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INTRODUZIONE

L’ANTIGIACOBINISMO COME TEORIA POLITICA:
LA TERZA REPUBBLICA DA RENAN A SOREL

Renzo Ragghianti

Le classi medie non scompaiono e non ces-
sano di esercitare quella grande influenza che
hanno avuto durante tutte le rivoluzioni con-
temporanee.

G. Sorel, Prefazione al «Socialismo» di Colajan-
ni, 1900.

1. Nella Prefazioneal «Socialismo» di Colajanni, Sorel nega la pos-

sibilita di comprendere in formaesaustiva la societa civile qualorala
si riduca alla «divisione dicotimica» borghesia-proletariato e afferma
ia permanenza morfologica delle classi medie. Sotto questa denomi-
nazione, é identificabile un insieme sufficientemente omogeneo di
strati sociali che occupano una posizione marginale’ nel processo di
produzione, ma che, durante la terza Repubblica, sono politicamente
progressisti poiché contribuiscono alla centralizzazione del capitale
attraverso il risparmio. Essi coincidono con le nouvelles couches so-
ciales di cui Gambetta saluta l’entrata sulla scena politica francese.
Distinti tra quelli «qui font facture», commercianti, imprenditori, e
quelli «qui ne font pas facture»? , funzionari, membri delle corpora-
zioni liberali, detentori di rendite fisse, la loro relativa unita — ideo-
logicamente aderisconoal radicalismo — ha una base materiale: non
esercitano un lavoro manuale e godono di unacerta agiatezza che li
poneal riparo dal bisogno.

Le istituzioni repubblicane espresse dal suffragio universale sono il
luogo di intervento delle couches nouvelles. E in particolare sul terre-

no della riforma scolastica che le differenti componenti del blocco
trovano la loro unificazione nei confronti della reazione agraria, mili-
tare, cattolica e monarchica. Emblematicaé la Ligue de l’enseignement
che, ideologicamente repubblicanae patriottica, rivela al suo interno
la debolezza della rappresentanza popolare e la sovrarappresentazione
della borghesia e della piccola borghesia in tutte le sue varie differen-
ziazioni. I ceti medi nella loro lotta peril Progresso contro la Reazio-
ne — lotta che si inscrive nel quadro di una invarianza morfologica —,
non si battono contro una chimera, ma individuano un processo rea-
le: la ricostruzione, negli anni immediatamente successivi al 1815,
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della presenza nobiliare volta ad un progetto politico di restaurazione
della monarchia autoritaria e di organizzazione corporativa della vita

socio-economica.
La scuola é il terreno di scontro e di composizione di blocchi so-

ciali, sede di forti spinte democratiche e momentodi piena espressio-

ne dell’egemonia borghese. I dibattiti pedagogici traduconogli equili-
bri di compromesso e,

nel regime parlamentare, fare un compromesso é accettare, lealmente e senza
scopi reconditi di rivincita, un’evoluzione giudicata necessaria e accordarsi con i
propri avversari per formulare una normacheservira da punto di partenza per
una nuovavia progressiva?.

2. La scuola elementare laica e gratuita, con la sua rete capillare di
300.000 maestri rurali, realizza la ricostruzione nazionale progettata
da Gambetta e da Ferry, mala stratificazione sociale si proietta sulsi-
stema educativo. La differenziazione scolastica é funzionalealla per-
petuazionedelle divisioni di classe, non solo per l’ovvia disparita nel-

le possibilita di riuscita, ma soprattutto peril tipo di regolamentazio-
ne amministrativa che, impedendoil passaggio dall’enseignementpri-
maire supérieur all’enseignement secondaire, costringe una famiglia
Operaia a compiere una scelta precoce, a preventivare cioé, sin dalle
Classi elementari, l’eventuale mantenimento del figlio agli studi. Il
primaire supérieur, riservato quindi agli strati popolari, non consente
liscrizionealle facolta universitarie, cui siaccede tramiteil secondaire,

che esercita de facto la funzione di luogo di riproduzione culturale
dei ceti borghesi. Il secondaire risulta soggetto, fra il 1880 e gli anni
trenta, ad una completa stagnazione, in presenza di una tumultuosa
crescita della domandadi istruzione espressa dal rapido sviluppo del
primaire supérieur. Il «malthusianesimo» del secondaire poggia sulla
«sacralizzazione» del latino; il dibattito pedagogico sull’insegnamen-
to classico traduce quindi una scelta politica. Al fine di eliminare pos-
sibili contatti fra i fanciulli della borghesia e quelli del popolo si crea-
no le classi elementari dei licei; le borse di studio permettono solo
ascese individuali.

Primario e secondario si oppongono come due qualificativi di classi sociali[...] I]
sistema educativo rafforza cosi la separazione delle classi, trasformandoladiver-
sita delle condizioni in dualismo di cultura’.

E formulabile un principio metodologico. L’attenzione volta alla ri-
forma della scuola elementare implica l’affacciarsi di nuovi ceti come
protagonisti della vita nazionale. L’individuazione della scuola secon-
daria come oggetto precipuo dell’intervento politico esprime invece
un’esigenza di adeguazione delle classi dirigenti all’emergenza delle
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nuove forme di razionalita. L’adozione di una cultura «amministrati-

va», espressione di competenze professionali, si colloca quindi in un
quadro di rivoluzione passiva.

La terza Repubblica é comprensibile come un processo di conte-

nimento della tensione plebiscitaria attraverso la costruzione di mac-
chine politiche locali che siano in grado di organizzare la partecipa-
zione. La letteratura pedagogica é dunque fruibile quale strumentodi
studio della vicenda politica. Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del
nuovo secolo, conclusa con la costituzione delle universita provincia-
li la riforma istituzionale della struttura scolastica e garantito un pro-

cesso di agglutinazione di un nuovo senso comuneattraverso la scuo-
la elementarelaica, gratuita e obbligatoria, emerge la necessita di mo-
dificazioni pedagogiche nei processi formativi della classe dirigente.
L’obbiettivo si volge alla costruzione di un tessuto istituzionale, che
garantisca organicamente la complessiva riproduzione sociale borghe-
se, alla verifica della funzionalita di ceti dirigenti, che devono coglie-
re le esigenze emergenti dal tessuto sociale, componendole in un qua- .
dro di invarianza morfologica. E questo il significato del dibattito fra
classicisti e fautori dell’enseignement moderne. Datala larga mobilita
sociale, il classicismo non si presenta, come in Italia, quale anticipa-
zione di esiti empirici, ma quale produzione,a livelli elevati di com-
plessita sociale, di una organicita capace di comprendere al proprio
interno i contributi dell’enseignement moderne, espressione di nuovi
apporti scientifici e produttivi. L’enseignement secondaire aveva su-
bito ampie oscillazioni® : esclusivamente letterario prima dell’89, lar-
gamente scientifico in eta rivoluzionaria, suddiviso in due branche
sotto il Consolato, ridotto ad unita da Napoleone, di nuovo a preva-
lenza letteraria con la Restaurazione, soggetto a direttive molteplici
durante la Monarchia di luglio, ancora biforcato sotto il secondo Im-

pero e quindi nuovamente unitario. Ferry, fautore di una stretta con-
nessione interdisciplinare, rivalorizza il momento scientifico. Nel
1882 si creava l’enseignement secondaire moderne parallelo a quello
classique; & Vinizio di una vivace polemicatra i partigiani delle lettere

classiche, timorosi di veder intaccata l’efficacia di uno strumento di
difesa sociale, e i portatori di nuove esigenze produttive e sociali.

Lavisse, affermato l’eguale valore dell’insegnamento classico e di
quello moderno, indica la necessita di un insegnamentospeciale che
fornisca una risposta alle esigenze espresse dal mondo dell’industria e
del commercio. Poincaré, evidenziando gli inconvenienti dell’unifor-

mita, sostiene l’esigenza di concedere un certo grado di autonomia
agli istituti di istruzione. Bourgeois, rilevato il bisogno di unaistru-

zione liberale senzalettere antiche, afferma che l’appartenenzaall’ari-
stocrazia intellettuale — espressione da intendersi non comeidealisti-
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ca preminenza spirituale, ma quale cogente presenza negli apparati
egemonici — non é esclusivo appannaggio dei cultori di studi classi-
ci. Tutti e tre® riconosconoinoltre l’esigenza di una scuola professio-
nae piu corta e polivalente, che fornisca manodopera qualificata.
rary

augura al suo paese un’istruzione capace d’infondergli le energie industriali, com-
merciali e colonizzatrici, necessarie a conseguire un primato di forza materiale
sullealtre nazioni[...] Adattiamo l’educazionedella gioventu all’evoluzione eco-
nomicadei secolo; formiamodelle generazioniutilitarie; finiamola col pregiudizio
classico, se non vogliamo vedere la decadenzadella nazione’.

Fouillée, affermando che l’insegnamento deve prevenire l’indeboli-
mento dell’influenzaintellettuale e della potenza economica della na-
zione, sostiene che scopo degli studi liberali é la formazione di una
casta illuminata, custode dello spirito nazionale; il popolo rimanepri-

gioniero dell’utilitarismo.

Varistocrazia del merito, aperta a tutti, sorta di «consiglio emanante dal seno
stesso della nazione», é tanto pit necessaria in una societa che non devepit rico-
noscere |’aristocrazia della nascita o della ricchezza®.

I ceti intellettuali della terza Repubblica producono unacultura di
adeguazionealla dinamica sociale, per cui l’opportunisme, inteso co-
me assenza di un progetto sociale complessivo, esprime il ritardo
strutturale dell’intellettuale a pensare in termini di concretezza pro-
grammatica. E la classe politica che coglie le «opportunita» presenti
nell’empirico. Solo con la fine del secolo l’intellettuale colma questo
ritardo nella delineazione di un quadro di modificabilita normativa.
La storia appare allora conclusa, poiché compresa. Tali strumenti co-
noscitivi si erano andati accumulando sin dalla meta del secolo nel

processo di risoluzionedella scissione giacobina.
La strategia antigiacobina, tesa alla ricostruzione dei tessuti della

societa civile, paventando una contrapposizione semplice a due con-
trari, riduzione della dialettica sociale al Leviatano e ai barbari du
dedans, si traduce in proposta pedagogica; una pedagogia perle «par-
ties dirigeantes» della democrazia francese puo essere incentrata solo
sulle <humanités», condizione della morale nazionale.

Il significato storico di questa morfologia politica é infatti l’innal-
zamento di ceti precedentemente esclusi, le couches nouvelles, a una
identita culturale in grado di confrontarsi con i problemidella gestio-
ne dello Stato. L’insufficiente capacita dei nuovi notabili locali ad es-
sere centri d’informazione esprime il limite di questo antigiacobini-
smo, in cui la trasmissione dei saperi é ancora largamente unidirezio-
nale: dalla concentrazionepariginaalla periferia provinciale.
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Dietro il rifiuto dellistruzione scientifica, poiché volta costante-
mente a fini utilitari, sta ?individuazione del ruolo «mediatore»degli
strati borghesi. Mentre nei primi interventi la difesa della repubblica
implica il privilegiamento dell’elemento economico ed una pedagogia
capace di rispondere alla sfida commerciale, in Fouillée é prevalente
elemento di produttivita politica funzionale alla permanenzadella
separazione dirigenti-diretti. Le distinzioni di classe sono nette:
Penseignementclassique deve mantenereil proprio carattere discrimi-
nante, quello moderne, frequentato essenzialmente dagli strati popo-
lari, non deve consentire l’accesso a sbocchiriservati al primo; la poli-
tica radicale, «bigoterie 4 rebours», ha finito col favorire gli istituti

congregazionisti. La depressione dell’enseignement classique ingene-
ra la crisi dell’Universita, istituzione garante, insiemealla’ magistratu-
ra e all’esercito, della vita intellettuale e morale del paese, cioé custo-
de dei limiti invalicabili della modificabilita politica e generatrice di

soggetti sociali sostitutivi.

La specificita dell’enseignement secondaire in una democrazia con-
siste, per Malapert, nella capacita di esprimere e di formare l’opinio-
ne pubblica.

La questione dell’insegnamento secondario é essenzialmente una questione socia-
le [...] E destinato a preparare una parte della nazione ad un ruolo di estrema im-
portanza e di natura speciale, di conseguenza deve essere espressamente organiz-
zato in vista di questo fine?.

La crescita programmata di soggetti politico-sociali si traduce peda-

gogicamente in una cultura generale, «disinteressata», indissolubil-
mente intellettuale, morale e sociale. L’oscillazione fra una concezio-
ne della scuola quale attrezzamento per le sfide economichedell’eta
dell’imperialismo o come edificazione di un tessuto politico pid com-
plesso ad elevata mobilita sociale fra una pluralita di soggetti é com-
posta nella comune consapevolezza del ruolo etico-politico dell’istitu-
zionescolastica.

In effetti, se si deve impartire una éducation techniquein grado di

garantire la riproduzione della forza lavoro, essa non puoprescindere
da una éducation générale formatrice del cittadino, nel richiamoal-
lo spirito della Rivoluzione, il mito legittimante la Repubblica. Deve
essere cioé scongiurato il pericolo che l’immediatezza degli interessi
particolari si sostituisca alla complessita delle aggregazioni intellet-
tuali e morali. Anche la lotta contro enseignement congrégationiste
puo essere vista come tentativo d’integrazione di elementi sociali an-
tagonisti e cometali inutilizzabili nella morfologia repubblicana. Tale
struttura egemonica offre infatti oggettive possibilita di arricchimen-
to delle facolta sociali soddisfacende collettivamente bisogni prima
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relegati nell’ambito individuale.
Croiset sostiene che l’educazione deve essere tecnica e generale,

avendo il momentoutilitario una parte legittima nella formazionedel
cittadino. Egli ne affermala validita, in quanto, compenetrata di me-
todo scientifico, essa porta al rifiuto dell’autorita e della tradizione
comecriteri di veridicita sociale.

L’educazionescientifica di cui dobbiamo occuparci[...] & quella delle folle [...]
Essa esige [...] tre cose: 1° un minimodi sapere positivo; 2° delle buone abitudini
dello spirita; 3° alcune nozioni generali essenziali che si traggono dall’insieme
delle scoperte della scienza!°.

La valenzapolitica é accentuata dalla successiva individuazione della
evoluzione lenta e costante come idea guida per i membri della demo-
crazia ottocentesca: le rivoluzioni brusche sarebbero incomprensibili,
comeil miracolo in un rigido meccanicismo. La lotta politica si tra-
duce nell’impossibilita logica dell’ipotesi giacobina in corrispondenza
dell’emergere di nuovi bisogni nella sfera morale cui l’educazionelai-
ca deve dare risposta sostituendo le virtu religiose con virtt civiche,
affermanti la nullita dell?’uomo-monade, che assume valore solo in
quanto complesso di relazioni sociali. Si dovra «insegnare la Repub-
blica e la democrazia»!! , nel rispetto della verita scientifica che é es-
senzialmente repubblicana e democratica; questa é una prospettiva
religiosa, seppur direligiosita laica, non scalfita dal rifiuto di una me-
tafisica di Stato, poiché solo la societa, relazionando l’individuo in
forme storiche specifiche, rende possibile l’arricchimentodelle facol-
ta umane.

L’enseignement secondaire & per Fouillée il depositario della sal-
vezza della democrazia nella salvaguardia dello spirito liberale e re-

pubblicano dallo pseudo-democraticismo e dall’utilitarismo cieco,
cioé dall’irruzione di soggetti sociali non comprensibili nelle categorie
gnoseologiche del blocco storico radical opportunista e dallo schiac-
ciamento della mediazione politica sulla sfera economica.

Abbiamoassai mediocri letterati, mediocri critici, giornalisti, scrittori diriviste,
dilettanti parigini; non fabbrichiamone fin dal liceo. L’avvenire del nostro paese
dipende 1° dalla sua cultura filosofica e sociale, 2° dalla sua cultura scientifica
[...] Non si 6 ancora tentata una riformafilosofica degli studi: ¢ tempo di ricor-
rerci’’.

La ristrutturazione dell’enseignement moderne in un insegnamento
pratico e professionale pil’ breve, concluso da un diploma non equi-
valente al baccalauréat classique, combatte la formazionedi un prole-
tariato intellettuale, che sottrarrebbe forza-lavoro ai settori produtti-
vi accrescendo pletoricamente |’apparato burocratico, e restaura un
mandarinato cheé espressione della gerarchia naturale dello Stato de-
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mocraticco. La conclusione sottolinea come l’aver privilegiato listru-
zione primaria ed universitaria sia andato a scapito dell’enseignement
secondaire; il che ha favorito lascesa di quello confessionale.

Nella nostra democrazia francese, dove, per noninclinare alla demagogia, il gran-
de centro di gravita deve essere la classe media, l’insegnamento secondario deve
avere il piu alto valore, non solo letterario e scientifico, maanchefilosofico, mo-
rale e civico'

Riscontrabile in tutti i differenti interventi emersi nel dibattito sul-
Venseignement secondaire é la valorizzazione della filosofia quale
strumento indispensabile all’educazione etico-politica necessaria alla

perpetuazione della forma democratica; la valenza di classe ne risulta
mascherata.

3. Le misure di riforma, adottate agli inizi degli anni ottanta, con-
cernenti la laicita, la gratuita e l’obbligatorieta della scuola elementa- °

re dimostrano la natura prioritaria assunta dal processo di organizza-

zione dei ceti sociali emergenti. Si tratta di elidere, attraverso la for-
mazionedi apparati politici locali capaci di organizzare e ad un tem-
po limitare la partecipazione, un sistema di gestione politica che,as-
serendo comeineluttabile l’assenza di soggetti sociali strutturati, si
modella sulla soluzione plebiscitaria.

Infatti se Punificazione delle couches nouvelles si esprime sui gran-
di temi del dibattito politico nazionale (difesa della Repubblica),
questa operazione implica un terreno di agglutinazionedi interessi lo-
cali. In questo processo tendono ad organizzarsi forme-partito non

quali semplici clubs ideologici, ma comestrutture capaci di ridurre in
termini di rappresentanzaistituzionale una pluralita di soggetti socia-
li, promuovendonel’integrazione negli ordinamentistatali. La centra-
lizzazione burocratica, determinandola dispersione di culture regio-
nali, modella una coscienza collettiva nazionale. Proprio in quegli an-
ni, in rapporto diretto con la diffusione capillare dell’istruzione ele-
mentare, le lingue regionali si mutano da quotidiane forme della co-
municazione in residui folklorici. La socializzazione é l’espressione
esaustiva dell’instaurarsi di una nuova egemonia, manifestantesi con
emergere di una democrazia radicale provinciale, politicamente
avanzata e socialmente moderata. In questo contesto assumela sua

vera significazione l’epopea degli «hussards noirs» della Repubblica.
Una nuovafigura sociale, il maestro, accomunaalla funzione pedago-
gica, «sacerdozio laico», espressione di un’adesione cosciente e spon-

tanea ad unafede liberale e razionalista, l’influenza politica nell’eser-
cizio delle magistrature locali. Dal 1880 al 1940 l’«instituteury godra
nella Francia rurale di ampio ‘prestigio: é un notabile; organizzatore
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di corsi serali per gli adulti del cantone, segretario comunale, anima-
tore di ogni comitato od «amicale», generalmente credente, rifiuta la

tutela del clero. Lavisse definisce i maestri

i migliori servitori della nostra democrazia[...] Il [cui] ufficio [...] senza sostituir-
si a quello del padre di famiglia o del prete assomiglia tuttavia all’unoe all’al-
tro’.

In wn discorso di inaugurazione di una scuola elementare Lavisse
riassums rapidamente la novita rappresentata dalle leggi Ferry, ricor-
dando I’école primaire che aveva frequentato sotto il secondo Impe-
ro.

Il maestro era cantore in chiesa[...] Quando c’erano matrimoni 0 messe funebri,
e tutti i sabati pomeriggio, in cui cantava il vespro, pére Metton se ne andavain
chiesa portando con sé i bambinidel coro. Allora erasuafiglia, la signorina Ade-

le, che faceva scuola; praticava una pedagogia molto semplice. Portava un’insala-
ta che puliva e, per farci star calmi, prometteva al pit) buono quel bocconcino
prelibato che si chiama torroncino!®.

I maestri sono una milizia rispettosa della struttura gerarchica, ac-
cettano la tutela, spesso invadente, del «directeur d’école» e del nota-

bile che considera il piccolo funzionario un suo strumento — solo con
l’inizio del secolo le «amicales», molto deferenti verso l’autorita am-
ministrativa, si trasformanoin veri sindacati.

Le leggi Ferry, espressione di una congiuntura unitaria degli strati
borghesi, sono gestite, a livello amministrativo, da un gruppo impre-
gnato di etica protestante®:. Ferdinand Buisson, direttore dell’en-
seignement primaire sino al 96, Mme de Kergomard, che assolvele
stesse funzioni nella scuola materna, Felix Pécaut direttore dell’Ecole
Normale Supérieure di Fontenay-aux-Roses, «un doux couvent laique

dont Pécaut est le. pécheur d’Ames». La summa pedagogica é il Dic-
tionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, pubblicatofra il 1882

e 187 sotto la direzione di Buisson: nel rifiuto dell’insegnamento
meccanico dello scrivere, del leggere e del far di conto si postula una
educazione intellettuale, morale e fisica. L’istruzione civica sostitui-
sce il catechismo; si apre la disputa dei manuali: quattro testi rispon-
denti ai nuovi programmi del 1882 sono posti all’Indice.
Uno strumento efficace per studiare il dibattito pedagogico nella

sua cogenza politica sono i discorsi pronunciati per la distribuzione
dei premi alla conclusione dell’anno scolastico. II linguaggio é ele-
mentare, ma sorprendenti sono I’attualita e la complessita degli argo-

menti affrontati: il culto della classicita, la fede nella linearita pro-
gressiva della storia, il richiamo alla rivoluzione dell’89 quale invera-
mento della ragione illuministica. Il mito della Rivoluzione esercita
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infatti una funzione di legittimazione sociale necessaria, poiché

Pestendersi delle basi implica la negazione di una rappresentanza po-
litica come traduzione immediata di interessi particolaristici. Lavisse,
che Burgin'’ ci descrive posto al crocevia fra politica e cultura, re-
gnante sull’insegnamento della storia nei tre gradi dell’istruzione,di-
rettore dell’Ecole Normale Supérieure, afferma che

& necessario presentare e spiegare ai bambini di un paese democratico certe idee
la cui conoscenza é loro indispensabile. Queste idee non sono numerose, sonose-
rie, ma semplici’®

Gli scolari di Nouvion en Thiérache impareranno un anno dopo I’al-
tro che »

la Scuolalaica [...] é la figlia della Rivoluzione francese. Questa somiglianza le é
rimproverata come undelitto: la Scuola laica ha violenti nemici.

[...] Cid che unisce, 6 accordo sulla comune legge morale i cui precetti si ri-
petonoin tutte le religioni civili; é il rispetto e amore dell’umanita;é la tolle-
ranza |...]; é il dovere verso la Francia. Esiste un fondo comune dell’anima fran-
cese € su questo fondamentoé costruita indistruttibile, la Scuola laica’?

E quindi

in un regime diliberta repubblicana ogni violenza é un crimine, che pud uccidere
la liberta ¢ la Repubblica. [...]Ovunquesi Organizzano,sotto tutteJe forme ope-
re di solidarieta [...] A scuolasi insegnala liberalita della mutualita”

Si sottolinea il valore universale dell’89: in ogni nazione

una vita ha senso solo se é consacrataall’opera,iniziata dalla Rivoluzione ed an-

cora tanto grossolanamente imperfetta, del risollevamento dei deboli con uno
sforzo continuodi giustizia e di fratellanza”’

Ma non mancano accenti critici, che possono apparire generici solo
dimenticando la circostanza in cui sono pronunciati e il pubblico cui

sono rivolti:

La nostra educazione democratica é grossolanamente imperfetta. Voi lasciate la
scuola troppo giovani e per non tornarci quasi pid o non tornarci mai pin??

E significativo un intervento di Lapie, nel 1915, in un volume miscel-

laneo espressione, «afutura memoria», della matura consapevolezza
che anima i protagonisti della vicenda politico-culturale della Repub-
blica. In esso si afferma che, volendo applicare all’educazione popela-
re i metodi della pedagogia liberale, riducente al minimo il «dressage

mécanique»,

per la prima volta nella storia, un popolo finuncia all’apparente appoggio della
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religione positiva e si rivolge, per fare l’educazione delle giovani generazioni, solo
all’esperionzae alla ragione??.

4. Durkheim manifesta la consapevolezza teorica pit elevata delle
trasformazioni sociali inaugurate dalle leggi Ferry; non é casuale che
la decisione del soggiorno di studio in Germania sia maturata a con-
tatto con Louis Liard, direttore dell’enseignement supérieur, collabo-
ratore di Buisson. Sara lVintroduzione della sociologia nelle écoles
normales a fornire la prova della definitiva affermazione della fede
laica.

Durkheim esprime la risoluzione teorica della «crisi organica»,

aperta calla Rivoluzione, nella produzione di una sociologia della com-
posizione normativa?*. I] richiamo al problema comtiano del compi-
mento della rivoluzione o a quello proudhoniano di una traduzione
nel sociale della rottura istituzionale esige la comprensione di una
progettualita razionale dell’organizzazione politica, passata al vaglio
critico del riassorbimento della scissione giacobina, come individua-
zione di una struttura normativa di variabilita di figure sociali non
equivalenti. La negazione del filosofo individuale diventa organizza-
zione programmatica della ricerca e implica la finalizzazione dell’in-
tellettuale al mantenimento della coesione organica.

Nonsi tratta pit di perseguire disperatamente uno scopo chesfugge a misura che
procede, bensi di adoperarsi con regolare perseveranza a mantenerelo stato nor-
male, a restaurarlo se é turbato, a ritrovarne le condizioni se esse vengono a mu-
tare. Il dovere dell’uomo di stato non é pit quello di spingere violentemente la
societa verso un ideale chegli sembra seducente;il suo compito é piuttosto quel-
lo del medico — cioé di prevenire le malattie mediante un’adeguata profilassi e,
quandoesse sono gia manifeste, di cercare di guarirle”®.

La gestione del progetto di organizzazione scolastica, assunta dagli in-
tellettuali, registra la modificazione del rapporto Stato-societa civile;
il riassorbimento conflittuale degli antagonismidi classe sostituisce la
contrapposizione dicivile e statuale. L’antigiacobinismo, da alternati-
va politico-progettuale specifica di una intellettualita esprimenteesi-
genze di unificazione, si trasforma in denominatore ideologico di
una societa. Il processo di unificazione sociale implica la produzione
di una nuova morale, sostitutiva di quella dissoltasi nella transizione
da una societa a «solidarieta meccanica» ad una a «solidarieta orga-
nica». La divisione sociale del lavoro determina cioé il passaggio da
una condizione di frantumazione, in cui é irrilevante la suddivisione

dei ruoli, a uno stadio in cui emergono lapluralita dei valori connessi
ai gruppi professionali e la specificita dell’agire individuale. La deter-

minazione delle leggi di formazione e di sviluppo delle societa, pro-
duzione della sociologia nella sua autonomia scientifica non integra-
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bile con alcuna filosofia, pone le fondamenta della morale, funzione
dell’organizzazionesociale.

L’applicazione metodologica del principio di causalita ai fatti so-

ciali, considerati come cose, oggetto di osservazione, riducibili a classi
omogenee, individua il numero delle unita sociali, o volumedella so-

cieta, ed il grado di concentrazione della massa, o densita dinamica,
comesoggetti della composizione normativa.

Ogni aumento di volumee di densita dinamica nella societa, rendendolavita so-
ciale pit’ intensa, estendendo l’orizzonte che ogni individuo abbraccia con il pen-
siero e riempie con l’azione, modifica profondamentele condizioni fondamentali
dell’esistenza collettiva’®.

La mobilita sociale é funzionale all’accrescimento della ricchezza
complessiva, ma la socializzazione non ha alcun valore scientifico in
Durkheim, poiché si tratta di una teoria, cioé non di una espressione
di fatti, ma di una tensione a trasformarli. La sociologia elabora un
approccio scientifico alla pratica, il contatto diretto con le cose, con-
dizione di indipendenza dapartiti e da teorie; Les régles assumonoil
valore di discorso del metodo delle terza Repubblica.

Il nostro metodo non ha[...] nulla di rivoluzionario; ed anzié [...] essenzialmen-
te conservatore, dal momento che considerai fatti sociali come cosela cui natu-
ra, per quanto duttile e malleabile possa essere, non é tuttavia modificabile a pia-
cere. Ben pit pericolosa é la dottrina che vedein essi un prodotto di combinazio-
ni mentali, che un semplice artificio dialettico pud sconvolgere da cima a fondo
in un attimo!?’.

Alla paura della Comune, vista come irruzione di una soggettivita
non componibile nel quadro istituzionale, i barbari «du dedans»,si
sommail rifiuto di una pretesa egemonicaestranea all’equilibrio po-
litico concettuale prodotto della composizione concorrenziale. E que-
sto il manifesto politico della laicita.

Ci sembra dunque che — soprattutto in questi tempi di rinascente misticismo —
un’impresa di questo genere possa e debba venir accolta [...] da tutti-coloro che
[...] condividonola nostra fede nell’avvenire della ragione.

Nelle divinita vedo soltanto la societa trasfigurata e pensata simbolicamente.
La morale comincia dunque dove cominciala vita di gruppo”®.

5. L’estraneita di Sorel al progetto di organicita, teso ad affermare
Vintellettuale come portatore dell’istanza unificatrice della moralita
laica — «i nostri sociologi aspirano a darealla societa modernai mez-
zi di sostituire la Chiesa con altre istituzioni»?® —, si esprime nelti-
more dei processi di massificazione non comprensibili nella morfolo-
gia istituzionale soprattutto nel Procés de Socrate nell’Etude profa-
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ne ue la Bible; \antigiacobinismo éallora ’attitudine che consente di
ordinare l’emergere dei nuovi soggetti sociali in una prospettiva diri-
voluzione passiva. La Bibbia, come operaclassica, strumento di pro-
duzione di una morale eroica, permettela ricostruzione di un tessuto
sociale che l’utilitarismo tende ad appiattire economicisticamente
monadizzandoVindividuo.

Listruzione del popolo é la grande preoccupazione della nostra societa contem-
poranea. Si é voluto cheil popolo sapesse leggere: nongli si é dato il Libro.

Il Libro del popolo esiste: é la Bibbia. —
| ..] LUniversita ha un grande compito da assolvere: dare alla Bibbia un posto

predominante nell’istruzione popolare”®.

La decadenza é opera del razionalismo socratico; il gretto utilitari-
smo dissolve l’armoniatra civico ed individuale; l’intellettualismoeti-
co riduce le norme morali al probabilismo, la loro validita é quindi
verificabile solo a posteriori;le istituzioni giuridiche sonoil prodotto
di unaastrattateoria intellettuale.

Socrate ha confuso la morale, il diritto e la scienza, cio conduce ad avere in mo-
rale solo il probabilismo,in politica solo il despotismo”? .

E nell’introdurre Marco Aurelio quale esemplificazione di condotta
socratica aggiunge:

il principio di legittimita scomparedaldiritto[...] I] principio giuridico di Socra-
te Pha condotto ad arrestarsi spesso a considerazioni utilitarie [...] La morale non
si occupa né dell’utilita individuale né del beneficio medio>?.

In Socrate alla trasformazione dello Stato in Chiesa, negazione di un
assetto pluricentrico del politico, si somma l’incomprensione del la-
voro come strumento di progettualita, di animazioneetica; il vizio es-
senziale della societa greca é la schiaviti, generatrice di corruzione,
poiché, determinandoil lavoro quale imposizione amministrativa, eli-
mina una componentedella dialettica sociale.

Il paventato avvento di uno Stato «ecclesiastico», che sottraggail

bambino alla famiglia per farne un «novizio», motiva la diffidenza
per l’istruzione obbligatoria — «E impossibile prevedere cid che pro-
durra in Francia listruzione obbligatoria. I] paese si abbandona ad
una pericolosa esperienza»*? , — e richiamal’antica istruzione atenie-
se, unitaria fruizione dell’epopea omerica nella partecipazionealla vi-
ta pubblica. L’irruzione dei sofisti, aristocrazia dell’intelligenza, di-

_ Struggendo quella educazionevirile, formazione dell’uomolibero, la-
vora alla rovina delluguaglianza e della sapiente democrazia, poiché

Puguaglianza é solo una chimera fallace, in una societa in cui esistono inegua-
glianze nelle culture** .
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E dunque la negazione dell’uniformita sociale ad informareil rifiuto
soreliano del pin orribile dei governi, quello degli accademici, riassu-
mibili nella figura dell’ottimista, che pretende di correggere il mondo
per mezzo della liberta. La centralizzazione, stigmatizzando come

anarchica liniziativa periferica, si risolve, a causa della complessita
funzionale dello Stato moderno,in ostacolo alla produttivita.

L’educazione [...] occorre che risponda ai bisogni economici. Lo Stato ricono-
sciuto incapacedi essere industriale come pud formare degli industriali??>.

6. L’atfare Dreyfus rappresenta, nella vita politica francese, una
rottura paragonabile a quella del conflitto mondiale nelle altre nazio-
ni europee, poiché rinnova la classe politica; si opera una diffusione
pluricentrica del potere dalla scena parigina al tessuto provinciale at-
traverso la conquista del potere locale ad opera di comitati in cui é
forte la presenza dell’intellettuale prodotto della scuola repubblicana;

anche il potere della stampa, mentre a Parigi é essenzialmente perso-

nale, in provincia é espressione di nuclei locali, di corporazioni**.

In Francia l’affare Dreyfus ha scosso tutta l’organizzazione dei partiti e ha provo-
cato riavvicinamenti inattesi fra democratici, socialisti e anarchici. L’entrata di
Millerand nel ministero Waldeck-Rousseau é stata considerata la conseguenzadi

questa rottura dei vecchi quadripolitici ed ha consacrato la cooperazione del so-

cialismo all’opera democratica: i teorici si sono copertila faccia, gli operai hanno
applaudito?”.

L’affaire conclude il ciclo giacobino. Un nuovo personale politico
uscito dall’ambiente provinciale emerge nel mutamento della Repub-
blica da terreno di composizione progressiva di una pluralita di esi-
genze antagonistiche a forma organica del potere borghese. Si tratta
di parvenus, poiché é sociologicamente secondaria, neitrelivelli del-

Pinsegnamento, la presenza di membri dei ceti agiati: la République
des professeurs.

Se, nell’Ancienne et la nouvelle métaphysique, la funzione delle
macchine, in quanto prodotto dell’attivita umana, offre una cono-
scenza adeguata della natura, perché la sottopone a esperienza,e l’eti-

ca € una metafisica reale, nell’Avenir socialiste des syndicats, il sinda-

cato ricopre un ruolo primario nell’educazione del proletariato; entra
in crisi la produttivita automatica delle forme economiche. La mora-
le ed il diritto, compreso nel quadro di unastoria delle «evoluzioni
psicologiche», consentonola traduzione delle contraddizioni morfo-
logiche in comportamenti coscienti. La lotta di classe si risolve in una
«lotta per la conquista dei diritti», poiché la democrazia é identifica-
ta come il terreno inerte, in cui é possibile l’espansione dell’azione
dei produttori.
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Marx[...] non ha mancato di sottolineare il punto di vista giuridico nelle lotte so-

ciali. Ai suoi occhi la modernalotta di classe ha per oggetto una trasformazione

della legislazione di un paese; é un diritto chesi leva contro un dirit-
dei principi k i se:

to; of un semplice conflitto di interessi"™ .
>

L’adozionedella divisione dicotomica della societa non quale espres-

sione di realta, ma nella sua valenza funzionale, fondamento deifat-

tori morali della conflittualita,. implica una «lotta per la conquista

dei dirittiy, condotta da avanguardie connessea forze reali. La rifles-

sione sull’affaire, analisi dei movimenti di massa, si risolve nella as-

sunzione del carattere mitico della lotta di classe. Ai

propagandisti socialisti [.-.] senza la divisione dicotomicasarebbe[...] impossibile

di far comprendere lidea rivoluzionaria, come senza la descrizione d’un ideale

futuro essi non potrebbero far penetrare nelle masse la nozione della catastrofe

morale. Altra cosa é fare della scienza e altro é formare le coscienze””.

La complessita, assimilando la formazione sociale ad un regnodel-

la necessita su cui é possibile agire con mezzi meccanici, riduce la po-

litica sotto la categoria dell’arte. L’ «essere artisti nelle istituzioni» im-

plica l’assenza di esiti garantiti, il rifiuto di ogni meccanicismo.La so-

cieta come opera d’arte, oggetto del giudizio estetico, é il luogo di in-

tervento delle classi lavoratrici la cui alleanza con la borghesia liberale

esprime un momento della missione storica del proletariato, che é

missione morale. La partecipazioneall’affaire si risolve nell’individua-

zione dei processi democratici come luogo di intervento politico.

Cercando, come, sotto la pressione del movimento operaio, si formino le conce-

zioni democratiche relative all’evoluzione sociale [...] si saranno determinate le

forze decisive che trascinanoi paesi moderninella via del progresso*®.

Nel saggio L’Eglise et l’Etat, la legge é individuata comecristalliz-
zazione di istinti popolari, che altrimenti resterebbero allo stato di
dispersione, inutilizzabili nella composizione mercantile dei conflitti,
cui é pervenutoil regime parlamentare, nonin virtu di un’astratta co-
stituzione, ma della concorrenza dei partiti. I] risultato é la continui-
ta nella legislazione. La latitudine dei soggetti sociali non é limitabile
entro la forma parlamentare. Unapluralita di situazioni gia disgrega-

te vengono organizzandosi interreagendo sul livello istituzionale: la
cultura economicaé traducibile in cultura politica.

Nonostante la sua grande complessita,il regime parlamentare non giungerebbe
ancora a soddisfare le esigenze dello spirito moderno, se non fosse completato da
altre istituzioni capacidi esercitare su di esso una azione moderatrice*’.

La coscienza delle modificazioni morfologiche del regime parlamen-

tare, accentuando la separazione fra la politica interna, che esige la



Introduzione (di Renzo Ragghianti) 21

costruzione di un «corps plus massif», e la politica estera, che é sot-
tratta alla transazione fra i partiti, si accompagnaall’accettazionecri-
tica della riforma scolastica, nella consapevolezza dell’estraneita alla
politica di ogni prospettiva di assoluto. La lotta ingaggiata contro
Pinsegnamento confessionale non ha, quindi, motivazioni metafisi-
che, ma traduce la prospettiva politica di conservazione della Repub-
blica, ipotizzabile solo in una identificazione di Repubblica, Patria,
Francia che assuma cogenza di pregiudizio popolare.

Gli uomini che hannoricevuto listruzione elementare nelle scuole pubbliche
create dopo la guerra, non possono parlare di storia e di politica senza utilizzare
il vocabolario estremamenteristretto che si 6 insegnato loro a maneggiare, e que-
sto vocabolario 6 repubblicano e nazionalista*?.

La produzione di un vocabolario si risolve nella modificazione dei
rapporti di forza, poiché esprime la forma di aggregazione di un bloc-
co storico. La laicizzazione non é dunqueil prodotto ‘dell’anticlerica-
lismo, ma della difesa della Repubblica e dell’istruzione elementare,i
soli concetti comprensibili, cioé politicamente capaci di agglutinare
consenso, nella «philosophie des primaires». ,

Sorel, pur riconoscendo nella Chiesa una «police du sentimentre-
ligieux», il cui successo é dovuto all’esclusivismo, esemplificazione
della scissione — nella Ruine du monde antique il rapporto tra cristia-
nesimo primitivo e socialismo rimanda all’emergere di forze nuove
entro societa in decadenza — e pur affermando che essa non perira
poiché la «faculté mystique» é una costante dell’uomo,ne analizza
il progressivo declino. Il suo anticlericalismo é allora dettato dalti-
more per una societa bloccata: la Chiesa non accetta la neutralita,ri-
tenuta un’abdicazione, ed esprime un progetto di dominazione che
somma ai consueti strumenti di intervento, le parrocchie e gli ordini
religiosi, un’azione tesa ad investire la stampa e la scuola. I colleghi
ecclesiastici sono comitati politici, volti a formare militanti. La con-
trapposizione frontale o l’astensionismo assumonoallora lo stesso si-
gnificato di rifiuto della composizione sociale. Ad una analoga valuta-
zione obbediva la condanna renaniana della politica del partito legit-
timista durante la monarchia diluglio.

Lo sfruttamento dello scandalo di Panama operato dalle correnti
clericali e la loro collusione con elementi antisemiti lungo tutto l’af-
faire provocano un sussulto unitario delle forze richiamantisi ai prin-
cipi dell’89, espressi nell’insegnamentolaico. Sovel, chiarificandoil si-
gnificato della lotta, verifica la profondita dell’impronta lasciata dal
pensiero conservatore, antigiacobino, nella costruzione della Repub-
blica.

~

Cid che ci appare come la’pit alta missione dello Stato, é di difendere la liberta
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di pensiero, tanto contro la casta dei preti quanto contro la casta dei professori-

giornalisti. Lo Stato ha dei doveri spirituali da adempiere e questo evidentemen.

te é il primo di tutti in una democrazia; la liberta di pensare né si decreta, neé si

insegna; bisogna chele istituzioni la producano spontaneamente. I] movimento

democratico moderno ha una base economica,facile da riconoscere,€ fondato

sulla concorrenza[...]; quasi tutti i nostri pensieri ne portano il ee Ora[|
questa concorrenza é minacciata: dalla costituzione di grandi imprese che tra for-

alismo di Stato"~.mano i medi imprenditoriin impiegati e dallo sviluppo del soci

L’opposizione tra democrazia e socialismo trova alimentosul terreno

dell’economico, a cui Sorel limita, sino ad ora, la scissione, perfezio-
namento della lotta di classe, ma l’accordo sul «lato spirituale della
vita» @ pieno, poiché la situazione democratica consentele forme piv

late di educazione popolare. . wy:
L’identificazione di un livello comune dilotte contro le tirannidi,

per lo sviluppo delle garanzie giuridiche, consegue alla composizione
teorica. L’antimilitarismo, terreno di costruzione delle alleanze di
classe, é allora il parametro di giudizio delle correnti socialiste.

I socialisti che hanno creduto che il dogmadella lotta di classe si opponesse alla
loro partecipazione a questa battaglia si sono dimostrati piu scrupolosi nei loro
principi di quantolo fosserostati i re di Francia**.

Contro questa visione settaria la polemica é sferzante; essa accomuna
«certi teorici socialisti contemporanei» ai Padri della Chiesa peril ri-
fiuto delle riforme nell’attesa di una catastrofe: la conformita allo
scopofinale.

La situazione democratica, nella separazione di amministrativo e
giudiziario introdotta nella «legislazione moderna», compie unadelle

pid significative traduzioni istituzionali di antigiacobinismo, poiché
sancisce una morfologia giuridica che impedisce il passaggio di ele-
menti di coercizione burocratica nell’economia, riconoscendo la so-
cieta civile come luogo della composizione sociale. L’opportunita di
un’organizzazione federalista dell’insegnamento si accompagnaalla
consapevolezza della dissoluzione delle antiche differenziazioni pro-
fessionali sotto l’azione del capitale che opera un «mélange»di strati
sociali. Nella delusione pergli esiti trasformistici dell’affaire, tramon-
tata la fase democratica, in cui la composizione della scissione é pro-
gettualmente garantita, e nella progressiva manifestazione di elementi
di. degenerazione capitalistica, in cui il mito restaura la possibilita del
socialismo, sempre resta costante in Sorel l’esigenza di sviluppo della
produttivita sociale. Questo é il terreno sul qualesi esercita l’influen-
za di una tradizione indigena, di cui si avra una eco anchenella no-
stra cultura.

7. Nella prefazione all’edizioneitaliana di La réforme intellectuelle
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et morale, progetto poi abbandonato dalMissiroli*’ , Sorel condivide
Paffermazione renaniana secondo cui il 1871 rappresenta la conclu-
sione dell’«universelle dépression» in cui il cesarismo ha precipitato
la Francia fin dal ’52. L’>Impero si proponeva di combattere la fre-

quenza delle rotture istituzionali operando un privilegiamento degli
interessi piu immediati delle «genti economiche» a scapito del ruolo
mediatore della «cultura disinteressata». Svanita la fiducia quarantot-
tesca nella Rivoluzione quale sinonimo di liberalismo, Renan neindi-
vidua un «germe de ruine» che avrebbe condottoal «régne de la mé-
diocrité et de la faiblesse» e identifica i «gens d’esprit» nella vera
nobilta della nostra storia, animatori della «résistence morale». La
«diversité» é assunta comesinonimo di «vitalité»: «unacivilta divisa
ha delle risorse che una civilta unitaria non conosce»*®. Ne deriva la
polemica verso |’aridita, il formalismo, la ristrettezza di spirito della
Francia fra la fine del XVIII e linizio del XIX secolo: la sfera intel-
lettuale racchiusa in un «cadre officiel», con conseguente assunzione
di un potere inquisitorio da parte dello Stato. La rivoluzione dell’89
non fu quindi politica, ma amministrativa, poiché ridusse la comples-
sita sociale in modificazione burocratica. La guerra puo essere una
condizione di progresso qualora combatta l’inerzia della «médiocrité
satisfaite», in contraddizione con «cid che caratterizza tutte le opere
della Rivoluzione francese [...] ’'esagerazione dellidea dello Stato»,
che «riduce l’uomoallo stato di automa»*’ togliendogli il proprio va-

lore e preparando l’indebolimento della nazione. In presenza della
«lépre de l’égoismeet de l’anarchie», un equilibrio di forze a prospet-
tiva catastrofica, la barbarie assolve la funzione di «releverla virilité».

L’esigenza di una costruzione dei soggetti sociali trova verifica nel
ruolo attribuito all’Académie francaise e dimostrai limiti della com-
prensione di Sorel, che vede, nella tarda adesione di Renan alla Re-

pubblica, una compiacente ironia, consapevole di una depressione
della presenza dell’aristocrazia accademica nell’arbitrato dei conflitti
politici. Ben diverso deveessere il giudizio da portare sulla svolta rena-
niana; la costante, faticosa adesione ai regimi consolidati — secondo il
principio metodologico che nell’invecchiare i governi migliorano, poi-
ché affermata in un primo tempo conla forzala loro legittimita ten-
dono poi a perpetuarla attraverso il consenso — esprimela tutela di
sfere autonome dell’azione statale. L’«americanismo» (l’immagine

della societa statunitense che un intellettuale francese poteva farsi,

tradotta in idealtipo), morfologia capace di produrre mediazione e
consenso sul piano dell’economico,é infatti visto come una necessita
foriera, nella disgregazione del livello politico, di una mediocrita’pa-
cifica in cui sia consentita una espansione monadica delle facolta

umane. Di fronte ad esso si erge il modello tedesco centrato sulla fi-
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gura del nobile di campagna, nodo diagglutinazione sociale. Analoga-

mente la figura dell’intellettuale é oggetto di una transizione: dal be-

nedettino, espressione della separatezza della funzione intellettuale,

dell’assenza di fruibilita sociale della cultura, all’Ecclesiaste, parteci-

pe distaccato conformantesi alla composizione morfologica. Cosi,

mentre una societa rigidamente strutturata rischia di limitare la mo-

bilita sociale, il modello americano garantisce le forme di difesa so-

ciale sul terreno stesso dell’economia. Questo modello viene recepito

nella variante inglese, dove la mobilita dei fattori economici ha sapu-

to strutturarsi in un sistema ordinato di rapporti morali e consuetudi-

nari non traducibile sul piano istituzionale, ma che tende ad infor-

marlo.

La filosofia deve soddisfare bisogni un tempo appagatidalla reli-

gione, donde la modificazione del linguaggio, la sua trasformazione in

religione. I soggetti di questa politica sono i, «conservatori [...] som-
madi serieta e di onesta», la nobilta depositaria di privilegi-funzioni,

poiché

Pelevatezza di una civilta é di solito in ragione inversa al numero di quelli che vi
PacoPano: la cultura intellettuale cessa di crescere appena aspira ad estender-

La scienza, la morale e l’arte sono espressione di un «magistére» che
ha il compito di preservare il popolo dall’abbrutimento fanatico. La
scienza ha quindi un valore sacrale ¢ non é limitabile ai momenti di

calma o di ozio; percid

la scienza dello spirito umano deve essere soprattutto la storia dello spirito uma-
no, la storia la vera filosofia del XIX secolo”?.

Renan sottolinea la rilevante influenza di Cousin, che, pur avendoso-
lo una mediocre conoscenza della cultura tedesca, ha contribuito a
diffonderla consentendola fecondazione del «genio» gallico ad opera
di quello tedesco — difesa della legittimita delle aristocrazie e della
sacralita delle vecchie credenze contro il «progresso» napoleonico.
Valorizza inoltre la necessita di limitare a sette o otto i centri univer-
sitari al di fuori di Parigi, poiché nonsi deve riprodurre la debolezza
delle facolta di provincia. Occorre che l’universita divenga un auto-
nomo centro di studi e di ricerca connesso ad una data area geografi-

Ca, capace di animare unavivacevita regionale.

L’espressione pitt consapevole di questa strategia di arricchimento
della societa civile é La réforme sociale en France di Le Play: la for-
mulazione teorica della ricomposizionesociale si traduce in program-
ma politico; ma comune a questi e a Renan l’esigenzadi sostituire,
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quale fondazionesociale, al meccanismo amministrativo, agente nel-
Vassenza di soggetti sociali aggregati, un ordine fondatosulle «auto-

rita sociali». In Le Play queste non sono riducibili ai notabili, ma in-
dicano i detentori di saperi specialistici, capaci di produrre sviluppo
nella stabilita®® . 1] modello é allora I’Inghilterra:

chiamo costituzione sociale di una nazione l’ordine che stabiliscono nelle bran-

che essenziali d’attivita, le influenze combinate della Consuetudine, dei costumi
e della legge scritta®!

In Inghilterra la solidarieta dell’«ordre moral» si manifesta nella fede
sociale nella Bibbia, di cui Le Play lamenta l’assenza nella tabula rasa
prodotta dalla Rivoluzione. Un «venin protestant» si esprime nell’af-

fermazione che il regime che meglio assicura la civilta cristiana é
quello della «concurrence des cultes»; ne consegueil rifiuto della mo-
narchia, soggetta a corruzione certa, e del partito cattolico, elemento
dissolvente di un sano pragmatismo educativo cheesige invece l’inser-
zione del clero entro un ordinestabilito dal legislatore. Analoga é la
delineazione del modello di parroco fatta da Renan: sposato, la sua
azione consacrata all’educazione popolare sostituisce la lettura del
breviario. Una delle figure sociali che, accanto al nobile di campagna,
a corpi quali l’esercito o le universita autonome, «pépiniéres d’aristo-
crates», a riforme istituzionali come l’istaurazione del suffragio uni-
versale indiretto, possono informare nuove aggregazionisociali.

E poco giudizioso attribuire alle forme legali del governo limportanza esagerata
che le abbiamojaccordato dopo il 1789 senza tener conto né della consuetudine
né dei costumi®?

L’indicazione metodologica e l’esplicita teorizzazione dell’antigiaco-
binismo come produttivita sociale riassumono tutta una temperie
culturale.

In nessun luogo[...] il problema che concerne la fondazione ed il mantenimento
delle buone costituzioni métte in presenza esclusivamente i privati e lo Stato,
cioé l’azione individuale e il governo centrale. Tra questi due termini estremi del-
la societa, esistono dei gruppi intermedidi diritti, di doveri e di interessi tutti
tendenti ad uno stesso scopo. Questi gruppi vengonoin aiuto dello stato e dei
privati con una moltitudine di combinazioni tL. .] in modo che semplificano e
complicano insieme la questione del governo®*

La difesa della «famiglia-ceppo»** non é un anacronistico residuo,
ma l’espressione del timore di una estensione del processo di burocra-
tizzazione limitante l’iniziativa individuale. Sotto questa lucela rivo-
luzione non é l’irrompere nella storia di elementi «satanici», ma la
conclusione di un progressivo indebolimentodelle difese socialiiinau-
guratosi con l’Ancien Régime.
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8. Le systémehistorique de Renan riassume la presenza di questa
tradizione culturale in Sorel e permette di tracciare un’ipotesi di re-
perimentonel pensiero crociano di questa stessa ascendenza, scontan-
do che su un punto focale la mediazione non ha luogo: Sorel centra
Le systémehistorique sullidea di scissione.

Senza dubbio, l'uomo nondistruggerebbe mainiente, se fosse sempre sotto l’in-
fluenza della ragione, e pure occorrono delle negazioniassolute, delle abolizioni
e delle rinascite*>.

Come «i socialisti e soprattutto gli anarchici spiegano ai proletari che
la democrazia 6 una menzogna»cosi lo stoicismo «utopia di morali-
sti non potevaresistere alla pratica economica»®® e gli gnostici «gens
lettrés» fallivano nel tentativo di «civiliser la barbarie chrétienne».
Croce condivide il sarcasmo con cui Sorel taccia

i politicanti che hanno sempre in boccale grandi e nobili parole e la sublimeindi-
gnazione;i giacobini,ed altri siffatti rigidi propugnatori di misureradicali dirette
ad estirpareil male; gli intellettuali che si deliziano nel vagheggiarei tipi della pit
squisita virtii>”,

marifiuta «la possibilita di una storia scevra di metafisica e quindi di
religione determinata», poiché

ogni storia 6 un’interpretazione della realta, condotta pid o meno consapevol-
mente in base a categorie filosofiche (metafisiche¢ quindi a convincimenticirca
la religione)[...] ogni storia é una teologia in atto*®.

La filosofia dello spirito opera il riassorbimento della scissione: la
complessita sociale, i saperi specialistici sono composti nella invarian-
za morfologica. Ma entro questa dissimmetria, ampie sembrano le
suggestioni soreliane. Le systéme historique aborrisce lo

storico sociologico che [...] 6 obbligato a introdurre forze occulte e supreme: i
progressi dello spirito umano, l’evoluzione democratica, la tendenza all’egua-
glianza,la giustizia immanente,ecc.°?,

fa proprioil raffronto tra i profeti ebraici vetero-testamentarie gli at-
tuali giornalisti, poiché entrambi agitatori mossi da passionidi parte,

polemizza con l’ottimista che postula la panacea universale con la
soppressione degli intriganti e l’istruzione morale: attitudini centrali

in Croce. Se per Renan

La storia non é né una geometria inflessibile né una semplice successione di acci-
denti fortuiti [...] Le cose umane[...] nondimeno si prestano al calcolo®” ,

per Sorel
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é la combinazione di una infinita di casi [...] che produce l’ordine apparente. Ma
tutti i casi non si combinano nella stessa maniera[...]; 6 cid che sanno tutte le
persone chesi sono occupate del calcolo delle probabilita®’.

Per Croce non si governa «improvvisando leggi effimere e singola-

ri»: la liberta, quale cosciente necessita, implica l’impossibilita di una
morfologia previsionale poiché il fatto ha una sua opacita. Sorel po-
stula la derivazione dell’opera storiografica moderna dal romanzo ed
attribuisce a Renan la concezione della storia comearte d’invenzione.
Croce evidenzia come sin dal suo «primo lavoretto filosofico» abbia
«insistito sull’indelebile carattere intuitivo ed estetico della storiogra-
fia»®? : il concorso dei «distinti» garantisce la composizionedegli in-
teressi concorrenti nella permanenzastrutturale. Sottolineando in So-
rel «la fortissima coscienza [...] dei problemi morali»la tratteggia co-.
me

una moralita austera, seria e senzafrasi, [...] una moralita di combattimento: [...]
quella che soltanto serba vive le forze, che muovonolastoria e l’impediscono di
stagnare e impaludare» °°.

D’altro canto la composizione soreliana sembra esprimibile nella tra-
ducibilita crociana del politico nell’economico:

le lotte politiche non sono lotte morali,e [...] gli Stati in quanto lottano tra loro
non sonoindividui etici ma individui economici’”.

Se Vindividuo é tenuto a mantener fede al proprio ideale morale, la
dignita dello Stato consiste nell’asserzione della forza. L’individuo
monade istituzionalizzata, poiché differenziandosi in rapporto alle
modificazioni morfologiche rende possibile una ricostruzione storica
degli «abiti nei quali si configura l’individualita»®, introduce

nella politica un modo di pensare e di sentire che regna a un di pressonella sfe-
ta a essa prossima della vita economica, industriale e commerciale,in cui si sa
benecheles affaires, sontles affaires®®.

Il mercato é il luogo di socializzazione delle merci, di determinazione
cioé della quantita di lavoro necessario oggettivato in ciascun prodot-
to, la ragione mercantile é quindi una razionalita post festum. Analo-
gamente, per Croce,

la soddisfazione che il singolo trova in certe istituzioni non esclude, ma anzi co-
manda, l’opera a vantaggio dell’universale; [...] ogni altra istituzione che risponde
a interessi dell’individuo si volge tutt’insieme a fini sopra individuali e li adempie
validamente. E questa é Ia razionalita®’.

Tra la soddisfazione individuale, ofelimita delie scelte, e i fini sopra
individuali non intercorre nessuna connessione ante festum; Vindivi-
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dentifica col Tutto, solo in virtu di un postulato
duo-istituzione si i a :

n una posizione diversa da quella
crociano, ma in realta non si trova i

del singolo produttore capitalistico.

azione guidata dal senso dellutile indirizzata

ad un fine di utilita, e che per sé non [pud] qualificarsi né morale né immorale

[...] L’azione politica non solo é azione utile, ma questi due concetti sono coe-

stensivi, né si sara mai in grado di addurre alcun carattere che distingua la prima

nell’orbita della seconda. Lo Stato non é nient’altro che un processo d’azioni uti-

litarie di un gruppodi individui””.

La distanza dall’economiaclassica é invece evidente nel rifiuto del ca-

rattere naturale e necessario del concetto di legge, ma pur non essen-

do in presenza di una vanificazione speculativa del concetto, si da

luogo ad una combinatoria. Anchein Sorel il pienomanifestarsi del-

’azzardo permette uno studio scientifico dei risultati medi nel regime

di libera concorrenza.

L’azionepolitica non [é] altro che

Le leggi hanno bensila loro importanza, ma assaipi importa il modoin cuiesse

vengono osservate. [Donde il rifiuto] dell’ ipostasi dell’astratta esigenza di queste

azioni stesse, la presunzione chele leggi abbiano un contenuto per sé stabile, di-

verso dalle azioni che vengono compiute. [...] Lastrattezza delle leggi ¢ la con-

cretezza chelo Stato ottiene solo nel governo non significano cheistituzioni, co-

stumie leggi siano trascurabili o degnidi disprezzo,¢ che si possa governare [...]

improwisandoleggi effimere e singolari”’ -

L’opera classificatoria della scienza empirica della politica é¢ la com-

posizione della scissione: Yantagonismo di classe é risolto nella rifor-

mulazionedella scienza entro la filosofia dello spirito. Il modello filo-

sofico dei distinti informa la composizione degli «pseudoconcetti»

affinché la loro collusione non insidi i] dominio deivalori. La socio-

logia non pud prescindere dalla filosofia; cio salva il giudizio storico

dalla contaminazione della politica. La liberta moderna non é finaliz-

zata quindiall’edonismo individuale, ma all’«etica»; la filosofia pensa

percid lo Stato e l’individuo come i due termini di un rapporto: l’eti-

ca borghese della produzione si contrappone all’etica signorile del go-

dimento. Anche per Renan

Vateo é Pindifferente, é ’uomo superficiale e licenzioso, quello che nonhaaltro
culto che Vinteresse e il godimento,

L’industrialismo, condizione del progresso futuro, é infatti «un’opera

meritoria e santa»”, anchese la scienza pud distruggere credenze an-

cora funzionali, comeil carattere eversivo del capitale incrina antiche

difese sociali.

La fondazione della filosofia della politica nell’individuazione del

concetto filosofico dell’utile come autonomo e necessario momento
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dello spirito umano premorale, ineliminabile, le cui leggi hannocarat-
tere di necessita naturalistica, e la storia della filosofia della politica
comestoria dell’antinomia fra politica e etica introduconoil model-
lo «antigiacobino». Crocerifiuta quella morfologia politica, prodotto
della Rivoluzione del?89, che

avendo distrutto fra noi tutto cio che poteva fare da contrappesoal potere esor-
bitante dello Stato,[...][ha lasciato] in piedi per tutelare i diritti della coscienza
individuale, solo la religione e lo spirito [che devono] supplire all’ assenzadi ogni
aristocrazia’!,

La filosofia crociana, pedagogia politica, opera ’adeguazione della

cultura delle classi dirigenti italiane al rafforzamento,alla rivitalizza-
zione dei tessuti della societa civile, cioé, all’avvenuta costruzione di
una serie di trincee e casematte istituzionalizzate. Alla difesa, al con-
tenimento dell’eversione giacobina si accompagna una maggiorepro-

duttivita della politica. «Lo Stato [...] un istituto etico, il maggiore

di tutti gli istituti eticiy’”?, ma contemporaneamente «gli Stati sono

magnifici animali, poderosi, colossali [...] somigliano alle cosiddette

forze della natura»’*. Si é in presenza, per il pensiero analitico, di

una duplice, contraddittoria definizione del concetto di Stato: lo Sta-
to meramentepolitico e amorale e lo Stato etico. «Lo Stato, dunque,
sopporta due diverse, anzi opposte definizioni, ambedue vere»™ , che
rimandanoall’antinomia della Filosofia della pratica tra Yoperareuti-
litario e l’operare morale dell’uomo. II pensiero dialettico compie la
sintesi dell’unilateralita dell’utilitarismo etico e del moralismoastrat-
to. Per Croce lo Stato é la «forma elementare ed angusta della vita
pratica, dalla quale la vita morale esce fuori da ogni banda e traboc-

ca». Il rifiuto di un’«elevazione della mera politica all’etica», di un

significato di Stato «non pid semplice relazione utilitaria, sintesi di
forza e consenso», ma <incarnazione dell’ethos umano», é motivata
dalla consapevolezza che

lo Stato etico non tollera né sopra né accantoa sé altre formedi associazione[...]
Concepita la ‘moralita’ come‘Stato etico’, e identificato questo conlo Stato po-
litico [...], la moralita concreta [sarebbe] tutta in quelli che governanonell’atto
che governano,e i loro awersari [dovrebbero] considerarsi avversari della morale
in atto”.

Si addiverrebbe cosi ad un appiattimento della complessita sociale
sul momento politico istituzionale, mentre per Croce

opera di ciascunoattinge ragione e giustificazione delle opere diverse e opposte,
tra cui si svolge, degli altri individui, e che cadrebbenel nulla o si convertirebbe

: : 297
nel contrario, se tutti facessero come lui’’.
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La verifica mercantile della quantita di lavoro socialmente necessariosi

traduce nell’edificazione di trincee e casematte, in una societa cioé

sempre pil «occidentale».

«Lo Stato é la vera Chiesa, [...] ha cura di anime e nondi soli cor-

i, [...] esercita per suo conto gli uffizi della moralita e della cultu-
ra» 78. Gia Renan aveva espresso un analogo concetto.

La societa non é {...] un semplice legame di convenzione, unaistituzione esterio-
re e di polizia. La secieta ha cura d’anime,ha dei doveri verso l’individuo; nongli
deve la vita, ma la possibilita della vita [...] alimento dellavita fisica, intellettua-

le e morale”.

Non tragga in ingannola differenza tra Stato e societa, perché Croce

ha una concezione <allargata» dello Stato, che identifica con la hege-

liana «societa civile». Lo

Stato [...] corrisponde a quello che lo Hegel chiamava ‘societa civile’[...] e che
comprendeva non solo l’operosita economica degli uomini, la produzione e lo

scambio delle merci e dei servigi, ma ancheil diritto e lamministrazione o gover-

no in base alle leggi®®.

L’obiettivo polemico é il giacobinismo, «atteggiamento pratico che
muovendo da un astratto ideale, ricorre all’imposizionee alla violen-

za per attuarlo»; sono giacobini «tutti coloro[...] che esercitano simi-
le imposizione e violenza, per solito poco duratura e feconda»*!. Si

danno due definizioni del giocobinismo: luna sottolinea l’elemento
della violenza politica, qui ampiamenteespresso, l’altra la monadizza-
zione del cittadino, solo accennata nell’asserita sterilita politica, nel-

lassenza di produttivita sociale. La seconda definizione diviene espli-
cita nell’affermazione che

gli scrittori reazionari sono da leggere[...] pel loro antiegalitarismo e pel loro an-
tigiacobinismo, opposti come sono nonsolo ai ‘governi geometrici’, ma a tutti
quelli costruiti a priori e senza fondamentoe continuita storica®?.

La condanna del giacobinismo che «prendeva origine [...] dai secoli
XVII e XVIII e dal loro culto antistorico della natura e della ragio-
ne»® , si estendea tutto il pensiero illuministico che poneva

il criterio del giudizio e il modello del da fare, non nella realta stessa, cioé nella
realta storica e spirituale, ma nella natura concepitadi la e di sopra dellastoria,
nella ragione concepita come pura ragione, comeidea scevra di realta**.

Sorel rileva come Renan persegua l’accrescimento delle difese so-
ciali con la rigida distinzione dei livelli educativi: l’insegnamentoele-
mentare é «social», coagulante l’individualita intorno a regole consa-

crate, e quindi essenzialmente conservatore; quello secondario, domi-
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nato dal dubbio metodico, é «monarchique». Analogamente Le Play
sottolinea l’esigenza di una stretta congiunzione della «famiglia-cep-
po», col parroco e col maestro. Connessa a questa prospettiva é in
Renan la teorizzazione dell’aristocrazia, strumento restauratore, non
frutto di un privilegio di nascita, ma casta produttrice di valori indu-
struali, amministrativi e culturali. Anche per Croce l’aristocrazia ha
una funzione di propulsione dinamica del tessuto sociale:

Pel liberalismo, [...] intrinsecamente antiegualitario, la liberta [...] é la via per
produrre e promuovere non la democrazia ma!’aristocrazia, la quale é veramente
vigorosa e seria quando non é aristocrazia chiusa ma aperta, ferma benst a respin-
gere il volgo, ma pronta sempre ad accogliere chia lei si innalzay*°.

Lo spettro é quello «della ‘liberta’ e ‘fraternita’ attribuita a unafila ~
di fredde, liscie ed eguali palle da biliardo»*®. Lo stesso rifiuto di
concepirele classi sociali e i partiti politici quali concetti é la negazio-
ne di un’ipotesi statica, rigida, schematica del mondopolitico e socia-
le. Le unioni tra gli individui, associazioni, corporazioni e sindacati,
nella sfera economica, il partito, in quella politica,

potrebbero venire tacciati [...] di fiaccare l’energia delle varieta individuali e di ri-
durre le persone a greggi legate da comunie generiche tendenze”’.

La riduzione della mobilita sociale si risolve nell’ «orientalizzazione»
della societa civile. La negazione crociana del vitalismo psicologisti-
co, legando l’individuo al fatto sociale, all’oggettivazione, implica il

rifiuto dell’equazione «dell’illuminismo»interesse del singolo = egoi-
smo; é quindi sofistico ed astratto ogni tentativo di ricostruzione

logica del mondo che anatemizzi l’interesse dei singoli. La ragione
giacobinasi risolve infatti in «<pantano», in «putredine». I programmi

assoluti sonosuscitatori di tensioni impotenti verso l’inconseguibile.
La polemica contro gli «esteti e aristocratici», poiché scienza ed

arte sono intimamente connessealla vita, che é fluire di fatti, implica
Pindividuazione del disinteresse per la cosa pubblica come un turpe
stravolgimento del giusto principio di specificazione. Croce, non ipo-
tizzando una riappropriazione di massa della scienza politica, supera-
mento della scissione dirigenti-diretti, opera una valorizzazione dei
politici conservatori, poiché reintroducono lo Stato e la politica co-
me autorita e lotta di potenze; maegli non restringe «l’idea della for-
za alla grossolana rappresentazione», ma la pensa «nella sua piena va-

rieta che é di tutta intera la forza umanae spirituale»*® , per cui non

vi € contraddizione nella risoluzione dello statuale nel politico e del
politico nell’utile. L’uguaglianza degli mdividui quale fondamento
dello Stato é quindi valutabile in termini di efficacia, poiché
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nell’operar politico, nel procurare di conseguire un determinatofine, tutto diven-
ta mezzo di politica, tutto, non escluse in certa guisa la moralita e la religione®? .

Le «pseudoteorie» dei partiti non sono riducibili a vero 0 a falso, ma

alla loro idoneita ad esprimere sentimenti e tendenzepratiche. II ri-

fiuto di storie meramente economiche, dei presupposti metafisici e

naturalistici in esse impliciti, affermala storia dell’umanita comesto-

ria religiosa, dato il nesso liberta-autorita, diffusione di una pedago-

gia collettiva preveniente la scissione; la storia etico-politica é quindi

storia delle aristocrazie: la filosofia dello spirito garantisce l’inserzio-

ne dell’individuo nell’orizzontalita sociale.

La caduta col 1870 della «fede nella liberta come mododi conte-

nere ed appagare e porre in armonia i nuovi bisogni» é postain rela-

zione con «economia stessa [che] non fidava pid nel liberalismo, ma

otteneva provvedimenti protezionistici»®®. Croce é cioé consapevole

dell’emergere di uno Stato «prevaricatore» sulla societa civile. [I di-

sparire dello Stato «guardiano notturno» si accompagna ad unari-

strutturazione sociale che accredita personalita giuridica a figure so-

ciali che il pensiero liberale non individuava. Lo stesso fascismoespri-
mera una pil ampia dinamicasociale in rapporto allo Statoliberale.

Ma contro il prevalere delle «genti economiche, plutocrati o proletari

che fossero»?!, contro il riduttivismo economicistico, Croce riaffer-
ma la natura della borghesia quale «ceto ‘mediatore’ ossia non[...]
ceto economico, ma[...] rappresentante della ‘mediazione’ nelle lot-

te utilitarie ed economiche»’?. Il ceto medio, non dissimile dal «ceto
generale» hegeliano, incarna una complessita sociale non riducibile ai
rapporti economici, maalla pit lata riproduzione dei rapportisociali
capitalistici.

La religione della liberta ha una valenza mitica, produttricedi esi-

genze soggettive che assumonola consistenza di forze materiali. In-
fatti, nel naufragio dell’Europa,

il regime liberale é rimasto incontrollabile nei paesi dove pid anticane erala tra-
dizione e dove si era cangiato in un [...] convincimento comunee si era converti-
to in succo e sangue’?.

Croce cita esemplarmente la Francia della terza Repubblica dove si

era espressa pienamente la nuova morfologia sociale borghese:

I sacerdoti sono i filosofi, gli scienziati, gli artisti, i poeti [...] La scuola é la vera
concorrenza del tempio’*.

Postilla: Vico secondo Sorel

La ristampanel 1894 della traduzione della Scienza nuova riproponeva l’inter-
pretazione di Michelet: la negazione della Prowidenza,nell’identificazione della
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«humanité divine» con il «peuple»; la riduzione dell’equivalenza e convertibilita
di «verumet factum» ad unaconcezione dell’uomo come«son propre Prométhée»,
nellipostatizzazione della storia umana come progressivo camminodiliberazione.

Sorel condivide la soppressione della mitologia, nega valore al principio della
«storia ideale ed eterna» e, nel saggio del ’98, ai corsi e ricorsi, anche se questi

sono oggetto di nuova comprensionee proficua utilizzazione, quandosi afferma
la natura parziale del ricorso e il carattere sincronico di unapluralita di stadi del
processo storico. Per Sorel, il nucleo concettuale della filosofia vichiana é darin-
tracciare nella concezione della storia come azione dell’uomo; la dimostrazione
del carattere secondario della Prowvidenza si risolve nella polemica controfatali-
smo e determinismo. Lastoricita delle favole antiche, Pevoluzione delle lingue,
la logica dell’immaginazione e lorigine religiosa dei miti si inseriscono in una
comprensione della storia comestoria delle evoluzioni psicologiche.

1 giudizi morali cessano quindi di qualificare lo studio scientifico delle istitu-
zioni, di cui la legislazione ordina il funzionamento mutandoi vizi (orgoglio fero-
ce, avarizia e ambizione) in pubbliche utilita. Tuttavia Sorel dimostra la limita-
tezza temporale e concettuale della loro produttivita politica, poiché questi non
costituiscono la societa, ma una gerarchia sociale, passibile di espulsione. Nell’ori-
gine pratica uelle costruzioni metafisiche, nel richiamo alla priorita della realizza-
zione rispetto all’ideazione, sta la costante polemica antigiacobina contro chi
vuole costruire un diritto atiraverso la pura ragione, contro chi fonda la riforma
sociale sul miglioramento morale dell’ individuo, dimenticando chelafilosofia é
influenzata dallo spettacolo della pratica politica.adozione dell’identificazione
vichiana di «verum et factum», implica la produzione di un ambienteartificiale,
che permette di comprendere i fenomeni individuando nella famiglia la fonte
principale delle idee morali.

La storia non é quindi inveramento di un principio, mala risultante di una
molteplicita di circostanze, composizione di lotte che non hanno umunicanatu-
ra. Si distinguono lotte per l’appropriazione del potere e la sua fruizionein for-
me immutate ad opera di nuovi gruppi e lotte di classe per Pacquisizionedei di-
ritti. La rivoluzione non sara quindi una guerra di sterminio perchéil proletaria-
to é insensibile alla prédication des idéalistes, cosciente del proprio ruolostori-
co, e perché la morfologia economicacostituisce il pont, il terreno di passaggio
ad una socializzazione del politico. Si addiviene cost ad unatransizione intesa co-
me processo di elaborazione di un sistema giuridico che regoli i rapporti fra i
cooperatori industriali. E questo il revisionismo soreliano; la valutazionepositiva
della scelta riformista dei socialisti 6 motivata con la particolare attenzionealle
trasformazionigiuridiche, nella consapevolezza che «ogni rivoluzione é unatra-
sformazionegiuridica, la quale deve essere spiegata attraverso il diritto».

Ma l’uso di temi vichiani resta una costante della produzione soreliana nel va-
riare del suo rapporto col marxismo. Questo é gia evidente nella complessiva uni-
ta interpretativafra il saggio del 96 e quello del 98, pur appartenendo l’unoalla
fase «ortodossa», l’altro a quella revisionista. Ma risultera ancorpit esplicito nel-
le Réflexions e nel Systéme historique de Renan. Quantoaipossibili tramiti alla
lettura di Vico®*, questi sono da rintracciare non tanto in ambienteitaliano,
quanto in una nota del Capitale, esplicitamente citata, e in marxisti francesi, so-
prattutto in Lafargue, che, entro la sostanziale rimozione dell’hegelismo operata
dalla cultura accademica, proponeva una genealogia Vico-Marx.
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Etude sur Vico appare su «Le Devenir Social», II, 1896, pp. 785 817, 906-41,

1013-46. , ‘ange 16 ;

I riferimenti vichiani sono tratti da G. Vico, Opere filosofiche, Firenze 1971, a

cura di P. Cristofolini. In caso diverso,¢ fatta esplicita menzione.
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91. Ibid., in Et. P., p. 253.

92. Di un equivoco concettostorico: la «Borghesia» (1927), in Et. P., p. 282.

93. Contrasti dideali politici dopo il 1870 (1927), in Et. P., p. 261.

94. Renan, Lavenir de la science, cit., p. 105.

95. G. Pagliaro Ungari, Sorel e Vico, in «Bollettino di studi vichiani», IV, 1974,

Studio su Vico

1. Michelet ha seguito l’edizione del 1744, benchésia, a parer suo, abbastanza mediocre.

Tutte le citazioni che faro si riferiscono alla traduzione di Michelet, edizione del 1894: oltre

la Scienza nuova, questo volume comprende l’autobiografia di Vico, il trattato sull’antica sa-
pienza dell’Italia e qualche opuscolo.

2. Capital, trad. franc., p. 162, col. 1, n. [trad. it. di D. Cantimori, Roma 19704, 1. I, sez.

IV, cap. XIII, § 1, p. 414, n. 89].

3. Del resto, é abbastanzasignificativo che la scienza greca, — per ragioni che non sono
state ben districate, — dipenda pil da Platone che da Aristotele. Per esempio, questo é molto
evidente in Galeno.

4. Alla fine del capitolo III del primo libro cita diversi autori, che probabilmente sonoi
soli che conoscesse sui costumi dei popoli estraneialla nostra civilta: «per i Peruviani e per i
Messicani, Acosta; per i popoli della Virginia, Thomas Aviot; per quelli della Nuova Inghil-
terra, Richard Waithorn; per quelli della Guinea, Hugues Linschotan, per i Siamesi, Joseph

Scultenius» — Nessunostorico o geografo arabo é stato letto da lui.

5. Libro V, cap. III, p. 627 [1. V, cap. III, p. 693].

6, Degnita 21.

7. Degnita 43. Vico non ha nessunaidea delle migrazionidelle favole; le considera come
autoctone.

8. Degnita 55.

9. Degnita 54.

10. Se qui Vico si é profondamente sbagliato e ha fatto un’ipotesi gratuita, attribuendo
ai poeti preomerici una casistica cost raffinata, — cosa dire degli autori moderni che vanno a

cercare in poemidell’epocafilosofica testimonianze sui costumi antichi? Tuttavia é quello
che hafattoil sig. Giraud-Teulon pretendendodi trovare nelle Eumenididi Eschilo una pro-
va a favore della suatesi matriarcale (Les origines de la famille, I? ed., p. 238) [Geneve 1874].

Con argomenti di questo genere si rendono sospettele tesi migliori.

11. Pagina 510 [I. II, sez. V, cap. VI, pp. 570-9}. Questo frammento del libro secondo é
stato analizzato brevemente a parte e messo in appendice.

12. Libro I, cap. I, p. 305 [1. I, sez. I, Conclusione,p. 331].

13. Appendice @ la vie de Vico, p. 142.

14. Pagina 170, [G. Vico, Opere, a cura di P. Rossi, Milano 1959, pp. 225-8].

15. Qui lautore allude ai cartesiani, che considerava comei massimi responsabili della de-
cadenzadegli studi. In una lettera a G.L. Esperti, valuta meglio, credo,il ruolo del cartesiane-
simo e dice che il suo successo dipendedal carattere di un «secolo di sdegnosa leggerezza, in
cui si vuol apparire illuminati senza studio» (p. 177) [G. Vico, La Scienza nuova e opere

scelte, a cura di N. Abbagnano,Torino 1952, pp. 160-1]: la filosofia cartesiana qui non é pil

considerata come causa, ma comeeffetto.
Nel numerodel luglio 1896 della Revue de métaphysique et de morale si possono leggere

delle ottime osservazioni fatte da M. Lansonsulle strette relazioni esistenti tra il cartesiane-


