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IL DIBATTITO

La Ragione
contro il mito
del Popolo
Davvero la crisi dell'Occidente è colpa dell'illuminismo? Massimo Cacciaci
ripercorre il Settecento e avverte:"Tornare agli staterelli sarebbe assurdo"
di Antonio Gnoli
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«Fu iltema dellalibertàad
affascinare queigiovanifilosofi.
Schelling,Hegeleil poeta Hölderlin,
testimoniaronoilloroentusiasmo
perla Rivoluzionefrancese,
piantando nel giardino
dell'UniversitàdiTubingal'albero
dellalibertà».
Salvo poi pentirsene alla luce del
terrore che la Rivoluzione scatenò.
«Glieffettidi quella tragica violenza
furonolettida Hegelcome
l'incapacità dell'Illuminismo di
fondare realmente l'idea della
libertà».
Ma poteva riuscirci?
«Fu l'ambizione dell'Illuminismo:
tenere all'interno del proprio
sistema della scienzail pensiero
scientifico più avanzato,cioèle
teorie di Newton,conla critica ai
valori Iradizionalidell'autorità,cioè
lalottaall'Ancien Régime.Questa
combinazionesarebbe dovuta
sfociare appunto nelsistemadella
libertà.Il fallimento diquesta
prospettiva portòl'idealismoa
ritenerel'Illuminismoincapace di
conciliare il momento
tecnico-scientifico con quello etico
politico.Matale critica — che
arriverà purin un contesto diverso
finoad Adornoe Horkheimer—non
vaconfusacon quelfilone di
reazione all'Illuminismo cheavràin
Edmund Burkee Joseph de Maistre i
grandi puntidiriferimento».
Che cosa differenzia i due
atteggiamenti?
«LaRivoluzione francese sideve
considerare un accadimento
epocale,oppure si puòtornare
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el complicato tra- Cacciari che sia pure inmonto della no- direttamente affronta
straepoca può ac- le grandi questioni imcadere che tutte plicite nell'Illuminismo
le colpe vengano con il suo ultimo libro
addossate a un so- dedicato a Max Weber:
lo grande evento. Il lavoro dello spirito
A una matrice cultural-politica che (edito da Adelphi).
Che cosa pensi della posizione
ha attraversato,come un vento imsu questo giornale da
espressa
petuoso, il Settecento europeo: il
cosiddetto secolo dei Lumi. Di che AndrzejZybertowicz?
cosa si è macchiato l'Illuminismo? «Lasua criticaall'Illuminismo nonè
Ladomandase l'è posta AndrzejZy- nuova mavacapitoseè una
bertowicz, intellettuale polacco e semplice boutade reazionariaoun
influente consigliere dell'attuale esamesvoltocon cognizione di
presidente Duda.Zybertowicz rias- causa».
sume in sé i tratti del nuovo tradiTu per cosa propendi?
zionalismo che rivendi«La miaimpressioneèche non abbia
ca una sovranità politiben chiaroildrammaentrocuisi
ca
sostanzialmente
inista né
svolselariflessioneilluminista
chiusa e una ridefiniziotanto menole differenziazioniche ci
ne dei diritti troppo
furono Iraisuoi protagonisti.Per
spesso spacciati per uniintenderci:Diderotnonè Voltaire e
versali, ma in realtà inquest'ultimo difficilmente si può
clini,a suo dire,a favoriricondurrea Rousseau.Anchese
re e a difendere le diffealcunelinee difondo
renze,soprattutto digedell'Illuminismofurono ripercorse e
nere.
Nell'intervista
contestate,quasiintemporeale,
che ha rilasciato a Wlodall'idealismotedesco».
dek Goldkorn (apparsa
A chi ti riferisci?
su Repubblica del 19)
«In particolare acerte figure che,
egli accusa l'Illuminialmenoin principio,adottaronoe
smo, reo di esaltare rafecero propriala filosofia deiLumi:a
gione e scienza,di esseparte Kant,il giovane Hegele
re la causa del fallimenSchelling.Tubientusiasti perfino di
to morale e politico
Napoleoneche esportavai principi
dell'Occidente. Si podellarivoluzione,salvo poi,in un
trebbe definire oscuransecondo momento,cogliere illimite
tista la posizione difesa
e perfinoloscacco diquellagrande
dal consigliere polacco
impresa culturale e politica».
diDuda? Girola domanChe cosa piacque in un primo
da al filosofo Massimo
momento dell'Illuminismo?
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indietro,aprima dell'Ottantanove?
Gliidealistitedeschi,sebbene critici,
sapevanoche il processoè
irreversibile.Comelosapeva
Nietzsche.Che cos'èAurorao Gli
idillidi Messina,oAldilà delbenee
delmalese non unacritica radicale ai
valoriche precedonol'Illuminismo?
Ireazionarisognano un mondole
cuilancette orarie vengonospostate
all'indietro.Temochele posizioni
espresse daZybertowiczsiano
riconducibilia questi ultimi».
Zybertowiczfa discendere
dall'Illuminismo il
fondamentalismo dei diritti e
rivendica la necessità di ridefinire,
contro il cosmopolitismo,
un'identità sovrana e nazionale.
«Torniamo agli staterelli?Alla difesa
aoltranza dei propriconfini
identitari? Ma non scherziamo!
Certo, il cosmopolitismo ideato
dagli illuministi rischia, per
mancanza di dialettica interna,
l'omologazione, perdendo così le
differenze. Perfino il discorso sulla
tolleranza di Voltaire induce a
cancellare le differenze, perché se
tollero la diversità lo faccio da un
punto di vista superiore».
E allora?
«Bisogna riconsiderare comefece
Max Weberil rapporto tra il politico
el'economicoe tra eguaglianzae
libertà.Quest'ultimacoppiaforma
sul piano mondano una
contraddizioneinsuperabile e
l'Illuminismo,per difetto di
astrattezza,non sirese conto,che
solo attraverso il termine
"fratellanza" una cristiana
fratellanza si poteva trovare
conciliazione».
Quanto al politico?
«Non potrà risolversi
nell'economico,ma proprio per
"salvarsi"sarà costrettoad assumere
untimbro religioso».
Che cosa intendi?
«Prima dell'Illuminismo,la religione
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A questo proposito,la crisi della
democrazia rappresentativa,su cui
Weber aveva cominciato a
riflettere, mi pare abbia
enormemente ridotto la qualità
dell'agire politico.
«Più siridimensionala potenza
effettuale del politico,più
necessariamente crescela
componente
demagogico-plebiscitaria.Finoad
arrivare all'identificazione Ira
governoe pubblica opinione.Il
riconoscimento della complessità
sociale,che sta afondamento del
politeismo democratico,scompare
nel mito delPopolo.E ilPopoloesige
un Capoche sifaccia seguire.Siamo
cosìgiuntial puntoche sulla scena
del politicoirrompe una moltitudine
incompetente che,dietro vaghe
identità politiche,agita passioni
nebulose:odi,desideri,frusl razioni,
risentimenti.Diquestoci parlacon
drammaticalucidità Weber».
Lui parla anche del disincanto.
«Che non vuoldire accettazione
della"gabbia d'acciaio".Lacui
legittimazione è sostenutaanche dai
reazionari.Cioè dacoloro alla
Zybertowiczche dicono:se non puoi
uscire dalla"gabbia"allorastacci
dentro.Rinchiuditineltuo staterello
fino allafine deituoigiorni,difendii
tuoiinteressi particolarie guarda
all'altro,che premesulconfine,
comea una minaccia.Questaèla
forza dell'incantamento reazionario:
credere che si poliàtornare auna
nuovaetà dell'orochel'Illuminismo
ha provatoacancellare.Unatesi
francamente irricevibile».
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Bisogna
riconsiderare
comefece Weber
ilrapporto
tra ilpolitico
e l'economico e tra
eguaglianza e libertà
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era consideratafondamentale nella
formazione dello Stato.Il secolo dei
Lumirompeconl'immagine del
"doppiocorpo delRe",separala
potestaspolitica dall'auctoritas
religiosa.E tuttavia,come
dimostrano glieventisuccessivi,è
impossibileche il politico si
costituisca nell'indifferenza
religiosa.Eral'auspicio deiLumi
tenere nettamente separate le due
realtà.Mala politica pervalere deve
oltrepassarel'ambitotecnico,
economicoeamministrativo.Di
nuovoricomporre la separazione».
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A L'intervista in esclusiva
La pagina di Repubblica in cui
AndrzejZybertowicz, consigliere
del presidente polacco Duda,
intervistato da Wlodek Goldkorn
accusava l'Illuminismo di essere
la causa del fallimento dell'Occidente
Sopra, Massimo Cacciaci
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Zybertowicz
e ireazionari
sognano un mondo
in cuile lancette
dell'orologio
vengono spostate
all'indietro
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