


SOGIOLOGIA E STORICISMO 
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1. LA SOCIETÀ È UNA PROIEZIONE MULTIPLA, SIMULTANEA, CON- 

TIXUATIVA DEGLI INDIVIDUI. - Prendiamo il termine di sociologia 
nel significato di studio della vita sociale nella sua concretezza e 
complessità e nei suoi fattori sintetizzanti. 

* Due metodi possono seguirsi: i l  metodo sperimentale, cioè 
studiare analiticamente i fatti sociali, rilevarne gli elementi co- 
stanti e da questi derivare la natura e le leggi di quelli; ovvero 
il metodo storico, cioè studiare le sintesi sociali e i loro fattori 
nella propria concretezza e nella dialettica del processo umano. 

Noi preferiamo questo secondo metodo, che ci porta nel 
cuore della realtà e la fa vivere nella sua interezza, in quan- 
to non c'è realtà vivente che non sia insieme concretezza e pro- 
cesso. Noi non disconosciamo i vantaggi che reca il metodo spe- 
rimentale, come mezzo di indagine e di rilevamento'di materia- 
li; ma questi, fuori del quadro storico, sarebbero elementi muti, 
come quelli di un corpo anatomizzato, a cui manchi la vita. Noi 
riteniamo che la vera sociologia debba avere per oggetto la 'strut- 

' tura della società neva sua concretizzazione attuantesi nel pro- 
cesso temporale. 

Sappiamo bene che i sociologi positivisti non accettano si- 
mile concezione, la quale è per essi un connubio ibrido e anti- 
scientifico. Per essi quella che noi chiamiamo sociologia stori- 
cista non sarebbe altro che o la parte descrittiva della sociolo- 
gia, messa i n  luce attraverso la storia dei vari fattori sociali, 
ovvero una speciale filosofia della storia, cosa ben diversa dalla 
sociologia-scienza. Essi studiano il fatto sociale c o i e  un dato 
statico, come un organismo fisso di cui analizzano la str-uttura. 
Essi concepiscono la storia come mezzo di indagini e di induzio- 



ni, come descrizione di fattori, come prove, non sempre conclu- 
sive, delle deduzioni generali alle quali arrivano nello studio 
diretto dell'organismo sociale. I1 loro punto di partenza è che 
la  società sia un  organismo reale sotto l'impero deterministico 
d i  leggi bio-psico-sociologiche. Di qui lo sforzo di creare una 
'meccanica, una biologia e una psicologia sociale. Ma il gioco 
delle analogie non può creare una scienza; parlare, per esempio, 
d i  biologia sociale non si riduce ad altro che a trasportare i dati 
biologici nel campo sociale, sulla base d i  somiglianze analogiche 
o immaginarie. Ed anche la cosiddetta psicologia sociale non 
può rappresentare altro che una continua risoluzione nella psico- 
logia individuale o un  continuo richiamo ad essa. La vera psi; 
cologia conduce, senza fallo, a togliere ogni base alla concezione 
d i  un organismo sociale per sè stante, distinto dagli individui 
che la compongono, e a ridurre i fenomeni di psicologia collet-' 
tiva alle sorgenti stesse e ai caratteri propri della psicologia 
individuale. 

Ciò non pertanto i sociologi positivisti non abbandonano una 
qualsiasi concezione organicistica o meccanica della società. Per 
essi l'organismo sociale, pur depurato dalle analogie bio-psichi- 
che, rimane la vera causa deterministica di tutte le attuazioni 
umane, quali la lingua, la religione, la morale, i l  giure, l'arte, 
la politica, l'economia. L'organismo sociale sarebbe quindi l'ul- 
timo termine, irrisolvibile in  altro. Questa concezione, che pur 
oltrepassa lo sperimentalismo positivo e diviene una tesi filoso: 
fica della società, non può ancora soddisfare la mente logica, 
che non trova ragione d i  doversi fermare alla struttura sociale 
come ultimo termine irrisolvibile, ma trova anzi ragione per 
procedere oltre. Invero la struttura sociale suppone un fattore, 
primordiale che la fa essere tale; in quanto la società, con le 
sue varietà e con il suo perenne processo, non.sarebbe ché ma- 
nifestazione sempre in  diveqire di una realtà interiore. 

per questo che, parallelamente alla sociologia positivista, 
si è svolta una concezione della società che chiameremmo meta- 
fisica. La società non sarebbe concepita materialisticamente co- 
me un organismo biopsichico o come un meccanismo associativo, 
ma piuttosto come principio, volontà, forza, idea, s'pirito, che 
da sè si attua e si realizza nelle varie forme di vita umana. In 



questa seconda concezione la storia, come espressione unica e 
complessa del divenire, prende un posto prevalente ed ha dato 
luogo alla formazione delle teorie' storiciste. Lo storicismo e il 
positivismo, ciascuno sotto impulsi diversi, sorsero entrambi 
co'me reazione al  razionalismo illuministico e all'individualismo 
umanitario, e furono nel campo filosofico e scientifico rispetti- 
vamente, quel ciìé in arte furono il romanticismo e il natura- 
lismo. 1 " 1 . 1 . 1  2 

Lo storicismo si orientò Verso' uia '  concezione più o meno 
idealista della società; e mentre servì, come la biologia e la psi- 
cologia, a fare approfondire lo studio dei fattori sociali e ad 
ampliare la cerchia delle relative indagini nel campo della lin- 
gua, religione, arte, diritto, politica ed economia, pose in piena 
luce la continuità della storia, come attuazione del 'diVènire 
sociale. 

Tanto la sociologia positivista quanto quella che chiamiamo 
metafisica, nell'attribuire alla società (sotto qualsiasi nome con- 
cepita: - stato, nazione, razza, popolo o classe) un'entità e un 
valore per sè stante, fanno dell'astrattismo ; cioè deducono o dal- 
la realtà bio-psichica degli individui o da quella storica di 'essi, 
la esistenza di un  principio extra e super individuale, a carat- 
tere monistico. 

Secondo noi la base del fatto sociale è da ricercarsi solo 
nell'individuo umano preso nella sua concretezza e complessità 
e nella sua originaria irrisolvibilità. La società non è un'entità 
o un organismo fuori e sopra l'individuo, nè l'individuo è una 
realtà fuori e sopra la società. L'uomo è insieme individuale e 
sociale; la sua potenzialità individuale e quella sociale hanno 
unica radice nella sua natura sensitivo-razionale. Egli è talmen- 
te individuale da non partecipare a nessun'altra vita che la spa, 
si da essere personalità incomunicabile; ed è talmente sociale 
che non potrebbe esistere nè svolgere qualsiasi facoltà nè la sua 
stessa vita al di fuori delle forme associative. 

L'individualità, presa in sè come distinta e opposta alla so- 
cietà, è un'astrazione logica per trovare gli elementi costitutivi 
e fondamentali dell'individuo ; e per la stessa ragione è un'astra- 
zione logica la società presa in sè come distinta e opposta all'in- 
dividualità., È evidente che in concreto non si dànno nè indivi- 



dui fuori della società nè società senza individui; in concreto si 
. danno soli individui in società. I1 principio associativo è inte- 

riore nell'individuo ed è completivo della sua realtà individuale. 
Non esiste un  principio associativo extra-individuale e quindi 
extra-umano, per sè stante, che di sè informi la società. 

La società è una risultante dell'individuo ; e -quel che costi- 
tuisce la ragion d'essere delle varie forme sociali è potenzial- 
mente in  ogni singolo individuo, ed è posto in  atto dalle stesse 
energie individuali, che cooperano, o meglio agiscono e reagi- 
scono fra d i  loro. Onde l'attuazione concreta della vita sociale 
non differisce da quella della vita individuale se non astratta- 
mente e per via di attribuzioni di fini e di significati. Ma ogni 
atto dell'individuo è per se stesso associativo, cioè contiene un 
rapporto inter-individuale. I1 semplice pensiero, anche prima 
che sia manifestato, pur essendo pura individualità, ha carattere 
associativo: non ci può essere comunicazione e quindi società 
senza pensiero. La società non è altro che il pensiero comuni- 
cato e attuato. Nulla quindi esiste dell'attività umana, che pur 
essendo originariamente individuale non abbia valore associa- 
tivo; nulla fra gli uomini può entrare in  essere, che non richia- 
mi una forma qualsiasi di associazione. 

Per molti è difficile concepire il passaggio dall'individuale al 
sociale senza alcun elemento esterno che dia alla società la sua 
realizzazione e la sua caratteristica. Essi quindi parlano d i  fini 
sociali come oggettivi e pFr sè stanti. Noi ?on disconosciamo 
l'esistenza di fini sociali. ma non li reputiamo esterni all'in- 
dividuo, bensì inerenti alla stessa natura umana e solo dall'indi- 
viduo realizzabili. Appunto per questo abbiamo parlato « di at- 
tribuzione di fini e di significato », in quanto ogni azione umana 
può solo essere attribuita in via prevalente (mai in via assoluta) 
o all'indiyiduo o alla società. L'elemento finalistico non è altro 
che la stessa natura del soggetto guardata come tendenza o esi- 
genza a realizzarsi e a perfezionarsi. E questo soggetto, in con- 
creto, non è altro che l'uomo individuo, che in sè e da sè esige 
le forme sociali e le attua per virtù propria; i fini sociali non 
sono altro che fini inerenti alla sua attività. 

Si teme che così la società venga ridotta a un puro movimento 
di azioni e reazioni individuali, senza un'esistenza per sè stante. 



i ~ e ;  molti, infatti, il dato associativo/non è fattore suflticiente a 
.costituire un organismo sociale permanente. Abituati a concepi- 
re le forme sociali come delle realtà a sè - famiglia, stato, clas- 
Se, comune, nazione - molti provano, ripugnanza a ridurle ad 

1 
attività individuali sviluppate sotto l'istinto associativo. 

Di questa ripugnanza è responsabile in parte una certa teo- 
ria associazionistica che non è la ndstra; una specie di occasio- . 

nalismo, che toglie alle forme sociali consistenza, perennità e 
forza; e in parte anche ;n individualismo umanitario che dis- 
solve ogni società nell'individuo. Noi a l  contrario diamo al- 
l'istinto associativo tutto i l  valore di esigenza e di impulso so- 
ciale sempre in moto; e per ciò stesso risolviamo l'individuo 
nella società. . * 

L'istinto associativo è la stessa esigenza naturale e primor- 
diale dell'individuo alla sua vita completa - sensitiva e intel- 
lettiva - vita perciò comunicativa nel senso più ampio e com- / 
plesso della parola. Tale istinto associativo si esplica in tutte 
le forme possibili: istinto della loquela, istinto, sessuale, paren- 
tale, religioso, artistico, amicale, gregario, +altruistico, istinto 
d i  dominazione e così via. Si dice che è la società che sviluppa e 
modifica gli istinti; ciò è vero parzialmente nel senso che gli 
uomini non possono esistere e operare che in forma associativa; 
ma non esclude e non può escludere che la società sia origina- 
riamente una risultante dell'attività dell'individuo, contenuta 
implicitamente e potenzialmente in ciascuno d i  essi. 

Dall'individuo che, giova ripeterlo, è tutta la natura umana . 

in  concreto, procede sia il fattore etico-organico che è l'ele- 
mento specificatamente costitutivo della società; sia la fi- 
nalità sociale, che è la stessa finalità interiore dell'individuo 
trasportata sul piano associativo; sia infine la coordinazione del- 
le  varie attività individuali che è funzione tipica dell'aggruppa- 
mento. Lo chiamiamo fattore etico-organico, per affermare che 
ogni forma sociale è per sè di carattere finalistico e perciò etico, 
e anche per distinguere quella che noi riteniamo risultante or- 
ganizzativa da .quella che gli organicisti concepiscono come en- 
tità originaria per sè stante. 

La struttura, lo sviluppo e la durata delle forme sociali di- . 
pendono dalla corrispondenza dei fini di esse alle esigenze della 



cooperazione degli individui agenti nella loro realtà concreta. 
natura umana individuale, e dalla saldezza e co'ntinuità della! 

La società, così, è una specie di proiezione multipla, simul- 
tanea e continuativa delle attività individuali. Perciò per noi 
la sociologia non è altro che una vera antropologia sociale. 

2. LA SOCIETÀ SI REALIZZA NEL SUO DIVENIRE. - Questa (C proie- 
zione muliipla, simultanea e continuativa degli individui )) che 
è la società, si realizza nel tempo, come nel tempo si realizza 
qualsiasi attività individuale. La realtà umana è processo. 

Diciamo processo, cioè successione, e non progresso nè evo- 
luzione, perchè tutta l'attività umana è individuale, anche se 
sviluppata come è, collettivamente o per raggruppamenti. Ogni 
attività individuale è soprattutto esperienza, sperimentalità, ri- 
duzione della esperienza altrui nella propria, in sostanza atti- 
vità personale. La vita degli individui è limitata e ogni indivi- 
duo deve £are la propria esperienza. È vero che l'intreccio delle 
generazioni è continuo, in modo che le esperienze individuali 
possono divenire collettive e formare' la tradizione ; è vero anche 
che i nuovi venuti nel fare la propria esperienza partono da un 
determinato livello comune, insensibilmente acquisito. Ciò no- 
nostante, perchè il processo umano dia i segni del suo dinami- 
smo, occorre che gli individui acquistino coscienza delle proprie 
esperienze, cioè, per un verso o per l'altro, in forma diretta. o 
riflessa, rifacciano essi stessi l'esperienza del passato. Così nella 
vita associata vi sono contemporaneamente sviluppi, arresti, rin- 
novazioni, involuzioni, tutti gli stadi insomma che' comporta 
l'esperienza: non sempre progresso, e non mai vero regresso, 
ma relativamente. e progTesso e regresso, cioè ~~er imentaz ione  e 
realizzazione. 

L'esperienza umana nella sua intima realtà è di carattere 
individuale. Quando si parla di esperienza collettiva non se ne 
parla come di un dato d i  esperienza specificamente distinto da 
quello individuale, ma come un'esperienza che in forma simi- 
lare è fatta contemporaneamente e per la medesima cagione da 
un gruppo di persone unito da un qualsiasi vincolo. Così quella 
della guerra del 1914 fu un'esperienza collettiva di popoli, delle 
più larghe e generali mai avute; lo stesso si dica della seconda 



guerra mondiale. Ma ciascuna esperienza personale non era af- 
fatto riducibile a quella di un altro, benchè nel complesso vi 
rfossero delle risultanti uguali per determinati gruppi. L'espe- 
iienza individuale è relativa, limitata, circoscritta: così è quella 
hollettiva, così è la successione delle esperienze che chiamiamo 
processo; i l  quale, perchè processo, può assumere carattere ora 
di progresso ora di regresso, secondo i punti ai quali si riferisce. 

Come il processo umano non può dirsi semplicemente pro- 
gresso, così non può dirsi evoluzione nel senso che la realtà sia 
contenuta in un germe che si vada sviluppando secondo leggi di 
maturazione e di continuità. L'idea di evoluzione e quella d i  
progresso si completano a vicenda, ma differiscono ne.l19uso: 
evoluzione si usa per lo più in senso biologico, progresso invece 
in senso umano. Ma ambedue le idee, quella di evoluzione e 
quella di progresso, presuppongono nel fondo una concezione 
deterministica; e questa come tale nega l'idea di libertà, e ri- 
duce tutta l'attività umana ad una più o meno inconscia neces- 
sità. Mentre non neghiamo che ogni processo umano abbia in sè 
dei caratteri evolutivi e progressivi, neghiamo che questi siano. 
elementi deterministici ed assoluti; bensì elementi relativi d i  
valutazione del passato e di orientamento verso l'avvenire. 

Dall'altro lato, il concetto di processo, come successione di 
esperienze individuali e anche, attraverso gli individui, di espe- 
rienze collettive, non significa affatto che l'individuo sia com- 
pletamente libero, senza leggi e senza limiti; l'individuo dentro 

le leggi e i limiti del suo essere e del suo condizionamento, non 
è un determinato, ma un autodeterminantesi, e per tanto può 
dirsi un  creatore della propria esperienza. Le stesse leggi del suo 
essere e i limiti del suo condizionamento psico-fisico ( i l  mondo- 
esterno e anche il corpo umano) divengono nell'uomo esperienze 
proprie e fasi del suo stesso processo. Così le leggi naturali, per  ' 
quanto obiettive, divengono auto-leggi, e i limiti psicofisici si 
trasformano in motivi di attività. 

Se noi concepiamo tutto ciò nella simultaneità e nell'intrec- 
cio delle attività d 'innumeri individui, raggruppati in  forza d i  
un  complesso di avvenimenti spesso indecifrabili, e pur sempre 
interferenti fra loro, tutti i viventi sulla terra, avremo presente 
alla mente la complessità del processo umano, fatto di un inces- 



sante intrecciarsi, rifrangersi e moltiplicarsi di esperienze, di 
generazione in generazione, in una perennità della p a l e  noi" 

1 
non sappiamo pensare umanamente alcun termine. i 

Contro la originalità dell'esperienza individuale come base' 

/ 
del processo umano, si suole obiettare che tanto la Natura con 

t 

l e  sue leggi e i suoi limiti, come il Caso, sono talmente superiori 
a d  ogni esperienza umana, anzi soverchianti, che ad essi spetta 
l'ultima parola nel processo umano. Natura e Caso ne sarebbero 
coefficienti necessari e deterministici. Altri usa termini diversi e 
combina con le parole di Natura e Caso quelle d i  Spirito o di 
Provvidenza o di Dio. 

I1 Caso nella storia è uno dei punti più studiati ma quasi mai 
impost'ati bene. È celebre la Gase pascaliana a proposito del 
naso d i  Cleopatra. L'occasionalità rigerita all'esperienza umana 
non ha un valore proprio, nè da sè, posta al di fuori della cono- 
scenza e della volontà umana, può determinare alcun cambia- 
mento dei valori intellettuali e morali dell'uomo. I1 caso tocca 
l'immaginazione, spinge all'azione come tutte le altre modifica- 
zioni esterne e fisiche nella vita umana. Solo che per il carattere 
immaginativo dell'impreveduto, il caso si presta anche ad una 
mitizzazione e prende la figura di una cieca causalità. I1 caso 
invece non è altro che uno dei diversi elementi del nostro condi- 
zionamento fisico e della nostra limitatezza; cioè di quello che 

' ,  
usualmente chiamiamo Natura. 

Abbiamò più sopra accennato al rapporto fra natura ed espe- 
rienza umana. La natura presa come distinta dall'uomo, non è 
altro per l'uomo che il suo condizionamento fisico. L'uomo vive 
nel mondo fisico; egli stesso vi.appartiene. La natura può dirsi 
amica e nemica dell'uomo, come la materia, come il nostro cor- 
po stesso. Ma l'uomo non potrebbe nè esistere, nè vivere, nè 
pensare, nè agire senza il mondo fisico che può riguardarsi come 
la forza strumentale dell'uomo. 'Dire che la natura soverchia e 
domina l'uomo, sì da reputare la natura, e non l'uomo, la ragio- 
ne efficiente del processo umano, sarebbe attribuire alla natura 
una causalità autonoma e deteriinistica nei riguardi dell'uomo. 
Conseguenza logica di tale premessa sarebbe o la  concezione 
materiale del mondo e dell'uomo, sotto un principio unico, il 
che ci porta al materialismo più crasso, ovvero la concezione di 



un principio spirituale unico, del quale il mondo e l'uomo non 
sarebbero che fenomeni. Nell'un caso e nell'altro non I;otrebbe 
parlarsi d i  processo umano come esperienza di individui ragio- 
nevoli e liberi, ma di una successione di fenomeni o materiali o 
spirituali, che non presenterebbero nessuna originalità di im- 
pronta umana e personale e nessun valore di esperienza quale 
noi la concepiamo per noi stessi e attraverso la. storia. 

Se nell'idea di natura si include anche quella dell'uomo non 
come opposta alla natura non umana, ma come propria del- 
l'uomo quale. culmine sintetico della realtà sub-umana perchè 
l'uomo ne è il soggetto conoscitivo e volitivo, allora possiamo 
ben concepire il processo umano nel suo aspetto realistico, atti- 
vità essenzialmente razionale e volitiva posta nel complesso 
psico-fisico della sua esistenza; il quale complesso è regolato da 
leggi naturali che vanno- dalla pura fisicità fino alla più elevata 
intellettività. 

4 

A questo concetto umanistico della realtà naturale (uomo e 
mondo) non si  oppone affatto l'idea d i  Provvidenza o quella di 
Dio. Secondo l'insegnamènto cristiano, Dio ha creato tutta la 
natura con le sue leggi. I1 dono della esistenza, l'ordinamento 
d i  essa e la sua conservazione fanno un  tutto inseparabile del- 
l'atto creativo e della sua continuità. A tale verità noi arriviamo 
(o  possiamo arrivare) nel considerare la natura nella sua realtà 
quale a noi si presenta. E nella realtà naturale c'è posto ( e  quale 
posto) per la realtà umana razionale, libera, attiva, autocosciente 
e pur sottoposta alle leggi del creato, che l'uomo tende a com- 
prendere, a far sue e a riprodurle anche, per quel che ptiò, 1131- 
la sua molteplice attività. I1 processo umano è tale, perchè ri- 
sponde alla natura umana, la quale è stata creata e ordinata così 
da potersi attuare e realizzare liberamente e processualmente. 

I1 concetto umanistico (nel retto senso della parola) del pro- 
cesso non è per nulla alterato dalla concezione di una Provvi- 
denza divina.; anzi è posto @ella sua vera realtà. Sembra difficile 
concepire la volontà umana libera e 1)attività dell'uomo auto- 
determinantesi, dipendente e al tempo stesso distinta dalla vo- 
lontà divina, perchè la tendenza ad unificare ci porta facilmente 
verso l'assorbimento; o i l  tutto nell'uomo o l'uomo nel tutto. 
Così sarebbe se al concetto di Prowidenza si sostituisse quello 



di fato o di una volontà cieca o di una forza incosciente e .simili ; 
perchè allora si negherebbe la libertà umana, che sarebbe sotto- 
posta, non ad un intelletto autocosciente, ma ad una forza inco- 
sciente e deterministica. Non cambierebbe il risultato anche se 
si accettasse l'idea di spirito immanente, come unica realtà, del- 
la quale gli uomini individui non sarebbero <he fenomeni; ces- - 
serebbe l'individualità personale, che è quella che forma l'ori- 
ginalità del17esperienza umana. 

La ricerca di una causa unica del processo umano e di ogni 
evolversi delle forme naturali (sia tale causa cosciente sia cieca), 
deriva dalla tendenza unificatrice della nostra mente. Ma l'erro- 
re  principale consiste nell'immanentizzare questa causa in tal 
modo da togliere agli individui umani la loro personalità. Biso- 
gna, invece, arrivare a concepire una doppia unificazione: una 
immanente nella razionalità degli individui pensanti, l'altra tra- 
scendente nell'Intelletto Assoluto. La prima unificazione si ma- 
nifesta in noi sotto i diversi aspetti della nostra esperienza. L'al- 
tra è in noi tendenziale, e l'esperienza che posfiiamo averne non 
è diretta benchè possa essere sotto certi aspetti limitatamente 
intuitiva (*). Ma non intenderemo mai la seconda unificazione se 
non abbiamo colta la prima nei suoi limiti e nelle sue caratteri- 
stiche. 

Quando diciamo che il processo umano è unificato nella ra- 
zionalità, non concepiamo questa come un'unica mente, anima 
o spirito dell'universo o della umanità, ma come un principio - 
essenziale individualizzato in ciascun uomo, per i l  quale la pro- 
pria esperienza e attività personale non passa agli altri se non 
per via effettuale e conoscitiva. L'unificazione è fondamental- 
mente personale. Come peraltro la personalità è sociale nella 
sua attività, così l'unificazione conoscitiva personale si trasfor- 
ma in  unificazione finalistica sociale. Ma questa è pur sempre 
unificazione in processo, tendenziale, dinamica. 

La conoscenza e la finalità sono note caratteristiche della 
razionalità umana. In forza della razionalità avviene l'unifica- 

(e) Qui non intendiamo escludere l'esperienza soprannaturale mistiea. ' 

Circa la possibilità di intuizioni oscure e indirette vedi: LUIGI Sruazo - The 
spiritual problems of o u  Tirnes - ~on~rnans ,  New York. 



zione. Non può darsi elemento unificante che non si risolva in 
razionalità. L'irrazionale e lo pseudorazionale, che noi notiamo 
come inseparabili dalla nostra attività, non sono che le ombre, 
la  parte negativa, dalla quale tentiamo di affrancarci per conqui- 
stare interamente la razionalità. I1 processo umano è in fondo 
lo sforzo continuo verso l'integrale e più intimo possesso della 
razionalità, e verso la trasformazione di ogni elemento estraneo 
a noi, nella ragione del nostro essere e della nostra cattività, a 
mezzo della conoscenza e della finalità. 

Questa unificazione della razionalità, in noi immanente, ci 
porterebbe ad un esasperante centrismo umano razionale (pseu- 
do-umanesimo) se mancasse la seconda unificazione, quella che 
ci fa trascendere nell'assoluto, l'unificazione dell'umano nel di- 
vino. Ma poichè questa unificazione, pur essenziale nel conietto 
di realtà creata, dovendo realizzarsi nel suo valore conoscitivo 
in ciascun uomo, non può non essere in  qualche modo inserita 
nel processo umano, sarà bene precisare che cosa per processo 
umano si debba intendere. 

3. IL PROCESSO UMANO E LA STORIA. - Quando parliamo del 
processo umano, la  prima idea che sorge è quella di successione, 
che noi cerchiamo di  indivYdualizzare, misurare, frazionare, per 
poter stabilire la differenza di un prima e di un poi. Subito 
ricorriamo alla indicazione di giorni, stagioni, anni, come la 
misura più evidente della successione. Genealogie di famiglia o 
di clan, elenchi d i  re  o di pontefici, date d i  riferimento quali 
una vittoria, una sconfitta, un'eclissi, un terremoto, uii diluvio, 
una migrazione, e poi cadute di dinastie e di regni'e simili, mar- 
cano i periodi del processo nei dati pratici, esteriori, sensibili, 
immaginativi. Cronache, annali, storie, hanno tutte lo scopo pra- 
tico di conservare i dati principali di un popolo, di un clan, di 
una città, di un regno, di una chiesa. Questi dati costitutivi dei 
vari fenomeni del processo umano, per quanto esterni, indicano 
che già una coscienza collettiva si è andata formando, che si è 
arrivati a un vincolo sociale fra le succedentisi generazioni, che 
un valore comune collega i gruppi umani. I dati storici per lo 
più si riferiscono alla formazione patrimoniale, giuridica, poli- 
tica e religiosa della società, o meglio al17affermazione e attua- 



zione del potere sociale. Dall'esterno dei fenomeni del processo 
si va verso l'interiore fisionomia della struttura sociale. . 

Altro metodo di penetrare nel processo umano è quello d i  
indagarlo attraverso le sue risultanti. Queste sono la struttura 
sociale, la cultura, la religione, e ogni altro fattore dello state 
presente dell'umanità. Dal presente risalendo al passato, si può 
valutare la via percorsa, non tanto attraverso gli avvenimenti, 
in parte sfuggiti alla memoria umana e in parte alterati o non 
ben rappresentabili, ma attraverso lo svolgimento del pensiero 
e dell'attività degli uomini realizzato nei secoli, dei qual i ,  i l  
momento presente è la sintesi viva. 

Ogni momento del processo, in tanto è realtà in quanto è 
presente. I1 passato non è che l'accumulo di esperienze umane 
che danno valore al presente. I1 presente è pertanto l'esistenza 
O coesistenza degli esseri e il passato 6 il processo che li ha resi 
esistenti nella concretezza della loro attuale realtà. Ma i l  pre- 
sente umano non è un che di statico e definitivo, è invece an- 
ch'esso nel passato. I1 dinamismo verso l'avvenire, nel processo 
umano si traduce in finalismo, mentre l'attività che realizzando 
i1 presente si perde nel passato si traduce in causalità. I1 passato 
è il momento della causalità, l'avvenire quello della finalità, 
mentre i l  presente è la realtà dell'esistenza. Passato e futuro 
non esistono in sè, bensì nel presente, cioè nella reale esistenza - 
umana che è di fatto una successione continua di presenti. 

In tanto gli uomini vivono simultaneamente questi tre mo- 
menti della loro esiqenza, nell'incessanie processo, in quanto 
hanno coscienza della propria realtà, della causalità che li fa  
essere e della finalità che li fa operare. Gli esseri inanimati non 
hanno in sè nè presente nè passato nè avvenire perchè non 
hanno coscienza della loro realtà. I1 presente passato e avvenire 
del mondo fisico è in funzione degli esseri conoscenti, e i l  
mondo fisico, in quanto ha esistenza propria come elemento 
condizionante della esistenza ed esperienza umana, entra nel 

processo e partecipa all'attività raziinale dell'uomo. perciò' 
quando vogliamo studiare bene gli elementi dell'attività umana 
sotto qualsiasi punto di vista, pur partendo dal presente, cioè 
dalla realtà che forma la nostra personale esperienza, noi cer- 
chiamo nel passato le leggi di formazione e di sviluppo, e ten- 



tiamo di fissare per l'avvenire l'elemento ideale deontologico, 
i l  dover essere, in  rispondenza alle finalità umane. 

Su questa concezione del processo umano e della sua com- 
prensivjtà sostanziale si basa quello che noi diciamo sistema sto- 
ricista, a chiarire il quale abbiamo fatto così lunga premessa, 
Ma prima di passare oltre dobbiamo precisare che cosa inten- 
diamo per storia, dalla &ale deriviamo l'aggettivo K storicista D. 

I1 significato delle parole è molteplice e variabile: nessuna 
'meraviglia se di tanto in tanto occorrono delle precisazioni; la 
critica dei significati non è mai esaurita. Al nostro scopo pren- 
diamo tre dei significati oggi in uso che si >riferiscono all'idea 
fondamentale del processo umano. E sono: storia come corso 
degli avvenimenti; storia come esposizione sistematica o razio- 
nale degli avvenimenti che si conoscono; storia come coscienza 
del passato di un determinato gruppo umano. Questi tre signi- 
ficati presuppongono un elemento comune: il pensiero in  quanto 
attivo è processo; in p a n t 8  sistematico è razionalità; in quanto 
coscienza è vita individuale-sociale. 

Dei tre significati della parola storia, è proprio e diretto il 
secondo; mentre i l  primo e i l  terzo sono derivati; onde più 
esattamente si usa l'aggettivo storico, formando nel primo caso 
la frase: processo dtorico, per indicare il processo degli avve- 
nimenti che si storicizzano; e nel terzo caso coscienza storica, 
per indicare non solo i l  ricordo degli avvenimenti, ma la loro 
effettualità interiore presso determinati gruppi umani. 

La storia, come esposizione sistematica degli avvenimenti che 
si conoscono, non sarebbe altro che la ricostruzione sistematica 
del passato. Questa ricostruzione è sempre incompleta e sempre 
in rifacimento, e ciò per due ragioni; in primo luogo perchè 
quello che conosciamo del passato non è tutto il passato, ma 
una parte, quella storicizzata, e ciò mai esattamente e mai com- 
pletamente, onde la critica è necessaria e continua; in secondo 
luogo perchè l'orientamento razionale per i l  quale si interpre- 
tano e si sistemano gli avvenimenti conosciuti, varia secondo le 
epoche, le culture e i sistemi filosofici. Ciò nonostante, come in 
tutte le forme di pensiero, così anche nella storia, si tende alla 
conquista della verità; e se non basta la conoscenza diretta, 
propriamente storica, si ricorre alla controprova: - la realtà 



esistente e la sua proiezione finalistica nel futuro - per rifare 
nella nostra mente la sintesi completa della realtà. La storia 
.così diviene filosofia. 

Difatti, quella che sembra dover essere la vera storia, e che 
da i  più è ritenuta come tale, cioè l'avvenimento umano, non è 
che l'elemento materiale della storia. Tale elemento, per dive- 
nire motivo di storia, deve subire una elaborazione spirituale, 
attraverso il pensiero e il sentimento convergenti e divergenti 
d i  un gruppo di persone, e penetrare non solo nella loro memo- 
ria, ma nelle loro convinzioni e nei loro sentimenti; allora 
l'avvenimento umano si storicizza, diviene storia. 11 dato storico, 
anche se espresso da- un solo individuo, per essere tale deve ri- 
percuotersi in una cerchia umana sempre più larga e assumere 
carattere collettivo. I1 dato storico diviene elemento sociale, sia 
.effettivamente sia come simbolo o attribuzione, in quanto rap- 
presenta quell'esperienza d i  attività umana che una volta posta, 
continua a essere vissuta e rivissuta da un dato gruppo nel suo 
ulteriore processo. 

Ogni avvenimento è per sè storicizzabile, ma la storicizza- 
zione è'un fatto della coscienza collettiva; tanto più dura la sto- 
ricizzazione di un avvenimento, quanto più profonda è la riper- 
.cussione del fatto nella coscienza, quanto più larga è la  cerchia 
d i  coloro che ne sentono gli effetti. Anche gli avvenimenti che 
non arrivano a essere individuati nè a formare un materiale sto- 
rico preciso, non mancano di effetti pratici nella formazione 
della loro realtà concreta e processuale; perchè nella coscienza 
umana tutto si ripercuote come lingua, costume, tradizione, 
mito, istituzione, religione, scienza, arte e così via, nel suo con- 
tinuo divenire. 

Non è certo a credere che l'avvenimento, una volta storiciz- 
zato, resti come un dato fisso, come un pezzo da museo. Esso 
in quanto storicizzato resta vivo nella coscienza storica del 
tempo. Ma come i sentimenti e gli ideali comuni si modificano 
nel corso degli eventi, così cambiano gli atteggiamenti verso il* 
passato storico. Questo cambiamento di atteggiamenti è a sua 
volta motivo di altri ulteriori atteggiamenti della coscienza sto- 
rica. Onde la storia si fa e si rifà sempre; il suo materiale viene 
elaborato e rifatto sempre, e sempre riconfrontato con la realtà 
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esistente e con il finalismo rinascente nelle varie fasi del pro- 
cesso umano. Così i tre significati della storia - corso d i  eventi, 
narrazione sistematica, coscienza storica - si unificano, sia nel 
pensiero, che è la razionalità dell'azione, sia nell'azione, che è 
la  realizzazione del pensiero, sia nella coscienza, presa come 
presenza a sè stessa. della razionalità e dell'attività. Invero, se 
non può darsi pensiero che non si riannodi al passato (continuità 
conoscitiva), nè realtà che non derivi da un  passato (processo 
umano), nè personalità che non viva e non abbia radice nel pas- 
sato (coscienza storica); così l'elemento storico, comunque pro- 
spettato e sistematizzato, non può mancare all'individualità 
umana (persona), nè alla sua struttura collettiva (società), nè al 
suo divenire temporale (processo). 

Come si vede, non è il materiale degli avvenimenti che co- 
stituisce la storia, sì bene la sistemazione razionale degli avve- 
nimenti. Come la conoscenza razionale è nell'uomo il principio 
dell'operare, così la razionalità è il principio sistematizzante 
della storia. Perciò la storia, così concepita, si presenta con tutti 
i caratteri della filosofia. Invero, la filosofia non è che la siste- 
mazione razionale delle leggi generali del pensiero e dell'azione 
umana, leggi derivate dalla realtà esistente. La storia è la razio- 
nalità della realtà esistente, sistemata secondo le leggi generali 
del pensiero e dell'azione umana. 

Come la filosofia non si confonde col e con l'azione 
umana, ma ne sistematizza razionalmente le leggi generali, così 
non si confonde con il processo umano, ma ne sistematizza razio- 
nalmente l'esserienza. Filcsofia e storia sono 'due modi di co- 
gliere l'attività umana, o nella sistemazione delle idee tratte 
dalla realtà, o nella sistemazione della realtà secondo le idee. 

+Nel fondo, si può dire che filosofia e storia si scambiano, in 
quanto l'una e l'altra, sotto diversi modi, hanno per oggetto la 
razionalità attuantesi negli avvenimenti umani, secondo le leggi 
generali della realtà. 

Tutto quello che di filosofia e di storia è realmente acqui- 
sito alla cultura umana è legato ad un valore indistruttibile di 
razionalità. E proprio questa è il principio unificante dell'atti- 
vità individuale e del processo collettivo, della realtà esistente 
e della sua sistemazione; è quindi il principio non solo della 
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filosofia, ma della storia, intesa questa come processo, come 
sistemazione e come coscienza. 

4. STORICISMO SOCIOLOGICO. - I1 nostro storicismo, che deriva 
dalla concezione su esposta, è ben diverso dallo storicismo che 
deriva dalla concezione idealista. Per noi lo storicismo è la con- 
cezione sistematica della ,storia come processo umano, realizzan- 
tesi i n  virtù d i  forze immanenti, unificato nella razionalità, però 
da un principio e verso un fine trascendente assoluto. 

Abbiamo accennato più sopra alla duplice unificazione del 
processo storico, una immanente nella razionalità umana, l'altra 
trascendente nell'Intelletto Assoluto. La prima risulta dalla espe- 
rienza umana; la seconda unificazione sta nel rapporto del kon- 
tingente verso l'assoluto. 

Non può darsi filosofia nè storia senza risolvere il problema 
della unificazione del contingente nell'assoluto. I sistemi che 
stanno di fronte sono due: il monistico, che sotto molteplici 
aspetti, del contingente fa l'assoluto; ovvero il'dualistico, che 
distinguendo il contingente dall'assoluto, ne trova i l  rapporto d i  
trascendenza. Nel sistema monistiìco il processo umano, qualun- 
que sieno le  attenuazioni filosofiche, non può essere concepito 
che deterministicamente, perchè la personalità umana viene as- 
sorbita nell'unica realtà del tutto. Invece nel sistema dualistico 
la realtà contingente mantiene una propria oggettività esisten- 
ziale, l'uomo conserva la sua personalità libera, il processo sto- 
rico è realmente, e non solo apparentemente, un processo umano. 

La diflicoltà che, dato il sistema dualistico, può presentarsi 
t alla nostra mente, è questa: come si possa concepire i l  rapporto , 

di  unificazione tra il contingente e l'assoluto e come, quipdi, 
l'assoluto possa storicizzarsi nel contingente. La difficoltà pu& 
nascere dal modo come si concepisce l'unificazione. Nella nostra 
esperienza personale, la unificazione nella razionalità è interiore 
e immanente. Non potrebbe dirsi lo stesso nel rapporto d i  uni- 
ficazione fra i l  contingente e l'assoluto. Però in tale rapporto 
noi troviamo un'immanenza iniziale, che basta a giustificare 
l'unificazione senza farci cadere nell'immanentismo. 

Nessuno troverà a ridire, anche dal più rigido punto di vista 
della teologia cattolica, sul fatto che Dio nel creare comunica al- 



l'essere creato, non la sua natura divina, ma un'attività ad esso 
propria ed in esso immanente. Quel che esiste nel creato è prove: 

\ niente da Dio: la realtà, l'attività, l'ordine, la legge interiore, la  
forza intima processuale, la razionalità, in una parola la natura. 
Che cosa è immanente nel creato che non sia originato da Dio? 
Se si può dire che in ipso vivirnus, movemur et sumus, la formu- 
la: « azione di Dio ad extra, immanente nel creato » non indica 
altro che la natura creaturale della realtà extra-divina, le cui 
forze immanenti sono la ragione stessa del processo di attualiz- 
zazione: per l'universo, processo cosmico, per l'uomo, processo 
umano. 

Servendoci di un'analogia, possiamo concepire il rapporto 
creaturale come quello di un'opera d'arte verso il suo autore. 
Chi pensa la Divina Commedia pensa Dante. Non era necessario 
che Dante componesse la Divina Commedia, ma una volta com- 
posta è a lui inseparabilmente unita, perchè in  essa vi è l'opera, 
lo spirito, la vita interiore di Dante; nè d'altro lato, essendo 
stata da lui composta, la Divina Commedia è concepibile senza 
riferirla al suo autore. 

I1 mirabile in  questa unimficazione del creato nel Creatore si 
è che il creato non solo resta distinto nel suo essere e nel suo 
operare ma anche, sotto un certo aspetto, autonomo, se, com'è 
di fatto, gli esseri razionali possono operare perfino contro la 
stessa legge della razionalità creata. I1 processo umano è evi- 
dentemente umano, cioè secondo la natura della umanità,, che 
è razionale e sensibile, libera e soggetta a leggi. Perchè il pro- 
cesso umano sia veramente tale, occorre che le attività extra- 
umane si processualizzino anch'esse; i l  che sul terreno storico 
comporta che le attività 'extra umane si storicizzino, cioè diven- 
gano elementi conoscitivi e attivi dell'uomo; La natura sub- 
umana, che costituisce il condizionamento fisico dell'uomo, en- 
tra nel processo umano per la stessa azione dell'uomo, che ne 
fa conquista. Ben possiamo dire che tale natura subumana.venga 
storicizzata, in quanto i l  mondo fisico è trasformato in attività 
umana, questa produce ricchezze, crea attività e regni, forma 
scienze e motivi di speculazioni, e .vi riporta l'impronta del 
genio con le opere d'arte. 

Può dirsi lo stesso della natura in quanto essa è opera d i  



Dio? Considerata nel creato - mondo fisico e razionale - opera 
di Dio .è lo stesso processo cosmico e umano, come esistenza, 
ordine, vitalità, tutto dipendente da Dio. Questa dipendenza da 
Dio, tradotta razionalmente in idea, diviene motivo d i  attività 
umane, non solo come credenza, religione e culto, ma per tutti 
gli effetti intellettuali e morali che questa idea produce. Così 
possiamo ben dire che il riflesso di Dio nel creato e nelle sue 
leggi, tradotto in  idea, si storicizza a mezzo delle attività umane. 

Sembrerebbe difficile conciliare l'azione soprannaturale di 
Dio con la nostra concezione storicista. Ma, secondo noi, anche 
il soprannaturale s'inserisce nel processo umano e diviene storia. 
La individuazione e la valutazione del soprannaturale è data 
dalla fede, e questa (in quanto è anche un atto dell'uomo) s'in- 

- serisce nel processo umano. Punto fondamentale della comuni- 
cazione soprannaturale di Dio all'uomo è l'apparizione del cri- 
stianesimo nella storia. 11 fatto storico non è solo la nascita e 
vita di Gesù Cristo, ma tutto quello che attraverso i secoli, prima 
e dopo Gesù Cristo, vi si riferisce. Così i l  soprannaturale è en- 
trato nella storia e come tale non è più eliminabile. 

Che gli uomini credano essere Gesù il Verbo di Dio fatto 
uomo o che lo combattano come uomo che usurpa la divinità, 
ciò appartiene alla storia. La rivelazione divina e ogni con- 
seguente manifestazione soprannaturale, pur realizzandosi in 
virtù di leggi proprie, è, una volta realizzata, acquisita alle 
attività umane buone o cattive, che formano oggetto della storia. 
Così tanto l'opera di Dio che si rivela dalla natura creata, 
quanto la rivelazione soprannaturale di Dio all'uomo, divengono, 
per la conseguente e dipendente attività umana, elementi del 
processo e oggetto della storia. 

Chi sa leggere nel creato e nella storia e chi è messo in grado 
di sapervi leggere, troverà l'impronta divina sia nella natura 
sia nei dati storici della rivelazione; chi non sa leggervi, non 
arriverà mai alla sorgente e si fermerà al  dato naturale o al  dato 
storico come immanenti in  sè, senza rapporto. (naturale e so- 
prannaturale) d i  trascendenza. In  qUesto secondo caso, volere o 
no, s i  divinizzerà l'immanente, cioè si darà al contingente umano 
e cosmico il carattere d i  assoluto. 

I1 divino nella storia non può negarsi. Per noi è l'Assoluto 



che crea il relativo, e che per farsi conoscere partecipa sè al 
relativo e si umanizza; e ciò è storia, vera storia. I1 divino che 
diviene storia e si storicizza, non solo non viola le leggi, del 
processo umano, ma si può ben dire che le integra. 'I1 circolo 
Trascendenza-Immanenza e Immanenza-Trascendenza, che è la 
legge della creazione e del destino cosmico, si potrà più facil- 
mente realizzare da ciascun uomo, quando questi, attraverso le 
manifestazioni storiche del divino, acquista la potenzialità di 
trasformarsi in esso. , I 

La nostra definizione dello storicismo ha così la sua spiega- 
zione. I1 processo umano è realizzato sempre per forze imma- 
nenti unificate nella razionalità; fra queste forze vi sono anche 
le idee, le esperienze personali del divino e le sue manifestazioni 
storiche. Perì, il principio (creazione) e il fine (destino sopran- 
naturale) dell'uomo non sono storiche ma extra-storiche, da e 
verso il principio assoluto. Gli storici che credono non sia loro 
compito ammettere un principio e un termine extra-storico, non 
possono spiegare i l  divino nel processo umano, e quindi sono 
costretti a umanizzarlo al punto da ridurlo ad un pura inven- 
zione umana, come la leggenda, il mito, la superstizione; ovvero 
ad una forma infantile e popolare della concezione filosofica 
immanentista. Ciò facendo, riducono il razionale all'irrazionale, 
negano l'unificazione delle forze immanenti del processo umano, 
e perciò stesso negano il processo umano nella sua vera natura. 

Quel che nella nostra teoria storicista potrà a prima vista 
sembrare contraddittorio, si è che, inserendo le manifestazioni 
divine nel processo umano come elementi storici, si sottoporreb- 
bero (diciamo così) alla unificazione nella razionalità; mentre i 
misteri rivelati, appunto perchè misteri, non sono razionalmente 
riconoscibili. Questa obiezione non potrebbe venire che dalla 
incomprensione d i  quel che s'intende per inserzione nel pro- 
cesso umano. Questa non è la comprensione razionale del mistero 
(che non sarebbe più mistero), è invece la riduzione di ogni 

. elemento non umano alla conoscibilità pratica e ali'attività che 
ne deriva. L'uomo arriva a conoscere praticamente qualsiasi 
mistero, se gli è partecipato come tale, e a farne oggetto della 
propria attività, anche se egli sia certo di non arrivare mai a 
comprenderlo razionalmente. Quante, .del resto,. non sono le 



conoscenze naturali pratiche, delle quali alcuni nessi ci sfug- 
gono, e che pure noi usiamo nella nostra vita quotidiana? Una 
gran parte del mondo fisico è a noi ignoto e noi continuiamo a 
conquistarlo. Quanti non conoscono le matematiche, le scienze, 
la filosofia, e agiscono secondo le leggi che ne derivano? Tutto 
quello che in qualsiasi modo arriva all'uomo come conoscenza 
e lo muove all'azione (e non può muoverlo all'azione che sotto 
l'aspetto vero o apparente di razionalità), s'inserisce nel pro- . . 
cesso umano e può divenire oggetto di storia. 

I dogmi più misteriosi manifestati storicamente nella rivela- 
zione di Gesù Cristo e divenuti elementi di attività storica per- 
manente nel mondo, con la continuazione della missione di Gesù 
Cristo realizzata dagli apostoli e dalla chiesa, hanno avuto ed 
hanno per una gran parte della umanità il carattere di raziona- 
lità pratica che muove all'azione. Onde ben possiamo dire che 
anche i dogmi, i l  cui contenuto è mistero, in quanto ricevuti 
dagli uomini, entrano a far parte del processo umano e si sto- 
ricizzano. 

Se così non fosse, sarebbe incomprensibile lo stesso processo 
umano, perchè l'uomo per poter agire (cioè iniziare il processo 

. stesso) avrebbe dovuto prima comprendere tutto, eliminando 
attorno a sè ogni mistero. L'esperienza storica nega tali ipotesi; 
l'uomo ha agito nel mezzo di un mondo per lui misterioso, ed 
ha creduto mistero perfino quel che col tempo è arrivato a com- 
prendere razionalmente. Questa esperienza risponde alla ten- 
denza insita nell'uomo di voler superare il mistero; egli lotta e -  
lotterà sempre a questo scopo, anche sbagliando strada, cioè 
creando egli stesso misteri inesistenti e assurdi, per spiegare 

quelli esistenti e reali. I cristiani credono che arriveranno a su- 
' perare la fede nei misteri rivelati, quando dopo la morte, ces- 

sando la fede, essi vedranno Dio così come Egli è; per ciò stesso 
essi proiettano. nell'infinito futuro le speranze e i bisogni spiri- 
tuali vissuti nel tempo. Così, secondo noi, sia il vero mistero, 

N sia il mistero relativo, sia il desiderio di vincere il mistero s'in- 
seriscono nel processo umano come fattori vivi e permanenti, 
che influiscono nella formazione della coscienza collettiva. 

11 vero storicismo non solo non minimizza questi fattori, nè 
li nega o li adultera, ma li valuta per quel che essi sono, come 



attività storiche con il valore e i l  significato che vi dànno coloro 
che operano sotto il loro influsso e con tale fede. 

Gli storici, del resto, come ogni uomo, possono prendere 
atteggiamenti diversi d i  fronte alla rivelazione divina, ma non 
possono negare, se voglion fare del vero storicismo, che il pro- 
cesso storico abbia una causalità iniziale e un termine finalistico 
extrastorico e trascendente, e che tale causalità e tale finalità 
animino sempre il processo sì da renderlo razionale e compren- 
sibile. Perciò, per noi i l  vero storicismo è la concezione sistema- 
tica della storia come processo umano, realizzantesi per forze 
immanenti, unificate nella razionalità, da un principio e verso 
un fine trascendente-assoluto. 
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5. LA COSCIENZA ,PRINCIPIO DELLA CONCRETIZZAZ~ONE DELLA SO- 

CIALITÀ. - La società in genere è un concetto astratto; la società 
in concreto sono gli stessi individui cooperanti, in diverse ma- 
niere, a l  raggiungimento di fini comuni. La società è fondamen- 
talmente un dato della coscienza storica. Come l'individuo, pur . 
attraverso gli a m i  della sua esistenza, è e si riconosce sempre 
lo stesso per la coscienza di sè e del suo passato; così la società 
concreta, una data società, attraverso il succedersi di anni e di 
generazioni, si riconosce per la coscienza, che in tutti gli asso- 
ciati si è formata, di essere sempre quella stessa società che è 
stata fin dalle sue origini. Quando, per una serie di casi avversi, 
un determinato gruppo sociale venisse ad estinguersi ovvero a 
confondersi con altro gruppo, allora, anche se non cessa ,la me- 
moria, verrà a cessare in parte o in tutto la coscienza, perchè ve- 
nuta meno la individualità del gruppo sociale. 

Non è neceisario che la coscienza sociale sia caricata di tutti 
i ricordi del passato, spesso lungo, complesso e intricato; basta 
che il passato sia sentito come presente nella tradizione, nella 
lingua, nei costumi, nella continuità dei luoghi, nella rappre- 
sentazione dei simboli. Fra questi, più notevoli i l  succedersi 
delle persone investite di autorità sociali, i nomi delle famiglie 

' 
più cospicue, le fasi del culto, il rinnovarsi di feste popolari e 
e così via. Si potranno precisare gli annali e i periodi delle 
varie epoche, scrivere cronache, biografie, storie; i poeti canie- 
ranno inni ed epopee nazionali o di famiglie; il popolo mitiz- 
zerà i fatti più importanti delle origini oscure; tutto ciò con- 
tribuirà alla formazione e alla espressione della coscienza so- 



ciale. Ma come la memoria individuale è selettiva, sia circa i l  
complesso dei fatti della propria personalità, sia circa i ricordi 
esterni, così la memoria degli avvenimenti è anch'essa selettiva 
sulla base di motivi pratici e sentimentali, interessanti e fanta- 
stici. La sistemazione di questi ricordi non è teoretica o astratta, 
ma realistica e concreta com'è concreta la stessa vita sociale. 
Questa nel suo realizzarsi si allaccia, sia pure modificandole, a 
tradizioni, dottrine e teorie, che attraverso i secoli si sono spesso 
stratificate nella coscienza dei consociati. 

Bisogna rendersi conto che questa coscienza, che diciamo di  
gruppo o sociale o collettiva o storica, secondo le varie sfuma- 
ture d i  linguaggio, non è un elemento per sè stante e fuori del- 
l'individualità concreta; è la convinzione istintiva che ciascun 
individuo ha (o  arriva ad avere) di appartenere in certo modo 
ad altri, come altri appartengono a lui ;  e ciò non solo nel pre- 
sente che fugge, ma nel passato da cui deriva l'oggi che viviamo, 
e nel futuro che nell'oggi viene da noi preparato e attuato. 

Come è inesatto pensare all'individuo come opposto alla so- 
cietà, così è inesatto pensare ad una coscienza individuale op: 
posta alla coscienza collettiva. L'unica coscienza in concreto è 
quella individuale; in essa però si distinguono due termini O 

due aspetti della sua attività: quello personale del soggetto pen- 
sante e cosciente, in quanto riflette sè stesso e a sè ordina pen-f 
sieri, aspirazioni e attività (coscienza individuale o meglio per- 
sonale); l'altro, dato dalla proiezione di questa coscienza perso- 
nale nel mondo esterno, non solo come condizionamento bio- - 
fisico, ma come condizionamento sociale-storico, in tutta la sua 
ampiezza: famiglia, città o villaggio, classe o clan o casta, paese 
O regione o nazione o popolo o chiesa. Questa proiezione di co- 
scienza è la socialità concreta in ciascun di noi, come dato psico- 
logico, etico e storico, sensa il quale nessun individuo umano è 
concepibile. 4 

Si domanda se venga prima l'individuo e poi la società, pri- . 
ma la coscienza individuale e poi la collettiva. Se con i l  prima 
e il poi si vuole indicare un ordine temporale, la risposta sarà 
negativa: se si vuole indicare un ordine logico, in una causalità 
coesistente, la risposta sarà che prima è l'individuo e poi la so- 
cietà. fila bisogna non farsi deviare da queste formule astratte. 



La società è in concreto nell'individuo per il fatto stesso che non 
può darsi individuo fuori della società; la coscienza del dato 
sociale può aversi inizialmente nell'individuo anche, prima che 
egli arrivi alla riflessione di una sua coscienza individuale. Quan- 
to più è sentita la dipendenza dell'individuo dal complesso so- 
ciaie, tanto più forte si forma la coscienza di gruppo; e quanto 
più ciascun individuo sente i vantaggi sociali, tanto più appro- 
fondisce la coscienza~collettiva. I1 valore sociale di un gruppo è 
dato dal valore della coscienza che se ne sviluppa nei singoli 
associati. ' 

Come senza coscienza di sè non è valutabile l'individualità 
umana - cosa che avviene nel deficiente mentale o nel bambino 
i o n  ancora arrivato alla più elementare conoscenza - così sen- 
za coscienza della società in cui si vive, del suo valore e della 
sua continuità, non si dà una vera società, ma solo accostamenti, 
accoppiamenti, più o meno occasionali o forzati. Manca l'e'le- 
mento di comuniòne, che è quello che dà la coscienza del vivere 
sociale. La società è in fondo comunione: i l  suo termine più 
esatto è comunità, coscienza dei singoli di essere in comunione 
fra loro. 

Un gruppo d i  persone in uno scompartimento ferroviario, 
che fanno in parte o in tutto lo stesso percorso, non formano 
'una società. In  quanto viaggiatori (a  parte le possibilità di ami- 
cizie) non c'è nessuna comunicazione fra di loro. Al contrario 
due sposi, anche senza figli, anche divisi per lungo tempo, per 
ragioni di viaggi, di emigrazione, d i  guerra, di prigionia, sono 
una società, perchè c'è fra di loro una comunione. sia pure so- 
spesa nei suoi effetti pratici e nei suoi fini immediati: c'è sempre 
nei due la coscienza che essi formano una vera società. Questa 
vive anzitutto nella coscienza di coloro che vi appartengono, e 

' prende di là  la sua precisa individuazione. Ciascuna società non 
è confondibile con un'altra, anche se sia ad un'altra subordina- 
t a ;  mentre ogni individuo può appartenere, e appartiene di fatto, 
a più società, nelle quali egli esprime, in comunione con altri, la 
propria coscienza sociale, secondo i diversi bisogni della vita. 

Le società si sogliono distinguere dal fine e dall'organismo 
di ciascuna; fine e organismo darebbero i1 carattere specifico 
alla forma sociale. Abbiamo notato pi? sopra che la società 



è organico-finalistica, ma abbiamo anche aggiunto che l'elemento 
finalistico della società non è fuori della natura umana, nè ad 
essa sovrapposto. Come la coscienza individuale si sviluppa sul 
piano sociale, così il fine dell'uomo individuo si estende sul pia- 
no sociale, per poter essere più o meno adeguatamente raggiun- 
to. Un fine della società estraneo a quello individuale e al  di là O 

al di sopra dell'individuo non esiste, perchè non esiste una en- 
tità sociale per sè stante al  di fuori degli individui. Onde si dice 
giustamente che l'individuo è il fine della società e non vicever- 
sa; e si suole dire anche che la società è mezzo perchè l'uomo 
raggiunga il suo fine; simili esp/essioni indicano i l  valore teo- 
retico e pratico della unicità della coscienza e del fine che da- 
gli individui passa alla società. 

Anche gli organi della società non esistono fuori degli indivi- 
dui. Originariamente tutti gli individui ne sono organi perchè 
ciascun individuo, in quanto tale, contribuisce all'attuazione 
del fine Sociale. Non tutti i consociati contribuiscono allo stesse 
modo; la specificazione delle funzioni è costitutiva dell'organi- 
smo: così nella società domestica altre sono le funzioni del ma- 
rito, altre quelle della moglie e dei figli e dei servi; e nella 
società politica diverse sono quelle dei capi, della burocrazia, 
dei cittadini. 

Gli organi si considerano astrattamente come distinti dal 
fine; in concreto, pur nella loro specifica funzione, essi sono 
l'attuazione processuale del fine, cioè il fine sempre in realizza- 
zione. La stessa costituzione formale degli organi è inizialmente 
un'attuazione del fine sociale. Onde può ben dirsi che l'organo 
sociale si risolve nel fine sociale; e quando non può risolversi 
non è più organo. E come i l  fine non è che la razionalità coscien- 
te dell'agire. pratico degli individui, così l'organo sociale in tanto 
è tale in quanto risponde' alla razionalità cosciente dell'agire 
pratico, nella specificazione di funzioni e cooperazione d i  attivi- 
tà. In  fondo fini e organi sociali sono l'esplicazione pratica della 
coscienza che hanno gli individui della loro vita e attività asso- 
ciata. 

6. LA RAZIONALITÀ INDIVIDUALE BASE E FORZA PERPETUA DI OGNI 

CONCRETIZZAZIONE SOCIALE. - Coloro che guardano la società attra- 



verso i fattori materiali, o positivi, trovano malagevole rinun- 
ziare al fenomenismo dei fatti esterni per un principio interiore, 
nel quale noi poniamo la ragione della concretizzazione della 
socialità; però, a meno di rinunziare alla ricerca dei fattori ri- 
solutivi, ogni teoria che si attarda sui fenomeni non può soddi- 
sfare la sete di conoscenza che ci spinge ad arrivare agli elementi 
che non patiscono ulteriore risoluzione. Accettiamo quindi come . 
descrittivo ogni studio della società nelle sue note caratteristiche 

' 
esteriori o nei suoi fattori materiali, ma non rinunziamo affatto 
alla ricerca di ciò che, superando ogni fenomeno e ogni struttura 
materiale, risulta l'elemento specifico, definitivo e originario, che 
comprende in sè tutte le forme sociali e in sè le risolve. 

La-  distinzione di sesso negli animali renderebbe i singoli 
membri insufficienti alla procreazione, se un  sesso non fosse 
completato dall'altro. La deficienza di un individuo esige l a  
cooperazione naturale e necessaria dell'altro; ciò sembra essere 
un inizio di soeialità. Ma finchè esigenza e cooperazione riman- 
gono nell'ambito d&li istinti animali-sessuali non costituiscono 
società: vi sarà la cooperazione di due individui (l'unione ses- 
suale); vi sarà i l  fine implicito nella natura (la conservazione 
della specie); ma non vi  sarà la coscienza della cooperazione e 
del fine, mancherà la razionalità che costituisce l'impronta spe- 

\ 

cifica della socialità. Sotto questo aspetto, le unioni della venere 
, vaga, prive di ogni senso di responsabilità e di ogni finalità ra- . 

zionale, tengono più degli accoppiamenti animali che d i  una 
qualsiasi società, sia pure iniziale ed informe; a meno che dal  
fatto meteriale non derivi un legame affettivo, un rapporto d i  
responsabilità, che dia al fatto un carattere meno irrazionale e 
un riflesso di coscienza sociale. 

Quando certi storici o filosofi ideano una cosidetta società 
primitiva come una fase-della vita umana puramente animalesca, 
non fanno che delle astrazioni, ipotesi senza consistenza. In  
qualsiasi fase vi è coscienza sociale, sia pure elementare, secondo 
i modi nei quali si concretizza. Dove c'è comunione di più indi- 
vidui, comunicazione di idee e d i  bisogni, linguaggio, sia pure 
primitivo, affettività, sia pure istintiva, là c'è coscienza sociale. 

Sociologi e moralisti nell'esaminare i caratteri fondamentali 
. della società dicono che vi è necessaria l'esistenza di un'autorità, 



come principio unificatore; essi esprimono in termini morfolo- 
gici quel che noi diciamo in termini dialettici. Per quanto alcuni 
prendano come paragone certe organizzazioni di animali (api O 

formiche) nelle quali si nota e la esistenza di capi e la divisione 
di funzioni e di lavoro, non potranno mai trasformare questi 
esempi di istinto animale in prodotto di coscienza sociale, e 
quindi non potranno parlare di autorità presso gli animali, 
come se ne parla nelle società umane. In queste l'autorità, im- 
personata in uno o in più individui - sia con la distinzione sia 
con la riunione dei poteri, sia in forma centralizzata, sia distri- 
buita e gerarchizzata - non è altro in ultima istanza che la 
stessa coscienza sociale in funzione permanente, attiva, diret- 
tiva, unificatrice e responsabile. I poteri che l'autorità esercita 
non sono in realtà un dato esterno alla società, sono un elemento 
interiore, un dato di coscienza, che si esteriorizza fino alla co- 
strizione e alla pena. Quando la costrizione e la pena sono legit- 
time e giuste (dati questi di ragione sentiti nella coscienza col- 
lettiva) allora la razionalità interiore fa superare la ripugnanza 
verso la materialità dell'esercizio della forza. 

I dati materiali della società, quali la coesistenza degli indi- 
vidui in  un dato territorio (stabile o temporanea), l'utilizzazio- 
ne dei -mezzi d i  vita esterna e associativa, tutto quello che ab- 
biamo chiamato condizionamento bio-fisico, sono elementi ne- 
cessari allo sviluppo della vita sociale, come i l  corpo è necessario 
alla nostra stessa vita intellettiva e spirituale. Ma nessuno di tali 
elementi è la ragione della socialità, la quale, solo nel superare 
la  materialità dei fatti, acquista il suo significato proprio. 

Sotto questo punto di vista, equivocano coloro che alla so- 
cialità assegnano o l'istinto della conservazione dell'individuo 
e della specie o l'istinto d i  razza, quali impulsi o cause determi- 
nistiche di attività che si sviluppano in lotta per la vita, in sele- 
zione, in aggruppamenti particolari, in predominio dei più forti 
sui più deboli. Non neghiamo il valore di questi fattori elemen- 
tari delle forze materiali e del loro processo selettivo; non pos- 
siamo però dare a queste forze la nozione di socialità, fin che 
non si arrivi ad una vera comunione spirituale fra gli associati, 
ad una convergenza attiva in cui brilla il raggio della ragione 
umana. 



La sociologia deterministica che tenta di risolvere i l  formarsi 
e svilupparsi della società nelle condizioni biofisiche o psicolo- 
giche umane, quali gli elementari bisogni della vita, non ci da- 
rebbe gli elementi di. una vera società, ma solo quelli di un 
vivere istintivo simile a quello delle altre categorie di animali. 
La cerchia della scelta sarebbe ristretta ai semplici bisogni sensi- 
bili; la loro relativa soddisfazione farebbe cessare ogni impulso 
a ulteriore sviluppo e superamento, che sarebbero fuori della 
portata dei sensi. Gli animali non hanno società, nel vero senso 
della parola e non ne avrebbero gli uomini, se fossero soggetti 
alla pura determinazione dei loro bisogni materiali. 

La razionalità non è un fattore generico, astratto ed univer- 
salizzato; è un fattore concreto nell'individuo, in cui brilla que- 
sta luce che lo rende quel che veramente è, uomo. Se noi usianio 
la parola razionalità, come usiamo socialità, è perchè facciamo 
dell'analisi, presentiamo le facoltà umane nella loro astrattezza 
e universalità. Solo così, a mezzo d i  idee e di simboli logici, ci 
possiamo render conto della realtà concreta nel suo essere e nel 
suo molteplice operare. 

Ogni individuo è in sè un essere completo, ma non può espri- 
mere ed attuare la sua potenzialità se non col concorso di altri 
che relativamente a lui rappresenterebbero una specie di condi- 
zionamento. Così per ciascuno di noi nel suo ambito relativo si 
forma una concatenazione reciproca e indefinita d i  iniziative 
individuali e di condizionamenti collettivi. La razionalità nella 
sua interiore necessità di esprimersi e di realizzarsi si spinge 
all'azione superando i limiti del condizionamenio. Diciamo, in- 

. teriore necessità, non per indicare un qualsiasi principio deter- 
ministico - che per ciò stesso qon sarebbe più razionale - ma 

' per dare l'idea della natura del razionale concreto, che non può 
restare sospeso in potenza, ma deve realizzarsi attraverso una 
successione continua d i  atti volitivi. Se si distaccasse questa inti- 
ma necessità del razionale dalla volitività degli atti di realizza- 

' zione, si cadrebbe per un verso nel determinismo (lo abbiamo 
notato più sopra), e per l'altro verso nel volontarismo. 

Per le teorie volontariste ogni società non sarebbe che intrin- 
secamente arbitraria: sia la famiglia nella sua forma stabile, sia 
la società politica nella sua organizzazione d'ordine. Non ci sa- 
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rebbero società necessarie; la loro realizzazione sarebbe dovuta ' 

a un contratto tacito o espresso, per il quale gli individui cedono 
l'uno all'altro parte della propria libertà, per il vantaggio (reale 
o ipotetico) della vita associata. Tali teorie, basate sopra un pre- 
teso stato di natura esente da leggi e da vincoli sociali, tendeva- 
no a negare la sovrapposizione di un'autorità assoluta e di una 
legge coattiva in contrasto con la personalità umana. Per noi è 
evidente che un  puro volontarismo sociale, distaccato dalle esi- 
genze interiori della razionalità, mancherebbe di consistenza; 
dobbiamo d'altra parte iiconoscere i l  valore della partecipazione 
della volontà individuale all'attuazione della socialità. 

I1 contratto sociale per una società politica o quello matri- 
moniale per una società domestica non può presentarsi nè come 
principio logico o etico nè come primo momento storico della 
società in concreto; ma solo come attuazione di un fatto parti- 
colare che potrebbe avvenire altrimenti per quel margine che è 
lasciato agli uomini nella scelta dei mezzi di attuazione. Ma 
sarebbe errore credere che la volontà individuale si eserciti in 
una condizione umana extra-sociale, come se al momento del 
volere e dell'operare non ci fosse una società qualsiasi. La verità 
è che senza una società ogni nostra attività sarebbe impossibile. 
La società è sempre in atto dal momento che vi sono individui. 
Si avranno forme elementari di società, vi potrà mancare una 
stabile organizzazione; ma pel fatto che vi sono tali individui 
che tendono a realizzare qualcosa di nuovo con la propria atti- 
vità, la socialità concreta esiste. I1 fatto volontario è sempre co- 
stante nell'ambito della realizzazione di qualsiasi forma sociale, 
ma non è il principio originario irrisolvibile della socialità. 
Questo è dato dalla capacità razionale degli individui ad acqui- 
stare coscienza della loro associabilità, capacità che viene attua- 
ta indefinitamente attraverso l'attività di ciascuno, individuale 
e volontaria. La razionalità umana individualizzata (l'uomo in 
concreto) è i l  fondamento e la forza perenne di ogni concretiz- 
zazione sociale. 

7. IL DINAMISMO DELLA CONCRETIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ. - La 
concretizzazione della socialità non è mai statica e definitiva, è,/ 
come la vita umana, processuale e dinamica ; si realizza col tem- 



po; può dirsi la proiezione storica della coscienza sociale o la 
coscienza sociale in realizzazione continua, perchè in  nessun mo- 
mento la razionalità ha nel concreto umano una espressione ade- 
guata e completa; e pur avendola in  sommo grado, come forse 
nel genio e nel santo, per rimanere ciò che è, deve ulteriormente 
realizzarsi in un incessante divenire. 

Si dice che la virtù, la scienza, la libertà si conquistano ogni 
giorno; che ]la conquista non cessa mai; che qualora anche per . 
un giorno cessasse, ciò significhelebbe una perdita. Le frasi sono 
vere; esse indicano lo sforzo interiore, che ci spinge ad operare 
perennemente. Nè l'individuo preso in  sè, nè la società come 
risultante di individui possono dire di possedere la propria ra- 
zionalità interamente, nè possono quindi adagiarsi sulla realiz- 

-- ~az ione  del momento come fosse l'ultima e la definitiva. La'pro- 
cessualità della vita è nel ritmo del dinamismo interiore. 

Noi abbiamo bisogno di punti di riferimento per precisare 
' 

i l  tempo; ma non è l'orologio che fa il tempo, nè il sorgere e il 
tramontare del sole che dà luogo alla successione delle cose e , 

nemmeno il materiale evolversi del nostro corpo che invecchia, 
o i l  succedersi e incalzare delle generazioni che scompaiono, O 

le successioni di re e di governi che passano. Questi sono indici 
esterni di una coscienza che mai si esaurisce, che si realizza ad 
ogni istante nel suo processo interiore, e si proietta all'esterno 
dandogli la sua impronta. Tutte le cose toccate dall'uomo ne 
portano i l  segno: le pietre lavorate come le campagne coltivate, 
le carte stampate come le cave e le miniere aperte; tutto parla 
di questo lampo vitale che è la razionalità umana, là dove orma 
d i  uomo si è impressa trasformando il mondo esterno e facendolo 
umano. 

1 
In  tale processo si distinguono due momenti dialettici, quel- 

lo negativo e quello positivo, che indicano un  continuo passag- 
gio dalla potenza all'atto. Mai pura potenza, mai atto puro, ma 
sempre relativamente potenza ed atto. I1 momento negativo indi- 
ca che quello che è stato realizzato come razionale, si presenta 
deficiente, incompleto, limitato; il momento positivo è l'idea 
realizzabile che supera le deficienze, le incompletezze e i limiti 
del già iealizzato. 

La negazione della razionalità può essere guardata sotto vari 



aspetti. I1 primo è il semplice ,effetto della contingenza del no- 
stro essere, che non potendo comprendersi in unico atto, concre- 
tizza la propria attività in forma limitata, sicchè l'atto succes- 

sivo comprende e annulla il precedente. Può inoltre vedervisi 

un momento dialettico fra la parte materiale e quella razionale 
della nostra attività. D; un lato noi, principio razionale; dal- 
l'altro il realizzato, distaccato ormai da noi e divenuto ostacolo 
all'ulteriore attività, perchè i l  già prodotto non contiene più in 

sè il valore della razionalità che gli fu comunicata, se non è ul- 
teriormente rinnovato da p e s t a  sorgente imperitura di realtà 

\ 
vitale che è l'uomo. Può pensarsi come attuazione erronea e di- 
fettosa della razionalità, quando il fine da raggiungere e i l  bene 
da realizzare si sono presentati all'azione umana sotto aspetti 
deficienti od equivoci. 

Questi tre aspetti, che potremo chiamare il metafisico, il dia- 
lettico e l'etico, chiariscono il fatto della limitatezza dell'atti- 

vità umana (lato metafisico), della sua rinnovazione indefinita 
, (lato dialettico), della sua correzione morale (lato etico), ed 

esprimono nel suo vero valore questo continuo sforzo dell'uomo 
per conquistare a sè stesso la sua propria razionalità. In  tutti 

\ 

i campi dell'attività umaha, dal più umile al più alto, dal puro 

personale a l  più largamente sociale, è evidente lo sforzo di supe- 
rare e vincere il momento negativo e risolverlo in  quello .posi- 

tivo. Di qui la sproporzione fra ideali e i risultati concreti, la 
critica di quel che si è fatto per quel che si ha da fare, il ienso di 
svalutazione del presente in confronto all'avvenire. Tutta l'atti- 
tività umana può dirsi un processo continuo di riforma, corre- 
zione e integraziòne d i  quel che è con quel che deve essere: 

I1 dover essere (il deontologico) preme su di noi sotto l'aspet- 
to di razionalità cioè di ideale approvabile, desiderabile, rag- 

~giungibile. I1 deontologico è lo spirito che vive nella lettera, 
mentre il reale divenuto criticabile è la lettera che ha perduto 
in parte o in tutto lo spirito. Onde la dialettica dei momenti ' negativo e positivo nella#sua razionalità acquista una potenzia- 

lità indefinita. Quando però il senso della incompletezz'a e defi- 

cienza del presente è tenue e mancante, quando il bisogno d i  
critica è mortificato o spento, allora la società decade. Sono i 



periodi di sta&, di immobilità e di avvilimento della persona- 
lità umana. 

Nell'una e nell'altra fase della società, che potremmo dire la 
statica e la dinamica, sempre relativhmente tali, non manca mai 
un altro elemento negativo che, in opposizione al razionale, do- 
vremo chiamare'irrazionale o semirazionale, secondo i casi. Que- 
sto 'ci dà la chiave a spiegarci tutto quel che di male esiste nella 
società umana e il costante bisogno di eliminarlo o di superarlo. 

Un puro irrazionale' non esiste mai  nella società, sia essa la 
più primitiva o selvaggia. Esiste il semi-razionale o lo pseudo- 
razionale, nel senso che in molti casi il razionale è soverchiato 
dall'irrazionale, o che l'irrazionale si presenta sotto aspetto 
razionale. Questo elemento negativo è Permanente nella vita 
umana, sia individuale ch i  sociale, e pertanto è permanente an- 
che la tendenza a superarlo. Come non v'è un puro irrazionale 
non v'è neanche un puro razionale. La pretesa di una società 
basata sulla pura ragione, superante una volta per sempre ogni 
impaccio di irrazionale, manca di base realistica, perchè pre- 
suppone la trasformazione del dinamismo del processo umano 
in uno staticismo razionalistico; il che essendo contro natura è 
irrazionale. 

Non essendovi .mai in concreto un puro irrazionale nè un 
puro razionale, ma una perenne tendenza a superare i dati del- 
l'irrazionale nel moto verso i l  razionale, sembra che dovrebbe 
aversi un moto progressivo costante; il che non è. Nel processo 
umano non si dà un  progresso costante, che come tale non po- 
trebbe non essere deterministico; ma so10 un progresso particn- 
lare relativo e misto a regressi e involuzioni. Lo stesso 6 a dire 
della tendenza che noi chiamiamo moto verso il razionale O 

semplicemente il divenire razionale. Questo non è qualche cosa 
di diverso dal processo umano, guardato nella sua caratteristica 
di moto verso il razionale, e non può avere che le stesse leggi 
del processo umano; nulla di deterministico, ma progresso par- 
ziale relativo e misto a stasi ed a regressi. 

Fra l'idea di un divenire razionale costante e quella di un 
processo non intrinsecamente progressivo sembra esservi contra- 
sto irriducibile; ma, esclusi dalla realtà concreta il razionale 
puro e l'irrazionale puro, i l  movimento è dentro una linea rela- 



tiva, nella quale hano la loro funzione, ora positiva, ora nega- 
tiva, oltre che il vero razionale, tanto quel che abbiamo chia- 
mato semi-r'azionale che lo pseudo-razionale. 

Noi siamo relativi, relativa è la nostra attività: la razionalità, H 

per quanto possa concepirsi come un'idea assoluta, si concre- 
tizza nel particolare, in ciascuno di noi e quindi si poncretizza 

I 
limitatamente. Questo carattere relativo nulla toglie a l  valore 
intrinseco della razionalità, ma la adegua al valore contingente 
e processuale dell'attività umana. La razionalità attuandosi SU- 

pera il dato relativo già conquistato e pone altri dati relativi 
da superare. Ma per il gioco stesso della relatività, così com- 
plessa e intrecciata, noi non arriviamo molte volte a distinguere 
la vera razionalità dalla semi-razionalità e dalla razionalità 

L 

apparente o pseudo-razionalità. Come spinta all'azione, il ter- 
mine da raggiungere ci si presenta sempre sotto l'aspetto razio- 

nale, sia esso veramente tale, sia tale sotto certi riguardi e in 
maniera non completa, ovvero ne abbia solo l'apparenza. 

Basti citare le varie fasi degli istituti sociali per accorgersi 
d i  questa verità. La famiglia fu poligamica, è monogamica; di 
fronte alla seconda, la prima deve reputarsi meno razionale; 

però la poligamia nella sua £orma patriarcale dovette essere un ' 

progresso sopra un tipo di famiglia meno organizzata e meno 
stabile. Ma il nostro modo di vedere sarebbe poco realistico se 
non mettessimo l'istituto familiare in relazione all'ambiente, al- . 
l'economia, ai sentimenti morali, all'organizzazione politica e 
religiosa. .Troveremo, per esempio, che la famiglia poligamica, 

rispondendo alle esigenze del suo ambiente, sarebbe stata rela- 
tivamente più razionale di una famiglia monogamica trapian- 
tata in  un ambiente improprio, Questo fatto può notarsi ancora 

oggi nei paesi semi-barbari ove si introduce per la prima volta 
il cristianesimo. Perchè la famiglia monogamica vi attecchisca 

occorre ambientarla con una adeguata trasfor,mazione politica 
ed  economica della Società. 

La guerra oggi si reputa da molti un costume irrazionale, e 

tale è di fatto; ma fino a che non sono modificati gli elementi 
sociali che la  rendono possibile, la guerra viene resa razionale 
sotto l'aspetto di diritto, di giustizia, di esigenza sociale. Lo 



pseudo-razionale o, i l  semi-razionale, secondo i casi, viene ap- 

, preso e difeso come veramente razionale. 
La schiavitù ci fa orrore; pure per milleniii e millenni f u  

ritenuta non solo legittima ma razionale. Noi giudichiamo quella 
razionalità come falsa e ci meravigliamo che uomini d i  alta 
mente abbiano potuto ritenere che la schiavitù fosse rispondente 
a natura, cioè razionale. Ma lo stesso ragionamento dobbiamo 
fare sul regime del salariato operaio, pur distinguendo i suoi 
tre aspetti: i l  tipo liberale, senza protezione o garanzia; il tipo 
organizzativo, quale oggi è, legalmente tutelato, ma senza mezzi 
economici suf6cienti a difendersi dalle crisi; e il tipo colletti- 
vistico russo, organizzato economicamente ma senza rispetto 
della personalità umana. 

Questi accenni rendono più chiara la nostra teoria del razio- 
nale relativo, del semi-razionale e dello pseudo-razionale, nonchè 
del loro intrecciarsi e sovrapborsi nellà'coAcretizzazione pro- 
cessuale della socialità. 

8. OGNI SOCIETÀ CONCRETA È SPECIFICA E INDIVIDUALIZZATA. - 
/ 

Abbiamo considerato la concretizzazione della socialità nel suo 
elemento intrinseco: unione di coscienza e razionalità o razio- 
nalità cosciente, sia come principio di comunione, sia come va- 
lore unificante, sia come tendenza 'finalistica. Ma nel concreto 
non vi è la società, vi sono le società al plurale. La società unica 
d i  tutti gli uomini sarebbe una concezione astratta. Si può con- 
cepire una società internazionale di tutti i popoli della terra; - ma tale costruzione non sarà una società unica per tutti gli 
uomini, bensì una società propria degli stati o dei popoli sul 
terreno specifico dei loro rapporti politici, ovvero darà luogo 
a società particolari a scopi determinati, culturali, economici 
o di altra natura. \ 

Ogni società concreta è specifica; ogni forma sociale tende 
alla sua individuazione ed autonomia. La base materiale è data 
dal  gruppo di individui che, uniti'insieme, si distinguono da 
ogni altro gruppo. L'elemento di distinzione è un dato negativo, 
che viene reso spirituale dal principio unitivo, che è la coscienza 
sociale. La plebe romana si distacca dall'aristocrazia; il motivo 
è economico, il distacco è materiale ed arriva a prendere aspetto 



) 
1 

fisico (il  ritiro sul Monte Sacro e sull'Aventino), ma nel momento 
in cui i l  distacco è avvenuto o solo concepito, ne è maturata già 

i + 

la idea di classe, che unisce la plebe e che la fa combattere per 
vari secoli fino alla sua emancipazione. economica e politica. 
Perchè i l  distacco dalle rispettive famiglie di due giovani, uomo 
e donna, prenda carattere razionale, occorre che essi, sposan- 
dosi, formino una nuova unità distinta e non riducibile alle 
precedenti. 

La società concreta è individuata; solo come tale può rispon- 
dere al bisogno che ha ogni individuo di non perdere, associan- 
dosi ad altri, la propria individualità. Nella distinzione della 
propria società da ogni altra, cioè nella coscienza di un gruppo 
e nella sua unità, l'individuo sente non la eliminazione della 
propria personalità, ma la proiezione, il riflesso, l'ingrandi- 
mento di essa. Ed è così che la vera natura di società umana si 
manifesta, quando essa contribuisce a sostenere, ampliare, ele- 

, vare, perfezionare la personalità di ciascun associato. L'indi- 
.. 

viduo, senza perdere la coscienza di sè, supera, per il fatto asso- 
ciativo, i l  gretto egoismo personale e sviluppa la coscienza o 10 
spirito di famiglia, di classe, di città, di nazione, di religione, 
sempre ampliando la cerchia di rapporti, e per ciò stesso appro- 
fondendo il valore della propria personalità. I1 concreto della 
società, a sua volta, limita a quella determinata famiglia, classe, 
nazione, religione, l'individuo che vi appartiene, nei confronti 
di ogni altro gruppo similare o no. 

Perchè l'uomo superi questi, limiti delle unità sociali, senza 
perderne il contatto attivo, occorre che, in confronto a ciascuna 

d i  esse, abbia coscienza di una unità sociale superiore, che le 
abbracci o comprenda, senza annullarle. Così le famiglie e le 
classi possono essere comprese nella città o nella nazione senza' 
perdere la propria individualità ; la religione può divenire chiesa 
organizzata senza negare l'una o-l'altra delle varie forme sociali.. , 
È la legge sociologica del superamento di gruppo e del passaggio 
di coscienza da un gruppo all'altro, che non fa perdere la  co- 
scienza della propria personalità, nè Gel la  dei gruppi ai quali 
ciascuno è legato. Ma alla soglia « umanità-società occorre 
fermarsi. 

L'idea di umanità è unificatrice di tutto il genere umano e 



universale; ma ciò non basterebbe a fare di tutto il mondo 
un'unica società; mancherebbe la ragione d i  differenziazione, 
che è (come.abbiamo visto) i l  momento negativo necessario per 
una unificazione sociale; mancherebbe quel dinamismo, che può 
aversi in una forma sociale ben individuata. Viceversa dentro la 
totalità attiva degli uomini si può concepire una intelaiatura d i  
società individuate, con sempre più larghe relazioni, in  modo 
da attingere all'idea della universajità, senza mai poterla ade- 
guare. 

Per la stessa ragione non si dà una vera storia universale, 
ma solo storie particolari di diGersi gruppi sociali. Quelle che 
si dicono storie universali non sono che raccolte di storie parti- 
colari unite sotto una determinata veduta, che non può mai uni- 
ficarle. Anche quando si scrivono storie generali di particolari 
attività (filosofia, arte, scienze e simili) non si può fare a meno 
di riferirsi ai vari aggruppamenti umani, secondo le linee cul- 
turali prevalenti, sia pure messe in quadri più o meno larghi e 
pur sempre convenzionali. Ogni storia è l'indice della coscienza 
di un gruppo concreto. 

I1 processo umano è concepito come un moto immanente del- 
l'umanità, moto unificato nella razionalità. Questa concezione 
deriva dalla realtà concreta, ma ne è una rappresentazione 
astratta. Nel concreto ogni uomo vive la sua vita individuale, 
associata a quella degli altri, e la vive puchè  associata. Ogni \ 
uomo compie un suo processo particolare. Ogni società, an- 
ch'essa dal giorno che ha preso forma concreta, vive In sua vita 
propria, e anch'essa compie un  suo processo particolare; e così 
via fino a concepire un processo di tutti gli individui e di tutte 
le società umane, come unico e universale. Ma quando arriviamo 
all'idea d i  un processo universale, come per incanto perdiamo 
di vista ogni individualità particolare, di uomo e di società, e 
astraendo da ogni concreto, pensiamo uomini e società in genere, 
passati e futuri, come un'unità ideale. Allora due valori diversi 
ed effettivi ci si presentano alla mente: l'uomo come natura 
vivente e reale in un'infinità di individui, e Dio come principio 
e come fine di ciascun individuo e di tutti gli individui, cioè 
dell'unità e della totalità umana. Idee grandiose: l'umanità da  



i u n  lato, la divinità dall'altro. Solo nel rapporto della prima alla 
seconda il processo umano potrà comprendersi nella sua inte- - 
rezza e solo da esso potrà venire integrato. Questa integrazione 
è filosofia (può dirsi anche teologia), in cui si risolve ogni storia; 
ma la  storia processo concreto di ogni singolo gruppo sociale e 
coscienza di tale processo, può dirsi che scompaia nella immen- 
sità dell'idea umana e nel suo rapporto col divino.. 

9. LA SOCIETÀ È INDIVIDUALIZZATA IN VIRTÙ DI UNA FORMA. - 
LE FORME DELLA SOCIALITÀ. - Ogni società individuata è tale per 
una forma; non ci può essere società in coocreto senza una 
forma. Secondo i punti d i  vista si può dire che vi sia una so- 
cietà complessa con più forme, o che vi siano più società inter- 
ferenti e ciascuna individuata dalla propria forma. Sotto questo 
secondo aspetto, noi p'ossiamo concepire una tela di società fino 
a coprire tutta la terra. 

Intendiamo per forma sociale il modo o ragione propria d i  
concretizzarsi della società. Ogni concreto perchè sia tale ha 
una forma per la quale si manifesta e con la quale esplica la 
sua attività. Sarebbe impossibile nel mondo della nostra con- 
cretezza concepire qualsiasi entità senza una forma.. L'indivi- 
duazione esige una forma. Anche le realtà collettive, perchè 
siano realtà, esigono una forma che le manifesti nel loro essere 
e nella loro attività. 

La forma sociale può guardarsi come la proiezione del fina- 
lismo dell'agbe umano. L'agire umano in quanto razionale è 
finalistico ; la concretizzazione strutturale della società va intesa 
come un'attuazione immanente d i  questo finalismo. L'articolarsi 
d i  ogni società concreta si sviluppa sempre per un fine essen- 
ziale, il quale di sè investe tutto il complesso delle attività indi- 
viduali-sociali. 

L'uomo nel suo stesso agire acquista abitudini nello spirito 
e nel corpo, che possono dirsi delle forme, stabili o passeggere,' 
per-le quali egli manifesta il suo intendere, il suo volere, la,sua 
abilità, la sua forza. Queste abitudini o forme di agire sono 
intrinsecamente e virtualmente finalistiche; sono ordinate al 
fine stesso dell'agire umano; quando non erano ancora abitu- 
dini, erano un  termine ad quem, un fine al  quale arrivare. I1 



giovane che si addestra nelle armi, prima di acquistarne l'abi- 
tudine, ha fatto di questa un fine ai suoi sforzi quotidiani di 

I esercizio. Ogni ascetica prima di essere un mezzo è un fine. La 
forma sociale è un proseguimento, sul piano associativo, del fine 
insito a1,multiforme agire individuale, in  una direzione che di- 
remo spirituale, ove la cooperazione degli individui fra d i  loro 
da virtuale e incoativa diviene effettiva e completiva. La forma 
sociale pertanto si inizia come fine, diviene mezzo ad ulteriore 
fine, perchè diviene struttura, organizzazione, che continiaa- 
mente si riadatta per nuove realizzazioni verso un fine, il fine 
proprio, sempre attuantesi senza termine. 

In  questa concezione, così dinamica, di società in ;continuo 
realizzarsi, tendente verso fini che si trasmutano in forme, le 
quali si fissano in strutture organiche che divengono mezzi ad 
ulteriori fini, forme e strutture, può sembrare che la società stessa 
venga ridotta a qualche cosa di instabile, in perpetuo movimento 
e cambiamento, un Proteo multiforme e inafferrabile. È tutto 
il contrario; il prezzo di questo dinamismo è la coscienza so- 
ciale, cioè quella che rende ogni società coerente stabile e una, 
e la fa svolgere per un processo realizzantesi in virtù d i  forze 
immanenti unificate nella razionalità. Se questa unificazione 
mancasse, non ci sarebbe nulla di più instabile e di più incoe- 
rente di una società, che pertanto non sarebbe vera società di 
uomini. 

La controprova di quanto affermiamo è data da quelle spe- 
ci di società (se società possono chiamarsi), nelle quali c'è solo 
un barlame di coscienza sociale, sì che non si arriva ad una vera 
unificazione; in questo caso, fini, forme e strutture non arrivauo 
a realizzarsi; restano vaghi, imprecisi, senza contorni e cadono 
nel nulla; la società viene meno. Abbiamo detto più sopra che 
le unioni della venere vaga non sono vere società, a meno che 
da quel fatto non derivi un legame affettivo, un rapporto di 
responsabilità che vi dia un carattere meno irrazionale e un 
riflesso di coscienza sociale. Supposto .che vi sia questo legame 
affettivo, in tal  caso tanto più questa società iniziale e i n e r t a  
prenderà radice quanto più si approfondirà la coscienza d i  tale 
legame affettivo; allora s i  sentirà che una finalità è sorta, che 
una forma si sviluppa, che una struttura si fissa. Ma se al con- 



trario, dopo i primi sforzi di realizzare una società, la coscienza 
di essa si attenua o è fluttuante, allora il fine, la forma e la strut- 
tura non arrivano a concretizzarsi; il tentativo iniziale di asso- 
ciazione fallisce. Lo stesso può dirsi di qualsiasi altra società 
iniziale, per esempio di un gruppo di esploratori o di coloniz- 
zatori, che non arrivino ad intendersi sui mezzi, o abbiano scarsa 
fiducia reciproca, o non mantengano la disciplina necessaria e 
così via. La loro coscienza sociale sarà debole, non potrà avere 
che poca o nessuna influenza nello sviluppo del fatto associativo, 
mancherà la precisazione dei fini, delle forme e della struttura 
necessari all'articolarsi della società; questa verrà meno. 

Le forme sociali seguono i fini naturali dell'attività umana; 
rappresentano e manifestano i l  loro proiettarsi nella realtà con- 
creta, il consolidarsi in rispondenza sempre più aderente ai  
bisogni umani, l'organizzarsi quali mezzi permanenti per i l  rag- 
giungimento di ulteriori fini, e anche il trasformarsi se non sono 
più adeguati alla spinta ad agire che sorge senza tregua nel- 
l'uomo. 

Dalla realtà storico-sperimentale noi ricaviamo tre forme 
fondamentali del vivere sociale, che rispondono alle esigenze 
della natura umana nei suoi tre aspetti permanenti: la sua affet- 
tività e continuità (famiglia), la sua garanzia di ordine e difesa 
(politica), i suoi principi etici e finalistici (religione). Queste 
tre forme fondamentali sono, nella loro essenzialità, costanti in 
tutte le civilizzazioni e in tutti i tempi. Anche nelle società pri- 
mitive, quando la forma familiare sembra assorbire in sè la 
forma politica e quella religiosa, queste due sussistono in modo 
embrionale e tendono a svolgersi e ad acquistare una propria 
fisionomia mano a mano che i nuclei familiari si vanno intrec- 
ciando e si moltiplicano, e da nomadi divengono stabili e for- 
mano larghe tribù e creano villaggi e città. 

Si può discutere se l'economia dia luogo ad una forma so- 
ciale propria e se, in tal caso, essa sia da.reputarsi fondamen- 
tale a l  pari delle altre tre. Secondo noi l'economia entra in tutte 
le forme sociali come condizionamento all'esistenza e allo svi- 
luppo di ciascuna forma di socialità. Non esiste nel concreto 
storico forma economico-sociale pura che non sia economia do- 
mestica, politica o religiosa. L'organizzazione per classi e per 



caste è un lato politico della economia, e può assumere i carat- 
teri di forma secondaria della socialità (*). 

Ogni forma sociale tende all'autonomia, che però non può 
mai essere raggiunta in maniera assoluta, perchè ogni forma è 
interferente con le altre due e da esse limitata. Nel doppio gioco 
dell'autonomia, come tendenza, e della interferenza, come ri- 
sultato, si possono mettere in evidenza tre esperienze storiche 
d' iverse. 

l' 
La prima esperienza è quella dello sviluppo di una sola fos- 

ma, semplice o combinata, che contiene in sè le altre due forme 
e ne diviene organo indifferenziato. È questo il caso della forma 
familiare a tipo patriarcale, tribale e nomade; sia da sola 
sia combinata con formazioni militari, nel caso di guerre per- 
manenti con tribù vicine, o nel caso di gruppi migratori che 
combattono per l a  conquista di un migliore suolo; ovvero com- 
binata con teocrazie sacerdotali di famiglie prevalenti. 

La seconda esperienza è quella dello sviluppo quasi sempre 
diseguale delle tre forme con marcata tendenza verso l7auto- 
nomia. In  tal caso noi troveremo che una forma è mortificata e 
diviene subordinata e le altre due lottano fra d i  loro prendendo 
figure diverse secondo lo stadio dello sviluppo sociale finchè 
una diviene la prevalente e l'altra decade o reagisce. Nell'antica 
Grecia e in Roma la forma religiosa non acquistò mai vera auto- . 
nomia e si sviluppò dentro le altre due forme; queste però, la 
familiare (fratria e gens) e la politica (polis-civitas), per vario 
tempo lottarono fra di loro, ciascuna per la propria autonomia 
pur nella continua interferenza, 

La terza esperienza è data dallo sviluppo autonomico di tutte 
e tre le forme, con legami giuridici, tendente alla unificazione 
in un piano superiore. Così nel medioevo si tentò l'unificazione 
sociale sul terreno religioso e nell'evo moderno sul terreno na- 
zionale. Nell'uno e nell'altro caso, la famiglia è andata cessando 
dall'avere funzione unificatrice, riducendo i l  suo influsso orga- . 
nico-strutturale solamente al  campo etico-giuridico. I1 contrasto 
d i  prevalenza si è sviluppato sopra un piano assai più largo tra 

(*) Vedi Capitolo VI: A. 



la forma politica, oggi detta stato, e la forma religiosa, che col 
cristianesimo è divenuta chiesa. 

Quel che da tutta l'esperienza storica a noi nota si può rac- 
cogliere è che mai una forma di socialità arriva all'autonomia 
assoluta, come distaccata dalle altre. Anche quando la forma 
familiare contiene in sè ogni altra forma, essa stessa ne resta 
interiormente legata e limitata; e le altre 'due forme a loro 
volta, tendendo a svilupparsi e a prendere propria struttura 
ed organicità, di se stesse informano l'ulteriore evolversi della 
forma familiare, i n  reciproco influsso. La forma religiosa da 
pura religione domestica tenderà a svilupparsi in un complesso 
più largo, quale la tribù, o anche in più tribù legate fra loro da 
un vincolo religioso extrafamiliare. I1 bisogno di ordine e di 
difesa tra le famiglie che si vanno moltiplicando imporrà una 
struttura extrafamiliare e patriarcale, con patti di alleanze, le- 
gami economici, gerarchie di famiglie, formazioni di caste; 

. tutto ciò preparerà una forma politica che nello stesso tempo 
andrà limitando l'influenza della famiglia-ceppo. D'altra parte 
la interferenza fra le tre forme £ondamentali nel loro sviluppo 
autonomo pu3 arrivare fino al dominio di una sulle altre. E d i  
rimbalzo, non potendo la forma dominante assorbire in sè il 
valore interiore e la ragion d'essere delle altre forme, si deter- 
minerà spesso la ripresa del movimento contrario verso l'su- 

, tonomia. 
In questo dinamismo fra l'autonomia, l'interferenza, i l  pre- 

dominio dell'una sulle altre foi-me, si ottengono i più interes- 
santi e notevoli sviluppi della coscienza collettiva. È difficile 
che questa arrivi a sentire -completamente e simultaneamente 
i l  valore di ciascuna delle forme nelle quali si attua. Ogni uomo 
tende a unificare in sè tutte le attività che arrivano a interes- 
sarlo; quanto più profondamente egli sente in sè la ragione 

i 
d'essere e lo svilupparsi d i  una forma sociale, tanto più ne 
apprezza il valore. Quando una aggressione è subita dalla città 
o dal villaggio, si superano i vincoli familiari per la difesa co- 
mune. , I n  una persecuzione religiosa, come quelle dei primi 
secoli del cristianesimo, i perseguitati veramente fedeli rinun- 
ziano per la loro fede ai vincoli familiari e politici. Nella vita 
ordinaria la prima preoccupazione di un padre di famiglia è la 



cura e l'educazione dei figli, che gli fa mettere in  seconda linea 
le questioni politiche e perfino quelle religiose, se queste non 
arrivano a interessarlo personalmente o per ragioni speciali. 

Passando dall'individuo al complesso sociale - ove si pro- 
ducono gli effetti dell'atteggiamento delle singole coscienze in- 
dividuali, - si trova che l'intreccia~si, l'interferire, il lottare, , 
il preiralere sono manifestazioni normali e costanti della vita 
associata nel suo articolarsi e disarticolarsi dentro le varie for- 
me principali e secondarie della società. 

La coscienza collettiva non solo non resta legata dalle singole 
forme sociali, nel senso che non sia più possibile il trapasse 
dall'una all'altra ; ma è proprio essa in  quanto tale che si espri- 
me nelle varie forme, ed è essa stessa che dà la prevalenza al- 

/ l'una o all'altra. Essendo d'altra parte le forme sociali il con- 
creto costante e dinamico della socialità, che tanto più si affon- 
dano nella realtà quanto più gli uomini ne prendono coscienza 
e vi dànno valore, proprio esse fanno diga al  fluttuare delle 
coscienze individuali regolandole interiormente, per i1 fatto d i  
esserne state un risultato. Le forme sono per la coscienza mezzi, 
organi e fini dell'attività umana. I1 passaggio è continuo, la 
trasposizione è vitale e dinamica; il che porta la coscienza con- 
tinuamente su tutti i piani della socialità, dove essa diviene 
elemeLto costante ed efficace, nel processo storico, di realizza- 
zioni e di sintesi. 



LA FORMA POLITICA 

24. LA FORMA POLITICA DELLA SOCIALITÀ E LA SUA FUNZIONE 

DI ORDINE E DI DIFESA. - Quel che distingue la forma politica 
della socialità dalla forma religiosa e da quella familiare, è 
la funzione di ordine nei rapporti degli individyi e dei gruppi 
subalterni fra loro e quella di difesa della collettività da forze 
estranee e nemiche. Questa funzione di ordine e di difesa può 
essere esercitata dai rappresentanti delle altre due forme 
sociali (la familiare e la religiosa), come può essere esercitata 
,da un organismo proprio strettamente politico, il quale a sua 
volta può esercitarla o da solo o insieme ad altri organismi 
sociali; può essere anche divisa secondo gerarchie di organismi, 
fino a centri federativi e internazionali molto complessi. Tutto 
,ciò è storia, manifestazione del dinamismo sociale. Dal punto 
di vista strettamente sociologico, là dove esiste una forma 
sociale qualsiasi, anche la più elementare e primitiva, vi è 
per necessità intrinseca una funzione di ordine e d i  difesa, 
che  non può chiamarsi altrimenti che politica. È vero t che la 
parola « politica » deriva da un'organizzazione cittadina (potis) 
l a  quale comprendeva e superava le famiglie e le classi; però 
nel significato più largo possibile può usarsi per indicare qual- 
.siasi governo d'interesse collettivo che comprenda le esigenze 
fondamentali di ordine e di difesa. 

I1 contenuto dell'ordine e della difesa può variare dal più 
elementare a l  più complesso, dal più ristretto al  più vasto che 
si  possa concepire, ed ha per limiti la disgregazione anarcoide 
dei singoli gruppi da un lato e dall'altro il più ferreo accen- 
tramento nel quale ogni altra forma sociale ed ogni' altro 



organismo vengono assoggettati così da sembrare che siano 
risoluti nella forma politica. Dal punto di vista strettamente 

sociologico, in questo caso si tratterebbe di una trasposizione 
delle attività delle altre forme sociali nella categoria di ordine 
e di difesa, cioè quel che oggi si dice un  passaggio in istanza 
politica. Di tali passaggi, dovuti alla interferenza delle forme, 
abbiamo fatto cenno a proposito della forma .familiare e ne 
noteremo anche a proposito della forma religiosa. I1 problema 
sociologico -della interferenza delle forme è assai complesso e 

non può essere ben chiarito che sul piano storico, nel quale 
tutte le esperienze hanno la loro concreta attuazione. 

Per semplificare la nostra terminologia diciamo passaggio 
di contenuto da  una forma all'altra, facendo così una distin- 
zione tra la forma e il suo contenuto, nel senso che attribuiamo 
alle forme la propri? ragione essenziale (*) e attribuiamo 
al  contenuto tutta l'attività pratica che gli uomini esplicano 
di fatto dentro le varie forme, e che prende i l  carattere del- 
l'una o dell'altra forma secondo il vario prevalere di ciascuna. 
Quando si pone il problema della preminenza di una forma 
sulle altre, si osservano due procedimenti sociologici che bi- 
sogna distinguere: quello del ,concentrarsi delle funzioni di 
ordine e di difesa in una determinata forma, e: l'altro, del 
passaggio d i  contenuto. I due procedimenti non sono teorica- 
mente nè praticamente identici, e meritano di essere studiati 
ancora più da vicino. 

Perchè la nostra distinzione riesca più chiara prendiamo 
l'esempio 'di una teocrazia, quale l'ebraica di certi periodi, 
che riuniva in sè le funzioni di ordine e di difesa. Essa era 
di fatto organo della forma politica, e d'altra parte dava al  
contenuto di tutte le altre forme sociali (economiche, giuri- , 
diche e familiari) l'aspetto e il valore religioso. Simile proce- 
dimento notiamo nella forma politica, quando sotto le funzioni 
d i  ordine e d i  difesa viene a esser posto Ògni altro contenuto 
sociale, sì da ricevere una valutazione o (secondo i casi) una 
svalutazione di carattere politico. Allo stesso modo, là  dove 

(*) Comunione affettivo-generativa alla famiglia, di ordine e difesa 
alla politica, di etica finalistica alIa religione. (N.d.A. alla la ed. it.). 
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la forma familiare è prevalente, questa dà una valutazione O 

svalutazione d i  carattere familiare ad ogni altra attività umana 
trasportatavi dalla sua propria sfera. 

A non pochi potrebbe sembrare una semplificazione artifi- 
ciosa quella di ridurre la ragion d'essere della forma politica 
alla funzione di ordine e di difesa. A parte coloro che tutto 
assommano nello stato, vedendo in esso l'unica vera e totale 
forma di socialità - non è i l  problema che in questo punto 
noi studiamo (*) - oggi può dirsi che non vi sia studioso di 
etica, di di diritto o di sociologia, che non assqgni 
allo stato - quale attuale concretizzazione della forma poli- 
tica - un compito assai più largo e comprensivo, e pertanto, 
anche la finalità di unificazione sociale. La formula corrente . 
presso molti è quella del « bene comune )) o della prosperità 
pubblica » come fine dello stato. Costoro sono quelli che da 
un lato vogliono evitare l'individualismo giuridico che fa dello 
stato un  semplice organo di protezione del diritto degli indi- 
vidui; dall'altro escludono la concezione panteista, per la quale 
lo stato è fine a sè stesso e fine dei singoli individui; sì che, 
postisi nel mezzo fra i due estremi, ammettono, dell'uno il 
fine collettivo trascendente (il  bene comune) e, dell'altro, la 
garanzia dei diritti individuali come elemento di questo bene. 

Purtroppo le parole: bene comune e prosperità pubblica, 
sono termini generici da potersi attribuire come fine ad ogni 
società. Nessuno può negare che la famiglia tenda al  bene co- 
mune familiare, la chiesa al bene comune religioso e lo stato 
al  bene comune politico. Si domanda in che consistano il bene 
comune o la prosperità pubblica assunti come fine dello stato. 
Bisogna arrivar'e al concreto, cioè alle idee di ordine e di di- 
fesa, le sole che distinguono la forma politica da qualsiasi , 
altra. In  queste parole occorre compren'dere tutto quel che 
ogni civiltà, ogni situazione storica, ogni sviluppo particolare 

. della mentalità dei'popoli intende come ordine e come difesa. 
Perciò più sopra abbiamo affermato che il contenuto. dell'or- 
dine e della difesa può variare dal più elementare al più com- 
plesso. Tutto ciò è storia; onde solo come di elementi storici, 

> 

(*) Vedi il Capitolo XI. 



non come di principi assoluti, si deve parlare di questa o di 
quella funzione propria dello stato, o del suo dovere d'inte- 
grare le altre iniziative o d'intervenire nell'attività delle altre 
forme di socialità. 

Si attribuisce allo stato una funzione preminente su tutta 
la società, poichè allo stato si attribuiscono il potere, il diritto 
e la forza. Anche qui occorre tener presente che potere, diritto fi 

e forza sono per innata esigenza caratteristiche di ogni forma 
sociale pur dentro i limiti delle proprie finalità e secondo le 
diverse attuazioni storiche. Così nessuno negherà al padre di 
famiglia i l  potere, che fu assai esteso in epoche nelle quali 
arrivava fino al ius vitae et necis; potere che non potendo , 

essere arbitrario doveva e deve avere un diritto su cui baiarsi 
e una qualsiasi forza per farlo rispettare. La chiesa, secondo 
le epoche, ha avuto più o meno esteso l'esercizio del suo po- 
tere, basato sopra un proprio diritto e con proprio metodo d i  
forza esecutiva. 

Altra confusione: mentre non può negarsi che la famiglia 
e la religione abbiano propria autorità, si suole concepire 
l'autorità della forma politica come preminente, al  punto che 
si suole confondere lo stato con l'autorità, e attribuire ad esso 
la totalità dei poteri. Queste confusioni e storture politiche e 
giuridiche si rivelano chiaramente tali quando si esaminano 
dal punto di vista sociologico-storico. Allora si vede che la 
forma politica non si confonde con l'autorità, e che l'autorità 
politica non è tutta l'autorità, ma semplicemente l'autorità 
politica, cioè quellà che ha cura dell'ordine e della difesa 
della società. E poichè l'ordine e la difesa sono fondamentali 
per l'esistenza di qualsiasi gruppo sociale, così tale funzione, 
e per essa l'autorità che lo stato esercita, arriva, nel momento 
in cui ciò si rivela necessario, a coordinare insieme a tale scopo 
le altre forme sociali. L'autorità politica è per sè specifica 
e non confondibile con nessun'altra autorità (come del resto 
ogni altra autorità in quanto tale è sempre specifica e non 
confondibile con quella politica). In sostanza le forme della 

. socialità non sono mai confondibili pur nella loro reciproca 
intederenza, perchè m'ai vien meno la tendenza di ciascuna 
forma alla propria autonomia. 



15. Lo STATO MODERNO E LA INTERFERENZA FRA LE DIVERSE 

FORME 111 SOCIALITA. - Ciò non ostante, il fatto storico attuale, 
che rimonta ad un processo di oltre sette secoli, cioè la for- 
mazione dello stato moderno, e i fatti più o meno simili, o 
che sembrano tali, dell'antichità pagana, portano molti a cre- 
dere che la forma politica sia veramente la sola autonoma e 
unificante, quella dentro la quale il moto di disintegrazione 
si arresta e il moto di unificazione si sintetizza. 

Molte volte le teorie basate su alcuni dati ,storici tendono 
a generalizzare i fatti concreti e derivarne le leggi, special- 
mente quando. tali fatti si presentano per un '  lungo periodo 
come costanti. Però non è vero che siffatte leggi non siano 
altro che l'aspetto astratto di un dato concreto, che pur evol- ' 

vendosi verso altro termine, viene preso non nella sua dina- 
- micità, ma nella sua staticità, quasi sub specie aeternitatis. 

Sembra a noi che pro'prio a questo modo si debba valutare 
la teoria che fa dello stato l'unica forma socialé vera, come 
manifestazione risolutiva della volontà collettiva; per la quale 
lo stesso stato sarebbe quello che crea, regola, garantisce ogni 
altra forma sociale, che in esso si risolve e si unifica. 

Questa teoria, dal punto di vista filosofico ha per radice 
la tesi della identificazione della società con lo stato come su- 
prema e assoluta realtà. Anche coloro che non sono nè idea- 
listi nè positivisti, ma genericamente statolatri, accettano, sia 
dal punto di vista giuridico che da quello politico, la conce- 
zione dello stato come risolutivo in sè di  ogni altra forma 
sociale, come mezzo necessario all'unificazione del potere, del 
diritto e della forza per la tutela e la difesa degli interessi col- 
lettivi. 

Secondo noi, 1: solo la coscienza individuale, cioè l'uomo 
razionale, colui che effettivamente risolve in sè ogni forma so- 
ciale, e che nella sua autonomia unifica tutti i vari elementi 
della socialità umana. Egli geiarchizza i fini delle varie forme 
sociali, nelle quali esplica le sue attività, essendo metafisi- 
camente il termine e il fine della società stessa. Ciò porta ad 
una continua e dinamica unificazione di tutta l'attività degli 
uomini, sia in contatto di affinità sia in distacco di lotta. Onde, 
secondo i .tempi, gli ambienti, le tradizioni, gli interessi, le 



circostanze, e secondo lo sviluppo degli istituti e le attività delle 
varie forme sociali, la nostra coscienza collettiva si orienta ora 
verso la famiglia e ora' verso la politica o la religione, che a 

l loro volta divengono prevalenti o unificanti, ovvero elementi 
di lotta e di disintegrazione. 

La società è in sè una, come fatto di coscienza; i rapporfi 
degli individui fra di loro sono molteplici e assumono stori- 

. . 
cainente varie forme. Queste poi si integrano e si disinte- 
grano d i  contenuto secondo che la maggior parte degli uomini 
agisce in esse e per esse e come partecipe ai fini d i  ciascuna, 
ovvero come estranea ed awersa a tali fini. Onde avviene che 

certe forme sociali perdono in parte o in tutto il loro conte- 
nuto, mentre le altre nello stesso tempo si vanno riempiendo 
d i  un contenuto spiritualmente più vivo e più comprensivo. 
Può facilmente rilevarsi dalla storia come gli uomini in al- 
cune circostanze agiscano politicamente sotto forma o istanza ' 
religiosa, ed in altre circostanze agiscano religiosamente sotto 
aspetto o istanza politica. 

La instabilità di contenuto sociale, dovuta al dinamismo 
della coscienza collettiva, spesso contrasta con la stabilità delle 
forme storiche di socialità e tende ad evacuarle e superarle. 
Se ciò non avviene, si crea un dualismo tra forma e contenuto, 
che determina le grandi crisi storiche. 

Possiamo chiarire la nostra teoria con qualche esempio. 
Nelle società pre-cristiane, la famiglia comprendeva anche la 

-. 
forma religiosa; aveva una religione propria individuata con 
essa. 11 cristianesimo fece .superare questo tipo d i  famiglia- 
chiesa, predicando un culto unico generale, con adesione per- 
sonale, al disopra dei vincoli familiari. Così, per la conver- 
sione di un sol membro al cristianesim;, la famiglia di allora 
veniva &acuata di un  contenuto religioso particolare, prima 
che cessasse la forma di culto dei patri lari., A sua volta, 
ricomposta la famiglia cristiana, pur non creando un  culto a 
sè, diverso dal culto pubblico, essa formò una tradizione pro- 
pria della famiglia (specie di coscienza collettiva in una de- 
terminata forma religiosa - sia la cattolica o l'ortodossa o la 
protestante); finchè la libertà di coscienza, e il laicismo poli- 
tico per riflesso, non vennero ad attenuare o a disintegrare 



i 

tale tradizione religioso-familiare. Tutte le forme sociali, an- 
che le secondarie e derivate, presentano le loro fasi interes- 
santi nel contrasto fra il dinamismo del contenuto e la sta- 
ticità della forma. Peraltro contenuto e forma mai possono 
veramente distaccarsi l'uno dall'altra, sicchè, pur  attraverso 
le disint-egrazioni analitiche, si arriva sempre a nuove unifi- 
cazioni sintetiche. 

Quando filosofi, sociologi e giuristi parlano della forma po- 
litica o piuttosto dello stato, nel senso moderno, come preva- 
lente e unificante di tutta la società, operano una trasposi- 
zione del contenuto nella forma, e attribuiscono il valore sta- 
tico della forma al valore dinamico del contenuto. E poichè 
ogni contenuto sociale si può concepire sotto la categoria di 
ordine, essi attribuiscono alla forma politica, cui spetta l'or- 
dine quale proprio contenuto, anche l'ordine d i  ogni altra 
forma di socialità. Lo stato panteistico sarebbe i l  risultato 
definitivo d i  tale trasppsizione; cioè lo stato unicità d i  poteri, 
anzi il potere stesso; lo stato fonte di diritto, anzi il diritto 
stesso; $o stato espressione etica, anzi l'etica stessa. 

L'ordine concepito come potere, diritto, forza, non è un 
elemento esclusivo della forma politica; esso è insito nella so- 
cialità, .qualunque ne siano le forme prevalenti. L'ordine è 
organizzazione ed è fine sociale, ed ha la sua base nella co- 
scienza umana che è di p e r  sè coscienza sociale. L'ordine che 
noi riteniamo funzione specifica della forma politica non è 
l'ordine in sè, ma l'ordine politico, cioè la garanzia e la di- 
fesa della società politica. 

Una delle ragioni per cui la forma politica tende sempre 
a divenire prevalente e lo diviene di fatto, è data dalle diffi- 
coltà pratiche del mantenimento dell'ordine politico e dell'or- 
ganizzazione della difesa. Facile è il trapasso dalla garanzia 
dell'ordine a l  dominio personale, dalla tutela del paese contro 
i1 nemico .ali90ffesa per i1 predominio su altri popoli. Neces- 
sarie conseguenze di' ciò sono la captazione dei mezzi econo- 
mici, le guerre di conquista, la schiavitù dei popoli, l'impo- 
sizione dell'uniformità di lingua, di religione, d i  cultura. 

C 

Tutto ciò è in fondo un pervertimento dei rapporti fra gli 
uomini, un movimento verso l'irrazionalità reso possibile dalla 



esagerata concezione d i  un ordine particolare identificato con 
l'ordine ideale. Questo f~nomeno non è caratteristico della 
forma politica di socialità, ma è proprio di ogni forma nella 

t ' sua degenerazione. 

Quando nel secolo dei lumi si accusava la società d i  avere 
pervertito l'uomo, nato buono per natura, si esprimeva in  ter- 
mini erronei e paradossali una verità recondita, cioè che l'ir- 
razionale sociale produce i più grandi mali dell'umanità, la 
schiavitù, le guerre, gli eccidi, le distruzioni. delle città, le  
deportazioni dei popoli, le tirannie. I1 male che può fare un 
individuo viene, attraverso la forma sociale, elevato d i  poten- 
ziale, allo stesso modo che viené elevato di potenziale anche 
i l  bene nel passaggio dal piano' individuale al piano sociale. , 

A parte il problema della degenerazione di questa o di quella 
forma di socialità dal proprio fine diretto (si tratterebbe in 

I .  tal caso di momenti di semi-razionalità o di pseudo-raziona- 
lità), i l  predominio della forma politic; oggi appare a molti 
definitivo per l'attuale orientamento della coscienza collettiva. 
Tale orientamento esiste senza dubbio ed ha assunto sviluppi 
sempre più inquietanti verso la concezione panteistica dello 
stato. Però la stessa coscienza collettiva si polarizza conlem- 

poraneamente verso altre forme sociali (economiche, nazio- 
nali, internazionali, razziali, religiose) per il bisogno di atte- 
nuare, attraverso i loro fini specifici, la pressione politica, e di 

.interpretare meglio la esigenza di ordiné nella società. 
Le varie forme sociali non potrebbero certo sussistere senza 

I n  garanzia dell'ordine, che deriva dallo stato; sarebbe però 
un  confondere i termini se la società fosse concepita solo in 
istanza politica. Lo statalismo come semplice ordine politico 
o come ordine giuridico può dirsi oggi sorpassato dalla con- 
cezione che si va affermando di nazione o di razza, delle quali 
lo stato sarebbe i l  simbolo potestativo. Si comprende però fa- 
cilmente come anche simili concezioni panteistiche, che pre- 
suppongono un'idea metafisica della nazione o della razza, 
non sono che un miraggio d i  unificazione. La coscienza so- 
ciale può accettare tali sintesi come transitorie, rappresenta- 
tive di stati d'animo, polarizzatrici di forze momentanee e 
disperse, ma si riprende tosto da simili sogni ipnotici appena 



torna a contatto con la realtà vivente, a meno che non--vengano 
l r  guerre totali, generate dalle false concezioni di supremazia, 
a precipitare il mondo nel caos. 

La forma politica non ha in sè una preminenza sulle altre, 
nè essa è storicamente l'unica forma unificante. La sua fun- 
zione d i  ordine e di difesa può considerarsi sotto u n  doppio 
aspetto: quello della natura specifica di una delle tre forme 
fondamentali della socialità, e quello di un condizionamento 
dell'attività sociale. Sotto questo secondo aspetto la politica 
può paragonarsi all'economia, che anch'essa, come vedremo, 
è principalmente un condizionamento dell'attività umana. La 
differenza che passa fra politica ed economia è data dal fatto 
che la politica è una delle forme fondamentali della socialità, 
mentre, secondo noi, l'economia può essere organata solo in  
forme secondarie. Come condizionamento dell'attività sociale, 
la forma politica non è certo un precedente reale, ma solo u n  
presupposto logico. L'attività degli uomini postula l'associa- 
zione fra di essi, postula l'ordine di tale associazione, postula 
la garanzia di tale ordine. La coscienza che realizza la società, 
l'ordine e la garanzia dell'ordine è quell'unica coscienza in- 
dividuale-sociale, da cui viene come da viva sorgente tutto il 
complesso e dinamico vivere degli uomini in società. 

16. L'AUTORITÀ POLITICA. - Chi si rende conto del valore 
sociologico della affermazione suddetta, mettendola in rap- 
porto a quanto abbiamo detto sulle forme sociali e sul loro 
contenuto, sulla loro tendenza autonomica e sulla loro reci- 
proca interferenza, arriva senza difficoltà a comprendere cosa 
sia veramente la società e dove possa attingere la sua unifi- 
cazione. 

Al lume di questa teoria, i l  problema che ha  tanto trava- 
gliato la mente di filosofi e giuristi sull'origine della società 
politica, acquista una luce nuova ed unz soluzione soddisfa- 
cente. L'errore fondamentale di molti è stato ed è ancora 
quello di confondere la società in  genere con la società poli- 
tica. -11 bisogno di unificazione li ha fatti arrivare a dare alla 
società un'unità definitiva e completa nello stato, concepito 
monisticamente come l'elemento risolutivo degli individui e di 



ogni altra forma di raggruppamento sociale. Se invece dello 
-3 

stato altri preferiscono parlare di classe o di razza o di na- 
zione, come unità sociale, la posizione non muta se non nel 
titolo, in nome del quale si tende a fare l'unificazione sociale. 
Di fatto tale unificazione si opererebbe sempre nel potere con 
il quale viene identificato lo stato. 

Abbiamo nell'lntroduzione esposto le ragioni che ci fanno 
negare l'esistenza di un'entità in qualsiasi modo concepita al  
di sopra degli individui; qui dovremmo ripetere le stesse ra- 
gioni per negare l'entità quasi ipostatica della classe, razza 
o nazione, concretizzate nello stato. Ma anche al di fuori di una 
qualsiasi teoria di tal genere (che anche se non affermata 
esplicitamente, non può non essere logicamente presupposta) 
non mancano coloro che accettano l'identificazione dello stato 
con il. potere. Non importa se lo stato sia originario ovvero 
sia la concretizzazione della razza o nazionalità o classe; nella . 
realtà lo stato sarebbe il potere, quale elemento comprensiv:, 
e totale della società umana. Questa concezione è basata prin- 
cipalmente sull'idea di forza e di dominio in  cui essi risol- 
vono le idee di ordine e di difesa. L'autorità non sarebbe che 
il potere in  atto. 

L'origine della società politica, o della società tout court, 
secondo queste correnti d'idee, sarebbe il momento della ma- ' 
nifestazione del potere per mezzo della forza, sia in  nome del 
popolo che della nazione o della razza. In altre parole si 
potrebbe dire che la formazione di gruppo è realizzata dal 
dominio di uno o di pochi, che si impongono con la forza, 
utilizzando i sentimenti di nazione o quelli di classe, o quelli 
di razza o altri simili. Occorre osservare che i nomi di nazione, - 
classe o razza non sono originari ma derivati, ed appartengono 
ad uno stadio avanzato del processo storico. Anche l'idea di 
stato come totalità di poteri è abbastanza recente. Di tutta que- 
sta costruzione rimarrebbero come realmente originari il fatto 
del dominio e l'uso della forza. 

Non neghiamo che la formazione di gruppi sociali com- 
porti l'uso della forza. I1 matrimonio fu simbolizzato dal ratto, 
il sacerdozio dal fuoco, il potere regio dal fascio littorio e 
dalla scure. Ma la forza viene razionalizzata nel concetto d i  



autorità che non è un  semplice dominio bruto, i l  quale come 
tale non reggerebbe. L'errore consiste nel concepire l'autorità 
come i l  momento del dominio, l'atto di volontà arbitraria, la 
giustificazione della violenza; cioè l'irrazionale. È vero che 
l'autorità si concretizza nei capi, nelle famiglie dominatrici, 
nelle democrazie selezionate, in quanto la società politica ten- - 
de alla formazione delle élites, ma l'essenza dell'autorità è la 
stessa coscienza sociale in quanto diviene coscienza permanen- 
te, attiva, unificatrice e responsabile. 

Tale affermazione non farà meraviglia a quanti hanno ac- 
cettato i l  nostro punto di vista, che la coscienza idividuale 
sia i l  principio della concretizzazione della socialità e che fini 
e organi sociali siano l'esplicazione pratica della coscienza 
che gli individui hanno ,di essere in comunione Ga di loro e di 
agire in base a tale comunione. L'autorità non è una sovrap- 
posizione alla società, nè un fattore estraneo alla coscienza 
sociale. È la stessa coscienza sociale che afferma l'esigenza di 
ordine, perchè la società è ordine: « l'autorità è la coscienza 
attiva dell'ordine ». Tanto la realizzazione dell'autorità in un 
organo personale quanto la soggezione dei molti all'uno sono 
fatti di coscienza; solo nella coscienza può trovarsi il valore 
profondo dell'unificazione sociale nell'autorità. 

Ciò che fa esigere con la immediatezza di u n  bisogno so- 
ciale, oltre che l'autorità paterna e la sacerdotale, anche la 
esistenza dell'autorità politica, non è, un ordine primordiale, 
asettivo o etico, ma è la garanzia dell'ordine nei rapporti so- 
ciali, quali essi siano, etici o affettivi, economici o culturali. 
Questa garanzia è allo stesso tempo morale, giuridica e coat- 
tiva. Si esprime con i caratteri di potere - &ritto - forza. L'or- 
dine sociale deve essere garantito; l'autorità politica rappre- 
senta ed esprime questa esigenza della coscienza collettiva. 
Nel momento in cui non la esprimesse più, perderebbe *il suo 
valore intrinseco d i  autorità, pnr restando tale nominalmente. 
Quanto più invece l'autorità approfondisce la coscienza~ so- 
ciale tanto più la può esprimere, realizzando le  migliori. ga- 
ranzie dell'ordine. L'autorità non è u n  elemento estraneo al 
corpo sociale nè sovrapposto ad' esso, nè monopolio di pochi ' 

o di  una persona, ma è la proiezione necessaria e costante 



dello stesso corpo sociale che si esprime come autorità nel 
momento ordinativo, nell'attività costruttiva, nel moto uni- 
ficatore. 

# 

L'altro errore che ha fatto deviare dalla comprensione del 
problema, è stato quello di considerare la società politica 
dualisticamente, come formata da un lato dall'autorità e dai 
suoi organi e dall'altro dai sudditi o cittadini. Questa conce- 
zione dualistica ha la sua radice nei rapporti giuridico-poli- 
tici che s'instaurano £ra i membri di ogni corpo sociale, In 
modo particolare nella società politica. La diversità e i n  certi *, 

casi l'opposizione degli interessi tra i l  singolo nella qualità di 
suddito o cittadino e la totalità comunitaria rappresentata dal 
capo, porta alla delimitazione dei poteri e alla reciproca ga- 
ranzia giuridica. Nel caso della società politica il dualismo è 
più.marcato che nelle altre, perchè, dalla parte dell'autorità, 1 ,  
sta i l  potere coercitivo e l'uso della forza in tutta la sua effi- 
cacia, mentre, dalla parte dei cittadini, si fa appello ai diritti 
personali e ai sentimenti di libertà. La sintesi di autorità-li- 
bertà si disintegra nell'antagonismo delle due parti (*). Gli 
sforzi fatti per poggiare sopra simile dualismo le teorie sul- 
l'origine della società politica non potevano non cadere nel 
vuoto. Sia che si pensi ad un contratto originario per il quale 
gli uomini si sarebbero sottoposti volontariamente ad un go- 
vernante, delimitando i reciproci diritti e doveri; sia che si 
arrivi invece ad un intervento autoritario di chi aveva la forza 
per sottomettere gli altri a l  suo dominio, -non certo con tali 
ripieghi viene a d  essere precisata l'origine del potere politico 
nella sua essenzialità. Tanto nel momento di volontarietà nel 
caso del presunto contratto, quanto nel momento d i  necessità 
imposta a chi subisce il predominio del più forte, deve pre- 
supporsi esistente in atto una comunione di pensieri e d i  vo- 
leri, un'esigenza sociale inizialmente attuata, cioè una società. 
L'atto volontario (contratto sociale) o l'atto autoritario (eser- 
cizio del potere) non possono' esplicarsi che in un determinato 
ambiente sociale. La società ne è pertanto un  antecedente lo- 
gico, la coscienza sociale un presupposto etico-psicologico, il . 

(*) A questo problema è dedicato il Capitolo VIII .  



bisogno di ordine e di difesa l'effetto dell'istinto sociale- 
politico. I 

I1 fatto storico delle varie concretizzazioni di società poli- 
tiche presuppone sempre un'esigenza naturale sentita come 
tale #nella coscienza di un determinato gruppo umano. Quando 
tale esigenza è sentita, i l  fatto storico, comunque esso sia pro- 
ceduto, è in atto. Lo stesso si dica del fatto giuridico; quando 
i rapporti fra i membri di un dato gruppo sono sentiti come 

ordine e difesa, l'autorità, comunque si chiami, è già sorta,-' 
l'obbligazione reciproca è realizzata, i diritti emergono. Le 
precisazioni successive dei fatti storici e dei fatti giuridici si 
potranno avere in  seguito, sia sul piano della volontà che su \ 

quello della necessità, secondo i punti di vista e il carattere 

di dati avvenimenti, e si potranno riportare ad un  ordine 
ideale: i l  moto verso la razionalità. I problemi che ne sorgono 
non interessano solo la forma politica ma tutta la socialità nel 
suo complesso. 

La coscienza individuale-sociale di ordine e di difesa è 
l'origiae unica della forma politica; la realizzazione d i  un si- 
stema che garantisce l'ordine e ne procura la difesa interna 
ed esterna è il fine immediato e specifico di ogni società poli- 
tica. Questa conclusione che per noi è chiara ed evidente non 
sarà facilmente accettata da coloro che credono che si voglia 
d i  proposito restringere in limiti assai angusti e poveri il fine 
dello stato e togliere ad esso ogni reale funzione morale. L'e- 

* quivoco di costoro consiste nel non tenere presente che i l  fine 
d i  garantire e di difendere l'ordine è di per sè un fine fonda- 
mentalmente morale. Non è lo stato che crea ex nihilo un 
ordine, poichè la politica non può creare l'etica; ma è lo 
stato che riconosce un ordine etico-sociale che gli uomini ela- 

borano ed esprimono perchè soggetti razionali. Lo stato nel 
riconoscerlo vi coopera, lo assoda con leggi opportune, lo di- 
fende con i l  potere e difende così l'intera società contro i vio- 
latori dell'ordine all'interno e all'esterno. 

Questa deve essere presa come un'analisi; nel concreto sto- 
rico, nell'elaborazione e nella difesa dell'ordine si forma una 
sintesi dinamica, tanto più effettiva quanto maggiore è la par- 
tecipazione dei singoli alla realizzazione della forma politica. 



In essa i l  passaggio dalla forza al diritto, dalla soggezione 
I 

alla cooperazione, dalla- materialità alla razionalità, avviene 
quando la coscienza collettiva meglio approfondisce i motivi 

. di ordine e le ragioni di garanzia dell'ordine in tutte le  sfere 
della vita sociale, e più efficacemente vi coopera. " - 



CAPITOLO VIII. 

32. AUTORITÀ E LIBERTÀ, PRIMA SINTESI DELLA SOCIALITÀ. 

LIBERTÀ ORIGINARIA ». - Ogni società, quale ne sia la forma, 
non può fare a meno dell'autorità, che è il principio di ordine, 
il mezzo di unificazione, il simbolo della socialità. Non vi può 
essere società che non sia allo stesso tempo, sotto qualsiasi 
forma, una compartecipazione di idee, sentimenti, affetti, va- 
lori, interessi. Tale compartecipazione fa si che i membri di 
ogni società concorrano, direttamente o indirettamente, alla 
Ereazione, attuazione e solidificazione dell'autorità. Noi ab- 
biamo scritto, più sopra, che l'i( essenza dell'autorità è la stessa 
coscienza sociale in quanto coscienza permanente, attiva, uni- 
ficatrice e responsabile !>. Tanto la realizzazione dell'autorità 
in un organo personale, quanto la soggezione dei molti all'uno 
sono fatti di coscienza; solo nella coscienza può trovarsi il 
valore profondo dell'unificazione sociale nell'autorità. 

Negano l'autorità sia coloro che negano la societa come 
tale, sia coloro che negano un dato ordine in quanto contrario 
ad un interesse particolare, sia infine coloro che negano un 

' 

dato ordine per mutarlo in un altro che stimano migliore. 
I primi si mettono da se stessi fuori della società come anar- 
chici, i secondi sono colpiti dalle leggi che violano, i terzi 
sono i i  fermento perenne delle riforme sociali, tanto in  meglio 
che in peggio. C'è un'altra categoria che nega l'autorità, ed 
è quella dei detentori del potere quando ne abusano; essi 
rendono l'autorità esosa, irragionevole, debole; essi disinte- 
grano la società dando motivo alle resistenze e alle ribellioni. 

Come non è possibile concepire una società senza autorità 
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(sia pure deviata o abusiva), così non può concepirsi società 
senza libertà. Qui non parliamo della libertà dell'individuo 
metafisicamente concepito, cioè della questione se l'uomo goda 
di libero arbitrio. Per una sociologia come la nostra basata 
sull'esistenza di una coscienza individuale e sulla sua estrin- 
secazione nella vita. sociale, la libertà dell'individuo è un 
presupposto che si dà come dimostrato. Però, se è vero che 
ogni uomo è libero, è anche vero che esso è,.allo stesso tempo, 
condizionato. Tanto i l  mondo fisico che il mondo sociale ne 
condizionano la nascita, l'esistenza, lo sviluppo, l'attività. 
Da parte sua ogni individuo, per il fatto stesso che è sociale, 

- condiziona la esistenza degli altri. Ogni condizionamento può 
essere tanto' un ostacolo come una spinta all'azlone umana. 
Esso è superabile o no, trasformabile o no, secondo le circo- 
stanze; nel suo complesso, i l  condizionamento fisico e sociale 
forma con l'uomo individuo una specie di solidarietà coesi- 
stenziale. 

La libertà non può essere concepita come incondiziona- 
mento o come un processo verso l'incondizionamento. Un uomo 
che fosse fuori di qualsiasi legame sociale non sarebbe davvero 
l'individuo più libero che si possa concepire. La mancanza 
di condizionamento è in proporzione inversa dei vantaggi che 
la società offre all'uomo perchè ne faccia libera scelta. Ad un 
uomo posto fuori dalla società mancherebbe la formazione di 
una coscienza più umana, in quanto egli sarebbe distaccato 
dal suo passato storico, che non può conoscere, dalle conquiste 

morali e materiali dell'umanità, che egli non può arrivare 
a possedere. L'individuo distaccato dalla vita sociale al punto 
d i  non averne più conoscenza indiretta e neanche memoria, 
dovrebbe rifare da sè l'esperienza dei secoli per assicurarsi 
una vita meno animalesca possibile. La sua libertà sarebbe il 
minimo di libertà; la mancanza di condizionamento sociale 
corrisponderebbe per lui ad  un condizionamento fisico più 
stretto e insieme più disagevole. 1 

La libertà dell'uomo nei rapporti sociali non è, pertanto, 
da concepirsi come la facoltà personale del libero arbitrio 
(che è un presupposto), nè come una mancanza di condiziona- 
mento (che renderebbe più difficile ogni attività), sì bene come 



una partecipazione cosciente dell'individuo alla vita sociale. 
Dopo quel che abbiamo scritto sulla concretizzazione della 
soiialità, questa affermazione circa la libertà non dovrebbe 
sembrare impropria. La' libertà umana è una necessaria conse- 
guenza della nostra natura razionale; non c'è libertà ove non 
c7è razionalità e viceversa. La volontà trasporta il giudizio 
teoretico sul terreno pratico. Quanto più profonda è la nostra 
conoscenza e quanto più cosciente è l'atto della volontà, tanto 
più decisiva è la nostra adesione a quel che vogliamo o la nostra .- L 

ripugnanza a quel che non vogliamo. Tanto più ci sentiremo 
. 

liberi della nostra scelta, quanto maggiormente penetreremo 
la  verità e l'abbracceremo con fervore. La spinta del nostro 
essere è interna, perciò libera ed efficace, e quanto più inte- 
riore, quanto più libera , svincolata da ogni estraneo impaccio 
od ostacolo, perciò tanto più efficace. 

La vita sociale non è in noi una vita diversa da quella 

Z 
individuale. La nostra partecipazione alla vita sociale, nel suo 

. complesso, può essere più o meno adesiva, ma è di fatto una 
' 

partecipazione. Perciò anche la libertà individuale si sviluppa 
sul piano sociale come partecipazione, come presa di coscienza, 
come adesione. Quanto più l'individuo partecipa cosciente- 
mente alla vita sociale tanto più egli è socialmente libero; 
d'altra- parte, quanto più 1"organismo di una data società in 
concreto offre ai suoi membri la possibilità di partecipare 
ad  essa, tanto più vi si sviluppa la libertà sociale. Sotto questo 
punto di vista, in ogni società, sia essa la famiglia o lo stato, 
si avranno dei membri che disinteressandosi della vita sociale 
non vi partecipano che in minima parte; ed egualmente membri 
che volendo interessarsi della vita sociale non ne hanno la facoltà 
perchè ne sono impediti da un sistema chiuso o monopoli?tico. 

Mentre l'autorità è la « reductio ad unum » del corpo SO- 

ciale, la libertà ne è la « coesistentia membrorum ». Concepire 
una società sotto un'autorità e senza libertà è concepire un 
aggregato materiale di uomini nel quale manchi l'elemento 
coesivo spontaneo, che nel caso' sarebbe sostituito dalla forza. 
Un branco di schiavi catturati e trasportati al mercato non 
Panno una società. Concepire una società pretesa libera senza 
autorità sarebbe concepire un aggregato umano, che manca di 
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mezzo organico a raggiungere qualsiasi scopo sociale. Un eser- 
cito sbandato e in fuga, senza capi nè comando, non costituisce 
una società. Senza un minimo di autorità o un minimo di 
libertà non può concepirsi società sotto nessun aspetto. Quando 
si dice che manca l'una o l'altra ciò va inteso sempre in modo 
relativo, sotto aspetti particolari e deterniinati, ovvero nei 
riguardi d i  qualche fprma di vita sociale o per alcune categorie 

. di persone o di fronte a determinate esigenze collettive. 

La libertà sociale può essere considerata sotto vari aspetti; 
i 

come libertà originaria, libertà organica, libertà finalistica, 
libertà formale. Senza queste grecigazioni riesce difficile fare 
un po' d i  luce sopra un tema così spesso confuso sia in socio- 
logia che in politica. Qui parliamo della libertà sociale in 
genere con particolare riferimento alla società politica, riser- 
vandoci d i  fare occasionalmente riferimenti speciali alle altre 
forme sociali. 

La libertà originaria riguarda la questione, non ignorata 
dall'aniichità classica, se l'uomo si sia assoggetiato ad u n  
potere politico-sociale volontariamente, oppure vi sia stato 
costretto; cioè se di fronte al  fatto sociale vi sia nell'individuo 
una libertà originaria o invece una originaria soggezione. 

L'idea mitica di un'era saturnia di .libertà naturale, con 
una umanità senza leggi, ebbe origine da elementi di carattere 
religioso e psicologico, che influivano a colorare poeticamente, 
come sogno d'infanzia, il periodo primitivo dell'umanità, quan- 
do la vita familiare e campestre avrebbe ignorato le preoccu- 
pazioni, gli odii e le guerre della città e delle nazioni. A 
segnare il trapasso fra l'uno e l'altro tipo di vita collettiva, 

' 

fu immaginato un contratto, una libera convenzione, per la 
quale i vari gruppi di famiglie si sarebbero riuniti e, priran- 
dosi di una parte di libertà, si sarebbero assoggettati ad una 
legge comune e ad un potere superiore. L'esagerazione delle 
leggi, gli abusi del potere e delle ricchezze, le tirannie e le 
guerre ne sarebbero state la terribile conseguenza. La libertà 
originaria era perduta. Nel primo periodo cristiano: più volte 
fu sviluppato un  tema consimile di pessimismo sociale, quando 
si affermava che i l  potere politico coercitivo, le leggi coi loro 

1 
vincoli e sanzioni, la proprietà, la schiavitù, le guerre fossero . 



state prodotto del peccato d'origine; derivandone per conse- 
guenza la perdita della libertà naturale. 

I1 cristianesimo col rivendicare nella vita religiosa (senza 
riferimenti politici) la libertà spirituale dei figli di Dio, get- 
tava le basi per una rivalutazione della libertà originaria 
della personalità umana anche nella vita sociale. Attraverso i 
secoli ne maturarono gli effetti in modo speciale nella orga- 
nizzazione civile-religiosa della società medioevale e nelle teorie 
sulle quali essa era basata. Fu allora ripreso dagli scolastici 
il motivo di un contratto originario, concepito in  termini di 
diritto privato: la mentalità dell'epoca estendeva alle relazioni 
sociali le concezioni giuridiche delle relazioni fra privati.' La 
formazione della società fu ideata quale contratto di convivenza 
fra le varie famiglie; il rapporto fra membri e i l  capo o 
autorità come un contratto di soggezione e di lealtà dall'una 

. - 

parte e di garanzia del patto e di osservanza ,delle condizioni 
di esso,. dall'altra. 

Che i contratti fossero uno o due, che fossero taciti o ,  
espressi, che fossero validi a. vincolare gli eredi ovvero rive- 
dibili, tutto ciò diede motivo a dissertazioni, a ipotesi, a discus- 
sioni, che però non uscivano dal campo del diritto privato. 
I contrattualisti medievali non negavano che l'autorità venisse 
da Dio' secondo i l  famoso passo di san Paolo, nè che la società 
fosse un'esigenza di natura. Con la loro teoria essi tendevano 
a garantire la libertà dei ceti e dei vari corpi di fronte al 
potere sia regio che imperiale. Popolo (o meglio i gruppi 
costituenti il popolo) e sovrano venivano guardati come due 
personalità distinte e come contraenti limitantisi a vicenda; 
ambedue sottoposte ad una legge superiore, legge morale e d i  
natura, al  vincolo del patto e alle leggi che ne derivavano. 
Così, il re non era considerato come un solutus a lege D, ma 
come soggetto alla legge. 

Questa teoria era combattuta dai legisti e dai sostenitori . 
dell'autorità imperiale e regia, in quanto creava l'intermedia- 
zione del popolo fra Dio e il sovrano. Costoro sostenevano che 
l'autorità regia proveniva direttamente da Dio, e come com- 

I 
battevano acremente l'intermediazione ecclesiastica, così riget- 
tavano quella popolare. 



Le due posizioni, la contrattuale e l'autoritaria, dal medio 
evo passano all'evo moderno sotto vedute filosofiche diverse, 
insieme al trasformarsi del potere politico in assolutismo sta- 
tale a spese delle libertà locali e dei privilegi che vanno per- 
dendo ogni efficacia. Tale trasformazione porta alla concezione 
moderna dello stato preso come entità perfetta con diritto 
proprio. La concezione dello stato, che nel medio evo era di 
diritto privato, diviene concezione di diritto pubblico; lo stato 
culmina nell'idea tutta moderna della sovranità. 

. La parola sovranità venne usata come la pi8 alta espres- 
sione della autorità attribuita allo stato nella sua completezza 
assolutezza e invidualità. Siamo lontani dal  medio evo feudale, 
col suo frazionamento autonomico, la organizzazione gerarchica,, 
l'esistenza di corpi privilegiati, il rapporto di lealtà fra i 
vassalli e il signore quale primus inter pares 1); ove tutto 
il sistema era basato su criteri di diritto privato, esteso agli 
uffici pubblici. Mediante l'idea di sovranità tutti i poteri si 
concentravano, nella casa regnante in nome di un'entità pub- 
blica, lo stato. Questa entità non era riguardata come una 
costruzione politica volontaria; si faceva derivare da un  diritto 

\ 

fondamentale superiore, il diritto naturale, concepito come 
« dictamen rectae ratipnis (Grozio). Però in un primo tempo 
la sovranità, per quanto non legata dalle leggi ch'essa emanava, 

' 

si #considera soggetta al diritto naturale, ch'essa non poteva 
riformare nè dispensare. 

Chi poteva essere garante dell'osservanza dei diritti natu- 
rali? La risposta dei contrattualisti era: il popolo come origi- 
nario soggetto della sovranità sociale, la quale solo per un 
consenso tacito o espresso della comunità era passata al mo- 
narca. La libertà originaria, pur confusa con il diritto d i  natura 
della società-stato, aveva così il suo, per quanto limitato, rico- 
noscimento. Ma i teorici del potere assoluto e illimitato, facendo 
derivare direttamente da Dio una specie d'investitura della 
sovranità nella persona del monarca, mettevano la garanzia 
del rispetto dei diritti naturali unicamente nel rapporto di 
coscienza tra i l  principe e Dio. 

Quest'ultima concezione divenne la predominante, e prati- 
camente fu attuata dalle monarchie di diritto divino dal secolo 

' . 



XVII  fiho alla rivoluzione francese. Però in questo secondo 
periodo dell'èra moderna, la teoria contrattuale riprende favore 
sotto tutti e due gli aspetti, quello autoritativo e quello demo- 
cratico. Di fronte al progredire del razionalismo, i sostenitori 
del diritto divino, messo da parte i l  rapporto religioso che 
esso diritto implicava, non avevano altra alternativa che ricorrere 

' al presunto contratto sociale. La teoria dell'Hobbes, più o a 

meno, divenne allora la prevalente. Per essa, i l  fatto della 
società, di ogni società di qualsiasi specie, dipende dalla neces- 
sità di associazione che è insita nella natura umana-  nel 
momento che la società è costituita, tutto il potere sovrano 
passa dagli individui al capo in maniera intiera ed inalienabile. I 1 

Alle società inferiori lo stato concede l'esistenza, i limiti, le 
libertà, e può anche sopprimerle. La libertà originaria, secondo 
questa teoÌia, sarebbe quella di designare i capi o il capo, 
ovvero di accettare quelli che han la forza d'imporsi; libertà, 
se tale può dirsi, che si perde a l  momento stesso in cui si 
esercita. 

Per contro la teoria democratica, ch'ebbe per principali 
esponenti prima Locke e poi Rousseau, pur partendo anch'essa 
dul17individuo e arrivando allo stato senza intermediazione di 
gruppi, sosteneva che la libertà originaria degli individui non 
si esaurisce nella designazione di un'autorità, ma rimane negli 
individui stessi formanti la volontà collettiva con cui s'identi- 
fica la sovranità statale. Locke identificava la volontà sociale 
con la volontà della maggioranza: Rousseau, ancora più indivi- 
dualista, fissava la volontà generale come la somma delle 
volontà individuali unite insieme. Ammetteva però che gli 
individui potessero, stipulando un patto, convenire di dare 
valore decisivo alla maggioranza dei voti, considerata per « fictio 
juris N, come volontà generale. 

I1 contratto dei democratici alla Rousseau è solo un patto 
di associazione; non esiste, come nelle precedenti teorie con- 
trattuali, un patto fra associati e governante o monarca. 11 
governo non solo è elettivo e revocabile, ma non è altro che 
un esecutore della volontà generale. La sovranità popolare, 
secondo Rousseau, è inalienabile, indivisibile, non rappresen- 
tabile nè limitabile. Per quanto le idee di Rousseau abbiano 



influito sullo sviluppo dello stato, dalla rivoluzione francese 
in poi, era impossibile attuare un simile radicalismo. L'idea 
di sovranità popolare venne a combinarsi con l'idea d i  stato, 
entità collettiva, e si arrivò .al sistema rappresentativo, nel 
quale la volontà dello stato, sia pure come attuazione della 
volontà popolare, diveniva essa stessa fonte di diritto. Si 
sostituiva così a l  diritto naturale dei giusnaturalisti o a l  diritto 
divino nelle vecchie monarchie, il nuovo diritto di stato. 

L'ultima fase di questo processo d'idee sulla libertà sociale l 

originaria è data dalla formazione della teoria dei gruppi, 
come collettività fondamentali sviluppantisi per interna forza 
naturale e creanti a sè stessi la legge. La razza, la nazione, la 
classe pigliano il posto dell'individuo, non han bisogno di 
contratti di associazione; l'autorità sorge dal gruppo stesso 

come un fatto necessario; il consenso è presupposto là dove 
predomina la forza; l'élite che arriva ha i l  diritto al dominio 
sugli altri. I1 gruppo s'identifica con i1 potere; il gruppo è 
I'enlità finalistica degli individui, e la libertà del gruppo in 
quanto tale è libertà anche per gli individui. 

Abbiamo delineato sommariamente le varie fasi dell'idea di 
libertà sociale originaria in rapporto alla formazione dell7auto- 
rità, per potere meglio comprendere il valore della nostra 
teoria sociologica. Non può mettersi in dubbio che esista nel- 
l'uomo una libertà originaria di carattere sociale, la quale noi 
riteniamo non sia altro che l'attuazione, sul piano sociale, 
della libertà individuale. La diciamo originaria non nel senso 
storico di una libertà naturale extra-sociale che abbia dato 
luogo alla libera costituzione della società, .poichè Ber noi la 
società, sia pure embrionale, esiste sempre fin dal momento 
che sono esistiti sulla terra un uomo e una donna. Abbiamo 
nel capitolo I sviluppato appieno la tesi della concretizzazione 
della socialità, e non crediamo di dovervi tornare sopra in 

. questo e in altri punti del nostro lavoro, notando solo che la 
/ 

forma politica acquista tardivamente la sua autonomia. I1 caso 
storico di un contratto tacito o espresso, liberamente stipulato 
fra gli individui o i gruppi di individui per darsi una forma 
politica e una autorità regolare, non è frequente, e non può . 
aversi se non in speciali società già sviluppate. 

I 



\ L'ipotesi di contratto è pertanto una concezione giuridica 
' ,per trovare i1 fondamento dei diritti individuali o d i  gruppo 
di fronte all'autorità centrale. Esso dovrebbe essere da un 
lato i l  titolo originario dell'autorità e i l  suo limite permanente, 

\ 
e dall'altro il mezzo di rivendicazione delle libertà fonda- 
mentali dell'individuo. È stato perciò un tentativo di conciliare 
la  libertà con l'autorità, l'individuo con lo stato. Nel medio 
evo prevalse il, contratto a forma feudale e privatista; succes- 
sivamente, quello a carattere giusnaturalista; - .  con - le L rivolu- 
zioni dell'ottocento lo .pseudo-contratto basato sull'individua- 
lismo e la sovranità popolare. Oggi si arriva a negare ogni 
concezione dualista perchè la teoria prevalente è orientata verso 
i l  monismo di stato. 

Uscendo dai termini giuridici e mettendoci sul piano socio- 
logico, noi affermiamo che libertà e autorità sono elementi 
necessari e perciò originari della socialità, e derivano entrambe 
dalla personalità umana in  quanto è sociale. La libertà è la 
stessa autonomia « individuale-sociale » della quale è garante 
l'autorità che assicura l'ordine; non si dà libertà e autonomia 
senza ordine. L'autorità è la stessa coscienza « individuale- 
sociale )) in quanto è direttiva permanente responsabile e sinte- 
tica. Sotto questo aspetto l'autorità non può derivare da un 
individuo particolare, nè dall'individuo fuori di ogni rapporto 
sociale (che è pura astrazione), ma dall'individuo in concreto 
e in quanto sociale. Libertà e autorità nella loro fondamentale 
originalità non sono due momenti diversi nè opposti della 
società; sono una stessa esigenza della personalità sociale del- 
l'uomo. L'autorità non è eteronoma, non derivando da un 
principio extra-sociale; essa è insita e originaria nella natura 
dell'uoko. Con la costituzione dell'autorità, l'individuo non 
perde la libertà, -che non può aversi se non dentro un ordine 
sociale, ma solo acquista coscienza che egli partecipa a tale 
ordine per i l  quale potrà agire e sviluppare la sua personalità. 

Quando dalla posizione originaria di libertà-autorità si passa 
all'attuazione in  concreto', allora sorgono i problemi pratici 
dei limiti dell'autorità o delle garanzie della libertà. È evidente 
che il presupposto di una libertà originaria e d i  un'autorità 
come coscienza di ordine, informerà tutte le attuazioni etiche, 



1 

giuridiche e politiche che si svilupperanno sotto il binomio 
libertà-autorità. Si avrà invece, i l  contrario, qualora si sostenga 
lo tesi che l'autorità è eteronoma nei confronti della società 
o deriva da un principio sussistente al di fuori della persona- 

, > 
lità umana. 

Seguono una tale tesi anzitutto coloro che sostengono il 
diritto divino dei monarchi, come investitura diretta da parte 
di Dio, quasi ritenendo che Dio abbia creato l'autorità cpme 
un ordine superiore alla natura e alla persona umana (*). . 
Di qui la concezione della sovranità come un dato extra-sociale. 
Sostengono l'eteronomia dell'autorità anche coloro che inten- 

i dono la soyranità popolare come un dato assoluto non limitato 
1 

da qualsiasi elemento originario - quale la natura razionale 
/-. della personalità umana - e dànn; alla pretesa volontà gene- 

rale (totalitaria o maggioritaria) un valore illimitato e irrespon- 
sabile. In tal caso, perfino l'irrazionale o l'immorale voluto 
da una folla diverrebbe perciò stesso obbligazione per ciascun 
individuo; la volontà generale farebbe ~pendnnt  » al diritto 
divino dei re. Infine sostengono l'eteronomia dell'autorità .tutti 
coloro che la fanno derivare dal gruppo sociale concepito come ' 
entità assoluta e irresponsabile: lo Stato, la Razza, la Nazione, 
la Classe. Tale entità è per essi il titolo dell'autorità al di 
fuori e al di sopra della personalità umana, 'della sua natura 
razionale e della sua libertà originaria. 

Sembrerà strano che, mentre i teorici dello stato sovrano 
(o  nazione o razza o classe o'rganizzati in uno stato) credono 
di avere risolto il problema dell'autonomia dell'autorità repu- 
tandola come immanente nella sovranità dell'organismo sociale, 

'e accusano quelli che fan derivare da Dio ogni autorità come 

(*) I1 passo di san Paolo Non est potestas nisi a DEO » indica l'esi- 
genza naturale a che ogni società abbia un organo di autorità.-Non ha quindi 
un significato esclusivo, come se altri fattori della società (fra i quali la 
libertà) non vengano da Dio autore della natura; e neppure un senso di 
legittimità come se la formazione in concreto dell'organo dell'autorità venga 
direttamente da Dio; nè infine un senso attributivo, come se l'attribuzione 
dei poteri al soggetto investito di autorità fosse un'azione extra naturale 
operata mediante speciale intervento divino. (N.d.A. alla 1" ed. it.). 

/ 



sostenitori dell'eteronomia, ,debbano invece sentirsi accusati 
proprio essi di quell'errore. Invero essi interpretano la deri- 
vazione dell'autorità da Dio quale un'eteronomia; si tratta 
solo di trascendenza. Ogni realtà esistente in  natura deriva 
da Dio, ha cioè una causa creatrice e ordinatrice che la tra- 
scende e che allo stesso tempo è immanente nella natura. 
Certo, vi è in natura anche la necessità di una società fondata 
sull'ordine razionale, che è insieme libertà e autorità. Tra- 
sportare dalla natura e personalità dell'uomo, all'entità stato 

- 
o razza o classe o nazione la pienezza immanente-e originaria 
dell'autorità, è un  far divenire tali entità derivate ( e  più o 
meno materializzate, e comunque reputate al di fuori della 
personalità razionale dell'uomo) il vero principio d'autorità. 
Questi- teorici sostituiscono i l  Dio trascendente e creatore con i 
prodotti dell'attività umana e le varie combinazioni sociali, che 
possono chiamarsi nazioni o razze, stati o case regnanti, classi o 
imperi o simili che hanno solo un valore storico e transitorio. 

La libertà originaria è l'autonomia della personalità umana, 
realizzabile in un ordine sociale; l'autorità è la coscienza, 
l'espressione e la garanzia di quest'ordine, e quindi la parte- 
cipazione cosciente ad esso di tutti gli individui. 

33. LIBERTÀ «: ORGANICA D, LIBERTÀ « FINALISTICA N, LLBERTÀ 
' 

FORMALE g. - La difficoltà è stata e sarà sempre nel modo d i  
organizzare e garantire la partecipazione degli individui alla 

' autorità sociale. Praticamente si hanno in ogni società gli 
organi del potere e la massa dei soggetti; ma questi ultimi 
assai spesso non si sentono partecipi del potere e finiscono 
col porsi ad esso ora come attivamente antagonisti, ora come 
passivamente estranei; mentre dall'altro lato gli uomini che 
tengono .il potere si sentono come persone a parte, distinte e 
al di sopra della massa. 

La sociolog+ riguarda il formarsi e il disfarsi degli aggrup- 
pamenti sociali secondo atteggiamenti di funzioni e di respon- 
sabilità o per effetto di contrasti e di disimpegni, come momenti 
dialettici del dinamismo sociale. Fermarsi a questa fenome- 
nologia, come indice di formazioni statiche e irrisolvibili in 



altre, sarebbe grave errore. La tendenza sociale è verso l'or- 
ganizzazione di ogni attività associativa; la libertà organica 
ne è condizione precipua di sviluppo. 

Intendiamo per libertà organica tanto l'iniziativa a creare 
organismi sociali adatti ai bisogni molteplici della vita, quanto 
la libertà all'interno degli stessi organismi. L'applicazione 
principale e diretta dalla libertà originaria è appunto la libertà 
di creare gli organi degli aggruppamenti, di modificarli, di 
svilupparli, di moltiplicarli. 

Nel primo capitolo abbiamo affermato che gli stessi individui, 
in quanto inseriti nel finalismo sociale, sono organi funzionali 
della società, sia presi isolatamente che riuniti in  gruppi. I1 

, padre è un organo della famiglia, la madre è un altro organo, 
i figli ancora un altro; riuniti insieme formano tutti un  unico 
organismo. Lo stesso si dica della città, della classe, dello 
stato. Questo movimento organico è permanente nella vita so- 
ciale, non deterministicamente, ma con libertà di scelta, sia 
pure mossa da esigenze naturali. 

I filosofi politici dello stato moderno e perfino alcuni con- 
trattualisti cattolici del secolo XVII sostennero che solo lo 
stato fosse la società per diritto di natura,' e che tutti gli 
organismi intermedi avessero dei diritti solo per concessione 
dello stato impersonato nel monarca. La teoria culminò nel 
sistema di Hobbes che negò alle società extra-statali anche se 
d i  origine naturale, ogni autonomia e qualsiasi partecipazione 
alla sovranità. La conseguenza si ebbe nell'accentuazione, tutta 
moderna, dell'individualisrno da una parte e dello statalismo 
dall'altra. Così, quegli stessi che ammettevano in teoria la 
libertà originaria, non riconoscendone lo sviluppo organico, la 
negavano in  pratica. 

I loro sistemi rispondevano ad atteggiamenti e preoccupa- 
zioni politiche diverse; la tendenza generale era allora verso 
gli stati monarchici assoluti e contro i l  frazionamento del ' 
potere. Ma l'organicismo sociale può essere ostacolato, non 
soppresso. Nè allora, nè oggi, che l'accentramento statale è 
arrivato al suo culmine, può fermarsi l'iniziativa di creare 
organismi adatti ai molteplici bisogni della vita sociale, in 
base ai raggruppamenti sia legalizzati sia extra-legali - asso- 



ciazioni economiche, morali, religiose, culturali e politiche - 
in quanto essi corrispondono agli aspetti dell'attività umana 
nel suo incessante e vario dinamismo. 

Nella costituzione di ogni o,rganismo, piccolo o grande, 
parziale o totale, è indispensabile porsi e risolvere i l  problema 
dell'autorità sociale come ordine, e della partecipazione a tale 
ordine da parte di tutti gli associati. È i l  problema massimo, 
che non è politico nella sua sostanza, nè solo di società. poli- 
tiche, ma è sociologico o di ogni società nel suo interno e nei 
suoi rapporti con altre società. Solo i n  una vita organica della 
società possono gli individui acquistare coscienza del loro essere 
e partecipare all'autorità sia per cooperare all'ordine sia per 
unificare i voleri al  fine comune. L'errore di togliere la libertà 
organica, ossia di ridurre o peg&o sopprimere ogni libertà delle 
associazioni non statali (siano esse chiese o società di cultura), 
d i  sopprimere le  libertà tradizionali di comuni, provincie, 
cantoni, regioni, stati federali, deriva dalla concezione indivi- 
dualistica del secolo XVIII fusa con. lo statalismo democratico 
del secolo XIX. L'organicità sociale ne è stata compromessa, 
la libertà organica violata, ridotta quindi ad affermersi ai mar- 
gini dello stato o contro lo stato. 

Come gli'organismi sociali sono di loro natura finalistici, ' 

così la libertà organica si risolve in libertà finalistica. La libertà 
finalistica è la partecipazione cosciente ai fini sociali; solo i l  
cosciente è libero. I1 fine è un atto della nostra mente che dirige 
il nostro agire. Non si dà agire umano extra-sociale ( ne ab- 
biamo già fatto accenno in vari punti). La società in rapporto 
all'agire individuale, può essere considerata ora come condi- 
zionamento, ora come mezzo, ora come fine. Non appena gli 
individui hanno formato una società (necessariamente in  quan- 
to società, liberamente in quanto quella data società) essi 
divengono cooperanti al  fine sociale. I1 primo cooperante a tal 
fine è il soggetto investito di autorità (capo dello stato o par- 
lamento); nel suo potere questi riassume i l  fine stesso sociale, 
o meglio il suo potere è uno strumento ed egli un ministro 
che di tale strumento si giova; solo il fine è l'anima della so- 
cietà. Gli altri cooperano al fine sociale e quindi partecipano 
del ministero dell'autorità quanto più prendono coscienza della 



vita sociale stessa. Chi nega il fine sociale, chi opera contro 
il fine sociale, nega la società. 

Quando parliamo di libertà finalistica, non intendiamo af- 
fermare che sia libero il fine generico della società, sia dome- 
stica sia religiosa, sia politica. Non è libero i l  fine generico 
dell'umano agire, che è i l  bene, ma è libera la concretizzazione 
di tale fine nella continua e multipla contingenza dcll'attività 
individuale; allo stesso modo non è libero il fine generico di 
ogni società, che è il bene comune, ma è libero i l  modo d i  
realizzare questo bene. I liberali trovano che è bene quel che i 
conservatori o nazionalisti trovano che non è bene e viceversa. 
I1 fine immediato è sempre libero ed è liberamente voluto. 
Quando esso è stato attuato, si trasforma in mezzo o in' ostacolo 
per altro fine da raggiungere, e così via. La libertà finalistica è la 
libertà di scegliere i l  fine immediato, di volerlo e di attuarlo. 

Nel complesso delle libertà sociali, quella finalistica rappre- 
senta un progresso nei confronti della semplice libertà orga- 

p i c a ;  è un'aflermazione più intima della natura stessa della , 
libertà; è l'immedesimazione di ciascun individuo al fine so- 
ciale, è la tendenziale reductio ad unum delle volontà dei 
consociati in forza non già di una coercizione esterna d'auto- 
rità, ma di una partecipazione libera all'attività dell'autorità 

stessa in vista di quell'ordine sociale di cui gli organi di auto- 
rità sono responsabili. 

Nell'esercito l'autorità è la più rigida possibile, la più di- 
stante dalla massa, sì che i soggetti non solo non partecipano 
ad essa, ma ne sono mantenuti estranei per sistema. Quando 
l'esercito è in guerra, tutti cooperano ai fini di così speciale 
organismo; non solo al fine generico ch5è la vittoria, ma anche 
ai  fini specifici organizzativi, tattici, strategici. Quanto più i 
membri hanno coscienza di arrivare alla vittoria, tanto più 

I efficacemente partecipano alle operazioni militari per raggiun- 
gerla. Al contrario la sfiducia nei riguardi della vittoria li 

rende incerti, inerti, malfidi; nonostante la più rigorosa disci- 
plina, la sfiducia può causare perfino lo sbandamento e la fuga. 
Uno stato di coscienza collettiva è quel che tiene in piedi una 
società artificiale quale l'esercito in guerra; la mancanza di 
tale coscienza porta alla disgregazione la più antisociale quale 



la fuga disordinata. Lo stato di coscienza è una formazione 
non solo intellettuale, ma di l?bera volontà, anche se, come 
nel caso di una guerra, ogni singolo soldato sia stato mandato 
a l  fronte per u n  atto' d'imperi0 dello stato ,e sotto la minaccia 
di gravi sanzioni. I1 fatto coercitivo è solo un condizionamento 
della materialità della formazione dell'esercito; se tale fatto 
non è superato con l'adesione cosciente dei singoli membri, 
come senso d i  dovere, come esaltazione patriottica, come spe- 

- 

ranza di vittoria, come elevazione di sacrificio - tutti atti di 
coscienza diretti o riflessi, sempre liberi anche se suggeriti -- 

l'esercito in piedi non conterebbe nulla; la sua formazione 
sociale non sarebbe molto al di sopra di quella di un ammassa- 
mento di schiavi sotto il controllo dei negrieri. 

Si suole dire che non vi è vera libertà individuale, e quindi 
neanche sociale, dove non vi è alternativa. È un  angolo visuale 
inesatto quello che fa considerare la libertà unicamente come 
possibilità di scelta. In moltissimi casi della vita, pur  non es- 
sendovi alternativa, quel che si vuole è da ciascuno liberamente 
voluto. La vita sociale, in modo esplicito od implicito, è libe- 
ramente voluta o liberamente negata, o, sempre liberamente, 
in parte voluta e in parte negata. Gli obiettori di coscienza, 
che negano di partecipare alla vita militare del proprio paese, 
usano della loro libertà finalistica per arrivare alla soppres- . 
sione della guerra, rifiutando di cooperare con l'autorità dello 
stato, mettendosi così al di fuori dell'attuale ordine politico. 
Se arriveranno o no a sopprimere la guerra, e se l'uso che 
fanno della loro libertà sia o no legittimo, sono questioni a 
parte. La libertà finalistica, nella sua caratteristica positiva, 
si risolve nella partecipazione voluta e cosciente all'autorità 
e all'ordine; nella sua caratteristica negativa è la non parte- 
cipazione ad un dato ordine, perchè la coscienza vi ripugna 
direttamente. I1 caso di cristiani che negano un determinato 
ordine religioso-politico perchè in opposizione alla fede rive- 
lata, contiene il più chiaro e i l  più nobile atto di libertà per 
una finalità prospettata nel lontano futuro. 

Libertà originaria, libertà organica, libertà finalistica den- 
tro quali limiti possono esercitarsi?. Quali le garanzie d i  un 



tale esercizio? Ecco come s'imposta il problema della libertà 
formale. La libertà formale poggia, come le altre, sulla perso- 
nalità umana, ma è inerente all'organismo sociale come un 
elemento obiettivo. Non vi è libertà formale senza una cri- 
stallizzazione giuridica della società. In concreto si deve par- 
lare di libertà formali, che non sono sempre e dappertutto le 
stesse. Variano col variare dei costumi, dei pregiudizi, delle 
credenze, delle aspirazioni, sociali; variano secondo 1; epoche, 
la cultura, il genio di ògni singolo popolo. Non vi sono libertà 
formali solo nella società politica, ma anche nella religiosa, 
nella .familiare, nella economica, nella internazionale. 

I giureconsulti romani affermavano che qui cadit a forma 
cadit a toto; intendevano dire che la formalità osservata ga- 
rantisce la sostanza del diritto. È perciò che gli uomini com- 
battono per le libertà formali e quando le han perdute stimano 
di aver perduto la libertà. Senza una forma con la quale possa 
essere garantita, nessuna libertà sociale avrebbe consistenza e 
resisterebbe agli assalti della licenza e della tirannia. La co- 

-\ 
struzione giuridica di ogni società, specialmente della politica,, 
deve tendere ad  evitare non solo i due estremi, ma tutto ciò 
che può fare i-ncamminare il governo verso la tirannia e i sog- 
getti verso la licenza. 

Dal punto di vista giuridico, dovendosi precisare i limiti 
dell'autorità e deila libertà e le reciproche garanzie, l'una e 
l'altra si concepiscono come due valori distinti, come due ter- 
mini antagonistici, sì che là dove arriva l'autorità cessa la 
libertà e viceversa. Nel campo sociologico prevale la conce- 
zione dialettica, secondo la quale la delimitazione dell'una o 
dell'altra rende possibile la loro coesistenza, interferenza e 
compenetrazione, sì che il momento della libertà chiama di 
rimbalzo quello dell'autorità e la loro sintesi costituisce la . 

risultante sociale di ordine o di tendenza all'ordine. Se la ri- 

sultante non è nè ordine nè tendenza all'ordine, vuol dire che . . 
la delimitazione formale dell'autorità e della libertà è tale da 

produrre eccesso dall'una o dall'altra parte, rompendo l'equi- 
librio che può dare una sintesi. L'equilibrio sociale perfetto 
non è mai raggiungibile; molte sono le cause che ne alterano 



i rapporti. Però un equilibrio normale con tendenza verso un 
ordine migliore è quello a cui può aspirar& una società civile 

I 
bene evoluta. Le libertà formali sono lo strumento più delicato 
per tale equilibrio. 

Non pochi credono che le libertà formali (ch'essi chiamano 
libertà politiche) siano una conquista tutta recente ( e  ahimè 
non più definitiva) dello stato moderno. È questo un errore 

-storico e sociologico; le libertà formali, più o meno bene, sono 
esistite sempre, benchè nel passato non siano state concepite 
'come libertà per tutti, nè come libertà individuali, nè come 
metodo o sistema per assicurare la partecipazione dell'indivi- 
duo al potere pubblico. A seconda delle varie epoche sono 
state concepite ora come facoltà delle classi dirigenti, ora come 
libertà di corporazioni, come immunità personali o reali, come 
diritto di chiese o d i  classi, come privilegi speciali, come diritti 
personali e così In cento modi. 

Comunque siano state attuate tali libertà 'attraverso i tempi, 
anche senza un'esatta concezione teorica della libertà formale 
(che del resto è recente e non da tutti accettata), esse, anche 
in maniera elementare e limitata, non possono mancare. Se 
per una supposizione astratta e non istorica si volesse conce- 
pire una società senza libertà formali, siano esse religiose o 
politiche o economiche o locali di città, villaggi e tribù, si 
dovrebbe supporre come formata da un  branco di pecore O 

ridotta ad una galera di schiavi. Un gruppo di persone messe 
sotto un terribile tiranno violatore di ogni legge umana e di- 
vina, sì da non avere nessuna garanzia nè della vita propria 
nè di quella'dei congiunti e della prole, senz'altra legge che 
l'arbitrio della pretesa autorità, sarebbe già .da reputarsi grup- 
po extra-sociale; la loro non potrebbe dirsi società. Per dirsi 
società (e  ne abbiamo svolta più sopra la teoria) occorre che 
vi sia un  inizio di ordine, una partecipazione all'autorità e ' 
una garanzia: d i  libertà. Gli iloti e gli schiavi delle società 
precristiane, secondo le  circostanze pratiche, potevano essere 
considerati ora dentro ora fuori della società; spesso fuori 
e non dentro: donde le più gravi rivolte sociali. 

Tutta la lotta per le libertà formali che si è sviluppata 
da secoli e che durerà sempre, è basata sulla rivendicazione 



di  una parte del potere nel senso generico della parola, da 
coloro che ne son tenuti lontani. Questa partecipazione non 
è sempre sul terreno politico. La società politica propriamente 
detta, nella sua autonomia è tardiva ad apparire e solo recen- --. 
temente è arrivata ad avere i l  predominio su tutte le altre 

' forme sociali. Ma anche, dentro le società politiche le lotte 
per le libertà formali. possono riferirsi a problemi non politici. 
Le antiche e recenti lotte di religio.ne tendèvano a creare un 
diritto che garantisse la libertà di gruppi di minoranze, di 
comunità, d'individui, nella propria professione religiosa. Le 
lotte economiche, come per esempio quelle dei Gracchi sotto 
la repubblica romana, coll'affermare una base di interessi, 
cercavano di creare un diritto positivo di libertà formali che 
garantissero alla plebe le sue conquiste economiche. È quello 
che avviene oggi con'la richiesta di leggi sociali per garantire 
i ,diritti dei lavoratori e la loro personalità morale. 

In senso stretto, libertà formali sono state chiamate le 
libertà politiche che assicurano all'individuo l'esercizio della ' 

vita politica, come la libertà di parole, voto, stampa, riunione 
e associa'zione. Queste libertà han formato i l  nucleo centrale 
delle lotte per la libertà nel secolo XIX ed han dato origine 
al  tipo moderno di stato democratico.-L'esperienza ne è assai 
più complessa. Dando un maggior valore alle libertà formali, 
venne a formarsi dove fu possibile una classe politica più larga, 
aperta a .tutte le correnti e a tutte le categorie di cittadini. 
Purtroppo non furono apprezzate nel loro intrinseco valore e 
la libertà organica e la finalistica. Gli organismi infra-statali o 
extra-statali furono combattuti, in parte distrutti, in parte sot- 
toposti allo stato, venendo così ogni autonomia di gruppo ridotta . 
o annullata; e la .società portata ad una eccessiva individualiz- 
zazione. La conseguenza ne è stata la centralizzazione e la 
burocratizzaziooe statole. 

Le libertà formali sono le più esposte ad essere perdute 
per violazione aperta degli organi politici dell'autorità e per 
mancanza di sufficiente difesa 'da parte dei cittadini. Si com- 

batte per conquistarle, assodarle, adattarle allo svolgersi della 
attività sociale; ma contro di esse anche si lotta svalutandole 
perchè non rendono quel che da loro si pretende ottenere. 



I 

Non si comprende che le libertà formali presuppongono sem- 
pre le libertà sostanziali, cioè la conquista, l'esercizio, la tutela ' 

e l'approfondimento della libertà originaria, dell'organica e 
della finalistica, non solo sul terreno politico, ma su tutti i 
piani della vita sociale: sia familiare, economico, culturale, 
religioso o internazionale. Senza le sintesi reali della libertà 
è impossibile trarne tutti i vantaggi, sì da realizzare @e1 che , 

, la vera libertà è nella vita sociale, come coscienza permanente 
d i  attività, cooperazione, partecipazione all'autorità. 

34. LIMITI DELL'AUTORITÀ. - Le libertà formali, in sede 
politica, garantendo esse l'esercizio dei diritti di ciascuno come 
individuo o come gruppo particolare, possono essere conside- 
rate nei confronti degli investiti di autorità come una limita- 
zione del potere d i  questi. Non si può concepire un'autorità 
illimitata. Ogni forma sociale, precisando i fini e i mezzi 
propri, crea i limiti interiori all'autorità. Tutto ciò che è 
contrario o anche estraneo alla funzione dell'autorità, che è 
funzione di ordine, garanzia giuridica e difesa sociale, non 
può essere oggetto dell'aitività e .interferenza dei suoi organi. 
Estraneo è quel che lede i diritti della personalità. I1 rispetto 
del dominio individuale e dei diritti della personalità è limite 
per  ogni autorità. 

I1 problema pratico consiste nel precisare tali limiti, nel- 
l'evitare che siano oltrepassati, nel ristabilirli dopo . l a  viola- 
zione o l'abbattimento; problema in tanto più grave in quanto 
dai lato dell'auiorità sta la forza della quale facilmente si 
abusa. Qualsiasi conflitto che nella pratica possa sorgere, non 
sarà mai fra autorità o libertà prese nel loro significato astratto 
quali posizioni antagonistiche. Le lotte in concreto sono sempre 
fra i rappresentanti dell'autorità in quanto investiti d i  potere 
e loro seguaci da una parte, e gli oppositori e loro sostenitori 
dall'altra. Gli uni e gli altri possono avere per loro bandiera 
tanto i l  principio di autorità quanto quello di libertà, scam- 
biandosi i termini e la sostanza. È anche una astrazione par- 
lare, come si fa spesso, di conflitti fra governo e cittadini, 
fra re e popolo, come due entità in lotta. Se per caso un con- 
flitto si delineasse in tale fo,rma netta, cioè da un  lato solo 
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libertà civili e alla partecipazione cittadina alla vita collettiva 
avrà un'idea della libertà diversa di quella che può avere 
un popolo di contadini disseminati per le campagne, che non 
hanno mai avuto idee politiche ed educazione civile. La deli- 
mitazione fra autorità e libertà è pertanto un fatto di coscienza.' 

La libertà deve essere considerata come partecipazione cosciente 
al potere, non importa in quali forme; l'autorità deve essere 
considerata come coscienza sociale unificante e responsabile. 
Quando socialmente le due coscienze arrivano a prender con- 
tatto delimitano i campi reciproci. Se il-contatto è di coopera- 

zione e d'intesa, vi sarà quel dato equilibrio particolare che 
lc, diverse forme sono. capaci di esprimere; se il contatto è 
di lotta, vi sarà quella particolare lotta impostata secondo i l  
modo prevalente di concepirla e i fini speciali da raggiungere. 

Ne deriva che la libertà può essere efficiente e valida solo 
per i partecipanti al  sistema politico, i quali solo nel' grado 
in cui vi partecipano saranno capaci di limitare il potere 
dell'autorità. Non vi è libertà per coloro che non partecipano 
al sistema. In regime oligarchico la limitazione del potere è 
fatta dal gruppo oligarchico, e in regime democratico è fatta 
dal complesso delle forze popolari. Nei regimi dove una parte 
dei cittadini è esclusa dal sistema politico, possono darsi tre. 

, stati di coscienza collettiva in coloro che ne sono esclusi. I1 
primo, di indifferenza verso i ,problemi politici, con la convin- 
zione che non spetta a loro occuparsene o che per loro sia 
meglio non occuparsene; i l  che può significare che la coscienza 
politica sia attutita o non ancora svegliata, ovvero che essi, 
nella mancanza d i  interessi che li tocchino direttamente, tro-' 
vino sfogo alle aspirazioni libere in altre forme sociali, quali 
la chiesa, la famiglia, l'economia, lasciate in disparte dal potere 
politico. In ogni modo essi stessi consentpno implicitamente a 
tenersi fuori della vita pubblica, perchè non ne comprendono 
l'importanza, non sentono i l  dovere di occuparsene, nè hanno 
stimoli sufficienti per interessarsene in qualche modo. 

I1 secondo sarebbe quello di una coscienza politica spinta 
da stimoli interni ed esterni a rivendicare qualche libertà e 
fissare meglio i limiti dell'autorità, però mortificata da un 
senso di impotenza a lottare e vincere le difficoltà, perchè i' 



detentori del potere sono forti e i loro seguaci numerosi. 
In  tal caso spesso avviene che si attenda di aver raggiunto 
I'estremo limite della sofferenza per decidersi alla lotta; oc- 1 

corre 'per giunta avere la sensazione che il momento sia arri- 
vato, che la coscienza sia matura ad affrontare tutte le conse- 
guenze della lotta. Tale fu il caso dei Vespri siciliani contro 
la dominazione angioina. 

Infine, il terzo stato di coscienza sarebbe quello della lotta, 
la quale, se sarà capace di creare i l  dinamismo sociale, renderà 
efficienti i limiti che in nome della libertà verranno posti 
all'autorità perchè non ecceda; ma può anche darsi che i 
troppi limiti rendano inefficace l'esercizio dell'autorità. 

La storia ci mostra che le lotte pro o contro il potere sono 
i 

state continue nei paesi ad alto dinamismo o dove l a ,  civiltà 
si è intensificata creando sempre nuovi elementi di progresso 
morale e politico. Ebraismo, Grecia, Roma, cristianità medio- 
evale, stati moderni occidentali dalla rinascenza ad oggi sono 
stati agitati da lotte titaniche, ma sono stati proprio essi i 

, popoli di più alto tenore civile. In tutte le lotte, quali ne 
siano stati gli scopi immediati, la polarizzazione delle forze 
positive e rregative della società avviene sui termini di autorità 
e libertà. Non importa se i poteri dello stato siano dall'uno 
o dall'altro lato. Lo stato lottò contro la chiesa per la libertà; 
la chiesa lottò contro lo stato per la libertà; e così può dirsi 
di ogni altro nucleo storico della società. Poichè l'essenza 
dell'autorità (l'abbiamo detto) è la stessa coscienza sociale in 
quanto permanente, attiva, unificatrice e responsabile, gli op- 
positori dell'autorit,à vogliono anch'essi arrivare a partecipare 
(sotto qualsiasi forma o combinazione) al  potere in  maniera 
permanente (diritti politici riconosciuti), attiva (esercizio di 
questi diritti), unificatrice (nella vita dello stato) e responsabile 
(negli stessi organi del potere). L'estensione dell'autorità ai 
gruppi che lottano i n  nome della libertà è il correlativo della 
limitazione del potere. 

Nel processo dell'estensione dell'autorità al  popolo si arriva 
alla conseguenza che il potere non ha più limiti sostanziali. 
È quel che è avvenuto alle democrazie individualiste moderne. 

Con la spvranità popolare, ingenuamente concepita, si è cre- 



duto che i l  popolo sia investito di ogni potere; e per il popolo 
i suoi rappresentanti e, attraverso i rappresentanti, il governo. 
Ne è seguito che le libertà formali esistono ancora, sia pure 
qua e là di nome, ma le libertà sostanziali in gran parte sono 
venute meno. I1 potere non .ha più limiti: nè morali nè politici 
nè economici nè organici, e tutto è o può essere oggetto della 
manomissione da parte dello stato. I1 che significa che i limiti 
posti al potere della libertà formale non sono di per ~è~efficaci 
se vien meno la coscienza delle libertà sostanziali e se ,dalla 
concezione delle libertà in maniera individualistica non si passa 
ad una concezionè organico-finalistica della libertà e dell'auto- 
rità. 

Se le moderne democrazie non faranno un  tale sforzo, 
avverrà un rovesciamento di termini (*): gli organi dell'auto- 
rità diverranno gli unici che riuniranno in sè ogni libertà, 
abolendo le libertà formali sul terreno politico, economico e 
anche sul terreno religioso, ed impedendo ogni iniziativa indi-' 
viduale e ogni possibile movimento verso la libertà. Una delle 
realizzazioni d i  questa ipotesi è il cosidetto stato totalitario 
dei giorni nostri, che pretende risolvere il conflitto libertà- 
autorità a favore del potere centrale e personale. Per avere 
il consenso della coscienza pubblica, necessario alla somma 
di tutti i poteri in un solo uomo, lo stato totalitario si appoggia 
sulle manifestazioni (preordinate) della folla, sull'organizza- 

zione centralizzata dei giovani e perfino dei fanciulli, sulla 
paura del peggio, sull'esaltazione mistica, sulle minaccie di 
guerre e sulle guerre. Solo così il diritto diviene provvisorio, 
la personalità umana scompare, la classe dominante evade 
dalle leggi e diviene superiore alle leggi. Si instaura una 
tirannia col consenso artificiale e apparente delle folle e con 
l'aiuto delle forze militarizzate e della polizia onnipotente. 

In tale stato si tende ad annullare la polarizzazione duali- 
stica delle forze sociali, che è al fondo di ogni società organiz- 
zata e che in quanto tale non può non svilupparsi dinamica- 
mente. Diciamo che si tende ad annullarla, perchè di fatto è 

(*) Ciò. è awennto in Francia, la terra della libertà, durante la seconda 
guerra mondiale. (N.d.A. alla la ed. h.). 



impossibile annullarla. La polarizzazione dualistica delle forze 
sociali, che noi stiamo qui guardando sotto l'aspetto d i  autorità- 
libertà, è uno degli aspetti sintetici della socialità; ne' trat- 
teremo a suo luogo. Quel che avviene nello stato totalitario 
non può essere che una fase di reazione, che durerà finchè 
i movimenti esteriori che l'accompagnano reggeranno alla 

. critica interiore e all'usura delle forze centralizzatrici e finchè 
i successi che eccitano le fantasie popolari non mostreranno 
la loro vanità O il loro costo superiore alle possibilità sociali. 
I1 passaggio dallo stato totalitario alla pormalità dualistica potrà 
avvenire sia per evoluzione sia in maniera catastrofica, ma non 
può mancare mai, quali che siano le condizioni nelle quali uno 
stato iotalitarioymoderno possa venire attuato. 

Vi è nel fondo della coscienza civile i l  senso del diritto, che 
non può essere impunemente violato; vi è la tradizione di anti- 
che libertà, la quale può attenuarsi e adattarsi alle esigenze 
storiche e alI'evoluzione dello stato, ma non può mai perdersi; 
vi è un pensiero etico e religioso nel fondo della nostra civiltà, 
che esige il rispetto della personalità umana e la giustizia come 
base di ogni sistema giuridico e politico. Tutto ciò forma una 
barriera conti-o la concezione totalitaria dello stato, e al  mo- 
mento critico riprende quella efficacia sociale che per un certo 
tempo può sembrare sia stata perduta. 

In  alcuni regimi democratici moderni si cerca di mantenere 
i limiti fissati fra libertà e autorità per mezzo di un tribunale 

I 
di  garanzia, che decida della legalità costituzionale dei prov- 
vedimenti adottati o delle leggi approvate. 11 funzionamento 
d i  tale tribunale potrà essere più o meno influenzato dai poteri 
dello stato, se non è sostenuto dalla coscienza pubblica. Altri 
crede che la divisione dei tre poteri, giudiziario, legislativo ed 
esecutivo, porti all'equilibrio delle forme organizzate e quindi 
al  mantenimento dei limiti fra libertà e autorità. Non può ne- 
garsi l'utilità d i  tale sistema in ambiente adatto. Ma non è fa- 
cile che tale indipendenza si mantenga a lungo; per la incoer- 

cibile tendenza all'unificazione dei poteri, ci sarà sempre uno 
dei tre che prevarrà sugli altri, secondol l'oscillare degli avve- 
nimenti, l'orientamento della coscienza pubblica o l'abuso del- 
la forza. 



Noi non intendiamo svalutare questi ed altri utili mezzi 
organizzativi, che hanno valore pratico e servono, entro certi 
limiti, a procurare il vantaggio pubblico e a fare sviluppare 
sempre più la coscienza giuridico-politica delle classi dirigenti 
nei paesi civili. Ma non bisogna sopravvalutarli come mecca- 
nismi infallibili, come sistemi che sviluppano una specie di 
determinismo organico sociale. Spesso si cade nel formalismo 
delle procedure e nell'esteriorismo delle competenze senza ar- 
rivare alla sostanza dei problemi che la vera libertà impone. 
Oggi inAregime democratico lo stato è onnipotente quasi quanto 
lo è in regime totalitario. C'è solo una grande differenza, che 
in  regime democratico esiste la libertà di stampa, di riunione, 
d i  voto, vi è la possibilità di modificare le maggioranzefe di 
rovesciare i governi, senza ricorrere alle rivolte o alle guerre; 
in  regime totalitario sarà necessario ricorrere alle rivolte o alle 
guerre. I1 che ci presenta un altro lato del problema della li- 
bertà o dell'autorità, che è il p;oblema del metodo. 

35. LEGITTIMITÀ DELL'AUTORITÀ. - Prima di passare ad esa- 
minare il metodo di libertà e il metodo di autorità, occorre 
soffermarsi sulla legittimità dell'autorità, che è un limite per 
ogni tipo di autorità sociale e per le persone che possono esser- 
ne inkestite. È vero che tale limite è stato spesso sorpassato, 
ma non è meno vero che la concessione della legittimazione 
all'usurpatore è stata sempre uno dei problemi che hanno agi- 
tato i popoli ed hanno causato guerre e rivolte. Dal punto d i  

-vista pratico e storico la legit~irnazione riveste il carattere di 
una questione formale, che però può involgere occasionalmen- 
te problemi di natura politica, religiosa o economica. Dal pun- 
to di vista sociologico è una questione di primaria importanza, 
sia perchè riguarda la libertà originaria, s ia  perchè è alla base 
stessa dell'autorità la quale, se non è legittima, i o n  è nè può 
essere vera autorità. 

Quali che possano essere le forme degli stati (forma monar- 
chica o repubblicana, oligarchica o democratica, assoluta o 
temperata) l'autorità deve esservi legittima in tutti i gradi e in  
tutti gli organi. Se si tratta della legittimità v i  sarà sempre 
un'autorità superiore o un tribunale o lo stesso elettorato ri- 
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convocato « ad hocn, la questione non presenta caratteri so- , 
ciologici, ma puramente amministrativi. I n  simili questioni la ' 
legalità della forma si confonde con la legittimità, e Ja sana- 
tona dei difetti di forma è il ripiego giuridico usato qualora u n  
cambiamento appaia inopportuno o pericoloso. È la suprema 
autorità dello stato che deve avere il sigillo evidente della le- 
gittimità, altrimenti il suo credito è scosso fin dill'inizio e gli 
atti d i  evizione o di ribellione prenderebbero carattere di legit- 
timità. Non importa che un re o un dittatore si circondi d i  
armati e di spie o che si appoggi sopra una fazione; moral- 
mente i l  potere illegittimo non è potere. 

I1 bisogno sociale di legittimità per colui che è investito d i  
autorità si ha in tutte le società, nella famiglia, nella chiesa, 
nello stato. Anzi nella chiesa cristiana è maggiore che in altri 
istituti, perchè nella chiesa si esige non solo i l  valore morale e 
legale dell'autorità, ma i l  valore mistico, che non può essere 
dato se non attraverso le forme prestabilite e con l'efficacia sa- 
cramentale delle nomine regolari. Nella famiglia l'esigenza è, 
più viva per una ragione fisica e morale insieme, e dà luogo al 
diritto della ricerca della paternità. A parte tali casi specialis- 
simi, in tutte le società pubbliche e a foztiori nello stato tale 

, bisogno risponde ad una specie di diritto, tacito o espresso, dei 
cittadini d i  accertarsi se l'investitura corrisponde al  sistema 
statale ch'essi hanno ereditato dai padri o che hanno creato 
essi stessi, quindi, nel caso affermativo, al diritto di dare 
al nuovo investito la propria adesione. Non si può negare 
l'adesione ad un'autorità legittima, ma si può e in  certi casi' 
si deve negarla all'illegittjma. 

La legittimità politica è un fatto positivo; nessuno ha la 
legittimità innata. Solo in una società patriarcale può coesistere ' 

l'autorità paterna e quella di capo-stipite che rappresenta 

1 l'ordine e la difesa, elementi che formano l'essenza stessa 
della società politica. Storicamente la società patriarcale non 

, I varca i limiti della tribù nomade o del piccolo villaggio isolato. 
Lo sviluppo delle famiglie, la formazione delle classi, la crea- 
zione dei commerci, la costruzione delle città 'trasforma i l  
sistema patriarcale in quello di famiglie predominanti, d i  

't gruppi militari, di caste sacerdotali, di classi e di ordini cit- 
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tadini e così via. I1 problema della legittimità è originario non 
nel senso di legittimità per natura, ma solo nel senso di tra- 
dizione; questa si .forma per volontà collettiva, istintiva o 
riflessa, occasionale o di proposito, con atti morali e anche 
con atti immorali. A proposito dell'autorità politica monopo- 
lizzata da certe famiglie si può osservare con Gregorio VI1 
che le sue origini sono spesso ladrocini, uccisioni, rivolte, 
guerre. In tali casi quando si arriva a formare una tradizione, 
per quanto questa, derivando da un atto di violenza, ripugni - 
al carattere razionale dell'uomo, i consensi successivi o le ade- 

. sioni implicite sono sufficienti a creare una legittimità presunta. 

'La tradizione, comunque formata, presuppone un consenso 
generale; per cambiare quel che la tradizione ha cristallizzato 

t) 

occorre altro consenso di colui o di coloro che per tradizione 
sono investiti del relativo potere, e che ne hanno la responsa- 
bilità; ma dietro d i  loro c'è sempre un consenso generale 
presunto od effettivo, tacito o espresso. La legittimità è basata 
su tale consenso altrimenti non è più legittimità. I1 bisogno 
-psicologico che l'autorità sia legittima è tale che là dove manca 
i1 titolo sufficiente si cerca di supplirvi in tutti i modi, perchè 

' l'autorità illegittima sarebbe una contraddizione in termini. 
La legittimazione è un fatto che si è ripetuto nel passato 

moltissime volte e si ripeterà in avvenire. Ove manca la tra- 
dizione o la legge, gli uomini inventano molti titoli di legit- 
timazione, sì che le forme di questa variano secondo le epoche, 
ed i popoli. Comunque, vi deve essere sempre una volontà o 
un'autorità superiore che la concede. Spesso la fazione che 

"-. -- 
ha seguito l'usurpatore fortunato si tras f~~àin ' i .appresentanza  
della classe militare o aristocratica (in ambiente oligarchico) 
e proclama i l  nuovo capo. Là dove il popolo avrà ancora i , 

riti sacri, si troverà un sacerdote o pontefice che ungerà l'usur- 
patore col crisma sacro dei re, e così i l  nuovo capo otterrà 
una autorità' morale che poi sarà difficile poter contrastare. 

Nel periodo moderno si ricorre al plebiscito di elettori 
selezionati, come i plebisciti per l'unificazione italiana, ovvero 
ai plebisciti a suffragio generale ma confezionato con àrte, 
come quelli per Napoleone 111, per Mussolini, per Hitler e 
cento altri. In momenti d i  rivoluzione, quando il potere costi- 



tuito viene abbattuto, si procede alla formazione di assemblee 
costituenti; in periodi di guerra si poggia sul diritto della 
vittoria. 

I1 modo nel quale avviene la legittimazione varia, ma la 
ricerca della legittimità è necessaria perchè uno stato politico 
possa sussistere. Se vi è una fazione che rifiuta la legittimazione 
e ritiene abusivo i l  potere stabilito, la lotta che ne segue sarà 
sul terreno ,stesso dell'autorità. I seguaci di tale fazione ri- , 
prendono la loro libertà originaria e combattono per affermarla 
di fronte all'autorità che essi dichiarano illegittima. I n  questo 
caso possono darsi le seguenti fasi : o la resistenza attiva (ribel- 

lione e guerra civile) o la resistenza passiva (proteste e affer- 
mazioni pubbliche o private) ovvero in regime liberale la 
costituzione di un partito contrario al regime. Nei tempi . 

moderni si è avverato il primo caso nella guerra civile di 
Spagna da parte dei Carlisti per la successione' al trono; il - 
secondo caso  col^ regime del « non-expedit 1) in Italia dopo la 
presa di Roma; i l  terzo caso in Francia all'avvento della terza 

- 

repubblica, con la formazione di un partito monarchico. 

In generale, la popolazione civile tende ad avere soprattutto 
l'ordine e i l  benessere del paese; quindi facilmente dà la 
legittimazione del' potere a chi vi arriva anche con mezzi 
illegali. I n  periodi di fazioni o di lotte tra famigli& potenti, 
l'autorità ,era più instabile; le guerre civili, quelle d i  succes- 
sione e di legittimazione le più lunghe e difficili. Oggi i l  
problema della legittimazione dell'autorità può dirsi sempli- 
ficato per il fatto del suffragio universale del popolo, facoltà 
permanente e organizzata, che si esprime con elezioni, con 
referendum e plebisciti. Tale suffragio può essere applicato 
sia per i cambiamenti di autorità già avvenuti allo scopo di 
ottenerne una ratifica, sia per i cambiamenti da farsi, onde 
avere per essi un consenso preventivo. 

Non mancano coloro i quali sostengono che, mentre è 
legittimo resistere anche con le armi all'usurpatore, non sareh- 
be legittimo ribellarsi ad un governo già stabilito d i  fatto; 
altrimenti la società sarebbe turbata da continue agita?ioni, 
da lotte d i  fazioni e da guerre civili. L'adesione ai governi d i  
fatto è intesa come legittimazione (sia questa, secondo i casi, 



espressa o no in forma plebiscitaria) ,pur di porre fine all'in- 
certezza dei regimi e al, gioco delle fazioni. Simili teorie 
presentano dei punti discutibili, sia per quanto riguarda la 
stabilità dei regimi, sia per quanto riguarda la difesa della 
libertà nei oasi di governi autoritari. Ma, comunque possano 
i punti discutibili essere risolti nella pratica, quel che resta 
accertato si è che la legittimazione dell'autorità, non solo nel 
passato ma anche oggi e così in avvenire, è un'esigenza sociale 

_ insopprimibile ed ha la sua base nella libertà originaria. 

36. IL METODO DI AUTORITÀ E IL METODO DI'.LIBERTÀ. - Dal- 
. l'esame fatto fin qui sulla natura e sui limiti dell'autorità e 

della libertà possiamo fissare come acquisita tanto l'idea d i  
una legge o necessità naturale che le fa sempre coesistere in 
qualsiasi società, quanto i l  fatto storico che le forze sociali, 
comunque aggruppate, cercano di eludere i doveri che la libertà 
o autorità impongono, e a superarne i limiti. Si crea così un 
dualismo fondamentale che può svilupparsi con caratteri diar- 
chici o con caratteri rivoluzionari. Di questo dualismo parle- 
remo in un capitolo a parte. Qui c'interessa tenerlo presente 
per poter esaminare meglio il problema del metodo nella 
interferenza delle forze sociali polarizzate in « autorità-libertà D. 

- Due metodi possono essere adoperati nella organizzazione 
e nello sviluppo di ogni società, in modo speciale nella società 
politica: il metodo di autorità e il metodo di libertà. Inten- 
diamo per metodo di autorità quello che regola tutta l'attività 
pubblica per via di legge, che procura la osservanza di questa 
' me-diante la coazione e applicando le pene per i trasgressori, 

che non lascia nulla all'iniziativa privata, nè permette che 
l'opinione pubblica formata dai singoli cittadini o dai vari 
corpi morali interferisca nella attività del potere politico. 

Non è da confondere la natura del regime con i l  metodo; 
certo che il metodo di autorità è più conforme ad un  regime 
autoritario che ad un regime libero; però può darsi che un 
regime di libertà, pur dentro la lettera delle leggi costituzio- 
nali, applichi un  metodo di autorità, che nel caso si traduce 
in regime di polizia; come può'darsi che un regime autoritario, 
d i  carattere paternalista,, lasci molto margine al metodo di 



libertà, specialmente nelle zone meno pericolose per lo stato. 
Per citare un esempio: fino a dopo la g a n d e  guerra, in poli- 
tica militare veniva applicato in tutti i paesi, compresa la 
Francia e l'Italia di allora, più i l  metodo di autorità che quello 
di libertà; nel medio evo, il sistema municipale era regolato 
più col metodo di libertà che con quello di autorità. 

In sostanza, i l  metodo di autorità parte dal concetto che 
le  autorità non debbono avere fiducia nei cittadini, e nella 
loro autodisciplina, per il fatto di non poter dare fiducia alle 
loro iniziative, nè all'efficacia delle loro critiche e neppure 
alla pretesa cooperazione morale. Così il potere tende ad iso- 
larsi e a far valere il polso, la disciplina, la legge imposta dal- 
l'alto. Ne viene d i  rimbalzo che tra gli organi dello stato risal- 
tano solo quelli meno simpatici(: i l  fisco, la polizia, la magistra- 
tura criminale, la burocrazia amministrativa. I1 cittadino cer- 
cherà di sfuggire alle tasse, di corrompere la polizia, di evitare la 
magistratura e, non potendo evitare la burocrazia, s'impazien- 
tirà della lentezza di essa e ne maledirà il formalismo. Se poi 
i l  metodo di autorità è usato in regimi elettivi, la degenera- 
zione politica sarà più facile, e là dove tutto è costrizione e 

sospetto, gli elettori cercheranno di formare delle consorterie 
di salvataggio attorno a capi influenti, a deputati trafficanti 
e ad  impiegati infedeli. Di fronte al metodo d'autorità il 
controllo pubblico, la critica aperta, la formazione di partiti 
d'idee non possono trovare facile posto; il sistema autoritario 
inaridisce la sorgente del dinamismo politico basato sulla 
iniziativa privata: 

/ - Non si dica che noi calchiamo le tinte, attribuendo al  
metodo di autorità quel che non vi appartiene. 'Là dove si 
applica tale metodo tutti i cittadini sono tenuti come -politi- .' 
camente minorenni; e poichè per applicarlo occorre dare mag- 
giori poteri alla polizia, così questi minorenni sono, volere o 
no, classificati a priori » come corrigendi. In pedagogia, l'uso 
del solo metodo di autorità è antieducativo: forma nei ragazzi 
un  animo pusillo; li fa essere sempre incerti se quel che essi 
fanno piacerà o no al padre, al maestro, al  direttore, all'isti- 
tutore; li fa divenire insinceri o, peggio, adulatori, mentre 
sovente in cuor loro sono dei ribelli; Tale metodo, applicato 



* alla vita pubblica, rende i cittadini inabili a .  cooperare con 
l'autorità, impreparati ad assumere posti di, comando e d i  
responsabilità, e purtroppo li abitua all'ossequio adulatore 
verso i potenti e ad una continua finzione, dovuta al  timore 
di poliziotti, di spie, di falsi amici delatori. 

È impossibile che alcuna società, anche la familiare e la 
religiosa, si sviluppi normalmente senza fiducia reciproca, 
franchezza d i  modi, verità soprattutto, che tolga ogni credito 
e ogni considerazione alla menzogna, all'ipocrisia e all'adula- 
zione. Non intendiamo con questo afferm'are che l'autorità non 
debba essere efficiente, che la legge non debba essere osservata, 
che la colpa non debba essere punita. Al contrario; la nostra 
concezione dell'autorità bene dimostra fino a qual punto inten- 
diamo tenerla come il perno della vita sociale e come i l  centro 
d i  unificazione. L'autorità non Si confonde col metodo di 
autorità; forse sarebbe meglio usare la frase di ((metodo di 
costrizione n, ma il significato è ben chiaro anche se si chiama 
« metodo d i  autorità D. 

A questo si contrappone i81 metodo di libertà, il quale parte 
dalla convinzione che lo  sviluppo della personalità non può 
essere normale in un ambiente di costrizione, ma in  u n  am- 
biente libero. Non è da confondere, come spesso si fa da molti, 
la libertà con la licenza. La libertà non è senza limiti come 
non è senza freni; nella libertà limiti e freni debbono procedere 
da convinzione più che da timore; da controllo e disciplina di 
sè stessi più che da minacce esterne, dal valore di una tradi- 
zione rispettata e amata, piu che da paure di spie; si tratta 

. di,autolimiti e di.autofreni. A Londra in Hyde, Park, chiunque 
può parlare al pubblico di tutto: politica, religione, arte, storia. 
Il pubblico interviene, si formano dei gruppi differenti; qua 
cattolici, là protestanti, là comunisti, o socialisti, o liberali, 
o femministi e così via. Tutti ascoltano e in ter l~~uiskono,  col 
desiderio di conoscere e di apprendere. Nessuno disturba ; nes- . 

suno protesta; nessuno si agita. La polizia è lì, con poche 
guardie, e senza armi. Convinzione di libertà, tradizione ama- 
ta, educazione d i  reciproca tolleranza. Sarebbe ciò possibile a 
Madrid, a Parigi, a Roma? 

I1 problema del metodo di libertà comprende varie questioni 



che bisogna risolvere chiaramente. Anzitutto, tale metodo non 
esclude l'intervento dell'autorità, della legge, della polizia, quan- 
do ciò occorre per la tutela dell'ordine, per la punizione dei de- 
litti, per la stessa educazione civile. In secondo luogo, la libertà 
ha i suoi limiti morali che debbono tenersi in conto in ogni vivere 
collettivo. I1 metodo non esclude nè i limiti morali della li- ' 
bertà nè il giusto intervento dell'autorità; le quali cose sono 
appunto garanzia per l'uso della stessa libertà. È certo difficile 
precisare i limiti ed equilibrare l!intervento di autorità; in 
fondo, per tutto ciò che può risolversi mediante la libera 
scelta dei ,cittadini, è meglio che l'autorità non intervenga. 
I1 punto interessante da tener presente è che coloro i quali 
sono investiti di autorità non sono infallibili nè nella scelta 
dei mezzi, nè nel giudizio di opportunità, nè nelle decisioni 
di interesse pubblico. I1 metodo di libertà in sostanza agevola 
la cooperazione fra cittadini e governo, mentre i l  metodo d i  
autorità distacca gli uni dall'altro, con la reciproca opposi- 
zione. I detentori del potere possono essere illuminati e soste- 
nuti dal pubblico, la cui critica farà ad essi molto bene. Si 
comprende che C'& un limite anche per la critica; la quale può 
divenire corrosiva, sciupare gli uomini che sono al governo 
e scuoterne la fiducia. Ma ogni metodo, se non è temperato, 
può divenire pericoloso; solo occorre valutare quale dei due , 

metodi presenti a pari condizioni il maggior pericolo. Noi 
pensiamo che i1 metodo di libertà presenta assai più vantaggi 
e meno pericoli di quello di .autorità; riconosciamo però che 
anche il metodo di libertà deve avere i suoi limiti. Ma i primi 
limiti debbono essere posti dalla educazione etico-politica e 
dalla tradizione sull'uso della libertà. È impossibile educarsi alla 

libertà senza che vi siano le libertà in atto; così come non sa- 
rebbe possibile educarsi a nuotare senza discendere nell'acqua. 
È un errore parlare di popoli non maturi alle libertà politiche; 
occorre procedere per gradi e far sentire tutta la responsabilità 
della libertà. 

Il metodo di libertà impone dei doveri che debbono essere . 

sentiti da coloro che vivono in regime libero. È lo stesso 
ambiente sociale che impone l'adempimento di questi doveri. 
Come non si pub costringere alcuno con la forza ad essere leale, 



\ 
a non dire menzogne, a non adulare, a non eccitare i bassi 
istinti, essendo la stessa atmosfera sociale che ci fa sentire la 
bellezza e l'obbligo morale e sociale di/tale condotta, così 
awiene per i doveri morali e sociali che derivano dall'eserci- 
zio delle libertà politiche e civili, la cui osservanza arriva a 
creare un ambiente di civiltà più elevata. 

Fu già combattuta la libertà di parola e di stampa nel 
timore che se ne sarebbe abusato a danno della religione, della 
morale e della sicurezza statale. Nell'epoca moderna non po- 

-- 
trebbe concepirsi un  metodo di libertà senza libertà di stampa; 
e del resto in nessuna epoca, anche prima della stampa, senza - 
libertà di parola e di diffusione di scritti. Nel secolo scorso, in  
nome della libertà di stampa fuFcombattuta la censura preven- 
tiva. Gli stati assoluti resistevano su questo punto, per impedire 
l'avvento dello stato rappresentativo (detto liberale) e della 
democrazia politica. Senza la libertà di stampa e di parola in 
materia politica, era impossibile (come è di fatto impossibile) 
l u  partecipazione del popolo alla vita pubblica con il libero 
voto e la libera discussione nelle assemblee o nei parlamenti. 
La questione particolare di metodo (censura preventiva o re- 
pressiva) veniva inserita nel problema del regime politico. Con 
l'avvento dei governi detti liberali, sia quelli moderati sia 
quelli democratici, la libertà di parola e di stampa fu ottenuta; 
però nei vari paesi e secondo i vari momenti della politica 
locale furono stabilite le norme per regolare tale libertà, onde 
non divenisse licenza pubblica, nè danneggiasse la fama dei 

" 

privati. Se le leggi adottate siano state o no sufficienti allo scopo 
è questione pratica che esula dal nostro tema. 

Oggi, quei governi che vogliono regolare preventivamente 
la stampa, ne fanno quasi un monopolio di stato; come av- 
viene in Russia, e come avvenne in Italia, in Germania e al- 
trove in regimi totalitari. Non c'è cosa più innaturale che voler 
dare all'autorità l'ufficio monopolistico di formare il pensiero 
e l'anima dei cittadini. Qui non si tratta più del metodo di 
autorità o del metodo di libertà, ma della concezione dello 
stato totalitario. 

I1 problema della libertà di parola e di stampa è connesso 
con altri problemi sempre più vasti, quali i l  cinematografo, 



la radio, e ogni mezzo di comunicazione inventato o da inven- 
tare. La vecchia concezione individualista non regge più di 
fronte all'impresa della stampa, del cinema, della radio. La 
libertà di parola e di stampa non deve essere intesa solo come , ' 

una liberazione dalla censura preventiva; ma come una re- 
sponsabilità morale e politica, da parte di coloro che ne usano 

per propagare le loro idee. I1 pubblico deve essere abituato a 
reagire contro tutto ciò che può recare danno alla famiglia, 
alla patria, alla morale. Ma deve anche essere geloso delle li- 
bertà conquistate, poichè nessuna autorità le manometta, pas- 
sando dalla semplice regolamentazione alla soppressione del- 
l'iniziativa privata e al monopolio statale o sindacale. 

I1 metodo di libertà e il metodo di autorità dovrebbero 
essere usati in  modo che, dove l'uno ecceda, l'altro serva a 
ristabilire l'equilibrio. E poichè è più facile che l'eccesso ven- 
ga dall'autorità anzichè dalla libertà - perchè l'autorità ha 
dal suo lato la legge e la forza - occorre che i l  popolo sia 
chiamato con i referendum, con .le elezioni locali e generali, 
amministrative e politiche, a pronunziarsi sull'andamento degli 
affari del proprio paese. Occorre che i portavoce della pub- 
blica opinione, stampa quotidiana e periodica, meetings e 
riunioni, associazioni permanenti o temporanee, siano aperti 
a tutti. E per quanto l'attività pubbliba non debba mancare 
di regole tali da prevenire i l  pericolo che l'iniziativa privata 
varchi i limiti della morale e dell'ordine, pure non si deve 
mai arrivare, con la scusa della morale e dell'ordine, a fare 
della vita pubblica i l  monopolio di alcuni dirigenti o di fami- 
glie potenti o d i  classi oligarchiche o di piazze agitate. 

Soprattutto è necessaria l'e'ducazione politica per avere una 
concezione sana, equilibrata e razionale di quel che siano li- 
bertà e autorità; della loro,indispensabilità, della loro reci- 
procità di valori, della sintesi sociale ch'esse formano. Allora 
si sentiranno meglio e da tutti le responsabilità che l'uso della 
libertà e l'esercizio dell'autorità impongono. Allora le que- 
stioni d i  metodo verranno risolte con il maggiore rispetto pos- 
sibile della personalità, dell'iniziativa individuale e della spon- 
taneità dell'aggruppamento umano. Allora l'autorità limiterà 
il suo intervento in modo che esso riesca sempre a sollecitare 



la  cooperazione dei cittadini e ad ottenerne la spontanea ade- 
sione. Gli inconvenienti che tale metodo porterà alla vita as- 

, sociata saranno sempre minori di quelli che porterebbe la so- 
vrapposizione di una persona o di un ceto o di un gruppo oli- 
garchico a tutti i cittadini tenuti lontani dalla vita politica, 
privati della libera iniziativa e delle responsabilità che essa 
comporta. 

15 - S~uazo  - La Società. 



CAPITOLO IX. 

MORALE E DIRITTO 

37. MORALE E DIRITTO SECONDA SINTESI DELLA SOCIALITÀ. MO- 
RALE INDIVIDUALE-SOCIALE. L'ASCESI. - Una seconda sintesi s'in- 
nesta a quella d i  Libertà-Autorità, la sintesi di Morale-Diritto. 
La morale esige come suo presupposto la libertà e si accom- 
pagna ad essa in  tutti i suoi gradi, dalla morale servile a 
quella dei figliuoli di Dio, in un- intimo processo d i  spiritua- 
lizzazione. I1 diritto esige come suo presupposto l'o.rdine, che 
culmina nell'autorità, da quella paterna a quella più elevata 
e misteriosa, l'autorità di Dio. 

Per morale intendiamo la corrispondenza dell'azione uma- 
na alla retta ragione, ovvero, secondo il nostro modo di espri- 
merci, « l'attuazione della razionalità nella vita pratica ». Mo- 
rale viene da mos, come etica da ethos; le due parole, la la- 
tina e la greca, significano l'una costume, l'altra spirito di 
comunità. Tali idee ci portano al centro della questione; la  
morale viene concepita come una norma comune della società, 
norma che diviene costante, cioè un costume, per la ripetizione 
simultanea degli atti, per lo spirito che l i  anima e per il carat- . 

tere che prendono nella ricerca del benessere comune. L'uso 
di attribuire alla parola morale il significato di costume buo- 
no, d i  norma retta, di razionalità pratica, e di aggiungere il 
qualificativo (morale cattiva) o il privativo (immorale) per in- 
dicare un costume riprovevole, conferma implicitamente la 
tendenza normale della società verso la razionalità al  punto 
d i  ritenerla tale, nel costume comune, anche quando non ha 
che l'apparenza della razionalità. 

Coloro che mantengono alla parola no;ale i l  significato 



neutro, intendono per morale un dato astratto quale la dire- 
zione della volontà agli atti liberi, direzione che può essere 
buona o cattiva. Se si accetta tale significato, non vi è posto 
per l'idea fondamentale di costume. Per abitudine o per me- 
todo puramente didattico (quando non è errore di sistema) 
molti fanno distinzione' fra morale individuale e morale so- 
ciale. Chi ci ha seguito fin qui, comprenderà subito perchè noi 
non accogliamo una tale distinzione, nè quelle formule che impli- 
citamente presuppongono una tale distinzione. Per noi la mo- 
rale è unica, individuale-sociale, per la ragione che non si dà 
alcuna societ; extra-individuale nè un individuo extra-sociale. 

/ 

Chi accetta la nostra tesi sulla natura della società e sua con- 
cretizzazione non può dividere la morale in individuale e so- 
ciale. La morale è sempre individuale perchè tutti gli atti , 
umani procedono dall'individuo, ed è sempre sociale perchè 
tutti gli atti umani si estrinsecano nella società. Noi abbiamo 
affermato che anche il pensiero è sociale, nonostante ci siano 
pensieri .non effettivamente comunicati ad altri. Un atto inte- 
riore d i  odio produce effetti che sono sempre sociali, e se è 
ritirato per un atto di virtù contraria, questo secondo atto pro- 
durrà effetti sociali buoni. Qualsiasi atto interiore si esterio- ' 

rizza; è sociale. 

Quando i moralisti fanno la distinzione fra morale indivi- 
duale e morale sociale, tengono piuttosto a isolare il dominio 
dell'attività privata, quello cioè dove l'autorità. politica non 
può intervenire a regolare i costumi e punire i violatori della 
legge. I1 loro errore, in  tale caso, sarebbe quello di appoggiarsi 
ad una distinzione inesatta. Essi dovrebbero basare la loro in- 
dagine sui rapporti fra libertà e autorità e non mai sulla divi- 
sione. del campo morale in due: individuale e sociale. 

Si potrebbe obbiettare: forse che un  individuo solo fuori 
del mondo sociale, non è legato ad una morale? E Questa po- 
trebbe dirsi sociale? Tale ipotesi infantile ci è stata fatta più 
volte; c'è in  fondo ad essa l'idea preconcetta che la morale 
sociale sia esteriore e la morale individuale interiore. Errore 
fondamentale; la morale come rispondenza dell'azione alla ret- 
ta ragione è sempre interiore, quali che siano i rapporti di un  
individuo con gli altri. Se per eccezione si dà un  individuo che 



, non ha in  atto alcun rapporto con persona al  mondo (Robinson 
nell'isola disabitata), ne avrà sempre la potenzialità. L'ipotesi 
dell'uomo isolato non ha alcun valore, perchè non esiste mai 
un uomo fuori del rapporto cpn la società, anche se per caso 
ne sia rimasto fuori ovvero se ne sia appartato egli stesso. 
I moralisti vogliono affermare che la morale non è un semplice 
prodotto sociale, nè un dato puramente positivo, ma ,deriva 
da natura; da quella natura razionale umana che i l  Creatore 
formò e inserì nell'ordine cosmico ed etico, al quale l'uomo 
partecipa con la sua personale responsabilità. A questa teoria 
non contraddice la nostra affermazione secondo cui la morale 
è allo stesso tempo individuale e sociale, in tanto sociale in  
quanto individuale, perchè Dio nel creare la natura umana 
la fece essenzialmente individuale e necessariamente. sociale. 

I1 problema va posto nei seguenti termini: se possa darsi 
una morale che non sia sociale. Noi non giochiamo sulla 
ipotesi dell'uomo isolato che non abbia mai conosciuto altro 
uomo e che sia morto senza aver conosciuto mai altro uomo. 
Di tale persona (se è mai esistita) non abbiamo nessuna notizia 
da cui trarre alcuna esperienza che valga al  nostro scopo. 
La nostra esperienza è fatta d i  uomini che vivono in  società; 
non importa se la loro società sia piccola o grande. Quando 
è piccola, per ciascuno è un mondo, e quanto è grandissima 
come l'impero cinese o quello romano, ciascuno si farà un 
piccolo mondo a sè nella cerchia in cui yive. 

Sotto il punto di vista sociale, il problema della morale ha  
i l  medesimo valore del problema della conoscenza. Anche la 
conoscenza è originariamente sociale, nasce dalla relazione d i  
ciascuno d i  noi con i nostri simili, e solo sui dati sociali si 
sviluppa la personalità dell'individuo. Se ciascuno lasciato solo 
dall'infanzia, dovesse da sè sviluppare le sue facoltà e le sue 
conoscenze, dovrebbe rifare senza aiuto le lunghe e costose 
esperienze dei secoli; I n  via normale resterebbe alla soglia ' 
degli istinti elementari senza serio sviluppo intellettivo. LO 
stesso si dica in tale ipotesi per quanto riguarda la conoscenza 
pratica della morale. 

I1 fattore sociale è così connaturato in noi, che non ci è 
possibile portare a £ondo l'ipotesi d i  un uomo che si sviluppi 



da sè, fuori della società. La Bibbia ci presenta Adamo adulto 
in comunione con Dio ; ed è Dio stesso che dice: Non è bene 
che l'uomo sia solo ». Quel (C non è bene fi ha un  significato 
complesso e totale, riguarda tutte le relazioni umane. La vita 
sociale è significata nelle altre parole: facciamogli un  aiuto 
a lui simile ». La società è aiuto e completamento in  tutti i 
campi, il sensitivo, il procreativo, l'intellettivo, l'etico. 

La rivelazione d i  Dio per mezzo di Gesù Cristo (Figlio di 
Dio fatto uomo) è la via per arrivare alla società con Dio, 
in  quanto nella umanità di Gesù Cristo troviamo in  massimo 
grado l'aiuto del simile, la, comprensione rivelativa e la parte- 
cipazione dell'amore. È così contrario alla perfezione l'isola- 
mento, che nel mistero della Trinità-Unità di Dio, pur  non 
comprendendolo, noi credenti sentiamo u n  senso ineffabile di 
riposo per la nostra mente, poichè troviamo realizzata l'indi- 
vidualità e la socialità nella infinità divina. 

Se è un errore i l  dire che la morale sia u n  fatto puramente 
individuale, altrettanto lo è il considerarla un fatto puramente 
sociale. Non potendo nè l'individuo nè la società fare a meno 
di una morale verrebbero ad introdursi due principi morali 
distinti e di fatto due moralità. La tendenza a considerare 
come distinte, e in certi casi opposte, la morale individuale 
e quella sociale, non è nuova nè recente. In forza d i  essa si 
disimpegnerebbe la moralità dalla sua vera sorgente (la razio- 
nalità) e se ne farebbe qualche cosa di esteriore e convenzio- 
nale, adatto ai tempi, alle classi, alle condizioni della vita 
sociale, nella loro particolare concretezza. Per conseguenza, 
l'adesione o i l  contrasto individuale di fronte alla morale 
sociale si farebbe dipendere dalla più o meno intensa facoltà 
di adattamento all'ambiente sociale: una disposizione psicolo- 
gica più che una convinzione etica. Dall'altro lato coloro che 
portano tutto il valore etico nella coscienza individuale e non 
tengono conto del complesso sociale, rendono incomprensibile 
la morale stessa, nelle sue molteplici esperienze storiche. 

Altri considerano la morale individuale come soggettiva e 
la morale sociale come oggettiva; mentre la prima tenderebbe 
verso una norma assoluta, che si esprime con la parola dovere, 
la seconda non può essere concretizzata che in forma correla- 

\ 



tiva alle esigenze collettive. Donde le due morali e il loro 
contrasto che non troverebbe altra soluzione che in un costante 
compromesso. 

I1 distacco fra morale individuale e morale sociale, che 
deriva dalle suesposte teorie, ha la sua radice in una concezione 
etica e sociologica separatista. Coloro che l'affermano trattano 
l'individuo e la società come due entità distinte e in certo 
modo opposte; e si comprende come, in tale ipotesi, la morale 
possa essere non solo distinta ma dualistica. Per noi invece 
che consideriamo la società come un aspetto necessario della 
individunlità, riesce inesplicabile d'idea di due moralità, una 
assoluta individuale e l'altra relativa sociale, ovvero una sog- 
gettiva e l'altra oggettiva, o anche una interiore e l'altra 
esteriore, per la stessa ragione che rende inesplicabile la con- I 

cezione d i  una moralità puramente individuale o puramente 
sociale. Certo, nella morale possono guardarsi tanto i l  lato 
interiore che quello esteriore, il lato soggettivo e f~uello ogget- 
tivo, l'assoluto e i l  relativo, perchè, come essa è sempre unica, 
individuale-sociale, è perciò stesso una sintesi di ragione e 
di azione. 

La vita morale presuppone un ordine etico, come la vita 
fisica presuppone un ordine cosmico. Con ciò si vuole affer- 
mare che il mondo nel quale viviamo, e che è nostro condizio- 
namento di vita, è un mondo razionale, che noi razionalmente 
interpretiamo conoscendolo e vivendoci. Ma non vivendo in un 
mondo eticamente perfetto nè in noi nè negli altri, mai realiz- 
ziamo tutta la razionalità dell'agire. Noi dobbiamo conquistare 
il mondo, oltre che fisicamente, anche moralmente; la realiz- 

. zazione dell'ordine etico deve farsi in noi stessi e così divenire 
nostra vita; noi dobbiamo arrivare a rendere la nostra vita 
razionale mediante lo sforzo di adeguare in noi l'ordine ra- 
zionale del quale siamo parte vivente. 

Non esiste un ordine etico perfetto; esistono storicamente 
tanti ordini etici quanti sono gli .ambienti sociali di incivi- 
limento; la civiltà è anzitutte un  ordine etico. Ciascun uomo 
è condizionato eticamente dall'ambiente nel quale nasce, vive 
e si sviluppa. Egli partecipa ad una delle varie etiche storiche: 
la primitiva, la pagana, l'ebraica, la cristiana, la maomettana, 
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l'indiana, la cinese, secondo i tempi, i luoghi e le circostanze. 

! Ma sarebbe errore pensare che un dato ordine etico sia esclu- 
sivamente relativo alle condizioni ambientali e storiche, senza 
un contenuto razionale che gli dia il carattere veramente umano, 
e senza una continua spinta interiore verso l'attuazione della 
razionalità come ideale che supera la realtà deficiente ed im- , 
perfetta. 

Coloro che si fermano, in  etica, al relativismo ambientale 
e storico, fanno della morale un semplice adattamento psico- 
logico, un pragmatismo utilitario corrispondente agli scopi d i  
una convivenza che in quanto tale esige il sacrificio di una 
parte delle nostre libertà personali; la morale, come la società, 
secondo tale téoria, sarebbero un fatto esteriore al17individuo. 
Noi al  contrario sosteniamo che tanto la socialità quanto la 
moralità sono fatti interiori, e che pertanto nè l'una nè l'altra 
sono limitazioni della libertà personale, bensì un perfeziona- 
mento, contribuendo a far superare o correggere gli istinti 
animali, a spiritualizzare la vita, a dare un significato più 
elevato ai rapporti fra gli uomini, degno della natura razionale, 
e ad indirizzare l'azione ad un fine di perfezionamento. 

L'ambiente, la tradizione, la regola sociale sono i l  punto 
d i  partenza, muovendo dal quale ognuno può trovare se stesso, 
comprendere i valori etici e rendersene padrone, per poi riversare. 
sugli altri l'esperienza propria. Quando l'individuo hà saputo 
conquistarsi la sua libertà, considera la morale kociale come 
una propria morale e contribuisce a spezzare ogni elemento 
d i  semilità e di costrizione, ogni legame alla lettera per far 
vincere lo spirito, ogni formalità per dar luogo alla sostanza 
etica, ogni materialità per giungere alla razionalità. In tale 
lotta si esercita tutto lo sforzo etico di ciascuno, che diviene 
sforzo etico della società. Se guardiamo bene dentro noi stessi 
e nel mondo che ci circonda, troviamo tante deficienze etiche, 
tali costumi indegni de117uomo, da dovere arrossire d i  noi C 

degli altri ed accushe la società come fondata sulla perversione. 
Ma solo da questo atto di conoscenza comincia il processo 
intimo d i  spiritualizzazione etica, per ciascun di noi e per la 
società, passando, per via di sforzo ascetico, da una morale 

I 
servile a quella libera di figlioli di Dio. Perciò non C'S ordine 



etico positivo che non sia fondato sopra una pratica di ascesi. 
L'ordine etico positivo più razionale è quello che trasporta 
la necessità dell'ascesi da una pura costrizione materiale (quale 
si aveva nel servo, nello. schiavo o nella donna del mondo 
pagano) ad una costrizione volontaria, libera, per motivi spi- 
rituali, quali si ha nel cristianesimo. 

Non si creda, come pensano molti, che l'ascesi sia di carat- 
tere individuale, al di fuori dei fini sociali. Essa è tanto indivi- 
duale che sociale. L'educazione della gioventù (fatto sociale 
importantissimo) sarebbe impossibile senza l'ascesi, così come 
sarebbe impossibile cooperare ai fini sociali senza un'ascesi 
che porti, se necessario, anche al sacrificio di sè per gli altri. 
Le religioni che meglio educano alla vita morale sono quelle 
che più si basano sull'ascesi individuale-sociale. Le morali anti- 
sociali sono quelle che più attenuano i l  dovere dell'ascesi .sia 
nell'individuo sia nei rapporti f ra  gli uomini. 

Questo processo di spiritualizzazione della morale, al quale 
contribuisce potentemente l'educazione ascetica, è soprattutto un  
processo individuale e si può compiere sull'individuo fino a l  
raggiungimento dei più alti gradi della perfezione (che dai  
cristiani si chiama santità), anche quando l'ambiente in cui 
si vive sia o rimanga al livello morale più basso. Però gli 
effetti di questa perfezione individuale non tardano a farsi 
sentire sul piano sociale, anche se non se ne abbiano segni 
sensibili negli istituti permanenti, nelle tradizioni e nelle leggi. 

Nel cristianesimo la concezione dell'ascesi individuale sem- 
bra a prima vista come antitetica nei confronti della collet- 
tività, e spesso si confonde quest'ultima con il « mondo D, 
parola che nel Vangelo designa invece la società del male. 
Sono gravissime le parole d i  san Giovanni « Mundus totus in 
moligno'positus est ». Onde si raccomanda l'isolamento e la 
fuga dal mondo ». Questa idea dualistica e pessimista fii 
largamente sviluppata dai Padri. Però, sia nel Vangelo che nei 
Padri vi è nello stesso tempo un'altra immagine, quella d ì  
una società speciale detta il regno di Dio, quella che è chiamata 
piccolo gregge, grano di senape, lievito. Sono gli individui 
santificati che formano una nuova società da contrapporsi a 
quella del mondo. Non è l'individuo, isolato in una superba 



negazione della società, che è chiamato a questo compito; è 
. invece una società di eletti, società piccola, umile, che per 

quanto inclusa dentro la società di tutti gli uomini non deve 
vivere delle passioni, cupidigie e immondizie che macchiano 
gli uomini, ma nella mortificazione, nell'esercizio delle virtù, 
nell'aspettazione del regno di Dio. 

Sant7Agostino dipinse i due ambienti come due città, e dal 
punto di vista strettamente religioso 'può anche parlarsi d i  
due società distinte e in contrasto. Ma esse sono il simbolo del 
dualismo etico, che, insito nella società presa come .un'unità 
indivisibile, ne 'sviluppa un potente dinamismo. Tale dualismo 
è vissuto dagli individui dentro se stessi e nel piano sociale, 
ed ha nella morale -il campo più importante, potendosi ogni 
altra attività ridurre alla morale che è appunto l'attuazione 
della razionalità nell'agire umano. 

38. IL DIRITTO COME ESPRESSIONE ORGANICO-SOCIALE DELLA 

MORALE. - I1 diritto può considerarsi come l'espressione orga- 
nico-sociale della morale. I1 diritto originariamente è sogget- 
tivo, indica la facoltà del soggetto umano ad agire secondo i 
suoi fini ed ha come correlativo il dovere. Ogni diritto importa 
una obbligazione da parte del soggetto investito e, rispettiva- 
mente, la persona correlativa ha insieme un'obbligazione e un  
diritto concomitanti. Così i l  padrone ha i l  diritto di far lavo- 
rare il proprio servo e l'obbligo di pagarlo; il servo a sua 
volta ha il dovere di lavorare e i l  diritto di essere pagato. 
I1 governante ha i l  diritto di essere ubbidito e l'obbligo di 
fare buone leggi; rispettivamente il cittadino ha l'obbligo d i  
ubbidire alle leggi e il diritto d i  essere ben governato. 

Questa doppia catena di diritti e doveri soggettivi reciproci 
costituisce d i  per sè una struttura sociale organica, per quanto 
elementare possa essere. Per arrivare ad un organismo sociale 
effettivo occorre che il diritto passi dal piano soggettivo a quello 
oggettivo, e costituisca un  ordine giuridico con precisazione 
di diritti e doveri, limiti, garanzie, con un'autorità che giudichi 
e decida. Fuori di un organismo sociale, il diritto non sarebbe 
che arbitrario, ossia dominio di forza, e i l  dovere una costri- 
zione e un  assoggettamento fisico. Solo nella società si potrà 



avere il passaggio dalla forza bruta alla razionalità dei diritti 
e doveri fra gli uomini. 

Questa razionalità non è altro che l'applicazione della 
norma morale (razionalità nell'agire) ai rapporti di diritto e 
d i  dovere. Donde potrebbero derivare tali rapporti sia fra 
persone private, sia fra gruppi sociali, sia fra gruppi e persone, 
se non dalla razionalità della persona umana? Tali rapporti 
sono morali, perchè hanno per fine l'agire umano, e sono 
anche giuridici, perchè regolano l'agire degli uomini in quanto 
partecipano a un dato organismo sociale. 

I latini chiamavano i l  diritto « jus », da jubere », per 
indicare l'origine sociale del riconoscimento del diritto per 
mezzo dell'autorità; noi diciamo diritto e ci da l'idea di 
rettitudine e di giusto; che è giusto è razionale. Anche nel si- 
gnificato di comando è implicita l'idea di giustizia, perchè non 
si  può comandare che ciò che sia retto e giusto,. In senso 
largo i l  diritto si chiama anche legge. In diritto positivo la 
parola legge indica solo una forma di esprimersi dell'autorità 
politica, per obbligare i soggetti, ma in via generale indica 
l'ordine etico-giuridico. San Tommaso unisce le due idee quan- 
do chiama la legge un ordine elaborato daila ragione in vista 
del bene comune e promulgato da chi ha cura della comunità ». 
Montesquieu prende invece il senso più largo quando dice che 
C( la loi,, en général, est la raison humaine en tant qu'elle gou- 
verne tous les peuples de la terre n. , 

L'idea di diritto, di legge, di ordine razionale, ha portato 
ad una formula più copcreta, quella di legge naturale o 'diritto 
naturale. Noi preferiamo parlare di legge naturale piuttosto 
che di diritto naturale, perchè la parola diritto è originaria- 

.mente soggettiva ed ha il suo corrispettivo in un dovere; men- 
tre l'idea di legge è oggettiva e suppone già una autorità e un 

' 

ordine. La frase N diritto naturale » è più diffusa ed è ripresa 
oggi dai giuristi; costoro distinguono la legge di natura dal 
diritto naturale. Per essi la morale naturale, guardata in sè,. 
resta una legge di coscienza; guardata come valore sociale è la 
base di un ordine giuridico che si chiama' diritto. Pertanto il 
diritto naturale non sarebbe diverso dalla legge morale, ma 
solo una sua specificazione in vista di un ordine particolare, 



quello giuridico. A volerlo definire potrebbe dirsi: la raziona: 
lità dell'ordine giuridico. 

In concreto, esistono tanti ordini giuridici quante sono le 
società. Ognuno di questi ordini concreti può essere ridotto ad 
un ordine storicamente più largo, quale quello che prende 
carattere dalle varie civilizzazioni. Però, quale che sia l'ordine 
giuridico in concreto, per essere veramente tale, non può man- 
care di una rispondenza fondamentale con l'etica, di un'ade- 
guazione ai principi generali del diritto, cioè della razionalità 
dell'ordine sociale. La legge di natura, o se si vuole, il diritto 
naturale sarebbe la forma razionale di ogni vero ordine giu- 
ridico. 

La base della giustizia naturale, o diritto di natura, può 
fissarsi nella coesistenza dei diritti e reciprocità dei doveri; e 

' mesta trasporta i l  valore soggettivo dei diritti e doveri della 
personalità umana nel suo ordine sociale oggettivo. Invero non 
vi è diritto che non emani dalla personalità umana nè dovere 
che non rappresenti la contropartita di un diritto. È la perso- 
nalità dell'uomo, in quanto razionale, non solo soggetto del 
diritto ma sorgente del diritto; non è la società o lo stato, come 
alcuni pensano, la sorgente del diritto. La coesistenza d i  molti 
soggetti di diritto esige la loro coordinazione e reciprocità. Per- 
ciò l'idea di dovere è inseparabile da quella di diritto (*). Se 
tutti avessero diritti senza doveri, cesserebbe la coesistenza so- 
ciale; se tutti avessero doveri senza diritti, mancherebbe la 
obbligatorietà dei doveri. 

Ma quali sono questi diritti e doveri derivanti dalla Perso- 
nalità umana,? 'come possono dichiararsi rispondenti a retta , 
ragione? come possono ritenersi di diritto naturale e non for- 
mazione positiva dell'uomp? L'ordine etico e l'ordine giuridico . 
in concreto non sono ordini astratti, ma positivi. La razionalità 
che diviene coscienza collettiva, pur essendo l'elemento costan- 
te delle forme sociali e del loro processo, non è mai piena e 

(e) Quando si dice che Dio ha diritto alla nostra adorazione e ubbidien- ~ . 

za e simili, non si fa di Dio un soggetto di diritto nel senso giuridico della 
parola, ma solo per trascendenza. Fra il  diritto di Dio e ,quello umano c'è 
solo analogia. (N.d.A. alla la ed. it.). 



completa, mai statica e definitiva; deve riguardarsi piuttosto 
come un  moto verso la razionalità, acquisizione pratica della 
razionalità, superamento della irrazionalità, correzione della 
pseudorazionalità. Ebbene, a quésta legge sociologica non sfug- 
ge neppure il diritto naturale. Chi pretende di fare i1 catalogo 
dei diritti di natura e distinguerli da quelli positivi, non arri- 
va ad altro che a isolare i l  fondo razionale etico di ogni legge* 
(di  un dato ordine giuridico) dai particolari nei quali essa è 
concretizzata; ossia mettere in evidenza in ogni legge i l  prin- 
cipio razionale, che in essa deve essere implicito, quello della 
coesistenza dei diritti e reciprocità dei doveri. I diritti parti- 
colari risulteranno dalle relazioni umane in concreto, quelle 
che di fatto saranno acquisite in un determinato 'ambiente so- 
ciale. Se vi fu mai una società matriarcale, dove la figura del 
padre di famiglia non era ancora comparsa, non poteva aver ' 

luogo il diritto del padre (derivante da natura) di educare la 
prole ovvero di essere mantenuto dai figli. In una società, ove 
lo stato politico non si è ancora formato, non si potrà parlare 
ni: di diritti sovrani nè di quelli dei cittadini, pure essendo tali 

' 

diritti derivati da natura. Perciò noi diciamo che il principio 
razionale del diritto di natura, contenuto in ogni legge, è la 
coesistenza dei diritti e reciprocità dei doveri. Gli uni limitano 
e condizionano gli altri ed esprimono in ciò la razionalità dei 
rapporti sociali basati sulla personalità umana. 

La legge naturale dei diritti e doveri viene integrata dalla 
legge evangelica dell'amore reciproco, che è come l'anima che 
vivifica il corpo, come lo spirito che dà significato alla lettera. 
I1 Vangelo solleva il concetto di personalità umana a quello di 
figlio d i  Dio. Ma l'ordine giuridico terreno resta alla soglia di 
questa perfezione evangelica, la personalità umana come tale 
resta la sorgente e la misura immediata del diritto naturale. 

Quando giuristi e moralisti antichi e moderni affermano 
che tale o tale altro istituto è conforme o contrario al  diritto 
naturale, non possedendo essi i segreti del codice di questo 
diritto, occorre che ricorrano ad un elemento che, al d i  fuori 
dei valori storici, renda permanente e sicuro un tale giudizio. 
Questo elemento è per loro, come per il sociologo, la perso- 
nalità umana. Ma il valore della personalità umana è come un 



tesoro nascosto che conviene trovare, come un filone d'oro che 
si de;e scoprire e purgare delle scorie. La razionalità, che è 
l'essenza della personalità umana, non è un  (C a priori » nel- 
l'ordinamento giuridico positivo, è un'esperienza. Perciò non 
può farci meraviglia se i filosofi greci consideravano gli schiavi 
come esseri inferiori; e comprendiamo quegli scolastici che, 
anche quando comuni come Firenze e principi come i papi 
abolivano la schiavitù perchè contraria al diritto di natura, soste- 
nevano che la schiavitù in sè non vi ripugna. È più difficile as- 
solvere coloro che oggi ancora ripetono simile affermazione 
(che urta profondamente il nostro sentire) senza comprendere 
che il diritto di natura, in  quanto razionalità degli Istituti 
giuridici positivi, deve essere, appena individuato, rimesso nel 
quadro del processo storico; altrimenti non potrebbe avere i l  

I 
suo pieno valore pratico., 

Ciò non significa che la razionalità dei rapporti giuridici 
debba variare da un  secolo all'altro o da una civiltà all'altra 
e che nulla di stabile e di permanente vi sia nell'ordine giu- 
ridico; ma solo che gli aspetti di quest'ordine si sviluppano 
e si precisano lungo le tappe del processo storico sì da rendere , 
irrazionale quello che in altro piano storico poteva passare 
per razionale o quasi-razionale. 

A chiarire meglio questa idea (che sotto altri aspetti ab- 
biamo svolta altrove), prendiamo un esempio, i l  più chiaro - 
£ra "'tutti,-'quello dell'istituto della vendetta.. Fino a che la 
giustizia criminale non era organizzata nella società politica 
e restava come una funzione di difesa della famiglia (clan o 
tribù), la sua forma possibile in  concreto non era altro che 
la vendetta: occhio per occhio, dente per dente. In  quell'am- 
biente la vendetta si presentava come razionale; un qualsiasi 
giurista o moralista vivente in quel dato ambiente poteva 
affermare (se aveva qualche idea di che cosa fosse il diritto 
naturale) che quel tipo di giustizia criminale era conforme al  
diritto naturale. Per la stessa ragione, in  una società dove la 
difesa di una città o di un popolo è regolata dalle armi per 
mezzo di guerre (siano queste fatte secondo le regole d'arte 
ovvero come guerriglia brigantesca), non può negarsi che sotto 
le scorie della materialità tragica di una guerra, come sotto 



quella di una vendetta di famiglia, vi fosse un fondo giuridico 
razionale. 

L'errore sta nell'attribuire al determinato istituto giuridico 
un valore razionale oggettivo e assoluto, mentre non ha che 
un  valore relativo nella sua concrefezza e nel rapporto sociale 
che tale concretezza sviluppa. Bisogna rendersi conto che ogni 
istituto giuridico, in concreto, è una sintesi di razionalità e d i  
animalità, o meglio di spirito e di lettera; la lettera invecchia 
con quel che passa del processo storico, .mentre lo spirito Si 
rinnovella in quel che sopravvive. 

I1 diritto di natura, guardato non come un codice astratto, 
ma come la razionalità dell'ordine giuridico, deve sempre es- 
sere individuato e rimesso nel suo giusto valore, mano a mano 
che l'ordine giuridico positivo viene a subire le variazioni del 
dinamismo sociale. Questo si può fare solo se si tiene conto - 
della posizione che la personalità umana assume nel gioco 
delle modificazioni dell'ordine giuridico. Ciò che, contrastando 
alla coesistenza dei diritti e reciprocità dei doveri, non sarà 
razionale, non potrà considerarsi conforme al diritto d i  natura. 
I1 contenuto razionale dell'ordine giuridico è un contenuto 
permanente e stabile in quanto è essenziale nell'uomo la sua 
razionalità; ma è insieme processuale e dinamico, in quanici 
dinamiche e processuali sono l'azione umana e la società che 
da questa deriva. 

* 1 

39. ORDINE ETICO E ORDINE GIURIDICO. GIUSTIZIA ONORE SAN- 

TITÀ. - La formazione sociologica di un  determinato ordine etico 
e quella dell'ordine giuridico che vi è connesso non procedono 
per piani distinti ; è u n  processo unico guidato dalla' razionalità 
dell'agire umano, e si realizza ora come costume, ora come 
legge, ora come semplice orientazione etica, ora come istituto 
giuridico, secondo le esigenze della coscienza sociale e l'ap- 
prezzamento del17utilità comune. L'ordine etico è basato sulla 
convinzione ch'esso è buono e che perciò occorre osservarlo; 
l'ordine giuridico è basato sulla convinzione che non solo è 
buono ma utile e, in  certi casi, necessario alla società, per cui 
si è costretti ad osservarlo sotto una sanzione di autorità. 

Ogni ordine giuridico positivo presuppone un ordine morale 



su cui appoggiarsi; non può essere vero ordine giuridico quello 
che si appoggia sopra un preteso ordine immorale. Certi giu- 
risti arrivano a concepire un ordine giuridico in  una banda 
d i  ladri, ch'essi classificano come società; ma tale ricerca d i  
categorie generali, che fa mettere sotto lo stesso comune deno- 
minatore la famiglia o la classe o la città o lruniversità con 
una banda di ladri o una casa di mal'affare, e che chiama 
ordine giuridico tanto quello di un'associazione di briganti 
come quello di uno stato, non è che un gioco di sottigliezze 
e d i  astrazioni privo di buon senso. Non c'è ordine giuridico 
che non sia basato sopra un ordine etico; quello che evade 
dall'ordine etico manca di base, non può* reputarsi ordine 
ma disordine. 

Non ogni ordine giuridico positivo è perfettamente ade- 
rente alla moralità naturale e, nei paesi cristiani, alla conce- 
zione cristiana della moralità. Le deviazioni sono un fatto 
storico innegabile. Presso certi popoli troviamo istituti giuridici 
o costumi popolari consentiti da leggi addirittura immorali, 
come l'immolazione della moglie sulla pira del marito defunto, 
l'esposizione degli infanti, la uccisione dei figli storpi. Per non 
accusare solamente popoli barbari e pagani, possiamo citare 
la pena di morte applicata in Inghilterra fino alla metà del 
secolo passato per i l  furto di cinque scellini. Per fermarci al  
tempo presente, ricordiamo il divorzio concesso per motivi 
futili, l'autorizzazione alla propaganda a favore dei mezzi 
anticoncettivi, le leggi per la sterilizzazione coattiva. 

~ u a i d o  noi p a r l i a m ~  & ordine giuridico o \di ordine etico 
- in concreto, e in genere di razionalità nella società, noi inten-, 

diamo sempre un ordine in  formazione, in movimento, ossia 
tendenza verso l'ordine, ordine relativo, con aspirazione ad un  
ordine ideale mai realizzato; una razionalità sempre i n  dive- 
nire. È la nostra tesi che ormai il lettore conosce in tutti i suoi 
aspetti. I1 lettore. pertanto sa bene che tale divenire, come 
tutto i l  processo umano, non è deterministico, ma conoscitivo- 
volitivo, sia pure condizionato dal mondo fisico e storico, che 
però l'uomo fa suo e supera con la sua attività. Perciò noi 
possiamo non solo logicamente ma storicamente affermare che 
l'ordine giuridico si realizza con lo stesso processo con cui si 



realizza tutto il complesso di vita sociale, cioè con il libero 
agire umano, utilizzando o combattendo istinti, bisogni, forze 
cieche della natura, che formano la base del condizionamento 
umano. L'ordine giuridico positivo non resta fuori dalla forma- 
zione del complesso sociale nella sua realtà e nel suo dina- 
mismo, esso è razionale e pragmatistico, oggettivo e soggettivo, 
condizionato e libero; esso è pertanto un moto costante verso 
la razionalità nella sua concretizzazione giuridica, anche quando 
sembra che per il carattere stesso della giuridicità debba ten- 
dere alla immobilità. 

La cristallizzazione della vita sociale in istituti giuridici è 
uno dei più intereisanti passaggi dello stato di coscienza nella 
realtà esteriore. Si tratta di una traduzione in  termini giuridici 
delle forme di socialità prevalenti in un dato processo storico. 
Tale cristallizzazione è fatta originariamente di una ripetizione 
d i  atti istintivi e atti coscienti sì da formare la tradizione del 
gruppo. La tradizione, distaccandosi man mano dal suo mo- 
mento iniziale, viene rispettata (utile o no) sotto l'aspetto di . 
un'obbligazione sociale che farà riscontro . ad un diritto O 

preteso diritto. Fissare i l  diritto e l'obbligazione in formule, 
prima pragmatiche e mnemoniche poi sistematiche e scritte, 
è compito d i  legislatori; applicare le leggi ai casi particolari 
spetta all'autorità che rende giustizia. 

Ora è da notare che il ritmo della coscienza collettiva e 
quello della sua esteriorizzazione e cristallizzazione non coinci- 
dono; i l  primo è più mobile, più rapido, sotto l'impulso delle 
esigenze morali e materiali; i l  secondo è più lento, deve vincere 
molte resistenze per  attuarsi o trasformarsi. Questi due ritmi 
corrispondono a due momenti asincroni e contrastanti dellq 
spirito umano: quello dinamico e quello statico. I1 primo è 
dato dal sentimento incessante del processo e dal bisogno di 
attuazione; il secondo dalla necessità di riposo nella realtà 
attuata, che si concepisce come definitiva: « hic manebimus 
optime ». I1 vincolo giuridico nella vita sociale è un  mezzo per 
fissare la realtà dei rapporti già formati come diga opposta 
alla rapidità delle acque del fiume del processo storico. 

Si dice che il fatto crea le leggi e non le leggi creano il fatto. 
La frase non è esatta. Fra legge fatto vi è influsso reciproco; 



mentre ,la legge è la risultante giuridica delle attività umane, 
.&este, regolate dalle leggi, vengono discipiinate sì da 'produrre 
effetti che senza disciplina non produrrebbero. Però, se tale ' . 
corrispondenza fosse perfetta, la staticità sarebbe definitiva. 
In tal caso non potrebbe neppure trovarsi l'origine della prima 
cristallizzazione giuridica, effetto anch'essa di un dinamismo al 
quale si richiama come contropartita. Fra dinamismo e stati- 
cità vi è il gioco del motore e del freno; ci deve essere un 
margine per il movimento sì da non essere impedito dal freno. 

* .  
Se questo margine è armonico, i l  movimento procede regolato, 
cioè diviene razionale; se invece lo scarto è a danno o della 
dinamicità o della staticità,. allora abbiamo le situazioni im- 
mobilizzate come nei regimi di caste chiuse, ovvero quelle 
rivoluzionarie e disordinate, come in  tutti i periodi di g a n d i  
rivolgimenti. 

La differenza d i  ritmo fra la cristallizzazione giuridica e 
la spinta attiva a superarla, è più sentita quanto'più gli uomini 
prendono coscienza della discrepanza tra formulazione giuridica 
e realtà vissuta; tra lo staticismo della legge e il dinamismo 
della vita. In tanto la legge è regolatrice in quanto esprime 
lo spirito che l'anima; nel caso del distacco dello spirito 
dalla lettera, della vita dalla materialità, la legge poco a 
poco va divenendo formula priva di contenuto. 

I1 ritmo giuridico può essere artificiosamente affrettato, 
.come avviene negli stati'moderni, nei quali si cerca, con rapide 
leggi improvvise e a getto continuo, di fe;marella realtà nelle 
formule e dare al diritto la fisionomia della realtà vivente. 
Per contraccolpo l'affrettata legislazione non durando molto, 
non arriva a creare lo stato d'animo di partecipazione spirituale 
del popolo, che vi rimane estraneo, come di cosa che dovrà 
cambiarsi chissà quante volte; mentre i costumi antichi e se- 
colari restano impressi nello spirito come leggi sacre.. , 

Questo fatto ci dà la chiave per chiarire il fenomeno di 
digintegrazione dell'ordine giuridico e di risoluzione nell'ordine 
etico. Mentre nessuna legge può ritenersi tale, acquisita all'or- 
dine giuridico se ripugna all'ordine etico, pure, alla coscienza 
generale spesso la legge si presenta come un legame esterno 
che obbliga solo per le sanzioni che comporta; se queste man- 
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cassero, quasi nessuno si sentirebbe legato all'osservanza. In  
questo caso il distacco dell'ordine giuridico dall'etico può 
* 

essere temporaneo, fino a che non si formi un consenso inte- 
riore, che farà riguardare la legge come giusta e degna di essere 
osservata. Questa convinzione di co-ienza mette i n  valore i l  
lato etico che la legge conteneva ma che non era sentito. Se 
invece ( è  la seconda ipotesi) la legge, o per diffidenza verso 
l'autorità che la emana, o perchè sembra parziale, difettosa o 
ingiusta, o anche per tal quale ostilità preconcetta e ingiusti- 
ficata, non arriva a penetrare nella coscienza collettiva, resterà 
allo stadio di vincolo esterno, strettamente giuridico, e verrà 
eseguita solo per timore delle sanzioni. I1 tentativo di evasione 
può essere costante, al punto che la stessa legge arriva a cadere. 

I1 consenso della coscienza pubblica alla formulazione della 
legge, tacito o espresso, preventivo per la fiducia verso l'auto- 
rità o consecutivo per adesione data, è necessario pefchè un 
ordine giuridico acquisti valore morale. La legge potrà averne 
la sua efficacia giuridica anche senza tale consenso (se le forme 
legali furono osservate), non mai la sua efficacia morale; questa 
può essere acquisita in seguito, anche se in un primo tempo 
la coscienza pubblica vi avesse ripugnato. Così, nei due casi 
suddetti, o la formula giuridica si disintegra, perchè la legge 
non risponde alla coscienza pubblica, ovvero essa arriva a 
penetrarvi e vi rimarrà a lungo. La risoluzione etica è un fatto 
necessario per la stabilità dell'ordine giuridico e per impedirne 
la disintegrazione, ed è insieme l'elemento atto a dare alla 
legge un valore oggettivo e intangibile. 

Perchè ciò avvenga, la legge deve avere un  contenuto evi- 
dente di giustizia, qualche cosa di sacro e di fondato in  natura,' 
un  chiaro rapporto con un  principio superiore all'uomo, e 
che può essere espresso dalle parole che tutti venerano come 
simbolo e come realtà: Giustizia, Onore, Santità. 

L'idea d i  giustizia è fondamentale nell'uomo, è insita nella 
sua coscienza elementare; è un'idea per la quale egli istinti- 
vamente risolve la razionalità dei rapporti fra gli, uomini 
nell'eguaglianza o nella equivalenza. Mentre l'idea d i  giustizia 
si riferisce ai rapporti fra gli uomini, quella d i  onore mette 
in rilievo la personalità e la dignità spirituale d i  ciascuno, e 



quella di santità indica il marchio divino'che è in noi, ovvero 
i l  nostro rapporto di religione verso Dio e la sua autorità 
sovrana. Queste tre qualità, cioè il rispetto della personalità 
umana, l'eguaglianza o equivalenza dei rapporti sociali e la 
consacrazione del divino, debbono trovarsi implicite o espli- 
cite in ogni legge, costituendo esse l'essenza dell'ordine giuri- 
dico e i l  suo elemento permanente. Solo allora la legge diviene 
veramente qualche cosa di sacro e si rivela atto di autorità, 
consenso di coscienza pubblica, eticità fondamentale, cioè Ono- . - 
re, Giustizia, e Santità. 7 .  % 

' 40. LE SANZIONI E LA GIUSTIZIA PENALE. LA PENA DI MORTE. - 
L'obbligatorietà dell'ossemanza delle leggi e le sanzioni contro i 
trasgressori dànno all'ordine giuridico la sua fisonomia e rendono 
la società più organica, perchè assicurano i l  rapporto dei diritti 
e doveri reciproci. L'obbligatorietà è in  fondo una convinzione 
di carattere etico; senza una simile convinzione l'obbligatorietà 
sarebbe esteriore e basata -esclusivamente sulla forza come 
quella di un branco di schiavi sotto i l  negriero. L'obbligatorietà 
è sentita dalla coscienza di ciascuno come un  imperativo etico 
e come un'esigenza sociale; dalla coscienza passa nei costumi 
e diviene oggettiva. Ma l'obbligatorietà giuridica ha di proprio 
la sanzione, senza la quale non avrebbe un carattere realmente 
giuridico. Le leggi tradizionali o scritte, formate per consenso 
popolare o promulgate dall'autorità, contengono in sè quella 
sanzione che la coscienza sociale reclama come garanzia dell'or- 
dine contro coloro che lo vielano o lo turbano. . 

Se la convinzione etica dell'obbligatorietà fosse efficace 
sempre e per tutte le persone, non vi sarebbe bisogno di san- 
zioni legali. Queste non sono necessarie per coloro che osser- 
vano le leggi, ,perchè costoro partecipano interiormente allo 
spirito della legge; essi estendono la loro convinzione teorica 
alla pratica, perchè sentono i l  valore della giustizia, dell'equità 
e della simpatia nei rapporti umani. La famiglia vivificata 
dall'amore e dalla pietà filiale non ha bisogno di sanzioni; le 

- sanzioni sono necessarie quando la violazione dei doveri fami- 
liari passa nel campo della vita civile, ovvero quando la fami- 
glia costituisce u n  nucleo sociale più largo, come i l  clan, la 



tribù, la gens. La religione è basata sopra una superiore con- 
vinzione ed esige più fede e auto-disciplina che sanzioni. Ma 
se la religione è organizzata socialmente in chiesa, con rapporti 
esterni non solo disciplinari, ma economici e politici, allora 
le sanzioni ecclesiastiche partecipano del carattere pubblico del 
complesso sociale. 

Tre elementi si trovano nella punizione del reo: la salva- 
guardia della società da elementi dannosi, i l  castigo del reo per 
la mala azione, e la sua possibile emenda. Tutti i popoli 
convengono su ciò; non vi è società senza un sistema penale. 
Mentre le società volontarie o quelle naturali limitate o limi- 
tabili possono risolvere il problema della salvaguardia del loro 
benessere e della loro unità con l'espellere il membro colpe- 
vole, quando non è possibile ottenerne l'emenda (così oggi la 
famiglia e la chiesa), la società politica che comprende tutti i 
soggetti dentro un territorio segnato, non ha altro modo di 
eliminare i l  reo che con l'esilio; la prigione o la condanna 
a morte. 

Il criterio d i  emendabilità non è costantemente tenuto pre- 
sente nei sistema penale; la pena è stata in  via principale 
concepita come un castigo, in  vio concornitante come una- sal- 
vaguardia sociale, e in via subordinata e solo per i giovani 
delinquenti e le donne perdute si è tenuto conto dell'emenda- 
bilità. Nella statuizione di pene che implicano la eliminazione 
del reo, il concetto di emenda è stato completamente abban- 
donato, prevalendo quello del castigo e della sua esemplarità 
per incutere negli altri un timore adeguato a rendere tali 
delitti meno frequenti. 

La prevalenza dell'uno o dell'altro dei criteri della pena 
dipende dal modo come si sviluppa la coscienza del diritto 

- penale presso i vari tipi di società. Nel tipo chiuso familiare 
come le tribù e l e  caste, la colpa d i  un membro di un'altra 
tribù o casta è riguardata non come personale ma collettiva. 
In tal caso sull'idea di giustizia prevale quella di difesa istin- 
tiva, che si esplica nella vendetta. Se la colpa è invece com- 
messa da un membro della stessa tribù o casta, allori la puni- . 
zione può essere personale, ma non esclude la solidarietà del 
gruppo o sottogruppo speciale, come le mogli, i figli e perfino 



i servi. Nel capo 6' del Libro di ~ a n i e l e  si legge che Dario 
,fece gettar nella fossa dei leoni gli accusatori di Daniele e con 
essi i figli loro e le loro mogli N. La concezione di solidarietà 
di gruppo non fu solo dell'antichità e del medio evo; la tro- 
viamo anche oggi nella sopravvivenza delle decimazioni come 
pena militare e nella condanna collettiva d i  gruppi ritenuti 
anti-sociali. Contro una tale concezione di solidarietà d i  fa- , 
miglia nella pena, levava la voce il profeta Ezechiele quando 
biasimava la tradizione israelitica secondo la quale i figli por- 
tavano la pena della colpa dei- padri, ed affermava la respon- 
sabilità personale. L'anima che avrà peccato, quella morirà » 
(Ezechiele, 18,4) (*). 

Si arriva alla concezione personale della responsabilità della - 

colpa quando la personalità umana comincia ad emergere dal ., 

gruppo. Ciò può avvenire quando la società politica si afferma 
superiore ai gruppi d i  famiglia e dà il carattere sociale a de- 
terminati reati, ritenuti al di fuori della giustizia familiare; 
allora sono giudicati da magistrature speciali, ovvero per con- 
senso popolare. In questo sistema la pena assume prevalente- 
mente il carattere di castigo. I1 concetto di eliminazione dalla 
società risalta nella pena dell'esilio e dell'ostracismo, mentre 
la pena di morte è riguardata come castigo esemplare. 

La concezione d i  una giustizia uguale per #tutti non poteva 
aver luogo che in una società egualitaria nella quale l'idea 
individuale fosse prevalente. In società formate da classi supe- 
riori e inferiori ben demarcate, owero composte di tribù di- 
verse o di caste chiuse, dove esisteva la schiavitù o la servitù 
della gleba, la giustizia 'punitiva non poteva non essere dise- 
guale e per competenza d i  magistrati e per metodo di procedura 
e per applicazione d i  pena. L'idea di una differenziazione nel 
sistema penale è così radicata che, anche quando si arriva 
all'uguaglianza, si lasciano margini speciali per le differenze 
di categorie e di giurisdizioni: l'alta corte per senatori e mi- 
nistri e deputati, la corte ecclesiastica per sacerdoti, la corte 
marziale per l'esercito, le corti speciali per i reati politici. La 

(e)  Vedi pure: Deuteronomio, 24, 16. 



giustizia penale ha avuto quasi sempre una concezione preva- 
lente di classe nella tutela della proprietà. 

L'evoluzione del sistema penale dall'idea del castigo a 
quello d i  emenda e dal sistema di vendetta collettiva a quello 
di responsabilità personale si è ripercossa anche nella qualità 
delle pene. Un tempo la condanna o morte a o pene corporali 
barbare quali la mutilazione o l'accecamento era cosa norpale. 
Ciò dipendeva anche dalla insufficiente organizzazione sociale, 
dalla molteplicità di giurisdizioni feudali e padronali, dalle 
condizioni miserabili delle classi inferiori, dal metodo' d i  edu- 
cazione civile, dalla mancanza di sicurezza pubblica, da un 
sistema carcerario primitivo e quindi inumano. La berlina 
pubblica, la flagellazione, i l  marchio infamante e la mutila- 
zione evitavano le spese di prigi0ne.e non facevano sentire la 
necessità di colonie penali. La morte eliminava i l  reo. In 
compenso vi erano allora i luoghi e le città d i  rifugio, che 
impedivano o ritardavano le vendette penali, ma che-purtroppo 
davano anche modo ai ribaldi di sfuggire al giusto castigo e 
di popolare i boschi di briganti. 

Era impossibile con tali sistemi purgare la società dai mal- 
fattori che pullulavano più che mai e infestavano città e cam- 
pagne, non ostante che le forche fossero sempre pronte e i ro- 
ghi accesi o le ghigliottine montate avanti alle folle, che ac- 
correvano sempre avide a tali spettacoli di sangue. Si voleva 
terrorizzare tanto il popolo quanto gli stessi delinquenti con 
lo spettacolo della pena suprema e con le pene corporali dolo- 
rose e pubbliche; ma la difesa sociale riusciva inefficiente, il 
castigo crudele e sproporzionato. 

Anche la, procedura penale si è modificata insieme con l'o- 
rientamento sociale. In un sistema a ~orres~onsabil i tà  collet- 
tiva, la ricerca della colpa personale è sommaria e non arriva 
al fondo. Quando emerge la personalità, la ricerca della respon- 
sabiliià e della colpa è più curata, ia difesa del reo diviene 
ufficio pubblico. L'uso della tortura per la confessione del reo 
e le deposizioni dei testimoni creduti reticenti è connesso al- 
l'idea della responsabilità personale. Non ostante l'opinione d i  
Aristotele favorevole alla tortura processuale, Creone e Seneca 
( e  più tardi sant'Agostino) si pronunziarono contro. L'opinio- 
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ne  dei giuristi sull'utilità della tortura al fine della verità fu 
discorde. Si dovette arrivare al  XVII I  e al XIX secolo per otte- 

i nere nei paesi civili l'abolizione completa della tortura, i l  che 
segnò un progresso notevole nella giustizia peiale;  ma purtrop- 
po  la tortura, abolita legalmente, è usata anche oggi arbitraria- 
mente dalle polizie e nelle carceri e nei campi di concentra- 
mento. 

Esistono anche oggi prigioni antigieniche e orribili e me- 
todi penali deplorevoli;' anche oggi, di tanto in tanto, avven- 

'gono atti di giustizia sommaria, quali i linciaggi, non solo d i  
negri in America, ma di bianchi in Europa. Hanno più o meno 
gli stessi caratteri gli assassini politici commessi sotto le ditta- 
ture antiche e moderne. Ciò'non ostante, bisogna convenire che 
d a  più di un secolo ad oggi il processo di umanizzazione del 
sistema penale è stato incessante, benchè ancora vi sia molto 
cammino da percorrere, per rispondere razionalmente al  tri- 
plice scopo della pena: difesa sociale, castigo ed emenda. Nei 
paesi democratici l'uguaglianza della legge oggi è quasi com- 
pleta; le magistrature sono organizzate statalmente e, dove più 
dove meno, hanno sufficiente indipendenza. Purtroppo la poli- 
zia giudiziaria è, in molti paesi, ancora uno strumento politico. 

Fra i vari problemi etici e sociologici resta sempre appas- 
sionante quello dei limiti del potere penale, e in modo speciale 
la questione se la società abbia il diritto di punire con la pena 
d i  morte e in quali casi. Noi non discuteremo tale problema 
dal punto di vista giuridico, nè con criteri strettamente etici; 
sarebbe haori del nostro metodo. Sociologicamente un proble- 
ma è tale quando è posto dalla coscienza sociale come un pro- 
blema pratico da risolvere, o quando, risoluto già in un modo, 
torna ad essere discusso in vista di un'ulteriore risoluzione. 
Oggi è posto il problema della guerra, se cioè sia un crimine 
e come tale si debba e si possa eliminare; nel passato non lon- 
tano £u posto un altro problema, quello della schiavitù e della 
legittimità o no del traffico degli schiavi; allo stesso modo da 
oltre un secolo è posto i l  problema della pena di morte: se 
legittima, se eliminabile e fino a qual punto. 

In via pratica gli stati moderni hanno ristretto a pochi casi 
d i  reati comuni la pena d i  morte, quando non l'hanno abolita, 



come fu fatto nell'Italia prima del fascismo; essa è rimasta in I 

tutte le legislazioni militari o sotto i regimi di corte marziale. 
Kell'applicazione della pena di morte oggi si sono eliminate i 

le forme di morte dolorosa e di tormenti prolungati e gli spet- 
tacoli pubblici. Come nel caso dell'abolizione della guerra, così 
in quello dell'abolizione della pena d i  morte la coscienza pub- 
blica non è ancora formata e decisa, e quindi non è arrivata 
ad una soluzione completa: ha solo superato delle tappe inter- 
medie fra la concezione più umana e razionale a favore del- 
l'abolizione e il timore che la società possa perdere un  mezzo 
di ordine e d i  sicurezza. La coscienza pubblica si mantiene 
incerta. Solo gli pntiveggenti, gli audaci, i riformatori hanno 
il coraggio delle grandi idee e distanziano il mondo comune 
d i  alcuni decenni o di qualche secolo. 

I1 moto della coscienza sociale verso la razionalità non è 
diretto nè rapido, ma lento e incerto, con soste e con regressi. 
Con l'avvento d i  goyerni autoritari, sotto questo aspetto (come 
sotto molti altri aspetti) si è fatto un passo indietro; ma è 
impossibile che il moto verso la razionalità si arresti del tutto. 
Quando la pena di morte (come la guerra) sarà abolita, allora 

non sarà più legittima, nè si cercherà di presentarla come ne- 
cessaria; e se nella pratica si sarà dimostrato che con altri 
mezzi la società può assicurare l'ordine e la tranquillità, allora 
non se ne domanderà mai più i l  ripristino. Chi oggi legge quel 
che si scrisse contro l'abolizione della schiavitù in  America, 
prima e dopo la guerra civile, vedrà come gli schiavisti cre- 
devano quel problema irnsolvibile sia dal punto di vista eco- 
nomico sia da quello sociale. La prova diede toito agli schia- 
visti. Così sarà dell'abolizione totale e completa della pena 
di morte. 

Distinguiamo, s'intende, il codice civile dal militare in  
tempo di guerra. La pena di morte in un esercito in guerra è 
oecessaria in quanto è impossibile applicare altro sistema di 
pena. Ma noi pensiamo che i l  moto verso l'abolizione - sia 
pure lontana - della guerra spazzerà via tutto quanto è legato 
a questo mezzo irrazionale di giustizia internazionale. Per altro, 
non riteniamo che si possa parlare d i  regolare ordine giuri- 
dico nè in una guerra civile, nè in un periodo di ribellioni 
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*!h armate. Le condanne che si pronunziano in tali periodi esulano 
dal concetto di giustizia penale e cadono nella categoria di 

1 1  
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rappresaglie, vendette e repressioni. I1 male, in  tali casi, ha 
origine nelle tristi condizioni sociali e nella impossibilità di 
porvi rimedio con metodi liberi. Dietro ogni ribellione e in 
ogni guerra civile vi è sempre un'oligarchia tirannica. 

I1 problema della pena di morte è quasi sempre influenzato 
dalla concezione religiosa prevalente. Coloro che come i popoli 
orientali tengono la vita in poca stima o per la credenza nella 
trasmigrazione delle anime o per altra fede i n u n  al di là felice, 
non fanno gran conto della pena di morte perchè non fanno . 

conto della vita; il problema per loro non esiste. Invece in 
ambienti dov'è sviluppato il pensiero umanitario e individua- 
lista, e la vita è reputata il supremo bene, si mette in dubbio 
o si nega addirittura il diritto della società 'di punire con la 
pena capitale. Negli stati detti totalitari, basati sopra i l  misti- 
cismo di nazione o di razza, è più facile imporre il sacrificio 
della vita, nell'interesse collettivo; gli uomini sono per la 
collettività e non viceversa. Per noi cristiani, che abbiamo 
una fede nell'al di là, di premio o di pena secondo le opere, 
non è indifferente l'uccisione di persone che *possono essere 
in condizioni di perdere la loro anima; preferiamo che siano 
tenuti in prigionia; le preoccupazioni spirituali prevalgono su 
quelle di ordine giuridico, e pesano di più, quanto più si fa 
strada la convinzione che non è necessaria la pena di morte 
per assicurare alla società moderna l'ordine, il benessere e la 
difesa contro i malfattori. 

In sostanza il problema della pena d i  morte (come quello 
della guerra) è un problema basato sull'idea di necessità. Al- 
lorchè una simile necessità è messa in dubbio, si cercano altri 
mezzi opportuni; e quando altri mezzi si sono provati e trovati 
adatti, cessa la necessità della guerra e della pena di morte, 
e perciò ne cessa la legittimità (*). 

(*) A coloro che citano l'esempio dell'antico Israele, dove la pena di 
morte era stabilita per volere e nel nome di Dio, possiamo rispondere che 
i cristiani che credono all'intewento diretto di Dio nel regime del popolo 
eletto, non troveranno difficoltà ad ammettere che Dio, autore della vita, 
poteva ben disporne secondo i suoi alti tìni. Ma cristiani e non cristiani 



41. GIUSTIZIA « COMMUTATIVA », « DISTRIBUTIVA », SOCIALE », 
« INTERNAZIONALE D. - Anche nel campo della giustizia civile ed 
economica il processo è stato quasi uguale a quello che si è 
verificato nella giustizia penale. Si è avuta una valutazione 
particolarista di giustizia di gruppo all'interno del gruppo 
stesso, e una valutazione diversa nei rapporti dei gruppi sociali 
fra loro. Questa diversità troviamo così nella legge ebraica 
come presso altri popoli. In Grecia vi erano due modi di va- 
lutare i rapporti di giustizia, rispettivamente per gli iloti e per 
i cittadini. Gli effetti della distinzione di gruppi nei rapporti 
della giustizia civile si riscontrano in parte nel medio evo; 
una giustizia per gli alti ceti, un'altra per il popolo minuto 
o per i servi. 

I1 rapporto di giustizia « commutativa » è basato idealmente 
sull'uguaglianza. Questa idea è antica e'fu'ripresa dagli scola- 

stici nel medio evo. Però, fissando i rapporti dentro gruppi 
chiusi, .l'uguaglianza personale è solo all'interno di ciascun 
gruppo, mentre al d i  fuori l'uguaglianza viene cercata nell'og- 
getto. Nel « do ut des » dei contratti di compra e vendita c'è 
una misura convenzionale che parifica gli oggetti di scambio, 
anche se la scambio avviene fra persone d i  diverse categorie 
e di diversi gruppi. Non è lo stesso nel « facio ut facias )) fra 
persone d i  diverso gruppo o rango; l'uguaglianza oggettiva è 
alterata dalla disuguaglianza soggettiva quando la libertà non 
è uguale fra i contraenti. 

A correggere le alterazioni di giustizia commutativa nei 
rapporti privati, che possono avvenire per molteplici cause 
(principale quella degli abusi dei ricchi a danno dei poveri), 
e a integrare i rapporti privati in un ordine+superiore, inter- 
viene quella che fu  chiamata giustizia « distributiva n. Questa 
non è (come 'fu creduta) un semplice elemento potenziale della 
giustizia, ma ne è un aspetto caratteristico speciale nei rapporti 

debbono anche ammettere che Israele era in una fase storica primitiva, 
quando molti istituti sociali erano ammessi (consentiti o tollerati da Dio 
per la u durizia del cuore umano D) che oggi non sarebbero tollerati dalla 
morale cristiana, come il divorzio, la poligamia, la guerra di sterminio, 
la schiavitù e simili. (N.d.A. alla la ed. it.). 



fra gli uomini. La giustizia distributiva incombe a coloro che 
governano la società, qualsiasi potere vi abbiano, familiare, 
religioso o politico. È nella ricerca del bene comune e nell'at- 
tuazione di esso, nel tutelare l'uguaglianza dei rapporti h a  
le diverse categorie di persone e la loro funzione, che si 
adempie all'obbligo della giustizia distributiva. 

Tutti i provvedimenti dello stato circa i problemi del lavoro, 
oggi molto diffusi, sono da riguardarsi come applicazioni del 
principio di giustizia distributiva.; quali per esempio le assi- 
curazioni obbligatorie contro le malattie, la disoccupazione, 
gli infoituni sul lavoro, la vecchiaia. Sono questi un mezzo 
d'integrare i l  compenso dovuto al  lavoro in rapporto alla sua 
funzione sociale. Alcuni usano chiamarla giustizia (C sociale D, 
ma ciò porta confusione; è sociale tutto ciò che si riferisce a 
società, mentre l'idea distributiva della giustizia è più esatta 
e più comprensiva. È più esatto chiamare giustizia sociale 
quella ch'è dovuta dai singoli membri verso la società, per la 
sua funzione collettiva; perchè, come la società ha rapporti 
di giustizia verso i suoi membri (giustizia distributiva) così 
gli individui hanno rapporti verso la comunità (giustizia sociale). 
Con tale nome s'indica il complesso dei doGeri verso la so- 
cietà, come pagare le tasse, prestare i l  servizio militare, osser- 
vare le prescrizioni di interesse pubblico e simili, che rappre- 
sentano i l  legame di giustizia per i servizi che la comunità 
rende a ciascun di noi: benessere materiale, sicurezza, ordine, 
integrazione intellettuale e morale (*). 

Lo stesso concetto di giustizia presiede ai rapporti dei gruppi 
autonomi fra di loro, quali oggi sono gli stati; per essi oggi 
si parla d i  una giustizia « internazionale », che viene a poco 
a poco organizzata con tribunali propri come +e110 dell9Aja, 
o con l'uso di arbitrati, e con un apparato giuridico imponente 
che si è andato sviluppando prima in seno alla chiesa attraverso 
il diritto canonico e poi in forma autonoma con i l  diritto inter- 
nazionale. 

In questa rete di rapporti dei privati fra loro (giustizia 

(*) Purtroppo, l'uso e l'abuso hanno dato all'aggettivo « sociale signi- 

ficati ben diversi da quello notato sopra. (N.d.A. alla la ed. it.). 
0 



commutativa), o della comunità verso i propri membri (giu- 
stizia distributiva), o dei membri verso la comunità (giustizia 
sociale), o degli stati fra di loro (giustizia internazionale) la 
ricerca unica, insistente dell'uomo è il giusto, il retto, l'uguale, 
l'equivalente, i l  razionale, come un bisogno originario mai 
soddisfatto, come un impulso a cui occorre dare sfogo soddisfa- 
cente, perchè sembra che tutto congiuri ad impedirne il corso. 

Perciò è continua la lotta contro l'ingiustizia, che ora si 
presenta quale Gode, ora quale sopraffazione del forte sul 
debole, ora anche quale privilegio di classe o di casta senza 
alcuna rispondenza ad uffici sociali, ora quale abuso di autorità 
e così via. Perchè la giustizia sia veramente a base degli stati 
e perchè i pesi e i vantaggi sociali siano ben distribuiti, occorre 
anzitutto una coscienza etica ben formata che reagisca agli atti 
d'ingiustizia, vengano essi dal basso o dall'alto; in secondo 
luogo occorre un sistema politico organico e libero, perchè 
bossano essere efficaci i reclami contro le ingiustizie. Coscie-nza 
etica e sistema politico sono indispensabili oggi che lo stato 
ha assommato in  sè molte funzioni ed ha tanto potere da 
arrivare con i suoi provvedimenti a spossessare intiere classi 
a vantaggio di altre, alternando il corso delle leggi economiche 
con arbitrarie ridistribuzioni di ricchezze, come avvenne dopo 
l'altra guerra in  Germania con la svalutazione del marco e 
l'annullamento dei debiti dello stato. (*) 

I1 principio dell'uguaglianza o equivalenza, essendo fonda- 
mentale nella giustizia, deve essere alla base di tutti i rapporti 
umani privati e pubblici. Donde un continuo studio di valu- 
tazioni, una continua ricerca di analogie, uno sforzo d i  equili- 
brare i vari elementi, perchè giustizia sia conseguita. Di qui 
la necessità di una magistratura intelligente, coscienziosa e 

b indipendente, per rendere a ciascuno la giustizia a cui ha 
diritto; di un potere legislativo e di un potere esecutivo con- 
trollati (nei sistemi democratici); e di meccanismi sociali che 

(e) Questo e altri provvedimenti dovuti a stato di guerra o come con- 
seguenza di guerre e rivolte, dovrebbero essere esamiriate'al lume di prin- 
cipi di giustizia distributiva, cosa che si omette facilmente col sottinteso 
della cc ragione di stato D. (N.d.A. ilia la ed. it.). 

I 



rendano più facile,. più generale 'e  meno costosa' la difesa del 
proprio diritto. 

Da, questi accenni si vede chiaro come la giustizia non possa 
riguardarsi come un fatto convenzionale ed esteriore sotto il 
punto di vista sia individuale che sociale, come usano fare le 
scuole utilitarie e quelle positiviste. Per le prime la giustizia 
deriverebbe da117utilità che l'individuo ricava dal rispettare 
negli altri quel che desidera sia rispettato in lui;  a tale scopo. 
egli si sottopone. alla disciplina collettiva e all'osservanza delle 
regole dette di giustizia. Per le seconde,-,la giustizia sarebbe 
la subordinazione espressa in leggi e in regole che rendono 
possibile la convivenza umana. Per gli uni e per gli altri la 
giustizia si risolverebbe in un complesso opportuno 'e conven- 
zionale corrispo_ndente al grado di evoluzione sociale e allo 
sviluppo dei bisogni collettivi. 

Per noi la giustizia è interiore, è moralità, è atto di co- 
scienza espressa nella formazione giuridica di diritti e doveri 
e tendente a raggiungere l'uguaglianza o l'equivalenza dei rap- 
porti individuali-sociali. Tale uguaglianza nella sua essenza 
non è materiale nè risolvibile in termini materiali; essa è spiri- 
tuale e si attua in termini spirituali, persino nella partecipa- 
zione alle cose materiali di cui si occupa la giustizia nei suoi 
aspetti di commutativa, distributiva, sociale e internazionale. 
L'uguaglianza si basa sul rispetto della personalità umana u- 
guale in tutti, si esplica nell'assicurare a ciascuno i mezzi ne- 
cessari alla vita materiale, nel dare a tutti la possibilità di 
svolgere le proprie attitudini e qualità morali e intellettuali, 
nel f a r  tutti partecipi alla vita della comunità, nel rendere aper- 
t i  a tutti le cariche e gli uffici pubblici secondo le possibilità 
d i  ciascuno per esserne investito, nell'assicurare a tutti la garan- 
zie di giustizia senza riguardi di persone, nel distribuire pro- 
porzionalmente a tutti i carichi e & oneri sociali, nel promuo- 
vere un ordine sociale e internazionale conforme a ragione. 

In questa idea dinamica di uguaglianza spirituale, come 
termine della giustizia, c7è un valore etico fondamentale. Per- 
chè uguali? L'umanità è comune in tutti. Dove uguali? Nella 
vita dello spirito, per i l  quale ciascuno acquista diritto alla 
esistenza degna d i  un  essere razionale. Come uguali? Nella 



coesistenza dei diritti e nella reciprocità dei doveri assicurati 
da un ordine etico-giuridico. 

A questa costruzione razionale manca un elemento, che, 
vincendo i l  malvolere e l'egoismo di cui siamo impregnati 
tutti, possa rendere costantemente voluto e rispettato l'ordine 
d i  giustizia; questo elemento è l'amore reciproco. Un amore 
non sentimentale ma effettivo, non limitato alla cerchia in cui 
viviamo, ma esteso a tutti gli uomini, può essere realizzato 
solamente in virtù di una luminosa concezione religiosa, qual'è 
la cristiana, che abbraccia tutti come figli di Dio e unisce tutti 
nel destino comune della vita presente e futura. La giustizia 
rimane sempre la base dei rapporti fra gli uomini, ma deve 
essere vivificata dall'amore e nobilitata dalla fratellanza comune. 

È errore considerare nell'amore del prossimo solo il carat- 
tere individuale e non quello sociale; è questo uno dei tanti 
errori che derivano dal tenere distaccati l'individuo e la società 
o farne due entità distinte quando non sono che due fattori, 
analizzati concettualmente, di una sintesi reale. L'amore del 
prossimo. è un vincolo sociale, che rafforza tutti gli altri vincoli 
e l i  perfeziona, dall'economico al politico, dal nazionale all'in- 
ternazionale, dal familiare a l  religioso. L'amore non nega nes- 
sun diritto, ma rende ogni diritto meno rigido; non attenua 
nessun dovere, ma fa ogni dovere più facile; non altera nessuna 
distinzione sociale, ma toglie la rispettiva distanza; non attenua ) 

nessuna funzione, ma rende. ogni funzione più efficace; non 
riduce le disuguaglianze materiali ma le riporta sul piano del- 
l'uguaglianza spirituale. 

Perciò tutti i vizi sociali che si oppongono all'amore, quali 
l'invidia, l'odio, l'ira, il disprezzo, la superbia, sono cagioni 
e sorgente d'ingiustizia; mentre l'amore nella vita sociale si 
risolve in libertà, uguaglianza e fratellanza. Queste tre parole, 

. , prese come simbolo dalla iivoluzione francese, indicavano al- 
lora l'abbattimento dei regimi assolutisti, dei privilegi di classe 
e delle disuguaglianze sociali. La religione cristiana, che ha no- 
bilitato e reso vere spiritualmente queste tre parole, allora fu 
confusa con L'ancien régime, nella cui struttura molta parte d i  
vita ecclesiastica era ingranata, e fu combattuta quasi avesse 
essa rinnegata la legge cristiana. D'altronde, la ,chiesa non 



poteva non rigettare quel particolare significato che si dava a tali 
parole nel turbine della rivoluzione, la quale finì presto per 
negare, prima nel sangue e poi nella tirannia napoleonica, ogni 
libertà, uguaglianza e fratellanza. 

I1 tempo venne in cui queste tre parole, distaccate dal 
significato di un avvenimento storico particolare, ripresero il 
loro senso umano e cristiano, sul quale è basata la nostra 
civiltà e per i l  quale, anche oggi, si combatte contro tutte 
le ingiustizie che si perpetrano in nome della libertà o in quello 

- dell'autorità, in nome del popolo o in quello dello stato. 



CAPITOLO X. 

DUALITA' E DIARCHIA 

1 

42. OGNI DUALITÀ È PRATICAMENTE DUALISTICA E TENDENZIAL- 

MENTE UNITARIA. « L'ISTITUZIONE DAL PUNTO DI VISTA SOCIO- 

LOGICO E NEL RITMO DELLA DUALITÀ SOCIOLOGICA. - La sintesi 
libertà-autorità si risolve in dualità d i  forze concrete che, sul 
piano dell'eguaglianza, si limitano a vicenda. Noi troviamo. 
dappertutto un  incessante polarizzarsi di forze in  due campi 
distinti, ora sotto un nome ora sotto un altro. Questo continuo \ 

dualizzarsi della vita sociale ora ci si presenta come irreducibile 
e in perpetua lotta, ora invece come conciliabile e in felice colla- 
borazione ; quale un passaggio rapido dall'oggettivo al  sogget- 

\ 
tivo, la dualità concreta ci si presenta come contrasto h a  l'i- 
deale e il reale, fra lo spirituale e il materiale. Non pensiamo 
che, nel fatto, vi sia da un lato una irrealtà e dall'altro la realtà. 
Intendiamo che le forze di coscienza e di attività individuali si 
orientano verso l'uno o l'altro dei due termini sì che uno 
possa rappresentare l'elemento razionale, spirituale e ideale, 
l'altro i l  pratico, materiale e realistico. 

Questa dualità fondamentale, che risponde alla natura stessa 
dell'uomo fatta di ragione e di senso,'per essere utile ai fini 
della natura, deve arrivare ad ulteriore risoluzione sintetica, 
altrimenti sarebbe sterile. Tale ci appare tutto lo svolgimento 
dell'attività umana, sia sotto l'aspetto individuale e interiore 
sia sotto quello sociologico e storico. Bisogna saperlo interpre- 
tare, liberandolo dagli elementi estranei e perturbatori che non 
ne lasciano vedere l'intima ragione e li mirabile vitalità che 



Da quello che fin qui abbiamo studiato intorno alle forme 
d i  socialità, alla loro interferenza, alla tendenza verso l'unifi- 
cazione, al moto verso la razionalità, e alle sintesi che ne 
abbiamo tratto d i  libertà-autorità e di moralità-diritto, pos- 
siamo dedurre che nulla vi è di sociale che non rechi l'impronta 
d i  una dualità ideale e pratica, spirituale e materiale, finalistica 
e condizionata. Ciò si manifesta i n  tutte le varie guise nelle 
quali si realizza la vita sociale: filosofia, arte, religione, poli- 
tica, economia. La dualità non rimane come semplice tendenza 
o come passeggera espressione di diversi stati d'animo o delle 
correnti molteplici e autonome di pensiero e di attività che 
formano la materia del divenire sociale. Nel concreto, tutto i l  
diverso e i l  vario della vita si polarizza sempre in dualità, e la 
dualità tende all'elisione e all'unificazione. 

Sembra che una forza cosmica, un  movimento deterministico 
spinga tutte le  attività coesistenti e pluralistiche verso il due 
e faccia tendere il due verso l'uno. Ma tale forza non è determini- 
stica nel nostro campo, anche se noi la pensiamo come forza 
cosmica. La socialità è il mondo degli esseri ragionevoli e voli- 
tivi, che liberamente si muovono ad agire, pur legati nella cer- 
chia del proprio condizionamento interiore ed esterno. Essi 
non subiscono la legge della dualità, essi agiscono nella legge 
della dualità; non sono determinati all'uno, ma essi, che sono 
uni nella loro individualità, cercano liberamente l'uno nella 
loro realizzazione finale. Ogni società che si sviluppa dalle re- 
lazioni umane è sempre praticamente dualistica e tendenzial- 
mente unitaria. t 

I1 dualismo è insito nella natura umana; questa si rivela a ' 

noi sotto l'aspetto di soggetto conoscente, l'io, e d i  oggetto co- 
nosciuto, l'altro da sè. Per quanto la conoscenza e l'amore ten- 
dano a varcare il tratto posto fra soggetto e oggetto, cercando 
un'unificazione immanente nell'atto del conoscere e nel pos- 
sesso del bene, pure non si tratta che di sintesi transitoria che 
lascia intatti i due termini, senza mai confonderli. Lo stesso 
deve dirsi della dualità che si unifica: erunt duo in carne una. 
Ne viene una seconda dualità genitori-figli. La società politica 
è una dualità che si unifica: governanti-governati, re-popolo. 
La risultante economica proviene da due termini espressi in 
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forma contrattuale, do ut des, facio ut facias; i rapporti mul- 
tipli si sintetizzano in due. La sintesi che se ne produce lascia 
intatti i termini dualistici; e poichè qualsiasi sintesi non è mai 
definitiva, così essa viene a sua volta a sviluppare una nuova 
attività, risolvendosi nel molteplice, cioè disintegrandosi, fino 
a che i l  molteplice di nuovo si riduce in dualità e questa si 
sintetizza nell'uno, e così di seguito. 

Potrebbe sembrare, da questa analisi, che la società non sia 
altro che un flusso e riflusso di forze instabili, componentisi e 
decomponentisi continuamente; ma non è così. Nel movimento 
dinamico d i  dualizzazione e nella tendenza permanente di uni- 
ficazione si va costruendo e riadattando sempre quel che i giu- 
risti chiamano l'istituzione. I1 termine è passato in sociologia 
con un significato meno tecnico, per indicare le varie concre- 
tizzazioni strutturali della società, per le quali e dentro le quali 
gli individui si muovono ed agiscono. Per noi sono istituzioni la 
famiglia, lo stato, i l  comune, la chiesa, l'università e così via. 
I giuristi chiamano istituzione ogni costruzione giuridica (an- 
che formalistica), come il registro dello stato civile o il catasto 
o la citazione. Ciò a noi non interessa; noi riteniamo il ter- 
mine istituzione come adatto, in sociologia, ad indicare il 5s- 
sarsi delle diverse attività in forma strutturale, come organi e 
mezzi idonei e permanenti a raggiungere determinati fini. Per- 
ciò l'istituzione può essere considerata non solo come una ri- 
sultante ma come un'oggettivazione dell'attività umana e dei 
suoi fini. 

La teoria dell'istituzione ha trovato favore presso noti giu- 
risti francesi. sembr i  ch'essi la considerino come entità al  di 
fuori e al  di sopra delle volontà che la realizzano, posta quale 
a priori logico di fronte all'individuo. Nel fatto non è che un 
a posteriori, una risultante d'esperienze, tanto nella. sua strut- 
tura oggettiva che in ogni sua variazione. La differenza fra i 
due modi di concepire l'istituzione si ripercuote nel problema 

della dualità sociologica. Per i teorici summenzionati la realtà 
dell'istituzione è tutta nel suo essere tale come un'entità uni- 
taria; per noi, l'istituzione è dualistica nel suo dinamismo pe- 
renne, e solo tendenzialmente può dirsi unitaria, perchè l'isti- 
tuzione non è e non può essere fuori del ritmo dell'attività in- 



,dividuale-yciale. Se diciamo ch'essa ne è l'oggettivazione, è 
perchè noi lavoriamo a costruire (e anche a demolire per co- 
struire) nel senso che cumuliamo le nostre esperienze con quelle 
del passato. Come tutta l'esperienza umana è dualisticamente 
vissuta e realizzata conttendenza all'uno, così le istituzioni sono 
dualisticamente realizzate con tendenza all'unificazione. 

Non dobbiamo lasciarci fuorviare dalle immagini, alle quali 
appoggiamo i l  nostro pensiero. Noi abbiamo già notato che 
non esi-ste un  atto individuale che non sia allo stesso tempo . 

sociale, che non esiste un sol momento di vita associata che 
non sia organizzante; onde non vi è un istante in cui non si 
realizzi un'istituzione, sia pure elementare ed incoativa. Ma, 

in qualsiasi stadio della società, la realtà etico-giuridica istitu- 
zionale che crediamo avere costruita per sempre, non è che un 
momento del processo; la formazione giuridica che si crede 
fissata non è che una tappa per l'ulteriore sviluppo. L'istitu- 
zione serve a mettere davanti a noi l'impronta stabile di una 
realtà in processo. Siamo noi stessi che ci rappresentiamo que- 
sta stabilità, come identità di una realtà sempre eguale. 
Quando parliamo di uno stato, come la Francia, ci sembra che 
possiamo parlarne come d i  una persona morale sempre pre- 
sente a sè stessa, sempre identica. Ma se vogliamo analizzare 
le sue fasi politiche o culturali o religiose, nel processo d i  un 
solo secolo, non possiamo darvi il medesimo yalore (non ostan- 
te che sia identico il nome e più o meno la,sua geografia) tro- 
vando ben diversa la Francia del 1830, del 1832, del 1870, del 
1914, del 1940, del 1949, del 1959.  identificazione ideale si 
fa non in forza della sua istituzione oggettiva, ma in forza della 
coscienza collettiva che in atto non è mai identica, mai unifi- 
cata, mai veramente unica, ma sempre in sè pluralistica, che 
si orienta in una dualità pratica e che tende ad un'unità ideale,' 
C si manifesta nell'istituzione Francia, proprio in virtù del suo 
dinamismo, poichè coscienza veramente vivente. A l  contrario, 
non ostante che la geografia di Roma nel 1959 sia la stessa di 
quella della Roma degli Scipioni e dei Cesari, come l'Atene 
del 1959 è geograficamente la stessa di quella d i  Pericle e di 
Platone, pure nè l'una nè l'altra, non ostante il nome, i ricordi 
e la retorica usuale, sono identiche come istituzioni, poichè 



manca la coscienza collettiva della continuità, essendo a sua 
volta mancata la continuità processuale. La realtà collettiva 
del passato fu  risolta in un'altra realtà collettiva del tutto nuo- 
va, con altro ritmo, altri motivi dualistici e altra tendenza 
unificatrice. 

I1 dinamismo dualistico non si ha solo nel seno di una isti- 
tuzione perchè questa si realizzi e si sviluppi; lo si ha  anche 
nel rapporto fra le diverse istituzioni, posta ognuna come real- 
tà completa e sussistente in se stessa. In verità, noi non pos- 
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siamo parlare delle istituzioni come realtà complete se non per 
abito di astrazione logica o giuridica, astrazione che ci fa desi- 
gnare una serie di rapporti sociali mediante dati aspetti orga- 
nici e finalistici; così diciamo famiglia, ma nessuno pensa che 
tutta la categoria delle relazioni di quelle persone che costi- 
tuiscono una famiglia si esaurisca in quella cerchia; lo stesso 
se si dice .tribù, villaggio, città, stato, chiesa. Arriviamo sem- 
pre ad un termine che può essere trasceso sia in estensione che 
in  profondità. Ciò abbiamo esaminato in vari punti del nostro 
lavoro, parlando delle forme sociali, del loro sviluppo, della 
loro interferenza. Ogni volta che ne abbiamo analizzato il pro- 
cesso, abbiamo osservatò lo stesso fenomeno ; il dualizzarsi delle 
forze, sotto il nome di una o di altra forma sociale, i l  prevalere 
d i  una forma sulle altre, come tendenza unificatrice, i l  disfarsi 
di tale unificazione nel prodursi di una nuova dualità, i l  cadere 
in pluralità temporanee, per ripolarizzarsi in due e tendere 
all'uno mai perfettamente raggiunto. 

.È impossibile non trovare in  ogni momento della storia, 
in ogni concretizzazione sociale, sotto i vari aspetti religiosi, 
politici, giuridici, culturali, non solo le traccie della dualità 
delle forze raggruppate, ma anche gli elementi dualistici 
delle diverse sintesi sociologiche. Se così non fosse, il processo 
spirituale umano stagnerebbe nella immobilità, i l  moto verso 
la razionalità si fermerebbe nell'irrazionale, i valori etici non 
potrebbero svilupparsi nè fissarsi nel diritto, il diritto man- 
cherebbe della sua relatività storica e le istituzioni non potreb- 
bero costruirsi. La legge della dualità sociale in tendenza co- 
stante verso l'unificazione è una legge generale, alla quale 
nessuna società, nessuna istituzione, nessuna-realtà umana si 



sottrae, nè ce ne sottraiamo noi stessi come individui. Così è 
formata la storia, dal duplice movimento della ragionevolezza e 
sensibilità umaga, della libertà dello spirito e del condiziona- 
mento della materia. 

43. LA CORRENTE ORGANIZZATRICE E. LA CORRENTE MISTICA. 

LA DIARCHIA SOCIOLOGICA 1). - Per comprendere bene la dualità 
sociologica cerchiamo di coglierla come si presenta in ogni 
punto del processo storico; essa ci sembra un conflitto, latente 
O palese, fra la realtà considerata staticamente e il suo divenire. 
La realtà si manifesta come organizzazione sociale stabile, i l  
divenire come spinta al miglioramento per un ideale che si 
persegue. L'organizzazione viene difesa come realtà sicura, 
apprezzata e goduta da coloro che vi sono adagiati e ne temono 
i mutamenti; mentre da coloro che non tollerano l'organiz- 
zazione attuale e si sforzano di modificarla, i l  divenire viene 
concepito quale una giustizia ideale, un benessere più largo, 
un superamento dei mali, o anche, nei momenti tragici, come 
una rovina necessaria e perciò liberatrice. 

In periodo normale queste due correnti potrebbero essere 
significate dall'autorità, che simbolizza l'organizzazione in atto, 
e dalla libertà, che simbolizza la spinta al  divenire. Ma ciò 
non sarebbe del tutto- esatto; i termini potranno essere invertiti 
come avviene o è avvenuto presso fascisti, nazisti e bolscevici, 
i quali non sono spinti all'azione da ideali di libertà, ma da 
un maggior senso di dominio. Sembra più esatto definire i due 
termini della dualità sociologica come due correnti, l'una orga- 
nizzativa e l'altra mistica; sotto la prima mettiamo coloro che 
lavorano nella pratica struttura sociale; sotto la seconda tutti 
coloro che agitano idee, che rivelano le miserie del presente 

- e spingono alle riforme in nome di  un qualsiasi ideale. 
Queste due correnti pervadono sempre tutte le forme sociali, 

e il loro corso è quello che dà alle forme sociali il movimento 

. e lo sviluppo, movendo le acque stagnanti dell'inerzia e del- 
l'abbattimento e spingendo fino al sacrificio. La parola mistica 
per ideale non piace a diversi e non piace neanche a noi. Però 
mentre l'ideale indica in genere un che d'intellettivo, veduto 
come idea, la parola mistica indica la fede, l'adesione, l'amore 



e allo stesso tempo accenna a un che di misterioso, come una 
forza superiore che trascina. Così si può parlare di una mistica 
della libertà del secolo XIX, come di una mistica della forza 
nel secolo presente. 

Queste correnti agitano le istituzioni e si manifestano nelle 
opere di pensiero e di arte, nell'attività religiosa e politica, 
creano i gruppi attivi dall'una parte e dall'altra. Può avvenire 
che i termini s'invertano, e che la corrente organizzativa si 
esprima in termini mistici e la mistica in termini organizzativi. 
Nella lotta per la povertà della parte più ardente dei ha t i  
minori contro i l  papato di Avignone, i primi, che rappresenta- 
vano la corrente mistica, si sforzavano di farla prevalere sul 
piano organizzativo, sia sostenendo e favorendo Ludovico i l  
Bavaro, sia appoggiando la nomina dell'antipapa. Invece, i 
papi, che rappresentavano la parte organizzativa della chiesa, 
facevano appello a motivi ideali e mistici. Nella lotta per le 
libertà politiche del secolo scorso, i motivi ideali erano dalla 
parte dei così detti rivoluzionari; essi però si sforzavano di 
organizzare lo stato liberale, accettato a malincuore dai re 
obbligati dalle folle a dare le carte » costituzionali; mentre 
i difensori dello stato assoluto eccitavan le masse con motivi 
misticizzanti, quali la difesa della chiesa e il lealismo alla 
monarchia. 

Nessuna meraviglia; in concreto ( e  l'abbiamo notato altrove) 
le  due forze in lotta (o in  cooperazione) non debbono conce- 
pirsi come due astrazioni o due posizioni logiche; sono indivi- 
dui di qua e di là, e ciascuna parte esprime quel che può di 
fattori ideali od organizzativi, per resistere e per vincere. 
Sicchè l'interferenza delle corienti è costante; vince quella che 
può trascinar con sè il maggior contenuto di elementi sociali 

sotto un  ideale dinamico (anche se pseudo-razionale), perchè 
è quella che ha potuto, nello stesso tempo, porsi sul terreno 
della realtà organizzativa. In sostanza, è l'organizzazione che 
fissa l'ideale mistico nelle istituzioni, ed è lo stesso ideale che 
rende viva e progrediente l'organizzazione. Da questo processo 
si sviluppa la « diarchia sociologica n. 

Per diarchia intendiamo la formazione di due poteri sia 
dentro ciascun gruppo che nell'ambito del complesso sociale. 



La formazione di questi due poteri può essere più o meno 
organica, più o meno pronunziata ed estesa; ma due poteri 
si affermano sempre, sia pure in maniera elementare e come 
~ i i n t i  di orientamento delle due correnti. Quando si ~ a r l a  d i  
diarchia,, viene in mente la coesistenza di due poteri sovrani, 
con reciproca interferenza; tale la diarchia della Francia in 
Tunisi o nella repubblica di Andorra, e la diarchia dell'Inghi1- 
tei-ra nelle Indie prima che si arrivasse all'autonomia bipartita. 
Queste sono diarchie politico-giuridiche fatte. con una specie 
di compromesso sia pel titolo che per l'esercizio della sovra- 
nità. La diarchia della quale intendiamo noi è di carat- 
tere sociologico, sia che si esprima sul piano politico sia che resti 
su altri piani sociali. Ci si potrebbe rimproverare l'impiego 
della parola diarchia, se fosse generalmente usata nel puro 
senso di sovranità politica; ma solo in Inghilterra si parla 
qualche volta di diarchia dell'India; mai in Francia ed altrove, 
dove si usava unBtempo la parola consovranità; questa parola 
può dirsi oggi fuori uso, piacendo all'europeo di parlare di 
colonie e di protettorati quando si tratta di popoli di altro 
continente e di altra razza. La parola diarchia è la più adatta 
a precisare i l  concetto di dualità sociale concretizzata in due 
forme di potere, quale ne sia la forza, politica, morale o 
religiosa. 

Secondo l'opportunità avuta nel corso del nostro lavoro, 
abbiamo notato l'esistenza di tale diarchia; se non l'abbiamo 
chiamata così è stato per non introdurre una parola nuova 
e un'idea particolare, senza averne prima dato .la spiegazione. 
Quando abbiamo accennato all'evoluzione della forma fami- 
liare verso quella religiosa, o di queste due verso quella poli- 

, tica, abbiamo sottolineato l'affermarsi di un potere nuovo a 
danno di quello già costituito e il diarchizzarsi della società. 
La prevalenza della forma politica nell'antichità non soppri- 
meva la coesistenza del potere familiare nelle tribù israelitiche 
o nelle fratrie greche o ?elle genti latine; le strutture dome- 
stiche avevano un'autonomia di potere, che, di fronte all'uni- 
ficazione politica, poteva rappresentare la parte stabile e orga- 
nica della società, con riti, diritti, sistema penale ed economia 
propria. 



Quando il potere familiare venne attenuato per l'allargarsi 
della vita cittadina e per lo sviluppo militare e fiscale del 

dominio politico, la diarchia si trasportò sul terreno più vasto 
delle classi, come a Roma fra patrizi e plebei e la relativa 
org'anizzazione di senato e tribunato. ~ u a n d o  il piano sociale 

si confuse col politico, sorsero i partiti, nei quali si dualizzò 
la lotta, come alla fine della repubblica romana e all'inizio del- 
l'impero. Quando i l  potere politico fu  fortemente tenuto da 
un capo, la dualità si formò tra le forze oligarchiche e quelle 
demagogiche che lo sorreggevano. Quando il potere fu ripartito, 

come nei regimi di monarchie paternaliste o di monarchie 
liberali, le une con i parlamenti degli «. stati », le altre con 
i parlamenti popolari, la dualità si pola.rizzò nell'uno o nel- 
l'altro dei poteri. Se i due poteri s'intesero e formarono una 
sola forza legale e politica, sorse una minoranza dissidente o 
un capo-popolo che raccolse i lamenti e i malumori e si espresse 
in un movimento di rivolta che poi venne a diarchizzarsi. 

Tutte le varie forze sociali, per avere stabilità continuativa, 
tendono sempre non solo alla polarizzazione dualistica ma alla 
cristallizzazione diarchiba; questa avviene in quel campo che, 

in un dato popolo e in una dzìta epoca, putr dirsi il prevalente. 

È naturale che in via generale le forze dualizzanti si appog- 
gino sopra gli organismi esistenti e che siano gli stessi organismi 
esistenti il campo di lotte e d'intese, ma ciò non è sempre 
necessario. Può accadere che nuovi organismi sociali siano creati 

dalle correnti che sopravvengono e che si presentano come 
liberatrici nei confronti del passato, come avvenne per la ri- 
forma e per la rivoluzione francese. . 

Quale che sia la fenomenologia storica della cristallizza- 
zione della dualità in diarchia, certo si è che la diarchia socio- 

logica è tanto più reale ed effettiva quanto più dinamica è la 
vira dei popoli, quanto più avanzata ne è la civiltà e quanto 
più 'sviluppati ne sono i valori spirituali. Il motivo appare 
e;idente se- si avverte che l'elemento dinamico del dualismo 
è sempre (o  sembra essere) un ideale da raggiungere, una 
fede da affermare, un bene da promuovere, una razionalità 
da conquistare, un avvenire migliore da realizzare, di fronte 



ad una realtà che è o sembra inaridita, distaccata dalle sue 
sorgenti spirituali. 

I due poteri formanti la diarchia debbono riguardarsi l'uno 
come il garante e difensore dello status quo, l'altro come il 
propulsore dei cambiamenti. Non importa se nel fatto s'inver- 
tono ,i termini, nè che l'uno o l'altro potere possano difendere 
posizioni già acquisite. Perchè il mondo cammini è necessario 
che anche i poteri diarchici si 'muovano; altrimenti sorgerà 
una terza forza che si eleverà in contrasto e, creando una nuova 
dualità, preparerà l'avvento di un altro potere. Nei regimi 
parlamentari si presume che la diarchia sia formata da un 
lato dal capo dello stato (re o presidente) con i suoi ministri, 

, e dall'altro, dal popolo con i l  suo parlamento; e si presume 
anche che l'uno rappresenti la parte stabile e l'altro la parte 
dinamica. Nel fatto può aversi sia una collaborazione effettiva, 
sia un contrasto distruttivo del sistema statale, od anche una 
subordinazione passiva di uno dei poteri all'altro, sì da rendere 
impotente ogni fattiva diarchia. Quest'ultimo caso può dar 
luogo alla reazione sopraccennata da parte di una forma estra- 
nea che divenga essa rappresentante della corrente riformatrice 
in nome di qualche ideale generalmente sentito, e rimetta in 
efficenza la diarchia sopra una nuova dualità. 

La diarchizzazione potrebbe considerarsi come la stabiliz- 
zazione del movimento dualistico; la diarchia organizzata do- 
vrebbe rappresentare l'ordine; la dualità i l  suo dinamismo. 
Noi cerchiamo così di analizzare la realtà e trovarvi delle linee 
generali; ma la realtà è diversa dalla sua analisi, nè si lascia 
generalizzare. Non pertanto, questo tentativo analitico ci serve 
a darcene un'idea approssimativa. 

Come la dualità tende verso l'uno, così la diarchia, una 
volta formata, anch'essa tende all'unificazione; non si sopprimo 
la diarchia nell'unificazione, ma si gerarchizza. Si tratta sempre 
di tendenza unificatrice, di sintesi parziali, di collaborazione 
dei due poteri, ovvero di una lotta per la divisione o distinzione 
dei campi di azione. In questi vari stadi, l'unificazione avviene. 
spesso in maniera pratica, ora per l'uno o per l'altro dei due 
centri diarchici, ora in forma giuridica ora in forma etica, 
ora sul terreno politico ora su quello religioso. 



Sarà difficile per coloro che concepiscono la società in 
termini legali riconoscere un potere diarchico in una entità 
sociale che non abbia un qualsiasi potere giuridico. Costoro 
non potrebbero comprendere bene quale fosse stato nel XVI 
e nel XV secolo i l  potere delle università sulla chiesa, sui regni 
e sull'impero. Sociologicamente peraltro non può negarsi che 
allora le università, nei rapporti col potere ecclesiastico e se- 
colare, formassero i l  polo di una diarchia transitoria ma po- 
tente. Altri non ammettono che si parli oggi di diarchia di 
stato e chiesa, non avendo questa in molti stati poteri !giuridici 
riconosciuti; ma nessun sociologo può negare che non ostante 
la mancanza di poteri giuridici riconosciuti, la chiesa i n  genere, 
come forma- religiosa di socialità, anche oggi abbia una vera 
funzione diarchica. 

È da notare che la diarchia non è sempre la stessa, nè 
formalmente nè effettivamente, e che l'unificazione non è sem- 
pre sopra uno stesso piano. Le forze sociali si annodano e si 
disnodano in una maniera più libera che non gli organismi 
stessi; perciò 'dànno ad essi una vitalità, un colorito, una ra- 
gion d'essere, secondo l'orientamento della coscienza colletliva, 
i bisogni sociali, le necessità delle masse povere, le fortune dei 
centri di gruppi D, siano questi intellettuali o aristocratici, 
sacerdotali o tribunizi. 

Si può avere l'impressione di una lunga stabilità per il fatto 
che un re o imperatore viva quanto Francesco Giuseppe di Au- 
stria, ovvero che il movimento d i  riforme politiche sia lento o 
inconcludente. Ma ciò non è che apparenza; non tutta la vita 
sociale è legata ad un episodio politico, nè tutto 'il lavorio di 
trasformazione si esteriorizza. La realtà del potere più che 
nella forma è nella coscienzza di averlo; la diarchia è soprat- 
tutto coscienza della dualità sociale e del potere che se ne spri- 

giona. Possono esserci periodi nei quali la coscienza del potere 
non sia desta o non sia bene orientata in termini dualistici; 
allora si possono avere le lunghe stasi dell'assopimento, ovvero 
le agitazioni incomposte e convulsive. Ma nel momento che la 
società riprende coscienza di sè, e torna a orientarsi nella dua- 
lità, arriverà a formare una nuova diarchia e ritroverà l'ordine 
nella tendenza verso l'unificazione. 



44. PLURALITA E NON « PLURALISMO » NELLA DUALITA. PRO- 
I CESSO DI « MEDIAZIONE » FRA LE DIARCHIE. - Uno dei fenomeni 

. sociologici più interessanti è proprio la formazione dell'orien- 
tamento della coscienza collettiva verso l'uno o l'altro termine 
della diarchia come volontà di potere. .La coscienza collettiva 
potrà dirsi una risultante delle coscienze individuali solo quan- 
do gli individui realizzano nei fatti, sia pure incoativamente, i l  
fine dell'associazione. Sino a che nulla s'inizia nei fatti, potrà 
parlarsi di orientamento individuale sentito in simpatia con 
quello degli altri, non ancora dualizzato, bensì molteplice e 
vario, come sono indefinitivamente molteplici e in  un perpetuo 
interferirsi gli individui e i gruppi comunicanti fra di loro. 

L'orientamento dualistico è dunque orientamento pratico; 
senza azione non può prodursi la polarizzazione delle forze 
sociali verso i due termini antagonisti sia per la lotta che per 
la collaborazione. Una volta creato l'orientamento, il passag- 
gio dalla dualità alla diarchia sarà possibile la corrente 
mistica sia così fondata, sulla razionalità e risponda a tali biso- 

' 

gni spiritualmente sentiti, da far sorgere la coscienza del po- 

#tere. Solo allora si crea un potere antagonista che andrà assu- 
mendo una certa struttura. Messo di fronte alla realtà, il nuovo 
potere limita quello che già esisteva e lo obbliga a patteggiare 
con esso o a 'combatterlo: la diarchia è formata. 

Si potrebbe credere che la molteplicità di coscienza in  for- 
mazione e i loro tentativi simultanei, di affermarsi e ,  di pren- 
dere una parte del potere,, porti non verso il dualismo, ma 
verso i l  pluralismo, e crei non due ma molti centri d i  potere, 
sì da doversi parlare di ~ lu ra rch ia  (se ciò fosse ~ossibile) anzi- 
chè di diarchia. La plurarchia potrebbe concepirsi come la 
formazione di centri diversi di coesistenza sociale, con propria 
autonomia e con, reciproco contatto ora di tolleranza ora di 
lotta. Una simile idea è stata suggerita ad alcuni dal fatto che 

non c'è più nella società attuale (concepita modernamente co- 
me una totalità politica) unità di coscienza, nè possibilità d i  
un'unificazione; e pertanto la tendenza centrifuga della società 
è favorita dal moltiplicarsi di aggruppamenti spontanei e dalla 
libertà di.propaganda ,d'idee in tutte le sfere dell'attività uma- 
na, che sembra faccia della società un agglomerato plural'istico. 



Contro una simile concezione può opporsi anzitutto un'os- 
servazione elementare, che cioè la pluralità dei gruppi sociali 
è esistita sempre, in qualsiasi epoca e presso qualiasi popolo. 
Essa è esistita anche presso le più grandi formazioni storiche, 
quali la Roma antica, il papato medioevale, il califfato mussul- 
mano, l'impero celesle. Del resto, ciascun individuo forma at- 
torno a sè un nucleo che può essere considerato come una 
cellula sociale in mezzo alla infinità di altre cellule simili; 
ciascun individuo fa parte di altri centri sociali, nei quali si 
esprimono le sue relazioni e nei quali si sviluppa ogni umana 
attività. Che questi gruppi o i raggruppamenti dei gruppi affini 
formino dei centri sociali e si affermino per idee, forze, finalità 
prevalenti, è la storia di ogni giorno. Però fino a che i gruppi 

e i gruppi dei gruppi sono visti analiticamente come individua- , 

lità a sè o come individualità in un insieme convenzionale, non si 

fa altro che del17astrazione. La realtà non è questa. Occorre 
guardarli nella loro attività; allora si vedrà che in ciascun 
gruppo le forze si dualizzano, in ciascun raggruppamento di 
gruppi le forze si dualizzano, e così di seguito, fino al più 

largo piano sociale; nessun individuo può sfuggire a questo ' 
continuo dualizzarsi di forze, a motivo del ritmo dentro i l  
quale egli vive. 

La pluralità potrebbe considerarsi come la materia o i l  
condizionamento dell'attività dei nuclei sociali, la dualità come 
lo spirito che se ne sprigiona. La pluralità indicherebbe ala 
necessaria coesistenza degli individui associati, la dualità il 
loro orientamento pratico. La pluralità darebbe i l  fondo rea- 
listico alla formazione delle forze sociali, la dualità darebbe le 
specificazioni e le *risoluzioni. Pertanto noi non accettiamo la 
parola pluralismo atto ad indicare un sistema sociologico, poi- 
chè la pluralità come tale non potrebbe nè coordinarsi, ne 
agire, senza passare per la dualità e senza cristallizzarsi in 
diarchia. 

I1 processo sociologico, dalla dualità alla diarchia, ha una 
caratteristica particolare che merita di essere messa in luce: p 

quella della mediazione. In ogni momento della vita sociale 
possiamo concepire due forze, o antagoniste in 1otta.o coope- 
ranti fra loro. La lotta può decidersi a vantaggio dell'una parte 



o dell'altra; la cooperazione può divenire immobilità. Nella 
storia non vediamo mai la pura soppressione dell'antagonista 
diarchico, nè l'immobilità irenica della cooperazione. Al con- 
trario, avviene che il vincitore si sdoppia o il vinto si rifà, o 
una terza corrente prende i l  posto vacante nella diarchia venuta 
meno. Comunque avvengano questi movimenti, il passaggio 
dallo stato anarcoide e pluralistico a quello dualistico di orien- 
tazione, e poi di cristallizzazione diarchica, si opera sempre 
quando una delle correnti sociali si fa mediatrice e aziona 
il passaggio. 

L'elemento mediatore non può considerarsi come un terzo 
coesistente che rimanga tale in una triade permanente; è solo 
una manifestazione o della diarchia già in funzione, per lo 
sdoppiamento di uno dei due poteri; ovvero della diarchia 
in formazione, per la caduta di uno dei diarchi. È sempre 
uno sdoppiamento dinamico; un modo del passaggio dall'una 
all'altra delle forze sociali prevalenti. 

Sotto questo punto di vista presso certi storici si nota la 
tendenza a simbolizzare tale movimento in tre nomi che nella 
storia della civiltà occidentale cristiana ricorrono facilmente, 
« stato », « chiesa », « popolo ». Due dei1 tre sarebbero poteri 
diarchici e i l  terzo mediatore, secondo lo svolgersi della feno- 
menologia storica. Così leggiamo che spesso la chiesa fu media- 
trice fra lo stato e il popolo o che il popolo prendendo posto 
nella lotta fra stato e chiesa, ne mediò le relazioni o che lo 
stato, difendendo gli interessi terreni della comunità, mediò i 
rapporti f ra  chiesa e popolo. Questo sembra a noi un modo 
alquanto semplicista di presentare l'idea della mediazione so- 
ciologica. Che i l  popolo possa venir concepito come'una terza 
forza fra stato e chiesa non è esatto, perchè non possono 
concepirsi nè stato nè chiesa senza popolo, cioè senza soggetti 
il primo e senza fedeli la seconda. Nè i l  popolo può agire, 
come tale, se non appoggiandosi ad una struttura sociale esi- 
stente ovvero creandone un'altra. Lo schizzo di stato-chiesa- 
popolo ci dà solo un'immagine approssimativa del come le 

correnti mistiche e le organizzative si annodano o si disnodano, 
si. sdoppiano o si sintetizzano, sì da prendere ora posizioni 
antagoniste ora funzioni mediatrici, ora attività collaboratrici. 
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Più sopra abbiamo accennato allo scambio d i  funzioni delle 
due correnti, qui notiamo il loro carattere mediativo. Si tratta 
di .vedute analitiche che servono a far comprendere bene il 
dinamismo delle diarchie e del passaggio dalla pluralità alla 
dualità o dalle vecchie alle nuove diarchie. 

Qualcuno potrà dirci che questi sono schemi prestabiliti, 
nei quali si fa rientrare tutta la fenomenologia sociale, trat- 
tata in tal modo come fenomenologia deterministica. Chi di- 
cesse così distaccherebbe l'analisi che stiamo facendo, dal 
complesso sistematico del nostro lavoro e dallo spirito che lo 
anima. Se le leggi sociali esaminate astrattamente possono 
avere parvenza deterministica, ciò non deve far deviare dal 
nostro giudizio; esse sono leggi, come quelle economiche e 
morali espresse e attuate da uomini con la loro natura libera 
e i l  loro condizionamento necessario. Sarebbe un errore cre- 
dere che non vi siano leggi sociologiche e storiche perchè l'uomo 
è libero, ovvero che le leggi siano deterministiche perchè i l  
condizionamento umano è 'necessario. Se il movimento dei 
nuclei umani dalla pluralità si risolve nella dualità, se la dua- 
lità si cristallizza in diarchia, se le correnti dualistiche si 
sdoppiano, si mediano e si sintetizzano, se la tendenza finale 

è verso l'unità, tutto ciò non impedisce a ciascun individuo 
d i  affermare la propria personalità liberamente, di prendere 
la propria via e di muoversi, come meglio può e sa, nel con- 
creto della vita. Sarà come chi si decide a viaggiare o non 
viaggiare, ad andare in ferrovia o in aeroplano; una volta in 
viaggio egli non può liberamente troncare i l  viaggio che quando 
il treno si è fermato o l'aeroplano è atterrato. 

Dopo aver 'chiarito che non si tratta di fenomenologia 
deterministica, escludiamo che questi siano schemi prestabiliti, 
nei quali vien fatta rientrare tutta la fenomenologia storico- 
sociale; la nostra è una visione sociologica di leggi derivate 
dalla natura umana, dalla sua razionalità, dal suo modo di 
agire, dalla sua effettualità sociale. Contro questa nostra visione 
si potrebbero proporre due ipotesi: quella (cara agli statolatri) 
della unificazione necessaria, unica, irreformabile nello stato; 
ovvero l'altra, la pluralista, della 'coesistenza autonoma dei 
centri sociali multipli, senza la possibilità di unificazione. 



La prima ipotesi (la monista) contrasta fortemente con la 
coesistenza e autonomia delle forme sociali che noi abbiamo . 
studiato a lungo nella prima parte del nostro saggio. La seconda 
ipotesi non tiene alcun conto della tendenza verso l'unificazione. 
Ambedue passano sopra alla dualizzazione delle forze sociali; 
dualizzazione evidente sia'nella vita individuale che in quella 
sociale. 

L'ipotesi monista sarà più a fondo esaminata nel prossimo 
capitolo, dedicato allo stato moderno, considerato come i l  più 
grande tentativo di monismo politico-sociale. L'altra, quella 
del pluralismo, non può meritare seria considerazione in socio- 
logia. I1 pluralismo, se concepito come una discontinuità so- 
ciale, cade nel frazionamento, il quale non sarebbe possibile 
che nelle società geograficamente discontinue, ovvero sotto certi 
aspetti nelle caste chiuse e non comunicabili. Ma se i l  plura- 
lismo è concepito come continuo, si risolve in una concezione 
individualista antisociale quale periodo patologico della società. 
In rdaltà, coloro che credono di aver trovato la spiegazione 
delle condizioni moderne della società rappresentandola plura- 
listicamente, hanno fatto dell'astrattismo, senza accorgersi che . 
le leggi sociologiche viste nel loro attuarsi, mostrano chiara- 
mente il movimento dualistico e la concretizzazione diarchica, 
anche nella società presente. 

45. LA DIARCHIA « STATO-CHIESA ». - La diarchia sociologica, 
che dall'apparizione del cristianesimo ad oggi si è dimostrata 
costante, pur con una straordinaria variazione di fasi e pos- 
sibilità di adattamenti, è quella di « stato-chiesa ». Nelle epo- 
che precristiane, abbiamo già trovato qualche cosa di simile 
ad una diarchia, ora iniziale ora sviluppata, secondo che il 
potere sacerdotale si era organizzato o no in casta potente e 
in forme teocratiche. Ma allora la religione si limitava spesso 
ad una funzione rituale, cedendo ogni funzione organico-sociale 
(che costituisce l'essenza del potere diarchico) alla famiglia o 
allo stato. I1 cristianesimo si affermò subito come religione 
autonoma, come chiesa indipendente e con propria organiz- 
zazione, come maestra di popoli e d i  re, polarizzando verso di 
sè forze sociali imponenti. Era naturale che la chiesa cristiana 



creasse ben presto una nuova dualità nella vita sociale e dive- 
nisse un potere diarchico e perfino un centro di unificazione. 

I1 lato originale nei rapporti della chiesa con lo stato deriva 
da tre aspetti del cristianesimo (già esaminati più sopra), di 
religione a contenuto etico-dogmatico, d i  religione ~e r sona le  e 
di religione universale. Questi aspetti, penetrando nella coscien- 
za dei popoli convertiti, non potevano non ripercuotersi nelle 
concretizzazioni storiche della società e darvi una particolare 
impronta. Non si tratta di rapporti fra ente ed ente, giuridici 
e politici; non d'interferenza di contenuto tra forma religiosa 
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e forma politica di socialità; si tratta di formazione di coscienza . 
individuale, che si esprime allo stesso tempo e nella chiesa 
e nello stato, secondo i fini dei due organismi; la quale forma- 
zione essendo vivificata dallo spirito cristiano tende di prefe- 
renza all'unificazione religiosa. 

Tale tendenza trasportata sul piano giuridic8-politico dei 
rapporti d i  chiesa e stato D, ha posto i l  problema della pre- 
minenza del fine religioso su quello politico e della subordina- 
zione e coordinazione dello stato alla chiesa. Problema gra- 
vissimo questo, che affermato o negato, attenuato o esagerato, 
risolto parzialmente o temporaneamente aggrovigliato, ha ac- 
compagnato l'attuarsi del cristianesimo dagli inizi fino ad oggi 
e l'accompagnerà sempre. 11 suo influsso nell'incivilimento della 
società è stato unico nella storia umana. Anche quando i rap- 
porti d i  (C chiesa e stato )) sono stati rotti sul terreno politico 
e negati su quello giuridico, la chiesa è stata sempre per i 
fedeli i l  simbolo della unificazione interiore 'della coscienza 
naturale con la soprannaturale; i l  problema della subordina- 
zione e coordinazione dei fini reciproci per loro è rimasto 
sempre in atto. 

Da questa.situazione, da due millenni posta e mai comple- 
tamente risolta, deriva una limitazione reciproca dello stato e 
della chiesa, limitazione che può essere negata a parole, ma 
che nei fatti è esistita ed esiste sempre, anche quando lo stato 
passa alla separazione completa e la chiesa s i '  rifugia nelle 
catacombe. La coscienza collettiva di coloro che sono insieme 
cittadini dello stato e fedeli della chiesa è il primo e il più 
profondo campo di limitazione di due poteri quali che siano 



le  fasi pratiche della lotta. La limitazione deriva dall'autono-, 
mia delle due forme sociali, e a motivo delle interferenze di 
contenuto religioso e politico, si sviluppa in correnti mistiche 
e correnti organizzative, ora in lotta ora in tregua o in intesa, 
ora sdoppiandosi e. mediandosi, ora risolvendosi in una tempo- 
ranea e pratica unificazione. 

La tendenza all'unificazione non è ,mai definitiva, l'abbiamo 
già notato più volte ed è per questo che i rapporti di chiesa e 
stato così pieni di esperienze, contengono ora latente ora palese, 
un conflitto permanente. Questo può prendere carattere politi'co 
o giuridico, secondo i casi, ma la sostanza è sempre un conflitto 
d i  coscienza. Non c'è conflitto esterno fra i due che non sottin- 
tenda i l  conflitto d i  coscienza, perchè vi entrano in gioco la 
personalità umana, risvegliata dal cristianesimo e difesa da esso 
contro l'interferire di poteri che ia offendono; la coscienza 
soprannaturale del fedele, affermata cDntro gli interessi mate- 
riali che vi si oppongono; la concezione universale della chiesa 
contro ogni particolarismo politico o nazionale che la sterilizzi. 

Mentre la dualità fra i l  potere spirituale e il temporale 
si è affermata al primo inizio del cristianesimo, una diarchia 
solidamente organizzata è apparsa più tardi, benchè implici- 
tamente sia sempre esistita. La posizione della chiesa nei primi 
secoli resta ferma sul terreno religioso-morale; essa non riven- 
dica per sè alcuna partecipazione al potere politico; vescovi 
e papi si dichiararono soggetti all'imperatore e ai re. Però 
era impossibile che la chiesa non influisse nella formazione 
e nell'attività del potere politico in  quanto essa esercitava 
un'autorità riconosciuta sulla morale sia ~ubb l i ca  che privata. 
Tale influsso npn fu meno reale nel periodo  re-costantiniano 
d i  quanto lo fosse nel seguente. L'appartarsi che fecero i cristiani 
dalla vita sociale, la loro negazione del regime religioso su cui 
era basato l'impero romano, l'affermarsi con volontà autonoma, 
resistendo fino al  martirio, ebbero di fatto la forza di trasfor- 
mare il mondo pagano in cristiano e d i  costringere all'inizio 
del quarto secolo gli imperatori a decretare la tolleranza che 
poi divenne riconoscimento ufficiale. 

La chiesa informò dei suoi principi la famiglia (matrimo- 
nio cristiano), la  giustizia (giudici di libera scelta), la cultura 
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(insegnamento pubblico e privato), l'assistenza e beneficienza 
(fondo per i poveri), i l  sistema fiscale (esenzione del clero), 
il sistema civile e commerciale. (privilegio del foro), gli inte- 
ressi d i  corte (influsso delle lotte episcopali e dogmatiche), i 
costumi (decisioni conciliari),. la legislazione (Graziano - Giu- 
stiniano). Quando si conquistano i principi e i gangli della vita 
pubblica e per giunta in un impero diviso e scardinato, sia 
che al potere si partecipi si'a che si resista, la diarchia è nei 
fatti. 

Quale dei due poteri fu <allora il termine di unificazione? 
Sotto un certo aspetto fu la chiesa, nella vita locale; nella 
formazione di una coscienza nuova, nel controllo etico della 
condotta dei capi politici e civili. Sotto un altro aspetto fu 
l'impero, perfino nell'interno del170rganizzazione ecclesiastica, 
in maniera ammessa o tollerata, sia per abuso di potere da 
parte degli imperatori, sia per compiacenza di vescovi deboli o 
cortigiani. Nominalmente vi era un potere pubblico unico, l'im- 
peratore, il quale conosceva anche le cause ecclesiastiche e in- 
terveniva « de, jure » in certe questioni, fino a dare riconosci- 
mento alle nomine, allora di elezione popolare, di vescovi e 
papi;  una specie d i  giurisdizionalismo avanti lettera. La chiesa 
non rivendicava a sè alcuna partecipazione al potere politico 
ma di fatto lo andava esercitando, specialmente a difesa e 
aiuto del popolo là dove mancava l'intervento degli agenti im- 
periali. 

Dall'epoca costantiniana in poi, due tipi di diarchia si 
svilupparono nei paesi a predominanza cristiana, il tipo cesaro- 
papista e il tipo organizzativo-latino. Chiamiamo cesaro-papista 
quella diarchia politico-religiosa, per la quale l'autorità. poli- 
tica interviene negli affari della chiesa in modo normale e 
centralizzante benchè dall'esterno; e dal canto suo l'autorità 
ecclesiastica partecipa in maniera diretta benchè subordinata 
all'esercizio dei poteri statali. I1 tipo che viene in mente è 
quello bizantino. Un cesaro-papismo incipiente e incompleto 
troviamo già con Costantino; esso diviene più marcato dopo 
la caduta dell'impero d i  occidente. Elementi cesaro-papisti si 
trovano nel17episcopalismo inglese e nel gallicanesimo e nel 
febronianesimo. ' 



In siffatta diarchia la chiesa può arrivare a perdere gran 
parte della sua autonomia organizzativa e a subire limita- 
zioni politiche nell'attività sacramentale e di culto, perchè lo 

stato tende a subordinare la chiesa e insieme a favorirla per 
servirsene al proprio consolidamento, al mantenimento dell'or- 

dine stabilito, all'appoggio della corte e delle famiglie o partiti . 
dominanti. La chiesa, sotto questo punto di vista, compie un 

ufficio di mediazione fra la parte dominante e quella dominata, 
trasferendo i termini del potere dal piano politico a quello re- 

ligioso. Essa subisce il dominio dello stato per assicurare l'e- 
' sistenza alla forma ecclesiastica stabilita, per mantenere l'in- 
flusso religioso. nella struttura sociale, per impedire che cor- 

renti diverse portino novità ed eresie nel seno della chiesa ed 
ottenere contro di esse (eventualmente) la repressione legale 
da ,parte dello stato.' A questi fini oggettivamente disinteressati 
possono mescolarsene altri, che la storia mostra non essere man- 

cati quasi mai, quali lo spirito di casta, il predominio econo- 
mico, i l  rispetto dei privilegi ecclesiastici, la tutela delle posi- 
zioni personali consolidate, la corruzione di corte. 

I1 cesaro-papismo tende a far coincidere i confini della 
chiesa con quelli dello stato; ed è naturale che, posta la somma 
di autorità nel capo politico, la chiesa (in concreto, tale chiesa) 
arrivi a non avere più autorità reale sopra popolazioni poli- 
ticamente estranee, se non avverse, allo stato. Anche se non 
voluta dai capi ecclesiastici, la conseguenza finale di tale tipo 
di diarchia è la negazione dell'universalità della chiesa e della 
sua unità. Vi è in fondo una deformazione di carattere dell'u- 
nica chiesa cristiana: storicamente si avranno tante chiese par- 
ticolari quanti saranno gli stati politicamente indipendenti ed 
autonomi. 

I l ,  tipo di diarchia organizzativo-latina si differenzia dal 
tipo cesaro-papista in quanto la chiesa, pur invocando l'aiuto 
del potere civile e dando ai sovrani, nell'interno del regime 

ecclesiastico, certe facoltà e privilegi, ha sempre reagito contro 
l'effettiva dipendenza e riaffermato (secondo i casi) la propria 
indipendenza. Questo tipo di diarchia si andò sviluppando in 
Roma e in Occidente, in ,mezzo a molte difficoltà, perchè la 



concezione cesaro-papista vi s'insinuò col regime costantiniano 
e vi perdurò per l'influsso di Bisanzio. 

Due sono le differenze principali fra i l  tipo cesaro-papista 
e l'organizzativo-latino. La prima differenza sorge dall'affer- 
mazione e dalla pratica dell'indipendenza della chiesa nei con- 

, fronti del potere civile, simboleggiata nel papato romano. Se 
l'affermazione pratica appare tardiva, ciò non deve far meravi- 
glia; dopo tre secoli di persecuzioni per salvaguardare l'in- 
dipendenza della coscienza religiosa, i cristianf dell'epoca di 
Costantino e del secolo successivo non vedevano nell'inter- 
vento'degli imperatori negli affari della chiesa che una dove- 
rosa cooperazione filiale. E se l'intervento era, a favore di 
correnti eretiche, la coscienza 'ortodossa resisteva subito, come 
nel periodo ariano, subendo con coraggio le persecuzioni e le 
oppressioni imperiali. L'altra differenza sta nel diverso concetto 
di unità religiosa organizzativa. Nel tipo cesaro-papista l'unità 
organica della chiesa si confonde, in via normale, con quella 
dello stato; nel tipo organizzativo latino, l'unità organica è 
esclusivamente ecclesiastica, extra-statale. È vero che sotto certi 
aspetti anche nell'occidente latino di allora spesso il mondo 
politico e quello ecclesiastico coincidevano; però mai lo stato 
divenue così teocratico da abdicare ai suoi diritti, sostanzial- 
mente militari e fiscali, e mai la chiesa fu  così legata allo stato 
da perdere la sua autonomia e la sua caratteristica universale 
romana. 

I1 tipo storico più importante di diarchia fu quello di 
« papato-impero » (a  parte l'epoca di Carlo Magno) da Ottone I 
a Ludovico il Bavaro, quando i due poteri formarono un'effet- 

+ tiva diarchia politico - ecclesiastica nel campo internazionale, 
con influsso anche sugli stati non soggetti all'impero. Quel tipo 
ebbe l'unificazione tendenziale quasi permanente nel .papato, e 
il complesso unitario dell'occidente fu detto cristianità. Con 
la  formazione degli stati moderni e con la riforma protestante, 
l a  diarchia organizzativa latina ripiegò sul terreno giuridico. 
I concordati fra monarchi cattolici e il papato segnarono un  
periodo di stretta collaborazione d i  stato e chiesa, in una diar- 
chia gelosamente delimitata e strettamente soryegliata. È il 
periodo in cui i due poteri in intesa con mutuo appoggio, e pur 



diffidenti, vanno subendo il distacco d i  gran parte delle classi 
intellettuali e borghesi e delle masse, il che prepara la susse- 
guente rivoluzione divenuta sotto diversi aspetti europea e 
americana. D'altro lato,. nei paesi riformati, i rapporti fra 
chiesa e stato si sviluppano in un primo tempo sul piano della 
diarchia cesaro -papista, confondendo i l  capo-politico con il 
capo-ecclesiastico. Successivamente s i  arrivò a tentativi d'indi- 
vidualismo religioso, che' prepararono l'individualismo Politi- 
co. Con questfultimo si andò verso la laicizzazione dello stato, 
la separazione dello stato dalla chiesa, dand8 luogo all'inizio d i  
un altro tipo di diarchia che potremo chiamare individualista. 

Sembra difficile concepire una diarchia i n  un sistema poli- 
tico individualista, perchè nella ipotesi, non ci dovrebbero 
essere rapporti giuridico-politici fra lo stato e la chiesa;,questa 
non avrebbe personalità giuridica nè autonomia organizzativa; 

per lo stato non ci sarebbero che cittadini liberi nella pra- 
tica del culto pubblico della loro religione. Da questa idea 
fondamentale deriva il termine a individualista che noi qui 
adoperiamo. In uno stato laico, dove la separazione fosse com- 
pleta e lo stato si fosse assicurato un potere sulla totalità 
degli interessi collettivi, i l  compito dell'autorità civile in ma- 
teria religiosa sarebbe solo quello di regolarne le manifesta- 
zioni esterne per mantenere l'ordine. Ciò non ostante, per quel 
che abbiamo già detto sull'orientamento dualistico e sulla cri- 
stallizzazione diarchica, anche nel caso di completa separazio- 

ne dello stato dalla chiesa, la diarchia, con carattere indivi- 
dualista, si svilupperebbe e riprenderebbe il suo posto. Due 
fattori indistruttibili della chiesa rèndono questa affermazione 
certa anche nel campo sociologico: la coscienza di una propria 
autonomia e di un proprio potere, sia pure religioso, che la  
chiesa (pastori e fedeli) non può non avere senza cessare d i  
essere tale; e la limitazione etico-sociale che tale coscienza 
porta all'autorità dello stato, anche se questo viene concepito 
come potere assoluto. Nel concreto storico, la coscienza di un 
proprio potere, originario e non derivato, che una collettività 
arriva a formarsi, è una ragione sicura perchè un tale potere 
si affermi superando tutte le difficoltà che vi si frappongono. . 
I1 potere che reclama la chiesa è essenzialmente religioso; per 



ciò stesso non può non divenire un potere diarchico e quindi 
unificante. È perciò che in tutte le fasi storiche la diarchia 
chiesa-stato ha preso caratteri e colori diversi, secondo gli stati 
di coscienza dei fedeli e la loro efficace azione sul terreno etico, 
politico e giuridico. 

~ ' e s~e r i ' enza  più interessante per noi è quella dello stato 
moderno, a base della cui concezione sta un monismo fonda- 
mentale. La chiesa ha sperimentate le nuove posizioni di se- 
parazione, di intesa amichevole e di concordati, cercando di 
salvaguardare i suoi diritti tradizionali o di adattarsi per quan- 
to possibile alle sempre crescenti esigenze dello stato. L'espe- 
rienza può dirsi ancora parziale e all'inizio; ma le lotte che 
la chiesa ha affrontato da un secolo e mezzo hanno dimostrato 
ora meglio di prima la vitalità della diarchia sociologica chiesa- 
stato, proprio quando tale diarchia nei suoi aspetti storici è 
stata negata (*). 

(*) Vedi: LUIGI S~uazo, L'Eglise et Z'Etat, Paris, 1937.Chwch and State. 
London-New York, 1939. Chiesa e Stato; voll. 2 ,  Bologna, Zanichelli, 1958-59. 



CAPITOLO XI. 

LA TENDENZA VERSO L'UNIFICAZIONE 
i 

E LO STATO MODERNO, 

46. LE DIFFERENTI FASI DELLO STATO MODERNO. - LO stato mo- 
derno può considerarsi come i l  più forte e i l  più prolungato 

tentativo di unificazione sociale che sia mai avvenuto nei paesi 
' 

d i  civiltà òccidentale, dalla diffusione del cristianesimo in poi. 
11 piano di unificazione non è universalistico come quello del- 
l'impero romano, del papato medievale o del califfato musul- 
mano, ma particolare di ogni stato, grande o piccolo, dentro 
l a  sua entità politica. L'unificazione viene tentata nel nome 
dello stato, concepito come un tutto sociale, nel quale ogni 
attività umana venga a risolversi e a perfezionarsi. 

Alla luce dei nostri principi e in base al confronto delle 
esperienze storiche, senza grande fatica si potrebbe conchiu- 
dere che lo stato moderno, per quanto lunga, varia e impo- 
nente sia la sua esperienza di più di cinque secoli, non esce 
fuori del quadro sociologico normale. L'unificazione nello stato 
che si è perseguita in sì lungo periodo, non è, secondo noi, mai 
stata raggknta come termine definitivo e stabile, bensì come 
tendenza sempre in processo e non mai esclusivamente politi- 
co-statale. Simile conclusione potrebbe sembrare aprioristica 
o affrettata a coloro che nello stato vedono il culmine incon- 
trastato di tutti i ~ o t e r i ,  e notano che oggi non spaventa nep- 
pure l'idea di uno stato detto totalitario, come una specie d i  
compleiamento di tutto il processo unificatore. 

Di fronte a tale convinzione non del tutto ingiustificata, an- 
che perchè il problema dello stato è oggi più vivo che mai, 
occorre rivedere le nostre conclusioni; ciò, mentre servirà a met- 



tere nel suo quadro sociologico-storico il concetto di stato mo- 
derno, contribuirà a dar luce alla legge di unificazione socio- 
logica che, nella nostra teoria, ha un ruolo importante. 

Quale riferimento storico che serva a dare chiarezza alle 
idee, s i  potrebbe assegnare come punto d i  partenza dello stato 
moderno il 'periodo di rafforzamento del potere regio nei sin- 
goli stati europei e l'affermazione dei nazionalismi, durante e , 

dopo il grande scisma d'occidente che segnò la decadenza del 
papato medievale. Successivamente molto vi contribuì la ri- 
forma protestante, sia perchè spezzò l'unità della cristianità, 
concepita come un'unità religioso-politica, sia perchè aumentò 
il. potere regio col conferirgli anche molti poteri ecclesiastici. 
Questi avvenimenti, insieme con quelli che ne derivarono fino 
ad oggi, coprono un periodo di circa sei secoli, ma le loro cau- 
se, dal punto di vista della nuova concezione statale, sono sin- 
crone e si confondono. 

L'elaborazione della teoria politica dello.stato nel senso mo- 
derno aveva due tesi contrarie da superare: quella e'cclesiastica 
della superiorità della chiesa e quella corporazionistica -della 
partecipazione dei ceti a l  potere pubblico. I1 più interessante 
tentativo deil'epoca, da parte degli stati, per superare l'inge- 
renza del papato, fu la Prammatica Sanzione di Carlo VI di 
Francia (1438), che fu seguita da altri simili provvedimenti nei 
vari stati europei. Dall'altra parte, il primo riconoscimento 
dell'autorità regia come superiore, sotto certi aspetti, ai ceti 
ecclesiastici locali e indirettamente al corporazionismo, già fiac- 
cato, fu il concordato fra Leone X e Francesco I di Francia del 
1517. Notiamo queste due date come simboliche e i due atti 
come i più significativi di un movimento già in corso verso una 
concezione~particolarista e regalista dello stato nei rapporti con 
la chiesa, concezione che allora rappresentava gli interessi pre- 
valenti e i l  perno di tutta la concezione politica. 

Benchè i primi riformatori tenessero anch'essi la teoria cor- 
rente dei due poteri, lo spirituale e i l  temporale, e la siiperio- 
rità dei fini spirituali, pure nella pratica e nella teoria che ne 
seguì e che in modo più aderente interpretò la pratica prote- 
stante, il dualismo di chiesa e stato fu in gran parte superato. 
Furono ammesse le chiese nazionali autonome e il capo dello 



stato, in una o in altra maniera, divenne il capo riconosciuto 
delle chiese locali. Questo fatto attenuò nei paesi protestanti il 

~ sistema corporativo del tempo e fece assommare tutti i poteri 
h 

' nelle mani del monarca. I1 calvinismo conservò tracce notevoli 
" 

del corporativismo, con. la teoria secondo la quale nel corpo 
sociale risiedono la chiesa e lo stato sì che i due poteri vengono 
espressi, per regola di autorità, dalla comunità stessa; però la 
stretta disciplina e l'accentramento dei poteri diedero i l  van- 
taggio alle monarchie assolute. Anche la chiesa cattolica, nella 
lotta contro la riforma protestante, si appoggiava alle monar- 
chie rimaste fedeli e ne aumentava i poteri, sia tollerandone 
le manomissioni, sia concedendo dei privilegi. La lotta dei 
monarcomachi in Francia, e le sue ripercussioni teoriche e 
pratiche altrove, furono una reazione di carattere religioso- 
politico che non valse a dare nuovo vigore al corporatismo 
statale di fronte all'aumento del potere personale dei re. In- 
tanto venivano a cadere e ad attenuarsi i diritti feudali dei 
signori,. le autonomie delle città, delle università e di altri 
enti locali; le gilde divenivano corpi chiusi e privilegiati e 
cadevano sotto i l  potere regio. Si tentava una centralizzazione 
amministrativa e fiscale, si ingrandivano i reami a danno delle 
piccole signorie indipendenti o vassalle, si dava inizio ad una 
vera finanza statale, ad un sistema militare-pubblico. Lo stato 
moderno era nato con una propria idea centrale: la sovranità. 

. Per i l  feudalismo non esisteva uno stato impersonale, auto- # 

ritario, sovrano, legislatore e superiore alla legge; esistevano 
invece una serie d i  corpi sociali gli uni appoggiati agli altri 
con, vincoli reciproci di protezione e di fedeltà; ciascun ente 
dettava le proprie leggi e veniva garantito nei propri diritti 
dalle autorità superiori, re o imperatore o papa, in base e 

privilegi o a tradizioni rispettate come leggi. Tutta questa 
struttura aveva dei rapporti paragonabili al diritto privato, 
come valore personale e contrattuale, un 'rapporto di ugun- 
glianza o di equivalenza esprimibile in  un simbolico « do ut  
des » o facio ut facias D. A dare organicità a questi rapporti, 
valeva la gerarchizzazione dei fini sociali ordinati a quelli 
spirituali, delle corporazioni ordinate al regno, dei regni ordi- 
nati all'impero o al papato. 



I1 concetto d i  sovranità oggettiva dello stato e soggettiva 
del monarca servì a fronteggiare l'autorità della chiesa e la 
forza delle corporazioni, che ambedue, pur modificate? erano i 

tuttora viventi e potevano tornare a riunirsi. Di fronte alla * 

chiesa, la sovranità si presentò come una teoria teologica, 
quella detta del diritto divino; in base a tale diritto il mo- 
narca derivava il suo potere direttamente da Dio senza la 
mediazione della chiesa (nè autoritativa nè morale), e senza 
la mediazione del popolo (ceti corporativi). Alla consacrazione 
religiosa dei re  si dava il significato di un rito per il quale 
essi divenivano soggetti sacri partecipanti, quali vescovi esterni 
(per riprendere l'espressione costantiniana) al yegime della 
chiesa. Ai re veniva da Dio comunicata direttamente la sua 

autorità, anche se per costume locale essi fossero designati da * 

elettori ecclesiastici e laici; i re si ritenevano partecipi, in 
certo modo, del potere divino. 

La formazione dello stato moderno coincide con la elabora- 
zione del diritto pubblico, distinto sia dal diritto canonico che 
allora era la base del diritto positivo, sia dalle tradizioni parti- 
colariste e feudali. Da allora si cominciò ad elaborare un 
diritto internazionale nuovo, non più quello di una cristianità 
facente capo al papato, ma degli stati in rapporto fra di loro, 
siano stati cattolici o stati protestanti. 

I l  fondo del diritto pubblico fu etico-giuridico tendenzial- 
mente antiecclesiastico, ma fu inquinato dalla ragione di stato, 
che nella pratica e anche nella teoria divenne prevalente. Non 
si negò l'etica, nel senso di giustizia e di equità, vi si tolsero 
i riferimenti di coscienza e si costruì un diritto oggettivo basato 
sulla idea di natura. Questa fu intesa con esclusione di una 
autorità e di una sorgente soprannaturale, il che portava a 
considerare i l  cristianesimo come un complesso giuridico storico 
positivo. Non tutti i sostenitori del diritto naturale erano anti- 
cristiani, anzi parecchi erano buoni e ferventi cristiani; la 
ragione d i  stato si presentava come l'oggettivazione dei diritti 
pubblici e la loro sintesi finalistica. Quando questa concezione 
giusnaturalista dello stato divenne matura, sostituì quella im- 
postata sul diritto divino, che mal si reggeva sia per l'opposi- 
zione della chiesa, non ostante che in essa fossero allora latenti 



le correnti regaliste, sia più ancora per il diffondersi del pen- 
siero illuminista che conquistava gran parte della cultura euro- 
pea. 

Nel capo VI11 abbiamo già fatto notare il passaggio dalla 
sovranità di diritto divino alla sovranità popolare. Ma indipen- 
dentemente dalle varie teorie sulla sovranità, troviamo, dal 
secolo XVII in poi, un solidificarsi dell'idea dello stato come 
ente superiore, per il quale e nel quale si esprimeva il potere 
sovrano che unificava gli interessi politici, morali e religiosi 
della nazione. Lo stato andava perciò divenendo sempre più 
oggettivo; non era più il vecchio stato patrimoniale della casa 
regnante ma i l  nuovo stato di diritto ~ubblico.  

Nel sistema basato sul diritto divino, per quanto il mo- 
narca si elevasse fino ad un rapporto diretto con Dio, non 
poteira negarsi che Dio avesse anche dei rapporti diretti col 
papa, i vescovi o la chiesa-collegio, secondo che si trattasse 
d i  re cattolico o anglicano o protestante. Si dovevano perciò 
riconoscere alle chiese certi poteri propri, per quanto, control- 
lati dallo stato. In compenso si poteva arrivare ad escludere 
i l  popolo dal partecipare al potere statale, come quello che 

, non aveva, in quanto popolo, nessun rapporto con Dio. Benchè 
anche allora fosse vero il motto vox populi vox Dei D, pure 
vi erano tanti modi d'intendere questa voce e altrettanti di 
interpretarla. Ma quando, per interpretare questa voce, i gius- 
naturalisti tolsero ai monarchi i rapporti diretti con Dio e am- 
misero la mediazione della natura,. non poterono fare a meno 
di dare alla natura una voce presuntiva e indicativa, quella 
del popolo. Da quel momento la causa della sovranità del po: 
polo fu vinta. Per quale ragione il popolo nello stesso momento 
che investiva i re del diritto di governare avrebbe dovuto per- 
dere la sovranità che gli spettava per natura, sì da non potere 
più nè riprendere il suo diritto sovrano nè controllare colui 
ch'esso aveva di tale diritto investito? Le parti così s'invertono 
e in forza dello stesso diritto naturale si domanda per il popolo 
una sovranità inalienabile. 

Ma non per il re nè per il popolo si costruiva la nuova 
teoria, bensì per l'ente superiore all'uno e all'altro: lo stato. 
Questo era l'entità oggettiva in nome della quale agivano prima 



i re  d i  diritto diivno e poi le democrazie popolari. Con l'avvento 
di queste ultime, sotto l'impulso della ideologia giusnaturalista, 
quella partecipazione al potere che i re di diritto divino avevano 
lasciata alla chiesa sarebbe dovuta sparire. Se ciò non avvenne 
che attraverso le rivoluzioni e solo parzialmente, fu dovuto 
anzitutto alla resistenza della chiesa e delle correnti cattoliche 
popolari. Da117altro lato la sopravvivenza del sistema giurisdi- 
zionalista statale con i concordati o con le intese di fatto la- 
sciava allo stato un controllo effettivo sulla materia ecclesiastica 
e la possibilità di usare della religione come strumento di regno. 
Ciò non ostante la tendenza prevalente fu allora verso la separa- 
zione dello stato dalla chiesa, non come delimitazione d i  poteri, 
venendo la religione considerata come fatto di coscienza e il 
culto esterno semplicemente quale materia di polizia statale 
per i l  mantenimento dell'ordine pubblico. 

Nello stesso tempo si affermava sempre di più il dominio 
statale, non solo sopra tutta la materia che nel passato la 
chiesa aveva stimato proprio campo di attività, quale la fa- 
miglia, la beneficienza, l'educazione e la scuola, ma su tutto 
quello che aveva interesse collettivo, invadendo così il campo 
di ogni aitra entità associativa e a poco a poco anche il campo 
dell'attività privata. Lo stato democratico nazionale, che si 
sviluppò nel secolo XIX per effetto delle rivoluzioni liberali, 
affermò la sua sovranità nella maniera più larga possibile. 

Con la concezione liberale si sarebbe dovuti arrivare ad uno 
stato alieno dal vincolare quelle materie che non fossero l7or- 
dine e la difesa pubblica o l'integrazione finanziaria e morale 
delle iniziative di reale interesse collettivo. I1 movimento libe- 
rale era sorto in reazione contro i l  preesistente vincolismo poli- 
tico ed economico del17« ancien régime » ed era innestato sul- 
l'individualismo democratico. Fu soppressa ogni autonomia or- 
ganica e ogni gerarchizzazione di forze sociali quasi dapper- 
tutto, e £u combattuta la chiesa come alleata delle monarchie 
assolute e contraria alla libertà e alla democrazia. Ma la libertà , 

come insegna d i  lotta fu piuttosto privilegio deila classe bor- 
ghese e del partito al  potere, onde avvenne che in nome dello 
stato liberale spesso si proscrisse tutto quanto si opponeva al  



proprio dominio, sia per il timore di un ritorno al passato 
oligarchico, sia per l'avversione a riforme di carattere sociale 
che avrebbero seguito l'avvento al potere dei partiti operai. 

Non ostante questa rotta presa verso una democrazia indi- 
vidualista e conseguentemente verso un nuovo assolutismo di 
stato, là dove, come in Inghilterra, il movimento liberale tenne 
ben organizzati i partiti, furono lasciati sussistere antichi orga- 
nismi e mantenute libere le chiese nella loro molteplice attività, 
e mentre si faceva partecipare alla vita pubblica tutto il popolo - 
a mezzo del suffragio universale, si temperò presto l'indivi- 
dualismo economico con le libere « Trade Unions », e si riuscì 
a frenare in tempo il centralismo di  stato e la sua invadente 
burocratizzazione (*). Non così negli altri paesi europei, dove 
(come in Spagna e in Italia) le masse popolari non seppero 
disciplinarsi nell'uso delle libertà democratiche e la classe 
borghese non volle cedere i propri privilegi acquistati in nome 
della libertà. Perciò nel continente europeo la centraiizzazione 
statale fu piuttosto affrettata e la burocratizzazione servì a 
sostituire le vecchie strutture cadute o rese inefficienti. 

La contropartita del liberalismo politico era l'economia 
individualista e libera. Finchè i l  movimento servi a rovesciare 
le vecchie barriere, l'idea liberale trionfò. Al momento in cui 
si sentì l'esigenza di un'organizzazione economica pii1 umana, 
d i  fronte alla pressione capitalista fu  invocato l'intervento dello 
stato. Allora le correnti radicali e socialiste videro giunta la 
loro ora. Ammesso l'intervento dello stato, era difficile trovare 
una linea di resistenza alla pressione dei partiti e delle masse. 
L'idea dello stato quale unica espressione di tutta la soeieth, 
che si era maturata per sì lungo periodo, trovò la sua più larga 
realizzazione e il suo più violento sfogo nelle democrazie ra- 
dicali; mentre le correnti socialiste contribuirono a far conce- 
pire lo stato come organismo economico nel quale risolvere i 
problemi del capitalismo e delle classi. 

I1 movimento socialista si affermò sotto due aspetti. I1 primo 

(*) Con l'inizio della seconda guerra mondiale l'orientamento inglese 
ha subito un  cambiamento notevole pur dentro la propria'tradizione (N.d.A. 
alla la ed. it). 



possibilista e riformista: accettare le libertà politiche per 
distruggere il residuo di libertà economiche e creare il così 
detto socialismo di  stato ». L'altro aspetto radicale fu quello 
Ai usare il metodo liberale o quello rivoluzionario secondo le 
circostanze, pur di arrivare a prendere in  mano il potere sta- 
tale e proclamare la dittatura del proletariato, l'abolizione 
delle classi e dell'economia privata, per fare dello stato un 
organismo economico autoritario, al quale subordinare tutti 
gli altri scopi sociali. 

Dalla confluenza dei due sistemi, il democratico-radicale e 
il socialista-rivoluzionario, sorse la concezione dello .stato tota- 
litario, sotto l'insegna del « fascismo » e del « nazismo ». Que- 
ste sono parole convenzionali che 'a motivo dell'esperienza pra- 
tica dei partiti con esse indicati hanno preso significato storico. 
Secondo simili concezioni, salvo il più o il meno che la ~ r a t i c a  
suggeriva, « tutto è nello stato, nulla fuori dello stato, nulla 
contro lo stato ». La libertà sociale, per quanto ciò è possibile, 
viene eliminata da ogni sfera dentro la quale lo stato può eser- 
citare la sua influenza. Lo stato è considerato come la concre- 
tizzazione finalistica della socialità; dentro lo stato e per mezzo 
dello stato si svolge ogni attività individuale. Tutti i poteri 
sono in mano dello stato o provengono dallo stato; tutte le  
iniziative e attività sociali o sono dello stato o sono dallo stato 
autorizzate, guidate e controllate. Non debbono esistere mar- 
gini neutrali nella vita associata; non appena tali margini 
vengono rilevati, lo stato, a'mezzo dei suoi organi, o l i  annulla 
o se ne impossessa. La religione o diviene soggetta allo stato 
e vi coopera per mantenere i fedeli soggetti allo stato, o sarà 
perseguitata ed eliminata da tutte le sfere dell'attività sociale. 
I sindacati operai divengono organi statali burocratizzati: i l  
fascismo rievocò il. nome antico e improprio di corporazioni. 
La scuola, dalla elementare alla universitaria, viene mutata in 
strumento di educazione statale. I recalcitranti sono colpiti 
inesorabilmente in tutte le maniere legali e illegali. 

Il processo verso I'assolutismo di stato, con la sua totalità 
d i  compiti e di funzioni e con l'esclusione di ogni altro potere, 
con lo stato totalitario potrebbe dirsi completo. La teoria del 
monismo statale. avrebbe' così la sua massima realizzazione pra- 



'tica. L'esperimento dello stato totalitario può considerarsi co- 
me l'estremo sforzo di conformismo politico, assorbente ogni 
altro elemento di vita sociale, tendente 'a sopprimere dalla vita 
ogni forza dualistica, ogni struttura diarchica, con l'unifica- 
zione nello stato, (che si crede essere definitiva), di ogni altro 
fa~tore  sociale. La stessa individualità dovrebbe essere risoluta 
nello stato; così dovrebbero identificarsi nello stato i l  potere 
pubblico e la società stessa in tutto il suo ambito vario e com- 
plesso. , , 

47. TENTATIVO DI UNIFICAZIONE SOCIALE DEFINITIVA NELLO 

STATO. LO STATO TOTALITARIO n. - Secondo la nostra teoria, non 
sarebbe possibile l'unificazione definitiva di tutta la società 
nello stato, nè, peggio, l'identificazione della società con lo 
stato. Questo termine quasi nirvanico per noi sarebbe assurdo. 
Ma il tentativo che si persegue così ostinatamente e sotto i 
vari aspetti storici da noi accennati e le teorie che cercano di 
spjegarlo, di giustificarlo o di esaltarlo, sono un fatto reale che . , 
bisogna studiare a fondo per rendersi conto del suo valore so- 
ciologico. 

L'unificazione nello stato moderno si presenta sotto due 
aspetti, uno materiale : unificazione di forza, l'altro spirituale : 
unificazione di consensi. Provincie soggiogate, autonomie sop- 
presse, libertà violate, centralizzazione amministrativa, mili- 
tarizzazione di gioventù atta alle armi, subordinazionc di ogni 
potere a quello statale, eliminazione legale o illegale dei grup- 
pi  opposti, tutto ciò viene dalla forza. Se tutti cedono, corpi 
autonomi, classi privilegiate e popolari, comuni, provincie e 
chiese, vuol dire che il potere statale è fisicamente e politica- 
mente piiì forte e che la resistenza non sarebbe efficace nè 
possibile. 

L'unificazione della forza non basta se non vi è quella dei 
consensi. Un primo consenso è dato da coloro che, dopo aver 
resistito, hanno ceduto; ma non è consenso sufficiente. Nep- 
pure ha gran valore il consenso passivo di coloro che si son 

,tenuti lontani dalla lotta. La convergenza di interessi dà mo- 
tivo a consensi, ma sono condizionati; se gli interessi divengo- 
no divergenti, tali consensi perderanno la loro #base; essi sono 



. superficiali e momentanei ; qualsiasi unificazione esigerebbe 
consensi più efficaci. 

Ecco la neceisità di creare attorno allo stato dei sentimenti 
superiori al timore, all'adattamento o agli interessi materiali. 
Nel periodo feudale, la libertà e la lealtà erano .personali; il 
giuramento legava vassalli e signori, popoli e re, in un  recipro-. 
co vincolo morale di onore, che dava la base al sistema. Nelle 
.monarchie 'assolute, la lealtà e fedeltà alla cisa regnante si 
associava all'idea di nazioni e di stato. Nell'uno e nell'altro 
periodo la base spirituale dell'unificazione europea era nella 
comune fede cristiana, e lo stato non.cercava una propria espres- 
sione etica al di fuori della religione. Lo stato si contentava 
della lealtà politica dei soggetti e presupponeva come sua base 
stabile la lealtà religiosa verso la chiesa. Quando singoli indi- 
vidui o interi gruppi di famiglie o di città venivano meno alla 
lealtà verso il monarca, erano colpiti come felloni; allo stesso 
modo venivano colpiti con pene pubbliche coloro che, venendo 
meno alla lealtà verso la chiesa, minavano le basi dello stato: 
l'eresia era colpita come un delitto di stato. Marsilio da Pado- 
va, che contestava alla chiesa i l  diritto di punire gli eretici, lo 
riservava allo stato per i l  pubblico interesse dell'unità morale 
del principato e sovranità. 

Quando fu spezzata l'unità cristiana occidentale e in ogni 
stato si formarono minoranze religiose dissidenti, queste fu- 
rono reputate fuori della legge comune e nemiche dello stato. 
E quando, alle persecuzioni e alle guerre di religione, seguì la 
tregua, i dissidenti o emigrarono o rimasero in condizione d'in- 
feriorità religiosa e civile. La massima (( cuius regio illius et 
religio fu di carattere politico; la unificazione nello stato si 
pensava con criteri religiosi; la lealtà al sovrano non si conce- 
piva che in una uniformità religiosa. In Spagna alla f ini  del 

XIV secolo si arrivò a mettere agli ebrei l'« aut aut D: o battez- 
zarsi o essere uccisi. Gli ebrei preferirono farsi battezzare, però . 
rimasero ebrei; donde le persecuzioni prima e l'espulsione ge- 
nerale dopo. I protestanti dissidenti dalla chiesa episcopale in- 
glese, emigrarono i n  America. Gli ugonotti, dopo la revoca del- 
l'editto di Nantes, si dispersero in Germania e in altri paesi 
vicini. In certi stati si tentò di riunire i dissidenti in provincie 



o città separate e sorvegliate. La preoccupazione unitaria per 
più secoli fece degli stati tanti compartimenti stagni. 

Al periodo delle persecuzioni, delle guerre di religione e 
del regime chiuso subentrò quello della tolleranza, sviluppato 
sul tema giusnaturalistico e per l'influsso della filosofia dei 
lumi. Furono trovate ingiuste le inabilità civili per motivi reli- 
giosi, si cercò di permettere il culto pubblico alle minoranze 
dissidenti, si attenuò la censura sulla stampa. Tutto ciò perchè 
la nuova concezione giusnaturalista dello stato portava la lealtà 
dei sudditi sopra un consenso dinastico:nazionale, anzichè reli- 
gioso. Ma gli effetti del giusnaturalismo e dell'Enciclopedia 
andarono più in l à ;  i l  sentimento dinastico-nazionale era bat- 
tuto in  breccia dalla concezione razionalista umanitaria popo- 
lare. La nuova base che doveva unire tutti nello stato fu espres- 
sa nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino della 
rivoluzione francese, ed ebbe subito la sua concretizzazione 
giuridica nel coclice napoleonico. Queste idee si diffusero in  tutti 
i paesi civili. 

Poteva sembrare che nel corso di questo immenso rivolgi- 
mento l'antica diarchia di « stato-chiesa » fosse veniita meno 
del tutto, e che si fosse trovata una nuova concezione etico-laica 
che potesse dare unità completa allo stato e tutto risolvere nel 
potere centrale. In Francia, dopo il tentativo di deificare la 
ragione, si volle rendere d c i a l e  una chiesa nazionale. Non 
ostante il consenso di una parte del clero, la lotta religiosa 
minacciò di scindere la Francia; Napoleone arrivò così al con- 
cordato del 1801, che, con gli articoli organici, fuidiretto ad 
asservire la chiesa al suo potere. I1 segno ritualistico d i  questa 
volontà fu l'incoronazione a Notre-Dame da parte del papa 
andato a Parigi. Allora l'Europa era ai piedi di Napoleone, 
il quale, per un  momento, pensò di ridurre il papa, installato 

/ 
a Parigi, alla sua dipendenza, sì da poter dominare la parte 
cattolica soggetta al suo impero. 

Napoleone fece per il primo l'esperienza di un'unificazione 
morale-civile nello stato, sostituendo all'antica concezione di 
lealtà dinastica e di lealtà religiosa, una mistica patriottico- 
militare e un'educazione nazionale, l'una e l'altra personificate 
i n  lui ed esaltate nello splendore delle sue vittorie e col £ascino 
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del suo nome. Gli sviluppi nazionalistici » di  questa niistica 
nazionale e militare trovano in Napoleone il loro precursore. 
La conquista della scuola da parte dello stato'e la coscrizione 
militare, unite alla partecipazione dei cittadini alla vita elet- 
torale, formarono la struttura spirituale degli stati liberali del 
secolo XIX. Questo tipo di unificazione fece parte della con- 
quista della borghesia, che soppiantò gli altri ceti e impose 
le direttive della politica, dell'amministrazione pubblica, del- 
l'economia e della cultura. 

Come nei regimi delle monarchie assolute legate alle rispet- 
tive chiese cristiane, i dissidenti religiosi venivano puniti e le  
minoranze tenute in condizione d'inferiorità civile, così nei 
regimi degli stati nazionali è Stata creata e punita una specie 
d i  eresia antinazionale. Tutti coloro che negassero i principi 
sui quali veniva ad essere costituito'lo stato della borghesia 
vincitrice e che vi si opponessero nella pratica, non potevano 
essere (anche in regime di libertà) trattati alla stessa stregua 
degli altri. Dopo le esecuzioni capitali e le repressioni della 
rivoluzione francese, il sistema di polizia napoleonico dovette 
sembrare un miglioramento notevole. Dopo le repressioni della 
restaurazione, le tolleranze degli stati liberali furono giudicate 
un progresso di civiltà. Ma non si creda che perciò lo stato 
moderno rinunziasse all'idea d i  (unificazione politico-nazionale 
anche con l'uso delle leggi eccezionali, delle inabilità politiche 
e delle persecuzioni poliziesche. 

Dopo la metà del secolo XIX, i dissidenti degli stati liberali 
erano, a destra, i clericali; a sinistra, i comunisti o socialisti; 
i primi rappresentati dal « Sillabo » di Pio IX, i secondi . 
dall'appello di Carlo Marx del 1848. Erano i nuovi eretici. 
La libertà di opinione e di stampa permetteva hi evadere dalle 
limitazioni frapposte all'attività dei dissidenti; la libertà di 
voto dava l'arma perchè i perseguitati dell'oggi divenissero gli 
esaltati di domani. Però in nome degli interessi dello stato, 
qua e là, Italia compresa, furono disciolti gli ordini religiosi, 
incamerati i loro beni, resi invalidi civilmente i voti, tolta 
ogni personalità giuridica alle corporazioni. « Lo stato si di- 
fende » fu il motto col quale, pur in regime di libertà, si com- 
misero molte vessazioni ed ingiustizie. 



A quest'azione negativa o preservativa si univa l'altra po- 
sitiva dell'insegnamento divenuto o sulla via di divenire mono- 
polio dello stato, sia direttamente sia a mezzo dei comuni o 

degli altri enti sussidiati e controllati dallo stato. I1 problema 
dell'istruzione divennè un problema capitale per lo stato mo- 
derno dal giorno in cui fu  affermata la sua indipendenza dalla 
chiesa, e dal momento in cui non si potè trascurare una unifi- 
cazione nel campo civile-politico. Attorno alla scuola fu imper- 
niata la più importante lotta civile che si fosse combattuta 

l 
nell'epoca moderna. Lo stato liberale doveva operare una 
sintesi fra la sua esigenza unificatrice e la libertà di coscienza 
di cui voleva essere garante. I sistemi adottati nei diversi paesi 

i a seconda l'esito delle lotte sono stati: primo, quello della 
scuola ufficiale di stato, con la tolleranza di un insegnamento 
privato non riconosciuto; secondo, quello della scuola d i  stato 
e delle scuole private parjficate sotto certe condizioni; terzo 
infine quello del monopolio di stato. I tre tipi sono stati attuati 
con degli spostamenti in  più o in meno, e sono quelli vigenti 
nelle democrazie europee. 

Quali che siano o' possano essere i temperamenti pratici per 
arrivare ad un sistema scolastico accetto a tutti, un problema 

. rimarrà sempre insoluto, quello dell'unificazione spirituale nello 
stato. L'idea nazionale è ormai generalmente accettata da tutti 
i partiti, anche dai partiti operai; la prima grande guerra 
dimostrò lo sviluppo che a+eva tale idea, contro ogni antico 
e nuovo particolarismo o universalismo e se ne ebbero effetti 
gravissimi nel periodo che segui la guerra. Ma poichè il nazio- 
nalismo è un sentimento che lascia intatte le idee d i  ciascuno 
sul miglior modo di servire la nazione, gli stati che ancora 
rispettano le libertà civili e politiche han cercato di far pro- 
pria quella filosofia, quell'ideale di vita che rispondesse meglio 
alla mentalità politica ' della propria maggioranza. Per oltre 

, mezzo secolo il positivismo guadagnò tutte le scuole d i  stato, 
e fino a ieri le scuole francesi e parte di quelle inglesi e 
americane e dei paesi ancor liberi, erano impregnate di positi- 
vismo e in gran parte lo sono tuttora. Non si tratta solo del- 
l'insegnamento della filosofia negli istituti superiori, ma di spi- 
rito diffuso in tutto l'insegnamento. Contro tale spirito le 
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scuole libere, tenute in maggioranza dagli istituti cattolici, e 
altre non poche o protestanti o laiche, hanno reagito non sempre 
con metodi adeguati, ma certo contribuendo assai a togliere 
allo stato democratico laicizzato e positivista la base del con- 
formismo spirituale, quale fu tentato nel secolo' scorso. 

Gli stati totalitari hanno compreso che non è possibile una 
vera unificazione spirituale nello stato, mantenendo la libertà 
scolastica sui punti che formano la loro dottrina di stato e più 
che altro sullo spirito riformatore dell'insegnamento scolastico 
e della cultura generale. La Russia bolscevica, l'Italia fascista, 
la Germania nazista, hanno voluto il monopolio scolastico e 
il controllo diretto su tutte le scuole, senza possibilità di libero 
insegnamento, nel vero senso della parola, e con metodi edu- 
'cativi 'e idee direttive prestabilite dallo stato, sì da ottenersi 
il massimo conformismo etico-politico e anche religioso-politico, 
verso lo stato quale centro di unificazione spirituale. 

Per questo scopo il'bolscevismo russo impostò fin dall'inizio 
la lotta contro ogni religione, ritenendole tutte espressione 
delle classi spossessate, favorendo la propaganda dei senza-dio 
e destando il fanatismo per i l  progresso materiale presentato 
come il .« non plus ultra della scienza. I1 nazismo a sua volta 
s i  basò sul mito 'della razza nordica e sul pangermanesimo; 
perseguitò gli ebrei, svolse una propaganda intensa contro il 
cristianesimo e la concezione biblica della vita, favorì i pro- 
motori della riviviscenza del culto dei miti pagani dell'antica 
Germania. I1 fascismo italiano cominciò con un programma 
anticlericale e materialista vecchio tipo (1919), rettificò il suo 
piano in un eclettismo fra l'idealismo di Giovanni Gentile e 
il cattolicesimo dell'dction Francaise (1922), arrivò alla solu- 
zione della questione romana e al concordato con la Santa Sede 
(1929). Dopo un saggio d i  lotta con la chiesa per le associa- 
zioni giovanili cattoliche (1931), sviluppò tutte le sue attività 
per utilizzare i sentimenti cattolici della popolazione italiana 
a favore del fascismo. Promosse le sue esposizioni permanenti, 
le  sue cappelle votive, il culto dei,suoi martiri, i suoi inni, 

, il suo credo, le sue parate e feste, i l  suo idolo. Se i l  fascismo 
non arrivò a creare un vero misticismo fu perchè la popolazione 
italiana era troppo civile per aver fede in una pseudo-religione. 



Negli stati totalitari all'insegnamento monopolizzato s i  ag- 
giungono tutti gli altri presidi di educazione e disciilina detta 
nazionale; le associazioni studentesche sono organizzate dallo 
stato; lo sport diviene funzione e monopolio statale; l'orga- 
nizzazione premilitare viene estesa fino all'infanzia; la disci- 
plina militare è la più adatta a creare un'uniformità esterna 
e una soggezione assoluta alle gerarchie ufficiali. I professori 
vengono obbligati a giuramenti di fedeltà, più che allo stato, 
alla disciplina intellettuale e morale imposta dallo stato. La 
stampa viene posta sotto controllo o addirittura monopolizzata, 
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così anche la radio, e vengono controllate le edizioni di libri 
e riviste, sì che la formazione dell'opinione pubblica avvenga 
in modo conforme ai pretesi ideali dello stato. 

Per avere i consensi delle classi operaie e capitaliste, lo sta- 
to non solo cerca di favorirli con provvedimenti adatti, ma 
mira a costituire un sistema economico statale, nel cui ingra- 
naggio fare entrare tutta l'attività economica privata. L'idea 
che i l  lavoro e la produzione sono nello stato e per lo stato, 
non è solo un orientamento morale, ma può divenire un cointe- 
ressamento effettivo, sì che le sorti economiche dei privati e 
quelle dello stato possano per ,tal modo coincidere, s i  da poler 
venire meno i motivi di combattere il regime statale per causa 
d'interessi e di vedute) economiche diverse. All'uopo, soppressi 
tutti i partiti, eliminati gli interessi contrastanti, ridotti a subor- 
dinazione i capitalismi già indipendenti e forti, lo stato tota- 
ltario si presenta come una azienda complessa e autoritaria, 
alla quale sono legati tutti gli interessi dei cittadini. Così la 
Russia, ma pure verso questo termine s'incamminarono nel- 
l'anteguerra Germania e Italia, e dopo queste gli stati minori 
che in parte ne seguirono l'esempio. 

Questa enorme costruzione dello stato totalitario ha i l  piede 
di argilla, come la statua del sogno di Nabucodonosor. Alla 
base sta un'oligarchia partigiana e armata; sia la comunista 
staliniana, o la fascista mussoliniana, o la nazista hitleriana, 
è sempre un'oligarchia che esige i l  continuo sacrificio dei com- 
pagni dissidenti e che s'impoverisce come si va *restringendo 
ai pochi che tengono in mano il potere. Infatti, in ogni tenta- 
tivo di unificazione spirituale nello stato, vi è alla base il 



dominio d i  una classe o di un'oligarchia, che vuole ren- 
dere stabile il proprio potere, con motivi mistici e con il 
conformismo morale. Prima la borghesia conservatrice poi la 
borghesia radicale hanno così esercitato i l  dominio nei paesi 
democratici, mentre nei paesi quali la Germania e l'Austria 
prima del 1914, le classi aristocratiche e militari e l'alto clero 
si univano alla borghesia finanziaria e industriale. Le classi 
artigiane e contadine, appoggiate dal clero inferiore, ora a 
nome degli interessi dei lavoratori, dove più dove meno, fron- 
teggiavano le borghesie anticlericali. Ma il socialismo marxista 
e il movimento proletario e laburista (compreso il movimento 
sindacale cristiano) non solo resero inefficace l'unificazione bor- 
ghese nello stato-nazionale, ma ripresero i l  motivo interna- 
zionale, che sotto l'a'spetto religioso fu per tanti secoli un 
motivo cristiano. 

Fino ad oggi si può affermare il fallimento della pretesa 
unificazione etica nello stato dalla fine del secolo XVIII a tutto 
il XIX, come pure i l  fallimento della unificazione autoritaria 
dei secoli XVI e XVII. L'esperienza dello stato 'totalitario è 
del tutto recente; il piii gran tentativo, quello russo, data dalla 
fine del 1917; quello italiano durò dal 1922 al 1943 e quello 
tedesco dal  1933 al  1945. I1 giudizio dei tentativi passati e di 
quelli in corso non pptrebbe essere conclusivo, se non si aves- 
sero elementi e criteri sociologici che dànno dei lumi anche 
su questa nuova fase dello stato moderno. 

A noi appaiono evidenti, anche nel più rigoroso sistema 
totalitario, i margini spirituali che sfuggono all'azione dello 
stato e che sono irriducibili a l  suo tentativo di unificazione. 
Prima d i  tutto le  chiese cristiane, sia la cattolica che la orto- 
dossa e le protestanti. Le chiese, per la loro funzione religiosa, 
prescindono, evidentemente, dal tipo di regime temporale; e 
arrivano a cedere in tutto quel che non intacca la struttura 
religiosa e la  tradizione dogmatico-morale del cristianesimo. 
Non mettiamo alla pari, in questa posizione, tutte le chiese 
cristiane; ma affermiamo che là dove ancora c'è spirito cri- 
stiano non può mancare la resistenza alla tendenza totalitaria 

\ 
dello stato, alla teoria e alla pratica di fare dello stato il fine 
dell'uomo, di voler v-incolare allo stato non solo i rapporti di 



cittadino, ma l'anima stessa di ciascuno.. Le autorità ecclesia- 
stiche eviteranno fin dove sarà possibile un conflitto diretto con 
10 stato che si proclama totalitario, ma difenderanno sempre 
il loro diritto, sia pure in mezzo a debolezze e .a compromessi; 
i n  modo da apparire a tante anime colpite dall'oppressione 
statale come un rifugio e un conforto. La cultura è anch'essa 
un  elemento che evade dall'impresa statale; non la cultura 
professorale e quella che farà mercato di sè nelle scuole o 
nelle accademie, ma quella che si ritirerà silenziosa a meditare 
e a scrivere per sè, per i pochi fidati e per l'avvenire; e quell'al- 
tra che sembrando indifferente allo stato, sarà lasciata libera 
nelle sue ricerche e nella sua tecnicità. Le prigioni, i campi di 
concentramento, l'esilio saranno per coloro che resistono e 
soffrono perchè sanno e vogliono resistere allo stato totalitario. 
Nè le loro sofferenze nè il sangue degli uccisi sarà perduto; 
diverrà fecondo fra pochi o molti anni, come sempre è stato 
quando un  ideale ha guidato gli uomini verso il sacrificio. 

Coloro che pensano che lo stato, anzi un certo tipo di stato, 
sia quello che darà un'unificazione completa alla società, s'in- 
gannano. Essi creano un  conformismo politico che senza i me- 
todi di sopraffazione legale e illegale, senza la violenza elevata 
a sistema, non reggerebbe a lungo. I motivi di persuasione sui 
quali si appoggia la funzione educativa e centralizzante degli 
stati totalitari, non hanno tale radice nello spirito umano da 
formare una tradizione, nè convinzioni capaci di surrogare la 
fede dei padri e l'istinto di libertà. Oggi vi sono delle cause 
extrapolitiche e sentimentali, dovute a forti reazioni collettive, 
che valgono a creare nelle popolazioni uno stato di esaltazione 
mistica. Così quella tedesca per la disfatta della guerra e le 
umiliazioni e le sofferenze del dopo-guerra, dove i sentimenti 
nazionali e di razza furono mescolati alle disdette economiche 

di classi spossessate e di operai disoccupati. Quella russsa ha 
per fondo il regime (totalitario anch'esso) degli Czar, e per 
ambiente quello d i  una popolazione che non ha superato i l  SUO 

medio evo. In .Italia le disillusioni della conferenza della pace 
e il sentimentalismo nazionalista furono mescolati alla paura 
della bolscevizzazione delle classi operaie, che unì insieme in- 
dustriali e agrari a sostenere il partito fascista. 



Le correnti sentimentali extrapolitiche misticizzanti, che 
hanno contribuito alla' formazione degli stati totalitari, non 

, 

hanno -tale fondamento da rispondere a bisogni peimanenti 
dello spirito. Verranno altre correnti ad elidere le attuali nel- 
l'alternarsi dei sentimenti generali delle popolazioni. L'ele- 
mento di unificazione ideale, capace di creare una nuova palin- 
genesi umana, non si è rivelato nè nel materialismo russo, nè 
nel razzismo germanico e neppure nel nazionalismo autoritario 
italiano. 

I 

Alcuni pensano che le sorti delle guerre decideranno della 
stabilità dei regimi totalitari. Costoro hanno fede nel predo- 
minio della' forza materiale su quella dello spirito. Le vittorie 
e gli splendori di Luigi XIV non impedirono il maturarsi delle 
idee umanitarie e la decadenza delle monarchie assolute. Na- 
poleone Bonaparte sottopose al suo dominio l'intiera Europa, 
ma vide crollare il suo impero in pochi anni. Le guerre non 
danno mai la solidità e perennità che ad esse si domanda; ma 
generando rivolgimenti, miserie, malattie, disordini, mal ser- 
vono ai  vincitori stessi per creare un ordine stabile: I valori 

morali mortificati dalle guerre e dalle tirannie, dalle rivolte e 
dài disordini, emergono a lungo andare e orientano i popoli 
verso altre soluzioni dei problemi creati dalle guerre. Non sono 
state ne saranno-le guerre, mosse dalle intime esigenze degli 
stati totalitari, a risolvere i problemi della nuova Europa. Lo 
spirito umano non è coercibile con la forza. Lo stato totalitario 
deve, perciò, essere considerato come una fase critica del pro- 
cesso storico, come una esperienza deviatrice nei tentativi d i  
unificazione sociale. 

48. LATO RAZIONALE E LATO IRRAZIONALE DELLO STATO MODERNO. 

Suo SBO-cco NELLO « STATO PANTEISTA ». - Nello sforzo tutto mo- 
derno di far divenire lo stato l'unico potere unificante della 
società, nel volerlo identificare con la società stessa, nel subor- 
dinarvi tutte le attività individuali, non possiamo mancare di 
studiare i l  lato che noi usiamo chiamare razionale o pseudora- 
zionale secondo i casi. Questo elemento non può essere trascu- 
rato quando ci troviamo di fronte ad un periodo così lungo 
e costante nel quale sembra che l'attività storica prevalente, 



L 

nel campo teorico e pratico, si sia orientata verso l'unificazione 
nello stato. 

Nel medio evo « l'ordine temporale 1) soffriva il fraziona- 
mento e la conseguente instabilità e debolezza del sistema feu- 
dale ed ecclesiastico. Guadagnare in struttura e stabilità divenne 
un'aspirazione pratica e una necessità storica. Fino a che gli 
stati non ebbero un saldo potere centrale, una finanza e un  
esercito proprio, e non furono sostenuti dal sentimento con- 
vergente delle popolazioni che vedevano i l  benessere legato 
all'autonomia della nazione, lo stato non poteva acquistare una 
struttura stabile. Le monarchie assolute ebbero i l  compito di ' 
subordinare a1,loro potere tutti, anche, sotto certi aspetti, la 
chiesa; fu questo il loro fine pratico. La tendenza era razionale, 
i mezzi spesso non furono nè razionali nè legittimi. La ragion 
d i  stato » fu lo pseudorazionale, che accompagnò quel movi- 
mento avente motivi razionali. 

Lo stato delle monarchie assolute era basato sopra l'ine- 
guaglianza dei cittadini, che si risolveva in mancanza di libertà, 

- in ingiuste sperequazioni e in oppressioni larvate e palesi. 11 
moto per l'uguaglianza, fratellanza e libertà fu pertanto un 
moto razionale; ma la sovranità popolare intesa come assoluta 
e illimitata rafforzò la centralizzazione politica e morale nello 
stato. 

Attuate le libertà civili, il nuovo stato veniva concepito 
come puro organo di ordine e di difesa, lasciando libere le 
forze economiche, sociali e culturali di svolgersi da sè. Questo 
sarebbe stato un movimento verso la razionalità; ma per la 
prevalente concezione individualistica che vi era alla base lo 
stato difettava d i  organicità. Le classi lavoratrici si trovarono 
.esposte alla pressione del capitalismo e dell'industrialismo inci- 
piénte e ne dovettero subire le funeste conseguenze, fino a che, 
con le agitazioni e le rivolte, guadagnarono i l  diritta di orga- - 
nizzarsi. L'individualismo fu lo pseudorazionale che inquinò 
non solo l'economia, ma tutta la vita sociale e morale del 
periodo detto liberale. 

I1 movimento verso lo stato totalitario andò soppiantando 
le democrazie popolari del primo dopo-guerra e opponendosi 
alla concezione individualista, tendeva al rafforzamento dell'au- 



contenere alcun che di razionale. Ma quando, a t a l e  scopo, si 1 
sopprimono le libertà. civili e politiche e si violano i diritti 
della umana, creando una subordinazione totale di 
questa ai  fini dello stato, l'irrazionale prevale, sia pure sotto 
la veduta misticizzante dell'unità di classe o di razza o d i  
nazione. 

Nel complesso, il movimento di unificazione nello stato 
moderno, da cinque secoli ad oggi, può presentarsi sotto tre 
aspetti che interessano la storia .e la sociologia. I1 primo è 
quello dello svincolarsi dello stato dalla pressione della chiesa, 
tendente a subordinare il temporale allo spirituale. La diarchia 
che nel medio evo si orientò verso la chiesa, come termine di 
unificazione, nell'evo moderno si orienta prevalentemente verso 
lo stato. I1 secondo aspetto sarebbe quello sociale. La struttura 
statale dipende dal numero e dalla forza delle classi sociali che 
sono in grado di partecipare direttamente al potere e di rap- 
presentarlo. La dualità dinamica è formata dal contrasto fra le 
classi che tengono il potere e perciò ne hanno i vantaggi morali 
ed economici, e quelle che, non tenendolo, tendono ad arri- 
varvi. Man mano che vi arrivano si allarga il campo dello 
stato e la cerchia degli interessi. Lo stato moderno fu nel primo 
periodo aristocratico-ecclesiastico; poi vi entrò la borghesia e 

' ' ne divenne padro&, livellando le classi antiche; infine vi ha 
preso parte la classe del lavoro. Al presente lo stato dovrebbe 
essere in mano a tutti i cittadini, senza distinzione d i  classi. 

Ma proprio al  presente è nato i l  movimento dualizzante, tra 
una classe d i  potere (oligarchia' di partito: bolscevici, fascisti, 
nazisti) e tutta la massa dei cittadini, esclusi dal potere, esclusi 
dall'uso della libertà che viene ridotta a privilegio del partito 
di dominio. È i l  terzo aspetto, quello dell'evoluzione dello stato 

verso usa  struttura giù solida, una maggiore consistenza e sta- 
bilità politica, geografica, fiscale, militare, economica, e verso L 

uno sviluppo sempre crescente d i  funzioni sociali ad esso de- 
mandate, ed una conseguente centralizzazione di forze. A questo 
sviluppo, strettamente temporale, si unisce la tendenza, già 
notata più sopra, verso l'unificazione completa etico-spirituale 
nello stato e per lo stato. 



Da ciò deriva tutto lo sforzo di presentare questo monismo 
statale come il termine di un'evoluzione, come un progresso 
necessario, una specie di determinismo politico-sociale che 
sbocca nello stato totalitario. Noi crediamo che ciò sia vera- 
mente mostruoso nella gigantesca realizzazione dello stato mo- 
derno; perchè va contro la stessa natura umana. Ed è certo 
contro natura volere creare un potere unico, assoluto, domi- 
natore dei corpi e delle anime, senza possibilità. d i  evasione, 
sopprimendo tutto quel che dualizza l'attività sociale e che 
risponde ai bisogni dello spirito. L'uomo o gli uomini investiti 
di un potere totale e unico non avrebbero più freni, nè giuridici, 
nè politici nè morali e si ergerebbero come idoli. Così le quasi 
divinizzazioni' dei giorni nostri in Russia, in  Germania e in 
Italia. 

Nei regimi democratici liberali, i vari poteri dello stato 
sono divisi e controllati sistematicamente e un volere nominale 
(quello del popolo) di tanto in tanto, a mezzo d i  elezioni e 
a referendum n fa da contrappeso al  volere delle u élites n, o 
peggio delle oligarchie incrostate negli uffici statali. Ma anche 
qui la concezione dello stato sovrano quale unica forma com- 
pleta di socialità, unica espressione del volere collettivo, unica 
fonte 'di diritto, è contraria alla nostra natura, che pone la 
personalità umana come reale e concreto fattore di ogni so- 
cialità. 

Sembrerà strano che noi mettiamo, se non allo stesso livello, 
certo sul medesimo ordine di causalità, lo stato totalitario con 

quello democratico-liberale, mentre oggi i due tipi di regime 
sono antagonisti e mentre la concezione dello stato democratico- 
liberale è quella fra tutte le forme di stato che più si avvicina 
alla razionalità. Per togliere motivo ad un rilievo simile occorre 
considerare che noi non neghiamo le differenze sostanziali fra 
i due tipi di stato sul modo di riguardare *politicamente la 
personalità umana e sul modo di attuare i l  metodo di libertà, 
due conquiste queste dello spirito umano, che non potranno 
perdersi tranne che in via transitoria e parziale. Ma il sistema 
democratico-liberale ha talmente sviluppato la parte irrazionale 
della quale fu inquinato fin dal suo inizio (l'individualismo anti- 
organico e il conseguente centralismo statale), da costituire con 



ciò stesso e nelle fasi storiche della politica, la premessa dello 
stato totalitario. 

Per giunta, la concezione dello stato quale forma superiore 
sintetica della socialità è propria del liberalismo. Per tale 
concezione lo stato liberale (che aveva ridotta la religione a 
un puro affare d i  coscienza) dovette forgiarsi. una propria 
filosofia su cui basare l'etica pubblica. I1 razionalismo e il 
positivismo furono le due sorgenti del pensiero etico nel quale 
la democrazia individualista trovò l'elemento culturale d i  uni- 
ficazione. Per via d i  esperimenti storici e di concatenazioni d i  
idee e di susseguenti reazioni, l'etica pubblica fu a volta a 
volta basata sulla sovranità popolare, sulla nazione, sulla classe. 
Lo stato etico, frase scultorea dell'idealismo di Giovanni Gen- 
tile applicata al fascismo,, non è che questa intima eticità del- 
l'ente collettivo, una specie di coscienza statale espressa in 
diversi modi secondo le fasi del suo divenire. Lo stato crea 
l'etica perchè lo stato i n  quanto volontà collettiva non può 
essere che morale nella sua stessa interiorità. Lo stato, disse 
Hegel, è la più perfetta realizzazione del191dea.. I1 senso del 
dovere, Ie finalità etiche dello spirito umano, la stessa perso- 
nalità di ciascuno d i  fronte allo stato divengono materia per 
l'ingrandimento d i  questa entità perfetta o divina a cui tutti 
debbono fare sacrificio di sè. I1 senso del collettivo viene pri- 
vato, in radice, del senso del singolare; il finalismo dello stato 
diviene una barriera per i l  finalismo degli individui. Lo stato 
monista è difatti stato panteista ». 

Due sono gli stati d'animo di coloro che, ponendosi al  di 
fuori dalle lotte, guardano l'allargarsi del fenomeno dello stato 
totalitario. I primi pensano che dovrebbero rimettersi in valore 
le conquiste del passato, le libertà civili e politiche, l'ugua- 
glianza nella giustizia, la responsabilità del potere; e cercano 
di difenderle sul piano della democrazia. I secondi trovano 
insufficiente i l  regime democratico individualista per incanalare 
le  nuove correnti nazionali, dominare il capitalismo che è dive- 
nuto uno stato nello stato, risolvere i problemi econòmici resi 
acuti dalle crisi; essi, pur diffidando del sistema totalitario, 
vorrebbero avvicinarsi con un compromesso. 

Poche persone vedono oggi nella crisi della democrazia e 



nell'ingrandirsi mostruoso dello stato totalitario, un  problema 
fondamentale etico e culturale che non può essere risolto da 
una democrazia individualista o razionalista, nè da uno stato 
totalitario, preteso stato etico e mistico. Quel che si dovrebbe 
ritenere dello stato moderno è il suo valore strutturale, i l  
progresso dei mezzi di tutela, di ordine e di difesa, lo sviluppo 
degli strumenti d i  cultura e di attività, i dati materiali di 
un'evoluzione evidentemente utile e degna dell'uomo; e, sopra 
ogni altra cosa, tutte le conquiste etiche, giuridiche, politiche 
e sociali fatte dallo stato o attraverso lo stato, dall'abolizione 
della schiavitù alle libertà civili e politiche, alla limitazione 
delle ore del lavoro e così via. Ciò che deve invece essere 
assolutamente respinto è la pretesa eticità dello stato, la con- 
cezione monista del suo carattere sociologico, il suo conseguente 
e assurdo totalitarismo, in una parola: l'unificazione forzata 
della società nello stato e l'affondamento in esso della perso- 

' nalità umana. 



CAPITOLO XII. 

RISOLUZIONE E TRASCENDENZA 

49. RISOLUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA SOCIALITÀ NELLA 

PEBSONALITÀ DEGLI INDIVIDUI. - LO stato' non è un termine del- 
l'attività umana, ma solo un mezzo; esso non è una sintesi 
sociologica, ma una delle forme di socialità. In rapporto all'at- 
tività umana tali forme possono essere considerate o come orga- , 

nismi associati, o come condizionamento e mezzo di attività, 
o come finalità particolari. Lo stato moderno non escè da questo 
quadro ; ogni sua amplificazione teorica e pratica, fino al  sistema 
totalitario, è destinata a fallire, con tutte le conseguenze che 
una perversione di mezzi e di fini naturali porta con sè. I1 peg- 
giore danno verrà recato alla personalità umana, la quale 
invece di avere nello stato un mezzo per progredire, vi troverà 
un ostacolo quasi insormontabile. 

L'errore fondamentale sta nella falsa concezione della so- 
cietà come entità per sè stante e finalistica; mentre la società 
è in fondo una coesistenza d'individui e una proiezione della 
personalità umana. Da questo punto di partenza si svolge quel 
complesso immenso d i  forme, di organismi e di fini particolari 
che è la società presa come una costruzione oggettiva. Ma che 
cosa rimarrebbe di tale costruzione se si eliminassero gli indi- 
vidui? Appena il ricordo d i  un passato morto per tutti, quali 
i ruderi di Pompei e di Ercolano. Ma quei ruderi non sono 

\ ' 
morti del tutto, se rivivono come ricordo, come riflesso d i  una 
civiltà, rendendo noti i costumi del passato, rivelando una 
comunanza di natura, d'istinti e d'idee, se in una parola 
divengono, da semplici ruderi del passato, parte della coscienza 
collettiva del presente. Così la società, mentre inizialmente non 



è se non coscienza del fatto associativo elementare, in seguito, 
nel suo formarsi, articolarsi, svolgersi, giganteggiare, si risolve 

poco a poco nella coscienza individuale, che ritorna su se stessa, 
, 

sente la propria indigenza in mezzo a tante ricchezze di natura 
e di storia, e cerca di adeguare in sè tutto ciò che la colla- 
borazione umana ha prodotto nei vari rami del sapere e della 
pratica. . 

Ad ogni momento, dunque, la società, nata dalla coscienza 
e sviluppata per essa, si risolve in essa come nel suo centro 
naturale, compiendo un ciclo che va dalla persona alla collet- 
tività e da questa alla persona, ciclo di pensiero interiore 
esteriorizzato, di attività pratica concepita ed attuata. Sotto 
questo aspetto, ogni persona, come è i l  centro del piccolo o 
grande mondo che la circonda e sente che tutta la vita di rela- 
zione si risolve nella sua propria vita ed ha valore per essa, 
co'sì questa sua vita è anche sintesi vivente, non come una 
pura immanenza, nè come una soggettivazione della realtà, ma 
come coesistenza processuale del soggetto e dell'oggetto, cioè 
dell'uno e del molteplice, che in sociologia sono: individualità 
e socialità. Questa coesistenza è una continua successione d i  
«risoluzioni 1). 

Le chiamiamo risoluzioni ( i l  termine è preso dalle scienze 
fisico-matematiche) ~ e r c h è  intendiamo significare che i valori 
sociali in tanto sono tali in quanto passano nella coscienza di 
ciascuno secondo la possibilità e capacità ,che ha ciascuno di 
riceverli e farli propri. L'individuo è persona in forza della 
coscienza e la società è tale per la coesistenza congiunta e 
consapevole di più persone nel loro intendere, volere ed espri- 
mersi. Tale congiunzione non è una terza formazione ovvero 
un'identificazione di due in uno, è solo un particolarizzarsi 
per via di mezzi e di fini, un convergere, un dualizzarsi, un 
gerarchizzarsi. Tutto ciò è analisi; per arrivare alla sintesi 
occorre la risoluzione nella individualità. Questa, mediante la 
vita sociale, sviluppa la  propria personalità, e tanto più ne 
aumenta i l  valore quanto maggiormente può arrivare a rivivere 
i fatti sociali nella propria coscienza come realtà conquistata; 
in essa si opera la risoluzione sintetizzante. 

Abbiamo parlato delle varie sintesi della socialità; autorità- 



libertà, morale- diritto, dualità-diarchia: sintesi che si operano 
nella coscienza umana. L'autorità come coscienza attiva unifi- 
catrice responsabile; la libertà come coscienza della propria 
personalità e autonomia; la moralità come coscienza razionale 
applicata alle azioni umane; il diritto come coscienza di ugua- 
glianza nella giustizia; la dualità come coscienza di orienta- 
mento sociale organizzativo e mistico; la diarchia come co- 
scienza di potere .sociale. È vero che noi consideriamo tali 

- 

sintesi oggettivamente, perchè i l  nostro intelletto le possa co- 
gliere e individuare; ma, oggettivando, siamo costretti a par- 
larne in'termini astratti; la loro esistenza concreta d i  sintesi 
rimane nella coscienza, e ciascuno a suo modo ne esprime il 
valore razionale e la necessità sociale. 

Un uomo solo non potrebbe delle sintesi esprimere altro 
che elementi incoativi, imperfetti e tendenziali; quando questi 
elementi passano attraverso le relazioni interindividuali e l'at- 
tività esterna e sociale degli uomini, acquistano consistenza, 
figura e forza; perchè in tale processo la consistenza d i  ciascuno 
ha 'avuto la possibilità di attuarsi, svolgersi e perfezionarsi. 
Questo secondo stato di coscienza è il termine risolutivo, mentre 
i l  primo è l'incoativo. Nel processo storico, questi due termini 
coesistono, s'influenzano, si compenetrano ; perchè mai un uomo 
singolo può considerarsi come iniziante da sè solo la società 
cui appartiene, società ch'egli nascendo trova bella e fatta; e 
mai al  tempo stesso la società è così completa che una nuova 
esistenza nulla vi possa aggiungere. Come non è possibile, se 
non per astrazione, concepire l'inizio della società in concreto, 
così non è possibile, tranne che astrattamente, concepire una 
iniziativa personale fuori di qualsiasi sintesi sociale; ogni ana- 

lisi ne è l'astrazione sotto l'aspetto di forme, valori, strutture 
sociali. Perciò diciamo che la socialità parte dall'individuo- 
persona e si risolve nell'individuo-persona, come un  continuo 
ciclo delle sintesi del divenire umano. 

Tale risoluzione non è mai senza residui. Tenendoci sem- 
pre alla stessa immagine, intendiamo per ~ e s i d u i  gli elementi 
non risolvibili, che sotto certi aspetti permangono al  di là del- 
la stessa. personalità. Tutte le strutture che sopravvivono alle 
generazioni che le hanno prodotte e influiscono d i  epoca in 

l 



epoca sul processo storico come qualche cosa di permanente, . 
non sono che esperienze acquistate dalle persone vissute insie- 
me e tramandate alle generazioni future. Tali sono le tradizio- 
ni, la lingua, le credenze, le leggi, gli istituti, le arti, gli orien- 
tamenti del pensiero, le abitudini del corpo e cosi via. Tutto 
ciò ha come sorgente le persone, e con i suoi effetti ritorna sul- 

' 
le persone; ma come oggettivazione, superante ogni persona, 
rimane al di là dell'azione e della reazione dei singoli. 

Noi non possiamo 'individuare questo elemento collettivo 
permanente, se non mediante astrazioni in base a idee generali. 
Noi diciamo stato, chiesa, famiglia, economia, cultura, istituto 

giuridico, lingua, arte, scienza. Queste idee generali vengono 
da una serie di dati particolari; esse ci fanno conoscere per 
via di analisi la realtà concreta e vissuta; rappresentano una 
realtà che,. pur vivente in ciascuno di noi, forma dei residui 
non risolvibili nella personalità di ciascuno. - 

In sostanza, risoluzione non vuol dire identità; indica il 
passaggio a ciascuno di ciò che è assimilabile individualmente 
mediante le facoltà e qualità rispettive che ogni persona pos- 
siede; è insieme i l  conseguimento del termine al quale è diret- 
to i l  complesso sociale. Se non vi fosse la risoluzione, tutto lo 
sforzo dell'attività sociale riuscirebbe vano e incomprensibile; 
l'uomo sarebbe fuori posto in un assurdo carosello di elementi 
impermeabili. Ma se non vi fossero gli elementi permanenti e 
non risolvibili nei singoli e che dall'attività dei singoli vengono 
resi sempre più oggettivabili e permanenti, sarebbe impossibile 
la stessa risoluzione nella personaltià che non potrebbe cosi 
raggiungere i suoi fini. 

Prendiamo ad esempio la società familiare, la più naturale 
e la più semplice di tutte. Abbiamo messo in luce qual'è il 
valore spirituale d i  questa società che sotto altri aspetti è la 
più completa. Insistendo sulla risoluzione personale di tale 
società in ciascuno dei suoi membri, non diSintegriamo, come 
potrebbe sembrare a prima vista, i l  nucleo sociale; in.tanto si 
effettua la risoluzione in quanto i l  nucleo esiste ed è effettivo 
nei suoi valori sociali. Marito-moglie, genitori-figli, famiglia- 
servi sono tre rapporti reciproci che in  tanto valgono come 
società in quanto si risolvono nella formazione di personalità 



spiritualmente e moralmente più ricche e complete di quanto 
non sarebbero state prima di tale esperienza. Nessuno può ve- 
nire in questo mondo senza trovarsi nella relazione di figlio. 

' 

Ma se i genitori sono ignoti o indegni e i l  figlio non ne avrà 
avuta la benefica relazione parentale, troverà un vuoto, una 
lacuna nella propria personalità, che nessuno potrà colmare, 
tranne in parte qualora alla relazione naturale venga sostituito , 

l'amore disinteressato di una paternità o maternità spirituale. 

Quel che diciamo a proposito d ~ l l a  famiglia può essere ap- 
plicato allo stato, alla chiesa, ad ogni altra società, della quale 
noi sentiamo ora l'affezione o il contrasto, ora l'interesse o i l  
disinteresse, ora la realtà vivente o l'immagine lontana. È per- 
ciò che coloro che hanno il principale compito e la responsa- 
bilità direttiva del governo di tali società, specialmente dello t 

stato e della chiesa, sono identificati quasi con le società stesse. 
È uguale figura del linguaggio, detta metonimia, per la quale 
spesso si dice stato per intendere il governo o si dice chiesa per 
intendere papa o vescovi, e così via; ciò avviene perchè la co- 
scienza sociale è o si presume sia più sviluppata e più sensibile 
nei capi che non nella massa, e perchè le funzioni specifiche 
direttive portano ad una più profonda conoscenza sociale, ad 
un'attività più diretta e caratterizzata. Ma errerebbe chi cre- 
desse che la risoluzione sociologica dello stato sia necessaria- 
mente più viva ed efficace nella persona dei suoi governanti o 
quella della chiesa nella persona dei vescovi o del papa. La 
risoluzione avviene in ciascuno dei membri in tanto in quanto 
ciascuno ha una capacità di ricevere e rielaborare i valori spi- 
rituali dei quali, a mezzo di,quella data società, ha fatto con- 
quista. Può darsi (nella chiesa certo ma anche nello stato e in  
ogni altra società) che un umile membro abbia in sè una riso- 
luzione più piena che non i superbi (capi o non capi) ai quali 
Iddio resiste. Perchè la capacità risolutiva è proporzionata alla 
nostra partecipazione di coscienza ai fini sociali. La superbia è 
egoismo .e perciò ripugna a tali fini. \ 

Sentire la società nella sua razionalità e nel suo valore asso- 
ciativo è partecipare ai fini e quindi risolvere questi fini in sè 

stessi. E poichè i fini sociali sono sempre mezzi per la eleva- 
zione personale d i  ciascuno, così tale risoluzione è il modo piu< 



adatto alla nostra elevazione personale. Anche le società a 
scopi materiali quali le economiche, in quanto dànno i mezzi 
alla vita personale e collettiva, contribuiscono alla elevazione 
personale di ciascuno. Perfino il male che si convoglia in ogni 
forma sociale, può risolversi nell'individuo in bene, per la 
reazione spirituale che desta e per lo sforzo d i  eliminarlo da 
sè e da altri. Quel che di sociale si produce, ritorna agli indivi- 
dui secondo la capacità di ciascuno; tali capacità sono più o 
meno sviluppate secondo la maggiore o minore partecipazione 
alla vita sociale, ai  suoi fini, ai suoi valori. La risoluzione so- 
ciologica viene così a compiersi in maniera continua, in tutti i 
gradi di sviluppo degli individui e delle società, come un ap- 
profondimento della nostra coscienza. 

Quel che la natura non può fare, cercano di farlo gli uomi- 
n i  quando alterano i rapporti sociali e tendono a restringere i 
vantaggi della vita collettiva ai pochi con danno, d i  tutti. CO- 
storo possono impedire, non la risoluzione sociologica, ma i 
vantaggi di particolari risoluzioni, alterandone gli effetti. La 
società è partecipazione di molti con tendenza verso la razio- 
nalità unificatrice. Rendendo difficile la partecipazione ai fini 
sociali, distaccando invece di unificare, materializzando la vita 
invece di renderla razionale, si ritarda, s'impedisce o si ostacola 
la risoluzione nella personalità e si rendono inefficaci gli ele- 
menti permanenti della vita sociale. Se in una famiglia iogeni- 
tori non hanno cura di nutrire e di educare i propri figli e 
invece li vessano e li rendono schiavi dei loro capricci, o l i  

P abbandonano ai loro istinti (ce s e  sono anche oggi di tali ge- 
nitori), la risoluzione nella persona d i  tutti i membri è alte- 
rata e la famiglia come tale non ha più reale consistenza. Oc- 
corre che altra società, i l  comune o un ente di beneficenza, lo 
stato o la chiesa, si sostituisca a quella famiglia e ne prenda in 

' 

mano le .funzioni paterne e materne e ricrei sotto altro piano 
i l  nucleo familiare disorganizzato. 

Mali morali e deficienze materiali spingono gli uomini a 
cercare nuovi mezzi e nuove forme sociali per superarli; ma 
si cadrebbe in un circolo vizioso qualora i motivi egoistici 
riuscissero a impedire la risoluzione della socialità nella perso- 
nalità. L'egoismo è l'elemento individualistico che contrasta il 



benessere sociale, e l'egoismo di gruppo è l'elemento collet- 
tivo che contrasta al benessere tanto dell'individuo quanto 
della totalità. I1 primo rende l'uno ostile ai molti; il secondo 
rende i molti ostili al tutto: l'egoismo è contrario sia alla indi- 
vidualità che alla socia1ità.- È un errore considerare l'egoismo 
come un sentimento vantaggioso alla persona, e che sia morti- 
ficato solo perchè reca danno agli altri. Esso è fondamental- 
mente dannoso anche all'individuo, perchè la personalità uma- 

na in tanto può svolgersi in quanto si sviluppa i n  società; 
l'individuo affonda le sue radici nella vita sociale, e dal mag- 
giore sviluppo sociale tornano all'individuo maggiori vantaggi. 

La base della vita individuale e della vita sociale è identica: 
conoscenza e amore. È impossibile concepire una società senza 
questo binomio. Noi abbiamo parlato sempre di coscienza, sia ' 
individuale che sociale; la vita della coscienza non è altro che 
conoscenza e amore. Non può darsi perfezione umana senza la 

/ 
verità ch'è l'oggetto della conoscenza, e senza i l  bene ch'è 
l'oggetto della volontà. Ogni elemento sociale se non è trasfor- 
mato in verità e amore non ha valore. Ogni attività che usa 
della menzogna (separazione intellettiva) e si svolge con l'odio 
(separazione volitiva) è anti-sociale. Se tali attività si abbel- 
liscono con i nomi significativi di bene della famiglia, dello 
stato, della chiesa, o sotto le insegne di libertà, autorità, msra- 

, lità, diritto, operano una falsificazione. La vita personale e 
sociale di ciascuno d i  noi ne soffrirebbe, perchè sarebbe impe- 
dita la partecipazione dell'individuo ai valori sociali e la 
partecipazione della società ai  valori individuali, venendo a 
mancare le continue risoluzioni necessarie alla pienezza dzlla 
vita sociale. . 

Perciò la parola nuova, l'annunzio dato a tutti gli uomini 
dal Vangelo consiste nèll'amore frutto di verità; e le immagini 
vive d i  questo annunzio sono luce e fuoco, che significano 
verità e amore. L'annunzio è personale, recato a tutti come 
società, « ai Giudei, prima, e poi ai Greci D, perchè una nuova 

, società possa formarsi sulla terra, e « i l  regno di Dio 1) fatto 
di verità e di amore possa estendervisi così da formarvi « u n  

'solo ovile e un solo pastore ». Questa visione unificatrice nel- 
l'ambito della Ipiù perfetta espressione della vita individuale- 



sociale, verità e amore,, sociologicamente è concepita nelle due 
tendenze fondamentali verso la razionalità (verità) e verso 
l'unificazione (amore). 

1 È impossibile che gli uomini conquistino la loro personalità 
senza tendere alla razionalità e all'unificazione interiore e 

' sociale; come è impossibile che la società, nel suo processo, 
non tenda alla razionalità e all'unificazione. Quel che nel pro- 
cesso sociale storico s i 7 è  acquistato come ragione collettiva di 
vivere, ossia incivilimento, moralità, religione, non si perde non 
ostante le deviazioni, gli oscuramenti e gli arresti. Tutti i valori 
intrinseci della società si risolvono nella personalità per quel 
tanto che ognun di noi può e sa realizzare in sè della tendenza 
verso la razionalità come verità e verso l'unificazione sociale 
come amore. 

50. LA TRASCENDENZA INDIVIDUALE-SOCIALE N E L  REALIZZARE LA 

VERITÀ E L'AMORE TENDE VERSO LA RISOLUZIONE IN DIO. - I1 ciclo 
che va dall'individuo alla società e da questa si risolve nella 
personalità ha dato motivo di ideare una perfezione immanente, 
sia che questa abbia come termine ultimo la persona singola, 
sia che invece si r'iveli nella società. Coloro che dalla propria 
filosofia sono portati a non superare i termini del reale im- 
manente, pur ammettendo il processo storico e la limitatezza 
delle forme sociologiche, la contingenza e la caducità degli. 

. individui, vedono l'elemento permanente della società e della 
storia come idea che si realizza, coscienza che si attua, forza 
che si perpetua, verità nascosta che si rivela, mistero che si 
dischiude. Costoro si fermano a mezza strada e trascurano 
l'intimo significato di trascendenza insito nello stesso ciclo 
sociologico. 

Rifacendo il cammino percorso attraverso i due grandi 
\ 

quadri sociologici, delle forme e delle sintesi, rileveremo come 
ogni passaggio dall'individuo ai gruppi sociali e dall'uno al- 
l'altro di essi non sia che un processo di trascendenza. Ciò 

, abbiamo notato (pur senza chiamarla trascendenza per non 
introdurre un'idea nuova prima di chiarirla) tutte le volte che 
abbiamo parlato di estensione o proiezione dell'individuo, d i  



spiritualizzazione dei fatti sociali, di unificazione della coscienza 
collettiva e simili. 

Noi usiamo %la parola trascendenza ad indicare il supera- 
mento dei limiti di uno stadio per passare ad un altro. Non 
opponiamo trascendenza ad immanenza nel senso che quel che 
trascende nQn abbia base nella realtà; per noi trascendenza 
indica i l  passaggio processuale verso un altro termine, che a 
tale passaggio chiama. Onde i l  passaggio non è quello che va 
dalla realtà sperimentale ali'astrazione mentale, ma quello che 
va da una realtà ad un'altra, ambedue spiritualmente vissute. 
Usiamo la parola trascendenza, che tante diffidenze ispira agli 
sperimentalisti e ai  positivisti, non certo per il gusto d i  mettere 
confusione nella nostra nomenclatura, ma perchè non troviamo 
altra parola che renda l'idea che noi vogliamo esprimere. 

L'uomo C a-sociale I), fuori della società, è per noi inconce- 
pibile; l'uomo primitivo, quasi animale più o meno selvatico, 
che non abbia nè termini per esprimersi nè qualche idea 
elementare per coordinare le sue impressioni, è un'ipotesi 
incontrollabile, non basata sull'esperienza nè sopra esatto 
studio psicologico. Noi cogliamo l'uomo primitivo già maluro 
a comprendere e ad esprimersi. Ciò non pertanto tale uomo 
è per noi al limite dell'animalità, la distanza dall'uomo pri- 
mitivo a noi è pressochè smisurata. I1 processo fra i due ter- 
mini, processo fatto di sforzi secolari, fu un continuo supera- 
mento del prevalere della natura animalesca con i suoi forti 
istinti, verso una possibile convivenza in nuclei a5ni.  Di fronte 
all'uomo primitivo la società si presenta come una trascendenza 
a caratteri intellettivi ed étici. 

Bllorchè una data società è realizzata, tosto vi si sviluppano 
l'istinto del dominio, I'ingordigia delle ricchezze, la lussuria 
degli accoppiamenti, gli odi e le uccisioni, le risse e le guerre. 
Un senso di smarrimento induce a .portare lo sguardo verso un 
rifugio interiore, niella~p;opria personalità, quando si ha il 
coraggio d i  rompere tali vincoli, per liberarsene e trascenderli. 
Tutta la storia, nel suo perpetuo ciclo, è fatta così; la vita di 
ciascuno è dentro un cerchio incantato, dal quale non si potrà 
uscire se i passaggi dovuti ad  una specie di trascendenza fugace 
non ci portano verso una trascendenza reale. Adamo ed Eva, 



Abele e Caino, contengono tutta la storia umana; essa reste- 
rebbe là, nel fondo di una primitività animalesca e peccaminosa, 
se non fossero potenti la tendenza verso la razionalità (verità) 
e quella verso l'unificazione (amore) che circolano dall'indi- 
viduo alla società e da questa a quello, e agevolano i passaggi 
di trascendenza. 

È perciò che noi siamo sempre mossi da una finalità inte- 
riore e diamo alla società la nostra impronta finalistica; poi 
siamo essenzialmente ragionevoli e il razionale impregna d i  
sè tutto il nostro agire. I1 razionale, che è principio del nostro 
intendere, è fine del nostro agire; il razionale è pertanto verità 
e .bene. L'errore e il male,. cioè l'irrazionale che si presenta 
come uno pseudo-razionale ( e  perciò anche come uno pseudo-, 
bene) al momento ch'è conosciuto come errore e male, perde 
il suo fascino; siamo spinti ad espellerlo dalla nostra vita. 
Lo sforzo per superare l'errore e il male è un moto di trascen- 
denza, e dà la spinta alla realizzazione sociale dei motivi più 
elevati, come libertà, moralità, giustizia. Queste stesse idee 
astratte non sono che un lavorio di trascendenza intellettuale per 
indicare un ideale da raggiungere, una finalità da realizzare, 
superando i limiti nei quali libertà si mescola e si alterna a 
licenza o a tirannia, moralità a immoralità, giustizia ad in- 
giustizia. 

La stessa società concepita sotto le idee generali di famiglia, 
patria, stato, chiesa, internazionalità, designa una continua 
aspirazione di trascendenza dalla esperienza concreta della vita 
vissuta a più larghe partecipazioni che solo alla luce di idee 
generali è possibile attingere. Quando un cittadino dà la vita 
per difendere la patria, a lui la patria si può presentare sotto 
immagini particolari, quale la famiglia, il campicello, il vil- 
laggio natio, i l  campanile, l'immagine del re o di altro capo 
conosciuto e venerato; ma queste immagini sperimentali non 
servono ad altro che a destargli un'idea e un sentimento. più 
alto e più largo, che solo la parola patria sintetizza ed esprime. 
L'idea di patria è non solo l'astrazione del reale sperimentato, 
ma più che altro è una trascendenza sociale. 

Questo movimento di trascendenza non è solo del presente, 
momento che passa, ma è del passato e dell'avvenire, come 



una necessaria proiezione dell'io. Credenti o no nell'immor- 
talità delle anime noi con i nostri cari trapassati formiamo 
una Specie di società; ci leghiamo ad essi, alla loro memoria, 
al loro influsso. Se la nostra famiglia conserva i ricordi di più 
lontani antenati e costoro ebbero un nome, una storia partico- 
lare, che può ancora interessare la nostra esistenza, il legame 
diviene più sentito. È questa società con il passato una forma 
d i  trascendenza della realtà colpita da morte, una spiritualiz- 
zazione d i  affetti altrimenti sentiti. Chi ha figlioli, amicizie, 

legami spirituali, una vita di strette relazioni affettive, trasccn- 
de il presente per l'avvenire, nel quale egli vorrà essere ricor- 
dato, dopo la morte, e al quale si sente legato fin da ora per 
sempre. L'istinto sociale, questa proiezione dell'io in un am- 
biente necessario per l'azione, ci porta dal passato che noi non 
abbiamo vissuto al  futuro che noi non vivremo, come dentro i l  
cerchio di una società perenne, con la quale noi, pur essendo, 
i più, quasi atomi sperduti ed anonimi, vogliamo vivere ancora 
in contatto, perchè altrimenti la nostra vita non avrebbe più 
significato e la nostra esistenza cadrebbe nel nulla. 

Ci sono coloro che pensano che il ritorno nel nulla sarà 
per l'individuo la sua sorte necessaria e il fine di tutti i mali, 
che per essi un male è la vita e un male è la società. Fortuna- 
tamente, la maggiore parte degli uomini non ha tale pessimi- 
smo, e ama, quale essa sia, la vita personale e sociale che si 
vive, sia pure .in mezzo ai dolori e alle angustie che ci circon- 
dano. E non pertanto gli uomini, presi nel loro insieme storico 
e nella loro processualità, sentono più o meno istintivamente, 
che la  spinta alla trascendenza in ideale razionale e di bene, 
non si arresta fino a che non arriva ad un termine che tutto 
comprenda e tutto trascenda. . 

Questo termine è per noi  io: termine individuale e sociale. 
u Se diremo di avere società con Lui (Dio) e camminiamo nelle . 
tenebre mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se i v e c a  
camminiamo nella luce come anch'Egli è nella luce, abbiamo 
una società scambievole D. Così nella prima epistola d i  san 
Giovanni. La società di noi con Dio è una trascendenza finale, 
non puramente ideale, ma reale e vivificante e tale da dare 
significato a tutta la nostra vita. Sotto questo punto di vista 



potremo dirla una risoluzione dell'umano nel '  divino, perchè .il 
divino viene a noi, ci vivifica. Dal punto di vista strettamente 
sÒciologico e naturale il divino è in noi come razionalità, sia 
quale conoscenza sia quale finalità, ed è quello che ci rende 
uomini e ,ci fa sociali. 

r I1 cristianesimo ha rivelato una società superiore, sopran- 
naturale, fra noi e Dio e noi e gli altri; una grazia che ci fa 
figli di Dio, fratelli a tutti gli uomini in una comunione spiri- 
tuale perenne e i 9  un vincolo 'di pace. ~ u e s t a  società non di- 
strugge nessuna delle forme sociali nelle quali e per le quali 
viviamo. I1 cristianesimo cerca d'informarli del suo spirito, 
ch'è verità e amore resi soprannaturali, e cerca d i  rettificare 
i finalismi terreni per una trascendenza verso fini eterni. 

La società di noi con Dio è per i cristiani fede che si con- 
suma nella visione, speranza che si conchiude nel possesso, 
amore che 'si purifica nell'eterno amore. Anche coloro che iion 
credono nel Dio dei cristiani, arrivano a comprendere come la 
società non possa attingere i suoi fini senza che si appoggi a 
un dio con il quale potere entrare in comunione attraverso la . 
conoscenza e l'amore. 

In Dio trova i l  punto stabile ogni autorità, ch'è simbolo , 

dell'ordine sociale; trova la suaf ragion d'essere la libertà, 
ch'è principio del17autonomia personale; trova la sua base la 
morale, ch'è la razionalità dell'agire; trova appoggio il diritto, 
ch'è giustizia nell'uguaglianza. Tutto i l  mondo del condiziona- 
mento umano (fisico e storico) prende un altro significato se 
visto attraverso la  società clell'uomo con Dio, non solo come 
rapporto dell'interiore coscienza individuale, ma come i l  com- 
plesso della società di tutti gli uomini, che nel contatto con una 
realtà che si trascende di continuo, possono vivere la loro vita 
sociale.' 

Nell'lntroduzione abbiamo definito lo storicismo, quale noi 
l'intendiamo: cc la concezione sistematica della storia come pro- 
cesso umano, realizzantesi per forze immanenti unificate nella 
razionalità, però da un principio e verso un fine trascendente 
assoluto ». Dopo aver studiato l'unificazione della razionalità 
in tutti i gradi e in tutte le guise della socialità e nel suo 
processo e nella sua risoluzione, noi non possiamo non arrivare 



alla trascendenza verso un fine assoluto. E questa trascendenza 
è la sublimazione, in una nuova società che s'instaura fra l'uo- 
mo, tutto l'uomo ipdividuale-sociale, e Dio. Che questa società 
si perfeziona di là dalla vita terrena noi lo crediamo, altrimenti 
saremmo i più infelici degli uomini; ma che questa società sia 
incoata sulla terra, anche sul piano naturale come razionalità, 
nessuno può mettere in dubbio, sol che consideri che l'essen- 
ziale della nostra vita consiste nella verità e nell'amore. 

Noi che storicamente viviamo sotto l'influsso della civiltà 
cristiana e siamo convinti ch'è la civiltà più avanzata che si 
può avere nel mondo e che agevola e rende più celere il nostro 
moto verso la razionalità, pensando ad una civiltà ancora mi- 
gliore non possiamo concepirla altrimenti che come un appro- 
fondimento e un completamento dello spirito cristiano, ch'è 
spirito di verità e d i  amore. 


