ciclo mestruale (Reuters, 23 maggio 2007). Nello stesso periodo,
motivati dalla ricerca medica e sollecitati dal trattamento di lungo periodo della futura fertilità
di un minore ammalato di tumore, alcuni scienziati dell’Università di Hadassah, in Israele, si
sono spinti a isolare gli ovuli di una ragazzina di cinque anni («Daily Telegraph», 2 luglio 2007),
aprendo così serie discussioni morali sul futuro riproduttivo di un’intera generazione di
ragazze. La creazione di un utero artificiale non è più una fantasia, ma è stata realizzata da
scienziati dell’Università di Tokyo: essi ritengono che il loro utero artificiale «offra
all’embrione condizioni migliori e più confortevoli di quelle dell’utero biologico» («New
Scientist», 27 luglio 2007).

20 Nella Mattapoissett immaginata da Marge Piercy in Woman on the Edge of Time (Alfred
A. Knopf, New York 1976) Connie, americana ispanica che ha viaggiato nel tempo dopo aver
subito violenza e discriminazione razziale e che ha perso la tutela di sua figlia, comprende che
la maternità è stata abolita. La sessualità riproduttiva è stata definitivamente eliminata. I
bambini vengono concepiti artificialmente attraverso una selezione genetica casuale e si
sviluppano in utero artificiale. Ma non va tutto bene per Connie nella terra promessa della



maternità senza sesso.
21 In The Dialectic of Sex (Bantam Book, New York 1970; trad. it., La dialettica dei sessi.

Autoritarismo maschile e società tardo-capitalista, Guaraldi, Bologna 1971) S. Firestone
proponeva una interpretazione «biologica» del marxismo e invocava una «rivoluzione nelle forze
ri-produttive». Il lavoro di Firestone rientra in un filone di femminismo radicale noto per i suoi
attacchi provocatori e bellicosi alla maternità.

22 Dominguez, Una nueva biología, cit., p. 68.
23 G. Corea, The Mother Machine: Reproductive Technology from Artificial Insemination to

Artificial Wombs, Harper & Row, New York 1985.
24 Si noti che queste osservazioni non intendono esprimere un giudizio sulla fecondazione

in vitro.
25 Così Rosemary Tong a proposito delle femministe convinte che «le tecnologie

riproduttive minacciassero seriamente qualunque modesto potere rimasto alle donne e che
non si dovesse rinunciare alla riproduzione biologica per sostituirla con la maternità
artificiale»: Rosemary Tong, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, Routledge,
London 1994, p. 81.

26 Oltre alle sperimentazioni biotecnologiche già menzionate, un altro sviluppo rilevante
nel campo dell’intelligenza artificiale è quello della rapida diffusione dell’«industria robotica»,
che ha progettato e messo in commercio nuovi robot che badano ai figli. Sono oltre una
dozzina le aziende aventi base in Corea del Sud e in Giappone che fabbricano, sempre più su
scala industriale, robot da «compagnia» e robot «badanti» che potenzialmente assolvono al
«tradizionale ruolo delle madri». Il professor Noel Sharkey, dell’Università di Sheffield, osserva
che «questi robot sono ormai talmente sicuri che i genitori possono affidar loro i figli per ore e
persino per giorni» e avverte che i bambini rischiano di rimanere senza contatti umani per
periodi prolungati; ciò che lo preoccupa è che «non si conosce l’impatto psicologico che
diversi gradi di isolamento sociale hanno sullo sviluppo» («Independent», 19 dicembre 2008).
È paradossale che questa industria sia coinvolta anche nella produzione di robot da
combattimento che, come spiega Sharkey, sono stati utilizzati in Iraq e in Afghanistan.

27 Anche se, naturalmente, questo eventuale scenario potrebbe consolidarsi solo nell’arco
di decenni o persino secoli...

28 Houellebecq, La possibilità di un’isola, cit., p. 366.

Conversazione VI
1 Per onestà e chiarezza penso di dover esplicitare che mi considero «cristiana», anche se

forse alcuni mi classificherebbero come «dissidente», sicuramente come persona diversa da una
«buona cristiana», se non addirittura come «eretica».

2 N. Machiavelli, Il principe (1513). Il testo è disponibile elettronicamente in
it.wikisource.org/wiki/Il_Principe. Cfr. Ernst Cassirer, The Myth of the State, Yale University
Press, New Haven 1946 (trad. it., Il mito dello Stato, Longanesi, Milano 1950).

3 Bauman, Intervista sull’identità, cit., p. 116.
4 Ivi, pp. 116-117.
5 Ivi, p. 120.
6 Umberto Eco, A paso de Cangrego. Articulos, reflexiones y decepciones, Debate Ensayos,

Madrid 2006, pp. 284-287 (ed. it. A passo di gambero: guerre calde e populismo mediatico,
Bompiani, Milano 2006).

7 Roberto Toscano e Ramin Jahanbegloo, Beyond Violence: Principles for an Open Century,



Har-Anand, New Delhi 2009, p. 78. Sui temi della schiavitù e della prostituzione infantili vedi
Christian van den Anker (a cura di), The Political Economy of New Slavery, Palgrave
Macmillan, London-New York 2004.

8 Bauman, The Absence of Society, Joseph Rowntree Foundation, York 2008 (Social Evils
series), p. 7.

9 Bauman, Conversations with Keith Tester, cit., p. 134.
10 Eco, A passo di gambero: guerre calde e populismo mediatico, cit., p. 248.
11 Umberto Eco, Il mago e lo scienziato, in «la Repubblica», 10 novembre 2002, riprodotto

fra l’altro in www.cicap.org/new/articolo.php?id=101711.
12 Qui Eco fa riferimento a Richard Dawkins.
13 Bauman, The Art of Life, Polity, Cambridge 2008 (trad. it., L’arte della vita, Laterza,

Roma-Bari 2009).
14 Lawrence Grossberg, Affect and postmodernity in the struggle over ‘American modernity’, in

Pelagia Goulimari (a cura di), Postmodernism: What Moment?, Manchester University Press,
Manchester 2007, pp. 176-201.

Conversazione VII
1 Per maggiore chiarezza non parlerei di «fondamentalismo scientifico», ma preferirei

parlare di interpretazioni dogmatiche del sapere scientifico. Cfr. P. Feyerabend, Farewell to
Reason, Verso, London 1987 (trad. it., Addio alla ragione, Armando, Roma 1990), e P.
Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, Verso, London
1975 (trad. it., Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, Feltrinelli,
Milano 1979). Vedi anche T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, University of
Chicago Press, Chicago 1962 (trad. it., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino
1969).

2 Sul tema della geoingegneria per il cambiamento climatico vedi Royal Society Working
Group on Geoengineering, all’indirizzo http://royalsociety.org/page.asp?tip=1&id=8086. Su
una delle campagne in favore di un coordinamento sulla questione vedi
www.etcgroup.org/en/issues/geoengineering.html. Sulle questioni legate agli alimenti e agli
organismi geneticamente modificati (Ogm) vedi J. Muñoz Rubio, Alimentos transgénicos,
ciencia, ambiente y mercado. Un debate abierto, Siglo XXI, Mexico City 2004. Vedi anche Id.,
Transgénicos. Biología desde el reduccionismo, in «Revista Digital Universitaria», vol. 10, n. 4,
aprile 2009.

3 Per le sue scoperte sul Dna Watson ha ricevuto nel 1962 il premio Nobel per la scienza.
4 In «Guardian», 6 ottobre 2007.
5 Vedi C. Rovirosa-Madrazo, La caída del estado y el advenimiento de la ‘genetocracia’, di

prossima pubblicazione, e Ead., De aborto, guerra, genética y poder, Universal Forum of
Cultures, Monterrey 2007.

6 Sulla difesa del Genographic Project (Gp) e sul suo modello etico vedi
https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html. Sulle obiezioni mosse
dai popoli indigeni al Gp e, prima di esso, al cosiddetto Humane Genome Diversity Project
vedi M. Dodson e R. Williamson, Indigenous people and the Humane Genome Diversity Project,
in «Journal of Medical Ethics», vol. 24, 1999, pp. 204-208. Su questi temi vedi
www.ipcb.org/issues/human_genetics, e sulla tesi comune secondo cui gli scienziati
vorrebbero «colonizzare e sfruttare il corpo degli indigeni» vedi le dichiarazioni
dell’International Indian Treaty Council, www.treatycouncil.org/section_2117331.htm. In



questa sede l’International Indian Treaty Council afferma che il Genographic Project è una
forma «di sfruttamento e di ricerca non etica che intacca i diritti degli indigeni». Il consiglio
muove anche la critica che segue: «Vi diranno chi siete e da dove venite, ignorando il sapere
indigeno preesistente su noi stessi». È importante osservare che il modulo di consenso
informato emesso dal Gp dichiara: «È possibile che alcune scoperte risultanti da questo studio
contraddicano una conoscenza tradizionale orale, scritta o in altra forma in possesso suo o dei
membri del suo gruppo». Su questo aspetto vedi anche Matthew Rimmer, The genographic
project: traditional knowledge and population genetics, in «Australian Indigenous Law Review»,
vol. 11, n. 2, 2007, pp. 33-54. Il volume di Jenny Reardon, Race to Finish: Identity and
Governance in an Age of Genomics, Princeton University Press, Princeton 2005, si concentra
sulla storia dello Humane Genome Diversity Project, sulla sua complessità e sulle controversie
riguardo ad esso. Per una discussione in campo accademico sulla genomica e sulla geografia si
veda la serie di rapporti prodotti dal Genomic Policy and Research Forum dell’Economic and
Social Research Council, tra cui Classifying genomics: how social categories shape scientific and
medical practice; with special focus on race and ethnicity, disponibile come documento pdf
all’indirizzo www.genomicsforum.ac.uk. Vedi anche The race myth: more sincere fictions in the
age of genomics, relazione su una conferenza pubblica tenuta dal dr. Joseph L. Graves
nell’ottobre del 2006, anch’essa accessibile come pdf sullo stesso sito. In quest’ultimo
documento dell’Esrc Forum è ampiamente discusso il lavoro di Joseph L. Graves e la sua
distinzione tra «popolazioni biologiche e geografiche» e «razze». Per una discussione ancora più
approfondita al riguardo vedi anche Joseph L. Graves, The Emperor’s New Clothes: Biological
Theories of Race at the Millennium, Rutgers University Press, New Brunswick 2002.

7 Sul tema della cosiddetta biopirateria vedi www.etcgroup.org/en/is sues/biopiracy.html.
In questo sito internet, che appartiene a una organizzazione internazionale non profit avente
base in Canada, la «biopirateria» è definita «l’appropriazione delle conoscenze e delle risorse
genetiche di comunità agrarie e indigene da parte di individui o di istituzioni che hanno come
obiettivo di acquisire un controllo monopolistico esclusivo (tramite brevetti o proprietà
intellettuale) su queste conoscenze e risorse. Il gruppo Etc è convinto che la proprietà
intellettuale defraudi i diritti e le conoscenze delle comunità agrarie e dei popoli indigeni».

8 I recenti spostamenti di attenzione della ricerca scientifica e tecnologica da alcune grandi
e controverse aree tipiche del XX secolo (come quella della ricerca nucleare) al Dna, alle
cellule staminali e alla ricerca sugli alimenti e organismi geneticamente modificati hanno
rappresentato anche un cambiamento nel rapporto della comunità scientifica con la comunità
politica e con il mercato.

9 Su questo tema vedi Denis Alexander, Rebuilding the Matrix: Science and Faith in the
Twenty-First Century, Lion, Oxford 2001.

10 Bauman, Intervista sull’identità, cit., p. 115.
11 Vedi www.newscientist.com/article/mg18524911.600-13-things-that-do-not-make-

sense.html.
12 R. Feynman, The Character of Physical Law, serie di conferenze alla Cornell University

registrate dalla Bbc, Cox & Wyman, London 1962.
13 In un articolo di Silvia Ribeiro su «La Jornada», 8 novembre 2008, si afferma che nel

corso dell’ultimo decennio la nanotecnologia ha svolto «un ruolo cruciale nella rigenerazione
capitalistica». Essa riguarda la manipolazione della materia a livello atomico e molecolare. È la
piattaforma dell’innovazione industriale ed è essenziale in aree come la genomica, la
biotecnologia, l’industria farmaceutica, l’agricoltura e le industrie dei carburanti. «Alcune
organizzazioni – spiega Ribeiro – parlano di oltre 700 prodotti sul mercato che



dipenderebbero da applicazioni nanotech; ne dipenderebbe tra l’altro un quarto dell’industria
farmaceutica. Tutti i brevetti sono monopoli di corporations transnazionali come Ibm, DuPont,
Hitachi, Procter & Gamble, nonché delle forze armate negli Usa e nell’Unione Europea e di
università che, avvalendosi di finanziamenti pubblici, è noto che hanno concesso licenze a
grandi aziende internazionali» (ibid.). Ciononostante il direttore generale dell’Unesco,
Koïchiro Matsuura, è ottimista sul potenziale di queste tecnologie e nutre grandi aspettative
non solo per lo sviluppo, ma anche per la conservazione dell’ambiente. Il dibattito non è finito.

14 Vedi James Robert Brown, Who Rules in Science? An Opinionated Guide to the Wars,
Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-London 2001.

15 Una metafora analoga è stata usata di recente per gli sviluppi in campo biologico
riguardanti le cellule staminali: di fronte agli ulteriori progressi della ricerca in questo campo si
è parlato di «Sacro Graal», rivelando il parallelismo tra metafore scientifiche e religiose.

16 Nel 1996 la rivista di studi culturali «Social Text» ha pubblicato un saggio intitolato
Transgressing the boundaries: toward a transformative hermeneutics of quantum gravity. Esso si è
poi rivelato una semplice burla. A propria difesa Sokal ha affermato che intendeva dimostrare
che gli studiosi accademici di scienze sociali di orientamento post-modernista commettevano
gravi errori epistemologici nella loro percezione del sapere scientifico. Nel suo ultimo libro,
Beyond the Hoax (Oxford University Press, Oxford 2008), egli sostiene che affermazioni del
tipo «Le leggi della fisica sono solo convenzioni sociali» sono casi di errore epistemologico.
Come ha scritto Robert Matthew nella sua recensione («Times Higher Education
Supplement», 13 marzo 2008) dell’ultimo libro di Sokal, quest’ultimo intende porre l’accento
sul suo timore che gli accademici di sinistra siano vulnerabili ai filosofi relativisti. A suo avviso
un simile approccio rischia di minare la loro critica nei confronti della struttura sociale: «se
non c’è alcuna ‘verità’, ma solo ‘pretese di verità’, come può la sinistra sperare di avere la
meglio nel dibattito con i suoi avversari?».

Conversazione VIII
1 Bauman, Intervista sull’identità, cit., pp. 104-105.
2 Vedi Michel Foucault, Histoire de la sexualité, t. I, La volonté de savoir, Gallimard, Paris

1976 (trad. it., Storia della sessualità, vol. 1, La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 2001, pp. 41
sgg.).

3 Vedi Les victimes de violences sexuelles en parlent de plus en plus, in «Le Monde», 30 maggio
2008.

4 Frank Furedi, Thou shalt not hug, in «New Statesman», 26 giugno 2008.
5 Vedi Richard Wray, How one year’s digital output would fill 161bn iPods, in «Guardian», 6

marzo 2007.

Sfidare le «creature liquide»
1 Sulla definizione di «Stato etnocratico» in America Latina vedi R. Stavenhagen, Derechos

indígenas y derechos humanos en América Latina, IIDH/El Colegio de México, Mexico City
1988. Vedi anche Id., Comunidades etnicas en estados modernos, in «América Indígena», vol. 49,
n. 1, 1989, pp. 11-34; Id. e D. Iturralde (a cura di), Entre la ley y la costumbre. El derecho
consuetudinario indígena en América Latina, Istituto Indigenista Interamericano – Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, Mexico City 1990; R. Stavenhagen, La situación de
los derechos de los pueblos indígenas en América Latina, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos - Organisación de los Estados Americanos, Washington DC 1992.

2 Il testo completo della dichiarazione finale del summit del G20 a Washington (15



novembre 2008) è consultabile all’indirizzo internet
http://www.g20.org/Documents/g20_summit_declaration.pdf. È importante notare che dopo
il summit del G20 di aprile 2009 il primo ministro britannico Gordon Brown ha dichiarato
che «non c’è più consenso sulla dichiarazione di Washington»
(http://news.sky.com/skynews/Home/Politics/Prime-Minister-Gordon-Brown-G20-Will-
Pump-One-Trillion-Dollars-Into-World-Economy/Article/ 200904115254629). Per le
controversie sulla dichiarazione di Washington vedi Dani Rodrik, Goodbye Washington
consensus, hello Washington confusion? A review of the World’s Bank economic growth in the
1990’s: learning from a decade of reforms, in «Journal of Economic Literature», vol. 44, dicembre
2006, pp. 973-987.

3 Bbc, 12 febbraio 2009.
4 Bbc, 26 febbraio 2009.
5 David Hirsch, Ending Child Poverty in a Changing World, Joseph Rowntree Foundation,

York 2009; cfr. anche Bbc, 18 febbraio 2009.
6 Nell’estate del 2009 la Fao (organizzazione dell’Onu) ha dichiarato che la fame aveva

raggiunto il livello record di un miliardo di persone nel mondo. La Fao avvertiva che «la
carestia silenziosa – che riguarda un sesto dell’umanità – crea seri rischi per la pace e la
sicurezza del mondo». In un rapporto pubblicato nel giugno del 2009, il direttore generale della
Fao Jacques Diouf ha affermato che «il recentissimo aumento dell’indigenza alimentare non è
conseguenza di cattivi raccolti su scala globale, ma è dovuto alla crisi economica mondiale». A
suo avviso un dato tanto allarmante era il risultato di «un mix pericoloso tra il rallentamento
dell’economia mondiale e prezzi alimentari che si ostinano a restare alti». Vedi
http://www.fao.org/news/story/en/item/20568/icode/ e http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-
/1/hi/world/europe/8109698.stm; anche «La Jornada», 28 gennaio 2009.

7 Un esempio si trova anche negli scritti di J.D. Sachs, consigliere del programma sulla
povertà delle Nazioni Unite, secondo cui «è più esatto dire che lo sfruttamento è il risultato,
piuttosto che la causa, della povertà»: vedi J.D. Sachs, Can extreme poverty be eliminated?, in
«Scientific American», settembre 2005, p. 60.

8 Poco tempo dopo l’insediamento del presidente Barack Obama è emerso che la
recessione viene ormai considerata un tema di «sicurezza nazionale». Nei primi giorni di
febbraio 2009, a soli cinque mesi dal crollo di Wall Street, Dennis C. Blair, nuovo direttore
della Us National Intelligence, nella sua prima relazione al Senato ha dichiarato che «la
principale preoccupazione» per la sicurezza degli Stati Uniti nasceva dalle «implicazioni
geopolitiche» della crisi finanziaria globale. Blair ha dichiarato inoltre che «la crisi poteva
indebolire la promozione del libero mercato». Sebbene il suo intervento al Congresso Usa
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