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Editoriale

Editoriale

  Ritorniamo, con questo numero monografico,
alla ‘questione  politica’. Come indica il titolo, in
questa occasione abbiamo  provato a non farci
condizionare dalla congiuntura che stiamo attra-
versando,  evitando così di decretare, come da
tempo  accade,  la ‘crisi  della politica’. Partiamo,
al contrario, dalla  constatazione  della ‘normali-
tà’ della politica, che  significa  prendere atto dei
suoi limiti e degli spazi irriducibili al suo domi-
nio.

  Il significato dell’impolitico sta tutto qui, e
non nascondiamo di esserci ispirati a questa ca-
tegoria, rileggendo l’articolo del filosofo  Roberto
Esposito sul ‘quaderno’ 2/93 e al titolo  della sua
opera, che ricorre nelle citazioni di alcuni autori
presenti in questo numero.

  Bisogna,  a questo punto, chiarire che defini-
re i limiti  della politica non significa rassegnarsi
all’uso improprio che di  essa si  è fatto con la
prassi cinica che segna questa fase di  caduta
delle ideologie e di cui ‘tangentopoli’ in Italia rap-
presenta  il lato oscuro. Il testo di Della Giacoma,
testimonianza con cui  si apre il quaderno, ha il
pregio di mettere nel piatto questo  lato della po-
litica con i suoi trucchi, la sua doppiezza e im-
moralità. Ma è proprio per contrastare questa de-
riva che ci sembra necessario  innanzitutto spo-
gliare la politica dall’illusione della  sua
onnipotenza e dall’ambiguità del suo lessico.

  Prima di tutto infatti va detto che, caduti i
sistemi ideologici, resta tuttavia sullo sfondo la
loro eco, di cui le rappresentazioni partitiche sono
la forma ancora visibile e di cui la gente, il popo-
lo, sembra non poter fare a meno. Inoltre sotto la
veste partitica, anche in virtù della
delogizzazione, vive e  forse si rafforza la pratica
immorale e affaristica di sempre.

  Infine si può osservare come il tentativo di
uscita da ‘tangentopoli’ sia stato affidato tutto ad
un’azione ancora  inevitabilmente tutta politica,

basata sulla cittadinanza, sul bene  comune e
sulle garanzie offerte dalla legalità e dalle regole,
di  cui però  si sono fatti alfieri soggetti apparen-
temente  ‘nuovi’,  ma identificabili nelle vecchie
‘appartenenze’ partitiche. Nei Paesi dell’Est  eu-
ropeo stanno ritornando al potere gli  ex  comu-
nisti, sintomo  evidente dell’incapacitˆ di un rin-
novamento che  non  sa riempire  il  vuoto lascia-
to dalle ideologie, senza  ricorrere  a forme di
camuffamento più democratiche o ... meno totali-
tarie.

  In  tutto  questo non s’intravvede il tentativo
di  immaginare nuovi scenari verso cui incammi-
narsi, dopo la caduta dei ‘miti’ e degli ‘assoluti’.
Di avviarsi nella ricerca di una dimensione di-
versa  da quella politica, entro cui assumere le
difficoltà  del vivere  collettivo, al di fuori di ogni
illusione  mitica,  nella consapevolezza che non
ci possono essere leggi, regole risolutive che ci
mettono al riparo da ogni rischio.

  Come ci si può credibilmente affrancare dal-
la dimensione  totalizzante della politica?  In
fondo, le conversazioni intrecciate con gli autori
ruotano intorno  a questo interrogativo.
L’impolitico si colloca qui,  in questo spazio vuo-
to che inizia dai limiti della politica. Per  evitare
di cadere in un’antropologia negativa, nei falli-
menti storici, e tentare di colmare il vuoto di pen-
siero, incapace di  vedersi se non ‘forte’, non re-
sta forse che questa ricerca di spazi diversi dove
rigiocare l’avventura umana.

  Gli autori non si spingono sino a qui, né con-
fessano apertamente la loro adesione
all’impolitico. Il taglio della loro  riflessione  si
sofferma sulle premesse, su un ridimensionamento
della politica,  tale da lasciar solo intravvedere
nuovi  scenari  che, tuttavia,  pur  formalmente
assenti nel ‘quaderno’,  diventano  i protagonisti
veri.

  Tra  tutte le riflessioni giova ricordare quella
di  Bertaggia, in cui emerge l’antropologia della
paura, la paura  esistenziale, la  paura di disob-
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bedire e la paura di rifiutare  i  rassicuranti rifugi
delle appartenenze (religiose, ideologiche,  lette-
ralmente ‘partitiche’), la paura su cui la politica
spesso fa leva per dominare.  E’ forse da compie-
re una ‘prometeica’ disobbedienza  per vincere
questa paura, scendere sul terreno delle
responsabilitˆ individuali,  rischiare (questo
Bertaggia non lo dice, ma lo  diciamo noi)
l’impolitico saltando dal campo chiuso dei miti,
degli dèi  intoccabili, al filo aperto e mobile delle
libere  relazioni con gli altri uomini. Qui sta lo
spazio dell’uomo adulto, lo spazio di quella che
noi chiamiamo ‘laicità’, evidentemente anch’essa
categoria impolitica.

  Cortella ridefinisce il rapporto dell’età adul-
ta dell’uomo  con la  politica,  in cui l’individuo è
“...  passato  alla  maggiore età,  ... quell’età in cui
non è più necessario il riferimento  a un’autorità
esterna”, ben sapendo che il solo aspetto
normativo non basta, se non si esercita il cambia-
mento (azione tutta  impolitica anche questa) sul
costume sociale e sull’atteggiamento  etico che lo
dirige (si vedano al riguardo anche le riflessioni
di Goisis e di Zaccaria).

  Trivellato  sottolinea questo stesso stile nella
“ricerca  del filo di Arianna”, ricerca vana in sù,
se i nostri passi  concreti non sono determinati
da un processo di “prova ed errore”, che  va nel-
la direzione di annodare i molti fili che costitui-
scono  l’intreccio di una società complessa, che
necessariamente deve trovare soluzioni comples-
se per riaffermare e riconoscere i diritti di tutti.

  Le risposte di Curi ad Esodo, infine, fanno
da utile contraltare, perchè mettono in guardia
dalle semplificazioni che il fascino di nuove cate-
gorie può avviare, sia con l’eccesso di regole di
una  concezione legalitaria-giustizialista, sia con
l’eccesso  di ‘autonomia’ che presenta la versione
di impolitico fornita da  R. Esposito nella sua
opera.

  Il significato dirompente e ‘rivoluzionario’
dell’impolitico ha valenza  soprattutto sul piano
individuale, perché sconvolge  gli schemi  della
‘politica’ in quanto ‘irriducibile’, e proprio  per
questo diventa problematico e rischioso se si as-
sume come categoria generale su scala planeta-
ria. Qui giocano altri fattori relazionali e sistemici
del cosiddetto ‘villaggio globale’, che  possono
portare a risultati imprevedibili e dirompenti se

rimangono senza  controllo. Di questo, l’articolo
di Orlandini ci  fornisce uno spezzone, soprattut-
to sul versante delle nuove tecnologie informati-
che  con la sfida della ‘globalizzazione’, che apre
nuovi scenari suggestivi anche se improbabili: gli
egoismi  protezionistici dei mercati tradizionali
verrebbero, come hanno già fatto i ‘bucanieri’ nel
periodo del mercantilismo, attaccati e  distrutti
dai  nuovi liberi naviganti telematici, ricostruen-
do le  basi  di una  nuova democrazia. Di fronte
alla possibile  obiezione  della parzialità  di que-
sto processo, che allo stadio attuale  escluderebbe
due terzi del globo, privo di mezzi e quindi di
tecnologie, l’autrice fornisce già una risposta im-
plicita: la ‘globalizzazione’ non potrà più sop-
portare l’esclusione dai mercati di una parte del
globo. Quantomeno lo sforzo per il controllo poli-
tico  sui mercati  per evitarne gli abusi che deter-
minano povertà e  sottosviluppo  potrebbe non
essere più necessario, di fronte al  nuovo potere -
senza frontiere - di contrattazione dei prezzi,  rap-
presentato  da Internet, perché Internet sfugge al
monopolio  delle ‘tigri economiche’. Come dire
che ci si può liberare dalla  politica  intesa come
sistema che regola l’economia, per la  capacità
autoregolante del sistema globale.

  Tuttavia si riesce con difficoltà ad immagi-
nare un esito  positivo dalla sfida che viene dalla
globalizzazione, in un  contesto fortemente  con-
flittuale e in assenza di accordi  non  escludenti
per i soggetti che non vi hanno accesso (lo ricor-
da bene  Trivellato). E’ pur vera la citazione di
Orlandini che “Internet è come la vita e come la
vita stessa ha dentro ... di tutto”, ma potrebbe
essere una rappresentazione solo parziale della
vita sul  nostro pianeta, perché dentro Internet
non possono ‘navigare’ tutti i  soggetti il cui svi-
luppo tecnologico è ancora arretrato a  livello
preindustriale. A questi, che sono la maggioran-
za, chi deve pensare?

  La sfida resta ancora impari, perché la com-
petizione che Internet rappresenta molto bene,
come attacco dei ‘bucanieri’ ai  meccanismi  ga-
rantisti e protezionisti dei mercati  tradizionali,  è
un’immagine molto efficace solo se la competi-
zione riguarda  soggetti equipollenti sul piano
dello sviluppo tecnologico (ad  armi pari).

  Questa  considerazione esprime però una
contraddizione  altrettanto  irriducibile:  nell’età



dell’impolitico, se  non  s’impone l’affascinante
soluzione egualitaria (tutta da dimostrare)  della
mondializzazione dei mercati, paradossalmente
c’è ancora  bisogno di molta politica per raggiun-
gere livelli accettabili di  equità; una politica con-
sapevole che tenga conto degli squilibri,  perché
anche il terzo e quarto mondo possano sperare
nel futuro,  attraverso  delle  scelte di sviluppo
sostenibile da parte  dei  Paesi sviluppati, in ter-
mini di distribuzione e uso delle risorse e  di sal-
vaguardia  dell’ambiente  naturale.  (Per  un  ap-
profondimento dell’argomento,  vale la pena di
leggere lo studio  dell’Istituto di  Wuppertal, di-
vulgato dalla E.M.I. 1996, dal titolo  “Per  una
civiltà capace di futuro”).

  Questa  politica su scala mondiale, forse  ir-
rinunciabile  come forma regolatrice e
riequilibratrice, ha motivo di essere solo in que-
sto ambito, che è quello di favorire un confronto
tra  ‘sistemi’ squilibrati, in termini di equitˆ e giu-
stizia. Senza di  questo si rischia di tornare a for-
me di imperialismo economico più o meno corret-
to per convenienza, in cui il più forte impone
comunque la sua legge, senza mai mettere in di-
scussione il proprio modello di sviluppo e relati-
vo uso distorto delle risorse. Per questo motivo, lo
sviluppo sostenibile diventa una scelta necessa-
ria che non va confusa con la ‘solidarietà’; è una
scelta ‘laica’  di giustizia  e di equità verso l’uma-
nità intera; un atto dovuto  da parte della Comu-
nità umana verso i suoi membri, per la  sopravvi-
venza  di tutti. La solidarietà, invece, è un atto
‘gratuito’  e perciò  ‘impolitico’, che tocca la sfera
personale e va oltre  la politica. Forse è il caso di
ripensare all’uso improprio che si è fatto di que-
sta parola in termini di ‘stato sociale’.

  Il fatto che la politica si sia appropriata a
sproposito  della solidarietà,  assumendola  qua-
le obiettivo dei suoi  programmi  o strumento del-
la sua azione, dimostra una volta di più quanto
essa sia pervasiva, nell’usare categorie di per sè
‘impolitiche’ e  adattandole  in  situazioni di tut-
t’altra natura;  mettendo  sullo stesso piano sog-
getti affatto diversi (ad esempio il volontariato con
il sistema sanitario pubblico) per coprire i propri
limiti. Solo distinguendo i piani sarˆ possibile
rovesciare la prospettiva  per intravvedere nuovi
scenari di socialità e  di  relazione, entro cui
rivalorizzare la dimensione umana. E’ perciò ne-

cessario togliere al dominio della politica ciò che
appartiene alla  sfera individuale,  che  è
‘impolitica’ proprio in quanto  ogni  scelta perso-
nale, in questo ambito, è sottratta all’obbligo del-
le regole e, proprio per questo, non conosce limiti.

  Per  i credenti, comunque, questa scelta può
essere  rafforzata dalla  fede,  a condizione che
sappiano distinguere i  due  piani (personale  e
politico), facendo cadere l’illusione che  la  vita
politica possa essere, in quanto tale, guidata dal-
la ‘Verità’. Il modo più autentico per testimoniar-
la ce lo suggerisce E.  Bianchi in un suo interven-
to su Liberal di dicembre 1996:

  “Per il cristiano l’attesa del Signore significa
porre di fronte al proprio operare l’istanza critica
dell’Evangelo, del Signore che viene, significa
assumere l’umiltà dell’agire e dell’essere con gli
altri uomini, non in concorrenza, ma in compa-
gnia... E questo  senza  mai ergere se stesso a
liberatore o  redentore,  e senza mai ritenere che
le sue idee o i suoi progetti siano salvifici, ma
solo il Signore che viene”.  Questo  atteggiamento
interiore trova una originale  consonanza nella
visione laica, che esprime K. Popper circa il vero
insegnamento  del cristianesimo: “E’ certamente
possibile  combinare  un atteggiamento di estre-
mo riserbo e anche di disprezzo per il successo
mondano, nel senso del potere, della gloria, della
ricchezza, con lo sforzo di fare del proprio me-
glio in questo mondo e di perseguire  i piani che
si è deciso di fare propri con il  chiaro proposito
di farli trionfare; non per amore del successo o
della propria  consacrazione, ma semplicemente
per amore di  essi”  (La società aperta e i suoi
nemici, vol. II, p. 360).

  Vent’anni fa - lo ricorda Bertaggia - un’inte-
ra generazione  aveva idealmente voluto compie-
re l’itinerario opposto,  politicizzando l’esistenza
intera, compresa la persona e la sua sfera senti-
mentale,  forse credendo di dilatare e rendere
definitivamente autonomo lo spazio irriducibile
della libertà umana. In realtà  i risultati di quel-
l’azione, apparentemente ‘totalizzante’, si sono
avuti  in  modo significativo solo sul piano
‘impolitico’  della cultura e del costume. Non è
poca cosa.

                                                Giorgio Corradini
                                                     Carlo Rubini


