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«[...]4. I valori tradizionali sono linee guida morali che formano la visione del mondo dei cittadini russi, 
vengono trasmessi di generazione in generazione, sono alla base dell'identità civile di tutti i russi e dello spazio 
culturale comune del Paese, rafforzano l'unità civile e trovano la loro espressione unica e distintiva nello 
sviluppo spirituale, storico e culturale del popolo multinazionale della Russia. 

5. I valori tradizionali includono la vita, la dignità, i diritti umani e le libertà, il patriottismo, la cittadi-
nanza, il servizio alla Patria e la responsabilità per il suo destino, gli alti ideali morali, la solidità della fami-
glia, il lavoro creativo, la priorità dello spirituale sul materiale, l'umanesimo, la misericordia, la giustizia, il 
collettivismo, l'assistenza e il rispetto reciproci, la memoria storica e la continuità delle generazioni, l'unità 
dei popoli della Russia. 

6. Il cristianesimo, l'islam, il buddismo, l'ebraismo e altre religioni, parte integrante del patrimonio storico 
e spirituale russo, hanno avuto un impatto significativo sulla formazione dei valori tradizionali, comuni a 
credenti e non credenti. Un ruolo particolare nella formazione e nel rafforzamento dei valori tradizionali 
spetta all'Ortodossia. 

7. La Federazione Russa considera i valori tradizionali la base della società russa, che le consente di pro-
teggere e rafforzare la sovranità russa, assicurare l'unità del nostro Paese multietnico e multiconfessionale, 
preservare il popolo russo e sviluppare il potenziale umano. 

8. L’interpretazione dei processi e dei fenomeni sociali, culturali e tecnologici sulla base dei valori tradi-
zionali e dell'esperienza culturale e storica accumulata, consente al popolo russo di rispondere alle nuove 
sfide e minacce in modo tempestivo ed efficace, mantenendo l'identità civica panrussa.» 

(Decreto del Presidente della Federazione Russa sull'approvazione dei Fondamenti della politica statale 
di tutela e rafforzamento dei valori spirituali e morali tradizionali della Russia) 
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Gnosi e politica dell’im!m Khome"n"i 
 
Pier Francesco Zarcone 

 
Ricorrendo quest’anno il 33° anniversario del trapasso dell’Im!m Khome"n" ad 

altra vita, si ritiene non inutile fare il punto sul suo patrimonio teorico e sulla sua 
azione politica. 

 

 
i Partiamo dalla grafia di questo nome per informare sulla traslitterazione usata nel testo. In persiano 

(f!rsi) l’accento cade sempre sull’ultima sillaba, ma se nella penultima sillaba c’è una vocale lunga, 
allora l’accendo cade su di essa; la gh e la q hanno un suono affine alla “r” francese di gola; la ! si 
pronuncia tendenzialmente come una “o”; la o il più delle volte diventa “u”.   
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Isl!m politico e radicalismo islamico 
 
Uno dei maggiori errori compiuti da giornalisti e commentatori del mainstream 

disinformativo internazionale consiste nell’assimilare pensiero e azione di Kho-
me"n" all’Isl!m politico contemporaneo, mentre non è così in quanto il suo carat-
tere gnostico ha evitato ogni possibile assimilazione con quel fenomeno che è mo-
derno e antitradizionale (innanzi tutto in senso islamico). Ma per arrivare a tale con-
clusione è necessario conoscere il suo pensiero, e quindi prendersi la briga di uscire 
dagli stereotipi o propagandisti o umorali sul personaggio. Nonché possedere una 
visione storica di una certa ampiezza. 

Storicamente tanto il Giudaismo quanto il Cristianesimo non sono stati e non 
sono immuni da fenomeni di intollerante e dispotico radicalismo religioso, ragion 
per cui vedere nell’attuale radicalismo islamico un dato sostanzialmente unico 
dell’Isl!m, e non l’esito di una complessa serie di fattori storici, equivale - se si è in 
buona fede - a un grosso errore di prospettiva oltre ad esprimere un soggiacente 
razzismo eurocentrico.  

Chi abbia ben studiato il Corano e i detti del Profeta nonché lo sviluppo del 
pensiero islamico e la storia delle società musulmane conosce alcuni aspetti impor-
tanti del problema: a) il primo è che se effettivamente la storia islamica si fosse 
svolta all’insegna di qualcosa di assimilabile al radicalismo odierno, allora non si 
troverebbero tracce tali da potersi parlare di una grande civiltà musulmana del pas-
sato; b) l’altro profilo è che dal Corano (come del resto dalla Bibbia) è possibile ri-
cavare tutto e il contrario di tutto a seconda di quanto si voglia far dire a testo sacro; 
c) il terzo - il più importante ai nostri fini - riguarda la sostanziale natura anti-isla-
mica proprio del moderno radicalismo più o meno jihadista che pretende di model-
lare usi e costumi sociali secondo i propri criteri; di imporre le sue interpretazioni 
del Corano, dei detti del Profeta e della cosiddetta “legge islamica”; nonché di sta-
bilire chi sia o non sia islamico.  

Ma nell’Isl!m non esistono legittime autorità religiose centrali o locali idonee ad 
imporre le loro interpretazioni ad altri musulmani - cosa espressa da un detto di 
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Muḥammad per cui la sua comunità non sarà mai unita nell’errore (che nessuno 
può dichiarare tale in mancanza della debita autorità!) - e il Corano dice a tutte let-
tere che non ci può essere costrizione nella religione (2, 256). Ciò non toglie che 
nella storia del mondo musulmano non siano mai mancate scuole e/o sette auto-
proclamatesi portatrici del “vero” Islam, in opposizione agli avversari; e questo an-
che nei periodi di maggior fulgore.  

Fino alla seconda metà del secolo scorso di superstite radicalismo islamico c’era 
solo, padrone dell’Arabia Saudita, il Wahhabismo fondato nella prima metà del 
sec. XVIII da Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhab (1703-1792) come corrente militante 
avversa a tutto il resto del mondo islamico e stabilmente alleatasi con quella dina-
stia dei Sa’ud, signori di Dir’iyya, che dopo la Grande Guerra arrivò a dominare 
quasi tutta la penisola araba con l’appoggio dell’imperialismo britannico. Tuttavia, 
per quanto la cosa non venga molto divulgata, l’Isl!m politico non è frutto solo del 
Wahhabismo ma altresì del c.d. “riformismo islamico” del sec. XIX, troppo spesso 
ed erroneamente considerato mera espressione di istanze di “modernizzazione” 
(che poi non si capisce quale fine abbiano fatto; o meglio, lo si sa: hanno subito una 
conversione dialettica nel loro esatto contrario). Per vari versi il riformismo isla-
mico fu in collegamento originario con la Massoneria, ed in particolare con quella 
atea del Grande Oriente di Francia o da essa derivata.ii La prima loggia massonica 
nacque a Smirne nel 1738, e da allora entità similari furono costituite nell’impero 
ottomano riscuotendo successo presso i notabili locali, tra cui anche il sultano Mu-
rad V (1840-1904). Nelle logge turche sedimentò anche il movimento Comitato 
Unione e Progresso, meglio noto come dei Giovani Turchi, che si sarebbe impadronito 
dell’impero portandolo alla distruzione.  

Il “riformista” islamico ir!niano Mirz! Malkhum Kh!n (1833-1908) fu fondatore 
della prima loggia massonica nel suo paese (la Faramushkh!ne) a cui aderirono 

 
ii Sull’argomento è di fondamentale importanza l’opera dello storico e islamologo francese 

Thierry Zarcone (n. 1958) Secret et societés secrètes en Islam. Turquie, Ira net Asie centrale, XIXe-XXe 
siècles, Arché, Milano 2002. 
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anche mull! d’alto rango. La sua ideologia modernista consisteva in una “religione 
naturale” alla Rousseau, di cui tutte le religioni storiche sarebbero state eresia o sci-
sma. Sostanzialmente era una “religione atea”. Ma il ruolo più grande nell’ambito 
riformista spetta a un altro massone ir!niano, noto come Jam!l ad-D"n al-Afghani 
(1838-1897) che, a differenza di Malkhum Kh!n, non puntò ad incidere sullo Scii-
smo ma sul Sunnismo. Fondatore di logge, intrigante e cospiratore a tempo pieno, 
in una conferenza tenutasi alla Sorbona il 29 marzo 1883 condivise le posizioni anti-
religiose ed anti-islamiche di Ernest Renan (1823-1892) e nego l’apporto dell’Isl!m 
allo sviluppo culturale e scientifico umano, salvo poi sostenere l’opposto sulla sua 
rivista: vale a dire, teneva un discorso per i laici occidentali e uno per gli islamici 
osservanti.  

Uno dei suoi più importante allievi fu l’egiziano Muḥammad ‘Abduh (1948-
1905), che in una lettera al maestro parlò in modo esplicito del loro progetto co-
mune: non tagliare la testa della religione se non con la spada della religione (la 
naqta ’ra’s ad-d"n illa sayf ad-d"n)i, il che significa distruggere l’Isl!m usando stru-
menti islamici (era anche il progetto di Malkhum Kh!n).iii 

Né ‘Abduh né il suo allievo Rash"d Riḍ! (1865-1935) resero mai pubblici i loro 
reali intendimenti. Tuttavia è interessante notare che ‘Abduh fu realmente un in-
novatore per il fatto di considerare il Wahhabismo, fino ad allora considerato estre-
mamente eterodosso oltre che rozzamente oscurantista, criticabile nei metodi ma 
non nella sostanza. Con Riḍ! il processo di riabilitazione del Wahhabismo (che 
Khome"n" avrebbe poi definito spregiativamente “Isl!m all’americana”) si accentuò 
ed alla fine egli, lautamente finanziato dai sauditi, lo presentò come islamicamente 
ortodosso nelle pagine della sua rivista al-Manar (il Faro). La forte diffusione del 
Wahhabismo in tutte le sue sfumature e derivazioni nel mondo musulmano ha pro-
dotto esattamente quel che i primi riformisti volevano: decapitare la religione isla-
mica, colpendola nella capacità di religare sacro e profano.  

 
iii Questa lettera fu riprodotta dallo storico britannico Elie Kedourie (1926-1992) in Afghani and 

‘Abduh. An Essay on Religion Unbelief and Political Activism in Modern Islam, Frank Cass, London 1966, 
p. 45. 
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Parlando di fattori storico-culturali che favorirono l’espansione del radicalismo 

islamico non si devono trascurare eventi di un passato lontano ma ancora produt-
tivo di effetti: nel corso dei primi secoli ci fu il progressivo formarsi e rafforzarsi, 
come gruppo di potere, di un ceto di dottori della Legge (sing. ‘ulam!; pl. ‘!lim) che 
si arrogarono il ruolo di custodi di un’asserita ortodossia sunnita antirazionalista. 
La grande vittoria di questi ‘!lim si ebbe precisamente durante il califfato degli Ab-
basidi di Baghd!d che, sul finire del X secolo, iniziarono a perseguitare la corrente 
teologica dei Mutaziliti (in precedenza dominante), detti anche (con la solita ap-
prossimazione occidentale) i razionalisti dell’Islam (molto di essi si è salvato nello 
Sciismo). Nel sec. XI vinse la c.d. riscossa sunnita, con un radicale cambio di rotta 
culturale. Già il rogo delle opere di Averroè (ibn Rushd; 1126-1198) aveva segnato la 
fine della filosofia nel mondo sunnita, ma il pensiero filosofico sarebbe proseguito, 
con moduli particolari, negli ambienti sciiti (ir!niani in specie). Dopo il sec. XII il 
mondo sunnita è vissuto all’insegna di una sclerosi culturale coniugata con una 
netta chiusura verso l’esterno, se si escludono una certa rinascita culturale nel Ma-
ghrib e l’opera dell’ultimo grande intellettuale musulmano, ibn Khald#n (1332-
1406). Le tumultuose vicende di quell’area non potevano non lasciare il loro segno 
negativo in ordine ai dinamismi culturali: devastante invasione tartaro-mongola 
arrivata fino in Siria e Palestina e distruzione di Baghd!d nel 1256; altrettanto deva-
stante invasione delle orde di Tamerlano (Timur-e-lang; 1336-1405); caduta dell’ul-
timo ridotto di Granada nella penisola iberica e annientamento della splendida ci-
viltà di al-Ándalus nel 1492; distruzione dell’impero mamelucco di Damasco e 
Cairo a opera dei Turchi ottomani nel 1517; continue guerre con l’Europa cattolica, 
almeno fino al sec. XVII; due secoli buoni (anteriormente alla battaglia di Lepanto, 
1571) di ampie devastazioni della costa nordafricana a opera di Portoghesi e Spa-
gnoli; e ad Oriente crollo dell’impero safávide di Persia sotto i colpi di tribù afghane 
nel 1736. A una deleteria stasi tecnologica si accompagnò per i commerci il decadere 
dell’importanza delle vie terrestri e marittime della seta e delle spezie a seguito 
dell’apertura delle rotte oceaniche da parte degli europei.  
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Nel sec. XVIII continuò il sonno culturale sunnita, aggravato dal progressivo in-

debolimento dell’impero ottomano in Europa e dalla rapida disintegrazione di 
quello Moguliv in India; in questa fase di decadenza fu definitiva la stasi nello svi-
luppo tecnologico (in precedenza alquanto evoluto, e senza il quale gli Ottomani 
non avrebbero potuto disporre di un’artiglieria superiore a quella europea per 
creare il loro impero). Tuttavia nel complesso - anche grazie al ruolo non estremista 
svolto dal potere ottomano - l’Isl!m delle società musulmane fu abbastanza “mode-
rato” con varie tendenze e scuole interpretative; e i dottori della Legge furono sot-
toposti a uno shaikh al-Islam, uomo del Sultano di Costantinopoli, il che ne ridu-
ceva (pur senza eliminare) velleità e prevaricazioni. 

Il sonno beato di questa parte di mondo finì nel 1798, con l’invasione dell’Egitto 
compiuta dall’esercito francese del generale Napoleone Bonaparte (1769-1821). Un 
brusco risveglio certo, ma esso avrebbe potuto essere positivo se non ci fossero state 
interferenze esterne. L’esigenza di mettersi al passo con il più progredito Occidente 
su vari piani non poteva che produrre l’opposizione dei settori tradizionalisti e ra-
dicali, ma ciò nonostante (particolarmente tra le classi dirigenti turche, egiziane e 
tunisine) si diffuse un vivace movimento in favore di una modernizzazione orga-
nizzativa e tecnologica dell’apparato di Stato, del complesso produttivo e delle 
Forze Armate. L’obiettivo era operare affinché anche l’impero ottomano e le sue 
regioni più o meno indipendenti di fatto conseguissero, con pari dignità, un posto 
autonomo all’interno del più ampio mondo che si intendeva raggiungere. Dal pro-
gressivo e stabile raggiungimento di tali risultati dipendeva l’acquisizione progres-
siva del consenso da parte dei settori tradizionalisti delle società civili coinvolte. 
Figuriamoci se simili progetti avrebbero mai avuto l’appoggio o quanto meno la 
neutralità dell’Occidente, in pieno slancio coloniale e imperialista. Infatti si andava 
sempre più riducendo l’area islamica non soggetta a dominio europeo: l’India mo-
gol non esisteva più; la Persia era prostrata e oggetto degli appetiti di Russia e Gran 
Bretagna; il Caucaso e le steppe dell’Asia entravano progressivamente nell’azione 

 
iv Si legge mugal. 



Pier Francesco Zarcone: Gnosi e politica dell’im!m Khome"n" 13 
 
 

imperialista russa; in Africa settentrionale l’Algeria sarebbe stata la prima a cadere, 
nelle mani della Francia; in seguito l’Egitto, strangolato dal debito internazionale, 
finiva sotto protettorato britannico, sia quando era ancora formalmente parte 
dell’impero ottomano, sia quando ne acquisì l’indipendenza; poi toccò alla Tunisia 
e all’Africa sub-sahariana, occupate dalla Francia, ed al Marocco diviso fra Spagna 
e Francia; infine a Tripolitania, Cirenaica e Fezzan conquistate dall’Italia.  

Ovviamente tutto questo frenò e bloccò i processi di sviluppo autoctoni per dare 
invece luogo a una superficiale modernizzazione sfruttatrice da parte delle potenze 
coloniali. Pur tuttavia il progresso dell’Occidente - sebbene detestato da molti - co-
stituiva un “oggetto del desiderio”, produceva invidia, inconfessati e inconfessabili 
complessi di inferiorità e per vari settori superiori delle società islamiche restava un 
modello. Questo sarebbe durato fino alla seconda metà del sec. XX. Tuttavia la po-
sizione estremamente subordinata alle potenze coloniali alla lunga per forza doveva 
dare luogo al diffondersi di una crisi di identità, talché l’opposizione alla moderniz-
zazione occidentalizzante finiva con l’acquisire il valore di affermazione di identità 
e di esistenza autonoma. 

Un’ulteriore fase catastrofica ha avuto luogo subito dopo la I Guerra mondiale: 
alla sconfitta dell’impero ottomano fecero seguito la spartizione dei suoi residui ter-
ritori arabi fra Gran Bretagna e Francia con la creazione di Stati artificiali come il 
Libano, la Transgiordania e l’Ir!q, dotati di altrettanto artificiali confini tracciati 
con la matita coloniale sulle mappe. La devastante appendice di questa vasta opera 
predatoria - foriera di enormi devastazioni nell’area - fu la creazione britannica di 
un “focolare” ebraico in Palestina per l’installazione di coloni sionisti di origine eu-
ropea. Dopo la II Guerra mondiale le potenze coloniali dovettero riconoscere l’in-
dipendenza formale dei loro domini arabi, dove finirono con prendere il potere éli-
tes in un certo senso modernizzatrici e alquanto laiche, generalmente di estrazione 
militare. Esse però gestirono il potere in modo autoritario o dittatoriale. La loro po-
litica tuttavia fu poco condizionata dal fattore religioso almeno agli inizi.  

La sconfitta araba nella Guerra dei sei giorni del 1967 può essere considerata un 
fattore esterno del declino dei cosiddetti “regimi arabi progressisti”, coniugatosi coi 
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fattori interni. Questi regimi, osteggiati dall’Occidente e aiutati dall’Urss solo mi-
litarmente per i propri fini geostrategici, non riuscirono a realizzare gli obiettivi pro-
messi, con ciò contribuendo alla crisi di fiducia popolare nei loro confronti. Cor-
ruzione governativa diffusa, compromissioni con le stesse potenze imperialiste ed 
ex coloniali, persecuzioni dei movimenti di sinistra e dei sindacati, mancato decollo 
economico, mancata formazione di borghesie produttive e di un proletariato co-
sciente, sottosviluppo, miseria sociale e quant’altro dovevano per forza risolversi in 
favore dell’unica alternativa disponibile: l’Islam “politico”. E qui sono entrati in 
gioco vari elementi, più o meno a far tempo dagli Anni Settanta.  

Cominciamo con l’Algeria dove, sotto il regime (progressista?) di Huari Boume-
dienne (1932-1978) al fine di incrementare l’arabizzazione del paese (dove si parlava 
essenzialmente il dialetto locale, e non la lingua colta che consente agli arabi dei 
vari paesi di comprendersi fra loro) si fece ricorso alla massiccia “importazione” di 
insegnanti egiziani e siriani per lo più legati alla Fratellanza Musulmana di modo 
che il processo di arabizzazione si risolse in un’islamizzazione spinta, saldatasi col 
fatto che durante la lunga guerra contro la Francia per l’indipendenza l’Islam aveva 
già assunto la funzione di ideologia di resistenza al dominatore straniero. Nel qua-
dro della contrapposizione internazionale contro il “blocco sovietico” i governi 
arabi in vario modo legati all’Occidente, pur perseguitando i nuclei estremisti o ri-
tenuti tali, optarono in favore della diffusione delle ideologie religiose nelle Uni-
versità, in modo da sottrarre la futura classe dirigente all’ideologia marxista o anche 
solo genericamente di sinistra. La cosa ha avuto successo, di modo che oggi la com-
posizione sociale del mondo islamico radicale include anche fior di laureati, spesso 
in materie scientifiche, col paradosso del ripudio della razionalità e del pensiero in-
dipendente. Da non trascurare l’importanza dell’iniziativa assunta da Sadat nel 
1980, cioè l’aver inserito nella Costituzione egiziana la previsione del diritto isla-
mico come fonte fondamentale della legislazione statale.  

La crisi petrolifera in occasione della Guerra del kippur del 1973 ha dato all’Ara-
bia Saudita - centro di irradiazione del radicalismo wahhabita - l’occasione per uti-
lizzare le accresciute entrate petrolifere in una duplice direzione: ridurre il ruolo 
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egemonico dell’Egitto tra i paesi arabi e finanziare nel mondo una vasta rete di mo-
schee, scuole coraniche e movimenti religioso-politici estremisti, in ciò favorita 
dall’azione di finanziamento delle banche islamiche a movimenti ed esponenti ra-
dicali.  

Poi nel 1979 ci fu l’impatto psicologico della rivoluzione ir!niana. Impatto più 
psicologico che politico trattandosi di evento interno all’area sciita; pur tuttavia tra 
i sunniti (tradizionalisti e radicali) non poteva non scattare il ragionamento “se ce 
l’hanno fatti gli sciiti …”. Inoltre conseguenze di rilievo vanno attribuite al falli-
mento dei “regimi progressisti” in termini di “architettura socio-economica”. La 
mancanza di un vero decollo economico endogeno ha lasciato gli strati superiori 
della società alle prese con ruoli puramente parassitari (le c.d. “borghesie comprado-
ras”), situazione che di conseguenza ha coinvolto anche i ceti medi nella loro glo-
balità (medio-alti, medi in senso stretto e medio-bassi), che per un certo periodo 
erano stati attivi e vivaci culturalmente. Questi ambiti sociali, tutt’altro che ostili 
alla modernizzazione occidentalizzante, hanno perso il ruolo di punto di riferi-
mento e modello per il resto della società. L’esempio più eclatante si ha in Egitto, 
dove gli standard culturali (un tempo elevatissimi) si sono qualitativamente ridotti, 
con ricadute sulla stessa dimensione linguistica, stante la maggiore diffusione della 
parlata popolare rispetto a quella colta, ribaltando la situazione precedente.  

La guerra a guida statunitense contro l’Ir!q del 1990-91 non solo fu vissuta nel 
mondo arabo come un’aggressione occidentale, ma produsse un effetto (poco con-
siderato dai media) con cui avrebbero fatto poi i conti gli statunitensi dopo l’inva-
sione di quel paese nel secondo conflitto: il laico Saddam Ḥusayn (1937-2003) in 
luogo della bandiera nazionalista del Partito Socialista B!th (Rinascita) aveva ri-
spolverato e tirato fuori quella islamica della guerra santa contro gli infedeli.  

Si può parlare di “islamo-fascismo” a proposito del radicalismo musulmano? Chi 
usa quest’espressione utilizza a supporto vari aspetti analogici, per cui se si cerca 
uno slogan ad effetto, capace di produrre risultati propagandistici facilmente assi-
milabili, l’espressione si presta più che bene. Tuttavia - se è vero che parlare male 
fa anche pensare male - assimilare a un fenomeno specifico (e ben definito nelle sue 
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connotazioni) un fenomeno considerabile addirittura di altro genere (cioè da un 
lato uno essenzialmente politico, e da un altro lato uno essenzialmente religioso) 
genera delle perplessità sul piano della correttezza scientifica e della logica. Altri-
menti si potrebbe anche parlare del Cattolicesimo medievale come forma di fasci-
smo religioso ante litteram. Allora molto meglio trattare delle caratteristiche politi-
che e socio/economiche del radicalismo islamico senza relazionarlo con alcunché 
in termini comparativi.  

Si tratta di un’ideologia di dominio, innanzi tutto sulle stesse società musul-
mane, che per diffondersi fa leva su assetti oggettivi di disuguaglianze e di ingiusti-
zie sociali, economiche e politiche, di cui  si vorrebbe la fine. Ideologia di dominio 
perché portatrice di una visione dell’ordine sociale assolutamente totalitaria (defi-
nirla solo “autoritaria” sarebbe riduttivo), infarcita di odio, fanatismo e chiusura 
culturale. Solo chi ha deciso di abdicare all’uso della razionalità, o non l’ha mai fatto 
né potuto fare, non percepisce che il disegno politico del radicalismo musulmano 
si sostanzia in qualcosa di specularmente rovesciato rispetto a ciò che combatte: 
vale a dire che si tratta di un disegno basato su oppressione, ingiustizia, discrimina-
zioni, degradazione culturale e trasformazione di All!h e del Corano in feticci so-
stitutivi del dio-dollaro (nella forma, ma non nella sostanza). Non solo esponenti e 
dirigenti del radicalismo islamico si pongono come “nuova classe”, ma dai loro pro-
grammi nulla emerge circa un’eventuale superamento (fuori dal ristretto spazio 
della moschea) della divisione in classi e dello sfruttamento, cosicché ne risulta un 
sistema economico-produttivo del tutto compatibile col mondo circostante. In de-
finitiva si tratta della vecchia bugia di un capitalismo senza gli effetti del capitalismo 
ma perseguito nel quadro di un’esaltazione religiosa di massa. 

Importante sul piano teorico fu l’egiziano Sayyid Qutb (1906-1966), moderno 
teorico del radicalismo islamico, che fu mandato a morte da Nasser. Qutb ha deli-
neato una società islamica dotata dei seguenti caratteri: armonica in quanto sotto-
posta alla shari‘a e senza classi sociali per il solo fatto di essere tutti uguali di fronte 
alla legge (!!), ed equa perché tutela la proprietà privata (mezzi di produzione com-
presi) e il mercato capitalista attribuendo alla “equità fiscale” (!) la funzione del 
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riequilibrio socio/economico e prevede una non meglio specificata “equa divisione 
del profitto” fra datori di lavoro e lavoratori (peraltro privi di potere riconosciuto).   

E la rappresentanza politica? Al riguardo Qutb è ben distante dagli esiti della Ri-
voluzione islamica dell’Ir!n. Infatti niente parlamento né tanto meno soviet: la so-
luzione proposta sta nella ... shura islamica, cioè in un organismo consultivo a cui 
tutti possono liberamente partecipare. Immaginiamo un po’! Ovviamente lo Stato 
viene presentato come super partes, ma comunque benevolo verso i poveri. Se que-
sta non è ideologia di classe dal lato della borghesia (islamica, nella specie), non sa-
premmo come qualificarla. E perfettamente in linea appare l’attuale posizione della 
Fratellanza Musulmana d’Egitto palesemente in favore del liberismo economico, 
delle privatizzazioni, ed ovviamente contraria al diritto di sciopero. Ancor peggiore 
è la posizione del radicalismo vero e proprio, dove ogni ipotetico discorso di rivo-
luzione sociale viene sorpassato dal dogma per cui l’Isl!m tutto risolve e al posto di 
qualsiasi Costituzione va messa la shari‘a (interpretata e imposta nel modo più ri-
gido e ottuso possibile). 

 
 

Khome"n", lo gnostico e il poeta 
 
Nella storia dell’Ir!n, dopo l’impero sassanide (224-651), sono individuabili 

quanto meno tre spartiacque: l’invasione araba islamica, l’avvento della dinastia dei 
Safávidi che decisero di imporre lo Sciismo come religione di Stato, e infine la Ri-
voluzione islamica di Khome"n". Tre eventi che hanno determinato il modo di es-
sere e la vita di quel paese. Nello spartiacque determinato da Khome"n" è indivi-
duabile un fenomeno che il mondo musulmano non conosceva dalla morte del Pro-
feta: è con lui che per la prima volta dopo molti secoli una società islamica è guidata 
da un vertice monocratico titolare delle funzioni religiosa e politica insieme, così 
anticipando nella concretezza storica l’assetto che la tradizione duodecimana attri-
buisce all’Im!m Mahd"’. Si tratta di un profilo che in genere passa inosservato. E 
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quando nel 1979 le folle ir!niane cominciarono a scandire Sh!h raft, Em!m !mad (lo 
Sh!h se ne è andato, l’Em!mv è venuto) iniziò l’attuale spartiacque nella storia 
dell’Ir!n.  

Questa Rivoluzione fu una duplice sorpresa per tutti: per l’abbattimento della 
monarchia Pahlavi, presentata dai media mondiali come padrona della situazione 
interna, e per il fatto di venire ribaltati gli schemi dominanti la maniera di intendere 
modernità e sviluppo, cioè basati esclusivamente sulle esperienze storiche europee. 
Stavolta l’elemento propulsore era la religione, non già in forma “modernista” 
bensì tradizionale. Era l’Isl!m che irrompeva nella sfera pubblica puntando all’ege-
monia ed ambiva a fornire le proprie risposte alla modernizzazione sociale ed eco-
nomica. Proprio l’Ir!n, che più di altri paesi sembrava essere maggiormente pervaso 
dall’ideologia e dalla pratica della modernizzazione, fu teatro di questa vittoriosa 
Rivoluzione, espressione di un bisogno di utopia basato sulla Rivelazione.   

In questa sede non ci si associa affatto al dominante coro contrario a Khome"n" 
e al suo operato, e non lo si considera affatto un “personaggio condannato o con-
dannabile dalla Storia”;vi anzi è dell’avviso che il miglior modo per intendere la Ri-
voluzione islamica del 1978-79 consista nel meditare il seguente versetto del 

 
v Cioè, in persiano, l’Im!m. 
vi Stranamente, o forse no, quando si parla dell’implacabilità di Khome"n" contro nemici ed av-

versari politici dopo la cacciata dello Sh!h, non viene mai fatto il pur naturale parallelo con gli avve-
nimenti del primo movimento di liberazione registrato nella Storia: l’Esodo ebraico dall’Egitto, 
anch’esso fatto in nome di Dio o, per i credenti, determinato da Dio (cfr. Michael Walzer, Esodo e 
rivoluzione, Feltrinelli, Milano 2004). Fu un evento divenuto paradigmatico nella cultura anglosas-
sone, e fonte di molti insegnamenti. Per molti versi si trattò di una rivoluzione ed ebbe le sue con-
trorivoluzioni interne, la maggiore delle quali fu la deriva verso l’idolatria da parte di molti ebrei, 
pur dopo l’accettazione dell’Alleanza con Dio, mentre Mosè era sul Sinái a ricevere i 10 Comanda-
menti. Disceso all’accampamento Mosè raccolse attorno a sé i fedeli all’Alleanza e ordinò il massa-
cro degli idolatri spergiuri. Interessanti sono i commentari rabbinici (e di Martin Buber; 1878-1965) 
a sostegno di quella decisione che portò parenti ad uccidere altri parenti, ed amici ad uccidere amici. 
Vale sempre la considerazione del giornalista statunitense Lincoln Steffen (1866-1936): «Ogni qual-
volta una nazione istituisce un nuovo sistema di leggi e costumi, si ha un terrore rosso; ogni qualvolta difende 
il vecchio sistema, si ha un terrore bianco» (Moses in Red: The Revolt of Israel as a Typical Revolution, Dor-
rance, Philadelphia 1926, p. 108). Invece all’epoca della Rivoluzione il parallelo tra Mosé e Khome"n" 
fu molto sentito in Ir!n. 
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Corano, tratto dalla Sura ar-Ra‘d (il Tuono): «In verità Dio non modifica la realtà di 
un popolo finché esso non muta nel suo intimo». E comunque Abdolkarim Sorush (n. 
1945), definito dai media nostrani il “Lutero iraniano”, ed oppositore della Repub-
blica islamica (Jumh#ri-ye Esl!mi-ye Ir!n), così ne ha ricordato un anniversario: 

 
Se fossimo obbligati a scegliere tra lo Sh!h e Khome"n", il sottoscritto sceglierebbe senza 
dubbio Khome"n". Perché? Perché Khome"n" è stato il più popolare capo di tutta la 
storia dell’Iran. È sufficiente vedere l’accoglienza che ha ricevuto quando è tornato in 
Ir!n e poi la partecipazione ai suoi funerali. In tutta la storia dell’Ir!n non abbiamo 
avuto un capo simile, che occupasse tale posto nel cuore della popolazione. Tanto lo 
Sh!h quanto suo padre neanche potevano sognare un sostegno popolare simile. Può 
darsi che voi diciate che “la gente era impazzita”, ma la gente vi risponde che siete voi 
i pazzi, ed ha ragione. Tra i governanti, Khome"n" è stato fino ad oggi la persona più 
colta del paese. Dal primo giorno del regno degli Achemenidi fino ad oggi nessun capo 
ha mai avuto il suo livello di conoscenza. Perché? Perché Khome"n" era innanzitutto 
un giurisperito (faqih) di primo rango e aveva studiato filosofia e gnosi (‘irfan). Lo 
Sh!h prima di Khome"n" chi era? Un giovane di 20 anni che dalla Svizzera è venuto 
in Ir!n ed è diventato re. Una volta raggiunto questo incarico, non ha frequentato né 
scuola né università. Prima cosa aveva? Al massimo il diploma, di cui non sono nean-
che sicuro. Non aveva alcuna conoscenza. 
Suo padre è noto per esser stato analfabeta. I re della dinastia Qajar come erano? E 
quelli prima di loro? Sappiamo tutti - la storia ce lo riporta - che non sapevano né 
leggere né scrivere. Non possiamo neanche fare dei paragoni qui: la differenza è tale 
che non vi è bisogno neanche di presentare dei documenti. Non solo in Ir!n. Se guar-
diamo anche gli statisti dell’Inghilterra o per esempio della Francia - per quanto ab-
biamo studiato nella storia - non erano di grande conoscenza, pensiero e cultura, te-
nendo anche in considerazione il contesto in cui si trovavano. Khome"n" è stato un 
esempio davvero unico tra i governanti. 
Se bisogna quindi scegliere tra lo Sh!h e Khomein", anche soltanto su questo, non esiste 
paragone. Come recita la poesia… ‘Qual è il rapporto tra la terra e il cielo?».vii 

 

 
vii Il parere del maggiore filosofo laico iraniano sull’Imam Khomeyni, in <https://islamshia.org>. 



20  Studi Interculturali n. 25 /2022 
 
 
La Rivoluzione islamica dell’Ir!n è stata la prima (per ora) dimostrazione con-

temporanea di quanto fosse fallace la consolidata credenza occidentale sulla cre-
scente perdita di significato della religione, vista come frutto di ignoranza che grazie 
alla “luce della ragione” sarebbe scomparsa o, quanto meno, si sarebbe ridotta ai 
minimi termini, a tutto vantaggio o dell’ateismo/agnosticismo o di una specie di 
“religione naturale” senza dogmi né rituali di culto, e in definitiva atea. Quindi in-
nocua. Va ricordato che alla fine degli Anni Settanta del secolo scorso già nel 
mondo arabo, a seguito del fallimento dei nazionalismi laici, il discorso identitario 
si andava spostando verso un concetto di nazione impostato sull’appartenenza re-
ligiosa, islamica ovviamente. E anche in Ir!n il problema dell’identità nazionale era 
oggetto di dibattiti a fronte della politica dello Sh!h orientata a dare un peso predo-
minante al passato preislamico del paese. Il riferimento all’Isl!m sciita finiva col 
conferire la forza per identificare un insieme affettivo e di coesione sociale saldato 
col discorso della nazione e della sua identità.  

È ovvia la reazione sconcertata dell’occidentale medio, il cui mondo si incentra 
solo sulle cose, sui desideri per esse e sull’insoddisfazione che poi generano una 
volta acquisite. D’altro canto, l’estinzione spirituale ed etica di questo Occidente 
non la vede solo chi non vuole, pur essendo evidenti - e di massa - atomizzazione 
dell’individuo egoista, secolarizzazione, desacralizzazione, consumismo sfrenato (di 
chi ancora può), arricchimento antisociale, esibizione di ricchezza fine a se stessa. 
La Religione o almeno un credo spirituale ancora esistono in ambiti sempre meno 
visibili, perché certo non sono in essi inseribili le persistenti sceneggiate trionfali-
stiche di certe Chiese. Che poi tutto questo privi della reale capacità di fare fronte 
alle continue sfide mondane, è cosa ancora non percepita.  

Del pari ovvio è che l’$yatoll!h Khome"n" sia incorso nella demonizzazione dif-
fusa dall’industria occidentale dell’immaginario, importante strumento di quella 
globalizzazione che ci ha  

 
allontanati dal resto del mondo [...]. A mano a mano che aumenta la complessità della 
società e delle sue basi materiali, la comunicazione sostituisce l’esperienza; oppure [...] 
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l’unica esperienza diventa la comunicazione stessa. La stessa comunicazione ha su-
bito però una trasformazione radicale diventando sempre più immagine. [...] La su-
percultura mediatica non offre spazi di ragionamento, e quindi evita il conflitto con 
le altre culture; cerca, anzi, di compiacere tutti i possibili consumatori, creando un 
unico, gigantesco, luogo comune.viii 

 
Lo ‘irf!n (gnosi mistica) che proprio nel periodo safávide aveva raggiunto uno 

dei momenti più fulgidi, ai tempi del giovane Khome"n" era guardato con sospetto 
da molti mull!, non foss’altro perché - seppur accessibile solo a chi ne abbia rice-
vuto la debita preparazione, e quindi escluso per i comuni fedeli - resta pur sempre 
un insieme di sottigliezze e simbologie capaci di suscitare confusione anche in per-
sone di una certa cultura ma impreparate alla dimensione mistica; e comunque per-
ché apre a una sfera spirituale non controllabile dalle “autorità costituite”. In essa 
Khome"n" era perfettamente inserito. C’è una sua lettera al figlio Aḥmad (1946-
1995) in cui presentava la preghiera come mezzo per raggiungere lo stato in cui non 
esistono più né l’adorante n é l’adorato, poiché tutto è Dio: la lode, il lodato e colui 
che loda. E ci sono le sue poesie mistiche (da notare che furono pubblicate post mor-
tem) di cui una dice, alla maniera di ‘Umar Khayy!m (1048-1131):  

 
Aprite le porte della taverna e andiamo lì giorno e notte/ Perché sono malato e stanco 
di moschee e seminari/ Ho strappato le vesti ad ascetismo e ipocrisia/ Ho messo il 
mantello nella taverna e ho preso coscienza/ Il predicatore della città mi ha così tor-
mentato con i suoi consigli/ Che ho cercato aiuto negli umori del vino bagnato di dis-
solutezza/ Lasciatemi solo a ricordare l'idolo il tempio/ Io che sono stato svegliato 
dalla mano dell'idolo della taverna. 

 
Si possono citare anche altri versi:  
 

Il tuo amore mi ha allontanato dal seminario e dal circolo dei Sufi, e mi ha reso uno 

 
viii Miguel Martínez, «L’Iran nell’immaginario italiano», in Alessandro Cancian (a cura di), L’Iran 

e il tempo. Una società complessa, Jouvence, Roma 2008, pp. 205 e 209. 
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schiavo arrendevole della cantina. 
Desidero una coppa di vino dalla mano di un’innamorata. 
Amica, sono rimasto affascinato dal neo sopra le tue labbra. Ho visto i tuoi occhi lan-
guidi e mi sono ammalato. 
Metti una ciocca dei tuoi ondulati capelli sulla mia via. Liberami dalle borse di studio, 
dalla moschea, dalle lezioni e dalla preghiera. 
I tuoi occhi languidi e ubriachi di vino mi hanno fatto venire un languore. Sono rima-
sto affascinato dai tuoi ricci. 
Fai le abluzioni col vino, secondo la religione dei furfanti, In presenza della Verità, 
questo, il tuo atto, potrebbe diventare fecondo. 

 
E infine una sua composizione,ix ancora più pericolosa per i mull! tradizionalisti 

perché, si riferisce al mistico sciita persiano Mans#r Ḥall!j (858-922), condannato a 
morte per blasfemia, proprio per aver detto la frase scritta da Khome"n" nel secondo 
verso: 

 
Ho lasciato me stesso/ battendo il tamburo di “io sono la Verità!”./ Sono diventato 
come Mans#r,/ che si compra la corda per il patibolo. 

 
Al riguardo è opportuna qualche avvertenza, se non si vuole incorrere in due 

consueti svarioni della superficialità occidentale frutto di ignoranza invincibile: 
uno è il fare di ‘Um!r Khayy!m un beone agnostico mentre in realtà era un mistico 
sufi; e l’altro sta nel considerare Khome"n" un perfetto ipocrita. Riguardo al primo 
svarione (il secondo verrà illustrato nel corso della trattazione) si ricorda che nella 
poesia classica persianax è costante l’uso di codici simbolici che, se ignorati, portano 

 
ix La prima raccolta di composizioni poetiche di Khome"n" fu pubblicata a Tehr!n otto mesi dopo 

la sua morte col significativo titolo di Badeh-ye Eshq, Il Vino dell’Amore. 
x Essenzialmente i componimenti poetici persiani sono di tre tipi: la Rub!ʿ" (pl. rub!‘iy!t), cioè la 

quartina, la cui rima è a-a-b-a; il ghazal, composizione breve, dai 5 ai 12 versi, tutti i versi sono doppi 
e hanno la stessa rima; nel primo verso c’è la rima anche nel primo emistichio; infine nel penultimo 
verso il poeta deve rivelare il proprio pseudonimo poetico (takhalloṣ); il mathnavi è il poema, di lun-
ghezza variabile dalle centinaia alle decine di migliaia di versi, i quali sono doppi, ognuno ha una 
rima diversa e gli emistichi rimano fra di loro (a-a, b-b, c-c, ...).  
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a conclusioni letteralisticamente fondate ma campate per aria in rapporto al conte-
nuto nascosto. Come spiegò Alessandro Bausani, questa lirica nasce 

 
sotto il duplice segno del biasimo e del kofr (eresia). È quindi già agli inizi intrisa di 
elementi, per ora puramente formali, pseudoreligiosi, che poi da una parte potranno 
diventare freddamente letterari, mentre, se vivificati da una corrente mistica [...] cree-
ranno una singolare poesia in cui l’elemento erotico-anacreontico diventa quasi ine-
stricabilmente collegato con quello mistico-iniziatico.xi 

 
Così, il vino deriva dalla meditazione sul Corano in cui appare come bevanda 

del Paradiso, talché si tratta di vino mistico; si canta il vino ma non l’uva, assimila-
bile alla religione essoterica, mentre il vino ne è la vera essenza; il presentarsi del 
poeta in termini inaccettabili per i bigotti è una forma di “autodenigrazione mi-
stica”, e proclamare la propria empietà significa riconoscere che ci saranno sempre 
difetti umani nel compimento dei doveri verso Dio; il coppiere rappresenta il mae-
stro spirituale che dà l’iniziazione; il desiderio di ubriacarsi equivale al desiderio 
dell’ebrezza derivata dall’amore divino; i capelli dell’amata esprimono la pluralità 
esistente nel mondo fenomenico che cela l’Unità di Dio; e via dicendo. Una poesia 
alquanto esoterica, dunque, col suo ẓ!hir (apparente) e il suo b!ṭin (occulto conte-
nuto nell’apparente e da esso “coperto”) rispetto alla quale la mancanza dei codici 
di decifrazione porta gli occidentali a non capire assolutamente nulla. Gli ir!niani 
e molti orientali, invece, la comprendono perfettamente. 

Con la Rivoluzione islamica filosofia e gnosi hanno acquisito un certo “diritto 
di cittadinanza” nelle scuole religiose dell’Ir!n, mentre il giovane Khome"n" per 
aver manifestato, durante lo studentato a Qom, interesse per lo ‘irf!n subì un certo 
isolamento divenuto a volte ostilità. Inizialmente ebbe come guida esoterica M"rz! 
‘Al" Akbar Ḥik!mi Yazd" (m. 1926) e in seguito M"rz! $gh! Tabriz" (m. 1924), e il 
Seyyedxii Abu Ḥasan Raf"‘" Qazw"n" (1897-1975). Ma il suo principale maestro fu il 

 
xi La letteratura neopersiana, Sapienza, Roma 2011, p. 247. 
xii Titolo spettante a chi appartiene alla famiglia del Profeta. 
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Grande $yatoll!h Muḥammad ‘Al" Sh!h!b!di (1875-1950), da lui definito “nostro 
maestro in teosofia” (ustad-e el!hi-e m!), che fece penare non poco il giovane Kho-
me"n" prima di ammetterlo alle proprie lezioni di ‘irf!n. Per inciso, Sh!h!b!di era 
uno dei pochi alti esponenti religiosi oppositori delle politiche dei Pahlavi. E 
quando fu lo stesso Khome"n" a insegnare lo ‘irf!n fu sempre assai prudente 
nell’ammettere ai suoi corsi un aspirante allievo.  

Nella famosa lettera a Gorbaciov del gennaio 1989, invitandolo ad accostarsi 
all’Isl!m, consigliava la lettura di filosofi quali Avicenna, ibn ‘Arab" e Suhraward" 
(suscitando sconcerto in vari mull! conservatori). Non a caso nel 1935 aveva scritto 
a un suo allievo di ‘irf!n: „Ti avverto, come noi siamo stati ammoniti dai grandi studiosi, 
che non devi rivelare alcuno dei segreti della conoscenza divina se non a coloro che ne sono 
edotti, e che devi mantenere il silenzio sui misteri, tranne che negli ambienti adeguati».xiii 

In definitiva Khome"n" fu un mujtahid del tutto particolare, poiché l’orienta-
mento della sua speculazione consisteva nel collegare alla faq!ha (la sapienza rela-
tiva al diritto, il fiqh) la filosofia (falsafa), la gnosi (‘irf!n) e l’etica (‘ilm al-akhl!q), in 
ciò distinguendosi nettamente dai mull! suoi contemporanei. Cominciata l’attività 
di insegnante a 27 anni, egli tenne lezioni di ḥikmat (sapienza), affine allo ‘irf!n, e 
poco dopo svolse lezioni specifiche sulla gnosi, utilizzando anche I Quattro Viaggi 
di Mull! Ṣadr!. Oltre alle lezioni scrisse varie opere gnostiche: a) nel 1928 un com-
mento al Sharḥ du‘!’i s-Saḥar, l’invocazione che viene recitata prima dell’alba du-
rante il Ramaḍ!n e composta dall’Im!m al-B!qir; b) nel 1931 Miṣb!h al-Hid!yah il! l-
Khil!fa wa l-Wil!ya (La Lanterna della Guida verso il Califfato e la Wil!ya), sulla 
realtà del Profeta e degli Im!m e sul tema dell’Uomo Perfetto (al-Ins!n al-K!mil); c) 
nel 1937, annotazioni su commentari gnostici; d) nel 1939 terminò la sua prima opera 
in persiano, Chahl Ḥad"th, il commento a quaranta aḥ!d"th etici e gnostici; e) sempre 
in quell’anno scrisse il Serr aṣ-Ṣal!t (I Segreti della Preghiera) sul contenuto 

 
xiii Sayfeh-ye Imam. An Antology of Imam Khomeini’s Speeches, Messages, Interviews, Decrees, Religious 

Permissions and Letters (22 voll.), The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s 
Works, Tehr!n 2008, vol. I, p. 12. 
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esoterico della preghiera, dall’abluzione fino al termine dell’orazione; f) nel 1942 
terminò sullo stesso tema, l’$d!b aṣ-Ṣal!t (Maniera di Pregare); g) nel 1944 lo Sharḥ-
e Had"th-e Jun#d-e ‘Aql o Jahl (Commento allo Ḥad"th delle Armate dell’Intelletto e 
dell’Ignoranza”), ritenuta la sua opera più completa e sistematica sull’etica e la 
gnosi. 

Inizialmente Khome"n" rivolse il suo interesse anche a concezioni non islamiche, 
mantenendosi però allerta sui limiti derivanti da origini pagane, come nel caso delle 
precarie sintesi filosofiche tra emanazionismo e Rivelazione coranica. Al pari di al-
tri suoi predecessori affrontò l’eterno problema del nesso fra trascendenza e neces-
sità dell’Essere Assoluto e Sua automanifestazione temporale nella materia ed a tal 
fine, per superare la polarizzazione separativa tra Dio e cosmo, fece uso della dot-
trina dei Nomi divini e degli Attributi elaborata dal mistico andaluso ibn ‘Arab" 
(1165-1240). Partendo da quell’insegnamento Khome"n" argomentò nel senso di ri-
conciliare la trascendenza Dio e la raffigurazione scritturistica della Sua immanenza 
nella creazione.  

Anche per Khome"n" la verità metafisica consisteva nell’affermare che “l’Essere 
è”, ovvero che ad esistere realmente è l’Esistenza: attraverso l’Esistenza tutto si 
forma mentre l’Esistenza esiste in se stessa, quale realtà unica. In termini teologici 
questo vuol dire che Dio esiste, e l’autentica prova di Dio è solo mediante Dio-Esi-
stenza. Invece la filosofia occidentale ha percorso la via erronea che porta a confon-
dere l’Essere con gli Enti, e quindi alla loro utilizzazione invece che alla ricerca della 
loro vera realtà, finendo col distruggere il nesso tra essere umano, natura e cultura, 
determinando un esistere inautentico. 

In ambito cosmologico Khome"n" spesso fece ricorso al concetto di “entità im-
mutabili” (a‘yan th!bita), derivato dai contributi di ibn ‘Arab" alla teologia ed alla 
mistica islamica. Queste entità, poste tra l’Assoluto ed il mondo empirico operano 
come ponte nel dislivello fra Unicità e Trascendenza divina e la molteplicità del 
visibile; esse sono intese come entificazioni della manifestazione dei Nomi 
dell’Uno. 
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Nella sua concezione cosmologica egli intese l’universo materiale come una 

proiezione dell’auto-immagine e dell’auto-conoscenza divine nel vuoto primor-
diale, seguita da una graduale oggettivazione nelle entità percepite dagli esseri 
umani. Ruoli, funzioni ed obblighi di questi ultimi si collegano alla dottrina di ibn 
‘Arab" dell’Uomo Perfetto, ovviamente identificato da Khome"n" nel dodicesimo 
Im!m. La proiezione di ciò sul singolo essere umano consiste nella sua missione so-
teriologica quale vicereggente (kh!lifa) di Dio sulla terra, col compito di guidare e 
preservare quanto gli è stato affidato dall’Alto. Nell’adempimento di questo com-
pito di ordine cosmico la progressione verso Dio implica che si realizzi la corrispon-
denza tra umano e divino, in termini assai affini ai Quattro Viaggi di Mull! Ṣadr!. 

Se la consonanza col pensiero di Mull! Ṣadr!xiv riguarda profili essenziali della 
teoria e prassi di Khome"n", tuttavia nella sua concezione confluirono anche antichi 
(ma non desueti) elementi filosofici islamici e non. In primo luogo va ricordata 
l’opera del filosofo turco Ab# Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad al-F!r!b" (872-950) 
dal titolo La Città Ideale (al-Madinat al-f!ḍila) e in cui si proponeva alla guida della 
società un im!m che fosse filosofo e riformatore. E questo corrisponde alla dottrina 
di Khome"n" sulla Repubblica islamica basata sul vel!yat-e faq" (guida del giuspe-
rito). È anche evidente l’influsso esercitato su di lui dalla classificazione di al-F!r!b" 
(contenuta nel cap. 29 della citata opera) riguardo alle realtà opposte alla Città 
Ideale (o Stato Giusto), e quindi governate da tiranni; cioè: la Città ignorante (al-
mad"nat al-j!hilat), la Città Corrotta (al-mad"nat al-f!siqat), la Città Alterata (al-
mad"nat al-mubaddalat) e infine la Città traviata, o smarrita (al-mad"nat aḍ-ḍ!llat). 
Poi ci fu l’influsso del pensiero politico di Platone e anche di Aristotele. Suhra-
ward" non ha lasciato molte tracce nella speculazione di Khome"n", a differenza 
dello Shif!’ di Avicenna.  

Il grande influsso esercitato dai Quattro Viaggi di Ṣadr!, fu dichiarato dallo stesso 
Khome"n" nel 1979 al giornalista egiziano Ḥassanein Heikal (1923-2016). Khome"n" 
riteneva la speculazione di Ṣadr! proiettabile su tutti i campi dell’azione umana ivi 

 
xiv Un nostro saggio sul suo pensiero è comparso nel n. 20/2020 di questa rivista. 
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compresi gli ambiti sociale, politico, etico e giuridico. Ed aveva perfettamente ra-
gione. Infatti, il pensiero di Ṣadr! è un invito ad addentrarsi, come credente e come 
filosofo, nelle profondità della comprensione puntando ad aumentare l’intensità 
dell’essere che si manifesta nell’esistenza umana, ed è quindi un invito all’azione. 
La consonanza con Ṣadr! sta anzitutto nel vedere come teatri della vita umana tanto 
il mondo esteriore quanto il mondo interiore, nonché assumere la naturale appar-
tenenza dell’anima al superiore mondo celeste. Si aggiunga che l’umana salvezza 
richiede la risposta positiva all’attrazione esercitata dalla realtà intelligibile verso la 
Luce, ed al contrasto con le forze tenebrose che spingono verso il basso. In quest’ot-
tica anche per Khome"n" gnosi e filosofia erano reciprocamente complementari e il 
fondamento di tutto è l’esistenza, che si oppone al nulla. 

Comune era per Ṣadr! e Khome"n" porre a fondamento della verità metafisica il 
fatto che “l’Essere è”, per cui ad esistere è l’Esistenza, che esiste in sé stessa e per 
mezzo della quale tutto esiste: essa è la realtà unica, l’Essere assoluto e necessario, 
la causa di tutto. Dire “l’Essere è” equivale a dire “Dio esiste”, di modo che è Dio 
medesimo a provare Dio. Inoltre, il viaggio ascensionale verso Dio, e la lotta inte-
riore che inevitabilmente comporta, richiedeva per entrambi autodisciplina, intro-
spezione e riflessione sul proprio sé fino alla meta ultima. Per entrambi l’esistenza 
materiale ha un fondamento immateriale e la stessa conoscenza sensibile si basa su 
quella intelligibile. Altresì intelligibile, e non di ordine sensibile, è il principio di 
causalità di cui si è parlato in precedenza.  

Come detto, la vita dell’essere umano si dispiega in due mondi, quello esteriore 
della materia e quello interiore. In quest’ultimo, strutturato in più gradi, è presente 
una duplice schiera di guardiani, associata a ciascun grado: la schiera benefica che 
aiuta nell’ascensione, e quella satanica che invece spinge verso il basso, dove regna 
la tenebra. Questo spiega molto dell’estrema durezza della prassi politica di 
Khome"n", la cui lotta per il recupero della realtà autentica del suo popolo implicava 
il distacco dall’influsso occidentale, marchiato a suo tempo dal filosofo e sociologo 
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ir!niano Jalal $l-e Aḥmad (1923-1969) come gharbzadegi,xv malattia nihilista dello 
spirito traducibile con “occidentalite”. 

 
 

Un antecedente e un parallelo rivoluzionari: Jalal $l-e Aḥmad e ‘Al" Shar"‘at" 
 
L’opera di $l-e Aḥmad esplicita la situazione che costrinse Khome"n" a interve-

nire nell’agone politico. È opportuna una premessa. Nella cultura ir!nica l’idea di 
Occidente va al di là della dimensione geografica, giacché nella “geografia sacra” 
l’Occidente è la “terra dei morti, dell’oscurità spirituale. La forza simbolica da ciò 
derivante veniva accresciuta dall’egemonia culturale di quel che è il peggio del peg-
gio della realtà occidentale: l’americanismo. A causa di ciò $l-e Aḥmad constatava 
come “l’essere ir!niano” avesse smarrito il controllo della narrazione storica del 
proprio destino. Già negli Anni Venti del secolo scorso il Seyyed Aḥmad Kasravi 
Tabrizi (1890-1946) aveva allertato su come tecnologia moderna e secolarismo pro-
gressivo avessero introdotto in Ir!n immoralità e irreligiosità, situazione poi aggra-
vatasi nella secondo metà del secolo durante il regno di Muḥammad Rez! Pahlavi 
(1919-1980). In questo periodo, grazie alle politiche governative, l’Occidente era to-
talmente identificato con gli Stati Uniti e le loro pretese di superiorità morale e di 
imposizione del materialismo antitradizionale, con la conseguenza (per dirla con le 
parole di $l-e Aḥmad) di trasformare l’Ir!n nel teatro dell’assurdo. 

 
xv Gharbzadegi è una parola composta da gharb, occidente, e zadegi, intossicazione. Per quanto 

non dovrebbe essere necessario soffermarsi sulla mancanza di contraddizione tra l’antioccidentali-
smo e la presenza dell’antica filosofia greca nel bagaglio culturale di Khome"n", tuttavia può avere 
qualche utilità una citazione da un’opera che riguarda un ben distinto argomento, La ricerca del Tao. 
Il dibattito filosofico nella Cina classica, del sinologo Angus C. Graham (1919-1991), pubblicata da Neri 
Pozza (Vicenza 1999, p. XXVIII); una citazione che riteniamo tutt’altro che peregrina: «Anche se non 
si può negare l’esistenza di una “tradizione occidentale” [...] tendo a pensare che l’idea di una “civiltà occi-
dentale” spinta sin oltre il 1600 d.C. in modo da incorporare a ogni biforcazione la cultura più direttamente 
ancestrale per noi, non sia altro che un artificio retrospettivo per attribuirci la maggior parte della genialità 
di cui si è sentito parlare dai tempi di Omero». 



Pier Francesco Zarcone: Gnosi e politica dell’im!m Khome"n" 29 
 
 
Qualcuno ha scritto che il saggio sul Gharbzadegi, circolato clandestinamente, 

ebbe l’effetto di una “bomba intellettuale”, portando molte persone a concludere 
per la necessità di abbattere la monarchia e di riscoprire i tradizionali valori ir!niani. 
D’altro canto è un dato di fatto che quando i popoli - per una ragione o per l’altra - 
abbandonano la propria tradizione allora finiscono depauperati non solo della loro 
“fisionomia spirituale”, ma altresì della precedente solidità morale, ideologica, po-
litica ed economica, finendo asserviti. 

$l-e Aḥmad andò oltre nel saggio, pubblicato postumo nel 1979, Dar Khedm!t 
va Khi!nat-e Rowshanfekr!n (Sul servizio e il tradimento degli intellettuali, 1979) in cui, 
sulla scia del pensiero di Antonio Gramsci (1891-1937) sostenne, riguardo al ruolo 
degli intellettuali, che in Ir!n erano i mull! i veri intellettuali “organici” a motivo 
del loro rapporto con le masse, soprattutto rurali, mentre considerava scienziati, 
professori, ingegneri ecc. in posizione subordinata rispetto al colonialismo dell’Oc-
cidente e ad esso funzionale. Ne discendeva che l’apporto dei mull! era indispensa-
bile per sollevare le masse contro il regime dello Sh!h, e il loro ruolo esprimeva il 
fatto che l’Isl!m sciita era culturalmente e spiritualmente essenziale per l’Ir!n, an-
che perché al suo interno esisteva una naturale pulsione rivoluzionaria, benché ap-
parisse addormentata. L’ideale di giustizia propugnato da $l-e Aḥmad in definitiva 
si intrecciava col sacrificio di Ḥusayn a Karbal! e con l’attesa del Mahd". 

$l-e Aḥmad parlò del disorientamento ir!niano dovuto all’incomprensione 
della modernità occidentale e della sua frenesia nichilistica, ma si rendeva conto 
dell’impossibilità di tornare al vecchio Ir!n sic et simpliciter. Per lui si trattava di di-
struggere le tossicità della modernità occidentale mediante una “trasfigurazione”, 
cioè usando la modernità tecnologica al servizio di uno Stato sciita ristrutturato. 
Per meglio dire, si trattava di subordinare la tecnologia alla tradizionale cultura 
ir!nana. È quello che la Rivoluzione islamica ha poi fatto, usando il passato per 
muovere verso il futuro, al contrario del Sunnismo, ancorato a una visione retro-
spettiva della storia.  
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Tra gli antecedenti ideologici della Rivoluzione islamica si deve collocare anche 

il ruolo del sociologo ‘Al" Shar"‘at" (1933-1977); ruolo sempre visto da due angola-
zioni opposte: c’è chi lo considera addirittura il “motore ideologico” della Rivolu-
zione, e c’è chi ne minimizza l’importanza. Probabilmente, ancora una volta, la ve-
rità sta nel mezzo; è comunque un dato di fatto che il suo pensiero, definito islamo-
marxista, ebbe una certa influenza sui settori giovanili ancora “in mezzo al guado” 
tra scelta religiosa e scelta di estrema sinistra, perché dagli Anni Sessanta al 1978 
favorì un certo processo di islamizzazione tra le giovani generazioni, con particolare 
riguardo ad ambienti universitari.  

Shar"‘at" aveva capito che il partito comunista ir!niano, il Tudeh (Masse) ed i mo-
vimenti c.d. progressisti (in genere atei o agnostici) non erano in grado di realizzare 
un’effettiva e stabile mobilitazione delle masse per prendere il potere (nel suo paese 
e nel mondo musulmano) a motivo della loro abissale distanza dalla cultura e dalle 
aspirazioni delle popolazioni locali. Per quanto non ci fosse una totale sintonia col 
pensiero di Khome"n", quest’ultimo si astenne dal condannarne i punti di diver-
genza, evidentemente avendo intuito che l’influsso di Shar"‘at" operava comunque 
nella stessa direzione rivoluzionaria.  

Shar"‘at" sosteneva l’avvenuta corruzione del “vero” Isl!m attraverso cui i deten-
tori del potere avevano potuto manipolare le masse. Per lui era fondamentale il 
tawh"d inteso in senso rivoluzionario come indicatore del fatto che nella società isla-
mica i credenti dovessero appartenere ad un’unica classe sociale. Cioè a dire, da 
premesse teologiche propugnava una società socio-economicamente omogenea. 
Presentava gli Im!m ‘Al" e Ḥusayn quali fautori della giustizia sociale e della libera-
zione degli oppressi e individuava nello Sciismo il solo Isl!m capace di dare vita a 
un percorso rivoluzionario, sia all’interno sia contro l’imperialismo, ponendosi 
sotto la guida dell’Im!m in modo da formare una società islamica perfetta. Tuttavia 
quella figura era interpretata da Shar"‘at" in modo notevolmente eterodosso: non 
come teofania divina, bensì come normale essere umano dotato di grandi doti spi-
rituali; e considerava il governo dell’Im!m in termini di regime politico transitorio. 
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Estremamente scarsa era la sua considerazione della democrazia occidentale, a 

causa dello strapotere del denaro e dell’essere diventato insignificante l’elettorato. 
Nell’opera Ummat va Em!mat, (La Umma e l’Im!mato), Shar"‘at" dette qualche in-
dicazione sulle caratteristiche del modello islamico come da lui concepito: un go-
verno dotato di una precisa ideologia politica volto a cambiare la visione del 
mondo, le relazioni sociali e il livello di vita delle persone, non al fine di sopravva-
lutare la rappresentanza di ogni cittadino mediante il suo voto bensì di realizzare 
una società capace di attuare i valori islamici. Le forme di governo non gli interes-
savano, a differenza di Khome"n" per il quale il governo della Guida islamica non 
aveva affatto un carattere transitorio. E torniamo ora al nostro argomento princi-
pale.  

 
 

Dalla gnosi alla Rivoluzione 
 
Khome"n" distingueva la filosofia dalla gnosi, essendo la prima incentrata sulla 

totalità dell’esistenza (muṭlaq-e wuj#d) e la seconda esclusivamente sull’Esistenza 
assoluta (wuj#d-e muṭlaq); e infatti il sul#k appartiene alla gnosi. Egli puntualizzava 
che lo ‘irf!n «non studia nulla al di fuori della Realtà suprema e della Sua manifestazione 
che non è altro che Lui». D’altro canto, se non ci si lascia abbagliare dal periodo in cui 
lo Sciismo fu forzatamente lontano dalle questioni inerenti alla gestione del potere 
nella società, allora si scopre che già ai primordi, poi nella fase safávide, e quindi in 
un lento e spesso poco evidente sviluppo durante i secoli successivi fino alla se-
conda metà del secolo scorso, nello Sciismo duodecimano è sempre stata presente 
quel che si potrebbe chiamare “spiritualità della politica”, a prescindere dal giudizio 
che se ne dia. 

Se minimamente ci si accosta al sentiero gnostico percorso da Khome"n", non è 
irrealistico considerarlo un epigono dello ‘irf!n di Ṣadr!. Si è notato in ambienti 
ir!niani (ma non solo) che lo svolgersi dell’azione politica di Khome"n" che ha 
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portato all’avvento della Repubblica Islamica dell’Ir!n, può essere considerato la 
fase successiva a un processo di realizzazione spirituale, ovvero il suo manifestarsi 
nella sfera politico-sociale transcendendo la persona di chi compì questo processo. 
Nello specifico ci si riferisce ai quattro viaggi di cui Mull! Ṣadr! trattò nel suo al-
Asfar al-Arba’ah. Per i sostenitori Khome"n" compì i viaggi; per gli avversari (occi-
dentali o occidentalizzati), ovviamente, si era solo autoconvinto di averli fatti. 

Ripercorriamoli sommariamente. Il primo viaggio va dalla creazione alla Realtà 
Divina (min al-khalq ila al-haqq), cioè, partendo dalla molteplicità della creazione si 
perviene alla consapevolezza che l’unica realtà è Dio. Il secondo viaggio avviene 
all’interno della Realtà Divina e per mezzo di Essa (fi al-haqq bi al-haqq), cioè perce-
pendone le perfezioni (kamalat) e mediante estinzioni nei Nomi Divini, a cui fa se-
guito il sussistere attraverso di essi. Il terzo viaggio riconduce dalla Realtà Divina 
alla creazione (min al-haqq ila al-khalq) ed ha come esito la percezione dei misteri 
degli atti divini (af’al) nel loro operare nel mondo fenomenico. È questo il viaggio 
cruciale in ordine alla Rivoluzione. 

Nella vita di Khome"n" il periodo precedente all’attività politica fu caratterizzato 
da una forte enfasi sullo ‘irf!n, e per i seguaci l’indiscussa abilità e chiarezza nella 
sua azione, anche in momenti convulsi e dagli sbocchi poco chiari, non sarebbero 
state frutto di mera astuzia politica, bensì di limpidezza di visione idonea a vedere 
oltre l’immediato. D’altro canto per lui la Rivoluzione era palesemente un sul#k 
(viaggio spirituale) del popolo iraniano. Già nel 1972, durante l’esilio a Najaf (Ir!q), 
dopo le lezioni sullo Stato islamico, tenne un corso per futuri mull! incentrato sulla 
necessità che la purificazione interiore precedesse l’assunzione di responsabilità in 
campo politico, sottolineando con chiari accenti mistici che «la separazione totale da 
questo mondo è raggiunta quando tutti i veli, quelli dell’oscurità e quelli della luce, sono 
stati tolti o strappati, permettendo all’uomo di entrare nell’ospizio divino che è la “fonte 
della magnificenza”».xvi Opportunamente notava Alberto Zanconato che «l’intreccio 

 
xvi Hamid Algar (a cura di), Islam and Revolution. Writings and Declarations of Imam Khomeini (1941-

1980), Mizan Press, Berkley 1981, p. 351. 
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tra misticismo e impegno politico può essere ritrovato anche nel fatto che alcuni di coloro 
che avrebbero guidato la rivoluzione del 1979, in particolare Hossein Ali Montazerixvii e 
Morteza Motahharixviii, avevano seguito i corsi di erfan tenuti da Khomeini fin dagli anni 
Trenta [...]».xix 

Nel dicembre del 1979, rivolgendosi alla popolazione di Qom, Khome"n" pre-
sentò il successo della Rivoluzione quale risultato dell’orientamento del popolo 
dell’Ir!n verso la presenza divina, affermando che perciò stesso questo popolo 
aveva assunto una “esistenza divina”. Posizione incomprensibile per il mondo con-
cretamente agnostico e amorale che egli definiva il Grande Satana. Solo un mistico 
poteva dire, come Khome"n" disse: «La sconfitta appartiene a quelli che hanno desideri 
mondani, a quelli che limitano le proprie aspirazioni a questo mondo. Se le proprie aspira-
zioni invece sono l’Invisibile e i misteri dietro di Esso, non c’è sconfitta». 

In definitiva il khomeinismo è una gnosi che ha prodotto un’ideologia politica 
in termini prima sconosciuti al mondo islamico: è l’ideologia di una “religione po-
litica” con elementi messianici, orientata a una rigenerazione spirituale identitaria, 
veicolata dalla liberazione del popolo ir!niano dall’imperialismo economico e cul-
turale dell’Occidente e, in prospettiva, estensibile al resto dei popoli. È quindi er-
roneo limitarne la visione alla sola dimensione politica astratta dal suo retroterra, 
che è anche mistico ed escatologico. Infatti in Ir!n (l’immagine di questo paese ri-
sulta ampiamente falsata dal continuo incentrarsi dei media nostrani solo sui ceti 
medio-alti dei grandi centri urbani), il “ritorno” del paese all’Isl!m ad opera del 
khomeinismo è stato visto come un segno dell’approssimarsi della fine dei tempi e 
quindi dell’avvento del Mahd". Non è senza significato che l’azione politica di 
Khome"n" abbia ricevuto la definizione di “ideale metafisico” nel sec. XX. Egli è 
stato uno gnostico che ha sfidato con successo un mondo apparentemente invinci-
bile: l’Occidente materialista creatore della figura del “borghese” razionalista, 

 
xvii 1922-2009. 
xviii 1919-1979. 
xix Khomeini. Il rivoluzionario di Dio, Castelvecchi, Roma 2018, p. 67. 
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pragmatico, tutto proteso all’accumulazione di denaro e al successo mondano; por-
tatore di una “morale laica” avulsa dal Trascendente e diventata edonismo fine a sé 
stesso; e quindi autore della desacralizzazione del mondo il cui culmine è nell’ame-
rican way of life, massima espressione, per usare le parole del prof. Franco Cardini, 
«della squallida favola occidentocentristica “civilizzatrice” per autoreferenziale arroganza 
tecnologico-militare».xx 

Khome"n" aveva capito perfettamente cosa comportasse per la religione (e non 
solo per quella islamica) il trionfo dell’Occidente capitalista: un mondo caratteriz-
zato dall’avidità borghese senza però i valori e gli aspetti sociali della borghesia ori-
ginaria (impregiudicato restando il giudizio sulla loro condivisibilità); un mondo 
nichilista perché privo di etica e di regole di comportamento, di autodisciplina e di 
aspirazione al sapere, dove tutto è relativo e rapportato al mero interesse indivi-
duale, di modo che l’individuo non deve adattarsi a nulla se non alle sue pulsioni, 
mentre ad esse devono adattarsi società e natura. Di fronte a ciò la religione è il 
nemico irriducibile, e quindi deve scomparire mettendo in opera tutto quanto serva 
per ricondurre all’ammasso i cervelli dei tanto blanditi “consumatori”. Insieme a 
tutto quanto serva a limitare l’egoismo umano. 

Non è affatto difficile stilare l’elenco dei motivi per cui lo Sh!h doveva attirare 
su di sé gli strali dei difensori della spiritualità sciita e quindi dell’identità ir!niana. 
La monarchia dei Pahlavi aveva fatto proprio un modello di sviluppo occidentale 
nel senso di capitalista e laicista in senso agnostico o ateo; e dello sviluppo conside-
rava solo l’aspetto materialistico ed edonista, trascurando del tutto i valori morali e 
intellettuali dell’Ir!n, facendo del paese uno spazio di immoralità non colpendo im-
moralità pubblica e pornografia; aveva aumentato i livelli di povertà ed arretratezza 
sociale; aveva cercato di distruggere tutti gli assetti tradizionali; si era asservito agli 
interessi dell’imperialismo statunitense arrivando ad allearsi con Israele; aveva in-
crementato la corruzione statale e privata; aveva creato, aiutato dagli israeliani, una 
polizia politica peggiore della Gestapo; la sua politica culturale era tutta rivolta al 

 
xx Prefazione al romanzo di Navid Carucci, La luce di Akbar, La Lepre, Roma 2021, p. 9. 
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passato achemenide, e se avesse potuto avrebbe sradicato l’Isl!m dal cuore del po-
polo.  

La conseguenza importante sta nella profonda frustrazione che l’azione dello 
Sh!h produsse in vari settori della società ir!niana, a cominciare dalla tanto esaltata 
“rivoluzione bianca” (enqel!b-e sefid), varata nel 1963, con un programma di riforme 
destinato a modernizzare il paese, grazie all’aumento della rendita petrolifera. I car-
dini erano una riforma agraria e un impulso eccezionale all’industrializzazione. Dal 
punto di vista macroeconomico le cose cominciarono ad andare male a seguito 
della crisi petrolifera del 1973 la quale, col conseguente aumento del prezzo del greg-
gio, riempì le casse statali ma incrementò anche la megalomania dello Sh!h facen-
dolo passare da progetti alquanto ragionevoli a progetti faraonici nel quadro di 
un’economia strutturalmente ancora debole. L’inflazione cominciò a galoppare, la 
produzione industriale si ridusse e le speculazioni fecero innalzare i prezzi delle abi-
tazioni rendendole inaccessibili a vasti strati popolari. La decisione di congelare i 
prezzi portò allo scontento anche di commercianti (particolarmente potenti quelli 
dei b!z!r, i b!z!ri), e molti di quelli che non allinearono i prezzi con quelli ufficiali 
finirono in prigione. Ma non si trattò solo di questo. 

L’industrializzazione era orientata sul modo di produzione di occidentale e 
quindi penalizzava i b!z!ri e ne ostacolava il tradizionale dinamismo. In più nelle 
industrie molti lavoratori stranieri, in quanto meglio qualificati, sostituirono quelli 
ir!niani; artigiani e negozianti locali furono colpiti da una forte recessione econo-
mica non essendo in grado di competere con la massiccia importazione di beni stra-
nieri voluta dallo Sh!h. Nell’insieme i periodi di crescita economica interessarono 
solo un limitato segmento sociale: la famiglia reale, i suoi manutengoli e i proprie-
tari terrieri. Il livello di povertà era stimato al 30% su una popolazione che all’epoca 
era di circa 28 milioni. Infine, andava messo nel conto lo scontento dei mull! esclusi 
dalla maggior parte delle loro usuali sfere di competenza, come la magistratura e 
l’istruzione.  
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Anche la riforma agraria si risolse in un disastro. Allo scontento di chi aveva 

subito l’espropriazione di terre si aggiunse quello degli assegnatari, lasciati privi 
delle necessarie risorse con una conseguenza socio-economica devastante: masse 
enormi di contadini e allevatori abbandonarono le aree rurali per trasferirsi nei 
grandi centri urbani, così facendone ingrossare oltre misura le periferie che erano 
senza servizi e si degradarono ulteriormente, diventando serbatoi di disoccupa-
zione e vivaio di un sottoproletariato sempre più scontento ed ostile. L’urbanizza-
zione delle masse rurali in poco meno di vent’anni, sconvolse i tradizionali equilibri 
sociali ingrandendo in maniera enorme il dislivello economico tra i ceti più bassi e 
la minoranza medio-alta riuscita ad arricchirsi mediante i rapporti con la Corte. 

L’ostilità divenne odio feroce verso lo Sh!h e il suo modello di sviluppo, basato 
sull’assolutismo, l’esclusione di massa l’incapacità di comprendere i profondi mu-
tamenti intervenuti nella società. Inevitabilmente i diseredati cercarono aiuto nelle 
moschee, mentre le trasformazioni sociali intervenute negli Anni Sessanta e Set-
tanta venivano ignorate dallo Sh!h e dal suo entourage, ma anche dalla borghesia 
dei quartieri-bene nella parte nord di Tehr!n. La Rivoluzione fu una grande sor-
presa per questa parte dell’Ir!n. Dagli strati della classe media in grado di far viag-
giare e studiare i figli (anche all’estero) provenne una generazione di scontenti ed 
ambiziosi che non trovarono appoggio nelle istituzioni politiche ed economiche, 
ferreamente nelle mani di un’élite escludente. In più c’era il mondo ristretto e cor-
rotto della Corte e della c.d. borghesia del petrolio la cui ostentazione di ricchezza 
e potere accresceva il risentimento e l’odio. La crudeltà della polizia politica, la Sa-
vak, l’imposizione di un partito unico (il Rastakhiz) e dell’obbligo di aderirvi, la to-
tale mancanza di ambiti politici di sfogo (a parte le moschee), determinarono il sor-
gere di movimenti clandestini in aggiunta alla canalizzazione dello scontento negli 
ambienti religiosi e da essi controllati. Quindi il malessere era ampiamente diffuso 
in vari strati della popolazione ma non per le stesse ragioni. 

Nei media occidentali ancora oggi la Rivoluzione è oggetto di interpretazioni in-
centrate sulla narrazione distorta del passaggio da una monarchia laica - orientata 
al moderno, allo sviluppo e alla libertà sociale - all’oscurantismo religioso. Si tratta 
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di un’operazione propagandistica alquanto efficace verso un pubblico mancante 
degli adeguati strumenti critici e già predisposto a guardare in modo ostile tutto 
quanto sia islamico. È l’immagine assai edulcorata e manipolatoria di quello che fu 
l’Ir!n dei Pahlavi sulla base dello schema manicheo (molto anglosassone) del 
“buono contro il cattivo”. Propagandisticamente può andar bene ma nulla apporta 
alla comprensione effettiva. Infatti, questi media nostalgici dell’asserito “bel tempo 
che fu” non sono in grado di spiegare come sia stato possibile che in quel “roseo 
contesto” si sviluppasse una Rivoluzione di popolo a cui parteciparono milioni di 
cittadini, di cui migliaia (disarmati) furono massacrati in piazza dalle forze repres-
sive della monarchia. Proprio in questa incapacità di risposta consiste l’irrilevanza 
storica della “operazione nostalgia”. 

L’arrivo di Jimmy Carter (n. 1924) alla presidenza degli Stati Uniti nel 1977, por-
tatore di una certa politica di difesa dei diritti umani, oltre a favorire un certo ma-
nifestarsi di settori dell’opposizione allo Sh!h produsse anche il ridursi dell’appog-
gio alla monarchia ir!niana da parte del maggior alleato occidentale.   

Quel che Rez! Pahlavi non capì mai è che da qualche secolo era diventato l’Isl!m 
sciita la componente essenziale dell’identità ir!niana, il fattore di forte coesione so-
ciale e dello spirito nazionale, nonché lo strumento per la formazione dello Stato 
moderno. Presente fin da subito nelle manifestazioni popolari degli Anni Sessanta 
e Settanta, lo Sciismo esprimeva lo scontento morale e religioso per le politiche cul-
turali dello Sh!h oltre che per le disuguaglianze e la corruzione. Le masse non si 
contentavano delle piccole o grandi conquiste materiali vantate dalla monarchia 
(di cui peraltro ad esse arrivavano solo le briciole) e rifiutavano la modernizzazione 
all’americana per la sua contrarietà ai valori islamici. Il materialismo, il culto per i 
beni di consumo, i futili divertimenti erano visti come elementi di intossicazione 
sociale e individuale. Quindi la Rivoluzione islamica assunse immediatamente il 
carattere di portatrice di una visione che andava ben al di là del concetto di rivolu-
zione politica esistente nel mondo occidentale. L’Occidente, nel suo distacco ego-
tico dalla realtà, ha creduto, e ufficialmente ancora crede, che tutto il resto del 
mondo desideri la condivisione del suo artificiale stile di vita presentato come 
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“civiltà” per antonomasia e sia pronto ad accettare i suoi programmi “umanistici e 
progressisti”, nei quali Khome"n" giustamente vedeva la mistificazione per il sac-
cheggio delle risorse altrui.  

Il grande consenso gli veniva dalle campagne, dai ceti urbani meno abbienti e dai 
lavoratori, tutti settori incuranti delle sottili teorizzazioni ideologiche e politiche di 
cui si dilettavano le classi alte e la media borghesia; essi, allontanatisi dalla 
monarchia, vedevano nei mull! la vera guida politica e soprattutto morale, sia nella 
lotta allo Sh!h e al suo regime, sia contro la cultura occidentale. Tanto nella fase di 
contrapposizione allo Sh!h quanto nel sanguinoso periodo successivo alla vittoria, 
caratterizzato dagli scontri armati coi miliziani dell’estrema sinistra (del S!zm!n-e 
fedaiy!n-e khalq-e Ir!n, e del S!zm!n-e muj!hed"n-e khalq-e Ir!n) i mull! dimostrarono 
una capacità di mobilitazione delle masse popolari mai uguagliata dalle sinistre. Dal 
canto loro i laici erano del tutto privi di possibilità mobilitatrici, difatti non 
contarono nulla e dopo la partenza dello Sh!h finirono nel dimenticatoio della 
storia ir!niana. Le classi alte e i laici, chiusi nel loro mondo in modo arrogante ed 
autoreferenziale (al pari di Rez! Pahlavi e del suo entourage) avevano perso il 
contatto con la realtà popolare. L’esempio tipico stava nella capitale, dove nei 
quartieri settentrionali o si faceva la bella vita o si cincischiava senza costrutto, 
mentre nei quartieri e nelle periferie meridionali montava l’odio contro la dinastia, 
i suoi padroni stranieri, il modello sociale, economico e cultuale che si intendeva 
realizzare. 

Nella pubblicistica occidentale si insiste molto sull’attribuzione a Khome"n" del 
merito, o della colpa, di aver rotto con un’asserita radicata tradizione di quietismo 
politico (o meglio, apolitico) dello Sciismo duodecimano, fatta risalire agli Im!m, 
cosicché egli avrebbe effettuato il passaggio dello Sciismo da insegnamento esote-
rico a ideologia politico-religiosa. Questa era la tesi di Henry Corbin (1903-1978) ed 
è la tesi di Muḥammad ‘Al" Amir-Moezzi (n. 1956). Tuttavia, un’occhiata generale 
alla storia suscita forti dubbi al riguardo, talché si può anche vedere nello Sciismo 
fin dall’inizio, grazie all’insegnamento dell’Im!m ‘Al", una rivendicazione politica 
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connotata da una prospettiva spirituale e gnostica. Non va trascurata la giusta os-
servazione di Yaḥy! Christian Bonaud (1957-2019): 

 
Certi elementi, in particolare le molteplici persecuzioni dei califfi nei confronti degli 
Imam, non avrebbero avuto alcun senso se il loro insegnamento fosse stato solo spiri-
tuale e religioso, e se essi si fossero isolati in un ritiro completo dalla sfera politica, non 
denunciando nemmeno l’usurpazione del califfato, in una parola, se essi non avessero 
per nulla dato fastidio al potere di quel tempo. Quest’ultimo, per quel che si sa, lasciò 
in pace i membri delle diverse scuole d’insegnamento esoterico - sufi o alchimisti per 
esempio - e quando così non accadde fu per una loro interferenza con il dominio poli-
tico o per una reale o presunta collusione con dei movimenti militanti, come per Hal-
laj, sospettato di contatti ismailiti.xxi 

 
Che nel corso della storia duodecimana ci siano state fasi di stasi nella lotta po-

litica è innegabile, ma trascurare i molteplici episodi di attivismo anche nell’agone 
della politica significa deformare indebitamente la realtà sciita im!mita. Khome"n" 
ebbe a che fare con mull! che volevano restare estranei alla politica, ma altri lo se-
guirono sulla base di esempi di mull! militanti del passato. Senza andare troppo 
lontano nel tempo, si possono ricordare il Grande $yatull!h Mirz! Shir!zi (1815-
1896), l’$yatull!h Shaykh Fazlull!h Nuri (1843-1909), e anche il maestro spirituale di 
Khomeini, l’$yatull!h Mirz! Sh!h’!b!d" (1874-1949). Del pari molto è stato scritto 
sulle analogie fra la concezione khomeinista della Repubblica islamica e le teorizza-
zioni di Platone sulla necessità di un filosofo al vertice dello Stato. Per quanto in 
effetti Khome"n" conoscesse bene il pensiero platonico, non va trascurato il fatto 
che egli può esservi arrivato benissimo in base a riflessioni sul senso dell’Im!mato 
e della sua wil!yah, sulla coesistenza di potere spirituale e temporale. Sotto vari pro-
fili egli è considerabile tanto un rivoluzionario quanto un conservatore. Il termine 
“rivoluzionario” non si riferisce alla sua azione per abbattimento della monarchia 
Pahlavi, bensì a ciò che ha compiuto all’interno dello Sciismo duodecimano.  

 
xxi Uno gnostico sconosciuto del XX secolo. Formazione e opere dell’Imam Khomeyni, Il Cerchio, Ri-

mini 2010, p. 23. 
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In un misto fra us#lismo e akhb!rismo Khome"n", oltre a sconvolgere il quieti-

smo ufficiale (spesso più di nascosto e di comodo che reale, in quanto egli non fu il 
primo ad impegnarsi in politica, come attesta la storia dell’Ir!n), effettuò una revo-
lutio nel senso astronomico del termine, cioè tornando ai primordi dello Sciismo 
quando nelle mani di ‘Al" erano concentrati il potere temporale come califfo e 
quello spirituale come Im!m. Vero è che Khome"n" non era titolare dell’Im!mato, 
ma in epoca di occultamento era imprescindibile che nel circolo degli ‘ulam! si rac-
cogliesse (o qualcuno raccogliesse) la rappresentanza totale dell’Im!m in un’epoca 
di grandi sconvolgimenti, per non lasciare abbandonata a se stessa la comunità 
sciita. 

Alla fine Khome"n" ha creato un assetto costituzionale che non esisteva prima: 
una Repubblica islamica in cui convivono antico e moderno, e che ormai dura da 
più di 40 anni - nel corso dei quali il paese è passato dall’aratro di legno al nucleare 
- invece di perdersi nei fumosi vagheggiamenti sunniti per il ripristino di un calif-
fato dai caratteri più sognati che storicamente esistiti. La costruzione statuale nata 
dalla sua vittoria è stata, sotto molti aspetti, una rottura con tutta la precedente tra-
dizione islamica, non solo per il fatto di aver costituito una Repubblica e per il suo 
carattere ibrido rispetto ai moduli occidentali, ma soprattutto per le connotazioni 
che lo avvicinano a un moderno Stato nazionale, senza uguali anche in rapporto 
agli Stati odierni a maggioranza musulmana ed ai desiderata dei jihadisti. D’altro 
canto la ricostruzione dello Stato a seguito della Rivoluzione fu una necessità te-
nuto conto che sotto la monarchia dei Pahlavi l’assetto statuale risultava costruito 
attorno alla persona dello Sh!h, e in definitiva questa Rivoluzione è stata anche la 
ricerca di una modernità tuttavia capace di inserirsi nella plurisecolare tradizione 
spirituale sciita dell’Ir!n. 

Merita tutta la comprensione il tipico uomo occidentale che nel 1978-79, senza 
capirci molto, assisteva in televisione ad enormi masse popolari che scendevano in 
piazza nel nome di Dio, ed ancora più sconcertato si trovava ad essere se e quando 
gli si spiegava che i “misteriosi” caratteri arabi posti al centro della nuova bandiera 
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ir!niana vogliono dire All!h.xxii I media in un certo senso cercarono di oscurare il 
carattere islamico della Rivoluzione dando spazio nella loro narrazione alla presen-

 
xxii Di recente il sito <islamshia.org> ha pubblicato un articolo dal titolo La Rivoluzione Islamica 

dell’Iran sulla stampa e nei diari dei diplomatici italiani dell’epoca, che riproduciamo per intero non 
essendo molto lungo: rispecchia un’epoca. 

«L’ambasciatore Giulio Tamagnini, capo della missione diplomatica italiana a Tehr!n dal 1978 al 
1980, in una pagina del suo diario del 24 agosto 1978, dopo aver espresso le proprie preoccupazioni 
per l’estensione e continuità delle proteste, scrive: “La gente qui sa che il paese è ricco per un dono na-
turale, il petrolio, ma vede accumulare ricchezze enormi nelle mani di pochi, mentre la gran massa non mi-
gliora se non marginalmente la sua condizione […] È a questo punto che si è inserito, come detonatore della 
contestazione, il fattore religioso […] le moschee dunque sono state il vero canale per istradare e fomentare il 
malcontento popolare”. [G. Tamagnini, La caduta dello Scià. Diario dell’ambasciatore italiano a Teheran 
(1978-1980), Edizioni Associate, Roma, 1990, p. 63]. Alcuni mesi più tardi e tre mesi prima del trionfo 
della Rivoluzione, l’ambasciatore Tamagnini scriverà ancora: “Con questa rivolta popolare in atto - 
scrivo a Roma - sia nel caso che il regime riesca faticosamente a domarla, sia nel caso che esso ne finisca 
travolto, sembra aprirsi una fase di involuzione nazionale, in cui la cultura occidentale dovrà far posto in 
Iran ai principi islamici tradizionali (7 novembre 1978)” (pp. 86-87). Il suo successore, l’ambasciatore 
Francesco Mezzalama, che prese il suo posto solo nel 1980, riferendosi allo Scià, scrive “…commise 
l’errore di forzare i tempi e di sottovalutare l’influenza del clero […] Fu una crisi di rigetto popolare contro 
discussi provvedimenti che influivano su usi, costumi e consuetudini, un’allergia al laicismo, alla secolarizza-
zione delle istituzioni e all’eccessiva influenza straniera. Questi stati d’animo ampiamente diffusi, furono 
abilmente pilotati da un clero che vedeva nelle mode e nelle abitudini occidentali una deriva corrotta e im-
morale”. (F. Mezzalama, L’avventura diplomatica. Ricordi di carriera, Rubbettino, Catanzaro, 2006, pp. 
211-2). Il noto politologo Francesco Alberoni, su Panorama, con il titolo “Vincerà comunque l’Islam” 
(21 novembre 1978), scriveva: “Il grande movimento collettivo in cui la componente islamica ha trascinato 
con sé tutte le altre, ha dato un linguaggio comune a tutte le voci…”. Il celebre orientalista Francesco Ga-
brieli, dal canto suo, titolava un proprio articolo apparso sulle pagine di La Repubblica con l’emble-
matico titolo: “Dalle piazze si leva un solo grido: Allah for president!” (18 gennaio 1979). Gianni De 
Martino, su Lotta Continua (12 gennaio 1979) così commentò la recente fuga dello Scià: “In questa 
rivoluzione c’è qualcosa di nuovo e che non ha precedenti nella storia recente […] I suoi contenuti religiosi 
sollecitano un interesse preciso […]. Si muovono, oltre alle ragioni di uomini e donne uniti nella lotta contro lo 
Scià, il suo regno dispotico e l’impero dei petrodollari, misti quanto mai inquietanti di profetismo sciita, cioè 
la gnosi dell’islam e il misticismo musulmano […] In Iran siamo di fronte a una rivoluzione i cui caratteri 
attingono alla storia e alla cultura nazionale. Una cosa impensabile per l’Europa, e che fa appello ad un 
ethos islamico e sciita di proporzioni ed estensioni quasi sconosciute.” Concludendo poi l’articolo con que-
ste parole: “È il popolo nel suo complesso ad assumere collettivamente il ruolo del califfato.” Pochi giorni 
dopo, il 17 gennaio, Lotta continua pubblica un nuovo articolo dal titolo “Il tiranno è fuggito, l’Iran 
in festa”: “Quello che pareva impossibile è successo: il tiranno ha dovuto fuggire. Il 16 gennaio 1979 sarà 
ricordato come la data di vittoria di una rivoluzione impossibile, strana, straordinaria, avversata da tutti i 
potenti, dagli USA, all’URSS, alla Cina. Pochi mesi sono bastati per fare scoppiare un paese chiave per l’or-
dine del mondo, e questo scoppio non tarderà a farsi sentire: in Iraq e in Siria in primo luogo, poi in tutto il 
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za di politici laici ed a quella armata di esponenti del c.d. islamo-marxismo tra i ri-
voluzionari: il ruolo di questi ultimi ebbe rilievo nella neutralizzazione della Guar-
dia Imperiale, che però avvenne quando la Rivoluzione aveva ormai vinto, e le 
masse che ne avevano determinato la vittoria erano islamiche e seguivano parole 
d’ordine islamiche,xxiii d’altro canto le uniche a cui fossero sensibili. È interessante 
al riguardo la puntualizzazione fatta dal sociologo Mans#r Moaddel: 

 
Golfo Persico; sconvolgerà tutto il lavoro costruito dai politici di Camp David, aprirà una fase di instabilità 
in tutta una regione costruita per essere fedele ed ubbidiente agli ordini del dio petrolio. Il popolo iraniano è 
in festa, cortei attraversano tutte le strade, i soldati vengono presi, risucchiati, coperti di garofani, i torturatori 
si nascondono e tremano, i tecnici delle multinazionali volano via. Non c’è per ora un altro potere che sosti-
tuirà quello vecchio, c’è invece una situazione in aperto movimento, milioni di protagonisti che discutono le 
prospettive future. Una situazione eccezionale, non paragonabile alle rivoluzioni che abbiamo conosciuto o 
di cui abbiamo sentito parlare. Una rivoluzione che ha trovato l’unità di un popolo intorno alla sua religione; 
o meglio intorno all’interpretazione filosofica di una religione. Una rivoluzione che si è rafforzata nonostante 
le stragi, che ha distrutto il potere senza attaccarlo con le armi, ma succhiandoselo, svuotandolo giorno per 
giorno. Una rivoluzione che si riconosce in un settantottenne che, seduto su un tappeto, ha sfidato con i suoi 
brevi messaggi tutte le potenze del mondo. È sicuramente un gran giorno per l’Iran e per tutti quelli che pen-
sano che le cose che durano da anni o da secoli, possono un giorno essere sconfitte”. Sempre su Lotta conti-
nua, in un articolo intitolato “La rivoluzione ‘impossibile’ ha vinto” dell’11 febbraio 1979 gli avveni-
menti rivoluzionari vengono così analizzati: “Il popolo iraniano si è ripreso l’Iran, i signori del petrolio lo 
hanno perso: gli sconvolgimenti non tarderanno a farsi sentire. Sottovalutata dagli esperti della CIA, attra-
versata da tutte le superpotenze, non capita e quindi presa sottogamba dei dottori del marxismo, la rivoluzione 
islamica ha sbaragliato in quarantott’ore di insurrezione il quinto esercito del mondo dopo un anno di con-
quista progressiva dell’unità, di ritessitura, di esperienza, conoscenza e partecipazione. L’Iran è ora una Re-
pubblica islamica, la sua spina dorsale è l’organizzazione religiosa sciita, una capillare informale struttura 
che ha raccolto 1000 anni di tradizione e di opposizione al potere ed ha annunciato, con milioni di persone 
nelle piazze, il suo rinascimento. I palestinesi sono stati i primi a riconoscere il nuovo governo a cui si sono 
sottoposte tutte le gerarchie militari della provincia”. Giancesare Flesca, per L’Espresso (4 febbraio 1979), 
scrive: “Lo sciismo sembra aver compiuto il grande salto. Dalla negazione del potere alla filosofia del potere. 
La rivoluzione iraniana non ha fatto altro che approfondire un processo teologico-culturale cominciato all’in-
circa quindici anni fa […] Il rifiuto, la negazione non bastano più. Si avvicina il momento di preparare la 
piattaforma per un autentico governo islamico che metta fine alla dittatura dello scià”. Interessante anche 
quanto riporta il Memorandum della CIA per il Vicino Oriente e Sud-Asia al Direttore CIA dal 
titolo PRC Meeting on Iran 6 november 1978: “La maggior parte delle dimostrazioni e degli scontri sono 
opera di quella parte della popolazione che è fortemente influenzata dalle guide religiose. Queste dimostra-
zioni sembrano essere basate su lamentele locali e ispirate dalle guide religiose locali [...] L’Ayatollah Ruhol-
lah Khomeini, adesso in Francia, è visto come una guida dalla maggior parte dei dimostranti. Egli rappre-
senta il punto di vista secondo il quale lo Shah deve andarsene e deve essere rimpiazzato da una Repubblica 
Islamica”».  

xxiii Si può discutere se abbia ragione o no Emanuele Castelli (La rivoluzione dell’Islam. Il 
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I gruppi laici, inclusa la sinistra di orientamento marxista, dettero presto prova di “fe-
deltà” all’avanguardia religiosa del movimento ed alla sua ideologia: un esempio di 
“compromesso ideologico” è il fatto che le varie “anime” della coalizione rivoluziona-
ria accettarono l’idea che le donne dovessero indossare il velo durante le dimostra-
zioni; se il chador rappresentasse [...] un simbolo intenzionale di resistenza allo Scià e 
al tentativo di “occidentalizzare” la società iraniana, piuttosto che il semplice riflesso 
della natura patriarcale della cultura tradizionale iraniana, può essere argomento di 
discussione; quello che è certo è che questo fenomeno dimostrava il sostanziale mono-
polio che l’ideologia religiosa deteneva in seno al movimento rivoluzionario.xxiv  

 
Anche la seguente osservazione di Castelli non è secondaria:  
 

Storicamente, l’islam sciita ha assunto tre diverse prospettive in riferimento all’indivi-
duo (al suo comportamento), alla società (la comunità sciita, minoritaria) e allo Stato 
(rispetto all’autorità): quella tradizionalista (akhbari), quella millenaria (mahdista) 
e quella più strettamente giuridica (mujtahidista) [...]; ebbene dai prodromi della Ri-
voluzione iraniana al suo esito repubblicano, l’ideologia sciita ha seguito questo pas-
saggio. Nel suo illuminante lavoro sull’islamismo e la morte, Farhad Khosrokhavarxxv 
sostiene addirittura che, nel caso iraniano, si possa parlare di una visione “sciista” 
(suffisso derivato, appunto, dal termine islamismo), che denota una rottura con la dot-
trina sciita per affermare [...] una sorta di “modernizzazione” della religiosità sciita 
tradizionale che dà luogo a una prospettiva politica (appunto, sciista)xxvi. 

 
 

 
cambiamento di regime in Iran tra democrazia e teocrazia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, p. 8) 
sostenendo che nel caso ir!niano ad operare non fu tanto la religione quanto l’attivazione deliberata 
di simboli religiosi e la loro articolazione in una costruzione ideologica coerente nel rappresentare 
l’orizzonte culturale della Rivoluzione. Tuttavia sembra di poter dire, poco aulicamente, che se non 
è zuppa e pan bagnato. Lo stesso autore, peraltro, più avanti riconosce (p. 112) che l’idioma sciita era 
l’unico linguaggio possibile per l’opposizione allo Sh!h.   

xxiv «Ideology as Episodic Discourse: The case of Iranian Revolution», American Sociological 
Revew, 57 (1992), n. 3, p. 366. 

xxv L’islamisme et la mort. Le martyre révolutionnaire en Iran, L’Harmattan, Paris 1995, pp. 151-2. 
xxvi Castelli, ibidem, pp. 122-3 
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Il vel!yat-e faq"h 
 
Il sistema del vel!yat-e faq"h (guida del giurisperito)xxvii introdotto dalla vittoria 

di Khome"n" nella Rivoluzione, rientra in un assetto costituzionale misto tra auto-
rità religiosa e sovranità popolare. Fu l’ultima risposta data in ambiente islamico al 
problema, vecchio di molti secoli, di chi fosse il più idoneo alla guida politica 
(ri’as!). A cominciare da al-F!r!b", in molti avevano individuato nei filosofi i desti-
natari naturali di questa incombenza; invece l’ir!niano Yahya Suhraward" (1154-
1191) aveva dato una risposta più articolata, che forse fu causa della sua condanna a 
morte voluta da Ṣal!ḥ ad-D"n (Saladino; 1138-1193). Suhraward" distingueva tre ca-
tegorie di sapiente (ḥ!kim): le persone profondamente immerse nei misteri divini 
(ta’alluh) ma assai poco esperti in tematiche filosofiche; i filosofi (fal!sifa; sing. fay-
las#f); coloro che sono esperti in entrambe le vie di conoscenza. Tuttavia, poiché 
quest’ultima categoria presenta pochi soggetti, la ricerca si restringerebbe sulle 

 
xxvii In ambito sciita si potrebbe risalire addirittura a ibn S"n!, che nella sua concezione della po-

litica come realizzazione sociale dell’etica teorizzò una società gerarchica al cui vertice ci fosse una 
sorta di profeta legislatore il quale rendesse agevole per i suoi sottoposti la conoscenza di Dio e delle 
Sue leggi, orientando il corpo sociale verso la beatitudine nell’al di là. A parte ciò, una prima teoria 
affine a quella di Khome"n", ma in termini di autorità generale del dottore della legge (vel!yat-e 
‘!mma), la formulò Mull! Aḥmad Nar!q" (1771-1828), e cominciò ad essere presa in considerazione 
da una parte degli ‘ulam! come possibile alternativa alla crescente debolezza della monarchia 
dell’epoca. Fu poi ripresa dall’#yatull!h Muḥammad Ḥusayn Na’"n" Gharavi (1860-1936), uno dei 
teorici della rivoluzione costituzionalista del 1906. Tuttavia la guida del faqih in termini di “neces-
sità” fu prospettata da Khomeini. Infatti in passato l’intervento dei mull! nella sfera pubblica non 
aveva mai puntato alla creazione di uno Stato islamico, bensì solo ad acquisire un maggior “potere 
d’acquisto” politico. Vel!yat è la versione persiana dell’arabo wil!yat; nel diritto islamico questo ter-
mine ha varie accezioni tra cui: wil!yat al-qaraba, l’autorità del padre sui minori e interdetti, basata 
sulla relazione parentale; wil!yat al-qaḍ!’ che spetta all’Im!m quale giudice in base alla legge di Dio, 
funzione assumibile durante l’occultamento dal giusto faq"h; wil!yat al-ḥak"m, è l’autorità conferita 
ad un amministratore di giustizia per curare gli interessi di persona non in grado di farlo, giacché 
l’ḥak"m è il tutore di coloro chi non ha tutore; wil!yat al-muṭlaqa (assoluta), è del Profeta e degli 
Im!m; wil!yat al-‘usuba, che per i sunniti è connessa all’eredità, mentre gli sciiti non accettano que-
sto tipo di wil!yat. 

 



Pier Francesco Zarcone: Gnosi e politica dell’im!m Khome"n" 45 
 
 

prime due, ma la risposta di Suhraward" (di taglio sciita) fu che la guida dello Stato 
non poteva essere affidata a un filosofo, bensì a un soggetto della prima categoria.  

La dottrina del vel!yat-e faq"h, viene generalmente vista come un allontanamento 
dalla tradizione duodecimana dell’Im!mato, ma non è esatto. Vanno tenuti pre-
senti alcuni fenomeni che hanno contribuito a una progressiva modifica della si-
tuazione data dall’immobilismo politico determinato dalle condizioni storiche 
menzionate in precedenza, e poi dall’occultamento del 12° Im!m con la conseguente 
fattuale separazione tra autorità religiosa e guida temporale. 

Lo sviluppo dottrinale iniziò durante il nostro Medioevo in ordine alla necessità 
- a causa dell’occultamento dell’Im!m - che il mujtahid (l’interprete della Legge) as-
sumesse un ruolo centrale nella trasmissione del sapere religioso-giuridico nella co-
munità; di modo che non da ieri se ne affermò la funzione in termini di intervento 
religioso-giuridico sulle tematiche prive di una specifica, o chiara, previsione da 
parte della Legge. 

Poi ci fu l’avvento dei Safávidi: l’assurgere dello Sciismo a religione di Stato e la 
forte tendenza alla legittimazione dell’infallibilità dello Sh!h, accettata dai mull!, 
creò una situazione che, usando parametri occidentali, si sarebbe tentati di definire 
“cesaropapista”. Il prevalere degli Usuli sugli Akhbari portò ad un passo avanti. Gli 
Usuli, di cui fu punta di lancia il libanese al-Karaki durante il regno di Tahmasp I 
(1514-1576), furono gli artefici dell’affermazione dell’ijtihad, cioè lo sforzo razionale 
per l’interpretazione della shar"‘a e il mujtahid divenne il n!’ib, cioè una sorta di vi-
cario dell’Im!m. In sostanza era un prodromo della guida del giurista. Parallela-
mente era inevitabile una certa incidenza sulla sfera di poteri dello Sh!h. Ai primi 
del sec. XIX il mull! Aḥmad Nar!q" (1771-1829) teorizzò che il mujtahid in possesso 
delle necessarie qualificazioni - in quanto assimilabile a fiduciario del Profeta e vi-
cario dell’Im!m - potesse esercitare l’autorità anche politica. Rimaneva non esplici-
tato se tale governo secondo la Legge islamica (saltana al-shar’iyya) dovesse sosti-
tuirsi a quello del monarca o solo affiancarglisi.  
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A seguito della rivoluzione costituzionalista del 1906 (con questo carattere la 

prima e l’ultima nel mondo islamico), l’ambiente dei mull! ir!niani si trovò alle 
prese con un grande problema teorico-pratico: quale tipo di Costituzione? L’im-
possibilità che in assenza dell’Im!m si stabilissero giustizia ed equità restava un car-
dine concettuale, di modo che ogni politico stabilito non sfuggiva alla taccia di 
usurpazione dell’autorità (wel!yat) im!mita. Ne conseguiva che da un lato un go-
verno dispotico era usurpazione delle autorità di Dio, dell’Im!m e del popolo; e 
dall’altro lato un governo costituzionale usurpava soltanto l’autorità dell’Im!m. 
Dovendosi scegliere tra due mali, il secondo era quello minore. Nel Parlamento 
(majles-e mell") i mull! ebbero diritto al 20% dei seggi e la Costituzione (Q!n#n-e 
as!s") conteneva (art. 35) un principio fondamentale frutto del compromesso fra 
laici e mull!: la sovranità era affidata dal popolo allo Sh!h, quale dono divino. Dal 
che derivava il nesso fra legittimità del monarca e il suo rispetto delle leggi divine.  

Il fronte più tradizionalista dei mull! aveva come capofila l’$yatull!h Fazlullah 
N#r" (1843-1909), il quale era fautore dell’attribuzione al mujtahid della massima au-
torità legislativa, e tale era la sua capacità di pressione che il majles dovette accettare 
la prevalenza della Legge islamica sulla sua legislazione e costituire un consiglio di 
cinque mujtahid con diritto di veto sulle leggi eventualmente contrarie alla shar"‘a. 
Tuttavia alcuni mull! - come $k#nd Muḥammad-K!ẓem Khur!s!n" (1839-1911), 
‘Abd-All!h M!zandar!n" (1840-1912) - presero le difese del costituzionalismo me-
diante una fatw! dichiarante che per necessita della fede durante l'occultazione 
dell’Im!m il governo dei musulmani deve essere affidato ai rappresentanti dei mu-
sulmani.  

Alla fine di tutto questo, l’impegno politico dei mull! - a prescindere dalle spe-
cifiche scelte di campo - era un dato di fatto. Poi verrà Khome"n", il cui contributo 
dottrinario è consistito nell’elaborazione della più sistematica dottrina del vel!yat-
e faq"h che include l’attribuzione di un ruolo attivo delle masse le quali, seppur su-
bordinate alla Legge divina, per la prima volta son venute ad essere attributarie di 
un ruolo nella prassi teorica politica. Si tenga presente l’enorme cambiamento 
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situazionale rispetto all’epoca dei Safávidi, caratterizzata dalla contrapposizione 
politica e religiosa verso l’Impero ottomano che aveva portato la grande maggio-
ranza dei mull! ad attribuire legittimità al governo degli Sh!h ovvero ad evitare un 
confronto diretto con esso. Nella seconda metà del sec. XX altri erano i problemi, 
e non meno gravi.  

Il vel!yat-e faq"h è la versione di Khome"n" della tesi di Suhraward", e corrisponde 
ad un’ideologia tanto religiosa quanto politica alla cui base sta il seguente ragiona-
mento articolato in otto punti: 1) le funzioni dell’Im!m in occultamento, per quanto 
egli resti il “motore immobile” della comunità sciita, in quanto funzioni spirituali e 
temporali finalizzate al reggimento della società, non possono restare prive di eser-
cizio concreto; 2) gli ‘ulam!’ sono per ovvi motivi i destinatari del trasferimento di 
tali funzioni, in applicazione dello had"th del Profeta “i sapienti sono gli eredi dei 
Profeti” (inna al-‘ulam!’ w!rathat al-‘anbiy!’); 3) precetti islamici innegabilmente 
hanno applicazioni anche socio-politiche; 4) la consapevolezza di ciò è stata appan-
nata dalle ideologie indotte dall’imperialismo e dal colonialismo, ragion per cui si 
tratta di riattualizzare l’Isl!m nella coscienza del popolo; 5) essendo l’Isl!m una reli-
gione militante, essa deve fondare un governo animato dai valori islamici che na-
scono dalla Rivelazione coranica; 6) i precetti divini - non abrogabili dalla volontà 
della maggioranza numerica in quanto, nell’ottica religiosa, si trova ad essi subor-
dinata - richiedono un governo capace di attuarli ed a ciò intenzionato; 7) questa 
necessità è attestata dal Corano, dalla Sunna del Profeta e degli Im!m nonché 
dall’esercizio della ragione; 8) un governo siffatto non può che essere un governo 
islamico. 

L’aspetto innovativo sta nel corollario in base a cui ogni mujtahid è subordinato 
ad un unico faq"h; quello rivoluzionario consiste nel totale rigetto della monarchia 
come istituzione pagana e non islamica. Ad ogni modo il governo islamico conce-
pito da Khome"n" risulta conforme al dettato coranico  di obbedire a Dio, al Profeta, 
ed a coloro che hanno autorità nella Ummah. Il radicalismo religioso, suo e della 
sua costruzione politica, è innegabile e quindi anche la non piena corrispondenza 
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con gli assetti liberal-democratici occidentali, che in realtà sono più liberali (in eco-
nomia) che democratici alla stregua dell’ideologia ufficiale. Sotto certi aspetti po-
trebbe farsi un parallelismo con Girolamo Savonarola (1452-1498), anche lui tutt’al-
tro che paladino dell’individualismo edonista in base a un dover essere non sotto-
ponibile alla volontà “democratica” della maggioranza (d’altro canto nessun rivo-
luzionario o semplicemente capo carismatico mette ai voti le sue tesi, se non 
quando è sicuro di vincere e poi non se parla più): «Non inganni l’apparente “medie-
vismo” della rivoluzione del ’79: essa ha molti più elementi in comune con Cuba che con 
l’Afghanistan dei Taliban».xxviii 

Comunque Khome"n", mediante la sua sintesi, ha restituito al potere temporale 
quella legittimità (politica e religiosa) di cui in precedenza era stato privo in ambito 
sciita a motivo dell’assenza dell’Im!m, superando la distanza tra sfera religiosa e 
sfera politica. Con una notevole abilità politica egli, pur avendo inizialmente dato 
connotazioni messianiche alla Rivoluzione, capì immediatamente che queste non 
sarebbero state sufficienti per il consolidamento della vittoria se non fosse interve-
nuta un’ulteriore trasformazione dell’ideologia sciita portandola dal messianismo 
e dalla protesta alla legittimazione dell’assetto politico. 

Già nel sec. XVI, a seguito dell’avvento dei Safávidi e la proclamazione dello 
Sciismo quale religione di Stato, gli ‘ulam! avevano effettuato un’importante 
svolta dottrinale ammettendo che un sovrano sciita giusto, quand’anche non po-
tesse disporre di una piena legittimazione, nemmeno era da considerare del tutto 
illegittimo. La rivoluzione costituzionale del 1906 aveva visto una forte partecipa-
zione degli ‘ulam!; e inoltre questo ceto, mediante l’istituzione della figura del ma-
rja’-e taql"d (fonte di imitazione per la condotta dei fedeli che lo scelgono come tale; 
pl. mar!ji’) aveva realizzato una forte influenza sociale, politica ed anche econo-
mica. Infatti, nello Sciismo duodecimano si usa consegnare al marja’ la zakat, l’ele-
mosina rituale a cui ogni musulmano è tenuto.xxix Pur tuttavia, prima di Khome"n", 

 
xxviii Alessandro Cancian, «Una disperazione militante», in Alessandro Cancian (a cura di), 

L’Iran e il tempo cit., p. 66. 
xxix Le somme di denaro così raccolte servono a finanziare la creazione o il mantenimento di 
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sfera politica e sfera spirituale restavano distinte e quindi separate. La vera istitu-
zionalizzazione dello Sciismo non è attribuibile tanto ai Safávidi, quanto piuttosto 
a lui. E il suo rafforzamento va attribuito all’aggressione irachena del 1980 a cui fece 
seguito una mobilitazione popolare ancora più massiccia e sentita di quella del pe-
riodo rivoluzionario. 

Definire l’assetto determinato dal vel!yat-e faq"h in base alle categorie usate dalla 
vulgata occidentale (teocrazia o ierocrazia)xxx non è agevole a motivo del suo so-
stanziale ibridismo. Conviene fermarsi ad esso, un po’ come accade in diritto per i 
contratti non rientranti appieno in nessuna delle categorie definite dalla dottrina: 
li si considera “contratti atipici” e il problema è risolto (senza nemmeno affron-
tarlo). Nel nostro caso addirittura si potrebbe anche parlare di finale supremazia del 
politico sul religioso a causa del potere attribuito al supremo faq"h di sospendere, in 
situazioni di emergenza, obblighi religiosi dei fedeli, con l’inerente e virtuale de-
pauperamento della shar"‘a. Tale potere è applicazione concetto di maslaḥat, con-
venienza, ossia il prevalere dell’interesse dello Stato, come Khome"n" stesso af-
fermò a gennaio del 1988: 

 
Il governo che fa parte della vice-reggenzaxxxi [...] è uno dei precetti fondamentali 
dell’Isl!m e ha priorità su tutti gli altri precetti secondari, anche sulla preghiera, il 
digiuno e l’hajj.xxxii Il governo ha il potere di revocare unilateralmente qualsiasi ac-
cordo basato sulla shari’a che avesse stretto col popolo se tali accordi sono contrari 
agli interessi del Paese o dell’Isl!m. [...] Se fosse necessario per il bene della comunità, 
il governante islamico potrebbe arrivare anche alla sospensione del pellegrinaggio ad 
al-Makka e Madina.  

 

 
scuole religiose (hawza), in esse gli studi di giovani che ne abbiano bisogno, le fondazioni caritative, 
servizi sociali per i bisognosi, ecc.  

xxx In linea di massima si ha teocrazia quando coincidono potere religioso e potere civile; e iero-
crazia quando il potere civile è subordinato a quello religioso.  

xxxi Rispetto all’Im!m. 
xxxii Il pellegrinaggio. 
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Circa la shar"‘a, l’islamologo francese Oliver Roy (n. 1949) ha opportunamente 

evidenziato che : 
 

Il nuovo Stato islamico sviluppa un diritto positivo che diviene “islamico” per il solo 
fatto che lo Stato è islamico: è allora la fine della sharia come solo fondamento della 
norma giuridica, il che è inaccettabile per i fondamentalisti sunniti. In questa situa-
zione, o in una configurazione moderna dello Stato, dove c’è la fonte del diritto c’è la 
fonte della legittimità. Il modello iraniano è nei fatti un modello “laico”, nel senso che 
è lo Stato a definire il posto del religioso e non il religioso a definire quello del poli-
tico.xxxiii 

 
D’altro canto dalle nostre parti (tanto per cambiare) riguardo alla Guida Su-

prema - il R!hbar - esiste un notevole fraintendimento, giacché viene intesa come 
massima carica religiosa. Ma così non è, trattandosi soltanto della più importante 
carica politica della Repubblica Islamica, per quanto con caratteristiche religiose. 
Nello Sciismo l’autorità religiosa-giuridica si è strutturata come corporazione di 
mull!, ma senza figure di vertice: esistono figure centrali orizzontalmente disposte, 
e ciascuna di esse è un Marja’-e Taql"d, Orbene, se lo stesso Rahbar non è il supremo 
vertice religioso della Repubblica, a maggior ragione è privo di senso definirla teo-
crazia o ierocrazia, tanto più che la Costituzione lo considera giuridicamente 
uguale, davanti alla legge, a tutti gli altri cittadini. Il che se fosse un “teocrate” o un 
“ierocrate” sarebbe estremamente anomalo, a dir poco.   

A differenza di Corbin, il filosofo e islamologo Christian Jambet (n. 1949) non 
ha insistito solo sugli aspetti “teosofici” del pensiero sciita, ma ne ha evidenziato 
altresì la componente pratica della trasformazione di sé attraverso una conoscenza 
inclusiva dell’etica e dello spirito tale da realizzare un’arte del vivere orientata alla 
metamorfosi dell’anima. In questa dimensione la profezia non si riduce a parola da 
assumere passivamente, ma implica il richiamo ad effettuare una costante opera 

 
xxxiii L’échec de l’islam politique, du Seuil, Paris 1992, p. 222. 
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interiore per rendersi capace di accogliere la Rivelazione. Khome"n" avrebbe con-
diviso tale interpretazione.   

 
 

Una Rivoluzione fuori dagli schemi 
 
Il regime dello Sh!h, tutto concentrato su un pericolo comunista più supposto 

che reale, sottovalutò completamente il vero pericolo derivante dalle moschee, cioè 
dagli unici spazi liberi rimasti nel paese e non facilmente violabili dalla sua polizia. 
Le moschee diventarono il centro di agglutinazione di tutti gli oppositori, oltre al 
fatto che i mull! avevano non indifferenti disponibilità economiche. La cecità oc-
cidentalizzante ed anti-islamica dell’ultimo Pahlavi gli fece dimenticare che lo Scii-
smo era diventato il fattore costitutivo dell’identità ir!niana. Inoltre l’eccessiva fi-
ducia nella capacità repressiva del regime, che in effetti aveva ridotto ai minimi ter-
mini il pericolo derivante dalle sinistre, aveva fatto altresì dimenticare che (periodi 
di quietismo a parte) lo Sciismo è sempre stato una “religione del rifiuto”, della ri-
nuncia e del martirio. 

Da quasi tre secoli l’Occidente, in linea di massima, o combatte la religione o la 
considera mero fatto privato che meno compare nella società e meglio è. Nell’am-
bito delle due religioni monoteiste radicatesi nel contesto occidentale gli oppositori 
di questi orientamenti ufficiali sono minoranze esigue; invece nelle società islami-
che sono ancora la maggioranza e non per derive radicali, ma semplicemente perché 
l’Isl!m è per sua natura una religione onnicomprensiva, globale: il che per laici e 
laicisti equivale a totalitaria. Solo che a laicizzarsi non è la maggioranza, ma gli ap-
partenenti ai ceti alti e medi (se ci sono), cioè la minoranza, vista come nemica dal 
resto della società. Infatti, se la monarchia dei Pahlavi avesse davvero laicizzato 
l’Ir!n, allora in quel paese non ci sarebbe stata una rivoluzione fatta dalle masse in 
nome dell’Isl!m e non in nome della liberal-democrazia agnostica e della partecipa-
zione agli standard di vita occidentali.  
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È un dato di fatto che la costruzione politica di colui che giustamente fu definito 

uno gnostico sconosciuto del sec. XX è ancora in piedi ed ha il sostegno della mag-
gioranza della popolazione; fatto che sconcerta gli osservatori occidentali seguaci 
del “pensiero unico” perché si tratta di un assetto estraneo al modello politico nato 
in Occidente a seguito dell’Illuminismo e di qualcos’altro che l’ha preceduto. 
Quindi, con arrogante senso di superiorità e di disprezzo lo si considera biasimevole 
quand’anche goda di consenso diffuso, in base all’unilaterale principio (che però 
lascia indifferenti gli altri popoli) per cui se non c’è liberal-democrazia esiste solo 
malafede o indottrinamento di massa. L’Ir!n è sempre stato un bastione auto-iden-
titario, e fin dai primordi del suo apparire come entità politica e culturale, si è posto 
come antitetico alla civiltà nata in Occidente, a far tempo dal lungo scontro con 
l’antica Grecia. E lo ‘ar"f Khome"n" ha dimostrato in pieno sec. XX che di un popolo 
dotato di una forte coscienza storica e religiosa, animato da viventi e vitali valori 
fondativi, non è affatto facile annullare l’identità. 

Propose Khome"n" un mero ritorno al passato, come fanno gli esponenti radicali 
e jihadisti sunniti? La risposta è no per il semplice fatto che egli realizzò un assetto 
politico e sociale inedito: la mai riuscita creazione di uno Stato islamico e in forma 
repubblicana. Come sintetizzò il sociologo algerino Khaled Fouad Allam (1955-
2015), in Ir!n i mull! elaborarono una mediazione fra compromesso con lo Stato e 
suo rovesciamento:  

 
La reislamizzazione della società comporta la sua ristrutturazione e la rivoluzione 
comporta il rovesciamento dello Stato, esattamente come avvenne per la Rivoluzione 
francese nei confronti dell’antico regime. [...] Partendo dalla diagnosi della malattia 
(occidentalite), l'ideologia rivoluzionaria khomeinista tendeva a stabilire una terapia 
culturale tale da contrastare l'influsso dell'Occidente; [...] la purificazione si tradu-
ceva in una reislamizzazione della società nel complesso ambito delle pratiche cultu-
rali che portavano traccia dello straniero.xxxiv 

 

 
xxxiv L’Islam globale, Rizzoli, Milano, 2002, pp. 43-51. 
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Nella prassi teorica di Khome"n" la concezione del popolo ancora una volta è 

fuori dagli schemi dell’Illuminismo e delle conseguenti teorizzazioni borghesi, nel 
senso che si ha una concezione ideologica definibile “tradizionale”. Il popolo, cioè, 
non si riduce alla mera sommatoria di individui portatori di interessi divergenti e 
mantenuti insieme da un non meglio identificato “contratto sociale”; il popolo, in-
vece, è un’entità organica di spirito, destino e identità che si fa Storia. Se l’heideg-
geriano Dasein indica la forma del ritorno alle radici dell’essere umano, ed esiste 
attraverso il popolo, allora il popolo assume i caratteri dell’entità metafisica pen-
sante, storica ma con radici nella metastoria. La privazione del Sacro trasforma la 
popolazione in un aggregato di atomi individuali manipolabili da quei “liberali” che 
puntano a sostituire la sovranità popolare con quella del denaro (il loro, ovvia-
mente). E la sovranità dell’Ir!n non è possibile soggiacendo all’imperialismo ed 
all’american way of life. 

Khome"n" comprese appieno il grande potere della propaganda religiosa di 
massa, mai prima di allora utilizzata nell’ambiente sciita a fini di mobilitazione e di 
reclutamento. L’incalzante diffusione del messaggio religioso insieme al ricorso ca-
pillare all’iconografia della ahl al-bayt (gente della casa, ovvero famiglia del Profeta) 
presentò F!ṭima quale figura ideale dell’Isl!m - moglie e madre di musulmani pronti 
al martirio per la salvezza dell’Isl!m - e immagini sciite comparvero dappertutto, 
soprattutto quelle di ‘Al" e Ḥusayn. 

Inoltre egli effettuò una profonda ristrutturazione nel corpo degli ‘ulam!, in cui 
prima non esisteva la gerarchizzazione determinata dalla presenza al vertice di una 
guida (r!hbar) titolare del vel!yat-e faq"h. E questo può essere anche il meno se pas-
siamo allo scombussolamento sociale causato dalla chiamata alla partecipazione 
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politica per donne e giovanissimi. Col ch!dorxxxv o soltanto con in testa il rusari,xxxvi 
dalla Rivoluzione in poi la presenza politica e sociale femminile è enormemente cre-
sciuta rispetto all’epoca monarchica: non solo le donne sono in maggioranza nelle 
università (pare che gli esami di ammissione siano da esaurimento nervoso) ma 
sono presenti in numero di almeno 5 milioni nella milizia volontaria paramilitare 
giovanile dei Basij-e Mustazafin (mobilitazione degli oppressi), comportatasi con 
eroismo sovrumano nella guerra contro l’Ir!q, e si può dire che la Rivoluzione 
ir!niana provocò l’emergere del protagonismo e della presa di coscienza politica del 
mondo femminile islamico. Se aggiungiamo i giovani entrati nel Sep!h-e P!sd!r!n-
e Enghel!b-e Esl!mi (Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica), tra attivi e 
riservisti, abbiamo più di 15 milioni di tra giovanissimi e giovani introdotti nella vita 
politica e militare e sottratti al controllo patriarcale delle famiglie di origine a mo-
tivo del ruolo conferito loro dalla Rivoluzione islamica.xxxvii  

 
xxxv Il ch!dor è un ampio mantello, generalmente (ma non in tutte le occasioni) di colore nero, 

che copre dalla testa ai piedi, lasciando scoperto il viso; è privo di allacciature di modo che va tenuto 
fermo con le mani. È obbligatorio indossarlo per entrare nei luoghi santi dello Sciismo. Le “solu-
zioni” al problema del ch!dor avvengono sempre in base a quale sia l’egemonia culturale del mo-
mento. All’epoca dei Pahlavi l’uso pubblico era combattuto e vietato, divieto che era davvero vi-
gente nei contesti urbani. Questo aveva provocato grandi problemi alle donne religiose e tradizio-
naliste, ragion per cui molte di giovane età furono costrette a rinunciare agli studi universitari, che 
le rispettive famiglie avrebbero permesso, pur di non adeguarsi all’obbligo di non indossarlo; ri-
guardo alle possibilità di lavoro furono costrette a ripiegare su attività di basso livello che consenti-
vano l’uso del ch!dor. Molte madri di famiglia furono obbligate a condurre una vita del tutto casa-
linga. Oggi è parecchio usato nei ceti popolari e medi delle grandi città, e moltissimo in ambiente 
rurale. Non va affatto confuso col burqa, che copre tutto e lascia solo un reticolo per guardare, né 
col niqab (diffuso in Arabia Saudita e Yemen), variante del burqa con una fessura che lascia scoperti 
gli occhi. Altra cosa è l’ḥij!b, un semplice foulard che copre capelli e collo, ed è la copertura minima 
diffusa in tutto il mondo musulmano; la sua variante lunga, cioè un mantello che copre dalla testa 
in giù, in alcuni modelli fin sotto i fianchi e in altri fino alle caviglie (lascia il viso aperto, ma può 
essere unito a un velo a copertura anche del viso) si chiama khimar. 

xxxvi Equivale all’ḥij!b arabo, e se è bianco in arabo viene detto ḥij!b al-amira. 
xxxvii Buona parte del corrente giudizio negativo occidentale sull’Ir!n dipende da come viene pre-

sentata dai media la questione femminile in quel paese: cioè in base al femminismo laicista e indivi-
dualista, nonché alla mentalità degli ir!niani esuli dopo la Rivoluzione (molti appartenenti ai ceti 
alti obiettivamente danneggiati). Generalmente in Occidente, “patria liberale del pensiero unico”, 
le c.d. femministe islamiche non hanno voce alcuna. Ebbene secondo costoro, che si battono per il 
loro interesse di genere in senso islamico, la Rivoluzione non portò affatto al ritorno dell’antica 
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Il discorso sulla situazione femminile nel mondo islâmico sembra fatto apposta 

per suscitare una duplice ira: delle femministe occidentali e degli stessi musulmani 
non laici. Equilibrata (quand’anche non esente da “rischi”) e la posizione dell’illu-
stre ir!nista Anna Vanzan (1955-2020): 

 
La posizione dello sciismo nei confronti delle donne è questione assai controversa, e, 
sostanzialmente, può essere riassunta in due diversi atteggiamenti, ovvero, da un lato, 
quello di chi pensa che l’islam, e soprattutto la sua versione sciita, concedano rispetto 
e ampio margine di libertà alle donne; dall’altro, quello contrario di chi sostiene che 
lo sciismo sia invece strumento atto a peggiorare la condizione femminile nel mondo 
islamico, già di per sé punitiva. Entrambe le impostazioni poggiano su vari fattori, e 
sovente un medesimo postulato dello sciismo può essere addotto da entrambe le parti 
quale conferma delle proprie convinzioni. Per chiarire i termini della questione è ne-
cessario esaminarla da un punto di vista storico ed antropologico, diversificando 
quindi l’osservazione nelle diverse realtà dove lo sciismo è vissuto. 
È indubbio che l’islam sorga e si diffonda in un contesto patriarcale, tanto che le palesi 

 
condizione femminile. L’Ir!n non è certo l’Afghanist!n dei Taliban. Per le femministe islamiche 
ir!niane la Rivoluzione ha portato notevoli innovazioni per le donne. Questo nel quadro del rove-
sciamento rivoluzionario della precedente piramide sociale, di modo che per donne che in epoca 
monarchica, a motivo della loro condizione sociale, erano destinate al lavoro domestico (a casa o 
fuori) o a fare la moglie n. 2, o 3, o 4, si sono aperte nuove prospettive nella società. Esiste l’obbligo 
di coprire i capelli e di non usare abiti che mostrino o modellino le forme del corpo, tuttavia se si va 
oltre questo aspetto, si riscontra che le donne possono votare, essere elette a incarichi politici, stu-
diare e lavorare normalmente, nei grandi centri la donna non è affatto costretta a chiudersi in casa 
o a sposarsi presto e i casi di giovani donne che vanno a vivere da sole sono in aumento. Oggi la 
popolazione studentesca universitaria è maggioritariamente femminile, e il Presidente Ahmadi-
nejad (n. 1956), fra il 2004 ed il 2009, dovette introdurre le “quote azzurre” universitarie per i maschi, 
altrimenti a rischio di restare tagliati fuori per la maggior capacità delle donne nel superamento dei 
test di ammissione agli atenei. Basta andare in Ir!n, e non limitarsi ad assorbire acriticamente su una 
poltrona i messaggi dei media occidentali, per rendersi conto che di quanto le donne ir!niane sono 
presenti nella sfera pubblica: autiste di autobus, piloti di aerei della IranAir, professoresse universi-
tarie, dottoresse e quant’altro. Nessun dubbio che sul versante delle pari opportunità le donne 
ir!niane abbiano ancora molto da fare. Il femminismo islamico mira ad una nuova esegesi coranica 
rispetto al tradizionale patriarcalismo, cosa molto più importante del “tormentone” occidentale sul 
“velo”, che è sempre esistito in regioni geografiche diverse, ancor prima dell’avvento dell’Islam. Poi 
con la Rivoluzione è diventato un simbolo politico, islamico e di ripulsa del modello occidentale, 
dopo essere stato espressione di arretratezza nel periodo dei Pahlavi.  
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migliorie introdotte da Muhammad nei confronti del genere femminile si rivolgono co-
munque ad un modello di donna iscritto in un ambito familiare e sociale condizionato 
dalla presenza maschile: ad esempio, il diritto della donna, sancito dal Corano, di 
ereditare metà di quanto spetta al fratello, perché questi è tenuto a provvedere alle 
eventuali necessità della sorella (Sura IV: 11); oppure la prescrizione coranica secondo 
la quale i maschi devono sempre occuparsi del mantenimento delle donne della loro 
famiglia, cui sono preposti (Sura IV: 34). È altresì indubbio che il Profeta dell’islam 
tenga in grande considerazione le donne, soprattutto quelle della sua famiglia, quali 
Fatima, l’unica figlia superstite maritata a ‘Ali, destinato a divenire il primo imam 
per gli sciiti. Quando a quest’ultimo vengono proposte altre mogli (per allacciare al-
leanze con tribù o gruppi politici), Muhammad si oppone, chiarendo che un’offesa nei 
confronti della figlia rappresenta un torto nei suoi stessi confronti: prova, codesta, che 
la poligamia prevista dal Corano è misura straordinaria da usare solo per aiutare la 
donna in difficoltà (vedova, orfana, o comunque priva di protezione), restando vice-
versa preferibile la soluzione monogamica in grado di salvaguardare la dignità delle 
stesse donne. Fatima non solo diviene l’anello di congiunzione fra Muhammad e gli 
sciiti, ma  è cruciale nella formazione del mito della famiglia del Profeta (ahl al-bayt), 
in quanto figlia di questi, moglie del primo imam nonché madre dei successivi due 
(Hasan e Hoseyn). In casa sciita fioriscono miti e leggende su Fatima, onnipresente 
nella simbolica mano che raffigura i cinque membri della ahl al-bayt che gli sciiti - e 
spesso anche i sunniti- utilizzano quale amuleto protettivo, mentre le ricorrenze della 
sua nascita e morte, entrambe nel mese di Ramadan, sono celebrate con commozione 
da tutta la umma.  
Altre figure femminili contraddistinguono gli inizi della storia sciita, quali Sakina, 
figlia di Hoseyn, e la sorella di questi, Zeynab, le quali, nonostante condividano con 
l’imam l’umiliazione di Karbala e siano entrambe deportate e imprigionate a Dama-
sco, sono perennemente ricordate per la loro fierezza. Zeynab, infatti, si erge a difesa 
del figlio più piccolo di Hoseyn evitandone la morte per mano nemica grazie ad un suo 
commovente discorso. Sakina, invece, viene rimpianta nei secoli per il coraggio dimo-
strato a Karbala, sia allorché un soldato nemico le strappa gli orecchini dai piccoli 
lobi, sia quando esce dalla sua tenda per cercare il padre, addormentandosi sul petto 
di Hoseyn, ormai ferito a morte, come soleva fare nei giorni sereni. Sakina e Zeynab 
popolano le commemorazioni di Muharram, le ta’ziye, i racconti e le leggende dell’im-
maginario sciita, e a loro sono dedicati pure dei santuari, mete di pellegrinaggio per 
uomini e donne. Non va infatti dimenticato che è proprio il santuario dedicato ad una 
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donna, Fatima Ma’suma, sorella dell’imam Riza (Reza), che rappresenta il centro del 
culto nella città di Qom.  
Le prime donne sono quindi personaggi che rivaleggiano in popolarità ed importanza 
con i maschi, e tale considerazione si rispecchia, tra l’altro, nella normativa ereditaria 
di questa fede, che, come visto (cap. 5), è più favorevole alla donna di quanto si verifichi 
in ambito sunnita.xxxviii 

 
Non fanno una piega, a questo punto, le valutazioni di Guolo per cui Khome"n"  
 

non è solo il leader e il simbolo della rivoluzione e dei suoi ideali ma, insieme, il polo 
mistico; l’asceta privo di ogni interesse personale che incarna uno stile di vita opposto 
a quello “corrotto” dei Pahlavi; l’uomo che ha valorizzato la gioventù come attore so-
ciale; il chierico che ha realizzato il proposito di Shariati di riconciliare i giovani con 
la religione; che ha “messo a morte” non solo l’antico ordine politico ma anche quello 
tradizionale comunitario. È il dotto che sancisce un’interpretazione della religione che 
eleva lo Stato e il Politico a Dio; che sacralizza la politica mentre la religione si seco-
larizza dando vita a un tentativo di riconciliazione con la modernità fondata su una 
neo-tradizione: appunto, il khomeinismo.xxxix 
Il khomeinismo non rappresenta un caso di rivincita della tradizione, bensì di innova-
zione religiosa; produce una trasformazione che non incide solamente sulle coscienze 
individuali ma anche sulla dinamica sociale e politica generando mutamento.xl 

 
Mutamento indotto da una nuova interpretazione della tradizione precedente. A 

Khome"n" era chiarissimo (da buon rivoluzionario) che il fatto pre-giuridico consi-
stente in una Rivoluzione e nelle sue conseguenze non è suscettibile di revisione ad 
opera del ricorso alle urne, che invece è evento giuridico nel quadro dell’ordina-
mento posto in essere proprio dalla Rivoluzione e quindi ad essa subordinato. Ci 
vorrebbe un’altra rivoluzione da cui consegua un differente ordinamento. Per la Ri-
voluzione islamica il contrasto con avversari e nemici esulava (ed esula) dalla 

 
xxxviii Gli Sciiti, il Mulino, Bologna 2008, pp. 110-1. 
xxxix Ibid., p. 103. 
xl Ibid., p. 41. 
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semplice dialettica politica per essere questione di vita o di morte. Da qui l’implaca-
bile durezza di Khomeini verso i nemici,xli quelli dichiarati e quelli che fingevano di 
non esserlo, questi ultimi definiti col termine coranico munafekin, equivalente 
all’evangelico “sepolcri imbiancati”. Stante la premessa religiosa del suo pensiero, 
questi nemici non erano che “nemici di Dio”. 

D’altro canto ancor prima del suo ritorno in Ir!n Khome"n" aveva avuto modo di 
vedere quali manovre stava attuando l’imperialismo statunitense nel tentativo di far 
fallire da subito la Rivoluzione anche dopo la partenza dello Sh!h: proclamazione 
della legge marziale nell’intero paese, tentativo di creare una giunta militare con i 
generali fedeli alla monarchia, utilizzazione del governo civile di Shapur Bakhtiar 
(1914-1991) uomo dell’Occidente, invio di un alto ufficiale della NATO in Ir!n, per 
organizzare un colpo di Stato qualora la situazione fosse sfuggisse di mano a Bakh-
tiar. Falliti questi tentativi si passò ad armare gruppi separatisti tra le minoranze et-
niche in Kurdist!n e Khuzest!n, ed a sostenere gruppi terroristi ir!niani della sini-
stra islamo-marxista. 

Una diretta conseguenza dell’impostazione globale di Khome"n" è un aspetto da-
gli effetti sconvolgenti per l’individualismo occidentale e fonte di scandalo; ci rife-
riamo all’intervento pubblico nell’organizzazione e nella gestione della moralità 
pubblica e del consenso.  

 
Nella Repubblica islamica dell’Ir!n i poteri pubblici religiosi intervengono nella ge-
stione della vita individuale borghese in fatto di standard di vita e “gusto” più in gene-
rale. In Ir!n è il governo del giurisperito islamico che definisce, in nome della sinergia 
profonda tra Stato, religione e popolo concreto, i parametri pubblici della moralità 
individuale di ciascuno a prescindere dalla classe sociale di appartenenza dei singoli 
(mentre, in Occidente, i suddetti parametri vengono stabiliti e veicolati dal “mer-
cato”). [...] il potere rivoluzionario innescò una sorta di guerra di classe anti-borghese 
che limitò fortemente la proiezione narcisistica dei ceti medi autoctoni. [...] Il pensiero 
politico islamico è compatibile con i valori tradizionali in ambito culturale e con le 

 
xli Nihil sub sole novi: le rivoluzioni borghesi (l’inglese, la francese ecc.) non furono meno terribili, 

solo che spesso lo si dimentica o si fa finta di dimenticarlo. 
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idee di cooperazione in materia economica, ma non è adattabile, se non al prezzo di 
un suo profondo snaturamento che, nei fatti, ne pervertirebbe profondamente l’es-
senza, con le teorie filosofiche occidentali intrinseche alla categoria di modernità libe-
rale [...].xlii 

 
Ogni assetto politico corrisponde a un’ideologia di base, o laica o religiosa. In 

quella religiosa portata alla vittoria da Khome"n" (e poi approvata referendaria-
mente) l’organizzazione della vita sociale doveva essere organizzata in conformità 
all’obiettivo della vita ultraterrena; e quindi l’essere umano deve regolare la propria 
esistenza in base a regole a ciò funzionali. Sul piano meramente strutturale questo 
accade dovunque: a cambiare sono solo le regole specifiche. Nel caso dell’Ir!n una 
serie di applicazioni sono state e sono considerate contrarie ai “diritti umani”, di cui 
l’imperialismo si fa (e non da ieri) interessato difensore armato. 

Ancora una volta le cose sono più complesse di quanto facciano intendere i me-
dia. Non ci diffondiamo molto sul problema ma qualcosa va detta, prescindendo ov-
viamente dalle questioni di diritto internazionale. I “diritti umani”, sono versione di 
matrice illuminista del “diritto naturale” del romano-cattolicesimo, ancora una volta 
sono affermati in base a una visione della “natura umana” statica e modellata se-
condo parametri razionalisti, prescindendo da qualsiasi considerazione storicistica. 
Vale a dire che il concetto di diritti umani trascura del tutto le condizioni storiche 
variabili (a prescindere dalla loro durata) in cui è inserita la c.d. natura umana. A 
prescindere dal fatto che anche la concretizzazione dei diritti umani fatta propria dal 
“pensiero unico” è storicamente variabile.  

Siamo in presenza di una concezione negatrice dell’oggettività e dal carattere uni-
versalistico. Sull’argomento ha scritto un interessante articolo il filosofo francese 
Alain de Benoist (n. 1943), condivisibile senza per questo dover aderire alle sue posi-
zioni politiche.xliii 

 
xlii Paolo Borgognone, Storia alternativa dell’Iran islamico, Oaks, Sesto San Giovanni 2019, pp. 221-

2. 
xliii La religione global-secolare dei diritti umani,  
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L’oggettività è attenzione nel considerare le cose particolari, mentre l’universa-

lismo le assume e le definisce in base a una nozione astratta a cui ritiene che la realtà 
delle cose debba corrispondere. L’ideologia (che tale è) dei diritti umani risulta an-
che soggettivista poiché pone questi diritti come attributi soggettivi dell’individuo. 
Si tratta ormai di una vera e propria “religione secolare di un mondo senz’anima né 
spirito”, e per questo è dogmatica al massimo grado: non la si può mettere in discus-
sione. D’altro canto i suoi dogmi sono presentati come autoevidenze cosicché solo 
stupidi, disonesti o scellerati possono permettersi di discutere su di essi nemmeno 
razionalmente. 

Si ha quindi il rovesciamento dialettico del principio di tolleranza posto alla base 
dell’ideologia dei diritti umani nel senso che diventa causa di massima intolleranza. 
Situazione peraltro tipica dei diritti di matrice illuminista. E come sempre è avve-
nuto, essi diventano alibi “morale” per aggredire tranquillamente e dominare chi 
non li accetta o li critica, persone o popoli che siano. 

Come sostiene de Benoist, avversare l’ideologia dei diritti umani non significa 
invocare l’ascesa del dispotismo, ma rifiutarla per porvi rimedio, ed interrogarsi 
sulla validità dei fondamenti di essa.  

 
La libertà è una virtù cardinale. È l’essenza stessa della verità. Ed è proprio per questo 
che dovrebbe esser rimossa dal solco dell’universalismo e della soggettività. Non è pro-
babilmente una caso che i diritti umani vengano rivendicati con forza in una società 
sempre più disumanizzata, dove gli individui stessi tendono a divenire oggetti, e dove 
la commercializzazione delle relazioni sociali produce dappertutto nuovi fenomeni di 
alienazione. Ci sono molti modi per manifestare solidarietà e rispetto nei confronti 
degli uomini. La questione delle libertà non può essere risolta in termini di legge o di 
moralità: è soprattutto una questione politica. E per questo dovrebbe essere risolta po-
liticamente.xliv 

 

 
<www.lintellettualedissidente.it/controcultura/societa/>  
xliv Ibidem. 



Pier Francesco Zarcone: Gnosi e politica dell’im!m Khome"n" 61 
 
 
Il tema in questione porta a conclusioni non condivisibili dagli Stati potenziali 

bersagli di conseguenziali “interventi umanitari”: in primo luogo implica che la so-
vranità nazionale debba cedere di fronte ai c.d. diritti umani; inoltre l’individuo 
viene ad essere prevalente sulla società; prevalenza accettata (in teoria e in certi am-
biti) in Occidente, ma nel resto del mondo molte culture dicono il contrario. 

Passando a due aspetti più specifici al caso ir!niano, c’è da dire che nel mondo 
islamico (e non solo in esso) l’esistenza di una guida - dai poteri più o meno ampi - 
alla testa delle società è un dato ormai tradizionale, e lo stesso dicasi per le norme 
suntuarie, cioè sull’abbigliamento maschile e femminile: basta pensare alla norma-
tiva ottomana in materia. Tutto dipende dal tipo di egemonia culturale esistente in 
un dato momento storico.  

La superficialità del lessico giornalistico, o l’ignoranza che ne trapela, si manifesta 
nel considerare Khome"n" e l’assetto da lui fondato “fondamentalista”, che nel caso 
ir!niano cozza con la mancanza di un elemento essenziale di quel fenomeno, cioè la 
rilettura rigida dei testi sacri e un’adesione incondizionata a un passato pietrificato. 
Si è visto che nel nostro caso non fu così. Si può ricordare un ulteriore scardina-
mento di un importante aspetto della tradizione islamica (sunnita e sciita): la distin-
zione del mondo in due aree, il territorio dell’Isl!m (dar al-Isl!m) e il territorio della 
guerra (dar al-ḥarb) cioè non sotto il controllo islamico e nei quali sarebbe lecita la 
guerra. A questa specifica concezione bipolare Komeini ne oppose un’altra in base a 
una diversa impostazione qualitativa, tutto sommato di più ampio respiro politico e 
maggiormente “umanista”: la distinzione tra oppressi (mustaz’afin) e oppressori (mu-
stakbirin). In questa prospettiva anche un musulmano può essere oppressore, e 
quindi da combattere; ed oppresso, da riscattare, potrebbero essere un non musul-
mano e un ateo. Come ha espressivamente scritto Ḥasan Abbasi (n. 1966), intellet-
tuale ed ufficiale dei P!sd!r!n, seguendo la lectio di Khome"n", «Che Guevara non era 
musulmano, ma i suoi sacrifici di uomo rivoluzionario sono più graditi a Dio dell’operato di 
migliaia e milioni di musulmani».xlv 

 
xlv Citato in Sepher Hekmat-Ali Reza Jalali, Giustizia e spiritualità. Il pensiero politico di Mahmud 
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Tanto per capirci, assumendo il khomeinismo dal solo punto di vista politico 

(pur essendosi trattato di un progetto globale), esso potrebbe essere accostato a un 
certo populismo sudamericano, in ragione di una serie di elementi: la mobilitazione 
delle classi povere e piccolo-borghesi delle città, la radicale opposizione all’impe-
rialismo e il capitalismo, l’impegno per un maggiore benessere e maggiore giustizia, 
la riforma strutturale e culturale della società intera.   

La presenza di elementi messianici ed escatologici nella prassi teorica di Kho-
me"n" sono confermati da una frase da lui pronunciata durante la guerra con l’Ir!q 
(e naturalmente fraintesa dagli avversari) «la rivoluzione non è fatta per mantenere 
basso il prezzo dei pomodori, ma per redimere il mondo». 

La rivoluzione, per come la intendeva, aveva lo stesso significato del latino revo-
lutio, cioè un movimento di ritorno, ma non verso il passato: si trattava di un movi-
mento di recupero dei principi metafisici e religiosi, al di là del mero sovvertimento 
del precedente ordine costituito, nel quadro di una visione teocentrica dell’esi-
stenza. In età contemporanea per la prima volta l’anima di una rivoluzione è stata 
religiosa e non laica. Questo aspetto era stato ben compresso da Michel Foucault 
(1926-1984), tanto vilipeso dalla gauche intellettuale francese ed europea per il “ta-
glio” delle sue corrispondenze dall’Ir!n nei giorni della Rivoluzione.xlvi Di queste 
corrispondenze non rileva lo sbaglio di Foucault su quali sarebbero stati gli esiti di 
quella Rivoluzione, bensì il suo aver capito che era in atto una “spiritualità poli-
tica”, e in termini metodologici sono altresì interessanti le domande che si pose 
circa le ragioni e le dinamiche di quell’insurrezione di massa: il perché di essa, le 
cause determinanti il coraggio di affrontare la reazione sanguinaria dello Sh!h, la 
compresenza di settori sociali disparati, le parole d’ordine unificante l’azione delle 
masse per arrivare alla fine del regime monarchico.  

Foucault colse appieno il significato utopico della richiesta di “governo isla-
mico” fatta propria non solo dai settori direttamente animati dalla religione, pur a 

 
Ahmadinejad, Anteo, Cavriago 2013, p. 141. 

xlvi Taccuino persiano, Guerini e Associati, Milano 2007. 
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prescindere dalla mancanza di chiarezza circa l’inerente modello istituzionale. E 
capì perfettamente, per prima cosa, che si trattava di una richiesta utopica nel senso 
di muovere dal passato verso il futuro, rinnovando un impegno di fedeltà religiosa 
e spirituale; e inoltre che tale richiesta esprimeva un desiderio di giustizia ed equità 
di portata universale che travalicava la determinazione delle forme istituzionali.  

Poiché Foucault aveva letto opere di Corbin, non è casuale che cercasse nel re-
troterra filosofico e religioso sciita gli elementi costitutivi della “spiritualità poli-
tica” della Rivoluzione ir!niana.xlvii Egli non aveva sbagliato omettendo di indivi-
duare nelle condizioni economiche e sociali il fattore determinante della Rivolu-
zione islamica. Non che gli fossero sfuggite talune motivazioni laiche presenti negli 
scioperi e nelle manifestazioni del 1978, ma per lui il catalizzatore evidente era la 
religione, altresì intuendo che si era presentato sulla scenario internazionale il pro-
blema dell’Isl!m politico, col quale nel futuro si sarebbero dovuti fare i conti. Un 
altro aspetto interessante delle analisi di Foucault sta nell’inversione da lui fatta 
rispetto all’interpretazione dominante in Occidente circa il contenuto dei termini 
“arcaismo” e “modernizzazione”. Per lui lo Sh!h non rappresentava affatto la mo-
dernizzazione soprattutto nel quadro dell’economia produttiva iraniana che conti-
nuava a dipendere dall’estero.xlviii 

Da quanto detto deriva che solo incomprensione e/o mancanza di conoscenza 
possono far stupire di fronte al fatto che la Costituzione della Repubblica Islamica 

 
xlvii Anche Oriana Fallaci (1929-2006), nota islamofoba a tutto campo, dovette amaramente rico-

noscere (a modo suo) il carattere islamico della Rivoluzione iraniana: «È stata una rivoluzione religiosa, 
non libertaria [...]. Ad avviare e condurre la rivolta al regime imperiale non sono stati uomini moderni, proiet-
tati verso il futuro [...] un po’ ingenuo sperare che le cose cambiassero, che la religione lasciasse il passo alla 
ragione». («Intervista a Khomeini», Corriere della Sera 26 settembre 1979). 

xlviii Come tipico esempio della pseudo modernizzazione praticata dallo Sh!h si ricorda spesso il 
caso della città di Ferdows (Khur!s!n meridonale), completamente distrutta da un terremoto una 
decina d’anni prima della Rivoluzione islamica. Il governo fece costruire al posto di Ferdows una 
città amministrativa ma parallelamente, sotto la guida di mull!, la popolazione locale si costruì una 
propria città a prescindere dalla pianificazione ufficiale, e inoltre i mull! attivarono con successo 
una massiccia campagna di donazioni per coprire il costo del progetto popolare alternativo. La 
nuova città non voluta dal governo si chiamò, significativamente, Esl!m"yeh.    
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espressamente riconosce che appartiene a Dio l’assoluta sovranità sul mondo e 
sull’umanità; e che altresì Dio ha voluto che l’umanità sia sovrana in merito al pro-
prio destino sociale. Il popolo esercita i suoi diritti secondo le norme contenute 
nella Costituzione, ed è una realtà collettiva unificata dai precetti islamici che 
hanno ispirato e guidato la Rivoluzione islamica, è considerato un’entità reale, for-
mata da tutti i cittadini viventi, in grado di manifestare, in ogni momento, una vo-
lontà da verificare secondo le regole dell’Isl!m. Il popolo va distinto: a) dalla na-
zione, entità metafisica e astratta, individuabile mediante il riferimento alla conti-
nuità tra generazioni legate da fattori linguistici e da tradizioni storiche e culturali; 
b) dalla popolazione, poiché include tutte le persone viventi nel territorio indipen-
dentemente dal possesso della cittadinanza; c) dal corpo elettorale, costituito dalla 
parte di popolo in possesso dei diritti elettorali. 

Tornando a Khome"n", si è verificato per lui quanto accade agli iniziati e agli 
gnostici allorché passano a realizzare nel mondo profano progetti di società o per-
fette o tendenti alla perfezione: l’inevitabile incontro con la violenza. Sotto questo 
profilo la sorte di Khome"n" è stata inversa a quella di Pitagora (570-495 a.C.): men-
tre costui subì la violenza da parte dei “democratici” di Crotone, Khome"n" invece 
la dovette esercitare su nemici e oppositori che a loro volta la usavano contro il suo 
progetto; e vinse usando le tecniche richieste da qualsiasi rivoluzione alla cui guida 
non stia un “profeta disarmato”, per definizione destinato al sicuro disastro. Tutta-
via c’è da dire che egli ebbe a che fare con nemici e avversari disposti a spietatezze e 
brutalità anche maggiori, avendo sempre molto chiaro cosa sarebbe accaduto se 
avesse fallito, forte del prezioso e mai dimenticato insegnamento impartitogli dal 
Seyyed Ḥassan Mudarres (1871-1937): «colpisci per primo e lascia che gli altri si lamentino. 
Non essere vittima e non lamentarti». 

D’altro canto Khome"n", per il quale la Rivoluzione del ’78-’79 non era tanto 
irn!iana quanto islamica, è sempre stato fermissimo sul punto che l’Isl!m non ne-
gozia se non vuole diventare complice di sistemi oppressivi; e quindi li deve com-
battere col pensiero e con l’azione. Tanto più che l’approdo di questa Rivoluzione 
doveva essere antitetico alla modernità occidentale attraverso il recupero del sacro 
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e del nesso tra realtà fisica e metafisica dopo lo stravolgimento culturale operato dai 
Pahlavi. Se al termine “modernità” si attribuisce come contenuto il modello che 
trova nell’americanismo il suo compimento, allora c’è da dire che Khome"n" gli ha 
contrapposto una diversa “contemporaneità” islamica, dimostrando che questa 
può essere vincente. La sua era una scelta obbligata per il fatto che la colonizzazione 
delle menti, insieme alla colonizzazione economica, è strumento indispensabile per 
il potere imperialista. Stante questa situazione, si poteva solo fare riferimento alla 
forza della religione e quindi dell’Isl!m sciita e dei suoi valori, ripudiando anche le 
versioni di Isl!m che tanto piacciono (perché utili) agli Stati Uniti, come il Wahha-
bismo definito da Khome"n" “Isl!m americano”.  

Riguardo alla religione contrapposta al materialismo vale la pena riportare al-
cuni passaggi della lettera che scrisse a Gorbaciov (n. 1931) il 1° gennaio 1989: 

 
I materialisti considerano i sensi criterio di conoscenza su cui si fonda la loro conce-
zione del mondo: ciò che non viene percepito attraverso i sensi è ritenuto estraneo 
all’ambito della scienza. Essi concepiscono l’esistente come equivalente al materiale: 
ciò che non è materiale per loro non esiste. Di conseguenza il mondo metafisico, l’esi-
stenza di Dio, la Rivelazione, la Missione profetica, la Resurrezione sono stimati 
null’altro che fiabe. Il criterio di conoscenza su cui si fonda la concezione monoteistica 
è costituito invece e al senso e dalla ragione. Ciò che è razionale, anche se non viene 
percepito dai sensi, rientra nel dominio della scienza. Di conseguenza l’esistente è co-
stituito dal visibile e dall’invisibile, per cui anche ciò che non è materiale può esistere. 
Come il concreto presuppone l’astratto, così la conoscenza sensitiva è sostenuta da 
quella razionale. [...]  
Il fatto che la pura materia, l’inanimato non abbiano coscienza di sé costituisce un 
assioma. Di qualunque cosa si tratti, sia esso un monumento di pietra o una statua di 
un corpo umano, le varie parti dell’oggetto in questione sono all’oscuro le une dalle 
altre. Al contrario, vediamo chiaramente che gli individui umani e gli animali sono 
consapevoli di ogni loro singola parte, sanno dove si trovano, che cosa succede nel loro 
ambiente e che cosa attraversa il mondo. Se ne deduce che nell’uomo e negli animali 
esiste qualcosa di diverso che è al di sopra della materia e da essa distinto, che soprav-
vive alla morte di questa. 
L’uomo, per sua natura, anela a ogni perfezione in modo assoluto. Lei sa bene come 
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l’individuo ambisca a essere potenza assoluta del mondo. Egli non è lusingato da nes-
sun potere che non sia tale. Se anche avesse tutto il mondo a disposizione, qualora gli 
si dicesse che esiste anche un altro mondo, per sua natura, desidererebbe possedere 
anche quello. L’individuo, per quanto sapiente possa essere, qualora gli si dicesse che 
esistono altre scienze, per sua natura, desidererebbe apprendere anche quelle. Deve 
quindi esistere un potere assoluto, una scienza assoluta a cui l’uomo doni il suo cuore. 
Esso è Dio Onnipotente. Noi tutti ce ne rendiamo conto, anche se non ne siamo con-
sapevoli. 
L’uomo desidera raggiungere la Verità assoluta, annullarsi in Dio. L’anelito alla vita 
eterna, che è insito nella natura di ogni individuo, è un segno dell’esistenza di un 
mondo eterno esente dalla morte. 
Se Lei, Eccellenza, desiderasse approfondire questi argomenti, potrebbe impartire gli 
ordini necessari affinché gli esperti di queste discipline, oltre allo studio dei testi filoso-
fici occidentali, si rivolgano anche agli scritti di filosofia peripatetica di Farabi e di 
Avicenna (che Dio ne abbia misericordia). Così sarà chiaro che il principio di causa-
lità, su cui si fonda ogni conoscenza, appartiene alla sfera dell’intelligibile, non a 
quella del sensibile. Ciò vale, allo stesso modo, per la comprensione dei significati uni-
versali e per le leggi generali su cui si fonda ogni argomentazione. Potranno anche 
attingere ai libri di Suhraward" (che Dio ne abbia misericordia) sulla filosofia illumi-
nativa, così spiegherebbero a Sua Eccellenza come il corpo e ogni altra esistenza ma-
teriale hanno necessità di un’illuminazione, di una Luce assoluta che prescinde dai 
sensi e come la comprensione esteriore della propria identità da parte dell’essenza 
umana non è un fenomeno sensoriale. [...]  
Non La voglio stancare ulteriormente e non Le citerò le opere degli gnostici, quali, 
soprattutto, Mohi ad-D"n ‘Arab". Se vorrà conoscere le argomentazioni di questo 
Grande, mandi a Qum alcuni dei Suoi brillanti esperti, ben ferrati in questo genere di 
problemi, cosicché, dopo alcuni anni, con l’aiuto di Dio, potranno comprendere quella 
profondità che è più sottile di un capello, che è costituita dai successivi stati della vera 
conoscenza. 
[...] A proposito, la religione che, di fronte alle superpotenze, ha reso l’Ir!n saldo come 
una roccia è forse l’oppio della società? La religione che vuole l’attuazione della giu-
stizia nel mondo, che vuole liberare gli uomini dalle pastoie materiali e psichiche, è 
forse l’oppio della società? Sì, una religione che si faccia strumento attraverso cui porre 
a disposizione delle potenze, grandi o piccole, le risorse materiali e spirituali dei Paesi 
Islamici e non, una fede che gridi alla gente che la religione deve essere separata dalla 
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politica, è sì l’oppio della società. Ma questa non è la vera religione, ma una religione 
che il nostro popolo chiama americana [...]. 

 
Le rivoluzioni per vincere e durare hanno bisogno, oltre ovviamente alle circo-

stanze favorevoli, di tre fattori: 1) una guida carismatica, 2) l’attivazione della con-
sapevolezza politica e della lungimiranza nelle masse popolari, 3) una scuola di pen-
siero rivoluzionaria. A volte la guida carismatica è in grado di dare vita agli altri due 
fattori; e questo fu il caso di Khome"n". In altri sommovimenti successivi, sempre 
in contesti islamici, si nota la mancanza di tutti e tre i fattori. Basti pensare alle c.d. 
“primavere arabe” che - nonostante una certa partecipazione popolare - proprio per 
il suddetto motivo recavano in sé i germi del fallimento. 

Le capacità teoretiche di Khome"n" si sono manifestate nel concreto assetto isti-
tuzionale dato alla dottrina del vel!yat-e faq"h, cioè un sistema politico definibile 
“duale”, strutturato in organi elettivi e non elettivi; una novità ibrida, nemmeno 
inquadrabile negli schemi costituzionalisti occidentali a motivo del suo un doppio 
canale di legittimazione: uno caratterizzato dalla non elettività degli organi di ma-
trice religiosa, e uno di origine elettiva. Si parla di sistema duale in quanto i vertici 
del potere sono un Presidente e un Parlamento eletti a suffragio universale, ma con 
l’autorità suprema affidata alla figura della Guida (R!hbar) che controlla la politica 
interna ed estera; il tutto affiancato da molteplici altri centri di potere, il più delle 
volte in competizione fra loro. Si tratta di un sistema basato su delicati equilibri tra 
istituzioni elettive e religiose. I poteri fondamentali dello Stato - legislativo, esecu-
tivo e giudiziario - sono reciprocamente indipendenti ma tutti soggetti alla super-
visione della Guida, il cui ruolo sta nel garantire l’unità tra sfera religiosa e politica. 
Anche il Presidente della Repubblica, titolare del potere esecutivo ed eletto a suf-
fragio universale, è subordinato alla Guida. I rappresentati politici, per quanto 
scelti dal corpo elettorale, devono giurare fedeltà alla Legge islamica, e l’ordina-
mento giuridico si basa su di essa integrata dal Codice Civile, in quanto la Legge 
islamica, seppure attenga a molti aspetti della vita privata, del costume e della vita 
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quotidiana, invece assai poco dice su politica economica, amministrativa ed estera, 
di modo che in questi ambiti ad operare è la “legge laica”.  

Graficamente si potrebbero rappresentare le istituzioni della Repubblica Isla-
mica mediante due cerchi, uno dentro l’altro. Quello più grande rappresenta le isti-
tuzioni e le normative a “legittimazione religiosa”, mentre quello più piccolo al suo 
interno rappresenta le istituzioni elettive repubblicane e la normativa che da esse 
promana. I due cerchi non sono statici (altrimenti si dovrebbe parlare di dominio 
della normativa islamica) e questo dinamismo a volte porta ad inversioni di predo-
minio.  

Dovrebbe essere superfluo notare (ma così non sembra) che i diritti politici dei 
cittadini ir!niani in paesi come Arabia Saudita, Emirati, o Egitto la gente se li sogna 
davvero. Sottolineare che si tratta di uno standard inferiore a quelli occidentali ha 
poco senso in un’ottica realista (e non mistificata) dei loro contesti. In Occidente si 
tratta di standard che si mantengono solo nel quadro di una situazione economica 
ritenuta (per vari motivi) o accettabile o sopportabile dalla grande maggioranza dei 
cittadini. Ma non appena le crisi dell’economia capitalista mordono davvero ed a 
livello diffuso, allora quegli standard sono destinati ad essere ridotti dalle classi de-
tentrici del potere e tutto è possibile. Talché qualcuno disse che la democrazia po-
litica borghese si basa su un’opulenza in qualche modo “spalmata anche verso il 
basso della società”.  

Max Weber (1864-1920) ammoniva su due aspetti dell’autorità carismatica: ten-
dere a sfumare nel tempo, e una volta incorporata nella società viene sostituita da 
un apparato burocratico controllato razionalmente oppure da un misto tra autorità 
tradizionale e burocratica. Khome"n" cercò di ovviare al problema facendo della ca-
rica di R!hbar il punto di convergenza e di sintesi tra potere religioso e politico. A 
fronte del mondo occidentale in cui la politica non trae più ispirazione da riferi-
menti divini o profetici, la Rivoluzione iraniana ha imboccato il cammino opposto, 
cercando una razionalità consacrata dalla fede, un fondamento divino alla sovra-
nità nazionale per instaurare un governo della giustizia, una difesa dell’identità cul-
turale mediante la religione. Vale a dire, dal binomio fede-cultura si traggono i 
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principi costitutivi di teorie e prassi che determinano le identità e le diversità. In 
tale prospettiva l’incorporazione dell’Isl!m nel governo si presentava come ele-
mento essenziale e quindi non rinunciabile.  

Per quanto la cosa possa apparire “sacrilega” per il dominante “pensiero unico”, 
la costruzione istituzionale di Khome"n" va definita “moderna” sol che si rifletta su 
alcuni particolari. Innanzi tutto c’è stata l’idea del popolo titolare della sovranità 
sociale (principio che non pare proprio rientrare nella tradizione del diritto isla-
mico), idea sperimentata con la Rivoluzione islamica in cui il popolo operò come la 
vera forza politica capace di trasformare le istituzioni contro un monarca estraneo 
ai valori identitari della nazione. Del pari moderna è la centralità attribuita allo 
Stato col compito di radicare e difendere i valori della Rivoluzione. E ovviamente è 
moderna la suddivisione dei poteri, insieme al sottoporre tutti i cittadini all’impero 
della legge. Tutto questo delinea i contorni di una specifica modernità islamica. 

Non è causale che spontaneamente dal popolo venisse attribuito a Khome"n" il 
titolo di im!m (em!m in persiano) certo non nel senso che lui fosse il Mahd" in per-
sona, ma comunque una sorta di Suo riflesso, uno specchio: e se si pensa che l’Im!m 
è anche il vincolo personalizzato tra Dio e l’umanità, allora si capisce quanto grande 
fosse la forza morale e politica acquisita da Khome"n" nel paese. Inoltre, la grande 
forza popolare che lui riuscì a catalizzare è dimostrata dalla strenua resistenza 
ir!niana all’aggressione di Sadd!m Ḥusayn (1937-2006), una lotta mortale in cui 
l’Ir!n combattè solo contro tutti.  

A tutt’oggi non abbondano gli studi seri sulla Rivoluzione islamica, per quanto 
nel sec. XX sia stata la più importante dopo quella russa. Come ha scritto ‘Al" Pour-
marjan, 

 
Probabilmente la ragione di una tale carenza di studi e ricerche su questo specifico 
aspetto risiede nell’incompatibilità dei principi della Rivoluzione e dei fattori che 
l’hanno portata al successo con le categorie interpretative del pensiero politico mo-
derno, che non riescono a spiegare in maniera esaustiva e convincente tale evento, op-
pure nel rifiuto di impegnarsi in tal senso basato su una aperta ed esplicita opposi-
zione, nel campo delle relazioni internazionali, nei confronti della Rivoluzione 
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islamica stessa. [...] Indubbiamente, uno dei più importanti risultati, possiamo dire il 
messaggio centrale della Rivoluzione islamica, è stato quello di conferire un ruolo im-
portante, anzi fondamentale, alla religione nelle relazioni internazionali. Ciò in 
quanto la Rivoluzione islamica ha portato alla fondazione di una Repubblica Isla-
mica che è basata sugli insegnamenti religiosi e spirituali, e grazie alla Rivoluzione 
islamica i movimenti islamici sono stati rafforzati e intervengono in modo determi-
nante nelle relazioni internazionali. Alla fine questi sviluppi hanno fatto sì che l’Islam 
divenisse, nell’ambito delle relazioni internazionali, una forza attiva e l’alternativa 
principale, se non il punto di riferimento imprescindibile, per una parte consistente del 
mondo. Il ritorno della religione come fattore decisivo e determinante nelle relazioni 
internazionali ha dunque lanciato una sfida alla teoria delle relazioni internazionali, 
dato che, come abbiamo visto, le basi e i valori di riferimento delle teorie e delle visioni 
nel campo delle relazioni internazionali si rifanno al laicismo e al secolarismo. Le di-
verse teorie che trattano le relazioni internazionali nell’analizzare e nel giustificare la 
presenza della religione nei rapporti e negli sviluppi delle relazioni internazionali, 
hanno assegnato alla religione una posizione diversa in base alle diverse interpreta-
zioni della “religione” stessa. Vediamone quindi alcune di queste interpretazioni: 1. 
Secondo una prima concezione di religione, vi sono “esperienze” che non solo generano 
la fede in Dio, ma la giustificano allo stesso modo in cui le intuizioni auto-evidenti 
giustificano i principi scientifici. La religione comprenderebbe dunque i credi concer-
nenti l’esistenza che non è condizionata dal creato, credi basati sulla presenza di un 
Creatore, di forze soprannaturali e metafisiche che gestiscono o influenzano alcuni 
aspetti della vita dell’uomo che lui non riesce a gestire. [...] 2. La religione viene definita 
come l’insieme dei comportamenti dei fedeli uniti attorno a un credo, per cui la fede 
viene descritta così come si manifesta nella società e non come un fattore trascendente, 
ideologico e immateriale. 3. La religione viene spiegata nel quadro di concetti come 
“civiltà”, “cultura” e “identità”. 4. La religione viene considerata come una “dialettica 
politica” che comprende una serie di concetti logicamente collegati, proprio come un 
sistema che dà senso ai fenomeni sociali e fornisce loro la possibilità di realizzarsi. 5. 
La religione viene considerata come una “struttura analitica” per evidenziare i credi 
e i comportamenti nelle relazioni internazionali. [...]. Le teorie presentate che trattano 
la religione, per quanto riguarda le relazioni internazionali, vengono inserite in cinque 
collegamenti logici tra la “religione” e le “relazioni internazionali”: Religione come 
una “minaccia per la sicurezza”; Religione come “parte culturale” delle relazioni in-
ternazionali; Religione come “base” delle relazioni internazionali; Religione come 
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“dialettica”, “sistema” che governa le relazioni internazionali; Religione inserita nel 
quadro “teologico” politico internazionale.xlix 

 
Sull’essere ancora uno Stato rivoluzionario la Repubblica islamica le opinioni 

degli studiosi sono discordi. Per taluni manterrebbe questo carattere in ragione del 
fatto che i gruppi politici al suo interno pur contrapponendosi per affermare le ri-
spettive interpretazione della Rivoluzione, richiamandosi tutti all’ideario di Kho-
me"n", argomentando che potrà dirsi terminata la Rivoluzione una volta che i suoi 
valori rivoluzionari non vengano più assunti come fonte di legittimità politica. Al-
tri, invece, ritengono conclusa la Rivoluzione a seguito dell’istituzionalizzazione 
della dottrina del Vel!yat-e faq"h. Ad ogni modo, i fondamentali principi rivoluzio-
nari, come l’islamicità repubblicana, la ferma lotta per l’indipendenza del paese, 
l’antimperialismo, la lotta all’ingiustizia e alla povertà, la solidarietà rivoluzionaria 
internazionale, sono rimasti quali elementi essenziali della classe politica che gesti-
sce la Repubblica. La costituzionalizzazione della Rivoluzione avvenne “tranquilla-
mente”, cioè senza bisogno di alcuna rinegoziazione dei suoi valori in sede costi-
tuente, essendo condivisi da tutta la classe politica emerse vincitrice dal periodo 
della Rivoluzione.  

Per il contrasto alla povertà, già dagli Anni Ottanta, i governanti hanno svilup-
pato un sistema di welfare in favore dei ceti popolari garantendosene il sostegno 
politico conseguito nel periodo della Rivoluzione. Per i beni di prima necessità fu 
introdotto un sistema di sussidi, l’accesso all’istruzione primaria e secondaria fu ga-
rantito in tutti, insieme al sistema sanitario, ed anche le zone rurali e suburbane 
furono fornite di elettricità ed acqua potabile, servizi nel periodo monarchico man-
canti. A ciò si aggiunga che una vasta opera di assistenza sociale è svolta da fonda-
zioni religiose, da enti di beneficenza e attraverso le organizzazioni dei volontari Ba-
siji. 

 
xlix Le conseguenze della Rivoluzione iraniana,  
in <www.diruz.it/le-conseguenze-della-rivoluzione-iraniana/> 
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Khome"n", nella sua visionarietà messianica, riuscì anche a porre le basi per lo 

squilibrio degli assetti geostrategici nel Vicino e Medio Oriente perché, seppure 
non ebbe esito il suo progetto di fare dell’Ir!n il punto di partenza di una vasta Ri-
voluzione islamica modellata su quella iraniana (troppo forte il radicamento sun-
nita nel mondo musulmano), tuttavia riuscì a realizzare un asse sciita includente 
anche qualche settore dell’agonizzante nazionalismo arabo (come il B!th siriano), 
tradottosi dopo la sua morte in un corridoio sciita che, partendo da Tehr!n, passa 
per l’Ir!q e arriva in Libano e in Siria. In questo quadro, la creazione dell’Hizb All!h 
libanese (avvenuta nei primissimi Anni Ottanta, cioè proprio all’epoca di Kho-
me"n") ha posto in essere un soggetto politico e militare che per due volte ha battuto 
sul campo l’esercito israeliano considerato invincibile dai sunniti. Dal punto di vi-
sta geostrategico senz’altro la Rivoluzione islamica finora ha vinto ed ha cambiato 
gli assetti regionali, tant’è che lo Sciismo religioso e politico è molto più forte di 
prima in Siria, Libano, Ir!q, Yemen. Inoltre i tentativi di abbattere la Repubblica 
islamica sono falliti: dopo quarant’anni la realizzazione di quest’obiettivo si è rive-
lata impossibile nonostante guerre ed embarghi; in più, il livello militare ir!niano è 
enormemente cresciuto. Una specie di impero egemonico persiano si è progressi-
vamente realizzata dagli Anni Ottanta del secolo scorso a oggi. 

Sul piano interno il consenso popolare à ancora notevole, quand’anche i media 
occidentali attribuiscano alla dissidenza, per lo più di settori medio-alti, un radica-
mento sociale ben lungi dalla realtà.l Notava la sociologa di origine iraniana Firou-
zeh Nahavandi (n. 1955), che le istituzioni islamiche sono solide, hanno l’appoggio 
di forze militari e paramilitari leali e pronte a difenderle fino alla fine; infine, sotto 
il profilo economico tali istituzioni sono in grado di mantenersi al potere ancora per 
molto tempo.  

 
l Cfr. Paolo Borgognone, Storia alternativa dell'Iran islamico. Dalla rivoluzione di Khomeini ai giorni 

nostri (1979-2019), Oaks, Sesto San Giovanni, 2019. 
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Per concludere, a dare il senso di quel che Khome"n" intendesse come Rivolu-

zione islamica, vale la pena riportare un passo dal suo testamento politico-spiri-
tuale: 

 
Ciò per cui siete insorti, ciò per cui avete lottato e ciò per cui avete sacrificato le vostre 
vite e i vostri beni rappresenta la più nobile delle mete dalla creazione dell’universo e 
per l’eternità. È la dottrina divina nel pieno senso del termine, il principio del mono-
teismo, che, nella sua eccelsa magnificenza rappresenta il fondamento e la mèta fi-
nale dell’esistenza mondana e oltremondana. Quel principio che ha raggiunto la per-
fezione nella fede di Muḥammad e che fu l’obiettivo di tutti i precedenti Profeti, mezzo 
in assenza del quale non è consentito all’uomo di conseguire la Perfezione totalizzante 
e di giungere all’incontro con la Gloria Assoluta e l’Infinita Bellezza della Sua Divi-
nità. Quel principio che trasforma gli abitanti della terra in esseri che eccellono il 
rango degli abitanti del Regno di Dio, al punto che il viaggio di un mortale consegue 
un obiettivo accessibile a lui soltanto e precluso alle restanti Sue creature, visibili e 
invisibili. Combattenti! Siete mobilitati sotto una bandiera che si leva sui mondi ma-
teriali e spirituali. Vi rendiate o meno conto dell’obiettivo della vostra militanza, state 
marciando lungo quello che è stato il sentiero di tutti i Profeti, l’unico che guidi alla 
beatitudine senza fine.  

 
La sua opera non poteva che suscitare rabbia e odio in Occidente, tanto per mo-

tivi politici ed economici quanto per le collegate ragioni ideologiche. Con la vitto-
ria della Rivoluzione l’Ir!n ormai indipendente usciva dalla zona di influenza sta-
tunitense e sionista, privandola delle sue grandi ricchezze (petrolio e gas) e del suo 
non secondario mercato. Per giunta si presentava come modello esemplare anche 
al di fuori dal Vicino e Medio Oriente essendo aperto alla creazione di un fronte 
anti-imperialista. 

Interessante è il risultato sociale della Rivoluzione. Certi entusiasti hanno par-
lato di socialismo islamico, ma è un po’ esagerato. Sta di fatto che lo Stato sociale 
esiste ed è attivo nella salvaguardia degli strati economicamente meno abbienti - 
come non accade nel resto dei paesi islamici e per non parlare di tale società del 
“primo mondo” - tant’è che da questo versante il consenso massiccio degli strati 
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popolari non è mai mancato. E il livello culturale è alto. Che il governo sia autori-
tario è fuor di dubbio, ma parlare di “dittatura clericale” è frutto di mera propa-
ganda politica.  

Ai livelli spirituale, culturale, filosofico ed esistenziale per l’Occidente la scelta 
non poteva che essere di guerra in quanto in quegli ambiti l’Ir!n rivoluzionario ha 
sfidato tutta la gamma di “valori” fondanti dell’Occidente dal sec. XVII in poi. Si 
doveva “mandar giù” il fatto che a suscitare tutto quello sconquasso fosse stato un 
uomo dalla vita semplice e modesta, in precedenza impegnato in studi giuridici, me-
tafisici, filosofici e religiosi. Un “assurdo” diventato realtà, e oltre tutto impegnato 
senza compromessi nella lotta contro il nihilismo del materialismo edonista e rela-
tivista, prodotto e produttore del laicismo e dell’ateismo; un assurdo rivelatosi ca-
pace di instaurare un governo su basi religiose e spirituali, in una visione d’insieme 
che è la traduzione islamica del dilemma evangelico “o Dio o Mammona”. 

Come ha scritto il saggista Daniele Perra,   
 

l’attuale accanimento nei confronti dell’Iran deriva proprio da questo. Dal fatto che 
il suo sistema politico-istituzionale “teocentrico”, nonostante le evidenti problemati-
che, contraddizioni e difficoltà che ogni Paese al mondo porta con sé in misura mag-
giore o minore, rappresenta comunque una radicale alternativa al modello occiden-
tale in cui Dio viene sostituito dal “mercato” e dal profitto. La Rivoluzione è stata 
yaqzah (risveglio): il primo passo di un percorso spirituale che ha portato l’uomo a 
riaffermare la sua umanità negatagli dall’oppressione di chi teme l’uomo che tende 
verso l’alto e non limita il suo sguardo alla mera realtà materiale. Affermò Khomeini: 
Affermò Khomeini: “Tutti i mondi materiali sono veli di tenebra. Se invece il mondo 
è un mezzo per dirigere l’attenzione verso la verità e per giungere alla dimora dell’al-
dilà, che è la dimora dell’onore, allora i veli di tenebra si trasformano in veli di luce.li 

 
La fondamentale eredità lasciata da Khome"n" sta nella forte difesa dell’indipen-

denza dell’Ir!n, della sua sovranità e nella lotta contro l’egemonia culturale e poli-
tica dell’imperialismo che continua ad esercitare i suoi influssi su una parte della 

 
li La Rivoluzione compie quarant’anni, in <www.lintellettualedissidente.it/controcultura/esteri/> 
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popolazione. Inoltre tutte le élite politiche del paese ne rivendicano l’eredità e con-
tinuano a fare riferimento al suo pensiero. Egli ha effettivamente cambiato il paese 
sottraendolo alla subordinazione alle potenze straniere e privilegiandone la dignità, 
la religione, la cultura e gli interessi specifici. Il principio fondamentale che anima 
l’assetto della Repubblica Islamica dell’Ir!n è quello tradizionale dell’Oriente, e 
cioè che lo Stato non è «lo spazio per il riconoscimento dell’individualismo utilitario, ma 
per l’accrescimento dello spirito comunitario sotto la forma di coscienza collettiva».lii 

Circa l’Occidente e il suo conflittuale rapporto con l’Ir!n nato dalla Rivoluzione 
e con l’Isl!m in genere, concludiamo con la citazione da un articolo di Sebastiano 
Caputo dal titolo Islamiche paranoie, condividendolo appieno: 

 
Domandiamoci piuttosto chi ha tradito l’Occidente e capiremo che l’Islam c’entra 
poco, e che forse proprio da un’intesa con la religione maomettana ritorneremo ad 
essere Occidente. Non condividiamo in fondo la stesso concezione del Sacro? prima 
del nostro declino eravamo una sintesi tra il diritto romano (diritti e doveri nei con-
fronti della comunità), l’ellenismo (il Logos, vale a dire la ragione obiettiva e non stru-
mentale) e il Nuovo Testamento (senso del Sacro), ci stiamo progressivamente trasfor-
mando in una massa informe e uniforme. L’Occidente non è più Occidente: i centri 
commerciali hanno sostituito le chiese, la shoah ha sostituito la passione e la sofferenza 
di Gesù Cristo, il perizoma ha sostituito il velo cristiano, il laicismo ha sostituito la 
cattolicità, la chirurgia plastica ha sostituito la naturalezza del corpo, gli psicologi 
hanno sostituito i sacerdoti, l’icebucketchallenge ha sostituito la preghiera, i rave party 
hanno sostituito i pellegrinaggi, il superenalotto ha sostituito la fede, facebook ha so-
stituito il confessionale, lo smartphone ha sostituito il crocifisso, la logica mercantile 
ha sostituito lo spirito del dono.liii 

 
 
 
 
 
lii Daniele Perra, «Grande spazio e spazio vitale nel pensiero geopolitico cinese», Eurasia Rivista di 

Studi Geopolitici, 3/2021, p. 28. 
liii <www.lintellettualedissidente.it/editoriale/islamiche-paranoie/>. 
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L’assetto istituzionale della Repubblica Islamica 
 
La Costituzione iraniana, approvata col voto plebiscitario del dicembre 1979, è 

profondamente segnata tanto dalle teorie di Khome"n" quanto dall’apporto 
dell’$yatull!h iracheno Muḥammad B!qir aṣ-Ṣadr (1935-1980), autore di un parere 
circa le caratteristiche e le finalità dello Stato islamico, in cui veniva istituzionaliz-
zato il ruolo dei giuristi e che fu utilizzato per l’assetto costituzionale dell’Ir!n re-
pubblicano. Basta citare il ruolo del mujtahid quale capo dello Stato e comandante 
delle forze armate, delineato da aṣ-Ṣadr e poi recepito nella Costituzione ir!niana. 
Va ribadita l’assoluta novità nel quadro del mondo islamico, benché si tratti di un 
assetto “tarato” sulla base di esigenze islamiche. Queste ultime non possono che 
rispettare l’asse portante di tutto l’Isl!m e cioè i diritti di Dio: quelli umani gli sono 
inevitabilmente subordinati o, se si preferisce, devono tenere conto dei diritti di-
vini quali risultano dalla Rivelazione. Ne deriva l’inutilità di giudicarlo in rapporto 
ad assetti istituzionali totalmente “laici”, per i quali la religione è un mero fatto pri-
vato.  

La presenza e il ruolo del R!hbar ovviamente sono incompatibili con le istitu-
zioni liberaldemocratiche dell’Occidente, ma rispondono a un presupposto condi-
viso dalle grandi religioni e peraltro innegabile per chi usi accortamente il razioci-
nio sugli eventi storici: cioè la debolezza cognitiva e speculativa dell’essere umano, 
aggravata dai fenomeni di massificazione. Se si arrivasse a dimostrare che questa 
creatura è davvero capace di individuare con chiarezza i suoi veri bisogni e quindi 
il suo bene, allora tutto l’edificio del vel!yat-e faq"h perderebbe la sua ragion d’es-
sere. Una tale dimostrazione è ancora attesa. Ad ogni modo indubbie sono nella 
Costituzione ir!niana le tracce di esperienze fatte dal costituzionalismo europeo. È 
evidente che il sistema richiede un costante e delicato equilibrio per il cui manteni-
mento è utile la funzione del Consiglio dei Guardiani della Costituzione, come si 
dirà appresso. Funzione che implica - nei limiti del possibile - l’esclusione di forze 
politiche (e relativi esponenti) anti-sistema nelle rappresentanze istituzionali. 
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La Costituzione ir!niana riconosce e distingue i tre classici poteri statali (legisla-

tivo, esecutivo e giudiziario), sottoponendoli al controllo della Guida ed al coordi-
namento del Presidente della Repubblica, ma di cui si sancisce l’indipendenza. 
L’art. 56 stabilisce che «L’assoluta sovranità sul mondo e sull’umanità appartiene a Dio, 
il quale ha voluto che l’umanità fosse sovrana sul proprio destino sociale. Nessuno può pri-
vare alcun individuo di tale diritto, che è di derivazione divina, né asservire tale diritto ad 
interessi personali o di gruppo. Il popolo eserciterà tale diritto secondo le norme seguenti». 

La guida politica della comunità dei credenti è affidata ad un esperto di diritto 
islamico giusto e pio, secondo l’art. 5; è la Guida Suprema (R!hbar-e Mu’azzam-e 
Ir!n) o meglio la Guida della Rivoluzione (R!hbar-e Mu’azzam-e Enqel!b), esperto 
di diritto islamico, titolare di poteri molto estesi (art. 110): supervisione ed indirizzo 
del sistema politico; comando in capo delle Forze Armate; controllo degli apparati 
di sicurezza e delle principali fondazioni religiose (Bony!d); conferimento e revoca 
dell’incarico di Capo del Sistema Giudiziario, di Capo di Stato Maggiore dell’Eser-
cito regolare (Artesh), di Comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione 
Islamica (Sep!h-e P!sd!r!n-e Enqel!b-e Esl!m"), di Capo della Polizia, di Presidente 
delle emittenti radiotelevisive nazionali e dei giuristi del Consiglio dei Guardiani 
della Costituzione. Dal 1989 il R!hbar ha assunto il carattere di primus inter pares, 
per cui oggi la sua funzione consiste nel moderare e mediare tra i diversi organismi 
di potere. Quindi, nonostante le menzogne occidentali il R!hbar è privo di poteri 
assoluti. Considerarlo “ago della bilancia” sarebbe molto meglio e più corretto. Va 
messo in evidenza che l’istituzionalizzazione del R!hbar corrisponde alla ridefini-
zione della gerarchia dei mull! sciiti originata da Khome"n". Anteriormente esisteva 
l’orizzontalità dei Grandi $yatull!h, modificata dall’introduzione del R!hbar, e poi 
alla fine degli anni ’80 dall’abolizione del requisito del possesso del titolo di Grande 
$yatull!h per accedere alla carica di R!hbar-e Mu’azam (Guida Suprema), scompa-
ginando la precedente gerarchia fondata sul possesso di saperi giuridici e religiosi. 

Durante i 40 anni di vita di questa demonizzata Repubblica islamica si sono 
svolte 12 elezioni presidenziali, 11 parlamentari, 3 referendum (sistema nazionale e 



78  Studi Interculturali n. 25 /2022 
 
 

costituzione), 5 per l’Assemblea degli Esperti, 5 per i Consigli comunali e provinciali 
e più di 10 diverse di medio termine. I numeri parlano per chi vuole ascoltarli. 
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Sulamita nel Cantico dei cantici:  
la lettura di Rafael Cansinos Assens 

 
Ana Cecilia Prenz 

 
Nella poliedrica produzione letteraria che Rafael Cansinos Assens ha lasciato 

ai posteri, la figura biblica femminile di Sulamita in Los valores eróticos de las religio-
nes. El amor en el Cantar de los cantares, irrompe in modo deciso per esplicitare un 
concetto caro allo scrittore: la donna quale unico essere capace di compiere quello 
che per l’autore diventa una teoria dell’amore universale «mediante la fusión del 
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hombre con el cosmos, en una boda o enlace en la que, según la más pura concepción 
judía, la novia y desposada es la Mujer» (Conde Guerri 1987: 30). Sulamita diventa 
una “nuova” Eva che nel suo canto d’amore restaura l’eden originario. 

L’autore si confronta con i versi del Cantico dei cantici cercando di penetrare - 
lo scrive egli stesso - il senso puramente umano del poema biblico ponendosi di 
fronte a esso come un esegeta di tempi antichi ma con una sensibilità moderna 
(Cansinos 1930: 7). Romanziere fecondo e innovatore avanguardista, produsse, 
com’è noto e tra le tante altre,i una cospicua opera di carattere ebraicoii incentran-
dosi sullo studio e l’analisi dei testi biblici. Los valores eróticosiii è tra i saggi in cui 
l’autore si confronta con il concetto d’amore esaminando a sua volta la presenza 
dell’erotismo e della sessualità, come allude il titolo, nel testo religioso.  

L’amore come concetto e visione panteistica dell’universo (Conde Guerri 1987: 
29), si pone al centro: la pienezza del sentimento vissuto dagli amanti del Cantico 
assume un significato simbolico. Le figure degli intensos amadores acquisiscono la 
grandezza di archetipi. «Su amor egoísta y exclusivo» prende «las dimensiones de una 
utopía social». Le loro metafore, le immagini liriche si sublimano in categorie di 
simboli mistici (Cansinos 1930: 8).  

Come indica Ottavio Di Grazia nella sua riflessione sul Cantico dei cantici, le 
figure più intense e più ricorrenti per indicare l’unione del Signore con il suo po-
polo e il compimento dell’opera di Dio nella perfetta benedizione dell'ultimo 
giorno sono quelle dell'amore (Is 50, 1; 54, 5-7; 62, 4-5; Ger 31, 22; Ez 16; 23; Os 1) (Di 

 
i Cansinos è un assiduo studioso della cultura araba. Traduce El Korán (1951) e Las mil y una noches 

(1954-55), studia la figura del profeta in Mahoma y el Korán (1954), traduce il classico indiano El reco-
nocimiento di Sakuntala (1940) di Kalidasa, compila una Antología de poetas persas (1955). Traduce Do-
stoievski, Balzac e Goethe, tra gli altri. Famosi sono i saggi: La nueva literatura (1917-1927) e La evolu-
ción de los temas literarios (1936). 

ii España y los judíos españoles. El retorno del éxodo (1920), Las bellezas del Talmud (1920), Salomé en 
la literatura (1920), Cuentos judíos contemporáneos (1921), Las luminarias de Hanukah. Un episodio de la 
historia de Israel en España (1924), Los judíos en la literatura española (1937).  Los judíos en Sefard. Episodios 
y símbolos (1950), Soñadores del Galut inédita. 

iii Altri saggi dell’autore: Ética y estética de los sexos (1921), Salomé en la literatura (1920), Estética y 
erotismos de la pena de muerte (1916), Estética y erotismo de la guerra. 
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Grazia 1999: 45-60), specificando che: 
 

La dualità, la coppia, nell’articolazione del conforme e del difforme, è il modello es-
senziale secondo il quale procedono il pensiero e il linguaggio biblici. […] L’amore se-
gno tangibile di conoscenza che avviene non nel segno del possesso, ma della libertà, 
del darsi, del donarsi, del “fare” concreto che apre alla relazione, alla differenza, 
all’incontro. In questo senso nelle Scritture viene usato un solo verbo per indicare 
l’azione di Dio, il “fare” di Dio: “asah”. Fare, agire, amare. Questo è il senso della 
creazione e della rivelazione di Dio (Di Grazia 1999: 48). 

 
Il Cantico dei cantici, si apre con sete di baci. La prima strofa: Mi baci con i baci 

della sua bocca (I, 2),iv sorge come una palma nel deserto, scrive Cansinos, chiara, 
decisa, coinvolgente. Questo amore nascente, sicuro, concreto, va senza divaga-
zioni o vacillamenti dritto lì dove fiorisce il bacio, alla bocca. Non tentenna. Nasce 
in tutta la sua pienezza.  

 
Este primer versículo surge, extemporáneo y extraespacial, sin nada que lo localice y 
sitúe, como algo que no se sabe cuándo empezó y ni podría declararlo la misma voz de 
la cantora apasionada. No sabíamos nada de este amor, y, sin embargo, helo aquí, 
pleno y cuajado, pidiendo besos y sabiendo que éstos son mejores que vino […] Pero los 
ecos de su voz llegan a nosotros como desde una eternidad, cual entonado por una 
boca infatigable y milenaria (Cansinos 1930: 14). 
 

Sì, migliore del vino è il tuo amore (I, 2). Cansinos si chiede con chi stia parlando 
la pastora: evoca un ricordo o sta esprimendo un desiderio incompiuto? Perché 
evoca il vino ricordando i baci dell’amato? L’autore richiama il mondo classico e 
mette a confronto la misteriosa dualità tra vino e amore, tra Eros e Bacco. L’amore 
è così vivo in lei, nella sua solitudine, che vede l’ombra dell’assenza dell’amato 
come un fulgore presente. In un solo verso Cansinos intravede tutta l’essenza 
dell’amore, con tutte le ambiguità e i segreti, con tutta l’ingenuità e il suo sapere 

 
iv Cantico Dei Cantici - Testo CEI 2008. 



84  Studi Interculturali n. 25 /2022 
 
 

con quanto ha di reminiscenza e rivelazione (Cansinos 1930: 14). 
In questo canto, «extemporáneo y extraespacial», si alternano, dunque, i tempi e i 

luoghi di un’unica vicenda che è: 
 

il desiderarsi, il fuggirsi, il cercarsi, il perdersi, il trovarsi, il dormire, lo svegliarsi, 
l’aspettarsi, il godersi, per deserti, campi, vigne, città, montagne, di giorno e di notte, 
del re di pace Salomone e della “più bella fra le donne”, colei che ha nel nome l'invo-
cazione della pace, la Sulamita, che le braccia di David non strinsero. (Di Grazia 
2002: 33). 
 

La cantora parla con il suo amato come se fosse presente ed elogia la fragranza 
dei suoi unguenti. Nulla perdura tanto nella sua immaginazione quanto la fra-
granza dei suoi profumi. Per lei, egli è la personificazione della primavera. 

 
Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, 
aroma che si spande è il tuo nome: 
per questo le ragazze di te si innamorano (I, 3). 

 
Il suo amore sarà un unguento che si diffonderà profuso, e aprirà la strada alle 

buone azioni, generosità, giustizia, rettitudine. «Nel linguaggio biblico, i simboli pro-
cedono dall'astratto al concreto, i segni significano cioè qualcosa che è più immediata-
mente umano, terrestre e tangibile dei segni stessi» (Di Grazia 2002: 29).  

Trascinami con te, corriamo! (I, 4): l'amata abbandona lo stato di evocazione sta-
tica e vuole correre dietro all'amato. Cansinos si chiede come potrebbe la creatura 
che ama stare in riposo. La condizione naturale dell'amore è il movimento (Cansi-
nos 1930: 21). 

 
 […] por ello el mundo antiguo dotóle del emblema de las alas y le figuró en forma de 
niño inquieto y retozón. “Omnis motus amor”, dogmatizamos una vez. Un movi-
miento es todo afecto; el rey de todos ellos, el amor, el movimiento más activo y vital 
[…] Instintivo es, en la criatura amante, el afán de quebrantar su inercia, de afirmar 
su señorío sobre el espacio (Cansinos 1930: 21). 
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Una volta conosciuto l’amore, la vediamo inquieta, a disagio, un magnete in-

vincibile l’attira. Sente che deve seguire il suo amante, unirsi a lui, è disposta a 
lasciare tutto pur di seguirlo, ma gli chiede di trascinarla, non di portarla in braccio 
quasi a sottolineare l’irresistibile, «lo gustosamente forzado de este querer seguirle». Im-
mediatamente però aggiunge «corriamo» che significa compiacimento, l’accordo e 
l’armonia tra i due amanti. Nulla potrebbe separarli. A ragione di te ci si innamora! 
(I, 4). Per la pastora egli è degno di essere amato, in lui convergono bontà e bellezza 
- simbolizzati nei profumi, unguenti dei versi precedenti. Se lei dichiara il suo 
amore, merita le lodi, perché la sua anima appartiene a colui che trascina i retti. Il 
suo amore è nobile, ha scelto il giusto. Per Cansinos diventa ammirevole la singo-
lare illazione con cui si intrecciano di volta in volta poeticamente i cavi del suo 
erotico delirio, il suo ispirato inebriamento (Cansinos 1930: 25). 

 
Poco antes había dicho: “por eso, “por tus buenos ungüentos”, esto es, por tu hermosura 
y tus buenas acciones, “las doncellas te amaron”; y ahora añade: “Los rectos te aman” 
¿Qué expresa todo esto sino ese anhelo de universalidad del amor, que aspira a que 
todos amen lo que él ama, y ansía fundirse con el mundo todo para glorificar a su 
elegido? (Cansinos 1930: 25). 
 

Cansinos vede in questi versi l’universalità dell’amore. L’innamorata dice tutti 
devono amare colui che io amo, un universo d’amore deve cifrarsi e convergere in 
lui. Colui che io amo è effettivamente degno di essere amato e le creature che lo 
amano mi rendono degna e mi glorificano; godiamo e ci rallegriamo tutti in lui. 
Viene sbozzato così il desiderio che ispira la fondazione delle chiese intorno ad un 
grande amore. In questo senso, l’autore commenta i versi: Come un giglio fra i rovi, 
così l’amica mia tra le ragazze (II, 2), con cui viene negata ad un tratto la bellezza 
femminile in toto per lasciare spazio solo a quella dell’amata che diventa così l’unica 
donna che incanala su di sé l’assoluta bellezza. 
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¡Sublime y loca ansia de unicidad del amor! El mundo entero es un valle en el que, 
circundada de espinas que hacen más preciada su amable belleza, se yergue nuestra 
amiga como un único lirio (Cansinos 1930: 49). 
 

Viene ristabilito l’eden primitivo, «la magnífica soledad que sirvió de paisaje al pri-
mer epitalamio» (Cansinos 1930: 49). Gli amanti vengono dotati del prestigio che 
ebbero Adamo e Eva e la terra viene restaurata nella verginità dell’inizio. 

 
Notable es este versículo, que nos declara uno de los misterios más raros del amor: su 
anhelo de restaurar la humanidad y el mundo en la inocente belleza, en la grandiosa 
soledad de los comienzos, recuperando por el milagro de su gracia los perdidos edenes 
(Cansinos 1930: 50). 

 
La coppia, nella sua solitudine restaurerà l’età d’oro. L’uomo migliore e la mi-

gliore donna fonderanno nuovamente un’umanità venturosa. È questo mistero ad 
autorizzare la Chiesa cattolica, secondo Cansinos, a propugnare il senso mistico 
del poema; ai commentatori a vedere nel canto un’allegoria del mondo e dell’uma-
nità restaurati nell’innocenza paradisiaca attraverso l’amore di Cristo verso la 
Chiesa. Gli amanti del Cantico sarebbero una specie di controfigura dei primi pa-
dri che con il loro peccato disubbidirono Dio, essi sono la coppia chiamata a rige-
nerare il mondo con il miracolo del loro perfetto amore (Cansinos 1930: 51). 

 
Sin duda alguna que esta pastora y su galán están penetrados del recuerdo del para-
disíaco idilio, y tienen como la conciencia de estar parodiando a sus remotos genitores 
(Cansinos 1930: 51). 

 
Cansinos insiste nel vedere in Sulamita «el ansia ambiciosa de equipararse a la 

mujer primera, afirmándose la primera y la única, cual otra madre de la humanidad» 
(Cansinos 1930: 56). E non è un caso che nei versi seguenti, Come un melo tra gli 
alberi del bosco, così l’amato mio tra i giovani (II, 3), confronti il suo amato con un 
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melo tra gli alberi silvestresv e che dichiari orgogliosa il desiderio di sedersi alla sua 
ombra. «Terminantes son sus palabras y no cabe desconocer su intención» (Cansinos 
1930: 56). Eppure Cansinos fa notare un altro aspetto: «Para nada asoma en este idilio 
la serpiente» (Cansinos 1930: 57). L’assenza del serpente indica la mancanza di senso 
tragico nel poema. Nel paragone che Cansinos fa tra Eva e Sulamita nota come 
l’amore in Eva non sembri nascere in lei/da lei, ma dalla celestinesca suggestione 
del serpente. L’amore non nasce libero e spontaneo come sì accade con Sulamita. 

 
Esta franca enamorada parece más dueña de sí misma, más consciente en la elección, 
más caldeada y encendida que aquella madre venerable. Ningún elemento extraño, 
ningún despertador ni medianero en este inflamarse de su corazón, en este surgir de 
su amor a vista de la belleza del amado (Cansinos 1930: 57). 

 
Sulamita animata dall’amore agisce da sola. Per Cansinos il suo amore si redime 

dalla fatalità tragica e si colloca in un piano di libertà reciproca e concorde «de ven-
turosamente fatal y predestinada armonía»: 

 
Libre está de toda mancha de pecado o de culpa, pues no ha sido efecto de la tentación, 
sino de una libre y espontánea convergencia de afectos, y tiene así toda la alegre 
inocencia de los milagros naturales, resultando más propia del edén que el amor cap-
cioso y solapado de la paradisíaca pareja (Cansinos 1930: 58). 

 
Qualche verso più avanti Sulamita dirà: Il mio amato è mio e io sono sua (II, 16). In 

questa dichiarazione si vede espressa la formula della concordia dell’amore, 
dell’equità perfetta e reciprocità piena e assoluta (Cansinos 1930: 90). Entrambi 
sono creature equivalenti che si fondono - Cansinos crea la metafora della moneta 
- per formare una moneta unica, viva e cordiale, l’unica valida «en nuestro amoroso 
mundo», facendo così scomparire il concetto di proprietà, creazione artificiale 

 
v Nella traduzione spagnola: Como el manzano entre los árboles silvestres, así mi amado entre los man-

cebos; bajo de su sombra deseé (sentarme) y me senté; y su gusto dulce a mi paladar (II, 3) (Cansinos 1930, 
52). 
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dell’uomo, «y volvemos al comunismo primitivo de los edenes» (Cansinos 1930: 91). 
L’amata non si dichiara serva, come Maria nel Vangelo, non assume un atteggia-
mento passivo, al contrario si eleva, «plena e íntegra» all’altezza dello sposo. Lei è 
l’amata, la compagna, l’amica, la sposa che conserva l’incanto della giovane nubile. 

 
¡Cómo ha progresado el sentido del amor en la raza patriarcal de esta pastora! Desde 
Eva acá, ella es la primera mujer que se yergue en la Biblia por sobre todo ese cortejo 
de dóciles esposas. [...] Las demás son ecónomas diligentes, sabias administradoras, 
madres fecundas hasta en la ancianidad; pero ella sola es la amada, la novia, la mu-
jer que vive en una ardorosa y eterna primavera, en una magnífica y brava juventud 
(Cansinos 1930: 94). 
 

Nel confronto tra Sulamita e Eva, Sulamita diventa un’Eva elegante e forte, na-
turale, semplice e decisa che sa godere delle squisitezze che la notte imprime alle 
carezze del suo amato; ma, a sua volta è una donna «d’intemperie»: 

 
una brava y morena pastora, que ama el corretear por los campos, hollando con sus 
pies las floridas praderas, y el sentir el cálido beso del sol en sus mejillas socarradas, y 
el sentarse al pie del manzano precoz, para morder un dulce fruto calado de rocío 
(Cansinos 1930: 97). 

 
La bellezza di una donna è «il più grande di tutti i desideri dell'uomo» (Sir 36, 22) (Di 

grazia). Sulamita paragona sé stessa con ciò che esiste di più bello e gentile tra i 
fiori: il narciso e il giglio (Cansinos 1930: 44).vi Io sono un narciso della pianura di 
Saron, un giglio delle valli (II, 1); bella come la luna, fulgida come il sole, (VI 10)  

 
È lei il giardino chiuso in Eden che sta per aprirsi al Signore. Il miele della terra pro-
messa sta sotto la sua lingua, il vino che il Signore berrà nel suo regno (Mc 14, 25) sta 
nel suo ombelico (7, 3).  Da lei si spande l'acqua della vita (4, 15; Ap 22, 1; Ez 47, 1-12) 

 
vi Yo soy la rosa de Saron, el lirio de los valles nella traduzione di Cansinos. Scrive lo scrittore spa-

gnolo: «comparándose con lo que hay de más bello y gentil entre las flores? Con la rosa y el lirio» (Cansinos 
1930: 44).  
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e lo Spirito santo è il vento che ne diffonde l'odore (4, 16) (Di Grazia 1999: 47). 
 

Il verso citato da Di Grazia dice Il tuo ombelico è una coppa rotonda che non manca 
mai di vino aromatico (VII, 3) (Di Grazia 1999: 50).  

 
La danzarina hace ahora alarde de su vientre, lo exhibe con ese misterioso impudor 
que es tradicional en las orientales almeas: expone a la contemplación festiva ese om-
bligo, taza redonda, bernagal de arcilla humanada, en el que nunca falta que beber, 
y ese vientre, montón de trigo, de azucenas cercado. 
La edad de oro, la edad patriarcal, expresada en esos eróticos emblemas. (Cansinos 
1930: 229). 

 
Per Cansinos sono belli e leggeri i veli di Sulamita. Con grazia innocente mostra 

i suoi incantesimi nascosti. È Eva che sta consolando i figli degli uomini per la cru-
deltà di Geova. Offre in sé stessa l’Eden da cui furono espulsi «erigiéndose en fuente 
y venero de abundancia e inmortalidad» (Cansinos 1930: 229).  

 
Il segreto di quest’amore dove trionfa la perfetta tenerezza di Dio doveva essere custo-
dito perché le grandi acque non lo spegnessero. “Il Signore crea di nuovo sulla terra: 
la donna ricerca l'uomo” (Ger 31, 22). Così il Signore trasforma in delizie profumate 
(4, 13) i luoghi intimi della carne fatta profeticamente a somiglianza di Dio, che la 
dolorosa “scienza del bene e del male” (Gn 2, 17) aveva reso vergognosi e ignominiosi 
(Ger 13, 26; Na 3, 5), ma che aveva potenzialmente aperto a una dolcezza più grande 
(Gn 2, 25). Solo così si compirà la perfetta redenzione dell'uomo, perché solo così tutto 
ciò che è creato verrà realmente assunto e fatto proprio da Dio (Di Grazia 2002: 29-
30).  

 
Nell’ottavo capitolo l’amata afferma: La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua 

destra mi abbraccia (VIII, 3) posizione che indica perfetta unione. Nulla potrà Su-
lamita temere tra le braccia dell’amato, eppure Cansino scrive: «¡Patética industria 
del amor para precaverse contra los azares que amenazan separarlo de su objeto!» (Can-
sinos 1930: 260). Questo voler intrecciarsi come fili di una stessa trama indica 
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precarietà, l’effimero del trovarsi insieme; sentono la minaccia degli eventi, del 
tempo, della stanchezza, la minaccia anche del sonno «que nublarà sus ojos como una 
muerte anticipada» e «luchan denodados y heroicos por prolongar el milagro de su mutua 
presencia» (Cansinos 1930: 261). La minaccia della solitudine avanza tanto che Su-
lamita chiede: Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio (VIII, 6). 

Nell’oscurità dei suoi significati e nelle molteplici possibilità interpretative si 
chiude Il Cantico di Salomone.  Nella comparsa di un’altra giovane sulla scena, la 
sorellina di Sulamita, che ancora non ha seni (VIII, 8), e nell’annuncio delle sue lon-
tane nozze, Cansinos intravede una possibile interpretazione mistica del perso-
naggio e un significato decisamente esoterico del Cantico. La domanda che si pone 
è se non sia il caso di considerare simbolicamente la sorellina come una seguace 
«aun no bastante iniciad[a] en la teología erótica de Salomón, sin pechos todavía, puesto 
que aun no se perfeccionó en la doctrina» (Cansinos 1930: 275-276). La leggenda su 
Salomone quale fondatore di una dottrina arcana basata sulla fraternità tra gli uo-
mini che faceva i suoi riti e manteneva i suoi misteri e la cui prescrizione era 
l’amore, autorizza Cansinos a pensare che la misteriosa sorellina sia una seguace 
della Chiesa salomonica alla quale non sono ancora cresciuti i seni dell’iniziazione 
(Cansinos 1930: 276). 

Il Cantico si chiude anche con un ammonimento: 
 

Separare dalla gloria di Salomone, in quanto figura del perfetto re di pace dopo il 
sangue versato da David (1 Cr 22, 8-9), le sue ricchezze e il suo potere mondano: “se 
qualcuno offrisse tutte le sue ricchezze per acquistare l'amore, non raccoglierebbe che 
disprezzo” (8, 7): vani sono i guardiani e i sicli di Salomone per proteggere la vigna 
d'Israele (8, 11, 12). I guardiani, anzi, sono da millenni quelli che hanno ferita e umi-
liata la Sulamita (5, 7), la vera vigna che sta in luogo dell'Israele storico-mondano (8, 
12; 1, 6; Is 5, 1) (Di Grazia 1999: 50-60).  

 
Gli ultimi versi sono un invito allo sposo e ai suoi compagni a fuggire. Fuggi, 

amato mio, simile a gazzella o a cerbiatto sopra i monti dei balsami! (VIII. 14). Sulamita 
probabilmente intravede una minaccia insidiosa, una congiura - forse scribi e 
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farisei cospirando contro Salomone -. (Più volte Cansinos sottolinea nella fraseo-
logia erotica del Cantico il suo senso eterodosso e rivoluzionario). La corsa è l’alle-
goria più festiva dell’azione, la sposa sembra consigliare allo sposo che non disat-
tenda l’azione «que corra y salte alegremente sobre las montañas de los aromas y heroicas 
acciones, aromadas por la recta intención» (Cansinos 1930, 294). Si tratta di una mi-
steriosa esclamazione il cui avviso cifrato e confidenziale fa sì che Cansinos scriva 
che il poema finisce senza finire così com’era iniziato senza iniziare e con la finezza, 
a volte dai tratti melodrammatica che caratterizza la sua scrittura, aggiunge: «!Por-
que siempre, en suma, hay una conspiración contra el Amor!» (Cansinos 1930: 297).  
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Regreso a Sefarad di Pierre Assouline: sull’editto di espulsione 
 
Ana Cecilia Prenz 

 
Regreso a Sefarad (2019) di Pierre Assoulinei ha come tema centrale l’entrata in 

vigore della legge (2015) che consente ai discendenti degli ebrei espulsi dalla peni-
sola iberica, nel 1492, di ottenere la nazionalità spagnola, misura che, oltre al suo 

 
i Figlio di sefarditi e berberi giudaizzati, di origini italiane e maghrebine oltre che spagnole con-

sidera la sua identità un misto di francese, spagnolo, sefardita, ebreo e marocchino nel cuore. Dice 
di essere europeo, mediterraneo e atlantico. Saggista, biografo e narratore ricordiamo Sigmaringen 
(2014) e Hotel Lutetia (2017) dedicati al periodo dell'occupazione nazista durante la seconda guerra 
mondiale. 
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significato effettivo, concreto, assume un enorme valore simbolico nella storia spa-
gnola. Una frase espressa da sua maestà Felipe VI: “¡Cuánto os hemos echado de me-
nos!” avvia le “fantasie ispaniche” (Assouline 2019, 16) di Assouline, ovvero, la ri-
chiesta della nazionalità ma, soprattutto, la volontà di istaurare un dialogo aperto o 
la formulazione di una risposta scritta all’appena menzionata affermazione del re. 
Infatti, Assouline risponde, nel suo romanzo, con altrettanta fermezza che anche 
agli esiliati è pure mancata Sefarad. Un añoranza, una nostalgia reciproca, dunque. 

 
Recibí ese mensaje con mucha emoción. Nunca me hubiese imaginado que el Rey 
fuese a hacer esa declaración. Soy sefardí, esa es mi identidad, mi educación y mi cul-
tura… Quise decirle que nosotros, los sefardíes, también hemos echado de menos nue-
stra casa… [Mi madre] me cantaba en ese castellano viejo que se llevaron los judeo-
españoles expulsados. Era emocionante.ii 

 
Il libro si pone, inoltre, come la richiesta al re di annullare l’Editto d’espulsione 

del 1492, iniziativa che, secondo l’autore, riconoscerebbe, seppur troppo tardi, un 
errore irreparabile come lo hanno definito le stesse istituzioni spagnole. L’Editto 
era stato soppresso de facto nella Costituzione del 1869 ma non è stato mai ufficial-
mente abrogatoiii. Assouline preme su questo errore storico che negli anni, del re-
sto, era stato più volte evocato. Vale la pena ricordare che, nel 1854-56, il rabbino 
tedesco Phillipson scriveva una lettera ai deputati spagnoli in cui, a nome delle co-
munità ebraiche del mondo, faceva la medesima richiesta che fa Assouline. Anche 
allora, il rabbino poneva l’accento sull’importanza di questa rivendicazione dal ca-
rattere simbolico. Anche lo scrittore spagnolo Rafael Cansinos Assens scrisse 

 
ii  <www.eldia.es/cultura/2019/10/19/pierre-assouline-pido-abrogacion-decreto-22548218.html>.  
iii La Costituzione del 1869  sanciva il principio di libertà religiosa «poniendo término, con los artícu-

los 21 y 27, a la histórica legislación antisemita» (Aliberti 2018, 39). - «El ejercicio público o privado de cual-
quier otro culto queda garantizado a todos los residentes en España». Sebbene poco dopo, nella Costitu-
zione del 1876, pur mantenendo la tolleranza religiosa, essa veniva limitata dal cattolicesimo di Stato. 
«Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo 
culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni mani-
festaciones públicas que las de la religión del Estado» (Aliberti 2018, 40). 
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numerosi articoli pubblicati in Argentina a favore dell’annullamento dell’Editto 
d’espulsione e a sostegno della causa dei sefarditi. 

Il romanzo è una sorta di ibrido letterario. Esso assume di volta in volta la forma 
di saggio, articolo giornalistico, memoriale, racconto autobiografico. Ci troviamo 
di fronte ad un viaggio nel tempo, verso il passato, e attraverso la geografia della 
Spagna: un ricordo, vissuto con grande passione, di Sefarad, il paese perduto dagli 
ebrei spagnoli; ma anche, di fronte ad un ritratto della Spagna contemporanea, con 
i complessi passaggi burocratici, le speranze e frustrazioni che accompagnano il 
caso legale, ovvero, la richiesta da parte di Assouline della nazionalità spagnola. Un 
processo spesso frustrante, a volte comico se non assurdo. Un ibrido, dunque, che 
si configura, da una parte, come la ricerca personale dell’autore sulle tracce delle 
radici sefardite, dall’altra, come una ricerca collettiva, basata sul ricordo dell’espul-
sione degli ebrei, sul loro vissuto in Spagna, sui luoghi, le geografie, la memoria. 
L’autore crea una forte tensione tra le incombenze del presente e le tragedie - ma 
pure i ricordi felici - del passato.  

Lo stesso Assouline definisce Regreso a Sefarad come un romanzo senza finzione, 
un libro di viaggio o anche un racconto de carretera, di strada, in senso cervantino, 
Cervantes diviene l’autore che Assouline assume come modello. Di fatto, la strut-
tura della storia è chisciottesca, con 10 capitoli che a loro volta sono composti da 
sottocapitoli i cui lunghi titoli introducono, l’argomento che verrà trattato. Sulla 
forma del libro l'autore afferma: 

 
La forma del libro es esencial. Cada vez que comienzo un libro me planteo la cuestión 
de la forma. Si no encuentro la forma que conviene, no hago el libro. A veces es la 
misma forma en varios libros. Como este proyecto era tan especial, necesitaba una 
forma especial. Me lancé al libro sin estar seguro. Al hablar con Javier Cercas, me 
dijo: es un cocido. Y eso me liberó. En el cocido literario puedes meter todos los géne-
ros .iv 

 
iv  <https://letraslibres.com/literatura/entrevista-a-pierre-assouline-espana-era-la-primera-comunidad-

judia-de-europa-pero-no-se-conserva-apenas-nada/>.  
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L’autore, in quest’opera, spesso entra nel merito di questioni identitarie. Com-

menta, non sviluppa, piuttosto riferisce nozioni note quali, per esempio, che l’iden-
tità sefardita è mutata in una identità spagnola in esilio:  

 
Cuando vivían en España, se construyeron un imaginario, un relato, una leyenda de 
una nobleza arraigada en tierra ibérica, pero, una vez lejos de su tierra, todo se difu-
minó en beneficio de una identidad del exilio con tintes nostálgicos (Assouline 2019, 
396). 

 
A questo proposito, Esther Benbassa, che riflette sull’impatto che l’espulsione 

del 1492v ebbe sugli ebrei spagnoli in esilio, parla di una memoria della sofferenza. 
Si domanda se i sefarditi “non abbiano visto la loro cacciata dalla penisola iberica come 
un vero e proprio nuovo esilio”vi. Afferma che Sefarad, nome con cui gli ebrei chia-
marono la Penisola Iberica, divenne nei secoli, un luogo remoto, e così lo traspone 
Assouline, un paese inaccessibile, ingrato, eppure, rimpianto con una malinconia 
struggente. L’esilio per gli ebrei spagnoli assunse, dunque, “i tratti dell’erranza”vii e 

 
v Tre sono le versioni che si conoscono dell’Editto di espulsione degli ebrei dalla Spagna. La 

prima, è dell’inquisitore generale, Torquemada, scritta con voluntad y consetimiento de sus altezas a 
Santa Fe il 20 marzo ed è rivolta al vescovo di Gerona; la seconda, valida per la Corona di Castiglia, 
firmata da Ferdinando ed Isabella di Castiglia a Granada il 31 marzo; la terza, con la stessa data, viene 
firmata da Ferdinando ed è valida per la Corona d’Aragona. Le versioni presentano alcune varianti, 
quella di Torquemada e la castigliana si limitano al terreno religioso, quella aragonese allude anche 
all’usura. Nella versione castigliana, nella prima parte del testo, si pone il problema della presenza 
degli ebrei judaizantes nei territori della Corona e si fa riferimento alle misure prese fino a quel mo-
mento, nella seconda parte, invece, si espongono le modalità con cui si procederà all’espulsione. 
Viene specificato che tutti gli ebrei e le ebree di qualsiasi età, nati nel regno o stranieri, avrebbero 
dovuto abbandonare il paese entro quattro mesi. Come termine ultimo viene dato il mese di luglio 
e «que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni a alguno de ellos», in caso contrario sarebbe stata applicata la 
pena di morte e i loro beni sarebbero stati confiscati. Vengono ribadite le misure prese in precedenza 
riguardo l’esportazione dell’oro, argento e moneta coniata. (J. Pérez 2005, 187-9). 

L’Editto di espulsione non è stato mai ufficialmente abrogato. È stato soppresso de facto nella 
Costituzione del 1869. 

vi ibid., p. 62. 
vii E. Bembassa, La sofferenza come identità, cit., p. 64 
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venne vissuto attraverso la conservazione di una memoria grata e gloriosa (“felice” 
dice Bembassa) in terra iberica, con momenti di gloria, malgrado il tragico passato. 
I sefarditi portarono con sé, nei nuovi territori, “il mito di un aureo passato nella pe-
nisola” che, a sua volta, divenne “annunciatore di un futuro radioso”.viii Essi impre-
gnarono la scrittura della sofferenza attraverso cronache, narrazioni e meditazioni. 
È nell’esilio, che si radica l’identità spagnola: La Spagna rappresentò dunque un 
luogo della memoria, delle radici, una patria perduta ma sempre sognata e conser-
vata nell’esilio. Una terra probabilmente anche “immaginata”, come suggerisce 
Aliberti, uno spazio al quale i discendenti della diaspora, (dal 1492 fino ad oggi), 
sovrapposero l’immagine di una patria ideale.ix 

Questa idea permea la narrazione di Assouline e si rende esplicita nell’ostina-
zione con cui lotta per far sopravvivere il ricordo, quasi ravvivarlo, insieme all’osti-
nazione con cui vuole ottenere la cittadinanza spagnola. 

D'altro canto, Assouline diviene autoreferenziale quando tratta il tema sull'i-
dentità. Riflette sul senso di appartenenza, il suo senso di appartenenza alla Spagna, 
e in più di qualche passaggio la mette in dubbio, si chiede se non stia sognando (a 
furia di identificarsi con “el ingenioso hidalgo”), afferma pure che in fondo la vera 
patria di uno scrittore è la sua lingua (e la sua è il francese). “No sabría desnudar mi 
mente por escrito en ninguna otra lengua que la de mi nacimiento. No imagino que mis 
últimas palabras tengan otro origen que las primeras que pronuncié” (Assouline 2019, 
373). Conclude, infine, che forse questa sua “fantasia” non è altro che un'illusione 
ottica. 

Il romanzo, pertanto, comincia e si chiude con un appello al re. Nelle prime pa-
gine l’autore ricorda la data del 30 novembre 1992, anno fondamentale per la Spagna 

 
viii ibidem. 
ix D. Aliberti, cit., p. 26. Aliberti, tratta il filosefardismo come un processo di costruzione da parte 

della Spagna di una «comunidad sefardí imaginada», ben lontana dalle comunità sefardite reali «hasta 
el punto de imaginar una Sefarad en la que no hacen falta los sefardíes, que se constituye en una geografía 
también imaginada cuya capital es Toledo […], para el sefardismo español Sefarad no son los sefardíes, “Es-
paña es Sefarad”», p. 17. 
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in cui si avviava l’organizzazione dell’Esposizione Universale di Siviglia e i giochi 
Olimpici di Barcellona, ma soprattutto ci si disponeva a celebrare il quinto cente-
nario del viaggio di Cristoforo Colombo, la caduta a Granada dell’ultimo bastione 
della resistenza musulmana davanti alla Reconquista, data storica, infine, accompa-
gnata dall’espulsione degli ebrei dalla Spagna. Ricorda la visita alla sinagoga Beth 
Yaacov di Madrid del re Juan Carlos in presenza del presidente dello Stato d’Israele 
Jaim Herzog ma soprattutto il toccante discorso rivolto ai sefarditi il 30 novembre 
del 2015 da parte del re in cui ricordava le chiavi consegnate da padre in figlio in 
certe famiglie ebree per il giorno del ritorno, e annunciava la legge che poco dopo 
avrebbe permesso il ritorno ai discendenti dei sefarditi espulsi ad ottenere facil-
mente la nazionalità spagnola. Un “facilmente” ironico, visto che le peripezie buro-
cratiche e chisciottesche dell’autore non saranno poche e dureranno alcuni anni. 
Un aspetto fondamentale che Assouline sottolinea nel discorso del re è che 
quest’ultimo fa di Sefarad un sinonimo della Spagna. 

L’appello finale è diametralmente opposto e carente dell’entusiasmo ed esulta-
zione iniziale. Assouline fa i conti con una Spagna contemporanea ignara del suo 
passato sefardita e soffocata dalla burocrazia che, nella persona del re, fondamen-
talmente si rifiuta di compiere quel gesto, per quanto simbolico, di annullare 
l’editto d’espulsione. Quasi a non voler fare i conti con la storia. 

 
Giornalista: ¿Considera necesario anular ese decreto de expulsión? Assouline: Yo no 
solo reclamo el pasaporte español sino que pido sobre todo la abrogación de ese de-
creto. Es un escándalo que aún siga vigente ese edicto de 1492.x 

 
Nella pratica esso non ha alcuna validità ma se in un futuro distopico, la Spagna 

fosse sotto una monarchia assoluta, gli ebrei verrebbero cacciati (Assouline 2019, 
389). 

 
x <www.eldia.es/cultura/2019/10/19/pierre-assouline-pido-abrogacion-decreto-22548218.html>.  



Ana Cecilia Prenz: Regreso a Sefarad...  99 
 
 
Voglio fare un confronto e ricordare nuovamente Cansinos Assens che, come 

abbiamo menzionato, un secolo prima faceva le stesse richieste di Assouline rivol-
gendosi, in questo caso, al re, allora Alfonso XIII. In I lumi di Hanukkah, Cansinos 
trattava lo stesso argomento, ovvero, la ricerca delle radici ebraiche del protagoni-
sta del romanzo, una ricerca che, anche in questo caso, diveniva una ricerca sia per-
sonale che collettiva del paese. Anche egli rivolgeva al re la richiesta di derogazione 
dell'Editto d'Espulsione. Faccio riferimento a un episodio, pieno di sarcasmo, in 
cui il personaggio di Salomone, ovvero Abraham Shalom Yahuda, studioso di let-
terature e lingue semitiche presente in Spagna per inaugurare la cattedra di all’uni-
versità di Madrid, viene ricevuto dal re.  

Il re è scrutatore. Salomone, invece, sarcastico e ironico. L’uno osserva l’altro 
con gli occhi della conoscenza che possiede sulla questione ebraica e dalla prospet-
tiva con cui vuole trattarla. Si tratta di uno scambio veloce di domande e risposte 
in cui il primo afferma, il secondo smaschera: se per il re Salomone è un inglese, 
questi gli chiarisce che è un ebreo; se i sefarditi sono “israelitas de España”, Salo-
mone chiarisce che sono gli espulsi nel 1492; se il re si stupisce che questi manten-
gano ancora la lingua originaria, Salomone chiarisce che è la conseguenza “delle ves-
sazioni dell’antica patria”. Il re, del resto, non conosce il significato dei termini sefardí 
e Sefarad. E ancora: il re chiede a Salomone conferma di essere un suddito britan-
nico, questi afferma di discendere da una famiglia ebrea che prestò servizi ai re spa-
gnoli (da Ben Shushán, ministro del re don Juan II). Trattano, inoltre, il tema 
dell’Editto di espulsione che, secondo quanto afferma il re, è stato revocato. Il ro-
vesciamento dei rapporti di forza tra i due avviene a questo punto. I sefarditi, re-
plica Salomone, attendono un annullamento esplicito dell’Editto. Da questo mo-
mento della narrazione in poi, è lo studioso ebreo che domina la conversazione de-
finendola una “plática amistosa”. 
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Tornando a Assouline, anche egli ottiene una risposta dal re: « El Rey me escribió 

una carta en francés agradeciéndome que le hubiese enviado el libro y reconociendo que 
Sefarad es una parte muy importante de la historia de España y del Mediterráneo…».xi 

Il libro, però, chiude con una amara constatazione. Ultimo sottotitolo: De un úl-
timo detalle que ensucia todo. Si rivolge al Re dicendogli che ciò che un Re ha fatto 
solo un Re può disfare, invitandolo a compiere il simbolico gesto. 

 
Testi citati: 
 
Aliberti, D., Sefarad. Una comunidad imaginada (1924-2015), Madrid, Marcial Pons Historia, 

2018. 
Assouline, P., Regreso a Sefarad, NVN, Navona 2019. 
Benbassa, E., La sofferenza come identità, Ombre Corte, Verona 2009. 
Pérez, J., Los judíos en España, Marcial Pons Historia, Madrid 2005. 

 
xi <www.eldia.es/cultura/2019/10/19/pierre-assouline-pido-abrogacion-decreto-22548218.html> 



 

 
 
 
L’Occidente “liquido” e il ‘68 
 
Pier Francesco Zarcone 

 
Per esprimere l’essenza dell’odierna società occidentale il sociologo polacco 

Zygmunt Bauman (1925-2017) coniò il termine/concetto “società liquida”, così defi-
nita dal Vocabolario Treccani: «concezione sociologica che considera l’esperienza indi-
viduale e le relazioni sociali segnate da caratteristiche e strutture che si vanno decompo-
nendo e ricomponendo rapidamente, in modo vacillante e incerto, fluido e volatile».  

In estrema sintesi Bauman, nell’esaminare il passaggio delle società occidentali 
dalla modernità alla fase attuale (detta postmodernità per le sue differenze dalla fase 
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precedente), e con particolare riguardo agli aspetti etici e moralii ha usato la meta-
fora chimica del passaggio dallo stato solido a quello liquido, così intendendo che 
mentre prima era come se ci fossero solide e stabili “costruzioni” sociali e personali, 
ora invece tutto appare molto fluido e rimodellabile artificialmente, senza aspetti 
nitidi né definiti una volta per tutte.  

Tale situazione ovviamente si proietta sulle relazioni umane, ormai improntate 
alla precarietà in quanto ciò che non è “liquido” significa ingabbiamento, cioè con-
trasta con l’idolatria dell’assoluta libertà individuale fine a sé stessa massicciamente 
instaurata dal ‘68. Inoltre secondo Bauman tutto ciò va collegato alla grande tra-
sformazione dei soggetti sociali che da produttori sono diventati meri consumatori. 
E, si potrebbe aggiungere, a tutto scapito del loro ruolo di cittadini e dell’esercizio 
dei diritti civici stabiliti sulla carta dalle Costituzioni. 

Appare chiaro che in una tale situazione il non poter comprare significa non es-
sere parte della modernità, con l’effetto che la limitazione negli acquisti (a maggior 
ragione se uno è povero) crea la frustrazione per non potersi standardizzare e quindi 
per non venir accettato dagli altri in quanto o limitato nel ruolo di consumatore o 
addirittura essendone privo.  

Nelle attuali società dell’Occidente ormai tutto, ma proprio tutto - essere umano 
compreso - è merce, all’insegna di un individualismo concorrenziale senza limiti 
che pare aver messo nella “spazzatura della Storia” i valori, e addirittura i concetti, 
di comunità e solidarietà.   

Ne risulta un insieme sociale fragile (“liquido”) insieme alla psicologia dei suoi 
soggetti, privi di riferimento e di certezze; l’unica cosa importante è l’apparire, e si 
appare grazie al consumo di cose - valori d’uso artificiali indotti da chi li produce e 
così ci guadagna - o di stili di vita (che del resto implicano l’acquisto di cose). Anche 
il consumo è “liquido”, perché gli oggetti del desiderio soddisfano solo 

 
i La differenza tra questi due termini sta nell’origine etimologica del primo di essi. Éthos nell’an-

tica Grecia indicava una morale sociale, comunitaria; ne consegue che il più recente sostantivo, la 
morale, va riferito a qualcosa di personale. 
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momentaneamente, e quasi subito perdono di valore e significato, cosicché il con-
sumatore trapassa da un consumo all’altro, in una situazione simile alla bulimia ali-
mentare. 

Rilevava Bauman che questa modernità liquida si basa sulla convinzione che il 
cambiamento sia l’unico dato permanente e l’incertezza l’unica certezza. L’imma-
gine della “liquidità” porta, non a caso, al concetto di dissolvenza.  

In relazione a questo stato di cose tornare a riflettere sul ’68 ha senso in ragione 
del suo esservi collegato. Si dirà in seguito se possiamo considerarlo anche causa. 

La contestazione nacque negli Stati Uniti ai primi degli Anni Sessanta nei cam-
pus universitari tra i c.d. baby boomers, cioè i figli e discendenti dei veterani della II 
Guerra mondiale. A Berkeley, nel 1964, un un’università californiana alquanto eli-
taria e per certi versi simbolica, scoppiò una rivolta senza precedenti e immediata-
mente contagiosa. 

I baby boomers costituirono una delle generazione più favorite dal benessere nella 
storia non solo nordamericana: l’espansione economica era notevole e stipendi e 
salari erano elevati. Quei ragazzi però erano alle prese con la noia esistenziale (giac-
ché il benessere materiale senza scopi nella vita produce tedio), e fecero il salto di 
qualità rispetto alla “ribellione senza causa” resa famosa dal film con James Dean 
(1931-1955) del 1955, (in Italia aveva il titolo di Gioventù bruciata): trovarono la causa 
della rivolta nell’alienazione e nell’asserito soffocamento della loro libertà esisten-
ziale e ideologicamente ricorsero ad elementi più anarco-libertari che marxisti o 
marxisti-leninisti.  

Negli Usa, vale a dire, la contestazione nacque tra ragazzotti per vari aspetti de-
finibili “figli di papà” che, dopo aver giocato alla rivoluzione nelle università e nelle 
strade, la sera tornavano in case dove li attendevano tutti i conforts e spesso anche 
la donna di servizio. Questa generazione scontenta era anche frutto di una grande 
mobilità sociale che investiva ampi settori della borghesia media e piccola, della 
classe operaia e del mondo rurale.  
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In Italia la situazione sociale dei giovani “ribelli” emergenti non era molto di-

versa da quella statunitense, e lo capì subito Pier Paolo Pasolini (1922-1975),ii la cui 
invettiva pseudo-poetica,iii pubblicata sul n. 10/68 della rivista Nuovi Argomenti, 
fece scalpore. 

L’ondata contestativa e la sua diffusione colsero di sorpresa le classi dirigenti 
politiche in quanto venivano colpiti assetti ritenuti fino ad allora solidi e destinati 
a persistere. Il problema è che gli eventi di cui furono protagonisti i giovani tediati 
si intrecciarono coi processi economici e sociali del capitalismo statunitense, ege-
mone rispetto sull’Occidente.   

Negli Stati Uniti tra gli Anni Cinquanta e i Sessanta si andava sviluppando una 
nuova fase nel processo di riproduzione del sistema capitalista - e infatti si parlò di 
avvento del “neocapitalismo” caratterizzato dalla spinta all’unificazione del mer-
cato mondiale ed all’orientare la produzione a nuovi modelli di consumo e quindi 
di società.  

Propiziavano queste tendenze lo sviluppo dei grandi mezzi di comunicazione di 
massa (radio, televisione, giornali) e la produzione di c.d. “nuove culture destinate 
ai giovani - che già apparivano come un “appetitoso” settore specifico di mercato - 
nel cinema, nella televisione, nella musica e nei costumi. 

Anche la rivoluzione del costume fatta propria dalla contestazione statunitense, 
e che poi avrebbe contagiato l’Occidente, nacque prima del ’68, vale a dire tra il 1947 
e il 1959 attraverso la beat generation (contrazione della parola beatific; il termine fu 
coniato da Jack Kerouac). Originata tra gli studenti della Columbia University, vi 
parteciparono scrittori e improbabili “intellettuali” (!) un po’ sballati di tipo anarco-
libertario-edonista, come Jack Kerouac (1922-1969), Allen Ginsberg (1926-1997) e 

 
ii A chi scrive spiace doverlo riconoscere, avendo detestato quel personaggio da vivo, ma gli va 

dato atto.   
iii «Avete facce di figli di papà./Vi odio come odio i vostri papà./Buona razza non mente./Avete lo stesso 

occhio cattivo./Siete pavidi, incerti, disperati/(benissimo!) ma sapete anche come essere/prepotenti, ricatta-
tori, sicuri e sfacciati:/ prerogative piccolo-borghesi, cari./Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte/coi 
poliziotti,/io simpatizzavo coi poliziotti./Perché i poliziotti sono figli di poveri./Vengono da subutopie, conta-
dine o urbane che siano [...]». 
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Lawrence Ferlinghetti (1919-2021), impegnati nella licenza sessuale, nell’uso pesante 
delle droghe e nella “riforma della cultura” in senso non borghese. Il loro successo 
tra i giovani fu ovviamente enorme, e all’ondata espansiva si deve lo “scongela-
mento” e la conseguente liquidificazione della facciata dei rigidi costumi conserva-
tori in Gran Bretagna.   

Spesso si dice che in Europa la grande contestazione cominciò col “maggio pari-
gino", riproposizione in termini assai più violenti delle manifestazioni negli Stati 
Uniti contro la guerra vietnamita. Invece il primato cronologico spetta all’Italia che 
aveva inaugurato le lotte giovanili all’Università Cattolica di Milano nel 1967, a se-
guito dell’aumento della tassazione, decisa dal Senato Accademico, poi ci furono i 
violenti scontri a Roma, a Valle Giulia, il 1° marzo 1968. 

Il '68 fu violento, per nulla composto da giovani gentili e un po’ inquieti ma di 
buoni sentimenti la cui vera richiesta sarebbe stata rivolta ai gruppi dirigenti 
dell’epoca nel senso di svecchiare la società e “farsi un po’ più in là” per lasciare del 
posto anche ai giovani. Fu violento fin dall’inizio. Certamente non si trattava di 
una novità storica, tuttavia chi per vari motivi non vi partecipava era infastidito 
dall’ipocrisia innocentista con cui si negava la violenza dopo aver proclamato “ri-
bellarsi è giusto”. Al riguardo Augusto Illuminati (n. 1937) nel suo libro sul ’68,iv 
Parlò di “lato oscuro della forza”. 

La polizia dello Stato democristiano, da parte sua, spesso aveva il “grilletto fa-
cile”, come quando ad Avola (gli anni di piombo erano ancora in mente Dei) ammaz-
zarono due braccianti che scioperavano nella speranza di ottenere poche lire di sa-
lario in più (nell’Italia del boom economico), o come accadde a Viareggio davanti 
al locale notturno La Bussola, a capodanno, contro dei giovani che stavano rovi-
nando il cenone ai borghesi locali ricordando loro per l’appunto i due braccianti 
siciliani ammazzati dalla polizia mentre rivendicavano una somma minore del costo 

 
iv Percorsi del '68. Il lato oscuro della forza, Derive Approdi, Roma 2007.  
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del cenone al night.v Uno dei manifestanti, colpito da un proiettile della polizia sa-
rebbe rimasto paralizzato per tutta la vita. 

Il ‘68 e quel che ne seguì - cioè una serie di eventi abbastanza complessi - ricevette 
un inquadramento ideologico errato, forse perché si fu condizionati da certi aspetti 
formali e ci si concentrò sul suo “periodo aureo” senza considerarne i successivi 
sviluppi dialettici. Cioè a dire, questo movimento venne inquadrato - a seconda 
delle ideologie degli interpreti - o nella dimensione marxista o in quella anarco-li-
bertaria in senso ampio. 

È significativo che i Partiti Comunisti occidentali (a cominciare da quelli italiano 
e francese) inizialmente non abbiano avuto un buon rapporto coi sessantottini o 
comunque ne abbiano preso le distanze con reazioni critiche e infastidite. Per al-
cuni sembravano riemergere gli ectoplasmi di eresie ideologiche liquidate negli 
Anni Trenta, per altri c’era il timore di uno stalinismo di ritorno ed incombeva il 
ricordo del contributo del giovanilismo studentesco italiano all’entrata nella 
Grande Guerra, al dannunzianesimo militante ed alla nascita del fascismo. Non a 
caso in certi ambienti di sinistra (e non solo italiani) i sessantottini furono tacciati 
di “fascismo rosso”. Certo, non mancarono posizioni favorevoli al movimento con-
testativo all’interno degli stessi partiti di sinistra, ma si trattò più che altro di opi-
nioni operanti in ambiti limitati; almeno nella fase iniziale.  

D’altro canto il marxismo ostentato da certe componenti sessantottine era giu-
stamente causa di sospetto per quei partiti: infatti si deve al ’68 il ritorno in circola-
zione di opere di Rosa Luxemburg (1871-1919), Lev Trotzky (1879-1940), Victor 

 
v Casi del genere non accadevano solo in Italia. Nel 1967 a Berlino, per proteggere la visita dello 

Sh!h dell’Ir!n, la polizia sparò uccidendo uno studente; poi l’anno successivo un neonazista ferì 
gravemente il più noto leader della contestazione locale, Rudi Dutschke (1940-1979), nel quadro di 
una spietata e martellante campagna d’odio scatenata dai giornali conservatori dell’editore Axel 
Springer (1912-1985) proprio contro Dutschke e il movimento studentesco. Nel maggio francese tre 
manifestante furono uccisi di fronte alle fabbriche occupate a Flins e Sochaux. Il peggio accadde in 
Messico con la strage di Plaza de las Tres Culturas nel quartiere di Tlatelolco nella capitale (almeno 
300 morti).  
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Serge (1890-1947), Boris Souvarine (1895-1984), Michail Aleksandrovi% Bakunin 
(1814-1876) e via discorrendo. 

Al riguardo va fatto un piccolo passo indietro. Negli Stati uniti (sempre lì, tanto 
per cambiare) il sociologo Charles Wright Mills (1916-1962) aveva coniato il termine 
“nuova sinistra” (new left) per indicare il formarsi di un diverso ambiente di “sini-
stra” orientato ad affrontare - oltre ai problemi tradizionali della disuguaglianza so-
ciale e dello sfruttamento dei lavoratori - anche quelli relativi all’individuo nella 
società industriale avanzata cioè: alienazione e disagio, autoritarismo, disumanizza-
zione causata dal mercato, dai consumi e dai mezzi di comunicazione di massa che 
inducono falsi bisogni e manipolano le menti. Istituzione alienante non era più solo 
la fabbrica, ma anche la famiglia, la caserma, il carcere, l’ospedale psichiatrico ecc. 
ecc. 

In relazione a questo “ampliamento di orizzonte” ci si volle rivolgere al c.d. mar-
xismo critico ed altresì alla sociologia, alla psicoanalisi e ad alcune correnti filoso-
fiche considerate più “critiche”. Del resto della sinistra storica vennero ripresi 
orientamenti minoritari del passato, come l’anarchismo, nonché le dissidenze 
dell’Europa orientale. Alcuni dopo la crisi tra Urss e Cina guardarono al pensiero 
di Mao Zedong (1893-1976), tuttavia per lo più la nuova sinistra rifiutava il dogma-
tismo e il monolitismo dei partiti storici della “sinistra” e teorizzava la partecipa-
zione diretta, la democrazia assembleare, lo spontaneismo e l’azione diretta. 

Del complesso dell’opera marxiana i contestatori prendevano solo quanto sem-
brava servisse e conseguentemente le loro interpretazioni peccavano di parzialità: 
Marx veniva letto in chiave umanistica più che economica, e il comunismo era in-
teso più come strumento per risolvere i problemi esistenziali degli esseri umani che 
non per migliorare le condizioni socio-economiche delle masse sfruttate. Era la 
condizione umana a diventare l’asse portante dell’ideologia dei giovani contesta-
tori. Tutta l’analisi della produzione capitalista contenuta ne Il capitale poteva es-
sere buttata via.  

A motivo della tematica interclassista dell’alienazione, l’importanza della c.d. 
realizzazione personale diventava più importante delle questioni sociali ed econo-
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miche, e la società comunista appariva il locum della liberazione della persona, di 
modo che in questa prospettiva le realizzazioni del “socialismo reale” risultavano 
del tutto prive di significato.vi Era un po’ lo schema della c.d. scuola di Francoforte, 
divenuta per l’occasione popolare tra i giovani, specialmente per chi nulla aveva 
letto di essa. Herbert Marcuse (1898-1979), uno dei francofortesi, da illustre scono-
sciuto divenne di colpo l’effimero “profeta del ‘68”, e il fatto che non fornisse al-
cuna indicazione per il superamento della società attuale era del tutto ininfluente. 
Come si suol dire: basta il pensiero.   

La totale inconsistenza propositiva di Marcuse la troviamo anche in tutto il mo-
vimento della contestazione come caratteristica generale: si voleva l’abbattimento 
della società ma senza aver chiaro come farlo e, soprattutto, cosa sostituirla. A dif-
ferenza di Marcuse e dei sessantottini, Marx aveva individuato - e se non piace il 
verbo diciamo allora “proposto” - soggetto e meccanismo suscettibili di mandare 
per aria il capitalismo. Tuttavia il ’68, sulla scia di Marcuse, abbandonò lo schema 
marxiano e si cominciò a vagheggiare di “nuovi soggetti rivoluzionari” individuati 
in certe minoranze emarginate; impregiudicato restando in qual modo tali soggetti 
avrebbero potuto rovesciare società fondate su un sistema economico forte. 

Un’illusione tipica dell’epoca fu il convincimento di operare come avanguardia 
delle masse popolari, ma era destinata ad essere dissolta dalla realtà: già alle politi-
che del 1972 non raggiunse il quorum un partito serio come il Partito Socialista di 
Unità Proletaria, che si sciolse; poi, alle elezioni anticipate del giugno 1976, il cartello 
elettorale della “nuova sinistra” denominatosi Democrazia Proletaria (riuniva Lotta 
Continua, Partito di Unità Proletaria, Avanguardia Operaia, il gruppetto della Quarta 
Internazionale, il Movimento Lavoratori per il Socialismo, la Lega dei Comunisti e altre 
formazioni minori), costituito con l’illusione di poter condizionare il Pci, avrebbe 
conseguito soltanto l’1,5% dei voti! Cioè a dire, la “nuova sinistra” era l’avanguardia 
del nulla. 

 
vi Dopo l’implosione dell’Urss l’arrivo trionfante delle “delizie” del capitalismo avrebbe dimo-

strato che invece non era così. Ma ormai era tardi. 
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Presto le dirigenze dei partiti di “sinistra” cominciarono a “cavalcare l’onda” ses-

santottina, tanto nel tentativo di controllarla quanto per motivi elettorali. Infatti 
alle elezioni politiche del 1968 risultò che Pci e Psiup insieme avevano conseguito il 
43,5% dei consensi dei giovani elettori, ragion per cui riflettere meglio su tutta la 
questione diventava importante. Comunque i rapporti tra il Pci ed i movimenti fu-
rono continuamente di “incontro-scontro” essendo considerato “riformista” quel 
partito.  

Effettivamente il Pci, seguendo l’impostazione togliattiana - anche fin troppo 
pragmatica a causa della collocazione geopolitica in cui l’Italia si era trovata alla fine 
della II Guerra mondiale - puntava a creare un ampio fronte sociale e politico fun-
zionale all’avvio di un processo di riforme strutturali. In effetti niente di eroico o 
esaltante per gli slanci giovanili che all’epoca privilegiavano lo scontro ed i conte-
nuti radicali a scapito delle alleanze.  

Nell’extraparlamentarismo sessantottino italiano si formarono essenzialmente 
due tendenze ideologiche ed organizzative: quella ispirata alla “rivoluzione cultu-
rale” cinese - o meglio a quel che se ne sapeva e se ne capiva - ed al “guevarismo” 
(ovviamente avulso dal suo contesto d’origine); nella primavera del 1968 comparve 
la tendenza detta “operaista”, che fu attiva nelle lotte alla Fiat, all’Innocenti ed alla 
Magneti Marelli; da cui l’autunno “caldo” dell’anno successivo. Si formarono 
gruppi e gruppetti come il Movimento Studentesco della Statale milanese, Avanguar-
dia Operaia, Potere Operaio e Lotta Continua. Ad essi andava aggiunto, per quanto 
un po’ eccentrico per origini e personalità dei membri, il gruppo del Manifesto co-
stituito da espulsi e fuoriusciti dal Pci. 

Giorgio Amendola (1907-1980) in un articolo apparso il 7 giugno 1968 sulla rivi-
sta culturale del Pci, Rinascita, respinse la tesi «di una pretesa iniziativa rivoluzionaria 
che spetterebbe al movimento studentesco, di fronte alla presunta [...] integrazione nel si-
stema della classe operaia», esprimendo in tal modo lo scetticismo del popolo comu-
nista per il quale le lotte dei lavoratori erano essenziali per il progresso sulla via del 
socialismo. Nel mezzo tra i contrari e i favorevoli stava il pensiero di Luigi Longo 
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(1900-1980), segretario del Pci dopo Togliatti. Longo puntava a una sintesi tra esi-
genze del partito e spinte del movimento sessantottino; un tentativo difficile per-
ché implicava che altresì l’ambiente contestatore - o almeno una parte considere-
vole di esso - lo favorisse, ma la rumorosa contestazione sessantottina al comizio 
sindacale del primo maggio 1968 non prospettò un cammino facile. I furori giovanili 
erano pericolosi poiché a motivo della loro forma sinistrorsa potevano creare grossi 
problemi alla strategia del Pci.  

Vari comunisti consideravano i giovani contestatori alla stregua di “massimalisti 
piccolo-borghesi” primitivi sui piani ideologico e tattico, ed appariva comica la pre-
tesa di imporre in Europa il comunismo terzomondista; per non parlare di certe 
istanze libertarie. Durante un certo periodo, anche quando i vertici avevano cam-
biato atteggiamento, i giovani contestatori furono tacciati di “gruppettari” da mol-
tissimi e consapevoli militanti del Pci.  

Dal canto loro le nuove soggettività comparse nel ’68, e dopo, sottolinearono 
sempre il loro dissociarsi da tutte le culture politiche precedenti insistendo sulla 
discontinuità.  

Non solo in Italia illustri studiosi marxisti conclusero che il ’68 era un cavallo di 
troia della reazione capitalista e che nulla aveva di marxista e di rivoluzionario in 
senso sociale, al di là dei fattori iniziali “di sinistra” come, per esempio, la parteci-
pazione alle proteste contro l’aggressione statunitense al Việt Nam: Infatti ope-
rando in profondità col metodo dialettico si poteva capire come mai la grande con-
testazione globale si rovesciò poi antiteticamente nel suo contrario. 

Dal movimento contestativo sembrava provenire una critica globale “da sini-
stra” e gli slogans coniati appositamente coesistevano con quelli tradizionali del mo-
vimento operaio; tuttavia la cultura del ’68 era profondamente diversa da quella 
delle sinistre politiche dell’epoca, dominate dal riferimento all’esperienza sovietica, 
da una forte impostazione economicista e dal grande valore attribuito al lavoro ai 
fini dello sviluppo sociale. Il progetto specifico sessantottino non era per nulla 
chiaro ma le esperienze rivoluzionarie del passato risultavano ormai prive di fascino 
per il movimento.  
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Nei partiti di “sinistra” suscitavano sconcerto i profili anarcoidi sbandierati dai 

sessantottini, come l’aprioristico rifiuto della delega, l’esaltazione del “movimento” 
quale unico fattore dinamico della società, il linguaggio volutamente provocatorio, 
la ricerca dello scontro ad ogni costo quand’anche non necessario, la negazione 
della politica come mediazione istituzionale e una ricorrente ambiguità di fondo.  

Il ‘68 considerato nella sua globalità mondiale fu - più che un coacervo di culture 
- un fenomeno culturale “liquido”, e quindi senza possibilità di individuarvi con-
tenuti coerenti: convivevano pacifismo e pratiche libertarie di gruppo insieme a 
prassi o impulsi di tipo rivoluzionario, assemblearismo e liderismo, letture di testi 
marxisti ed anarchici unitamente alla fruizione di prodotti di massa (nei fumetti, 
nel cinema e nella televisione), di cui erano paradigmatici il poster del Che (1928-
1967) attaccato al muro assieme a quello di Jimi Hendrix (1942-1970).  

Queste mescolanze costituivano un caleidoscopio capace al momento di accon-
tentare vari settori giovanili; ma il vero problema è che tale insalata russa “cultu-
rale” ha finito coll’influire anche su gran parte delle classi dirigenti odierne nei vari 
settori sociali. Forse il ’68 non ha ucciso il principio aristotelico di non-contraddi-
zione, ma certo l’ha gravemente ferito o comunque l’ha menomato. 

Nella dialettica marxiana la contraddizione significa coesistenza di elementi fra 
loro opposti ma reciprocamente necessari, i quali entrano fra loro in rapporto dina-
mico; una volta ricordato questo, va detto che non apparteneva a questo tipo - 
bensì era aristotelica - la contraddizione tra la realtà sessantottina e gli aspetti poli-
tici delle ideologie utilizzate, e probabilmente si deve a ciò il non essere mai riusciti 
quei giovani “ ibelli” a realizzare una visione alternativa della trasformazione so-
ciale. 

Parlare di rivoluzione ed avere la velleità di realizzarla non significa nulla in con-
testi sociali complessi, soprattutto se le polarità del “pendolo ideologico” che si vor-
rebbe rivoluzionario si riducono o al riproporre - magari con dello spirito libertario 
in più - le esperienze della Russia del ’17, della Spagna repubblicana o della Cina 
maoista, oppure al rifarsi ai falliti tentativi “consiliari” non bolscevichi del primo 
dopoguerra, o infine ancora se si teorizza un movimentismo permanente del tipo 
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dell’effimera italica Lotta Continua; sono tutte scelte insuscettibili di indicare 
all’azione rivoluzionaria tappe e obiettivi concreti.  

Non è casuale - bensì è uno specifico modo di essere di quel movimento - che gli 
strali sessantottini si siano abbattuti più sulla borghesia dell’epoca che sul capitali-
smo. Questo ci consente di chiarire che borghesia e capitalismo sono due realtà di-
stinguibili benché non separabili. Quest’argomento viene trattato in base alla lectio 
del filosofo marxista italiano Costanzo Preve (1943-2013), tanto importante quanto 
misconosciuto in vita per l’incomprensione dei gruppi semicolti della “sinistra” a 
causa delle sue letture dell’opera di Karl Marx (1818-1883) in senso criticovii rispetto 
alle “scuole” marxiste più in voga in Italia (prima che fosse difficile trovare un mar-
xista in circolazione). 

In ordine alla borghesia (e specularmente al proletariato) Preve considerava er-
roneo vedervi la classe-soggetto portatrice dei rapporti di produzione capitalisti: la 
borghesia non è il lato soggettivo del capitalismo, e per contro il capitalismo non è 
il lato oggettivo della borghesia, a motivo della sostanziale impersonalità del capi-
talismo medesimo. Egli si è poi focalizzato sulla non coincidenza, nella fase attuale, 
tra gli agenti imprenditoriali capitalisti e la classe sociale detta borghesia. 

La conseguenza da lui sottolineata sta nell’avvenuta “consunzione” vitale tanto 
della borghesia quanto del proletariato nel quadro di un capitalismo “ultra” mon-
dializzato, in cui nemmeno c’è più posto per l’esistenza di quella “coscienza infe-
lice” che consentiva alla borghesia di esercitare un certo sguardo critico verso le sue 
realizzazioni e la sfera del suo dominio.  

 
vii Importante la sua analisi del “soggetto rivoluzionario”, riguardo a cui il marxismo dogmatico 

si è soffermato solo sul termine-concetto marxiano di “classe operaia di fabbrica”, che invece non 
era per Marx il soggetto collettivo destinato a rovesciare il capitalismo. Questo soggetto, definibile 
in inglese general intellect, era il “lavoratore collettivo cooperativo associato” che va dal direttore di fab-
brica all’ultimo manovale. I lavoratori manuali di fabbrica costituivano soltanto la porzione collet-
tiva del general intellect suscettibile di essere organizzata sindacalmente e politicamente. Il “lavoratore 
collettivo cooperativo associato” non si è mai manifestato durante le lotte di classe degli ultimi due 
secoli perché - secondo Preve - Marx aveva effettuato la sua ipotesi basandosi sulla fabbrica e non 
sull’impresa, che invece è il motore del capitalismo, mentre la fabbrica viene soltanto in seconda 
istanza. 
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Ergo, l’attuale borghesia (sarebbe meglio definirla “post-borghesia”) e soprat-

tutto i suoi agenti imprenditoriali apparvero a Preve come élite dirigente positivista, 
economicista e nichilista, la cui visione non va oltre la legge dell’accumulazione in-
finita del capitale, indifferente ad ogni valore umano ed ecologico. Questa élite ha 
abbandonato l’economia (in origine l’etimo greco significava amministrazione 
della casa - particolare o comune) in favore della crematistica (la pura e semplice 
arte di accumulare il più possibile soldi e ricchezze), ed infatti ha mercificato tutto 
ciò che la borghesia storica aveva mantenuto fuori dalla sua sfera di mercificazione, 
con la conseguenza di aver abbandonato anche certi valori morali mantenuti dai 
vertici socio-economici del mondo capitalista. Ragion per cui Preve propose il col-
locare il binomio “dominanti/dominati” al posto di quello classico “borghesi/pro-
letari”. 

In sostanza la tesi previana era che le due classi antagoniste individuate dal mar-
xismo non sono strutturali e permanenti nella storia del modo di produzione capita-
lista, bensì solo “genetiche, iniziali e provvisorie”.viii 

Così egli rappresentò la struttura sociale dell’odierno Occidente: 1) al vertice 
una nuova classe dominante mondiale post-borghese; 2) al di sotto una classe me-
dia globale occidentalizzata [cioè ormai americanizzata; N.d.R.]; 3) al di sotto ancora 
un post-proletariato flessibile e precario, integrato in un sistema di consumi forte-
mente differenziato; 4) e infine, subordinato a tutti i livelli precedenti, un nuovo 
“esercito industriale di riserva” fatto da immigrati pressoché senza diritti. 

Il vertice socio-economico ha i suoi vassalli, individuati da Preve nei seguenti 
gruppi il cui ruolo è analogo a quello svolto dal clero romano-cattolico nella società 
feudale: a) il ceto politico professionale di intermediazione; b) il circo mediatico 
della simulazione e della manipolazione; c) il “clero” universitario gestore della di-
visione del lavoro intellettuale e dell’inerente inevitabile manipolazione. 

E torniamo al ’68.  

 
viii In <https://le-citazioni.it/frasi/349502-costanzo-preve-la-mia-tesi-di-fondo-e-che-borghesia -e-prole-

tariat/>. 
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Lo spettacolo c’era: un tripudio di bandiere rosse, con l’aggiunta di qualcuna 

nera (da molto tempo non se ne vedevano), di pugni chiusi e slogans al vetriolo di 
chi sembrava di voler rovesciare tutto, e le manifestazioni erano prassi ricorrente. 
Balzava all’evidenza che questi contestatori rifiutavano di essere guidati - ideologi-
camente e politicamente - dalle classi lavoratrici organizzate e dai rispettivi partiti.  

All’inizio della contestazione il giovane Adriano Sofri (n. 1942) - già ostentando 
il mai dismesso atteggiamento di detentore esclusivo della verità - in un dibattito 
pubblico criticò Palmiro Togliatti (1893-1964), che era presente, imputandogli di 
non aver saputo fare la rivoluzione in Italia. Togliatti gli rispose, in buona sostanza 
(senza citare letteralmente) sfidandolo a farla lui la rivoluzione. Né Sofri né altri ci 
riuscirono, e fin qui niente male; poi anche Sofri (come la maggior parte dei più 
noti e virulenti capetti sessantottini) passò felicemente “al nemico” armi e bagagli.  

Lo stesso fece, per esempio, Daniel Cohn-Bendit (n. 1945), personaggio media-
tico del maggio francese che confutò la critica di Lenin all’estremismo come malat-
tia infantile del comunismo scrivendo un controlibro dallo spessore ideologico pra-
ticamente nullo,ix ma stampato in varie lingue e adeguatamente venduto; l’autore 
ormai è anch’egli saldamente integrato nel “sistema”.  

Stupirsi e far scattare le accuse di incoerenza, tradimento, opportunismo? Non è 
detto, e in modo particolare se si pensa a due fattori. 

Il primo attiene all’ideario sessantottino, una mistura di elementi anarco-liber-
tari e piccolo-borghesi con una spruzzatina di marxismo; il secondo elemento sta 
nel dove andava a parare il ’68 al di là del suo rivoluzionarismo verbale da puri e 
duri “scippateste e spaccapanze”. Ne riparleremo fra poco. 

L’abbandono della prospettiva rivoluzionaria era l’accusa fondamentale al mo-
vimento dei lavoratori organizzati dagli ancora esistenti partiti marxisti-leninisti 
(per quanto ormai tali più a parole che a fatti) e dai relativi sindacati, tuttavia ai 
sessantottini non era passato per la testa un aspetto essenziale: essi erano giovani e 
in prevalenza (o quali egemoni del movimento) studenti; vale a dire soggetti non 

 
ix L'estremismo, rimedio alla malattia senile del comunismo, Einaudi, Torino 1969. 
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costitutivi di una classe socio-economica e senza reali agganci con la società pro-
duttiva. Per una buona definizione del concetto di “classe” ci si deve rivolgere a 
Lenin (1870-1924): 

 
Si chiamano classi quei grandi gruppi di persone che si differenziano per il posto che 
occupano nel sistema storicamente determinato della produzione sociale per il loro 
rapporto [...] coi mezzi di produzione, per la loro funzione nell’organizzazione sociale 
del lavoro e, quindi, per il modo e la misura in cui godono della ricchezza sociale di cui 
dispongono. Le classi sono gruppi di persone, dei quali l’uno può appropriarsi del la-
voro dell’altro, a seconda del differente posto occupato in un determinato sistema di 
economia sociale.x 

 
Inoltre fra i sessantottini non era molto diffusa la comprensione del capitalismo 

quale complessa struttura economico-sociale formatasi e basatasi su fattori storici; 
e nemmeno erano comprese le ineliminabili esigenze e le dinamiche di una società. 
Per esempio, il loro famoso ossimoro “vietato vietare” è sociologicamente una 
grande fesseria, poiché nessuna società storicamente nota è potuta esistere, e poi 
riprodursi, in assenza di un proprio sistema di interdizioni (nelle società “primitive” 
è il tabú).  

Due considerazioni vanno fatte: 1) in assenza di teoria e modello rivoluzionario 
specifico diventa ineliminabile il modellarsi sulla dimensione utopica ovvero sul 
miraggio; 2) i giovani contestatori appartenevano generalmente ad una realtà so-
ciale che non voleva essere borghese (o esserlo più) ma che non era ancora (né po-
teva essere) proletariato; per cui è stata giustamente definita “sottoborghesia”.  

Grazie all’influsso dei guru contestatori del momento, nell’individuare l’origine 
dell’alienazione contemporanea fu trascurato del tutto proprio il dominio capitali-
sta sulle relazioni sociali ed umane, e invece se ne attribuì la causa alla mera “civiltà 
tecnologica”, in aggiunta all’autoritarismo borghese e familista. Forse se i giovani 
virgulti rivoluzionari avessero letto meglio le opere di Marx, oltre all’apparente-

 
x La grande iniziativa, in Opere, Editori Riuniti, Roma 1954-1970, pp. 384-85. 



116  Studi Interculturali n. 25 /2022 
 
 

mente semplice Manifesto del Partito Comunista, avrebbero appreso che la tecnolo-
gia non è in sé qualcosa di bene o di male, ma deve essere inquadrata nel contesto 
generale e concreto delle relazioni produttive e sociali, essendo in realtà queste ul-
time a determinarne il ruolo nella società. 

Ad ogni buon conto, notò giustamente negli Anni Settanta del secolo scorso il 
filosofo sovietico Eduard Jakovlevi% Batalov (n. 1935) - forse non tanto a livello di 
giustificazione, quanto di constatazione - che  

 
in una “società del consumo di massa”, a volte, la nuova generazione non si trova nella 
posizione di potersi imporre, precisamente come nuova generazione, in un modo di-
verso dal rifiuto deliberato della cultura precedente, una rottura non priva di conco-
mitante tragicità, in quanto la critica della cultura precedente può (e riesce a) dege-
nerare facilmente nel rifiuto della cultura in sé [...]; in altre parole, la critica può ac-
quisire un carattere nichilista.xi 

 
La contestazione sessantottina, di impianto anarco-libertario, esercitò un’azione 

dissolvente (di liquidificazione) verso le istituzioni fondamentali e tradizionali 
della società mediante una vera e propria atomizzazione individuale. Né potevano 
svolgere un’azione unificante intersoggettiva i gruppetti che si andavano via via 
formando, tutti all’insegna della transitorietà di variabile durata: l’opposto dei clas-
sici Partiti Comunisti in cui virtualmente si entrava “per la vita” e dai quali l’espul-
sione costituiva un peso esistenziale non indifferente. 

Il movimento del ’68, irrimediabilmente sconfitto sul piano della “struttura” ca-
pitalista (economica), riuscì tuttavia a prendersi la rivincita sul piano della “super-
struttura”,xii cioè del sistema di istituzioni e soprattutto di ideologie funzionale alla 
riproduzione globale dei rapporti di produzione. Nell’ambito superstrutturale la 
contestazione incise poderosamente sui modi di pensare e sul costume, in tal modo 
contribuendo a plasmare un certo contesto societario privo di aspetti comunitari, 

 
xi Filosofia della rivolta. Critica dell’ideologia della sinistra radicale, Anteo Edizioni, Cavriago 2018, 

p. 27. 
xii Che una volta era erroneamente tradotta come “sovrastruttura”. 
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ma oggettivamente unificato (sempre in una prospettiva edonista) solo dai rapporti 
economici: peraltro inevitabilmente capitalistici. 

Antifascismo; operaismo in certe componenti del movimento (ma diverso da 
quello classico dei partiti marxisti-leninisti); ribellione contro i valori della borghe-
sia e della media e piccola borghesia dell’epoca; idolatria del “vietato vietare” e 
proiezione verso forme di godimento fini a sé stesse; apparente lotta al consumismo 
tacciato di “borghese” e che mai fu visto nella sua fisiologica funzionalità alle esi-
genze del capitalismo; velleità di abbattere il “Potere” mentre proliferavano i piccoli 
leaders dei gruppetti - tutto questo ed altro poteva far pensare alla possibilità di 
grandi mutamenti strutturali solo a chi, stordito dal clamore sessantottino, non si 
fosse focalizzato sull’irrimediabile minorità numerica e di potenziale dei contesta-
tori e sulla loro inconsistenza politica.  

Il liderismo del ‘68 fu di tipo particolare: carismi e ruoli erano momentanei, ed 
assai rapidamente si verificavano cambiamenti di leadership insieme alle dissolvenze 
dei gruppi, che qualcuno definì regolati dalla “legge bronzea della scissione”. Ogni 
gruppo e gruppetto era portatore di ideologia differenziata che lo identificava e, in 
qualche modo, lo difendeva: c’era un vero e proprio bazar ideologico suscettibile di 
far venire il mal di testa a uno studioso di dottrine politiche. Per esempio in ambito 
marxista comparivano: marxismo, leninismo, marxismo-leninismo, marxlenini-
smo, leninismo marxista per arrivare fino al leninianmarxismo! Tutte microdistin-
zioni sterili ma produttive di polemiche, conflitti, rancori e odî per lo più insanabili. 

Quando l’ondata di piena del ’68 finì e i suoi “contenuti politici” evaporarono 
(il ’77 non resuscitò nulla di serio), moltissimi “compagni di ieri” finirono bella-
mente inseriti nel “sistema” con “interessanti” prospettive economiche e di car-
riera, altri sparirono ed altri naufragarono le loro vite nel baratro delle droghe. 

Nessuna teoria rivoluzionaria fu tradita col riflusso e le sue conseguenze perché 
nessuna teoria rivoluzionaria alternativa a quella della “vecchia sinistra” nacque 
mai nel ’68 e neppure (per restare in Italia) durante il successivo movimento del ’77. 
Fu solo la sarabanda della confusione ideologica. 
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La rivoluzione non fu fatta e si ripiegò sul “politicamente corretto” e sul farsi 

banditori, con apparente spirito contestativo, di diritti non più sociali ma atomisti-
camente individuali, comprensivi di stranezze sessuali fino all’anormalità seppur 
presentati come “diritti umani” e civili. Aggettivi che fanno sempre un loro effetto. 

Sul politicamente corretto, visto anche alla luce degli sviluppi successivi, vale la 
pena citare il giudizio datone da Preve: 

 
è uno stadio di una lunga metamorfosi dialettica di illusioni e di delusioni. Filosofica-
mente è caratterizzato dal laicismo, dal relativismo e dal nichilismo, con preferenza 
verso Max Weber (il nuovo papa intellettuale che ha spodestato Hegel e Marx). Poli-
ticamente è di centro-sinistra, antifascista in assenza di fascismo, multiculturalista, 
ha sostituito la vecchia lingua francese con la nuova lingua inglese (e quindi l’esisten-
zialismo con l’empirismo e con lo scetticismo, molto british), è contro il totalitarismo (e 
dunque con Hannah Arendt, politicamente molto corretta perché ebrea e donna), ed 
è convertito al neoliberismo, ai diritti umani ed all’interventismo umanitario con bom-
bardamenti NATO incorporati. [...] si tratta di uno dei profili intellettuali più orrendi 
di tutta la storia universale comparata. 

 
Tuttavia lo scarso “marxismo reale” di quel periodo non fece tenere nel giusto 

conto un aspetto fondamentale: quando si parla di diritti - seppur presentati di por-
tata generale - ci si deve sempre chiedere “diritti di chi o per chi?”. Cioè a dire, si 
deve verificare se la loro “proiezione” sulla piramide sociale comporti che l’attribu-
zione a taluni gruppi ne impedisce la realizzazione per gli altri.  

La guerra psicologica dei sessantottini al consumismo fu notevole e costante, e 
chi abbia vissuto quel periodo ricorderà che quando in un cinema compariva il 
fuori programma pubblicitario allora dagli spettatori giovani si levavano potenti 
ululati di protesta. Difficile dire quanto ci fosse di sceneggiata e quanto di atteggia-
mento sincero. 

Ma tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare, e così la diffusa esigenza di 
distinguersi dalla grigia massa borghese anche in termini di abbigliamento e accon-
ciature fece sì che il consumismo rientrasse in qualche modo nelle fila contestata-
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rie: esquimo “d’ordinanza”, sciarpe tipiche (in una fase successiva saranno sosti-
tuite dalla k#fiyya beduina - detta “familiarmente” kefiah - magari senza preoccu-
parsi molto gli indossatori del dramma palestinese), capelli lunghi non lavati 
spesso, al posto delle giacche maglioni possibilmente di alcune misure più ampi, 
borsa a tracolla tipo “tolfa”, giornali della “nuova sinistra” (Il Manifesto prima di 
tutto) occhieggianti dal lato della testata o da una tasca o dalla borsa, ecc. ecc., come 
per far sapere al borghese di passaggio con quale pericoloso rivoluzionario andava 
ad incrociarsi. 

E poi la moda-consumo delle “canzoni di protesta” cantate in gruppo spesso con 
un atteggiamento tra il liturgico/catartico e l’eroico: si trattava di strumenti di eva-
sione e conformismo, diventati progressivamente business e oggetto di pubblicità; 
quando invece la vera canzone di protesta è credibile solo se nasce nella clandesti-
nità ed i suoi autori/cultori corrono gli stessi rischi dei militanti rivoluzionari non 
canterini. 

Tornando alla reazione sessantottina contro la borghesia dell’epoca, trascu-
rando il capitalismo come sistema economico e sociale, si ebbe un duplice frainten-
dimento: sulla borghesia e sul capitalismo. Fraintendimento, peraltro, in cui non 
incorsero soltanto i sessantottini. 

Infatti, l’implacabile contestazione a tutto ed a tutti (in famiglia colpì grave-
mente il ruolo del padre, figura poi invalidata in Occidente dalla successiva ondata 
femminista radicale), in fondo non era completamente avulsa da un certo modo di 
pensare della “sinistra” dell’epoca, cioè che il proseguimento del percorso keyne-
siano in economia insieme alla liberalizzazione dei costumi e della cultura avreb-
bero costituito una tappa ulteriore nell’avvicinamento alla società socialista, meta 
finale ancora dogmaticamente intesa come ineluttabile. 

I contestatori consideravano l’insieme del mondo borghese come irrimediabil-
mente patriarcal-paternalista, razzista, maschilista, sessista, omofobo, repressivo 
dei desideri, ecc. ecc. Tuttavia, “imprevedibilmente” il capitalismo, che si trovava 
in una fase di autoriproduzione orientata all’allargamento della schiera dei consu-
matori, gettò nella sua spazzatura tutto ciò di cui i sessantottini accusavano la 
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borghesia tradizionale. Questa assunzione da parte del capitalismo di tutto quel che 
gli era possibile assumere non fu certo opera del ’68: semmai esso fece trovare un 
terreno favorevole alla nuova fase della riproduzione del capitale. 

In vario modo e in vari tempi tutta la “sinistra” occidentale restò spiazzata, e poi 
a seguito dell’implacabile ed ininterrotto corso della Storia si trovò anche priva di 
teorie di riferimento e delle stesse basi per la sua identità culturale.  

Il nichilismo totale della borghesia, o post-borghesia che assorbì il ’68 fu ben rap-
presentato dalla critica dell’argentino Elías Condal alla filosofia capitalista dello 
sviluppo: 

 
i valori che permettono lo sviluppo sociale o l’evoluzione culturale non contano af-
fatto: ciò che interessa è una società il cui sviluppo si rispecchi nella capacità di pro-
durre prodotti che la rispettiva popolazione giunga a consumare su vasta scala. Le 
necessità di avere o no tali prodotti e il beneficio o danno che possono provocare nella 
popolazione, non hanno alcuna importanza: ha importanza che il pubblico compri 
per dimostrare a sé stesso che esiste.xiii 

 
Magari in ragione dell’odierno crollo dei salari in Occidente quest’analisi è un 

po’ datata, tuttavia nell’insieme mantiene una sua validità. 
Un profondo egoismo era visibilissimo in slogans come “fai ciò che vuoi”; “né 

maestro né Dio”; “Dio sono io”; “il sesso è tuo, liberalo”; “inventate nuove perver-
sioni sessuali”; “fate saltare le menti meccaniche con l’acido santo”; tutti espri-
mono il rifiuto di ogni morale e di ogni ordine, implicando una forte prepotenza di 
fondo contro tutto quanto venga sia di impedimento all’auto-realizzazione perso-
nale, alla propria “libertà”, o venga inteso come tale.  

Contemporaneamente abbondavano in discorsi, slogans e canzoni parole come 
“pace”, “libertà”, “solidarietà”, “amore” ecc.: parole belle e destinate a fare colpo, 
ma quando poi si va a vedere meglio, e in profondità, emerge l’esatto contrario, op-
pure il travisamento del loro significato originario. E tutto sommato più del 

 
xiii Dizionario dell’«intellettuale di sinistra», Samonà e Savelli, Roma 1970, p. 113. 
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socialismo dei beni interessavano il comunismo sessuale e poi la condivisione degli 
spinelli. 

Un posto d’onore all’anti-amore, all’anti-pace, all’anti-solidarietà spettava “ov-
viamente” alla famiglia (“Quinto: uccidi il padre e la madre”). Sul conflitto interge-
nerazionale nella famiglia bisogna dire qualcosa al di là del trattarsi di una dato fi-
siologico, di cui è più pericolosa l’assenza che la presenza. È un conflitto che 
nell’immediato esprime l’esigenza per i figli, in una determinata fase dello sviluppo, 
di affermare la propria identità contestando l’autorità genitoriale ed a volte anche i 
valori culturali ed esistenziali dei genitori. Altre volte, ma più raramente nel corso 
della Storia, questo conflitto presenta risvolti politici, come per esempio accadde 
nel sec. XIX in Russia coi decabristi e col fenomeno del nichilismo, trattato da Ivan 
Sergeevi% Turgenev (1818-1883) nel romanzo Padri e figli del 1862: in questi casi l’or-
dinaria contestazione dell’autorità familiare diventa anche un modello per la pro-
testa contro le istituzioni politiche e sociali. La contestazione intergenerazionale del 
’68 rientra di più nel secondo tipo. A questo punto il personale diventò politico. 

Il coronamento edonistico della libertà nichilista non poteva che essere la droga, 
coi suoi triplici effetti: è un colossale business, disinibisce, isola. Che si vuole di più 
per un mondo in cui la “merce” è tutto è l’individuo si pone come assoluto?  

Per certi aspetti dal ’68 risultava una dimensione “superomistica” al di là del 
bene e del male; che tuttavia non era per tutti, come dimostrano i tanti sessantot-
tini, falliti, suicidi o finiti sulle poltrone del “potere”.  

Il ’68 ha fatto tre ordini di danni: nell’istruzione, nella politica, nella mentalità. 
Erano tutti ambiti effettivamente bisognevoli di riforme ma non nel senso dell’ap-
prossimazione confusionaria e ideologica indotta dal sessantottismo; complici an-
che le resistente corporative interne agli ambiti istituzionali.  

Nella sfera dell’istruzione a subirne i maggiori danni furono il livello qualitativo 
degli studi e il ruolo pedagogico docenti, dimostrandosi che agli istituti di istru-
zione la c.d. democrazia e il c.d. ugualitarismo fanno più male che bene; per non 
parlare poi del rifiuto della meritocrazia. Ragion per cui non c’è da stupirsi se oggi-
giorno è facile imbattersi nel quisque de populo che, senza istruzione e titoli specifici 
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ma munito di computer e magari blogger, pontifica su tutto e riscuote anche un certo 
seguito senza tema di essere mandato al diavolo. L’incultura diffusa non deve rin-
graziare solo il capitalismo - a cui oggettivamente conviene - ma anche il ’68 che gli 
facilitò compito ed interessi. 

In politica la realtà psicologica ed ideologica del ’68, oltre a fungere da “brodo di 
coltura” per inutili e sanguinosi movimenti terroristi, creò una fase di disordine 
spesso paralizzante; il tutto aggravato in seguito per il fatto che i partiti - mercé l’ine-
vitabile cambio generazionale - finirono invasi da un’orda di sessantottini la cui 
mentalità contribuì al suicidio del più grande Partito Comunista occidentale. È 
vero peraltro che se e quando un partito finisce a quel modo evidentemente non 
aveva più nulla di sensato da dire e nemmeno da fare. 

Della mentalità si è già parlato, ma ci fu anche l’aggravante del suo combinarsi 
con l’idealtipo caratteriale degli Italiani, quello che in genere li fa poco apprezzare 
fuori dal “bel paese”, dove l’autovalutazione è più positiva: il “vogliamo tutto e lo 
vogliamo subito” si combinò - incrementandolo ed amplificandolo - con l’abituale 
“anarchismo pratico”, col familismo amorale e con la ricerca di protezione (innanzi 
tutto da parte dello Stato, ma non esclusivamente). 

Tipici del ’68 e dintorni furono il rivendicare la “liberazione personale”, la tra-
sformazione in ugualitarismo quando era in gioco la maggiore equità, la parossistica 
pretesa e difesa di diritti reali o solo asseriti, il tutto “coronato” dal rafforzamento 
di qualcosa di molto italico: la pretesa che sia dovuto tutto dallo Stato senza una 
qualche minima considerazione sui doveri del cittadino. Da qui proliferazione dei 
“diritti” spesso distorti nella loro concretizzazione: diritto all’aborto su scelta della 
sola donna, diritto alla salute nel senso di sanità per tutti senza considerare il red-
dito quand’anche elevato, diritto allo studio inteso come diritto al titolo di studio, 
eliminazione delle bocciature nelle scuole superiori, esame collettivo e 18 politico 
per tutti nelle università. 

Si volle smantellare ogni etica e morale e l’anti-autoritarismo divenne mero rigetto 
dell’autorità in quanto tale; due fenomeni trionfalmente in marcia mistificati dalla 
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retorica della libertà dell’essere umano, presentato come artefice di sé stesso (e questo nel 
capitalismo!). 

In Italia il sistema scolastico, pur se pieno di problemi, era ancora capace di dare 
preparazione quanto meno eruditiva (e basta constatare il differenziale di livello 
qualitativo tra i diplomati/laureati di prima e dopo lo spartiacque del ‘68, a tutto 
vantaggio dei pre-sessantottini), e su di esso l’esito del ‘68 è stato catastrofico per-
ché produttivo di reazioni a catena culturali, sociali e politiche. La fase in cui ven-
nero regalate lauree a pioggia fece uscire dalle università “dottori” di bassissimo 
livello culturale poi inseritisi in vari settori della società, tra cui le scuole e le stesse 
università, talché non mancano casi di insegnanti con difficoltà a scrivere in cor-
retto italiano e titolari di brutte figure pubbliche, come emerge nei quiz televisivi. 
Una volta si diceva che la partecipazione ad essi consentiva di sfoggiare la propria 
erudizione; oggi - ma anche da ieri e dall’altro ieri - è diventato il modo di mostrare 
pubblicamente la propria ignoranza, magari ridendo felici dopo uno sfondone co-
lossale. Politici, parlamentari ed amministratori pubblici sono dello stesso livello. 
Nel complesso si è passati dalla “immaginazione al potere” alla tragicomica “igno-
ranza al potere”. 

Nell’ambito delle famiglie il disastro è ancora visibile. La sessantottina ribellione 
al padre ed alla madre ha prodotto l’obbedienza genitoriale ai figli o, se ancora va 
bene, la pratica del negoziato continuo. La c.d. rivoluzione sessuale ha messo in crisi 
l’istituzione familiare pur non riuscendo ad abolirla, ed il sesso è diventato una 
merce per consumo di massa, tuttavia più nel senso di uso della pornografia che 
non di “consumazioni materiali”. 

Il ’68 ha presentato quindi alcuni margini di successo, ma il suo fallimento risulta 
tangibile proprio in base a dove sembra aver vinto, giacché in nessun ambito ha 
portato alla liberazione della persona umana, bensì al contrario. Alla fine del di-
scorso la persona è schiava di bisogni artificiali e indotti dal materialismo capitali-
sta, ha arricchito la gamma dei suoi vizi attivi, è esistenzialmente più sola di prima 
ed ancora più impaurita dall’incontrollabile e non sempre comprensibile realtà in 
cui vive. 
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Sbagliano quanti sostengono che il ’68 è il padre dell’Italia di oggi? Sì, perché in 

questo modo se ne tralascia la notevole ed oggettiva funzione ausiliaria per il capi-
talismo. Il prof. Silvano Petrosino (n. 1955) ha usato al riguardo la metafora del ter-
remoto - fenomeno operante sulla superficie terrestre ma effetto di sconvolgimenti 
sottostanti - per argomentare che altresì la contestazione fu più effetto che causa. 
Fu effetto della specifica fase del capitalismo nel momento storico il cui esso pas-
sava dalla dimensione produttivo-industriale a quella tecno-consumistica in una 
prospettiva globalizzata e globalizzante. Questa svolta richiedeva, per affermarsi, 
l’esistenza di uno specifico “tipo d’essere umano”, contagiabile dalla bulimia con-
sumistica, dalla febbre dell’acquisto per dare senso alla propria vita. Funzionale a 
questo risultato era la preventiva distruzione (“liberazione”, ovviamente) di tradi-
zioni, fedi, regole, valori suscettibili di ostacolare l’adesione alla nuova religione del 
consumo fine a sé stesso.  

A dir la verità la speculazione capitalista sul consumo senza limiti risaliva agli 
Anni Venti del secolo scorso, ma poi c’erano stati almeno due consistenti intoppi: 
la grande crisi economica del ’29 ed a seguire la II Guerra mondiale. Negli Anni 
Cinquanta, invece, la ripresa si era ormai stabilizzata e l’idea poteva diventare ope-
rativa.  

Col ’68 e la sua ideologia della libertà illimitata si era formata proprio la dimen-
sione psico-esistenziale perché quella stessa illimitatezza includesse i consumi dei 
prodotti capitalistici, in quanto anche il consumismo può apparire libertario per 
sua natura ed esente da limiti. Grazie all’arte demoniaca della pubblicità ed ai suoi 
effetti subliminali, il consumo ed i prodotti da consumare divengono oggetto di 
immaginazione, per non dire di sogno, fino ad assurgere a ragione di vita. 

Un’ulteriore notazione: il fisiologico “ricambio generazionale” generalmente si 
è presentato nella Storia come fonte di processi di rottura/trasformazione/conti-
nuità il più delle volte inscindibili tra di loro. Orbene, questa situazione si è pro-
fondamente modificata col ’68, e colpì pesantemente la cultura europea nella mi-
sura in cui essa era incompatibile col processo di radicamento/espansione della 
contemporanea fase di rinnovamento economico e tecnologico portatore dell’esi-
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genza di liberarsi delle particolarità identitarie, culturali ed organizzative dei vari 
popoli (elemento distorsivo dei mercati) non in linea col nuovo assetto capitalista. 

Va altresì detto che le società europee confrontatesi col ’68 non erano propria-
mente in buona salute. Se già la Grande Guerra aveva brutalmente posto fine alla 
belle époque ed al suo bagaglio di illusioni, con la fine della II Guerra mondiale l’Eu-
ropa era un campo di macerie materiali e soprattutto spirituali e culturali: l’euro-
centrismo era sostanzialmente finito insieme al colonialismo (seppure Gran Breta-
gna e Francia non se rendessero subito conto) e questo continente era ormai en-
trato nella periferia della Storia. A seconda del lato della “cortina di ferro” in cui 
un paese si trovasse vigeva o il modello statunitense o quello sovietico. Sul piano 
esistenziale/culturale vigeva un moralismo piccolo-piccolo, e quindi meschino, 
pallido erede di precedenti valori etici personali, religiosi e civili, e il conformismo 
regnava sui comportamenti e sulla politica. L’Italia non stava affatto meglio, 
quand’anche non fosse ancora la palese “causa persa” di oggi.   

Scrisse Costanzo Preve: 
 

La “sinistra” storicamente concepita si è costituita fra il 1870 ed il 1968 circa sulla 
base di una alleanza fra una critica sociale e politica alle ingiustizie del capitalismo, 
di cui era titolare la classe operaia, salariata e proletaria, ed una critica artistico-cul-
turale alle ipocrisie del costume borghese, di cui erano titolari gli intellettuali conte-
statori-avanguardisti. Dal Sessantotto in poi questa alleanza è finita, perché il capi-
talismo, diventando post-borghese e post-proletario, ha liberalizzato integralmente i 
suoi costumi. Il proletariato, vecchio e nuovo, è rimasto senza intellettuali, che sono 
passati tutti dall’altra parte, e per di più viene continuamente colpevolizzato per essere 
di “destra”, populista, razzista, leghista, politicamente scorretto, eccetera.xiv 

 
La contestazione sessantottina - all’insegna di una rivoluzione proletaria occi-

dentale mai avvenuta e non realizzabile da essa e in quei modi - offrì al sistema ca-
pitalistico la crisi culturale della vecchia borghesia e del ceto medio in via di 

 
xiv <https://duemilaragioni.myblog.it/2011/12/15/le-lacrime-della-signora-fornero-di-costanzo-preve/>. 
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proletarizzazione, la crisi endemica e pandemica della famiglia tradizionale; poi la 
Storia fece sì che dal 1989, a seguito della caduta del muro di Berlino e dell’implo-
sione dell’Unione Sovietica, per le esigenze della crematistica globalizzata entras-
sero in crisi anche gli Stati-nazione ed il proletariato classico.  

L’apparente sommovimento progressista del ’68 è stato causa di forte scombussolamento 
per tutta la “sinistra”, la classica e la “nuova”. In ragione degli esiti e delle connessioni 
oggettive non si può dare torto al filosofo marxista francese Jean Claude Michéa (n. 1950) 
per aver definito il ’68 “sinistra fase suprema del capitalismo”, giacché le impostazioni 
libertarie e anti-autoritarie non avevano contribuito ad emancipare l’essere umano, 
bensì avevano favorito la concretizzazione di dinamiche perverse del capitalismo. 
In relazione al quale il ’68 contribuì alla liberare il capitalismo dalla “oppressione di 
mercato” esercitata da un ceto medio ancorato a valori tradizionali e quindi limitato 
nel godimento e nel consumo. 

Tuttavia a proposito del contributo del ‘68 alla fine della “sinistra” classica e con 
radici popolari non va ricordato il successivo inserimento di ex sessantottini dalla 
mentalità irrimediabilmente compromessa, consentito dal fatto che i partiti della 
“sinistra” già da tempo non erano più costituiti da militanti selezionati, ma erano 
diventati organismi di massa. Tale inserimento ha prodotto progressivamente am-
pie mutazioni genetiche, trasformando quei partiti in organizzazioni di tipo bor-
ghese slegate dalle classi subalterne e dalle loro esigenze, guidate da persone per lo 
più o semicolte o incolte tout court partecipi delle aspirazioni tipiche dei “salotti 
buoni” - nazionali e internazionali - in cui hanno aspirato a lungo di venir ammessi.  

Rimanendo al caso italiano, va ricordato che quando nel Pci si formò il dibattito 
circa la posizione da assumere verso il movimento contestativo, i più favorevoli ad 
esso furono i membri della Federazione Giovanile Comunista Italiana, sia per il fatto 
generazionale sia perché ideologicamente affini. Nei posti di responsabilità della 
Fgci dell’epoca operavano personaggi che poi sarebbero stati gli artefici del suicidio 
del Pci. A costoro, dopo la crisi dei movimenti sessantottini, cioè negli Anni Set-
tanta, si unirono altri giovani con la stessa provenienza e che parteciparono al rin-
novamento della classe dirigente comunista, portandovi le tematiche libertarie ed 
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edoniste tipiche della contestazione. Come grande risultato, il totale vuoto a sini-
stra nella politica italiana. 

I voti a destra del proletariato (non solo in Italia) sono la conseguenza di ciò e di 
fenomeni similari. I sessantottini ben piazzatisi nel sistema hanno rovesciato il 
detto maoista “servire il popolo” (effettivamente un po’ indeterminato nei conte-
nuti) nel ben più chiaro “servirsi del popolo” a fini personali. 

Ma il ’68 occidentale non sfuggì all’ironia della Storia: mentre nell’autoproclamato 
“mondo libero” i sessantottini portavano avanti la loro formale lotta contro il con-
sumismo, invece “oltrecortina” la dirigenza revisionista kruscioviana aveva scelto 
di competere col capitalismo non già riguardo all’uguaglianza sociale, al lavoro ed 
alla cultura, bensì sulla produzione di beni di consumo! Di modo che, quasi sincro-
nicamente, mentre in Occidente i giovani “ribelli” facevano gli anticonsumisti, nei 
c.d. paesi satelliti dell’Urss le giovani generazioni si lamentavano proprio per non 
potere essere tanto consumisti quanto avrebbero voluto. Dopo il 1989 alcuni di loro 
lo saranno, e qualcuno anche alla grande; ma la massa no. 

Scrisse il giornalista Edmondo Berselli (1951-2010): «Come era allegra l’Italia prima del 
‘68». L’affermazione ha una sua ragion d’essere. In quel tempo l’Italia era animata 
dalla speranza di un miglioramento globale sostenuta, psicologicamente e material-
mente, da una certa crescita dei consumi (c’era stato il c.d. boom economico) e, 
quand’anche la felicità non sia suscettibile di essere misurata né individualmente 
né collettivamente, non è azzardato parlare di paese nel complesso meno triste di 
prima.  

Si scopriva il “tempo libero” - ne disquisivano anche i sindacati con la massima 
serietà - la settimana lavorativa era solo (!) di 40 ore, nasceva il week-end ed ai 18 anni 
dei figli i genitori se benestanti potevano concedere loro una Dyane, una Fiat 500 o 
una Renault 4; altrimenti, male che andasse, ci scappava una Lambretta, una Vespa 
o uno scooter Ciao. L’inerente possibilità di movimento incrementava la socialità 
giovanile.  

L’arrivo del ’68 cambiò pagina. Si installò il conformismo contestativo, seguito 
dalla tristezza causata dalla turbolenza inconcludente che ne seguì - ricca di istinti 
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settari e di faziosità estrema, con le identità affermate non per sé stesse ma contro 
qualcuno. Il trambusto sociale - tra ’68 e ’77 - arrivò fino agli anni ’80, alla fine reso 
sanguinoso da un terrorismo ancora più inconcludente giacché se fino a quel mo-
mento (apparentemente favorevole) l’ondata rivoluzionaria non c’era stata, ancor 
meno era possibile dopo, cosicché il ricorso alle armi era ben lungi dal caratterizzarsi 
come lotta rivoluzionaria armata, e sempre più si rivelava cieca rabbia dovuta all’im-
potenza. 

Tirando un bilancio, il noto, eterodosso e discusso filosofo marxista Diego Fu-
saro (n. 1983; e allievo di Preve) così si espresse in occasione del cinquantennio di 
quell’anno fatidico: 

 
Senza perifrasi edulcoranti, ritengo il Sessantotto l’anno verosimilmente più sciagu-
rato della storia recente. Si è trattato di un colossale miraggio collettivo: che ha 
indotto i suoi stessi fautori a scambiare per lotta in nome dell’emancipazione comuni-
sta quella che, in realtà, era una vicenda interna di ammodernamento del capitali-
smo. Che stava trasformando se stesso, da capitalismo fordista di destra, in società a 
consumo illimitato di sinistra. Dal capitalismo di gendarmeria e nazionalismo si pas-
sava al capitalismo della liberalizzazione integrale del reale e del simbolico, dove 
tutto è possibile purché si sia in grado di comprarlo purché ve ne sia sempre di più. Il 
Sessantotto non fu contro il capitale, ma contro la classe borghese e i suoi valori: 
etica del limite, autorità, figura del padre, religione della trascendenza, comunità tra-
dizionale. Furono queste determinazioni a essere criticate dai sessantottini ben più del 
nesso di forza classista e asimmetrico del capitale. E infatti [...] ne scaturì non la fine 
del capitale, ma la fine del mondo borghese: ciò che rafforzò il capitale, ora libera-
tosi di quei valori (limite, padre, autorità, religione, ecc.) con i quali fino ad allora 
aveva convissuto e che ora erano divenuti insopportabili ostacoli per il capitale stesso, 
ancor prima che per i sessantottini. Il Sessantotto, in quest’ottica, fu il transito dal 
capitalismo moderno borghese al capitalismo postmoderno e postborghese a consumo 
illimitato e a mercificazione smisurata. Non esiste l’autorità. Vietato vietare. Go-
diamo illimitatamente. Ecco i motti antiborghesi del Sessantotto, pienamente attuati 
nella società capitalistica a libero costume e a libero consumo illimitati. Se ne accorse 
Pasolini in Italia, Clouscard in Francia. Il Sessantotto, dunque, come emancipazione 
non dal, bensì del capitale. Che per tutto trasformare in merce, doveva abbattere ogni 
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autorità e ogni figura del limite ancora sussistenti. Dal Sessantotto derivò non il sol 
dell’avvenire comunista, ma la società finanziarizzata in cui tutto (uteri e bambini 
compresi) è merce disponibile, della quale siamo abitatori. Dal Sessantotto, lo sap-
piamo, l’emancipazione cessa di essere intesa come marxian-gramsciana lotta per 
l’emancipazione sociale dei subalterni e come leniniana lotta contro l’imperialismo 
atlantista. Diventa lotta per la liberalizzazione integrale a beneficio dell’individuo in-
gigantito nietzscheanamente ad atomo a volontà di potenza illimitata. Da Marx a 
Nietzsche, dalla rivoluzione emancipativa al martello nichilistico. Il diritto al libero 
spinello e al libero rapporto sessuale divengono, in tal guisa, il non plus ultra della 
libertà. E della classe operaia e dei popoli oppressi dell’imperialismo non importa più 
nulla a nessuno. Così è ancor oggi, nell’odierno tempo della miseria post sessantottino. 
Per non tacere, poi, della generazione del Sessantotto, una generazione di avvelenatori 
dei pozzi in cui essi stessi ebbero a bere: per un verso, costoro hanno trasformato il loro 
fallimento generazionale in una metafisica della sconfitta permanente rivolta ai gio-
vani (“non provate mai più a cambiare il mondo!”). Per un altro verso, sono disinvol-
tamente transitati - mettete liberamente voi i nomi - dall’universalismo comunista 
emancipativo al nuovo universalismo dei bombardamenti umanitari e dell’imperiali-
smo etico. Insomma, il Sessantotto fu una sciagura di cui ancora oggi paghiamo le 
conseguenze. In termini marxiani, fu insieme una tragedia e una farsa.xv 

 
E dopo le citazioni marxiste eccone una di un esponente di destra - Marcello Ve-

neziani (n. 1955) - il che ristabilisce la par condicio ed è il riconoscimento verso una 
persona intelligente (a prescindere dalle posizioni politiche): 

 
I rivoluzionari anarchici dell’ottocento volevano liberare l’umanità da tre nemici: 
Dio, il Re e la Patria. I contestatori del ’68 ereditarono la lotta parricida contro l’au-
torità e la tradizione e lasciarono ai posteri tre nuove promesse di liberazione: contro 
la natura umana, contro la normalità e contro l’identità. In una parola contro il de-
stino. Da allora, con l’aiuto della scienza, fu decretato che non esiste alcun confine 
tra il normale e l’anormale, tra la follia e la sanità, tra la realtà, il sogno e l’allucina-
zione, tra i generi e tra i sessi. E la natura ha senso se è riferita all’ambiente e all’eco-
sistema, agli alimenti e ai paesaggi ma va superata se riferita agli uomini; le scelte, le 

 
xv Il Sessantotto, l’anno più sciagurato della storia recente, in <www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/23>,/ 
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modificazioni, i desideri prevalgono sulla natura. Infine, le identità sono prigioni da 
cui evadere; ciascuno è ciò che in quel momento vuole essere. Una libertà sconfinata 
al posto del destino. Alla fine il ’68 fu l’effervescenza del nulla; passata l’ebbrezza, 
restò il Nulla. Per riassumere, il ’68 nacque collettivista e si fece single, egocentrico e 
narcisista. Nacque giovanilista e restò puerile. Avversò la tolleranza repressiva e in-
staurò l’intolleranza permissiva, tutto è permesso, guai a chi dissente. Il ’68 non la-
sciò capolavori, eroi, eventi, imprese. Fu una scossa, svecchiò, produsse pure qualche 
salutare cambiamento. Sfociò in rivoli contrastanti, finiti nell’estremismo violento o 
nel radicalismo civico, nell’eco-pacifismo o nella droga. Negli anni ottanta sulle orme 
del ’68 sorsero i filoni libertari, libertini e liberisti che spinsero verso la modernizza-
zione global e l’assalto all’intimità. Non a caso il berlusconismo è apparso a taluni 
un frutto del ’68. Ma l’orma prevalente che lasciò fu la rottura: il ’68 ruppe il le-
game necessario tra diritti e doveri, tra piacere e sacrificio, tra libertà e responsabilità, 
tra meriti e risultati, tra giovani e anziani. E alla fine quella rivoluzione contro il po-
tere finì al servizio di un potere più cinico e globale, che voleva liberarsi dei confini 
religiosi, nazionali e famigliari per crescere più sfrenato e mutare i credenti in utenti. 
Trovò nel ’68 i suoi gendarmi, poi i suoi agenti, infine i suoi creativi. La trasgressione 
si fece canone, conformismo e political correctness.xvi 

 
xvi Le macerie del ’68, in <www.marcelloveneziani.com/articoli/le-macerie-del-68>./ 
 



 

 
 
 
Un’illusione del XIX e XX secolo:  
la classe operaia soggetto rivoluzionario 
 
Pier Francesco Zarcone 

 
 
Illusione o mito (nel senso evemeristico del termine, e non in quello specifico 

delle religioni comparate) di lunga durata nella sua ufficialità, parte fondamentale 
della dogmatica marxista “ortodossa” e marxista-leninista. Esso resiste ancora in 
partiti comunisti sopravvissuti all’implosione dell’Urss (più determinata dall’in-
terno - cioè dai “nipoti” dei rivoluzionari del 1917, desiderosi di arricchirsi in pro-
prio - che non dal nemico esterno), magari con qualche aggiustamento: così nel Par-
tido Comunista Português si parla di partito “della classe operaia e di tutti i lavora-
tori”; che già è molto meglio. 
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Il discorso critico qui di seguito sviluppato non porta necessariamente - a giudi-

zio di chi scrive - a concludere che sarebbe meglio eliminare la tradizionale e “mes-
sianica” credenza sul ruolo della classe operaia; questo perché il catastrofico esito 
del revisionismo comunista occidentale insegna che sicuramente minore è la quan-
tità di danni producibili allorché si scombina e rimescola il meno possibile nel pa-
trimonio ideologico ormai “classico”. 

D’altronde in molti militanti questa credenza ha alimentato, ed ancora alimenta, 
un fideismo e una fiducia per nulla nocivi all’azione ed all’impegno personale, anzi! 
In definitiva, se un operaio crede di far parte di una classe portatrice della palinge-
nesi rivoluzionaria, si può affermare che sono affari suoi. Il problema reale è che 
non ci credano i responsabili del suo partito, al fine di non compiere esiziali errori 
di sopravalutazione socio-politica. Ragion per cui, per qual motivo buttare via “ac-
qua sporca e bambino”? 

Va anticipata un’obiezione: la critica alla mitologia operaista fa sì che resti vuoto 
il posto prima occupato dal “soggetto rivoluzionario”? Sicuramente no. La stessa 
Storia contemporanea ha dimostrato tanto l’esistenza di questo soggetto quanto la 
sua immutabilità (almeno finora): si tratta del Partito rivoluzionario, il cui successo 
consiste nel farsi seguire da strati della società che - o per la loro consistenza o per 
la loro forza - riescano a fare la rivoluzione e ad portarla alla vittoria se e quando ne 
esistano le condizioni. La classe, da sola, al massimo scatena una sommossa, 
creando “lavoro” straordinario e temporaneo per polizia ed esercito; la sommossa 
diventa rivoluzione quando le avanguardie sono in grado di intervenire e di trasfor-
mare in massa rivoluzionaria quella che aveva cominciato come massa protestata-
ria. 

Senza Partito rivoluzionario, dotato di teoria rivoluzionaria, niente rivoluzione.  
L’importanza della teoria rivoluzionaria è attestata proprio dall’esempio del 

grande nemico, gli Stati Uniti. Anche il bastione del capitalismo e dell’imperiali-
smo è riuscito ad imporsi utilizzando la propria funzionale “teoria rivoluzionaria”: 
nella specie il “pragmatismo”, addirittura spacciato per “filosofia”, quando trova 
invece il suo più efficace riassunto nello spicciolo “meglio un uovo oggi che la 
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gallina domani”: Ad esso si aggiungano la calvinistica operosità in termini di “duro 
lavoro” (come amano dire gli yankees) e il disprezzo per la vera filosofia in quanto 
inutile metafisica. 

Al di là delle formali persistenze mitologiche, Vladimir Il'i% Ul'janov detto Le-
nin (1870-1924) aveva capito benissimo come stessero le cose, e l’aveva pure detto 
sottolineando l’inevitabile destino della classe operaia priva della guida del partito-
avanguardia: non riuscire ad andare oltre i limiti del sindacalismo e delle rivendi-
cazioni meramente economiche.  

Nel suo Che fare? egli argomentò che le lotte sindacali ed economiche sono mera 
politica borghese in seno alla classe operaia e che la coscienza rivoluzionaria non 
sorge spontaneamente ma “può essere portata solo dall’esterno” dei meri rapporti 
di fabbrica. È questo il compito del Partito. 

Taluno potrebbe obiettare che ciò nonostante nel ’17 la classe operaia della Rus-
sia, da poco ex zarista, fece la rivoluzione e la portò alla vittoria in condizioni diffi-
cilissime. È vero ma si tratta solo di una verità parziale, cioè insufficiente a far capire 
completamente cosa accadde. In realtà si verificò una congiuntura eccezionale, mai 
più ripetutasi in Europa: il Partito Bolscevico - approfittando del collasso totale del 
regime zarista durante ed a causa della I Guerra mondiale, dell’incapacità altret-
tanto totale dei governi provvisori nel gestire la congiuntura e della situazione ri-
voluzionaria nelle campagne - riuscì a mettersi alla testa dell’avanguardia della 
classe operaia di Pietrogrado e Mosca e rovesciò quel che restava del potere bor-
ghese-socialdemocratico instaurando una repubblica sovietica. 

Non a caso sosteneva Karl Marx (1818-1883) che la classe operaia o è rivoluziona-
ria o non è nulla, vale a dire resta soltanto la “parte variabile del capitale”. Ma sta di 
fatto che quando essa - momentaneamente - riesce a svolgere un ruolo rivoluziona-
rio è in grado di farlo grazie all’esistenza al suo interno di un’avanguardia di classe 
organizzata da un’avanguardia politica: il partito. Inutile dire che il mito della classe 
operaia, quale figura simbolica di portatrice di una missione salvifica universale, è 
sempre servito ad animare i militanti.   
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Ad ogni buon conto questo mito non ha resistito alla “prova della Storia”, ed 

alla fine la stessa classe operaia l’ha messo nel dimenticatoio. Oggi presenta solo un 
valore “archeologico” nel panorama storico degli ideari politici.  

In realtà la sua infondatezza era già emersa nel 1914. Prima dello scoppio della 
Grande Guerra sembrava proprio che la classe operaia di certi paesi europei dispo-
nesse di una specifica “coscienza di classe”, e che fosse quindi in atto il passaggio 
dalla classe “in sé” alla classe “per sé”. Invece, iniziato il conflitto, il richiamo della 
Nazione e dello Stato (borghese) fu subito più forte di qualsiasi altra cosa, e coin-
volgendo anche i partiti socialisti, apparvero chiare l’inconsistenza dell’internazio-
nalismo operaio e la mancanza di propulsione rivoluzionaria all’interno della classe 
operaia. 

Il secondo momento di crisi del mito fu subito dopo la Rivoluzione d’Ottobre in 
Russia, quando cioè le classi operaie del resto d’Europa fecero crollare le illusioni 
circa le possibilità di contagio del bolscevismo fuori dall’Urss. Infatti, quelle classi 
operaie al “momento del quid” - cioè in una fase che poteva essere decisiva - prefe-
rirono restare al seguito di partiti socialdemocratici impegnati solo a gestire gli in-
teressi del capitalismo, salvo il “compenso-elemosina” consistente nel prelevare al-
cune briciole dei profitti della borghesia in favore delle masse popolari. 

In Italia e in Germania l’inerzia della classe operaia addirittura consentì l’av-
vento di fascismo e nazismo, non senza partecipazione di membri di quella che 
avrebbe dovuto essere la “classe salvifica”.  

Quindi ammesso - come qualcuno ha sostenuto - che il mito in questione morì 
negli Anni Venti del secolo scorso, bisogna aggiungere che era già entrato in coma 
profondo nel 1914. 

È interessante notare che durante la II Guerra mondiale nei paesi occupati dai 
nazisti la Resistenza non ebbe dovunque lo stesso livello di partecipazione popo-
lare, e quindi di efficacia sul piano militare. Fu notevole in Russia, Polonia, Jugo-
slavia, Albania, Grecia - tutti paesi essenzialmente contadini - ed ebbe un certo ri-
lievo in Italia; invece fu assai minoritaria e senza vera rilevanza militare in Francia; 
e solo simbolica in Olanda, Belgio, Norvegia, Danimarca.  
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A parte i casi della Grecia - in cui solo la feroce repressione prima britannica e 

poi statunitense impedì ai partigiani comunisti di prendere il potere - della Jugosla-
via e dell’Albania, in cui invece i partigiani presero il potere da soli, nei paesi 
dell’Europa orientale l’avvento dei regime di c.d. democrazia popolare fu causato 
solo dall’occupazione dell’Armata Rossa. Se fosse dipeso dalle rispettive classi ope-
raie ci sarebbero stati normali governi borghesi. 

A dire la verità ci sarebbe anche un altro mito connesso con quello della classe 
operaia; ma forse è ingiusto imputarlo a Marx. In fondo egli effettuò la critica al 
capitalismo in modo scientifico sulla base di un determinato metodo; le convin-
zioni e le ipotesi prodotte dai suoi studi furono poi dogmatizzate più dai posteri che 
da lui stesso. Ebbene, l’ulteriore “mitizzazione” di cui parliamo riguarda la princi-
pale contraddizione sistemica del capitalismo secondo Marx: quella tra rapporti di 
produzione e forze produttive, talché quel modo di produzione diventerebbe poi 
causa di impedimento per il “progresso”.  

In questo caso proprio Marx non considerò un aspetto invece assai presente nei 
suoi scritti economici e politici: il grande dinamismo del capitale, che inevitabil-
mente deve sviluppare le proprie forze produttive.  

Praticamente, Russia a parte, nessuna rivoluzione ha mai vinto in Europa, Ame-
rica del Nord, Africa, Giappone ed Australia, quand’anche in Asia e America La-
tina il sec. XX sia stato teatro di rivoluzioni, socialiste e anticoloniali stimolate 
dall’Ottobre rosso del 1917. Le locali classi operaie, quando vi parteciparono, non 
ne assunsero mai l’egemonia. Essenzialmente furono i contadini ad impugnare le 
armi vittoriose. Rivoluzioni fatte dai “dannati della terra”, per dirla con Frantz Fa-
non (11925-1961), il cui grado di sviluppo assolutamente non era comparabile con 
quello degli operai del “prospero” Occidente, ma con una consapevolezza ormai 
dimenticata dalle “tute blu” nostrane, e non solo loro. 

È opportuno ora stabilire quale fosse e cosa fosse per Marx - in base all’insieme 
delle sue opere ormai oggi note - il “soggetto rivoluzionario” tradizionalmente de-
finito “classe operaia” ed altre volte presentato sotto il nome di “proletariato”.  
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A tal fine, un’altra precisazione. Inizialmente del pensiero politico-economico di 

Marx si conoscevano solo alcuni testi: ancor vivo l’autore, l’Introduzione a per la cri-
tica dell’economia politica e il Libro I de Il Capitale. Dopo la morte di Marx, Friedrich 
Engels (1820-1895), Karl Kautsky (1854-1938) ed Eduard Bernstein (1850-1932) cura-
rono la pubblicazione dei Libri II e III de Il Capitale e del c.d. “quarto libro”, cioè le 
note di Marx su vari teorici dell’economia politica. In realtà Engels, Kautsky e Bern-
stein fecero una selezione tra la varie migliaia di pagine scritte da Marx, di modo 
che molte rimasero inedite. La pubblicazione di questo materiale sarebbe avvenuta 
nel corso del secolo scorso “a puntate”: prima in russo, poi in tedesco e infine anche 
in Italiano.  

Purtroppo a cavallo tra i secc. XIX e XX - auspice un periodo di dominante po-
sitivismo - la parte conosciuta e incompleta del pensiero di Marx fu dogmatizzata 
tanto dalla II Internazionale quanto dai bolscevichi russi e dall’Internazionale Co-
munista (Komintern). 

Ai nostri fini va ricordato che solo nel 1933 l’Istituto Marx-Engels-Lenin di Mo-
sca pubblicò il manoscritto del cosiddetto Capitolo VI inedito del I Libro de Il Capi-
tale. Il manoscritto fu redatto nel 1864 col titolo Risultati del processo di produzione 
immediato, ed è l’unica parte pervenutaci dell’ultima redazione del I Libro di 
quell’opera. In Italia il Capitolo VI inedito fu pubblicato nel giugno 1969 da La Nuova 
Italia, in varie ristampe. La parte importante ivi contenuta riguardo all’individua-
zione della “classe operaia” è la seguente: 

 
Con lo sviluppo della sottomissione reale del lavoro al capitale e quindi del modo di 
produzione specificamente capitalistico, il vero funzionario del processo lavorativo to-
tale non è il singolo lavoratore, ma una forza-lavoro sempre più socialmente combi-
nata, e le diverse forze-lavoro cooperanti che formano la macchina produttiva totale 
partecipano in modo diverso al processo immediato di produzione delle merci o meglio, 
qui, dei prodotti - chi lavorando piuttosto con la mano e chi piuttosto col cervello, chi 
come direttore, ingegnere, tecnico, ecc., e chi come sorvegliante, chi come manovale o 
semplice aiuto - [...] Se si considera quel lavoratore collettivo che è la fabbrica, la sua 
attività combinata si realizza materialmente e in modo diretto in un prodotto totale 



Pier Francesco Zarcone: La classe operaia... 137 
 
 

[...] dove è del tutto indifferente che la funzione del singolo operaio, puro e semplice 
membro del lavoratore collettivo, sia più lontana o più vicina al lavoro manuale in 
senso proprioi. 

 
Poi, nel 1939-41, sempre l’Istituto Marx-Engels-Lenin di Mosca pubblicò un altro 

lavoro di Marx contenente interessanti elementi riguardo allo stesso problema 
nella parte sulle macchine: si tratta dei c.d. Grundrisse, cioè i Lineamenti fondamentali 
della critica dell'economia politica (Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie): sette 
manoscritti composti tra il 1857 e il 1858 come preparazione per la stesura di Per la 
critica dell'economia politica, pubblicata nel 1859. I Grundrisse iniziarono ad essere co-
nosciuti fuori dall’Urss tra gli anni ’60 e i ’70.  

In concreto, la “classe operaia di fabbrica” di per sé non era per Marx il soggetto 
collettivo destinato a rovesciare il capitalismo. Questo soggetto (definibile in in-
glese general intellect) era il “lavoratore collettivo cooperativo associato” che va dal di-
rettore di fabbrica all’ultimo manovale. I lavoratori manuali di fabbrica costitui-
vano soltanto la porzione collettiva del general intellect suscettibile di essere orga-
nizzata sindacalmente e politicamente. Erano “la parte per il tutto”. 

In concreto il “lavoratore collettivo cooperativo associato” non si è mai manifestato 
durante le lotte di classe degli ultimi due secoli perché - secondo il filosofo marxista 
Costanzo Preve (1943-2013) - Marx aveva effettuato la sua ipotesi basandosi sulla 
fabbrica e non sull’impresa, che invece è il vero motore della produzione capitalista, 
mentre la fabbrica viene soltanto in seconda istanza. 

Di questo aspetto teorico si deve tener conto nella ricostruzione del pensiero 
marxiano, ma ai fini storici si è costretti a proseguire il discorso sulla sola base della 
tradizionale concezione marxista e marxista-leninista circa la classe operaia. Con 
una notazione, ai nostri fini ininfluente tuttavia utile alla chiarezza: il concetto di 
“classe”, già nelle opere di Marx e di Engels, non presenta una definizione univoca.  

 
i p. 74. 
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Alcune volte “classe” è sociologicamente sinonimo di “ceto”, altre volte è cate-

goria basata sul reddito, o meglio sulle fonti di reddito (profitto, rendita fondiaria, 
salario) ed altre volte esprime il concetto essenzialmente politico di oppressi ed op-
pressori, di sfruttatori e di sfruttati. Purtroppo il capitolo che Marx voleva dedicare 
alle classi nel Capitale rimase incompiuto. 

Sul nesso tra classe operaia e proletariato si faranno delle osservazioni in seguito, 
mentre qui ci si limita a ricordare l’impostazione classica di tipo marxista: proleta-
riato e classe operaia non sono coincidenti, poiché “proletariato” viene ad indicare 
la massa dei diseredati, includendovi sottoproletari e disoccupati.ii   

In termini marxiani l’importanza dei redditi e delle loro fonti in definitiva è se-
condaria, quanto meno rispetto al dato strutturale che vede taluni soggetti costretti 
per campare ad impiegare un monte-ore giornaliero sul posto di lavoro per pro-
durre a vantaggio di chi si appropria del profitto ricavabile da quelle produzioni. I 
rapporti di produzione determinano la divisione sociale del lavoro, il grado di sfrut-
tamento e la distribuzione della ricchezza prodotta. La conclusione è che le classi 
sociali, cioè, sono determinate dal loro rapporto coi mezzi di produzione, in base al 
ruolo ricoperto nell’organizzazione sociale del lavoro, e per la ricchezza di cui di-
spongono.  

Detto questo, ne deriva che il grande divario esistente tra i redditi delle classi 
dirigenti e i redditi delle famiglie dai bassi introiti indica che esiste nella società 
un’opposizione materiale tra classi, e che le classi lavoratrici oppresse sono di gran 
lunga maggioritarie “in sé”; manca loro il salto per giungere al “per sé”. 

È vero che nelle attuali società dominate dal neo-liberalismo la mobilità sociale 
si è sempre più ridotta, ma è pur vero che su di essa incide anche il livello di 

 
ii Al riguardo la posizione di Lenin si specificò rispetto a quelle di Marx ed Engels: per Lenin (e 

quindi per il bolscevismo) il proletariato doveva “farsi” classe operaia al fine di poter avere la piena 
consapevolezza dei propri compiti, mentre secondo Marx ed Engels il proletariato doveva arrivare a 
negarsi in quanto tale per liberarsi dalle catene impostegli dal capitalismo. Qui giocarono tanto le 
riflessioni marxiane sull’alienazione quanto gli spunti ricavati da Marx, nei suoi ultimi anni, dall’os-
servazione sulla comune contadina russa in ordine alla possibilità di giungere al socialismo e al co-
munismo saltando la fase del capitalismo. 
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istruzione. Già assai discutibile ai livelli alti della piramide sociale, a quelli bassi è 
un disastro, situazione che dovuta anche a una scuola sempre più classista. La si-
tuazione si aggrava altresì sul piano psicologico giacché il senso identitario di ap-
partenenza a una data classe sociale si è praticamente dissolto.   

Il dato oggettivo in Occidente e non solo è l’incapacità della classe a diventare 
classe di governo ovvero a generare una classe di governo. In Italia nel trentennio 
’50-’70 gli operai progressivamente acquisirono riconoscimenti della loro soggetti-
vità, ma non sembra proprio che fossero diventati “centrali”, nonostante l’aver ac-
quisito una certa virulenza le loro lotte.  

Già in quel periodo la vignettistica - non antioperaia - su Gasparazzo o Cipputi 
non rappresentava certo questa classe come ormai sulla “dirittura d’arrivo” poli-
tico-sociale. Si aggiunga (si tratta di una conseguenza) che nelle stesse famiglie ope-
raie si manifestava la tendenza ad orientare i figli verso altri tipi di lavoro, a meno 
che non si vivesse in centri specificamente industriali.  

Obiettivamente la prospettiva rivoluzionaria perseguita dai Partiti Comunisti 
anteriormente alla II Guerra mondiale (poniamo questo limite temporale poiché 
dopo, in Occidente, gli assetti politici postbellici e le esigenze di politica internazio-
nale fecero sì che per molti di quei partiti gli impulsi rivoluzionari venissero conge-
lati nella sostanza, seppure non sempre nella forma) implicava uno sforzo consi-
stente. Infatti, per essere proficua la lotta della classe operaia contro il capitalismo 
deve inevitabilmente svolgersi su tre fronti: economico, politico, ideologico.  

La lotta economica ha tre fasi, anch’esse ineliminabili: 1) di resistenza (fase sin-
dacale); 2) di offensiva, per il controllo operaio sulla produzione; 3) di eliminazione 
del capitalismo attraverso la socializzazione.  

Ugualmente tre solo le fasi principali della lotta politica: 1) frenare il potere della 
borghesia nello Stato parlamentare; 2) conquistare il potere e creare lo Stato ope-
raio mediante la mobilitazione di tutte le forze sociali anticapitalistiche (in primis la 
classe contadina); 3) instaurare la dittatura del proletariato organizzato in classe do-
minante.  
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Non si possono distaccare la lotta economica e quella politica, ed entrambe ne-

cessitano della lotta ideologica. La lotta economica diventa un fattore rivoluziona-
rio solo se viene accompagnata dalla lotta politica, ma per questo è necessario che 
la classe operaia sia cosciente di essere la protagonista di una lotta generale in or-
dine a tutti gli aspetti fondamentali dell’organizzazione sociale. Lo “spontaneismo” 
non fa mai superare i limiti dell’assetto borghese.  

L’elemento “ideologico” deve portare alla comprensione di vari profili oggettivi: 
le condizioni in cui si lotta, i rapporti sociali vissuti dagli operai, le tendenze fonda-
mentali attive in tali rapporti, i processi di sviluppo della società per effetto degli 
antagonismi in essa esistenti. Ma nella realtà questo è davvero accaduto? 

Il partito della classe operaia deve ovviamente impegnarsi su tutti i fronti sud-
detti, ed in più deve costituire la “coscienza superiore” della classe se vuole gui-
darla. In Italia il vecchio Partito Socialista prefascista trascurò la lotta sul fronte 
ideologico, che rimase affidata all’attività di intellettuali di estrazione borghese non 
necessariamente rivoluzionari e nemmeno accessibili alle masse.   

Volere che una classe assurga al ruolo dirigente, di governo, egemonico ecc. ecc. 
implica che essa esprima una propria cultura. La verità del detto marxiano che la 
cultura dominante è quella della classe dominante non esclude affatto la possibilità 
per le altre classi di produrre una cultura specifica: infatti nel mondo contadino è 
sempre esistita. Purtroppo il problema culturale non si riduce all’alfabetizzazione. 

È possibile attribuire al mondo contadino una propria cultura subalterna, tipica 
di ambienti piccoli, isolati e relativamente chiusi. Almeno tempo fa il lavoro era 
sullo stesso piano degli altri aspetti della vita quotidiana, e la divisione dei ruoli 
economico-sociali era in corrispondenza con la struttura familiare.  

Sul piano dei beni immateriali il mondo contadino-tipo coltiva linguaggio, pro-
dotti dell’espressione orale come fiabe e canti, oltre a disporre delle sue feste e dei 
suoi rituali. E nella sua cultura - ivi compresi gli aspetti folklorici - è spesso presente 
lo spirito di opposizione e di contestazione verso gli assetti e le persone dominante. 
Al riguardo l’illustre antropologo Luigi Maria Lombardi Satriani (1936-2022) parlò 
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del folklore come cultura di contestazione, contrapposta alla cultura dominante 
quand’anche possa presentare contenuti “conservatori”. 

Diverso e più difficile il quadro quando ci si rivolge alla classe operaia, anch’essa 
subalterna ma dalle condizioni di vita e di lavoro molto diverse e quindi influenti 
sul concetto di cultura. La realtà operaia si contrappone al mondo contadino (bene 
o male strutturato in comunità) per la dispersione di vita e per l’assenza di vere e 
proprie comunità. Quindi è inutile cercare qui tradizioni tramandate di genera-
zione in generazione. Se qualcosa del genere c’è, allora è effimero. Feste tipiche, 
narrazioni e rituali propri in ambito operaio non esistono. 

In genere la classe operaia condivide la cultura di massa in modo assai più accen-
tuato di quanto accada nel mondo contadino: dipende quindi dall’industria cultu-
rale che è poi quella della classe dominante. Lo standard di vita è assolutamente 
piccolo-borghese. 

In particolare la dimensione del lavoro mostra il discrimine tra questi due 
mondi, giacché il lavoro contadino è “culturale”, e quando l’agricoltura o la pasto-
rizia vengono ancora praticate in modo tradizionale si vede che la gestualità riflette 
storie millenarie oltre a rivelare l’esistere di un rapporto armonioso col mondo della 
natura. Un discorso analogo potrebbe farsi per l’artigianato tradizionale. Il lavoro 
dell’operaio, invece, è passivo, ripetitivo, alienato ed alienante. Più che “culturale” 
è tecnico.   

Dall’Ottocento in poi sono state almeno di tre tipi le progettualità occidentali 
per l’emancipazione della classe operaia, così definibili in base alle loro modalità/fi-
nalità: l’antagonista, l’evoluzionista, l’integrazionista.  

La prima, è quella radicalmente rivoluzionaria contenuta nel Manifesto del Partito 
Comunista.  

Evoluzionista era invece la progettualità dei “socialisti utopisti” della prima 
parte del sec. XIX, basata sul presupposto che una serie di progressi e conquiste 
avrebbe posto fine alla pesante situazione creata dall’industrializzazione. Pur non 
eliminandosi la conflittualità tra capitale e lavoro si pensava che alla fin fine ci sa-
rebbe stato il riconoscimento come classe dei lavoratori manuali dell’industria per 
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arrivare - addirittura - a dar loro una dignità di classe pari a quella della borghesia, 
aprendo anche la via all’accesso al governo! In quest’ottica gli operai avrebbero 
emulato i borghesi capitalisti. 

La progettualità integrazionista, nata ai primi dell’Ottocento, era un’altra forma 
di illusione (fatta propria dall’enciclica Rerum novarum nel 1891, quando ormai tra 
le masse operaie europee furoreggiava il socialismo della II Internazionale); infatti 
presumeva che gli operai - purché incoraggiati, educati e motivati - avrebbero po-
tuto essere associati alle sorti dell’impresa, per esempio attraverso forme di aziona-
riato operaio, eliminando alla fine lo stesso antagonismo fra capitale e lavoro. In 
fondo, borghesi ed operai erano tutti produttori industriali! Fu questa la progettua-
lità incentrata sulla cooperazione tra operai e capitalisti. 

Tre prospettive diverse tuttavia dotate di un elemento in comune: fare accedere 
la classe operaia a quel che all’epoca era chiamata “istruzione” e che oggi viene de-
finita “cultura”.  

E qui si tornava alle differenze di fondo. La progettualità antagonista puntava a 
una cultura dell’alterità, quella evoluzionista a una cultura della competizione, e 
quella integrazionista a una cultura dell’assimilazione.  

Le prime due progettualità erano assai impegnative sul piano culturale, e qui ci 
soffermeremo su quella antagonista, fermo restando che quanto diremo può essere 
riferito, per certi versi, anche alle altre due. 

Dall’interno della classe operaia la necessaria dotazione culturale (ideologia, 
utopia, tattica, scienza) stentava a provenire: dovevano quindi provvedervi intel-
lettuali e politici impegnati e schierati al fianco di questa classe. La conclusione fu 
che la visibilità degli operai come classe ebbe maggior rilievo laddove l’azione di 
rivoluzionari professionisti e quella di compagni di strada effettuarono un notevole 
investimento nell’ideologizzare ed acculturare gli operai (Russia, Germania, Au-
stria).  

Nell’insieme della sua storia la classe operaia è stata beneficiaria di una quantità 
enorme di apporti ideologici e di apparati culturali, a cui cooperarono persone colte 
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e politici colti. È stato detto che nemmeno la borghesia fruì di un cotale e cotanto 
apporto. 

Al riguardo Costanzo Preve scrisse queste parole “pesanti” ma difficilmente 
confutabili: 

 
Il codice “comunista” continua a conservare elementi socialdemocratici precedenti, 
primo fra tutti il determinismo ideologico che “assicura” la vittoria finale del sociali-
smo, mentre rompe con il precedente codice socialdemocratico con la pratica della 
dittatura del proletariato intesa come dispotismo sociale esclusivista di partito. Non si 
trattò di un errore o di un fraintendimento nei confronti di Marx. Si trattò di un ade-
guamento obbligatorio alla situazione storica di assoluta incapacità di egemonia pa-
cifica del proletariato sociale sulle classi medie vecchie e nuove, incapacità egemonica 
che fu necessario “compensare” con misure di dispotismo politico. Antonio Gramsci 
ebbe ragione a individuare nel concetto di “egemonia” il cuore della questione, ma si 
illuse sul fatto che una classe subalterna potesse diventare “egemonica”, sia pure at-
traverso la mediazione di improbabili “moderni principi” e di ancora più improbabili 
“intellettuali organici”.iii 

 
Il grande sforzo esercitato fin dall’inizio dalle persone colte partecipi del movi-

mento operaio europeo affinché mediante la cultura l’operaiato diventasse classe 
generale e non più subalterna, fino a giungere al comando della società, inevitabil-
mente produsse due effetti intrecciati: un grande riequilibrio della posizione so-
ciale sfavorevole dell’operaiato ma altresì l’aumento del senso della loro separatezza 
in quanto ceti popolari.  

Circa il primo dei due risultati si operò conferendo alla classe operaia un’ideolo-
gia più “scientifica” di quella borghese, e quindi ad essa assertivamente superiore. 
Fu il caso del Manifesto del Partito Comunista (1848).   

Prospettiva sicuramente affascinante e foriera di iniezioni di fiducia per il prole-
tariato di fabbrica che, attraverso il lavoro svolto, andava acquisendo il giusto ap-
prezzamento per la scientificità e la precisione quantitativa. D’altronde ancora 

 
iiiiii Autopresentazione di Costanzo Preve [scritta la lui medesimo], <www.filosofico.net>. 
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nessun Karl Popper (1902-1994) era intervenuto ad argomentare (e magare dimo-
strare) che essere “scientifico” vuol dire semplicemente essere “falsificabile” e non 
trovarsi fuori da questo rischio.  

Per quanto riguarda il sentirsi “altro” rispetto al resto della società, se è vero che 
la separatezza era già preesistente, è altrettanto vero che venne accentuata dalla sen-
sazione di essere “classe generale”. Questa separatezza aveva due volti: uno poteva 
essere vantaggioso per il fatto di evitare confronti i competizioni diretti, ma l’altro 
era dannoso in quanto dalla mancanza di confronto e competizione derivava una 
mancanza di stimoli.  

Qualcuno obiettò il carattere contraddittorio della valorizzazione di un’identità 
particolare per una classe che volesse operare nell’interesse generale. Ma comun-
que…  

Ai fini del rafforzamento dell’identità operaia operò potentemente la c.d. ideo-
logia del produttore, vale a dire il primato sociale e morale del valore-lavoro, fonte 
dell’orgoglio di essere “produttivi”; sentimento poi disintegrato nella tempesta del 
’68 senza che null’altro gli venisse sostituito.  

Comunque questo tentativo di fornire legittimazione culturale alla classe ope-
raia non ebbe esiti felici poiché al rifiuto/timore dell’inferiorità sociale si contrap-
poneva la reazione col senso di superiorità e la fede (più che fiducia) nel grande 
ruolo storico della classe operaia indotto dall’ideologia. Era come se un pendolo 
oscillasse tra situazione di subalternità ed autosufficienza in termini di superiorità 
storica e morale.   

In Urss la classe operaia dovette dimostrare di saper diventare classe di governo 
sostituendo aristocrazia, borghesia ed industriali espropriati o fuggiti. E soprattutto 
di essere in grado di industrializzare un paese agricolo ed arretrato in previsione di 
una inevitabile grande guerra imperialista che sarebbe venuta da occidente.   

L’esperimento sovietico risulta fondamentale nella storia della classe operaia 
mondiale giacché il contesto operativo era caratterizzato anche da un dato molto 
pericoloso ai fini dell’efficienza: retribuzione e posto di lavoro erano garantiti, la 
maggior parte degli operai provenivano immediatamente dal ben diverso mondo 
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contadino ed era tutt’altro che teorico il rischio dell’attecchire dell’erronea convin-
zione per cui la rivoluzione vittoriosa implicasse il non dover più lavorare tanto, e 
comunque meno dell’epoca degli aristocratici e dei capitalisti. 

Almeno fino all’avvento di Nikita Sergeevi% Chru&%ëv (1894-971) - che bloccò 
con la sua politica il percorso verso la creazione di una società socialista - l’esperi-
mento ebbe successo, oltre tutto supportato da notevoli margini di entusiasmo po-
polare . Tra ideologia del produttore, primato morale del valore-lavoro, e influsso 
culturale del partito come “intellettuale collettivo”, il lavoro operaio ricevette le 
sue gratifiche morali ed i necessari stimoli all’operosità. Da non trascurare il mas-
siccio sforzo per l’alfabetizzazione, quale prima non si era mai attuato in Europa.  

Dalla fine degli Anni Venti, dopo l’attacco di Stalin (Iosif Vissarionovi% 
D'uga&vili; 1878-1953) al livellamento salariale, fu instaurato un sistema di remune-
razione del lavoro e di gratificazioni a tutto vantaggio della classe operaia. Oltre ai 
riconoscimenti morali si ebbero forti incentivi materiali come supercottimi e va-
canze-premio, insieme a campagne di “emulazione socialista” ed onorificenze. 

All’inizio il processo di industrializzazione dovette fare i conti con la difficile 
realtà del paese, ragion per cui all’esigenza di dotarsi degli apparati tecnici si univa 
quella della preparazione tecnica degli operai e della dirigenza delle fabbriche. Ne-
cessariamente in una prima fase si dovettero utilizzare dirigenti e tecnici borghesi, 
coadiuvati da dirigenti di estrazione operaia scelti dal partito comunista. Quindi 
alle origini la gerarchia era formata dalle due figure distinte degli “esperti” e dei 
“rossi”.  

Stalin, nel quadro della promozione socio-culturale dei figli degli operai e dei 
contadini poveri garantì loro l’accesso all’istruzione superiore ed il titolo preferen-
ziale per entrare all’università. All’inizio degli Anni Trenta più di duecentomila 
operai vennero mandati a studiare anche da ingegneri, in modo da poter poi occu-
pare i posti dirigenziali a tutti gli effetti. Quest’esperimento appartiene ormai alla 
Storia, ma va detto che senza l’impulso - anche dispotico - del Partito non avrebbe 
mai visto la luce. 
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Oggi non si parla nemmeno più di proletariato conformemente all’ideologia 

dell’ancor trionfante neoliberalismo per il quale - secondo la frase di Margaret 
Thatcher (1925-2013) - la società non esiste, ed a fortiori nemmeno le classi: esistono 
solo gli individui. Di conseguenza, la povertà viene intesa esclusivamente come 
questione individuale (cioè per colpa degli individui, secondo la vigente ideologia 
borghese) e non già sociale. Questione solo privata.  

Come al solito la realtà è un po’ più complessa. Per molto tempo il concetto di 
proletariato riguardava solo i lavoratori manuali dell’industria, ma a giudizio di chi 
scrive si è trattato di una mera convenzione motivata politicamente, mentre l’ori-
gine storica del termine esprimeva una precisa realtà socio-economica.iv Infatti ne-
gli Anni Settanta lo studioso marxista statunitense Harry Braverman (1920-1976) 
considerò gli impiegati (salariati) “proletariato commerciale” assimilandoli al pro-
letariato di fabbrica. 

Alla luce della situazione attuale il concetto di proletariato dovrebbe essere am-
pliato in modo da includervi tutte le forme di lavoro salariato, anche considerando 
che se una volta si attribuiva al proletariato una situazione economica tutt’altro che 
invidiabile, poi da quando il mondo capitalista non ha più avuto paura dell’Urss il 
processo di stretta salariale, o comunque di perdita del potere d’acquisto dei salari 
(tutti), non è mai cessato. 

Altresì il c.d. ceto medio è minacciato dalla proletarizzazione, quand’anche non 
sia ancora considerabile parte del proletariato. 

Non interessa qui argomentare circa l’attuale consistenza di una classe definibile 
operaia; di maggior interesse è invece - essendo paradigmatico - quanto accadde a 
questa classe negli anni successivi al secondo dopoguerra in Occidente.  

In quel periodo il sistema capitalista prosperò mediante lo scambio ineguale con 
i paesi del c.d. terzo mondo, ed in modo tale da consentire (ancora esisteva la paura 
per il comunismo e l’Urss) certi (seppur minimali) livelli di redistribuzione di 

 
iv Nell’antica Roma repubblicana erano proletarii erano i cittadini inseriti in un’apposita classe in 

quanto privi di beni materiali e possessori soltanto dei figli (proles).  
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“ricchezza” in favore della classe operaia e in favore di ceti medi. La classe operaia 
ne ha beneficiato senza chiedersi da dove provenisse quella “manna” oppure, sa-
pendolo, se ne è altamente infischiata. In conclusione, tanto i ceti medi quanto la 
classe operaia, insieme alla burocrazia sindacale e politica ad essa attaccatasi ai fini 
della propria sopravvivenza, nei fatti si ritrovarono tutti ostili ad ogni radicale mu-
tamento della situazione in cui versavano. Mutamento radicale, ovviamente, in 
senso socialista, quand’anche del tipo scandinavo di quell’epoca.  

Il fatto è che le organizzazioni politico/sindacali della classe operaia difficilmente 
sfuggono a una dialettica fra riformismo di massa ed settarismo, e quando si con-
centrano essenzialmente sull’attività ordinaria - oppure si trovano in una situa-
zione che le obbliga ad esse - inevitabilmente vengono a svolgere un ruolo conser-
vatore, limitandosi a rielaborare continuamente quanto già acquisito. A quel punto 
non sono più uno strumento ma diventano un fine per sé stesse, di modo che è 
l’autoconservazione ad imporsi, si sfrutta l’inerzia delle masse per imporre loro 
scelte decise da un ceto di professionisti della politica e/o del sindacato, e lo spirito 
rivoluzionario sparisce, soprattutto se si è in una situazione tutt’altro che rivoluzio-
naria.  

Il caso italiano era apparentemente peculiare, esistendo nel “bel paese” il più 
consistente Partito Comunista d’Occidente; ma era solo apparenza giacché il Pci - 
già a far tempo dagli Anni Cinquanta - aveva rinunciato a battersi per ogni muta-
mento di struttura. La cosa passò inavvertita ai più per alcuni decenni a motivo 
della persistente mimetizzazione del Partito mediante il costante richiamo 
all’Unione Sovietica. 



 
 
 



 

 
 
 
Sólo los árboles tienen raíces: un “trattato” sull’identitài 
 
Gianni Ferracuti 

 
 
Nel romanzo Sólo los árboles tienen raíces, Juan Octavio Prenz crea un universo 

letterario al tempo stesso fantastico e realista, in cui la caricatura e il grottesco, de-
formando le maschere individuali, mettono a nudo il volto e la realtà autentica di 
personaggi che, al di là del gioco e dell’umorismo, risultano complessi e problemati-

 
i Da Un mitteleuropeo d’oltre oceano: studi su Juan Octavio Prenz, a cura di Sergia Adamo e Gianni 

Ferracuti, Edizioni dell’Università di Trieste, 2020. 
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ci: sono figure che incarnano riflessioni approfondite sui temi dell’identità, della 
tradizione culturale, delle relazioni interculturali. Trattare questi argomenti attra-
verso le vicende del romanzo mi dà modo di rendere omaggio, preliminarmente, 
all’attività di Prenz come docente universitario, per lo meno a quella parte, impor-
tante, che ha svolto nell’Ateneo triestino e della quale ho conoscenza diretta. 

Prenz ha insegnato Letteratura spagnola alla Scuola Superiore di Lingue Mo-
derne per Interpreti e Traduttori e, successivamente, nella Facoltà di Lettere e Fi-
losofia, dove è stato tra i fondatori del Dipartimento di Lingue e Letterature dei 
Paesi del Mediterraneo, promosso su iniziativa di Giovanna Trisolini, all’epoca di-
rettrice dell’Istituto di francesistica. Si trattava di una struttura di ricerca con un 
numero limitato di persone ma di grande prestigio a livello accademico, tanto che 
fu eccezionalmente ammesso nel Consorzio delle Università del Mediterraneo, pur 
non essendo un Ateneo. Ha collaborato attivamente a tutti i progetti del Diparti-
mento, in anni che ricordo molto intensi sul piano culturale, documentati dalla 
bella rivista diretta da Giovanna Trisolini, Letterature di Frontiera. Ricordo solo al-
cuni esempi:  

- il convegno «Il Mediterraneo: approdo per un nuovo millennio», che si svolse a 
Trieste dal 28 al 31 dicembre 1999, concludendosi con una cena di fine anno e mil-
lennio, nei cui atti è riportato l’intervento di Prenz su «Letteratura e intercultura-
lità»;ii 

- il convegno su «Porti e approdi culturali nel Mediterraneo» Trieste, 29 settem-
bre - 1 ottobre 1997, cui Prenz diede un contributo rilevante come organizzatore;iii 

- il gruppo di studio «Le due sponde del Mediterraneo: l’immagine riflessa», che 
rientrava nel progetto strategico: «Il sistema mediterraneo, radici storiche e cultu-
rali, specificità nazionali». I lavori di questo gruppo, e degli incontri organizzati per 
l’occasione, sono raccolti nel volume intitolato appunto Le due sponde del Mediterra-

 
ii J. O. Prenz, «Letteratura e interculturalità», in Letterature di Frontiera, X, n. 2, luglio-dicembre 

2000, pp. 263-269. 
iii Lo si può facilmente notare scorrendo l’elenco dei partecipanti nel volume degli atti in Lette-

rature di Frontiera, VIII, n. 1-2, 1988. 
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neo: l’immagine riflessa, pubblicato come «Quaderni del Dipartimento di Lingue e 
Letterature dei Paesi del Mediterraneo», n. 2, Edizioni dell’Università di Trieste 
1999. Vi compare un importante studio di Prenz dal titolo: «Identitad y complejidad 
del Cid y de Marko Kralievic» (pp. 259-84). 

Bastino questi esempi, tra i tanti possibili, per annoverare Juan Octavio Prenz tra 
i pionieri degli studi sulla letteratura e l’interculturalità in Italia; non stupisce, per-
ciò, la sua immediata adesione al progetto di Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 
dell’Interculturalità, proposto dall’allora Preside della Facoltà di Lettere Silva 
Monti. Il Corso, all’epoca il primo in Italia e unico nel suo genere, ebbe una sorta 
di motore a quattro cilindri che aveva la sua potenza nelle conoscenze giuridico am-
ministrative di Silva Monti, nell’attivismo di Giovanna Trisolini (che lo fece partire 
inizialmente come indirizzo all’interno del Corso di Laurea in Lingue), nel contri-
buto di Prenz, sia di carattere intellettuale sia in termini di conoscenze e relazioni, 
e, ultimo tra cotanto senno, del sottoscritto. 

Non voglio ora rievocare le lunghe conversazioni sui temi della letteratura, 
dell’interculturalità, delle identità complesse, delle derive nazionalistiche, in una 
trattoria nei pressi della Facoltà, perché rischierei di cadere nel folclore, o almeno 
nel personale, fatto sta che da queste riunioni, dal piacere di stare insieme, dalla 
passione - questo sì, va detto - di svolgere il nostro lavoro, nascevano poi progetti 
di ricerca, si organizzavano giornate di studio, anche in dialogo con la società civile 
e la comunità triestina, ignara del fatto che era un piccolissimo Dipartimento a por-
tare in citta i rappresentanti di tutti i Paesi affacciati sul Mediterraneo, compresi 
quelli in guerra tra loro. Naturalmente, taccio degli errori commessi, perché gli er-
rori si fanno sempre quando si agisce, e si dimenticano, mentre i successi sono dif-
ficili e lasciano sempre qualcosa di positivo: credo che Prenz sia stato al centro di 
un complesso di iniziative che anche dal mondo universitario hanno contribuito 
ad accreditare Trieste come eminente città letteraria e culturale. 

Posso, pertanto, affermare con assoluta certezza che Prenz ha trattato i temi 
dell’interculturalità e delle identità non solo attraverso la prospettiva privilegiata 
dell’estetica, ma anche da un punto di vista razionale e, in senso lato, filosofico. 
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Questa riflessione intellettuale è al fondo del mondo poetico costruito in Sólo los 
árboles tienen raíces,iv e da qui nascono, come germogli letterari, i suoi personaggi, 
vero emblema di un’umanità coinvolta nel dramma dell’emigrazione, alle prese con 
la perdita / difesa di un’identità che essi credono di avere, ma che, invece, si rifrange 
in molteplici aspetti contraddittori. 

 
L’uso della deformazione grottesca è comune nella letteratura ispanoamericana, 

ma Prenz ricorre ad essa in modo originale, con ironia e, si direbbe, con affetto nei 
confronti della sue creature; sembra anzi segnalarci come chiave di lettura uno spi-
rito cervantino attraverso il ricorso a titoli dei capitoli che evocano in modo espli-
cito i titoli dei capitoli del Don Chisciotte. 

Che solo gli alberi abbiano radici è un’immagine che fa riferimento al complesso 
rapporto di ciascun individuo con la sua storia personale e con quella collettiva: 
radici, identità, sono temi di cui si parla quotidianamente, spesso interpretati in 
maniera ideologica, vuoi per negarne completamente il valore, in una scelta di sra-
dicamento che è una tentazione molto forte della società contemporanea, sperso-
nalizzante e tendente ad uniformare il mondo intero adeguandolo a modelli fun-
zionali all’economia di mercato occidentale, vuoi per affermare, per reazione, il va-
lore assoluto di una tradizione patria, della nazione, dell’etnia o di ogni altra forma 
di romantica purezza delle origini. La visione trasmessa da Prenz attraverso le vi-
cende del romanzo si allontana da queste due astrazioni estreme per restare anco-
rata alla dimensione storica: la storicità è ciò che manca alle opposte astrazioni della 
“terra dei padri” (quindi non dei figli, come osservava Ortega y Gasset) o della terra 
di nessuno, di fantasmi senza volto. Nel mondo reale, uomini e società cambiano, e 
l’identità non è un’immagine definita una volta e per sempre, ma è la storia, la nar-
razione delle trasformazioni che, attraverso una linea di continuità, conducono 

 
iv J. O. Prenz, Solo los árboles tienen raíces, Nuevo Hacer-Grupo editor latinoamericano, Buenos 

Aires 2013. 
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uomini e paesi al loro istante presente, quell’istante in cui dovranno decidere chi 
saranno nell’istante successivo, chi vorranno o non vorranno diventare. 

Per dare forma di romanzo (e di romanzo contemporaneo, quindi sintetico, arti-
colato in quadri, corale, ironico, ora poetico ora francamente comico…) forse non 
esisteva miglior punto di partenza del mondo sociale e storico dell’Istria: ci viene 
narrata la vicenda di un gruppo di istriani emigrati in un paese argentino, Ensenada 
de Barragán, ad opera di un narratore il cui ruolo si scopre poco a poco nella lettura, 
fino a palesarsi come Prenz stesso - ma Prenz di un’autobiografia immaginaria. E il 
tema dell’identità si rivela immediatamente, nelle prime pagine, nella difficoltà che 
l’argentino Sergente Cruz ha di capire perché l’istriano Tihomir Croce risulta in 
realtà Tihomir Kreuz, nonostante suo nonno si chiamasse di cognome Kriz, nato a 
Corridogo, cioè Krinck o Khring o Kringa, a seconda della lingua degli stati in cui 
questo stesso territorio, nel tempo, è entrato a far parte per le vicende della storia. 
Kreuz, Kriz, Croce, Cruz sono parole che hanno lo stesso significato in lingue di-
verse. 

L’identità, quando se ne tratta in termini di radici e tradizione culturale, non è 
solo una dimensione personale, ma è una realtà collettiva: è lingua comune, sentire 
comune, cucina comune, vestire comune, cultura comune, storia comune… cioè 
questa identità che rappresenta il patrimonio tradizionale, di suo non è personale, 
anzi è piuttosto spersonalizzante: è prodotta dalle vicende storiche che sono state 
rovesciate addosso alla “gente comune” - è il nome che ci viene dato per il solo fatto 
di nascere dentro una comunità. Le differenze tra Kreuz-Kriz-Croce sono, per que-
sto nucleo familiare dai tre cognomi, imposte dall’esterno, dalla politica: dunque 
Kreuz-Kriz-Croce non rappresenta la sua identità, ma solo la sua circostanza sto-
rica, quella in cui ciascuno deve vivere la propria vita personale. Nel caso istriano è 
macroscopicamente evidente questo carattere sovrastrutturale dell’identità, ma 
tale carattere è presente anche là dove la storia è più lineare e non c’è un succedersi 
di occupazioni a un cambio di struttura statale: questa è, a mio avviso, la ragione 
per cui anche il Sergente argentino si chiama Cruz/Croce. 
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Orbene, ciò che accade a questi emigrati è che debbono lasciare il proprio Paese 

e andare a vivere in un luogo molto diverso per lingua, cultura, abitudini, menta-
lità… e in questo frangente il romanzo descrive un fenomeno sociale che effettiva-
mente si verifica spesso quando ci sono emigrazioni di gruppi consistenti; dice il 
narratore: “Actuaban en una realidad argentina, cómo si esto fuera sólo una metáfora, 
inapropiada por otra parte, de las vicisitudes del país natal” (p. 34). Mi sembra molto 
indovinata questa immagine della vita dell’emigrato in Argentina come metafora 
della sua condizione originale istriana: nel nuovo luogo, nel nuovo mondo, si ripro-
ducono i tratti del paese d’origine: nell’Osteria del Sole Nascente campeggia, a En-
senada de Barragán, il ritratto di Francesco Giuseppe. La piccola comunità istriana 
ora non vive più nella circostanza dell’Istria, con la sua storia e le sue peripezie in 
cui capita di non esser più Kreuz, bensì Croce, ma in una circostanza nuova in cui 
tutti ora hanno un’identità comune: intanto sono tutti immigrati, “que compartían 
un mismo tiempo y espacio, como un principio fundamental de identidad”(p. 35). Ciò che 
ciascuno di essi era nella sua terra d’origine in forma spontanea, quasi irriflessiva, 
ora viene elevato al rango di principio consapevole di identità, coscienza del pro-
prio essere: in una circostanza nuova, dove nulla lo richiede, si sceglie deliberata-
mente di attivare comportamenti che, nel paese d’origine, erano semplice ripeti-
zione rituale di usi, magari non capiti, magari mal sopportati; ora questi usi vengono 
riaffermati, in primo luogo a se stessi, come fattore identitario. Ma questa è 
un’identità autentica? Si può veramente essere qualcuno solo per ripetizione di usi 
stranieri? Si può avere un’identità “per metafora”? 

Ma l’analisi, che possiamo trarre dal romanzo, non si esaurisce nel tema dell’emi-
grazione imposta da cause oggettive (fame, mancanza di lavoro…). C’è, ad esempio, 
il caso di un personaggio, Frane Daicich, che non lascia il suo paese a seguito di una 
costrizione, bensì per libera scelta: “Había emprendido el viaje a la Argentina para huir 
de su pequeñez y su camino en este mundo estaría signado por una fuga perpetua de sí 
mismo” (p. 39). Frane Daicich è il caso, non certo raro, di un personaggio che rifiuta 
l’identità collettiva, che la storia ha rovesciato su di lui, e parte alla ricerca dell’unica 
cosa che potrebbe sostituirla in modo autentico, cioè alla ricerca di se stesso. 
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Disgraziatamente, la cosa non risulta possibile perché, avendo negato quella tradi-
zione culturale in cui è nato, e che comunque è una parte di lui, che lo voglia o no, 
ha negato se stesso, e vive in una perpetua fuga. Se la tradizione, intesa come patri-
monio collettivo, sembra voler inglobare e annullare la personalità individuale, la 
reazione più adeguata sembrerebbe quella di assumere questo patrimonio tradizio-
nale come un ingrediente - ma solo un ingrediente - nella processo della propria 
realizzazione come persone. 

Altro tema, che si collega al rapporto complesso tra individuo, identità e radici, 
è esemplificato da coloro che non vogliono andare via dal proprio paese o, in ter-
mini positivo, decidono liberamente di esercitare il diritto di rimanere dove sono 
nati. È anche questo un argomento molto attuale, che viene comunemente indicato 
con il brutto termine di restanza. Nel romanzo, Alexandar Kreuz, che vive a Rovi-
gno, “decidió un buen día cambiar de vida y buscar fortuna más allá de las colinas que lo 
vieron nacer” (p. 53). In questo caso la migrazione non è abbandono della propria 
terra, nel senso ampio della patria e della nazione, ma è piuttosto spostamento 
all’interno di essa, esplorazione di possibilità che essa offre, e che in precedenza non 
erano state prese in considerazione. Alexandar Kreuz è l’opposto di Frane Daicich 
perché, mantenendo custodito il suo patrimonio culturale collettivo, tuttavia de-
cide della propria vita con un trasferimento, un nuovo e imprevisto lavoro, e per-
sino la scelta autonoma, libera, personale, della propria compagna. 

L’elemento che accomuna i casi e le scelte (libere o obbligate che siano), pur in 
questa sommaria indicazione che ho fornito, è forse uno solo: l’identità, individuale 
o collettiva, è anzitutto il prodotto di un’immaginazione; il “chi sono” è l’immagi-
nazione della vita che vado a fare, o per scelta o per costrizione. Andare a vivere una 
certa vita domani, fa sì che il mio presente oggi diventi passato, e quindi si trasformi 
in radici. Ricordava in un’occasione Ortega y Gasset che il verbo pasar, in spagnolo, 
significa sia passare, sia accadere; di conseguenza poteva dire, con una frase difficile 
da tradurre, che il pasado (passato) non è pasado (passato) perché ormai non c’è più, 
bensì perché pasó (è accaduto) a noi, e quindi è il nostro passato, ovvero ciò che ci 
è accaduto. La mia radice è la mia storia, forse l’inizio della mia storia, e per questo 
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non è la mia identità: per presentare la mia identità debbo mostrare tutto il mio 
passato e la presente apertura al futuro, grazie alla quale posso compiere scelte to-
talmente inedite, che potrebbero rendere la mia identità più complessa, ma non 
meno identitaria, per così dire. 

Questo carattere immaginativo dell’identità si vede molto bene, nel romanzo, 
quando la comunità istriano-argentina, una volta resasi consapevole del proprio 
essere, delle proprie radici, e averle riprodotte oltreoceano per metafora, decide di 
passare all’azione: la consapevolezza induce ad abbandonare un atteggiamento pas-
sivo nel mondo e nella storia e impegnarsi nel cambiamento epocale: “Es hora de 
hacer funcionar la imaginación” - ecco il nuovo imperativo. L’identità è immagina-
zione di essere e di fare, è progetto di vita: può trattarsi dell’effettiva realizzazione 
di un impegno concreto (nel caso del gruppo di immigrati è l’ospedale che vogliono 
costruire nel quadro di un demenziale e molto divertente progetto rivoluzionario 
socialista) così come può essere una vita vissuta nel sogno e nell’inganno, come 
quella di Frane Daicich, che per anni invia lettere ai suoi familiari raccontando vi-
cende non vere, nel presupposto che a loro avrebbe fatto piacere saperlo felice, rea-
lizzato nel lavoro e sposato: finisce con l’identificarsi con la storia narrata nelle sue 
lettere dalla quale, avverte il narratore, ormai non gli sarebbe stato più possibile 
uscire; e una volta passata la necessità dell’inganno e finito il gioco, “su vida se pro-
longaría algunos años más, durante los cuales nada nuevo volvería a sucederle” (p. 130). 

Il progetto di ospedale fallisce grottescamente, come grottesca è la figura di 
Frane Daicich che, cessata la menzogna, e non dovendo più prolungare una vita 
inesistente, non ha più nulla da fare e passa i suoi ultimi anni senza che nulla di 
nuovo gli accada: il dato singolare è che, nell’immaginare la propria identità quale 
essa sia, e nel costruire l’idea delle proprie radici (cioè nel reinterpretare il proprio 
passato), tutto risulta al tempo stesso finzione e verità. Le cose si confondono: c’è 
verità nella storia raccontata da Frane nelle sue lettere, perché è scrivendole che 
consuma il tempo reale della sua esistenza, spende le sue ore e si reifica (forse non 
si realizza, ma si reifica, si fa carne di uomo vissuto negli anni), così come c’è fin-
zione nell’Istria ricostruita per metafora, con il ritratto di Francesco Giuseppe 
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all’Osteria. Perché è così? Io credo che ci sia un’intuizione profonda nel romanzo, a 
cui dedico un cenno molto rapido perché non voglio rovinarne la lettura a chi non 
l’abbia già letto: è così perché, ad essere sinceri, ciascuno procede a tentoni, cia-
scuno vorrebbe avere un’identità, ma non si conosce, e sa di sé solo per essersi visto 
vivere, per essersi raccontato. Raccontare a sé e agli altri è il modo di riconoscersi, 
ma questa operazione ha due limiti: che in fondo non ci si conosce del tutto finché 
si vive, e che non si hanno garanzie che funzioni per conoscere gli altri. 

C’è solo una persona che riesce a districarsi in questo labirinto, ed è lo Scrittore, 
la cui figura emerge in primo piano sul finire del romanzo. Lo Scrittore ha questo 
dono: prende le nostre persone caotiche e inconcluse e, con una elaborazione al-
chemica, le trasforma in personaggi, le modifica per renderle autentiche, forse di 
quella autenticità vera che si è sempre cercata senza mai trovarla, le include in un 
mondo, trasfigurando il caos in un cosmos, e assolve magicamente quel compito 
che il geniale don Chisciotte assegnava alla commedia: ci mette davanti allo spec-
chio delle nostre esistenze. Come il protagonista ultimo del romanzo, dirada le nubi 
e racconta l’accaduto. 

 



 
 
  



 

 
 
 
Weimar Caffè – Modernità e memorie è una navigazione alla ricerca delle sinistre 

perdute: quelle che sono state dimenticate, quelle che non sono più attuali, quelle 
eretiche, quelle che non vengono più riconosciute come sinistra da chi oggi con 
questa etichetta giustifica politiche di destra. 

Weimar Caffè – Modernità e memorie è l’opposto della cancellazione della me-
moria: è l’ampliamento dei ricordi, la discussione critica sul passato, la consapevo-
lezza vigile contro la coscienza ebete del tempo attuale, che conosce solo il presente, 
la verità unica del dio televisivo e l’olocausto dell’intelligenza sull’altare dell’emer-
genza continua. 

Testi pubblicati nella collana: 
 
F.T. Marinetti: Come si seducono le donne e si tradiscono gli uomini, 
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<www.ilbolerodiravel.org/?p=12889> 
Antonio  Labriola: In memoria del manifesto dei comunisti,  
<www.ilbolerodiravel.org/?p=12897> 
Oswald Spengler: L’uomo e la macchina, <www.ilbolerodiravel.org/?p=12892> 
Gianni Ferracuti: Compagno D’Annunzio, alalà! Italianità e socialismo nell’impresa 

Fiume: scritti di Gabriele D’Annunzio e Alceste De Ambris,  
<www.ilbolerodiravel.org/?p=12914Z> 
 
 
 
 
Guido Keller (1892-1929), asso dell’aviazione militare, eroe della prima guerra 

mondiale, pluridecorato, partecipò con D’Annunzio all’impresa di Fiume. La sua 
vita avventurosa ne ha fatto un personaggio leggendario, capace di imprese sor-
prendenti, a volte dannunzianamente simboliche, che forse hanno colpito l’imma-
ginario producendone un ritratto forse troppo sbilanciato dalla parte dell’anticon-
formismo e della provocazione. L’impresa, la beffa, lo stile di vita antiborghese, il 
rifiuto del moralismo erano in Keller la controparte di un animo guerriero, un 
uomo d’azione capace anche di idee e coscienza sociale. 

Dopo la sua prematura morte, a seguito di un incidente d’auto, D’Annunzio lo 
volle sepolto al Vittoriale, accanto alla tomba a lui stesso destinata. 

 



 

 
 
 
Lo stato e il diritto 
 
Guido Keller 

 
[Da Atlantico Ferrari, Asso di cuori: Guido Keller, Paolo Cremonese Editore, Roma 1933]. 
 
(Dalla definizione dello Stato contenuta nello Statuto della Reggenza Italiana 

del Carnaro)i 

 
i Questo scritto fu preparato tipograficamente nel 1920, però non fu mai pubblicato. Il lettore 

potrà anzitutto rilevare il modo vivace, piacevole con cui il difficile e astruso argomento è trattato. 
Noterà anche come il progetto per una valorizzazione delle forze produttive nazionali abbia avuto 
completa applicazione da parte del Fascismo. 
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«V’è prima di tutto, la innegabile verità, evidentissima, eppure assoluta-
mente ignorata, che tutti i fenomeni sociali traggono la loro origine da quelli 
della vita umana individuale, che alla lor volta hanno radicata nei fenomeni 
vitali in genere» 

(H. Spencer, L'individuo e lo Stato, trad. Portesi Santarelli, ed. Lapi, 
1901, pag. 111). 

 
Lo Stato e il diritto, fenomeni sociali per eccellenza, si basano anzitutto sulle pre-

messe della vita individuale. 
L’interdipendenza delle azioni e dei bisogni individuali è base dello Stato, che 

appunto coordina le azioni ad unità, che è l’unificatore degli scopi mentre il diritto 
è il mezzo che rende possibile tale unificazione reiterantesi. 

L’interdipendenza delle azioni e dei bisogni umani, se azioni e bisogni fossero 
costanti ed uguali da individuo a individuo e non dipendessero da l’arbitrio 
dell’uomo, farebbe sì che la società umana potrebbe esistere e svilupparsi senza 
leggi e coazioni. Ma giacché bisogni ed azioni mutano a seconda l’arbitrio degli in-
dividui, perché gli arbitri individuali possano coesistere (Kant) è necessario che 
non si abbiano in direzioni opposte. 

Per ottenere tale scopo a volte basterà il libero indirizzo delle volontà degli asso-
ciati nella direzione necessaria, ina altre volte sarà necessaria ]a vera e propria coa-
zione sia diretta o indiretta, sia per forza fisica, intimidazione od altro. 

 
Non occorre aggiungere che questo scritto inedito, dà un nuovo saggio della versatilità dell’in-

gegno di Guido Keller e della chiarezza con cui egli considerava i più vitali interessi collettivi, sem-
pre subordinandoli a quelli più alti della Nazione, formola propugnata dal Fascismo agli inizi ed ap-
plicata integralmente dopo la Marcia di Ottobre. (Nota di Atlantico Ferrari. Sull’idea che il fascismo 
abbia valorizzato in modo completo le forze produttive nazionali esprimo le mie riserve e rimando 
alla mia introduzione a G. Ferracuti, Compagno D’Annunzio, alalà! Italianità e socialismo nell’impresa 
di Fiume. Scritti di Gabriele D’Annunzio e Alceste de Ambris, disponibile online <amzn.to/3HeShdO>). 
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Sorge poi con l’evoluzione del gruppo sociale, il diritto, che appunto regola le 

azioni individuali, in modo che la comunanza di vita e la reciprocità di rapporti 
siano rese possibili e per mezzo di essi, lo sviluppo sempre maggiore dell’ individuo. 

Lo Stato è gruppo sociale organizzato dal diritto e nel medesimo tempo il raggio 
d’azione del diritto è fonte del diritto che correlativamente ad esso si viene perfe-
zionando. 

Ma per analizzare tali concetti è necessario fissare i moventi primi delle azioni 
umane che saranno corrispondenti alle prime necessità e mete della vita umana e 
allora si ravviserà la ragione sintetica del diritto e dello Stato. Ma il mistero meravi-
glioso della vita non è che l’assieme dei massimi problemi che la mente umana si 
propone, la soluzione dei quali solo la religione o la filosofia possono far balenare. 

Ma l’umanità è in continua ascesa e a scetticismi e pessimismi si possono susse-
guire fasi di calma, lavoro e sicurezza di mete. 

Per arrivare ad un studio sincero della ragione del diritto e dello Stato quindi e 
necessario almeno considerare la relazione dell’«io» con il mondo esteriore che è 
uno dei problemi. 

Non è duplice questa relazione? Per la vita organica è necessario un scambio di 
materie, per la vita spirituale o intellettuale lo scambio di pensieri e di sensazioni. 

Ma cosa è «l’io» e che cosa e il mondo esteriore? 
Le concezioni del mondo, nel quale si vive, sono varie: vi è la solo-ipsista, la ma-

terialista, la spiritualista e la dualista; ma non hanno grande influenza sulle conclu-
sioni per il concetto della vita; dove si arriva necessariamente, pur partendo da di-
verse vie. 

L’«io» può considerare il mondo esteriore come formato da «non io analoghi»ii 
individui umani, e in «non io non analoghi», esseri organici ed inorganici ad esclu-
sione dell’uomo. Inoltre può concepire e dividere il non io in conoscibile e non co-
noscibile.iii 

 
ii Esseri che non sono l'io, ma hanno l’analoga esistenza e che si considerano ognuno nel suo 

interno come centro di ogni cosa. 
iii Nel non conoscibile sia il concetto di sovrumano, di materia prima, di forza prima, di causa 
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L’io cosi può immaginare e pensare che tutto il mondo esteriore non sia che 

un’emanazione sua riflessa, può ammettere essere egli una emanazione e parte del 
mondo esteriore e può anche ammettere una distinzione fra io e non io come real-
mente esiste. 

In ogni modo sta il fatto che l’io cosciente e in relazione con cose che non sente 
quale suoi organi o parti e nelle relazioni colle quali sta la sua vita. Gli scettici, ba-
sandosi sulla relatività delle sensazioni, distruggono il valore di ogni ricerca filoso-
fica o scientifica. 

Anche ammettendo il non io analogo come realmente esistesse [esistente? n.d.C], 
essi affermano che colle relazioni con questo, non si potrà arrivare a nessun amplia-
mento di coscienza, perché questa dipendenza dalle illusioni dei sensi è relativa al 
soggetto ed anche all’affinità col non io analogo non può dare alcuna base di par-
tenza. Deducono ciò dalla relatività delle sensazioni diverse da individuo a indivi-
duo. Per esempio: A. può avere un’altra sensazione visiva, vedendo dell’erba i co-
lori, che non quella che prova B.: così A. può avere una sensazione diversa, met-
tendo una mano sul fuoco che non quella che prova B. 

Si oppone che tanto nel primo che nel secondo caso, essendo le sensazioni sog-
gettive, eguali e costanti tutte le volte che A. vede dell’erba e mette la mano sul 
fuoco, come eguali e costanti sono le soggettive sensazioni di B. presentandosi 
eguali stimoli, si può conchiudere «che i sistemi sensori dei due individui conside-
rati anche come punti di riferimento distinti e diversi, stanno fra loro in un rap-
porto costante».iv 

Tale costanza di rapporto dà l’oggettivarsi delle sensazioni, cioè il punto di par-
tenza per ogni conoscenza. 

 
prima, di divinità. 

iv La produzione di sensazioni può essere volontaria nell’uomo e automatica: propri movimenti 
producono proprie sensazioni. Io emetto la voce e provo la sensazione di essa. La costanza del rap-
porto fra il mio sistema sensorio e quello degli altri individui fa sì che essi provino costanti sensa-
zioni ogni volta che io emetto quel suono, come io stesso ne provo costanti. Cosi si spiega il linguag-
gio: l’origine di esso deriva, secondo i biologi, dalla originaria unità dei sensi e dalla loro armonia. 
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Non è appunto la costanza del rapporto fra i due estremi sensori degli individui 

umani che rende possibile il linguaggio, ed il pensiero che solo dal linguaggio può 
derivare? 

Sull’ evoluzione del pensiero non mi posso soffermare per l’economia del lavoro. 
Rilevo solo che non è possibile se non colle relazioni col non io analogo, derivando 
esso dal linguaggio che può produrre sensazioni complesse o riprodurle. 

L’io considera ogni uomo come un non io analogo, ed è per i corollari indiffe-
rente, il concepire individui intrinsecamente diversi, ma oggettivamente analoghi, 
che ammettere individui intrinsecamente ed oggettivamente analoghi. 

Quindi per individuo s’intenderà individuo umano «io non analogo». 
Ora vediamo che la vita e lo sviluppo dell’individuo sono dipendenti dallo scam-

bio di sensazioni complesse e di pensieri. 
Sinteticamente però la relazione col inondo esteriore è duplicemente condizio-

nata, come la vita, dalle modificazioni che subisce per i rapporti coll’esterno. 
L’ individuo non può svilupparsi ed arrivare ad una vita intieramente autonoma 

e cosciente se non coll’aiuto di altri individui. Prima la mamma che datagli la vita, 
glie ne rende possibile lo sviluppo organico e l’inizia alla vita intellettuale. Essa per 
molto tempo rappresenta per il bambino tutto il mondo esteriore ed è essa che gli 
dà il maggior gruppo di sensazioni e il sorriso suo è la più grande gioia del bambino. 
Lo sviluppo psichico del bambino sta poi in proporzione col numero delle persone 
che avvicina e allo stadio evolutivo di queste. Ma come il bambino anche l’uomo, 
poiché anche l’uomo adulto non può vivere solo nel mondo. 

La vita sua ha dei limiti superabili solo coll’aiuto degli altri, di qui la ragione della 
necessaria sua socievolezza, del εωνν πολιτικὸν [sic! n.d.C.] di Aristotele, come ne-
cessità di vita. 

Vediamo che l’individuo vive nel tempo e da esso è limitato. Così l’intensità 
delle sue forze è limitata quanto l’ammontare di esse. 

La limitatezza delle forze e superata dal cumulo di esse: un fiume è in piena e 
minaccia di straripare: un uomo non può arginarlo, perché non arriverebbe a 
tempo, più uomini riescono a farlo; l’intensità è superata dal cumulo. 
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Un uomo non può smuovere un sasso da solo; più uomini lo smuovono: le forze 

fisiche di essi si sommano; così l’insufficiente quantità ed il limitato aumentare è 
superato dal cumulo o somma. 

Dati effetti non si ottengono se non applicando la forza in un dato indirizzo: per 
arrivare al quale occorre gran dispendio di energia; arrivativi si può continuare ad 
ottenere, con molto minor sciupio di forza, i medesimi risultati (effetti). Ne viene 
di conseguenza che uno produce di più di quello che abbisogna: il soprappiù per-
muta con altri risultati ottenuti da un secondo individuo e idonei a superare altre 
limitatezze del suo organismo, della sua vita materiale o psichica. 

Dallo scambio, per la stessa ragione intima della cooperazione, nasce la divisione 
dei compiti e del lavoro e la specializzazione. 

La cooperazione, il cumulo, lo scambio, così la divisione e la specializzazione dei 
compiti e dei lavori, essendo mezzi per superare le limitatezze umane, sono il fon-
damento necessario per la continuazione e lo sviluppo della vita, sono la intima ra-
gione della socievolezza dell’uomo. 

Cumulo, scambio, cooperazione, divisioni, specializzazioni, potrebbero natural-
mente succedere se eguali e identiche fossero le limitatezze individuali ed eguali le 
forze degli individui e costanti i limiti; e nessuna coazione sarebbe necessaria a ciò. 
Ma essendo i limiti diversi da individuo ad individuo ed essendo la volontà indivi-
duale libera di esplicarsi in una direzione che in un’altra, anche precedentemente 
scelta, nasce naturalmente la necessità di ovviare al cozzare disordinato delle vo-
lontà individuali contrastantisi. 

Il cumulo di energie deriva, come si disse, da subordinazione unilaterale e subor-
dinazione reciproca. 

Ora se il cumulo di energie è necessario per ottenere un effetto passeggero per 
compiere un solo lavoro limitato nel tempo, saranno solo precetti o accordi indivi-
duali che renderanno possibile l’indirizzo e l’applicazione delle energie cumulate. 

Nel cumulo di energie per subordinazione unilaterale, un individuo costringe 
altri individui al suo servizio, riuscendo a far loro rinunciare alla libertà di volere e 
di operare per un dato tempo e fino al compimento del lavoro prefisso. Può darsi 
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che quest’individuo riesca ad assoggettare perfettamente altri individui o che altri 
individui si assoggettino volontariamente ad esso. 

E vediamo come ciò avvenga nei gruppi primi sociali che la natura umana cono-
sce. Nella famiglia il padre dirige le attività dei figli che gli sono soggetti per naturale 
amore verso di lui o costretti moralmente o fisicamente. 

Nelle famiglie antiche e nelle tribù, la subordinazione al capo-famiglia e al capo-
tribù non è dovuta solo alla coazione fisica, ma anche alla volontaria soggezione dei 
componenti la famiglia o la tribù al capo che è generalmente, nei primordi, il più 
anziano che meglio conosce la vita e che diede la vita alla famiglia o è il discendente 
diretto del capostipite. 

Nella famiglia la subordinazione non è limitata a casi specifici, ma è quasi com-
pleta e troviamo in essa i rudimenti del potere d’imperio che sarà, nello Stato, fulcro 
principale del diritto. 

Anche nella subordinazione unilaterale troviamo reciprocità di accordi e anche 
il padre di famiglia o il capo di tribù devono, per il mantenimento stesso del loro 
potere, limitare il loro arbitrio nel governo alle necessità della vita in comune, es-
sendo il loro stesso potere basato naturalmente sulle limitatezze degli individui ed 
essendo quello che egli deve accumulare nello sforzo verso un sempre maggiore svi-
luppo e verso il massimo ampliamento di vita possibile. 

Il cumulo di energie per reciproca subordinazione ha come fondamento la per-
fetta reciprocità di rapporto, come nello scambio di oggetti o beni. 

Vari individui si accordano di aiutarsi a vicenda per compiere un lavoro e subor-
dinano le loro attività a quello cui il lavoro da compiersi è necessario. Così se altri 
individui occorreranno per altri lavori, a quelli saranno subordinate le attività di 
ciascun altro: ognuno subordinerà la propria volontà a ciascuno dei vari individui 
per il tempo che ognuno di essi lo ha aiutato o si è assoggettato a lui. In tale reci-
proca subordinazione, troviamo pure i rudimenti dello Stato quando questa Coo-
perazione non si limita ad un solo caso, ma si estende a vari casi e per periodi di 
tempo abbastanza estesi. 
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Le varie tribù si accordano per una vita in comune, le varie famiglie si riuniscono 

in tribù. 
Anche nella reciproca subordinazione non solo l’elemento volontario non è il 

fattore, ma si riscontra spesso anche l’elemento coattivo quando chi già ebbe a go-
dere degli aiuti degli altri, si rifiuta di rendere equivalenti servigi e di assoggettare a 
sua volta le sue facoltà al servizio degli altri. Lo Stato non è che la continua e per-
petua comunanza di tutti gli individui abitanti un territorio per un continuato cu-
mulo di energie verso un ampliamento di vita di tutti i componenti essa comu-
nanza. 

Per la formazione di Stati e necessario l’accordo per la reciproca subordinazione 
della volontà, o l’assoggettamento e l’accettazione più o meno libera del dominio 
onde arrivare all’accomunamento necessario per la vita in comune. 

Se lo Stato è basato sulla subordinazione unilaterale precipuamente, tutti obbe-
discono ad un sol capo, il quale detterà i precetti necessari ad ovviare a quell’urto 
di volontà individuale che osta al cumulo di energie, allo scambio, alla coopera-
zione, alla divisione del lavoro, alla specializzazione di esso. 

 I precetti saranno trasformati in norme quando i contrasti presentatisi saranno 
frequenti ed eguali. 

Ed ecco sorgere il diritto, che è appunto l’assieme delle norme che regolano le 
attività dei componenti lo Stato onde arrivare al massimo sviluppo di vita indivi-
duale. 

Negli Stati dove la reciproca subordinazione della volontà fu la causa prima del 
loro sorgere, gli individui e i gruppi componenti lo Stato devono accordarsi nel 
creare il potere d’imperio che garantisca la continuazione di tale reciproca subordi-
nazione e regoli il cumulo di energie, lo scambio, la cooperazione, la divisione e la 
specializzazione del lavoro. 

Anche qui gli individui chiamati ad esplicare il potere d’imperio dirigeranno le 
attività individuali con precetti singoli, ma quando i casi si ripeteranno, detteranno 
le norme che scioglieranno i contrasti presentatisi con uniformità ed eguale fre-
quenza. 
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Può darsi che tali norme sieno stabilite già al sorgere dello Stato assieme con 

quelle che documenteranno la formazione dello Stato. 
Ecco il diritto. 
La subordinazione, come la reciproca subordinazione, sono rette da una forza 

rettrice che indirizza la forza comune in una data direzione. Se questa direzione ri-
mane costante, sorge il diritto. 

Lo Stato dunque è un’unità teologica, ed è quasi la materializzazione dello sforzo 
e della volontà comune del popolo verso un ampliamento di vita. 

Quando allo sviluppo e al mantenimento della vita individuale l’ostacolo mag-
giore era l’ostilità degli uomini, gli Stati ebbero la loro ragione sociale nella guerra 
e nella difesa da essa. 

L’ordinamento dello Stato era appunto edotto a rendere possibile la difesa da 
attacchi esterni e lo assoggettamento di altri Stati, onde accrescere l’efficienza mi-
litare. 

 Ma l’uomo, per quanto forte nella sua organizzazione militare, posto spesse volte 
dinnazi a cataclismi o all’infuriare degli elementi naturali, ignorandone le cause, 
erigeva a divinità tali forze da lui non ancora domate e si svilupparono le religioni. 
La concezione teocratica dell’autorità derivava in ultima analisi dalla concezione 
religiosa prevalente in quell’ora e la casta dei sacerdoti primeggiava: essi furono i 
primi amministratori della giustizia; religione e diritto non erano distinti, ma con-
fusi. 

Lo Stato risente, nella sua evoluzione, d’un graduale sviluppo dell’umanità. 
Esso, essendo mezzo per l’ampliamento della vita individuale, quanto più questa 

vita è molteplice cd elevata, tanto molteplici ed elevate saranno le norme che ten-
dono all’ulteriore sviluppo ed ampliamento di essa. 

Per conoscere le basi del diritto bisogna conoscere le basi dell’agire umano, es-
sendo esso diritto la necessaria regola delle azioni umane onde queste, coordinate, 
rendano possibile una sempre maggiore evoluzione dell’individuo: se esse saranno 
informate a tale scopo, la vita individuale e sociale si amplierà, lo Stato sarà vera 
integrazione dell’individuo ed il progresso della civiltà sarà continuo. 
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Il diritto non è che mezzo per arrivare allo scopo d’integrare le forze individuali 

della vita in comune. 
Il legislatore deve prefiggersi gli scopi mediati ed immediati da raggiungere, e le 

norme saranno i mezzi onde le azioni degli individui ad essi scopi tendano. 
La coscienza collettiva del popolo sa in che modo debba agire per raggiungere un 

dato scopo. Le norme, prima di essere codificate, sorgono nella mente degli indivi-
dui e da essi vengono tacitamente osservate, la enunciazione con relativa sanzione 
non viene enunciata se non quando alcuni individui, dimentichi del loro dovere 
sociale, le trasgrediscono per motivi egoistici, perché sono disposti a trasgredire al 
dovere fondamentale della subordinazione reciproca o unilaterale che cementa 
l’unione dello Stato. 

Se il lavoro è ogni attività umana in generale, ed il diritto è «regula agendi», di-
ritto e Stato si trasformano colla evoluzione del lavoro. 

Il lavoro in senso astratto è solo il lavoro produttivo, quello cioè che produce 
valori di uso e di scambio e consumo; ma tale definizione è troppo unilaterale. Da 
tale concezione vennero ritenuti come lavori improduttivi tutti i lavori che non fos-
sero prodotti dalla forza umana applicata. 

Cosi il lavoro intellettuale, che un giorno era considerato come il più necessario 
perché da esso dipende ogni altra attività umana, venne ritenuto come improdut-
tivo: ed avvenne che nella Rivoluzione Russa per poco tempo le masse cieche da 
tale follia perseguitarono ogni persona colta come nemica della loro emancipa-
zione. Il lavoro umano si può definire come l’applicazione delle forze umane al su-
peramento delle limitatezze umane; quanto in più queste sono d’indole generale e 
più ostacolano l’ampliamento della vita individuale e sociale, tanto più utile e pro-
duttivo è il lavoro che tende a tale superamento. 

Conoscenza, è diretto rapporto dell’individuo col mondo esteriore; l’amplia-
mento di conoscenza è ampliamento di vita. 

Il lavoro maggiormente produttivo è dunque quello che amplia la conoscenza e 
la potenzialità dell’uomo e della società. 
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L’individuo deve tendere a quell’equilibrio di lavoro spirituale e meccanico che, 

anziché condurre all’esaurimento, sia un continuo allenamento di muscoli e di cer-
vello, e pur provvedendo al raggiungimento degli scopi prefissi, riesce a rafforzare, 
sviluppare, mantenere in efficienza questi organi anziché logorarli. 

Allora sarà fatica senza fatica; il lavoro sarà un piacere, uno dei necessari bisogni 
umani. E, tendendo anzi il lavoro ad un ampliamento di vita e ad una maggiore cono-
scenza esso è pur preghiera, perché, allargando la cerchia del noto e del conoscibile, apre 
nuove vie alla attività umana e sublima l’idea dell’inconoscibile, della divinità. 

La storia insegna che nei primordi della società patriarcale tutto il diritto era 
emanazione della volontà del capo tribù. Esso e ritenuto il regolatore della vita co-
mune: in esso risiede la volontà dell’aggregato sociale e si identifica e unifica nella 
sua volontà soggettiva: esso come il più capace, come il continuatore della vita della 
tribù, è l’organo unico naturale dello Stato primitivo. 

Più tardi, nell’evoluzione dello Stato, troviamo la volontà statale che coincide 
con la unanime volontà degli uomini liberi adunati. 

Ma se i pareri sono discordi, la minoranza deve uniformarsi alla maggioranza, 
perché è più forte e nei primi stadi effettivamente si imponeva con la forza mate-
riale. Negli Stati teocratici e nella Chiesa, prevalse l’idea che il numero solo non era 
bastante a giustificare il sopravvento della maggioranza, rappresentante la sola 
forza materiale, e quindi per essere certi che la direzione voluta dalla volontà co-
mune era anche la più adatta, quella che più direttamente arrivava allo scopo, biso-
gnava che la maior fosse pur anche la sanior pars, che cioè la maggioranza rappresen-
tasse anche la forza spirituale. 

Chi giudicava era l’autorità superiore, e solo quando questa mancava si ammet-
teva la presunzione che la maior fosse anche la sanior pars; ma non bastava che la 
metà più uno consentisse; bensì almeno due terzi dovevano essere di eguale parere. 

In qualsiasi maniera si esplichi la volontà comune, e quali siano gli organi dello 
Stato, il diritto essendo il regolatore della vita sociale, e avendo per iscopo ultimo, 
il mantenimento dell’unità e dell’attività statale, sempre dovrà rispondere ai biso-
gni sociali dati dalle limitatezze dei gruppi e degli individui.  
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E quando anche organo unico e supremo dello Stato è il Sovrano, noi lo vediamo 

circondarsi di consiglieri, di uomini che lo mantengono in diretto contatto col po-
polo, e lo rendono edotto dei bisogni sociali, degli scopi immediati da conseguire 
per la continuazione e lo sviluppo della vita sociale: e se nei primordi i consiglieri 
sono scelti a caso, più tardi essi lo sono fra gli esperti in quel ramo di attività sul 
quale sono chiamati a consigliare e che per delega dirigeranno. 

Quando l’organo unico e supremo è il popolo adunato, lo troviamo a delegare i 
poteri prima a persone di fiducia, ma nella regolazione dei vari rami dell’attività so-
ciale non troviamo più il popolo unitamente associato, ma frazionato in gruppi for-
mati da coloro, per la vita e il lavoro dei quali, è necessario un cumulo di energie. 

Tutto il sistema moderno di rappresentanza, cardine principale degli organi le-
gislativi, venne sviluppandosi colla formazione dei grandi Stati nazionali. Prima, 
nello Stato ellenico, a Roma e nei Comuni, tutto il popolo adunato era chiamato 
alla formazione della legge. Ma nei grandi Stati moderni era impossibile di farlo. 
Anche coloro che di diritto, come in Inghilterra, erano chiamati alla formazione 
della legge, delegarono ad altri tale facoltà e da allora fino all’alba della Rivoluzione 
francese si venne sviluppando il sistema di rappresentanza; ma il deputato, mentre 
si ritenne un dì come mandatario degli elettori, più tardi venne dichiarato come 
rappresentante di tutta la Nazione. Ciò forse derivò dal fatto che dei deputati nella 
formazione della legge posposero il grande interesse statale a miseri interessi locali 
ed erano completamente legati alla volontà dei loro elettori. Gli Stati monarchici, 
mantennero ai Sovrani il diritto di chiamare alla formazione della legge cittadini da 
loro designati quali rappresentanti della Nazione, che sceglievano fra le categorie 
di persone stabilite già nelle costituzioni emanate. Le costituzioni sono dei veri patti 
fra popolo e sovrano, rappresentano la conciliazione fra il concetto teorico dello 
Stato e quello democratico; fra il sistema di subordinazione unilaterale e subordi-
nazione reciproca. 

Per rappresentante si dovrebbe intendere colui la cui azione surroga l’azione di 
tutti i suoi elettori, compresi nel loro dovere sociale verso lo Stato; esso rappresenta 
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la risultante di tutte le volontà cumulate, la sua compresa, che può spesso essere la 
rettrice. 

Ma come potrà essere egli l’organo delle volontà rivolte al superamento di osta-
coli opponentesi a lavori che egli non conosce? Di volontà rivolte al superamento 
di limitatezze del gruppo cui egli non fa parte? 

Come dopo una rivelazione statistica limitata ad un piccolo numero di casi si 
devono commettere degli errori nella deduzione della legge statistica, perché i casi 
osservati non sono rappresentativiv cosi colla partecipazione alla promozione delle 
leggi che reggono lo Stato di un numero limitato di persone designate sia dal po-
polo che dal Sovrano, si dovranno commettere degli errori o si detteranno norme 
false quando i designati non rappresentano realmente il popolo che tende al supe-
ramento dei vari ostacoli frapponentesi al suo sviluppo materiale e spirituale. 

È necessario quindi che tutte le categorie di lavoratori, nel senso ampio della pa-
rola, sieno chiamate coi loro rappresentanti alla formazione della legge. 

Se l’economia del lavoro non me lo vietasse, vorrei tentare la dimostrazione che l’unica 
maniera per eleggere veri rappresentanti del popolo sarebbe il chiamare alla formazione 
delle leggi i rappresentanti delle singole categorie professionali. Ma non è escluso che un 
giorno gli individui si uniscano in associazioni tendenti a rimuovere gli ostacoli che si op-
pongono alla loro attività specializzata. E allora si potrà stabilire, il numero minimo dei 
componenti che l’associazione deve avere perché il suo capo sia chiamato alla formazione 
della legge. 

L'organo legislativo si rinnoverebbe periodicamente ma senza elezioni: bastando una 
rilevazione statistica delle società che contano il numero prescritto di soci. Il concetto dello 
Stato però quale necessità per il superamento di tutte le limitatezze nel tempo e nello spazio 
comune a tutti gli individui per rendere possibile lo sviluppo individuale e sociale, dovrebbe 
essere universalmente riconosciuto, né può essere concesso a nessuno l’agire contro tale 
principio, essendo questo basato sulle necessità della vita. 

 
v Le modalità dei quali non sono proporzionali a quelle del complesso dei casi. 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 


