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                          NEGLI STESSI ANNI 
 
 

                                   ovvero 
 
 

                    L’ANIMA DEL COMMERCIO 
 
 
 
 
 
A fine settembre 2008, il premier cinese Wen Jiabao 

concede un’intervista a Fareed Zakaria. Sono passati 
pochi giorni dalla bancarotta di Lehman Brothers e il 
Congresso (americano) litiga sulle misure di salvataggio 
per il sistema finanziario degli Stati Uniti, che solo il 3 
ottobre 2008 daranno vita al TARP (Troubled Asset 
Relief Program).  

 
Il potere cinese in quel momento è visto come un 

elemento di stabilizzazione per l’economia mondiale, 
anche per una crescita annuale del PIL a due cifre dal 
2003 e che nel 2007 ha raggiunto il 14,2 per cento. Nel 
2007, la capacità di mobilitare ingenti risorse sui mercati 
ha dato vita al fondo sovrano China Investment 
Corporation (CIC), in grado di investire di più, e con 
maggiori ritorni, sulle azioni e non solo sui buoni del 
Tesoro, di cui la Cina attraverso la banca centrale e altri 
strumenti è già da tempo un compratore di rilievo. La 
nascita di CIC nel settembre 2007, e dunque negli stessi 
mesi in cui il sistema finanziario inizia a subire gli effetti 
della crisi dei mutui subprime, lo conduce al capezzale 
del sistema bancario occidentale, assieme ad altre 
istituzioni finanziarie sovrane dei Paesi del Golfo e di 
Singapore. Il processo decisionale consente al Partito 
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comunista cinese di agire più in fretta rispetto alle 
dinamiche parlamentari e amministrative. 

 
In questo scenario, l’intervista di Wen Jiabao 

evidenzia l’interdipendenza dei due sistemi: una 
recessione negli Stati Uniti avrebbe certamente un 
impatto sull’economia cinese, vista l’interconnessione 
commerciale; i rapporti intensi tra la finanza dei due 
Paesi non possono permettere alcun isolamento del 
sistema finanziario. La situazione degli Stati Uniti desta 
preoccupazione ma la Cina è pronta a fornire una mano 
d’aiuto. 

 
Il successo cinese, secondo Wen Jiabao, risiede in un 

“pensiero importante: che il socialismo può anche 
praticare l’economia di mercato”. L’intervistatore obietta 
che si tratta di una contraddizione: o le risorse vengono 
allocate dal mercato, in un’economia di mercato 
propriamente detta, oppure abbiamo una pianificazione 
centrale. Davanti a quest’obiezione, il premier cinese 
precisa il suo riferimento storico, radicato a tutti gli 
effetti nella nascita del capitalismo: l’obiettivo di 
Pechino, dal 1978 in poi, è fare in modo che tanto la 
“mano visibile” quanto la “mano invisibile” vengano 
impiegate al fine di “regolare” le forze del mercato. 

 
Questa complementarietà, a detta del premier cinese, 

risale a un classico del pensiero occidentale: 
 
Se ha familiarità con le classiche opere di Adam Smith, 

saprà che ci sono due testi famosi. Il primo è La ricchezza 
delle nazioni, l’altro è il testo sulla morale e sull’etica. La 
ricchezza delle nazioni si occupa maggiormente della mano 
invisibile, le forze del mercato. L’altro libro si occupa di 
uguaglianza sociale e di giustizia e in esso si sottolinea 
l’importanza della regolazione del governo per 
distribuire la ricchezza tra la gente. 

 
Con questa chiave di lettura, il premier cinese 

comincia un tour nelle principali capitali europee, che 



 3 

comprende anche alcune lezioni in Gran Bretagna su 
Adam Smith. Le sue parole sono attese con grande 
attenzione, perché si intersecano con le fasi più acute 
della crisi finanziaria occidentale, che prenderà il nome 
convenzionale di “Grande recessione”. È chiaro come la 
“mano”, nella prospettiva cinese, sia l’impossibilità di 
una separazione tra economia, diritto e politica: una 
forma di “capitalismo politico” o “orientato 
politicamente”, secondo l’ampia definizione di Max 
Weber.  

 
A tenere insieme le mani è la “regolazione del 

governo”.  
 
E, da ultimo, il Partito comunista cinese.  
 
Wen Jiabao viene in seguito delegittimato nel 2012, 

sul finire del suo mandato, da un’altra “mano visibile”: il 
New York Times pubblica un’inchiesta, che sarà 
premiata con il Pulitzer, sulla ricchezza accumulata dai 
suoi parenti. L’operazione, con ogni probabilità, non è 
estranea ai tumulti legati al cambio di leadership del 
Partito, che in quell’anno vede l’epurazione di Bo Xilai e 
l’ascesa di Xi Jinping, prevista da tempo ma inattesa 
nell’estensione del potere che saprà raggiungere. 

 
Alla fine del 2011, Alex Salmond – allora primo 

ministro della Scozia – visita la Cina per la terza volta. 
Nel suo discorso alla Scuola centrale del Partito, 
Salmond sottolinea l’importanza di Adam Smith per 
affrontare le sfide contemporanee dei cambiamenti 
climatici e della sostenibilità, e ringrazia il governo cinese 
per il dono di due panda giganti alla città di Edimburgo. 
Tian Tian e Yang Guang, simboli dell’amicizia tra la 
Scozia e la Cina, sono i nuovi residenti della città in cui 
Adam Smith ha insegnato ed è stato commissario alle 
dogane prima della morte. 

 
Non si ricorderà mai abbastanza che l’economia 

politica per Adam Smith non ha alcuna pretesa di 
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autosufficienza. Essa ha senso solo all’interno di un più 
ampio progetto di organizzazione del sapere, “la scienza 
dello statista o del legislatore”. Le sue principali opere, 
La Teoria dei sentimenti morali, la stessa Ricchezza delle 
nazioni e le Lectures on Jurisprudence, fanno parte di questo 
edificio. La scienza di Adam Smith ha una pretesa di 
organicità che la sua opera fonda su alcuni concetti 
filosofici, a partire dalla simpatia. La stessa branca 
dell’economia politica poggia su una concezione della 
conoscenza che rende possibile il sistema. La 
“speculazione”, o “filosofia”, regge il sistema.  

 
Per Smith, infatti, la professione dei filosofi, o uomini 

della speculazione (philosophers, or men of speculation), non è 
quella di fare qualche cosa in particolare, ma di osservare 
tutte le cose. La speculazione implica la capacità di 
vedere per sé e per gli altri, e non si limita allo sguardo 
del presente. In un’accezione ampia, speculare “designa 
il guardare oltre, l’osservare prima, il rendersi conto di 
ciò che può accadere”. Il compito dei filosofi secondo 
Adam Smith è la “connessione degli oggetti più distanti e 
disparati tra di loro”. La scienza smithiana analizza le 
connessioni, secondo tre accezioni principali: il sistema, 
gli spazi, le forme. 

 
Smith ha un interesse, teorico e retorico, per il 

concetto di sistema. All’inizio del luglio 1790, poco 
prima di morire, ci tiene a supervisionare la distruzione 
dei suoi scritti, in modo da lasciare ai posteri soltanto le 
sue opere pubblicate, come testimonianza del tentativo 
di costruire il sistema di cui l’economia politica era un 
tassello. Smith tende a legare l’esprit systématique al 
pensiero francese, a quel “peculiare talento della nazione 
francese” che riesce a “organizzare ogni soggetto in un 
ordine naturale e semplice, tanto da suscitare attenzione 
senza sforzo”.  

 
L’obiettivo sistematico di Smith è la messa a punto di 

una “science of the statesman, or legislator”. Non si 
tratta di un progetto isolato, ma di un’impresa comune a 
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quel paesaggio intellettuale europeo. In Vico “la 
legislazione considera l’uomo qual è”. La scienza della 
legislazione di Gaetano Filangieri, pubblicata pochi anni 
dopo La ricchezza delle nazioni, trasferisce l’esigenza di 
sistematicità, lamentando che lo “studio delle leggi” sia 
trattato, dai giureconsulti, dai filologi, dai politici, 
considerando “una sola parte di questo immenso 
edificio” invece di produrre “un sistema compiuto e 
ragionato di legislazione”.  

 
L’obiettivo di Smith è lo stesso: costruire una scienza 

dello Stato, fornire agli statisti una fonte di certezza. La 
stabilità e la volatilità si confrontano sempre in questa 
scienza, anche perché le due figure alle quali è rivolta si 
toccano ma si differenziano. Secondo Smith c’è una 
differenza tra il legislatore e lo statista. C’è una “scienza” 
della legislazione perché le sue deliberazioni sono 
governate secondo una logica di stabilità, “principi 
generali che sono sempre gli stessi”. Dall’altro lato c’è 
l’abilità di “quell’animale insidioso e arguto, volgarmente 
chiamato statista o politico, i cui consigli sono diretti 
dalle momentanee fluttuazioni degli affari”. 

 
Legislatori e statisti, uniti nell’intento, distinti dal 

rapporto con il tempo.  
 
Gli interlocutori dell’economia politica sono i giuristi, 

senza cui essa non ha fondamento. I destinatari 
dell’economia politica sono gli statisti, perché devono 
realizzare. Statistici, perché devono calcolare. Il sistema e 
il calcolo si tengono insieme nel diritto. “Il sistema, 
qualunque sistema, implica un nesso unitario di 
contenuti, una sostanza comune a tutte le norme”.  

 
Il padre dell’economia politica è anzitutto un giurista, 

un uomo “deeply read in the constitution and laws of 
our country”. Siccome Smith impartisce una formazione 
giuridica, allora la sua lezione può generare i politici. 
Charles Townshend scrive al giovane duca di Buccleauch 
nel giugno 1765: “Smith ti renderà un politico.”  
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E la stessa Ricchezza delle nazioni è “un libro per 

statisti, non per studenti”.  
 
La scienza del legislatore indica dunque un rapporto 

essenziale tra economia, politica e diritto, in termini 
organici. Smith ha vissuto nel suo tempo una nascita 
dell’economia politica in stretta correlazione con tutte le 
problematiche dell’uomo, attraverso “l’intima unione tra 
pensiero economico, religioso, politico e morale – la 
consapevolezza che esiste solo una frontiera mobile e 
indefinita tra le relazioni politiche e i rapporti economici, 
tra la vita economica e gli altri aspetti della vita”. In 
questo senso, “la vita economica, per Smith, era 
intimamente connessa col resto della vita, o con la vita 
della politica, del sentimento, dell’immaginazione.  

 
Il pensiero economico era connesso col resto del 

pensiero, o con la riflessione giuridica, filosofica e 
morale. Nel pensiero speculativo dei filosofi, così come 
nei piani e nei progetti dei mercanti, l’economico e il 
politico erano virtualmente impossibili da distinguere”. 

 
Nel principio, c’è dunque questo accumulo di 

conoscenze, per interpretare il processo storico, di cui 
l’economia politica è una parte. La scienza del legislatore 
che trova la sua leggibilità nell’epoca della divisione del 
lavoro, ma che d’altra parte trova un’anticipazione 
decisiva sul piano storico nella prima epoca di sviluppo 
del capitalismo, che possiamo situare a partire dalla 
nascita della Compagnia delle Indie olandese e inglese, e 
sul piano intellettuale nella stagione dell’illuminismo 
scozzese.  

 
D’altra parte, il raffronto tra La ricchezza delle nazioni e 

La teoria dei sentimenti morali ha portato a una influente 
polemica interpretativa, la stessa alla quale si richiama il 
premier cinese Wen Jiabao. È la pretesa “dissociazione” 
tra i due Smith che caratterizza il cosiddetto Adam Smith 
Problem (individuato soprattutto dagli interpreti tedeschi 
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dell’Ottocento). Nel pensiero del filosofo scozzese, si 
può individuare realmente una contraddizione tra 
filosofia morale (fondata sul “mito” della benevolenza) e 
filosofia dell’economia (fondata sul “mito” 
dell’interesse)?  

 
Questa domanda sporge inevitabilmente sul passaggio 

“oltre” l’opera di Smith, al quale egli stesso dà 
importanza. Sul finire della Teoria dei sentimenti morali, 
dopo aver ricordato l’opera di Grozio come esempio di 
primo sistema giuridico compiuto sui diritti delle nazioni 
e sui problemi della guerra e della pace, Smith cerca di 
tracciare le linee del suo principale progetto per il futuro, 
che viene descritto in questi termini:  

 
In un altro discorso mi sforzerò di esaminare i principi generali 

del diritto, del governo e delle diverse rivoluzioni che essi hanno 
subito nelle diverse età e nei diversi periodi della società, non solo 
per ciò che concerne la giustizia, ma anche la police, le entrate dello 
Stato, la difesa e tutto ciò che è oggetto del diritto. 

 
La Teoria dei sentimenti morali, nel momento in cui cerca 

il suo compimento in un sistema giuridico, rimanda a un 
altro discorso, l’orizzonte complessivo del diritto.  

 
Certo, come mostrano gli interpreti e i biografi, e da 

ultimo Phillipson, Smith porta avanti questo progetto 
nelle altre opere, ma la sua decisione ultima è di bruciare 
i manoscritti incompleti.  

 
“L’altro discorso” non è stato mai pubblicato.  
 
Con ogni probabilità non è stato nemmeno bruciato.  
 
Il sistema della politica, nel senso inteso da Smith, 

incontra un disinteresse successivo, che è l’altra faccia 
della medaglia del successo della scienza dell’economia 
politica (e della sua critica). Nessuna opera del contesto 
britannico ha l’ambizione di Smith, vuole raggiungere lo 
stesso respiro nell’ambito storico, politico e giuridico, 
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interrogando gli stessi fondamenti filosofici. Come nota 
Donald Winch, “buona parte della scienza del legislatore 
di Smith morì con lui, e ogni valutazione della sua branca 
che costituisce l’economia politica deve considerare 
questo fatto”.  

 
Allo stesso tempo, proprio l’incompletezza del 

sistema smithiano rende la stessa Ricchezza delle nazioni un 
testo di grande interesse per gli storici, i filosofi, i giuristi. 

 
Veniamo alla connessione tra gli spazi, aspetto 

cruciale dell’opera di Smith e della sua “immaginazione 
geopolitica”. 1776 è la data della pubblicazione della 
Ricchezza delle nazioni, del primo volume di The History of 
the Decline and Fall of the Roman Empire di Gibbon e della 
Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America.  

 
“Begin”, cominciare, è il verbo chiave con cui 

Thomas Paine apre l’anno in Common Sense, 
trasmettendo un senso di urgenza nella cesura, 
nell’apertura di una nuova storia che vuole essere 
radicalmente differente. Non si può comprendere l’età 
del tentativo smithiano senza collocarla entro questi 
concetti, nel legame con ciò che è nuovo, nelle doglie 
delle nuove forme politiche che vogliono nascere e che 
rivendicano la loro parte della libertà.  

 
In un nuovo spazio, in uno spazio che si allarga. La 

scienza del legislatore risponde ai rivolgimenti seguiti alle 
grandi scoperte e alla navigazione transoceanica, e alla 
soggettività delle colonie americane. È un’età che Smith 
descrive attraverso il concetto di commercial society, società 
commerciale. La società è “commerciale” perché il 
commercio si allarga nello spazio. Il sistema del 
commercio richiede una strumentazione spaziale. Lo 
statista che vuole comprendere il suo tempo dovrà 
ripetere l’invocazione di Lear all’inizio della sua tragedia: 

 
Portatemi la mappa.  
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Mappe tracciate dai mercanti, che rispondono alla 
logica dello scambio e dell’appropriazione. L’ascesa della 
potenza marittima britannica non è comprensibile senza 
questo gusto cartografico, senza la mapmindedness, 
l’arte di leggere le mappe e di pensare attraverso le 
mappe. Già nel 1634 Henry Peacham definisce la 
geografia “arte pratica dei principi” e consiglia di 
disegnare mappe, per esercitare la mano, istruire la 
mente e mantenere la memoria. Questo spirito 
marittimo è essenziale per la comprensione delle opere 
politiche di Hume e di Smith.  

 
Hume parla di una “economia sociale del globo”, nello 

scenario di un “commercio esteso in tutto il mondo” 
capace di svegliare dal letargo le intelligenze degli uomini 
che “si precipitano nelle capitali, nei porti, nei fiumi 
navigabili”, in opposizione allo spirito dell’impero e della 
conquista, avversato anche da Adam Smith. Proprio 
mentre prende forma l’economia atlantica del 
Settecento, Hume sviluppa il suo pensiero sul ruolo del 
commercio, sul potere dell’informazione, sui concetti di 
distanza e di connessione, sull’equilibrio del potere, 
proprio osservando la storia atlantica e le sue crisi. 

 
Smith riconosce l’importanza delle nuove geografie, 

riflessa anche dai frequenti riferimenti all’America e alla 
Cina nella sua opera. Il pensiero della nascita 
dell’economia politica all’interno della scienza della 
legislazione avviene confrontandosi con the whole globe of 
the earth, e quindi pensando l’unità del mondo. Smith 
scrive, in uno dei passaggi più significativi della 
Ricchezza delle nazioni: 

 
La scoperta dell’America e quella di un passaggio alle 

Indie orientali attraverso il capo di Buona Speranza sono 
i due avvenimenti più grandi e importanti della storia 
dell’umanità. Le loro conseguenze sono già state molto 
grandi: ma è impossibile che nel breve periodo di due o 
tre secoli trascorso da quando furono fatte quelle 
scoperte si sia potuta vedere l’intera portata delle loro 
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conseguenze. Tutta la saggezza umana può prevedere 
quali vantaggi possono in futuro derivare da quei due 
grandi eventi. Unendo in certa misura le più distanti parti 
del mondo e permettendo loro di soddisfare i loro 
bisogni reciproci, di aumentare le loro soddisfazioni e 
d’incoraggiare la loro industria, la loro tendenza generale 
sembrerebbe essere vantaggiosa.  

 
Tuttavia, per gli indigeni delle Indie orientali e delle 

Indie occidentali tutti i vantaggi commerciali derivati da 
questi due avvenimenti si sono annullati e perduti nelle 
terribili calamità delle quali essi furono causa. 

 
“Distante” e “distanza” sono termini frequenti nella 

Ricchezza delle nazioni. Nel collocare la sua riflessione 
in una filosofia della storia, in un racconto dello sviluppo 
dell’umanità e in un’ideologia del progresso, Smith riflette 
chiaramente lo spirito dell’età delle scoperte. In questo 
senso, ha ragione Luigi Einaudi a vedere in Smith la terza 
anima dello storico, a fianco a quelle di moralista e di 
economista, anche se nessuna di queste anime è 
comprensibile se non si considera l’ambizione filosofica. 

 
“Credo che questa sia l’epoca storica e che questa sia 

la nazione storica”, scriverà Hume nel 1770. Giovanni 
Arrighi parla di una “sociologia storica” di Adam Smith. 
Il processo storico, in un’attenta lettura, risulta lo spazio 
fondamentale dell’analisi di Smith, in cui emerge il 
processo di divisione del lavoro, in cui Smith scorge un 
essenziale fattore di sviluppo, la possibilità del mercato e 
dell’espansione della ricchezza, a livello nazionale e a 
livello internazionale. La ricchezza delle nazioni è l’opera 
che chiarisce come la globalizzazione abbia una storia, e 
una storia con conseguenze e motivazioni politiche. La 
“società commerciale” di Smith si colloca in un passaggio 
essenziale, “in cui la giustapposizione della politica 
nazionale (o locale) e del cambiamento economico 
internazionale – la relazione tra il governo e la 
globalizzazione – suscitava un intenso interesse 
politico”. 
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La industry of mankind, la tendenza dell’uomo a 

scuotersi e stare in continuo movimento, inseguendo 
una “passione per l’ordine”, ha un senso ultimo: si tratta 
di unire ciò che è lontano, superare i limiti per cui “there 
could be little or no commerce of any kind between the 
distant parts of the world” (volume 1, libro 1, capitolo 
III).  

 
Questo percorso non ha un carattere provvidenziale.  
 
L’età delle scoperte ha una sua crudeltà.  
 
Le connessioni generano esclusioni e violenze. Non 

sono estranee ai rapporti di potere, determinano le 
distinzioni tra soggetto e oggetto. In ogni caso, la 
centralità delle distanze e delle connessioni rende Smith 
un pensatore dell’unità del mondo.  

 
La società commerciale di Smith porta a una 

progressiva estensione della sicurezza e quindi a un 
impiego efficiente del capitale, che cerca gli spazi in cui 
esiste una “tollerabile sicurezza” rispetto ai Paesi in cui 
“gli uomini hanno costantemente paura della violenza 
dei loro superiori”. Eppure, la società commerciale 
non è uno spazio della provvidenza. La sua capacità 
di oltrepassare i confini non può fornire alcuna garanzia 
di una pace perpetua. Per questo, per comprendere i 
dilemmi della “società commerciale”, e le asimmetrie del 
piano economico e del piano geofilosofico e geopolitico, 
è importante considerare insieme Adam Smith e Carl 
Schmitt. 

 
In terzo luogo, l’indagine di Smith connette le forme 

giuridiche e politiche. Nella Ricchezza delle nazioni, 
questo è evidente sul piano giuridico, con la discussione 
della società per azioni, nonché sul piano politico, nella 
considerazione della Compagnia delle Indie Orientali 
come non solo società per azioni, ma attore con obiettivi 
politici, espressione del “governo dei mercanti” 



 12 

avversato da Smith. Il capitalismo non è pensabile senza 
forme giuridiche e politiche. La sua stessa definizione 
implica una scelta su di esse, e quindi non è neutra dal 
punto di vista dell’ordine giuridico e dell’ordine politico. 

La “filosofia del futuro” del capitalismo è anzitutto un 
calcolo del futuro, come ha sintetizzato Natalino Irti 
mostrando questo sostrato giuridico: “Gli uomini 
d’azione, e anche le semplici e umili parti di un 
contratto, procedono al calcolo del futuro, di ciò che 
non è, mediante le forme stabili e certe del diritto.” 

 
La storia, nell’esposizione di Smith, presenta 

l’emergere progressivo di una coscienza giuridica stabile, 
un’emancipazione progressiva rispetto alla conflittualità 
e alla violenza, ma l’affresco storico in cui si muovono le 
sue figure è impetuoso e incerto. La ricchezza delle 
nazioni riflette il conflitto tra l’annullamento delle 
distanze e l’ancoraggio ai luoghi. Nella sintesi di Emma 
Rothschild e Amartya Sen: 

 
Smith scrisse ‘La ricchezza delle nazioni’ in un tempo, a metà 

del diciottesimo secolo, di euforico ottimismo per l’espansione 
mondiale del commercio, degli investimenti, dell’informazione e 
dell’influenza politica. La sua concezione di una prosperità 
“nell’intero globo terrestre” era un riflesso di questo ottimismo, e 
allo stesso modo la sua concezione di un ampio sistema liberale, nel 
quale “i diversi Stati in cui un grande continente era diviso 
avrebbero riecheggiato le diverse province di un grande impero” 
[...]. L’inquieto e indaffarato proprietario di azioni, il mercante 
all’ingrosso, il “cittadino del mondo”, è la figura centrale de La 
ricchezza delle nazioni. D’altra parte, per lo stesso Smith, la 
figura che più si avvicina a un eroe è il proprietario del piccolo 
appezzamento di terra, è il piccolo imprenditore che è allo stesso 
tempo un uomo di cultura. 

 
La società commerciale espande i confini, tesse l’unità 

del mondo, e allo stesso tempo conduce a 
contraddizioni, porta a conflitti che richiedono decisioni 
politiche. Tali decisioni dipendono da quel governo del 
diritto che nelle Lezioni di Glasgow viene definito 
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“l’obiettivo più alto della prudenza e della saggezza 
umana”. Il compito del legislatore, tra l’altro, viene 
tracciato nella stessa Ricchezza delle nazioni: esso deve, 
sopra ogni cosa, proteggere i cittadini dalla violenza ed 
esercitare la sua protezione anche nella forma della 
giustizia.  

 
In questo contesto della scienza del legislatore, la 

conflittualità tra economia e politica è presente non nella 
forma di un contrasto al mercato in quanto tale, ma con 
l’opposizione all’interesse del mercante, che cercherà 
continuamente di ridurre la politica al compromesso che 
gli consente di esercitare il proprio interesse fino al 
tentativo di instaurare il “governo esclusivo di una 
compagnia di mercanti” che è “forse il peggiore di tutti i 
governi per qualsiasi Paese”. 

 
Nello spazio del capitalismo inteso come “società 

commerciale”, gli orizzonti politici ed economici si 
compenetrano e si riconfigurano, generando nuove 
contrattazioni e negoziazioni. Queste contraddizioni 
insistono sull’incertezza, anzitutto nel dirimere i confini 
dello “Stato” e del “mercato”, di cui lo stesso milieu di 
Adam Smith è espressione. Emma Rothschild ne ha 
tracciato così le coordinate, nell’epoca smithiana: 

 
Lo “stato” e il “mercato” non venivano ancora intesi come due 

ambiti della società posti in contrasto e in competizione, ma erano 
strettamente interdipendenti. I mercati venivano istaurati dagli 
stati, o da loro imposti a mercanti recalcitranti. Gli stati erano 
delle grandi e incoerenti società, che includevano il governo di 
parrocchie, gilde, corporazioni, e regolavano il culto. Anche i 
termini per descrivere questi due ambiti sono poco familiari, e 
passano dall’astratto al concreto, dal concreto all’astratto. 

 
Fino a che punto vale, anche nella nostra epoca, una 

distinzione chiara tra Stati e mercati?  
 
I capitalismi del XXI secolo possono forse essere 

pensati senza la loro interdipendenza?  
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Stati e mercati continuano a essere entità in relazione, 

impegnati in una definizione e ridefinizione dei rispettivi 
confini. È difficile individuare una provvidenza che rechi 
l’abolizione degli uni e degli altri. Gli Stati influiscono sui 
mercati, i mercati influiscono sugli Stati, con meccanismi 
di protezione e contrattazione, in una relazione 
“dinamica e non fissa”, che trova nelle crisi il suo punto 
non di rottura, ma di nuovo esperimento di “possibilità 
tecniche”.  

 
Il diritto è sia posta in gioco che strumento di questo 

processo, per esempio nel rapporto tra diritto e mercato, 
e nel ruolo degli Stati in un processo di 
razionalizzazione. D’altra parte, “i mercati finanziari 
sono costruiti in base al diritto. Il diritto degli Stati ha 
trasformato una finanza di relazione in sistemi finanziari 
di larga scala basati sui mercati”. Si tratta di un sistema 
non piatto, bensì fluido e gerarchico allo stesso tempo. 
Prevede diversi poteri di intervento degli Stati nel 
contesto delle crisi, e pertanto una gerarchia della 
sovranità. Se in questo interscambio non si dà una 
“sovranità assoluta”, vi sono però diversi gradi di 
“sovranità discrezionale” e di “sovranità limitata”.  

 
Fino a che punto è possibile tenere insieme questi 

equilibri?  
 
Sono passaggi formali e informali, che le crisi 

rendono evidenti e che riportano a quella visione 
apocalittica che, come abbiamo visto, interagisce con la 
storia intellettuale del capitalismo. 

 
Su questa discussione dobbiamo tenere presente un 

fatto, reso evidente dal rilievo delle categorie della 
protezione e della sicurezza (concetti politici e giuridici, 
che necessariamente incidono sulle attività economiche): 
il determinismo sul superamento della forma-Stato 
finora si è rivelato inadatto a spiegare la realtà e a farci 
comprendere i conflitti attorno al mercato e al diritto. 
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Sembra corretta l’incertezza avanzata da Natalino Irti in 
un anno significativo di crisi, il 2008:  

 
Non sappiamo se il futuro ci riserverà la nascita di uno Stato 

mondiale o l’ambigua e inquieta continuità degli Stati nazionali; 
se il mercato planetario o le universali fedi religiose prevarranno 
sulla potenza dei luoghi; tutto questo ignoriamo, ma oggi è ben 
certo che gli Stati non hanno rinunciato, né si dispongono a 
rinunciare, al monopolio dei mezzi coercitivi. 

 
L’ambiguità e l’inquietudine sono il segno 

dell’interazione delle potenze che ruotano attorno ai 
capitalismi. Ma anche su questo occorre porre un caveat: 
quale “varietà di Stato” si confronta con la “varietà dei 
capitalismi”?  

 
Si tratta di capire se, quando l’ex premier cinese Wen 

Jiabao sornione invita alla rilettura di Adam Smith i suoi 
interlocutori europei (britannici? scozzesi?) e 
statunitensi, si stiano rivolgendo agli stessi concetti, 
nell’interazione tra “capitalismo”, e “Stato” e 
“marxismo”.  

 
Con ogni probabilità, la risposta è no. 
 
Da un lato, è corretta la lezione di Emanuele 

Severino:  
 
il riferimento realmente comune è la potenza della tecnica, è 

“che le cose possano essere smosse, controllate, prodotte, create e 
distrutte. 

 
Questa natura della tecnica è un sostrato 

dell’interazione tra gli Stati e i capitalismi, in cui 
essi inevitabilmente si ritrovano. Echeggia, come 
abbiamo visto, già nel dialogo tra Sombart e Weber, 
nell’evocazione delle “possibilità tecniche” e nel 
sistema del superamento dei confini.  
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Dall’altro lato, per una “politica” del capitalismo 
occorre far interagire questo riferimento comune con le 
differenze e i conflitti in cui si incarna. Anche su questo 
si misura il problema del rapporto tra capitalismo e 
Stato.  

 
Se la letteratura sul “capitalismo di Stato” ha avuto 

una nuova fioritura nell’ultimo decennio, anch’essa si 
confronta con la difficoltà di partorire una teoria 
generale della globalizzazione. L’esperienza 
dell’economia mista europea (e italiana, all’interno 
dell’Europa) ha forse a che fare con il potere pubblico in 
Cina, o con la struttura istituzionale dei Paesi del Golfo? 

 
Il laboratorio brasiliano per cui Musacchio e Lazzarini 

nel 2014 hanno parlato della “reinvenzione del 
capitalismo di Stato”, è forse uno Stato westfaliano?  

 
E nel 2018, dopo le oscillazioni del mercato 

energetico globale nel turbine dell’ennesima instabilità 
politica e istituzionale del sistema brasiliano, come sono 
cambiati gli elementi cruciali di quell’opzione di 
capitalismo di Stato, come la banca pubblica di sviluppo 
e le società energetiche?  

 
Sembra che le varietà geo-giuridiche di declinazione 

dello Stato nell’economia, e i conflitti relativi, possano 
ancora trarre giovamento dalla fantasia di Roberto 
Michels, e dalla sua nozione degli anni trenta di “Stato 
economico messianico”, suddiviso in Stato sociale, Stato 
forte, Stato educatore. 

 
Nella distinzione dei capitalismi su base territoriale, 

geopolitica e di interazione tra capitale e lavoro, 
nell’interazione e nello scontro tra Stati e mercati, 
domina dunque un carattere ambiguo, inquieto. Anche la 
nostra zona di passaggio, in un altro momento della 
storia degli Stati e degli imperi, vive di trasformazioni e 
regressioni. Fino a ritrovarsi nel confine della sicurezza, 
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della violenza e della coercizione: ancora il punto 
d’incontro, e di fuga, della scienza del legislatore. 

 
 
 

                     DA SMITH A SUMMERS 
 
                            & SCHUMPETER 
 
 
 
[….]  Quale prospettiva assumere, in questo frangente 

drammatico?  
 
Se non si può parlare di “stimolo”, la parola magica 

su cui raccogliere lo sforzo nazionale diviene 
“innovazione”.  

 
Così Obama definisce il ruolo del potere pubblico: 
 
Questo è il ruolo del governo: fornire investimenti che 

promuovano l’innovazione e anche stabilire regole di buon senso per 
far sì che ci sia parità di condizioni per tutti quelli che vogliono 
contribuire con le loro innovazioni.  

 
Il discorso del presidente Obama, in cui due volte 

viene evocata la DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency) e si rivendica la nomina del primo chief 
tecnology officer degli Stati Uniti, viene accompagnato 
da un post sul blog della Casa Bianca, A Vision for 
Innovation, Growth, and Quality Jobs, firmato da 
Lawrence H. Summers, direttore del National Economic 
Council.  

 
Summers non parla di “stimolo” in generale, ma della 

necessità di un ambiente che “stimoli 
l’imprenditorialità”. Allo stesso tempo, colloca la politica 
del governo tra i grandi dell’economia (o, più 
correttamente, della “scienza del legislatore”): “Il piano 
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del presidente non si radica solo nella tradizione 
americana dell’imprenditorialità, ma anche nelle 
tradizioni del solido pensiero economico.”  

 
Da qui Summers fornisce un’idea della crisi attraverso 

la storia delle idee, in forma di bignami: il ritorno del 
pensiero di Keynes, recuperato perché la “mano 
invisibile” di Smith pare essersi arrestata, il ruolo più 
attivo del governo. Summers scrive della “saggezza” delle 
politiche keynesiane, confermata da una politica 
economica passata dal salvataggio alla ripresa.  

 
Che volto avrà la nuova espansione economica degli 

Stati Uniti?  
 
Ancora una volta i contemporanei sono “schiavi di un 

economista defunto”, ma in questo caso i due britannici 
debbono lasciare il campo a un austriaco morto in 
territorio americano. “Un aspetto importante di ogni 
espansione economica è il ruolo che l’innovazione 
svolge come motore della crescita economica. Su questo 
aspetto, il più importante economista del ventunesimo 
secolo può rivelarsi non Smith o Keynes, ma Joseph 
Schumpeter.”  

 
Il lavoro di Schumpeter sull’innovazione, secondo 

Summers, “non ha solo rilievo per l’economia. Esso ha 
“catturato la particolare fonte della forza e del 
dinamismo dell’America”. Nella forza dell’economia 
americana – Summers non utilizza il termine 
“capitalismo” – sono emerse innovazioni chiave nel 
ventesimo secolo, e anche nel nuovo secolo, pur 
nell’incertezza, ci sono “settori” caratterizzati 
dall’energia “esplosiva, innovativa” degli imprenditori 
americani: tecnologie informatiche, scienze della vita, 
energia.  

 
In questo contesto, il compito del governo non è ben 

definito da Summers. La sua “ecologia economica”, 



 19 

nel più ampio documento strategico della Casa Bianca 
sull’innovazione americana, è legata a tre principali ruoli: 

 
catalizzare alcune priorità nazionali, promuovere 

mercati competitivi che stimolino l’imprenditorialità, 
investire nei fondamentali dell’innovazione americana. 

 
 Tra i casi di successo, il documento indica anche la 

trasformazione dell’industria dei semiconduttori negli 
anni ottanta, di cui rivendica la capacità di mantenere 
l’occupazione muovendosi in un segmento di alto valore 
aggiunto per vincere la sfida giapponese, su cui 
torneremo. Schumpeter ha trovato la sua consacrazione 
nel capitalismo digitale. È celebrato in ogni occasione 
come grande pensatore dell’innovazione. Oltre a 
Summers, che in un altro contesto ha definito 
“schumpeteriana” la nuova economia, pagano il loro 
tributo nei suoi confronti tutte le business school, 
nonché le citazioni accademiche, superiori a quelle di 
Keynes dalla metà degli anni novanta al 2006. Non 
manca di citare favorevolmente Schumpeter Hal Varian, 
capo economista di Google. 

 
‘In Business Cycles’ Schumpeter non si sottrae al “compito 

che i buoni economisti cercano sempre di evitare”, 
fornendo una definizione della parola problematica, 
capitalismo:  

 
Il capitalismo è quella forma di economia della proprietà 

privata in cui le innovazioni sono portate avanti attraverso il 
denaro preso in prestito, che in genere, seppur non per necessità 
logica, implica la creazione del credito. 

 
Una forma biologica di distruzione e creazione, la 

distruzione creativa o distruzione creatrice, è per 
Schumpeter  

 
il fatto essenziale del capitalismo, ciò in cui il capitalismo 

consiste, il quadro in cui la vita di ogni complesso capitalistico è 
destinata a svolgersi. 
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Il capitalismo è quindi la stessa potenzialità della 

rivoluzione, evoluzione e trasformazione continua delle 
istituzioni con cui si mette in relazione. Non c’è 
separazione tra impresa capitalistica e progresso 
tecnologico: è la loro complementarietà, l’alimentazione 
del secondo da parte della prima in un movimento 
continuo, che costituisce il fatto capitalistico. Nulla può 
restare statico.  

 
Per Schumpeter il capitalismo è incomprensibile se non 

si tiene conto di questa natura dinamica, che sovrasta 
ogni altra caratteristica, ogni altra considerazione: 

 
Il capitalismo è per natura una forma o un metodo di 

evoluzione economica; non solo non è mai, ma non può mai essere, 
stazionario. Questo carattere evolutivo del processo capitalistico non 
è unicamente dovuto al fatto che la vita economica si svolge in un 
ambiente sociale e naturale che muta e, mutando, altera i dati 
dell’azione economica; quel fatto è importante; quei mutamenti 
(guerre, rivoluzioni e così via) condizionano spesso grandi 
trasformazioni industriali, ma non ne sono i moventi primi. Né il 
carattere evolutivo del capitalismo è dovuto a un semiautomatico 
aumento della popolazione e del capitale, o alle fluttuazioni dei 
sistemi monetari, tutti fattori per cui la stessa cosa è vera. 
L’impulso fondamentale che aziona e tiene in moto la macchina 
capitalistica viene dai nuovi beni di consumo, dai nuovi metodi di 
produzione o di trasporto, dai nuovi mercati, dalle nuove forme di 
organizzazione industriale, che l’intrapresa capitalistica crea. 

 
Evoluzione, innovazione, trasformazione: senza 

queste declinazioni del “nuovo” (che Schumpeter leggeva 
nella sua esperienza americana, approfondendo la 
precedente analisi della Teoria dello sviluppo 
economico) il capitalismo non può esistere. Senza 
cambiamento, senza evoluzione, non può darsi 
capitalismo. “Un capitalismo stabilizzato è una 
contraddizione in termini.”  

 
Il motore non può fermarsi.  
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Non può esistere un cambiamento stazionario. 

“Senza innovazioni, niente imprenditori; senza successo 
imprenditoriale, niente ritorno capitalista e nessuna 
propulsione capitalista”: questo l’aut-aut di Schumpeter. 

 
 Nelle sue pagine, il capitalismo emerge come 

“rivoluzione industriale permanente”: è un “organismo” 
che può sopravvivere solo respirando in quell’atmosfera. 

 
Altrimenti diventa un animale morente.  
 
Allo stesso tempo, la dinamica dell’innovazione è 

essenziale per comprendere la “geopolitica” del 
capitalismo, nel paesaggio del primo Novecento su cui 
si soffermano i primi studi di Schumpeter:  

 
Stati Uniti e Germania trascinano questo processo, che 

coinvolge però, profondamente, anche Inghilterra, Francia e impero 
asburgico.  

 
Dalla definizione di Schumpeter deriva il suo contributo 

distintivo: passare dalla “forma” del capitalismo alle 
realtà delle innovazioni da porre al centro dell’analisi, 
verso il campo della business history dove ara il solco del 
Research Center in Entrepreneurial History 
dell’Università di Harvard. La ricerca di Schumpeter, 
tuttavia, avviene sullo sfondo della stessa “parola 
maledetta” del 2009 di Barack Obama: socialismo. 

 
Nel 1946 Schumpeter accetta di dibattere con uno dei 

suoi più brillanti allievi, il marxista Paul Sweezy, in un 
evento organizzato dal Partito socialista di Boston. 
Sweezy stima Schumpeter, nella cui opera non vede la mera 
ricognizione del ciclo economico, ma l’obiettivo di 
“svelare l’anatomia del cambiamento economico in una 
società capitalista”. Per prepararsi al dibattito Sweezy 
prepara un manoscritto dal titolo The Laws of Capitalism, 
in cui affronta le opere del maestro, dedicandosi 
soprattutto all’interpretazione di Capitalismo, socialismo 
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e democrazia. È l’opera in cui Schumpeter porta avanti un 
confronto serrato con le posizioni marxiane (importanti 
anche nell’opera giovanile sulla Teoria dello sviluppo 
economico, alla quale si ispira Sweezy per il suo La teoria 
dello sviluppo capitalista che conduce a un’originale 
interpretazione del declino del capitalismo.  

 
Può sopravvivere, il capitalismo?  
 
si domanda Schumpeter.  
 
E risponde:  
 
No, non lo credo. 
 
Pur non generando la stessa attenzione del 

“problema” di Adam Smith, anche la questione del 
rapporto di Schumpeter con il capitalismo e il socialismo è 
un “problema”, che ha suscitato varie interpretazioni. Si 
tratta forse di un riferimento ironico, sebbene reiterato? 

 
Si tratta più che altro, come dice Schumpeter stesso, 

non di una previsione né di una profezia, colorata della 
nostalgia per i mondi che l’economista e storico nato 
nell’impero austroungarico ha visto sbriciolarsi davanti a 
sé: da un lato, il mondo dell’Europa borghese in cui ha 
intuito il legame tra capitalismo e innovazione, con lo 
stesso punto di osservazione di Sombart e Weber; dall’altro 
lato, il mondo degli imprenditori “eroici” americani, 
prima dell’avvento del New Deal e del consolidamento 
di ciò che Schumpeter stesso chiama “capitalismo 
trustificato”, che pone la questione del rapporto tra 
taglia d’impresa e capacità innovativa. 

 
Sombart torna più in generale su questo tema nella 

conclusione di Il capitalismo moderno, affermando che la 
reale differenza tra “un capitalismo stabilizzato e 
regolato” e “un socialismo tecnicizzato e regolato” è 
trascurabile. 
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A parte le “vie di fuga” dei “sistemi economici legati 
alla persona” (che Sombart identifica con l’economia 
diretta, l’artigianato, l’economia contadina), gli uomini 
saranno comunque “cotti nella padella o sulla brace”: al 
capitalismo e al socialismo si applicano le stesse 
dinamiche di burocratizzazione e di spersonalizzazione 
che rendono la scelta indifferente, tanto nelle imprese-
apparati quanto nella volontà sterile dei lavoratori e dei 
consumatori di liberarsi dalle “catene” del socialismo. 

 
Il confuso “misto” tra il capitalismo e il socialismo è 

un tema degli analisti americani del capitalismo del 
Novecento, almeno fino agli anni sessanta. Ne è 
espressione il testo classico The Modern Corporation and 
Private Property di Adolf A. Berle e Gardiner Means 
(1932) dedicato all’ascesa dei manager e alla separazione 
tra proprietà e controllo. Più in generale, attorno a 
questo problema ruota tutta la vicenda intellettuale e 
pubblica di Berle, giurista legato a Franklin Delano 
Roosevelt, di cui sarà uno stretto collaboratore nel New 
Deal.  

 
Il “capitalismo democratico” di Berle si concentra sul 

cambiamento di significato degli attori principali del 
capitalismo, lo Stato e la società per azioni, sulle 
modalità del “contenimento” del socialismo e della 
trasformazione del capitalismo. Come avviene nella 
riflessione parallela di Schumpeter, anche il capitalismo 
democratico si fonda sul confronto con Marx, letto 
avidamente da Berle nel periodo della crisi. Il giurista 
americano ha l’ambizione di essere “the Marx of the 
shareholder class”.  

 
Cruciale è il riconoscimento di una nuova realtà 

sociale, appunto la ‘shareholder class’, elemento centrale 
della democrazia americana nella capacità di diffondere il 
benessere economico, di cui i cittadini si fanno azionisti. 
Sullo sfondo c’è la sfida sovietica.  

 



 24 

In “Marx Was Wrong and So Is Khrushchev”, un 
articolo dal titolo significativo apparso nel 1959 sul 
New York Times Magazine, Berle critica la persuasione 
sovietica per cui “i nipoti del capitalismo sarebbero 
vissuti nel socialismo”, rivendicando la specificità della 
variante americana novecentesca del capitalismo e le idee 
guida del “capitalismo democratico”.  

 
Fa riferimento a tre tratti caratteristici della via 

americana al capitalismo, e della sua effettiva vittoria 
rispetto alla pretesa sovietica: il concetto di corporation e 
la sua evoluzione, il ruolo dei sindacati, i provvedimenti 
del legislatore in materia di corporate law e politiche 
della concorrenza.  

 
Secondo Berle, tutti questi elementi hanno equilibrato 

l’interesse personale e il bene comune, alimentando il 
successo della società americana, mandando Marx in 
soffitta.  

 
Il capitalismo americano sa adattarsi ai cambiamenti 

sociali, ed è in grado di governarli. In questo risiede la 
sua straordinaria forza. Il capitalismo americano non 
assomiglia al paesaggio industriale dell’Ottocento. Il 
sistema americano ha compreso la fine del “capitalismo 
maturo” di Sombart, e a partire dagli anni trenta vi ha 
sostituito un’altra cosa, una nuova creatura, di cui è 
possibile un governo politico. Per questo, le crisi del 
capitalismo americano “(dato che ce ne saranno alcune) 
possono essere affrontate umanamente. Saranno 
infinitamente meno pericolose delle ricorrenti e gravi 
crisi inevitabili nel monopolio del potere politico 
costruito nella dittatura sovietica. Il sistema americano 
continua a evolversi con successo, e sta continuando a 
farlo”. 

 
L’approccio di Schumpeter, nell’interrogare la stessa 

realtà, è opposto, nella relazione tra “prognosi” e 
“preferenza”. Tanto nel giudizio sull’espansione 
capitalista americana di fine Ottocento quanto nel 
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rapporto tra il New Deal e il capitalismo. Ciò deriva 
anche dalla sua “mistica” dell’imprenditore. Per 
Schumpeter non si può parlare di una “classe” di 
imprenditori. L’imprenditore è una grande individualità. 
La sua creatività coincide con la solitudine. Nel 
momento in cui viene condivisa, anche all’interno dei 
processi della grande impresa, il suo incantesimo si 
spezza. L’impossibilità della sopravvivenza del 
capitalismo in Schumpeter non viene riportata a un crollo 
economico, bensì alla distruzione degli “istituti sociali” 
che lo caratterizzano.  

 
Il “destino” del capitalismo è una forma di 

centralizzazione e organizzazione che non si distingue 
più dal socialismo: la “marcia verso il socialismo”.  

 
Sia il socialismo che il capitalismo perdono i loro 

tratti distintivi e mutano in nuove forme. Se il socialismo 
è legato alla profezia di Marx e alla sua realizzazione 
sovietica, esso non può sopravvivere. È morto. Se invece 
il socialismo è connesso a una forma di “capitalismo 
trustificato”, allora concorre a costruire la nuova forma 
della realtà economica. In tale realtà economica, non c’è 
più spazio per la borghesia, che “dipende 
dall’imprenditore e, come classe, vive e morrà con lui”.  

 
Nella teoria di Schumpeter, lo spirito del capitalismo 

come rivoluzione continua investe dunque anche i suoi 
concetti centrali, come l’imprenditore e la borghesia. Il 
“capitalismo trustificato”, incentrato su “gigantesche 
unità industriali perfettamente burocratizzate”, diventa il 
fattore generale dell’espropriazione: espropria la piccola-
media impresa e i suoi proprietari, espropria 
l’imprenditore, espropria la stessa borghesia. È vana la 
pretesa di resistere alla “trustificazione dell’economia”. 

 
 Schumpeter piange la perdita delle funzioni degli 

“imprenditori allenati a lavorare per il futuro” e della 
borghesia, perché con esse muore il suo mondo 
euroamericano, muore il “suo” capitalismo. Alla fine, 
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questa è la sentenza di Schumpeter nella quarantennale 
“lotta di Giacobbe con l’angelo” (con Marx) enfatizzata 
all’inizio di Capitalismo, socialismo, e democrazia: il 
grande cantore della borghesia l’ha sopravvalutata, e ha 
sottovalutato la potenza della “crescente 
burocratizzazione della vita economica”.  

 
In Capitalismo, socialismo, e democrazia c’è questa 

capacità unica, che assieme alla qualità della prosa 
costituisce la magia dell’opera: da un lato, l’insistenza sul 
successo economico del capitalismo, sul “tasso di 
incremento della produzione totale”, con la demolizione 
della profezia di Marx (se ve n’è stata una) su ogni 
“caduta” inerente allo stesso processo capitalistico; 
dall’altro lato, la continua interrogazione sui suoi effetti 
istituzionali e sociali, moderata da ritratti taglienti o da 
siparietti ironici (come il lamento sulla borsa come 
“misero succedaneo del santo Graal”), e proprio per 
questo profondamente inquieta. L’inquietudine di uno 
studioso che non si sente mai a casa. Conservatore e 
nazionalista, monarchico e provocatorio, nostalgico e 
disincantato, antisocialista e abbastanza affezionato agli 
Stati Uniti che l’hanno accolto da celebrare così il secolo 
americano:  

 
La civiltà del mondo è alla mercé di un gigante, 

formidabilmente armato e senza cervello. 
 
La “distruzione creatrice”, prima di diventare uno 

slogan fighetto, è questo: la consapevolezza che “la 
politica del capitalismo distrusse anche ciò che spesso 
poteva evitar di distruggere”. Schumpeter sa che quella del 
capitalismo è una politica. Nessuno come lui sa 
inquadrare quella grandezza e sa affondare lo sguardo 
dentro il suo abisso.  

 
Il mondo “cresce”.  
 
E allora?  
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Quali sono le conseguenze politiche, giuridiche, 
sociali dei processi economici?  

 
Che ne è della nostra “impalcatura”?  
 
Cosa c’è, là fuori?  
 
Cosa stiamo perdendo, nel gorgo dell’innovazione? 
 
Schumpeter si chiede tutto questo, nell’analizzare il 

congedo dell’imprenditore e l’era della 
burocratizzazione. Il New Deal per Schumpeter svolge un 
ruolo coerente con questa narrazione, avendo concorso 
a colpire la funzione centrale dell’imprenditore nel ciclo 
economico: lo Stato ha cercato di “gestire il capitalismo 
in modo anticapitalista”. In questo processo storico, 
l’elemento permanente dell’analisi di Schumpeter resta 
l’innovazione.  

 
Al contrario, Sweezy ritiene che la principale 

caratteristica istituzionale del capitalismo sia la dinamica 
dell’accumulazione, di cui l’innovazione stessa 
rappresenta una risposta. Il “capitalismo trustificato” di 
Schumpeter comprende invece dentro di sé i processi 
innovativi. Al tramonto della borghesia, l’innovazione 
continua a esistere e a caratterizzare la dinamica 
capitalistica nella sua nuova trasformazione, seppur 
“deviata” rispetto all’originale e caratterizzata da una 
“infiltrazione” socialista.  

 
Da ultimo la distruzione creatrice procede questo 

effetto, la cui creazione sta nelle mani nel solo linguaggio 
“dell’organizzazione, della burocrazia”. L’innovazione in 
questi termini si libera dello stesso imprenditore, 
radicandosi in “vasti programmi di ricerca scientifica 
orientata, ‘programmata’ attraverso operazioni di 
trasformazione degli istituti, degli organi e delle funzioni 
della ricerca”. La posizione di Schumpeter sulla centralità 
dell’innovazione ha implicazioni sulle principali politiche 
pubbliche degli Stati Uniti analizzate e codificate dal 
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“capitalismo democratico” di Berle, come per esempio le 
politiche antitrust.  

 
Come scrive Mason, “l’essenza della posizione di 

Schumpeter è che il potere di mercato è necessario per 
l’innovazione e l’innovazione è il cuore della 
competizione efficiente”. Se quindi la politica antitrust 
degli Stati Uniti si esprime anche come un attacco al 
potere di mercato in sé, e alla taglia delle imprese nei 
mercati, Schumpeter si distanzia dall’antitrust. Nel suo 
approccio, tutto da ultimo deve rispondere alla 
mobilitazione delle risorse per produrre innovazione e 
“far esprimere talenti eccezionali”. E il potere di mercato 
del “capitalismo trustificato” può corrispondere a questa 
esigenza. 

 
Secondo i partecipanti al leggendario dibattito del 

1946, è Sweezy a prevalere nei confronti di Schumpeter. 
L’allievo è un oratore brillante, mentre il maestro non fa 
che ripetere le teorie affermate nei suoi libri, prima di 
ricorrere all’aiuto della moglie Elizabeth. Non gli viene 
in mente di fulminare Sweezy con uno dei suoi aforismi, 
per esempio un bel “Il capitalismo paga le persone che si 
sforzano di abbatterlo”. Non che Sweezy, figlio di un 
banchiere della First National Bank di New York, sappia 
leggere con occhiali troppo acuti le trasformazioni di 
lungo periodo del capitalismo americano. Un suo scritto 
del 1941 teorizza il declino del banchiere di 
investimento. Secondo Sweezy, l’epoca di J.P. Morgan 
sarebbe rimasta un unicum.  

 
Non potrà resistere, l’ideal-tipo del “dominatore 

sovrano del nuovo ordine economico di banche e di 
trust, di avventure imperialistiche e di intrighi 
internazionali”. Il private placement secondo Sweezy 
avrebbe ridotto l’influenza del banchiere di investimento 
nel rapporto con gli investitori istituzionali, nelle nuove 
fasi che si aprono per i mercati americani. La presenza 
crescente del governo non tollererà un “intruso” come il 
banchiere: “Ci stiamo muovendo nella direzione del 
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capitalismo di Stato, che può essere definito come una 
società che è completamente capitalistica nella sua 
struttura, ma in cui esiste un alto grado di 
centralizzazione politica del potere economico.”  

 
È una società che, anche se priva di “struttura” 

socialista, può preparare la strada al socialismo. Dopo 
una fase di subordinazione del capitale industriale al 
capitale finanziario, la nuova fase di concentrazione 
viene segnata dalla “fusione degli interessi finanziari e 
industriali”. I rappresentanti della grande impresa sono 
chiamati a svolgere responsabilità di governo: “Il potere 
economico privato e il potere economico pubblico 
stanno ora concentrandosi rapidamente nelle mani dello 
stesso gruppo.”  

 
Quali sono le implicazioni di questa fusione per le 

dinamiche del potere?  
 
In un altro saggio, Sweezy si concentra sul libro che 

Charles Wright Mills, sociologo che con Gerth ha un 
ruolo centrale per l’introduzione di Weber negli Stati 
Uniti, dedica proprio all’élite del potere. Tra gli elementi 
rifiutati da Sweezy, pur nel suo generale elogio al lavoro 
di Wright Mills, c’è il ruolo degli apparati militari, che il 
sociologo individua con acume. Certo, riconosce 
Sweezy, il Pentagono è un centro importante della vita 
politica nazionale, i militari rappresentano una 
importante “carriera” amministrativa, ma non per questo 
si può parlare dell’ascesa del potere di un ordine militare, 
che resta comunque subordinato alle esigenze 
dell’accumulazione capitalistica.  

 
Nel 1950, l’anno in cui muore Schumpeter, Sweezy 

scrive “Un programma economico per l’America”, 
affermando il suo credo socialista all’inizio del decennio 
che lo vedrà perseguitato per le sue idee. Sweezy parte 
dall’ironia e dal disincanto: “Il socialismo è un fantasma 
con cui si spaventano i bambini, e nessuno che voglia 
farsi strada nel mondo può essere sospettato di avere la 
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minima simpatia per esso.” Procede a descrivere il 
capitalismo americano, in cui i mezzi di produzione sono 
posseduti da pochi capitalisti e gestiti per profitto, 
contrastandolo con l’ideale del socialismo, sistema che 
non è basato sul profitto ma sull’attuazione di un 
“programma economico razionale”. Per sostenere il 
socialismo, secondo Sweezy, occorre rigettare il 
“capitalismo democratico” e la sua logica del 
compromesso, che viene comunque avvolta dagli 
interessi della classe dominante, mascherati per interessi 
americani. Occorre attaccare quel keynesismo che, anche 
grazie al contributo dell’avversario di Schumpeter Alvin 
Hansen, ha preso piede negli Stati Uniti: 

 
La risposta ai keynesiani non è da ricercarsi nel regno 

dell’astratta teoria economica. Se un governo capitalistico 
americano potesse spendere 20 miliardi di dollari – e se necessario 
30 miliardi o 40 miliardi – per scopi pacifici, costruttivi, allora, 
indubbiamente, i keynesiani avrebbero ragione. Ma il punto è, 
precisamente, che la classe dominante capitalistica, la cui enorme 
ricchezza e potenza è garantita dalla struttura del capitalismo 
stesso, non approverà né consentirà mai una spesa di quest’ordine 
(o che comunque si avvicini a quest’ordine) per scopi pacifici, 
costruttivi. E non è questione d’ignoranza o di stoltezza. È una 
semplice questione d’interesse di classe, che alla classe capitalistica 
(e a tutte le classi dominanti della storia) appare come interesse 
nazionale, anzi come interesse della civiltà. 

 
Non sarà possibile praticare un “keynesismo di pace”. 

L’unico keynesismo possibile è quello della guerra. Con 
questo ragionamento, Sweezy contraddice in parte la sua 
stessa lettura di Wright Mills. Ed è questo passaggio che 
a noi interessa: l’intreccio tra la visione schumpeteriana 
dell’innovazione e il “capitalismo politico” degli Stati 
Uniti, che identifichiamo con l’apparato scientifico-
militare e con la sua “frontiera infinita”.  

 
(A. Aresu) 
 
 



 31 

 
 

                L’EVOLUZIONE CREATRICE 
 
 
 
 
 
Letto tutto ciò, non opponiamo considerazioni, 

semmai ci muoviamo da un più che valido assunto 
Filosofico, il quale a mio modesto avviso, con 
l’Economia, o meglio, con la ‘filosofia del mercato’, sia 
questo tratto da un principio - quindi nominato 
‘capitalistico o socialismo’, poco o nulla ha da 
condividere ed intendere con le riflessioni inerenti la più 
approfondita, seppur discutibile Opera (divina o non) 
circa l’Evoluzione; ovvero la vera ‘Rivoluzione (o 
Evoluzione) Creatrice’, nominata dalla distruzione (come 
appena letto) dell’intero capitale umano scritto nei Geni 
della Natura; dacché si dica o dirà ancora, Cina 
(socialista) ed America (democrazia capitalistica), sono i 
maggiori inquinatori della Terra, i quali come tali - ed 
assunti in termini non più umani ma numerici - quindi 
interpretati dalla ‘materia’, rinnegano nell’Opera i 
principi stessi su cui il Dio creatore ha sancito il patto in 
cui scritta la Vita. 

 
Questa una colpa a cui nell’ultimo Secondo, e da cui 

l’uomo, si cerca di correggerne l’impropria evoluzione 
scritta paradossalmente, seppur nominato umano, nella 
‘materia’, ed ancor più paradossalmente sottratta 
dall’umanità con cui l’odierno potere economico (di ogni 
stato e impero) intende e costituisce il principio della 
dedotta vita.  

 
Sappiamo l’ambito discorsivo che tal termine intende 

e sottintende. Si pensi solo l’aspetto religioso e filosofico 
di una antica dottrina quale il Buddismo, la quale - 
dedotta pensata disquisita, ed in ultimo scritta, 
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interamente per questo (stesso) aspetto incarnato 
dall’uomo nella ‘materia’. 

 
Tale presa di Coscienza rimossa! 
 
Anzi, un reato specifico inerente il (libero) Pensiero 

(arbitrio) di un Impero, il quale può arbitrariamente 
punire il monaco come l’antica Idea del sacro, 
geneticamente coltivata. Un Gene rimosso dall’attuale 
materia (economica).  

 
Per l’interesse globale di una più proficua e solida 

economia ieri come oggi disquisita scritta nella ‘materia’, 
la quale di per se, anche se percorsa da viaggiatori e 
mercanti, veniva posta come male dal quale sorgeranno 
future dottrine eretiche che ne interpretavano un rifiuto 
definitivo, purtroppo letto in termini drastici nei principi 
del Dio creatore, quindi della Vita.  

 
Ovvero, l’intero codice genetico, e non certo il codice 

a barre con cui capitalisti e socialisti uniti, nella 
rivoluzione della morte, leggeranno o interpreteranno la 
stessa (vita & nuova via scritta nella materia).   

 
Preferiamo che non oltrepassino il muro con cui uniti, 

sino alla cima della valle ove la rilettura del nuovo mito li 
congiunge sacralmente (peggio sarebbe divinamente), nel 
costante reciproco intermittente rapporto di ‘divisione 
intesa & accordo’, con cui solitamente il Drago, ovvero 
la bestia, e il cavaliere che la combatte come un Giorgio, 
si uniscono al banchetto in onor di Prometeo, anche lui 
liberato dalle epiche catene in nuovo promettente mitico  
fuoco dispensato. Ed uniti finalmente alla sacralità nella 
fornace della dottrina economica, potranno 
congiuntamente fondare una nuova mitologia, così come 
una intera futura dinastia social-capitalistica, ovvero un 
solo grande Impero (negato al socialismo come al 
capitale).  
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Sappiamo bene che l’utopistico intento sorregge la 
brace dell’intero globale banchetto su codesto 
paradosso. 

 
E sappiamo altrettanto bene che il Sacro di cui i miti 

portatori come fondatori dell’uomo, non potranno mai 
congiungersi alle ceneri del banchetto di cotal Cesari. 

 
Ovvero, impossibile una qualsivoglia rilettura sulle 

fondamenta da cui l’uomo congiunto con i miti quali  
Elementi genetici tratti dalla Terra, la quale a sua volta, 
(grazie all’evoluzione) possa (ri)congiungersi con l’ideale 
di chi per se conserva il principio indiscusso di 
dominarla e rapportarla ai falsi principi scritti nei bisogni 
economici. 

 
L’uomo, come l’animale dal quale deriva (ecco 

l’interpretazione evolutiva) è impossibile ‘oggettivare’, o 
peggio ‘interpretare’ così come comprendere, attraverso 
strati o processi economici, i quali ne condizionano, sia 
l’aspetto psicologico, che, ed ancor peggio, genetico. 

 
A mio modesto parere l’èra Covid una più che valida 

dimostrazione del fattore umano nella fase esponenziale 
del proprio Dominio. Si può leggere, quindi interpretare, 
solo in questa ottica. E, seppur vero che le pesti sempre 
presenti nelle ère storiche preindustriali, è altrettanto 
vero che la Scienza, quella illuminata (da Epicuro e 
Democrito in poi, tralasciando Plutarco con le sue ed 
altrui astinenze) per intenderci, scissa dall’industria a cui 
asservita (compresa l’innominata farmaceutica), avrebbe 
potuto evitare tale Apocalisse, in piena èra 
industrializzata data dalla ‘summa’ dei valori ‘materiali’ 
(compresi, purtroppo, anche i patrimoni genetici) della 
Conoscenza! 

 
Gli Indiani ad oggi affermano la NON-

CONOSCENZA, ovvero fedeli al nuovo mito 
economico in offerta!  
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Per quanto si sforzino nell’impresa, o nuova impresa 
causa di un virus dato dalla summa del progresso, e non 
certo della corretta Evoluzione o interpretazione dello 
stesso; tutto ciò che al più potrà nascere da tal 
‘banchetto’, sarà un mostro, un mostro con due teste e 
quattro braccia, alternato e dispensato dai favori, o 
rigori, contraddittori dell’intermittenza politica 
assoggettata dall’arbitrio dell’applicata filosofia 
economica divenuta globale dottrina. 

 
Ogni altra dottrina sarà rimossa, dicono, per il bene 

del banchetto d’ognuno. 
 
‘Nessuno’ escluso! 
 
(compie digiuni, non è chiaro, comunque sia è un 

vigilato) 
 
Da questo mostro, per quanto ben innestato 

nell’urgenza della nuova presa di coscienza data dalla 
‘povertà di mondo’, direbbe l’Heidegger filosofo, mai 
potrà nascere un qualcosa che assomigli all’uomo così 
come tratto dal principio. In cui, nell’attuale Filosofo 
(Bergson) scorgiamo un lume tutelare dato da un moto 
diverso d’un fattore meccanico, così come purtroppo 
letta l’intera dottrina evoluzionistica nonché creativa, fra 
le varie specie in competizioni fra loro. 

 
Ovvero, esiste un principio (e non solo prettamente 

filosofico) il quale esula dalle materiali forze in campo 
atte a beneficiare della suddetta ‘evoluzione creatrice’, e 
paradossalmente, contestata proprio da chi, ne avrebbe 
dovuto individuare il più profondo messaggio spirituale.  

 
Il senso del sacro a cui una più profonda visione 

dell’ecologia fa riferimento, nulla può o mai potrà 
condividere con i meriti dell’Economia, giacché il 
problema non sono i parametri o nuovi assunti allineati 
con nuovi coefficienti dati dal globale consumo 
inquinante; ma semmai, ed al contrario, rivedere e 
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rifondare l’uomo in cui specificato sugli alterati 
parametri dati, così come considerare la struttura 
teologica ed interpretativa data dal Dominio.  

 
Giacché, purtroppo (per il bene della Terra), una più 

corretta visione assunta, quando l’egemonia 
meccanicistica della macchina (anche in nome di Archita 
e l’inganno articolato dell’esercizio che con il Tempo 
assoggetterà l’umano), assente e priva del legame della 
sacralità così come i cicli interpretativi e deduttivi circa – 
‘nascita vita e morte (e rinascita)’, potevano (e possono) 
confermare Verità sottratte negli stessi termini 
interpretativi, di coloro che odiernamente ne ridiscuto i 
principi regolatori in senso prettamente economico; 
paradossalmente disgiunti dalla sacralità di una più 
profonda visione concernente i principi della vita, i quali 
dissociati, come direbbe ogni buon Filosofo, dalla 
materia. 

 
Il paradosso sussiste in questa condizione e chiave di 

lettura. Sino a divenire una scelta di vita. 
 
Bisogna semmai guardare a nuove scelte (di vita) 

conformi con i suoi principi, principi che esulano la 
materia economica (i quali nulla hanno da condividere 
con capitalismo o socialismo, bensì appartengono ad una 
sfera che esula completamente da questi assunti 
materiali, rivolgendosi, appunto, alla creazione, quindi al 
sacro e all’evoluzione).           

 
Non mi permetto neppure in questo caso di 

intervenire con false argomentazioni, semmai mio 
l’intento di far risaltare le più che valide ‘intuizioni’, le 
quali si muovono su un contesto prettamente filosofico-
evolutivo. 

 
Sappiamo anche che la rivoluzione interpretativa 

nonché scientifica discussa in ambito ‘evolutivo’ ha 
generato distorsioni lungo il cammino; ugual medesimo 
cammino dell’uomo. 
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Imparando da tutto ciò, e considerando l’Elemento 

Evolutivo qual nota disgiunta dal contesto capitalistico, 
il Filosofo in questione fu dichiarato Eretico.  

 
Certo non facile la sua lettura, la quale prettamente 

svolta e disquisita in ambito puramente ‘filosofico’, ma 
dalla quale possiamo cogliere come contraddistinguere 
ed evidenziarne talune particolarità deduttive, le quali in 
ugual contesto creativo si muovono impercettibili, 
direbbe un altrettanto valido evoluzionista, isolate ma 
altrettanto date da un più che certo moto non 
meccanicistico…    

 
(Giuliano) 
 
 
La scommessa di Bergson è proprio quella di coniugare 

l’evoluzionismo con una riformulazione dei concetti di finalismo e 
di creazione di novità nell’ambito del vivente: ‘evoluzione creatrice’.  

 
Il bersaglio polemico di Bergson non è l’evoluzione, ma i vari 

meccanismi proposti per spiegarla. Dimostrare che l’evoluzione è 
creatrice e che la creazione evolve. L’evoluzione esige un atto 
creatore – un atto che, però, deve essere visto non come esterno alla 
materia e al vivente, ma come immanente a essi.  

 
Bergson quindi si dà il programma di ripensare la vita e la 

scienza in termini del tutto diversi da quelli del positivismo; ma 
nello stesso tempo capaci di entrare in rapporto con le teorie 
biologiche e in generale scientifiche allora più aggiornate e 
autorevoli: oltre al dibattito sull’evoluzionismo, embriologia, 
paleontologia, anatomia comparata, fisiologia, chimica organica, 
botanica, tassonomia vegetale, teoria dell’istinto, termodinamica.  

 
Questo è il contesto entro cui trova un senso il titolo che Bergson 

ha dato all’opera. 
 
Ciò che vi è di sconvolgente, di angosciante, di 

appassionante per la maggior parte degli uomini non 
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sempre è ciò che occupa il primo posto nelle 
speculazioni dei metafisici. 

 
Da dove veniamo?  
 
Chi siamo?  
 
Dove andiamo?  
 
Ecco delle questioni vitali, davanti alle quali ci 

ritroveremmo subito se filosofassimo senza passare per i 
sistemi. Ma una filosofia troppo sistematica interpone 
altri problemi tra queste questioni e noi.  

 
“Prima di cercare la soluzione”,  
 
…dice  
 
“non bisogna sapere come la si cercherà?  
 
Studiate il meccanismo del vostro pensiero, mettete in 

discussione la vostra conoscenza e criticate la vostra 
critica; quando vi sarete assicurati del valore dello 
strumento, potrete servirvene.”  

 
Ahimè!  
 
Questo momento non arriverà mai. Conosco un solo 

modo per sapere fino a che punto si può arrivare: quello 
di mettersi in strada e camminare. Se la conoscenza che 
cerchiamo è veramente istruttiva, se deve ampliare il 
nostro pensiero, allora ogni analisi preliminare del 
pensiero non potrebbe che mostrare l’impossibilità di 
andare così lontano, poiché avremmo studiato il nostro 
pensiero prima dell’ampliamento che si tratterebbe di 
ottenere proprio da esso.  

 
Una riflessione preliminare dello spirito su se stesso 

gli impedirebbe di andare avanti, mentre se procedesse 
in maniera semplice e naturale si avvicinerebbe al fine e 



 38 

si accorgerebbe, per dipiù, che gli ostacoli segnalati sono, 
per la maggior parte, dei miraggi.  

 
Ma supponiamo allora che il metafisico non 

abbandoni in tal modo la filosofia per la critica, il fine 
per i mezzi, la preda per la sua ombra. Troppo spesso, 
quando giunge di fronte al problema dell’origine della 
natura e del destino dell’uomo, egli procede oltre, per 
occuparsi di questioni che giudica più nobili, e dalle quali 
dipenderebbe la soluzione di quelle: specula 
sull’esistenza in generale, sul possibile e sul reale, sul 
tempo e sullo spazio, sulla spiritualità e sulla materialità; 
poi scende gradualmente verso la coscienza, di cui 
vorrebbe penetrare l’essenza.  

 
Ma come non accorgersi che queste speculazioni sono 

pure astrazioni e che non riguardano le cose stesse, ma 
l’idea troppo semplice che egli se ne fa prima di averle 
studiate empiricamente?  

 
Non ci spiegheremmo l’attaccamento dei filosofi a un 

metodo così strano se questo non avesse il triplice 
vantaggio di lusingare il loro amor proprio, di facilitare il 
loro lavoro, e di dar loro l’illusione della conoscenza 
definitiva. Dato che esso li conduce a delle teorie molto 
generali, a un’idea praticamente vuota, essi potranno 
sempre, più tardi, mettere retrospettivamente nell’idea 
tutto quello che l’esperienza avrà insegnato loro riguardo 
alla cosa: essi pretenderanno di aver anticipato 
l’esperienza grazie alla sola forza del ragionamento, di 
aver abbracciato in anticipo, in un concetto più vasto, i 
concetti effettivamente più specifici, ma i soli difficili da 
formare, e i soli utili da conservare, ai quali giungiamo 
grazie all’approfondimento dei fatti.  

 
Dato che, d’altra parte, non c’è nulla di più facile che 

ragionare geometricamente, su delle idee astratte, essi 
costruiscono senza difficoltà una dottrina del tutto 
coerente e che sembra imporsi per il suo rigore. Ma 
questo rigore deriva dal fatto che si è operato sulla base 
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di un’idea schematica e rigida, invece di seguire i 
contorni sinuosi e mobili della realtà.  

 
Quanto sarebbe preferibile una filosofia più modesta, 

che andasse dritta all’oggetto, senza preoccuparsi dei 
principi da cui dipendere!  

 
Essa non aspirerebbe più a una certezza immediata, la 

quale non può essere se non effimera. Se la prenderebbe 
con comodo. Consisterebbe in una graduale ascesa verso 
la luce. Condotti da un’esperienza sempre più vasta a 
delle probabilità sempre maggiori, tenderemmo, come 
verso un limite, verso la certezza definitiva. 

 
Da parte mia ritengo che non vi sia nessun principio 

da cui possa essere matematicamente dedotta la 
soluzione dei grandi problemi. È vero che non vedo 
neanche un fatto decisivo che risolva la questione, come 
accade in fisica e in chimica. Tuttavia mi pare di 
scorgere, in diverse regioni dell’esperienza, dei gruppi 
differenti di fatti, ciascuno dei quali, senza darci la 
conoscenza desiderata, ci mostra una direzione in cui 
trovarla.  

 
Ora, avere una direzione è già qualcosa.  
 
Ed è già molto averne diverse, perché queste direzioni 

devono convergere su uno stesso punto, e questo punto 
è esattamente quello che noi cerchiamo. In breve, 
possediamo fin da ora un certo numero di linee di fatti 
che non si spingono tanto lontano quanto sarebbe 
necessario, ma che possiamo prolungare in maniera 
ipotetica.  

 
Vorrei seguirne con voi alcune.  
 
Ciascuna, presa separatamente, ci condurrà a una 

conclusione soltanto probabile. Ma tutte insieme, grazie 
alla loro convergenza, ci metteranno di fronte a un tale 
accumulo di probabilità, che ci sentiremo, lo spero, sulla 
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strada della certezza. D’altronde ci avvicineremo 
indefinitamente a essa grazie allo sforzo comune delle 
buone volontà associate. Infatti la filosofia non sarà più 
una costruzione, un’opera sistematica di un unico 
pensatore. Essa comporterà, richiederà continuamente 
aggiunte, correzioni e ritocchi. Progredirà come la 
scienza positiva. E, anch’essa, sarà fatta in 
collaborazione. 

 
Ecco la prima direzione in cui ci dirigeremo.  
 
Chi dice spirito, dice innanzitutto coscienza. 
 
 Ma che cos’è la coscienza?  
 
Fate bene a pensare che non definirò una cosa così 

concreta, così costantemente presente nell’esperienza di 
ognuno di noi. Ma senza dare una definizione della 
coscienza, che sarebbe meno chiara di quanto essa sia in 
realtà, posso caratterizzarla attraverso il suo tratto più 
evidente:  

 
‘coscienza significa innanzitutto memoria’.  
 
La memoria può mancare di ampiezza; può 

abbracciare solo una piccola parte del passato; può 
trattenere solo quello che è appena successo. Ma la 
memoria è presente, altrimenti non ci sarebbe la 
coscienza. Una coscienza che non conservasse nulla del 
suo passato, che si dimenticasse continuamente di se 
stessa, morirebbe e rinascerebbe in ogni istante: come 
definire diversamente l’incoscienza?  

 
Quando Leibniz definiva la materia come “una mente 

momentanea” [esprit instantané], e non la dichiarava, 
volente o nolente, insensibile?  

 
Ogni coscienza è dunque memoria-conservazione e 

accumulazione del passato nel presente. 
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Ma ogni coscienza è anticipazione del futuro. 
 
Considerate la direzione del vostro spirito in un 

momento qualsiasi: vedrete che si occupa di ciò che è, 
ma soprattutto che lo fa in vista di quello che sta per 
essere. L’attenzione è un’attesa, e non c’è coscienza 
senza una certa attenzione alla vita. Il futuro è già qui; ci 
chiama o, piuttosto, ci attira verso di lui. Questa trazione 
ininterrotta che ci fa andare avanti sulla strada del 
tempo, è anche la causa del nostro continuo agire. Ogni 
azione è uno sconfinamento nel futuro. 

 
Trattenere ciò che ormai non è più, anticipare ciò che 

non è ancora, ecco dunque la funzione principale della 
coscienza. Per essa non ci sarebbe presente se il presente 
si riducesse all’istante matematico. Quest’istante non è 
che il limite, puramente teorico, che separa il passato dal 
futuro; a rigore può essere concepito, ma non può essere 
mai percepito; quando crediamo di sorprenderlo, è già 
lontano da noi. Ciò che in realtà percepiamo è un certo 
spessore di durata che si compone di due parti: il nostro 
passato immediato e il nostro futuro imminente.  

 
Ci appoggiamo su questo passato, ci affacciamo su 

questo futuro.  
 
Appoggiarsi e affacciarsi in questo modo è 

caratteristico di un essere cosciente.  
 
Possiamo allora dire, se volete, che la coscienza è 

l’intermediario tra ciò che è stato e ciò che sarà, un 
ponte gettato tra il passato e il futuro. Ma a cosa serve 
questo ponte?  

 
E qual è la funzione della coscienza? 
 
Per rispondere alla domanda, chiediamoci quali sono 

gli esseri coscienti e fino a dove si estende il campo della 
coscienza nella natura.  
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Ma in questo caso non dobbiamo pretendere 
l’evidenza completa, rigorosa, matematica; non 
otterremmo nulla. Per sapere con assoluta certezza se un 
essere è cosciente, dovremmo entrare in esso, coincidere 
con esso o essere lui stesso. Vi sfido a provare, 
attraverso l’esperienza o attraverso il ragionamento, che 
io, io che vi parlo in questo momento, sono un essere 
cosciente. Potrei essere un automa ingegnosamente 
costruito dalla natura che va, che viene, che chiacchiera. 
Le stesse parole con cui mi dichiaro cosciente 
potrebbero essere pronunciate incoscientemente.  

 
Tuttavia, anche se la cosa non è impossibile, 

ammetterete che non è molto probabile. Tra voi e me c’è 
una somiglianza esteriore evidente, e da questa 
somiglianza esteriore voi inferite, per analogia, una 
similitudine interiore. Ammetto che il ragionamento per 
analogia non dà altro che una probabilità; ma c’è una 
quantità di casi in cui questa probabilità è abbastanza alta 
da essere praticamente equivalente alla certezza. 
Seguiamo dunque il filo dell’analogia e vediamo fino a 
dove si estende la coscienza, e dove finisce. 

 
Talvolta sentiamo dire:  
 
In noi la coscienza è legata a un cervello; dunque, 

bisogna attribuire la coscienza agli esseri viventi che 
hanno un cervello, e negarla agli altri. 

 
Ma vi accorgerete subito del vizio di 

quest’argomentazione. Ragionando nello stesso modo, 
potremmo anche dire:  

 
In noi la digestione è legata a uno stomaco; dunque, 

gli esseri viventi che hanno uno stomaco digeriscono, e 
gli altri non digeriscono.  

 
In questo caso ci sbaglieremmo di grosso perché, per 

digerire, non è necessario possedere uno stomaco, e 
neppure possedere degli organi: un’ameba digerisce, 
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nonostante non sia altro che una massa protoplasmatica 
appena differenziata. Tuttavia, man mano che il corpo 
vivente si complica e si perfeziona, il lavoro si divide; alle 
diverse funzioni sono assegnati organi differenti; e la 
facoltà di digerire si localizza nello stomaco e, più in 
generale, in un apparato digerente che la assolve nella 
maniera migliore, non dovendo fare nient’altro.  

 
Allo stesso modo, nell’uomo la coscienza è 

incontestabilmente legata al cervello; ma non ne 
consegue che un cervello sia indispensabile alla 
coscienza. Più si scende nella gerarchia animale, più i 
centri nervosi si semplificano e si separano gli uni dagli 
altri; alla fine gli elementi nervosi scompaiono, confusi 
nella massa di un organismo meno differenziato: non 
dovremmo supporre forse che, se in cima alla gerarchia 
degli esseri viventi la coscienza si fissa in centri nervosi 
molto complicati, essa accompagni il sistema nervoso 
lungo tutta la discesa, e che quando la sostanza nervosa 
si fonde infine con una materia vivente ancora 
indifferenziata, la stessa coscienza vi si disperda, diffusa 
e confusa, ridotta a ben poco, ma non annullata? 

 
Dunque, a rigore, tutto ciò che è vivente potrebbe 

essere cosciente. In linea di principio la coscienza è 
coestensiva alla vita. Ma lo è di fatto? Non le capita di 
addormentarsi o di svanire? E’ probabile, ed ecco una 
seconda linea di fatti che ci condurrà a questa 
conclusione. 

 
Nell’essere cosciente che noi conosciamo meglio, la 

coscienza lavora grazie a un cervello. Diamo uno 
sguardo al cervello umano, e vediamo come funziona. Il 
cervello fa parte di un sistema nervoso che comprende, 
oltre al cervello stesso, il midollo, i nervi ecc. Nel 
midollo sono predisposti dei meccanismi, ciascuno dei 
quali contiene, pronta a scattare, questa o quell’azione 
complessa che il corpo compirà quando vorrà; è così che 
i rulli di carta perforata, di cui è dotata una pianola 
meccanica, disegnano in anticipo le arie che lo strumento 
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suonerà. Ciascuno di questi meccanismi può essere fatto 
scattare direttamente da una causa esterna: il corpo, 
allora, esegue immediatamente, in risposta allo stimolo 
ricevuto, un insieme di movimenti coordinati tra loro. 

 
Ma ci sono casi in cui lo stimolo, invece d’indirizzarsi 

al midollo e ottenere immediatamente una reazione più o 
meno complessa del corpo, sale prima al cervello, poi 
ridiscende e fa funzionare il meccanismo dei midollo 
solo dopo aver preso il cervello come intermediario. 

 
Perché questo percorso?  
 
A che pro l’intervento del cervello?  
 
Lo capiamo senza difficoltà se consideriamo la 

struttura generale del sistema nervoso. Il cervello è in 
relazione con la totalità dei meccanismi del midollo, e 
non soltanto con questo o con quell’altro di essi. Esso 
riceve anche stimoli di ogni tipo, e non soltanto questo o 
quell’altro genere di stimolo. E’ quindi come un 
crocevia, in cui il segnale proveniente da una qualsiasi 
delle vie dei sensi può immettersi in una qualsiasi delle 
vie motorie. È un interruttore che permette di erogare la 
corrente ricevuta da un punto dell’organismo, nella 
direzione di un apparato di movimento scelto a piacere. 

 
Dunque, ciò che lo stimolo chiede al cervello, quando 

questo compie tale percorso, è evidentemente di mettere 
in azione un meccanismo motorio che sia stato scelto, e 
non semplicemente subito. Il midollo contiene un 
grande numero di risposte già pronte alla domanda che 
le circostanze potrebbero porre, l’intervento del cervello 
mette in gioco la più appropriata di esse. Il cervello è un 
organo di scelta. 

 
Ora, man mano che scendiamo lungo la gerarchia 

animale, troviamo una separazione sempre meno netta 
tra le funzioni del midollo e quelle del cervello. La 
facoltà di scegliere, localizzata inizialmente nel cervello, 
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si estende progressivamente al midollo che, d’altra parte, 
elabora un minor numero di meccanismi, e, senza 
dubbio, li organizza inoltre con una minor precisione. 
Infine, laddove il sistema nervoso è rudimentale, e a 
maggior ragione laddove non ci sono più elementi 
nervosi distinti, automatismo e scelta si fondono: la 
reazione si semplifica tanto da apparire quasi meccanica; 
e ciononostante esita e brancola ancora, come se restasse 
volontaria.  

 
Ricordatevi dell’ameba di cui parlavamo poco fa. In 

presenza di una sostanza di cui può nutrirsi, essa lancia 
all’esterno dei filamenti capaci di afferrare e inglobare i 
corpi estranei. Questi pseudopodi sono dei veri e propri 
organi, e, di conseguenza, dei meccanismi; ma si tratta di 
organi temporanei, creati appositamente, e che già 
manifestano, sembra, un abbozzo di scelta. In breve, 
dall’alto in basso nella vita animale vediamo esercitarsi, 
sebbene in una forma sempre più incerta man mano che 
scendiamo, la facoltà di scegliere, cioè di rispondere a 
uno stimolo determinato con dei movimenti più o meno 
imprevisti.  

 
Questo è quanto troviamo lungo la nostra seconda 

linea di fatti.  
 
Così si completa la conclusione a cui eravamo giunti 

in un primo momento; perché se, come affermavamo, la 
coscienza conserva il passato e anticipa il futuro, è 
proprio perché è destinata a fare una scelta: per scegliere, 
bisogna pensare a quello che si potrà fare e ricordarsi 
delle conseguenze, vantaggiose o sfavorevoli, di quello 
che si è già fatto; bisogna prevedere e bisogna ricordarsi. 
Ma, d’altra parte, la nostra conclusione, completandosi, 
ci fornisce una risposta plausibile alla domanda che 
abbiamo appena posto: tutti gli esseri viventi sono esseri 
coscienti, oppure la coscienza interessa solo una parte 
del regno della vita? 
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Se infatti coscienza significa scelta, e se il ruolo della 
coscienza è quello di decidere, è incerto che vi sia la 
coscienza in organismi che non si muovono 
spontaneamente e che non hanno decisioni da prendere. 
A dire il vero non esiste nessun essere vivente che appaia 
completamente incapace di movimento spontaneo. 
Anche nel mondo vegetale, dove generalmente 
l’organismo resta attaccato al suolo, la facoltà di 
muoversi è addormentata, piuttosto che assente: si 
risveglia quando può diventare utile.  

 
Credo che tutti gli esseri viventi, piante e animali, la 

posseggano di diritto; ma, di fatto, molti di essi vi 
rinunciano - in primo luogo molti animali, soprattutto 
quelli che vivono come dei parassiti su altri organismi e 
che non hanno bisogno di spostarsi per trovare il loro 
nutrimento; poi, la maggior parte dei vegetali: questi 
ultimi non sono, come dicevamo, dei parassiti della 
terra?  

 
Mi sembra dunque verosimile che la coscienza, in 

origine immanente a tutto ciò che vive, si addormenti 
laddove non c’è più movimento spontaneo, e si esalti 
quando la vita si fonda sull’attività libera. Del resto, 
ciascuno di noi ha potuto verificare questa legge su se 
stesso.  

 
Cosa succede quando una delle nostre azioni cessa 

d’essere spontanea per diventare automatica?  
 
La coscienza si assenta da essa.  
 
Nell’apprendimento di un esercizio, per esempio, 

cominciamo con l’essere coscienti di ciascuno dei 
movimenti che eseguiamo, perché vengono da noi, 
perché dipendono da una decisione e implicano una 
scelta. In seguito, man mano che questi movimenti si 
concatenano sempre di più tra loro, e derivano più 
meccanicamente gli uni dagli altri, dispensandoci così dal 
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decidere e dallo scegliere, la coscienza che ne abbiamo 
diminuisce e scompare.  

 
D’altra parte, quali sono i momenti in cui la nostra 

coscienza raggiunge la maggiore vivacità?  
 
Non sono forse i momenti di crisi interiore, in cui 

esitiamo tra due o più alternative, in cui sentiamo che il 
nostro futuro sarà come l’avremo fatto?  

 
Le variazioni d’intensità della nostra coscienza 

sembrano dunque corrispondere proprio alla somma più 
o meno considerevole di scelte o, se preferite, di 
creazione, che distribuiamo nella nostra condotta. Tutto 
ci induce a credere che ciò valga per la coscienza in 
generale. Se coscienza significa memoria e anticipazione, 
questo è perché coscienza è sinonimo di scelta. 

 
Immaginiamoci allora la materia vivente nella sua 

forma elementare, come si è potuta presentare in 
principio. Si tratta di una semplice massa di gelatina 
protoplasmatica, come quella dell’ameba; essa è 
deformabile a piacere e dunque è vagamente cosciente. 
Ora, affinché essa cresca e si evolva, le si aprono due 
strade. Può orientarsi nel senso del movimento e 
dell’azione-movimento sempre più efficace, azione 
sempre più libera: è il rischio e l’avventura, ma è anche la 
coscienza, con i suoi gradi crescenti di profondità e 
d’intensità. D’altra parte essa può abbandonare la facoltà 
di agire e di scegliere di cui reca in sé l’abbozzo, adattarsi 
a ottenere sul posto tutto ciò di cui ha bisogno, invece di 
andare a cercarlo: si tratta allora dell’esistenza sicura, 
tranquilla, borghese, ma anche del torpore, primo effetto 
dell’immobilità, e ben presto dell’assopimento definitivo, 
dell’incoscienza.  

 
Queste sono le due vie che si offrono all’evoluzione 

della vita.  
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La materia vivente ha preso in parte l’una e in parte 
l’altra. La prima indica grossomodo la direzione del 
mondo animale (dico “grossomodo” perché molte 
specie animali rinunciano al movimento, e quindi, senza 
dubbio, alla coscienza); la seconda rappresenta 
grossomodo quella dei vegetali (e dico ancora una volta 
“grossomodo” perché la mobilità, e probabilmente 
anche la coscienza, possono occasionalmente risvegliarsi 
nelle piante). 

 
Ora, se consideriamo da questo punto di vista la vita 

al momento del suo ingresso nel mondo, la vediamo 
portare con sé qualcosa che spicca sulla materia bruta.  

 
Il mondo, lasciato a se stesso, obbedisce alle leggi del 

fato. In condizioni determinate, la materia si comporta 
in maniera determinata, nulla di quello che fa è 
imprevedibile: se la nostra scienza fosse completa, e la 
nostra potenza di calcolare infinita, sapremmo in 
anticipo tutto quello che succederà nell’Universo 
materiale non organizzato, nella sua massa e nei suoi 
elementi, nello stesso modo in cui prevediamo un’eclissi 
di Sole o di Luna. In breve, la materia è inerzia, 
geometria, necessità. Ma con la vita appare il 
movimento, imprevedibile e libero.  

 
L’essere vivente sceglie o tende a scegliere.  
 
Il suo ruolo è quello di creare.  
 
In un mondo in cui tutto il resto è determinato, una 

zona d’indeterminazione lo circonda. Dato che per 
creare il futuro bisogna prepararne qualcosa nel 
presente, dato che la preparazione di quello che sarà non 
può farsi se non grazie all’utilizzo di quello che è stato, la 
vita si adopera fin dall’inizio a conservare il passato e 
anticipare il futuro in una durata in cui passato, presente 
e futuro sconfinano l’uno nell’altro e formano una 
continuità indivisa. Questa memoria e questa 
anticipazione sono, come abbiamo visto, la stessa 
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coscienza. Ed è per questo che, in linea di diritto, se non 
di fatto, la coscienza è coestensiva alla vita. 

 
Coscienza e materialità si presentano dunque come 

delle forme d’esistenza radicalmente differenti, e persino 
antagoniste, che adottano un modus vivendi e si adattano, 
bene o male, tra loro. La materia è necessità, la coscienza 
è libertà; ma, nonostante si oppongano luna all’altra, la 
vita trova il modo di riconciliarle. Infatti la vita è proprio 
la libertà che si inserisce nella necessità e la volge a suo 
profitto. Essa sarebbe impossibile se il determinismo, al 
quale la materia obbedisce, non potesse allentare la 
rigidità.  

 
Ma supponete che in certi momenti, in certi punti, la 

materia presenti una certa elasticità: la coscienza 
s’insedierà lì. Vi si insedierà facendosi piccola, poi, una 
volta installata, si dilaterà, allargherà le sue dimensioni, e 
finirà con l’ottenere tutto, perché dispone del tempo e 
perché la più piccola quantità d’indeterminazione, 
addizionandosi indefinitamente a se stessa, darà tutta la 
libertà che vogliamo. Ma ritroveremo questa stessa 
conclusione lungo nuove linee di fatti che ce la 
presenteranno più rigorosamente. 

 
Se infatti ricerchiamo la maniera in cui un corpo 

vivente comincia a compiere dei movimenti, realizziamo 
che il suo metodo è sempre lo stesso. Consiste 
nell’utilizzare certe sostanze che potremmo chiamare 
esplosive e che, come la polvere da sparo, aspettano 
soltanto una scintilla per detonare. Parlo degli alimenti, e 
in particolare delle sostanze ternarie - carboidrati e 
grassi. Vi è accumulata una notevole quantità di energia, 
pronta a convertirsi in movimento. Le piante hanno 
ricavato lentamente e gradualmente quest’energia dal 
sole. E l’animale che si nutre di una pianta, o di un 
animale che si è nutrito di una pianta, o di un animale 
che si è nutrito di un animale che si è nutrito di una 
pianta ecc., fa semplicemente entrare nel suo corpo un 
esplosivo che la vita ha fabbricato immagazzinando 
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energia solare. Quando compie un movimento, libera 
l’energia così imprigionata. Per farlo gli basta produrre 
uno scatto, sfiorare il grilletto di una pistola e, senza 
attrito, provocare la scintilla: l’esplosivo scoppia, e il 
movimento si compie nella direzione scelta.  

 
Se i primi esseri viventi oscillarono tra la vita vegetale 

e la vita animale, ciò avvenne perché la vita, ai suoi inizi, 
si faceva contemporaneamente carico di fabbricare 
l’esplosivo e di utilizzarlo per eseguire dei movimenti. 
Man mano che vegetali e animali si differenziavano, la 
vita si scindeva in due regni, separando così le due 
funzioni, originariamente unite. In un caso si occupava 
maggiormente della fabbricazione dell’esplosivo, 
nell’altro della sua detonazione. Ma, che la si consideri 
all’inizio o al termine della sua evoluzione, la vita è 
sempre, nel suo insieme, un doppio lavoro di graduale 
accumulazione e di brusco consumo: si tratta per lei di 
riuscire a far sì che la materia, attraverso un’operazione 
lenta e difficile, immagazzini un’energia potenziale che 
diventerà, d’un tratto, energia cinetica.  

 
Ora, in quale altro modo potrebbe procedere una 

causa libera, incapace di spezzare la necessità a cui la 
materia è sottomessa, ma capace di piegarla, e che 
vorrebbe, con la pochissima influenza che esercita sulla 
materia, ottenere da essa, in una direzione scelta in 
maniera sempre migliore, dei movimenti sempre più 
potenti?  

 
Essa farebbe proprio in questo modo. Cercherebbe di 

non dover fare nient’altro se non produrre uno scatto o 
far scoccare una scintilla, di utilizzare istantaneamente 
un’energia che la materia avrebbe accumulato per tutto il 
tempo necessario. 

 
Ma arriveremmo alla stessa conclusione anche 

seguendo una terza linea di fatti, considerando 
nell’essere vivente la rappresentazione che precede l’atto, 
e non più l’azione stessa.  
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Da quale segno riconosciamo l’uomo d’azione, quello 

che lascia la sua traccia sugli eventi a cui lo fa partecipe 
la sorte?  

 
Non è proprio dal fatto che egli abbraccia una 

successione più o meno lunga in una visione istantanea? 
 
Maggiore è la parte del passato che trattiene nel suo 

presente, più pesante è la massa ch’egli spinge nel futuro 
per agire contro gli imprevisti che si preparano: la sua 
azione, simile a una freccia, scocca in avanti con tanta 
più forza, quanto più la sua rappresentazione era tesa 
all’indietro.  

 
Ora, guardate come si comporta la nostra coscienza 

di fronte alla materia che percepisce: essa abbraccia, per 
l’appunto, in uno solo dei suoi istanti, migliaia di milioni 
di vibrazioni che per la materia inerte sono soltanto 
successive, e di cui, se la materia fosse capace di 
ricordarsi, la prima apparirebbe all’ultima come un 
passato infinitamente lontano. Quando apro gli occhi 
per poi richiuderli immediatamente, la sensazione di luce 
che provo, e che occupa uno dei miei istanti, è la 
condensazione di una storia straordinariamente lunga 
che si svolge nel mondo esterno.  

 
Sono presenti, succedendosi le une alle altre, trilioni 

di oscillazioni, vale a dire una serie d’eventi tale che, se io 
volessi contarli, anche facendo la più grande economia di 
tempo possibile, impiegherei migliaia di anni.  

 
Ma questi avvenimenti monotoni e insignificanti, che 

occuperebbero trenta secoli di una materia diventata 
cosciente di sé, occupano solo un istante della mia 
coscienza, capace di contrarli in una sensazione visiva di 
luce.  

 
Lo stesso si potrebbe dire di tutte le altre sensazioni, 

posta alla confluenza della coscienza e della materia, la 
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sensazione condensa nella durata che ci è propria, e che 
caratterizza la nostra coscienza, periodi immensi di ciò 
che potremmo chiamare, in senso lato, la durata delle 
cose.  

 
Non dovremmo allora credere che la nostra 

percezione contrae in tal modo gli avvenimenti della 
materia affinché la nostra azione li domini?  

 
Supponiamo, per esempio, che la necessità inerente 

alla materia, a ogni suo istante, possa essere forzata solo 
entro limiti estremamente ristretti: come procederebbe 
una coscienza che, ciononostante, volesse introdurre nel 
mondo materiale un’azione libera, foss’anche solamente 
quella che serve per produrre uno scatto o per orientare 
un movimento?  

 
Non se la caverebbe proprio in questo modo?  
 
Non dovremmo aspettarci di trovare, tra la sua durata 

e quella delle cose, una differenza di tensione tale che 
innumerevoli istanti del mondo materiale possano 
riunirsi in un unico istante della vita cosciente, di modo 
che l’azione voluta, compiuta dalla coscienza in uno dei 
suoi momenti, possa distribuirsi su un numero enorme 
di momenti della materia e sommare così in sé le 
indeterminazioni quasi infinitesimali che ognuno di essi 
implica?  

 
Detto altrimenti, la tensione della durata di un essere 

cosciente non misurerebbe proprio la sua capacità di 
agire, la quantità di attività libera e creatrice che esso può 
introdurre nel mondo?  

 
Ne sono convinto, ma per il momento non insisterò 

su questo punto. Tutto quello che voglio dire è che 
questa nuova linea di fatti ci conduce allo stesso punto 
della precedente. Sia che consideriamo l’atto stabilito 
dalla coscienza, o la percezione che lo prepara, in 
entrambi i casi la coscienza ci appare come una forza che 
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si inserisce nella materia per impadronirsi di essa e 
utilizzarla a proprio vantaggio. Essa opera in due modi 
complementari: da un lato, attraverso un’azione 
esplosiva che libera, in un istante e nella direzione scelta, 
un’energia che la materia ha accumulato per molto 
tempo; dall’altro, con un lavoro di contrazione che 
raccoglie, in questo unico istante, l’incalcolabile quantità 
di piccoli eventi che la materia compie, e che riassume in 
una parola l’immensità di una storia. 

 
Poniamoci allora nel punto in cui queste diverse linee 

di fatti convergono.  
 
Da una parte abbiamo una materia sottoposta alla 

necessità, priva di memoria o che ne ha soltanto quanta 
ne serve per fare il ponte tra due dei suoi istanti, ognuno 
dei quali può dedursi dal precedente, e non aggiunge 
nulla a ciò che già era nel mondo.  

 
Dall’altra la coscienza, cioè la memoria dotata di 

libertà, cioè, infine, una continuità di creazione in una 
durata in cui avviene una vera e propria crescita - durata 
che si allunga, durata in cui il passato si conserva 
indivisibile e cresce come una pianta, come una pianta 
magica che reinventa in ogni istante la sua forma grazie 
alla forma delle sue foglie e dei suoi fiori.  

 
Del resto penso che non ci sia alcun dubbio riguardo 

al fatto che queste due esistenze - materia e coscienza - 
derivino da una fonte comune. Ho già cercato di 
dimostrare che, se la prima è il contrario della seconda, 
se la coscienza consiste nell’azione che si crea e si 
arricchisce continuamente, mentre la materia consiste 
nell’azione che si disfa o che si consuma, né la materia 
né la coscienza si spiegano da sole.  

 
Non tornerò su questo argomento: mi limito a dirvi 

che vedo nell’intera evoluzione della vita sul nostro 
pianeta un attraversamento della materia da parte della 
coscienza creatrice, uno sforzo per liberare, grazie 
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all’ingegnosità e all’invenzione, qualcosa che resta 
imprigionato nell’animale, e che soltanto nell’uomo si 
(*dovrebbe o potrebbe!) sviluppa definitivamente. 

 
È inutile entrare nei particolari delle osservazioni che, 

dopo Lamarck e Darwin, sono giunte a confermare 
sempre di più l’idea di un’evoluzione delle specie, voglio 
dire della generazione delle une da parte delle altre, a 
partire dalle più semplici forme organiche. Non 
possiamo negare la nostra adesione a un’ipotesi che ha 
dalla sua parte la triplice testimonianza dell’anatomia 
comparata, dell’embriologia e della paleontologia. Del 
resto la scienza ha mostrato in quali effetti si traduce, 
lungo tutta l’evoluzione della vita, la necessità per gli 
esseri viventi di adattarsi alle condizioni che si 
presentano loro.  

 
Ma questa necessità sembra spiegare gli arresti della 

vita in queste o quelle altre forme determinate, e non il 
movimento che porta l’organizzazione sempre più in 
alto. Un organismo rudimentale è adatto alle sue 
condizioni di esistenza tanto quanto il nostro, poiché 
riesce a viverci.  

 
Perché, dunque, la vita si è andata complicando, e 

complicando sempre più pericolosamente?  
 
Una determinata forma vivente, come noi la 

osserviamo oggi, era già presente fin dai tempi più 
antichi dell’era paleozoica; essa è rimasta immutabile 
attraverso le ère; per la vita non era dunque impossibile 
fermarsi a una forma definitiva.  

 
Perché non si è limitata a farlo ovunque fosse 

possibile?  
 
Perché è andata avanti?  
 



 55 

Perché - se non perché essa è trascinata da uno 
slancio, attraverso dei rischi sempre maggiori, verso un 
rendimento sempre più elevato? 

 
È difficile gettare uno sguardo sull’evoluzione della 

vita senza avere l’impressione che questa spinta interiore 
sia una realtà. Ma non bisogna credere ch’essa abbia 
lanciato la materia vivente in una sola direzione, né che 
le diverse specie rappresentino altrettante tappe lungo un 
solo percorso, né che il tragitto si sia svolto senza nessun 
incidente. È evidente che lo sforzo ha incontrato delle 
resistenze nella materia che utilizzava. Ha dovuto 
suddividersi lungo il cammino, spartire in differenti linee 
evolutive le tendenze di cui era gravido. Ha deviato; è 
regredito; talvolta si è improvvisamente fermato. 
Soltanto su due linee ha riportato un successo 
incontestabile, successo parziale in un caso, 
relativamente completo nell’altro: mi riferisco agli 
artropodi e ai vertebrati. Alla fine della prima linea 
troviamo gli istinti dell’insetto; alla fine della seconda, 
l’intelligenza umana.  

 
Siamo dunque autorizzati a credere che la forza che 

evolve portava in sé, fin dall’inizio, anche se confusi, o 
meglio, contenuti l’uno nell’altro, istinto e intelligenza. 

 
In breve, è come se un’immensa corrente di 

coscienza, in cui si compenetravano delle virtualità di 
ogni genere, avesse attraversato la materia per portarla 
all’organicità e per fare di essa, sebbene essa fosse la 
stessa necessità, uno strumento di libertà.  

 
Ma la coscienza ha rischiato di finire intrappolata.  
 
La materia si avvolge attorno a essa, la piega al suo 

automatismo, la mette a tacere attraverso la sua 
incoscienza.  

 
Lungo alcune linee evolutive, in particolare quelle del 

mondo vegetale, automatismo e incoscienza sono la 
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regola. La libertà, immanente alla forza evolutiva, si 
manifesta ancora, è vero, nella creazione di forme 
impreviste che sono delle vere e proprie opere d’arte. Ma 
queste forme imprevedibili, una volta create, si ripetono 
meccanicamente: l’individuo non sceglie. Lungo altre 
linee, la coscienza giunge a liberarsi abbastanza da far sì 
che l’individuo ritrovi un certo sentimento e, di 
conseguenza, una certa ampiezza di scelta. Ma vi sono 
sempre le necessità dell’esistenza che fanno della 
capacità di scelta un semplice ausilio del bisogno di 
vivere. Così, dal basso in alto della scala della vita, la 
libertà è inchiodata a una catena che al massimo riesce 
ad allungare. Soltanto con l’uomo un salto brusco si 
compie, la catena si spezza. Il cervello dell’uomo, infatti, 
può anche assomigliare a quello dell’animale: la sua 
particolarità è quella di fornire il mezzo per opporre a 
ogni abitudine contratta un’altra abitudine, e a ogni 
automatismo, un automatismo antagonista. La libertà, 
che si riafferma mentre la necessità è alle prese con se 
stessa, riduce allora la materia allo stato di strumento. È  
come se essa avesse diviso per poter regnare. 

 
È probabile che lo sforzo combinato della fisica e 

della chimica conduca un giorno alla fabbricazione di 
una materia simile alla materia vivente. La vita procede 
per insinuazione, e la forza che trascina la materia al di là 
del puro meccanismo non avrebbe avuto presa su questa 
materia se essa non avesse innanzitutto adottato tale 
meccanismo: ugualmente la barra dello scambio 
ferroviario aderisce alla rotaia da cui vuol far deviare il 
treno. In altri termini, ai suoi esordi la vita si installa in 
un certo tipo di materia che iniziava o che avrebbe 
potuto iniziare a prodursi senza di essa.  

 
Ma, se fosse stata lasciata a se stessa, la materia si 

sarebbe fermata lì.  
 
E, senza dubbio, lì si fermerà anche il lavoro di 

fabbricazione dei nostri laboratori.  
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Si imiteranno certi caratteri della materia vivente; non 
le si imprimerà lo slancio grazie al quale essa si riproduce 
e, nel senso trasformista del termine, evolve.  

 
Ora, questa riproduzione e questa evoluzione sono la 

vita stessa. L’una e l’altra sono caratterizzate da una 
spinta interiore, dal doppio bisogno di crescere di 
numero e di ricchezza, dalla moltiplicazione nello spazio 
e dalla complicazione nel tempo, e, insomma, dai due 
istinti che compaiono con la vita e che più tardi 
costituiranno i due grandi motori dell’attività umana: 
l’amore e l’ambizione.  

 
Di fronte a noi opera una forza che cerca chiaramente 

di liberarsi dei suoi freni e, inoltre, di superare se stessa, 
di dare per prima cosa tutto quello che ha, e poi di dare 
più di quello che ha: come potremmo definire altrimenti 
lo spirito?  

 
E in che cosa la forza spirituale, se essa esiste, si 

distinguerebbe dalle altre, se non per la facoltà di trarre 
da sé più di quanto essa non contenga?  

 
Ma bisogna tener conto degli ostacoli di ogni tipo che 

questa forza incontra sul suo cammino. L’evoluzione 
della vita, dalle sue origini fino all’uomo, richiama ai 
nostri occhi l’immagine di una corrente di coscienza che 
s’insinua nella materia come per aprirvi un passaggio 
sotterraneo, fa dei tentativi a destra e a sinistra, si spinge 
più o meno in avanti, la maggior parte delle volte 
s’infrange contro la roccia, ma, almeno in una direzione, 
riesce a passare e ricompare alla luce.  

 
Questa direzione è la linea evolutiva che conduce 

all’uomo. 
 
Ma perché lo spirito si è lanciato nell’impresa?  
 
Quale interesse aveva a scavare il tunnel?  
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Sarebbe il caso di seguire diverse nuove linee di fatti, 
che vedremo convergere di nuovo in un solo punto. Ma 
bisognerebbe entrare in così tanti dettagli riguardo alla 
vita psicologica, alla relazione psicofisiologica, all’ideale 
morale e al progresso sociale, che faremo meglio ad 
andare dritti alla conclusione.  

 
Mettiamo dunque materia e coscienza l’una in 

presenza dell’altra: vedremo che la materia è innanzitutto 
ciò che divide e ciò che si semplifica. Un pensiero, 
lasciato a se stesso, mostra un’implicazione reciproca di 
elementi di cui non si può dire se sono uno o diversi. È  
una continuità, e in ogni continuità vi è confusione.  

 
Il pensiero, per diventare distinto, ha bisogno di 

scomporsi in parole: non ci rendiamo bene conto di ciò 
che abbiamo nello spirito se non dopo aver preso un 
foglio di carta e avervi allineato, uno affianco all’altro, 
dei termini che si compenetravano.  

 
Così la materia distingue, separa, risolve in 

individualità e, infine, in personalità delle tendenze 
ch’erano inizialmente confuse nello slancio originario 
della vita. Il pensiero che è soltanto pensato, l’opera 
d’arte che è soltanto concepita, la poesia che è soltanto 
sognata, non costano ancora fatica; è la realizzazione 
materiale delle poesie in parole, della concezione artistica 
in statua o in quadro, a richiedere uno sforzo. Lo sforzo 
è faticoso, ma è anche prezioso, ancora più prezioso 
dell’opera in cui si risolve, poiché grazie a lui ricaviamo 
da noi stessi più di quanto non vi fosse, ci eleviamo al di 
sopra di noi stessi. Ora, questo sforzo non sarebbe stato 
possibile senza la materia: per la resistenza che oppone e 
per la docilità a cui possiamo condurla, essa è, 
contemporaneamente, l’ostacolo, lo strumento e lo 
stimolante. Essa mette alla prova la nostra forza, ne 
conserva l’impronta e ne reclama l’intensificazione. 

 
I filosofi che hanno speculato sul significato della vita 

e sul destino dell’uomo non hanno notato a sufficienza 
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che la stessa Natura si è curata d’informarci a riguardo. 
Essa ci avverte con un segno preciso che la nostra meta 
è raggiunta. Questo segno è la gioia. Dico la gioia e non 
il piacere. Il piacere non è nient’altro che un artificio 
immaginato dalla natura per ottenere dall’essere vivente 
la conservazione della vita; esso non indica la direzione 
in cui è lanciata la vita. Ma la gioia annuncia sempre che 
la vita ha avuto successo, che ha guadagnato terreno, che 
ha riportato una vittoria: ogni grande gioia ha un tono 
trionfale.  

 
Ora, se teniamo conto di questa indicazione e se 

seguiamo questa nuova linea di fatti, realizziamo che 
ovunque c’è gioia, c’è creazione; più ricca è la creazione, 
più profonda è la gioia. La madre che guarda il suo 
bambino è gioiosa perché è cosciente di averlo creato, 
fisicamente e moralmente. Il commerciante che aumenta 
i suoi affari, l’industriale che vede prosperare la sua 
industria, è gioioso per i soldi che guadagna o per la 
fama che acquista?  

 
Ricchezza e considerazione giocano un ruolo 

importante nella soddisfazione che prova, ma gli 
procurano dei piaceri piuttosto che gioia. La gioia vera 
che prova è la sensazione di aver creato un’impresa che 
funziona, di aver dato la vita a qualcosa.  

 
Considerate le gioie eccezionali, quella dell’artista che 

ha realizzato il suo pensiero, quella dello scienziato che 
ha scoperto o inventato. Sentirete dire che questi uomini 
lavorano per la gloria e che traggono le loro gioie più 
forti dall’ammirazione che suscitano.  

 
Grave errore!  
 
Si tiene all’elogio e agli onori nell’esatta misura in cui 

non si è sicuri di essere riusciti. In fondo alla vanità c’è 
della modestia. Si ricerca l’approvazione per essere 
rassicurati, e per sostenere la vitalità forse insufficiente 
della propria opera si vorrebbe circondarla della calda 
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ammirazione degli uomini, così come si mette nel cotone 
il bambino nato prematuro. Ma chi è sicuro, 
assolutamente sicuro, di avere prodotto un’opera vitale e 
durevole, non sa più che farsene degli elogi, e si sente al 
di sopra della gloria, perché è creatore, perché lo sa, e 
perché la gioia che prova è divina.  

 
Se dunque, in ogni campo, il trionfo della vita 

consiste nella creazione, non dobbiamo forse supporre 
che la vita umana trovi la sua ragion d’essere in una 
creazione che può, a differenza di quella dell’artista e 
dello scienziato, realizzarsi in ogni momento in tutti gli 
uomini: la creazione di sé da parte di se stessi, lo 
sviluppo della personalità grazie a uno sforzo che trae 
molto da poco, qualcosa da nulla, e aggiunge senza posa 
alla ricchezza che vi era nel mondo? 

 
Vista dall’esterno la natura appare come un’immensa 

fioritura di novità imprevedibili. La forza che l’anima 
sembra creare con amore, senza alcun fine, per il solo 
piacere, la varietà infinita delle specie vegetali e animali. 
Essa conferisce a ognuna il valore assoluto di una grande 
opera d’arte; si direbbe che si affezioni alla prima venuta 
quanto alle altre, quanto all’uomo. Ma la forma di un 
vivente, una volta disegnata, si ripete all’infinito; ma gli 
atti di questo vivente, una volta compiuti, tendono a 
imitare se stessi e a ricominciare automaticamente: 
automatismo e ripetizione, che, a eccezione che 
nell’uomo, sono ovunque dominanti, dovrebbero 
avvertirci che qui ci troviamo a delle soste e che il 
segnare il passo con cui abbiamo a che fare non è il 
movimento della vita.  

 
Il punto di vista dell’artista, dunque, è importante, ma 

non è definitivo. La ricchezza e l’originalità delle forme 
indicano certo lo sbocciare della vita; ma in questo 
sbocciare, la cui bellezza significa potenza, la vita mostra 
anche un arresto del suo slancio, e una momentanea 
incapacità di spingersi oltre, come un bambino che 
conclude, con un giro grazioso, la sua scivolata. 
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Superiore è il punto di vista del moralista.  
 
Soltanto nell’uomo, e soprattutto nei migliori di noi, il 

movimento vitale si svolge senza ostacoli, lanciando 
attraverso quell’opera d’arte che è il corpo umano, che 
esso stesso ha creato di passaggio, la corrente 
infinitamente creatrice della vita morale.  

 
L’uomo, chiamato senza posa a fondarsi sulla totalità 

del suo passato per poter avere un peso maggiore nel 
futuro, è il grande successo della vita. Ma creatore per 
eccellenza è colui la cui azione, intensa di per se stessa, è 
capace d’intensificare anche l’azione degli altri uomini, e 
di accendere, generosamente, focolai di generosità. Le 
grandi figure morali, e più in particolare coloro il cui 
eroismo inventivo e semplice ha aperto alla virtù nuove 
strade, sono rivelatori di verità metafisica. Nonostante si 
trovino nel punto culminante dell’evoluzione, essi sono i 
più vicini alle origini e rendono visibile ai nostri occhi 
l’impulso che arriva dal profondo. Consideriamoli 
attentamente, cerchiamo di provare in maniera 
simpatetica ciò ch’essi provano, se vogliamo penetrare 
con un atto d’intuizione fino al principio stesso della 
vita. Per penetrare il mistero delle profondità, talvolta è 
necessario guardare le vette. Il fuoco che è al centro della 
terra non appare se non sulla sommità dei vulcani. 

 
Sulle due grandi vie che lo slancio vitale ha aperto 

davanti a sé, lungo la gerarchia degli artropodi e quella 
dei vertebrati, si sviluppano in due direzioni divergenti, 
come dicevamo, l’istinto e l’intelligenza, i quali all’inizio 
erano contenuti e confusi l’uno nell’altro. Al culmine 
della prima evoluzione ci sono gli insetti imenotteri, 
all’estremità della seconda c’è l’uomo. Da entrambe le 
parti, malgrado la differenza radicale delle forme 
raggiunte e malgrado lo scarto crescente della strada 
percorsa, l’evoluzione conduce alla vita sociale, come se 
il bisogno di essa si fosse fatto sentire fin dall’inizio, o, 
meglio, come se qualche aspirazione originale ed 
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essenziale della vita potesse trovare la sua piena 
soddisfazione soltanto nella società.  

 
La società, in cui vengono messe in comune le energie 

individuali, approfitta degli sforzi di tutti, e rende a tutti 
più facile il loro sforzo. Essa può sussistere soltanto se 
subordina a sé l’individuo, e può progredire soltanto se 
lo lascia fare: esigenze opposte che bisognerebbe 
riconciliare. 

 
 Nell’insetto è soddisfatta solamente la prima 

condizione.  
 
Le società delle formiche e delle api sono 

straordinariamente disciplinate e unite, ma fissate in 
un’immutabile routine. Se l’individuo si dimentica se 
stesso, anche la società dimentica la sua destinazione; 
l’uno e l’altra fanno e rifanno all’infinito, in uno stato di 
sonnambulismo, il giro dello stesso circolo, invece di 
marciare dritte davanti a loro, verso un’efficienza sociale 
maggiore e verso una libertà individuale più completa. 

 
Soltanto le società umane mantengono fissi davanti ai 

loro occhi i due scopi da raggiungere. In lotta al loro 
interno, e in guerra le une contro le altre, esse cercano 
evidentemente, attraverso l’attrito e attraverso lo 
scontro, di smussare gli angoli, di affievolire gli 
antagonismi e di eliminare le contraddizioni, di fare in 
modo che le volontà individuali s’inseriscano, senza 
deformarsi, nella volontà sociale, e che le diverse società 
entrino a loro volta in una società più vasta, senza 
perdere né la loro originalità, né la loro indipendenza: 
spettacolo inquietante e rassicurante, che non possiamo 
contemplare senza dirci che anche qui la vita, attraverso 
innumerevoli ostacoli, opera individuando e integrando 
al fine di ottenere la quantità più grande, la varietà più 
ricca, le qualità più elevate d’invenzione e di sforzo. 

 
Se ora abbandoniamo quest’ultima linea di fatti per 

tornare alla precedente, se consideriamo che l’attività 
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mentale dell’uomo supera la sua attività cerebrale, che il 
cervello immagazzina delle abitudini motorie, ma non 
dei ricordi, che le altre funzioni del pensiero sono ancora 
più indipendenti dal cervello di quanto non lo sia la 
memoria, che la conservazione e persino la crescita 
d’intensità della personalità sono dunque possibili e anzi 
probabili dopo la disgregazione del corpo, non 
potremmo ipotizzare che la coscienza, nel suo passaggio 
attraverso la materia che trova quaggiù, si tempri come 
l’acciaio e si prepari a un’azione più efficace, per una vita 
più intensa?  

 
Questa vita me la immagino come una vita di lotta e 

come un’esigenza d’invenzione, come un’evoluzione 
creatrice: ognuno di noi, attraverso il solo gioco delle 
forze naturali, arriverebbe a prendere posto su quel 
piano morale in cui la qualità e la quantità del suo sforzo 
lo innalzavano già virtualmente quaggiù, come il pallone 
lanciato da terra occupa il livello che gli assegna la sua 
densità. Riconosco che questa non è nient’altro che 
un’ipotesi. Poco fa eravamo nel campo del probabile; 
eccoci in quello del semplicemente possibile. 

 
Riconosciamo la nostra ignoranza, ma non 

rassegniamoci a crederla definitiva. Se per le coscienze 
esiste un aldilà, non vedo perché non potremmo 
scoprire il modo per esplorarlo. In linea di principio 
nulla di ciò che riguarda l’uomo può sottrarsi all’uomo. 
Del resto, a volte, la risposta che immaginiamo 
lontanissima, all’infinito, è al nostro fianco, e aspetta che 
ci prendiamo cura di coglierla. Ricordatevi quello che è 
successo per un altro aldilà, quello degli spazi 
ultraplanetari. Per Auguste Comte la composizione 
chimica dei corpi celesti sarebbe rimasta per sempre 
inconoscibile. Qualche anno dopo veniva inventata 
l’analisi spettrale, e oggi sappiamo di cosa sono fatte le 
stelle, meglio che se ci fossimo stati…. 
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